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«È la Luna a ricordarci che la vita è relazione e partecipazione,
e ogni essere umano sa che questo modo di vedere le cose
racchiude una grande verità. Nessuno può nascere senza una
relazione e, in seguito, non può vivere senza che qualcuno si
prenda cura e sia in rapporto intimo con lui».
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La Luna affonda le proprie radici nell’antico simbolo della Grande Madre e ha a che
fare con la parte più naturale e istintiva
del femminile, che si esprime nella riproduzione e nell’attaccamento alla famiglia,
al clan, alla vita ma, soprattutto, alla terra. L’Astropsicologia offre la straordinaria
possibilità di leggere negli aspetti legati
alla Luna di nascita il modo in cui ciascuno di noi è in grado di vivere questo archetipo, di relazionarsi con il proprio mondo
interiore e con gli altri. Unendo la ricerca
mitologica a quella astropsicologica, Lidia
Fassio dà al lettore l’opportunità di conoscere la Luna nelle profondità e di scorgere, anche solo per un momento, un lato
nascosto di se stesso. Il volume è arricchito
dalle illustrazioni delle Carte della Luna
disegnate da Paola Paramatti.

il significato profondo
dell’archetipo lunare
tra simboli, miti e astri
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Lidia Fassio è 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. La scuola si
propone di nobilitare l’Astrologia e riportarla al suo
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Non è un caso che il vascello interstellare Karnak, su
cui si svolgono i celebri Racconti di Belzebù a suo nipote di Gurdjieff, porti lo stesso nome di un antico
tempio egizio sito sulle rive del Nilo. Questa collana
intende seguire la scia del tempio-vascello, attraverso
una serie di percorsi atti a far decollare la tradizione
tra le stelle, ricostruendo con cura nuovi enigmi.

