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Diventa Socio del Circolo e parteciperai a

“ASTROLOGIA ARCAICA”…….

o

Pentalogia

in LAINATE – vicolo Erba, presso le strutture del Circolo,
il cui INGRESSO E’ RISERVATO ai SOLI SOCI.
L’ astrologia arcaica o pentalogia è un simbolismo antico e pressoché sconosciuto che fa parte
della Astrologia Esoterica.
Questo simbolismo studia l’essenza secondo il proprio sistema strutturale.
Il sistema fondamentale della Astrologia Arcaica si basa sul doppio pentagramma.
Questo pentagramma viene raffigurato da due stelle a cinque punte sovrapposte.
Una stella è quella che rappresenta l’uomo come è stato disegnato da Leonardo,è statica ed
ha valore universale,l’altra è dinamica e si riferisce al ritratto psicologico d’ogni individuo.
Questo tipo di astrologia è estremamente semplice e si può apprendere senza fatica. E’
sufficiente conoscere la data di nascita di una persona e,attraverso essa, si troverà la sua
strada e il suo destino.
Si potrà realizzare un quadro sorprendentemente chiaro e reale di ogni persona, delle sue
attitudini, delle sue forze di sviluppo materiale e spirituale che la si conosca o no
personalmente e potrà essere di grande aiuto nella vita quotidiana per capire noi stessi e
comprendere meglio il nostro prossimo.
Conoscendo con quale tipo di forza planetaria metterci in sintonia, possiamo realizzarci ed
esprimerci al meglio usando tutto il nostro potenziale fino a giungere ad una
intercomunicazione universale.
L’uomo è scientificamente legato al sole e a tutto il sistema planetario.
I ritmi dell’universo, le polarità e le corrispondenze sono legate in uno splendido intreccio di
forze radianti che sono quelle che l’uomo possiede allo stato latente e non.
L’uomo sviluppa queste forze man mano che progredisce in intelligenza, cultura e spirito
altruistico.
Il respiro e il battito del cuore dell’uomo sono in perfetta sintonia con il sole, stella fissa del
nostro sistema planetario.

Per informazioni rivolgersi a:
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