
 Programma di formazione con  Steven Forrest 
I principi dell’Astrologia Evolutiva

Da Lunedi 16 Aprile – A Venerdi 20 Aprile 2012

Lunedi 16 Aprile

9.00am – 10.00am Registrazione e Benvenuto

10.30 am Cerimonia di Apertura

Programma

Introduzione all’argomento…
Scelta quale flosofia di base dell’Astrologia Evolutva

Introduzione al nocciolo delle tecniche che sono 
essenzialmente una forma di psicologia astrologica 
moderna, dove la psicologia, normalmente  focalizzata 
sulle esperienze della prima infanzia, viene rimpiazzata 
da una profonda analisi  di questioni irrisolte adducibili 
a vite precedenti, il cui effetto può essere osservato e 
confermato nel contesto della vita attuale.

11.00am – 1.00pm Inizio della lezione mattutina

1.00pm – 2.00pm Pranzo

2.00pm – 3.30pm Inizio della lezione pomeridiana

3.30pm – 4.00pm Pausa te

4.00pm – 5.00pm Steve conclude

Martedi 17 Aprile

Programma

Scopriamo il “tema dietro il tema”  concentrandoci 
oggi sulla metodologia centrale per scorgere gli 
strascichi da  vite passate irrisolte  applicandoli 
all'attuale tema di nascita.
Questo materiale viene direttamente fornito da Steve 
nel suo libro “Yesterdays Sky” – 2010.

9.30 am to 11.00 am Comincia la lezione del mattino

11.00 am to 11.30 am Pausa te del mattino



11.30 am to 1.00 pm Steve continua

1.00 pm to 2.00 pm Pranzo

2.00 pm to 3.30pm Sessione del Pomeriggio

3.30 pm to 4.00 pm Pausa the pomeridiana

4.00 pm to 5.00 pm Steve conclude

6pm on…
Questa sera ci sarà la possibilità di farsi autografare i 
libri  da Steven e all’occasione verranno servite  bibite 
e stuzzichini.

Mercoledi 18 Aprile

Programma

Oggi combineremo  il materiale emerso da vite 
precedenti con la più  convenzionale analisi 
psicologica…

9.30 am to 11.00 am Comincia la sessione del mattino

11.00 am to 11.30 am Pausa the del mattino

11.30 am to 1.00 pm Steve Continua

1.00 pm to 2.00 pm Pranzo

2.00 pm to 3.30 pm Sessione del pomeriggio

3.30 pm to 4.00 pm Pausa the pomeridiana

4.00 pm to 5.00 pm Steve conclude

Giovedi 19 Aprile

Programma

I principi che abbiamo imparato verranno dimostrati 
ed esplorati attraverso una profonda analisi karmica 
del tema natale di alcune persone famose.

9.30 am to 11.00 am Comincia la sessione del mattino

11.00 am to 11.30 am Pausa the del mattino

11.30 am to 1.00 pm Steve Continua

1.00 pm to 2.00 pm Pranzo

2.00 pm to 3.00pm Steve continua

3.00 pm to 3.30 pm Pausa the pomeridiana

3.30pm to 4.30 pm Steve conclude

7pm onwards Vi sarà una serata d'intrattenimento, i dettagli vi 
verranno poi comunicati.

Venerdi 20 Aprile



Programma

Questa giornata sarà riservata a domande e risposte 
d'approfondimento, dopo di che continueremo con la 
pratica.
Oggi estraeremo a sorte i nomi di alcuni  volontari in 
classe ed applicheremo immediatamente  le tecniche 
analitiche a  situazioni reali. 

9.30 am to 11.00 am Comincia la sessione del mattino

11.00 am to 11.30 am Pausa the del mattino

11.30 am to 1.00 pm Steve Continua

1.00 pm to 2.00 pm Pranzo

2.00 pm to 3.30 pm Sessione pomeridiana

3.30 pm to 4.00 pm Pausa the pomeridiana

4.00 pm to 5.00 pm Steve conclude & cerimonia di chiusura

Il programma giornaliero potrebbe variare
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