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La Psicosintesi  delle  Età  consiste  nel  mantenere in 
noi  stessi  vivi,  coscienti  e  operanti,  gli  aspetti 
migliori  di  ogni  età  o  stadi  di  esistenza  già 
trascorsi. Ogni età non è per se stessa inferiore o 
superiore  alle  altre;  ma  ogni  età  ha  aspetti  e 
manifestazioni  che,  per  intenderci,  possiamo 
chiamare  superiori  o  inferiori;  ma  che  più 
giustamente  si  potrebbero  chiamare  armonici  o 
disarmonici; creativi o costruttivi, oppure passivi, 
sterili, o addirittura distruttivi. 

R. Assagioli 
Fonti principali: 
«DE LA CAUSA, PRINCIPIO ET UNO» di Giordano Bruno, 1584. 

«IL CONFLITTO TRA LE GENERAZIONI E LA PSICOSINTESI DELLE ETA’», di R. ASSAGIOLI, LEZIONE III - 1969. 

«IL PENSIERO CREATIVO» di LUCILLE CEDERCRANS, Lezione 25 (pp.213-224), Ed. Wisdom Impression. 

«IL CICLO LUNARE» ne «IL MONDO INTERIORE, SCRITTI 1918-1962» di R. Assagioli (Considerator), Ed. Teosofiche. 

«IL SOLE NEL CUORE» di F. e G. Varetto, Ed. Synthesis. [dal «Trattato del Fuoco Cosmico», di A.A. Bailey, pp. 568 e seg.; pp.1166 e seg.]. 

«STUDIO CICLICO DELLA SESTA EPOCA», I VERTICE ISTITUTO RICERCHE URUSVATI, 2000. 

————————————-— 

A seconda del livello di sviluppo evolutivo personale nel quale ci identifichiamo, così come ci accade fin 
troppo spesso di rimanere fermi nei nostri progressi, è possibile realizzare magnifici «salti quantici di 
coscienza» che ci spingono ciclicamente e più rapidamente in avanti. Perché questo diventi possibile, 
possiamo lavorare su noi stessi molto concretamente per mezzo di alcune Leggi e Principi che governano 
la «Vita Una».  

Un «Modello Solare» basato sui cicli del 7 è sempre stato presente in passato, così come oggi accade 
per es. nello scandire quotidiano «settimanale». Prendendo spunto da quei saggi modelli, la psicologia 
transpersonale studia e applica la concezione secondo la quale, in sintesi, l’Indivisibile 1 o Assoluto (lo 
Spirito), — per conoscere Se Stesso —, si sviluppa in Essenza Trinitaria (l‘Anima) e Forma Settenaria 
(personalità). Tutto ciò che concerne il 3 e il 7, dunque, sembrerebbe avere a che fare con la creazione 
e costruzione dello sviluppo di Quell’Assoluto.  
Le 7 Leggi Creative alle quali si fa riferimento in questi seminari vengono perciò intese come le 7 Moda-
lità di cui il «Creatore» si «BeneFicia» per rendere Vitale, Amorevole e Luminoso il Mondo. Un creato 
che Lui Stesso ha Pensato di Voler Realizzare, ma del quale «è anche curioso» di vedere come l’Uomo — 
attraverso il Dono di Libertà fornitogli —, alla fine lo renderà più bello!  

Il quarto Regno Umano — mentre cerca se stesso e Lui —, prova ad applicare quelle Leggi così come 
riesce a comprenderLe per lo sviluppo raggiunto dalla sua Coscienza in Evoluzione; e più velocemente, 
solo quando se ne assume le responsabilità di adulto (simbolicamente a partire dai 21 anni fino al suo 
trapasso).  

Questo è il tema del 1° Seminario delle 7 Leggi nei 7 settenni, e anni entro i settennati: 
1.LEGGE DI VIBRAZIONE (settennio 21-27; anni specifici 0,7,14,21,28,35,42,49,56,63,70,77,84,91) 
2.LEGGE DI COESIONE (28-34; 1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78,85,92) 
3.LEGGE DI DISINTEGRAZIONE (35-41; 2,9,16,23,30,37,44,51,58,65,72,79,86,93) 
4.LEGGE DEL DOMINIO MAGNETICO (42-48; 3,10,17,24,31,38,45,52,59,66,73,80,87,94) 
5.LEGGE DI FISSAZIONE (49-55; 4,11,18,25,32,39,46,53,60,67,74,81,88, 95) 
6.LEGGE DI AMORE (56-62; 5,12,19,26,33,40,47,54,61,68,75,82,89,96) 
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7.LEGGE DI SACRIFICIO E MORTE (63 in poi; 6,13,20,27,34,41,48,55,62,69,76,83,90,97). 

Il 2° seminario, continuando il percorso precedente, verte invece sui cicli del 3 (e 3x3).  

Nello specifico approfondisce le LEGGI e i PRINCIPI dell’ECONOMIA delle OPPORTUNITÀ  
PSICOENERGETICHE eternamente e inesauribilmente presenti nella «VITA UNA».  

Una volta aver intuito il vantaggio evolutivo di conoscere e applicare le 7 Leggi Solari: il loro 
Giusto Uso Creativo, la Giusta Attività, e la Giusta Programmazione, ci si può occupare di come 
far fruttare ogni progetto, costrutto e azione, affinché realizzando noi stessi, diveniamo 
compartecipi di una società fondata sull’Economia della Vita come procede liberamente e na-
turalmente al di sopra e al di sotto del Regno Umano.  

Qui entrano in gioco i 9 Principi enunciati! 

Il 2° seminario vuole offrire spunti sulla gestione pratica dell’economia delle 7 Leggi Creati-
ve. Si inizierà infatti riprendendo il «fenomeno storico» dei primi 28 anni di vita. Questi primi 
4 settenni, quando intesi come un ciclo costruttivo femminile, hanno il compito di strutturare 
l’origine sostanziale della personalità («natura naturata», secondo Giordano Bruno).  

I restanti anni fino ad arrivare a 100, potranno essere suddivisi in altre 2 «quaternità" (que-
sta volta di novenni), esprimenti l’opportunità — colta o meno —, di usare l’energia della Vita a 
nostra infinita disposizione («natura naturante» di Giordano Bruno e Spinoza).  

I compiti di studio, comprensione e pratica vivente dei «9 Principi Generatori di Opportunità», 
sarà la nostra meta prediletta. In sintesi lavoreremo con 3 CICLI MAGGIORI per un totale di 
100 anni di vita così composti: 

1 CICLO MINORE di 4 SETTENNI, 3+1 di interludio (0-28 anni)  
1 CICLO MINORE di 4 NOVENNI, 3+1 di interludio (28-63 anni), 
1 CICLO MINORE di 4 NOVENNI 3+1 di interludio (64-100 anni). 

Nello specifico dei trienni e anni specifici dei cicli dei novenni, avremo:  
3.1 La Legge del Giusto Uso trienni 28-30; 37-39; 46-48; 55-57; 64-66; 73-75; 82-84; 
91-93]: 

3.1.1. Il Principio di Condivisione (anni 28,37,46,55,64,73,82,91). 
3.1.2. Il Principio della Domanda e dell’Offerta (anni 29,38,47,56,65,74,83,92). 
3.1.3. Il Principio della Partecipazione Democratica nella Vita Una (anni 
30,39,48,57,66,75,84,93) 

3.2 La Legge della Giusta Attività [trienni 31-33; 40-42; 49-51; 58-60; 67-69; 76-78; 
85-87; 94-96]: 

3.2.1. Il Principio di Individualità (anni 31,40,49,58,67,76,85,94). 
3.2.2. Il Principio di Uguaglianza (anni 32,41,50,59,68,77,86,95). 
3.2.3. Il Principio della Grazia (anni 33,42,51,60,69,78,87,96). 

3.3. La Legge della Giusta Programmazione [trienni 34-36, 43-45; 52-54; 61-63; 
70-72; 79-81; 88-90; 97-99]: 

3.3.1. Il Principio del Prototipo Divino (anni 34,43,52,61,70,79,88,97). 
3.3.2. Il Principio dell’Apparenza Relativa (anni 35,44,53,62,71,80,89,98). 
3.3.3. Il Principio del Cambiamento Sequenziale (anni 36,45,54,63,72,81,90,99). 

—> Siccome ogni testo dell’Antica Saggezza ci ricorda che il Creato è stato concepito da un «Grande Geometra» che usa 
i Numeri per plasmare la materia, potrebbero esistere altri approcci ciclici utili alla sperimentazione di Leggi basate su 
differenti numerazioni. In questo contesto ci occuperemo prevalentemente di alcuni cicli del 3, del 4, del 7 e del 9.
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