Condotto da Federico Parena

 Nel macrocosmo, come nel microcosmo, regnano le

medesime leggi
 Il microcosmo Uomo è l’immagine esatta del

macrocosmo = Tutto ciò che percepisco all’esterno lo
trovo anche in me
 Possiamo limitare le nostre ricerche al campo a noi

accessibile, per poi trasferire per analogia le esperienze
fatte , ad altri piani a noi non agibili.

 Universo = cosmo (cosmos) = ordine
 Il cosmo è regolato da leggi e non ha posto per il caso
 Dietro ad ogni cosa c’è una legge, anche se noi non

sappiamo distinguerle
 La legge di gravità esisteva anche prima della sua

scoperta

 In Statistica, se lancio un dado, dopo un certo numero di

tentativi, viene costruita una curva chiamata distribuzione
normale
 Nel singolo lancio non riusciamo a vedere la regolarità, perché

l’essere umano ha bisogno di una certa grandezza per farsi
un’idea dei fatti
 Se ascoltiamo una nota per volta, ad una certa distanza di

tempo, non riusciamo a distinguere la sinfonia composta dalle
singole note
 Più diventiamo consapevoli, più impariamo a dare un ordine alle

cose, a chiederci quali informazioni esse possono fornire

 Cercate di trovare l’elemento comune (concetto

superiore) dei seguenti concetti:
1.

Cane, storno, formica, coccodrillo, orso, elefante,
trota

2.

Piombo, stambecco, denti, edera, cella conventuale,
nero, minatore

La materia ha sempre bisogno di informazioni per venire
configurata

Idea
Senza l’idea della pietra, una pietra concreta non si
sarebbe mai potuta manifestarsi
«all’inizio fu il verbo»

Noi siamo una cristallizzazione spaziotemporale d’uno
scopo, qualcosa che sta nel mondo delle idee e che
contribuiamo a incarnare sul piano materiale. La nostra
unica libertà sta nel trovare e portare a termine questo
scopo
Il mondo delle idee è l’immagine originaria della nostra
realtà visibile e percepibile. L’idea originaria x, il
principio primo, deve potersi trovare anche nel mondo
manifesto

 Per ogni idea originaria x, può essere trovato in ogni

piano della realtà, un determinato rappresentante di x
 Un principio primo attraversa verticalmente tutti i

piani delle forme di manifestazione
 Quesito 1. = conteneva concetti diversi di un unico

piano, quello animale
 Quesito 2. = conteneva concetti di una catena verticale
di principi, il cui elemento comune si trova nel
principio originale chiamato Saturno

 L’astrologia si occupa di principi primi archetipici, che sul piano delle









idee rappresentano gli elementi primi di cui è composta la realtà in
tutte le sue manifestazioni
Questi principi primi , originari, attraversano verticalmente tutti i
piani delle forme di manifestazione. Sorgono così catene analogiche, i
cui singoli membri appartengono a piani diversi, ma rappresentano
tutti un principio comune
Con l’aiuto dell’analogia è possibile trasferire su ogni altro piano
l’osservazione di qualunque piano. Il piano di riferimento
dell’astrologia è il cielo
I principi primi dell’astrologia si chiamano Sole, Luna, Mercurio,
Marte, Venere, Giove, Saturno, Nettuno, Urano, Plutone
Non esistono rapporti causali tra le stelle e i diversi piani della realtà
L’astrologia è quindi uno strumento di misurazione della realtà,
che con notevole precisione mostra qualcosa senza produrlo. Come il
termometro con la temperatura

 Ogni punto del tempo (un’ora, un secondo, un

decennio), possiede una determinata qualità, che
consente che emergano solo quei fatti che sono
adeguati ad un determinato principio primo
 Ogni inizio porta in sé la fine
 L’oroscopo è la rappresentazione grafica della

situazione del cielo in un determinato momento,
riferita ad un determinato posto; uno strumento di
misurazione adatto a individuare la qualità del tempo

 Un oroscopo natale misura in quale qualità del tempo

comincia questa vita:
1. Mostra quello che gli psicologi definirebbero la
struttura del carattere o della personalità (daimon)
2. Se si aggiunge il fattore tempo, se ne ricava la via del
destino. Questo fattore informa quali problemi
entrano nell’esperienza di vita e quando.
 La vita di una persona è l’ingrandimento della sua

nascita.

 L’oroscopo rappresenta il compito, il programma

che la persona deve svolgere in questa vita
 Ogni costellazione (raggruppamento di principi),
rappresenta un ben preciso compito, una situazione da
gestire
 L’evento critico provoca l’uomo a risolvere la situazione
facendo un passo avanti sulla personale via di
apprendimento
 L’Uomo viene confrontato dal destino con quei
principi che non ha ancora realizzato, che gli sono
ancora estranei, che gli mancano.

Fino a che punto il destino è determinato?
L’uomo ha la libertà di modificarlo in qualche modo?
Per quanto riguarda il programma di vita , esso è
determinato con certezza e deve essere condotto a
termine

Noi possiamo scegliere COME
portarlo a termine

Apprendimento consapevole
L’essere umano è disponibile ad affrontare le richieste del
destino e a risolvere volontariamente attraverso l’attività
ogni situazione che si presenta
Apprendimento inconsapevole
Avviene automaticamente, ogni volta che l’uomo
trascura di risolvere consapevolmente una situazione di
crisi.
Colpi del destino o malattie sono quasi sempre soltanto
l’aspetto passivo di un processo di apprendimento non
volontario

Presso i Greci e i Romani i principi primi erano stati
personificati in divinità, e le definizioni dei principi
erano state viste come le loro qualità.
Per mantenere un sereno rapporto con gli Dei c’era una
semplice formula: il sacrificio.
Sacrificare (rendere sacro) significa dare spazio nella
propria sfera di esperienza a un principio primo,
integrarlo nella propria sfera di coscienza.

Attraverso una matrice di realtà si ha un collegamento
del numero maggiore di piani coi dieci principi primi e le
loro diverse costellazioni.
Es. Dato che il compito di ogni malattia è far conoscere
all’uomo un determinato principio che non accettava
spontaneamente, possiamo rendere superfluo un
sintomo, realizzando e quindi apprendendo il medesimo
principio su altri piani, in senso verticale.

Principio primo, idea

x

y

Definizione del
principio

Struttura, freno,
resistenza, tempo

Energia, impulso

Cielo

Saturno

Marte

Minerale

Piombo, calce

Ferro

Pianta

Edera, cardo, agrifoglio,
equiseto

Ortica

Animale

Corvo, stambecco

Rapaci, roditori

Corpo

Scheletro, denti

Muscoli, sangue
arterioso

Malattia

Malattie degenerative,
calcificazione,
formazione di calcoli

Infiammazioni, ferite

Conosci te stesso (microcosmo)
2. Conosci le leggi di questo universo (macrocosmo)
3. Riconosci che le leggi sono buone (in armonia)
4. Sottoponiti volontariamente e completamente alle
leggi che hai riconosciuto buone
1.

«Ogni persona deve essere come una stella e seguire la
sua orbita»

1.

Il destino come scelta - Thorwald Dethlefsen
2. Il codice dell’anima - James Hillman
3. Officina Alkemica – Salvatore Brizzi
4. Rinascita Italica – Salvatore Brizzi
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