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Pianeti 1 Longitudine
Casa
posizione
1

Pianeti 2 Longitudine
Casa
posizione
2

Sun 22 Sco 25' 21"      4 Sun 09 Can 39' 47"      7
Moon 00 Tau 25' 52"    10 Moon 25 Aqu 02' 17"      2

Mercury 06 Sco 57' 25"      4 Mercury
03 Can 12' 05"
R      7

Venus 16 Lib 23' 02"      4 Venus 24 Tau 23' 59"      5
Mars 20 Sag 56' 55"      5 Mars 01 Vir 38' 45"      8

Jupiter 29 Sag 53' 08"      5 Jupiter
05 Aqu 05' 49"
R      2

Saturn 05 Vir 16' 03"      2 Saturn
27 Cap 48' 50"
R      1

Uranus
29 Gem 55' 45"
R    11 Uranus 23 Leo 20' 10"      8

Neptune 14 Lib 07' 45"      4 Neptune
08 Sco 38' 12"
R    10

Pluto 16 Leo 33' 46"      1 Pluto 06 Vir 02' 39"      8

Chiron 28 Sco 13' 28"      5 Chiron
06 Pis 28' 05"
R      2

Lilith 13 Pis 02' 34"      8 Lilith 16 Leo 45' 49"      8

Node 04 Tau 57' 36"    10 Node
28 Leo 10' 30"
R      8

P. of Fortune 27 Aqu 22' 36"      8 P. of Fortune 02 Leo 58' 58"      8
Vertex 22 Sag 51' 12"      5 Vertex 03 Leo 29' 04"      8

Nome Longitudine 1 Longitudine 2

Ascendente 05 Leo 23' 07"
17 Sag 36'
29"

Casa 2 22 Leo 08' 42"
28 Cap 33'
53"

Casa 3 13 Vir 38' 12"
17 Pis 01'
23"

Casa 4 13 Lib 16' 02"
21 Ari 59'
15"

Casa 5 22 Sco 54' 04"
15 Tau 10'
56"

Casa 6 03 Cap 49' 34"
02 Gem 30'
28"

Casa 7 05 Aqu 23' 07"
17 Gem 36'
29"

Casa 8 22 Aqu 08' 42"
28 Can 33'
53"

Casa 9 13 Pis 38' 12"
17 Vir 01'
23"

MC (Medio
Coeli)

13 Ari 16' 02"
21 Lib 59'
15"

Casa 11 22 Tau 54' 04"
15 Sco 10'
56"
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Casa 12 03 Can 49' 34"
02 Sag 30'
28"

Pianeta 1 Aspetto Pianeta 2 Orbita

Sun Quadrato Moon 2.62
Sun Opposizione Venus 1.98
Sun Sestile Saturn 5.39
Sun Quadrato Uranus 0.91

Moon Sestile Moon 5.39
Moon Sestile Mercury 2.77
Moon Trigono Mars 1.21
Moon Quadrato Jupiter 4.67
Moon Quadrato Saturn 2.62
Moon Trigono Uranus 7.10
Moon Trigono Pluto 5.61
Moon Sestile Chiron 6.04
Moon Trigono Node 2.26

Mercury Trigono Sun 2.71
Mercury Trigono Mercury 3.76
Mercury Sestile Mars 5.31
Mercury Quadrato Jupiter 1.86
Mercury Congiunzione Neptune 1.68
Mercury Sestile Pluto 0.91
Mercury Trigono Chiron 0.49

Venus Quadrato Sun 6.72
Venus Sestile Lilith 0.38
Venus Sestile Ascendente 1.22
Venus Congiunzione Medio Coeli 5.60

Mars Sestile Moon 4.09
Mars Quinconce Venus 3.45
Mars Trigono Uranus 2.39
Mars Congiunzione Ascendente 3.34
Mars Sestile Medio Coeli 1.04

Jupiter Sestile Moon 4.85
Jupiter Opposizione Mercury 3.32
Jupiter Quinconce Venus 5.49
Jupiter Trigono Mars 1.76
Jupiter Trigono Node 1.71

Saturn Sestile Sun 4.40
Saturn Sestile Mercury 2.07
Saturn Congiunzione Mars 3.62
Saturn Quinconce Jupiter 0.17
Saturn Sestile Neptune 3.37
Saturn Congiunzione Pluto 0.78
Saturn Opposizione Chiron 1.20

Uranus Trigono Moon 4.89
Uranus Congiunzione Mercury 3.27
Uranus Sestile Mars 1.72
Uranus Quinconce Jupiter 5.17
Uranus Quinconce Saturn 2.12
Uranus Sestile Node 1.75

Neptune Quadrato Sun 4.47
Neptune Sestile Lilith 2.63
Neptune Sestile Ascendente 3.48

Pluto Congiunzione Lilith 0.20
Pluto Trigono Ascendente 1.05
Pluto Sestile Medio Coeli 5.42

Chiron Quadrato Moon 3.19
Chiron Quinconce Mercury 4.98
Chiron Opposizione Venus 3.82
Chiron Quadrato Mars 3.42
Chiron Sestile Saturn 0.41
Chiron Quadrato Uranus 4.89
Chiron Quadrato Node 0.05
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Node Sestile Mercury 1.76
Node Quadrato Jupiter 0.14
Node Trigono Pluto 1.08
Node Sestile Chiron 1.51
Node Quadrato P. of Fortune 1.98
Node Quadrato Vertex 1.48

P. of Fortune Opposizione Node 0.80

Vertex Sestile Moon 2.18
Vertex Quinconce Venus 1.55
Vertex Trigono Uranus 0.48
Vertex Sestile Medio Coeli 0.87

Ascendente Opposizione Jupiter 0.29
Ascendente Quadrato Neptune 3.25
Ascendente Quinconce Chiron 1.08
Ascendente Congiunzione Vertex 1.90

Medio Coeli Quadrato Sun 3.60
Medio Coeli Quinconce Neptune 4.63
Medio Coeli Trigono Ascendente 4.34

Il punteggio cosmodyne di coppia
TOTALE fra
Carlo,_principe_di_Galles e

Diana_Spencer è 43.45

Punteggi negativi (in rosso)
mostrano discordia fra due
persone, il che è indesiderato.

Il punteggio medio dell'ARMONIA
è di circa +10.

Report Sinastria per Carlo,_principe_di_Galles e
Diana_Spencer

Carlo,_principe_di_Galles, nato Sunday, November 14, 1948 alle 21:14
(fuso orario = GMT +0 ore) a 0w10 e 51n30

Diana_Spencer, nato Saturday, July 01, 1961 alle 19:45
(fuso orario = GMT +1 ore) a 0w30 e 52n50

COME ANALIZZARE UN GRAFICO DI SINASTRIA

In primo luogo, controlla il punteggio cosmodyne di coppia armonia/discordia
(il punteggio TOTALE del cosmodyne di coppia) di cui sopra (giusto prima del
"Report sinastria per..." header). Quello che stai cercando è un numero
positivo maggiore di +10. Dal +10 è nella media armonia, dovresti vedere
qualcosa come +30 o più per indicare una maggiore armonia di base tra voi.
Certamente non dovresti visualizzare un numero negativo perché quello
indica la discordia tra di voi, che è qualcosa da evitare. Perché accontentarti
di qualcuno con cui hai discordia quando ci sono persone là fuori con cui puoi
fonderti armoniosamente con le tue energie planetarie?

In secondo luogo, indipendentemente dalla quantità di armonia tra di voi, ci
saranno sempre singole energie planetarie tra di voi che sono discordanti. Le
interrelazioni planetari sotto sono ordinate dalle più discordanti alle più
armoniose. Perché gli aspetti planetari più discordanti sono elencati per
primi? Perché queste energie sono ciò su cui abbiamo più bisogno di lavorare
per trasformare il nostro rapporto con l'altra persona. La buona energia viene
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naturale, ma l'energia discordante deve essere trasformata in energia
positiva, se vogliamo trarre il meglio da qualsiasi relazione.

In terzo luogo, attraverso la comprensione qui sotto, utilizza le migliori
energie al fine di migliorare e superare le tue peggiori energie.

SIGNIFICATI DEGLI ASPETTI INTERPLANETARI

PENSIERI FINALI

RELAZIONI UMANE

La capacità di andare d'accordo armoniosamente con i nostri simili, uomini e
donne è un bene impossibile sopravvalutare. Il successo e la felicità di ogni
individuo riposo su di essa. Non c'è quasi qualsiasi attività o situazione della
vita che non comporta il contatto con altri esseri umani. Il più facilmente una
persona si adatta alla famiglia, la comunità, e le associazioni che si forma nel
guadagnarsi da vivere, più uniforme sarà la sua strada nella vita. Quasi tutta
la tensione e la tensione della vita moderna è portato su, non da condizioni
difficili, ma dalle emozioni inquietanti suscitato nel personale, di gruppo, o di
contatti pubblici.

Un requisito principale per andare d'accordo con gli altri è
auto-comprensione e l'autocontrollo. Se si capisce se stessi, troverete più
facile capire gli altri. L'autocontrollo vi permette di gestire i propri contatti in
modo più positivo.

Astrologia sottolinea la comprensione di sé, perché è necessario prima
sapere dove i propri difetti si trovano nella regolazione se stessi agli altri. In
un oroscopo leggiamo personalità individuale attraverso il segno ascendente
nell'ora della nascita - il segno in aumento; quindi il punto opposto (il 7 °
casa) è l'atteggiamento proiettata verso gli altri, o quello che potremmo
chiamare il pubblico in generale. Ogni aspetto quadrato o opposizione nel
nostro oroscopo può essere visto come un tratto di personalità, che mette
alla prova la nostra capacità di andare d'accordo in armonia con gli altri. Il
test non può venire fuori come un aperto conflitto, e maturare più
emotivamente l'individuo è il meno adatto è di farlo. In questo caso rimane
un fattore psicologico, parte del carattere o crescita spirituale. Tale tensione
o problema di regolazione possono presentarsi nelle relazioni familiari o di
matrimonio, o nel mondo degli affari o amicizie. I pianeti simboleggiano i
propri istinti e sollecita, e se c'è un conflitto interiore, come indicato da un
aspetto di quadratura o di opposizione nell'individuo oroscopo, e da alcune
delle congiunzioni (principalmente quelli in cui è coinvolto uno dei malefici -
Marte, Saturno , Urano, Nettuno o Plutone), questo conflitto interiore
esprimersi in molti, anche se probabilmente non tutti, dei suoi contatti
umani.

Tenete a mente che in oroscopi confronto si sta analizzando l'effetto di un
individuo su un altro. Lo scopo di oroscopi confronto è quello di esplorare le
possibilità ei problemi di una associazione; per capire il motivo per cui una
persona agisce su di lei come fa e come si sono suscettibili di influenzare lui.

Si tratta di una legge di attrazione che la nostra attrarre o essere attratti da
determinate persone o ambienti è raramente, se non mai, puro caso. Quando
l'associazione o l'ambiente sta testando o spiacevole, l'esperienza è stata
attratta a causa di un conflitto di personalità nella natura individuale che
deve essere risolto. Dobbiamo fare i conti con i nostri impulsi contrastanti. A
volte il test può essere alla nostra discriminazione accettare o rifiutare una
situazione o di un'associazione. Alcune persone possono avere bisogno di
sviluppare il coraggio e la forza di volontà di dire "NO" per una associazione
che potrebbe essere dannoso per loro.

Per quanto riguarda la storia d'amore e il matrimonio, è molto importante
distinguere la differenza tra la personalità e carattere. Romance può iniziare
con un'attrazione di personalità, ma è personaggio che decide il successo di
un matrimonio. Astrologia è il modo migliore per diagnosticare il carattere di
una persona o le caratteristiche di un rapporto. Eppure ricordo, l'oroscopo
mostra solo tendenze. Si tratta di una questione di determinare come
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qualsiasi posizione funzionerà da sé. Ciò sarà determinato mediante l'uso
fate della vostra forza di volontà.

ATTRAZIONE E ENDURABILITA’

Secondo il dizionario, per attirare è quello di "disegnare da qualche influenza
vincente:. Fascino, fascino, in modo da invogliare, per vincere" Possiamo
inserire tra parentesi che alcune persone sono più attraenti per il sesso
opposto rispetto ad altri, e così attirare più opportunità per il romanticismo e
il matrimonio. Se siete attratti da un'altra persona, siete interessati, curiosi,
avere una sensazione accogliente, e sono disposti a guardare con favore
quella persona. Potrai proseguire e incoraggiare la frequentazione.
Un'attrazione sentiva tra membri dello stesso sesso crea amicizia. Quando
due persone di sesso opposto sono fortemente attratti e sentono l'attrazione
del magnetismo animale, o ciò che possiamo definirla la polarità degli
opposti, abbiamo la base per il romanticismo.

A volte una tale attrazione è superficiale e temporaneo. Più di una persona
ha sentito attratto da un'altra persona del sesso opposto per un breve
periodo e poi si chiedeva esattamente quello che lui o lei aveva visto in
quella persona. A volte un attrazione è unilaterale. Molte persone confondono
pietà per amore, o vengono indotti in errore da lusinghe e attenzione. A volte
un'attrazione scaturisce dalla pura solitudine. Se il vero amore è quello di
sviluppare, l'attrazione dovrebbe essere più di uno superficiale. In confronto
oroscopi analizziamo vari fattori, e maggiore è il numero di aspetti di
attrazione, più forte sarà l'attrazione.

Più importante nel giudicare attrazione sono gli aspetti tra l'Ascendente o
discendente di uno schema e dei pianeti dell'altra tabella, e viceversa. A
meno che l'Ascendente o discendente di uno oroscopo si combinano con i
pianeti degli altri per segno e / o l'aspetto non è certo che, qualunque sia
l'attrazione, che si tradurrebbe in matrimonio. E 'l'Ascendente, simboleggia la
personalità dell'individuo, che determina il vero potere o il magnetismo della
attrazione. L'Ascendente di un grafico in aspetto ai pianeti dell'altra tabella
conferma e supporta qualsiasi simpatia e la compatibilità come letto negli
aspetti formati tra i pianeti nelle rispettive oroscopi.

Le coppie che vanno d'accordo generalmente concordano nel punto di vista.
Temperamenti possono differire, ma dovrebbero essere congeniali. Cioè,
devono fondersi o bilanciare l'altro, non scontrarsi. Questo è noto come
polarità. In astrologia temperamento è descritta dagli elementi: cioè, fuoco,
terra, aria e acqua. E 'importante che gli antenati di due persone siano
compatibili, dal momento che l'Ascendente rappresenta la disposizione di
base e temperamento. Fuoco combina facilmente con il fuoco o aria. Earth
combina facilmente con terra o acqua. Qualsiasi altra combinazione
probabilmente indicare l'attrito a causa di "sfregamento tra loro nel modo
sbagliato." Forse un semplice esempio sarà meglio di aiuto nella
comprensione. Immaginate il fuoco e l'acqua che unisce. Essi non si
combinano facilmente perché la loro natura sono diverse. In entrambi i casi il
fuoco bolle l'acqua e produce vapore o acqua inzuppa il fuoco e lo spegne. La
stessa cosa può accadere quando una persona fuoco combina con acqua
persona. Vi è un effetto analogo tra persone per le altre combinazioni degli
elementi.

PER TUA INFORMAZIONE

Le interpretazioni astrologiche nella presente relazione sono state formulate
con il presupposto che date due popoli di nascita, orari e luoghi sono
accuratamente forniti e sono stati inseriti con precisione nel programma.
Questo include sia il tempo di nascita era l'ora legale o l'ora standard. Anche
una differenza di un'ora ora di nascita può invalidare gran parte
l'interpretazione data in questo rapporto. Se viene utilizzato dati imprecisi
nascita, allora probabilmente non applica le interpretazioni di questa
relazione, secondo l'antico assioma, "garbage in, garbage out".

In nessun modo è questa analisi astrologica del vostro rapporto completo.
Ovviamente, tu sei molto più complesso di quello che un paio di pagine di
scrittura possono descrivere. Speriamo che questa breve descrizione di te e
del tuo personaggio interiore ti porti sulla strada per scoprire davvero chi sei,
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che cosa puoi diventare, e che cosa hai bisogno di fare in questa vita.

CREDITI

Il testo in questo report è tratto dal seguente libro: SARGENT, Lois Haines
(1958), How to Handle Your Human Relations. Tempe, Arizona: American
Federation Of Astrologers, Inc., 1970.

Molti ringraziamenti vanno all’AFA (American Federation Of Astrologers) per
avermi permesso di usare il testo di questo libro meraviglioso. Si prega di
visitare http://www.astrologers.com/ per tutte le tue esigenze astrologiche.

Di seguito sono riportati i link dove è possibile acquistare il libro di cui sopra:

http://www.astrologers.com/product-page?product_id=190

http://www.amazon.com/How-Handle-Your-Human-Relations
/dp/0866901531
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