
Modello Di Keplero
Nel libro “Geometria Sacra” di Robert Lawlor, egli si riferisce, nell’estratto che stiamo per 
citare, ai Solidi Platonici come a “poliedri regolari”. L’immagine da cui Lawlor si ispira si 
può vedere nella figura, ovvero il famoso modello geometrico del Sistema Solare di 
Keplero; In questo modello Keplero ha eretto una grande semisfera e ha piazzato al suo 
interno un cubo. 

Ognuno dei solidi Platonici annidati è rappresentato all’interno di una semisfera più 
piccola. Lawlor si riferisce alle bolle, o semisfere, come cerchi in questo estratto: “In 
questa dimostrazione i poliedri regolari sono determinati da nove cerchi concentrici il cui 
schema fornisce tutte le informazioni per la costruzione di queste forme. Ogni volume è in 
una semplice relazione armonica con gli altri, e sono le stesse funzioni trascendentali 
[radice quadrata di 2, radice quadrata di φ e φ] che governano questi schemi relazionali... 
tutti i volumi compaiono simultaneamente... Questa è un’immagine della grande idea 
Buddista dell’origine co-dipendente dei principi archetipici della creazione”
Wildcock: “In precedenza abbiamo mostrato come i Solidi Platonici si inscrivano uno dentro 
l’altro. Possiamo infatti realizzare il modello Indù in modo tale da avere l’intera Ottava 
annidata insieme in una gigantesca serie di sfere annidate...
….Se questo è vero, e abbiamo tutte le ragioni di crederlo, allora ognuna delle forme 
geometriche di cui abbiamo parlato deve essere continuamente presente, alla sua propria 
frequenza, in ogni “unità di coscienza” o bolla di campo nell’intero Universo. Per dirla in 
modo semplice, ogni forma di energia pulsa da un punto, attraverso  l’icosaedro, 
nell’ottaedro, al tetraedro a stella, al cubo, al dodecaedro, ancora nell’icosaedro per poi 
tornare una volta ancora alla sfera o punto....



….Così, l’energia sferica che forma l’Universo stesso potrebbe essere vista vibrare 
attraverso tutte le diverse forme a velocità da capogiro, espandendosi da un singolo punto 
fino a formare i confini dello spazio e del tempo per come lo conosciamo e poi 
ricomprimendosi ancora in quello spazio altrettanto velocemente.”


