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OROSCOPO E PREVISIONI PER I 12 SEGNI 

 

PER LA PRIMAVERA ED ESTATE 2023 

 

Premessa: queste previsioni generalizzate sui 12 segni zodiacali considerano i 

passaggi di Giove e Saturno che offrono una serie di informazioni che coprono diversi 

mesi. Sono quindi previsioni non specifiche e 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 2023 a Settembre 2023. Buona 

lettura ! 
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Amore ariete primavera estate 2023: un primo periodo molto positivo per l'amore è 

quello che vede Venere in Gemelli dal 12 Aprile al 7 Maggio 2023 e anche il suo 

transito in Leone dal 6 Giugno fino a fine estate 2023 ma occorre anche leggere i 

transiti di Marte per comprendere se il livello di potere seduttivo, di passionalità e 

magnetismo saranno elevati. Dunque il migliore Marte sarà in Leone dal 21 Maggio al 

10 Luglio 2023 e quindi con la contemporanea presenza di Venere sarete molto 

seducenti, attraenti e con un grande desiderio di innamorarvi, di essere particolarmente 

attivi nel settore sentimentale tentando di conquistare colui o colei che vi piace. Una 

estate piena di occasioni per i cuori solitari ma anche per coloro che sono già innamorati 

e quindi occorre essere attenti ed evitare di tradire, di avere due piedi in una scarpa. Se 

siete soli provate a rinnovare il vostro look, il vostro guardaroba migliorando quindi 

l'aspetto fisico e vivrete una estate piena di divertentissime avventure. 

Lavoro - denaro ariete primavera estate 2023: il transito di Giove in seconda casa 

per voi è fondamentale perchè avviene dopo quello che c'è stato nel vostro primo 

settore zodiacale. Se durante l'anno scorso avete iniziato una nuova attività, avete 

cambiato casa, vi siete sposati, avete avuto un figlio, avete iniziato una convivenza, un 

nuovo lavoro, adesso sarà possibile concretizzare tutti questi risultati che avete 

raggiunto. Infatti questo è l'anno non della semina ma del raccolto, un raccolto che nel 

lavoro può essere molto proficuo se avete saputo seminare in passato. L'arrivo di un 

lavoro gratificante per coloro che non ne avevano ancora uno, una maggiore 

soddisfazione all'interno del luogo di lavoro, dell'ufficio o azienda, passi in avanti, 

maggiori responsabilità ma anche tante soddisfazioni in più, anche a livello economico 

e infatti questa primavera e questa estate, saranno proficue sotto il punto di vista 

economico con ottimi investimenti finanziari, acquisti azzeccati e netto miglioramento 

delle vostre condizioni lavorative. 

Fortuna ariete primavera estate 2023: la fine della primavera e l'inizio dell'estate 

saranno due periodi assolutamente favorevoli per migliorare la vostra condizione 

psicofisica e ottenere grandi successi. In questi mesi sono da prevedersi vari viaggi 

anche importanti e lontani per molti di voi, opportunità per conoscere nuovi luoghi e 

respirare un'aria diversa che vi permetta di assorbire altre qualità. Insomma la vostra 

mente non sarà più chiusa come prima e sarete in grado di guardare oltre l'orizzonte e 

sperare in nuovi inizi. Con Marte in Leone dal 21 Maggio al 10 Luglio 2023 avrete 

così tante energie e un ottimismo così elevato da poter fare lunghissime corse, 

camminate, nuotate, riuscendo a ritrovare un buon equilibrio tra mente, corpo e spirito. 

La fine dell'estate non sarà molto agile con Marte opposto e occorrerà calmarsi, non 



esagerare ed evitare di mangiare cibo poco sano. Grandi prospettive personali che si 

riverberano concretamente nella vostra vita su vari livelli di essa. Divertitevi e godetevi 

questo periodo. 
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Amore toro primavera estate 2023: solitamente quando Giove transita per tutto 

l'anno in un segno zodiacale, per coloro che sono nati sotto questo segno dello zodiaco, 

può veramente arrivare quell'incontro amoroso del destino, quell'incontro inaspettato 

che vi permette di essere felici, allegri, che vi permette di rinascere come persone. In 

effetti l'anima gemella potrebbe essere dietro l'angolo ma ovviamente non basta avere 

Giove in Toro, occorre anche capire le posizioni di Venere e Marte. Allora se il vostro 

desiderio è quello di tornare a innamorarvi dopo un forte periodo di delusione affettiva, 

allora ecco che questa estate offrirà buoni momenti, ottime chance soprattutto tra l'11 

Luglio e il 27 Agosto 2023, periodo in cui Marte sarà molto seducente. Peccato che il 

pianeta della passione non sia affiancato da Venere ma il vostro potere di attrazione 

sarà davvero notevole. Incontri, nuove amicizie soprattutto se frequenterete nuovi 

luoghi di aggregazione. Se siete già innamorati pensate a qualche scelta cruciale. 

Lavoro - denaro toro primavera estate 2023: un ottimo periodo anche per il lavoro 

e ovviamente la primavera dovrebbe essere la fase da sfruttare di più perchè in estate 

molti di voi saranno in vacanza insieme a tantissime aziende. Dunque sfruttate i primi 

mesi primaverili per fare colloqui professionali, per inviare il vostro curriculum, per 

prepararvi meglio, per studiare di più anche se dovete eseguire esami, concorsi, 

interrogazioni. Maggiore sarà il vostro livello di cultura, maggiori saranno le 

probabilità di essere contattati entro la fine dell'estate per inizia già in autunno in un 

ambiente professionale nuovo e gratificante oltre che molto stimolante. Occasioni che 

giungono per coloro che già hanno saputo seminare in passato e con Giove nel vostro 

cielo, idee nuove per mettere in pratica un progetto innovativo o comunque diverso da 

quelli che avete portato avanti fino ad ora. Questa primavera ed estate forse porteranno 

via molti soldi ma la strada che intraprenderete sarà piena di soddisfazioni molto presto. 

Fortuna toro primavera estate 2023: con Giove in Toro potete stare veramente sereni, 

tranquilli perchè tutto quello che avverrà nella vostra vita, non soltanto professionale 

ma anche privata, sarà fortunato e benedetto dalle forze cosmiche. Questo in effetti è 

l'anno delle grandi opportunità che magari per alcuni di voi arriveranno già in 

primavera mentre per altri in estate ma comunque arriveranno e porteranno 

rinnovamenti, cambiamenti inattesi, situazioni che creeranno magari stupore e anche 

paura ma bisognerà essere decisi e concreti, andando avanti senza timore. Le energie 

saranno ottime con in Cancro dal 26 Marzo al 20 Maggio 2023 e in Vergine dal 11 

Luglio al 27 Agosto 2023. Impegnatevi moltissimo in questi due periodi perchè avrete 

una super grinta e godrete di un livello di intuizione e creatività davvero notevoli, utili 

non soltanto agli artisti ma anche a coloro che lavorano in un settore collegato con il 



commercio di prodotti di bellezza oppure con la natura e la cucina. Si aprono orizzonti 

vasti davanti a voi. 
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Amore gemelli primavera estate 2023: secondo i transiti di due tra i pianeti più 

importanti dello zodiaco, Giove e Saturno, voi quest'anno e quindi anche durante i mesi 

primaverili ed estivi, dovrete affrontare varie scelte nel settore familiare e sentimentale, 

dovendo innanzitutto assumervi molte più responsabilità che saranno davvero pesanti 

in alcuni casi. Colpa di Saturno in Pesci, quindi in quadratura che vi costringerà ad 

abbandonare quella superficialità, quel senso di leggerezza che spesso voi avete anche 

in amore, provando a diventare più maturi, più concreti e appunto più responsabili. 

Dopo vari anni insieme al vostro partner magari sarà necessario fare uno step in più 

come ad esempio andare a convivere per capire se la relazione possa andare avanti. 

Giove alle spalle in questo periodo dell'anno garantirà però un paracadute in ogni 

situazione e riuscirete ad affrontare e superare ogni problematica amorosa e familiare 

anche grazie al sostegno di qualche persona. Tutta l'estate è buona per innamorarsi. 

Lavoro - denaro gemelli primavera estate 2023: tante responsabilità in più sul luogo 

di lavoro oppure assumerete ruoli più importanti che appunto richiederanno più sforzi 

da parte vostra. Anche in questo settore quindi primavera ed estate 2023 non saranno 

semplici da affrontare ma con Giove alle spalle, nel dodicesimo settore astrologico, 

sarete assolutamente in grado di sostenere grandi battaglie, sfide, sforzi fisici e mentali. 

Non sorvolate su alcune situazioni poco chiare e siate più decisi perchè l'arma vincente 

in questi mesi sarà appunto il potere decisionale. Le incertezze potranno creare danni 

e in alcuni casi porteranno anche a perdere il lavoro. Un periodo molto stressante per 

il lavoro e in cui forse non vedrete soddisfazioni, sarà quello dal 11 Luglio al 27 Agosto 

2023 con Marte in Vergine mentre il mese di Settembre potrebbero arrivare occasioni 

per coloro che stanno cercando di cambiare ambiente professionale. Ricordiamo però 

che questo è un anno in cui bisogna accontentarsi di quello che arriva senza chiedere 

troppo. 

Fortuna gemelli primavera estate 2023: questo non è un buon anno se parliamo di 

fortuna, quindi di eventi vantaggiosi che possono arrivare dal destino senza che voi 

facciate moltissimo. Diciamo che il periodo primaverile e anche quello estivo godono 

di alcuni momenti piacevoli e in cui la piccola fortuna porterà gioie, soddisfazioni, 

anche guadagni ma quello che preoccupa è che molti di voi, solitamente allegri e con 

il desideri odi divertirsi in ogni occasione stando in mezzo alla gente, avranno poca 

voglia invece di vivere questi momenti e si rinchiuderanno dentro loro stessi, in un 

silenzio non facile da comprendere anche da coloro che vi amano. Saturno in 

quadratura vi porterà, in effetti, a essere più silenziosi, più eremiti, meno altruisti ma 

più esigenti verso voi stessi e questo non è detto che sia una brutta cosa perchè Saturno 



insegna, offre lezioni di vita che se prese in considerazione vi faranno maturare 

tantissimo e miglioreranno in seguito la vostra vita. Pochi viaggi se non sono necessari. 
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Amore cancro primavera estate 2023: un momento assolutamente buono con Giove 

e Saturno favorevoli rispettivamente dal segno zodiacale Toro e Pesci. Quello che 

potrebbe capitare nel settore sentimentale è di vivere una relazione d'amore in modo 

più stabile, in modo più coscienzioso, meno esuberante e lunatico ma più concreto. 

Questa primavera e questa estate saranno quindi forse meno divertenti ma la vostra 

storia d'amore potrebbe fare notevoli passi in avanti raggiungendo, ad esempio quella 

tanto agognata convivenza oppure facendo la scelta di sposarsi, di acquistare una casa. 

Per quanto riguarda i cuori solitari gli incontri più probabili e più interessanti 

arriveranno con Venere in Cancro dal 8 Maggio al 5 Giugno 2023 e Marte sempre in 

Cancro dal 26 Marzo al 20 Maggio 2023. Dunque una fine di primavera e un inizio di 

estate entusiasmanti per i single che avranno tanto fascino ma dovranno mirare a 

persone dal carattere maturo, responsabile e poco superficiale perchè Saturno chiede 

queste qualità nel partner. 

Lavoro - denaro cancro primavera estate 2023: tutto l'anno è positivo per progredire 

nel lavoro, per raggiungere livelli di successo anche notevoli, per portare avanti 

finalmente quel progetto a cui avete tanto pensato o su cui state lavorando da molto 

tempo. Adesso le cose si possono concretizzare notevolmente e sarete anche aiutati da 

qualche persone influente che crederà di più in voi stessi. Giove in Toro, quindi un 

transito nel vostro undicesimo settore astrologico, dice che la vita professionale sarà 

sostenuta da qualche persona che crederà nelle vostre idee e qualità. Peccato doversi 

fermare in estate ma questo sarà un periodo molto buono per recuperare energie mentali 

e fisiche e ripartire per un autunno e inverno che vi vedranno decisamente protagonisti 

e ricordiamo che Saturno in trigono dal segno zodiacale Pesci sostiene tutto quello che 

fate, dona grande senso di responsabilità e state sicuri che quello che porterete avanti 

a livello professionale durerà per molti anni in seguito. Grandi chances per cambiare 

lavoro.  

Fortuna cancro primavera estate 2023: gli amici saranno importanti in questo 

periodo ma non soltanto per portare avanti progetti professionali e personali, anche per 

sentirvi meglio con voi stessi, per recuperare energie e ritrovare quel senso di libertà, 

quell'equilibrio tra mente, corpo e spirito che forse è mancato per troppo tempo in 

passato. Questo deve essere un anno fortunato ma non dovete aspettare la fortuna ma 

andarle incontro, impegnandovi tanto. I migliori periodi, quelli con più energie e in cui 

raggiungere un ottimo livello di benessere psicofisico ma anche in cui sviluppare 

creatività e intuizioni, saranno ben due ed esattamente dal 26 Marzo al 20 Maggio 2023, 

con Marte in Cancro e Vergine dal 11 Luglio al 27 Agosto 2023, con Marte in Vergine 



mentre la fine dell'estate sarà faticosa e sentirete molta stanchezza se vi siete adoperati 

tantissimo nei passati mesi per raggiungere traguardi e iniziare nuovi percorsi ma 

questa è una buona cosa perchè significa che avrete sfruttato il periodo.  
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Amore leone primavera estate 2023: Giove in quadratura molte volte può essere più 

dannoso di un transito negativo di Saturno quando parliamo di amore. Per fortuna 

soltanto le relazioni che sono in crisi già da molto tempo rischiano di peggiorare, di 

andare incontro a una separazione, a un divorzio addirittura o a una fase di grande 

tensione mentre per tutte le altre relazioni d'amore si noterà un calo della complicità 

con un aumento dei litigi. Bisogna essere cauti, evitare di discutere troppo, di cercare 

di avere sempre ragione e provare a comprendere anche quello che dice il partner. Il 

periodo più complicato per gestire la storia d'amore sarà quello dal 17 Marzo al 11 

Aprile 2023 con Venere in Toro e quindi in quadratura con il vostro Sole natale ma per 

fortuna Marte non assumerà transiti molto complicati e anzi in alcuni momenti sarà un 

alleato per migliorare la vostra relazione. I single hanno qualche occasione di 

conoscere persone ma devono evitare illusioni che con Giove in quadratura potranno 

arrivare. 

Lavoro - denaro leone primavera estate 2023: qualche difficoltà nel lavoro può 

capitare durante la primavera ma soprattutto durante l'estate quando Giove e le sue 

influenze saranno più accentuate. In effetti ma per fortuna soltanto in rari casi, il rischio 

di perdere il lavoro, di fare passi indietro in ambito professionale, di fare scelte 

sbagliate, di prendere decisioni non giuste per il proprio futuro e di fare investimenti 

economici assolutamente da evitare, sarà molto elevato e sarebbe il caso di accettare i 

consigli che provengono da persone di cui vi fidate e che vi amano in modo 

incondizionato. Con Saturno in transito in ottava casa poi sarete forse indaffarati in 

qualche problema burocratico legato a una eredità e chissà che vi lascerete sfuggire 

qualche occasione anche in questo settore. Attenti alle truffe, agli inganni e se potete 

non lasciate un lavoro per una nuova opportunità di cui non capite però bene le sue 

conseguenze, i suoi vantaggi nel prossimo futuro. Non acquistate casa. Problemi 

giudiziari forse. 

Fortuna leone primavera estate 2023: il cielo primaverile è meno ingombrante per 

voi perchè le influenze di Giove che si trova per tutto l'anno in Toro, si faranno sentire 

soprattutto intorno alla fine dell'estate però se potete evitare situazioni confuse e 

ingannevoli già agli inizi della primavera allora è molto meglio. Le energie saranno 

buone fino alla fine di Marzo 2023, poi vivranno una fase di calo con Marte in Cancro, 

quindi alle vostre spalle, dal 26 Marzo al 20 Maggio 2023 per poi risalire con Marte 

nel vostro segno zodiacale dal 21 Maggio al 10 Luglio 2023 che sarà decisamente un 

periodo più produttivo per voi, meno stressante e in cui intuizioni e creatività saranno 

davvero a ottimi livelli. Se dovete viaggiare per motivi professionali proprio questo 



periodo, l'ultimo che abbiamo citato, è migliore rispetto agli altri e anche se avete 

intenzione di godervi le vacanze. Comunque in generale primavera ed estate ruberanno 

troppe energie e dovrete trovare sempre momenti per riposare e curare voi stessi. 
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Amore vergine primavera estate 2023: l'amore viaggia su un binario molto fortunato 

quest'anno ma soltanto se saprete comprendere e mettere in pratica la lezione che 

Saturno in Pesci vuole darvi. Dunque il pianeta del tempo transita nel vostro settimo 

settore astrologico, proprio il settore collegato con il matrimonio e con qualsiasi tipo 

di relazione sentimentale. Se la vostra storia d'amore è in crisi allora questo Saturno 

potrà creare le giuste condizioni per una separazione definitiva, molto triste, dolorosa 

ma necessaria per ritornare a sentirsi più liberi. Se invece non state affrontando un 

periodo faticoso e teso in amore allora la vostra relazione d'amore dovrà fare un passo 

in avanti, evolvere, maturare sotto il profilo di maggiori responsabilità da assumervi. 

Ad esempio, con l'arrivo dell'estate, piuttosto che pensare a divertirvi, dovrete pensare 

di iniziare una convivenza che sarà stressante e non facilissima da vivere ma necessaria 

per fare in modo che la storia d'amore diventi più concreta. 

Lavoro - denaro vergine primavera estate 2023: la vita professionale dovrà 

affrontare vari cambiamenti durante questo periodo perchè Saturno in Pesci e dunque 

in transito nel settimo settore, il settore delle associazioni, dei contratti, degli accordi, 

farà fallire tutto quello che non va più bene. In effetti è molto probabile che voi stessi 

decidiate di abbandonare una collaborazione che non porta più gratificazioni per 

iniziare nuovi percorsi con altre persone, magari in altri luoghi, grazie alla spinta di 

Giove dal segno zodiacale Toro. Tutto quello che non vi soddisfa più e riguarda altre 

persone, deve essere allontanato, abbandonato per sentirsi più liberi professionalmente 

e poter decidere in maggiore autonomia il proprio futuro. Litigi con un partner 

lavorativo, con un collega o con un capo di lavoro sono molto probabili ma tutto questo 

spianerà la strada a nuove opportunità ed entro la fine dell'estate vi renderete conto di 

aver fatto la scelta giusta. Bisogna essere molto decisi adesso. 

Fortuna vergine primavera estate 2023: Giove in Toro è una manna dal cielo perchè 

vi aiuta a concretizzare alcuni progetti e che saranno molto fortunati se riguarderanno 

la natura, l'arte, la cucina. Con il sostegno di Venere in Toro dal 17 Marzo al 11 Aprile 

2023 e successivamente con quello sempre di questo pianeta dal 8 Maggio al 5 Giugno 

2023, sarete in grado di raccogliere i frutti del vostro duro lavoro ed eventi fortunati 

faranno da cornice a questi due periodi. Le energie saranno molto calanti nonostante 

alcuni transiti molti buoni di Marte e questo perchè Saturno opposto ruba allegria, forze, 

ottimismo e vi rende piuttosto chiusi in voi stessi. Non sarà facile essere esuberanti e 

aprirvi agli altri ma con Marte in Cancro dal 26 Marzo al 20 Maggio 2023 e ancora 

meglio con il pianeta rosso nel vostro cielo dal 11 Luglio al 27 Agosto 2023 potrete 

recuperare energie e dare vita a grandi battaglie che potrebbero vedervi vincitori. 



Attenzione a non fare viaggi troppo stressanti anche se si tratta di divertimento. 
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Amore bilancia primavera estate 2023: avere Venere in Gemelli nella primavera è 

una cosa molto buona ma avere Venere in Leone dal 6 Giugno fino a fine estate 2023, 

sostenuta anche da Marte sempre in Leone dal 21 Maggio al 10 Luglio 2023, significa 

godersi una estate piena di incontri, anche di semplici avventure amorose se il vostro 

desiderio non è quello di avere una unione d'amore stabile. Nonostante Giove in Toro 

e Saturno in Pesci non siano così influenti, bisogna considerare che Venere e Marte 

saranno due ottimi alleati in grado di aumentare notevolmente il vostro fascino e potere 

sessuale e di attrarre a voi colui o colei che desiderate attrarre. Dunque se siete ancora 

cuori solitari oppure avete chiuso da poco o da tanto tempo una storia sentimentale, 

impegnatevi tanto, viaggiate, frequentate molto luoghi diversi e stringete nuove 

amicizie perchè le occasioni soprattutto nel periodo prima indicato, quando Venere e 

Marte saranno molto vicini tra loro, saranno strepitose. Per le coppie grande 

affiatamento. 

Lavoro - denaro bilancia primavera estate 2023: in ambito professionale questo 

intero anno dovrebbe andare piuttosto bene e anche primavera ed estate dovrebbe 

essere soddisfacenti. Con Saturno in transito in sesta casa il clima che respirerete sul 

luogo di lavoro, con i colleghi e anche con il capo, sarà piuttosto buono ma questo 

transito potrebbe anche portare nuove idee, uno sviluppo e utilizzo diverso del tempo 

che avrete a disposizione. Se siete alla ricerca di un lavoro sfruttate i periodi in cui 

Venere e Marte saranno favorevoli e quindi dal 8 Maggio al 5 Giugno 2023 e dal 26 

Marzo al 20 Maggio 2023 perchè con il transito di questi due pianeti in Cancro 

troverete la giusta concentrazione per studiare, per prepararvi, per affrontare eventuali 

colloqui di lavoro e per dimostrare le vostre vere qualità, per tirare fuori doti che magari 

erano rimaste nascoste dentro di voi. Insomma una primavera in cui continuare a fare 

tutto con la solita fiducia e impegno per ottenere qualcosa in più tra l'estate e la fine 

dell'anno 2023. 

Fortuna bilancia primavera estate 2023: il transito di Giove in ottava casa parla di 

una probabile eredità, di una somma di denaro inattesa e forse anche consistente che 

potrebbe giungere nelle vostre tasche e assolutamente utile per portare avanti un vostro 

progetto che richiedeva appunto un finanziamento notevole di denaro, come ad 

esempio l'acquisto di una nuova casa o di uno strumento utile per il lavoro. I periodi 

citati prima per quanto riguarda i transiti di Venere e Marte favoriranno, inoltre, anche 

un surplus di energie, un maggiore ottimismo e una tenacia che saranno utilissimi per 

andare avanti anche in seguito a un probabile lutto. Ovviamente non tutti voi sarete 

sopraffatti dal dolore di un lutto ma in alcuni casi Saturno in sesta con Giove in ottava 



casa potrebbe indicare la perdita di una persona cara e conseguentemente l'arrivo di 

denaro o altre cose materiali collegate appunto con una eredità. Nella città in cui vivete 

e lavorate starete piuttosto bene ma viaggiare sarà ideale in estate. 
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Amore scorpione primavera estate 2023: l'opposizione di Giove certamente non 

aiuta nel settore sentimentale perchè potrebbe creare quelle condizioni per vivere storie 

d'amore fin troppo illusorie e quindi deludenti e che rischiano di fare molto male. 

Bisogna avere i piedi ben piantati per terra e in questo caso sarà un grande sostegno 

Saturno dal segno zodiacale Pesci, in trigono con il vostro Sole natale che appunto vi 

obbligherà ad essere meno romantici ma più responsabili e attenti sia nei nuovi incontri 

che nella relazione d'amore che state già vivendo. I migliori periodi per consolidare il 

rapporto con il partner e aumentare la complicità tra voi due, saranno esattamente due, 

quelli più potenti in cui Venere sarà in transito in Cancro e cioè dal 8 Maggio al 5 

Giugno 2023 e anche Marte sarà in questo segno zodiacale di acqua, cioè dal 26 Marzo 

al 20 Maggio 2023. Il potere attrattivo e il fascino saranno ad ottimi livelli e sarete in 

grado di raggiungere soddisfazioni notevoli, di conoscere varie persone e di 

innamorarvi. 

Lavoro - denaro scorpione primavera estate 2023: Giove opposto è un vero 

problema perchè anche durante la primavere e l'estate noterete che molti vostri progetti 

non andranno avanti facilmente e sarete costretti a indietreggiare, ad abbandonare 

alcune idee, a lasciare stare situazioni che non rispecchiano quello che in realtà vorreste 

fare. Giove purtroppo illude, crea ostacoli ma anche mette sulla vostra strada persone 

che potrebbero volervi ingannare, truffare e quindi non fate investimenti finanziari 

troppo rischiosi, non credete alla prima persona che si presenta davanti i vostri occhi e 

fa promesse incredibili. I guadagni potrebbero essere in forte calo oppure le spese 

aumenteranno notevolmente. Il clima sul luogo di lavoro non sarà così piacevole e in 

alcuni casi una rottura, un licenziamento, il desiderio di abbandonare tutto, di andare 

via, di cambiare, si farà strada nella vostra mente. Per fortuna quel Saturno in trigono 

permette di farvi ragionare molto bene prima di fare scelte errate e quindi di evitare 

ulteriori problemi. 

Fortuna - forma fisica. Scorpione primavera estate 2023: l'opposizione di Giove, 

sempre considerato il pianeta della grande fortuna, ovviamente deve essere valutato, 

nel vostro caso, come l'esatto opposto e quindi come qualcosa che vi viene tolto. Si 

potrebbe trattare semplicemente di progetti che falliscono o che non partono per nulla 

e creano molta delusione dentro di voi, si potrebbe trattare di una separazione 

sentimentale che genera malinconia e depressione, della perdita di un accordo 

commerciale, professionale ma anche, a livello fisico, di problemi collegati con la 

digestione, con il fegato, insomma con un'alimentazione poco corretta e con l'abuso di 

vizi come alcool e fumo. Occorre tenere sotto controllo il peso corporeo, non esagerare 



con cibi grassi e poco genuini e dedicarsi all'esercizio fisico perchè primavera ed estate 

saranno abbastanza pesanti da sopportare. Dovete trovare il tempo di curare la vostra 

mentre, corpo e spirito provando a raggiungere un buon equilibrio. Cause legali, 

giudiziarie che iniziate o subite. 
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Amore sagittario primavera estate 2023: avere Saturno in Pesci per tutto l'anno 2023 

farà sentire molto la sua pesantezza e un senso di responsabilità che in alcuni casi sarà 

davvero opprimente. In effetti con la sua quadratura molte relazioni sentimentali 

superflue rischiano di peggiorare e si può andare incontro a qualche separazione, a 

qualche divorzio anche considerando che la posizione di Giove non aiuta. Coloro che 

sono soli durante questo periodo primaverile ed estivo dovrebbero semplicemente 

ricercare una persona che sia matura, molto responsabile e che non sia superficiale 

altrimenti la storia sentimentale che nasce durerà davvero pochissimo. Quindi 

nonostante Saturno in quadratura è possibile innamorarsi durante questo periodo ma 

occorre indirizzare le proprie doti da latin lover nella direzione di persone molto serie 

ed equilibrate. Con Venere in Leone dal 6 Giugno fino a fine estate 2023 avrete tutto il 

tempo di rafforzare il vostro rapporto d'amore e di vivere nuove avventure seguendo i 

consigli prima citati. 

Lavoro - denaro sagittario primavera estate 2023: anche sul luogo di lavoro il clima 

potrebbe essere piuttosto deludente, poco soddisfacente e particolarmente severo. 

Quello che può capitare ad alcuni di voi è di non resistere più ad alcune condizioni 

professionali, a un ambiente, ad alcune persone. Il forte senso di responsabilità potrà 

essere un'arma a doppio taglio e quindi vincente ma anche perdente perchè quel 

Saturno è molto pesante e non è il vostro governatore. Dunque non provate a cambiare 

qualcosa in ambito lavorativo ma se la situazione peggiora in modo vistoso, allora un 

allontanamento sarà assolutamente necessario. Se siete alla ricerca di un lavoro i mesi 

estivi sono i migliori per tentare di fare colloqui ma il consiglio delle stelle è di 

prepararsi tanto studiando moltissimo perchè la concorrenza sarà spietata. Sappiate 

essere artefici del vostro destino, sappiate dire di no a situazioni che non vi riguardano 

e non mettono in mostra le vostre qualità. A volte rinunciare è meglio e ve ne renderete 

conto quest'anno. 

Fortuna sagittario primavera estate 2023: Giove transita in Toro sia in primavera 

che in estate e quindi nel vostro sesto settore zodiacale. Il clima in famiglia e sul luogo 

di lavoro dovrebbe essere positivo ma bisogna fare i conti con la terribile quadratura di 

Saturno che vuole tagliare molti rami secchi nella vostra vita, farvi abbandonare 

situazioni oramai inutili, togliere vecchie catene dal piede che sono un grosso ostacolo 

al vostro cammino. Però dobbiamo dire che nel lavoro cadrete sempre in piedi appunto 

sostenuti da Giove in Toro. Fisicamente inutile dire che Saturno in quadratura sarà 

molto pesante e le difficoltà a livello energetico saranno evidenti. I migliori momenti 

per sentirsi in ottima forma e per recuperare energie saranno quelli con Marte in Leone 



dal 21 Maggio al 10 Luglio 2023 e in Bilancia dal 28 Agosto fino a fine estate. Non 

esagerate con cattivi cibi, quindi con una cattiva alimentazione e neanche facendo sport 

troppo faticosi perchè il fisico in questo anno avrà energie calanti. 
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Amore capricorno primavera estate 2023: Giove in trigono è sicuramente un 

buonissimo alleato ma da solo non può portare nella vostra vita un amore gratificante 

ed ecco che arriva il sostegno, forse più importante, di Saturno in sestile dal segno 

zodiacale Pesci. Secondo questi transiti Giove vi permetterò di fare l'incontro della 

vostra vita, di innamorarvi nuovamente, magari dopo aver vissuto una separazione o 

un lungo periodo di solitudine, e Saturno farà in modo che questo rapporto d'amore sia 

solido e possa continuare basandosi su sentimenti veri, reciproci e maturi. Dunque le 

prospettive amorose per i cuori solitari sono molto positive durante questa primavera 

ed estate ma sarebbe meglio darsi da fare nel periodo dal 17 Marzo al 11 Aprile 2023, 

con Venere eccellente in Toro che si congiunge a Giove e forma uno splendido sestile 

con Saturno in Pesci. Questo, secondo le stelle, sarà il migliore periodo dell'anno per 

incontrare una persona, per corteggiare qualcuno che possa arricchire la vostra vita 

amorosa. 

Lavoro - denaro capricorno primavera estate 2023: ottimo il lavoro con notevoli 

progressi ma ovviamente se avete saputo seminare bene in passato. Con Giove e 

Saturno che vi sostengono dovreste sfruttare ogni giorno di questo periodo, sia 

primaverile ed estivo e magari rinunciare alle vacanze per godervi un netto 

miglioramento professionale con traguardi importanti da raggiungere. Durante questi 

mesi potrete infatti ottenere varie soddisfazioni, successi, mettere in mostra le vostre 

qualità ed essere apprezzati e partire con progetti innovativi, anche completamente 

diversi da quelli del passato. Collaborazioni che possono iniziare ed essere molto solide 

e portare denaro in modo consistente. Non sottovalutate alcune collaborazioni che 

potranno nascere e permettervi di progredire. Si è vero che voi amate spesso andare 

avanti da soli ma con il sostegno di altre persone le mete si raggiungono prima. Se non 

avete ancora trovato un buon lavoro allora sorridete perchè il destino ha in serbo per 

voi varie occasioni di riscatto. 

Fortuna capricorno primavera estate 2023: possiamo considerare l'intero anno 2023 

molto fortunato, assolutamente molto promettente sia dal punto di vista personale, 

familiare, sentimentale che lavorativo ed economico. Dunque un anno vantaggioso in 

molti settori e anche fisicamente vi sentirete molto meglio e sarete addirittura in grado 

di tirarvi fuori da qualche malanno, da qualche malessere con cui stavate lottando da 

tempo. Il periodo più faticoso sarà quello con Marte in Cancro dal 26 Marzo al 20 

Maggio 2023 perchè la sua opposizione non vi permetterà di essere molto concentrati 

e sarete decisamente stanchi, esausti, privi di quella creatività e di quella forza di 

volontà che solitamente possedete. Il periodo migliore per raggiungere buoni risultati 



grazie a una migliore energia, sarà quello dal 11 Luglio al 27 Agosto 2023 con Marte 

in Vergine. Anche se probabilmente deciderete di riposare andando in vacanza, il nostro 

consiglio è di impegnarvi in questo periodo e di lavorare tanto. Viaggi molto divertenti. 
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Amore acquario primavera estate 2023: anno non facile in ogni settore della vostra 

vita e in particolare in amore. Quel Giove in Toro, quindi in quadratura con il vostro 

segno zodiacale, può creare difficoltà, separazioni, divorzi e comunque un clima poco 

piacevole in cui il rapporto d'amore può soltanto peggiorare. La complicità con la 

persona che avete al vostro fianco può peggiorare, farsi capire non sarà semplice e 

anche comprendere il partner sarà molto complicato. Pessimo periodo quello con 

Venere in Toro dal 17 Marzo al 11 Aprile 2023 in cui mentre i cuori solitari saranno 

molto delusi da alcuni incontri, coloro che vivono già una storia d'amore potrebbero 

iniziare a pensare di chiudere tutto e di ripartire, rimanendo però, per il momento da 

soli. Con Venere opposta dal 6 Giugno fino a fine estate 2023 e con Marte in Leone dal 

21 Maggio al 10 Luglio 2023, quindi anch'esso opposto, dovrete fare i conti con la 

persona che amate e prendere una decisione drastica per non vivere un clima infernale. 

Lavoro - denaro acquario primavera estate 2023: difficoltà evidenti sono da 

prevedersi anche nel lavoro per colpa non soltanto di Giove in quadratura ma anche di 

quel Saturno in Pesci che certamente renderà la situazione economica piuttosto 

complicata. Probabilmente vi troverete di fronte a problematiche di tipo economico, a 

situazioni da risolvere, a spese improvvise ma necessarie e in contemporanea l'attuale 

lavoro non sarà più gratificante come una volta e sentirete la necessità di cambiare 

commettendo però un grave errore perchè quando Giove è in quadratura è meglio 

stringere i denti e aspettare tempi migliori per attuare cambiamenti. Primavera ed estate 

saranno piuttosto deludenti se volete trovare un buon lavoro ma le occasioni comunque 

arriveranno, solo che non saranno degne delle vostre qualità. Sapersi accontentare e 

accettare quello che giunge è la cosa migliore da fare durante questo difficile anno. 

Anche il clima sul luogo di lavoro con qualche collega non sarà molto sereno e 

occorrerà avere molto self control. 

Fortuna acquario primavera estate 2023: un anno che non può regalare nulla o quasi 

con Giove in quadratura dal segno zodiacale Toro. Voi dovete ovviamente proseguire 

per la vostra strada e affrontare ogni ostacolo che si presenterà ma state attenti a non 

farvi troppe illusioni, non siate troppo convinti delle occasioni che arriveranno perchè 

alcune delusioni potrebbero essere molto dolorose. La maggior parte della primavera e 

dell'estate sarà dura anche a livello fisico per colpa di vari transiti di Marte tra cui 

ricordiamo quello in Leone dal 21 Maggio al 10 Luglio 2023. Tensione, stress, disagio, 

nervosismo che aumentano e non vi permettono di concentrarvi bene su quello che 

dovete fare. Se possibile fate pochi viaggi, non sprecate energie, non fate lavori di 

ristrutturazione in casa, non perdete troppo tempo dietro a inutili hobby perchè il livello 



di creatività sarà molto scarso. Piuttosto ogni volta che avete qualche giorno libero, 

fate esercizi di rilassamento per ritrovare un buon equilibrio tra mente, corpo e spirito. 

Amore  

Lavoro e denaro  

Fortuna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amore pesci primavera estate 2023: un anno che potrebbe regalare molte sorprese e 

soddisfazioni nel settore sentimentale. Finalmente un ottimo transito di Giove ma 

soprattutto un Saturno che è vero che vi imporrà delle lezioni da imparare ma è anche 

vero che sarà un grande sostegno e vi permetterà di portare la vostra relazione amorosa 

a un livello più maturo, più consapevole. Se avete già una persona al vostro fianco 

probabilmente state già pensando di andare a convivere o di sposarvi o ancora di avere 

un figlio ma anche di acquistare una nuova casa. Tutti questi progetti sono realizzabili 

e si concretizzeranno soprattutto vero la fine dell'estate. Se siete soli non abbiate paura 

di mostrare agli altri la vostra sensibilità, il vostro romanticismo ma bisogna dire che 

quel Giove donerà molto magnetismo, sensualità e un rinnovato gusto per le cose belle 

e dunque cambiate look, modo di apparire, di vestire e di truccarvi e riuscirete 

facilmente a conquistare una persona che vi piace molto. 

Lavoro - denaro pesci primavera estate 2023: ottimo periodo per il lavoro perchè 

Saturno in Pesci aiuta a consolidare tutto quello che avete raggiunto nella vostra vita. 

Giove vi permetterà di avere altre occasioni e se siete alla ricerca di un lavoro non 

mollate, inviate il vostro curriculum e fate colloqui perchè il vostro telefono potrebbe 

squillare non soltanto in vari momenti di questa primavera ed estate ma anche piuttosto 

spesso. Grandi passi in avanti per coloro che decidono di studiare ancora di più, di farsi 

trovare preparati perchè le loro qualità saranno ancora più apprezzate. Cambiamenti e 

rinnovamenti sono da prevedersi nella vita di molte persone che forse si trasferiranno 

in un'altra città per ripartire con un nuovo progetto. Tutti voi, durante questi mesi 

primaverili ed invernali, dovete rendervi conto che ogni cosa che nascerà potrà 

diventare stabile per i prossimi anni, quindi tanti sacrifici, molto impegno e forse anche 

molte lacrime ma il traguardo che raggiungerete entro fine anno vi farà dimenticare 

tutto. 

Fortuna pesci primavera estate 2023: un buon momento per recuperare energie e 

trovare un ottimo equilibrio tra mente, corpo e spirito. La vita scorre via facilmente e 

in modo positivo anche se non mancheranno situazioni faticose da sopportare perchè 

nulla si raggiunge senza impegno e fatica. Le energie saranno in netta ripresa con il 

transito di Marte in Cancro dal 26 Marzo al 20 Maggio 2023 e sarà questo forse il 

migliore periodo tra primavera ed estate per dare il massimo in ogni settore della vostra 

vita. Tanta stanchezza e un senso di sconforto nel periodo con Marte opposto in Vergine 

e cioè dal 11 Luglio al 27 Agosto 2023 ma si tratterà soltanto di non sprecare risorse 

creative inutilmente, di godervi le vacanze, riposare sufficientemente per ripartire in 

autunno. Ogni idea che avete in mente è realizzabile secondo una legge di attrazione 



che vi permetterà di ottenere quello che volete finalmente dopo anni altalenanti. 

Risoluzione di cause legali o comunque raggiungimento di buoni compromessi. 
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OROSCOPO E PREVISIONI PER I 12 SEGNI 

 

PER LA PRIMAVERA ED ESTATE 2023 

 

Sul sito www.oroscopodioggiedomani.it potete avere tante altre informazioni sul 

vostro segno zodiacale, calcolare il vostro tema natale, iscrivervi al canale Youtube, 

leggere gli oroscopi generalizzati per la giornata di oggi e domani, per la settimana ed 

il mese in corso e le previsioni annuali. Inoltre tante divertenti rubriche, giochi con le 

carte dei tarocchi, con le sibille, con le rune, con i ching, il calcolo dei numeri da 

giocare, una vasta sezione con l'interpretazione di molti sogni, ecc... Buon 

divertimento ! 
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