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Diventa Socio del Circolo e potrai partecipare a

“Il magico mondo dell’Astrologia”
DURATA:

PROGRAMMA:

5 domeniche mattina
dalle 9.30 alle 12-30, a partire da Ottobre,
in date da concordare ma che rispettino la cadenza di una domenica
al mese.

- Simbologia astrologica: i pianeti, i segni, le case.
- I pianeti nei segni e nelle case.
- Gli aspetti fra i pianeti.
- Cenni di comparazione di coppia.

MATERIALE occorrente:

matita, gomma, biro, quaderno appunti.

A ciascun partecipante verranno forniti grafici di base per redigere il tema natale e verrà inoltre consegnato ad
ognuno, nel caso non lo avesse, il grafico del proprio tema natale.

Si tratta di un viaggio nell’interiorità attraverso i simboli astrologici.
Partendo dal tema natale dei partecipanti, verranno prese in esame le energie corrispondenti ai vari pianeti e
ne verrà approfondito il significato a seconda dei segni e delle case astrologiche (denaro, amore, lavoro, ecc.)
in cui i pianeti cadono.
Così, per esempio, dopo aver analizzato il significato di Giove, si considereranno tutti gli aspetti della sua
posizione in un oroscopo, calandoli nella realtà dei partecipanti.
In realtà i pianeti rappresentano degli archetipi presenti nell’inconscio collettivo e quindi, per capirne i
segreti in un oroscopo, occorre aprire il portale del singolo pianeta ed essere pronti a comprenderne i
significati.
La cosa sorprendente è che, chiariti i significati di base di ciascun simbolo, saranno i partecipanti stessi a
cogliere tutte le possibili sfumature di un pianeta situato in una particolare posizione nel proprio tema natale.
In questo modo l’oroscopo, prima di essere uno strumento di conoscenza del proprio futuro, diventa
innanzitutto un prezioso strumento di conoscenza di sé: il percorso dentro di sé diventa una sorta di labirinto
magico in cui ci sono delle porte precluse che è inutile tentare di sfondare, mentre si scopriranno delle “vie
di uscita” che neppure sospettavamo di avere.
Nell’oroscopo di ciascuno di noi, inoltre, ci sono tracce o trame o circuiti energetici con dei versi di
percorrenza che ci portano a reiterare degli errori e quindi a provocare sempre lo stesso tipo di eventi:
scoprendo questi circuiti energetici, unici ed irripetibili per ciascuno di noi, si può tentare di invertirne il
verso di percorrenza e di deviare le energie negative in altre direzioni, in modo da liberare i percorsi
energetici nelle direzioni che ci interessano.
Si tratta, insomma, di una lettura “attiva” del proprio tema natale che ci permetterà di ipotizzare un lavoro
operando con il massimo del proprio libero arbitrio, al fine di utilizzare appieno le proprie risorse.
Scopriremo, per esempio, cosa significa “ sintonizzarsi con l’energia di un pianeta”.
Possono partecipare tutti, senza alcuna necessità di conoscenze matematiche particolari.

L’ingresso alle strutture del Circolo è riservato ai soli soci.
Per informazioni, chiamare il

333/5914324.

