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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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OROSCOPO ANNUALE 

 

 

Rivoluzione Solare: anno 2015-2016 Località:  New York 

L'1 / 6 / 1972 alle ore  11.00 00" 
 

Sole       : 10 gradi 59' 40''  in Gemelli 

Luna       : 00 gradi 30'    in Sagittario              +04  02 
Mercurio   : 07 gradi 48'       in Gemelli     (Retrogrado)       
Venere     : 26 gradi 15'       in Cancro                         
Marte      : 14 gradi 28'       in Gemelli                        
Giove      : 16 gradi 39'       in Leone                          
Saturno    : 00 gradi 50'       in Sagittario  (Retrogrado)       
Urano      : 19 gradi 22'       in Ariete                         
Nettuno    : 09 gradi 47'       in Pesci                          
Plutone    : 15 gradi 02'       in Capricorno  (Retrogrado)       
Nodo lunare: 06 gradi 54'       in Bilancia                       
Medio cielo: 18 gradi 26'       in Cancro                         
 
 

Ascendente : 15 gradi 50'       in Bilancia 
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Aspetti 
 
Sole: 
**Congiunto  con Mercurio     3.1Gradi****Semiquad   con Venere       
45.Gradi** 
**Congiunto  con Marte        3.4Gradi****Trigono    con Ascendente   
124Gradi** 
**Trigono    con Nodo Lunare  115Gradi****Quadrato   con Nettuno      
91.Gradi** 
Luna: 
**Opposto    con Mercurio     172Gradi****Trigono    con Venere       
124Gradi** 
**Semiquad   con Ascendente   44.Gradi****Congiunto  con Saturno      
.33Gradi** 
**Semiquad   con Plutone      44.Gradi** 
Mercurio: 
**Congiunto  con Marte        6.6Gradi****Opposto    con Saturno      
173Gradi** 
**Trigono    con Nodo Lunare  119Gradi****Quadrato   con Nettuno      
88.Gradi** 
Venere: 
 
**Congiunto  con Medio Cielo  7.8Gradi****Trigono    con Saturno      
124Gradi** 
**Sesquiquad con Nettuno      136Gradi** 
Marte: 
**Trigono    con Ascendente   121Gradi****Sestile    con Giove        
62.Gradi** 
**Quadrato   con Nettuno      94.Gradi** 
Ascendente: 
**Sestile    con Giove        59.Gradi****Semiquad   con Saturno      
45.Gradi** 
**Quadrato   con Plutone      89.Gradi** 
Medio Cielo: 
**Semisest   con Giove        28.Gradi****Quadrato   con Urano        
89.Gradi** 
Giove: 
**Trigono    con Urano        117Gradi** 
Saturno: 
**Semiquad   con Plutone      44.Gradi** 
Urano: 
**Quadrato   con Plutone      94.Gradi** 
Nodo Lunare: 
Nettuno: 
 
Domificazione Placidus: 
11 ^ Casa:21 Gradi in Leone       ****     12 ^ Casa:21 Gradi in Vergine      
2  ^ Casa:13 Gradi in Scorpione   ****     3  ^ Casa:14 Gradi in Sagittario   
4  ^ Casa:19 Gradi in Capricorno  ****     5  ^ Casa:21 Gradi in Aquario      
6  ^ Casa:21 Gradi in Pesci       ****     7  ^ Casa:16 Gradi in Ariete       
8  ^ Casa:13 Gradi in Toro        ****     9  ^ Casa:14 Gradi in Gemelli      
Astri nelle Case: 
*Sole       : in  8^ Casa**Luna       : in  2^ Casa**Mercurio   : in  8^ 
Casa* 
*Venere     : in 10^ Casa**Marte      : in  9^ Casa**Giove      : in 10^ 
Casa* 
*Saturno    : in  2^ Casa**Urano      : in  7^ Casa**Nettuno    : in  5^ 
Casa* 
*Plutone    : in  3^ Casa**Nodo lunare: in 12^ Casa* 
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Per erigere l'Oroscopo Annuale si necessita: 

GIORNO/MESE/ANNO/ORA/LUOGO, SE CITTÀ ESTERA LA PROVINCIA PIÙ VICINA AL 
LUOGO DI NASCITA ( NON SUPERIORE AI 30km), LUOGO DELL'ULTIMO COMPLEANNO e 
IL LUOGO DI QUELLO SUCCESSIVO. 

 
 

LA RIVOLUZIONE SOLARE è l'Oroscopo Annuale. Parte dal giorno del 
compleanno e dura fino a quello successivo. Per erigere questa Mappa é 
fondamentale conoscere il luogo del compimento dell'ultimo compleanno e 
il luogo di quello successivo. Questo studio mette in luce i punti di 
forza e i punti deboli dell'andamento dell'anno solare. Utile per 
esorcizzare eventuali punti sensibili nelle questioni private, 
lavorative, economiche, familiari o di salute. Lo studio viene sviluppato 
attraverso i transiti dell'anno in corso e serve, soprattutto, per 
pianificare un cambiamento importante. Mettere  in pratica un progetto 
sotto una buona stella vuol dire aver già ottenuto il 50% del risultato! 
Oppure prevenire in largo anticipo un evento negativo, può essere un modo 
per risolvere anticipatamente un momento difficile, uno strumento molto 
usato per esorcizzare a tutti gli effetti una situazione del tutto 
inaspettata. Anticipare un evento positivo, può essere utile per 
amplificare positivamente un investimento economico, un cambio di lavoro, 
assumere un impegno che garantisce la durata desiderata, acquistare una 
casa, decidere di emettere su famiglia. Ogni cambiamento guidato sotto un 
buon influsso permette all'individuo di vivere più serenamente e 
garantire la riuscita del proprio obiettivo. La rivoluzione solare, può 
essere studiata in largo anticipo per esorcizzare o potenziare un momento 
importante della vita di una persona. Spostandosi fisicamente il giorno 
del compleanno si può studiare un oroscopo ad hoc ed esorcizzare o 
potenziare i punti importante dell'Oroscopo  annuale. Questo significa 
che il giorno del compleanno si dovrà effettuerà un viaggio di tre giorni 
nel luogo che verrà indicato dallo studio che l'Astrologo fa in base ai 
transiti che l'individuo sta vivendo. Differentemente, rimanendo nel 
luogo dove si vive o si risiede, con questo studio si trovano degli 
escamotage per risolvere o potenziare l'andamento dell'anno solare. 

 

 

 

 


