
 

 

 
 
 

ASTROLOGIA TIPOLOGICA ed EVOLUTIVA 
 
 
L’ASTROLOGIA è il gioco dell’AUTOCONOSCENZA 
 
 

A differenza di ciò che comunemente si voglia 
credere, l’Astrologia non intende dare, a tutti i 
costi, una risposta o una indicazione su quale 
scelta l’individuo debba compiere, bensì 
soprattutto uno stimolo di riflessione per far 
emergere la risposta dalla profondità del proprio 
intimo. Le figure zodiacali sono immagini 
EVOCATIVE in cui il simbolo crea una risonanza 
attraverso la quale la coscienza dell’individuo 
vede se stessa, un vero e proprio “gioco degli 

specchi”. 
Questo processo di “Presa di Coscienza” parte 
dall’AUTOSSERVAZIONE in un’ottica di evoluzione 
interiore, adatto a chi persegue un cammino di 
sviluppo personale. 
 

Sotto la supervisione esperta dell’insegnante, lo 
studio di un singolo aspetto della Carta Natale,  
 

 
 
porta a un reale risveglio di coscienza di 
quell’elemento della nostra vita che si manifesta 
in sogni, incontri, intuizioni inaspettate. 
 

Le Tipologie, i Simboli astrologici, il sistema 
analogico, i Principi Universali, ecc., sono altresì 
archetipi utili, se non indispensabili, alla 
comprensione dello studio della Natura interna 
ed esterna all’Uomo e al corpo umano; alla 
comprensione delle Metodiche, dei Rimedi, 
dell’Approccio Diagnostico e Terapeutico della 
Medicina  Naturopatica, nonché della struttura 
dell’intero Universo, che dal micro della cellula al 
macro delle galassie presenta analoghe qualità. 
 

Il traguardo di questo Corso è, oltre alla 
conoscenza teorica della materia, anche e 
soprattutto la consegna di una “chiave di lettura 
universale”, nonché un lavoro sulle aree carenti 
energetiche e astrali dell’allievo. 
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PROGRAMMA DIDATTICO 
 

ASTROLOGIA EVOLUTIVA 
 Il Linguaggio zodiacale 
 Le Energie degli elementi 
 Le Energie planetarie 
 Il modello conscio dell’individuo 
 Le chiavi della trasformazione alchemica 

della personalità 
 Sinastria e karma delle relazioni 
 L’Astrologia karmica 
 Le chiavi della floriterapia in sinergia 

all’astrologia 

 I cicli vitali dell’individuo come chiave di 
trasmutazione interiore 

 Saturno e la prova 
 La mitologia zodiacale e il significato 

dell’incarnazione  
 La Personalità sol-lunare; l’integrazione 

delle polarità 
 I Ritmi e le Pulsioni planetarie 

 
 

ASTROLOGIA TIPOLOGICA 
 Introduzione alla concezione filosofica 

Astrologica e Alchemica. 
 Concetto di Simbolo. Simbolica 

Astrologica e Principi Universali. 
 Simbolica Numerologica. Il Numero come 

Qualità. 
 Qualità dei Numeri Radicali (0-9), dei 

Numeri Basilari (10-99) e Numeri 
Complessi (tutti gli altri). 

 “Solve e coagula”. 
 Riduzione dei Numeri Complessi in 

analogia alla Riduzione della sostanza nel 
vaso di laboratorio.  

 Numeri e riferimenti geometrici. 
 Geometria trascendentale: punto, linea, 

angolo, curva. 

 Ritmi e vibrazioni cosmiche, dal 
molteplice all’unico e dall’unico al 
molteplice: 

 L’Unicità dell’’Universo 
 Il dualismo Yin e Yang. 
 I Principi alchemici ovvero i tre principi 

filosofici: Sal, Mercur, Sulfur. 
 I quattro elementi: Fuoco, Acqua, Aria, 

Terra. 
 La quintessenza o Essenza Mercuriale. 
 “L’incontro d’amore” delle forze 

ascendenti e discendenti. 
 Il ritmo del 7 o delle leggi naturali. 
 Metallurgia alchemica, la qualità dei 7 

metalli: Oro, Argento, Ferro, Piombo, 
Rame, Mercurio, Stagno. 
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