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riservato agli utenti di Astrologia e Benessere  

 

 

Descrizione generale: 

Il corso di Astrologia esoterica base ha lo scopo di fornire i fondamenti dell’Astrologia 

classica di derivazione egizia. Le lezioni sono tenute ONLINE, dunque non è necessario 

spostarsi da casa; è sufficiente possedere una connessione ad internet e un computer, una 

casella di posta elettronica ed installato Google Chrome (obbligatorio per accedere alle 

videoconferenze). In alternativa si può partecipare da tablet o smartphone Android o Iphone 

dopo aver scaricato l’app gratuita “Jitsi Meet”. La cadenza delle lezioni è settimanale, due 

ore per un giorno in settimana: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 

In casi particolari le lezioni possono essere posticipate o annullate per una specifica 

settimana (es. in caso di festività). 

 

Le lezioni sono singole e separate, ognuna con un argomento specificato in anticipo. 

L’insieme di tutte le lezioni da modo di completare il corso. E’ possibile frequentare online 

solamente alcune lezioni; tuttavia gli argomenti sono concatenati tra loro e perdere una 

lezione significa solitamente non arrivare alla giusta comprensione finale. 

Il corso parte da zero e non sono necessarie conoscenze pregresse in merito agli argomenti 

dell’Astrologia e dell’esoterismo più in generale. 

 

Argomenti: 

Gli argomenti trattati durante il corso vengono sviscerati con particolare profondità e con il 

preciso scopo di sviluppare nel partecipante l’analogia. 

- Si parlerà del vaso alchimico e dei quattro corpi che compongono l’essere umano 

- Si affronteranno, seriamente ed approfonditamente, i quattro elementi metafisici della 

materia, Fuoco, Aria, Acqua e Terra. 

- Si studieranno, uno per uno, i sette pianeti scoprendo dove si trovano dentro di noi, 

come funzionano e perché non sono veramente dei pianeti. 

- Si comprenderanno le analogie tra l’Uomo e le piante, strumento indispensabile per 

l’Astrologo e l’Alchimista. 

- Si studieranno le dodici stazioni del Sole, cioè i dodici segni zodiacali, in rapporto con 

la natura. 

- Si apprenderà il sistema della domificazione Aequalis, quella egizia. 

- Si tratteranno le ore magiche, calcolandone l’orario e spiegando come usarle 

- Si faranno esempi di tema natale. 



Tempi: 

Una serata di presentazione sarà mercoledi 16/09/2020 alle ore 21.00 

La prima lezione si terrà invece Mercoledi 23/09/2020 alle ore 20.30. Le successive lezioni 

saranno sempre tenute di mercoledi, dalle 20.30. 

La durata del corso sarà approssimativamente di 20 lezioni. Il numero di lezioni potrà variare 

leggermente, a seconda della profondità con cui potranno essere trattati gli argomenti e del 

numero di domande dei partecipanti. 

 

La lezione inizia alle 20.30 e termina approssivamente alle 22.30 a seconda di quante 

domande vengono poste dai partecipanti e della difficoltà dell’argomento proposto. Il giorno 

prescelto per le lezioni è il mercoledì, giorno più adatto alla comunicazione, alla 

conversazione. E’ necessaria una puntualità “tedesca” in quanto la lezione inizia con o 

senza i ritardatari. 

Modi: 

Il collegamento avverrà, salvo diversa disposizione comunicata tempestivamente, attraverso 

Jitsi Meet, un servizio gratuito per le videoconferenze. E’ necessario avere a disposizione 

una casella di posta (meglio se google), Chrome installato ed un computer, tablet o 

smartphone. Consiglio comunque l’uso del computer piuttosto di altri apparecchi che 

risultano inadatti a mantenere la necessaria concentrazione. E’ necessario anche possedere 

una stampante funzionante o poter comunque stampare dei fogli per la parte finale del 

corso; sarà necessario stampare le pagine con lo zodiaco base sulla quale fare dei calcoli e 

posizionare i pianeti. Per lo stesso motivo è necessario avere a disposizione un righello 

(minimo 30 cm). 

 

 

Requisiti: 

Non sono necessari altri requisiti al di fuori del vero interesse personale per la materia. 

Precedenti conoscenze non sono necessarie. E’ indispensabile la massima puntualità. 

Il corso è dunque adatto a tutti coloro che, pur non conoscendo nulla delle materie 

esoteriche, vogliano iniziare un cammino di crescita nel modo più tradizionale ed occidentale 

del termine. Il corso, invece, non è adatto a coloro i quali considerano l’esoterismo e 

l’astrologia come dei passatempo da salotto; né è adatto a coloro che già si credono maghi 

o esoterici. 

E’ necessario un account paypal, il metodo di pagamento più sicuro al mondo, per l’acquisto 

delle lezioni. 

 

Costi: 

Le lezioni hanno un costo individuale di 20.00€, da pagare anticipatamente attraverso 

paypal di volta in volta. E’ comunque possibile acquistare direttamente tutto il corso alla cifra 

di 350 € 

E’ possibile acquistare le lezioni direttamente dal sito www.astrologiaebenessere.com. le 

lezioni saranno create ed acquistate di volta in volta. 

http://www.astrologiaebenessere.com/


Varie: 

Chi terminasse la frequentazione del corso, senza perdere nessuna lezione, se lo desidera, 

potrà ricevere a casa l’attestato di frequenza al corso di Astrologia online in originale. 

 

 


