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Così come i pianeti con le loro configurazioni scandiscono gli eventi della nostra vita quotidiana e del mondo nel suo insieme, allo stesso
modo le Stelle Fisse, avendo cicli molto più lenti di quelli dei pianeti, scandiscono i grandi cicli della storia umana segnando
cambiamenti epocali, come la nascita e la fine di intere civiltà, di culti iniziatici e religioni, o le grandi catastrofi che periodicamente
sconvolgono l’umanità. Questi cambiamenti sono legati al ciclo precessionale, in virtù del quale le stelle nel corso dei millenni si
muovono molto lentamente in declinazione su e giù lungo il cielo, fino a toccare nel corso di ogni ciclo precessionale un punto di
massima e minima declinazione. Nel corso del libro esamineremo anche molte altre di queste “figure del cambiamento” relative alle
stelle.Applichiamo poi queste tecniche ad alcuni periodi-chiave della storia umana per mostrare la stretta relazione che sempre vi era
tra Cielo e Terra. Esaminiamo in tal modo l’invenzione della scrittura, le origini della Pasqua ebraica, le vicende dei regni antichi
(specialmente in relazione alle cosiddette “stelle regali”), le origini di antiche civiltà come i Sumeri, i Babilonesi e i Fenici. E,
soprattutto, esaminiamo i simboli ricorrenti nei loro miti e religioni in relazione ai cicli stellari e alle immagini celesti dominanti nel
cielo dell’epoca. Nella terza parte applichiamo tutte queste tecniche a un’appassionante indagine astronomica relativa al mistero delle
tre piramidi di Giza, giungendo a una conclusione sorprendente circa l’origine dei Misteri di Iside e Osiride, senza sconfinare
minimamente nella fantarcheologia. Nella quarta parte studiamo allo stesso modo la nascita del Cristianesimo, e nella quinta quella
dell’Islam. Nell’ultima parte del libro le tecniche dell’Astronomia Sacra sono applicate al cielo dei nostri giorni e a quello dei prossimi
secoli. Lo studio dell’Astronomia Sacra ha infatti potenti e profonde implicazioni “pratiche”: una volta compresi e studiati i
meccanismi simpatetici che collegano il Cielo delle varie epoche con la natura delle civiltà, delle religioni, dei movimenti iniziatici (e di
tutti i loro simboli) che fioriscono sotto di esso, possiamo e dobbiamo seguire l’esempio degli antichi sacerdoti-astronomi che
elaboravano consapevolmente i loro simboli, miti e religioni ispirandosi al cielo, così da attrarne gli influssi migliori e collaborare
attivamente all’azione della Natura che vuole Cielo e Terra uniti.
The aim of this book is to apply the principles of stellar astrology to the field of medical astrology, in order to have a clearer picture,
complete and "iconic" (thanks to the descriptive role of celestial images) of astrological factors that can lead to serious diseases. In fact,
if we disregard the important role played by constellations, asterisms and stars in this area, it is very hard, nearly impossible, to predict
whether certain critical factors of the birth chart will manifest as diseases or otherwise, and especially to predict whether these diseases
will be serious. And this is because, as always in astrology, serious events are always signaled by a redundancy of astrological factors at
various levels.I refer in particular to the role of celestial images and of the various parts composing them (which in most cases also
correspond to various parts of the human body), the role of some stars (not only those of azemena), the importance in these analyses of
the heliacal phases of stars and planets and the paran that accompany them, the parallels of declination between planets and between
stars and planets, and other considerations that we expose in the following pages. I dedicate a great deal of space to the exposition of
important principles of medical elective astrology. I refer both to those we have inherited from the astrological tradition and to the
"new" ones that can be deduced on the one hand from the general principles of stellar astrology, and on the other hand from the
concrete analysis of the birth charts of people who have had serious health problems (both fatal and healing cases) and of the great
doctors who have dedicated their lives to the cure of diseases and the research of vaccines that have saved millions of lives.
E' un'opera innovativa e di ricerca che tra le altre cose illustra l'uso nella pratica astrologica dei legami simpatetici che legano il Cielo
alla Terra, cioe gli astri alle varie cose e persone con cui hanno affinita, sul presupposto che soltanto le iniziative umane in "simpatia"
con il Cielo sono destinate al successo. Alcuni di questi scritti svelano anche i legami tra astrologia elettiva, oraria e genetliaca. Basti
pensare ai saggi sugli usi elettivi delle Rivoluzioni Solari o a quelli che esaminano i possibili usi delle carte orarie in funzione elettiva.
Altri saggi vertono sull'uso dell'elettiva per scegliere non soltanto il "quando," ma anche il "cosa" fare. Ma vi sono anche lunghi e
approfonditi saggi dedicati ai segni di omosessualita nel tema natale e all'importanza e uso delle eclissi prenatali. Ed infine sono
presentate due nuove, efficacissime tecniche per prevedere il risultato di elezioni e referendum, sempre basate sugli stessi presupposti."
I SEGRETI DEL TEMA NATALE: LE VERE CAUSE ASTROLOGICHE DEI DESTINI ECCEZIONALI
COMETE, NOVE E SUPERNOVE IN ASTROLOGIA Nel tema natale e in astrologia mondiale
Manuale Di Astrologia Mondiale
LEZIONI DI MAGIA ASTROLOGICA
L'ASTROLOGIA STELLARE E IL MISTERO DI GESU'

Chi legge i due volumi di quest’opera avrà accesso a conoscenze segrete e mai pubblicate prima. Lo scopo è spiegare
come avviene “l’ascensione alle stelle” dal punto di vista dell’Astrologia Iniziatica, al fine di riconoscere e usare certi
momenti astrologici per le operazioni di Risalita dei Piani. Viene così ricostruita l’antica Via Stellare per la “scalata al
Cielo”, fino allo Stato Supremo a cui tutte le tradizioni alludono in vari modi. Era una Via già nota agli sciamani dei tempi
preistorici, e ancor prima alla mitica civiltà iperborea, prima che dal simbolismo assiale e polare si passasse a quello
solare ed equatoriale.Questa Via viene esaminata sia nei suoi aspetti simbolici ed esoterici, sia nei suoi dettagli tecnicoastrologici. Infatti, è possibile trasporre sulla Sfera Celeste gli insegnamenti tradizionali di tutte le epoche e di tutti i
popoli in merito alla risalita dei piani lungo l’Asse del Mondo o Albero della Vita. Si vedrà come anche Dante Alighieri e
Federico II fossero a conoscenza di queste antichissime tradizioni, e come il viaggio ultraterreno di Dante fosse in realtà
anche e soprattutto un viaggio stellare che può essere seguito passo per passo sulla sfera celeste. Un viaggio condotto
secondo modalità molto simili a quelle descritte in questo libro…
Questo libro si propone di aggiungere un altro importante tassello alla costruzione di una vera e propria astrologia delle
stelle e delle costellazioni, alla quale l’autore sta già lavorando da tempo, e i cui primi risultati sono stati presentati nei
libri precedenti. Nel primo capitolo vedremo come il cambiamento di segno di una stella o costellazione a causa della
precessione degli Equinozi si accompagna sempre a cambiamenti epocali, e quindi sia uno dei più formidabili strumenti
previsionali dell’astrologia mondiale. Nel secondo capitolo illustreremo una serie di procedure per identificare le stelle e
costellazioni che possono diventare significatori delle varie cose del mondo. Questi criteri vanno dalla somiglianza
morfologica al nome stesso della cosa o persona, senza dimenticare i famosi paranatellonta…Ma vi sono anche altri criteri
più sostanziali di cui parleremo. Nel terzo capitolo esamineremo l’uso astrologico delle fasi eliache in relazione ai
paranatellonta con i pianeti. Questa tecnica vi aiuterà a prevedere quando e come queste fasi eliache potranno trovare
piena manifestazione e attivazione. Nel quarto capitolo parleremo dei paranatellonta solari, e in particolare quelli formati
dal Sole nel momento in cui sorge. Nel quinto capitolo parleremo dei transiti dei pianeti sulle cuspidi delle costellazioni.
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Nel sesto capitolo studieremo le costellazioni nei loro rapporti reciproci, visto che la loro collocazione in una certa parte
del cielo non è cosa irrilevante dal punto di vista dei significati. Infine, nel settimo capitolo parleremo degli effetti in
astrologia mondiale delle congiunzioni stella/pianeta e delle eclissi congiunte alle stelle. Studiando questo libro, il lettore
avrà modo di rendersi conto che un’astrologia che non tiene conto del ruolo delle stelle e delle costellazioni è veramente
un’astrologia “monca”, in quanto ignora proprio i fattori celesti che sono la radice prima delle cose ed eventi di questo
mondo. Perché la vera origine dei segni zodiacali è da rinvenire proprio nelle costellazioni, così come la vera fonte dei
poteri ed effetti dei pianeti è nelle stelle fisse…
Studiando questo libro verificherete quanta verità vi è nella famosa frase di Confucio, secondo cui "Il mondo è governato
da segni e simboli, non da leggi e frasi". Nella prima parte ci soffermeremo sulla particolare importanza che hanno le
stelle in una fase eliaca (intendendo per tali anche le fasi cosmiche e acroniche) nel giorno dell’Equinozio primaverile o
nei giorni vicini. Come vedremo, anche le stelle in paran con il Sole equinoziale si fanno sentire con forza maggiore. Si
mostrerà in che modo queste stelle influenzano le caratteristiche e gli eventi di un’epoca, anche alla luce di esempi
recenti.Nella seconda parte parliamo di tutti i possibili fattori stellari che segnano le grandi tappe della storia umana e i
cambiamenti epocali. Tra questi non c’è soltanto il cambiamento di era precessionale, ma anche il cambiamento della
stella polare e il raggiungimento dei punti di minima e massima declinazione di stelle e costellazioni nel corso dei
millenni. In particolare, ci soffermeremo su alcune possibili modalità di calcolo delle ere precessionali, tutte basate però
sulle costellazioni, e non sui segni zodiacali. Vedremo come in realtà un’epoca fa il suo ingresso “a tappe”, e quindi questi
metodi non si escludono a vicenda, in quanto ciascuno può portarci da date che segnano altrettanti periodi in cui alcune
caratteristiche ed eventi della nuova epoca iniziano a farsi sentire con più forza. Lo verificheremo studiando le date di
inizio e gli eventi dell’età dell’Ariete, dei Pesci, e soprattutto dell’Acquario…La terza parte è dedicata a una tecnica per
localizzare gli eventi mondiali, basata sulle stelle e costellazioni che governano un certo luogo, ma anche sui pianeti. È
una tecnica nuova da me recentemente elaborata, che però fa uso anche di nozioni tradizionali. L’ho applicata a decine di
eventi mondiali con risultati eccellenti. Ovviamente per prima cosa si spiegherà come individuare stelle, costellazioni,
segni e pianeti che governano una certa nazione. Nella quarta parte si espone invece una potente tecnica previsionale
applicabile sia all’astrologia mondiale che alla genetliaca. Anche questa è una tecnica nuova e al contempo tradizionale:
per elaborarla sono partito dalle più antiche tecniche di astrologia stellare già conosciute e usate dagli egizi, e cioè le fasi
eliache e i paranatellonta. Il mio modo di procedere è sempre lo stesso: si prende il meglio della tradizione e lo si sviluppa
in modo tale da fargli esprimere tutte le potenzialità di cui è capace. Non dobbiamo mai dimenticare che è sempre esistita
anche una tradizione segreta, in particolare tra coloro che usavano l’astrologia nelle pratiche iniziatiche e alchemiche.
Quindi i classici dell’astrologia in realtà non dicono tutto, e questo anche perché rientrava nella mentalità degli antichi il
non mettere per iscritto proprio le conoscenze ritenute più importanti...
ASTROLOGIA STELLARE AVANZATA
LA SINASTRIA OCCULTA: GLI INFLUSSI “SOTTILI” DELLE PERSONE E COSE SU DI NOI
IL REGNO DELLE STELLE
L'OMBRA DEL DEMIURGO: ASTROMITOLOGIA/ I LUOGHI E LE COSTELLAZIONI / IL MECCANISMO ASTROLOGICO DI
PRODUZIONE DEGLI EVENTI INDIVIDUALI
LE DIMORE LUNARI NELL’OTTAVA SFERA: Studio sull’origine stellare dell’influsso delle 28 dimore lunari

Questo libro applica al campo dell’astrologia medica i principi dell’astrologia stellare, così come sono stati già delineati
in alcuni dei precedenti libri dell’autore, integrandoli con l’analisi delle configurazioni planetarie. Tutto questo allo scopo
di avere un quadro più chiaro, completo e “iconico” (grazie proprio al ruolo descrittivo delle immagini celesti) dei fattori
astrologici che possono portare gravi malattie. La previsione non si limita al tema natale, ma riguarda anche gli anni in
cui le malattie annunciate alla nascita possono manifestarsi. Ci riferiamo alle direzioni, alle progressioni e alla
Rivoluzione Solare. Inoltre grande spazio è riservato all’esposizione di importanti principi di astrologia elettiva medica ,
in particolare per la alla scelta del momento in cui celebrare un rito per la guarigione. Si spiega anche come individuare
le stelle che possono fungere da “antidoto” a quelle che minacciano una malattia nel tema natale: una volta individuate,
queste stelle possono essere usate in astrologia elettiva per la scelta del momento migliore per avviare una terapia.
Mentre nel primo volume, abbiamo avuto un incontro iniziale col metodo di previsione astrologica proposto da Giuseppe
Al Rami Galeota, in quest'ultima fatica entriamo proprio nel merito della ricerca stessa: sono proposte, in primis, le prove
della sua validità e, come logica conseguenza, sono poi offerti tutti gli strumenti per cominciare a verificare, in prima
persona, gli effetti degli esperimenti esposti. Il valore delle Case astrologiche, il rapporto tra forma e sostanza, la validità
di Chirone in astrologia, sono alcuni degli interessanti argomenti qui proposti e che hanno come sempre, lo scopo di
mantenere la riflessione astrologica sempre viva.
Le Divinità primarie da cui tutte le altre derivano sono quelle astrali. Ciascuna di esse può diventare una Porta di accesso
allo Stato supremo, che di solito è definito come l’Uno, ma che in realtà è più corretto definire come Non-Dualità. Scopo
di questo libro è quello di illustrare le tecniche astrologiche che possono aiutarci a raccogliere con il massimo profitto
spirituale queste energie cosmiche nei momenti in cui sono più disponibili per noi. Il Cielo, infatti, è pronto ad elargire i
suoi doni, ma non ogni momento è quello giusto per ciascuno di noi. E poiché la cosiddetta “Illuminazione” è un dono
delle stelle, più che dei pianeti (i quali svolgono un ruolo subordinato di semplici “attivatori), è soprattutto su queste che
ci concentreremo, e in particolare sulle cosiddette “brillanti”, cioè le stelle più luminose del firmamento. In questo libro si
illustra passo per passo la procedura da seguire: si parte dall’individuazione delle stelle natali e si arriva a individuare gli
anni, i mesi e i giorni più favorevoli per operare. Ci riferiamo qui a ogni tipo di pratica spirituale, dalla meditazione alla
magia, dalle religioni tradizionali all’uso degli psichedelici. Queste tecniche possono essere usate sia l’analisi del tema
natale in chiave spirituale, sia in chiave elettiva, cioè per scegliere i momenti migliori per aprire una di queste Porte. La
procedura viene poi applicata a cinque personaggi che hanno ricevuto questi particolari doni del Cielo. Infine, vedremo
come creare talismani che rappresentano, in forme più o meno stilizzate e personalizzate, i paranatellonta di un momento
importante, per esempio quelli del giorno che sceglierete per le vostre pratiche. Questi talismani sono un mezzo alquanto
potente per attirare le energie cosmiche. Questo libro ha l’ambizione di insegnare un’arte difficile, un’arte che non è da
tutti: l’arte di rubare il Fuoco agli Dei.
MACROCOSMO E MICROCOSMO IN ASTROLOGIA. SAGGI DI COSMOLOGIA ESOTERICA E ASTROLOGIA ORARIA,
ELETTIVA, GENETLIACA E MONDIALE
Page 2/8

Bookmark File PDF Le Tecniche Previsionali In Astrologia Classica Come Comporre In Un Unico Sistema
Integrato Direzioni, Profezioni, Rivoluzioni Solari E Transiti
MAGIA CABALISTICA E TAROCCHI Sepiroth, Sentieri, Qliphoth, Tarocchi, e tutte le altre corrispondenze magiche del
sistema di Alister Crowley
LE STELLE BRILLANTI E IL MIRACOLO DELL'ILLUMINAZIONE
MANUALE DI MAGIA VERDE. L'uso di erbe e piante in Magia
The risk of pathologies in the birth chart and the choice of the best moment to start a therapy

The techniques of mundane astrology inherited from tradition are not the most suitable
for explaining and predicting events, as in reality they only capture the last links in
the chain of celestial causes that underlie them. In fact, the primary causes of all
events always and only reside in the Eighth Sphere, that is, in the sky of the
constellations and fixed stars. In this book, the Stellar Astrology techniques are
developed and applied to the real prediction of world events, but also to natal charts.
Heaven and the stars that populate it are living beings. The various parts of the starry
sky - constellations, parts of constellations (asterisms) and single stars - are not
isolated, but communicate with each other, and therefore must be conceived as parts of a
community, similarly to the relations between men who live on this earth. Indeed, our
communities and our earthly bonds are nothing but the reflection and manifestation of
these celestial bonds. And, just as happens between men and between specific groups of
men, between some of these parts of the sky there are privileged relationships. This book
explains which are the astronomical and astrological factors that highlight these ties of
"kinship", thus also indicating the existence of similar relations existing between the
things of the world linked to those stars. It is a real science, based on rigorous
criteria, and in this book it is illustrated by providing the student with a general
method that he can then apply to any person, thing or event he intends to study in depth.
It will be seen how the identification of these stellar links is also essential for
correctly interpreting a birth chart. Only in this way astrology becomes what it should
always be, that is, the sapiential matter par excellence, as the only one capable of
explaining and demonstrating the true nature and origin of earthly reality.
In origine le dimore lunari erano basate sulle stelle e le costellazioni, e in
particolare sulle cosiddette stelle marcatrici che segnavano i confini di ciascuna.
Quindi queste originarie dimore siderali si collocano nell’ottava sfera e non hanno tutte
la stessa ampiezza. Successivamente sono state trasposte sull’eclittica e rese tutte di
uguale ampiezza. E ormai da secoli è questo il sistema più usato.Nella prima parte di
questo libro ricostruiamo le possibili motivazioni astrologiche che hanno portato ad
attribuire ad ogni dimora lunare alcuni specifici influssi, così che in astrologia
elettiva ciascuna di essa è ritenuta adatta ad alcuni scopi, mentre è sfavorevole per
altri. Il presupposto per applicare con successo qualcosa, infatti, è comprenderne le
motivazioni. Nella seconda parte applichiamo questi procedimenti – basati sui paran delle
stelle marcatrici e delle altre parti della dimora, nonché sulle stelle contenute in essa
e su quelle in stretta congiunzione o aspetto con le marcatrici – a ciascuna delle 28
dimore lunari. Di ciascuna sono indicate le stelle marcatrici, la lettera araba
corrispondente, l’estensione della dimora siderale, e il tipo di influsso sia nella
normale astrologia elettiva, sia nella magia talismanica. Nella terza parte esamineremo
alcune carte di imprese famose, matrimoni e altro, per verificare se funzionano meglio le
dimore siderali o quelle basate sullo zodiaco tropico. Il dubbio nasce dal fatto che le
stelle e le costellazioni sono la vera origine di tutto (non soltanto delle dimore
lunari!), ma sono le grandi dimenticate dall’astrologia, e non solo moderna.Nella quarta
parte vedremo quali sono gli effetti della collocazione della Luna in una certa dimora
lunare nel tema natale. Queste preziose indicazioni sono tratte da “Astromagia”, un testo
arabo che fu tradotto nel tredicesimo secolo alla corte di Alfonso il Saggio di
Castiglia.
Per qualche strano motivo, le tecniche di astrologia mondiale che abbiamo ereditato dalla
tradizione non sono quelle più idonee a spiegare e prevedere gli eventi, in quanto in
realtà colgono soltanto gli ultimi anelli della catena di cause celesti che stanno alla
base di essi. Infatti, le cause prime di tutti gli eventi risiedono sempre e soltanto
nell’Ottava Sfera, cioè nel cielo delle costellazioni e delle stelle fisse, come del
resto è normale che sia anche in base alla tradizionale cosmologia aristotelica che
stabilisce una ben precisa gerarchia tra i cieli. In questo libro le tecniche di
Astrologia Stellare esposte in “Astronomia Sacra” vengono sviluppate e applicate alla
vera e propria previsione degli eventi mondiali, ma anche individuali, superando così la
tradizionale distinzione tra astrologia genetliaca e mondiale. Il Cielo e gli astri che
lo popolano sono esseri viventi. Le varie parti del cielo stellato – intendo per tali
costellazioni, parti di costellazioni (asterismi) e singole stelle – non sono isolate, ma
dialogano tra di loro, e quindi devono essere concepite come parti di una comunità, un
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po’ come accade per gli uomini che vivono su questa terra. Anzi, le nostre comunità e i
nostri legami terrestri non sono altro che il riflesso e la manifestazione di questi
legami celesti. E, proprio come accade tra gli uomini e tra specifici gruppi di uomini,
tra alcune di queste parti di cielo vi sono relazioni privilegiate, non necessariamente
legate alla vicinanza spaziale tra gli astri in questione. Nel libro vedremo appunto
quali sono i fattori astronomici e astrologici che evidenziano questi legami di
“parentela”, indicando così anche l’esistenza di legami analoghi esistenti tra le cose
del mondo legati a quelle stelle. È una vera e propria scienza, basata su criteri
rigorosi, e in questo libro la si illustra fornendo allo studioso un metodo generale che
potrà poi applicare a ogni persona, cosa o evento che intende studiare approfonditamente.
Si vedrà come l’individuazione di questi link stellari sia fondamentale anche per
interpretare correttamente un tema natale. Solo in questo modo l’astrologia può
finalmente diventare ciò che dovrebbe sempre essere, e cioè la materia sapienziale per
eccellenza, in quanto l’unica in grado di spiegare e dimostrare qual è la vera natura e
origine della realtà terrestre.
LE IMMAGINI CELESTI: MONOMERI, DECANI, COSTELLAZIONI E STELLE FISSE VOL. II COSTELLAZIONI
E STELLE FISSE IN ASTROLOGIA
LE QUINDICI STELLE BEHENIANE TRA MAGIA E ASTROLOGIA
LE IMMAGINI STELLATE NEL TEMA NATALE, NELLA RIVOLUZIONE SOLARE E NELLE PROGRESSIONI E
DIREZIONI
LE PREVISIONI MONDIALI CON L’ASTROLOGIA STELLARE
NUOVI SAGGI DI ASTROLOGIA. I legami di "simpatia" tra Cielo e Terra e il loro impiego in
astrologia elettiva, oraria e genetliaca
Il Demiurgo non è un essere esterno all’uomo, ma è l’uomo stesso allorquando esteriorizza il suo desiderio di separatività. In
tal modo ciò che era interiore diventa esteriore. Ma allora cosa governa e dirige questa nostra opera di creazione demiurgica,
in virtù della quale non soltanto percepiamo oggetti ed esseri fatti di materia, ma li percepiamo anche in modo uguale? Nella
terza parte del libro si risponderà a questa domanda esponendo una procedura ben precisa tramite cui avviene la produzione
degli eventi della nostra vita terrena. Il tutto è corredato da esempi concreti che illustrano il processo in dettaglio. In questo
modo il lettore sarà in grado di “cogliere il Demiurgo in flagrante”…in senso letterale, e non solo per modo di dire. Nella
seconda parte ci occupiamo del rapporto tra i luoghi e le costellazioni. Qual è la relazione tra la topografia terrestre e quella
celeste? Una procedura comune nell’antichità consisteva nel partire da uno o più elementi naturali che avessero una più o
meno evidente associazione con una parte del Cielo (di solito una costellazione o un asterismo), per poi creare monumenti e/o
aggiustamenti del paesaggio circostante, così da identificarli con altre costellazioni o asterismi vicini che riproducano tutta
quella parte di cielo nel modo più fedele possibile. Era chiaramente di una procedura di tipo magico volta a creare un legame
simpatetico tra Terra e Cielo.La prima parte è dedicata all’Astromitologia e all’Astroteologia. Si vedrà come molti miti da un
lato personificano le proprietà di stelle e pianeti, dall’altro li inseriscono in una serie di racconti che fanno interagire tra loro
questi personaggi. Se dunque le costellazioni rappresentano le varie cose del mondo nel loro aspetto statico, i miti le
rappresentano nel loro aspetto dinamico. Nell’interpretazione astro-teologica del mito della Caduta e di quello del Diluvio
universale si vedrà come essi si riferiscono a ben precise parti di cielo messe in dialogo tra loro.
The readers of this book will have access to secret knowledge that has never been published before. This book explains how
"the ascension to the stars" happens from the point of view of initiatory astrology, that is, how to choose and use certain
astrological moments for the operations of the ascent of the planes. The aim is to delineate a Stellar Way for the "ascent to
Heaven" up to the Supreme State, or at least to learn how to progressively bring the consciousness to higher levels with the
help of certain "star maps" that we will learn to create, interpret and revive in our Microcosm. In fact, it is possible to transpose
on the Celestial Sphere the traditional teachings about the higher states of being. The influence of the various parts of Heaven
that colors the stars differently according to the various phases of their precessional cycle is one of the important things which
is entirely unknown to modern astrologers, and was known only to the initiates of the most remote antiquity. It confirms the
existence of a "secret" initiatory astrology, very different and much more useful and profound than that commonly practiced.
The ascension to the higher states of being - up to the Supreme State - can take place only along the lines of the colures. This
supreme state is represented by the point of intersection between the two colures, represented by the North Pole. As we will
see in the course of the book, in order for this ascension to take place, it is necessary that there are stars along the colures,
corresponding to various states of being that are like so many stations that one must pass through. At the same time, they are
similar to vehicles that can transport us higher and higher. The higher the northern declination of the stars, the higher the
state of being they represent, not because of their own nature, but because of the part of Heaven in which they are located
The more one rises along the northern sky, the more one enters into a subtle and etheric dimension, which, precisely for this
reason, can be inaccessible or traumatic for those who are not ready to get rid of the ego and the sense of corporeality. These
ascensions also require the presence of one or more planets along the colures themselves. In fact, our first means of transport
to detach ourselves from the earth will surely be one or more planets, since we cannot directly identify ourselves with the very
high state of consciousness corresponding to a star. We will talk about all this in a very technical and in-depth way, including
some examples. And we will do so after demonstrating how these particular stellar factors were well present and active in the
periods when the greatest turning points in the history of human spirituality occurred. We shall thus examine the stars of the
Buddha and those of Pythagoras, of Moses and Jesus, and much more. There are many clues that suggest that in the
Commedia Dante described in the allegorical form a "stellar journey" very similar to the one we describe in this work. It is no
coincidence that Dante concludes each cantica with the word "stars," and it is no coincidence that the last verse of each
cantica is isolated, in the sense that it is not part of a triplet like all the others. All this must have a precise meaning because a
medieval and sapiential poet like Dante did not do anything by chance or for simply "poetic" reasons. It is likely that Dante had
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access to initiatory knowledge about some traditional techniques of ascension to Heaven through the stars, and that is why he
included in his poem so many references to the stars, closing each poem with an isolated verse ending with the word "stars".
In Dante's time, the North Star was located on the equinoctial colure, and it is from the North Star that we will start to discover
this secret message…
Nella prima parte si danno le istruzioni per interpretare gli effetti astrologici delle comete, anche in riferimento al tema natale,
ai transiti e alle Rivoluzioni Solari. Si spiega anche come reperire le effemeridi di tutte quelle conosciute. Ma le comete
annunciano anche eventi mondiali di grande rilevanza, spesso di segno negativo. Analizzeremo dunque in che modo il
passaggio della cometa di Halley del 1986 è stato concomitante al disastro della centrale nucleare di Chernobyl e possa essere
anche associato a questo evento. Stesso tipo di analisi viene applicata a un'altra cometa che fu visibile tra il 1996 e il 1997. Si
tratta di Hall Bopp, e vedremo se e in che modo una serie di eventi (tra i quali la morte di Lady Diana e quella di Gianni
Versace) siano astrologicamente associabili ad essa. Un'altra analisi è dedicata alla relazione tra il passaggio della cometa
C/2004 Q2 Machholz e lo tsunami che causò un'ecatombe in Indonesia.La seconda parte dell'opera è dedicata alle nove e alle
supernove.
“PURO E DISPOSTO A SALIRE A LE STELLE”: Il segreto del viaggio iniziatico e stellare di Dante Alighieri
MAGIA PRATICA E STREGONERIA. I RITI E GLI INCANTESIMI PIUÕ POTENTI DI OGNI TRADIZIONE MAGICA VOL. 5 RITI PER
LÕAMICIZIA
DUBITA CHE LE STELLE SIANO FUOCO Nuovi metodi e tecniche di Astrologia Stellare
Come portare alla luce i tesori segreti delle costellazioni e delle stelle fisse
L’antica scienza di Hermes sui segreti legami tra le stelle e i loro riflessi sugli esseri, eventi e legami terrestri
Ogni persona o cosa con cui interagiamo non ha su di noi solo gli influssi palesi ed “exoterici”
che sono oggetto del modo tradizionale di studiare le sinastrie, ma ha anche influssi occulti (o
“sottili”, che dir si voglia) che vanno molto al di là dell’apparente accordo, disaccordo, amore
o odio che intercorre tra due persone, o tra una persona e una cosa. Se parliamo di influssi
“sottili”, è perchè di solito queste persone non sono le cause dirette di eventi specifici;
eppure è facile constatare che alcuni eventi (riconducibili ad alcuni fattori comuni “nascosti”
dei temi natali) accadono proprio nei periodi in cui le frequentiamo, assiduamente o
sporadicamente che sia. In questo secondo caso di solito si tratta di eventi “episodici” o di
ordine minore, mentre nel primo caso si possono avere influssi più significativi e di lungo
periodo. Si tratta di influssi personalizzati: la stessa persona che ha un influsso negativo o
positivo nei nostri riguardi, potrebbe non averlo affatto verso un’altra persona. Tutto dipende
infatti dal modo in cui interagiscono i temi natali, ma a tal fine bisogna studiare la sinastria
usando tecniche in buona parte diverse da quella convenzionali, tali da far emergere questo lato
misterioso. Dunque nella prima parte di questo lavoro spieghiamo le regole per interpretare la
sinastria con un’altra persona (o con qualsivoglia altro essere e cosa) da questo punto di vista
“occulto” o “sottile”. Molto importante è anche il ruolo delle stelle fisse, visto che esse
hanno molto a che fare anche con gli eventi più notevoli della nostra vita individuale (i quali
spesso sono portati proprio da altre persone). Nella seconda parte spiegheremo anche come
individuare le stelle che possono fungere da “antidoto” celeste a quelle che minacciavano un
male nel nostro tema natale e che possono appunto essere attivate dalle persone o cose in cui ci
imbattiamo. La terza parte del libro è dedicata a una serie di esempi in cui il metodo descritto
viene applicato alle sinastrie tra personaggi famosi o meno. Voglio citare tra tutte le
sinastria tra Dodi al-Fayed e Lady Diana: i due si amavano, quindi gli influssi malefici che si
sono scambiati hanno trovato manifestazione esclusivamente sul piano occulto, e possono essere
scoperti e analizzati solo analizzando la sinastria secondo le regole che esponiamo in questa
sede. La quarta parte è invece dedicata all’influsso misterioso per eccellenza: l’amore. Le
regole della sinastria tradizionale non bastino a spiegare questo “miracolo”…ma poiché nulla
accade per caso, con le tecniche della sinastria occulta è possibile individuare anche le cause
astrologiche di questo mistero che chiamiamo amore.
Qual è la reale natura del viaggio ultraterreno di Dante? Ci sono molti indizi che fanno pensare
che si trattasse di un “viaggio stellare” molto simile a quello viene descritto nelle prime due
parti di questo libro. E alcuni di questi indizi sono di natura molto “tecnica”, come vedremo
esaminando le corrispondenze del viaggio di Dante sulla sfera celeste e le varie costellazioni e
stelle di cui i suoi personaggi rappresentano altrettante allegorie. Per comprendere tutto
questo, nella prima parte del libro partiamo dall’originario simbolismo della Tradizione
primordiale, che era di tipo polare e assiale. Solo successivamente è avvenuto uno spostamento
di questo simbolismo sul piano solare ed equatoriale. Centrale è dunque il ruolo non già del
Sole, ma della Stella Polare, e anche delle stelle circumpolari. Infatti, come rivela lo stesso
Renè Guènon, il vero Sole centrale dell’Universo occulto che sta dietro e sopra il Sole
sensibile è la Stella Polare. È questo uno dei grandi segreti dei maestri massoni. Nel prosieguo
del libro si spiega come avviene “l’ascensione alle stelle” dal punto di vista dell’astrologia
iniziatica. L'ascensione agli stati dell'essere superiori - fino allo Stato Supremo - può
avvenire solo lungo le linee dei coluri. Questo stato supremo è rappresentato dal Polo Nord
celeste, punto di intersezione tra i due coluri. Dante è asceso al cielo lungo il coluro
equinoziale seguendo la cosiddetta Via della Mano Destra. Infatti, come vedremo, il coluro
equinoziale è legato in modo specifico alla cosiddetta Via della Mano Destra. E infatti, guarda
caso, il viaggio di Dante si è svolto quando la Stella Polare era sul coluro equinoziale. Si
tratta della condizione più potente in assoluto per questo tipo di esperienze. Dunque Dante ha
occultamente recuperato l’antico simbolismo assiale e polare. E lo stesse vale per Federico II,
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altro iniziato dell’epoca che aveva conoscenze “segrete” molto simili a quelle di Dante. E
infatti pochi anni prima aveva scolpito nella pietra di Castel del Monte un messaggio molto
simile a quello dantesco. Se ne parla nell’ultima parte del libro…
Questo libro, frutto delle ultime ricerche dell’autore, illustra una serie di tecniche di
Astrologia Stellare (e non solo) che trovano importanti applicazioni nel tema natale, in
astrologia mondiale e anche in astrologia elettiva. La prima di queste tecniche riguarda le
“figure del cambiamento” delle “stelle-limite” relative a una certa latitudine. Si tratta delle
stelle che diventano (o cessano di essere) circumpolari a una certa latitudine e delle stelle
che, raggiungendo o superando una certa declinazione meridionale, iniziano o cessano di essere
visibili e di toccare l’orizzonte a una certa latitudine. Tutte queste sono “figure del
cambiamento” stellare: nel cielo viene in essere qualcosa che prima non c’era, oppure cessa di
essere qualcosa che prima c’era. E tutte le figure del cambiamento, sia relative alle stelle che
ai pianeti, sono portatrici di significato e di cambiamenti ed eventi sul piano terrestre.
Vedremo quali sono i risvolti di questi fenomeni nel campo dell’interpretazione astrologica,
anche relativamente ai temi natali individuali in cui queste stelle hanno un certo ruolo.
Parleremo anche del loro ruolo nei temi di primo incontro, nonché dei loro possibili usi
elettivi, oltre che ovviamente in astrologia mondiale. La seconda parte del libro illustra
invece altri usi particolari della Stella Polare in un tema natale, legati in particolar modo ai
suoi paran nel giorno della nascita e al loro cambiare nel corso degli anni. Presenteremo anche
straordinarie applicazioni delle tecniche in questione nel campo delle previsioni sportive ed
elettorali. E parleremo anche del volto “demoniaco” della Stella Polare… Nella terza parte ci
occupiamo delle progressioni o direzioni secondarie, offrendo allo studioso preziose indicazioni
che renderanno questa tecnica uno strumento incredibilmente efficace per poter seguire
l’andamento della vostra vita anche giorno per giorno. In particolare parleremo delle angolarità
progresse che si vengono a creare a seguito del moto diurno. Sappiamo che ogni giorno
l’Ascendente passa attraverso tutti i 360 gradi dello Zodiaco, compiendone un giro completo.
Poiché le progressioni si basano sulla corrispondenza 1 anno= 1 giorno, questo significa che
nella carta progressa l'Asc compie ogni anno un giro completo dello Zodiaco. In tal modo nella
nostra carta progressa avremo dei cambiamenti relativamente frequenti degli astri che vengono a
trovarsi via via all’Asc e negli altri angoli del cielo, e questo vale sia per i pianeti che per
le stelle. È questo il modo di far progredire gli angoli che si rivela più utile, sia in campo
previsionale che elettivo. In quei giorni della nostra vita che corrispondono a queste
angolarità, non mancheremo di sentire l’influsso di questi astri…ma non sempre nello stesso modo
e con la stessa intensità, visto che la forza di queste angolarità dipende da vari fattori, come
vedremo. Corredano questo e gli altri capitoli del libro una serie di esempi che guideranno
passo per passo il lettore nell’applicazione delle tecniche.
MAGIA PRATICA E STREGONERIA. I RITI E GLI INCANTESIMI PIUÕ POTENTI DI OGNI TRADIZIONE MAGICA
VOL. 7 RITI PER IL MALE: FATTURE, MALEDIZIONI, TALISMANI E ALTRI MALEFIZI
LA SINASTRIA DI COPPIA ALLA LUCE DELLE STELLE MADRI
ASTROLOGIA INIZIATICA VOL.1 LA STELLA POLARE E L’ASSE DEL MONDO: PRINCIPI E TECNICHE
DELL’ASTROLOGIA ASCENSIONALE
IL RUOLO DELLE STELLE NELLE GRANDI ILLUMINAZIONI SPIRITUALI, E COME USARLE PER PROPIZIARLE
Iniziazione alla astrologia karmica
Un'opera unica per chi vuole specializzarsi nelle previsioni applicate al tema natale: in un unico
volume avete una guida che vi spiega come calcolare e interpretare direzioni, profezioni e Rivoluzioni
Solari, e soprattutto come comporle in un unico sistema previsionale con il rigore dell'astrologia
classica. Gli astrologi antichi, infatti, usavano la tecnica delle Rivoluzioni Solari insieme alle
direzioni e alle profezioni. Seguendo poi soprattutto Albumasar, viene esposta l'antica tecnica delle
firdarie e quella dei divisori e dei partners, pianeti che hanno un grande peso nel determinare il tono
generale e gli eventi di un certo periodo.
La credenza nell’esistenza di una Costellazione Generatrice e di una Stella Madre è una di quelle
concezioni tradizionali la cui origine si perde nella notte dei tempi. L’idea della Costellazione
Generatrice era già presente in tempi preistorici, quando le principali forme di spiritualità erano di
tipo sciamanico. E della Stella Madre ci parla anche il Timeo di Platone, in cui scrive che il Demiurgo
fece un numero di anime pari a quello delle stelle e le distribuì, ciascun’anima nella propria stella.
Lo scopo principale di questo libro è quello di dare concretezza a queste concezioni tradizionali, che
quindi vengono applicate in un ambito tecnico-astrologico. In altre parole, si illustrano le procedure
astrologiche per individuare la Costellazione Generatrice e la Stella Madre in un tema natale. E
l’autore fornisce anche molte “prove del nove” molto facili da effettuare: infatti, la Stella Madre ha
sempre un ruolo importante quando accadono gli eventi più importanti della vita, inclusa la morte.
Quindi l’esame delle carte di evento, delle Rivoluzioni Solari e delle progressioni e direzioni consente
di effettuare le dovute verifiche.La Costellazione Generatrice e Stella Madre rappresentano una sorta di
Natura vera, che può dare una precisa natura astrologica, e quindi pratica e operativa, alla nozione di
Sé o Io superiore, di cui tanto parlano anche le tradizioni magiche. Nella prima parte del libro si
parla di cosmologia arcaica e di come e perché molti miti abbiano un’origine astrologica, al punto che
la maggior parte dei miti non sono altro che la narrazione allegorica di fenomeni astronomici. Da questo
emerge anche il vero significato dei catasterismi: i personaggi più o meno mitici che venivano
incastonati nel cielo erano visti dagli antichi come i padri – o meglio, come le Stelle Madri – di tutta
una serie di altri personaggi che sarebbero venuti nei secoli futuri a portare altrettante svolte nella
storia umana. In una concezione ciclica del tempo si trattava in fondo di uno stesso essere archetipale
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che ritornava in forme diverse e che proprio per questo veniva simbolicamente incastonato nel cielo.
In questo secondo volume dell’opera si illustra il fondamentale ruolo della Costellazione Generatrice e
della Stella Madre nell’amore di coppia. In esse risiedono le cause occulte dell’origine del vero amore.
Qualora Venere intervenga con forza e nel modo giusto, una certa forma di amore può nascere anche tra
coloro che non sono figli delle stesse stelle, nè di stelle sorelle. Ma questi amori sono decisamente
più comuni e “terrestri” degli altri, e accade più di frequente che siano non corrisposti o meno
duraturi.Dopo aver delinato una metafisica basata sul mito platonico delle due Metà, si vedrà come
questa segreta parentela stellare tra gli uomini è la chiave per spiegare il mistero dell’amore e
dell’amicizia, o al contrario dell’odio e dell’inimicizia. Solo apparentemente i pianeti possono
modificare o alterare questi rapporti stellari tramite le loro configurazioni più o meno benefiche o
malefiche. E così, dopo aver spiegato come interpretare la sinastria alla luce delle Costellazioni
Generatrici e delle Stelle Madri di ciascuno dei due partner, si esamina in che modo questi fattori
hanno inciso nel determinare l’intensità, la qualità e le caratteristiche dell’amore che ha unito coppie
famose, mostrando così tramite una serie di esempi come applicare la procedura in concreto. La
conclusione è sorprendente: le relazioni e i sentimenti che nascono tra due persone non sono altro che
il riflesso delle relazioni esistenti tra le stelle ad essi legate, e che quindi anche da questo punto
di vista la vita terrestre rivela di essere un riflesso di quella celeste.
ASTROLOGIA INIZIATICA VOL. 2 L’ASCENSIONE AGLI STATI SUPERIORI DELL’ESSERE LUNGO LA VIA DELLE STELLE
MEDICAL STELLAR ASTROLOGY
Iniziazione all'astroarmonia. Astrologia come terapia dell'anima
ASTROLOGIA STELLARE MEDICA: Il rischio di patologie nel tema natale e la scelta del momento migliore per
avviare una terapia
LE IMMAGINI CELESTI: MONOMERI, DECANI, COSTELLAZIONI E STELLE FISSE IN ASTROLOGIA VOL.I MONOMERI E
DECANI

Data l’importanza che hanno le stelle per eventi straordinari come la venuta di Gesù, dodici anni dopo la pubblicazione de “Il Mistero
di Gesù svelato dall’astrologia”, l’autore ha sentito il bisogno di tornare sull’argomento elaborando una versione “aggiornata” del suo
libro dell’epoca alla luce dell’Astrologia Stellare, argomento sul quale ha già pubblicato vari libri.Ma le conclusioni restano immutate.
Le stelle non fanno che confermare in modo ancor più evidente - e con maggiore ricchezza di particolari descrittivi e iconici - che le
date tradizionalmente indicate per la nascita e morte di Gesù sono quelle giuste. Le ipotesi che tendono a retrogradare la nascita di
alcuni anni non trovano conferma nelle configurazioni celesti, che invece per l’anno 1 a.c. (nascita) e 33 d.c. (morte) sono perfettamente
compatibili con il racconto evangelico, e anzi sembrano clamorosamente confermarlo.Tuttavia lo scopo di questo studio è
semplicemente quello di dimostrare che, tra le varie date proposte per la nascita e morte di Gesù, l’unica che dal punto di vista
astrologico rappresenta bene gli eventi così come narrati dai Vangeli è quella del Solstizio invernale dell’1 a.c. come data di nascita e
del 3 aprile del 33 d.c. come data della morte. In questa dettagliata analisi sono stati messi in campo tutti i classici strumenti
dell'astrologia mondiale, compresi i cicli precessionali delle stelle, individuando anche le stelle e le costellazioni più direttamente legate
alla vita di Gesù e il modo in cui il loro ruolo torna in ogni momento rilevante della sua vita...fino al giorno della Resurrezione,
avvenuta il 5 aprile del 33 d.c. E quest'ultima è sicuramente la parte più sorprendente del libro...
In questo libro più didattico ed esplicativo dei precedenti, l’autore prende per mano il lettore e lo guida passo per passo nella scoperta
di tutte le preziose tecniche dell’Astrologia Stellare. E così spiega come usare i programmi astrologi per individuare tutte le possibili
configurazioni tra pianeti e stelle e come usarle nell’interpretazione, come interpretare il simbolismo delle costellazioni e asterismi che
hanno un ruolo nel tema natale anche in base ai pianeti configurati, come individuare e interpretare le fasi eliache ecc…nonché come
applicare tutte queste tecniche anche nelle Rivoluzioni Solari, nelle direzioni e nelle progressioni. In virtù del valore iconico e simbolico
delle immagini stellate, il tema natale emergerà sotto una nuova luce, tale da illuminare una serie di punti essenziali che non emergono
dalla sola analisi dei pianeti. Troverete anche un saggio che, sempre alla luce dei principi dell’astrologia stellare, spiega in modo
definitivo perché uno stesso tema natale può produrre effetti diversi in due fratelli gemelli, con esempi relativi ai temi natali di due
coppie di gemelli famosi e agli eventi della loro vita.
Questo libro spiega tutto cio che serve per usare le erbe nella pratica magica, dal modo per incantarle al momento della raccolta e
dell'uso in un rituale al modo in cui seminarle, raccoglierle e conservarle per esaltare al massimo i loro naturali poteri magici. Sono
inoltre date dettagliate istruzioni relative al timing astrologico da seguire per ciascuno di questi momenti. L'opera contiene anche una
serie di schede relative alle singole piante, ciascuna delle quali suddivisa in una serie di sezioni: descrizione, pianeta o pianeti che
governano la pianta, genere maschile o femminile della pianta, divinita ad essa associate, tradizioni e miti, erboristeria e fitoterapia, usi
magici, momenti migliori per seminarla, raccoglierla e usarla. Nell'ultima parte sono presentati anche vari tipi di riti e incantesimi che
fanno uso di erbe e piante, nonche le Stelle Fisse che governano ciascuna pianta. Si parla anche del loro uso alchemico, cioe come aiuto
per il compimento della Grande Opera."
LA VIA LATTEA E IL CENTRO GALATTICO IN ASTROLOGIA: NEL TEMA NATALE E IN ASTROLOGIA MONDIALE
scopri chi sei stato e chi sarai
LA COSTELLAZIONE GENERATRICE E LA STELLA MADRE VOL.2
Stelle equinoziali, ere precessionali, localizzazione degli eventi, nuove tecniche previsionali in astrologia
LA COSTELLAZIONE GENERATRICE E LA STELLA MADRE
Perché gli stessi aspetti planetari, o addirittura temi natali che sembrano più o meno simili, producono effetti tanto diversi, al punto che talora sembra difficile
perfino comprendere se si tratta della genitura di un re o di un fornaio? La risposta che molti danno è che dipende dalle condizioni di partenza, oppure che
esistono fattori non astrologici che spiegano questo, ma le cose non stanno affatto così. Le tecniche dell’Astrologia Stellare che l’autore ha delineato in questo
e negli altri libri spiegano tutto ciò che sarebbe impossibile desumere dai soli pianeti. Vi è dunque un modo di spiegare la grandezza della Gioconda partendo
dal tema natale di Leonardo? Si, ma solo se il tema natale viene esaminato tramite queste tecniche, e lo stesso vale per le astralità dell’anno in cui il capolavoro
è stato creato. Infatti, come vedremo, anche la Gioconda non è altro che una manifestazione delle stelle (in questo caso appartenenti a costellazioni di immagini
femminili) protagoniste ai tempi di Leonardo e ben presenti nel suo tema natale. E questo ovviamente non vale solo per Leonardo e per la Gioconda… Una delle
particolarità più interessanti delle tecniche esposte riguarda il legame tra i fattori stellari generali, locali e individuali. In altre parole, vi sono stelle e costellazioni
che in una certa epoca vengono in particolare rilievo a causa di una o più “figure del cambiamento” che le coinvolgono. Altre figure del cambiamento
riguardano in modo specifico alcune stelle in relazione a certe latitudini. Altre ancora riguardano il tema natale individuale. Ebbene, ricostruire in che modo i
fattori generali, locali e individuali si intrecciano tra loro, e i modi in cui eventualmente il tema natale riprende questi fattori, è uno dei motivi che rendono alcune
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persone eccezionali, nel bene come nel male, nonché uno dei motivi per cui temi natali apparentemente molto simili danno luogo a vite e destini molto diversi.
Finalmente, seguendo queste tecniche dell'Astrologia Stellare, l'affermazione che la Terra è specchio del Cielo assume un ben preciso valore pratico-operativo e
sperimentabile, e non più solo un'affermazione astratta.
Gli influssi provenienti dalla galassia appartengono a un piano superiore rispetto al nostro sistema solare, il quale ne rappresenta solo un’infinitesima parte. Le
persone il cui tema natale è caratterizzato da un ruolo importante della Via Lattea, del suo Centro o dei punti di intersezione tra eclittica e piano galattico hanno
una particolare capacità di trascendere alcune barriere psicologiche e conoscitive con una maggiore facilità. In alcuni casi queste persone hanno perfino la
capacità di trascendere i limiti dello spazio e del tempo, diventando veri e propri psiconauti o scienziati che rivoluzionano la nostra concezione del mondo. In
altre parole, nei casi più “fortunati” costoro hanno la capacità di vedere ciò che gli altri non vedono. Ma se la persona non riesce a usare queste
potenzialità nella maniera giusta, può cadere nella confusione, e talora diventare anche vittima di vere e proprie ossessioni. Nella prima parte di questo libro,
dopo le dovute premesse astronomiche e mitologiche, esploreremo in profondità l’influsso che questi punti hanno in un tema natale. Parleremo anche delle
più tradizionali e suggestive concezioni esoteriche legate alla nostra galassia. Nella seconda parte studieremo i temi natali di decine di personaggi illustri per
evidenziare se e in che modo queste possibili forme di coinvolgimento della Via Lattea hanno trovato manifestazione in essi. Non mancheranno anche analisi di
carte di evento relative a importanti eventi scientifici, come la scoperta della struttura a spirale del DNA, l’invenzione del World Wide Web e la mappatura del
genoma umano, passando per altri importanti tappe della storia mondiale segnate da importanti transiti sul Centro Galattico o sui punti di intersezione tra
l’eclittica e il piano galattico.
Nella mente dell'astrologo VOL.2
LE TECNICHE PREVISIONALI IN ASTROLOGIA CLASSICA. Come comporre in un unico sistema integrato direzioni, profezioni, Rivoluzioni Solari e
transiti
Le tecniche previsionali in astrologia classica
Per una rifondazione della Astrologia
INITIATORY ASTROLOGY The North Star and the ascension to the higher states of being. The real stellar secret of the Divine Comedy
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