Oroscopo 2022
Il 2022 sarà l’anno di Pesci, Cancro ed Ariete, segni in netta risalita. Consiglio vivamente di
controllare sempre anche l’oroscopo del vostro ascendente che potrebbe influenzare anche al
50% la vostra situazione astrale e il vostro carattere.
“ Le stelle consigliano...”

Ariete
Dopo due anni tempestosi finalmente spunta il sereno. Beh, non lo vedrete direttamente
“all’alba”, ma nel corso della “tarda mattinata”. Da marzo, infatti, sentirete nell’aria il profumo
inebriante del successo attraverso rinascite giornaliere fino a maggio, mese fiorente che vi
condurrà per mano all’anno dell’“incoronazione”, il 2023, con Giove staticamente in Ariete.
Bene, non ti resta che iniziare a fare ordine nella tua vita, mettere da parte vendette e rancori
(esiste anche il perdono e la gente cambia, lo sai?!) e tendere le mani cercando di scorgere il
bello ove non c’è. Programma la tua vita, soprattutto se sei nato a fine marzo. L’ordine ti aiuterà
a migliorare il tuo futuro. Finanziariamente, puoi investire da maggio a luglio, ma solo attraverso
canali fidati. In amore partirete con la moviola e ciò potrebbe portare anche separazioni per
coppie che non funzionano. Guarda al futuro e ai contatti, cercando in essi la persona che ti
stima e, perché no, l’anima gemella che ti comprenda e ti supporti. A settembre fermati e fai un
bilancio provvisorio: i cambiamenti non sono conformi alle tue aspettative? Hai ancora tempo,
datti da fare! Matrimoni agevolati in primavera. Favorite le coppie Ariete-Pesci e Ariete –
Gemelli.

Toro
Urano è in transito nel tuo segno dal 2021, per cui dovresti essere già immerso nei cambiamenti
che dovranno proseguire, polemiche comprese. L’anno parte bene e Febbraio sarà un mese
importante per chiarimenti e modifiche nell’ambito lavorativo, soprattutto in merito agli orari.
Giove nei contatti ti aiuterà con nuove amicizie o nuovi colleghi. Venere sarà dalla tua, ma, anche
se hai al tuo fianco chi ti ama, non vorrai concederti. Le coppie solide non subiranno cedimenti
ed i single saranno più attraenti che mai nei mesi di gennaio, febbraio e luglio, mese perfetto per
matrimoni o sorprese romantiche. Lasciatevi andare alla passione ed alla tentazione. Attenzione
alle coppie Toro-Gemelli perché grandinano dispetti! Qualche bisticcio con i compagni della

Bilancia, appianabile, e favorite le relazioni con Cancro e Capricorno. La parola d’ordine in amore
è “follia”, mi raccomando. Bene il settore finanziario, ma stai calmo nei momenti di pigrizia,
manna del cielo per la tua serenità e per riflettere, aumentando la tua autostima. La lentezza è
saggezza, la passione è follia, l’amore è imprevedibilità e l’amicizia è fiducia. Cerca la pace in te
e... non correre!

Gemelli
State calmi, non agitate le acque e aspettate maggio per le situazioni legali. Il 2022 inizia con
dubbi in amore e con una certa tristezza, ma da giugno a settembre avrete un riscatto
sentimentale. Il 2022 ti consiglia di evitare gli eccessi, i rinnovi di contratto, ecc. Buone
prospettive lavorative da maggio in poi. Cerca di cambiare squadra di lavoro e colleghi. Saturno ti
protegge, ma attenzione ai contratti, ribadisco. In estate oro che cola per amicizie e lavoro.
Attenzione alla forma fisica da rimettere in sesto con diete e movimento onde poter affrontare
al meglio un anno molto impegnativo. Non prendere decisioni affrettate, chiarisci i rapporti con
chiunque ti circondi e non ti preoccupare se l’amore ti sbigottirà un po’. Un buon anno per
cercare casa e cambiare residenza, anche se fino a giugno sarà preferibile pianificare, iniziando
ad agire da luglio in poi. Cerca di circondarti di persone che ti stimano e rispondi al telefono in
settembre: qualcuno potrebbe offrirti una bella opportunità. Svecchiati e apri la mente a nuovi
progetti. Saturno ti protegge, ma, ripeto, stai fuori dalle questioni legali. Coltiva un nuovo hobby
e concentrati sulla tua voglia di solidità, specie nei sentimenti. Favorite le coppie Leone –
Gemelli. Rapporti nervosetti con Acquario, Scorpione e Vergine: sincerità e calma siano il vostro
mantra.

Cancro
...E finalmente spuntò la luce! Il lungo, buio ed umido tunnel è terminato, adesso potete entrare
in autostrada: occhio al traffico! Mamma mia, che periodo! Anni d’ingiustizie, di sfiga e quanto di
più negativo ci possa essere finalmente saranno spazzati via dalla vostra attitudine all’arte ed alla
creatività; particolarmente favoriti, infatti, musicisti, pittori, scrittori ed artisti in genere.
Scrollatevi dal rosso manto la neve, aprite i bottoni e respirate aria di primavera. Forza, tirate
fuori dai cassetti i progetti inediti, le idee ed i vostri sogni: è l’ora della riscossa! E se non vi
ascoltassero, voi alzate la voce che, quest’anno, ruggirà più di quella dei leoni. A tratti ti sentirai
disorientato, ma farà parte del gioco, tranquillo. I momenti più proficui per sistemare situazioni
finanziarie pesanti, o relazioni amorose stagnanti, saranno ad inizio e fine anno. Le sofferenze ti
hanno fatto crescere moltissimo, generando anche invidie, ed il tuo essere al centro di
polemiche svanirà, lasciandoti, finalmente, libero di pensarla come vuoi, anzi, porterai anche un
pizzico di fortuna a chi ti frequenterà e seguirà ( a buon intenditor...). Sei una persona
esigentissima, certo, ma la tua precisione ed il tuo grande talento nell’organizzazione e nella
guida ti farà raggiungere le mete tanto ambite, aiutando chi ti strizzerà l’occhio. Ti sei
allontanato da qualcuno, o da un ambiente che non ti piaceva? Perfetto! Pochi ma buoni sarà il
tuo motto! E chi non ti merita, si scansi. Evita accuratamente le collaborazioni incostanti,
modello palla al piede, e cerca collaboratori seri e determinati. Non essere severo con te stesso,
non avere paura e buttati. La tua saggezza abbraccerà i tuoi affetti ed il tuo amore per la famiglia
porterà qualche cicogna in più. Un consiglio: depenna i Social negativi e scrivi per te stesso, non
per gli altri. A giugno prenditi una pausa di riflessione ed a marzo mettiti l’anima in pace perché
sarà un mese decisamente no. Sposta le date. L’amore? Quest’anno avrai altro per la testa, per
cui dovranno ben faticare gli amanti a rincorrerti, sono, però, favoriti i matrimoni nel tuo mese,

luglio, il migliore dell’anno a 360°, soprattutto con Bilancia e Vergine. Dissidi, soprattutto pratici,
con il Capricorno ed il Leone. Occhio ai tradimenti dello Scorpione e con l’Acquario è meglio
restare buoni amici che il matrimonio non sa da fare.

Leone
Avete voluto la bicicletta? Ora dovete pedalare e siete stanchi. Forza, forza! State per avere delle
ricompense, ma dovrete impegnarvi molto, specie nel lavoro. Programma bene e preparati per il
mutamento da luglio. Pianeti in ottimo aspetto per cambiare casa e vita. Cercate di ascoltare il
partner e chiarite bene tutto. Ottimi incontri a maggio, ma Saturno opposto rende ogni passo
pesante. Attenzione alla tua paura di non essere all’altezza, potrebbe incupirti. Il 2022 sarà un
anno di rinnovate battaglie che affronterai a testa alta, nonostante Saturno. Lascia perdere le
opinioni altrui, perché tu vinci con i fatti. Rimboccati le maniche e non temere di scendere le
scale: le risalirai subito. Il tuo è un segno forte, leale, intraprendente, però evita le competizioni
e segui di più il tuo cuore. Cerca complicità in amore: essa rafforzerà anche la tua vita
professionale. E’ noto che tu faccia splendere chiunque ti frequenti, ma accertati che chi ti ama ti
reputi indispensabile. Il 2022 è l’anno della ricerca di novità e della trasgressione. Cerchi storie
stravaganti, oppure avventure passionali, da una notte e via, eppure, sotto sotto, Saturno farà
emergere il tuo desiderio di stabilità relazionale che tu bloccherai, affrontando solo storie
divertenti e veloci. Discorso diverso per le coppie che potrebbero incorrere in polemiche e
battibecchi. Purtroppo, l’amore e la passione che piacciono a te esistono solo nei testi mitologici,
mi dispiace, però è bellissimo il tuo romanticismo che richiama all’antica Grecia (prova a
frequentare un Cancro, non si sa mai...). Ahimè, la realtà, però, vive di materialismo e ti vedrai
costretto a discutere per questioni di soldi. Occhio alle finanze, quindi. Valuta bene ogni uscita e
cerca di gestire al meglio le entrate. Favorite le relazioni con i Gemelli e non mollate con i Pesci:
dovete superare le difficoltà. Discussioni accese con la Bilancia che vi vuole concreti e con lo
Scorpione (che tanto vi attira, ma non fa per voi). Bene con il Sagittario. Attenzione ai colpi di
spada con l’Acquario: è amore, non guerra!

Vergine
In questo 2022 non dovete mai perdere un attimo di tempo, soprattutto perché i primi due mesi
dell’anno vedranno successi e novità interessanti. Siete avvinti in una spirale da voi stessi creata,
quindi fate mea culpa, abbassate la testa e procedete. Non è colpa di nessuno se non sapete dire
di no. Ad aprile sarà meglio che fermiate per sempre tutte le situazioni che non vi soddisfano
più, in ogni campo, non perdendo mai di vista ciò che normalmente accantonate, ossia le
esigenze del cuore. Siete troppo soli. Giove in conflitto vi farà rivedere gli accordi e le clausole a
giugno, esso stesso porrà fine alle coppie che scricchiolano da tempo, fate, dunque, molta
attenzione ai vostri rapporti con Pesci, Sagittario e Gemelli. I single potrebbero avere occasioni in
giugno e settembre con segni a loro più affini. Ottima sintonia con i Vergine, gli Scorpione ed i
Capricorno, mentre l’Acquario potrebbe trarre solo benefici dalla vostra presenza. E’ un anno
colmo di cose da fare e da portare a termine, un anno in cui consiglio di fare attenzione alle
finanze.

Bilancia
Cari Bilancia, da tempo aspettate una luce che non arriva: per ora è buio. Diciamo che da
novembre 2021 tribolate e non poco, per cui lo stress da ansia vi infligge qualche colpo basso
nella salute (occhio alle difese immunitarie. Consiglio terapie multivitaminiche). A marzo tornerà
Venere attiva, per cui ci sarà uno sblocco dei problemi che vi farà respirare un pochino anche in
estate, ma solo se tu vuoi veramente uscire dalle situazioni, perché se resti in bilico, come ami
fare, ogni situazione si protrarrà negli anni. Nel 2022 avrai la sensazione di ripartire da zero in
tutto e mille dubbi ti assaliranno nella vita sentimentale da gennaio a marzo. Penserai più al
lavoro che al resto, perché la luce di riferimento non c’è. Aprile sarà, però, l’unico mese positivo
per fare proposte matrimoniali. Giugno sarà negativo e ciò che traballa cadrà. Per le questioni
lavorative muoviti solo in luglio. Giove ti consiglia di non spendere oltre il mese di giugno.
Attenzione agli eccessi, alle spese per le abitazioni ed agli investimenti. Meglio che tu agisca, con
premura, entro maggio. In estate stai economicamente fermo, niente partenze o viaggi ed
elimina beni in eccesso che ti porterebbero spese inaffrontabili in futuro. Niente acquisti fino a
dicembre, mese in cui potrai sbizzarrirti con i regalini di Natale. Occhio alle clausole ed ai cavilli
scritti in piccolo. Le stelle premiano i Bilancia più testardi e curiosi con la serenità. Favorita la
coppia Bilancia- Pesci. Attenzione al Cancro! Li amate tantissimo, ma quest’anno vi
presenteranno il conto e vi conviene pagare o niente pesce per pranzo: a buon intenditor poche
parole. E non traditeli!

Scorpione
Cari Scorpione, rilassatevi. Il 2022 desidera che non facciate le cose di corsa. Prendete tutto con
calma e, magari, iscrivetevi a Yoga. Giove è in ambito utile per aggiustare le questioni lavorative
e per dare concretezza all’amore. Febbraio e marzo saranno mesi importanti per amare, mentre
gennaio porterà polemiche. Le coppie che si amano devono appianare le divergenze e trovare
punti in comune, mentre ai single consiglio vivamente di trovare storie leggere e part-time:
nessun impegno. Critico per tutto il mese di giugno. Da settembre le opportunità non
mancheranno. Giove aiuta i creativi e gli artisti, per cui, dall’autunno, buttati: sarai ammirato,
ma occhio a non fare scelte sbagliate. Niente polemiche in agosto, il peggior mese dell’anno.
Maggio è proficuo per impostare nuovi progetti. Il 2022 sarà un anno faticosissimo con Saturno
contrario, ma lo affronterete bene se ritroverete la tranquillità interiore. Critico il rapporto con il
Capricorno che potrebbe dare in escandescenza. Ottimo Scorpione- Pesci.

Sagittario
E, come ogni anno, dopo il brindisi tu sei pronto a partire, a cercare, a fare, a rincorrere i sogni
per volare via. Sollevati, dunque, ma solo nella professione. Il 2022 non è l’anno dell’amore per
te; sarai confuso e litigherai per la casa, o per le mancate entrate del tuo partner. Giove attivo da
maggio, però, ti darà tregua in estate, mesi in cui sarai passionale e deciderai di avere un figlio. I
tuoi progetti partono lentamente, ma inizieranno a decollare da luglio. Sei in una botte di ferro
in estate. Economicamente, niente spese extra e tutto procederà liscio. Luglio ti porterà consigli,
idee e nuove amicizie. Buon periodo con i Gemelli. Evita i Cancro.

Capricorno
Sei tosto, soprattutto nei primi quattro mesi dell’anno. Le coppie forti si rafforzeranno, ma i
single tenderanno a stare bene da soli. Anno di conferme, di nuovi incarichi e di vittorie
economiche. Dodici mesi più volti al lato economico-professionale che alla famiglia. Le amicizie,
invece, scricchioleranno e potrebbero lasciare macerie intorno a te, se non deporrai le armi
scusandoti. Segui la tua spiritualità e dedicati ad essa con passione, però applicala anche alla vita
quotidiana. Ritrova te stesso. A luglio dovrai prendere decisioni su quali progetti tagliare e quali
no. Sarò un mese in cui detterai legge, ma attenzione ai segni d’acqua che potrebbero freddare il
tuo entusiasmo, perché non ti daranno modo di comandare ed il guaio è che avranno ragione
loro. Maggio e giugno saranno mesi critici per eccesso di rabbia. Mese top per una vacanza
luglio: molla tutto e parti, magari con un Pesci!

Acquario
Le tue iniziative partite lo scorso anno andranno avanti senza intoppi, salvo che sia proprio tu a
decidere di crearteli. Rinnovare un contratto sarà facile, ma muterai orari, colleghi, lavoro e tutto
sarà diverso. La professione sarà premiata da luglio in poi. In amore avrai calore quanto basta. La
tua voglia di libertà si farà da parte per “accasarsi”, ma valuta se ciò che hai è quel che vuoi. Sii
sincero con te stesso e metti in ordine la casa. Cielo sereno, comunque, con Giove che vi porterà
denaro in più. State vicino ad un Vergine che avrà bisogno dei vostri consigli. Coltivate di più le
amicizie che trascurate da anni.

Pesci
Giove è favorevole perché si trova nel vostro segno, per cui avanti tutta! E’ il vostro anno!
Dispiegate le vele, mollate gli ormeggi e salpate verso nuovi orizzonti professionali che vi
doneranno non poche soddisfazioni, lasciando dietro di voi la scia nera dei problemi avuti nel
2021, soprattutto per chi è stato male. Dimenticherete tutto ciò che vi dette disagio: situazioni,
persone, cose. Venere, Marte e Giove saranno attivi e solleciti in amore, per cui tutto procederà
benissimo. Io direi che sarebbe ora di dire quel “sì” che da tanto aspettate... Anno di libertà, di
respiro, di progetti. I separati volteranno pagina e staranno bene. Il lavoro non ha ombre, così
come lo studio. Ciò che vorrai, avrai, ma devi desiderare. Ottime le situazioni legali. Ottimo il
mese di giugno, critico, invece, il mese di dicembre. Ricordati che il must del 2022 è “ Io voglio
stare bene, io desidero cambiare”. Un appunto: ricordati degli amici, un po’ trascuratelli negli
ultimi anni.

BUON ANNO A TUTTI.

