Il "Punto di Fortuna" in un oroscopo di nascita
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<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><a target="_blank"
href="http://www.oltrepensiero.com/modules.php?name=News&new_topic=33"><strong><img
width="114" src="images/stories/Simmetrie/astrologia1a.jpg" height="139" style="float: left;
margin: 5px;" /></strong></a></span><span style="color: #ff6600;"><strong>(Gioia Oddi) </strong></span>Oltre agli elementi base di un oroscopo (pianeti, case, ascendente, medio
cielo�.), esistono altri aspetti, la cui popolarit��minore poich�non ritenuti validi dalle correnti
di pensiero ufficiali, o <img width="134" src="images/stories/Punto_di_fortuna/pf1a.jpg"
height="134" style="float: right; margin: 5px;" />perch�considerati marginali; uno di questi �il
<span style="color: #0000ff;"><strong>�punto di fortuna�</strong></span>. Esso indica
<em>il posto giusto nella vita</em>, il settore a partire dal quale la nostra <em>sensazione di
centratura e di radicamento</em> �chiara e definita. La parte di fortuna non fa altro che
<em>sintonizzare la persona con il settore della vita a lei pi� armonico</em> e con il
<em>modo ottimale di espressione energetica</em>; �l�che bisogna indirizzarsi per ottenere
una migliore focalizzazione personale, e per trovare l�ambiente nel quale esprimersi al meglio.
Il punto di fortuna emerge pi� facilmente nella maturit� quando il soggetto ha gi�testato vari
campi e sperimentato pi� possibilit�espressive; esso mostra le spinte individuali pi� forti ed
invita in modo silenzioso a non tradire <em>aspirazioni ed ideali profondi</em>.</p>
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#0000ff;">calcolare il punto di fortuna</span> </strong>in un oroscopo personale. Per chi
�nato di giorno �necessario sommare la longitudine della Luna a quella dell�ascendente e
sottrarre quella solare; invece per chi �nato di notte, bisogner�sottrarre la longitudine lunare a
quella dell�ascendente e sottrarre la longitudine solare. Il punto di fortuna verr�cos�a trovarsi
in un determinato segno, in una specifica casa e potr�avere degli scambi con i pianeti
personali o con gli angoli della carta. Nello stesso tempo esso sar�sensibile ai transiti planetari,
soprattutto qualora sia in aspetto stretto con un pianeta natale.<br /><br /><br /> <p
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