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PREFAZIONE

“Ognuno ha una favola dentro, che non riesce a leggere da solo.
Ha bisogno di qualcuno che, con la meraviglia e l’incanto negli occhi,
la legga e gliela racconti”
Pablo Neruda

Mai avrei pensato fino a qualche anno fa di poter scrivere, io medico
(sebbene acquariano e quindi alternativo e contro-corrente), un libro
come questo. Eppure è successo: la Vita mi ha condotto per mano fino
a qui e io mi sono lasciata guidare.
Le librerie sono piene di volumi sull’astrologia, molto interessanti e
istruttivi, e io non sono un’astrologa di professione, per cui perché mai
cimentarmi con un testo del genere?
Innanzitutto per rispondere a una precisa richiesta delle persone (perlopiù genitori) che si sono rivolte a me in questi ultimi anni per intraprendere insieme, devo dire con grande coraggio, l’esplorazione profonda
del loro tema natale o di quello dei loro bambini: ogni volta è un’avventura entusiasmante e veramente arricchente da entrambe le parti!
Più volte mi hanno chiesto di poter avere qualcosa di scritto, un testo
semplice da consultare, su cui poter ritrovare le informazioni ricevute
durante le consulenze. E allora – mi son detta – perché non proporre
un manuale per coloro che vogliono accostarsi a questa disciplina e
trovare una guida sintetica che, in modo facile e pratico, possa orientarli a cimentarsi anche da soli in quest’arte così appassionante? Ed
ecco che quelle che dovevano essere delle semplici dispense sono
diventate un libro di oltre 200 pagine…
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Poi, strada facendo, mi sono accorta che avevo un altro ambizioso
obiettivo: trasmettere le antiche conoscenze degli archetipi astrologici in un modo nuovo e così semplice (perfino divertente!) da poter
divenire accessibile a tutti e non solo ad un pubblico di nicchia. Perché
l’astrologia – mi sono accorta – può essere un formidabile strumento
di indagine interiore, auto-osservazione e consapevolezza, per aiutarci
a comprendere qualcosa in più della nostra vita.
Questo perlomeno è quanto è accaduto a me: posso dire di aver
capito molto di più sui miei temi esistenziali dalla lettura del tema natale che da tanti anni di percorsi terapeutici e di cosiddetta “crescita
personale”…
Il mio incontro con l’astrologia è avvenuto tardi, a conclusione della
mia lunga notte dell’anima, ma il seme era stato gettato da tempo:
fin da quando ero bambina amavo sopra ogni altra cosa osservare le
stelle nelle notti d’estate, spesso insieme a mio padre, e mi perdevo
a contemplare il cielo, da cui traevo immancabilmente forza, ispirazione e conforto.
Sono dovuti passare decenni però perché la mia vicina di casa, appassionata di astrologia, annaffiasse quel seme, che ha iniziato così a germogliare, giorno dopo giorno. Finché, grazie soprattutto ad un libro,
scovato navigando su internet1, ciò che, ad una prima apparenza, mi
era sembrato troppo difficile e complesso ha finito per diventare invece qualcosa per me di estremamente familiare…
Poi un giorno sul mio cammino ho incontrato Prembodhi, “il mago
di Osho”: l’avevo scoperto sul web, ma il suo arrivo mi è stato preannunciato da un sogno e io ho sentito immediatamente che dovevo
conoscerlo. Sono partita quindi poco dopo per Milano per partecipare
a una sua serata dal titolo accattivante di “Oracolo delle stelle”. Il suo
modo di parlare dei pianeti e dei segni, con una voce calda e accogliente, mi ha letteralmente incantato: lo ascoltavo raccontare della
Luna e di Chirone come una bambina rapita dalle favole che chiede

1 Mi riferisco a Il Cielo interiore di Steven Forrest.
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“Ancora, ancora!”
Da lì a proporgli di organizzare un seminario nella mia città è stato
tutt’uno. Così ci siamo incontrati di nuovo e questa volta, con una per
me insolita spigliatezza, gli ho proposto di scrivere un libro insieme: io
la penna, lui la parola. Ma purtroppo non abbiamo fatto in tempo…
Ora che lui non c’è più, io sento che in qualche modo mi è chiesto di
portare avanti la sua opera ed è quindi a lui, Prem, che dedico questo
mio scritto. Con affetto e gratitudine.
Tutto ciò che leggerete in queste pagine proviene dalla lettura e lo
studio di tanti volumi, principalmente in inglese e francese, unita all’esperienza maturata sul campo e alle personali intuizioni che ogni tanto
mi arrivano in questo ambito come un gradito dono dal Cielo…
Il mio augurio è che lo studio degli archetipi astrologici – queste potenti e misteriose energie che portiamo senza saperlo dentro di noi
– possa, proprio come è successo a me e a tante persone che ho incontrato lungo il cammino, aprirvi nuove strade e nuovi orizzonti.
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