
Chiaraceleste Edizioni 
EDITRICE ASTROLOGICA E MEDIOEVALISTA

www.chiaracelesteedizioni.it - info@chiaracelesteedizioni.it

 

NNNOOOVVVIIITTTAAA’’’   NNNOOOVVVEEEMMMBBBRRREEE   222000111999   
 

                  VIA PROVANA, 3 – 10123 TORINO – Tel: 011/189.35.035 

 
 

 

CHIARA CAPONE 
 

I TREDICI  
ARCHETIPI CELESTI: 

LE ORIGINI DEI  
SEGNI ZODIACALI 

 

PRESENTAZIONE     

 Questa è l’Era della Riunificazione e l’Astro-
nomologia è lo strumento perfetto per portare a
termine questo processo. 

I dodici segni zodiacali tornano a essere i Tredici 
Archetipi planetari, contenitori Celesti di virtù e po-
tenzialità, che potranno diventare uno strumento quo-
tidiano per migliorare e armonizzare la propria vita.  

Alle 13 costellazioni del Sentiero Celeste sono 
connessi i Tredici Archetipi planetari che sono le no-
stre Guide privilegiate. 

Apprenderemo gli insegnamenti da ogni Arche-
tipo ogni qualvolta la Terra si allinea fra il Sole e le 
costellazioni, ricevendone la Luce.  

Con questo libro, che sarà un vademecum per tutti 
coloro che vogliono comprendere maggiormente se
stessi, l’autrice intende restituire la memoria Origina-
ria a ogni uomo o donna che lo voglia, poiché spetta
loro di diritto come Scintille Divine.  

AUTORE 
 

Chiara Capone, figlia d'arte, fin da 
piccola ha "respirato" nell'aria di 
casa la scienza degli astri. Dal 2001 
prosegue l'opera di suo padre, Fe-
derico Capone e dell'omonima casa 
editrice, diventata ora Chiarace-
leste. Ha scritto Princìpi di Astrono-
mo-logia. L’antica scienza planetaria 

che ritorna come risposta al disagio esistenziale (Chiaracele-
ste Edizioni 2015), tradotto anche in inglese, e L’Ellisse 
che porta la Soluzione – Tecnica Planetogenetica di Guarigio-
ne (Chiaraceleste Edizioni 2018). Vive e lavora a Torino, 
dove svolge l’attività di Delegata del Cida Piemonte e 
la professione di architetto. Nel 2017 ha aperto il 
Centro olistico Kundalini, dove pratica tecniche di 
aiuto e di evoluzione con le energie planetarie. 
 

AMBITO: NUOVA SCIENZA DEGLI ASTRI 

DESTINATARI 

Indirizzato a  chiunque voglia migliorare la propria vita. 
 

                          

Un nuovo calendario per l’Umanità 
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