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A seguito del successo del libro “Astrologia e meditazione, un metodo esperienziale per equilibrare le 
energie planetarie” (edizioni Federico Capone, con cd accluso) arriva questo seminario dove poter lavorare 
direttamente con l’autrice in un connubio chakra/archetipi celesti adoperando il tema natale di ognuno dei 
partecipanti e facendo uso di diverse tecniche (creative, corporee, meditative e simboliche) per giungere ad 
un riequilibrio ed un’armonia in un approccio profondo ed esperienziale. Verrete così accompagnati nella 
dimensione della guarigione olistica e si lavorerà di preferenza nei luoghi ad alta energia vibrazionale di 
Palau.

PASQUA: weekend 31-1 Aprile 2013
Appuntamento di fronte alla sede dell’associazione – Palau

Il seminario è adatto sia a chi conosce l’astrologia e la meditazione, sia a chi non ne abbia 
nozione alcuna

✴ Introduzione: noi e il cielo, il cielo in noi. 
✴ Marte, Saturno e l’energia del primo chakra: imparare a radicarsi 
✴ Giove e l’energia del secondo chakra:  esprimere la creatività
✴ Plutone, il Sole e l’energia del terzo chakra: la centratura
✴ Venere e l’energia del quarto chakra: l’apertura del cuore
✴ Mercurio e l’energia del quinto chakra: respiro, suono e movimento
✴ Urano, la Luna e il sesto chakra:  nutrire l’intuito
✴ Nettuno e l’energia del settimo chakra: contattare il maestro interiore

 Orari:
Domenica 31: 9.30-13; 15-18.30 con pranzo pasquale conviviale in ristorante; 
Lunedì 1: Stessi orari, con pic-nic di Pasquetta (tempo permettendo 
altrimenti si farà al chiuso presso la sede dell’associazione Uomo Natura 
Energia).

Astrologia Evolutiva
Un percorso  di auto-conoscenza per sperimentare gli 

archetipi celesti nella dimensione interiore

Per prenotare:
via delle Ginestre n° 1b, 07020 Palau

0789 708380 - Feriali ore 18 - 20.30
335 8165504  -  Arianna Mendo

info@ilfilodarianna.net 

Quota di partecipazione per i due giorni: 80 euro a 
persona, pranzo a parte ilfiloda!anna.net
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