
2 incontri di Astrosofia 
il 5 e 6 ottobre dalle ore 17.30 alle 19 circa 

presso la Casa Valdese di Vallecrosia.

Tutti noi abbiamo un Sè profondo che ci guida e regola la nostra crescita.
Esiste una parte di noi che "sa" cosa siamo destinati a diventare. La carta del cielo indica i 
nostri obiettivi. Ognuno di noi ha diverse opportunità nella propria esistenza: sia tramite il 
suo nucleo creativo che  attivamente nell'universo crea nuove possibilità dal nulla, sia 
accettando in anticipo ( prima dell'incarnazione ) di iniziare un viaggio seguendo un 
percorso dato e con delle regole.
I transiti ci rivelano ciò che il sé interiore ci riserva in ogni momento della vita. Gli eventi 
esterni sono la manifestazione sincronica di cambiamenti esteriori.
Nel corso dell'incontro cercheremo  di capire meglio  i transiti dei pianeti transaturnini 
(Urano, Nettuno e Plutone ) che rompono i confini della nostra personalità e ci gettano nel 
caos e di rispondere a queste domande:
1) Attraverso i problemi attuali cosa sta cercando di emergere e di venire alla luce ?
2) Quali caratteristiche archetipiche del mio Sè sto cercando di salvare ?
3) Qual'è lo stadio successivo che il Sè sta cercando di attivare in me ?
I pianeti lenti sono archetipici nella struttura biografica perchè fanno degli aspetti fissi 
nella biografia che riguardano tutti gli uomini (es: Urano fa quadrato a se stesso a 21 e a 
63 anni, trigono a se stesso a 28 e 56, opposizione dai 38 ai 45).
Inoltre il guardiano del confine è Saturno, il maestro del karma, e tutte le frontiere sono 
linee di battaglia.
Vedremo come Saturno il pianeta dell'ordine, della forma e della stabilità entra in conflitto 
con i pianeti transaturnini che invece rompono le forme.
Solo da un nuovo accordo tra queste due polarità può ritornare l'armonia nel progresso.
Si lavorerà in gruppi e ogni gruppo sarà caratterizzato dagli aspetti e dal domicilio dei 
pianeti lenti.
NB: Ogni partecipante deve avere la carta di nascita ed i  transiti ( all'atto dell'iscrizione 
specificare dati anagrafici ).
Iscrizione obbligatoria entro il giorno 21 settembre, costo incontro dei 2 giorni 20 euro, il 
corso si svolgerà solo se vi è un numero minimo di iscritti, referente Mario.

Saturno  ( di Victor Hugo )



Evirazione di Urano  ( di Vasari , Uffizzi )

                                        

Plutone                                                            Nettuno  ( di Croysevox , Louvre )


