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Ottava di Conoscenza

La Conoscenza è il quinto valore archetipico il cui simbolo 
è formato dal punto rosso di Volontà al centro della stella 
arancio a cinque punte, costruita sul modulo della proporzio-
ne aurea. Il significato è, dunque, quello di misurare tutte le 
cose per trovarne valore, numero e significato. Conoscere è 
l’atto  di svelare il segreto della natura ma anche del pensiero 
e dell’animo umano entrando all’interno delle forme e così 
scoprire la loro struttura ed essenza. La meta principale della 
Conoscenza è, tuttavia, rivelare l’amore come causa totale.

Pensiero-seme
La Conoscenza dirige l’attenzione verso il mistero della vita.
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Stima 5/2

Il valore della Stima nasce dalla Conoscenza che si fonde col 
valore dell’Amore a significare che la qualità di una persona è 
determinata non solo da ciò che conosce ma soprattutto dal-
la propria capacità di amare la vita in tutti i suoi aspetti. Non 
c’è vera conoscenza senza amore, così come non c’è stima 
per sè e per gli altri senza l’ascolto del cuore. Chi ha Stima di 
sè non sente il bisogno di dimostrare il proprio valore poiché 
lo vede riflesso nella considerazione degli altri.

Pensiero-seme
La Stima è la certezza del cuore che sa di valere in quanto 
centro di verità.
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Disciplina 5/3

Il valore della Disciplina è il risultato del valore della Cono-
scenza che si combina al valore dell’Intelligenza, in modo da 
svolgere la funzione dell’insegnare attraverso l’esperienza 
diretta. Colui che accetta la Disciplina impara a connettere 
l’effetto alla causa mediante il significato, poiché la Disciplina 
ha in sè il potere di allineare corpo, mente, emozioni e Spiri-
to in un tutt’uno guidato dalla coscienza. Ogni traguardo è il 
frutto maturo colto dall’individuo disciplinato.

Pensiero-seme
La Disciplina è lo strumento dell’apprendimento che unisce 
attenzione e azione in un solo effetto.
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Coerenza 5/4

Il valore della Coerenza sgorga dal valore della Conoscenza 
che si fonde col valore dell’Armonia, a significare che il co-
erente conosce il perchè di ogni singola parte rispetto all’in-
tero. La Coerenza nasce dal proposito di aderire a una idea 
costruendo forme adeguate ad esprimerla nella realtà senza 
discostarsi dal progetto iniziale. Qualità della Coerenza è se-
guire il filo conduttore che, al pari di quello di Arianna, porta 
infine, ad uscire dal labirinto della contraddizione.

Pensiero-seme
La Coerenza è l’arte di conoscere l’effetto di ciascuna parte 
in rapporto al tutto.
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Scoperta 5/5

Il valore della Scoperta è frutto della Conoscenza congiunta 
a se stessa. Il significato è, quindi, quello di andare così in 
profondità nella conoscenza di se stessi e del mondo circo-
stante da scoprirne l’essenza nascosta. Ogni Scoperta ag-
giunge una tessera di verità al mosaico dell’esistenza, squar-
ciando il velo dell’ignoranza con un raggio di luce improvvisa.
Come quando, rinchiusi nell’oscurità della grotta si percorro-
no i suoi anfratti fino a scoprire il barlume della via d’uscita.

Pensiero-seme
La Scoperta è il risultato dell’esperienza. Nasce dalla profon-
dità dell’essere fino a svelare il mistero.
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Prudenza 5/6

Il valore della Prudenza nasce da quello della Conoscenza 
unito al valore dell’Ideale, poiché chi è prudente, oltre a va-
lutare ogni cosa, è spinto ad emulare con la massima preci-
sione i modelli a cui si ispira. È tipico della persona prudente 
considerare le varie possibilità di azione e scegliere quella 
che ha più probabilità di riuscita. La Prudenza appartiene a 
chi conosce le proprie forze e le modula calcolando rischi e 
pericoli; ottenendo il massimo risultato con il minore sforzo.

Pensiero-seme
La Prudenza è virtù della misura. Serve a valutare ciascun 
accadimento secondo energia, forza e sostanza.
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Misura 5/7

Il valore della Misura è il risultato del valore della Conoscen-
za e di quello dell’Ordine fusi insieme in modo da ritmare lo 
spazio di vuoti e di pieni. Misurare le cose così come le paro-
le, i pensieri e le emozioni è la scienza della giustapposizione 
che trova incastri tra il sopra e il sotto, il lungo e il largo, il pe-
sante e il leggero, il piccolo e il grande e, non ultimo, il dotto e 
l’ignorante, in un gioco di rimandi le cui proporzioni riflettono, 
senza smentita, la complementarietà delle coppie di opposti. 

Pensiero-seme
La Misura determina il limite spaziale di ogni cosa. Nasce 
dall’esigenza di dare posto a tutte le creature.


