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<h2 style="background-color: #ffffcc;">Goran Aleksic <a
href="http://www.wikio.it/article/88055154" target="_blank"><img style="float: right;" title="Wikio"
src="images/stories/wikio5.gif" border="0" alt="Wikio" hspace="6" width="51" height="16"
/></a></h2> <p><strong>Nome: Goran Aleksic</strong> <img style="float: right;" title="Goran
Aleksic" src="images/stories/goranheader.gif" border="1" alt="Goran Aleksic" hspace="6"
width="500" height="132" /><br /><strong>Professione: mago di internet<br />Segni particolari:
geniale</strong></p> <p style="border: thin groove #ffff99; background-color: #ffffcc;">Nato: 23
Gennaio 1966<br />Luogo: Belgrado<br />Tempo siderale: 15:00<br />Segno zodiacale:
Acquario/Capricorno</p> <p>�</p> <p><strong>Goran</strong> �uno dei miei amici di
vecchia data, con il quale ho condiviso e condivido tutto ci�che riguarda internet. Si distingue
per la sua estrema intelligneza. A dire il vero, negli anni ho notato di preferire in amicizia le
persone pi� intelligenti possibile, a prescindere dal loro carattere.<br />Quando vado a
Belgrado, la sua casa �una delle tappe obbligatorie. Bere un caff�mooolto lungo, preparato
dalla sua mamma �un "must". Poi si fanno quattro chiacchiere e addocchia quella specie di
volatile colorato collocato in gabbia, che parla sia per se che per Goran.<br /><br /><strong>Le
mani di Goran</strong> corrispondono al suo segno zodiacale, sono del tipo Aria, con qualche
aggiunta della Terra.<br />Anche nel suo quadro astrale prevale Acquario, seguito alla pari
dallo Scorpione e Ariete. Infatti, questi due si riflettono maggiormente nel suo carattere.<br />Se
lo ami, lo devi amare in tutto e per tutto e senza dubbi. Prendere o lasciare. Con lui una via di
mezzo non esiste. Anche perch��raffinato e "soffre" di grande altruismo.<br />E' molto
originale e capace di grandi sentimenti. Possiede grande forza di volont�e non molla mai la
strada presa. Corre le corse ad ostacoli con la stessa leggerezza con la quale gli altri
camminano. Nel lavoro �instancabile. In amicizia fermo come una roccia.<br /><br
/><strong>Come elementi prevalgono</strong> Aria, Acqua e Terra e solo alla fine il Fuoco.<br
/>In molte persone, che vanno forte o andranno forte in questo periodo, ho notato la mancanza
quasi totale del elemento Fuoco, sia nel quadro astrale alla nascita, sia sui palmi. Chiamo
"rivoluzionario" questo periodo da quando il Plutone �entrato in Capricorno, nel Novembre del
2008, perch�nulla sar�pi� come prima. Sono finiti i tempi lenti. Iniziano azioni e reazioni
immediate. Le energie saliranno e scenderanno come fossero sulle "montagne russe", su e gi�
e di nuovo su e gi�. Bisogna prepararsi psicologicamente a tanta fattica e possibili perdite di
energia, in caso di attenzione impostata troppo "alla leggera". Questo, dunque, vale per tutti.<br
/><br /><strong>Lo governa</strong> il Marte, seguito dal Plutone e Urano. <br />Marte
diciamo va considerato in coppia con Venere, che qui sui palmi fa una sua bella figura, ma non
nel quadro astrale. Goran �dinamico, passionale, capace di cambiare le cose della sua e della
vita degli altri.<br />Lui �la passione per eccellenza, non amore dunque. Lui �istinto,
sessualit�<br /><br />Sole, per un motivo o l'altro, dalla seconda posizione alla nascita �sceso
al sesto posto, a fare compagnia alla Luna e al Nettuno, seguendoli. Qui saltiamo le spiegazioni
perch�si potrebbe entrare nel ambito privato e lasciamolo al "non detto".<br /><br
/><strong>Marte</strong> �in Aquario, insieme ai tre: Sole, Luna e Venere. Posso solo dire
che sono questi tre dai quali Goran trae le freccie per il suo arco, sia da guerra che da
Cupido.<br />Mercurio �in Capricorno, mentre Giove e Nodo sono in Gemelli. Nettuno sta in
Scorpione. E' determinato, persegue i propri obbietivi con pazienza e metodo.<br />Poi ci sono
Saturno e Chiron in Pesci e Urano e Plutone in Vergine. La sua grande sensibilit�gli aiuter�a
compiere il proprio destino e sul campo mostrer�la sua richezza interiore in tutta la sua
bellezza.<br /><br /><strong>Vedo per lui</strong>, inizio di questo anno movimentato, fino a
fine Marzo. Poi seguir�una salita piena di successo, che non sar�interrotta da nulla e da
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nessuno.<br />Inizia il periodo di gloria, non solo di lavoro. Dopo anni e anni di grande impegno
e sacrifici, �arrivato il tempo di raccolta.<br />Molti perderanno, ma Goran no. <span
style="text-decoration: underline;">Per lui si prospettano un 2009, 2010, 2011 di
successo.</span></p> <div><strong>Buon compleanno amico mio.</strong></div> <p
style="background-color: #ffffcc;">Guardate cosa hanno combinato queste mani:</p> <p><a
href="http://webstrane.info/galeksic/" target="_blank"><img title="Mani Goran"
src="images/stories/AleksicPalms.jpg" border="1" alt="Mani Goran" hspace="6" width="212"
height="292" align="middle" /></a></p> <p><a href="http://webstrane.info/galeksic/"
target="_blank">http://webstrane.info/galeksic/</a></p> <p><a
href="http://www.inter.rs/aleksic/" target="_blank">http://www.inter.rs/aleksic/</a></p> <p><a
href="http://www.youtube.com/galeksic"
target="_blank">http://www.youtube.com/galeksic</a></p> <p><a href="http://webstrane.info/"
target="_blank">http://webstrane.info/</a></p> <p><a href="http://www.umka.biz/"
target="_blank">http://www.umka.biz/</a></p> <p><a href="http://www.karaburma.biz/"
target="_blank">http://www.karaburma.biz/</a></p> <p><a href="http://media.publikacija.com/"
target="_blank">http://media.publikacija.com/</a></p> <p><a href="http://www.aleksic.org/"
target="_blank">http://www.aleksic.org/</a></p> <p><a href="http://inter.rs/kljbs/"
target="_blank">http://inter.rs/kljbs/</a></p> <p><a href="http://www.inter-caffe.com/"
target="_blank">http://www.inter-caffe.com/</a></p> <p><a href="http://www.inter.rs/"
target="_blank">http://www.inter.rs/ </a></p> <p><a href="http://www.lokva.com/"
target="_blank">http://www.lokva.com/</a></p> <p><a href="http://www.odlican.com/"
target="_blank">http://www.odlican.com/</a></p> <p><a href="http://www.specihost.com/"
target="_blank">http://www.specihost.com/</a></p> <p>�</p> <p>Date: 2009-01-23; Time:
16:21:50 </p>
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