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«L’astrologia umanistica e psicologica riserva le sue attenzioni
all’evoluzione dell’uomo, alla sua storia e alla sua individuazione,
in una parola alla sua anima, e porta alla luce i talenti di
un soggetto, compresi quelli racchiusi nel blindato scrigno
dell’inconscio, pronti a scattare alla prima sincronicità possibile».
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Astrologa di chiara fama e fondatrice della
scuola di formazione Eridanoschool, Lidia Fassio tiene moltissimi seminari in giro
per l’Italia, nei quali affronta il legame tra
psicologia e studio delle stelle. Questo libro è rivolto a tutti coloro che desiderano
avvicinarsi al mondo dell’astrologia psicologica, in particolare agli appassionati
di psicologia che cercano di integrare nel
proprio percorso gli strumenti propri
della spiritualità e dell’esoterismo, ma
anche a chi ha una conoscenza di base
dell’astrologia o sta iniziando una propria
ricerca interiore. In questo libro, Lidia
Fassio pone infatti in relazione la moderna
psicologia umanistica con la conoscenza
rivelata dell’astrologia, situando la ricerca
in continuità con quelle portate avanti da
James Hillman e Joseph Campbell, e prima di loro da Carl Gustav Jung. La lettura
degli astri diventa, così, un’investigazione
nel profondo, il disvelamento nuovo e fertile della struttura della personalità.
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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 Lanterne
Nei Tarocchi di Marsiglia l’Eremita impugna nella mano destra una lanterna: pur non sapendo dove
andare, quell’uomo in cammino si affida alla strada,
alla luce, aprendosi in sostanza alla propria ricettività.
Ecco il senso di questa collana: più che trattati che
nascono dalla carta e sulla carta restano, sono testi da
cui emerge il vivo desiderio di ricerca dell’autore.

