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In alcuni approfondimenti relativi alla letteratura di Robert
Zoller (1947-2020, Astrologo medievale, latinista e praticante
di filosofia occulta, traduttore nella traccia latina delle risorse
emerse nel Project Hindsight), mi sono imbattuto in una
trattazione che mi ha particolarmente incuriosito relativa
all'Almuten Nativitatis, che ci porterà verso il concetto di
Demone Peculiare e della determinazione della
propensione dei mali dell'animo con particolare riferimento
alle possessioni e alle alienazioni.

Per Almuten Nativitatis (chiamato anche Signore della
Genitura) si intende quel pianeta che in una carta di nascita
assumerà il maggior punteggio di forza essenziale ed
accidentale.

Zoller riporta alcune considerazioni di ibn Ezra (1092 -
1167, astrologo, erudito, poligrafo spagnolo di cultura ebraica)
il quale afferma che "la testimonianza più potente di tutte è
data da quel pianeta che ha dominio su tutta la carta,
chiamato Almuten. La sua testimonianza è potente più di tutti
gli altri pianeti messi insieme".  La conoscenza dell'Almuten è
la chiave di accesso ad una genitura. Rappresenta le forze
che dominano sulla natività. Nel medioevo era utilizzato
unitamente ai significatori naturali di una genitura, in
particolare quelli connessi alle inclinazioni dell'animo, della
mente, del temperamento.
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Dopo una lunga trattazione sull'Almuten della natività (nei
suoi aspetti tecnici e teorici), Zoller introduce alcune
indicazioni relative a Giamblico (250-330, è stato un filoso
siro di lingua greca, vissuto in età romana) che ci portano a
vedere il Signore della Genitura come quel pianeta che
indicherebbe la natura del Demone peculiare della nascita,
ovvero il carattere di quello che potremmo definire un
Angelo (o entità) custode che presiede la natività:  "l'anima
può essere condotta agli intelligibili, ovvero separata dalle cose
generate e avere contatto con l'Essere e con ciò che è Divino.
Gli dèi dissolvono il fato ma le nature delle cose procedono da
loro e sono legate ai corpi e alla generazione del mondo e
quindi è la natura degli dèi che porta a compimento il fato. Gli
dèi dominano sulla necessità attraverso la persuasione
intellettuale e sono adorati affinché ci liberino dai mali".
Giamblico afferma che "il demone è dato dal cielo, è invocato
dal decano e dai dispensatori della sua influenza".
Probabilmente, la determinazione della natura del Demone
peculiare, rintracciabile nel pianeta Almuten della natività,
è intuibile dalla natura del volto (suddivisione in tre parti di
un segno zodiacale, dotate di una natura planetaria) e la
natura del confine o termine (suddivisione in cinque parti di
ampiezza diversa di un segno zodiacale, dotate di una
natura planetaria). Giamblico non è chiaro sulla
determinazione della natura di questo demone, ma afferma
che "il Demone peculiare è un demone geneteurgico ...
l'efflusso delle stelle distribuisce il demone e gli astrologi
capiscono queste cose...".
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La natura del Demone peculiare è indicato dal Signore della
Genitura. Due sono i modi per individuarlo, entrambi
evasivi e non chiari; Giamblico riportato da Zoller indica un
approccio teurgico ovvero per mezzo di rituali (non
precisati e non si comprende di che genere); l'altro è un
metodo che conoscono gli astrologi, perché essi possono
attraverso lo studio degli efflussi del cielo determinarne la
natura.  Nella trattazione di Giamblico il Demone peculiare
non è una entità sola che presiede tutti gli esseri viventi,
ma ogni unità vivente - nella sua individualità - è collegato
ad una entità specifica. Il Demone è invocato attraverso
quello che chiama "il suo cosmocratore" ovvero un ente
divino. Il cosmocratore non può che essere un pianeta che
identifica il Demone peculiare ovvero la natura dell'entità
stessa. Questi argomenti sono trattati anche da Efestione
di Tebe (astrologo egizio ellenizzato del V secolo, celebre per il
suo trattato noto come Apotelesmatika), Vettio Valente
(astrologo romano del II secolo), Firmico Materno (scrittore e
astrologo romano del IV secolo), autori che tuttavia non
offrono indicazioni chiare, ne metodologie specifiche, per
l'individuazione del Demone peculiare. Dal punto di vista
astrologico l'idea di una entità che presiede la vita di una
persona è strisciante in quasi tutta la letteratura
astrologica, ma sono principalmente due gli autori che
affrontano un metodo per finalizzare la ricerca di quel
pianeta che può darci qualche informazione su questa
entità. Il primo è ibn Ezra che ci indica un metodo ancora
oggi praticato dagli Astrologi fedeli alla dottrina; l'altro è
Guido Bonatti (il più famoso astronomo e astrologo italiano
del XIII secolo).
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Ibn Ezra ci dice di individuare l'Almuten della Natività
studiando cinque punti fondamentali di una carta di
nascita:

1) l'Ascendente perché ha significato sul corpo e sul
temperamento, rappresenta il segno che sorge all'orizzonte
nel momento della nascita;
2) Luna e Sole, perché sono i luminari, le due grandi luci, e
presiedono tutti i decreti della natività;
3) La Sorte di Fortuna che è una formula matematica che si
calcola nella relazione e nella distanza tra i due luminari,
lanciandola poi dall'Ascendente, è la sorte più importante
perché ha significato sugli eventi dell'individuo non
necessariamente voluti o desiderati, ma determinati in una
sorta di inoppugnabile legge naturale;
4) La sizigia prenatale ovvero il novilunio o plenilunio
precedente la nascita, perché tali incontri del Sole e della
Luna sono fasi importanti delle due luci del cielo, fasi che
presiedono al ciclo stesso della germinazione della vita, e
della sua sussistenza.
5) I punti sopracitati vengono calcolati attraverso i principi
delle dignità essenziali.
6) Inoltre è calcolato il Signore dell'Ora e il Signore del
Giorno della nascita.
7) Poi alcune questioni accidentali come la forza dei pianeti
secondo la posizione che occupano nelle dodici case
celesti.
8) Tutti questi computi producono dei punteggi che
vengono dati ai pianeti.
9) L'astro che ottiene il punteggio più elevato è il Signore
della Genitura, l'Almuten Nativitatis.
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Guido Bonatti propone invece un calcolo oggi poco
considerato. Questo calcolo produce l'Almudebit che ha lo
stesso principio dell'Almuten Nativitatis. Guido Bonatti
preferisce calcolarlo esaminando tutta la natività.

1) Ascendente
2) Governatore Ascendente
3) Medio Cielo
4) Governatore Medio Cielo
5) Discendente
6) Governatore Discendente
7) Fondo Cielo
8) Governatore Fondo Cielo
9) Signori della triplicità dell'Ascendente
10) Signori della triplicità del Medio Cielo
11) Signori della triplicità del Discendente
12) Signori della triplicità del Fondo Cielo
13) Sole
14) Dispositore del Sole
15) Luna
16) Dispositore della Luna
17) Dispositore della sizigia

Tuttavia il computo indicato da ibn Ezra e Guido Bonatti
produce l'indicazione di un pianeta eleggibile ad Almuten
nativitatis oppure Almudebit nel caso di Bonatti, ma non
presentano indicazioni particolari relative al Demone
peculiare. Mentre è nel Picatrix (opera in lingua latina di
fondamentale importanza per l'occultismo astrologico del
Tardo Medioevo e del Rinascimento) che troviamo indizi.
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Il Picatrix identifica il concetto di Amore come la RADIX
HUIUS SCIENCIA ovvero “la radice unica della scienza" dove
"scienza" sta per "amore". L'amore nel Picatrix è inteso
come ciò che muove in totalità le strutture dell'essere che
sarà dunque mosso visceralmente a dare soddisfazione a
questo impeto profondo e penetrante.

Il Picatrix evidenzia tre parti dell’Essere. Quindi l'Amore
alberga queste tre parti, ovvero alberga in esse un
desiderio imprescindibile finalizzato ad essere soddisfatto a
tutti i costi.

1) Chi si muove attraverso la parte dello spirito naturale o
vegetativo amerà le cose commestibili e bevibili, avrà solo
l'interesse di nutrirsi, in un certo senso è come un uomo
che sopravvive senza troppi bisogni o aspettative, senza
troppe domande.

2) Chi si muove attraverso la parte dello spirito animale
sarà mosso dall'amore per la conquista sugli altri e per il
domino sugli altri, è come un uomo mosso da bramosa
volontà di sottomettere.

3) Chi si muove attraverso la parte dello spirito razionale
sarà mosso dall'amore per le cose intellettuali, per la
conoscenza delle buone scienze, e per nient’altro, è come
un uomo dedito completamente a conoscere le cose del
mondo.
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Luna e Venere come Almuten sono di chi ama giocare, fare
gli scherzi, l’arte, chi ama la licenziosità e l'estetica, il bello.
Sole e Marte di chi ama conquistare e dominare a tutti i
costi. Giove e Mercurio per chi ama la conoscenza e
l’approfondimento. Non vi è alcuna indicazione nel Picatrix
per Saturno come Almuten della natività, perché  in qualità
di guardiano della soglia identifica chi ama la  secretiora
philosophia ovvero la conoscenza impronunciabile e
segreta, per questo è omesso.

Ermete Trismegisto nel Corpus Hermeticum dice che la
scienza e la filosofia possono unificarsi attraverso la Natura
Completa. È idea comune nella letteratura medievale
astrologica identificare l’Almuten della Genitura come quel
pianeta che descrive la natura del Demone peculiare, da cui
però è necessario riscattarsi perché se posseduti dal
demone saremo in un certo senso bloccati nel cammino
della conoscenza alla mera soddisfazione del suo unico
fine.

Dunque, le ossessioni, le possessioni, provengono
dall'essere posseduti dal Demone peculiare; e possiamo
conoscere la sua natura dall’Almuten della Natività.

Il cammino dell’iniziato sta nel trascendere il Demone
peculiare, nel liberarsi dal suo dominio; solo questo
produce la liberazione dal fato o dal destino, come dice
Porfirio (233-305, filosofo, teologo e astrologo greco, di
origine fenicia, seguace della dottrina neoplatonica) “felice
colui che conoscendo il proprio genio (o demone peculiare), è
liberato dal suo destino o dal suo fato”.
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OSSESSIONI E POSSESSIONI

Quando si parla di ossessione e possessione in ambito
astrologico è necessario rivolgersi all'ampio capitolo dei
mali dell'animo.

Unitamente all'Almuten della Natività, i mali dell'animo
descriveranno le peculiarità dell'essere, anche nelle sue
espressioni estreme.

Secondo Tolomeo sono Luna e Mercurio i primi
significatori dell'animo e della mente. Unitamente
all'Ascendente, questi punti identificano le connessioni tra
animo e mente, quindi il loro studio permette di
comprendere il modo in cui si esprime l'essere nelle sue
varie componenti.

Il male dell'animo è identificato da Tolomeo con quei
disturbi dell'essere rintracciabili nei concetti di epilessia,
ossessione, possessione, sbalzi di umori, depressione,
annichilimento, e via dicendo. Tutto ciò che disturba
l'essere attraverso una somatizzazione nell'animo o nella
mente è un male dell'animo. In particolare le ossessioni e le
possessioni si ricollegano anche alle alienazioni, ovvero a
quei momenti in cui l'essere pare alienato dalla realtà
all'interno di fenomeni estremi o di atteggiamenti estremi.
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Venere presiede le possessioni specialmente quelle divine, ma
anche le ossessioni e le compulsioni. Saturno presiede alle
possessioni specialmente quelle demoniache. Unitamente alla
Luna che come significatore dell'animo pare suggerire che
l'ossessione o la possessione, come anche l'alienazione, sia
conforme ad un disturbo dell'animo più che della mente. Giove
sarebbe più associato all'epilessia da intendersi come fenomeni
improvvisi e violenti di reazioni fisiche subitanee, convulsive,
unitamente alla Luna e a Mercurio incongiunti. Marte all'ira e
alla violenza e alle manifestazioni estreme. Inoltre, le varie
trattazioni su questo argomento suggeriscono che nelle
seguenti specifiche possono manifestarsi i mali dell'animo:

1) Luna e Mercurio non comunicano tra loro, e non comunicano
con l'Ascendente.
2) I pianeti malefici Marte e Saturno sono nei segni dei benefici
ovvero nell'esaltazione di Giove (Cancro) nel domicilio di Giove
(Pesci e Sagittario) nel domicilio di Venere (Bilancia e Toro),
nell'esaltazione di Venere (Pesci).
3) I malefici quando sovrastano (ovvero sono più alti) di Luna e
Mercurio, e quando specialmente dominano dall'angolo della
culminazione superiore (Medio Cielo) indicano possibili
malesseri dell'animo.
4) Come anche gli aspetti della Luna e di Mercurio ai malefici,
specialmente della Luna.
5) Luna e Mercurio in luogo incongiunti specialmente in XII e VI
sono indizio di male dell'animo o della mente.
6) La polarità maschile e femminile di una genitura deve
corrispondere al dato della natività (diurna o notturna) e al
sesso del nativo, se contrari è indizio di malessere.
5) Inoltre è importante studiare le connessioni tra i significatori
dell'animo e della mente con l'Almuten della Natività, da
osservare anche attraverso il suo confine.
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LA NASCITA DI SANTA BERNARDETTE - ha vissuto esperienze
mistiche con visioni di una entità identificata come una creatura
divina, la Madre di Dio secondo il credo cristiano-cattolico.
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1) Luna Mercurio comunicano.

2) Almuten della natività secondo ibn Ezra è Marte, il confine di
Marte è MERCURIO. Il Demone peculiare di Bernardette ha la
natura di Mercurio, e tale natura è in IX casa celeste, luogo di Dio, la
IX casa è luogo metakosmion ovvero luogo tra due mondi.

3) Mercurio si congiunge a Venere. La Luna separandosi da
Mercurio si applica a Venere. Venere presiede le possessioni divine,
di conseguenza le esperienze anche mistiche con entità spirituali
considerate divine.
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LA NASCITA DI LUCIA DOS SANTOS - ha vissuto esperienze
mistiche con visioni di una entità identificata come una creatura
divina, la Madre di Dio secondo il credo cristiano-cattolico.
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1) Luna Mercurio comunicano.

2) Almuten della natività secondo ibn Ezra è Venere, il confine è
GIOVE. Il Demone peculiare di Lucia ha la natura di Giove, e tale
natura è in IX casa celeste, luogo di Dio, la IX casa è luogo
metakosmion ovvero luogo tra due mondi.

3) Congiunzione Mercurio Saturno, presiede le visioni diaboliche.
Nell'esperienza maturata da Lucia, a differenza di Bernardette, la
mistica avrebbe avuto accesso ad una visione dell'inferno.
Racconta: "... vedemmo come un oceano di fuoco. Immersi in quel
fuoco vedevamo i demoni e le anime dannate, erano come bragia
trasparente, nera o bronzea, avevano forma umana, sospese in questo
incendio, sollevate dalle fiamme che uscivano da loro stesse ...
ricadevano da ogni parte, come le scintille nei grandi incendi, senza
peso né equilibrio, in mezzo a grida e gemiti di dolore e di disperazione
che facevano orrore e paura".
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NASCITA DI ANNELIESE MICHEL - un caso molto particolare è
quello di Anneliese Michel, che abbiamo imparato a conoscere nel
celebre film che ne racconta la storia,  dal titolo più che eloquente
"The Exorcism of Emily Rose" (L'esorcismo di Emily Rose). 
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Intanto mi preme dire alcune cose su questa natività. 

Non si ha certezza dell'orario della nascita, tuttavia in alcuni forum
privati circola il presunto orario delle ore 16:30 (del 21 settembre
1952, a Leiblfing, Germania). 

Non si conosce la fonte di questa ora, ma se la prendiamo per
buona la direzione del Sole all'occaso avviene il 6 Agosto 1976. 

La giovane ragazza muore il 1 Luglio 1976, se correggiamo l'orario
aggiungendo 24 secondi (quindi 16:30:26) il Sole per direzione
tramonta il 1° Luglio 1976, all'età di 23 anni giorno della sua morte. 

Per questo motivo, l'orario è supportato da una direzione
importante, quella del Sole e del suo tramonto. Nel caso di
Anneliese ci troviamo in una situazione diversa da quelle
precedenti: abbiamo a che fare prima con una visione mistica e poi
con una possessione demoniaca che porterà la morte della ragazza.

La storia di Anneliese è molto difficile e triste. La giovane ragazza
ha un primo contatto con una entità divina che si identifica come la
Madre di Cristo. 

Questa entità le chiede se è disposta ad essere posseduta da un
demone e di soffrire per espiare i peccati degli uomini di chiesa e
per i peccati dei giovani tedeschi. Anneliese acconsentì. 

A questa visione fu testimone l'allora fidanzato che sostiene di aver
anche lui visto l'apparizione.

Segnalo inoltre che Anneliese, secondo le indicazioni della madre,
prima di nascere fu maledetta quando era nel grembo della madre,
da una vicina di casa.
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Inizia il calvario della giovane ragazza. I fenomeni di possessione
sono contraddistinti da eventi inspiegabili razionalmente, chi
possiede Anneliese comunica con gli esorcisti. Necessario dire che
questo caso fu anche sottoposto a un processo dopo la morte della
ragazza, e che portò alla condanna dei genitori e degli esorcisti,
colpevoli di non aver concesso alla giovane Anneliese le adeguate
cure mediche. La medicina ufficiale ritiene infatti che Anneliese sia
stata vittima di diversi disturbi della personalità e di eventi acuti di
epilessia. 

Tuttavia l'autopsia non ha individuato nel cervello le tipiche ferite
da epilessia; rimane il fatto che la Chiesa non ha mai preso
posizione nel merito, limitandosi a dire che la dottrina  della fede
ritiene possibile la possessione demoniaca. 

Insomma non ci sono spiegazioni adeguate se non teorie, ognuna
appoggia il proprio "credo" razionale o irrazionale che sia. Dal punto
di vista astrologico possiamo però avere alcune indicazioni precise.

1) notiamo che la Luna e Mercurio non comunicano tra loro, sono in
segni incongiunti, inoltre non comunicano, nemmeno nel mondo,
con l'Ascendente. Non ci sono nemmeno aspetti di declinazione.
Abbiamo una condizione tipica che Tolomeo definisce come
significante l'epilessia.

2) Marte Saturno sono nei segni dei benefici. Marte in quello di
Giove. Saturno in quello di Venere.

3) Luna Saturno Venere sono in Bilancia, nell'esaltazione di Saturno.
Saturno è in congiunzione alla Luna (nel mondo) e in parallelo alla
Luna, e in congiunzione a Venere. La Luna ha una latitudine di -4° è
a 25° della Bilancia ma il suo grado di passaggio è 17° della Bilancia.
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Si rende necessaria proprio per l'estrema latitudine negativa della
Luna osservare la natività con il grado di passaggio. Solo in questo
modo è possibile comprendere la possessione di Anneliese: la Luna
per grado di passaggio si congiunge a Saturno e a Venere. Ecco che
abbiamo la congiunzione Luna Saturno che è tipica delle possessioni
demoniache, avviene inoltre nel segno di esaltazione di Saturno, e vi
è anche il coinvolgimento di Venere, che porta l'estasi (è una
creatura divina, identificata come la Madre di Cristo, a chiedere ad
Anneliese se intende acconsentire a questa possessione per
l'espiazione dei peccati).

L'Almuten della natività è Mercurio. Suo confine è MARTE. Marte è
la natura del suo Demone peculiare, è in decima casa luogo del
potere e del dominio, il Demone peculiare ha totale controllo della
ragazza. Il primo esorcismo ha inizio il 1° Luglio 1975. Gli esorcismi
non procurano effetti, anzi pare peggiorino la situazione. Il 1° Luglio
1976, dopo 1 anno esatto dal primo esorcismo, la giovane ragazza
muore.

La morte arriva con il tramonto per direzione del Sole della natività,
possibile Hyleg della genitura.
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IL NOME DEL DEMONE O DEL GENIO

Ora, la Filosofia Occulta di Agrippa (1486-1535, alchimista,
astrologo, esoterista e filosofo tedesco) ci riporta un metodo per
ricavare il nome dell'entità che presiede il Demone peculiare o il
Genio di un determinato fatto o di una determinata questione.
Ricavare il nome dell'entità era una pratica comune nell'astrologo
medievale, specialmente per quelli che realizzavano talismani e
praticavano la filosofia occulta. Si ricavava con diversi modi, ma
Agrippa segnala quello della conversione dei segni relativi ai punti
vitali di una natività. Questo metodo rievoca il processo di
determinazione dell'Almuten Nativitatis, o Almuten Figuris, o
Signore della Genitura.

In parole semplici, si osserva il segno dell'Ascendente, del Sole e poi
della Luna (in nascita notturna della Luna e poi del Sole), il segno
della Sorte di Fortuna, il segno del governatore della sizigia
precedente la nascita da osservare nel grafico del soggetto o
dell'evento da cui vogliamo ricavare il nome.

La stessa procedura è seguita per ricavare il nome del genio di un
evento elettivo, di un talismano, di un luogo, di una qualsiasi cosa.
Perché secondo la filosofia naturale e occulta, ogni cosa sulla terra,
dalle persone, agli animali, agli oggetti, ai luoghi, anche le nazioni
stesse, sono presiedute da un "genius".

Interessante l'indicazione di Agrippa che dice di individuare l'anti-
genio, l'entità malvagia dunque, osservanti i luoghi opposti ai cinque
indicati, ovvero nell'inversione dei segni dei 5 luoghi vitali
ricaveremo il nome dell'entità predisposta al danno.
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Credo che sia superfluo precisare che Agrippa non fornisce un
metodo limpido e chiaro, nemmeno esempi chiarificatori. Sappiamo
dalle poche tabelle che ci ha tramandato che possiamo associare ai
12 segni zodiacali le 12 lettere ebraiche dette "lettere semplici".

Ora come queste lettere fossero usate non è affatto chiaro. C'è chi
ritiene che le lettere siano inserite intorno al cerchio zodiacale
partendo dal grado zero che è equivalente al dell'ascendente, poi in
senso antiorario si fanno proseguire le lettere. Per esempio se ho un
Ascendente Bilancia a 13°, questo diventa il grado zero del cerchio
zodiacale della mia nascita, a cui associo la prima lettera ebraica
ovvero HE. Seguirà con una distanza esatta di 30 gradi VAV. Poi
ZAIN, poi CHET, e via dicendo. Quindi dal punto zero
dell'Ascendente e fino a 30 gradi di ampiezza e distanza secondo
l'ordine dei segni, avrò lo spazio dedicato alla lettere HE.

C'è invece chi semplicemente converte i segni seguendo la tabella
così come è. Il nome che si ottiene è il nome dell'entità, che di solito
era usato per inciderlo sui talismani, o per essere invocato nei rituali
di dedizione, di preghiera, o di scongiurazione.

Il demone peculiare in Astrologia F. Faraoni



Proviamo a usare questo metodo per rintracciare il nome dell'entità
rappresentata dai punti vitali della natività di Bernardette.
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Secondo l'ordine dei segni presentato dalla genitura, ho inserito le lettere
corrispondenti partendo dalla prima HE fino all'ultima QOPH. Agrippa aggiunge che
nella sequenza che otterremo dobbiamo aggiungere anche le lettere di Dio (quelle
che in un certo senso Giamblico associa al concetto di COSMOCRATORE) e queste
sono IHA e EL. Inoltre è usanza nella traslitterazione ebraica inserire "vocali" per
meglio costruire la fonetica del lemma.

In questo caso la conversione mi ha dato HE NUN VAV LAMED VAV quindi il nome
dell'entità è H N V L V. Per poter pronunciare questo nome, devo inserire il suono
IAH e il suono EL. In questo caso ho intuitivamente inserito la I vicino alla lettera H
ottenuta dal metodod i conversione e inserendo la vocale A in modo tale da ottenere
il suono IHA. La stessa cosa ho fatto per HEL.

Il suono che ho ottenuto è IHANAVELV il nome dell'demone peculiare o angelo
custode determinato secondo le indicazioni dei cinque punti vitali.
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