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Principi Di Astrologia Medica
Parallelamente alla conoscenza empirica, scientifica e razionale, l’uomo ha da sempre concepito, in tutte le culture e religioni, un sistema simbolicorituale atto a comprendere la realtà che lo circonda laddove incomprensibile. Tale sistema, che prende in considerazione la struttura sottile
dell’essere umano e la sua appartenenza al macrocosmo di cui è il riflesso, è applicato anche allo studio del corpo umano. Questo libro, partendo
dall’analisi della mappa Anatomiae Occultii, analizza e contestualizza il pensiero filosofico, religioso ed esoterico rapportato al corpo umano
esplicandolo nelle sue diramazioni. Alchimia, cabala, gnosticismo, astrologia e tradizioni orientali vengono prese in esame per comprendere in quale
modo sono nate, quali personaggi ne sono stati i rappresentanti e come sono entrate in contatto con lo studio dell’anatomia, anticipando talvolta le
scoperte scientifiche. Un viaggio straordinario all’interno di quel sacro tempio che è il corpo umano.
Principi di astrologia medicaHOEPLI EDITOREASTROLOGIA STELLARE MEDICA: Il rischio di patologie nel tema natale e la scelta del momento migliore per
avviare una terapiaWWW.ASTROLOGIAPREVISIONALE.NET
Il tuo segno, la tua salute. Conoscere più a fondo il proprio segno zodiacale per stare meglio nel corpo e nella psiche
Nuovo trattato di astrologia
La Rinascita del sapere
L’antica scienza di Hermes sui segreti legami tra le stelle e i loro riflessi sugli esseri, eventi e legami terrestri
L'iconologia del corpo umano nelle scienze esoteriche
ANTICHE CONOSCENZE MEDICHE E ALCHEMICHE SVELANO IL MISTERO SULLA REALIZZAZIONE DEL PIU' GRANDE SITO DI STATUE MEGALITICHE AL MONDO
Per qualche strano motivo, le tecniche di astrologia mondiale che abbiamo ereditato dalla tradizione non sono quelle pi idonee a spiegare e prevedere gli eventi, in quanto in realt colgono soltanto gli ultimi
anelli della catena di cause celesti che stanno alla base di essi. Infatti, le cause prime di tutti gli eventi risiedono sempre e soltanto nell’Ottava Sfera, cio nel cielo delle costellazioni e delle stelle fisse, come
del resto
normale che sia anche in base alla tradizionale cosmologia aristotelica che stabilisce una ben precisa gerarchia tra i cieli. In questo libro le tecniche di Astrologia Stellare esposte in “Astronomia
Sacra” vengono sviluppate e applicate alla vera e propria previsione degli eventi mondiali, ma anche individuali, superando cos la tradizionale distinzione tra astrologia genetliaca e mondiale. Il Cielo e gli
astri che lo popolano sono esseri viventi. Le varie parti del cielo stellato – intendo per tali costellazioni, parti di costellazioni (asterismi) e singole stelle – non sono isolate, ma dialogano tra di loro, e quindi
devono essere concepite come parti di una comunit , un po’ come accade per gli uomini che vivono su questa terra. Anzi, le nostre comunit e i nostri legami terrestri non sono altro che il riflesso e la
manifestazione di questi legami celesti. E, proprio come accade tra gli uomini e tra specifici gruppi di uomini, tra alcune di queste parti di cielo vi sono relazioni privilegiate, non necessariamente legate alla
vicinanza spaziale tra gli astri in questione. Nel libro vedremo appunto quali sono i fattori astronomici e astrologici che evidenziano questi legami di “parentela”, indicando cos anche l’esistenza di legami
analoghi esistenti tra le cose del mondo legati a quelle stelle.
una vera e propria scienza, basata su criteri rigorosi, e in questo libro la si illustra fornendo allo studioso un metodo generale che potr poi
applicare a ogni persona, cosa o evento che intende studiare approfonditamente. Si vedr come l’individuazione di questi link stellari sia fondamentale anche per interpretare correttamente un tema natale.
Solo in questo modo l’astrologia pu finalmente diventare ci che dovrebbe sempre essere, e cio la materia sapienziale per eccellenza, in quanto l’unica in grado di spiegare e dimostrare qual
la vera
natura e origine della realt terrestre.
Questo libro applica al campo dell’astrologia medica i principi dell’astrologia stellare, cos come sono stati gi delineati in alcuni dei precedenti libri dell’autore, integrandoli con l’analisi delle configurazioni
planetarie. Tutto questo allo scopo di avere un quadro pi chiaro, completo e “iconico” (grazie proprio al ruolo descrittivo delle immagini celesti) dei fattori astrologici che possono portare gravi malattie. La
previsione non si limita al tema natale, ma riguarda anche gli anni in cui le malattie annunciate alla nascita possono manifestarsi. Ci riferiamo alle direzioni, alle progressioni e alla Rivoluzione Solare. Inoltre
grande spazio
riservato all’esposizione di importanti principi di astrologia elettiva medica , in particolare per la alla scelta del momento in cui celebrare un rito per la guarigione. Si spiega anche come
individuare le stelle che possono fungere da “antidoto” a quelle che minacciano una malattia nel tema natale: una volta individuate, queste stelle possono essere usate in astrologia elettiva per la scelta del
momento migliore per avviare una terapia.
La filosofia dell'arte medica tratta dalle antiche e moderne mediche dottrine diretta a determinare la falsita e la verita delle medesime ... del dottor Gregorio Riccardi per uso della studiosa gioventu. Vol. 1.
(-3.)
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Atti della Societ medico-chirurgica di Torino
Risonanze celesti
Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II, Codex "Santa Croce N. 228", Carte 47-88
ARGIMUSCO DECODED
Muchos de nosotros estamos convencidos de haber vivido otras vidas. Todos hemos protagonizado momentos en los que, extra�amente, hemos tenido la sensaci�n de �haber pasado ya�
por esa experiencia. Por �ltimo, muchos esperan reencarnarse, despu�s de la muerte, en otra existencia. �Qu� hay de cierto en todo ello? Las principales religiones orientales, entre ellas el
budismo, creen en la reencarnaci�n, y estas p�ginas conducen a la comprensi�n de este fen�meno partiendo del karma, es decir, del conjunto de leyes de causa-efecto que determinan la
reencarnaci�n. Mientras tanto, habr� que reconstruir la �ltima vida pasada, y para ello el autor nos inicia tambi�n en la �sintomatolog�a� del karma. En nuestra vida cotidiana se producen
extra�os acontecimientos que nos hablan de la vida pasada: �c�mo podemos reconocerlos? Existe un intento espec�fico de reconstrucci�n llamado hipnosis regresiva que se recoge en
este libro, junto con las experiencias de varios grandes estudiosos. Se ofrecen ejemplos de reencarnados y las aplicaciones de la teor�a de la reencarnaci�n en el tratamiento de las
enfermedades y en la pr�ctica del espiritismo. Un libro optimista, que devuelve la confianza y la esperanza a quien es presa del temor y el desaliento. �Una lectura importante incluso para los
esc�pticos!
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Le basi storiche, tecniche e metodologiche dellantica arte delle stelle, riunite e approfondite in un unico testo. Unopera che fornisce gli strumenti necessari per un approccio consapevole e
corretto alla scienza astrologica. Storia e personaggi dellastrologia dalle origini al XX secolo - Nozioni di astronomia e geografia astrologica. Lo spazio e il tempo - I calendari e la misura del
tempo nel corso dei secoli - La misura del tempo e degli astri. Gli strumenti tecnici antichi - Il ciclo astrologico. Pianeti, segni, case e altro - Come si costruiscono i Temi natali - I transiti
planetari - Come si costruiscono i Temi di Rivoluzione - Come si costruiscono i Temi di Armonica - Come si costruiscono i Temi di coppia - Le direzioni - Altri strumenti tecnico-interpretativi.
Appendici. Risutati degli esercizi. Lastrologia sotto vari nomi. Glossario. Bibliografia.
svelate le XVI centurie del 1526 di Sigismondo Fanti, l'ingegnere e matematico italiano che ha anticipato Nostradamus
Spiritualità e occulto. Dal Rinascimento all'età moderna
Contro Saturno
rivista di storia delle idee
Diario di psicosomatica
Los secretos de la reencarnación
Gli autori ci conducono in un viaggio nel tempo per svelare uno dei segreti storici e archeologici, forse tra i meglio preservati sino ad oggi. In Italia, a Montalbano Elicona, piccolo paese della
Sicilia, esiste un sito di enormi statue di pietra che, unico caso al mondo, riproduce specularmente le costellazioni poste sull'orizzonte al tramonto estivo. Tutto questo per le cure mediche e
la salute di una famiglia reale del 1300, quella degli Aragona di Sicilia. Il viaggio ci porta a scoprire la raffinata cultura medica araba medievale, un grandissimo medico-teologo e astrologo
catalano, Arnau de Vilanova, e la straordinaria figura di una sconosciuta regina di origine francese sposata a Federico III, Re di Sicilia, Eleonora d'Angiò. Con il supporto di una vasta
documentazione storica e di anni di ricerche sul campo, gli autori rivelano simbologie astrologiche, alchemiche, templari e catare medievali presenti tanto sul sito oggetto di indagine quanto
nelle immediate vicinanze.
Il libro intende favorire l'arte del prendersi cura di noi stessi e degli altri, vivendo il naturale desiderio di bellezza. Si rivolge a chi ha voglia di sperimentare attivamente, per il gusto della
ricerca del benessere, senza la necessità di specifiche competenze tecniche. Il massaggio sonoro® con gli oli essenziali integra due strumenti della tradizione: le sonorità delle campane
tibetane - le quali interagendo con la nostra corporeità, da quella più materiale a quella più sottile, "tolgono le tensioni e le sovrastrutture in eccesso" e ridanno luce all'essenza con la
sapienza della geometria del suono - e gli oli essenziali che hanno la capacità di portare equilibrio al nostro organismo, si orientano nei percorsi, fluiscono nei nostri vasi ematici e linfatici
donandoci energia, sanno selezionare e "riparare il nostro terreno" dove c'è bisogno. Il buon utilizzo dei due strumenti insieme realizza una preziosa azione, con una valenza complementare,
prendendosi cura dell'uomo, ridonandogli allineamento e centratura energetica. E' il primo testo che affronta e descrive dettagliatamente questa originale e affascinante integrazione
vibrazionale.
libri e maestri dello studio ferrarese
Anatomia Occulta
TRATTATO DI ASTROLOGIA ORARIA TRADIZIONALE Seconda Edizione
Atti dell'Accademia medico-chirurgica di Torino
Summa prophetica
Biografia medica piemontese. Volume primo [-secondo]

In ogni oroscopo vengono citati i pianeti amici e quelli "contro". Con questo libro, sarete in grado per la prima volta di neutralizzare gli astri "cattivi" e di enfatizzare quelli che vi
vogliono bene.
Questo "trattato" è la più completa opera di astrologia oraria in lingua italiana, ed è dedicata al lettore contemporaneo che voglia approfondire lo studio della materia al di là
dell'impostazione riduttiva propria di alcuni manuali. L'autore si propone di armonizzare le tecniche tradizionali (quelle usate da astrologi come W. Lilly e Guido Bonatti, nonché
dai loro modelli più antichi, da Masha'allah a Sahl ad Abu Ma'shar, tanto per citarne alcuni) con quelle dei migliori astrologi contemporanei che guardano alla tradizione, filtrando
il tutto alla luce della sua personale esperienza. Un'opera di grande aiuto per tutti coloro che sono seriamente intenzionati a studiare questa antica e meravigliosa arte...un'arte
che può veramente cambiare la vita di coloro che vi si dedicano.
Intersezioni
Dallo studio del potenziale individuale all'analisi dei tempi futuri
Iniziazione all'astrologia evolutiva. Il cammino dell'anima attraverso la carta natale
Massaggio sonoro con gli oli essenziali
Biografia medica piemontese
André Barbault parla. Piccola antologia
Gli autori ci conducono in un viaggio nel tempo per svelare uno dei segreti storici e archeologici, forse tra i meglio preservati sino ad oggi. In Italia, a Montalbano Elicona,
piccolo paese della Sicilia, esiste un sito di enormi statue di pietra che, unico caso al mondo, riproduce specularmente le costellazioni poste sull'orizzonte al tramonto estivo.
Tutto questo per le cure mediche e la salute di una famiglia reale del 1300, quella degli Aragona di Sicilia. Il viaggio ci porta a scoprire la raffinata cultura medica araba
medievale, un grandissimo medico-teologo e astrologo catalano, Arnau de Vilanova, e la straordinaria figura di una sconosciuta regina di origine francese sposata a Federico
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III, Re di Sicilia, Eleonora d'Angio. Con il supporto di una vasta documentazione storica e di anni di ricerche sul campo, gli autori rivelano simbologie astrologiche, alchemiche,
templari e catare medievali presenti tanto sul sito oggetto di indagine quanto nelle immediate vicinanze."
Il volume propone un metodo interpretativo che consente di ottenere, partendo dalle informazioni relative al temperamento e alle dominanti astrologiche, una descrizione
della personalità e delle inclinazioni professionali presenti alla nascita. Accanto all analisi statica, che suggerisce l associazione tra i 16 tipi psicologici junghiani e le qualità
astrologiche individuali, viene proposta una lettura dinamica del tema attraverso l uso delle direzioni primarie e dei Delta, tecniche poste agli estremi della gerarchia
previsionale. Il manuale è idealmente articolato in cinque parti, dedicate rispettivamente ai principi e agli elementi su cui poggia il linguaggio astrologico; ai segni, ai pianeti,
alle Case, ai nodi planetari geocentrici, agli aspetti e ai delta di nascita; alle dominanti astrologiche e alle loro corrispondenze con i tipi psicologici e con le aree vocazionali;
alle direzioni primarie e ai delta di transito e, infine, agli esempi destinati alla descrizione della meccanica dei metodi proposti.
L'interpretazione astrologica
Bartholomaei Parmensis Tractatus Sphaerae
Filosofia, scienza, cultura
Il potere terapeutico dei fiori australiani
studi in onore di Corrado Dollo
l'aiuto dell'astrologia nella cura della psiche
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