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OROSCOPO E PREVISIONI PER I 12 SEGNI
PER L'ANNO 2020
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 2020 a Dicembre
2020. Buona lettura !

Amore Ariete 2020: certamente questo periodo a livello amoroso non è eccezionale
per voi poichè almeno fino a Marzo la quadratura di Saturno può rendere poco stabile il
vostro rapporto sentimentale e l'altra quadratura di Giove può portare varie illusioni.
Quest'anno non è assolutamente semplice se state vivendo una crisi di coppia già molto
importante. Infatti se la crisi è iniziata da vari mesi e dallo scorso anno allora già entro
Marzo potreste decidere di chiudere, di separarvi, divorziare ma non per iniziare
un'altra avventura amorosa ma per rimanere soli a pensare. Difficile periodo per i cuori
solitari perchè Giove e Saturno non promettono l'incontro con l'anima gemella ma
nemmeno con persone che potrebbero diventare ottimi amanti. Mesi molto complicati
quelli che vanno da Gennaio a Marzo ma fortunatamente da Aprile il cielo migliora
leggermente e la pesantezza di Saturno scompare. Questo significa che la primavera è
più leggera a livello sentimentale e potete nuovamente innamorarvi senza cadere in
inutili illusioni. Piedi per terra perchè ogni persona che incontrate non può essere la
vostra anima gemella. Se però decidete di vivere pensando soltanto al divertimento
sessuale e quindi soltanto godendo di avventure molto superficiali, allora l'erotismo a
Giugno fino a fine anno sarà davvero a ottimi livelli. Non tutte le storie d'amore
possono finire ma bisogna considerare che Marte, appunto dal mese di Giugno e per
ben sei mesi, sarà nel vostro cielo e può procurare molta tensione, nervosismo e il
desiderio di gettare tutto all'aria. Soltanto ragionando e non agendo con il vostro solito
istinto potrete sistemare tutto e rimandare una separazione che altrimenti può arrivare
anche prima di questo periodo. Delusioni d'amore, complicazioni in famiglia verso figli
e genitori, insomma questo nuovo anno è molto complesso per i sentimenti ma voi
dovete reagire senza restare fermi, utilizzando calma e sangue freddo.
Lavoro - denaro Ariete 2020: quando due pianeti come Giove e Saturno sono in
cattivo aspetto astrologico voi non potete sperare di dare una importante svolta positiva
alla vostra vita professionale. Almeno fino a Marzo il lavoro è davvero molto pesante e
rischiate di commettere vari errori a causa della vostra distrazione. Bisogna valutare
molto attentamente se lasciare il luogo di lavoro per cambiare e prendere nuove strade

perchè il cielo non è assolutamente favorevole e il rischio è quello di restare senza nulla,
senza denaro, senza idee e con troppe energie psicofisiche che possono procurare litigi
anche con colleghi e in famiglia. Quindi i primi tre mesi del nuovo anno sono
veramente duri da vivere nel lavoro con molte spese da affrontare e anche la possibilità
di abbandonare un lavoro, di essere licenziati oppure di perdere denaro a causa di
investimenti finanziari o immobiliari completamente sbagliati. Da Aprile le cose
migliorano perchè Saturno non è più in quadratura e si sposta in sestile donando
stabilità nel lavoro ma soltanto se non avete commesso passi falsi nei mesi precedenti.
Coloro che stanno cercando una nuova occupazione professionale, in modo particolare
i giovani, non riescono a trovare un lavoro molto soddisfacente ma bisogna accettare
qualsiasi cosa perchè a livello economico il periodo non è eccezionale e le spese
potrebbero essere molto importanti. Fortunatamente da Giugno le energie migliorano
grazie a Marte nel vostro cielo per molti mesi e potete fare anche due lavori
contemporaneamente senza stancarvi troppo ma non bisogna dimenticare Giove che vi
guarda dal cielo e minaccia di farvi cadere in una trappola. Se, soprattutto durante i
mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo, vi offrono una proposta, vogliono farvi firmare un
contratto, un accordo, dovete stare molto attenti e valutare attentamente i documenti.
Problemi burocratici e legali da risolvere. Forse una calunnia.
Fortuna - forma fisica Ariete 2020: quando parliamo di fortuna solitamente ci
rivolgiamo e facciamo riferimento al pianeta Giove. Purtroppo Giove durante questo
anno non è assolutamente un vostro amico e non bisogna dimenticare che
astrologicamente quando un pianeta che viene considerato buono, forma un cattivo
aspetto, può diventare anche più malevolo di altri pianeti da sempre considerati
malevoli come Saturno. Cattiva fortuna negli investimenti finanziari e immobiliari e
quindi non dovete assolutamente spendere denaro, non dovete credere alle promesse di
una persona che vuole soltanto trarre vantaggi e non dovete cadere in inutili e
pericolose trappole. La cosa migliore che potete fare è gestire il vostro lavoro senza
decidere di fare cambiamenti troppo bruschi che possono comportare difficoltà.
Soprattutto i primi tre mesi dell'anno sono molto complessi a livello energetico e il
rischio di avere problemi di salute è davvero molto concreto. La mente non è serena
perchè problemi familiari, professionali, finanziari possono impedirvi di dormire
tranquillamente. Da Aprile, ma soprattutto da Giugno, le energie tornano ad essere
molto più forti e potete iniziare un periodo di ripresa a livello di salute. Marte porta
anche un migliore ottimismo e permette di vivere una seconda parte dell'anno più

serena e con un netto miglioramento di alcuni problemi di salute. Con Giove e Saturno
in opposizione non dovete assolutamente fare sport troppo pericolosi e guidare in
modo troppo istintivo. La fortuna non è con voi e tutto quello che riuscite ad ottenere
nella seconda parte dell'anno è soltanto grazie ai vostri meriti e alle vostre qualità.
Fortunatamente da Aprile il nuovo passaggio di Saturno in sestile riesce a donare una
migliore stabilità professionale e anche voi mentalmente potete diventare più decisi
anche se avrete perso parecchi chili per colpa di un ottimismo a bassi livelli.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: difficoltà molto importanti per voi in amore ma soprattutto nel lavoro con
molta stanchezza fisica e problemi di salute che devono essere valutati molto
attentamente. Durante questo nuovo anno è meglio non intraprendere nuove attività e
non spendere denaro per l'acquisto di una nuova casa.
Toro: fantastico periodo per voi nel lavoro e in amore con grande grinta e ottime
energie durante i primi sei mesi dell'anno. Adesso potete cambiare strada, percorrere
nuovi percorsi professionali, guadagnare, essere molto più affascinanti e fare progetti
con la persona che amate. Matrimoni e figli in arrivo.
Gemelli: quest'anno non è molto interessante per voi e dovete soltanto camminare con
le vostre gambe senza sperare in eccessivi aiuti da parte del destino. Amore poco
gratificante e possibilità di iniziare una fase di separazione oppure un periodo in cui
pensare al vostro futuro sentimentale. Pochi guadagni.
Cancro: durante questo nuovo anno le varie opposizioni di Giove e Saturno sono
davvero molto critiche e possono procurare difficoltà finanziarie, cattiva fortuna nel
lavoro e in investimenti immobiliari e finanziari che dovrebbero essere evitati. Amore
che può portare ad una grande crisi.
Leone: questo nuovo anno per voi è molto utile per raccogliere i frutti del vostro duro
lavoro del passato. Infatti tutto quello che avete iniziato nello scorso anno, adesso può
portare soldi, fortuna, fama e quei successi che avete meritato. Le energie sono
eccezionali dalla seconda parte dell'anno e il periodo è molto buono anche in amore.

Vergine: i primi tre mesi dell'anno sono indimenticabili per voi nel lavoro ma anche in
amore. Giove e Saturno portano tanta fortuna ma soprattutto tanta serenità dentro di
voi. I progressi professionali sono seguiti anche da parecchio denaro che potete
guadagnare e questa concretezza a livello professionale ed economica rende stabile
anche l'amore.
Bilancia: purtroppo questo è un cattivo anno per voi con Giove e Saturno in cattivo
aspetto astrologico ed esattamente in quadratura. Non dovete fare nulla, dovete restare
fermi soprattutto nel lavoro perchè se provate a fare qualcosa di nuovo, rischiate di
creare gravi sbagli e rovinare anche l'amore che vivrà un periodo molto difficile.
Scorpione: questo periodo può essere molto importante per voi soprattutto nel lavoro
con il sestile di Giove ma anche con quello di Saturno che rendono, i primi tre mesi di
questo anno, davvero speciali con opportunità che arrivano. Intanto anche in amore
potete rinascere e continuare una storia d'amore senza particolari difficoltà emotive.
Sagittario: questo periodo è discretamente importante per quanto riguarda il denaro.
Con Giove e Saturno nella vostra seconda casa astrologica potete guadagnare parecchio
denaro oppure potete spendere tanti soldi per acquistare una casa, per migliorare il
vostro ambiente lavorativo oppure per andare a vivere insieme alla persona che amate.
Capricorno: questa combinazione astrologica è davvero fenomenale. Successi che
arrivano nel lavoro durante tutto l'anno, soddisfazioni economiche, progetti
professionali che vi permettono di raggiungere le vostre mete, grande grinta che cala
soltanto dopo Giugno. Nuovi amori e nuove emozioni da vivere. Auguri.
Acquario: Giove e Saturno nella dodicesima casa astrologica descrivono un periodo
estremamente complicato per quanto riguarda il settore professionale ed economico.
Tante spese da affrontare, difficoltà a livello di comunicazione e di collaborazione con
una persona e poche emozioni dall'amore che invece diventa una gabbia.
Pesci: i primi mesi di questo nuovo anno sono utilissimi per avanzare a livello
economico ma soprattutto lavorativo con eventi imprevedibili ma fortunati che
arrivano e stravolgono la vostra vita professionale. Netti miglioramenti a livello della
salute e amore che cresce e diventa più maturo. Bambini in arrivo.

Amore Toro 2020: questo anno è un grande anno per voi ma non nel settore
amoroso. Certamente il trigono di Giove può essere molto importante per vivere una
storia sentimentale molto più interessante del passato ma se state pensando di incontrare
la vostra anima gemella allora questo è un grosso errore. Innanzitutto se avete già una
persona da amare, allora Giove e Saturno portano molta stabilità e decisioni importanti
possono essere prese con il partner. Ad esempio sotto questo cielo e soprattutto entro il
mese di Marzo, è possibile decidere di scegliere la data per il vostro matrimonio, andare
a convivere oppure pensare di acquistare una nuova casa e anche l'idea di avere il primo
figlio o un altro figlio può essere molto presente nella vostra mente. Questa fase della
vostra vita richiede molto impegno a livello sentimentale ma se l'amore è molto forte
allora quello che capiterà sarà davvero magnifico e potrete godere di tantissime gioie
anche in famiglia. Per quanto riguarda i cuori solitari il momento di trovare una
persona con cui continuare la propria vita è forse arrivato. Giove semplifica questo
processo evolutivo aiutando con la possibilità di fare alcuni incontri d'amore che magari
non si baseranno su tanto eros ma soprattutto su una maturazione interiore che però
potrà far evolvere la storia sentimentale per molti anni. Tutti i nuovi amori che nascono
in questo periodo sono davvero destinati a durare tantissimi anni e quindi questo è un
grandissimo augurio per voi. Se i cuori solitari possono fare grandi incontri e nuove
amicizie, anche coloro che amano una persona possono incontrare un'altra persona e in
questo caso bisogna stare molto attenti all'infedeltà coniugale, a eventuali tradimenti che
potrebbero rovinare il vostro vero rapporto d'amore. Da Giugno Marte è nella vostra
dodicesima casa astrologica e le energie a livello sessuale sono in calo portando poca
soddisfazione sotto le lenzuola al vostro partner.
Lavoro - denaro Toro 2020: questo nuovo anno per voi e per quanto riguarda il
lavoro dovrebbe portare moltissime soddisfazioni dopo un anno passato davvero
difficile. Intanto Giove è in trigono e promette di farvi progredire a livello lavorativo
con tante occasioni soprattutto se state iniziando nuovi progetti, nuovi percorsi
professionali. I giovani che studiano possono superare in modo molto brillante vari

esami anche importanti mentre i giovani che stanno cercando un nuovo lavoro devono
approfittare dei primi tre mesi di quest'anno e cioè quando Saturno sarà ancora in
trigono. Iniziate a mandare curriculum, fate colloqui di lavoro e bussate alle porte di
persone che possono aiutarvi a crescere professionalmente perchè la fortuna è con voi
anche a livello economico. Se avete già un buon lavoro potete chiedere un aumento di
stipendio, potete chiedere un cambio di mansione o potete ricevere lodi e gratificazioni
per il modo in cui lavorate, per l'impegno che avete sul luogo di lavoro. Molti di voi
avranno la possibilità di cambiare luogo, città, di essere promossi oppure di iniziare una
nuova attività professionale per cui il denaro servirà e quindi invece che risparmiare
dovrete spendere denaro ma per un futuro che promette, poi, un buon raccolto.
Comunque a livello economico il vostro portafoglio potrebbe gonfiarsi e voi potrete
soddisfare parecchi vostri desideri magari investendo una grossa somma di denaro
nell'acquisto di un immobile in cui andare ad abitare con la persona che amate, con i
vostri figli o genitori. I primi tre mesi sono fondamentali per ottenere successi
professionali ed economici e per progredire lungo il vostro cammino lavorativo mentre
con il passaggio di Saturno in quadratura al vostro cielo per pochi mesi partendo da
Aprile, dovrete stare attenti a piccole perdite economiche con spese impreviste che
arrivano. Marte dietro di voi da Giugno crea un calo energetico.
Fortuna - forma fisica Toro 2020: tante cose positive possono capitare nella vostra
vita già dall'inizio di questo nuovo anno poichè il grande pianeta dell'espansione e della
fortuna è con voi per quasi tutto l'anno e viene anche sostenuto per molti mesi da
Saturno. Quando due pianeti come Giove e Saturno sono positivi durante molti mesi,
la cosa migliore che può capitare è ricevere una grande opportunità che può durare
tantissimo nel corso del tempo. Ad esempio, una ottima proposta di lavoro può
giungere ed essere molto concreta e duratura oppure i clienti aumentano in modo
esponenziale. Ovviamente anche i guadagni possono essere sostanziosi ma a partire da
Giugno dovete dedicare molto tempo anche alla vostra salute e alla vostra forma fisica
perchè Marte nella dodicesima casa astrologica potrebbe creare problemi con la mente
che perde energie e con il vostro corpo che può manifestare alcuni sintomi da curare
immediatamente. Insomma se lavorate troppo potreste accumulare molto stress e uscire
da questa situazione non sarà molto semplice. Se state aspettando la soluzione ad un
problema legale o burocratico allora essa può arrivare entro la fine dell'anno ma già
entro i primi tre mesi potreste ricevere ottime notizie. Fortuna anche al gioco ma
cercate di spendere poco denaro e di non buttare via soldi sperando in grosse vincite. Se

amate viaggiare potete fare anche lunghi viaggi nei primi sei mesi dell'anno e proprio
durante questi viaggi potreste conoscete una persona davvero molto interessante e utile
nel vostro lavoro ma anche una persona da amare perchè sotto questo cielo il grande
amore può giungere in ogni momento e durante situazioni davvero imprevedibili.
Sicuramente la prima parte dell'anno è molto positiva ma anche molto faticosa e
giungerete al periodo che va da Giugno a Dicembre 2020 con una stanchezza molto
evidente e con molti chili in meno, quindi periodi di riposo sono indispensabili per
recuperare energie psicofisiche.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: questo anno può essere abbastanza complicato per voi per quanto riguarda la
salute e le poche energie che bisogna saper gestire dopo Giugno e fino a fine anno. Per
quanto riguarda il lavoro purtroppo la vostra vita professionale non procede come voi
volete e dovete anche affrontare piccole difficoltà in amore.
Toro: anno davvero eccellente per voi in amore ma anche a livello professionale con
ottime opportunità per guadagnare ma soprattutto per dimostrare le vostre vere qualità.
E intanto anche l'amore può portare tante emozioni da vivere e piccole gratificazioni in
famiglia. Nuovi lavoro molto interessanti.
Gemelli: purtroppo questo periodo non è eccellente per voi nel lavoro ma abbastanza
monotono con pochissime novità. Se avete un lavoro non lasciate la vecchia strada per
quella nuova e anche in amore cercate di rinvigorire il rapporto sentimentale con il
partner e la seconda parte dell'anno sarà utile per fare questo.
Cancro: purtroppo l'opposizione di Giove e Saturno al vostro ascendente non
favorisce un progresso lavorativo e sentimentale ma soprattutto a livello economico
dovete stare molto attenti e non dovete assolutamente sprecare denaro inutilmente
sperando di migliorare la vostra situazione economica. Litigi in amore e possibili
separazioni.
Leone: la seconda parte dell'anno è molto migliore per voi con Marte che offre
numerose energie e permette di vivere un periodo estremamente interessante per

quanto riguarda il lavoro. Buone opportunità professionali verso la prima parte
dell'anno ma i migliori progressi arrivano dopo il mese di Giugno. Amore pieno di
erotismo.
Vergine: durante la prima parte di quest'anno bisogna stare molto attenti a non
sprecare le vostre energie perchè il lavoro sarà molto gratificante ma anche molto duro
da portare avanti e la stanchezza sarà moltissima. Cercate di recuperare energie e cercate
anche di mettere da parte denaro per i vari progetti sentimentali.
Bilancia: purtroppo non bisogna esagerare con le spese durante questo periodo e non
bisogna essere particolarmente litigiosi sul lavoro e in amore. Purtroppo Giove e
Saturno con la loro quadratura non favoriscono assolutamente alcune scelte
professionali e sentimentali e la cosa migliore è restare fermi ad aspettare.
Scorpione: bellissimo periodo per voi con Giove e Saturno che promettono di portare
ottime occasioni professionali e tanti guadagni soprattutto a coloro che hanno la forza di
reagire e di osare senza avere paura, creando nuovi progetti. Anche l'amore può essere
molto gratificante con un matrimonio o l'arrivo di un figlio.
Sagittario: Giove e Saturno nella seconda casa astrologica rispetto all'ascendente
zodiacale, promettono una ottima energia fisica, un recupero dopo una malattia e tante
nuove possibilità a livello economico. Da Giugno le energie aumentano e anche il
livello di carica erotica che promette notti molto focose.
Capricorno: eccellente periodo per quanto riguarda il lavoro. Adesso potete diventare
quello che volete e ogni progetto che portate avanti può fornire successi davvero unici
e indimenticabili. Bellissima situazione a livello astrologico anche per quanto riguarda
l'amore che promette interessanti incontri soprattutto per i cuori solitari.
Acquario: questo periodo è abbastanza complicato per voi ma la quadratura di Giove e
Saturno sull'ascendente zodiacale non deve far paura. Bisogna fare molta attenzione al
vostro corpo e alla mente ma da Giugno le energie saranno eccellenti. Opportunità
favorevoli nel lavoro e ottimi incontri in amore.
Pesci: certamente Giove e Saturno aiutano per recuperare energie a livello fisico e
potete uscire da un periodo molto difficile che avete vissuto per tanti mesi. Adesso
potete vivere tranquillamente anche a livello lavorativo con buone possibilità di
progresso a livello economico. Amore che dona emozioni e riscalda il cuore.

Amore Gemelli 2020: questo nuovo anno non prevede eventi indimenticabili per voi
in amore ma fortunatamente l'opposizione di Giove è scomparsa e questo significa che
potete finalmente ritornare ad essere più sereni in amore. Le illusioni dei mesi passati
sono scomparse e adesso potete gestire la vostra vita senza particolari problemi. Intanto
se avete dovuto affrontare una separazione o un divorzio, la situazione può migliorare
nettamente e problemi legali e burocatici relativi a tutto questo possono essere risolti
facilmente ma se invece la vostra storia d'amore ha superato lo scorso anno con Giove
in opposizione, allora i sentimenti potranno essere il veicolo per progettare una vita
d'amore più completa. Diciamo che la seconda parte dell'anno è molto meglio per voi
con una grande energia che proviene da Marte in sestile e che permette di essere molto
seduttivi e magnetici soprattutto sotto le lenzuola anche se per voi il dialogo è più
importante del sesso. Quindi con Giove e Saturno che non creano problemi ma sono
due pianeti neutrali, questo anno scorre abbastanza facilmente nel lavoro senza
problemi di alcun tipo a livello sentimentale. Se siete cuori solitari dobbiamo dire che
gli eventi non saranno eccezionali ma comunque la noia non ci sarà. Innanzitutto la
seconda parte dell'anno, proprio partendo da Giugno, amplifica il vostro potere
seduttivo e il vostro fascino e vi permette di vivere una stagione sentimentale davvero
eccellente con possibilità di nuovi incontri e innamoramenti che procederanno in
modo molto graduale ma sicuro. Non bisogna rinunciare all'amore ma anche alla
famiglia, ai genitori, ai figli che possono dare comunque un altro tipo di amore. Cercate
di essere sereni e di non esagerare con le parole che possono essere velenose con Marte
molto attivo dopo il mese di Giugno e fino a fine anno. Durante questo periodo
potreste anche avere l'idea di tradire il partner.
Lavoro - denaro Gemelli 2020: per quanto riguarda il lavoro la situazione è
abbastanza buona se già state lavorando ad un progetto da alcuni anni. Certamente le
idee che avete avuto in passato ed esattamente lo scorso anno non sono molto
interessanti e forse non possono progredire ma tutto quello che nasce in questo periodo
e in particolare dopo Giugno può essere molto positivo ed eccellente a livello

lavorativo. Anche se Giove e Saturno non sono eccezionali per il vostro cielo, essi
promettono di far arrivare buone occasioni lavorative a coloro che stanno cercando un
nuovo lavoro e di sistemare alcune situazioni del passato che avevano creato
complicazioni burocratiche e legali. L'anno parte con poco desiderio di lavorare ma con
una necessità economica molto importante e siccome le spese arrivano puntali ogni
mese, allora l'impegno non deve mancare e deve essere sempre al massimo delle vostre
possibilità Se decidete di accettare un nuovo contratto di lavoro, una nuova offerta
professionale magari in un'altra città allora fate la cosa giusta perchè questi cambiamenti
saranno molto favorevoli dal prossimo anno. Comunque Marte da Giugno vi permette
di essere molto decisi e di prendere decisioni fondamentali per ottenere ottimi successi
e per guadagnare maggior denaro. In questo momento la vostra vita professionale può
permettervi di raggiungere le mete che avete nella vostra mente ma se dovete investire
parecchio denaro allora controllate molto bene i documenti perchè non dovete
rischiare di essere coinvolti in situazioni poco chiare. Non bisogna dimenticare che
Saturno durante quest'anno si sposta per alcuni mesi in Acquario e quindi la situazione
diventa più stabile con anche la possibilità di un aumento di stipendio oppure con lodi e
gratificazioni che fanno aumentare il vostro ottimismo. In questa situazione possiamo
dire che l'anno è favorevole comunque ad ottenere piccoli e grandi traguardi
professionali.
Fortuna - forma fisica Gemelli 2020: durante tutti questi mesi potrete sentire una
maggiore energia che vi permette di essere molto efficienti nel lavoro e in amore.
Infatti Marte torna ad essere molto favorevole dal mese di Giugno e per vari mesi e
questa condizione astrologica offre la possibilità di essere davvero ottimisti. Quando
Giove e Saturno non disturbano il cielo allora potete benissimo fare brevi e lunghi
viaggi, potete vivere una storia d'amore senza complicazioni, fare buoni investimenti
economici senza esagerare e conoscere nuove persone che potranno essere molto utili
nei prossimi mesi e riguardare alcune situazioni lavorative. I primi mesi di questo anno
sono ottimi anche per recuperare dopo un periodo di stanchezza e di depressione
oppure dopo un anno molto monotono in amore e nel lavoro. Insomma questo nuovo
anno parte molto bene per concludersi con una grande carica interiore e una forza fisica
che vi permette di lavorare tante ore al giorno, per settimane e mesi senza stancarvi
troppo. Se avete una causa legale da sistemare, se state aspettando denaro oppure avete
bisogno di gestire una situazione burocratica allora la seconda parte dell'anno è
eccellente. Comunque non potete sperare di ricevere grossi colpi di fortuna durante

questo periodo perchè la posizione astrologica di Giove non è così positiva ma intanto
non avere Giove e Saturno in quadratura o in opposizione è una cosa molto importante
e che vi permette di vivere ogni giorno senza problemi e senza tante preoccupazioni. Se
amate andare in palestra il vostro fisico ringrazierà ma anche la mente potrà recuperare
energie. La cosa ideale è trovare sempre alcune ore di relax, soprattutto durante i fine
settimana, per camminare, viaggiare, andare in montagna o la mare respirando un'aria
molto sana che offre la possibilità di diventare molto più equilibrati a livello interiore,
soprattutto dopo un anno passato abbastanza complicato. Salute in netto recupero.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: un anno che riparte molto bene dopo il mese di Giugno con molta grinta ed
energie utili per progredire nel lavoro ma non dovete credere di riuscire a realizzare
molti progetti. La prima parte dell'anno può portare problemi in amore con molto
nervosismo e quindi occorre andare avanti con molta cautela.
Toro: periodo molto buono per voi poichè l'ascendente viene toccato da Giove e
Saturno che possono innanzitutto dare una grande enegia fisica e far migliorare una
situazione a livello di salute che non era ottima. Anche l'amore è in netta ripresa
durante i primi sei mesi dell'anno.
Gemelli: purtroppo questo periodo non regala nulla di interessante ma soltanto alcune
difficoltà a livello sentimentale e professionale che però possono essere facilmente
superate senza alcun problema. La seconda parte dell'anno è molto migliore con nuove
energie che permettono di lavorare duramente e di ritrovare un livello di eros molto
interessante.
Cancro: la prima fase dell'anno è molto critica e soltanto quando Saturno si sposterà
per alcuni mesi nel cielo, potrete ritrovare serenità ma questo anno è veramente
complicato per voi in tutti i settori della vostra vita e in modo particolare nel lavoro ma
anche l'amore sarà tribolante e pieno di sacrifici e complicazioni.
Leone: questi mesi non sono molto interessanti per voi che potete continuare con i
vostri progetti senza sperare però di realizzare grandi successi. Insomma un anno

abbastanza noioso ma che non procura particolari problemi e non rende la vita
sentimentale complicata da gestire.
Vergine: la prima fase di questo anno è eccellente con Giove e Saturno che toccando il
vostro ascendente donano una ottima salute, un recupero fisico e anche tanto
ottimismo da sfruttare in amore e nel lavoro con interessanti progetti da portare avanti
senza indecisione. Amore molto coinvolgente.
Bilancia: questo anno è abbastanza positivo per voi anche se Giove e Saturno in
quadratura non rendono assolutamente semplice la situazione professionale ed
economica con alcuni problemi da gestire durante la prima parte del mese. Purtroppo
alcuni pensieri a livello economico non vi permettono di essere sereni neanche in
amore.
Scorpione: questo periodo non è assolutamente semplice per quanto riguarda il lavoro
ma Giove può essere un ottimo sostegno per realizzare importanti progetti insieme a
Saturno che permette di ottenere vantaggi anche di tipo economico. La seconda parte
dell'anno permette di recuperare energie ma l'amore è in crisi.
Sagittario: purtroppo questo anno pone la sua attenzione su alcuni problemi di lavoro
e di denaro. Giove nella seconda casa astrologica crea alcune complicazioni e spese che
arrivano e non sono facili da gestire. In amore le coppie che sono in crisi potrebbero
vedere peggiorare la situazione.
Capricorno: bellissimo periodo per recuperare a livello fisico dopo un problema
molto serio e per ritrovare numerose energie ma soltanto nella prima parte dell'anno
perchè da Giugno la quadratura di Marte riporta le forse psicofisiche ad un basso livello
e complicazioni a livello di salute possono ritornare. Amore molto bello e progetti
professionali che oltre a portare successi possono anche portare interessanti guadagni.
Acquario: per voi l'anno non è molto interessante ma nemmeno negativo. I progetti
che avete iniziato durante lo scorso anno possono progredire senza particolari problemi
ed eventuali situazioni professionali che nascono in questi mesi ma soprattutto verso la
fine dell'anno, possono portare successi. Amore in crisi anche per voi.
Pesci: anno abbastanza buono per voi con Giove e Saturno che formano un aspetto di
sestile con il vostro cielo astrologico. La situazione attuale non è assolutamente
complicata da gestire nel lavoro che può procurare tante soddisfazioni e finalmente
anche l'amore è eccellente soprattutto per coloro che vogliono nuovamente

innamorarsi.

Amore Cancro 2020: anno terribile voi starete pensando in questo momento poichè
tutti sanno che avere in opposizione Giove e Saturno è la cosa peggiore che possa
capitare e anche in amore. Purtroppo dobbiamo dire che questo periodo è davvero
molto complicato per tutte quelle storie d'amore che sono in crisi ma anche per quelle
che provengono da una situazione abbastanza tranquilla che molto presto potrebbe
diventare molto complicata. Innanzitutto Giove in opposizione rende la vita
sentimentale piena di illusioni per le persone che vivono da sole e non hanno nessuno
da amare. I cuori solitari infatti avranno tanta difficoltà nel trovare una persona da
corteggiare e i rifiuti potrebbero essere così tanti da far entrare in un periodo di
depressione. Appena vedrete una persona penserete che sia la persona giusta per voi e
quindi le illusioni rovineranno soprattutto la seconda parte dell'anno quando un
nervosismo potrà esasperare la comunicazione e il dialogo nel rapporto di coppia. State
davvero molto attenti alle infedeltà coniugali, a eventuali tradimenti che possono
rovinare un rapporto sentimentale che comunque può essere salvato con molta calma e
usando la ragione. Se il vostro rapporto d'amore è in crisi allora la seconda parte
dell'anno con Marte i nquadratura sarà molto decisiva e la necessità di chiudere la
situazione diventerà una cosa indispensabile per evitare di peggiorare ulteriormente
tutto. Cercate di stabilire una pace con il partner senza litigare troppo e quindi trovando
un buon accordo anche a livello economico e magari rispetto ai figli e alle varie
proprietà immobiliari. Superare l'ostacolo di Giove e Saturno significa avere un
rapporto sentimentale davvero eccezionale che quindi potrà durare nel tempo dopo
quest'anno molto complicato. Problemi anche con i figli e i genitori e diverse difficoltà
a livello di comunicazione con altri parenti.
Lavoro - denaro Cancro 2020: il settore professionale è davvero in crisi durante
questi mesi. Innanzitutto la cosa migliore da fare è evitare ogni accordo o contratto che
può essere molto dubbioso e che forse nasconde un tranello. Non dovete fidarvi di
nessuno e non dovete firmare contratti prima di aver letto tutta la documentazione e
magari fate esaminare tutto da un bravo avvocato. I primi mesi possono essere molto

difficili per coloro che stanno cercando un nuovo lavoro che non riusciranno a trovare
quasi nulla. I colloqui non sono efficaci, gli studenti non riescono a superare gli esami
facilmente ma devono faticare tantissimo e coloro che lavorano all'interno di un'azienda
possono dover affrontare tanti litigi, poche gratificazioni e addirittura un cambio di
mansione che non è favorevole al progresso. E il rischio di perdere il lavoro e di essere
molto insoddisfatti del lavoro che possedete è veramente molto elevato. Se poi parliamo
di investimenti economici, investimenti immobiliari, allora le cose diventano ancora
più critiche soprattutto nella seconda parte dell'anno con Marte che porta tanto
nervosismo, stress e poche energie psicofisiche. La vostra mente non è lucida e bisogna
evitare qualsiasi tipo di investimento con grosse somme di denaro altrimenti il rischio è
quello di perdere soldi che non sarà facile recuperare. Complicazioni a livello
burocratico con possibilità di perdite economiche anche notevoli a causa di una causa
legale, di un problema finanziario, di una persona che decide di iniziare una guerra
contro di voi. Bisogna mantenere la calma e non bisogna esagerare con le parole e le
azioni che potrebbero procurare seri problemi professionali. Se avete un buon lavoro
non provate a cambiare strada, magari andando in una nuova città perchè l'anno non è
buono per i cambiamenti. Siete davvero molto stanchi e non riuscite a riposare in
modo sufficiente e quindi sul lavoro potete commettere anche gravi errori.
Fortuna - forma fisica Cancro 2020: purtroppo se Giove indica la fortuna e questo
pianeta è in opposizione al vostro cielo, questa fortuna diventa esattamente il contrario
e cioè cattiva fortuna. Giove purtroppo, quando è in quadratura o in opposizione può
diventare terribile e dare enormi problemi alle persone che vivono questo aspetto
planetario. Inoltre la situazione attuale è complicata anche dall'opposizione di Saturno
che rende ogni giorno molto faticoso e con scarsi successi. Il miglior consiglio che
possiamo dare quando questi due pianeti sono uniti in opposizione è non fare nulla,
rimanere fermi ad attendere, non portare avanti importanti progetti che altrimenti
porterebbero alla sconfitta. A livello fisico, soprattutto dopo Giugno con la quadratura
di Marte che si aggiunge alle due opposizioni di Giove e Saturno, il calo energetico sarà
notevole e recuperare sarà impossibile. Problemi di salute non semplici da risolvere ma
soprattutto un serio problema alle ossa o ai denti che richiede molte cure e l'intervento
di bravi dottori. La seconda parte di questo nuovo anno è molto pericolosa per le
operazioni chirurgiche ma bisogna stare attenti agli incidenti domestici, agli incidenti
alla guida dell'automobile e a cadute che possono procurare fratture non semplici da
curare. Ovviamente sotto questo cielo sarebbe meglio evitare ogni tipo di viaggio, sia

quelli per divertimento che quelli per lavoro, poichè potreste avere tantissime noie
senza poi raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. Una calunnia verso di voi
richiede una causa legale oppure un serio problema burocratico non facile da risolvere.
Non esagerate con cibo e alcool perchè potreste ingrassare o dimagrire terribilmente e
l'uso del fumo potrebbe far peggiorare una situazione di cattiva salute che proviene dal
passato. La cosa migliore da fare è stipulare un'assicurazione per la protezione da
incidenti e furti in casa.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: questo anno per voi è abbastanza complicato cone le quadrature di Giove e
Saturno e anche Marte da Giugno nel vostro cielo potrà portare parecchio nervosismo
che può creare complicazioni a livello familiare e sentimentale. Il lavoro diventa
difficile e le spese aumentano.
Toro: le possibilità di reagire alla vita adesso sono più concrete e questi mesi sono
davvero molto importanti per il lavoro che produce finalmente ottimi successi e anche
a livello economico è possibile gestire il portafoglio e guadagnare più denaro. Anche
l'amore ritorna ad essere più coinvolgente.
Gemelli: questo anno è poco interessante per voi e anzi, in alcuni momenti potrà
essere molto complicato a livello di salute ma soprattutto a livello economico con
difficoltà nel settore finanziario ma anche nei rapporti interpersonali e in famiglia.
Amore molto monotono.
Cancro: terribile configurazione astrale che lascia prevedere varie catastrofi a livello
familiare, lavorativo, economico e sentimentale. Giove e Saturno che sono in
opposizione anche all'ascendente possono procurare tantissimi problemi non facili da
risolvere. Meglio rimanere fermi e non fare passi azzardati.
Leone: in questi mesi la situazione professionale non corre nessun rischio ma a livello
sentimentale dovete stare molto attenti quando a fine anno il nuovo passaggio di
Saturno potrà creare complicazioni. Purtroppo da Giugno Marte è in trigono al vostro
ascendente e le energie possono essere recuperate ma anche il nervosismo aumenta.

Vergine: ottima configurazione astrale che rende leggermente meno pesante il
passaggio di Giove e Saturno e crea buone situazioni a livello professionale ed
economico. Soltanto l'amore può essere difficile da gestire e la situazione sentimentale
può peggiorare con l'arrivo di Marte in quadratura da Giugno.
Bilancia: questo periodo non è assolutamente facile da gestire per voi con la quadratura
di Giove e Saturno all'ascendente che possono creare varie complicazioni sentimentali
ma soprattutto lavorative con enormi difficoltà a risolvere problemi. Non dovete
investire denaro e non dovete portare avanti inutili collaborazioni.
Scorpione: durante questi mesi potrete vivere una fase molto intensa a livello
sentimentale e meno intensa in amore per poi vedere le cose che si capovolgono. Marte
che si posta da Giugno e rimane per parecchi mesi nel segno Ariete può provocare
tantissimo nervosismo e litigi con il partner.
Sagittario: la vita professionale procede abbastanza bene considerando che i progetti
che avete iniziato nello scorso anno possono progredire e finalmente portare denaro. La
situazione attuale è abbastanza complicata e non prevede ulteriori successi ma intanto in
amore le difficoltà sembrano essere sparite.
Capricorno: eccellente configurazione astrale per voi che potete vivere un anno
strepitoso in ogni settore della vostra vita e potete realmente soddisfare ogni esigenza a
livello economico. Amore molto coinvolgente anche sotto il profilo delle avventure
sessuali ma da Giugno le cose diventano più complicate.
Acquario: varie difficoltà con Saturno che non è un vostro amico e che entra nel
vostro cielo soltanto per alcuni periodi e per la fine dell'anno. Intanto alcune situazioni
possono diventare più stabili e alcune spese possono essere superate senza molte
difficoltà ma in amore dovete stare davvero molto attenti all'inizio di una crisi.
Pesci: questo periodo è eccellente per voi con Giove e Saturno che permettono di
recuperare in amore e nel lavoro con vari incontri sentimentali e professionali che
possono cambiare la vostra vita. Il denaro nelle vostre tasche aumenta e la possibilità di
poter gestire anche i problemi familiari con facilità è notevole.

Amore Leone 2020: a livello sentimentale questo nuovo anno non ha complicazioni
di nessun tipo ma non è nemmeno eccezionale se volete portare avanti alcuni progetti
con la persona che amate. Se state pensando di andare a vivere in una nuova casa con il
vostro partner sarebbe molto meglio prendere tempo e pensare in modo molto preciso
su un passo che può essere bello ma anche complicato in futuro. Certamente Marte dal
mese di Giugno inizia ad essere davvero molto positivo e permette di essere leoni sotto
le lenzuola con un aumento notevole di fascino e magnetismo fino alla fine dell'anno.
Bisogna stare attenti alle crisi d'amore che possono essere accentuate da Saturno che si
sposta in Acquario durante l'anno e nel mese di Dicembre. Se siete cuori solitari non
dovete assolutamente sottovalutare eventuali possibilità di uscire, frequentare nuovi
luoghi e conoscere nuove persone, fare nuove amicizie che possono essere molto
promettenti per il prossimo anno. Anche se sarà molto difficile far nascere un grande
amore, questi mesi possono essere molto belli da vivere a livello sentimentale con un
eros degno del migliore amante. Se avete intenzione di avere un figlio il periodo più
fertile potrebbe essere appunto quello da Giugno in poi con le energie fisiche che
aumentano grazie a Marte in trigono, comunque ogni decisione così importante deve
essere ben valutata. Miglioramenti in famiglia, nei rapporti interpersonali con i vostri
genitori e figli e possibilità di fare pace con un parente con cui avevate litigato in
passato. La prima parte del mese e in particolare fino a Marzo, Giove e Saturno possono
creare un periodo abbastanza positivo e stabile in amore ma con poco entusiasmo sotto
le lenzuola e quindi dovete cercare di utilizzare tutta la vostra creatività per riuscire a
ravvivare la relazione d'amore che altrimenti potrebbe diventare abbastanza noiosa.
Lavoro - denaro Leone 2020: teoricamente questo anno non è eccezionale per il
lavoro ma se avete saputo sfruttare lo scorso anno, quando Giove era molto positivo e
ha portato fortuna negli affari e nei nuovi progetti, questi mesi potranno essere mesi in
cui raccogliere i frutti del vostro duro lavoro del passato anno. Dunque adesso potete
ottenere buoni guadagni e realizzare progetti che fino a qualche anno fa erano
impensabili e impossibili da realizzare. A livello economico quindi Giove e Saturno

donano stabilità ma a livello professionale forse molti di voi non sono ancora contenti e
cercano di ottenere maggiori successi ma con varie difficoltà da affrontare. Dovete
progredire molto lentamente senza esagerare e senza gettare via denaro in
collaborazioni professionali che magari arricchiscono soltanto qualcuno che conoscete
ma non voi stessi. Certamente le energie da Giugno sono eccellenti e potrete lavorare
giorno e notte e per moltissime ore per realizzare alcuni progetti però bisogna anche
trovare un periodo di pace per recuperare a livello psicofisico. Se siete molto giovani e
dovete superare qualche esame, la preparazione è indispensabile e non dovete
assolutamente essere poco attenti ai dettagli mentre se state cercando un nuovo lavoro o
avete intenzione di cambiare quello che già avete, sfruttate la seconda parte dell'anno
ma prima che Dicembre possa arrivare perchè durante questo mese la nuova posizione
astrologica di Saturno non sarà favorevole e potrà creare vari ostacoli professionali.
Colloqui molto positivi durante i primi tre mesi ma se lo stipendio non è eccezionale
molti di voi potrebbero rifiutare per guardare altrove. Però se perdete una utile
occasione il rischio è quello di non riuscire a trovare un altro buon lavoro e quindi
coloro che si accontentano durante questo anno possono godere. Investimenti
immobiliari molto faticosi da portare avanti. Fate molta attenzione ai documenti.
Fortuna - forma fisica Leone 2020: durante questo periodo ma soprattutto durante i
primi tre mesi dell'anno, Giove e Saturno sono molto favorevoli anche se le energie a
livello fisico sono molto carenti. Tutto questo significa che la fortuna è con voi ma
l'impegno non deve mancare. Se nello scorso anno avete iniziato un nuovo progetto
lavorativo allora in questi mesi potreste ottenere un ottimo successo ma esso viene
grazie alla fortuna di Giove dell'anno passato e al vostro durissimo impegno. A livello di
salute non dovreste avere alcun problema e se decidete di iniziare un nuovo corso in
palestra potreste anche fare sport pericolosi e molto faticosi ma durante l'autunno e
l'inverno di quest'anno quando Marte in trigono offrirà numerose energie al vostro
corpo. Se amate viaggiare per divertimento oppure dovete viaggiare per situazioni
professionali, il miglior periodo è quello relativo ai primi tre mesi perchè poi
l'opposizione di Saturno potrà creare qualche complicazione, qualche ostacolo e anche
piccoli incidenti o addirittura, ma soltanto in gravi casi, interventi chirurgici ai denti o
alle ossa per cadute e fratture. Comunque se viaggiate per lavoro e in luoghi molto
diversi da dove voi abitate, potreste conoscere nuove persone molto utili al vostro
progresso professionale e quindi non dovete assolutamente rinunciare a trasferirvi in
altre città se il vostro lavoro richiede questo. La fortuna non arriva se voi non vi

muovete. Se la salute può essere ottima soltanto durante i mesi in cui Saturno non è in
opposizione al vostro cielo, le energie possono essere così efficaci a partire dal mese di
Giugno che sessualmente avrete una notevole carica erotica da sfruttare sotto le
lenzuola e il vostro partner potrà essere contentissimo. Per concludere possiamo dire
che se avete un problema legale o burocratico, la soluzione potrebbe essere ancora
lontana ma certamente arriverà e risolverà ogni situazione.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: soltanto la seconda parte dell'anno per voi è molto buona con tante energie che
vi permettono di agire molto bene nel lavoro e in amore. Per quanto riguarda il settore
economico dovete stare attenti nei primi sei mesi perchè le spese possono essere tante.
Toro: anno molto buono per voi con notevoli occasioni a livello economico e
lavorativo e con buone possibilità anche di incontrare una persona a livello sentimentale
soprattutto se siete cuori solitari. Non dovete esagerare con lo spreco di energie durante
la seconda parte dell'anno.
Gemelli: durante questo anno le cose non sono molto positive per voi e non
permettono di agire tranquillamente nel lavoro e in amore. Per quanto riguarda il
vostro lavoro bisogna stare attenti a inutili spese perchè le occasioni lavorative sono
davvero poche soprattutto durante i primi sei mesi.
Cancro: anno molto difficile con complicazioni a livello sentimentale e anche
lavorativo. Durante questo anno i nemici possono realmente creare difficoltà e possono
bloccare i vsotri progetti ma voi dovete continuare senza paura lungo un percorso
professionale che prima o poi potrà migliorare.
Leone: periodo abbastanza complicato anche con questo ascendente che non rende
moltissimo nel lavoro e non offre molte possibilità di riconciliazione in amore se una
crisi è già iniziata con il vostro partner. Soltanto la seconda parte dell'anno può essere
molto favorevole per recuperare energie e ottimismo.
Vergine: questa combinazione astrologica può essere più fortunata e soprattutto a
livello lavorativo ma anche di salute. Se avete avuto problemi e malesseri fisici adesso

potete recuperare energie e potete sviluppare una eccellente strategia per il lavoro con
l'amore che diventa protagonista nella vostra vita.
Bilancia: in questo momento la cosa migliore da fare è essere particolarmente attenti
alle truffe e alle illusioni che provengono dal lavoro. Non date fiducia a chiunque e
state attenti agli investimenti finanziari che possono essere molto pericolosi. Anche
l'amore è in netta crisi e peggio potrà andare da Giugno.
Scorpione: la vostra situazione amorosa può migliorare nettamente e durante questo
periodo e soprattutto durante i primi mesi dell'anno potreste innamorarvi di una bella
persona che potrà essere utile anche nel lavoro. Ottime opportunità professionali e
possibilità di guadagnare più denaro.
Sagittario: Giove e Saturno che toccano la vostra seconda casa astrologica possono far
comprendere che durante questi 12 mesi i vostri pensieri saranno rivolti soprattutto
verso i guadagni e le spese. Dovete assolutamente gestire la vostra storia d'amore in
modo molto tranquillo perchè essa da Giugno potrà migliorare anche sessualmente.
Capricorno: eccellente anno per voi con una configurazione astrale che può portare
nuove opportunità economiche, grandi vantaggi a livello lavorativo soprattutto da
collaborazioni molto proficue con altre persone di varie città e un amore che diventa
sempre più maturo e confortante.
Acquario: purtroppo Giove e Saturno che sono dietro di voi non sono certamente un
ottimo indizio di fortuna ma senza dubbio possono aiutare a risolvere alcuni problemi e
ostacoli che in passato sembravano insormontabili. La prima parte dell'anno è meno
favorevole ma da Giugno Marte offre numerose energie.
Pesci: il sestile di Giove e Saturno al vostro ascendente zodiacale permette di vivere un
anno che magari non sarà strepitoso ma che vi permetterà di curare alcuni malesseri
fisici e di migliorare la vostra condiziona mentale con ottimismo e fiducia in voi stessi
che sarà in netto aumento. Buone occasioni di lavoro.

Amore Vergine 2020: a livello sentimentale inizia un periodo davvero strepitoso.
Durante questi mesi del nuovo anno la situazione amorosa può migliorare nettamente
Innanzitutto il sostegno di Giove e Saturno è utilissimo per coloro che vivono già
insieme ad una persona ma anche per coloro che sono cuori solitari e quindi stanno
cercando un nuovo amore. Infatti se siete cuori solitari potete facilmente incontrare
nuove persone, fare nuove amicizie, conoscere una persona che potrà diventare molto
importante per voi durante il corso dei mesi. Adesso tutti voi avete maggiore fiducia
nell'amore e soprattutto i mesi in cui Saturno formerà un aspetto di trigono al vostro
cielo saranno meravigliosi per consolidare un amore appena nato oppure per far
maturare un amore che già esiste da alcuni mesi o anni. Infatti Saturno è il pianeta della
maturazione interiore ma anche della evoluzione positiva di un rapporto sentimentale
che si basa su sentimenti molto sinceri e non sulla superficialità del partner o sulla vostra
stessa superficialità. Bellissimo periodo per iniziare a pensare a nuovi progetti. Ad
esempio se volete comprare una nuova casa, se volete andare a vivere in una nuova città
con la persona che amate oppure se volete sposarvi, iniziare una convivenza o
addirittura avere un figlio, questi mesi sono eccezionali e permettono di gestire una
grandissima energia positiva. Tutto quello che iniziate a livello sentimentale in questo
periodo è destinato ad avere successo. Il rapporto con una persona con cui avevate
litigato migliora e anche in famiglia, con i parenti e con i figli la situazione diventa
davvero molto più distesa. Maggiore fiducia nel partner, fedeltà coniugale e stabilità
affettiva che creano una complicità anche a livello sessuale con tanto eros per festeggiare
un anno decisamente importante. Corteggiamenti efficaci per tutto l'anno e grande
fascino che aumenta con il passare del tempo.
Lavoro - denaro Vergine 2020: se state pensando ad un nuovo progetto allora è già
molto tardi perchè già nello scorso anno dovevate pensare a nuove strade da percorrere
e che possono essere sviluppate in questo nuovo anno. Con Giove e Saturno in trigono
possono infatti succedere tantissime cose molto positive per quanto riguarda il lavoro.
Innanzitutto se siete molto giovani e state cercando una nuova occupazione

professionale, allora i primi tre mesi sono molto decisivi e dovete fare colloqui, inviare
curriculum. Le opportunità, infatti, potranno essere anche molte e alcuni di voi non
saranno scegliere facilmente. Cercate di essere molto sereni e di fare scelte adeguate alle
vostre qualità e se farete tutto con tranquillità potrete assolutamente vivere una stagione
lavorativa molto bella e fiorente con incassi e stipendi in netto aumento. Se invece
avete già un buon lavoro, le probabilità di un aumento di stipendio, di una promozione
oppure di un cambio di mansione molto soddisfacente per voi, sono davvero ad alti
livelli e alcuni di voi decideranno di accettare una proposta per cambiare città. Lodi e
gratificazioni, recupero di rapporti con colleghi con cui avevate litigato in passato,
nuove collaborazioni e anche molto fruttuose a livello economico, accordi e contratti
da firmare che Giove promette entro la fine dell'anno ma già molto prima. Se dovete
acquistare una nuova casa allora questo è il periodo giusto ma anche se dovete vendere
o affittare un appartamento. Se avete bisogno di nuovi strumenti per il vostro lavoro, se
avete bisogno di una nuova automobile allora i primi tre mesi possono essere cruciali
per fare tutto questo. Investimenti finanziari molto fortunati ma la fortuna potrebbe
anche essere nel gioco con piccole o grandi vincite anche se, ovviamente, non dovete
buttare via troppo denaro. Saturno consolida tutto quello che iniziate in questo
momento.
Fortuna - forma fisica Vergine 2020: questo periodo è davvero molto fortunato per
voi. Solitamente il pianeta della grande fortuna è Giove ma quando Saturno è in ottimo
aspetto astrologico può anche essere lui il grande pianeta della fortuna. Insomma questi
due grandissimi pianeti uniscono le loro energie cosmiche per donare a tutti voi
tantissime opportunità lavorative, economiche, professionali, sentimentali. Se avete
sofferto per una malttia nei mesi o anni passati forse in questi mesi e soprattutto durante
i primi tre mesi, Gennaio, Febbraio e Marzo, potrete iniziare una nuova e utile cura
oppure troverete un bravo medico in grado di risolvere la vostra situazione. Le energie
migliorano con l'arrivo di Giugno e la fine dell'opposizione di Marte al vostro cielo e
coloro che vogliono lavorare per tantissime ore al giorno finalmente potranno gestire
molto meglio la loro vita, arrivando alla sera di ogni giorno senza sentire troppa
stanchezza fisica. Ottimismo ad alti livelli, salute che migliora, nuove opportunità
professionali, situazione a livello legale e burocratico che si sbloccano e portano ottime
soluzioni per voi e la vostra famiglia, denaro che aspettavate da parecchio tempo e che
arriva in modo anche inaspettato. Tutte queste cose e anche molto altro ancora
potranno arrivare con la fortuna di Giove e la stabilità di Saturno. Se amate viaggiare

allora il periodo può essere davvero meraviglioso per fare brevi e lunghi viaggi sia per
lavoro che per divertimento e la cosa più interessante è che durante questi viaggi
potreste conoscere una persona utilissima per il vostro lavoro oppure una persona
interessante sotto il profilo romantico, sentimentale. La stabilità economica aumenta
con il denaro che finalmente torna ad essere più che sufficiente nelle vostre tasche ma è
la vostra mente che adesso è più serena e permette di vivere con grande ottimismo.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: la prima parte dell'anno non è eccezionale ma certamente da Giugno con le
nuove energie che provengono da Giove, potrete sicuramente migliorare la vostra
situazione professionale e lavorativa. Per quanto riguarda l'amore le cose possono essere
molto positive e potrete anche fare importanti progetti.
Toro: ottima configurazione astrale e forse la configurazione astrale più fortunata dello
zodiaco. Eccellenti mesi per fare progetti professionali, ottenere numerosi vantaggi
economici e avere fortuna anche negli investimenti finanziari. State molto attenti anche
agli incontri sentimentali perchè l'amore può nascere in qualsiasi momento.
Gemelli: l'anno non è molto complicato ma piuttosto monotono con poche
opportunità professionali e anche sentimentali. Anche le energie sono in netto calo ma
da Giugno Marte favorisce un ottimo recupero fisico e mentale e potrete lavorare a
nuovi progetti. Amore poco coinvolgente e da ravvivare.
Cancro: periodo abbastanza difficile per voi con Giove e Saturno in opposizione
proprio all'ascendente. Tutto questo significa che la vostra vita professionale può essere
complicata ma soprattutto il vostro fisico sarà abbastanza debole e bisogna stare attenti a
eventuali malattie che non devono essere trascurate.
Leone: la seconda parte dell'anno è molto migliore rispetto ai primi mesi in cui la
situazione è abbastanza complessa nel lavoro con difficoltà nel vivere una
collaborazione con un collega. Anche il settore amoroso non è molto interessante e le
novità così come gli incontri, sono molto rari.
Vergine: bella configurazione soprattutto per quanto riguarda il settore finanziario e

professionale e anche per quanto riguarda l'amore. Stabilità e maturazione nella vostra
vita con vari progetti che possono essere realizzati facilmente e con grande fiducia nel
futuro. Da Giugno un leggero calo fisico.
Bilancia: la vostra vita sentimentale è difficoltà ma anche il lavoro può dover affrontare
un periodo estremamente complicato. Dovete cercare di vivere con molta calma ogni
situazione che arriva cercando di evitare inutili errori e di spendere denaro perchè
Giove e Saturno non sono eccellenti e possono anche creare piccole complicazioni di
salute.
Scorpione: durante questo anno bisogna valutare con molta attenzione il lavoro e le
proposte che arrivano che potrebbero essere molto buone e farvi evolvere anche a
livello economico con ottimi incassi. Se non siete decisi e non migliorate la vostra
situazione sentimentale dopo Giugno sarete costretti a soffrire.
Sagittario: durante questa fase della vostra vita il denaro può essere molto importante
ma anche il lavoro può portare soddisfazioni. Cercate di non pensare troppo ai soldi
perchè essi arriveranno grazie al lavoro e piuttosto dedicate tempo alla persona che
amate che non dovete trascurare.
Capricorno: questo periodo è eccezionale per voi e questa configurazione astrologica
è una delle migliori per ottenere grandi successi a livello professionale, economico e
sentimentale. La vostra vita sta per migliorare e la vostra salute è in netto miglioramento
insieme ad una vita sentimentale che prevede anche matrimoni.
Acquario: purtroppo il periodo non è eccellente per voi soprattutto per quanto
riguarda la prima parte dell'anno mentre da Giugno nuova creatività, nuove energie
potranno portare successi lavorativi. Amore poco coinvolgente e voi volete essere liberi
da ogni problema.
Pesci: eccellente configurazione anche questa qui che permette di vivere un anno
molto soddisfacente sotto il profilo professionale e di vivere un anno molto interessante
anche per quanto riguarda l'amore con nuove avventure oppure con progetti che voi
decidete di portare avanti con la persona che amate.

Amore Bilancia 2020: purtroppo dobbiamo dire che questo nuovo anno per voi non
è eccezionale poichè Giove e Saturno sono in aspetto astrologico negativo e addirittura
da Giugno, il pianeta Marte sarà in opposizione per tanti mesi e fino a fine anno. Cosa
significa tutto questo in amore? Dunque se la vostra relazione sentimentale non vive
particolari problemi e non vive quindi una fase di crisi, allora questo Saturno potrà
portare maggior pessimismo, una involuzione a livello comunicativo e incertezze che
nasceranno dentro di voi o dentro il vostro partner proprio relativamente alla relazione
e alla sua stabilità affettiva. Sotto questo cielo, insomma, potrebbe succedere di tradire o
essere traditi, di essere infedeli, gelosi, possessivi e tutto questo può provocare crepe nel
rapporto di coppia ma soltanto se esso viveva già una fase molto critica dallo scorso
anno. Quindi separazioni, divorzi sono molto probabili e anche difficoltà a livello
familiare. In famiglia potete litigare per situazioni economiche, per eredità o per altre
situazioni che creano un clima di forte disagio e tensione e non regalano una serenità di
cui voi avete bisogno. Purtroppo la vita sentimentale può crollare sotto i vostri occhi
con tutte le certezze che avevate in passato che diminuiscono. Per quanto riguarda
coloro che non hanno una persona da amare e sperando di fare nuovi incontri
sentimentali durante questi mesi, dobbiamo dire che la fortuna non è con voi.
Certamente potreste conoscere alcune persone molto interessanti ma la quadratura di
Giove e Saturno porta ad avere notevoli illusioni nel settore amoroso. Quindi molti di
voi potranno iniziare una storia d'amore che poi diventerà molto complicata da gestire,
piena di litigi e incertezze, piena di dubbi e di poca fiducia. Liti per qualsiasi cosa e se
avete intenzione di acquistare una nuova casa, di andare a vivere insieme alla persona
che amate, pensate bene prima di agire per non commettere gravi errori.
Lavoro - denaro Bilancia 2020: indubbiamente il settore lavorativo sarà quello che
sarà più difficile da gestire con notevoli complicazioni sia a livello professionale che
economico. Innanzitutto diciamo che il miglior consiglio che queste stelle offrono a
tutti voi è quello di non fare investimenti finanziari che possono essere molto rischiosi
per il vostro portafoglio. Non acquistate una casa, non spendete denaro pensando di

poter recuperare tutte le somme in futuro perchè da un momento all'altro potreste
avere problemi economici, spese impreviste da affrontare in modo molto repentino.
Quindi cercate di risparmiare e non esagerare con inutili spese superflue che possono
creare danni anche irreparabili. I primi tre mesi di questo nuovo anno sono molto
complicati e il rischio, anche se soltanto in alcuni casi, è quello di perdere il lavoro
oppure di essere licenziati per alcuni errori che avete commesso. State molto attenti e
non rinunciate ad un lavoro che avete da molto tempo per iniziare una nuova
occupazione professionale che invece non può portare sicurezze nella vostra vita. Per
quanto riguarda i giovani o comunque le persone che hanno la necessità di trovare un
nuovo lavoro, certamente il periodo è difficilissimo e poche porte potranno aprirsi.
Dovrete sudare tantissimo per ottenere molto poco e dovrete lavorare tutti i giorni per
arrivare ogni sera veramente stanchi e molto delusi. L'ottimismo lascia il posto al
pessimismo e le energie fisiche verranno a mancare proprio dal mese di Giugno con
Marte in opposizione al vostro cielo. Giove provoca illusioni, tranelli, truffe e quindi
dovete stare davvero molto attenti a tutte quelle persone che fanno incredibili promesse
di guadagni ma che poi non potranno essere mantenute. Diffidenza è la parola d'ordine
da ricordare in questo momento. Però Saturno non sarà sempre in quadratura a durante
alcune settimane potrete respirare e ritornare a sperare.
Fortuna - forma fisica Bilancia 2020: il pianeta della fortuna non è con voi per
quasi tutto l'anno. Purtroppo la quadratura di Giove al vostro cielo può essere molto
complessa da gestire a livello fisico e mentale. Giove solitamente porta ottimismo nella
vita delle persone ma quando forma un aspetto di quadratura o opposizione, il suo
ottimismo si trasforma in illusione. Dovete aprire gli occhi e non dovete credere nelle
persone che fanno promesse incredibili ma che non potranno essere realizzate. State
molto attenti al denaro, ai prestiti perchè rischiate di perdere soldi, di non vedere
restituiti soldi che date ad alcune persone. Ma oltre a Giove che può portare aumenti di
peso e problemi alla circolazione sanguigna e al fegato, anche Saturno è in quadratura.
Cosa significa tutto questo? Problemi fisici alle ossa con possibili cadute e fratture ma
anche problemi ai vostri denti che magari non vengono curati dal giusto dottore.
Saturno fa dimagrire e toglie l'appetito. A livello fisico questo anno e in modo
particolare i primi tre mesi, saranno davvero molto pesanti e il rischio è quello di non
poter più rimandare una operazione chirurgica che diventa indispensabile. In questo
momento dovete essere molto attenti anche a problemi burocratici e legali e dovete
stare molto attenti anche a eventuali documenti da firmare che possono nascondere

qualcosa. Assolutamente il consiglio è quello di non viaggiare, di non fare piccoli o
lunghi viaggi e di stare molto attenti alla guida della vostra automobile perchè incidenti
causati dalla distrazione possono essere molto probabili. Marte da Giugno peggiora la
vostra situazione a livello energetico con la sua quadratura che provoca anche molto
nervosismo e quando Marte e Saturno si scontrano in cielo le guerre iniziano e possono
essere interminabili. Lotte, battaglie molto complicate da gestire che provocano un
indebolimento della vostra salute.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: per voi la seconda parte dell'anno partendo dal mese di Giugno, è molto
favorevole per quanto riguarda un recupero delle energie fisiche ma a livello lavorativo
e professionale dovrete sudare tanto tutto l'anno e per ottenere molto poco. Anche
l'amore non coinvolge moltissimo a livello erotico ma soltanto nei primi sei mesi.
Toro: questo anno è molto meno difficile per voi anche se dovrete lottare contro un
pessimismo che sarà sempre in fase crescente. Dovete avere più fiducia nelle vostre
qualità e nelle vostre capacità professionali anche se le cose non procedono come voi
volete. Amore che crea litigi anche molto seri.
Gemelli: durante questi mesi dovete combattere contro una monotonia che può
rovinare diversi rapporti interpersonali soprattutto in famiglia e con i parenti ma anche
sul lavoro. Energia fisica e mentale in netto aumento durante la seconda parte dell'anno
e grandi capacità di sistemare una situazione economica.
Cancro: questo periodo per voi può essere davvero complicato con Giove e Saturno
che creano ostacoli nel lavoro ma anche in amore. Denaro in netto calo e spese che
aumentano ma soprattutto questo periodo è particolarmente complicato per quanto
riguarda l'amore con possibilità di una separazione sentimentale.
Leone: la seconda parte dell'anno può essere molto più importante dei primi sei mesi
poichè Marte in ottimo aspetto astrologico permette di ritrovare energie e creatività per
sviluppare nuove idee e progetti ma bisogna dire che per quanto riguarda l'amore le
difficoltà possono essere insormontabili.

Vergine: con questa configurazione astrologica le cose migliorano nettamente e potete
sviluppare ottimi progetti anche con alcuni pianeti che non sono favorevoli. La vita
sentimentale può essere molto interessante e sarà possibile fare un buon incontro e
magari iniziare una vita insieme a una persona che riscalderà il cuore.
Bilancia: il problema a livello lavorativo è molto serio. Le difficoltà sono in netto
aumento e la possibilità di non vedere realizzati alcuni progetti è molto probabile.
Dovete andare avanti con molta cautela e non dovete esagerare con le parole che
possono offendere la persona che amate.
Scorpione: durante questi mesi la vostra situazione professionale può essere molto
positiva ma anche molto negativa e tutto dipende dalle scelte che farete. Se decidete di
intraprendere una nuova vita professionale, i rischi e le spese possono essere davvero
elevati e quindi cercate di procedere con estrema calma.
Sagittario: da Giugno per voi le cose migliorano leggermente con una ottima carica
energetica che proviene da Marte in trigono al vostro ascendente. Potete recuperare a
livello fisico e mentale e potete anche sviluppare nuove idee ma bisogna procedere con
molta cautela durante la prima parte di questo mese.
Capricorno: il migliore periodo per voi è quello che va da Gennaio a Maggio, con
tantissime energie utili e creatività che vi permettono di sviluppare ottime idee a livello
lavorativo. Guadagni in aumento, collaborazioni molto fruttuose e amore in netta
crescita con un fascino irresistibile e ineguagliabile.
Acquario: durante questo nuovo anno dovete stare molto attenti agli sprechi
economici e agli errori che potete commettere nel lavoro. Dovete avere gli occhi bene
aperti e non agire d'istinto soprattutto quando Marte, da Giugno, sarà in sestile al vostro
cielo. In amore preferite essere liberi e senza legami duraturi nel tempo.
Pesci: questa configurazione astrale è abbastanza complicata per voi ma non dovete
essere poco fiduciosi perchè l'amore permette di vivere bellissimi mesi pieni di
sentimenti e di gioie e di progetti da fare insieme alla persona che amate. Anche nel
lavoro i progetti possono portare successi economici.

Amore Scorpione 2020: certamente questo periodo può essere eccellente anche per
voi considerando la vostra situazione attuale con Giove e Saturno che possono
migliorare il rapporto d'amore che adesso diventa particolarmente serio, maturo, molto
stabile soprattutto se la vostra relazione sentimentale è in piedi da almeno due anni.
Felicità, gioia, serenità sentimentale e tanti progetti da portare avanti con la persona che
amate e che vi regala tante emozioni da Gennaio a Dicembre. Innanzitutto grazie al
sostegno di Giove per quasi tutto l'anno potrete decidere di andare a convivere in una
nuova casa, potrete comprare una nuova casa oppure sceglierete la data del vostro
matrimonio. Se siete già sposati allora è molto probabile l'arrivo di un nuovo bambino
nella vostra famiglia oppure una grande gioia che arriva da un parente come un fratello,
una sorella, un genitore. La prima parte dell'anno è molto migliore della seconda parte
che da Giugno vede il pianeta Marte molto aggressivo e che può portare alcune liti in
famiglia ma se la relazione d'amore è molto stabile non dovete temere alcun crollo.
Tanti progetti da fare insieme alla persona che amate e tante cose che potrete realizzare
grazie al suo sostegno e al sostegno della vostra famiglia. Se siete cuori solitari e ancora
non avete trovato la vostra anima gemella, allora il destino potrà farvi incontrare una
persona molto matura, poco superficiale ma sicuramente con grandi qualità che
renderanno le giornate e i mesi davvero molto belli. Durante questo anno non volete
più avere soltanto avventure sessuali e poco importanti ma desiderate avere un rapporto
d'amore molto più concreto. Il livello del fascino e del magnetismo aumenta e da
Giugno potrà essere a livelli davvero eccezionali ma non dovete basare la vostra
relazione soltanto sul sesso che comunque sarà un elemento importante per consolidare
l'unione tra voi e la persona del cuore.
Lavoro - denaro Scorpione 2020: ottimo periodo anche a livello lavorativo e questi
mesi potranno scorrere con tanta semplicità ma soprattutto con risultati davvero
eccezionali anche a livello economico. La vostra vita professionale sta per progredire in
modo molto netto e potrete veramente realizzare molti progretti a cui avete lavorato in
passato e per molto tempo. Se siete giovani e state cercando un buon lavoro allora fate

colloqui, inviate il vostro curriculum e non restare fermi chiusi in casa con la speranza
che qualcuno vi chiami per offrirvi un lavoro. Dovete agire e sfruttare le influenze di
Giove e Saturno in questo modo senza attendere dietro la porta ma bussando e
chiedendo aiuto anche ad amici molto importanti. Se state pensando di trasferirvi in
una nuova città o state pensando di collaborare con una nuova persona, allora tutte
queste cose sono molto positive e possono fortuna nella seconda parte dell'anno con il
portafoglio che diventerà molto più grande. I primi sei mesi però sono cruciali per
progettare il vostro futuro lavorativo. Se siete studenti potrete superare esami anche
molto difficili e con grandi soddisfazioni e molti di voi potranno laurearsi o diplomarsi
molto facilmente entrando anche molto presto nel mondo del lavoro. Inoltre da
Gennaio a Marzo contratti, accordi, proposte commerciali e la possibilità di investire
denaro acquistando una nuova casa, un nuovo strumento per il vostro lavoro, una
nuova automobile. Tutti gli investimenti economici che fate durante questi mesi sono
destinati ad avere successo. Ma dovete assolutamente agire senza essere titubanti perchè
tutto quello che iniziate ora diventerà molto stabile grazie al sostegno di Saturno che
però definitivamente va via a Dicembre. Anche se le spese non saranno pochissime
potrete facilmente reagire e consolidare il vostro portafoglio aumentando i soldi in
banca.
Fortuna - forma fisica Scorpione 2020: quando qualcuno parla di astrologia e di
fortuna ovviamente fa riferimento al pianeta Giove e voi starete pensando che
finalmente questo pianeta è con voi con un sestile molto potente che favorisce l'arrivo
di situazioni molto importanti nella vostra vita sociale e professionale ma anche
sentimentale. Ma questa volta non soltanto Giove sostiene la vostra vita ma anche
Saturno che quindi dona stabilità e una fortuna molto durevole. Anche se un poco di
denaro potrebbe arrivare da alcune vincite al gioco, la fortuna può nascondersi dietro
una soluzione legale, dietro un problema burocratico che non riuscivate a risolvere
facilmente ma che durante la prima parte dell'anno troverà una rapida e definitiva
soluzione. Da Gennaio a Marzo anche a livello fisico sarete molto forti ed efficienti e
potrete fare palestra, correre, camminare, fare lunghi viaggi in montagna oppure in città
diverse da quella in cui abitate attualmente. Durante un viaggio potete incontrare una
persona che diventerà molto utile per il lavoro e ma anche una persona che accenderà il
vostro entusiasmo a livello erotico con emozioni da vivere. Marte da Giugno può
portare però molto nervosismo e bisogna stare attenti a non litigare soprattutto per
situazioni economiche e per situazioni familiari. Questa eccessiva energia può anche

creare qualche incidente domestico o alla guida dell'automobile, quindi dovete essere
molto cauti senza esagerare perchè voi siete comunque uomini e non siete invincibili.
Durante i primi sei mesi potete trovare una valida cura ad un problema di salute anche
grazie ad un bravo dottore che potrete conoscere. L'ottimismo cresce e può portare
anche ad ingrassare e quindi state molto attenti e non esagerate con il cibo e con l'alcool
ma soprattutto con il fumo perchè l'esperienza astrologica insegna che quando pianeti
come Giove e Saturno sono così positivi noi possiamo rilassarci eccessivamente.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: questa qui non è una bellissima configurazione e soprattutto la prima parte
dell'anno è abbastanza negativa nel lavoro con poche occasioni di guadagno e di
successo mentre dopo Giugno le energie e la creatività tornano ad essere importanti
anche se il nervosismo e i litigi aumentano in amore.
Toro: ottima configurazione che permette di vivere un anno pieno di soddisfazioni
professionali ed economiche con un rinnovamento importante e necessario in vari
settori della vostra vita e anche in amore. I primi tre mesi sono fondamentali per creare
nuovi progetti professionali che porteranno al successo.
Gemelli: ovviamente Giove e Saturno non sono vostri alleati ma nemmeno nemici e
quando una situazione di questo tipo capita, la cosa migliore da fare è gestire la vita in
modo tranquillo senza esagerare e senza creare inutili complicazioni sentimentali e
lavorative. La seconda parte dell'anno è piena di nuove energie vitali.
Cancro: purtroppo in questo momento non è assolutamente semplice gestire la vostra
vita e tutto l'anno diventa molto complicato con Giove e Saturno in opposizione
all'ascendente che procurano difficoltà anche a livello sentimentale ma soprattutto a
livello fisico. Illusioni e tranelli da evitare.
Leone: durante questi mesi dovete restare calmi e soprattutto quando Saturno andrà in
opposizione al vostro cielo anche se per poco tempo. Non è un grande anno a livello
sentimentale e professionale e il denaro potrà essere poco nelle vostre tasche ma Marte
da Giugno porterà tanta creatività e nuove energie.

Vergine: ottima configurazione astrologica che permette di vivere una stagione
lavorativa e sentimentale davvero eccellente con tantissime opportunità per conoscere
nuova gente e per concludere accordi e contratti. La forma fisica migliora e voi siete
davvero pieni di buone energie e ottimismo.
Bilancia: a livello mentale potrebbe essere complicato ritornare ad essere efficienti e
sereni dopo aver vissuto un anno scorso abbastanza positivo. Adesso dovete davvero
soffrire nel lavoro, perdere occasioni e vivere continui litigi in amore ma la ruota girerà
meglio anche per voi molto presto anche se da Giugno Marte in opposizione disturba
parecchio.
Scorpione: cielo non molto interessante e privo di novità molto favorevoli. Tutti
questi mesi possono scorrere via senza particolari eventi ma dopo Giugno bisogna stare
molto attenti al vostro fisico e alla salute perchè le energie di Marte potranno creare
molto nervosismo e potrebbero essere utilizzate male.
Sagittario: cielo eccellente per quanto riguarda la seconda parte dell'anno anche se
Giove e Saturno su questo ascendente descrivono alcuni ostacoli da superare ma che
potranno essere superati abbastanza facilmente. Per quanto riguarda il lavoro molti
pensieri rivolti al denaro ma poca fiducia in voi stessi.
Capricorno: bellissima configurazione astrale con un ascendente che potenzia il Sole e
offre grandi opportunità lavorative, economiche, professionali ma anche sentimentali
con grande grinta e con tante energie da sfruttare in amore e nel lavoro. Soltanto la
seconda parte dell'anno sarà meno influente e più stressante per voi nel lavoro.
Acquario: quest'anno parte abbastanza male soprattutto per colpa di Mercurio
particolarmente complicato da gestire e che può portare problemi a livello di salute e
lavorativi. Ogni cosa che fate richiede tantissimo tempo e molti sacrifici e i successi
sono davvero minimi. Spese in arrivo ma anche piccoli colpi di fortuna.
Pesci: anche questa configurazione astrologica promette molto bene e nel lavoro così
come in amore le cose possono migliorare notevolmente rispetto allo scorso anno.
Certamente bisogna progredire molto lentamente senza esagerare con assurde pretese
ma l'anno può concludersi con grandi occasioni professionali.

Amore Sagittario 2020: Giove e Saturno durante questo nuovo anno sono nella
vostra seconda casa astrologica e questo significa che, parlando di sentimenti, la vostra
situazione può essere rivolta verso spese per la realizzazione di progetti insieme alla
persona che amate. Quando Giove è in questa casa astrologica, infatti, è possibile
osservare alcuni eventi che favoriscono lo sviluppo di idee e progetti che richiedono un
esborso molto importante di denaro. Comunque tutto quello che spendete in questi
giorni può essere eccellente e può essere destinato a migliorare la vostra vita amorosa.
Intanto se siete cuori solitari il periodo è ottimo per fare nuovi incontri e per
innamorarvi nuovamente soprattutto se avete subito un periodo di crisi in passato. I
primi tre mesi dell'anno possono essere molto importanti per corteggiare proprio quella
persona che vi piace tanto e che offre varie possibilità di cambiare la vostra vita. Se
invece avete già una persona da amare al vostro fianco allora la situazione può
migliorare notevolmente e molti progetti possono essere realizzati facilmente. Molti di
voi possono proprio in questi mesi, decidere di acquistare una nuova casa per andare a
vivere insieme al partner oppure di scegliere la data del matrimonio se non è stato
possibile sposarsi durante lo scorso anno. Anche in amore questo anno vi permette di
raccogliere i frutti del vostro duro lavoro che avete seminato nello scorso anno. Se
avete intenzione di avere un altro figlio allora potete facilmente prendere una giusta
decisione insieme al vostro partner d'amore. Durante i mesi in cui Saturno si sposta nel
cielo lasciando il Capricorno per andare in Acquario, potrete consolidare la vostra vita
sentimentale e realizzare altri importanti progetti d'amore e poi da Dicembre questa
maturazione migliorerà ulteriormente. Non rimanete soli e non chiudetevi in casa ma
uscite e frequentate nuove persone.
Lavoro - denaro Sagittario 2020: questo anno è davvero molto importante anche
nel lavoro. In questi mesi e soprattutto in alcuni periodi dell'anno in cui Saturno
cambierà zona astrologica, potrete consolidare tutte le iniziative professionali che avete
iniziato in passato e potrete, in questo modo, guadagnare maggior denaro e sentire una
forte esigenza di spendere soldi per cominciare con nuovi progetti. Ottimo l'inizio

dell'anno con grandi possibilità economiche ma anche con favorevoli occasioni
professionali che vi permettono di essere al centro dell'attenzione e di raggiungere
successi che magari nello scorso hanno non sono potuti arrivare. Dovete assolutamente
portare avanti tutti i progetti che avete in mente prima dell'arrivo del mese di Dicembre
quando Saturno vi aiuterà a maturare ancora di più e vi permetterà di realizzare tante
altre cose. Nuove collaborazioni, nuove amicizie, nuovi contratti e nuovi accordi e da
Giugno con la grinta, l'energia che proviene da Marte, potrete davvero gestire la vostra
vita nel migliore dei modi. L'estate infatti è piena di ottimismo e di tante energie fisiche
e mentali e vi permette di lavorare notte e giorno, di lavorare senza sentire troppa
stanchezza per moltissime ore. Ogni collaborazione che nasce sotto questo cielo è
destinata a realizzarsi e ogni nuovo accordo o contratto che firmate potrà portare soldi
nelle vostre tasche. Se siete molto giovani e state studiando, questo cielo favorisce
l'inizio di nuovi studi ma anche il consolidamento della vostra carriera universitaria con
esami che possono essere superati con eccellenti voti. Inoltre se state cercando un
nuovo lavoro, le proposte possono arrivare in ogni momento dell'anno ma dovete
muovervi subito e già nei primi tre mesi inviando curriculum, bussando alla porta di
persone che conoscete e che vi possono aiutare e facendo tanti colloqui. Sul luogo di
lavoro le cose migliorano e potete anche ottenere un aumento di stipendio.
Fortuna - forma fisica Sagittario 2020: questo periodo è decisamente interessante
per quanto riguarda la forma fisica. Innanzitutto Giove e Saturno entrambi nella
seconda casa astrologica, permettono di utilizzare tutte le energie nel settore finanziario
e lavorativo e i risultati possono arrivare senza problemi ma la cosa più interessante è
che da Giugno e per molti mesi, Marte sarà in trigono al vostro cielo donando
tantissima forza fisica e mentale che potrà essere usata per fare molti lavori anche
contemporaneamente. Ovviamente Marte segnala l'aumento delle energie sessuali e di
un fascino molto magnetico che vi permetterà di soddisfare parecchie esigenze personali
ma dovete stare molto attenti ai tradimenti, alle infedeltà coniugali. Per quanto riguarda
la fortuna e quindi il pianeta Giove, essendo nella seconda casa astrologica, voi stessi
potete capire che questa configurazione astrale può portare tante utili occasioni per
guadagnare denaro. Il vostro conto bancario può aumentare in modo molto consistente
e anche se le spese possono essere tante, non dovete preoccuparvi perchè le occasioni di
guadagnare arriveranno molto spesso. Ovviamente sotto questo cielo la cosa migliore
da fare per ottenere ulteriori successi, è viaggiare perchè durante piccoli o grandi
spostamenti con la vostra automobile, treno, aereo, potrete conoscere nuove persone,

stringere nuovi accordi, fare amicizia con una persona molto importante che agevolerà
la vostra situazione professionale e migliorerà il vostro portafoglio. A livello fisico siete
davvero molto forti ma non dovete sprecare inutilmente le energie che arrivano da
Marte poichè queste energie non potranno essere recuperate molto facilmente nel
prossimo anno. Se avete avuto un problema fisico, comunque la seconda parte di
questo nuovo anno è eccellente per trovare una utilissima soluzione e magari
incontrerete un bravo dottore che potrà risolvere tutto.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: purtroppo voi dovrete subire una seconda parte dell'anno abbastanza difficile
per quanto riguarda le energie che saranno molto in calo ma durante i primi sei mesi le
cose a livello lavorativo e sentimentale possono procedere bene con lo sviluppo di
nuovi progetti che sono iniziati nello scorso anno.
Toro: questa configurazione astrale permette di vivere un bellissimo anno pieno di
soddisfazioni lavorative ma in cui anche l'amore avrà un ruolo fondamentale per il
vostro equilibrio interiore ma bisogna anche dire che il fisico sarà molto forte e potrete
fare numerose battaglie senza stancarvi quasi mai.
Gemelli: un anno non molto interessante per voi e abbastanza complicato nel lavoro
con una stanchezza fisica che sarà notevole durante i primi sei mesi ma voi dovete
progredire senza dubbio e quindi non dovete mollare. Anche l'amore è abbastanza
complicato e monotono e bisogna valutare attentamente la vostra storia d'amore.
Cancro: purtroppo l'opposizione di Giove e Saturno sul vostro ascendente lascia
presagire un anno pieno di piccole e grandi difficoltà, di complicazioni, possibili
problemi di salute e anche litigi molto importanti in famiglia, sul lavoro e in amore.
Bisogna stare molto attenti ed evitare collaborazioni rischiose oltre che contratti pieni di
illusioni.
Leone: la seconda parte di questo anno è decisamente migliore e permette di vivere
con serenità una stagione lavorativa che sarà abbastanza complessa ma che può portare
piccole soddisfazioni anche a livello economico. Cercate di andare avanti passo per

passo senza esagerare anche in amore, settore in cui l'eros è in aumento da Giugno.
Vergine: ottima configurazione astrale che migliora decisamente la vita di coloro che
sono nati sotto la Vergine. Innanzitutto molti progetti professionali potranno essere
realizzati e la situazione economica vi permetterà di realizzare davvero tante altre cose.
L'amore può essere molto coinvolgente.
Bilancia: non dovete esgerare con le spese e con progetti che possono portare soltanto
illusioni specialmente da Giugno quando l'opposizione di Marte al vostro cielo porterà
anche molta tensione, nervosismo e un calo fisico. Cercate di fare soltanto le cose
indispensabili anche in amore. Litigi prevedibili.
Scorpione: bellissima configurazione astrale che permette di essere molto efficienti nel
lavoro e in amore. In questo anno potete portare avanti quei progetti iniziati due anni
fa e potete anche realizzare altri progetti. L'amore torna ad essere molto protagonista
nella vostra vita con nuovi innamoramenti.
Sagittario: questo anno non è un grandissimo anno per voi ma non dovete mollare
proprio adesso perchè alcune inizitive lavorative possono progredire e i soldi possono
arrivare anche in maniera molto consistente. Cercate di sviluppare un rapporto d'amore
basato sui sentimenti e non soltanto sul sesso.
Capricorno: ottimo anno anche per voi con tantissimi progetti che potrete realizzare
anche grazie al sostegno di alcune persone molto importanti. In questo momento non
dovete rimanere fermi ad aspettare ma dovete agire e non dovete lasciare alcune strade
professionali che procurano molte soddisfazioni. Innamoramenti bellissimi.
Acquario: durante questi mesi potrete sfruttare quei momenti in cui Saturno entrerà
nel vostro cielo e realizzare un progetto o comunque pensare di iniziare un nuovo
percorso professionale. Il sostegno di Giove non è fondamentale ma Marte da Giugno
porta numerose energie e tanto desiderio sessuale oltre che creatività.
Pesci: la prima parte dell'anno e in modo specifico i primi tre mesi sono fondamentali
per realizzare alcuni progetti familiari ma anche lavorativi e il denaro potrà essere anche
in aumento nelle vostre tasche. Adesso dovete agire per migliorare la vostra situazione.
I cuori solitari possono nuovamente innamorarsi.

Amore Capricorno 2020: il vostro momento finalmente è giunto e non stiamo
parlando di una svolta soltanto nel settore lavorativo ma anche in quello sentimentale.
Tutti questi mesi, infatti, sono utilissimi per ritornare a sorridere in amore, per
recuperare un rapporto che era in netta crisi oppure per chiudere una storia d'amore
che non è più soddisfacente per voi e che non vi permette di vivere serenamente.
Quindi Giove nel vostro cielo per quasi tutti i dodici mesi di questo nuovo anno può
anche indicare una separazione, un divorzio ma che possono essere vissuti con pace,
serenità, molta soddisfazione e con interessanti accordi tra voi e la persona che non
amate più. Se avete intenzione di sposarvi, volete decidere la data del vostro
matrimonio, volete acquistare una nuova casa per andare a vivere con la persona che
amate, se volete avere un figlio oppure volete comprare i mobili per arredare la casa dei
vostri sogni insieme al vostro partner, allora tutte queste cose saranno possibili e
potranno diventare molto concrete soprattutto nella seconda parte dell'anno, anche se
tutte queste novità porteranno tantissima stanchezza e uno spreco molto considerevole
di energie difficilmente recuperabili. Ma le soddisfazioni che arrivano in questo periodo
sono così tante che la fatica non sarà un grosso problema per voi. Durante questi mesi
potrete finalmente corteggiare proprio quella persona che vi piace tanto e che soddisfa
le vostre esigenze sentimentali e anche se potrebbe arrivare un piccolo rifiuto la
migliore cosa da fare è non mollare e provare con un'altra persona. Le opportunità di
conoscere nuove persone sono davvero tante e le possibilità di innamorarsi possono
arrivare soprattutto durante i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo. Se siete cuori solitari
non potete rimanere chiusi in casa sperando che l'amore possa bussare alla vostra porta
ma dovete assolutamente uscire, frequentare nuovi luoghi e decidere di fare nuove
amicizie. Il periodo attuale è talmente positivo che anche coloro che sono rimasti da
soli per molto tempo potranno provare finalmente nuove emozioni.
Lavoro - denaro Capricorno 2020: ottimo periodo per non dire che potrete vivere
un meraviglioso periodo per quasi tutto l'anno. Eccezionale situazione per voi nel
lavoro. Questo anno è un anno di inizio, un anno in cui il rinnovamento che decidete

di far entrare nella vostra vita potrà andare avanti per molti altri anni. Se il lavoro che
state facendo non è più soddisfacente allora l'esigenza di chiudere e di ripartire con
nuove esperienze professionali, sarà molto forte dentro di voi. Durante questa fase della
vostra vita riuscirete a trovare le persone giuste che potranno aiutarvi a realizzare i vostri
desideri e ogni progetto, ogni idea che avete in mente diventeranno una cosa reale in
poco tempo. I giovani che stanno cercando un nuovo lavoro possono ovviamente
inviare il loro curriculum, fare tanti colloqui, studiare per avere una migliore
preparazione e i risultati potranno arrivare entro la fine di Marzo ma molto
probabilmente entro il mese di Giugno quando Marte in quadratura potrà creare una
leggera stanchezza fisica, una depressione, un pessimismo che però potranno essere
combattuti senza problemi. Ottimi mesi per lasciare un lavoro che non vi piace più e
per iniziare una nuova strada professionale che richiede tanto denaro, molti
investimenti finanziari ma che permette di essere davvero eccellenti e di raggiungere
meravigliosi risultati. Molti di voi si toglieranno la catena dal piede e potranno
raggiungere un senso di enorme soddisfazione lavorativa ed economica. Durante la fine
di Dicembre il nuovo passaggio di Saturno sarà meno influente ma il consolidamento
economico e lavorativo che otterrete durante i mesi precedenti sarà così forte da durare
per molti mesi nel corso del tempo. I guadagni possono essere pochi durante l'anno ma
soltanto perchè state iniziando un nuovo percorso di vita che nei prossimi anni invece,
porterà molto denaro. Non dovete assolutamente mollare e se volete acquistare una
nuova casa allora agite adesso.
Fortuna - forma fisica Capricorno 2020: la situazione a livello fisico è molto
buona. Innanzitutto dobbiamo dire che quando Giove è molto positivo e nel vostro
caso passa proprio sopra il vostro cielo astrologico, la possibilità di uscire da una
situazione complicata a livello di salute è molto promettente e quindi potete risolvere
alcuni problemi di salute incontrando un bravo dottore e facendo cure giuste che
magari in passato erano completamente sbagliate. Per quanto riguarda le energie fisiche
e mentali, esse sono in netto aumento ma la seconda parte dell'anno porterà un calo
molto evidente con Marte in quadratura che non sarà semplice da gestire e voi dovete
cercare di riposare quando il vostro corpo sarà davvero stanco. Se Giove indica la
possibilità di migliorare la vostra condizione psicologica e fisica, Saturno permette di
essere davvero molto efficienti potendo lavorare per ore e ore ogni giorno. I primi mesi
dell'anno comunque sono eccellenti per viaggiare, per conoscere nuove persone, per
investire denaro in una nuova proposta commerciale, per prendere un nuovo diploma e

quindi ritornare a studiare, per sistemare la vostra casa con nuovi mobili e lavori di
ristrutturazione. Tutto quello che fate durante questo anno può portare molte
soddisfazioni e un grande senso di ottimismo crescerà dentro di voi. Adesso avete più
fiducia in voi stessi, nelle vostre qualità e nella possibilità di realizzare i progetti su cui
avete lavorato molti anni. Giove e Saturno possono, ma soltanto in alcuni e rari casi,
portare ad una grande vincita al gioco ma non bisogna esagerare sprecando troppo
denaro. Prima abbiamo accennato ai viaggi da fare. Se voi viaggerete tanto durante
questi mesi potrete conoscere persone molto importanti e utili per il vostro progresso
lavorativo ed economico. Infine eventuali cause giudiziarie, legali, problemi burocratici
saranno risolti con grandi soluzioni in arrivo.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: questo anno può essere davvero interessante per voi ma soprattutto partendo da
Giugno quando Marte nel vostro cielo porterà tantissime energie e buonissime
opportunità professionali ma bisogna stare molto attenti all'amore e a eventuali litigi che
possono scaturire con queste eccessive energie.
Toro: fantastica configurazione che permette di vivere un amore davvero strepitoso
soprattutto se voi siete cuori solitari e volete innamorarvi nuovamente mentre nel
lavoro i vostri progetti possono facilmente essere realizzati e portare una incredibile
soddisfazione anche di tipo economico.
Gemelli: voi potete avere un anno abbastanza interessante nel lavoro con buone
proposte professionali, accordi abbastanza interessanti ma che non possono portare
molto denaro. Una fase di stanchezza in amore con un poco di monotonia ma se avete
chiuso una vecchia storia d'amore adesso potete ripartire.
Cancro: questo ascendente rovina leggermente tutto quello che abbiamo detto sul
Capricorno e che promette molto bene. Adesso potete agire molto facilmente in amore
e nel lavoro ma i risultati da raggiungere non sono molto rapidi e quindi dovrete
attendere la fine dell'anno. Marte crea nervosismo da Giugno.
Leone: situazione interessante anche per voi nonostante un serio problema a livello

lavorativo che dovrete affrontare con molta decisione. A livello sentimentale state
attenti a litigi che possono nascere dopo Giugno e cioè con Marte che offre numerose
energie e fascino ma anche desiderio di trasgredire.
Vergine: questo anno può essere molto promettente in amore, nel lavoro, in famiglia e
nella realizzazione di ogni vostro progetto. Realmente durante questi mesi potete fare
quello che volete senza perdere denaro, senza essere truffati ma godendo di una energia
molto favorevole per il vostro progresso.
Bilancia: purtroppo voi dovrete subire la cattiva posizione astrologica di Giove e
Saturno al vostro ascendente e fisicamente l'anno non sarà molto efficiente. Inoltre da
Giugno la terribile opposizione di Marte non vi permetterà di risolvere vari litigi che
anzi potrebbero aumentare in famiglia e in amore.
Scorpione: durante questo anno dovete stare attenti solamente agli ultimi sei mesi
quando le energie di Marte possono creare grandi decisioni ma anche tanto nervosismo.
Cercate di progredire molto lentamente nel lavoro perchè i risultati possono arrivare.
Grande fascino e potere seduttivo in aumento in amore.
Sagittario: una configurazione astrale che non promette ottime cose e rende ogni
mese di questo anno abbastanza complicato ma i progetti che avete iniziato un anno fa
possono andare avanti senza problemi e portare ottimi risultati. State attenti alle
eccessive energie da non sprecare nella seconda parte dell'anno. Amore molto
passionale.
Capricorno: per quanto riguarda il settore professionale le cose possono davvero essere
eccellenti e potete realizzare un desiderio dopo l'altro con tante soddisfazioni
economiche e con una forza di volontà che vi permetterà di lavorare per moltissimi
anni. La vostra vita sentimentale è come un sogno.
Acquario: purtroppo voi dovrete subire una fase di stanchezza molto evidente nei
primi sei mesi ma da Giugno le cose miglioreranno e le energie torneranno ad essere
molto favorevoli. Cercate di non rinunciare all'amore poichè gli ultimi mesi di questo
nuovo anno possono portare stabilità in famiglia e con la persona che amate.
Pesci: questo nuovo anno promette molto bene per voi con una configurazione
astrologica tra le migliori dell'astrologia in questa fase con Giove e Saturno che passano
nel cielo del Capricorno. Voi potete realizzare tutto quello che volete senza sentire
stanchezza fisica e potete vivere una bellissima storia d'amore.

Amore Acquario 2020: i due pianeti più influenti a livello personale e cioè Giove e
Saturno sono nella vostra dodicesima casa astrologica. La casa delle prove e degli
ostacoli ovviamente fa prevedere un anno particolarmente complicato anche per
l'amore, la famiglia, i sentimenti. Ma la presenza di Giove è molto positiva e segnala il
superamento di eventuali difficoltà relazionali che possono nascere. In sostanza la vostra
relazione d'amore potrà vivere periodi particolarmente duri in cui bisognerà essere
molto concreti per trovare le giuste soluzioni. Non bisogna dimenticare che durante
l'anno Saturno si sposterà, alcune volte, nel vostro cielo e definitivamente arriverà nel
corso di Dicembre. Le emozioni diventano molto meno superficiali, il vostro rapporto
d'amore diventa molto concreto e maturo e i divertimenti diminuiscono. Soprattutto
voi preferirete essere particolarmente seri e portare avanti una relazione d'amore basata
su poche emozioni ma su molta ragione. La presenza di Giove nella dodicesima casa
astrologica aiuterà a superare ogni difficoltà di comunicazione, permetterà di riprendersi
dopo alcuni importanti litigi e se la crisi è molto grande e una separazione sarà
necessaria, potrete trovare utili soluzioni per rimanere in pace con la persona che amate
e che andrà via dalla vostra vita. Interessante la seconda parte dell'anno con Marte che
fornisce tantissima energia sessuale, una importante carica erotica che può essere
utilizzata sotto le lenzuola ma anche per corteggiare una persona che vi piace da tanto
tempo. Marte infatti oltre ad accrescere il vostro fascino, permette anche di avere le
sufficienti energie, il sufficiente ottimismo per continuare anche dopo un probabile
rifiuto. Certamente il nervosismo all'interno del rapporto di coppia può aumentare
dopo il mese di Giugno ma se saprete dosare le energie la vostra vita sentimentale
migliorerà notevolmente da Dicembre, quando Saturno sarà con voi e stabilizzerà tutto.
Lavoro - denaro Acquario 2020: a livello professionale la situazione durante quasi
tutto l'anno non è molto complicata ma chiaramente dovrete lottare contro qualche
seria difficoltà e contro un ostacolo che potrebbe rivelarsi insormontabile almeno fino al
mese di Dicembre. Giove nella dodicesima casa astrologica comunque vi permette di
rialzarvi dopo ogni difficoltà e fornisce la fortuna, la forza di reagire dopo ogni caduta

professionale ed economica. In sostanza e soprattutto durante i primi tre mesi dell'anno,
potrete avere qualche complicazione a livello lavorativo, il lavoro diminuisce magari
oppure i guadagni diminuiscono ma le spese aumentano e tutto questo porta molta
preoccupazione ma ogni volta che sarete in una difficile situazione, qualcuno o qualcosa
potrà aiutarvi e vi permetterà di reagire e di risolvere ogni cosa. Saturno sempre nella
dodicesima casa astrologica però conferma alcuni problemi di natura economica e
finanziaria con difficoltà molto importanti sul luogo di lavoro. Sotto questa
configurazione astrale molti di voi potrebbero perdere il lavoro e avere varie difficoltà
per trovare un'altra buona occupazione professionale ma anche in queste situazioni
Giove sarà un valido sostegno. Sotto questo cielo comunque non bisogna esagerare con
le spese, non bisogna acquistare, fare investimenti economici troppo elevati e non
bisogna comprare case, appartamenti, auto costose che potrebbero rendere poco
equilibrata la vostra situazione economica. Durante alcuni mesi e soprattutto dopo
Giugno, la presenza del sestile di Marte al vostro cielo permette di utilizzare una grande
energia fisica, una grande creatività per ottenere tantissimo a livello professionale e
Dicembre sarà un mese cruciale per ripartire nel lavoro. Se state cercando un buon
lavoro e siete molto giovani potreste vivere un periodo davvero pieno di pessimismo e
con poche possibilità ma se riuscite a trovare un lavoro durante la seconda parte
dell'anno, potrete facilmente stabilizzare la vostra vita professionale ed economica in
attesa del prossimo anno.
Fortuna - forma fisica Acquario 2020: la vostra salute e la vostra forma fisica
dipende da Marte durante questo anno e non soltanto dalla posizione astrologica di
Giove e di Saturno. Marte infatti può essere molto importante essendo il simbolo del
Dio della Guerra ma anche delle energie fisiche, mentali, sessuali e di una capacità di
rigenerarsi dopo avere vissuto un periodo di forte stanchezza e depressione. La prima
parte dell'anno è davvero molto complicata per voi con la possibilità di dover affrontare
alcuni problemi fisici e malesseri che derivano da malattie nate in passato che non sono
state curate abbastanza. Dovete assolutamente agire e non dovete cadere in uno stato di
depressione soprattutto durante i primi tre mesi che saranno abbastanza complicati per
voi. Giove e Saturno contribuiscono a vivere un periodo particolarmente complicato
con pochissime energie e vari problemi con le ossa e con i denti. Dovete stare attenti
alle cadute, alle distrazioni alla guida dell'automobile e dovete anche gestire le vostre
forze fisiche che saranno molto carenti, per dover affrontare alcuni mesi in cui il lavoro
sarà molto faticoso. A livello mentale non sarete molto forti e la vostra resistenza fisica

sarà carente ma voi sapete come uscire fuori dalle difficoltà senza dover subire troppo.
Se dovete viaggiare fate molta attenzione perchè proprio durante qualche viaggio
potreste avere difficoltà e piccoli incidenti. Fastidi durante i lunghi viaggi che non
portano vantaggi soprattutto se essi riguardano il lavoro. L'ottimismo è davvero scarso e
nonostante il vostro carattere solitamente molto allegro, durante i primi mesi dell'anno i
vostri pensieri saranno molto cupi. Ma da Giugno le cose migliorano nettamente e la
possibilità di vivere una importante fase di recupero che si concluderà con Saturno nel
vostro cielo a Dicembre, deve farvi pensare in modo positivo. Almeno durante i primi
sei mesi evitate di fare sport troppo pericolosi.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: purtroppo quest'anno è abbastanza complicato da gestire per voi a livello
lavorativo e sentimentale con alcune complicazioni nella salute a causa di una eccessiva
energia che proviene da Marte che rischia anche di creare molto nervosismo. Cercate di
rimanere calmi e non buttate via denaro.
Toro: la vostra condizione fisica e soprattutto la vostra situazione professionale migliora
nei primi sei mesi dell'anno ma poi Marte rovina un poco i vostri progetti. Comunque
economicamente siete molto forti e potete gestire molto bene anche l'amore con nuove
emozioni da vivere.
Gemelli: fase con mesi positivi e mesi negativi in cui dovete stare molto attenti al
vostro portafoglio per non spendere in modo eccessivo. A livello lavorativo alcuni
progetti si bloccano e voi siete abbastanza delusi ma il fascino aumenta con l'arrivo di
Giugno e fino alla fine dell'anno.
Cancro: questo anno per voi è molto complicato e non saprete davvero come risolvere
alcuni problemi finanziari, lavorativi, economici. Cercate di essere molto attenti ai
dettagli e non date la vostra fiducia a chiunque. In amore grosse difficoltà con Saturno
che chiede molta serietà nel rapporto di coppia.
Leone: purtroppo la vita professionale non è assolutamente facile da gestire e le spese
da affrontare possono creare numerosi pensieri ma da Giugno Marte porta nuove

energie e una creatività utile nel lavoro ma anche in amore con nuovi incontri molto
interessanti ed emozionanti.
Vergine: a livello sentimentale questa fase della vostra vita può essere davvero
entusiasmante con tanto impegno professionale e con un desiderio che è quello forse di
sposarsi o di andare a convivere. Ottime energie che potete utilizzare in un progetto
professionale a cui state lavorando da tanti anni.
Bilancia: per quanto riguarda il lavoro le cose possono essere molto complicate da
gestire e bisogna stare molto attenti evitando errori che possono complicare la vostra
vita. Economicamente state molto attenti ad un problema che non è semplice da
risolvere. Problemi anche in amore con probabili litigi da Giugno.
Scorpione: buona configurazione astrologica che promette una prima parte dell'anno
eccellente per il lavoro e per l'amore ma da Giugno le cose possono diventare troppo
nervose e rischiate di rovinare qualcosa nella vostra vita sentimentale e professionale.
Tanto eros e magnetismo da sfruttare sotto le lenzuola.
Sagittario: Giove e Saturno possono migliorare o peggiorare la vostra situazione
economica con alcuni problemi che devono essere risolti molto presto prima che Marte
possa portare troppo nervosismo da Giugno. Viaggi professionali molto interessanti e
durante un viaggio potreste conoscere una persona molto attraente.
Capricorno: ottimi i primi sei mesi nel lavoro con grandi energie da sfruttare a livello
mentale per poter realizzare progetti a cui state lavorando già da un paio di anni. Adesso
siete molto forti e potete progredire anche a livello economico con una grandissima
voglia di soddisfare le esigenze del partner che vi ama tantissimo.
Acquario: difficile configurazione astrologica che non permette di essere sereni
interiormente e anche a livello economico. Forse avete speso troppo denaro in passato e
adesso dovete necessariamente risparmiare ma le bollette da pagare arrivano. Amore
molto preoccupante e separazioni possibili.
Pesci: buona la prima parte dell'anno e soprattutto i primi sei mesi possono essere
molto produttivi in amore e nel lavoro con occasioni favorevoli che arrivano e successi
molto interessanti. Se siete cuori solitari allora uscite perchè l'anima gemella aspetta il
vostro primo passo. Ottima energia creativa.

Amore Pesci 2020: voi potrete vivere davvero un bellissimo periodo a livello
sentimentale. Qui non parliamo dei passaggi planetari di Venere ma dei passaggi
planetari di Giove e Saturno che essendo in sestile al vostro cielo praticamente per quasi
tutto l'anno, permettono di vivere una meravigliosa stagione d'amore con la possibilità
di fare mille progetti con la persona che amate. Avere Giove e Saturno in sestile, forse è
una cosa ancora migliore che avere Giove direttamente nel vostro cielo perchè mentre
Giove può portare l'incontro sentimentale della vostra vita, l'incontro con l'anima
gemella, Saturno rende stabile ogni progetto che portate avanti, permette di far
maturare e di far progredire ogni cosa che voi fate insieme alla persona che è nel vostro
cuore. Se già avete una persona da amare potete fare tanti progetti e, ad esempio, potete
decidere di stabilire la data del vostro matrimonio, potete direttamente sposarvi oppure
prendere la decisione di andare a convivere o ancora di avere un figlio. Tutte queste
possibilità possono essere davvero concrete e rendere la vostra vita sentimentale molto
coinvolgente, piena di gioie e di tanta serenità. Anche il rapporto familiare verso
genitori e figli può migliorare se in passato alcuni problemi di comunicazione hanno
rovinato qualcosa. Se avete intenzione di comprare una nuova casa per andare a vivere
insieme alla persona che amate allora i primi sei mesi sono fondamentali mentre da
Giugno la presenza di Marte nella vostra seconda casa astrologica potrebbe creare
qualche difficoltà, alcuni ritardi e spese che non sarà facile affrontare. Se siete cuori
solitari potete comunque sperare in un anno davvero molto bello in cui l'eros e il
fascino sono ad altissimi livelli per i primi sei mesi e proprio durante questo periodo
nuove amicizie e nuovi incontri possono essere meravigliosi. Giove offre infatti la
possibilità di incontrare la vostra anima gemella e Saturno riesce a consolidare sin
dall'inizio il rapporto d'amore che non sarà mai superficiale ma sempre concreto e
maturo.
Lavoro - denaro Pesci 2020: per quanto riguarda la vita lavorativa anche qui la
situazione può essere davvero eccezionale e permette di vivere un periodo strepitoso
con la possibilità di ottenere grandi possibilità per realizzare molti vostri progetti,

progetti per cui avete lavorato in passato e per molti mesi. In questo momento la cosa
migliore da fare è essere ottimisti e agire sotto la positiva influenza di Giove e Saturno
che portano ottime notizie, ottime opportunità lavorative per coloro che stanno
cercando un nuovo lavoro e per coloro che stanno cercando di cambiare un lavoro che
non è più molto soddisfacente. Sul luogo di lavoro potete ottenere lodi e gratificazioni
e il rapporto con i colleghi può nettamente migliorare con una bella collaborazione e
una nuova sintonia. Bisogna dire anche che tutte le nuove strade professionali che
decidete di intraprendere sono molto interessanti e possono portare successo anche
entro la fine dell'anno ma bisogna agire entro la fine di Maggio poichè da Giugno la
situazione economica può creare qualche complicazione. Se dovete acquistare una casa,
se dovete comprare una costosa attrezzatura per il vostro lavoro oppure se dovete
investire denaro per un progetto, allora cercate di fare tutto durante i primi sei mesi
dell'anno. Se avete un lavoro indipendente i clienti possono aumentare e di
conseguenza anche i guadagni possono essere più consistenti e stabilizzare la vostra vita
professionale ed economica. Comunque anche se la seconda parte dell'anno sarà meno
interessante sotto il profilo lavorativo, non dovete essere troppo preoccupati perchè
comunque Giove e Saturno promettono occasioni di guadagno, possibilità di
incontrare persone anche importanti che possono aiutarvi nella realizzazione di progetti
e ogni collaborazione che nasce in questa fase dell'anno potrà svilupparsi durante il
prossimo anno ancora. Soltanto quando Saturno si sposterà per alcune settimane nella
vostra dodicesima casa astrologica potrete avere qualche problema, qualche ostacolo da
superare ma entro Dicembre molti di voi saranno veramente felicissimi.
Fortuna - forma fisica Pesci 2020: ottima la forma fisica ma soprattutto la vostra
mente è davvero eccezionale e permette di vivere un periodo estremamente
interessante con tante cose da fare. I primi sei mesi dell'anno sono pieni di energia e la
possibilità di gestire la vostra vita nel migliore dei modi offre l'occasione di frequentare
nuovi corsi in palestra, di fare altri tipi di sport oppure di fare yoga. La cosa più
importante è che il vostro pianeta Giove porta molta serenità interiore ma anche molto
ottimismo e le persone che vi incontreranno durante questi mesi, potranno notare un
bel sorriso sul vostro volto. Se le energie fisiche sono eccellenti e potrete lavorare
tantissimo senza sentire troppa stanchezza, anche la mente sarà molto lucida e le idee
nasceranno come funghi. La vita sentimentale può procedere senza particolari
problemi, la vita lavorativa può procedere senza intoppi e una grande creatività almeno
fino al mese di Giugno, vi permette di agire ad ogni difficoltà che ovviamente potrete

incontrare sul vostro cammino. Se il vostro lavoro offre la possibilità di viaggiare allora
alcuni viaggi, sia quelli brevi che lunghi, potranno essere molto importanti e permettere
di incontrare persone che potrebbero essere davvero fondamentali per la vostra vita
professionale. Non possiamo escludere che anche durante un viaggio di lavoro o di
divertimento, potrete incontrare la vostra anima gemella e quindi innamorarvi. Il
periodo che parte dal mese di Giugno per arrivare a fine Dicembre è leggermente più
complicato e il passaggio di Marte nella vostra seconda casa astrologica ma soprattutto di
Saturno nella vostra dodicesima casa astrologica, non permette di essere particolarmente
efficienti e le vostre energie saranno molto più ridotte. Durante gli ultimi sei mesi,
quindi, dovete stare molto attenti a eventuali incidenti domestici, alla guida
dell'automobile e alle cadute con possibili fratture. Anche problemi dentali potrebbero
creare preoccupazione. La soluzione a problemi legali e burocratici arriva nei primi sei
mesi dell'anno.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
E se hai l'ascendente in ...:
Ariete: purtroppo voi dovete aspettare la seconda parte di questo nuovo anno per
godere dei benefici influssi di Marte in ottimo aspetto all'ascendente che riporta ad
ottimi livelli le energie creative e anche quelle fisiche con molta positività da gestire
nelle fasi di lavoro più faticose. I primi tre mesi possono essere buoni per l'amore.
Toro: per quanto riguarda il lavoro la situazione può essere davvero molto buona e le
cose possono migliorare anche a livello economico ma bisogna stare attenti ai periodi in
cui Saturno va in quadratura e crea piccole difficoltà. L'amore è interessante e nuovi
incontri emozionanti sono da prevedere.
Gemelli: la vita sentimentale non è molto soddisfacente e voi cercate di dimenticare
questo problema lavorando ad un progetto professionale. Purtroppo soltanto nella
seconda parte dell'anno sarete più efficienti e potrete sentire un poco di leggerezza
anche nel settore sentimentale con un recupero energetico e sessuale.
Cancro: periodo abbastanza complicato che non semplifica la risoluzione di problemi
d'amore e lavorativi. Anche a livello economico la situazione non è eccellente e bisogna

affrontare numerose spese che non sono semplici da gestire. Amore che crea litigi e che
da Giugno può portare ad una separazione o divorzio.
Leone: fase abbastanza negativa per voi fino a Giugno ma dopo questo mese Marte
aiuta e sostiene tutti i nuovi progetti e quei lavori in cui le energie sono molto utili.
Intanto la situazione economica nei primi mesi non è complicata da gestire ma state
attenti alle spese davvero inutili. Amore leggermente in calo.
Vergine: bellissima situazione astrologica per voi che potete realizzare numerosi
progetti a livello lavorativo con la possibilità di incassare parecchio denaro e di
realizzare ottimi progetti insieme ad altre persone. A livello sentimentale una nuova
amicizia potrebbe portare nuove emozioni.
Bilancia: durante questa fase della vostra vita dovete stare molto attenti ad alcuni
problemi professionali che possono portare a conseguenze anche disastrose. Non date la
vostra fiducia a persone che conoscete molto poco e non investite troppo denaro
rischiando di perdere tutto. Amore molto complicato e poco coinvolgente.
Scorpione: durante questa fase della vostra vita le cose procedono molto bene e a
livello lavorativo potrete realizzare parecchi progetti professionali. Intanto l'amore
prosegue molto bene e potete vivere felici sperando di avere un figlio, di sposarvi o
acquistare una nuova casa dove andare a vivere tutti insieme.
Sagittario: dal mese di Giugno le cose per voi migliorano nettamente con tante
energie e un successo che può cambiare la vostra vita in modo davvero incredibile.
Bisogna stare attenti comunque ai dettagli e non dovete essere quindi troppo superficiali
altrimenti la vostra situazione può peggiorare leggermente. Fascino e potere seduttivo
in aumento.
Capricorno: durante questo periodo dovete sfruttare i mesi in cui Saturno è nel vostro
cielo insieme a Giove. Grande fortuna, meravigliosi eventi e tanta felicità amorosa
soprattutto per coloro che vogliono sposarsi, andare a convivere, trovare una nuova
casa. Successi anche a livello professionale.
Acquario: per quanto riguarda la vostra situazione finanziaria questo periodo può
portare parecchie spese non semplici da gestire ma le vostre idee e la vostra creatività
possono aiutarvi. Da Giugno potete facilmente realizzare un progetto e trovare anche
sostegni economici. Amore pieno di eros grazie a Marte ma soltanto da Giugno.
Pesci: bellissima configurazione astrologica che permette di realizzare qualsiasi cosa voi

volete realizzare. Progetti lavorativi, progetti familiari, sentimentali, economici.
Investimenti finanziari che portano ottimi successi e una vita sentimentale piena di
sicurezza, maturità e tante emozioni da vivere giorno per giorno.
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Sul sito www.oroscopodioggiedomani.it potete avere tante altre informazioni sul
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