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OROSCOPO E PREVISIONI PER I 12 SEGNI
PER LA PRIMAVERA ED ESTATE 2022
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 quindi 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
e la fortuna. I mesi di previsione vanno da Aprile 2022 a Settembre 2022. Buona
lettura !

Amore ariete primavera estate 2022: la primavera inizia con una stupenda Venere in
Acquario che nella mente di molti di voi potrebbe portare qualche desiderio non così
bello, ad esempio quello di avere più di una relazione d'amore, varie avventure erotiche
e quindi tradire il partner. Occorre stare attenti ma nella maggior parte dei casi la
primavera è piena di un buonissimo entusiasmo che con la spinta di Giove nel vostro
segno zodiacale dal 12 Maggio può permettere di fare progetti importanti per il futuro
di coppia. Il mese più bello sarà senza dubbio quello di Maggio con Venere che sarà
nel vostro cielo. Momento eccellente per sposarsi oppure per avere un figlio, per
iniziare una nuova relazione sentimentale, per conoscere l'anima gemella, insomma per
innamorarsi. Se prendete una di queste decisioni allora la fine dell'anno sarà molto
emozionante. Guardatevi attorno proprio in primavera se volete innamorarvi e non
volgete indietro verso situazioni che non fanno più parte della vostra vita.
Lavoro - denaro ariete primavera estate 2022: indubbiamente il lavoro potrà essere
cruciale in questi mesi poichè con Giove molto stabile in Ariete e con il sostegno di
Saturno per tutto l'anno, riuscirete a consolidare alcune partnership, a procedere con
collaborazioni e progetti ma quello che sarà più interessante è che finalmente riuscirete
a mettere in campo nuovi progetti, nuove idee e dare una svolta alla vostra vita. Molto
forte l'esigenza per alcuni di voi di cambiare, di dare una svolta importante alla vostra
vita professionale investendo denaro in nuovi progetti e con Giove che da metà Maggio
passerà nel vostro segno noi siamo quasi certi che il cielo vi sosterrà anche
economicamente. Però bisogna dire che nonostante quel Giove in prima casa per tutta
l'estate possa portare guadagni, gli investimenti finanziari e le spese saranno molte e
quindi attenti a non esagerare, gettando via denaro per situazioni inutili e che non
possono portare progressi. Novità in arrivo.
Fortuna ariete primavera estate 2022: Marte si trova in Acquario nei primi giorni
primaverili ma tra Aprile e Maggio sarà alle vostre spalle dal segno zodiacale Pesci
portando a un calo energetico, a una leggera tensione che forse non vi farà vivere
serenamente. Bisogna quindi evitare di sprecare inutili energie stando molto attenti a
rafforzare il fisico appunto in quei momenti poco attivi. Da evitare viaggi troppo
stressanti e anche lavori faticosi nei mesi primaverili ma per fortuna l'estate inizia con
Marte nel vostro cielo e indubbiamente i mesi di Giugno e i primi giorni di Luglio
saranno assolutamente strepitosi e le energie torneranno a risalire così come anche il
desiderio sessuale. Ancora migliore la seconda parte di Agosto e tutto Settembre con
Marte in Gemelli che forma un aspetto di sestile con Giove nel vostro segno zodiacale.
Questo sarà il periodo più importante in cui sentirete di procedere verso mete da

raggiungere. Sorridete alla vita e godetevi l'estate.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna

Amore toro primavera estate 2022: per quanto riguarda la vita sentimentale la
primavera parte piuttosto male e potreste sentire dentro di voi l'esigenza di cambiare
qualcosa nella relazione d'amore ma i transiti di Venere sono abbastanza rapidi e con il
sostegno di Giove ancora in Pesci quasi certamente riuscirete a risolvere diverse
problematiche e incomprensioni. Attenti però, sempre in primavera e in particolare nel
mese di Aprile, a un Marte in Acquario che fortifica il potere di Venere e comporta
litigi anche molto importanti che sarebbe meglio evitare. Il periodo più disteso e sereno
in amore sarà quello di Giugno con Venere nel vostro cielo ma anche Luglio e parte del
mese di Agosto saranno pieni di energie sessuali, di un fortissimo desiderio di
conoscere nuove persone se siete single e quindi di avere qualche avventura erotica. Il
vostro fascino sarà in netto aumento ma attenzione a non sottovalutare troppo una
sensibilità che potrebbe non essere soddisfatta da coloro che incontrate.
Lavoro - denaro toro primavera estate 2022: fino al giorno 10 Maggio 2022 dovete
cercare di sfruttare gli influssi favorevoli di Giove dal segno zodiacale Pesci poichè il
suo transito in primavera inoltrata nel segno zodiacale Ariete non sarà così
entusiasmante. Quindi nel lavoro datevi da fare prima, provate a portare avanti idee e
progetti, magari se avete intenzione di cambiare mansione all'interno della vostra stessa
azienda o ufficio allora chiedete un passo in avanti in questo periodo. Se state cercando
un lavoro allora programmate colloqui e inviate il vostro curriculum sempre nella
prima parte della primavera perchè l'estate potrebbe davvero essere avara di
soddisfazioni, di occasioni, di novità. Per aumentare le opportunità professionali
viaggiate, cambiate città ma sempre prima dell'estate perchè altrimenti dovrete
affrontare mesi piuttosto faticosi. Andate avanti soprattutto con le vostre energie e
senza poggiarvi troppo su persone che non conoscete così bene.
Fortuna toro primavera estate 2022: il vostro pianeta della fortuna e cioè Giove, si
trova favorevole fino ai primi 10 giorni di Maggio 2022 e quindi dovete assolutamente
sfruttare la prima parte della primavera per raggiungere traguardi ma anche per
rafforzare il vostro fisico, la vostra mente e ritrovare un buonissimo equilibrio interiore.
Peccato per quel Marte in Acquario fino a metà Aprile che ruba energie e affatica il
fisico ma successivamente e fino a fine Maggio circa si recupera e l'ottimismo sarà un
ingrediente importantissimo, fondamentale per andare avanti e credere di più in voi
stessi. Indubbiamente questo è un anno di grande preparazione al successivo anno,
quello in cui Giove sarà nel vostro cielo dopo circa 12 anni e vi aiuterà a ripartire ma
non dovete farvi trovare impreparati e stanchi. Luglio e Agosto probabilmente non
lavorerete tanto e con Marte nel vostro cielo potrete godervi eccellenti vacanze in cui

viaggiare anche molto in luoghi esotici e caldi.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna

Amore gemelli primavera estate 2022: Maggio, Giugno e Luglio 2022 sono forse i
migliori mesi per quanto concerne il settore sentimentale con una fantastica Venere che
transiterà prima in Acquario e questo a inizio primavera per poi essere appunto in
Ariete e poi nel vostro cielo. Innamorarsi in questi mesi è davvero probabile anche
perchè il sostegno di Marte sarà importante. In effetti da fine Agosto, ad esempio, fino
alla fine dell'estate il pianeta rosso transiterà nel vostro segno zodiacale e sarete
attraenti, seducenti, assolutamente magnetici e non è da sottovalutare la possibilità di
fare più di un incontro, di attrarre a voi più di una persona. Avventure forse molto
leggere ma se cercate il grande amore potete comunque impegnarvi perchè in estate
Giove sarà in Ariete e quindi donerà maggiore fortuna sotto questo punto di vista. Lo
stesso periodo è fondamentale per coloro che vogliono consolidare il rapporto
sentimentale prendendo decisioni anche cruciali come sposarsi.
Lavoro - denaro gemelli primavera estate 2022: certamente nel settore professionale
le energie e la voglia di fare non mancano e chissà che proprio tra questa primavera ed
estate sarete meno superficiali del solito. Anzi possiamo dire che con il sostegno di
Giove da Maggio, esattamente dopo il giorno 10 Maggio 2022, finalmente avrete le
idee più chiare su quello che occorre fare nel lavoro. Idee, intuizioni, progetti che
devono essere coltivati e non tralasciati ma sostenuti anche da persone che possono
darvi un piccolo o grande sostegno. Siamo quasi certi che per voi l'estate sarà proficua
di novità, anche di investimenti finanziari, economici che forse porteranno via denaro
ma in inverno avrete indietro tutto e anche di più. L'acquisto di una nuova casa in cui
andare a vivere con la persona che amate oppure la ristrutturazione di quella in cui
vivete, sono due cose probabili, non impossibili. Anche cercare lavoro sarà più
semplice con l'arrivo del periodo estivo.
Fortuna gemelli primavera estate 2022: Giugno sarà un buon mese per sentirsi in
grande forma fisica e mentale ma la fine di Agosto e tutto il mese di Settembre saranno
due periodi assolutamente molto importanti e in cui fare sforzi molto maggiori per
raggiungere quella libertà a cui tanto voi anelate. Tutto può essere realizzato e con un
buonissimo equilibrio tra mente, corpo e spirito siamo quasi certi che realizzerete
tantissimo e pianterete i semi per un inverno molto produttivo. Anche l'inizio della
primavera è buono con il transito di Marte in Acquario e sentirete forse una esigenza
molto pronunciata, di godere di una maggiore libertà e indipendenza. Quando voi siete
felici siete anche più generosi verso le persone che amate ma non trascurate prima di
tutto la vostra felicità e serenità interiore in questo periodo dell'anno. Viaggi
interessanti sia a livello personale che professionale sono quelli che vengono fatti

intorno alla fine di Agosto e per tutto Settembre.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna

Amore cancro primavera estate 2022: Aprile, Giugno, Agosto e Settembre sono mesi
davvero interessanti in cui conoscere nuove persone. I transiti di Venere infatti tra la
primavera e l'estate 2022 sono piacevoli per quasi tutti voi e soltanto coloro che non
vogliono innamorarsi o avere avventure anche solo sessuali, saranno delusi e vivranno
una fase priva di soddisfazioni amorose. Se decidete di uscire e di non restare chiusi in
casa anche dopo aver subito magari una separazione sentimentale, allora Venere e
Marte doneranno molte occasioni per provare emozioni e sensazioni che forse avevate
dimenticato, anche se siete molto avanti con l'età. Fidatevi di voi stessi, di quello che
sentite dentro e se sentite quella fiammella dell'amore che brucia, che illumina il vostro
cuore allora frequentate luoghi diversi dai soliti, stringete nuove amicizie e nei mesi
sopra citati, con il supporto di Venere, sarete in grado di attrarre chiunque. Godetevi
una estate piena di novità amorose.
Lavoro - denaro cancro primavera estate 2022: per parlare di lavoro dovremmo
osservare i transiti anche di Mercurio ma essendo questo un pianeta molto rapido nei
suoi spostamenti vogliamo soltanto osservare i transiti di Giove che quest'anno sarà
fino ai primi giorni di Maggio 2022 in Pesci e poi in Ariete fino alla fine dell'estate.
Allora ecco che è facile comprendere come il periodo più proficuo per cercare un
lavoro, per consolidare la vostra posizione professionale e per piantare i semi di un
futuro migliore, sarà quello primaverile ma badate bene che parliamo dei mesi di Marzo
e Aprile perchè appunto dal 11 Maggio Giove sarà in quadratura. L'estate non sarà
quindi semplice per rafforzare i traguardi che avrete raggiunto e forse andrete incontro
ad alcune problematiche burocratiche e legali. State quindi attenti e non trascurate nulla
e in alcuni casi complicati fatevi seguire da persone competenti. Cercare una nuova
occupazione professionale è possibile però.
Fortuna cancro primavera estate 2022: se sperate di ottenere qualcosa dal destino
allora la vostra intuizione non è sbagliata perchè comunque Giove sarà in trigono dal
segno zodiacale Pesci fino alla fine della prima parte della primavera per poi passare
in quadratura. Dunque la fortuna sarà ancora con voi e se avete seminato bene in
passato riuscirete a ottenere ulteriori vantaggi. Maggio e anche Luglio però saranno
ottimi momenti per rafforzare il fisico e la mente, per trovare quella lucidità
indispensabile per procedere con entusiasmo durante una estate che avrà comunque le
sue difficoltà in vari settori della vostra vita. Ecco che se volete fare sport, consolidare
l'umore, l'ottimismo, la fiducia in voi stessi allora questi mesi sono sicuramente i
migliori di questo periodo. Durante Maggio e Luglio potreste anche fare viaggi,
piuttosto lunghi, per divertimento o per lavoro e ritornare a casa davvero molto

soddisfatti. Peccato avere ancora Saturno in Acquario che ostacola.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna

Amore leone primavera estate 2022: l'anno precedente è stato davvero molto
complicato a livello sentimentale e la conferma arriva da relazioni d'amore che si sono
conclude anche in modo burrascoso oppure da delusioni anche molto cocenti per i cuori
solitari. Quest'anno per fortuna Giove inizia un transito positivo e con il supporto di
Marte tra la fine di Giugno e gli inizi di Luglio, sarete assolutamente molto più
seducenti, molto più predisposti verso l'amore, verso le nuove conquiste amorose e
riuscirete quasi certamente, entro la fine dell'estate, a innamorarsi nuovamente. Quindi
se siete ancora soli lasciate il passato, dimenticate vecchie relazioni e guardate al futuro.
Ovviamente anche il periodo in cui compirete gli anni sarà fondamentale per
innamorarvi. Se invece siete usciti indenni dallo scorso anno e la crisi coniugale,
amorosa è stata superata, potrete facilmente recuperare e consolidare il rapporto
facendo anche progetti per il futuro e già per la fine dell'estate.
Lavoro - denaro leone primavera estate 2022: sicuramente il lavoro può riprendere
a essere soddisfacente perchè anche in questo settore, oltre quello economico, le
difficoltà portate dallo scorso anno sono state tante e faticose da sopportare. Adesso si
recupera ma piano piano perchè il nuovo transito di Giove in trigono dal segno
zodiacale Ariete aiuta a ricostruire ma con molta cautela. Da Maggio 2022 quindi
iniziate a mettere in campo nuovi progetti, nuove opportunità professionali, cercate un
lavoro se siete scontenti di quello che fate e magari prima di andare in vacanza
raggiungerete l'obiettivo. In effetti Giove in Ariete offre quell'ottimismo e quella
energia che vi permette di agire d'istinto, senza pensare troppo su quello che occorre
fare, sulle strade da intraprendere ma sarete finalmente illuminati durante il cammino
e le vostre scelte o decisioni. Forse ancora qualche problema burocratico o legale non
è stato risolto ma per Settembre la soluzione giungerà.
Fortuna leone primavera estate 2022: questo periodo per il fisico è un periodo di
grande recupero e già il mese di giugno sarà molto interessante con il transito di Marte
in Ariete. Molta più vitalità, molta più passionalità ed entusiasmo che vi farà
dimenticare un passato complicato e che forse ritorna per colpa di Saturno ancora in
opposizione dal segno zodiacale Acquario. Voi dovete guardare oltre e non girarvi,
piangendo. Il fisico risponde molto bene allo stress estivo e se non andate in vacanza
forse fate la migliore cosa perchè i risultati che potreste raggiungere nel lavoro
potrebbero essere eccellenti. Però occorre anche fermarsi e divertirsi ed ecco che
appunto Giugno sarà un mese molto interessante per partire verso insolite località e per
stringere anche nuove amicizie, con la speranza che qualcuna di esse possa trasformarsi
in amore entro la fine dell'estate. Iniziare una cura dimagrante e risollevarsi dopo un

malessere fisico è possibile adesso.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna

Amore vergine primavera estate 2022: l'attuale clima in ambito sentimentale è
ancora critico per molti di voi perchè Giove all'inizio della primavera sarà ancora in
Pesci, dunque in opposizione. Forse molti di voi sono soli dopo aver chiuso una
relazione d'amore nello scorso anno e quindi adesso occorre aspettare e non spingere
sul piede dell'acceleratore per cercare di innamorarsi nuovamente. Anche se la
primavera e l'estate donano periodi interessanti per riempire il cuore di nuove gioie e
sensazioni, per coloro che hanno chiuso una storia sentimentale da poco tempo, la
solitudine può essere il migliore compagno di vita. Comunque Giugno, Luglio e
Settembre saranno mesi interessantissimi per i cuori solitari in cui non soltanto Venere
sarà favorevole ma anche i transiti di Marte aiuteranno ad aumentare il vostro livello
di passionalità, di sensualità. Quei rapporti d'amore che hanno superato sfide difficili,
adesso possono guardare al futuro con estrema soddisfazione e sicurezza.
Lavoro - denaro vergine primavera estate 2022: il settore professionale vive una
primavera poco soddisfacente e anche piuttosto piena di spese, di investimenti
finanziari sbagliati ma per fortuna voi siete ottimi risparmiatori ed eccellenti
amministratori dei vostro soldi e di quelli della vostra famiglia e quindi difficilmente
vivrete periodi così critici nel settore lavorativo ed economico. Inoltre con il nuovo
transito di Giove in Ariete, finalmente vi libererete di alcune problematiche che tanto
vi hanno fatto soffrire. L'estate solitamente non è un ottimo periodo per cercare lavoro
perchè molte aziende chiudono per le vacanze ma intanto potete studiare, fare concorsi,
esami, farvi trovare preparati e noterete che già nel mese di Settembre le opportunità
per dimostrare il vostro vero valore arriveranno e non saranno neanche poche. In
primavera state ancora molto attenti a illusioni, ad affari ingannevoli e a situazioni
davvero molto allettanti ma che nascondono tranelli.
Fortuna vergine primavera estate 2022: Aprile è un mese piuttosto faticoso perchè
Marte si trova in opposizione e addirittura fino a circa la fine di Maggio. Ecco che
questo sarà un periodo molto stancante in cui non dovreste assolutamente osare, in cui
non dovreste affaticare il fisico e stare molto attenti alle distrazioni in casa, alla guida
dell'automobile, sul luogo di lavoro per evitare piccoli o grandi incidenti. Piano piano
però con l'arrivo di Giugno e con Giove che transiterà in Ariete, riuscirete a recuperare
e a migliorare la vostra salute, anche uscendo fuori da un malessere fisico. Ovviamente
parlare di periodo estremamente fortunato è una utopia e anzi possiamo dire che tutto
quello che giungerà nella vostra vita e sarà positivo, sarà positivo, sarà il frutto del
vostro impegno, della vostra dedizione e passione. Settembre è un mese assolutamente
stupendo per avere le giuste intuizioni, la giusta forza e grinta per ripartire con nuovi

progetti. Viaggi.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna

Amore bilancia primavera estate 2022: l'inizio della primavera è sicuramente molto
interessante e con Venere in Acquario che crea in voi un desiderio d'innamorarsi
nuovamente o comunque di vivere qualche nuova amicizia e avventura. Attenzione
però al periodo che riguarda il mese di Maggio in cui Venere sarà opposta al vostro
segno zodiacale transitando in Ariete poichè questo è un periodo assolutamente
complicato in cui i rapporti d'amore che sono in crisi potrebbero ulteriormente
peggiorare. Per fortuna i transiti di Venere sono piuttosto rapidi e durano poche
settimane e quindi il resto dell'estate sarà più tranquillo e vi permetterà di conquistare
il cuore di una persona o di migliorare e portare avanti il rapporto d'amore che già state
vivendo. La fine dell'estate per fare nuovi incontri non è poi così entusiasmante per
colpa di Venere in Vergine e il rischio è quello di tenersi dentro emozioni e sensazioni
che invece vorreste esprimere verso altre persone.
Lavoro - denaro bilancia primavera estate 2022: Giugno non sarà un periodo
eccezionale per il lavoro poichè l'opposizione di Marte rischia di farvi irritare e
innervosire troppo. Ecco che occorre essere molto attenti alle situazioni professionali,
evitando d'intraprendere percorsi nuovi ma rischiosi. In effetti da metà Maggio,
esattamente dal giorno 11 Maggio 2022, arriva l'opposizione di Giove che illude, che
rischia di abbagliare la vostra mente e di farvi prendere decisioni assolutamente
sbagliate nel settore professionale. State attenti a non investire denaro in situazioni
allettanti ma poco chiare e non sottovalutate le spese che potrebbero giungere in modo
imprevisto oltre che eventuali problemi burocratici. Non lasciate il lavoro che avete per
tentare nuove strade e se siete senza un lavoro accontentatevi di quello che giunge,
delle poche e forse insoddisfacenti opportunità poichè quasi tutta l'estate è avara di
occasioni per far valere le vostre innate qualità lavorative.
Fortuna bilancia primavera estate 2022: questo non è un anno di grandissima fortuna
ma capirne il motivo è molto semplice. Dal 11 Maggio 2022 Giove inizierà una fase di
opposizione che intanto durerà per tutta la primavera ed estate. Ecco che pensare di
vivere situazioni fortunate è un'assurdità ma potrete ovviamente aggrapparvi sui
transiti veloci di Venere e di Mercurio per godere di momenti positivi e vantaggiosi. A
livello energetico il periodo più pesante sarà quello di Giugno con Marte in Ariete,
dunque in opposizione che vi renderà piuttosto stanchi, affaticati, privi di entusiasmo
e anche di creatività. Da Agosto fino alla fine dell'estate si recuperano energie ma
comunque dovete stare attenti a non perdere un equilibrio tra mente, corpo e spirito che
indubbiamente non è semplice da salvare. Da evitare viaggi troppo stressanti proprio
nel momento in cui Marte sarà opposto e quindi Giugno non è un mese indicato per

lunghi ed estenuanti viaggi. Non illudetevi.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna

Amore scorpione primavera estate 2022: Aprile è un mese piuttosto interessante per
i sentimenti con un buon transito di Venere e con il supporto di Marte in Pesci dal 16
Aprile 2022. Sicuramente la primavera può portare qualche occasione d'incontro,
possibilità per conoscere qualche nuova persona e per consolidare magari il rapporto
d'amore ce già vivete ma state attenti al mese di Giugno in cui Venere si opporrà al
vostro segno zodiacale dal Toro. Se la vostra relazione d'amore non viveva già momenti
sereni allora litigi e incomprensioni potrebbero aumentare e una crisi essere
particolarmente fastidiosa da risolvere mentre se la vostra storia d'amore era già
tranquilla allora soltanto qualche leggerissima incomprensione facilmente risolvibile.
Per i cuori solitari questa estate potrebbe offrire incontri molto romantici ma anche
passionali ma parlare di grande amore non è la cosa giusta. Comunque sorridete alla
vita se siete single perchè sicuramente vi divertirete anche verso Settembre.
Lavoro - denaro scorpione primavera estate 2022: la metà di Aprile e quasi tutto
Maggio sono ottimi periodi per procedere con idee e progetti professionali che magari
sono nati in passato grazie al sostegno e transito di Giove in Pesci che però dopo il 10
Maggio non sarà più in trigono con il vostro segno zodiacale. Ecco che dovete sfruttare
appunto l'inizio della primavera per portare a conclusione percorsi professionali e per
seminare per il vostro futuro. Forse dovrete spendere molto denaro, investire soldi ma
sarà necessario e i frutti si vedranno con calma nei prossimi mesi ma non in quelli estivi
in cui sarete in calo a livello energetico, quindi anche mentale e sarebbe meglio non
fare il passo più lungo della gamba ma attendere e andare avanti piano. Se state
cercando un lavoro allora programmate incontri e colloqui, se possibile ovviamente,
all'inizio della stagione primaverile perchè successivamente sarà molto più complicato.
Non cambiate lavoro durante l'estate.
Fortuna - forma fisica. Scorpione primavera estate 2022: diciamo subito che i mesi
più faticosi e nervosi per voi oltre che molto stressanti, saranno quelli di Luglio e
Agosto quando Marte transiterà in Toro e quindi in opposizione al vostro Sole natale.
Questo non sarà un buon periodo per lavorare duramente, per sperare di ottenere
vantaggi e non potrete risolvere determinate problematiche personali. Con Giove in
Ariete e quindi in transito nel sesto settore astrologico potreste sentire la necessità di
curare meglio la vostra casa, anche la vostra salute, di vivere la quotidianità in modo
molto più sereno e costruttivo e sarebbe bello dare inizio a un nuovo hobby, alla cura
del vostro giardino oppure di un orto se amate natura. Dai primi giorni di Settembre un
ottimo transito di Marte in Vergine fino alla fine dell'estate, vi permette di essere più
concreti, più fiduciosi nelle vostre qualità e in questo modo potrete attirare anche eventi

fortunati in grado di dimostrare le vostre qualità.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna

Amore sagittario primavera estate 2022: ottimo periodo in amore intorno al mese di
Marzo e quindi con l'inizio del periodo primaverile ma anche Maggio sarà una fase
dell'anno molto bella per i sentimenti che potrebbero indubbiamente portare nella
vostra vita, se non un grande amore, comunque una nuova passione, nuove amicizie
utili per farvi sentire più felici. Se siete in coppia non dimenticate che dal giorno 11
Maggio arriva Giove in Ariete e quindi in trigono con il vostro Sole natale e quindi se
avete intenzione di fare progetti per il vostro futuro amoroso allora agite proprio con
gli inizi dell'estate e in particolare Luglio e Agosto saranno due ottimi mesi per stabilire
una eventuale data del matrimonio, per fidanzarsi ufficialmente, per andare a convivere
o a vivere in una nuova casa. Il periodo più complicato per tenere in piedi un rapporto
d'amore sarà quello relativo al mese di Settembre con Venere in transito in Vergine però
soltanto le coppie in grave crisi subiranno.
Lavoro - denaro sagittario primavera estate 2022: senza pensare troppo ai transiti
di Venere, Mercurio e Marte durante questa stagione primaverile ed estiva ma
osservando il nuovo transito di Giove che dal giorno 11 Maggio 2022 sarà in Ariete
dopo circa 12 anni, ecco che finalmente potrete iniziare a guardare al vostro futuro con
grandissima fiducia. Ecco che è giunto il momento di seminare, di piantare i semi di
alcuni progetti, di portare avanti idee che per la fine dell'anno potrebbero realmente
concretizzarsi. Ecco che quindi l'estate sarà fondamentale e il nostro consiglio è quello
di non lasciarsi andare troppo, di non fare troppe vacanze ma di lavorare duramente
per raggiungere gli obiettivi. Con gli inizi della primavera quasi sicuramente molti di
voi sentiranno un fortissimo desiderio di cambiare percorso professionale, di cambiare
anche città. Dovete dare sfogo a questa primaria necessità e non rimanere fermi e
bloccati in situazioni che non vi piacciono più.
Fortuna sagittario primavera estate 2022: certamente se accettate il consiglio delle
stelle e dei pianeti, questo periodo primaverile ed estivo sarà davvero molto stancante
e in modo particolare da metà Agosto fino alla fine dell'estate sarete davvero nervosi,
agitati, molto stressati per colpa del transito di Marte in Gemelli, dunque in opposizione.
La cosa più gratificante durante questi mesi sarà quella di viaggiare e voi amate
viaggiare, conoscere nuovi luoghi ma se decidete di partire, sia per motivi di lavoro
che per divertimento, allora fatelo prima di Agosto. Come abbiamo detto prima le
energie che consumerete durante questo periodo saranno tante perchè sentirete dentro
di voi la voglia di ripartire con nuovi progetti e quindi non affaticatevi troppo e non
appena avete l'occasione, riposate, trovate il tempo di fermarvi per recuperare energie
fisiche e mentali. L'equilibrio tra mente, corpo e spirito è cruciale per procedere con

entusiasmo grazie al supporto di Giove.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna

Amore capricorno primavera estate 2022: Aprile e Giugno saranno due ottimi mesi
per rafforzare il vostro legame sentimentale e se siete cuori solitari, per trovare
qualcuno che vi piace e che offre la possibilità di poter esprimere quello che avete
dentro, nel vostro cuore. Infatti innamorarsi è probabile in questi mesi perchè sentirete
una maggiore esigenza di dolcezze, di carezze, di baci e abbracci. Durante l'estate ci
sarà l'opposizione del pianeta dell'amore che si sposterà in Cancro e quindi bisogna
stare attenti, dal 19 Luglio al 11 Agosto 2022, di litigare, di chiedere troppo al partner,
di essere esigenti in modo esagerato. Ecco che se superate indenni questa estate allora
la vostra relazione d'amore proseguirà senza altre complicazioni. Occorre dire però che
con l'arrivo di Maggio 2022 Giove si sposterà in quadratura con il vostro Sole natale e
in alcuni di voi nascerà l'esigenza di chiudere un rapporto sentimentale per guardare
altrove ma solo se tutto sarà in grave crisi.
Lavoro - denaro capricorno primavera estate 2022: l'inizio della primavera e in
modo particolare il mese di Aprile, in ambito lavorativo ed economico potrebbe offrire
molte più occasioni rispetto al passato perchè ricordiamo che le influenze favorevoli di
Giove spesso si fanno sentire quando il pianeta sta per cambiare segno zodiacale e
quindi per concludere un transito favorevole. Aprile, quindi è un ottimo momento per
concludere affari, accordi, per investire parte del vostro denaro ma attenzione ai
successivi mesi, compresi quelli estivi in cui la quadratura di Giove potrebbe iniziare
a creare complicazioni, inganni, tranelli. Meglio non iniziare nuovi percorsi
professionali in estate, meglio sapersi accontentare, evitando di dare fiducia a persone
che avete conosciuto da poco e che probabilmente vi offrono cose che difficilmente
potranno arrivare. Risparmiare in estate il vostro denaro è fondamentale per non
ritrovarsi in difficoltà economiche intorno la fine dell'anno.
Fortuna capricorno primavera estate 2022: quando il pianeta Giove si pone in una
situazione astrologica non così positiva ecco che il rischio potrebbe essere quello di
trascurare la vostra condizione fisica perchè magari penserete tanto ad altre
problematiche. Un errore da non fare se non volete arrivare alla fine dell'estate con seri
malesseri. Tra le altre cose Marte sarà negativo per tutto Giugno 2022 e gli inizi di
Luglio e questo sarà sicuramente un mese stressante, poco produttivo, particolarmente
nervoso e agitato in cui eventuali malesseri fisici potrebbero peggiorare. Marte in
Ariete insieme a Giove in effetti sono una bomba a orologeria e rischiano di creare
situazioni confuse attorno a voi. Non fate viaggi durante questo periodo ma concentrate
spostamenti intorno all'inizio della primavera oppure dal 6 Luglio al 20 Agosto 2022
quando Marte sarà stabile in Toro e vi permetterà di recuperare energie e soprattutto

ottimismo.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna

Amore acquario primavera estate 2022: Marzo, Maggio e Luglio sono momenti
assolutamente ottimi per innamorarsi ma anche per vivere soltanto piccole avventure
senza chiedere troppo al destino. In primavera vivrete un periodo in cui il desiderio
d'indipendenza sarà molto forte e quindi magari penserete soltanto a voi stessi oppure
alle vostre primarie necessità come il sesso, quindi chiedendo soltanto questo in un
rapporto di coppia ma con l'arrivo di Giove in Ariete intorno alla metà di Maggio 2022
ecco che l'amore sarà necessariamente una prerogativa nella vostra vita e il desiderio
d'innamorarvi seriamente prenderà il sopravvento. Altri periodi relativi all'estate
saranno molto passionali tranne quello di Agosto con alcuni pianeti in opposizione.
Non trascurate quello che sentite dentro il vostro cuore e se conoscete una nuova
persona allora iniziate a corteggiarla perchè adesso è giunto il momento di esprimere
quello che avete dentro con passione. Vari incontri sono possibili.
Lavoro - denaro acquario primavera estate 2022: inutile dire che per voi ha inizio
un nuovo periodo molto più fortunato e produttivo rispetto a quello scorso e cioè con
Giove in Pesci. Assolutamente fino ai primi giorni del mese di Maggio 202 con Giove
ancora in questo segno zodiacale potrete guadagnare bene e investire denaro in nuovi
progetti professionali ma occorre dire che con l'arrivo del pianeta della fortuna nel terzo
settore astrologico e quindi in Ariete, riuscirete sicuramente a ottenere molti vantaggi
spostandovi, viaggiando. Avrete il desiderio di scrivere tanto, anche di scrivere e
pubblicare un libro da cui ottenere più visibilità ma sarete in grado anche di comparire
sui giornali, in televisione, diventando maggiormente protagonisti della vostra vita
professionale. Primavera ed estate promettono di portare molte novità, accordi, buoni
affari, contratti, risoluzioni di cause giudiziarie che magari erano molto complicate da
risolvere in passato. Aumento dei guadagni.
Fortuna acquario primavera estate 2022: occorre ringraziare il cielo per questa serie
di periodi estremamente positivi anche per tirarsi fuori da eventuali problemi di salute.
Ricordiamo che da Maggio 2022 Giove sarà in Ariete e la sua impulsività, il suo istinto
potrebbe permettere di trovare in poco tempo soluzioni a problemi che non siete riusciti
a trovare in tanti mesi passati. Fantastico periodo per viaggiare e tranne il mese di
Agosto, un pò tutti i mesi sono favorevoli per spostarvi sia per motivi di lavoro che per
motivi di divertimento. Marte in Gemelli dopo il 21 Agosto offrirà anche una nuova
energia e creatività che vi permetterà non soltanto di concludere l'estate 2022 con
grande fortuna ma anche d'iniziare l'autunno con nuove occasioni. Periodo di grande
rinascita interiore in cui vivrete sicuramente momenti di sconforto e di grande stress
fisico e mentale ma tutti i vostri sacrifici verranno assolutamente ripagati con Giove in

transito in Ariete.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna

Amore pesci primavera estate 2022: parlando di sentimenti dobbiamo osservare che
Aprile, Giugno e Luglio 2022 sono ottimi mesi in cui rafforzare il vostro legame
d'amore oppure per trovare qualcuno con cui esprimere e condividere quello che avete
dentro. In effetti la primavera è bella da vivere a livello sentimentale e soprattutto i
cuori solitari sentiranno una fortissima esigenza di ritornare a innamorarsi perchè
Venere nel vostro segno zodiacale giunge solamente una volta l'anno. Gli altri periodi
indicati sono anche buoni per conoscere gente, per fare progetti con il partner per il
futuro ma la primavera è certamente il migliore periodo, il periodo in cui sarete pieni
di entusiasmo. Anche a livello sessuale sentirete una grande energia che si impadronirà
di voi e non sarà facile resistere a queste pulsioni in fortissima crescita. Forse nel
precedente anno, con Giove nel vostro cielo, avete conosciuto la vostra anima gemella
o vi siete sposati e adesso occorre fare un passo in avanti.
Lavoro - denaro pesci primavera estate 2022: splendido cielo anche per il lavoro.
Innanzitutto il mese di Aprile è fondamentale per portare a termine alcuni percorsi
professionali che avete iniziato in passato e che hanno comunque già portato
soddisfazioni a cui quest'anno si aggiungeranno quelle di tipo economico. Si, in effetti
il transito di Giove nel secondo settore astrologico dal mese di Maggio, esattamente
dal giorno 11 Maggio 2022, permetterà d'iniziare a raccogliere quello che avete
seminato nei passati mesi. Non abbiate paura di proseguire lungo un percorso
lavorativo che in alcuni momenti sembrerà complicato e controproducente perchè i
risultati che poi arriveranno vi ripagheranno degli enormi sacrifici, delle lotte e anche
delle delusioni e di quei momenti di sconforto che comunque tutti noi abbiamo quando
iniziamo percorsi di vita insoliti e diversi da quelli precedenti. La fine dell'estate, con
Marte in quadratura, sarà molto stressante e quindi trovate il modo di riposare.
Fortuna pesci primavera estate 2022: voi avete vissuto un anno di rinnovamento con
Giove nel vostro segno zodiacale ma non è ancora finita perchè il pianeta della grande
fortuna sarà con voi in primavera per poi passare nel secondo settore astrologico e
portare fortuna in ambito economico. Abbiamo già detto che il lavoro dovrebbe
regalare molte soddisfazioni durante i mesi primaverili ed estivi ma forse non vi
rendete conto che con Giove in Ariete potrete davvero fare grandi guadagni, investire
ulteriormente denaro in tanti altri progetti che si concretizzeranno con la fine dell'anno.
Stanchi intorno alla fine dell'estate, da Agosto fino a fine Settembre, per colpa di un
complicato transito in quadratura di Marte e quindi attenti a non esagerare con il cibo,
eventuali vizi, con viaggi troppo stressanti e lunghi oppure con sporto eccessivamente
faticosi e pericolosi. Molto meglio fare lunghe camminate all'aria aperta per rinforzare

mente, corpo e spirito.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna
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OROSCOPO E PREVISIONI PER I 12 SEGNI
PER LA PRIMAVERA ED ESTATE 2022
Sul sito www.oroscopodioggiedomani.it potete avere tante altre informazioni sul
vostro segno zodiacale, calcolare il vostro tema natale, iscrivervi al canale Youtube,
leggere gli oroscopi generalizzati per la giornata di oggi e domani, per la settimana ed
il mese in corso e le previsioni annuali. Inoltre tante divertenti rubriche, giochi con le
carte dei tarocchi, con le sibille, con le rune, con i ching, il calcolo dei numeri da
giocare, una vasta sezione con l'interpretazione di molti sogni, ecc... Buon
divertimento !

