
 

le candele e i pianeti 
 

la l 

 la  la CANDELA del “SOLE” BRUCIA di DOMENICA – ORO 

la CANDELA della “LUNA” BRUCIA di LUNEDI’ - BIANCO 

la CANDELA di ”VENERE” BRUCIA di  VENERDI’ - ROSA 

la CANDELA di “MERCURIO” BRUCIA di MERCOLEDI’ - GIALLO 

la CANDELA di “GIOVE” BRUCIA di GIOVEDI’ - ARANCIONE 

la CANDELA di ”MARTE” BRUCIA di MARTEDI’ - ROSSO 

la CANDELA di “SATURNO” BRUCIA di SABATO – VERDE 

la CANDELA di “URANO” BRUCIA di SABATO - BLU 

la CANDELA di “NETTUNO” BRUCIA di GIOVEDI’ - INDACO 

la CANDELA di “PLUTONE” BRUCIA di MARTEDI’ – VIOLA 

 
 
 
 
 
 

i giorni in cui le candele magiche ardono   
 

 

 

la CANDELA per il “SUCCESSO” BRUCIA di DOMENICA - ORO 

la CANDELA per gli “AFFETTI” BRUCIA di LUNEDI’ - BIANCO 

la CANDELA per l’”AMORE” BRUCIA di  VENERDI’ - ROSA 

la CANDELA per gli “AFFARI”BRUCIA di MERCOLEDI’- GIALLO 

la CANDELA per la “FORTUNA” BRUCIA di GIOVEDI’ARANCIONE 

LA CANDELA per l’”AZIONE” BRUCIA di MARTEDI’ - ROSSO 

LA CANDELA per il “LAVORO” BRUCIA di SABATO – VERDE 

LA CANDELA per il “CAMBIAMENTO” BRUCIA di SABATO - BLU 

LA CANDELA per la “SICUREZZA” BRUCIA di GIOVEDI’ - INDACO 

LA CANDELA per la “RINASCITA” BRUCIA di MARTEDI’ - VIOLA 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

SOLE colore ORO 
Energia - Potenza – Forza  – Vitalità   
Stanchezza – Indolenza – Malessere - Menefreghismo 
 
LUNA colore BIANCO 
Pace – Purezza – Innocenza – Illuminazione  
Timidezza – Pigrizia – Malizia - Corruzione 
 
MARTE colore ROSSO 
Forza – Coraggio – Dinamismo – Entusiasmo – Sessualità 
Crudeltà – Intolleranza – Passionalità - Temerarietà 
 
MERCURIO colore GIALLO 
Allegria – Vitalità  – Lucidità mentale – Celebrità 
Gelosia – Invidia – Incostanza – Intollerabilità – Incoerenza  
 
VENERE colore ROSA 
Romanticismo – Fascino – Sentimentalismo – Modestia  
 Perfidia – Egoismo – Indecisione – Introversione 
 
GIOVE colore ARANCIONE 
Fortuna – Ambizione – Successo – Celebrità 
Smania  -  Vanagloria – Pessimismo - Superbia 
 
SATURNO colore VERDE 
Stabilità – Saggezza – Concretezza – Prodigalità 
Avarizia – Inimicizia – Diffidenza – Sfiducia 
 
URANO colore BLU 
Fedeltà  – Serenità – Dedizione – Comprensione 
Insensibilità – Indolenza – Apatia – Freddezza 
 
NETTUNO colore INDACO 
Perseveranza – Pietà – Abnegazione – Spiritualità 
Tristezza – Vittimismo – Influenzabilità – Fanatismo 
 
PLUTONE colore VIOLA 
Solidarietà – Praticità – Solidità – Rigenerazione 
Malinconia – Crudeltà – Ambiguità – Degenerazione 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabella ore del giorno influenzate dal pianeta 
 

 domenica lunedì  martedì  mercoledì giovedì  venerdì  sabato 
 

0-1                 sole  luna  marte  mercurio giove  venere  saturno 
 1-2 venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio giove  
 2-3 mercurio giove  venere  saturno  sole  luna  marte  
 3-4 luna  marte  mercurio giove  venere  saturno  sole 
 4-5 saturno  sole  luna  marte  mercurio giove  venere 
 5-6 giove  venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio 
 6-7 marte  mercurio giove  venere  saturno  sole  luna 
 7-8 sole  luna  marte  mercurio giove  venere  saturno  
 8-9 venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio giove 
 9-10 mercurio giove  venere  saturno  sole  luna  marte 
 10-11 luna  marte  mercurio giove  venere  saturno  sole 
 11-12 saturno  sole  luna  marte  mercurio giove  venere 
 12-13 giove  venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio 
 13-14 marte  mercurio giove  venere  saturno  sole  luna 
 14-15 sole  luna  marte  mercurio giove  venere  saturno 
 15-16 venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio giove 
 16-17 mercurio giove  venere  saturno  sole  luna  marte 
 17-18 luna  marte  mercurio giove  venere  saturno  sole 
 18-19 saturno  sole  luna  marte  mercurio giove  venere  
 19-20 giove  venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio 
 20-21 marte  mercurio giove  venere  saturno  sole  luna 
 21-22 sole  luna  marte  mercurio giove  venere  saturno 
 22-23 venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio giove  
 23-24 mercurio giove  venere  saturno  sole  luna  marte  

 

 


