
…Conoscere le vie fra i pianeti non è più complesso  

che conoscere i limiti fra il corpo fisico e l’astrale;  

e realizzarle non è più difficile che pensare e tendere alle stelle.  

Solo volgendosi con ogni forza all’interplanetario  

si può assicurare l’evoluzione umana. (A.Y. § 6) 
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“Il viaggio della Coscienza attraverso lo Zodiaco” 
Percorso astrologico 

 
Scopo del percorso astrologico è quello di stabilire una conoscenza di 

base della Ruota Zodiacale e dei suoi numerosi elementi e di portare 

una maggiore consapevolezza sull’interdipendenza di tutti i Regni 

presenti nell’Universo. 

 

Scopriremo le qualità e le note principali dei Segni Zodiacali sia a livello 

ordinario che evolutivo con particolare riferimento agli influssi 

planetari del momento. Cercheremo di accogliere e comprendere i 

messaggi dei “Mondi Lontani” con l’intento di favorire la crescita 

personale e transpersonale stabilendo un contatto reale tra Cielo, Terra 

e la nostra Coscienza.  

 
Gli incontri si terranno il Mercoledì  

dalle ore 19.30 alle 21.00 secondo il seguente calendario: 

 
 

 

22 Novembre: Il Sagittario e l’individuazione della Meta 

20 Dicembre: Capricorno e il conseguimento della Vetta 

17 Gennaio:  Le relazioni tra gli elementi della Ruota zodiacale  

7 Febbraio:  Acquario: il vivificatore dello Zodiaco  

28 Marzo:  La lettura del Cielo: Rinascita e Armonizzazione 

18 Aprile:  Il Toro e la ricerca della Bellezza 

9 Maggio:  Luna, Sole e Ascendente nella lettura del Tema Natale  

 

 

 

Laboratorio astrologico creativo pomeridiano 

dalle ore 14.30 alle 18.30: 

 

Domenica 17 Dicembre: 

L’ingresso di Saturno in Capricorno: 

“Il proprio potenziale tra le prove della Vita” 

 

Domenica 25 Marzo:  

L’ingresso di Urano in Toro: 

“Un nuovo ordine ispirato dalla Luce interiore” 
 

 

   Riproduzione di “Star of the Hero”  (1936) di Nicholas Roerich  

               Roerich Museum di New York 

Formatrici: 

Percorso serale: Claudia Vittone / Seminari creativi: Claudia Vittone – Gianna Pascarelli 

Per informazioni: info@centrostudiparvati.com – Tel. 339.2239179 
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