
31 AGOSTO 2022 MATTEO PAVESI - ARTHAL

LIBRI DI  
MATTEO PAVESI 

ARTHAL 

1

Appena 

uscito !

Solo su 

Amazon !

https://amzn.to/3TvbqeZ
https://amzn.to/3TwLY9a
https://amzn.to/3KA1kW7
https://amzn.to/3wxZmQj


31 AGOSTO 2022 MATTEO PAVESI - ARTHAL

CHI E’ MATTEO PAVESI 
Matteo Pavesi è laureato e giornalista pubblicista. Scrive testi per il web 
dal 2000, è autore di libri e ha collaborato con Radio e Tv nazionali sia 
RAI che Mediaset.  Matteo Pavesi ha tenuto conferenze e seminari in tutta Italia, 
proponendo un metodo semplice ma efficace per dare un significato agli eventi 
straordinari e di tutti i giorni, attraverso simboli e archetipi della mitologia greca e 
dei quattro elementi aristotelici.   

Matteo si batte da anni per un'etica spirituale : il suo deve essere un aiuto a capire 
il mondo senza imporre in nessun modo scelte azzardate o interferire nel percorso 
di crescita personale.  

Matteo Pavesi ha collaborato con una radio nazionale (prima radio 101 
one o one, ora R101 di Mondadori) ha scritto per giornali di settore, 
quotidiani e riviste femminile occupandosi della rubrica astrologica ma la sua 
conoscenza travalica questa disciplina perché Matteo ha lavorato molto su se 
stesso ed è  dotato di una sensibilità fuori dal comune.   

Il suo sito più famoso è astroparade.it ed è online da più di 20 anni; 
nato nel settembre 2000, è stato il primo riportare la classifica 
giornaliera dei segni zodiacali, poi molti altri hanno copiato questa 
impostazione senza peraltro riconoscergli la paternità dell’idea. Questa proposta 
viene apprezzata e letta da migliaia di persone ogni giorno ed è stata  fino al 2008, 
una trasmissione tv sul circuito Europa 7 - TVR Voxson. Matteo ha un master in 
social media conseguito nel 2012.  

E’ autore di testi e blogger, da marzo 2008 scrive su ASTRO ECOLOGIA 
per nova100 (testata web del sole 24ore) un oroscopo diviso per elementi 
che ha il pregio di appassionare ed avvicinare un pubblico normalmente lontano 
dalla filosofia degli astri.  

Matteo è il consulente motivatore di alcuni personaggi pubblici e di 
persone affermate che hanno bisogno di un consigliere equilibrato coerente e 
pratico. 

A COSA SERVONO I LIBRI DI MATTEO 
PAVESI ? 
Il percorso è iniziato ad aprile 2016 quando Matteo ha pubblicato il primo libro di 
mitologia applicata dal titolo Donne senza Dee. La soddisfazione è stata grande e il 
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libro  ha avuto un buon successo, è stato letto con mente aperta da molte donne 
ma ha ricevuto anche parecchie critiche e vi spiego perché. Le critiche vertono sul 
fatto che Matteo NON è uno psicologo ma solo una persona che conosce molto 
bene le dinamiche relazionali uomo e donna e gli archetipi della mitologia greca. 
Matteo parla con gli esseri umani da quando è giovane e ha compreso molte cose 
dell’animo umano “sul campo” . I suoi libri non sono quindi solo dei saggi ma 
strumenti per elevare la consapevolezza, servono ad avviare un percorso personale 
alla scoperta della propria anima e nel casa dell’ultimo libro appena uscito (pianeti 
feriti), un viaggio alla scoperta delle ferite dell’anima di questa vita che sono legate 
alle altre vite e a ricordi che ci sembrano provenire da lontano.  

I LIBRI DI MATTEO SONO ORIGINALI? 
Matteo non è certo stato il primo a scrivere su questi argomenti ma la cosa diversa 
da altri autori è che l’argomento viene trattato partendo dalla spiegazione delle 
leggende mitologiche ma poi queste vengono riportate alla vita reale e alle 
caratteristiche dell’animo umano. Matteo descrive anche le divinità della prima 
generazione mitologica, quella dei Titani e questa differenza aggiunge 
informazioni interessanti ai profili umani. Un’altra particolarità sta nel fatto che 
Matteo descrive le caratteristiche di queste divinità associandole ai pianeti di 
nuova scoperta, quelli che spesso vengono dimenticati da molti studiosi.  Queste 
due differenze sottolineano con forza il valore del lavoro di Matteo e lo rendono 
unico e originale.  

IL FINE DI QUESTO LAVORO  
E’ di rendere consapevoli tutti di ciò che sta accadendo nel profondo dell’anima, 
l’universo si allarga e noi ci stiamo evolvendo, per questo abbiamo bisogno di 
nuovi archetipi guidati dalle nuove scoperte sul sistema solare. Attraverso i suoi 
libri Matteo cerca di svelare le caratteristiche delle divinità che ognuno di noi 
possiede dentro di sé; nel libro appena pubblicato, Pianeti Feriti, identifica dei 
percorsi di guarigione delle ferite da guarire o dei nodi da sciogliere che possono 
essere rappresentati dai pianeti retrogradi o karmici alla nascita, ognuno di noi ne 
ha uno o più di uno. Possiamo quindi descrivere i libri di Matteo come degli 
strumenti che aiutano la consapevolezza e accendono nuove prospettive emotive.   

PIANETI FERITI - 2022  
Non è necessario che tu conosca l'astrologia o il tuo oroscopo per leggere questo 
libro.  Possiedi sicuramente le ferite che Matteo descrive anche solo perché vivi 
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adesso sul pianeta ferito per eccellenza, la Terra.  Immagina che le ferite della tua 
anima guidano silenziosamente le tue azioni, condizionando, a volte bloccando la 
tua evoluzione. 

 Il punto di partenza è la lettura dei profili dei pianeti che provano a delineare la 
caratteristiche di ogni personalità planetaria. Grazie al confronto silenzioso con 
queste caratteristiche puoi identificare quale possa essere il tuo (anche più di uno)  
e questo deve accadere  senza pensare alla posizione astrologica del tuo sole (segno 
zodiacale) o della luna di nascita.  Troverai un’indicazione di massima per iniziare 
ad immaginare la tua ferita.  

Il lavoro prosegue poi con l'effettiva conoscenza dei corpi celesti retrogradi alla  
nascita nel tuo oroscopo, puoi cercarli in autonomia oppure mandarmi una email 
con la tua data di nascita e lo farò io per te ma specifica se hai già acquistato il libro 
oppure no.   

 Nella spiegazione delle ferite e dei percorsi possibili di guarigione,  trovi la 
descrizione del sentimento principale che potresti sentire spesso e l'indicazione di 
un percorso che passa dalle gesta delle divinità della mitologia greca che come sai, 
è una grande passione di Matteo da sempre.   

 Questo saggio non vuole essere esaustivo ma solo un primo passo verso la 
consapevolezza  e la guarigione delle tue ferite.   

RICORDARE LE FERITE EQUIVALE A 
GUARIRLE - estratto 
Ci sono leggende che abitano il nostro cuore da sempre e delle quali però ci siamo 
dimenticati e alle quali non abbiamo più dato alcun significato; le abbiamo 
trasformate in storie da raccontare ai nostri figli ma nessuno crede che siano state 
reali. Il percorso per cancellarle dalla nostra memoria è senza dubbio più difficile 
di quello che impieghiamo per ricordarle ma nella società senza matriarcato 
ovvero quella d’oggi, siamo abituati alla rimozione; ma come sappiamo, quando 
dimentichiamo qualcosa o facciamo finta di non conoscerla, rischiamo di rivederla 
continuamente davanti ai nostri occhi per comprenderne il significato o osservarla 
in modo diverso.  Ricordare è invece una pratica che può aiutare moltissimo a 
guarire le ferite del presente che inevitabilmente, come detto, hanno radici nel 
passato prossimo e remoto. Questo accade perché e non sono certo il primo a dirlo, 
molte del questioni che viviamo nel presente sembrano provenire dal passato, 
sono a portata di mano nel presente ma illuminano caratteristiche ed esperienze 
che ci pare di  aver già vissuto; incontriamo persone che ci sembra di conoscere da 
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sempre, vediamo luoghi che ci sono familiari anche se è la prima volta che li 
visitiamo. Tutto questo è inevitabile perché viviamo in un tempo che evolve, ha un 
prima  e un dopo e di conseguenza ogni nostra esperienza del presente richiama 
eventi del passato che sono già stati vissuti da esseri umani e che hanno radici 
simboliche simili. In quale modo la disciplina astrologica che pratico da più di 30 
anni, può aiutare a dare un senso alle nostre  vite ? La cosa interessante 
dell'astrologia è che riesce a dare un nome ai nostri ricordi, permette ad ognuno di 
noi di navigare sull'onda della memoria attraverso l'intuizione o solo con il piacere 
della scoperta; è possibile infatti che la divinità che ci attrae e che ci sembra più 
simile a noi, possa rappresentare un percorso da fare su questa Terra e aggiungo 
che spesso quella divinità è proprio in una posizione particolare nel nostro 
oroscopo. Per effettuare il primo passo verso la consapevolezza delle ferite 
dell'anima, suggerisco di leggere i profili dei pianeti senza però pensare al proprio 
segno zodiacale. Le ferite che devono essere guarite in questa esistenza possono 
infatti essere legate a divinità che non richiamano il segno di nascita. Leggendo i 
profili dei pianeti con la mente libera possiamo trovare il percorso di guarigione da 
compiere del presente.  

Gli astrologi hanno parlato di mitologia ma lo hanno fatto in modo poco 
sistematico e senza alcun rispetto di ciò che quella storia ha davvero rappresentato 
e rappresenta tutt'ora. Ci sono libri che raccontano le leggende mitologiche legate 
ai pianeti, alcune parlano dei segni zodiacali, altre provano ad associare le 
caratteristiche delle divinità greche e romane ai pianeti astrologici. Questa pratica 
è stata sicuramente utilizzata anche dagli antichi maestri, non può essere un caso 
infatti che Ares Marte divinità sanguinaria e battagliera, poco amata dai greci ma 
amatissima dai romani, fosse per l'appunto un pianeta rossastro del cielo; rosso: 
colore del sangue e del fuoco. Molte di queste associazioni si perdono nella notte 
dei tempi e per conoscerle meglio dobbiamo scendere fin nella profondità 
dell’anima attraverso gli scritti che ci sono stati tramandati; leggere ciò che è stato 
immaginato nel passato, basato su prove empiriche ipotizzate dagli antichi 
astrologi e sulle tavolette dei caldei, ottimi astronomi, è un percorso mitico, 
archetipico. Così facendo, possiamo riscoprire che cosa sono state quelle divinità e 
che cosa rappresentano ancora adesso. L'astrologia  non è solo matematica, non è 
solo arte interpretativa ma è sostanzialmente un percorso culturale, perché 
nessuno può negare che abbia una storia di qualche millennio che sia 
sopravvissuta fino ad oggi. L’astrologia non è scienza, non è superstizione, non è 
magia; è una disciplina, una filosofia di vita che ha il dono di trasportare il cielo 
sula terra e dentro di noi, è uno strumento di conoscenza perché ogni corpo celeste 
che si muove sull’orizzonte ha un suo significato e diventa disponibile per noi nel 
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momento in cui viene scoperto e gli viene dato un nome mitologico.   Un corpo 
celeste è qualcosa che appartiene ad una dimensione lontana e rarefatta ma 
attraverso la disciplina degli astri, diventa umano e si annoda con fili d'argento alla 
nostra storia personale. Studiare astrologia è un percorso bellissimo che forse non 
rappresenta niente altro che la memoria delle nostre radici o un cammino alla 
ricerca di risposte ma sono convinto infatti che se i nostri piedi affondano nella 
storia   del nostro pianeta, riusciremo a  riscoprire  anche le radici profonde del 
cosmo e della storia infinita che narra della nascita di un mondo che ci appare 
come fantastico e che invece vive ancora dentro di noi, tutti i giorni… 

DONNE SENZA DEE - 2016 - 2020  
Matteo non è psicologo ma un uomo sensibile che scrive da sempre sulle donne e 
sugli esseri umani in generale. 

Le donne gli raccontano da sempre come la pensano e grazie a questo le conosce 
molto bene.  Le sue deduzioni partono da una conoscenza sul campo delle donne 
non su supposizioni ipotetiche o logiche. 

I libro parla delle donne dee e questa non sembra una novità. Lo è se pensiamo che 
le donne dee non sono solo le dee che conosciamo e che hanno dato i nomi ad 
alcuni pianeti del nostro sistema solare ma anche le dee della prima generazione, 
come le Titanesse. Di queste dee non parla nessuno per varie ragioni, non ultima 
quella che non ci sono stati tramandati dettagli ma solo suggestioni che si 
nascondono nei meandri delle leggende come quelle scritte da Esiodo ad esempio. 
Le Titanesse fanno paura perché sono donne potenti e sono associate a concetti 
assoluti e astratti come la giustizia ad esempio che è la dea Temi, terza moglie di 
Zeus. Le Titanidi sono le vere donne dee, le donne che rappresentano il potere 
femminile della Grande Madre. Sono le figlie di Gea e Urano, la prima generazione 
delle divinità.   

Il libro si chiama Donne senza Dee perché Matteo crede che le donne di oggi si 
siano dimenticate non sono delle dee che conosciamo ma soprattutto delle 
Titanesse. Se così fosse, le donne rappresentano comunque gli archetipi delle 
Titanesse ma ciò succederà senza alcuna consapevolezza.  

Le donne dee cercano un uomo con delle caratteristiche precise. Le Titanesse della 
mitologia greca erano autonome all’apparenza ma profondamente legate ai mariti, 
questo è il caso di Gea e Rea. Le donne dee della mitologia della Grande Madre che 
è stata cancellata e dipinta di nero, gestivano l’educazione, la nascita,  la medicina 
erboristica e molte altre cose. Al giorno d’oggi sono le donne che si trovano vicino 
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un marito, partner che nel tempo diventa una specie di figlio immaturo, questo 
schema relazionale è molto frequente nelle relazioni di oggi, non è un archetipo 
nuovo ma antichissimo. La donna dea della Grande Madre era un consigliera, era 
un riferimento per l’uomo non era una nemica come spesso è diventata oggi. Le 
donne di oggi stanno tornando quelle che sono state, stanno tornando Titanesse e 
di questo la società moderna è terrorizzata. Gli uomini, a loro volta stanno 
diventando uomini luna ma la differenza è sostanziale.  

UOMINI SENZA LUNA - 2019  
 
Uomini senza Luna è un libro dedicato agli uomini ma che aiuta le donne a 
comprendere meglio i valori della psicologia maschile sempre alla luce degli 
archetipi della mitologia greca.  

Gli uomini Luna sono rari e sono quelli che hanno legato la mente al cuore; il 
profilo maschile di riferimento è Ermes Mercurio, un uomo cresciuto da una 
madre che si è anche presa cura  di un figlio non suo, Maia sua madre era una delle 
7 sorelle Pleiadi.  Ermes accetta Arcade come fratello e questa esperienza gli 
permette di entrare in contatto con le emozioni profonde di un uomo alpha che 
spesso girano intorno alla rabbia e all’aggressività. Lui riesce a trasformarle in 
amore.  

La maggior parte dei profili della mitologia greca sono invece Uomini senza 
Luna come la maggior parte degli uomini di oggi. Sono uomini alpha che non 
credono minimamente che la luna e l’emotività siano sorgenti di energia positiva e 
un percorso valido da percorrere per diventare un uomo migliore. Il profilo 
principale dell’uomo senza luna è Urano, un marito padre difficilissimo che era 
terrorizzato dall’esser messo da parte dai suoi figli ma anche messo in ombra da 
sua moglie Gea. Arriveremo forse al fatto che gli uomini diventino tutti uomini 
Luna ma non dipenderà solo da loro stessi ma anche dal fatto che le donne 
debbano riscoprire la loro Dea senza farla diventare una strega.  

COPPIE ALLO SPECCHIO - 2018 
Le relazioni di oggi sembrano diverse ma non lo sono, in Coppie allo Specchio 
un libro realmente diverso da tutti quelli che sono stati pubblicati, Matteo tratta le 
relazioni fra gli Dei che vengono riportate a 7 archetipi principali. Ogni relazione 
ha senso, anche se finisce. Se una relazione proviene da altre vite però bisogna 
essere in due a volerla portare avanti; se uno dei due non vuole, il compito viene 
rimandato alla prossima vita.  
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In linea generale però ogni relazione ha un senso e una protezione celeste; Matteo 
descrive le relazioni fra le Titanesse e i loro mariti: Gea Urano, Rea Crono ma 
anche gli dei olimpici, Era Zeus ad esempio.  

Come contattare Matteo Pavesi ? 
Scrivi direttamente una email a matteo@matteopavesi.it o chiama il 328 8297304  

PAGINA FACEBOOK MatteoPavesiAstrologo  
TWITTER @matteopavesi 
INSTAGRAM @matteopavesi 
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