
  
  
 

 

RICK JAROW  

Gli insegnamenti ermetici, così come sono stati riportati 
in vita dagli adepti del rinascimento e del 
neoplatonismo, ci offrono l'insieme più ricco di pratiche 
spirituali esoteriche che siano mai state sviluppate in 
occidente.  

Equivalenti alle tradizioni tantriche buddiste e induiste 
è a loro che dobbiamo il nostro interesse attuale per 
alcuni sistemi simbolici come l'astrologia, alchimia e 
tarocchi.  

In questo workshop teorico e pratico esploreremo gli 
archetipi occidentali delle grandi vie di saggezza; 
impareremo a usare il linguaggio simbolico 
dell‘astrologia per divenire più consapevoli della nostra 
realtà personale e transpersonale. Aperti al potere 
alchemico dell‘Abbondanza potremo accogliere le 
inquetudini presenti nella nostra vita, e ricevere la guida 
delle divinità.  

Attraverso il rituale, la meditazione guidata, i sogni, il 
disegno e il dialogo, per meglio conoscere la nostra 
vita esploreremo le risonanze personali con gli 
archetipi delle —divinità interiori“ Ermes, Afrodite, 
Marte, Giove, Saturno etc., simboli di comunicazione, 
piacere, eros, potere e limiti della forma.  

In questo lavoro viene approfondito il processo 
alchemico dello smembramento, della dissoluzione 
e della riunione, come guida verso la realizzazione 
spirituale, nozze mistiche del sole e della luna.  

Ogni partecipante imparerà a leggere la propria carta 
astrologica natale e quella degli altri senza aver 
bisogno di libri o altri strumenti; costruirà un mandala 
zodiacale, con immagini ispirate alla mitologia classica, 
al sistema dei charka, ai tarocchi, alle immagini 
alchemiche dei quattro elementi, le quattro forme 
geometriche fondamentali, i cicli delle stagioni e della 
vita e le relative piante e metalli, che compongono 
insieme la base della —saggezza ermetica delle sfere“.  

Questo workshop è un ottimo passo ulteriore per chi ha seguito i 
seminari Crea il lavoro che ami e Alchimia della Abbondanza. E‘aperto 
a coloro che si considerano impegnati in studi psico-spirituali.  

La saggezza 
della 
guarigione di 
Ermete  
Astrologia e dinamiche 
dell‘energia umana  

Firenze 18/20 
gennaio 2008  

 
Il seminario di svolgerà a: 
Firenze —Villa Le Rondini“ 
Via Bolognese Vecchia, 224  

18/20 gennaio 2008 orario: venerdi 
15/19 -sabato 10/19 domenica 9/17  
 

PER INFORMAZIONI: 

www.NaturaOlistica.it  
Eventi@NaturaOlistica.it  
328.7078299 
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