Guida alle Predizioni ASTRODAMUS
Manuale per le Analisi Astrodamus
Grazie per aver ordinato una delle nostre Analisi Astrodamus. In questo manuale Le
sveleremo come interpretare questa Analisi in modo da poter afferrare il linguaggio
specifico di Astrodamus.
Sappia che l'Analisi è generata con un programma software che originariamente era
programmato in ungherese. I testi sono poi stati tradotti dall'ungherese in inglese, ma
spesso non molto bene... Noi ci auguriamo che ciò non La disturbi e che trovi più
importante l'affidabilità e la tecnica usata.
A seconda della Sua scelta, la Sua Analisi può includere uno o più delle seguenti
posizioni:
 Il grafico del Suo tema natale con le Stelle Fisse e una dettagliata griglia degli
aspetti
 Un'Analisi di Base del Suo tema natale
 L'Analisi Annuale e/o Giornaliera per un certo periodo
GRAFICO DELL'OROSCOPO (tema natale)
Il grafico del Suo tema Natale contiene una griglia degli aspetti dettagliata su cui
può trovare i seguenti simboli:
 un piccolo triangolo nero nell'angolo in alto a sinistra in cui appare l'aspetto e
 un secondo riquadro intorno all'aspetto
Esempio:
questo piccolo triangolo nero indica un aspetto in applicazione (l'aspetto
sta per diventare esatto, l'orbita diventa sempre più piccola). Se non c'è un
triangolo nell'angolo, l'aspetto è in separazione.
Un aspetto in un doppio riquadro denota un aspetto in formazione (il
pianeta più veloce si muove verso il pianeta più lento). Se c'è solo un
riquadro intorno all'aspetto, l'aspetto è in allontanamento (il pianeta più
veloce si allontana dal pianeta più lento).
Sull'anello esterno del grafico natale può leggere le Stelle Fisse che sono in congiunzione a
qualsiasi punto pianeta.

ANALISI DI BASE
l'Analisi di Base del Suo tema natale descrive quattro argomenti diversi:





analisi di base (analisi di base del tema natale)
propensità a malattie o incidenti
dati relativi allo sposo/partner
situazione finanziaria
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Il primo argomento è l'analisi di base che, in breve, delinea l'Ascendente, unito al Suo
segno Solare.
Segue quindi una delineazione dei seguenti argomenti correlati, da a) ad f); (è possibile che
non tutti gli argomenti correlati siano elencati, a seconda del Suo tema natale):
a) Play an important role in his/her life (Giocare un ruolo importante nella sua vita):
questa sezione descrive eventi della vita che giocano un ruolo enormemente importante
nella Sua vita, nel bene o nel male.
Esempio 1: quando legge le parole 'lavoro, malattia' in questa sezione, ciò potrebbe
significare che il lavoro è la Sua priorità principale nella sua vita, che vuole dei buoni
collaboratori e che potrebbe persino essere un maniaco del lavoro. Anche la salute per Lei
è importante. Potrebbe possibilmente lavorare nel campo della salute o medico. Lavoro e
salute potrebbero essere collegati.
Esempio 2: quando vengono elencati temi di 'morte/divorzio, finanze', si può intendere
paura della morte, un addio o una separazione. Morte e separazione sono un tema nella Sua
vita. Possono esserci dei problemi finanziari nella Sua vita. Poiché morte e finanze sono un
collegate, le eredità fanno parte delle possibilità della Sua vita.
b) Dominant over the following persons (Dominante sulle seguenti persone): quando trova
questa sezione nella Sua analisi, significa che Astrodamus ha trovato che alcune persone
hanno un grande impatto sulla Sua vita, in un modo o nell'altro.
Esempio: quando vengono elencate le parole 'amici, suocero o suocera', significa che
queste persone influenzeranno la Sua vita in maniera piuttosto notevole.
c) Connections (Connessioni): questa parola elenca tutte le Sue 'connessioni' o 'relazioni' e
le persone che può incontrare durante la Sua vita. Relazioni armoniose sono stampate in
verde, relazioni più sfavorevoli sono stampate in rosso. Legga le frasi da sinistra verso
destra e da destra verso sinistra unendo i significati. La rimandiamo all'Appendice 'Settore
della Vita' in cui può trovare le parole che vengono usate e il loro significato. Per favore
legga questa Appendice con cura prima di saltare a qualsiasi conclusione!
Nota: le parole 'negatively related’ (in rapporto negativo) indicano 'disapprovazione'. Le
parole 'positively related’ (in rapporto positivo) indicano un 'apprezzamento'.
Esempio 1: la frase in rosso ‘Parent negatively related to abroad or legal matter’ (Genitori
in rapporto negativo nei confronti di questioni estere o legali) può significare le seguenti
cose:
* i miei genitori non apprezzano il mio coinvolgimento in transazioni o affari esteri
* io non apprezzo il coinvolgimento dei miei genitori in affari o transazioni estere
* io non apprezzo gli affari e le questioni legali dei miei genitori
* i miei genitori non apprezzano il mio coinvolgimento in questioni legali
* etc.
Esempio 2: cosa significa quando Lei legge la seguente frase rossa:
‘Child, love negatively related with work or illness’ (Bambino, amore in rapporto negativo
con lavoro o malattia). Queste sono alcune possibilità:
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* non mi piace il lavoro di mio figlio per qualsiasi motivo
* mio figlio non apprezza il mio lavoro, ad esempio perché non ho sufficiente tempo da
trascorrere con lui
* non mi piace la malattia di mio figlio che mi preoccupa
* non mi piace il lavoro della partner di mio figlio (la parola 'amore' come descritta
nell'Appendice 'Settore della Vita' fa riferimento a tutte le persone a cui vogliamo bene).
d) Gambling not advised (Non si consiglia il gioco d'azzardo). Se il Suo tema natale non
promette molta fortuna o vincite al gioco d'azzardo, verrà stampata questa frase.
e) No possibility of sexual perversion (Nessuna possibilità di perversione sessuale): faccia
attenzione quando si delinea questa frase perché sono stati analizzati solo 238 casi con
Astrodamus. Statisticamente questo non è assolutamente significativo.
f) No possibility of correction facility or mental institute (Nessuna possibilità di
complessi penitenziari o istituti mentali ): anche qui bisogna stare attenti quando si
delinea questa frase: con Astrodamus sono stati analizzati solo 770 casi. Non lo
prenda per oro colato.
Il secondo argomento nell'analisi di base è la propensità a malattie o incidenti. Parole o
frasi in rosso indicano problemi di salute. La propensità a malattie o incidenti si riferisce
all'intera durata della vita. Persino se oggi non ha di che lamentarsi, ciò non significa che
non svilupperà dei problemi più avanti nella Sua vita. Questa frase segnala anche degli
incidenti minori. Il terzo argomento elenca dati relativi a sposo/partner.
Segue quindi una delineazione dei seguenti argomenti correlati, da a) ad e); (è possibile che
non tutti gli argomenti correlati siano elencati, a seconda del Suo tema natale):
a) Possibility of one marriage (cohabitation) only (xx %) (Possibilità di un matrimonio
(convivenza) solo (xx%)): Astrodamus Le dirà se ci sono più di un matrimonio o
amicizia molto profonda con un partner. Con il Suo partner non si intende solo Sua
moglie o Suo marito, ma anche ogni relazione intima che possa avere.
Quindi, il matrimonio NON è il criterio di Astrodamus!
Inoltre è possibile che Astrodamus indichi una 'relazione affrettata prematura' nell'Analisi,
come anche 'possibile relazione tardiva'. Ciò potrebbe sembrare in contraddizione, ma non
lo è! Nel caso Lei trovi informazioni 'in contraddizione' nell'Analisi, in pratica Astrodamus
indicherà che Lei avrà più di una (profonda) relazione o matrimonio nella Sua vita e che
ogni relazione avrà alcune caratteristiche specifiche come riportato, una sarà difficile e
l'altra arriverà tardi nella vita. Si ricordi che l'Analisi descrive tutta la Sua vita!
Quando Astrodamus Le dice che il 'numero dei matrimoni (convivenze) non può essere
determinato' ed elenca alcuni eventi nell'analisi che indicano un matrimonio, allora il
matrimonio potrà ancora verificarsi. Deve leggere il testo per intero.
b) The partner(s) probable sun or asc. Sign(s) (Il probabile segno del Sole o
dell'Ascendente del(dei) partner): qui può trovare il possibile segno ascendente o del
Sole del Suo partner (il partner è colui o colei a cui si sente attratto e non solo Suo marito o
Sua moglie).
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c) Quality of relationship(s) (Qualità della relazione (relazioni)): un testo in rosso indica
influenze non armoniose o sfavorevoli. Anche qui Astrodamus descrive la qualità di tutte le
Sue relazioni durante tutta la Sua vita.
.
d) The following events will cause friction in relationship(s) (I seguenti avvenimenti
causeranno frizione nella relazione(relazioni)): Qui troverà tutti gli argomenti ed i temi
che possono causare frizioni in tutte le Sue relazioni intime.
e) The time when spouses first met (considering only marriages based on love) between (Il
momento in cui i coniugi si incontrano per la prima volta (considerando solo
matrimoni basati su amore)): qui Astrodamus stampa le date in cui è probabile che Lei
incontrerà un/una partner.
Il quarto argomento descrive la Sua situazione finanziaria. Astrodamus elenca diverse
categorie di età con la relativa situazione finanziaria generale. I periodi di sovrapposizione
mostrano che la Sua situazione finanziaria non cambierà di punto in bianco.
ANALISI ANNUALE E/O GIORNALIERA
L'Analisi Annuale elenca eventi che avverranno in un certo periodo di tempo (+/- 2
settimane). È intrecciata con l'Analisi Giornaliera che elenca gli eventi per un certo giorno
(+/- 1 giorno).
Se gli eventi appaiono nell'Analisi Giornaliera ma non riesce a trovare gli stessi eventi
nell'Analisi Annuale, allora è improbabile che l'evento si verifichi!
Esempio: quando nell'Analisi Giornaliera legge che potrebbe perdere il Suo lavoro, ma
non riesce a trovare questo evento nell'Analisi Annuale, allora è improbabile che Lei
perderà il Suo impiego!
Se ha programmato di sposarsi e nell'Analisi Annuale appare 'eventi importanti nella vita' o
'cambiamenti relativi all'amore', allora è molto probabile che si sposerà nel detto periodo di
tempo.
'L'Analisi Annuale' sovrasta sempre 'L'Analisi Gio rnaliera'!
L'Analisi Annuale è basata sulle direzioni primarie. La qualità degli eventi è indicata
dalla parola favorable (favorevole) in verde o dalla parola unfavorable (sfavorevole) in
rosso.
Quando un evento appare nell'Analisi Annuale in verde, e lo stesso evento riappare
nell'Analisi Giornaliera in rosso, significa che l'evento sarà ugualmente positivo (alla fine).
Quando l'Analisi Annuale elenca un evento in rosso e lo stesso evento appare nell'Analisi
Giornaliera in verde, allora è improbabile che l'evento vada a buon fine.
Esempio:
Blocco 1
(public) assault affecting life style; end of job; illness of parents

(assalto (pubblico) che riguarda lo stile di vita; fine di un impiego; malattia dei
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genitori)
vocation/success; immediate family : >> important change – with positive final result –
connected with love

(professione/successo; nella famiglia stretta: >> importante cambiamento – con un
risultato finale positivo – collegato all'amore)
unfavorable real-estate transaction or move; losses; problem with family

(transazione immobiliare o trasferimento sfavorevole ; perdite; problema con la
famiglia)
immediate family, accident/damage : >> important change – with positive final result –
connected with luck

(famiglia stretta, incidente/danno: >> importante cambiamento – con un risultato
finale positivo – collegato alla fortuna)
Blocco 2
(public) assault affecting life style; end of job; illness of parents

(assalto (pubblico) che riguarda lo stile di vita; fine di un impiego; malattia dei
genitori)
vocation/success; immediate family : >> important change – with positive final result –
connected with love

(professione/successo; nella famiglia stretta: >> importante cambiamento – con un
risultato finale positivo – collegato all'amore)
unfavourable real-estate transaction or move; losses; problem with family

(transazione immobiliare o trasferimento sfavorevole ; perdite; problemi con la
famiglia)
immediate family, accident/damage : >> important change – with positive final result –
connected with luck

(famiglia stretta, incidente/danno :>> importante cambiamento – con un risultato
finale positivo – collegato alla fortuna)
Tutti i blocchi devono essere letti in tutte le direzioni: da sinistra verso destra e da
destra verso sinistra, dall'alto verso il basso e viceversa. Legga e unisca le parole in
tutte le direzioni.
Il contenuto delle parole (parole chiave) può essere letto nell'Appendice 'Settore della
Vita'.
Nell'esempio sopraccitato i blocchi descrivono la morte del padre di Mozart il 28 maggio
1787. Nell'esempio troviamo la direzione primaria del Sole converso in quadratura al Sole
natale di Mozart e alla direzione primaria del suo Sole incongiunto al Suo Medio Cielo
natale.
Un altro esempio tratto dal nostro proprio studio:
Blocco 1
favorable change related to self

(cambiamento favorevole relativamente a Sé stessi)
love, child, work, illness : >> favorable change - with obstacles - connected with
obligation

(amore, bambino, lavoro, malattia : >> cambiamento favorevole – con
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ostacoli - collegato ad un'obbligazione)
favorable change with marriage or partnership

(cambiamento favorevole con matrimonio o relazione)
love, sex/rarely childbirth : >> favorable change - with obstacles - connected with work

(amore, sesso/raramente nascita di un bambino : >> cambiamento favorevole – con
ostacoli – collegato al lavoro)
Blocco 2
events determining long term tendencies

(eventi determinanti delle tendenze a lungo termine )
love, child, work illness : >> important change - with obstacles

(amore, bambino, lavoro, malattia : >> cambiamento importante – con ostacoli)
Cosa è successo? Questo cliente ha allora incontrato sua moglie (tuttavia, ella era ancora
sposata con qualcun altro a quel tempo).
Gli eventi della vita possono essere riportati in due modi diversi (come nel caso sopra
citato di Mozart):
1. l'evento viene riportato solo una volta in un determinato arco di tempo
2. l'evento viene riportato più di una volta (eventualmente in periodi diversi), che
significa che l'evento si verificherà in fasi diverse o che avrà luogo quando tali
periodi si sovrappongono.
Esempio: immagini che ci siano due blocchi diversi che descrivono lo stesso
evento e che il primo blocco inizia in aprile e finisce a dicembre, e l'altro blocco
inizia a luglio e termina nel febbraio dell'anno successivo. Ciò significa che l'evento
probabilmente si verificherà tra aprile e giugno (il periodo di sovrapposizione
indicato da entrambi i blocchi), e che l'evento inizierà sicuramente a manifestarsi
dopo giugno.
Dal momento in cui Lei può leggere un blocco singolo, può iniziare a riunire tutti i
blocchi nell'Analisi Annuale.
Se un certo evento viene riportato diverse volte, sia in modo favorevole che sfavorevole,
allora l'effetto disarmonico sarà minore, MA SOLO nell'arco di tempo in cui sono
sovrapposti!! Quindi è molto importante che Lei guarda in che arco di tempo sono indicati
gli eventi.
IMPORTANTE: le predizioni saranno corrette solo se la Sua ora di nascita è accurata al
minuto! (Questo è l'unico svantaggio delle direzioni primarie: se la Sua ora di nascita è
sballata di 4 minuti, la predizione sarà sballata di un anno o non si manifesterà neppure!!)
L'Analisi Giornaliera dovrebbe essere letta allo stesso modo dell'Analisi Annuale.
IMPORTANTE: Si ricordi che gli eventi si verificheranno soltanto se compaiono
nell'Analisi Annuale!
Esempio:
favorable change with job or illness
distant relatives, illness : >> favorable change - with positive final results - connected
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with accident/damage
resolution of problems
accident/damage, isolation :>> favorable change - with positive final result - connected
with immediate family

cambiamento favorevole con lavoro o malattia
parenti lontani, malattia: >> cambiamento favorevole – con risultato finale
positivo – connesso con incidente/danno
risoluzione di problemi
incidente/danno, isolamento: >> cambiamento favorevole – con risultato finale
positivo – connesso con la famiglia stretta
Cosa è successo? Questo cliente temeva di perdere il suo lavoro e ha firmato un altro
contratto.
Nell'Analisi Giornaliera può trovare anche il Suo bioritmo. Tuttavia, lo prenda con le
pinze. La nostra esperienza ha dimostrato che non è sempre affidabile.
Non trascuri i titoli 'effetti' e 'analisi giornaliera' nella Relazione dell'Analisi Giornaliera.
Sotto 'effetti' troverà un elenco di argomenti che possono essere di ostacolo (in rosso) o che
sono favorevoli (in verde). Inoltre ci si può aspettare degli effetti forti quando sono
elencati...
Tenga d'occhio questi 'effetti' quando legge le Sue tendenze giornaliere, perché sono
veramente importanti!
Nell'Analisi Giornaliera vedrà quanto è positiva la Sua giornata relativamente a questioni
finanziare e a capacità comunicative (negoziazioni e comunicazione). Come sempre un
testo verde mostra influenze favorevoli, testi in rosso indicano sfide.
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APPENDICE: 'SETTORI DELLA VITA'
Secondo particolari configurazioni astrologiche, Astrodamus usa delle parole chiave per
descrivere l'evento nell'Analisi Annuale e Giornaliera. Le parole chiave hanno un
significato specifico che può trovare qui sotto.
Accident/damage

Incidente/ danno

Non pensi che questa parola chiave indichi sempre
incidenti e situazioni gravi, benché lo possa fare. Per lo
più può indicare anche degli incidenti mancati. Sia
semplicemente cauto in questo periodo e (più) attento.
Anche interventi chirurgici possono essere riferiti a
questa parola chiave, come anche lesioni legate al
lavoro. Operatori sanitari, infermiere, paramedici etc.
possono vedere questa parola chiave anche quando si
prendono cura di vittime (gravi).
In una piccola percentuale dei casi questa parola chiave
può essere trovata nell'Analisi Annuale o Giornaliera, e
indica novità relative a decesso(decessi), soprattutto se
Lei non conosce molto bene il deceduto o non ha un
legame emotivo con lui o lei (vedere anche la parola
chiave morte, separazione).
Se la gradazione è 3 o minore, allora si tratta solo di un
incidente o avvenimento minore. Una gradazione superiore
al 3 può indicare incidenti più gravi o malattia causante
varie conseguenze mediche.
Sotto 'danno' Astrodamus elenca eventi e avvenimenti in
cui ci sono spese finanziarie e in cui qualcosa deve essere
riportato al suo stato originario. Esempi di danni sono
multe, incendi, rottura di tubature e le loro conseguenze,
furto, danno alla macchina... Anche i costi di manutenzione
appartengono a questa parola chiave (ad esempio
imbiancare la camera da letto).

Addiction

Dipendenza

Administration

Amministrazione

Art
Arte

Qualsiasi caso di dipendenza o abuso (e comportamento da
assuefazione) viene indicato da questa parola chiave che
compare quasi solamente nell'Analisi Giornaliera
periodicamente per un lungo periodo.
Lo stesso tipo di eventi elencati sotto Autorità viene
indicato da questa parola chiave (ma per lo più non indica il
Suo capo). Amministrazione si riferisce ai Suoi affari
ufficiali, reclami, lavoro amministrativo giornaliero etc.
Questa parola chiave indica qualsiasi tipo di arte (non
necessariamente arte professionale). Succede che questo
tipo di evento appaia anche in "Apparizione in pubblico' o
professione/successo'
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Authority

Autorità

Change related to illness

Cambiamento legato a
malattia
Child

Bambino

Child gynecology problem

problemi ginecologici di
bambini

Childhood joys

Piaceri infantili

Communication

Comunicazione

Contract

Contratto

Damages

Danni

Questa parola chiave include qualsiasi ramo del governo
quali autorità fiscali , doganali, il sistema giudiziario,
polizia o vigili del fuoco e, occasionalmente, qualsiasi
supervisore o persona superiore o il Suo capo. Può indicare
persone che portano un uniforme.
Se il cambiamento appare come favorevole indica la fine di
qualche malattia. Se il cambiamento è sfavorevole indica
l'inizio di una malattia.
Questa parola chiave si riferisce ad ogni bambino; può
essere suo figlio o suo nipote, indipendentemente
dall'età! Può anche indicare il bambino di qualcun altro.
Anche la nascita di un bambino o di un nipote o ... vengono
indicate da questa parola chiave. Se l'evento appare con la
parola sfavorevole, e Lei è la madre o è in cinta,
potrebbero esserci alcune (minori) complicazioni durante la
Sua gravidanza o l'infanzia.
Indica qualsiasi problema relativo agli organi riproduttivi di
un bambino sotto l'età di 14 anni. Anche il fare la pipì a
letto appare sotto questa parola chiave come anche un
possibile abuso sessuale.
Questa parola chiave si riferisce al gioco, allo sport, alla
fortuna, agli interessi affettivi, alle infatuazioni e a tutte ciò
che rende un bambino (o un adulto) felice.
Questa parola chiave denota le informazioni che Lei riceve
da qualsiasi fonte, tramite corrispondenza, negoziazioni o
media informativi.
Con questa parola chiave non vengono necessariamente
intesi contratti scritti, il significato è molto più ampio.
Fondamentalmente tutti gli accordi dovrebbero essere visti
come 'contratti'. Indicazioni sfavorevoli indicano accordi
sfavorevoli, quindi è meglio non prestare soldi, non firmare
nessun contratto e non negoziare con la polizia dopo essere
stati fermati per aver violato la legge...
Vedere Accident/damage
Incidente/danno

Anche l'aborto ricade sotto questa parola chiave, come
Morte/separazione/divorzio anche la morte di un bambino o di un infante. La parola
chiave morte può indicare una pietra miliare nella Sua vita.
Se la gradazione è inferiore al 6 può indicare un'emergenza
pericolosissima, soprattutto se questa parola chiave
compare insieme alle parole chiave incidente o chirurgia.
Tentativi falliti di suicidio spesso vengono marcati come
Death/separation/divorce
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favorevoli.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, Astrodamus usa
questa parola chiave quando si tratta solamente di una
separazione o di un divorzio.
Delay

Ritardo

Desires

Desideri
Divorce (separation or
possibility of separation)

Divorzio (separazione o
possibilità di separazione)

Domestic travel

Viaggi nazionali
Education

Istruzione

Elderly person

Persona anziana

End of work

Fine del lavoro

Questa parola chiave ha un significato negativo. Se un
evento appare con questa parola, non si riferisce al ritardo
dell'evento stesso; piuttosto all'effetto dell'evento che si
protrarrà. Persino un cambiamento favorevole porterà ad
un successo in maniera tardiva, nonostante i Suoi sforzi.
Questa parola chiave solitamente compare periodicamente
nell'Analisi Giornaliera per un periodo di tempo
relativamente lungo.
Questa parola chiave si riferisce ai Suoi sogni e alle Sue
speranze e può anche indicare amicizie.
Qui Astrodamus non soppesa gli eventi e il motivo del
divorzio o della separazione non viene determinato. Un
motivo tipico potrebbe essere un litigio o delle differenze
irreconciliabili. D'altra parte, Astrodamus usa anche questa
parola chiave quando il motivo è distanza fisica, lunghe ore
lavorative, imprigionamento o ricovero ospedaliero. Può
anche indicare un (breve) viaggio. Controlli anche a chi si
riferisce il blocco: al Suo partner, genitori, bambino,
autorità etc. perché l'evento può verificarsi in relazione ad
essi.
Con un indicazione sfavorevole faccia attenzione a non
violare le leggi del traffico.
Questa parola chiave si riferisce all'istruzione ricevuta in
qualsiasi momento della Sua vita, come anche a qualsiasi
lavoro svolto nel campo dell'istruzione (NON si riferisce
alla Sua conoscenza). Tipicamente questa parola chiave si
riferisce alla scuola materna, scuola elementare, media e
superiore, a tutti i tipi di scuole (di lingue etc.), scuola
musicale, di balletto, sportiva etc. Nell'Analisi Giornaliera
può trovare i risultati sotto il titolo negoziazioni.
Questa parola chiave indica delle persone con una
significativa differenza di età (molto più giovani o
anziane).
Si aspetti di perdere il lavoro (parzialmente o
completamente), soprattutto quando questa parola chiave si
trova nell'Analisi Annuale. Se questa parola chiave non
compare nell'Analisi Giornaliera, può indicare dei
cambiamenti relativi al lavoro, ma non necessariamente la
perdita dell'impiego.
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Entertainment

Divertimento
Female/male

Femmina/maschio

Finances

Finanze

Financial decline, unexpected
expenses

Declino finanziario, spese
impreviste
Foreign countries

Paesi stranieri

Friend(s)

Amico(amici)
Gynecology problem

Problemi ginecologici

Health

Questa parola chiave include il bere, brevi incontri
romantici, le corse ai cavalli, gli sport, gli hobby etc.
Questa parola chiave indica se una persona è un maschio o
una femmina; tuttavia l'affidabilità è solo circa del 67%...,
quindi non faccia troppo affidamento sull'indicazione del
sesso.
Questa parola chiave fa riferimento alla Sua situazione
finanziaria. Inoltre si riferisce anche alle Sue proprietà e
possedimenti personali come anche a speculazioni o
transazioni finanziare (investimenti, transazioni di
mediazione), escluso il gioco d'azzardo.
Questa parola chiave indica un declino relativamente a
quanto indicato in un determinato periodo. Indica anche
difficoltà relative a beni immobili o personali.
Questa parola chiave include anche il commercio
estero/internazionale e gli affari. Questa parola chiave
tuttavia non è sempre accurata!
Questa parola chiave include figli adottivi, figliastri o i
bambini di un'altra persona. NON si tratta del Suo amante!
Questa parola chiave include aborti, cicli irregolari,
infezioni alla vescica e altri problemi ginecologici. Indica
anche malattie trasmesse sessualmente o perversioni
sessuali.
Vedi illness / malattia

Salute
Hesitation

Esitazione
Illness

Malattia

Questa parola chiave per lo più si riferisce ad un rapporto
di amore platonico
Questa parola chiave indica qualsiasi malattia che va oltre
il comune raffreddore. Anche un'intossicazione può
apparire come una malattia. Una gradazione 3 o inferiore
indica a malattie minori e può anche indicare il lavorare
con i malati. Quindi, persone che lavorano nel campo
medico possono incontrare più frequentemente questa
parola. È bene esaminare tutti i blocchi entro lo stesso arco
di tempo per determinare chi si ammalerà. Se la parola
malattia è elencata vicino alla parola bambino o genitore,
può indicare chi si ammalerà.
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Questa parola chiave include tutti gli eventi maggiori ed
Importanti eventi della vita importanti della vita che possono diventare le Sue pietre
miliari personali (l'inizio di una relazione seria
cambiamento di professione, matrimonio, nascita di un
figlio, trasferimento all'estero, ...). È molto simile alla
parola chiave Sé. La differenza con la parola chiave 'Sé' è
che la parola chiave 'Importanti eventi della vita' fa
riferimento a terzi.
Important life events

Improvement in life styles

Miglioramento di stili di
vita

Improvement of finances

Miglioramento finanziario
Influential

Influente
Isolation

Isolamento

Joy

Gioia

Law

Legge

Love

Amore

Beginning of love / end of
love

Questa parola chiave può indicare qualsiasi promozione in
senso sociale, politico, religioso, scientifico o filosofico.
Indica anche promozioni relative al lavoro come anche
riconoscimenti sportivi, riconoscimenti pubblici etc.
Vedere professione/successo e apparizioni in pubblico.
Questa parola chiave indica un miglioramento della Sua
situazione finanziaria o dei Suoi beni.
Questa parola chiave include persone di alto rango,
autoritarie o persone che rispettiamo.
Questa parola chiave si riferisce allo staff di ospedali e
istituzioni (l'esercito, i conventi, riformatori etc.) ma
include anche l'isolamento o la solitudine (volontaria o a
causa di malattia). Strano a dirsi, ma si riferisce anche a
grandi animali.
Troverà sempre 'bambino', 'genitore', o 'fratello/sorella'
seguire questa parola chiave. Indica quasi sempre eventi
positivi ed importanti: la nascita di un figlio (non
necessariamente un Suo figlio), promozioni, il
raggiungimento di un obiettivo, l'inizio di un'importante
relazione, un trasloco e tutto quello che LA rende
veramente felice.
Cause civili, dispute lavorative o casi criminali vengono
indicati da questa parola chiave. Occasionalmente viene
inclusa a questa parola chiave un esame di un livello di
istruzione superiore.
Questa parola chiave indica la persona di cui Lei è
innamorato senza prendere in considerazione il sesso della
persona. Un amore infantile invece si trova alla parola
chiave gioia, desideri o amici. L'evento inizia con le parole
'inizio di' la fine è indicata dalle parole 'fine di'.
Astrodamus non può indicare se la fine sia definitiva o
temporanea o se Lei ricomincia una vecchia relazione.
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Inizio dell'amore / fine
dell'amore

Fortuna

Vengono indicati eventi fortunati. Nel caso sia riportato
come sfavorevole, la fine sarà tuttavia positiva.

Marriage/relationship

Vedere partner/spouse /sposo

Luck

Matrimonio/relazione
Move

Vedere real estate / Immobili

Trasloco
Obligations

Obblighi

Over reach/ in the extreme

Esagerazione / all'estremo

Questa parola chiave si riferisce anche a obblighi relativi al
lavoro ma include anche obblighi non inerenti al lavoro
(visitare qualcuno, ...)
Questa parola chiave include tutte le cose estreme (alti e
bassi estremi) e per lo più la si trova nell'Analisi
Giornaliera.

Genitori

Questa parola chiave non si riferisce solo ai Suoi genitori,
ma include anche i Suoi nonni, il Suo patrigno/matrigna
etc. Vedere familiari.

Partner, external
environment

Questa parola chiave include partner in affari come anche
questioni legali. Vedere anche Pubblicità.

Parents

Partner, ambiente esterno
Partner/spouse

Partner/sposo

Pleasantness

Piacevolezze
Possible hospitalization

Possibile ricovero
ospedaliero
Principal

Principale

Poor performance

Prestazione scadente

Questa parola chiave indica il Suo partner. Potrebbe essere
il matrimonio o l'inizio di una qualsiasi relazione seria. Se
compare con la parola chiave divorzio/separazione può
indicare la fine del Suo rapporto.
Questa parola chiave include le situazioni piacevoli
quotidiane ed è la stessa cosa di gioia.
La parola 'possibile' è la chiave. Se la gradazione è 6 o
maggiore, probabilmente ci sarà un ricovero ospedaliero.

Questa parola chiave include il Suo datore di lavoro,
qualsiasi persona superiore nella Sua vita, un manager o un
capo ma anche colleghi e autorità.
Indica qualsiasi prestazione (esame scolastico, valutazione
negativa da parte del Suo capo etc.). Controlli l'intestazione
'impedimenti' nell'Analisi Giornaliera. Se trova una parola
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chiave simile (ad esempio istruzione), probabilmente non
supererà i Suoi esami.
Problems

Problemi

Public assault affecting life
style

Assalto pubblico che si
ripercuote nello stile di vita
Publicity

Pubblicità

Real estate

Immobili

Recognition

Riconoscimento
Relative

Parente

Reproduction

Riproduzione
Secrets

Segreti
Secret love

Amore segreto

Self

Sé
Sex

Sesso

Troverà sempre una persona o un soggetto seguire questa
parola chiave. Come sempre, dia un'occhiata agli altri
dettagli nei blocchi.
Questa parola chiave include la fine del Suo impiego,
l'essere disoccupato, il finire gli studi (diplomarsi) o
un'interruzione dell'istruzione.

Questa parola chiave include la Sua vita pubblica. A parte i
mezzi di informazione, include qualsiasi iscrizione a club
sociali, partiti politici, organizzazioni etc. Qualsiasi
cambiamento sociale, politico, religioso, artistico o
scientifico o cambiamento di stile di vita apparirà qui.
Talvolta compaiono anche questioni legali sotto questa
parola chiave.
Per lo più questa parola chiave si riferisce a transazioni di
beni immobili, ma anche a traslochi o trasferimenti e
persino a (corti) viaggi.
Questa parola chiave indica la realizzazione di qualcosa
(qualsiasi cosa possa essere).
Questa parola chiave si riferisce a parenti prossimi o
lontani (fratelli e sorelle, nonni, patrigno, matrigna, zii e
zie, suoceri etc.). I figli e il Suo partner NON sono qui
inclusi.
Eventi ripetuti vengono indicati da questa parola chiave
come anche i miglioramenti nello stile di vita.
Questa parola chiave ha un significato vasto e include
scienze segrete (astrologia) e anche storie d'amore segrete.
Con l'indicazione favorevole (inizio di) viene indicato
l'inizio di un amore segreto, sfavorevole, fine di indica una
fine.
È simile alla parola chiave "Eventi di Vita Importanti" ma
enfatizza la Sua persona.
A questa parola chiave si riferiscono tutti i tipi di sesso. Il
primo rapporto sessuale spesso può essere trovato sotto
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ginecologia infantile o ginecologia.
Specialty

Specialità

Succesful examination

Esame riuscito
Surgery

Chirurgia

Trade

Questa parola chiave indica eventi insoliti, straordinari
quali un divorzio, intossicazione ed eventi relativi alla
tecnologia moderna (automobile, computer, etc.)
Questa parola chiave si riferisce ad esami scolastici e anche
ad altre valutazione (relative al lavoro).
Questa parola chiave sembra coinvolgere quasi sempre del
sangue. Indica anche lavori dentali (estrazioni). Se la
graduazione è 6 o inferiore non è necessario un ricovero
ospedaliero. Un ricovero ospedaliero si verificherà se la
gradazione è maggiore di 6. In alcuni rari casi, questa
parola chiave indica anche incidenti o morte.
Vedere contracts/contratti

Commercio
Transportation

Trasporto
Travel

Viaggi
Unpleasantness

Spiacevolezze
Vocation/success

Professione/successo

Questa parola chiave si riferisce a qualsiasi tipo di trasporto
unitamente al camminare.
Questa parola chiave si riferisce a viaggi nazionali e
internazionali.
Per lo più questa parola chiave indica eventi negativi
insignificanti (es. intossicazione).
Questa parola chiave non indica solo un cambiamento di
lavoro ma anche il cambiamento di un settore di lavoro per
un altro. Il successo non significa necessariamente successo
monetario; può essere un esame superato o la visita di
superiori o dei riconoscimenti di qualsiasi tipo.
Cambiamenti di natura sociale, politica, religiosa e
scientifica possono essere trovati anche sotto pubblicità.

Cambiamento sfavorevole

Questi cambiamenti sono previsti ma non eseguiti o rimasti
inadempiuti, o possono denotare eventi passati di risultato
insoddisfacente.

Favorable change

Questa parola chiave indica un lieto fine.

Unfavorable change

Cambiamento favorevole

Cambiamento importante

Il risultato è significativo (non necessariamente positivo o
negativo). Ad esempio: la morte.

change

Per lo più questa parola chiave indica eventi significativi

Important change
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Cambiamento

quali malattie minori o eventi legati all'istruzione. Controlli
se c'è un'indicazione sfavorevole o favorevole.

Events determining long
term tendencies

Questa parola chiave indica eventi che probabilmente
dureranno per molti anni.

Eventi determinanti
tendenze a lungo termine
Positive final results

Risultati finali positivi
Repeatedly

Ripetutamente
Tension

Tensione

Dynamics

Dinamici

Good luck

Buona sorte
Obstacles

Ostacoli

Unexpectedly

Inaspettatamente
Irregularity

Irregolarità

Extremes

Estremi

Il risultato finale sarà positivo. Ci possono essere alcune
connessioni con superiori, autorità, figura paterna o marito.
Gli eventi si verificheranno molte volte e sono spesso
relativi a donne, salute, immobili o bambini.
Prevarrà la tensione, persino se c'è un'indicazione
favorevole. Per lo più riceverà alcune informazioni e gli
eventi saranno maggiormente connessi a fratelli o sorelle,
viaggi, istruzione o commercio.
Quando appaiono con 'dinamici' gli eventi si verificheranno
energicamente, e con veemenza. Se c'è un'indicazione di
incidenti, amore, autorità o legge all'interno dei blocchi,
faccia attenzione all'arco di tempo. Gli eventi sono connessi
con autorità o malattie.
Questi eventi sono fortunati, persino se iniziano male.
Spesso sono connessi con la legge, viaggi o studi superiori.
Ci sono dei ritardi, persino se si tratta di eventi favorevoli.
Gli eventi sono spesso collegati con persone più anziane o
relative alla Sua professione.
Talvolta non si tratta solo di eventi imprevisti, ma anche
insoliti e straordinari.
Si aspetti eventi oscuri, confusi, incerti, irregolari e persino
immorali. (Tossico)dipendenza può giocare un ruolo. Si
aspetti anche ritardi, persino con un'indicazione favorevole.
Questa parola chiave indica estremi, delle differenze molto
molto grandi.
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