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Primo salto di una quadruplice tappa che obbligava a seguirne di più
belle, per rischiare un secondo salto del medesimo ordine:

Stalin muore sotto la congiunzione del 1953, e l '(jRSS è in piena meta-
morfosi: intraprende un nuovo ciclo che la portereelle scadenza capitale
del 1989. (Défense et illustration de l'astrologie, Grasset, 1955)

Ciò 34 anni prima del crollo del muro di Berlino, che comportò la
sparizione dell'Unione Sovietica! Il medesimo annuncio di tale svolta del
comunismo sarebbe stata diffusa nelle mie opere, fino alle ultime battute
del numero 85 de l'astrologue del gennaio 1989 che veicolava la "bu-
fera" rivoluzionaria - da tutti imprevista fino all'ultimo momento - che
si sarebbe abbattuta sull'Europa. Gli svariati testi previsionali di que-
sto secondo salto storico sono richiamati in Histoire d'une prévision e
si possono seguire le dozzine dei successivi aspetti del ciclo in Le cycle
Saturne-Neptune.

Quando l'astrologia è passione, è cosi
che viene necessariamente vissuta: come
un'avventura portata all'estremo, nella con-
vinzione di avere. colto un frutto del sape-
re. E siamo d'altronde sicuri che i figli delle
stelle quali noi siamo, diventino pienamen-
te astrologi rinunciando a confrontarsi con
le nostre conoscenze? Certo, la gran dama
Urania è tanto una madre generosa quanto
una brava figlia; non c'è alcuna necessità di
fare previsioni, ed è meglio rinunciarvi piut-
tosto che inquinare questo ingrato compito
con ridicoli e disastrosi pronostici fallimen-
tari. Ma, alla fine, non senza la riserva men-
tale di un incarico non eseguito. Per quale
motivo, dopo aver sbirciato il lucernario del
cielo, rìfìutarne la preziosa ricompensa?

Da parte mia, l'astrologia è una passione fredda. È noto che mi sono
occupato assai presto e approfonditamente di astrologia mondiale e che
la salutare lezione dei fiaschi previsionali mi ha reso un professionista
esigente che sente il bisogno del confronto diretto con il reale; ce ne


