Informazioni sul Ba Zi – Oroscopo secondo l’astrologia cinese
L’Oroscopo secondo l’astrologia cinese ha come oggetto di studio il tempo come espressione di
influenze celesti e terrestri, con connotazioni Yin e Yang e manifestazioni collegate ai Cinque
Elementi (legno, fuoco, terra, metallo e acqua), e la sua influenza sulle persone in termini di
carattere, comportamenti, tendenze, predisposizioni, avvenimenti, qualità delle relazioni ed
espressione della vitalità in differenti ambiti (famiglia d’origine, amici, competitori, figure di
riferimento, figli, lavoro e carriera, guadagni, partner, salute,...).
Il punto di partenza è la data di nascita di una persona e la definizione dei Quattro Pilastri del
Destino, dai quali si identifica il Day Master, cioè l’elemento essenziale di quell’individuo, sulla base
del quale viene condotta l’analisi.
L’analisi inizia con il determinare se una carta natale è forte o debole, quali sono gli elementi di
supporto, e quali a sfavorevoli e da evitare. Si procede poi con la verifica dell’andamento nel tempo
attraverso il Big Fate, nel quale si dipanano le influenze del Cielo e della Terra in decadi definite
secondo un metodo preciso.
La comprensione di come gli elementi si manifestano nella vita dell’individuo fa si che si possano
gestire il momento presente e ciò che è in arrivo, sia dando indicazioni ad hoc sugli ambiti vitali che
intervenendo, ove richiesto, sul Feng Shui dei luoghi in cui l’individuo passa la maggior parte del suo
tempo (casa, posto di lavoro).
L’obiettivo è quello di favorire ed implementare la vitalità dell’individuo, le sue possibilità di
sviluppo, la sua realizzazione in diversi ambiti, oltre che di portare soluzione ai problemi o alle
difficoltà in cui egli si dovesse trovare, e permettergli di evitare ambiti o situazioni sfavorevoli.
Come avviene lo studio dell’Oroscopo
Il Cliente fornisce indicazioni su
1. luogo e data di nascita, completa di anno, mese, giorno e ora. I dati devono necessariamente
essere precisi e confermati dall’estratto di nascita, disponibile presso l’anagrafe del comune in cui si
è nati;
2. (se possibile) il clima del momento della nascita (sole, pioggia, freddo, umido, etc.);
3. descrizione breve del luogo di nascita (ospedale, casa, campagna, città, vicino al mare, fiume, in
mezzo alle montagne, etc.);
4. gli ambiti vitali nei quali ha maggiore necessità di supporto (ad esempio, trovare un lavoro
soddisfacente, migliorare la relazione con il partner, gestire il rapporto con la famiglia d’origine,
decidere quale lavoro scegliere o come investire per guadagnare di più, in che modo trovare
espressione di sé, come risolvere un problema di salute, etc.);
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5. la descrizione degli eventi o dei periodi più felici e facili, e di quelli più tristi o difficili relativi
all’ambito in questione (per ogni evento o periodo è fondamentale indicare la data più completa
possibile – ideale anno, mese e giorno; bene anche anno e mese, oppure anno e stagione).
Esempio: “ambito carriera: maggio 1998 cambio lavoro e acquisisco una posizione migliore e meglio
pagata. Grande soddisfazione, sento di aver raggiunto un obiettivo forte” oppure “famiglia
d’origine: autunno 1970: i miei genitori si separano, mi sento triste e abbandonato”.
Il Consulente
1. studia la carta natale con il metodo Zi Ping Ba Zi secondo gli insegnamenti della Imperial School of
Feng Shui and Chinese Horoscopes di GM Chan Kun Wah;
2. integra il suo studio con i dati forniti dal Cliente per la migliore definizione degli elementi a favore
e a sfavore;
3. compila una relazione con il commento sulla carta e le indicazioni specifiche utili al Cliente per
meglio comprendere gli elementi di supporto ed intervenire di conseguenza nella sua vita, in modo
che sia autonomo nell’integrarle nel suo Feng Shui e nelle pratiche quotidiane.
La riconsegna della lettura della carta natale viene fatta assolutamente di persona in un incontro
privato o in una conferenza telefonica, alla sola presenza del Consulente e del Cliente.
È possibile che la relazione scritta segua questo incontro.
Il completamento del lavoro richiede 4 settimane.
Tutto il materiale è riservato e protetto dal segreto professionale, come definito dal Codice Etico e
Deontologico Professionale Internazionale della Chue Foundation, al quale il Consulente aderisce.
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Per lo studio dell’Oroscopo l’investimento è di
Euro 350,00 (trecentocinquanta, tasse escluse).
Sono escluse le spese di viaggio e tutte le spese vive nel caso in cui il Consulente si rechi di persona dal
Cliente per la riconsegna.
È esclusa dal presente studio l’eventuale selezione di date favorevoli in cui eseguire azioni come mettere in
vendita un’immobile, fondare una società, inaugurare un’attività, mandare una lettera di licenziamento,
inviare curricula, sposarsi, firmare un contratto, entrare in una nuova casa, etc.
È esclusa dal presente studio l’analisi del Feng Shui dei luoghi in cui il Cliente passa la maggior parte del
tempo, e quindi le relative indicazioni specifiche che potrebbero derivare dall’analisi della carta energetica
(attivazione di aree specifiche, utilizzo preferenziale di certi ambienti, posizionamento di protettori o
attivatori ad hoc).
L’accettazione del preventivo è ritenuta conferma che il Committente abbia compreso completamente i
dettagli sul tipo di consulenza, le modalità, i tempi ed i costi dell’esecuzione.
Per accettazione:
Data

Firma

Mi impegno ad onorare il compenso pattuito tramite bonifico bancario versato alle seguenti coordinate
Banca Intesa, filiale n. 2742 Rovato
Intestatario Begni Silvia Lucia
IBAN IT09 N030 6955 1400 0000 6083 104
causale: “saldo Ba Zi, nome e cognome del Cliente”
La consegna della relazione in ogni caso seguirà la ricezione della ricevuta dell’avvenuto bonifico.
Il presente preventivo va datato, firmato per accettazione, ed inviato via e-mail all’indirizzo
info@spazioarmonia.it
Lo studio dell’oroscopo seguirà in ogni caso la ricezione del presente accordo firmato, che vale come incarico a
procedere, e della ricevuta del bonifico bancario relativo alla quota pattuita per il servizio reso.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi della Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e del D.L. 196 del
30/06/2003 il sottoscritto autorizza Silvia L. Begni (di seguito SLB) al trattamento dei dati personali per quanto concerne
l’esplicazione delle attività di SLB.
In particolare, i dati raccolti sono finalizzati alla gestione della contabilità; per adempiere quanto disposto dalle autorità ed organi di
vigilanza del sistema giuridico, fiscale ed amministrativo dello stato italiano; per esigenze di tipo operativo e gestionale.
Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale. I dati personali relativi al trattamento in questione potranno
essere trasmessi a studi o società esterne al fine di adempiere obblighi di legge.
Precisiamo che il conferimento dei dati è per Voi obbligatorio, in quanto necessario per adempiere gli obblighi di legge. In caso di
opposizione al trattamento dei Vostri dati siete invitati a darne notifica a mezzo di lettera raccomandata SLB.
All’interessato del trattamento dei dati sono riconosciuti i diritti indicati all’art. 7 del Decreto Leg. N. 196/2003 con le modalità di
esercizio precisate nei successivi artt. 8 e 9.
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