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L’astrologia dello spazio locale è assai più
utile e interessante della ben più conosciuta
astrocartografia. Basti pensare che possiamo
applicarla anche all’interno della nostra
casa e della nostra città, senza bisogno di
cambiare nazione o continente. Non a caso
alcuni hanno paragonato queste carte a una
sorta di “cerchio magico” che abbiamo intorno
a noi in ogni momento e in ogni luogo in cui
andiamo. Sarà poi spiegato come calcolare
facilmente con risorse gratuite presenti nel
web l’azimut di qualsiasi luogo rispetto al
luogo in cui ci troviamo, incluse altre zone
della stessa città rispetto alla via in cui
viviamo. Spiegheremo poi come individuare e
interpretare gli orientamenti astronomici
della nostra casa. Ma è la seconda parte di
questo libro la più innovativa e ricca di
straordinarie applicazioni che possono aprire
un nuovo mondo al lettore. Vi sono esposte le
tecniche da applicare a un tema natale o a
una Rivoluzione Solare per scoprire luoghi
vicini e lontani in cui vivere al meglio le
configurazioni del tema natale e della RS.
Infatti, usando queste tecniche, troverete
facilmente una serie di luoghi corrispondenti
alle direzioni per voi più promettenti, nei
quali potrete vivere al meglio le migliori
potenzialità natali o di Rivoluzione Solare.
Ma le sole direzioni dello spazio non
bastano, perchè non in tutti i luoghi che vi
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si trovano si potranno vivere le stesse
esperienze. E infatti un'altra grande novita'
del libro sta proprio nell'abbinarle con una
tecnica che fa uso dei significatori naturali
di città, strade, piazze ecc…Si spiegano
anche quali criteri seguire per individuarli,
il tutto alla luce di molti esempi concreti.
In questo modo, integrando le indicazioni
dell’azimut degli astri con quelle desumibili
dai significatori naturali, si può arrivare a
un livello di precisione incredibile,
individuando (con l’aiuto di Google Maps e
Google Earth) non soltanto la città, ma
perfino lo specifico luogo all’interno di una
città in cui si potranno intercettare con la
massima forza gli influssi desiderati
presenti nel tema natale o nella Rivoluzione
Solare. Una serie di esempi relativi a temi
natali e Rivoluzioni solari spiega ancor
meglio come procedere in concreto.
Atti della Reale Accademia di archeologia
lettere e belle arti
Piccola guida per principianti
Memorie dell' I. R. Istituto veneto di
scienze, lettere ed arti
Storia della letteratura italiana del
cavaliere abate Girolamo Tiraboschi ... Tomo
1. [- 8. parte 2.]
dall' anno MCCCC fino all' anno MD

Questo libro, frutto delle ultime ricerche dell’autore,
illustra una serie di tecniche di Astrologia Stellare (e
non solo) che trovano importanti applicazioni nel tema
natale, in astrologia mondiale e anche in astrologia
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elettiva. La prima di queste tecniche riguarda le
“figure del cambiamento” delle “stelle-limite” relative
a una certa latitudine. Si tratta delle stelle che
diventano (o cessano di essere) circumpolari a una
certa latitudine e delle stelle che, raggiungendo o
superando una certa declinazione meridionale,
iniziano o cessano di essere visibili e di toccare
l’orizzonte a una certa latitudine. Tutte queste sono
“figure del cambiamento” stellare: nel cielo viene in
essere qualcosa che prima non c’era, oppure cessa di
essere qualcosa che prima c’era. E tutte le figure del
cambiamento, sia relative alle stelle che ai pianeti, sono
portatrici di significato e di cambiamenti ed eventi sul
piano terrestre. Vedremo quali sono i risvolti di questi
fenomeni nel campo dell’interpretazione astrologica,
anche relativamente ai temi natali individuali in cui
queste stelle hanno un certo ruolo. Parleremo anche
del loro ruolo nei temi di primo incontro, nonché dei
loro possibili usi elettivi, oltre che ovviamente in
astrologia mondiale. La seconda parte del libro illustra
invece altri usi particolari della Stella Polare in un
tema natale, legati in particolar modo ai suoi paran nel
giorno della nascita e al loro cambiare nel corso degli
anni. Presenteremo anche straordinarie applicazioni
delle tecniche in questione nel campo delle previsioni
sportive ed elettorali. E parleremo anche del volto
“demoniaco” della Stella Polare… Nella terza parte ci
occupiamo delle progressioni o direzioni secondarie,
offrendo allo studioso preziose indicazioni che
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renderanno questa tecnica uno strumento
incredibilmente efficace per poter seguire
l’andamento della vostra vita anche giorno per giorno.
In particolare parleremo delle angolarità progresse
che si vengono a creare a seguito del moto diurno.
Sappiamo che ogni giorno l’Ascendente passa
attraverso tutti i 360 gradi dello Zodiaco, compiendone
un giro completo. Poiché le progressioni si basano sulla
corrispondenza 1 anno= 1 giorno, questo significa che
nella carta progressa l'Asc compie ogni anno un giro
completo dello Zodiaco. In tal modo nella nostra carta
progressa avremo dei cambiamenti relativamente
frequenti degli astri che vengono a trovarsi via via
all’Asc e negli altri angoli del cielo, e questo vale sia
per i pianeti che per le stelle. È questo il modo di far
progredire gli angoli che si rivela più utile, sia in
campo previsionale che elettivo. In quei giorni della
nostra vita che corrispondono a queste angolarità, non
mancheremo di sentire l’influsso di questi astri…ma
non sempre nello stesso modo e con la stessa intensità,
visto che la forza di queste angolarità dipende da vari
fattori, come vedremo. Corredano questo e gli altri
capitoli del libro una serie di esempi che guideranno
passo per passo il lettore nell’applicazione delle
tecniche.
Monumenti della Universita de Padova, 1222-1318
Rendiconti della Accademia di archeologia, lettere e
belle arti
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Atti di Accademia di archeologia, lettere e belle arti
Lezioni di fisiologia di Lorenzo Martini
Lezioni di astrologiaCoaching & AstrologiaManuale
di Psico(astro)logia JunghianaAnima Srl
Storia della letteratura italiana del cavaliere abate
Girolamo Tiraboschi ...
Esercizi di RSM dal blog di Ciro Discepolo (3)
Cecco d'Ascoli e l'Acerba. Saggio
Rivista Di Astronomia E Scienze Affini
Monumenti della Università di Padova, 1222-1318
Coaching & Astrologia permette di
conquistare la felicità più autentica:
diventare se stessi. Il manuale ideale per
gli “Esploratori dell’Anima”, desiderosi
di nutrire la propria crescita spirituale, e
per i professionisti dell’olismo, alla
ricerca di un nuovo strumento di lavoro.
“Mentre annotavo le mie fantasie una
volta mi chiesi: che cosa sto facendo
realmente? Certamente questo non ha
nulla a che fare con la scienza. Ma allora
cos’è? Al che una voce in me disse: è
arte!”. (Carl G. Jung). Utilizzare il Tema
Natale per conoscere se stessi vuol dire
trasformarsi in artisti della psiche. I
simboli planetari rappresentano aspetti
caratteriali di ognuno di noi, mentre i
Segni zodiacali indicano dodici tipi
psicologici. Attraverso visualizzazioni
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guidate sui simboli astrologici, il lettore
è stimolato a creare il suo “quaderno
dell’immaginazione”, attingendo
direttamente dal proprio inconscio i
contenuti archetipici dei “Pianeti” e dei
“Segni”, rivisitati dall’Autore con un
taglio originale e innovativo che
comprende Pianeta Nove, appena
scoperto. Grazie a numerosi esercizi di
self-coaching e test psico(astro)logici,
questo manuale accompagna così il
lettore ad “entrare” nel proprio Tema
Natale, ripercorrendo gli eventi cruciali
della sua vita per individuarne i
significati evolutivi.
Lezioni di cosmografia
Scritti vari
ASTROLOGIA INIZIATICA VOL.1 LA
STELLA POLARE E L’ASSE DEL MONDO:
PRINCIPI E TECNICHE
DELL’ASTROLOGIA ASCENSIONALE
DUBITA CHE LE STELLE SIANO FUOCO
Nuovi metodi e tecniche di Astrologia
Stellare
Storia della letteratura italiana del
cavaliere abate Girolamo Tiraboschi
consigliere di S.A.S. il signor duca di
Modena,... seconda edizione modenese
riveduta corretta ed accresciuta dall'
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autore
Chi legge i due volumi di quest’opera avrà
accesso a conoscenze segrete e mai pubblicate
prima. Lo scopo è spiegare come avviene
“l’ascensione alle stelle” dal punto di vista
dell’Astrologia Iniziatica, al fine di
riconoscere e usare certi momenti astrologici
per le operazioni di Risalita dei Piani.
Viene così ricostruita l’antica Via Stellare
per la “scalata al Cielo”, fino allo Stato
Supremo a cui tutte le tradizioni alludono in
vari modi. Era una Via già nota agli sciamani
dei tempi preistorici, e ancor prima alla
mitica civiltà iperborea, prima che dal
simbolismo assiale e polare si passasse a
quello solare ed equatoriale.Questa Via viene
esaminata sia nei suoi aspetti simbolici ed
esoterici, sia nei suoi dettagli tecnicoastrologici. Infatti, è possibile trasporre
sulla Sfera Celeste gli insegnamenti
tradizionali di tutte le epoche e di tutti i
popoli in merito alla risalita dei piani
lungo l’Asse del Mondo o Albero della Vita.
Si vedrà come anche Dante Alighieri e
Federico II fossero a conoscenza di queste
antichissime tradizioni, e come il viaggio
ultraterreno di Dante fosse in realtà anche e
soprattutto un viaggio stellare che può
essere seguito passo per passo sulla sfera
celeste. Un viaggio condotto secondo modalità
molto simili a quelle descritte in questo
libro…
Lezioni di astrologia
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6.1: Dall'anno 1400. fino all'anno 1500
rivista internazionale
ASTROLOGIA INIZIATICA VOL. 2 L’ASCENSIONE
AGLI STATI SUPERIORI DELL’ESSERE LUNGO LA VIA
DELLE STELLE
Coaching & Astrologia
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