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Da PIANETI FERITI - estratto 

COME UTILIZZARE QUESTO LIBRO 

Non è necessario che tu conosca l'astrologia o il tuo oroscopo per leggere questo 
libro.  Possiedi sicuramente le ferite che descrivo anche solo perché vivi adesso sul 
pianeta ferito per eccellenza, la Terra.  Immagino che le ferite della tua anima 
siano legate ai pianeti retrogradi o karmici alla nascita e che insieme a loro tu 
possa avviare un percorso di guarigione grazie all'astrologia che è, da sempre, 
l'arte di interpretare i corpi celesti che si muovono sull'orizzonte.  

 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.  Poi troverai una indicazione di massima per 
iniziare ad immaginare la tua ferita.  

Il lavoro proseguire 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 trovi la descrizione del sentimento principale che 
potresti sentire e l'indicazione di un percorso possibile di guarigione che passa 
dalle gesta delle divinità della mitologia greca che come sai, è una mia grande 
passione da sempre.   

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

 Allora buona osservazione.  

RICORDARE LE FERITE EQUIVALE A 
GUARIRLE  

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 
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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 
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 
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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 
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… 

SOMMARIO DEL LIBRO 
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PERCHE’ ACQUISTARE QUESTO LIBRO 

-  Perché contiene le indicazioni per avviare un percorso di guarigione che potrai 
proseguire come preferisci. Avere consapevolezza delle tue ferite ti permette di 
comportarti in modo diverso e di rispettare i tuoi limiti nonché vivere su questo 
pianeta senza sfruttarlo. 

-  Perché è un libro diverso dagli altri dato che contiene le descrizioni e le 
caratteristiche dei pianeti oltre Plutone, quelli di recente scoperta. Devi infatti 
sapere che esiste una categoria di corpi celesti che si sta arricchendo sempre di 
più, quella dei pianeti nani. In questa categoria astronomica trovi Cerere, 
l’asteroide più grande che gravita fra Marte e Giove, Plutone declassato dal 2006, 
altri due scoperti recentemente che portano i nomi di divinità di altri continenti e 
poi Eris che porta il nome della sorella di Ares Marte.  

-   
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