
 

“Scoprire le qualità individuali racchiuse nel Cielo di Nascita” 
A cura di Marilena Pedrazzini – “Janani” 

 
 
 
 
 

Presentazione 
 

Sabato 12.09.2020  
ore 18.00 

 
 
 
 

Inizio corso 1° livello 
 

Domenica 04.10.2020  
 

Iscrizione ore 9.00 
 

 
 
 
 

Il corso si svolgerà presso la sede dell’associazione INSIEME 
Via Valcuvia, 21 – 21033 Cittiglio (Va) 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE INSIEME 
VIA VALCUVIA, 21 
21033 CITTIGLIO (VA) 
     

  39+3384893997          JANANI 

 insieme-associazione@libero.it    39+3386320411 

 www.insiemeassociazione.biz 

 



LO SCOPO  
 
L’obiettivo del Corso è fornire ai partecipanti una visione 
dell’esistenza “Olistica”  come Unità fra la Terra e il Cielo.  

Ogni creatura che nasce sulla Terra  riceve l’energia del Sole e 
dei Pianeti del sistema solare sotto forma di vibrazioni di vita e di 
coscienza. Questa energia di luce, di unità e di armonia è il percorso 
umano e spirituale racchiuso nel Cielo di nascita.  

LA STRUTTURA  
 

Il Corso si suddivide in Tre Livelli di tre incontri ciascuno:  

dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17.   

Durante ciascun incontro ci sarà uno spazio esperienziale per 
offrire ai partecipanti la conoscenza diretta dell’argomento trattato. 

Primo Livello:  conoscere l’Energia della Terra  

 

1° incontro 
- l’Astrologia Olistica di Dane Rudhyar 
- l’uomo cosmico  
- gli elementi: fuoco, terra, aria, acqua e le loro qualità  
- spazio esperienziale 

2° incontro  
- il ciclo delle stagioni e il significato dei 12 Segni 

Zodiacali 
- l’Ascendente e le sue caratteristiche 
- spazio esperienziale  

3° incontro:  
- Le  12 Case dell’Oroscopo 
- spazio esperienziale 

 
Secondo Livello: conoscere l’Energia del Cielo 
 

1° incontro 
- significato dei Pianeti veloci o della Personalità 
- spazio esperienziale 



2° incontro 
- significato dei Pianeti lenti o Evolutivi 
- spazio esperienziale 

3° incontro 
- gli Aspetti Planetari e il “dialogo” dei Pianeti 
- spazio esperienziale   

 
Terzo Livello: il messaggio racchiuso nel Cielo di Nascita 

 
1° incontro:   

- la configurazione planetaria e le qualità individuali 
- spazio esperienziale 

2° incontro: 
- interpretare il Cielo di nascita per comprendere il 

proprio cammino evolutivo: prima parte 
- spazio esperienziale 

3° incontro: 
- interpretare il Cielo di nascita per comprendere il 

proprio cammino evolutivo: seconda parte 
- conclusione e condivisione dell’esperienza    

 

I COSTI 
 
 

1. Il costo a livello è di     €. 175,00  

 

2. Per chi segue i  tre i livelli  (€. 150,00 a livello) €. 450,00  

 
Chi sceglie la seconda possibilità i pagamenti saranno così suddivisi: 
Iscrizione al primo livello €. 150,00 + €. 60,00 quale acconto ai successivi 
livelli 
Iscrizione al secondo livello €. 120,00 
Iscrizione al terzo       livello €. 120,00 
 
 
 
TESSERA ASSOCIATIVA €. 5,00 

 
 



CHI E’ JANANI 

 

 
Janani Marilena Pedrazzini é Astrologa.  

Ha conseguito l'attestato del 

T.N.I. (the Natale Institute - 

fondato da Frank Natale) 

abilitandosi come insegnante in 

Coscienza Creativa, Relazioni, 

Comunicazione e Autostima. 

 

 

Il suo lavoro si ispira all'astrologo Dane Rudhyar 

ideatore dell'Astrologia Olistica o del Profondo. 

La teoria olistica è utilizzata nella ricerca scientifica, nella fisica 

quantistica e nella filosofia. Essa considera l'essere umano e 

ogni organismo vivente come espressione della Coscienza Universale. 

L'Astrologia Olistica ricerca nel significato delle Stelle le 

qualità individuali che portano all'Armonia. 


