
Gli esseri umani si rivolgono ai corpi celesti in cerca di guida e di conoscenza da migliaia di anni, 
probabilmente anche da molto di più. La cosa non stupisce: di giorno il Sole ci dona luce e vita, di notte 
le stelle sfavillano nel cielo, mentre la Luna, nella sua luce eterea, cresce e cala, influenzando maree, 
parti e semine. Impossibile restare impassibili di fronte a questo spettacolo… ma anche non lasciarsi 
intrigare!
L’astrologia è l’antica arte che conferisce a questi cieli e ai pianeti che vi sono contenuti un livello di 
significato molto più profondo, ben oltre ciò che possono dirci le cosiddette “scienze esatte” (come 
la matematica e la fisica) e l’esplorazione del sistema solare. È il linguaggio mitico delle stelle. È la 
consapevolezza di non essere che una minuscola parte di un’esistenza interconnessa, sotto l’effetto e 
l’influsso delle energie dei pianeti e dei loro movimenti nel cielo. Una strada facilmente percorribile per 
aggiungere un pizzico di magia alle nostre vite quotidiane.
Anche se negli ultimi decenni l’astrologia più mainstream si è ridotta al solo oroscopo, la pratica 
astrologica è ben più vasta e può offrire molto di più. È ricca di livelli e sfumature, amplificati 
dall’intuizione. Quest’arte antica ha impieghi assolutamente moderni: si tratta di uno strumento senza 
tempo per comprendere noi stessi, per aumentare la nostra consapevolezza, per scoprire dove sono i 
nostri punti di forza e quali sfide ci si prospettano nella vita. L’astrologia offre uno sguardo sull’umanità 
nella sua interezza, sul breve ma eccezionale periodo che trascorriamo sulla Terra e su come imparare 
ad amare meglio noi stessi e gli altri. Le pagine che seguono sono solo l’inizio. La storia delle stelle è 
un continuo svelarsi, e imparare a leggerla ci aiuterà a essere artefici del nostro destino.
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