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'Chi vuol dell’acqua chiara, vada alla fonte’ (proverbio toscano) 

Venerdì  22 – ore 18:30  

LA TRADIZIONE 
In astrologia esiste una lunga ed antica tradizione totalmente 
differente da quasi tutto ciò che si legge e racconta ai nostri 
giorni. La prima sessione spiegherà che cos’è questa tradizione, 
che cosa NON è e, soprattutto, perché questo è importante.  

Sabato 23 - mattina: 
INTRODUZIONE ALL’ ASTROLOGIA ORARIA 
Veloce, facile e sorprendentemente accurata, l’oraria è la più utile 
forma di astrologia a nostra disposizione. John vi mostrerà come è 
possibile fare predizioni accurate e verificabili utilizzando anche 1 
solo pianeta. Oltre a ciò si spiegherà come fare un’analisi chiara e 
precisa delle intenzioni di una persona in ogni situazione (ad 
esempio in un rapporto sentimentale).  

Domenica 24 –mattina: 



LUNA E MERCURIO: LE CHIAVI DI LETTURA 
DELL’OROSCOPO 
I nostri atteggiamenti nei confronti della vita sono, in gran parte, 
evidenziati dalla Luna e da Mercurio nel modo in cui si relazionano, 
tra di loro, in ogni oroscopo di nascita. Non esiste un approccio 
migliore, al di fuori dell’analisi di questi due pianeti, per ottenere 
una sintesi rapida e chiara di quali possono essere le motivazioni di 
ogni individuo e quale sia il suo dialogo interiore. 

John vi mostrerà, attraverso esempi di vari temi natali di 
personaggi famosi, quanto questa analisi possa essere chiara, 
accurata e specifica.  

Domenica 24 – pomeriggio 
Prima sessione: domande e risposte su ogni tematica relativa 
all’astrologia tradizionale. 
Seconda sessione: IL CACCIATORE E LO SCORPIONE  

Orione, il cacciatore, e lo Scorpione sono molto visibili nel cielo 
notturno ma quando uno sorge ecco che l’altro tramonta. Con il 
supporto di una serie di carte astrali, John vi mostrerà come il 
mito illustrato da queste costellazioni possa manifestarsi nella 
nostra stessa vita, talvolta in maniera molto letterale 

Relatore: 

John Frawley è insegnante a tempo pieno 
e professionista astrologo secondo la tradizione  dal 1994, con 
clienti e studenti in tutto il mondo. E' l'autore di "The Real 
Astrology "(Spica Award: International Book of the Year);  
The Real Astrology Applied; The Horary Textbook; and Sports 
Astrology".  Ha tenuto conferenze nei cinque continenti e c'è chi 
viene persino dall'Australia e dal Sud Africa per partecipare ai 
seminari che tiene in Europa. 
Le sue predizioni accurate sono state trasmesse più di una volta in 
diretta dalla televisione inglese 

 

 


