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Come suggerisce il nome, ci sono nove cicli di base.
Ogni ciclo, o "casa", ha una propria energie. I cicli
si ripetono, nello stesso ordine, ogni nove giorni,
ogni nove mesi, ogni nove anni e ogni 81 anni (9x9).
Tale previsione si concentra sul ciclo annuale e sul
ciclo mensile, perché hanno una forte influenza sul
destino personale.
Noi acquisiamo il numero Ki energia dell’anno in cui
siamo nati , e il numero ki energia del mese in cui siamo
nati. Le caratteristiche del numero dell’anno di nascita
emergeranno dal diciottesimo anno, fino alla fine della
nostra vita.
Pertanto, lo studio di questa previsione per te, è la
combinazione del tuo numero ki anno di nascita con il
numero ki dell’anno in corso e dei mesi avvenire.
La dinamica di alcune delle case che dovrai attraversare
avranno una benefica influenza sulla tua personale ki
energia , Ti sentirai più energico, in questi tempi, e
sarai più soddisfatto per il modo in cui la tua vita
scorre. Allo stesso modo, alcune delle case che dovrai
attraversare, sperimenterai un rapporto di antagonismo.
In questi casi, il tuo progresso diventerà un po 'più
difficile e stressante.
Oltre a questo positivo / negativo di energia con il tuo
rapporto personale . Ogni casa ha la sua peculiarità che



è possibile utilizzare per apportare miglioramenti alla
propria vita. Pertanto, anche se si dovrebbe occupare una
casa con l'energia che è antagonista con la propria
natura, ci sono sempre delle opportunità.
L'intento di questa previsione è per una consulenza di
energia che incontrerai nei mesi avvenire, non per
controllare la tua vita. Siamo tutti in relazione con il
tempo , il ki delle 9 stelle è uno strumento per
rafforzare le nostre attività , salute e progetti. Non
permettere che l’astrologia domini le tue speranze,
obiettivi e sogni.
Il tuo destino dipende da te, le cose che puoi fare per
aumentare il tuo potenziale e avere successo , sono:
1) la forza della fede, Persone che hanno un forte
rapporto con Dio o l'universo sono in grado di mantenere 
l'ottimismo e la flessibilità, il principale edificio-blocchi del
successo. La forza ricevuta attraverso la preghiera 
e la conoscenza acquisita dalla meditazione , sono molto
potenti fattori di vita. E la forza della fede offre
molto di più di compensazione emotiva. Non stiamo
parlando di una specifica religione o denominazione, se
Scegli dio e come scegliere tutti. E molto importante per
sviluppare una linea diretta di comunicazione , che sia
al tempo stesso personale e intima, è la ricerca della
tua vita, con ostacoli e momenti di sublime
realizzazione, che rendono importante il tuo destino e il
tuo successo.
2) Una buona salute costituisce una condizione fisica
resistente e una chiarezza mentale, per potere
affrontare, con ottimismo, le prove delle case più
antagoniste. Uno dei fattori principali è mantenere uno
stile di vita sano (è, sicuramente, un fattore che può
essere controllato da te), la salute è un dono. Se eviti
i cibi estremi (eccesso di sale, uova, carne rossa,
zucchero raffinato, forte bevande alcoliche, stupefacenti
e sostanze chimiche), e li sostituisci con alimenti (sale
di mare, pesce, cereali integrali, pasta, fagioli,
ortaggi a foglia verde), si possono fare notevoli
miglioramenti per la salute. Alimenti coltivati privi di
pesticidi e fertilizzanti sintetici (biologici) può
essere molto vantaggioso. Ci sono molti libri a
proposito. La dieta macrobiotica è fortemente
raccomandata.
3) Sviluppare , e rimanere concentrato sul tuo sogno per
il tempo che ci vuole ,più forte e più chiaro è il tuo



pensiero-sogno, è presto si realizzerà , ignora anche la
più piccola impossibilità di realizzare il tuo sogno. Il
tuo sogno può comprendere la pace nel mondo, crescita
spirituale, il denaro, il potere, la fama o il
romanticismo. Molto probabilmente, il tuo sogno sarà una
combinazione di diversi obiettivi. Ricorda tu solo
E solo tu potrai realizzare i tuoi sogni , ogni piccolo
pensiero Negativo,ti allontana dalla realizzazione dei tuoi sogni,
ricorda bene , noi siamo quello che pensiamo e quello che
mangiamo queste due cose pensiero e cibo sono le chiavi del nostro
destino se riesci a controllare il tuo pensiero e il cibo che
mangi , potrai controllare tutto e realizzare ciò che vuoi ,
questo è il segreto della vita. Tutti i leader fanno questo ,
consciamente o inconsciamente. Ti ho svelato il grande
segreto della vita , spero che ne farai tesoro.
Il modo migliore per raggiungere il successo è quello di
assumersi la responsabilità della propria vita.
Tale previsione è una accurata compilazione delle
condizioni energetiche che attraverserai, nei prossimi 12
mesi. È possibile utilizzare e consultare questo prezioso
strumento per aiutarti nella realizzazione dei tuoi
obbiettivi o costruire il tuo destino.
Tu sei il fattore determinante per la realizzazione dei
tuoi desideri. devi prenderti la responsabilità di
migliorati e cercare il modo come raggiungere il tuo
sogno più grande. La tua nave non verrà incontro a te, a
meno che tu non nuoti verso di lei .
Ricordati, non devi vivere con il pensiero isolato. Il
nostro mondo è popolato da miliardi di individui,
ciascuno passa attraverso la loro personale avventura,
ogni avventura è importante come la tua. Come il popolo
di questo pianeta interagisce con te, cosi il tuo sogno a
che fare con il loro sogno .
Se si scopre che si è in difficoltà, in un periodo di ki
benefico, Si possono trovare influenze negative che sono
strettamente connessi con i problemi di un membro della
famiglia o persona amata, di cui i nove Ki posizione non
è positiva come la tua. Noi condividiamo la nostra vita
con molte persone e le loro difficoltà diventano le
nostre. Troverai questa particolare verità nel caso di
marito e moglie.
la tua Previsione annuale ha lo scopo di creare
un'immagine mentale, per darti una sensazione di
atmosfera dei tempi. Questa è l'essenza del ki delle 9
stelle. ma mai al punto, Seducente di essere coinvolto



con l'umore del momento. E pertanto, ti consiglio di
prendere in carico il tuo destino.
Il modo migliore per capire le dinamiche di Nove Stelle
Ki è l'apprendimento attraverso l'arte e la sue
applicazione nella tua vita di tutti i giorni. ti
consiglio vivamente di consultare il nostro sito , è
continuamente aggiornato con nuove informazioni e nuove
risorse. sei invitata!
ti auguro che le mie previsioni siano di aiuto, nella
realizzazione dei tuoi sogni e per un futuro migliore!
Come usare questa Previsioni:
Una veloce lettura è buona, per cominciare, ma non aiuta
molto a lungo termine. Ti consiglio di leggere questa
pubblicazione, all'inizio di ogni mese. Non vi è alcuna
necessità di rivedere l'intero documento. Basta leggere
le informazioni per il mese precedente e il nuovo mese.
Occasionalmente, rileggere il commento annuale. In questo
modo, vedrai il Ki dell’anno in corso interagire e di
produrre cambiamenti con il ki mensili, l'interesse
crescerà e inizierai a saltare indietro e avanti,
attraverso il testo, con una comprensione di cosa cercare
e cosa aspettarti.
le previsione del mese saranno fornite da due prospettive
fittizi; espressioni in termini di (yin)e(yang).
la tua annuale casa ha un effetto sul modo in cui ti
avvicini alla vita sentendo le cose nel profondo. La tua
casa annuale tende a "impostare la fase" e  carica
l'atmosfera generale del proprio umore e le attività
quotidiane. La tua casa mensile viene più in gioco, ogni
volta che si interagisce con il mondo intorno a te, nella
tua attività commerciale e sociale, al supermercato, nel
traffico, ecc
Il ki delle tue cadenze annuale, mensile e personali sono
in costante interazione. La dinamica di questa
interazione sono in corso e hanno molto a che fare con la
tue previsioni, così come le singole case. Pertanto, le
seguenti previsioni comprendono tutte e tre le energie
(anno, mese, stagione) in considerazione. Inoltre, quando
indicato prima, gli effetti delle energie stagionali
(primavera, inverno, estate, tarda estate, autunno) sono
anche valutate.
Tu sei stato foggiato dal ki 7 come anno di nascita ,
dal ki 4 come mese di nascita e
dal ki 4 come periodo stagionale
la tua personalità esterna viene controllata dalla tua personalità interna



questo crea contrasto e un eccesso di controllo nel tuo modo di 
pensare...a discapito dell'intuito....
essendo tutti e due numeri yin ,  hai un buon rapporto con la tua 
sessualità...sei donna dentro e fuori....
sei una donna che ha bisogno di essere circondata di belle cose ..
le persone ti conoscono come una persona altruista e premurosa...
fino a gennaio 2010 sei nella casa ki 3 per l'anno..
Il ki 3 fornisce (potere compresso)
l'energia necessaria per spostarsi in alto e in avanti,
di fare notevoli progressi. 
Tutto quello che hai pensato nel 2007 e poi pianificato nel 2008..
adesso nel 2009 lo devi mettere in pratica , la qualsiasi cosa tu vuoi fare
il 2009 è l'anno adatto per iniziarlo , ti prego fai il primo passo adesso...
il 04 febbraio del 2010 sarai nella casa ki 4 per l'anno ..una posizione più 
aperta , espansa ..questa posizione ti da la possibilità di ampliare tutti i 
tuoi progetti esistenti..sei hai una attività per conto tuo cerca di 
ampliarla ...se sei un operaia o un impiegata cerca di aggiornarti di 
andare sempre più avanti ..se vuoi investire del denaro con attenta 
analisi troverai delle vantaggiose opportunità ..per quando riguardano i 
sentimenti ..è l'anno giusto per rinnovarsi o rimettersi in pista..
salute , vai piano con la roba eccitante e usa più verdura...
e il tuo aspetto sarà radioso.... 
è un periodo buono per avere successo ,
è una casa di grande movimento , ampliare e controllare sono le parole chiave..
è il periodo adatto per iniziare o ampliare attività commerciale o un'impresa .
Questa casa è adatta per ampliare i progetti iniziati nella casa tre (2009) .
Per quanto riguarda l'amore e i rapporti sentimentali saranno alle stelle .
Attenzione all'impulsività e alla fretta. 
Per quanto riguarda la salute, 
attenzione alle bronchiti , gola e digestione ,
Organi : prestare attenzione fegato e cistifellea 
7 gennaio a 4 febbraio - Casa del Fuoco 9
Mensile influenza: dominato
Qualità generale: brillantezza, fama
Annuale influenza: dominato
Generale qualità: tuono, sole che sorge
casa annuale ki 3 (movimento) e la casa
del mese ki 9 (brillantezza, fortuna). il numero del tuo
anno di nascita viene controllato dal ki 9 di questa casa. Quando si 
entra in questa casa, le cose sono destinate a
migliorare , specialmente nel campo amoroso.
Il mese scorso, è stato occupato dal ki 8 come
posizione. Un tempo per fare e sperimentare il
cambiamento. Se hai scelto di introdurre nuove modifiche
nella tua vita, puoi utilizzare l'energia di questo



mese , per aggiungere vitalità alle modifiche apportate
il mese precedente. Il ki di questo mese è luminoso,
fortunato su tutti gli aspetti , ti fornirà un rinforzo
positivo.
Il tuo ki 7 viene controllato dal ki 9 di questa casa, perciò
sarai un po contrastata da questa energia, divertimento e passione 
sono ciò che può regalarti questo mese di Fuoco , può farti
aumenta la voglia di nuovi avanzamenti, e la possibilità
di aprire nuovi inizi che caratterizzano la vostra
posizione annuale. Ciò è particolarmente utile, se hai
seguito l’energia del mese precedente, il ki 8; che
ti ha fornito grande speranze e la libertà di azione.
Tuttavia, l’energia di questo mese è caotica ti può
portare lontano da i tuoi obiettivi prefissati. Se hai
avviato nella casa precedente importanti cambiamenti,
cerca di rimanere concentrata sulla pratica quotidiana
del tuo obbiettivo.
Il ki 9 fuoco è molto ampio , in generale è molto
positivo. è associato alla ora di mezzogiorno e alla
stagione estiva. Le persone tendono a prendere le pause,
a mezzogiorno e di spostarsi fuori dal loro lavoro
durante l'estate. pertanto in questo mese sentirai un
bisogno di relax e sarà meno dinamico dal punto di vista
lavorativo. Questo è da evitare , devi Usare
L’energia attiva di questo mese per circolare liberamente
e di andare avanti.
Visto che occupi il ki 3 annuale casa (movimento), si
hanno molte opzioni. Questo è un buon momento per
promuovere (pubblicizzare) una attività o un progetto. Il ki 9
Fuoco è la "fama" e la visibilità è molto forte. E 'un
buon momento per portare ogni questione importante
all'attenzione del pubblico. L’energia di questa casa la
diffonderà rapidamente, devi essere certa che la tua
presentazione è ben concepita e organizzata, prima della
sua presentazione al pubblico.
È possibile un incontro fortunato o puoi metterti in
contatto con persone che hanno la forza di aiutarti in
caso di emergenza.
Per le persone che sentono il desiderio di fare grandi
cambiamenti e miglioramenti, ma non sono ancora pronti ad
intraprendere un'azione decisiva, questo periodo di tempo
offre una eccellente opportunità per esplorare le diverse
possibilità e opzioni interessanti. È anche possibile
utilizzare un approccio e di valutare nuovi metodi. In
ogni caso, questo è un momento ideale per scoprire e



vivere (9 Fuoco) nuove alternative o nuove iniziative (3albero).
fai attenzione a non essere coinvolta in tante direzioni
potresti perde di vista il tuo sogno o il tuo personale obbiettivo.
Questa combinazione di energia ha molto da offriti.
Pertanto c’è il rischio di molta dispersione, cerca di
portare avanti non più di due obbiettivi.
la combinazione del ki 9 Fuoco (fama) e del ki 3 albero
(movimento) suggerisce , che le persone che possono
cambiare la tua vita , sono attratti da te in questo
mese. In materia di romanticismo, è importante tenere a
mente due cose:
1) Questo periodo di tempo non è poi così di lunga
durata. Il mese prossimo, si sposta dal 9 Fuoco a 1 Acqua
per la posizione. Perciò Goditi ciò che ti regala
l’energia di questo mese, ma non aggrapparti , Se il
legame non è forte, il rapporto non può continuare ,nel
prossimo mese è destinato ad evaporare.
Goditi questo periodo, ma non
aggrapparti se non sei Sicura della profondità della storia.
2) L'energia della albero 3 è associata con la famiglia
e l'amicizia duratura  .
Questo è generalmente un buon momento per viaggiare se
vuoi , ma stai attenda al caldo
Se il tuo sguardo diventa troppo spento, semplifica la
tua dieta. Taglia i cibi estremi e mangia cibi integrali vivi.
Qualunque cosa mangi, mastica bene il cibo , almeno
trenta volte a boccone.
Fortuna e movimento, la fama e l'avanzamento. è Un
brillante tempo per trovare opzioni a nuovi cambiamenti.
otterrai Il successo solo attraverso produttiva e mirata
azione di avanzamento. 
Il prossimo mese sarai nella casa ki 4 per l'anno.
5 febbraio fino a 6 marzo, - Casa 1 Acqua
Forza interiore calma la superficie.
Mensile influenza: sostieni
Generale qualità: la profondità, il buio
Visione interiore:
Annuale influenza: dominato
Generale qualità: fruizione, ispirazione 
dal 5 febbraio 2010 fino al 4 febbraio 2011
sarai nella casa ki 4 per l'anno. 
Anche se la tua posizione annuale indica una forte
tendenza verso l'ampliamento, il mese attuale
ki 1 Acqua ostacola la capacità di attuare modifiche al
mondo esterno. Tuttavia, questo mese, hai una grande



opportunità per portare miglioramento dinamico nel tuo
essere interiore. Potrai prendere un disco e registrare
le tue speranze e paure, i tuoi ideali, atteggiamenti e
credenze e le tue abitudini, e con una attenta analisi
puoi fare delle modifiche , visto ch’è il mese adatto per
fare questo , la tua vita avanzerà per il meglio.
Il yang ki di 1 Acqua (intuizione, profondità) e lo yin
ki 4 vento(avanzamento) ti forniscono una potente
energia per rivalutare e modificare il tuo modo di
pensare, il sub-emozionale e impostare i tuoi obiettivi.
È possibile rivedere il tuo mondo interiore e di ottenere
un nuovo senso di direzione.
la tua mensile posizione ki 1 non ti da la possibilità di
radicali avanzamenti e miglioramenti nel mondo materiale,
anzi i sogni e gli obiettivi importanti vengono
ostacolati, il progresso immediato nel mondo esterno in
questo mese diminuisce. Non c’è alcun motivo di
preoccupati. Questo è un temporaneo, naturale
progressione del tempo.
Se sei riuscita nei mesi precedenti a portare avanti
qualcosa di nuovo o qualcosa di grande, come una nuova
professione, o un avanzamento di posizione, o un
matrimonio , o un progetto di una nuova casa, allora
adesso sarai ormai profondamente coinvolta con i dettagli
della tua nuova avventura. Questo può sembrati noioso. Ma
Roma non fu costruita in un giorno. Anche il più modesto
progetto richiede un'attenta osservazione nei dettagli,
per andare a buon fine.
considera un viaggio al Monte Everest. gli alpinisti
hanno assunto guide, hanno acquistato cibo, l'acqua,
corda, sacchi a pelo e tende. Essi hanno studiato con
attenzione il tempo e il percorso che intendono adottare
per arrivare al vertice. Tuttavia, la dimenticanza di un
piccolo elemento può spezzare il successo. Questo mese, è
un buon tempo per studiare i piccoli dettagli valutare
elementi e strumenti per i tuoi piani. il Progresso
rallenta, ma per un motivo valido a te nascosto, perciò
non agire e non forzare i tempi.
Non lottare contro l'energia dei tempi. Il mese scorso,
hai avuto la possibilità di utilizzare il ki 9 per
illuminare gli evidenti e i punti di svolta dei tuoi
progressi e le tue idee in particolare, che ti hanno
portato a eventuale modifiche. Ma non è bastato per
scovare le insidie nascoste e le cause sottostanti. Ora è
il momento di scavare in profondità, per acquisire una



più profonda comprensione del funzionamento interno del
tuo obbiettivo. Questa acquisizione profonda ,
non ti fornirà risultati immediati, pertanto non
rimanerci delusa, pero porterai con te le nuove
intuizioni, nelle prossime case, dove si riveleranno di
grande valore.
anche se non hai rivoluzionato la tua vita nei mesi
precedenti, ma hai un obiettivo da raggiungere, il
consiglio vale lo stesso. Questo non è il periodo più
brillante per portarlo avanti , ma se studi i dettagli e
perfezioni le strategie, puoi acquisire grandi
informazioni che ti saranno utili nei prossimi mesi.
Questo momento di profonda riflessione (1 d'acqua) e 
l'avanzamento (4 vento) può aiutarti a venire a patti
con le credenze, le abitudini e le idee che sono vecchi e
usurati, che non sono più pratici, questa è un'ottima
occasione per la riflessione e auto ampliamento
interiore. Lascia i vecchi concetti e apriti alla potente
forza dell'ampliamento! Prenditi una nuova convinzione
personale di grande valore e rivitalizza con una
conoscenza più profonda la tua essenza e lo scopo della
tua vita. Il mondo materiale ha molto da offrirti, ma è
l'interiorità, la ricompensa più alta, che tutti cercano
veramente, e poi ricorda
più eleverai il tuo spirito più avrai dal mondo materiale.
Questa combinazione di ki 1 e ki 4 può causare condizioni
di mal funzionamento nei corpi idrici , un eccesso di
bevande aspre può causare infiammazioni alla vescica e
una debolezza renale . Questo è un ottimo momento di
passare alle tisane , come il thè verde.
Pensare prima di parlare, sono le parole chiave di questo mese .
Le prime modifiche da fare. ampliare l’interiorità.
chiedendoti Quale è il valore della vita ? quale sono le
tue priorità assolute? Come si può procedere ? quale è il
miglior modo per arrivarci? Più ci avviciniamo al fondo
delle cose, più, abbiamo la possibilità di riuscita, in futuro.
7 marzo al 5 aprile - Casa del terra 2
Visione del mondo:
Mensile influenza: controllata
Generale qualità: la pianificazione, la raccolta
Visione interiore:
Annuale influenza: dominato
Generale qualità: fruizione, ispirazione 
il mese di marzo, è abbastanza difficile. È buono che
la tua personale energia ki 7 è sostenuto dal mensile ki 2 , 



tu dovresti stare
attenta , devi prestare più attenzione ,questo è un periodo di
preparazione e non di azione .
Anche se occupi la posizione 4 vento per l’anno
(ampliare-fluire), non è questo il momento migliore
per avviare dei miglioramenti. Il ki
del tuo mensile posizione terra 2 è più orientato verso
la stabilità e la coerenza. In realtà, se si tenta di
forzare gli eventi in azione, l’energia terra 2
ostacolerà le tue azioni , inoltre risulterebbero molto
controproducente e sperimenterai una certa tensione,
perché il desiderio di agire è forte , purtroppo
mancheranno le opportunità di poterlo fare, e questo può
essere frustrante.
In questo periodo, ciò che puoi fare , In realtà è molto!
(anche se questo mese fa rallentare i progressi verso
l'esterno). Il mese scorso ti è stato raccomandato di
visionare la tua situazione interiore, di vedere che tipo
di miglioramenti potresti apportare al tuo io interiore.
Ora, disponi di un simile opportunità , di rivedere e
migliorare i tuoi progetti. Essere in posizione terra 2 è
come sedersi a un tavolo al mattino, cercando di valutare
e pianificare e determinare i modi migliori per
utilizzare il resto della giornata.
è il tempo per comunicare i tuoi piani e le tue
preoccupazioni sulle attuali questioni, avendo così i
pareri e le preziose informazioni degli altri , che ti
saranno utili nel prossimo mese. Come quando hai occupato
la posizione Nove Fuoco, devi comportarti con prudenza,
soprattutto nelle situazioni sociali , Questo svilupperà
un clima di fiducia e di buoni rapporti con gli altri
ricavando così , consigli e informazioni utili per te.
Se sei a capo di una nuova iniziativa, prima di metterla
in moto è meglio che tu riorganizzi o rivaluti i tuoi
piani, in questo momento.
Questo mese, la sfida non è di trovare opportunità, ma
decidere quale ampliamenti meglio si adattano al tuo
fabbisogno personale. dai un'occhiata….
Il mese scorso e in questo mese, ti è stato consigliato
di usare la combinazione di energia per verificare i
dettagli della tua impresa. In alcuni casi, è stato più
importante prendere un altro approccio, tipo , osservare
il mondo intorno a te e guardare gli eventi. In altri
casi, è stato meglio guardare dentro, per studiare nuove
possibilità e pensare a gli obiettivi che veramente vuoi



perseguire. In entrambi i casi, è stato un momento di
riflessione. Ora che sei passata attraverso questa fase
di revisioni, si ha una migliore conoscenza delle
condizioni.
Questo mese, è possibile iniziare ad applicare la tua
comprensione più profonda, in un modo molto pratico.
Questa è un'ottima opportunità per integrare importanti
cambiamenti e le nuove scoperte nei tuoi piani. Questa
combinazione di 4 vento (fluire), e terra 2
(preparazione), indica la capacità di ampliare il tuo
modo di vedere e di sovralimentare la tua strategia per
ottenere il successo.
Il mese prossimo, occuperai per
il mese la casa 3 Albero, è un momento ideale per
iniziare o di avviare i progetti della tua vita, che hai
maturato e pianificato quando eri nella casa ki 1 e nella
casa ki 2. infatti Questo mese, hai l'opportunità di
perfezionare e pianificare le tue imprese future. devi
utilizzare questo periodo di tempo per strutturare i tuoi
piani in modo che tu sarai pronta per il mese prossimo.
Inoltre, questo è un momento eccezionale per lo sviluppo
di nuove associazioni e amicizie. Di qualsiasi genere ,
insegnanti, consulenti, imprenditori, dirigenti
d'impresa.. ecc…..insomma chi può esserti utile con le
attuali e futuri miglioramenti che vuoi apportare alla
tua vita , anche dal punto di vista affettivo. È il
momento di presentare se stessi e le tue idee e progetti,
in modo da essere certo che tu proceda in un modo sicuro
e organizzato.
In sintonia con il ritmo dei tempi; questa è una buona
occasione per accumulare gli strumenti e le attrezzature
necessarie, al fine di garantire che i tuoi progetti ,
nel prossimo futuro procedano senza intoppi. Il tuo
annuale posizione 4 vento , indica anche che questo è
un buon momento di disfarsi di vecchie disposizioni che
non hanno più un ruolo utile.
I cambiamenti che fai adesso, devono
essere tenuti ad un livello di preparazione; con
l'aggiunta di nuove capacità , per ampliare la tua strategia futura.
Sintonizzati sulle iniziative da fare. Rafforza le
amicizie e le relazioni. Preparati per l'avvicinamento
della casa ki 3 avventura.
Se sei pronta per una qualsiasi iniziativa coraggiosa e
avventurosa , e hai preparato e pianificato bene i tuoi
piani, sta per arrivare il tempo per passare all’azione .



6 aprile a 6 maggio - Casa 3 Albero
Visione del mondo:
umile, flessibile, ottimista.
L'alba di una nuova avventura.
Mensile influenza: controllata
Qualità generale: tuono, sole che sorge
Visione interiore:
realista,
Annuale influenza: controllata
Generale qualità: fruizione, ispirazione 
hai avuto circa tre mesi per abituarti al ki 4 per la casa dell’anno,
quindi, adesso con un grado migliore
utilizzerai il ki armonico di questa posizione.
In poche parole, si tratta di una eccezionale
combinazione di energie. Il ki 3 fornisce (potere compresso)
l'energia necessaria per spostarsi in alto e in avanti,
di fare notevoli progressi. E con l’energia annuale che
amplifica la facilità di movimento in tutte le direzioni.
Questo non è un momento di serena riflessione o una
pianificazione meticolosa. Questo è un tempo di muoversi,
di agire! 
Ecco come procedere. Se hai già utilizzato l’energia
dell’anno per ampliare i tuoi progetti iniziati.. o
se si è soddisfatti con l'attuale serie di circostanze,
si può essere profondamente coinvolti in attività che
rafforzeranno il tuo progresso. La palla è già in
rotazione. E il mese per mettere a punto la sua direzione
e la velocità. Ad esempio, se sei proprietario di un
business di successo, è possibile espandere il tuo
inventario. Se sei proprietario di una casa, è possibile
ingrandire o rimodernare. Se sei ricco, è possibile
viaggiare, acquistare una nuova casa, o lavorare con le
organizzazioni di carità , se vuoi iniziare o rinvigorire
una storia d’amore questo è il mese giusto .
Se non hai ancora messo in moto i tuoi progetti, e sono
pronti, o Se sono solo in parte preparati, o mancano gli
strumenti o fondi per alcune parti del tuo progetto,
allora concentrati sulle aree che sono pronte per essere
lanciati e agisci. Un'altra opzione sarebbe quella di
ridurre la portata dei vostri piani. Se non puoi
permetterti di acquistare una fattoria, allora tu puoi
affittare terreno o trovare una specialità di casa coltura
per il vostro giardino. Se non sei pronta ad
aprire la propria azienda, poi diventare una associata
con un'impresa esistente. Devi essere dinamica! Questa è



la tua vita adesso!
Se non sei in grado di far progredire la tua vita in
grassetto, prendi il tuo cuore e tienilo occupato. Lui
sarà in grado di realizzare più di quanto tu pensi. Se
vuoi inserire nuove idee Pensa a i modi per acquisire e
salvare fondi per la realizzazione. Trova un lavoro
migliore. Migliora la tua salute. Cambia il tuo stile di
vita. Cambia il tuo modo di vedere. Cambia la tua mente.
Il prossimo anno, ci sono ulteriori anche se lievi
possibilità di fare miglioramenti importanti , e poi a
meno di quattro anni a partire da adesso (8 montagna
annuale posizione) entri in un periodo di nuovi cambiamenti e
rapidi progressi. Quindi, questa non è la fine delle tue
occasioni. Ma ti prego di partecipare lo stesso questo
mese. Se c'è una cosa che tu vuoi fare, qualunque cosa tu
desideri fare o diventare, fai il primo passo adesso.
3 e 4 è un rapporto di armonico sostegno, 
D'altro canto, è l'intensità di questo rapporto armonico
che genera l'avventura e l'enorme potenziale per il
progresso e l'avanzamento. Non cercare di restare
inattiva , Utilizza questo mese a qualsiasi misura è
possibile praticarlo , o che volontà tu puoi
"utilizzare". Come minimo, devi fare passeggiate o
riparare vecchie cose. Per partecipare con il tuo
destino.
1) Per ottenere i migliori risultati, si dovrai avere una
chiara idea di cosa desideri fare. E devi essere pronta
a farlo. Se i tuoi piani non sono così concentrati,
questo è ancora un ottimo periodo di tempo per esplorare
tutte le possibilità e sviluppare la dinamica, delle
nuove idee.
2) Le modifiche possono essere semplici o profonde.
Questo è un ottimo momento di essere coinvolti in una
nuova organizzazione, o per avviare la propria. Puoi
scrivere un nuovo libro, pubblicarlo. È possibile fare una
bella vacanza, o traslocare di casa in un'altra città o
paese. Iniziare una nuova amicizia o sposarsi.
L'intensità del ampliamento dipende dalla tua
disponibilità e dal tuo desiderio di migliorare.
3) Anche se il tuo tentativo è di rimanere ferma, sei
sottoposta lo stesso ad un processo di movimento , il
bisogno di generare un qualche tipo di movimento in
avanti, nella tua vita c’è. Il ki (3/4) ti animano a
cercare nuove sfide per un futuro migliore.
4) A causa del 3 Albero che attiva il movimento, è



importante prestare attenzione ai dettagli; in tal modo,
evitate le sviste che potrebbero ostacolare il tuo
progresso. Prendiamo in considerazione un nuovo
ristorante che ha tavoli, sedie, una cucina, una dispensa
piena, ma non ha cucchiai. Una scena divertente, ma è un
buon esempio di come ogni dettaglio è un importante
anello della catena.
5) Questo è un ottimo momento per un lungo o breve
viaggio, perché il ki è favorevole nella sua
combinazione di movimento e avanzamento. Ciò non
significa che sei automaticamente immune a potenziali
incidenti. Ancora una volta, fai più attenzione ai
dettagli, prima e durante il viaggio, è sarà più sicuro è
più agevole il tuo viaggio. Tutte le destinazioni sono
disponibili.
6) Questo è un ottimo tempo di eliminare le vecchie
abitudini.
Questa combinazione di 3 albero (nuovo inizio), e 4,
vento (fluire), suggerisce di avanzare, ora si è
liberi di iniziare una nuova relazione d’amore, ma con
cautela. La tua posizione 4 vento per l’anno indica un
sentimento di profonda lealtà. Considera le esigenze
degli altri, così come la tua.
fluire e nuovi inizi. Apportare modifiche in fase di
avanzamento. Sopra e sotto. Quindi, molte opzioni, ma che
possono essere realizzate . Cerca sostegno, ma ricorda,
il tuo migliore alleato sei tu. Il successo arriva
attraverso la praticità, il coraggio e l’ottimismo.
7 maggio a 6 giugno - casa del 4 albero
Mensile influenza: controllata
Qualità generale: fruizione, ispirazione
Visione interiore:
profonda contemplazione,
Annuale influenza: controllata
Generale qualità: fruizione, ispirazione 
Anche se questo mese non è così felice come il ki 3 del
mese precedente, è ancora molto potente la combinazione
delle energie. La raccomandazione principale per questo
periodo di tempo è quello di seguire attraverso la
creazione di nuovi progetti le avventure che sono stati
avviati il mese scorso. In realtà, puoi constatare che le
imprese che in precedenza hai impostato non sono ancora
del tutto decollate, fino al tempo presente. Adesso è il
periodo adatto per dare un ulteriore spinta ai tuoi
progetti.



l'attuale combinazione di ki anche se sono
simili come il mese scorso, questa crea una condizioni
più rilassata. Durante l'attuale periodo di tempo, gli
eventi sono meno energici e possono essere visualizzati
in modo più sottile. Pertanto, è indicato che continui a
prestare attenzione alle piccole questioni e ai dettagli,
così come hai fatto il mese scorso quando hai avuto la
spinta più grande del ciclo.
Le raccomandazioni generali per questo mese sono:
1) E importante che l'indirizzo in corso dei progetti
vengano seguiti verso la maturazione.
2) Si tratta di un ottimo tempo di analizzare la
situazione attuale e per mettere a punto i progetti per
ottenere un risultato più favorevole.
3) Evita i piani e le attività che ignorano, il progresso
e gli obiettivi prefissati.
4)questo mese Va bene anche per espandere i tuoi
interessi, ma non perdere di vista i tuoi obiettivi
primari. Una dieta semplificata di grano intero e verdure
leggermente cotte possono contribuire a fornire una
equilibrata messa a fuoco delle situazioni.
5) Questa combinazione di doppio 4 albero (romanticismo),  
ha evidenti implicazioni.
Nuovi rapporti di amore e incontri , possono accadere ,
Ma in materia di amore superficiali, tipo casanova. Cerca
di capire s’è un coinvolgimento totale da entrambe le
parti o pura attrazione fisica.
6)favorevoli sono i viaggi se sostegno le imprese in
corso? Ciò comprende anche una vacanza lavoro.
In aggiunta allo standard di raccomandazioni, di cui
sopra, è importante prendere in considerazione il tempo
dell’anno e della stagione . 
Questo mese segna la tua ultima e grande opportunità per
l'impostazione di una nuova direzioni, con un
minimo di resistenza. Quindi, a seconda di dove sei con i
tuoi progetti, puoi e non puoi più agire con un senso di
urgenza connessi con l'attuale periodo di tempo. a meno
che tu non ti sei preparato o a meno che il futuro sembra
si adatta con le tue azioni. E devi essere sicura di non
abbandonare la posizione guadagnata .
meglio coltivare i Progetti in corso e tenere stretti i
rapporti allacciati. Se vuoi puoi inserire nuove
ispirazione ai progetti del passato e Continuare con un
piano chiaro e un approccio maturo.
Dal 7 giugno a 8 luglio casa del ki 5



Mensile influenza: sostenuto
Generale di qualità: l'asse, il karma
Annuale influenza: controllata
Generale qualità: fruizione, ispirazione
Il ki 7 , numero del tuo anno di nascita, viene sostenuto dal
ki 5, numero dell'attuale casa del mese . la capacità di
sostenimento suggerisce energie armoniche. Inoltre, il ki
5 è la posizione del karma. Quindi , questo mese gli
eventi dipendono in larga misura dal tuo passato, sia le
azioni che le decisioni.
L'attenzione cade di più sul ki 5 casa mensile.
Ti da l'opportunità di ristabilire l'equilibrio. Nel
corso degli ultimi 9 mesi, tu hai avuto la possibilità di
generare e di sperimentare un elevato grado di
miglioramenti. questo è ora una buona occasione per
rivedere gli eventi e di valutare la qualità delle
presenti condizioni. maggiore attività hai avuto nel tuo
passato, più ci sarà da valutare. E meglio non limitare
le tue osservazioni . Puoi studiare, sia, gli eventi
intorno a te e le tue sensazioni interiori.
ti prego di non avere l'idea che non appena entri in
questa posizione, tutto rallenta o giunga ad una fermata.
In realtà, tutti i nuovi progetti che hai portato avanti
richiedono la tua attenzione. Il tuo compito sarà quello
di dare un senso alle questioni e a gli eventi, e quindi
determinare la migliore possibilità di azione.
Fortunatamente, la tua posizione in ki 5 per il mese,
aumenterà il tuo senso di competenza e di autorità,
sia su un livello personale e sia su gli altri.
Se nuoti al centro di una piscina, si creeranno
increspature di acqua e di energia. Col passare del
tempo, alcune di queste increspature ritornano al centro.
Allo stesso modo, scorci del tuo passato, pensieri e
fatti torneranno a te in questo mese e porteranno con sé
le conseguenze delle loro azioni. Si può imparare molto
da queste sottile (e talvolta non così sottile!)
messaggi, e cosi ai la possibilità di effettuare
rettifiche rendendoli più stabili. Se si incontrano
sensazioni o esperienze che non sono di proprio
gradimento, questo è un buon momento per usare il tuo
intuito a sviluppare metodi per ridurre, o evitare,
situazioni simili in futuro. E anche una buona occasione
per vedere come le tue azioni del passato hanno portato
eventi positivi e come rafforzare queste stesse
circostanze positive, nel tuo prossimo futuro.



Questa è la posizione del karma. Un tempo per capire,
come le decisioni prese in passato hanno potuto influire
su gli eventi , creando le presenti condizioni. Sei
probabilmente nel processo di ristrutturazione della tua
vita, o ti stai preparando a farla. Se la tua situazione
personale è diversa, allora rientri in una delle tre
seguenti categorie:
1)sicuramente hai desiderato dei cambiamenti nella tua
vita o nuove direzioni, ma finora, non sei stata in grado
di fare molti progressi. In questo caso, questo mese
può esserti di beneficio profondo. Hai bisogno di
studiare la tensione tra il tuo stato attuale e il tuo
obiettivo.
Potrai scoprire alcuni motivi molto importante per la tua
frustrazione. E in più ,in tutti i casi arriverai a
capire che le cause sono il risultato delle tue proprie
azioni e decisioni. Prova a pensare in termini di impegni
preventivi e pratica di preparazione.
Precedenti impegni di solito derivano da dedizione ed
amore. Cioè, ti sei così profondamente coinvolta, con gli
attuali obblighi di carattere personale, che è difficile
trovare il tempo e l'energia per avanzare verso il tuo
più grande sogno. In questo caso, fai un po di
meditazione. Sei un essere umano, e hai scelto il
percorso con il cuore. Ora però è possibile a iniziare a
programmare a lungo termine, di snellire l'attuale
responsabilità in modo tale da consentire più tempo ed
energia per muoverti in nuove direzioni. Una volta che
hai la capacità di succursale fuori, sarai sorpresa di
capire che il tempo precedente non è stato sprecato! Le
competenze e la pazienza che stai accumulando saranno
applicate, per un futuro di successo.
Avete piani concreti? Ad esempio, Giovanni ha il sogno di
vivere in una grande splendida casa di nuova costruzione,
riempita con tutti i comfort più esotiche. Tuttavia, lui
guadagna 10 euro l'ora. Giovanni ha bisogno di riflettere
sul passato e presente, in primo luogo. Una volta che ha
determinato la formazione, le competenze, le connessioni
che possono rendere possibile il suo sogno, lui può
facilmente avere la sua nuova casa. facendo il primo
passo concreto. Questo è rivoluzione!
2)hai fatto alcune modifiche potente, ma sono state
esperienze negative. Ok! adesso La tua posizione attuale
in 5 (karma) renderà molto più facile vedere come la tua
delusioni deriva dal tuo passato, (le azioni e progetti).



ti prego di scavare fino a scoprire le cause, devi capire
che sei tu il responsabile della tua vita e quindi devi
cambiare il tuo approccio. Se ti riesce (e puoi
sicuramente).
3) Se non senti la necessità di apportare modifiche e
miglioramenti. sei estremamente felice con le cose, così
come sono. La vita è una collana e ogni giorno è un'altra
perla. In questo caso, tu sei un maestro! ti consiglio di
utilizzare queste previsioni come accensione per la tua
energia.
In sintesi, questo è un anno di miglioramenti. Alcuni
saranno il risultato diretto delle tue decisioni e
azioni. Altri sono messi a portata di mano. Questo mese,
hai una possibilità unica di sorvegliare il corso degli
eventi e di valutare le radici e la natura dei tuoi
progressi, da un punto di osservazione privilegiato di
equilibrio e di autorità. Il mondo intorno a te non si
fermerà. Ma, se si studia la natura karmica degli
eventi, ti permetterà di chiarire il tuo cammino verso il
futuro.
Una dieta di verdure naturalmente dolci, come il miglio,
cavoli, cipolle , può aiutarti a mantenere un approccio
centrato.
Il ki annuale della tua posizione supporta miglioramento .
invece il mensile favorisce la stabilità. Quindi, non è
questo il momento migliore per un viaggio.
Dicono che noi creiamo i nostri ostacoli. Se noi
impariamo come li abbiamo costruiti , tanto più facile
sarà distruggerli. è Tempo di vedere le cose da una
prospettiva più ampia, attraverso la riflessione,
l'osservazione e la perseveranza.
dal 9 luglio al 8 agosto casa del ki 6
Mensile influenza: sostenuto
Generale qualità: la prosperità, la solidità
Annuale influenza: controllata
Generale qualità: fruizione, ispirazione
Il ki della tua posizione per l'anno (4 vento) viene controllata
dal 6 Metal energia. Questo crea un tempo con più obblighi .
Vediamo la distinzione tra 6 e 4. il 6 è l'energia del
tardo autunno, un momento in cui le colture sono pieni e
maturi. C'è poco cosa da fare. Le colture devono essere
trasportati , Questo è tutto. Se il cibo non è
correttamente raccolto e conservato, le prospettive per
la salute e la prosperità saranno compromesse. Quindi, il
compito è chiaro, se hai agito, promette ricompensa.



4 ki è l’energia della tarda primavera, un momento
in cui Gli alberi si ramificano. È un periodo di
grande movimento verso in alto , 
pertanto non ti rimane altro che espandere i progetti già iniziati , se hai 
lavorato bene nei mesi
precedenti adesso dovrai ancora migliorarli.
Con il ki 6, noi vediamo una rigida e irriducibile
percorso che deve essere seguito, per arrivare al
successo. il ki 4 è il tempo
Della espansione, è il tempo della continuità. 
Il ki 6 metallo la prosperità, esegue l'evidente
sentiero, arenando su un binario unico. Ricordati,
questa è una posizione in cui generalmente prosperano le
finanze e beni materiali , le acquisizioni sono più
facili da trovare. Se avete usato la vostra casa 4
annuale per migliorare i tuoi progetti! Ora, è possibile
accumulare i fondi, e altre risorse materiali per dare
più spinta alle tue imprese .
le vibrazioni del ki 6 sono molto concreti,tendono a
realizzare una serie abbastanza irriducibili situazioni e
circostanze. Pertanto, le condizioni, possono richiedere
che tu debba concentrarti sulla cura dei doveri e
obblighi.  adesso hai maggiore
possibilità, per la prosperità e non per l'espansione. Ad
esempio, potresti ricevere maggiore opportunità per
mettere più in vista la tua professione , migliorando le
tue entrate di denaro. Dal momento che la tua annuale
posizione indica che hai acquisito o acquisirai più
fruibilità , potresti canalizzare dei fondi e dei
materiali, per aumentare o promuovere la tua professione.
Cerca di mantenere la visibilità e i miglioramenti in
armonia con la situazione esistente. Non cercare di
prendertela troppo comoda questo mese. In un anno di
ampliamento, questo solido fondamento
ch’è il (6 Metal per il mese), prevede la possibilità di
raggruppare e di chiarire il suo approccio.
Quando sei nella casa ki 6 Metal, è importante esercitare
estrema cautela nella meccanica del trasporto
(automobili, aerei, treni).
Questo non è un momento di grandi idee e nuove
ispirazioni, ma è un ottimo momento di profondo e
ordinato modo di pensare. Dal momento che il tuo
comportamento è chiaro, altri possono chiedere il tuo
consiglio , se lo fanno, sarà utile condividere alcune
osservazioni che ti appassionano.



Alcuni controlli, Chiaramente definiti in compiti e
obblighi. Costruiranno il tempo per la prosperità, la
precisione e le finanze .
dal 9 agosto al 8 settembre  ki 7
Mensile influenza: armonico
Generale qualità: il piacere, la gioia
Annuale influenza: controllata
Generale qualità: fruizione, ispirazione
Il ki annuale della tua casa viene controllato 
da mensile posizione, La casa del ki 7
è in armonia con la tua personale energia,  ti permette di godere della 
vita che hai creato, è il mese delle risposte positive. Questa
posizione è piuttosto indifferente , sia per
il trionfo e sia per la sconfitta.
Pertanto, si raccomanda di continuare ", sul proprio";
Godono generalmente un clima positivo di questa
posizione; le realizzazione acquisite che le nuove
iniziative , comunque è possibile continuare a
utilizzare l'energia della tua annuale posizione (4-casa
del vento) per espanderti come persona, per far valere
la tua fede e la tua abilità e talenti.
la casa 7 da chiarezza mentale, pertanto sei in grado di
fornire supporto utile ad altre persone , amici o
parenti, in questo momento, si avrà la responsabilità di
fornire le informazioni richieste senza nulla a
pretendere , ma se non sei in armonia (buona salute )non
avrai la chiarezza mentale per potere soddisfare le loro
richieste, in questo caso, esprimi la tua gratitudine
verso queste persone. Scusandoti di non essere in grato
di soddisfare le loro aspettative, il loro valore è al di
là di stima. dare a loro un sostegno, anche quando no si
vede la possibilità di poterli aiutare.
La energie di questo mese è simile a quello del mese
precedente. Se non hai avuto problemi nel mese di luglio,
l'attuale periodo di tempo dovrebbe funzionare senza
problemi. Ciò è particolarmente vero se si utilizza un
approccio pratico. Il ki 7 metallo è un po più aperto del
6 Metal energia. Pertanto, il corso delle attività, di
questo mese, tendono a essere meno restrittive. A causa
di questi più elevati livelli di vibrazione, l'attenzione
si sposta lontano, più orientata nelle cose materiale,
come il denaro, ma mantiene ancora un aspetto fisico.
Ora, l'attenzione si è stabilita di più verso il corpo
fisico, i sensi, delle sensazioni e delle emozioni.
la combinazione del ki 7 per il mensile e ki 4 per la



casa annuale, puoi avvertire un eccesso di sicurezza ,
attenzione procedi con cautela .
Questo mese è associato con il piacere, la sensualità, la
creatività, la gioia, opulenza, la promozione e la
persuasione. Quindi, questa è un'occasione d'oro per
cenare fuori, per l'escursionismo e campeggio, per
viaggiare, fare arte, musica, avere una buona relazione
d’amore. Tuttavia, il mese prossimo avrai una maggiore
visione e chiarezza. occuperai la casa del ki 8, per il
mese e ki 4 per l'anno. Avrai l'occasione di ampliare in
nuove direzioni le tue iniziative, per ottenere ciò che
desideri. l'importanza di pianificare il tuo futuro con
una buona preparazione, da la possibilità di trarre
maggiore opportunità per il tuo successo.
tale preparazioni sarà ampliata dalla casa 4 vento.
Aumentato di parecchio le possibilità di successo .
questa casa porta al divertimento materiale. apprezzare
le condizioni di questa casa è
piacevole. Questo è un buon momento per sperimentare il
semplice piacere della vita. Importante è di non essere
troppo emotiva, perché questo è un momento super eccellente
di intima comunicazione 
visto che occupi la casa ki 4 per l’annuale .
Tenere il petto caldo (soprattutto la sera) e di evitare
gli alimenti che causano debolezza nei polmoni e
intestino. Fare sufficiente riposo.
vedrai che la tua creatività personale diventerà più
predominante. Il tuo apprezzamento verso l'arte sarà tema
di svago , dove si possono sperimentare alcuni momenti
molto cordiale  è Un buon momento per dare più
visibilità al tuo lato artistico.
Tuttavia, ti prego di ricordare, che l'energia del
prossimo mese. Combinata con quella dell'anno , è una
delle migliore case per ampliare i miglioramenti che hai
apportato nelle tua vita. ci sono altri mesi favorevoli
nel tuo tema annuale, ma Il mese prossimo è(un Anno 4 e
un mese 8), è chiaramente un mese favorevole per
ampliare e migliorare i progetti che hai inserito nella tua vita.
Pertanto, è possibile utilizzare l'attuale periodo di
tempo per visionare e ampliare le modifiche effettuate
nell’anno 2009. È possibile migliorare i tuoi progetti ,
perché Questa è un'ottima occasione per ottenere alleati
per sostenere le tue strategie.
Se hai già impostato i modi per ampliare la tua vita, ora
è un momento ideale per raggruppare i tuoi pensieri e



idee, e portarli in preparazione per ottenere
l’approvazione da parte delle persone che ti circondano.
Non tutti sono particolarmente interessati a un
miglioramento specialmente se sei soddisfatto con le
condizioni esistenti . Tuttavia, puoi fare i preparativi
per una meravigliosa e spensierata vacanza o un viaggio
interessante, È possibile prendere accordi per lanciare
una tua idea, comunque è un buono periodo per rinnovare
il tuo look ,
migliorarsi o cambiare tutto ciò che si vuole ,
pettinatura, colore dei capelli ecc…ecc..
c'è un problema che spesso trascuriamo. Noi siamo così
"esteriormente" orientati che dimentichiamo di correggere
e migliorare la nostra mente, i nostri pregiudizi e
credenze creano la nostra realtà. Questo sarebbe un
ottimo momento per sbarazzati di certe credenze e
pregiudizi che hanno ostacolato la tua crescita personale
e di prendere in considerazione il modo per eliminare una
indesiderata abitudine .
le parole chiave di questo mese sono :
Godersi il presente. Preparasi per il mese prossimo.
Ampliare ciò che si ha , Comunicare e condividere i tuoi
successi. Cercando la grande avventura attraverso la
praticità e l’umiltà e naturalmente, la preparazione.
9-settembre 9-ottobre - Casa di 8 montagna
Mensile influenza: sostenuto
Generale qualità: la rivoluzione, cambiare
Annuale influenza: controllata
Generale qualità: fruizione, ispirazione
Se gestisci correttamente, questo mese fornirai potenti
benefici ai nove mesi avvenire .Se
hai sviluppato una serie di piani, questo è il periodo
per realizzarli. La casa del "4" è controllata dal vostro
anno di nascita ki 7. Tuttavia, potresti controllare gli
eventi . Sia che i tuoi piani sono monumentali o umile, è
sicuramente meglio di intraprendere la scelta di non fare
nulla e lasciare che le forze della rivoluzione e dell'avanzamento 8mese 
e 4 anno lavorino per te , In questo mese Forse ti sembrerà 
che gli eventi sono molto lenti, invece
Gli eventi si stanno muovendo a tuo favore perciò non
forzarli . Grandi cose possono accadere .
Per alcuni, "rivoluzione" comporta l'innovazione
tecnologica, o di una lotta per la libertà e nobile
causa. Meglio iniziare tranquillamente. Le opportunità si
muovono sotto la superficie, prima che diventino



visibili.
Se stai attento, ti renderai conto che tutti questi
eventi sottili , presto si trasformeranno in cose più grandi.
La casa 8 (fine inverno) è il trasformatore. Preparati
per un nuovo futuro. Ecco perché è importante essere
vigili , gli eventi che si aprono in questo periodo, Ti
danno la possibilità di apportare le correzioni che vuoi,
se è necessario, prima che diventano grandi. I consigli
generali per questo periodo di tempo, è quello di
muoversi con maggiore libertà; definire nuove direzioni.
Se sei pronta, è possibile utilizzare questa maggiore
capacità di cambiare e di muoversi in grassetto , su
nuovi orizzonti. Tuttavia, è necessario procedere con una
visione chiara del tuo obiettivo e con piani ben strutturati.
Se non desideri o non sei disposto a rendere dinamico
questo tempo, come l'apertura di una nuova impresa, o di
iniziare una nuova carriera o di iniziare una nuova vita,
è consigliabile che ti concentri a un più moderato
miglioramento. D'altronde Roma non fu costruita in un
solo giorno , più Avanti , avrai
un'altra occasione d'oro per un rapido avanzamento o
miglioramento.
La casa Otto indica una maggiore libertà di movimento.
Per conoscere persone nuove e visitare nuovi luoghi.
Il ki di questa casa tende a spingerti e motivarti per
apportare miglioramenti e a modificare l'intera vita per
il meglio. Si crea il desiderio di rivedere tutte le
opzioni possibili e di cercare nuovi orizzonti. Mentre
può essere frustrante, a volte, per colpa delle nostre
credenze non vediamo un modo per vivere a pieno le
infinite possibilità Che ci offre questa casa.
È importante verificare che le nuove idee o i cambiamenti
che desideri apportare siano in armonia con i tuoi
progetti esistenti e obiettivi a lungo termine.
Ricordati, non tutti i cambiamenti sono spettacolari
sulla superficie. Questa è anche una eccellente
opportunità di rivoluzionare il tuo essere interiore. È
possibile cambiare il tuo modo di pensare, di eliminare
le abitudini negative e rivitalizzare il tuo sguardo.
L'opportunità di un cambiamento in grassetto , capita
ogni 9 mese. Per tanto se vuoi consolidare o cambiare il
tuo futuro questo è il periodo adatto.
10 ottobre a 8 novembre - Casa del Fuoco 9
Mensile influenza: dominato
Qualità generale: brillantezza, fama



Annuale influenza: dominato
Generale qualità: fruizione, ispirazione
casa annuale ki 4 (ampliamento) e la casa
del mese ki 9 (brillantezza, fortuna). il numero del tuo
anno di nascita viene controllato dal ki 9 di questa casa. Quando si 
entra in questa casa, le cose sono destinate a
migliorare , specialmente nel campo amoroso.
Il mese scorso, è stato occupato dal ki 8 come
posizione. Un tempo per fare e sperimentare il
cambiamento. Se hai scelto di introdurre nuove modifiche
nella tua vita, puoi utilizzare l'energia di questo
mese , per aggiungere vitalità alle modifiche apportate
il mese precedente. Il ki di questo mese è luminoso,
fortunato su tutti gli aspetti , ti fornirà un rinforzo
positivo.
Il tuo ki 7 viene controllato dal ki 9 di questa casa, perciò
sarai un po contrastata da questa energia, divertimento e passione 
sono ciò che può regalarti questo mese di Fuoco , può farti
aumenta la voglia di nuovi avanzamenti, e la possibilità
di aprire nuovi inizi che caratterizzano la vostra
posizione annuale. Ciò è particolarmente utile, se hai
seguito l’energia del mese precedente, il ki 8; che
ti ha fornito grande speranze e la libertà di azione.
Tuttavia, l’energia di questo mese è caotica ti può
portare lontano da i tuoi obiettivi prefissati. Se hai
avviato nella casa precedente importanti cambiamenti,
cerca di rimanere concentrata sulla pratica quotidiana
del tuo obbiettivo.
Il ki 9 fuoco è molto ampio , in generale è molto
positivo. è associato alla ora di mezzogiorno e alla
stagione estiva. Le persone tendono a prendere le pause,
a mezzogiorno e di spostarsi fuori dal loro lavoro
durante l'estate. pertanto in questo mese sentirai un
bisogno di relax e sarà meno dinamico dal punto di vista
lavorativo. Questo è da evitare , devi Usare
L’energia attiva di questo mese per circolare liberamente
e di andare avanti.
Visto che occupi il ki 4 annuale casa (ampliamento), si
hanno molte opzioni. Questo è un buon momento per
promuovere (pubblicizzare) una attività o un progetto. Il ki 9
Fuoco è la "fama" e la visibilità è molto forte. E 'un
buon momento per portare ogni questione importante
all'attenzione del pubblico. L’energia di questa casa la
diffonderà rapidamente, devi essere certa che la tua
presentazione è ben concepita e organizzata, prima della



sua presentazione al pubblico.
È possibile un incontro fortunato o puoi metterti in
contatto con persone che hanno la forza di aiutarti in
caso di emergenza.
Per le persone che sentono il desiderio di fare grandi
cambiamenti e miglioramenti, ma non sono ancora pronti ad
intraprendere un'azione decisiva, questo periodo di tempo
offre una eccellente opportunità per esplorare le diverse
possibilità e opzioni interessanti. È anche possibile
utilizzare un approccio e di valutare nuovi metodi. In
ogni caso, questo è un momento ideale per scoprire e
vivere (9 Fuoco) nuove alternative o nuove iniziative (3albero).
fai attenzione a non essere coinvolta in tante direzioni
potresti perde di vista il tuo sogno o il tuo personale obbiettivo.
Questa combinazione di energia ha molto da offriti.
Pertanto c’è il rischio di molta dispersione, cerca di
portare avanti non più di due obbiettivi.
la combinazione del ki 9 Fuoco (fama) e del ki 4 vento
(ampliamento) suggerisce , che le persone che possono
cambiare la tua vita , sono attratti da te in questo
mese. In materia di romanticismo, è importante tenere a
mente due cose:
1) Questo periodo di tempo non è poi così di lunga
durata. Il mese prossimo, si sposta dal 9 Fuoco a 1 Acqua
per la posizione. Perciò Goditi ciò che ti regala
l’energia di questo mese, ma non aggrapparti , Se il
legame non è forte, il rapporto non può continuare ,nel
prossimo mese è destinato ad evaporare.
Goditi questo periodo, ma non
aggrapparti se non sei Sicura della profondità della storia.
2) L'energia della vento 4 è associata con la famiglia
e l'amicizia duratura  .
Questo è generalmente un buon momento per viaggiare se
vuoi , ma stai attenda al caldo
Se il tuo sguardo diventa troppo spento, semplifica la
tua dieta. Taglia i cibi estremi e mangia cibi integrali vivi.
Qualunque cosa mangi, mastica bene il cibo , almeno
trenta volte a boccone.
Fortuna e movimento, la fama e l'avanzamento. è Un
brillante tempo per trovare opzioni a nuovi cambiamenti.
otterrai Il successo solo attraverso produttiva e mirata
azione di avanzamento. 
Il prossimo mese sarai nella casa ki 4 per l'anno.
9 novembre fino a 8 dicembre, - Casa 1 Acqua
Forza interiore calma la superficie.



Mensile influenza: sostieni
Generale qualità: la profondità, il buio
Visione interiore:
Annuale influenza: dominato
Generale qualità: fruizione, ispirazione 
Anche se la tua posizione annuale indica una forte
tendenza verso l'ampliamento, il mese attuale
ki 1 Acqua ostacola la capacità di attuare modifiche al
mondo esterno. Tuttavia, questo mese, hai una grande
opportunità per portare miglioramento dinamico nel tuo
essere interiore. Potrai prendere un disco e registrare
le tue speranze e paure, i tuoi ideali, atteggiamenti e
credenze e le tue abitudini, e con una attenta analisi
puoi fare delle modifiche , visto ch’è il mese adatto per
fare questo , la tua vita avanzerà per il meglio.
Il yang ki di 1 Acqua (intuizione, profondità) e lo yin
ki 4 vento(avanzamento) ti forniscono una potente
energia per rivalutare e modificare il tuo modo di
pensare, il sub-emozionale e impostare i tuoi obiettivi.
È possibile rivedere il tuo mondo interiore e di ottenere
un nuovo senso di direzione.
la tua mensile posizione ki 1 non ti da la possibilità di
radicali avanzamenti e miglioramenti nel mondo materiale,
anzi i sogni e gli obiettivi importanti vengono
ostacolati, il progresso immediato nel mondo esterno in
questo mese diminuisce. Non c’è alcun motivo di
preoccupati. Questo è un temporaneo, naturale
progressione del tempo.
Se sei riuscita nei mesi precedenti a portare avanti
qualcosa di nuovo o qualcosa di grande, come una nuova
professione, o un avanzamento di posizione, o un
matrimonio , o un progetto di una nuova casa, allora
adesso sarai ormai profondamente coinvolta con i dettagli
della tua nuova avventura. Questo può sembrati noioso. Ma
Roma non fu costruita in un giorno. Anche il più modesto
progetto richiede un'attenta osservazione nei dettagli,
per andare a buon fine.
considera un viaggio al Monte Everest. gli alpinisti
hanno assunto guide, hanno acquistato cibo, l'acqua,
corda, sacchi a pelo e tende. Essi hanno studiato con
attenzione il tempo e il percorso che intendono adottare
per arrivare al vertice. Tuttavia, la dimenticanza di un
piccolo elemento può spezzare il successo. Questo mese, è
un buon tempo per studiare i piccoli dettagli valutare
elementi e strumenti per i tuoi piani. il Progresso



rallenta, ma per un motivo valido a te nascosto, perciò
non agire e non forzare i tempi.
Non lottare contro l'energia dei tempi. Il mese scorso,
hai avuto la possibilità di utilizzare il ki 9 per
illuminare gli evidenti e i punti di svolta dei tuoi
progressi e le tue idee in particolare, che ti hanno
portato a eventuale modifiche. Ma non è bastato per
scovare le insidie nascoste e le cause sottostanti. Ora è
il momento di scavare in profondità, per acquisire una
più profonda comprensione del funzionamento interno del
tuo obbiettivo. Questa acquisizione profonda ,
non ti fornirà risultati immediati, pertanto non
rimanerci delusa, pero porterai con te le nuove
intuizioni, nelle prossime case, dove si riveleranno di
grande valore.
anche se non hai rivoluzionato la tua vita nei mesi
precedenti, ma hai un obiettivo da raggiungere, il
consiglio vale lo stesso. Questo non è il periodo più
brillante per portarlo avanti , ma se studi i dettagli e
perfezioni le strategie, puoi acquisire grandi
informazioni che ti saranno utili nei prossimi mesi.
Questo momento di profonda riflessione (1 d'acqua) e 
l'avanzamento (4 vento) può aiutarti a venire a patti
con le credenze, le abitudini e le idee che sono vecchi e
usurati, che non sono più pratici, questa è un'ottima
occasione per la riflessione e auto ampliamento
interiore. Lascia i vecchi concetti e apriti alla potente
forza dell'ampliamento! Prenditi una nuova convinzione
personale di grande valore e rivitalizza con una
conoscenza più profonda la tua essenza e lo scopo della
tua vita. Il mondo materiale ha molto da offrirti, ma è
l'interiorità, la ricompensa più alta, che tutti cercano
veramente, e poi ricorda
più eleverai il tuo spirito più avrai dal mondo materiale.
Questa combinazione di ki 1 e ki 4 può causare condizioni
di mal funzionamento nei corpi idrici , un eccesso di
bevande aspre può causare infiammazioni alla vescica e
una debolezza renale . Questo è un ottimo momento di
passare alle tisane , come il thè verde.
Pensare prima di parlare, sono le parole chiave di questo mese .
Le prime modifiche da fare. ampliare l’interiorità.
chiedendoti Quale è il valore della vita ? quale sono le
tue priorità assolute? Come si può procedere ? quale è il
miglior modo per arrivarci? Più ci avviciniamo al fondo
delle cose, più, abbiamo la possibilità di riuscita, in futuro.



9 dicembre al 6 gennaio - Casa del terra 2
Visione del mondo:
Mensile influenza: controllata
Generale qualità: la pianificazione, la raccolta
Visione interiore:
Annuale influenza: dominato
Generale qualità: fruizione, ispirazione 
il mese di marzo, è abbastanza difficile. È buono che
la tua personale energia ki 7 è sostenuto dal mensile ki 2 , 
tu dovresti stare
attenta , devi prestare più attenzione ,questo è un periodo di
preparazione e non di azione .
Anche se occupi la posizione 4 vento per l’anno
(ampliare-fluire), non è questo il momento migliore
per avviare dei miglioramenti. Il ki
del tuo mensile posizione terra 2 è più orientato verso
la stabilità e la coerenza. In realtà, se si tenta di
forzare gli eventi in azione, l’energia terra 2
ostacolerà le tue azioni , inoltre risulterebbero molto
controproducente e sperimenterai una certa tensione,
perché il desiderio di agire è forte , purtroppo
mancheranno le opportunità di poterlo fare, e questo può
essere frustrante.
In questo periodo, ciò che puoi fare , In realtà è molto!
(anche se questo mese fa rallentare i progressi verso
l'esterno). Il mese scorso ti è stato raccomandato di
visionare la tua situazione interiore, di vedere che tipo
di miglioramenti potresti apportare al tuo io interiore.
Ora, disponi di un simile opportunità , di rivedere e
migliorare i tuoi progetti. Essere in posizione terra 2 è
come sedersi a un tavolo al mattino, cercando di valutare
e pianificare e determinare i modi migliori per
utilizzare il resto della giornata.
è il tempo per comunicare i tuoi piani e le tue
preoccupazioni sulle attuali questioni, avendo così i
pareri e le preziose informazioni degli altri , che ti
saranno utili nel prossimo mese. Come quando hai occupato
la posizione Nove Fuoco, devi comportarti con prudenza,
soprattutto nelle situazioni sociali , Questo svilupperà
un clima di fiducia e di buoni rapporti con gli altri
ricavando così , consigli e informazioni utili per te.
Se sei a capo di una nuova iniziativa, prima di metterla
in moto è meglio che tu riorganizzi o rivaluti i tuoi
piani, in questo momento.
Questo mese, la sfida non è di trovare opportunità, ma



decidere quale ampliamenti meglio si adattano al tuo
fabbisogno personale. dai un'occhiata….
Il mese scorso e in questo mese, ti è stato consigliato
di usare la combinazione di energia per verificare i
dettagli della tua impresa. In alcuni casi, è stato più
importante prendere un altro approccio, tipo , osservare
il mondo intorno a te e guardare gli eventi. In altri
casi, è stato meglio guardare dentro, per studiare nuove
possibilità e pensare a gli obiettivi che veramente vuoi
perseguire. In entrambi i casi, è stato un momento di
riflessione. Ora che sei passata attraverso questa fase
di revisioni, si ha una migliore conoscenza delle
condizioni.
Questo mese, è possibile iniziare ad applicare la tua
comprensione più profonda, in un modo molto pratico.
Questa è un'ottima opportunità per integrare importanti
cambiamenti e le nuove scoperte nei tuoi piani. Questa
combinazione di 4 vento (fluire), e terra 2
(preparazione), indica la capacità di ampliare il tuo
modo di vedere e di sovralimentare la tua strategia per
ottenere il successo.
Il mese prossimo, occuperai per
il mese la casa 3 Albero, è un momento ideale per
iniziare o di avviare i progetti della tua vita, che hai
maturato e pianificato quando eri nella casa ki 1 e nella
casa ki 2. infatti Questo mese, hai l'opportunità di
perfezionare e pianificare le tue imprese future. devi
utilizzare questo periodo di tempo per strutturare i tuoi
piani in modo che tu sarai pronta per il mese prossimo.
Inoltre, questo è un momento eccezionale per lo sviluppo
di nuove associazioni e amicizie. Di qualsiasi genere ,
insegnanti, consulenti, imprenditori, dirigenti
d'impresa.. ecc…..insomma chi può esserti utile con le
attuali e futuri miglioramenti che vuoi apportare alla
tua vita , anche dal punto di vista affettivo. È il
momento di presentare se stessi e le tue idee e progetti,
in modo da essere certo che tu proceda in un modo sicuro
e organizzato.
In sintonia con il ritmo dei tempi; questa è una buona
occasione per accumulare gli strumenti e le attrezzature
necessarie, al fine di garantire che i tuoi progetti ,
nel prossimo futuro procedano senza intoppi. Il tuo
annuale posizione 4 vento , indica anche che questo è
un buon momento di disfarsi di vecchie disposizioni che
non hanno più un ruolo utile.



I cambiamenti che fai adesso, devono
essere tenuti ad un livello di preparazione; con
l'aggiunta di nuove capacità , per ampliare la tua strategia futura.
Sintonizzati sulle iniziative da fare. Rafforza le
amicizie e le relazioni. Preparati per l'avvicinamento
della casa ki 3 avventura.
Se sei pronta per una qualsiasi iniziativa coraggiosa e
avventurosa , e hai preparato e pianificato bene i tuoi
piani, sta per arrivare il tempo per passare all’azione .
Come hai potuto verificare , queste previsioni non sono
un semplice oroscopo .
Dove troverai scritto che questo mese incontrerai la donna
della tua vita e nel prossimo Mese troverai un lavoro o
diventerai ricco ecc..ecc..
Si è vero che attraversiamo dei mesi , dove abbiamo la
possibilità di fare nuovi incontri
O di trovare lavoro , ma se non ti sei preparato sia
fisicamente che mentalmente per andare
Verso a nuove amicizie , anche che se sei nel periodo
favorevole gli incontri non accadranno mai .
E cosi anche per il lavoro se non ti sei allenato e
preparato ad affrontare le sfide del mondo del lavoro ,
Nessuno verrà ad offrirtelo , anche se sei nel periodo
favorevole .
Questo vale anche quando stai male fisicamente , nessuno
può curarti se tu non decidi come e quando farlo.
Ricordati cosa ti ho detto all’inizio , La tua nave non
verrà incontro a te, a meno che tu non nuoti verso di lei
tu sei l’artefice della tua vita , tu scegli cosa
mangiare e cosa pensare (mente sana in corpo sano)
Con queste parole, il poeta satirico Giovenale, evidenzia
l'opportunità di mantenere sano il corpo perché possa
avvantaggiarsene anche la mente, e quando la tua mente
È serena tu puoi affrontare tutte le sfide della tua vita
trasformandole in eccitante avventure .
Spero che tu capisca il valore esatto di questa mappa che
ho fatto per te , il compenso che tu hai pagato serve per
mantenere il sito , non coprono minimamente il valore
effettivo della consulenza .
Molte persone importante hanno dovuto pagare molto denaro
Per avere questo tipo di consulenza .
Ho deciso di dare a tutti la possibilità di accedere
A questa semplice e magica scienza , questa tecnica è
Vecchia da oltre 15000 anni e forse più , ed è stata lo
studio di molti leader di tutti i tempi , come :



Platone, Galileo, Edison, Einstein , ecc..ecc.. .
Spero e ti auguro , che questa mappa contribuisca alla
realizzazione dei tuoi piani per una vita migliore.
Cordiali saluti
Giovanni Ragonese

Rapporti interpersonali....colleghi ,soci, amici, parenti, partner, ecc.
energeticamente ci sono quattro categorie di persone che :
Il tuo numero ki Le persone che 

sostieni
Le persone che 
ti sostengono

Le persone che 
tu domini

Le persone che 
ti dominano 

         Ki  7        Ki  1   Ki  5 , 2 , 8      Ki  3 , 4      Ki  9
 
le persone che hai una buona sintonia sono : 1 , 2 , 5 , 8
le persone che hai una scarsa sintonia sono : 9 , 3 , 4 

l'organo che ha ricevuto meno energia ..quando eri nel grembo di tua 
madre ..è :  il cuore e l'intestino ..questo non vuole dire che siano 
malati...però hanno bisogno di più attenzione rispetto a gli altri 
organi.....

I rimedi di fondo per tuo il ki energia sono : 
funghi compresse o capsule reishi , hericium e shiitake , una 
compressa per tipo
colazione-pranzo-cena....

Ogni mattina a colazione si raccomanda di aggiungere una capsula
di fermenti di buona qualità (fermenti puri senza aggiunta di vitamine)

se hai qualche dubbio o domanda da propormi..non esitare...
a inviarmela a questo indirizzo....
giovanniragonese@tiscali.it

Come Calcolare l'anno di nascita
secondo l'astrologia antica

Il ki Delle 9 Stelle
Sommiamo solo le ultime due cifre dell'anno di nascita 

riducendole finoad una cifra, e poi sottraiamola al n 10 se siamo nati fra il 1900 e 
il 1999.

Invece chi è nato fra il 2000 e il 2099 deve sottrarla al n 9.

Esempio n 1         Marco è nato il 27- 05 -1961
6+1=7-10=3        Marco è un anno 3= albero

Esempio n 2      Giovanni è nato il 05- 11- 1977

mailto:giovanniragonese@tiscali.it


7+7=14=1+4=5-10=5         Giovanni è un anno 5= terra-montagna
Esempio n 3             Rosa è nata il 23- 12- 2001
0+1=1-9=8           Rosa è un anno 8 =montagna 

N/B 
Il Calendario che attualmente usiamo si basa su un calcolo commerciale

siccome il ki delle 9 stelle si basa sulla rotazione dei pianeti,
bisogna usare il calendario solare , che ancora oggi viene usato da molti

popoli , infatti in Thailandia l'inizio dell'anno viene festeggiato
Il Giorno QUATTRO Di Febbraio.

Esempio n 4=
filippo è nato il 22-01-1991

In base al calendario solare filippo non è nato nel 1991 ma bensì
nel 1990 visto che l'anno solare inizia il QUATTRO di febbraio

9+0=9-10= 1 =acqua    filippo è un anno 1
Come determinare l'anno di nascita secondo l'astrologia antica

Il ki Delle 9 Stelle (metodo due)
basta sommare tutti i numeri che compongono il tuo anno di nascita ,

fino a ridurli a una cifra e poi sottrarla al numero 11.
esempio 1=              Luca è nato il 26-maggio-1988

1+9+8+8=26               2+6=8            11-8=3
luca è un anno 3 albero

esempio 2=        Cecilia è nata il 03-febbraio-1990
1+9+8+9=27          2+7=9                 11-9=2

Cecilia è un anno 2 terra


