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I AM - Sezione Astrologia

Corso introduttivo all’Astrologia
“Rivolto a chi desidera conoscere l’Astrologia partendo dalle basi”

Presso Istituto IRIS a Cusano Milanino

Imparare ad interpretare un tema natale

Il corso sull’Astrologia di base
Si propone di far conoscere i concetti, i significati e le tecniche di
base del sapere astrologico (che potranno poi essere approfonditi
nei corsi avanzati da noi proposti), principalmente sul piano delle
caratteristiche psicologiche e del modo di rapportarsi alla vita e al
prossimo.

Astrologia è infatti una disciplina per “conoscersi”, prima che per
conoscere; Astrologia umanistica, prima ancora che Astrologia
“predittiva”, la quale può dare l’impressione, a chi non la conosce, di
delegare tutto alle Stelle liberandoci dalle responsabilità.

L’Astrologia è materia affascinante e complessa che richiede vari
livelli di approfondimento; questa prima parte, che illustra anche come si è sviluppata nei millenni, è dedicata ai
concetti di base la cui perfetta conoscenza è indispensabile per accedere ai corsi avanzati che consentono di
raggiungere attraverso il linguaggio astrologico una migliore comprensione di sé e degli altri. Gli astri
contrassegnano l'affascinante percorso nella rappresentazione mitologica occidentale ed orientale delle
omologie cielo-terra, fondamenti dell’antica astronomia religiosa.

Scopo di questo corso è recuperare simboli e miti secondo un principio che travalichi le facilonerie astrologiche
correnti e approfondisca le ragioni per cui i nostri padri hanno tratto dalla carta del cielo delle indicazioni
preziose per la vita dei popoli e dei re, per affrontare il percorso quotidiano e per cercare negli abissi dell’anima
un riscontro primordiale og- gettivo che giustifichi e allevi il peso dell’esistenza.

L’Astrologia è la “conoscenza intelligente della natura”. Nata 4000 anni fa su base naturalistica, via via si è
arricchita di simboli e si è rapportata ad essi. Questi simboli provengono dalla mitologia greca e latina.

Astro - logia (logos): scienza degli astri o studio filosofico sulle corrispondenze tra l’uomo e gli astri o ruota di
animali. È nata come arte divinatoria: vi è un’intima connessione tra il Macrocosmo e gli astri, ed il Microcosmo e
l’uomo.

Divinazione: modo di “sentire” le cose, rapporto tra sensitivo e pensiero divino attraverso diversi stati psichici.

L’Astrologia è un’arte congetturale, cioè un risultato intellettuale fatto di analisi e deduzioni; spesso confusa con
la superstizione, si è affermata oggi come profonda realtà interiore dell’uomo.

Si può parlare di azione deterministica (uomo soggetto ad influenze astrali e di azione in chiave psicologica) ed
umanistica (uomo portatore di energia e potenzialità che può agire in sintonia con gli astri). Anche la scienza sta
riscoprendo l’astrologia che somma in sé parti di astronomia e di religione. La scienza riconosce le stagioni, le fasi
lunari, ecc. ; è successivamente buona cosa studiare l’astronomia per sapere dei pianeti ; tutto ciò, combinato con
la religione, dà risposte astrologiche.

Fino al 1666 era facoltà universitaria nel mondo ; dopo quella data rimane tale solo in Inghilterra. Nel Medio Evo
gli astrologi non sono stati messi al rogo in quanto godevano dell’appoggio papale; venivano arsi o puniti solo in
caso di predizioni negative.
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PROGRAMMA
1° incontro: Presentazione del corso. Che cosa è l'astro- logia: segni, pianeti, simboli grafici. Che cosa è un Tema
Natale. Vari tipi di oroscopo. Breve storia dell'Astrologia, il linguaggio stellare.

2° incontro:: Pianeti antichi, pianeti moderni. La posizione del Sole alla nascita. I Luminari. Astrologia e Mito:
Ariete. Prima Casa del Tema Natale: Ascendente, educazione, bagaglio genetico. L’Io Ancestrale.

3° incontro: Che cosa sono le Effemeridi, loro uso. Ripartizione Binaria, Ternaria, Quaternaria. La posizione della
Luna alla nascita. Astrologia e Mito: Toro. Seconda Casa del Tema Natale: denaro, finanze, segreti.

4° incontro: Gli Aspetti tra i pianeti: Congiunzione, Opposizione. La posizione di Mercurio e Venere alla nascita.
Concetto di elongazione. Astrologia e Mito: Gemelli. Terza Casa del Tema Natale: studi, fratelli, comunicazione.

5° incontro: Gli Aspetti tra i pianeti: Trigono, Quadratura, Sestile. La posizione di Marte e Giove alla nascita.
Astrologia e Mito: Cancro. Quarta Casa del Tema Natale: il padre, la famiglia, la casa, il proprio habitat.

6° incontro: I pianeti nei segni: Domicilio, Esilio. La posizione di Saturno alla nascita. Concetto di pianeta
angolare. Astrologia e Mito: Leone. Quinta Casa del Tema Natale: amore, figli, spettacolo.

7° incontro: I pianeti nei segni: Esaltazione, Caduta. La posizione di Urano, Nettuno, Plutone alla nascita.
Astrologia e Mito: Vergine. Sesta Casa del Tema Natale: malattie brevi, rapporti di lavoro, animali, vicini di casa.

8° incontro: Calcolo dell'Ascendente. Problemi di calendario, Latitudine e Longitudine. Astrologia e Mito:
Bilancia. Settima Casa del Tema Natale: matrimonio e società, rapporti di coppia, processi.

9° incontro: Le nascite all'estero. La posizione del Nodo della Luna alla nascita e il suo significato karmico.
Astrologia e Mito: Scorpione. Ottava Casa del Tema Natale: inve- stimenti, eredità, pensioni, fine della vita.

10° incontro: I fondamentali Aspetti Sole/Luna. Luna Nuova, Luna Piena, Primo e Ultimo Quarto. La Luna Nuova
mensile, cicli planetari lunghi e brevi. L’ultima Luna Nuova, la prossima Luna Nuova

PAUSA ESTIVA

11° incontro: Le nascite nei secoli passati. Lilith, la Luna nera, simbolo oscuro. La sua posizione alla nascita.
Astrologia e Mito: Sagittario. Nona Casa del Tema Natale: filosofia, religione, viaggi.

12° incontro: Astrologia e Mito: Capricorno. Decima Casa del Tema Natale: scelte professionali, successo e
insuccesso.

13° incontro: Astrologia e Mito: Acquario. Undicesima Casa del Tema Natale: socializzazione, amicizie, alleanze.

14° incontro: Pesci. Dodicesima Casa del Tema Natale: nemici, malattie gravi, prove della vita.

15° incontro: Il rapporto Sole/Ascendente/Luna secondo i principi dell'Astrologia Psicologica. Geografia
astrologica.

16° incontro: Temi Comparati e Integrati. Mercurio e Venere, i pianeti interni all'orbita terrestre e la loro
interpretazione. Gli effetti dei loro transiti.

17° incontro: Il concetto di transito. Marte, il direttore d'orchestra zodiacale, i suoi effetti nell'Astrologia
Individuale e in quella Previsionale. La sua preminenza in Temi di sportivi e militari. Casi celebri.

18° incontro: Giove, il dispensatore di fortuna. La sua angolarità. Gli effetti dei suoi transiti.

19° incontro: Saturno, simbolo del destino. La sua importanza fondamentale nel Tema Natale e nei transiti della
vita, a tutte le età. Urano, il cavaliere elettrico, maestro dell'Era dell'Acquario. La sua importanza nel Tema Natale
e nei Transiti della vita.

20° incontro: Nettuno, pericoloso mistificatore nel Tema Natale e nei Transiti collettivi: alcol, droghe,
psicofarmaci. Plutone, il Profondo Inconscio. Come studiare gli effetti complessi.

Esami, consegna tesi e diplomi.
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La docente Maria Remigio dice dell’Astrologia:

“È un atto meditativo: si propone come un’azione di grande apertura psichica e può essere d’aiuto per uscire da
situazioni difficili, veri e propri schemi che continuano a ripetersi e dai quali pare impossibile uscire.

L’antica scienza che ha preso vita in Oriente, nella pianura del Tigri e dell’Eufrate, consiste in un’analisi accurata della
posizione dei pianeti al momento della nascita.

La carta natale è una vera e propria “fotografia istantanea” delle nostre potenzialità e del nostro destino in questa
vita. Ma essa può anche fornirci dati circa il nostro Karma. L’astrologia karmica dà una valida lettura del tema natale
in questo senso, ma oltre all’interpretazione offre anche una chiave per il superamento di vecchi blocchi che non
favoriscono l’evoluzione individuale.

Il mio percorso personale e astrologico è stato profondamente attraversato da esperienze di guarigione ... Dal
momento dell’incontro, l’Astrologia è diventata per me una cosa reale, non più una conoscenza ma un’esperienza
interiore, una VIA per aiutare gli altri ad intraprendere un viaggio di riconciliazione interiore e di guarigione. Questo
percorso di Conoscenza e d’Amore è senza dubbio l’autentico aspetto magico dell’Astrologia; il mio unico desiderio è
di stimolarvi a intraprendere seriamente questa ricerca perché viviamo un’epoca di grande risveglio su scala
planetaria che abbiamo il dovere di accompagnare... La considero una VIA d’apprendimento che si articola in tre
passaggi: consapevolezza, trasformazione e riunificazione.”

Nella quota di partecipazione è escluso il materiale didattico. In caso di assenza si può richiedere la registrazione
dell’incontro.

Il corso si svolge solo online. Per costi, date e orari del corso, vedere sito o chiedere in sede
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