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“I SEGRETI LEGAMI TRA TERRA E CIELO:
Stonehenge, i cerchi di pietra e le stelle”
Palermo – 28 maggio 2016
Alla presenza di un interessato e competente pubblico, secondo appuntamento del
2016 presso la sede di via Mariano Stabile 70 a Palermo tra l’Associazione
Alessandro Filangeri di Cutò, la Commenda Santa Maria Maddalena dei Templari e
la Sezione cittadina “Cagliostro” dell’Accademia Templare-Templar Academy.

La Dott.ssa Carmela Maria Bennardo

Tema del Convegno dal titolo “I SEGRETI LEGAMI TRA TERRA E CIELO:
Stonehenge, i cerchi di pietra e le stelle” è lo stato dell’arte sulle attuali conoscenze
ed il relativo significato dei numerosi cerchi in pietra presenti sulla terra fin dal
periodo Neolitico ed il loro rapporto con il cielo e le stelle.
Dopo la presentazione della dott.ssa Carmela Maria Bennardo, il dott. Mario
Pavone ha illustrato quanto ancor oggi the stones siano testimoni di una cultura che
risale a epoche remotissime e rappresentino aspetti variegati di un passato oscuro e
misterioso. Si tratta di enigmatiche ed immutabili presenze che adornano silenziose
ogni parte del mondo svelandoci cosa siano realmente e quanto possano aiutarci a
comprendere la vita e le competenze dei nostri antenati. Forse erano Osservatori
Astronomici o giganteschi Calendari posti lungo linee geomantiche che
determinavano un particolare allineamento astronomico, oppure servivano come
luoghi di culto per l'adorazione della Grande Madre che stabiliva il corso della natura.
Quasi certamente sorgevano come monumenti funebri o siti rituali. Probabilmente
erano tutto ciò insieme.

L’intervento del Dott. Mario Pavone

In ogni caso sulla terra queste pietre rappresentano eventi che si verificarono in
cielo attraverso stretti collegamenti oggi elaborati e giustificati da Astronomia,
Astrologia e antiche Religioni. E’ il caso della corrispondenza di numerosi cerchi in
pietra, ma anche delle piramidi di Giza in Egitto o di Tikal in Guatemala con
l’allineamento di alcune stelle delle costellazioni di Orione e delle Pleiadi.
Ma non tutto è così chiaro e semplice. La storia delle antiche pietre nasconde
misteri e nuovi modi di intendere la nascita della vita sulla terra perché si attribuisce
loro una immagine trascendentale come fonte di forza cosmica, Divina ed energetica,
perché nessun altro materiale ha seguito e segnato l’evoluzione dell’uomo.
Al di sopra della terra ecco il cielo con le sue stelle . Il dott. Enzo Li Mandri ha
chiarito come esse apparentemente immobili ed eterne da lassù hanno sempre guidato
ogni azione e stimolato il progresso dell’umanità. I reconditi misteri cui sono
connessi questi eterogenei elementi che hanno caratterizzato e contraddistinto il

nostro cammino fin dalle prime fasi di crescita e sviluppo, sono soltanto parzialmente
spiegabili dai loro moti e dai loro percorsi all’ interno dell’ universo.

Il Dott. Enzo Li Mandri

Astronomia ed Astrologia non sempre riescono a spiegare in modo soddisfacente
come e se le manifestazioni riescano a condizionare il percorso dell’ umanità.
Esplorare il cielo ed il Creato è una missione fondamentale per l’uomo ma le
difficoltà sono immense e le soluzioni molto lontane come lo sono le stelle dalla
terra.
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