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Microcosmo: Essere Umano



H - “The third living being, Man, has been begotten 
in the image of the Cosmos, but, as the Father willed, 
not living like other earthly creatures. 
Not only does he have affinity with the second God, 
but also a conception of the first. He perceives the second God as a body, 
the first he conceives as without a body and as Nous, 
that is the Supreme Good.” 

T - “Then does this being, Man, not die?” 

H - “Be still, my son, and consider what is God, what is the Cosmos, 
and consider that the Cosmos is made by God and in God, 
Man is made by the Cosmos and in the Cosmos, 
and that God is the source, the boundary 
and the constitution of Everything.”

C. Salaman, D. Van Oven, W. D. Wharton, J. P, Mahe
New Translations of THE CORPUS HERMETICUM
G. Duckworth & Co., London - 1999
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Corpi sottili:
la natura settenaria
dell’Essere Umano
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Chakra



“Connecting the two worlds (the heaven above and the sphere of 
darkness below) is the spinal column, a chain of 33 segments, 
protecting within them the spinal cord. This ladder of bones plays 
a very important part in the religious symbolism of the ancients. 

The Hindus teach that there are three distinct canals or tubes in 
the spinal system. They call them Ida, Pingala, and Sushumna. 
This tubes connect the lower generative centers of the body with 
the brain. 

The Greeks symbolized them by the caduceus, or winged staff of 
Hermes. This consisted of a long rod (the central Sushumna), 
which ended in a nob or a ball (the pons of the medulla 
oblongata). On each side of this nob are wings arched over, used 
to represent the two lobes of the cerebrum.  

Up this staff and twisted around it, wind two serpents, one black 
and the other white. These represents the Ida and Pingala.”

Manly Palmer Hall
The Occult Anatomy of Man
Philosophical research Society, Los Angeles - 1937



चक्र

cakra

“ruota”
“disco”



I chakra: processori di energia psichica
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I chakra: processori di energia psichica
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Sahasrara - Non fisico - “Mille petali”
(Spirito/Consapevolezza Universale)

Muladhara - Radice - “Base del tutto”
(Consapevolezza basale)

Svadhisthana - Sacrale - “Luogo del Sè”
(Desiderio)

Manipura - Plesso solare - “Gioiello splendente”
(Passioni/Emozioni/Volontà)

Anahata - Cuore - “Suono non causato”
(Mente concreta)

Vishuddhi - Gola - “Completamente puro”
(Mente astratta)

Ajna - Tra gli occhi - “Potere illimitato”
(Intuizione)



Alchimia:
il risveglio della 
consapevolezza





“Alchemy is a process that involves 
the transmutation of base metal – or lead – into gold, 
through a number of different stages 
that together make up the ‘Work’, or ‘Great Work’. 

“Alchemy is a journey of dying and being born or reborn. 

In modern terms this translates into a journey 
from the ego-state or ‘me-state’ to the Self, 
the ‘I’ that I truly am, my true being and identity.”

Jay Ramsay 
Alchemy: The Art of Transformation 
Archive Publishing, Dorset, England, 2017



Alchimia: i sette stadi della trasformazione

Distillazione
Purificazione mente/spirito. Separazione delle ultime forme di Ego

Fermentazione
Aggiunta di “batteri” viventi: test del nuovo Sè integrato

Congiunzione
Il momento della reintegrazione: conscio e inconscio

Separazione
Setaccio psicologico di ciò che si trova nell’inconscio

Dissoluzione
Immersione nell’inconscio

Calcinazione
Distruzione della “prima materia”

Coagulazione
Cristallizzazione: Materia e Spirito si congiungono. Auto-consapevolezza



Alchimia: trasformazione dei corpi sottili
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Processo alchemico:
Jung e Steiner



Alchimia: l’individuazione junghiana

Carl Gustav Jung 
The psychology of Kundalini Yoga 

Archive Publishing, Dorset, England, 2017

 “Every profound student of Alchemy knows that the making of gold 
was not the real purpose and that the process was a Western form of Yoga.” 

 “The idea of the transformation of the elements shows the analogy 
of tantric yoga with our medieval alchemistic philosophy. 

There one finds exactly the same ideas, the transformation 
of the gross matter into the subtle matter of 

the mind - the sublimation of man, as it was then understood.”



Pura Psiche
Integrazione della Psiche, come fattore generante della realtà.

Akasha - Etere
Integrazione di concetti superiori. Mente astratta.

Aria
Il pensiero razionale (mente) si integra all’emozione.

Fuoco
Crollo del vecchio mondo emozionale.

Acqua
Immersione nelle acque dell’inconscio. Affrontare i propri “mostri”.

Terra
Stato psicologico basale. Funzionamento “giornaliero”.

Spirito
Esperienza di consapevolezza universale.



Alchimia: la visione antroposofica

Rudolph Steiner 
L’Iniziazione 

Fratelli Bocca Milano, Traduzione dell’edizione originale, 1922

“Il discepolo dell’occultismo viene avviato fin dall’inizio del 
suo cammino sulla via dell’evoluzione della vita interiore. 

La scienza dello spirito fornisce norme pratiche, 
per mezzo delle quali si può seguire quella via 

e sviluppare la vita interiore.”



Alchimia: la visione antroposofica

Fiore di Loto a 10 petali
Imparare a dominare senso-impressione. Lasciare che “entri” nella 
nostra sfera emotivo-sensoriale solo ciò a cui si è dato il “permesso” 
tramite la nostra attenzione volontaria. Ci si deve rivestire di 
un’armatura mentale, che ci difenda dalle “impressioni” inconsce. 

Fiore di Loto a 6 petali
Costante impegno nel dominio della personalità nella sua interezza.
Le funzioni corporee, le inclinazioni e le passioni dell’anima, i pensieri 
e le dee dello spirito, devono essere portate in armonia tra di loro.
Lo spirito non domina l’anima, l’anima non assimila desideri e 
passioni corporei antagonisti allo sviluppo spirituale (interiore).

Fiore di Loto dell’addome
Non menzionato nel processo di Iniziazione.
Attivo in tutta la razza umana.
Energia vitale di base. 



Alchimia: la visione antroposofica
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Alchimia: la visione antroposofica
Fiore di Loto a 16 petali
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Evoluzione e Karma



Il Legante Universale

AZIONEEMOZIONE

PENSIERO

KARMA

Tutto è vibrazione



“La Legge Universale:
ritorno, reincarnazione e incarnazione”

Nascita Morte

Nascita Morte
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“La Legge Universale:
ritorno, reincarnazione e incarnazione”

Nascita Morte

Nascita Morte

Spirituale: “Io”

Karma “Personalità + Io”

Semina Semina
“karmica”

Astrale: Emozione/desiderio

Mentale: Pensiero concreto



Il Legante Universale
IL KARMA NON È UNA SCUSA

 “Do not depend on death to liberate you from your imperfections. 
You are the same after death as you were before. 

Nothing changes, you only give up the body. 

If you are a thief, a liar, a cheater before death, 
you don’t become an angel merely by dying. 

If such were possible, then let’s go and jump in the ocean 
and become angels at once! 

Whatever you have made of yourself thus far, so will you be hereafter. 
And when you reincarnate, you will bring that same nature with you. 

To change you have to make the effort. 
This world is the place to do it.”

Paramahansa Yogananda



Conclusioni



“There is a fountain inside you. 
Don’t go around with an empty bucket.”

Jalāl al-Dīn Balkhi  
(Rumi)

AMA L’UNIVERSO

NON FARE DEL MALE

SII GENTILE

CONOSCI TE STESSO

TROVA L’EQUILIBRIO


