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Così come i pianeti con le loro configurazioni scandiscono gli eventi della nostra vita quotidiana e del mondo nel suo insieme, allo stesso modo le Stelle Fisse, avendo cicli molto
più lenti di quelli dei pianeti, scandiscono i grandi cicli della storia umana segnando cambiamenti epocali, come la nascita e la fine di intere civiltà, di culti iniziatici e religioni, o le
grandi catastrofi che periodicamente sconvolgono l’umanità. Questi cambiamenti sono legati al ciclo precessionale, in virtù del quale le stelle nel corso dei millenni si muovono
molto lentamente in declinazione su e giù lungo il cielo, fino a toccare nel corso di ogni ciclo precessionale un punto di massima e minima declinazione. Nel corso del libro
esamineremo anche molte altre di queste “figure del cambiamento” relative alle stelle.Applichiamo poi queste tecniche ad alcuni periodi-chiave della storia umana per mostrare
la stretta relazione che sempre vi era tra Cielo e Terra. Esaminiamo in tal modo l’invenzione della scrittura, le origini della Pasqua ebraica, le vicende dei regni antichi
(specialmente in relazione alle cosiddette “stelle regali”), le origini di antiche civiltà come i Sumeri, i Babilonesi e i Fenici. E, soprattutto, esaminiamo i simboli ricorrenti nei loro
miti e religioni in relazione ai cicli stellari e alle immagini celesti dominanti nel cielo dell’epoca. Nella terza parte applichiamo tutte queste tecniche a un’appassionante indagine
astronomica relativa al mistero delle tre piramidi di Giza, giungendo a una conclusione sorprendente circa l’origine dei Misteri di Iside e Osiride, senza sconfinare minimamente
nella fantarcheologia. Nella quarta parte studiamo allo stesso modo la nascita del Cristianesimo, e nella quinta quella dell’Islam. Nell’ultima parte del libro le tecniche
dell’Astronomia Sacra sono applicate al cielo dei nostri giorni e a quello dei prossimi secoli. Lo studio dell’Astronomia Sacra ha infatti potenti e profonde implicazioni “pratiche”:
una volta compresi e studiati i meccanismi simpatetici che collegano il Cielo delle varie epoche con la natura delle civiltà, delle religioni, dei movimenti iniziatici (e di tutti i loro
simboli) che fioriscono sotto di esso, possiamo e dobbiamo seguire l’esempio degli antichi sacerdoti-astronomi che elaboravano consapevolmente i loro simboli, miti e religioni
ispirandosi al cielo, così da attrarne gli influssi migliori e collaborare attivamente all’azione della Natura che vuole Cielo e Terra uniti.
EDIZIONE RIVISTA E CORRETTA La Cabala è la sapienza mistica e spirituale contenuta nella Bibbia ebraica, indispensabile guida per un processo di trasformazione della
consapevolezza umana. Secondo i cabalistici la concezione dell'Universo è di emanazione energetica, tutti gli elementi nell'Universo provengono da una sorgente unica di
energia da cui tutte le cose scorrono. In questo testo l'autrice ci introduce, con un linguaggio semplice, ai segreti di Cabala Dogmatica, o teoretica che descrive i concetti filosofici
degli esseri spirituali, fornendo tecniche di meditazione e sviluppo del potenziale interiore.
Chi legge i due volumi di quest’opera avrà accesso a conoscenze segrete e mai pubblicate prima. Lo scopo è spiegare come avviene “l’ascensione alle stelle” dal punto di vista
dell’Astrologia Iniziatica, al fine di riconoscere e usare certi momenti astrologici per le operazioni di Risalita dei Piani. Viene così ricostruita l’antica Via Stellare per la “scalata al Cielo”, fino
allo Stato Supremo a cui tutte le tradizioni alludono in vari modi. Era una Via già nota agli sciamani dei tempi preistorici, e ancor prima alla mitica civiltà iperborea, prima che dal simbolismo
assiale e polare si passasse a quello solare ed equatoriale.Questa Via viene esaminata sia nei suoi aspetti simbolici ed esoterici, sia nei suoi dettagli tecnico-astrologici. Infatti, è possibile
trasporre sulla Sfera Celeste gli insegnamenti tradizionali di tutte le epoche e di tutti i popoli in merito alla risalita dei piani lungo l’Asse del Mondo o Albero della Vita. Si vedrà come anche
Dante Alighieri e Federico II fossero a conoscenza di queste antichissime tradizioni, e come il viaggio ultraterreno di Dante fosse in realtà anche e soprattutto un viaggio stellare che può
essere seguito passo per passo sulla sfera celeste. Un viaggio condotto secondo modalità molto simili a quelle descritte in questo libro…
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