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“Come in cielo così in terra…” L’astrologia ci permette di approfondire la conoscenza di noi 
stessi specchiandoci nelle configurazioni astrali simboliche che erano presenti al momento 
della nostra nascita. Ogni pianeta, ogni segno zodiacale, ogni loro combinazione 
individuano una qualità energetica specifica che può poi esprimersi in concreto in una 
molteplicità di forme. Ciò ci rende unici, nonostante sia possibile descriverci attraverso 
dimensioni archetipiche definite. Inoltre il tipo di sfide, di temi significativi, di punti di forza e 
di punti deboli che ci caratterizzano, le dinamiche che siamo chiamati a esplorare, 
integrare e risolvere non sono statici nel tempo. Possiamo viverli a “ottave inferiori o 
superiori” fino addirittura ad arrivare a padroneggiarli senza identificarci più in essi. 
Possiamo raggiungere questa meta solo imparando a conoscerli, imparando a conoscerci: 
“Conosci te stesso e conoscerai l’universo e gli dei”. 
Con le costellazioni archetipiche e l’esplorazione del nostro campo morfogenetico 
abbiamo l’opportunità di verificare in che relazione siamo con i nostri pianeti. Come sta ad 
esempio il nostro Sole? e la nostra Venere? Esplorando la connessione tra loro è possibile 
osservare quali aspetti del tema natale abbiamo integrato o quali hanno ancora bisogno di 
essere compresi ed elaborati. Il nostro tema natale diventa vivo, ci parla, lo vediamo 
muoversi, agire, prendere posizione e così contattiamo profondamente le nostre parti 
interne e possiamo armonizzarle per riattivare l’energia vitale e creativa a nostra 
disposizione.      

Info: info@associazionemana.it
Antonella 3387624777 - Celso 3939431706 - Lisa 3298180454



CONDUTTORI

Lisa Montanari
Counselor Olistico Trainer, Tarologa, Facilitatrice in Costellazioni Familiari, Master Reiki.
“Professionista S.I.A.F. n° ER307P-CO disciplinato ai sensi della Legge 4/2013”

ORARI

domenica 9.30 - 13.30 // 14.30-19.00

LUOGO
c/o Nuova Accademia del Risveglio
Via Mercalli 31 – Roma

COSTI
Costo del Workshop € 80,00 per mettere in scena la propria costellazione 
                                 € 60,00 per partecipare solo come rappresentante 
Quota associativa € 10 
(la tessera non è necessaria se già soci 2017-18 Arci, Lega Ambiente, Uisp)

MATERIALE
E’ necessario comunicare prima i propri dati personali: data, luogo e orario di nascita. 


