
12 ~ 13 ottobre 2019 
Hotel Orvieto ~ Abano Terme (Padova) 

 

ASTROGENEALOGIA 
I simboli dell’Astrologia  

per svelare le storie del nostro passato karmico e familiare. 
Chirone, il Saggio Guaritore. 

 
Stage con  

Annie Beulin-Weber e Anna Gallo 
  
 
 

L’ASTROLOGIA è una Saggezza antica, donata dal Cielo agli esseri umani �per dare significato e 
direzione al loro cammino sulla Terra. �  

È una guida preziosa per entrare in contatto con noi stessi e con la nostra realtà più profonda, perché 
i suoi simboli riflettono ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che possiamo diventare.  

Al momento della nascita, infatti, ognuno di noi si rispecchia nel Cielo: il tema natale è il Mandala 
sacro che riflette la nostra Essenza, una mappa preziosa che ci permette comprendere meglio noi stessi e di 
vivere in armonia con il nostro potenziale originale. 
 

L’ASTROGENEALOGIA utilizza i simboli dell’Astrologia per darci indicazioni preziose riguardo alla 
storia della nostra famiglia, al progetto della nostra Anima, alla vita prenatale, alla nascita e ai primi anni di 
vita. Attraverso i simboli astrologici portiamo alla luce aspetti nascosti del nostro passato karmico e 
familiare, e le potenzialità di guarigione e trasformazione insite in noi. 
 

Svelare queste storie, riconoscere queste energie ci aiuta a trovare la via per trasformare le fedeltà 
familiari inconsce in fedeltà verso noi stessi e le nostre potenzialità. 
 

In particolare, in questo primo stage, incontreremo Chirone, la Divinità che incarna la ferita 
dell’albero genealogico e la possibilità di guarigione, per noi stessi, per i nostri antenati e discendenti. 
 

Lo stage si svilupperà seguendo le suggestioni delle storie mitiche:  
studio, osservazione dei temi natali dei partecipanti,  
esperienze guidate di visualizzazione, condivisione. 

 
Per informazioni e iscrizioni:  Anna ~ annadiluna@gmail.com 

 

ANNIE BEULIN-WEBER 
Laureata in Lettere classiche, sono interessata alla mitologia greca e latina da sempre, e mi sono 
poi appassionata all'astrologia e alla psicologia. 
Pratico l'Astrologia umanistica che mira all'evoluzione dell'essere umano, e in particolare pratico la 
PsicoGenealogia che aiuta a scoprire le memorie familiari inconsce per lasciarle andare.  
Propongo stage e corsi in piccoli gruppi, e letture personali del tema natale e dell'albero genealogico. 
 

 
 

ANNA GALLO 
Laureata in Lettere e Filosofia, sono appassionata di astrologia da sempre. 
Dal 2000 ho ricevuto insegnamenti dai maestri buddhisti � in Italia, Scozia, Francia, India e ho fatto numerosi ritiri 
di meditazione. 
Ho completato la formazione in ASTROGENEALOGIA in Francia con Annie. 
Propongo incontri individuali e di gruppo per approfondire la lettura della tema natale e la simbologia dei miti in 
Astrologia, utilizzando anche la Creatività e le pratiche di Mindfulness e Compassione. 



 
Orari: 
Sabato  ore 10-13 ~ 15-18  
Domenica  ore 10-13 ~ 15-17  
 
Contributo per lo stage: 
220 € + 10 € tessera associativa 
 
 

Per informazioni e iscrizioni:  Anna ~ annadiluna@gmail.com 
 
Lo stage è riservato ai soci dell’Associazione “Tra Cielo e Terra”. 
 
Posti limitati. 
Si prega di dare l’adesione il prima possibile, perché vorremmo dare la precedenza a chi ha già 
partecipato ai gruppi di studio e/o sessioni individuali con Anna. 
 
È possibile pernottare presso l’Hotel Orvieto, dove sarà possibile anche usufruire della piscina e 
dell’ampio parco ai piedi dei colli Euganei. 
 
Costi	Hotel	Orvieto	~	https://www.termeorvieto.it		
Pensione	completa	con	pranzo	e	cena	del	sabato,		
colazione	e	pranzo	della	domenica	(bevande	escluse)	
		
Camera	singola:	€	105,00		
Camera	doppia	(uso	singola):	€	120,00		
Camera	doppia:	€	100,00	a	persona	
		
Servizi	offerti:	
-	Piscine	termali	con	idromassaggi,	percorso	kneipp	e	cascate	cervicali	aperte	fino	a	tardi	al	sabato	sera.	
-	In	dotazione	in	camera	a	disposizione	un	telo	piscina	incluso	nella	quota.	
-	Ingresso	alla	bio-Grotta	termale	e	alla	fitness-room.		
-	Parco	di	40.000	mq		
-	Wifi	in	tutta	la	struttura.	
	
Tassa	di	soggiorno	€	2,00	a	persona	al	giorno	da	pagarsi	in	loco	in	contanti.	
		
 


