
“Dedicato a coloro che amano 
l’Astrologia, che si inchinano riverenti 
al potere e alla bellezza del suo 
simbolismo, che cercano la visione 
interiore con mente aperta e cuore 
compassionevole”

R. Merciman
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Corso di

Astrologia

EvolutivaARGOMENTI DEL CORSO

 Segni e loro significati
•

Pianeti e loro natura
•

Elementi
•

Case o Domicili
•

Luna Nera (Lilith)
•

Kirone
•

Nodi e Asse Lunare
•

Metodo e Interpretazioni



Il corso verrà attivato con un numero 
minimo di 6 persone iscritte.
Per ulteriori informazioni sui costi e 
per le iscrizioni al corso di Astrologia 
o per consulenze individuali con 
Datta Kaur, rivolgersi in Segreteria 
o telefonare al 328-7616251.

Datta Kaur
è nata a Roma sotto il segno 
dell’Ariete. È insegnante di scuola 
Primaria e insegnante di Kundalini 
Yoga con la specializzazione di Yoga 
per bambini e adolescenti e Yoga in 
gravidanza.

Studiosa di Astrologia dal 1983, si 
occupa di Astrologia Evolutiva come 
strumento di crescita personale. 
Unisce alla passione astrologica una 
solida formazione di Psicologia.

Conduce seminari sulle discipline 
dello Zodiaco ed è docente di corsi  
di Astrologia di Base.

I corpi celesti influenzano ma non 
costringono: essi rappresentano 
per l’essere umano che non ignori 
il loro prezioso potere, un aiuto, 
in quanto egli può decidere quali 
azioni compiere non soltanto in base 
all’esperienza sua personale, ma 
anche in base alle sue doti naturali e 
alla forza della sua volontà. 
La funzione dell’astrologia è di 
acquisire saggezza in modo da 
vivere la vita con una comprensione 
più piena.

Corso di

Astrologia Evolutiva

Astrologia di base per imparare a 
“costruire” ed interpretare il tema 

natale con Datta Kaur.

19 Marzo 2016 
ore 10 - 18.30

•
20 Marzo 2016
ore 10 - 17.30

•
16 Aprile 2016
ore 10 - 18.30

•
17 Aprile 2016
ore 10 - 17.30

Con un’ora di pausa pranzo.

CONTRIBUTO

Il costo totale del corso è di  € 300

€ 200 entro il 10 Marzo

 € 100 entro il 17 Aprile


