Astrologia Naturale

Per-Corso per fornire tutti gli elementi utili alla comprensione
dell'Astrologia con orientamento auto-pedagogico, alchemico,
filosofico... Con il fine di riallacciare la relazione che vi è tra essere
umano e natura, con un rinnovato linguaggio, percezione ed
osservazione, del fenomeno naturale e quindi astrologico.
Cominciando da noi stessi attraverso lo studio del proprio Tema
Natale, conoscendo le forze che vivono in noi.

La necessità di distinguermi con Astrologia Naturale non nasce
dalla volontà di livellare, ma dal semplice fatto di ritenere che
l'Astrologia sia UNA e ogni Astrologo debba conoscerle tutte e
saperle usare all'occorrenza.
Per Naturale si intende relativa ai sistemi di pensiero analogici
propri delle culture antecedenti l'epoca Assiale. Culture che
dialogavano e argomentavano attraverso il simbolo osservando il
cielo proiettato nella natura. Si fa riferimento particolare alla
cultura Egizia
Filosofica:
Il metodo pone l'intento di esporre la conoscenza sulla base del
dialogo per far comprendere un concetto o senso non dall'esterno
ma dall'interno
Alchemica:
l'Alchimia è Trasformazione, gestione della forma e dell'energia.
La Carta Natale è il principale indicatore della nostra struttura
interiore, quindi "la mappa per tornare a Casa" secondo gli Egizi.
In essa vi sono le Indicazioni per le proprie operazioni Alchemiche


Programma del Per-Corso
- La sfera celeste
- Costituzione del campo elettromagnetico dell'Essere Umano ed i
regni di natura
- Le tre croci stagionali e i 4 Elementi
- I 7 Pianeti e introduzione ai Transaturnini
- I 12 Segni Zodiacali
- Le 12 Case
- Gli aspetti ed energia delle forme geometriche
Relatore Stefano Cetani
STEFANOCETANI.COM
Counselor Olistico
Astrologo
Human Design
Linguaggio non verbale
Enneagramma delle personalità
Radiestesia e Radionica

Il Per-Corso si svolgerà On-Line
I Contenuti degli incontri saranno registrati e consegnati ai
partecipanti.
Nei vari incontri verranno studiati in gruppo i Temi Natali
dei partecipanti.
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Ogni singolo incontro sarà della durata di 2 ore, il dopocena alle
21:00, una volta o 2 a settimana, il giorno settimanale saranno
decise insieme ai partecipanti.
Essendo la prima volta che lo svolgimento si effettuerà a caduta
settimanale, il numero degli incontri sarà in base all'andamento del
per-corso.
Il contributo è di 600€ se si intende versare interamente la somma
all'inizio del percorso, altrimenti 700€ in due rate da 350€, la prima
ad inizio per-corso la seconda durante il per-corso a piacere del
partecipante.

