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Calendario energie favorevoli, contrarie o neutre. 

 

 
 

 

 

 

 

1 Lunedì Destroy

2 Martedì Dangerous

3 Mercoledì Complete

4 Giovedì Collect

5 Venerdì Begin

6 Sabato Begin

7 Domenica Close

8 Lunedì Establish

9 * Martedì Remove

10 Mercoledì Full

11 Giovedì Average

12 Venerdì Settle

13 * Sabato Grasp

14 Domenica Destroy

15 Lunedì Dangerous

16 Martedì Complete

17 Mercoledì Collect

18 Giovedì Begin

19 * Venerdì Close

20 Sabato Establish

21 Domenica Remove

22 Lunedì Full

23 * Martedì Average

24 Mercoledì Settle

25 Giovedì Grasp

26 Venerdì Destroy

27 Sabato Dangerous

28 Domenica Complete

29 * Lunedì Collect

30 Martedì Begin

31 Mercoledì Close
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QUALITA' DELLE ENERGIE 

(Definizione) 

 

Establish Cercare il territorio: stabilirsi.

Giorni buoni per fondere una società.

Iniziare qualunque attività.

Trasferirsi in una nuova abitazione.

Per iniziare lo scavo per una casa.

Iniziare

Molto positivo.

Remove Giorni ideali per liberarsi da qualcosa.

Tagliare alberi.

Buttare via cose della casa, liberare spazio.

Licenziare qualcuno.

Fare spazio.

Liberarsi di cose o di qualcuno.

Full Buono per regalare cose a qualcuno.

Donare delle cose in beneficenza

Average Più neutrale di Full, non aiuta ne è contro.

Settle Prendere possesso di.

Ha le stesse qualità di Establish, sono i giorni perfetti per rafforzare un 

compromesso, dare forma a qualcosa che si aveva scelto in Establish.

Firmare per iniziare una società.

Per un matrimonio.

Entrare in una casa.

Molto positivo.

Grasp Buono per forzare una situazione ed ottenere un vantaggio.

Chiedere un prestito.

Fidanzarsi.

Chiedere aumento di stipendio.

Cogliere un'occasione.

Cercare un viaggio 'last minute'.

Destroy E' un giorno solo per eventi che non tornano indietro.

Rompere una società.

Separazione.

Avviso per uno sfratto.

Non rispettare più un contratto.

Spaccare, dividere, litigare, distruggere.

Mai sposarsi o fondare una società.

Dangerous Non scommettere.

Non rischiare.

Non fare cose azzardate.

Evitare il rischio.
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Ricordo che queste sono qualità del giorno valide per tutti indifferentemente. Molto utile quando non 
servono cose molto specifiche. 
 
Questo calendario non tiene conto delle energie personali, che possono essere a favore o contro. 
Queste sono qualità del giorno d'accordo ai movimenti della Luna e del Sole. 
 
*I giorni segnati con l'asterisco *, sono giorni dove non si devono fare dei lavori con dell'acqua, aprire 
o chiudere fontane, appendere specchi, togliere specchi, riempire piscine, svuotare piscine, lavorare 
in un impianto idraulico, sarebbe meglio non lavorare neanche in impianti elettrici, queste sono solo 
alcune delle possibilità. 
 
*I giorni segnati con il simbolo §, sono giorni che non sono buoni per iniziare una costruzione, 
traslocare, montare una cucina nuova, ed evitare tutto quello che ha a che fare con il fuoco. 
 
Per progetti, situazioni personali o cose più specifiche, è meglio chiedere lo studio della “data 
personalizzata” con la carta energetica. Per esempio: nel caso di voler mettere in vendita una 
proprietà, decidere data del matrimonio o in situazioni con elevato movimento di soldi, è meglio che 
la data sia studiata con le energie specifiche personali. 

Complete Completare

Raggiungere degli obiettivi.

Giorno adatto per ottenere riconoscimento di tutto quello fatto.

Buon momento per presentare un progetto di lavoro, esporlo, per essere 

riconosciuto, per il lavoro fatto.

Buono anche per iniziare una società, matrimonio, progetti a lungo termine.

Completare progetti.

Molto positivo

Collect Per richiedere indietro soldi dovuti.

Recupero di crediti.

Richiedere aumento di stipendio.

Cose che devono tornare indietro.

Begin Aprire, iniziare, inaugurare qualcosa.

Close Concludere, portare a compimento, abbandonare.

Chiudere rimanendo in buoni rapporti.

Concludere qualcosa in modo più neutrale di Complete, che è più specifico.

Chiudere una fontana definitivamente.

Svuotare una piscina.

Chiudere casa. Lasciare una casa per trasferirsi.

Disdetta di un affitto.

Chiudere rapporti, progetti, accordi, senza offendere, mantenendo il 

rapporto normale e senza strascichi.

Licenziare.

Presento progetto in Complete e lo concludo in Close.

Giorni dell'Angelo. Bene per tutto.

Positivo Neutro Negativo


