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A Dario Bonomo... 
un amico,  

un maestro,  
un Architetto... 
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CORRISPONDENZE 
di Charles Baudelaire 



Cosa sono i simboli? 

In greco, il verbo syn-ballein è il 
contrario di dia-ballein, da cui il latino 
diabolus. Se il secondo significa 
dividere, separare, il termine 
simbolo significa unire, 
armonizzare. «Solve et coagula...», 
esorta il motto alchemico, «dividi e 
riunisci... e avrai la pietra...». In un 
continuo movimento di sistole e 
diastole, contrazione (G) ed 
espansione (F), come il respiro, come 
le onde del mare che 
incessantemente si formano e si 
disgregano sussurrando «So Ham!», 
la frase che Dio esclamò quando creò 
l’universo: 

«Io Sono!» 
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Cosa sono gli archetipi? 

Entrambi i termini architetto 
e archetipo possiedono la 
radice greca arch , che 

significa «archè», principio, 
ciò da cui tutto proviene e a 

cui tutto ritorna.  
L’importanza di 

procrastinare il filo d’oro 
della  

Tradizione... 
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 L’Alto è il mondo della cause, il Basso è il 
sogno, il mondo dei riflessi, delle ombre 
proiettate nella caverna di Platone, è Maya. Le 
azioni compiute nel mondo degli effetti, il 
Basso, hanno una scarsa efficacia, bisogna agire 
nella realtà invisibile dove hanno origine i 
fenomeni. Bisogna incontrare gli Archetipi 
attraverso i Simboli. L’uomo della Tradizione 
compie i Riti, sacralizza il quotidiano. «Ciò che 
è in basso è come ciò che è in alto, così in alto è 
come ciò che è in basso, per il miracolo di una 
cosa sola...»... 
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LE COLONNE DEL CIELO,  
il giardino di energia dove «acque celesti» e «acque terrestri» si incontrano 

Mineralcenter, Abano Terme (PD), 1998 



«Come in alto, così in basso...»,  
ovvero  

 

la LEGGE delle CORRISPONDENZE 
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1. «E’ vero, è vero senza 

errore, è certo e verissimo. 

. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ciò che è in basso è come 
ciò che è in alto, 

e ciò che è in alto è come ciò 
che è in basso, 

 
 
 

 

 

per fare il miracolo di una 
cosa sola 
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Dallo «Splendor Solis» di Solomon Trismosin, 1582. 
Filosofo con ampolla 

 

Verità intellettuale  Verità morale  

Verità fisica  
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3. Come tutte le cose 
sono sempre state e 

venute da Uno,  

A 
così tutte le cose sono 
nate per adattamento 
di questa cosa unica 

      + (la Terra) 

Il Re su una doppia fontana 
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4. Il  Sole  ne è il padre,  
la  Luna  la  madre;  

il Vento  l'ha  portato  
nel  suo  ventre,  

la Terra  è la  sua  
nutrice (il Telesma, il 
Fluido Vitale, la Luce 

Astrale, la Quintessenza, 
l’eterico,...)  

A + B = C  

Re Solare e Regina Lunare si incontrano 



Il padre di tutto , il 
Telesma di tutto il 

mondo è qui; la sua 
potenza è illimitata 
se viene convertita 

in terra 
(V.I.T.R.I.O.L.). 
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Minatori scavano una collina 
 



5. Tu separerai la Terra 
dal Fuoco, il sottile 

dallo spesso, 
dolcemente, con grande 

industria.  
Ei rimonta dalla Terra 

al Cielo, subito 
ridiscende in Terra e 

raccoglie la forze delle 
cose superiori e 

inferiori. 
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Filosofi vicino ad un albero 
 



6. Tu avrai con questo 
mezzo tutta la gloria del 
Mondo, epperciò ogni 

oscurità andrà lungi da te. 
E’ la forza forte di ogni 

forza, perché vincerà ogni 
cosa sottile e penetrerà 

ogni cosa solida.  
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Venere – La coda del pavone 
 



7. E’ in questo modo che 
il mondo fu creato. 

 
8. Da questa sorgente 

usciranno innumerevoli 
adattamenti, il cui 
mezzo si trova qui 

indicato. 
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Ermafrodita  con uovo 
 



9. E’ per questo motivo 
che io venni chiamato 
Ermete Trismegisto, 

perché possiedo le tre 
parti della filosofia del 

Mondo. 
10. Ciò che ho detto 

dell’operazione del Sole 
è perfetto e completo. 
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Il Sole Rosso 
 



 

Verde smeraldo è anche il colore del quarto chakra,  

il chakra del cuore... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Anahata 
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I chakras e la costituzione energetica del corpo umano: 

  

 7. Sahasrara 

 6. AjnaSahasrara 

 

 

 5. Visuddha 

      4. Anahata 
 

 3. Manipura 
  

  

 2. Swadisthana 

 1. Muladhara 
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Il costante riferimento nei Vangeli all’Alto e al 

Basso, al Cielo e alla Terra... Matteo 18, 18 - 19 

• 18 «In verità vi dico: tutto quello che legherete 
sopra la terra sarà legato anche in cielo e 
tutto quello che scioglierete sopra la terra 
sarà sciolto anche in cielo». 

• 19 «In verità vi dico ancora: se due di voi 
sopra la terra si accorderanno per domandare 
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 
ve la concederà. 20 Perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 
loro». 
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«...sia fatta la Tua Volontà, come in Cielo, così in Terra...», 
il PADRE NOSTRO, la settuplice preghiera cristiana 

alchemica per l’apertura dei chakras: 
 

 

 • 3 (Cielo) + 4 (Terra), la settuplice partizione... 

 

• L’armonizzazione dei chakras e l’ascesi energetica di 
kundalini... 

 

• Nigredo, albedo e rubedo, un viaggio alchemico dagli 
inferi alla Resurrezione... 
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La settuplice partizione, dalla Terra al Cielo, dal cielo alla terra... 
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Padre Nostro che sei nei cieli 
Sia fatta la tua Volontà 

Atma – volontà – Uomo Spirito 

Venga il tuo Regno 
Buddhi – regno – Spirito Vitale 

Sia santificato il tuo Nome 
Manas  - nome – Sé Spirituale 

Liberaci dal male 
Io spirituale - male 

Non ci indurre in tentazione... 
Corpo astrale - tentazione 

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano... corpo fisico 

Rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori ... corpo eterico - debito 

CIELO 

TERRA 



 

L’apertura dei chakras e l’ascesi energetica di kundalini... 
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• L’alchimia spirituale guida l’essere umano alla trasformazione interiore 
attraverso l’annullamento degli ego e la sopravvivenza dell'Io trans-personale 
(integrato al Nume, nella religione il Cristo) 

Nigredo (solve), Albedo B  e Rubedo A  (coagula), un viaggio 
dagli inferi di se stessi verso il Risveglio della resurrezione... 

• «L’alchimia è la scienza immutabile, la quale lavora sui corpi coll’aiuto della 
teoria e dell’esperienza, e che per mezzo di una congiunzione naturale li 
trasforma in una specie superiore e più preziosa...», Ermete Trismegisto 
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I Obiettivi dell'Alchimia 

 
 
 

• Farsi condurre dall‘intelligenza e armonia della Natura fino 
all’identificazione con la Volontà Divina (divenire la Coppa 
del Graal, «Non io, ma il Cristo in me...», San Paolo).  

• Favorire uno stato di coscienza di perenne innamoramento 
nei confronti della Vita con una conseguente serenità 
interiore (fabbricare il Lapis Philosophorum).  

• Permettere all'alchimista di liberare la propria psiche dalla 
«gabbia » nella quale è trattenuto in questo sistema sociale e 
acquisire il potere di trasmutare i blocchi emozionali 
(nigredo), al fine di possedere la «Lancia di Longino», la 
sopravvivenza, la resurrezione.  



G La liberazione dalla schiavitù psichica 
  

La gabbia psichica nella quale siamo invischiati coinvolge i nostri corpi:   

  

• fisico  

• eterico   

• astrale o emotivo  

• mentale o io spirituale 

 

Chi «governa» in maniera occulta il mondo tiene prigionieri gli individui 
attraverso pensieri ed emozioni negative con conseguenti malattie psico-
fisiche. I pensieri vengono controllati attraverso un certo tipo di educazione 
scolastica e l'azione dei mass-media. Le emozioni quali paura, senso di 
impotenza, malcontento e desiderio di vendetta possono essere pianificate e 
divulgate per mezzo di apposite trasmissioni televisive e telegiornali, che 
documentano la realtà in maniera parziale e tendenziosa. Ne risentono il 
sistema neuro-vegetativo e le difese immunitarie, già provate 
dell'inquinamento atmosferico, le scie chimiche, un’ alimentazione scorretta e 
adulterata, i vaccini e l’abuso di farmaci.  
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A La tentazione delle pietre e dei pani... 
 

 L’archetipo dei quaranta giorni di Gesù Cristo nel 
deserto è rappresentato dalla tentazione: «... di’ che queste 
pietre diventino pani...», (Mt 4:3). E’ la tentazione di 
sostituire la sostanza vivente con della materia inerte. E’ ciò 
che stiamo vivendo ai giorni nostri con il fenomeno della 
realtà virtuale, delle immagini generate da un computer che 
prendono il posto della realtà viva... All’inizio degli anni 
2000 una potente tentazione si è presentata all’umanità 
attraverso un uso smodato ed eccessivo della tecnologia, 
alla quale dobbiamo rispondere, come rispose il Maestro: «... 
Non di solo pane vivrà l’uomo ma di ogni Parola che esce 
dalla bocca di Dio... »(Mt 4:4) 
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RIEPILOGANDO L’ITER dell’ALCHIMISTA: atalanta fugiens... il filosofo segue 
la Natura; nigredo... crocifiggere gli ego; coniuctjo oppositorum... sposare gli 

opposti (il Sole e la Luna); resurrectio... risvegliarsi, risorgere; lapis 
philosophorum... ottenere la Pietra, cioè il macrocosmo nel microcosmo,  

«Come in Alto, così in Basso...»  
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Atalanta Fugiens,  Michael Mayer, 1617 
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Altri grandi simboli: gli Arcani Maggiori dei tarocchi, Tarot 

da Thoth, il dio egizio della conoscenza, identificato con Ermete 
Trismegisto... un libro sapienziale e un percorso iniziatico.  

  Dalla lama I alla lama XI la piccola iniziazione, il microcosmo, dalla XII 
alla XXI + O, il macrocosmo. I quattro elementi dell’alchimista,  IL BAGATTO, 
diventano i quattro Evangelisti de IL MONDO,...   
 

Il MATTO, che è sia O che XXII, fa ricominciare la sequenza, è l’Uroboros 
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Lo Zodiaco proietta il macrocosmo nel microcosmo 

Le costellazioni dello 
Zodiaco nel corso 
dell’anno.  Per effetto 
del moto di rivoluzione 
terrestre, il Sole sembra 
spostarsi sulla volta 
celeste lungo una 
traiettoria circolare 
detta eclittica. Nel suo 
moto apparente 
attraversa le 12 
costellazioni 
appartenenti alla fascia 
di cielo detta Zodiaco.  
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L’astrologia spirituale decodifica  il Cielo  
per comprendere la Terra, nei segni del cielo la conoscenza di se 

stessi... 



ESTE, 22 Settembre 2017 AGRICOLTURA CELESTE - seminare 30 

L’astrologia è una porta nell’inconscio, 
è psicologia del profondo, aiuta a separare, solve, per poi 

riunire ad un livello più elevato della coscienza, coagula. Carl 
Gustav Jung ne era un convinto assertore, ha scritto IL LIBRO 

ROSSO dell’ALCHIMIA (1913-30) ... 
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L’Astrologia è sacra... 

Cristo è il Tredicesimo 
segno, la via d’uscita dalla 

ruota dello Zodiaco, dal 
Samsara, ruota delle 

rinascite o dell’Uroboros, è 
il Centro del labirinto, il 

Cuore, la Salvezza. Con la 
mano destra indica l’ariete-

agnello sacrificale... 
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L’astrologia mette in corrispondenza i pianeti con il corpo umano 

embriologia 

melotesia 
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• «...la parte ragionevole dell’Anima non è soggetta al genio. E’ 
designata a ricevere Dio, che la illumina  con un raggio di sole. 

Quelli che sono così illuminati sono pochi di numero, e da 
costoro il genio si tiene lontano, perché né geni né dei hanno 

alcun potere in presenza di un singolo raggio di Dio.»,  
 

dalla «Dottrina Segreta» di Ermete Trismegisto 

Capire il linguaggio degli astri è entrare nel 
mondo delle cause ma... 

• «Astra inclinant, non necessitant...»,  
San Tommaso D’Aquino 
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VIRIDITAS, Alchimia Verde 

Piante e pianeti, plant e planet 
in inglese, hanno un etimo 
comune... Nella porta Sud 

dell’orto botanico di Padova, 
il più antico al mondo tutt’ora 

esistente, sorto nel 1545, 
subito dopo quello di Pisa, 

oggi scomparso, troviamo la 
statua di Paracelso 

Philippus Aureolus Theophrastus 
Bombastus von Hohenheim detto 
Paracelso (Einsiedeln, 14 novembre 
1493 – Salisburgo, 24 settembre 1541)  
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Corrispondenze astrologiche nell’orto botanico di Padova... 

Un mandala, o 
rosone, immagine 

del Paradiso 
terrestre, tra 

astrologia medica e 
spagirica... avremo 
modo di parlarne il 

13 ottobre... 



Architetture celesti e architetture terrestri... 

• Il tempio antico senza tetto, sede di ierofania... 

 

• La chiesa romanica, la preghiera che chiede... 

 

• La cattedrale gotica, la preghiera che ringrazia... 

 

• La basilica, dove la perfezione della cupola, il cielo, 
incontra il quadrato della terra... 
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   Cielo e Terra, Fuoco e Acqua... 

Il Fuoco,  
ma anche 
l’ascendere 
verso il Cielo... 
 

L’Acqua, ma 
anche il 
discendere 
delle energie 
cosmiche per 
nutrire la 
materia... 
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Urano e Gaia si incontrano... 

Il Sigillo di Salomone, il sunto dei Quattro Elementi... 
 

 Fuoco  

 Aria  

 Acqua 

 Terra 

Terzo Chakra, 
il plesso solare, 
Visuddha 
 

Quarto Chakra,  
il cuore,  
Anahata 

Secondo Chakra, 
l’ombelico, 
Manipura 
 

Primo Chakra, 
Il coccige, 
Muladhara 
 



La sezione aurea, φ = 1,618, nella natura, nell’architettura, nel cosmo... 
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Nautilus pompilius 

Nei vegetali... 

Nell’architettura... 

Nel cosmo, la nostra galassia... 

Il tracciato della spirale si ottiene per mezzo 
di una progressione geometrica di triangoli 
aurei: lunghezza/larghezza= 1,618 



Costellazioni celesti e terrestri... 
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http://bioprogetti.com 

Geometrie nel cielo, nella terra e nell’acqua… 

Moschea di Daoud – Il Cairo  
Fontana ottagonale 

La linea degli apsidi  
moto lunare ottagonale 

 



Geometrie sacre... ad triangolum 
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Il Duomo di Milano 

Basilica di San Petronio 
Bologna 



Geometrie sacre... ad quadratum 

ESTE, 22 Settembre 2017 AGRICOLTURA CELESTE - seminare 43 

La cattedrale di Meaux 

Il duomo di Pavia 



La vesica piscis 
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L’uomo cosmico, architetturabio, è crocifisso nella materia 
ma risorge, come stella, nello spirito... 

Terra 

Cielo 

Leonardo da Vinci, 1490 ca. 



Architetture celesti e architetture terrestri... 
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La Grande Piramide di Cheope (2.480 a. C.),  
il diametro della Terra e la distanza centro  
della Terra - centro della Luna 

Le piramidi d’Egitto e la costellazione di Orione 



A proposito di piramidi... Il Nodo di Luce e la 
Stella del Mattino dell’architetto Dario Bonomo 
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Microcosmo e macrocosmo  
“D’un uomo e di una donna forma un cerchio, in seguito un quadrato, poi un 

triangolo, infine un cerchio, e  avrai la pietra”, Michael Maier,  1568-1622 
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49 

L’uovo filosofico nel giardino di Villa Vanna, G. 
Jappelli, Salboro (Pd). 

Solve: “Prendi l’uovo e rompilo con una spada ardente (eros)”,  
Michael Maier, Emb. VIII, Atalanta Fugiens, Oppenheim, 1618 
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Coagula: un nuovo paradigma di pensiero nel quale i due emisferi cerebrali 

si incontrano sullo stesso piano,  

     il piano delle analogie. 

Il Rebis alchemico o androgino 



51 

è necessario un Risveglio della Coscienza perché la Pietra, 
dal sanscrito pitar, da cui è derivato il latino pater, cioè Padre, 

... é 

“L'amor che move il sole e l'altre stelle”,  
Paradiso XXXIII, 145 



52 

“O Spirito Santo, fammi sapere ciò che non so, 
insegnami ciò che non so fare e dammi ciò che non 

possiedo. Conserva i miei cinque sensi nei quali 
Tu, Santo Spirito, dimori e conducimi alla pace 
divina. O Santo Spirito insegnami la maniera 

giusta di vivere con DIO e il mio prossimo. Amen!” 
 

Paracelso 
 
 
 

Grazie dell’attenzione! 


