Linterpretazione Del Tema Natale Con Lastrologia
Classica
L'INTERPRETAZIONE DEL TEMA NATALE CON L'ASTROLOGIA CLASSICA Come
Interpretare il Tema Natale Astrologia, karma, trasformazione. Le dimensioni
interiori della carta natale NUOVI SAGGI DI ASTROLOGIA. I legami di "simpatia" tra
Cielo e Terra e il loro impiego in astrologia elettiva, oraria e genetliaca LE TECNICHE
PREVISIONALI IN ASTROLOGIA CLASSICA. Come comporre in un unico sistema integrato
direzioni, profezioni, Rivoluzioni Solari e transiti I SEGRETI DEL TEMA NATALE: LE VERE
CAUSE ASTROLOGICHE DEI DESTINI ECCEZIONALI Iniziazione alla astrologia karmica
Astrologia e destino. Il rapporto tra fato, transiti e tema natale LE PREVISIONI
MONDIALI CON L’ASTROLOGIA STELLARE LE IMMAGINI STELLATE NEL TEMA
NATALE, NELLA RIVOLUZIONE SOLARE E NELLE PROGRESSIONI E DIREZIONI
LE IMMAGINI CELESTI: MONOMERI, DECANI, COSTELLAZIONI E STELLE FISSE IN
ASTROLOGIA VOL.I MONOMERI E DECANI Magia E Teurgia Astrologica. Culti Astrali E
Pratiche Magico-Teurgiche Manuale Di Astrologia Mondiale Corso di astrologia
Astrologia, Scienza Sperimentale Astrologia e Numerologia - Manuale Completo per
Principianti LEZIONI DI MAGIA ASTROLOGICA Per una rifondazione della Astrologia
COMETE, NOVE E SUPERNOVE IN ASTROLOGIA Nel tema natale e in astrologia
mondiale LE PROPRIETA' MAGICHE DI PIETRE E CRISTALLI I loro poteri e le
immagini da incidervi secondo gli antichi lapidari, e come consacrarle per
potenziarne gli effetti Trattato tecnico di astrologia ASTROLOGIA DEI RAGGI.
Come i raggi delle stelle creano il mondo LA GRANDE CATENA DELLÕESSERE I
legami occulti tra le cose e il loro uso nellÕastrologia e nella magia simpatetica Astrologia
attiva. Come interagire con il proprio oroscopo, ottimizzare i periodi positivi e
limitare gli effetti di quelli negativi MAGIA CABALISTICA E TAROCCHI Sepiroth,
Sentieri, Qliphoth, Tarocchi, e tutte le altre corrispondenze magiche del sistema di Alister
Crowley Inter Sidera Versor MAGIA PRATICA E STREGONERIA. I RITI E GLI
INCANTESIMI PIUÕ POTENTI DI OGNI TRADIZIONE MAGICA VOL. 5 RITI PER
LÕAMICIZIA MANUALE DI MAGIA VERDE. L'uso di erbe e piante in Magia LA
COSTELLAZIONE GENERATRICE E LA STELLA MADRE MACROCOSMO E
MICROCOSMO IN ASTROLOGIA. SAGGI DI COSMOLOGIA ESOTERICA E ASTROLOGIA
ORARIA, ELETTIVA, GENETLIACA E MONDIALE L'OMBRA DEL DEMIURGO:
ASTROMITOLOGIA/ I LUOGHI E LE COSTELLAZIONI / IL MECCANISMO
ASTROLOGICO DI PRODUZIONE DEGLI EVENTI INDIVIDUALI MAGIA PRATICA E
STREGONERIA. I RITI E GLI INCANTESIMI PIUÕ POTENTI DI OGNI TRADIZIONE
MAGICA VOL. 7 RITI PER IL MALE: FATTURE, MALEDIZIONI, TALISMANI E ALTRI
MALEFIZI I SEGRETI DELLÕOTTAVA SFERA STUDIO SULLE CORRISPONDENZE
ASTROLOGICHE TRA LA SFERA DELLE STELLE FISSE E LE COSE TERRESTRI
ASTRONOMIA SACRA: I CICLI MILLENARI DELLE STELLE E LE GRANDI TAPPE
DELLA STORIA E SPIRITUALITÀ UMANA MUNDANE STELLAR ASTROLOGY: The
ancient science of Hermes on the secret connections between the stars and their
reflections on earthly beings and events Astrologia E Reincarnazione Astrologia e
psicologia LE IMMAGINI ASTROLOGICHE DEI DECANI E I LORO SEGRETI
POTERI CREATORI Bibbia e Astrologia “PURO E DISPOSTO A SALIRE A LE STELLE”:

Il segreto del viaggio iniziatico e stellare di Dante Alighieri
Getting the books Linterpretazione Del Tema Natale Con Lastrologia Classica now is
not type of challenging means. You could not single-handedly going bearing in mind books
accrual or library or borrowing from your associates to entrance them. This is an no
question simple means to specifically get guide by on-line. This online broadcast
Linterpretazione Del Tema Natale Con Lastrologia Classica can be one of the options to
accompany you subsequently having extra time.
It will not waste your time. take me, the e-book will definitely tune you other situation to
read. Just invest tiny become old to read this on-line proclamation Linterpretazione Del
Tema Natale Con Lastrologia Classica as with ease as evaluation them wherever you
are now.

MUNDANE STELLAR ASTROLOGY: The ancient science of Hermes on the secret
connections between the stars and their reflections on earthly beings and events
Dec 02 2019 The techniques of mundane astrology inherited from tradition are not the
most suitable for explaining and predicting events, as in reality they only capture the last
links in the chain of celestial causes that underlie them. In fact, the primary causes of all
events always and only reside in the Eighth Sphere, that is, in the sky of the constellations
and fixed stars. In this book, the Stellar Astrology techniques are developed and applied to
the real prediction of world events, but also to natal charts. Heaven and the stars that
populate it are living beings. The various parts of the starry sky - constellations, parts of
constellations (asterisms) and single stars - are not isolated, but communicate with each
other, and therefore must be conceived as parts of a community, similarly to the relations
between men who live on this earth. Indeed, our communities and our earthly bonds are
nothing but the reflection and manifestation of these celestial bonds. And, just as happens
between men and between specific groups of men, between some of these parts of the sky
there are privileged relationships. This book explains which are the astronomical and
astrological factors that highlight these ties of "kinship", thus also indicating the existence
of similar relations existing between the things of the world linked to those stars. It is a
real science, based on rigorous criteria, and in this book it is illustrated by providing the
student with a general method that he can then apply to any person, thing or event he
intends to study in depth. It will be seen how the identification of these stellar links is also
essential for correctly interpreting a birth chart. Only in this way astrology becomes what
it should always be, that is, the sapiential matter par excellence, as the only one capable of
explaining and demonstrating the true nature and origin of earthly reality.
Per una rifondazione della Astrologia May 19 2021
Corso di astrologia Sep 22 2021
Astrologia e Numerologia - Manuale Completo per Principianti Jul 21 2021 Stai lottando
per riconoscere chi sei veramente e cosa ti motiva? Ti sei mai chiesto perché certe cose
sembrano accadere a te? Vuoi conoscere tutti i segreti delle Forze del Cielo? Sei nel posto
giusto!..... Scopri come l'astrologia e la numerologia possono essere usate per trovare

significato, felicità e riconoscere i messaggi segreti nella tua vita. Nel corso della storia, i
numeri e i pianeti hanno giocato un ruolo chiave. Ci hanno aiutato a rivelare il nostro
futuro e con chi o cosa ci connettiamo meglio. Sono ovunque intorno a noi... anche se non
ce ne rendiamo conto. Questo libro condivide i segreti, precedentemente noti solo ai
professionisti, che contengono le chiavi del tuo futuro...anche se sei solo curioso o scettico.
Astrologia: Svela i segreti della tua vita e conosci il tuo destino attraverso le stelle
Numerologia: Scopri il significato dietro i numeri della tua vita e i loro segreti per il
successo, la ricchezza, le relazioni, la fortuna e la felicità. I concetti chiave discussi in
questo pacchetto di libri includono: Ripartizioni dettagliate di ogni oroscopo e segno
zodiacale Sapere cosa indicano i pianeti sulle tue finanze e sul tuo lavoro Evitare le
influenze negative che ti distraggono dal tuo scopo di vita La storia della numerologia e
come iniziare con la numerologia Navigare meglio il percorso della tua vita per un successo
raggiungibile e sostenibile Perché la tua data di nascita rivela i tuoi talenti naturali E
molto, molto di più... L'astrologia e la numerologia contengono le risposte a molte delle
domande della vita, ma solo tu hai il potere di agire su di esse. Non aspettare un altro
minuto, scopri le opportunità di una vita vissuta in sintonia con i tuoi numeri e il tuo segno
zodiacale, Questo è il libro per te!
Astrologia e psicologia Sep 30 2019 Questo testo pu~ essere considerato un importante
approfondimento di ci~ che lÕAutore aveva delineato nel suo famoso ÒTrattatoÓ apparso
in Italia nel 1955, e a tuttÕoggi ristampato senza ampliamenti o modifiche. Questa volta il
campo dÕindagine specificamente il rapporto tra astrologia e psicologia, e vengono
utilizzati concetti chiaramente mutuati dal pensiero di C. G. Jung, comÕ anche testimoniato
dalla titolazione del capitolo ÒLÕimmagine celeste dellÕanimaÓ. Il libro arricchito da
grafici oroscopici e dallÕanalisi di casi di studio tratti dalla vita vissuta, che vengono
esposti e commentati con dovizia di particolari.
L'INTERPRETAZIONE DEL TEMA NATALE CON L'ASTROLOGIA CLASSICA Nov 05 2022
Quest'opera è un ottimo compendio dei più validi tra i principi elaborati dagli autori
classici e medievali per l'interpretazione del tema natale, tratti in particolare da Tolomeo,
Doroteo, Masha'allah, Abu' Ali, ma anche Guido Bonatti e William Lilly. Un'opera
indispensabile per tutti coloro che vogliono imparare ad interpretare una genitura in modo
molto più concreto di quello al quale ci ha abituati l'astrologia moderna. "Avrò figli? Come
sarà la mia vita sentimentale? Mi sposerò? Avrò problemi economici? E come sarà la mia
salute? Avrò successo nella professione? La mia vita sarà lunga?" Impadronirsi dei metodi
qui presentati significa imparare a rispondere a domande come queste, e avvicinarsi a
un'astrologia più rigorosa, meno basata sul puro intuizionismo e sulle "libere associazioni"
dell'astrologo, le quali devono subentrare soltanto dopo aver compiuto un'analisi accurata
dei dati oggettivi.
Trattato tecnico di astrologia Feb 13 2021 Le basi storiche, tecniche e metodologiche
dellantica arte delle stelle, riunite e approfondite in un unico testo. Unopera che fornisce
gli strumenti necessari per un approccio consapevole e corretto alla scienza astrologica.
Storia e personaggi dellastrologia dalle origini al XX secolo - Nozioni di astronomia e
geografia astrologica. Lo spazio e il tempo - I calendari e la misura del tempo nel corso dei
secoli - La misura del tempo e degli astri. Gli strumenti tecnici antichi - Il ciclo astrologico.
Pianeti, segni, case e altro - Come si costruiscono i Temi natali - I transiti planetari - Come
si costruiscono i Temi di Rivoluzione - Come si costruiscono i Temi di Armonica - Come si
costruiscono i Temi di coppia - Le direzioni - Altri strumenti tecnico-interpretativi.

Appendici. Risutati degli esercizi. Lastrologia sotto vari nomi. Glossario. Bibliografia.
LE IMMAGINI STELLATE NEL TEMA NATALE, NELLA RIVOLUZIONE SOLARE E
NELLE PROGRESSIONI E DIREZIONI Jan 27 2022 In questo libro più didattico ed
esplicativo dei precedenti, l’autore prende per mano il lettore e lo guida passo per passo
nella scoperta di tutte le preziose tecniche dell’Astrologia Stellare. E così spiega come
usare i programmi astrologi per individuare tutte le possibili configurazioni tra pianeti e
stelle e come usarle nell’interpretazione, come interpretare il simbolismo delle
costellazioni e asterismi che hanno un ruolo nel tema natale anche in base ai pianeti
configurati, come individuare e interpretare le fasi eliache ecc…nonché come applicare
tutte queste tecniche anche nelle Rivoluzioni Solari, nelle direzioni e nelle progressioni. In
virtù del valore iconico e simbolico delle immagini stellate, il tema natale emergerà sotto
una nuova luce, tale da illuminare una serie di punti essenziali che non emergono dalla sola
analisi dei pianeti. Troverete anche un saggio che, sempre alla luce dei principi
dell’astrologia stellare, spiega in modo definitivo perché uno stesso tema natale può
produrre effetti diversi in due fratelli gemelli, con esempi relativi ai temi natali di due
coppie di gemelli famosi e agli eventi della loro vita.
Inter Sidera Versor Sep 10 2020 Massimo Fornicoli è un unicum nel panorama astrologico
italiano. Da giovanissimo incontra Francesco Waldner, famoso veggente-astrologo del XX
secolo che lo inizia all'astrologia regalandogli un suo almanacco e con il quale nel tempo
matura una solida amicizia; successivamente frequentando la Società Italiana di
Parapsicologia entra in contatto con il prof. Emilio Servadio presidente della Società
Psicanalitica Italiana che sarà anche l'ultimo suo analista; infine conosce Lisa Morpurgo, la
maestra dell'astrologia contemporanea, di cui diviene collaboratore e amico fino alla
scomparsa della studiosa.Ha unito l'interesse per l'astrologia alla vocazione
psicoterapeutica, da sempre la sua professione, pur tenendo distinti i due piani che
convergono nella caratterologia zodiacale. In questo libro sono raccolte le relazioni di 40
anni di convegni astrologici morpurghiani cui ha partecipato come relatore, insieme ad
articoli e altri suoi scritti. Inoltre viene pubblicata per la prima volta la sua pionieristica
tesi sperimentale in Psichiatria sulle "coincidenze significative" tra interpretazione del
tema natale e osservazione clinica della personalità, relatore Luigi Cancrini e correlatore
Aldo Carotenuto.Questo libro è la testimonianza di come si possa fare della astrologia
psicologica rimanendo nell'alveo di una razionalità libera, muovendosi agilmente sui
terreni altrimenti sdrucciolevoli della caratterologia, senza scivolare nelle generalizzazioni
arbitrarie ma anzi andando a identificare i dettagli significativi grazie all'uso ragionato di
una tecnica e al supporto di solide basi culturali che non lasciano spazio alla
banalizzazione.Chi si vuole avvicinare al mondo dell'astrologia troverà in queste pagine la
rassicurazione delle proprie intuizioni e della bontà di un metodo correttamente usato,
l'astrologo esperto potrà apprezzare una ferrea quanto mirabolante tecnica interpretativa,
mentre lo psicologo riuscirà forse a integrare maggiormente quanto già intuìto da Jung
riguardo alle sorprendenti potenzialità analitiche dell'astrologia. // INDICE // Studio delle
coincidenze: tema natale - osservazione clinica // Codice onirico e codice zodiacale (1982) //
Emisfero solare - emisfero lunare (1983) // Lo Zodiaco punto d'incontro tra soma e psiche
(1984) // Le trasparenze come chiave di lettura dei conflitti (1985) // Test del Rorschach e
Zodiaco (1987) // Cinque analisi incrociate (1989) // Nettuno il nebuloso (1990) // Viterbo in
dodici spicchi (1991) // Con Servadio tra conoscibile e inconoscibile (1991) // Dimmi cosa
mangi e ti dirò che pensi (1991) // Con l'astrologia nella psicologia del profondo (1993) //

L'opposizione come aspetto dinamico dell'inconscio (1994) // Ricordando il mio "maestro"...
Francesco Waldner (1995) // Come Francesco Waldner interpretava il suo tema natale
(1996) // Il prezioso regalo di Lisa: una metodologia in campo astrologico (1998) // Gli
impossibili rapporti Luna-Nettuno (2000) // Saturno ri-velato (2004) // Saturno e le sue città
(2005) // Il tema natale per un dialogo "terapeutico" (2005) // Manzoni e i suoi figli (2006)//
Theophilus Mozart: sulle tracce di un genio (2008) // Lectio magistralis: una traduzione
astrologica (2009) // Händel - Bach: due vite a confronto (2010) // Il tema natale di Lisa
attraverso un suggerimento onirico (2013) // La rilevanza dei pianeti del segno nei transiti
(2015) // Segni, case, neurotrasmettitori e ormoni (2016) // Quando Marte non si fa da
parte (2017) // Un'amicizia che ha lasciato i segni! (2018) // Quali progressi in questi
congressi? (2019)
L'OMBRA DEL DEMIURGO: ASTROMITOLOGIA/ I LUOGHI E LE COSTELLAZIONI /
IL MECCANISMO ASTROLOGICO DI PRODUZIONE DEGLI EVENTI INDIVIDUALI
Apr 05 2020 Il Demiurgo non è un essere esterno all’uomo, ma è l’uomo stesso allorquando
esteriorizza il suo desiderio di separatività. In tal modo ciò che era interiore diventa
esteriore. Ma allora cosa governa e dirige questa nostra opera di creazione demiurgica, in
virtù della quale non soltanto percepiamo oggetti ed esseri fatti di materia, ma li
percepiamo anche in modo uguale? Nella terza parte del libro si risponderà a questa
domanda esponendo una procedura ben precisa tramite cui avviene la produzione degli
eventi della nostra vita terrena. Il tutto è corredato da esempi concreti che illustrano il
processo in dettaglio. In questo modo il lettore sarà in grado di “cogliere il Demiurgo in
flagrante”…in senso letterale, e non solo per modo di dire. Nella seconda parte ci
occupiamo del rapporto tra i luoghi e le costellazioni. Qual è la relazione tra la topografia
terrestre e quella celeste? Una procedura comune nell’antichità consisteva nel partire da
uno o più elementi naturali che avessero una più o meno evidente associazione con una
parte del Cielo (di solito una costellazione o un asterismo), per poi creare monumenti e/o
aggiustamenti del paesaggio circostante, così da identificarli con altre costellazioni o
asterismi vicini che riproducano tutta quella parte di cielo nel modo più fedele possibile.
Era chiaramente di una procedura di tipo magico volta a creare un legame simpatetico tra
Terra e Cielo.La prima parte è dedicata all’Astromitologia e all’Astroteologia. Si vedrà
come molti miti da un lato personificano le proprietà di stelle e pianeti, dall’altro li
inseriscono in una serie di racconti che fanno interagire tra loro questi personaggi. Se
dunque le costellazioni rappresentano le varie cose del mondo nel loro aspetto statico, i
miti le rappresentano nel loro aspetto dinamico. Nell’interpretazione astro-teologica del
mito della Caduta e di quello del Diluvio universale si vedrà come essi si riferiscono a ben
precise parti di cielo messe in dialogo tra loro.
Astrologia e destino. Il rapporto tra fato, transiti e tema natale Mar 29 2022
LE TECNICHE PREVISIONALI IN ASTROLOGIA CLASSICA. Come comporre in un unico
sistema integrato direzioni, profezioni, Rivoluzioni Solari e transiti Jul 01 2022 Un'opera
unica per chi vuole specializzarsi nelle previsioni applicate al tema natale: in un unico
volume avete una guida che vi spiega come calcolare e interpretare direzioni, profezioni e
Rivoluzioni Solari, e soprattutto come comporle in un unico sistema previsionale con il
rigore dell'astrologia classica. Gli astrologi antichi, infatti, usavano la tecnica delle
Rivoluzioni Solari insieme alle direzioni e alle profezioni. Seguendo poi soprattutto
Albumasar, viene esposta l'antica tecnica delle firdarie e quella dei divisori e dei partners,
pianeti che hanno un grande peso nel determinare il tono generale e gli eventi di un certo

periodo.
I SEGRETI DEL TEMA NATALE: LE VERE CAUSE ASTROLOGICHE DEI DESTINI
ECCEZIONALI May 31 2022 Perché gli stessi aspetti planetari, o addirittura temi natali
che sembrano più o meno simili, producono effetti tanto diversi, al punto che talora sembra
difficile perfino comprendere se si tratta della genitura di un re o di un fornaio? La risposta
che molti danno è che dipende dalle condizioni di partenza, oppure che esistono fattori non
astrologici che spiegano questo, ma le cose non stanno affatto così. Le tecniche
dell’Astrologia Stellare che l’autore ha delineato in questo e negli altri libri spiegano tutto
ciò che sarebbe impossibile desumere dai soli pianeti. Vi è dunque un modo di spiegare la
grandezza della Gioconda partendo dal tema natale di Leonardo? Si, ma solo se il tema
natale viene esaminato tramite queste tecniche, e lo stesso vale per le astralità dell’anno in
cui il capolavoro è stato creato. Infatti, come vedremo, anche la Gioconda non è altro che
una manifestazione delle stelle (in questo caso appartenenti a costellazioni di immagini
femminili) protagoniste ai tempi di Leonardo e ben presenti nel suo tema natale. E questo
ovviamente non vale solo per Leonardo e per la Gioconda… Una delle particolarità più
interessanti delle tecniche esposte riguarda il legame tra i fattori stellari generali, locali e
individuali. In altre parole, vi sono stelle e costellazioni che in una certa epoca vengono in
particolare rilievo a causa di una o più “figure del cambiamento” che le coinvolgono. Altre
figure del cambiamento riguardano in modo specifico alcune stelle in relazione a certe
latitudini. Altre ancora riguardano il tema natale individuale. Ebbene, ricostruire in che
modo i fattori generali, locali e individuali si intrecciano tra loro, e i modi in cui
eventualmente il tema natale riprende questi fattori, è uno dei motivi che rendono alcune
persone eccezionali, nel bene come nel male, nonché uno dei motivi per cui temi natali
apparentemente molto simili danno luogo a vite e destini molto diversi. Finalmente,
seguendo queste tecniche dell'Astrologia Stellare, l'affermazione che la Terra è specchio
del Cielo assume un ben preciso valore pratico-operativo e sperimentabile, e non più solo
un'affermazione astratta.
I SEGRETI DELLÕOTTAVA SFERA STUDIO SULLE CORRISPONDENZE
ASTROLOGICHE TRA LA SFERA DELLE STELLE FISSE E LE COSE TERRESTRI Feb
02 2020 Se si prescinde dal fondamentale ruolo delle Costellazioni e delle Stelle Fisse, ?
impossibile dare una spiegazione astrologica completa degli eventi terrestri. Si tratta di un
argomento di cruciale importanza per la comprensione dei segreti meccanismi del Cosmo.
Nella prima parte dell?opera si dimostra l?esistenza di un profondo legame tra le
Costellazioni e gli omonimi segni zodiacali. Poi, riprendendo la teoria di Abu Ma?shar, si
vedr? come le stelle hanno un vero e proprio ruolo generativo delle cose terrestri. La
seconda parte ? costituita da un vero e proprio elenco in ordine alfabetico delle
corrispondenze tra Costellazioni e Stelle Fisse e le cose terrestri da esse governate. Nella
terza parte si spiega come usare le immagini celesti delle Costellazioni per produrre
specifici scopi magici e come usare le stelle (anche come sostituti dei pianeti) nei riti di
magia astrologica. Infine, una serie di esempi che dimostrano il ruolo delle Stelle Fisse
nelle carte di evento e nei temi natali.
Magia E Teurgia Astrologica. Culti Astrali E Pratiche Magico-Teurgiche Nov 24 2021
Questo saggio unico nel suo genere intende contribuire alla rifondazione di una "religione
delle stelle". Le più antiche religioni dell'umanità erano basate sul culto degli astri. Gli dèi
erano identificati con i pianeti e le stelle, e l'invocazione degli dèi e degli spiriti planetari
era basata su un'attenta osservazione dei moti del cielo da parte di sacerdoti-astrologi.

Questo saggio illustra i fondamenti teorici e pratici dell'antica Teurgia egiziana e greca, e
spiega anche come potenziare l'efficacia dei riti con la scelta delle migliori configurazioni
astrologiche. Nell'ultima parte dell'opera sono ricostruiti anche antichi riti egizi basati
scrupolosamente sulle fonti. Il fine della Teurgia Astrologica è quello di purificare l'io
inferiore favorendo così una progressiva identificazione con il Dio di cui siamo una
manifestazione. In tal modo gli antichi teurghi ottenevano l'immortalità, chiudendo il
Circuito della Creazione con il ritorno alla Fonte da cui tutto ha origine.
Astrologia E Reincarnazione Oct 31 2019
Astrologia, karma, trasformazione. Le dimensioni interiori della carta natale Sep
03 2022
COMETE, NOVE E SUPERNOVE IN ASTROLOGIA Nel tema natale e in astrologia
mondiale Apr 17 2021 Nella prima parte si danno le istruzioni per interpretare gli effetti
astrologici delle comete, anche in riferimento al tema natale, ai transiti e alle Rivoluzioni
Solari. Si spiega anche come reperire le effemeridi di tutte quelle conosciute. Ma le comete
annunciano anche eventi mondiali di grande rilevanza, spesso di segno negativo.
Analizzeremo dunque in che modo il passaggio della cometa di Halley del 1986 � stato
concomitante al disastro della centrale nucleare di Chernobyl e possa essere anche
associato a questo evento. Stesso tipo di analisi viene applicata a un'altra cometa che fu
visibile tra il 1996 e il 1997. Si tratta di Hall Bopp, e vedremo se e in che modo una serie di
eventi (tra i quali la morte di Lady Diana e quella di Gianni Versace) siano
astrologicamente associabili ad essa. Un'altra analisi � dedicata alla relazione tra il
passaggio della cometa C/2004 Q2 Machholz e lo tsunami che caus� un'ecatombe in
Indonesia.La seconda parte dell'opera � dedicata alle nove e alle supernove.
Bibbia e Astrologia Jul 29 2019 Con le ultime scoperte astronomiche dei pianeti trans
plutoniani, il mosaico astrale si completa e il cerchio zodiacale mostra di essere un
paradigma delle fasi vitali di ogni essere vivente nonché la sua correlazione con ogni
organo del corpo umano. Soprattutto, questa moderna Astrologia sembra riesca a spiegare,
in maniera più convincente di altre blasonate scienze ufficiali, passi enigmatici, ma
fondamentali per l’Umanità e il suo destino, relativi ai Testi biblici iniziando con la
Creazione, tramandataci dal libro della Genesi, fino all’ultimo libro dei Testi Biblici,
l’Apocalisse.
MAGIA CABALISTICA E TAROCCHI Sepiroth, Sentieri, Qliphoth, Tarocchi, e tutte le altre
corrispondenze magiche del sistema di Alister Crowley Oct 12 2020 Questa è l'unica opera
in commercio che fornisce in un solo volume non soltanto un'esaustiva spiegazione di
ciascuna delle Sephiroth, dei Sentieri che le collegano tra loro, dei corrispondenti Qliphoth
e di ciascuna delle carte di Tarocchi, ma anche di tutte le corrispondenze magiche tra
questi ambiti, incluse quelle con i pianeti, i segni zodiacali, i quattro elementi, i trentasei
decani, piante, animali, colori, incensi, divinità, armi magiche, poteri magici, pietre
preziose, droghe, parti del corpo umano, esseri mitologici ecc...Inoltre queste associazioni
sono spiegate nei loro motivi occulti, così da fornire al lettore un metodo che potrà far
proprio e seguire anche nell'individuazione di altre corrispondenze magiche.
LE IMMAGINI CELESTI: MONOMERI, DECANI, COSTELLAZIONI E STELLE FISSE IN
ASTROLOGIA VOL.I MONOMERI E DECANI Dec 26 2021 Monomeri, decani, stelle fisse e
costellazioni possono essere viste come una serie di immagini simboliche che
rappresentano "tutte le specie di cose che si trovano nel mondo inferiore e le loro
proprietà" (Marsilio Ficino). È tramite queste immagini simboliche che l'Anima del Mondo

crea l'universo sensibile. E così, seguendo anche il pensiero di Giordano Bruno, il lettore
imparerà a interpretarle come fasi del processo alchemico tramite cui il Divino si manifesta
nel mondo sensibile e torna poi in Se Stesso. Nella seconda parte questi concetti vengono
messi in pratica tramite la concreta analisi di temi natali e carte di evento. Alla fine del
volume troverete tre tavole che riportano i dati astronomici di più di 700 stelle fisse in
ordine alfabetico, per longitudine e per declinazione. Sono poi riportati i confini delle
costellazioni secondo due diversi metodi, nonchè tutte le 36 immagini dei decani e le 360
dell'antico Calendario Tebaico.
Manuale Di Astrologia Mondiale Oct 24 2021 In quest'opera (fondamentale sia per gli
astrologi moderni che per i tradizionalisti) sono esposte tutte le tecniche previsionali in uso
nell'astrologia mondiale antica e moderna, e in particolare l'interpretazione delle Grandi
Congiunzioni, delle sizigie, delle eclissi e dell'ingresso annuale del Sole in Ariete, oltre ad
una completa esposizione della teoria e della pratica dei cicli planetari, basata su una
visione ciclica della storia tipica del pensiero antico e della filosofia platonica. I cicli sono
intesi come il modo in cui le ldee platoniche (che di per sé sono eterne) si manifestano nel
tempo, e quindi nel cosiddetto mondo "materiale". Sono anche presentate le tecniche per
localizzare gli eventi, dalla corografia tolemaica alla moderna astrocartografia ai
paranatellonta, considerati anche in relazione al sorgere eliaco delle Stelle Fisse. Chiude il
libro un capitolo dedicato a un esempio in cui sono applicate tutte le tecniche esposte nel
libro.
LE PREVISIONI MONDIALI CON L’ASTROLOGIA STELLARE Feb 25 2022 Per
qualche strano motivo, le tecniche di astrologia mondiale che abbiamo ereditato dalla
tradizione non sono quelle più idonee a spiegare e prevedere gli eventi, in quanto in realtà
colgono soltanto gli ultimi anelli della catena di cause celesti che stanno alla base di essi.
Infatti, le cause prime di tutti gli eventi risiedono sempre e soltanto nell’Ottava Sfera, cioè
nel cielo delle costellazioni e delle stelle fisse, come del resto è normale che sia anche in
base alla tradizionale cosmologia aristotelica che stabilisce una ben precisa gerarchia tra i
cieli. In questo libro le tecniche di Astrologia Stellare esposte in “Astronomia Sacra”
vengono sviluppate e applicate alla vera e propria previsione degli eventi mondiali, ma
anche individuali, superando così la tradizionale distinzione tra astrologia genetliaca e
mondiale. Il Cielo e gli astri che lo popolano sono esseri viventi. Le varie parti del cielo
stellato – intendo per tali costellazioni, parti di costellazioni (asterismi) e singole stelle –
non sono isolate, ma dialogano tra di loro, e quindi devono essere concepite come parti di
una comunità, un po’ come accade per gli uomini che vivono su questa terra. Anzi, le
nostre comunità e i nostri legami terrestri non sono altro che il riflesso e la manifestazione
di questi legami celesti. E, proprio come accade tra gli uomini e tra specifici gruppi di
uomini, tra alcune di queste parti di cielo vi sono relazioni privilegiate, non
necessariamente legate alla vicinanza spaziale tra gli astri in questione. Nel libro vedremo
appunto quali sono i fattori astronomici e astrologici che evidenziano questi legami di
“parentela”, indicando così anche l’esistenza di legami analoghi esistenti tra le cose del
mondo legati a quelle stelle. È una vera e propria scienza, basata su criteri rigorosi, e in
questo libro la si illustra fornendo allo studioso un metodo generale che potrà poi applicare
a ogni persona, cosa o evento che intende studiare approfonditamente. Si vedrà come
l’individuazione di questi link stellari sia fondamentale anche per interpretare
correttamente un tema natale. Solo in questo modo l’astrologia può finalmente diventare
ciò che dovrebbe sempre essere, e cioè la materia sapienziale per eccellenza, in quanto

l’unica in grado di spiegare e dimostrare qual è la vera natura e origine della realtà
terrestre.
ASTROLOGIA DEI RAGGI. Come i raggi delle stelle creano il mondo Jan 15 2021 In
questo libro la teoria dei raggi di Al-Kindi viene sviluppata in senso "esoterico" e conciliata
con la metafisica dell'Advaita Vedanta che concepisce un'unica Realtà non-duale. Vedremo
come ogni livello di quest'unica Coscienza emana raggi che creano i livelli inferiori come in
un gioco illusionistico di specchi. La seconda parte del libro illustra una serie di esempi
relativi ad alcuni momenti astrologici "privilegiati" in cui il Cielo concepisce i suoi Pensieri
più significativi. Si studiano poi i legami tra queste carte e i temi natali degli individui che
hanno incarnato quelle Idee alla massima potenza. Un nuovo tipo di analisi astrologica che
sposta l'attenzione dall'io individuale ai raggi e al meccanismo impersonale del cosmo vi
insegnerà ad interpretare il tema natale non solo in se stesso, ma anche e soprattutto alla
luce dei Pensieri Divini di cui esso rappresenta una manifestazione.
Astrologia, Scienza Sperimentale Aug 22 2021
Astrologia attiva. Come interagire con il proprio oroscopo, ottimizzare i periodi
positivi e limitare gli effetti di quelli negativi Nov 12 2020
“PURO E DISPOSTO A SALIRE A LE STELLE”: Il segreto del viaggio iniziatico e stellare di
Dante Alighieri Jun 27 2019 Qual è la reale natura del viaggio ultraterreno di Dante? Ci
sono molti indizi che fanno pensare che si trattasse di un “viaggio stellare” molto simile a
quello viene descritto nelle prime due parti di questo libro. E alcuni di questi indizi sono di
natura molto “tecnica”, come vedremo esaminando le corrispondenze del viaggio di Dante
sulla sfera celeste e le varie costellazioni e stelle di cui i suoi personaggi rappresentano
altrettante allegorie. Per comprendere tutto questo, nella prima parte del libro partiamo
dall’originario simbolismo della Tradizione primordiale, che era di tipo polare e assiale.
Solo successivamente è avvenuto uno spostamento di questo simbolismo sul piano solare
ed equatoriale. Centrale è dunque il ruolo non già del Sole, ma della Stella Polare, e anche
delle stelle circumpolari. Infatti, come rivela lo stesso Renè Guènon, il vero Sole centrale
dell’Universo occulto che sta dietro e sopra il Sole sensibile è la Stella Polare. È questo uno
dei grandi segreti dei maestri massoni. Nel prosieguo del libro si spiega come avviene
“l’ascensione alle stelle” dal punto di vista dell’astrologia iniziatica. L'ascensione agli stati
dell'essere superiori - fino allo Stato Supremo - può avvenire solo lungo le linee dei coluri.
Questo stato supremo è rappresentato dal Polo Nord celeste, punto di intersezione tra i
due coluri. Dante è asceso al cielo lungo il coluro equinoziale seguendo la cosiddetta Via
della Mano Destra. Infatti, come vedremo, il coluro equinoziale è legato in modo specifico
alla cosiddetta Via della Mano Destra. E infatti, guarda caso, il viaggio di Dante si è svolto
quando la Stella Polare era sul coluro equinoziale. Si tratta della condizione più potente in
assoluto per questo tipo di esperienze. Dunque Dante ha occultamente recuperato l’antico
simbolismo assiale e polare. E lo stesse vale per Federico II, altro iniziato dell’epoca che
aveva conoscenze “segrete” molto simili a quelle di Dante. E infatti pochi anni prima aveva
scolpito nella pietra di Castel del Monte un messaggio molto simile a quello dantesco. Se
ne parla nell’ultima parte del libro…
ASTRONOMIA SACRA: I CICLI MILLENARI DELLE STELLE E LE GRANDI TAPPE
DELLA STORIA E SPIRITUALITÀ UMANA Jan 03 2020 Così come i pianeti con le loro
configurazioni scandiscono gli eventi della nostra vita quotidiana e del mondo nel suo
insieme, allo stesso modo le Stelle Fisse, avendo cicli molto più lenti di quelli dei pianeti,
scandiscono i grandi cicli della storia umana segnando cambiamenti epocali, come la

nascita e la fine di intere civiltà, di culti iniziatici e religioni, o le grandi catastrofi che
periodicamente sconvolgono l’umanità. Questi cambiamenti sono legati al ciclo
precessionale, in virtù del quale le stelle nel corso dei millenni si muovono molto
lentamente in declinazione su e giù lungo il cielo, fino a toccare nel corso di ogni ciclo
precessionale un punto di massima e minima declinazione. Nel corso del libro esamineremo
anche molte altre di queste “figure del cambiamento” relative alle stelle.Applichiamo poi
queste tecniche ad alcuni periodi-chiave della storia umana per mostrare la stretta
relazione che sempre vi era tra Cielo e Terra. Esaminiamo in tal modo l’invenzione della
scrittura, le origini della Pasqua ebraica, le vicende dei regni antichi (specialmente in
relazione alle cosiddette “stelle regali”), le origini di antiche civiltà come i Sumeri, i
Babilonesi e i Fenici. E, soprattutto, esaminiamo i simboli ricorrenti nei loro miti e religioni
in relazione ai cicli stellari e alle immagini celesti dominanti nel cielo dell’epoca. Nella
terza parte applichiamo tutte queste tecniche a un’appassionante indagine astronomica
relativa al mistero delle tre piramidi di Giza, giungendo a una conclusione sorprendente
circa l’origine dei Misteri di Iside e Osiride, senza sconfinare minimamente nella
fantarcheologia. Nella quarta parte studiamo allo stesso modo la nascita del Cristianesimo,
e nella quinta quella dell’Islam. Nell’ultima parte del libro le tecniche dell’Astronomia
Sacra sono applicate al cielo dei nostri giorni e a quello dei prossimi secoli. Lo studio
dell’Astronomia Sacra ha infatti potenti e profonde implicazioni “pratiche”: una volta
compresi e studiati i meccanismi simpatetici che collegano il Cielo delle varie epoche con
la natura delle civiltà, delle religioni, dei movimenti iniziatici (e di tutti i loro simboli) che
fioriscono sotto di esso, possiamo e dobbiamo seguire l’esempio degli antichi sacerdotiastronomi che elaboravano consapevolmente i loro simboli, miti e religioni ispirandosi al
cielo, così da attrarne gli influssi migliori e collaborare attivamente all’azione della Natura
che vuole Cielo e Terra uniti.
MAGIA PRATICA E STREGONERIA. I RITI E GLI INCANTESIMI PIUÕ POTENTI DI OGNI
TRADIZIONE MAGICA VOL. 7 RITI PER IL MALE: FATTURE, MALEDIZIONI, TALISMANI
E ALTRI MALEFIZI Mar 05 2020 Nella prima parte esaminiamo le erbe e le altre sostanze
utili in questo tipo di riti e il modo di usarle. Nella seconda parte, dopo aver dato le
indicazioni per la scelta del momento astrologico migliore per questo tipo di riti, illustriamo
gli incantesimi malefici della tradizione hoodoo, dall'uso dei famosi pupazzi ai riti di
congelamento in cui si usa mettere i materiali nel freezer, fino ai riti di tipo "crossing"
basati sulla collocazione di certi segni e sostanze sulla strada che percorrerà il nemico.
Nella terza parte passiamo in rassegna i riti malefici di magia astrologica e i talismani per
danneggiare o punire qualcuno, tratti sia dal Picatrix che da altre fonti antiche. La quarta
parte illustra tutto ciò che è necessario per realizzare talismani malefici basati sui 36
decani. La quinta parte illustra invece le tecniche usate nei rituali di esecrazione dell'antico
Egitto. Parleremo anche dei sacrifici agli dei ctoni e delle famose tavolette di maledizione
chiamate defixiones.
MACROCOSMO E MICROCOSMO IN ASTROLOGIA. SAGGI DI COSMOLOGIA ESOTERICA
E ASTROLOGIA ORARIA, ELETTIVA, GENETLIACA E MONDIALE May 07 2020
Come Interpretare il Tema Natale Oct 04 2022
LA GRANDE CATENA DELLÕESSERE I legami occulti tra le cose e il loro uso
nellÕastrologia e nella magia simpatetica Dec 14 2020 Quali fattori creano ?simpatia? tra
una persona e le configurazioni celesti, facendo scattare il meccanismo di attrazione in
virt? del quale la persona risentir? di pi? dei loro effetti? In che modo gli effetti dei transiti

planetari sono influenzati dalle stelle con cui essi sono in contatto, e come valorizzare al
massimo gli effetti di queste relazioni tra pianeti e stelle? In che modo rivoluzioni solari,
direzioni e progressioni incidono sui nostri rapporti con una certa persona? Che ruolo ha la
costellazione dei Gemelli nei temi natali di persone che hanno trovato la loro anima
gemella? La terza parte ? dedicata allo studio dei legami occulti tra le cose. In che modo,
data una certa cosa, possiamo scoprire quali altre cose essa ha il potere di attrarre e di
respingere? Vedremo anche come agire magicamente su una cosa per influenzarne
un?altra e come scoprire le simpatie di erbe e pietre con una certa persona, cos? da poter
scegliere le pi? adatte per attrarla.
Iniziazione alla astrologia karmica Apr 29 2022
LE IMMAGINI ASTROLOGICHE DEI DECANI E I LORO SEGRETI POTERI
CREATORI Aug 29 2019 "...Sappi che ci� che � stato detto riguardo ai decani dei segni
� un grande segreto di grande beneficio e che non pu� essere inteso da molti studenti di
astronomia, a meno che non siano intelligenti, acuti e sottili nell'estrarre la radice di ci�
che � profondo" (Picatrix, libro 2, cap. 11). Qual � il formidabile segreto relativo ai decani
al quale si allude in pi� punti del Picatrix? In verit� esso ha a che fare con il potere che
hanno certe immagini celesti di creare la realt� terrestre. In quest'opera, dopo aver
spiegato le dinamiche di questo processo di creazione cosmica, questi principi vengono
applicati alle 36 immagini dei decani contenute nel Picatrix. Si illustra la genesi di queste
immagini anche alla luce di un particolare tipo di paranatellonta, e cos� si comprender�
perch� questo segreto pu� essere "pericoloso": se applicati a dovere nelle pratiche
magiche, i decani possono consentire al mago di creare la realt� desiderata, acquistando
cos� poteri quasi "divini"...
NUOVI SAGGI DI ASTROLOGIA. I legami di "simpatia" tra Cielo e Terra e il loro impiego
in astrologia elettiva, oraria e genetliaca Aug 02 2022 E' un'opera innovativa e di ricerca
che tra le altre cose illustra l'uso nella pratica astrologica dei legami simpatetici che legano
il Cielo alla Terra, cioè gli astri alle varie cose e persone con cui hanno affinità, sul
presupposto che soltanto le iniziative umane in "simpatia" con il Cielo sono destinate al
successo. Alcuni di questi scritti svelano anche i legami tra astrologia elettiva, oraria e
genetliaca. Basti pensare ai saggi sugli usi elettivi delle Rivoluzioni Solari o a quelli che
esaminano i possibili usi delle carte orarie in funzione elettiva. Altri saggi vertono sull'uso
dell'elettiva per scegliere non soltanto il "quando", ma anche il "cosa" fare. Ma vi sono
anche lunghi e approfonditi saggi dedicati ai segni di omosessualità nel tema natale e
all'importanza e uso delle eclissi prenatali. Ed infine sono presentate due nuove,
efficacissime tecniche per prevedere il risultato di elezioni e referendum, sempre basate
sugli stessi presupposti.
MANUALE DI MAGIA VERDE. L'uso di erbe e piante in Magia Jul 09 2020 Questo libro
spiega tutto ciò che serve per usare le erbe nella pratica magica, dal modo per incantarle
al momento della raccolta e dell'uso in un rituale al modo in cui seminarle, raccoglierle e
conservarle per esaltare al massimo i loro naturali poteri magici. Sono inoltre date
dettagliate istruzioni relative al timing astrologico da seguire per ciascuno di questi
momenti. L'opera contiene anche una serie di schede relative alle singole piante, ciascuna
delle quali suddivisa in una serie di sezioni: descrizione, pianeta o pianeti che governano la
pianta, genere maschile o femminile della pianta, divinità ad essa associate, tradizioni e
miti, erboristeria e fitoterapia, usi magici, momenti migliori per seminarla, raccoglierla e
usarla. Nell'ultima parte sono presentati anche vari tipi di riti e incantesimi che fanno uso

di erbe e piante, nonché le Stelle Fisse che governano ciascuna pianta. Si parla anche del
loro uso alchemico, cioè come aiuto per il compimento della Grande Opera.
MAGIA PRATICA E STREGONERIA. I RITI E GLI INCANTESIMI PIUÕ POTENTI DI
OGNI TRADIZIONE MAGICA VOL. 5 RITI PER LÕAMICIZIA Aug 10 2020 Qui si tratta
di argomenti che vanno anche al di là dell'amicizia intesa in senso stretto. Si parla infatti di
come usare pietre ed erbe per attrarre cose o persone che siano appunto in "simpatia" o
"amicizia" con esse in base a un sistema di simpatie occulte che è appunto compito del
mago scoprire. Nel primo capitolo indichiamo le erbe e pietre più adatte per attrarre nuovi
amici, indicando anche i modi migliori per usarle. Nel secondo capitolo presentiamo una
serie di potenti riti per l'amicizia tratti da varie tradizioni, in particolare da quella hoodoo.
Nel terzo capitolo esponiamo le tecniche di attrazione simpatetica (comprese alcune ricette
di stregoneria) esposte nel Picatrix e utili quando si tratta di attrarre a voi una specifica
persona. Queste tecniche possono essere usate sia per l'amore che per l'amicizia. Il quarto
capitolo è invece dedicato alle tecniche di magia astrologica e talismanica: sono illustrati i
più potenti talismani atti ad attrarre nuovi amici.
LEZIONI DI MAGIA ASTROLOGICA Jun 19 2021 Questo libro rappresenta l'ideale
prosecuzione di "Magia Astrale e talismani". Nella prima parte sono presentate tecniche
avanzate per la creazione di talismani e le relative elezioni astrologiche, anche con
riferimento all'attivazione degli effetti dei t
LA COSTELLAZIONE GENERATRICE E LA STELLA MADRE Jun 07 2020 La credenza
nell’esistenza di una Costellazione Generatrice e di una Stella Madre è una di quelle
concezioni tradizionali la cui origine si perde nella notte dei tempi. L’idea della
Costellazione Generatrice era già presente in tempi preistorici, quando le principali forme
di spiritualità erano di tipo sciamanico. E della Stella Madre ci parla anche il Timeo di
Platone, in cui scrive che il Demiurgo fece un numero di anime pari a quello delle stelle e le
distribuì, ciascun’anima nella propria stella. Lo scopo principale di questo libro è quello di
dare concretezza a queste concezioni tradizionali, che quindi vengono applicate in un
ambito tecnico-astrologico. In altre parole, si illustrano le procedure astrologiche per
individuare la Costellazione Generatrice e la Stella Madre in un tema natale. E l’autore
fornisce anche molte “prove del nove” molto facili da effettuare: infatti, la Stella Madre ha
sempre un ruolo importante quando accadono gli eventi più importanti della vita, inclusa la
morte. Quindi l’esame delle carte di evento, delle Rivoluzioni Solari e delle progressioni e
direzioni consente di effettuare le dovute verifiche.La Costellazione Generatrice e Stella
Madre rappresentano una sorta di Natura vera, che può dare una precisa natura
astrologica, e quindi pratica e operativa, alla nozione di Sé o Io superiore, di cui tanto
parlano anche le tradizioni magiche. Nella prima parte del libro si parla di cosmologia
arcaica e di come e perché molti miti abbiano un’origine astrologica, al punto che la
maggior parte dei miti non sono altro che la narrazione allegorica di fenomeni astronomici.
Da questo emerge anche il vero significato dei catasterismi: i personaggi più o meno mitici
che venivano incastonati nel cielo erano visti dagli antichi come i padri – o meglio, come le
Stelle Madri – di tutta una serie di altri personaggi che sarebbero venuti nei secoli futuri a
portare altrettante svolte nella storia umana. In una concezione ciclica del tempo si
trattava in fondo di uno stesso essere archetipale che ritornava in forme diverse e che
proprio per questo veniva simbolicamente incastonato nel cielo.
LE PROPRIETA' MAGICHE DI PIETRE E CRISTALLI I loro poteri e le immagini da
incidervi secondo gli antichi lapidari, e come consacrarle per potenziarne gli

effetti Mar 17 2021 Rigorosamente basato sulle fonti tradizionali, questo saggio espone
non soltanto le proprietà magiche di ogni pietra, ma anche le immagini tramandate dagli
antichi lapidari (e diverse per ciascuna pietra) da incidervi per potenziarne certi effetti
(amore, salute, danaro, vittoria, spiritualità ecc...), nonchè il rito e le condizioni
astrologiche necessarie per consacrarle trasformandole in veri e propri talismani. In tal
modo questo libro vi rivelerà tutti i segreti per far si che le pietre sprigionino con la
massima forza i loro poteri naturali.
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