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La Scuola di Astrosofia ha come obiettivo di trasmettere la sapien-
za degli astri e di offrire alla coscienza umana gli strumenti per 
vivere consapevolmente il ritmo del cosmo. Studiare l’armonia 
del sistema solare e comprendere che il macrocosmo trova il suo 
riflesso nel nostro microcosmo consente di usare i messaggi dei 
Luminari nella nostra vita e collaborare con le energie celesti per 
la crescita personale e l’evoluzione dell’Umanità.

La Scuola si sviluppa in 3 anni, ognuno articolato da :
A. Seminari organizzati in tre opzioni alternative, da scegliere 

all’inizio del percorso: 
(1) On-line: 12 incontri di 2 ore
(2)  Centro Namaskar, Catania: 4 incontri di 6 ore del we-

ek-end
B. Settimana estiva nella Comunità di Etica Vivente, Città della 

Pieve, per assimilare e applicare la materia studiata durante 
i seminari.

Basi teoriche
Astrologia classica occidentale, Astrologia esoterica di Alice Bailey, 
Astrosofia di Enzio Savoini.

Metodi di studio
Oltre l’insegnamento teorico usiamo il lavoro in gruppo su espe-
rienze concrete della vita, la meditazione, il sistema “costellazioni 
astrali”, la musica e dei rituali al fine di consentire una compren-
sione energetica che coinvolga tutti i livelli della coscienza.
Per ogni lezione vengono trasmesse schede riepilogative che pre-
vedono elaborazioni personali da svolgere tra gli incontri.

Piano formativo

1° anno – i fondamenti dell’astrologia
1. Il macrocosmo come entità vivente in relazione con il microcosmo 

umano
2. La ruota dello Zodiaco: un processo evolutivo attraverso dodici espe-

rienze
3. La Psicoenergetica dello Zodiaco: i quattro elementi e il ritmo sta-

gionale
4. I Pianeti del sistema solare: Messaggeri luminosi

Settimana estiva
Gli Aspetti planetari: la Scienza della Relazione
La Domificazione: i campi di vita
Lettura del grafico astrologico: riconoscere e sperimentare il dialogo 
tra Cielo e Terra

2° anno – la costruzione della coscienza celeste
1. Zodiaco e pianeti come intermediari delle 7 energie cosmiche
2. La Spirale della Coscienza: i tre livelli di governatori da Aries a Virgo
3. La Spirale della Coscienza: i tre livelli di governatori da Libra a Pisces
4. I transiti planetari: comprendere e percorrere il ritmo del Cielo

Settimana estiva
Il ritmo soli-lunare
• ciclo annuale: equinozi e solstizi
• ciclo mensile: noviluni e pleniluni
“Intonarsi alle Stelle” – comprendere e vivere l’anno astrologico come 
percorso evolutivo

3° anno – cooperare con il Cosmo
1. Verso una Coscienza solare: la visione eliocentrica
2. Il Cielo geometrizza e canta: il significato dei numeri e del suono
3. I cicli dei Pianeti, mandala di bellezza cosmica
4. Il Cielo verso 2025 – significato e preparazione

Settimana estiva

Cooperare con il Cosmo: i Segni del Cielo come messaggi potenti 
a servizio del Pianeta


