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Il C.AUM.A propone
una tecnica di Meditazione guidata,
semplice ed accessibile a tutti.
La finalità è un aiuto
al recupero
dell’equilibrio psicofisico.

C.AUM.A

Sul piano spirituale è la coscienza
e la realizzazione del Sé,
utilizzando la mente e il pensiero,
le più potenti energie
a disposizione dell’uomo.
L’umanità attraverso la ricerca
del bene, della bellezza
e degli elementi positivi è in grado
di far emergere le dinamiche
represse e nascoste, per ritrovare
la gioia di vivere, di esprimersi
e di creare con nuova vitalità.
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Percorso
di
Astrologia Esoterica
L’Astrologia Esoterica
è uno strumento straordinario
per aiutarci a comprendere
il senso evolutivo della nostra esistenza.
Quale esperienza siamo chiamati
a fare questa vita?
Quali sono gli aspetti sui quali dobbiamo
maggiormente lavorare?
Cosa dobbiamo trasformare per compiere
il prossimo passo evolutivo?
Come armonizzare i rapporti
tra le varie energie con cui siamo in relazione?
Come aiutare le persone a riorientarsi al loro
progetto evolutivo?
L’Astrologia Esoterica applicata
può aiutarci a rispondere ad alcune
di queste domande.

Il percorso di studio
è suddiviso in 3 fasi.
Ogni fase prevede 7 incontri annuali
con cadenza mensile
Fase 1
Introduzione apprendimento
elementi di base
Fase 2
Studio sull’interpretazione.
Le relazioni tra elementi astrologici
ed esercizi di sintesi (lavoro su temi natali
di personaggi noti)
Fase 3
Lavoro di Gruppo
Applicazione pratica sull’interpretazione
Questa terza fase è l’inizio di un percorso
di approfondimento e la sua durata sarà
determinata dal gruppo stesso.
Durante il percorso verranno proposti
degli esercizi da fare a casa
per stimolare lo studio e la memorizzazione
di tutti gli elementi astrologici.
Questo aspetto è fondamentale per approdare
alle fasi successive del percorso.
Conduttore del percorso:
Claudia Risi
Date 2017
7 ottobre - 11 novembre - 16 dicembre

L’Astrologia Esoterica
si basa sugli insegnamenti
del maestro Djwal Khul
riportati nel libro Astrologia Esoterica
di Alice Bailey.

Date 2018
27gennaio - 24 febbraio - 24 marzo 28 aprile
Orario: dalle 10 alle 13

Programma del primo anno
FASE 1
Le basi: gli elementi Astrologici,
l’approccio esoterico.
Primo Incontro
Introduzione generale
Cos’è e a cosa serve l’Astrologia Esoterica
Astrologia e Astronomia differenze fondamentali
Il significato dello Zodiaco e la Legge
di evoluzione.
Secondo Incontro
Il Tema Natale - La nostra identità
Tre direzioni fondamentali:
Passato, Presente, Futuro - Luna, Sole, Ascendente
Il progetto dell’Anima e il Segno Ascendente
Terzo incontro
Quali Energie Influenzano L’umanità?
Breve introduzione ai 7 Raggi
I 4 Elementi, le 4 Triplicità:
Fuoco, Terra, Aria, Acqua
I Pianeti: Sacri e Non Sacri - funzioni principali
I Governatori dello Zodiaco - Exoterici ed
Esoterici
Quarto Incontro
Le Case exoterice ed esoteriche
I segni Zodiacali: Esperienza exoterica ed esoterica
Ariete - Toro - Gemelli
Quinto Incontro
I segni Zodiacali: Esperienza exoterica ed esoterica
Cancro - Leone - Vergine
Sesto Incontro
I segni Zodiacali: Esperienza exoterica ed esoterica
Bilancia - Scorpione - Sagittario
Settimo Incontro
I segni Zodiacali: Esperienza exoterica ed esoterica
Capricorno – Acquario – Pesci
Gli assi Zodiacali e le Croci

