ASTROLOGIA UMANISTICA

Officina
Astrologica
Percorso costituito da sette incontri
per conoscere se stessi, rispettarsi e apprezzarsi
Cadenza quindicinale c/o Studio Policrea
via Gramsci 12/a 42025 Cavriago RE
Consulente: Bruno Berti

Astrologia
Umanistica
L'Astrologia tra karma del
passato e dharma del futuro
L'astrologia umanistica cerca di
condurre le persone a prendere
maggior coscienza del significato
più profondo delle loro
esperienze, in modo tale che esse
possano compiere tanto la loro
individualità nella sua essenza
quanto il loro destino, ovvero il
posto e la funzione in questo
Universo. Lo scopo fondamentale
dell’Astrologia Umanistica
dunque è lo sviluppo della
persona nella coscienza e nei
sentimenti, così come lo
sviluppo nei modi di agire.

Officina
Astrologica
Questi i Percorsi:

1. Il Tema natale, mandala del nostro destino
2. Le 12 case come aspetti specifici del dharma
3. I pianeti, energie maschili e femminili
4. Animus e anima: gli strumenti del fato
5. L’Ombra come proiezione dell’individuo e della collettività
6. Mediocielo e fondocielo, archetipi e genitori personali
7. Mitologia e Astrologia: da Moira a Plutone

Ciascun percorso verrà suddiviso in nozioni generali e
corrispondenze negli oroscopi di nascita dei partecipanti.
Contestuali all’iscrizione, preferibilmente qualche giorno
prima del percorso, sono richiesti i dati di nascita (verificare
l’ora così da poter determinare in maniera corretta Ascendente e
suddivisione del Tema nelle dodici Case).

Info & Costi
Incontri: 7
Durata: 120 minuti
Contributo: 25 € singolo incontro, pacchetto intero 150 €
Partecipanti: massimo 20 (suddivisibili in 2 gruppi)
Raccolta dati: nome, ora, data e luogo di nascita
Contatti: Bruno +39 333 393 5281 - servizi@policrea.com

Lettura del Tema natale

Su richiesta a pagamento prima e dopo gli incontri quindicinali
Il Tema natale è una formula precisa, 'matematica', che definisce la nostra natura fondamentale, e rappresenta un
insieme di istruzioni utili a realizzare ciò che ciascuno alla nascita era in potenza. Da qui la definizione di mandala
del Tema natale, uno strumento capace di condurre all'integrazione della personalità nel suo complesso.
Rispettando il libero arbitrio, la nostra libertà di scegliere, e soprattutto cosa scegliere, il Tema natale può fornirci
la chiave di lettura dei più profondi significati delle esperienze che ci attendono, costituisce un valido contributo
in grado di aiutarci a vivere e comprendere la nostra vita in maniera più piena. Esso evidenzia infatti in maniera
chiara la nostra unicità individuale e rivela le nostre capacità creative, nel quadro di una ‘realtà’ globale che insiste
da tempo e sempre più sull’uniformità di atteggiamenti e pensieri, senza alcun rispetto per il potenziale di
crescita di ogni essere umano: bambino, donna o uomo che sia. Fondamentale per affrontare questo cammino in
consapevolezza è il dialogo aperto e sincero tra chi chiede e chi offre, due anime a confronto con il loro bagaglio
di esperienze terrene e ancor prima karmiche: educazione, insegnamento, tradizione, paure, insicurezze. Il mio
lavoro consisterà dunque nel (ri)sintonizzare la persona con i suoi ideali, con ciò che sta cercando di essere e
diventare. Soddisfacendo così anche i miei ideali.

