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Per capire meglio chi siamo, per sciogliere certi nodi, per attivare i nostri talenti, per costruire il nostro 
futuro può essere molto utile andare alla ricerca di chi siamo stati in un’altra vita.
E' quanto propone questo seminario che si avvarrà come strumenti di indagine dell'esame del quadro 
astrale di nascita, che rappresenta il nostro modello energetico, e della tecnica della regressione attraverso 
la meditazione guidata. In questo modo si può attingere alla conoscenza di eventi legati a vite passate e 
lavorarci sopra attraverso un lavoro di presa di coscienza.
Questa analisi ha lo scopo, quindi, di offrire degli strumenti per riflettere su certi meccanismi emotivi e 
psicologici che sembrano ripetersi con una certa frequenza nella nostra vita e sembrano difficili da 
sciogliere, per gettare una luce sul nostro viaggio interiore, sul cammino che ciascuno deve compiere.

programma:
Sabato 8

✴ 14: Registrazione dei partecipanti;
✴ 14,30 - 18,30: Tema natale e concetto di reincarnazione; Gli archetipi celesti; Venere, archetipo 

dell’amore e della vita affettiva nei 12 segni dello zodiaco; Meditazione guidata: incontro con 
l’archetipo di Venere; Condivisione.

! ! Domenica 9 
✴ 9,30 - 13: Analisi della sfera affettiva di ciascun partecipante dal tema natale; La scelta del 

partner in chiave reincarnativa e astrologica; Lavoro sulla relazione di coppia o su una 
relazione affettiva con meditazione guidata nelle vite passate.

✴ 14,30 - 18,30: Condivisione; Lavoro energetico sull’apertura del cuore.
Con ogni partecipante si lavorerà sul tema astrale personale.

Weekend 8-9 dicembre 2012
presso il Centro Yoga ANAHATA - Via Solmi, 34 – Cagliari

Il seminario è adatto sia a chi conosce l’astrologia e la meditazione, sia a chi non ne abbia 
nozione alcuna

Seminario di Astrologia Karmica
Reincarnazione e destino: La vita affettiva

 Per prenotare:

via delle Ginestre n°1b, 07020 Palau
347 8173299 (Anna Laconi)
annalaconi@yahoo.it
info@ilfilodarianna.net ilfiloda!anna.net
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