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Introduzione

Il tuo calendario astrologico personale

Il CALENDARIO CON L'OROSCOPO PERSONALE è un vademecum astrologi-
co per ogni giorno creato di recente. Contiene tutti i transiti personali importanti
che succedono nell'anno, fornendo un testo interpretativo facile da leggere e da
capire senza dover possedere una qualche conoscenza astrologica. Inoltre, fornisce
una serie completa d'informazioni precise ed interessanti per gli astrologi e per tutti
coloro che vogliono esplorare da sé questa materia. Grazie alla sua forma compatta
e alla sua rilegatura, puoi portarlo con te ovunque tu vada.

STRUTTURA DEL CALENDARIO CON L'OROSCOPO PERSONALE:
- Introduzione (questa pagina)
- Le posizioni planetarie della tua carta natale (pagina seguente).
- Tabella grafica con tutti i transiti a lungo termine (pagina dopo la seguente).
- Sezione dedicata al calendario con le interpretazioni per ogni giorno, due giorni
    per ogni pagina.
- Efemeride astrologica completa per il periodo di tempo corrispondente, ossia una
    tabella delle posizioni planetarie di ogni giorno.
- Appendice con quattro pagine di spiegazioni specifiche.
- Indice per la consultazione dei transiti incrociati.
- Modulo per l'ordinazione seguente, da spedire o inviare via fax per ordinare il
    calendario immediatamente successivo al presente (ultima pagina da staccare).

INFORMAZIONI GIORNALIERE NELLA SEZIONE CALENDARIO:
- Per ogni giorno c'è un'interpretazione del tuo stato d'animo e della tua situazione,
    sulla base di un transito scelto sulla tua carta natale.
- Riferimenti incrociati con le tendenze importanti a lungo termine.
- Un'illustrazione che può far riflettere e meditare.
- Un diagramma a barre che indica la durata del transito interpretato.
- Una tabella di tutti i transiti della tua carta natale che avvengono nel giorno in
    questione; l'ora esatta è indicata per ogni transito.
- Le fasi lunari e le loro posizioni nello zodiaco. Inoltre, troverai anche l'indicazio-
    ne della luna nuova e della luna piena in cima alla pagina corrispondente.
- L'ingresso del sole in un nuovo segno dello zodiaco.
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Dati astrologici usati per il calendario con l'oroscopo

Tenzin Gyatso  (maschile)
nato il sab. 6 luglio 1935 ora 04:38   UT 21-53-12
a  Takster (Xizang Z. Tibet), CHINA long. 101E12    lat. 36N32

A Sole Cancro 12d55'34 in casa 1  (Placidus)
B Luna Vergine 9f45'03 in casa 3   `  56°49
C Mercurio Gemelli 25c31'10 in casa 12
D Venere Leone 28e14'37 in casa 3
E Marte Bilancia 18g16'18 in casa 4
F Giove Scorpione 13h28'20 in casa 5
G Saturno Pesci 10l03'20 in casa 9
O Urano Toro 4b58'16 in casa 11
I Nettuno Vergine 12f16'48 in casa 3
J Plutone Cancro 25d15'47 in casa 1
K Nodo lunare Capricorno 22j24'25 in casa 7
N Chirone Gemelli 12c58'21 in casa 12

Ascendente Cancro 9d58'49 Discendente Capricorno 9j58'49
2° Casa Leone 0e41'12 8° Casa Acquario 0k41'12
3° Casa Leone 23e35'35 9° Casa Acquario 23k35'35
Imum Coeli Vergine 21f47'31 Medium Coeli Pesci 21l47'31
5° Casa Bilancia 27g01'03 11° Casa Ariete 27a01'03
6° Casa Sagittario 5i31'46 12° Casa Gemelli 5c31'46

Segni dello Zodiaco
a Ariete e Leone i Sagittario
b Toro f Vergine j Capricorno
c Gemelli g Bilancia k Acquario
d Cancro h Scorpione l Pesci

Simboli degli aspetti
m 0° Congiunzione
n 180° Opposizione
o 90° Quadrato
p 120° Trigono
q 60° Sestile

Altri simboli
< Luna nuova = Primo quarto di luna z Eclisse solare
> Luna piena ? Ultimo quarto di luna { Eclisse lunare
pdc Luna priva di corso ` fase lunare alla nascita

Ore indicate nel calendario secondo il fuso orario di:
Dharmsala INDIA
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Quadro dei transiti lenti

Ott.
2010

Nov. Dic. Gen.
2011

Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

CoT 5.1.11

« NnD 7.1.11

CnC 9.1.11

CpD 11.1.11

« »InD 11.2.11

FoQ 9.3.11

CnE 21.3.11

FqN 23.3.11

FoA 25.3.11

GpN 10.4.11

GoA 12.4.11

FnE 13.4.11

CqN 21.4.11

CoA 22.4.11

»NqO 28.4.11

CoJ 12.5.11

FoJ 14.5.11

FqC 15.5.11

»FmO 1º.7.11

CqC 21.7.11

CmD 25.7.11

»FpB 13.8.11

»FqQ 15.8.11

»FqG 27.8.11

«JpO 29.8.11

GmE 28.9.11

CqE 19.11.11

»EpO 21.11.11

»GoJ 26.11.11

»GpC 27.11.11

»EmB 1º.12.11

»EnG 2.12.11

CnN 3.12.11

»EmI 8.12.11

»EqF 11.12.11

CoB 23.12.11

CoG 24.12.11

»GqD 29.12.11

Ott.
2010

Nov. Dic. Gen.
2011

Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

L'interpretazione dei transiti suddetti è stampata alla data corrispondente.

I transiti dei pianeti attraverso le case non vengono mostrati.
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Sabato 1º gen. 2011
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AH 7 00:15 BH 6 16:43 BoD03:44

Bpdch01:27 Bi06:51

Mettere le carte in tavola

E' molto probabile che oggi si verifi-
cheranno dei conflitti con altre persone,
perché    la    pressione    esercitata    da
determinate circostanze ti porterà in un
contatto più stretto con gli altri. Dovrai
dunque collaborare con loro! E non ci
sarà  quasi  altra  via  di  scampo.  Pur-
troppo, qualsiasi incontro con persone

con le quali esistono delle difficoltà è
fonte  di  guai  perché  non  riuscirai  ad
evitare il confronto. Sarà dunque bene
mettere  le  carte  in  tavola  e  discutere
apertamente le cose in modo da poterle
chiarire, se possibile. Il problema è che
non avrai molti vantaggi dal tenertele
per te. Anche se un incontro con una
determinata persona è spiacevole, può
tuttavia rivelarsi utile a lungo andare.
Se invece ti tieni in disparte, l'iniziativa
può esserti portata via dalle mani e in
ogni caso non riuscirai ad evitare il con-
fronto.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 

Domenica 2 gen. 2011
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Attratto come per magia

Questo transito rende più intensa la tua
espressione  emotiva  durante  tutta  la
giornata  e  rende  più  intense  le  tue
relazioni. Senti molto forte l'amore e il
desiderio  di  esprimerti  nei  confronti
della persona amata. Il transito stimola
anche  il  desiderio  sessuale,  ma  nel
contesto più ampio dell'intensificazione
emozionale.    Se    nasce    una    nuova
relazione  sotto  l'influsso  del  transito,
essa sarà probabilmente molto intensa.
Ti  sentirai  attratto  come  per  magia

verso  l'altra  persona  perché  essa  rap-
presenta la parte di te che ha necessità
di   esprimersi   attraverso   l'amore.   In
effetti,  quello  che  tu  sperimenti  è  il
potere della tua psiche. Una relazione
che nasce con queste premesse ha molte
probabilità  di  successo,  anche  se  ri-
chiede   un   certo   periodo   di   asse-
stamento.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 6 

Lunedì 3 gen. 2011
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Punto critico

Le energie della tua vita giungono al
culmine ora. Questo è il momento di
portare a compimento i tuoi affari, ma
non   devi   illuderti   che   sarà   facile
sfuggire all'opposizione di altre persone
che possono avere ambizioni che sono
in contrasto con le tue. Anche gli aspetti
della  vita  che  hanno  avuto  un  buon
successo   e   stanno   per   giungere   al

culmine non hanno ancora superato il
punto critico. Raggiungere un traguardo
sta bene, ma incorporarlo nella tua vita
e  renderlo  parte  integrante  della  tua
evoluzione interiore è un'altra cosa. Hai
innalzato delle strutture e organizzato la
tua vita in un determinato modo e ora
che   le   strutture   cominciano   a   in-
fluenzare   la   tua   vita   ne   senti   le
conseguenze.   Ma   vi   è   un   potere
creativo in te che ti aiuta a determinare
in che modo le tue stesse creazioni ti
potranno ricreare.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 

Martedì 4 gen. 2011
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<z13°39j14:33

<Luna nuova
zEclisse solare (p)

Un quadro completo

Questo è un ottimo giorno per stare con
gli amici perché forte è in te il desiderio
di  partecipare  in  qualcosa  che  è  più
grande di te stesso, nella coscienza di
gruppo  e  nell'attività  della  comunità.
Oggi  sei  in  grado  di  collaborare  in
armonia con gli altri poiché capisci che
il tuo benessere dipende da quello del

gruppo.   Questo   è   anche   un   buon
momento per riflettere sulla tua vita e
esaminare i tuoi ideali e i traguardi che
ti sei imposto. E' molto probabile che il
tuo idealismo sia forte in te, ma non
devi   commettere   l'errore   di   pensare
ottimisticamente che tutto andrà sempre
liscio;  occorre  esaminare  bene  tutti  i
tuoi  piani  per  il  futuro  ed  elaborare
accuratamente  i  progetti  per  portarli
gradualmente   a   termine.   Cerca   di
riunire insieme tutte le componenti del-
la tua vita in un quadro completo, così
da poter comprendere il tutto.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 
a lungo termine: "Obiettivi chiari" (5.1.11) 
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Mercoledì 5 gen. 2011

dic. 2010 gen. 2011 feb. 2011

«

CoT06:07 EqT15:23 BnJ12:33

BH 8 22:57 BqT05:56 Bpdcj17:45

Bk21:38

Obiettivi chiari

Valido per parecchie settimane: Questa
è una buona occasione per realizzare i
progetti  che  hai  fatto,  per  prendere
decisioni e per comunicare con gli altri
su questioni importanti. Ma attento, il
transito presenta un pericolo: sei pronto
ad ascoltare le idee degli altri, ma non
le  prendi  nella  giusta  considerazione.
Non  basta  trastullarsi  con  nuove  idee
nella    propria    mente,    devi    anche
permettere che influiscano sul tuo modo
di pensare. Non essere così soddisfatto
della  tua  intelligenza  da  non  vedete
quella degli altri. Ma se tieni presenti

questi pericoli, l'influenza del transito ti
spingerà a fare un ottimo lavoro. E se ti
mantieni in un contesto di obiettività e
riconosci    anche    con    chiarezza    le
necessità degli altri oltre che le tue, il
tuo pensiero sarà molto efficace.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 

Giovedì 6 gen. 2011
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Voglia di non fare nulla

Questo      transito      è      normalmente
piacevole, produce momenti di piacere
e svago e in alcuni casi può costituire il
banco  di  prova  delle  tue  relazioni;  si
possono verificare situazioni che dimo-
strano se sei in grado di conservare la
tua    personalità    in    certe    relazioni
importanti. Questo influsso produce la

tendenza    al    compromesso    anziché
spingerti a difendere i tuoi diritti e ciò
in  cui  credi.  E  gli  altri  possono  ap-
profittare al momento della tua buona
natura, il che non rappresenta un vero e
proprio pericolo, ma occorre che tu ne
tenga  conto  in  tutte  le  tue  relazioni
odierne con gli altri. In questo momento
le tue energie sono a un livello basso,
non tanto da star male, ma abbastanza
da   farti   sentire   svogliato.   Perciò   il
lavoro  non  è  molto  accurato,  non  c'è
sufficiente entusiasmo in te.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 
a lungo termine: "Obiettivi chiari" (5.1.11) 
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Venerdì 7 gen. 2011

Ot
10

No Di Ge
11

Fe Mar Ap Mag Giu Lu Ag Se Ot No Di
«

NnD BpE09:11 BH 9 19:42
BpC23:32 Di18:00

Sii determinato ***

Valido   per   molti   mesi:   In   questo
periodo, da un lato vuoi goderti la vita,
comprare  qualcosa  di  bello,  divertirti,
avere   esperienze   sensuali;   dall'altro,
temi  forse  di  rivelare  troppo  di  te:  ti
piacciono  i  vestiti  ma  temi  che  non
siano  adatti  a  te;  puoi  divertirti  un
sacco, ma per qualche motivo ti vergo-
gni  di  mostrare  il  tuo  piacere;  c'è  la
possibilità   di   una   bella   esperienza
fisica, ma sei riservato e credi di non
dover mostrare la tua nudità.

Può  darsi  quindi  che  ti  nascondi  per
evitare  di  esporti  a  questa  tensione.
Forse  ti  arrendi  al  tuo  desiderio,  ma
solo per metà, così che alla fine ottieni
solo la metà delle cose che desideri, e in
realtà non è ciò che vuoi. Questo è il
motivo per cui non sei contento di te
stesso  e  ti  senti  vulnerabile,  e  forse
aspetti solo che questo scontento e que-
sta  vulnerabilità  vengano  menzionati
per  poterti  rinchiudere  in  te  stesso,

profondamente ferito.

La qualità di questo momento può mo-
strarti dove stanno le tue difficoltà, per
esempio nel riconoscere i tuoi desideri,
nel   coinvolgerti   veramente   in   certe
esperienze,      abbandonandoti      com-
pletamente, e forse constaterai che que-
sto ha sempre a che fare con una tua
insicurezza o un tuo senso d'inferiorità.
Quasi tutti abbiamo avuto queste espe-
rienze che creano ferite profonde e che
spesso  restano  indimenticabili,  anche
quando  in  seguito  vengono  messe  da
parte e sostituite da altre cose.

Quindi, prima di poter realizzare certi
desideri, devi prima superare la paura
del dolore passato e il terrore di una
nuova ferita. Tuttavia, ciò è possibile
solo  quando  sai  quali  esperienze  stai
cercando di evitare: solo allora potrai
fare   lo   sforzo   cosciente   di   essere
determinato  e  di  condividere  queste
esperienze   con   una   persona   com-
prensiva, affettuosa che non ti ferirà di
nuovo.
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Sabato 8 gen. 2011
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Livello d'energia alto

Il livello di energia è alto, forse un po'
troppo  se  non  fai  molta  attenzione.
Occorre  tenere  sotto  controllo  tutti  i
sintomi  di  irritabilità  e  di  impazienza
verso  gli  altri  nel  caso  le  cose  non
vadano esattamente come le avevi pro-
grammate. Devi essere perentorio solo
quando una situazione ben definita lo
richiede, e non ogni volta che ne hai vo-
glia  tu.  Evita  anche  conflitti  ingiu-
stificati con le altre persone anche se
non sei tu a dar inizio al conflitto. Oggi
è   bene   guardarti   dai   conflitti   con
persone autorevoli. Esprimi pure le tue
lamentele se ritieni che siano legittime,

ma ricordati che ti devi aspettare una
reazione ostile a esse; fai dunque molta
attenzione al tono con cui esprimi la tua
protesta perché potrebbe aggravare l'o-
stilità  contro  di  te.  Generalmente  ciò
che ottieni ora è funzione delle energie
che tu emetti. Sul piano fisico, è bene
cercare uno sfogo per l'esuberanza delle
tue energie.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 

Domenica 9 gen. 2011

dic. 2010 gen. 2011 feb. 2011

«

CnC14:28 AoE03:26 BmG04:36

BnI09:04 BoN10:28 BpQ04:27

BpA10:22 BpF11:29 BnB03:59

B`15:48

Dispute verbali

Valido per parecchie settimane: Questo
transito stimola la revisione critica del
passato e l'elaborazione di progetti per
il futuro. Poiché esso favorisce piuttosto
i contatti umani e meno la meditazione
solitaria, sarebbe bene andar fuori per
trascorrere  la  giornata  con  altri.  Oggi
sei in grado di presentare le tue idee a
qualcuno  e  sapere  cosa  gli  altri  ne
pensano. Le reazioni che osserverai po-
trebbero essere estremamente importan-
ti per te per capire in che modo dovresti
eventualmente modificare il tuo modo
di pensare. Non cercare di difendere ad
ogni costo le tue idee, come se dovessi
difenderle  con  la  vita,  ma  piuttosto

mantieni una certa flessibilità mentale,
dato  che  in  questo  momento  occorre
proprio questa. Persino una discussione
potrebbe oggi rivelarsi come una messa
alla prova delle tue idee, che, se sba-
gliate,  occorrerà  avere  il  coraggio  di
cambiare.
a lungo termine: "Sii determinato" (vedi 7.1.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
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Lunedì 10 gen. 2011
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Opposizione feroce **

Ti  sforzi  di  tirare  avanti  il  meglio
possibile e sei pronto a lavorare sodo.
Questo  transito  può  rappresentare  il
successo dei tuoi sforzi oppure la tua
disfatta    davanti    ad    un'insostenibile
opposizione.  Se  sei  tentato  di  avere

controllo sugli altri, stai in guardia: po-
tresti trovarti a dover far fronte a tutti
coloro che hai tentato di dominare. Ad
ogni modo, sei pieno di energia durante
questo  transito  ed  è  bene  che  tu  la
esprima  realizzando  dei  cambiamenti
creativi e positivi nella tua vita; se cer-
chi  di  sopprimerla,  probabilmente  ti
troverai a lottare con qualcun altro. Nei
casi estremi questo transito indica atti di
violenza.  Per  questo  motivo,  evita  le
situazioni    pericolose    e    le    località
equivoche.

a lungo termine: "Sii determinato" (vedi 7.1.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Dispute verbali" (9.1.11) 

Martedì 11 gen. 2011

dic. 2010 gen. 2011 feb. 2011

«

CpD BoQ17:04 BoA23:00

BqN23:06

Dolci conversazioni

Valido per parecchie settimane: Questo
è un transito molto gradevole, ti senti
positivo e amichevole con tutti, sei in
armonia  con  le  tue  sensazioni  e  parli
con molta sensibilità. E' perciò il giorno
giusto per fare nuove conoscenze per-
ché ti presenti sotto la luce migliore. E'
il momento adatto per parlare con gran
sensibilità se ti piace farlo. Ovviamente
è un ottimo momento per esprimere a
parole i tuoi sentimenti di amore e di
amicizia  perché  ti  sarà  più  facile  del

solito   parlare   di   questi   sentimenti.
Imbarazzo e timidezza, che di solito ti
impediscono di farlo, oggi non esistono
per te. In generale affronti la vita alle-
gramente  in  questo  giorno  e  dovresti
godertela  molto.  Però  puoi  incontrare
difficoltà  nell'affrontare  cose  che  ri-
chiedono molta serietà.

a lungo termine: "Sii determinato" (vedi 7.1.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
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Concessione di favori

Oggi tutta la tua attenzione sarà volta
alla carriera e all'avanzamento. In que-
sto  giorno  hai  la  tendenza  a  sentirti
pieno di forza e di energia e di fiducia
in te stesso; le relazioni con i superiori
sono ottime, ed essi possono concederti
favori che ti aiuteranno nei tuoi sforzi.
Tuttavia non ti sentirai dipendente da
qualcuno, e non avrai neppure bisogno
dell'aiuto  o  del  riconoscimento  degli
altri; le soddisfazioni provengono dalla
convinzione di sapere chi sei e che cosa
puoi fare. Hai una buona comprensione
di te stesso e la calma che generalmente
accompagna questo transito permette di
programmare l'azione con tranquillo e
freddo    raziocinio.    Anche    la    vita
familiare e personale beneficerà dell'in-
flusso positivo del transito perché alla
tua forza personale è unito un grande

senso  di  responsabilità;  sai  che  non
occorre privare i tuoi cari di qualcosa
per poter continuare la tua carriera.
a lungo termine: "Sii determinato" (vedi 7.1.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Dolci conversazioni" (11.1.11) 

Giovedì 13 gen. 2011

dic. 2010 gen. 2011 feb. 2011

DH 6 03:04 BmO18:54 BH 11 03:12
BpD05:38 BqC00:14 Bpdca08:17

Bb09:07 Cj16:55

Accordi taciti

Valido per parecchie settimane: In que-
sto periodo sei costretto a subordinare il
desiderio di divertimento alle necessità
quotidiane.   Nelle   tue   relazioni   può
essere    necessario    affrontare    delle
difficoltà   che   non   hai   gestito   in
precedenza.  A  volte  i  problemi  nelle
relazioni  nascono  quando  gli  accordi
taciti non sono chiari ad ambo le parti.
E'  il  momento  buono  per  discutere
apertamente  di  questi  accordi.  Questo
influsso  è  favorevole  per  le  questioni
riguardanti il lavoro o la professione. In
questo   periodo   le   relazioni   con   i
superiori   e   con   i   subordinati   sono
ottime: comprendi appieno quanto sia
utile   mantenere   relazioni   facili   nel

campo del lavoro. Sei disposto a col-
laborare  con  gli  altri  per  risolvere  le
difficoltà che possono insorgere. Puoi
guadagnarti  dei  favori  da  parte  dei
superiori     e     facili     guadagni     che
giungono del tutto inaspettati.
a lungo termine: "Sii determinato" (vedi 7.1.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
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BnF11:28 BpB04:15 BpI09:10

BqQ04:42 BqG04:51 BqA10:25

Afferma la tua libertà

Effetto    debole,    transitorio:    Questo
transito stimola la tua spinta alla libertà
personale  e  se  ti  senti  libero  e  senza
pesi, agli occhi degli altri probabilmen-
te ti comporterai in modo piuttosto irre-
sponsabile. Quanto più senti che gli al-
tri  stanno  cercando  di  trattenerti  o  di

renderti sottomesso, tanto più resisterai.
Lo stesso vale per le relazioni: se la tua
partner in una relazione amorosa cerca
di  essere  possessiva  o  limita  la  tua
libertà, tu resisterai, e potrebbe nascere
una disputa da questa affermazione del-
la  tua  libertà.  Ad  un  livello  molto
diverso questo transito può manifestarsi
sotto  forma  d'inquietudine  spirituale,
uno stato d'animo in cui ti interroghi sui
tuoi  obiettivi  e  le  tue  aspirazioni  di
fondo. Ed effettivamente è il momento
giusto per esaminare la tua vita in que-
sto modo: ciò che imparerai sarà molto
importante per te.

a lungo termine: "Sii determinato" (vedi 7.1.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 

Sabato 15 gen. 2011
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BoD15:36 BqJ09:59 BqT03:25

Bpdcb18:17 Bc18:53

Sentirsi sentimentale

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata sei sotto un transito
molto piacevole, un senso di leggerez-
za. Ti piace stare con gli altri e trovi
interessanti  tutti  i  contatti  sociali.  In
questo   periodo,   diverse   persone   si

sentiranno  molto  affettuose  nei  con-
fronti delle persone amate, e tu sentirai
un   forte   desiderio   di   sostenere   e
proteggere coloro che sono importanti
per te. Stai attento però a non agire in
modo   troppo   possessivo   e   a   non
limitare  la  libertà  degli  altri.  Se  ti
comporti così, vivrai questo transito in
modo discordante e avrai dei problemi
con le persone care. Puoi sentirti molto
sentimentale con questo transito, perché
esso  tende  a  risvegliare  ricordi  del
passato  e  ti  spinge  a  sentirti  molto
attaccato ad essi. Dovresti anche essere
cosciente   di   eventuali   tendenze   a
eccedere nel mangiare o nel bere. La
disciplina non è uno dei punti forti di
questo transito.
a lungo termine: "Sii determinato" (vedi 7.1.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
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AnJ00:07 BoB12:53 BoG13:26

BoI17:29 BmN18:44 BH 12 05:08
Ek04:11

Incontri intensi

Questo  transito  indica  possibilità  di
incontri piuttosto intensi con persone o
circostanze  che  possono  rivelare  certi
aspetti della vita che erano stati fino ad
ora  ignorati  o  non  compresi  appieno.
Questo transito, in particolare, significa
conflitti di potere, specialmente con le
persone autorevoli nei cui confronti è
necessario      sostenere      la      propria
posizione.  D'altra  parte  devi  evitare
l'eccessiva presunzione e arroganza che
creerebbero stati conflittuali in cui, per
un verso o per l'altro, tu saresti la parte

perdente. E' bene andare cauto e non
andarti a cacciare in situazioni in cui
potresti   subire   dure   imposizioni   o
violenze.  Soprattutto  occorre  evitare  i
luoghi  che  possono  essere  pericolosi
per  l'alto  tasso  di  criminalità,  oppure
prendete precauzioni se devi andare in
questi luoghi. Talvolta potresti attirare,
senza saperne il perché, la violenza nel-
la tua vita.
a lungo termine: "Sii determinato" (vedi 7.1.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 

Lunedì 17 gen. 2011
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DoG09:56 CpO17:28 DoB03:04

EH 8 01:16 BoT10:33 BmC17:08

BpE04:16 BqD21:55 Bpdcc23:27

Rivalutazione radicale

In   questo   giorno   hai   difficoltà   nei
rapporti  con  gli  altri,  sei  freddo  e
riservato  anche  verso  le  persone  che
ami. Il problema è che senti il bisogno
di   passare   la   giornata   a   riassestare
mentalmente   la   posizione   delle   tue
relazioni e del tuo ruolo nei loro con-
fronti. Sei pienamente conscio di essere
indipendente, persino isolato, e nessuno
può penetrare nel tuo intimo e sentire

quello che senti tu. Naturalmente queste
sensazioni   possono   portarti   alla   de-
pressione e alla solitudine, ma possono
anche   portarti   ad   una   rivalutazione
radicale della tua vita e a una considera-
zione  sobria  di  te  stesso  come  essere
umano   in   relazione   ad   altri   esseri
umani. E' necessario dire addio alle il-
lusioni    che    esistono    anche    nella
relazione migliore per vederne invece la
realtà.

a lungo termine: "Sii determinato" (vedi 7.1.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
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Martedì 18 gen. 2011

dic. 2010 gen. 2011 feb. 2011

EH 8 BmQ18:11 BH 1 18:11
BpG18:19 BqO09:36 BqB17:48

BmA23:12 BqI22:06 Bd00:59

Trasformazione *

Valido  per  parecchie  settimane:  So-
stanzialmente  ti  senti  spinto  a  con-
frontarti   con   qualcosa,   il   che   può
portare ad una certa trasformazione nel-
la tua vita. Per esempio, potresti incon-
trare  qualcuno  che  avrà  su  di  te  una
forte influenza e ti porterà a cambiare;
oppure potresti entrare in conflitto con
qualcuno che ha un forte impatto su di
te e che quindi ti influenza molto. Nel
matrimonio o in una relazione possono
insorgere grossi dissapori sull'ammini-
strazione dei beni comuni, ed è anche
possibile che uno dei due sprechi o usi
male il denaro di entrambi. L'insieme
delle tue esperienze in questo periodo

trasformerà  -  poco  o  tanto  -  la  tua
posizione nei confronti del mondo.

a lungo termine: "Sii determinato" (vedi 7.1.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 

Mercoledì 19 gen. 2011
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DoI11:44 BoE08:14 BmJ19:55

BpT14:08 BpF00:08

Luci soffuse

Questo transito stimola intensamente la
tua immaginazione romantica e ti rende
ben  poco  realista  nei  rapporti  con  le
persone care. Ma in genere la cosa non
è  grave;  anzi,  ti  fa  passare  momenti
piacevoli,  perduto  in  sogni  romantici,
con le luci soffuse. Anche il fantasticare

è  un  aspetto  caratteristico  di  questo
transito,  il  che  non  è  male  se  non
interferisce  con  le  tue  necessità.  In
effetti,  la  tendenza  a  fantasticare  può
manifestarsi sotto forma di ispirazione
artistica. Se sei artista, la tua creatività
ne  trarrà  dei  grandi  vantaggi.  Nelle
relazioni devi usare molta cautela: può
darsi  che  tu  pretenda  che  la  persona
amata corrisponda a un qualche ideale
romantico impossibile da raggiungere.
In genere l'effetto del transito è di breve
durata, come un umore passeggero, che
non crea problemi seri.

a lungo termine: "Sii determinato" (vedi 7.1.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 

 p. 15   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Giovedì 20 gen. 2011
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DnN03:08 BoO11:57 BH 2 04:54
>29°27d02:52

>Luna piena

Ak15:49 Bpdcd02:56

Be03:46

Manovre ambigue

In questo periodo può darsi che ti na-
scondi   per   evitare   di   affrontare   la
tensione tra i tuoi desideri e le tue ansie,
o forse ti arrendi al tuo desiderio ma
solo per metà, così alla fine ottieni le
cose solo per metà, e questo non è ciò
che vuoi in realtà. La qualità di questo
momento può mostrarti dove stanno le
tue difficoltà, per esempio a riconoscere
i tuoi desideri, a coinvolgerti veramente
in   certe   esperienze,   abbandonandoti
completamente, e forse constaterai che
questo ha sempre a che fare con una tua
insicurezza o un tuo senso d'inferiorità.
Ecco   perché   dovresti   scoprire   quali
esperienze cerchi di evitare, e allora po-
trai     sforzarti     coscientemente     di
condividere queste esperienze con una

persona   comprensiva,   affettuosa   che
non ti ferirà di nuovo.

a lungo termine: "Sii determinato" (vedi 7.1.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 

Venerdì 21 gen. 2011
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CnQ11:53 CqG13:13 CpB07:51

CH 7 11:53 AH 8 08:00 BH 3 18:18
BqE09:40 BqC21:25 BoF01:51

BqN01:02

Godere delle conversazioni

In questo momento il tuo desiderio è di
stimolare la mente attraverso i contatti
con  altri.  Ti  godrai  in  pieno  questi
momenti, ma attento a non trascendere.
Puoi anche cercare gli altri per cono-
scere  il  loro  punto  di  vista  su  alcuni
argomenti.  E'  il  momento  adatto  per
consultare  qualche  esperto  (avvocato,
medico, psicologo o consulente di qual-
che  ramo  commerciale),  e  anche  per
negoziare con altri per definire contratti
o affari commerciali. La mente è chiara
e ti senti attratto da persone con le tue
stesse tendenze, quindi ciò permette a te
e  all'altra  persona  di  fare  chiarezza
senza lasciare nessuna questione in so-
speso.  E  questo  è  anche  il  momento
giusto per esprimere, finalmente, tutto
quello che non eri stato capace di dire
in precedenza.

a lungo termine: "Sii determinato" (vedi 7.1.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 16 

Sabato 22 gen. 2011
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BpO12:43 BqQ20:50 BmD01:50

Bpdce00:27 Bf04:40 Fa22:41

Per niente ovvio **

In   questo   periodo   coloro   che   rap-
presentano   l'autorità   e   le   relazioni
intime,  specialmente  di  vecchia  data,
sono in genere l'oggetto della tua rivolta
quando senti la necessità di ribellarti. E
ti  arrabbi  molto  più  facilmente  del
solito perché interpreti tutto come una
minaccia  volta  al  tuo  ego.  Vuoi  so-
prattutto riuscire ad affermare il tuo ego
in  modo  assolutamente  personale.  Se
non  sei  cosciente  della  necessità  di
cambiamenti   creativi   nella   tua   vita,
diventi  piuttosto  esplosivo.  E  quando
capitano  le  esplosioni,  devi  ricordarti
che è il segno che indica il bisogno di

distaccarti da qualcosa, anche se non sai
bene di che si tratti. Un incidente può
essere il segno che le energie frustrate
dell'ego  si  sono  trasformate  in  potere
distruttivo.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 

Domenica 23 gen. 2011
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CnA14:58 CpI03:53 BnT16:02

BH 4 16:02 BqJ21:43 BmI00:34

BoN01:41 BoC22:08 BqA01:37

BqF02:30

Turbolenza e difficoltà

In genere questo è un transito che in-
crementa gli scambi di comunicazioni e
idee tra te e gli altri. Però può compor-
tare   anche   gravi   conflitti   che   si
esprimono verbalmente o tramite altri
mezzi  di  comunicazione.  Se  non  stai
attenti all'uso che fai delle tue risorse,
puoi  incontrare  difficoltà  e  turbative.
Puoi  pensare  di  avere  un'importante
comunicazione  da  fare  e  non  aver  la
pazienza di aspettare l'occasione giusta.
Dopo  aver  detto  ciò  che  volevi,  altri
possono creare grosse opposizioni. Può
essere    necessario    cercare    il    com-
promesso, ma non è sempre facile e do-
vrai   chiedere   l'aiuto   di   una   terza
persona.  Accertati  almeno  che  questa
sia veramente neutrale e goda della tua
fiducia e di quella della parte avversa.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
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Bpdcf01:38 Bg05:29

Una visione più ampia

Sotto l'influsso di questo transito la tua
attenzione   si   rivolge   alle   questioni
fondamentali  della  vita  e  passi  del
tempo a rivedere i progetti che hai per il
futuro.  Speranze  e  desideri  assumono
nuova   importanza   perché   gli   eventi
quotidiani sembrano non soddisfare il
tuo bisogno di trovare un senso. Oggi
non  ti  basta  rispondere  a  ciò  che  la
giornata   ti   richiede,   quello   che   ti
interessa è di inquadrare tutto ciò in uno
schema più ampio di visione generale.
Avere le idee chiare su quello che vuoi

ti aiuta anche a trattare con gli altri. E'
un  transito  propizio  per  gli  affari,  le
transazioni commerciali, i contratti e le
trattative  di  carattere  legale,  sempre
grazie alla comprensione che hai di te
stesso ed ad una certa generosità che
senti verso gli altri.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 
a lungo termine: "Bisogno di risposte" (26.1.11) 

Martedì 25 gen. 2011
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AoO13:07 BmE11:51 BoA02:53

BoJ23:40 BpN02:58

Aspettati l'imprevisto

Questo è un transito che può rivelarsi
distruttivo,  durante  il  quale  vi  è  la
possibilità     di     subire     improvvisi
capovolgimenti      o      assumere      un
comportamento che provoca sconvolgi-
menti negli altri. Sotto l'influsso di que-
sto transito non seguirai la tua consueta
routine  quotidiana.  Può  trattarsi  della
rottura improvvisa dell'auto oppure di
litigi aspri con rotture e separazioni da
altre persone. Comunque vada, in que-

sto giorno devi attenderti l'imprevisto.
Stai  cercando  di  rompere  la  routine
quotidiana ed è meglio che affronti co-
scientemente  la  questione  anziché  la-
sciare che le cose avvengano da sole.
Lascia quindi che il tuo spirito inquieto
abbia libera espressione. Hai bisogno di
una boccata d'aria fresca! Magari sco-
prirai in te delle qualità di cui non cono-
scevi  nemmeno  l'esistenza,  per  paura
che potessero manifestarsi.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
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Mercoledì 26 gen. 2011

dic. 2010 gen. 2011 feb. 2011

CH 7 BnO16:18 BH 5 02:40
BqD04:45 BpC00:07 ?h18:27

Bpdcg03:34 Bh07:45

Bisogno di risposte

Valido   per   parecchi   giorni:   Buon
transito    per    chiarire    o    spiegare
determinate  situazioni  con  le  persone
con  cui  sei  intimamente  legato  nella
vita quotidiana, coniuge o socio d'affari.
Anche ottimo momento per consultare
uno   specialista   del   campo   che   ti
interessa.  Non  è  il  giorno  adatto  per
programmare da solo; hai bisogno del-
l'assistenza  di  qualcuno  che  ti  aiuti  a
vedere in una chiara prospettiva i tuoi
pensieri e le tue intenzioni. Inoltre devi
anche vedere chiaro nei pensieri della
tua partner e aiutarla a chiarire le sue
idee e i suoi pensieri. Insieme si può
ottenere molto di più che non separata-
mente.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 

Giovedì 27 gen. 2011
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Suscettibilità ed irritabilità

Questo può essere un transito difficolto-
so. Hai la tendenza ad essere nervoso ed
irritabile e a considerare come una sfida
tutto ciò che ti viene detto dagli altri.
Questo  atteggiamento  è  così  evidente
che  gli  altri  ti  girano  alla  larga  per

timore di farti arrabbiare, dato che tu
affronti    chiunque    incroci    il    tuo
cammino. Il modo peggiore di gestire
questo transito, ma è ciò che invece sei
indotto a fare, è quello di identificare le
tue opinioni con il tuo ego, il che ti fa
reagire come se la tua stessa vita fosse
minacciata, e questo naturalmente non è
vero. Se devi lottare per ciò in cui credi,
questo transito è d'aiuto, ma non biso-
gna cercare la battaglia a tutti i costi o
creare problemi laddove non esistono.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 
a lungo termine: "Bisogno di risposte" (26.1.11) 
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Venerdì 28 gen. 2011
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Giornata ambigua

Buon  transito  per  quasi  tutti,  che  ti
spinge a cercare la compagnia degli al-
tri  e  ad  esprimere  i  tuoi  sentimenti
d'amore;     transito     favorevole     agli
innamorati. Provi la sensazione intensa
di essere incompleto restando da solo e
di aver bisogno di un'altra persona per
poter  raggiungere  la  completezza.  Il
sentimento   di   attaccamento   per   la
persona amata è dovuto al desiderio e al
bisogno reale di dare e ricevere amore,
non   per   un   senso   di   insicurezza

interiore. Ma il transito può avere anche
un effetto negativo su alcune persone,
quasi l'opposto del precedente. Può an-
che  farti  sentire  troppo  chiuso  in  te
stesso  da  non  riuscire  a  comunicare
bene con gli altri, oppure può darsi che
tu chieda più amore di quanto tu stesso
puoi   dare.   Naturalmente   questo   si
verifica se già c'è una predisposizione
nella tua natura.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Sii determinato" (7.1.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 

Sabato 29 gen. 2011
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Sbrigare le faccende banali

Ottimo  momento  per  comunicare  con
altri,  scrivere  lettere  o  progettare  un
corso  d'azione  che  può  riguardare  il
lavoro oppure la vita privata e la casa.
Passi molto tempo a meditare e dai l'im-
pressione  di  essere  tutto  pensiero  e
niente  azione.  Ma  questo  non  è  il
momento di agire, ma di pensare. La

mente  è  chiara  oggi,  e  sei  in  stretto
contatto con sentimenti ed emozioni più
del solito, anche con aspetti di te che
normalmente  mantieni  segreti  perché
non riesci ad esprimere in modo chiaro.
Perciò, ciò che programmi oggi è l'e-
spressione    dei    tuoi    reali    desideri
interiori. Nel tuo lavoro di tutti i giorni
è giunto il momento di fare un po' di
ordine e di pulizia nelle scartoffie che si
sono accumulate e di sbrigare gli aspetti
più banali del tuo lavoro, poiché riesci
ad essere molto attento ai dettagli.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Bisogno di risposte" (26.1.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
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Domenica 30 gen. 2011
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Stati d'animo mutevoli

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina vivi stati d'animo che cambiano
rapidamente, il che può interferire con
una percezione chiara dei tuoi obiettivi,
specialmente  se  li  hai  stabiliti  senza
tener   molto   conto   dei   tuoi   bisogni
personali.   Se   i   tuoi   obiettivi   sono
puramente       professionali       oppure
eccessivamente  esigenti  nei  confronti
della tua vita personale e familiare, que-
sto periodo sarà un po' destabilizzante.

Puoi sentirti insoddisfatto dei tuoi pro-
gressi  oppure  accorgerti  che  indipen-
dentemente  da  ciò  che  realizzi  man-
cherà   sempre   qualcosa.   Se   hai   af-
frontato   bene   la   questione,   dovresti
incontrare il lato più positivo di questo
transito ed essere in grado di occuparti
dei tuoi affari con un notevole senso di
completezza. Sentirai che le tue attività
sono soddisfacenti sul piano professio-
nale e personale.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
a lungo termine: "Bisogno di risposte" (26.1.11) 

Lunedì 31 gen. 2011
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Conseguenze emotive

Momento favorevole per la comunica-
zione  in  amore  e  nelle  relazioni.  Il
transito non influenza in bene o in male

la  comunicazione,  ma  fa  sì  che  si
stabilisca una forma di comunicabilità.
Rifletterai anche sulle relazioni e vorrai
parlarne, non solo su quelle amorose,
ma  anche  sulle  amicizie  e  le  cono-
scenze.  E'  il  momento  di  affrontare
eventuali problemi che esistono con la
tua  partner:  oggi  saprai  smorzare  le
tensioni che esistono tra di voi con la
tua calma e la distaccata razionalità. Il
lato razionale della tua personalità non
prende  troppo  sul  serio  le  questioni
emotive:  ama  solo  il  discorso  e  lo
scambio intellettuale senza pensare alle
conseguenze   emozionali.   Fai   quindi
attenzione a ciò che dici alla persona
amata o agli amici con questo transito.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
a lungo termine: "Accordi taciti" (13.1.11) 
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Martedì 1º feb. 2011
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Trampolino di lancio **

Oggi sei risoluto, energico e sicuro di te
e ti senti meno debole e in balia degli
altri  del  solito:  è  il  momento  buono
quindi per parlare a qualcuno dei tuoi
sentimenti   o   dei   tuoi   desideri.   Se
attualmente  hai  una  relazione  stabile,
ora puoi parlare alla tua partner di quei
bisogni di cui, per qualche motivo, non
ti piace parlare. La qualità del momento
è dalla tua parte se per una volta vuoi
agire in modo diverso senza sbattere il
naso. Se sei pronto a rischiare di fare
questo  passo,  ti  accorgerai  che  non
incontri affatto una mancanza di com-

prensione o un rifiuto. Questo influsso
può anche essere di aiuto in modo si-
gnificativo    in    tutti    i    trattamenti
terapeutici e le sfide a livello fisico.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
a lungo termine: "Bisogno di risposte" (26.1.11) 

Mercoledì 2 feb. 2011
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Per il futuro **

Questo   può   essere   un   periodo   di
successo  e  di  attività  energica  se  sei
cauto  e  non  agisci  precipitosamente.
Puoi nutrire un ottimismo ingiustificato
che ti fa pensare di poter tramutare in
oro tutto ciò che fai. Può essere, ma non
certo perché la fortuna ti assiste; la cosa
può succedere solo se programmi con
intelligenza  e  con  preveggenza,  cose
che possiedi durante questo transito, se
vuoi fare lo sforzo cosciente di usarle.
In  questo  periodo  lavori  per  il  futuro
perché  ti  occupi  più  di  ciò  che  può
accadere che di quello che già esiste,
perciò  è  bene  portare  avanti  i  nuovi
progetti. Ma non devi andare al di là

delle tue risorse e capacità, come saresti
tentato  di  fare.  Inoltre  l'amore  del  ri-
schio può portarti ad incidenti, quindi
fai attenzione: non è che sei sfortunato,
sei semplicemente un po' impulsivo.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
a lungo termine: "Bisogno di risposte" (26.1.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 22 

Giovedì 3 feb. 2011
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<Luna nuova

Un transito "fortunato"

Transito    piacevole,    ottimo    per    le
relazioni di tutti i tipi, ma non ti sentirai
particolarmente attivo. Hai la tendenza
ad  attirare  le  cose,  le  persone  o  gli
oggetti,  compreso  il  denaro,  che  po-
tranno  esserti  in  seguito  assai  utili.
Transito   spontaneamente   "fortunato",
dunque:    ma    per    "fortunato"    non
s'intende l'essere aiutati dalla Fortuna,
piuttosto   è   l'atteggiamento   che   tu
assumi di buona volontà e di rilassatez-
za che ti permette di lasciar scorrere la
vita senza le tensioni della resistenza.
Molte cose non riescono a entrare nella
vita  di  certe  persone  a  causa  degli

ostacoli  presentati  dalle  loro  tensioni;
altre    volte    potresti    inconsciamente
alienarti  una  persona  potenzialmente
utile  oppure  potresti  essere  eccessiva-
mente   prudente   e   lasciarti   sfuggire
un'occasione  a  causa  della  tensione.
Questo    transito    elimina    tali    stati
negativi di coscienza.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
a lungo termine: "Accordi taciti" (13.1.11) 

Venerdì 4 feb. 2011

gen. 2011 feb. 2011 mar. 2011

CH 8 14:24 BnD12:24 BH 9 03:09
BpC06:59 Bpdck11:41 Bl15:54

Ck03:49 Dj11:28

Guardarsi dentro

Valido  per  parecchi  giorni:  In  questo
periodo è bene guardare dentro di te e
riflettere sulle tue verità psicologiche.
Questo transito indica anche incontri e
conversazioni intellettuali che hanno un
profondo effetto sulla tua mente che ti
obbliga a guardare in profondità dentro
di   te   e   possono   apportare   grandi
cambiamenti nel tuo pensiero. Questo
transito, inoltre, spinge ad approfondire
il pensiero della tua morte e di quella
dei tuoi cari. Riflettere su queste cose di
tanto in tanto e con moderazione ti può
aiutare a vedere la vita nella sua giusta
prospettiva. Ma non lasciarti trasportare
dal pensiero della morte perché questo
può distoglierti dal presente.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Bisogno di risposte" (26.1.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
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Sabato 5 feb. 2011
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Crescita positiva

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata i tuoi stati d'animo
sono   piuttosto   profondi   e   le   tue
emozioni potenti. Se ne sei consapevo-
le, tutti i tuoi contatti al momento ti mo-
streranno  quanto  il  tuo  stato  emotivo
agisca sugli altri. Può essere nel bene e
nel   male,   comunque   la   crescita   in

consapevolezza    di    solito    è    molto
positiva. Tuttavia il problema di questo
transito è che hai difficoltà a vedere al-
tri punti di vista al di fuori del tuo. Inol-
tre,  nella  relazione  col  gruppo  c'è  il
pericolo che tu senta i tuoi interessi e
desideri in opposizione a quelli altrui, e
questo   crea   il   potenziale   per   un
disaccordo   ancor   più   grande.   Devi
imparare a rimanere più distaccato per
osservare  i  tuoi  sentimenti  in  azione,
altrimenti  dopo  non  sarai  in  grado  di
valutare ciò che hai visto.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
a lungo termine: "Guardarsi dentro" (4.2.11) 

Domenica 6 feb. 2011
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Motivazioni personali ristrette

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso   della   giornata   puoi   mostrare
grande  sensibilità  nei  confronti  degli
altri, oppure puoi permettere che il tuo
pensiero  venga  totalmente  sopraffatto
dalle tue considerazioni personali, così
che nessuno riuscirà a comunicare con
te.  Questo  transito  può  agire  in  due
modi: in positivo, ti permette di sentire

gli   stati   d'animo   di   un   gruppo   di
persone  così  che  puoi  fare  appello  ai
loro interessi più profondi; in negativo
questo transito può spingerti a rifuggire
i gruppi e le persone in generale. La
stessa energia che ti permette di sentire
gli    stati    d'animo    ti    rende    anche
vulnerabile    ed    esposto    agli    altri.
L'attività  di  pensiero  e  la  presa  di
decisioni non sono favoriti dalla qualità
di questo momento perché la tua mente
è  dominata  da  motivazioni  personali
ristrette che non riescono ad andare al
di   là   dei   tuoi   bisogni   psicologici
immediati.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
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Lunedì 7 feb. 2011
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Prendere appunti

In   questo   giorno   la   mente   è   assai
stimolata. Le novità ti affascinano e non
ti  bastano  mai.  Se  hai  una  certa  ela-
sticità,  il  bisogno  di  eccitamento  si-
gnifica  che  hai  una  certa  facilità  ad
annoiarti più del solito. Se non sei ela-
stico,  questa  può  essere  una  giornata
esasperante, piena di piccoli imprevisti
che  ti  innervosiscono.  I  progetti  che
avevi  fatto  non  funzionano,  e  quanto
più contavi sul verificarsi di qualcosa,
tanto  più  i  cambiamenti  ti  infastidi-
scono.  In  un  caso  o  nell'altro,  tutto
funziona  a  ritmo  sostenuto.  Le  idee
vanno  e  vengono  a  una  velocità  che

rende    difficile    afferrarle.    Dovresti
tenere a portata di mano un registratore
per incidere le tue idee prima che svani-
scano.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Guardarsi dentro" (4.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 

Martedì 8 feb. 2011
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Portare a termine **

E'   il   momento   adatto   per   prendere
iniziative ed avviare un nuovo progetto
che avrà successo perché hai l'intuizio-
ne e l'energia per portarlo a termine. In
questo periodo sei fortemente motivato
a   un   tipo   di   lavoro   che   metta   in
evidenza la tua personalità e ti faccia
ottenere   del   credito   personale.   Un
grande  ottimismo  accompagna  questo
transito; perciò, se devi presentare un
progetto   o   un'idea,   ora   lo   fai   con
efficienza e con fiducia in te stesso. E

in qualsiasi cosa tu faccia c'è sicurezza
e convinzione, qualità di cui avrai biso-
gno    più    avanti,    quando    le    cose
eventualmente    non    andranno    tanto
bene. Probabilmente il modo peggiore
per gestire questo transito sarebbe quel-
lo   di   non   fare   nulla,   perché   così
perderesti l'occasione di dimostrare a te
stesso il tuo valore.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
a lungo termine: "Guardarsi dentro" (4.2.11) 
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Mercoledì 9 feb. 2011
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Cambio di ritmo

Ottima  giornata  per  fare  qualcosa  di
diverso  dal  solito.  Sei  annoiato  dalla
routine quotidiana e cerchi qualcosa che
porti a un cambiamento di ritmo nuovo
ed eccitante, e lo cerchi non solo nei
divertimenti  ma  anche  nelle  relazioni
con gli altri. E' probabile che le persone
che incontri oggi siano completamente
diverse  dai  soliti  amici.  Le  relazioni
d'amore   che   iniziano   sotto   questo
transito sono eccitanti ed elettriche, in-
stabili e brevi. Ma in questo momento
non  hai  nessuna  voglia  di  relazioni
stabili e durature: cerchi solo quello che
è  fuori  dal  normale.  Può  darsi  che  ti
accordi con la persona amata per fare
qualcosa    di    anticonvenzionale,    ad
esempio avere altri amanti contempora-

neamente.  Sotto  l'influsso  di  questo
transito le amicizie possono iniziare im-
provvisamente  e  passare  rapidamente
attraverso tutte le fasi di una relazione
intima.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
a lungo termine: "Accordi taciti" (13.1.11) 

Giovedì 10 feb. 2011
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Rimettersi in forma e
ringiovanire

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata dovresti avere una
fortissima  sensazione  di  benessere.  Il
tuo essere interiore funziona armoniosa-
mente  e  non  senti  tumulti  o  conflitti
emotivi.  Allo  stesso  tempo  sei  molto
soddisfatto degli aspetti familiari della
tua  vita.  Ti  piace  stare  a  casa  con  i
parenti e gli amici ed essere circondato
da oggetti a cui sei abituato. Non hai il
desiderio  di  avventure,  sfide  o  grossi
cambiamenti,     e     non     è     neppure
necessario che tu li abbia, ci saranno
altri momenti per l'avventura. Ora do-

vresti rimetterti in forma e ringiovanire
in pace e tranquillità. Il comfort fisico è
particolarmente  importante  per  te  al
momento, ma non dev'essere eccessivo.
Hai bisogno di un ambiente confortevo-
le  che  ti  dia  sostegno,  e  vuoi  essere
circondato da tutto ciò che senti che ti
protegge.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
a lungo termine: "Guardarsi dentro" (4.2.11) 
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Venerdì 11 feb. 2011
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Problemi oscuri ***

Durante questo transito le tue relazioni
amorose    possono    crearti    problemi
dovuti  all'atteggiamento  non  realistico
nei  confronti  della  relazione.  Quando
finalmente   si   solleverà   il   velo   di
romanticismo  che  ora  ti  avvolge  e  la
verità  sulla  relazione  verrà  a  galla,
sperimenterai  disinganni  e  delusioni.

Tutti  quanti,  quando  si  innamorano,
tendono  a  vedere  l'oggetto  del  loro
amore sotto una luce ideale; ma questo
transito fa della cosa un problema grave
perché   ti   impedisce   di   accettare   la
realtà. Cerchi l'amore o le relazioni in
genere, per sfuggire alla noia della vita
di  tutti  i  giorni  e  crearti  un  mondo
magico di fantasie e di belle illusioni.
Purtroppo devi cercare la tua partner tra
gli esseri mortali e sono molto rare le
persone   all'altezza   di   questo   sogno.
Perciò  ti  crei  un'immagine  ideale  e
pretendi che la persona che ti sei scelto
risponda  a  tale  immagine.  Continui  a
persistere  nell'illusione  anche  quando

apri  gli  occhi  e  vedi  che  la  persona
amata non è così come l'hai idealizzata.
Questa è la manifestazione estrema di
questo    transito    ed    è    abbastanza
frequente.

Il  transito  può  rendere  difficili  anche
altri tipi di relazioni, creando problemi
oscuri in una relazione già esistente. Per
esempio  possono  nascere  problemi  di
comunicazione  con  un  partner  che  fa
qualcosa dietro alle tue spalle, oppure
sei tu a farlo, minando la fiducia reci-
proca.

L'effetto  più  utile  del  transito  è  di
stimolare  l'immaginazione  creativa.  In
effetti tutte le illusioni e le fantasie altro
non sono che il risultato di un'immagi-
nazione creativa o la confusa identifica-
zione della fantasia con la realtà. Se rie-
sci a tenere separate verità e fantasia,
puoi    ottenere    grandi    benefici    dal
transito,  specialmente  se  hai  delle  in-
trinseche capacità creative; e infatti il
lavoro    artistico    è    particolarmente
favorito dal transito. Persino le relazioni
con gli altri possono acquisire una nota
interessante, se non perdi di vista il loro
aspetto reale.
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Grandi progetti

Con  questo  transito  sei  incline  a  fare
grandi  progetti  e  a  porti  delle  mete
lontane,     nonché     riesaminare     gli
obiettivi che già possiedi. Oggi hai il
vantaggio di saper vedere il quadro nel

suo insieme e di pensare su vasta scala.
Hai la tendenza di pensare in termini
idealisti ed astratti. Inoltre, la previden-
za e l'apertura mentale rendono questo
periodo  favorevole  per  le  transazioni
commerciali   e   le   trattative   d'affari.
Tuttavia, c'è un lato negativo in questo
transito che si riscontra facilmente, ma
che può essere disastroso se non ne sei
cosciente: trascuri i dettagli e tendi a
ignorare  tutto  quanto  non  s'inquadra
nelle tue vedute grandiose. Vi è anche il
rischio che, nel comunicare con gli altri,
tu possa assumere dei toni arroganti e
sussiegosi   che   ti   alienano   la   loro
simpatia e anzi possono metterteli con-
tro.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Guardarsi dentro" (4.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 

Domenica 13 feb. 2011
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Condividere la giornata

Transito  estremamente  favorevole  per
rapporti e incontri a due. La vita ma-
trimoniale  e  le  relazioni  d'amore  si
svolgono  tranquille,  perché  entrambi
manifestate  molta  affettuosità.  Se  esi-
stono  attriti  tra  di  voi,  questo  è  il
momento    giusto    per    cercare    di
appianarli, perché nessuno dei due sente
il desiderio di litigare in questo giorno.
Buon  momento  anche  per  fare  buona
impressione sulle nuove conoscenze. Se
lavori con un socio e il successo degli
affari  dipende  da  accordo  e  pace,  il
transito ti dà una mano: oggi è facile
trattare   anche   con   la   persona   più
difficile. Non è il momento di isolarti;
sei disponibile alla relazione e per te la
giornata non è completa se non riesci a

condividerla.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
a lungo termine: "Accordi taciti" (13.1.11) 
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Lunedì 14 feb. 2011
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Un vero interesse

Oggi potrai aumentare la comprensione
di te stesso e delle mete che ti prefiggi e
nello stesso tempo capire meglio gli al-
tri ed i loro scopi. In questo periodo la
tua mente è assai acuta e può aiutarti
meglio a far capire agli altri i tuoi punti
di vista. Ma non sei interessato solo a
far   capire,   hai   anche   un   genuino
interesse a voler capire i punti di vista
delle altre persone, e sei cosciente del
fatto che il tuo pensiero e le tue idee
hanno un impatto sugli altri, e vuoi sco-
prire in che modo li influenzi. Questo è
un momento favorevole anche per tutti i
tipi di studi; la mente è acuta e ricettiva
e  desiderosa  di  espandere  la  propria
conoscenza un po' a tutti i campi. Potrai
mettere  a  frutto  questa  curiosità  à  di
sapere, e ben presto ciò ti porterà a sco-

prire che più tu conosci e capisci certe
situazioni, meglio sarai in grado di de-
streggiarti di fronte ai vari problemi che
possono insorgere.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
a lungo termine: "Guardarsi dentro" (4.2.11) 

Martedì 15 feb. 2011
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Giornata pigra

Questo   transito   può   apportare   cose
piacevoli nella tua vita per mezzo del
divertimento, di simpatiche relazioni, di
amicizie e di attrazione sessuale. I pro-
blemi  che  devi  affrontare  sotto  l'in-
flusso di questo transito sono l'eccessi-
va indulgenza per te stesso, la mancan-
za  di  autodisciplina  e  di  voglia  di
lavorare.  Questo  non  è  il  momento
adatto per affrontare situazioni difficili
o per cercare lavoro: sei troppo pigro
per darti da fare. Se non devi portare a

termine qualcosa, non c'è nulla di male,
è una buona cosa ogni tanto prendersela
calma.  Attenzione  a  non  mangiare  e
bere troppo! I buoni sentimenti di oggi
possono    diventare    i    grattacapi    di
domani! Sono stimolate le tue energie
creative,  ma  può  mancarti  l'autodisci-
plina creativa che può trasformare uno
sfogo casuale di sensazioni in un mezzo
artistico  e  una  forma  di  arte  disci-
plinata.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Trasformazione" (18.1.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
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Mercoledì 16 feb. 2011
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Benefici reciproci

Questo influsso ti fa sentire contento e
benevolo verso tutti, sei in pace con il
mondo  e  desideri  condividere  i  tuoi
sentimenti  con  chiunque  incontri.  Gli
amici in particolare sono l'oggetto della
tua generosità; ma anche tu puoi trarre
beneficio da loro poiché tutto ciò che
fai  sotto  l'influsso  di  questo  transito
porta benefici a lungo termine. Transito
favorevole per le transazioni finanzia-
rie, specialmente con l'estero, e per que-
stioni  legali  e  mediche.  Le  questioni
legali che si discutono sotto questo in-
flusso   danno   risultati   positivi.   Una

nuova relazione amorosa o una nuova
amicizia che inizia ora sarà positiva, e
tale   relazione   farà   emergere   le   tue
qualità migliori e può essere effettiva-
mente  definita  come  una  relazione  di
crescita. Sei attratto da persone integre
e di nobili sentimenti.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
a lungo termine: "Guardarsi dentro" (4.2.11) 

Giovedì 17 feb. 2011
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Bisogno di movimento **

Ottimo transito per lavori mentali, e per
trattative commerciali e di affari con gli
altri. Hai la mente sveglia e sai esporre
le  tue  idee  molto  abilmente  e  chiara-
mente,  così  che  gli  altri  ti  capiscono
senza   difficoltà   e   rispettano   le   tue

opinioni, che credano o no a ciò che
dici. Nelle trattative con gli altri sei in
grado di affermare i tuoi punti di vista e
di farli valere, se questo è il tuo intento.
E' un buon momento per fare progetti,
scrivere, dedicarti ad attività mentali di
tutti i tipi. Hai una buona comprensione
del   modo   in   cui   le   situazioni   si
rapportano a te personalmente e riesci a
fare progetti tenendo conto di questo.
Momento favorevole per viaggiare per-
ché   hai   molta   energia   e   senti   la
necessità    impellente    di    muoverti;
sarebbe bene fare qualcosa che richieda
uno  sforzo  fisico,  ad  esempio  lunghe
passeggiate a piedi o in bicicletta.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
a lungo termine: "Guardarsi dentro" (4.2.11) 
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Venerdì 18 feb. 2011
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Qualcosa di nuovo

Valido  per  parecchi  giorni:  Momento
adatto  per  qualsiasi  tipo  di  studio  o
istruzione perché la mente è affamata di
conoscenza e di nuove esperienze. Sei
spinto ad allargare la visuale della tua
vita per vedere in che modo le diverse
parti  s'incastrano  per  formare  il  tutto.
Qualsiasi   fenomeno,   interessante   e
nuovo, che proviene dal mondo circo-
stante attira la tua attenzione in questo

momento.   Soggetti   riguardanti   paesi
stranieri, questioni di legge, di filosofia,
il   sapere   superiore,   avranno   un'at-
trazione potente su di te. Può darsi che
tu   abbia   a   che   fare   con   persone
connesse  con  la  legge,  ma  non  devi
avere    timori    particolari    a    questo
riguardo. E' un ottimo momento per i
viaggi perché la tua curiosità insaziabile
ti    spinge    a    viaggiare.    In    questo
momento  sei  anche  aperto  a  modi  di
vita alternativi.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Guardarsi dentro" (4.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 

Sabato 19 feb. 2011
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Chiarezza e precisione

Questo è un ottimo momento per fare
progetti, riflettere e per comunicare con
gli altri in ogni maniera. Il tuo modo di
pensare  è  chiaro  e  preciso.  Questo
transito risveglia anche la curiosità per
il mondo circostante e la voglia di ap-
prendere un argomento nuovo, con lo
studio  o  per  esperienza  diretta.  Puoi
desiderare  di  leggere  o  andare  in  un
museo od in una galleria d'arte, o fare
qualcosa del genere che stimoli la tua
mente. Anche la conversazione con gli
amici può essere fonte di nuove idee. E'

il momento buono per affrontare que-
stioni e giungere a conclusioni con altri,
benché   la   tua   tendenza   sia   più   a
comunicare che ad averla vinta in una
discussione. Sei molto più obiettivo del
solito e ti attieni rigorosamente ai fatti.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
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Domenica 20 feb. 2011
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Attrazione fisica

Generalmente il transito risveglia il tuo
interesse nel sesso opposto e rende più
intenso l'aspetto fisico di una relazione
sessuale.  La  sua  energia  può  anche
provocare discordie, specie se esistono
già   tensioni   latenti.   Una   relazione
ragionevolmente  sana  non  incontrerà
molte difficoltà in questo periodo, ma
se  la  relazione  è  problematica  avrai
probabilmente delle discussioni e altre
forme  di  litigio  che  nascono  da  una
sessualità  inespressa.  Se  al  momento
non hai una relazione amorosa, proverai
un'attrazione indiscriminata per un'altra
persona;    perciò    non    è    questo    il
momento più propizio per iniziare un
rapporto amoroso: si baserebbe solo e
unicamente sull'attrazione fisica.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 

Lunedì 21 feb. 2011
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Energia sessuale **

In questo periodo se reprimi il richiamo
del  sesso  e  cerchi  di  stabilire  una
relazione platonica, diventi irritabile e
sempre agitato. Ma l'effetto può essere
molto sottile, tanto che al momento non

te ne rendi nemmeno conto; se però non
riesci a soddisfare questo tuo desiderio
segreto di fare all'amore con qualcuno,
finisci  per  diventare  cattivo  e  aspro
verso quella persona. Non c'è nient'altro
da  fare  che  prendere  coscienza  della
cosa e non farsene un problema; ma se
esiste anche solo una minima probabili-
tà di vivere una relazione sessuale con
la persona in questione, sentiti libero di
farlo. Coloro che esercitano un mestiere
o   un'arte   che   richiedono   creatività
possono esprimere l'energia del transito
con   il   loro   lavoro.   Se   tu   hai   una
capacità   in   tal   senso,   riuscirai   ad
esprimerti attraverso l'arte in modo più
produttivo del solito.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 
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Martedì 22 feb. 2011
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Credenze e idee *

Valido     per     parecchie     settimane:
Durante questo transito svolgi più del
solito un lavoro intellettuale e creativo,
cercando di far condividere ad altri le
tue esperienze ed opinioni. Affermi e
difendi quando occorre le credenze e le
idee  che  ritieni  giuste  ed  importanti.
Naturalmente tutto ciò va bene se devi

convincere  qualcuno,  ma  può  essere
controproducente se cerchi di violentare
il modo di pensare degli altri. Non devi
commettere l'errore di identificarti con
le tue convinzioni e difenderle come se
fossero letteralmente il tuo corpo. Ciò
che puoi fare ora è usare ogni energia
per ampliare le tue vedute: cerca espe-
rienze che ti aprano nuove dimensioni
della realtà.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 

Mercoledì 23 feb. 2011
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Una parola gentile

Il transito ti spinge a meditare sui tuoi
rapporti  con  gli  altri,  ma  in  senso
positivo, senza sentimenti di amarezza,
e sei disposto a rinunciare ai tuoi sa-
crosanti diritti pur di mantenere pace e
armonia.  Oggi  sei  in  vena  di  com-
promessi  e  non  c'è  niente  di  tanto
importante da giustificare un conflitto.
Naturalmente ciò ha un lato positivo e
uno  negativo,  ma  in  genere  ti  senti
piuttosto sereno e positivo. Sei pronto a
fare  tutto  ciò  che  puoi  per  aiutare
qualcuno   che   ha   dei   problemi   da
risolvere, quindi questo transito può si-
gnificare un periodo di solitudine se per
qualche motivo devi rimanere da solo.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 

 p. 33   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Giovedì 24 feb. 2011
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Saper deviare

Questo transito indica una giornata di
scoperte,   di   nuove   conoscenze,   in
genere eccitante e interessante, in cui
non c'è bisogno di andarsi a cercare le
novità:  saranno  loro  a  venire  nel  tuo
ambiente  abituale.  Se  la  giornata  ti
dovesse apparire sconvolgente, esamina
i tuoi atteggiamenti e vedi se non sei
invece  tu  ad  essere  troppo  rigido.  La
rigidità e la riluttanza a permettere alle
cose di deviare da una certa direzione
programmata renderanno il transito più
difficile da gestire. E' il giorno adatto
per affrontare vecchi problemi che in
precedenza non avevi saputo risolvere.

Parlando    con    gli    altri,    possono
emergere    nuove    idee    sorprendenti.
Attorno  a  te  ogni  aspetto  può  essere
fonte di nuove esperienze.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 

Venerdì 25 feb. 2011
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Emozioni discordanti

Effetto    debole,    transitorio:    Questo
transito, anche se non dura a lungo, può
procurarti   momenti   di   difficoltà   e
irritazione. Le tue emozioni sono con-
trastanti e puoi avere la tendenza ad en-
trare in disaccordo con gli altri. Questo
transito avrà il suo massimo effetto nel-
la tua vita personale e nella situazione
familiare, di conseguenza dovresti fare
attenzione a non creare conflitti inutili
con le persone amate. Nei gruppi non
avrai la sensazione che i tuoi interessi
siano in accordo con quelli degli altri.
Non è il momento buono per lavorare
con le persone o per fare una comparsa
in pubblico, se la pace e l'armonia sono
il tuo obiettivo. Tuttavia, se cerchi di

provocare    le    persone    su    qualche
argomento   o   di   richiamare   la   loro
attenzione   sulle   circostanze   da   af-
frontare,   questo   transito   può   essere
molto  aiutante,  anche  se  gli  altri  po-
tranno  non  apprezzare  il  tuo  ruolo  in
questo contesto.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
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Sabato 26 feb. 2011
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Cambiamenti costruttivi

Il transito ha l'effetto di intensificare le
esperienze della tua vita amorosa. Ed è
attraverso   l'amore   che   tu   cerchi   i
sentimenti e le sensazioni che possono
farti allontanare dalle cose abituali. Ma
questa  stessa  energia  può  spingerti  a
essere  indiscreto  nelle  relazioni,  con
possibili  conseguenze  future.  Tuttavia
se tieni presenti questi piccoli traboc-
chetti,  il  transito  non  presenta  delle
grandi   difficoltà.   Vi   sono   potenti
energie al lavoro nella tua vita amorosa
che possono portare a cambiamenti co-
struttivi.    Queste    energie    possono

diventare pericolose per la relazione se
le lasci allo stato inconscio o se non sei
disposto  ad  andare  alle  radici  delle
cause.   Dovrai   forse   gestire   questa
energia  per  far  funzionare  il  transito,
ma potrebbe essere una forza potente di
positività.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 

Domenica 27 feb. 2011
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BH 7 19:57 BqG20:06 Bj01:02

Comunicazione confusa

La difficoltà di questo transito è dovuta
al fatto che può essere duro evitare che
fenomeni    emotivi    turbino    la    tua
capacità  di  comunicare  con  gli  altri.
Tendi   più   che   altro   a   trasmettere
messaggi inconsci piuttosto che logici.
Non è però un grosso problema, poiché
chi è in preda ad impulsi inconsci, può
riscontrare un grande sollievo aprendosi
sinceramente  onde  esprimere  le  forze
celate. Vecchi pregiudizi, abitudini del
passato e senso di distacco dal presente
danneggiano la tua efficienza mentale.
E'   meglio   non   prendere   decisioni
importanti ora. Se lo fai, probabilmente
domani dovrai cambiarle.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
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Lunedì 28 feb. 2011
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Un quadro sfocato

Non  è  certo  il  giorno  adatto  per  le
attività  che  richiedono  pensiero  disci-
plinato e precisione. Il mondo ti sembra
un quadro impressionista oggi, un po'
sfocato e con macchie di colore e om-
bre intense. Soprattutto avere a che fare
con numeri e cifre e con la stretta logica
è piuttosto problematico. Se non puoi
evitare i lavori di questo genere, con-

trollali   fra   un   paio   di   giorni   per
correggere      gli      eventuali      errori.
Comunicare         è         particolarmente
difficoltoso oggi, per quanto tu cerchi
di  essere  chiaro,  possono  sorgere  dei
malintesi. Meglio evitare le questioni di
affari e gli argomenti personali: anche
se sei sicuro di parlare in modo chiaro e
onesto, assicurati che gli altri facciano
la stessa cosa con te.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 

Martedì 1º mar. 2011
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Girare in tondo o accettare

Grazie al sostegno positivo della qualità
di questo momento, questo influsso ti
dà   la   possibilità   di   cominciare   ad
esaminare  o  a  scavare  più  profonda-
mente in quegli ambiti di conoscenza
che tentano di dare risposte pratiche ai
problemi umani. Questi riguardano non
solo  tutte  le  forme  di  guarigione,  ma
anche   la   psicologia   e   l'astrologia,
insieme a settori quali la sociologia e
l'educazione. E' il momento giusto per
approfondire le basi teoriche e filosofi-
che della tua materia. Il pericolo di que-
sto influsso sta nel fatto che puoi intel-
lettualizzare  e  ritornare  sempre  sulle
stesse esperienze e situazioni dolorose
che in realtà ti chiedono di sentire o di
comprendere.  A  livello  personale,  nei
confronti di te stesso o di chi ti è vicino,

questo approccio impedisce una com-
prensione compassionevole ed una vera
e   propria   accettazione   delle   realtà
psicologiche.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
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Mercoledì 2 mar. 2011

feb. 2011 mar. 2011 apr. 2011

DH 8 22:06 BoF13:19 BpN12:19

BpE22:51 Dk08:09

Attirare danaro

Valido per parecchie settimane: Questo
transito può avere diversi effetti, spesso
molto   sottili.   Può   stimolare   il   lato
sessuale delle relazioni già esistenti e
dare  maggior  intensità  alle  relazioni
amorose. E questo è dovuto al fatto che
il sesso va al di là del puro atto fisico e
diventa il tramite per una trasformazio-

ne interiore. Una relazione d'amore che
inizia sotto l'influsso di questo transito
sarà carica di intensità per tutta la sua
durata e avrà un impatto, in bene o in
male, sulla tua vita superiore a qualsiasi
altra   relazione.   Questo   transito   può
attirarti danaro tramite il coniuge o il
socio  d'affari,  oppure  il  danaro  può
provenirti dalla banca o da un istituto
finanziario senza grandi sforzi da parte
tua. Ovviamente, questo è il momento
adatto per chiedere prestiti o finanzia-
menti.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 

Giovedì 3 mar. 2011
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Agire di nascosto

Questo può essere un giorno di notevole
confusione  e  incertezza;  d'altra  parte
può   anche   portarti   ad   una   nuova
consapevolezza e sensibilità per gli altri
e per i loro bisogni e farti notare come
essi reagiscono ai tuoi. Gli incontri con
gli  altri  possono  essere  un  po'  de-
primenti e confusi e le tue energie psi-
chiche piuttosto basse. Non ti senti di
affermare la tua personalità in caso di

competizione,  e  se  qualcuno  ti  con-
fronta  un  po'  aggressivamente  la  tua
prima reazione è di evitare il confronto.
Potresti  ritirarti  oppure  far  finta  di
essere   d'accordo   con   l'altra   persona
semplicemente  per  evitare  la  disputa.
Oggi avrai timore di non ottenere nulla
affermando    te    stesso,    e    dunque
preferiresti  agire  di  nascosto  anziché
apertamente. Evita di farlo, perchè un
tale   atteggiamento   non   farebbe   che
scoraggiarti.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 
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Venerdì 4 mar. 2011
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Una parola tira l'altra

Potrebbe  esserci  un  argomento  molto
doloroso se in questo periodo reagisci
in modo sconsiderato. Senza preavviso,
una parola tira l'altra fin quando all'im-
provviso  ti  mostri  duro  ed  ostile  per
mascherare una delle tue debolezze. In
questo modo puoi ferire la tua partner,
un  amico  o  qualcun  altro  a  cui  sei
vicino, e dopo ti rimproveri aspramente.
Ecco  perché  è  importante  in  questo
periodo  che  tu  sia  cauto  in  tutte  le
interazioni con le persone vicino a te.
Se sei consapevole dei tuoi sentimenti e

delle  tue  reazioni  in  tutti  i  contatti
personali, certamente saprai riconoscere
la situazione qui descritta, prima ancora
che accada.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 

Sabato 5 mar. 2011
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<Luna nuova

Ponderare bene

In questo giorno l'attenzione si centra
tutta  sul  lavoro,  la  professione  o  gli
importanti   doveri   sociali   che   fanno
parte della tua vita. Hai la possibilità di

fare programmi per il futuro in questi
ambiti della tua vita; ne discuterai con
altri  per  trovare  il  modo  migliore  di
portarli  avanti.  A  livello  psicologico,
questo è un buon momento per stare da
solo e per riflettere ai tuoi progetti a
lungo  termini  e  per  pensare  a  come
realizzarli. Il MC è fortemente collegato
con la struttura intima del tuo ego e il
transito di Mercurio su di esso ti spinge
a preoccuparti principalmente dei biso-
gni  fondamentali  dell'ego.  E  questo  è
importante, specialmente per le persone
che   sono   tendenzialmente   portate   a
ponderare  bene  e  a  programmare  a
lungo prima di passare all'azione. Chi è
estroverso invece si mette a parlare al
mondo    intero    pur    rischiando    un
insuccesso.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Qualcosa di nuovo" (18.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
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Domenica 6 mar. 2011
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Bisogno di emozioni

Cerchi  emozioni  e  stimoli  nelle  tue
relazioni  amorose,  anche  a  costo  di
provocare   una   bella   battaglia.   Lo
schema   della   relazione   esistente   è
difficile da gestire anche se sai che è
fondamentalmente costruttiva. Cerca di
non  essere  troppo  impaziente  con  le
persone   amate,   chiedendo   loro   di
gratificare il tuo bisogno di emozioni, a
meno che tu non sia in cerca del litigio.
D'altra parte, questo è il momento giu-
sto  per  mettere  le  carte  in  tavola  e

cercare    di    raggiungere    un    punto
d'intesa. Se invece non esistono remore
fra te e la persona amata, allora potete
godervi   allegramente   insieme   nuove
esperienze. In realtà questo transito co-
stituisce   il   banco   di   prova   della
flessibilità di una relazione: quando è
poco flessibile il transito può rivelarsi
distruttivo.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
a lungo termine: "Attirare danaro" (2.3.11) 

Lunedì 7 mar. 2011
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Lo specchio dell'altro **

In questo periodo puoi vedere rispec-
chiate le tue azioni inconsce in quelle di
altre persone. In genere ciò si manifesta
sotto  forma  di  conflitto  in  cui  l'altra
persona  agisce  in  modi  compulsivi  e
irrazionali tali da nuocere ai tuoi scopi.
Osserva  bene  l'altra  persona:  la  cosa
può apparire magia, ma quella persona -
uomo o donna che sia - appare come un

riflesso dei problemi intimi del tuo ego.
L'altra   persona   sei   tu   stesso!   Ciò
avviene perché proietti i tuoi atteggia-
menti interiori su quella persona anzi-
ché vederla come essa è realmente. E
anche se ti sembra spiacevole avere a
che fare con qualcuno di difficile, puoi
imparare  molto  su  di  te  in  questo
processo.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
a lungo termine: "Stai all'erta" (9.3.11) 
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Martedì 8 mar. 2011

3
Gio

4
Ve

5
Sa

6
Do

7
Lu

8
Ma

9
Me

10
Gio

11
Ve

12
Sa

13
Do

14
Lu

15
Ma

16
Me

17
Gio

EmG00:17 BoJ13:49 BH 11 17:21
BpD19:50 BqC14:20 Bpdca21:34

Bb23:22

Ostacoli ***

Può essere una giornata un po' difficile,
piena di frustrazioni e di avvenimenti
irritanti. E' perciò bene che non ti lanci
in imprese rischiose, perché non ci sono
probabilità di successo: le tue energie
non sono abbastanza vigorose. Meglio
concentrarsi  sulle  attività  abitudinarie
che richiedono solo di seguire schemi
ben definiti e noti. Oggi ti sembra che
tutti gli altri siano particolarmente fa-

stidiosi e, peggio ancora, che agiscano
contro di te e i tuoi interessi. Ti senti
arrabbiato, ma questo transito non ti dà
spesso   l'opportunità   di   sfogare   la
rabbia, perciò sei costretto a friggere in
silenzio,  mentre  sarebbe  invece  bene
sfogarti. L'energia repressa può essere
distruttiva da un punto di vista fisico.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Stai all'erta" (9.3.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 

Mercoledì 9 mar. 2011
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Stai all'erta ***

Valido per parecchi giorni: Questo è un
transito  fortunato  per  quasi  tutte  le
relazioni,  eppure  vanno  evitati  alcuni
tranelli.  Il  principio  del  transito  è  il
seguente: desiderio di crescita interiore
attraverso i contatti umani. Certamente
sei disposto a dare tanto quanto ricevi,

eppure, durante questo transito, alcuni
vorranno ottenere dei vantaggi dagli al-
tri  senza  contribuirvi  in  alcun  modo.
Quando  queste  persone  riescono  ad
avanzare, assumeranno un atteggiamen-
to di arroganza, persino nei confronti di
coloro che li hanno aiutati. Di conse-
guenza,   verranno   piantati   in   asso
quando si troveranno in crisi e nessuno
li aiuterà.

Non è assolutamente necessario arrivare
a questo, e ciò che devi fare per evitarlo
è mantenere un senso di umiltà, ricono-
scendo ciò che gli altri hanno fatto per
te. Con questo transito hai il potenziale
per diventare una persona migliore, ma
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solo se rispetti queste condizioni.

Spesso  il  "caso"  ti  fa  incontrare  un
amico od socio. Non si tratta tanto di
fortuna quanto del risultato della ricerca
vigile di opportunità vantaggiose per te.
Sarai in grado di distribuire bene il tuo
tempo e la tua sensibilità agli altri e ai
loro bisogni è maggiore del solito. Ed è
appunto  per  questo  che  sarebbe  sba-
gliato ignorare i bisogni degli altri -ora
non puoi scusarti dicendo che non ne
eri al corrente.

Otterrai    dei    vantaggi    nella    vita
professionale o domestica. Forse ci sarà
un'occasione per far soldi o per abbel-
lire la casa. Oppure incontrerai persone
che ti apporteranno nuovi insegnamenti
sull'universo e che amplieranno il tuo
modo   di   vedere.   Ma   devi   prestare
ascolto   a   tali   eventi,   ossia   essere
ricettivo. Anche qui, con un atteggia-
mento di arroganza, corri il rischio di
non ottenere nulla di valore duraturo in
questo periodo.

Giovedì 10 mar. 2011
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Tentazioni **

Assicurati che le persone con cui hai a
che fare oggi siano veramente sincere:
forse qualcuno tenterà di ingannarti e,
come  conseguenza,  ti  demoralizzerai
ancora di più. Non permettere che il tuo
desiderio di vedere andare le cose come
vuoi  tu  ti  renda  cieco  a  ciò  che  sta
succedendo,     specialmente     con     le
persone. E non lasciarti coinvolgere in
questioni   poco   chiare:   potresti   non
avere   molta   fortuna   e   doverne   poi
subire le conseguenze in futuro. In que-
sto periodo può darsi che tu debba af-
frontare spiacevoli conseguenze di tue
azioni  passate  che  preferiresti  evitare;
sarai  tentato  di  far  finta  che  non  sia
successo niente, anzi, potresti cercare di
evadere rifugiandoti nell'alcool o nella
droga. Ma questo non è certo il modo

migliore per affrontare la situazione.

a lungo termine: "Stai all'erta" (vedi 9.3.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
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Venerdì 11 mar. 2011
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Parole che feriscono **

In questo periodo dovresti stare attento
e tenerti a freno, specialmente se sei di
temperamento focoso. Se stai cercando
una sorta di "conquista", è possibile che
con   questo   influsso   tu   ignori   gli
avvertimenti e avanzi in modo troppo
brusco e diretto. In questo periodo c'è
anche   il   rischio   che   tu   senta   la

competizione  o  l'opposizione  laddove
non esiste. Se sei troppo suscettibile e
impulsivo, prendi ogni critica in modo
personale e reagisci da persona ferita, ti
sembrerà   di   avere   nemici   ad   ogni
angolo,  ogni  conversazione  può  tra-
sformarsi in una disputa in cui alla fine,
senza  motivo  e  probabilmente  senza
intenzione cosciente, ferisci gli altri e
anche te stesso.

a lungo termine: "Stai all'erta" (vedi 9.3.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 

Sabato 12 mar. 2011
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BmN12:05 BpE22:08 Oa06:20

Una volontà forte *

In  questo  giorno  tutte  le  tue  energie
sono volte a farsi strada per raggiungere
le tue ambizioni. Più di qualsiasi altro
transito, questo è l'espressione della tua
personalità e forza di volontà che è tale
da  non  farti  giungere  ad  alcun  com-
promesso, nemmeno se tu dovessi farlo.
Persegui, quindi, i tuoi scopi, ma cerca
anche  di  non  alienarti  le  simpatie  di
coloro che sono intorno a te. Nei tuoi
contatti con i superiori nel lavoro que-
sto   transito   può   avere   un   duplice
aspetto: puoi alienarti la loro simpatia
perché   nel   tuo   comportamento   essi
vedono     una     minaccia     alla     loro
posizione,  oppure  guadagnarti  la  loro
stima    e    il    loro    appoggio.    Tutto
dipenderà  dal  tuo  comportamento  nei
loro confronti e dal tuo atteggiamento
verso le figure autoritarie in generale.

In entrambi i casi, avrai contatti più va-
sti e stretti con le persone in posizioni
di potere.
a lungo termine: "Stai all'erta" (vedi 9.3.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
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Attenzione agli eccessi

Transito in genere piacevole, ti senti in
forma e desideri goderti la compagnia
della gente. Va bene per fare tutto ciò
che  ti  piace  veramente,  ma  non  tra-
scurare troppo i tuoi doveri: questo è un
momento   in   cui   l'autodisciplina   fa
difetto. Infatti, è facile che tu esageri in

molte cose che possono non andar bene
per te. Stai anche attento quando esci
per fare acquisti. Non comprare nulla di
non necessario, a meno che tu abbia del
denaro  contante  in  sovrappiù.  Hai  la
tendenza   a   comprare   cose   costose,
specialmente  gioielli,  abiti  di  lusso  e
oggetti d'arte. D'altra parte però se agi-
sci  con  disciplina  e  se  sai  cosa  stai
facendo,  puoi  realizzare  ottimi  inve-
stimenti  in  questo  periodo.  Evita  di
agire per impulso perché anche se la tua
mente   è   in   grado   di   prendere   le
decisioni  giuste,  le  tue  emozioni  ti
porteranno facilmente ad eccedere.

a lungo termine: "Stai all'erta" (vedi 9.3.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
a lungo termine: "Attirare danaro" (2.3.11) 

Lunedì 14 mar. 2011

feb. 2011 mar. 2011 apr. 2011

AH 10 BmQ14:06 BmA19:21

BH 1 14:06 BpG14:14 BpF20:20

BqO05:04 BqB13:41 BqI18:13

Professione e posizione sociale

Valido per parecchie settimane: In que-
sto periodo dell'anno la tua attenzione
deve essere volta agli aspetti esteriori
della  vita  -  la  carriera,  il  ruolo  nella
società,   la   posizione   sociale   e   la
reputazione nella comunità in cui vivi.
Ma occorre che trovi anche il tempo per
esaminare la tua vita nel suo complesso
per   stabilire   se   stai   andando   nella
direzione giusta e se il progresso nella
vita è adeguato a ciò che vuoi. Questo

transito si riferisce più ad un orienta-
mento   del   futuro   che   al   passato.
Possono sussistere elementi del passato
che   però   devono   servire   solo   per
apportare miglioramenti o correzioni ai
tuoi programmi per il futuro. Tuttavia
se   si   è   agito   con   trascuratezza,   il
pericolo presentato da questo transito è
che le cose finiscano col venire a galla e
producano momenti spiacevoli. In que-
sto  periodo  è  bene  fare  un  riassunto
mentale di ciò che si è fatto nella vita e
emendare   quelle   situazioni   che   po-
a lungo termine: "Stai all'erta" (vedi 9.3.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
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Martedì 15 mar. 2011

10
Gio

11
Ve

12
Sa

13
Do

14
Lu

15
Ma

16
Me

17
Gio

18
Ve

19
Sa

20
Do

21
Lu

22
Ma

23
Me

24
Gio
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Disaccordi

Transito  generalmente  favorevole  per
tutte  le  forme  di  comunicazione,  per
muoversi  e  prendere  contatti  con  la
gente.   La   tua   mente   è   sempre   in
fermento e non riesce a starsene in ozio.
Questo   transito   ti   spinge   a   voler
scambiare  idee  con  gli  altri,  a  chiac-
chierare  un  po'  con  tutti  per  tutto  il
giorno, a patto che si tratti di persone
interessanti.  Ma  la  spinta  di  questa
energia  è  tale  che  finisci  per  perdere
molto tempo e combinare poco. Ma se
ti  è  così  facile  esprimerti  con  questo
transito, non è altrettanto facile trovare
chi è d'accordo con te, specialmente se
parli così tanto che gli altri pensano di
non riuscire mai a dire qualcosa anche
loro.     Possono     contraddirti     sem-

plicemente per farti stare zitto e indurti
ad ascoltarli.

a lungo termine: "Credenze e idee" (vedi 22.2.11) 
a lungo termine: "Stai all'erta" (9.3.11) 
a lungo termine: "Attirare danaro" (2.3.11) 

Mercoledì 16 mar. 2011
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BH 2 02:13 BoF23:36 BqN22:46

Be01:03

Mente attiva

Questo è un giorno di grande attività
mentale    perché    idee    e    capacità
comunicative balenano rapide nella tua
mente  che  sarà  in  grado  di  afferrare
prontamente ogni tipo di comunicazio-
ne e il significato che sta dietro di essa.

Nel  parlare  con  gli  altri  riuscirai  ad
afferrare gli accenni ed i sottintesi dei
loro discorsi e le loro motivazioni. Que-
sto   transito   tende   a   produrre   degli
scambi con altri che mettono alla prova
la   chiarezza   del   tuo   pensiero   e   ti
spingono a dimostrare la validità di ciò
che dici. Di certo non sarà una giornata
noiosa.  A  meno  che  il  tuo  modo  di
comunicare sia troppo arido e di vedute
ristrette,  oggi  potrai  ottenere  ciò  che
vuoi,  ma  devi  evitare  di  provocare
l'opposizione degli altri alle tue idee e
ai tuoi progetti perché potrebbe rivelarsi
troppo forte per te in seguito. Per questo
motivo    è    tanto    importante    saper
ascoltare  le  altre  persone  oltre  che
esporre le proprie idee.
a lungo termine: "Credenze e idee" (vedi 22.2.11) 
a lungo termine: "Professione e posizione sociale" (14.3.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 44 

Giovedì 17 mar. 2011

10
Gio

11
Ve

12
Sa

13
Do

14
Lu

15
Ma

16
Me

17
Gio

18
Ve

19
Sa

20
Do

21
Lu

22
Ma

23
Me

24
Gio

BqC19:12 CoA07:58 CqN08:41

DpE17:19 BH 3 16:06 BqE07:28

BmD23:34

Aumento del ritmo

Effetto debole, transitorio: Questa sera
questo transito probabilmente aumente-
rà il ritmo dei tuoi scambi sociali per

alcune    ore.    Troverai    relativamente
facile verbalizzare i tuoi sentimenti. Se
hai un problema o una situazione che
non riesci a gestire, è il momento buono
per parlarne a un amico comprensivo: ti
aiuterà ad avere un altro punto di vista
e,  naturalmente,  potrai  fare  la  stessa
cosa per qualcun altro. Spesso in questo
momento   arrivano   molte   notizie   di
amici,  lettere  e  telefonate,  perché  in
realtà  stai  attirando  la  comunicazione
da  ogni  parte  della  tua  vita.  E'  il
momento buono per scrivere lettere alle
persone per cui provi forti sentimenti.
Con   questo   transito   alcune   persone
diventano  così  passive  che  è  difficile
per loro prendere questa iniziativa, e la
loro tendenza sarà quella di far sì che la
prendano gli altri.

a lungo termine: "Attività mentale" (vedi 22.4.11) 
a lungo termine: "Usare cautela" (21.4.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 

Venerdì 18 mar. 2011
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Bf02:23

Atteggiamenti emotivi

Effetto debole, transitorio: Certamente
questa  sera  gli  atteggiamenti  emotivi
sono più pronunciati del solito. Dovresti
fare attenzione a non perdere l'obiettivi-
tà in una discussione o il senso della
prospettiva.  Comunque  non  ti  sentirai
particolarmente bene o male con questo
transito,  sentirai  invece  in  modo  più
intenso qualsiasi emozione. A volte hai
la tendenza ad attrarre le cose verso di
te. Anche le donne possono essere più

importanti del solito per te. Gli oggetti,
le persone e i luoghi a te familiari sono
molto  importanti  al  momento,  perché
hai bisogno di rassicurazione emotiva
da   parte   del   tuo   ambiente.   Potrai
cercare di evitare gli altri o i confronti
con  situazioni  non  familiari  o  strane.
Non è una condizione negativa, nasce
dal bisogno di essere te stesso una volta
tanto.

a lungo termine: "Credenze e idee" (vedi 22.2.11) 
a lungo termine: "Attirare danaro" (2.3.11) 
a lungo termine: "Professione e posizione sociale" (14.3.11) 
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>Luna piena

Bpdcf23:40

Preoccupazioni soggettive

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata ti piacerebbe stare a
casa con la famiglia. Non è il momento
adatto per metterti in mostra, esibire un
talento o fare una presentazione agli al-
tri, però se riesci a far entrare qualcuno
nella tua cerchia familiare, ossia nel tuo
ambiente più intimo, sentirai che ti è
più facile avere a che fare con questa

persona. Hai un bisogno forte di stare
per conto tuo. Tuttavia questo transito ti
dà  l'opportunità  di  stare  da  solo  e  di
decidere come ti senti rispetto a varie
questioni. I tuoi sentimenti saranno così
forti e influenzeranno la tua percezione
al  punto  che  sarà  difficile  sfuggirvi.
Ovviamente    le    tue    preoccupazioni
soggettive  prenderanno  il  sopravvento
sulle richieste del mondo esterno, ma è
così che dovrebbe essere.

a lungo termine: "Credenze e idee" (vedi 22.2.11) 
a lungo termine: "Questione di autocontrollo" (25.3.11) 
a lungo termine: "Vivi la dimensione umana" (23.3.11) 

Domenica 20 mar. 2011
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Concentrato su di te

Effetto debole, transitorio: Questa sera
le tue emozioni sono forti quando sei
con gli altri, il che può essere un bene o
un male, dipende dal modo in cui af-
fronti la questione. In positivo, questo ti
dà molta sensibilità nei confronti degli
altri.  Puoi  sentire  immediatamente  i
loro stati d'animo e rispondere, così che
riesci ad adattarti ad ogni gruppo in cui
ti trovi. Ora dai importanza ai contatti

emozionali    e    proietti    sugli    altri
sentimento e interesse. Ma in negativo
questo  transito  può  anche  significare
che sei così concentrato sui tuoi stati
d'animo che non riesci ad uscire da te
stesso. In entrambi i casi, è facile che i
tuoi   stati   d'animo   siano   abbastanza
mutevoli,  quindi  non  prendere  troppo
sul  serio  le  tue  emozioni  in  questo
momento.  Dovresti  fare  lo  sforzo  di
stare con gli altri perché il fatto di ob-
bligarti a entrare in relazione farà uscire
il lato migliore di questo transito.
a lungo termine: "Questione di autocontrollo" (vedi 25.3.11) 
a lungo termine: "Vivi la dimensione umana" (23.3.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
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Lunedì 21 mar. 2011

feb. 2011 mar. 2011 apr. 2011
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CnE04:44 BmE06:10 BoJ17:13

BpC17:38 BH 5 20:01 BqD21:58

Aa04:51

Uscire allo scoperto

Valido  per  parecchie  settimane:  Con
questo transito hai voglia di dire a tutti
coloro  che  incontri  ciò  che  pensi  di
loro, anche quando non è lusinghiero.

Ti senti combattivo, e ciò può stimolare
l'aggressività altrui. A volte questa ag-
gressività è sepolta nell'inconscio, e tu
sai che esiste solo quando ti sembra che
gli  altri  si  facciano  vivi  con  te  per
litigare. Ti senti vittima innocente del-
l'aggressività  altrui,  ed  in  effetti  un
osservatore esterno potrebbe avere que-
sta impressione; in realtà essa è stata
provocata dai segnali di ostilità che tu
emetti ad un livello molto inconscio. In
questo momento è meglio che tu sia co-
sciente  del  tuo  senso  di  aggressività,
ostilità  e  risentimento  verso  gli  altri
piuttosto  che  ignorarlo,  perché  puoi
controllarlo in una certa misura.

a lungo termine: "Questione di autocontrollo" (vedi 25.3.11) 
a lungo termine: "Vivi la dimensione umana" (23.3.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 

Martedì 22 mar. 2011
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Sotto le luci della ribalta ***

Ora  più  che  mai  sai  chi  sei  e  non
permetti a nessuno di immischiarsi nei
fatti tuoi. Può darsi che tu esprima que-
sta energia sotto forma di grande voglia
di lavorare; ed in effetti questo transito
è ottimo per quel che riguarda il lavoro,

specialmente   se   ottieni   il   rispettivo
merito. Non è il momento di lavorare
dietro  alle  quinte  scene  per  gli  altri,
anzi, possono nascere seri conflitti se
qualcuno cerca di attribuirsi il merito
del tuo operato. E ti arrabbi molto se i
tuoi  capi  non  ti  tengono  in  debita
considerazione.   Ma   guardati   da   atti
impulsivi o da motivazioni egoistiche;
devi farti valere, il che è giusto, ma non
esagerare:  potresti  provocare  l'opposi-
zione    degli    altri    che    cercano    di
demolirti.  L'azione  ben  programmata
può invece portarti molto successo.

a lungo termine: "Questione di autocontrollo" (vedi 25.3.11) 
a lungo termine: "Vivi la dimensione umana" (23.3.11) 
a lungo termine: "Credenze e idee" (22.2.11) 
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Vivi la dimensione umana ***

Valido   per   parecchi   giorni:   Questo
transito  ti  aiuterà  a  sentirti  piuttosto
ottimista. Ora sei aperto a cose nuove e
disposto ad imparare. Vuoi ampliare i
progetti  che  hai  già  iniziato  e  la  tua
capacità di vedere le cose in un contesto
più  ampio  ti  aiuterà  a  prendere  le
decisioni giuste. Il tuo progresso accre-
scerà la fiducia in te stesso, anche se ti
irriti  ancora  facilmente  per  qualsiasi
ritardo o se le cose non vanno secondo i
tuoi piani; quindi sta' attento che la tua

fretta di crescere non ti porti a calpe-
stare i sentimenti degli altri.

Gli effetti positivi di questo transito si
faranno sentire nella relazione con gli
altri  sul  lavoro  o  in  una  cerchia  più
ampia di amici. Siccome tendi ad essere
molto  generoso,  comprensivo  e  tol-
lerante,  incontrerai  molta  benevolenza
da parte degli altri. Il tuo atteggiamento
può anche spingerli a venire da te per
chiederti consigli o avere il tuo parere

su  qualche  argomento;  tu  sarai  molto
contento  di  aiutarli  perché  ora  sei  in
grado di trovare soluzioni a molti pro-
blemi e di comunicare le tue idee.  Se
hai un lavoro in cui devi insegnare agli
altri o aiutarli, riuscirai a fare un uso
ottimale  della  tua  conoscenza  e  delle
tue  capacità,  e  questo  aprirà  strade
nuove  per  te  e  per  gli  altri.  Questo
transito avrà anche un effetto positivo
in  altre  professioni,  benché  in  misura
ridotta.    Tuttavia,    per    sfruttare    al
massimo questo momento, occorre che
tu sia disposto a cogliere la dimensione
umana  di  ogni  tua  azione.  Hai  molta
fortuna, stai però attento a non dare agli
altri l'impressione di sentirti superiore,
che sia vero o no.

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 48 

Giovedì 24 mar. 2011

feb. 2011 mar. 2011 apr. 2011

DH 9 BoB19:06 BoG19:38

BH 6 11:45 BoI23:32 Bpdch01:38

Bi02:15

Un viaggio di piacere

Valido  per  parecchie  settimane:  Buon
momento per visitare mostre d'arte che
sfidano le tue idee preconcette sulla bel-
lezza.  E  probabilmente  questo  non  ti
disturberà, anzi ti divertirà, e sperimen-
terai  qualcosa  di  nuovo.  Oppure  puoi
andare a un concerto di musica com-
pletamente diversa da quella a cui sei
abituato.  Questo  transito  indica  anche
un  lungo  viaggio  di  piacere.  Trarrai

grande beneficio da un viaggio in un
luogo in cui non sei mai stato prima,
dove incontrerai qualcosa di totalmente
nuovo.  E'  il  momento  adatto  per  una
vacanza. Può darsi che la persona amata
ti mostri cose nuove facendoti acquisire
nuove conoscenze, oppure può accadere
che  si  aprano  nuovi  orizzonti  nelle
relazioni con gli altri, non per crearti
disagio   ma   per   aumentare   la   tua
percezione delle cose.

a lungo termine: "Questione di autocontrollo" (vedi 25.3.11) 
a lungo termine: "Vivi la dimensione umana" (23.3.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 

Venerdì 25 mar. 2011
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Questione di autocontrollo ***

Valido per parecchi giorni: Può essere
un   ottimo   transito,   ma   devi   fare
attenzione  ad  evitare  certi  sbagli  che
potrebbero distruggere tutti i vantaggi
ottenuti.  Fondamentalmente  esso  è  il
banco di prova del tuo senso di disci-
plina e di autocontrollo. Se non eserciti
un  buon  autocontrollo,  puoi  reagire  a
questo transito in un modo assai poco
realistico per ritrovarti poi alla deriva, a
vivere in un falso paradiso in cui credi
che tutto vada per il meglio. Oppure po-
tresti sperperare le tue risorse per sco-
prire poi di non avere nemmeno abba-
stanza per vivere. A volte credi che la
fortuna ti procurerà tutto ciò di cui hai
bisogno senza sforzi da parte tua, ma
ovviamente questa è un'idea sbagliata.

Questo  transito  ti  dà  la  possibilità  di

una    vera    crescita    e    di    maggiori
opportunità,  dipende  dall'autocontrollo
che riesci ad esercitare su di te. Devi
saper  vedere  e  valutare  bene  la  tua
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posizione e le tue vere necessità se vuoi
trarre   vantaggio   da   questo   periodo.
Devi anche saperti fermare al momento
giusto; l'arte sta nel capire quali sono i
limiti.

A   volte   il   transito   incoraggia   un
atteggiamento   di   prosopopea   e   di
eccesso.  Stai  attento  a  non  agire  in
modo esagerato, perché gli altri faranno
di tutto per farti abbassare la cresta. An-
che in questo caso devi saperti fermare
in tempo.

In certi casi il transito fa scattare con-
flitti con la legge o provoca processi e
cause  legali.  Sia  che  tu  vinca  o  che
perda, cerca di non assumere in questi
casi un atteggiamento di dignità offesa,
ma  sviscera  invece  il  problema  per
arrivare ad una soluzione soddisfacente
per tutti.

Sabato 26 mar. 2011
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A proprio agio con se stessi

Questo  può  essere  un  transito  assai
piacevole: sei in pace con te stesso, sei
benevolo e piuttosto auto-indulgente, il
che non è male, purché tu non abbia
tanto lavoro da fare. Senti la certezza di
meritarti  molte  cose,  perciò  andrai  a

comperare  lussuose  frivolezze  di  cui
poi  ti  pentirai  in  seguito.  I  rapporti
affettivi sono molto tranquilli in questo
periodo, anche se può insorgere qualche
problema  se  sei  in  disaccordo  con  la
persona amata o con un amico. Anziché
sforzarti  di  difendere  le  tue  posizioni
quando ne hai pienamente diritto, potre-
sti  invece  cercare  di  arrivare  al  com-
promesso su questioni per le quali non
dovresti    affatto    scendere    a    com-
promessi.  Se  hai  trattative  difficili  da
portare avanti, evita di farlo in questo
momento: anche se si risolvessero bene,
non   ne   avresti   un   vero   e   proprio
vantaggio.

a lungo termine: "Questione di autocontrollo" (vedi 25.3.11) 
a lungo termine: "Vivi la dimensione umana" (23.3.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 
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Domenica 27 mar. 2011
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Sforzo mentale **

Stai attento a come parli con gli altri in
questo giorno; le tue energie sono a un
livello molto alto e tendi ad identificare
il tuo ego con le tue idee e opinioni,
perciò sei molto suscettibile. Sei capace
di enormi sforzi mentali, ma se incontri
degli  ostacoli  o  delle  opposizioni,  ti

irriti e ti arrabbi facilmente, e non riesci
a  controllare  la  tua  irritazione.  C'è
pericolo di accese discussioni e di litigi,
in casa e sul lavoro, e quando ripenserai
al    tuo    comportamento    di    questo
periodo,   ti   renderai   conto   che   non
c'erano motivi veri di litigio se non le
energie  del  tuo  ego.  Se  però  devi
combattere  per  qualcosa  in  cui  credi,
oggi  è  il  giorno  giusto  per  farlo:  sei
abbastanza  forte  per  sostenere  il  tuo
punto di vista.

a lungo termine: "Ambizioni" (vedi 30.3.11) 
a lungo termine: "Vivi la dimensione umana" (23.3.11) 
a lungo termine: "Questione di autocontrollo" (25.3.11) 

Lunedì 28 mar. 2011
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Incontri intensi

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina puoi aspettarti incontri intensi
con gli altri, soprattutto con coloro con
cui   sei   molto   coinvolto   a   livello
emotivo.  Le  sorgenti  più  profonde  e
potenti nella tua mente subconscia in-
fluenzano ora le tue azioni, e spesso ti è
difficile   evitare   di   agire   in   modo
impulsivo. Il senso di colpa, la gelosia,
l'eccessiva     possessività,     o     sem-
plicemente il desiderio di controllare le
emozioni  di  un'altra  persona  possono
impossessarsi di te, oppure potrai vivere
questi     sentimenti     per     interposta

persona.  Puoi  star  certo  che  qualsiasi
conflitto tra te e un altro rivelerà molte
cose sul lavorio interiore di entrambi.
Se  riesci  a  vedere  questi  conflitti  in
modo imparziale e successivamente con
più   calma,   potrai   ricavare   qualche
beneficio da questo transito, altrimenti
questi incontri saranno inutili e irritanti.

a lungo termine: "Ambizioni" (vedi 30.3.11) 
a lungo termine: "Un viaggio di piacere" (24.3.11) 
a lungo termine: "Professione e posizione sociale" (14.3.11) 
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Martedì 29 mar. 2011
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Altezze sublimi

Effetto debole, transitorio: Di solito è
un transito molto positivo che ti rende
molto benevolo e generoso con coloro
che  ti  circondano.  Questa  sera  il  tuo

spirito tende alla contemplazione degli
aspetti  più  elevati  della  vita.  Non  sei
interessato ai piccoli dettagli sgradevoli
che sminuiscono la vita, anche se ne sei
consapevole, perchè semplicemente non
vedi l'utilità di prestarvi attenzione. Ti
senti piuttosto bene a livello emotivo,
perché     questo     transito     favorisce
l'ottimismo  e  il  pensiero  positivo.  A
volte questo transito indica ipocrisia e
arroganza     compiaciuta,     come     se
considerassi  te  stesso  come  l'incarna-
zione  della  verità  e  della  saggezza.
Questo  atteggiamento  può  non  essere
del tutto cosciente da parte tua, ma può
essere  sottilmente  percepibile  nel  tuo
frasario o in un tuo atteggiamento non
verbale verso gli altri.

a lungo termine: "Ambizioni" (vedi 30.3.11) 
a lungo termine: "Un viaggio di piacere" (24.3.11) 
a lungo termine: "Forze nascoste" (12.5.11) 

Mercoledì 30 mar. 2011

feb. 2011 mar. 2011 apr. 2011

»

EH 10 BpE04:37 BH 9 15:16
BpC19:08

Ambizioni *

Valido per parecchie settimane: E' un
transito che più degli altri risveglia la
tua   ambizione;   se   un   progetto   ti
interessa molto, sei in grado di lavorarci
accanitamente      finché      non      l'hai
realizzato. E' importante ora che tu trovi
un progetto indipendente che richiede i
tuoi  sforzi  e  il  tuo  spirito  d'iniziativa
individuale.    Meglio    che    ti    cerchi
un'attività   indipendente   perché   mal
sopporti l'autorità degli altri. Preferisci
essere  il  capo  di  te  stesso.  La  tua
energia avrà un impatto sulle persone

che  possono  aiutarti,  ma  ciò  avviene
solo  se  non  le  sfidi  senza  motivo.
Possono nascere dei conflitti con i col-
leghi di lavoro che si sentono minaccia-
ti dai tuoi tentativi di scavalcarli; se non
ci sono ragioni serie in gioco, è meglio
cercare di appianare questi contrasti.

a lungo termine: "Forze nascoste" (vedi 12.5.11) 
a lungo termine: "Un viaggio di piacere" (24.3.11) 
a lungo termine: "Professione e posizione sociale" (14.3.11) 
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Giovedì 31 mar. 2011
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Nuovi amici

Con questo transito cercherai una pausa
eccitante    per    uscire    dalla    routine
quotidiana. Attiri anche persone nuove
perché  l'influsso  del  transito  ti  rende
particolarmente affascinante e mette in
luce il lato più convincente ed attraente
della tua personalità. Se una relazione
che inizia in questo giorno riesce a so-
pravvivere,  può  rivoluzionare  tutta  la

tua vita. Dovrai concedere agli amici o
agli amanti la più ampia libertà perché
non   c'è   posto   per   la   gelosia   o   la
possessività in una relazione del genere.
Se riesci ad accettare una relazione che
esce  dagli  schemi  tradizionali,  potrai
ampliare  la  tua  comprensione  di  te
stesso e della vita. In molte relazioni le
persone non hanno bisogno di farsi reci-
procamente tante richieste, cosa che in
realtà  avviene  per  un'insicurezza  da
ambo le parti. In questo momento sei in
grado di capire tutto ciò.

a lungo termine: "Ambizioni" (vedi 30.3.11) 
a lungo termine: "Forze nascoste" (12.5.11) 
a lungo termine: "Un viaggio di piacere" (24.3.11) 

Venerdì 1º apr. 2011
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Incomprensioni

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina  sei  molto  sensibile  emotiva-
mente, ma le impressioni che ricevi at-
traverso la tua sensibilità possono non
essere molto precise. Hai sensazioni va-
ghe nei confronti delle persone attorno
a te e puoi sentirti molto confuso perché
non sei sicuro se queste sensazioni sono
reali  oppure  se  si  tratta  di  sospetti
infondati e dettati dal timore. E' molto
probabile  che  sorgano  incomprensioni
con gli altri perché hai la tendenza a
sentire  che  gli  altri  ti  hanno  ingiu-
stamente criticato o ferito, anche se loro
non   hanno   fatto   nulla   del   genere,
oppure  puoi  sentire  che  qualcuno  ti
detesta   per   ragioni   inconsistenti.   Il
motivo è che questo transito attiva i tuoi
complessi  subconsci  che  hanno  il  so-
pravvento sulle tue percezioni. Anziché

reagire alla realtà che vedi, reagisci in
modo automatico al processo subcon-
scio messo in moto da ciò che vedi.
a lungo termine: "Ambizioni" (vedi 30.3.11) 
a lungo termine: "Forze nascoste" (12.5.11) 
a lungo termine: "Un viaggio di piacere" (24.3.11) 
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Sabato 2 apr. 2011
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Pensiero soggettivo

Effetto    debole,    transitorio:    Questo
transito   può   indicare   un   momento
critico   nella   comunicazione   con   le
persone che ti circondano, in particolare
con   coloro   con   cui   sei   coinvolto
intimamente.  Il  pericolo  è  che  i  tuoi

sentimenti  abbiano  il  sopravvento  sul
tuo intelletto razionale, rendendo il tuo
pensiero talmente soggettivo che nessun
altro sarà in grado di rapportarsi con ciò
che dici. Hai comunque un forte biso-
gno  di  comunicare  le  tue  emozioni  e
dovresti   evitare   di   diventare   con-
traddittorio  cambiando  i  tuoi  punti  di
vista  ogni  qualvolta  qualcuno  non  è
d'accordo con te. Avrai la tendenza a
cambiare  punto  di  vista  a  seconda  di
come tira il vento, ma questo ti porterà
a comprometterti se le persone con cui
sei "d'accordo" mettono a confronto i
punti di vista. Tuttavia è naturale che le
tue opinioni siano attualmente in uno
stato fluttuante, sii semplicemente one-
sto da ammetterlo.
a lungo termine: "Ambizioni" (vedi 30.3.11) 
a lungo termine: "Un viaggio di piacere" (24.3.11) 

Domenica 3 apr. 2011
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<Luna nuova

Forze opposte

Questo è un transito di crisi e di sfide.
In  molti  casi  la  crisi  è  provocata  da
persone che agiscono contro ciò che stai
facendo,  sia  intenzionalmente  oppure
casualmente,  ma  il  colpo  che  deriva
dalle  loro  azioni  nei  tuoi  confronti  ti
spinge  ad  esaminare  e  verificare  se
quello che stai facendo è valido o vale
la pena di farlo. Può darsi che vi sia un
senso di rancore nei confronti di queste

persone  e  la  certezza  che  lo  abbiano
fatto per pura cattiveria nei tuoi con-
fronti; in effetti i loro moventi sono gli
stessi dei tuoi ed è ciò che devi cercare
di capire. Possono anche essere sfidati
gli sforzi che fai per costruirti qualcosa,
per   creare   strutture   materiali,   per
lanciare  un  qualche  progetto,  oppure
potrebbe essere messo alla prova qual-
che nuovo aspetto della tua personalità
che è appena venuto alla luce.

a lungo termine: "Dignità interiore" (vedi 10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 
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Lunedì 4 apr. 2011
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Affetto indiscriminato

Questo transito può rivelare la spinta ad
amare  indiscriminatamente,  perché  il
tuo desiderio di amare qualcuno va al di

là  del  tuo  senso  abituale  della  di-
screzione. Non è un transito particolar-
mente pericoloso, anche se è comunque
auspicabile una certa discrezione. Non
sarebbe   saggio   impegnarsi   in   una
relazione amorosa che inizia sotto que-
sto influsso, se non hai avuto il tempo
di   ponderare   bene   le   cose.   Questo
transito  potrebbe  creare  uno  stato  di
emotività  estremo  tra  te  e  la  persona
amata    che    rende    difficile    gestire
obiettivamente i tuoi problemi. Se già
esistevano dei problemi affettivi con la
persona amata prima di questo transito,
non cercare di discuterli proprio ora con
razionalità:  ne  verrebbe  fuori  solo  un
confronto senza possibilità di comuni-
cazione. Se invece tutto funziona bene,
questo   dovrebbe   essere   un   periodo
affettuoso e caloroso con la tua partner.
a lungo termine: "Dignità interiore" (vedi 10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 

Martedì 5 apr. 2011
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Riflessioni *

In  questo  periodo,  l'amore  e  l'affetto
sono   offuscati   da   considerazioni   di
indole pratica. Talvolta l'influenza del
transito ti spinge a chiedere il consiglio
di una persona anziana in merito ad una
tua    relazione,    perché    in    questo
momento  rifletti  sulla  vita  e  sul  vero
significato    delle    relazioni.    Questo
transito   non   ti   dà   nessuna   auto-
indulgenza:  tutte  le  tue  azioni  sono
caratterizzate  da  riserbo,  e  ciò  non  è
male,    specie    se    devi    fare    delle
economie  o  ammettere  la  ristrettezza
delle   tue   condizioni   finanziarie.   In
alcuni casi questo transito può indicare
che  vi  sono  difficoltà  nelle  relazioni

amorose. Ti comporti in modo un po'
freddo e distaccato, e questo atteggia-
mento ti aliena la persona amata che ti
ritiene  indifferente.  Le  relazioni  che
iniziano sotto questo influsso possono
essere   di   lunga   durata,   ma   sono
caratterizzate solo da lealtà e sobrietà,
senza entusiasmi.
a lungo termine: "Dignità interiore" (vedi 10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
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Mercoledì 6 apr. 2011
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Ideali poco realistici

Durante   questo   transito   devi   usare
cautela nelle relazioni. Esso ti apporta
varie  possibilità:  alcune  sono  buone,
altre possono rivelarsi difficili. Spesso
ideali     poco     realistici     provocano
delusioni  nei  rapporti  con  la  persona
amata, a meno che tu faccia lo sforzo di
comprendere ed accettare la realtà della
relazione così com'è. Un'illusione tipica
a cui fare attenzione è quella di vedere
te stesso nel ruolo dell'altruista che si
sacrifica interamente per il bene della
persona  amata.  Si  tratta  solo  di  un
chiaro gioco dell'ego che vuole in tal
modo manipolare a proprio vantaggio i
sentimenti della persona amata. Anche
se  questo  transito  può  dar  origine  a

esperienze   romantiche   meravigliose,
non  puoi  pensare  che  continuino  per
sempre.   Cerca   di   godertele   senza
chiedere  troppo:  la  bellezza  non  ha
bisogno di giustificazioni.

a lungo termine: "Dignità interiore" (vedi 10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 

Giovedì 7 apr. 2011
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Facilmente irritabile

In questo periodo probabilmente ti senti
ferito, offeso o ignorato e quindi ti sei
rinchiuso in te stesso e non permetti a
nessuno di avvicinarsi veramente a te.
Allo stesso tempo, però, in profondità
vorresti   partecipare,   goderti   la   vita,
amare ed essere amato. Tuttavia, non
dovresti aspettarti troppo da te stesso,
forse ora hai bisogno di solitudine o di
appartarti per superare tutto ciò. In tal
caso  non  dovresti  seppellirti  nel  tuo

dolore, poiché così facendo le cose non
miglioreranno. Scoprirai probabilmente
che il comportamento dell'altra persona
è   stato   involontario   e   che   la   tua
situazione  attuale  è  essenzialmente  lo
specchio della tua sensibilità.

a lungo termine: "Dignità interiore" (vedi 10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 
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Confronti

Questo  è  un  periodo  di  culminazioni
critiche quando molte delle attività e dei
progetti giungono a maturazione nella

vostra      vita.      E'      particolarmente
importante  che  tu  abbia  lavorato  con
conoscenza e comprensione riguardo a
ciò che stai cercando di realizzare. An-
che nelle migliori circostanze, questo è
un  periodo  di  confronto  con  gli  altri.
Per  la  maggior  parte  delle  persone  il
campo  in  cui  vivono  la  più  grande
mancanza  di  consapevolezza  è  quello
delle   relazioni   personali   strette,   per
esempio la famiglia e il coniuge ed è in
questo campo in cui sentirai di più gli
effetti negativi di questo transito, con
discussioni e conflitti accesi. In questi
casi devi esaminare bene che cosa è in
gioco e cercare di arrivare a un com-
promesso.

a lungo termine: "Dignità interiore" (vedi 10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 

Sabato 9 apr. 2011
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Non fare grandi progetti

Effetto debole, transitorio: Questa sera
la tua mente razionale sarà fortemente
influenzata  dai  tuoi  stati  d'animo  che
potrebbero  essere  positivi  o  negativi,
dipende  da  altri  fattori.  Per  questo
motivo non è il momento di prendere
una decisione, ma è il momento giusto
per   raccogliere   informazioni   su   cui
basare    in    seguito    una    decisione,
specialmente le informazioni relative a
ciò che senti su un dato argomento. E' il
momento  buono  per  parlare  dei  tuoi
sentimenti.  Altre  volte  potresti  aver
avuto    difficoltà    ad    esprimere    le
emozioni,  ma  con  questo  transito  do-

vrebbe esserti relativamente facile. La
comunicazione  con  le  donne  è  molto
buona   adesso.   Gli   stati   d'animo   in
generale  cambiano  molto  rapidamente
al   momento,   ma   non   è   possibile
specificare il tipo di cambiamento.

a lungo termine: "Dignità interiore" (vedi 10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 
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Domenica 10 apr. 2011

Ot
10

No Di Ge
11

Fe Mar Ap Mag Giu Lu Ag Se Ot No Di

G#pN BmQ21:05 BH 1 21:05
BpG21:13 BqO11:49 BqB20:39

Bd02:32

Dignità interiore ***

Valido per molti mesi: I tuoi contatti
con gli altri ti renderanno più consape-
vole degli aspetti piuttosto inflessibili,
rigidi  o  conservatori  della  tua  natura
che a volte fanno di te il tuo peggior
nemico. Potresti accorgerti che talvolta
deridi le debolezze altrui, le stesse che
sei consapevole di avere ma che preferi-
sci ignorare. Queste esperienze possono
essere      spesso      umilianti,      quindi
reagiamo  scappando  o  aggrappandoci
tenacemente   a   vecchie   convinzioni.
Non siamo per nulla disposti a cambiare
il  nostro  punto  di  vista  e  preferiamo
criticare chi, coscientemente o no, è più
aperto nei confronti dei suoi errori.

Questo  transito  ti  dà  la  possibilità  di
prendere    coscienza    di    queste    tue
debolezze: ora è importante che tu cer-
chi  di  accettarle  senza  volerle  subito
cambiare. Dopo tutto, possiedi doti uni-
che, alcuni difetti di carattere non fanno
di  te  una  persona  insopportabile!  Se

impari ad accettare e a tollerare le tue
caratteristiche   meno   desiderabili,   ti
sentirai meno a disagio e reagirai meno
violentemente  quando  le  vedrai  negli
altri. Svilupperai così un'autorevolezza
naturale e più serena, basata sulla di-
gnità interiore, che è la caratteristica di
chi ha accettato le profondità della sua
anima.

A    livello    più    superficiale,    questo
transito      dovrebbe      facilitarti      un
cambiamento di direzione o la rottura di
vecchi schemi esistenti nella tua vita,
anche quando incontri degli ostacoli o
la resistenza degli altri. In ogni caso,
sarà  un  periodo  di  maggior  stabilità
psicologica in cui ti sentirai capace di
entrare   più   in   contatto   con   i   tuoi
obiettivi e i tuoi veri valori.

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 58 

Lunedì 11 apr. 2011

mar. 2011 apr. 2011 mag. 2011

C#nE18:38 BoE12:12 BpT18:32

BmA02:29 BpF03:29 BqI01:18

=d17:35 Bpdcd17:35

Uscire allo scoperto

Valido  per  parecchie  settimane:  Con
questo transito hai voglia di dire a tutti
coloro  che  incontri  ciò  che  pensi  di
loro, anche quando non è lusinghiero.
Ti senti combattivo, e ciò può stimolare
l'aggressività altrui. A volte questa ag-
gressività è sepolta nell'inconscio, e tu
sai che esiste solo quando ti sembra che
gli  altri  si  facciano  vivi  con  te  per
litigare. Ti senti vittima innocente del-
l'aggressività  altrui,  ed  in  effetti  un
osservatore esterno potrebbe avere que-
sta impressione; in realtà essa è stata
provocata dai segnali di ostilità che tu
emetti ad un livello molto inconscio. In
questo momento è meglio che tu sia co-
sciente  del  tuo  senso  di  aggressività,
ostilità  e  risentimento  verso  gli  altri
piuttosto  che  ignorarlo,  perché  puoi
controllarlo in una certa misura.

a lungo termine: "Dignità interiore" (vedi 10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Fare le cose in grande" (13.4.11) 

Martedì 12 apr. 2011

Ot
10

No Di Ge
11

Fe Mar Ap Mag Giu Lu Ag Se Ot No Di

G#oA BoO17:49 BH 2 10:20
BmJ00:44 Be09:07

Pazienza e perseveranza ***

Valido per molti mesi: Questo transito
rappresenta   un   periodo   di   sviluppi
critici: vari fattori della vita ti mettono
alla  prova  rendendoti  difficile  poter
mantenere la tua libertà d'azione in tutto
ciò che fai.

Ti senti scoraggiato in questo periodo,
dipende  dalla  poca  vitalità  che  hai,
perciò sarebbe bene non lottare troppo
contro le avversità: con la pazienza e la
perseveranza riuscirai a superare questo
periodo fino a che avrai di nuovo un
livello di energia normale.

In  questo  momento  non  sarà  facile
trattare   con   coloro   che   detengono
l'autorità su di te - superiori, funzionari
governativi, genitori, ecc. -perché non
simpatizzano con i tuoi progetti o le tue
idee,  e  ti  ostacolano.  E'  consigliabile
cercare  pazientemente  di  convincerli
dei tuoi punti di vista senza combattere
ciecamente   o   ribellarti:   ciò   signifi-
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cherebbe la disfatta completa.

Questo periodo è intimamente legato a
quello di circa 7 anni fa che aveva se-
gnato  dei  nuovi  inizi.  Il  transito  è
particolarmente    difficile    perché    fa
emergere delle difficoltà, che sembrano
del tutto inaspettate, anche nelle cose
che ti sembrava procedessero in modo
soddisfacente.

E' un periodo di prove; ma esse ti dimo-
strano la validità o meno di quei nuovi
inizi. Tutto ciò che non ha valore cadrà
da  sé,  ma  tu  probabilmente  lo  vedrai
come  un  fallimento.  Puoi  anche  non
accorgerti    subito    di    ciò    che    sta
accadendo, soprattutto se non vi presti
molta attenzione.

In  questo  momento  le  tue  ambizioni
possono   venir   malamente   frustrate:
pazienza   e   correttezza   ti   possono
mettere sulla giusta strada. In tal modo
il transito rappresenterà solo un periodo
di prove e non di sconfitte. E persino in
caso  di  sconfitta  puoi  ottenere  molto
orientando  le  tue  forze  su  campi  più
produttivi.

Mercoledì 13 apr. 2011
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Fare le cose in grande ***

Valido  per  parecchi  giorni:  Transito
molto esuberante che ti spinge a fare le
cose in grande. Il livello di energia è
alto e vi è ambizione in tutto ciò che fai.
In  questo  periodo  senti  il  bisogno  di
sfogare   le   tue   energie   fisiche,   ma
attenzione a non agire troppo avventata-
mente. Disciplina e ritegno sono cose
necessarie in tutto ciò che fai.

Non sopravvalutate le tue capacità, con
te stesso o con gli altri. Sei in grado di
fare  molto  sotto  l'influsso  di  questo
transito,  ma  non  devi  esagerare.  In
particolare è necessario che non inganni
te stesso rispetto alle tue vere capacità,
perché sei tentato di fare l'impossibile e

finisci con l'esaurirti in questo tentativo.
E  per  lo  stesso  motivo  cerca  di  non
correre inutili rischi. La sensazione di
onnipotenza  che  il  transito  ti  apporta
non poggia su basi reali, per lo meno
non tanto quanto pensi tu.

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 60 

Talvolta può nascere uno stato di con-
flittualità   con   un'altra   persona   nel
tentativo  di  liberarti  dalle  pastoie:  è
difficile  stabilire  con  esattezza  come
stanno le cose, cioè se l'altra persona ti
impone effettivamente delle restrizioni
troppo  severe.  Perciò  faresti  bene  ad
esaminare  accuratamente  la  situazione
prima  di  agire.  Hai  molto  bisogno  di
affermare te stesso in questo momento,
ma cerca di farlo in una situazione in
cui questo atteggiamento è costruttivo.
Evita di agire in modo impulsivo, potre-
sti crearti inutilmente dei guai.

D'altra  parte,  il  transito  ti  conferisce
notevole  coraggio.  La  differenza  fra
coraggio e temerarietà è una questione
che richiede un accurato esame di co-
scienza da parte tua; e devi farlo se vuoi
che il transito abbia un effetto positivo.
Se riesci a rimanere calmo e misurato,
può essere un momento di successo poi-
ché riesci a superare gli ostacoli quando
si presentano ed a compiere azioni di
cui  ti  credevi  incapace.  Se  devi  farti
valere, ci riuscirai perché le lotte con i
tuoi opponenti diventano costruttive e
non distruttive, purché tu non perda la
testa.

Giovedì 14 apr. 2011
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Amore ed affetto *

I  tuoi  principali  interessi  in  questo
giorno   sono   l'amore   e   l'affetto.   Ti
interessa    la    persona    amata    ed    i
sentimenti  che  provi  per  lei.  Potresti
innamorarti  di  qualcuno  di  nuovo.  In

ogni  caso  sei  interessato  di  più  al-
l'amore e alle relazioni che non al tuo
ego.   Una   delle   manifestazioni   del
transito è la piacevole fantasticheria; il
lavoro non ti interessa granché, a meno
che   si   tratti   di   un'attività   creativa.
Ottimo   momento   anche   per   attività
sociali;  ti  senti  di  umore  amichevole,
pieno di calore umano verso chiunque,
disponibile     alla     compagnia:     non
sciupare quindi il tempo stando da solo,
perché  ciò  avrebbe  l'effetto  di  farti
sentire    isolato.    Tutte    le    relazioni
personali   sono   favorite   da   questo
transito.

a lungo termine: "Dignità interiore" (vedi 10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Fare le cose in grande" (13.4.11) 
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Venerdì 15 apr. 2011
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BqF10:07 BnT23:27

Periodo burrascoso **

Questo transito coincide con un periodo
burrascoso nei tuoi rapporti personali.
C'è  probabilità  di  divergenze  di  idee
con la tua partner in merito a qualche
obiettivo personale per il quale siete en-
trambi molto coinvolti; oppure tu e la
tua partner avete opinioni molto diverse
dettate   da   origini   e   da   educazioni

differenti. Unitamente a questi problemi
c'è  quello  di  un'identificazione  troppo
rigida con i tuoi punti di vista, per cui tu
senti che il tuo onore personale dipende
dal trionfo delle tue opinioni personali.
Con questo transito probabilmente ogni
tipo di lavoro di gruppo in cui ti trovi
coinvolto non funzionerà. Se possibile,
cerca di farti affidare un lavoro in cui
puoi agire di tua iniziativa.

a lungo termine: "Dignità interiore" (vedi 10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Fare le cose in grande" (13.4.11) 

Sabato 16 apr. 2011
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Bg12:29

Scambio personale

Questo è un giorno favorevole per ogni
tipo di scambio personale con gli altri.
Anche i soliti rapporti con gli amici e i
vicini possono oggi dare dei frutti per-
ché c'è possibilità di capirsi con grande
chiarezza.  Questa  è  anche  un'ottima
giornata     per     fare     comunicazioni
importanti  in  cui  è  necessaria  grande
precisione. Se ti trovi nella necessità di
esprimere le vedute di un gruppo a cui
appartieni e le tue idee devono essere in

armonia con quelle degli altri apparte-
nenti  al  gruppo  stesso,  questo  è  il
giorno migliore per farlo. Ma questo è
anche  un  giorno  buono  per  fare  un
esame dei tuoi progetti personali. Que-
sto  transito  favorisce  tutti  i  tipi  di
transazioni  commerciali  e  in  generale
contrattazioni  favorevoli.  Oggi  è  una
buona    giornata    per    viaggiare    per
qualsiasi scopo, per quanto il viaggio
può  rivelarsi  assai  produttivo  se  fatto
per  scopi  culturali  e  stimolanti  della
mente.
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
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Domenica 17 apr. 2011
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Sotto il tappeto

Questo  transito  di  solito  è  piuttosto
semplice,    indica    una    giornata    di
pensieri leggeri e piacevoli e di scambio
sociale. Avrai la tendenza ad evitare gli
argomenti seri e i discorsi che possono
provocare  conflitti;  non  è  perciò  la
giornata giusta per iniziare trattative per
questioni complicate e contenziose, per-
ché vuoi soprattutto mantenere la pace e
non   tanto   arrivare   a   un   accordo
favorevole. Ma i problemi seri che oggi
cerchi di ignorare potranno emergere in
seguito e causare guai. Nelle relazioni
cercherai   attività   interessanti   che   ti
stimolano  a  livello  mentale  e  intel-

lettuale, piuttosto che fisico o emotivo.
Oggi ti vuoi divertire e svagare, insieme
alla persona amata oppure vuoi che sia
lei a farti divertire.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Ribellione" (28.4.11) 

Lunedì 18 apr. 2011
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>Luna piena

Bpdcg08:14 Bh11:49

Buoni investimeni

Oggi  avrai  una  grande  sensibilità  nei
confronti della bellezza e la capacità di
apprezzare le cose belle e artistiche; è
una buona occasione per comprarti ve-
stiti e oggetti artistici o fare il progetto
di arredamento della casa. Vi è anche
l'impulso a gratificare i tuoi sensi, ma
non  al  punto  da  essere  compulsivo  o
spendere il danaro in modo stupido. Se
spendi molto denaro per qualcosa che

desideri   ardentemente   da   tempo   è
probabile che questo si riveli un buon
investimento. Infatti i migliori acquisti
che   farai   in   questo   giorno   saranno
oggetti d'arte, gioielli o pezzi d'antiqua-
riato,  che  acquisteranno  valore  con  il
passare  del  tempo.  Le  tue  relazioni
riceveranno influssi benefici da questo
transito,  e  potresti  anche  iniziare  una
nuova  relazione  romantica.  Questo  è
anche    il    momento    opportuno    per
appianare eventuali difficoltà con altre
persone.
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Ribellione" (28.4.11) 
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Martedì 19 apr. 2011
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Irritabilità **

In   questo   periodo   ti   senti   molto
energico, riesci ad affermare te stesso
con vigore e a portare avanti una gran
mole di lavoro. Ma esiste un problema,
e cioè che in questo periodo puoi venir
messo  alla  prova  e  costretto  a  dimo-
strare  la  validità  di  ciò  che  fai.  Puoi
essere sfidato dalle circostanze o da al-
tre persone, e il successo dipende dal
tuo  modo  di  esprimerti  in  una  certa
situazione. Dato che non sei disposto a
cedere  su  nulla,  non  vuoi  scendere  a
compromessi   con   gli   altri,   il   che,
invece,  è  proprio  quello  che  dovresti
fare, specialmente se riesci a gestire il

compromesso senza rinunciare ai punti
essenziali per te. Fai attenzione a non
lasciarti trasportare dalle tue convinzio-
ni al punto da non distinguere più ciò
che è essenziale per te e ciò che non lo
è.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Ribellione" (28.4.11) 

Mercoledì 20 apr. 2011

mar. 2011 apr. 2011 mag. 2011

DH 10 BoD09:25 BpJ04:30

BH 6 21:33 Ab15:47 Bpdch10:23

Bi12:20

Attività artistiche

Valido per parecchie settimane: Questo
transito  è  molto  utile  sotto  tutti  gli
aspetti. Crea circostanze favorevoli agli
affari e alla professione; attira persone e
avvenimenti che ti facilitano il lavoro.
Persone importanti, le stesse autorità, ti
sono favorevoli; le relazioni della vita

lavorativa e professionale scorrono lisce
e facili perché gli altri capiscono che il
tuo desiderio è di lavorare in armonia
con loro e ti ricambiano con la simpatia.
Qualunque sia il tipo di lavoro che fai,
questo influsso può coinvolgerti ad un
certo  punto  in  attività  artistiche,  ad
esempio la progettazione o l'arredamen-
to dell'ambiente di lavoro, oppure certe
relazioni pubbliche che possono rendere
più piacevole l'azienda in cui lavori: in
questo momento tutte queste attività an-
dranno per il meglio.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Ribellione" (28.4.11) 
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Giovedì 21 apr. 2011

mar. 2011 apr. 2011 mag. 2011

C#qN BoB04:41 BoG05:12

BoI08:59 BnN10:10 BqE19:17

Bpdci22:27 Da09:36

Usare cautela

Valido  per  parecchie  settimane:  Nel
comunicare   o   collaborare   con   altri
spesso  incontriamo  alcune  differenze,
riserve  o  suscettibilità  inespresse,  che
non   ostacolano   in   modo   grave   il
processo  ma  che  interferiscono  nella
misura in cui occorre essere indiretti e
cauti, ed è una situazione che si accetta
ma che in effetti non può essere capita
veramente. Ciò avviene nell'interazione
con gli altri e, si suppone, quando gli
altri interagiscono con noi. Questo in-
flusso dà la possibilità di far emergere
questi aspetti nella conversazione con
gli altri oppure di prenderne coscienza
in se stessi. E' molto importante che la
questione    sia    affrontata    in    modo
delicato  e  sensibile  da  ambo  le  parti:

senza una vera empatia e disponibilità a
comprendere,   sarà   impossibile   trarre
beneficio    dalla    qualità    di    questo
momento.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Attività mentale" (22.4.11) 

Venerdì 22 apr. 2011

mar. 2011 apr. 2011 mag. 2011

C#oA16:21 C#qN05:19 BnC07:57

BpD12:47 BoT01:25 Bj15:54

Attività mentale

Valido per parecchie settimane: Questo
transito   determina   una   giornata   di
grande   attività   mentale   e   di   molte
comunicazioni. Sarai più occupato del
solito  a  scrivere  lettere  o  relazioni,
tenere   conferenze,   il   che   non   sarà
particolarmente pesante - a parte certi
problemi  che  le  circostanze  possono
creare.   Devi   fare   attenzione   a   non
parlare    o    comunicare    per    motivi
puramente  egoistici.  Comunica  la  tua
posizione e poi lascia andare, perché è
facile che i tuoi punti di vista abbiano
abbastanza  energia  da  essere  accettati
senza    troppe    obiezioni.    E'    però

possibile che qualcuno, che ha le tue
stesse tendenze in questo giorno, ti con-
traddica e la comunicazione si fermerà.
Non cercare di difendere le opinioni che
sono palesemente sbagliate.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Usare cautela" (21.4.11) 
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Soggettività

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata i tuoi contatti più
intimi    assumeranno    una    nota    più
emotiva. Sarai capace di comunicare i
tuoi sentimenti più facilmente a tua mo-
glie ad un collega di lavoro o a qualsiasi
persona  che  incontri  a  livello  intimo.
Anche se gli effetti di questo transito
non sono molto difficili da affrontare,
dovresti però essere cosciente del fatto

che sarai così emotivo e soggettivo nel-
le tue relazioni con gli altri che potrai
avere difficoltà a vedere il punto di vi-
sta degli altri. Tuttavia, questo transito
favorisce le situazioni in cui devi essere
sensibile ai sentimenti altrui oppure le
situazioni in cui qualcun altro dev'esse-
re sensibile ai tuoi. Nei tuoi contatti con
gli altri, cercherai calore, sostegno e nu-
trimento, e sarai tu stesso capace di dare
queste cose agli altri quando occorre.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Attività mentale" (22.4.11) 

Domenica 24 apr. 2011
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Sentimenti intensi

Effetto    debole,    transitorio:    Questo
transito normalmente indica alcune ore
di sentimenti straordinariamente intensi.
questa mattina avrai un forte desiderio

di  conoscere  te  stesso  e  di  far  espe-
rienza  della  vita  in  modo  ampio  at-
traverso    l'emozione.    Probabilmente
questo non è il momento migliore per
un lavoro che richiede uno stato di co-
scienza chiaro e imparziale, e in ogni
caso non avrai voglia di fare questo tipo
di  lavoro.  Vorrai  impegnare  le  tue
emozioni in tutto ciò che fai e speri-
mentare una ricchezza di sentimento e
di  vita  interiore  che  già  di  per  sé  è
soddisfacente.     Questo     transito     è
positivo per gli affari che riguardano il
pubblico  in  generale  o  per  qualsiasi
situazione  in  cui  devi  comparire  di
fronte a un pubblico o a un gruppo più
vasto, altrimenti non è un transito che
stimola iniziativa ed ambizione.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Attività mentale" (22.4.11) 
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In cerca di libertà *

Questa è una giornata che può riservarti
delle  sorprese,  oppure  sarai  tu  a  sor-
prendere gli altri. In questo caso sei in
armonia con il tuo io interiore perché il
significato    fondamentale    di    questo
transito è proprio la spinta a distaccarsi
dalla routine abituale. Gli schemi della
vita di tutti i giorni diventano insuffi-

cienti alle tue necessità e ti senti spinto
ad   agire   in   maniera   insolita.   Lo
funzione di questo transito è quella d'in-
trodurre   una   nota   di   vivacità   nel
quotidiano, per rendere la vita meno de-
primente e monotona del solito. Tutte le
azioni  dirette  a  ottenere  libertà  sono
assai valide purché tu cerchi effettiva-
mente di liberare te stesso e non vada
agli estremi giungendo a un comporta-
mento    troppo    ribelle,    testardo    e
impulsivo.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Attività mentale" (22.4.11) 

Martedì 26 apr. 2011
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Affermazione di sé **

In questo periodo senti forte la necessità
di farti valere, ma in genere lo fai in un
modo che urta gli altri, e, se cerchi di
soffocare  queste  tendenze,  ti  ritrovi  a
dover lottare contro la prepotenza di al-
tre  persone.  D'altra  parte  in  questo
momento puoi avere gran successo nel
lavoro che esprime la tua personalità.
Ma c'è una lezione che devi imparare: il
tuo successo non deve essere ottenuto a
spese di altri. D'altronde ciò è proprio

quello che il transito ti spinge a fare:
tenti di dominare gli altri anche quando
non c'è un vero bisogno, oppure reagi-
sci  negativamente  davanti  ai  successi
degli altri. Cerca di lavorare per i tuoi
interessi, ma non contro quelli degli al-
tri.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Ribellione" (28.4.11) 
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Mercoledì 27 apr. 2011
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AH 11 BnD06:56 BqO20:27

BpC01:30 Bl10:27

Collaborazione

Valido per parecchie settimane: In que-
sto periodo è consigliabile lavorare in
collaborazione con altri; anche se in al-
tri periodi avevi sentito la necessità di
stare da solo per scoprire gli scopi della
vita e trovare te stesso, ora è arrivato il
momento   di   affrontare   i   problemi
insieme con gli altri. Il miglior modo di
raggiungere  questo  scopo  è  di  impe-
gnarsi in un lavoro di gruppo o in qual-
che progetto che coinvolga la tua vita
personale  con  quella  lavorativa.  Devi
ora   allargare   la   tua   vita   sociale   e
studiare le persone che frequenti perché

esse sono il riflesso di te stesso. Il più
delle volte ciò che è vero dei tuoi amici
vale anche per te. Devi far capire agli
amici chi sei in realtà, per poterti inte-
grare dinamicamente nel gruppo senza
violare la tua integrità e senza cercare
di dominare gli altri.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Ribellione" (28.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 

Giovedì 28 apr. 2011
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BnI11:11 BoN12:35 BpQ06:32

BpA12:29 BpF13:35 Bpdcl01:23

Ribellione ***

Valido    per    molti    mesi:    Qualsiasi
tentativo coraggioso, e forse ribelle, di
difendere le cose in cui credi avrà ora
maggiori    probabilità    di    successo.
Chiunque    tenti    di    convincerti    a
comportarti   "normalmente"   potrebbe
finire   per   sentirsi   aspramente   rim-
proverato. Anche se provochi dei guai,
ti  sentirai  comunque  sollevato  sem-
plicemente perché sei più onesto con te
stesso. Cerca di non irritarti se scopri
che le cose che prima trovavi facili o
gratificanti  iniziano  ora  ad  annoiarti.
Questo transito ti aiuterà ad affrontare
nuove idee in modo più aperto e diretto.

Liberandoti da vecchie zavorre emotive
o materiali riuscirai a pensare e ad agire
in modo autonomo senza preoccuparti

delle  conseguenze.  Da'  un'occhiata  al
tuo  appartamento,  alla  cantina  o  alla
soffitta: cosa ti serve veramente e cosa
si  trova  soltanto  lì  in  giro  per  caso?
Questo è il momento giusto per fare una
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Tutt'altro che difficile

Questo transito non è affatto difficile; al
contrario   indica   in   genere   momenti
piacevoli, in cui cerchi gli altri per dare
e ricevere affetto. Di solito è positivo
per le relazioni e può indicare l'inizio di
una   nuova   relazione   che   si   rivela
importante. Uno dei pochi problemi che
accompagnano  questo  transito  è  co-
stituito dalla riluttanza a esprimere le
tue   proteste   per   paura   di   apparire
sgradevole: cercherai quindi di gettare
acqua sul fuoco dovunque tu sia. Ami
stare con la gente e andare a divertirti,
ma  questo  può  indurti  a  schivare  il
lavoro  da  fare  e  ad  essere  eccessiva-
mente indulgente verso il tuo piacere.
Cerca  di  non  esagerare  troppo  e  so-
prattutto di non sprecare il danaro per

cose che oggi ti attirano irresistibilmen-
te,  ma  che  domani  non  ti  piaceranno
più.  L'autodisciplina  non  è  uno  dei
punti forti di questo transito.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
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Equilibrio e serenità

Questo   è   un   periodo   di   equilibrio
interiore. Possiedi la calma necessaria
che può portarti con serenità all'intro-
spezione   e   alla   comprensione   ap-
profondita  dei  tuoi  bisogni,  e  della
strada che devi percorrere per ottenere
tutto ciò. Cerca di vivere non solo con
l'intelletto ma anche con le emozioni e
comunicare con gli altri sotto questi due
aspetti; poiché in questo periodo sei in
grado di capire bene i tuoi umori, sei
anche  in  grado  di  aiutare  gli  altri  a
capire   se   stessi.   Attraverso   le   tue
relazioni  con  gli  altri  e  in  particolare

con il sesso opposto, arriverai a capire
te stesso molto meglio del solito. Que-
sto stato di bilanciamento di oggi è il
momento migliore per esaminare la tua
vita personale e per sanare le incom-
prensioni e appianare le difficoltà che si
sono  create  con  altre  persone,  poiché
oggi sei in grado di arrivare al com-
promesso   che   è   indispensabile   per
andare d'accordo con gli altri.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 

Domenica 1º mag. 2011
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Nessun compromesso

Generalmente    questo    transito    non
presenta   delle   difficoltà.   Cerchi   il
divertimento     e     forme     ricreative
piacevoli,  e  il  lavoro  non  ti  interessa

molto oggi. Questo è l'unico difetto di
questo transito: non ti apporta disciplina
né attrazione per il lavoro. L'interesse è
tutto volto a star bene ed a soddisfare i
tuoi desideri, non a fare una mole di
lavoro. Ovviamente, questo può essere
un  bene  o  un  male,  a  seconda  delle
circostanze. Di solito questo transito è
positivo per tutte le questioni sociali e
le relazioni interpersonali. Le relazioni
amorose  ne  sono  favorevolmente  in-
fluenzate. In questo giorno non ti senti
affatto assertivo e se ti trovi in conflitto
con   qualcuno   preferisci   ricorrere   al
compromesso  pur  di  non  combattere.
Ma non fare lo sbaglio di arrenderti su
questioni importanti per te.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 
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Sentimenti feriti

In seguito a un'osservazione incauta, ad
una leggera mancanza di tatto o ad una
parola   sbagliata   detta   senza   cattive
intenzioni, improvvisamente ti ritrovi in
una  situazione  imbarazzante,  ti  senti
ferito o sminuito. Se reagisci in modo
offeso, esigi delle scuse o diventi ag-
gressivo,    probabilmente    questo    ti

causerà soltanto altro dolore inutile. Ciò
nonostante, non dovresti venire a com-
promessi,  ma  piuttosto  ripensare  al-
l'incidente,   poiché   è   segno   di   una
particolare  ipersensibilità  che  in  altre
circostanze   potrebbe   portare   a   una
reazione  esagerata.  Tanto  più  scopri
questa tua suscettibilità personale, tanto
più ti sarà facile accettarla e renderne
gli altri consapevoli.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 
a lungo termine: "Attività artistiche" (20.4.11) 

Martedì 3 mag. 2011
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Una nota di romanticismo

Cerca   di   usare   questa   giornata   per
ottenere una visione chiara di ciò che
sei e di ciò che hai soddisfatto riguardo
ai tuoi bisogni spirituali e materiali. In
modi diversi, i tuoi ideali entreranno in
gioco. E' probabile che alcune persone
chiedano  il  tuo  aiuto,  oppure  ti  verrà
richiesto di lavorare per gli altri senza
secondi  fini  ma  solo  per  la  soddi-
sfazione intima di aver prestato aiuto.
Una nota di idealismo romantico può
essere presente nelle tue relazioni oggi,
il che va bene se questo ti permette di
far   esperienza   della   bellezza;   non
permettere  però  al  tuo  idealismo  di

idealizzare    le    persone.    Avrai    la
tendenza a soddisfare le esigenze degli
altri mettendoti in secondo piano. Vale
la pena però chiedersi se le persone per
le   quali   ti   sacrifichi   lo   meritino
davvero.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 
a lungo termine: "Collaborazione" (27.4.11) 
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Spirito allegro

Probabilmente reagisci a questo transito
con una sensazione di benessere. Sarai
ottimista e allegro con la sensazione che
niente potrà andare storto, il che può
essere sia positivo che negativo. Perché
tutto vada liscio sotto questa influenza,
occorre  che  cerchi  di  moderarti  nelle
cose,   evitare   le   spese   pazze   e   lo
sperpero di danaro a piene mani perché
sono proprio queste le cose che hai la
tendenza  a  fare  oggi.  D'altra  parte  è
possibile che tu ti senta molto coraggio-
so e faccia cose che non avevi osato
fare finora. In effetti questo transito può
aiutarti veramente a costruire la fiducia
in  te  stesso,  tuttavia  occorre  che  tu
faccia  attenzione  a  non  cadere  nel-

l'eccesso opposto e strafare nelle cose.
Le  energie  negative  che  emetti  oggi
possono portarti al conflitto con altri; se
superi i tuoi limiti, finirai per invadere
gli altri ed essi te lo diranno.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 
a lungo termine: "Collaborazione" (27.4.11) 

Giovedì 5 mag. 2011
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Lotte feroci **

Questo può essere un momento di tra-
sformazione creativa del mondo che ti
circonda oppure un momento di lotte di
potere e disaccordi: il transito oscilla fra

questi   due   poli.   Risveglia   le   tue
ambizioni e ti spinge a primeggiare; il
livello della tua energia è molto alto e
lo utilizzi per smaltire una gran mole di
lavoro. Purtroppo spesso ti comporti in
modo tale da suscitare l'opposizione de-
gli altri, oppure diventi la vittima co-
stretta a lottare contro le energie altrui.
In  tutti  i  casi  ricevi  sfide  serie  che
talvolta  ti  costringono  a  cambiare  la
linea d'azione che inizialmente pensavi
di seguire. Le energie di questo transito
possono anche farti rimanere vittima di
persone spietate e senza scrupoli, evita
quindi le località pericolose e le persone
violente.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Uscire allo scoperto" (21.3.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 
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Incontri indiscriminati

Il normale effetto di questo transito è di
stimolare le energie sessuali e creative.
E' favorevole a quelle relazioni sessuali
in cui le cose funzionano bene ed en-
trambi  i  partner  riescono  a  liberare
l'energia sessuale e ad ottenere ampia

gratificazione. Ma se ciò non succede,
possono insorgere delle difficoltà legate
a questo transito. Da un lato, quando vi
sono problemi seri in un rapporto che
impediscono    la    piena    espressione
sessuale, oppure se la relazione non ha
basi  sessuali,  possono  insorgere  con-
flitti fra le due persone. Se in questo
momento    non    hai    una    relazione
amorosa,  qualsiasi  persona  incontri  ti
attira  indiscriminatamente.  Fai  quindi
attenzione  alle  relazioni  che  iniziano
sotto   questo   influsso,   perché   puoi
cercare lo sfogo sessuale senza troppo
soffermarti     su     considerazioni     di
compatibilità.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Uscire allo scoperto" (21.3.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 

Sabato 7 mag. 2011
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Periodo abbastanza piacevole

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina vuoi stare con gli amici e con le
persone  che  ami.  Questo  transito  ti
assicura     un     periodo     abbastanza
piacevole.     Possono     crescere     ora
sentimenti di amore e amicizia in tutti i
settori della tua vita, e tu senti che la
vita è più ricca e un po' più gratificante.
E'  il  momento  adatto  per  invitare  gli
amici  a  casa  tua.  Sei  capace  di  farli
sentire bene e loro lo apprezzano, per-
ché ti prendi veramente cura di loro. In
generale, la tua situazione familiare e il
tuo ambiente circostante saranno per te
fonte    della    massima    soddisfazione
durante questo periodo. La tua luce e il
tuo stato d'animo gioioso saranno notati

da chiunque intorno a te. Tuttavia do-
vresti  stare  attento  a  non  diventare
passivo.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Ambizioni" (30.3.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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Domenica 8 mag. 2011

apr. 2011 mag. 2011 giu. 2011

EH 11 BmA08:04 BoE17:52

BH 1 02:38 BpF09:04 BqI06:52

BmQ02:38 BpG02:46 BqB02:12

B`10:13

Non farti trainare *

Valido  per  parecchie  settimane:  E'  il
periodo adatto per porti delle mete e per
darti   da   fare   per   raggiungerle.   Le
energie dell'ego si protendono verso il
futuro e ti dai da fare oggi per gli scopi
di  domani.  Riuscirai  a  conseguire  i
risultati che ti interessano lavorando in
collaborazione  con  gli  altri.  Non  è  il
momento adatto per stare da solo: non
permettere che le tue pulsioni entrino in
contrasto con quelle altrui. Il punto è
trovare un equilibrio fra il tuo egocen-
trismo  e  gli  interessi  altrui.  Trarrai
particolare beneficio dalle attività fisi-
che  collettive,  lo  sport  per  esempio,
come pure dai progetti in cui lavori con
un certo numero di persone. Ora dovre-
sti ottenere forti gratificazioni personali
da ciò che fai, quindi è meglio non farti
trainare dagli altri.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Attività artistiche" (20.4.11) 
a lungo termine: "Collaborazione" (27.4.11) 
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BoO23:58 BpT00:17 Bpdcd12:22

Be15:05

Un equilibrio perfetto **

Il  transito  è  favorevole  alle  relazioni
d'amore   e   alle   attività   creative   di
qualsiasi  genere.  Simboleggia  l'equili-
brio perfetto fra il bisogno di essere te
stesso e quello di avere rapporti con gli
altri.  Ma  in  questo  transito  gli  effetti
sono   più   fisici   che   psicologici.   Le
relazioni romantiche, impostate su basi
platoniche,   sono   del   tutto   insoddi-
sfacenti per te; d'altra parte è difficile
che  si  verifichino  relazioni  di  questo
tipo sotto l'influsso di questo transito.
Esso stimola certamente le tue fantasie
erotiche e ti fa sembrare attraenti anche
persone del sesso opposto che in tempi
normali non avresti guardato due volte;
quindi usa prudenza, altrimenti potresti

ritrovarti  coinvolto  in  una  situazione
tutt'altro che piacevole. Fortunatamente
il  transito  non  ha  in  sé  una  natura
compulsiva.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Alle strette" (14.5.11) 
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BqN14:05 BoF14:57 BqE23:19

Piccoli guai

In questo periodo i tuoi sentimenti si
fanno  sentire  più  del  solito:  anche  le
minime  difficoltà  diventano  estrema-
mente    scomode.    Quindi,    se    oggi
dovessi commettere qualche errore, non
dovresti subito accusarti, poiché la cosa
non è poi così grave come sembra. Que-

sta   sensibilità   ti   dà   comunque   la
percezione   delle   debolezze   e   della
sensibilità  degli  altri,  così  che  puoi
essere molto accorto e accomodante, e
allo stesso tempo incoraggiare gli altri
ad essere aperti e ad ammettere i loro
punti dolenti. La tua capacità di com-
prensione e la tua disponibilità a tener
conto dei tratti personali dà agli altri,
per  esempio  ai  bambini,  abbastanza
sicurezza per potersi fidare di te.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Alle strette" (14.5.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 

Mercoledì 11 mag. 2011
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Eb12:34

Allegro e socievole

Effetto    debole,    transitorio:    E'    il
momento adatto per uscire e socializza-
re  perché  ti  senti  piuttosto  allegro  e
socievole. Irradi calore ed emozione nei
confronti delle persone, che così amano
stare con te. E' un momento eccellente
per andare ad un party per esempio. Le
tue  relazioni  con  le  persone  care  di
solito sono buone sotto questo transito,
e  puoi  sentirti  piuttosto  amoroso.  Di
solito questo transito è troppo passegge-
ro per indicare l'inizio di una relazione
importante, tuttavia è di aiuto a quelle
già esistenti. E' un momento favorevole

per intraprendere qualsiasi attività che
abbia  lo  scopo  di  abbellire  la  casa  e
renderla   più   piacevole.   E'   anche   il
momento  buono  per  ospitare.  Negli
acquisti, potrai spendere più denaro di
quanto inizialmente pensavi, quindi se
devi limitarti ad un certo budget, faresti
meglio a rimandare gli acquisti ad un
altro momento.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Alle strette" (14.5.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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Giovedì 12 mag. 2011

apr. 2011 mag. 2011 giu. 2011

«

CoJ10:35 CqC15:46 DoJ06:00

DqC11:05 BmB11:57 BnG12:28

BmI16:11 BoN17:20 BqQ12:20

BqA17:16 BqF18:10 BpO03:54

Forze nascoste

Valido  per  parecchie  settimane:  Con
questo transito è molto importante che
ti sforzi di mantenere la mente aperta a
tutti   gli   argomenti   senza   lasciarti
ossessionare   da   un'idea   o   da   un
pensiero. Puoi essere ossessionato tutto
il giorno da un pensiero che non ti sta
particolarmente a cuore o che non è poi
così importante per te. Nelle discussioni
e nelle conversazioni, può sembrarti la
cosa    più    importante    del    mondo
convincere tutti del tuo punto di vista,
ma i tuoi sforzi possono provocare con-
flitti per questioni che in realtà non ti
coinvolgono  granché.  D'altra  parte  se
sai indirizzare dentro te stesso l'energia
del     transito,     puoi     effettivamente
raggiungere qualcosa di valido: questo
transito può portare alla luce forze na-

scoste, energie psicologiche dentro di te
che potrebbero cambiare la tua vita.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Alle strette" (14.5.11) 
a lungo termine: "Veduta d'insieme" (15.5.11) 

Venerdì 13 mag. 2011
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BnT07:58 BoC14:06 BH 4 07:58
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Concessione di favori

Oggi tutta la tua attenzione sarà volta
alla carriera e all'avanzamento. In que-
sto  giorno  hai  la  tendenza  a  sentirti
pieno di forza e di energia e di fiducia
in te stesso; le relazioni con i superiori
sono ottime, ed essi possono concederti
favori che ti aiuteranno nei tuoi sforzi.
Tuttavia non ti sentirai dipendente da
qualcuno, e non avrai neppure bisogno
dell'aiuto  o  del  riconoscimento  degli
altri; le soddisfazioni provengono dalla
convinzione di sapere chi sei e che cosa

puoi fare. Hai una buona comprensione
di te stesso e la calma che generalmente
accompagna questo transito permette di
programmare l'azione con tranquillo e
freddo    raziocinio.    Anche    la    vita
familiare e personale beneficerà dell'in-
flusso positivo del transito perché alla
tua forza personale è unito un grande
senso  di  responsabilità;  sai  che  non
occorre privare i tuoi cari di qualcosa
per poter continuare la tua carriera.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Alle strette" (14.5.11) 
a lungo termine: "Veduta d'insieme" (15.5.11) 
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Alle strette ***

Valido per parecchi giorni: Il transito
potrebbe risvegliare l'ambizione di fare
grandi cose. Senti che le tue energie ti
possono portare più lontano, più in alto
del solito e ti dai da fare per ottenere il
successo e raggiungere il potere. Ma i
tuoi   sforzi   possono   incontrare   una
notevole resistenza da parte degli altri,
specialmente  se  i  mezzi  che  usi  non
sono troppo accurati. Questo transito ti
può    far    raggiungere    una    buona
posizione sociale, il successo; ma può
anche privartene e, invece di salire in
alto, provochi conflitti con coloro che
sono   al   potere,   talvolta   del   tutto
innocentemente.     Magari     non     hai
l'intenzione di sfidare gli altri, eppure
finisci  col  ritrovarti  in  una  situazione
poco piacevole con le autorità.

Un'altra    manifestazione    di    questa
energia è che ti trovi a dover riparare,
ricostruire o ristrutturare qualcosa. Può
trattarsi  di  una  proprietà  fisica,  del

vicinato o di questioni più astratte; può
trattarsi di riformare il governo oppure
una  ditta  od  un'associazione.  Il  tuo
scopo è di migliorare le cose; tuttavia
puoi incontrare l'opposizione di persone
che non sono d'accordo con te o che si
sentono minacciate dalle tue azioni.

Cerca di non lasciarti ossessionare dal-
l'idea  di  un  progetto  o  di  un  corso
d'azione   e,   soprattutto,   preparati   a
rivedere le tue idee su ciò che è giusto o
sbagliato, se occorre. Sostenere ciò che
ritieni giusto e in cui credi è un'ottima
cosa,  ma  assicurati  prima  di  essere
veramente nel giusto: spesso il transito
ti rende molto convinto dei tuoi punti di
vista, mentre questi presentano invece
delle falle. Verifica soprattutto a fondo
le   questioni   religiose,   filosofiche   e
metafisiche. Se desideri guidare gli altri
all'illuminazione,    verifica    prima    la
qualità della tua.

Talvolta  si  verificano  conflitti  legali;
assicurati    che    le    questioni    siano
perfettamente  legittime.  E  soprattutto
evita le persone losche o disoneste!
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Veduta d'insieme ***

Valido   per   parecchi   giorni:   Buon
periodo per fare programmi e prendere
decisioni: possiedi una percezione acuta
ed ottima veduta d'insieme delle que-
stioni che devi affrontare. Le comunica-
zioni   su   questioni   importanti   sono
molto  facilitate  dal  transito:  possiedi
una sensibilità acuta per gli umori e le
opinioni del gruppo e ciò ti permette di

trarre conclusioni accettabili per tutti.

Ottimo periodo per negoziati, transazio-
ni d'affari e discussione di contratti e
per  vendite  ed  acquisti.  Tutte  queste
attività  ti  portano  successi  finanziari.
Tuttavia  devi  prendere  tu  l'iniziativa,
altrimenti  vivrai  un  periodo  colmo  di
pensieri ottimisti e positivi che non ap-
prodano a nulla di concreto.

Riesci anche a risolvere prontamente le
differenze di opinioni esistenti fra te e
gli   altri   perché   possiedi   abilità   di-
plomatica più del solito per calmare le

acque.     Qualsiasi     opponente     sarà
convinto   che   il   tuo   sarà   un   com-
promesso equo e corretto.

Gli  amici  sono  apportatori  di  buone
notizie e ti fanno notare certe occasioni
che  altrimenti  ti  sarebbero  sfuggite.
Puoi  ricevere  notizie  da  persone  che
non sentivi da molto tempo. E' un buon
momento  per  scrivere  lettere  o  per
comunicare   in   altri   modi   con   le
persone. Grande è anche l'interesse per
le  idee  e  le  arti  letterarie  in  questo
periodo.
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Allinearsi

La spinta di questo transito ti porterà a
sistemare  le  questioni  per  cui  avevi
lottato negli ultimi tempi. Occorre che
tu sia pronto ad afferrare le opportunità
che si presentano per esercitare il potere
creativo a fin di bene, ma è anche molto
importante  rendersi  pienamente  conto

che le energie di questo transito devono
essere impiegate per migliorare lo stato
delle cose in un senso generale e ampio.
E' solo incidentalmente che riuscirai a
trarre dei benefici da un punto di vista
puramente      personale.      E'      anche
probabile che in questo giorno tu debba
affrontare il potere di un gruppo o di
una collettività con cui sei in contatto
giornaliero, ma i risultati possono non
essere vantaggiosi da un punto di vista
personale.   Dovrai   allineare   le   tue
intenzioni con quelle di una collettività
o di un gruppo - soci d'affari, amici,
vicini, ecc. - e ciò potrà probabilmente
rivelarsi proficuo.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Veduta d'insieme" (15.5.11) 
a lungo termine: "Alle strette" (14.5.11) 

Martedì 17 mag. 2011

apr. 2011 mag. 2011 giu. 2011

CH 11 BoD19:58 BpT09:23

BpJ15:04 >26°13h16:39

>Luna piena

Bpdch16:39

Bi22:52

Relazioni di gruppo

Valido per parecchie settimane: In que-
sto periodo hai la tendenza a pensare ai
tuoi traguardi e alle aspettative che hai
nei confronti della vita. Esamina i tuoi
ideali e ciò che essi ti hanno portato
finora. Stabilisci se essi servono solo a
te o se sono in parte gli obiettivi di altre
persone che hai adottato per te stesso.
In questo caso, decidi se questi obiettivi

sono  adatti  a  te.  In  questo  momento
senti  il  bisogno  di  scambi  verbali  e
intellettuali con amici e con altri gruppi
con cui sei a contatto. E' particolarmen-
te utile parlare dei tuoi problemi con gli
amici; otterrai in questo modo un punto
di   vista   molto   più   obiettivo.   Non
dimenticare, però, che le conversazioni
con   gli   amici   possono   non   essere
sufficienti a liberarti dei pregiudizi e dei
preconcetti  che  sono  parte  integrante
del gruppo a cui appartieni.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Veduta d'insieme" (15.5.11) 
a lungo termine: "Alle strette" (14.5.11) 
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Incidenti sorprendenti ***

Nessun altro transito contribuisce più di
questo   a   creare   sconvolgimenti   im-
provvisi ed incidenti straordinari. Sem-

bra  che  l'energia  sprizzi  dappertutto
sotto strane forme. E spesso è difficile
fare    programmi    precisi    in    questo
periodo perché tutto accade in fretta e
senza preavviso. Nella sua espressione
psicologica,   questo   transito   -quando
non è sublimato o trasformato in forme
differenti    di    energia    -indica    l'im-
provviso desiderio di affermare la pro-
pria  libertà  d'azione  e  di  liberarsi  da
tutte le pastoie. Un uso positivo delle
energie sprigionate da questa combina-
zione potrebbe essere quello di iniziare
qualche  nuovo  lavoro  od  un  progetto
che sia molto impegnativo, che consumi
gran parte delle energie e che al termine
ti    permetta    di    identificarti    com-
pletamente con esso. Senti il bisogno di
affermare la tua personalità in questo
momento,  e  questo  è  un  modo  co-
struttivo per farlo.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 

Giovedì 19 mag. 2011
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Bpdci19:47

Idee dal nulla

Questo  può  essere  un  transito  molto
eccitante: accelera il ritmo del pensiero
e  della  comunicazione  con  gli  altri,
rendendo  ogni  incontro  interessante  e
stimolante. Ma se non stai attento o se
la tua mente è orientata in tale senso,
può   indurre   pensieri   disordinati   e
avventati. Molto dipende non dalla tua
intelligenza,   ma   dalla   tua   normale
velocità  mentale.  L'aspetto  positivo  è
che la mente è più agile del solito, la tua

intuizione molto attiva e le idee sem-
brano  scaturire  dal  nulla.  Tutto  ciò  è
estremamente favorevole per le attività
che  richiedono  originalità  e  acutezza
mentale.   Le   facoltà   inventive   sono
stimolate da questo transito, che favori-
sce  specialmente  i  lavori  matematici,
tecnici e scientifici.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Relazioni di gruppo" (17.5.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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Conseguenze imprevedibili *

Transito che può provocare avvenimen-
ti  inaspettati.  Ti  spinge  ad  agire  e  a
cercare  l'eccitamento  e  nuove  espe-
rienze attraverso l'amore e la creatività.
Gli effetti possono variare notevolmen-
te, perché questo transito produce sem-

pre   conseguenze   imprevedibili.   Per
esempio, può provocare una rottura ina-
spettata  in  una  relazione  amorosa  già
esistente,   solo   perché   senti   che   è
diventata abitudinaria. Cerchi qualcosa
di stimolante e, se non trovi nulla, puoi
diventare   piuttosto   irritabile,   oppure
può  succedere  qualcosa  di  inaspettato
ma  non  necessariamente  sfavorevole.
Talvolta  il  transito  porta  una  nuova
relazione     fulminea,     imprevedibile;
oppure può farti allacciare rapporti con
una  persona  assolutamente  diversa  da
tutte  quelle  che  conosci.  Le  relazioni
che nascono sotto questo transito, pur
essendo eccitanti, sono molto instabili.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Una compagnia piacevole" (21.5.11) 

Sabato 21 mag. 2011

apr. 2011 mag. 2011 giu. 2011

DH 11 BoE10:22 BqT16:48

BnA00:41 BnJ23:12 BqF01:40

Ac14:51

Una compagnia piacevole

Valido per parecchie settimane: Questo
è uno dei transiti migliori per attività di
gruppo  o  per  attività  con  gli  amici.
Provi sentimenti amichevoli per tutti e
per tutto, e gli altri ti ricambiano. E' il
momento adatto per fare festicciole o
per andarti a divertire con un gruppo di
amici.   Godrai   immensamente   della
compagnia reciproca e ci sarà maggior
comprensione e simpatia del solito, non
solo nel campo delle amicizie. Tutte le
situazioni in cui hai a che fare con le
persone   in   attività   di   gruppo,   ad
esempio riunioni di lavoro o di affari,
congressi e conferenze, sono favorite da

questo transito. Le energie dell'ego non
sono molto potenti e perciò tratti con gli
altri  in  modo  piacevole,  accettando  i
compromessi   necessari   senza   avere
l'impressione  di  perdere  qualcosa  di
personale che dovresti invece difendere.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Relazioni di gruppo" (17.5.11) 
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Avidità di stimoli

Oggi  sei  più  ricettivo  del  solito  alla
voce dei sentimenti e, nei rapporti con
gli altri, dai grande prova di sensibilità
emotiva.  Può  essere  un  giorno  adatto
per  discutere  dei  tuoi  sentimenti  con
qualcuno.   Questa   maggiore   intensità
emotiva   ti   rende   anche   capace   di
ascoltare. Sei avido di stimoli e preferi-
sci ascoltare gli altri anziché prendere
l'iniziativa, iniziare un discorso od una
relazione umana. Chi si intrattiene con
te percepirà il tuo interessamento e la
tua simpatia e si renderà conto che le
tue intenzioni non sono egoistiche.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Relazioni di gruppo" (17.5.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 

Lunedì 23 mag. 2011
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BpE18:53

Occhio critico

Questo  è  il  momento  opportuno  per
guardarti attorno con occhio critico per
vedere  che  cosa  bisogna  cambiare  o
correggere nel tuo ambiente. Ti renderai
conto  delle  pecche,  ma  non  ne  sei
ossessionato   al   punto   da   ignorare
quanto c'è di buono. La tua mente pensa

a  cose  serie:  non  sei  depresso  o  di
malumore, ma la leggerezza e l'allegria
non   ti   attirano.   Con   questo   stato
d'animo sarai insegnante o allievo, forse
in  una  situazione  di  classe  formale  o
semplicemente    in    una    discussione
informale  tra  amici.  Rispetta  ed  ap-
prezza  chi  ha  più  esperienza  di  te,
ascoltalo e sollecitane i consigli, o a tua
volta aiuta gli altri nello stesso modo.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Relazioni di gruppo" (17.5.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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Martedì 24 mag. 2011
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Bl17:54

Uno spirito combattivo **

In questo periodo affronterai la vita con
un'intensità    emotiva    maggiore    del
solito,  senti  ogni  cosa  in  modo  più

profondo e forte. Vuoi che tutto parli ai
tuoi sentimenti, e probabilmente questo
si verificherà; anche le relazioni sono
molto più intense e curerai soprattutto
quelle che ti permettono di percepire te
stesso  molto  vividamente.  Sebbene  il
transito non ti renda violentemente ag-
gressivo, tuttavia non ti lasci pestare i
piedi   da   nessuno.   Sei   in   grado   di
definire bene quali sono i limiti che gli
altri   non   devono   oltrepassare.   Sei
combattivo,   ma   in   senso   positivo;
difendi quello in cui credi, tuttavia sei
abbastanza tollerante nei confronti delle
idee altrui.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Relazioni di gruppo" (17.5.11) 

Mercoledì 25 mag. 2011
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CnF02:46 BnB13:18 BmG13:55

BnI18:22 BoN19:46 BpQ13:46

BpA19:40 BpF20:46 BqO03:46

?l00:22 Bpdcl23:45

Attenzione ai dettagli

Questo transito coincide di solito con
un  periodo  di  buoni  sentimenti  e  di
visioni  ottimistiche  della  vita.  Con  le
opportune  precauzioni,  può  essere  di
grande   utilità   nelle   trattative   con-
trattuali, nelle conferenze, nelle riunioni
di    affari    e    nelle    discussioni.    Le
precauzioni sono necessarie perché que-
sto transito ti spinge a pensare in modo
ampio, le prospettive d'insieme tendono

a farti trascurare i singoli elementi. Po-
tresti essere meno preciso e chiaro nei
dettagli, quindi devi fare attenzione ai
particolari  e  leggere  attentamente  le
clausole scritte in piccolo nelle stesure
dei contratti, assicurarti insomma di non
aver trascurato nulla. Se tieni presente
che  ogni  insieme  è  formato  da  tante
parti,   puoi   vederti   arridere   grossi
successi. Evita la tentazione di pensare
che   i   piccoli   dettagli   siano   meno
importanti  degli  interessi  più  elevati
della tua giornata.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Relazioni di gruppo" (17.5.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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Giovedì 26 mag. 2011
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DqA19:07 DpI06:22 BmT13:31

BoC21:03 BH 10 13:31 BpJ20:32

Avanzamento di carriera

Transito  eccellente  per  le  attività  di
gruppo in tutti i settori e per stare con
gli  amici.  Ti  senti  più  socievole  del
solito  e  gli  altri  godranno  della  tua
compagnia. Gli amici possono esserti di
grande aiuto oggi. Dovresti certamente
cercare di stare con gli altri, e se devi
chiedere un favore a qualcuno, questo è
il momento propizio. Questo transito è
ottimo  per  qualsiasi  intervista  in  cui
devi   fare   una   buona   impressione.
Casualmente  potrai  fare  amicizia  con
una   persona   nuova   nel   corso   delle
attività        quotidiane.        L'atmosfera
familiare in cui vi incontrate darà a tutta
la relazione un'impronta di familiarità
amichevole. Questo transito può offrire
possibilità     di     avanzamento     nella
carriera  grazie  all'ottima  impressione

che dai di te.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Una compagnia piacevole" (21.5.11) 

Venerdì 27 mag. 2011
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AH 12 08:56 Ba06:06

Aiutare gli altri **

Durante questo transito la tua energia si
esprime  con  azioni  utili,  il  cui  scopo
principale è quello di aiutare gli altri.
Non hai voglia di fare granché e manchi
della voglia di affermare te stesso, ma
sai  agire  con  spirito  di  sacrificio  e
desiderio  di  aiutare  gli  altri.  Ora  sei

maggiormente consapevole dei bisogni
altrui perché gli impulsi del tuo io sono
relativamente deboli. L'unico problema
a cui fare attenzione è la tentazione di
vedere te stesso nei panni del "salvato-
re" che aiuta coloro che stanno peggio
di  te.  Questo  transito  può  creare  il-
lusioni e tu puoi illuderti di essere com-
pletamente   disinteressato,   mentre   in
realtà   si   tratta   di   un   subdolo,   ma
potente, scherzo del tuo ego. Questo è
un     buon     periodo     per     osservare
obiettivamente  la  tua  vita  e  vederla
come essa è veramente, senza giudicare
né condannare.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Relazioni di gruppo" (17.5.11) 
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Sabato 28 mag. 2011
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Vitalità

Questo  transito  stimola  la  tua  vitalità
fisica, ti fa lavorare sodo e con ottimi
risultati. La salute è eccellente in questo
periodo,  e  sei  in  grado  di  affrontare
tutto con vigore e fiducia in te stesso.
Questo  si  rispecchia  anche  a  livello
psicologico, come capacità di affermare
te  stesso  di  fronte  agli  altri  e  di  so-
stenere i tuoi punti di vista in ogni con-
troversia. Spesso con questo transito ti
si  presentano  nuove  opportunità  per
essere efficace su un piano personale,
ad  esempio  un  lavoro  di  maggior  re-

sponsabilità  che  ti  porta  ad  eventuali
promozioni   e   aumenti   di   stipendio.
Perciò questo è il momento adatto per
dimostrare  che  sai  lavorare  per  conto
tuo e farlo bene. Ti senti anche di col-
laborare con gli altri in gruppo ora, per-
ché le tue energie completano quelle del
gruppo.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Relazioni di gruppo" (17.5.11) 

Domenica 29 mag. 2011
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EnF14:23 CqT19:39 BoJ09:03
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Interesse illuminato **

Il  transito  rappresenta  il  culmine  dei
tuoi sforzi per ampliare il campo delle
tue attività. Vuoi fare sempre di più e ti
infastidisce  qualsiasi  cosa  ponga  un
limite   alla   tua   libertà   d'azione.   Il
transito  ti  lancia  la  sfida  di  essere
consapevole di te stesso e di ciò che fai,
in modo da pianificare con intelligenza
e agire efficacemente per i tuoi interessi
in  modo  illuminato  e  non  puramente
egoistico. Rimanendo entro i tuoi limiti,
ossia quelli di qualsiasi essere umano e
quelli dovuti a situazioni e circostanze,
puoi  avere  grande  successo  in  questo
periodo. La tempestività nelle tue azioni
lascia gli altri sbalorditi e li convince
che sei un essere fortunato, ma in realtà
ti sei creato il successo grazie alla tua
comprensione globale della situazione.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Relazioni di gruppo" (17.5.11) 
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Lunedì 30 mag. 2011

apr. 2011 mag. 2011 giu. 2011

»

AH 12 BmO04:26 BnF21:14

BpB13:54 BpI18:53 BqQ14:21

BqG14:30 BqA20:10

Autoanalisi

Valido per parecchie settimane: In que-
sto  periodo  devi  mettervi  in  contatto
con il tuo subconscio per poter scoprire
in che maniera esso dirige la tua vita
senza che tu te ne renda conto. Bisogna
che cerchi di vedere come il tuo modo
di agire possa andar contro le intenzioni
coscienti. Tutti noi mandiamo due tipi
di segnali al mondo esterno: uno di essi
indica tutto ciò che pensiamo di fare e
l'altro,  il  segnale  dell'inconscio,  dice
agli   altri   ciò   che   stiamo   facendo

veramente. Se questi due tipi di segnali
non  coincidono,  possiamo  creare  una
certa confusione negli altri anche se non
vogliamo  intenzionalmente  ingannarli
e, quel che è peggio, facciamo sì che
essi   perdano   la   fiducia   in   ciò   che
tentiamo   di   fare.   Non   è   questo   il
momento di avvilupparti nel proprio io,
devi  ammettere  i  tuoi  pregi  e  i  tuoi
difetti senza timori o autorecriminazio-
ni.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Relazioni di gruppo" (17.5.11) 

Martedì 31 mag. 2011
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CqJ15:43 AoB18:30 BqT13:32

BqJ20:17 Bpdcb21:07

La vera conoscenza

Questo transito risveglia l'amore per il
mistero, il desiderio di risolvere enigmi.
Ciò riflette il significato profondo del
transito:  penetrare  al  di  sotto  della
superficie  per  arrivare  al  cuore  della
realtà delle cose, laddove si può trovare
la   vera   conoscenza.   Pertanto   è   un

momento  proficuo  per  lo  studio  di
argomenti  che  riguardano  una  cono-
scenza   più   profonda.   Nella   realtà
quotidiana     puoi     utilizzare     questa
energia per esaminare, approfondire e
mettere  alla  prova  tutto  ciò  con  cui
vieni  in  contatto.  Non  è  che  sei  so-
spettoso, vuoi solo arrivare alla verità.
Se ti viene fatta una proposta, ne svi-
sceri tutte le implicazioni fino a quando
non sai esattamente che cosa comporta
tale proposta. Ingannarti o imbrogliarti
è molto difficile sotto l'influsso di que-
sto transito.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Relazioni di gruppo" (17.5.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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Mercoledì 1º giu. 2011
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AoG02:07 BH 12 16:03 BoD02:03

Bc05:26

Tutto il peso del mondo

Questa giornata può rivelarsi depressiva
e darti un senso di costrizione con il
desiderio  di  rompere  con  tutto  e  con
tutti, ma puoi accorgerti che non ci rie-
sci  perché  qualcosa  ti  trattiene  e  ti
impedisce di essere te stesso. Gli altri
sembrano interferire con ciò che fai. Su
di  un  piano  fisico  e  psichico  le  tue
energie  sono  basse  e  spesso  provi  la
sensazione che il peso del mondo sia
tutto sulle tue spalle, ma non ti aspetti
aiuto perché non lo hai chiesto. Forse è
una  scelta  che  hai  fatto  tu,  perché
rinforzi le circostanze che ti danno que-
sta   sensazione   di   solitudine   e   di
isolamento. Ciò che devi fare è uscire
da questo circolo vizioso e guardare il

mondo e coloro che ti stanno intorno.
Anche se oggi hai alcuni problemi con
queste persone, la situazione migliorerà
rapidamente.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Autoanalisi" (30.5.11) 

Giovedì 2 giu. 2011
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CoD04:23 BoI04:55 BmN06:14

BpE16:14 BoB00:07 BoG00:41

BoT22:50 <z11°02c02:33

<Luna nuova
zEclisse solare (p)

Sapersi fermare

Con questo transito non ti senti per nul-
la  aggressivo  a  livello  mentale,  ma  è
facile  che  tu  ti  senta  bene.  Solo  le
relazioni   personali   possono   causare
qualche  tensione.  Usa  queste  energie
per parlare con la persona amata della
tua relazione: potresti scoprire che non
sei d'accordo su vari punti come invece
credevi,    ma    se    parli    con    spirito
conciliante,    non    dovrebbe    esserti
difficile  trovare  un  rimedio.  Al  con-
trario, un atteggiamento rigido potrebbe
provocare  dissapori  e  malumori  che
finirebbero  per  troncare  la  comunica-

zione per un po'. L'atteggiamento che
assumerai  avrà  dunque  un'importanza
particolare. Se vai ad una festa, divertiti
pure, ma cerca di non eccedere. Lasciati
pure   andare,   ma   sappi   fermarti   al
momento giusto.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Relazioni di gruppo" (17.5.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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Venerdì 3 giu. 2011

26
Gio

27
Ve

28
Sa

29
Do

30
Lu

31
Ma

1
Me

2
Gio

3
Ve

4
Sa

5
Do

6
Lu

7
Ma

8
Me

9
Gio

AoI09:49 DqT02:04 BmC05:47

BqD10:51 BqO23:17 Bpdcc13:38

Bd14:06 Cc01:32

Vedere il mondo così com'è

Oggi la sensazione di inutilità e futilità
può  spingerti  a  sfuggire  il  confronto
diretto con le persone e ad assumere un
atteggiamento più sfuggente e tortuoso
del solito. La responsabilità di queste
azioni  è  solo  tua,  quindi  non  sor-
prendeteti se esse possono rivelarsi con-
trarie  ai  tuoi  stessi  interessi.  Questo
transito potrebbe stimolare anche il tuo
innato idealismo, il che non è male per-

chè potrebbe dar luogo a momenti belli
nella  tua  vita  di  oggi.  E'  però  anche
possibile che tu ti senta spinto a voler
realizzare  cose  irrealizzabili,  il  che  si
rivelerebbe alquanto scoraggiante visto
il livello basso di energia che probabil-
mente  senti.  Usa  dunque  il  tuo  buon
senso per evitare di lasciarti trasportare
troppo dagli ideali e cerca di vedere il
mondo così com'è e non come ti illudi
che sia. Potrai certamente cercare di tra-
sformarlo  per  renderlo  simile  al  tuo
mondo ideale, ma distingui tra sogno e
realtà.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 

Sabato 4 giu. 2011
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BqB08:02 BqI12:39 BoE23:31

Fb19:26

Mostra le tue ferite *

In questo periodo, viene risvegliato un
tuo   punto   doloroso   particolare,   una
specie di sensibilità o vulnerabilità di
cui puoi non essere consapevole, perciò
può darsi che tu reagisca come forse hai
sempre  fatto  in  queste  situazioni:  ti
senti  angosciato,  ferito,  prendi  le  di-
stanze e dimentichi l'incidente il più in
fretta    possibile.    Se    non    reagisci
chiudendoti  in  te  stesso  come  fai  di
solito, ma invece mostri di essere stato
ferito,    conquisterai    la    libertà    di
comportarti in modo diverso in questa
situazione  così  tipica  per  te.  Natural-

mente, è più facile a dirsi che a farsi,
ma questo influsso ti offre un'eccellente
occasione per uscire da te stesso e mo-
strare  le  tue  ferite.  Se  riconosci  la
situazione   in   questione   e   reagisci,
conquisterai nuova forza e fiducia.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Autoanalisi" (30.5.11) 
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Domenica 5 giu. 2011

mag. 2011 giu. 2011 lug. 2011

CH 12 18:17 DqJ22:31 BmJ12:06

BpT05:52 BH 2 21:46 Bpdcd11:03

Be20:33

Chiarire le cose

Valido  per  parecchi  giorni:  In  questo
periodo hai la tendenza a celare le tue
idee e opinioni anche quando sarebbe
necessario   parlarne.   Ma   allo   stesso
tempo sei in stretto contatto con i lati
nascosti  della  tua  interiorità,  con  le
tendenze  e  le  spinte  inconsce  più  del
solito. Il primo di questi due effetti può
non essere molto giusto, ma la capacità
di scendere in profondità nelle parti più
nascoste  del  tuo  carattere  è  estrema-

mente utile. Ciò che può crearti dei pro-
blemi  è  la  sensazione  che  gli  altri
possano ritorcere contro di te tutto ciò
che  dici.  Potrebbe  anche  essere  vero,
soprattutto  se  i  tuoi  motivi  sono  me-
schini. Ma è molto più probabile che tu
venga a confronto con cose che non hai
nemmeno detto. E' dunque bene che tu
metta allo scoperto tutto ciò che occorre
dire.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Relazioni di gruppo" (17.5.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 

Lunedì 6 giu. 2011
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Qualcosa di trascendentale

Questo transito rende più profonde le
emozioni e crea un bisogno intenso di
appartenere  ad  un  individuo  o  a  un
gruppo.   Le   amicizie   assumono   una
particolare  importanza  per  te  oggi  e
possono anche modificare la tua vita.
Le relazioni d'amore sono più intense e
la    sessualità    viene    vissuta    come
qualcosa di trascendentale. Questo è un
buon  momento  per  cercare  di  com-

prendere  le  tue  emozioni  e  quale  in-
fluenza esse hanno sulle tue relazioni.
Oggi  puoi  rendere  più  ricche  le  tue
relazioni se ti rendi conto dell'intensità
dei tuoi sentimenti, nel momento in cui
vivi la pienezza delle emozioni. Tutto
ciò  che  senti  oggi  ha  una  forza  e
un'intensità    straordinaria.    Niente    è
superficiale  sotto  l'influsso  di  questo
transito, né d'altra parte ti accontentere-
sti della superficialità.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Una compagnia piacevole" (21.5.11) 

 p. 89   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Martedì 7 giu. 2011

2
Gio

3
Ve

4
Sa

5
Do

6
Lu

7
Ma

8
Me

9
Gio

10
Ve

11
Sa

12
Do

13
Lu

14
Ma

15
Me

16
Gio

CoB18:09 CoG21:33 BH 3 13:59
BqE04:44 BqC17:19 BmD22:02

Bpdce20:57

Credenze e pregiudizi

Dovresti usare questa giornata per sco-
prire che cosa esattamente provi nelle
varie questioni che vengono alla luce. E
tale  consapevolezza,  anche  se  non  è
sempre piacevole, non è mai negativa.
Il pensiero è influenzato più del solito
dai sentimenti e ciò può rendere le tue

parole così cariche di influssi inconsci
che   gli   altri   faticano   a   capirti.   E'
impossibile  venire  a  capo  di  tutti  i
pregiudizi, però questo è il giorno giu-
sto per iniziare a combatterli. Le donne
sono   spesso   il   bersaglio   delle   tue
proiezioni  inconsce,  a  prescindere  dal
tuo   sesso,   quindi   questo   transito   è
spesso   accompagnato   da   discussioni
con loro. Del resto chiunque in questo
momento faccia scattare una credenza
inconscia  o  uno  schema  di  pensiero
dentro di te ti creerà dei problemi.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 

Mercoledì 8 giu. 2011
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Giornata nebbiosa

Oggi può capitare di voler tenere dei
segreti  o  di  nascondere  qualcosa  agli
altri per evitare discussioni; ma questo è
uno sbaglio perché non fa che aumenta-
re  la  confusione  e  la  nebbia  che  ti
circonda  in  questo  periodo.  Pertanto
evita di distorcere o snaturare la verità,
anche  se  ti  sembra  che  sarebbe  una
buona diplomazia. Sforzati di mantene-
re la comunicazione e il pensiero chiari,
lucidi, reali e aderenti alla realtà; se cer-
chi   di   evitare   i   confronti   con   un
comportamento   elusivo,   dovrai   so-
stenere confronti ancor più imbarazzan-
ti in un secondo tempo. Cautela anche

negli  affari  e  nelle  trattative  di  ogni
genere: potresti essere vittima di imbro-
gli, anche se non sei tu a perpetrarli.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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Conversazioni che guariscono

Questo   influsso   favorisce   in   modo
speciale tutte le forme del guarire e del-
l'essere guariti. Questo influsso è anche

particolarmente  adatto  ad  ogni  genere
di operazioni sul corpo e sull'anima, che
tu le esegua su un'altra persona o su te
stesso. Con le persone a te vicine puoi
avere conversazioni profonde sui punti
dolorosi che tutti noi abbiamo e che ci
fanno reagire con molta suscettibilità ad
alcune  cose.  Sarebbe  umano  evitare
questa    situazione    per    paura    della
sofferenza che comporta, ma non do-
vresti  farlo,  poiché  la  guarigione  e
l'integrità in questo campo richiedono
certe condizioni preliminari non facili
da trovare, ma che sono particolarmente
favorite in questo momento.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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Sostegno morale

Non ti senti affatto subordinato agli altri
anche se sei disponibile a lavorare con
loro.  Dai  l'impressione  di  essere  una
persona  valida,  indipendente,  disposta
ad aiutare e a servire la società, perciò

ottieni   l'appoggio   incondizionato   di
tutti, morale e materiale. Non potresti
farlo  così  facilmente  se  tu  sentissi  il
bisogno di avere l'aiuto degli altri per
farcela. La sicurezza in te che dimostri
ispira fiducia negli altri. La chiarezza
dei  tuoi  obiettivi  ti  permette  di  fare
progetti  chiari  e  decisi.  Progetti  un
corso  di  azioni  e  lo  segui  in  modo
diretto, e non hai bisogno di ricorrere a
vie  traverse  od  agire  in  segreto.  Se
necessario, non rifiuti il confronto.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 
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Sabato 11 giu. 2011
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Esporre nuovi concetti

Questo è il momento giusto fare buona
impressione  grazie  alla  tua  abilità  e
affidabilità, ad esempio per chiedere un
aumento   di   stipendio.   Ora   hai   un
atteggiamento   positivo   e   pieno   di
fiducia, ciò che ti guadagnerà il rispetto
degli  altri.  Anche  se  non  ti  interessa

affermarti,    sei    sempre    pronto    a
difendere te stesso e le tue opinioni da
coloro  che  ti  criticano  o  cercano  di
sminuirti. Oggi fai progetti più audaci e
innovatori del solito. Sai rischiare di più
e cogliere al volo le occasioni, nei fatti
e non solo a parole. Puoi usare questo
transito per mettere avanti dei concetti
che non osavi esporre in precedenza. In
qualsiasi   trattativa   sei   in   grado   di
andare al nocciolo della questione e di
sbrigarla rapidamente.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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Tempo burrascoso

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata dovrai essere molto
attento     perché     sei     emotivamente
eccitabile e impulsivo. Nei tuoi contatti
con  gli  altri  cercherai  eccitazione  e
stimoli e quindi potrai attirare persone
molto diverse dalla tua normale compa-
gnia.    Puoi    anche    essere    piuttosto
turbato  da  queste  nuove  persone,  ma
dovresti renderti conto che esse soddi-
sfano un tuo bisogno reale nella tua vita
di  oggi.  Oppure  puoi  agire  in  modo
dirompente  nelle  tue  relazioni  attuali.
Se  qualcuno  cerca  di  limitarti,  la  tua
reazione sarà molto negativa, anche se
queste limitazioni sono nel tuo miglior
interesse.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 
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Egoismo illuminato

Questo transito significa, generalmente,
una giornata di intensa attività in vari
campi   accompagnata   dalla   necessità
interiore di asserire la propria forza di
volontà   e   stabilire   dove   si   vuole
esattamente arrivare. Spesso porta ad un
giorno di lavoro intenso nella professio-
ne, ma sarai motivato da compiti che
sono  in  relazione  con  i  tuoi  obiettivi
personali, quindi può essere anche una
giornata   di   conflittualità   con   altre
persone che ti considerano egocentrico

ed egoista, oppure perseguendo i tuoi
scopi   puoi   entrare   in   conflitto   con
qualcuno  che  ha  interessi  contrastanti
con i tuoi. Qualsiasi siano le alternative
che incontrerai, questo è un periodo di
"egoismo   illuminato".   E'   bene   però
ricordarsi sempre che ci sono anche gli
altri  intorno  a  te  e  devi  evitare  di
alienarli più del necessario.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Autoanalisi" (30.5.11) 

Martedì 14 giu. 2011
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Facilità di comunicazione

Anche la tua curiosità si risveglia. Ti
interessano fatti nuovi, nuove idee. Hai
la  possibilità  di  parlare  alla  gente  di
questioni veramente importanti per te,
anche di ciò che solitamente è troppo
carico di implicazioni emotive per di-
scuterne  apertamente.  Questo  influsso

fornisce maggior distacco e obiettività,
quindi  puoi  mantenere  a  un  livello
ragionevole    il    tuo    coinvolgimento
emotivo per poter discutere di un pro-
blema.  Tuttavia  c'è  il  rischio  di  di-
sperderti in chiacchiere inutili: devi fare
uno sforzo consapevole per parlare di
cose importanti. Gli scambi con gli altri
sono molto più vivaci oggi e riuscirai a
comunicare con maggior facilità.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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Mercoledì 15 giu. 2011
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Avanti a tutto gas

In questo periodo devi lavorare molto
per  raggiungere  qualcosa,  ma  i  tuoi
obiettivi,  una  volta  raggiunti,  saranno
più  stabili  e  duraturi.  E  se  hai  delle
incertezze, questo è il momento buono
per   fare   un   esame   di   coscienza   e
decidere che cosa vuoi veramente. Non
devi fare nulla senza avere chiaramente
in mira i tuoi obiettivi. Esaminandoti,
puoi scoprire in te forze psicologiche
che non sapevi di possedere, che puoi
utilizzare per il raggiungimento dei tuoi
fini.  Un  notevole  cambiamento  della

comprensione   di   te   stesso   spesso
accompagna  questo  transito.  E  se  sai
che   cosa   vuoi,   il   transito   ti   aiuta
notevolmente a raggiungere il successo
in  tutto  ciò  che  intraprendi.  Quindi
buttati avanti senza preoccuparti troppo,
facendo attenzione a non calpestare gli
altri senza motivo, altrimenti ne subirai
le conseguenze più avanti, e in modo
pesante.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 

Giovedì 16 giu. 2011
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>Luna piena
{Eclisse lunare (t)
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Attività banali

Questo transito ti invoglia ad usare la
mente per attività piacevoli, a leggere
per  puro  diletto,  ad  andare  a  mostre
d'arte  o  a  sentire  musica,  a  chiac-
chierare con gli amici. Attività queste
che  apparentemente  sembrano  banali,
ma  sono  invece  una  parte  importante
della tua vita perché ti permettono di
riposarti dalla fatica di cose più serie e
pesanti. Prenditi un giorno di ferie, se
puoi,   rilassati   e   goditelo.   In   altri
termini, l'importanza di questo transito
è  di  metterti  in  sintonia  con  i  tuoi
sentimenti  di  amore  e,  soprattutto,  di
amicizia. E' importante sapere che que-
sti sentimenti fanno parte della tua vita.
In altre parole, anche se è uno di quei
giorni   in   apparenza   banali,   questi
momenti  ti  permettono  di  affrontare
quelli  più  duri:  è  per  questo  che  il

transito è importante.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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La giusta via di mezzo

Questo transito crea in genere un gran
bisogno   di   affetto   che   ti   spinge   a
cercare  la  compagnia  di  una  partner.
Ma  qualche  problema  c'è:  se  sei  di
natura gelosa e possessiva, esso tende a
creare   in   te   uno   stato   di   affetto
soffocante  nei  confronti  della  partner.
Cerca, quindi, di riconoscere che anche
la  relazione  più  stretta  ha  bisogno  di
spazio  vitale  per  respirare,  evita  di
essere troppo protettivo e asfissiante. La

tua  partner  ha  bisogno  di  un  amante,
non  di  un  padre!  Tuttavia  incontrerai
questo  problema  solo  se  hai  già  la
tendenza a essere possessivo in amore.
Questo tipo di sentimento ha anche un
suo lato positivo, perché può essere tra-
sformato in un rapporto amoroso caldo
e  protettivo  che  nutre  e  sostiene  la
persona   amata.   Di   per   sé   questo
sentimento non è né buono né cattivo:
sta a te trovare la giusta via di mezzo
per manifestarlo.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 

Sabato 18 giu. 2011
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Un equilibrio delicato **

In  questo  periodo  farai  valere  la  tua
personalità nei rapporti con la persona
amata. Ciò accade a volte quando hai la
sensazione  di  dare  troppo  e  di  non
ricevere  molto  in  cambio.  Oppure  la
situazione è capovolta: dai troppo poco
e la persona amata ne è risentita. Onde

riuscire  ad  intrattenere  una  relazione
positiva, soprattutto se questa relazione
comporta   anche   un   lato   sessuale,
occorre  instaurare  il  fragile  equilibrio
tra le necessità ed i desideri di ognuno
dei   partner   come   individuo   e   l'a-
spirazione  di  maturare  e  trovare  un
senso più profondo tramite la relazione
stessa. Questo equilibrio al momento è
fragile ed instabile. E' bene in questo
periodo  stabilire  esattamente  ciò  che
volete l'uno dall'altro e talvolta occorre
che tu sia molto esplicito riguardo a ciò
che  vuoi,  perché  le  cose  lasciate  non
dette possono provocare conflitti con la
persona amata.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 
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Domenica 19 giu. 2011
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Saper deviare

Questo transito indica una giornata di
scoperte,   di   nuove   conoscenze,   in
genere eccitante e interessante, in cui
non c'è bisogno di andarsi a cercare le
novità:  saranno  loro  a  venire  nel  tuo
ambiente  abituale.  Se  la  giornata  ti
dovesse apparire sconvolgente, esamina
i tuoi atteggiamenti e vedi se non sei
invece  tu  ad  essere  troppo  rigido.  La
rigidità e la riluttanza a permettere alle
cose di deviare da una certa direzione
programmata renderanno il transito più
difficile da gestire. E' il giorno adatto
per affrontare vecchi problemi che in
precedenza non avevi saputo risolvere.
Parlando    con    gli    altri,    possono
emergere    nuove    idee    sorprendenti.
Attorno  a  te  ogni  aspetto  può  essere

fonte di nuove esperienze.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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Accetta te stesso *

Molte   persone   si   sentono   piuttosto
vulnerabili nei confronti del loro corpo.
Nascondono o dissimulano il corpo per-
ché si sentono insicure, o addirittura se
ne vergognano. Questo non succede a
tutti e non è un sentimento costante, ma
esiste un po' in tutti noi. Sotto questo
influsso   non   devi   temere   di   essere
nuovamente  ferito  o  rifiutato,  perché
avrai invece la possibilità di riconoscere
ed accettare le vecchie ferite. L'amore e
la   comprensione   della   tua   partner
possono   aiutarti,   se   sei   abbastanza
coraggioso da riconoscere ed ammettere
la tua vulnerabilità. Fidati del fatto che

nonostante  le  tue  ferite  puoi  ancora
essere amato.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 
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Chiarezza e concisione

Questo   transito   ti   dà   una   giornata
intensa, piena di scambi di idee con al-
tri. E' un momento adatto per trattative
d'affari e negoziati: sai comunicare in
modo conciso e chiaro, la mente è più
acuta del solito e tu sei ricettivo a ciò
che   gli   altri   hanno   da   dire.   Sai
esprimere i tuoi pensieri in modo facile

e comprensibile agli altri. Può darsi che
oggi tu debba muoverti più del solito,
ma in un mondo che ti è familiare e non
in   un   ambiente   nuovo   e   diverso.
Sarebbe un'ottima idea utilizzare questa
giornata  per  gli  affari  e  questioni  di
routine   che   richiedono   attenzione   e
chiarezza di mente. Tutto andrà molto
più liscio del solito in questi aspetti.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Chiarire le cose" (5.6.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 

Mercoledì 22 giu. 2011

16
Gio

17
Ve

18
Sa

19
Do

20
Lu

21
Ma

22
Me

23
Gio

24
Ve

25
Sa

26
Do

27
Lu

28
Ma

29
Me

30
Gio

CqI21:12 BmT21:24 BpF04:47

BH 10 21:24 BnI02:25 BoN03:48

BpA03:42 Bpdcl08:21

Tendenza a fantasticare

Transito  che  stimola  molto  positiva-
mente l'immaginazione. E' molto accre-
sciuta la sensibilità e la coscienza degli
aspetti più sottili ed elusivi della realtà,
e l'intuito è molto più forte del solito.
Spesso   il   transito   accompagna   un
periodo  di  fantasticherie  in  cui  passi

molto tempo a sognare. Nei contatti con
la gente non fai nessuna fatica a com-
prendere cosa passa nella loro mente; se
riesci a tenere a mente le tue percezioni
sarà stupefacente vedere quanto capisci
il tuo prossimo grazie a questo transito;
tuttavia in questo periodo ti è difficile
classificare    le    tue    intuizioni;    la
chiarezza di pensiero non è uno dei tuoi
punti forti oggi e non devi tentare di
usare molto la razionalità. E' meglio che
ti affidi alle tue sensazioni e al sesto
senso.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Autoanalisi" (30.5.11) 
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Una mente avida

In questo momento devi esprimere te
stesso  e  le  tue  idee  in  ogni  modo
possibile.  La  mente  è  particolarmente
chiara, ti senti più attento e acuto. Sei
perfettamente conscio dei tuoi obiettivi
in ogni progetto in cui sei coinvolto, il
che ti permette di indicarli chiaramente
agli altri. Devi solo stare attento, con
l'energia che metti nell'esprimerti, a non
impedire agli altri di esprimersi a loro
volta, a non permettere ai tuoi punti di
vista di renderti cieco rispetto a quelli
degli altri. La tua avidità mentale può
anche attirare l'attenzione di qualcuno

al  di  sopra  di  te  che  si  metterà  in
contatto con te per qualcosa d'importan-
te. In generale, questo influsso favori-
sce  la  comunicazione  con  gli  uomini
più che con le donne, ma ogni tipo di
comunicazione migliora.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Autoanalisi" (30.5.11) 

Venerdì 24 giu. 2011
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Equilibrio perfetto

Vi sono vari effetti con questo transito,
ma in linea di massima esso è favorevo-
le a molte delle tue attività. Oggi sei in
grado  di  far  valere  la  tua  personalità
senza troppo urtare gli altri. Anzi, essi
apprezzano  il  tuo  modo  di  approccio

diretto,  privo  di  acrimonia  e  di  astio.
Desideri che gli altri siano liberi quanto
te di perseguire i loro obiettivi, e sei di-
sposto ad aiutarli purché ti ricambino il
favore. C'è un equilibrio quasi perfetto
ora tra la necessità di essere te stesso
con  i  tuoi  desideri  personali  e  il  tuo
bisogno di rapporti con gli altri. Puoi
affascinare il sesso opposto e conqui-
starlo  con  i  tuoi  modi  amichevoli  e
gentili, e vuoi che la partner goda della
relazione quanto te.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Autoanalisi" (30.5.11) 
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Urgenze improvvise

Effetto    debole,    transitorio:    Questo
transito può avere diversi effetti, e do-
vresti stare molto attento ad alcuni di
essi. Tanto per cominciare, incoraggia il
comportamento   compulsivo:   le   tue
emozioni acquistano così tanto impeto
che è difficile non cedere a urgenze e ad
impulsi   improvvisi   che   col   tempo
possono  rivelarsi  negativi  per  te,  so-
prattutto se cerchi di reprimere i tuoi
sentimenti.  Questo  transito  sarà  meno
difficile se affronti onestamente i tuoi

sentimenti e non cerchi di nasconderli a
te   stesso.   Nel   suo   aspetto   positivo
tuttavia  questo  transito  ti  permette  di
andare dentro di te per scoprire ciò che
vuoi   veramente   in   ogni   situazione.
L'autoanalisi  delle  emozioni  è  molto
efficace   adesso,   purchè   tu   sia   di-
sponibile ad essere onesto. Gli incontri
con gli altri possono anche obbligarti ad
un auto-confronto utile anche se forse
sgradevole.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 

Domenica 26 giu. 2011
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Cambiamento creativo

Oggi ti sentirai relativamente libero di
agire a modo tuo, anche se con poca
tolleranza per le restrizioni, e cercherai
dei modi per sfuggirvi. Di conseguenza
non vi sarà molto senso di disciplina in
te, ma ciò non è grave poiché tutte le

tue imprese odierne sono più importanti
della  routine  quotidiana.  Proverai  la
sensazione   che   ora   occorre   che   tu
esprima  la  tua  individualità  piuttosto
che soddisfare le aspettative degli altri,
e lo farai anche sapere. Ma quello che
fai sotto la spinta della tua individualità
ti  tornerà  a  vantaggio  in  futuro  nelle
cose   che   dovrai   fare.   Usa   questo
transito per apportare cambiamenti nel
tuo  ambiente:  è  possibile  che  la  tua
situazione sia diventata troppo statica e
stantia, quindi riforma gli aspetti nella
tua vita che lo richiedono. Questo è il
transito dei cambiamenti creativi.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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L'ambiente ideale

Ottimo momento per il lavoro mentale.
Sei in grado di progettare con efficienza
e chiara percezione dei fatti, pensi con
molta  attenzione  senza  dimenticare  il

dettaglio.   La   tua   mente   riesce   a
risolvere senza difficoltà anche i pro-
blemi    più    complessi    e    difficili,
scindendoli  nelle  loro  parti  essenziali
per poterli portare a conclusione. Buona
giornata per parlare con gli altri; la tua
obiettività li impressiona favorevolmen-
te e non avranno timore di essere forzati
da  te  ad  assumere  una  posizione  che
loro non vogliono. Riesci a creare un
clima adatto in cui ogni argomento può
essere  presentato  e  discusso,  perciò
questo è anche un buon momento per le
trattative  d'affari.  Sai  esattamente  ciò
che vuoi, ascolti ciò che vogliono gli
altri e giungi a un compromesso soddi-
sfacente per tutti.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 

Martedì 28 giu. 2011
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Profondità

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina desideri un'esperienza a livello
molto profondo e non ami gli incontri
superficiali. Con gli amici e le persone
amate  cerchi  il  vero  significato  dei
sentimenti     reciproci.     Con     questo
transito, vengono spesso portati a galla i
sentimenti profondi in una relazione, e
questo  ha  un  effetto  terapeutico  su
molte relazioni perché libera le energie

nascoste   che   possono   indebolire   i
legami tra di voi. In questo periodo do-
vresti stare attento a non fissarti degli
obiettivi e a non lasciartene ossessiona-
re in modo da perdere di vista tutto il
resto. Persino questo transito piuttosto
leggero può dar origine a una mente a
binario  unico  e  a  un  comportamento
compulsivo.  Se  ciò  succede,  è  segno
che  dietro  a  questo  comportamento  è
nascosta un'energia psicologica che do-
vresti cercare di capire perché potrebbe
controllare qualche area della tua vita.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 
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Forza di persuasione

Periodo   di   attività   mentale   molto
intensa. I pensieri e la comunicazione
con gli altri sono penetranti e intensi.

Hai  un  grande  desiderio  di  andare  a
fondo   degli   argomenti,   le   risposte
superficiali   non   ti   bastano.   E'   un
momento    propizio    per    le    attività
mentali di ogni genere che comportino
la  soluzione  di  un  mistero  o  di  un
quesito. Se occorre, sei influenzare gli
altri e sei capace di conferire vigore e
forza di persuasione alle tue parole. Ciò
che dici ha il suono di verità, non di una
opinione. L'unico pericolo è che gli altri
ti credano incondizionatamente, anche
se  tu  non  conosci  la  risposta.  Devi
assumerti   la   responsabilità   di   non
abusare  di  questa  energia  ingannando
gli altri.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
a lungo termine: "Non farti trainare" (8.5.11) 

Giovedì 30 giu. 2011
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Un pizzico di humour *

Giornata di pensieri frivoli, piacevoli,
hai  difficoltà  a  prendere  le  cose  sul
serio. La tua effervescenza contagia an-
che gli altri, rendendo le conversazioni
piacevoli,   amichevoli,   simpatiche   e
spiritose.  Difficilmente  avrai  pazienza
con gli argomenti seri o pesanti, anche
se sei disposto a parlare delle relazioni
e delle questioni che riguardano l'amore
e    l'affetto.    Ti    sarà    molto    facile
esprimere l'amore e l'affetto verso gli
altri,  benché  di  solito  tu  sia  piuttosto
riservato.  Se  vuoi  dire  qualcosa  che
faccia  buona  impressione  sugli  altri,
oggi ci riuscirai. Riesci a conquistare le
persone con ciò che dici e con il tuo

modo  di  dirlo.  Ottimo  transito  anche
per  trattative  di  finanziamento  o  per
accordi   commerciali,   particolarmente
nel settore dello spettacolo.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 
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Venerdì 1º lug. 2011
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Una fortuna inaspettata ***

Valido  per  molti  mesi:  Questo  è  il
transito delle sorprese e delle occasioni
improvvise;  e  in  questo  periodo  cer-
cherai un tipo di libertà mai conosciuta
prima  d'ora.  Forse  ti  getti  dietro  alle
spalle  tutte  le  tue  responsabilità  nella
ricerca della gioventù perduta,

L'aspetto  più  negativo  del  transito  è
dato dalla riluttanza ad assumerti delle
responsabilità, e dalle delusioni che dai
a coloro che contano su di te, a causa di
questo tuo bisogno di correre dietro alla
libertà  personale.  D'altra  parte,  devi
trovare l'equilibrio tra le richieste degli
altri e il tuo bisogno di essere te stesso.

Il transito risveglia anche il tuo ideali-

smo;  mal  sopporti  di  accettare  cose
ingiuste o condizioni spiacevoli, sia in
casa sia nel mondo. Per questo motivo
puoi  trovarti  ad  un  certo  momento
coinvolto in movimenti riformatori o in
gruppi   ed   associazioni   di   riforma

sociale.

Ma il transito può manifestarsi anche in
modo  del  tutto  differente:  improvvise
svolte, oppure occasioni inaspettate - ad
esempio una promozione, una fortuna
inaspettata,  un  incontro  speciale  con
qualcuno che si rivela favorevole per te.
E  queste  non  sono  che  alcune  delle
ipotesi  di  ciò  che  può  capitarti.  E'
difficile  dire  esattamente  che  cosa  ti
può accadere, poiché questo transito è
molto imprevedibile.

Un altro effetto è di farti aprire gli occhi
su  nuovi  sbocchi.  L'effetto  espansivo
sulla coscienza ti fa vedere le cose da
un    punto    di    vista    completamente
differente; si tratta di soluzioni talmente
radicali,   per   le   quali   non   opteresti
normalmente,  ma  sotto  l'influsso  del
transito  sei  abbastanza  ottimista  per
tentarle.

Ma  indipendentemente  dall'effetto  del
transito,  vi  sarà  un  allargamento  dei
tuoi  scopi  di  vita  e  la  possibilità  di
conoscere  la  vita  da  una  nuova  pro-
spettiva, più ricca e più ampia. Questo
ti  può  giungere  sotto  forma  di  un
importante avvenimento o di una serie
di  piccoli  avvenimenti  che,  peraltro,
messi  assieme  provocano  un  potente
impatto.
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Un approccio positivo *

Oggi sarai in grado di esprimerti con
vigore ed energia ed impressionerai gli
altri con la forza della tua personalità.
La sensazione di benessere che provi in
questo  giorno  ti  permette  di  portare
avanti una gran mole di lavoro se vuoi,
ma anche di divertirti ed essere te stesso
se così preferisci. L'approccio al mondo
in cui vivi è attivo e assai positivo, e
spesso dai inizio a qualcosa prendendo
il controllo della situazione e facendola
andare nel senso da te voluto. Potresti
incontrare     opposizioni,     questo     è
naturale, ma agendo diplomaticamente

ti  sarà  anche  possibile  tirare  gli  altri
dalla tua parte. Ma con questo transito
una cosa è fondamentale: non giungere
a compromessi con se stessi. Non vorrai
essere falso con gli altri e richiederai
anche alle altre persone di presentarsi
con onestà.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 

Domenica 3 lug. 2011
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A tuo vantaggio

Questo transito ti fa sentire contento e a
tuo agio: oggi tutto va bene, in famiglia,
con la persona amata, gli amici, o nel
lavoro e nei contatti con gli altri, perché
proietti calore umano e interessamento
per il prossimo. Nuove conoscenze fatte

oggi possono rivelarsi a lungo andare
assai propizie. Questo transito è segno
di  successo  per  un  nuovo  interesse
romantico che entra nella tua vita. E' il
momento adatto per un breve viaggio
ristoratore,    per    soddisfare    il    tuo
desiderio  di  luoghi  belli.  Il  transito
favorisce anche le transazioni finanzia-
rie e sotto il suo influsso riesci a con-
cludere ottimi affari. Qualsiasi cosa tu
compri oggi si rivelerà un buon inve-
stimento.  In  generale  con  questo  in-
flusso sentirai che la vita è più facile del
solito e che con il minimo sforzo tutto
procede nel modo giusto.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 
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In cerca del vero significato

Questo    transito    impartisce    grande
sensibilità  verso  le  persone  e  le  cose
che avvengono intorno a te rendendoti
più consapevoli dei bisogni degli altri e
pronto  ad  aiutarli.  Coloro  che  sono
vicini a te sembrano rendersene conto,
gli  amici  e  i  vicini  possono  venire  a
cercare  la  tua  assistenza  che  tu  darai

con entusiasmo perché il servizio per
gli altri è la forma di autoespressione
che meglio si adatta al tuo stato d'animo
odierno. E' probabile che gli argomenti
mistici e spirituali oggi ti attirino più
del solito perché non ti basta soltanto
capire le cose, ma anche approfondire il
loro   intimo   significato.   Questa   è,
quindi,  una  giornata  adatta  per  so-
spendere  la  solita  vita  quotidiana  e
meditare  sulle  cose  che  ti  sembrano
importanti.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 

Martedì 5 lug. 2011
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Vacanza! ***

Tanti  auguri  per  il  tuo  compleanno
astrologico anche se quest'anno non ha
luogo lo stesso giorno del tuo giorno di

nascita.

Questo è il giorno dei nuovi inizi; un
giorno    nuovo    è    iniziato    nel    tuo
calendario personale e gli influssi che
subisci in questo giorno ti influenzeran-
no per tutto l'anno. Ma questo non si-
gnifica  che  se  la  giornata  non  sarà
esattamente come l'avevi programmata
anche   tutto   l'anno   sarà   deludente.
Ricevi  nuovi  impulsi  dal  centro  di
energia dentro di te che è simboleggiato
dal  Sole.  Per  questo  motivo  qualsiasi
cosa nuova intraprendi in questo giorno
riceverà   la   spinta   di   quest'onda   di
energia ed ha molte probabilità di buon
successo.    Qualunque    iniziativa    tu
prenda in questo giorno porterà il mar-
chio della tua personalità. Questo è il
momento  di  farti  valere  in  modo  del
tutto nuovo.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
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Ottimismo e vivacità

Questo transito assicura una giornata di
sensazioni piacevoli di pace e armonia
con gli altri. Questa energia deve essere
utilizzata   per   realizzare   qualcosa   di
buono e di utile per te stesso, mentre la
tentazione sarebbe quella di goderti la
sensazione    di    benessere    lasciando
scorrere   la   giornata   senza   prestarvi
attenzione. L'entusiasmo, l'ottimismo e
la vivacità provocate da questo transito
ti   permettono   di   proiettare   energie

positive nell'ambiente che ti circonda e
di  portare  a  termine  con  successo  gli
affari come vuoi tu; in effetti quella che
potrebbe sembrare fortuna in realtà non
lo  è:  consciamente  o  inconsciamente
nella   routine   quotidiana   agisci   con
grande   comprensione   degli   schemi
generali,  con  maggiore  intuizione  e
considerazione del solito. Se la "fortuna
cieca" ti viene incontro è la conseguen-
za di qualcosa che hai fatto recentemen-
te.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 

Giovedì 7 lug. 2011
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Ribellione ***

Valido    per    molti    mesi:    Qualsiasi
tentativo coraggioso, e forse ribelle, di
difendere le cose in cui credi avrà ora

maggiori    probabilità    di    successo.
Chiunque    tenti    di    convincerti    a
comportarti   "normalmente"   potrebbe
finire   per   sentirsi   aspramente   rim-
proverato. Anche se provochi dei guai,
ti  sentirai  comunque  sollevato  sem-
plicemente perché sei più onesto con te
stesso. Cerca di non irritarti se scopri
che le cose che prima trovavi facili o
gratificanti  iniziano  ora  ad  annoiarti.
Questo transito ti aiuterà ad affrontare
nuove idee in modo più aperto e diretto.

Liberandoti da vecchie zavorre emotive
o materiali riuscirai a pensare e ad agire
in modo autonomo senza preoccuparti
delle  conseguenze.  Da'  un'occhiata  al
tuo  appartamento,  alla  cantina  o  alla
soffitta: cosa ti serve veramente e cosa
si  trova  soltanto  lì  in  giro  per  caso?
Questo è il momento giusto per fare una
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bella pulizia!

Venerdì 8 lug. 2011
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Non darti per vinto **

Periodo  in  cui  la  maggior  parte  della
gente deve affrontare dubbi, scoraggia-
mento,  senso  di  inutilità;  ti  puoi  ri-
trovare a dover subire le conseguenze di
azioni passate che speravi fossero già
superate.  E'  necessario,  peraltro,  af-
frontare le cose senza darti per vinto e
sentirti disperato. Ti chiedi se effettiva-
mente  stai  facendo  quel  che  dovresti
della tua vita, e la tentazione è di ri-
spondere di no e cedere le armi. Oppure
altre persone cercano di convincerti che
stai sbagliando tutto e ti danno consigli

che  ti  demoralizzano  ancor  di  più.
Naturalmente  può  darsi  che  tu  stia
realmente   facendo   uno   sbaglio   in
qualcosa, ed in questo caso devi cercare
di  porvi  rimedio.  Ma  devi  evitare  di
darti   per   vinto:   valuta   bene   il   tuo
operato  secondo  i  tuoi  punti  di  vista,
non quelli degli altri, e giudica tu stesso
se sei nel giusto oppure no.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 
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Provocazione ***

In  questo  periodo,  ti  senti  pieno  di
energia,  deciso,  persino  belligerante  e
forse   anche   inesorabile.   Anche   la
pulsione fisica si fa sentire chiaramente.
Allo stesso tempo, puoi ferire te stesso
o gli altri, quando ci sono discussioni
con le persone vicino a te, per esempio

con un buon amico o naturalmente con
la tua partner, se hai una relazione. Il
risultato di questo tuo stile attuale, un
po' più esigente e sicuro di sé, è che
puoi  involontariamente  ferire  la  con-
troparte  e  spingerla  ad  assestarti  un
colpo basso. Per questo motivo, dovre-
sti ora fare lo sforzo cosciente di essere
particolarmente  attento  a  rispettare  i
sentimenti e la sensibilità degli altri.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 

Domenica 10 lug. 2011
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Prima il cuore e poi la mente

Effetto    debole,    transitorio:    Questo
transito  denota  di  solito  un  periodo
breve di buoni sentimenti e generosità
nei confronti degli altri. Oggi nel corso
della giornata senti che tutto va bene e
non  c'è  nulla  da  temere.  Esprimi  la
fiducia in te stesso dimostrandoti al di
sopra  delle  piccole  irritazioni.  Poiché
non sei facilmente irritabile, tolleri an-
che il comportamento più insensibile da
parte  degli  altri,  e  probabilmente  non
dovrai combattere con "comportamenti
insensibili"  perché  l'energia  di  questo
transito non li suscita in coloro che ti
circondano. Otterrai in cambio ciò che
dai: gentilezza, amicizia e sostegno che
nutre. Questo transito può anche risve-
gliare  il  tuo  interesse  per  aspetti  più
profondi della vita. Puoi cercare rispo-
ste metafisiche e spirituali, ma con il

cuore anzichè con la testa. E' probabile
che  la  conoscenza  razionale  non  ti
soddisfi in questo momento.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 
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Lunedì 11 lug. 2011
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Grandi progetti

Con  questo  transito  sei  incline  a  fare
grandi  progetti  e  a  porti  delle  mete
lontane,     nonché     riesaminare     gli
obiettivi che già possiedi. Oggi hai il
vantaggio di saper vedere il quadro nel

suo insieme e di pensare su vasta scala.
Hai la tendenza di pensare in termini
idealisti ed astratti. Inoltre, la previden-
za e l'apertura mentale rendono questo
periodo  favorevole  per  le  transazioni
commerciali   e   le   trattative   d'affari.
Tuttavia, c'è un lato negativo in questo
transito che si riscontra facilmente, ma
che può essere disastroso se non ne sei
cosciente: trascuri i dettagli e tendi a
ignorare  tutto  quanto  non  s'inquadra
nelle tue vedute grandiose. Vi è anche il
rischio che, nel comunicare con gli altri,
tu possa assumere dei toni arroganti e
sussiegosi   che   ti   alienano   la   loro
simpatia e anzi possono metterteli con-
tro.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Affari commerciali" (17.8.11) 

Martedì 12 lug. 2011
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Ottima impressione *

Questo è uno dei transiti più favorevoli
per  le  relazioni  personali.  Riesci  ad
esprimere l'amore e l'affetto con facilità
e gli altri ti ricambiano in ugual misura.
Oggi devi stare in compagnia di altre
persone perché ti senti particolarmente
socievole. E' anche un ottimo transito
per risolvere gli eventuali problemi che
esistono  nelle  tue  relazioni  personali
perché  puoi  discutere  delle  tensioni
presenti con piena serenità, assicurando
la persona amata della sincerità del tuo
amore. Può darsi che sotto questo in-
flusso tu possa iniziare un nuovo amore
o   fare   una   nuova   amicizia.   E'   il
momento adatto per tutti i nuovi incon-

tri  perché  l'atmosfera  piacevole  che
emani  fa  sì  che  tu  dia  un'ottima  im-
pressione a prima vista.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 
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Mercoledì 13 lug. 2011
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Autodifesa *

Valido per parecchie settimane: I vec-
chi schemi di comportamento di natura
inconscia  ora  affiorano  ed  entrano  in
gioco senza che tu te ne renda conto. I
tuoi    tentativi    di    affermarti    sono
danneggiati da questi schemi se tu non
ne  sei  consapevole.  E  purtroppo,  le

persone che in tal modo ti inimichi, il
più   delle   volte   non   te   lo   dicono
apertamente e cercano di frenare i tuoi
sforzi da dietro le quinte. Tutto ciò che
puoi fare è cercare di renderti conto di
questi  comportamenti  e  di  questi  atti
autolesionisti  che  compi.  Se  ti  senti
emotivamente    sconvolto,    cosa    che
spesso  succederà  in  questo  periodo,
evita ogni genere di confronto con gli
altri,  ma  piuttosto  confrontati  con  te
stesso.  In  questo  periodo  è  meglio
lavorare il più possibile da solo.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Affari commerciali" (17.8.11) 

Giovedì 14 lug. 2011
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Magnetismo personale *

Oggi  vuoi  esprimerti  in  vari  modi,
preferibilmente  con  qualcun  altro.  Ti
senti molto affettuoso, socievole, pro-
prio bene. La salute è ottima, anche se
preferisci startene a oziare anziché fare
qualcosa di energico. E' il giorno adatto
per  prenderti  delle  soddisfazioni.  La
dura realtà quotidiana non ti interessa
oggi: ti piacerebbe sfuggirla per vivere
in un mondo più brillante e piacevole, il
che non ti farà male. Potrai essere assai
popolare in questo giorno, il magneti-
smo di questo transito attrae le persone
verso di te. E' probabile che le relazioni
con gli uomini siano migliori di quelle

con le donne, saranno comunque buone
entrambe. In tutti i casi, scoprirai che la
tua    attrattiva    personale    viene    in-
spiegabilmente   potenziata   da   questo
transito.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 
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Venerdì 15 lug. 2011
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Una piacevole tregua

Questo  transito  porta  nella  tua  vita
momenti facili di grazia, simpatia e di
piacevoli  rapporti  sociali.  Può  anche
apportare un senso di pigrizia e di auto-
indulgenza,   ma   solo   se   hai   già   la
tendenza  ad  essere  così.  Per  molte
persone  questo  transito  costituisce  un
momento   di   sollievo   dalle   angosce
quotidiane.  Ti  senti  contento  e  la  tua
contentezza   influisce   favorevolmente
sugli altri, e quindi chiunque intorno a
te   oggi   si   sentirà   di   buonumore.
Momento    favorevole    per    tutte    le
occasioni  sociali,  i  divertimenti  e  gli
spettacoli. Puoi incontrare qualcuno che
ti sarà molto utile in seguito. Questo in-

flusso spesso è benefico per gli interessi
finanziari,  è  il  giorno  adatto  per  fare
investimenti importanti, particolarmen-
te connessi con spettacoli, attività del
tempo    libero    o    artistiche.    Buon
momento   anche   per   partire   per   le
vacanze.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 

Sabato 16 lug. 2011

giu. 2011 lug. 2011 ago. 2011
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Il momento buono per
divertirsi

Valido per parecchie settimane: Questo
transito  indica  un  periodo  di  qualche
giorno in cui Venere influenza tutto il
tuo modo di esprimerti. Grande è il tuo
desiderio di essere d'accordo con gli al-
tri,  tanto  che  non  esiti  a  giungere  al
compromesso  per  questo.  In  questo
periodo sei privo di qualsiasi senso di
aggressività.  Anzi,  può  darsi  persino
che eviti di difendere i tuoi sacrosanti
diritti: cerchi invece il compromesso e
sfuggi il confronto. In questo periodo
cerchi di far pace con gli altri, e poiché
non ti senti di combattere, sei disposto

ad agire da paciere per aiutare gli altri
ad   appianare   le   divergenze.   Buon
momento  per  divertirsi  insieme  agli
amici, prendersi una vacanza e fare solo
cose     che     producono     sensazioni
piacevoli. Se hai la possibilità oggi di
prendere    un    po'    le    distanze    per
divertirti, è bene che tu lo faccia.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 
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Un po' di noia

Al momento puoi sentire l'urgenza di
liberarti  dalla  routine  quotidiana  per
andare  da  qualche  parte,  e  puoi  non
essere del tutto consapevole dei motivi
nascosti dietro a questa spinta. E' uno
stato d'animo, un'irrequietezza difficile
da  controllare,  comunque  non  c'è  un
solo modo per andarsene, lo si può fare
mentalmente e anche nel mondo fisico.
I viaggi possono essere di aiuto purchè
la rottura dalla routine non sia troppo
radicale. In realtà, non sei interessato a
lasciare tutto completamente, sei sem-
plicemente annoiato della vita di ogni
giorno.  Lo  studio  o  i  viaggi  mentali
possono essere più utili perché così po-
trai rimanere in un contesto familiare
sostenuto dalle comodità del tuo mondo
abituale, e allo stesso tempo esporti ad
idee e concetti rivoluzionari e liberatori.

In questo modo potrai trovare parte del-
l'entusiasmo che desideri così ardente-
mente.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 

Lunedì 18 lug. 2011
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Lavori di riparazione *

Oggi puoi avere la necessità di riparare
cose che improvvisamente si sono rotte,
quali  l'automobile  o  qualche  apparec-
chio  domestico,  oppure  di  dover  af-
frontare una situazione fallimentare che
deve essere modificata radicalmente per
poter andare avanti, anche su basi com-
pletamente nuove. Può anche darsi che
tu  debba  affrontare  una  persona  che
cerca di importi il suo dominio e la sua
volontà,  forzandoti  a  difendere  i  tuoi
diritti  di  far  le  cose  a  modo  tuo.  E'
possibile che la persona agisca per quel-
lo che essa ritiene sia il tuo bene, anche

se è raro. Evita il contatto con malvi-
venti  e  quindi  non  andare  in  luoghi
dove possono avvenire incontri con la
criminalità.  Sotto  l'influsso  di  questo
transito vi è anche la possibilità di fare
incontri spiacevoli.

a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 
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Il tuo lato negativo

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina hai la tendenza a tenere per te i
tuoi  sentimenti  e  i  tuoi  pensieri  più
intimi.   Questo   periodo   di   tempo   è
spesso  accompagnato  da  un  senso  di
solitudine o isolamento, oppure da de-
pressione  e  da  un  generale  senso  di
pessimismo.    I    problemi    familiari
possono  anche  accompagnare  questo
transito,  di  solito  perché  senti  che  in

qualche modo la tua vita familiare non
ti dà ciò che dovrebbe. Questo fa parte
di  una  sensazione  più  ampia  secondo
cui non ottieni sostegno o assistenza da
niente e da nessuno, il che può essere
vero oppure no. Il tuo vero problema è
che  sei  staccato  dalle  tue  emozioni
oppure  le  tue  emozioni  sono  troppo
spiacevoli da affrontare. Questo transito
può obbligarti a fare brevemente espe-
rienza di quello che tu consideri il tuo
lato  negativo.  Quindi  esiste  un  forte
conflitto tra ciò che pensi di te stesso e
ciò che pensi di dover essere.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 

Mercoledì 20 lug. 2011
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Un ritmo frenetico

Valido  per  parecchi  mesi:  In  questo
periodo   avrai   molte   discussioni   di
gruppo e conversazioni con gli altri; vi
è probabilità di nuove conoscenze e an-
che  di  viaggi,  e  certamente  i  contatti
con  i  parenti  e  i  vicini  aumentano
moltissimo.    Sentirai    la    spinta    a

comunicare  e  parlare  con  il  maggior
numero possibile di persone. Questo è
un  momento  eccellente  per  le  attività
intellettuali   di   ogni   genere,   non   è
dunque il periodo adatto per sederti o
rilassarti. Probabilmente il ritmo degli
eventi nel tuo ambiente è troppo veloce
ed   è   difficile   evitare   di   rimanerne
coinvolti. Dovresti comunque cercare di
staccarti da questo passo frenetico per-
ché  puoi  arrivare  al  punto  di  essere
continuamente  distratto  e  incapace  di
pensare    correttamente.    Per    questo
motivo,  non  è  il  momento  giusto  per
cercare di arrivare a una conclusione su
alcune questioni.
a lungo termine: "Ribellione" (vedi 28.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Affari commerciali" (17.8.11) 
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Giovedì 21 lug. 2011

giu. 2011 lug. 2011 ago. 2011

»

CqC BoQ18:01 BoA23:58

Lavorio mentale complesso

Valido   per   parecchie   settimane:   Al
momento hai molta chiarezza mentale e
sei in grado di gestire i dettagli di un
lavorio mentale complesso. I lavori con
i  numeri  e  le  attività  che  richiedono
attenzione   e   precisione   si   svolgono
senza intoppi purché ti trovi motivi di
interesse che ti stimolano a lavorare. E'
una questione di carattere individuale.
Alcune  persone  diventano  insofferenti
davanti al lavoro di routine, sotto l'in-
flusso  del  transito,  altre  gestiscono  la
loro  routine  con  maggior  efficienza.
Anche la tua capacità di tenere a mente
i   dettagli   ti   aiuterà   nelle   trattative
d'affari  o  in  altre  discussioni  com-
plicate. Se devi stipulare un contratto o
concludere un affare, puoi star certo che
non     dimenticherai     nessun     punto

importante.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Ribellione" (28.4.11) 
a lungo termine: "Un ritmo frenetico" (20.7.11) 

Venerdì 22 lug. 2011
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Mantieni la calma **

L'energia   impulsiva   del   transito   si
manifesta  in  modo  esplosivo  e  può
andare per conto suo. Il suo intento di

fondo è quello di spingerti a raggiunge-
re un certo obiettivo o a metterti in mo-
stra. Ma se per qualche motivo ti senti
frustrato,  ritorcerai  l'energia  contro  te
stesso e contro i tuoi interessi, e del re-
sto  potresti  rendertene  conto  se  tu  ti
trovassi in uno stato mentale più calmo.
Usando un certo autocontrollo in questo
periodo, potrai fare molto lavoro e dare
il via ad un gran numero di progetti che
in altri periodi saresti riluttante a fare.
Con questo transito di solito la fiducia
in   sé   è   molto   grande,   tuttavia   se
abitualmente  sei  piuttosto  insicuro  e
indeciso,   l'energia   si   esprime   sotto
forma  di  petulanza  ed  irritabilità.  Il
transito spesso determina guai in fami-
glia se trattieni la rabbia che hai vissuto
sul lavoro e la lasci esplodere a casa.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Ribellione" (28.4.11) 
a lungo termine: "Lavorio mentale complesso" (21.7.11) 
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"Qualcosa di diverso"

Effetto debole, transitorio: Questa sera
ti senti impulsivo e pronto a reagire in
modo  avventato.  I  tuoi  stati  d'animo
cambiano   così   rapidamente   da   sor-
prendere  te  stesso  e  gli  altri.  Potrai
trovarti con qualcuno che è anche così,
di solito una donna. Probabilmente sarai
impaziente nei confronti della normale
routine e vorrai fare qualcosa di com-
pletamente  diverso.  Supponendo  che
questo "qualcosa di diverso" rientri nei

limiti  della  ragione,  probabilmente  è
giusto farlo. Infatti potresti anche non
preoccuparti di cercare di essere disci-
plinato  e  responsabile  nelle  prossime
ore. Se devi fare un lavoro che richiede
grande concentrazione, non riuscirai a
concentrarti   oppure   farai   un   lavoro
trasandato. Di solito, questo non è un
segno di conflitto, ma se qualcuno cerca
d'impedirti di esprimere i tuoi impulsi
potresti arrabbiarti con questa persona.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Ribellione" (28.4.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 

Domenica 24 lug. 2011

giu. 2011 lug. 2011 ago. 2011

AH 2 02:57 BnF13:30 BpB06:04

BpI11:07 BqQ06:31 BqG06:40

BqA12:24

Essere o avere

Valido per parecchie settimane: In que-
sto  periodo  dovrai  riflettere  sui  tuoi
valori e sulle cose che stimi veramente.
Durante questo mese di transito dovrai
fare un attento esame della tua relazione
con le risorse della tua vita. In questo
periodo   dovrai   anche   imparare   ad
esprimerti attraverso le risorse materiali
e  quelle  non  materiali,  usandole  per
definire te stesso e ciò che ha valore per

te.  Più  che  mai  desideri  avere  pieno
controllo della vita attraverso le cose a
cui  attribuisci  molto  valore.  A  livello
materiale  ciò  significa  che  acquisirai
possessi  per  avere  più  controllo  sulla
tua  vita  o  su  altre  persone.  A  livello
psicologico  questo  transito  indica  il
bisogno di mettere in evidenza la tua
scala di valori, ma non dimenticare che
anche  gli  altri  hanno  pieno  diritto  ai
valori propri. Dovrai, sì, difendere ciò
che ti appartiene, ma non a prezzo del-
l'annullamento della proprietà altrui.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Ribellione" (28.4.11) 
a lungo termine: "Autodifesa" (13.7.11) 
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Lunedì 25 lug. 2011

giu. 2011 lug. 2011 ago. 2011

»

CmD17:50 DmJ00:06 BoD18:39

BqT05:59 BqJ12:49 Bpdcb18:42

Bc22:04

Mentale o emotivo?

Valido     per     parecchie     settimane:
Possono esserci svariati effetti con que-
sto transito. Prima di tutto può essere
stimolato il tuo apprezzamento del bel-
lo,  l'interesse  per  l'arte,  la  musica,  la
poesia.  Oppure  può  indicare  che  di-

chiarerai a qualcuno il tuo amore, o di-
scuterai della tua relazione. Questo è un
transito   mentale   più   che   sensoriale;
spesso si esprime come apprezzamento
intellettuale   della   bellezza.   Tuttavia
elimina in gran misura la distinzione fra
attività   mentale   ed   emotiva.   Puoi
concepire    pensieri    con    un    forte
coinvolgimento    emozionale,    oppure
esprimere le emozioni in maniera intel-
lettuale.  La  sintesi  fra  sentimento  e
intelletto avviene soprattutto attraverso
l'arte, e infatti sei molto più sensibile
del solito alle esperienze artistiche.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Ribellione" (28.4.11) 
a lungo termine: "Un ritmo frenetico" (20.7.11) 

Martedì 26 lug. 2011
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Depressione passeggera

Effetto    debole,    transitorio:    Questo
transito può indicare un periodo di de-
pressione passeggera. Questa sera hai la
tendenza a sentirti solo. A volte hai la
netta sensazione che nessuno ti ami, che
sia vero o no. E' molto importante che
tu ti renda conto che i tuoi stati d'animo
con questo transito sovente non rispec-
chiano la realtà, anche se sembra vero il
contrario. Un settore in cui puoi avere
seri problemi è quello delle relazioni.
Troverai        insolitamente        difficile
rapportarti  emotivamente  con  un'altra
persona   in   questo   periodo:   sei   in-
trappolato  in  una  negatività  interiore

oppure ti senti così freddo e insensibile
da non registrare molto bene i segnali
delle altre persone. Questo, a sua volta,
porta a insuccessi nella comunicazione
e  a  vere  e  proprie  incomprensioni.
Ovviamente non è il momento adatto
per   coinvolgersi   in   una   situazione
delicata dal punto di vista emotivo.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Ribellione" (28.4.11) 
a lungo termine: "Mentale o emotivo?" (25.7.11) 
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Mercoledì 27 lug. 2011

21
Gio

22
Ve

23
Sa

24
Do

25
Lu

26
Ma

27
Me

28
Gio

29
Ve

30
Sa

31
Do

1
Lu

2
Ma

3
Me

4
Gio

EmC23:18 BoT15:34 BpE08:59

BmC22:28

Scattare per un nonnulla ***

Oggi   il   tuo   ego   è   particolarmente
coinvolto nella comunicazione con gli
altri,  perciò  questo  è  un  momento  di
irritabilità e di ombrosità che conduco-
no a dispute con gli altri. Puoi avere
scatti d'ira per un nonnulla, oppure sei
tu      a      provocare      inconsciamente
l'opposizione degli altri che prendono i
tuoi commenti e le tue parole come una
minaccia personale. D'altra parte, oggi
la tua mente è in grado di fare enormi
sforzi. Se devi convincere qualcuno o

vendere qualcosa, riesci a essere molto
convincente,  ma  fai  attenzione  a  non
essere   troppo   pressante.   Puoi   fare
ottima impressione sugli altri con il tuo
entusiasmo, il tuo vigore e la forza del
tuo intento. Ma se susciti l'antagonismo
di chi ti ascolta, puoi allontanare l'altra
persona dal tuo punto di vista.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Ribellione" (28.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 

Giovedì 28 lug. 2011
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Una compagnia entusiasmante

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata questo transito ti dà
una piacevole sensazione di irrequietez-
za, un desiderio di eccitazione ma non
al punto da scombussolarti. Puoi avere
l'impressione di scuotere le persone che
ti circondano e di tirarle fuori dal loro
apparente letargo. Oppure, se non sei
consapevole  di  questo  tuo  desiderio,
puoi attirare qualcuno che scuote te. Ad
ogni  modo,  vuoi  stare  con  persone
eccitanti e stimolanti. A casa e in altri
ambienti circostanti non sei disposto ad

accettare  la  stessa  vecchia  situazione:
potrai cercare di trovare dei modi per
cambiare   le   circostanze   o   almeno
procurarti uno stimolo temporaneo. E'
possibile che oggi tu incontri un amico
nuovo e stimolante, oppure un vecchio
amico ricompare nella tua vita in modo
inaspettato.      Gli      amici      possono
procurarti delle occasioni per avanzare
o  per  uscire  per  un  po'  dal  solito
scenario.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
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Venerdì 29 lug. 2011

giu. 2011 lug. 2011 ago. 2011

DH 2 09:52 BmA05:58 BoE15:24

BH 1 00:43 BpF06:56 BpT21:34

BqI04:49 BmQ00:43 BpG00:51

BqB00:19 Bpdcd04:33

Eccessivamente prodigo

Valido per parecchie settimane: Questo
transito   può   essere   buono   oppure
difficile da un punto di vista finanzia-
rio, a seconda del modo in cui lo gesti-
sci.      Possono      presentarsi      buone
occasioni    finanziarie;    le    difficoltà
provengono   dalla   tua   tendenza   alla
stravaganza in fatto di danaro. Spesso
sarai  eccessivamente  prodigo,  più  di
quanto te lo permettano le tue possibili-
tà.  Sei  particolarmente  sensibile  agli
abiti  eleganti,  ai  gioielli,  agli  oggetti
d'arte,  ami  abbellire  la  casa.  Questo
transito può essere favorevole anche per
le trattative finanziarie. Questo influsso

ti dà la capacità di saper trattare con le
persone  e  volgerle  a  tuo  favore  nelle
transazioni  d'affari.  Ottimi  gli  inve-
stimenti fatti sotto l'influsso di questo
transito,  specialmente  quelli  in  opere
d'arte o in oggetti belli. Ma attenzione a
non  investire  anche  il  danaro  che  ti
occorre per la vita di tutti i giorni.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 

Sabato 30 lug. 2011
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Un po' ribelle

Effetto debole, transitorio: Questa sera
la qualità del momento risveglia in te
uno spirito indipendente e ribelle. Hai
la tendenza a fare esattamente l'opposto
di ciò che ti viene suggerito e a rifiutare
qualsiasi  cosa  dicano  gli  altri,  per  il
semplice fatto che sono loro a dirla. Per

gli stessi motivi sei impaziente con le
limitazioni, i doveri e le responsabilità.
Hai un gran bisogno di essere libero e
di fare qualcosa di molto diverso, forse
persino di un po' selvaggio. Con questo
transito  hai  un  desiderio  ardente  di
stimoli e puoi agire in modi che non
prenderesti mai in considerazione con
uno stato d'animo più tranquillo. Tutto
ciò  potrebbe  andare  bene  oppure  no,
dipende  da  quanto  sei  conservatore  e
quanto insolito o esagerato nell'azione.
Per alcune persone questo transito può
essere molto liberatorio, per altre lo è
un po' troppo.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
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Domenica 31 lug. 2011
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<Luna nuova

Ampie opportunità

Questo  transito  risveglia  i  tuoi  istinti
sessuali   e   ti   spinge   a   cercare   una
relazione fisica, se non ne hai già una. Il
transito  migliora  le  relazioni  già  esi-
stenti:   con   l'altra   persona   riesci   a
stabilire  un  rapporto  di  mutua  soddi-
sfazione  perché  ora  entrambi  siete  in
grado   di   dare   e   di   ricevere   reci-
procamente. I temi dominanti di questo
transito, inoltre, sono i divertimenti e i
ricevimenti. Andrai a feste e a riunioni

di amici con immenso piacere. Trarrai
molta   soddisfazione   personale   dallo
stare con gli altri e dal passare dei buoni
momenti insieme. Ti piaceranno tutte le
attività in cui potrai condividere con al-
tri  poiché  questo  è  il  transito  della
socievolezza.  Momento  adatto  anche
per le attività artistiche e per stare con
altri a scopi artistici. Questo transito do-
vrebbe  presentarti  ampie  opportunità
per soddisfare entrambi questi bisogni.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 

Lunedì 1º ago. 2011
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Profondità emozionale

In questo periodo è probabile che la tua
comunicazione con gli altri sia molto
soggettiva,  colorata  da  considerazioni
personali e non sempre precisa nei fatti.
D'altra   parte,   le   tue   conversazioni
abituali    con    gli    altri    hanno    una
profondità emozionale che può renderle
molto  importanti  ora.  Non  sei  soddi-

sfatto  dell'aspetto  superficiale  che  gli
altri ti mostrano e non sei disposto a
mostrare loro i lati poco profondi di te.
Quindi,   se   riesci   a   mantenere   co-
scientemente   sotto   controllo   le   tue
emozioni e a non perdere l'obiettività,
può essere un momento di comunica-
zioni  veramente  significative.  Attual-
mente, i parenti donne possono avere
un ruolo importante nella tua vita, ed è
facile che una di loro sia capace d'inse-
gnarti qualcosa su di te.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
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Non fare nulla

Effetto    debole,    transitorio:    Questo
transito,  seppur  breve,  può  avere  un
effetto disgregante sulle tue relazioni. Il
problema  è  che  tende  a  farti  sentire
molto  solo  e  isolato,  come  se  non  ci
fosse  nessuno  con  cui  comunicare,  e
questo può diventare una profezia che si
realizza.  Forse  inconsciamente  mandi
agli altri dei messaggi che dicono che
non vuoi essere disturbato. Puoi entrare
in  uno  stato  d'animo  depressivo  che

confonde le persone attorno a te, così
che  per  il  momento  si  arrendono  e
smettono   di   aiutarti.   Hai   una   forte
tendenza a guardare al lato oscuro della
vita e a reagire in modo più intenso alle
delusioni e ai fallimenti, che al sostegno
degli  altri  e  ai  successi.  Il  modo  mi-
gliore  per  gestire  queste  sensazioni  è
quello di non fare nulla: non prenderle
troppo   sul   serio   e   non   prendere
decisioni in base a ciò che senti ora.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 

Mercoledì 3 ago. 2011
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Uno sguardo da vicino

E' il momento adatto per ritirarti nel tuo
luogo privato. Cerchi riparo, e ne hai
bisogno,   dalle   richieste   del   mondo
esterno,  e  probabilmente  il  modo  mi-
gliore per farlo è quello di passare un
momento piacevole e rilassante a casa.
Inoltre è anche il momento buono per
entrare in te stesso ed esaminare i tuoi
atteggiamenti, i tuoi sentimenti e le tue
emozioni nei confronti del mondo che ti
circonda. Potresti farlo cercando di far
emergere  quegli  aspetti  che  di  solito
rimangono nascosti dentro di te, ma po-
tresti forse lasciarti sommergere da que-
sti aspetti tanto da non riuscire più a
realizzare nulla di valido, ma ciò non

succederà se farai lo sforzo di guardarti
dentro in modo consapevole.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
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Rafforzare l'anima

Quasi tutti si sentono, in un modo o nel-
l'altro,   insicuri   di   sé,   vulnerabili   o
inferiori  nei  confronti  del  loro  corpo.
L'influsso di oggi va a toccare proprio
questi tuoi sentimenti, ma non in modo
doloroso;   lo   avvertirai   invece   sotto
forma di desiderio di essere accettato
con tutte le tue ferite, di trovare com-

prensione  e  amore,  e  quindi  anche
guarigione e conforto. Ora sei molto più
consapevole della tua sensibilità, e così
sei in grado di avere più riguardo nei
confronti  di  te  stesso.  Se  oggi  fai
qualcosa di buono per il tuo corpo, per
esempio ti fai fare un massaggio o fai
una  sauna,  questo  rafforzerà  anche  la
tua   anima.   La   poesia   e   la   musica
romantica hanno un effetto pronunciato
su di te in questo periodo.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
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Un clima comprensivo

Sei particolarmente percettivo in questo
periodo:  hai  la  capacità  di  sentire  in
modo  quasi  infallibile  le  sottili  su-
scettibilità, spesso inosservate, degli al-
tri, di cui potrai tener conto nel lavoro
di gruppo e nelle conversazioni. In que-
sto modo riesci a creare un'atmosfera
aperta, amichevole, nella quale la tua
controparte si sente rilassata e sicura.
Questa è una base eccellente per tutti i
contatti personali e per le conversazioni
private con le persone vicino a te. Forse
le  piccole  ferite  di  cui  altri  hanno
sofferto, che li hanno resi suscettibili,
emergeranno  nella  conversazione.  Nel
caso ti accorgessi di essere stato tu la
causa,   seppur   involontariamente,   di
questa offesa, ora hai la possibilità di
porvi rimedio. Anche le piccole ferite

hanno bisogno di essere guarite.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
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Terreno comune

La difficoltà di questo transito è data da
una spinta eccessiva a voler fare troppe
cose e ingolfarsi in progetti che spesso
richiedono più energie di quelle che in
realtà possiedi, o che sono al di sopra
delle tue risorse. Tuttavia tale tendenza
può  anche  spingerti  a  fare  cose  che
generalmente        eviti        ritenendole
impossibili, particolarmente nel caso di
persone  dalle  tendenze  un  po'  troppo
conservatrici.   A   seconda   della   di-
sposizione     della     persona,     questo
transito può rendere generosi, talvolta
stravaganti.  Con  questo  transito  puoi
aspettarti alcune difficoltà nei contatti
con gli altri, ma dovresti essere in grado

di gestirle e di superarle a tuo favore,
evitando di assumere una posizione di
arrogante  sicurezza.  Fai  attenzione  a
tener conto del punto di vista degli altri
e  cerca  di  trovare  un  terreno  di  col-
laborazione comune.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
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In sintonia

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina i tuoi bisogni personali e quelli
professionali sono equilibrati e non ci
saranno molte tensioni tra i due come è
successo   altre   volte.   Anche   le   tue
emozioni  sono  in  sintonia  con  le  tue
intenzioni, così che puoi occuparti della
tua attività con un senso di unità totale.
Hai meno la sensazione che due lati di

te siano in lotta per avere il predominio
sul tutto. Con questo transito hai una
grande capacità di relazione con gli altri
sul piano emozionale, perché tu stesso
senti  le  tue  emozioni  in  modo  molto
intenso. Sei sensibile ai bisogni altrui e
sai come usare i loro stati d'animo e le
loro sensibilità per scopi positivi. D'al-
tra parte, puoi scegliere di ritirarti nel
tuo mondo personale. La ricchezza di
sentimenti ed emozioni che ti offre que-
sto momento può darti la voglia di stare
da solo oppure soltanto con le persone
care più vicine.
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
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Attenzione agli eccessi

Transito in genere piacevole, ti senti in
forma e desideri goderti la compagnia
della gente. Va bene per fare tutto ciò
che  ti  piace  veramente,  ma  non  tra-
scurare troppo i tuoi doveri: questo è un
momento   in   cui   l'autodisciplina   fa
difetto. Infatti, è facile che tu esageri in
molte cose che possono non andar bene
per te. Stai anche attento quando esci
per fare acquisti. Non comprare nulla di
non necessario, a meno che tu abbia del
denaro  contante  in  sovrappiù.  Hai  la

tendenza   a   comprare   cose   costose,
specialmente  gioielli,  abiti  di  lusso  e
oggetti d'arte. D'altra parte però se agi-
sci  con  disciplina  e  se  sai  cosa  stai
facendo,  puoi  realizzare  ottimi  inve-
stimenti  in  questo  periodo.  Evita  di
agire per impulso perché anche se la tua
mente   è   in   grado   di   prendere   le
decisioni  giuste,  le  tue  emozioni  ti
porteranno facilmente ad eccedere.

a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (vedi 12.4.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
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Dialogo fecondo

Effetto debole, transitorio: Questa sera
puoi vivere un vero e proprio conflitto
tra sentimento e ragione, oppure avere

un    dialogo    molto    fecondo    sulla
condizione  della  tua  anima,  interior-
mente dentro te stesso oppure con un'al-
tra persona. In primo luogo, le vecchie
abitudini,   i   pregiudizi   e   i   modelli
infantili di pensiero prenderanno il so-
pravvento su ciò che di solito consideri
ragionevole;   ovviamente   non   è   il
momento giusto per trattative delicate o
per avviare una discussione importante.
Per  quanto  riguarda  l'altro  aspetto  di
questo transito, è il momento buono per
stare   con   te   stesso   o   con   un'altra
persona e per entrare in contatto con i
tuoi sentimenti. Se riconoscerai che le
tue  emozioni  sono  emozioni  e  non
giudizi  razionali,  non  avrai  problemi
con    questo    transito.    Infatti    puoi
imparare molte cose su te stesso perché
i tuoi sentimenti sono molto chiari.
a lungo termine: "Dignità interiore" (vedi 10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
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Nuovi punti di vista

Il tuo pensiero è molto più impulsivo e
mutevole del solito con questo influsso.
Da un lato, questo ti rende piuttosto im-
prevedibile  e  persino  inaffidabile  nei
confronti delle persone che hai intorno.
Ma ti dà anche la capacità di uscire dal-
le  abitudini  sia  psicologicamente  che
nelle tue attività. Sei in grado di vedere

nuovi  punti  di  vista  e  di  pensare  in
modo originale. E sei capace di fare un
buon uso pratico delle nuove intuizioni
nella  vita  di  tutti  i  giorni.  Nella  tua
ricerca   di   nuove   esperienze,   puoi
cercare   nuovi   amici   e   conoscenze
eccitanti  e  stimolanti,  persone  con  le
quali  di  solito  non  leghi  perché  sono
troppo  imprevedibili  o  destabilizzanti:
questi sono proprio i tipi che fanno per
te in questo momento.

a lungo termine: "Dignità interiore" (vedi 10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
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Farsi valere

Questo   è   un   ottimo   momento   per
portare avanti qualsiasi genere di lavoro
perché le tue energie sono ad un livello
molto  alto  ed  hai  fiducia  nelle  tue
capacità  di  realizzazione.  La  salute  è
piuttosto buona ora e questo transito è
estremamente favorevole per tutti i tipi
di attività fisica. Sarebbe davvero uno
sbaglio non esercitare un'attività fisica
perché le energie che sono in te in que-
sto momento devono potersi scaricare,
altrimenti  possono  provocare  dei  pro-
blemi  anche  se  si  tratta  di  energie
positive. Tuttavia in questo giorno sei

piuttosto portato a essere perentorio e se
dovrai  batterti  per  mantenere  la  tua
posizione lo farai con grande efficacia.
Non sarai disposto a retrocedere dalle
tue posizioni, tuttavia potrai trovare un
eventuale   punto   d'incontro   su   cui
accordarti con la controparte.

a lungo termine: "Dignità interiore" (vedi 10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
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Coinvolgersi

Questo  transito  favorisce  le  relazioni
amorose  e  le  nuove  amicizie;  indica
l'equilibrio nella tua vita fra l'afferma-
zione  di  te  stesso  e  il  bisogno  di
rapporti con gli altri. In una relazione
amorosa questo equilibrio si manifesta
nella tua capacità di dare e ricevere in
eguale misura. Nelle amicizie riesci a
essere te stesso senza difficoltà. Anche
le attività creative sono favorite da que-
sto  transito.  Anche  se  non  hai  uno
spirito artistico, puoi passare la giornata
ad  abbellire  il  tuo  ambiente.  Questo
transito   può   anche   portarti   ottime
occasioni finanziarie, ad esempio inve-
stimenti  in  una  nuova  società  di  tipo
speciale.  La  tua  personalità  trova  mi-

gliore espressione quando è coinvolta,
finanziariamente  o  emotivamente,  in
progetti innovatori e diversi dal solito.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 

Sabato 13 ago. 2011
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Senza sforzo ***

Valido per molti mesi: In genere questo
transito    ti    dà    una    sensazione    di
benessere,      ottimismo,      generosità.
Desideri  proteggere  le  persone  che  ti
sono   vicine   e   che   ami.   In   questo
periodo attiri cose favorevoli e risorse
senza alcuno sforzo da parte tua, cosa
molto piacevole. Ma non illuderti che
sia  sempre  così.  In  particolare,  attiri
persone che possono esserti utili nelle
questioni  personali  e  negli  affari;  le
donne,       particolarmente,       possono

apportarti grandi benefici, a prescindere
dal tuo sesso.

In alcune persone questo transito può
stimolare   l'interesse   per   il   pensiero
religioso e spirituale, ma tu ti senti at-
tratto più dall'etica e dalla moralità della
religione che dal suo aspetto mistico.

E  anche  se  nulla  di  particolarmente
importante scaturisce da questo transito,
perlomeno ti senti bene, soddisfatto del-
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la vita e perfettamente in pace con te
stesso.

Domenica 14 ago. 2011
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Intensità di sentimento

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata senti il desiderio di
un forte contatto emozionale con gli al-
tri. Attualmente vuoi coinvolgerti nelle
relazioni   e   non   t'importa   se   vanno
perfettamente lisce oppure no. Ciò che
è importante ora per te è l'intensità di
sentimento  e  lo  scambio  con  un'altra
persona. Per questo motivo, le relazioni

con  le  persone  amate  possono  essere
tranquille oppure turbolente con questo
transito. In effetti di solito sono buone,
ma  se  tu  ti  senti  negativo  per  altri
motivi, questo transito non migliorerà le
cose. D'altra parte, qualsiasi divergenza
con  una  persona  amata  ora  farà  più
bene  che  male,  perché  libererà  delle
tensioni  nascoste,  così  che  dopo  vi
sentirete   entrambi   meglio.   Dovresti
usare    questo    tempo    per    imparare
qualcosa sulle tue relazioni e sui tuoi
atteggiamenti nei loro confronti.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 
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Grandi benefici dalle amicizie
***

Valido per molti mesi: In genere questo
è un transito fortunato per tutti i generi
di rapporti sociali. E' probabile che altre
persone ti procurino dei vantaggi e che
esse  li  traggano  per  mezzo  tuo;  sce-
gliere di isolarsi in questo momento si-
gnifica sciupare magnifiche occasioni:
solo con un gruppo di amici e cono-
scenti puoi avere dei grandi benefici. Si
può verificare l'occasione di lavorare a
progetti molto vantaggiosi per te che ti
possono provenire dalle persone con cui

sei in contatto ogni giorno sul lavoro
oppure nel tuo vicinato, persone da cui
non ti aspetteresti molto oltre al solito
scambio sociale.

In questo periodo si espandono i tuoi
contatti con il mondo; il transito talvolta
porta a fare dei viaggi, ma una cosa è
certa:  ora  incontri  nuove  persone  di
usanze molto differenti dalle tue e la cui
esperienza   accrescerà   la   tua   com-
prensione del mondo. Molte di queste

persone   possono   diventare   amicizie
durature che ti sarà vantaggioso cono-
scere.

Inoltre puoi ricevere dei benefici dagli
amici di vecchia data: qualcuno ti può
offrire  di  entrare  in  società  con  lui,
oppure ti indica una buona occasione
per farti avanti.

In questo periodo ti senti anche ben di-
sposto ed amichevole verso gli altri e
sei  pronto  ad  aiutare  chi  ha  bisogno,
sempre cortese con tutti e dispiaciuto se
vedi le persone nei guai.

Questa tua disponibilità ad aiutare ed a
donare, fa sì che gli altri ti ricambino in
eguale  misura.  Gli  altri  si  rendono
conto che ti comporti correttamente e lo
fanno anche loro con te. Questa è una
cosa che accade sempre, ma in questo
periodo è messa in particolare evidenza.
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Martedì 16 ago. 2011

lug. 2011 ago. 2011 set. 2011

DH 3 23:23 BmT13:10 BoC20:35

BH 10 13:10 BpJ20:04

I piaceri della vita

Valido     per     parecchie     settimane:
L'effetto di questo transito è di rendere
più   piacevole   e   gradito   ciò   che   ti
circonda e le attività quotidiane. In que-
sto periodo la tua vita sociale diventa
molto   intensa   con   conversazioni   e
riunioni piacevoli con amici, vicini di

casa.   Tutti   i   contatti   con   le   solite
persone del tuo mondo di tutti i giorni
diventano più piacevoli e leggeri: non
desideri   proprio   discutere   di   cose
pesanti e serie, poiché questo influsso ti
spinge ad interessarti soltanto ai piaceri
della vita. Ad un livello più profondo,
questo transito ti fa capire che vi è tanto
amore  anche  nelle  cose  più  semplici
della vita quotidiana e non hai bisogno
di  andare  altrove  per  cercare  il  vero
affetto. Molta gente passa la vita senza
riconoscere l'affetto che incontra ogni
giorno. Questo è il momento adatto per
far sapere agli altri quanto li ami.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
a lungo termine: "Pazienza e perseveranza" (12.4.11) 

Mercoledì 17 ago. 2011

giu. 2011 lug. 2011 ago. 2011 set. 2011 ott. 2011

CH 2 12:58 FqG04:17 AH 3 01:02
Ba05:31

Affari commerciali

Valido  per  parecchi  mesi:  In  questo
momento   la   tua   attenzione   è   volta
naturalmente alle cose che hanno gran
valore  per  te  nella  vita,  siano  esse
materiali, spirituali o intellettuali. Può
darsi che tu debba illustrare i tuoi valori
ad un'altra persona affinché essa com-
prenda la tua posizione riguardo ad un

determinato    argomento.    A    livello
terreno, spesso questo transito indica un
aumento del tuo interesse per il lavoro o
per i commerci. Naturalmente il campo
di attività è vasto; da semplici acquisti
nei vari negozi a importanti transazioni
commerciali.  La  cosa  importante  in
questo  caso  è  che  qualunque  cosa  tu
faccia  in  questo  ambito,  metti  grande
cura  nel  progettare,  e  le  transazioni
saranno più significative e più elaborate
del solito, perciò sarai probabilmente in
grado di indirizzare le cose nel senso
voluto.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Dignità interiore" (10.4.11) 
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Falsi motivi ***

Con questo transito devi dimostrare agli
altri  chi  sei  e  gli  altri  devono  tener
conto di te, oppure ti trovi costretto a
doverti difendere dagli attacchi di altre
persone, anche se non hai fatto nulla per
provocarli. Questo è un transito che più

di ogni altro produce lotte, ire e rancori.
La miglior cosa da farsi quando insorge
una situazione conflittuale è di prendere
la  questione  di  petto  e  sistemarla.  Se
non trovi uno sfogo soddisfacente per le
tue   energie   in   questo   momento,   ti
sentirai facilmente arrabbiato, risentito,
irritabile  e  permaloso;  ma  se  proprio
devi esplodere, cerca almeno di com-
prendere  appieno  il  vero  motivo  del
conflitto  per  poterlo  chiarire.  Spesso
esso avviene per qualche scusa banale
che rappresenta il simbolo di un pro-
blema molto più profondo che sta alla
base.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 
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Sostegno emotivo

Questo   transito   può   significare   vari
effetti. Può indicare un momento in cui
il  contatto  emotivo  con  gli  amici  è
molto importante per te. Se tu o un tuo
amico    avete    qualcosa    di    molto
personale  da  dirvi,  qualcosa  che  vi
tocca entrambi a un livello emotivo più
profondo    del    solito,    questo    è    il
momento buono per farlo. Il contatto tra
te  e  gli  amici  diventa  ora  molto  più
profondo del solito. Un effetto di questo
transito  è  quello  di  portare  in  primo
piano nella tua vita un'amica o alcune
amiche, e in generale dovresti ora avere

più  facilità  d'intesa  con  loro.  Nelle
relazioni  ti  sentirai  probabilmente  più
protettivo  e  capace  di  sostegno  del
solito, o attirerai qualcuno che ti dà il
sostegno emotivo di cui hai bisogno.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 
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Desiderio di bellezza *

Ora è il momento di prendere l'iniziati-
va nelle relazioni, specialmente in quel-
le amorose. Se dichiari il tuo amore a
qualcuno    in    questo    momento,    la
relazione   può   prendere   una   nuova
svolta. Anche se pensi che la persona
amata conosca bene i tuoi sentimenti,
non lasciare la cosa alla sua immagina-
zione. Il tuo desiderio di bellezza è forte
in questo periodo e ti spinge a comprare
qualcosa  di  bello:  vestiti,  cosmetici,
oggetti d'arte, cose per abbellire la casa
oppure  opere  di  letteratura  e  dischi.

Circondati di bellezza e approfitta degli
aspetti più leggeri e piacevoli della vita.
L'influenza   di   questo   transito   ti   fa
sentire affettuoso e desideroso di stare
con gli amici. Sei di ottimo umore e rie-
sci a godere di tutto ciò che ti capita.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 
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Espressione di sé creativa *

Il   tema   principale   della   giornata   è
l'autoespressione attraverso la creatività
e le relazioni con gli altri. Se sarai un
po' perentorio oggi sarà unicamente per

attirare l'attenzione di coloro che ami.
Vuoi che le persone si accorgano di te e
sei    pronto    a    ricambiare    la    loro
attenzione con altrettante attenzioni. E'
un momento propizio per andare fuori a
trovarsi  in  compagnia  con  gli  amici,
fare   nuove   conoscenze.   In   questo
giorno hai il potere di attirare le persone
perché  tutte  le  tue  energie  personali
sono spese in calore umano e gli altri
non possono fare a meno di rispondere
alle tue sollecitazioni. Se desideri dare
un party, è il momento buono per farlo.
Questo è in genere un transito favorevo-
le per tutti i tipi di attività finanziarie,
tuttavia  occorre  fare  attenzione  a  una
certa  tendenza  alla  troppa  indulgenza
verso te stesso, evitando di sperperare il
danaro in acquisti troppo impulsivi di
cose che non ti interessano veramente.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 

 p. 129   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Lunedì 22 ago. 2011

18
Gio

19
Ve

20
Sa

21
Do

22
Lu

23
Ma

24
Me

25
Gio

26
Ve

27
Sa

28
Do

29
Lu

30
Ma

31
Me

1
Gio

EqI05:40 BH 12 17:16 BoD02:54

?b03:24 Bpdcb05:29 Bc06:23

Df03:41

Cambiamento di obiettivi

In questo periodo non avverti molto gli
impulsi del tuo ego e vedi il mondo che
ti circonda con una sensibilità maggiore
del  solito;  sei  anche  più  sensibile  ai
bisogni degli amici e dei vicini, e più
disponibile    ad    aiutarli.    In    questo
periodo ti realizzi aiutando gli altri. Ti
piacerà impegnarti in attività di gruppo
caritatevoli. Le intuizioni che avrai con
questo   transito   possono   spingerti   a
cambiare i tuoi obiettivi: esse ti fanno
capire    che    un    determinato    corso
d'azione che hai adottato non aveva un
vero    scopo,    nemmeno    quello    di

gratificazione   dell'ego.   Con   questo
nuovo intuito puoi assumere una linea
di  condotta  più  illuminata,  spiritual-
mente superiore.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 
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Grande energia ***

Il tuo ego è forte, il che significa che
oggi puoi fronteggiare tutto e tutti. Hai
grande   fiducia   in   te   stesso   e   non

permetti  facilmente  che  qualcuno  ap-
profitti     di     te.     Purtroppo     questa
situazione  porta  a  litigi  e  a  dispute.
Ricordati che anche gli altri hanno un
proprio  ego,  e  non  hai  bisogno  di
sconfiggere  nessuno  per  affermare  il
tuo.   Dovresti   stare   particolarmente
attento alle relazioni con coloro che so-
vrintendono   al   tuo   lavoro;   non   si
aspettano che tu ti faccia avanti come
stai   facendo   oggi.   In   te   c'è   molta
energia  che  ti  fa  lavorare  sodo  e  a
lungo;  se  usi  questa  energia  in  modo
intelligente, dovresti riuscire a dare un
rendimento   lavorativo   maggiore   del
solito.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 
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Risultati favorevoli **

Le tue energie sono al massimo livello,
ti  senti  bene  e  pensi  di  poter  fare  il
doppio  di  quello  che  fai  di  solito,
probabilmente  sei  anche  in  grado  di
farlo.  Questo  periodo  favorisce  anche
molte attività affaristiche, perché le tue
azioni sono guidate da un intuito che ti
fa riuscire laddove altri fallirebbero. E
per   la   stessa   ragione   è   anche   il
momento adatto per prendere importan-
ti decisioni, sei guidato da una chiara
percezione dei tuoi bisogni, per cui rie-

sci a prendere le decisioni in base ai
tuoi  migliori  interessi,  nel  senso  più
ampio e illuminato del termine. Se devi
assumere un rischio o fare qualcosa di
cui  non  prevedi  l'esito,  è  il  momento
buono per farlo. Il tuo ottimismo crea
un'energia positiva che ti attira risultati
favorevoli, e hai anche il buon senso di
evitare le imprese veramente rischiose.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 

Giovedì 25 ago. 2011

lug. 2011 ago. 2011 set. 2011

EH 1 BmQ10:19 BmA15:38

BH 1 10:19 BpG10:27 BpF16:36

BqB09:54 BqI14:28 BqO01:11

Bpdcd18:34

Una personalità dominatrice *

Valido per parecchie settimane: Questo
dovrebbe essere un periodo di grande
attività nella tua vita, in cui lavori sodo
per i tuoi interessi e per affermarti sugli
altri. Ora hai la possibilità di dimostrare
al mondo cosa puoi fare. Ti presenti con
maggior energia del solito e probabil-
mente farai un'impressione notevole su-
gli  altri.  In  questo  momento  la  tua
personalità è più dominatrice del solito,
ma non t'interessa avere potere sugli al-
tri, finché essi non cercano di dominare
te. Sei perfettamente felice se sei com-
pletamente libero di fare ciò che vuoi e
se la tua personalità viene rispettata da-
gli altri in qualsiasi cosa tu faccia. Il
livello di energia fisica è alto e ti mette

in condizione di lavorare molto.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 
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Spinte inconsce

Al  momento  ti  identifichi  emozional-
mente  con  ciò  che  possiedi  o  con
qualsiasi   cosa   a   cui   attribuisci   un
valore.  Ciò  può  portarti  a  vivere  un
attaccamento   molto   forte   e   ad   un
atteggiamento possessivo nei confronti
degli   oggetti   materiali,   il   che   può
diventare un problema se qualcuno per
esempio  ha  bisogno  di  farsi  prestare
qualcosa di tuo. Oppure puoi identifi-
carti inconsciamente con il tuo sistema
di valori, al punto da sentire ogni sfida
a questo sistema come una sfida diretta
a te. Può darsi che tu debba difenderti
in ambiti in cui non hai nessuna posta in

gioco. Questo transito viene considerato
quindi  come  un  momento  non  adatto
per   spendere   denaro   perché   i   tuoi
atteggiamenti  verso  i  tuoi  beni  sono
talmente condizionati da spinte incon-
sce     che     difficilmente     prenderai
decisioni   intelligenti   nell'acquisto   di
qualcosa sulla base dei tuoi veri biso-
gni.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 

Sabato 27 ago. 2011
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Prudenza e cautela ***

Valido   per   molti   mesi:   In   questo
periodo  accetti  espansione  e  crescita
con  cautela  e  da  un  punto  di  vista

pragmatico; qualsiasi cosa tu faccia o
programmi è caratterizzata da prudenza
e cautela. Ti interessa ciò che potrebbe
realizzarsi,  tuttavia  questo  interesse  è
compensato  dal  tuo  interesse  per  la
realtà. Non sei né troppo idealista né
troppo conservatore.

Non pensi che i doveri e gli obblighi
della tua vita siano una restrizione; li
consideri    invece    un    mezzo    per
raggiungere maturazione e saggezza. E
fondamentalmente questo è un modo di
vedere   giusto,   tuttavia   devi   trovare
l'equilibrio    fra    libertà    e    necessità
lavorative per poterlo raggiungere: que-
sto  è  quanto  cerchi  di  fare  in  questo
periodo. Il tuo pensiero è volto al lavoro
ed al dovere, però ti rendi anche conto
che  certe  responsabilità  che  ti  sono
affidate sono solo apparenti, e non sei
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disposto ad assumerti parte del lavoro
di   altri   se   non   ne   vedi   un   reale
vantaggio.

Nelle questioni finanziarie, ti dimostri
molto parsimonioso. Capisci quali sono
i buoni investimenti e questo prudente
investimento   di   danaro   darà   ottimi
risultati.

In questo periodo scopri in che modo
tradurre  in  realtà  i  tuoi  ideali,  so-
prattutto  perché  sei  in  grado  di  di-
stinguere gli ideali e gli scopi realistici
da quelli che non lo sono. E scarti tutto
ciò che non è solido per mettere le basi
per il successo.

Questo  è  un  buon  momento  per  gli
affari perché la prudenza e la parsimo-
nia che usi ti aiutano a scegliere bene le
occasioni  che  ti  si  presentano,  senza
farti inutili illusioni, e così realizzerai
ottimi guadagni. Può darsi che tu ampli
il  campo  dei  tuoi  affari,  ma  lo  farai
sempre con giudizio e cautela.
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Nuove scoperte

Questo è un ottimo transito per iniziare
attività nuove e per fare nuove scoperte
sulla tua interiorità e sul mondo che ti
circonda. La tua vita contiene ora un
fattore eccitante non sempre presente.
Approfitta di questo momento carico di
eventi per conoscere te stesso in modi
che   non   sempre   sono   possibili.   Il
particolare      stato      di      percettività
acutizzato da questo transito ti spinge a

cercare   di   comprendere   come   sono
legate fra di loro le varie parti della tua
vita ed a modificarle. Questo transito è
anche favorevole per iniziare lo studio
di qualche disciplina che ti riveli aspetti
nuovi e stimolanti dell'universo, quindi
tecnica, scienze, astrologia e vari campi
dell'occulto.  Desideri  ampliare  la  tua
conoscenza, e più la materia alle quale
ti dedichi è interessante, più ti consa-
crerai al suo studio.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 
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<Luna nuova

Evoluzione interiore ***

Valido per molti mesi: Periodo di tra-
sformazioni radicali, creative, nella tua
vita ed in quella delle persone intorno a
te. Ed i cambiamenti che ti sforzerai di
fare porteranno ad una netta separazio-
ne del futuro dal passato, non in modo
ribelle  o  selvaggio,  bensì  con  vedute

chiare  nella  loro  interezza.  Di  conse-
guenza,  tutti  i  cambiamenti  che  farai
saranno completi e duraturi.

Se te ne viene offerta l'opportunità, puoi
compiere   qualcosa   di   straordinario,
almeno    rispetto    alle    tue    normali
aspettative. I cambiamenti che operi al
momento e le cose che intraprendi al-
largano i tuoi orizzonti più del solito.
Oltre  a  ciò,  in  questo  periodo  puoi
essere coinvolto in qualcosa d'imprevi-
sto nella tua vita, e questo avrà lo stesso
effetto di ampliare il tuo orizzonte.

Puoi  anche  interessarti  ad  idee  com-
pletamente nuove e a persone del tutto

diverse  che  sono  il  riflesso  di  queste
idee. Che tu mantenga o meno i tuoi
vecchi  amici,  questo  periodo  ti  porta
amici   nuovi   che   riflettono   la   tua
evoluzione interiore.

Circostanze che limitavano la tua vita,
vedute restrittive e relazioni condizio-
nanti, improvvisamente spariranno dalla
tua vita in questo momento. Ma anziché
provare un senso di perdita, vivrai la
magnifica sensazione di essere rinato a
nuova vita, di libertà. E potrai finalmen-
te  fare  tutto  ciò  che  non  ti  era  stato
possibile finora.

Questo transito può ampliare gli scopi
della  tua  vita  distruggendo  tutte  le
strutture  che  ti  limitavano.  Questo  ti
darà la possibilità di imparare molto su
di te e su ciò che può essere veramente
la tua vita.
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Esperienze condivise *

Oggi ti senti romantico e sognatore, e
cercherai di trovarti un posto tranquillo
dove stare da solo con la persona amata.
Questo  non  è  un  transito  fortemente
erotico; pur essendo ottimo per le que-
stioni   sessuali,   spinge   soprattutto   a
unire due persone nell'espressione del
loro affetto. Desideri stare con persone
con cui hai molte cose in comune e con
cui hai condiviso delle esperienze. Con
gli  amici  desideri  parlare  dei  vecchi
tempi  e  delle  cose  che  avete  fatto
insieme nel passato. E, soprattutto, basi
le relazioni sulle esperienze che hai in
comune  con  gli  altri.  E'  la  giornata
adatta da passare piacevolmente a casa.
L'ambiente  domestico  ti  attira  e  ti  è
facile esprimere il tuo affetto. Con que-
sto  transito  vivrai  forti  sentimenti  di

amore nei confronti della tua famiglia e
dei tuoi parenti.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 
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Energie dell'ego **

In  questo  periodo  dovresti  evitare  gli
atti impulsivi e imprudenti, perché po-
trebbero  alienarti  gli  altri,  crearti  dei
nemici e a lungo andare ledere i tuoi
interessi. Le energie del tuo ego sono
piuttosto  travolgenti  al  momento,  ma
probabilmente   affermi   te   stesso   nel
modo sbagliato. Può darsi che lanci del-
le sfide del tutto inutili alle persone che
ti    circondano,    o    ti    esprimi    con
irritabilità   ed   eccessiva   impazienza
verso gli altri, sei polemico e litigioso,
molto  suscettibile.  Questo  è  un  buon
momento  per  fare  una  gran  mole  di
lavoro   se   riesci   a   tenere   a   freno

l'impulsività.   Sono   adatti   particolar-
mente i lavori che richiedono l'impiego
della forza fisica, senza preoccupazione
per le finezze ed i dettagli, perché in
questo modo le tue energie trovano uno
sfogo  adeguato  ed  allo  stesso  tempo
non  soffocano  l'impulsività  e  l'esube-
ranza che il transito ti dona.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 
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Raffinatezza *

Il   transito   induce   nel   suo   aspetto
positivo   una   spiritualità   raffinata   in
amore, una completa assenza di egoi-
smo e una stretta unione spirituale fra
due persone che si amano. In negativo,
può  capitarti  di  essere  deluso  dalla
persona amata che non risponde alle tue
aspettative, che probabilmente non sono
realistiche.    L'effetto    generico    del
transito  è  di  farti  fantasticare,  cosa
piacevole e innocua se ti mantieni nei
limiti della realtà. Oggi vivrai un senso
raffinato  della  bellezza  che  cerchi  in
tutto ciò che ti circonda. Tuttavia non

sei  molto  pratico  e  sarebbe  meglio
rimandare a un altro momento tutte le
questioni  che  richiedono  un  giudizio
sicuro  nelle  relazioni  o  nelle  finanze.
L'effetto positivo di questo transito sul-
le  relazioni  è  quello  di  farti  sentire
l'amore altruistico.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 
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Niente in sospeso *

Questo transito mette in evidenza la tua
vita personale, familiare ed emotiva. Ti
sentirai più integrato con il tuo io e le
relazioni con gli altri, con le donne in
particolare, saranno più armoniose, per-
ché tutto ciò che fai lo fai pienamente e
totalmente con tutto il tuo essere, senza
questioni in sospeso che possono rap-
presentare intenzioni discordi.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 136 

Sabato 3 set. 2011

25
Gio

26
Ve

27
Sa

28
Do

29
Lu

30
Ma

31
Me

1
Gio

2
Ve

3
Sa

4
Do

5
Lu

6
Ma

7
Me

8
Gio

AnG02:39 AqQ00:47 BpT12:33

BpJ18:27 BoD23:33

Limitazioni

Oggi  potrai  prendere  coscienza  delle
limitazioni   che   le   circostanze   o   le
persone ti impongono e il tuo compito è
di   impedire   che   esse   finiscano   per
soffocarti.  Uno  degli  effetti  di  questo
transito è di farti sentire un certo senso
di solitudine e incapacità di comunica-
re,  con  la  sensazione  che  vi  sia  un
profondo   abisso   fra   te   e   gli   altri,
difficile  da  superare.  In  effetti  quello
che  senti  è  il  comune  abisso  che  ti
separa normalmente dagli altri e devi
evitare  di  lasciarti  sopraffare  da  tale
sensazione.    Può    darsi    che    alcune

persone   non   sentano   questo   effetto
psicologico   ma   che   provino   sem-
plicemente la sensazione di non riuscire
a comunicare e che gli altri li danneg-
giano  e  li  ostacolano.  Devi,  quindi,
giungere  a  un  compromesso  che  può
non   essere   difficile   da   ottenersi   se
esprimi onestamente le tue esigenze.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 

Domenica 4 set. 2011
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Rischiare

In questo momento hai la tendenza a
mettere  le  preoccupazioni  emotive  al
secondo posto nella tua vita, dopo i tuoi
bisogni immediati, così come tu li vedi.
La  conseguenza  probabile  di  questo
transito è la repressione delle emozioni
di qualunque genere; se però reagisci
reprimendo le emozioni, puoi diventare
ipercritico,    e    questo    in    realtà    è
espressione di un sentimento represso,

di    solito    un    risentimento    verso
qualcuno. Un'altra espressione negativa
di  questo  transito  è  il  "gioco  della
vittima": la tattica di far finta che vada
tutto bene mentre mandi dei sottili se-
gnali che non è così, cercando di far
sentire  gli  altri  in  colpa  per  il  loro
comportamento. Spesso questo si fa in
modo del tutto inconscio. E' molto me-
glio mettere a rischio i tuoi sentimenti,
anche se non sembra conveniente nella
situazione contingente.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 
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Ritirarsi dal mondo *

Questo transito stimola la tua consape-
volezza,  il  più  delle  volte  in  modo
difficile da spiegare razionalmente. Vi-
vrai  una  maggior  sensibilità  nei  con-
fronti degli altri e saprai intuitivamente
come si sentono; avrai più interesse per
loro che non per te stesso. Tuttavia, i
sentimenti altruistici che ti spingono ad
identificarti con gli altri e ad aiutarli,

possono anche manifestarsi come una
grande stanchezza psichica e incapacità
di affrontare il mondo. Insorge allora il
desiderio e l'impulso di sfuggire a tutti i
problemi per ritirarti in un tuo mondo
privato,  personale.  Una  delle  manife-
stazioni di questo bisogno interiore è di
sfuggire alla realtà sognando ad occhi
aperti e isolandoti. Se senti la necessità
impellente di evitare il confronto con il
mondo, è cosa saggia andarsene da soli
in qualche altro posto per meditare o
contemplare.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 

Martedì 6 set. 2011
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Prendere l'iniziativa **

In questo periodo ti senti molto sicuro e
fiducioso ed hai le risorse materiali e
fisiche  necessarie  per  raggiungere  gli
obiettivi che hai in mente. Se occorre, ti
dai da fare per raccogliere intorno a te

persone disposte a collaborare con te e
a sostenerti nelle tue necessità. Metti un
grande zelo e molta energia in tutto ciò
che fai e non stai ad aspettare che gli
altri  ti  dicano  cosa  fare,  prendi  tu
l'iniziativa  e  porti  a  termine  i  tuoi
compiti   rapidamente   e   dai   il   tuo
massimo contributo allo sforzo che devi
fare.  Sei  anche  abbastanza  sicuro  del
successo,    quindi    sei    disposto    ad
assumere  dei  rischi  che  alla  fine  ti
porteranno dei risultati positivi. Questo
processo  avviene  in  modo  tale  che
imparerai  a  conoscerti  più  profonda-
mente  e  sarai  al  contempo  capace  di
chiarire la tua posizione nei confronti
degli altri.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Lavorio mentale complesso" (21.7.11) 
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Stati d'animo contrastanti

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina alcune energie sono molto alte.
Probabilmente ti senti fisicamente pieno
di  energia  e  vuoi  fare  molte  cose.
Tuttavia le tue energie non funzioneran-
no in modo scorrevole perché diversi
ambiti della tua vita al momento sono
in conflitto tra di loro. Dovrai lavorare
sodo per creare armonia tra la tua vita
familiare e quella professionale, tra la
tua personalità cosciente e quella incon-

scia, tra la tua mente e i tuoi sentimenti.
Puoi realizzare molte cose, purchè non
ti lasci sommergere dai conflitti in que-
sti ambiti. In verità, se vuoi che la tua
vita scorra liscia ora, entrambi i lati di
questi settori devono lavorare insieme.
Al momento, gli stati d'animo contra-
stanti     possono     crearti     difficoltà,
specialmente  se  vivi  un  qualche  con-
flitto emotivo interiore.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 

Giovedì 8 set. 2011
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Un luogo amichevole

Giornata  adatta  per  passare  momenti
piacevoli in casa tua. Tutto ciò che ti
circonda   ti   fa   provare   una   gioia
particolare, il tuo unico desiderio è di
stare con le persone che ti sono care.
Buon  transito,  quindi,  per  intrattenere
gli  amici  in  casa  tua,  perché  ti  senti
molto ospitale e amichevole verso tutti
ed i tuoi ospiti si sentiranno a loro agio
da te. Sotto l'influsso di questo transito
sei pago di ciò che hai e la conquista
del mondo non ti interessa. Invece, ti
diletterai   nel   godere   della   tua   vita
abituale. Ti senti affettuoso, è probabile

che intreccerai un nuovo amore nel tuo
stesso ambiente vicino a casa tua. An-
che   se   questo   influsso   di   solito   è
positivo,   dovresti   però   evitare   gli
eccessi,  soprattutto  nel  mangiare  cibi
troppo grassi e dolci.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Mentale o emotivo?" (25.7.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
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Venerdì 9 set. 2011

ago. 2011 set. 2011 ott. 2011

DH 4 BoF16:54 BpN15:57

BoO00:38 Cf11:28

Godersi la quiete

Valido per parecchie settimane: Questo
in genere è un momento pieno di pace
in cui ti godi la quiete della tua casa da
solo     oppure     ricevendo     ospiti     e
sentendoti a tuo agio. Salvo indicazione
contraria  proveniente  da  un  altro  in-
flusso, di solito in questo momento non
hai nessuna voglia di uscire per metterti
in mostra, ma non ti senti affatto timido
o  chiuso  in  te  stesso.  C'è  in  te  una
forma di amabilità, quieta e semplice, e
ti  piace  circondarti  di  persone  a  te
congeniali. Spesso l'influenza di questo
transito ti porta a ridipingere la casa,
vuoi che l'ambiente in cui vivi sia gaio,
elegante e luminoso. Per fortuna in que-
sto periodo sei piuttosto sensibile e in

armonia con il tuo sentire, così che gli
sforzi per abbellire la tua casa daranno
buoni  frutti.  Evita  però  le  tendenze
spenderecce e grandiose, tieni a mente
le considerazioni di ordine pratico.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 

Sabato 10 set. 2011
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In equilibrio

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata sei a contatto con i
tuoi sentimenti più del solito e sei più
capace di esprimerli agli altri. Probabil-
mente    ti    manca    quella    tensione
psicologica   che   di   solito   spinge   le
persone  a  parlare  dei  loro  sentimenti,
però riesci ad ascoltare ora in modo più

comprensivo i problemi degli altri. La
percezione intuitiva dei tuoi sentimenti
e  l'equilibrio  psicologico  che  hai  al
momento  ti  permettono  di  offrire  un
valido aiuto agli altri. Questo transito
indica anche uno stato di equilibrio tra i
tuoi sentimenti e la tua mente razionale,
cioè sei capace di pensare con grande
sensibilità  emotiva  rimanendo  logico
nei tuoi processi di pensiero. Indipen-
dentemente dal tuo sesso, la comunica-
zione   con   le   donne   sarà   facile   e
favorevole al momento, e l'incontro con
le   donne   può   essere   positivamente
istruttivo.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
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Potere creativo ***

Questo transito è un forte stimolo per
tutte le ambizioni, ma c'è il pericolo che
le  loro  energie  siano  violente  e  di-
struttive.    Rappresenta    uno    scoppio
violento  di  energie  dell'ego  che  non
accetta  volentieri  nessuna  limitazione.

In positivo, si dimostra ottimo per tutti i
tipi  di  lavori  pesanti,  specialmente  se
questi implicano dei cambiamenti. An-
che   se   ritieni   di   non   avere   alcun
interesse per il potere, trarrai però gran
soddisfazione ad averlo ed esercitarlo; e
non  c'è  alcun  motivo  perché  tu  non
possa utilizzarlo per scopi creativi. Non
illuderti che in questo periodo non stai
pensando   ai   tuoi   interessi:   lo   fai,
eccome, ma non c'è niente di male pur-
ché i tuoi interessi non entrino in con-
flitto con quelli degli altri.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 

Lunedì 12 set. 2011
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>Luna piena

Soluzioni collaudate

Transito molto stimolante, in cui ti senti
vivo e sveglio mentalmente al massimo
grado. Se i tuoi ragionamenti difettano
un   po'   di   precisione   e   di   rigore,
l'intuizione supplisce a questa carenza.

Puoi affrontare con idee nuove dei pro-
blemi che non eri riuscito a risolvere
con i ragionamenti tradizionali: nuove
idee   si   affacciano   alla   mente   più
rapidamente   del   solito,   ciò   che   ti
sfuggiva ora ti appare ovvio, e hai una
grande ampiezza e profondità di vedute.
Ogni   novità   ti   attira,   soprattutto   ti
seduce  l'idea  di  andare  in  luoghi  che
non  conosci.  Se  è  possibile,  dovresti
interrompere   la   routine   abituale   e
andartene via, almeno per una giornata:
se    lo    fai    sarai    felice    dell'effetto
tonificante che una pausa del genere in-
trodurrà nella tua vita.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Prudenza e cautela" (27.8.11) 
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Prudenza e cautela ***

Valido   per   molti   mesi:   In   questo
periodo  accetti  espansione  e  crescita
con  cautela  e  da  un  punto  di  vista
pragmatico; qualsiasi cosa tu faccia o
programmi è caratterizzata da prudenza
e cautela. Ti interessa ciò che potrebbe
realizzarsi,  tuttavia  questo  interesse  è
compensato  dal  tuo  interesse  per  la
realtà. Non sei né troppo idealista né
troppo conservatore.

Non pensi che i doveri e gli obblighi
della tua vita siano una restrizione; li
consideri    invece    un    mezzo    per
raggiungere maturazione e saggezza. E
fondamentalmente questo è un modo di
vedere   giusto,   tuttavia   devi   trovare
l'equilibrio    fra    libertà    e    necessità

lavorative per poterlo raggiungere: que-
sto  è  quanto  cerchi  di  fare  in  questo
periodo. Il tuo pensiero è volto al lavoro
ed al dovere, però ti rendi anche conto
che  certe  responsabilità  che  ti  sono
affidate sono solo apparenti, e non sei

disposto ad assumerti parte del lavoro
di   altri   se   non   ne   vedi   un   reale
vantaggio.

Nelle questioni finanziarie, ti dimostri
molto parsimonioso. Capisci quali sono
i buoni investimenti e questo prudente
investimento   di   danaro   darà   ottimi
risultati.

In questo periodo scopri in che modo
tradurre  in  realtà  i  tuoi  ideali,  so-
prattutto  perché  sei  in  grado  di  di-
stinguere gli ideali e gli scopi realistici
da quelli che non lo sono. E scarti tutto
ciò che non è solido per mettere le basi
per il successo.

Questo  è  un  buon  momento  per  gli
affari perché la prudenza e la parsimo-
nia che usi ti aiutano a scegliere bene le
occasioni  che  ti  si  presentano,  senza
farti inutili illusioni, e così realizzerai
ottimi guadagni. Può darsi che tu ampli
il  campo  dei  tuoi  affari,  ma  lo  farai
sempre con giudizio e cautela.
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Mercoledì 14 set. 2011
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Grandi benefici dalle amicizie
***

Valido per molti mesi: In genere questo
è un transito fortunato per tutti i generi
di rapporti sociali. E' probabile che altre
persone ti procurino dei vantaggi e che
esse  li  traggano  per  mezzo  tuo;  sce-
gliere di isolarsi in questo momento si-
gnifica sciupare magnifiche occasioni:
solo con un gruppo di amici e cono-
scenti puoi avere dei grandi benefici. Si
può verificare l'occasione di lavorare a

progetti molto vantaggiosi per te che ti
possono provenire dalle persone con cui
sei in contatto ogni giorno sul lavoro
oppure nel tuo vicinato, persone da cui
non ti aspetteresti molto oltre al solito
scambio sociale.

In questo periodo si espandono i tuoi
contatti con il mondo; il transito talvolta
porta a fare dei viaggi, ma una cosa è
certa:  ora  incontri  nuove  persone  di
usanze molto differenti dalle tue e la cui
esperienza   accrescerà   la   tua   com-
prensione del mondo. Molte di queste

persone   possono   diventare   amicizie
durature che ti sarà vantaggioso cono-
scere.

Inoltre puoi ricevere dei benefici dagli
amici di vecchia data: qualcuno ti può
offrire  di  entrare  in  società  con  lui,
oppure ti indica una buona occasione
per farti avanti.

In questo periodo ti senti anche ben di-
sposto ed amichevole verso gli altri e
sei  pronto  ad  aiutare  chi  ha  bisogno,
sempre cortese con tutti e dispiaciuto se
vedi le persone nei guai.

Questa tua disponibilità ad aiutare ed a
donare, fa sì che gli altri ti ricambino in
eguale  misura.  Gli  altri  si  rendono
conto che ti comporti correttamente e lo
fanno anche loro con te. Questa è una
cosa che accade sempre, ma in questo
periodo è messa in particolare evidenza.
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Senso critico

Durante questo transito c'è un argomen-
to che ti attira e che ad altri può sem-
brare   un'astrazione:   la   tua   identità.

Tendi a cristallizzarii in sensazioni di
isolamento,   solitudine,   difficoltà   nei
rapporti  e  simili  pensieri  deprimenti.
Hai chiaramente bisogno di una buona
dose di pensieri positivi e di allegria. E'
necessario  che  tu  ti  renda  conto  che
molti problemi sono più apparenti che
reali, per quanto possano apparire reali
e significativi. Se riesci a controllare i
pensieri   neri,   puoi   utilizzare   a   tuo
vantaggio   l'acutezza   del   tuo   senso
critico data da questo transito. Ti rendi
conto  subito  di  ciò  che  è  sbagliato  e
procedi    a    correggerlo.    Non    devi
comunque  rimuginare  sugli  errori  ma
vederli e porvi subito rimedio.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 

Venerdì 16 set. 2011
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Potere immaginativo

L'aspetto positivo di questo transito ti
permette di pensare e di esprimerti con
grande sottigliezza, di esprimere idee e
sentimenti   che   di   solito   non   puoi
manifestare,    quindi    favorisce    ogni
forma  di  espressione  artistica.  Da  un
lato, se questo potere d'immaginazione
ti prende la mano, può trasformarsi in
illusione. Devi sottoporre alla verifica
del tempo ogni idea, accertare che abbia
un valore duraturo e che non si tratti
della  fantasia  di  un  momento:  questo
transito può indicare una mente confusa
e non molto chiara. Stai anche attento a
ciò che dici, gli altri possono frainten-
derti anche se tu pensi di essere stato
molto chiaro. Evita le situazioni in cui
sia necessaria per il successo la totale
onestà e chiarezza da parte di tutti.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Grandi benefici dalle amicizie" (15.8.11) 
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CqF05:14 BnF04:16 BqT21:06

BpI01:51 BqA03:09

Una visione più ampia

Sotto l'influsso di questo transito la tua
attenzione   si   rivolge   alle   questioni
fondamentali  della  vita  e  passi  del
tempo a rivedere i progetti che hai per il

futuro.  Speranze  e  desideri  assumono
nuova   importanza   perché   gli   eventi
quotidiani sembrano non soddisfare il
tuo bisogno di trovare un senso. Oggi
non  ti  basta  rispondere  a  ciò  che  la
giornata   ti   richiede,   quello   che   ti
interessa è di inquadrare tutto ciò in uno
schema più ampio di visione generale.
Avere le idee chiare su quello che vuoi
ti aiuta anche a trattare con gli altri. E'
un  transito  propizio  per  gli  affari,  le
transazioni commerciali, i contratti e le
trattative  di  carattere  legale,  sempre
grazie alla comprensione che hai di te
stesso ed ad una certa generosità che
senti verso gli altri.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Senza sforzo" (13.8.11) 

Domenica 18 set. 2011
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AqJ18:15 F#pB17:26 BoD10:05

BqJ04:05 Bpdcb12:39 Bc13:36

Allinearsi

La spinta di questo transito ti porterà a
sistemare  le  questioni  per  cui  avevi
lottato negli ultimi tempi. Occorre che
tu sia pronto ad afferrare le opportunità
che si presentano per esercitare il potere
creativo a fin di bene, ma è anche molto
importante  rendersi  pienamente  conto
che le energie di questo transito devono
essere impiegate per migliorare lo stato
delle cose in un senso generale e ampio.
E' solo incidentalmente che riuscirai a
trarre dei benefici da un punto di vista
puramente      personale.      E'      anche
probabile che in questo giorno tu debba
affrontare il potere di un gruppo o di

una collettività con cui sei in contatto
giornaliero, ma i risultati possono non
essere vantaggiosi da un punto di vista
personale.   Dovrai   allineare   le   tue
intenzioni con quelle di una collettività
o di un gruppo - soci d'affari, amici,
vicini, ecc. - e ciò potrà probabilmente
rivelarsi proficuo.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Senza sforzo" (13.8.11) 
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Mente attiva

Questo è un giorno di grande attività
mentale    perché    idee    e    capacità
comunicative balenano rapide nella tua

mente  che  sarà  in  grado  di  afferrare
prontamente ogni tipo di comunicazio-
ne e il significato che sta dietro di essa.
Nel  parlare  con  gli  altri  riuscirai  ad
afferrare gli accenni ed i sottintesi dei
loro discorsi e le loro motivazioni. Que-
sto   transito   tende   a   produrre   degli
scambi con altri che mettono alla prova
la   chiarezza   del   tuo   pensiero   e   ti
spingono a dimostrare la validità di ciò
che dici. Di certo non sarà una giornata
noiosa.  A  meno  che  il  tuo  modo  di
comunicare sia troppo arido e di vedute
ristrette,  oggi  potrai  ottenere  ciò  che
vuoi,  ma  devi  evitare  di  provocare
l'opposizione degli altri alle tue idee e
ai tuoi progetti perché potrebbe rivelarsi
troppo forte per te in seguito. Per questo
motivo    è    tanto    importante    saper
ascoltare  le  altre  persone  oltre  che
esporre le proprie idee.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 

Martedì 20 set. 2011

ago. 2011 set. 2011 ott. 2011

EH 2 10:17 BoT08:37 BmC15:49

BqD21:02 BpE01:47 ?c19:08

Bpdcc22:04

Disponibilità a condividere *

Valido per parecchie settimane: In que-
sto periodo tendi a identificarti con ciò
che  possiedi  e  a  cui  dai  importanza.
Puoi    reputare    la    tua    condizione
economica  come  lo  specchio  del  tuo
valore: se hai soldi ti senti a posto, in
caso   contrario   ti   senti   perdente   e
scoraggiato, scontento di tutto ciò che
hai realizzato. Agisci come se tu fossi
ciò    che    possiedi.    Puoi    diventare
eccessivamente permaloso se qualcuno
tocca le tue credenze, le tue opinioni e i
tuoi desideri in alcuni ambiti e cominci

a discutere per difenderne il merito o il
valore. Il lato positivo è che sei disposto
ad usare ciò che possiedi per compiere
un  lavoro.  Se  hai  qualcosa  che  può
aiutarti  a  realizzare  un  compito,  lo
userai. Se riesci a superare i problemi di
egoismo  meschino  legati  al  possesso,
potrai permettere agli altri di usufruire
di ciò che possiedi, nella misura in cui
essi riconoscono la tua disponibilità a
condividere.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
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CnT16:10 CH 4 16:10 BmQ19:10

BH 1 19:10 BpG19:19 BqO09:48

BqB18:45 BqI23:26 Bd00:23

Desideri personali

Momento  adatto  per  programmare  la
tua vita personale e per esaminare i tuoi
obiettivi   e   i   tuoi   traguardi,   più   in
termini    di    sentimenti    e    desideri
personali  che  di  carriera.  Spesso  le
necessità  del  mondo  esterno  ti  fanno
perdere di vista ciò che in realtà vuoi
dalla vita, e finisci per portate avanti
solo le cose che gli altri si aspettano da
te.   Quel   che   è   peggio,   finisci   per
interiorizzare  queste  aspettative  e  per

convincerti che sono anche le cose che
vuoi tu. Questo è il momento di dare un
taglio a tutto ciò e prendere piena co-
scienza della tua identità vera e delle
cose che vuoi veramente. A un livello
più esteriore, il transito ti spinge a fare
progetti per la tua famiglia, la casa o
l'ambiente domestico in cui vivi. Anche
l'acquisto e la ricerca di una proprietà
immobiliare  sono  favoriti  da  questo
transito.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Senza sforzo" (13.8.11) 

Giovedì 22 set. 2011

ago. 2011 set. 2011 ott. 2011

CH 4 BoE10:25 BpT16:48

BmA00:38 BmJ23:01 BpF01:38

Ritiro intellettuale

Valido per parecchie settimane: In que-
sto periodo vivi una sorta di ritiro intel-
lettuale, ma non interpretarlo in senso
negativo.  Non  ti  ritiri  per  sfuggire  la
realtà ma per riflettere e ponderare bene
le idee che si sono affacciate alla tua
mente  in  questi  ultimi  tempi.  E'  il
momento giusto per fare un'analisi della
tua vita personale e familiare, per fare
progetti o esaminare se essa soddisfa i
tuoi   bisogni.   Questo   è   un   ottimo
transito per discutere in famiglia sulle
cose importanti che la riguardano. La
tua mente può divagare e tornare indie-
tro nel passato e puoi chiederti perché
non riesci a concentrarti sul presente. In

questo momento sei capace di dar voce
ai  tuoi  pensieri  più  intimi  e  dovresti
farlo, se senti che occorre dire qualcosa.
Non  lasciare  che  si  accumulino  in  te
delle  tensioni  per  le  cose  che  non
esprimi alle persone che ti circondano.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 
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BoO16:07 BH 2 08:38 Ag14:35
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Sii flessibili

Oggi avrai moltissimi contatti con gli
altri, verbali, per posta, per telefono, e
così via. Usali per mettere alla prova le
tue idee e vedere come la gente reagi-
sce. Se sei fortemente impegnato in una
certa posizione che non gradisci venga
contraddetta,  puoi  essere  sorpreso  da
alcune    reazioni    altrui,    ma    questo
sarebbe un atteggiamento sbagliato. Ora
potrai correggere il tuo modo di pensare
su    alcune    questioni    senza    troppe
difficoltà.   Malgrado   tutte   le   buone
intenzioni,  è  probabile  che  in  questo

giorno  incappi  in  qualche  motivo  di
disaccordo. Ciò non significa necessa-
riamente che tu abbia torto, ma è me-
glio  riesaminare  la  tua  posizione.  Se
trovi  difficile  una  soluzione  di  com-
promesso,   meglio   rimandare   la   di-
scussione a un momento più opportuno.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 

Sabato 24 set. 2011

ago. 2011 set. 2011 ott. 2011

AH 4 BoF06:45 BH 3 23:45
BqN05:54 BqE14:52

Diamo un'occhiata dentro

Valido per parecchie settimane: In que-
sto momento sei spinto a concentrare
l'attenzione sugli aspetti più intimi della
tua vita e sulle persone che maggior-
mente l'influenzano, e questo significa
la famiglia, i genitori. Il tuo maggior
desiderio è ora di trovarti in ambienti
familiari e di centrare l'attenzione sulla
tua interiorità, nonché di poter costruire
qualcosa su basi solide e, per molti, ciò
significa la propria casa. Anche quando
porti avanti le tue normali attività su cui
si impernia la tua vita, devi cercare di
centrare l'attenzione sulla tua interiorità
in senso personale e in senso psicologi-
co. Se sarà necessario, dovrai per un po'
allontanarti dalla solita vita quotidiana
e, in solitudine, meditare e contemplare.
Possono  tornare  alla  memoria  vecchi

fatti che hanno avuto conseguenze che
ancor oggi ti influenzano.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 
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DpN18:42 DoA17:48 BmD07:26

BpO18:26 BqC02:57 Bpdce08:09

Bf10:19

Un'esperienza soddisfacente

Questo influsso può portare con sé un'e-
sperienza     molto     soddisfacente     e
liberatoria, o semplicemente ti divertirai
con più gusto e libertà del solito e ti go-
drai  la  vita.  In  questo  periodo  può

esserci un incontro molto significativo,
con la tua partner, con qualcuno vicino
a  te  o  con  qualcuno  mai  incontrato
prima.    Questo    incontro    sarà    così
profondo    e    personale    che    avrai
l'opportunità di percepire, e persino di-
scutere, cose di te stesso che fino ad ora
hai preferito reprimere e non rivelare a
nessuno.  Avrai  così  la  possibilità  di
comportarti  diversamente  e,  per  una
volta  tanto,  di  uscire  da  te  stesso  e
riconoscere  la  tua  ferita  o  la  tua  su-
scettibilità,  senza  la  paura  di  sentirti
nuovamente ferito o rifiutato.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 

Lunedì 26 set. 2011
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BmI06:13 BoN07:20 BnT21:23

BH 4 21:23 BqA07:15 BqF08:08

BmB02:09 BnG02:39 BqQ02:31

Bpdcf01:17 Cg02:39

Lasciarsi trasportare

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina  la  tua  sensibilità  all'ambiente
circostante  è  molto  intensificata,  così
come la tua empatia con coloro che ti
circondano. Al momento puoi ascoltare
i problemi di una persona amica o di-
scutere   dei   tuoi   con   un   amico.   E'
probabile che tu capti lo stato d'animo
di coloro che ti circondano come se tu
fossi  una  spugna  a  livello  emotivo,
quindi  dovresti  fare  attenzione  a  non
stare con persone negative che vogliono
discutere dei loro problemi emotivi in
modo razionale. Su un altro piano, que-
sto transito può stimolare le tue fantasie
in modo sorprendente: puoi aver voglia
di star semplicemente seduto e lasciarti
trasportare nel tuo mondo privato. Nel

suo  aspetto  negativo,  questo  transito
rende pericoloso il bere o l'assunzione
di droghe perché puoi avere difficoltà a
controllare il quantitativo che assumi.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
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<Luna nuova

Bg10:21

Per niente ovvio **

In   questo   periodo   coloro   che   rap-
presentano   l'autorità   e   le   relazioni
intime,  specialmente  di  vecchia  data,
sono in genere l'oggetto della tua rivolta
quando senti la necessità di ribellarti. E
ti  arrabbi  molto  più  facilmente  del
solito perché interpreti tutto come una
minaccia  volta  al  tuo  ego.  Vuoi  so-
prattutto riuscire ad affermare il tuo ego
in  modo  assolutamente  personale.  Se
non  sei  cosciente  della  necessità  di
cambiamenti   creativi   nella   tua   vita,
diventi  piuttosto  esplosivo.  E  quando
capitano  le  esplosioni,  devi  ricordarti
che è il segno che indica il bisogno di
distaccarti da qualcosa, anche se non sai
bene di che si tratti. Un incidente può

essere il segno che le energie frustrate
dell'ego  si  sono  trasformate  in  potere
distruttivo.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 

Mercoledì 28 set. 2011

ago. 2011 set. 2011 ott. 2011

GmE08:39 BoA06:40 BmE15:04

BpN06:44 BoQ02:02

Astiose diatribe ***

Valido per parecchie settimane: Periodo
di intensa frustrazione, ti senti come se
sbattessi la testa contro un muro. Ma
può darsi anche che sia un periodo in
cui riesci a smaltire un'enorme mole di
lavoro   duro.   L'una   cosa   o   l'altra
dipendono unicamente dal tuo modo di
affrontare l'energia di questo transito. Il
suo significato fondamentale è "energia
repressa", tuttavia essa può trasformarsi
in  "energia  disciplinata"  se  riesci  ad
evitare di fare troppe cose insieme.

Da un punto di vista negativo, l'energia
del transito produce un senso di forte
irritabilità;  la  minima  cosa  ti  può  far
uscire dai gangheri, ma sfortunatamente
il  più  delle  volte  devi  far  fronte  a

qualcosa  di  più  che  piccoli  problemi
perché sembra che tutto e tutti cospirino
per intralciarti la strada. Nel lavoro, i
superiori osteggiano le tue idee senza
motivi   validi   e   senza   spiegazioni,
oppure  ti  scaricano  addosso  una  tale
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mole  di  lavoro  che  tu  non  hai  più  il
tempo di pensare ad altro.

Alle volte ti ritrovi coinvolto in astiose
diatribe con altre persone, il che ti fa
pensare che tutti complottino contro di
te. In realtà si tratta solo del fatto che,
tuo  malgrado,  tu  emetti  delle  energie
che  costituiscono  apparentemente  una
minaccia per gli altri; ed essi cercano di
difendersi bloccandoti. Anche se credi
di non rappresentare una minaccia per
gli  altri,  devi  fare  molta  attenzione  a
non far sentire gli altri minacciati.

Il transito può crearti problemi di salute
e talvolta coincide con incidenti che per
lo  più  colpiscono  l'ossatura,  oppure
malattie artritiche e reumatiche. Se sei
soggetto a queste malattie, prenditi cura
di te in questo periodo.

Il problema in questo periodo è che le
tue energie sono messe a freno; è bene
che in questo periodo tu affronti solo
progetti di piccola portata, ma che ri-
chiedono grande concentrazione ed ap-
plicazione. Se concentri i tuoi sforzi su
obiettivi   relativamente   ristretti,   puoi
fare un uso costruttivo delle tue energie;
se ti buttassi in programmi grandiosi si
farebbero sentire gli effetti peggiori del
transito.

Giovedì 29 set. 2011
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BH 5 04:51 BnO17:29 BqD06:48

BoJ02:05 BpC02:29 Bpdcg07:21

Bh09:35

Sii te stesso

Ora hai bisogno di essere te stesso e di
sentire  chi  sei  veramente.  Nelle  tue
relazioni con gli altri, proietterai le tue
emozioni  molto  più  del  solito,  e  se
alcune  persone  non  accettano  questo
tuo aspetto, sarà necessario rivedere la
relazione   con   loro.   Nelle   relazioni
amorose, vivrai una profondità emotiva
più grande del solito e di conseguenza
la  tua  esperienza  con  un'amante  sarà
molto più intensa. L'unico rischio a cui
devi   stare   attento   è   che   potresti
diventare  troppo  possessivo  nei  con-

fronti  dell'altra  persona.  Inoltre,  puoi
essere così assorbito dai tuoi sentimenti
da non essere cosciente dei sentimenti
altrui.  Le  relazioni  con  le  donne  mi-
gliorano  con  questo  transito;  indipen-
dentemente dal tuo sesso, le tue espe-
rienze  con  loro  ti  riveleranno  molte
cose su di te in positivo.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
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Passione fisica *

Questo  transito  stimola  il  desiderio  e
l'attrazione  per  una  persona  del  sesso
opposto. Sarai molto più aggressivo del
solito  e  ti  darai  un  gran  da  fare  per
trovarti   una   partner.   Spesso   questo
transito  indica  passione  fisica  e  sotto
questo  l'influsso  le  relazioni  sessuali
risultano assai soddisfacenti per ambo
le parti. Anche al di fuori del sesso, i
rapporti  con  le  altre  persone  saranno
piacevoli. Ti senti più pieno di efferve-

scenza e più attraente del solito, e riesci
a dar vita a una festa. Ti darai un gran
da fare per attirarti l'approvazione degli
altri  in  questo  periodo,  perché  il  tuo
bisogno di affetto è molto grande. An-
che l'attività artistica è molto favorita da
questo transito poiché il suo significato
generale  è  espressione  personale  at-
traverso la creatività e l'amore.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
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Disaccordi

Transito  generalmente  favorevole  per
tutte  le  forme  di  comunicazione,  per
muoversi  e  prendere  contatti  con  la
gente.   La   tua   mente   è   sempre   in
fermento e non riesce a starsene in ozio.
Questo   transito   ti   spinge   a   voler
scambiare  idee  con  gli  altri,  a  chiac-
chierare  un  po'  con  tutti  per  tutto  il
giorno, a patto che si tratti di persone
interessanti.  Ma  la  spinta  di  questa
energia  è  tale  che  finisci  per  perdere
molto tempo e combinare poco. Ma se
ti  è  così  facile  esprimerti  con  questo
transito, non è altrettanto facile trovare
chi è d'accordo con te, specialmente se
parli così tanto che gli altri pensano di
non riuscire mai a dire qualcosa anche
loro.     Possono     contraddirti     sem-

plicemente per farti stare zitto e indurti
ad ascoltarli.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 
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Visioni distorte

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina le fantasie e le illusioni possono
diventare  più  importanti  della  realtà.
Con alcune persone questo assume la
forma di sogni ad occhi aperti, il che
non è un problema: dopo tutto, sognare

ad    occhi    aperti    è    assolutamente
innocuo. Non è il momento adatto per
prendere decisioni o per imbarcarsi in
una   serie   di   azioni   che   richiedono
chiarezza   di   pensiero.   Gli   influssi
subconsci  spesso  sono  molto  forti  in
questo periodo e possono deformare i
tuoi punti di vista in qualsiasi campo. I
vecchi   punti   di   vista,   le   abitudini
assunte durante l'infanzia, i pregiudizi,
tutto può fuorviarti con questo transito.
Le  persone  con  problemi  di  alcol  o
droga possono avere difficoltà con que-
sto  transito.  Esso  dà  a  tutti  un  forte
desiderio  di  lasciare  il  mondo  della
realtà, e ciò rafforza alcune dipendenze
dal bere o l'assunzione di droghe.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 

Lunedì 3 ott. 2011
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Una comprensione più
profonda

La qualità di questo momento ti aiuterà
a   sviluppare   una   comprensione   più
profonda  di  quegli  ambiti  psicologici
collegati all'esperienza del dolore, della
sofferenza e del rifiuto. Questo influsso
è    particolarmente    adatto    per    ap-
profondire  la  comprensione  di  queste
correlazioni,   tanto   da   cominciare   a
percepire   un   possibile   percorso   di
guarigione. In questa fase, è importante
parlare con altre persone interessate a
questo argomento. Questo momento è
particolarmente  favorevole  per  com-
prendere  le  dipendenze  e  le  relazioni
complesse esistenti tra il comportamen-
to  umano,  la  psiche  e  le  ferite  della
prima infanzia, e per saper distinguere
le cause dagli effetti per te stesso o per

qualcuno che si è affidato a te.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 
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Confronti emotivi

In  questo  periodo  rivolgi  l'attenzione
alle  tue  relazioni  più  personali,  nelle
quali esprimi le emozioni in modo più
intenso  del  solito.  Questo  transito  si
farà   sentire   nel   matrimonio,   nelle
relazioni   con   gli   avversari,   o   in

qualsiasi  altro  confronto  emotivo.  Le
persone amate e i partner sono per te
molto più importanti del solito perché ti
danno un senso di sicurezza e di soste-
gno. E, ad essere onesti, hai interesse ad
esprimere  questi  aspetti  alle  persone
che ami. Se però al momento vivi uno
stato    emozionale    negativo,    questo
transito  tenderà  a  renderti  eccessiva-
mente geloso e possessivo, oppure puoi
agire in modo inconscio o automatico
con le persone amate. I rapporti con le
donne, sia positivi che negativi, saranno
probabilmente più intensi di quelli con
gli uomini.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 

Mercoledì 5 ott. 2011
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BH 8 22:06 BqT05:25 Bpdcj11:28
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Cambiamenti spiacevoli

Il  transito,  nella  sua  forma  migliore,
indica esperienze emotive intense nelle
relazioni che avvincono e trasformano
la      tua      consapevolezza,      almeno
temporaneamente. Ma c'è anche un lato
difficile  in  questo  transito:  può  darsi
che tu ti renda conto che c'è qualcosa di
cambiato nella tua relazione d'amore a
cui devi adeguarti. Non serve ignorare

la cosa, porterebbe solo alla rottura. Di
per sé un cambiamento non è negativo,
ma nelle relazioni cerchi prima di tutto
la stabilità, e il transito te la nega in
questo  momento.  Non  servirà  a  nulla
far finta che il cambiamento non esista.
Tutte le relazioni devono crescere per
rimanere   sane   e   vitali.   Resisti   alla
tentazione      di      utilizzare      tattiche
sovversive  per  controllare  la  persona
amata, ad esempio giocando sul senso
di responsabilità o di colpa.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 
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Giovedì 6 ott. 2011

29
Gio

30
Ve

1
Sa

2
Do

3
Lu

4
Ma

5
Me

6
Gio

7
Ve

8
Sa

9
Do

10
Lu

11
Ma

12
Me

13
Gio

CmE12:19 AoA18:21 ApN19:29

BoO06:14 BpN21:33 BoF22:31

In cerca di guai

Questo transito conferisce una tremenda
energia  mentale  e  intellettuale.  Puoi
lavorare con la mente più a lungo del
solito  e  con  molti  risultati.  Ti  senti
intellettualmente  competitivo  e  discuti
appassionatamente. Il lato negativo di
questo transito è che se ti prendi troppo
sul  serio,  tutto  quello  che  dici  o  fai
assume toni battaglieri; sei irritabile e te
la prendi per delle sciocchezze. Difendi

argomenti in cui non credi veramente,
perché un problema di questo transito è
che non riesci a stabilire quali sono le
posizioni  che  vale  la  pena  sostenere.
Tendi a identificare il tuo ego con tutto
ciò che pensi, dici e credi.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Astiose diatribe" (28.9.11) 

Venerdì 7 ott. 2011

set. 2011 ott. 2011 nov. 2011

DH 5 01:46 BpE07:48 BH 9 18:10
BpC21:56

Fare una pausa

Valido per parecchie settimane: Questo
è  un  transito  che  indica  allegria  e
divertimenti. Magari non ci sarà in te
molto senso della disciplina in questo
momento, ma tutti abbiamo bisogno di
fare una pausa di tanto in tanto, perciò
divertiti, ma vedi di non esagerare. Può
anche esserti più facile la relazione con
i bambini, ed è un periodo favorevole
per  i  giochi  e  il  divertimento.  Sarà
difficile, però, trasformare i giochi in
discussioni  serie  od  in  lavoro,  poiché
ora non vuoi essere serio. In generale
sono anche favorite le relazioni d'amore
in questo periodo. Con le persone amate
c'è  un  buon  accordo,  e  non  hai  la
sensazione di dover rinunciare alla tua

identità. Questo influsso ti permette di
farti  apprezzare  dagli  altri  per  quello
che sei: non hai bisogno di far finta di
essere diverso da quello che sei.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Disponibilità a condividere" (20.9.11) 

 p. 155   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 
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A tuo vantaggio

Questo transito ti fa sentire contento e a
tuo agio: oggi tutto va bene, in famiglia,
con la persona amata, gli amici, o nel
lavoro e nei contatti con gli altri, perché
proietti calore umano e interessamento

per il prossimo. Nuove conoscenze fatte
oggi possono rivelarsi a lungo andare
assai propizie. Questo transito è segno
di  successo  per  un  nuovo  interesse
romantico che entra nella tua vita. E' il
momento adatto per un breve viaggio
ristoratore,    per    soddisfare    il    tuo
desiderio  di  luoghi  belli.  Il  transito
favorisce anche le transazioni finanzia-
rie e sotto il suo influsso riesci a con-
cludere ottimi affari. Qualsiasi cosa tu
compri oggi si rivelerà un buon inve-
stimento.  In  generale  con  questo  in-
flusso sentirai che la vita è più facile del
solito e che con il minimo sforzo tutto
procede nel modo giusto.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Disponibilità a condividere" (20.9.11) 

Domenica 9 ott. 2011
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Attenti ai bambini!

In  questo  momento  devi  affrontare  i
tuoi    sentimenti    feriti:    un    qualche
incidente  ti  ricorda  le  vecchie  ferite
oppure  un  punto  dolente  torna  a  far
male. Forse ti senti un po' debole e sei
cosciente di provare una certa avversio-
ne ad affrontare i soliti scambi di ogni
giorno: hai come la sensazione di bu-
scarti l'influenza. Se adesso hai bisogno
di stare da solo, è proprio questo che
dovresti  fare.  Se  chiedi  troppo  a  te
stesso o se non ti lasciano in pace, puoi
diventare  offensivo  con  gli  altri,  per
esempio con i tuoi bambini se sei un
genitore,  come  risultato  di  una  certa

indifferenza.  Per  fortuna,  questo  in-
flusso dura al massimo mezza giornata.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Disponibilità a condividere" (20.9.11) 
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Lunedì 10 ott. 2011
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Mostrare le emozioni

Questo transito mette a fuoco le preoc-
cupazioni professionali e commerciali,
ma  in  un  modo  che  ti  metterà  alla

prova.   La   tua   vita   più   intima   e
personale è di dominio pubblico ora più
che mai, e puoi avere difficoltà a na-
scondere   alcuni   fatti   su   te   stesso.
Ovviamente  ti  sentirai  meglio  se  non
avrai  nulla  da  nascondere.  Anche  se
solitamente hai delle riserve a mostrare
le tue emozioni in pubblico, è probabile
che  ora  ti  lasci  andare  a  farlo.  Per
esempio, potresti avere una disputa in
pubblico con la persona amata o con tua
moglie o potresti avere un'esplosione di
emozioni  positive  in  pubblico.  Forse
vorrai aiutare qualcuno che conosci at-
traverso  il  lavoro  per  far  sì  che  la
relazione  non  sia  solo  professionale.
Stai però attento ad allentare il confine
tra relazione professionale e personale
se torna a tuo svantaggio, perché hai la
tendenza a farlo.
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Disponibilità a condividere" (20.9.11) 

Martedì 11 ott. 2011
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Sete di azione

In  questo  periodo  potrebbero  sorgere
discussioni nella tua cerchia di colleghi,
amici   o   conoscenti.   Sei   energico,
deciso, forse anche un po' impaziente e
belligerante,  non  hai  tanta  voglia  di
tener  conto  della  sensibilità  e  delle
debolezze  altrui.  Forse  non  c'è  una

cattiva  intenzione  da  parte  tua,  vuoi
solo far avanzare le cose. Se tuttavia,
con la tua sete di azione, pensi di poter
superare alla leggera tutte le obiezioni e
gli    ostacoli,    puoi    accorgerti    che
qualcuno ti mette il bastone tra le ruote
e  ti  butta  a  terra.  Se  ciò  succede,
probabilmente è perché senza renderte-
ne conto hai appena rifiutato o ignorato
qualcuno,  cosa  che  troveresti  decisa-
mente spiacevole se capitasse a te.

a lungo termine: "Evoluzione interiore" (vedi 29.8.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Disponibilità a condividere" (20.9.11) 
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Mercoledì 12 ott. 2011
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>Luna piena

Vigore e irritabilità *

Questo è un ottimo momento per dare
inizio    a    qualche    nuovo    progetto,
specialmente se puoi lavorare da solo
senza essere costretto a prendere ordini
da altri o a coordinare la tua attività con
quella di altre persone. In questo giorno
ti  senti  pieno  di  vigore  e  di  energia,
molto  desideroso  di  attività  fisica.  Il
peggior   modo   di   superare   questo
transito è di starsene seduti a lavorare
alla scrivania; le energie represse che
non trovano via d'uscita si sfogano in

irritabilità   e   nervosismo.   In   questo
giorno   è   molto   importante   che   ti
identifichi  con  tutto  quello  che  fai.
L'energia del tuo Ego è estremamente
potente  ed  hai  l'assoluta  necessità  di
essere riconosciuto come un individuo
ben definito: se ciò non avviene, facili
sono gli scatti d'ira e la litigiosità. A
meno    che    tu    sia    completamente
occupato,  oggi  sarai  più  irritabile  del
solito.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Disponibilità a condividere" (20.9.11) 

Giovedì 13 ott. 2011
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Qualcosa di diverso dal solito

Per tutta la giornata puoi essere spinto a
cercare passatempi e ricreazioni diverse
dal solito. Le normali esperienze che le
relazioni  abituali  ti  offrono  oggi  non
sono sufficienti; le tensioni nascoste in
una      relazione      d'amore      possono
scoppiare improvvisamente se uno dei
due cerca di liberarsi dalle costrizioni e
dal senso di restrizione. Oppure un'altra
persona  può  darti  l'occasione  di  al-

lacciare  un  flirt  che  porta  scompiglio
nella  tua  relazione  d'amore.  Qualsiasi
cosa tu faccia oggi, deve essere diversa
per divertirvi; cercati perciò qualcosa di
eccitante,   persone   nuove,   avventure
nuove: non potranno danneggiarti se le
affronti senza remore e senza paura del
nuovo.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Disponibilità a condividere" (20.9.11) 
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Venerdì 14 ott. 2011

ago. 2011 set. 2011 ott. 2011 nov. 2011 dic. 2011

CH 5 BnF10:23 BpI07:58

BqA09:17 BpB02:51 BqQ03:19

BqG03:28

Fare scherzi

Valido   per   parecchi   mesi:   Ottimo
momento per esprimere i tuoi pensieri a
te  stesso  e  per  comunicarli  agli  altri;
sarai in grado di spiegare il tuo punto di
vista alle altre persone ed ad illustrare
loro qualsiasi argomento ti passa per la
testa  in  modo  efficace.  Sei  portato  a
pensare    molto    ai    divertimenti,    a
leggere, a scrivere qualcosa, e dedicarti
a giochi che richiedono agilità mentale.
E' facile che le idee che ti si affacciano
alla  mente  non  abbiano  una  funzione
speciale,  ma  che  siano  tutte  volte  al
divertimento e ad argomenti lieti. Ma
non esagerare e non riversare sugli altri

un  senso  dell'umorismo  sbagliato,  al
punto di prenderti gioco degli altri per il
tuo divertimento. In questo periodo ti
senti spinto a proiettare le tue energie
interiori all'esterno anziché lasciare che
le energie ti vengano dagli altri, perciò
se non stai attento puoi diventare piutto-
sto insensibile ai bisogni degli altri.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Disponibilità a condividere" (20.9.11) 

Sabato 15 ott. 2011
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Problemi oscuri ***

Durante questo transito le tue relazioni
amorose    possono    crearti    problemi
dovuti  all'atteggiamento  non  realistico
nei  confronti  della  relazione.  Quando
finalmente   si   solleverà   il   velo   di
romanticismo  che  ora  ti  avvolge  e  la
verità  sulla  relazione  verrà  a  galla,
sperimenterai  disinganni  e  delusioni.
Tutti  quanti,  quando  si  innamorano,
tendono  a  vedere  l'oggetto  del  loro
amore sotto una luce ideale; ma questo
transito fa della cosa un problema grave

perché   ti   impedisce   di   accettare   la
realtà. Cerchi l'amore o le relazioni in
genere, per sfuggire alla noia della vita
di  tutti  i  giorni  e  crearti  un  mondo
magico di fantasie e di belle illusioni.
Purtroppo devi cercare la tua partner tra
gli esseri mortali e sono molto rare le
persone   all'altezza   di   questo   sogno.
Perciò  ti  crei  un'immagine  ideale  e
pretendi che la persona che ti sei scelto
risponda  a  tale  immagine.  Continui  a
persistere  nell'illusione  anche  quando
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apri  gli  occhi  e  vedi  che  la  persona
amata non è così come l'hai idealizzata.
Questa è la manifestazione estrema di
questo    transito    ed    è    abbastanza
frequente.

Il  transito  può  rendere  difficili  anche
altri tipi di relazioni, creando problemi
oscuri in una relazione già esistente. Per
esempio  possono  nascere  problemi  di
comunicazione  con  un  partner  che  fa
qualcosa dietro alle tue spalle, oppure
sei tu a farlo, minando la fiducia reci-
proca.

L'effetto  più  utile  del  transito  è  di
stimolare  l'immaginazione  creativa.  In
effetti tutte le illusioni e le fantasie altro
non sono che il risultato di un'immagi-
nazione creativa o la confusa identifica-
zione della fantasia con la realtà. Se rie-
sci a tenere separate verità e fantasia,
puoi    ottenere    grandi    benefici    dal
transito,  specialmente  se  hai  delle  in-
trinseche capacità creative; e infatti il
lavoro    artistico    è    particolarmente
favorito dal transito. Persino le relazioni
con gli altri possono acquisire una nota
interessante, se non perdi di vista il loro
aspetto reale.

Domenica 16 ott. 2011
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Stimoli

Oggi dovreste cercare di imbrigliare la
vostra mente, perché tendete a pensare
e a parlare troppo in fretta. Gli altri vi
sembrano   tanto   lenti,   ma   la   vostra
precipitazione può farvi trascurare cose
importanti.    L'aspetto    peggiore    del
transito può rendervi impulsivi, nervosi
e  trascurati.  L'aspetto  positivo  è  che
esercita un effetto stimolante sul cervel-
lo. Vi interessano le esperienze nuove e
siete  insofferenti  alla  routine.  Meglio

far qualcosa di nuovo e di diverso dal
solito, incontrare gente nuova stimolan-
te per il vostro pensiero, benché anche
chi conoscete da tempo possa rivelarvi
aspetti    insospettati    di    sé.    Nelle
conversazioni  con  gli  altri  avete  la
tendenza  ad  essere  schietti,  ma  state
attenti a non esagerare ed evitate di dire
cose che finirebbero per urtare gli altri.
Preparatevi   a   giustificare   le   vostre
parole in un secondo tempo.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Fare scherzi" (14.10.11) 
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Lunedì 17 ott. 2011
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Divertirsi un po'

Ottimo transito per i divertimenti, per
intrattenere gli amici e per spassarsela
un po'. Nel progettare dei pesanti pro-
grammi di lavoro per questo periodo,
tieni presente che il divertimento e la
gratificazione personale vengono prima
del lavoro e ti sarà difficile sacrificare il
piacere per il dovere. Non si tratta di
egoismo da parte tua, anzi, sei capace di
grande generosità nel donare agli altri.
Sei   più   apertamente   affettuoso   del
solito e senti vero amore per le persone
che ti circondano, si tratta soltanto del
fatto che questi aspetti della tua vita -
amore, affetto, piacere - diventano ora

più importanti ai tuoi occhi del lavoro.
E' un periodo benefico per dare feste o
per parteciparvi, e anche per gli incontri
con le persone amate, non solo con la
moglie  o  l'amante,  ma  anche  con  i
bambini, che ti porteranno molta gioia
in questo momento.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Disponibilità a condividere" (20.9.11) 

Martedì 18 ott. 2011
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Lasciar andare

Oggi puoi incontrare, e anche contra-
stare,  le  forze  potenti  che  vengono
esercitate su di te, sia dall'esterno che
dall'interno.   In   questo   giorno   viene
messo   alla   prova   il   tuo   modo   di
esplicare  le  tue  energie,  e  possono
avverarsi radicali cambiamenti in quelle
cose  della  vita  che  a  tuo  avviso  non
funzionano   perfettamente.   Il   miglior
modo di utilizzare questo influsso è di
abbandonare quegli schemi di compor-
tamento che gli avvenimenti di oggi si
dimostrano  non  del  tutto  validi;  ag-

grapparsi ad essi significa solo renderti
la vita più difficile, mentre se li lasci
andare   darai   spazio   ai   cambiamenti
positivi  e  creativi  che  ora  possono
verificarsi. Puoi anche avere seccature
dovute  alla  rottura  di  macchinari  o  a
certe situazioni. Tutto ciò che potrebbe
rompersi oggi non funzionerà bene. E'
ora di mettere in ordine la situazione o
di sistemare i problemi meccanici.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Disponibilità a condividere" (20.9.11) 
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Mercoledì 19 ott. 2011
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L'arte della persuasione

Questo transito ti mette maggiormente
in sintonia con le tue sensazioni e con
quelle   delle   persone   che   contatti.
Percepisci gli stati d'animo degli altri e
adegui  le  tue  comunicazioni  così  che

ciò  che  dici  si  adatta  al  loro  sentire.
Questa capacità è particolarmente utile
quando si ha a che fare con gruppi di
persone;   è   il   momento   adatto   per
parlare ai gruppi se devi convincerli dei
tuoi punti di vista. Allo stesso modo,
ascolterai  con  particolare  attenzione  i
problemi degli altri, che percepiranno il
tuo interesse e potranno interpellarti per
ricevere aiuto ai loro problemi. Ma que-
sto    non    ti    disturberà    perché    sei
interessato a sperimentare la ricchezza
emotiva nelle tue comunicazioni con gli
altri, specialmente aiutando qualcuno in
questo modo.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Fare scherzi" (14.10.11) 

Giovedì 20 ott. 2011
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BpT00:31 ?d09:00 Bpdcd09:00

Be15:36

Fiducia in sé

Sotto l'influsso di questo transito ti senti
energico e pieno di vigore. La salute è
ottima ed hai bisogno di dare sfogo alle
tue energie tramite attività idonee. Se
rimani  inattivo  non  succede  nulla  di
male, c'è solo il fatto che ti sei lasciato
sfuggire una buona occasione per fare
qualcosa    di    valido.    Probabilmente
qualsiasi lavoro ti piacerà perché ti farà
sentire  vivo.  Se  devi  essere  personal-
mente  efficace  in  una  certa  attività,
come negli affari o nelle trattative con
altri,  ora  raccoglierai  i  frutti  del  tuo
lavoro.   Questo   transito   ti   dona   la
necessaria fiducia in te stesso per in-

fluenzare gli altri e per fare un'ottima
impressione su di loro. Il transito è an-
che   favorevole   ai   viaggi   e   all'e-
spressione di te attraverso nuovi incon-
tri e nuove esperienze; sei un fermento
di idee e vuoi fare qualcosa di diverso.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Disponibilità a condividere" (20.9.11) 
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Venerdì 21 ott. 2011
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Tendenza a fantasticare

Transito  che  stimola  molto  positiva-
mente l'immaginazione. E' molto accre-
sciuta la sensibilità e la coscienza degli
aspetti più sottili ed elusivi della realtà,
e l'intuito è molto più forte del solito.

Spesso   il   transito   accompagna   un
periodo  di  fantasticherie  in  cui  passi
molto tempo a sognare. Nei contatti con
la gente non fai nessuna fatica a com-
prendere cosa passa nella loro mente; se
riesci a tenere a mente le tue percezioni
sarà stupefacente vedere quanto capisci
il tuo prossimo grazie a questo transito;
tuttavia in questo periodo ti è difficile
classificare    le    tue    intuizioni;    la
chiarezza di pensiero non è uno dei tuoi
punti forti oggi e non devi tentare di
usare molto la razionalità. E' meglio che
ti affidi alle tue sensazioni e al sesto
senso.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Fare scherzi" (14.10.11) 

Sabato 22 ott. 2011
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Una visione più ampia

Psicologicamente,      questo      transito
aumenta la tua facoltà di comprensione
di qualsiasi argomento di tuo interesse e
della vita in generale per come la vivi
oggi. Hai delle vedute molto ampie e
sei  desideroso  di  arricchire  di  nuove
informazioni la tua visione del mondo.
Inoltre sei più tollerante nei confronti
delle  opinioni  altrui,  perché  non  le
consideri  come  una  minaccia  alle  tue
idee  ma  come  una  possibilità  di  am-
pliarle.  Questa  larghezza  di  vedute  ti
permette   di   fare   progetti   con   gran
previdenza. Dove gli altri vedono solo

confusione, tu cogli la veduta d'insieme
ed hai intuizioni che li sorprendono. Sei
un ottimo organizzatore negli affari e
nelle attività sociali e riesci a mettere
insieme le persone in modo che possano
lavorare con maggior efficacia.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Fare scherzi" (14.10.11) 
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Domenica 23 ott. 2011

set. 2011 ott. 2011 nov. 2011

AH 5 BmB12:28 BnG12:58

BmI16:38 BoN17:46 BpO04:31

BqQ12:51 BqA17:42 BqF18:36

Gioia e divertimento

Valido per parecchie settimane: In que-
sto   periodo   ti   senti   completamente
libero di esprimerti e di essere te stesso.
L'aspirazione    maggiore    in    questo
periodo è di fare quello che più ti piace,
facendoti valere il più possibile. Ma la
spinta   non   è   nel   senso   di   voler
dominare  gli  altri,  bensì  di  opporti
energicamente  se  qualcuno  tenterà  di
fermarti in ciò che desideri fare. Il tuo
atteggiamento nelle relazioni con le al-

tre persone è ora più leggero come se
esse fossero il palcoscenico su cui puoi
recitare.    In    questo    periodo    curi
maggiormente le tue relazioni e vi è la
tendenza a preferire amicizie divertenti.
Se questo è il periodo dei divertimenti,
non devi però dimenticare che è anche
il periodo in cui devi renderti conto di
chi o che cosa sei. Sta bene essere se
stessi, ma conoscere se stessi è una cosa
ben differente, e potrai utilizzare questo
periodo per fare ambedue le cose.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Disponibilità a condividere" (20.9.11) 

Lunedì 24 ott. 2011
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Preoccupazioni soggettive

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina ti piacerebbe stare a casa con la
famiglia. Non è il momento adatto per
metterti in mostra, esibire un talento o
fare una presentazione agli altri, però se
riesci a far entrare qualcuno nella tua
cerchia    familiare,    ossia    nel    tuo
ambiente più intimo, sentirai che ti è
più facile avere a che fare con questa
persona. Hai un bisogno forte di stare
per conto tuo. Tuttavia questo transito ti
dà  l'opportunità  di  stare  da  solo  e  di
decidere come ti senti rispetto a varie
questioni. I tuoi sentimenti saranno così
forti e influenzeranno la tua percezione
al  punto  che  sarà  difficile  sfuggirvi.

Ovviamente    le    tue    preoccupazioni
soggettive  prenderanno  il  sopravvento
sulle richieste del mondo esterno, ma è
così che dovrebbe essere.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Disponibilità a condividere" (20.9.11) 
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Martedì 25 ott. 2011
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Prenditi il tempo

Effetto debole, transitorio: Questa sera
incontrerai  una  specie  di  sfida  alla
struttura della tua vita quotidiana, cioè
la   tua   vita   domestica,   le   relazioni
intime,  i  contatti  quotidiani,  eccetera.
Tutti noi abbiamo delle tensioni nasco-
ste che ci spingono ad agire in modi che
non comprendiamo. L'effetto di questo
transito è quello di portare a galla que-
ste  tensioni,  quindi  potrai  sentirti  a
disagio con te stesso ed avere un po' più
di  difficoltà  a  stare  con  gli  altri,  in

particolare con il sesso opposto. Diversi
ambiti della tua vita possono arrivare
ora  contemporaneamente  ad  un  punto
critico  che  ti  costringe  ad  essere  più
attento a ciò che succede. E' probabile
che  ciò  capiti  con  le  situazioni  o  le
persone che hai dato per scontate. Do-
vresti prendere il tempo per rimediare ai
piccoli problemi che nascono e prestare
loro l'attenzione che richiedono.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 

Mercoledì 26 ott. 2011
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Bpdcg17:48 Bh20:38

Attività creative

Transito favorevole per qualsiasi genere
di attività creativa. Se il tuo lavoro si
esercita in un campo creativo, il transito
si rivelerà piuttosto proficuo per la tua
attività.    Comunque    è    un    ottimo
momento  per  interessarti  d'arte  e  di
attività    connesse    con    la    bellezza.
Giorno adatto anche per ridipingere la
casa  e  apportarvi  dei  miglioramenti,
perché viene risvegliato il tuo gusto per
la  bellezza  e  sei  più  sensibile  al  lato
estetico di quanto ti circonda. Sei anche
in vena di affettuosità e senti il bisogno
di esprimerla agli altri: vuoi dare amore

e  riceverlo.  Questo  transito  di  solito
indica un periodo abbastanza piacevole,
poiché gli altri trascorreranno volentieri
del tempo in tua compagnia e percepi-
ranno i tuoi sentimenti verso di loro, e
questo li farà sentir bene con te.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
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Giovedì 27 ott. 2011

20
Gio

21
Ve

22
Sa

23
Do

24
Lu

25
Ma

26
Me

27
Gio

28
Ve

29
Sa

30
Do

31
Lu

1
Ma

2
Me

3
Gio

CpT BnO04:27 BmF17:51

BpQ12:20 BpG12:28 BpA16:59

BqB11:59 BqI15:58 <3°03h01:27

<Luna nuova

L'ambiente ideale

Ottimo momento per il lavoro mentale.
Sei in grado di progettare con efficienza
e chiara percezione dei fatti, pensi con
molta  attenzione  senza  dimenticare  il
dettaglio.   La   tua   mente   riesce   a
risolvere senza difficoltà anche i pro-
blemi    più    complessi    e    difficili,
scindendoli  nelle  loro  parti  essenziali

per poterli portare a conclusione. Buona
giornata per parlare con gli altri; la tua
obiettività li impressiona favorevolmen-
te e non avranno timore di essere forzati
da  te  ad  assumere  una  posizione  che
loro non vogliono. Riesci a creare un
clima adatto in cui ogni argomento può
essere  presentato  e  discusso,  perciò
questo è anche un buon momento per le
trattative  d'affari.  Sai  esattamente  ciò
che vuoi, ascolti ciò che vogliono gli
altri e giungi a un compromesso soddi-
sfacente per tutti.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 

Venerdì 28 ott. 2011
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Bi20:15

Irrequietezza

In questo giorno tutti gli incontri e le
relazioni  personali  e  intime  sono  una
buona    occasione    per    eventi    sor-
prendenti.  E'  difficile  dire  che  cosa
esattamente  può  accadere  sotto  l'in-
flusso   di   questo   transito,   ma   puoi
aspettarti   sicuramente   qualcosa   fuor
dall'usuale. Per esempio una relazione
stretta, come quella con il coniuge, uno
dei due può essere molto irrequieto, e
questo sta a significare che qualcosa nei

rapporti fra i due rende una delle due
parti  impaziente  e  intollerante  verso
l'altra. Questo sentimento può sfociare
in liti e diverbi, oppure può accadere
che uno dei due agisca in modo sor-
prendente,   radicalmente   diverso   dal
solito,   e   provochi   la   rottura   della
relazione o forzi ad affrontare il pro-
blema da un nuovo punto di vista. Nel
caso di un socio di affari o un partner di
lavoro,  può  nascere  la  necessità  di
rivedere     le     posizioni     di     questa
associazione  per  l'insorgere  di  fattori
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
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Sabato 29 ott. 2011
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Non ci sono possibilità

In questo momento, sentimenti, desideri
e  stati  d'animo  ti  spingono  in  una
direzione che non è molto benefica per
te e che potrebbe facilmente indebolire
la fiducia in te stesso. E' difficile dire
quale  forma  assume  tutto  ciò,  forse

compri dei vestiti che ti fanno sembrare
un po' strano oppure sfidi qualcuno in
un gioco che non hai nessuna possibilità
di vincere. In un modo o nell'altro, po-
tresti   inconsciamente   fare   di   te   un
oggetto di derisione o metterti a nudo.
E' possibile che tu lo faccia non a te
stesso ma involontariamente a qualcun
altro,  in  particolare  donne  e  bambini
vicini  a  te  possono  diventano  le  tue
potenziali vittime. Per fortuna, questo
influsso   è   molto   debole   e   dura   al
massimo mezza giornata.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 

Domenica 30 ott. 2011
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CpJ12:19 EH 3 02:43 BoT08:11

BnC14:29 BpD19:08 BqE02:16

Bpdci19:00 Bj22:09

Il mondo interiore

Il transito ti mette in sintonia con gli
aspetti più profondi della vita. Oggi ti
interessa  ciò  che  si  nasconde  sotto  i
fenomeni e le manifestazioni superficia-
li di quanto accade, e scavi fino a sco-
prirlo. Se quest'energia si rivolge verso
l'interno può essere molto proficua. Può
essere utile stare da solo, in modo che
gli altri non possano distrarti dalla tua
ricerca interiore. Per questo motivo sei
attratto da quanto riguarda le dimensio-
ni  più  nascoste  della  mente,  come  la
psicologia e l'astrologia. Puoi incontrare
qualcuno oggi che ti comunica idee che
hanno un grande effetto sulla tua mente.
Questo è un periodo adatto per imparare
qualcosa di nuovo, perché sei disposto a

far  tesoro  di  ciò  che  apprendi,  anche
modificando i tuoi punti di vista. Oggi
avrai  anche  la  tendenza  a  influenzare
fortemente il pensiero degli altri.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
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Lunedì 31 ott. 2011
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B`05:06

Veramente altruista

Effetto    debole,    transitorio:    Questo
transito  farà  emergere  le  tue  fantasie
subconsce  più  profonde.  Questa  sera
puoi passare parecchio tempo a sognare
ad  occhi  aperti  senza  realizzare  gran
che, ma probabilmente sentirai che ne è
valsa la pena. I sogni possono essere
molto ristoratori per lo spirito. A volte,

tutti noi abbiamo bisogno di ritirarci un
po' dalla realtà per incontrare il nostro
essere interiore. Al momento hai molta
comprensione per gli altri, sei in grado
di metterti al loro posto e sai esattamen-
te   come   ci   si   sente   in   una   certa
situazione. Vuoi aiutare gli altri, senza
pensare ai vantaggi che te ne derivano.
Questo è uno degli influssi che ti rende
veramente   altruista,   non   soltanto   in
apparenza. Potrai lavorare per aiutare le
persone che consideri meno fortunate di
te. Spesso, con questo transito, c'è un
forte interesse per argomenti medianici
e spirituali.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 

Martedì 1º nov. 2011
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CoD15:38 DoD04:27 BoE06:15

BnJ18:55 BqT12:36

Sapersi fermare

Con questo transito non ti senti per nul-
la  aggressivo  a  livello  mentale,  ma  è
facile  che  tu  ti  senta  bene.  Solo  le
relazioni   personali   possono   causare
qualche  tensione.  Usa  queste  energie
per parlare con la persona amata della
tua relazione: potresti scoprire che non
sei d'accordo su vari punti come invece
credevi,    ma    se    parli    con    spirito

conciliante,    non    dovrebbe    esserti
difficile  trovare  un  rimedio.  Al  con-
trario, un atteggiamento rigido potrebbe
provocare  dissapori  e  malumori  che
finirebbero  per  troncare  la  comunica-
zione per un po'. L'atteggiamento che
assumerai  avrà  dunque  un'importanza
particolare. Se vai ad una festa, divertiti
pure, ma cerca di non eccedere. Lasciati
pure   andare,   ma   sappi   fermarti   al
momento giusto.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
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Mercoledì 2 nov. 2011
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BoO12:52 BH 8 04:54 =k22:08

Bpdcj02:30 Bk03:38 Ci22:24

Di14:21

Lavorio mentale

Ottimo transito per tutti i tipi di lavori
mentali    e    specialmente    per    pro-
grammare con decisione e fermezza un
piano d'azione per il futuro. Sei in uno
stato  d'animo  positivo,  sicuro  di  te,
quindi   fai   ottima   impressione   sulle
persone e riesci a convincerle dei tuoi
punti di vista. Il transito favorisce anche
un tipo di lavoro su basi cooperativisti-
che con altri. Riesci a fare programmi
insieme ad altri e ad appianare eventuali
dissensi  e  divergenze  di  opinioni  in
modo  molto  abile;  sei  in  grado  di
esporre i tuoi punti di vista e di farli
accettare senza che gli altri si sentano

minacciati  nei  loro  interessi.  Periodo
favorevole per i viaggi di lavoro; poiché
il  livello  di  energia  è  alto,  ti  senti
impaziente  di  far  avanzare  le  cose.
Durante  questo  transito  sei  pieno  di
fiducia in te stesso, sicuro delle tue idee
e dell'impressione che riesci a suscitare
quando discuti con gli altri.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 

Giovedì 3 nov. 2011
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Programmazione globale

Questo   transito   ti   offre   la   grande
occasione di conoscere meglio te stesso
attraverso  le  relazioni  personali  con
l'ambiente e l'effetto su di esso. In que-
sto giorno si ha grande senso di disci-
plina e capacità di incanalare le energie
verso    il    traguardo    che    si    vuole
raggiungere. Ciò che fai è strettamente
connesso  alla  persona  che  sei.  Devi,
quindi,  cogliere  questa  occasione  per
fare un attento esame della tua vita e
delle strutture che in essa hai edificato.

Oggi puoi organizzare e programmare il
modo  in  cui  vorresti  ordinare  i  tuoi
affari per poi sistemarli di conseguenza,
perché lavorerai con esattezza e metodo
e i progetti avranno un effetto duraturo
nel futuro. Questo è anche un momento
opportuno per iniziare lo studio di qual-
che   nuova   disciplina   intellettuale   o
tecnica  che  richiede  concentrazione  e
attenzione al dettaglio.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
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Venerdì 4 nov. 2011

set. 2011 ott. 2011 nov. 2011 dic. 2011 gen. 2012

»

EH 3 BnD09:22 BH 9 00:19
BpC04:03 BqO22:34 Bpdck09:10

Bl12:48

Tono di sfida *

Valido per parecchi mesi: Ti identifichi
fortemente  con  le  tue  idee  e  le  tue
opinioni in questo periodo e sei facile
alla lite; hai l'impressione che un parere
contrario    al    tuo    sia    un    affronto
personale.  Puoi  entrare  in  discussioni
infinite per difendere una posizione che
in  realtà  non  ha  bisogno  di  essere
difesa. Al momento il vigore con cui
esponi   le   tue   idee   può   offendere
qualcuno. Hai la tendenza ad assumere
toni di sfida, anche nelle lettere e nelle
altre comunicazioni di routine, specie se
senti che gli altri hanno avuto la meglio
in  altri  momenti.  D'altro  canto,  è  il
momento adatto per "vendere" una tua

idea, per lavoro o per altri motivi; se
riesci a non dare agli altri l'impressione
di aggredirli, li convincerai per la forza
con cui affermi le tue idee.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 

Sabato 5 nov. 2011
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BpQ08:28 BpA14:19 BpF15:24

Bpdcl13:35

Calma e prudenza

Questo transito rappresenta un periodo
di  bilanciamento  e  di  equilibrio,  un
momento in cui puoi essere veramente
te   stesso,   e   ben   pochi   ostacoli   si
presentano  da  parte  di  persone  o  di

circostanze.  Molte  delle  tue  questioni
procedono ora in maniera piacevole e vi
è  una  forte  tentazione  di  adagiarti  e
credere  che  le  cose  andranno  sempre
per  il  meglio.  Ma  in  effetti  questo  è
invece  il  momento  di  soffermarti  a
vedere se le tue questioni poggiano su
basi  solide  e  potranno  resistere  se  si
dovessero   verificare   eventuali   con-
trattempi. Ora bisogna che tu esamini i
progetti  che  avevano  funzionato  bene
nei mesi precedenti e che ti prepari per
il momento che ormai si avvicina in cui
essi giungeranno ad un culmine critico.
Il  successo  in  queste  questioni  è  a
portata  di  mano  e  devi  usare  questo
momento per prepararti a coglierlo.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
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Domenica 6 nov. 2011
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BH 10 08:02 BpJ14:59

Nuove esperienze *

Oggi  sei  alla  ricerca  di  esperienze  e
attività, e i tuoi luoghi consueti non ti
bastano  più.  Ma  invece  di  renderti
insoddisfatto, come si potrebbe pensare,
questo transito ti spinge a cercare ciò
che desideri con ottimismo e sicurezza
di  poterlo  ottenere.  A  livello  intel-

lettuale, questo transito talvolta spinge a
studi e ricerche che allargano la mente e
le vedute personali. Oggi vuoi capire e
sapere  tutto,  anche  idee  che  normal-
mente consideri al di là della tua com-
prensione. E' molto importante che in
questo  giorno  tu  cerchi  di  agire  con
senso  di  disciplina  e  con  fermezza
senza  lasciarti  trascinare  dal  tuo  ca-
priccio. Accetta i progetti che puoi ge-
stire con qualcosa in più, ma non molto
di più. Gestisci le tue risorse con intel-
ligenza e prudente accortezza per non
trovarti poi impegolato in cattivi inve-
stimenti.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 

Lunedì 7 nov. 2011
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DH 6 01:08 Ba00:32

Concentrato su di te

Effetto debole, transitorio: Questa sera
le tue emozioni sono forti quando sei
con gli altri, il che può essere un bene o
un male, dipende dal modo in cui af-
fronti la questione. In positivo, questo ti
dà molta sensibilità nei confronti degli
altri.  Puoi  sentire  immediatamente  i
loro stati d'animo e rispondere, così che
riesci ad adattarti ad ogni gruppo in cui
ti trovi. Ora dai importanza ai contatti
emozionali    e    proietti    sugli    altri
sentimento e interesse. Ma in negativo
questo  transito  può  anche  significare
che sei così concentrato sui tuoi stati
d'animo che non riesci ad uscire da te
stesso. In entrambi i casi, è facile che i
tuoi   stati   d'animo   siano   abbastanza
mutevoli,  quindi  non  prendere  troppo

sul  serio  le  tue  emozioni  in  questo
momento.  Dovresti  fare  lo  sforzo  di
stare con gli altri perché il fatto di ob-
bligarti a entrare in relazione farà uscire
il lato migliore di questo transito.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Una fortuna inaspettata" (1º.7.11) 
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Martedì 8 nov. 2011
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EmD BnE13:30 BoA02:40
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Energie creative ***

Questo transito suscita il tuo interesse
sessuale per un'altra persona perché ri-
sveglia  fortemente  il  tuo  desiderio  di
amore fisico. Puoi cercare il rapporto
sessuale anche se in te non c'è interesse
emotivo per l'altra persona. Se non sfo-
ghi queste tue energie, nascono litigi e
baruffe con la persona amata. Ma gli
effetti del transito non si limitano al-
l'amore fisico: in un senso più ampio
tutte le tue capacità creative vengono
risvegliate, quindi è un buon momento
per  dedicarti  a  lavori  che  richiedono
creatività  e  nello  stesso  tempo  anche
azione  fisica.  Certe  creazioni  astratte,
ad esempio scrivere poesie o comporre
musica, specialmente di tipo popolare,

sarebbero ottime, come pure lo è fare
un   vigoroso   lavoro   di   scultura   o
qualsiasi altra espressione artistica che
richieda energia fisica, quale la danza.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 

Mercoledì 9 nov. 2011

set. 2011 ott. 2011 nov. 2011 dic. 2011 gen. 2012

CH 6 BH 11 07:13 BpD09:42

BqC04:11 BoJ03:40 BmO23:19

Bpdca11:16 Bb13:15

Lavorio mentale

Valido   per   parecchi   mesi:   Ottimo
transito per tutti i tipi di lavoro intel-
lettuale. C'è tendenza a prestare molta
attenzione  al  dettaglio  e  alle  tecniche
che impieghi nel tuo lavoro. Vuoi che
tutto risulti perfetto, perciò programmi
e svisceri i problemi sotto tutti i punti di
vista  prima  di  metterli  in  esecuzione.

Questo tuo atteggiamento nei confronti
del lavoro ti porta ad instaurare ottime
relazioni con i tuoi datori di lavoro e
con   gli   stessi   compagni   di   lavoro.
Ottimo momento per discutere le cose
con  ambedue  e  sviscerare  i  problemi
esistenti.  C'è  solo  un  problema;  devi
limitare la tua tendenza a criticare gli
altri.  Questo  transito  acutizza  il  tuo
senso   di   critica   e   non   sei   affatto
sensibile ai bisogni degli altri come non
lo  sei  per  i  tuoi.  Anche  nell'interesse
della verità obiettiva, cerca di non ferire
troppo l'amor proprio degli altri.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 
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BqQ09:26 CoB12:57 CoG19:09
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BqA15:23

Giudizi rapidi

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata sei molto sensibile
agli   stati   d'animo   altrui   e   li   puoi
giudicare molto rapidamente. Presti un

orecchio comprensivo e amichevole ai
problemi della gente perché hai un gran
desiderio  di  proteggere  e  sostenere  i
tuoi amici dal punto di vista emotivo.
La  pace  e  l'armonia  nel  tuo  mondo
personale sono molto importanti per te
al momento e non sei disposto ad af-
frontare la durezza di qualcun altro, se
non  per  cercare  di  addolcirla.  La  tua
sensibilità agli altri ti permette anche di
rapportarti ai gruppi con facilità. Reagi-
sci ai cambiamenti di umore del gruppo
e   sei   in   grado   di   adattare   la   tua
comunicazione  a  questi  stati  d'animo,
quindi è il momento adatto per qualsiasi
tipo di comparsa o situazione pubblica
in  cui  devi  vendere  qualcosa  ad  un
gruppo o convincerlo del tuo punto di
vista. Sei capace di far sentire agli altri
che sei uno di loro.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 

Venerdì 11 nov. 2011

ott. 2011 nov. 2011 dic. 2011

DH 6 BqT09:14 BqJ16:11

BoD22:09 >18°05b01:46

>Luna piena

Bpdcb21:57

Ef09:45

Accordi taciti

Valido per parecchie settimane: In que-
sto periodo sei costretto a subordinare il
desiderio di divertimento alle necessità
quotidiane.   Nelle   tue   relazioni   può
essere    necessario    affrontare    delle
difficoltà   che   non   hai   gestito   in
precedenza.  A  volte  i  problemi  nelle
relazioni  nascono  quando  gli  accordi

taciti non sono chiari ad ambo le parti.
E'  il  momento  buono  per  discutere
apertamente  di  questi  accordi.  Questo
influsso  è  favorevole  per  le  questioni
riguardanti il lavoro o la professione. In
questo   periodo   le   relazioni   con   i
superiori   e   con   i   subordinati   sono
ottime: comprendi appieno quanto sia
utile   mantenere   relazioni   facili   nel
campo del lavoro. Sei disposto a col-
laborare  con  gli  altri  per  risolvere  le
difficoltà che possono insorgere. Puoi
guadagnarti  dei  favori  da  parte  dei
superiori     e     facili     guadagni     che
giungono del tutto inaspettati.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Ritardi di comunicazione" (24.12.11) 
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Sabato 12 nov. 2011

ott. 2011 nov. 2011 dic. 2011

CoI18:06 DoI11:33 BoB21:04

BoG21:41 BH 12 12:41 Bc01:40

Giornata nebbiosa

Valido  per  parecchie  settimane:  Oggi
può capitare di voler tenere dei segreti o
di  nascondere  qualcosa  agli  altri  per
evitare  discussioni;  ma  questo  è  uno
sbaglio perché non fa che aumentare la
confusione e la nebbia che ti circonda
in questo periodo. Pertanto evita di di-
storcere o snaturare la verità, anche se ti
sembra   che   sarebbe   una   buona   di-
plomazia.   Sforzati   di   mantenere   la
comunicazione   e   il   pensiero   chiari,
lucidi, reali e aderenti alla realtà; se cer-
chi   di   evitare   i   confronti   con   un
comportamento   elusivo,   dovrai   so-
stenere confronti ancor più imbarazzan-
ti in un secondo tempo. Cautela anche

negli  affari  e  nelle  trattative  di  ogni
genere: potresti essere vittima di imbro-
gli, anche se non sei tu a perpetrarli.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Lavorio mentale" (9.11.11) 

Domenica 13 nov. 2011

ott. 2011 nov. 2011 dic. 2011

CnN09:27 DnN00:55 BoT20:48

BpE13:54 BoI02:05 BmN03:27

Domande scomode

Valido   per   parecchie   settimane:   La
qualità di questo momento porta a galla
domande  critiche,  scomode  e  impe-
gnative.  Sono  necessari  i  rifiuti  nel
corso  della  vita,  le  ferite  alla  propria
anima?   Esiste   la   sofferenza   senza
senso?  Queste  domande  hanno  a  che
fare  essenzialmente  con  l'analisi  del
dolore e della sofferenza in sé e negli
altri. Ognuno di noi deve fare questa
analisi, poiché la vita ci mette continua-
mente a confronto con questi problemi.
Affrontare   vecchie   ferite   a   livello
psicologico  è  difficile,  tanto  con  le
domande dinamiche quanto con una ri-
flessione  seria.  E'  naturale,  e  anche
necessario, che la tua comprensione si

ribelli contro tutto ciò. Dovresti porre a
te stesso questi interrogativi, poiché gli
altri   potrebbero   giustamente   sentirsi
feriti o a disagio.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Giornata nebbiosa" (12.11.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
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Diligenza

Con questo transito hai idee chiare su
ciò  che  fai  e  sui  traguardi  che  vuoi
raggiungere. Questa chiarezza d'idee ti
fa sentire sicuro di poter raggiungere i
tuoi scopi e ti dà la padronanza delle
tecniche e delle risorse necessarie per
ottenere  le  cose.  Come  ben  sai,  hai
bisogno di qualcosa in più della fiducia
in  te  stesso  per  raggiungere  qualsiasi
cosa, e quindi lavorerai con diligenza e
attenzione al dettaglio, utilizzando tutto
il materiale che ti servirà per portare a
termine il compito che ti sei imposto,
con senso di orgoglio per il lavoro ben
fatto   che   ti   fa   avvicinare   ai   tuoi
traguardi. Per questo, oggi conquisterai
anche il rispetto degli altri.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 
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Condizionato dalle abitudini

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina ti sentirai molto più emotivo del
solito. Questo, naturalmente può essere
un bene o un male, dipende dal modo in
cui   di   solito   ti   rapporti   alle   tue
emozioni.   Se   sei   a   disagio   con   i

sentimenti, non ne avrai coscienza, e ti
rapporterai alle persone in modi auto-
matici,   condizionati   dalle   abitudini.
Reagirai  inconsciamente  a  piccoli  se-
gnali emessi da altre persone di cui né
tu né gli altri siete consapevoli. Il pro-
blema è che non riesci a vedere ogni
momento e ogni persona come nuovi.
D'altra  parte,  se  riesci  a  gestire  le
emozioni risvegliate in te, sarai in grado
di entrare in relazione con gli altri con
grande sentimento ed empatia. Questo
transito è eccellente per le occasioni in
cui   tu   e   un'altra   persona   dovete
rapportarvi    ad    un    livello    molto
profondo e intenso.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 
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Dal profondo

Effetto    debole,    transitorio:    Questo
transito    può    provocare    esperienze
emozionali molto intense perché tende
a far affiorare le energie della parte più
profonda  della  tua  psiche.  E'  il  tipo
d'transito  che  potrebbe  favorire  una
seduta molto fruttuosa da un analista.
Anche se non sei in terapia, probabil-
mente avrai uno scambio di tipo auto-
analitico   con   un'altra   persona.   Gli
avvenimenti   che   capitano   oggi   nel

corso  della  giornata  ti  permetteranno
d'imparare    qualcosa    sui    tuoi    veri
sentimenti.  Le  relazioni  con  le  donne
saranno    particolarmente    intense    al
momento,  e  in  una  relazione  d'amore
questo     transito     indica     esperienze
emozionali    profonde    che    possono
essere positive o negative. Stai attento
ai  giochi  in  cui  tu  o  la  tua  partner
manipolate le emozioni per avere potere
l'uno sull'altro. Fai anche attenzione a
sentimenti di possessività e gelosia.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 

Giovedì 17 nov. 2011
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Coinvolgersi

Questo  transito  favorisce  le  relazioni
amorose  e  le  nuove  amicizie;  indica
l'equilibrio nella tua vita fra l'afferma-
zione  di  te  stesso  e  il  bisogno  di
rapporti con gli altri. In una relazione
amorosa questo equilibrio si manifesta
nella tua capacità di dare e ricevere in
eguale misura. Nelle amicizie riesci a
essere te stesso senza difficoltà. Anche
le attività creative sono favorite da que-

sto  transito.  Anche  se  non  hai  uno
spirito artistico, puoi passare la giornata
ad  abbellire  il  tuo  ambiente.  Questo
transito   può   anche   portarti   ottime
occasioni finanziarie, ad esempio inve-
stimenti  in  una  nuova  società  di  tipo
speciale.  La  tua  personalità  trova  mi-
gliore espressione quando è coinvolta,
finanziariamente  o  emotivamente,  in
progetti innovatori e diversi dal solito.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 
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Energie di trasformazione

Il significato di questo transito è il biso-
gno di esperienze intense e potenti per
apprendere  il  più  possibile  sull'intimo
funzionamento del mondo e della tua
vita personale. Questo è un momento
eccellente per tutti i tipi di studi e di
ricerche  e  per  scrutare  dentro  la  tua
interiorità,   per   determinare   le   tue

motivazioni, cosa cerchi nella vita e i
cambiamenti  necessari  per  rendere  la
tua vita più scorrevole. Le energie tra-
sformative nella tua vita ti permettono
ora di realizzare facilmente i cambia-
menti e di trarne grandi soddisfazioni.
Nei contatti con gli altri, se vuoi, puoi
esprimerti  con  fermezza  ed  energia;
questo  è  il  momento  adatto  per  far
colpo su qualcuno che ti interessa, ma
le energie non devono essere utilizzate
per scopi egoistici o poco scrupolosi.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 

Sabato 19 nov. 2011

ott. 2011 nov. 2011 dic. 2011
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Presa di posizione

Valido   per   parecchie   settimane:   E'
facile che ti capiti di dover convincere
qualcuno, non tanto in una discussione,
bensì  in  una  situazione  che  richiede
vigore ed energia nel sostenere le tue
tesi.  Se  invece  fosse  qualcun  altro  a

cercare di convincerti di qualche cosa,
difenderai    la    tua    posizione    con
veemenza e con successo, ma non è un
transito  litigioso  come  può  sembrare.
Non dai l'impressione di essere troppo
combattivo, e gli altri non cercano la
lotta,  ma  sono  piuttosto  inclini  a  ri-
spettare la tua fermezza. La fiducia nel-
le tue idee e in te stesso è di valido
aiuto per afferrare le occasioni che si
presentano. Non esitare a farlo: questo è
un transito che apporta successo.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 
a lungo termine: "Evoluzione interiore" (29.8.11) 
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Giornata ambigua

Buon  transito  per  quasi  tutti,  che  ti
spinge a cercare la compagnia degli al-
tri  e  ad  esprimere  i  tuoi  sentimenti
d'amore;     transito     favorevole     agli
innamorati. Provi la sensazione intensa
di essere incompleto restando da solo e
di aver bisogno di un'altra persona per
poter  raggiungere  la  completezza.  Il
sentimento   di   attaccamento   per   la
persona amata è dovuto al desiderio e al
bisogno reale di dare e ricevere amore,
non   per   un   senso   di   insicurezza
interiore. Ma il transito può avere anche

un effetto negativo su alcune persone,
quasi l'opposto del precedente. Può an-
che  farti  sentire  troppo  chiuso  in  te
stesso  da  non  riuscire  a  comunicare
bene con gli altri, oppure può darsi che
tu chieda più amore di quanto tu stesso
puoi   dare.   Naturalmente   questo   si
verifica se già c'è una predisposizione
nella tua natura.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 
a lungo termine: "Crescita personale" (21.11.11) 

Lunedì 21 nov. 2011
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Crescita personale **

Valido per parecchie settimane: Periodo
di  nuove  attività,  di  incontri  nuovi  -
alcuni   del   tutto   inaspettati   -   che
producono stimolo e crescita personale.
Non sei più soddisfatto della solita vita,
e ciò significa che è giunto il momento
di rompere con la consuetudine ed in-
trodurre nuovi elementi che ti tengano
vivo  psicologicamente.  Di  conseguen-
za,    puoi    compiere    cose    davvero
straordinarie in questo periodo, e in ciò
che fai puoi mostrare degli aspetti di te
stesso del tutto sconosciuti agli altri, ma
che forse nemmeno tu sapevi di avere.
Perciò questo è il transito della crescita
personale e della scoperta di te stesso,
che può essere molto significativo per il
tuo sviluppo psicologico ed allo stesso
tempo stimolante ed eccitante.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 
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Calmati

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata non è il momento
adatto per discutere di questioni critiche
per    te    perché    avrai    difficoltà    a
mantenere l'equilibrio e a non andare su
tutte le furie. D'altra parte, se qualcuno
ti sfida ingiustamente, di certo non farai
marcia indietro senza conflitto. Il pro-
blema  è  che  il  tuo  senso  della  pro-
spettiva può essere così distorto che non
riesci    a    distinguere    le    questioni
importanti da quelle futili, e le difendi
entrambe con lo stesso vigore. C'è an-
che  il  rischio  che  tu  agisca  in  modo

precipitoso     in     alcune     questioni,
impulsivamente  e  senza  prudenza  o
pianificazione. Sembra che tutto ciò che
t'interessa sia soltanto l'esercizio della
tua volontà e far le cose a modo tuo.
Ovviamente,  con  questo  transito  devi
cercare di calmarti ed essere disponibile
al compromesso nelle questioni che non
sono così essenziali per te.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 
a lungo termine: "Crescita personale" (21.11.11) 
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Conseguenze emotive

Momento favorevole per la comunica-
zione  in  amore  e  nelle  relazioni.  Il
transito non influenza in bene o in male
la  comunicazione,  ma  fa  sì  che  si
stabilisca una forma di comunicabilità.
Rifletterai anche sulle relazioni e vorrai
parlarne, non solo su quelle amorose,
ma  anche  sulle  amicizie  e  le  cono-
scenze.  E'  il  momento  di  affrontare

eventuali problemi che esistono con la
tua  partner:  oggi  saprai  smorzare  le
tensioni che esistono tra di voi con la
tua calma e la distaccata razionalità. Il
lato razionale della tua personalità non
prende  troppo  sul  serio  le  questioni
emotive:  ama  solo  il  discorso  e  lo
scambio intellettuale senza pensare alle
conseguenze   emozionali.   Fai   quindi
attenzione a ciò che dici alla persona
amata o agli amici con questo transito.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 
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Armonia interiore

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina ti senti molto in armonia con te
stesso e capace di fare tutto ciò che devi
con  risolutezza.  Le  tue  energie  flui-
scono    con    meno    resistenza.    Di
conseguenza,    puoi    rapportarti    alle
persone con maggior facilità, perché gli
altri    percepiscono    la    tua    armonia
interiore  e  si  sentono  attratti  da  te  a
motivo  di  ciò,  perciò  è  un  momento
adatto per le attività di gruppo di ogni

genere.  Sei  capace  di  mettere  i  tuoi
interessi   in   relazione   a   quelli   di
qualsiasi gruppo con cui lavori, così che
chiunque  può  trarre  vantaggio  da  ciò
che fai. Anche le relazioni con il sesso
opposto    migliorano    per    gli    stessi
motivi.  Il  matrimonio  sarà  particolar-
mente   armonioso   ora,   perché   è   un
momento   di   vera   comprensione.   A
livello fisico, questa armonia si esprime
con un senso di vitalità, anche se forse
non  ti  senti  spinto  a  svolgere  molto
lavoro.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 
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Un transito "fortunato"

Transito    piacevole,    ottimo    per    le
relazioni di tutti i tipi, ma non ti sentirai
particolarmente attivo. Hai la tendenza
ad  attirare  le  cose,  le  persone  o  gli
oggetti,  compreso  il  denaro,  che  po-
tranno  esserti  in  seguito  assai  utili.
Transito   spontaneamente   "fortunato",

dunque:    ma    per    "fortunato"    non
s'intende l'essere aiutati dalla Fortuna,
piuttosto   è   l'atteggiamento   che   tu
assumi di buona volontà e di rilassatez-
za che ti permette di lasciar scorrere la
vita senza le tensioni della resistenza.
Molte cose non riescono a entrare nella
vita  di  certe  persone  a  causa  degli
ostacoli  presentati  dalle  loro  tensioni;
altre    volte    potresti    inconsciamente
alienarti  una  persona  potenzialmente
utile  oppure  potresti  essere  eccessiva-
mente   prudente   e   lasciarti   sfuggire
un'occasione  a  causa  della  tensione.
Questo    transito    elimina    tali    stati
negativi di coscienza.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 
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Proteggersi la pelle ***

Valido   per   parecchie   settimane:   Il
transito segna un periodo difficile nella
tua vita; a causa di persone o di circo-
stanze,   ti   è   difficile   poter   fare   i
cambiamenti che vorresti. Ad esempio,
le   tue   speranze   lavorative   possono
venire    frustrate;    superiori    o    col-
laboratori ti impediscono di raggiungere
gli   obiettivi   che   ti   eri   prefissato.
Finanziariamente,    sarai    costretto    a
ridurre le spese per mancanza di fondi.
Talvolta hai l'impressione di lottare per
liberarti   da   pesanti   catene   che   ti
tengono inchiodato a terra e sei portato
a  lottare  con  tutte  le  tue  forze  per
romperle.

Ma non è questo il miglior sistema di
gestire le tue energie perché metterebbe
in  moto  potenti  forze  distruttive  che

sfuggono  al  tuo  controllo.  Spesso  il
transito    è    associato    ad    incidenti
pericolosi, perciò stai in guardia. Il mi-
glior    modo    di    comportarsi    è    di

assumere un certo distacco; è chiaro che
gli ostacoli ed i contrattempi ti rattri-
stano e ti disturbano, ma devi conside-
rarli  il  mezzo  che  ti  spinge  a  com-
prendere meglio quali aree della tua vita
funzionano  bene  e  quali  no.  Questo
transito rappresenta sempre la spinta a
disfarti del peso morto degli elementi
superflui della tua vita e ti richiede di
sbarazzarti delle strutture inutili, morte.
E  se  lo  fai  di  tua  spontanea  volontà,
tanto meglio.

Alla fine di questo transito sarai molto
più forte di prima. Cerca di conservare i
tuoi  risparmi.  Se  hai  delle  difficoltà
finanziarie, cerca di organizzare la tua
vita in modo da aver bisogno di poche
risorse.
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Disciplina mentale ***

Valido per parecchie settimane: In que-
sto periodo il tuo modo di pensare e di
comunicare  ha  raggiunto  un  punto  di
stabilità. Hai sicurezza interiore perché
sai come la pensi su molte cose. Non è
il momento di fare cambiamenti, bensì
di prepararti ad usare la mente, perciò è
particolarmente adatto per quei compiti
che  richiedono  disciplina  mentale  e
lavoro profondo, ad esempio lo studio,
l'insegnamento   o   l'apprendimento   di
una    nuova    disciplina    intellettuale.
Tuttavia  non  è  propizio  per  il  lavoro
che richiede intuizione e creatività. Ora
otterrai  dei  risultati  grazie  a  un  duro
lavoro,  metodico  e  disciplinato,  non
tanto  grazie  all'intuizione  "divinamen-

te" ispirata.

Questa   è   una   buona   occasione   per
pianificare ed organizzare i vari aspetti
della  tua  vita.  Hai  un  certo  ordine
mentale che riesci a manifestare nella
tua  vita.  E'  il  momento  adatto  per

mettere le idee in pratica su un piano
materiale  e  portare  avanti  progetti  a
lungo   termine.   Se   avevi   fatto   un
progetto,  per  esempio  la  creazione  di
una  nuova  attività  o  l'avvio  di  una
nuova   organizzazione,   questo   è   il
momento opportuno per farlo.

Con questo transito c'è il pericolo che
idee  ed  opinioni  si  cristallizzino.  E'
importante  acquisire  stabilità  e  forma
definitiva delle tue idee per il periodo
futuro  in  cui  verranno  sfidate.  Devi
essere sufficientemente chiaro e sicuro
di te per poter sostenere le sfide. Ma la
rigidità renderà solo le cose maggior-
mente difficili, perché il tuo modo di
pensare dovrà essere flessibile, anche se
sai di avere perfettamente ragione.

In  questo  momento  hai  una  capacità
particolare di comprendere ogni singolo
dettaglio  di  un  insieme  più  grande  e
complicato, e la tua posizione rispetto a
molte  questioni  è  molto  chiara.  Di
conseguenza  la  tua  capacità  critica  è
maggiore del solito, e riesci a vedere
istantaneamente    cosa    non    va    in
qualsiasi  situazione.  Cerca  di  non  far
degenerare questa abilità in pignoleria.
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ott. 2011 nov. 2011 dic. 2011

»

AH 6 08:48 BnA06:32 BoE15:48

BH 7 01:28 BpI05:25 BqF07:28

BqT21:57 BnQ01:28 BpB01:05

BqG01:36

Obblighi e lavoro

Valido per parecchie settimane: L'unico
problema  che  si  può  presentare  sotto
l'influsso di questo transito è di dover
sottostare  alla  volontà  degli  altri  o
piegarsi alle loro necessità senza poter
agire in maniera indipendente. Ma pro-
prio a causa di ciò potrai scoprire se sei
pronto  a  chinare  la  testa  quando  la
necessità si presenta, perché il non farlo
significa  andare  incontro  a  scoraggia-
mento e a stati di conflittualità in questo
periodo. Questa è la casa del servizio e
non puoi utilizzare tutte le tue energie
per averla vinta. Anche se il capo sei tu,
le tue azioni saranno dettate dei bisogni
di  qualcun  altro,  per  esempio  un  tuo

cliente, oppure il tuo senso dell'obbligo
può  essere  interiore.  Tuttavia  non  è
detto  che  questo  sia  di  necessità  un
periodo di abnegazione o di sacrifici;
potrai  anzi  avere  molte  soddisfazioni
che derivano dal lavoro ben fatto.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 

Martedì 29 nov. 2011
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B`19:24 Bpdcj04:31 Bk12:32

Incontri emotivi

In  questo  periodo  le  tue  esperienze
emotive  sono  molto  più  intense  del
solito,  e  questo  si  riflette  nel  tipo  di
persone e situazioni da cui ti senti at-
tratto.    Per    esempio,    puoi    attirare

persone  straordinariamente  intense  o
potenti che hanno un forte impatto su di
te. Molto spesso, attraverso i tuoi incon-
tri emotivi con queste persone, vivrai
stati d'animo e sentimenti molto diversi
dal    tuo    essere    "normale".    Potrai
chiederti se sei veramente tu, visto che
sembri  così  diverso.  E  potrai  anche
desiderare  qualcosa  che  appartiene  a
qualcun altro, o desiderare di avere più
controllo su qualcosa che è tuo ma an-
che di qualcun altro. In entrambi i casi,
devi riconoscere che il tuo attaccamento
non serve a nulla, ma è una potenziale
fonte di guai.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 
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Cambio di ritmo

Ottima  giornata  per  fare  qualcosa  di
diverso  dal  solito.  Sei  annoiato  dalla
routine quotidiana e cerchi qualcosa che
porti a un cambiamento di ritmo nuovo
ed eccitante, e lo cerchi non solo nei
divertimenti  ma  anche  nelle  relazioni
con gli altri. E' probabile che le persone
che incontri oggi siano completamente
diverse  dai  soliti  amici.  Le  relazioni
d'amore   che   iniziano   sotto   questo
transito sono eccitanti ed elettriche, in-
stabili e brevi. Ma in questo momento
non  hai  nessuna  voglia  di  relazioni

stabili e durature: cerchi solo quello che
è  fuori  dal  normale.  Può  darsi  che  ti
accordi con la persona amata per fare
qualcosa    di    anticonvenzionale,    ad
esempio avere altri amanti contempora-
neamente.  Sotto  l'influsso  di  questo
transito le amicizie possono iniziare im-
provvisamente  e  passare  rapidamente
attraverso tutte le fasi di una relazione
intima.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 

Giovedì 1º dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 gen. 2012

»

EmB BnD16:53 BH 9 08:02
BpC11:41 Bpdck16:57 Bl20:15

La goccia che fa traboccare il
***vaso

Valido per parecchie settimane: Questo
transito ti rende molto più irritabile del
solito, scatti per un nonnulla con gli al-

tri, e non ti rendi nemmeno conto di
cosa ti fa arrabbiare. Ma quello che ti
stupisce di più è che la tua irritabilità, le
tue   ire   sembrano   essere   del   tutto
irrazionali.  In  realtà  non  lo  sono,  e
derivano   da   qualche   cosa   che   è
successo  nel  passato;  questo  transito
può creare situazioni che riportano alla
luce rabbie che non si erano manifestate
apertamente al momento. E ora in que-
sta situazione un banale incidente ti fa
uscire dai gangheri, perché diventa la
proverbiale goccia che fa traboccare il
vaso. E' probabile che perdi la pazienza
con gli amici più che con gli estranei, e
i familiari sembrano diventare il bersa-
glio delle tue ire.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 184 

Venerdì 2 dic. 2011
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»

EnG21:54 EmB04:46 EqQ17:39

AoB12:48 AoG20:00 BnB15:09

BmG15:45 BnI20:07 BoN21:29

BpQ15:36 BpA21:23 BqO05:51

BpF22:28 =l15:22 Bpdcl23:36

Ad un punto critico **

Valido  per  parecchie  settimane:  Per
molti questo è un transito estremamente
irritante, che richiede grande pazienza,
rassegnazione   e   la   disponibilità   a
rimanere nell'oscurità ancora per un po'.
In questo periodo puoi sentirti solo e
lontano dagli altri, come se tu non riu-
scissi ad avvicinarli. Al momento puoi
svolgere lavori che richiedono concen-
trazione e meticolosità e, se hai lavorato
ad  un  progetto  di  questo  genere,  ora
puoi giungere a un punto critico oppure

portarlo  a  compimento.  Spesso  altre
persone  possono  aver  bloccato  il  tuo
successo con un'azione aggressiva, ma
anche perché tu non ti eri preparato in
maniera adeguata a far fronte alle sfide
implicite  contro  la  tua  iniziativa.  Fai
attenzione a non strapazzare inutilmente
il tuo corpo in questo momento, cerca
di rilassarti e di evitare le situazioni che
implicano tensioni inutili.

a lungo termine: "La goccia che fa traboccare il vaso" (vedi 1º.12.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 

Sabato 3 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 gen. 2012

C#nN18:45 BmT14:56 BH 10 14:56
BpJ21:51 BoC22:22

Domande scomode

Valido   per   parecchie   settimane:   La
qualità di questo momento porta a galla
domande  critiche,  scomode  e  impe-
gnative.  Sono  necessari  i  rifiuti  nel
corso  della  vita,  le  ferite  alla  propria
anima?   Esiste   la   sofferenza   senza
senso?  Queste  domande  hanno  a  che
fare  essenzialmente  con  l'analisi  del

dolore e della sofferenza in sé e negli
altri. Ognuno di noi deve fare questa
analisi, poiché la vita ci mette continua-
mente a confronto con questi problemi.
Affrontare   vecchie   ferite   a   livello
psicologico  è  difficile,  tanto  con  le
domande dinamiche quanto con una ri-
flessione  seria.  E'  naturale,  e  anche
necessario, che la tua comprensione si
ribelli contro tutto ciò. Dovresti porre a
te stesso questi interrogativi, poiché gli
altri   potrebbero   giustamente   sentirsi
feriti o a disagio.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 
a lungo termine: "Ad un punto critico" (2.12.11) 
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Sostegno indiretto

Eccellente transito per tutte le questioni
concernenti   la   tua   vita   domestica,
personale ed emotiva. Le relazioni con
gli   altri   sono   migliori   che   in   altri
periodi, perché in te è forte il bisogno di
essere cordiale e amichevole un po' con
tutti. E gli altri percepiscono la sincerità
dei  tuoi  sentimenti  e  rispondono  con
calore. Particolarmente buone in questo
periodo le relazioni con le donne. Le
relazioni    sessuali    sono    fortemente
favorite   da   questo   transito:   non   si
verifica   un   aumento   della   pulsione

sessuale,     tuttavia     esso     accresce,
indirettamente, l'intensità amorosa nella
relazione. Le emozioni sono quiete, per
nulla turbolente, e questo è un ottimo
transito per due persone che vogliono
stare tranquillamente da sole. E' anche
il momento adatto per cercare il modo
di abbellire e decorare la casa.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 

Lunedì 5 dic. 2011
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Massimo riserbo

In  questo  periodo  sei  suscettibile  e
insicuro,  e  quindi  ti  senti  facilmente
ferito o insolentito, o tendi ad essere tu
stesso  offensivo:  possono  esserci  dei
pretesti  per  queste  situazioni,  ma  in
realtà    nessuna    causa    evidente.    E'
necessario il massimo riserbo in tutti gli

scambi        interpersonali.        Dovresti
veramente trattare tutti con i guanti per
evitare di far del male a te stesso o alle
tue relazioni. Se sei già in conflitto con
qualcuno,   per   il   momento   dovresti
cercare  di  evitare  questa  persona.  Di
qualsiasi cosa si tratti, una disputa o una
divergenza    di    opinioni    che    vuoi
risolvere    o    continuare    in    questo
periodo, ciò porterebbe soltanto a inutili
sofferenze reciproche.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 
a lungo termine: "Proteggersi la pelle" (26.11.11) 
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Per il beneficio di tutti

Questo   transito   può   essere   molto
piacevole  anche  se  non  ti  spinge  al-
l'azione. Passi il tempo a fantasticare e
il lavoro non ti attira. Ma il transito può
esserti di grande aiuto se invece hai a
che  fare  con  qualche  attività  creativa
che deve basarsi sulla fantasia prima di
giungere all'esplicazione materiale. Nel-
la   sua   migliore   espressione,   questo
transito   ti   permette   di   entrare   in

relazione  con  le  persone  con  grande
compassione     e     tenerezza.     Nelle
relazioni intime agisci nell'interesse di
tutti, non solo per soddisfare i tuoi biso-
gni e desideri. Le relazioni che nascono
sotto  questo  transito  hanno  il  doppio
potenziale    di    poter    essere    molto
spirituali  oppure  un  po'  illusorie.  Il
tempo ti dimostrerà se si tratta di una
vera unione di "anime gemelle" oppure
soltanto di un'illusione.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 
a lungo termine: "Credenze e pregiudizi" (23.12.11) 

Mercoledì 7 dic. 2011
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Giornata pigra

Questo   transito   può   apportare   cose
piacevoli nella tua vita per mezzo del
divertimento, di simpatiche relazioni, di
amicizie e di attrazione sessuale. I pro-
blemi  che  devi  affrontare  sotto  l'in-
flusso di questo transito sono l'eccessi-
va indulgenza per te stesso, la mancan-
za  di  autodisciplina  e  di  voglia  di
lavorare.  Questo  non  è  il  momento
adatto per affrontare situazioni difficili
o per cercare lavoro: sei troppo pigro
per darti da fare. Se non devi portare a
termine qualcosa, non c'è nulla di male,
è una buona cosa ogni tanto prendersela
calma.  Attenzione  a  non  mangiare  e
bere troppo! I buoni sentimenti di oggi
possono    diventare    i    grattacapi    di
domani! Sono stimolate le tue energie
creative,  ma  può  mancarti  l'autodisci-

plina creativa che può trasformare uno
sfogo casuale di sensazioni in un mezzo
artistico  e  una  forma  di  arte  disci-
plinata.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Servizio altruistico" (8.12.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 
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Giovedì 8 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 gen. 2012

»

EmI07:23 BqT16:01 BqJ22:57

Servizio altruistico ***

Valido     per     parecchie     settimane:
Transito  particolare,  accompagnato  di
solito da strane sensazioni. Ti sentirai
molto   irritabile   e   suscettibile   senza
sapere bene il perché. Ma allo stesso

tempo sei scoraggiato e incapace di fare
qualcosa di utile. Il senso di debolezza e
inferiorità  è  molto  comune  in  questo
periodo,  ma  è  meglio  non  prendere
troppo sul serio queste emozioni. Que-
sto  periodo  è  favorevole  per  tutte  le
attività altruistiche che sono al servizio
degli altri. Queste sono le attività che
costituiscono l'eccezione alla regola di
non cominciare niente di nuovo in que-
sto  momento.  Devi  però  accertarti  di
non agire per scopi segretamente egoi-
stici:   se   lo   fai,   le   tue   azioni   non
serviranno a nulla. Da un punto di vista
fisico,  devi  evitare  l'abuso  delle  tue
forze in questo periodo.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 

Venerdì 9 dic. 2011
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Va bene così

Al  momento  puoi  essere  tentato  di
chiuderti in te stesso e tenere segreti i
tuoi sentimenti, specialmente se ti senti
insicuro  di  te.  Forse  tu,  come  molte
persone, hai sempre sentito che se gli
altri ti conoscessero veramente non ti
amerebbero, e per questo motivo tieni

segreta  la  tua  vita  emozionale,  però
qualsiasi cosa nascondi agli altri, la na-
scondi  anche  a  te  stesso,  e  qualsiasi
cosa nascondi a te stesso può control-
larti senza che tu ne sia consapevole. In
questo  momento  i  tuoi  atteggiamenti
inconsci e le tue paure possono creare
difficoltà.  Hai  bisogno  di  comunicare
ad un'altra persona i tuoi sentimenti più
profondi, preferibilmente a qualcuno di
cui ti puoi fidare. Forse al momento non
avrai molta voglia di socializzare e in
effetti è il momento buono per stare da
solo ed affrontare qualsiasi aspetto di te
che sei restio ad esaminare, e forse non
è poi così male.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Servizio altruistico" (8.12.11) 
a lungo termine: "Disciplina mentale" (27.11.11) 
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>Luna piena
{Eclisse lunare (t)

Parole utili

Questo influsso viene sentito in modi
diversi.  Forse  sei  molto  irascibile  al
momento, e reagisci in modo spropor-
zionato al minimo segno di quello che
tu  interpreti  come  critica  o  rifiuto,  e
quindi   possono   nascere   rapidamente

delle incomprensioni e anziché cercare
di  chiarirle,  ti  rinchiudi  in  te  stesso
ferito e forse un po' dispiaciuto per te.
Tuttavia, se riesci a vedere che questa
situazione   è   il   risultato   delle   tue
aspettative ansiose, la qualità di questo
momento  ti  aiuterà  ad  immedesimarti
con gli altri e a comprenderli. Troverai
anche le parole giuste per chi vive uno
stato d'animo simile al tuo. La poesia e
la musica romantica hanno un effetto
pronunciato su di te in questo periodo.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Allegro ottimismo" (11.12.11) 
a lungo termine: "Servizio altruistico" (8.12.11) 

Domenica 11 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 gen. 2012

»

EqF08:27 DoE12:02 BmC10:19

BqD15:34 BoT03:07 Bpdcc15:54

Bd18:56

Allegro ottimismo

Valido per parecchie settimane: Questo
periodo  è  particolarmente  favorevole
per le attività commerciali e affaristiche
in cui riesci a fare affari personali assai
vantaggiosi.  I  tuoi  obiettivi  sono  più
chiari del solito, il che ti aiuta a trattare
le questioni con intelligenza con gli al-
tri,  e  tutto  questo  determina  il  tuo
successo. Inoltre tutto ciò che fai ha una
sorta di allegro ottimismo che è anche
favorevole al successo. Questo è anche
un periodo favorevole per trattare con le

autorità  che  sono  in  questo  momento
aperte alle tue idee ed ai tuoi punti di
vista;   anche   gli   affari   legali   sono
favoriti. Le tue imprese durante questo
transito dovrebbero portarti occasioni di
espansione  personale  perché  ampliano
la gamma delle tue attività e la tua espe-
rienza.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 
a lungo termine: "Fare scherzi" (14.10.11) 
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Un'esplosione di energia

Effetto debole, transitorio: Questa sera
vivi una sorta di "luna nuova" persona-
le, un momento in cui la tua mente e il
tuo corpo vengono ricaricati per il mese
successivo.  I  tuoi  sentimenti  possono
essere  ora  fortemente  influenzati  da
modelli   emozionali   più   ampi   che
dominano la tua vita. Di solito, questo
transito    viene    sentito    come    un'e-
splosione di energia in cui la volontà, la
vitalità  fisica  e  le  emozioni  lavorano
tutte  insieme  in  modo  armonioso.  La
divisione  tra  mente  e  sentimenti,  che
spesso   affligge   tutti   quanti,   non   è
presente ora; le tue relazioni con gli al-
tri, in particolare con il sesso opposto,
funzioneranno in modo più scorrevole
del solito, e questo è il riflesso esterno
della tua armonia interiore. Le imprese
di gruppo sono molto favorite da questo

transito che ti dà maggior sensibilità ai
sentimenti delle persone intorno a te.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Allegro ottimismo" (11.12.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 
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Far uscire il vapore

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina c'è un pericolo reale di dispute
inutili,   irritabilità,   emotività,   azioni

avventate e precipitazione, che possono
ferire  o  infastidire.  Avrai  difficoltà  a
trattare con altre persone per un certo
periodo. Una delle sfide ora è quella di
sfogarti in modo positivo senza creare
inutile  confusione.  Se  ti  senti  spesso
scoraggiato riguardo a te stesso, dovre-
sti  fare  molta  attenzione  con  questo
transito.  Puoi  vedere  tutto  ciò  che  ti
viene  incontro  come  una  minaccia  e
reagire  in  modo  troppo  difensivo.  Se
hai un carattere più audace e più sicuro
di te, puoi avere la tendenza ad agire
troppo rapidamente, essere precipitoso
ed ipercritico nei confronti degli altri,
oppure    puoi    essere    soggetto    ad
incidenti. Con questo transito non sei
attento  come  dovresti  e  potresti  farti
male.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Allegro ottimismo" (11.12.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 
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Mercoledì 14 dic. 2011

8
Gio

9
Ve

10
Sa

11
Do

12
Lu

13
Ma

14
Me

15
Gio

16
Ve

17
Sa

18
Do

19
Lu

20
Ma

21
Me

22
Gio
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BH 2 04:34 Be03:18

Una parola gentile

Il transito ti spinge a meditare sui tuoi
rapporti  con  gli  altri,  ma  in  senso
positivo, senza sentimenti di amarezza,
e sei disposto a rinunciare ai tuoi sa-
crosanti diritti pur di mantenere pace e
armonia.  Oggi  sei  in  vena  di  com-
promessi  e  non  c'è  niente  di  tanto
importante da giustificare un conflitto.
Naturalmente ciò ha un lato positivo e
uno  negativo,  ma  in  genere  ti  senti

piuttosto sereno e positivo. Sei pronto a
fare  tutto  ciò  che  puoi  per  aiutare
qualcuno   che   ha   dei   problemi   da
risolvere, quindi questo transito può si-
gnificare un periodo di solitudine se per
qualche motivo devi rimanere da solo.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 
a lungo termine: "Allegro ottimismo" (11.12.11) 

Giovedì 15 dic. 2011
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Una buona opportunità

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata hai la capacità di
lavorare con gli altri oppure da solo. Se
lavorerai  con  gli  altri,  dovrai  avere
molta indipendenza o un certo ruolo di

leader per avere la sensazione che ti è
stata  data  una  buona  opportunità,  e
probabilmente avrai questa opportunità.
Hai un desiderio più grande del solito di
prendere  l'iniziativa  e  sentimenti  più
forti  di  coraggio  e  fiducia  in  te.  Nel
lavoro con gli altri, sarai in grado di dar
loro la sensazione che i tuoi scopi sono
anche i loro, così che essi lavoreranno
più    volentieri    con    te.    Se    dovrai
difendere il tuo punto di vista quando
viene sfidato, non ti tirerai indietro ma
dibatterai  il  tuo  caso  con  vigore  e
passione. Gli altri ti rispetteranno per
questo,    anche    quando    non    sono
d'accordo. Non senti il bisogno di attac-
chi ingiustificati per poter affermare te
stesso.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 
a lungo termine: "Fare scherzi" (14.10.11) 
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Mosse improvvise

Effetto debole, transitorio: Questa sera
e' probabile che desideri ardentemente
uno   stimolo   emotivo,   qualcosa   di
lontano  dalla  routine  della  tua  vita
quotidiana.    Può    darsi    che    cerchi
persone diverse da quelle che frequenti
di solito. Potresti passare la giornata in
ambienti molto diversi, e mentre puoi
sentirti un po' impulsivo questi impulsi
ti fanno sentire più vivo anziché farti
agire in modo avventato. A un livello

più tranquillo puoi usare questa energia
per realizzare i cambiamenti necessari
nella  tua  vita  strettamente  personale.
Anche se gli altri possono rimanere per-
plessi di fronte alle tue mosse apparen-
temente improvvise, questi cambiamen-
ti  dovrebbero  essere  costruttivi  e  le
persone nella tua vita li accetteranno.
Se hai a che fare con gruppi di persone
o con il pubblico in genere, chiederai
cambiamenti e nuove politiche.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 
a lungo termine: "Fare scherzi" (14.10.11) 

Sabato 17 dic. 2011
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Serenità

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina  vivi  un  periodo  di  serenità
interiore ed esteriore. Puoi fermarti ad
esaminare te stesso senza sentirti com-
pletamente assorbito dal solito tumulto
e dalla fretta degli eventi. Anche se gli
affari  non  vanno  troppo  bene,  questo
transito porterà un po' di respiro. Se ti
sei sentito tormentato, ora avrai almeno
una  breve  opportunità  di  prendertela
comoda, se invece sei rilassato, adesso
ti sentirai ancor meglio. Le tue relazioni
con  i  gruppi  e  gli  amici  sono  molto
buone in questo periodo. Sei in grado di
capire i bisogni degli altri senza perdere
di vista i tuoi desideri di realizzazione.
Le opportunità che miglioreranno la tua

vita, almeno nelle piccole cose, possono
giungere   da   luoghi   inaspettati.   In
generale, trarrai beneficio dal fatto di
stare fuori nel mondo e dall'avere il più
gran numero possibile di contatti con
gli altri.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Relazioni autentiche" (29.12.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 
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Un dialogo continuo

Questo  transito  costituisce  un  potente
stimolo  per  la  mente  a  comunicare  e
scambiare idee con gli altri. Sotto que-
sto  influsso  ti  ritroverai  in  dialogo
continuo con le persone e ciò può farti
capire qual è la tua posizione nei loro
confronti e qual è la loro reazione alla
tua personalità. E' di estrema importan-
za  che  ti  mostri  ricettivo  a  qualsiasi
cosa  ti  venga  presentata.  Se  il  tuo
pensiero è fisso su te stesso e sulla tua

posizione tanto profondamente da non
prestare  ascolto  a  ciò  che  gli  altri
dicono,    questa    può    rivelarsi    una
giornata   difficile   con   dispute   e   di-
scussioni  tutt'altro  che  costruttive.  Se
invece sei ricettivo, sarai poi in grado di
apprendere  molte  cose  e  nello  stesso
tempo potrai esporre bene le tue idee
chiarendo  che  esse  non  costituiscono
una minaccia per gli altri, ma possono
invece   costituire   una   base   per   una
fattiva collaborazione di gruppo.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Relazioni autentiche" (29.12.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 

Lunedì 19 dic. 2011

ott. 2011 nov. 2011 dic. 2011 gen. 2012 feb. 2012

CH 6 01:17 BoQ06:33 BoA11:31

BmE20:29 BpN11:35

Lavorio mentale

Valido   per   parecchi   mesi:   Ottimo
transito per tutti i tipi di lavoro intel-
lettuale. C'è tendenza a prestare molta
attenzione  al  dettaglio  e  alle  tecniche
che impieghi nel tuo lavoro. Vuoi che
tutto risulti perfetto, perciò programmi
e svisceri i problemi sotto tutti i punti di
vista  prima  di  metterli  in  esecuzione.
Questo tuo atteggiamento nei confronti
del lavoro ti porta ad instaurare ottime
relazioni con i tuoi datori di lavoro e
con   gli   stessi   compagni   di   lavoro.
Ottimo momento per discutere le cose
con  ambedue  e  sviscerare  i  problemi

esistenti.  C'è  solo  un  problema;  devi
limitare la tua tendenza a criticare gli
altri.  Questo  transito  acutizza  il  tuo
senso   di   critica   e   non   sei   affatto
sensibile ai bisogni degli altri come non
lo  sei  per  i  tuoi.  Anche  nell'interesse
della verità obiettiva, cerca di non ferire
troppo l'amor proprio degli altri.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Relazioni autentiche" (29.12.11) 
a lungo termine: "Fare scherzi" (14.10.11) 
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Buoni investimeni

Oggi  avrai  una  grande  sensibilità  nei
confronti della bellezza e la capacità di
apprezzare le cose belle e artistiche; è
una buona occasione per comprarti ve-
stiti e oggetti artistici o fare il progetto
di arredamento della casa. Vi è anche
l'impulso a gratificare i tuoi sensi, ma
non  al  punto  da  essere  compulsivo  o
spendere il danaro in modo stupido. Se
spendi molto denaro per qualcosa che

desideri   ardentemente   da   tempo   è
probabile che questo si riveli un buon
investimento. Infatti i migliori acquisti
che   farai   in   questo   giorno   saranno
oggetti d'arte, gioielli o pezzi d'antiqua-
riato,  che  acquisteranno  valore  con  il
passare  del  tempo.  Le  tue  relazioni
riceveranno influssi benefici da questo
transito,  e  potresti  anche  iniziare  una
nuova  relazione  romantica.  Questo  è
anche    il    momento    opportuno    per
appianare eventuali difficoltà con altre
persone.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Relazioni autentiche" (29.12.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 
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Istinti materni

Effetto    debole,    transitorio:    Questo
transito è positivo per tutte le relazioni,
poiché tutti i tuoi contatti con gli altri
questa  mattina  sono  caldi  e  pieni  di
emozione. Non scegli contatti superfi-
ciali  o  formali,  ma  invece  desideri
creare    un    legame    personale    con
chiunque  incontri.  Allo  stesso  tempo,

hai un gran bisogno di proteggere e nu-
trire  coloro  che  ti  sono  vicini.  C'è
qualcosa dell'istinto materno nel modo
in cui ti prendi cura degli altri. Sei an-
che molto sensibile ai bisogni emotivi e
ai   desideri   degli   altri,   e   questo   ti
permette  di  rispondere  da  un  livello
molto    profondo    di    comprensione.
Vorrai sentire di appartenere a qualsiasi
gruppo di cui fai parte al momento. Per
fortuna,  sarai  anche  in  grado  di  far
sentire agli altri che essi appartengono
insieme a te. Le tue emozioni sono così
vicine alla superficie del tuo essere che
puoi vederle chiaramente.
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Relazioni autentiche" (29.12.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 
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Di umore serio

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata i tuoi sentimenti e
le tue emozioni sono molto più intensi,
ma allo stesso tempo viene stimolata la
tua  sensibilità.  Senti  tutto  in  modo
molto più potente del solito e di certo
non prendi alla leggera i tuoi sentimenti
e quelli degli altri. Questo ti crea uno
stato d'animo serio e ti spinge a cercare
incontri più intensi e intimi con gli altri.
Le relazioni sessuali possono arricchirsi
notevolmente perché questo transito ti
permette di andare al di là dei livelli
superficiali  della  comunicazione  che
possono averti allontanato dalla persona
che ami. In questo modo potete sentirvi
nuovamente uniti. E se riesci a reagire,

può essere un'esperienza molto ricca e
gratificante in cui imparerai molte cose
sui tuoi sentimenti.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Relazioni autentiche" (29.12.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 

Venerdì 23 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 gen. 2012

CoB22:08 BoB09:37 BoG10:07

BoI13:48 BnN14:56 BH 6 02:39
BqE23:43

Credenze e pregiudizi

Valido per parecchie settimane: Dovre-
sti  usare  questa  giornata  per  scoprire
che cosa esattamente provi nelle varie
questioni che vengono alla luce. E tale
consapevolezza, anche se non è sempre
piacevole,   non   è   mai   negativa.   Il
pensiero è influenzato più del solito dai
sentimenti  e  ciò  può  rendere  le  tue
parole così cariche di influssi inconsci
che   gli   altri   faticano   a   capirti.   E'
impossibile  venire  a  capo  di  tutti  i
pregiudizi, però questo è il giorno giu-
sto per iniziare a combatterli. Le donne
sono   spesso   il   bersaglio   delle   tue
proiezioni  inconsce,  a  prescindere  dal
tuo   sesso,   quindi   questo   transito   è
spesso   accompagnato   da   discussioni
con loro. Del resto chiunque in questo

momento faccia scattare una credenza
inconscia  o  uno  schema  di  pensiero
dentro di te ti creerà dei problemi.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Relazioni autentiche" (29.12.11) 
a lungo termine: "Ritardi di comunicazione" (24.12.11) 
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Sabato 24 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 gen. 2012

CoG05:07 BoT05:34 BnC11:47

BpD16:20 <2°34j23:37

<Luna nuova

Bpdci17:06

Bj19:17

Ritardi di comunicazione

Valido per parecchie settimane: Questo
è un transito propizio ad intense attività
mentali e a lavori che richiedono disci-
plina  di  pensiero.  Le  facoltà  critiche
sono acute, il livello intellettuale alto.
Tuttavia    hai    qualche    difficoltà    a
comunicare,  o  perché  fatichi  a  farti
capire  oppure  le  tue  parole  vengono
intese in un senso più negativo di quello
che   vorresti   dare.   Perciò   non   è   il
momento adatto per trattative importan-
ti   o   transazioni   d'affari,   poiché   le

comunicazioni    tra    te    e    gli    altri
probabilmente      subiranno      qualche
ritardo o saranno male interpretate. Me-
glio rimandare ad un altro giorno ogni
tipo di contatto perché oggi non susciti
impressioni positive. Oggi sei in grado
di pensare con molto senso pratico, ma
cerca di non trasformare questa praticità
in ristrettezza mentale o in una totale
mancanza di visione.

a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Relazioni autentiche" (29.12.11) 
a lungo termine: "Credenze e pregiudizi" (23.12.11) 
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BnA17:09 BpB11:45 BH 7 12:08
BpI16:03 BqF18:05 BpO03:39

Parsimonioso e attento

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata puoi sentirti solo
con i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Il
tuo   stato   d'animo   di   solito   non   è
negativo  o  depressivo,  desideri  sem-
plicemente stare tranquillo e riflettere, e
probabilmente   non   sei   incline   alla
frivolezza. Preferisci semmai la compa-
gnia  di  persone  serie  e  vuoi  che  la
conversazione       tocchi       argomenti
importanti.  Con  questo  transito  puoi
sentire    il    bisogno    di    consultare
qualcuno  che  tu  rispetti  per  la  sua
posizione di forza superiore. Sei capace
di equilibrare i tuoi bisogni emozionali
con il tuo senso del dovere e dell'ob-

bligo. Poichè sei consapevole dei tuoi
sentimenti,    non    permetti    che    ti
sommergano. Nel tuo modo d'agire sei
parsimonioso e attento. Ora sei anche
molto  attento  e  preciso  nel  tuo  ap-
proccio a qualsiasi lavoro. E' difficile
che tu debba rifare qualche compito o
che qualcuno debba riordinare dopo di
a lungo termine: "Problemi oscuri" (vedi 11.2.11) 
a lungo termine: "Relazioni autentiche" (29.12.11) 
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Lunedì 26 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 gen. 2012

CnN19:31 CoI05:17 BnJ14:26

BH 8 23:57 BqT08:24 BoE02:19

Bpdcj19:06 Bk22:44

Domande scomode

Valido   per   parecchie   settimane:   La
qualità di questo momento porta a galla
domande  critiche,  scomode  e  impe-
gnative.  Sono  necessari  i  rifiuti  nel
corso  della  vita,  le  ferite  alla  propria
anima?   Esiste   la   sofferenza   senza
senso?  Queste  domande  hanno  a  che
fare  essenzialmente  con  l'analisi  del
dolore e della sofferenza in sé e negli
altri. Ognuno di noi deve fare questa
analisi, poiché la vita ci mette continua-
mente a confronto con questi problemi.
Affrontare   vecchie   ferite   a   livello
psicologico  è  difficile,  tanto  con  le

domande dinamiche quanto con una ri-
flessione  seria.  E'  naturale,  e  anche
necessario, che la tua comprensione si
ribelli contro tutto ciò. Dovresti porre a
te stesso questi interrogativi, poiché gli
altri   potrebbero   giustamente   sentirsi
feriti o a disagio.

a lungo termine: "Giornata nebbiosa" (vedi 12.11.11) 
a lungo termine: "Relazioni autentiche" (29.12.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
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Nuove scoperte

Questo è un ottimo transito per iniziare
attività nuove e per fare nuove scoperte
sulla tua interiorità e sul mondo che ti
circonda. La tua vita contiene ora un
fattore eccitante non sempre presente.
Approfitta di questo momento carico di
eventi per conoscere te stesso in modi
che   non   sempre   sono   possibili.   Il

particolare      stato      di      percettività
acutizzato da questo transito ti spinge a
cercare   di   comprendere   come   sono
legate fra di loro le varie parti della tua
vita ed a modificarle. Questo transito è
anche favorevole per iniziare lo studio
di qualche disciplina che ti riveli aspetti
nuovi e stimolanti dell'universo, quindi
tecnica, scienze, astrologia e vari campi
dell'occulto.  Desideri  ampliare  la  tua
conoscenza, e più la materia alle quale
ti dedichi è interessante, più ti consa-
crerai al suo studio.

a lungo termine: "Relazioni autentiche" (vedi 29.12.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Domande scomode" (13.11.11) 
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Agitazione interna

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina  puoi  affermare  te  stesso  in
modo   positivo   e   restare   sulle   tue
posizioni  se  occorre.  Puoi  sentire  più
coraggio e fiducia del solito, cosa che
esprimerai  prendendo  l'iniziativa  per
stabilire contatti emotivi con gli altri.
Parli in modo molto diretto e con forza,
ma senza essere offensivo e gli altri ti
rispettano  per  questo.  E'  il  momento
buono  per  lavorare  come  leader  con
gruppi di persone. Capisci cosa serve e
puoi unificare i tuoi obiettivi con i loro,
di solito convincendoli del tuo punto di
vista. Ogni volta che parli con gli altri
irradi un entusiasmo interiore come se
fossi pronto ad agire immediatamente.
Con questo transito hai la capacità di
avviare   progetti,   anche   se   dovresti

ricordarti che si tratta di un transito a
breve   termine   e   i   suoi   effetti   non
dureranno a lungo.

a lungo termine: "Relazioni autentiche" (vedi 29.12.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Tono di sfida" (4.11.11) 

Giovedì 29 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 gen. 2012

GqD BqO14:38 BnD01:58

BnB23:45 B`12:52 Bpdck03:01

Bl05:15

Relazioni autentiche ***

Valido per parecchie settimane: In que-
sto periodo le tue relazioni con gli altri
agiranno per te in vari modi concreti;
comprendi  la  necessità  di  avere  altre
persone con cui lavorare, ma sai anche
capire i bisogni dei partner purché essi
lo sappiano fare nei tuoi confronti. In

questo  periodo  della  tua  vita  non  sei
certo idealista!

I  rapporti  di  affari  e  professionali  ri-
spondono  in  pieno  al  simbolismo  del
transito:  ambedue  le  parti  si  preoc-
cupano di ciò che l'uno si aspetta dal-
l'altro  e  rispettano  i  patti;  e  se  si
dovessero  presentare  delle  difficoltà,
farai di tutto per appianarle subito senza
aspettare  che  le  cose  si  sistemino  da
sole.

Se   in   questo   periodo   inizia   una
relazione   amorosa,   può   esserci   una
grande  differenza  di  età  tra  le  due
persone;   il   partner   più   vecchio   si
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assume il ruolo di genitore-maestro nei
confronti  di  quello  più  giovane,  e  tu
puoi  essere  la  persona  più  giovane
oppure  quella  più  vecchia.  Ma  anche
quando   non   c'è   disparità   d'età,   c'è
ugualmente la figura di genitore-mae-
stro.

Questo transito ti spinge a lavorare a
progetti  complicati,  creativi,  che  ri-
chiedono     tecniche     complesse.     E
qualsiasi lavoro artistico od artigianale
è volto soprattutto alla realizzazione di
oggetti utili e pratici.

Generalmente,   tutte   le   tue   relazioni
raggiungono   la   stabilità   in   questo
periodo:   esse   sopravvivono   solo   se
soddisfano i reali bisogni delle persone
che ne sono coinvolte. Ne sei perfetta-
mente  consapevole  ora  e  procedi  in
questo senso ad una verifica delle tue
relazioni, che funzioneranno bene tanto
più saranno autentiche.

Venerdì 30 dic. 2011
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Calore ed affetto

Effetto debole, transitorio: Peccato che
questo transito sia così breve, perché ti
dà    una    piacevole    sensazione    di
benessere. Questa mattina ti senti molto
caloroso e amichevole con le persone
che ti circondano, e sei disponibile ad
offrire  sostegno  emotivo  o  fisico  a
chiunque    ne    abbia    bisogno.    Sei
generoso  e  disponibile  a  donare.  Le

persone ti prenderanno in simpatia e do-
vresti  ricevere  dagli  altri  esattamente
ciò che dai tu, ossia calore ed affetto. E'
facile   che   tu   attiri   essenzialmente
persone   felici   e   positive   con   cui
passerai momenti piacevoli. Questo non
è il risultato di una visione della realtà
alla "Pollyanna" che rifiuta di ricono-
scere  i  problemi  e  la  sofferenza  nel
mondo,   ma   di   un   vero   senso   di
appartenenza e di unità con gli altri. In
un certo senso, senti che aiutando gli
altri aiuti te stesso. Ad un altro livello,
questo transito indica un interesse per il
benessere comune.
a lungo termine: "Relazioni autentiche" (vedi 29.12.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
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Attenzione agli eccessi

Transito in genere piacevole, ti senti in
forma e desideri goderti la compagnia
della gente. Va bene per fare tutto ciò
che  ti  piace  veramente,  ma  non  tra-
scurare troppo i tuoi doveri: questo è un
momento   in   cui   l'autodisciplina   fa
difetto. Infatti, è facile che tu esageri in
molte cose che possono non andar bene
per te. Stai anche attento quando esci
per fare acquisti. Non comprare nulla di

non necessario, a meno che tu abbia del
denaro  contante  in  sovrappiù.  Hai  la
tendenza   a   comprare   cose   costose,
specialmente  gioielli,  abiti  di  lusso  e
oggetti d'arte. D'altra parte però se agi-
sci  con  disciplina  e  se  sai  cosa  stai
facendo,  puoi  realizzare  ottimi  inve-
stimenti  in  questo  periodo.  Evita  di
agire per impulso perché anche se la tua
mente   è   in   grado   di   prendere   le
decisioni  giuste,  le  tue  emozioni  ti
porteranno facilmente ad eccedere.

a lungo termine: "Relazioni autentiche" (vedi 29.12.11) 
a lungo termine: "Problemi oscuri" (11.2.11) 
a lungo termine: "Presa di posizione" (19.11.11) 

Domenica 1º gen. 2012
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GENNAIO 2011 00:00 UT
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N

S 1 6 4113 10j12'11 29h14 19i50 23h34 18j22 26l33 16g40 26l58 26k44 5j20 2j18 2j46 27k37

D 2 6 45 9 11°13'21 12i39 20° 9 24°32 19° 9 26°41 16°42 26°59 26°46 5°22 2°15 2°46 27°40
L 3 6 49 6 12°14'32 25°51 20°35 25°30 19°55 26°49 16°45 27° 0 26°48 5°24 2°12 2°47 27°43
M 4 6 53 3 13°15'43 8j49 21° 8 26°29 20°42 26°58 16°47 27° 2 26°49 5°26 2° 9 2°R47 27°47
M 5 6 5659 14°16'54 21°34 21°46 27°28 21°28 27° 6 16°49 27° 3 26°51 5°28 2° 6 2°46 27°50
G 6 7 056 15°18'04 4k 5 22°30 28°28 22°15 27°15 16°52 27° 5 26°53 5°31 2° 3 2°45 27°53
V 7 7 452 16°19'15 16°24 23°19 29°28 23° 2 27°24 16°54 27° 6 26°55 5°33 1°59 2°43 27°56
S 8 7 849 17°20'25 28°31 24°12 0i29 23°48 27°33 16°56 27° 8 26°57 5°35 1°56 2°41 28° 0

D 9 7 1245 18°21'35 10l30 25° 9 1°30 24°35 27°42 16°58 27°10 26°58 5°37 1°53 2°38 28° 3
L 10 7 1642 19°22'44 22°24 26° 9 2°32 25°22 27°51 16°59 27°11 27° 0 5°39 1°50 2°36 28° 7
M11 7 2038 20°23'53 4a15 27°12 3°33 26° 8 28° 1 17° 1 27°13 27° 2 5°41 1°47 2°35 28°10
M12 7 2435 21°25'01 16° 9 28°18 4°36 26°55 28°10 17° 3 27°15 27° 4 5°43 1°44 2°D34 28°13
G13 7 2831 22°26'09 28°10 29°27 5°38 27°42 28°20 17° 4 27°17 27° 6 5°45 1°40 2°34 28°17
V14 7 3228 23°27'16 10b24 0j37 6°41 28°29 28°30 17° 6 27°19 27° 8 5°48 1°37 2°35 28°20
S 15 7 3625 24°28'23 22°53 1°50 7°44 29°16 28°40 17° 7 27°20 27°10 5°50 1°34 2°36 28°24

D16 7 4021 25°29'29 5c44 3° 4 8°48 0k 3 28°50 17° 8 27°22 27°12 5°52 1°31 2°38 28°28
L 17 7 4418 26°30'34 18°57 4°20 9°52 0°49 29° 0 17° 9 27°24 27°14 5°54 1°28 2°39 28°31
M18 7 4814 27°31'39 2d36 5°37 10°56 1°36 29°10 17°10 27°27 27°16 5°56 1°24 2°R40 28°35
M19 7 5211 28°32'43 16°39 6°56 12° 0 2°23 29°20 17°11 27°29 27°18 5°58 1°21 2°39 28°39
G20 7 56 7 29°33'47 1e 3 8°16 13° 5 3°10 29°31 17°11 27°31 27°20 6° 0 1°18 2°37 28°42
V21 8 0 4 0k34'49 15°43 9°37 14°10 3°57 29°42 17°12 27°33 27°22 6° 2 1°15 2°34 28°46
S 22 8 4 1 1°35'52 0f31 10°59 15°15 4°44 29°52 17°13 27°35 27°24 6° 4 1°12 2°29 28°50

D23 8 757 2°36'53 15°19 12°22 16°20 5°31 0a 3 17°13 27°37 27°26 6° 6 1° 9 2°25 28°54
L 24 8 1154 3°37'54 0g 1 13°47 17°26 6°19 0°14 17°13 27°40 27°29 6° 8 1° 5 2°21 28°57
M25 8 1550 4°38'55 14°29 15°12 18°32 7° 6 0°25 17°14 27°42 27°31 6°10 1° 2 2°18 29° 1
M26 8 1947 5°39'55 28°41 16°38 19°38 7°53 0°36 17°R14 27°44 27°33 6°12 0°59 2°16 29° 5
G27 8 2343 6°40'55 12h34 18° 4 20°45 8°40 0°47 17°14 27°47 27°35 6°14 0°56 2°D16 29° 9
V28 8 2740 7°41'54 26° 9 19°32 21°51 9°27 0°59 17°13 27°49 27°37 6°16 0°53 2°17 29°13
S 29 8 3136 8°42'53 9i26 21° 0 22°58 10°14 1°10 17°13 27°52 27°39 6°17 0°50 2°19 29°17

D30 8 3533 9°43'51 22°28 22°30 24° 5 11° 2 1°22 17°13 27°54 27°41 6°19 0°46 2°20 29°21
L 31 8 3930 10k44'48 5j17 24j 0 25i12 11k49 1a33 17g12 27l57 27k44 6j21 0j43 2°R21 29k25

FEBBRAIO 2011 00:00 UT
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N

M 1 8 4326 11k45'44 17j53 25j30 26i20 12k36 1a45 17°R12 27l59 27k46 6j23 0j40 2°R20 29k29
M 2 8 4723 12°46'40 0k20 27° 2 27°27 13°23 1°57 17g11 28° 2 27°48 6°25 0°37 2j16 29°33
G 3 8 5119 13°47'34 12°37 28°34 28°35 14°11 2° 9 17°10 28° 5 27°50 6°27 0°34 2°11 29°37
V 4 8 5516 14°48'28 24°46 0k 7 29°43 14°58 2°21 17° 9 28° 7 27°53 6°29 0°30 2° 3 29°41
S 5 8 5912 15°49'20 6l48 1°40 0j51 15°45 2°33 17° 9 28°10 27°55 6°30 0°27 1°55 29°45

D 6 9 3 9 16°50'11 18°45 3°14 1°59 16°33 2°45 17° 7 28°13 27°57 6°32 0°24 1°46 29°49
L 7 9 7 5 17°51'00 0a37 4°50 3° 8 17°20 2°58 17° 6 28°16 27°59 6°34 0°21 1°37 29°53
M 8 9 11 2 18°51'48 12°28 6°25 4°16 18° 7 3°10 17° 5 28°18 28° 2 6°35 0°18 1°30 29°57
M 9 9 1459 19°52'35 24°20 8° 2 5°25 18°55 3°22 17° 3 28°21 28° 4 6°37 0°15 1°24 0l 1
G10 9 1855 20°53'21 6b19 9°39 6°34 19°42 3°35 17° 2 28°24 28° 6 6°39 0°11 1°21 0° 5
V11 9 2252 21°54'04 18°28 11°18 7°43 20°29 3°47 17° 0 28°27 28° 8 6°41 0° 8 1°D19 0° 9
S 12 9 2648 22°54'47 0c52 12°57 8°52 21°17 4° 0 16°59 28°30 28°11 6°42 0° 5 1°19 0°13

D13 9 3045 23°55'27 13°36 14°36 10° 1 22° 4 4°13 16°57 28°33 28°13 6°44 0° 2 1°20 0°17
L 14 9 3441 24°56'06 26°45 16°17 11°10 22°51 4°26 16°55 28°36 28°15 6°45 29i59 1°R21 0°21
M15 9 3838 25°56'44 10d22 17°59 12°19 23°39 4°39 16°53 28°39 28°17 6°47 29°56 1°21 0°25
M16 9 4234 26°57'19 24°27 19°41 13°29 24°26 4°51 16°51 28°42 28°20 6°48 29°52 1°19 0°29
G17 9 4631 27°57'53 9e 0 21°24 14°38 25°13 5° 4 16°49 28°45 28°22 6°50 29°49 1°14 0°33
V18 9 5028 28°58'25 23°55 23° 8 15°48 26° 1 5°18 16°46 28°48 28°24 6°52 29°46 1° 7 0°37
S 19 9 5424 29°58'56 9f 5 24°53 16°58 26°48 5°31 16°44 28°51 28°27 6°53 29°43 0°58 0°42

D20 9 5821 0l59'25 24°18 26°39 18° 8 27°36 5°44 16°42 28°54 28°29 6°54 29°40 0°49 0°46
L 21 10 217 1°59'53 9g25 28°26 19°18 28°23 5°57 16°39 28°57 28°31 6°56 29°36 0°40 0°50
M22 10 614 3° 0'20 24°15 0l14 20°28 29°10 6°10 16°36 29° 0 28°33 6°57 29°33 0°33 0°54
M23 10 1010 4° 0'45 8h42 2° 3 21°38 29°58 6°24 16°34 29° 4 28°36 6°59 29°30 0°28 0°58
G24 10 14 7 5° 1'08 22°43 3°52 22°49 0l45 6°37 16°31 29° 7 28°38 7° 0 29°27 0°25 1° 2
V25 10 18 3 6° 1'31 6i19 5°43 23°59 1°33 6°51 16°28 29°10 28°40 7° 1 29°24 0°D24 1° 6
S 26 10 22 0 7° 1'52 19°31 7°34 25° 9 2°20 7° 4 16°25 29°13 28°42 7° 3 29°21 0°25 1°10

D27 10 2557 8° 2'12 2j22 9°27 26°20 3° 7 7°18 16°22 29°17 28°45 7° 4 29°17 0°R25 1°14
L 28 10 2953 9l 2'30 14j57 11l20 27j31 3l55 7a32 16g19 29l20 28k47 7j 5 29i14 0j24 1l18
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MARZO 2011 00:00 UT
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N

M 1 10 3350 10l 2'47 27j19 13l13 28j41 4l42 7a45 16°R15 29l23 28k49 7j 6 29i11 0°R21 1l22
M 2 10 3746 11° 3'02 9k32 15° 8 29°52 5°30 7°59 16g12 29°26 28°51 7° 8 29° 8 0j15 1°27
G 3 10 4143 12° 3'16 21°37 17° 3 1k 3 6°17 8°13 16° 9 29°30 28°54 7° 9 29° 5 0° 6 1°31
V 4 10 4539 13° 3'27 3l36 18°58 2°14 7° 4 8°27 16° 5 29°33 28°56 7°10 29° 1 29i54 1°35
S 5 10 4936 14° 3'37 15°32 20°54 3°25 7°52 8°40 16° 2 29°36 28°58 7°11 28°58 29°40 1°39

D 6 10 5332 15° 3'46 27°25 22°50 4°36 8°39 8°54 15°58 29°40 29° 0 7°12 28°55 29°26 1°43
L 7 10 5729 16° 3'52 9a17 24°45 5°47 9°26 9° 8 15°54 29°43 29° 3 7°13 28°52 29°12 1°47
M 8 11 125 17° 3'56 21° 9 26°41 6°58 10°14 9°22 15°51 29°46 29° 5 7°14 28°49 29° 0 1°51
M 9 11 522 18° 3'58 3b 3 28°36 8° 9 11° 1 9°36 15°47 29°50 29° 7 7°15 28°46 28°50 1°55
G10 11 919 19° 3'59 15° 3 0a29 9°21 11°48 9°50 15°43 29°53 29° 9 7°16 28°42 28°42 1°59
V11 11 1315 20° 3'57 27°11 2°22 10°32 12°35 10° 4 15°39 29°56 29°11 7°17 28°39 28°38 2° 3
S 12 11 1712 21° 3'53 9c32 4°13 11°43 13°23 10°19 15°35 0a 0 29°13 7°18 28°36 28°36 2° 6

D13 11 21 8 22° 3'47 22°11 6° 1 12°55 14°10 10°33 15°31 0° 3 29°16 7°19 28°33 28°36 2°10
L 14 11 25 5 23° 3'38 5d13 7°48 14° 6 14°57 10°47 15°27 0° 7 29°18 7°20 28°30 28°36 2°14
M15 11 29 1 24° 3'28 18°40 9°31 15°18 15°44 11° 1 15°23 0°10 29°20 7°20 28°27 28°35 2°18
M16 11 3258 25° 3'15 2e38 11°10 16°29 16°32 11°15 15°19 0°14 29°22 7°21 28°23 28°32 2°22
G17 11 3654 26° 3'00 17° 4 12°46 17°41 17°19 11°30 15°14 0°17 29°24 7°22 28°20 28°26 2°26
V18 11 4051 27° 2'42 1f57 14°17 18°53 18° 6 11°44 15°10 0°20 29°26 7°23 28°17 28°18 2°30
S 19 11 4448 28° 2'23 17°10 15°43 20° 4 18°53 11°58 15° 6 0°24 29°28 7°23 28°14 28° 8 2°33

D20 11 4844 29° 2'01 2g32 17° 4 21°16 19°40 12°13 15° 1 0°27 29°30 7°24 28°11 27°56 2°37
L 21 11 5241 0a 1'38 17°51 18°19 22°28 20°27 12°27 14°57 0°31 29°32 7°25 28° 7 27°45 2°41
M22 11 5637 1° 1'12 2h57 19°27 23°40 21°14 12°41 14°53 0°34 29°34 7°25 28° 4 27°36 2°45
M23 12 034 2° 0'45 17°39 20°29 24°52 22° 1 12°56 14°48 0°37 29°36 7°26 28° 1 27°29 2°48
G24 12 430 3° 0'16 1i54 21°24 26° 3 22°48 13°10 14°44 0°41 29°38 7°26 27°58 27°25 2°52
V25 12 827 3°59'45 15°39 22°12 27°15 23°35 13°25 14°39 0°44 29°40 7°27 27°55 27°23 2°56
S 26 12 1223 4°59'13 28°56 22°52 28°27 24°22 13°39 14°35 0°48 29°42 7°27 27°52 27°23 2°59

D27 12 1620 5°58'39 11j49 23°25 29°39 25° 9 13°53 14°30 0°51 29°44 7°28 27°48 27°23 3° 3
L 28 12 2017 6°58'03 24°21 23°51 0l51 25°56 14° 8 14°25 0°55 29°46 7°28 27°45 27°22 3° 6
M29 12 2413 7°57'25 6k37 24° 8 2° 3 26°43 14°22 14°21 0°58 29°48 7°28 27°42 27°19 3°10
M30 12 2810 8°56'45 18°43 24°19 3°16 27°30 14°37 14°16 1° 1 29°50 7°29 27°39 27°13 3°13
G31 12 32 6 9a56'04 0l41 24°R21 4l28 28l17 14a51 14g11 1a 5 29k52 7j29 27i36 27i 5 3l17

APRILE 2011 00:00 UT
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N

V 1 12 36 3 10a55'20 12l34 24°R17 5l40 29l 4 15a 6 14°R 7 1a 8 29k54 7j29 27i33 26°R53 3l20
S 2 12 3959 11°54'35 24°26 24a 5 6°52 29°51 15°20 14g 2 1°12 29°55 7°30 27°29 26i40 3°24

D 3 12 4356 12°53'48 6a18 23°47 8° 4 0a37 15°35 13°57 1°15 29°57 7°30 27°26 26°26 3°27
L 4 12 4752 13°52'58 18°11 23°23 9°17 1°24 15°49 13°53 1°18 29°59 7°30 27°23 26°13 3°30
M 5 12 5149 14°52'07 0b 7 22°53 10°29 2°11 16° 4 13°48 1°22 0l 1 7°30 27°20 26° 1 3°34
M 6 12 5546 15°51'14 12° 7 22°19 11°41 2°57 16°18 13°43 1°25 0° 2 7°30 27°17 25°51 3°37
G 7 12 5942 16°50'18 24°14 21°40 12°53 3°44 16°33 13°39 1°28 0° 4 7°30 27°13 25°44 3°40
V 8 13 339 17°49'20 6c28 20°58 14° 6 4°31 16°48 13°34 1°32 0° 6 7°30 27°10 25°40 3°44
S 9 13 735 18°48'21 18°54 20°14 15°18 5°17 17° 2 13°30 1°35 0° 8 7°R30 27° 7 25°38 3°47

D10 13 1132 19°47'18 1d35 19°28 16°30 6° 4 17°17 13°25 1°38 0° 9 7°30 27° 4 25°D38 3°50
L 11 13 1528 20°46'14 14°35 18°42 17°43 6°50 17°31 13°20 1°42 0°11 7°30 27° 1 25°R38 3°53
M12 13 1925 21°45'07 27°57 17°56 18°55 7°37 17°46 13°16 1°45 0°12 7°30 26°58 25°38 3°56
M13 13 2321 22°43'58 11e44 17°11 20° 8 8°23 18° 0 13°11 1°48 0°14 7°30 26°54 25°37 3°59
G14 13 2718 23°42'47 25°58 16°27 21°20 9°10 18°14 13° 7 1°51 0°16 7°30 26°51 25°33 4° 2
V15 13 3115 24°41'33 10f37 15°47 22°33 9°56 18°29 13° 2 1°55 0°17 7°30 26°48 25°27 4° 5
S 16 13 3511 25°40'17 25°36 15°10 23°45 10°42 18°43 12°58 1°58 0°19 7°30 26°45 25°19 4° 8

D17 13 39 8 26°38'59 10g47 14°36 24°57 11°29 18°58 12°53 2° 1 0°20 7°30 26°42 25°10 4°11
L 18 13 43 4 27°37'39 26° 1 14° 7 26°10 12°15 19°12 12°49 2° 4 0°21 7°29 26°38 25° 2 4°13
M19 13 47 1 28°36'17 11h 5 13°43 27°22 13° 1 19°27 12°44 2° 7 0°23 7°29 26°35 24°54 4°16
M20 13 5057 29°34'53 25°52 13°23 28°35 13°47 19°41 12°40 2°11 0°24 7°29 26°32 24°49 4°19
G21 13 5454 0b33'27 10i14 13° 8 29°48 14°33 19°55 12°35 2°14 0°26 7°28 26°29 24°46 4°22
V22 13 5850 1°32'00 24° 8 12°58 1a 0 15°19 20°10 12°31 2°17 0°27 7°28 26°26 24°D45 4°24
S 23 14 247 2°30'31 7j33 12°D54 2°13 16° 5 20°24 12°27 2°20 0°28 7°28 26°23 24°46 4°27

D24 14 643 3°29'00 20°32 12°54 3°25 16°51 20°38 12°23 2°23 0°30 7°27 26°19 24°47 4°29
L 25 14 1040 4°27'28 3k 8 12°59 4°38 17°37 20°53 12°19 2°26 0°31 7°27 26°16 24°R47 4°32
M26 14 1437 5°25'54 15°26 13°10 5°51 18°23 21° 7 12°14 2°29 0°32 7°26 26°13 24°47 4°34
M27 14 1833 6°24'19 27°31 13°25 7° 3 19° 9 21°21 12°10 2°32 0°33 7°26 26°10 24°44 4°37
G28 14 2230 7°22'42 9l28 13°45 8°16 19°55 21°36 12° 6 2°35 0°34 7°25 26° 7 24°40 4°39
V29 14 2626 8°21'03 21°20 14° 9 9°29 20°41 21°50 12° 2 2°38 0°36 7°25 26° 4 24°34 4°41
S 30 14 3023 9b19'23 3a11 14a37 10a41 21a27 22a 4 11g59 2a41 0l37 7j24 26i 0 24i26 4l43

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 202 

MAGGIO 2011 00:00 UT
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N

D 1 14 3419 10b17'40 15a 4 15a10 11a54 22a12 22a18 11°R55 2a44 0l38 7°R23 25i57 24°R17 4l46
L 2 14 3816 11°15'57 27° 1 15°47 13° 7 22°58 22°32 11g51 2°47 0°39 7j23 25°54 24i 9 4°48
M 3 14 4212 12°14'11 9b 3 16°27 14°19 23°44 22°46 11°47 2°49 0°40 7°22 25°51 24° 2 4°50
M 4 14 46 9 13°12'24 21°13 17°11 15°32 24°29 23° 0 11°44 2°52 0°41 7°21 25°48 23°56 4°52
G 5 14 50 6 14°10'36 3c32 17°59 16°45 25°15 23°14 11°40 2°55 0°42 7°21 25°44 23°52 4°54
V 6 14 54 2 15° 8'45 16° 0 18°50 17°58 26° 0 23°28 11°37 2°58 0°43 7°20 25°41 23°50 4°56
S 7 14 5759 16° 6'53 28°39 19°44 19°10 26°46 23°42 11°33 3° 1 0°44 7°19 25°38 23°D50 4°58

D 8 15 155 17° 4'59 11d32 20°42 20°23 27°31 23°56 11°30 3° 3 0°44 7°18 25°35 23°51 5° 0
L 9 15 552 18° 3'03 24°40 21°42 21°36 28°16 24°10 11°26 3° 6 0°45 7°17 25°32 23°52 5° 1
M10 15 948 19° 1'05 8e 6 22°46 22°49 29° 1 24°24 11°23 3° 9 0°46 7°16 25°29 23°54 5° 3
M11 15 1345 19°59'05 21°51 23°52 24° 1 29°47 24°38 11°20 3°11 0°47 7°16 25°25 23°R54 5° 5
G12 15 1741 20°57'03 5f55 25° 1 25°14 0b32 24°51 11°17 3°14 0°48 7°15 25°22 23°53 5° 7
V13 15 2138 21°54'59 20°18 26°12 26°27 1°17 25° 5 11°14 3°16 0°48 7°14 25°19 23°51 5° 8
S 14 15 2535 22°52'53 4g57 27°27 27°40 2° 2 25°19 11°11 3°19 0°49 7°13 25°16 23°48 5°10

D15 15 2931 23°50'46 19°46 28°43 28°53 2°47 25°32 11° 8 3°21 0°50 7°12 25°13 23°43 5°11
L 16 15 3328 24°48'37 4h38 0b 2 0b 5 3°32 25°46 11° 6 3°24 0°50 7°11 25°10 23°39 5°12
M17 15 3724 25°46'26 19°25 1°24 1°18 4°17 25°59 11° 3 3°26 0°51 7°10 25° 6 23°36 5°14
M18 15 4121 26°44'14 4i 0 2°48 2°31 5° 2 26°13 11° 0 3°28 0°51 7° 9 25° 3 23°34 5°15
G19 15 4517 27°42'01 18°16 4°14 3°44 5°47 26°26 10°58 3°31 0°52 7° 8 25° 0 23°D32 5°16
V20 15 4914 28°39'46 2j 8 5°43 4°57 6°31 26°40 10°56 3°33 0°52 7° 6 24°57 23°33 5°18
S 21 15 5310 29°37'30 15°36 7°14 6°10 7°16 26°53 10°53 3°35 0°53 7° 5 24°54 23°34 5°19

D22 15 57 7 0c35'13 28°39 8°47 7°23 8° 1 27° 6 10°51 3°38 0°53 7° 4 24°50 23°35 5°20
L 23 16 1 4 1°32'55 11k20 10°22 8°35 8°45 27°19 10°49 3°40 0°54 7° 3 24°47 23°37 5°21
M24 16 5 0 2°30'36 23°42 12° 0 9°48 9°30 27°32 10°47 3°42 0°54 7° 2 24°44 23°38 5°22
M25 16 857 3°28'15 5l51 13°40 11° 1 10°14 27°46 10°45 3°44 0°54 7° 1 24°41 23°R38 5°23
G26 16 1253 4°25'54 17°49 15°22 12°14 10°59 27°59 10°43 3°46 0°55 7° 0 24°38 23°37 5°23
V27 16 1650 5°23'32 29°42 17° 7 13°27 11°43 28°12 10°41 3°48 0°55 6°58 24°35 23°36 5°24
S 28 16 2046 6°21'08 11a34 18°53 14°40 12°28 28°24 10°40 3°50 0°55 6°57 24°31 23°34 5°25

D29 16 2443 7°18'44 23°29 20°42 15°53 13°12 28°37 10°38 3°52 0°55 6°56 24°28 23°31 5°26
L 30 16 2839 8°16'19 5b31 22°33 17° 6 13°56 28°50 10°37 3°54 0°55 6°54 24°25 23°29 5°26
M31 16 3236 9c13'53 17b41 24b27 18b19 14b40 29a 3 10g35 3a56 0l55 6j53 24i22 23i27 5l27

GIUGNO 2011 00:00 UT
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N

M 1 16 3633 10c11'26 0c 2 26b22 19b32 15b25 29a15 10°R34 3a58 0l56 6°R52 24i19 23°R25 5l27
G 2 16 4029 11° 8'58 12°35 28°20 20°45 16° 9 29°28 10g33 3°59 0°56 6j51 24°16 23i24 5°28
V 3 16 4426 12° 6'28 25°22 0c20 21°58 16°53 29°40 10°32 4° 1 0°R56 6°49 24°12 23°D24 5°28
S 4 16 4822 13° 3'58 8d22 2°22 23°11 17°37 29°53 10°31 4° 3 0°56 6°48 24° 9 23°25 5°28

D 5 16 5219 14° 1'27 21°35 4°25 24°24 18°20 0b 5 10°30 4° 5 0°56 6°46 24° 6 23°25 5°29
L 6 16 5615 14°58'55 5e 2 6°31 25°37 19° 4 0°17 10°29 4° 6 0°56 6°45 24° 3 23°26 5°29
M 7 17 012 15°56'21 18°43 8°38 26°50 19°48 0°30 10°29 4° 8 0°55 6°44 24° 0 23°27 5°29
M 8 17 4 9 16°53'46 2f35 10°46 28° 3 20°32 0°42 10°28 4° 9 0°55 6°42 23°56 23°27 5°29
G 9 17 8 5 17°51'10 16°39 12°56 29°16 21°16 0°54 10°28 4°11 0°55 6°41 23°53 23°R27 5°R29
V10 17 12 2 18°48'33 0g53 15° 6 0c29 21°59 1° 6 10°27 4°12 0°55 6°39 23°50 23°27 5°29
S 11 17 1558 19°45'54 15°15 17°18 1°42 22°43 1°18 10°27 4°14 0°55 6°38 23°47 23°27 5°29

D12 17 1955 20°43'15 29°40 19°29 2°55 23°26 1°29 10°27 4°15 0°54 6°37 23°44 23°27 5°29
L 13 17 2351 21°40'35 14h 5 21°41 4° 9 24°10 1°41 10°D27 4°16 0°54 6°35 23°41 23°26 5°29
M14 17 2748 22°37'53 28°26 23°53 5°22 24°53 1°53 10°27 4°18 0°54 6°34 23°37 23°26 5°28
M15 17 3144 23°35'11 12i37 26° 5 6°35 25°36 2° 4 10°27 4°19 0°53 6°32 23°34 23°D26 5°28
G16 17 3541 24°32'29 26°34 28°16 7°48 26°20 2°16 10°27 4°20 0°53 6°31 23°31 23°R26 5°28
V17 17 3938 25°29'46 10j14 0d26 9° 1 27° 3 2°27 10°27 4°21 0°53 6°29 23°28 23°26 5°27
S 18 17 4334 26°27'02 23°34 2°35 10°14 27°46 2°38 10°28 4°22 0°52 6°28 23°25 23°26 5°27

D19 17 4731 27°24'17 6k35 4°43 11°27 28°29 2°49 10°28 4°23 0°52 6°26 23°22 23°26 5°26
L 20 17 5127 28°21'33 19°16 6°50 12°41 29°12 3° 0 10°29 4°24 0°51 6°25 23°18 23°25 5°25
M21 17 5524 29°18'48 1l40 8°54 13°54 29°55 3°11 10°30 4°25 0°51 6°23 23°15 23°25 5°25
M22 17 5920 0d16'02 13°50 10°57 15° 7 0c38 3°22 10°31 4°26 0°50 6°22 23°12 23°24 5°24
G23 18 317 1°13'17 25°50 12°59 16°20 1°21 3°33 10°31 4°27 0°49 6°20 23° 9 23°D24 5°23
V24 18 713 2°10'31 7a44 14°58 17°33 2° 3 3°44 10°33 4°28 0°49 6°19 23° 6 23°24 5°22
S 25 18 1110 3° 7'46 19°37 16°55 18°47 2°46 3°54 10°34 4°28 0°48 6°17 23° 2 23°24 5°22

D26 18 15 7 4° 5'00 1b34 18°50 20° 0 3°29 4° 5 10°35 4°29 0°47 6°16 22°59 23°25 5°21
L 27 18 19 3 5° 2'14 13°38 20°43 21°13 4°12 4°15 10°36 4°30 0°47 6°14 22°56 23°26 5°20
M28 18 23 0 5°59'28 25°54 22°34 22°27 4°54 4°25 10°38 4°30 0°46 6°13 22°53 23°27 5°19
M29 18 2656 6°56'42 8c24 24°23 23°40 5°37 4°36 10°39 4°31 0°45 6°11 22°50 23°28 5°17
G30 18 3053 7d53'56 21c12 26d10 24c53 6c19 4b46 10g41 4a31 0l44 6j 9 22i47 23°R28 5l16

 p. 203   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



LUGLIO 2011 00:00 UT
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N

V 1 18 3449 8d51'10 4d17 27d54 26c 7 7c 1 4b56 10g43 4a32 0°R44 6°R 8 22i43 23°R28 5°R15
S 2 18 3846 9°48'24 17°40 29°36 27°20 7°44 5° 5 10°44 4°32 0l43 6j 6 22°40 23i27 5l14

D 3 18 4242 10°45'38 1e19 1e16 28°33 8°26 5°15 10°46 4°33 0°42 6° 5 22°37 23°25 5°12
L 4 18 4639 11°42'51 15°12 2°54 29°47 9° 8 5°25 10°48 4°33 0°41 6° 3 22°34 23°23 5°11
M 5 18 5036 12°40'04 29°16 4°30 1d 0 9°50 5°34 10°50 4°33 0°40 6° 2 22°31 23°21 5°10
M 6 18 5432 13°37'17 13f27 6° 4 2°14 10°32 5°43 10°53 4°33 0°39 6° 0 22°27 23°18 5° 8
G 7 18 5829 14°34'30 27°41 7°35 3°27 11°14 5°53 10°55 4°34 0°38 5°59 22°24 23°17 5° 7
V 8 19 225 15°31'42 11g56 9° 4 4°41 11°56 6° 2 10°57 4°34 0°37 5°57 22°21 23°D16 5° 5
S 9 19 622 16°28'54 26° 9 10°31 5°54 12°38 6°11 11° 0 4°34 0°36 5°56 22°18 23°16 5° 3

D10 19 1018 17°26'06 10h17 11°56 7° 8 13°20 6°19 11° 2 4°R34 0°35 5°54 22°15 23°17 5° 2
L 11 19 1415 18°23'18 24°19 13°18 8°21 14° 2 6°28 11° 5 4°34 0°34 5°53 22°12 23°18 5° 0
M12 19 1811 19°20'30 8i13 14°38 9°35 14°43 6°37 11° 8 4°34 0°33 5°51 22° 8 23°20 4°58
M13 19 22 8 20°17'42 21°57 15°56 10°48 15°25 6°45 11°11 4°34 0°32 5°50 22° 5 23°R20 4°56
G14 19 26 5 21°14'54 5j29 17°11 12° 2 16° 6 6°53 11°14 4°33 0°30 5°48 22° 2 23°20 4°54
V15 19 30 1 22°12'06 18°49 18°23 13°15 16°48 7° 2 11°17 4°33 0°29 5°47 21°59 23°18 4°53
S 16 19 3358 23° 9'18 1k54 19°33 14°29 17°29 7°10 11°20 4°33 0°28 5°46 21°56 23°15 4°51

D17 19 3754 24° 6'31 14°43 20°41 15°43 18°11 7°17 11°23 4°33 0°27 5°44 21°53 23°10 4°49
L 18 19 4151 25° 3'44 27°18 21°46 16°56 18°52 7°25 11°26 4°32 0°26 5°43 21°49 23° 5 4°47
M19 19 4547 26° 0'58 9l39 22°48 18°10 19°33 7°33 11°30 4°32 0°24 5°41 21°46 23° 0 4°44
M20 19 4944 26°58'12 21°47 23°47 19°24 20°14 7°40 11°33 4°31 0°23 5°40 21°43 22°55 4°42
G21 19 5340 27°55'27 3a46 24°43 20°37 20°56 7°48 11°37 4°31 0°22 5°38 21°40 22°51 4°40
V22 19 5737 28°52'42 15°40 25°35 21°51 21°37 7°55 11°40 4°30 0°20 5°37 21°37 22°48 4°38
S 23 20 134 29°49'59 27°32 26°25 23° 5 22°18 8° 2 11°44 4°30 0°19 5°36 21°33 22°D47 4°36

D24 20 530 0e47'16 9b28 27°11 24°19 22°59 8° 9 11°48 4°29 0°18 5°34 21°30 22°48 4°33
L 25 20 927 1°44'34 21°32 27°54 25°32 23°39 8°15 11°52 4°29 0°16 5°33 21°27 22°49 4°31
M26 20 1323 2°41'54 3c50 28°33 26°46 24°20 8°22 11°56 4°28 0°15 5°32 21°24 22°51 4°29
M27 20 1720 3°39'14 16°25 29° 8 28° 0 25° 1 8°28 12° 0 4°27 0°14 5°30 21°21 22°R52 4°26
G28 20 2116 4°36'34 29°21 29°39 29°14 25°42 8°35 12° 4 4°26 0°12 5°29 21°18 22°52 4°24
V29 20 2513 5°33'56 12d40 0f 6 0e28 26°22 8°41 12° 8 4°25 0°11 5°28 21°14 22°50 4°21
S 30 20 29 9 6°31'19 26°22 0°29 1°42 27° 3 8°47 12°12 4°24 0° 9 5°27 21°11 22°46 4°19

D31 20 33 6 7e28'42 10e25 0f47 2e56 27c43 8b52 12g17 4a23 0l 8 5j25 21i 8 22i41 4l16

AGOSTO 2011 00:00 UT
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N

L 1 20 37 3 8e26'07 24e45 1f 0 4e10 28c24 8b58 12g21 4°R22 0°R 6 5°R24 21i 5 22°R34 4°R14
M 2 20 4059 9°23'31 9f17 1° 9 5°23 29° 4 9° 3 12°26 4a21 0l 5 5j23 21° 2 22i27 4l11
M 3 20 4456 10°20'57 23°53 1°R12 6°37 29°44 9° 9 12°30 4°20 0° 3 5°22 20°59 22°20 4° 9
G 4 20 4852 11°18'23 8g27 1°10 7°51 0d25 9°14 12°35 4°19 0° 2 5°21 20°55 22°15 4° 6
V 5 20 5249 12°15'50 22°53 1° 3 9° 5 1° 5 9°19 12°40 4°18 0° 0 5°19 20°52 22°11 4° 3
S 6 20 5645 13°13'17 7h 8 0°51 10°19 1°45 9°23 12°44 4°17 29k59 5°18 20°49 22°D10 4° 1

D 7 21 042 14°10'46 21° 9 0°33 11°33 2°25 9°28 12°49 4°16 29°57 5°17 20°46 22°10 3°58
L 8 21 438 15° 8'15 4i57 0°11 12°47 3° 5 9°32 12°54 4°14 29°56 5°16 20°43 22°11 3°55
M 9 21 835 16° 5'45 18°31 29e43 14° 1 3°45 9°36 12°59 4°13 29°54 5°15 20°39 22°R12 3°52
M10 21 1232 17° 3'15 1j52 29°10 15°16 4°24 9°40 13° 4 4°12 29°52 5°14 20°36 22°11 3°50
G11 21 1628 18° 0'47 15° 1 28°33 16°30 5° 4 9°44 13° 9 4°10 29°51 5°13 20°33 22° 9 3°47
V12 21 2025 18°58'19 27°58 27°52 17°44 5°44 9°48 13°15 4° 9 29°49 5°12 20°30 22° 4 3°44
S 13 21 2421 19°55'53 10k44 27° 8 18°58 6°23 9°51 13°20 4° 7 29°48 5°11 20°27 21°57 3°41

D14 21 2818 20°53'27 23°19 26°21 20°12 7° 3 9°55 13°25 4° 6 29°46 5°10 20°24 21°48 3°38
L 15 21 3214 21°51'03 5l43 25°32 21°26 7°42 9°58 13°31 4° 4 29°44 5° 9 20°20 21°37 3°36
M16 21 3611 22°48'40 17°56 24°42 22°40 8°22 10° 1 13°36 4° 2 29°43 5° 8 20°17 21°26 3°33
M17 21 40 7 23°46'18 29°59 23°51 23°54 9° 1 10° 3 13°42 4° 1 29°41 5° 7 20°14 21°16 3°30
G18 21 44 4 24°43'58 11a55 23° 1 25° 9 9°40 10° 6 13°47 3°59 29°39 5° 6 20°11 21° 7 3°27
V19 21 48 1 25°41'39 23°47 22°14 26°23 10°19 10° 8 13°53 3°57 29°38 5° 6 20° 8 21° 0 3°24
S 20 21 5157 26°39'22 5b37 21°29 27°37 10°59 10°11 13°58 3°56 29°36 5° 5 20° 5 20°55 3°21

D21 21 5554 27°37'06 17°31 20°47 28°51 11°38 10°12 14° 4 3°54 29°35 5° 4 20° 1 20°53 3°18
L 22 21 5950 28°34'52 29°33 20°11 0f 6 12°17 10°14 14°10 3°52 29°33 5° 3 19°58 20°D52 3°15
M23 22 347 29°32'40 11c49 19°39 1°20 12°55 10°16 14°16 3°50 29°31 5° 2 19°55 20°53 3°12
M24 22 743 0f30'30 24°23 19°14 2°34 13°34 10°17 14°22 3°48 29°30 5° 2 19°52 20°R53 3° 9
G25 22 1140 1°28'21 7d20 18°56 3°49 14°13 10°18 14°28 3°47 29°28 5° 1 19°49 20°52 3° 6
V26 22 1536 2°26'14 20°44 18°45 5° 3 14°52 10°19 14°34 3°45 29°26 5° 0 19°45 20°49 3° 3
S 27 22 1933 3°24'09 4e35 18°D42 6°17 15°30 10°20 14°40 3°43 29°25 5° 0 19°42 20°43 3° 0

D28 22 2330 4°22'05 18°53 18°46 7°32 16° 9 10°21 14°46 3°41 29°23 4°59 19°39 20°35 2°57
L 29 22 2726 5°20'03 3f34 18°59 8°46 16°47 10°21 14°52 3°39 29°21 4°59 19°36 20°25 2°55
M30 22 3123 6°18'02 18°29 19°20 10° 0 17°26 10°R21 14°58 3°37 29°20 4°58 19°33 20°14 2°52
M31 22 3519 7f16'03 3g29 19e49 11f15 18d 4 10b21 15g 5 3a35 29k18 4j58 19i30 20i 4 2l49

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 204 

SETTEMBRE 2011 00:00 UT
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N

G 1 22 3916 8f14'06 18g26 20e26 12f29 18d42 10°R21 15g11 3°R32 29°R17 4°R57 19i26 19°R55 2°R46
V 2 22 4312 9°12'09 3h10 21°11 13°44 19°21 10b21 15°17 3a30 29k15 4j57 19°23 19i49 2l43
S 3 22 47 9 10°10'15 17°37 22° 4 14°58 19°59 10°20 15°24 3°28 29°13 4°56 19°20 19°45 2°40

D 4 22 51 5 11° 8'21 1i43 23° 4 16°12 20°37 10°19 15°30 3°26 29°12 4°56 19°17 19°44 2°37
L 5 22 55 2 12° 6'30 15°27 24°10 17°27 21°15 10°18 15°37 3°24 29°10 4°55 19°14 19°43 2°34
M 6 22 5859 13° 4'39 28°52 25°24 18°41 21°52 10°17 15°43 3°22 29° 9 4°55 19°11 19°43 2°31
M 7 23 255 14° 2'50 11j59 26°43 19°56 22°30 10°16 15°50 3°19 29° 7 4°55 19° 7 19°42 2°28
G 8 23 652 15° 1'03 24°51 28° 7 21°10 23° 8 10°14 15°56 3°17 29° 5 4°54 19° 4 19°38 2°25
V 9 23 1048 15°59'16 7k31 29°37 22°25 23°45 10°12 16° 3 3°15 29° 4 4°54 19° 1 19°32 2°23
S 10 23 1445 16°57'32 20° 0 1f11 23°39 24°23 10°10 16°10 3°13 29° 2 4°54 18°58 19°23 2°20

D11 23 1841 17°55'49 2l20 2°49 24°54 25° 0 10° 8 16°16 3°10 29° 1 4°54 18°55 19°11 2°17
L 12 23 2238 18°54'08 14°31 4°30 26° 8 25°38 10° 5 16°23 3° 8 28°59 4°54 18°51 18°57 2°14
M13 23 2634 19°52'28 26°35 6°14 27°23 26°15 10° 3 16°30 3° 6 28°58 4°54 18°48 18°43 2°11
M14 23 3031 20°50'51 8a33 8° 1 28°37 26°52 10° 0 16°37 3° 3 28°56 4°53 18°45 18°30 2° 9
G15 23 3428 21°49'15 20°26 9°49 29°52 27°29 9°57 16°44 3° 1 28°55 4°53 18°42 18°18 2° 6
V16 23 3824 22°47'42 2b16 11°39 1g 6 28° 7 9°54 16°51 2°59 28°53 4°53 18°39 18° 9 2° 3
S 17 23 4221 23°46'10 14° 5 13°30 2°21 28°43 9°50 16°58 2°56 28°52 4°D53 18°36 18° 2 2° 1

D18 23 4617 24°44'41 25°58 15°21 3°35 29°20 9°47 17° 4 2°54 28°50 4°53 18°32 17°58 1°58
L 19 23 5014 25°43'14 7c58 17°13 4°50 29°57 9°43 17°11 2°52 28°49 4°53 18°29 17°57 1°55
M20 23 5410 26°41'49 20°11 19° 5 6° 4 0e34 9°39 17°18 2°49 28°48 4°53 18°26 17°56 1°53
M21 23 58 7 27°40'26 2d41 20°58 7°19 1°11 9°35 17°25 2°47 28°46 4°54 18°23 17°56 1°50
G22 0 2 3 28°39'06 15°35 22°50 8°34 1°47 9°31 17°33 2°44 28°45 4°54 18°20 17°55 1°48
V23 0 6 0 29°37'47 28°55 24°41 9°48 2°24 9°26 17°40 2°42 28°43 4°54 18°16 17°53 1°45
S 24 0 957 0g36'31 12e44 26°33 11° 3 3° 0 9°22 17°47 2°40 28°42 4°54 18°13 17°47 1°43

D25 0 1353 1°35'17 27° 4 28°23 12°17 3°36 9°17 17°54 2°37 28°41 4°54 18°10 17°39 1°40
L 26 0 1750 2°34'06 11f50 0g13 13°32 4°12 9°12 18° 1 2°35 28°39 4°55 18° 7 17°30 1°38
M27 0 2146 3°32'56 26°56 2° 2 14°47 4°48 9° 7 18° 8 2°32 28°38 4°55 18° 4 17°19 1°35
M28 0 2543 4°31'48 12g11 3°51 16° 1 5°24 9° 1 18°15 2°30 28°37 4°55 18° 1 17° 9 1°33
G29 0 2939 5°30'42 27°25 5°38 17°16 6° 0 8°56 18°23 2°27 28°36 4°56 17°57 17° 0 1°31
V30 0 3336 6g29'39 12h28 7g25 18g30 6e36 8b50 18g30 2a25 28k34 4j56 17i54 16i53 1l29

OTTOBRE 2011 00:00 UT
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N

S 1 0 3732 7g28'37 27h10 9g11 19g45 7e12 8°R44 18g37 2°R23 28°R33 4j56 17i51 16°R50 1°R26

D 2 0 4129 8°27'37 11i28 10°56 21° 0 7°47 8b38 18°44 2a20 28k32 4°57 17°48 16°D48 1l24
L 3 0 4525 9°26'39 25°20 12°40 22°14 8°23 8°32 18°52 2°18 28°31 4°57 17°45 16i48 1°22
M 4 0 4922 10°25'42 8j46 14°23 23°29 8°58 8°26 18°59 2°16 28°30 4°58 17°42 16°R49 1°20
M 5 0 5319 11°24'47 21°50 16° 6 24°43 9°34 8°20 19° 6 2°13 28°29 4°58 17°38 16°48 1°18
G 6 0 5715 12°23'54 4k35 17°48 25°58 10° 9 8°13 19°13 2°11 28°28 4°59 17°35 16°46 1°16
V 7 1 112 13°23'03 17° 5 19°28 27°13 10°44 8° 6 19°21 2° 8 28°27 5° 0 17°32 16°41 1°14
S 8 1 5 8 14°22'13 29°23 21° 8 28°27 11°19 8° 0 19°28 2° 6 28°26 5° 0 17°29 16°34 1°12

D 9 1 9 5 15°21'25 11l31 22°48 29°42 11°54 7°53 19°35 2° 4 28°25 5° 1 17°26 16°24 1°10
L 10 1 13 1 16°20'39 23°33 24°26 0h56 12°29 7°46 19°43 2° 1 28°24 5° 2 17°22 16°13 1° 8
M11 1 1658 17°19'55 5a29 26° 4 2°11 13° 3 7°39 19°50 1°59 28°23 5° 2 17°19 16° 1 1° 7
M12 1 2054 18°19'13 17°22 27°41 3°26 13°38 7°31 19°57 1°57 28°22 5° 3 17°16 15°50 1° 5
G13 1 2451 19°18'33 29°13 29°17 4°40 14°12 7°24 20° 5 1°55 28°21 5° 4 17°13 15°41 1° 3
V14 1 2848 20°17'56 11b 4 0h52 5°55 14°47 7°17 20°12 1°52 28°20 5° 5 17°10 15°33 1° 2
S 15 1 3244 21°17'20 22°56 2°27 7°10 15°21 7° 9 20°19 1°50 28°19 5° 6 17° 7 15°28 1° 0

D16 1 3641 22°16'47 4c52 4° 1 8°24 15°55 7° 2 20°27 1°48 28°18 5° 7 17° 3 15°25 0°58
L 17 1 4037 23°16'16 16°55 5°35 9°39 16°29 6°54 20°34 1°46 28°18 5° 7 17° 0 15°D24 0°57
M18 1 4434 24°15'47 29°10 7° 7 10°53 17° 3 6°46 20°41 1°43 28°17 5° 8 16°57 15°25 0°56
M19 1 4830 25°15'20 11d39 8°40 12° 8 17°37 6°38 20°49 1°41 28°16 5° 9 16°54 15°26 0°54
G20 1 5227 26°14'56 24°29 10°11 13°23 18°10 6°30 20°56 1°39 28°15 5°10 16°51 15°R27 0°53
V21 1 5623 27°14'34 7e43 11°42 14°37 18°44 6°23 21° 3 1°37 28°15 5°11 16°48 15°26 0°52
S 22 2 020 28°14'14 21°24 13°12 15°52 19°17 6°15 21°10 1°35 28°14 5°13 16°44 15°24 0°50

D23 2 417 29°13'56 5f33 14°42 17° 6 19°50 6° 6 21°18 1°33 28°14 5°14 16°41 15°20 0°49
L 24 2 813 0h13'41 20°10 16°11 18°21 20°23 5°58 21°25 1°31 28°13 5°15 16°38 15°14 0°48
M25 2 1210 1°13'28 5g 8 17°39 19°36 20°56 5°50 21°32 1°29 28°12 5°16 16°35 15° 7 0°47
M26 2 16 6 2°13'17 20°21 19° 7 20°50 21°29 5°42 21°40 1°27 28°12 5°17 16°32 15° 0 0°46
G27 2 20 3 3°13'08 5h38 20°34 22° 5 22° 2 5°34 21°47 1°25 28°11 5°18 16°28 14°55 0°45
V28 2 2359 4°13'01 20°48 22° 1 23°19 22°35 5°26 21°54 1°23 28°11 5°19 16°25 14°51 0°44
S 29 2 2756 5°12'56 5i42 23°27 24°34 23° 7 5°18 22° 1 1°21 28°11 5°21 16°22 14°49 0°44

D30 2 3152 6°12'53 20°12 24°52 25°49 23°39 5°10 22° 8 1°19 28°10 5°22 16°19 14°D49 0°43
L 31 2 3549 7h12'51 4j15 26h16 27h 3 24e11 5b 1 22g16 1a17 28k10 5j23 16i16 14i50 0l42
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NOVEMBRE 2011 00:00 UT
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N

M 1 2 3946 8h12'51 17j51 27h40 28h18 24e43 4°R53 22g23 1°R16 28°R10 5j25 16i13 14i51 0°R42
M 2 2 4342 9°12'53 1k 1 29° 2 29°32 25°15 4b45 22°30 1a14 28k 9 5°26 16° 9 14°52 0l41
G 3 2 4739 10°12'56 13°48 0i24 0i47 25°47 4°37 22°37 1°12 28° 9 5°27 16° 6 14°R53 0°40
V 4 2 5135 11°13'01 26°16 1°45 2° 2 26°19 4°29 22°44 1°10 28° 9 5°29 16° 3 14°51 0°40
S 5 2 5532 12°13'07 8l29 3° 5 3°16 26°50 4°21 22°51 1° 9 28° 9 5°30 16° 0 14°49 0°40

D 6 2 5928 13°13'15 20°32 4°23 4°31 27°21 4°13 22°58 1° 7 28° 8 5°32 15°57 14°44 0°39
L 7 3 325 14°13'24 2a28 5°40 5°45 27°52 4° 5 23° 5 1° 6 28° 8 5°33 15°53 14°39 0°39
M 8 3 721 15°13'35 14°20 6°56 7° 0 28°23 3°57 23°12 1° 4 28° 8 5°35 15°50 14°34 0°39
M 9 3 1118 16°13'48 26°10 8°10 8°14 28°54 3°50 23°19 1° 3 28° 8 5°36 15°47 14°29 0°39
G10 3 1514 17°14'02 8b 2 9°23 9°29 29°24 3°42 23°26 1° 1 28°D 8 5°38 15°44 14°24 0°39
V11 3 1911 18°14'19 19°56 10°34 10°44 29°55 3°34 23°33 1° 0 28° 8 5°39 15°41 14°21 0°D38
S 12 3 23 8 19°14'37 1c55 11°42 11°58 0f25 3°27 23°40 0°58 28° 8 5°41 15°38 14°19 0°39

D13 3 27 4 20°14'56 14° 1 12°48 13°13 0°55 3°19 23°47 0°57 28° 8 5°42 15°34 14°D18 0°39
L 14 3 31 1 21°15'18 26°14 13°51 14°27 1°25 3°12 23°54 0°56 28° 9 5°44 15°31 14°18 0°39
M15 3 3457 22°15'41 8d39 14°51 15°42 1°54 3° 5 24° 0 0°54 28° 9 5°46 15°28 14°20 0°39
M16 3 3854 23°16'06 21°17 15°47 16°56 2°24 2°57 24° 7 0°53 28° 9 5°47 15°25 14°21 0°39
G17 3 4250 24°16'33 4e11 16°40 18°11 2°53 2°50 24°14 0°52 28° 9 5°49 15°22 14°23 0°40
V18 3 4647 25°17'02 17°24 17°28 19°25 3°22 2°43 24°20 0°51 28° 9 5°51 15°19 14°24 0°40
S 19 3 5044 26°17'33 0f58 18°11 20°40 3°51 2°36 24°27 0°50 28°10 5°53 15°15 14°R24 0°40

D20 3 5440 27°18'05 14°55 18°48 21°54 4°20 2°30 24°34 0°49 28°10 5°54 15°12 14°23 0°41
L 21 3 5837 28°18'39 29°14 19°19 23° 9 4°48 2°23 24°40 0°48 28°10 5°56 15° 9 14°22 0°42
M22 4 233 29°19'15 13g53 19°43 24°23 5°16 2°17 24°47 0°47 28°11 5°58 15° 6 14°20 0°42
M23 4 630 0i19'53 28°46 19°59 25°38 5°44 2°10 24°53 0°46 28°11 6° 0 15° 3 14°18 0°43
G24 4 1026 1°20'32 13h47 20°R 7 26°52 6°12 2° 4 24°59 0°45 28°12 6° 2 14°59 14°16 0°44
V25 4 1423 2°21'13 28°47 20° 5 28° 6 6°40 1°58 25° 6 0°44 28°12 6° 3 14°56 14°15 0°44
S 26 4 1819 3°21'56 13i37 19°53 29°21 7° 7 1°52 25°12 0°44 28°13 6° 5 14°53 14°D15 0°45

D27 4 2216 4°22'40 28°10 19°30 0j35 7°34 1°47 25°18 0°43 28°13 6° 7 14°50 14°15 0°46
L 28 4 2613 5°23'25 12j20 18°57 1°50 8° 1 1°41 25°25 0°42 28°14 6° 9 14°47 14°16 0°47
M29 4 30 9 6°24'11 26° 4 18°13 3° 4 8°28 1°36 25°31 0°42 28°15 6°11 14°44 14°17 0°48
M30 4 34 6 7i24'58 9k22 17i18 4j19 8f54 1b30 25g37 0a41 28k15 6j13 14i40 14i17 0l49

DICEMBRE 2011 00:00 UT
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N

G 1 4 38 2 8i25'46 22k15 16°R14 5j33 9f20 1°R25 25g43 0°R41 28k16 6j15 14i37 14i18 0l51
V 2 4 4159 9°26'34 4l47 15i 2 6°47 9°46 1b21 25°49 0a40 28°17 6°17 14°34 14°R18 0°52
S 3 4 4555 10°27'24 17° 2 13°43 8° 2 10°11 1°16 25°55 0°40 28°17 6°19 14°31 14°18 0°53

D 4 4 4952 11°28'15 29° 5 12°21 9°16 10°37 1°11 26° 1 0°40 28°18 6°21 14°28 14°18 0°55
L 5 4 5348 12°29'06 10a59 10°59 10°30 11° 2 1° 7 26° 6 0°39 28°19 6°23 14°25 14°18 0°56
M 6 4 5745 13°29'59 22°49 9°38 11°45 11°26 1° 3 26°12 0°39 28°20 6°25 14°21 14°18 0°57
M 7 5 142 14°30'52 4b39 8°21 12°59 11°51 0°59 26°18 0°39 28°21 6°27 14°18 14°D18 0°59
G 8 5 538 15°31'46 16°33 7°12 14°13 12°15 0°55 26°24 0°39 28°22 6°29 14°15 14°18 1° 1
V 9 5 935 16°32'41 28°33 6°12 15°28 12°39 0°52 26°29 0°39 28°23 6°31 14°12 14°18 1° 2
S 10 5 1331 17°33'37 10c42 5°21 16°42 13° 2 0°48 26°35 0°D39 28°24 6°33 14° 9 14°R18 1° 4

D11 5 1728 18°34'33 23° 1 4°42 17°56 13°26 0°45 26°40 0°39 28°25 6°35 14° 5 14°18 1° 6
L 12 5 2124 19°35'31 5d32 4°14 19°10 13°48 0°42 26°45 0°39 28°26 6°37 14° 2 14°18 1° 7
M13 5 2521 20°36'30 18°15 3°57 20°24 14°11 0°39 26°51 0°39 28°27 6°39 13°59 14°17 1° 9
M14 5 2917 21°37'29 1e12 3°D51 21°39 14°33 0°37 26°56 0°39 28°28 6°41 13°56 14°16 1°11
G15 5 3314 22°38'30 14°22 3°56 22°53 14°55 0°34 27° 1 0°39 28°29 6°43 13°53 14°15 1°13
V16 5 3711 23°39'31 27°46 4° 9 24° 7 15°17 0°32 27° 6 0°39 28°30 6°45 13°50 14°14 1°15
S 17 5 41 7 24°40'34 11f24 4°32 25°21 15°38 0°30 27°11 0°40 28°32 6°47 13°46 14°13 1°17

D18 5 45 4 25°41'37 25°16 5° 2 26°35 15°59 0°28 27°16 0°40 28°33 6°49 13°43 14°D13 1°19
L 19 5 49 0 26°42'41 9g22 5°39 27°49 16°19 0°27 27°21 0°40 28°34 6°52 13°40 14°13 1°22
M20 5 5257 27°43'46 23°40 6°22 29° 3 16°39 0°26 27°26 0°41 28°35 6°54 13°37 14°14 1°24
M21 5 5653 28°44'52 8h 7 7°11 0k17 16°59 0°24 27°31 0°41 28°37 6°56 13°34 14°15 1°26
G22 6 050 29°45'59 22°41 8° 5 1°31 17°18 0°23 27°35 0°42 28°38 6°58 13°31 14°16 1°28
V23 6 446 0j47'07 7i15 9° 3 2°45 17°37 0°23 27°40 0°43 28°40 7° 0 13°27 14°R17 1°31
S 24 6 843 1°48'15 21°45 10° 4 3°59 17°56 0°22 27°44 0°43 28°41 7° 2 13°24 14°17 1°33

D25 6 1240 2°49'24 6j 4 11° 9 5°13 18°14 0°22 27°49 0°44 28°42 7° 4 13°21 14°16 1°36
L 26 6 1636 3°50'33 20° 7 12°17 6°27 18°31 0°D22 27°53 0°45 28°44 7° 7 13°18 14°14 1°38
M27 6 2033 4°51'43 3k50 13°28 7°41 18°48 0°22 27°57 0°46 28°45 7° 9 13°15 14°11 1°41
M28 6 2429 5°52'52 17°10 14°41 8°54 19° 5 0°22 28° 2 0°47 28°47 7°11 13°11 14° 8 1°43
G29 6 2826 6°54'02 0l 8 15°56 10° 8 19°21 0°23 28° 6 0°48 28°49 7°13 13° 8 14° 4 1°46
V30 6 3222 7°55'11 12°44 17°12 11°22 19°37 0°24 28°10 0°48 28°50 7°15 13° 5 14° 1 1°49
S 31 6 3619 8j56'21 25l 3 18i30 12k36 19f52 0b25 28g14 0a50 28k52 7j17 13i 2 13i59 1l51
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TERMINI E SIMBOLI ASTROLOGICI
Il testo non impiega termini astrologici particolari e può essere letto senza alcuna
conoscenza astrologica preliminare. I simboli astrologici dei pianeti, degli aspetti e
dei  segni  dello  zodiaco  sono  utilizzati  soltanto  nelle  tabelle.  Tutti  i  simboli
astrologici sono spiegati all'inizio del calendario, alla pagina contenente i dati del
tuo oroscopo (pagina 4).

TRANSITI A LUNGO TERMINE
Un  transito  a  breve  termine  interpretato  su  molti  giorni  spesso  può  passare
inosservato. Pertanto, non dovresti sorprenderti se a volte il testo di un dato giorno
non sembra molto appropriato. Dovresti sempre tener d'occhio i tuoi transiti a
lungo termine; a questo scopo, molti giorni troverai dei rimandi ai transiti a lungo
termine che potrai consultare alle rispettive date. Per individuare e consultare
transiti a lungo termine potrà esserti molto utile il quadro generale a pagina 5.

SELEZIONE DEI TRANSITI
Vengono  presi  in  considerazione  i  transiti  di  Sole,  Luna,  Mercurio  attraverso
Plutone e Chirone. Nella tua carta natale, si considerano questi stessi pianeti, l'AC
(ascendente), il MC (medio cielo) e gli aspetti a 0°, 60°, 90°, 120° e 180°. Con i
pianeti "veloci" Sole, Luna, Mercurio, Venere e Marte si utilizzano anche per
l'interpretazione i transiti attraverso le case della tua carta natale.

Molti giorni ci saranno parecchi transiti, e per l'interpretazione viene scelto il più
importante. Tuttavia, si fa attenzione a che non ci siano troppe ripetizioni di testo
nel calendario. Se un transito già interpretato ricorre e se nello stesso giorno c'è an-
che  un  altro  transito,  spesso  verrà  scelto  quest'ultimo  per  l'interpretazione.
Tuttavia, con questa selezione non va perso nessun testo interpretativo, al contrario
usando l'indice potrai trovare facilmente in giorno in cui ogni transito viene inter-
pretato e poi consultarlo a partire da lì.
I transiti importanti sono contrassegnati con ***, ** oppure * vicino al titolo.

Di solito, i transiti della Luna sono osservabili per almeno mezza giornata, molto
spesso soprattutto come stati d'animo. Questi transiti vengono usati per l'inter-
pretazione soltanto se non ci sono altri transiti importanti. Tuttavia possono essere
importanti in collegamento con le eclissi (->).

Molti transiti durano molto più a lungo di un solo giorno, a volte persino alcune
settimane o alcuni mesi. I transiti dei pianeti lenti possono durare fino a due anni.
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In questi casi, non è così importante attribuirli ad un certo giorno, perciò questi
transiti a lungo termine sono spesso interpretati nel giorno in cui non ci sono altre
questioni importanti, anche se il transito diventa esatto alcuni giorni prima o dopo.
Questo "spostamento" dei transiti può essere riconosciuto dal fatto che in questi
casi non è indicata l'ora. La data precisa può essere facilmente ricavata dal grafico
a barre. L'indice elenca i transiti "spostati" diverse volte: nei giorni in cui essi
vengono  interpretati  (sottolineati)  e  nei  giorni  esatti.  Anche  i  transiti  veloci
possono essere spostati al giorno precedente o successivo, se diventano esatti nelle
prime ore del mattino o a notte inoltrata.

TRANSITO DEI PIANETI RAPIDI
Molti giorni noterai che il transito di un pianeta rapido è l'argomento di quel
giorno. Ma, dopo tutto, quanto sono importanti questi transiti? Di solito durano
soltanto mezza giornata. Un certo transito sarà importante per parecchie settimane
soltanto se Mercurio, Venere o Marte sono retrogradi o se si prende in considera-
zione il transito di un pianeta attraverso una casa della tuacarta natale.
Lo stato d'animo di fondo di un periodo più lungo della tua vita è indicato dai
transiti dei pianeti lenti Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone, le cui conse-
guenze possono essere visibili per diversi mesi o persino anni. Ma così come
sarebbe noioso leggere le stesse cose sul giornale o ascoltare ogni giorno le stesse
notizie alla televisione, sarebbe sbagliato concentrarsi esclusivamente sui transiti a
lungo termine. Le questioni di ogni giorno corrispondenti alle notizie quotidiane
sono  importanti  per  il  dispiegarsi  continuo  delle  nostre  vite  quotidiane,  tanto
quanto le tendenze a lungo termine che modellano la nostra vita nel suo insieme.
C'è anche un modo d'intendere la differenza tra i TRANSITI DELL'ANNO e il
CALENDARIO  CON  L'OROSCOPO  PERSONALE.  Entrambi  si  basano  sui
transiti e sulle loro interpretazioni tratte dal testo di Robert Hand; tuttaia, nel primo
caso l'analisi si concentra sulle tendenze di fondo di un periodo di tempo più
lungo, mentre nel secondo ogni giorno viene preso a sé e considerato come un
unico periodo di tempo. Così come un periodico politico e un giornale si com-
pletano a vicenda piuttosto che essere in concorrenza tra di loro, i TRANSITI
DELL'ANNO e il CALENDARIO CON L'OROSCOPO PERSONALE hanno en-
trambi il loro valore proprio.

LE FASI LUNARI
Strettamente parlando, la luna piena e la luna nuova non sono transiti personali,
tuttavia  possono  essere  abbastanza  importanti  in  relazione  ad  altre  influenze
astrologiche a breve o a medio termine. I fattori importanti in questo caso sono la
casa
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natale e il segno zodiacale nel quale si trova la Luna durante queste fasi, come pure
gli aspetti alla carta natale formati contemporaneamente dalla Luna e dal Sole.
Quindi, nei giorni di luna piena o luna nuova, troverai non solo l'indicazione del-
l'ora esatta di questi eventi, ma anche la posizione zodiacale esatta della luna nel
calendario con l'oroscopo. Se vuoi sapere quali aspetti si formano tra la luna piena
o nuova e la tua carta natale, potrai scoprirlo sulla tabella degli aspetti guardando i
transiti della Luna più vicini nel tempo. Si dovrebbero prendere in considerazione
tutti gli aspetti entro le 15 ore prima o dopo la luna piena o la luna nuova. Si può
individuare la casa natale in cui si trova la luna nuova o piena tornando indietro di
uno o due giorni finchè si trova l'ultimo cambio di case. La luna piena o la luna
nuova non ha nessun significato da sola, ma ha un effetto espansivo o catalizzatore
sull'aspetto  corrispondente  nella  carta  natale,  sulla  casa  natale  e  sui  rispettivi
aspetti natali. La luna nuova indica un nuovo inizio nel settore o nell'aspetto corri-
spondente, mentre la luna piena indica la fase in cui l'aspetto in questione è più
pronunciato. L'effetto catalitico della luna nuova e piena di solito dura fino alla
luna nuova o piena successiva, ossia all'incirca 14 giorni.

IL SIGNIFICATO DELLE ECLISSI
Ci sono in media due eclissi lunari con luna piena e due eclissi solari con luna
nuova all'anno. Le eclissi lunari si possono osservare ovunque sulla terra quando la
luna si trova sopra l'orizzonte in quel momento, mentre le eclissi solari sono
visibili  soltanto  all'interno  di  zone  relativamente  piccole.  Tuttavia,  le  eclissi
vengono prese in considerazione dal punto di vista astrologico, indipendentemente
dalla loro visibilità. Amplificano l'effetto catalitico di ogni luna nuova o piena che,
di conseguenza, dura parecchi mesi. Anche in questo caso, ne saranno influenzati
la casa della tua carta natale in cui avviene l'eclissi e tutti i pianeti che si trovano
entro un'orbita di 10° dell'eclissi o che formano un aspetto con l'eclissi, e sono
facilmente reperibili osservando i transiti lunari prima e dopo l'eclissi descritta. Po-
trai avere a grandi linee una visione dell'aspetto in questione consultando il testo
corrispondente con l'utilizzo dell'indice.

INGRESSO DEL SOLE NEI SEGNI DELLO ZODIACO
Ogni mese, tra il 18 e il 23, il sole entra in un nuovo segno zodiacale. Troverai
questo  ingresso  nell'elenco  dei  transiti  del  giorno  corrispondente.  Con  i  segni
cardinali Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno questo determina l'inizio delle
stagioni primavera, estate, autunno e inverno. Astrologicamente, il significato di
tutti gli ingressi è quello di amplificare o accelerare lo sviluppo della coscienza
nelle aree toccate dal rispettivo ingresso.
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INGRESSO DELLA LUNA NEI SEGNI ZODIACALI
Ogni due o tre giorni la Luna entra in un nuovo segno zodiacale. Questi cosiddetti
ingressi sono elencati con i transiti in fondo alla pagina. Generalmente parlando, la
Luna rappresenta l'atmosfera emotiva, l'umore della gente o di una società. Con gli
ingressi lunari in un nuovo segno zodiacale, questo umore cambia conformemente
alla qualità di questo segno. Tuttavia, questa qualità è piuttosto transitoria.
Con l'ingresso della Luna in un segno, finisce la fase della Luna priva di corso. Ciò
segna anche la fine di un periodo di riflessione e riposo durante la Luna priva di
corso (vedere anche le spiegazioni sulla 'Luna vuota di corso'). Adesso può iniziare
qualcosa di nuovo. Questo nuovo inizio assume la colorazione del segno zodiacale
in cui ora entra la Luna.

LUNA PRIVA DI CORSO
Quando la Luna forma il suo aspetto finale con un altro pianeta prima di entrare
nel  prossimo  segno  zodiacale,  inizia  una  fase  che  chiamiamo  "Luna  priva  di
corso". Gli aspetti usati per il calcolo della Luna priva di corso sono la congiunzio-
ne, l'opposizione, la quadratura, il trigono ed il sestile. Aspetti ai Nodi Lunari,
Lilith e Chirone vengono ignorati. Questa fase termina con l'ingresso della Luna
nel prossimo segno zodiacale.
La Luna priva di corso è stata originariamente introdotta dall'astrologo William
Lilly nel 17° secolo. Egli asseriva che un periodo durante il quale la Luna era priva
di  corso  era  sfavorevole  per  importanti  decisioni  ed  attività.  Tuttavia,  Lilly
presumeva che questi periodi erano favorevoli quando la Luna era nel Toro, Can-
cro, Sagittario o nei Pesci, vale a dire in uno dei segni del governo o dell'esaltazio-
ne dei benefici Giove e Venere.
La durata della Luna priva di corso può variare enormemente. Può essere molto
breve - talvolta dura solo pochi secondi - ma potrebbe anche durare fino a due
giorni. È persino possibile che la Luna attraversi un segno completo senza fare un
singolo aspetto con un altro pianeta. In questo caso la fase priva di corso ricomin-
cia quando la Luna entra nel segno, o piuttosto continua la fase priva di corso del
segno precedente. Questa fase termina nuovamente con l'ingresso della Luna nel
segno seguente.
Se Lei trova nel Suo Oroscopo Giornaliero che la Luna è priva di corso e vuole
sapere quando questa fase è terminata, semplicemente cerchi il prossimo ingresso
della Luna. Questo può essere nello stesso giorno o in uno dei giorni seguenti.
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LUNA NELLA STESSA FASE COME NEL TEMA NATALE
I simboli della Luna e dell'angolo nella tabella degli aspetti denota il momento
esatto quando il Sole e la Luna si trovano allo stesso angolo come al momento del-
la Sua nascita. Questa fase Lunare si ripete ogni mese. Alcuni astrologi considera-
no questo giorno particolarmente fertile e favorevole per il concepimento. Nei
Calendari con l'Oroscopo per donne questi simboli sono anche stampati in cima
alla pagina subito sotto la data.

INDICAZIONE DELLE ORE
In molti casi i transiti si riferiscono a stati d'animo, emozioni e potenziali, e non
tanto ad eventi concreti. Pertanto, non ci si può attendere che gli effetti dei transiti
appaiano esattamente a tempo. Tuttavia, se lavorerai con i transiti per un periodo
di tempo più lungo, sarai ripetutamente sorpreso dal fatto che gli avvenimenti
spesso accadono quasi esattamente in sincronicità con i transiti: non solo nel senso
di una profezia che si realizza, ma anche se guardi l'ora esatta di un transito solo
dopo che si è verificato un evento.
Per facilitare questi studi, viene indicata l'ora esatta per tutti i transiti. Tutte le ore
indicate sono calcolate per la fascia oraria in cui vivi, tenendo anche conto dell'ora
legale quando c'è. Troverai la fascia oraria utilizzata in fondo a pagina 4, la pagina
con i dati delle posizioni della tua carta di nascita.

EFEMERIDI
Le efemeridi (tabella delle posizioni planetarie) indicate nell'appendice è calcolata
per l'Ora Universale (che prima veniva spesso chiamata Ora di Greenwich) a
mezzanotte,  come  si  usa  per  le  efemeridi  astrologiche.  Esse  permettono  all'a-
strologo  di  seguire  giorno  per  giorno  il  movimento  dei  pianeti  attraverso  lo
zodiaco. Quindi non devi limitarti ai transiti e agli aspetti già calcolati per te dal
computer, ma puoi formarti il tuo quadro e allo stesso tempo controllare il calcolo
del computer. Le efemeridi sono anche necessarie per vedere se un pianeta è retro-
grado. In particolare, i momenti in cui Mercurio è retrogrado sono spesso inter-
pretati come periodi nei quali la comunicazione in senso lato può essere difficile.
L'inizio e la fine dell'ora legale sono indicati nella colonna più a sinistra delle
efemeridi con evidenziati i giorni corrispondenti.

TESTO DEL CALENDARIO ED ULTERIORI LETTURE
Il testo del Calendario con l'Oroscopo proviene da "Pianeti in transito" di Robert
Hand.  Il  testo  aggiuntivo  è  stato  scritto  dal  gruppo  di  autori  dell'Astrodienst.
Qualsiasi buona libreria sarà in grado di fornirti altro materiale da leggere sui
transiti e sulla loro interpretazione.
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Modulo per rinnovo ordine
Ordino il seguente
Calendario con l'oroscopo personale per 12 mesi

per Tenzin Gyatso
Sesso: maschile, nato/a il 6 luglio 1935 a 04.38 
in Takster (Xizang Z. Tibet), CHINA 
Data d'inizio del calendario: 1º gennaio 2012 

L'indirizzo per la spedizione è:

Nome:

Via:

Paese, Codice postale, Località:

Numero telefonico diurno:

L'ordine originale era il nr. as.6212.502-20i1

Si prega d'inviare l'ordine a:

Astrodienst AG,   Dammstr. 23,   CH-8702 Zollikon / Zürich

Tel. +41-44-392 18 18,  Fax 391 75 74

Internet http://www.astro.com,   E-Mail order@astro.com
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