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«Saturno rappresenta un invito al viaggio: l’eroe deve discendere
nelle profondità della propria anima al fine di illuminare le
zone d’ombra, liberando e portando in superficie sia i contenuti
pericolosi che i tesori nascosti».
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A un anno di distanza dal fortunato Simbologia della Luna, Lidia Fassio torna in
libreria con Simbologia di Saturno, un’analisi attenta e completa dell’archetipo
del Grande Vecchio. L’autrice ricostruisce la storia di uno dei miti più antichi
della cultura occidentale, che ha ancora
una grande influenza sulla nostra vita.
Simbologia di Saturno contiene un’ampia
sezione astrologica in cui vengono analizzati il significato astrologico del Grande
Vecchio nelle case e i suoi aspetti con gli
altri pianeti, e rappresenta uno strumento
di comprensione senza precedenti. Molti
dei contenuti di questo libro rovesceranno
l’antica visione di Saturno, l’archetipo senza il quale la vita fisica, psichica e spirituale non esisterebbe, o almeno non come la
intendiamo oggi.
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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
antico scopo: far comprendere all’uomo l’intimo collegamento tra il macrocosmo e il microcosmo, le correlazioni tra i principi primi universali e gli archetipi
interni. È già autrice dei libri I nostri simboli interiori e
Simbologia della Luna (Spazio Interiore 2013).
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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.

