
1 
 

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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PREDISPOSIZIONE SCOLASTICA 

 

Nato a Roma                            
Il  12 / 12 / 1998 alle ore  12.00 00" 
ora locale: 11,50     del 12/12/1998 * ora di Greenwich:    11,00 del 
12/12/1998 
Longitudine:- 0,50 * Latitudine: 41,55 * Fuso Orario:- 1,00   
 
 

Longitudini                           Latitudini 
 
 

Sole       : 20 gradi 12' 15''  in Sagittario 

Luna       : 09 gradi  6' 44''  in Bilancia                +03  35 
Mercurio   : 01 gradi 26'       in Sagittario              +02  47 
Venere     : 00 gradi 52'       in Capricorno              -00  43 
Marte      : 08 gradi 16'       in Bilancia                +01  46 
Giove      : 19 gradi 34'       in Pesci                   -01  19 
Saturno    : 27 gradi 02'       in Ariete      (Retrogrado)-02  38 
Urano      : 10 gradi 02'       in Aquario                 -00  38 
Nettuno    : 00 gradi 24'       in Aquario                 +00  18 
Plutone    : 08 gradi 24'       in Sagittario              +11  22 
Nodo lunare: 25 gradi 26'       in Leone                          
Medio cielo: 19 gradi 23'       in Sagittario                     

Ascendente : 09 gradi 43'       in Pesci 
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Aspetti 
 
Sole: 
**Congiunto  con Medio Cielo  .82Gradi****Quadrato   con Giove        
89.Gradi** 
**Trigono    con Saturno      126Gradi****Trigono    con Nodo Lunare  
114Gradi** 
 
Luna: 
**Congiunto  con Marte        .85Gradi****Trigono    con Urano        
120Gradi** 
**Semiquad   con Nodo Lunare  43.Gradi****Sestile    con Plutone      
59.Gradi** 
Mercurio: 
**Semisest   con Venere       29.Gradi****Sestile    con Nettuno      
58.Gradi** 
**Congiunto  con Plutone      6.9Gradi** 
Venere: 
**Trigono    con Saturno      116Gradi****Trigono    con Nodo Lunare  
125Gradi** 
**Semisest   con Nettuno      29.Gradi** 
Marte: 
**Trigono    con Urano        121Gradi****Sestile    con Plutone      
60.Gradi** 
Ascendente: 
**Semisest   con Urano        29.Gradi****Quadrato   con Plutone      
91.Gradi** 
Medio Cielo: 
**Quadrato   con Giove        90.Gradi****Trigono    con Nodo Lunare  
113Gradi** 
Giove: 
Saturno: 
**Trigono    con Nodo Lunare  118Gradi****Quadrato   con Nettuno      
86.Gradi** 
Urano: 
**Sestile    con Plutone      61.Gradi** 
Nodo Lunare: 
Nettuno: 
Domificazione Placidus: 
11 ^ Casa:10 Gradi in Capricorno  ****     12 ^ Casa:04 Gradi in Aquario      
2  ^ Casa:27 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:27 Gradi in Bilancia    ****     9  ^ Casa:27 Gradi in Scorpione    
 
Astri nelle Case: 
*Sole       : in 10^ Casa**Luna       : in  7^ Casa**Mercurio   : in  9^ 
Casa* 
*Venere     : in 10^ Casa**Marte      : in  7^ Casa**Giove      : in  1^ 
Casa* 
*Saturno    : in  2^ Casa**Urano      : in 12^ Casa**Nettuno    : in 11^ 
Casa* 
*Plutone    : in  9^ Casa**Nodo lunare: in  6^ Casa 
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Per erigere la Predisposizione Scolastica o Universitaria si necessita: 

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

 
 

La predisposizione al tipo di istituto scolastico,  aiuta il genitore a 
comprendere quale sia la migliore via da intraprendere per gli studi del 
proprio figlio. Attraverso lo studio del Tema Natale, si evidenzia la 
parte socio-evolutiva del bambino-adolescente nel mondo della scuola. Vi 
sono nell'Oroscopo molte indicazioni che delineano una predisposizione e 
l’attitudine del ragazzo per lo studio, riuscendo a sapere in anticipo, 
l'indirizzo più idoneo da poter scegliere. In questo modo, non solo si 
rende più semplice, per il genitore, la scelta giusta ma, si fa vivere 
più serenamente il quotidiano dello studioso perché viene 
proiettato nella materia a lui più consona. Spesso ci si affida ai 
docenti scolastici, senza tenere conto della vera predisposizione del 
bambino, ragazzo, adolescente. L'hobby dell'adolescente, spesso, é la 
strada giusta da intraprendere. Il Tema di Nascita da ottime indicazioni 
in merito. 

 


