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Fa il bene, per il bene…
Semina ovunque il bene con semplicità e naturalezza,  

poiché il seme germina sempre e cresce.
E non Ti curare di vederne subito il frutto, lo darà ma a suo 

tempo e non è necessario che Tu lo veda.
Esso potrebbe anzi tardare, ma lo darà e nulla andrà perduto:

l’albero buono dà sempre buoni frutti.

Amedeo Rotondi
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Spalanchiamo le porte al futuro

Il tempo e lo spazio e le loro intersezioni infinite nelle quali la re-
altà si genera in ogni istante: è in questi angoli del cosmo in continuo 
mutamento che si cela il segreto della vita e di quel gigantesco mosaico 
nel quale i pezzi dell’esistenza di ciascuno di noi vanno a incastrarsi in 
un’eterna necessità dialettica, fatta di armonia e disarmonia, di energie 
che interagiscono, di stelle, pianeti, esseri, atomi e cellule che palpitano 
all’unisono con i nostri cuori. Un mosaico che noi possiamo contri-
buire a migliorare, migliorando la nostra storia terrena e non solo. Ma 
in che modo? Ce lo svela Luisa De Giuli fornendoci gli strumenti per 
capire il mistero del nostro cammino umano, per trasformarlo appun-
to in un «capolavoro», come lei dice. Matematica Stellare è il titolo di 
quest’opera che non ha niente a che vedere con le pubblicazioni usa e 
getta sugli oroscopi, ma restituisce nobiltà alla divinazione attraverso 
una ricerca appassionata che ha radici antiche, accompagnata da una 
incessante attività pratica. 

La De Giuli ha monitorato i grandi eventi di quest’ultimo quarto 
di secolo, e i loro protagonisti, spesso anticipando fatti e situazioni con 
precisione assoluta. E di tutto questo se ne ha prova e riscontro. È ri-
uscita a rendere il metodo che ha messo a punto alla portata di tutti e 
adesso ce ne fa generosamente dono. Un grande tesoro di sapienza, che 
sembrava essere andato smarrito e che ci fornisce le chiavi per poter 
aprire le porte del futuro e modificarlo dall’alto del nostro libero arbi-
trio. Sì, perché il futuro, se se ne rintraccia la pietra angolare, può essere 
modellato in sintonia con le nostre aspirazioni. Riuscirvi sarà facile, ma 
solo se sapremo decodificarne con saggezza il senso. Non la ricchezza, il 
potere, il dominio sugli altri deve essere il fine. Ma la sintonia con tutto 
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ciò che ci circonda. È così che individueremo il sentiero da percorrere 
qui e ora sulla terra e ridisegneremo le vie future nelle quali confluirà la 
nostra energia quando quella che chiamiamo morte ci avrà trasformato 
in altro. È questo il grande insegnamento che il libro contiene. Un li-
bro con il quale dialogare, che apre la mente e può aiutare gli scettici a 
liberarsi dai pregiudizi e a capire il senso di una stella che brilla ma che 
da anni luce non esiste più.

Velia Iacovino

Velia Iacovino, giornalista, è la direttrice editoriale della testata Futuro 
quotidiano. Ha lavorato a lungo per l’agenzia di stampa Adnkronos, 
dove ha ricoperto vari incarichi fino a diventare condirettore. Ha col-
laborato con la Rai, con l’Agenzia di stampa Nova e con Linkiesta; 
attualmente scrive per la rivista l’Eterno Ulisse. È docente di Comunica-
zione e Storia dell’audiovisivo all’University of the Arts di Roma. Tra le 
sue pubblicazioni: Il Sipario della Mezzaluna (Bulzoni), un saggio sulle 
origini dello spettacolo nel mondo islamico, e Privacy: journalists under 
constraint (Public life/Private life - What are the boundaries for European 
journalists, ottobre 2014). È presidente del Franco Cuomo Internatio-
nal Award e vicepresidente dell’associazione culturale Ancislink.
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Presentazione 
È scritto nei segni

Mi guardo indietro e scopro che ho sempre e solo cercato il signifi-
cato della mia vita. Mentre i fili del mio destino si intrecciavano con la 
conoscenza stellare, ogni volta compivo un passo in avanti e coglievo il 
senso dell’intersecarsi di coincidenze straordinarie. Mi sentivo guidata 
da una entità superiore che apriva il mio cuore e la mia mente all’uni-
versalità dell’esistere. 

 Scoprire chi ero veramente è stata la molla in espansione che mi ha 
fatto rivelare al mondo un nuovo metodo da porgere agli altri come 
il prezioso dono della bisaccia con cui augurare buon viaggio «a chi si 
mette in cammino».

  Ti riempie di gioia pensare che se ognuno cercasse il filo d’Arianna 
di se stesso il mondo migliorerebbe.

  Ho scoperto che la chiave dell’Universo è il Tempo. Il Tempo «nar-
rato» e il Tempo «vissuto interiormente» non sempre coincidono. Ri-
percorrere e studiare la nostra Vita o le biografie degli altri è essenziale 
per comprendere dove siamo stati e dove stiamo andando. Il finale è 
glorioso. La percezione che siamo sostenuti da una potenza divina che 
ci invera e ci modella, anche se talvolta tormenta il nostro cuore, ci 
conduce alla piena fiducia in noi stessi. Figli di Dio, ospiti dell’Universo 
che respira con e per noi, saremo sempre sicuri di essere sorretti solo 
affidandoci a quella Sua Saggezza che è nascosta nel messaggio stellare. 

 Decifrarlo è stato il compito della mia Vita! Vorrei condurre per 
mano ogni Uomo che percorre il «sentiero» per iniziarlo al suo unico e 
personale «mistero di vivere», certa che alla fine egli si immergerà nella 
dimensione cosmogonica dell’unione nella perfetta conoscenza.
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Sia nell’Aldiquà che nell’Aldilà l’umanità vorrà sempre comprende-
re se stessa. Ogni piccola briciola di conoscenza formerà il pane della 
saggezza, ognuno contribuirà scoprendo qualcosa di sé fino a far lievi-
tare il nutrimento dell’anima.

Solo allora saremo pronti ad accettare di essere «attori protagonisti» 
del copione scritto dal Grande Regista della Vita. La nostra «parte» 
è perfettamente corrispondente al nostro autentico talento «esser stati 
fatti poco meno degli angeli». 
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Premessa

La MATEMATICA STELLARE basata su di un calcolo ben 
preciso, è un’esclusiva tecnica ideata personalmente da Luisa De Giuli 
e testata in 34 anni di esperienza e avvalorata da 20 anni di prove certe 
e verificabili, pubblicate sul sito www.luisadegiuli.it.

Il Metodo Life-Time-Space Synthesis®, fornisce un teorema astro-
logico che consente di percorrere il Tempo a partire dalle posizioni 
dei pianeti presenti nel Tema di Nascita od Oroscopo al momento del 
primo respiro di un essere umano, fino ad individuare il giorno e il 
minuto esatto di un avvenimento che si calcola sulla Rivoluzione Solare 
od Oroscopo dell’Anno attraverso il Punto dell’Età.

Un risultato che è possibile ottenere grazie all’applicazione di una 
formula matematica simile ad un Pi greco che fornisce una potentissima 
lente addizionale.

In una serie di date che si susseguono sono iscritti i tempi delle scelte 
individuali da analizzare in rapporto alla vita degli altri.

I «controlli incrociati» consentono di prevedere lo sviluppo progres-
sivo delle questioni sociali e politiche: si confronta il calendario delle 
date progressive relative ai grafici astrologici di un leader con quello del 
suo antagonista o della Nazione. 

In tal modo si possono definire quali saranno le loro decisioni e 
ipotizzare l’andamento degli eventi futuri.

Il logo rappresenta un disegno geometrico che nasce da una stella a 
dodici punte a indicare il 12 segni dello Zodiaco, e forma quattro petali 
disposti in senso ortogonale come i quattro angoli del Tema di Nascita, 
nei quali sono inserite tre lettere: S, A, U. La «S» sta per Synthesis - 
colorata di rosso – e racchiude la «A» di Astrologia e la «U» di Uomo 
in grigio/azzurro.
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Il Metodo Life-Time-Space Synthesis® e il suo marchio sono stati 
debitamente registrati nelle forme legali.
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Matematica Stellare,  
Matematica dell’Anima

Sono stata io a trovare la Matematica Stellare? O è stata la Mate-
matica Stellare a trovare me? Mi sorge un dubbio. Ma è andata così! È 
pretenzioso pensare di fotografare il futuro e metterci la data. Come è 
possibile raggiungere tanta precisione? Calcolandolo in base ai movi-
menti planetari che possono essere più o meno veloci o lenti, è possi-
bile disegnare il tema astrale con estrema precisione e velocità, grazie 
all’elettronica. Per fare un esempio, ogni quattro minuti l’Ascendente 
si sposta di un grado, ogni ora la Luna percorre mezzo grado zodiacale 
(più o meno) mentre la velocità del Sole detta «passo solare» è approssi-
mativamente di un grado al giorno. Il cielo è cangiante e, quindi, muta 
i suoi influssi costantemente. Per questo ho ritenuto che solamente un 
sistema matematico preciso, applicato all’Astrologia, avrebbe permesso 
di definire il giorno degli avvenimenti, e proprio per questo sarebbe 
stato possibile quantificare gli spostamenti zodiacali nei loro effetti, di 
certo non deterministici, ma solamente speculari, sugli eventi umani. 
Ma non mi bastava riuscire a prevedere e a definire il futuro corso de-
gli accadimenti! Occorreva poterlo dimostrare razionalmente, visto che 
era basato su di una matematica spazio-temporale, rivolta a misurare il 
tempo. Di conseguenza, sapevo bene che perché un metodo possa esse-
re ritenuto valido è necessario compiere innumerevoli verifiche. L’ideale 
per me sarebbe stato poter giungere ad applicarlo con precisione e fare i 
calcoli addirittura a mente, senza l’ausilio del computer. Qualche volta 
mi è stato possibile farlo. E, se per più di 20 anni ho raccolto le prove 
delle mie previsioni, non è per vanagloria bensì esclusivamente per spi-
rito di ricerca. La mia sicurezza deriva dal fatto che solo così, interpre-
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tando il tema astrale in chiave matematica, non si rischia, per eccesso di 
visionarietà o di intuizione, di lanciarsi in previsioni che hanno più del 
fantasioso che dell’attendibile. 

Nostradamus studia il Cielo e i Segni Zodiacali (stampa antica)

L’eclissi dell’agosto 1999 e il Re del Terrore

L’eclissi di Sole totale, avvenuta l’11 agosto 1999, alle ore 11 GMT, 
era attesa con particolare timore perché profetizzata da Nostradamus 
in una celebre quartina: «… l’anno millenovecentonovantanove al settimo 
mese…» (la citazione di una data così precisa appare raramente nelle 
Centurie). In quell’occasione le previsioni si moltiplicarono annuncian-
do avvenimenti drammatici o addirittura a un messaggio o a un pas-
saggio (?) di extraterrestri su Parigi (questo lo annunciò Paco Rabanne 
un noto stilista francese, che non era un astrologo, ma un sensitivo). E 
questo non avvenne! Ma dipendeva dal fatto che i metodi di previsio-
ne «classici» non danno la certezza del risultato. In effetti, era difficile 
prendere alla lettera le quartine di Nostradamus che, per ovvi motivi – il 
timore dell’Inquisizione – era costretto a «cifrare» le date. La quartina 
incriminata, n° 72, Centuria X, descrive qualcosa di terribile: «… dal 
cielo con grande fragore, verrà il re del terrore…». Questo evento si verificò 
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esattamente ben due anni dopo l’eclissi del 1999, l’11 settembre 2001 
a New York, con il crollo delle Torri Gemelle. Anche la descrizione del 
potere terrificante di Osama Bin Laden e del suo influsso carismatico sul 
terrorismo islamico è preannunciato dalla quartina n° 75, Centuria X.

L’anno millenovecentonovantanove, al settimo mese,
dal cielo un gran Re del terror calerà

d’Angumese il gran Re risusciterà,
per tempo prima e dopo Marte regnerà. 

Centuria X, quartina 72

Lungamente atteso mai più ritornerà,
in Europa, ma in Asia comparirà,

iniziato della confraternita del grande Hermes disceso,
e su tutti i Re dell’Oriente sovrasterà.

Centuria X, quartina 75

Osso oracolare con la descrizione di un’eclisse  
(W. Hartner, L’astronomia all’alba della civiltà cinese)
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Perché le previsioni non si avverano?

Alcune scuole di astrologia non privilegiano la dimensione spirituale 
e avviene spesso che seguano un’impostazione psicologica di tipo freu-
diano, mentre se accettano il pensiero di Carl Gustav Jung o tengono in 
considerazione la Psicosintesi di Roberto Assagioli, hanno la possibilità 
di prospettive molto più ampie e non materialistiche.

In secondo luogo, i metodi di divinazione più diffusi difficilmente 
possono dare risultati certi: è inutile la prova a posteriori. Anche gli 
astrologi celebri possono cadere in questa trappola. Dopo che l’avveni-
mento si è verificato non è possibile giudicare la motivazione planetaria, 
l’aspetto e la combinazione che lo giustificano. Il sistema dei transiti, 
per esempio, ha troppe variabili da tenere in considerazione perciò di-
venta difficile capire come si manifesterà nella vita l’influsso dei pianeti.

Jacob Boehme’s «Mysterium Magnum»  
Capitolo 11: Il Mistero della Creazione, 1656

Prendo ad esempio come avviene una diagnosi medica. Il malato pre-
senta molti sintomi, taluni contrastanti che sono, senz’altro, troppi per 
giungere ad una conclusione, ma solo quando il medico avrà individua-
to quelli di rilievo, che sono decisivi, escludendo quelli insignificanti, 
potrà formulare la sua diagnosi. Anche i transiti planetari, a somiglianza 



19

dei sintomi, sono innumerevoli, e solo alcuni saranno decisivi per defi-
nire le cose, altri no! Questo, però, lo si può constatare solo dopo che 
l’evento ha avuto luogo. È come analizzare il cielo, in senso meteoro-
logico intendo, prima di uscire, per decidere in anticipo gli effetti che 
avrà su di noi, perché se pioverà o ci sarà il sole, questo farà differenza. 
È evidente che i transiti non mi piacciono, perché, come afferma André 
Barbault, nell’analizzare l’arte della previsione1 questa è una scorciatoia 
comoda che giustifica molte cose già avvenute ma non è attendibile per 
quello che riguarda la precisa definizione di quelle che avverranno. In 
tanti anni di professione ho messo a punto un sistema che fino ad oggi 
ha ottenuto ottimi risultati, il mio desiderio e la mia ambizione sono 
quelli di trasmettere a giovani generazioni di astrologi questo metodo 
che mi propongo di diffondere attraverso l’insegnamento. Il metodo è 
un procedimento che analizza il DNA di una persona, o una sua goccia 
di sangue, questo permette di fare una diagnosi precisa, molto più atti-
nente alle situazioni nelle quali ci troviamo coinvolti. Definire le cose, 
così come presuppongono i transiti, al contrario, è come voler sapere 
che tempo fa d’ora in poi (se piove o c’è il sole), per decidere a ragion 
veduta come agire, e questo è un modo di procedere molto più vago, 
come sostiene André Barbault.2 E ora vi racconto da dove sono partita.

Da dove sono partita 

Un pomeriggio d’estate, una lezione d’astrologia, ero completamente 
all’oscuro, ma ecco la previsione scioccante: mio marito – visto che dai 48 
ai 52 anni, Marte andava su Urano – poteva morire. Abbandonai veloce-
mente quell’astrologo e iniziai a studiare su testi francesi – in italiano non 
c’era nulla – ed ecco la conferma: statistica su statistica. Si moriva con cie-
li tranquilli e si sopravviveva con pianeti malefici. Non c’era una regola, 
per fortuna. Infatti l’evento si verificò ben 16 anni dopo. Da autodidatta 
scrivevo le previsioni per controllarle ma la razionalità mi impediva di 
credere che fosse possibile anticipare il futuro con certezza.

1 André Barbault, Astrologia Mondiale, Armenia 1980, 2001. 
2 André Barbault, La Prevision de l’Avenir par l’Astrologie, Hachette, 1982.
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Glifi astrologici derivati dai più antichi alfabeti

Trovai dei libri di un astrologo francese che furono preziosi per 
l’interpretazione; il testo riportava in una pagina il grafico e di fronte 
elencava solo i punti planetari significativi illustrando il loro influsso: 
sembravano i capoversi della Bibbia!

Meraviglioso metodo per capire! Li lessi tutti, ma in quello delle Ri-
voluzioni Solari ecco la sorpresa: avevo interpretato l’Oroscopo dell’An-
no di mio marito e la dicitura: «Luna e Marte in Sagittario in 3a Casa 
= incendio di automobile» si verificò davvero: la sua Land Rover andò a 
fuoco e questo l’avevo scritto in un quadernetto molti mesi prima. Una 
prova lampante e sconvolgente. Iniziai a studiare, verificare, correggere 
il tiro, consultare, rispondere, ipotizzare sviluppi futuri ecc… scartan-
do le tecniche più cervellotiche e fine a se stesse. Ma occorreva andare 
oltre l’astrologia tradizionale. Anche se era possibile identificare l’avve-
nimento dalla posizione dei pianeti sul grafico della Rivoluzione Solare, 
non avevo i tempi di realizzazione! Un volo cieco. Finalmente, dopo 
anni, approdai per circostanze fortuite alla Scuola di Astropsicologia 
Huber di Zurigo. Ecco i tempi! Bruno e Louise Huber li identificavano 
con il Punto dell’Età che percorreva il grafico astrologico.
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Il Macrocosmo: la donna come anima del mondo, la mano destra 
incatenata alla rappresentazione di Dio e la mano sinistra legata a 
una scimmia che rappresenta l’uomo. Simboli astrologici alchemici 

riempiono il cerchio interno; le gerarchie di Angeli formano i tre cerchi 
esterni. Stampa tratta da Robert Fludd, History of Medicine, 1617

Oscillavano di 6 mesi però! Che fare per essere ancora più precisi? In 
Svizzera a Lugano durante il Dottorato di Ricerca al Campus europeo 
de: «La Jolla University di San Diego», tenevo corsi e conferenze e avevo 
numerose consulenze. Dovevo riuscire a essere il più precisa possibile 
nella ricerca, c’era di mezzo la mia professionalità. In un testo un cele-
bre astrologo russo, Alexander Volguine 3 consigliava per una previsione 
attendibile di annotare in un diario giornaliero ciò che avveniva e la 
posizione dei pianeti e dei loro aspetti. Impossibile! Occorreva un me-
todo molto più veloce oppure gli svizzeri non mi avrebbero consultato. 
E ci riuscii, dopo verifiche su verifiche: qualcuno segnava le previsioni 
nell’agenda e attendeva quel giorno. E succedeva! E via, una crocetta sul 
calendario, come fossero aerei abbattuti.

3 La Tecnica delle Rivoluzioni Solari di Alexandre Volguine, Armenia, 1996.
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La mistica dell’Anima la figura mostra le proporzioni dell’uomo di 
Heinrich Cornelius Agrippa, Filosofia Occulta o la Magia, 1651

E venne il diploma, poi il primo computer acquistato dopo 18 
ore consecutive di oroscopi (disegnavo a mano i due grafici di nascita 
e dell’anno) e incidevo l’interpretazione e così analizzavo una persona 
ogni ora nella Finanziaria Svizzera. Uscii, praticamente, con il computer 
sottobraccio, l’avevo guadagnato. Dovevo autofinanziarmi e spesso non 
avevo nemmeno i soldi per il treno, e allora ricamavo golf, cucivo giacche 
trapuntate e le vendevo alle colleghe. Ero separata e insegnavo con molta 
passione, ma per avere tempo lasciai la scuola e nell’incertezza più totale 
affrontai un continuo va e vieni. I debiti in Italia li pagavo con i corsi e le 
consulenze in Svizzera, viaggi e convegni all’estero dovevano uscire di lì.

Mission impossible: pubblicare e diffondere le previsioni sui 
destini dei Grandi

Dopo la prima conferenza tenuta al Palazzo dei Congressi di Lugano 
avevo raccolto tante richieste, aiuti, amicizie disinteressate. Potevo pa-
gare le spese dei convegni dove presentavo le mie previsioni che erano 
politiche, soprattutto.

Andai in Russia, a Mosca al primo grande convegno con le previ-
sioni al giorno su Gorbaciov, sulla Lituania e sull’appello per la sua in-
dipendenza fatto da Papa Wojtyla. Tutto stampato su 7 Stelle, il primo 
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settimanale di astrologia. Fu un trionfo, ma nessuno mi presentò Gor-
baciov, peccato! Avevo tanto da dirgli: sapevo già che la sua parabola era 
discendente. Intanto fui intervistata più volte per la TV e per la radio 
e così la mia voce echeggiò persino nel Kirghisistan, e mi domandai 
spesso che cosa avranno pensato gli abitanti in quelle steppe sconfinate 
ascoltando la mia intervista?…

La mistica dell’Anima la figura mostra le proporzioni dell’uomo di 
Heinrich Cornelius Agrippa, Filosofia Occulta o la Magia, 1651

Ebbi un vero successo e da allora, ogni anno, una delegazione di gior-
nalisti della televisione lituana con telecamere veniva nel mio studio per 
le previsioni politiche sul loro leader! Destino straordinario! Era il settem-
bre 1990. In quel contesto, la Conferenza a Mosca, previdi l’ora X che 
avrebbe segnato l’inizio della Prima Guerra del Golfo. L’annunciai in altri 
Convegni, a Roma, in Svizzera ma era impossibile farlo ufficialmente, in 
un’intervista televisiva, per dimostrarlo con i dati astrologici alla mano. 

La Prima Guerra del Golfo e il Maurizio Costanzo Show

A dicembre 1990, finalmente, un amico mi mise in contatto con due 
segretarie della redazione del Maurizio Costanzo Show. Il giorno dell’Epi-
fania, il 6 gennaio 1991, (mancavano 10 giorni all’inizio della prima guerra 
del Golfo), le due donne vennero in studio per conoscere il loro oroscopo. 
Appassionate e scettiche quanto basta, convinte di sapere tutto sull’astro-
logia, mi misero alla prova, e poi, quando spiegai quello che avevo visto 
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negli astri di Saddam Hussein e di George Bush e degli altri protagonisti di 
quella crisi mondiale, mi dissero: « La guerra? Ah, sì! Aspettiamo e vediamo 
se succede!». Nella notte del 17 gennaio, puntualmente, in coincidenza con 
un’eclissi di Sole, i razzi lanciati dagli americani che erano entrati in guerra 
illuminarono Baghdad, con bagliori sinistri. Era finita l’attesa ma iniziava 
l’angoscia! Mi sentivo impotente! In quel momento, nell’eclissi, Saturno 
era congiunto al Sole e alla Luna e questo indicava che Saddam non sarebbe 
caduto. In antico, 2.400 anni prima, un’eclissi fu riportata su di una tavo-
letta d’argilla da un astrologo assiro-babilonese, il quale annunciava che la 
congiunzione con Venere avrebbe portato la morte del tiranno Naram-Sin 
e la gioia del popolo finalmente libero. Ma qui per me era evidente che il 
tiranno ce lo saremmo tenuto a lungo, grazie alla presenza di Saturno. Lo 
sapevo già! Nel testo della conferenza tenuta in Russia, proprio nell’orosco-
po di Bush, il 28 febbraio avevo visto quale sarebbe stata la conclusione del 
conflitto perché avevo predetto: «Vittoria incognita, errore tattico!», e infatti 
la mia frase sibillina scritta più di sei mesi prima era perfetta, il 28 febbraio 
il generale americano Schwarzkopf giunse al bunker di Saddam per di-
struggerlo, ma il Presidente Bush lo fermò e fu un grave errore. 

Mi ero spedita già la previsione in plico sigillato per poterlo dimo-
strare, ma purtroppo non potevo fare nulla di più. 

Tavoletta babilonese: frammento di uno Zodiaco circolare  
attribuito al primo Sacerdote del Re Sargon II, 722 – 705 a.C.  

L.W. King, Cuneiform Texts in the British Museum
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Mani Pulite e gli anni ’90

All’epoca ebbi l’onore di un’intera pagina di previsioni mondiali su-
gli anni ’90 proprio su 7 Stelle. Previdi puntualmente «mani pulite» 
in questo modo: «diverranno trasparenti come il cristallo le stanze dei 
bottoni». E in fondo, in uno spazio molto più piccolo e senza tanta evi-
denza, l’articolo dell’astrologo che aveva previsto la morte di mio mari-
to. Questione di karma? Non era stato giusto usare l’astrologia in quel 
modo scorretto spiritualmente, inesatto come tecnica. Avevo sotto gli 
occhi una grande lezione: «Chi di spada ferisce di spada perisce!». E poi il 
giornale chiuse. L’ultimo numero di giugno riportava le previsioni per 
l’esito dei Mondiali di calcio ’90. L’oroscopo di quel momento parlava 
chiaro, avevo applicato alla medesima partita della finale lo stesso meto-
do utilizzato per interpretare l’Oroscopo dell’Anno sul grafico del quale 
trovavo i giorni di tutti gli avvenimenti. Visto che il match aveva un 
orario preciso di inizio, il grafico eretto poteva venir considerato come 
se fosse l’oroscopo di una persona e analizzato con la stessa procedura 
per poter poi individuare i tempi delle azioni di gioco. E non fu difficile 
dedurre l’esito. Intanto occorreva esaminare il Cielo di Nascita di tutti 
i giocatori, delle riserve, dell’allenatore, dell’arbitro, ecc…

La mistica dell’Anima la figura mostra le proporzioni  
dell’uomo di Heinrich Cornelius Agrippa,  

Filosofia Occulta o la Magia, 1651
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Il vaticinio fu questo: la partita si sarebbe decisa per un passaggio 
astrale alle 20,53 per una sostituzione negli spogliatoi. Infatti Bilardo 
sostituì un giocatore, un altro venne espulso e l’Argentina perse, la Ger-
mania vinse la Coppa Rimet. La previsione si realizzò puntualmente e, 
purtroppo, nessuno se ne accorse. Me la legai al dito. Dovevo insistere 
ancora! Divenni ancora più caparbia nel trovare una dimostrazione che 
provasse l’efficacia del mio metodo che collaudavo anche negli oroscopi 
dei privati, e quando, un anno dopo, curai l’inserto di previsioni di 
Paese Sera per il 1992, entrai nei dettagli sui 10 protagonisti politici di 
allora.

Finalmente a Washington: previsioni al giorno sul 
Presidente Bush all’U.A.C. ’92

Per le mie previsioni su Gorbaciov ed Eltsin apparse sul mensile 
Videotel ero stata invitata al più grande convegno americano: l’Uni-
ted Astrology Congress del 1992, così tradussi l’articolo di Paese Sera 
unitamente agli articoli che provavano ciò che avevo anticipato e che 
si stava puntualmente realizzando, e lo portai con me. Le previsioni 
riguardavano proprio George Bush Jr., e per me fu un trionfo perché 
in quel convegno, a Washington, c’era anche Joan Quigley, l’astrologa 
che aveva consigliato a Reagan di pacificarsi con Gorbaciov, e tutti 
erano imbarazzati. Avevano sotto gli occhi le mie previsioni al giorno 
sul Presidente Bush che si stavano realizzando in tempo reale, e con-
temporaneamente la leonessa che trionfava al centro del congresso. 
Io ero praticamente una sconosciuta, e di nuovo come in Russia, gli 
Huber dovettero assistere al mio trionfo morale. Lui, Bruno, affer-
mava con vigore che fare previsioni era scorretto, l’Astrologia «fortu-
ne telling» non andava bene, ma la sua psicoastrologia derivata dalla 
Psicosintesi di Roberto Assagioli, sì. Anche a Mosca, durante il 1° 
Convegno Internazionale, in un grande teatro, i Russi ci chiesero se 
si potevano fare previsioni politiche, e lui lo escluse e io dovetti ribat-
tere che non era vero, le avevo fatte con estrema precisione e potevo 
dimostrarlo. Cadde il gelo su di noi. E ancora, in America, Huber me 
lo trovai davanti. Ormai avevo il mio diploma e ora avevo superato il 
maestro. Spettava a lui quel primato, per esperienza e profondità di 
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studi, ma il suo dogmatismo l’aveva tagliato fuori e io, sconosciuta, 
che mi ero messa a disposizione della saggezza astrale più alta, l’avevo 
ottenuto grazie alla mia logica e al mio intuito ed anche, soprattutto, 
per la mia devozione, per l’amore per la conoscenza e per il grande 
sacrificio.

Orione sul meridiano dell’equinozio di primavera  
nel 4667 a.C. alla latitudine di 40° nord

Circostanze straordinarie me l’avevano consentito: per accedere al 
Convegno la domanda era da presentare entro il 31 dicembre 1991, 
io l’inviai il 23 dicembre in tarda mattinata tramite il corriere e giunse 
puntuale, era un miracolo! La traduzione di tutti gli articoli era stata 
fatta da una coppia di aiutatori, forse degli Arcangeli travestiti da ele-
ganti signori che non avrei più rivisto, e non ci fu nemmeno il tempo 
di conservare una copia di tutto quell’insieme, l’articolo su Videotel e le 
testate che confermavano le previsioni al giorno.

Fui ammessa la convegno, potevo presentarmi ad una Poster Session 
ed esporre tutto quel sensazionale lavoro.

Ero stata guidata, e anche in seguito molte altre circostanze, non 
casuali, me lo confermarono.
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La previsione del minuto e l’annuncio in tempo reale: le 
17,22 del 10 Maggio 1994

Anche il quotidiano Paese Sera cessò le sue pubblicazioni e chiuse. 
Ma non era finita qui la mia carriera di pubblicista perché iniziai, 
gratuitamente, a scrivere su L’Opinione, un altro quotidiano, e avevo 
una pagina intera. Circostanza importantissima, fatale come si vedrà, 
perché mi consentì di pubblicare la mia previsione del giorno, ora 
e minuto (le 17,22 del 10 maggio 1994) del 1° Governo Berlusco-
ni. Nel frattempo continuavo nei miei viaggi tra Italia e Svizzera, i 
banchieri svizzeri mi consultavano per gli investimenti più rischiosi e 
preferivano un mezzo anticonvenzionale: la lettura degli Arcani Mag-
giori. Il famoso astrologo francese mi aveva guidato nella conoscenza 
con un libriccino prezioso, seguendo il suo metodo di lettura dei Ta-
rocchi si giungeva a definire quello che l’astrologia non poteva dirmi. 
E così, più volte, nella stanza dei bottoni, nel caveau degli gnomi della 
Finanza, il Direttore di Banca mi interpellava per decidere i suoi in-
vestimenti e, dopo carte astrali su carte astrali, comparivano i Taroc-
chi. Ci teneva moltissimo perché funzionavano a puntino. Una volta 
era urgente decidere e io, che ero nella cabina telefonica di Lugano 
pronta ad annunciargli il mio arrivo a Zurigo, fui costretta a tirare i 
Tarocchi per dare un’immediata risposta: «Il diamante grezzo ricevuto 
per garanzia poteva essere tagliato e venduto bene?». Ebbene: «Purtroppo 
no! Non se ne ricavava abbastanza!»

Tutto ciò avveniva non per la mia gloria personale ma per permet-
termi di mantenermi, studiare nei corsi e seminari all’estero, partecipa-
re ai convegni ecc… ero aiutata e protetta da circostanze casuali!

Un Diploma e l’appuntamento con l’ora della fatalità: 
l’Astrologia Karmica

Accaddero veri miracoli, come quando, alla vigilia del Diploma degli 
Huber, il 14 agosto, mi trovai ad avere solo il biglietto aereo e 10.000 
lire in tasca. Impossibile proseguire da Milano a Lugano e poi a Zurigo, 
navetta, treno, non avevo i soldi, non potevo chiedere l’elemosina… 
ma comprare 10.000 lire di gettoni, sì! Così telefonai ai miei amici in 
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Svizzera per far depositare i soldi al mio albergo e raggiungere Lugano 
in taxi. Spesi, se ben ricordo, 300 franchi benedetti.

Il giorno dopo discutevo il diploma e fu importantissimo perché 
entrai nel magico mondo dell’Astrologia Karmica con una meditazio-
ne sull’Oroscopo Karmico guidata da Louise Huber. Quelle immagini 
percepite sui pianeti le ricordo benissimo, ma lì per lì le sottovalutai, 
non credevo fosse possibile, con la mia formazione razionale data dall’e-
sperienza matematica, visualizzare immagini di altre vite, pensai che era 
un escamotage per riposarsi: non era forse il momento della siesta?

Ma quel grafico, che era il rovesciamento dell’Oroscopo di Nascita e 
rappresentava la sfera dello specchio, era parlante. Ritrovai i luoghi vi-
sualizzati molti anni più tardi, i personaggi storici, le circostanze erano 
una fotocopia di quelle di oggi.

Rappresentazione di Nostradamus versione fine Ottocento  
raffigurato con la barba da sapiente

E ci vollero decenni di confronti per scoprirlo, allora era il 1986. E 
questa ricerca ancora procede. Importantissimo quell’Oroscopo Karmi-
co creato da Huber che, come una scheda perforata, conserva i circuiti 
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stampati dei nostri ricordi e delle nostre peripezie. È uno schema geo-
metrico planetario misurabile e riscontrabile con la realtà dei fatti che 
si verificano in sequenza.

Evidenzia il compito scelto tra una vita e l’altra che si prolunga nei 
millenni (e anche io l’ho identificato per me stessa), marca gli incontri 
e gli intrecci di destino con gli altri compagni di viaggio che tornano 
anch’essi con noi e hanno un ruolo nella trama della nostra vita di oggi.

Ma la mia non è medianità, per fortuna! Da anni seguivo la Scienza 
dello Spirito di Rudolf Steiner e di Massimo Scaligero. L’incontro con 
quell’astrologo fu fatale per me perché previde quella morte, ma nello 
stesso tempo mi mise in contatto con quel grande maestro, e io, allo-
ra, studiavo parallelamente alle tecniche astrologiche delle conferenze 
di Antroposofia che erano illuminanti. Questa visione filosofica dette 
una grande spiritualità al mio lavoro, e le fredde tecniche divinatorie 
assumevano un significato più grande che veniva scoperto ogni giorno 
e alleggeriva i miei percorsi.

Il polo dell’eclittica fra le stelle del Drago. Il cerchio circostante è 
disegnato dalla rotazione anomala che l’asse terrestre descrive 

nel Cielo in 25.765 anni, o Anno Platonico
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C’è ancora da definire come scoprii il segreto celato nell’Oroscopo 
Karmico. Il punto dell’Età di Huber, la sua grande scoperta, percorreva 
non solo il Tema di Nascita con un calendario di date per 72 anni, ma 
anche il Tema Karmico.

Tutta la mia vita era stata sconvolta a 42 anni. La separazione, i 
viaggi in Svizzera, la mancanza di soldi, le trasformazioni e le rivela-
zioni continue. Non c’era traccia di questo nell’Oroscopo di Nascita, 
solo date poco significative e nessun pianeta appariva in quel punto del 
tempo e né era coinvolto.

Oroscopo Karmico: 26 dicembre 1939 ore 0:40 Bologna

Ma in quello karmico c’era un esplosione di pianeti dai quali si irra-
diavano tutti gli aspetti che confermavano le vicende che avevo vissuto. 
Lo chiesi a Huber e lui si alterò: «non considerarlo, l’Oroscopo Karmico 
non rispecchia la realtà, è la sfera dello specchio… nell’ Oroscopo di Nascita 
a 42 anni c’è una quadratura di Plutone che spiega tutto!».
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Oroscopo Nascita: 26 dicembre 1939 ore 0:40 Bologna

Avevo scoperto questo segreto: «solo le date dell’Oroscopo Karmico ri-
specchiavano la realtà effettiva e si sarebbero comunque realizzate nel bene 
o nel male!». Le altre, quelle dell’Oroscopo di Nascita, mostravano solo 
dei fatti esteriori modificabili con il libero arbitrio.

E iniziò un percorso favoloso; avevo trovato un metodo per identi-
ficare anche l’astrologia dell’anima, la Matematica Stellare dell’anima? 
Ebbene sì! E nonostante la mia iniziale diffidenza fui costretta a convin-
cermi: la realtà dei fatti era troppo evidente.

L’Oroscopo Karmico identifica l’astrologia dell’anima

Una scena da film. Un seminario in un locale di fronte al cimitero 
di Lugano, una domenica piovosa, i partecipanti che si avvicinavano 
avvolti in mantelle e cappotti scuri. Mi domandai: chissà come andrà 
oggi? E ognuno pose un limite: «A che ora finisce? Devo essere a casa per 
pranzo!» Che fare? Non potevo parlare di teorie karmiche americane, 
ma ebbi un’illuminazione: avevo dei grafici astrologici vuoti su di un 
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foglio trasparente, li rovesciai e disegnai l’Oroscopo Karmico di ognuno. 
Non volevo dare per certa la mia interpretazione, ma dissi ad esempio: 
«Vedo un’eredità a 42 anni, forse contestata da uno zio» e l’altro risponde-
va: «Sì, è proprio vero, è accaduto ora in questa vita». E così con tutti, 
per ogni persona era possibile identificare i tempi e le circostanze fatali 
della sua vita, e funzionava a meraviglia!

Avevo messo in pratica la scoperta negata da Huber: i tempi della 
vita erano registrati proprio lì. A sera i superstiti avevano avvicinato i ta-
voli sempre più in avanti, attratti, magnetizzati: ero circondata dal loro 
stupore e dal loro entusiasmo, c’era persino un professore che insegnava 
all’Università, e non solo alle gentili signore socie della Società Ticinese 
di Parapsicologia! E in me, dopo questa prova così impegnativa che 
aveva avuto un notevole riscontro, era nata la certezza sulla direzione da 
intraprendere. Non avrei dubitato mai più!

Secondo esperimento con il mio Metodo «blind», cioè, alla cieca. 
Un confronto importante. Erano 36 le persone partecipanti al semina-
rio Karmico a Monteceneri, Bellinzona, per un’intera domenica. Ogni 
persona aveva un numero, e io la loro carta del cielo, l’Oroscopo Kar-
mico che era anonimo, contrassegnato solo col numero e l’indicazione 
del sesso. Su di un cartoncino tutti avrebbero annotato la prova più 
significativa della vita: il loro «tormentone». Interpretai i grafici detta-
gliando ogni vicenda senza sapere a chi appartenesse l’oroscopo, e infine 
leggemmo i bigliettini: le vicende coincidevano con la mia decifrazione 
del Tema Karmico di ognuno. Questo seminario è stato trascritto dai 
nastri e archiviato.

È successo molto altro di più ma alla fine ci sono arrivata! La perfe-
zione della Matematica mi attendeva al varco e nel lontano 1995 a Lon-
dra durante la mia conferenza: «Fine Timing» al Kepler Day una nota 
astrologa mi definì così: my limit is the sky – il mio limite è il cielo!
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