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Hellenistic astrology is a tradition of horoscopic astrology that
was practiced in the Mediterranean region from approximately
the first century BCE until the seventh century CE. It is the
source of many of the modern traditions of astrology that still
flourish around the world today, although it is only recently
that many of the surviving texts of this tradition have become
available again for astrologers to study. Hellenistic Astrology:
The Study of Fate and Fortune is one of the first
comprehensive surveys of this tradition in modern times. The
book covers the history, philosophy, and techniques of
ancient astrology, with a special focus on demonstrating how
many of the fundamental concepts underlying the practice of
western astrology originated during the Hellenistic period.
""The Bundahišn, meaning primal or foundational creation, is
the central Zoroastrian account of creation, cosmology, and
eschatology, and one of the most important of the surviving
testaments to Zoroastrian literature and pre-Islamic Iranian
culture. Touching on geography, cosmogony, anthropology,
zoology, astronomy, medicine, legend, and myth, the
Bundahišn can be considered a concise compendium of
Zoroastrian knowledge. The Bundahišn is well known in the
field as an essential primary source for the study of ancient
Iranian history, religions, literature, and languages. It is one of
the most important texts composed in Zoroastrian Middle
Persian, also known as Zoroastrian Book Pahlavi, in the
centuries after the fall of the Sasanian Empire to the invading
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Arab and Islamic
forces in the mid seventh century. The
Bundahišn provides scholars with a particularly profitable
window on Zoroastrianism's intellectual and religious history
at a crucial transitional moment: centuries after the
composition of the Avesta, the Zoroastrian sacred scriptures,
and before the transformation of Zoroastrianism into a
minority religion within Iran and adherents' dispersion
throughout Central and South Asia. However, the Bundahišn
is not only a scholarly tract. It is also a great work of literature
in its own right, and ranks alongside the creation myths of
other ancient traditions: Genesis, the Babylonian Emunah
Elish, Hesiod's Theogony, and others. Informed by the latest
research in Iranian Studies, this translation aims to bring to
the fore the aesthetic quality, literary style, and complexity of
this important work.""-Dopo la pubblicazione dei due libri di analogo soggetto
(“Guida alla scoperta dei segni zodiacali”), relativi, il primo,
all’Ariete, al Toro e ai Gemelli e, il secondo, al Cancro, al
Leone e alla Vergine, ecco i risultati dello studio sulla
Bilancia, sullo Scorpione e sul Sagittario. Anche in questa
occasione confermo il mio intento di fornire solo qualche
informazione sulle virtù, le manie e i piccoli segreti dei nativi
di questi tre segni e di offrire così un piccolo aiuto per
conoscere le loro caratteristiche particolari; il lettore in tal
modo sarà agevolato nei suoi rapporti, sentimentali, di studio,
di lavoro, di gioco, che intratterrà con gli appartenenti a questi
tre segni... Oltre al segno zodiacale del soggetto con il quale
ci si rapporta, occorre conoscere anche quali siano le
peculiari caratteristiche del segno stesso: si potrà così
avviare un dialogo positivo fin dai primi approcci, evitando
comportamenti errati quando tali rapporti si consolidano nel
tempo (coniugi, figli, suoceri, vicini, etc.). Patrizia Tamiozzo
Villa laureata in giurisprudenza è stata insegnante di diritto
commerciale presso la L.U.I.S.S.. Appassionata fin da
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giovane di astrologia,
pubblica il suo primo libro sui caratteri
astrologici nel 1981. Ha collaborato a trasmissioni
radiofoniche e televisive e ha curato le rubriche dell’oroscopo
giornaliero ad Isoradio, poi a T9; incaricata della redazione
dell’oroscopo settimanale per il Corriere di Roma,
attualmente svolge tale compito per il Nuovo Corriere di
Roma e del Lazio. Fra i suoi libri a carattere letterario: Il
Condominio, Le Ali dell’Angelo, in due volumi, Una Giornata
a Fregene. Ha ottenuto il Premio della Presidenza del
Consiglio per la saggistica, il Premio “Personalità Europea
2015” del Centro Europeo per il Turismo Sport e Spettacolo,
una Menzione speciale del Premio Roma. È autrice di molti
libri a carattere astrologico:Allegra guida ai difetti astrologici,
Virtù e difetti astrologici, Previsioni astrologiche 1986, 1987,
1988, 1989, Il Cielo della Salute, L’Astrologia, L’Astrologia e
i Miti del Mondo Antico; per i tipi della Gangemi Editore:
L’astrologia semplice e divertente; Le manie astrologiche; La
felicità secondo le stelle; Guida alla scoperta dei segni
zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli; Guida alla scoperta dei segni
zodiacali: Cancro, Leone, Vergine.
This book reports the results of the first ever multidisciplinary
scientific conference dealing with the Star of Bethlehem,
presenting the views of renowned specialists in astronomy,
the ancient near-eastern and Greco-Roman worlds, and the
history of science and religion.
L'oroscopo del mondoil tema di nascita del mondo e del
primo uomo secondo l'astrologia zoroastrianaL'oroscopo
2016 di Simon & the StarsIl giro dell'anno in 12 segniVallardi

Questo libro si colloca nel filone iniziato con il
precedente di analogo soggetto (“Guida alla scoperta
dei segni zodiacali”), nel quale ho trattato i primi tre
segni (Ariete, Toro e Gemelli). Oggi vi presento il
secondo gruppo (Cancro, Leone e Vergine). Anche per i
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tre segni zodiacali ho voluto proporvi un
breve ritrattino, contenente qualche informazione sulle
loro virtù, manie e piccoli segreti. Spero, così, di avervi
fornito un piccolo aiuto per riconoscere alla prima (...o
alla seconda) occhiata le loro peculiari, ricorrenti
caratteristiche, agevolandovi nei rapporti sentimentali, di
studio, di lavoro, di gioco che avrete occasione di
intrecciare con loro... È infatti molto importante
conoscere non solo il segno zodiacale al quale
appartiene il soggetto con il quale ci si rapporta, ma
anche quali siano le peculiari caratteristiche del segno
stesso: ciò consentirà di poter avviare un dialogo positivo
fin dai primi approcci, senza il rischio di incorrere in errori
di valutazione o, peggio, di dover subire cocenti
delusioni... Patrizia Tamiozzo Villa laureata in
giurisprudenza, ha insegnato diritto commerciale presso
l’università L.U.I.S.S. di Roma. Appassionata di
astrologia fin da giovanissima, pubblica il suo primo libro
sui caratteri astrologici nel 1981. Ha curato varie
rubriche, radiofoniche e televisive e si è occupata della
redazione dell’oroscopo settimanale per il Corriere di
Roma e successivamente per il Nuovo Corriere di Roma
e del Lazio, rubrica che cura tuttora. Ha al suo attivo
anche pubblicazioni a carattere letterario (Il Condominio,
Le ali dell’Angelo, in due volumi, e Una Giornata a
Fregene). Ha ottenuto vari premi e riconoscimenti, fra i
quali una Menzione speciale del Premio Roma e il
Premio della Presidenza del Consiglio per la saggistica.
Fra le numerose pubblicazioni di carattere astrologico
figurano i seguenti libri:Allegra guida ai difetti astrologici,
Virtù e difetti astrologici, Previsioni astrologiche 1986,
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Previsioni astrologiche
1987, Previsioni astrologiche
1988, Previsioni astrologiche 1989, Il Cielo della Salute,
L’Astrologia, L’Astrologia e i Miti del Mondo Antico. Per
i tipi della Gangemi Editore ha già pubblicato i seguenti
libri: L’astrologia semplice e divertente; Le manie
astrologiche; La felicità secondo le stelle; Guida alla
scoperta dei segni zodiacali: Ariete, Toro e Gemelli.
Collection of relevant papers concerning the study of the
Iranian and Caucasian world under historical, cultural,
ethnographical, religious, political, literary and linguistic
aspects from the early Middle Ages up to the present.
This book describes how and why the early modern
period witnessed the marginalisation of astrology in
Western natural philosophy, and the re-adoption of the
cosmological view of the existence of a plurality of worlds
in the universe, allowing the possibility of extraterrestrial
life. Founded in the mid-1990s, the discipline of
astrobiology combines the search for extraterrestrial life
with the study of terrestrial biology – especially its
origins, its evolution and its presence in extreme
environments. This book offers a history of astrobiology's
attempts to understand the nature of life in a larger
cosmological context. Specifically, it describes the shift
of early modern cosmology from a paradigm of celestial
influence to one of celestial inhabitation. Although these
trends are regarded as consequences of Copernican
cosmology, and hallmarks of a modern world view, they
are usually addressed separately in the historical
literature. Unlike others, this book takes a broad
approach that examines the relationship of the two. From
Influence to Inhabitation will benefit both historians of
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historians of the extraterrestrial life debate,
an audience which includes researchers and advanced
students studying the history and philosophy of
astrobiology. It will also appeal to historians of natural
philosophy, science, astronomy and theology in the early
modern period.
In Memory and Identity in the Syriac Cave of Treasures,
Sergey Minov analyses the role played by the
pseudepigraphic work known as the Cave of Treasures
in the formation of cultural memory and collective identity
among Syriac Christians of Iran during Late Antiquity.
Through an examination of a wide range of medieval
sources and a close textual study of the account about
Ardash?r in the Sh?hn?ma, Nasrin Askari demonstrates
that medieval authors understood Firdaus?’s opus
primarily as a mirror for princes
Mentre è impegnata nella promozione del suo nuovo
bestseller, che svela al mondo l'esistenza di un vangelo
scritto da Gesù in persona, Maureen Paschal, insieme al
suo compagno Bérenger Sinclair, noto collezionista
d'arte, nella splendida cornice della città di Firenze si
troverà a indagare su antichi misteri eretici riguardanti la
nascita di Lorenzo de' Medici, il Principe Poeta. Nuove
scomode verità attendono di essere rivelate.
La pagina Facebook di Simon & the Stars è il nuovo
fenomeno del web: affermatasi giorno dopo giorno, like
dopo like, prosegue la sua inarrestabile ascesa perché il
suo oroscopo ha qualcosa di diverso. Simon ha
cominciato quasi per gioco, sull'onda della pura passione
per le stelle, ma in breve ha conquistato un vastissimo
pubblico grazie a un linguaggio sensibile, poetico e
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reso l'astrologia una materia illuminante e
ricca di stimoli. Le sue letture delle stelle non si
concentrano solo sulle semplici previsioni, ma svelano
anche i meccanismi che si celano dietro i transiti dei
pianeti. L’oroscopo diviene così una preziosa bussola in
grado di trasformare anche il transito più faticoso nella
più alta e preziosa risorsa di crescita.
Passionale, conquistatrice, romantica, trasgressiva,
sognatrice, crocerossina o eterna bambina... Come sei in
amore? E quali sorprese ti riserva il futuro? L'oroscopo
per scoprire come ami e vorresti essere amata, qual è il
tuo lui ideale e cosa gli astri hanno in serbo per te: i
consigli dello zodiaco su come conquistarlo, tenerlo e, se
è il caso, mollarlo.
This is the first ever comprehensive English-language
survey of Zoroastrianism, one of the oldest living
religions Evenly divided into five thematic sections
beginning with an introduction to Zoroaster/Zarathustra
and concluding with the intersections of Zoroastrianism
and other religions Reflects the global nature of
Zoroastrian studies with contributions from 34
international authorities from 10 countries Presents
Zoroastrianism as a cluster of dynamic historical and
contextualized phenomena, reflecting the current trend to
move away from textual essentialism in the study of
religion
CANCRO: ARMONIA DEGLI AFFETTI L'OROSCOPO
PIÙ ORIGINALE, DIVERTENTE E
ANTICONFORMISTA. Marco Pesatori ti suggerirà, come
sempre, tante preziosissime chiavi di lettura per cogliere
quello che ti offrono gli astri. Le redini del destino,
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soltanto nelle tue mani, ma perché tutto
vada a gonfie vele non dovrai perdere d’occhio la strada
che le stelle ti indicano.

In her wide-ranging study The Daimon in Hellenistic
Astrology, Dorian Greenbaum explores the daimon
and astrology’s connections to fate, mythology,
philosophy; Greek, Egyptian, Mesopotamian,
Gnostic and Mithraic religion; the doctrine of lots and
allotment; concepts of fortune, love and necessity.
Questo libro, nel quale analizzo i segni del
Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci, conclude il
filone delle Guide alla scoperta dei segni zodiacali,
iniziato con l’esame dei primi tre segni (Ariete, Toro
e Gemelli) e proseguito con il libro che tratta il
Cancro, il Leone e la Vergine, e con quello relativo
alla Bilancia, allo Scorpione e al Sagittario. Anche
qui ho cercato di comporre un breve ritrattino con
qualche informazione sulle virtù, manie e piccoli
segreti dei nativi degli ultimi tre segni zodiacali, per
agevolare chi ha occasione di intrattenere con loro
relazioni sentimentali, di studio e di lavoro, per poter
riconoscere, fin dai primi approcci, alcune peculiari
caratteristiche. Perciò, per non correre il rischio di
subire cocenti delusioni, ricordatevi che il Capricorno
ha la prioritaria esigenza di curare la prole, ama la
pulizia e la buona tavola; l’Acquario pone al primo
posto l’impegno nel lavoro e ama tutte le più
avanzate scoperte tecnologiche; i Pesci sono
caratterizzati da grande bontà, altruismo e
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tenerezza, prodigata agli altri senza limiti o
distinzioni. Patrizia Tamiozzo Villa laureata in
giurisprudenza, ha insegnato diritto commerciale
presso la L.U.I.S.S. di Roma. Ha pubblicato libri a
carattere letterario (Le ali dell’Angelo, in due volumi,
Una Giornata a Fregene, Il Condominio). Nel settore
astrologico ha scritto articoli per varie riviste (RIZA
scienze, Prospettive nel Mondo, Art e Dossier,
Astrolei), ha curato rubriche radiofoniche e televisive
e pubblicato l’oroscopo settimanale prima per il
Corriere di Roma e poi per il Nuovo Corriere di
Roma e del Lazio, rubrica che cura tuttora; ha
pubblicato l’Allegra guida ai difetti astrologici, Virtù e
difetti astrologici, Previsioni astrologiche 1986,
Previsioni astrologiche 1987, Previsioni astrologiche
1988, Previsioni astrologiche 1989, Il Cielo della
Salute, L’Astrologia, L’Astrologia e i Miti del Mondo
Antico. Per i tipi della Gangemi Editore ha
pubblicato: L’astrologia semplice e divertente; Le
manie astrologiche; La felicità secondo le stelle; i tre
libri della Guida alla scoperta dei segni zodiacali:
Ariete, Toro e Gemelli; Cancro, Leone e Vergine;
Bilancia, Scorpione e Sagittario. Fra i premi ricevuti,
Premio della Presidenza del Consiglio per la
saggistica; Premio “Personalità Europea 2015” del
Centro Europeo per il Turismo Sport e Spettacolo;
Menzione speciale del Premio Roma.
L’oroscopo di Simon ci conquista perché ha
qualcosa di diverso. La sua lettura delle stelle non si
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limita alle semplici previsioni, ma interpreta fatti ed
eventi anche in chiave simbolica, per mettere in luce
la loro funzione e gli effetti che producono dentro di
noi. Quali riflessioni stimolano? Quali cambiamenti
innescano? Su quali aspetti del carattere ci spingono
a “lavorare”? E soprattutto: perché in determinati
mesi dell’anno ci troviamo spesso ad affrontare
eventi e prove simili? Simon presenta l’oroscopo
come un Giro intorno all’anno articolato in 12 tappe
che corrispondono ai 12 insegnamenti dello Zodiaco.
Per ciascun segno, Simon utilizza la trama di un film
come metafora per ricostruire il cielo degli ultimi
anni, dando così vita a un oroscopo narrativo: come
in un romanzo di formazione, assistiamo al viaggio di
un eroe (il lettore) che anno dopo anno, attraverso
sfide, prove, soddisfazioni e conferme, insegue e
raggiunge se stesso. Questo libro è dunque una
mappa di viaggio, un filo d’Arianna che ci aiuta a
uscire dal labirinto del caos apparente dei fatti della
vita, una bussola in grado di trasformare transiti ed
eventi in una preziosa risorsa di crescita. Simon
presenta l’oroscopo come un Giro intorno all’anno
articolato in dodici tappe che corrispondono ai dodici
insegnamenti dello Zodiaco. Per ciascun segno,
Simon utilizza la trama di un film come metafora per
ricostruire il cielo degli ultimi anni, dando così vita a
un oroscopo narrativo: come in un romanzo di
formazione, assistiamo al viaggio di un eroe (il
lettore) che anno dopo anno, attraverso sfide, prove,
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soddisfazioni e conferme, insegue e raggiunge se
stesso. Questo libro è dunque una mappa di viaggio,
un filo d’Arianna che ci aiuta a uscire dal labirinto
del caos apparente dei fatti della vita, una bussola in
grado di trasformare transiti ed eventi in una
preziosa risorsa di crescita.
This book by Antonio Panaino discusses the
development of the Iranian cosmographical world
and its interaction with the Greek, Mesopotamian
and Indic civilizations.
Con questo libro mi sono proposta di analizzare, in
forma articolata e approfondita, le caratteristiche
psicologiche e comportamentali dei soggetti
appartenenti ai primi tre Segni zodiacali (Ariete, Toro
e Gemelli), nelle loro quotidiane relazioni in famiglia,
nel lavoro, nel tempo libero. È solo l’inizio di un mio
progetto di lavoro che, con la prossima
pubblicazione di altri tre libri, riferibili ai restanti nove,
è destinato ad esaminare tutti e dodici i Segni dello
Zodiaco. Il libro intende così offrire al lettore la
possibilità di individuare, oltre alle caratteristiche del
suo Segno, anche quelle del Segno del partner, di
parenti, amici e conoscenti, agevolandolo
nell’impegno di conoscere meglio se stesso (che
rappresenta lo scopo prioritario del lavoro), ma
anche di comprendere più rapidamente la psicologia
e le reazioni dei soggetti con i quali ha quotidiani
contatti o comunque occasione di interloquire.
Patrizia Tamiozzo Villa laureata in Giurisprudenza,
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ha insegnato Diritto commerciale presso l’Università
L.U.I.S.S. di Roma. Incomincia fin da giovanissima
ad appassionarsi di astrologia e pubblica il suo primo
libro sui caratteri astrologici nel 1981. Ospite di varie
rubriche radiofoniche e televisive, cura la rubrica
dell’oroscopo giornaliero per circa otto anni a
Isoradio e passa quindi a T9, dove si è occupata per
quattro anni dello stesso programma. Attualmente
cura la rubrica dell’Oroscopo settimanale per il
Corriere di Roma, giornale fondato nel 1948. Ha
ottenuto vari premi e riconoscimenti, fra i quali il
Premio della Presidenza del Consiglio per la
saggistica. Ha al suo attivo, oltre a pubblicazioni a
carattere letterario e originali racconti sugli Angeli
(Le ali dell’Angelo, in due volumi, eUna giornata a
Fregene), i seguenti libri di soggetto astrologico:
Allegra guida ai difetti astrologici, Virtù e difetti
astrologici, Previsioni astrologiche 1986, Previsioni
astrologiche 1987, Previsioni astrologiche 1988,
Previsioni astrologiche 1989, Il Cielo della Salute,
L’Astrologia, L’Astrologia e i miti del mondo antico.
Per i tipi della Gangemi Editore ha già pubblicato i
seguenti libri: L’astrologia semplice e divertente; Le
manie astrologiche; La felicità secondo le stelle.
Cet ouvrage propose une approche interdisciplinaire de la
question de l'islamisation de l'Asie centrale du milieu du VIIe
siecle au XIe siecle. Il reunit des articles de specialistes de
domaines tres divers, de la philologie a l'archeologie en
passant par toutes les declinaisons de la methode historique,
des champs iranologiques et turcologiques, pre-islamiques et
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islamiques. Islamisation
est compris ici au sens global, et non
pas principalement religieux, comme une serie de processus
regionaux d'acculturation vers la culture musulmane
medievale d'Asie centrale. This book dwells on the cultural
change, which took place in Central Asia from the middle of
the VIIth century to the XIth century. Its articles come from a
wide range of fields (history, philology, archaeology...) and
are written by specialists of Pre-Islamic and Islamic Central
Asia, in its Iranian and Turkic components, in a demonstration
of interdisciplinarity. Islamisation is not to be understood in a
mainly religious meaning, but as a convenient way to name
the regional process of acculturation towards the Central
Asian Medieval Islamic culture.
La pagina Fb di Simon & the Stars è il nuovo fenomeno del
web: affermatasi giorno dopo giorno, like dopo like, prosegue
la sua inarrestabile ascesa perché il suo oroscopo ha
qualcosa di diverso. Simon ha cominciato quasi per gioco,
sull'onda della pura passione per le stelle, ma in breve ha
conquistato un vastissimo pubblico grazie a un linguaggio
sensibile, poetico e diretto, che ha reso l'astrologia una
materia illuminante e ricca di stimoli. Le sue letture delle stelle
non si concentrano solo sulle semplici previsioni, ma svelano
anche i meccanismi che si celano dietro i transiti dei pianeti.
In questo suo primo libro, Simon racconta l’oroscopo come
un romanzo di formazione, il viaggio di un eroe (il lettore) che,
attraverso sfide, prove, soddisfazioni e conferme, insegue e
raggiunge sé stesso. Il «giro dell'anno» di Simon è un
percorso articolato in 12 tappe, che corrispondono ai 12 mesi
e ai 12 insegnamenti che lo zodiaco esprime. L’oroscopo
diviene così una preziosa bussola in grado di trasformare
anche il transito più faticoso nella più alta e preziosa risorsa
di crescita.
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