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ATTENZIONE: questo ebook contiene i dati criptati al 

fine di un riconoscimento in caso di pirateria. Tutti i 

diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di 

questo libro può essere riprodotta con alcun mezzo senza 

l’autorizzazione scritta dell’Autore e dell’Editore. È espressamente vietato 

trasmettere ad altri il presente ebook, ne’ in formato cartaceo ne’ 

elettronico, ne’ per denaro ne’ a titolo gratuito. Tutti i nomi di prodotti o 

aziende citati nel testo sono marchi registrati appartenenti alle rispettive 

società e sono usati a scopo editoriale e a beneficio delle relative società. 
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ATTENZIONE: investire in Borsa è rischioso 

Le strategie riportate in questo libro sono frutto di anni di studi e specializzazioni, quindi non è 

garantito il raggiungimento dei medesimi risultati economici. I risultati passati ottenuti dall’autore 

non forniscono alcun tipo di garanzia per i guadagni futuri. 

Il lettore si assume piena responsabilità delle proprie scelte economiche e finanziarie, consapevole 

dei rischi connessi a qualsiasi forma di investimento in Borsa.  

I casi di studio e gli esempi contenuti nel testo sono frutto di notizie e opinioni che possono essere 

modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non costituiscono sollecitazione all'acquisto o 

alla vendita di valori mobiliari e al pubblico risparmio. 

L’unico scopo è di fornire elementi di studio sull'andamento dei mercati, pertanto non possono 

essere considerate come previsioni certe e non mettono al riparo dal rischio insito nelle operazioni 

di investimento in titoli.  

L’Autore e l’Editore declinano ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati, danni, 

perdite economiche, danni diretti o indiretti derivanti dall'uso o dalla divulgazione delle 

informazioni contenute in questo libro. 
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INTRODUZIONE 

A volte quasi per caso e poi per gioco  una semplice lettura può aguzzare l’ingegno. 

Anni fa mentre leggevo a mia Figlia, un libro di favole sulle stagioni, e sull’importanza 
delle fasi lunari in natura, mi domandai: 

“ma se le fasi lunari con la loro ciclicità influenzano gli eventi naturali, possono 
influenzare la borsa? 

In quel momento iniziai uno studio, e sono giunto a delle conclusioni personali che non 
esporrò in queste pagine. 

In questo piccolo ebook darò al lettore uno spunto di studio, in quanto questo è un 
argomento che va ulteriormente approfondito. 

Ognuno, dai dati evidenziati in queste pagine giungerà alle sue conclusioni. 

Buona Lettura! 

Questo è un Ebook OMAGGIO 
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QUALI E COSA  SONO LE FASI LUNARI 

La Luna orbita attorno alla Terra ad una distanza media di 382.400 chilometri. Il mese 
lunare è pari ai 29,53 giorni che la Luna impiega fra un plenilunio e il successivo. 
Durante un mese lunare, la Luna attraversa tutte le sue fasi. Puoi vederne un 
diagramma qui sotto. Proprio come la Terra, metà della Luna è illuminata dal Sole, 
mentre l'altra metà è in ombra. Le fasi che vediamo sono il risultato dell'angolo che la 
Luna forma con il Sole visto dalla Terra. La figura in basso a destra è quella che si 
vede tipicamente nei libri di testo. Non farti confondere ! Le immagini della Luna 
dimostrano qual è l'aspetto della Luna vista dalla Terra quando la Luna si trova in un 
determinato punto della sua orbita. Non mostra quale faccia della Luna è illuminata 
dal Sole. La faccia illuminata è sempre quella rivolta verso il Sole, come si vede in 
basso a sinistra.  

Noi vediamo la Luna solo perchè la sua superficie  riflette  la luce solare. Nel corso del mese, la 
Luna orbita una volta attorno alla Terra. Se potessimo per magia uscire dal Sistema Solare e 
osservarlo dall'alto, vedremmo che la metà della Luna che è rivolta al Sole è sempre 
illuminata. Ma la faccia illuminata non sempre è rivolta anche verso la Terra ! Man mano che la 
Luna orbita intorno alla Terra, cambia la frazione che vediamo della sua faccia illuminata. 
Questi cambiamenti sono noti come "fasi lunari" e si ripetono sempre nello stesso modo ogni 
mese  

Durante la fase di Luna Nuova, la Luna è allineata con la Terra e il Sole sullo stesso piano. Da 
Terra ne vediamola faccia non illuminata (in altre parole, non vediamo alcuna Luna, perchè la 
brillantezza del Sole la nasconde). Quando la Luna è esattamente allineata con Sole e Terra 
durante il novilunio, vediamo un'eclissi di Sole. 

Man mano che la Luna si sposta verso Est, vediamo una frazione della sua faccia illuminata, 
sempre piè grande ogni giorno che passa. Pochi giorni dopo la luna nuova, vediamo una falce 
sottile nel cielo occidentale. La falce diventa sempre più grande. Quando metà del disco lunare 
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appare illuminato, si parla di "primo quarto", perchè in quel momento la Luna ha compiuto un 
quarto del suo percorso mensile. 

La Luna continua a crescere. Ora la forma della parte illuminata appare gibbosa e sempre più 
grande. Finalmente dopo qualche giorno possiamo vedere l'intera faccia illuminata, e si parla di 
Luna Piena. La Luna in questo momento sorge quasi esattamente quando il Sole tramonta e 
viceversa. Siamo a metà del mese lunare. 

Nella seconda metà del mese, la parte illuminata Luna diventa sempre più piccola di notte in 
notte. Si tratta della fase di luna calante. La sua forma ripercorre al contrario le stesse fasi 
della luna crescente, ma con la gobba e la falce rivolte in direzione opposta. Circa una 
settimana dopo la luna piena, la parte illuminata copre metà del disco: siamo all'"ultimo 
quarto", perchè la Luna ha compiuto tre quarti del suo percorso. La parte illuminata diventa 
poi solo una falce, e la Luna sorge e tramonta sempre più tardi, fino a diventare ancora nuova. 

La fonte di queste notizie è 

http://www.pd.astro.it/othersites/sc/starchild/questions/question3.html 

Per calcolare le Fasi Lunari dei prossimi mesi ed anni si può consultare il 
seguente sito 

http://www.marcomenichelli.it/fasilunari.asp 

Ora osservate i grafici che seguono. 
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Abbiamo evidenziato con una freccia le date dei minimi e massimi: 

8 Novembre massimo 

25 Novembre minimo 

1-9 Dicembre fase laterale/massimo 

19 Dicembre minimo 

In queste date cadeva qualche fase lunare? 

10 Novembre Luna Piena 

25 Novembre Luna Nuova 

2 Dicembre Primo Quarto 

10 Dicembre Luna Piena 

18 Dicembre Ultimo Quarto la Borsa era chiusa, quindi si considerava il 19 
Dicembre. 

Cosa ne pensa il Lettore? 

Alt! Non facciamo correre la mente. 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook 

11  

Andiamo oltre  e vediamo se questo è stato un caso fortuito. 

 

 

Dalla Luna Piena del 9 Gennaio si è usciti da una fase laterale di breve 

2 giorni dopo la Luna Nuova del 23 Gennaio è iniziato un ritracciamento di breve. 

Andiamo ancora a ritroso. 

 

Luna Piena 
Luna Nuova 
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Sembra che vicino alle Fasi Lunari(al massimo ½ giorni di scarto) accade sempre 
qualcosa. 

Perché questo? 

Sarà per caso legato alle statistiche sui giorni della settimana? 

Per consultate le statistiche su ogni aspetto dei mercati  e per investire sempre con 
probabilità a favore acquista il nostro Ebook 120 Anni a Wall Street 

Per ulteriori Informazioni 

http://www.proiezionidiborsa.it/bookstore/prodotto/120-anni-a-wall-street/ 

 

 

 

 

 

 

16 Marzo e il 19 è stata 
Luna Piena 

Luna Piena 

2 Maggio e il 3 è stata Luna 
Nuova 

16 Giugno e il 15 è 
stata Luna Piena 

7 Luglio e il 8 è stato Primo 
Quarto 

9 Agosto e il 6 era stato 
Primo Quarto 

31 Agosto è stata Luna 
nuova 

4 Ottobre Primo Quarto 

Dimenica 

http://www.proiezionidiborsa.it/bookstore/prodotto/120-anni-a-wall-street/
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Andiamo ora a vedere cosa è successo sui minimi e massimi importanti degli ultimi 
anni 

 

Top del 11 Ottobre 2007= Luna Nuova 

Minimo del 23 Gennaio 2008=Il 22 era stata Luna Piena 

Minimo del 17 Marzo 2008=Il giorno operativo prima(il 14 marzo) era stato Primo 
Quarto 

Minimo del 21 Novembre 2008= Il 19 era stato Ultimo Quarto 

Massimo del 6 Gennaio 2009= Il 4 era stato Primo Quarto 

Minimo del 6 marzo 2009= Il 4 era stato Primo Quarto 

Top del 26 Aprile 2010= Il 24 era stata Luna Piena 

Potremmo continuare all’infinito, ma ritroveremmo una costante nel 85/90% dei casi: 

vicino ai giorni delle Fasi Lunari si concentrano e affollano (punti di inversione) 
clusters di breve, medio e lungo termine. 

Sarà un caso, sarà illogico, ma è così. 
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La spiegazione quale può essere? 

Noi abbiamo riportato dei dati e sarà compito del Lettore, secondo la propria 
sensibilità e esperienza di vita dare un senso o meno a queste pagine…se esiste un 
senso. 
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CONCLUSIONI 
A tatto, sembra che le Fasi Lunari, oltre a scandire il ciclo naturale, possano segnare 
l’alternanza di minimi e massimi dei mercati azionari. 

La spiegazione potrebbe essere che, poiché l’uomo è attore dei mercati, e poiché è 
essere soggetto al ciclo naturale, vicino alle Fasi Lunari tenderà a comportarsi in un 
certo modo e ad “assumere atteggiamento di cambiamento”. 

Con questo piccolo Ebook, abbiamo buttato un piccolo sasso in un grande stagno, che 
è il comune sentire e le credenze consolidate. 

Ognuno continui questo studio per sé per giungere alle sue conclusioni. 

 

Che la Vita Vi SORRIDA SEMPRE! 

QUESTO E’ UN EBOOK OMAGGIO 
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Proiezionidiborsa srl 

Azienda di vendita Ebooks, Reports e Softwares sui Mercati Finanziari. 
I nostri Metodi sono basati su statistiche e su principi di grande affidabilità . 
Siamo l'unica Libreria al Mondo che pubblica Metodi (di nostra esclusiva invenzione!) basati su statistiche 
di affidabilità ed efficacia.  
Per ogni nostro Metodo c'è la statistica di affidabilità! 
  
Lo scopo   
Pubblicare Ebooks di Borsa e Softwares innovativi, che rappresentano vere e proprie scoperte scientifiche, e che 
apportano notevoli cambiamenti all'analisi finanziaria e tecnica classica di borsa. 
 
L'Elemento Contraddistintivo 
Ogni Cliente dopo aver acquistato un Ebook o un Software/Trading System riceve ulteriori lezioni e spiegazioni del 
Metodo per un lunghissimo periodo di tempo,ed inoltre, viene inserito in una apposito servizio assistenza che lo 
metterà in condizione di capire appieno il Metodo spiegato nell'Ebook o applicato nel Software/Trading System. 
 
L'Innovazione  
L'approccio ai Mercati finanziari e alle tematiche finanziarie di questa Azienda, è molto diverso dai competitors : Ogni 
Ebook e ogni Softwares nasce da statistiche secolari ed ogni argomento è giustificato da studi statistici e di probabilità, 
elaborati da alti profili professionali, specializzati nei settori della Fisica quantistica e della consulenza finanziaria. 
 
Tutti gli Ebook e i Softwares sono elaborati dai componenti dello Staff di proiezionidiborsa : profili di alta 
professionalità. 
 
La Mission 
Offrire materiale di alto valore aggiunto ai propri lettori, ma soprattutto innovazioni concrete nel settore dell'analisi 
finanziaria. 
 
La Sfida  
è quella di diventare leader nel settore degli Ebooks e Softwares di borsa in Italia. 
  
Chi è il Tutor di Proiezionidiborsa Libreria di Borsa online? 
Il Tutor è un professionista di Proiezionidiborsa a disposizione dei Clienti. Ogni Cliente (Ebooks,Trading System e 
Reports) ha il suo Tutor che lo segue e lo assiste! 
 
Il Tutor si affianca e porta per mano i nostri Clienti! 
 
Oltre all'efficacia dei metodi, chi acquista i nostri Ebooks , Trading System e Reports, gode anche dei 
seguenti vantaggi: 
 
- Tutoraggio personalizzato da parte di uno dei nostri responsabili per seguire l'apprendimento dei metodi acquistati; 
- Servizio di assistenza tramite Skype, email e telefono; 
- Lezioni ed esercizi periodici per monitorare l'apprendimento; 
- Assistenza a vita.  
 

 

 

 

 




