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ASTROLOGIA CABALISTICA
E ALBERO DELLA VITA

LA NUO
VA ASTROLOGIA
NUOV
La Nuova Astrologia è uno strumento di
sviluppo umano e spirituale di grande attualità, che
nasce dalla trasformazione nel profondo che sta
subendo l’Astrologia così come viene
tradizionalmente intesa, liberandosi del suo aspetto
restrittivamente fatalistico.
La carta natale di ciascuno contiene un
messaggio in codice che viene decriptato da Nadav,
ottenendo precise indicazioni su come condurre la
propria vita, realizzare al meglio le proprie potenzialità,
quale sia la via da seguire, gli obiettivi a cui mirare .
Questa lettura del cielo natale fa sì che le
qualità positive del carattere di ciascuno si rafforzino,
aumenti l’autostima e la fiducia in se stessi: ecco
perché una tale interpretazione dell’oroscopo è utile
(e consigliabile) non solo nei momenti difficili o prima
di prendere una decisione importante, ma proprio per
arrivare a una migliore conoscenza di se’, individuando
le energie e le motivazioni necessarie al proprio
sviluppo.
Le letture fornite da Nadav mettono in risalto
la componente spirituale di ciascuno che permette il
pieno raggiungimento di qualsivoglia traguardo,
materiale o spirituale, a patto che non la si trascuri,

oltre a rendere più “comprensibile” il senso profondo
degli avvenimenti meno gioiosi, delle sofferenze, delle
malattie.

collegamenti, insegnamenti d’ogni ordine e livello. I
pianeti del tema natale canalizzano dieci gruppi di
parole, con messaggi ed insegnamenti di grande
importanza.

INCONTRI SUCCESSIVI

CHIRONE E LA SALUTE
Nadav utilizza nella sua lettura anche la
posizione del "nuovo" pianeta, Chirone,
particolarmente importante per coloro che operano
nel campo della guarigione, o che hanno
personalmente dei problemi di salute.

Per ricevere il meglio di questo sistema, è
e div
erse sedute
consigliabile compier
compiere
diverse
sedute, durante le
quali si chiariscono e si approfondiscono i temi che
stanno maggiormente a cuore. I “transiti” o “ritorni
solari”, gli aggiornamenti annuali, diventano l’occasione per riscoprire la propria radice “celeste” o “stellare”,
ricevendo forza e motivazione. Le stelle sono i maggiori
generatori di energia cosmica, e nei momenti in cui
sentiamo di necessitarne è consigliabile rivolgersi verso
i luoghi ove essa abbonda. Tramite l’astrologia
cabalistica, la luce delle stelle diventa calore umano, e
rafforza le motivazioni pratiche e spirituali.

L’ALBERO DELLA VIT
A
VITA
Per approfondire l’interpretazione, Nadav ha
sviluppato un sistema unico nel suo genere, che
unisce Cabalà e Astrologia, trasformando la carta natale in un
Albero della Vita. È una
¢
trasposizione numerologica
£
del tema natale. Per ogni posi- ¤
zione di un pianeta lungo lo
±
Zodiaco si ottengono termini,
«
parole o frasi, che illuminano
¡
e
approfondiscono
il ¥
significato di ogni pianeta. La
¦
Cabalà è in grado di trasformare i numeri di ogni grado
§
zodiacale in parole, che descri- ¨
vono il senso interiore e spiri©
tuale di tale grado. Possiamo
così scoprire l’identità di ognuno dei gradi zodiacali, cosa
ignota ad ogni altro sistema
ª
astrologico. L’intera ruota
dello Zodiaco diventa un
mandala di incredibile bellezza, costituito da parole,
frasi, versi della Bibbia, piena di corrispondenze,

LE REINCARNAZIONI
È ormai prassi ricercare segni e frammenti di
vite precedenti (Astrologia karmica). Ciò che si ricerca non è l'aspetto pittoresco o esotico delle
reincarnazioni precedenti. Si pone piuttosto l'enfasi
sui compiti non terminati, su episodi drammatici che
possono avere causato traumi alla psiche, su eventuali legami karmici con altre persone, ecc.
SINASTRIE
Un campo dove Nadav ha accumulato una
vasta esperienza, è la comparazione gli oroscopi di
coppia. Anche qui la sapienza cabalistica ha tanto
da dare. Oltre al grado di compatibilità della coppia,
emergono molti consigli pratici sul come migliorare
e stabilizzare la qualità della relazione. Tutto ciò è di
grande aiuto nella ricerca dell'anima gemella.
LA CAR
TA ANGELICA
CART
Dal tema natale emergono i nomi e le caratteristiche dei propri Angeli custodi, dei protettori
spirituali. Questa ricerca è adatta soprattutto a coloro
che si stanno aprendo al compesso e vasto mondo
della Spiritualità, onde ricevere aiuto e guida dalle
forze celesti.
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La natura profonda dell'interpretazione
cabalistica del tema natale rende consigliabile
avere diversi incontri, che possono avvenire a
breve distanza, oppure una volta ogni sei mesi,
o ogni anno, per gli aggiornamenti, secondo le
tematiche o i temi di interesse

ASTROLOGIA
CABALISTICA
E ALBERO
DELLA VITA

NOVITÀ
Per ridurre i tempi di attesa per gli incontri, e la
scomodità di lunghi spostamenti, la moderna
tecnologia digitale ha reso possibile la seguente
opzione, con una riduzione delle tariffe
precedenti:

Nadav

a

349-6537960

y

email:

c

leitiel@gmail.com

LETTURE DEI TEMI NATALI
VIA TELEFONO

