ASMARA, l’UNESCO e lo ZODIACO

Asmara, così vicina al telo siderale con i suoi 2400 metri di altezza dal livello del mare, invita
i sognatori à chiedersi molte cose sulla sua magica costruzione.
Cela un segreto straordinario e antico tramandato dai sapienti dell'arte?
Gli architetti, i muratori e i rabdomanti che l'hanno creata, hanno seguito tracce
energetiche esoteriche di camminamenti terrestri e percorsi celesti?
Quale segno astrologico e quale quadro astrale la caratterizza oggi dopo la nomina?
Probabilmente la sua precedente nascita urbana e architettonica è nell’ ottobre del
1923, mese in cui fu inaugurata "La Cattedrale". Il segno della Bilancia con il suo gusto
estetico e il rigore, caratterizzato dal dominio di Venere, hanno portato la città a brillare tra
quelle scelte per essere considerate tesoro del mondo intero.
La nuova Asmara è nata l'8 luglio 2017 a Cracovia, città che diede i natali a uno dei
più grandi maestri spirituali dei nostri tempi: Karol Wojtyla.
Asmara è sempre stata permalosa e sensibile: da oggi, rinnovata dall'influenza del
segno zodiacale del Cancro, avrà più marcate queste caratteristiche, unite alla dolcezza e al
candore proprie del dominio della luna. Dotata di caratteristiche intuitive di preveggenza e
senso del magico, saprà conservare e accentuare il suo segreto fascino sensuale stile
"liberty", pur continuando a mantenersi umile senza ostentazioni.
La sua virtù sarà l'amore per gli agi della belle époque e per offrire al visitatore
atmosfere familiari.
Asmara, città dell’Unesco, avrà acuite le sue intuizioni anticipatorie, ma "l'acqua" e "la
luna" la terranno sinceramente affezionata alle nostalgie del passato, mostrando impudica i
suoi muri corrotti e segnati da antiche vernici.
Sceglierà tuttavia di vivere l'oggi, il presente e l'immediato, in sintonia perfetta con il
suo popolo che evita di fare programmi ma che si abbandona al volere dell'universo con
grande fiducia, giorno dopo giorno.
Il vizio che la caratterizzerà si manifesterà in atteggiamenti capricciosi ed infantili e
paradossalmente rifiuterà soluzioni razionalistiche, proprio lei che ha vestito di stile
razionalista molti dei suoi edifici.
Il suo ascendente è sotto l'influenza del segno della Vergine che la costringerà ad
organizzarsi in difesa e ad essere ancor più puntigliosa. Così sarà certamente più ordinata,
precisa e attenta ai particolari nelle sue interazioni con gli interlocutori.
La promozione come città scelta dall’Unesco è stata accolta dal popolo timidamente,
con atteggiamenti modesti, proprio in sintonia con l'influsso planetario di questo evento
epocale.
Asmara punta alla semplicità come mossa vincente. Non chiede di essere esaltata, ma
si presenterà con una veste aggiornata al mondo internazionale, esigendo di essere
considerata nella sua classica immagine di città esemplare.
Infine, come d'abitudine, cercherà di meritare degnamente il ruolo che le è stato
assegnato e di soddisfare le aspettative del mondo intero.
(Dalla via delle stelle di Asmara)
Nadia Biasiolo 28 luglio 2017.

Asmara oggi
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