Il nostro secolo ha visto deturpare il volto dell’astrologia da
uno sciame di pseudo astrologi, che attraverso la stampa e la
televisione hanno offerto oroscopi generalizzati. Lo studio e
l’elaborazione di un tipo astrologico avviene soltanto
coniugando le caratteristiche di un segno zodiacale alle
effemeridi personali, che con dei calcoli trigonometrici
forniscono un quadro psico-attitudinale completo. E’ così
che, fino al 1700 le cattedre di astrologia che
comprendevano anche l’astronomia, riuscivano a delineare
il carattere di un soggetto. E’ così che la vera astrologia
quella “Giudiziaria” interessava imperatori, principi, e
nobili dell’epoca.
Per questo motivo è nato il libro astrologico individuale
“ASTRALIA” che è un trattato astrologico dedicato solo a
te. Esso viene pubblicato in monografia così che possa
tracciare la strada verso la conoscenza di se stessi, che resta
il più grande problema dell’umanità
Viene pubblicato solo su ordinazione, inserendo
nell’apposito modulo: luogo, data e ora di nascita.
Eventuale dedica.
E’ possibile stampare il testo così che tu possa,volendo,
stamparlo e rilegarlo.
E’ un libro che può essere letto soltanto dalla persona a cui è
dedicato.
In prima di copertina troverai il nome e il cognome della
persona a cui il libro è dedicato. Nel caso si tratti di un
regalo per un compleanno, una laurea o un’altra ricorrenza è
possibile inserire una dedica da te compilata nell’apposito
modulo.
Tempi di consegna da gg. 20 a gg.40 lavorativi.
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Ebooksitalia.com di Luciano Simonelli.

* Le effemeridi, unica parte affidata al computer, sono
calcolate con un programma simile a quello utilizzato dalla
NASA. Gli errori sono infinitesimali e di circa un secondo
all’anno. Nel caso non si conosca l’ora di nascita, dal
testo verrà eliminata la situazione terrestre, riguardante
l’Ascendente e le “Case Astrologiche”.

La prima parte comprende:
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Tipo Astrologico
Zodiaco celtico
Zodiaco cinese
Somma teosofica della data di nascita fornita
La seconda parte:
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Grafico astrologico individuale
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I pianeti nei segni
Gli Aspetti
Gli Aspetti interpretazione
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Introduzione alle 12 Case astrologiche
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Appendice: astrologia medica
Glossario
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