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PREFAZIONE DI
ANDREA PIETRANGELI

Spiegando la relazione tra l’astrologia e la fisica quantistica, l’Autore ci conduce a un nuovo modo di leggere e
utilizzare il nostro tema natale, strumento principe per
evolvere attraverso la scoperta dei nostri veri talenti.

L’astrologia insegnata da Alessandro Pandolfi, illustrata per la
prima volta in questo libro, ha un potere altamente creativo e
ci porta a fare i conti con noi stessi in maniera del tutto nuova e
assolutamente coinvolgente. Con uno stile delicato e ironico, ma
al contempo istruttivo, l’autore spiega dettagliatamente la relazione tra l’astrologia e la fisica quantistica, attraverso un nuovo
modo di “fare l’oroscopo”, in cui vengono presentati per la prima volta alcuni nuovi pianeti, oltre a quelli classici, e l’accento
è posto sulla propria missione nella vita, sul rapporto tra cuore
e anima, sul superamento delle paure attraverso sfide sempre
più radicali con noi stessi e con le nostre parti d’ombra che ci
bloccano e ci rallentano. Comprendere, attraverso una lettura
del tutto nuova del proprio tema natale, quali possibilità abbiamo per poter evolvere attraverso la scoperta dei nostri talenti, è
quello che l’autore ci aiuta a fare, in questo vero e proprio manuale, un “libretto di istruzioni per l’uso” della nostra vita.
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ALESSANDRO PANDOLFI

Nato sotto il segno dei Pesci, ha la Luna in Cancro. Lo
scopo della sua vita è aiutare le persone a diventare degli
“eroi”, a uscire dai condizionamenti collettivi ed emergere
nella propria unicità. La sua vocazione è guidare gli individui verso se stessi e verso il progetto della loro anima.
Ha completato il corso di studi triennale in Astrologia
Umanistica di “Eridano School” e, dopo anni di canalizzazioni, ha abbandonato l’astrologia psicologica per dare
vita all’Astrologia Quantistica, che unisce i principi tradizionali dell’ermetismo e le leggi della fisica moderna.
www.astrologiaquantistica.it
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