
 

 

Oroscopo delle Fate estate 2022 

le Fate svelano, con le loro divinazioni, il corso dell’estate 
rivelando le fasi positive, neutre e contrarie che provengono 

dagli Universi che esistono aldilà dei normali sensi, oltre il tutto 
e liberano gli incanti, per favorire la situazione sentimentale, 

fisica e lavorativa,  costellando il cammino con gocce di magia 
contenenti energia positiva, prosperità, forza, benessere e 

fortuna, ma per questo pretendono impegno per affrontare 
le grandi sfide che il destino pone sul cammino durante il 

corso della stagione e rivelano anche le magie dei pleniluni 
per raggiungere la tanto sospirata felicità. 



A R I E T E 

La Fata che Combatte quest’estate si aspetta da te qualcosa 
di speciale in fatto di responsabilità, risultati professionali e 
azioni che ti permetteranno di non passare inosservato e 
dona quella strana voglia di cambiamento in amore, in special 
modo da luglio in poi, perché le stelle, molto complici in 
questa stagione, intervalleranno momenti di passione e di 
sentimento ad altri in cui sarai al massimo con le emozioni. 
Eccezionalmente in questi mesi estivi saranno possibili dei 
miglioramenti per quanto riguarda la sfera affettiva mentre i 
mesi autunnali sembrano presagire qualcosa che dovrà essere 
preso in seria considerazione. Sarà un’estate magica ma, solo a 
partire dai primi giorni dell’autunno, avverrà il momento 
incantato che ti mancava da tempo e fino al termine del 
prossimo anno, sarà la fonte del tuo riscatto che potrà 
consentire un netto miglioramento in tutti i campi della vita. 

 

T O R O 

La Fata che Possiede, quest’estate, ti offre su un vassoio 
d’argento tanta soddisfazione e tanta felicità ma pretende in 
cambio un maggior impegno e determinazione verso la 
carriera e la famiglia per poter continuare a ricevere 
benessere, amore ed energia e incuterti la sicurezza 
necessaria nell’affrontare positivamente i cambiamenti. Già in 
questi mesi estivi, sotto una spinta positiva delle costellazioni 
potrai consolidare un rapporto affettivo ma, siccome tutto può 
succedere, specialmente nell’ambito sentimentale, può 
capitare anche un “incontro speciale” che nel tempo potrebbe 
diventare quello giusto. L’estate ti farà vivere un evento che 
farà scaturire effetti speciali di cambiamento con novità 
positive in amore che  potrebbe farti innamorarti di qualcuno di 
nuovo… Ottima la salute e novità positive sul lavoro con la 
possibilità di vedere potenziare la tua ascesa in società.  



G E M E L L I 

La Fata che Comunica, quest’estate ti autorizza a brillare di 
nuovo e ti concede occasioni uniche e  vincenti di conoscenze 
fortunate che potranno permetterti di incominciare a 
muoverti e a reagire alla solitudine. Sarà un’estate piena di 
splendide novità sentimentali e materiali che ti faranno 
tornare la voglia di ridere e giocare sia in amore, nella salute  
che sul lavoro che torna magicamente all’insegna della buona 
sorte e ti garantirà per questi mesi estivi la resistenza fisica e il 
vigore nell'azione donandoti energia e vitalità anche in aspetto 
psicologico. I futuri mesi autunnali trascorreranno tranquilli 
all’insegna dell’entusiasmo giovanile on la voglia di ridere e 
scherzare che avevi da ormai tanto tempo dimenticato e fino a 
fine anno sarà tutto molto positivo fino a trascorrere le feste di 
fine anno in un clima di serenità in buona compagnia sia di 
parenti che di amici.  

 

C A N C R O 

La Fata che Nutre ti aiuterà, dopo anni di severa penitenza, a 
cambiare la sorte e il destino e di vivere in un nuovo mondo 
che non conoscevi e promette di rendere curiosa e divertente 
la tua estate regalandoti occasioni per viaggiare e spostarti 
non solo con il corpo ma anche con la mente ma ti impone 
seriamente di affrontare con determinazione tutti i dubbi e le 
domande sul tuo passato stile di vita. La forza e il coraggio ti 
aiuteranno molto ed interverranno a riparare i danni provocati 
dello stress psicofisico degli anni passati. Sempre in modo 
positivo ti verrà in aiuto una grande energia di trasformazione 
sia nel modo di agire che nel modo di pensare con profondi 
cambiamenti in tutti i settori della vita specialmente nei 
sentimenti dove potrebbe nascere un amore importante e, nel 
lavoro, senza grandi aspirazioni da parte tua potrebbero 
presentarsi possibilità di promozioni ad alte cariche sociali.  



L E O N E               
La Fata che Splende quest’estate ti sconsiglia i cambiamenti e 
ti vuole donare una magica forza e tanta energia per 
affrontare il destino che quest’estate potrebbe rendere 
meno leggero il tuo modo di vivere e vuole soprattutto farti 
concentrare sulla famiglia che ora esige più cura sia per le 
cose che per la casa. Una stella cadente, nei giorni centrali 
d’agosto, aumenterà le occasioni meravigliose di affascinare 
qualcuno oppure essere ammaliato. Dopo anni di fatiche 
avverranno finalmente quei cambiamenti positivi e magica vita 
ma dovrai avere forza, tenacia e l’audacia per poter ricevere 
dalle stelle questi piccoli favori. In ogni caso per non incorrere 
in seri problemi sia sul piano affettivo che sul lavoro mitiga la 
tua aggressività che potrebbe esplodere in ogni momento, ma 
in ogni caso la vita tornerà magicamente a rifiorire in tutti i 
settori.  

 

V E R G I N E              
La Fata che Conserva quest’estate ti assicura l’arrivo di un 
nuovo tempo per la felicità permettendoti di rivedere piani, 
progetti e realtà in modo saggio, intelligente e costruttivo 
con tanta voglia di cambiamento. Le stelle, smettendo di 
ostacolarti, ti faranno fare pace con tutto ciò che stimola, 
piace e diverte dimostrandoti nei fatti un nuovo e brillante 
futuro fatto di felicità, benessere, vigore e serenità. Tanta 
positività sia nella sfera affettiva, che lavorativa e fisica, una 
protezione che durerà per tutto l’anno e che in molti casi 
porterà sviluppi molto interessanti in tutti i settori della vita. 
Negli affetti, la voglia di partecipazione  e collaborazione ti 
aiuterà nei rapporti con una aumentata capacità di analisi e di 
critica che potrebbe condurti al matrimonio o ad una seria 
convivenza, anche sul lavoro, potrai trasformare le speranze 
degli ultimi tempi in tante grandi certezze.  



B I L A N C I A 

La Fata che Ama quest’estate vuole più serietà e attenzione 
verso chi ne ha tanto bisogno facendoti muovere da 
protagonista dentro un “presente” sempre importante e 
imprevedibile, alternando persone che ti apprezzano a 
persone che ti sfidano. Quest’estate le stelle ti regaleranno 
amore e seduzione con un forte bisogno di considerazione 
che potrebbero ridare un senso alla tua vita. Ci saranno 
periodi fortunati e altri un po’ meno, però grazie ad un grande 
aiuto psicologico riuscirai a superare anche i momenti più 
difficili. Un bel raggio di sole, nella sfera affettiva, ti invaderà 
d’amore con delle piccole sorprese che, se riuscirai ad 
apprezzare, accettandole come doni del cielo, certamente a 
partire già dai primi giorni d’autunno potrai tornare a far 
risplendere la tua proverbiale bellezza.  

 

S C O R P I O N E 

La Fata che Penetra quest’estate ti farà dono di tanta 
fortuna, felicità e ottimismo camminando mano a mano con 
le stelle e potrai vivere liberamente senza più nasconderti ma 
il cielo consiglia ancora un po' di prudenza per non cedere al 
nervosismo e per non scatenare brusche reazioni 
mantenendo un comportamento serio e corretto. I mesi 
estivi si preannunciano fantastici e inizia già a farsi sentire dai 
primi giorni di luglio e questo andamento magico continuerà 
anche nel corso dei mesi successivi. La forza propulsiva della 
fortuna farà cadere a pioggia benessere e prosperità con grandi 
miglioramenti e in alcuni casi anche fatti fantastici impensabili 
ed irripetibili. Non dimenticare anche la felice combinazione di 
soddisfazioni, felicità e fortuna ti sorriderà nel lavoro 
dipendente ma soprattutto se sei un imprenditore.  

 



S A G I T T A R I O 

La Fata che Viaggia ora ti vuole donare tutta la libertà di 
vivere come vuoi tu, leggera quanto basta per non annoiarti e 
osare con qualcosa che prima poteva rallentare i tuoi sogni, 
ma devi farlo da subito muovendoti liberamente e 
restituendo più importanza alla tua vita con le risposte che 
stavi cercando da molto tempo. L’estate, eccezionalmente 
fantastica sarà vissuta all’insegna del movimento in tutti i 
settori della vita ma per vedere un deciso sussulto emozionale 
che ti farà battere il cuore dovrai attendere l’autunno. La svolta 
del destino sarà, quando dai primi di Novembre vedrai entrare 
trionfalmente e finalmente la tanto sperata fortuna. Questi 
mesi estivi saranno da vivere con gioia perché avrai una spinta 
all'azione positiva dove vedrai amore, salute e lavoro in netta 
evoluzione  

 

CAPRICORNO 

La Fata che Governa ti sta donando la forza e il coraggio che 
servono a dare corpo ad un progetto e a un disegno che non 
puoi più lasciare in fondo ad un cassetto e che ti aprirà uno 
spiraglio importante che sembra fatto apposta per mutare 
qualcosa di intimo e di personale che tirerà fuori il meglio di te 
senza farti più accontentare delle piccole cose dimostrando al 
mondo quanto vali. Sarà un’estate eccezionale e finalmente 
potrai cogliere i frutti del duro lavoro degli anni passati e senza 
togliere nulla ai giovani del segno le previsioni di successo 
riguarderanno soprattutto i più avanti nell’età. Naturalmente 
anche i giovani, dopo la fine degli studi, saranno premiati e la 
tenacia garantirà loro l’entrata trionfante nel mondo del lavoro. 
Pochi saranno i giorni di noia perché essendo tra i favoriti delle 
stelle sia affetto, salute e lavoro miglioreranno sia a livello 
emotivo che fisico. 

  



A Q U A R I O  

La Fata che Progetta nel raccontare il tuo amore per tutto ciò 
che è originalità ti aiuterà quest’estate a dare spazio agli altri 
celando il tuo ego ma ti porterà in alto donando passione ed 
energia che consente di farti sentire importante, attivo e 
indipendente ma ti sconsiglia di continuare ad essere un 
ribelle impaziente. Nei mesi autunnali dovrai fare i conti con un 
intervallo di tempo decisamente tranquillo anche se non 
comporta dei grossi e insanabili problemi ma dovrai fare 
attenzione ad usare strategie d’amore per non dover poi 
cambiare lo stato delle cose. Lo stile di vita e la salute hanno 
necessità di una verifica e anche il settore sentimentale 
dovrebbe essere tenuto sotto osservazione per non dover  
incorrere in infatuazioni incurabili che potrebbero alterare il 
sistema psicofisico e familiare.  

 

P E S C I                
La Fata che Sogna chiude i tristi tempi di austerità e perdita di 
entusiasmo e ti aiuta a realizzare i nuovi progetti nella vita 
con grandi iniziative sbloccando tutti i sogni d’amore e le 
promesse di felicità lasciate per troppo tempo in sospeso. La 
Stella del successo ti accompagna per mano come una vera 
principessa in una bella favola con cambiamenti fantastici di 
vita verso un futuro fatto di benessere e prosperità. Durante 
quest’estate il dodicesimo segno dello zodiaco  sarà uno dei 
più fortunati in tutti i temi esistenziali e avrai, la soluzione 
definitiva di vecchi dilemmi che si trascinano da ormai troppo 
tempo. Migliorerà l'aspetto sentimentale e affettivo, 
specialmente se sei in coppia stabile e potrai consolidare il tuo 
rapporto davanti all’altare. Anche il lavoro e la salute 
beneficeranno di questo clima favorevole e benefico che 
controllerà positivamente tutto quanto riguarda la psiche. 


