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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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CONSULENZA AZIENDALE O PREDISPOSIZIONE LAVORATIVA 

 

PREDISPOSIZIONE LAVORATIVA        
Nato a Roma                            
Il  12 / 12 / 1970 alle ore  12.00 00" 
ora locale: 11,50     del 12/12/1970 * ora di Greenwich:    11,00 del 
12/12/1970 
Longitudine:- 0,50 * Latitudine: 41,55 * Fuso Orario:- 1,00   
 

POSIZIONI PLANETARIE Longitudine Latitudini 
 

 

Sole       : 20 gradi  0' 39''  in Sagittario 

Luna       : 14 gradi 51' 34''  in Gemelli                 +04  46 
Mercurio   : 10 gradi 38'       in Capricorno              -01  49 
Venere     : 12 gradi 14'       in Scorpione               +02  27 
Marte      : 03 gradi 40'       in Scorpione               +00  56 
Giove      : 23 gradi 40'       in Scorpione               +00  53 
Saturno    : 16 gradi 52'       in Toro        (Retrogrado)-02  27 
Urano      : 12 gradi 56'       in Bilancia                +00  41 
Nettuno    : 01 gradi 20'       in Sagittario              +01  37 
Plutone    : 29 gradi 36'       in Vergine                 +15  52 
Nodo lunare: 26 gradi 59'       in Aquario                        
Medio cielo: 19 gradi 11'       in Sagittario                     

Ascendente : 09 gradi 20'       in Pesci 
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Aspetti 
Sole: 
**Opposto    con Luna         185Gradi****Semiquad   con Marte        
46.Gradi** 
**Congiunto  con Medio Cielo  .83Gradi** 
Luna: 
**Trigono    con Urano        118Gradi** 
Mercurio: 
**Sestile    con Venere       58.Gradi****Sestile    con Ascendente   
58.Gradi** 
**Semiquad   con Giove        46.Gradi****Trigono    con Saturno      
126Gradi** 
**Quadrato   con Urano        87.Gradi****Semiquad   con Nodo Lunare  
46.Gradi** 
Venere: 
**Trigono    con Ascendente   117Gradi****Opposto    con Saturno      
175Gradi** 
**Semisest   con Urano        29.Gradi** 
Marte: 
**Trigono    con Ascendente   125Gradi****Semiquad   con Medio Cielo  
45.Gradi** 
**Trigono    con Nodo Lunare  113Gradi** 
Ascendente: 
Medio Cielo 
 
 
 
Giove: 
**Opposto    con Saturno      186Gradi****Quadrato   con Nodo Lunare  
93.Gradi** 
**Congiunto  con Nettuno      7.6Gradi** 
Saturno: 
Urano: 
**Sesquiquad con Nodo Lunare  134Gradi** 
Nodo Lunare: 
**Quadrato   con Nettuno      85.Gradi** 
Nettuno: 
**Sestile    con Plutone      61.Gradi** 
Domificazione Placidus: 
11 ^ Casa:10 Gradi in Capricorno  ****     12 ^ Casa:04 Gradi in Aquario      
2  ^ Casa:26 Gradi in Ariete      ****     3  ^ Casa:27 Gradi in Toro         
4  ^ Casa:20 Gradi in Gemelli     ****     5  ^ Casa:10 Gradi in Cancro       
6  ^ Casa:04 Gradi in Leone       ****     7  ^ Casa:10 Gradi in Vergine      
8  ^ Casa:26 Gradi in Bilancia    ****     9  ^ Casa:27 Gradi in Scorpione    
Astri nelle Case: 
*Sole       : in 10^ Casa**Luna       : in  3^ Casa**Mercurio   : in 11^ 
Casa* 
*Venere     : in  8^ Casa**Marte      : in  8^ Casa**Giove      : in  8^ 
Casa* 
*Saturno    : in  2^ Casa**Urano      : in  7^ Casa**Nettuno    : in  9^ 
Casa* 
*Plutone    : in  7^ Casa**Nodo lunare: in 12^ Casa* 
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Per erigere la Predisposizione Lavorativa si necessità: 

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

 
 

LA PREDISPOSIZIONE LAVORATIVA può dare buone indicazioni sul lavoro più 
adatto e più idoneo, sia per chi vuole vivere serenamente il 
quotidiano, con se stesso e con la mansione scelta, sia per le aziende 
che vogliono assumere personale all'interno della propria attività. 
Spesso ci si accontenta del primo lavoro che capita a causa della 
difficoltà a trovare un nuovo impiego. Ogni individuo ha una 
predisposizione astrologica lavorativa, se la mansione viene espressa 
nella materia che più piace, allora si vivrà serenamente il quotidiano e 
l'ambiente circostante. Per le aziende questo sistema è molto utile nel 
reclutamento delle assunzioni, oltre a utilizzare i test attitudinali si 
può affiancare, infatti, lo studio dell'Oroscopo Personalizzato di 
Nascita del candidato che mette in luce se ha o no i requisiti richiesti 
all'interno dell'azienda. Alcune società italiane hanno iniziato da 
pochissimo tempo a utilizzare questo strumento. In alcuni Paesi come gli 
Stati Uniti, Londra, Giappone è in voga da molti anni ed è naturale 
confrontare gli Astri prima di un'assunzione. Spesso si resta incastrati 
in uno schema di vita non scelto. Lo studio del Tema Natale può aiutare 
la persona a trovare il giusto escamotage per uscire fuori dalla 
quotidianità e mettere in pratica le proprie potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


