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La Scienza dell´Anima

Il viaggio dell´anima secondo le
tradizioni sapienziali antiche ed alla
luce di una moderna lettura
scientifica
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Introduzione
• “Noi non siamo esseri umani che

compiono un percorso spirituale, siamo
esseri spirituali che compiono un percorso
umano.”

• Le tradizioni sapienziali ci insegnano che
nascita e morte sono portali di passaggio
dell´anima verso esistenze in mondi
ultrasensibili, lungo la ruota del Samsara

• Proveremo a raccontare il viaggio
dell´anima lungo questi portali, fino ad
una rilettura in chiave moderna
dell´astrologia e del «Tema Natale»
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La visione del cosmo secondo la fisica
si è evoluta in pochi decenni dall´idea
di un teatro statico e deterministico
che “i piedi dei suoi attori non
possono scuotere” a quella di un
teatro dinamico in cui:
• Energia e massa creano la geometria

del tappeto spazio-temporale
• Il Cosmo è composto di eventi e

relazioni (dualismo onda-particella)
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Il Cosmo: una nuova visione
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• La tendenza a dividere e a classificare è un’
illusione generata dalle proiezioni della
realtà create dalla nostra mente. Tale
illusione consiste, in un certo senso, nel
confondere la mappa con il territorio (Il Tao
della fisica, Capra)

• L’universo non è né reale né non-reale, ma
indeterminabile. Quella che noi chiamiamo
realtà non è altro che Maya, cioè la
proiezione della nostra mente”
(Advaita Vedanta)
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L´illusione: il velo Maya
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Il Cosmo appare come espressione
espansa e manifesta di un unico
immenso Pensiero Divino (il Logos),
provvisto di un incessante respiro
cosmico (assimilabile al “prana” della
tradizione induista o al “pneuma” delle
tradizioni occidentali) che, attraverso il
ciclico ripetersi di inspirazione ed
espirazione, genera eventi intimamente
connessi da relazioni.
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Il Cosmo come Relazione
generata dal Logos
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Una sola Energia (la teoria del Tutto)

L’ Energia è una grandezza che si conserva nel
divenire cosmico (principio di conservazione
dell’energia). Einstein negli ultimi anni della
sua vita lavorò alla cosiddetta teoria del
Campo unitario (o Teoria del Tutto), teoria
unificatrice di tutte le interazioni fondamentali
della Natura, secondo la quale una sola
energia è responsabile dell’intera Creazione (è
l’ “Uno senza secondo” dei Rig Veda e della
Cabala, il “Purusha ” dell´Induismo).
“Ciò che esiste non può cessare di esistere” 
(Bhagavad Gita)
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L´Anima come quanto di Energia
L’anima stessa è un granulo dell’Uno-Tutto, un
quanto indivisibile di energia spirituale (in cui per
frattalità sono contenute tutte le caratteristiche
del Tutto) che, vibrando nell’ oceano del Samsara,
incontri e si relazioni con un’ individualità umana
(scelta per lei in funzione del suo cammino
evolutivo da compiere), collassi nello spazio-
tempo e si assoggetti alle leggi del divenire.
Al di fuori di queste determinazioni spazio-
temporali, l’anima fluttua in una nuvola di
probabilità (i bardi intermedi tra un’incarnazione e
la successiva) che noi possiamo solo intuire e
immaginare.
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I chakra energetici e i corpi celesti

I sette chakra del 
corpo umano 
corrispondono a 
sette aggregati 
spirituali che sono 
in corrispondenza 
con i corpi celesti, 
manifestazione di 
aggregati spirituali.  
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L´Entropia e l’evoluzione 
dell´Universo

• L’energia si conserva nelle trasformazioni
fisiche (legge di conservazione dell´energia):
essa non è associata ad una freccia temporale
evolutiva

• La freccia evolutiva dall´ordine al caos (verso
la morte termica) è espressa dall’Entropia
(misura del disordine che nel divenire
aumenta sempre, secondo la seconda legge
della termodinamica)

• L´Entropia, in un´ottica relazionale, è misura
della nostra visione sfocata del mondo
(l´illusione Maya del tempo che scorre)
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Entropia e Sintropia

• Neghentropia (“Che cos’è la vita?”
Erwin Schrödinger ):

Un sistema vivente può generare una
trasformazione inversa, ovvero dal
caos all´ordine, mediante ricezione
ed elaborazione interiore
(metabolismo spirituale) di
neghentropia (o «sintropia»).

• Importanza di cibi spirituali ad alta
sintropia (Energia solare)
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Entropia e Sintropia

L’anima è un quanto, un´unità di energia
spirituale: ad essa sono applicabili i concetti di
entropia (forza che procede dall’ ordine al caos)
e quello opposto di sintropia spirituale (“Ordo
ab Chao”).
Se l’anima vede se stessa come separata dal
tutto (l’illusione, il velo della Maya), allora sarà
portata a sviluppare entropia e karma.
Se, al contrario, procederà lungo la direzione
dal caos all’ordine sarà portata a sviluppare
sintropia spirituale (liberandosi dall’ illusione
della separazione dal Tutto).
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L´anima come componente di un
sistema gerarchico spirituale

• Nelle tradizioni sapienziali viene
prefigurata l´esistenza, al di là
dell´uomo, di una gerarchia spirituale
di esseri invisibili all´uomo (alcuni dei
quali vegliano però sul suo cammino),
abitanti i mondi sovrasensibili.

• Il principio che funziona da ponte tra
l’essenza spirituale e la sostanza
materiale è il fuoco
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Una moderna visione dell´Astrologia

L’astrologia moderna deve porsi come
disciplina che concepisca l’Universo alla
stregua di una totalità di cui l’uomo è parte.
In un’ottica psicologica, essa si occupa di
indagare gli archetipi dell’inconscio collettivo,
i principi evolutivi del Cosmo.
L’astrologia si va sempre più sganciando da un
approccio deterministico per diventare studio
della proiezione cosmica del portato interiore,
secondo principi di sincronicità e di
corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo
(«Come in alto, così in basso»).
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Lo zodiaco e le „porte“ del cielo

La fascia zodiacale è un riferimento ciclico che
si fonda sui ritmi della natura, un archetipo
che ha le sue radici nell’inconscio collettivo.
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Un Computer Cosmico
• L´approccio del tema natale alla

conoscenza di noi stessi si basa sul
principio che il nostro destino in qualche
modo sia già scritto quando noi nasciamo e
sia "depositato" in un Computer Cosmico.

• La “Memoria akashica” è una memoria
cosmica di natura eterica che registrerebbe
tutti gli eventi e le vibrazioni del Cosmo (il
Cosmo è rete di eventi connessi da onde
vibratorie)

• Tale idea richiama quella dell´Inconscio
collettivo di Jung
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I cicli di reincarnazione dell´Anima
Tre grandi forze (“Dove va l’anima dopo la morte”,
Cesare Boni) richiamano le anime a reincarnarsi:
• il Dharma (la forza di attrazione al Divino, la giusta

azione, la retta via)
• la “Iccha-shakti” (la volontà di conoscenza,

pulsione di conoscenza del Divino che genera la
dualità e dunque la manifestazione)

• il Karma: tutto il nostro vissuto (“pensieri, parole,
opere ed omissioni”) si registra in una sorta di
bobina magnetica interna. Da ognuna di queste
azioni scaturirà una reazione uguale e contraria, un
debito karmico che dovrà essere estinto in questa
o in esistenze successive (“Ciò che semini
raccogli”)
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I cicli di reincarnazione dell´Anima

• Le anime si incarnano, secondo Emilio
Pellegrino, in un certo numero di cicli,
decifrabili essenzialmente sulla scorta di chiavi
interpretative fornite da Saturno (Kronos, il
grande Costruttore dell´Universo) e Urano, il
cui ciclo di rivoluzione intorno al Sole è pari a
84 anni, strutturati in dodici cicli settenari che
vengono considerati rappresentativi dei cicli
settenari che attraversa l´esistenza umana.

• I cicli di reincarnazione terrestri si alternano
con esistenze vissute in altre realtà cosmiche
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Il tema astrologico natale
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• i segni zodiacali: le 
caratteristiche 
innate, i dodici 
archetipi celesti 

• i pianeti: i motori 
che convogliano le 
energie cosmiche

• le case astrologiche:
i luoghi dell’anima
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Il tema natale: aspetti ed energie
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Un portale di 
connessione 
con le energie 
veicolate dagli 
astri.
Esso permette 
di orientarci 
nella nostra 
ricerca 
interiore.
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Conclusioni

• L´Anima è un quanto di Energia spirituale,
frattale indivisibile dell´Uno-Tutto

• Essa è parte di un sistema gerarchico
spirituale dimorante nei corpi cosmici

• Tale quanto energetico compie un Cammino
evolutivo umano (lungo l´oceano del
Samsara) per ritornare al Logos

• Tale cammino é decifrabile, per
corrispondenza e per analogia, attraverso la
lettura astrologica del tema natale
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