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Introduzione

Il tuo calendario astrologico personale: un mese campione

Il   CALENDARIO   CON   L’OROSCOPO   PERSONALE   è   un   vademecum
astrologico 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 situazio-
    ne, 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.
- La ricorrenza mensile dell’angolo lunare alla nascita (giorno fertile Dr.Jonas).
- L’ingresso del sole in un nuovo segno dello zodiaco.
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Dati astrologici usati per il calendario con l’oroscopo
Lhamo Dondrub  (maschile)
data di nascita  6 Luglio 1935 ora 04:38   UT 21-38
a  Tengster/Qinhai, CHINA long. 101E12    lat. 36N32

A Sole Cancro 12d54’57 in casa 1  (Placidus)
B Luna Vergine 9f37’33 in casa 3  ANL  56°43
C Mercurio Gemelli 25c31’01 in casa 12
D Venere Leone 28e14’03 in casa 3
E Marte Bilancia 18g16’01 in casa 4
F Giove Scorpione 13h28’21 in casa 5
G Saturno Pesci 10l03’21 in casa 9
O Urano Toro 4b58’14 in casa 11
I Nettuno Vergine 12f16’47 in casa 3
J Plutone Cancro 25d15’46 in casa 1
K Nodo lunare Capricorno 22j24’27 in casa 7
N Chirone Gemelli 12c58’18 in casa 12

Ascendente Cancro 6d38’54 Discendente Capricorno 6j38’54
2° Casa Cancro 27d24’48 8° Casa Capricorno 27j24’48
3° Casa Leone 20e00’29 9° Casa Acquario 20k00’29
Imum Coeli Vergine 17f39’35 Medium Coeli Pesci 17l39’35
5° Casa Bilancia 22g32’03 11° Casa Ariete 22a32’03
6° Casa Sagittario 1i28’12 12° Casa Gemelli 1c28’12

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 = Luna primo quarto z Eclisse solare
> Luna piena ? Luna ultimo quarto { Eclisse lunare

Ore indicate nel calendario secondo il fuso orario di:
London UK
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Quadro dei transiti lenti

Ott.
2002

Nov. Dic. Gen.
2003

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

NpI 12.1.03

NnA 22.1.03

NqF 28.1.03

FoF 30.1.03

« FqN 3.2.03

«OnD 4.2.03

»NqT 29.3.03

»IpN 16.4.03

« GmC 26.4.03

« GqD 18.5.03

«JqE 22.6.03

FqE 2.7.03

GqO 12.7.03

«JoT 17.7.03

»GmQ 26.7.03

FqC 6.8.03

»GqB 17.8.03

FmD 19.8.03

»GpG 25.8.03

FpO 19.9.03

»GqI 22.9.03

FqQ 27.9.03

»GmA 29.9.03

»FmB 12.10.03

»FnG 14.10.03

»FmI 26.10.03

»FoN 31.10.03

»FqF 3.11.03

»FnT 3.12.03

»NoE 29.12.03

Ott.
2002

Nov. Dic. Gen.
2003

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

L’interpretazione dei transiti suddetti è stampata alla data corrispondente.
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Mercoledì 1 Gen. 2003
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Dialogo fecondo

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso della giornata puoi vivere un vero
e  proprio  conflitto  tra  sentimento  e
ragione, oppure avere un dialogo molto
fecondo   sulla   condizione   della   tua
anima,  interiormente  dentro  te  stesso

oppure con un’altra persona. In primo
luogo, le vecchie abitudini, i pregiudizi
e   i   modelli   infantili   di   pensiero
prenderanno il sopravvento 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 que-
sto transito. Infatti puoi imparare molte
cose su te stesso perché i tuoi sentimen-
ti sono molto chiari.
a lungo termine: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "In modo sproporzionato" (17.7.03) 

Giovedì 2 Gen. 2003
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DpJ16:24 BnQ11:07 BnA21:56
BpO08:14 BH 7 11:07 BpB16:15
BpI20:50 BqG16:59 BqF22:54
<12°01j20:23

<Luna nuova

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: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "In modo sproporzionato" (17.7.03) 
a lungo termine: "Vedute ristrette" (26.4.03) 
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Venerdì 3 Gen. 2003
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AnA17:25 ApI02:26 BoE07:15
BnJ19:32 BH 8 23:21 BqT06:11

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: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "In modo sproporzionato" (17.7.03) 
a lungo termine: "Vedute ristrette" (26.4.03) 

Sabato 4 Gen. 2003
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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: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "In modo sproporzionato" (17.7.03) 
a lungo termine: "Guardarsi dentro" (11.2.03) 
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Domenica 5 Gen. 2003
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DoD18:09 BoF04:14 BpE13:03
BH 9 16:16 BpN03:20

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: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "In modo sproporzionato" (17.7.03) 
a lungo termine: "Guardarsi dentro" (11.2.03) 

Lunedì 6 Gen. 2003
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Intensità di sentimento

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina  senti  il  desiderio  di  un  forte
contatto   emozionale   con   gli   altri.
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: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "In modo sproporzionato" (17.7.03) 
a lungo termine: "Un film conosciuto" (12.1.03) 
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Martedì 7 Gen. 2003
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BnB05:18 BmG06:08 BnI10:25
BoN11:46 BmT20:53 BpA11:39
BpF12:44 BH 10 20:53 B∠12:48

Crescita positiva

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina i tuoi stati d’animo sono piutto-
sto profondi e le tue emozioni potenti.
Se  ne  sei  consapevole,  tutti  i  tuoi
contatti   al   momento   ti   mostreranno
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 altri punti di vista al
di fuori del tuo. Inoltre, 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: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "In modo sproporzionato" (17.7.03) 
a lungo termine: "Un film conosciuto" (12.1.03) 

Mercoledì 8 Gen. 2003
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AoE23:22 C#nJ12:47 AqT09:05
BoC12:20 BpJ11:50

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 del-
le tue energie.
a lungo termine: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "In modo sproporzionato" (17.7.03) 
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Giovedì 9 Gen. 2003
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BoQ10:32 EpJ19:59 DH 6 00:27
BoA23:10 BqN23:16

Concentrato su di te

Effetto  debole,  transitorio:  Oggi  nel
corso  della  giornata  le  tue  emozioni
sono forti quando sei con gli altri, il che
può essere un bene o un male, dipende
dal modo in cui affronti 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. Do-
vresti fare lo sforzo di stare con gli altri
perché il fatto di obbligarti a entrare in
relazione farà uscire il lato migliore di
questo transito.
a lungo termine: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "In modo sproporzionato" (17.7.03) 

Venerdì 10 Gen. 2003
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EpJ BnE09:59 BH 11 18:38
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Credibilità **

Ora  è  il  momento  di  stabilire  i  tuoi
obiettivi per l’azione a lungo termine e
scoprire che cosa vuoi modificare in te
stesso e nel tuo mondo, e metterti al-
l’opera  per  realizzare  i  cambiamenti.
L’energia  che  è  in  te  ti  permette  di
sopportare duri sforzi, ed a lungo. Nel
tuo   ambiente   di   lavoro   può   esserti
offerta   l’occasione   di   esercitare   un
maggior potere e di dare prova delle tue
capacità  effettive.  Ma  se  lavori  per

scopi  puramente  egoistici,  pianterai  il
seme  della  tua  disfatta  futura.  Devi
lavorare per il tuo bene e per il bene
sociale identificando i tuoi bisogni con
quelli della società in cui vivi: solo in
tal modo ti sarà dato molto credito per
ciò che fai. Spesso il transito ti offre la
possibilità di capire pienamente le tue
motivazioni e di sviluppare una nuova
visione delle cose.

a lungo termine: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "Un film conosciuto" (12.1.03) 
a lungo termine: "In modo sproporzionato" (17.7.03) 
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Sabato 11 Gen. 2003

Dic. 2002 Gen. 2003 Feb. 2003

DH 6 BmO19:53 BpD06:12
BoJ00:11 BqC00:42 BqQ23:17

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: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "Un film conosciuto" (12.1.03) 
a lungo termine: "In modo sproporzionato" (17.7.03) 

Domenica 12 Gen. 2003
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NpI BnF13:04 BpB05:18
BpI10:40 BqG06:10 BqA11:57
BqT21:30

Un film conosciuto ***

Valido  per  molti  mesi:  Con  questo
transito  molto  positivo  a  volte  puoi
sentirti    pervaso    da    un    senso    di
benedizione, amore e sicurezza. Potrai
sentirti in contatto con la bellezza della
natura o con un principio divino di cui
cogli la presenza in tutto e in tutti. E’
probabile che la tua fantasia sia molto
attiva:   il   flusso   di   immagini   che
arrivano  dall’inconscio  ti  danno  l’im-
pressione di startene seduto a guardare
il tuo film personale. Questo momento
di ottimismo ti aiuterà a vedere in una
nuova luce avvenimenti passati che ti

hanno causato molta sofferenza, per un
senso di debolezza o inadeguatezza, o
per  la  paura  di  non  riuscire  ad  af-
frontare    la    durezza    della    realtà
quotidiana, spingendoti a cercar rifugio
in distrazioni come la televisione o in
compensazioni come l’alcol o il cibo.
Ora  sei  in  grado  di  capire  che  i  tuoi
tentativi  di  sfuggire  alla  realtà  hanno
origine in un periodo in cui avevi biso-
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gno  di  proteggerti,  quando  gli  altri
cercavano    di    convincerti    che    eri
incapace o troppo giovane per capire il
mondo   intorno   a   te.    Questo   è   il
momento adatto per riconciliarti con chi
ti ha deluso. La tua maggiore intuizione
ti dà la forza e la capacità di vedere die-
tro  le  quinte:  potrai  riconoscere  che
molte  cose,  che  inizialmente  ti  sem-
bravano nocive e imbarazzanti, in realtà
ti   hanno   permesso   di   crescere   e
maturare.      Secondo      un      vecchio
proverbio,  l’allievo  cerca  il  maestro
soltanto  nei  momenti  di  disperazione:
questo dimostra che la sofferenza e la
delusione non solo sono indispensabili
per lo sviluppo spirituale e psicologico,
ma alla fine hanno anche la capacità di
guarirci.

Lunedì 13 Gen. 2003

Dic. 2002 Gen. 2003 Feb. 2003

C#oE BoD18:37 BqJ12:43

Suscettibilità ed irritabilità

Valido per parecchie settimane: Questo
può essere un transito difficoltoso. 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: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "Un film conosciuto" (12.1.03) 
a lungo termine: "In modo sproporzionato" (17.7.03) 
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Martedì 14 Gen. 2003
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EoD10:37 C#oE01:27 C#qT13:16
BoB17:01 BoG17:51 BH 12 01:02
BoI22:10 BmN23:31

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: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "Un film conosciuto" (12.1.03) 
a lungo termine: "Suscettibilità ed irritabilità" (13.1.03) 

Mercoledì 15 Gen. 2003
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AnJ20:11 BoT08:33 BpE09:42
BmC23:30

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: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "Un film conosciuto" (12.1.03) 
a lungo termine: "Trattare con i guanti" (22.1.03) 
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Giovedì 16 Gen. 2003

9
Gio

10
Ve

11
Sa

12
Do

13
Lu

14
Ma

15
Me

16
Gio

17
Ve

18
Sa

19
Do

20
Lu

21
Ma

22
Me

23
Gio

DoB22:36 NpI05:10 BmQ20:17
BH 1 20:17 BqD04:37 BqO17:11

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: "Un film conosciuto" (vedi 12.1.03) 
a lungo termine: "Su vasta scala" (22.6.03) 
a lungo termine: "Trattare con i guanti" (22.1.03) 

Venerdì 17 Gen. 2003
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DoG08:23 AH 8 22:53 BmA07:48
BoE17:31 BpF08:49 BpT16:25
BqI06:38 BpG02:34 BqB01:47

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: "Un film conosciuto" (vedi 12.1.03) 
a lungo termine: "Su vasta scala" (22.6.03) 
a lungo termine: "Trattare con i guanti" (22.1.03) 
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Sabato 18 Gen. 2003

Dic. 2002 Gen. 2003 Feb. 2003

C#qF BmJ06:04 BH 2 09:54
BoO23:15 >27°55d10:48

>Luna piena

Una visione più ampia

Valido  per  parecchie  settimane:  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: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "Un film conosciuto" (12.1.03) 
a lungo termine: "Trattare con i guanti" (22.1.03) 

Domenica 19 Gen. 2003
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DoI10:42 C#qF00:53 EH 6 11:06
BoF14:06 BqN13:14 BqE22:24

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 passegge-
ro, che non crea problemi seri.

a lungo termine: "Su vasta scala" (vedi 22.6.03) 
a lungo termine: "Un film conosciuto" (12.1.03) 
a lungo termine: "Trattare con i guanti" (22.1.03) 
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Lunedì 20 Gen. 2003

Dic. 2002 Gen. 2003 Feb. 2003

C#nA02:41 DnN02:16 BmD15:31
BH 3 01:24 BqC10:52 Ak11:53

Turbolenza e difficoltà

Valido   per   parecchie   settimane:   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: "Trattare con i guanti" (vedi 22.1.03) 
a lungo termine: "Su vasta scala" (22.6.03) 
a lungo termine: "Un film conosciuto" (12.1.03) 

Martedì 21 Gen. 2003

Dic. 2002 Gen. 2003 Feb. 2003

AH 8 BmB10:55 BnG11:39
BmI15:25 BoN16:36 BqQ05:52
BqA16:30 BqF17:27 BpO03:00

Sullo sfondo

Valido     per     parecchie     settimane:
Fortunatamente questo transito ti dà un
grande desiderio di esplorare la vita a
livello sensitivo e questo è proprio ciò

di cui hai bisogno in questo momento.
Un’effettiva   possibilità   che   si   può
verificare in questo periodo è l’incontro
con  qualcuno  che  provoca  in  te  la
necessità  di  introspezione  psicologica
spingendoti  a  grandi  cambiamenti  di
vita. Può darsi che da questa persona
parta  una  critica  alla  tua  struttura  di
valori  oppure  si  può  verificare  uno
scambio  intenso  della  tua  personalità
con quella dell’altra persona. Su di un
piano materiale può essere un periodo
di     preoccupazioni     per     questioni
finanziarie o per redditi che provengono
dai beni in comune con il coniuge o il
socio d’affari. In sé, non è né positivo
né  negativo,  semplicemente  rende  la
questione importante.

a lungo termine: "Trattare con i guanti" (vedi 22.1.03) 
a lungo termine: "Su vasta scala" (22.6.03) 
a lungo termine: "Un film conosciuto" (12.1.03) 
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NnA17:35 BoC13:49 BH 4 00:32
BqJ13:23 BnT00:32

Trattare con i guanti ***

Valido per molti mesi: Questo influsso
può portare a galla un episodio molto
doloroso  o  fonte  di  vergogna,  per  te
stesso o per qualcuno vicino a te.

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  ferire  te  stesso  o  le  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  portare  avanti  in  questo
periodo, ciò porterebbe soltanto a inutili
sofferenze reciproche.

Questa sensibilità da parte tua o della
tua controparte è legata a vecchie ferite
del passato che iniziano di nuovo a farti
male durante questo influsso. Per que-
sto   motivo,   puoi   reagire   in   modo
eccessivo  nella  situazione  presente  e
assestare quindi un colpo basso oppure
rischiare di perdere la faccia. Presumi-
bilmente, in altre circostanze né tu né la
tua  controparte  scendereste  a  questi
livelli, e forse dopo aver agito in questo
modo vi rammaricate di averlo fatto. A
quel punto, però, potrebbe essere troppo
tardi.

Se  vuoi  evitare  incontri  dolorosi  o
imbarazzanti in questo periodo, dovresti
dare     la     massima     considerazione,
simpatia e serenità a chi hai davanti in
tutte le interazioni, anche se in realtà
non ne hai voglia.
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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: "Trattare con i guanti" (vedi 22.1.03) 
a lungo termine: "Su vasta scala" (22.6.03) 
a lungo termine: "Una nuova direzione " (28.1.03) 
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BmE04:15 DoT10:30 DqE23:52
BoJ16:06 BH 5 11:29 BpC16:32
BqD21:09

Calmati

Effetto    debole,    transitorio:    Questa
mattina non è il momento adatto per di-
scutere di questioni critiche per te per-
ché    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 problema è
che il tuo senso della prospettiva può
essere così distorto che non riesci a di-
stinguere  le  questioni  importanti  da
quelle futili, e le difendi entrambe con
lo  stesso  vigore.  C’è  anche  il  rischio
che  tu  agisca  in  modo  precipitoso  in
alcune   questioni,   impulsivamente   e
senza prudenza o pianificazione. Sem-
bra  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 com-
promesso nelle questioni che non sono
così essenziali per te.
a lungo termine: "Trattare con i guanti" (vedi 22.1.03) 
a lungo termine: "Su vasta scala" (22.6.03) 
a lungo termine: "Una nuova direzione " (28.1.03) 
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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: "Trattare con i guanti" (vedi 22.1.03) 
a lungo termine: "Una nuova direzione " (28.1.03) 
a lungo termine: "Goditi l’attimo fuggente" (4.2.03) 

Domenica 26 Gen. 2003

Dic. 2002 Gen. 2003 Feb. 2003

CnA04:36 BpT06:15 BpJ19:17

Turbolenza e difficoltà

Valido   per   parecchie   settimane:   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: "Trattare con i guanti" (vedi 22.1.03) 
a lungo termine: "Una nuova direzione " (28.1.03) 
a lungo termine: "Goditi l’attimo fuggente" (4.2.03) 
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Lunedì 27 Gen. 2003
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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: "Una nuova direzione " (vedi 28.1.03) 
a lungo termine: "Goditi l’attimo fuggente" (4.2.03) 
a lungo termine: "Trattare con i guanti" (22.1.03) 

Martedì 28 Gen. 2003

Ot
02

No Di Ge
03

Fe Mar Ap MagGiu Lu Ag Se Ot No Di

NqF13:53 BoT09:58 BqE11:01
BoI00:38 BnN01:50 BnC23:39

Una nuova direzione ***

Valido  per  molti  mesi:  Anche  se  si
tratta di un transito lungo, può essere
difficile trarne dei vantaggi. Se ci sono
altri transiti più potenti che lo oscurano,
difficilmente   ne   sentirai   gli   effetti.
Come  per  altri  influssi  generalmente
positivi, richiede lo sforzo cosciente di
raccoglierne i frutti.

Se   in   passato   hai   ferito   o   offeso
qualcuno  vicino  a  te,  in  particolare  i
colleghi    di    lavoro,    avrai    ora    la
possibilità  di  riparare  il  tuo  torto.  La
persona   interessata   potrà   cercare   di

riportare   a   galla   il   problema   o   di
vendicarsi.  Se  ciò  dovesse  accadere,
cerca di non ignorare il fatto o di inter-
pretare   il   suo   comportamento   sem-
plicemente come una cattiveria da parte
sua. Accetta i tuoi sbagli, anche se non
intenzionali  oppure  se  si  è  trattato  di
una reazione esagerata da parte dell’al-
tra   persona,   piuttosto   che   di   una
mancanza  di  riguardo  da  parte  tua,  e
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questo  ti  aiuterà  ad  evitare  situazioni
simili in futuro.

Un’altra  possibilità  è  che  tu  ti  senta
ferito, ignorato o preso in giro. Forse in
passato  sei  stato  ferito,  ma  hai  riso
facendo  finta  di  niente  per  evitare  di
essere preso per un vecchio brontolone.
Può darsi ora che questa situazione ti
sia ricordata da qualcosa di simile che
minaccia     di     ripresentarsi.     Cogli
l’occasione per reagire in modo diverso,
cerca di verbalizzare i tuoi sentimenti,
anche se ciò significa dover ammettere
di essere sensibile e vulnerabile. Questo
può  causarti  una  certa  costernazione,
ma permetterà anche agli altri di vedere
la tua umanità.

Mercoledì 29 Gen. 2003

Dic. 2002 Gen. 2003 Feb. 2003

»

EH 6 BnQ19:10 BpD04:24
BpO16:13 BH 7 19:10

Un sacco di lavoro *

Valido per parecchie settimane: In que-
sto  periodo  investi  le  energie  del  tuo
ego nel lavorare con grande energia e
con    profitto.    Ora    sei    capace    di
rimandare i piaceri per poter compiere
un lavoro e, peraltro, il lavoro compiuto
ti rende orgoglioso. Quindi il modo mi-

gliore per gestire questa energia è quel-
lo di trovare molto lavoro da fare e di
portarlo a termine. Può darsi che non ti
vada di lavorare per gli altri; piuttosto
vuoi  che  venga  riconosciuto  il  valore
del tuo lavoro, con cui ti identifichi. E
ciò  può  provocare  attriti  con  i  tuoi
superiori gerarchici e uno stato generale
di  difficile  situazione  lavorativa.  Se
invece sei tu il datore di lavoro, può
accadere   che   i   tuoi   dipendenti   si
risentano perché tu non dai loro abba-
stanza credito. L’ideale è di mettersi in
una  situazione  che  non  richieda  di
lavorare   per   o   con   altri   più   del
necessario.
a lungo termine: "Goditi l’attimo fuggente" (vedi 4.2.03) 
a lungo termine: "Una nuova direzione " (28.1.03) 
a lungo termine: "Il senso delle proporzioni" (30.1.03) 
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Giovedì 30 Gen. 2003
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F#oF14:28 BnA06:14 BoE15:44
BpI05:07 BqF07:13 BqT14:39
BpB00:25 BqG01:11

Il senso delle proporzioni ***

Valido  per  molti  mesi:  Con  questo
transito  è  indispensabile  che  tu  tenga
ben strette le redini dei tuoi affari, per-
ché hai una certa tendenza agli eccessi;
le cose potrebbero prenderti la mano se
tu volessi strafare. Attenzione alle que-
stioni finanziarie; c’è la tendenza in te a
spendere  senza  pensarci  su  due  volte
perché ti senti sicuro che i soldi non ti
mancheranno mai. Al momento non te
ne  accorgi,  ma  una  volta  passato  il
transito  potresti  avere  delle  difficoltà

finanziarie   se   ora   spendi   in   modo
avventato.

Lo stesso può succedere anche in altri
campi: ad esempio ti puoi impegnare in
progetti  che  richiedono  più  tempo  di
quanto tu puoi disporre. Occorre perciò
che  verifichi  in  ogni  campo  se  hai
tempo   e   danaro   a   sufficienza   per
realizzare   i   tuoi   progetti.   Non   so-
pravvalutare i mezzi a tua disposizione.

Se riesci ad evitare questi trabocchetti,
il transito può portarti dei buoni frutti
perché impartisce un certo ottimismo e
fiducia in te stesso. Sei in grado dunque
di  intraprendere  progetti  che  normal-
mente   non   avresti   il   coraggio   di
iniziare.  Inoltre,  il  tuo  atteggiamento
positivo aiuta la buona riuscita di ciò
che intraprendi.

Con   questo   transito   alcune   persone
subiscono una specie di inflazione del-
l’ego, con manie di grandezza e senso
esagerato della propria importanza. Ciò
li spinge all’arroganza ed alla superbia
senza alcuna ragione.

Questo transito è il banco di prova del
tuo   senso   delle   proporzioni.   Devi
renderti  conto  con  onestà  delle  tue
possibilità e delle tue limitazioni. E se
sei    all’altezza    della    situazione,    il
transito   ti   dà   una   certa   fortuna   e
possibilità di ottenere le cose.
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Venerdì 31 Gen. 2003
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DnC13:30 BnJ04:14 BoO21:43
BH 8 08:05

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: "Goditi l’attimo fuggente" (vedi 4.2.03) 
a lungo termine: "Una nuova direzione " (28.1.03) 
a lungo termine: "Il senso delle proporzioni" (30.1.03) 

Sabato 1 Feb. 2003
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BpN12:18 BpE22:03 <12°09k10:49

<Luna nuova
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Domenica 2 Feb. 2003
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BH 9 01:16 BpC11:31

Lunedì 3 Feb. 2003
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Fe Mar Ap MagGiu Lu Ag Se Ot No Di
«

F#qN08:33 BnB14:09 BmG14:59
BnI19:14 BoN20:34 BpQ08:29
BpA20:28 BpF21:32 BqO05:18
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Martedì 4 Feb. 2003

Ot
02

No Di Ge
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«

OnD BmT05:37 BoC20:55
BH 10 05:37 BpJ20:25

Mercoledì 5 Feb. 2003
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Giovedì 6 Feb. 2003
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Venerdì 7 Feb. 2003
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GENNAIO 2003 00:00 UT = 00:00 tempo loc.
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N
M 1 6 405610j 8’12 16i 2 28j11 23h40 19h34 16°R53 24°R27 26k16 9k34 18i17 7c 2 8°R29 10j45
G 2 6 4453 11° 9’23 0j10 28°25 24°37 20°13 16e48 24c22 26°18 9°36 18°19 6°59 8c27 10°51
V 3 6 4849 12°10’34 14° 7 28°R27 25°34 20°51 16°43 24°17 26°21 9°38 18°21 6°55 8°24 10°57
S 4 6 5246 13°11’45 27°47 28°19 26°32 21°30 16°37 24°13 26°24 9°40 18°23 6°52 8°19 11° 4

D 5 6 5642 14°12’56 11k 9 27°59 27°30 22° 9 16°31 24° 8 26°27 9°42 18°25 6°49 8°12 11°10
L 6 7 039 15°14’07 24°10 27°27 28°28 22°48 16°26 24° 4 26°29 9°44 18°27 6°46 8° 6 11°16
M 7 7 435 16°15’17 6l52 26°43 29°27 23°26 16°20 24° 0 26°32 9°46 18°30 6°43 8° 0 11°22
M 8 7 832 17°16’27 19°15 25°49 0i27 24° 5 16°14 23°55 26°35 9°48 18°32 6°40 7°54 11°28
G 9 7 1228 18°17’37 1a23 24°45 1°27 24°44 16° 7 23°51 26°38 9°51 18°34 6°36 7°51 11°34
V10 7 1625 19°18’46 13°20 23°34 2°27 25°22 16° 1 23°47 26°41 9°53 18°36 6°33 7°49 11°40
S 11 7 2022 20°19’55 25°10 22°17 3°28 26° 1 15°54 23°43 26°44 9°55 18°38 6°30 7°D49 11°46

D12 7 2418 21°21’03 7b 0 20°58 4°30 26°40 15°48 23°38 26°47 9°57 18°40 6°27 7°50 11°52
L 13 7 2815 22°22’10 18°54 19°38 5°31 27°18 15°41 23°34 26°50 9°59 18°42 6°24 7°52 11°58
M14 7 3211 23°23’17 0c57 18°21 6°33 27°57 15°34 23°30 26°53 10° 2 18°44 6°20 7°53 12° 4
M15 7 36 8 24°24’24 13°13 17° 7 7°36 28°36 15°27 23°27 26°56 10° 4 18°46 6°17 7°R53 12°10
G16 7 40 4 25°25’30 25°47 16° 1 8°38 29°14 15°20 23°23 26°59 10° 6 18°48 6°14 7°51 12°16
V17 7 44 1 26°26’35 8d40 15° 1 9°41 29°53 15°13 23°19 27° 2 10° 8 18°50 6°11 7°47 12°21
S 18 7 4758 27°27’40 21°52 14°11 10°45 0i32 15° 6 23°15 27° 5 10°10 18°51 6° 8 7°41 12°27

D19 7 5154 28°28’44 5e24 13°30 11°48 1°10 14°58 23°12 27° 8 10°13 18°53 6° 5 7°33 12°33
L 20 7 5551 29°29’47 19°12 12°58 12°52 1°49 14°51 23° 8 27°11 10°15 18°55 6° 1 7°24 12°39
M21 7 5947 0k30’50 3f12 12°36 13°57 2°28 14°43 23° 5 27°14 10°17 18°57 5°58 7°15 12°45
M22 8 344 1°31’53 17°21 12°22 15° 1 3° 6 14°36 23° 2 27°18 10°19 18°59 5°55 7° 7 12°51
G23 8 740 2°32’55 1g33 12°D18 16° 6 3°45 14°28 22°58 27°21 10°22 19° 1 5°52 7° 1 12°57
V24 8 1137 3°33’56 15°45 12°21 17°11 4°24 14°20 22°55 27°24 10°24 19° 2 5°49 6°57 13° 2
S 25 8 1533 4°34’57 29°55 12°33 18°16 5° 2 14°13 22°52 27°27 10°26 19° 4 5°46 6°D56 13° 8

D26 8 1930 5°35’58 14h 0 12°51 19°22 5°41 14° 5 22°49 27°31 10°28 19° 6 5°42 6°56 13°14
L 27 8 2327 6°36’58 28° 0 13°15 20°28 6°20 13°57 22°46 27°34 10°31 19° 8 5°39 6°56 13°19
M28 8 2723 7°37’58 11i55 13°46 21°34 6°58 13°49 22°44 27°37 10°33 19° 9 5°36 6°R57 13°25
M29 8 3120 8°38’57 25°43 14°22 22°40 7°37 13°41 22°41 27°40 10°35 19°11 5°33 6°55 13°31
G30 8 3516 9°39’56 9j23 15° 2 23°47 8°16 13°33 22°38 27°44 10°38 19°13 5°30 6°51 13°36
V31 8 391310k40’53 22j54 15j47 24i53 8i54 13e25 22c36 27k47 10k40 19i14 5c26 6c44 13j42

FEBBRAIO 2003 00:00 UT = 00:00 tempo loc.
Gio. T.sid A B C D E F G O I J K L N
S 1 8 43 911k41’50 6k14 16j37 26i 0 9i33 13°R17 22°R33 27k50 10k42 19i16 5c23 6°R34 13j47

D 2 8 47 6 12°42’46 19°20 17°29 27° 7 10°12 13e 9 22c31 27°54 10°44 19°17 5°20 6c22 13°53
L 3 8 51 2 13°43’40 2l10 18°25 28°15 10°50 13° 1 22°29 27°57 10°47 19°19 5°17 6°10 13°58
M 4 8 5459 14°44’33 14°45 19°24 29°22 11°29 12°53 22°27 28° 1 10°49 19°21 5°14 5°58 14° 4
M 5 8 5856 15°45’25 27° 5 20°26 0j30 12° 7 12°45 22°25 28° 4 10°51 19°22 5°11 5°47 14° 9
G 6 9 252 16°46’16 9a12 21°30 1°38 12°46 12°37 22°23 28° 7 10°54 19°23 5° 7 5°38 14°15
V 7 9 649 17°47’05 21° 8 22°37 2°45 13°25 12°29 22°21 28°11 10°56 19°25 5° 4 5°32 14°20
S 8 9 1045 18°47’53 2b57 23°46 3°54 14° 3 12°21 22°20 28°14 10°58 19°26 5° 1 5°29 14°25

D 9 9 1442 19°48’39 14°46 24°57 5° 2 14°42 12°13 22°18 28°18 11° 0 19°28 4°58 5°28 14°30
L 10 9 1838 20°49’24 26°38 26° 9 6°10 15°20 12° 6 22°17 28°21 11° 3 19°29 4°55 5°D28 14°36
M11 9 2235 21°50’08 8c40 27°23 7°19 15°59 11°58 22°15 28°25 11° 5 19°30 4°52 5°R28 14°41
M12 9 2631 22°50’49 20°57 28°39 8°27 16°37 11°50 22°14 28°28 11° 7 19°32 4°48 5°27 14°46
G13 9 3028 23°51’30 3d33 29°57 9°36 17°16 11°42 22°13 28°31 11° 9 19°33 4°45 5°24 14°51
V14 9 3425 24°52’08 16°33 1k16 10°45 17°55 11°35 22°12 28°35 11°12 19°34 4°42 5°18 14°56
S 15 9 3821 25°52’45 29°57 2°36 11°54 18°33 11°27 22°11 28°38 11°14 19°35 4°39 5°10 15° 1

D16 9 4218 26°53’20 13e47 3°57 13° 3 19°12 11°20 22°10 28°42 11°16 19°36 4°36 4°59 15° 6
L 17 9 4614 27°53’54 27°59 5°20 14°13 19°50 11°12 22°10 28°45 11°18 19°38 4°32 4°47 15°11
M18 9 5011 28°54’26 12f27 6°44 15°22 20°29 11° 5 22° 9 28°49 11°20 19°39 4°29 4°35 15°16
M19 9 54 7 29°54’57 27° 4 8° 9 16°31 21° 7 10°58 22° 9 28°52 11°23 19°40 4°26 4°24 15°20
G20 9 58 4 0l55’26 11g43 9°35 17°41 21°45 10°51 22° 8 28°56 11°25 19°41 4°23 4°15 15°25
V21 10 2 0 1°55’54 26°17 11° 2 18°51 22°24 10°44 22° 8 28°59 11°27 19°42 4°20 4° 9 15°30
S 22 10 557 2°56’21 10h41 12°31 20° 1 23° 2 10°37 22°D 8 29° 3 11°29 19°43 4°17 4° 6 15°34

D23 10 954 3°56’46 24°53 14° 0 21°11 23°41 10°30 22° 8 29° 6 11°31 19°44 4°13 4° 5 15°39
L 24 10 1350 4°57’10 8i50 15°31 22°21 24°19 10°23 22° 8 29°10 11°33 19°45 4°10 4° 5 15°44
M25 10 1747 5°57’33 22°33 17° 2 23°31 24°58 10°16 22° 9 29°13 11°35 19°46 4° 7 4° 4 15°48
M26 10 2143 6°57’55 6j 4 18°35 24°41 25°36 10°10 22° 9 29°16 11°38 19°46 4° 4 4° 2 15°52
G27 10 2540 7°58’15 19°22 20° 8 25°51 26°14 10° 4 22° 9 29°20 11°40 19°47 4° 1 3°57 15°57
V28 10 2936 8l58’33 2k30 21k43 27j 2 26i53 9e57 22c10 29k23 11k42 19i48 3c58 3c49 16j 1
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Spiegazioni     i

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
anche  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.
Potrai avere a grandi linee una visione dell’aspetto in questione consultando il te-
sto 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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ANGOLO LUNARE ALLA NASCITA
Le lettere ALN nell’elenco degli aspetti in fondo alla pagina stanno ad indicare la
ricorrenza dell’angolo Sole-Luna del tuo oroscopo di nascita. Secondo l’astrologia
del Dr. Jonas, questo è il giorno fertile. Nei calendari con gli oroscopi per le
donne, questo giorno è evidenziato da un piccolo simbolo della luna in cima ∠ alla
pagina, appena sotto la data corrente.

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.

 p. 31   as26612.61-4i1 Lhamo Dondrub 



Indice per tutto l’anno 2003
AmA 5.7 ApF 6.7 AoQ 27.3 BmD 14.12 BH 3 9.5 CnE 30.3 CpO 6.12
AnA 3.1 AqF 4.1 30.9 BnD 6.1 BH 5 10.6 CoE 13.1 26.12
AoA 3.4 6.9 ApQ 25.2 BoD 23.2 BH 6 23.11 14.1 CqO 7.3

6.10 AmG 1.3 30.10 BpD 4.9 BH 7 2.10 2.2 8.3
ApA 3.3 AnG 2.9 AqQ 27.4 BqD 5.5 BH 8 10.8 7.7 1.7

5.11 3.9 30.8 BmE 24.1 BH 9 8.9 CpE 25.2 CmI 8.8
AqA 3.5 AoG 31.5 AmT 8.3 BnE 29.4 BH 11 7.11 23.6 19.9

5.9 2.12 AnT 10.9 BoE 7.5 BH 12 30.5 CqE 23.7 21.9
AmB 2.9 ApG 2.7 AoT 8.6 BpE 28.3 CmA 5.7 24.11 CnI 12.3
AnB 28.2 2.11 9.12 BqE 26.8 CnA 20.1 CmF 1.11 CoI 20.6
AoB 31.5 AqG 30.4 10.12 BmF 22.11 26.1 CnF 14.4 20.11

2.12 1.5 ApT 10.7 BnF 22.7 CoA 27.3 11.5 CpI 13.4
ApB 30.4 AmN 4.6 10.11 BoF 24.4 14.10 12.5 14.5

31.12 AnN 5.12 AqT 8.1 BqF 24.12 CpA 12.3 28.5 25.5
AqB 1.7 AoN 3.3 8.5 BmG 7.10 1.11 CoF 22.2 15.12

2.11 6.9 AH 1 28.6 BnG 24.9 CqA 14.4 20.7 19.12
AmC 17.6 ApN 2.2 AH 2 20.7 BoG 27.1 13.5 CpF 12.3 CqI 5.7
AnC 17.12 6.10 21.7 BpG 17.4 27.5 5.7 31.10

18.12 AqN 3.4 AH 3 13.8 BqG 18.8 9.8 CqF 18.1 CmJ 11.7
AoC 16.3 5.8 16.8 BmN 17.9 17.9 19.1 CnJ 8.1

18.9 AmO 25.4 AH 4 10.9 BnN 22.12 23.9 27.1 9.2
ApC 14.2 AnO 28.10 13.9 BpN 26.9 CmB 6.8 9.8 CoJ 3.4

19.10 AoO 25.1 AH 5 16.10 BqN 5.6 CnB 10.3 16.9 21.10
AqC 15.4 28.7 AH 6 24.11 BmO 14.9 CoB 19.6 24.9 CpJ 19.3

18.8 ApO 28.8 28.11 BnO 21.2 18.11 CmG 10.3 9.11
AmD 21.8 27.12 AH 7 28.12 BoO 23.4 CpB 11.4 CnG 6.8 CqJ 9.6
AnD 17.2 AqO 24.2 30.12 BpO 27.8 11.12 CoG 19.6 23.8
AoD 19.5 26.6 AH 8 17.1 BqO 30.11 23.12 18.11 2.9

20.11 27.6 21.1 BmI 15.12 CqB 3.7 CpG 4.7 4.10
21.11 AmI 5.9 AH 9 9.2 BoI 11.11 30.10 30.10 CmQ 2.7

ApD 18.4 AnI 3.3 18.2 BpI 15.9 CmC 27.6 CqG 11.4 CnQ 8.12
20.12 AoI 3.6 AH 10 8.3 BmJ 10.4 CnC 29.11 11.12 25.12

AqD 19.6 4.12 9.3 BnJ 16.6 CoC 19.3 12.12 CoQ 24.3
22.10 ApI 3.1 AH 11 12.4 BoJ 31.8 24.8 22.12 10.10

AmE 11.10 3.5 AH 12 23.5 BpJ 22.3 1.9 CmN 20.6 CpQ 8.3
12.10 AqI 4.7 BnA 15.6 BqJ 26.6 4.10 CnN 20.11 28.10

AnE 8.4 5.11 BoA 23.1 BmQ 2.6 CpC 2.3 CoN 12.3 CqQ 9.4
AoE 8.1 AmJ 18.7 BpA 28.9 BnQ 21.4 21.10 9.8 4.8

10.7 AnJ 15.1 BqA 25.6 BoQ 9.1 CqC 3.4 17.9 CmT 15.3
ApE 7.2 AoJ 15.4 BmB 31.7 28.4 27.7 23.9 CnT 13.8

9.6 18.10 BnB 7.1 BpQ 9.9 CmD 29.7 CpN 22.2 11.9
AqE 11.8 19.10 BoB 17.5 BqQ 8.11 CnD 4.3 14.10 28.9

10.12 ApJ 16.3 BpB 28.5 BmT 4.11 CoD 11.6 CqN 27.3 CoT 23.6
AmF 6.11 18.11 BqB 8.7 BnT 16.12 11.11 20.7 24.11
AnF 4.5 AqJ 16.5 BmC 11.3 BoT 1.10 CpD 4.4 CmO 8.4 CpT 7.7
AoF 2.2 18.9 BnC 1.1 BpT 18.4 1.12 CnO 27.10 4.11

6.8 AmQ 28.6 BoC 21.6 BqT 6.12 CqD 28.6 CoO 16.2 CqT 14.1
ApF 4.3 29.6 BpC 22.5 BH 1 10.12 23.10 16.7 2.2

5.7 AnQ 28.12 BqC 17.11 BH 2 28.7 CmE 17.10 CpO 3.8 18.4
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CqT 19.4 DmC 1.7 DoG 18.6 DoJ 5.10 DH 8 19.12 EnJ 14.4 GmA 13.11

5.5 DnC 31.1 10.11 6.10 DH 9 19.3 EpJ 9.1 GqB 17.8
2.6 23.11 DpG 12.7 DpJ 2.1 21.3 10.1 21.8

CH 1 2.7 DoC 18.4 13.7 17.4 DH 10 11.4 8.12 GmC 26.4
CH 2 12.7 12.9 17.10 30.10 20.4 EnQ 15.3 GqD 18.5
CH 3 24.7 DpC 23.3 DqG 13.2 DqJ 6.6 DH 11 10.5 EoQ 27.12 20.5

11.9 24.3 24.5 11.9 DH 12 11.6 EpQ 5.7 GpG 25.8
CH 4 13.8 6.10 5.12 DmQ 9.7 12.6 22.8 26.8

15.8 DqC 12.5 DmN 20.6 10.7 EnA 25.3 30.10 24.12
28.9 18.8 DnN 20.1 DnQ 10.2 EpA 14.11 EmT 24.11 28.12
1.10 DmD 21.8 13.11 2.12 EnB 20.7 EoT 13.2 GqO 12.7

CH 5 20.10 DnD 26.3 DoN 7.4 DoQ 27.4 7.8 EqT 1.4 GqI 22.9
CH 6 13.11 DoD 5.1 1.9 20.9 6.11 EH 6 19.1 23.9

19.11 8.6 DpN 13.3 21.9 EoB 1.2 29.1 27.11
25.12 1.11 26.9 DpQ 2.4 EpB 20.3 EH 7 15.3 GmQ 26.7

CH 7 8.12 DpD 2.2 31.12 15.10EnC 25.2 18.3 NnA 22.1
13.12 15.5 DqN 2.5 DqQ 21.5 EoC 8.12 EH 8 17.4 20.8

CH 8 11.2 25.11 8.8 27.8 EpC 7.6 22.4 9.10
CH 9 26.2 DqD 3.7 DmO 20.5 DmT 11.4 EnD 13.6 EH 9 27.5 16.10

27.2 8.10 DnO 13.10 DnT 5.9 EoD 14.1 29.5 NoE 29.12
CH 10 15.3 DmE 30.9 DoO 6.3 DoT 24.1 EpD 2.3 EH 10 24.11 NqF 28.1
CH 11 1.4 DnE 6.5 2.8 24.6 EoE 2.4 26.11 31.7
CH 12 14.6 DoE 20.2 25.12 16.11 EpE 23.5 FqA 31.10 7.8
DmA 15.7 19.7 DpO 8.2 17.11 EqE 14.2 FmB 12.10 29.10
DnA 15.2 11.12 26.8 DpT 19.7 EoF 15.5 FqC 6.8 NpI 12.1

7.12 DpE 17.3 30.11 24.10 EpF 15.11 FmD 19.8 16.1
DoA 2.5 25.6 1.12 DqT 19.2 EqF 26.3 FqE 2.7 NqT 29.3

25.9 DqE 24.1 DqO 31.3 30.5 EmG 25.7 FoF 30.1 30.3
26.9 12.8 8.7 31.5 1.8 5.6 22.5

DpA 7.4 13.8 DmI 1.9 11.12 7.11 FqF 3.11 21.12
20.10 17.11 DnI 6.4 DH 1 10.7 EoG 1.2 FnG 14.10 23.12

DqA 27.5 DmF 20.10 7.4 DH 2 27.7 EqG 20.3 FoN 31.10 OnD 4.2
1.9 DnF 27.5 DoI 19.1 30.7 EnN 6.2 FqN 3.2 7.2

DmB 30.8 DoF 13.3 20.6 DH 3 14.8 EoN 14.11 1.6 IpN 16.4
DnB 4.4 14.3 12.11 DH 4 5.9 EpN 14.5 2.6 17.4
DoB 16.1 9.8 DpI 15.2 7.9 EoO 30.4 FpO 19.9 10.6

18.6 DpF 8.4 26.5 DH 5 3.10 EpO 12.3 FmI 26.10 13.6
10.11 15.7 6.12 DH 6 9.1 EqO 30.6 27.10 JqE 22.6

DpB 12.2 DqF 16.2 DqI 14.7 11.1 28.8 FqQ 27.9 31.10
13.2 2.9 19.10 4.11 29.8 FnT 3.12 JoT 17.7
24.5 7.12 DmJ 25.7 DH 7 10.2 25.10 6.12 18.7
4.12 DmG 5.4 DnJ 26.2 2.12 EnI 12.11 GmA 29.9 2.10

DqB 12.7 DnG 30.8 17.12 DH 8 28.2 EoI 5.2 7.10 7.10
17.10 DoG 17.1 DoJ 12.5 5.3 EpI 24.3 8.11
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Modulo per rinnovo ordine
Ordino il seguente
Calendario con l’oroscopo personale per 12 mesi

per Lhamo Dondrub
Sesso: m, data di nascita 6 Lug. 1935 a 04.38 
in Tengster/Qinhai, CHINA 
Data d’inizio del calendario: 1 Febbraio 2003 

L’indirizzo per la spedizione è:

Nome:

Via:

Paese, Codice postale, Località:

Numero telefonico diurno:

L’ordine originale era il nr. as26612.61-4i1(parte di 2003)

Si prega d’inviare l’ordine a:
Astrodienst AG,   Dammstr. 23,  Postfach (Station),  CH-8702 Zollikon / Zürich

Tel. 01 - 392 18 18,  Fax 01 - 391 75 74 ( Vorwahl D,A: 0041-1 )
Internet http://www.astro.com,   E-Mail order@astro.com
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