


OROSCOPO 2020

Amore, denaro e fortuna per tutti i 12 segni



ARIETE



💘 AMORE 

Il 2020 sarà un anno tendenzialmente positivo per tutto quello che riguarda
l'amore e i sentimenti.
Faticherai a trovare una stabilità nel corso dei primi mesi, ma a partire da 
Aprile ci sarà una svolta inaspettata che ti permetterà di realizzare quello 
che desideri. Non farti prendere dall'ansia e dalla fretta di arrivare a una 
conclusione, perché si tratta del modo migliore per far scappare la persona 
che ami

💶 SOLDI/LAVORO

Alti e bassi che andranno avanti per tutto il 2020, che non sarà 
particolarmente positivo dal punto di vista economico. Purtroppo gli astri 
in questo anno non ti sono favorevoli e dovrai cercare di fare il possibile 
per non trovarti in situazioni di difficoltà. Questo significa che dovrai 
cercare di risparmiare il più possibile, mettendo via quanto necessario per 
superare i momenti difficili.

⭐ FORTUNA

Avrai la fortuna dalla tua parte nella seconda metà dell'anno, e questo 
significa che potrebbe arrivare anche qualche piccola vincita al gioco. 
Niente di grosso, e soprattutto niente che possa arrivare investendo grosse 
cifre, quindi evita di farti prendere la mano.



TORO



💘 AMORE 

I mesi migliori se stai cercando una nuova relazione saranno sicuramente 
quelli di Febbraio, Giugno e Ottobre, mentre i mesi più positivi se hai già 
un partner saranno Marzo e Agosto. Sarà in ogni caso un anno che non 
porterà grandi sconvolgimenti nella tua vita per quanto riguarda l'amore, 
anche se potrai trovare il modo di cancellare alcune difficoltà del passato e
iniziare a pensare al futuro con fiducia. Una persona potrebbe cercare di 
tornare dal tuo passato ma fai attenzione, perché non è cambiata di una 
virgola, e i problemi che avevate si ripresenterebbero dopo poco tempo.

💶 SOLDI/LAVORO

Gli astri saranno dalla tua parte per quanto riguarda le finanze, e avrai 
qualche entrata extra oltre alla possibilità di trovare un nuovo e migliore 
lavoro in caso tu non fossi più soddisfatto di quello attuale.
Tutto andrà per il meglio da questo punto di vista, fai attenzione solo agli 
investimenti, non cercare rendimenti troppo elevati ma mantieni un profilo
prudente e conservativo.

⭐ FORTUNA

La fortuna non mancherà, soprattutto nel secondo e nel quarto trimestre 
dell'anno, ma tendenzialmente sarà un'annata che ti regalerà più gioie che 
dolori. Attenzione solo a non approfittarne e a non tirare troppo la corda. 
Goditi quello che arriverà senza cercare di ottenere traguardi 
irraggiungibili.



GEMELLI



💘 AMORE 

Il 2020 ti porterà quello che da tempo sogni, sia che tu abbia già una 
relazione sia che stia cercando la persona giusta per il tuo futuro.
Sarà un anno molto positivo per l'amore, soprattutto per i nati nella 
seconda decade.
Non forzare la mano perché tutto arriverà in maniera spontanea e naturale, 
quindi meglio restare in attesa e non affrettare i tempi.

💶 SOLDI/LAVORO

Situazione piuttosto complicata quella che riguarda gli aspetti economici, 
soprattutto se sei in cerca di un nuovo lavoro. Gli astri non ti sono 
favorevoli e non sono favorevoli nemmeno per quanto riguarda gli 
investimenti. Sarà un 2020 piuttosto difficile da questo punto di vista e 
dovrai cercare di superare le difficoltà senza farti prendere dallo sconforto.
Non credere a false promesse da parte di persone che conosci poco e che 
vogliono solo guadagnare qualcosa sulla tua pelle.

⭐ FORTUNA

Il 2020 ti vedrà vivere giornate in cui avrai il pieno sostegno delle stelle ad
altri in cui penserai che la sfortuna si stia accanendo su di te. La chiave di 
tutto sarà riuscire a non esaltarsi nelle giornate positive ma soprattutto a 
non deprimersi durante quelle negative. Se troverai il tuo equilibrio 
riuscirai a uscirne a testa alta.



CANCRO



💘 AMORE 

Il 2020 sarà l'anno che aspettavi da tempo, e che ti permetterà di trovare 
l'anima gemella o di consolidare il rapporto che già hai in essere.
Gli unici mesi non troppo positivi saranno Febbraio e Agosto, ma per il 
resto sarà un crescendo di emozioni e di situazioni positive che ti 
consentiranno di ricordare questo 2020 come uno dei migliori anni della 
tua vita dal punto di vista dell'amore.

💶 SOLDI/LAVORO

Se sei in cerca di un nuovo lavoro il 2020 sarà l'anno della svolta per te, 
dato che avrai più di una opportunità e riuscirai a sistemarti come desideri. 
Positività anche per quanto riguarda investimenti e cause legali. Insomma, 
avrai soddisfazioni economiche qualunque sia la tua situazione e le tue 
necessità.

⭐ FORTUNA

Si prospetta un anno molto positivo per quanto ti riguarda in tutti gli 
aspetti della tua vita. L'unica accortezza che dovrai avere è quella di non 
fare il passo più lungo della gamba e di fidarti solamente delle persone che
conosci da tempo. La tua positività e il tuo stato di grazia saranno 
contagiosi, quindi potrebbero avvicinarsi a te persone interessate solo a 
trarne profitto.



LEONE



💘 AMORE 

Ti attendono mesi difficili per quanto riguarda l'amore, almeno fino alla 
metà del 2020. Tutto sembrerà irraggiungibile, e la felicità sentimentale un
miraggio lontano e impossibile da afferrare.
Fortunatamente la situazione cambierà drasticamente, in meglio, a partire 
dal mese di Luglio, per un'estate che sarà quasi magica, e che cancellerà in 
poco tempo le sofferenze di inizio anno.
Cerca di resistere e non perderti d'animo perché quello che desideri è meno
lontano di quanto tu non possa pensare.

💶 SOLDI/LAVORO

Soldi e soddisfazioni economiche non mancheranno in questo 2020, 
soprattutto se saprai usare la testa più dell'istinto e fidarti solo di persone 
che ti vogliono realmente bene. Ci saranno miglioramenti a livello 
lavorativo e situazioni che ti permetteranno di ottenere qualche piccolo e 
insperato profitto. Evita ogni investimento nei mesi di Giugno e Luglio che
saranno i peggiori dell'anno.

⭐ FORTUNA

Sarà un 2020 dalla doppia faccia, con una prima metà decisamente 
sfortunata in cui penserai che niente ti vada per il verso giusto e una 
seconda parte che sarà invece un crescendo di situazioni positive a tutti i 
livelli.
Dovrai tenere duro quando tutto sembrerà andare nella direzione sbagliata 
e potrai avere grandi soddisfazioni appena le cose inizieranno ad andare 
bene.



VERGINE



💘 AMORE 

Una nuova persona farà il suo ingresso nella tua vita tra il primo e il 
secondo trimestre dell'anno, portando una ventata di freschezza ma anche 
un'instabilità che ti farà vacillare.
Sarà un 2020 all'insegna delle emozioni forti, che ti permetterà di vivere 
momenti di amore passionale e coinvolgente e momenti di buio dei 
sentimenti e di grande difficoltà.
La chiave di tutto sarà trovare una tua stabilità e cercare di non farti 
prendere troppo dai sentimenti improvvisi e dai fuochi che bruciano 
fortissimo ma che si spengono in maniera molto rapida.

💶 SOLDI/LAVORO

Se sei in cerca di una nuova occupazione dovrai attendere fino al terzo 
trimestre per vedere soddisfatte le tue aspettative. La cosa positiva è che 
quello che riuscirai a ottenere sarà più di quanto tu non possa sperare 
attualmente, quindi varrà la pena aspettare.
Poche possibilità invece di entrate extra o di guadagni da investimenti o da
pendenze legali in corso. Cerca di contenere le spese in attesa di tempi 
migliori.

⭐ FORTUNA

La fortuna non mancherà in questo 2020 ma a volte potrebbe essere 
un'arma a doppio taglio. Qualcosa di bello che ti capiterà potrebbe infatti 
avere ripercussioni negative in seguito e trasformare la gioia in sofferenza. 
Tieni quindi i piedi per terra ed evita esaltazioni momentanee che ti 
potrebbero portare fuori strada.



BILANCIA



💘 AMORE 

Alcune situazioni favorevoli ti permetteranno di ricucire lo strappo con 
qualcuno che non senti da tempo ma che ha sempre un posto speciale nel 
tuo cuore. I mesi di Aprile e Maggio saranno fondamentali per definire 
quello che sarà il tuo futuro in amore, ma le condizioni perché tutto si 
risolva per il meglio e tu possa trovare la felicità che cerchi ci sono tutte. 
Dovrai solo avere la capacità di non farti prendere dall'indecisione e 
seguire la strada giusta senza avere paura.

💶 SOLDI/LAVORO

La situazione migliorerà sicuramente rispetto al 2019, sia per quanto 
riguarda il lavoro che per gli investimenti. Non troverai ancora l'equilibrio 
che cerchi, ma i mesi centrali dell'anno ti permetteranno di fare un salto di 
qualità importante, seppur non definitivo.
Non lasciare nessuna strada intentata perché più farai più gli astri saranno 
generosi con te.

⭐ FORTUNA

Non sarà il tuo anno fortunato ma vivrai comunque momenti positivi e 
avrai situazioni che ti permetteranno di trovare gioia e soddisfazione.
Decisamente pochissima fortuna al gioco, che dovrai quindi evitare a ogni 
costo. Un incontro fortunato potrebbe invece portarti una nuova amicizia 
che ti scalderà il cuore anche per gli anni a venire.



SCORPIONE



💘 AMORE 

Si prospetta un 2020 magico per quanto riguarda l'amore e i sentimenti, 
che ti permetterà di superare le difficoltà e i problemi del passato. Avrai la 
possibilità di scegliere quale sarà il tuo futuro, prendendo in mano la tua 
vita sentimentale. Il tuo magnetismo e il tuo fascino ti renderanno 
irresistibile e più di una persona vorrà fare parte in maniera permanente 
della tua vita. Approfittane e goditi un anno che sarà spettacolare.

💶 SOLDI/LAVORO

Il contraltare della fortuna in amore saranno delle difficoltà dal punto di 
vista economico che ti accompagneranno per tutto l'anno, in particolare nei
mesi di Ottobre e Novembre. L'unico rimedio che avrai sarà quello di fare 
scelte oculate e conservative, in modo da non sprecare soldi e tempo e 
cercare di minimizzare gli effetti negativi delle scarse entrate.

⭐ FORTUNA

Il 2020 sarà un anno di forti contrasti per te, con la fortuna che ti aiuterà 
tantissimo in alcuni ambiti, come i sentimenti e l'amicizia, lasciandoti 
invece totalmente scoperto per quanto riguarda le finanze e le situazioni 
pratiche di tutti i giorni. Cerca di dare maggiore importanza quindi a 
sentimenti ed emozioni perché saranno il motore che ti permetterà di 
andare avanti nonostante le difficoltà.



SAGITTARIO



💘 AMORE 

La felicità in amore arriverà in questo 2020 proprio quando meno te lo 
aspetti, nel momento in cui penserai di aver perso ogni possibilità.
I mesi più fortunati saranno Gennaio, Maggio e Settembre, ma la tendenza 
generale sarà positiva nel corso di tutto l'anno, a eccezione di Luglio, 
quando qualche piccolo contrattempo ti metterà in difficoltà.
Resisti ai momenti negativi e riuscirai a splendere in quelli positivi.

💶 SOLDI/LAVORO

Situazione generale piuttosto stabile, con qualche piccola soddisfazione 
che potrebbe arrivare in caso di investimenti. Per quanto riguarda il lavoro 
nessuna novità significativa, anche se nel complesso riuscirai ad avere una 
stabilità maggiore rispetto al 2019. Sicuramente non sarà un anno da 
ricordare questo 2020 dal punto di vista economico, ma nemmeno 
particolarmente difficile da superare.

⭐ FORTUNA

Sarà un anno piuttosto meritocratico per quanto ti riguarda, quindi la dea 
bendata non poserà la sua mano sulla tua vita, ma non sarai nemmeno 
vittima di sfortuna o di influssi negativi. Qualche vincita al gioco potrebbe 
arrivare quando meno te lo aspetti, ma non sarà nulla che possa cambiare 
la tua situazione generale.



CAPRICORNO



💘 AMORE 

L'energia e la positività che sprigionerai nel corso di questo 2020 
renderanno tutti gli obiettivi in ambito sentimentale possibili e 
raggiungibili. Se sei in una relazione da tanto tempo troverai nuovi stimoli 
e ci sarà una svolta importante, mentre se sei in cerca dell'amore il secondo
trimestre dell'anno sarà decisivo. In ogni caso gli astri sono dalla tua parte 
e il tuo 2020 sarà perfetto dal punto di vista dei sentimenti.

💶 SOLDI/LAVORO

Situazione che sarà in netto miglioramento rispetto allo scorso anno, e che 
ti permetterà di trovare una stabilità importante dopo periodi di alti e bassi 
decisamente troppo marcati. Un particolar modo se lavori in proprio le 
cose andranno particolarmente bene e potrai raccogliere i frutti del lavoro 
fatto negli anni passati. In caso di investimenti avrai la capacità di 
prendere le decisioni giuste e trarre profitto da quello che farsi.

⭐ FORTUNA

2020 che ti vedrà con il vento alle spalle, e la fortuna che ti spingerà verso 
traguardi che fino a poco tempo fa non ti sembravano nemmeno possibili. 
Se stai cercando casa avrai sicuramente modo di fare la scelta giusta per il 
tuo futuro. Ti aspetta un 2020 che si preannuncia memorabile e 
decisamente molto fortunato.



ACQUARIO



💘 AMORE 

Qualche influsso negativo di troppo renderà difficile trovare l'amore e la 
felicità che stai cercando in questo 2020. Soprattutto i nati nella prima 
decade faticheranno moltissimo a instaurare nuovi rapporti d'amore. Unici 
mesi in controtendenza saranno quelli di Aprile e Giugno, che dovrai 
cercare di sfruttare per mettere le basi della tua felicità in ambito 
sentimentale.

💶 SOLDI/LAVORO

Finanze che andranno a gonfie vele e che ti permetteranno di sistemare 
alcune situazioni pendenti, regalandoti una stabilità che andrà ben oltre 
questo anno. La positività economica si tramuterà in maggior tranquillità e 
ti permetterà di avere relazioni migliori con gli altri per quanto riguarda 
l'amicizia. Investimenti al top nella seconda parte dell'anno.

⭐ FORTUNA

Farai fatica a capire se il 2020 sia un anno fortunato o sfortunato visto il 
contrasto che ci sarà tra sentimenti e denaro. In linea generale saranno 
comunque più gli eventi positivi rispetto a quelli negativi, e per questo 
motivo il saldo alla fine sarà positivo. Il tuo atteggiamento farà la 
differenza per riuscire a limitare i danni quando le cose andranno meno 
bene e per massimizzare invece i risultati nei momenti positivi. 



PESCI



💘 AMORE 

Miglioramento delle tue relazioni lento ma costante, che ti permetterà di 
arrivare alla fine del 2020 con una situazione decisamente positiva. 
Guardandoti alle spalle non ti sembrerà nemmeno di aver raggiunto così 
tanti obiettivi e di aver vissuto un anno così felice. Questo perché non ci 
sarà un singolo evento che farà la differenza, ma avrai le stelle dalla tua 
parte nelle piccole cose, sia che tu stia cercando l'anima gemella sia che ti 
trovi in una relazione stabile.

💶 SOLDI/LAVORO

Anno decisamente fortunato, sia che tu abbia un lavoro da dipendente sia 
che tu faccia l'imprenditore o sia in pensione. In ogni caso le stelle ti 
sorrideranno e ti permetteranno di incrementare le tue entrate e stabilizzare
al meglio la tua situazione economica. Investimenti importanti saranno da 
privilegiare nel corso della prima metà dell'anno.

⭐ FORTUNA

Sarà un 2020 che ricorderai a lungo e che si rivelerà fondamentale anche 
per il tuo benessere degli anni a seguire. Avrai il favore degli astri in quasi 
tutto quello che farai, e se a questo aggiungerai l'impegno personale avrai 
una combinazione vincente che ti spingerà ancora più lontano di quanto tu 
non possa immaginare.


