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DOCENTI

FORMAZIONE COMPRENDERE
Studio della metafisica per conoscere le leggi che 

governano l'universo al fine di 
conseguire strumenti pratici per la nostra vita. 

Si avvia, così, un personale processo di crescita e trasformazione 
con attenzione particolare all'aspetto terapeutico legato alla totalità dell'individuo.

Studio teorico-pratico di Feng Shui, Astrologia Orientale e Guarigione Spirituale. 
10 incontri con attestato: ASSISTENTE OIKOS “COMPRENDERE ”

GUARIGIONE
SPIRITUALE 
Per un autentico 

Ricercatore di Verità è 
impossibile prima o poi 

non incontrare le antiche 
filosofie orientali,

 custodi da millenni di 
insegnamenti spirituali, 

finora in Occidente 
patrimonio quasi 

esclusivo delle religioni.

ASTROLOGIA
ORIENTALE
La vera, probante 

“astrologia” (termine 
imperfetto qui) medica 

Cinese, semplice eppure 
dotata di milioni di 

variabili, ci da la lettura 
del Qi presente sulla 

Terra in ogni ora, giorno, 
mese, anno, tra cui 
quelli al momento

 della nascita.

FENG SHUI 

Il Vento-Acqua si occupa 
dell’energia e del suo fluire 

nello spazio, tanto in 
interni come in esterni sia 
naturali che trasformati 

dall’uomo.  Come in 
Agopuntura i meridiani 
seguono il flusso d’ene-

rgia nel corpo, così col FS 
seguiamo il flusso 

energetico dovunque si 
manifesti.
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FORMAZIONE COMPRENDERE
Programma Incontri

ASTROLOGIA: La nostra costituzione di base. Siamo figli del cielo, dunque, Astrologia 
chiave per comprendere da dove e perchè siamo venuti, e che destino ci attende. Le 
astrologie orientali, feng Shui Classico.  I Ching, Ki delle 9 Stelle BaZi Pilastri del 
Destino. I percorsi GUARIGIONE Il corpo strumento dell’anima, introduzione.

COMPRENDERE
NOI STESSI

Quadrato magico del 15 e oltre. Le 9 Stelle e le 108 personalità. Differenza Ki9 e 
Ming Gua Cinese. Stella dell'Anno, del Mese e di tendenza. Calcolo stelle del giorno. 
Maschile e femminile. Caratteristiche personali e trigrammi. GUARIGIONE Conosco 
il mio corpo.

LE NOVE STELLE
1

Introduzione alla bussola Cinese. Arte della Direzionologia. Direzioni favorevoli e 
contrarie , mutevoli nel tempo ma  sempre presenti. Associando alle 9 Stelle tutti gli 
eventi, oggetti e fatti, si può introdurre una Divinazione nel tempo e nel luogo. 
GUARIGIONE Sento, emozioni e pensieri.

LE NOVE STELLE
2

L'Arte del Sito. Come diagnosticare e migliorare le nostre vite interagendo con forme 
colori e posizione della casa dentro e fuori, e del posto di lavoro o azienda. La Scuola della 
forma. Tartarughe, tigri, fenici e dragoni nell'ambiente intorno a noi. Facciata e Seduta. 
Esempi pratici visti in strada, ovunque.  GUARIGIONE Natura umana, Natura Divina.

FENG SHUI CLASSICO
1

Le 8 Case, metodo Est-Ovest, Scuola della Bussola. I trigrammi nei due Cieli, HeTu e 
LuoShu. Le 24 Montagne sulla Bussola e loro significato. 
GUARIGIONE  Lo sviluppo della Coscienza.

FENG SHUI CLASSICO
2

le meravigliose Stelle Volanti, o Feng Shui Fei Xin. Col Volo delle Stelle interpretia-
mo i siti dentro e fuori la casa, le stanze e loro uso, orientamenti di letti, porte e 
cucine.  l'evoluzione nel tempo, diagnosi delle disarmonie e rimedi.  
GUARIGIONE  I veicoli del Sé 1.

FENG SHUI CLASSICO
3

L'astrologia dei 4 Pilastri. 10 Tronchi Celesti 12 Rami Terrestri. Calendario classico 
Cinese e sua ciclicità. Calcolo completo fino al “Mastro” del Giorno, definizione 
della sua forza, le 10 “divinita” favorevoli e non.  GUARIGIONE I veicoli del Sé 2.

DIAGNOSI DEL DESTINO
1

Pilastri della Fortuna e loro calcolo. Combinazioni, conflitti, opportunità tra tronchi e 
rami. Lettura complessiva del Tema natale individuale. Temi ordinari e straordinari. 
GUARIGIONE La Volontà.

DIAGNOSI DEL DESTINO
2

Studio avanzato di temi natali integrati con Fisiognomica e Ki 9 Stelle della persona, 
per quadro diagnostico completo. 
GUARIGIONE Viaggio nell’immaginario.

DIAGNOSI DEL DESTINO
3

Studio avanzato di temi natali integrati con Fisiognomica e Ki 9 Stelle della persona, 
per quadro diagnostico completo. 
GUARIGIONE SPIRITUALE.

DIAGNOSI DEL DESTINO
4

Weekend residenziali nella sede di OIKOS associazione, 
Via della Vigna 58/A Villafranca (MS), con possibilità di effettuare seminari anche in altre città. 

Per informazioni:


