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OROSCOPO E PREVISIONI PER I 12 SEGNI
PER L'ANNO 2023
Premessa: queste previsioni generalizzate sui 12 segni zodiacali considerano i
passaggi di Giove e Saturno che offrono una serie di informazioni che coprono diversi
mesi. Sono quindi previsioni non specifiche e non basate sul tema natale di ogni singolo
individuo e dovete certamente prendere quello che qui è scritto con le dovute cautele
perchè l'astrologia non è una scienza ma un'arte.
Affinchè possiate avere informazioni aggiuntive e più dettagliate è consigliabile
leggere oltre le previsioni generali del vostro segno solare anche quelle del vostro
ascendente. Se non conoscete il vostro segno ascendente zodiacale allora andate online
in questa pagina.
Per ogni segno trovate le previsioni riguardo l'amore e gli affetti, il lavoro ed il denaro,
la fortuna e la forma fisica. I mesi di previsione vanno da Gennaio 2023 a Dicembre
2023. Buona lettura!

Amore Ariete 2023: certamente questo è un anno importante anche per i sentimenti e
in molti casi siamo quasi certi che la cosa più bella che potrà accadere sarà proprio
quella d'innamorarsi, di trovare la giusta anima che possa vivere al vostro fianco. In
effetti Giove nel vostro cielo fino a Maggio 2023 indica che se voi stessi desiderate
riprendere in mano le redini della vita sentimentale, allora sarete accontentati e in molti
periodi dell'anno. Ad esempio se siete soli e avete la necessità, sentite dentro di voi
quel fortissimo desiderio di ritornare a provare sensazioni, emozioni, gioie, allora ecco
che l'anno inizia con un ottimo Marte in Gemelli fino a circa fine Marzo 2023 che
permette di essere molto più socievoli e apprezzati. Stando in mezzo alla gente avrete
varie occasioni per incontrare qualcuno che vi farà battere forte il cuore ma sarà forse
il mese di Maggio e quello successivo di Giugno che potrebbero regalare grandissime
emozioni per i single con l'arrivo anche di Giove nel vostro cielo oltre che di uno
stupendo Marte in Leone. Affascinanti, socievoli, seducenti, anche altruisti e generosi
potrete conquistare facilmente il cuore della persona che vi attrae ma siamo anche quasi
certi che sarete corteggiati voi stessi. Un altro bellissimo periodo per quanto riguarda
l'amore è quello di fine anno con Marte in Sagittario mentre Settembre e i primi 10
giorni di Ottobre, con Marte in Bilancia, dunque in opposizione, bisogna stare davvero
molto attenti a tutte quelle difficoltà relazionali che potrebbero creare complicazioni,
peggiorare. Litigi sono probabile in questo periodo ma bisogna ricordare che anche per
coloro che vivono un amore stabile questo è un anno di crescita personale, un anno in
cui riuscire a programmare molte cose per il futuro come ad esempio un matrimonio,
una convivenza, un figlio o l'acquisto di una casa in cui andare ad abitare. Non sprecate
questo periodo se avete una persona al vostro fianco ma fate insieme progetti
importanti per i prossimi anni.
Lavoro - denaro Ariete 2023: indubbiamente siccome Giove transita nel vostro cielo
dopo circa 12 anni, anche se nello scorso anno 2022 è transitato per un pò di tempo nel
vostro segno zodiacale, questo è un anno fondamentale per ripartire con nuove idee e
progetti. Se siete quindi scontenti della solita vita lavorativa che state portando avanti,
se non vi piace più il ruolo che avete assunto nell'azienda o ufficio in cui lavorate, ecco
che Giove potrà darvi quelle occasioni, quelle opportunità da cogliere al volo. Nuovi
percorsi professionali che già con l'inizio dell'anno saranno molto forti dentro di voi e
il desiderio di rinnovarsi crescerà sempre di più ma occorre anche capire quello che
bisogna fare senza lasciarsi prendere dalla fretta. Un cambio di residenza, una nuova
attività, alcuni investimenti finanziari per provare a dare una svolta a una vita che
magari nel corso degli anni è diventata meno interessante, meno coinvolgente. I primi
mesi sono indubbiamente molto buoni per seminare ma la cosa più interessante di

quest'anno è che intanto sarete sostenuti da Saturno fino agli inizi di Marzo e questo
pianeta aiuterà a consolidare quello che realizzerete ma con l'arrivo di Giove in Toro,
dunque in seconda casa, già per la fine dell'anno 2023 sarete in grado di raccogliere
qualcosa, di godere di piccole e grandi soddisfazioni se avete fatto le giuste scelte in
passato o all'inizio di quest'anno. Ottimo il mese di Giugno con un super Marte in
Leone, per lavorare duramente, per essere creativi e per dimostrare a coloro che
possono darvi una mano e sostenervi, tutte le vostre qualità. Se non avete un lavoro,
magari siete molto giovani allora fate colloqui già con l'inizio dell'anno perchè entro
Natale troverete qualcosa di molto interessante. Gli studenti possono superare esami e
concorsi molto facilmente, essere particolarmente propensi a effettuare studi più
importanti e anche a viaggiare per arricchirsi di nuove culture. Un ottimo periodo per
rinascere nel lavoro quindi.
Fortuna - forma fisica Ariete 2023: non soltanto il pianeta della grande fortuna che è
con voi per molti mesi di quest'anno ma anche un grandissimo Marte che nel corso dei
mesi sarà spesso vostro alleato. Se pensate che la fortuna derivi soltanto dai transiti di
Giove allora sbagliate perchè se Marte non offre ottimismo, dinamismo, fiducia in voi
stessi e genialità, creatività, intuizioni, non riuscireste mai a raggiungere gli obiettivi.
Dunque Gennaio e Febbraio con il pianeta rosso in Gemelli che sostiene Giove nel
vostro segno zodiacale, sono due mesi fondamentali per recepire quello che l'universo
vuole offrirvi. Grandissime energie nel periodo di Giugno e anche per i primi giorni di
Luglio 2023 con un Marte in transito in Leone che formerà uno splendido trigono con
Giove in Ariete. Questa dovrebbe essere la fase dell'anno più produttiva, più fortunata,
quella in cui non soltanto seminare, coltivare per il futuro ma in cui raccogliere tutte le
energie possibili per affrontare comunque le tante sfide che arriveranno. Non
sottovalutate l'esigenza di viaggiare perchè la vostra mente deve aprirsi, cercando di
recepire molto di più di quello che recepiva in passato e soltanto viaggiando,
conoscendo nuovi luoghi, culture, popoli, tradizioni, sarà possibile arricchirsi dentro.
Questo è anche un eccellente anno per ritrovare se stessi, capire bene quale sia il
percorso da intraprendere, capire dove andare e con chi andare avanti. Ripresa dopo un
periodo di malattia ed eventuali malesseri che scompaiono. Giove permette di essere
più socievoli, più ammirati, più apprezzati e voi sarete felici per tutto questo aprendo
il vostro cuore, ritrovando il giusto equilibrio tra mente, corpo e spirito che forse avete
perso in passato. Fate sport, correte, nuotate, camminate tanto all'aria aperta e curate
moltissimi la vostra alimentazione stando lontani da inutili e dannosi vizi e in questo
modo ritroverete una forza, una energia che vi mancava da tantissimo tempo, forse da
molti anni.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: fantastica configurazione astrologica per quanto riguarda i primi 5 mesi in cui
potrete davvero fare cose molto importanti, raggiungere traguardi, guadagnare più

denaro, conquistare posizioni sociali rilevanti. Anche l'amore sarà al centro della vostra
felicità ma non sottovalutate il lavoro che sarà assolutamente gratificante.
Toro: il momento migliore per voi sarà la seconda parte dell'anno con Giove che
toccherà l'ascendente ma anche i primi mesi potrebbero regalare forti emozioni,
traguardi professionali. Comunque questo è un anno di semina, in cui coltivare idee e
progetti per raccogliere intorno alla sua fine e con l'inizio del nuovo anno.
Gemelli: un ottimo periodo per tutti voi è quello da Gennaio a Maggio con il supporto
non soltanto di Giove che porterà fortuna in molti settori, soprattutto in quello
lavorativo ed economico, ma anche di Marte che donerà grinta, energie, creatività e un
forte desiderio di andare avanti senza fermarsi mai. Sarete inarrestabili.
Cancro: per voi il migliore periodo sarà quello in cui Giove passerà nel segno
zodiacale Toro poichè il sestile che formerà con il vosrtro ascendente permetterà di
guardare al futuro con maggiore ottimismo e fiducia. Recuperare dopo un malessere
fisico sarà anche possibile e sarete indubbiamente molto più creativi.
Leone: bella la prima parte dell'anno con il sostegno di Marte e di Giove ma state
attenti a non addormentarvi perchè con Giove in To+ro dal mese di Giugno 2023 tutto
diventerà più problematico e non riuscirete facilmente a superare gli ostacoli che
incontrerete sul vostro cammino. Datevi da fare quindi tra Gennaio e Maggio.
Vergine: ottima seconda parte dell'anno mentre tra Gennaio e Maggio ancora
incertezze, nervosismo con quel Marte in Gemelli e quel Giove in Ariete ma bisogna
anche dire che fisicamente sarete piuttosto stanchi. Non affaticatevi troppo, non
esagerate con lo sport, con l'alimentazione piena di cibo poco genuino. La vostra salute
deve essere controllata. Attenzione.
Bilancia: se analizziamo i transiti sul vostro ascendente notiamo quel Giove in
opposizione che debilita l'organismo e non vi permette di essere lucidi, attivi, concreti,
anzi rischierete di andare incontro a varie illusioni, disillusioni, forse in amore ma
anche nel settore lavorativo. Il fisico richiede la vostra estrema attenzione.
Scorpione: questo purtroppo non è un grande anno perchè i due transiti di Giove non
aiutano e Marte in Gemelli fino ai primi giorni di Marzo non è certamente un
grandissimo aiuto. Stanchi fisicamente e mentalmente rischiate di distrarvi, di non
guardare ai traguardi da raggiungere e quindi il rischio di commettere errori è molto
elevato.
Sagittario: i primi 5 mesi dell'anno sono sicuramente quelli più interessanti per tutti
voi sia dal punto di vista lavorativo ed economici, sia dal punto di vista personale,
interiore. Certamente avere Marte in opposizione tra Gennaio e Febbraio non è un
grande vantaggio e dovrete stare attenti allo spreco di energie, alle distrazioni.
Capricorno: un momento importate e di progressione sarà quello relativo alla seconda
parte dell'anno ma attenzione a quel Giove in quadratura al vostro ascendente fino a
fine Maggio che potrebbe accrescere dentro di voi illusioni, disillusioni e far peggiorare
situazioni lavorative, economiche, familiari, sentimentali.
Acquario: scegliere il giusto percorso durante quest'anno non sarà difficile ma

ovviamente le scelte da fare dovranno essere prese con Giove in Ariete e in particolare
due mesi importantissimi e fortunati potrebbero essere quelli di Gennaio e Febbraio
con Marte ancora in Gemelli, dunque positivo con Sole natale e ascendente.
Pesci: Saturno sarà sul vostro ascendente da Marzo e quindi sentirete un maggiore
senso di affaticamento, una sensazione di invecchiare che arriverà con il passare del
tempo ovviamente e non subito. Però Giove in Toro riporterà il sorriso sulle vostre
labbra e il desiderio di andare avanti con molta energia. Gennaio e Febbraio davvero
faticosi per il fisico.

Amore Toro 2023: per voi la seconda parte dell'anno 2023 è quella più importante ma
questo non vuole dire che la prima parte non sarà buona, assolutamente no, anzi essa
sarà una parte di preparazione. Ad esempio, riguardo il settore sentimentale, possiamo
dire che tra le nuove amicizie che potreste coltivare all'inizio dell'anno, almeno fino al
mese di Maggio, potrebbe capitare qualcuna che in seguito potrà trasformarsi in un
grande amore. In effetti quando Giove entra dopo circa 12 anni in un segno zodiacale
può portare all'incontro con l'anima gemella, a vari incontri, a situazioni sentimentali
in netto miglioramento per coloro che già vivono una relazione di coppia. Siamo quasi
convinti che già con l'inizio dell'anno sentirete una fortissima esigenza d'innamorarvi
ma soprattutto di realizzare qualcosa di nuovo con la persona che amate. La prospettiva
di sposarvi, di andare a convivere, di avere un figlio è molto probabile e realizzabile
durante il corso della seconda parte dell'anno ma già prima che Giove possa entrare nel
vostro cielo, sentirete questa fortissima esigenza e farete in modo di preparare la strada
ai cambiamenti desiderati. Ovviamente i doni che Giove offre non si possono conoscere
prima ma sicuramente se voi avete dentro di voi quel fortissimo desiderio
d'innamorarvi o di costruire un rapporto molto stabile con il partner che avete al vostro
fianco, allora ecco che le influenze del pianeta della fortuna, potranno andare in questa
direzione. Attenti soltanto ai primi due mesi dell'anno con Saturno ancora in quadratura
che blocca leggermente l'entusiasmo e vi obbliga ad assumervi responsabilità che non
vorreste avere. Con il suo nuovo transito in Pesci andrà tutto molto meglio. Marte in
Vergine tra Luglio e Agosto accende una insolita passionalità ma anche Aprile è un
ottimo mese per esprimere quella libido che voi avete sempre avuto. Con Marte in
Cancro sarete forse molto suscettibili ma anche romantici. Attenti ai litigi dal 13
Ottobre al 24 Novembre 2023.
Lavoro - denaro Toro 2023: con Giove nel segno zodiacale Ariete fino a circa la fine
di Maggio, voi avrete un compagno, un sostenitore al vostro fianco che vi permetterà
di superare qualsiasi ostacolo, di affrontare qualsiasi blocco o situazione in salita nella
vostra vita. Giove in dodicesima casa per il lavoro e il denaro non è una posizione così
eccellente ma neanche deleteria. Alcune problematiche possono essere risolte in attesa
della vostra rinascita. In effetti già con l'inizio dell'anno sentirete dentro di voi una
fortissima necessità d'iniziare nuovi percorsi di vita, d'intraprendere nuove strade
professionali. La seconda parte dell'anno è cruciale per ricominciare, per rinnovare il
luogo di lavoro, le vostre idee, per accettare proposte, per partire con nuove
collaborazioni. Il cielo vuole farvi comprendere che è giusto il momento di tirare fuori
qualche sogno rimasto nel cassetto e realizzarlo. Allora se state cercando un lavoro,

provate a spedire il vostro curriculum già nei mesi iniziali dell'anno, fate e
programmate molti colloqui perchè siamo certi che entro la fine dell'anno il vostro
telefono squillerà moltissime volte e finalmente arriverà quell'opportunità che avevate
tanto desiderato. Se siete molto giovani sarà bello dimostrare le qualità che possedete,
i pregi e in questo modo vi saranno date buonissime occasioni. Certamente questo è un
anno di semina in cui avrete anche bisogno d'investire denaro per partire con alcuni
progetti ma il futuro riserverà gradite sorprese. Molti di voi sentiranno l'esigenza di
partire, di viaggiare, di spostarsi per motivi di lavoro, di accettare trasferimenti perchè
i luoghi attuali in cui lavorate non saranno più consoni a quello che avete in mente.
Non abbiate paura di esprimere la creatività che avete dentro e che vuole uscire fuori.
Eccellente periodo, quello relativo alla seconda parte dell'anno, per studiare, per
laurearsi, diplomarsi, avere ottimi voti e superare esami. Il mondo vi aspetta ma voi
non fatelo attendere troppo.
Fortuna - forma fisica Toro 2023: per capire come sarà quest'anno relativamente alla
forma fisica oltre che alla fortuna, ovviamente dobbiamo tenere conto dei transiti di
Marte e di Giove ma anche di quello di Saturno. Ad esempio, i due mesi iniziali, cioè
Gennaio e Febbraio 2023 sono ancora piuttosto pesanti poichè Saturno si trova in
Acquario, dunque in quadratura e oltre a portare stanchezza fisica e mentale, non
permette di esprimere meglio quello che voi siete. Troppe responsabilità forse che però
da Marzo inizieranno a scomparire oppure saranno meglio accettate da tutti voi. La
primavera e in particolare il mese di Aprile, con Marte in Cancro, è molto bella da
vivere perchè sentirete dentro di voi che qualcosa sta cambiando e in effetti prima che
arrivi l'estate vi renderete conto di vivere e di affrontare un percorso non più in salita
ma in discesa. Se osserviamo la presenza di Giove nel vostro segno zodiacale da fine
Maggio 2023 allora possiamo dire che è giunto il momento di essere quello che
realmente siete, quello che realmente volete essere. Giove non regala nulla ma chiede
sempre tanto impegno da parte vostra ma se agite, allora ecco che la vostra esistenza
potrà cambiare in modo assolutamente positivo, favorevole, vantaggioso in ogni settore
di vita. Dal 13 Ottobre al 24 Novembre 2023 rischiate di vivere un periodo molto
stancante, faticoso per colpa dell'opposizione di Marte ma per fortuna avere Giove e
Saturno che vi sostengono è fondamentale per proseguire senza lasciarsi andare. Attenti
all'aumento del peso corporeo durante la seconda parte dell'anno perchè con Giove in
Toro la tendenza a mangiare di più, troppo, potrebbe comportare questo. Ottimo
periodo per iniziare comunque una cura dimagrante perchè Marte donerà quella grinta,
quella fiducia e quell'ottimismo che magari in passato non avete avuto. Viaggiare sarà
bello e siamo certi che durante alcuni viaggi, anche lontani dalla vostra città,
conoscerete persone che in futuro saranno importanti per il vostro progresso.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: un anno positivo per quasi tutti i 12 mesi perchè quando Giove sarà in Ariete

allora il vostro ascendente sarà beneficiato mentre nella seconda parte dell'anno sarà il
vostro Sole natale a essere avvantaggiato. Un anno in cui dimostrare tutto il vostro vero
valore senza avere paura di nulla, di affrontare prove e ostacoli.
Toro: ottima la seconda parte dell'anno con Giove molto amico del vostro Sole natale
e del vostro ascendente. Da Giugno riuscirete a progredire, ad andare avanti in modo
più semplice, con idee che promettono di portare numerose novità entro la fine
dell'anno. Ogni vostro desiderio non deve essere trascurato ma portato avanti.
Gemelli: uno stupendo cielo agli inizi dell'anno grazie a Marte in Gemelli che vi
sosterrà. Ovviamente la nuova posizione di Saturno in Pesci alimenterà in molti di voi
un senso di tristezza, di malinconia e solitudine che però non devono prendere il
sopravvento. Forse inizierete a sentirvi più vecchi e non soltanto fisicamente.
Cancro: strepitoso cielo astrologico nella seconda parte di questo 2023. Se la prima
parte sarà assolutamente faticosa e poco remunerativa a livello lavorativo, economico
ma anche sentimentale, da Giugno tutto risplenderà come il Sole e la vostra vita sarà
piena di eventi piacevoli e di realizzazioni. Progressi notevoli.
Leone: con Giove in Ariete fino a fine Maggio tutto bene e quello che avevate
preventivato di fare nel lavoro prosegue senza problemi ma la seconda parte dell'anno
sarà più complicata con Giove in quadratura che potrebbe portare illusioni nella vostra
vita e non soltanto in quella lavorativa ma anche e forse soprattutto in quella
sentimentale.
Vergine: bella la seconda parte dell'anno con Giove in Toro che quindi forma un
aspetto astrologico di trigono con il vostro ascendente ma Saturno in Pesci da Marzo
non sarà benevolo e le responsabilità che dovrete affrontare saranno tante, forse troppe.
Non trascurate eventuali malesseri fisici ma sappiate agire presto nel momento del
bisogno.
Bilancia: una prima parte dell'anno certamente non così gradevole per colpa
dell'opposizione di Giove al vostro ascendente e quindi state attenti a eventuali
malesseri fisici, non trascurate troppo la salute e non sprecate eccessive energie.
L'impegno maggiore nel lavoro dovrà essere fatto nei primi mesi con Marte in Gemelli.
Scorpione: il clima attorno a voi non è negativo ma questo indubbiamente non è un
anno eccellente. Certamente Giove in Toro che si oppone al vostro ascendente non
permetterà di affrontare tutte le sfide dell'anno con forza e tanto coraggio e in alcuni
momenti vivrete in una incredibile solitudine, sentendovi anche poco amati dagli altri.
Sagittario: momento assolutamente complesso quello d'inizio anno con quel Marte
opposto all'ascendente che debilita il fisico e annebbia la mente. Poco creativi anche e
con alcune intuizioni professionali ed economiche che rischiano di essere
assolutamente sbagliate. Non fate il passo più lungo della gamba in questi mesi.
Capricorno: con Saturno in sestile con il vostro ascendente e con Giove in Toro e
quindi in trigono sempre con esso, siamo convinti che questo sarà un anno di grande
costruzione, d'incredibili gioie e di traguardi da raggiungere con fatica ma che vi
renderanno molto ammirati e apprezzati. Nuovi percorsi di vita e rinnovamenti positivi.

Acquario: non ci piace il transito di Giove in Toro che forse potrebbe creare qualche
leggero disagio a livello fisico ma Saturno finalmente abbandona il segno zodiacale
Acquario e sarete meno depressi, avrete forse meno responsabilità e quindi saprete
godervi di più le occasioni che Giove in Ariete porterà entro Maggio 2023.
Pesci: l'avvento più importante a livello astrologico per voi non è il transito di Giove
in Toro che comunque sarà positivo e porterà maggiore dinamismo e fortuna ma quello
di Saturno che transiterà sul vostro ascendente creando forse un periodo di crisi
psicologica, di forte stress, di tensione e di grande stanchezza fisica da non
sottovalutare.

Amore Gemelli 2023: l'anello di sosta di Marte nel vostro cielo termina intorno alla
fine del mese di Marzo 2023. Chissà quante occasioni di innamorarvi avete avuto in
passato ma anche quest'anno non sarà avaro con voi in questo settore perchè Giove sarà
in Ariete fino a fine Maggio e poi, anche il pianeta rosso, sarà positivo in altri periodi
dell'anno. Se non avete potuto fare una scelta importante, prendere una decisione
fondamentale con il vostro partner sentimentale, allora eccoche fino a Maggio ancora
tutto è possibile e non dovrete mollare. La storia d'amore che vivere, se è davvero molto
solida, allora vi permetterà di agire, di essere particolarmente in sintonia con il partner
e quindi i progetti saranno assolutamente realizzabili entro la fine dell'anno e anche
prima. Il migliore periodo dell'anno per incontrare gente, stringere nuove amicizie,
innamorarsi, è quello che va dal 21 Maggio al 10 Luglio 2023 con uno stupendo Marte
in Leone che dona fascino, generosità, magnetismo, passionalità e un altruismo che
certamente non potrà passare inosservato. Anche il mese di Settembre sarà buono per
i sentimenti con un buon Marte in Bilancia ma non avrete più il supporto di Giove. La
fine dell'anno vede il transito critico di Marte in Sagittario e quindi in opposizione al
vostro segno zodiacale e tutto potrebbe complicarsi nelle nuove relazioni d'amore, in
quelle relazioni che ancora sono molto giovani e quindi non hanno avuto il tempo di
maturare. Se siete in coppia alcune prove da affrontare potrebbero arrivare proprio
intorno alla fine dell'anno. Rimanere soli in amore per voi è una vera sventura perchè
dovete sempre avere qualcuno al vostro fianco nella vita. Se non arriva l'amore per una
persona, pensate però anche a un animale, da custodire, da curare, da amare appunto
oppure date inizio a un hobby, imparate meglio a curare le vostre piante, il vostro
giardino, passate molto tempo con i figli, con i nipoti, insomma apprezzate le altre
forme di amore che esistono attorno a voi.
Lavoro - denaro Gemelli 2023: piccoli e grandi traguardi possono essere raggiunti in
questo anno. Soprattutto la parte iniziale dell'anno può essere proficua, assolutamente
soddisfacente sotto il punto di vista del lavoro, dei progetti, delle idee da portare avanti.
Bisogna infatti considerare che nel mese di Gennaio e anche quello di Febbraio avete
ancora il supporto di Marte nel vostro cielo mentre Giove è ancora in Ariete, dunque i
sestile con il vostro Sole natale ma anche con il pianeta rosso. Fondamentale partire
con nuovi progetti, cercare anche il sostegno e il supporto di persone che possono darvi
una mano e consolidare tutto quello che è stato raggiunto nel corso dei passati mesi. Se
state cercando ancora un buon lavoro allora non mollate, siate fiduciosi e fate colloqui,
spedite il curriculum e durante l'attesa studiate, preparatevi ancora di più per dimostrare
poi le vostre qualità. Momento interessante se avete intenzione di fare investimenti
finanziari, di acquistare una casa, di trasferirivi in un luogo diverso da quello in cui

lavorate o per accettare una proposta di lavoro insolita ma economicamente
vantaggiosa. Questo è un anno di grande crescita per tutti voi ma dovete agire
soprattutto nei primi 5 mesi quando Giove sarà ancora un eccellente supporto,
altrimenti dopo sarà non impossibile sentirsi realizzati ma sicuramente più faticoso.
Risoluzione di problemi legali e giudiziari iniziati circa due anni fa e un aumento dei
guadagni, in modo particolare se siete liberi professionisti. Infatti i clienti potrebbero
aumentare anche in modo vertiginoso. Non abbiate paura di mettere in campo una idea
che all'apparenza sembra impossibile da realizzare ma che in realtà può divenire la
vostra salvezza, il vostro futuro, la vostra stabilità lavorativa ed economica. Bisogna
credere in voi stessi e non ascoltare quello che gli altri, magari spinti da sentimenti di
gelosia e invidia nei vostri confronti, potrebbero dirvi, provando a farvi cambiare idea.
Nessuno può arrestare un cammino vincente.
Fortuna - forma fisica Gemelli 2023: Giove in Ariete fino a Maggio 2023 e Marte
ancora nel vostro cielo fino a circa fine Marzo. Ecco che le energie sono eccellenti, il
desiderio di darvi da fare, d'impegnarvi cresce sempre di più dentro di voi e sentite una
fortissima esigenza di dimostrare a tutto il mondo le vostre qualità, qualità che verranno
indubbiamente fuori se accettate i cambiamenti in arrivo, quei rinnovamenti di cui la
vita ogni tanto ha bisogno. Grandissima creatività, tanto ottimismo durante questo
periodo e una quell'intuito che potrebbe davvero farvi raggiungere traguardi incredibili.
Viaggiare è molto importante con Giove in Ariete e con Saturno in Acquario per i primi
due mesi dell'anno perchè con il loro sostegno potrete conoscere persone che potranno
aiutarvi a realizzare altri desideri. Ovviamente quando una persona è stanca e depressa
rischia di non cogliere le giuste occasioni che possono provenire dal destino ma voi
durante quasi tutto l'anno sarete attivi, con le antenne ben diritte e non perderete
nessuna opportunità. Se in passato avete vissuto alcuni problemi di salute, alcuni
malesseri non soltanto di tipo fisico ma anche mentale, interiore, ecco che con l'inizio
dell'anno ritroverete quell'equilibrio tra mente, corpo e spirito e nessuno potrà arrestare
la vostra ripresa. Sappiate però sorridere sempre, anche nei momenti difficili che
arriveranno purtroppo con il nuovo transito di Saturno in Pesci, dunque in quadratura
che non vi permetterà di esprimere bene tutte le vostre potenzialità, creerà anche
stanchezza e momenti di solitudine, di malinconia. Voi dovete essere più forti e anche
se inizierete a sentirvi più vecchi, accettate le nuove responsabilità che arrivano nella
vostra vita, andando avanti appunto sempre con il sorriso sulle labbra e con la testa in
sù. La fine dell'anno potrete voltarvi e notare quanto avete seminato, costruito nella
vostra vita e riuscirete a superare momenti di stanchezza proprio grazie a quello che
avete raggiunto nei passati mesi.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: non sottovalutate i passaggi astrologici di Giove in Ariete che saranno intorno
ai mesi da Maggio a Ottobre e tra Novembre e Dicembre. Il lavoro in questi due periodi

sarà estremamente proficuo, riuscirete a raggiungere ottimi risultati e Saturno aiuterà a
consolidare tutto quello che avete raggiunto donando molta saggezza e maturità.
Toro: fidatevi di un amore che nasce con Giove in Pesci. Se siete soli potreste davvero
trovare l'anima gemella e se siete già insieme ad un'altra persona, quasi sicuramente
farete progetti per il futuro davvero molto interessanti. Non sottovalutate il lavoro, non
sottovalutate le occasioni che giungono perchè è arrivato il momento di crescere.
Gemelli: eccellente configurazione astrologica. Forse voi sarete quelli più fortunati
durante quasi tutto l'anno con l'appoggio anche di Saturno in Acquario ma non solo,
anche di Giove in Ariete. Peccato per quei mesi in cui Giove sarà in Pesci, dunque in
quadratura perchè fisicamente potreste avere problemi e perdere denaro riguardo
investimenti finanziari.
Cancro: non fidatevi di nessuno soprattutto tra Maggio e Ottobre e tra Novembre e
Dicembre. Qualcuno ancora vi mette i bastoni tra le ruote e crea numerose difficoltà
sul lavoro ma voi dovete essere concentrati e sfruttare al meglio quei periodi con l'astro
della fortuna in Pesci. Con il sorriso sulle labbra affronterete ogni ingombrante
complicazione.
Leone: fidatevi di un amore che nasce tra Maggio e Ottobre o verso il periodo natalizio,
anche qualche settimana prima. Per quanto concerne il lavoro, non tutto procede
benissimo ma almeno siete assolutamente sicuri che alcune battaglie, con Saturno
opposto all'ascendente, devono essere superate e non ignorate. Chiedete consiglio a chi
è più esperto di voi.
Vergine: non è un anno fantastico ma nemmeno da buttare. La situazione sul lavoro
non è così gratificante ma si tratta di vivere momenti con alti e bassi, dunque non sarete
sempre giù di morale e sfortunati. Non acquistate una casa, non fate investimenti
finanziari e con Giove in opposizione attenzione ad eventuali cause legali.
Bilancia: i peggiori periodi dell'anno sono quelli relativi ai mesi che vanno da Maggio
ad Ottobre e da Novembre a Dicembre. Giove in opposizione all'ascendente infatti crea
enormi dissapori e ostacola il vostro complicato modo di essere. Dovete cercare di
trovare compromessi in molte questioni professionali ma anche in amore, dove
comunque la passione sarà tanta.
Scorpione: il segno zodiacale dello Scorpione vive un periodo assolutamente
coinvolgente dal punto di vista passionale, quindi a livello amoroso ma bisogna
rendersi conto che molte coppie potrebbero scoppiare per colpa di Saturno in
quadratura. Se non siete contenti di un lavoro o di un amore, fate la scelta giusta ma
dopo aver pensato bene.
Sagittario: Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre sono eccellenti mesi
per progredire nel lavoro e raggiungere risultati che in alcuni casi, se pur eccezionali,
saranno soltanto l'inizio di tanti altri indimenticabili successi. Anche nei sentimenti
tutto migliora dopo anni di vera crisi. Attenzione verso la seconda parte dell'anno.
Capricorno: il peggior nemico di voi stessi siete voi. Non preoccupatevi se qualcosa
non procede nella parte centrale dell'anno perchè Giove, quando sarà in Pesci, porrà le

basi per concretizzare alcune situazioni rimaste in bilico. Si è vero, questo è un anno
faticoso ma in cui potete assolutamente riuscire a raggiungere vari obiettivi.
Acquario: sarete inarrestabili soltanto in alcuni mesi dell'anno mentre in altri mesi,
quando Giove sarà in Pesci, non riuscirete a sentire quella fiducia personale che
diminuendo vi potrebbe far deprimere. Non allontanate collaborazioni che se vengono
ben valutate, possono risolvere varie situazioni e rendervi ancora felici.
Pesci: l'amore non è per sempre e forse in questo periodo capirete una importante
lezione che la vita vuole darvi. Non rifiutate di essere aiutati perchè in alcuni casi avrete
bisogno ma fisicamente le forze saranno ottime e quando cadrete per terra, riuscirete
ad alzarvi benissimo. Noie burocratiche per alcuni di voi ma non così difficili da
risolvere.

Amore Cancro 2023: il migliore periodo di quest'anno sarà sicuramente quello relativo
alla sua seconda parte quando Giove sarà in sestile dal segno zodiacale Toro e quindi
porterà anche una buona luce a livello sentimentale con incontri, emozioni per i single
e rinnovamenti, progetti per coloro che già sono in coppia. Sicuramente bisogna
osservare anche i transiti di Marte per comprendere se sarete piuttosto fortunati e felici
in amore quest'anno oppure no. Diciamo subito che Aprile e Agosto saranno due mesi
molto belli per l'amore ma anche parte di Ottobre e Novembre con un fantastico Marte
in Scorpione che permetterà di essere davvero sensuali, attraenti, molto magnetici e
siamo quasi certi che entro la fine dell'anno avrete molte soddisfazioni e vari incontri
emozionanti. I cuori solitari devono credere di più in loro stessi e nelle qualità evitando
di chiedere troppo alle persone che incontrano e conoscono ma cercando di trovare una
sintonia che in futuro potrebbe diventare un grande amore. Con Giove in Ariete nella
prima parte dell'anno e fino a circa fine Maggio 2023, purtroppo le coppie che non
hanno ancora saputo trovare una valida soluzione a varie incomprensioni, rischiano di
affrontare una dura crisi e quindi una separazione ma se si è in grado di trovare un
accordo e di andare avanti, allora da Giugno tutto sarà molto migliore e ritornerà la
serenità nella vostra vita sentimentale. Non fate progetti importanti per il vostro futuro
amoroso nella prima parte dell'anno ma spostate tutte le vostre decisioni dopo Maggio.
Sposarsi, andare a convivere, avere un figlio, pensare di comprare una nuova casa più
accogliente. Questi eventi saranno molto più probabili e più piacevoli da vivere durante
la seconda parte di un anno che in amore certamente può donare molto. Sappiate essere
cauti nel mese di Settembre con una quadratura di Marte piuttosto insidiosa e non
chiedete troppo al partner per evitare ulteriori complicazioni se la relazione non è così
agevole.
Lavoro - denaro Cancro 2023: un anno davvero eccellente nel lavoro dopo una serie
di anni passati davvero tragici in alcuni casi. Finalmente Giove in Toro dal mese di
Giugno e con il sostegno di Marte proprio nel vostro segno zodiacale nel mese di Aprile,
riuscirà a farvi aprire porte che prima di adesso erano rimaste chiuse. Ottimo periodo
per pensare di portare avanti nuovi progetti, nuove opportunità, nuove idee e trovare
anche validissimi sostegni. La strada davanti i vostri occhi è molto più libera da ostacoli
e permette di realizzare nuovi progetti. In effetti da Giugno sarete molto più predisposti
alle collaborazioni, ai trasferimenti, a un cambio di città, ad affari positivi che
potrebbero spalancare le porte del successo entro fine anno. La parola d'ordine per la
seconda parte dell'anno è allora cambiamento, un cambiamento che non deve essere
sottovalutato ma accettato con molta attenzione. Se il lavoro che avete non vi piace più
allora chiedete un cambio di mansione oppure iniziate a fare colloqui già con l'inizio

dell'anno, studiate tanto, preparatevi e da Giugno il vostro telefono squillerà e sarete in
grado d'iniziare un nuovo percorso professionale. Purtroppo, parlando di lavoro
dobbiamo dire che non tutto prosegue serenamente perchè intanto la quadratura di
Giove nella prima parte dell'anno segnala la necessità di affrontare parecchie spese per
situazioni regresse mentre la seconda parte di questo 2023 sarà poi piena d'investimenti
finanziari, piccoli o grandi, utili per cominciare nuove attività. Non accontentatevi di
quello che avete, di quello che siete e di quello che fate ma osate di più perchè tra le
altre cose il transito del pianeta della fortuna in un segno zodiacale di terra e quindi
molto concreto come quello del Toro, garantisce successi immediati e assolutamente
solidi. Una persona, magari un collega di lavoro che era diventata stressante per voi
inizia a essere meno invadente e forse si allontana. Sorriderete di più sul luogo di lavoro
quindi.
Fortuna - forma fisica Cancro 2023: un cielo davvero strepitoso per quanto riguarda
il recupero della vostra energia vitale, della vostra forza fisica. Giove in Toro da Giugno
e una serie di transiti molto importanti di Marte che sarà già in primavera nel vostro
segno zodiacale e poi successivamente in altre interessantissime posizioni astrologiche
tra cui quella di fine anno che vedrà il pianeta rosso in Scorpione. Ovviamente bisogna
prima passare per i primi 5 mesi di questo anno 2023 che non saranno semplici. Ancora
la fatica fisica e mentale si faranno sentire ma soprattutto sentirete dentro di voi la
grande necessità di fermarvi e di riflettere su quello che andrebbe fatto ma forse è molto
meglio rinviare le vostre decisioni, fare le vostre scelte, alla seconda parte dell'anno.
Alcuni progetti di lavoro che fino a Maggio sembravano essere bloccati e poco
produttivi, piano piano riprenderanno a farvi sorridere e quindi anche mentalmente
sarete in grado di rinascere. La parola giusta per descrivere questo anno è appunto
rinascita, rinascita dopo un faticoso periodo in cui non avete più creduto in voi stessi e
nelle vostre infinite qualità. Bellissimo momento per fare viaggi ma soltanto dopo
Maggio e per intraprendere un nuovo percorso evolutivo, sviluppando nuove doti in
seguito all'inizio di un hobby. Fare sport sarà un'altra arma vincente per ritrovare il
giusto equilibrio tra mente, corpo e spirito. Dovete stare soltanto molto attenti a non
ingrassare perchè nei periodi in cui Giove è positivo e quindi espande tutto quello che
incontra, potreste mangiare di più e in modo più soddisfacente, appunto ingrassando.
Miglioramento di eventuali problemi fisici anche con l'arrivo del trigono di Saturno
che da Marzo sarà in Pesci. Una grande maturazione interiore vi attende nella seconda
parte dell'anno perchè questo stupendo Saturno in sestile con Giove in Toro, offrirà la
possibilità di ricostruire la vostra vita in mono concreto e con uno sguardo rivolto al
futuro grazie a un rinnovato ottimismo.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: non un buon anno nella sua prima parte con Giove ancora in quadratura con
l'ascendente mentre il transito di Saturno in Pesci chiederà di non trascurare la salute e

di essere attenti all'alimentazione. Assunzione di altre responsabilità e sacrifici da
compiere. Seconda parte dell'anno meno complicata e con qualche gioia in più.
Toro: sicuramente dopo Maggio la vostra vita potrebbe migliorare anche in modo netto.
La forma fisica migliora e con alcuni transiti di Marte riuscite facilmente a rinnovare
quello che è importante per tutti voi. Non trascurate eventuali cali di energia intorno al
mese di Settembre. Qualche notizia favorevole nel settore lavorativo ed economico.
Gemelli: un buon cielo per quanto riguarda il settore professionale in modo particolare
nella prima parte dell'anno con Giove in Ariete mentre con il suo nuovo transito in Toro
sarete in grado di superare eventuali problematiche trovandovi nel posto giusto al
momento giusto e facendo le giuste scelte. Validi aiuti da gente molto importante.
Cancro: sicuramente farete progressi nel lavoro ma anche in ambito privato partendo
dalla seconda parte di quest'anno con un ottimo Giove in Toro e Saturno in trigono dal
segno zodiacale Pesci che vi permetterà di concretizzare e rafforzare tutto quello che
avrete ottenuto nel corso dei mesi. Più romanticismo nella vostra relazione d'amore.
Leone: bel momento quello iniziale dell'anno non soltanto per Giove ancora in trigono
ma anche per Saturno che finalmente nel mese di Marzo andrà via dal segno zodiacale
Pesci e quindi ponendo fine alla sua opposizione. Ci vorrà molto tempo ma riuscirete,
piano piano, a recuperare energie e soprattutto il buonumore che tanto è calato.
Vergine: un anno che richiede tanta attenzione perchè l'opposizione al vostro
ascendente zodiacale non sarà semplicissima e potrebbe creare notevoli complicazioni
sia in ambito lavorativo che familiare ma anche sentimentale e soprattutto economico.
Non sottovalutate la necessità di assumervi nuove responsabilità che saranno
comunque pesanti.
Bilancia: questo cielo astrologico promette davvero molto poco, anzi fino alla fine di
Marzo le complicazioni non mancheranno nella vostra vita con Giove in opposizione
all'ascendete. Bisogna procedere con molta cautela, non bisogna esagerare con assurde
pretese e procedere soltanto dopo Giugno quando Giove non sarà più in aspetto
negativo.
Scorpione: finalmente un validissimo sostegno astrologico in arrivo da Saturno che
spostandosi in Pesci darà inizio a una fase estremamente importante per la vostra salute
ma anche per ritrovare quella solidità e quella concretezza che sono stati un miraggio
in passato. Attenti alle illusioni professionali e sentimentali nella seconda parte
dell'anno.
Sagittario: un clima non semplice dalla seconda parte dell'anno con l'arrivo di Saturno
in Pesci e quindi in quadratura. Molte responsabilità in più e la difficoltà di essere
aiutati nei momenti necessari. Per fortuna potete ancora seminare e raccogliere i frutti
della vostra semina con Giove in Ariete fino al mese di Maggio.
Capricorno: bel momento a livello astrologico per voi. Giove in Toro da Giugno e
Saturno in sestile dal segno zodiacale Pesci. Migliora l'umore, migliora il vostro
ottimismo e troverete le giuste energie per proseguire lungo nuovi tragitti non soltanto
di tipo professionale ma anche personale e sentimentale. Potete sorridere di più.

Acquario: la posizione astrologica di Saturno in transito in seconda casa dopo Marzo,
sarà fondamentale per investire denaro in qualche nuovo progetto ma muovetevi prima
di Giugno perchè con la posizione di Giove in Toro potreste cadere vittima di qualche
truffa, di perdite economiche a causa di persone poco affidabili e che vi illudono.
Pesci: un anno assolutamente faticoso anche e soprattutto a livello fisico per colpa di
Saturno in Pesci da Marzo. Dovrete affrontare varie problematiche e assumervi più
responsabilità e per fortuna che Giove in Toro da Giugno vi permetterà di godervi
qualche momento di spensieratezza e di fortuna anche nel settore professionale oltre
che privato.

Amore Leone 2023: la notizia più bella che riguarda voi è l'addio della opposizione di
Saturno dal segno zodiacale Acquario che avverrà già nei primi giorni di Marzo 2023.
Questo transito planetario è forse più importante di quello di Giove che da Giugno sarà
in opposizione, creando quindi qualche complicazioni in ambito familiare e
sentimentale. Dunque quello che potrebbe succedere durante questi mesi è, ad esempio,
che la vostra vita sentimentale farà un passo in avanti verso una migliore maturazione
e consapevolezza. Difficile pensare che le relazioni d'amore che sono entrate in un
periodo di forte crisi negli scorsi anni possano essere arrivati a questi giorni ma se ciò
fosse accaduto allora ecco che riuscirete a rafforzare l'unione sentimentale e andare
avanti senza più ostacoli. La prima parte dell'anno con Giove in Ariete e quindi in
trigono con il vostro Sole natale, vi permette di migliorare il rapporto d'amore, di
trovare validi punti d'incontro, di essere più consapevoli delle qualità che devono essere
espresse nel rapporto di coppia e dei difetti che invece devono essere migliorati. Se
siete soli non siate troppo pessimisti perchè è vero che quel Saturno ancora opposto vi
rende malinconici, anche sfortunati nelle relazioni, negli incontri ma si tratta di
resistere ancora pochi mesi. Se vi piace una persona però il consiglio delle stelle e dei
pianeti è quello di agire prima dell'arrivo di Giove in Toro perchè questa nuova
posizione astrologica potrebbe comportare disillusioni. Quello che potrebbe capitare
dal mese di Giugno 2023 è che sarete assolutamente proiettati verso il raggiungimento
di una felicità sentimentale che in molti casi si rivelerà illusoria. Magari incontrerete
persone che all'apparenza sembrano essere in sintonia con il vostro modo di essere e di
vivere ma in realtà non hanno nulla in comune con la vostra personalità. Meglio fare
piccoli progetti d'amore con il partner quest'anno, senza fare grandi scelte e prendere
decisioni importanti.
Lavoro - denaro Leone 2023: un momento complicato nel lavoro perchè fino a quando
Saturno sarà ancora in opposizione al vostro Sole natale, dovrete subire le sue
conseguenze. Difficile raggiungere grandiosi obiettivi nel settore professionale quindi
e anche a livello economico la situazione potrebbe essere disastrosa per colpa di scelte
fatte in passato. Per fortuna Giove fino a circa la fine del mese di Maggio è in Ariete e
tenterà di migliorare la vostra condizione lavorativa, apportando occasioni da cogliere
al volo e anche guadagni. Non siete ancora contenti del vostro mondo lavorativo ma i
progetti e le idee sembrano essere bloccate in questo momento. Ecco che bisogna saper
attendere con molta pazienza, evitando d'iniziare collaborazioni all'apparenza
interessanti ma che con Giove in quadratura durante la seconda parte dell'anno,
potrebbero rivelarsi tristissime illusioni, inganni, tranelli. Se analizziamo il resto del
cielo notiamo un inizio di primavera però molto vivace, pieno di buonissime energie e

di una creatività utilissima soprattutto a coloro che lavorano in un settore artistico,
collegato con il mondo del commercio di prodotti di bellezza anche. Giugno
sicuramente è il mese più bello dell'anno grazie a Saturno che non sarà più opposto al
vostro segno zodiacale e con Marte proprio in transito nel vostro cielo. Grandissima
energia e un enorme desiderio di gettare via tutto quello che vi ha ostacolato per dare
spazio a qualcosa di nuovo nella vostra esistenza terrena. Un momento molto bello è
anche quello di fine anno, relativo al mese di Dicembre 2023 quindi perchè avrete
ancora un importante sostegno da Marte in Sagittario. Se non vi piace il vostro lavoro
tentate altre strade ma muovetevi con Giove in Ariete quindi fino a Maggio perchè la
sua posizione in Toro potrebbe portare novità ma non così piacevoli e adatte alle vostre
esigenze professionali. Un anno non facile a livello economico in cui i guadagni
sembrano essere in calo e le spese aumentare anche in modo vertiginoso.
Fortuna - forma fisica Leone 2023: in realtà questo non sarà un anno così fortunato
ma quello che abbiamo notato è che nel cerchio zodiacale Marte si muoverà in modo
molto positivo per vari mesi. Non bisogna sottovalutare le potenzialità di questo
pianeta che innanzitutto dona energie e creatività ma anche quel coraggio necessario
per affrontare le sfide della vita e con Saturno in opposizione ancora fino ai primi giorni
di Marzo 2023 il rischio di sostenere altre sfide, sarà notevole. I migliori periodi per
recuperare fisicamente saranno quelli dei mesi di Gennaio, Febbraio, Giugno e
Settembre ma anche Dicembre sarà molto bello da vivere con un entusiasmo in forte
crescita. Poi non bisogna dimenticare che comunque il pianeta della grande fortuna,
quindi Giove, sarà nel vostro cielo fino a fine Maggio circa e quindi coltivate sempre
le vostre idee, non perdete la speranza e le nuove sfide che giungeranno nella seconda
parte dell'anno, potranno essere utilissime lezioni per imparare, per crescere, per
maturare come persone, come individui di questo mondo. Qualche malessere fisico
potrebbe scomparire o comunque migliorare con l'arrivo di Marzo ma attenti a quel
Giove in Toro che dentro molti di voi potrebbe far scattare la molla relativa a qualche
vizio, a un aumento del desiderio di cibo e quindi a un aumento di peso. Per fortuna
Marte sarà spesso con voi e potrete riprendervi dopo ogni piccola o grande battaglia. I
viaggi saranno piuttosto faticosi e stressanti nei primi mesi di questo nuovo anno ma
l'estate sarà divertente e potrete viaggiare conoscendo nuovi luoghi, usanze, tradizioni,
popoli per accrescere in questo modo la vostra cultura. Con un surplus di energie
ovviamente vi conviene fare sport, camminare e correre tanto, anche per allontanare da
voi stress, tensione, nervosismo che comunque quest'anno porterà in grandi dosi.
L'estate è piena di una grandissima creatività e se siete artisti dovreste sfruttarla per
tirare fuori dalla vostra mente e dalla vostra anima sensibile, cose spettacolari.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: un buon momento astrologico nella prima parte dell'anno con un transito di
Giove favorevole all'ascendente mentre nella seconda parte, esattamente da Giugno,

dovrete subire la pesantezza di Saturno ma anche la giovialità e l'allegria che Giove
porterà nella vostra vita, anche nel settore professionale con occasioni da cogliere al
volo.
Toro: con Giove in Toro da Giugno sicuramente fisicamente vi sentirete molto meglio
e sarete in grado di essere più allegri e ottimisti. Il cielo quest'anno può regalare
interessanti occasioni e buone possibilità per coloro che stanno cercando un lavoro ma
non sottovalutate eventuali nuove responsabilità che certamente vi renderanno più
maturi.
Gemelli: voi dovete sfruttare la prima parte di questo nuovo anno poichè Giove sarà
in sestile con il vostro ascendente ma non sottovalutate la presenza di Saturno in
opposizione al vostro Sole natale. Il fisico avrà notevoli cali energetici e non dovrete
lavorare troppo per non essere particolarmente stanchi alla fine dell'anno.
Cancro: la situazione attuale è assolutamente positiva o potrete godere
d'interessantissimi momenti di gioia, di soddisfazioni, nella seconda parte dell'anno con
Saturno in trigono e soprattutto con Giove in sestile al vostro ascendente. Procedete
con nuovi progetti, non abbiate paura di agire, d'iniziare nuovi percorsi di vita.
Leone: nel momento in cui Giove sarà in Toro vi sentirete sicuramente molto più liberi
anche perchè l'opposizione di Saturno al vostro ascendente sarà terminata da pochi
mesi. Periodo di lenta ma inesorabile rinascita interiore ed esteriore e grande recupero
di energie per poter affrontare le nuove sfide che la vita porrà di fronte i vostri occhi.
Vergine: un anno sicuramente molto più concreto di quelli passati. Si è vero che
dovrete stare attenti alla salute, alla forma fisica, alle ossa e ai denti, alle articolazioni,
in modo particolare se siete anziani ma con Giove in posizione favorevole da Giugno
potrete davvero fare notevoli passi in avanti e non soltanto nel lavoro.
Bilancia: questa configurazione astrologica non è semplice da vivere e da sostenere
perchè fino alla fine di Maggio quell'opposizione di Giove all'ascendente sarà
fastidiosa, molto dannosa per gli affari e in effetti rischiate d essere ingannati, di vivere
illusioni siano in ambito privato che professionale. Aprite bene i vostri occhi.
Scorpione: Saturno ottimo da Marzo ma Giove cattivo da Giugno. Ecco che questo è
un anno con due volti in cui, probabilmente, potrete fare un passo in avanti e due
indietro e non soltanto a livello sentimentale ma anche professionale. Sicuramente la
seconda parte dell'anno sarà molto faticosa e parecchio problematica anche per l'amore.
Sagittario: indietreggiare di fronte gli ostacoli che si presentano davanti i vostri occhi
non è certamente la cosa migliore da fare perchè con Saturno in Pesci e quindi opposto
al vostro ascendente dovrete essere in grado di assumervi le vostre responsabilità senza
aver paura e senza l'aiuto di altre persone. Tante spese purtroppo.
Capricorno: grande momento a livello personale ma anche professionale. Con questa
configurazione astrologica nessuno è in grado di fermarvi e tutto quello che fate può
essere assolutamente vantaggioso per il futuro. Non scendete a compromessi ma
eventuali collaborazioni professionali sono da prendere in seria considerazione.
Acquario: l'amore non vive una fase così soddisfacente ma la passione non mancherà

durante tutto l'anno. Quello su cui dovrete concentrarvi però saranno le spese da
sostenere, gli investimenti finanziari da valutare con moltissima attenzione per non
cadere vittima di circostanze negative. Seconda parte dell'anno piena d'illusioni.
Pesci: l'avvento di Saturno che si avvicina al vostro ascendente è fondamentale per
poter dire che questo 2023 sarà un anno assolutamente faticoso, critico in alcuni settori
della vostra vita e assolutamente molto stressante. Dovete cercare di fermarvi ogni
tanto e recuperare energie, equilibrio credendo di più in voi stessi.

Amore Vergine 2023: quel Giove in Ariete non è piacevole da vivere e rischia di far
peggiorare alcuni rapporti d'amore anche pensando a quello che capiterà da Marzo
2023 e cioè all'arrivo di Saturno in Pesci, dunque in opposizione con il vostro segno
zodiacale. Purtroppo per voi inizierà una fase molto critica, piena di contrattempi, di
ostacoli, di eventi anche poco piacevoli e in cui l'umore sarà molto basso, la malinconia
e la poca fiducia in voi stessi prenderà il sopravvento. Ecco che in amore quelle
relazioni che non sono stabili, rischieranno di crollare miseramente e di essere
particolarmente difficili da dimenticare. Probabilmente se deciderete di lasciare il
vostro partner, sarà una decisione molto dura, molto triste e faticosa da accettare ma
occorre dire che sarà tutto necessario per ripartire meno convinti di prima, meno sereni
di prima ma con una catena al piede in meno. Se analizziamo poi i transiti di Giove
allora possiamo tirare un sospiro di sollievo perchè il pianeta della fortuna, spostandosi
in Toro e quindi in trigono con il vostro segno zodiacale, permetterà di essere più sereni
da Giugno e di guardare con fiducia a eventuali incontri che certamente potranno
capitare entro la fine dell'anno. Insomma il nuovo transito di Giove in un segno
zodiacale così sensuale come quello del Toro, vuole semplicemente dirvi che dovrete
tirare fuori il vostro fascino per conquistare il cuore di una persona che sarà al centro
dei vostri pensieri. I migliori periodi per corteggiare qualcuno sono quelli in cui Marte
sarà positivo insieme a Giove e quindi dal 11 Luglio al 27 Agosto 2023, con il pianeta
rosso nel vostro cielo e dal 13 Ottobre al 24 Novembre 2023, con Marte invece in
Scorpione, davvero passionale, super attraente seducente. Non rinunciate ad amare e
se non arriva quella relazione sentimentale che avete tanto atteso dopo alcuni anni di
solitudine, comunque sappiate vivere anche semplicemente momenti erotici, incontri
avventurosi che possono darvi sempre una speranza.
Lavoro - denaro Vergine 2023: quel Giove in Ariete non è piacevole da vivere e
rischia di far peggiorare alcuni rapporti d'amore anche pensando a quello che capiterà
da Marzo 2023 e cioè all'arrivo di Saturno in Pesci, dunque in opposizione con il vostro
segno zodiacale. Purtroppo per voi inizierà una fase molto critica, piena di contrattempi,
di ostacoli, di eventi anche poco piacevoli e in cui l'umore sarà molto basso, la
malinconia e la poca fiducia in voi stessi prenderà il sopravvento. Ecco che in amore
quelle relazioni che non sono stabili, rischieranno di crollare miseramente e di essere
particolarmente difficili da dimenticare. Probabilmente se deciderete di lasciare il
vostro partner, sarà una decisione molto dura, molto triste e faticosa da accettare ma
occorre dire che sarà tutto necessario per ripartire meno convinti di prima, meno sereni
di prima ma con una catena al piede in meno. Se analizziamo poi i transiti di Giove
allora possiamo tirare un sospiro di sollievo perchè il pianeta della fortuna, spostandosi

in Toro e quindi in trigono con il vostro segno zodiacale, permetterà di essere più sereni
da Giugno e di guardare con fiducia a eventuali incontri che certamente potranno
capitare entro la fine dell'anno. Insomma il nuovo transito di Giove in un segno
zodiacale così sensuale come quello del Toro, vuole semplicemente dirvi che dovrete
tirare fuori il vostro fascino per conquistare il cuore di una persona che sarà al centro
dei vostri pensieri. I migliori periodi per corteggiare qualcuno sono quelli in cui Marte
sarà positivo insieme a Giove e quindi dal 11 Luglio al 27 Agosto 2023, con il pianeta
rosso nel vostro cielo e dal 13 Ottobre al 24 Novembre 2023, con Marte invece in
Scorpione, davvero passionale, super attraente seducente. Non rinunciate ad amare e
se non arriva quella relazione sentimentale che avete tanto atteso dopo alcuni anni di
solitudine, comunque sappiate vivere anche semplicemente momenti erotici, incontri
avventurosi che possono darvi sempre una speranza.
Fortuna - forma fisica Vergine 2023: Saturno toglie tutte le energie e tutta quella
voglia di vivere ma attenzione perchè non siamo di fronte soltanto a un pianeta ma a
tanti altri pianeti che sicuramente saranno molto più amici di voi durante quest'anno
2023. Intanto Marte sarà positivo in primavera e quindi il transito di Saturno in
opposizione sarà meno pesante ma anche durante il resto dell'anno avrete il suo
sostegno oltre che a quello ben più importante di Giove che passerà in Toro. Fino a
Giugno tante difficoltà, anche lievi fastidi fisici e non sottovalutate mai per tutto l'anno
eventuali problemi legati alle ossa, ai denti, alle articolazioni soprattutto se avete una
età non più giovane. La cosa più importante da fare in questi mesi è non sprecare
energie andando dietro scelte e decisioni sbagliate, andando dietro sogni utopistici e
coinvolgendo persone poco affidabili in alcuni progetti. Fermatevi a pensare, fate in
modo di convogliare la vostra creatività verso obiettivi facilmente raggiungibili perchè
con Saturno opposto nel momento in cui fallirete, entrerete in una fase di delusione
molto evidente, particolarmente dannosa per il vostro equilibrio interiore. Tante
buonissime energie tra Luglio e Agosto con Marte in Vergine e questo sarà un periodo
estremamente importante per viaggiare, per staccare la spina e riposare, evitando però
di fare viaggi troppo lunghi e faticosi. Sicuramente quel Giove in trigono permette di
risollevarsi dopo ogni problema che affronterete. Insomma un anno in cui avrete
davanti tanti ostacoli, tantissime prove da sostenere ma il sostegno di Marte e di Giove
saranno utilissime per superare tutto perchè ovviamente voi vincerete ogni battaglia,
avendo un carattere tenace, forte, particolarmente indistruttibile, essendo un segno
zodiacale di terra. L'ultimo consiglio che stelle e pianeti possono darvi è quello di
trovare sempre il tempo di pensare a voi stessi e non soltanto agli altri, in modo tale da
ritrovare quell'equilibrio tra mente, corpo e spirito che spesso sarà calante.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: le energie che vi accompagneranno e sosterranno fino alla fine dell'anno
saranno fondamentali per ripartire con nuovi progetti. In effetti avere Marte positivo

per molti mesi e finalmente Saturno non più in opposizione, vi renderà persone non
soltanto migliori, più allegre e vivaci ma anche particolarmente fiduciose nel futuro.
Toro: gli anni passati hanno creato non poche complicazioni nella vostra vita ma
sicuramente voi potrete ripartire e con grande vitalità grazie all'arrivo di Giove sul
vostro ascendente che vi permetterà anche di recuperare buonissime energie. Momento
importante per il lavoro forse con cambi di mansione oppure cambi di città.
Gemelli: la prima parte dell'anno permette di raggiungere piccoli traguardi ma sarà
anche la parte più complicata perchè vedrà l'arrivo di Saturno in quadratura con il
vostro ascendente. Fisicamente sarete quindi in difficoltà e avrete la necessità di
maturare, di non essere più superficiali nelle solite cose di ogni giorno.
Cancro: il cielo promette soddisfazioni soprattutto nella seconda parte dell'anno. In
effetti con Giove in Toro da Giugno il clima a livello lavorativo ma anche personale
potrà migliorare e sarete in grado di realizzare piccoli e grandi progetti ma ricordatevi
che questo è un anno di semina, meno faticoso rispetto agli anni passati comunque.
Leone: il cielo attuale promette di essere bello da vivere con grande vitalità e con una
super energie che in molti momenti di quest'anno permetterà di essere più sereni e felici.
Il lavoro forse va incontro ad alcuni ostacoli nella seconda parte dell'anno e quindi
spingete sul piede dell'acceleratore prima del mese di Giugno.
Vergine: l'arrivo di Saturno in opposizione con il vostro ascendente dice a tutti voi che
dovete stare molto attenti a eventuali malesseri e fastidi fisici che potrebbero
presentarsi durante l'anno. Bene la seconda parte, dopo Giugno esattamente, per
ripartire con nuovi lavori, idee, progetti. Gioie in arrivo entro fine anno.
Bilancia: il clima durante quest'anno sarà formato da due volti. La prima parte
dell'anno sarà piuttosto complicata da sopportare con Giove ancora in opposizione ma
con l'arrivo di Giugno tutto potrà lentamente migliorare anche se non sarete
completamente soddisfatti di quello che avrete realizzato nel corso dei mesi.
Scorpione: Saturno in trigono al vostro ascendente ma Giove opposto a esso nella
seconda parte dell'anno. Dunque una serie di mesi altalenanti, con momenti di difficoltà
e momenti di felicità e di soddisfazioni personali, professionali. Non dovete fare il
passo più lungo della gamba per evitare di fare più di un passo indietro.
Sagittario: Saturno in Pesci che rende molto faticoso il vostro percorso professionale
ma anche personale. In queste condizioni fisiche non sarete assolutamente in grado di
essere sempre di buonumore e non essendo più sostenuti da Giove da Giugno,
rischierete di avere molti cali, molte illusioni e di cadere vittima di raggiri e trappole.
Capricorno: una delle migliori configurazioni astrologiche e in modo particolare, la
seconda parte dell'anno sarà assolutamente coinvolgente, particolarmente efficace e
molto più remunerativi in termini economici. Grandi passi in avanti per coloro che
vorranno assumersi molte più responsabilità e matureranno.
Acquario: un anno difficile nella sua seconda parte e quindi sfruttate Giove in Ariete
vostro alleato da Gennaio a Maggio per raggiungere piccoli e grandi obiettivi e per
migliorare quelli che avete già raggiunto in passato. Con Giove in Toro e quindi in

quadratura al vostro ascendente non dovrete sottovalutare malesseri fisici.
Pesci: l'attuale anno è diviso in due con una seconda parte assolutamente molto buona,
piena di novità mentre la prima parte, almeno fino a Maggio, non vivrete grandissimi
momenti di euforia. Con Saturno in Pesci e quindi in congiunzione con il vostro
ascendente vi sentirete forse più vecchi ma acquisterete più maturità e saggezza.

Amore Bilancia 2023: per voi quest'anno non sarà così semplice perchè sapete che da
Dicembre 2022 Giove è passato in Ariete e quindi in opposizione con il vostro Sole
natale. In effetti fino a fine Maggio 2023 le difficoltà saranno sempre le stesse e
assolutamente da non sottovalutare. Per fortuna in alcuni momenti la vostra relazione
sentimentale vivrà di una buonissima passionalità grazie al supporto di Marte. Ad
esempio fino al 25 Marzo 2023 il suo transito in Gemelli sarà un validissimo aiuto per
vivere con allegria e ottimismo anche quei momenti relazionali non semplici. Soltanto
in quei casi in cui la vita amorosa è in netta crisi, allora forse sarete costretti a prendere
una decisione importante come quella di separarvi ma in tutti gli altri casi se non
esagerate con assurde richiede e quindi non chiedete tropo al partner, sapendo anche
ascoltarlo, allora la relazione potrà procedere piuttosto serenamente. Tensione tra
Aprile e Maggio 2023 con Marte in quadratura dal segno zodiacale Cancro e forse
questo sarà un periodo critico ma per fortuna Giove a Giugno passerà in Toro e la sua
opposizione finalmente terminerà. Ovviamente i cuori solitari non vivono una prima
parte dell'anno così entusiasmante, anzi bisogna stare molto attenti alle delusioni, alle
illusioni che possono capitare. Infatti molti di voi potrebbero conoscere una persona e
innamorarsi ma non rendersi subito conto che quella persona non è adatta, non è in
sintonia con il vostro modo di vivere. Le tensioni in famiglia aumentano fino a Maggio
e non sarà assolutamente facile gestire tutto con serenità trovando soluzioni valide.
Fare progetti importanti a livello sentimentale non è la cosa ideale. Non comprate casa,
non prendete la decisione di andare a convivere, non scegliete la data del matrimonio
perchè probabilmente ancora non siete così sicuri della relazione che state vivendo. Da
Giugno il clima migliorerà e nel rapporto sentimentale probabilmente ci sarà un netto
aumento della passionalità e del magnetismo.
Lavoro - denaro Bilancia 2023: indubbiamente le energie per affrontare i problemi
lavorativi ed economici che si porranno davanti i vostri occhi non mancheranno almeno
fino a fine Marzo ma non tutte le battaglie potranno essere vinte perchè quel Giove
ancora in opposizione non sarà semplice. Nel lavoro ovviamente non è ancora giunto
il momento di fare il passo più lungo della gamba, di agire, di partire con nuovi progetti
che oltre a essere ancora molto nebulosi, sono anche piuttosto illusori, particolarmente
deludenti o che comunque potrebbero generare in voi molte insoddisfazioni e tristezza.
Per fortuna se non siete contenti del lavoro che avete e se non ricevete i giusti
apprezzamenti, lodi e gratificazioni per come vi comportate a livello professionale, la
seconda parte dell'anno sarà migliore e donerà quelle occasioni per mettervi in mostra,
per dimostrare realmente quello che valete. Purtroppo fino a Maggio 2023 le difficoltà

sono anche di tipo economico e occorre essere molto attenti alle spese, senza esagerare
in acquisti di strumenti utili al lavoro ma che purtroppo possono mettervi in serie
difficoltà. Se non avete un lavoro allora accontentatevi delle opportunità che giungono
senza chiedere troppo al destino perchè non è questo l'anno in cui brillare in questo
settore. Acquistare o vendere una casa oppure un'altra proprietà immobiliare non è la
cosa ideale perchè rischiate di cadere vittima di qualche truffa, di qualche inganno e
dovete farvi consigliare da persone molto fidate. Se siete studenti sarebbe meglio
evitare di dare esami fino alla fine di Maggio, fare concorsi, interrogazioni. Rimandate
tutto, se possibile, alla seconda parte dell'anno con qualche occasione in più di
migliorare la vostra vita professionale. Se analizziamo il resto del cielo astrologico
notiamo un ottimo periodo per impegnarsi in nuove attività professionali che sarà
quello di Settembre con Marte in Bilancia. Questo sarà un ottimo periodo per
concludere buoni affari, prendere decisioni, per collaborare con altri progetti.
Fortuna - forma fisica Bilancia 2023: parlare di fortuna quando il pianeta della grande
fortuna e cioè Giove si trova in opposizione, non è una grande idea. In effetti non
dimenticate che Giove, in alcune posizioni astrologiche, può essere anche molto più
complicato da gestire e malevolo di un pianeta come Saturno. Le illusioni rischiano di
essere tante, forse troppe e in vari settori della vostra vita ma per fortuna ecco che il
pianeta dell'espansione e dell'esagerazione, non sarà più in opposizione dal mese di
Giugno 2023, transitando finalmente nel vostro ottavo settore astrologico, un settore
che in alcuni casi potrebbe portare una grossa somma di denaro, una eredità, un dono
da parte di una persona lontana. In qualche caso potreste anche dover spendere tanto
denaro per comprare una casa, per acquistare uno strumento costoso ma utile per il
lavoro. Tra Gennaio e Maggio però avete un ottimo alleato che è Marte. In effetti la
sua energia sarà positiva e vi permetterà di combattere, di lottare, di essere attivi. Un
altro periodo molto importante, assolutamente fondamentale sarà quello di Settembre
perchè oltre ad avere Giove in Toro, avrete anche Marte nel vostro cielo e questo è un
evento astrologico che non capitava da ben 2 anni. Questo è il periodo per ripartire, per
mettere in campo idee e progetti anche in collaborazione con qualcuno. Non abbiate
timore di combattere durante i primi mesi dell'anno e anche di perdere qualche lotta
ma tutto quello che imparerete in questo periodo sarà assolutamente necessario per
farvi crescere, maturare, diventare più adulti, soprattutto se siete ancora troppo giovani.
I viaggi sono interessante se fatti durante i mesi di Gennaio e Febbraio con Marte in
Gemelli che vi permette di essere più socievoli, di apprezzare meglio le persone che vi
circondano. Ottima anche la seconda parte dell'anno per viaggiare sia per motivi di
lavoro che per motivi di divertimento. Questo sarà un periodo in cui riuscirete a
recuperare quell'equilibrio tra mente, corpo e spirito che in passato mancava.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: un anno davvero complicato con Giove che si oppone fino a Maggio al vostro

segno zodiacale, creando fastidi anche a livello fisico. Bisogna curare molto bene
l'alimentazione ed evitare ogni tipo di esagerazione. Nel lavoro non fate il passo più
lungo della gamba ma comunque qualche successo arriverà senza dubbio.
Toro: ottima configurazione per vivere soprattutto una seconda parte dell'anno
proficua, piuttosto interessante per il lavoro e il denaro, con occasioni per coloro che
in passato non hanno saputo raccogliere nulla o quasi. La situazione in questo momento
non è semplice ma voi recuperate energie fisiche per affrontare le lotte.
Gemelli: un cielo buono fino ai primi giorni di Marzo con Marte che passa sul vostro
ascendente creando ottime risorse energetiche e con Saturno in trigono che permette di
essere più responsabili e ovviamente anche di maturare, di evolvere. Questo è un anno
positivo per ritrovare un buon equilibrio interiore e tra mente, corpo e spirito.
Cancro: con questa configurazione astrologica la prima parte dell'anno sarà davvero
molto complicata con Giove in cattiva posizione non soltanto rispetto al Sole natale ma
anche all'ascendente. Non dovete mollare ma ovviamente meglio non fare passi
azzardati, non chiedere troppo al destino e a voi stessi perchè non sarete fortunati.
Leone: il periodo attuale è assolutamente proficuo soprattutto nella prima parte
dell'anno anche se quel Giove opposto al Sole natale, potrebbe generare sensazioni di
sconforto dentro di voi. Guardate al futuro con entusiasmo e non lasciatevi prendere da
alcuni momenti di malinconia e di pessimismo che indubbiamente arriveranno.
Vergine: questo è un anno con buone prospettive professionali e sociali ma partendo
dalla sua seconda parte e cioè quando Giove sarà in Toro, quindi in trigono con il vostro
ascendente mentre l'opposizione del pianeta al Sole natale sarà terminata. Non
rinunciate a qualche cambiamento di attività se le prospettive sono buone.
Bilancia: davvero un anno terribile per quanto riguarda la sua prima parte perchè avere
Giove in opposizione al Sole natale e all'ascendente vi farà sprofondare in un clima di
pessimismo e di poca valutazione delle vostre vere qualità che potranno emergere ma
non in modo eccezionale, soltanto dopo il mese di Giugno.
Scorpione: purtroppo la seconda parte dell'anno per voi non sarà semplicissima da
vivere soprattutto in ambito personale, forse anche a livello fisico, psicofisico con quel
Giove opposto all'ascendente. In effetti dovete stare molto attenti alla cura di eventuali
malesseri, evitando di esagerare con vizi come fumo, alcool, anche cibo.
Sagittario: difficile dire se sarà la prima parte dell'anno più positiva oppure la sua
seconda parte ma comunque questo è un periodo in cui poter realizzare finalmente
qualcosa e se Saturno entrerà in quadratura con l'ascendente da Marzo, voi non
preoccupatevi tanto perchè alla fine diventerete semplicemente più maturi e
consapevoli.
Capricorno: dopo Giugno potete attendervi un netto miglioramento della vostra
situazione professionale perchè Giove non sarà più in opposizione al Sole natale e
addirittura formerà un trigono con l'ascendente. Occasioni per dimostrare il vostro vero
valore, possibilità di emergere e di essere maggiormente apprezzati dagli altri.
Acquario: un clima non così costruttivo rischia d'invadere la vostra vita durante

quest'anno ma dobbiamo dire che con Saturno che non sarà più in Acquario, sentirete
meno la stanchezza fisica e mentale e potrete realizzare tutto quello che avete in mente,
avendo anche una maturità in più acquisita nel corso degli ultimi anni.
Pesci: un momento di recupero fisico e mentale ma anche l'assunzione di alcune
responsabilità con Saturno in transito sul vostro ascendente. Forse sarete meno allegri
rispetto al passato ma certamente molto più attivi e maturi per sostenere lotte e battaglie
che non mancheranno in ambito personale e professionale oltre che economico.

Amore Scorpione 2023: un anno diviso a metà anche per voi e non poteva essere
diversamente con il doppio transito di Giove che prima si trova Ariete e poi transita in
Toro. Purtroppo avrete capito che da Giugno inizia una opposizione molto
preoccupante con il vostro Sole natale ma la novità sarà finalmente avere il sostegno
di Saturno. Quello che potrebbe capitare in amore è che per quanto riguarda la prima
parte dell'anno sarete piuttosto sereni e il rapporto sentimentale procederà senza grossi
problemi, con progetti da portare avanti insieme e anche soddisfacenti ma se la
relazione che vivete con il vostro partner non sarà serena e i primi mesi dell'anno
comportano una crisi, allora ecco che l'arrivo di Giove nel segno zodiacale Toro dirà
che è forse giunto il momento di separarsi, di lasciare andare via il partner se egli non
vi offre più quello che desiderate oppure voi stessi non siete più in grado di offrire a lui
quello che egli desidera. Noterete da Giugno una serie d'incomprensioni in aumento,
di litigi e discussioni anche per situazioni banali che accentueranno la vostra
insoddisfazione. Per fortuna la separazione di cui abbiamo accennato prima arriverà
soltanto per quelle coppie che hanno sofferto e lottato tanto ma per tutte le altre coppie
che hanno saputo andare avanti con molta sicurezza, allora la seconda parte dell'anno
sarà un'altra prova da superare e da cui uscire vincenti e sempre più innamorati. Se
siete cuori solitari le occasioni durante quest'anno non mancheranno anche grazie ai
transiti di Marte che permetteranno di esprimere meglio il vostro magnetismo e quel
potere seduttivo che voi avete sin dalla vostra nascita. I migliori periodi per amare, per
fare sesso, per rafforzare il legame sfruttando appunto la libido, sono quelli relativi al
mese di Aprile e Maggio con Marte in Cancro e dal 13 Ottobre al 24 Novembre 2023
potrete vivere un altro momento molto passionale, nonostante Giove già in opposizione.
Non fate scelte importanti per il futuro amoroso adesso.
Lavoro - denaro Scorpione 2023: se sentite dentro di voi l'esigenza di cambiare lavoro
oppure di fare cambiamenti all'interno dello stesso luogo di lavoro, allora fermatevi un
attimo a pensare se tutto questo è conveniente in questo momento. In effetti questo non
è l'anno in cui arriveranno grandi occasioni professionali da far cambiare notevolmente
la vostra condizione lavorativa e sociale ma piuttosto sarà un anno in cui tenersi quello
che avete raggiunto, in cui non lasciare quei traguardi raggiungi in passato con tanto e
durissimo lavoro, oltre che sacrifici. La bellissima notizia è che da Marzo Saturno non
sarà più in quadratura e quindi il suo trigono dal segno zodiacale Pesci vi permetterà
di essere particolarmente più sereni con voi stessi e sarete in grado di assumervi più
responsabilità senza sentire troppo il peso di esse. Tutto quello che riuscite a ottenere
nella prima parte dell'anno, con Giove ancora in Ariete, grazie al sostegno di Saturno,
potrà consolidarsi, rafforzarsi e nessuno potrà rubarvelo. Ovviamente sapete che la

seconda parte dell'anno sarà meno interessante per il lavoro e anzi, ma per fortuna
soltanto in rare occasioni, alcuni di voi rischieranno di perdere il lavoro, di fare
perlomeno passi indietro. Non chiedete troppo a coloro che possono aiutarvi ma
sappiate accontentarvi e concentratevi su quello che state facendo senza illudervi che
il futuro possa migliorare in modo molto consistente. Partire con nuove idee e progetti
è assolutamente un grosso errore che rischiate di fare proprio perchè non sarete molto
contenti del momento che state affrontando. Se non avete ancora un lavoro allora
dovete necessariamente accontentarvi di quello che arriva, essere soddisfatti o
perlomeno sembrare soddisfatti delle poche occasioni che giungono perchè con Giove
opposto non può arrivare l'occasione della vita, quel cambiamento professionale che
voi vorreste tanto. Trasferimenti di città possono non essere apprezzati e rischiano di
farvi soffrire tanto ma cercate di resistere.
Fortuna - forma fisica Scorpione 2023: parlare di anno fortunato quando il pianeta
della fortuna sarà da Giugno fino a fine anno in Toro, quindi in opposizione, è una vera
eresia. Sappiamo che questo transito spesso porta delusioni, illusioni soprattutto,
illusioni che possono anche deprimervi, portarvi a vivere un periodo di pessimismo e
di poca socievolezza ma non dovete arrendervi poichè il sostegno di Saturno e in alcuni
momenti dell'anno anche di Marte, saranno fondamentali. In effetti se andate avanti
con molta cautela, non fidandovi troppo delle persone che promettono tanto ma poi
non potranno mantenere, allora farete pochi danni, pochi errori. Saturno non è soltanto
il pianeta delle responsabilità ma anche della saggezza, delle scelte e decisioni ben
ponderate e che difficilmente creano errori. Dunque attenti agli affari e accordi poco
chiari, leggete bene tutti i documenti, evitate di comprare o vendere una casa,
un'automobile o di fare investimenti finanziari rischiosi, fin troppo nebulosi. A livello
A livello fisico sarete sostenuti da alcuni transiti di Marte, ad esempio Aprile, Maggio,
Ottobre e Novembre con il pianeta rosso prima in Cancro e poi nel vostro segno
zodiacale, ritroverete un buon equilibrio tra mente, corpo e spirito e sarete in grado di
procedere con tenacia verso quelle poche mete che vi siete prefissati ma soprattutto
lottando in modo concreto. Giove toglie anche l'entusiasmo perchè i desideri che avete
nel profondo del vostro cuore non possono essere espressi, perlomeno molti di loro
durante quest'anno ma per fortuna sarte in grado di riflettere, di pensare, di ragionare
tanto prima di fare passi molto pericolosi. Ovviamente non tutto l'anno sarà così
complicato e insoddisfacente e anzi avrete una buonissima energia fino al mese di
Maggio 2023. Non sottovalutate le spese ma anche l'esagerazione del cibo e di alcuni
vizi perchè non bisogna dimenticare che Giove espande tutto quello che tocca e in casi
negativi potrebbe far peggiorare la vostra condizione fisica.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: un periodo non così interessante per voi ma che nella sua seconda parte,
esattamente da Giugno, nel momento in cui Giove sarà opposto al vostro Sole natale,

rischierete di commettere qualche errore, per colpa di un eccesso di megalomania. Ecco
che dovrete evitare le illusioni e avere i piedi ben piantati per terra sempre.
Toro: ottima configurazione anche se dobbiamo dire che Giove in Toro nella seconda
parte dell'anno dice e conferma che le lotte, i combattimenti, gli ostacoli, saranno
moltissimi prima di arrivare a una fase di felicità di raggiungimento di obiettivi. La
stanchezza si farà sentire molto spesso e quindi trovate il tempo di riposare.
Gemelli: un ottimo momento a livello personale e professionale ma per quanto
riguarda soprattutto la prima parte dell'anno grazie a una super energia proveniente da
Marte e a un Giove in Ariete. Datevi da fare proprio prima di Giugno e se avete il
desiderio di realizzare qualche progetto allora impegnatevi prima che Giove passi in
Toro.
Cancro: teoricamente un anno ancora piuttosto faticoso perchè sebbene Giove formerà
un aspetto astrologico di sestile con l'ascendente purtroppo Saturno in trigono sia con
il Sole e con lo stesso ascendente, comporterà l'assunzione di così tante responsabilità
da non avere il tempo di godere dei successi che potrete raggiungere.
Leone: una prima parte dell'anno sicuramente più proficua della seconda parte. Voi
dovete seminare tanto prima di Giugno per raccogliere dopo questo mese ma senza
pretendere grossi e consistenti raccolti. In effetti con Giove in opposizione
all'ascendente non sarà assolutamente facile vivere la quotidianità ed essere sereni.
Vergine: divertente questo anno con Saturno in opposizione all'ascendente.
Assolutamente no, stavamo scherzando perchè si prospetta un anno pieno d'insidie, di
problemi a livello delle ossa, dei denti, delle articolazioni e occorre fare davvero molta
attenzione senza esagerare. Non sottovalutate distrazioni che potrebbero danneggiare
molto il lavoro.
Bilancia: un periodo difficilissimo è quello che va da Gennaio a Maggio con Giove
opposto sia all'ascendente che al segno zodiacale, comportando disagi, illusioni, perdite
economiche, anche problemi di natura legale e giudiziaria ma per fortuna soltanto in
pochi casi. Non fate il passo più lungo della gamba in questo anno.
Scorpione: un anno non così proficuo sotto il punto di vista economico ma anche
lavorativo soprattutto se guardiamo alla seconda parte dell'anno con il transito di Giove
in opposizione all'ascendente e al Sole natale. Anzi se dobbiamo dire la verità, tra
Giugno e fine anno sarà davvero complicatissimo riuscire ad andare avanti.
Sagittario: voi cercate di sfruttare la prima parte di questo anno 2023 perchè la sua
second parte sarà meno produttiva, con meno occasioni per dimostrare le vostre qualità
e per raggiungere gli obiettivi prefissati che invece, appunto, nella seconda parte
dell'anno saranno più facilmente realizzabili e porteranno serenità.
Capricorno: un ottimo cielo dopo Giugno grazie all'arrivo di Giove in Toro che è vero
che si opporrà al Sole natale ma formerà un aspetto astrologico di trigono con
l'ascendente che spesso è molto più importante del segno zodiacale. Ecco che inizierete
a essere più produttivi, più tenaci e consoliderete alcuni traguardi raggiunti in passato.
Acquario: un ottimo cielo per il lavoro ma se guardiamo alla prima parte dell'anno, in

modo particolare ai primi 2 mesi con una grandissima energia e potere creativo che
derivano da Marte in Gemelli. Il resto dell'anno sarà piuttosto in salita ma durante il
cammino ci saranno anche altre interessanti vittorie personali.
Pesci: Saturno arrivo sul vostro ascendente intorno al mese di Marzo 2023 e occorre
stare molto attenti al fisico, evitando di sottovalutare piccoli malesseri. Per quanto
riguarda il lavoro l'anno nella sua seconda parte sarà abbastanza proficuo se sarete in
grado di assumervi le responsabilità che giungeranno sicuramente.

Amore Sagittario 2023: voi avete dalla vostra parte, come vostro alleato, il pianeta
della grande fortuna e dell'espansione e cioè Giove ma fino a Marzo anche Saturno.
Questo significa che avete due ottimi protettori che vi permettono di vivere una storia
d'amore serena, tranquilla, priva di grosse discussioni e incomprensioni e che vi
permette di fare invece scelte anche fondamentali per il prossimo futuro. Certamente i
mesi di Gennaio e Febbraio non saranno semplicissimi con Marte in opposizione al
vostro Sole natale e qualche litigio potrebbe nascere con il partner ma la relazione, se
si basa su anni passati in cui si è riusciti a coltivare le emozioni e le responsabilità
insieme, allora tutto sarà facilmente superabile. In questo anno bisogna capire bene che
alcune scelte da fare devono essere prese nella prima parte, entro Maggio appunto
perchè sarete sostenuti da Giove e Saturno. Se non avete ancora deciso di sposarvi, di
andare a convivere oppure di acquistare una casa o anche di avere un figlio, ecco che
Giove e Saturno vi spingeranno molto probabilmente verso questa direzione e sarete
molto felici di poter fare questi progressi di vita. Non sarà un anno semplice se prendete
questo tipo di decisioni e in alcuni momenti forse proverete sensazioni di sconforto ma
non state sbagliando, avete semplicemente paura di compiere azioni con un carico di
responsabilità notevole. Per quanto riguarda i cuori solitari ecco che Giove in Ariete
può portare quell'incontro che aspettavate da molto tempo e forse anche in modo rapido,
inatteso, imprevisto perchè il segno zodiacale Ariete spesso si esprime in questo modo.
Un amore bello, travolgente, passionale, istintivo in cui vi perderete con molto piacere.
Però Saturno in Acquario fino ai primi giorni di Marzo 2023 dice che non si tratterà di
un amore passeggero ma concreto, un amore che vi permetterà di fare progetti per il
futuro. La seconda parte dell'anno, oltre a essere avara d'incontri, sarà anche meno
passionale con un calo della libido.
Lavoro - denaro Sagittario 2023: il settore professionale si espande durante questo
periodo e soprattutto i primi 6 mesi dell'anno possono essere pieni di soddisfazioni, di
traguardi facilmente raggiungibili e di successi anche di tipo economico. Con Giove in
Ariete le opportunità arrivano in modo imprevisto, fulmineo e bisogna saperle cogliere
al volo senza essere troppo titubanti. Durante questo periodo iniziale lavorate tanto,
assumetevi molte responsabilità senza paura di non poterle portare avanti perchè avete
moltissime energie e se pur quel transito di Marte in opposizione dal segno zodiacale
Gemelli non vi permetterà di essere sempre all'altezza, sempre pimpanti,
successivamente potrete recuperare e comunque quello che realizzerete vi farà
dimenticare la fatica, gli sforzi, le battaglie affrontate e gli ostacoli che avrete superato.
Un anno in cui seminare nuovi progetti professionali e in cui non avere paura dei
cambiamenti, di altri rinnovamenti e di trasferimenti in altre città, di cambi di mansione.

Studiate, preparatevi, fate concorsi ed esami e vedrete che entro Giugno, se state
cercando un buon lavoro, il vostro telefono potrebbe squillare più di una volta. Da non
sottovalutare la seconda parte dell'anno perchè se nella sua prima parte raccoglierete
successi e gratificazioni e riuscirete ancora a seminare, in questa assumerete ruoli
importanti anche a livello sociale e non è da escludere l'arrivo di un ruolo politico per
alcuni di voi. Se siete scontenti dell'attuale lavoro allora cambiate, chiedete un
miglioramento e se esso non arriva tagliare con il presente per raggiungere un futuro
pieno di soddisfazioni e altre occasioni, sarà ovviamente molto utile. Ecco la parola
d'ordine in questo periodo è cambiamento con un senso di forte responsabilità che non
deve mai abbandonarvi.
Fortuna - forma fisica Sagittario 2023: sicuramente bisogna dire che Giove, il grande
pianeta della fortuna e dell'espansione personale, sociale, professionale ed economica,
sarà un grande alleato per tutti voi ma dimentica il supporto di Saturno dal segno
zodiacale Acquario per i primi 2 mesi dell'anno, è un grosso errore. In effetti se Giove
dona, se Giove permette di realizzare progetti e di raggiungere traguardi, Saturno
consolida, rafforza tutto quello che avete raggiunto. A livello fisico l'anno sarà molto
buono e non dovreste avere particolari problemi anche se, secondo noi, l'inizio
dell'anno sarà particolarmente faticoso, esasperante con quella opposizione di Marte
che non vi permetterà di essere così attenti ai progetti da portare avanti. Se
consideriamo le successive posizioni del pianeta rosso prima del passaggio di Giove in
Toro, possiamo però dire che recupererete piuttosto bene e sarete pronti per nuove
avventure e battaglie. Viaggiare per motivi di lavoro durante questo periodo sarà molto
importante, fondamentale per raggiungere altri obiettivi che vi siete prefissati ma
muovetevi sempre entro il mese di Giugno. Tra Maggio e Luglio avrete un ottimo
Marte in Leone e quindi un altro stupendo periodo in cui la creatività sarà molto elevata
e se siete artisti dovreste darvi da fare. Un altro bellissimo periodo è quello che giunge
con la fine dell'anno, esattamente dal mese di Novembre, con il pianeta Marte nel
vostro cielo dopo circa 2 anni. Da qui ripartirete con nuove energie, nuove idee, una
migliore predisposizione ad affrontare altre sfide. Natale per molti di voi potrebbero
essere non soltanto pieno di doni sotto l'albero ma anche pieno di tantissima forza per
intraprendere altre strade. Fondamentale trovare sempre il tempo per rilassarsi, per
pensare molto, per ritrovare quell'equilibrio interiore, quell'equilibrio tra mente, corpo
e spirito che dovrà essere coltivato e nutrito. Durante alcuni viaggi potreste conoscere
nuova gente in grado di aprire ancora di più i vostri orizzonti.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: ottima configurazione astrologica per quanto riguarda i primi 5 mesi in cui, se
vi impegnate tantissimo, sarete in grado di raggiungere immensi traguardi sia di tipo
personale che professionale ma anche di tipo amoroso. Questi sono mesi eccellenti per
prendere la decisione di sposarsi oppure di andare a convivere.

Toro: ottimo anno questo perchè Giove si sposta in Toro e Saturno in Pesci. Questi 2
nuovi transiti sono eccellenti per provare a rafforzare la vostra posizione professionale
e sociale, tentando anche di migliorare tutto quello che avete raggiunto. Indubbiamente
la prima parte dell'anno sarà meno coinvolgente ma da Giugno sarà una festa.
Gemelli: un super cielo nei primi mesi dell'anno grazie non soltanto al supporto di
Saturno dal segno zodiacale Acquario ma anche a quello di Marte sul vostro ascendente
zodiacale. Tante energie, tanto ottimismo una grandissima creatività e quel desiderio
di realizzare piccoli e grandi progetti rimasti in sospeso per troppo tempo.
Cancro: indubbiamente la vostra configurazione astrologica viene beneficiata nella
seconda parte dell'anno con Giove in Toro e Saturno in Pesci. Da Giugno 2023 sarete
infatti molto più concentrati a livello lavorativo, anche più apprezzati e particolarmente
attenti alle proprie esigenze. Non dimenticate di assumervi le necessarie responsabilità.
Leone: ottimo il primo periodo dell'anno con quel Giove ancora in Ariete e che quindi
forma un fantastico trigono con Sole e ascendente creando le giuste condizioni per
rafforzare la mente, il corpo e lo spirito e trovare il corretto equilibrio tra loro. Andate
avanti con nuovi progetti ma cercate di raccogliere prima di Giugno i successi.
Vergine: durante questo importante anno la solidità economica e professionale non
dovrebbe essere un grosso problema e quindi potrete dedicarvi di più agli affetti, alla
famiglia, alla relazione sentimentale che potrà quindi essere ulteriormente rafforzata.
Attenzione a un pò di eccessivo nervosismo nella prima parte dell'anno.
Bilancia: difficile sopportare alcune difficoltà, alcuni ostacoli che incontrerete sul
vostro cammino durante i primi 5 mesi dell'anno che ovviamente provengono da
passato. Questo non è un grande anno per rafforzare la vostra posizione sociale e
professionale ma anche quella economica e dovreste stare attenti alle spese eccessive.
Scorpione: complicata la seconda parte di questo anno che indubbiamente porterà,
nella vita di molti di voi, moltissime responsabilità oppure poche responsabilità ma
piuttosto importanti e da non sottovalutare. State crescendo e quel Saturno in Pesci
vuole farvelo capire con dolcezza e non con eccessiva severità. Sorridete di più.
Sagittario: un periodo eccellente per quanto riguarda il lavoro ma seminate soprattutto
nella prima parte dell'anno perchè poi sarà leggermente più complicato farlo. Sostenere
una situazione personale che non è più di vostro gradimento è sbagliato e quindi
provate a fare una scelta, a prendere una decisione definitiva ovviamente.
Capricorno: ottimo momento per consolidare quello che avete ottenuto dopo tante
battagli in passato. Con Saturno in Acquario avete saputo rafforzare il vostro
patrimonio e con il suo transito in Pesci sarete in grado di tessere nuove collaborazioni,
nuovi accordi. Poi c'è Giove in Toro che dona occasioni incredibilmente vantaggiose.
Acquario: il cielo di quest'anno sarà meno stressante rispetto agli scorsi anni e
finalmente potrete recuperare a livello fisico, magari dopo aver affrontato un malessere
e ritornare a sorridere perchè certamente Saturno vi ha resi particolarmente seri e poco
propensi al divertimento. Questa saggezza che avete ottenuto vi sarà molto utile però.
Pesci: rinunciare ad alcune situazioni per poter accettare altri tipi di situazioni che

arriveranno non sarà semplice ma l'arrivo di Saturno sull'ascendente chiede di fare
scelte sicure, non ambigue. La seconda parte dell'anno è molto costruttiva ma dovrete
assumervi alcune responsabilità non banali. Bello vivere l'amore.

Amore Capricorno 2023: la stabilità affettiva non potrà essere facilmente raggiunta
almeno durante i primi 5 mesi di questo anno poichè quel Giove in Ariete esaspera gli
animi e complica le relazioni d'amore, specialmente quelle che sono in crisi da troppo
tempo. Ovviamente si tratta di resistere fino a fine Maggio e successivamente, con
molta calma, riuscirete a recuperare e sarete in grado di sistemare eventuali
problematiche rimaste in sospeso con la persona che amate. State attenti ai primi mesi
dell'anno perchè forse la vostra relazione d'amore non è così positiva e la mancanza di
sintonia con il partner potrebbe portarvi a fare scelte assolutamente sbagliate per il
futuro della coppia. Molto meglio consolidare il rapporto d'amore e prendere decisioni
importanti con Giove in Toro e Saturno in Pesci perchè in effetti, grazie a questi 2
transiti planetari a voi favorevoli, non soltanto il clima amoroso migliorerà ma sarete
nettamente in grado di assumervi più responsabilità e non preoccupatevi se la relazione
diventerà meno frivola, divertente perchè la maturità che acquisterà nel corso dei mesi
sarà fondamentale per progredire e procedere per vari anni. Ecco che dopo Giugno sarà
molto bello prendere la decisione di sposarsi, di andare a convivere, di acquistare una
casa in cui andare ad abitare con il partner, magari avrete il desiderio di avere un figlio.
Buon momento per i cuori solitari proprio partendo da Giugno e con Marte in Vergine
tra Luglio e Agosto anche la passionalità permetterà di conquistare il cuore della
persona che vi piace. Non possiamo escludere anche la possibilità di vivere più di una
relazione sentimentale ma essendo Saturno già in Pesci dovrete fare una scelta, una
scelta unica e decidere quale situazione portare avanti. La fine dell'anno è anche molto
bella anche prima di Novembre con un ottimo Marte ancora in Scorpione che alimenta
notevolmente sensualità, dinamismo, socievolezza e quel potere attrattivo che potrebbe
realmente fare una strage di cuori.
Lavoro - denaro Capricorno 2023: un anno che si divide in due per quanto riguarda
la vostra vita lavorativa perchè Giove sarà in quadratura creando non poche situazioni
difficili da sistemare e da portare avanti mentre nella seconda parte dell'anno,
esattamente dal mese di Giugno 2023, il suo transito in trigono dal segno zodiacale
Toro permetterà di migliorare notevolmente il settore professionale e sarete in grado di
trovare anche validissime soluzioni alle precedenti problematiche. Con Saturno in
seconda casa ma Giove in quadratura fino a fine Maggio state molto attenti ad alcuni
investimenti finanziari, all'acquisto d'immobili, di automobili, di strumenti costosi per
il vostro lavoro perchè potreste subire fregature, inganni, raggiri e quindi perdere la
vostra innata pazienza. Ovviamente si tratta di resistere per poi vedere la luce in fondo
al tunnel e per rafforzare la vostra posizione sociale intorno alla seconda metà dell'anno.
Se siete senza un lavoro allora cercate di arrivare al mese di Giugno molto più preparati,

pronti ai cambiamenti e ai rinnovamenti che non soltanto sentirete essere necessari
dentro di voi ma che vi saranno imposti dal destino. Esami, concorsi, colloqui di lavoro
devono essere eseguiti in grandi quantità perchè tra tutte le proposte che giungeranno
alcune vi permetteranno d'iniziare un percorso assolutamente molto importante. Non
sottovalutate eventuali trasferimenti in altre città, non trascurate di poter fare anche più
di un lavoro, di andare avanti con due piedi in una scarpa perchè comunque avrete il
grandissimo sostegno di Saturno e quando Saturno è favorevole siete in grado di
affrontare durissime battaglie con molta forza, senza sentirvi eccessivamente stanchi.
Probabilmente il lavoro che state facendo non sarà più molto gratificante per voi e
questa sensazione sarà prominente già all'inizio dell'anno ma non dovete muovervi,
dovete piuttosto saper attendere. Se invece il vostro lavoro è soddisfacente sarà
comunque possibile subire cambi di mansione.
Fortuna - forma fisica Capricorno 2023: bel momento a livello energetico. Quando
Saturno transita in Pesci e quindi in terza casa, sostenuto anche dal transito di Giove in
Toro, ecco che tutto quello che vi circonda ma anche quello che avete dentro, assume
un atteggiamento positivo. Guarderete tutto con occhi diversi rispetto al solito e sarete
in grado di gestire meglio la vostra vita ma soprattutto e questa è forse la cosa più
importante, maturerete tanto, sia che siate persone giovani, sia che abbiate una
maggiore età. L'assunzione di responsabilità, l'accettazione d'impegni anche piuttosto
pesanti e stressanti, vi permetterà di essere anche più apprezzati come persone.
Ovviamente la seconda parte dell'anno vi permetterà di consolidare tutto nella vostra
vita ma non trascurate i troppi impegni e sappiate trovare momenti per riposare, per
ricaricare le batterie perchè le sfide che affronterete non saranno poche. I migliori
periodi per ricaricare le batterie sono quelli che vanno dal 11 Luglio al 27 Agosto 2023
e dal 13 Ottobre al 24 Novembre 2023 con un ottimo Marte, molto solido e concreto
che sarà anche utilissimo per avere intuizioni e creatività. Non dimenticate infatti che
questo potrebbe essere un anno molto creativo in cui cercare di sviluppare doti
artistiche oltre che materiali e chissà che molti di voi sentiranno l'esigenza d'iniziare
un nuovo hobby, di curare meglio la casa, il proprio giardino, gli animali. Infine
ricordiamo che sarebbe molto meglio concentrare tutti i viaggi per motivi di lavoro
nella seconda parte dell'anno perchè essi porteranno quasi certamente interessanti
opportunità. Da Gennaio a Marzo non ci piace quella posizione di Marte in Gemelli
che potrebbe esasperare gli animi, rendervi eccessivamente nervosi, gelosi nei
confronti del partner d'amore o di un collega di lavoro. Occorre calmarsi ed evitare
tensioni con quelle persone che comunque dovranno fare parte della vostra vita anche
nella seconda parte dell'anno che indubbiamente permetterà di farvi ritrovare un
migliore equilibrio interiore.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: una prima parte dell'anno piuttosto complicata per colpa di Giove in Ariete ma

non dovete mollare e anzi attendere con fiducia la seconda parte perchè il nuovo
transito di Giove porterà belle novità e un maggiore entusiasmo. Per quanto riguarda i
sentimenti attenzione a una crisi all'inizio dell'anno in cui sarete troppo nervosi.
Toro: per voi questo sarà un anno in cui seminare tanto per raccogliere in un prossimo
futuro, un anno in cui assumersi nuove responsabilità ma che saranno piacevoli,
assolutamente interessanti e coinvolgenti e che vi permetteranno anche di maturare
tanto nel corso dei mesi. Non abbiate paura di evolvere, di crescere.
Gemelli: una stagione importante quella che si riferisce ai primi 5 mesi dell'anno con
Giove assolutamente buono e con un super Marte che donerà moltissime energie. Non
sprecate i primi 3 mesi e procedete senza fermarvi nella realizzazione di progetti sia di
tipo personale, privato, sentimentale che di tipo professionale.
Cancro: inutile dire che qui siamo di fronte a un anno diviso a metà anche per voi in
cui la sua seconda parte sarà molto più positiva e produttiva in vari ambiti della vostra
vita. Non dovete mollare, non dovete sprecare le occasioni che giungeranno e se
mantenete la giusta calma e concentrazione realizzerete molti vostri progetti.
Leone: un ottimo clima in amore e nel lavoro si potrebbe sviluppare nel corso di
quest'anno ma soprattutto nella sua prima parte con il sostegno di Giove ancora in
Ariete e con Marte stupendo in Gemelli fino agli inizi di Marzo. Saturno non sarà più
opposto e proverete un grande senso di liberazione nella vostra vita finalmente.
Vergine: un anno assolutamente pieno d'interessantissime novità in ambito
sentimentale perchè con Giove in Toro sarete sicuramente più sensuali, più seducenti e
magnetici ma non trascurate il lavoro che potrebbe portare notevoli responsabilità e
tanta fatica. Quindi trovate sempre il tempo di riposare per recuperare energie.
Bilancia: questa qui non è una buona configurazione astrologica e soprattutto la prima
parte dell'anno sarà davvero faticosa, piena di ostacoli e molto preoccupante dal punto
di vista lavorativo. Non cambiate il vostro lavoro, non prendete decisioni affrettate
anche in amore e non investite denaro in progetti fin troppo utopistici.
Scorpione: un anno complicato quello relativo alla sua seconda parte perchè purtroppo
inizierà l'opposizione di Giove e quel Saturno in Pesci, quindi in quadratura, esaspererà
i vostri animi. Il rischio di commettere molti errori in vari settori della vostra vita sarà
davvero molto elevato e anche quello di perdere molto denaro.
Sagittario: una prima parte dell'anno certamente più faticosa ma piena di piccole e
grandi soddisfazioni grazie a Giove ancora in Ariete. Non demorderete, non stancatevi
troppo ma non abbandonate progetti che riuscirete comunque a realizzare con la vostra
tenacia. Bellissimi viaggi da fare nella prima parte dell'anno 2023.
Capricorno: una configurazione astrologica terribile riguarda la prima parte dell'anno
in cui sarete in netta crisi con voi stessi e in vari settori della vostra vita. Il lavoro e
l'amore saranno forse difficili da gestire ma se saprete evitare decisioni drastiche allora
dopo Giugno il clima migliorerà nettamente.
Acquario: fidarsi del proprio istinto è una cosa sempre molto importante nella vostra

vita e anche quest'anno dovrete credere nelle vostre idee che per molte persone sono
utopistiche ma che per voi sono assolutamente normali. Da Giugno attenti a questioni
legali e burocratiche da non sottovalutare e da risolvere presto.
Pesci: il clima che vivrete durante questi mesi sarà certamente molto stressante e
faticoso, anche pieno di molte responsabilità per colpa di quel Saturno che transiterà in
Pesci ma occorre dire che Giove in Toro insieme a Urano saranno validissimi alleati
per farvi godere anche di stupendi attimi e di momenti incredibilmente piacevoli.

Amore Acquario 2023: una stupenda prima parte dell'anno con ancora tante
responsabilità da portare avanti ma con la gioia di avere Giove in sestile e Marte in
Gemelli insieme fino ai primi giorni di Marzo. Siamo quasi certi che il migliore periodo
dell'anno anche per l'amore sarà questo qui perchè quel Marte vi farà divertire, vi farà
stare bene in mezzo alla gente e se siete cuori solitari potreste davvero conoscere una
persona intrigante, soprattutto molto socievole e divertentissima con cui rafforzare nel
corso dei mesi il rapporto. Se siete cuori solitari la seconda parte dell'anno sarà meno
importante a livello amoroso e quindi spingete sul piede dell'acceleratore durante i
primi mesi, da Gennaio a Maggio per conoscere persone, per corteggiare qualcuno che
vi piace, evitando di essere però fin troppo superficiali. Il difetto che voi solitamente
avete in amore è quello di amare la libertà e l'indipendenza che può portarvi ad amare
più di una persona facendo un grosso errore. Saturno invece chiede di maturare se non
lo avete ancora fatto nei passati mesi e anni perchè se arriverete a un buon grado di
maturazione interiore e di evoluzione della vostra personalità specialmente se avete
superato i 30 anni di età, allora il destino vi riserverà altre gradite sorprese. I momenti
più passionali e in cui ritrovare una bellissima armonia di coppia sono quelli relativi al
transito di Marte in Bilancia e in Sagittario. In questi periodi saremo comunque nella
seconda parte dell'anno 2023 e con Giove in Toro e Saturno in Pesci le vostre priorità
potrebbero cambiare ma non dovete distogliere l'attenzione da quei rapporti d'amore,
anche familiari, che sono importanti per voi e che meritano di andare avanti. Se sarà
necessario vivere una crisi con il partner fate in modo che essa sia piuttosto costruttiva
e non distruttiva, accettando il dialogo, anche la manifestazione di una insofferenza da
parte di un partner che vorrà dire tutte le cose che magari si è tenuto dentro da troppo
tempo.
Lavoro - denaro Acquario 2023: quest'anno potrà essere pieno di agitazione per molti
di voi perchè i primi mesi saranno quelli in cui le idee e i progetti a cui avete iniziato a
lavorare in passato, esattamente verso la fine dello scorso anno, dovranno realizzarsi.
Mesi importanti in cui non perdere tempo e assumersi le giuste responsabilità senza
rifiutare incarichi molto importanti che potrebbero arrivare grazie al sostegno di
persone davvero fondamentali nella vostra vita. Dovete spingere sul piede
dell'acceleratore tra Gennaio e Maggio ma in modo particolare nei primi 3 mesi
dell'anno perchè con Giove in Ariete, Saturno in Acquario e Marte in Gemelli avrete
tantissime energie, molta creatività e l'astrologia insegna che quando ci si pone di fronte
alla vita in modo positivo e ottimista allora tutto può migliorare e possono giungere
ulteriori soddisfazioni. Se siete senza un lavoro allora agite entro subito, non aspettate,
fate colloqui, spedite il vostro curriculum anche ad aziende che voi pensate che non vi

contatteranno mai perchè tutto sarà possibile durante i primi mesi. Se siete studenti fate
esami, concorsi, interrogazioni e vedrete che le cose andranno davvero bene ma non
rimandate tutto alla seconda parte di quest'anno 2023 che sarà invece molto più faticosa
e meno soddisfacente dal punto di vista delle occasioni da raccogliere, delle occasioni
vantaggiose. Forse il denaro sarà una preoccupazione in più perchè per poter portare
avanti idee personali nel settore professionale dovrete comunque investire denaro ma
se non sprecate risorse economiche inutilmente e siete parecchio attenti, allora il clima
nella vostra vita sarà assolutamente in miglioramento e i traguardi sempre più
consistenti. L'acquisto di una nuova casa oppure lavori di ristrutturazione da fare
all'interno di quella in cui vivete, l'acquisto di uno strumento molto importante per il
lavoro, tutte queste cose devono essere fatte prima di Giugno possibilmente. Con Giove
in Toro dovrete diffidare di alcune persone.
Fortuna - forma fisica Acquario 2023: il pianeta Giove sarà attivo per molti mesi ed
esattamente per 5 mesi, i primi 5 mesi dell'anno ma le sue influenze saranno ancora
maggiori grazie al sostegno di Marte in Gemelli fino ai primi giorni del mese di Marzo.
Ecco che se avete saputo seminare bene negli scorsi mesi adesso potrete iniziare non
soltanto a raccogliere i frutti della vostra semina ma anche a seminare ulteriormente
per raccogliere quando il periodo sarà più complicato. Se dovete viaggiare per motivi
di lavoro il migliore periodo sarà quello appunto collegato con i primi due mesi perchè
quel Marte in Gemelli genera in voi il desiderio di stare in mezzo alla gente, di essere
molto creativi, di essere socievoli, ammirati e amati, al centro dell'attenzione e chissà
che durante qualche viaggio di lavoro possiate conoscere il vostro futuro partner
sentimentale oppure durante qualche viaggio semplicemente di divertimento possiate
invee concludere un ottimo affare a livello professionale, un accordo, un contratto. Non
rinunciate a vivere ogni singolo giorno di questa prima parte dell'anno con tanta
generosità e altruismo ma soltanto nei confronti di quelle persone che vi hanno sempre
amato, anche nei momenti più complicati. Con l'arrivo di Giove in Toro la fortuna non
si dimenticherà di voi ma ovviamente sarete maggiormente voi stessi i protagonisti
della vita e sarete in grado di raggiungere traguardi con più fatica ma anche con
maggiore soddisfazione interiore. Saturno in transito nella seconda casa aiuterà a
spendere il denaro in modo molto attento e in molti casi il patrimonio sarà in netto
aumento. La vostra forma fisica vivrà mesi davvero molto interessanti in cui potreste
fare anche più di un lavoro, portare avanti numerosi progetti ma state attenti ai mesi di
Luglio, Agosto, Ottobre e Novembre in cui un Marte molto antipatico potrebbe farvi
innervosire e generare malesseri fisici da non sottovalutare. Siete invecchiati
fisicamente con Saturno nel vostro cielo per 2 anni ma siete diventati più saggi.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: un ottimo momento per quanto riguarda la vita sentimentale ma anche
professionale. Cercate di spingere sul piede dell'acceleratore però soprattutto nei primi

5 mesi dell'anno con un super Giove e un importante Marte. Entrambi doneranno
tantissime energie, forze vitali, molta passionalità.
Toro: ottima la seconda parte dell'anno e in particolare quella in cui i transiti di Marte
vi sosterranno. Con Saturno in sestile sarà un anno in cui assumersi molte
responsabilità ma in cui realizzare parecchi progetti, piccoli o grandi ma comunque che
vi permetteranno di evolvere in modo assolutamente positivo e proficuo per le vostre
tasche.
Gemelli: affidarsi agli altri per voi è sempre stata una cosa importante ma in questo
momento bisogna anche essere egoisti e capire che spesso andando avanti da soli, con
le giuste energie e la giusta predisposizione al lavoro, si possono raggiungere migliori
traguardi. Ecco che questo sarà un anno in cui essere molto individualisti.
Cancro: un cielo strepitoso se parliamo della sua prima parte con Giove in trigono al
Sole natale ma anche la seconda parte potrà essere favorevole perchè intanto Saturno
transiterà in trigono con l'ascendente e Giove in sestile sempre con esso. Ritroverete
voi stessi e quella concretezza e solidità che forse mancava da tanto.
Leone: il clima che potrete vivere in questo anno non sarà facile per i primi due mesi,
mesi in cui potreste sentirvi anche molto, troppo affaticati, stanchi per colpa ancora
dell'opposizione di Saturno. Per fortuna Giove in Ariete sostiene il segno ascendente
oltre al Sole e nel lavoro ma anche in amore potrete sentirvi soddisfatti.
Vergine: finalmente una fase positiva e in cui progredire però bisogna fare i conti con
la tremenda opposizione di Saturno al vostro ascendente che potrebbe creare una
situazione di fortissimo stress, di troppe responsabilità da portare avanti. Chiedete il
sostegno alle persone che vi amano in questi momenti così complicati.
Bilancia: se analizziamo il cielo astrologico dobbiamo dire che tutto l'anno rischia di
essere molto ambiguo e quindi di generare in voi incertezza ma anche intorno a voi,
sul luogo di lavoro, all'interno della coppia sentimentale, anche in famiglia. Non sarà
assolutamente semplice trovare le giuste soluzioni e via di fuga.
Scorpione: quel Giove in opposizione all'ascendente non ci piace assolutamente e
quasi tutto l'anno dovrete stare attenti alla vostra salute, al vostro equilibrio interiore,
evitando inutili vizi che non potrebbero essere risolti con facilità. Meglio non portare
avanti progetti di cui voi stessi non siete così sicuri.
Sagittario: un grande amore potrebbe arrivare nella prima parte dell'anno con il
sostegno di Giove e con Saturno che può consolidare l'unione sentimentale ma attenti
a quello che fate, a tutto quello che sostenete e non sottovalutate eventuali progetti
professionali che ovviamente sono realizzabili ma chiedono molto impegno e sacrifici.
Capricorno: un momento interessante sarà quello relativo alla seconda parte dell'anno
in cui Giove finalmente sarà in trigono con il vostro ascendente aiutandovi magari a
uscire fuori da un eventuale malessere fisico o anche soltanto di tipo psicologico. Non
siate eccessivamente titubanti nelle situazioni professionali con Saturno che cambia
segno zodiacale.
Acquario: Giove in Ariete nella prima parte di quest'anno è per voi un grande sostegno

e vi permette di osare, di procedere con determinazione e d'innamorarvi anche. Non
sottovalutate alcuni progetti chiedendo magari il sostegno di persone che possono
aiutarvi tanto e farvi fare ulteriori progressi anche di tipo economico.
Pesci: con Saturno che transita sul vostro ascendente zodiacale smetterete di sognare,
di essere fin troppo poco realisti e imparerete ad avere i piedi ben piantati per terra.
Quindi persone più mature in grado di esprimere quelle doti che sono in voi da sempre.
Giove in Toro migliora la salute e l'umore oltre che il lavoro e l'amore.

Amore Pesci 2023: i due eventi più importanti di quest'anno sono senza dubbio
Saturno che entra nel vostro segno zodiacale dopo circa 30 anni e Giove che sarà in
Toro nella seconda parte dell'anno. Ovviamente Urano sarà sempre in Toro e questo
significa che la vostra vita potrà andare incontro a numerosissimi cambiamenti di tipo
personale ma soprattutto sentimentale. Parlando di amore infatti siamo quasi certi che
questo sarà l'anno in cui i cuori solitari perderanno la testa per una persona attraente e
che sarà in sintonia con il proprio carattere. Forse è finalmente giunto il momento
d'innamorarsi, di vivere l'amore, di mostrare quello che avete dentro con tanta passione
e con un fortissimo desiderio di realizzare quella famiglia che avete spesso sognato.
Però bisognerà attendere la seconda parte dell'anno e cioè il mese di Giugno per fare
incontri d'amore davvero emozionanti e soprattutto seri, maturi, solidi. Con il sostegno
di Giove il vostro cuore si riempirà di tantissima passione, di gioia, di emozioni che
vorrete esprimere con entusiasmo e sarebbe davvero un grande peccato rimanere soli.
Uscite tanto in estate, anche con molti amici, stringete nuove conoscenze, fate viaggi,
divertitevi andando in nuovi luoghi in cui conoscere tantissime altre persone e magari
partecipate a quelle famose serate di speed dating. L'astrologia insegna che se volete
innamorarvi con una serie di pianeti favorevoli allora dovete necessariamente agire,
impegnarvi, darvi da fare perchè stando fermi il destino non offrirà nulla o quasi nulla.
Non soltanto l'estate potrebbe essere fantastica per innamorarsi ma anche il periodo
autunnale con uno splendido Marte, davvero molto sensuale e magnetico, nel segno
zodiacale Scorpione. Nessuno potrà resistere al vostro fascino e nessuno potrà dirvi di
no. Coloro che sono in coppia possono pensare di avere il primo figlio o un altro figlio,
di andare a convivere, di scegliere la data del loro matrimonio o anche di sposarsi
proprio nella seconda parte dell'anno.
Lavoro - denaro Pesci 2023: un anno strepitoso che non deve essere sprecato in nessun
settore della vostra vita e neanche in quello lavorativo, professionale. Soltanto i primi
5 mesi saranno abbastanza complicati perchè con Saturno ancora alle spalle fino ai
primi giorni di Marzo e con Giove sempre in seconda casa fino a fine Maggio, non
sarete in grado di realizzare le vostre idee e vi sentirete come leoni chiusi in gabbia ma
la liberazione arriverà nella seconda parte dell'anno 2023 con piccole e grandi occasioni
per rinnovare la vostra vita professionale. Alcuni sogni che avevate chiuso nei vari
cassetti potranno essere tirati fuori e realizzati anche con il sostegno di persone
importanti e se dentro di voi sentirete un forte desiderio di rinnovare la vostra vita allora
ecco che potrete andare incontro a quelle opportunità che vi permetteranno di esprimere
tutto. Il cielo è eccellente per accettare cambi di mansione all'interno della stessa

azienda di lavoro, per sostenere esami, colloqui anche con aziende molto importanti
ma ovviamente se avete le giuste qualità. Dovete arrivare in tempo e molto preparati
alle opportunità che Giove donerà e quindi studiate tanto, viaggiate se necessario per
rafforzare la vostra cultura e non dimenticate che la mente non deve fermarsi mai ma
aprirsi sempre a nuovi orizzonti. Bellissimo momento per avviare una nuova attività
oppure per aumentare il numero di clienti, per guadagnare di più e per realizzare piccoli
progetti che per qualche strano motivo erano rimasti bloccati in passato. Certamente
quel Saturno nel vostro cielo non è uno scherzo ma chiederà una fortissima assunzione
di responsabilità e tantissimo impegno, tantissimi sacrifici e durante alcuni periodi
dell'anno sarete davvero molto stanchi ma dovete rendervi conto che maturando e
assumendovi questi impegni, state seminando per un futuro professionale ed
economico davvero solido e in continua evoluzione. Possibilità di trasferimenti in altre
città che vi aiuteranno a maturare ed evolvere ancora.
Fortuna - forma fisica Pesci 2023: secondo noi questo è uno degli anni più beli, più
importanti degli ultimi 10 anni. Giove da Giugno in sestile con il vostro Sole natale,
Saturno in Pesci da Marzo e Urano per tutto l'anno sempre nel segno zodiacale Toro,
senza parlare dei transiti positivi di Marte. Un periodo di rinascita che potrà essere
molto produttivo non soltanto a livello lavorativo ma anche a livello interiore. Alla fine
dell'anno siamo quasi certi che vi volterete indietro pensando al vostro passato e
scoprirete di aver fatto così tanti progressi da non riconoscere più neanche voi stessi.
In effetti la maturazione e l'evoluzione che potrete raggiungere sarà notevole e
cambierete tanto dentro di voi ma anche esternamente. Il vostro livello di socievolezza
aumenterà e nonostante le numerosissime responsabilità che avrete, sarete sempre
molto sereni con voi stessi, felici, allegri, vivaci, pieni d'inventiva, di creatività, anche
di sogni che però potrete concretizzare. Parlando di forma fisica dobbiamo ire che
Saturno nel vostro segno zodiacale non è un gioco anche perchè questo transito avviene
dopo circa 30 anni ed è quindi importantissimo. Non dovrete trascurare problemi e
malesseri soprattutto collegati con le ossa, i denti, le articolazioni e cercare sempre di
trovare la giusta cura affidandovi a persone, dottori, medici competenti. La prima parte
dell'anno sarà più faticosa per il fisico forse perchè avrete anche Marte in quadratura
dal segno zodiacale Gemelli e quel Saturno ancora in Acquario, quindi alle vostre
spalle, che chiederà in continuazione sacrifici, risoluzione di problemi e maggiore
introspezione. Anche per voi questo può essere un anno di grande semina per
raccogliere in futuro ma anche di un proficuo raccolto se avete saputo seminare negli
scorsi mesi e anni. Infine se dovete investire denaro in nuovi progetti, se dovete
viaggiare per motivi di lavoro o per divertimento, allora fate le vostre scelte nella
seconda parte dell'anno e sarete ancora più felici.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: un periodo piuttosto favorevole per il lavoro ma anche per l'amore sarà quello

compreso tra il mese di Gennaio e Maggio. Sicuramente raggiungerete buoni traguardi
all'inizio dell'anno mentre la seconda parte sarà piuttosto faticosa ma non negativa
assolutamente. Cercate di avere l'umore sempre a buoni livelli.
Toro: un ottimo transito di Giove dal mese di Giugno e un eccellente sostegno di
Saturno dal mese di Marzo. Questi due regali astrologici vi permetteranno di essere
particolarmente sereni e felici oltre che molto rilassati durante un anno che comunque
vi permetterà di partire con nuovi e interessantissimi progetti di lavoro.
Gemelli: Gennaio e Febbraio, con il transito di Marte ancora in Gemelli e quindi nel
vostro segno ascendente, sono due mesi pieni di energie, di creatività, di tanto
entusiasmo e con il sostegno di Giove dal segno zodiacale Ariete quasi certamente
realizzerete un progetto a cui state lavorando da tanto tempo. Ottima la forma fisica.
Cancro: un ottimo momento per rinascere, consapevoli che la vostra vita personale
può diventare più sacrificante ma assolutamente migliore rispetto al passato. Saturno
vi sostiene già da Marzo e che l'arrivo di Giove in Toro recupererete entusiasmo,
maggiore ottimismo in voi stessi e nelle vostre innate qualità professionali.
Leone: un grande cielo in amore e nel lavoro ma se guardiamo alla prima parte
dell'anno e in particolare nel mese di Gennaio e Febbraio quando anche Marte sosterrà
tutte le vostre iniziative. Bel momento per i cuori solitari per innamorarsi ma non
aspettate la seconda parte di questo 2023 che sarà meno proficua e forse illusoria.
Vergine: un discreto cielo vi attende anche se dobbiamo dirlo, quel Saturno in Pesci e
che quindi forma un aspetto astrologico di opposizione con il vostro ascendente
zodiacale, non è il massimo della fortuna e anzi potrebbe comportare pessimismo,
stanchezza, troppe responsabilità che in alcuni momenti saranno difficili da sostenere.
Bilancia: con Giove ancora opposto al vostro ascendente almeno fino alla fine del
mese di Maggio 2023, non cercate di portare avanti progetti e altre iniziative
imprenditoriali ma fermatevi a pensare, non sostenete quelle relazioni amorose che non
vi danno soddisfazioni e non vi regalano emozioni. Seconda parte dell'anno
insoddisfacente.
Scorpione: con l'arrivo di Giove in opposizione al vostro segno zodiacale ovviamente
non sarà semplicissimo portare avanti progetti, situazioni varie e non saprete come
sistemare varie situazioni personali ma occorre dire che Saturno sarà un ottimo
sostegno e potrete essere forti, particolarmente attenti a quello che vi circonda.
Sagittario: Giove in Ariete e Saturno in Acquario fino agli inizi di Marzo. Certamente
gli inizi dell'anno saranno assolutamente favorevoli per progredire sia nel lavoro che
nella vostra vita privata stando però attenti ad alcune scelte da compiere. Non
ingigantite eventuali problemi che potrebbero comunque acuirsi dopo Giugno.
Capricorno: il migliore periodo da vivere e che vi renderà sicuramente persone più
concrete, mature, solide, sarà quello che vedrà Saturno in sestile con il vostro segno
zodiacale e in congiunzione con il Sole natale. Crescerete tantissimo durante questo
periodo e potrete realizzare molti progetti andando avanti con una buona sicurezza
economica.

Acquario: un ottimo cielo a livello sentimentale ma se non vorrete innamorarvi
comunque averete varie occasioni per vivere avventure amorose molto eccitanti anche
prima dell'estate. Purtroppo la quadratura di Giove all'ascendente chiederà, nel corso
della seconda parte dell'anno, di stare attenti alle esagerazioni in ogni ambito di vita.
Pesci: Saturno in trigono sia al vostro segno zodiacale che all'ascendente. Un anno in
cui la sua seconda parte sarà fondamentale per raggiungere posizioni sociali e
professionali molto importanti ma occorrerà stare davvero attenti a una necessaria
maturazione interiore che sarà attraversata da varie sfide e assunzioni di nuove
responsabilità.
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OROSCOPO E PREVISIONI PER I 12 SEGNI
PER L'ANNO 2023
Sul sito www.oroscopodioggiedomani.it potete avere tante altre informazioni sul
vostro segno zodiacale, calcolare il vostro tema natale, iscrivervi al canale Youtube,
leggere gli oroscopi generalizzati per la giornata di oggi e domani, per la settimana ed
il mese in corso e le previsioni annuali. Inoltre tante divertenti rubriche, giochi con le
carte dei tarocchi, con le sibille, con le rune, con i ching, il calcolo dei numeri da
giocare, una vasta sezione con l'interpretazione di molti sogni, ecc... Buon divertimento!

