
  

 

COMUNICATO STAMPA 
    

  

DESTINO PREFISSATO O LIBERO ARBITRIO? 

mercoledì 3 aprile alle ore 21.00 (Piazza 

Ungheria 6, int. 3) - ingresso libero 
  

 “Lo cielo i vostri movimenti inizia non dico tutti, 

ma posto ch’io il dica, 

lume v’è dato a bene e a malizia, 

e libero voler; che, se fatica 

nelle prime battaglie col ciel dura, 

poi vince tutto, se ben si nutrica.” 
(Purgatorio, Canto XVI, 73-76) 

Il destino dei popoli e quello personale può essere in qualche modo prevedibile? 

Stando alle dimostrazioni date dalle tecniche divinatorie presenti presso tutti i 



 

popoli in tutte le epoche, sembrerebbe proprio di sì. 

 

Queste risultanze confermerebbero l'esistenza di un percorso scritto con tappe 

già stabilite: eventi, incontri, attitudini ... ciò che, con una certa leggerezza, noi 

occidentali ormai indichiamo con la parola orientale "karma". Ma come si 

concilia la previsionalità di tutti i sistemi divinatori, con la libertà umana? 

I Sapienti di tutte le antiche civiltà (Indiana, Egiziana, Caldea, Greca, Persiana, 

etc.) non avevano dubbi: la convinzione era che l’uomo fosse influenzato dal 

ciclico divenire degli astri e che, a sua volta egli potesse influenzarli, poiché 

costituito della medesima sostanza del Cosmo. 

Al contempo, non negando mai la veridicità delle influenze astrali, ci si è sempre 

preoccupati di salvaguardare il “libero voler”, facoltà che consente all’uomo di 

scegliere e di resistere alle passioni. Tommaso d’Aquino affermava infatti: “Il 

Sapiente domina gli astri, nel senso che domina le sue passioni”. 

Questa precisa corrispondenza tra Microcosmo (Uomo) e Macrocosmo 

(Universo) è stata studiata e testimoniata da uomini di genio come Paracelso, 

Cardano, Argoli, Agrippa e molti altri filosofi e teologi. Tutti questi confermano 

che esiste una possibilità di modificare, entro certi limiti, un destino prefissato. 

Il libero arbitrio è il meraviglioso strumento, la leva umana personale e 

individuale capace di operare sul presente e sul futuro. 

Nell’incontro di mercoledì 3 aprile presso l'Associazione Archeosofica I Sezione 

di Roma, Gianluca De Martino - fisico, teologo,  saggista e divulgatore di 

tematiche tradizionali e simboliche - affronterà il tema introducendo il pubblico 

alla scoperta del nostro libero arbitrio personale e degli strumenti per prenderne 

consapevolezza e per cominciare ad usarlo. 

  

 Per maggiori informazioni sull'evento e sull'intero ciclo di 
conferenze: 333.2859691  

associazionearcheosoficaroma.it/destino-prefissato-o-libero-arbitrio/ 
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