
                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Le Stanze del Flyaway 

                                                                                                                                 

            La Hall dell’Allegra Hotel 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                            

presenta 

Programma Programma Programma Programma     

di Formazione Europeo di Formazione Europeo di Formazione Europeo di Formazione Europeo     

 2012 2012 2012 2012    

Seminario di Astrologia Seminario di Astrologia Seminario di Astrologia Seminario di Astrologia 
Evolutiva con Evolutiva con Evolutiva con Evolutiva con     

Steven ForrestSteven ForrestSteven ForrestSteven Forrest    

    Da Lunedi 16 a Venerdi 20 Aprile 

c/o Allegra Hotel c/o Allegra Hotel c/o Allegra Hotel c/o Allegra Hotel ---- Kloten  Kloten  Kloten  Kloten 

(Zurigo) Svizzera(Zurigo) Svizzera(Zurigo) Svizzera(Zurigo) Svizzera 

Prezzo Pacchetto 

Tutti I pacchetti includono: 

5 Giorni di pernottamento,  

lezioni, incontri sociali,  

pausa The  mattino e  pomeriggio  

e un pranzo al giorno di due portate. 

 
Camera Singola     
PREZZO PACCHETTO     1430.00  CH   1085.00  EU 

Iscrizioni ENTRO IL  7 GEN      1365.00  CH   1035.00  EU  

       

Camera Doppia 

PREZZO PACCHETTO     1197.00  CH    909.00  EU 

Iscrizioni ENTRO IL  7 GEN      1130.00  CH    860.00  EU 

 

Camera Tripla 

PREZZO PACCHETTO     1125.00  CH    855.00  EU 

Iscrizioni ENTRO IL  7 GEN      1060.00  CH    805.00  EU 

 
Camera Quadrupla 

PREZZO PACCHETTO 1098.00  CH   834.00  EU 

Iscrizioni ENTRO IL  7 GEN     1034.00  CH   795.00  EU 

           ___________________________ 
 
Solo Conferenza – Include tutte le lezioni, pausa te 

mattino e pomeriggio e solo il pranzo.  

PREZZO PACCHETTO     840.00  CH   639.00  EU 

Iscrizioni ENTRO IL  7 GEN      785.00  CH   595.00  EU 

 

 
IL PREZZO PUÒ VARIARE A DIPENDENZA DEL CAMBIO E VERRÀ 

CONFERMATO ALLA REGISTRAZIONE. 
 

Per Iscrizioni anticipate è richiesto un anticipo 
di 100 euro e il saldo  

entro il 7 gennaio 2012 
 

 

 

Contatti: 

Iscrizioni in italiano 

Nelly:  

info@oltrelestelle.org 
Tel: +41 79 7293177 

in inglese: 

Lisa: +61 412 013 744 

info@mercurialconnections.com.au 

Per iscrizioni in italiano: 
 

Nelly Rossetti: +41 79 7293177 

info@oltrelestelle.org 
 

in inglese: 
 

Lisa: +61 412 013 744 

info@mercurialconnections.com.au 

Situati a soli 10 minuti dall’Situati a soli 10 minuti dall’Situati a soli 10 minuti dall’Situati a soli 10 minuti dall’Aeroporto Aeroporto Aeroporto Aeroporto 
Internazionale di Zurigo, L’Allegra Internazionale di Zurigo, L’Allegra Internazionale di Zurigo, L’Allegra Internazionale di Zurigo, L’Allegra 

Hotel luogo del  seminario e il Flyaway Hotel luogo del  seminario e il Flyaway Hotel luogo del  seminario e il Flyaway Hotel luogo del  seminario e il Flyaway 
Hotel dove pernotteremo si trovano Hotel dove pernotteremo si trovano Hotel dove pernotteremo si trovano Hotel dove pernotteremo si trovano 
entrambi nel  centro  di Kloten,  vicino entrambi nel  centro  di Kloten,  vicino entrambi nel  centro  di Kloten,  vicino entrambi nel  centro  di Kloten,  vicino 
ai centri commerciali ed alla stazione ai centri commerciali ed alla stazione ai centri commerciali ed alla stazione ai centri commerciali ed alla stazione 

ferroviaria. ferroviaria. ferroviaria. ferroviaria.     

Due luoghi molto Due luoghi molto Due luoghi molto Due luoghi molto 
confortevoliconfortevoliconfortevoliconfortevoli e  e  e  e 
magnificamente magnificamente magnificamente magnificamente 
arredati. arredati. arredati. arredati.     



                         

L’Astrologia Evolutiva integra l’antica metafisica e 
la moderna psicologia.  
Alla luce di questa integrazione, anche qualcosa di 
semplice come l’“essere del segno zodiacale 
Gemelli” porta in se un significato molto più 
profondo. I simboli non solo ti descrivono, ma ti 
parlano chiaramente e in modo stimolante del 
cammino della tua vita e dei suoi tranelli.  
Libertà e scelta determinano questo approccio.. Il 
simbolismo viene interpretato in modo flessibile, 
considerando il proposito spirituale che 
caratterizza ogni configurazione.  
Nulla, per sua natura, è statico o rimane bloccato 
per sempre. Alla luce dell’idea dell’incarnazione, 
ogni pianeta e punto presente nel tema natale, 
rappresenta un dilemma pre-esistente, già da 
prima del nostro certificato di nascita. Ognuno di 
questi porta anche la risoluzione a questo 
dilemma.  
In pratica l’astrologia evolutiva dipende dalla 
dinamica interazione di due  prospettive 
astrologiche prese simultaneamente..   
Prima impariamo a leggere il “tema dietro il 
tema”, ovvero consideriamo  le difficoltà 
dell’anima  basate su eventi ed esperienze  
irrisolte in altre vite.  Questa tecnica dipende 
profondamente dall’analisi dei nodi lunari, i loro 
pianeti governatori, ed i pianeti che formano 
aspetti con essi.   
 
 
 

 
Mentre definiamo i nostri “ritratti 
psicologici” convenzionali in questo contesto 
evolutivo, ci spostiamo dalla “descrizione” 
alla “prescrizione”, sposando  potere e 
imparzialità della psicologia umanistica dei 
nostri tempi  con le sagge tradizioni, peraltro 
in  gran parte perse nella cultura moderna.  
 
Dopodiché utilizziamo un approccio astro-
psicologico più famigliare in modo da 
comprendere l'attuale  personalità,  
interpretando questa personalità ed i suoi 
drammi come uno strumento che l’anima sta 
utilizzando per raggiungere i suoi più alti 
scopi evolutivi.  
 
  

Visita il nostro sito per maggiori Visita il nostro sito per maggiori Visita il nostro sito per maggiori Visita il nostro sito per maggiori 
informazioniinformazioniinformazioniinformazioni    

www.mercurialconnections.com.auwww.mercurialconnections.com.auwww.mercurialconnections.com.auwww.mercurialconnections.com.au    
    

il sil sil sil sito di astrologia evolutiva in Tito di astrologia evolutiva in Tito di astrologia evolutiva in Tito di astrologia evolutiva in Ticinoicinoicinoicino    
che si occuperà della traduzione in italianoche si occuperà della traduzione in italianoche si occuperà della traduzione in italianoche si occuperà della traduzione in italiano    

www.premobodhi.itwww.premobodhi.itwww.premobodhi.itwww.premobodhi.it    
    

Il sito di Steven Forrest 

www.forrestastrology.com 

PrograPrograPrograProgrammmmma ma ma ma EuropeoEuropeoEuropeoEuropeo di  di  di  di 

FormazioneFormazioneFormazioneFormazione 2012 2012 2012 2012        

I I I I principi dell’Astrologia Evolutiva.principi dell’Astrologia Evolutiva.principi dell’Astrologia Evolutiva.principi dell’Astrologia Evolutiva.    

 

Il programma di formazione fornisce un 
insegnamento pratico centrato sul consulto 
astrologico-evolutivo offerto al cliente.  
 
Questo processo è inscindibile dall’impegno che 
ognuno ha verso la propria crescita personale e 
spirituale.  Entrambi gli scopi sono presenti negli 
insegnamenti di Steve Forrest.  
 
Chi segue un percorso di crescita personale  e non 
desidera conseguire una pratica professionale è 
pure il   benvenuto. Ogni  seminario è concepito per 
essere frequentato individualmente.. 
 
Livello 1Livello 1Livello 1Livello 1  Il certificato Livello 1 viene assegnato 
dopo aver partecipato ai primi 3 seminari di 5 
giorni previsti. Questo qualifica per essere inseriti 
nella lista sul sito di Steve e Jodie Foster. 
    
Livello 2Livello 2Livello 2Livello 2  
Dopo aver partecipato ai 3 seminari successivi, (di 
giorni 5 l’uno) si ottiene il Certificato Livello 2.   
 
Il programma di formazione è cominciato in Il programma di formazione è cominciato in Il programma di formazione è cominciato in Il programma di formazione è cominciato in 
Australia nell’aprile del 2007 e questo anno Australia nell’aprile del 2007 e questo anno Australia nell’aprile del 2007 e questo anno Australia nell’aprile del 2007 e questo anno 
celebriamo il 5°anno successivo. Lisa e Christine celebriamo il 5°anno successivo. Lisa e Christine celebriamo il 5°anno successivo. Lisa e Christine celebriamo il 5°anno successivo. Lisa e Christine 
coocoocoocoordinano il Programma di Steve in Australia e rdinano il Programma di Steve in Australia e rdinano il Programma di Steve in Australia e rdinano il Programma di Steve in Australia e 
sono entusiaste di poter fornire ai partecipanti sono entusiaste di poter fornire ai partecipanti sono entusiaste di poter fornire ai partecipanti sono entusiaste di poter fornire ai partecipanti 
seminari anche in Europa. Per qualsiasi domanda seminari anche in Europa. Per qualsiasi domanda seminari anche in Europa. Per qualsiasi domanda seminari anche in Europa. Per qualsiasi domanda 
non esitate a contattarci!non esitate a contattarci!non esitate a contattarci!non esitate a contattarci!    
 

        

PrograPrograPrograProgrammmmma ma ma ma EuropeoEuropeoEuropeoEuropeo di  di  di  di 

FormazioneFormazioneFormazioneFormazione 2012 2012 2012 2012        

I I I I principi dell’Astrologia Evolutiva.principi dell’Astrologia Evolutiva.principi dell’Astrologia Evolutiva.principi dell’Astrologia Evolutiva.    


