
Ascoltate dentro di voi, e 
guardate nell’infinito dello Spazio 

e del Tempo.

Là risuona il canto degli Astri, la 
voce dei Numeri, l’armonia delle 
Sfere. Ogni sole è un pensiero di 

Dio e ogni pianeta 
un’espressione di questo 

pensiero.

E’ per conoscere il pensiero 
divino, o anime, che voi con fatica 
discendete e risalite il cammino 
dei sette pianeti e dei loro sette 

cieli.

Cosa fanno gli Astri?
Cosa dicono i Numeri?
Cosa valgono le Sfere?

O anime, perdute o salvate, essi 
narrano, cantano, valgono - il 

vostro destino!
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Curriculum
Arianna Mendo, laureata in lingue, ha conseguito 
il diploma di Astrologia presso il CIDA, il Centro 
Italiano di Astrologia.

Collaboratrice di diverse riviste e giornali 
(Silhouette Donna, Costa Smeralda Magazine 
ecc.) , tiene seminari e conferenze di argomento 
astrologico e nel 2009 ha pubblicato il suo primo 
libro dal titolo “Astrologia e meditazione, un 
metodo esperienziale per equilibrare le energie 
planetarie” con cd accluso. 

Arianna Mendo, oltre ad occuparsi della 
diffusione della cultura astrologica, redige temi 
natali personalizzati. Il tema natale è la fotografia 
esatta del cielo nel momento in cui si nasce. Dalla 
posizione dei pianeti e dei due luminari (Sole e 
Luna) è possibile dare indicazioni sul carattere e 
sulla personalità dell’individuo.

Arianna Mendo si occupa, infine, di benessere e 
vitalità attraverso i seminari e le consulenze di 
“ASTROTERAPIA” che, sulla base dell’oroscopo 
personale, mirano a riportare l’individuo, grazie 
ad un lavoro esperienziale svolto in prima 
persona, ad una situazione di equilibrio e di 
consapevolezza delle sue energie di salute.

Arianna Mendo tiene anche corsi e seminari per 
apprendere l’interpretazione di questi potenti 
simboli avvalendosi di un metodo pratico ed 
esperienziale, facendo infatti uso anche delle 
tecniche meditative, che fa capo ai tanti anni di 
esperienza acquisiti in questi settori.

Letture offerte
OROSCOPO GENERALE - Un'interpretazione completa 
della carta natale: i tratti della personalità, le esigenze 
nella sfera affettiva, la carriera, talenti e potenzialità, la 
salute.

PREVISIONI ANNUALI - L'andamento dell'anno a venire 
o dei prossimi anni in tutti i settori della vita.

SETTORE SPECIFICO - Una descrizione dettagliata 
dell'aspetto della vita che più vi sta a cuore (amore, 
lavoro, salute ) con le previsioni future.

OROSCOPO DELLA COMPATIBILITA' - Il potenziale di 
una relazione d'amore o d'affari tra 2 persone. 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - Per aiutare i ragazzi 
nella scelta della professione futura o per chi cerca 
lavoro ma non sa dove indirizzarsi.

OROSCOPO PER I BAMBINI - Un'interpretazione 
completa della personalità infantile a seconda del 
segno, i tratti del carattere, il destino futuro.

OROSCOPO KARMICO - Per chi crede in esistenze 
precedenti esplora i tratti che assumiamo da altre vite e 
il compito dell'esistenza attuale.

Modalità
Arianna è disponibile sia ad incontri vis-a-vis, sia 

ad interpretazioni scritte su prenotazione. 
L'interpretazione scritta verrà stampata in un 

dossier ed inviata per posta, mentre quella orale 
sarà registrata su mp3 ed inviata per email. E’ 

possibile anche la consultazione a distanza via web 
come videochat, Skype o simili.

Origini dell’astrologia
L'astrologia è stata una delle prime discipline ad 
essere studiate dagli antichi: dagli egizi, dai greci, 
dagli indiani, dai Maya, dagli Khmer e dai nuragici. È 
un'arte molto complessa che richiede molto studio, 
soprattutto in quei tempi quando non c'erano i 
computer e i calcolatori. L'astrologia era una vera e 
propria scienza ed arte insieme, in quanto il suo 
studio necessitava di rigorosi parametri scientifici, 
calcoli, lunghe e pazienti osservazioni ma anche 
capacità di interpretazione dei linguaggi divini ed una 
forte predisposizione al cambio di prospettiva, verso 
un’ampia visione collettiva e dell'intero universo. I 
nostri antenati sviluppano quest'arte a prescindere da 
quale periodo storico essi stavano vivendo o da quale 
parte del mondo vivevano. Nonostante le molte 
differenze culturali dei vari popoli, si possono trovare 
sia tecniche astrologiche simili, ma anche gli stessi 
archetipi: ai pianeti conosciuti vennero attribuiti 
sempre gli stessi significati, ed in un modo ancora più 
incredibile nonostante le migliaia di stelle, sono 
sempre state individuate le stesse costellazioni con 
nomi e mitologie assolutamente paragonabili, se non 
identiche. Di tutte queste costellazioni solo 12 ne 
sono state scelte: le 12 che vengono tuttora 
attraversate dall'astro più importante, colui che dà la 
vita, il Sole. Per leggere il Cielo si rileva la posizione 
dei pianeti in un particolare momento, data e luogo 
utile alla lettura da farsi, poi si commenta la 
situazione simbolica di ognuno degli otto pianeti e 
due luminari riguardo ai 12 segni zodiacali, alle 12 
case ed ai 4 punti cardinali del nostro tema o cielo 
( ascendente, discendente, medio cielo, fondo cielo ) 
in analisi. 


