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Da questo numero
comincia la nostra
collaborazione con il
nostro Astrological
Coach Marco Celada
pronto a rivelarci
cosa dicono le stelle
dei nostri amati vip

M

arco Celada è un fisico cibernetico laureato alla Statale
di Milano, infmmatico (ha
lavorato anche nell'ambito
di progetti Nato in Olanda, all' Aja) ed
esperto di astrologia e software astrologici da oltre vent'anni. Sue recenti
interviste sono comparse sul mensile
Capitai, sul quotidiano Il Giornale,
su Style e alla Radio della Svizzera
Italiana

Perchè un fisico cibernetico e si è
appassionato di astrologia?
Cibernetica è una parola di origine
greca, kybernetes era il 'timoniere, il
nocchiero delle navi, il pilota'. Studiando fisica ho studiato le leggi della
materia, dei pianeti, le energie che ci
governano. Diciamo che l'astrologia
rappresenta un'evoluzione dei miei
studi scientifici. Come studioso di fisica aiuto le persone a volgere a proprio
vantaggio le energie del cosmo
Qual è la relazione tra astrologia e
scienza?
Innanzitutto va fatta una p1ima di-
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stinzione tra oroscopia, quella legata
agli oroscopi segni solmi generici che
troviamo su molti giornali, basati sul
solo segno zodiacale, e l'astrologia
vera e propria. In questo secondo caso
si elabora un Tema Natale specifico e
personalizzato tenendo presente i dati
di nascita esatti della singola persona.
L'astrologia poi , se gum·diamo alla
sua storia, è sempre stata frequentata
e studiata da scienziati e astronomi:
Galileo, Keplero, Newton.

Come fa un fisico a dire che l'astrologia funziona?
Diversi studiosi moderni ci hanno
insegnato che quando due corpi nello
spazio sono in risonanza, la trasmissione tra le due energie è pari a zero,
ciò vuoi dire che la distanza non ha
più valore e per esempio un pianeta
come Plutone lontanissimo rispetto
alla Tena ha la stessa forza ed im-

portanza astrologica della Luna di
cui tutti noi possiamo ogni giomo
constatm·e l'influenza, pensiamo alla
forza delle maree, al ciclo mestmale
delle donne. L'astrologia è entrata nel
nostro linguaggio quotidiano: quante
volte si sentono frasi come 'oggi ha
la luna storta', ' saturno contro', ' crisi
del settimo anno' eccetera. Inoltre è
importante ricordare come la fotogt·afia del nostro cielo natale (chiamato
Oroscopo o, usando una te1minologia
più tecnica, Tema Natale) è il nostro
DNA astrologico, cioè l'infmmazione energetica che le nostre molecole
d'acqua memmizzano al momento del
nostro primo respiro autonomo. Personalmente credo molto nell'importanza
di una conetta infmmazione e formazione astrologica, in modo chim·o ma
scientifico.

Che cosa significa esattamente
Astrologia Attiva?
Già San Tommaso scriveva che ' astra
inclinant sed non necessitant', gli astri
possono cioè darci delle indicazioni
ma non condizionare la nostra vita
e le nostre scelte, nella quale resta
fondamentale il nostro libero arbitrio.
Per Astrologia Attiva intendiamo un
approccio propositivo , attivo, basato
sullo studio di migliaia di casi. Come
'Astrologo Attivo' utilizzo principalmente due tecniche: l' Astrocartografia
e la Rivoluzione Solare (o Compleanno Mirato). Con l' Astrocartografia
possiamo conoscere i luoghi al mondo
(validi per tutta la vita) dove possiamo
avere più opportunità; sono i luoghi
dove possiamo enfatizzm·e le energie
dei nostri pianeti.
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