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ASTROLOGIA e VITA 

INTRODUZIONE 

Se desideri ricevere il servizio da te richiesto, compila il questionario 
inserendo tutti i tuoi dati personali: Recapito telefonico, Nome, 
Cognome, Giorno, Mese, Anno, Ora e Luogo di nascita. Se città estera, 
specificare la provincia più vicina al luogo di nascita (non superiore ai 
30km). L'ora di nascita non deve superare i 30 minuti dall'ora reale, 
differentemente le previsioni non saranno attendibili. Se non sei a 
conoscenza dell'Ora di Nascita, puoi richiedere nel Comune di 
Nascita “l'Estratto Nascita”. Una volta effettuata la prenotazione, 
riceverai una mail di conferma, trascorsi otto giorni lavorativi 
dall'ordine, ti verrà inviato via mail il tuo Quadro Astrale di Nascita. 
Soltanto attraverso un colloquio tra Soggetto ed esaminante,  il Tema 
Astrale potrà essere reso perfettibile, ai fini delle previsioni 
personali. Per tale  motivo, sarà fissato un colloquio telefonico, per 
esporre i punti di forza e i punti deboli presenti nello schema. 

 

PREMESSA: 

L'Astrologo non risolve le problematiche personali; può solo aiutare a 

far fronte, in maniera positiva, ad un  momento difficile, consigliando 

al soggetto la strada giusta da intraprendere e indicando il tempo più 

propizio per agire. 
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COMPARAZIONE DI COPPIA 

 

ASPETTI COMPARATI DI COPPIA TRA LEI E LUI 

PIANETI IN ROSSO = LEI/PIANETI IN NERO = LUI  
 
 
 
Sole: 

**Trigono    con Sole         116gradi****Trigono    con Mercurio     117gradi** 

**Quadrato   con Venere       88 gradi****Sestile    con Ascendente   58 gradi** 

**Semiquad   con Medio Cielo  46 gradi****Trigono    con Giove        124gradi** 

**Semisest   con Saturno      31 gradi****Trigono    con Urano        115gradi** 

 

Luna: 

**Opposto    con Venere       184gradi****Sestile    con Saturno      57 gradi** 

**Congiunto  con Nodo lunare  8  gradi** 

 

Mercurio: 

**Semiquad   con Luna         44 gradi****Opposto    con Marte        185gradi** 

**Quadrato   con Urano        95 gradi****Quadrato   con Plutone      86 gradi** 

 

Venere: 

**Semiquad   con Venere       43 gradi****Quadrato   con Medio Cielo  90 gradi** 

**Trigono    con Nodo lunare  123gradi****Trigono    con Nettuno      123gradi** 

**Sestile    con Plutone      62 gradi** 
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Marte: 

**Congiunto  con Mercurio     8  gradi****Opposto    con Medio Cielo  172gradi** 

**Congiunto  con Giove        1  gradi** 

 

Ascendente: 

**Sestile    con Luna         63 gradi****Quadrato   con Medio Cielo  86 gradi** 

**Quadrato   con Giove        85 gradi****Trigono    con Nodo lunare  119gradi** 

**Trigono    con Nettuno      127gradi** 

 

Medio Cielo: 

**Opposto    con Urano        172gradi****Congiunto  con Nodo lunare  6  gradi** 

**Trigono    con Nettuno      119gradi****Opposto    con Plutone      181gradi** 

 

Giove: 

**Congiunto  con Ascendente   6  gradi****Sestile    con Urano        63 gradi** 

**Trigono    con Nettuno      115gradi** 

 

Saturno: 

**Opposto    con Sole         175gradi****Opposto    con Mercurio     176gradi** 

**Trigono    con Ascendente   118gradi****Opposto    con Giove        184gradi** 

**Opposto    con Urano        174gradi****Sesquiquad con Nettuno      134gradi** 

 

Urano: 

**Trigono    con Luna         125gradi****Opposto    con Nodo lunare  179gradi** 

**Congiunto  con Plutone      5  gradi** 

 

Nodo lunare: 

**Trigono    con Venere       121gradi****Trigono    con Marte        121gradi** 

**Quadrato   con Ascendente   92 gradi****Congiunto  con Saturno      2  gradi** 

**Semiquad   con Nodo lunare  46 gradi** 

 

Nettuno: 

**Semiquad   con Sole         46 gradi****Opposto    con Luna         187gradi** 

**Semiquad   con Mercurio     46 gradi****Trigono    con Nodo lunare  117gradi** 

**Congiunto  con Nettuno      4  gradi****Sestile    con Plutone      57 gradi** 

 

Plutone: 

**Trigono    con Luna         122gradi****Opposto    con Nodo lunare  182gradi** 

**Congiunto  con Plutone      7  gradi** 
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Per erigere la Comparazione di Coppia sono necessari i dati anagrafici di 
entrambi i partner: 

GIORNO/MESE/ANNO/ORA/LUOGO, SE CITTÀ ESTERA SPECIFICARE LA PROVINCIA PIÙ 
VICINA AL LUOGO DI NASCITA (NON SUPERIORE AI 30km). 

 
 

LA COMPARAZIONE DI COPPIA è lo studio degli Oroscopi di Nascita dei due 
partner, attraverso i quali vengono comparati i vari punti deboli o le 
affinità fra le parti. Attraverso le sinastrie dei singoli pianeti, si 
hanno informazioni importanti per potenziare la coppia, oppure 
depotenziare eventuali disaccordi, portando i due partner a risolvere 
problematiche di fondo che differentemente lasciano spazio a problemi o 
incomprensioni. Per esempio, programmare la data di un matrimonio e farlo 
sotto una buona influenza astrale, significa aver fatto nascere un 
contratto fra le parti con una protezione in più, potenziando il rapporto 
futuro. Decidere di fare una convivenza o legarsi attraverso un 
matrimonio é un impegno a lungo termine. Spesso si intraprende questo 
impegno con molta superficialità ma, soprattutto,  si perde di vista il 
vero obiettivo che lega due persone, quello di amarsi reciprocamente e 
affidarsi l'uno all'altro. Con questo studio si identifica la vera 
predisposizione alla coppia e il momento giusto per impegnarsi in amore. 
Differentemente, la comparazione di coppia può trovare degli escamotage 
per separarsi in maniera più serena e creare meno danno fra le parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


