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«Possiamo associare l’innamoramento all’inizio del viaggio
spirituale: quando veniamo chiamati dalla nostra vocazione,
partiamo e ci mettiamo in cammino».

Il momento più bello di una relazione è,
probabilmente, la fase dell’innamoramento, uno spazio di tempo che vorremmo non
finisse mai. Eppure, a un certo punto rientrano in gioco tutti gli ostacoli e le difficoltà
di cui è carica la vita ordinaria. Come fare,
allora, per traghettare questo fortissimo
ideale di vita simbiotica fino alla sponda solida e sicura di una relazione? Lidia Fassio,
grazie agli strumenti della psicologia junghiana e dell’astrologia di Lisa Morpurgo,
ci mostra come l’innamoramento sia simile
all’esperienza creativa e a quella spirituale, e
come sia possibile che l’ispirazione divenga
opera. L’opera da far emergere è la nostra
stessa vita che, come una pianta, ha bisogno
di attenzioni continue, di continui cambi di
luce, di vasi e di concimi.

Lidia Fassio
Astrologa e studiosa di psicologia, simbolismo, mitologia e medicina psicosomatica. È Capricorno, ascendente Ariete e Luna in Leone. Appassionata d’astrologia da oltre vent’anni, è stata allieva di Lisa Morpurgo
e ha fatto parte del gruppo di Milano. Nel 2005 ha
fondato Eridanoschool, la prima scuola di formazione
di Astrologia Umanistica, dopo un lungo iter di corsi
tenuti in giro per l’Italia.

Collana Amuleti

www.spaziointeriore.com
store@spaziointeriore.com
tel. 06.90160288 // 366.4224150

Capita a volte di assistere a degli eventi fulminanti,
epifanici, che ridisegnano il senso di un percorso. Il
Centro Harmonia Mundi di Roma è spesso sede di
questi incontri straordinari. In questa collana sono
raccolti i testi delle conferenze dei maggiori ricercatori
in campo spirituale, artistico, letterario che sono passati da questo centro olistico. L’idea è quella di offrire
un amuleto, un medicamento tascabile, da portare
con sé e leggere durante la giornata.

