
“Informazioni e specifiche sulla redazione della Carta Oraria”  

La principale differenza tra il Tema Natale e la Carta Oraria è che la seconda non analizza la carta astrale di una 

persona, ma della sua domanda, verificando le posizioni planetarie nel momento esatto in cui questa viene posta. 

L’astrologia oraria utilizza solo quelle parti della carta del cielo che sono direttamente rilevanti per la domanda 

 

L'Analisi e lo Studio della Carta Oraria comprenderà: 

 Il grafico della carta del cielo con la domificazione delle case astrologiche 

 Tabella con le posizioni dei pianeti, dei luminari, della parte di fortuna, dei nodi lunari, della luna nera, del 

punto vertex, al momento esatto della formulazione della domanda in questione. 

 Analisi e studio del Governatore dell’ora 

 Analisi e studio del Significatore della domanda 

 Analisi e studio della casa astrologica pertinente al consultante 

 Analisi e studio della casa astrologica pertinente al quesito della domanda 

 Indicazioni della settima casa astrologica 

 Analisi e aspetti della luna 

 Analisi e aspetti di saturno 

 Analisi e aspetti della luna nera; punto vertex; parte di fortuna; nodi lunari 

 

Per acquistare una Carta Oraria 

Scrivere a info@consulenzastrologia.it oppure telefonare al 3713560238 Astrologo Alexander 

Dati necessari per la stesura della Carta Oraria: Ora; Data; Luogo di nascita della domanda in questione 

Costo della Carta Oraria Euro 50.00 (cinquanta euro) Pagamento tramite PayPal; Bonifico; Ricarica Poste Pay 

La redazione scritta della Carta Oraria viene mandata per via mail o per posta 

 

Premessa alla lettura della Carta Oraria o Tema Natale 

Le dinamiche che sono espresse in una carta oraria possono manifestarsi in tanti modi diversi, e colui che cerca di 

interpretare la carta oraria di scegliere fra questi in base alla sua intuizione, sensibilità e conoscenza della simbologia 

dello zodiaco. Nelle carte astrali non esiste niente di predeterminato che l'individuo con la sua volontà e libero arbitrio 

non possa e non riesca a vivere in maniera diversa da quanto ha letto qualsiasi astrologo. Le consulenze di Astrologia 

da me svolte calcolano e interpretano il significato astrologico di una carta astrale, analizzando il posizionamento degli 

astri e dei pianeti nei segni e nelle case astrologiche con i rispettivi aspetti che compiono nel transito planetare. Le mie 

consulenze o consulti sono di tipo intellettuale, seguono studi, calcoli, metodi, tradizioni e tecniche dell'Astrologia 

Tradizionale supportate anche da un software professionale. Le consulenze e i consulti da me svolti sono 

esclusivamente di tipo intellettuale, NON sono di carattere medico, non vantano proprietà miracolose, divinatorie, 

previsionali o paranormali e non sono suscettibili di dimostrazione scientifica. Il cliente richiede e accetta la 

consulenza seguendo una propria visione olistica. Pienamente cosciente che la consulenza si limita ad una 

compartecipazione e condivisione di informazioni e opinioni tra il consulente ed il cliente sui metodi, discipline, 
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tradizioni, calcoli e scritture tramandataci da Popoli e da varie culture inerenti all’Approccio Olistico e sull’Astrologia 

Tradizionale. Il modo con cui i clienti usano le informazioni richieste è di loro esclusiva responsabilità 

Per procedere alla redazione della carta oraria il cliente dovrà far pervenire per email o per posta: 

Il consenso di aver letto e accettato quanto indicato nel documento “Informazioni e specifiche sulla redazione della 

Carta Oraria”  

Il proprio consenso sulla privacy  

La copia della ricevuta di pervenuto pagamento 

I propri dati per emettere ricevuta fiscale o fattura: Per i privati: nome; cognome; indirizzo, codice fiscale. Per le 

aziende i dati aziendali e partita iva  


