
 
Meira B. Epstein,  si occupa di astrologia dal 1978. 
E’ membro di varie ed importanti associazioni 
astrologiche americane tra cui AFA ed NCGR 
(National Council for Geocosmic research), per cui 
insegna alla facoltà  di New York. E’ ricercatrice e 
traduttrice dall’ebraico di libri astrologici del 1200 
di Rabbi Avraham Ibn Ezra di cui ha già pubblicato 
“The book of reasons“ e The beginning of Wisdom”. 
Scrive articoli in giornali astrologici americani ed 
europei e tiene conferenze e seminari in tutto il 

mondo. 
Insegna astrologia a tutti i livelli, con una predilezione per l’astronomia 
per astrologi, tecniche medievali ed ellenistiche, e sistema uraniano. Sono 
disponibili corsi on-line. Visitate il suo sito  http://bear-star.com . 
 
 
 

INFORMAZIONI SUGLI INCONTRI 
 

 Sede:   Baraccano- Quartiere Santo Stefano 
                   Via Santo Stefano 119 – Bologna 
  A 50 Mt. Da Porta Stefano – Fermata Autobus 11 e 13 
                          Dalla stazione: circolare n. 32 o 33- Fermata Porta S. Stefano 
                          Parcheggio: Piazza del Baraccano – Via Dante 
   

 Costo:   Conferenza  Euro 20 per tutti – E’ gradita la prenotazione 
                          Seminario:  Euro 70 soci Cida e Centro Astrologico 
    Euro 80 per i non soci 
                         Sconto di 10 Euro a chi partecipa all’intero week-end  
 

 Iscrizioni:: entro lunedì 31 maggio 2010 
                               telefonando a Tiziana al n. 348/5263048 
                      inviando una mail a:   centroastrologico.bo@tiscali.it 
 

 Pagamento: ad inizio incontri 
      Ulteriore Sconto di 10 Euro a chi effettua il paga – 
      pagamento del seminario Entro il 31 maggio 2010 

IL CENTRO ASTROLOGICO 

Associazione Culturale – Affiliato Cida 

Via dello Scalo 10/9a- Bologna 

 

presenta 
 
 

DA ALESSANDRIA A BOLOGNA 
 

con MEIRA B. EPSTEIN 
 

      

       Sabato 5 giugno 2010 
              Domenica 6 giugno 2010 
   
 

         TECNICHE ANTICHE E CLASSICHE 
            PER L’ASTROLOGO MODERNO 
    
Lo scopo di questo incontro  é  di portare nella pratica astrologica ciò che gli 
antichi conoscevano e che l’astrologia moderna ha dimenticato. Impareremo 
tecniche e principi tipici del periodo ellenistico, attraversando l’era araba ed i 
tempi Medievali. Dimostreremo  il valore, l’efficacia e la facilità di integrazione 
di questo materiale nelle tecniche più moderne e popolari. 
   
 

                Per informazioni  
                Tiziana – 348/5263048 

             Centroastrologico.bo@tiscali.it 



DA ALESSANDRIA A BOLOGNA 
  

TECNICHE ANTICHE E CLASSICHE PER L’ASTROLOGO MODERNO 
 
 
Conferenza   Sabato 5 giugno 2010 – 
    Ore 15.30 – 18.30 
   Sala del Consiglio – 1^ Piano 
 

 
Parleremo di: 
 

 Sistemi di domificazione delle case e suo significato. 
 Classificazione dei segni 
 Forza dei pianeti in base alla loro dignità essenziale, alla loro 

posizione nella ruota ed alla loro fase solare 
 L’ Almuten (il pianeta che governa) 
 L’ Hyleg e l’ Alchocodan;  
 Il ruolo dei Luminari nelle nascite  diurne e notturne ;  
 I maestri planetari delle triplicità 
 L’ uso delle Parti  ( Parti Arabe), in particolare la Parte di 

Fortuna  e la Parte dello Spirito, sia nella carta natale che nelle 
previsioni 

 Altre tecniche previsionali che percorrono l’intera vita  e ci 
mostrano i momenti  di svolta importanti nella nostra vita ed i 
tempi della nostra evoluzione personale 

 
 
N.B Al termine della conferenza verrà offerto un rinfresco a cura  
        Della pasticceria Laganà 
 
 Entrambi gli incontri  saranno  in lingua inglese con traduzione a  
         seguire a cura Di Tiziana Ghirardini 
 

DA ALESSANDRIA A BOLOGNA 
  

TECNICHE ANTICHE E CLASSICHE PER L’ASTROLOGO MODERNO 
 
 
Seminario    Domenica 6 giugno 2010  
    Ore 10 - 18 
   Sala Conferenze –  Piano Terra 
 
 
Parleremo di: 
 
 

 La Parte di  Fortuna e dello Spirito: 
o il loro ruolo nella carta natale 
o la loro importante funzione nelle previsioni, basata sui 

Maestri delle ore planetarie. Questo ci aiuta a spiegare i 
principali momenti di svolta e di cambiamento nella vita 

 
 Previsioni con le Profezioni annuali 

(Un anno equivale ad una casa/segno, partendo dall’Asc) 
 

 Previsioni con I Quadranti diurni  
(Una casa equivale a 7 anni. Si parte dall’Asc e verso il Mc) 

 
Queste tecniche sono facili da apprendere e da applicare nel lavoro giornaliero 
dell’astrologo moderno. Hanno grande valore in quanto ci permettono di 
comprendere i possibili sviluppi della nostra vita, sia a livello psicologico che 
pratico, ci indicano la strada del destino 
 
 
N.B.  I partecipanti alla conferenza e/o al  seminario riceveranno una    
        dispensa in italiano con il  riassunto delle tematiche trattate 
        nell’incontro 

 


