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OROSCOPO E PREVISIONI PER I 12 SEGNI
PER L'AUTUNNO E L'INVERNO 2022 - 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,
la fortuna e la forma fisica. I mesi di previsione vanno da Ottobre 2022 a Marzo 2023.
Buona lettura !

Amore ariete autunno - inverno 2022 2023: l'autunno parte piuttosto male con
Venere in Bilancia e dunque in opposizione al vostro Sole natale. Se per caso provenite
da una estate abbastanza complicata a livello sentimentale allora ecco che la situazione
potrebbe peggiorare con il partner, i litigi potrebbero aumentare insieme alle
incomprensioni. Da metà Novembre a metà Dicembre andrà meglio ma con l'arrivo di
Venere in Capricorno per la fine dell'anno 2022 le cose potrebbero ulteriormente
peggiorare. Ecco che coloro che vivono già una relazione di coppia devono sfruttare il
transito di Venere in Sagittario e quindi da metà Novembre fino a metà Dicembre per
rafforzare il legame e resistere ai successivi transiti non positivi. Ovviamente coloro
che sono single e quindi cuori solitari hanno alcune chance intorno appunto al mese di
metà Novembre per poter incontrare qualcuno e in effetti con il sostegno di Marte in
Gemelli fino alla fine dell'inverno 2023 avrete anche una buonissima passionalità, un
magnetismo molto elevato.
Lavoro - denaro ariete autunno - inverno 2022 2023: se per caso siete tra quelle
persone che non sono contente di quello che sta capitando nella loro vita lavorativa e
sentono dentro di dover cambiare anche in modo drastico qualcosa, allora ecco che sarà
possibile ripartire grazie all'arrivo di Giove dopo ben 12 anni nel vostro cielo. Già da
Gennaio 2023 avrete infinite possibilità di seminare nuove idee e progetti e pensare a
un futuro assolutamente molto migliore, molto più adatto alle esigenze che adesso
sentite dentro di voi. Non restate fermi però ad attendere ma muovetevi, studiate,
spedite il vostro curriculum fate concorsi e stage, esami, programmate colloqui in varie
aziende perchè per qualche strano motivo le vostre qualità saranno apprezzate da
qualcuno e forse da più di una persona. Se avete un buon lavoro potreste sentire dentro
di voi il desiderio di cambiare, di rinnovare qualcosa, magari abbandonare un vecchio
percorso per percorrere nuove strade. Forse a livello economico l'inizio dell'anno
richiederà molti sacrifici e spese.
Fortuna - forma fisica ariete autunno - inverno 2022 2023: cosa dire riguardo voi.
Finalmente dopo ben 12 anni Giove ritorna nel vostro segno zodiacale. Questo
avvenimento capita il giorno 21 Dicembre e possiamo dire che sarà il più bel regalo
che l'astrologia e i pianeti vi faranno. Dentro di voi sentirete una fortissima esigenza di
rinnovare alcuni aspetti della vostra vita, sociale, lavorativa, economica, familiare e
vorrete partire con nuovi progetti a cui avevate pensato magari già durante la scorsa
estate ma che poi non è stato possibile mettere in pratica. Adesso la fortuna è con voi
e anche il supporto di Marte da Agosto 2022 fino a Marzo 2023 vi permetterà di agire,
di avere così tante energie e creatività da seminare tantissimo per il prossimo futuro.

Non sottovalutate incontri fortuiti, la conoscenza apparentemente casuale di alcune
persone che potrebbero rivelarsi cruciali per realizzare alcune idee e progetti che avete
in mente. Bellissimo periodo per viaggiare, incontrare gente diversa da voi e con idee
opposte ma che vi arricchiscono.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica

Amore toro autunno - inverno 2022 2023: Ottobre e Novembre non sono mesi
eccellenti per quanto riguarda la vita sentimentale e sarebbe molto meglio non chiedere
troppo al partner, non essere troppo esigenti poichè il transito di Venere in opposizione
rischia di creare un clima faticoso e contrasti complessi da risolvere anche con i
successivi transiti favorevoli del pianeta dell'amore. Se siete soli l'autunno non inizia
con grandi opportunità e non permette di essere così predisposti verso l'amore. Si
potrebbe andare incontro a una delusione affettiva oppure sognare troppo un amore che
non arriverà mai. Dal mese di Dicembre 2022 tutto può migliorare e quel cattivo umore,
quella malinconia potranno essere spazzati via grazie a una fantastica Venere in
Capricorno che certamente non è molto seduttiva e passionale ma promette di creare
possibilità di un incontro. Infine occorre dire che coloro che hanno già una persona al
loro fianco possono vivere momenti di complicità per la fine dell'anno ma anche nel
mese di Febbraio 2023.
Lavoro - denaro toro autunno - inverno 2022 2023: l'autunno continua ancora con
il supporto di Giove in Pesci e quindi in sestile con il vostro Sole natale ed è negli
ultimi mesi in cui transita positivamente che potrebbe regalare qualcosa in più,
potrebbe donare quello per cui avete lottato tanto nei mesi passati. Insomma dopo aver
seminato in ambito lavorativo potrete raccogliere i frutti del successo e realizzare tante
bellissime cose. Peccato che dal 21 Dicembre 2022 Giove sarà alle vostre spalle in
dodicesima casa ma eventuali problemi professionali o economici potranno essere
risolti molto facilmente proprio grazie al sostegno del pianeta della fortuna. Ottobre e
Novembre comunque sono i migliori periodi per trovare lavoro, per ottenere altri
successi, raggiungere piccoli e grandi traguardi mentre con l'arrivo dell'inverno e
soprattutto con l'arrivo del nuovo anno 2023 sarà tutto leggermente più complicato.
Dunque spingete sul piede dell'acceleratore in autunno e fate colloqui, chiedete
aumenti di stipendio o maggiori responsabilità.
Fortuna - forma fisica toro autunno - inverno 2022 2023: parlare di fortuna con
Giove alle spalle dal giorno 21 Dicembre fino al mese di Maggio 2023 non è
assolutamente semplice ma occorre dire che questo pianeta non è quasi mai negativo e
potrebbe succedere di ritrovarsi di fronte qualche problema ma riuscire a trovare la
soluzione giusta, la persona giusta che arriva nel momento opportuno e risolve tutto.
Insomma un autunno in cui Giove in Pesci donerà ancora qualche buonissima
occasione per lavorare, per raggiungere successi e guadagnare bene e un inverno in cui
sarete costretti a superare diversi ostacoli ma ce la farete senza dubbio e ne uscirete
ancora più forti. La posizione fissa per molti mesi di Marte nel segno zodiacale Gemelli

dice che dovete stare molto attenti a non sprecare inutilmente denaro e se saprete fare
questo allora successivamente arriveranno buonissime opportunità di guadagno.
Necessità forse in autunno ma anche in inverno, di sistemare qualche problematica
relativa alla casa, magari una semplice ristrutturazione.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica

Amore gemelli autunno - inverno 2022 2023: un momento incredibile per l'amore è
quello riferito al mese di Ottobre poichè con l'arrivo di Venere in Bilancia e il sostegno
di Marte nel vostro segno zodiacale per tutto l'autunno e anche l'inverno, riuscirete
tranquillamente a vivere un periodo estremamente piacevole, molto intrigante e pieno
di passione non soltanto se siete soli ma anche se siete in compagni di qualcuno. In
effetti possiamo prevedere varie occasioni, opportunità d'incontri e innamoramenti
prima dell'arrivo della fine dell'anno che sappiamo essere sempre un periodo molto
romantico grazie alle feste natalizie. Voi cercate di non chiedere troppo al destino però
e di chiedere piuttosto quello di cui avete veramente bisogno. Con l'arrivo del Natale
ma anche con Giove in Ariete dal 22 Dicembre 2022 sarete in grado di fare anche
progetti di vita insieme con il vostro partner e potrete facilmente scegliere la data del
matrimonio oppure la data in cui andare a convivere che potrebbe arrivare con l'inizio
di Gennaio 2023.
Lavoro - denaro gemelli autunno - inverno 2022 2023: con Giove in Ariete dal 21
Dicembre 2022 e con Marte in anello di sosta nel vostro segno zodiacale, quasi
certamente si possono prevedere importantissimi traguardi professionali che
raggiungerete e questo perchè avete moltissima energia, tanta voglia di fare,
d'impegnarvi e riuscirete anche a trovare validissimi sostegni per incrementare sia i
guadagni che gli affari e gli accordi. Il nuovo anno è un anno assolutamente produttivo
e pieno di successi non soltanto di tipo economico ma Marte chiede di agire. Se il
lavoro che avete non vi piace già con l'inizio dell'autunno provate a cambiare, fate
colloqui, bussate alla porta di qualcuno che può darvi una mano, non rimanete ad
attendere perchè agendo riuscirete a raggiungere quello che desiderate e per molti di
voi il più grande desiderio in questi mesi sarà cambiare, rinnovare parte della vita
professionale, anche di eventuali collaborazioni che sono diventate magari fin troppo
deludenti. Bellissimo momento l'inizio dell'anno per agire.
Fortuna - forma fisica gemelli autunno - inverno 2022 2023: la vostra fortuna deriva
ovviamente da Giove che si sposta in Ariete esattamente dall'inizio dell'inverno 2022
per rimanere in questo segno zodiacale fino a Maggio 2023. Fantastico aspetto
astrologico ma non dobbiamo sottovalutare la posizione di Marte che rimarrà nel vostro
segno zodiacale fino al 25 Marzo 2023. Grandissime energie fisiche e mentali, un
fortissimo desiderio di rinnovarsi, di accettare cambiamenti, di partire, di viaggiare per
luoghi insoliti dove probabilmente troverete la piccola o grande fortuna. Questo
inverno non deve essere sprecato rimanendo fermi e non agendo ma muovendosi.
Ottimo periodo quello della fine dell'anno per curare un eventuale malessere fisico che

in passato vi ha fatto tribolare perchè adesso potreste trovare la cura giusta o i dottori
giusti. Non trascurate anche la casa e la possibilità di andare a vivere in un'altra città,
in un'altra abitazione. Marte vuole che siate molto impegnati e pieni d'inventiva
affinchè tutto possa cambiare in meglio.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica

Amore cancro autunno - inverno 2022 2023: un autunno che inizia piuttosto male in
amore con Venere in Bilancia e quindi in quadratura che potrebbe, in effetti, alimentare
alcune complicazioni, discussioni con il partner ma anche in famiglia, con alcuni
fratelli, sorelle, parenti. Diciamo che il migliore periodo per i sentimenti sarà quello
compreso tra fine Gennaio e Febbraio 2023 e cioè quando Venere sarà in Pesci e
permetterà di fare interessanti incontri, anche di esprimere meglio quello che avete
dentro senza timore e per rafforzare e migliorare il legame amoroso. Le complicazioni
provengono anche da un Marte e da Giove che si sposta in Ariete a Dicembre, creando
quindi una quadratura con il vostro Sole natale che potrebbe portare ulteriori
complicazioni sentimentali e separazioni ma per fortuna soltanto in quei casi molto
estremi in cui la crisi è stata davvero molto importante. Se siete cuori solitari un altro
buon periodo per incontrare una persona con cui provare un corteggiamento, è quello
di Novembre 2022.
Lavoro - denaro cancro autunno - inverno 2022 2023: con Giove ancora in Pesci
fino al 20 Dicembre 2022 voi dovete assolutamente agire, mettere in campo molte
energie per uno sprint finale che può regalare ancora molte occasioni in ambito
professionale. Con Giove che si sposta in Ariete non sarà semplice portare avanti idee
e nuovi progetti ed ecco che occorre consolidare tutto quello che avete realizzato prima.
La fine dell'anno, intorno al periodo di Natale siamo quasi certi che potrete ottenere
altri vantaggi che potrebbero essere di tipo economico ma anche professionale. Se state
cercando un lavoro spedite il vostro curriculum già intorno al mese di Ottobre per poter
ricevere telefonate prima di Dicembre e non abbiate paura di fare colloqui, di chiedere
quello di cui avete bisogno per sentirvi realizzati ma fatelo prima della fine dell'anno.
Una volta che Giove sarà in Ariete infatti vi renderete conto che tutto diventerà più
complicato e con Marte alle spalle, mancando le energie, dovrete affrontare situazioni
professionali piuttosto pesanti.
Fortuna - forma fisica cancro autunno - inverno 2022 2023: si è vero che l'arrivo di
Giove in Ariete e quindi in quadratura con il vostro Sole natale sarà complicato da
gestire e probabilmente porterà un periodo non semplice e pieno di contrattempi ma
intanto l'autunno 2022 è assolutamente piacevole, interessante, positivo e potrete
realizzare e ottenere ancora tanto. In effetti i vantaggi di Giove avvengono soprattutto
intorno al periodo in cui sta per cambiare segno zodiacale. Dunque un autunno pieno
di novità e di eventi piacevoli ma occorre dire che Marte alle spalle da Agosto ruberà
moltissime energie, quindi attenti a non affaticarvi troppo. L'alimentazione deve essere
ben curata perché forse tenderete a ingrassare in quei momenti in cui sarete piuttosto

felici. Viaggiare è utilissimo sia per motivi di lavoro che personali, quindi di
divertimento, intorno al periodo autunnale mentre in inverno meglio evitare viaggi
troppo stressanti per il fisico e il vostro equilibrio interiore che sarà messo a dura prova
nel nuovo anno 2023.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica

Amore leone autunno - inverno 2022 2023: l'autunno comincia con un sestile di
Venere piuttosto interessante e che in alcuni ma rari casi potrebbe portare a un incontro
molto piacevole con una nuova persona che entra nella vostra vita. Sicuramente durante
questo periodo autunnale e invernale ci saranno periodi ancora migliori per conoscere
gente, per provare a innamorarsi o per rafforzare il legame amoroso prevedendo poi
scelte da fare quando Giove sarà in trigono dal segno zodiacale Ariete. In effetti
consideriamo il periodo più proficuo in amore quello che va dal 17 Novembre al 10
Dicembre 2022 con una fantastica Venere in Sagittario ma anche con un bellissimo
Giove in Ariete. Ecco che dentro di voi sentirete una fortissima esigenza d'innamorarvi,
di esprimere meglio quello che avete nel profondo del vostro cuore e chissà che prima
che arrivi la primavera possiate conoscere qualche nuova persona che vi farà battere
così forte il cuore da farvi innamorare. Coloro che sono in coppia pensano a scelte da
fare.
Lavoro - denaro leone autunno - inverno 2022 2023: voi siete tra i segni zodiacali
più fortunati di questo periodo anche in ambito lavorativo. In effetti sono da prevedersi
piccoli e grandi cambiamenti, rinnovamenti nella vostra vita lavorativa perchè con
l'arrivo di Giove in Ariete e con la posizione di Marte in Gemelli per molto mesi,
averete tantissime energie e il vantaggio di trovare le persone giuste oltre che di
trovarvi nel posto giusto al momento giusto. Fantastico periodo per portare avanti
nuove idee professionali che forse richiederanno spese, soldi in uscita dalle vostre
tasche ma occorre anche dire che questa fase è una fase di costruzione in cui seminare.
Se non siete contenti del lavoro che state facendo allora provate a cambiare percorso,
studiate, fate concorsi ed esami e non abbiate paura di mettere in campo qualche sogno
che avevate riposto nel vostro cassetto personale. Cambi di mansione, un
miglioramento economico e anche lodi e gratificazioni con le vostre qualità che
possono essere maggiormente apprezzate adesso.
Fortuna - forma fisica leone autunno - inverno 2022 2023: ecco che finalmente
arriva una svolta nella vostra vita. Giove, il pianeta della grande fortuna, delle
opportunità da cogliere al volo e dei cambiamenti, giunge in Ariete il giorno 21
Dicembre, proprio con l'inizio del periodo invernale che per voi sarà molto produttivo
e in cui riuscirete a seminare tanto per il futuro. Dunque la novità che porterà più
vantaggi è Marte in Gemelli che con il suo sestile vi permetterà di osare di più, avendo
un senso di maggiore ottimismo, una forte energia e creatività e un senso di
socievolezza così elevato da permettervi di stare in mezzo alla gente e di esprimere
tutto quello che avete dentro. La parola d'ordine da sfruttare in questo periodo invernale

sarà osare. Soltanto osando potrete capire realmente le vostre qualità e farle capire
anche a coloro che devono giudicarvi e offrirvi le giuste occasioni per andare avanti.
Viaggi proficui intorno all'inizio dell'anno, viaggi che permetteranno di consolidare
situazioni professionali soprattutto.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica

Amore vergine autunno - inverno 2022 2023: purtroppo non molti sono i periodi
positivi durante questa stagione autunnale e invernale per innamorarsi. In effetti Venere
si trova in posizioni non così eccellente ma è la posizione astrologica di Marte a creare
complicazioni varie perchè si trova in Gemelli per molti mesi, praticamente per tutto
l'autunno e l'inverno. Dentro di voi magari sentirete l'esigenza di lavorare tanto ma non
di ricercare quell'amore che vi manca. Con Giove in Pesci poi fino a Dicembre 2022 le
varie problematiche lavorative, forse anche legali che state affrontando non vi
permetteranno di avere la mente libera e proiettata verso la vita sentimentale.
Separazioni piuttosto sono da prevedersi in quei casi in cui non riuscite a farvi
comprendere dal partner e non comprendete voi stessi lui. Se siete soli perciò le
opportunità d'incontrare il vero amore sono scarse e sarebbe molto meglio stringere
amicizie facendo in modo che esse rimangano tali almeno fino all'arrivo del periodo
primaverile del 2023.
Lavoro - denaro vergine autunno - inverno 2022 2023: purtroppo almeno fino a
Dicembre dovrete subire l'opposizione di Giove in Pesci che certamente non vi sostiene
nel settore lavorativo ma neanche in quello economico. Difficile tirarsi fuori dai
problemi oppure pensare di partire con nuovi progetti e anzi sarebbe molto meglio
rinunciare, rimanere fermi, non agire, aspettare un migliore periodo che dovrebbe
arrivare con la prossima primavera. Se avete intenzione di cambiare lavoro non fate
questo passo in avanti che potrebbe invece farvi fare parecchi passi indietro. Non
acquistate una casa, non spendete troppi soldi e non investite denaro in progetti confusi
e che forse nascondono tranelli, inganni. Questo è un momento decisivo per sostenere
una causa giudiziaria oppure per affrontare comunque un problema serio di tipo
burocratico ma le cose non saranno semplicissime e la risoluzione sembrerà essere
molto lontana. Non fate quindi il passo più lungo della gamba. Cercare un nuovo lavoro
sarà molto complicato e quindi accontentatevi.
Fortuna - forma fisica vergine autunno - inverno 2022 2023: con il pianeta della
grande fortuna che si trova in Pesci durante tutto l'autunno non sarà facile sentirsi in
buona forma sia mentalmente che fisicamente perchè avete forse affrontato molte
battaglie professionali e personali negli scorsi mesi. Con Marte poi in Gemelli per tanti
mesi le energie saranno piuttosto calanti, il clima attorno a voi vi renderà anche nervosi,
agitati, tesi e non saprete bene cosa fare per risolvere questa complessa situazione. In
questo clima non semplice occorre saper sfruttare quei pochi momenti vantaggiosi che
arriveranno con i transiti favorevoli di Venere e Mercurio. Ad esempio un periodo
buono per recuperare energie e sentirsi più in sintonia con il mondo che vi circonda

sarà quello che va dal 1 Dicembre 2022 al 3 Gennaio 2023. Non sottovalutate ogni
situazione che si presenta davanti ai vostri occhi apparentemente semplice da risolvere
ma che potrebbe peggiorare. Aprite bene gli occhi e credete soltanto nelle vostre qualità
in questo momento.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica

Amore bilancia autunno - inverno 2022 2023: Venere bellissima a Ottobre ma anche
a Novembre e a Gennaio 2023. Sicuramente questo è un periodo molto entusiasmante
per l'amore con possibilità di fare interessanti incontri, di dimostrare quello che avete
nel cuore, di fare progetti per il vostro futuro amoroso con il partner ma dovete essere
piuttosto rapidi e agire entro il giorno 21 Dicembre 2022 e cioè quando Giove sarà in
Ariete dopo circa 12 anni opponendosi al vostro segno zodiacale. Se siete soli Venere
nel mese di Ottobre è davvero stupenda per cercare un nuovo amore, per tentare di
trasformare una semplice amicizia in un sentimento piacevole da vivere e sarete, tra le
altre cose, anche sostenuti da Marte fantastico in Gemelli per tutto l'autunno e l'inverno.
La passionalità, l'erotismo saranno quindi a ottimi livelli ma quello che è più importante
è che sarete ben predisposti verso la socializzazione e quindi verso tutte quelle
situazioni che permetteranno di farvi incontrare la persona che illuminerà il vostro
cuore.
Lavoro - denaro bilancia autunno - inverno 2022 2023: anche il settore
professionale fino alla fine dell'anno promette di donare alcune soddisfazioni perchè
Giove sarà in transito ancora in Pesci ma soprattutto le energie e la creatività non
mancheranno con Marte in Gemelli. Dovete impegnarvi tanto, non dovete tralasciare
alcune situazioni lavorative, alcuni progetti che con il nuovo anno potrebbero rallentare
e subire complicazioni. Dunque l'autunno se siete senza un lavoro provate a bussare
alla porta di coloro che possono aiutarvi e sappiate accontentarvi perchè con l'inizio
del nuovo anno non potrete più fare sogni a occhi aperti e dovrete stare davvero molto
attenti ai passi da compiere. I guadagni non sono moltissimi ma quello che è
fondamentale ora è procedere velocemente lungo un percorso che presto diventerà
piuttosto tortuoso. Marte rafforza il potere creativo e anche nei momenti di difficoltà
professionale riuscirete certamente a reagire, a trovare le giuste soluzioni per andare
avanti con determinazione affrontando varie prove.
Fortuna - forma fisica bilancia autunno - inverno 2022 2023: sicuramente il transito
più importante di questo autunno e inverno 2022 e 2023 è quello di Marte. Il pianeta
rosso infatti si trova in Gemelli per moltissimi mesi e oltre a poter migliorare la vostra
energia, permette anche di tirarsi fuori da alcuni malesseri fisici a cui magari siete
andati incontro in estate. Tanta creatività e tanta forza quindi che non devono rimanere
ferme ma devono essere sfruttate. Se avete intenzione di fare viaggi, di partire, di
muovervi e di frequentare nuovi luoghi per trovare occasioni fortunate anche nel settore
lavorativo, dovete farlo entro la fine del mese di Dicembre 2022 perchè il nuovo
transito di Giove in opposizione dal segno zodiacale Ariete potrebbe creare serie

difficoltà e aumentare le problematiche da affrontare. Il migliore periodo per
recuperare le forze fisiche, per ritrovare un eccellente equilibrio tra mente, corpo e
spirito, è quello di Ottobre con Venere nel vostro cielo che formerà un trigono
meraviglioso con Marte. Abbiate coraggio.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica

Amore scorpione autunno - inverno 2022 2023: naturalmente il transito di Marte in
Gemelli per molti mesi e per tutto l'autunno e l'inverno non sarà sicuramente un grande
sostegno per tutti voi a livello sentimentale e in effetti potreste sentire un forte calo
della libido già con l'arrivo dell'autunno ma ci saranno due ottimi periodi per provare
a innamorarsi o comunque per vivere il vostro rapporto d'amore nel migliore dei modi
e con più entusiasmo. Dunque la fine di Ottobre e i primi 15 giorni di Novembre 2022
saranno assolutamente molto interessanti per provare a corteggiare una persona che vi
piace o per rafforzare il legame amoroso che già vivete magari anticipando un viaggio.
Un'altra data fondamentale sarà quella relativa a Gennaio 2023 con Venere che sarà in
Pesci dalla fine di questo mese fino a quasi la fine di quello di Febbraio. Ecco che
sentirete di più il desiderio d'innamorarvi, d'interagire con le persone che sono attorno
a voi ma attenti a un calo della libido che farà diminuire il vostro potere attrattivo.
Lavoro - denaro scorpione autunno - inverno 2022 2023: indubbiamente se volete
fare progressi nel settore lavorativo, allora dovete sfruttare i primi mesi dell'autunno
perchè in effetti con l'arrivo dell'inverno purtroppo non sarete in grado di fare progressi
e anzi potrebbe iniziare un periodo di regressione o comunque di piccole o grandi
difficoltà professionali. Se dovete concludere un accordo, un affare, comprare
strumenti utili per il lavoro, allora Ottobre e Novembre sono i migliori periodi grazie
al sostegno ancora di Giove dal segno zodiacale Pesci. Infine occorre anche dire se
avete intenzione di cambiare lavoro, di accettare una nuova proposta professionale che
magari è già arrivata, allora muovetevi entro la fine di Novembre perchè tutto potrebbe
sfumare se non sarete reattivi. L'acquisto di una nuova casa oppure la sistemazione di
quella in cui vivete, è positivo se fatto sempre in autunno. Da Dicembre 2022 Giove in
Ariete complica e mescola le carte in tavola non permettendo di procedere serenamente
e anzi creando blocchi.
Fortuna - forma fisica scorpione autunno - inverno 2022 2023: il guaio di questo
periodo autunnale e invernale è che vi ritrovate a combattere contro una posizione di
Marte piuttosto antipatica, poco socievole, poco reattiva e anzi molto stancante e che
rischia di creare molto nervosismo attorno a voi. Non sarà facile rimanere calmi, essere
cauti e ragionare bene, dunque la possibilità di commettere errori, di prendere decisioni
sbagliate, aumenterà e in modo particolare noterete queste difficoltà con l'arrivo di
Giove in Ariete che fortificherà la presenza di Marte in Gemelli. State calmi, non fate
il passo più lungo della gamba, non sottovalutate eventuali malesseri fisici e se dovete
viaggiare, spostarvi, partite prima della fine di Dicembre poichè già il periodo di Natale
non sarà così entusiasmante. La fortuna non si è dimenticata di voi però e in autunno

ci attediamo comunque ottime notizie, opportunità per coloro che hanno saputo credere
nel destino ma hanno anche saputo muoversi, agire, essere efficaci. In inverno un
consistente calo energetico.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica

Amore sagittario autunno - inverno 2022 2023: parlare di amore è semplicissimo
quando Venere transita in Bilancia perchè si trova in un segno zodiacale molto adatto
per poter esprimere le migliori sue qualità. Ecco che Ottobre può essere un mese
stupendo per i cuori solitari che hanno intenzione d'innamorarsi magari dopo aver
vissuto una separazione, una crisi coniugale molto importante per colpa di Giove in
quadratura. Ovviamente Giove sarà ancora in quadratura fino a quasi la fine di
Dicembre 2022 ma le sue influenze saranno già terminate. Una persona attorno a voi
inizia a dimostrare il suo affetto e dovete sapere cogliere questi momenti, questi stimoli
perchè con Giove in Ariete eventuali relazioni sentimentali che nascono adesso
possono durare tantissimo ed essere molto passionali. Per quanto riguarda la
passionalità dei rapporti d'amore però bisogna dire che con Marte in Gemelli la
situazione non sarà semplicissima. Spesso sarete di fronte a un nervosismo e a una
irascibilità che potrebbe compromettere la relazione.
Lavoro - denaro sagittario autunno - inverno 2022 2023: quando si parla di lavoro
bisogna valutare non soltanto le posizioni di Mercurio ma anche quelle di Venere che
indica anch'essa piccola fortuna negli affari e di Marte che garantisce la necessaria
energia e vitalità, coraggio per intraprendere determinate strade professionali. Allora
l'autunno non sarà fantastico perchè sentirete un forte calo energetico e sarete piuttosto
agitati forse perchè sentirete dentro di voi il desiderio di cambiare qualcosa a livello
lavorativo. Nuovi percorsi, il desiderio di abbandonare alcuni schemi noiosi che portare
avanti da molti anni. Questa grande necessità di apportare cambiamenti sarà più
evidente con la fine dell'anno e gli inizi del nuovo anno quando Giove sarà finalmente
stabile in Ariete. In autunno però bisogna sistemare ancora situazioni burocratiche,
forse portare avanti cause legali iniziate in passato che però si risolveranno con l'inizio
del nuovo anno 2023. Accettate il cambiamento e non abbiate paura d'intraprendere
nuovi lavori.
Fortuna - forma fisica sagittario autunno - inverno 2022 2023: il settore
sentimentale vive una fase assolutamente positiva e interessante durante l'autunno
mentre il lavoro purtroppo no ma ecco che il pianeta della grande fortuna, Giove, inizia
un grande percorso di trigono con il vostro Sole natale e il destino inizierà a donarvi
quello che meritate, ovviamente in base a quello che avete seminato in passato. Per
quanto riguarda la salute però dobbiamo dire che autunno e inverno saranno molto
faticosi per colpa di Marte in opposizione dal segno zodiacale Gemelli. Il rischio
dunque sarà quello di non riuscire a fare tutto quello che vorreste per un calo energetico
e anche per una sensazione di sconfitta ancor prima d'iniziare a combattere. Per

rimediare a questo momento faticoso, dovete evitare troppo stress, trovare il modo e il
tempo di riposare per recuperare energie. Ad esempio viaggi troppo stressanti sarebbe
meglio che venissero evitati soprattutto se non sono protesi verso il raggiungimento
d'importanti obiettivi personali o professionali.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica

Amore capricorno autunno - inverno 2022 2023: se malauguratamente non avete
trovato la vostra anima gemella nei mesi passati allora ecco che questo autunno è
ancora buono per tentare approcci, corteggiamenti ma non nel mese di Ottobre con
Venere in quadratura dal segno zodiacale Bilancia. I migliori periodi per innamorarsi o
comunque per tentare di corteggiare qualcuno che vi piace o anche per accettare inviti,
sono quelli relativi ai primi 15 giorni di Novembre e poi a quasi tutto il mese di
Dicembre in cui Venere sarà appunto nel vostro segno zodiacale. Inutile dire che se
siete già innamorati di qualcuno, dentro di voi sentite di fare un passo in avanti con il
partner ma dovete muovervi prima di Dicembre perchè il transito di Giove in
quadratura non sarà purtroppo molto piacevole e potrebbe bloccare determinare vostre
scelte. Se avete quindi intenzione di andare a convivere, di sposarvi, di avere un figlio
o di trovare una soluzione ad alcune incomprensioni nate in passato, agite entro il mese
di Dicembre. Non abbiate paura di amare.
Lavoro - denaro capricorno autunno - inverno 2022 2023: il settore professionale è
avvantaggiato ancora dalla posizione di Giove in Pesci tra Ottobre e Novembre. Questi
due mesi dell'ultimo quadrimestre dell'anno 2022 sono fondamentali per vedere
finalmente, davanti i vostri occhi, una serie di soddisfazioni e risultati raggiunti. Con
il transito del pianeta della grande fortuna nel terzo settore astrologico potete realmente
fare piccoli o grandi viaggi che sicuramente permetteranno di ottenere ulteriori
vantaggi. Quello che non deve essere sottovalutato è il nuovo transito di Giove in Ariete
che avverrà intorno alla fine di Dicembre 2022. Raccogliere quindi prima i frutti del
vostro duro lavoro per evitare un futuro bloccato. Studiare, prepararsi, fare concorsi ed
esami, chiedere il sostegno di persone importanti, fare colloqui di lavoro. Tutte queste
cose devono essere fatte prima del periodo di Natale perchè poi le situazioni non
saranno così agevoli come in passato. Comunque la vostra vita professionale ed
economica si consolida.
Fortuna - forma fisica capricorno autunno - inverno 2022 2023: sicuramente voi
non avete bisogno di sostegni astrologici per attrarre a voi la fortuna perchè siete
persone assolutamente in grado di costruire un destino solido, concreto con molta
determinazione. Però bisogna dire che avere Giove in sestile è stato molto utile durante
quest'anno e anche tra Ottobre e Novembre potrete sfruttare tutte le sue potenzialità.
Dunque se avete ancora qualche progetto inattivo, qualche sogno nel cassetto, qualche
cosa che vorreste fare sia in ambito privato, personale, sia lavorativo e sociale, allora
agite e vedrete che entro la fine dell'anno realizzerete altre interessanti cose. Poi la
fortuna girerà l'angolo e dovrete sfruttare soltanto le vostre innate doti per procedere in

avanti. Molto utile sarebbe fare viaggi di lavoro tra Ottobre e Novembre. A livello di
benessere psicofisico certamente la posizione di Marte in Gemelli non è così favorevole
ma vi permetterà comunque di dedicare tempo al divertimento e ai figli. Non sprecate
troppe risorse però.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica

Amore acquario autunno - inverno 2022 2023: l'autunno è particolarmente
interessante sotto il profilo sentimentale perchè Venere si trova in Bilancia e con un
Giove così romantico in Pesci senza dimenticare neppure quello stupendo Marte in
Gemelli, sarete certamente in grado di farvi avanti rispetto a una persona che vi piace
tanto e che vorreste appunto corteggiare. Se siete soli dunque muovervi prima di Natale
e agite, fate regali, invitate proprio quella persona a uscire con voi e se per caso siete
già fidanzati oppure sposati allora consolidate il rapporto regalandovi un viaggio,
alimentando ancora di più la passione all'interno dell'attuale relazione amorosa. Si è
vero che la posizione di Marte in Gemelli non è eccellente per accendere la sensualità
sotto le lenzuola ma almeno sarete in grado di alimentare molto bene la fiamma
dell'amore, riuscendo a far divertire il partner. Dal 4 al 27 Gennaio 2023 sentirete
dentro di voi forse l'esigenza di avere più momenti di libertà ma non trascurate la
relazione se essa è positiva.
Lavoro - denaro acquario autunno - inverno 2022 2023: con Giove nel segno
zodiacale Pesci e quindi nel vostro secondo settore astrologico, quasi certamente avrete
iniziato a guadagnare di più oppure avrete potuto spendere di più ma ancora non è finita
e tra Ottobre e Novembre potreste rafforzare, consolidare il vostro patrimonio
economico. Investimenti finanziari molto vantaggiosi possono essere conclusi già nel
mese di Ottobre 2023 con Venere in Bilancia che appunto crea accordi, contratti,
collaborazioni proficue ma anche Novembre e Dicembre saranno mesi vantaggiosi in
cui ad esempio, acquistare un nuovo strumento utile per il vostro lavoro, per migliorare
e rendere più produttivi l'ambiente stesso di lavoro oppure potrete acquistare una casa
o addirittura vendere quella in cui vivete per trasferirvi in un'altra molto più spaziosa e
adatta alle vostre esigenze. L'inverno porta fantastiche novità per coloro che ancora
non hanno trovato un lavoro e chissà quante proposte giungeranno con Giove in terza
casa, la casa appunto dei messaggi.
Fortuna - forma fisica acquario autunno - inverno 2022 2023: bel momento davvero
perchè Giove intanto è assolutamente positivo ma l'evento più importante di questo
autunno e questo inverno è Marte in transito in Gemelli. Questo transito dura oramai
da Agosto 2022 e giungerà fino alla primavera del 2023. Ecco che le energie saranno
sempre molto buone, sarete particolarmente pimpanti, ottimisti, socievoli, sicuramente
ben predisposti verso gli altri, verso coloro che amate, verso gli amici. Giove migliora
il vostro portafoglio ma vi permette anche di spendere in modo divertente. Se volete
ottenere ancora di più dal destino allora nei momenti in cui anche Venere sarà
favorevole, ad esempio, il mese di Ottobre, viaggiate, cercate d'incontrare tante persone,

cercate di conoscere gente con una mentalità diversa dalla vostra e non farete altro che
migliorare voi stessi proiettandovi verso un futuro ancora più entusiasmante. State
mettendo solidissime basi per grandi progetti di vita ma non trascurate il vostro peso
corporeo che potrebbe aumentare.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica

Amore pesci autunno - inverno 2022 2023: chissà quanti di voi hanno fatto importanti
scelte durante quest'anno che ha visto Giove nel vostro segno zodiacale. Magari un
matrimonio, magari una convivenza, un figlio, un fidanzamento. Sicuramente le novità
amorose che Giove porta non sono ancora finite perchè fino al 20 Dicembre 2022 esso
rimane nel vostro cielo ed è proprio in questo autunno che potrete concretizzare la
vostra unione sentimentale facendo scelte fondamentali per il futuro. Il periodo intorno
a Natale è davvero molto bello per quanto riguarda i sentimenti e quasi certamente
vivrete le feste con una bellissima sensazione dentro il cuore. Coloro che invece sono
soli e non hanno avuto la giusta occasione, devono muoversi prima dell'arrivo di Giove
in Ariete. I primi 20 giorni di Febbraio 2023 sono eccellenti con il transito di Venere
nel vostro segno zodiacale, per conoscere nuove persone anche se, dobbiamo dirlo,
quel Marte in quadratura dal segno zodiacale Gemelli purtroppo limita il vostro
magnetismo.
Lavoro - denaro pesci autunno - inverno 2022 2023: ancora una serie di mesi
piuttosto favorevole almeno fino alla fine di Dicembre, periodo in cui assisteremo al
transito di Giove in Ariete e che quindi spostandosi nel vostro secondo settore
astrologico, inizierà a farvi guadagnare di più, a permettervi di fare investimenti
finanziari molto vantaggiosi. Insomma in autunno ancora buone possibilità per
rafforzare la vostra posizione sociale e professionale e per seminare per il vostro futuro,
per intraprendere ancora altri percorsi professionali che porteranno quindi, con il nuovo
anno 2023, parecchie soddisfazioni a livello soprattutto economico. Ovviamente tra
Ottobre e Novembre siamo quasi certi che riuscirete a realizzare molte cose che avevate
programmato nei mesi precedenti però non fermatevi perchè altri eventi
interessantissimi potrebbero giungere e non devono essere sprecati. Un nuovo lavoro,
un cambio di mansione, un trasferimento sono tutte cose molto probabili proprio per la
fine dell'anno e forse ancora prima.
Fortuna - forma fisica pesci autunno - inverno 2022 2023: ancora Giove transita nel
vostro segno zodiacale e permette di raggiungere altri ottimi risultati però c'è la
necessità di non esagerare perchè sebbene la fortuna vi accompagni ancora per tutto
l'autunno 2022, quel Marte in quadratura dal segno zodiacale Gemelli dice che dovete
trovare il tempo di riposare, poichè sarete molto stanchi, forse esausti per via delle tante
cose e progetti che avete portato avanti. Dunque il periodo di Natale occorre riposare,
occorre ricaricare le batterie per affrontare poi un anno 2023 che sarà pieno di ulteriori
soddisfazioni anche e soprattutto economiche, materiali quindi. Se analizziamo il resto
del cielo notiamo comunque altri eventi positivi che potrebbero giungere inaspettati

nella vostra vita e quindi nonostante la stanchezza cercate di alzare le antenne e di non
distrarvi troppo per evitare di perdere queste occasioni. I migliori periodi per viaggiare
sia per motivi di lavoro che per divertimento sono quelli di Ottobre e Novembre.
Amore
Lavoro e denaro
Fortuna e forma fisica
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OROSCOPO E PREVISIONI PER I 12 SEGNI
PER L'AUTUNNO E L'INVERNO 2022 - 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 !

