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«Le case scandiscono la successione temporale e le tappe del nostro
viaggio personale: descrivono gli ambiti in cui siamo chiamati a
sperimentarci e a sviluppare ciò che è presente solo in potenza».
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Le case sono la componente terrestre dell’astrologia e, insieme ai pianeti e ai segni, costituiscono gli
ingredienti fondamentali del tema natale personale. In un libro che si rivela prezioso, tanto per il
lettore che già si intende di astrologia quanto per
chi è ancora alle prime armi, Lidia Fassio esplora e
spiega il ruolo e l’importanza che le case rivestono.
Esse infatti scandiscono la successione temporale e
le tappe del grande viaggio della vita, descrivendo
gli ambiti in cui ciascuno di noi è chiamato a sperimentarsi e a sviluppare ciò che è presente solo
in potenza. Le case evidenziano il nostro modo di
affrontare la vita e di interagire con l’ambiente, e
ci indicano le particolari attitudini e capacità che
abbiamo a disposizione per raggiungere la piena
fioritura del nostro autentico sé. Lidia Fassio offre
quindi al lettore un utile strumento per raggiungere una profonda conoscenza della parte più personale del tema natale – le case astrologiche – che
consente di esplorare in che modo le nostre potenzialità iniziali abbiano la possibilità di svilupparsi o di restare ingabbiate tra le tante complessità
dell’ambiente in cui si nasce.
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lidia fassio
Lidia Fassio è astrologa e studiosa di psicologia, simbolismo, mitologia e medicina psicosomatica. È Capricorno, ascendente Ariete e Luna in Leone. Appassionata di
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 (2013), Simbologia della Luna (2013), Simbologia
di Saturno (2014) e Il Maestro interiore (2016), tutti editi
da Spazio Interiore.

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.

