Come in alto così in basso
Corso di Astrologia evolutiva
condotto da Tommaso Errico

Il Programma

I principi base.
I pianeti come sistema simbolico: come in alto così in basso.
La qualità del tempo. Il significato dei pianeti.
La posizione dei pianeti: posizione terrestre (le case) e celeste (lo zodiaco).
Il significato dei segni.
I quattro elementi e la ruota di medicina.
Segni cardinali, fissi e mobili.
Il significato delle case.
Il movimento dei pianeti e le loro relazioni.
Gli aspetti tra i pianeti. Armonie e dissonanze. I transiti.
Lettura e interpretazione del tema natale.
Sole, luna, ascendente e governatori dei loro segni.
Pianeti forti e pianeti deboli. Pianeti armonici e pianeti disarmonici.
I nodi lunari.
Individuiamo dove l’energia fluisce bene: qualità, doni, talenti.
Troviamo i nodi problematici: rappresentano la radice energetica della
sofferenza ma anche il destino evolutivo dell’anima.

Il corso si svolgerà in sei
incontri residenziali, che si
terranno durante i week end
una volta al mese, presso
l’Associazione Carapace ad
Altavilla Silentina, immersi
nella natura, in un’atmosfera
di serenità ed armonia.
Il primo incontro è fissato
per sabato 17 e domenica
18 dicembre 2016.

L’astrologia come aiuto per l’evoluzione personale.
Crescita umana, psicologica, spirituale.
La conquista del proprio centro. La realizzazione del Sé.
La ricerca della felicità. La malattia e il dolore come linguaggio dell’anima.
Destino e libero arbitrio.
Le distorsioni spirituali che ci fanno perdere la via e ci allontanano dalla felicità.
Il consulto astrologico.
Praticare il silenzio e la meditazione prima di accogliere il consultante.
Rispettare, non giudicare, men che meno emettere stupide ed inutili sentenze.
Ascoltare (il consultante è più importante della carta).
Esaminare i campi in cui l’anima è chiamata a risolvere conflitti, sofferenze,
disarmonia.
Considerare ciò che chiede il consultante. Individuare aiuti e rimedi.
Esercitazioni.
Lettura di temi natali per individuare i campi in cui l’anima è chiamata a
risolvere conflitti, sofferenze, disarmonie o difficoltà.
I sintomi più frequenti nei vari tipi di disarmonie.
Gli aiuti. Pietre, cristalli, colori. Rimedi spagirici. I fiori di Bach.
Le pratiche spirituali, che sono i rimedi supremi.

www.carapace.eu
Per prenotazioni e informazioni telefonare a
Tommaso 389 9609291

