
GRUPPI DI STUDIO BENOIT:    Voyage, Education and Experience

Il corso si sviluppa in 5 incontri 
(durata totale di 50 ore)

Per info e iscrizioni scrivere a

info@alchimiabenoit.com

oppure chiamare lo 011 7707038



Primo incontro:

L’Astrologia e la legge di analogia. Così in alto, così in basso… così in cielo, così in terra;

 Gli elementi alla base della vita: Fuoco, Terra, Aria e Acqua;

Il tema natale, base dell’Astrologia diagnostica e caratteriale, come mappa energetica

I segni zodiacali, messaggeri delle qualità del Sole e del Tempo;

I pianeti, simboli delle energie;

L’Ascendente e il Medio Cielo;

Le relazioni tra pianeti e che cosa indicano;       Secondo incontro:

Le Case: il loro significato simbolico e pratico;

Approfondimento sugli aspetti planetari;

L’interpretazione del tema natale; 

Le dominanti planetarie del tema;

L’analisi caratteriale di una persona e le sue predisposizioni;

L’Astrologia karmica: come il passato influisce sul presente;

Terzo incontro:

L’ analisi del presente e i possibili futuri;

I transiti planetari;

Le varie fasi della vita;

Il ciclo di età;

Cenni sulle rivoluzioni solari e le progressioni;                      Quarto incontro:

Breve storia dell’Astrologia Medica;

I temperamenti;

La Luna e le sue fasi;

Astrologia ed Alchimia;

Rapporti tra segni, pianeti e il corpo umano;

La predisposizione ai disturbi di base o periodici;

Astrodiagnosi;

Il tempo come fattore di evoluzione e guarigione;

Quinto incontro:

Il rapporto tra terapeuta e assistito;

Il corpo sottile;

Correlazioni tra Astrologia e il sistema dei Chakra;

Astrologia e Campo Energetico: applicazioni; 

Astrologia e Fiori di Bach;

Astrologia e fitoterapia;

Astrologia e cristalloterapia;

Astrologia e musicoterapia;

* Alla fine di ogni singolo incontro ci sarà uno spazio dedicato a domande e risposte

* È consigliabile portare con sé il proprio Tema natale 



Dal 2012 si occupa  della supervisione dei contenuti 
astrologici della testata storica del settore “Sirio”, 
curandone anche rubriche fisse e pubblicando 
periodicamente articoli di approfondimento.  
Svolge frequentemente stage su argomenti  d i 
natura astrologica, sull’Astrologia del Karma 
e incontri volti a conoscere meglio il sistema 
dei Chakra. Dal 2007 ha elaborato il sistema 
“AstroChakraTest” che permette una lettura 
accurata del campo energetico di una persona 
(attraverso l’analisi dello stato dei Chakra grazie 
a una speciale apparecchiatura e allo studio 
dei transiti planetari sul tema natale) ai fini di 
individuare eventuali percorsi di riequilibrio 
laddove questo si renda necessario, e svolge 
consulenze periodiche in varie città italiane, 
presentando a volte anche il progetto all’interno 
di specifici incontri. 

Roberto La Ricca 
Bilancia, Luna in Sagittario. Astrologo iscritto al 
CIDA, profondamente attratto da sempre dalla 
filosofia indiana, dallo Yoga e dalla Medicina 
naturale e olistica. Ha alle sue spalle studi di 
Erboristeria e Farmacia a livello universitario e 
ha lavorato in collaborazione con ditte operatrici 
a livello nazionale in campo erboristico. 
Ha iniziato ad interessarsi e praticare l’astrologia 
dal 1980, svolgendo numerosissimi temi natali 
e consulenze, senza trascurare una continua 
ricerca e lo studio delle varie problematiche 
ad essa collegate.Principalmente interessato 
dall’astrologia moderna ad orientamento 
psicologico e dagli sviluppi dell’Astrologia 
Karmica, ha anche seguito l’astrologia Vedica, 
grazie ad alcuni viaggi in India. Ha tenuto corsi 
propedeutici e incontri, realizzato articoli per 
magazine del settore e non, e interventi su varie 
pubblicazioni e su siti web, partecipando a 


