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Analizzare un Cielo Natale o Carta Natale è iniziare un profondo
Viaggio dentro di sé.

E’ un portale, in grado di mostrare le energie che ci circondano, che ci
influenzano, che agiscono in noi.

Supera il tempo e lo spazio, ci rivela concetti e significati che superano i
nostri normali limiti di pensiero. 

Attraverso il Corso di Astrologia Evolutiva, potremo apprendere la
Conoscenza dello Zodiaco, dell’Energia archetipica di Segni e Pianeti e
interpretare un Cielo Natale in chiave Evolutiva: esso è una delle più

grandi manifestazioni di Amore Incondizionato e Superiore che
possiamo apprendere per aiutarci a capire chi siamo, farci evolvere e

poter a nostra volta aiutare gli altri.
 

Simone Tirelli

Non esiste l'Astrologia Previsionale per come viene normalmente
conosciuta: nessun potrà mai dire cosa accadrà o che esito avranno

determinati eventi.
 
 

L'Astrologia, ossia la "Lingua delle Stelle", ha un'origine che si perde nei
meandri del tempo.

 
I Segni Zodiacali, emanano una precisa, determinata e immensa

vibrazione energetica (chiamata anche Forma Pensiero) che agisce in
noi e attorno a tutto ciò che conosciamo.

 
Lo Zodiaco, che in sanscrito era chiamato "Cerchio della Vita" o

"Cancello del Cielo", è sempre stato un strumento che ha fatto parte
dell'Evoluzione dell'Essere Umano: era il Viaggio Iniziatico, il percorso

attraverso cui Ercole ascende e comprende il suo grado divino. 
 

Come il Sole e la Luna hanno un effetto tangibile su di noi, sul nostro
umore, sul nostro nutrimento e il nostro stesso pianeta, anche gli altri

pianeti hanno la loro precisa funzione che agisce nella medesima
maniera. 

 
Comprendere queste forme vibratorie è un nostro dovere e diritto:

questi Archetipi Cosmici, questi maestri sono in grado  di farci
comprendere delle domande fondamentali:

 
Chi siamo? 

Cosa siamo venuti a fare in questa incarnazione? 
Come possiamo svolgerla al meglio?

Quali qualità o talenti posso esprimere
Come posso diventare la mia miglior versione di me nel mondo? 

 
 



CHI SONO
 

Ciao, io sono Simone e aiuto persone e
gruppi a raggiungere i propri obiettivi e

comprendere la natura dei propri blocchi
e meccanismi, facendo emergere i propri
Talenti e concretizzare il proprio Valore

attraverso l'Armonia.
 

Attraverso l'Astrologia Evolutiva
Esoterica, la Numerologia Evolutiva, le

Costellazioni Familiari Evolutive e
Karmiche, Percorsi di Lavoro su di Sè e di

Risveglio della Coscienza, ho
accompagnato persone, gruppi e aziende a
comprendere la natura dei propri limiti e
blocchi per permetter loro di giungere al

massimo del loro potenziale e
autorealizzazione.

 

Fare un dettagliato Lavoro su Sè per poter evolvere in linea a chi siamo, in linea
alla nostra "missione" e alla nostra Autorealizzazione

Studiare la struttura di eventi o momenti della propria vita in modo da
comprenderne la "lezione evolutiva".

Comprendere la natura di blocchi, schemi e punti di crisi in modo da poterli
armonizzare

Scoprire qualità e talenti insiti in noi e come poterli esprimere;

Comprendere la natura di un rapporto (di qualsiasi tipo sia)

Creare gruppi o associazione utilizzando le corrette forme vibratorie in linea al
loro scopo

Lavorare con aziende, attività lavorative o progetti, studiandone i blocchi e
valorizzarne i punti di forza

PERCHE' UN CORSO DI ASTROLOGIA
EVOLUTIVA

Il Corso di Astrologia Evolutiva è rivolto a chiunque voglia avere in mano uno
strumento in grado di far comprendere chi si è davvero e in grado di far entrare in
contatto con la parte più profonda di sè, l'Anima. 

Non è un percorso per chi vuole apprendere un'astrologia previsionale oroscopica
come normalmente è conosciuta, in quanto NON ESISTE NIENTE CHE POTRA'
DIRE COSA ACCADRA' NELLA PROPRIA ESISTENZA.

Apprendere e applicare l'Astrologia Evolutiva ci permetterà di:



ARGOMENTI E TEMATICHE
 

Il Corso prevede quattro Moduli sequenziali. 
Ogni modulo ha la durata di 12h e comprende una parte teorica e pratica
(con esercitazioni dirette e risoluzione dei compiti che verranno dati di

volta in volta)
 

MODULO 1
Storia dell’Astrologia Evolutiva, Leggi Universali, Studio della Ruota

Zodiacale, Elementi, Modi, Segni, Assi Zodiacali, Pianeti e Case
 

MODULO 2
Aspetti Planetari, Approccio alla lettura, Trigono Primario Archetipico

 
MODULO 3

Tipologia di letture (Cielo Natale, Cielo Sinastrico, Cielo Composito,
Ritorno Solare, Letture Relazionali, Progressioni, Transiti)

 
MODULO 4

Lettura Karmica , Aspetti Lunari, Punti angolari di Crisi, Chirone,
Intercettazioni, Nodo Nord, Vertex Fortuna, Simboli Sabiani,

Governatori Esoterici, Punti nel Tempo
 
 

MATERIALE DIDATTICO 
FORNITO AI PARTECIPANTI

 

48 h di materiale video e audio con la presenza in diretta di Simone
Tirelli

 
Dispense con più di 150 Slide su tutti gli argomenti trattati

 
Attestato di Partecipazione

 
In Più

 
+ 3 consulenze extra da 1h durante l’anno di sostegno, confronto e aiuto

nelle analisi ( dal valore di 100 euro l'una)
 

Durante tutto il corso si lavorerà sul proprio Cielo Natale e verranno
dati di volta in volta esercizi pratici (che verranno visti ad ogni incontro)  

per iniziare a diventare pratici con la Lettura Evolutiva una lettura in
chiave Evolutiva e per testare le conoscenze che di volta in volta si

acquisiranno.



CALENDARIO
 

Il Corso si svolgerà On Line e potrà essere effettuato in tre modalità a
seconda dei partecipanti:

 
Incontro settimanale di 2h
Incontro settimanale di 3h 

Incontro nel week end di 6 h a cadenza ogni 15 gg
 

Alla conclusione di ogni modulo, si avrà una pausa di 15 gg duranti i quali
verrà dato un compito di analisi per iniziare il modulo successivo.

 

COSTI E MODALITA' DI ISCRIZIONE
 

Il Corso completo costa 927 euro (tasse incluse).
 

Per confermare la propria iscrizione, è necessario richiedere l'apposito
modulo da compilare alla mail info@ilviaggiodiargo.it ed è richiesto il

versamento di una caparra inziale di 127 euro.
 

E' possibile rateizzare il corso durante e non oltre il periodo di formazione.
 

Una volta effettuato il versamento, è necessario mandare la ricevuta del
versamento e il modulo compilato, in modo da ricevere un'email di

conferma dell'iscrizione.
 
 

INTESTATARIO CONTO:  SIMONE TIRELLI
 

IBAN CONTO HYPE: 
IT18Z03268223000EM000421258

 
CAUSALE: 

(nome e cognome) CAPARRA CORSO DI ASTROLOGIA (anno corrente)

CONTATTI
 

SIMONE TIRELLI
 

Cell: +340.29.78786
 

www.ilviaggiodiargo.it
 

info@ilviaggiodiargo.it
 

FACEBOOK: SIMONE TIRELLI - Il Viaggio di Argo
 


