
IL VIAGGIO DELL’ANIMA NEI MISTERI DI MITHRA 

Il corso mira ad evidenziare ed approfondire i fondamenti della cultura e dell’etica 

Mithraica: dal sacro valore dei patti, dei giuramenti e dei contratti, al culto della 

stretta di mano, Dexiosis romana, dell’affidabilità e dell’amicizia che proprio sui “patti 

chiari”, come dice un detto, si fonda; questo è tanto più prezioso in un tempo in cui un 

numero sempre maggiore di conoscenze specialistiche e di nicchia non riescono a 

compensare ne’ a lenire il grande vuoto, il degrado e l’abbrutimento dovuti alla 

mancanza di educazione ai fondamentali che sostengono la buona vita, individuale e 

sociale: l’affidabilità, la responsabilità, il rispetto. 

Questo antichissimo culto – la cui comparsa risale almeno a 4000 anni fa - ci offre 

molti spunti per riportare alla luce, far rifiorire e diffondere una cultura fondata su 

questi valori di forza, vigore e salute. 

Nel breve corso si farà cenno alla struttura cultuale Mitraica che considera il Viaggio 

dell’Anima come un sacro passaggio attraverso 7 livelli, sfere o gradi – Corvo, Ninfo 

o Occulto, Miles, Leone, Persiano, Eliodromo, Pater Patrum – ciascuno “governato” 

da una Divinità. 

Questo sulla cultura Mitraica è il Corso di Apertura, la Lezione inaugurale anche 

dell’anno didattico 2021/2022 della Libera Università Internazionale di Studi sull’Anima, 

nuova realtà fondamentale ed eventualmente introduttiva anche per chi volesse 

proseguire alla Scuola Master Internazionale di Studi sull’Anima (rispetto a cui i corsi della 

Libera Università sono parte del programma formativo o primo livello), con un 

percorso più lungo e articolato, verso una consapevolezza maggiore di sé e delle cose 

e/o formarsi verso professioni di conoscenza e aiuto. E non a caso lo è: perché i valori 

di cui sopra sono indispensabili per accogliere non soltanto intellettualmente, 

contemplare e capire davvero le più diverse tradizioni spirituali, i miti, gli archetipi e 

le “regole dell’Anima” che animano l’Uomo nelle varie culture e in tutti i tempi e il cui 

studio caratterizza questa nuova realtà, unica in assoluto, che è la Libera Università 

Internazionale di Studi sull’Anima…”figlia” forse non per caso di questi tempi nuovi 

Metodologia Didattica 

I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dal docente. 

Il corso può essere frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype) 

Docente del Corso 

Prof. Dott. Daniele Cardelli 
Professore di Processi psicologici e costruzione sociale delle conoscenze presso la IUL 

già Professore di Psicologia della Politica e Analisi culturale dei miti all’Università degli studi di Firenze e 
Professore di Psicologia della Forma presso la SDS di Architettura di Siracusa, Università degli studi di 

Catania; già Docente all’Istituto CG Jung di Kuesnacht – Zurigo, Fondatore e DiRettore della Libera 
Università Internazionale di Studi sull’Anima e della Scuola Master Internazionale di Studi sull’Anima 

Durata 

Il Corso ha una durata complessiva di 4 ore e si svolge nell’arco di due incontri; 

ciascun incontro ha una durata di due ore a cadenza settimanale 



Date e orari del Corso 

01/10/2021, orario 16-18  

08/10/2021, orario 16-18 
 

Sede del Corso 
via Maggio, 1 – Firenze (o online via Skype) 

Costo 

€ 100 (studenti ed agevolazioni € 70) 

Informazioni e Iscrizioni 

dott.danielecardelli@gmail.com  

 tel. 055.0191066 
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