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I 3 fattori del “La rivoluzione della Coscienza” 
- Morte : morte psicologica del difetto, dell’ego. Attraverso l’auto 

osservazione nello stato che abbiamo chiamato “ricordo di se” vediamo e 
cataloghiamo gli aspetti di un difetto. Al termine della raccolta giornaliera 
portiamo quanto osservato sull’altare della Madre, ed attraverso la 
meditazione cerchiamo di portare comprensione, cerchiamo di fare luce 
sui tre aspetti del difetto: 

- Desiderio od astrale; che è la stessa cosa. Essendo di natura 
emozionale ci avrà lasciato un sapore sgradevole a volte anche fisico 
del difetto. Il sapore sgradevole è la cartina tornasole che abbiamo 
visto un ego, anzi meglio che lo abbiamo sentito toglierci potere; ne 
sentiamo tutto lo schifo. Questa è coscienza attiva che osserva. 

- Mentale; se abbiamo osservato bene avremo riconosciuto gli inganni 
della giustificazione, tutte le belle paroline che ci sussurriamo per 
convincerci a fare quella data cosa. 

- Causale; ed infine se siamo stati bravi comprenderemo quali sono le 
cause di quel difetto. Se siamo stati bravi possiamo anche risalire 
alle cause più antiche, quando lo abbiamo cristallizzato, qual è stata 
la prima volta che ci siamo sentiti a disagio ed abbiamo mascherato 
quel disagio con un atteggiamento alterato, finto, falso. 

 
- Nascita: nascita dei corpi solari Astrale, Mentale e Causale. L’uomo 

nasce senza corpi e li può costruire solo attraverso il duro lavoro di 
trasmutazione energetica durante l’atto sessuale compiuto con la proprio 
sposa. Questo rituale è noto col nome di Maithuna od anche Arcano 
A.Z.F.. L’uomo deve lavorare nella fucina dei Ciclopi se vuole creare le 
vesti per la sua anima, i corpi solari.  

Senza corpi Solari il nostro Reale Essere non può discendere senza i Corpi, 
essi sono il suo corpo. E’ urgente lavorare alla morte perché solo 
attraverso di essa si purifica il corpo. Lavorare ai Corpi senza un lavoro di 
morte fa di noi dei maghi neri (Anasmussen); abbiamo un doppio centro 
di gravità ed uno é nell’ego che diviene così più potente: ha corpi solidi da 
utilizzare, disperdere, sprecare, dissacrare.  

Il lavoro di nascita deve andare pari passo con il lavoro di morte. Siate 
consci di ciò e lavorate con scrupolo alla vostra morte se non volete 
svegliarvi un giorno senza accorgervene adepti della Loggia Nera. La 
strada verso la Salvezza é lastricata di buone intenzioni; finché terrete più 
al lavoro di morte che al resto potrete star tranquilli che non vi perderete: 
diventerete il vostro peggior nemico, ma é l’unico modo. Ribadisco: “il 
Serpente sale in base ad i meriti del Cuore”. 
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L’Archetipo del Cristo 

Il Cristo intimo è il principio Solare in noi, è il figlio, è colui che si fa carico 
dell’opera. Attraverso gli insegnamenti, l’addestramento, la dedizione alla 
pratica e la disciplina maturiamo internamente, nella psiche l’ideale, i 
principi e le virtù dell’esperienza del Cristo Intimo. Quanto più saremo 
scrupolosi e dediti al lavoro interiore tanto più il Cristo interno si 
manifesterà. Proprio come Neo nel film continuando a praticare la via, cioè il 
cammino interiore, e l’addestramento finiamo per credere e risvegliare 
l’Eletto in noi.  

Ma che cos’è l’Eletto se non il Cristo interno? Il Cristo non è una statua ma è 
un principio è il principio del Cuore Solare, cioè del cuore puro colmo 
d’amore e compassione verso il prossimo. Una compassione ed un amore 
autentici che non ha bisogno di imporsi, ma che si manifesta con l’esempio, 
perché quell’amore e quel cuore sono dentro di noi ed è da dentro che pulsa 
e si espande all’esterno senza parole e senza giudizio. Esso rappresenta 
anche l’amore per la propria compagna, l’amore per la propria sposa.  

L’AMORE ed il rispetto del principio femminile. 

L’AMORE ed il rispetto del femminile manifesto in 
noi come Divina Madre Personale, come polarità 
femminile, come emozionale. 

L’AMORE autentico per la compagna o per il 
compagno viene quando siamo capaci di sentire 
amore per noi stessi. Se non siamo in grado 
amarCi come possiamo pensare che lo possa fare 
qualcun altro per noi. 

 

Il Cristo intimo, cioè il Cuore Rosso, le qualità del cuore è un quarto Chackra 
attivo, vivo. E’ le forze dell’emozionale e del potere sessuale del 2° chackra 
sublimate: il Chackra del Cuore è il Cristo interno per eccellenza. Il potere 
della Madre attraversa la purificazione del plesso che è il potere personale di 
ogni individuo e si unisce col cielo, il Padre nel Cuore. Cielo e Terra si 
uniscono nel Cristo Intimo ecco cosa significa camminare tra due monndi.  

Ecco perché il femminile è la Madre, la Madonna, Colei che genera il Cristo 
Intimo, perché è dai buoni sentimenti e dalla forza femminile dell’AMORE 
che nasce il figlio, il Cristo. E’ coltivando il Giardino dei sentimenti, ovvero le 
virtù antiche del cuore che nasce il Cristo Intimo. 

Ecco perché Gesù viene raffigurato con il Cuore di fuoco cinto dalla corona di 
spine e col sole che esplode. Quel cuore è l’archetipo del Cristo interno cioè 
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un simbolo che raffigura e sintetizza i valori, le virtù  del Cuore. IL fuoco nel 
cuore è l’amore, le spine sono il dolore che dobbiamo attraversare per 
raggiungerlo, ed il sole è l’espansione è la manifestazione di quest’amore ed 
è anche il sacrificio per l’umanità.  

IL sole scalda e risplende per tutti indistintamente, ecco perché si dice che è 
un archetipo significa che è il simbolo dell’amore incondizionato. Gesù 
raggiunse e realizzò il Cristo Intimo; ha manifestato le virtù del creatore 
ovvero il principio maschile. lo spirito si è fatto carne. 

All’inizio sono la guida degli insegnamenti ed il lavoro pratico sul cuore che 
ci segnano il passo. Con la ‘Duende’, con il fuoco della Madre bruciamo le 
densità nel nostro plesso. Quegli ego, quei difetti che ci impediscono di 
manifestare i nostri buoni sentimenti. Dall’altra parte coltiviamo ed 
attiviamo il Cuore, il centro cardiaco, il Chackra del cuore per aumentarne le 
virtù.  

E’ coltivando le qualità del Cristo, la virtù del Cuore, dell’Amore che 
l’archetipo del Cristo si risveglia dentro di noi.  

Quindi ricapitolando cosa ci serve 
per risvegliare il Cristo Interno?! 
Ci serve: 

• il lavoro psicologico di 
pulizia e eliminazione dei 
difetti  

e ci serve coltivare le virtù del 
cuore del Cristo: 

• Amore, Fuoco, passione 

• Spine, patimento, 
compassione 

• Luce, sole, illuminazione 

Il simbolo di Gesù veniva 
raffigurato, da chi conosce le le 
chiavi della conoscenza delle 
scuole misteriche con l’abito rosso 
e il manto Blu, questo a 
simboleggiare l’unione tra il Padre 
e la Madre, l’unione dei principi 
maschile e femminile in lui.  

The ONE, significa essere Uno con 
i principi di Padre e Madre. Il cuore 
del Cristo è acceso perché ha 
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risvegliato le virtù dell’AMORE cosmico, dell’amore trasceso.  

Il rosso è anche il colore del Mercurio ovvero del Seme, dell’Ens Semis 
trasmutato. Il seme all’inizio è nero (piombo), poi conservandolo si purifica 
e diviene bianco. Quando è bianco attraverso la trasmutazione nella copula. 
Il seme conservato ed il movimento verso l’alto durante il rapporto fisico tra 
uomo e donna il seme diviene più sottile quasi eterico, per poter risalire 
come un distillato aereo lungo la colonna vertebrale e viene rappresentato 
col colore rosso. 

Che cos’è il termometro? Non è forse una colonna all’interno della quale un 
metallo raffinato e liquido noto col nome di Mercurio, sale se sollecitato da 
una fonte di calore, dal fuoco interno? Ma non è forse ciò che si verifica 
durante la pratica tantrica del sesso yoga? Si, certo che così. 

Se tolgo la base dove il Mercurio è contenuto (il coccige), il liquido fuoriesce 
ed io non ho più il mio termometro, la colonna vertebrale si svuota ed è così 
che perdiamo tutto il lavoro svolto fino ad allora e cadiamo. Un saggio disse 
che noi come razza umana non cadiamo più perché siamo già per terra e da 
terra non si può far altro che ruzzolare. Il piombo diviene oro attraverso un 
processo alchemico che passa dal mercurio.  

Che brutta visione, ma questa è la realtà del nostro potere, di ciò che ne 
facciamo del nostro seme. Nei genitali dell’uomo e della donna ci sono gli 
atomi per realizzare la divinità, per incarnare lo spirito. Versare il seme 
significa sperperare questo potere e disperderne i suoi atomi. Significa 
gettare la nostra unica possibilità di salvezza e di immortalità.  

Gesù indossa la cappa BLU a simboleggiare l’unione col Padre. Il Blu è il 
colore del cielo - ‘Padre Nostro che sei nei cieli’. E’ tutto simbolico di 
qualcosa di reale. 

Gesù è il simbolo dell’uomo che ha realizzato l’archetipo del Cristo in terra. 
Nessuno meglio di  lui poteva essere il portatore di questo messaggio, egli è 
in realtà, il suo Intimo è in realtà l’Intimo del Sole, è il signore del logos 
Solare. Ecco perché è stato così importante. Con l’esempio della sua stessa 
vita ha rivelato quale era la via, qual è il compito che le anime, che gli Intimi 
che si incarnano nel sistema solare devono svolgere per diventare Maestri 
assoluti e risorgere dalle ceneri della carne. Questo è il giudizio universale, 
questa è l’apocalisse. Si tratta dell’apocalisse interiore, della bancarotta di 
tutte le nostre convinzioni. 

Egli ha così stretto un patto di sangue con l’umanità recitando fuori nel 
mondo il dramma del Cristo, che non è Gesù ma l’archetipo da realizzare 
all’interno del sistema solare. IL Sole è il cuore del nostro sistema solare ed 
il nostro cuore realizzato riflette l’archetipo del solo nel nostro sistema. 
L’uomo è a metà tra due mondi; l’infinitamente piccolo ed l’infinitamente 
grande.  Egli ha incarnato ciò che ogni buon iniziato vive all’interno della sua 
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psiche, nei suoi mondi interni. Ecco perché Giuda è così importante egli è il 
desiderio. E Pilato? Ed ancora Caifa?  La via crucis è così importante perché 
essa rappresenta tutti i passaggi che ognuno di noi deve fare per liberarsi 
dalla schiavitù e dalla  tirannia di Matrix. Persino la morte e la resurrezione. 
Morte dell’ego resurrezione nella Carne. 
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L’Archetipo della Madonna 

 

 
 
Il corpo è la base per la realizzazione della saggezza. Ed i corpi ordinari sia degli uomini che 
delle donne, sono adatti in egual misura. Ma se una donna possiede una forte ispirazione essa è 
dotata di più elevate potenzialità1. 

                                                 
1 pag. 86, Dowman,K., Sky Dancer: The secret Life and Songs of the Lady Yesche 
Tsogyal - Routledge & Kegan Paul . 1984 
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Questa citazione risale a Padmasambhava2 stesso. Ciò che il grande Guru 
Rimpoce3 intendeva dire è che le donne portano un talento "speciale" nel 
sentiero spirituale, un talento che dona loro maggiori potenzialità. Per 
questo motivo le donne, in quanto praticanti, dovrebbero essere 
adeguatamente stimate e incoraggiate in modo che il loro talento e le loro 
potenzialità possano manifestarsi per il beneficio di tutti gli esseri. 
Facilmente tornano alla mente i nomi di alcune grandi insegnanti donne del 
passato, come: Sukhasiddhi e Niguma in India o Yeshe Tsogyal e Machig 
Labdron in Tibet, ma perché sono meno ricordate degli uomini? 

Potere, sesso e denaro. L’uomo per perpetrare il suo proposito di potere di 
dominio sugli altri ha dovuto degenerare la donna. 

Nel Vajrayana4 le donne in generale sono considerate l'espressione della 
saggezza illuminata e le numerose manifestazioni femminili delle diverse 
energie di saggezza sono conosciute con il nome di dakini. Esistono dakini di 
saggezza pienamente illuminate e dakini terrene. Possono essere chiamate 
dakini anche le più realizzate tra le praticanti femminili. Queste dakini hanno 
giocato un ruolo chiave nella vita dei grandi maestri del passato.  

Archetipo e realtà terrena si intrecciano continuamente anche nella nostra 
cultura. La donna è portatrice del principio femminile ed allo stesso tempo 
nella sua forma illuminata l’incarnazione dell’archetipo femminile, del 
principio femminile che ogni iniziato ricerca in se stesso per poter 
completare la sua opera di riunione, di comunione. La donna è il potere 
rosso danzante che schiaccia per compassione e per forza naturale i mostri 
interni. L’Innominato dei Promessi Sposi di Manzoni abbandona ogni cattivo 
proposito proprio per la capacità di Lucia di manifestare un Amore puro e 
disarmante. Egli resta inerme di fronte a tanto potere sottile: fuoco 
distruttore ed acqua purificatrice e misericordiosa. 

Qui accanto vi mostro l’immagine della rossa dakini danzante, che in 
sanscrito si chiama Vajravarahi, così importante nella tradizione kagyu. Essa 
danza su un piede a rafforzare il principio di equilibrio e schiaccia un corpo 
umano a simboleggiare la morte degli aspetti infraumani.  

                                                 
2 Padmasambhava è il santo patrono del buddismo Tibetano. Egli è conosciuto come il 
guru della via di Diamante. Spesso è chiamato il secondo Buddha. 
3 Rimpoche in tibetano significa diamante. Questo perché una anima perfetta, un 
anima illuminata è pura come un diamante. 
4 I metodi praticati del Vajrayana hanno lo scopo di portare le manifestazioni 
esteriori, che generalmente noi sperimentiamo come impure, ad un livello di purezza. 
Il punto centrale di questa trasformazione e' la comprensione. 
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In una mano tiene un pugnale 
indiano che serve proprio per 
decapitare i difetti psicologici e 
nell’altra porta il faso, la coppa 
dell’essenza, l’essenza raffinata 
attraverso il processo alchemico 
della trasmuzione a sottolineare 
l’importanza di conservare il seme. 
E’ il vaso di Ermete Trismegisto.  

Porta intorno al collo i teschi della 
morte e ma soprattutto della 
conoscenza. Ha la corona accesa, 
come i serpenti di Medusa,  con i 5 
teschi. L’aspetto spietato e 
combattivo evidenzia la forza del 
suo potere titanico, del potere 
sessuale. Rossa come la via, rossa 
come la pillola che sceglie Neo, 
rossa come il fuoco, come la 
passione, come il Mercurio.  

Nella tradizione Occidentale 
l’importanza vitale della donna nel 
lavoro iniziatico è espressa dal 
simbolo della Madonna, la Maria 
Maddalena, la Sposa Vestale di 
Gesù detto il Cristo. Gesù praticò 

la Magia Sessuale con Maria Maddalena, Ella non era una prostituta ma la 
sua sposa. La visione degenerata del periodo ha voluto che le vestali 
venissero confuse con le prostitute, e che in qualche modo l’idea di una 
redenzione attraverso la pratica del sesso, sia pure nell’ambito del 
Matrimonio Perfetto, dovesse essere degenerata. 

LE tre Marie, in realtà, sono una Maria sola, esse raffigurano i tre passaggi 
che la nostra energia sessuale compie per risvegliarsi e per divenire fuoco 
eterno. Prima è prostituta (Maria Maddalena), poi è volontà (Maria Veronica) 
ed infine è la madre Maria, la Vergine Maria, cioè colei che genera il Cristo 
Intimo ed è Vergine per il semplice fatto che è conservata, è casta, cioè è 
l’energia sessuale non dispersa. L’oro contenuto nella testa degli 
spermatozoi e nell’ovulo, creano i corpi d’oro. 

L’urano è radioattivo e nocivo fuori dalla terra, è, invece, “nutrimento” per la 
terra quando resta nelle sue viscere. Altrettanto il nostro Uranio che è nei 
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nostri genitali, è nutrimento per noi finche resta nel tempio del corpo, nella 
nostra Terra, in noi, ma diviene nocivo quando ne fuoriesce. 

Io credo che questo sia il motivo per cui per un certo periodo storico 
sparisce dalla Chiesa Cattolico Romana la figura della Vergine Maria, della 
Madonna. La Madre è Vergine per forza perché essendo energetica resta 
pura, anzi è solo grazie alla purezza che essa può manifestarsi e generare. 

Risorge il mito della Madonna con l’enfatizzazione dell’ideale della Vergine, 
io credo, per perpetrare la fine della via dello Yoga-sesso, affossando ogni 
possibilità di capirci qualcosa, facendone una figura rigida, una statua alla 
quale inchinarsi. Fortunatamente la Madre, la Madonna essendo un simbolo 
forte ha conservato almeno, a dispetto delle revisione e dei Concili, la sua 
caratteristica di Madre della Compassione. Esso uno dei 5 aspetti della 
Madre Personale. La compassione della Madre è la qualità e la virtù della 
compassione che porta alla purificazione interiore. 

Chenrezig, ovvero, Occhi Amorevoli e' 
l'aspetto buddhico bianco, che 
simboleggia l'unione dell'amore e della 
compassione di tutti i Buddha. Le sue 
quattro braccia esprimono l'amore, la 
compassione, la gioia altruistica e 
l’equanimità perfette di tutti i Buddha. 
Il sua mantra OM MANI PEMME HUNG 
e' usato in tutto il mondo e nelle 
principali tradizioni buddhiste. Le sei 
sillabe purificano i sei reami di 
esistenza :  

• OM purifica l'orgoglio - il 
reame degli dei,  

• MA purifica la gelosia - il 
reame dei semi-dei,  

• NI purifica desiderio e 
attaccamento - il reame 
umano,  

• PE purifica l'ignoranza - il 
reame degli animali,  

• ME purifica l'avidita' - il reame degli spiriti affamati,  
• HUNG trasforma l'odio e la rabbia - il reame degli inferni caldi e 

freddi.  
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L’ Ave MARIA 

Ave o MARIA piena di Grazia [invocazione al nostro potere personale, Ave a 
te Maria. Piena di grazia perché ci porta 
potere ed energia; ella è colma di grazia 
perché è colma di potere sessuale] 

Il Signore è con te  [il Padre che sta in segreto, l’Intimo, il 
nostro se reale  è con te; come dire l’Intimo 
di ha mandato, l’Intimo ti guida. Una sorta 
di resa a se stessi] 

Tu sei la benedetta fra le donne [ritorna il principio secondo cui le donne sono 
l'espressione della saggezza illuminata, e 
lei è benedetta fra tutte perché ne è la 
massima espressione, l’archetipo della 
donna perfetta] 

 e benedetto è il frutto del seno tuo IL CRISTO [il frutto che porta la Madre è la 
nascita del CRISTO Intimo, 
l’archetipo del Cristo che non va 
confuso con Gesù] 

Santa Maria Madre di DIO [Maria è la Madre, è l’aspetto femminile del 
Padre, l’aspetto Madre di Dio che è divinità 
Padre/Madre] 

prega per noi  peccatori  [il peccare è dell’ego; nella preghiera antica si 
diceva – per noi che abbiamo l’ego 
peccatore.] 

adesso e nell’ora della nostra morte  [ qui si intende come morte 
psicologica; significa morire a se 
stessi. La preghiera è aiuto, quindi 
sarebbe come se stiamo chiedendo 
alla Madre soccorso per dissolvere 
i difetti, od un difetto in 
particolare; si tratta di una vera e 
propria invocazione alla morte 
dell’ego] 
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LLaa  PPiieettrraa  ddeell  SSeessssoo  

Gesù, il grande kabir, il Venerabile Maestro Gesù insegnavo ad ognuno dei 
suoi discepoli un preziosissimo e specifico pezzo della conoscenza antica. Il 
V.M. Giuda, che era il più avanti degli apostoli era il Tesoriere, egli era il 
tenutario di tutta la conoscenza. Ecco perché si dice che Giuda insegna nel 
Bene e nel Male.  

Pietro, il V.M. Petrus, era il tenutario della Sesso, della Pietra del Sesso. 
Ecco perché il Maestro disse: “tu sei Pietro. Su di te si ergerò la mia chiesa”. 
La Chiesa, è il tempio interiore, è l’Eletto, il Cristo intimo che nasce dal 
lavoro nel Sesso. 

Qui di seguito è stato riportato il quadro “i pastori d’Arcadia” di Poussin, 
1650 d.C.. L’Arcadia è l’Arca, la grande Arca di Noè, L’arca dell’Alleanza che 
tutti cercano e che non trovano. Il punto è che l’Arca non esiste nel mondo 
fisico e se esiste e solo simbolica della vera Arca riferita da tutte le scritture. 

L’Arca è il lobo frontale, l’Arca è L’arcano è la pietra del Sesso, è l’unione di 
Shiva e shakti che apre la visione del al Padre Intimo. In alcune 
raffigurazioni ebraiche dell’Arca sul sarcofago ci siano due angeli che 
rivolgono al centro le loro ali nel gesto di unirsi. Questo simboleggia proprio 
l’Arcano, il Maithuna, la grande porta del Sesso che porta a Dio: L’Arca di 
Dio, L’Arcadia. 
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Non si tratta di pastori. Il pastore semmai è uno solo. Ricordate? Il Signore 
è il mio pastore. L’uomo al centro vestito del drappoo blu siamo noi, è 
l’iniziato che indica la pietra del sesso, come a dirci che è questa è la Via. 
Egli proietta la sua ombra sulla pietra, come lucifero su di noi. Ricordate che 
Lucifero è il portatore di luce, è il nostro Personal Trainer. La donna 
potrebbe essere sia la compagna che la Divina madre Interiore. Questo 
dipende da chi lo guarda. Essi sono evidentemente la coppia “perfetta”, la 
coppia unita nel “matrimonio Perfetto”. Entrambi vestono di blu. Blu è il 
colore dell’Intimo. La donna veste anche di Giallo, colore del Cristo Intimo 
per eccellenza, a rafforzare l’idea della Madre del Cristo. 

I 2 “pastori” vestiti uguali sono Iachin e Boaz, ovvero le due colonne del 
tempio, del tempio interiore, essi indicano la soglia e ci guidano nella terra 
di jinas. 

L’alloro sul capo a simboleggiare l’ORO della Corona, l’ORO del Padre.  
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Tempo fa, fu pubblicato sul numero 5 di dicembre 2002 di Stargate questo 
grafico dell’analisi geometrica occulta del quadro. L’analisi è stata fatta 
utilizzando lo schema proposto da un cerchio nel grano di Beckhampton il 26 
agosto e raffigurante il “Pentagramma ton”. Quello che non notarono i 
ricercatori dell’articolo è che il “Pentagramma ton” è la raffigurazione della 
nostra Madre Intima, essa è la raffigurazione occulta dei 5 aspetti della 
Terza forza di Kundalini. Il Pentagramma ton è la stella mattutina, è la stella 
cometa che i 3 re maggi devono seguire, è la stella che illumina la prealba di 
un nuovo giorno: 

Helì, Helì lama Zabactanì 

Nell’articolo si dice, inoltre, che l’angolo di 72 gradi sembra governare 
l’intera geometria della rappresentazione. Ma certo che è così! E non 
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potrebbe essere diversamente: 72 è 7 + 2 che fa 9. Nove è la nona sefira5, 
Iesod la sefira del sesso, ovvero l’Arcano, iul mistero dei misteri 
dell’alchimia. Il quadro parla del “Matrimonio perfetto”, parla del lavoro 
alchemico della nona sfera. La nona è l’Arcadia, è la grande Arca 
dell’alleanza che porta la conoscenza di Dio e delle leggi. L’Arca è la via per 
l’auto realizzazione. 

Come più volte ho scritto, L'uomo non è l'ultimo gradino della scala 
evolutiva, e già il fatto che dica, evolutiva, la dice lunga sulla qualità di 
questo stato; ho sempre associato alla parola evoluzione un atteggiameno 
meccanico, perchè è così che è l'evoluzione: è meccanica, e seguendo leggi 
meccaniche non ci si auto realizza... 

…ma torniamo a quanto dicevo: l'uomo non è l'ultimo stadio, egli è solo un 
gradino intermedio tra gli animali, vegetali, etc... e gli esseri realizzati, anzi 
di essere auto realizzati. Ma la realizzazione è un atto di volontà. Non c'è 
rivoluzione senza volontà, ed un tantrista, un taoista, un alchimista cerca la 
realizzazione, cerca l’auto realizzazione e l’immortalità: egli vuole la 
Maestria. E questa si ottiene solo con VOLONTA’. THELEMA è il motto 
immortale di tutti gli gnostici. 

Con la Volontà ed il lavoro nella Nona sfera. L’Aradia, l’Arca di pietra, la 
pietra del Sesso. Sapete qual è in realtà la pietra filosofale? 

Il Sesso. La pietra del Sesso è la famosa pietra filosofale. 

                                                 
5 Vedasi paragrafo successivo LL’’AALLBBEERROO  SSEEFFIIRROOTTIICCOO  ––  LLaa  ccaadduuttaa  ddeeggllii  AAnnggeellii. 
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L’ALBERO SEFIROTICO – La caduta degli Angeli 

L’albero Sefirotico é la descrizione codificata della creazione, proviene dalla 
Cabalà ebraica. Il caos fecondato discende secondo lo schema espresso da 
questo potentissimo simbolo. L’Albero Sefirotico é una forma archetipale e 
come tale quando viene applicato diviene la chiave di lettura per 
reinterpretate e codificate  qualunque insegnamento, religione, filosofia, 
scienza. Per esempio parlando di energia ed applicando l’Albero sefirotico si 
può notare come l’energia stessa nel manifestarsi nella materia discenda e 
si ripartisca nelle modalità e nelle forze espresse dall’archetipo stesso. La 
struttura ad albero utilizzata per realizzare i protocolli di comunicazione 
informatici si ispira a questo antichissimo archetipo. I modelli di logica e di 
funzionamento del cervello si possono comprendere meglio se si applica 
questo archetipo. La creazione é sicuramente geometrica: In origine era il 
verbo, ovvero l’idea della creazione. Il verbo discese della forma e creò i 
mondi. 
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CHOKMA 
sapienza 

BINAH 
Intelligenza 

DDDAAAAAATTT   
Conoscenza 
(tantrica) 

CHESED  
Amore 

GEBURA
forza 

TIFERET 
bellezza 

NETZAH 
Eternità 

Corpo Mentale 

HOD 
Splendore 

Corpo Astrale

AIN (Assoluto, il Creatore, Brahma, Dio….) 

AIN SOPH ed AIN SOPH AUR 

 Gli Intimi 
discendono nella 

creazione; è la 
famosa caduta 

degli angeli. 

DAAT è una sefira
occulta, ovvero non

viene raffigurata, ma i
praticanti sanno che

esiste.

BUDDHI
È del Padre

Nostro il corpo
solare

ATMAN
È del Padre

Nostro  la
volontà

MANAS
È del Padre

Nostro    il nome

YESOD 
fondamenti 

CorpoEterico

MALKUT 
Regno(fisico) 
Corpo fisico 

KETER 
La corona 
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SEFIRA : é il nodo dell’albero, da qui il nome all’albero sefirotico. La sefira 
esprime non solo una posizione all’interno dell’albero ma esprime anche od 
un principio energetico, o una qualità dell’anima, od un potere o una 
dimensione, un livello di consapevolezza e di coscienza. 

AIN : Assoluto Immanifesto 
- é l’insieme di tutte le potenziali creazioni degli universi 
- contiene tutte le potenzialità  
- é il sogno di Brahma. Quando Brahma si sveglia finisce il sogno 

ovvero la creazione. 

AIN SOPH : prima forma di manifestazione dell’AIN. E’ il luogo dove 
l’Imtimo nostro personale si individualizza. 

AIN SOPH AUR : primo Cosmo o protocosmo. E’ l’insieme dei sacri Soli 
assoluti spirituali dei vari sistemi solari. Ogni sole ha si una forma 
fisica, ma ne ha anche una spirituale; l’intimo di ogni Sole si genera 
qui. L’intimo del Maestro Gesù é l’aspetto spirituale del Sole del 
nostro sistema solare, ecco perché é stato ed é così importante per 
tutti noi.  

Egli é responsabile di tutti gli Intimi e di tutte le anime che vivono, 
crescono, imparano, operano nel suo sistema Solare. Va da se che 
non poteva non mandare un suo figlio, Gesù, per realizzarsi e per 
portare un messaggio a tutti, ovvero: come ci si cristifica, quale é la 
via per il raggiungimento del Nirvana. Le chiavi ci sono state date, 
ma qualcuno le ha tenute nascoste, e ne hanno voluto fare un 
martire. Come se fosse mai possibile che qualcuno sia venuto a 
salvarci ed a rimettere i nostri peccati, una sorta di tabula rasa per 
poter ricominciare come prima.  

Nessuno salva nessuno, nessuno paga per i peccati altrui, é stato un 
messaggero; ha portato il livello di risveglio oltre ogni immaginabile 
per quei tempi, tanto che ancora oggi non ne abbiamo compreso il 
messaggio fino in fondo lo dimostra il fatto che non viviamo in un 
mondo migliore, e che le stesse barbarie  di un tempo si perpetrano 
con mezzi nuovi: adesso c’é la tecnologia, ci sono le guerre 
chirurgiche, c’é il WTO che determina al disopra dei governi e dei 
popoli basandosi su principi esclusivamente legati al profitto, ad 
evidente discapito dei deboli. 

Caduta degli Angeli: L’assoluto, l’AIN Vuole una creazione, comincia allora 
a dividersi nelle tre forze (Positivo, negativo, neutro. Positroni, 
Elettroni, Neutroni) e per scissioni continue genera gli Intimi nell’AIN 
SOPH, che sono parti, entità dell’Assoluto stesso ma individuali. Gli 
Intimi, sono Divinità guardano la creazione e decidono di 
discenderne alcuni per ottenere la maestria. E’ qui si spiega perché 
alcuni cercano ed altri no; ci sono intimi che bramano, anelano alla 



23 

Maestria e quindi spingono, pungolano il loro figlio in terra affinché 
ricerchi, affinché faccia esperienza, affinché lavori alla Grande 
Opera. Altri Intimi invece lasciano trascorrere il loro tempo e poi si 
fanno riassobire nell’Assoluto. Non c’é un motivo, ma chi riesce ad 
ottenere la Maestria mantiene individualità anche quando la 
creazione sarà finita. Chi avrà raggiunto la maestria non verrà 
riassorbito nell’Assoluto senza identità, avrà un sua individualità e 
potrà entrare ed uscire dall’assoluto a sua discrezione.  

L’Intimo che discende si divide a sua volta in tre KETER, BINAH e 
CHOKMA.  

KETER é la corona, é la Monade de primaria, é il Padre dei Padre. Lega 
l’Intimo all’assoluto. 

BINAH é lo Spirito Santo, ed é anche l’origine, la causa dell’intelligenza. In 
esso Shiva e Shacthi sono unite, sono lo Spirito Santo. 

CHOKMA é il figlio, il Santo Negare, é già il principio del principio Cristico, é 
anche la causa della Sapienza. 

Tutto insieme questo triangolo 
viene detto il triangolo logico, o 
logos, Dio. E’ la raffigurazione del 
Dio come triangolo con l’occhio in 
mezzo, quello che erroneamente la 
chiesa Cattolica ha confuso col 
Creatore, con l’Assoluto. Ognuno 
di noi ha un triangolo logico da cui 
dipende ed a cui aspira. La 
Maestria é proprio il ritorno al 
Padre (KETER) nostro che é nei 
cieli. 

GEBURA, CHESED, TIFERET 
sono i nomi Ebraici per definire 
forza, amore e bellezza che sono 
le facoltà che si sviluppano quando 
si conquista la maestria in quelle 
sefire. Come la si raggiunge? 
Lavorando con DAAT la sefira 
occulta della conoscenza Tantrica, 
ovvero con l’Arcano A.Z.F. (Vedesi 
anche  “Il matrimonio perfetto” di 
Samael Aun Wear). Manas, Buddhi 
ed Atman sono i corrispondenti 
nomi esoterici che definiscono il 
corpo, il nome e la volontà del 

lluuooAAddaammoo  
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triangolo del Padre Nostro, del nostro intimo individuale. L’albero sefirotico 
raffigura ADAMO originario, Adam Jotheva, cioè l’origine dell’uomo, l’uomo 
quando era divino, quando parlava col suo Intimo. In esso è racchiuso il 
segreto del cosmo e della creazione.  

HOD, NETZAH, YESOD e MALKUT sono i nome ebraici del Corpo Astrale, 
del Corpo Mentale , del Corpo Eterico e fisico. Anche qui i corpi si 
costruiscono solo lavorando con la conoscenza Trantrica, con l’Arcano A.Z.F. 
L’albero sefirotico è l’uomo stesso. E’ l’uomo realizzato nelle 9 sfere, alla 
base c’è Iesod, il sesso, la pietra Cubica. 

Senza Tantrismo, senza l’Arcano non si crea niente, non si risveglia niente 
ed il Serpente della Grande Madre Kundalini non si alza. 

Il Padre Nostro 

Il triangolo di GEBURA, CHESED, TIFERET ed il quadrato HOD, NETZAH, 
HOD e MALKUT sono quelli del Padre Nostro, così geometricamente ben 
raffigurati nelle 7 invocazioni della Preghiera, ovvero: 
 

Padre Nostro che sei nei cieli,  [indica il più profondo sostrato animico della 
natura umana, l’Intimo personale] 

sia santificato il tuo Nome (MANAS)  
venga il tuo Regno (BUDDHI) 
sia fatta la tua volontà (ATMAN) 

così in cielo come in terra,     [nome, regno e volontà 
fluiscono nella natura 
umana e dal cielo in 
terra] 

dacci oggi il nostro pane quotidiano (MALKUT, Corpo fisico) 

rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori  
(YESOD, Corpo Eterico) 

non lasciarci cadere in tentazione [il corpo astrale é anche detto corpo del 
desiderio] (HOD, Corpo Astrale) 

ma liberaci dal male [dal difetto psicologico, dall’Ego]  

(NETZAH, Corpo Mentale) 

 
…AMEN, AMEN, AMEN  [3 volte, per la trinità e per ogni aspetto: Astrale, 

Mentale, Causale] 
 
In questa preghiera é sintetizzata la possibilità non solo di invocare il Nostro 
Intimo, di sintonizzarci col nostro vero essere, ma di cercare chiedere la 
guida che ci serve per completare l’opera. Ci allinea con la volontà del 
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Padre, che poi saremmo noi stessi nel nostro reale essere. Dovrebbe essere 
ormai chiaro che questa é la discesa che noi stessi abbiamo percorso per 
incarnarci nel mondo fisico. Il problema che siamo lontani dal nostro Intimo, 
il Reale ESSERE (KETAR); ne siamo talmente tanto che non siamo neanche 
più in grado di riconoscere il nostro animo, la nostra anima, la nostra vera 
vocazione, la nostra stessa LEGGE, il “in cuor mio” che vive in noi, il Dio che 
é in noi. DIO non é una cosa lontana da noi, non é là fuori é dentro, siamo 
noi nel nostro aspetto liberato dall’ego. E’ urgente liberarsi dalla prigione del 
difetto psicologi che ricongiungerci al nostro vero essere al Padre Nostro 
(MANAS, BUDDHI, ATMAN) che é, ma non é, nei cieli. 

C’è solo una piccola nota da porre e cioè che dal nostro punto di vista è più 
corretto considerare l’invocazione – liberaci dal male – come la richiesta di 
una radicale eliminazione del difetto e quindi sarebbe corretto pensare 
all’”io” causale che non piuttosto al mentale, in quanto – io voglio, io 
desidero con tutto me stesso liberarmi di un difetto, liberarmi dalla causa di 
ciò che mi fa stare male, liberarmi dalla causa del mio malessere. 
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Gli Arcangeli e i sette raggi  

L'energia divina e creatrice è Una ma si manifestava in sette modi 
diversi, in sette Raggi, con sette diverse lunghezze d'onda. L’onda ha 
diverse componenti, diverse proprietà: colore, vibrazione. Potremmo dire 
che ha un diverso tipo di luce. 
 
In questa filosofia ad ogni pianeta corrisponde un Arcangelo, e poiché a ogni 
pianeta corrisponde anche un giorno della settimana. possiamo tracciare la 
seguente tabella riassuntiva: 

 
Michael Arcangelo del Sole - Domenica - colore giallo/dorato 
Gabriel Arcangelo della Luna - Lunedì - colore bianco 
Samael Arcangelo di Marte - Martedì - colore rosso 
Raphael Arcangelo di Mercurio - Mercoledì - colore marrone 
Zachariel (Sachiel) Arcangelo di Giove - Giovedì - colore azzurro  
Anael Arcangelo di Venere - Venerdì - colore verde 
Orifiel (Cassiel) Arcangelo di Saturno - Sabato - colore nero  

Se osserviamo però attentamente lo schema sopra proposto e lo 
confrontiamo con la disposizione dei pianeti nel sistema solare, cioè lo 
confrontiamo con come i pianeti si presentano contando dal sole ad uscire 
balza all’occhio che ci troviamo inevitabilmente in un sistema modificato e 
senza più alcuna possibilità di utilizzo. Nel senso che i giorni della settimana 
rispetto ai pianeti sul cielo, rispetto al loro ordine planetario sono stati 
alterati. Perché? Perché cambiare il calendario astrologico? A che scopo? 

Mille sono le risposte, ma io credo che si tratta della stessa storia di sempre 
toglierci potere. La verità vi renderà liberi disse il Maestro Gesù. Io credo se 
sapessi il giorno e l’ora giusta in cui posso pregare un arcangelo, ovvero il 
giorno e l’ora di massima influenza di un raggio potrei meglio usufruire del 
suo potere, di questo potere a mio vantaggio. 

Se ho bisogno di aumentare la volontà, il potere della volontà pregherei 
l’arcangelo del Sole Michael di domenica, ma quale domenica? La domenica 
delle regole della società quindi falsa o quella riferita alla disposizione nello 
spazio, secondo la settimana esoterica? Mercurio, ovvero mercoledì, nello 
spazio viene prima di Marte, cioè martedì. Se ho bisogno di energia al mio 
chackra del cuore pregherò Uriel Arcangelo di Venere al martedì attuale che 
corrisponde al venerdì dell’antico calendario. 

Il sistema ci vuole schiavi da sempre ed ha alterato ogni possibilità di 
risollevarci, ho comunque gioca a spuntarci le frecce dell’arco, ma questa è 
solo una mia opinione. I fatti sono che la disposizioni dei giorni della 
settimana attuale non servono a molto. 
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Schema corretto della settimana esoterica: 

Gabriel Arcangelo della Luna - Lunedì (domenica attuale) 
Raphael Arcangelo di Mercurio - Mercoledì (lunedì attuale) 
Uriel (Anael) Arcangelo di Venere - Venerdì (martedì attuale) 
Michael Arcangelo del Sole - Domenica (mercoledì attuale) 
Samael Arcangelo di Marte – Martedì (giovedì attuale) 
Zachariel (Sachiel) Arcangelo di Giove - Giovedì – (venerdì attuale) 
Orifiel (Cassiel) Arcangelo di Saturno – Sabato (Sabato attuale) 

A questo punto so qual è il giorno giusto per ogni pianeta, genio, e raggio, 
adesso mi serve l’ora. Bene, gli antichi saggi consideravano il giorno come 
una croce dentro un cerchio perfetto. Essi sapevano che le 12 ore del giorno 
erano divise e regolate solo da quattro pianeti. 

Il primo quarto (3 ore dopo il sorgere del Sole) è governato dal pianeta del 
giorno che porta il suo nome6, il secondo, il terzo e quarto (sempre di 3 ore 
ciascuno) sono invece governati dai pianeti successivi secondo l’ordine 
planetario, cioè: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno. 

Questa è Magia Divina, è la vera astrologia e può essere praticata solo 
attraverso l’Intimo, il nostro Spirito. E’ al Padre mio che chiederò di recarsi 
al tempio- Cuore del pianeta per chiedere il sostegno del suo genio. 
 
Segue una breve descrizione dei Sette Raggi: 

1° Raggio: Volontà - Potere, 

2° Raggio: Amore - Saggezza, 

3° Raggio: Intelligenza attiva, 

4° Raggio: Armonia tramite conflitto, 

5° Raggio: Scienza concreta, 

6° Raggio: Idealismo - Devozione, 

7° Raggio: Ordine cerimoniale. 

                                                 
6 Questo è il motivo per cui i giorni della settimana si chiamano come si chiamano. 
Lunedì da Luna, martedì da Marte, etc. 
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COME FARE A RICONOSCERE UN INSEGNAMENTO quando lo si incontra ed 
evitare i tranelli dell’ombra, del lato oscuro. 

Per Prima, primissima cosa sappiate che la Conoscenza, la gnosi 
NNOONN  SSII  CCOOMMPPRRAA  EE  NNOONN  SSII  VVEENNDDEE,, la Conoscenza delle Antiche scuole 
non è in vendita non è mai stata e mai lo sarà, perché è la conoscenza 
dell’uomo stesso; è nata insieme all’uomo e tutti hanno il diritto dovere di 
conoscerla; la verità vi renderà liberi se lo vorrete. Pertanto diffidate da chi 
vi propone corsi a pagamento, conferenze a pagamento scuole a 
pagamento, quote mensili o comunque periodiche per la partecipazione a 
conferenze a tema, etc.  

La Gnosi no sarà mai un mercato; fuori gli interessi personali ed economici 
dalla Conoscenza Antica, dal Movimento Gnostico Universale. E’ come se 
Gesù chiedesse soldi per le sue guarigioni, non fatevi infinocchiare da 
questa storia che in denaro è energia e che deve circolare. Il denaro è 
denaro; punto.  

La Fratellanza Bianca tiene corsi gratuiti da sempre, quindi diffidate da chi 
vende la Gnosi. “Gnosis” è conoscenza e non ha prezzo; tutti i movimenti 
gnostici che aderiscono alla grande Fratellanza Bianca tengono corsi gratuiti, 
pertanto se state pagando un corso c’è qualcosa che non funziona.  

Seconda cosa un insegnamento per essere tale deve parlare in maniera 
completa di: 

 

1. i tre fattori della Rivoluzione della Coscienza 

a. Morte Dell’EGO. Studio dell’Ego, personalità ed Essenza. 

b. Nascita dei corpi. 

c. Sacrificio per l’umanità. 

2. Tantrismo, trasmutazione dell’energia sessuale lungo la colonna 
vertebrale e rituale Maithuna (noto anche come Arcano A.z.f.) come 
strumenti per lo sviluppo dei primi 2 fattori della rivoluzione della 
coscienza, con l’avvertenza specifica che il Vaso di Ermete non va 
mai, dico mai versato (mi riferisco all’eiaculazione); pena la discesa 
del serpente lungo la colonna vertebrale e perdita di tutte le 
iniziazioni e prove superate e facoltà acquisite fino a quel momento. 

3. il Cristo, cioè la discesa delle qualità del Logos solare nel corpo, 
discesa della seconda energia (Santo Negare). 
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QQuuaalluunnqquuee  aallttrraa  ccoossaa  cchhee  ppaarrllii  ssoolloo  ppaarrzziiaallmmeennttee  oo  ppeerr  nniieennttee  ddii  
qquueessttii  ffaattttoorrii  nnoonn  éé  uunn  iinnsseeggnnaammeennttoo  ccoommpplleettoo.. Per completo intendo 
che non ci devono essere giochetti e sotterfugi, o istruzioni vaghe e fumose 
da parte di chi impartisce la conoscenza. L’insegnamento é sempre 
semplice, chiaro, scientifico; fai una cosa ed ottieni un risultato tangibile. 
L’insegnamento se é reale vi deve mettere in grado di camminare con le 
vostre gambe. Il vostro istruttore non dovrebbe più nemmeno sapere cosa 
vi accade. Non parlate troppo delle vostre esperienze nei vostri mondi 
interni, non serve metterlo al corrente dei vostri sogni, dei vostri astrali. I 
sogni sono vostri, voi siete gli unici in grado di interpretarli.Un istruttore 
serio vi ascolta ma non vi dice niente. I sogni sono porzioni dei nostri mondi 
interni, della nostra psiche più nascosta, il nostro subconscio; posti nelle 
mani sbagliate…  

Non fatevi intortare avete diritto a ricevere un insegnamento completo, se la 
persona non é in grado di mettervi nelle condizioni di camminare con le 
vostre gambe: MOLLATELO! Vi succhierà soldi, energia, tempo e purtroppo 
vi alimenta anche il vostro Ego di Santità latente. Essendo un Ego va da se 
che é falso e peggio molto più difficile da gestire un qualunque altro ego più 
manifesto, quale può essere la rabbia, l’orgoglio, la superbia, la gola, etc. 
Comincerete a parlare di energia senza sapere neanche di cosa si tratta, a 
benedire la gente, e cose simili. ‘L’iniziazione é la tua stessa vita. Se vuoi 
l’Iniziazione scrivila su una verga.’ – L’iniziazione non si compra e non si 
vende, non ci sono attestati. 

Terzo ed ultimo, ma anche più difficile, DDAATTEE  AASSCCOOLLTTOO  AALL  VVOOSSTTRROO  
IINNTTIIMMOO. Egli vi parla col Cuore quindi non potrete confonderlo con l’Ego, 
non potrete confonderlo con la vostra Paura di scavare, con la vostra Paura 
di cambiare, con la vostra Paura di scoprire chi siete nel bene e nel male, 
con la vostra Paura di VIVERE. Se l’energia di un gruppo vi entra nel Plesso, 
vi agita lo stomaco, vi carica troppo di ansia, di rabbia, di fuoco, nel plesso e 
non sentite il Cuore parlare, non sentite che tutta questa energia entra nel 
vostro Cuore, non sentite la Spada piegarsi verso l’alto e verso il Cuore, è 
possibile, dico è che siate nel posto sbagliate, è possibile che vi stiano 
facendo del male, è possibile che stiano cercando di forzare il vostro potere 
personale.  

Se venite feriti troppo nell’amor proprio, se avete l’impressione che la 
disciplina ed il rigore del vostro istruttore forse nasconde una rabbia ben 
controllata; se in realtà i modi da mendicante, sono finta umiltà e vero 
orgoglio e vanità; se qualunque cosa che abbia il sapore dell’Intuizione, 
dell’Intuito vi pervade imparate ad indagare, perché verranno lupi vestiti da 
agnelli. Non subite solo perché – “altrimenti cosa faccio?”. Imparate a 
chiedere all’Intimo la Guida e una nuova visione. Voi non potete fare a meno 
di Voi stessi, e voi stessi è il vostro Se Reale, il Vostro Intimo. 

30 

Ricordate sempre che i “lupi vestiti da agnelli” usano la parola di Dio, ma 
l’energia del Plesso. Contrariamente ad un Maestro essi fanno adpti hai quali 
sottraggono energia, potere ed i poverini ignari dormono nella coscienza. 
Pensate che il male è solo quello che si può infliggere ad una persona? Che 
sia solo fisico o morale?  

Il sonno della coscienza è il male più grande perché vi illude e vi toglie ogni 
possibilità di crescere, di essere liberi. Chi vi tiene nel sonno vi dà ciò che 
apparentemente abbisognate; vi toglie ogni preoccupazione e vi rifocilla a 
sazietà. ““CCiieelloo……    ....  iinn  qquueell  ppoossttoo  ccii  hhoo  mmaannggiiaattoo  ddeeggllii  ssppaagghheettttii  
bbuuoonniissssiimmii””  ––  dice Neo mentre lo portano dall’Oracolo; ed è così che 
accade, è così che lavorano i grandi capoccioni dell’Ombra, i lupi, i vampiri 
dell’Apocalisse e tutti quei parassiti che cercano adpti. Vi danno da mangiare 
il pesce senza insegnarvi a pescare; vi quietano le pene ed insieme 
l’inquietudine; non ci sono più domande, no c’è più la domanda che vi 
guidava.  

Purtroppo è solo se dormiamo in un giaciglio scomodo che impariamo a 
muoverci per cercarcene uno migliore. Ma se “pan e vin non ci mancavan” 
difficilmente sceglieremo di andarci a cercare delle grane, e loro giocano 
proprio su questo, loro sono l’Ombra sono il sonno del mondo. Finchè il 
mondo dorme alimenta il loro potere proprio come in Matrix le persone 
addormentate davano energia alle macchine inconsapevolmente. State 
molto attenti a questi pseudo - “avatara”, ai Santoni dell’ultima ora; spesso 
sotto si nascondono magnifici lupi famelici. Sarebbe troppo facile se il lato 
Oscuro si manifestasse palesemente alle persone. E chi gli aprirebbe mai la 
porta? Giusto quei 4 convinti. No all’inferno ci si scivola senza accorgersene, 
State Svegli e centrati nel vostro Cuore, loro non ne hanno accesso, non ne 
hanno le chiavi – per questo le vogliono da Morpheus e lo torturo fino a 
cedere.  

 Se usassero il Cuore, se usassero l’energia del Cuore non sarebbero 
più lupi, perché non c’è energia nel Cuore senza la Virtù. Siate Svegli. Non 
credete a niente se non in ciò che sarete in grado di sperimentare. Non siate 
malfidenti, perché questo vi renderà ciechi, siate prudenti. Siate aperti nel 
Cuore, nel sentire, siate sempre presenti in voi stessi, mantenete sempre 
l’attenzione verso l’interno, alle sensazioni che provate, alle sensazioni 
interne ed allo stesso tempo state parati. Sarete cacciati come prelibate 
prede, e dovrete imparare a sfuggire alle trappole. 

Uno dei miei benefattori un giorno mi disse che dovevo essere come 
il “lobo coyote” cioè come un “lupo Coyote”, e mi disse ancora meno “lupo” 
e più “coyote”. Naturalmente non parlava dei lupi della bibbia, dei vampiri 
dell’Apocalisse. Egli è uno sciamano e parla della fierezza del lupo, delle 
qualità del lupo. Il lupo se si mostra col suo splendido manto è molto più 
preda dei vampiri perché lo individuano subito. Il coyote non lo calcola 
nessuno perché è considerato un cane rognoso che si nutre di avanzi. 
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Intanto il coyote passa inosservato sotto gli occhi dei vampiri mentre il 
“lupo” deve battersi con onore ed a volte per cose che avrebbe potuto 
superare con l’astuzia di Ulisse. Il “lobo Coyote” è sicuramente l’equilibrio.  

Se cadrete in qualche trappola ne avrete acquisito in grande 
esperienza e in nuova saggezza; ma siate svegli affiche non sia un sacrificio 
inutile, siate svegli per non ripetere lo stesso errore, siate svegli per sentire 
quando l’intuito vi parla da dentro. Siate all’erta perché quando non ci si 
accorge, quando si è troppo accecati dalla sete di sapere, si finisce per 
addormentarsi e poi è più dura risvegliarsi. 

In realtà non è indolore l’uscita da gruppi di questo genere. Per tutto il 
tempo che siete stati con quel tale istruttore/ce avete dato energia al suo 
potere e lui/lei ha creato un aggancio, un ponte nel vostro Plesso. Egli ora vi 
controlla dal plesso, vi impedisce le esperienze e se le avete vi manderà 
disturbatori a deviarvi e spaventarvi. 

Insomma qui è proprio il VOSTRO INTUITO che vi può guidare; stiate 
sempre il più svegli che potete e centrati nel CUORE; il CUORE è l’Intimo. 
Sarete attaccate dentro e fuori di voi; dentro dalle vostre resistenze e fuori 
da chi darà energia alle stesse. Non avrete un rifugio e dovrete contare solo 
su di voi. 
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L’INIZIAZIONE 
 ‘L’iniziazione é la tua stessa vita. Se vuoi l’Iniziazione, scrivila su una 
verga7.’ – L’iniziazione non si compra e non si vende. Fuggi dalle scuole che 
danno iniziazioni, che danno gradi, che danno livelli di qualcosa.  
L’iniziazione é qualcosa di molto intimo dell’Anima. L’io non riceve 
iniziazioni. La tua vita stessa é la tua iniziazione, nessuno salva nessuno, 
ricordi; solo tu lo puoi. Il motto più grande deve diventare per te: TELEMA 
che significa VOLONTA’. E’ con essa che puoi fare i super sforzi che richiede 
la RIVOLUZIONE che ti appresti ad affrontare. Poi se proprio lo vuoi sapere 
esistono nove iniziazioni dei Misteri Minori e cinque dei Misteri Maggiori, ma 
nessuno te le può dare solo tu stesso; é l’Intimo che riceve le Iniziazioni. Ciò 
é estremamente intimo, é ciò che non deve raccontare a nessuno. Chi si 
vanta troppo delle sue Iniziazioni ha ben poco a che fare con queste cose. 
Un tempo esistevano delle vere scuole dei Misteri e le Iniziazioni venivano 
ricevute nel mondo fisico attraverso prove ben precise. Da cosa pensi che 
abbiano preso il Bungy-jumping? Era l’antica prova dell’aria, ma oggi serve 
solo per portare un po’ di adrenalina…  

 
SSaappppii  cchhee    llee  ssccuuoollee  MMiisstteerriicchhee  nnoonn  eessiissttoonnoo  ppiiùù;;   esistono solo nei 
mondi interni adesso e le potrai raggiungere solo in Astrale, proprio come i 
protagonisti del nostro film. Se pensi di essere pronto a cominciare le tue 
prove invoca la Madre Divina quando sei in Astrale e chiedile di portarti alle 
tue prove; lì sarai testato ed avrai modo di cominciare il tuo cammino reale. 
Un ultima avvertenza: “il discepolo può salire le nove Arcate dei misteri 
minori anche da solo ma senza praticare l’Arcano A.Z.F., senza la magia 
sessuale é impossibile entrare nei misteri Maggiori. 

le nove Arcate dei misteri minori 

L’iniziato deve invocare le prove esplicitamente. Le prove si presenteranno 
all’iniziato nelle sequenza di seguito indicata. Se la prova non si supera va 
ripetuta. 
 
Primo Guardiano: La prima prova che il candidato deve affrontare é la prova 
del Guardiano della Soglia. Esso é il riflesso dell’io, l’intima profondità dell’io, 
del mostro dell’ego. Questo mostro ha la reale bruttezza dei nostri stessi 
peccati. Cosa fare? Nulla, completamente nulla, di fronte a tale mostro non 

                                                 
7 La verga è la colonna vertebrale, è l’albero della Vita del Vangelo. Adamo ed Eva di 
si nutrivano dei frutti dall’albero della Vita significa nutrirsi dei poteri dell’iniziato, 
ovvero dei poteri dei 7 serpenti svegli. 
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bisogna fare assolutamente nulla. Bisogna agganciarsi al nostro centro di 
gravità, al nostro potere interiore e restare in piedi nudi davanti al 
guardiano. 
 
Secondo Guardiano: Il Guardiano della Soglia ha un secondo aspetto, 
l’aspetto mentale. Dobbiamo sapere che la mente non é umana ma é ancora 
soggiogata dall’animale. Cosa fare? Come sopra: Nulla.  
 
Terzo Guardiano: Il Guardiano della Soglia ha un terzo aspetto, l’aspetto 
causale della volontà. Il demonio della cattiva volontà é il più terribile dei 
tre. Mr Smith?  

La gente fa la propria volontà personale, i “discepoli della Loggia 
Bianca8” fanno la volontà del Padre, così in cielo come il Terra. Ma come 
potrebbe essere diverso. Fare la volontà della personalità significa in realtà 
rinunciare a noi stessi per compiacere gli altri, il giudizio degli altri su noi 
stessi a discapito del nostro reale Essere, del nostro vero volere, della 
nostra volontà più profonda, ciò che chiamiamo il nostro Intimo. Cosa fare? 
Come sopra: Nulla.  
 
Un ultima indicazione per batterti con i tre guardiani:  Siate come i bambini  
e potrete entrare nel regno dei cieli – quale migliore indicazione per 
affrontare i nostri mostri e se proprio vi attaccano, come Mr Smith fa con 
NEO: difenditi, difenditi, difenditi invocando il potere più potente che hai, 
l’energia più devastante di cui disponi: La Divina Madre Kundalini. 
 
Il Salone del fuoco: Superate le prove l’iniziato entra nel salone del fuoco 
dove gli vengono ripuliti i veicoli interni appunto col fuoco. 
 
Le 4 prove degli elementi: Fuoco, Aria, Acqua, Terra. Qui l’iniziato verrà 
provato nell’ordine nella pazienza, nella capacità di abbandonare gli 
attaccamenti, nella permeabilità e capacità di adattarci alle situazioni, nella 
capacità sorridere davanti alle avversità. 

                                                 
8 E’ stato messo tra apici perché non credo che esista, almeno a certi livelli, una vera e 
propria loggia massonica bianca, se esiste non è più fratellanza. Ogni organizzazione 
porta in sè  “la regola”, e “la regola” è la fine della fratellanza. Ogni pensiero mistico 
quando si è fatto chiesa ha cominciato a morire lentamente, ecco perché nel vangelo di 
Tommaso viene detto “la mia chiesa è sotto un sasso o dentro un albero”. Ogni uomo o 
donna che fa la volontà del Padre Suo è un discepolo della fratellanza bianca; è il 
semplice atto del “fare” la volontà del proprio Intimo che fa di un individuo un 
fratello; è il semplice percorrere stesso del sentiero del Padre, che è il lavoro di 
conoscenza e di scoperta interiore (Conosci te stesso) e di Rivoluzione della Coscienza 
che fa di noi discepoli della loggia bianca. 
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I 5 Misteri maggiori 

Cinque sono i serpenti che l’iniziato deve alzare per raggiungere il Nirvana. 
Vivrà tutta le camere e la vita e la passione del Cristo Gesù nei sui mondi 
interni, nella sua psiche, nel suo piano astrale. Il Cristo Gesù incarnò nel 
mondo fisico le prove che l’iniziato da sempre ha percorso nei sui mondi 
interni. Questo é il perché egli é un messaggero, un Maestro perché ha 
cercato di insegnare con l’esempio della sua stessa vita, vivendo nella carne, 
il cammino verso la salvezza. Solo praticando l’Arcano AZF, il sesso Yoga, la 
Magia sessuale che il Serpente Piumato può volare. Chi davvero vuole auto 
realizzarsi profondamente deve trasmutare l’idrogeno sessuale SI-12.  

5 volte, per 5 serpenti l’iniziato ripercorrerà la sua verga, la spina dorsale, il 
suo sistema cervico-spinale ed il serpente si librerà in base ai meriti del 
cuore. Non sognatevi di poter spostare di una virgola il Serpente senza 
AMORE. AMORE  per se stessi, AMORE per la compagna, AMORE per il 
lavoro, AMORE per la vita, AMORE per il prossimo. Languide carezze, e baci 
carichi di AMORE vi allontaneranno dal vostro istinto animale, dalla 
tentazione lussuriosa di cadere; ci vuole dominio sulle passioni e l’unica 
arma che abbiamo da contrapporre é l’AMORE.  

Siate umili per raggiungere la saggezza e dopo averla raggiunta siate ancor 
più umili – queste sono le parole di un Venerabile Maestro che ha dedicato 
la sua esistenza ad aiutare il suo prossimo ad alzarsi con le proprie gambe, 
ad insegnare la strada per risollevarsi con le proprie gambe. Questo per 
insegnarci una cosa che quando avremo raggiunto i 5 misteri maggiori ci 
verrà chiesto di scegliere tra il restare nel Nirvana e discendere ogni tanto 
per terminare il lavoro di morte, ma non saremo mai Maestri, o di rinunciare 
al Nirvana per sacrificarci per il nostro prossimo, per l’umanità dolente e 
quindi ridiscendere nell’arena della vita ad aiutare gli altri a risvegliarsi e 
conquistare così Magia Assoluta, la nostra Divinità e sedere alla destra del 
Creatore, dell’Assoluto; entrare a piacimento nella creazione mantenendo 
identità.  

La risalita alla prima montagna dell’iniziazione dà accesso a questa scelta. 
Chi completa le tre montagne ha scelto di ridiscendere per compassione 
verso l’umanità. Questi Maestri sono detti Body Sahtwa di compassione.  Le 
tre montagne sono la Pietra; ogni ricaduta seguita da una nuova risalita 
attraverso le tre montagne é detta Pietra. Esistono Maestri che hanno 
compiuto  2, 3 Pietre. Perché? Perfezione! Perfezione non nel concetto 
egioco e degenerato che si potrebbe pensare, e forse perché questa vecchia 
terra poi non é poi così male… 
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DDoovvee  mmiissttiiccaa  ee  sscciieennzzaa  ssii  iinnccoonnttrraannoo  

La macchina biologica 
L’organismo umano è una macchina preziosa, con cinque centri Psico-
fisiologici. L’ordine di questi centri è il seguente: Intellettivo, Motore, 
Istintivo, Emotivo e Sessuale. 

Quando ci si osserva attentamente si giunge alla conclusione che ognuno di 
questi aspetti penetrano tutto il nostro organismo fisico, cioè il loro aspetto 
psicologico ha un corrispondente centro di attività nel nostro corpo fisico.  

L’intellettivo si 
trova nel cervello, il 
centro motore è 
nella parte 
superiore della 
colonna vertebrale 
mentre nella base 
della colonna 
vertebrale sta il 
centro istintivo.  
L’emotivo si trova 
nel plesso Solare e 
il centro sessuale 
ha la sua radice 
negli organi 
sessuali.  

Ognuno dei cinque 
centri della macchina Umana ha funzioni specifiche assolutamente definite e 
soprattutto velocità di movimento, di manifestazione diverse. 
Contrariamente a quanto si possa pensare il centro più lento è il centro 
intellettivo; il pensiero è l’ultima delle manifestazioni. Il centro motore e 
quello istintivo sono molto più rapidi. Segue il centro emotivo ed infine 
quello sessuale. Il centro sessuale è indubbiamente il più veloce; mai 
entrati in una festa, un party in mezzo a tanta gente e avere subito la reale 
sensazione di essere guardati da qualcuno girarvi e vedere quegli splendidi 
occhi che vi stanno fissando e non ci sono parole perché è già stato detto e 
sentito tutto... Beh, se sì, sappiate che quello è il centro sessuale; vede 
anche quando non vedete, sente anche quando non ascoltate.  

E che dire di quando vi arrabbiate, prima che siate riusciti a pensare 
qualcosa è già partito un pugno, o quando capite d’essere minacciati e per 
istinto vi difendete? L’emozione vi assale prima che possiate fare qualcosa e 
men che meno pensarla. 

GHIANDOLE ENDOCRINE I CHACKRA 
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Gli aspetti psichici dei centri comunicano con gli aspetti fisiologici del corpo 
fisico attraverso Centri di energia, ruote di energia chiamate Chakra. Ogni 
Chakra ha una precisa corrispondenza con una ghiandola endocrina del 
nostro corpo fisico. 

L’io esercita il controllo sui cinque centri e genere blocchi psicologici che 
sono destinati a divenire densità che intasano e rallentano il movimento e le 
funzionalità del chakra che aggredito rallenta fino a fermarsi producendo 
alla fine la malattia nel corpo fisico. Un blocco ad un chakra può essere 
rimosso attraverso un uso corretto dell’energia e della meditazione come 
vedremo nel paragrafo seguente, ma in realtà è urgente comprendere le 
cause di un disequilibrio altrimenti presto si rimanifesteranno le sgradite 
conseguenze. 

E’ urgente compensare le azioni e le reazioni di ognuno dei cinque centri e 
comprendere a fondo l’attività di ognuno, solo così saremo anche in grado di 
prevedere ed eliminare l’io plurale. Osservare attività  dei nostri centri ci dà 
la mappa precisa  non solo di come l’io si manifesta ma soprattutto della sua 
struttura e natura, le cause che ci hanno portato a cristallizzare quell’errore. 
Osservare ci permette di fermarlo in tempo, ma dobbiamo essere svegli.  

Bisogno pregare ogni istante la nostra Madre Interiore che svegli i nostri 
fuochi Sacri, che ci risvegli, che ci permetta di poter osservare con 
illuminata coscienza. E ci vuole VOLONTA’: dobbiamo voler guarire, 
dobbiamo voler distruggere le cause del nostro malessere, dobbiamo volere 
la fine dell’io, del me stesso. 

E’ necessario non inventarsi problemi nella vita; è preferibile fare un 
passeggiata nei prati, condurre una vita più armonica. I problemi non sono 
altro che forme mentali create dalla mente e come abbiamo più volte detto 
la Mente mente. 

Cos’è un problema? E’ una forma mentale con due poli +/-. Queste forme 
mentali sono sostenute dalla mente e cessano di esistere quando la mente 
smette di sostenerle, di alimentarle. Perché due poli? Perché è il gioco della 
mente saltellare tra 2 opposti; un minuto penso in un modo il minuto dopo 
nel suo contrario, ma questo solo perché ho perso la lucidità. Se riuscissi a 
staccarmi per un attimo dal problema vedrei le cose sotto un'altra ottica, 
meglio sarebbe se lavorassi ad aumentare il mio grado di consapevolezza 
interna. 

Cos’è che noi dobbiamo fare? Risolvere i problemi? No, non è questo. Il 
problema è dentro di noi. E allora cosa fare? Ciò che bisogna fare è 
dissolvere il problema. Come? Semplicemente dimenticandolo.  

Miracolosamente si apre la porta al nostro potere reale che realizza e pone 
in ordine le cose, riporta equilibrio dove c’era squilibrio e soprattutto ci porta 
una visione reale delle cose e comprendiamo quanto utile ed importante è 
ciò che ci sta accadendo. E’ io plurale, l’ego che soffre, che fa soffrire la 
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Coscienza. L’Essenza è amore puro è potere universale nulla lo può toccare. 
Cambia lo schema con cui guardi la vita, gli eventi e la realtà si trasformerà 
sotto i tuoi occhi. Ciò che solo un’ora prima poteva essere la tua fine 
improvvisamente non c’è più. Non solo è cambiato il tuo atteggiamento 
interiore ma hai trasformato anche fuori di te la tua realtà. Ciò che prima 
doveva servirti per imparare una lezione non ha più motivo di esistere; il 
problema si è dissolto spontaneamente. 

Quando ci si trova immersi in una qualsiasi preoccupazione è inutile cercare 
di meditare o fare cose strane. Uscire un pò, bisogna uscire un poco, magari 
fare 2 passi in un prato od in un giardino stare in armonia con tutte le cose, 
con la Natura. Quando si vuole realmente dimenticare/risolvere un problema 
l’unica cosa che si deve fare è smettere di far lavorare il centro incriminato e 
far lavorare un altro qualsiasi centro della macchina umana. Se sto molte 
opere al Computer sforzo il centro intellettuale e quindi brucio tuta la sua 
energia, allora esco faccio 2 passi bevo un caffè, stacco la spina ed attivo un 
altro centro per esempio quello motore in questo caso. 

Classificazione dell’uomo (i 7 livelli di consapevolezza) 

I sette Chackra sono noti anche come i sette sigilli che costituiscono i sette 
livelli di consapevolezza dell’uomo. Infatti esiste un legame tra il chackra e 
la consapevolezza di un essere umano. Diremo che il grado di risveglio di un 
essere umano, o meglio il suo grado di consapevolezza dipende 
direttamente dai sigilli attivi. 

Potremmo dire per esempio che un uomo di tipo 1, 2 e 3 è un uomo 
ordinario, nel senso stretto del termine cioè che nasce così. L’uomo 4 nasce 
1, 2 e 3 e e diventa 4 solo in seguito a sforzi di carattere ben definito, egli  è 
il prodotto di un lavoro di scuola. Egli ha sviluppato un centro di gravità 
permanente direi nel Cuore, questo fa di lui un individuo diverso in quanto 
le sue decisioni e le sue azioni sono determinate dalle qualità, dalle virtù del 
cuore. Un uomo 5 avrà sviluppato le qualità, la consapevolezza del 5 sigillo, 
e così a seguire. Un uomo 7 ha sviluppato tutte le sue potenzialità umane, 
ha lavorato alla 1° montagna dell’iniziazione ed ha purificato per sempre il 
suo corpo dei chackra (Il Salone del fuoco) è un Maestro. 

Sto parlando di uno sviluppo totale del chackra; un chackra che lavora in 
maniera permanente fa di noi degli esseri straordinari, ecco perché è così 
importante risvegliare la Madre interna, la nostra Kundalini personale. Solo 
risvegliando la Madre c’è un reale risveglio del sistema dei chackra. 

Questo non significa che non si possano sperimentare le virtù, sperimentare 
la consapevolezza di un sigillo durante l’opera, mentre ci stiamo 
preoccupando di mantenere un chackra pulito e funzionante; mentre ci 
stiamo occupando della comprensione e morte di ego. L’ego ovviamente è la 
causa prima del mal funzionamento di un chackra. Nel momento in cui si 
manifesta, o meglio di impadronisce di in un Centro (Intellettivo, Motore, 
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Istintivo, Emotivo e Sessuale) nel prende i chackra relativi. Ecco perché 
qualunque malattia, malessere, patologia in realtà ha una matrice 
psicologica prima di essere fisica. Quando siamo nella fase di purificazione e 
riabilitazione dei nostri centri le malattie spesso diventano purificazioni. 
Febbri, mal di testa, raffreddori, mal di pancia, etc. sono quando si sta 
facendo un lavoro spirituale cosciente sono i segni di un cambiamento. L’ego 
si sente attaccato e resiste come meglio riesce. Altre volte invece la malattia 
è il nostro modo di liberarsi dalle scorie e purificarci. Esistono molti modi per 
ripulire un chackra ma la via sciamanica, la via del Curandero è senza 
dubbio la più efficace perché è la via del lavoro con l’energia, e l’ego lo si 
rimuove solo energeticamente. L’ego è come una cristallizzazione anomala, 
alterata sul chackra e l’unico modo per rompere i legami atomici di questo 
cristallo è il lavoro con l’energia. Cristalli, olii essenziali, quintessenza e 
Maestri sono tutti doni della divina coscienza, sono armi potentissime per 
tenere a bada gli effetti devastanti ed energeticamente disordinati delle 
manifestazioni dell’ego, ripulire e tenere in ordine il corpo dei chackra, noto 
anche come il corpo buddhico. 

Vanno bene in genere tutte le tecniche che muovono energia sul chackra: 
Pranoterapia, Reiki, Energia Universale, Massaggio energetico, Shatzu, 
pranic healing, Body Armony, Vivation etc.  Lo svantaggio del massaggio e 
di tutte le tecniche legate alla pranoterapia è che richiedono che il guaritore 
appoggi le mani sul corpo; questo porta  2 svantaggi: si assorbono le 
densità dell’altro e se non si bruciano nel Plesso invadono ed ammalano il 
guaritore; e l’altra è che si rischia di essere invasivi e attivare le resistenze 
interne del malato cosa che invece non accade con tecniche apparentemente 
più morbide quali appunto pranic healing od il Body Armony.  

Una nota particolare va al lavoro con le tecniche di Rebalance, che considero 
forse uno dei doni più grandi che ho ricevuto nel mio cammino. Si tratta di 
una serie di almeno 5 Sessioni, di 2/3 ore l’una, di massaggio abbinato alla 
respirazione, che riportano un corpo fisico ad una forma impensabile, al suo 
stato originario. E’ come se ci venisse restituito il corpo dopo averlo tolto a 
livelli profondo dalle grinfie del sistema nervoso. La nostra mente attraverso 
il sistema nervoso si aggrappi, si appenda al corpo fisico impedendo e 
togliendo ad organi e muscoli la possibilità di lavorare correttamente. Siamo 
contratti in profondità, ed ogni trauma è stato registrato dal corpo fisico, 
non riusciamo più a seguire il fluire del corpo, anzi non percepiamo per 
niente il nostro corpo. Siamo come annodati sul davanti, come un 
immaginario nodo muscolare, un elastico annodato, che tiene legato il 
bacino con la testa, ecco perchè la schiena è flessa e curva.  

Questo lavoro, che non è solo fisico, ma è anche psicologico, infatti a 
seguito di ogni sessione tutte quelle cose che si erano aggrappate al corpo, 
paure, traumi, dolore, sofferenza si mostrano e bisogna avere una buona 
centratura per non perdersi. Tutta l’energia mossa vi viene dritta in faccia e 
bisogna voler vedere per essere liberi di nuovo. Attività onirica a mille. A 
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seguito del lavoro il corpo sarà più lungo e più grosso e l’aria passerà in tutti 
i muscoli, potrete respirare dai muscoli, avrete fatto spazio nel vostro corpo. 
La postura sarà più centrale e raccolta e la percezione del corpo stesso 
ampliata, ma ognuno ha la sua esperienza... 

L’anti ginnastica è un altro buon lavoro che mira a liberare la Tigre 
imprigionata dentro ognuno di noi. Svolto insieme al Rebalance ne rafforza 
gli effetti. 

La cosa più importante resta sempre: respirare. Un perfetto controllo del 
respiro, una completa percezione del respiro ci permette di essere nel 
momento presente ed è questo che apre la porte all’Intimo, ed è lì che si 
apre il canale di comunicazione con lo Spirito. La respirazione deve poter 
essere completa, profonda e fluida. Dobbiamo essere padroni della 
respirazione. Chi è padrone della respirazione è padrone del suo corpo 
fisico. I muscoli della respirazione devono essere liberi, senza contrazioni, 
ed essi non sono solo quelli della cassa toracica ma di tutto il sistema 
dorsale, lombare, addominale, comprese spalle e collo. Durante la 
respirazione tutto il corpo è coinvolto e se non è così, vuol dire che siamo 
fuori, che siamo addormentati o che abbiamo contratture che limitano la 
nostra respirazione. Avere un respiro libero significa battere l’ego. Un corpo 
che respira è un corpo vivo ed un corpo vivo si lascia attraversare dal flusso 
della Madre. Il respiro deve essere fluido ed in armonia col corpo, ma 
dobbiamo poterlo sentire questo corpo. Il corpo fisico è la nostra prima 
realtà ed è con esso che tutto si compie. 

La tecnica di respirazione indubbiamente più efficace e più antica è la 
tecnica del Pranayama. La tecnica del Pranayama lavora ad allineare i 
chackra e distribuire l’energia nel corpo oltre a renderci consci del respiro ed 
attivare i due canali energetici Ida e Pingalà. Quando si pone un ostacolo 
alla respirazione non bisogna mai forzare il respiro. Respirare sempre con 
morbidezza e attenzione, anche se il respiro è corto, non importa, man 
mano che vi rilassate acquista profondità. Quando si incontra un blocco 
l’importante è la consapevolezza di andare a lavorarlo. Portando 
semplicemente l’attenzione sulla tensione e respirandoci dentro voi la 
liberate. Dovete sentire il corpo ed ascoltarvi dentro per capire dove il 
respiro è fermo, ascoltate quali tensioni o posizioni anomale il vostro corpo 
prende rispetto ad un immaginario asse verticale. 

 Il percorso spirituale vero e proprio magari arriva dopo, prima è necessario 
reimpossessarsi del corpo e delle sue funzioni principali. La guarigione 
interiore apre le porte alla conoscenza di se stessi. 

Ogni volta che ripuliamo un chackra dalle densità, dagli elementari, dalle 
scorie, dal viscidume egoico che lo ostruiscono, la consapevolezza o la virtù 
legata a quel chackra ci pervade e cambia anche il nostro modo di vedere e 
sentire le cose, come se ci venisse tolto un velo non solo dagli occhi ma 
anche “dall’anima”. Purtroppo se ci limitiamo a ripulire soltanto gli effetti del 
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cattivo uso che l’ego fa dei nostri centri e non ci preoccupiamo anche di 
eliminare per sempre le cause i problemi col tempi si rimanifestano, perché 
riaccumuliamo densità e dobbiamo ripulirci nuovamente. 

La morte del difetto resta e sarà sempre la soluzione migliore perché è 
definitiva; rimuove per sempre le cause del malessere, a patto di non 
cristallizzare un nuovo ego simile a quello rimosso od anche lo stesso. In 
questo caso è un po’ più dura perché insieme al difetto cristallizziamo anche 
la para della caduta con conseguente sfiducia nel nostro lavoro ed a volte in 
noi stessi.  

Le cadute sono purtroppo anche esperienza e questo sembra l’unico modo 
che abbiamo attualmente per fare ordine e per imparare. Abbiamo acquisito 
esperienza e questo fa la differenza; siamo meno inesperti e se la paranoia 
dello sbaglio fatto dura poco, recuperiamo energia in fretta per tornare al 
lavoro. Prima c’era il caos ed il sonno ma se facciamo esperienza anche 
cadendo impariamo a restare svegli  e diventiamo sempre più veloci; ed 
avendo un obbiettivo davanti questo è importante. 

Una volta ho letto da qualche parte 2 cose interessanti sulla pratica. Una 
che dice che la pratica si chiama pratica perché deve essere praticata; 
nessuno di noi è un maestro e quindi quando si avvicina alla pratica non gli 
verrà subito bene altrimenti non ne abbisognerebbe. L’altra è che al livello in 
cui siamo non possiamo cadere, semmai possiamo solo ruzzolare. 
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Il PLESSO SOLARE 
Studiando il sistema nervoso dell’essere umano, i biologi hanno scoperto 
che il sistema simpatico è costituito da una parte periferica formata da un 
insieme di nervi e di gangli collegati tra di loro da una rete di filamenti 
nervosi chiamati plessi. Quindi esso non si limita ai centri che si dispongono 
lungo il midollo spinale partendo dal cervello fino alla base della colonna 
vertebrale, ma esiste molto di più. 
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I gangli sono così ripartiti: 

- 3 coppie di gangli intra-cranici, posti lungo il percorso del trigemino; 

- 3 coppie di gangli cervicali, collegati al cuore; 

- 12 coppie di gangli dorsali, collegati ai polmoni e al plesso solare 

- 4 coppie di gangli lombari, collegati al plesso solare e per tramite 
suo allo stomaco, all’intestino tenue, al fegato, al pancreas a ai reni; 

- 4 coppie di gangli sacrali, collegati all’intestino retto, gli organi 
genitali e la vescica. 

Tutto questo è disponibile su qualunque libro di anatomia umana, eppure 
ancora non capiamo. E’ tutto collegato: il Plesso Solare, i chackra, la visione 
unica, l’intelligenza addominale.  

Tra il sistema simpatico e il cervello esistono dei collegamenti. Il cervello 
non può agire direttamente sugli organi, ma lo fa attraverso un 
intermediario, il sistema simpatico, del quale il plesso solare è il centro più 
importante. Ecco perché gli sciamani lavorano con 8 centri (7 chakra e il 
plesso); essi conoscono questi collegamenti alla perfezione, sanno cos’è 
l’intelligenza addominale e lavorano per rendere cosciente il legame tra il 
plesso e il cervello (la visione dell’occhio unico). 

Esiste un legame tra gli stati psichici e quelli fisici. Per esempio, un 
sentimento di tristezza agisce attraverso il plesso sulle vie del sistema 
simpatico, che, avendo un ruolo vasocostrittore, cominciano a contrarre il 
sistema arterioso. Questa contrazione, provocata dalla tristezza, ostacola la 
circolazione del sangue e di conseguenza anche la digestione, la 
respirazione, etc. Per mettere in azione i nervi che dilatano, si deve fare 
appello alla gioia, all’amore e ogni giorno alzarsi ringraziando per la vita che 
scorre in noi, per la magnifica occasione che ci è data di vivere.  

La gioia per la vita già da sola dovrebbe riempirci. Essere morti è una cosa 
seria. Impariamo ad amare la vita: è importante perché è realmente un 
grande dono. 

Esiste una corrispondenza tra la catena dei gangli, come per i sigilli ed i 
chackra e le virtù; a dimostrare quanto l’uomo completo sia disposto sulla 
sua verticale, lungo la linea della sua colonna vertebrale. Sono fuori strada i 
moralisti convinti che solo una vita protesa al cielo porta alla trascendenza 
ed alla nascita del Cristo intimo. L’uomo completo è un uomo 1, 2, 3, 4, 5, 
6, e 7 insieme. I primi 3 sigilli presi da solo costituiscono la consapevolezza 
sociale, anche detta ordinaria, e se sono energeticamente scarichi portano il 
sonno della coscienza, mancanza di fuoco, di stimoli ed inappetenza alla 
vita; il secondo chakra è il chakra della vita. Il terzo, il plesso solare è la 
sede del potere personale, dell’affermazione di se nel mondo. Un plesso 
debole porta la persona ad avere poca stima di se e al catastrofico 
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abbandono ai “soprusi” psicologici altrui; quel senso di impotenza ogni 
qualvolta si crede di subire qualcosa dal nostro prossimo. Se fossimo più 
forti nel plesso solare certe cose non entrerebbero nemmeno nella nostra 
vita e non per questo significherebbe che non amiamo e rispettiamo gli altri. 
Temiamo di ferire e di conseguenza subiamo. A volte ne temiamo il giudizio 
o la reazione e questo è ancora peggio. L’eccesso di fuoco del plesso ci fa 
irruenti e prevaricatori, ma la mancanza deboli ed in balia. Ci vuole sempre 
equilibrio. Se una cosa fa bene non significa che di più faccia meglio. 

Morire nell’aspetto animale non significa quindi castrare i primi 3 sigilli. E’ 
come se doveste rimettere in ordine la vostra auto o la moto. Tutto di quel 
“mezzo” vi serve. Date il valore giusto a tutte le sue parti; il motore anche 
se si sporca è la cosa più importante senza non ci si muove. 

Provate ad immaginare quali dei sigilli sono il motore? I primi 3 sigilli vanno 
puliti ed ingrassati e poi va messa la benzina, la benzina emozionale del 2 
chakra; senza questa benzina non si sale al cuore, non si arriva alla virtù del 
cuore l’amore. E’ attraverso le emozioni che noi trasformiamo il piombo in 
oro, è attraverso le emozioni che raffiniamo l’idrogeno SI6. 

Nel tipo umano purificato, nell’individuo risvegliato questi 3 sigilli sono il 
corpo della purezza e della giustizia, sono le qualità della stabilità della 
base, del fondamento, poiché la purezza è alla base; e dell’equilibrio, la 
bilancia delle lombari. Insieme queste sono il mondo fisico, le fondamenta, 
Iesod la pietra dell’opera, la pietra angolare del potere energetico e 
dell’alchimia. 

Per si interessa un pò di cabalà sappiate che il totale del numero dei gangli 
fa 26. Il numero 26 è il numero delle quattro lettere del nome di DIO in 
ebraico, il tetragramma: Iod, Hè, Vau, Hè.  

Iod, Hè, Vau, Hè è proprio il nome di Dio e si codifica così: 

(Iod) = 10, (Hè) = 5, (Vau)=6 ed infine (Hè)=5 totale 26 

Il nome di DIO e costruito secondo le leggi che regolano il sistema 
simpatico. Sarà anche una coincidenza, ma. 

Verità, Saggezza, Amore, Giustizia e Purezza. 

La Forza Kundalini e i Chackra 

Il libro dell’apocalisse di San Giovanni parla della visione della Gerusalemme 
celeste ed in merito dice: 

“E mi mostrò il fiume dell’acqua della vita, splendente come cristallo, che 
scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. Nel mezzo della piazza, e di qua e 
di là del fiume, vi era un albero della vita che produce dodici frutti, 
portandone uno ogni mese: e le foglie dell’albero sono per la guarigione 
delle genti”  

44 

 
il fiume dell’acqua della vita - sono le acque seminali, l’ens semins. 

splendente come cristallo – quando cominciamo a trasmutare e conservare il 
seme lo purifichiamo ecco il paragone con la purezza del cristallo. Nel 
buddismo Rinpoche significa Diamante e la via per diventare un Buddha la 
via di diamante. Il diamante è il cristallo puro per eccellenza. 

e di qua e di là del fiume, vi era un albero della vita – si tratta della colonna 
vertebrale, essa è l’albero della vita e sta in mezzo ai due fiumi Ida e 
Pingalà, in mezzo alle due correnti elettriche della Madre. 

che produce dodici frutti, portandone uno ogni mese – i dodici frutti sono i 
dodici segni zodiacali ecco perché nell’immagine i frutti vengono associati 
uno per ogni mese. L’Ariete porta il dono dell’attività, il Toro la sensibilità e 
la bontà, i Gemelli la ragione ed il gusto per lo studio, il Cancro la 
percezione del mondo sottile e la fecondità, il Leone la nobiltà ed il coraggio, 
la Bilancia l’equilibrio cosmico per eccellenza, lo Scorpione la comprensione 
della vita e della morte, il Sagittario il legame col cielo, il Capricorno il 
dominio su sé e su gli altri, l’Acquario la fraternità e l’universalità ed infine i 
Pesci il sacrificio. Queste sono le qualità dei frutti dell’Albero del Vita. 

Le radici che affondano sulle due sponde del fiume sono i gangli nervosi 
situati ai lati del sistema della colonna vertebrale.  

La colonna vertebrale collega il 
cielo con la terra: il nostro cielo 
il cervello con la terra il ventre, 
l’addome. Sotto la terra brucia 
un fuoco sotterraneo ed 
altrettanto in noi nella nostra 
terra brucia lo stesso fuoco. E’ il 
fuoco della divina Madre 
Kundalini che giace arrotolata 
alla base del coccige.  

La scienza tantrico insegna che 
la Kundalini dorme sette sonni e 
che bisogna quindi risvegliarla 
sette volte. Sette volte per 
sette serpenti la Madre dovrà 
essere innalzata lavorando nella 
fornace dei Ciclopi, nel 
Matrimonio perfetto: è l’unica 
via. 

Quando il serpente viene 
risvegliato la direzione che 
prenderà, cioè salire o 
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discendere non dipende dalla volontà dell’uomo ma dalle sue qualità e virtù. 
Quando il serpente si svegli si lancia nella direzione in cui trova nutrimento. 
E’ necessario aver purificato la rete dei Chakra per permettere La salita del 
serpente. Cosa sono i chakra? Al di là del corpo fisico, nei suoi corpo eterico 
e astrale l’uomo possiede dei centri sottili, situati sull’asse della spina 
dorsale. Attraverso la pratica quotidiana possiamo dare movimento ai 
chakra, ma non aprirli, dischiuderli o risvegliarli che dir si voglia. Essi sono 
collegati al risveglio del potere serpentino quindi sono ancora inattivi, nel 
senso che non ‘frippano’ come dovrebbero.  

Un'altra causa del mal funzionamento dei chakra sono le densità, gli 
elemtari e le resistenze mentali che si accumulano nel vortice energetico. 
Immaginate di avere un campo di asteroidi all’interno del vortice di energia 
del chakra. Più densità ci sono più difficoltà avrà a girare. Il chakra non è 
ancora diventato un buco nero che ha la forza, la potenza e la luce per 
dissolvere il campo di asteroidi.  

Non a caso ho parlato di buchi neri. Una teoria molto in voga sostiene che i 
buchi neri sono porte dimensionali, passaggi per altre dimensioni 
energetiche. Ma non è forse lo stesso dei chakra? Esse infatti sono le Porte 
dalle quali usciamo, o meglio dalle quali la nostra essenza esce nello spazio 
astrale. Ma questa è un’altra storia. 

Il rilassamento e il recupero delle facoltà 

Siediti comodamente, meglio in terra con un cuscino sotto al sedere, e 
chiudi gli occhi. Rilassa tutto il corpo portando l’attenzione ora ai piedi, poi 
ai polpacci, alle cosce, ai glutei, il ventre, i polmoni, le spalle, la schiena, le 
braccia, i muscoli della faccia, etc. Abbandona ogni pensiero sulla giornata, 
ogni preoccupazione tornerai a riprenderli alla fine della tua pratica se 
vorrai. Se nasce un pensiero lascialo scorrere come se non ti appartenesse; 
ferma la mente. Rallenta il respiro e rallenterai la Mente.  
 
A questo punto inspira lentamente e contrai leggermente l’ano durante l’atto 
di inspirazione ed immagina di portare la tua energia sessuale dai tuoi 
genitali lungo tutta la spina dorsale fino in mezzo agli occhi, noto come 
intraciglio, noto come terzo occhio. 
 
Espira dalla bocca pronunciando la lettera “I” prolungata: 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Porta l’attenzione al lobo frontale, detto anche tempio di Dio. In esso risiede 
la ghiandola pineale considerata la sede dell’atomo di DIO. Il Chakra é il 6°, 
é il chakra della visione.  
 
Inspira nuovamente e espira pronunciando la lettera “E”: 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 

46 

Porta l’attenzione alla gola. La Lettera “E” fa vibrare la Tiroide che é 
direttamente collegata con il 5° Chakra, il chakra della comunicazione. 
 
Inspira nuovamente e espira pronunciando la lettera “O”: 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
Porta l’attenzione al cuore. La lettera “O” fa vibrare la ghiandola TIMO e 
tutto il plesso cardiaco e tutto ciò che é legati al sentimento, al cuore 
all’amore. Chackra 4°. 
 
Inspira nuovamente e espira pronunciando la lettera “U”: 
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
Porta l’attenzione al plesso solare. La lettera “U” fa vibrare le ghiandole 
Pancreas e Surrenali. Attiva l’intelligenza addominale, l’intelligenza del 
plesso e rinforza il potere personale, la capacità di manifestare il proprio sé 
Reale. Il fegato é l’organo del PADRE, il nostro reale sé. 
 
Inspira nuovamente e espira pronunciando la lettera “A”: 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Porta l’attenzione ai genitali ed ai polmoni; essi sono strettamente legati. 
Senza un buon funzionamento della cassa toracica ci é più difficile 
trasmutare energia dai genitali. Se ci sono blocchi devono essere sciolti per 
permettere un flusso uniforme ed ampio della respirazione;  far vibrare la 
lettera “A” é una buona pratica per ottenere questo. 
 
Basterebbe praticare queste indicazioni tutti i giorni per vederne i sufficienti 
progressi. L’uso dei suoni delle vocali attiva le facoltà dei chakra ed il 
rilassamento rigenera il corpo. Purtroppo é così semplice che la tua 
personalità ci dice che non può funzionare. Presta cura ed attenzione al 
luogo dove vivi e comportati verso te stesso con la massima tenerezza ed 
attenzione: SII CALMO/a, SII CALMO/a, SII CALMO/a. SII CALMO/a  quando 
percorri il tuo spazio vitale, SII CALMO/a quando percorri il tuo spazio sacro, 
SII CALMO/a quando percorri il tuo Intimo. Buon lavoro. Sii amorevole e 
spietato. Amorevole in te stesso spietato con i mostri, con la mente, con 
l’ingannatore, non dargli spazio, non dargli modo di parlare, resta 
concentrato nei suoni saranno il tuo potere contro di esso. 
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Biologia Ermetica 

Nel tuo sangue arde un fuoco immortale. E’ il fuoco immortale della vita. 
Questo fuoco è in tutte le forme di vita; è la vita stessa. E’ nei minerali 
come nei vegetali e come negli animali e gli uomini. Esso è la tua vera 
essenza, la reale ragion d’essere. Il fuoco risvegliato brucia, si agita, si 
muove, vive e grida alla vita, alla volontà di vivere: vita cerca vita. La 
ragione d’essere dell’essere è essere. E’ la volontà stessa di esistere. Molti di 
noi sanno di vivere ma non di esistere.  

“L’eco del suo grido é un’evocazione delle forze primordiali della creazione, e 
con l’evocare le forme gloriose della Vita, evoca anche le sinistre forze della 
morte. Le une e le altre sono te stesso, dunque non temerle. Affrontale, 
conoscile, dominale. Il tuo destino é essere padrone delle due” – ecco 
perchè chi è padrone della sua vita è padrone della sua morte, ha imparato 
a dominare il fuoco primordiale della creazione, il potere titanico del creare. 

Queste forze sono il principio positivo ed il principio negativo della grande 
forza che crea gli universi, i cosmi e i mondi; della forza che feconda il caos 
primordiale. Essa é cosciente e sempre in movimento perché essa é la vita 
stessa. Quest’energia nell’uomo si traduce nella sua energia sessuale, nel 
personale potere sessuale, nella personale potenza sessuale. Da non 
confondersi con la lussuria, la potenza sessuale é una qualità dell’individuo é 
la sua Monade primaria, é la manifestazione interiore del terzo logos, del 
primogenio della creazione, la vera monade individuale. E ribadisco 
individuale, ognuno ha il suo fuoco personale: kundalini. Esso è in tutto ed è 
in ogni cosa.  

Non é simbolico, é reale, essa esiste ed é in noi. E’ un’energia bioelettrica 
prodotta dai rispettivi apparati sessuali: testicoli o ovaie. Lo sperma e le 
secrezioni seminali della vagina non sono però il potere sessuale come 
erroneamente si potrebbe pensare, essi non sono altro che i suoi veicoli 
fisici. Il problema é che il positivismo ed il materialismo storico hanno 
prodotto una società che limita la sua osservazione, la sua percezione della 
realtà unicamente agli aspetti esteriore delle cose, agli aspetti materiali 
inteso come della materia. Ma di quale materia stiamo parlando? Se tutto é 
materia perché la materia del mio corpo fisico é diversa dalla materia della 
mia automobile? Credo che il concetto di materia sia molto riduttivo.  

Purtroppo i concetti espressi e rivelati dalla ricerca nel campo della fisica 
quantistica non hanno prodotto la rivoluzione sociale che normalmente nel 
passato le scoperte hanno prodotto. No non voglio fare un trattato di fisica, 
ma la fisica quantistica ci dice che tutto é energia e che questa energia 
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collassa secondo alcuni schemi. Per quanto ne sappiamo questi schemi 
stanno esclusivamente nella nostra testa. Questo significa che la realtà é 
quella che é perché tutti insieme, quasi in preda ad un’allucinazione 
collettiva di massa, collassiamo l’energia nelle stesse forme secondo identici 
schemi mentale. Chi altera i suoi schemi mentali vede una nuova realtà, 
anzi direi che é in grado di vedere la realtà; può viaggia nelle 7 dimensioni 
dello spazio, vede attraverso Matrix codificata come NEO alla fine del film. 
Ecco perché “open your mind” – apri la tua mente. Aprendo la mente 
cambia la visione del mondo e delle cose.  

Tra due punto di consapevolezza, tra due punti di mente esiste spazio, 
tempo ed energia.  

Quindi la nostra potenza sessuale, il nostro potere sessuale é nel seme ma 
non é il seme. Questo potere ha la capacità di creare. E come crea un corpo 
fisico, in quanto energia può creare anche i famosi corpi Solari. Il problema 
adesso é come fare a creare i corpi esistenziali per le nostre emozioni, per i 
nostri pensieri per la nostra volontà. Non stiamo parlando forse di questo? 
Di individualità, di immortalità, di Maestria? Un Maestro entra ed esce dalla 
creazione a piacimento perché ha i corpi solari dove le sue caratteristiche 
individuali viaggiano; egli possiede, ha i corpi che le contengono. Questo é il 
motivo per cui può esistere nelle altre dimensioni, perché ha corpi fatti della 
stessa energia di quelle dimensioni, fatti di quel tipo di materia. 

L’energia sessuale deve essere convogliata 
lungo il sistema cerebrospinale durante 
l’atto sessuale, ed avviene solo durante 
quest’atto in quanto esso è un atto di 
creazione e quindi solo durante si possono 
creare i corpi esistenziali per l’anima. 
L’energia deve essere, si dice, trasmutata. 
Il Serpente Piumato sale lungo la spina 
dorsale fino alla ghiandola Pineale, nota 
anche con il nome di atomo del Padre. 
Questo passaggio attraverso il corpo 
vivifica il corpo e crea i corpi immortali. Si 
dice Serpente perché l’energia sessuale 
quando si muove lungo il midollo produce 

un sibilo simile a quello di un serpente ed è piumato perché quando sale 
mette le ali all’iniziato, cioè apre le ali del caduceo. Il serpente striscia sulla 
terra ma con le ali del condor in prestito si libra in volo e sale. 

Icaro rappresenta l’iniziato che ravviva i suoi fuochi Sacri e sale verso il cielo 
liberandosi della sua prigione. Icaro non a caso. Perché Icaro si bruciò le ali 
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per essersi avvicinato troppo al Sole, cioè al Fuoco Sacro, ovvero si è fatto 
bruciare dalle passioni. Abbiamo bisogno infatti di imparare a dominare le 
passioni per poter portare il fuoco in alto gradualmente senza bruciarsi. 
Bruciarsi significa cadere, eiauculare, cadere nell’orgasmo per eccesso di 
fuoco. Il controllo del fuoco interno è alla base dell’alchimia. 

Questo potere sessuale latente in noi é anche l’unica arma che abbiamo 
contro i mostri egoici, contro le macchine. In Matrix si parla di IEM, ovvero 
di Impulsi Elettro Magnetici appunto come unica arma che hanno contro le 
macchine. Non é un caso. L’energia sessuale é bioelettricità, sono impulsi 
elettromagnetici. Chi era che parlò di elettricità a proposito della creazione? 
Se ricordo bene senza elettricità non ci sarebbe stato il cosmo?!  

Si é così e questo si sapeva da sempre, Gesù disse ai Farisei, i custodi della 
legge di Mosè di un tempo, avevate le chiave e non le avete insegnata. 
Questa cosa del sesso si sa da sempre. Se ci pensi lo sai che é verità, lo 
riconosci per istinto. Mosè alzò il serpente nel deserto a simboleggiare il 
lavoro nell’arcano. 

50 

 

Universo Olografico  

di Richard Boylan 

“Nel 1982 un’équipe di ricerca dell’Università di Parigi, diretta dal fisico Alain 
Aspect, ha condotto quello che potrebbe rivelarsi il più importante 
esperimento del 20° secolo. Aspect ed il suo team hanno infatti scoperto 
che, sottoponendo a determinate condizioni delle particelle subatomiche, 
come gli elettroni, esse sono capaci di comunicare istantaneamente una con 
l’altra indipendentemente dalla distanza che le separa, sia che si tratti di 10 
metri o di 10 miliardi di chilometri. È come se ogni singola particella sapesse 
esattamente cosa stiano facendo tutte le altre. 

Questo fenomeno può essere spiegato solo in due modi: o la teoria di 
Einstein che esclude la possibilità di comunicazioni più veloci della luce è da 
considerarsi errata, oppure le particelle subatomiche sono connesse non-
localmente. Poiché la maggior parte dei fisici nega la possibilità di fenomeni 
che oltrepassino la velocità della luce, l’ipotesi più accreditata è che 
l’esperimento di Aspect sia la prova che il legame tra le particelle 
subatomiche sia effettivamente di tipo non-locale. 

David Bohm, noto fisico dell’Università di Londra, recentemente scomparso, 
sosteneva che le scoperte di Aspect implicavano che la realtà oggettiva non 
esiste. Nonostante la sua apparente solidità, l’universo è in realtà un 
fantasma, un ologramma gigantesco e splendidamente dettagliato. 
Ologrammi, la parte e il tutto in una sola immagine Per capire come mai il 
Prof. Bohm abbia fatto questa sbalorditiva affermazione, dobbiamo prima 
comprendere la natura degli ologrammi. 

Un ologramma è una fotografia tridimensionale prodotta con l’aiuto di un 
laser: per creare un ologramma l’oggetto da fotografare viene prima 
immerso nella luce di un raggio laser, poi un secondo raggio laser viene 
fatto rimbalzare sulla luce riflessa del primo e lo schema risultante dalla 
zona di interferenza dove i due raggi si incontrano viene impresso sulla 
pellicola fotografica. Quando la pellicola viene sviluppata risulta visibile solo 
un intrico di linee chiare e scure ma, illuminata da un altro raggio laser, 
ecco apparire il soggetto originale. La tridimensionalità di tali immagini non 
è l’unica caratteristica interessante degli ologrammi, difatti se l’ologramma 
di una rosa viene tagliato a metà e poi illuminato da un laser, si scoprirà che 
ciascuna metà contiene ancora l’intera immagine della rosa. Anche 
continuando a dividere le due metà, vedremo che ogni minuscolo 
frammento di pellicola conterrà sempre una versione più piccola, ma intatta, 



51 

della stessa immagine. Diversamente dalle normali fotografie, ogni parte di 
un ologramma contiene tutte le informazioni possedute dall’ologramma 
integro. 

Questa caratteristica degli ologrammi ci fornisce una maniera totalmente 
nuova di comprendere i concetti di organizzazione e di ordine. Per quasi 
tutto il suo corso la scienza occidentale ha agito sotto il preconcetto che il 
modo migliore di capire un fenomeno fisico, che si trattasse di una rana o di 
un atomo, era quello di sezionarlo e di studiarne le varie parti. Gli 
ologrammi ci insegnano che alcuni fenomeni possono esulare da questo tipo 
di approccio. 

La mente Crea 

La mente crea realmente, pertanto a diversi livelli di consapevolezza 
corrispondono diverse realtà. Un geniale fisico di nome Davis Bohm si 
convinse che il motivo per cui le particelle subatomiche restano in contatto 
indipendentemente dalla distanza che le separa risiede nel fatto che la loro 
separazione è un’illusione. Egli sosteneva che, ad un qualche livello di realtà 
più profondo, tali particelle non sono entità individuali ma estensioni di uno 
stesso "organismo" fondamentale. 

Per spiegare la sua teoria Bohm utilizzava questo esempio: immaginate un 
acquario contenente un pesce. Immaginate anche che l’acquario non sia 
visibile direttamente ma che noi lo si veda solo attraverso due telecamere, 
una posizionata frontalmente e l’altra lateralmente rispetto all’acquario. 
Mentre guardiamo i due monitor televisivi possiamo pensare che i pesci 
visibili sui monitor siano due entità separate, la differente posizione delle 
telecamere ci darà infatti due immagini lievemente diverse. Ma, continuando 
ad osservare i due pesci, alla fine ci accorgeremo che vi è un certo legame 
tra di loro: quando uno si gira, anche l’altro si girerà; quando uno guarda di 
fronte a sé, l’altro guarderà lateralmente. Se restiamo completamente 
all’oscuro dello scopo reale dell’esperimento, potremmo arrivare a credere 
che i due pesci stiano comunicando tra di loro, istantaneamente e 
misteriosamente.  

Secondo Bohm il comportamento delle particelle subatomiche indica 
chiaramente che vi è un livello di realtà del quale non siamo minimamente 
consapevoli, una dimensione che oltrepassa la nostra. Se le particelle 
subatomiche ci appaiono separate è perché siamo capaci di vedere solo una 
porzione della loro realtà, esse non sono "parti" separate bensì sfaccettature 
di un’unità più profonda e basilare che risulta infine altrettanto olografica ed 
indivisibile quanto la nostra rosa. E poiché ogni cosa nella realtà fisica è 
costituita da queste "immagini", ne consegue che l’universo stesso è una 
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proiezione, un ologramma. Il magazzino cosmico di tutto ciò che è, sarà o 
sia mai stato Oltre alla sua natura illusoria. 

Questo universo avrebbe altre caratteristiche stupefacenti: se la separazione 
tra le particelle subatomiche è solo apparente, ciò significa che, ad un livello 
più profondo, tutte le cose sono infinitamente collegate. Gli elettroni di un 
atomo di carbonio del cervello umano sono connessi alle particelle 
subatomiche che costituiscono ogni salmone che nuota, ogni cuore che batte 
ed ogni stella che brilla nel cielo. Tutto compenetra tutto. Sebbene la natura 
umana cerchi di categorizzare, classificare e suddividere i vari fenomeni 
dell’universo, ogni suddivisione risulta necessariamente artificiale e tutta la 
natura non è altro che una immensa rete ininterrotta. In un universo 
olografico persino il tempo e lo spazio non sarebbero più dei principi 
fondamentali.  

Poiché concetti come la località vengono infranti in un universo dove nulla è 
veramente separato dal resto, anche il tempo e lo spazio tridimensionale 
(come le immagini del pesce sui monitor TV) dovrebbero venire interpretati 
come semplici proiezioni di un sistema più complesso. Al suo livello più 
profondo la realtà non è altro che una sorta di super-ologramma dove il 
passato, il presente ed il futuro coesistono simultaneamente; questo implica 
che, avendo gli strumenti appropriati, un giorno potremmo spingerci entro 
quel livello della realtà e cogliere delle scene del nostro passato da lungo 
tempo dimenticato. Cos’altro possa contenere il super-ologramma resta una 
domanda senza risposta. In via ipotetica, ammettendo che esso esista, 
dovrebbe contenere ogni singola particella subatomica che sia, che sia stata 
e che sarà, nonché ogni possibile configurazione di materia ed energia: dai 
fiocchi di neve alle stelle, dalle balene grigie ai raggi gamma. Dovremmo 
immaginarlo come una sorta di magazzino cosmico di Tutto ciò che Esiste. 
Bohm si era addirittura spinto a supporre che il livello super-olografico della 
realtà potrebbe non essere altro che un semplice stadio intermedio oltre il 
quale si celerebbero un’infinità di ulteriori sviluppi.  

Poiché il termine ologramma si riferisce di solito ad una immagine statica 
che non coincide con la natura dinamica e perennemente attiva del nostro 
universo, Bohm preferiva descrivere l’universo col termine "olomovimento". 
Affermare che ogni singola parte di una pellicola olografica contiene tutte le 
informazioni in possesso della pellicola integra significa semplicemente dire 
che l’informazione è distribuita non-localmente. Se è vero che l’universo è 
organizzato secondo principi olografici, si suppone che anch’esso abbia delle 
proprietà non-locali e quindi ogni particella esistente contiene in se stessa 
l’immagine intera. Partendo da questo presupposto si deduce che tutte le 
manifestazioni della vita provengono da un’unica fonte di causalità che 
include ogni atomo dell’universo. Dalle particelle subatomiche alle galassie 
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giganti, tutto è allo stesso tempo parte infinitesimale e totalità di "tutto". Il 
cervello è un ologramma capace di conservare 10 miliardi di informazioni… 

Lavorando nel campo della ricerca sulle funzioni cerebrali, anche il 
neurofisiologo Karl Pribram, dell’Università di Stanford, si è convinto della 
natura olografica della realtà. Numerosi studi, condotti sui ratti negli anni 
‘20, avevano dimostrato che i ricordi non risultano confinati in determinate 
zone del cervello: dagli esperimenti nessuno però riusciva a spiegare quale 
meccanismo consentisse al cervello di conservare i ricordi, fin quando 
Pribram non applicò a questo campo i concetti dell’olografia. Il Dott. Pribram 
crede che i ricordi non siano immagazzinati nei neuroni o in piccoli gruppi di 
neuroni, ma negli schemi degli impulsi nervosi che si intersecano attraverso 
tutto il cervello, proprio come gli schemi dei raggi laser che si intersecano su 
tutta l’area del frammento di pellicola che contiene l’immagine olografica. 
Quindi il cervello stesso funziona come un ologramma e la teoria di Pribram 
spiegherebbe anche in che modo questo organo riesca a contenere una tale 
quantità di ricordi in uno spazio così limitato.  

È stato calcolato che il cervello della nostra specie ha la capacità di 
immagazzinare circa 10 miliardi di informazioni, durante la durata media di 
vita (approssimativamente l’equivalente di cinque edizioni dell’Enciclopedia 
Treccani!) e si è scoperto che anche gli ologrammi possiedono una 
sorprendente capacità di memorizzazione, infatti semplicemente cambiando 
l’angolazione con cui due raggi laser colpiscono una pellicola fotografica, si 
possono accumulare miliardi di informazioni in un solo centimetro cubico di 
spazio.... ma anche di correlare idee e decodificare frequenze di ogni tipo. 
Anche la nostra stupefacente capacità di recuperare velocemente una 
qualsivoglia informazione dall’enorme magazzino del nostro cervello risulta 
spiegabile più facilmente, se si suppone che esso funzioni secondo principi 
olografici. Non è necessario scartabellare attraverso una specie di 
gigantesco archivio alfabetico cerebrale perché ogni frammento di 
informazione sembra essere sempre istantaneamente correlato a tutti gli 
altri: un’altra particolarità tipica degli ologrammi. Si tratta forse del supremo 
esempio in natura di un sistema a correlazione incrociata. 

Un’altra caratteristica del cervello spiegabile in base all’ipotesi di Pribram è 
la sua abilità nel tradurre la valanga di frequenze luminose, sonore, ecc. che 
esso riceve tramite i sensi, nel mondo concreto delle nostre percezioni. 
Codificare e decodificare frequenze è esattamente quello che un ologramma 
sa fare meglio. Così come un ologramma funge, per così dire, da strumento 
di traduzione capace di convertire un ammasso di frequenze prive di 
significato in una immagine coerente, così il cervello usa i principi olografici 
per convertire matematicamente le frequenze ricevute in percezioni 
interiori. Vi è una impressionante quantità di dati scientifici che confermano 
la teoria di Pribram, ormai, infatti, condivisa da molti altri neurofisiologi. 
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Il ricercatore italo-argentino Hugo Zucarelli ha recentemente applicato il 
modello olografico ai fenomeni acustici, incuriosito dal fatto che gli umani 
possono localizzare la fonte di un suono senza girare la testa, abilità che 
conservano anche se sordi da un orecchio. È risultato che ciascuno dei nostri 
sensi è sensibile ad una varietà di frequenze molto più ampia di quanto 
supposto. Ad esempio: il nostro sistema visivo è sensibile alle frequenze 
sonore, il nostro senso dell’olfatto percepisce anche le cosiddette "frequenze 
osmiche" e persino le cellule del nostro corpo sono sensibili ad una vasta 
gamma di frequenze. Tali scoperte suggeriscono che è solo nel dominio 
olografico della coscienza che tali frequenze possono venire vagliate e 
suddivise. 

La realtà? Non esiste, è solo un paradigma olografico. Ma l’aspetto più 
sbalorditivo del modello cerebrale olografico di Pribram è ciò che risulta 
quando lo si unisce alla teoria di Bohm. Perché se la concretezza del mondo 
non è altro che una realtà secondaria e ciò che esiste non è altro che un 
turbine olografico di frequenze e se persino il cervello è solo un ologramma 
che seleziona alcune di queste frequenze trasformandole in percezioni 
sensoriali, cosa resta della realtà oggettiva? Per dirla in parole povere: non 
esiste. 

Come avevano lungamente sostenuto le religioni e le filosofie orientali, il 
mondo materiale è una illusione. Noi stessi pensiamo di essere delle entità 
fisiche che si muovono in un mondo fisico ma tutto questo fa parte del 
campo della pura illusione. In realtà siamo una sorta di "ricevitori" che 
galleggiano in un caleidoscopico mare di frequenze e ciò che ne estraiamo lo 
trasformiamo magicamente in realtà fisica: uno dei miliardi di "mondi" 
esistenti nel super-ologramma. 

Questo impressionante nuovo concetto di realtà è stato battezzato 
"paradigma olografico" e sebbene diversi scienziati lo abbiano accolto con 
scetticismo, ha entusiasmato molti altri. Un piccolo, ma crescente, gruppo di 
ricercatori è convinto che si tratti del più accurato modello di realtà finora 
raggiunto dalla scienza. In un universo in cui le menti individuali sono in 
effetti porzioni indivisibili di un ologramma e tutto è infinitamente 
interconnesso, i cosiddetti "stati alterati di coscienza" potrebbero 
semplicemente essere il passaggio ad un livello olografico più elevato. Se la 
mente è effettivamente parte di un continuum, di un labirinto collegato non 
solo ad ogni altra mente esistente o esistita, ma anche ad ogni atomo, 
organismo o zona nella vastità dello spazio, ed al tempo stesso, il fatto che 
essa sia capace di fare delle incursioni in questo labirinto e di farci 
sperimentare delle esperienze extracorporee, non sembra più così strano. 
Immaginarsi malati, immaginarsi sani. 
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Il paradigma olografico ha delle implicazioni anche nelle cosiddette scienze 
pure come la biologia. Keith Floyd, uno psicologo del Virginia Intermont 
College, ha sottolineato il fatto che se la concretezza della realtà non è altro 
che una illusione olografica, non potremmo più affermare che la mente crea 
la coscienza (cogito ergo sum). Al contrario, sarebbe la coscienza a creare 
l’illusoria sensazione di un cervello, di un corpo e di qualunque altro oggetto 
ci circondi che noi interpretiamo come "fisico". Una tale rivoluzione nel 
nostro modo di studiare le strutture biologiche ha spinto i ricercatori ad 
affermare che anche la medicina e tutto ciò che sappiamo del processo di 
guarigione verrebbero trasformati dal paradigma olografico. Infatti, se 
l’apparente struttura fisica del corpo non è altro che una proiezione 
olografica della coscienza, risulta chiaro che ognuno di noi è molto più 
responsabile della propria salute di quanto riconoscano le attuali conoscenze 
nel campo della medicina. Quelle che noi ora consideriamo guarigioni 
miracolose potrebbero in realtà essere dovute ad un mutamento dello stato 
di coscienza che provochi dei cambiamenti nell’ologramma corporeo. Allo 
stesso modo, potrebbe darsi che alcune controverse tecniche di guarigione 
alternative come la "visualizzazione" risultino così efficaci perché nel 
dominio olografico del pensiero le immagini sono in fondo reali quanto la 
"realtà". 

Il mondo concreto è una tela bianca che attende di essere dipinta. Perfino le 
visioni ed altre esperienze di realtà non ordinaria possono venire facilmente 
spiegate se accettiamo l’ipotesi di un universo olografico. Nel suo libro "Gifts 
of Unknown Things", il biologo Lyall Watson descrive il suo incontro con una 
sciamana indonesiana che, eseguendo una danza rituale, era capace di far 
svanire istantaneamente un intero boschetto di alberi. Watson riferisce che 
mentre lui ed un altro attonito osservatore continuavano a guardare, la 
donna fece velocemente riapparire e scomparire gli alberi diverse volte. 
Sebbene le conoscenze scientifiche attuali non ci permettano di spiegare tali 
fenomeni, esperienze come queste diventano più plausibili qualora si 
ammetta la natura olografica della realtà.  

Forse siamo tutti d’accordo su cosa esista o non esista semplicemente 
perché ciò che consideriamo "realtà consensuale" è stato formulato e 
ratificato ad un livello della coscienza umana nel quale tutte le menti sono 
illimitatamente collegate tra loro. Se ciò risultasse vero, sarebbe la più 
profonda ed importante di tutte le conseguenze connesse al paradigma 
olografico, implicherebbe infatti che esperienze come quella riportata da 
Watson non sono comuni solo perché non abbiamo impostato le nostre 
menti con le convinzioni atte a renderle tali. In un universo olografico non vi 
sono limiti all’entità dei cambiamenti che possiamo apportare alla sostanza 
della realtà perché ciò che percepiamo come realtà è soltanto una tela in 
attesa che noi vi si dipinga sopra qualunque immagine vogliamo. Tutto 
diviene possibile, dal piegare cucchiai col potere della mente, ai 
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fantasmagorici eventi vissuti da Carlos Castaneda durante i suoi incontri con 
don Juan, lo sciamano Yaqui descritto nei suoi libri. Tutto questo non sarà 
né più né meno miracoloso della capacità che abbiamo di plasmare la realtà 
a nostro piacimento durante i sogni”. 

Tutte le nostre convinzioni fondamentali dovranno essere riviste alla luce 
della teoria olografica della realtà.Quanto fino qui riportato testimonia come 
scienza e mistica possano coesistere, spiega come fisica e meta fisica si 
incrociano e si spiegano, o meglio come la meta fisica sia di illuminazione 
per la fisica. E’ lo stesso rapporto che c’è tra mente e Spirito. Se si 
comprende che la mente crea flussi di energia spirituale, flussi di 
consapevolezza universale, si apre le porte ad una visione. 

Man mano che la scienza si sviluppa convalida ciò che la mistica, spesso per 
simboli, ha rivelato come verità da secoli. Non sto, ovviamente, parlando di 
dogma o di sette religiose, ma della mistica pratica che è ispirazione di 
questo libro. 

Il capitolo che segue prende spunto da un articolo apparso su Focus. Le 
considerazioni sono del tutto personali…  

…ognuno tragga le sue, di considerazioni. 
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Accenni alla teoria delle Super Corde (i Piani della psiche) 

Alcuni scienziati, quali gli americani Lawerence Krauss della Case Western 
Reserve University e Paul Steinhardt della Princeton University hanno 
immaginato che nel vuoto ci sia una forma di energia che varia nel tempo. 
Questa energia è in grado di interagire con la materia e di modificarne la 
sua densità, cioè lo schema con cui l’energia collassa. Questa energia è 
stata chiamata dai ricercatori “quinta essenza”.  

E già questo dovrebbe accendere la lampadina del ricercatore esoterico, e 
nasce dalla teoria delle “supercorde”. Che cos’è la teoria delle “supercorde”? 
Gli oggetti fondamentali delle natura non sono dei punti ma linee 
unidimensionali (cioè ad una dimensione); cioè le particelle elementari 
conosciute, come elettroni, Quark e tutto quello a cui ci ha abituato la 
scienza dell’atomo, non sono altro che vibrazioni di queste corde.  

La scienza convenzionale ritiene che ci sia un problema alla base di questo 
modello che funziona solo in uno spazio a 10 dimensioni, apparentemente 
ben diverse da quello in cui viviamo, che ha 3 dimensioni spaziali ed una 
temporale. 

Non è incredibile?! Qualunque gnostico, esoterista, ricercatore, sciamano, 
monaco tibetano, buddista, mistico ricercatore in genere, sa che esistono 
almeno 6 dimensioni, e diverse energie per ogni piano esistenziale. E’ 
incredibile, questa teoria viene osteggiata semplicemente per questo 
motivo, per il fatto che ha bisogno di 10 dimensioni. 

La religione Cristiana per esempio chiama questi mondi, queste dimensioni 
corpi di Peccato. Nella tradizione buddista si utilizzano addirittura i mantra 
con sei sillabe per purificare ciò che loro chiamano i sei reami di esistenza. 
La pratica del mantra non altro è che usare effetto vibrazionale della parole 
sull’essere umano, cioè sulla struttura della sua materia fisica per accedere 
a piani diversi di consapevolezza. 

La conoscenza che ci proviene dalle scuole misteriche parla da sempre di 
caduta degli angeli, cioè che i creatori sono discesi verso la forma densa 
della terra fisica attraverso un mandala, cioè un disegno multidimensionale; 
ci dice che esistono diversi tipi di energie più sottili di quelle conosciute nel 
nostro piano fisico, e che ogni energia è in stretto contatto con il piano di 
manifestazione, con la dimensione in cui risiede. 

La cosa più favolosa è che chi ha pensato al modello delle supercorde 
sostiene che le 6 dimensioni in più non le vediamo, non le percepiamo nella 
nostra realtà quotidiana perché si sarebbero in realtà arrotolate su se stesse 
subito dopo la nascita dell’universo, anziché espandersi come le altre. Esse 
sono “impercettibili” ad uno stato di coscienza ordinario. 
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Ma non è favoloso?! Non c’è dubbio, personalmente, che si tratta di ciò che 
da sempre chiamiamo i mondi interni. Questo significa che in realtà i piani le 
dimensioni alle quali la mistica da sempre ci ha abituato a pensare esistano 
arrotolate dentro noi stessi perché questa è la struttura in realtà della 
materia. Ecco perché li ha sempre chiamati mondi Interni. 

In poche parole tutto è costituito da “fili” che vibrano in uno spazio a 10 
dimensioni, 6 di queste dimensioni esistono in quanto arrotolate nelle tre 
visibile – certo che quel modo di dire della Conoscenza Antica – “così in alto 
così in basso” - assume un valore ancora più rivelatore, è una vera e propria 
chiave di lettura del rapporto tra il cosmo e l’uomo. 

L’ultimo pezzo che mancherebbe alla scienza, ma che la mistica conosce già 
da tempo, è che esiste una Coscienza, un Essenza, uno Spirito, una 
consapevolezza che influenza sullo schema vibratorio di questi “fili” e che 
questa Essenza ha corpi fatti della stessa energia di queste dimensioni, i 
famosi corpi interni, corpi solari, derivanti dai vortici di energia noti come 
chackra. 

Ma allora non è forse facile pensare che probabilmente, visto che tutto 
l’infinitamente piccolo riflette l’infinitamente grande, i buchi neri non siamo 
in realtà grossi chackra spaziali, o meglio che i nostri chackra siano dei 
piccoli buchi neri nell’essere umano. 

Potrebbero essere, ne più ne meno, che le porte di accesso per le 
dimensioni interiori! Le porte attraverso le quali la Coscienza, l’Essenza, 
L’Anima, lo Spirito viaggia in Astrale, viaggio nell’infinitamente piccolo per 
ritrovarsi nell’infinitamente grande. 

E’ sorprendente come la teoria delle supercorde e quella dei “wormhole”, 
secondo cui lo spazio tempo ribolle di mini buchi neri, troverebbero un punto 
di contatto alla luce della conoscenza mistica. Diviene sempre più reale la 
teoria Galileiana secondo cui l’uomo è il riflesso dell’universo stesso.  

E che dire della cabalà, dell’albero con le sefire, il cosmo e l’uomo nella 
stessa raffigurazione? 

Ma come faceva Ermete Trismegisto a sapere? Senza un microscopio od un 
telescopio, come faceva a conoscere l’esistenza delle dimensioni e delle 
porte d’ingresso e di uscita? 

E se si sdoppiava? Allora avrebbe potuto vedere senza aver bisogno di 
alcuna lente. 

Lo spazio e il tempo non sono condizioni in cui viviamo, ma modi in cui 
pensiamo – questa è una nota frase di Ainstein, ma quanto c’è di reale in 
questa affermazione? La 4 dimensione è detta del tempo e dello spazio… 

Ma è lo Spirito il problema, non può essere visto ma è lui il “Vero”, il Reale, 
l’Osservatore ed è ciò che modifica il campo quantico in cui si muove la 
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coscienza. Ecco perché senza mistica la scienza non ha benzina per 
sostenere le scoperte. Lo Spirito esiste ed è esperenziale, è un esperienza 
interiore, per questo non può essere tutto spiegato, ma se lo sperimenti sai 
che c’è. Bisogna insegnare alla gente come fare esperienza del proprio se 
Reale, bisogna insegnare la strada, la via attraverso lo spazio tempo, 
attraverso i suoi piani di esistenza. Questi piani si chiamano anche “piani 
della psiche”, “corpi di peccato” od ancora “corpi esistenziali”, “reami 
interni”, etc.. Essi sono: 

AAssttrraallee – è la 4° coordinata, è la dimensione dei sogni, ed è la dimensione 
del tempo ecco perché non c’è tempo e non c’è spazio nei sogni perché loro 
sono il tempo. La caratteristica principale dell’Astrale è la leggerezza (vedi 
scena iniziale quando Trinity si solleva e resta sospesa), la possibilità di 
volare e la compenetrabilità nei corpi, in essa siamo soggetti alla metà delle 
leggi fisiche e meccaniche (24 leggi) della dimensione fisica nota come 3° 
dimensione (48 leggi). 

MMeennttaallee - è la 5° coordinata, è la dimensione della mente, la dimensione 
dove si manifestano le prime forme, è la dimensione della geometria, è la 
dimensione dei pensieri. In questa dimensione siamo soggetti a 12 leggi.  

CCaauussaallee - è la 6° coordinata, è la dimensione delle cause, la dimensione 
dove tutto ha origine, è la dimensione della causa prima e della motivazione 
delle cose, è la dimensione del perché esistono le cose. In questa 
dimensione siamo soggetti a 6 leggi. Non c’è la forma. 

Il corpo fisico e l’eterico si considerano un corpo unico, il corpo non 
sopravvive sena etere. 

I corpi di Peccato sono i corpi con cui l’uomo si manifesta nella creazione e 
quindi nelle dimensioni, nei piani della psiche. L’uomo non ha solo un corpo 
fisico; egli ha un corpo eterico legato al corpo fisico, un corpo per i desideri 
(astrale o dei desideri), un corpo per la mente (mentale). E’ parziale 
studiare solo la macchina, il cervello, le fibre neurali senza considerare che 
esiste un aspetto sottile che comprende il resto dell’uomo e che concerne il 
suo aspetto meta fisico (La Neuroscienza cognitiva e il paesaggio 
mentale.). 

Gli ultimi 3 piani, dimensioni che mancherebbero per portarci a 10 sono i 3 
della divinità. Da sempre il simbolo di Dio è il triangolo a raffigurare Atma 
cioè la volontà, Buddhi il regno, Namas il nome. Vedasi il paragrafo dedicato 
alla preghiera del IIll  PPaaddrree  NNoossttrroo, c’è scienza e saggezza in questa semplice 
preghiera. E’ la preghiera che permette di connetterti direttamente al tuo 
Intimo personale; ti connette immediatamente dentro, non fuori dove ci 
hanno voluto far credere che stesse il Padre Nostro. I cieli sono interni, 
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perché si sono arrotolati all’inizio della creazione. L’ultimo piano è l’assoluto 
l’imponderabile, il creatore Brama, colui che ha sognato tutto questo. 

Come faceva questa gente a sapere? Almeno questa domanda ve la dovete 
fare. Pura casualità? Troppe coincidenza. 
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Che cos’è la Dimensione Astrale 

La dimensione astrale è la 
dimensione più direttamente 
vicina a quella fisica. Si 
sovrappone e compenetra il 
mondo come una grande rete 
mentale, catturando e trattenendo 
ogni pensiero. Il suo contenuto è 
creato dalla consapevolezza 
collettiva della mente mondiale. 
Contiene tutti i pensieri, le 
memorie, le fantasie e i sogni di 
ogni cosa vivente esistente al 
mondo.  

In essa, le leggi dell'attrazione 
simpatetica, ovvero "simile attrae 
simile", causano questo oceano di 
memorie impastate a falde e 
ordinate in strati o pozze. Queste 
pozze di pensieri sono più 
comunemente chiamate piani 
astrali, mondi astrali, sottopiani 
astrali o regni astrali. 

La dimensione astrale è composta 
di “materia” astrale. E' 

estremamente sensibile ai sentimenti, alle emozioni, alle sensazioni prima 
ancora che ai pensieri e può essere modellata in qualsiasi figura o forma. 
Queste modellazioni possono essere così perfette da essere indistinguibili 
dalla realtà. 

Il modo migliore per spiegare questo concetto, cioè quello materia “astrale”, 
è quello di pensare ad una una pellicola fotografica vergine ad altissima 
sensibilità. Quando la pellicola viene esposta alla luce, grazie alla lente, 
viene istantaneamente fissata una perfetta immagina della realtà. Quando la 
materia astrale è esposta ad un pensiero, un desiderio, un emozione, essa 
viene focalizzata dalla lente della “mente”. La pellicola di materia astrale 
viene così impressa una perfetta immagine della realtà. La complessità e 
durata di ogni creazione nella dimensione astrale dipende largamente dalla 
forza della “mente” che crea questo pensiero. 

In realtà la lente non è la “mente”, ma è la coscienza, L’Essenza più vera 
dell’individuo. Solo quando l’individuo è realmente sveglio che la Coscienza 
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funziona come una vera lente fotografica. Il problema è che la coscienza 
normalmente dorme quindi si appoggia a quell’aspetto meccanico, si avvale 
di quel meccanismo automatico che è la “mente”. L’altro aspetto 
interessante del nostro paragone risiede nel fatto che la reazione chimica di 
fissazione è provocata dalla “luce”. 

Noi siamo luce, luce infinita, luce di amore. In astrale, che è la dimensione 
delle emozioni, l’amore è l’unica vera grande luce. 

Sogni 

Ecco come quello che gli studiosi moderni chiamano “la mente subconscia” 
crea i sogni: sintonizzandosi sulla dimensione astrale durante il sonno, 
questa può creare qualsiasi scenario voglia. Questo è il metodo scelto dalla 
“mente subconscia” per risolvere problemi e per comunicare con la “mente 
cosciente”.  

La “mente” non è la coscienza, non è l’essenza. Quello che viene chiamato 
“mente subconscia” è il potere di creare latente in ognuno di noi manifestato 
inconsapevolmente. La “mente” come tale è solo lo strumento che usa 
l’Essenza, è uno strumento come il corpo fisico, come lo è il cervello. Il 
cervello non è la nostra vera Essenza, esso è lo strumento di codifica nel 
mondo fisico. La “mente” è un altro stupefacente strumento, la “mente” è 
un potere, il potere di creare e come tale può essere usato al meglio o il 
peggio. Se lo usa la coscienza diviene una mente consapevole. Ciò che 
chiamiamo stato alterato di coscienza, od ancora super consapevolezza è 
uno stato di risveglio.  

Se la “mente” è di esclusivo dominio dell’ego equivale allo stato di sonno 
profondo. Lo stato della coscienza influenza, in basi agli stati che assume, 
ciò che la “mente” proitta, ciò che la “mente” crea. Ricordate la Coscienza è 
la luce con cui illuminiamo la pellicola del nostro Astrale, la lente è solo lo 
strumento. Più la mente è distorta, più la lente è distorta; più la lente è 
distorta e più sarà distorta la visione. Un mente illuminata è una mente 
autentica ed è il frutto di una Coscienza sveglia. L’ego è la distorsine sulla 
lente, ciò che spesso viene chiamato “mentale”. Il “mentale” è il potere della 
mente non allineato allo Spirito.  

Col nome di “mentale” definiamo tutte le resistenze psicologiche in noi, esse 
sono ciò che l’ego crea od ha creato per paura, risentimento, odio, etc., 
sono il frutto della nostra cecità, della nostra paura, della nostra non volontà 
di vedere. L’ego non solo è la conseguenza dei nostri errori e delle nostre 
idee sbagliate, ma è anche la causa del fatto che non riportiamo memoria 
dei sogni e delle esperienze astrali in genere. L’ego sono le macchie sulla 
lente della “mente”. Se la coscienza è addormentata ne subiamo 
inevitabilmente, gli effetti. 

Fortunatamente la nostra Coscienza in astrale è un po’ più libera, anche solo 
del semplice peso del corpo, e se c’è della virtù e del valore vero in noi, lì 
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esce e combatte contro le distorsioni. Ecco perché a volte, a seguito di un 
sogno particolare, ben fatto, la persona si alza il mattino dopo con una 
rinnovata fiducia, voglia di fare o serenità. A volte questo accade comunque, 
anche senza ricordarsi nulla di quanto è avvenuto la notte. 

E’ possibile che in realtà nei nostri mondi interni il nostro Intimo guidi 
l’Essenza in un percorso di autorelizzazione o di studio di se stessa. E’ 
possibile che noi, in quanto addormentati, non ne siamo neanche al 
corrente. Molte delle iniziazioni minori avvengono spesso all’insaputa della 
stessa percezione di noi stessi. Questo perché siamo addormentati. L’iniziato 
nasce così in segreto. Tutto questo, prima o poi, ci porterà ad un lavoro di 
introspezione di analisi e di presa coscienza di Sé. 

Platone riassume in questo modo gli stati della Coscienza Umana: Il primo è 
il “sonno profondo” e “ipnotico”. Più che di coscienza, si potrebbe parlare di 
incoscienza o infracoscienza. E’ il livello dell’”eikàsia”, della pura imitazione 
ipnotica. 

Lo stato successivo è detto di “veglia”, anche detto della “pistis”, 
paragonabile a quello dell’uomo quando si sveglia al mattino, non è dunque 
un vero risveglio della coscienza. Questo è quello che abbiamo chiamato 
“mente cosciente”. Lo stato di  “veglia” è lo stato dell’uomo quotidiano, è lo 
stato di meccanicità quotidiana: la percezione della realtà è presocchè 
assente, ciò che è sveglio è solo il corpo fisico e i pensieri ci affollano la 
mente a volte impedendoci persino di vivere serenamente. 

Questi due primi stati sono comuni e si alternano in tutte le persone 
correnti. Ma sono entrambi stati in cui la coscienza resta profondamente 
addormentata. 

Il risveglio vero inizia nel terzo stato di coscienza, quello della “diànoia”. Ma 
il passaggio a questo stato non è né automatico né fisiologico. E’ un 
passaggio volontario e critico. Questo è lo stato in cui comincia il vero 
risveglio, lo stato della "messa in discussione" e della percezione del 
momento presente.  

Dalla credulità si passa al vero credere. qui non si crede più perchè ci si fida, 
ma perchè si incomincia a sperimentare di persona. Questo è anche lo stato 
del cammino iniziatico, lo stato in cui il livello dell’Essere comincia 
finalmente ad innalzarsi. E’ lo stato in cui si inizia a formare una stabile 
relazione con l’Essenza. 
Da questo stato, attraverso un passaggio rivoluzionario, si entra nel quarto 
stato di coscienza, cioè in quello della “nous”, che è lo stato dell’Anima 
formata. In questo stato la coscienza è completamente risvegliata e 
l’umanoide è diventato Uomo. Si manifestano quindi le qualità della 
coscienza, la felicità, la volontà, la pace, l’amore, l’estasi, la shamadhi. E’ lo 
stato che, nel suo infinito estendersi in alto, porta alla liberazione totale e 
all’autorealizzazione.  
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Questi stessi stati si ripropongono la notte durante il processo di 
rigenerazione del corpo fisico. La coscienza esce od entra nelle dimensioni 
interiori e questo causa la fase REM. 

Chi vive con la coscienza addormentata, affascinato dai propri ego e si 
dimentica di se stesso, obbedisce continuamente alla volontà di "altri". 
Questo stesso postulato si verifica durante la notte. Contrariamente a 
quanto affermato da alcuni psichiatri, “giorno” e “notte” sono strettamente 
legate. Ecco perché tutti i nostri sforzi devono tendere in modo pratico ad 
innalzare sempre più lo stato di risveglio: il nostro livello di Sveglia. Essere 
svegli di giorno fa di noi esseri coscienti la notte. 

La coscienza è ciò che influisce e determina i nostri sogni. Più saremo svegli 
e più tenderemo ad avere esperienze invece che sogni. Il sogno è solo 
un’interpretazione codificata delle esperienze della nostra Essenza durante il 
sonno nella dimensione astrale. 

Nel sogno creiamo una serie di complessi scenari in forma-pensiero e li 
proiettiamo nella materia della dimensione astrale, dove questi diventano 
solidi. Ogni oggetto nuovo nel mondo reale è assimilato all'interno della 
dimensione astrale entro un determinato periodo di tempo. 

Se voi siete molto vicini, come in una vera e propria proiezione Astrale, o 
sdoppiamento cosciente, saranno molto poche se non nulle le forme-mentali 
che potrete trovare. Questo perché più è sveglia la Coscienza e più la vostra 
esperienza sarà vicina a ciò che sta realmente accadendo. Chi si sdoppia 
volontariamente, ed ha un corpo astrale attivo vede con chiarezza tutte e 
due le dimensioni, sia quella fisico-eterica che quella astrale; il velo sulla 
“mente” è abbattuto, la lente si pulisce e vediamo realmente. Le cose 
cominceranno ad apparirci come sono in realtà. 

La vista in astrale 

Nel corpo fisico avete un'ampiezza visiva di circa 220 gradi; naturalmente si 
tratta di vista solamente frontale perché di ciò che avete dietro le spalle 
(così come sopra o sotto di voi) non vedete nulla. Quando siete nel corpo 
astrale voi avete un'ampiezza visiva MAGGIORE di 360 gradi e potete 
vedere contemporaneamente in qualsiasi direzione. Si tratta della Visione 
Sferica. Durante la proiezione, l'abitudine ci forza a focalizzare la nostra 
attenzione solo in una direzione, dove sentiamo essere la parte anteriore 
della nostra visione. Ciò che sta dietro, sopra, sotto, a sinistra, a destra è 
comunque a vostra disposizione, potete vedere tutto contemporaneamente, 
ma il vostro cervello non è ancora abituato ad assimilare questo speciale 
tipo di visione tutto in un colpo. Dovete pensare che sono anni che il vostro 
cervello è abituato ad una vista frontale. La Visione Sferica è invece una 
sorta di occhio multiplo puntato contemporaneamente davanti, dietro, 
sopra, sotto, a sinistra e a destra. 
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Quando siete in proiezione astrale, il vostro corpo astrale non possiede 
alcunché di fisico, cioè non avete organi di senso come ad esempio gli occhi. 
Voi siete un punto di consapevolezza non fisico9, che galleggia nello spazio. 
Voi siete anche liberi dalla forza di gravità e dalle altre leggi fisiche che 
governano il mondo solido. In questo stato non c'è un sopra o sotto, dietro o 
davanti, sinistra o destra. Queste dimensioni sono solo abiti mentali che 
avete da una vita e che cercheranno di forzare in questa prospettiva anche 
ciò che percepite durante una proiezione.  

E' importante comprendere la visione sferica, se volete operare in modo 
competente in astrale. Specialmente quando vi proiettate in tempo reale 
vicino alla dimensione fisica. La visione sferica spesso può causarvi 
l'impressione di essere in una dimensione che è specchio o immagine 
rovesciata della realtà. Questo significa che la vostra casa, per esempio, vi 
apparirà rovesciata: ciò che normalmente si trova davanti, vi apparirà 
dietro. Tutto questo è causato dalla perdita del vostro normale punto di 
vista durante la proiezione. 

Ad un certo punto durante una proiezione voi potreste trovarvi disorientati a 
causa di un diverso punto di vista rispetto alla realtà, per esempio vi siete 
ruotati verso il basso o l'alto senza accorgervene. Questa rotazione 
naturalmente ha cambiato tutti i punti di riferimento della vostra vista. 

Dato che quando siete in proiezione astrale non avete corpo fisico, se volete 
guardare dietro di voi non avete bisogno di girarvi o muovervi. 
Semplicemente cambiate il vostro punto di vista verso il retro. Questo, 
quando viene fatto senza muoversi, causa l'effetto di un'immagine a 
specchio, cioè come vedreste dietro di voi usando uno specchio. 

Se avete afferrato bene il concetto di visione sferica e vi dovesse capitare di 
rovesciare qualcosa durante una proiezione non dovreste avere grossi 
problemi. Potrete quindi tenerne conto e fare ciò che dovete fare 
normalmente invece di credere di essere dispersi in qualche strana 
dimensione a specchio; cioè: se avete pianificato di fare qualcosa di 
particolare mentre siete nella dimensione astrale allora potrete farlo senza 

                                                 
9 Questo punto di Luce, di consapevolezza è collegato al corpo fisico attraverso ciò che 
si chiama il “cordone d’argento”. E’ idealmente una specie di ancora, che ci permette 
di rientrare sempre nel corpo. Solo l’Angelo della Morte, il Blakbird, può recidere il 
cordone alla fine dei nostri giorni. Ovviamente è tutto simbolico, anche se qualcuno 
parla di aver visto il proprio “cordone d’argento”. Io ritengo si tratti di una metafora 
per dire che restiamo agganciati al corpo fisico. Il fatto che esista un Angelo della 
Morte, se è così è una creatura, un essere,  incaricato di venire a raccoglierci per 
aiutarci nel trapasso. Nulla toglie che possa essere già dentro di noi. Un po’ come si 
crede del giudice Anubis, che al momento del trapasso si stacca da dentro e ci si pone 
difronte a noi per mostrarci tutta ciò che abbiamo fatto durante la nostra esistenza.  
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problemi di sorta. Tutto quello che dovete fare è prendere le vostre 
coordinate destra e sinistra, se proprio vi necessita, da un palazzo o da una 
struttura intorno a voi e ignorare completamente ciò che il vostro senso di 
sinistra e destra suggerisce. 

Ogni cosa che vedete mentre siete nella dimensione astrale è direttamente 
percepita dalla Coscienza. E' un problema semplice per la Coscienza ruotare 
o rovesciare tutto o parte di quello che la vostra parte sveglia percepisce 
della realtà durante la proiezione. Questo rovesciamento di punto di vista 
può accadere molte volte durante la stessa proiezione. 

A che punto sta la Ricerca avanzata 

Diversi studiosi hanno la tendenza a parlare in termini di “mente 
subconscia” o di  “mente conscia”, ma ciò che fa la mente uno strumento 
conscio o subconscio, od ancora inconscio, è solo la qualità e la quantità di 
luce che la coscienza è in grado di esprimere, “accendere”. Ho letto di 
recente quanto segue: - La “mente subconscia” ha un VASTISSIMO potere 
di visualizzazione rispetto alla “mente conscia”, o alla mente comunque in 
stato di veglia. E' come comparare un super computer con una calcolatrice 
giocattolo per bambini. Il punto è proprio che il potere di ciò che noi 
chiamiamo “mente” non è determinato dalla mente: gli viene dallo Spirito.  

Ciò che qui è chiamata “mente subconscia” ha potere esclusivamente perché 
in fase REM, nella dimensione astrale, ci sono meno leggi, pertanto la 
coscienza è più libera e proiettata una luce migliore che nel fisico. Ma è dal 
fisico che il lavoro deve cominciare. La “mente conscia” è lo stato di veglia 
quotidiano, ma noi abbiamo bisogno di una “coscienza” sveglia. Che la 
“mente” sia un strumento potente è indubbio, ma è pur sempre uno 
strumento; l’uso che ne facciamo e la luce che le diamo sono il 
discriminante, non la “mente”.  

In dimensione astrale, durante ogni proiezione consapevole o sogno lucido, 
essendo attiva la Coscienza, essendo in stato di risveglio la Coscienza, 
abbiamo maggiore consapevolezza di ciò che accade.  

Ancora dallo stesso testo. “La mente subconscia "frigge" sotto la superficie 
ad ogni proiezione astrale. Tutto il suo potere creativo sta fremendo per 
poter uscire fuori e creare, e sfrutterà ogni più piccola possibilità che avrà a 
disposizione per farlo. Questa differenza in potenziale creativo combinato 
con la vista frontale frutto di abiti mentali di una vita intera, è la causa 
dell'effetto "Alice nel Paese delle Meraviglie". Lasciate che vi spieghi…” 

L’intuizione che ci sia qualcosa che “frigge” sotto la superficie della 
proiezione astrale è assolutamente geniale, il punto è però che non è la 
mente subconscia, per i motivi già espressi. Questo significherebbe 
ammettere che esiste lo Spirito, che esiste l’Intimo, che esiste un Sé Reale. 
Significa riconoscere che il portere Serpenti della nostra Madre Interna 
influisce ed abita i nostri “sogni” ed è ciò che da realmente energia alla 
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Coscienza. L’uomo pensa di poter risolvere tutto con la mente; rinnegando 
la forza dell’intuito, che è coscienza, che è Spirito, costruisce teorie 
scientifiche che rispecchiano questo suo approccio mentale. Lo Spirito può, 
per fortuna, essere solo sperimentato. Forse un giorno inveteranno una 
macchina che lo misura ed allora…. 

Questo non significa che con un’aggiustatina certe ricerche non siano valide. 
Di seguito ho riportato alcuni paragrafi della ricerca da cui ho preso spunto. 
Vi invito ad utilizzare le conoscenza acquisite sin d’ora per mettere a frutto 
al meglio quanto segue. 

 

LL''eeffffeettttoo  ""AAlliiccee  nneell  PPaaeessee  ddeellllee  MMeerraavviigglliiee""  
 
L’autore della ricerca fa una piccola premessa riassumendo gli 
elementi in gioco in uno sdoppiamento astrale10, 
Considerate i seguenti punti: 

1. L'incredibile potere creativo della mente subconscia (Intimo, lo Spirito) 

2. Il debole potere creativo della mente conscia (stato di veglia, o anche 
stato di coscienza) 

3. La sensibilità della materia astrale al pensiero (desideri, emozioni, 
sentimenti11) 
4. La Visione Sferica 

5. Sinistra e destra rovesciabili. 

…. 

Voi proiettate il vostro corpo astrale e date un'occhiata intorno a voi nella 
vostra stanza. Ogni cosa appare normale, ma improvvisamente vi accorgete 
di qualcosa che non va: la porta non era su un'altra parete? E' successo che 
mentre vi guardavate intorno avete visto la porta con la vostra vista 

                                                 
10 Le parti in corsivo sono state aggiunte per dare un ulteriore indicazione e  fare 
maggiore luce e chiarezza sulla ricerca, che, mi ripeto, considero estremamente 
interessante. 
11 Vorrei farvi notare come l’autore del trattato si sia preoccupato di tenere fuori 
dalla sua ricerca qualunque implicazione di tipo emotivo emozionale. In realtà la 
caratteristica principale dell’astrale è proprio che è fortemente influenzato dalle 
emozioni e dai desideri, “il pensiero” se è intellettuale è l’ultima cosa che può 
influenzare tale dimensione.  
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posteriore, e avete confuso la sinistra naturale con la destra nella 
prospettiva mentale. Il cervello non può assimilare questa contraddizione a 
causa della prospettiva frontale e della posizione della mobilia, arredi, 
finestre ecc. che sono normali; ma la vista dietro di voi è rovesciata. Questo 
forza la mente subconscia a creare una porta dove la mente conscia12 pensa 
che ci debba essere. Quando voi guardate questa porta, essa appare reale, 
anche se sapete che si trova nel posto sbagliato. Una volta che è stata 
creata, non può essere cancellata, perché ciò diverrebbe inaccettabile per la 
vostra mente conscia: le porte solide generalmente non hanno l'abitudine di 
sparire appena girate le spalle. 

Quando vi girate dove la porta dovrebbe essere realmente, notate che la 
porta è ancora lì dove dovrebbe essere normalmente. Quindi potreste 
trovare ora due o più porte dove dovrebbe essercene solamente una. Se voi 
attraversate la porta reale e tutto va bene, troverete il resto della casa così 
com'è nella realtà. Ma, se voi attraversate una porta falsa, la vostra mente 
sa che è falsa e non accetterà che si apra su di una normale parte della 
vostra casa perché sa che non può essere là. Così, se aprite questa porta, 
troverete qualcosa d'altro. Normalmente si trova un corridoio o un 
passaggio che porta in altre parti della casa che non avete mai visto. 

Da questo momento in poi, se attraversate la porta, siete nel "Paese delle 
Meraviglie", dove ogni cosa è possibile e non necessariamente plausibile. 
Quello che state facendo, in effetti, è entrare nella dimensione astrale 
tramite una creazione incontrollata, attraverso questa porta che non avete, 
ma che ora esiste. Una volta che la mente subconscia inizia a creare, 
continua a farlo in progressione geometrica. E la vostra mente conscia ha il 
compito di assimilare tutta questa situazione anormale. Ad un certo punto, 
in questo uragano creativo, la mente subconscia perde il filo completamente 
e comincia a sintonizzarsi con altre parti della dimensione astrale. A questo 
punto della proiezione, tutte le sembianze della realtà sono perse e voi state 
cadendo nella vera e propria dimensione astrale. 

Ci sono vari modi in cui questo effetto "Alice" può accadere durante una 
proiezione, l'esempio appena illustrato è semplicemente una variazione. E' 
stato notato da molte persone che si proiettano che a volte, durante una 
proiezione, a loro sembra di perdere il controllo della situazione. Oggetti 
appaiono, scompaiono e generalmente ogni cosa diventa un poco strana. 
Questo è causato, basicamente, dall'innescamento della enorme abilità 
creativa della mente subconscia. Essa parte a creare e disfare cose e a 
sintonizzarsi in altre aree della dimensione astrale rendendo ogni cosa 
difficoltosa per il povero "viaggiatore". 

                                                 
12 E’ lo stato di coscienza diverso non la mente. La mente è sempre quello strumento 
potente che riconosciamo.. Lo Spirito, l’Intuito determina, la “mente” crea. 
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Per evitare il problema esposto: concentratevi su quello che state facendo 
mentre vi state proiettando e non lasciate che la vostra mente vagabondi 
per i fatti suoi. Il problema della visione rovesciata può essere minimizzato 
se vi concentrate sulla visione anteriore durante la proiezione, per esempio 
focalizzandovi su una direzione per volta. Quando girate, seguite la stanza 
intorno a voi con la vostra visione e non lasciate che scivoli via da una vista 
all'altra. La dimensione astrale non è un buon posto per rilassarsi se avete 
progetti importanti. 

Il vasto potere creativo della mente subconscia può, tuttavia, essere 
utilizzato. E' uno strumento estremamente valido se imparate ad usarlo. Vi 
spiegherò alcuni modi per farlo nella seconda parte di questo trattato, sotto 
il titolo "Proiezione nella Realtà Virtuale" dove vi insegnerò come creare e 
personalizzare il vostro regno astrale privato. 

FFuussiioonnee  ddeellllee  mmaannii  

Quando proiettate il corpo astrale vicino al mondo fisico, non avete un corpo 
vero e proprio. Ma, dato che la mente non può accettare una cosa del 
genere, essa crea una forma-pensiero fatta di materia eterica. Se voi 
provate a guardare il vostro corpo, le vostre mani, scoprirete che 
cominciano a fondersi molto velocemente. Hanno un aspetto strano e 
sbiadito e in pochi secondi le vostre dita iniziano a fondersi come del 
ghiaccio posto su di una fiaccola accesa. Le dita si accorciano diventando 
pallidi tronconi, poi il resto della vostra mano comincia a fondersi nel nulla. 
Questo effetto di fusione sembra avvenire solamente quando voi 
deliberatamente osservate o create coscientemente qualcosa. 

Osservare deliberatamente una parte del corpo astrale come questa, vuol 
dire usare la mente conscia, che avendo poche capacità creative, non può 
mantenere forme complesse per lungo tempo e questo causa l'effetto di 
fusione. Se invece vi capita di osservare parti del vostro corpo di sfuggita, 
durante una proiezione, questo effetto di fusione non sarà avvertito. 

CCrreeaarree  ffoorrmmee--ppeennssiieerroo  ddii  ooggggeettttii  

Potete usare la vostra mente conscia per creare oggetti mentre siete in 
proiezione astrale. La durata di queste oggetti creati sotto forme-pensiero, 
dipende strettamente dalla forza della vostra abilità di visualizzazione 
creativa. Dipende anche da quanto tempo e sforzi voi dedicate a questa 
creazione. 

Questo stesso fenomeno di fusione avviene ad ogni creazione conscia fatta 
in dimensione astrale. Se voi create, per esempio, una spada, questa 
apparirà nella vostra mano esattamente nel momento che l'immaginate, 
bruscamente, e poi svanirà esattamente come la vostra mano. Se vi 
concentrate potete fissare la forma, ma appena la vostra concentrazione 
comincerà a svanire, così accadrà per la vostra creazione. Questo è simile a 
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qualsiasi altra visualizzazione facciate nel mondo reale. E' difficile e dovete 
concentrarvi per mantenere la visualizzazione nel vostro occhio mentale. 
Una volta che la concentrazione cala, così succede per l'immagine 
visualizzata. Questo illustra la grande differenza esistente fra il potere 
creativo della mente conscia e quello della mente subconscia. 

Per ottenere una forma-pensiero durevole dovete forzare la mente 
subconscia a crearne uno per voi. Parleremo proprio di questo argomento in 
modo approfondito più avanti nella trattazione. 

In che modo avviene la proiezione? 

Durante il sonno il corpo energetico, anche conosciuto come corpo eterico o 
rivestimento vitale, viene messo in carica. Si espande e apre con l'obiettivo 
di catturare ed immagazzinare energia. Il corpo energetico può, 
normalmente, fare questo solo nello stato espanso durante il sonno. Una 
volta espanso i chakra fanno fluire energia nel corpo energetico sotto forma 
di materia eterica. Durante questo processo di ricarica il corpo astrale si 
separa e si accorda con la dimensione astrale dove può creare e 
sperimentare sogni. 

Se questa separazione è compiuta coscientemente o se diventate 
consapevoli dopo, voi potete prendere controllo su di essa, allora questa può 
diventare OOBE, proiezione astrale oppure un sogno lucido. 

Le principali differenze fra OOBE, proiezione astrale e sogno lucido sono: 

LLaa  OOOOBBEE  

La OOBE (Out Of Body Experience - lett. esperienza fuori dal corpo) è 
una proiezione in tempo reale vicino al mondo fisico che spesso avviene 
come parte di una esperienza di quasi-morte (near death experience 
tradotto letteralmente: esperienza vicino alla morte). Cioè quando una 
persona è catapultata fuori dal corpo a causa di un qualche tipo di trauma 
violento, per esempio: incidente d'auto, intervento operatorio, attacco di 
cuore, nascita, ecc.; in questi casi gli OOBErs casuali rimangono consapevoli 
di ciò che gli sta accadendo intorno, in tempo reale, come le conversazioni e 
gli eventi intorno a loro e al loro corpo fisico. In molti casi, questi eventi e 
conversazioni sono accuratamente riportati dalla persona dopo che è 
rientrata nel corpo ed avere ripreso conoscenza. 

Nota: La OOBE è leggermente differente dalla proiezione astrale oppure dal 
sogno lucido a causa dell'aspetto oggettivo dell'esperienza e dallo svolgersi 
in tempo reale. Questo è causato dal corpo astrale che contiene una gran 
quantità di materia eterica che lo blocca vicino alla dimensione fisica. 

Ci sono due cause principali di una OOBE in tempo reale: 
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1. Il corpo della persona è molto vicino alla morte, o pensa di esserlo; 
a causa di questo si ha l'accumulo di una gran quantità di materia eterica 
che viene canalizzata all'interno del corpo astrale in preparazione del 
processo della morte 

2. La persona ha i chakra attivati e questi stanno facendo una cosa 
simile, come per esempio canalizzare materia eterica all'interno del corpo 
astrale. Avere i chakra attivati può essere una abilità innata oppure 
sviluppata con un adeguato allenamento. 

Nota: Voi potete proiettarvi coscientemente e avere una OOBE in tempo 
reale se abbastanza materia eterica è generata dai chakra. In una OOBE la 
realtà è percepita come oggettiva (reale) ed il tempo scorre normalmente 
(tempo reale).  

Tecnicamente, quando vi proiettate nel mondo fisico in tempo reale come in 
una OOBE, questa esperienza avviene nella zona superficiale della zona 
intermedia fra la dimensione fisica e quella astrale. Se il corpo astrale 
contiene abbastanza materia eterica può esistere solamente appena un poco 
al di fuori dalla realtà. Questo significa che la proiezione è in tempo reale e 
così vicina alla dimensione fisica da essere indistinguibile da essa. 

Nota: Ho verificato personalmente questa cosa molte volte, proiettandomi 
in tempo reale, durante il giorno, e controllando i luoghi a me familiari lungo 
la strada per il lavoro: irregolarità, incidenti, ecc. Poi, una volta tornato nel 
mondo fisico, ho verificato l'accuratezza di ciò che avevo visto mentre ero in 
astrale. 

Esistono barriere naturali molto forti alla consapevole proiezione in tempo 
reale nel mondo fisico, ovvero la OOBE. La quantità di materia eterica 
generata e canalizzata all'interno del corpo astrale è una di queste. Infatti 
essa limita la durata di ogni proiezione in tempo reale alla capacità di 
sviluppo e controllo dei chakra. 

LLaa  pprrooiieezziioonnee  aassttrraallee  

Questo avviene quando il corpo astrale è proiettato dentro la dimensione 
astrale, dove le cose sono appena un po' differenti rispetto al mondo reale. 
Il tempo è distorto ed esteso, per esempio, un'ora in astrale può 
corrispondere a pochi minuti nella dimensione fisica; tutto dipende da quale 
parte della dimensione astrale avete raggiunto. La realtà è fluida e 
mutevole. 

IIll  ssooggnnoo  lluucciiddoo  

Questo avviene quando una persona diventa pienamente consapevole che 
sta sognando mentre è all'interno di un sogno. Si diviene anche capaci di 
una sorta di controllo cosciente sul corso degli eventi, oppure l'esperienza 
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viene trasformata in una proiezione astrale. Il sogno lucido è più simile alla 
proiezione astrale piuttosto che all'OOBE, in quanto il tempo e la realtà 
appaiono distorti. 

PPrrooiieezziioonnee  aassttrraallee  oo  ssooggnnoo  lluucciiddoo??  

Molti di coloro che si proiettano in astrale perdono i sensi prima di effettuare 
un'uscita consapevole dal loro corpo e ritornano coscienti una volta che sono 
in dimensione astrale. Voi diventate consapevoli dopo che è avvenuta 
l'effettiva separazione dal corpo fisico e siete normalmente già nella 
dimensione astrale. Se vi capita di perdere consapevolezza al momento 
dell'uscita dal corpo, tecnicamente vuol dire che state avendo un sogno 
lucido, non una proiezione astrale dato che siete divenuti consapevoli dopo 
la separazione.  

Tutti e tre i tipi di proiezione sono strettamente correlati cioè coinvolgono la 
separazione del corpo astrale dal fisico e sperimentano una realtà separata 
dal corpo fisico. 
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Tecniche per lo Sdoppiamento Astrale 
Come ho già più volte detto, ogni notte mentre il corpo fisico resta nel letto 
protetto dalla cuffia del suo eterico, aura, etc.  la nostra coscienza, l’Essenza 
esce e viaggia; da qui il nome viaggio astrale, per la 4° dimensione. Il punto 
é che la coscienza dorme e quindi portiamo raramente memoria sia del 
distacco noto col nome di processo di sdoppiamento che di ciò che facciamo. 
Per chi li ricorda, i sogni non sono altro che la conseguenza codificata dalla 
mente di ciò che accade all’Essenza quando esce.  

Questo distrugge ogni teoria sul fatto che sognare non serve a niente e che 
é solo una ricapitolazione di ciò che é avvenuto durante il giorno. La 
dimensione dei sogni é fondamentale per lo studio della nostra psiche, in 
essa si muovono tutti quegli aggregati che causano il nostro malessere ma 
che restano sepolti nel subcosciente.  

Il motivo per cui riviviamo quanto vissuto di giorno é perché la coscienza é 
addormentata, se fosse sveglia potremmo agire all’interno di questa 
dimensione e non solo vedere ciò che ci tedia ma ricevere insegnamenti, 
incontrare Maestri, L’Intimo Padre Nostro, consultarci sul cammino con la 
Divina Madre (Trinità), e quant’altro ti venga in mente, anche copulare con 
la ragazza col vestito rosso o gironzolare per la città; ma questo é poco 
iniziatico ed accresce il potere dell’ego e della personalità. Ultima avvertenza 
ll’’aassttrraallee  nnoonn  éé  ppeerriiccoolloossoo,, il resto sono storie che si raccontano per vendere 
libri: ttuuttttee  llee  nnoottttii  cchhee  ttuu  ttee  nnee  aaccccoorrggaa  ooppppuurree  nnoo;;  il corpo si rigenera 
mentre l’Essenza vaga: SVEGLIA, WAKE UP! 

1       la chiave di S.O.L. (concentrazione nel momento presente)13 

 “Risveglio" significa uscita dal sonno e dall’affascinazione di cui sono 
responsabili i nostri ego alterati. Essi, come abbiamo già visto, sono illusione 
e ci fanno vivere in una realtà fittizia che viene scambiata per Realtà 
oggettiva. Ma in che modo agisce l’ego, come riesce a creare in noi questa 
falsa realtà? Fondamentalmente, attraverso due meccanismi. 

1) Innanzitutto, con la distrazione dall’istante, dal "qui e ora". L’Ego, infatti, 
ci trascina sempre fuori dall’attimo e dalla situazione presente e reale (fuori 
dal tempo e dallo spazio) e, attraverso rimpianti, progetti, fantasie, ci 
proietta in mondi irreali posti spesso nel passato o nel futuro.  

2) L’Ego non agisce soltanto attraverso la distrazione. Abbiamo già 
considerato come una delle sue principali caratteristiche sia la meccanicità. 
Il risveglio della coscienza si deve ottenere dunque anche attraverso il 

                                                 
13 Tratto da: http://digilander.libero.it/sepodellanfossitasi/ 
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controllo dei comportamenti meccanici, assumendo la condizione psicologica 
dello stato di all’erta novità. Ciò significa continua e costante disponibilità 
verso il nuovo, il cambiamento, il confronto, il cambiar modo di pensare, 
l’abbandono di preconcetti e di pregiudizi. Significa anche distacco dalle 
cose, accettazione della impermanenza e della provvisorietà della materia. 
Tutto il mondo delle forme muta di continuo e l’uomo, in quanto forma, deve 
saper mutare con il tutto. 

L’ostinato attaccamento al vecchio, la ripetizione meccanica, il ricordo sterile 
sono spesso strumenti nelle mani dell’Ego, così come la capacità di 
rinnovamento, di ricominciare da capo, anche giorno dopo giorno, sono 
spesso espressione dell’Essenza. 

Distrazione e meccanicità sono dunque due importanti caratteristiche 
dell’Ego che, una volta scoperte, lo rendono vulnerabile e ne consentono 
l’indebolimento attraverso le fasi iniziali del lavoro interno. 
Da questa situazione si esce con un atto di volontà, con la decisione di 
VIVERE L’ISTANTE. Solo questo istante conta, è reale. Tutto il resto è 
illusione e sogno. Il tempo della nostra vita è un insieme lunghissimo di 
punti, di istanti. Dove siamo noi in questi istanti? Ci siamo o non ci siamo? 
In quale affascinazione, desiderio, fantasia siamo coinvolti? 

E’ quindi indispensabile, se nella nostra vita non vogliamo collezionare solo 
vuote illusioni, accettare e praticare la DOTTRINA DELL’ISTANTE. Ogni 
istante, cioè, deve essere vissuto in piena consapevolezza. La chiave di 
questa consapevolezza è la chiave di violino, chiamata anche chiave di sol : 
S.O.L. significa: Soggetto, Oggetto, Luogo. In ogni istante, cioè, 
consapevolezza di noi stessi, di chi ci sta di fronte, dell’ambiente che ci 
circonda. 

2       tecnica fondamentale (concentrazione nel cuore) 

          Dopo essersi rilassati e predisposti alla pratica (per il sonno), ci si 
concentra sul battito cardiaco, sul rumore, sulla pulsazione ritmica, 
lasciandosi semplicemente sprofondare nel sonno. Il battito cardiaco risulta 
ideale come tramite dalla veglia al sonno, in quanto é percepito sia da 
sveglio (dai sensi) che da addormentato (dalla percezione del corpo fisico 
trasmessa attraverso il Cordone d'Argento o d'Antakaran).  Quando si 
notano i segni sensoriali del distacco, ci si alza dal corpo...(copiando il modo 
di muoversi che ricordiamo dai sogni).  

3       Il Saltino  

Durante la giornata bisogna frequentemente (20-30 volte al giorno) 
saltare con l'intenzione di volare.  La cosa si ripeterà anche durante i nostri 
comuni sogni, ove di solito si tende meccanicamente a ripetere azioni, 
emozioni e pensieri della trascorsa giornata; in sogno il salto, se effettuato 
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con convinzione, ci farà volare, o fluttuare con maggiore leggerezza, 
dandoci quella "scossa" necessaria a rivelarci il nostro reale stato.  

Ciò é dovuto al fatto che nel piano astrale non esiste la forza di gravità; il 
peso che percepiamo nei sogni é "gravità psicologica", illusione.  

4       Mantram  

   I seguenti mantram hanno il potere di aiutare il propagarsi di energie 
legate all'astrale, da fare in alternativa alla concentrazione nel cuore, 
concentrandosi serenamente nel suono.  

FFFAAAAA (respiro) RRRRAAAAA (respiro) OOOOOONNNN  una 
decina di mantralizzazioni vocali, poi si prosegue mentalmente. E' un matra 
fondamentale, assieme al LARAS, per l'induzuine in astrale. Esso risulta 
essere composto da tre bija mantra. 

1. Fa: che ha come obiettivo quello di richiamare l'energia cristica, 
all'altezza del plesso solare. Attraverso detta operazione si riattiva 
ovviamente tutte le particelle di energia cristica, energia trasmutata, 
presenti nel nostro corpo. 

2 Ra: è la manifestazione della continua presenza del divino su ogni piano 
creativo. Quindi tale mantralizzazione tende a richiedere l'assistenza, la 
presenza, di Ra durante l'operazione, e la sua intercessione affinché si 
possa essere in più luoghi. 

3 On: ha come finalità la sollecitazione del plesso cardiaco. Soglia per il 
mondo non sensibile. 

La posizione consigliata per questa pratica è quella di sdraiati per terra, 
spalle al suolo, e gambe piegate all'altezza del ginocchio, con le braccia 
distese lungo i fianchi.  Il posizionamento è sull'asse est-ovest, in quanto la 
casa dell’Intimo è a Est. L’Asse nord/sud serve per allineare il corpo all’asse 
magnetico durante il riposo notturno.   

Ovviamente è necessario trovare il giusto rilassamento fisico e mentale, 
prima di procedere con tale mantra, e godere così delle sue effettive 
potenzialità, come è necessario "possedere" la giusta riserva energetica per 
poter esplorare il mondo astrale. 

 LLLAAAA (respiro) RRRRAAAA (respiro) SSSSSS (sibilato)  una 
decina di mantralizzazioni vocali, poi si prosegue mentalmente. 
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TAI-RE-RE-RE  

canticchiare più volte, prima coralmente poi mentalmente; la sillaba "re" va 
ripetuta in numero variabile, due, tre, quattro volte. 

una decina di mantralizzazioni vocali, poi si prosegue mentalmente. 

Tutti gli esseri umani viaggiano in astrale quando dormono, è la condizione 
del sogno che permette lo sdoppiamento. E’ automatico, il corpo fisico non 
può rigenerarsi, quindi entrare nel sonno se la coscienza non è fuori dal 
corpo,. È fisiologico. Il problema è che la coscienza dorme di giorno e lo 
continua a fare la notte, ecco perchè è così difficile riportare indietro 
l'esperienza. Il fatto di avere un corpo sveglio non significa che siamo svegli. 
La coscienza dorme nei nostri ego. Conservare energia durante la giornata, 
restare svegli il più possibile ci permette di lavorare la notte durante gli 
sdoppiamenti astrali. 

Le tecniche qui proposte per quanto efficaci non lo saranno mai più di una 
persona sveglia, realmente sveglia. Quindi prima di tutto bisogna restare 
svegli di giorno; cioè se faccio una cosa ci metto tutta l'attenzione che 
riesco. Cerco di praticare il ‘Ricordo di se’, mi aiuto con la chiave SOL. SOL 
sta per Soggetto Oggetto Luogo, cioè in poche parole ogni tanto durante il 
giorno ti fermi e verifichi dove sono, se ci sono, mi fermo e fermo il tempo 
per capirci qualcosa della mia giornata e guardo con attenzione gli oggetti 
che mi circondano. 

Quindi prima svegli e poi bisogna lavorare agli aspetti egoici che ci portano 
via l’energia sufficiente per andare in astrale, o comunque per restare 
svegli. 

Ogni centro (Intellettivo, Motore, Istintivo, Emotivo e Sessuale) ha un 
quantitativo giornaliero di energia da spendere, quando la finisce comincia a 
depredare gli altri, è questo che dobbiamo impedire che accada se vogliamo 
restare svegli prima di giorno e poi se ne abbiamo in esubero di notte. 
Bisogna lavorare di conserva. 
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La personalità, Essenza (coscienza) 
La tua Essenza nel suo stato naturale è molto aperta, generosa 
nell’esprimersi. E tale Essenza ha la possibilità di crescere, di maturare, di 
rafforzarsi, acquistando quel coraggio che, da solo, può dissolvere, come un 
solvente, l’anestesia indotta dalla personalità, ma soprattutto le 
incrostazioni dell’ego che non solo ne limitano i movimenti ma che ossidano 
le cerniere della personalità ed anche del corpo fisico.  

L’Essenza si libera dai vincoli delle influenze esterne quando cominciate a 
nutrirla, con le letture, le conferenze, il lavoro pratico; con i gesti veri 
quotidiani, che è forse la cosa più difficile da fare, perché il voler apparire ed 
essere buoni, belli ed intelligenti agli occhi degli altri cerca sempre di 
prevalere sull’essere onesti con noi stessi. E’ indubbio ed essenziale che 
bisogna avere fiducia nelle nostre capacità, ma bisogna cercarle nel 
profondo di noi stessi, guardando anche ciò che di sgradevole si nasconde.  

Non ci deve essere giudizio, perché anche ciò che di ‘immondo’ potete 
vedere o disagio potrete provare, in realtà, non fa altro che mostrarvi una 
qualità della vostra anima che è inespressa, imbottigliata tra le idee 
sbagliate che avete costruito nel tempo. Quando l’Essenza matura riesce ad 
utilizzare la sua centratura come influenza fondamentale del suo ambiente. 
Difficilmente entra in conflitto, non teme di piangere, non teme di mostrare 
le sue debolezze. Cerca, bensì, di trovare la forza in se stessa e, verso 
questo scopo, tende a costruire la propria vita.  

La personalità subentra quando l’Essenza, incapace di adattarsi 
all’ambiente circostante, ha bisogno di un processo di integrazione. Tale 
processo non è negativo in se, ma lo diventa se portato all’estremo, ovvero 
quando vengono dimenticate le motivazioni dell’Essenza, quando 
dimentichiamo che cosa siamo realmente. Questo è il meccanismo per cui 
nasce l’alterazione, è il meccanismo psicologico con cui creiamo l’alter ego. 
Un impressione, uno stimolo, una situazione esterna alla quale la nostra 
Essenza non riesce ad adattarsi con trasparenza, genera una distorsione… 
…rimuoviamo lo stimolo o l’evento che lo ha provocato e lo sostituiamo con 
uno sforzo di adattamento.  

A questo punto la vita perde di senso e noi abbiamo bisogno di barricarci 
dietro le nostre maschere. Nel nostro lavoro noi tendiamo a smantellare 
queste barricate, le analizziamo, cerchiamo di capire quali sono le loro radici 
‘storiche’, le cause, gli ‘io’ causa. Si, certo, ‘gli’, plurale, ‘io’ causa, perché 
purtroppo in questo processo alterato, in questo tentativo di adattarci alla 
nuova situazione, separiamo l’Essenza e quindi produciamo un infinità di 
piccole maschere. Il problema alla base è un problema di scarsa fiducia in 
noi stessi, spesso generata dal sistema sociale stesso, dall’educazione e 
dagli stereotipi che ci vogliono impeccabili e purtroppo tutti uguali.  
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A questo punto abbiamo bisogno di fare il processo al contrario, pertanto, 
siamo costretti a rivivere quegli stati alterati e, non solo comprenderli, ma 
anche dissolverli, questo per riportare l’Essenza almeno alla sua condizione 
iniziale. Questo processo è un processo di purificazione che viene prima 
ancora dell’illuminazione e della ricerca della maestria. Molti studenti che 
giungono alla gnosi cercano subito illuminazione e poteri, ma prima di poter 
avere accesso al nostro reale potere, che è il Padre nostro, il nostro amato 
Intimo, non possiamo far altro che liberare l’Essenza, che così ha la 
possibilità di incamminarsi lungo la via della grande Opera.  

Abbiamo bisogno di strumenti specifici per rafforzare l’Essenza, per 
incoraggiarla, per iniziare a liberarsi dalla dittatura delle sue ‘sorellastre’. 
Chi era Cenerentola, secondo voi? E’ possibile che sia la storia della nostra 
Essenza nel suo processo di liberazione? E’ possibile. 
 
La Neuroscienza cognitiva e il paesaggio mentale. 

La mente - cos’è? come funziona? 
La scienza e la tecnologia indagano 
ormai da tempo sulla questione 
della Mente, sulla questione 
dell’intelletto, sul cos’è e sul come 
funziona. L’indagine assume forme 
nuove, talvolta inquietanti anche 
perché lo scopo finale è spesso 
quello di applicare gli schemi 
studiati all’intelligenza artificiale; 
menti simulate secondo specifici 
modelli e linee di ricerca. Lo studio 
della coscienza come oggetto di 
scienza si chiamano neuroscienze 
cognitive, ovvero studio delle 
facoltà cognitive, della cognizione 
del neuro o del cervello. Ma che 
cosa ci dice la rivoluzione 
cognitiva? Ci dice che l'approccio 
allo studio della mente legato 
esclusivamente all’analisi dei 
comportamenti non sembra 
sufficiente a rendere conto di tutto 
quello che si osserva nella vita 
degli animali e degli uomini. Ci dice 
che bisogna fare l'ipotesi - l'ipotesi 
cognitivista, appunto - che da qualche parte ci siano strutture interne, 
contenuti propri alla vita della mente, processi mentali quali la memoria, la 
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pianificazione, l'associazione di idee, etc. non riducibili a semplici 
comportamenti.  

Ma la coscienza? Come nasce un'idea di movimento, come si costruisce un 
ricordo, come funziona l'emozione? La coscienza è il vissuto di un essere 
umano? Si può Spiegare un fenomeno o una capacità o un'abilità cognitiva 
qualsiasi? Che cos'è la coscienza? La scienza scoprirà tutto sulle reti neurali, 
ovvero sulle reti interne al nostro cervello ma se non prenderà in 
considerazione l’aspetto sottile, i piani astrale, mentale, causale, navigherà 
sempre nella meccanicità. Quando si sarà riusciti a costruire il cervello 
perfetto chi metterà i pensieri dentro quel cervello? Chi i desideri e le 
emozioni?  

E così si prende un uomo e lo si mette nella 
macchina IRM [imagerie par résonance 
magnétique] funzionale, gli si chiede di 
chiudere gli occhi e immaginare il suo cane 
che passa per strada e simultaneamente si 
registra l'attività [cerebrale], per vedere che 
risultato dà, per poi confrontarlo con il 
risultato che si ottiene mostrandogli la 
fotografia del cane. Tutto questo per vedere 
che differenza c'è tra l'immaginare e il 
percepire.  

Queste tecniche, in generale sono metodi di 
mappatura [imagerie] cerebrale, capaci di 
prendere il cervello come un tutto e di usare 
diversi tipi di segnali, che permettono di 
ricostruire l'immagine di quello che avviene 
all'interno del cervello, senza toccare la 
persona. Di queste tecniche ce ne sono 
essenzialmente tre. La prima, la più nuova è 
la risonanza magnetica, la IRM [imagerie par 
résonance magnétique], e in particolare la 
IRM funzionale, che permette di misurare i 

cambiamenti nell'alimentazione emodinamica delle diverse parti del cervello, 
che si accendono nella realizzazione di un compito. Si ottengono così le 
immagini qui accanto mostrate. 

Secondo metodo. Si ottengono immagini con un'emissione di positroni, 
iniettando una sostanza che libera particelle radioattive. No comment! È 
come uno scanner, di quelli che si usano per le analisi cliniche, che serve a 
ricostruire l'emissione delle particelle e a restituire un'immagine dell'attività 
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del cervello.  

Terzo metodo: la magnetoencefalografia, il PET [Positron Émission 
Tomographie], cioè lo studio delle attività di superficie del cervello. Si usano 
apparecchiature per fare Magnetoencefalogrammi; si misurano i minuscoli 
campi magnetici che si trovano alla superficie della testa. Questi campi 
magnetici, estremamente precisi, mediante un trattamento matematico dei 
dati, forniscono un'immagine dinamica dei processi cerebrali, che possono 
essere osservati da un'angolatura nuova, quella del magnetismo. 

E’ proprio vero. Un famoso fisico moderno disse che quando l’uomo avrà 
finito di scalare la montagna della ricerca della conoscenza, giunto alla cima 
ci troverà un gruppo di Mistici che stanno lì da Secoli. Penso a quanto l’idea 
di magnetismo sia così vicina all’idea di bio elettricità della Madre interna. 
Chissà cos’è realmente quel magnetismo osservato? Non potrebbe essere la 
naturale conseguenza di un’attività bioelettrica lungo il nostro sistema neuro 
spinale, ovvero la colonna vertebrale? Sarebbe interessante mettere uno 
Yogi, un Iniziato, uno sciamano, uno studente, che usa coscientemente le 
sue facoltà sottili, nella macchina IRM funzionale, o rilevarne l’attività 
magnetica mentre trasmuta energia lungo l’albero della vita. Cosa ne 
uscirebbe? 

In merito allo scanner non mi pronuncio, ma a spanne mi sembra poco 
salutare, quando si parla di positroni e di – ‘iniettando una sostanza che 
libera particelle radioattive’. E se non lo fanno sull’uomo è sicuro che usano 
delle cavie.  

Sir Francis Crick, premio Nobel, scopritore con Watson della struttura del 
DNA, che ha dedicato una vita allo studio del cervello, è convinto di aver 
identificato i circuiti responsabili dei fenomeni di coscienza, e ha scritto un 
libro intitolato ‘L'ipotesi misteriosa’, in cui si dice: ‘abbiamo scoperto che noi, 
con la nostra vita, la nostra esperienza, non siamo che a bunch of neurones, 
un fascio di neuroni’. 

La coscienza è ciò che osserva, è l’osservatore, è il nulla che in noi osserva 
perché è dal nulla, dal vuoto che tutto nasce, la coscienza è la nostra vera 
essenza è il punto di mente lucida che osserva e che è in stretto contatto 
con la nostra vera natura con la nostra anima. Come la creazione si è 
scatenata dal vuoto così è la coscienza, l’essenza è un pezzo dell’anima, e 
salendo lungo il filo della creazione  è il Padre ed al fine è l’imponderabile.  

Il vuoto contempla se stesso ed in una notte buia di eoni fa, nel Sempre/mai 
esistito, si ripiega su se stesso e quando ritorna sono 2. E’ qui che la mente 
non arriva. Non riusciamo ad immaginarci qualcosa che non ha avuto inizio 
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ed è sempre/mai esista. Un fiume senza inizio e senza. Questo fiume si 
ripiega su se stesso per conoscersi e quando ritorna ha un punto in se 
stesso, un punto di consapevolezza, il punto dell’osservazione, un punto di 
mente. Il punto si muove nello spazio infinito, ma qua e là è sempre lo 
stesso luogo per quel punto perché nell’infinito non ci sono punti di 
riferimento.  

Allora il punto fa la stessa cosa del Padre che lo ha generato, si contempla, 
si ripiega su se stesso e quando ritorna sono 2. Provate a piegatevi su voi 
stessi. Cosa vedete? Vedete il 2, ovvero vedete voi come forma fisica, cioè la 
vostra manifestazione e poi c’è colui che la osserva; due. Quindi tornando al 
nostro punto di mente, esso si è diviso olograficamente ed ha creato un altro 
punto di mente identico. Adesso può nascere la creazione tra due punti di 
mente, di consapevolezza c’è spazio, tempo ed energia. Quando i 2 punto 
sono insieme, si uniscono sono una mente sola.  

La manifestazione di un idea è il vissuto, non parlo di qualcosa che esiste 
solo nella mia testa. Pertanto non posso mettermi alla ricerca della coscienza 
a partire da un tratto di circuito cerebrale. La coscienza non appartiene, per 
così dire, a un gruppo di neuroni, non appartiene alla manifestazione di 
qualcosa di sovrannaturale. Essa è il punto di mente, di consapevolezza che 
osserva che ha auto coscienza. L’organismo appartiene a un essere umano 
che sta vivendo  un'azione, ma l’osservatore a chi appartiene? Chi è? 
L’intelletto le facoltà intellettive non sono la coscienza. La coscienza osserva 
e registra. L’intelletto è della personalità. 

Io penso che sia un bene che l’uomo indaghi alla scoperta di se stesso e che 
cerchi di dare una forma scientifica alla conoscenza; credo che sia una buona 
cosa, un buon modo per ripulire dal dogma e dall’ignoranza la conoscenza. Il 
problema è il materialismo. Questo impedisce all’uomo la visione.  

La fisica è fatta anche di meta fisica e se al posto di incastrare tutto col 
materialismo, al posto di portare tutto nella dimensione fisica si muovesse 
l’osservazione nella meta fisica si avrebbe quella visione d’insieme che 
manca. Non è del vero ricercatore voler portare tutto su un solo piano di 
manifestazione, quello fisico ci sono ben altro 3 piani, altre 3 dimensioni14 
come la conoscenza delle scuole misteriche antiche ci insegna da sempre. 
Menti scientifiche della storia quali Newton, Leonardo Da Vinci erano degli 
iniziati, uomini che ricercavano nello spirito il pezzo che non si può trovare 
nella manifestazione della dimensione fisica. La loro ricerca sconfinava, nella 
meta fisica e nella mistica, ma sono ricordati solo per le scoperte materiali. 

                                                 
14 La teoria delle stringhe dimostra che ci sono altre 3 dimensioni arrotolate in se 
stesse. E’ la testimonianza che dimostra lo sforzo di spostare l’osservazione. 
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Il linguaggio e la ricerca delle neuroscienze cognitive usa archetipi utilizzati 
dalla mistica senza prenderne profonda coscienza. Questo permetterebbe di 
abbracciare totalmente la conoscenza metafisica.  

Per esempio, nel linguaggio delle moderne neuroscienze cognitive si usa la 
metafora del paesaggio mentale, ovvero i modelli computazionali delle reti 
neurali artificiali (ad esempio le reti di Hopfield, che non sono altro che 
piccole simulazioni semplificate delle reti neuronali biologiche) considerano 
un ‘paesaggio energetico’, fatto appunto di valli e colline, all’interno del 
quale lo ‘stato mentale’ della rete rotola come se fosse una pallina, soggetta 
da un lato all’effetto della gravità che tende a tenerla intrappolata sul fondo 
delle valli, dall’altro all’azione di una specie di ‘rumore termico’, che tende 
invece a sballottarla fuori dalle valli. E pare proprio che, fuor di metafora, 
anche il nostro cervello funzioni in questo modo: in ogni momento della 
nostra vita noi ci troviamo immersi in una determinata sovrapposizione di 
domini cognitivi, ossia come ‘intrappolati’ all’interno di una certa provincia 
del nostro territorio mentale.  

Le province corrisponderebbero a quelle che potremmo definire 
opportunamente “Sub-Personalità”, ossia aggregazioni di molti domini 
cognitivi di vario tipo, gli ‘io momentanei’, i difetti, la legione di ego, i 
demoni della mistica e delle scuole misteriche. Ogni situazione, ogni 
incontro, ogni circostanza in cui ci troviamo coinvolti ‘attiva’ in noi una certa 
substrato interiore: la pallina rotola meccanicamente in un’altra valle e noi ci 
troviamo catapultati bruscamente in un’altra porzione del nostro spazio 
mentale, nella quale rimarremo confinati finchè un nuovo stimolo, o anche il 
‘rumore di fondo’ rappresentato dalla chimica delle emozioni, non ci sbalzerà 
fuori.  

Esso è il medesimo quadro psicologico del sistema Svelato dalle antiche 
scuole egizie, Maia, Azteche, Taoiste e Tibetane alle quali il messaggio stesso 
del Cristo si ispira. La nostra psiche, la personalità è un abito è più simile ad 
un palcoscenico su cui si avvicendano numerosi attori, le nostre sub-
personalità, le quali lottano per prendere possesso della scena. Solo un 
attore alla volta può infatti recitare la sua parte: il suo ingresso in scena è 
però quasi sempre accidentale o altrimenti meccanicamente provocato dal 
contesto (il pubblico, la ‘lotta’ dietro le quinte). Questo perché l’essenza, la 
coscienza dorme, dorme di un sonno ipnotico del quale non si rende neanche 
conto. Una coscienza attiva è una coscienza che osserva, vede in due 
direzioni vede dentro e quindi sente le sensazioni che attraversano il corpo e 
la personalità e registra fuori. Una coscienza sveglia si auto osserva, registra 
e percepisce in tutto in quello stato noto come ricordo di se stessi.  

Che assurdità, doversi ricordare di esistere, ricordare di ricordare a noi stessi 
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di noi stessi. Purtroppo questo è l’effetto del sonno ipnotico: avere un corpo 
fisico sveglio non significa necessariamente che lo sia la coscienza, siamo 
ordinariamente addormentati. 

Questo significa che in condizioni ordinarie non c’è alcun regista che 
sovrintenda alla commedia (o, meglio, alla tragedia) che viene 
rappresentata. Le sub-personalità succedono automaticamente l’una all’altra 
sul palcoscenico, attivate da quello che le neuroscienze definiscono 
‘accoppiamento strutturale’ con l’ambiente esterno: un processo 
apparentemente stocastico, ma in realtà deterministico, che determina il 
prevalere di volta in volta dell’uno o dell’altro gruppo di domini cognitivi in 
risonanza con gli stimoli esterni. 

 La personalità è in realtà frantumata in differenti ‘io’. Chiunque può trovare 
in se stesso varie personalità, e il vero studio di sé inizia con lo studio di 
queste personalità, prima di pensare di vedere i demoni, gli ego. Essi hanno 
radici profonde negli strati più profondi dell’inconscio. Con le personalità 
invece è più facile, in quanto ogni personalità o gruppo di ‘io’ significa 
qualche speciale inclinazione o speciale tendenza, oppure qualche volta 
avversione.  

Ogni nostra sub-personalità risulterà dunque caratterizzata dal prevalere in 
essa di certe categorie di domini cognitivi, intellettuali, senso-motori, 
emozionali o istintivi, i quali di volta in volta saranno attivi o passivi, 
dominati dall’emisfero sinistro o da quello destro. A sua volta, la 
predominanza in un certo individuo di sub-personalità di un certo tipo, ci 
permetterà di catalogarlo come uomo di tipo 1, di tipo 2  o di tipo 3 
equivalenti ai prime 3 piani di manifestazione fisica (1, 2, 3 Chackra).  

Per queste categorie di uomini non esiste un regista. Non esiste un ‘io’ 
permanente che decida quale provincia (sub-personalità) del territorio 
mentale debba essere di volta in volta attivata: tutto avviene 
meccanicamente. E soprattutto tutto si svolge normalmente all’interno della 
enorme vallata della regione in cui la società che ci ha educato ha interesse 
a tenerci confinati: solo dei potenti ‘shock addizionali’, come aveva ben 
capito G., sarebbero in grado di urtare la nostra ‘pallina’ al punto da farla 
finire in un’altra vallata, in un’altra regione del nostro spazio mentale.  

Ma in questo caso staremmo parlando di stati alterati di coscienza, di un 
osservatore attivo che prende le redini della vita psicologica. Staremmo 
parlando di esperienze transpersonali. Staremmo parlando di Illuminazione. 
Forse stiamo anche parlando della strada che porta alla formazione di un ‘io 
permanente’ di un centro di gravità unico. 
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Forse stiamo parlando di uomo 4, 5, 6 e 7. Forse stiamo parlando di ‘cerchio 
interno’ dell’umanità. Sicuramente stiamo parlando di un territorio ancora 
inesplorato della nostra mente, di regioni in cui le neuroscienze stanno 
appena cominciando ad avventurarsi ma in cui è molto forte la sensazione 
che, come in una enorme spirale storica, le punte più avanzate della attuale 
ricerca scientifica stiano solo riscoprendo antichissime verità su noi stessi e 
la natura della nostra coscienza. 
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CCOONNOOSSCCII  TTEE  SSTTEESSSSOO  

Note alla pratica di auto osservazione dell’ego in stato di ricordo di 
se stessi 

Se cercassimo di osservarci per un periodo di tempo sufficientemente lungo, 
ci renderemmo conto che esistono delle cose esterne a noi (avvenimenti e 
situazioni) che ci portano più delle altre a dimenticarci di noi stessi. Fare 
un’elencazione di questi fattori (ego) ed averli ben chiari in mente é 
sicuramente di ausilio per comprendere meglio come siamo fatti e quali 
sono gli aspetti che più facilmente ci determinano. Cercare, per un periodo 
di tempo e per quanto ciò é possibile, di evitare questi fattori, oppure 
cercare di non dargli spazio permetterà di rendersi conto della propria 
debolezza e di come la macchina umana cerchi di sfuggire alle proprie auto 
imposizioni. 
 
A questo punto sarà possibile capire quanto siamo “spugnosi”, (quanto, 
cioé, si é sottoposti alle influenze esterne) e quanto siamo “ingannatori di 
noi stessi”, (quanto tendiamo a sottrarci alle cose che ci richiedono sforzo). 
Appena ciò avviene potrà risultare utile ritornare con nuovo vigore verso 
quegli aspetti per osservare le modalità con le quali cadiamo 
nell’automatismo… in quale momento esatto ci si dimentica di se stessi. 
Potremo, così, comprendere che spesso ciò é dato da una mancanza di 
determinazione che non potremo supplire solo con la nostra volontà 
inesistente. Allora é bene fermarsi da qualsiasi altra sperimentazione. 
Lavorare con successo all’eliminazione sistematica degli AGGREGATI 
PSICHICI richiede un lungo periodo di osservazione. L’auto osservazione é 
una pratica e come tale richiede il suo tempo per essere acquisita, dopo un 
periodo utile si potrà passare alla pratica della morte degli ego. 

La Considerazione Interna 

Con “considerazione interna” si intende ciò che noi pensiamo di noi stessi, 
cioé quale considerazione abbiamo di noi stessi. Tendenzialmente essendo 
egoici abbiamo un alta “considerazione” di noi stessi. Bisogna cercare di 
svilupparne una comprensione basata soprattutto sull’esperienza pratica. La 
considerazione interna o interiore é il risultato della identificazione e 
quest’ultima é il principale “nemico” di un iniziato. Un essere umano che si 
identifica con tutto non é in grado di ricordare se stesso. Per poter ricordare 
se stessi é necessario non identificarsi. E come é possibile imparare a non 
identificarsi? Per rispondere a questa domanda dobbiamo dare una risposta 
ad una domanda ancora precedente: con cosa ci identifichiamo 
maggiormente? Se rifletteremo bene,comprenderemo che ci identifichiamo 
soprattutto con noi stessi. Una delle principali preoccupazioni di un essere 
umano é che gli altri abbiano sempre un buon giudizio su di noi e sulle cose 
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che facciamo. Pensare che qualcun altro ci odi o non ci ami, che ci 
sottovaluti o ci disprezzi può diventare per noi una fonte di grosso dispendio 
di energia. Non solo, ma può essere la causa del sorgere di un 
atteggiamento ostile e negativo, in risposta al torto o all’odio subito. 
 
Un aspetto importantissimo dell’identificazione e di sua figlia la 
considerazione interna é quel processo interiore che ci porta a “fare i conti di 
una situazione”. Quando una persona pensa che gli altri siano in debito con 
lui nel suo animo si costruisce immediatamente un grosso registro 
psicologico di annotazioni dove verranno inseriti i diversi torti subiti, le 
mancanze di riconoscenza e le “carezze” mancate (usando un vocabolario di 
psicologia transazionale). Con il passare del tempo e l’aumentare di tali 
annotazioni, non si potrà evitare di fare di questo registro la propria lettura 
preferita e la sofferenza che ne deriverà diventerà la protagonista sia dei 
nostri discorsi che della nostra vita. Tutto questo ha per l’individuo, per la 
sua crescita ed il lavoro su di sé una conseguenza assolutamente 
devastante. Tant’é vero che, per alcuni, liberarsi dalla personalità che si é 
formata proprio su questo processo può diventare assolutamente vitale se 
desiderano fare qualche passo nella Via. 

Il Falso Sentimento dell’Io 

Eventi esterni suscitano impressioni. Le impressioni creano sensazioni che 
se non vengono ben trasformate si cristallizzano in errori, in aggregati, in 
nuovi piccoli aspetti egoici o in ‘sentimento’ alterato, in falso sentimento. Se 
la coscienza è vigile abbiamo la possibilità di trasformare un impressione e 
quindi se riceviamo un offesa, se soffriamo attraversiamo l’esperienza, 
cambiamo l’effetto di quell’esperienza perché siamo svegli; non sarà 
piacevole ma in quel momento noi trasformiamo l’evento esterno. Esistiamo, 
siamo reali, vediamo la realtà, non la subiamo la viviamo. Le nostre cadute, 
le nostre cristallizzazioni dell’ego dipendono dallo stato della coscienza, da 
quanto accettiamo la vita e gli eventi che accadono.   

Le impressioni creano ciò che è chiamato il falso sentimento dell’Io ovvero 
un modo alterato, irreale di sentirsi, di sentire dentro. Sono falsi sentimenti 
con i quali ci identifichiamo, ma non siamo noi realmente. Bisogna essere 
svegli per essere coscienti di ciò che realmente sentiamo. La nostra 
osservazione deve allargarsi anche ai nostri sentimenti e scoprire quelli falsi 
dal Reale.  

Risentimento, odio, invidia e gelosia, paura e bugia sono le false emozioni 
del nostro Io alterato, non sono realmente noi stessi, non sono reali. Per 
ignoranza abbiamo sofferto perché non abbiamo vissuto e per ignoranza 
abbiamo cristallizzato un comportamento alterato irreale. Per difenderci 
abbiamo imparato a mentire, ma questo si è ritorto contro perché lo 
abbiamo assunto come abitudine.  
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Abbiamo odiato perché ci hanno fatto del male e l’odio è stato il nostro 
timoniere. Gelosia, possesso sono il sintomo della mancanza di affetto che è 
divenuta un meccanismo per estorcere quel bene che cerchiamo. Ma chi 
cerca in realtà? Siamo noi nella nostra essenza reale o è l’Io, l’Ego che 
vuole, che brama, che si spazientisce, che vuole prevalere? Il nostro Sé 
Reale è amore per vocazione, e si sa che l’amore è forte della sua pienezza 
e non ha bisogno di prevaricare, imporsi; L’Amore è. E con l’esempio che 
l’amore si manifesta non è mai un imposizione. 

Esempi di manifestazione dell’ego 

Per questo paragrafo prenderemo come esempio la manifestazione di un 
possibile ego di lussuria. La lussuria perché apparentemente sembra l’ego al 
quale siamo più affezionati e che quindi tendiamo a non vedere. Tendiamo a 
confondere la lussuria con l’eros o la sensualità, ma non è così. M a veniamo 
all’esempio. 

Passa una persona dell’altro sesso che mi attrae. Ricevo uno stimolo, un 
impressione che entra nella mia psiche e fa vibrare il mio ego di lussuria. 
Questo accade perché nel mio inconscio ho cristallizzato in passato “questa 
cosa”15, cioè mi sono trovato a disagio in una certa situazione legata alla 
sessualità e per reagire al disagio ho alterato la mia essenza. 

“Questa cosa” vibra come un diapason dentro di me ogni qualvolta si 
ripropone quel tipo di esperienza; è per questo che si dice che l’ego è 
meccanico perché è ripetizione di una dinamica. Se non cambio lo schema, 
se non cambio con un atto volontario le condizioni, se non impongo un choc 
di volontà sugli eventi continuerò a subire le conseguenze di quella 
cristallizzazione disordinata e purtroppo ogni ripetizione della dinamica non 
farà altro che rafforzare quel cristallo; non certo lo distrugge. 

Se sono disattento, se non sono nel momento presente questa impressione 
genera una sensazione non trasformata celata dall’immagine che l’Io, l’Ego 
proietta di me.  

                                                 
15 Ho usato intenzionalmente “questa cosa”, perché quando tutto ciò è accaduto, è 
accaduto perché abbiamo avuto paura. Abbiamo temuto qualcosa e quella paura è stato 
il fuoco con cui l’ego, il “difetto” si è cristallizzato. Purtroppo il problema è che 
adesso quella cosa si è cristallizzata e ci impedisce di essere noi stessi, di essere sinceri 
con noi stessi e con gli altri. Quante volte avreste voluto dire qualcosa al qualcuno ma 
non ne avevate le parole, non riuscivate a trovare il modo più sincero che avevate per 
farlo, per fargli sentire ciò che avevate dentro e magari avete finito per dire delle 
banalità o peggio delle cattiveria per reagire al disagio interiore. Questo è l’ego non ci 
appartiene, è artificiale ma ci imprigiona, per sopportarlo abbiamo imparato ad 
addormentarci. Ogni tanto la coscienza si sveglia e noi stiamo male per le cose che 
abbiamo detto o fatto a quel qualcun altro. 
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Quando sono distratto, comincio a fantasticare senza rendermi neanche 
conto di farlo. L’impressione attiva una reazione quasi istantanea nel centro 
istintivo e sessuale. La sensazione porta al desiderio di volere la persona. La 
mia coscienza sta sonnecchiando clamorosamente ed io ho già dimenticato 
anche chi sono. 

Quello di essere distratti è una costante. Quante volte vi è capitato: “sto 
guidando su una strada di montagna già percorsa molte, pertanto piuttosto 
conosciuta; una strada tortuosa con insidiose curve e strettoie. Sono solo. I 
miei pensieri corrono e mi perdo in essi fantasticando serenamente. Dopo 
dieci minuti buoni, mi accorgo che sono praticamente giunto a valle”. 

Purtroppo il punto è non me ne sono reso conto! Ho guidato senza il minimo 
di attenzione cosciente! Non ricordo proprio come ho fatto ad arrivare fin 
qui. Chi ha guidato? Che cosa succede in quei casi di veglia sub-cosciente? 
E' una situazione che capita spesso quando si è "sovrapensiero" ma come 
funziona? E' la stessa cosa di quando si suol dire "avere la testa tra le 
nuvole" – “ma dove siamo esattamente e quale parte di noi?” 

E che dire di quelle volte che andando in bicicletta, finisco per accorgermi 
solo dopo qualche decina di metri di aver sbagliato strada. In pratica mi 
ritrovo più avanti di quello che pensavo e magari mi chiedo come ciò sia 
possibile. L'impressione è che se fosse successo qualcosa di pericoloso 
durante il tragitto me ne sarei accorto e che quindi non ero allo sbando. La 
mente si è concessa una parziale "vacanza". 

Ma in realtà non è così. Passiamo tutta la vita dormendo e così perdiamo 
pezzi di vita, pezzi della nostra esistenza che non torneranno mai più e che 
non abbiamo neanche vissuto. Ecco perché i famosi “7 peccati” sono una 
questione pratica. Perché in essi noi smettiamo di esistere e di vivere 
realmente la nostra vita. Non è una questione di giusto o sbagliato; è una 
questione di restare svegli. Svegli di giorno per restare svegli la notte nel 
sogno, nell’astrale. Viviamo in uno stato ipnotico costante senza 
accorgercene neanche. Prendiamo l'autostrada e un viaggio anche lungo 
trascorre in un attimo. Oppure passiamo oltre il casello da cui avremmo 
dovuto uscire.  

La monotonia degli stimoli visivi ed acustici inducono uno stato 
ipnotico. E chi ha orecchie per intendere intenda realmente. Quanto di ciò 
che ci propongono dalla Tv ai grandi magazzini, alle belle auto, “alle belle 
donne sui cartelloni pubblicitari”, etc; quanto di tutto questo serve per 
tenerci svegli e quanto alimenta il sonno? Monotonia, stimoli visivi ed 
acustici vi dice niente? Monotonia è il tormentone quotidiano dai cartelloni 
pubblicitari ad ogni angolo della città ai break pubblicitari ovunque nei films, 
programmi televisivi in genere. 

Ma torniamo al nostro esempio che c’entra anche molto con - “alle belle 
donne sui cartelloni pubblicitari”. Stimoli visivi - ce lo avete in mente come 
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fa? Uno stimolo non è forse la nostra famosa impressione che entra ed 
invade il nostro spazio psicologico togliendoci attenzione? Cos’è uno 
stimolo? 

Passa una “bella donna” od addirittura un cartellone pubblicitario attira la 
mia attenzione. Comincio a fantasticare e questo fantasticare della mente 
suggerisce scenari ed alimenta il desiderio. Vi ricordate qualche tempo fa la 
PIONEER usava in uno dei suoi manifesti pubblicitari lo stimolo visivo di una 
donna nuda e poi diceva “Questo nudo serve solo per attirare la vostra 
attenzione al nostro prodotto”. Cosa significa questo? Che siamo molto più 
lussuriosi di quanto crediamo. Quel nudo stimola le nostre fantasie e ci fa 
perdere contatto con la realtà. 

Riuscite a farvi il quadro? A questo punto in men che non si dica sarò 
identificato col mio ego di lussuria, senza controllo alcuno. Tecnicamente si 
dice che ho lasciato addormentare la coscienza attraverso il lavoro 
“formatorio” della mente, cioè ho lasciato che la mente fantasticasse 
disordinatamente scollegandomi dal presente. Praticamente sono fregato e 
destinato a rincoglionire di giorno in giorno se lascio che le cose continuino 
in questa maniera senza porvi un rimedio, un choc addizionale, un super 
sforzo per svegliarmi. 

L’ego per poter prendere possesso del mio corpo ha bisogno che la 
coscienza dorma, cioè che io sia distratto non più attento,distolto dal 
momento presente; ha bisogno che io non sia più in stato di “ricordo di se”. 
Se il mio occhio cade continuamente sul corpo o sui dettagli del corpo della 
persona in questione e questo mi crea eccitazione cieca, senza controllo, 
senza più attenzione al “qui ed ora” io sono fregato. 

Spesso se sono alla presenza della persona questo comportamento interiore, 
cioè il continuo scoprire che si sta guardando dettagli del corpo di questa 
persona mi crea imbarazzo. Visibile o meno al di fuori questo poco importa 
perché noi ci sentiamo comunque a disagio. Essere in imbarazzo significa 
che si vede, che la coscienza vede. Significa che stiamo vedendo qualcosa 
che si muove dentro ed in qualche modo non ci piace. Ciò che l’ego sta 
facendo ci mette a disagio o forse il disagio che sentiamo è stato la causa 
del fatto che in passato abbiamo cristallizzato quel tipo di ego. 

Ma anche qui, ripeto, non è questione di bene o male, di giusto o sbagliato. 
“Bene”, ”male”, “giusto” o sbagliato” sono solo giudizi relativi e dipendono 
dallo scopo che abbiamo, dalla nostra ragione nascosta. Se ho deciso di 
svegliarmi, di tenere sveglia la mia coscienza per poter assaporare tutti i 
passaggi, tutti gli infiniti momenti presenti della mia vita tutto ciò che mi 
allontana da questo, tutto ciò che mi addormenta nella coscienza è male per 
me. Diversamente tutto ciò che mi sveglia e mi stimola nel mio obbiettivo è 
bene ma non può esserci giudizio; e siccome qui si sta parlando appunto di 
coscienza sveglia la lussuria è una fregatura. Vedere ci da una mano a 
superare ed uscire dai soliti stessi schemi. 
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Se fossi stato sveglio, vigile, attento nel momento presente avrei visto il mio 
ego e lo avrei subito catalogato. Il fatto che l’ego sia meccanico ci da il 
vantaggio, la possibilità di studiarlo a fondo e classificarlo. 

Catalogato. Lo avrei sentito e visto quindi venir fuori dal mio inconscio come 
conseguenza del passaggio di questa persona o del cartellone pubblicitario. 
Lo stimolo visivo, l’impressione è il ponte che rievoca gli ego dal subconscio 
e dall’inconscio. Se fossi stato vigile avrei potuto trasformare l’impressione, 
avrei conservato energia e avrei rafforzato il mio stato di veglia. Ricordate 
svegli di giorno per essere svegli la notte. Un ulteriore supporto al tentativo 
di restare svegli è quello di chiedere alla madre personale; pregare la 
Madonna personale di dissolvere, di toglierci quel tale difetto. Quando il 
disagio è forte, ho l’ego sta prendendo il sopravvento, soprattutto con l’ira 
pregare la madre è l’ultima nostra risorsa per fermare il tempo, per fermare 
la manifestazione disordinata di un difetto. Questo è quello che si chiama 
morte in marcia. 

Così facendo non solo evitiamo di disperdere energia a favore dell'ego ma 
distruggiamo un pezzo dell'aggregato che ci imprigiona. La volta successiva 
al passaggio di quella persona o di un'altra che comunque mi attrae avrò un 
ego depotenziato, meno invadente e più controllabile. Se resto 
ulteriormente sveglio nelle successive manifestazioni ho la possibilità di 
abbattere il difetto definitivamente. Si muore a se stessi piano piano; 
pezzettino dopo pezzettino. Quello della morte è un lavoro lungo e 
scrupoloso richiede occhio vigile e studio meticoloso. 
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SEVEN: Le 7 Legioni, i 7 Peccati Capitali 
Dante, grande maestro ed Iniziato ai misteri, dispose i sette Vizi nelle cornici 
del Purgatorio, nella seguente successione; prima i Vizi derivanti da un 
amore falso diretto al male e rivolto contro gli altri: Superbia, Ira, 
Invidia; poi l’Accidia, l’amore tiepido, la pigrizia del cuore; infine 
Avarizia, Gola, Lussuria, i vizi dell’amore smodato, delle brame e passioni 
terrene. La Divina Commedia è la raffigurazione del viaggio interiore che 
ognuno di noi deve attraversare per raggiungere la sua auto realizzazione; 
ciascun "Vizio" deve essere affrontato e sconfitto. Dobbiamo scendere nei 
nostri inferni interiori se vogliamo realmente purificarci e liberarci da ciò che 
ci imprigiona, da Matrix. Matrix è ovunque, perché Matrix è in noi stessi, non 
siamo noi, inteso come nostra reale Essenza, ma ne siamo posseduti. – 
Svegliati NEO. Matrix ha te – Scrive Trinity sul computer di Neo. Matrix è 
il sonno ipnotico dell’ego che ci impedisce di raggiungere la nostra Essenza, 
è frutto dell’educazione ed è frutto dei nostri sbagli. 

Ogni volta che nella vita ci siamo sentiti a disagio e non siamo stati 
all’altezza, non siamo stati capaci di digerire quelle impressioni così forti e a 
volte violente16 per risposta abbiamo alterato la nostra visione, a volte solo 
per poterci difendere dall’irruenza e dal male: ci siamo così addormentati ed 
abbiamo perso il contatto con l’Essenza, con l’Intimo. 

L’ego lo abbiamo creato noi per sopportare la paura, per difenderci dalla 
paura. Ma cos’è la paure? Impressioni non digerite, ignoranza e mancanza 
di energia. Le impressioni non digerite sono una conseguenza della nostra 
non conoscenza delle cose e di noi stessi, delle dinamiche, del fatto stesso 
che prima di un azione, una parola, un movimento c’è energia che si muove. 
In una discussione prima arriva la rabbia e poi ci sono le parole. Per assurdo 
se i due che litigano si limitassero a recitare l’alfabeto a memoria o parole 
senza senso l’energia della rabbia arriverebbe comunque, anzi forse sarebbe 
più devastante perché non c’è dispersione, perché non c’è il processo 
intermedio di ricercare le parole. 

C’è qualcosa fuori di noi che ci toglie energia. Come NEO siamo pieni di 
buchi dove tutti possono prendere energia, ci siamo addormentati e 

                                                 
16 A volte la violenza non c’è ma è letta come tale questo perché è relativa alla 
sensibilità dell’individuo, altre volte si tratta di vera e propria violenza, ma qui 
addentreremmo nel campo degli abusi, delle violenze ai minore. Ciò che spesso viene 
considerato poco è la violenza verbale, ma io ritengo che sia più devastante di quella 
fisica. La violenza verbale deturpa il tessuto interiore dell’individuo, toglie potere 
personale e crea scompensi che si riflettono poi in età adulta come senso di 
inadeguatezza, bisogno di riconoscimento da parte degli altri, timidezza eccessiva, 
incapacità a comunicare, mancanza di carattere. 
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abbiamo permesso agli altri di fare di noi ciò che volevano. Per ottenere 
consenso ed ammirazione abbiamo messo il nostro potere personale nelle 
mani degli altri. 

Vi siete mai chiesti come può una creatura che era la purezza di un bambino 
divenire, un omicida, un uomo violento o qualunque altra forma di plateale 
alterazione psichica. In quale tessuto sociale, o famigliare è vissuto per 
costruire quelle alterazioni? L’ego è alterazione della realtà, distorciamo la 
realtà per poterla vestire, smettiamo di vedere con i veri occhi e cominciamo 
a proiettare qualcosa che ci rende più sopportabile le cose che non 
digeriamo. 

Abbiamo bisogno di un sistema che ci aiuti a catalogare cosa ci sta tenendo 
intrappolati dentro Matrix. Ecco quale era il senso dell’idea dei sette 
peccati:un sistema per catalogare le infinite sotto-personalità ed aspetti 
egoici che ci abitano, sì ci abitano, che abitano il nostro corpo e la nostra 
psiche. Ricordi Matrix è una prigione per la mente dice Morpheus. Questo è 
il vero punto: la libertà, libertà dal conosciuto, libertà dalla falsa 
conoscenza. Abbiamo bisogno di un sistema preciso, concreto che ci 
permetta di conoscere la nostra prigione, di catalogare cosa ci imprigiona. 
Un sistema che ci permetta si fare chiarezza. 

E’ solo conoscendo cosa ci imprigiona che possiamo liberarcene. Se non 
vedo le manette che mi legano le mani, penserò che sia qualcosa al di fuori 
di me, un qualche ancestrale potere occulto ed irraggiungibile, chissà quale 
alto giudice celeste, quale imponderabile Ira divina; o peggio ancora 
penserò di essere sfortunato o che gli altri che l’hanno con me. La sfortuna: 
devastante! Non esiste e crea più vittime lei che una guerra.  

La cattiva sorte, il destino, il karma tutte idee per non fare nulla, per 
dormire. Frasi tipo  - “che colpa ne ho io è il destino avverso”- oppure con la 
recente New Age “E’ un karma che mi è stato detto che devo scontare 
perché in altre vite ho fatto questo, piuttosto che quello…” e così ho l’alibi 
per non fare nulla, per non liberarmi dalla prigione interiore, non cerco 
nemmeno di portare un cambiamento al mio stato a volte anche perché non 
so neanche di poterlo fare. Il problema è che ignoriamo persino di ignorare. 
Ci sentiamo infami e frustrati come schiavi senza sapere neanche il perché; 
eternamente insoddisfatto e sempre alla ricerca di qualcosa che riempia il 
vuoto. 

L’altro problema è che ci siamo abituati, ci piace quasi questa prigione, ci da 
sicurezza, abbiamo sentito che c’è un vantaggio nello stare in prigione come 
dice Chyfer – io so che Matrix dirà al mio cervello che questa bistecca è 
buona e succosa, dopo 5 cinque anni di questa vita sa cosa penso?  CChhee  
ll’’iiggnnoorraannzzaa  èè  uunn  bbeennee.. 
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Ecco ci è accaduto. Oggi non importa a nessuno di liberarsi, di filarsela ci 
siamo affezionati alla nostra vecchia cara prigione, ci siamo fatti gli amici e 
tutto sommato… 

La porta della gabbia è aperta ma non fuggiamo neanche più, come l’uccello 
in gabbia dopo tutti questi anni abbiamo perso l’istinto alla libertà, ci siamo 
affezionati ai nostri difetti, sono diventati le nostre uniche certezze ed allora 
preferisco lamentarmi della mia miseria piuttosto che lavorarmela per 
scoprirne le cause nascoste; perché questo tutto sommato attrae 
l’attenzione degli altri che mi diranno “oh, poverino come è sfortunato”, e mi 
sentirò coccolato e mi crogiolerò nel mio vittimismo, di vita in vita senza 
fare nulla per cambiare. E questo poi me lo chiamate Karma. La “tara” è 
nella nostra stessa testa. Siamo rimbambiti di sonno ed invece dovremmo 
darci una mossa il tempo rimasto a questa razza è poco… 

Sveglia, ragazzi sveglia Matrix ha noi, è tutta intorno e non la vediamo 
neanche più. 

Trabacar, trabacar, trabacar (dallo spagnolo lavorare inteso come lavoro 
interiore); questa è l’unica vera soluzione, lavorare ai nostri ego, rompere le 
catene che ci legano, le vere catene che ci legano. Soffermarci su ciò che ci 
fanno gli altri è marginale, cercate le cause che li attirano a voi, le cause che 
gli fanno fare quello che vi fanno. Anche le cattiverie più incredibili sono 
causa di nostri atteggiamenti, noi scateniamo negli altri la risonanza dei 
nostri ego. Un superbo, un orgoglioso farà incazzare tutti i superbi e gli 
orgoglioso nel raggio di un “miglio” perché si crea conflitto tra ego. La 
rabbia chiama rabbia, l’odio odio, Etc… 

Riconoscete i mostri dentro di voi e sistematicamente distruggeteli17. 

                                                 
17 Vedasi Libro III – 11°°  FFaattttoorree  ddeellllaa  rriivvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  ccoosscciieennzzaa::  MMoorrttee  ddeellll’’eeggoo. 
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Superbia, Orgoglio (1) 

Un bisogno esagerato di riconoscimento..  

L’orgoglio si manifesta come un 
desiderio profondo di essere 
approvato, di essere elogiato, di 
essere consultato e considerato dagli 
altri. Quando viene presa una 
decisione. Si è una sorta di 
mitomanismo lieve. La nevrosi del 
manager, del leader, del dove 
comandare, ordinare, etc. Questo ci fa 
sentire importanti.  

Alla base c’è sempre l’idea di “fare 
brutta figura” con le persone, o di 
subire delle critiche, dei rimproveri o 
magari dei torti; ancora di più, 
l’orgoglioso teme l’eventualità di 
potere essere in qualche modo 
umiliato o messo in ridicolo. 

L’approvazione degli altri è una cosa 
di cui puoi il mitomane, il superbo, 
l’orgoglioso non può fare benissimo a 
meno. Fondamentalmente l’orgoglioso 
non ha molta fiducia in se stesso e 
cerca l’approvazione altri proprio per 

questo motivo. E’ solo riconquistando la fiducia in se stessi che ci si 
incammina verso una reale sicurezza interiore. Convincersi del fatto di 
essere una persona di valore indipendentemente dal fatto che gli altri lo 
riconoscono. 

L’orgoglio che deriva da questa “dipendenza” dall’opinione degli altri non fa 
vivere bene, perché si finisce per trovarsi in un costante stato di aspettativa 
che non può essere sempre colmato. 

Sempre in guardia, sempre a chiedersi se qualcuno ci vuole “fregare”, se ha 
capito le nostre ragione, se ci apprezza… E così che l’orgoglio fa capolino… 

La superbia affonda le sue radici nel profondo dell'uomo, che è sempre teso 
alla ricerca e all'affermazione della sua identità. L'identità non è qualche 
cosa che si elabora al proprio interno, ma è qualche cosa che ciascuno 
negozia nel rapporto con gli altri, da cui attende il riconoscimento. Il bisogno 
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di riconoscimento nell'essere umano è fortissimo: forte al pari di altri bisogni 
più esistenziali… 

E’ forse la trappola e la menzogna più grande, è l’inganno più grande che 
dell’ego possa tirarci. Come in Matrix egli proietta un’immagine di noi 
accattivante, perfetta e senza difetti, senza buchi nelle braccia, abiti e 
capelli diversi: la proiezione del nostro Io alterato. Mai siamo stati più 
lontani da Dio; dal Padre Nostro, dall’Intimo, dal Nostro Sé Reale. 

Siamo talmente infatuati di noi stessi che ogni tentativo di renderci più 
consapevole si rivela inutile. Il Superbo, l’orgoglioso non vuole intendere 
ragione, non tollera alcuna contraddizione e gli piace la compagnia degli 
adulatori. La superbia fa sì che l'uomo si opponga ad ogni trasformazione 
interiore; fa tutto il possibile perché l'uomo non veda ciò che c'è di buono 
nell'altro, non perdoni, non esprima i suoi sentimenti e le sue emozioni, non 
sia autentico, non cerchi di fare qualche cosa per la sua crescita personale.  

Gli altri sono la nostra unica speranza di vedere gli ego, essi sono lo 
specchio dei nostri difetti. Noi riconosciamo solo ciò di cui facciamo 
esperienza. Se vedo orgoglio è perché in me c’è orgoglio altrimenti non lo 
distinguerei. Se non lo conosco non lo vedo e come vedo le qualità vedrei 
anche i difetti, ma questo l’ego non lo vuole e manda la sua prima legione: 
La Superbia. 

Nella nostra cultura c'è poco amor proprio e molta superbia, poca dignità e 
molta apparenza: per apparire si è disposti persino a svendersi e servire. É 
il degrado che crea uomini superbi senza amor proprio io e uomini 
servizievoli senza umiltà. Tutti vogliono correre in Tv, tutti vogliono essere 
protagonisti, tutti vogliono essere manager, tutti voglio essere importanti e 
fare soldi. E chi fa Tv lo ha ben capito e creano programmi (il grande 
fratello, operazione trionfo, Saranno famosi, etc.) dove apparentemente si 
da l’occasione all’uomo della strada di scalare le vette del successo. Ma 
quale successo?! E’ successo vacuo, è esclusivamente ambizione; la gente si 
accalca dietro una telecamere per pochi minuti di gloria. La gente si rende 
ridicola pur di apparire in tv (la corrida). 

La superbia è servile: non deve stupire chi, dopo avere conosciuto potere e 
ricchezza, quando va in rovina non ha nessuna difficoltà a strisciare. 

L’altro problema è che ci hanno cresciuto così e allora se qualcuno si mostra 
gentile e umile, può succedere che la gente pensi che sia un debole, e ne 
approfitti per calpestarlo con prepotenza. Calpestiamo quelli più deboli di noi 
per riscattarci della ‘merda’ che mangiamo. Ci arrabbiamo se il bimbo del 
vicino piange; gli righiamo l’auto se la parcheggia larga o sul lato sbagliato, 
diventiamo improvvisamente giustizieri del pappafico, vogliamo mettere 
ordine in giro e potessimo anche nelle vite altrui, questo perché in realtà 
non siamo contenti della nostra di vita. E più siamo miseri dentro e più la 
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nostro vita sarà una miseria e più avrò bisogno di controllare gli altri ed il 
loro giudizio. 

C’è poi però l’altro lato della medaglia della persona gentile e umile. E si la 
Superbia ha tante di quelle facce che solo le vedessimo realmente avremmo 
un bel senso di schifo. La gentilezza e l’umiltà nelle mani dell’ego si 
trasforma in una Superbia al contrario, falsa gentilezza e falsa umiltà per 
controllare e soggiogare gli altri ed affermare il nostro potere su di loro. Che 
dire della timidezza? Superbia anche quella, ci serve per attirare l’attenzione 
è come se dicessimo – “beh, io sono qua che aspetti a venire da me”. 
Giochiamo a nascondino per vedere se ci cercano, per vedere se ci vengono 
a cercare. Fa male sentire queste parole perché questo ci mostra che in 
realtà sotto c’è un bisogno di tenerezza ed amore, ma finché è così 
camuffato non abbiamo accesso al vero sentire e l’agguato dell’ego ci 
mangia. 

Per assurdo subire ingiustizie per l’ego delle superbia è un modo per poter 
affermarsi con più forza e poter dire – “vedi io sono così buono e gentile e 
gli altri non mi considerano lo stesso, anzi mi maltrattano pure”. Nessuno ci 
può liberare da questo fango solo noi stessi perché siamo stato noi stessi a 
precipitarsi; sì comprensibile lo abbiamo fatto per ignoranza, perché non c’è 
stato un maestro sveglio nella nostra vita, non c’è stato un genitore 
all’altezza, mille e mille motivi ma il punto è che oggi tu hai un ego di 
Superbia, di orgoglio che ti domina e ti impedisce di vivere la tua vita. 

Accusare gli altri della nostra miseria è la cosa più grave che possiamo fare, 
l’ego che è in noi è semmai la causa prima della nostre vite, delle nostre 
azioni, dei nostri più beceri sentimenti. Mi devo sempre chiedere qual è la 
ragione nascosta dietro a ciò che sto facendo, dietro a ciò che sto dicendo. 
L’uomo ha sempre una ragione nascosta per fare le cose. Se la ragione 
nascosta è dell’ego sarà solo bassezza e schifo interno; lo vedremo con la 
coscienza giusta, con l’onesta giusta verso noi stessi e potremmo dire – “si è 
vero capisco che questo è il motivo vero per cui voglio questa cosa e capisco 
che non mi fa certo onore”. Elimino la ragione, elimino la manifestazione, 
purifico la mia anima, divento più libero, ogni giorno più libero 
dall’immondizia che mi condiziona. 

E’ anche vero che a volte ci troviamo di fronte ad una grande motivazione 
verso il prossimo, una gentilezza profonda che da calore e ci scalda e questa 
non potrà essere confusa perché dopo un po', col tempo tutti si accorgono 
che il comportamento non é dettato da debolezza ma da una grande forza 
morale e spirituale. Ma questa è virtù e sicuramente una bella virtù da 
coltivare, la memoria di quel momento ci accompagnerà per sempre 
rievocarla è un buon modo per tenerla viva. Un altro modo è coltivare la 
virtù opposta all’ego. 
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Coltivare la virtù opposta 

Correttivo della superbia è l'umiltà, ma non quella che coincide con la 
diminuzione di sé fino al limite dell'auto denigrazione. Piuttosto, quell'umiltà 
che frena l'impulso ad ignorare i propri limiti e perseguire mete che non 
sono alla propria portata. La consapevolezza dei propri limiti concede ad 
ognuno di essere orgoglioso di sé, che in questo caso si trasforma in amor 
proprio, senza doversi sottomettere ad un altro per umiltà, perché in questo 
caso non di umiltà si tratterebbe, ma di umiliazione. 

Le relazioni con gli altri peccati capitali 

La superbia è sottilmente imparentata con l'invidia, poiché il superbo, se da 
un lato tende a superare gli altri, quando a sua volta è superato non si 
rassegna, e l'effetto di questa non rassegnazione è l'invidia. Al pari 
dell'invidia, anche la superbia ha un carattere "relazionale" nel senso che 
nessuno si insuperbisce in solitudine, ma sempre in relazione agli altri, di cui 
ha un assoluto bisogno per poter esprimere nei loro confronti la sua 
superiorità. 

La Superbia, l’orgoglio porta anche alla Rabbia, all’Ira, al Risentimento, 
all’Odio18. Se smascherato o comunque denigrato, sopratutto in pubblico, il 
superbo diviene anche aggressivo, rimugina vendetta, e a questo punto il 
lavorio del mentale mette a punto una splendida scusa – “mi ha umiliato” – 
“chi si crede di essere, io che ho ragione” – “ecco perché sono troppo 
buono; da domani comincio anch’io a fare lo ‘stronzo’ la faccio pagare a tutti 
quanti così la smetteranno, vedrai, vedrai”, Etc. Invece di rendersi conto 
quanto probabilmente sia mediocre od incapace accusa gli altri di fargli dei 
torti ingiusti. E’ brutto ed è dura riuscire ad uscire da questa spirale perché 
la soluzione è davanti a noi ma non la vediamo. 

Si è vero forse gli altri sono sicuramente implacabili e ci attaccano al primo 
sbaglio, e poi fanno branco ma tutto questo è solo perché sono egoici anche 
loro. Basterebbe con vera umiltà rendersi conto che forse abbiamo bisogno 
di studiare, di coltivare le nostre qualità, prima di volerle per forza ostentare 
agli altri. Un musicista che suona per febbre del palco, per ambizione, per 
superbia non sarà mai un buon musicista perché non attinge all’anima; l’ego 
gli offusca la vista e gli impedisce di sentire. Ma se non senti con il cuore 
come fai? 

                                                 
18 Vedasi Libro II - CCOONNOOSSCCII  TTEE  SSTTEESSSSOO al paragrafo “Il Falso Sentimento 
dell’Io”. 
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Ira, Rabbia (2) 

una passione che fa perdere il controllo...  

L'ira è percepita come qualche cosa 
d’altro da noi, che può impossessarsi di 
noi facendoci perdere la capacità di 
controllo e l’uso della ragione. A 
posteriori, chi si è arrabbiato pensa di 
essere stato temporaneamente 
posseduto da qualche cosa di animale: 
“ero una belva”, “ero inviperito”, 
“avevo la bava alla bocca”… 

Ciascuno di noi si identifica solitamente 
con la parte educata e razionale di sè e 
rifiuta di riconoscere come propria la 
parte passionale, della cui attivazione è 
responsabile l’altro. É sempre qualcuno 
o qualcosa che ci ha fatto arrabbiare... 
In realtà, la rabbia è un ego che fa 
parte di noi e che dovrebbe indurci a 
guardarci dentro con più attenzione. 
Se qualcuno ci fa arrabbiare, infatti, 
questo significa che in noi c’è qualche 
cosa di irrisolto, c’è una disarmonia. In 
caso contrario non ci arrabbieremmo, 
ma affronteremmo la difficoltà con 
calma, moderazione e logica. Invece tutti abbiamo qualche cosa che ci fa 
arrabbiare perché tutti abbiamo delle intolleranze, delle debolezze o qualche 
vecchia ferita non completamente rimarginata. Spesso infatti quando ci 
arrabbiamo non è per il fatto contingente, ma per qualche cosa d’altro, di 
più “antico”, dimenticato forse. E così, la classica “goccia che fa traboccare il 
vaso” ci fa esplodere. E allora cosa fare? Reprimere la rabbia? No. La rabbia, 
l’ego della rabbia muove energia, attinge al nostro serbatoio di energia 
attraverso l’uso disordinato del centro istintivo. La rabbia danneggia il corpo 
sia quando è eccessivamente compressa, sia quando è scatenata senza 
limiti. 

L’ira compressa, nella migliore delle ipotesi, genera frustrazione e mal di 
stomaco, così come il suo scatenamento aumenta la pressione e può 
generare un colpo apoplettico. Qui il lavoro richiesto è realmente duro ed i 
collerici questo lo sanno bene è come cercare di fermare un Tir in corsa ma 
bisogna sforzarsi, sforzarsi di trasformare la rabbia e ridirigere la sua 
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energia, di distribuirla nel corpo. Il famoso contare fino a dieci. Non la 
reprimo e non la manifesto la osservo e aspetto. L’equilibrio non si mantiene 
con la repressione o con il controllo. Serve lo stato che abbiamo chiamato di 
“ricordo di se stessi”. Se mi sto auto osservando posso dissolverlo, ho 
un’opportunità di togliere un pezzo di coscienza dalle grinfie di quell’ego. 
Proprio perché la rabbia a radici antiche è utilissimo per noi ai fini della 
libertà interiore studiare e rimuovere quella data reazione, che si manifesta 
puntualmente, anzi direi meccanicamente, sempre nelle stesse situazione e 
con la stessa modalità. L’ego è meccanico e quindi prevedibile. 

Se imparo ad osservarmi lo scopro (l’ego) e posso prevenire le sue 
manifestazioni sgradevoli: non reprimere ma prevenire. Prevenire significa 
che non mi arrabbio più? No, almeno all’inizio no, ho bisogno di osservare 
per molto tempo e poi posso praticare la “morte dell’ego” con scrupolo, ma 
senza prima osservare non posso iniziare il lavoro. Significa che lascio che la 
rabbia mi scorra dentro ma ne resto distaccato. Il vantaggio dell’auto 
osservazione in stato di ricordo di se è che mi permette di percepire a livello 
fisico ed emozionale come l’ego muove la mia energia nel corpo. Se sto 
ragionando, se sto pensando non sono più in auto osservazione. 

L’auto osservazione è uno stato di visione del sentire interno; è solo 
concentrandoci nel cuore che abbiamo la possibilità di sentire/vedere. 
Stacco la mente dalle finte cause della lite o della discussione, perché 
comprendo che sono un agguato, sono sotto l’inganno della mia stessa 
mente, non mi appartengono realmente e mi limito ad osservare come la 
rabbia prende la mia macchina, come la rabbia si impossessa del mio corpo. 
L’ego usa molto la mente per convincerci delle sue ragioni. Sembra assurdo 
ma è così e chi ha conosciuto la rabbia a fondo sa che è come se ci fosse un 
a seconda natura in noi, una lamina negativa e distruttiva di noi stessi. 

Per dissolvere un ego lo devo prima poter vedere. Sento quando comincia a 
salire, ed osservo quali centri prende, seguo tutto il percorso che fa per 
uscire. Posso praticare ciò che più avanti spiegheremo e che abbiamo 
chiamato “la morte in marcia”, ovvero prego il mio potere personale 

Le soluzioni per combattere l'ira 

La soluzione per vincere la nostra rabbia consiste nel farci carico delle nostre 
passioni. Invece di comprimerle come il senso comune, l’ipocrisia e una 
cattiva scuola religiosa ci hanno insegnato diamo loro espressione avendo 
cura di osservare e trasformare l’energia che la rabbia muove. Dobbiamo 
arrivare ad imparare a dissolvere gli effetti della rabbia risalendo alle cause 
vere delle nostre dinamiche con gli altri. Smettiamo di incolpare gli altri 
della nostra rabbia. Osservo e catalogo cosa dell’atteggiamento di quella 
persona mi fa arrabbiare, e capisco che c’è sempre un denominatore 
comune in questa cosa; è sempre la stessa frase od atteggiamento che 
agita la mia rabbia e suscita dall’inconscio il mostro. Risalgo persino a 
quando da bambino magari mi sono sentito a disagio ha avuto paura e ho 
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deciso che da allora avrei reagito bruscamente. Dovete diventare spietati 
con voi stessi e smettere di raccontarvela, non usate la conoscenza per 
eludere il problema, frasi del tipo “sì ho il mio ego rabbia che fa questo, il 
ego di rabbia che si mostra così e cosà”. Non si parla dell’ego non si 
racconta dell’ego si batte quando si manifesta. Gongolarsi sulle osservazioni 
serve a poco, l’ego va abbattuto. Una volta compreso va sacrificato alla 
Madre, che lo batte, lo dissolve gli taglia la testa. 

Se non riuscite a contenervi, è importante, quando la rabbia è passata, 
guardarsi dentro per capire cosa ha scatenato in noi quella reazione. E 
quando c’è qualcuno o qualcosa che in particolare ci infastidisce e ci fa 
arrabbiare, non evitiamolo, ma affrontiamolo, nel senso che abbiamo 
bisogno di comprensione: "Conosci te stesso” significa conoscere il tuo 
“nemico"; conoscilo e l’avrai per metà vinto, il resto poi spetta alla madre. 
Senza il nostro lavoro di comprensione la Madre purtroppo non può nulla. Il 
vero "nemico" è dentro di noi. 
 

 Invidia, Gelosia (3) 

L’invidia parla da se che è 
legata in realtà ad un senso 
intimo di inadeguatezza, di 
scarsa fede in se stessi, 
non abbiamo fiducia 
abbastanza delle nostre 
capacità e quindi cerchiamo 
di distruggere l’armonia 
altrui. 

Ad esempio nelle relazioni 
l’invidioso ha la tendenza a 
rimuginare sul passato 
senza riuscire a staccarsi in 

modo definitivo. In una relazione amorosa vorrebbe che il passato dell’altro 
non esistesse e pensa con fastidio ai suoi/sue ex-fidanzati/e. 

Rimuginare è un po’ l’attività della mente ma nell’invidia diviene un vero e 
proprio pericolo in quanto alimenta il senso di inferiorità, rispetto ad un 
modello inspiratore, un amico, il compagno, la compagna. L’invidioso entra 
in competizione e qui orgoglio e rabbia si mescolano in un turbinio di 
emozioni disordinate.  



101 

 

Accidia, Pigrizia del Cuore (4)  

disiniteresse per il presente e mancanza di prospettive per il futuro  

Pigrizia del Cuore è forse 
la cose più tremenda che 
balza agli occhi della 
pigrizia. Incapaci di 
provare sentimenti, il 
cuore è così appesantito 
da non pulsare più. Io 
credo che sia drammatico 
perché questo ci fa duri 
come pietre, non siamo 
più in grado di sorridere 
al vicino, anzi non lo 
sopportiamo, poi finiamo 
per invidiarlo e poi 
ancora per odiarlo. 

Finiamo per non sopportare più la presenza di nessuno; se un amico ci viene 
a trovare siamo scocciati perché ha disturbato i nostri piani; non 
sopportiamo gli eventi imprevisti sia pur piacevoli. Questa è aridità. Siamo 
sparvieri solitari. Non è forse la nostra la società dei single?  

Ma non è forse questa paura di vivere, paura di affrontare la vita con le sue 
frustrazioni e le sue prove. Fuggiamo di fronte a noi stessi e a ciò che 
percepiamo come vuoto, ma solo noi possiamo riempire quel vuoto. Come? 
Coltivando le virtù del Cuore. 

Chi è in preda all'accidia è nell'impossibilità di fare scelte durature, e ricerca 
emozioni sempre diverse, come se proiettasse la propria felicità in un altro 
tempo o in un altro luogo. Le manifestazioni più gravi dell'accidia è la 
depressione, incapaci di provare sentimenti ci distruggiamo in noi stessi la 
mente vaga comincia a creare ed il nostro potere è preda del mostro. Le 
manifestazioni psicosomatiche come l'anoressia e la bulimia sono la 
conseguenza di un disagio molto profondo legato proprio alla pigrizia. 

Se un pò ti senti toccato muoviti scuotiti organizza una cena ed invita degli 
amici. Vai fuori cammina dove c’è tanta gente, entra in un bar e parla col 
barista. Il lavoro di morte dell’ego non è fatto solo della pratica, ma è fatto 
anche di ciò che si chiama coltivare le virtù del Cuore e questo nessuno te lo 
può insegnare; devi sforzarti da solo di uscire dalla tua ‘empace’. 

Il termine, accidia, nel greco classico, designa la negligenza, l'indifferenza, 
la mancanza di cure e di interesse per una cosa. Designa inoltre 
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l'abbattimento, lo scoraggiamento, la prostrazione, la stanchezza, la noia e 
la depressione dell'uomo di fronte alla vita. É lo smarrimento estremo: si 
produce uno stato d'animo che intacca e rischia di disorientare tutto ciò che 
raggiunge. Due conseguenze tipiche sono l'instabilità e il disprezzo per gli 
impegni della propria vita. L'uomo non padroneggia più la vita; le vicende lo 
avviluppano inestricabili, ed egli non sa più vederci chiaro. Non sa più come 
cavarsela in determinate vicende della propria esistenza; e il compito a lui 
affidato gli si erge davanti insuperabile, come la parete di una montagna. 

Le manifestazioni e le conseguenze dell'accidia 

L'accidia ha un carattere complesso e confuso: è un miscuglio di pensieri 
provenienti da forze diverse. Chi è colpito dall'accidia avverte un senso di 
disordine e di illogicità in cui si intrecciano reazioni contrastanti: si detesta 
tutto ciò che si ha e si desidera ciò che non si ha. 

Si percepisce che tutta la propria esistenza perde di tensione, è come 
allentata in un senso di vuoto, nella noia e nella svogliatezza, in una 
incapacità di concentrarsi su una determinata attività, nella spossatezza e 
nell'ansia. Viene a mancare un punto di attrazione, un polo che catalizzi 
tutte le componenti della persona, e questa perdita di scopo sembra 
trascinare tutto in un vuoto senza fine. A causa dell'angoscia e dell'ansietà, 
la vita appare senza più punti sicuri, senza certezze, come appoggiata su di 
una superficie fluttuante. 

Altri sintomi dell'accidia sono l'indifferenza è l'instabilità. Questa instabilità si 
manifesta in diversi modi: dal cambiare casa o lavoro, al fuggire verso 
situazioni ritenute ideali; dall'instabilità di umore all'instabilità di giudizio; 
dall'instabilità nei rapporti interpersonali alla sfiducia verso se stessi. Anche 
la ricerca di sempre nuove emozioni e divertimenti e la paura di lasciare 
spazi vuoti da impegni sono palliativi di fronte a una situazione esistenziale 
che si minaccia vuota e priva di senso. 

Le cause dell'accidia 

Una realtà complessa come l'accidia trae origine da numerosi fattori. 
Tuttavia, una delle cause più frequenti è l'amore smodato per se stessi, 
quella passione per se stessi che porta ad essere prigionieri del proprio io.  

Questo amore di sè è in fondo il vero idolo che minaccia la nostra vita. Se 
l'io è il centro assoluto del proprio mondo, allora si valuta ogni cosa in 
funzione dei propri bisogni, della propria idea, dei propri desideri e giudizi. 
Ci sono inoltre due cause, apparentemente contraddittorie, che favoriscono 
l'accidia, e sono l'ozio e l'attivismo. 

L'ozio è la mancanza di occupazioni, di interessi, ma soprattutto una realtà 
che rende la vita quotidiana amorfa e trascinata. Davanti ad ogni 
prerogativa l'ozioso si chiede "a che pro?" e trasforma la propria vita in un 
deserto. D'altra parte, lavoro e impegni eccessivi, che disperdono e creano 
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molti punti di riferimento non collegati tra di loro, possono provocare uno 
stato di accidia: ci si è dati un compito al di là delle proprie forze e si crolla. 

Le soluzioni per combattere l'accidia 

L'equilibrio, la discrezione e la moderazione permettono di dare una misura 
alla propria vita e a ciò che si fa. Si tratta di quella saggezza che nasce dalla 
consapevolezza dei propri limiti e delle possibilità che sono in noi, e 
permette un reale dominio di sè.Molti autori insistono inoltre sulla necessità 
di non fuggire di fronte a questa situazione esistenziale.  

La fuga è infatti l'illusione di trovare altrove o diversamente una liberazione 
da questo pensiero. 

Altri rimedi per l'accidia sono la pazienza e la stabilità. La stabilità è la 
capacità di perseverare, di continuare un cammino anche se si è tentati di 
interrompere la via che si è intrapresa. E un tempo in cui ci è data la 
possibilità di perseverare è il quotidiano: rimanere nel quotidiano, senza 
"sognare la vita" fuggendo dalla sua precarietà.  

Ciò comporta una rinuncia a tutte quelle illusioni che ci appaiono come 
alternative al presente; comporta accettare se stessi e l'altro; comporta 
accogliere le fatiche dei propri impegni o il peso della comunità in cui siamo 
inseriti. Per combattere l'accidia, insomma, bisogna ritrovare uno scopo e 
riprendere gusto per una vita vera. 

La formica e la cicala 

All’inizio dell’inverno la cicala, che ha usato tutte le sue energie per cantare 
e godere la vita, si accorge di non avere pensato al suo futuro e di non 
avere più risorse. Non ha rimpianti, se non quello di avere vissuto senza 
preoccuparsi di nulla, ma non ha neppure costruito nulla ed il tempo è 
passato futilmente.  

Cosa le rimane? Secondo la favola, solo tanta fame e freddo… I moralisti 
sono portati a vedere tutto il bene dalla parte della formica e il male da 
quello della cicala… Ma naturalmente non è così!  

Guarda la formica: ha lavorato instancabilmente, ma il non pensare alla vita 
in senso positivo e piacevole l’ha inaridita al punto che non è più capace di 
provare alcun sentimento e davanti alla cicala che chiede aiuto non ha pietà 
e le chiude la porta in faccia… La cicala è più simpatica perché è generosa e 
spensierata.  

Tuttavia, cara cicala, il tuo spendere in eccesso, mangiare in eccesso, vivere 
di eccessi può essere causato da rabbia o da ribellione. Cerca di prenderne 
coscienza, poiché il rischio di questo tuo modo di intendere la vita a senso 
unico ti può portare a insicurezza e sensi di colpa… 
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Avarizia (5) 

L'Avarizia è conosciuta come 
l'esasperante egoismo che frena 
nello spendere o donare i propri 
averi, in molti casi anche per 
procurarsi l'indispensabile 
quotidiano per sopravvivere 
degnamente. 

Quando non è un fatto patologico, 
l'avarizia è conseguenza di errate 
concezioni di vita, che legano 
l'essere a retrive tendenze 
spingendolo ad assumere 
atteggiamenti grotteschi, dolorosi 
e tragici insieme, per l'assurda 
avidità di possedere. Il problema è 
infatti il possesso, è 
l’attaccamento alle cose materiali. 
Lo stesso attaccamento al corpo 
fisico ed alla vita stessa se 
smodato è un riflesso dell’avarizia, 
dell’incapacità di lasciare andare. 

Forse la paura della morte ha le 
sue origini, la sua fonte 
nell’avarizia; ma questa è una mia 
opinione ed è una cosa di cui non 
vorrei parlare, almeno adesso. Mentirei prima a me stesso che a voi se 
dicessi che fu l’anelito per il divino a muovere i miei primi passi nella ricerca 
interiore, per la ricerca di Dio. Ma di questo ne riparlerò nelle mie 
conclusioni. 

L'avarizia porta solo povertà 

In un villaggio vivevano due fratelli, entrambi così avari da essere chiamati, 
riguardo alla loro età, il Grande Spilorcio ed il Piccolo Spilorcio. Erano così 
taccagni da non mangiare nemmeno un pasto intero. Quando dovevano fare 
un'offerta di cibo agli dei, mettevano davanti alla statua solo una caramella, 
e per pochi secondi, perché temevano che le formiche potessero 
approfittarsene! 

Un giorno arrivò la triste notizia che un loro parente era deceduto, così il 
Grande Spilorcio si prese il compito di far visita ai parenti del defunto per 
portare le condoglianze. 
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Il giorno dopo si svegliò di buon'ora, era ancora buio fuori, ma egli decise di 
partire per risparmiare tempo. 

Non appena il fratello maggiore lasciò la casa, il Piccolo Spilorcio corse a 
spegnere la lampada per non sprecare inutilmente l'olio e lo stoppino. Una 
volta spenta la ripose in un angolo buio della parete, senza accorgersi che vi 
era un grosso scorpione che lo punse con il suo pungiglione mortale. 

Mezz'ora più tardi , il Grande Spilorcio, bussò alla porta. 

Il fratello più giovane gli chiese: "Come mai sei tornato, che succede?" 

L'altro replicò: "Sono partito così in fretta che ho dimenticato di dirti di 
spegnere la lampada, e allora sono tornato per controllare!" 

"Ma come, non mi conosci? E' la prima cosa che ho fatto quando sei partito! 
Ma tu piuttosto, ti rendi conto che per tornare indietro hai sciupato 
inutilmente la suola dei tuoi sandali?" 

Con uno scintillio negli occhi il Grande Spilorcio rispose soddisfatto: "No, 
caro fratello, io sono più vecchio di te, non hai da insegnarmi niente! I 
sandali me li sono tolti e li ho messi nella sacca.  

Ho fatto tutta questa strada a piedi nudi!" Ma non disse che la strada in 
collina era infestata di serpenti e che nel tragitto fu morso da velenosi denti 
aguzzi. Poco dopo morirono entrambi di una triste fine. Questa è l'estrema 
povertà a cui conduce l'avarizia. 
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Gola, avidità (6) 

il richiamo alla nostra animalità 

L’errore più classico che si fa quando si parla di Gola è pensare che essa sia 
esclusivamente legata al cibo. Certo darsi una misura nell'assunzione del 
cibo può essere molto difficile, perché gusto e olfatto sono i sensi più arcaici 
che mettono in moto le zone più primitive del nostro cervello, quelle su cui i 
nostri ragionamenti, i nostri propositi, la nostra buona volontà hanno una 
scarsissima incidenza.  

Inoltre, alle sensazioni del gusto e dell'olfatto si può associare una reazione 
affettiva più o meno piacevole: assaporare o annusare un cibo, cioè, mette 
in moto la memoria e ci fa rivivere le emozioni.… 

Il peccato di gola coincide con un desiderio d'appagamento immediato del 
corpo per mezzo di qualche cosa di materiale che provoca compiacimento. É 
un'irrefrenabilità, un'incapacità di moderarsi nell'assunzione di cibo o, più in 
generale, nell'oralità (gli alcoolisti e i fumatori accaniti commettono peccato 
di gola). 

Il problema è che si tratta di un desiderio d'appagamento psicologico. In 
realtà l’ego sta usando i nostri sensi, i nostro centro istintivo motore per 
procurarsi un appagamento psicologico, perché alla base c’è un disagio 
psicologico. Investiti da una sensazione di disagio prendiamo all’assalto il 
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pacchetto di sigaretta o ci spazziamo una tavoletta intera di Doblerone. Le 
due cose sono legate. Tra l’altro di solito chi smette di fumare compensa con 
i dolci. Si dice che l’assunzione i dolci simboleggia la “carenza d’affetto”. 

Tutto vero. Il rapporto col cibo è un problema serio che investe degli aspetti 
legati all'esistenza. Infatti, siccome il cibo è la prima condizione di esistenza, 
spetta all’ego della Gola mettere in scena un tema che non è alimentare, ma 
profondamente esistenziale, perché va alla radice dell'accettazione o del 
rifiuto di sé. Questa è la reale origine di questa manifestazione egoica: 
carenza d’affetto e conseguente rifiuto di se stessi. “Se gli altri non mi 
vogliono, non ridanno l’affetto che voglio, vuole dire che non lo merito, che 
non valgo abbastanza per questo”. 

E’ una condizione grave questa di malessere e pensare di dover essere 
spietati ci da pensare ma contro l’ego bisogna essere spietati. 
Comprenderne le cause ma liberarsene. Accondiscendere appagando i suoi 
vaneggiamenti non ci libera, e solo attraversando la sofferenza che c’è alla 
base dei nostri ego che ci liberiamo definitivamente dalla sua morsa non c’è 
alternative, purtroppo ed anche se ho sbagliato per ignoranza ho 
cristallizzato un ego e me ne devo liberare. 

Le forme di squilibrio collegate al cibo 

Analizziamo le forme di squilibrio direttamente collegate al cibo e alla sua 
assunzione.  

L'obesità  

Essere grassi in una società che predilige i magri equivale ad una auto-
esclusione sociale.  

Per questo tutte le discipline che un tempo servivano per salvare l'anima - 
mortificazione, astinenza, digiuno - sono state reintrodotte sotto forma di 
esercizi, diete, moderazione e misura, non tanto per garantire la salute del 
corpo, quanto per salvare l'identità della persona grassa, e la sua possibilità 
di essere accettata e cercata… 

Quando le tecniche e le diete naufragano, in gioco non è l'appagamento 
alimentare, ma la sicurezza circa la propria esistenza, che non ha ancora 
trovato dove ancorarsi.  

L'anoressia 

L'anoressia è un disturbo molto diffuso, soprattutto tra le adolescenti e le 
giovanissime, che si trovano in una fase in cui la personalità cerca 
faticosamente di costituirsi. Le anoressiche arrivano al punto di vedere un 
pezzo di pane come un dannoso concentrato di zuccheri, e una goccia d'olio 
come un inaccettabile accumulo di grassi. I trenta chili sono il loro sogno, il 
"no, grazie" ad ogni offerta di cibo il loro vanto… Le loro labbra non si 

108 

aprono più né per una forchettata di spaghetti, né per una parola di 
spiegazione. Poi, certe volte, una grande scoperta... 

La bulimia 

La scoperta è che forse si può mangiare senza ingrassare: basta vomitare, e 
allora… prima si vomita quando gli altri obbligano a mangiare e poi si vomita 
quando non si resiste al desiderio di mangiare. Col cibo si combatte 
l'angoscia del niente e si ripara il vuoto esistenziale, ristabilendo il contatto 
con i propri punti di riferimento corporeo. 

… e non solo 

Come dice la saggezza popolare "Uccide più la gola della spada".A l di là dei 
disturbi dell'alimentazione più gravi, si assiste spesso ad episodi 
apparentemente "normali", dietro ai quali si può intravedere un rapporto col 
cibo non completamente sereno. Giovani che mettono alla prova se stessi in 
modo continuo e ripetitivo, controllando con la bilancia la misura delle 
prestazioni ginniche effettuate e dei risultati raggiunti, hanno un 
comportamento che poco ha a che fare con la salute del corpo… Anche gli 
estremisti dell'alimentazione (tipo i vegetariani "puristi" che non 
mangerebbero un uovo al tegamino neanche sotto tortura) non sono 
persone che ascoltano il proprio corpo… Il nostro corpo ci comunica ciò di 
cui abbiamo bisogno volta per volta, senza bisogno di aderire ad alcuna 
"scuola di pensiero" e senza bisogno di eccessive rinunce… 

Il problema dei rapporti sociali 

Questa società attribuisce una grande importanza all'immagine estetica con 
la quale ognuno si presenta agli altri. Quando quest'immagine non 
corrisponde ai canoni di bellezza diffusi nella società, l'obesità o l'eccessiva 
magrezza si trasformano in un modello negativo di personalità e così la 
persona troppo grassa o troppo magra, che già ha problemi esistenziali, si 
trova oltretutto privata del conforto e della solidarietà degli altri… É vero 
che, soprattutto negli USA esistono tantissimi club che promuovono ad 
esempio la grassezza, della serie "ciccioni è bello…", ma sono dei palliativi, 
dei tentativi spesso grossolani per mascherare un problema… 

L'avidità è la semenza del dolore 

In un piccolo villaggio vivevano due amici. Un giorno decisero di mettersi in 
cammino per andare a svolgere alcuni lavori in un paese non molto lontano 
dal loro. 

Lungo il cammino si trovarono ad attraversare un bosco, dove un cavaliere li 
stava precedendo sul suo bel cavallo. 

Ad un tratto un pacchetto scivolò dalla sacca che si trovava dietro alla sella, 
ma il cavaliere non si accorse di nulla e proseguì ignaro per la sua strada. 
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Gli amici, incuriositi, raccolsero il pacchettino e lo aprirono; con grande 
sorpresa videro una magnifica pietra preziosa che scintillava al sole. 

Esultarono e si abbracciarono felici per questa incredibile fortuna, ma solo 
dopo pochi istanti, la gemma aveva già corrotto il cuore dei due giovani 
uomini. 

Uno di essi disse: "Caro amico, tieni al sicuro la nostra pietra preziosa, 
intanto io vado al villaggio e mi procuro un po' di cibo, dopodiché parleremo 
su cosa fare del nostro tesoro." 

Il primo giovane si allontanò ed arrivò al villaggio, prese del cibo per sé e lo 
mangiò poi prese dell'altro cibo e lo avvolse con molta cura in un pacchetto 
pulito.  

Pochi passi più in là si fermò a comprare del veleno. Quando fu sicuro che 
nessuno lo avrebbe visto, mescolò il veleno al cibo, rimise tutto 
perfettamente in ordine e corse nel bosco dal suo amico. 

Non appena lo vide si affrettò a consegnargli il suo pranzo mortale, ma il 
compagno gli chiese:" Per favore, tieni la gemma con te finché vado al fiume 
a lavarmi le mani ." Il primo prese con avidità il pacchetto, lo aprì e stava 
guardando con bramosia ed eccitazione la preziosa gemma quando sentì 
improvvisamente un durissimo colpo sulla testa. Non ebbe nemmeno il 
tempo di rendersi conto di ciò che era accaduto che il suo corpo si accasciò 
per terra privo di vita. 

Il suo compagno appoggiò il bastone, prese la gemma e la mise nella sua 
tasca, nascose velocemente il corpo dell'amico, ed infine prese il pacchetto 
che conteneva il cibo mettendosi a mangiare con gusto. Ma non appena ebbe 
ingoiato pochi bocconi, sentì un forte dolore al ventre e cadde con la bocca 
per terra, stringendo la pietra nella tasca del suo abito... 

Qual è la causa della misera fine di questi due amici? L'avidità, 
l'ingordigia la bramosia. Questa è semenza che può solo 
produrre dolo. 
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Lussuria (7) 

desideri mai appagati... 

La lussuria è sicuramente l’ego più pericoloso per un esoterista, per un 
tantrista. Senza il dominio sulle passioni nessun lavoro di Morte dell’ego è 
praticabile, non abbiamo energia per compierlo. Dei vizi più gravi la lussuria 
viene per ultimo perché è il peggiore di tutti e quello a cui siamo più 
affezionati. Bacco, Tabacco e Venere ovvero Alcool il vizio del bere, il fumo, 
e Venere inteso come lussuria, come fornicazione non certo come pratica 
dell’amore, della magia della coppia. La lussuria non deve essere in nessun 
modo confusa con la pratica del sesso. Il Sesso è Magia la lussuria è 
degenerazione, è il sonno della coscienza. 

Per questa ragione che G. I. Gurdjieff diceva ai suoi studenti che “L'energia 
sessuale è la principale ragione della nostra schiavitù, ma è anche la nostra 
principale possibilità di liberazione". Quando la sessualità non è allineata allo 
spirito, all’Amore per se stessi, all’Intimo essa è lussuria ed è la nostra 
prigione. Siamo vittime delle nostre fissazioni e della ricerca di un piacere 
che mai viene appagato, proprio perchè la lussuria porta alla perdita di 
coscienza, al sonno… …crea un vuoto fisico, psicologico, emozionale ed 
energico, la lussuria porta drammaticamente a versare il seme.  

La guerra del sesso si gioca proprio in questo nella competizione di chi cede 
per primo, ecco perchè la ricerca della prestazione, e quella sottile 
competizione… …ma questa è una prigione. Siamo schiavi del sesso nel 
momento in cui davanti ad un edicola sbaviamo, siamo schiavi del sesso nel 
momento in cui cacciamo tutte le ragazze che incontriamo, nel momento in 
cui siamo arrapati come lupi, quando non abbiamo piùà nessun controllo 
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quando il fuoco erotico si accende dentro di noi… così siamo schiavi del 
sesso. Pensate a tutti quei settimanali che hanno donne più meno spogliate, 
in atteggiamenti seducenti. Pensate che gli freghi di quello che scrivono? Gli 
frega di vendere copie e quindi usano l’esca migliore. Anni fa c’era una 
bellissima pubblicità della Pioneer con una donna nuda ed accanto c’era 
scritto –“questa donna nuda non c’erntra niente con la pubblicità, serve solo 
per attirare la tua attenzione”…  

Stupefacente, non trovate? Sono tutti talmente sicuri delle nostre abitudini e 
debolezze, ma soprattutto del nostro sonno, da sfidarci apertamente… …è 
come se ci stessero dicendo “siete talmente rimbecilliti ed addormentati, 
siete talmente ubriachi, che anche se vi mostro come ti imbroglio, come ti 
faccio abbocare, non reagirete…” – sanno che anche se ci rivelano come 
fanno a tenerci nel sonno, siamo talemente addormentati da non avere la 
ben che minima reazione, il ben che minimo sbotto di amor proprio. Come è 
una prigione il sesso può diventare la nostra via per la libertà, ma bisogna 
imparare bene, essa la via del filo del rasoio, una piccola caduta ed il lavoro 
è compromesso e bisogna ricominciare. Dominio sulle passioni è la parola 
d’ordine. Come? Prudenza! Prudenza nei movimenti, e allineamento nel 
sentimento… 

…l'istinto alla sessualità non va represso: le passioni danneggiano l'essere 
umano sia quando sono eccessivamente compresse, sia quando sono 
scatenate senza limiti.  

La lussuria consiste in una oggettivazione del corpo, in un eccessiva 
attenzione a dettagli del corpo che esclude tutto il resto. Il lussurioso infatti 
non si vuole confrontare con l’altro...  

La radice della parola lussuria coincide con quella della parola lusso - che 
indica una esagerazione - e quella della parola lussazione - che significa 
deformazione o divisione. Appare quindi chiaro il significato di lussuria, che 
designa qualche cosa di esagerato e di parziale. Il lussurioso cioè è portato a 
concentrarsi solo su alcuni aspetti del partner (il corpo o una parte di 
questo) che diventano il polo dell'attrazione erotica; tutto il resto è escluso, 
l'interezza è negata.  

Il corpo viene oggettivato e la persona spersonalizzata: le vesti, gli 
accessori, i gesti, la musica, le luci arrivano ad assumere un'importanza 
fondamentale poiché devono supplire alla mancanza di un altro tipo di 
seduzione che scaturisce da un'intesa psicologica e affettiva, oltre che fisica.  

La lussuria è quindi una conseguenza di un certo tipo di paura: la paura del 
confronto con un altro essere umano nel quale è possibile rispecchiarsi. Il 
lussurioso non si vuole specchiare, non si vuole vedere, non si vuole 
confrontare… 
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La lussuria è anche una delle manifestazioni più comuni del disagio proprio 
della nostra società, dove siamo alla continua ricerca di nuove esperienze e 
nuove emozioni che ci facciano sentire "vivi".  

Ma è una ricerca irrequieta che spesso ci porta a sentire il vuoto dietro le 
cose, e a sentire che la vita non trova un suo compimento. E così ad una 
avventura erotica ne segue un'altra, un'altra e un'altra ancora. Si cerca 
l'assoluto… ma si rimane inevitabilmente delusi.  

Come superare l'ansia alla base della lussuria 

L'ansia che porta molti a ricercare nuove emozioni e gratificazioni in un 
sesso sregolato scompare nel momento in cui si incomincia a percepire il 
vero senso della vita, e ci si sbarazza di dubbi, ripensamenti e sensi di 
colpa… Buttarsi e ributtarsi nella realtà, confrontandosi con tutto quello che 
si incontra e senza paura del confronto, senza paura di essere sconfitti o 
messi in ridicolo: questa è l'unica medicina per combattere la lussuria e per 
essere felici.  A volte siamo così distratti e sconvolti da ciò che ci capita che 
poi fatichiamo a ritrovare noi stessi. Eppure si deve. Non si può affondare in 
ciò che ci circonda. É in te che le cose devono venire in chiaro, non sei tu 
che devi perderti nelle cose. 

Quando ci capita di pensare che la nostra vita sia completamente sbagliata, 
che ci sia un errore, questo capita solo perché ci siamo fatti una 
determinata idea della vita, rispetto a cui può apparire sbagliato come 
realmente viviamo. Ma questa è solo una nostra costruzione. La vita è così 
com'è: l'unico modo per non soccombere è quello di accettarla senza volerla 
per forza spiegare, insomma... viverla. 

Lussuria ed eros 

Nel linguaggio comune, la lussuria è associata all'erotismo, o eros. Ma la 
lussuria non è Eros e viceversa. Il lussurioso è la persona che si fa 
travolgere dalle proprie “passioni”… …in realtà non si tratta di vera e propria 
passione, ma più che altro di “fissazioni”, a volte, ci si fissa con un idea. 
Questo ci fa perdere l’attenzione sul momento presente e sulla nostra 
percezione interiore, la coscienza si addormenta e abbiamo perso, 
completamente, ciò che viene erroneamente chiamiamo “il controllo di sé”. 
Il Controllo è trattenere, ma noi abbiamo bisogno di esprimere un 
“controllo” diverso, quel qualcosa che sta nella capacità di guidare il 
movimento, di disciplinare l’energia, di cavalcare la Tigre della Passione 
senza farsi disarcionare. Mai provato a cavalcare un animale? Se vi irrigidite 
potete finire anche a terra. Cavalcare è seguire il flusso, cavalcare è fluire 
con il tutto. 

La situazione opposta alla perdita di “controllo”, infatti, è altrettanto 
deleteria. Le persone che esercitano un controllo esagerato delle proprie 
pulsioni vanno incontro a grosse frustrazioni, e rischiano di inaridirsi, 
diventando fredde, giudicanti e bigotte.  
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L'istinto alla sessualità quindi non va represso. Le passioni danneggiano 
l'essere umano sia quando sono eccessivamente compresse, sia quando 
sono scatenate senza limiti. E la salute del corpo e l'equilibrio della mente 
non si mantengono con la repressione o la rimozione delle passioni, ma con 
la loro misurata espressione… 

...con una cosciente attività sessuale, cosciente significa da svegli, con la 
coscienza  sveglia. L’attenzione si rivolge all’interno, si rivolge ai nostri 
sentimenti, a ciò che stiamo provando per la persona che abbiamo di fronte, 
all’energia, al flusso dell’energia che si muove tra i due corpi. 
L’appagamento personale nell’orgasmo allontana dall’estasi della coppia e 
dall’Amore, ecco perchè la lussuria è dannosa. Si insinua durante l’atto e 
non ci fa capire più niente e così smettiamo di sentire. E quando tutto è 
finito resta il vuoto. 

Eros non è lussuria. Eros è figlio della divinità, è un aspetto della divinità, è 
la sensualità, è la percezione, è l’energia che fluisce, è la passione vera 
allineata, è il fuoco della passione unita ad una mente allineata, ad una 
mente sottomessa allo Spirito, ai sentimenti più veri.  
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LLaa  bbaannccaarroottttaa  ddeellllaa  mmoorraalliittàà  
Questo capitolo vuole essere introduttivo di un tema legato all’uso improprio 
della parola. Purtroppo le parole, il linguaggio in se non è ne buono ne 
cattivo; il problema è quando l’uomo usa il giudizio. E’ nel giudizio la caduta 
del potere della parola, ed è invece nella compassione e nel Cuore il potere 
della parola. 

Ho in precedenza sottolineato il fatto che non ci deve essere giudizio e il 
concetto di bene e male è relativo all’obbiettivo, alla ragione nascosta che 
muove le nostre azioni. Per una persona che cerca la maestria, che vuole un 
percorso di ricerca di se stesso, per una persona che vuole cambiare se 
stesso male sarà tutto ciò che si oppone al suo proposito e bene sarà tutto 
ciò che lo aiuterà. Ma ciò che è bene per lui non è detto che lo sia per altri 
che magari cercano altro, che non si fanno le sue stesse domande, etc. non 
c’è giudizio. E’ solo l’utilità dei fatti che qui ha un valore. NON c’è nessuna 
morale che tenga, nessuna educazione se ci fa male e ci fa perdere tempo. 
Si chiama ipocrisia la falsa moralità, il predicare e giudicare gli altri è uno 
spreco di tempo. 

“In realtà, il male non esiste, così come non esiste il bene. È la 
conoscenza della verità che conta e, solo attraverso i valori binari, è 
possibile conoscerla ed essere liberi”. 

Il Glossario dello Studente di esoterismo 

Matrimonio: UNIONE. Unione di intenti, unione nei sentimenti, unione di 
energie. Shiva e Shackti. Non è utilizzata per individuare un sacramento. 
L’unione è sacra di per se ancor prima del consenso sociale. Unione nelle tre 
Cervelli: Mente, Cuore, Sesso. 

Morte: la morte, il concetto di morte per un esoterista è sempre riferita alla 
morte psicologica, alla morte dell’io animale. L’esoterista sa che ha una 
speranza di immortalità se realizza i corpi immortali; quindi prima di darsi 
per spacciato e di tirarsi la zappa da solo sui piedi comincia ad allontanare 
anche un cerco tipo di concetto dalla sua testa.  

Nasciamo con la morte nel cuore ed è in questo tempo ed in questo spazio 
che abbiamo la possibilità di cambiare le cose. Siamo a cavallo tra due 
infiniti, +∞ e -∞, in mezzo ci siamo noi in un tempo ed in uno spazio finito in 
cui dobbiamo distruggere la morte che è nel nostro Cuore. Orse mi ripeterò 
però lo trovo squisitamente illuminante: ”chi è padrone della sua vita è 
padrone anche della sua morte”. 

Dio: è il nostro se Reale, nessuna entità esterna a noi, egli è il Buddha, che 
diviene realizzato quindi Bodhisattwa, cioè il corpo che ospita Dio, il Cristo 
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Intimo realizzato. E’ una cosa che ha a che fare con noi non è nessun 
giudice, e la sua Legge, la Legge di DIO, è la legge scritta dentro te stesso. 
Il fatto che la tua personalità abbracci la legge degli uomini è un tuo 
problema, ma la legge di Dio è scritta dentro di te e prima o poi la dovrai 
affrontare, la tua personalità la dovrà subire; essa è la legge dell’Amore ed 
è la grande legge della creazione, sono le grandi leggi fisiche. Non ho mai 
capito, l’uomo accetta di buon grado di essere soggetto alle leggi fisiche, ma 
non accetta, anzi si ribella e si erge a difensore della libertà quando si tratta 
delle Legge di Dio, quando si tratta di realizzare se stesso. AH! Matrix – 
molti ne sono talmente assuefatti che sono disposti a morire per difenderla. 

Maria, la Madonna: è Iside, è il fuoco serpentino, è il fuoco della 
generazione e della rigenerazione se viene ben convogliato lungo il midollo 
spinale. E’ anche il fuoco sessuale. “Quando le acque saranno di fuoco” – 
sarà giunto il momento dell’Apocalisse per uomo. Le acque sono il seme ed 
il fuoco è l’elemento per la trasmutazione; quando il seme è di fuoco è 
pronto per salire e cominciare la pulizia e la distruzione sistematica degli 
elementi infraumani. Il Serpente Piumato ha le ali per volare, per alzarsi 
spinto dai vapori del seme trasmutato nell’atto della rigenerazione interiore; 
Icaro è pronto alla libertà. 7 volte per 7 serpenti il seme evaporato deve 
salire e lo farà in base ai meriti del cuore. Senza purificazione, senza 
distruzione non c’è libertà. Chi pratica la rigenerazione dei corpi, di ottiene 
la nascita dei corpi senza aver l’Apocalisse del difetto diventa un 
Hanasmussen, ovvero un mago nero. L’Apocalisse è l’apocalisse interiore, i 
mostri vivono in noi non fuori, senza la loro distruzione essi controlleranno 
ed utilizzeranno i nostri corpi interni. 

Eunuco: "Eunuco", nel Matrimonio perfetto, è colui che non fornica, cioè 
che non versa neanche una goccia dello "Sperma Sacro", in nessuna 
maniera e durante tutta la vita, neanche con la sua sposa. Non è un 
castrato ne fisico ne psicologico del termine. 

Peccato: è una mancanza di coscienza e responsabilità nel comportamento 
umano, che comporta una rottura o un peggioramento nel rapporto con se 
stessi, di riflesso col proprio se Reale, con il “Dio interiore” e di conseguenza 
con il prossimo come riflesso di questo mancata comunione in se stessi. Il 
peccato è sono della coscienza. Qui la morale non centra nulla. La sua 
lamina distruttiva prende il sopravvento e lo porta a gesti incoscienti che 
danneggiano a volte se stesso ed a volte gli altri. L’uomo e la donna non 
sono peccatori coscienti, perché se potessero percepire il dolore che 
arrecano non lo farebbero. 

La Cattiva Volontà: è un acutizzarsi dello stato di incoscienza; l’ego 
prevale su tutti i piani (desiderio, mente, e cause) e la coscienza, l’essenza 
abbandona il corpo. La crudeltà, e la “cattiveria” anche se apparentemente 
possa sembrare coscienti in realtà segue le regole meccaniche dell’ego; 
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l’ego è riuscito a creare un vero e proprio centro di attrazione nella sua 
densità. La cattiva volontà è una forma acuta di dolore interiore, un insieme 
di impressioni mal digerite, un groviglio di disagio e pesantezza interiore che 
si trasformano in spietatezza ed odio; un vero e proprio mostro che 
attraverso sempre la stessa modalità di potere usa gli altri, crea intrighi, 
getta maldicenza, manipola la verità, afferma il suo potere come riflesso 
della sua stessa piccolezza e miseria interiore. Costoro diventano loro 
malgrado adpti dell’oscurità; il fatto che avvenga “loro malgrado” non vi 
deve distrarre dal proteggervi ed all’occorrenza dal battervela a gambe 
levate. Sono veri e propri Vampiri e siccome, salvo eccezioni, nessuno di noi 
è ancora un Cristo, che è in grado di danzare col diavolo (nel senso che 
nessuno di noi è forte abbastanza dall’aiutare queste persone a ritrovare un 
centro nella propria coscienza), vi farebbero a pezzi. 

Immondo: è legato al versare il seme. “L’uomo, quando da lui uscisse 
spargimento di seme, laverà nelle acque tutta la sua carne, e sarà immondo 
fino a sera” (Levitico 15.16).  

Questo passo si riferisce al fatto che quando il seme esce in terra, quando il 
seme si versa si impregna delle infradimensioni, di elementari e diventa 
sporco e chi si sporca, resta macchiato dalle infradimensioni fino a sera. Non 
solo. In questo passo ci viene detto che bisogna lavare con acqua tutto il 
corpo per purificarsi ed essere nuovamente pronti ad una nuova copula 
ovviamente. Questo diventa essenziale per chi volesse praticare la castità 
nel Matrimonio Perfetto, per chi volesse praticare l’ARCANO, ma nulla 
importa a chi pratica una normale vita sessuale. Chi può realmente dire 
cosa sia giusto e cosa no, in questo. Lo riconosci per istinto; non può essere 
diverso. 

Direi che il concetto è abbastanza chiaro. Vorrei sottoporre alla vostra 
attenzione un diverso punto di vista di alcuni passi famosi delle scritture. 
Passi che ad sempre sono stati utilizzati al fine non di emancipare l’uomo, 
ma di castrarlo. 

"Non chiunque mi dica: Signore, Signore, entrerà nel regno dei 
cieli; ma colui che fa la Volontà del Padre Mio che sta nei 
Cieli.". "Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non 
abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e scacciato demoni nel 
tuo nome, e fatto molti miracoli nel tuo nome?". "Ed allora 
ribatterò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, 
voi, operatori di iniquità". (Matteo 7.21-23). 
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Se non stabiliamo chi è il reale soggetto, leggeremo queste scritture come 
una minaccia ed una punizione. Ma questo solo perché - “L’uomo 
riconosce per se stesso solo una realtà di miseria… …interi raccolti 
andarono perduti” – dice Mr Smith nella scena in cui tengono prigioniero 
Morpheus nel palazzo. E’ lui stesso giudice e carnefice di se stesso. Il 
Soggetto è la volontà del Padre Mio. 

Ma chi è il Padre Mio? Siamo noi, siamo sempre noi stessi, è il nostro Sé 
Reale; questo significa che chi ha solo parlato, profetizzato, scacciato 
demoni in nome di Dio senza cercare invece il Padre Signore Intimo verrà 
allontanato come iniquo ma perché in nome del Signore avrà commesso le 
peggiori ingiustizie; avrà cercato i demoni dove non c’erano e convinto di 
doverli cercare fuori di lui avrà perseguitato suo fratello in nome di un 
presunto Signore.  

Non vi ho mai conosciuti perché se non cercate il Signore del vostro tempio 
intimo, egli no vi conoscerà mai; ovvero conosci te stesso e la volontà di 
Dio. La Volontà di Dio è la vostra volontà. E’ il vostro voler ESISTERE, è la 
spinta che provoca inquietudine di cambiare, di cercare, di voler esistere in 
eterno.  E’ stato detto: 

"... La volontà di Dio è la vostra santificazione: che vi asteniate 
dalla fornicazione; che ognuno di voi sappia preservare il suo 
vaso (la sua Sposa) in santificazione ed onore; senza mire di 
concupiscenza, come i Gentili che non conoscono Dio..." (1 
Tessalonicesi 4.3-5). 

Il Fatto di doversi astenere dal fornicare è esclusivamente un indicazione per 
coloro che cercano la propria Santificazione. Perché allora l’uomo nella storia 
si è sentito peccatore? Perché non sapeva, non conosceva e non poteva 
scegliere. LA verità vi renderà liberi è una sacro santa verità. Sapere come 
sono le cose è la prima cosa poi uno sceglie.  

Questa insegnamento è l’insegnamento della scuola delle antiche scuole 
misteriche. I Maestri che ci hanno preceduto questo hanno scoperto, ovvero 
che per salvarci dalla morte dobbiamo morire, morire a noi stessi e che non 
si versa il vaso. Letto sotto questa luce non è un ordine vi pare? Ognuno 
riconosce una strada per se stesso e questo è il valore del libero arbitrio, ma 
tutti hanno il diritto di conoscere le cose come stanno fino in fondo.  

Questo è il senso per esempio di rendersi eunuchi da soli. Non significa ne 
tagliarsi i genitali e men che meno di non fare sesso; significa invece usare 
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la magia del sesso, usare l’energia che si sprigiona durante la copula 
sessuale per santificarsi e creare i corpi immortali. 

"... Ci sono eunuchi che si sono resi eunuchi da sé a causa del 
Regno dei Cieli; chi può essere capace di questo, lo sia." (Parole 
del V.M. Gesù Il Cristo, in Matteo 19.12). 

Chi può essere capace di questo lo sia è decisamente indicativo su quanto 
non solo questo lavoro sia un lavoro difficile da fare, ma dimostra in realtà 
quanto libertà di scelta ci sia. Chi è capace è inteso non come capacità, ma 
come scelta cioè chi è capace di scegliere una simile strada lo sia. Non può 
esserci giudizio in questo, ne in un senso ne in nell’altro.  

Questa nostra "Croce" è follia per "il mondo"... (1 Corinti 1.18) 

Ma torniamo un momento alla rigenerazione, alla creazione dei corpi 
esistenziali immortali, a ciò che in occultismo si chiama l’abito da sposa  
dell’Anima. 

"Di certo vi dico che voi che mi avete seguito nella 
rigenerazione, quando si siederà il Figlio dell'Uomo sul trono 
della sua gloria, anche voi vi siederete su dodici troni, per 
giudicare le dodici tribù di Israele." (Matteo 19.28). 

 Quando il figlio dell’uomo Mr Anderson siederà sul trono della sua gloria, 
sua di se stesso quindi avrà imparato a conoscere se stesso a conoscere la 
sua vera natura divina. Siederete su dodici troni, quali troni? Sono le 12 
qualità dello zodiaco, le 12 costellazioni sono i 12 apostoli; è tutto simbolico 
del fatto che quando avete i corpi esistenziali non solo avete incarnato le 
qualità dello zodiaco ma avete i corpi per viaggiarci; avete i corpi immortali 
per viaggiare nel Cosmo perché sarete il Cosmo; siederete su dodici troni. 
La tribù di Israele sono tutti coloro che aspirano all’auto realizzazione, non 
certo il popolo eletto che i moderni Israeliti si credono. Essi giudicano 
quando non dovrebbero; essi non sono il popolo di Dio per il semplice fatto 
che il popolo di Dio è chiunque onori il Padre che sta in segreto e la Madre 
Intima personale ed ambisca alla realizzazione del Cristo Intimo. Le cose 
che insegnò il V.M. Mosè erano indicazioni per il popolo oppresso per 
liberare se stesso interiormente prima che dalla schiavitù egizia.  Si legge 
dalle scritture: 
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perciò Dio disse a Mosè: 

"Parlate ai figli di Israele, e dite loro: Qualunque uomo, quando 
il suo seme sgorgherà dalla sua carne, sarà immondo." (Levitico 
15.2). 

"E l'uomo, quando da lui uscisse spargimento di seme, laverà 
nelle acque tutta la sua carne, e sarà immondo fino a sera." 
(Levitico 15.16). 

"E la donna con la quale l'uomo avesse copula con versamento 
di seme, ambedue si laveranno con acqua, e saranno immondi 
fino a sera." (Levitico 15.18). 

 
"Questa è la legge per chi ha una perdita, o per chi ha 
un'emissione seminale: sarà immondo a causa di ciò; ..." 
(Levitico 15.32). 

 
"Ordina ai figli di Israele che mandino via dall'accampamento... 
tutti quelli che soffrono di emissione seminale, ..." (Numeri 
5.2). 

"Sia rispettato da tutti il matrimonio, ed il letto sia senza 
macchia; ma i fornicatori e gli adulteri li giudicherà Dio." (Ebrei 
13.4). 

Perché il V.M. Mosè disse queste cose? Qualcuno si è mai chiesto come mai 
un maestro come Mosè avesse pronunciato tali parole? Perché tanta 
intransigenza? Perché tanta apparente rabbia ed ingiustizia? Questi erano 
schiavi o erano stati fino ad allora, perché? Non vi sembra ci sia qualcosa 
che non collima? Toni quasi da inquisizione Medievale, da Chiesa Cattolico 
Romana? No, c’è qualcosa che no mi convince. 
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Egli era un maestro non aveva bisogno di potere, no aveva bisogno di 
soggiogare il suo popolo con una storiella. Per quanto ne sappiamo si tratta 
di un popolo che sta cercando la libertà. Ma vi pare che col fuoco che gli 
bruciava dentro d’esser schiavi questa gente potesse sopportare una 
costrizione di questo tipo? Per noi questa è morale, è moralità perché è così 
che l’abbiamo subita, è così che sono state usate queste parole, per renderci 
schiavi. 

Gli schiavi semmai siamo stati noi a farci sviare da chi ha usato dopo queste 
parole per metterci l’anello di costrizione. Il moralista è la cosa più lontana 
da Dio, com’è possibile questo? E’ colui che urla “Signore, Signore”, ma no 
entrerà nel regno dei cieli, perché non sa amare il suo prossimo, lo giudica e 
ne ha una falsa compassione; in fondo lo odia perché gli mostra la sua 
aridità e nasconde la rabbia e l’odio dietro la disciplina, l’etichetta e la falsa 
educazione. In realtà teme da morire il giudizio altrui; conosce il suo di 
metro di giudizio ed è terrorizzato che qualcun altro lo applichi con lui; la 
sua ricerca della perfezione esteriore raggiunge cime maniacali alle quali 
vorrebbe tutti conformati. Ma questa è dittatura ed è tirannia, No? 

Io credo che esistano persone che se ne avessero il potere brucerebbero 
ancora le persone per eresia,  o perché diverse in qualche modo 
all’omologazione comune. Il razzismo è figlio di questa visione. Ma torniamo 
a Mosè. 

Dobbiamo immaginarci quei tempi; forse i toni ci sembrano o meglio 
dovevano essere accesi ed apparentemente intransigenti perché non c’era 
tempo per giochetti ed indovinelli; forse bisognava essere pratici e non ci si 
poteva permettere di sbagliare; c’era in gioco anche la vita. O forse chi ha 
tradotto ha introdotto un parametro di moralità che non c’era. Dico forse. 
Ma non ha molto senso. Chi me lo fa fare ad uscire da una schiavitù per 
finire in un'altra. Ci doveva essere di più. E poi sarebbe un controsenso in 
termini. Il Kabir Gesù disse ai Farisei, che erano i portatori delle scritture, 
patriarca della fede – avevate le chiavi e non le avete insegnate. Voi sarete 
giudicati da Dio. 

Fate bene attenzione. L’uso della parola di Dio e “Dio” stessa, deve 
essere ricondotto sempre alla sua origine. Dio è l’Intimo, è il nostro Sé 
Reale, quindi è qualcosa dentro di noi, anzi siamo noi stessi. Ognuno ha il 
suo di Padre Intimo, ognuno ha il suo “Dio in te”. Tradire Dio significa 
tradire se stessi; il giudizio di Dio è il giudizio dell’uomo. Dio non giudica, ha 
detto Gesù, questo potere è stato dato all’uomo. Quindi attenzione all’uso 
che ne facciamo. 
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La moralità ha bisogno del giudizio, di una morale comune e del giudizio. Vi 
invito veramente ad osservare che quando giudichiamo qualcuno lo stiamo 
mettendo in una scatola, in una scatola psicologica dalla quale non lo 
tireremo fuori più se non in presenza di eventi straordinari, o meglio dire 
non ordinari. Per esempio – ho una persona dona lavoro che non sopporto. 
Non mi piace dal primo giorno che l’ho vista, fa delle cose che non capisco, 
anzi fa delle cose che strane, non è normale, magari, magari , magari – ed 
avanti così quel ‘poveretto’ è già stato bello ed inscatolato. Tutte le volte 
che lo incontrerete è il giudizio, l’idea, la scatola che vi siete fatti di lui che 
vi impedirà di guardare più realmente quella persona. E’ così che diventiamo 
meccanici e ci muoviamo con tutte le nostre belle scatoline incapaci di 
vedere. 

Ma poi accade l’evento insolito. Cena di colleghi dove quasi, quasi non ci 
vado perché ci sarà lui o lei che sia; ed invece scoprite una persona nuova 
simpaticissima che condivide con voi un mucchio di cose e magari vi 
innamorate pure e poi sposate… 

…ah! Che fregatura! Non trovate che sia una fregatura questa cosa del 
giudizio? Non giudicate se non volete essere giudicati, non giudicate per 
poter restare svegli, non giudicate se volete realmente vedere le cose e le 
persone intorno a voi. NON GIUDICATE. 
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IIll  LLaavvoorroo  PPrraattiiccoo  
Per lavoro pratico si intende il lavoro su se stessi, cioè che cosa fare 
praticamente per realizzato quanto si è detto e spiegato in questo libro. Il 
lavoro pratico quindi sottintende che una persona abbia un obbiettivo: “la 
volontà di trasformare se stesso”. Deve esserci un’inquietudine che ci spinge 
a cercare, non può esserci altro. La curiosità da sola da poca benzina; è la 
necessità che aguzza l’ingegno e smuove la voglia di ricerca. E’ nel bisogno 
di studio che riceviamo la spinta e nella pratica esoterica che rafforziamo la 
volontà. 

Può darsi che all’inizio non sia tutto così chiaro e cristallino, ma l’importante 
è avere un obbiettivo, per assurdo un qualunque obbiettivo. Un obbiettivo, 
per quanto distante dall’Obiettivo di realizzare la Grande Opera, è lo stimolo 
iniziale di cui abbiamo bisogno. E’ solo misurandoci con un obbiettivo che 
cominciamo ad indagare e a cercare gli strumenti e l’energia che ci servono 
per realizzarlo. Avere un obbiettivo ci tiene focalizzati su l’idea. Per 
realizzare un obbiettivo qualunque esso sia ci vuole coscienza sveglia, ci 
vuole una persona sveglia.  

Prima o poi quella persona si renderà conto che ha bisogno di un sistema. 
Un sistema che gli permetta di stare sveglio con continuità e che gli insegni 
a conservare l’energia di cui ha bisogno. Ricordate nel film? Morpheus dice a 
NEo di conservare le energie. Ed alla domanda di NEo: “per che cosa?” – 
Morpheus risponde: “Per l’addestramento”.  

Quella persona avrà bisogno di sapere di quale energia si tratta e dove 
trovarla. Man mano che la utilizzerà si scontrerà col problema della riserva 
energetico, di conservare quest’energia… …pena: calo energetico, 
stanchezza, perdita di attenzione e quindi sonno, sonno non solo fisico, ma 
anche della coscienza e questo lo sa chiunque senza dover essere 
necessariamente un iniziato. Se uno vuole raggiungere un obbiettivo sa che 
questa è la strada, ci vuole energia, lucidità mentale e soprattutto 
convinzione. 

Ricapitolando:  

abbiamo energia, cioè la Madre Personale... …Sappiamo dove prendere 
questa energia e sappiamo che dobbiamo preservarla se vogliamo svolgere 
il lavoro. 

Abbiamo un obbiettivo, anche qualunque va bene, sappiamo che per 
raggiungerlo dobbiamo liberarci di certi aspetti, di quegli atteggiamenti 
indesiderati che sono in noi. Si, sto parlando di ciò che abbiamo chiamato 
difetti, ego, demoni, densità, etc.. Non è una questione di nomi è una 
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questione ‘che non posso fare nulla se non mi libero’, non posso sviluppare 
la capacità di ‘fare’ se non mi libero delle limitazioni, delle mie limitazioni. 
Purtroppo, tutta questa ‘roba’ mi governa dall’inconscio, dal sub conscio, e 
quindi è su quel piano che devo poter scendere per cacciare la mia preda. 

Sappiamo che il mostro lo possiamo osservare di giorno nelle sue 
manifestazioni sgradevoli, sentirlo parlare e avanzare scuse. Se abbiamo un 
atteggiamento durante il giorno da persone che vogliono restare sveglie, 
nella migliore delle ipotesi, finiamo per esserlo anche la notte in sogno dove 
il mostro può essere attaccato, quando sta nella tana cioè nell’inconscio. 
Tutto ha inizio dal fisico. Il primo vero cambiamento è da qui che deve 
partire.  

Bisogna cacciare un mostro alla volta fino a quando non lo sfiniamo. Lo auto 
osservo il più possibile di giorno, quando cerca di mandarmi all’aria la 
realizzazione i miei buoni proposito. Attraverso l’osservazione accumulo 
materiale psicologico su cui meditare. Per questo serve stare svegli, per 
capire come fa dall’inconscio l’ego a mostrarsi. Si è vero ogni ego, ogni 
piccolo difetto si manifesta a causa di uno stimolo esterno, quello che 
abbiamo chiamato impressione, ed è ben per quello che devo restare il più 
sveglio possibile.  

Lo catalogo, lo caccio come un segugio, non gli do tregua e lo incalzo prima 
o poi riesco a dire di No ed è fatta a quel punto fermo le pallottole come fa 
Neo sul finire del film. Così accresco la volontà: la pratica quotidiana. Il 
Mostro è indifeso davanti ai miei occhi risvegliati e posso colpirlo 
definitivamente, come fa Neo quando dissolve Mr Smith, ormai inerme 
davanti a lui, incredulo del lavoro fatto: l’iniziato nasce in segreto.  

Il lavoro se è svolto correttamente, attenendosi alle indicazioni, all’inizio 
lavora “sottopelle”, all’insaputa di noi stessi: abbiamo l’impressione che 
magari tutto vada male, ma se abbiamo disciplina e costanza questo finisce 
per mostrare risultati, e se non lo fa finisce comunque per mostrarci nuove 
strade da percorrere.  

“dove sto sbagliando?” – questa è la domanda che dobbiamo porci quando 
le cose non stanno funzionando, quando non abbiamo risultati. La risposta 
potrebbe essere semplicemente: “pazienza”. E questo sarebbe un successo.  

Qui si tratta proprio di fare fuori noi stessi, di fare fuori le idee sbagliate su 
noi stessi, ditemi che questo non richiede pazienza ed alta chirurgia. Volete 
un esempio di idee Sbagliate su noi stessi? Mai detto o provata quella 
sensazione che dice: “NO, no non ce la faccio. Non sono capace”. Falso 
completamente falso. Ma nessuno vi potrà convincere del contrario se non 
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sarete voi stessi a farlo, e questo richiede un lavoro duro, un lavoro 
continuo, un super sforzo.  

Lo stato in cui lavoriamo all’auto osservazione si chiama ricordo di se 
stessi. E’ lo stato interiore in cui la coscienza é sveglia ed ha auto coscienza 
di se. Castaneda consigliava di guardarsi le mani per attivare il ricordo di se 
stessi. Prima di poter auto osservasi bisogna essere in ricordo di se, 
altrimenti é un’osservazione intellettuale, che non serve a vedere. Solo se 
siamo in ciò che viene definito ricordarsi di se stessi le nostre osservazioni 
hanno valore, bisogno essere coscienti di noi stessi, avere consapevolezza di 
esistere. Stare nel Sentire, nella percezione prima di tutto fisica e delle 
sensazioni che il rapportarci nel mondo ci provoca. Poi semmai passiamo ad 
un analisi psicologica. Praticate la chiave SOL. 

Mai percorsa una strada a piedi ed improvvisamente avete avuto una 
sensazione strana e vi siete domandati ma come ci sono arrivato fino qui. 
Ecco quella sensazione é la sensazione di quello che viene definito ricordo di 
se stessi. Normalmente siamo assenti, assorti in pensieri, giochi mentali, 
etc. In noi ‘qualcosa osserva’, qualcosa ‘parla’, o ‘pensa’ o ‘ride’. Dobbiamo 
prenderne coscienza e divenire l’Osservatore, meglio l’Osservatore dell’auto 
osservatore; dobbiamo osservarci osservare. E’ una freccia a 2 punte una 
che guarda fuori e l’altra verso l’interno, ma dobbiamo essere svegli. 
Dobbiamo allenarci ad essere svegli. 

Riassumendo ancora, tutto è pronto: abbiamo un obbiettivo, abbiamo 
energia o si presume che cominciate a preservarla, abbiamo un pizzico di 
coscienza sveglia o comunque sappiamo come si fa per attivarla: “siamo 
pronti per cominciare a lavorare alla nostra salvezza”. Siamo pronti a 
rialzarci con le nostre gambe. 

E’ evidente che a questo punto, alla luce delle cose dette, uno deve volerlo, 
non c’è - “è giusto” - “è Sbagliato”. C’è il lavoro ed il lavoro si fa così come 
vi ho spiegato e come cercheremo di approfondire. C’è solo “lo voglio” o 
“non lo voglio fare”. E’ una Scelta: pillola rossa o pillola blu? 

Contrariamente nessuno è tenuto a fare nulla di diverso da quello che ha 
fatto fino ad oggi. La rivoluzione della coscienza è un atto rivoluzionario, è 
un atto contro natura, contro la natura animalesca dell’uomo, se pensi che 
questo non sia giusto non lo fare, esiste sempre il libero arbitrio. 

Quello che spinge dentro di noi è l'artefice, è il maestro della nostra 
inquietudine spirituale e senza quella spinta non ce ne fregherebbe niente 
del lavoro su se stessi. Per conto nostro possiamo sempre rifiutarci: non 
siamo mica costretti a lavorare su noi stessi. 
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Se decidi di farlo questo è il modus operandi, queste sono le modalità del 
lavoro. A questo punto c’è solo una regola o vai fuori dai piedi come dice 
Swich a Neo. 
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E’ Urgente Svegliare la Coscienza 

Molti di noi sanno di vivere, ma 
non di esistere. Ecco perché 
parlando di esistenza molti di 
noi lo fanno in termini di – 
“questo esiste”, “quello non 
esiste”. Bisognerebbe prima 
sapere bene cosa sia essere, 
cosa sia la relatività, cosa sia la 
vita della vita e perchè proprio 
la vita… …è la domanda il 
chiodo fisso - e tu la sai, come 
la so io - dice Trinity a Neo.  

Senza il perché, senza la 
domanda sul perché della 
proprio vita, sul perché “io”, 
non c’è la ricerca, non c’è 
l’anelito e leggere libri non 
servirà a nulla. Ci vuole 
inquietudine per cercare.  

L’inquietudine è lo scopo, ed è 
la spinta a cercare.  

Questo spinge un cambiamento o ci affossa del tutto, ecco perché l’incrocio 
verticale nella croce. Se non mi faccio domande se non ho inquietudine vivo 
una vita orizzontale, indietro non posso tornare e posso solo muovere dritto 
avanti a me. Ma se scelgo di cambiare, se scelgo di raccogliere il mio punto 
matematico, scelgo di farmi le domande, accetto di farmi le domande, di 
chiedermi perché, accetto di indagare e di dire - no, non è così, qui c’è 
qualcosa che non quadra, che non mi convince, non posso accettare di 
‘subire’ così.  

Se scegli questo, scegli la verticale ma come sali puoi scendere. Questo è un 
pericolo... …ma è anche vero che “L’universo complotta perché tu realizzi i 
tuoi sogni” – hai mai letto il libro “l’Alchimista” di Choelo? 

Che cos’è, allora, una coscienza sveglia? E’ un Essenza che sa di esistere, è 
un Essenza che ha coscienza di sé, è un Essenza che non gli basta vivere, 
cerca l’auto conoscenza e l’auto realizzazione. E’ un Essenza che non si 
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ferma davanti alle forme e cerca all’interno delle cose e di se stessa; scava 
e indaga, indaga e scava, ininterrottamente perché vuole restare sveglia. 
Ricerca le cause del suo sonno, della sua apatia perché vuole a tutti i costi 
ESISTERE. Esistere è essere, essere è “qui e ora”, “qui e ora” è una 
coscienza sveglia in cui pulsa la vita.  

Ecco perchè è urgente svegliare la coscienza, perchè senza un Essenza 
consapevole di esistere non c’è “risveglio”. E’ urgente perché è la prima cosa 
di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo renderci conto di esistere; non che 
viviamo ma che esistiamo: “si, ci sono, sono qui, sono vivo, IO esisto”. 
Questo fa la differenza. Senza una coscienza sveglia non possiamo neanche 
cominciarlo il lavoro di liberazione interiore, il lavoro di osservazione e 
morte di un difetto o di più difetti. Senza coscienza non c’è lavoro, non c’è 
libertà. 

Quindi il primo lavoro che dobbiamo intraprendere, prima ancora di 
tutto, è svegliare la coscienza. Stare svegli il più possibile, non cadere 
nell’inganno del chiacchericcio mentale.  

Tutti noi dormiamo un sonno ipnotico ad occhi aperti, un pò come i 
personaggi di Matrix. Non siamo in ciò che abbiamo chiamato "ricordo di se 
stessi". E' come se ci dimenticassimo di esistere, perdiamo attenzione sul 
momento presente. E purtroppo la vita invece è fatta di questi attimi: tanti 
piccoli qui ed ora che ci tengono svegli.  

E' solo da questo punto che possiamo cominciare ad osservare la realtà che 
ci circonda e renderci conto del perchè non siamo capaci di "fare". Non 
siamo capaci di "fare" in genere. Crediamo di fare, ma in realtà subiamo la 
legge dell'accidente, cioè dell'accidentalità degli eventi, quando in realtà ne 
potremmo controllare la manifestazione. Come? Cominciando a restare 
svegli e solo in seguito cominciare a vedere ciò che ci opprime, qual’è la 
vera causa delle nostre prigioni emotive.  

L'osservazione deve essere costantemente proiettata in due direzioni. Due 
frecce una verso dentro, verso noi stessi, così vediamo ciò che facciamo, ci 
vediamo fare le cose e l'altra verso fuori che è la più facile, perchè è quella 
che utilizziamo sempre. 

Lo choc sta nel osservarci fare le cose, questo apre la percezione della 
realtà, un pò come scrivere senza guardare la tastiera, e quando diventiamo 
bravi non serve più fare neanche questo. 
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Gli allievi di Gurdjeff inventavano continuamente espedienti per restare 
svegli, tipo:- “per 3 settimane salire le scale, tutte le scale, che si 
incontrano nella nostra giornata sempre e solo col piede destro”.  

Questo esercizio ci aiuta a capire quanto dormiamo in realtà. Noi crediamo 
di essere svegli, ma si dorme. Facendo questo semplice giochetto ti 
accorgerai che ti dimentichi continuamente di farlo, non presterai attenzione 
alcuna alle scale, scalette e scalinate che incontri. Ma nel momento in cui te 
ne accorgi, spesso mentre sei già avviato sulla scalinata, ecco, in quel 
momento sei sveglio. Si, sei sveglio, anche se te ne sei accorto dopo: lo sei. 
Ed è quel sapore psicologico che hai in quel momento che devi alimentare. 
Tanti piccoli sapori psicologici faranno di te una persona un pò più sveglia. 

Questi giochetti si eseguono solo per 3 settimane, perchè dopo subentra 
l'automatismo e quindi nuovamente il sonno.  

Altri giochetti, sempre da farsi per 3 settimane soltanto, sono:- “fare 20 
passi tutte le mattine appena usciti di casa” – “cambiare lato in cui si porta 
l'orologio e chi non lo porta lo porti” – “riempire la casa, l’auto, o dove 
meglio credi di post-it con sopra scritto “ricordarti di esistere’”… ...prendo 
degli appuntamenti quotidiani con me stesso, dove mi devo ricordare una 
tale cosa da eseguire, questo ci sveglia.  

Purtroppo non ne so altri di giochetti, ma credo che quando si è compreso il 
senso di ciò che si deve fare per restare svegli uno trova i suoi di giochetti. I 
più potenti sono quando si è sul computer. Purtroppo il computer toglie 
energie ed attenzione. Riuscire ad auto osservarsi mentre si sta al computer 
è il più grande dei giochetti. Scrivere senza guardare la tastiera. Ci si può 
soffermare continuamente sul luogo in cui si è, portare lo sguardo in giro 
chiedendosi “sono in un sogno o è la realtà?” Fermarsi ed osservare la 
stanza intorno, guardarsi le mani, etc.. 

Molta gente di chiesa dice che il libero arbitrio consiste nel scegliere tra il 
bene o il male. Magari fosse così! Questo significherebbe che la gente è 
sveglia. Bisogna essere svegli per sentire, e come senti il male puoi sentire 
il bene, ma il punto è sentire. Purtroppo la gente dorme subisce il sonno, 
agisce sotto effetto del sonno e quindi non è neanche cosciente del male che 
fa; tant’è vero che la maggior parte della gente a cui mi riferisco è convinta 
di fare un gran bene al suo prossimo senza accorgersi nemmeno dei danno 
che spesso arreca al suo prossimo.  

“Padre perdona loro perchè non sanno quello che fanno” – e come si può 
incolpare qualcuno che opera sotto l’influsso del sonno, semmai sono io che 
devo preoccuparmi di non addormentarmi per non subire le conseguenze del 
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sonno altrui. Subire un tradimento necessita di una fiducia basata 
sull’ignoranza. L’ignoranza di non sapere che la gente dorme, che la loro 
coscienza dorme. Questo è un errore che costa caro, quando si è capito 
tutto questa cosa della Coscienza sveglia. 

Le persone non sono realmente cattive, serve essere svegli per esserlo, 
l’uomo e la donna non sono cattivi nel loro animo più profondo e più vero. 
L’anima è amore e compassione, è il frutto del seno della Madre. Cosa 
significa "cattiva volontà"? Una volontà mal indirizzata, ma per avere 
volontà bisogna essere svegli. Gurdjeff dice che l'uomo 1,2,3 non è in grado 
di "fare", non ha “volontà” e questo è giusto, il sonno ci toglie ogni 
possibilità di “fare” quindi ogni volontà. L’uomo ordinario, detto anche 
animale intellettuale è sotto l’influsso della vita ordinaria e quindi 
ipnotizzato. E’ un dormiente. 

Sentire il male è a volte un buon inizio. Non è forse così che si manifesta 
all'inizio l'inquietudine? E’ un male interiore; stiamo male dentro. Questo è 
svegliarsi, io credo! L’ignoranza sta nel fatto di credere che tutto ciò che 
vediamo sia l’unica realtà vivente, o credere che gli altri siano svegli. Ce la 
prendiamo col nostro prossimo… 

Perchè l'uomo non ha ancora scoperto nulla dello Spirito? Eppure la ricerca 
fa passi da gigante. Egli potrà studiare per secoli il cervello e non arrivare 
mai a ciò che sta dietro, perchè la sua ricerca è frutto del sonno. Anche per 
essere veri scienziati ci vuole una coscienza sveglia, una coscienza attenta 
ai fenomeni diretti. 

Tutto parte dalla consapevolezza di esistere. E' una questione di coscienza 
sveglia. Bisogna lavorare già durante il giorno a restare svegli, cioè se faccio 
una cosa ci metto tutta l'attenzione che riesco. Mai sentito parlare della 
chiave SOL?! SOL sta per Soggetto Oggetto Luogo, cioè, in poche parole, 
ogni tanto durante il giorno ti fermi e verifichi dove sei, chi sei, e gli oggetti 
che ti circondano. 

Questo spiega l’uso delle tecniche per restare svegli in astrale. Anzi io direi 
non per restare svegli in astrale, ma per prendere coscienza di esistere 
all’interno di un sogno. Ecco perchè il sogno può diventare lucido. Il sogno, 
così detto, avviene comunque, ma se prendo coscienza di esistere all’interno 
di esso, ne prendo il controllo ed esisto nel sogno, esisto in quella 
dimensione da sveglio. Ecco perchè risulta utile fare un saltino durante il 
giorno, se questo diventa un'abitudine lo farai anche in Astrale ed a quel 
punto, però, proprio perché è astrale, fluttuerai. Fluttuare crea uno choc alla 
coscienza che si svegli e così riporti indietro l'esperienza. Ci si può tirare il 
dito indice della mano ogni tanto durante il giorno. Più coscienza ci sarà nel 
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momento in cui lo fai più questo ha possibilità che accada in astrale, e come 
per il saltino anche il dito avrà un comportamento diverso dalla realtà fisica: 
si allungherà.  

Durante il giorno mi fermo e mi domando - sono nel mondo fisico, oppure? 
Questo diviene un'abitudine e ti aiuta a restare sveglio anche la notte.  

L'altro problema è energetico. Quando si ha poca energia al triangolo 
inferiore, che sono i primi tre chackra, si perde attenzione, perchè manca il 
radicamento. Si finisce per restare sempre con la famosa testa fra le nuvole. 
Come più volte è stato detto l'energia principale che ci alimenta è l'energia 
sessuale personale. E’ energia elettrica ed è l’elettricità che serve al corpo 
della volontà. Trasmutare energia sessuale significa dare energia, significa 
dare elettricità al corpo della volontà.  

Nel corpo esistono 5 centri (istintivo, motore, sessuale, emozionale, 
intellettuale)19. Ogni centro, dispone, usufruisce, di un quantitativo 
giornaliero stabilito di energia. Quando un centro finisce la sua energia va a 
depredare gli altri.  

Quindi se si lavora sul computer per esempio o si sta molte ore in scrivania 
il centro più sotto stress e sollecitato sarà quello intellettuale. Se eccedo, 
questo comincia ad attingere dall'emozione, dal motore, dall’istintivo ed 
infine scende nei genitali depredandoli dell'ultima speranza energetica. 
Risultato finale: stanchi morti da buttarsi sul divano e non rialzarsi più; 
scarsa capacità di emozionarsi e dulcis in fundo inappetenza sessuale. 
Questo ovviamente taglia le gambe ad ogni velleità di avere un astrale 
cosciente, ma prima ancora taglia le gambe ad una vita quotidiana vissuta 
coscientemente.  

L'astrale ce lo hai comunque, è che non hai abbastanza energia per portarlo 
indietro. IL gioco deve essere quindi sprecare poco durante il giorno e fare 
le cose da svegli. Se ti dimentichi dove sei, cosa fai, con chi sei, chi sei 
durante il giorno come pensi di restare sveglio la notte? 

Tutti gli esseri umani viaggiano in astrale quando dormono, è la condizione 
del sogno che permette lo sdoppiamento. Il problema è che la coscienza 
dorme di giorno e lo continua a fare la notte, ecco perché è così difficile 
riportare indietro l'esperienza fatta la notte. 

                                                 
19 Vedasi Libro II – LLaa  mmaacccchhiinnaa  bbiioollooggiiccaa. 
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E’ solo una questione di ricordare. L'Essenza lascia il corpo perchè è 
fisiologico, è l'unico modo che ha il corpo eterico, che lo circonda, per 
rigenerarlo. Solo se l’Essenza è fuori dal corpo che questo processo di 
rigenerazione avviene. E’ come quando portate l’auto dal meccanico, mica ci 
restate dentro mentre ve la ripara?! 

Sfatiamo questo mito, secondo cui l’astrale sia per pochi eletti perché: tutti 
indistintamente escono la notte in Astrale, ma non tutti sono svegli e 
coscienti dal gestire e dirigere l'esperienza, e soprattutto di portarne il 
ricordo.  Non esistono persone più avanti spiritualmente e persone che on 
sono pronte per questa esperienza: sono solo storie, che vi piaccia oppure 
no, non si deve essere preparati per l’astrale perché accade comunque che 
voi siate svegli oppure no. Il punto è che la maggior parte di noi non ha un 
corpo astrale, ma ha solo un piccolo corpo lunare. Creare i corpi solari è 
un'altra questione. E' una di lavoro spirituale e di energia (Morte dell'ego e 
nascita dei corpi).  

Ovviamente cercare il “risveglio” non può essere solo perchè così viaggio in 
astrale la notte. Si capisce? Questa ne è la conseguenza. Il centro di tutto è 
il bisogno di esistere. Di esistere nel qui ed ora quotidiano. Di non perdere il 
sapore di un solo minuto della nostra vita. Significa voler esistere non 
vivere. 

L'astrale è solo uno strumento di un lavoro più grande e più complesso per 
aiutarci ad esistere. Per esistere ci vuole un lavoro di rivoluzione della 
coscienza. La rivoluzione della coscienza realizza il Maestro interno, il Cristo 
Intimo. In astrale ci battiamo con i nostri mostri, con quelli più nascosti, che 
dall'inconscio ci dominano durante tutta l’esistenza. Come NEO in Matrix 
l'astrale serve per battere MR Smith, rompere il sogno e realizzare L'eletto, 
ONE. Neo è l’anagramma di ONE. Ognuno di noi è l'Eletto in se stesso, ma 
dobbiamo morire a noi stessi per tornare a casa e riscoprire il nostro Intimo. 
Il reale Essere.  

La ragion d’essere dell’essere è essere. E’ possibile che tutta la nostra 
smania di vivere, di sopravvivere a noi stessi, non sia il riflesso di un 
desiderio più profondo, del desiderio ancestrale del nostro sè reale di 
esistere? E’ possibile che allora la sua volontà non sia il SUO VOLER 
ESISTERE? 

Quanto valore ha alla luce di queste riflessioni il -  “sia fatta la tua volontà”? 
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E’ stato detto:  

– “Pensa alla luce del giorno, pensa nell’oscurità della notte, pensa sotto la 
pioggia, pensa al caldo: PENSA AL GRANDE SIGNORE CHE STA IN SEGRETO 
E AL SUO VOLER ESISTERE CHE è L’INIZIO DEL TUO VOLER ESSERE. Allora 
Sentirai il suo voler esistere e attuerai il suo voler essere”. 

Chi vuole essere padrone si faccia servo 

Chi vuole essere libero, si faccia schiavo 

Chi vuole vivere, impari a morire  

Chi vuole morire, ascolti e si svegli 

La connessione dello Spirito con la materia è soltanto uno stato, una 
modalità dello Spirito. Esistono forze nell’”aria” che sanno di essere, che 
sanno di esistere.  

Ci vuole uno scopo. Ci vuole uno scopo, anche qualunque, perché è proprio 
mentre ci cimentiamo in esso, mentre cerchiamo di realizzarlo, che ci 
accorgiamo che non siamo in grado di ‘fare’, ci accorgiamo di non avere 
‘volontà’. La volontà si esercita quotidianamente con la pratica. 

Chi vuole ottenere risultati deve praticare tutti i giorni l’auto osservazione 
(chiave SOL, ricordo di se stessi) e gli esercizi di trasmutazione (Krya, 
Pranayama egizio, etc…). Può aiutarsi con invocazioni (Rune e tibetani) e 
con preghiere e Mantralizzazioni. 

Chi vuole ottenere risultati deve meditazione, meditazione, meditazione ed 
ancora meditazione. La meditazione apre la comunicazione col nostro 
Intimo. Meditare tutti i giorni alla stessa ora crea un canale attraverso il 
quale il Padre Nostro che è nei cieli può discendere e manifestarsi nella 
nostra vita. 
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Kriya yoga Tantrico 

Il TANTRISMO (dal sanscrito «trama», «tessuto», «canestro», «Matrix») è 
una ricca "tessitura" di pensieri, scuole e dottrine fiorite nel subcontinente 
indiano nel IV/V secolo della nostra era. In questa "tessitura" variegata 
confluiscono uno stupefacente corpo di tradizioni psicologiche altamente 
sviluppate, fisiologiche, spirituali e mitologiche. 

Il Tantrismo, al pari del Sufismo, pensa che le tecniche di liberazione si 
devono adeguare al diverso livello di spiritualità dell'umanità, per cui 
comportamenti e pratiche adatte agli uomini di epoche precedenti non sono 
più valide in quella attuale. In tal senso, nel Tantrismo c'è un superamento, 
ma non una contrapposizione rispetto agli insegnamenti precedenti, 
necessario alle diverse condizioni materiali e spirituali dell'uomo. Le vie 
contemplative che predicavano un rigido estraniarsi dal mondo erano adatte 
nel periodo upanishadico, ma non, secondo il Tantrismo, al mutato livello 
spirituale dell'uomo. Si dovevano quindi adottare tecniche che invitassero a 
giocare al gioco dell'esistenza senza però rimanerci impantanati, per 
attingere quello stato spirituale non invischiato alla realtà materiale. 

Il Tantrismo, da cui tanto dipese l'alchimia indiana, non è una dottrina 
filosofica vera e propria, ma un'esperienza di vita, una vera e propria 
filosofia applicata. Non ha mai provato a imporre un nuovo ordine sociale, 
ma, d'altra parte, non perde i contatti con il mondo, con la vita di ogni 
giorno, ove i desideri terreni e le emozioni giocano grandi effetti sulle vite 
degli uomini. 

Valorizza l'idea per cui il corpo fisico è un involucro attraverso il quale passa 
l'energia. Concepisce il corpo come il veicolo, il carro sul quale percorriamo 
la nostra vita. Il corpo è, quindi, un carro, mentre lo "spirito" (buddhi) è il 
cocchiere che stringe le redini che sono la mente (manas), reggendo i cavalli 
che sono i sensi, mentre il terreno percorso è il mondo. 

Il Tantrismo ha compreso che questo veicolo può essere addestrato per 
temprare l'individuo in tutte le sue dimensioni e portarlo a raggiungere il 
proprio Sé, l'Uomo Interiore. In questo senso, una sorta di curva ciclica, che 
parte dal corpo come involucro e attraverso questa esperienza della perfetta 
disciplina del corpo e della mente, raggiunge la meta che ci si è posti: 
l'«essere padroni di se stessi» - « e quindi della propria vita ma chi è 
padrone della propria vita è padrone anche della morte». Il corpo quindi è 
qualcosa che si addestra per trascenderlo. 
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Gli aspetti cosiddetti "negativi" della realtà non vanno repressi o trascesi, 
bensì trasformati in corrispondenti aspetti illuminati. In ogni emozione di 
tipo negativo, per esempio, si trova congelata e imprigionata la nostra 
coscienza, la nostra vera Essenza; quell'energia che attraverso la pratica 
della meditazione, della trasmutazione e della “morte” il meditante può 
riuscire a liberare dalla presa egoica per trasformarla in puro strumento di 
liberazione, così come l'alchimista trasforma il piombo in oro. Libera il corpo 
Blu di Shiva, del Signore Dio Shiva in noi, il nostro vero essere, riequilibra i 
centri e le sue correnti Ida e Pingalà.  

 Il principio sotteso al 
Tantrismo è che «gli 
uomini si elevano 
attraverso ciò che causa la 
propria caduta». Il 
Tantrismo afferma, infatti, 
che l'uomo può liberarsi 
definitivamente grazie alle 
condizioni stesse di questa 
caduta: tutto ciò che lo 
impastoia, che lo ostacola, 
che lo paralizza può 
diventare la chiave della 
sua liberazione.  

Il Tantrismo promette la 
realizzazione interiore a 
coloro che saranno in 
grado, grazie al loro 
coraggio, di andare fino in 
fondo ai loro desideri.  

Non è frenando i propri desideri od obbedendo loro ciecamente, che la 
condizione umana può esprimersi in modo autentico. Questa via spirituale si 
propone dunque come un modo di radicale "travalicamento" delle proibizioni 
morali, dei tabù culturali e rituali che regolavano i costumi della civiltà 
indiana nel momento in cui si sviluppò il Tantrismo.  

Il Tantrista impara a dominare le sue passioni, ecco perché nelle 
raffigurazioni siede sulla pelle di una Tigre, simboleggiare proprio il dominio 
sulle passioni, il dominio della propria tigre: cavalcare la tigre è cavalcare il 
potere sessuale della Madre. Il suo corpo è blu, perché è immortale; blu è il 
colore del Padre Intimo, blu è il colore della trasformazione, della 
trasmutazione dell’energia Rossa e Gialla della tigre. Egli allinea i suoi 
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chakra trasmutando le due correnti energetiche, i due serpenti del caduceo 
di Mercurio ed attiva tutte le facoltà della sua mente. 

La pratica tantrica si dedica allo studio e alla sperimentazione dei 
condizionamenti, delle pulsioni, dei desideri che costituiscono la condizione 
umana. L'ultima verità, secondo il Tantrismo, si trova nella totale 
compenetrazione dell'energia maschile (Shiva) e femminile (Shakti), ovvero 
della forma (purusha) e della materia (prakriti).  

Shiva, il triangolo con il vertice verso l'alto, incarna l'aspetto statico della 
realtà suprema; Shakti, il triangolo con il vertice verso il basso, incarna 
l'energia cinetica dell'universo oggettivo. 

Pratiche di trasmutazione Kriya yoga 
La pratica fondamentale di trasmutazione è molto semplice. Si tratta 

una volta rilassato il corpo, chiuso gli occhi, posizionato la lingua sotto il 
palato, di inspirare lentamente e contemporaneamente contrarre 
leggermente, senza sforzo, gli sfinteri, l’ano, immaginando che dai vostri 
genitali (testicoli per l’uomo, ovaie per la donna) l’energia si muova fino ad 
arrivare in mezzo agli occhi, nell’intraciglio. La contrazione deve durare per 
tutta l’ispirazione, è solo l’ano che deve contrarsi, nessun altro muscolo. 
Espirare ed inspirare sempre e solo col naso col naso. Questa è la base. 

La postura ideale è quella mostrata 
nelle illustrazioni, o seduti su di una 
sedia; la spina dorsale deve essere ben 
dritta. Cercate di avere una posizione 
comoda, che non vi crei problemi o 
distrazioni: avete bisogno di 
abbandonare il corpo per quella 
mezz’ora, dieci minuti che fate di 
lavoro di trasmutazione. Quello della 
trasmutazione è un lavoro che 
andrebbe svolto quotidianamente 
soprattutto da chi non ha un compagno 
od una compagna, soprattutto per una 
questione tecnica.  

Se non versate il seme, che è, 
proprio la pre, della pre-preparazione 
all’Arcano, che è la condizione si ne 

qua non per considerarsi un tantrista seppur in erba… …se non versate il 
seme - dicevo – quell’energia in eccesso vi darà dei problemi anche fisici, vi 
darà dolori fisici. Ai maschietti per esempio faranno male i testicoli e l’unico 
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modo per far passare quel dolore è trasmutare, ve lo assicuro. Per le 
femminucce ci sono più squilibri nel carattere, nell’umore che nel fisico 
quindi è consigliabile trasmutare, anche per avere meno fastidio durante il 
ciclo. So di donne che da quando praticano la trasmutazione non soffrono 
più dei mal di testa e dei dolori a volte lancinanti dovuti al mestruo. 

Un'altra ottima tecnica di trasmutazione è la 
pratica dello HONG SAU (si legge HANG SOU, 
od anche ANG SUU). Si pratica come la 
precedente  con l’aggiunta che di un mantram 
(ripetizione di suoi attivatori) che va recitato 
mentalmente nelle due fasi della respirazione. 
Ovvero quando si inspira sempre lentamente 
dal naso, contraendo l’ano, la lingua sotto il 
palato ed immaginando di far salire l’energia 
fino all’atomo del Padre,  si pronuncia 
mentalmente la parola “ANG” o “HANG”, 
espirando lentamente dal naso si pronuncia 
sempre mentalmente “SU” o “Sou”. La “u” di 
“SU” noterete che accompagna lentamente 
l’espirazione, quando entrate nel suono vi 
accorgete che c’è sintonia tra il mantram e il 
ciclo di respirazione, come se in qualche modo 
questi suoni ritmassero, accompagnassero, 
comandassero il movimento dei polmoni e del 
fiato. 

In realtà è proprio così. Pronunciare il “HONG 
SAU” vi rende coscienti del processo di 
respirazione, recitarlo porta il ritmo e e come 
se voi comandaste il respiro e non più lo 

subite, questo vi da l’accesso al Cervello Rettile, al cervelletto. E’ il 
cervelletto che normalmente si occupa delle funzioni di digerire i cibi, di 
respirare, di far funzionare il cuore, far circolare il sangue, etc. mentre noi 
siamo intenti a risolvere i nostri problemi, mentre siamo intenti a torturarci 
con la mente. Prendere coscienza del respiro è un buon inizio, è un piccolo 
passo verso di controllo, il dominio del nostro corpo, delle nostre facoltà. 

Un altro esercizio di purificazione ed allineamento è quello di mantralizzare, 
ma questa volta ad alta voce il mantran “OM HA HUM”.  

La trasmutazione è alla base del lavoro di morte degli “io causa”; senza 
trasmutare energia sessuale, non abbiamo potere, non abbiamo fuoco 
intimo da dare alla Madre per distruggere i difetti, gli io animali. Prima di 
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ogni KRIM20, od IAO o qualunque altro mantram di morte l’energia deve 
essere trasmutata, nelle modalità espresse in questo capitolo. 

Esiste spesso il problema di avere un buon radicamento, di avere radice,  ed 
esiste il problema di sviluppare tutti quei muscoli che ci servono nella 
pratica della trasmutazione. Il più importante di questi è il muscolo Pubo 
Coccigeo, esso è alla base, perché è il muscolo, la prima pompa di spinta 
dell’energia verso l’alto. E’ anche il muscolo che controlla il flusso dell’urina, 
ben sviluppato impedisce la fuoriuscita di seme. Fare l’amore è una cosa 
seria, nel senso che non potete pensare di amare una persona ed allo stesso 
tempo pensare quale pratica, svolgere, o pensare a trasmutare o cosa, 
perché non sarete in quel momento, non sarete nel momento presente, nel 
“qui ed ora” dell’atto amoroso e siccome abbiamo bisogno invece di essere 
cosciente, ed abbiamo bisogno di introdurre piccoli automatismi nella nostra 
normale attività respiratoria… 

..niente e nessuno potrà spiegarvi fino in fondo cosa deve accadere nella 
vostra camera da letto, tutto ciò che posso dirvi è di pensare che quella 
camera da letto è un tempio e che di fronte a voi c’è la persona che amate 
più di ogni cosa nella vita e che volete farle sentire quell’amore che vi 
esplode nel cuore; ecco il significato di cercare se stessi e di trovare intimità 
con la propria Madre Divina e con il Padre, con il Cristo Intimo. Il significato 
è che ci vuole connessione con se stessi e percezione di se stessi per essere, 
e per essere in grado di amare: non c’è spazio per i pensieri e non c’è spazio 
per le tecniche. Ci sono solo carezze e baci ardenti. 

Pertanto, cercando di non essere troppo banale, posso solo dirvi che 
esercitare questo muscolo, il pubo coccigeo, ci serve esclusivamente per 
inserire un elemento automatico, un automatismo, nella nostra respirazione. 
Se impariamo a contrarre ogni volta che inspiriamo non solo diventiamo più 
coscienti del respiro ma trasmutiamo continuamente energia. Il corpo ne ha 
giovamento e noi siamo molto più svegli. Se non dovete parlare tenete la 
lingua sotto il palato, questo chiude un circuito importante. 

Analogamente vale per per quanto riguarda l’immaginare che l’energia salga 
lungo il midollo dal coccige al cranio durante l’atto dell’inspirare. Tutto 

                                                 
20 Il Krim separa l’energia buona da trasmutare dal resto dell’energia sessuale ancora 
non pronta al lavoro. Krim è il suono del serpente, dell’energia sessuale. IAO è il 
mantram unico per eccellenza nel lavoro di coppia: I è il fallo maschile, O è la vagina 
femminile ed infine A è l’unione, nel senso che dove i due segmenti della vocale si 
incontrano sono i lobi frontali degli amanti e la stanghetta orizzontale è il fallo nella 
vagina, l’unione dei sessi. La A crea un triangolo, il vertice in alto è la mente unica, è 
l’unione della coppia nell’intraciglio, fronte contro fronte. 
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questo diventa automatico e, nel momento in cui ci concentriamo nel 
respiro, possiamo sentire realmente il movimento, possiamo sentire 
l’energia fluire. Si tratta in realtà di esercitarci a sentire, si tratta di 
esercitarsi ad ascoltare il corpo, come si muove realmente l’energia, sentire 
il fuoco che si attiva per davvero. Gli esercizi in se hanno solo l’utilità di 
attivare la nostra capacità di ascoltarci. 

Il problema alla base di tutto è che non siamo nel nostro corpo. Non 
percepiamo il corpo. Siamo nell’aria della testa; pensieri continui ci 
distraggono dal percepire, non solo il presente, ma anche il nostro stesso 
corpo, le sensazioni, e quelle impressioni che entrano senza che neanche ce 
ne rendiamo conto. Ed allora finisco per essere arrabbiato e non so neanche 
perché, e non so neanche come ho fatto, non so neanche cosa abbia 
scatenato quella reazione… 

…ma torniamo ai nostri esercizi, anche se non sarà con essi che 
raggiungerete le vette. 

Esercitarsi a casa, praticare nella propria abitazione, in uno spazio, sempre 
lo stesso, sempre alla stessa ora è una buona cosa, sono buone abitudini. 
Senza lo studio a casa si cammina poco, serve retrospezione e morte, ma 
questo non significa che sto scollegato tutto il giorno e poi quando arrivo a 
casa apro la finestra, apro la saracinesca; con un quarto d’ora, mezzo, fai 
anche un ora si fa poco. Bisogna che questo lavoro invada gli spazi della vita 
quotidiana. Tutto il giorno devo essere cosciente del respiro. Se sto seduto 
molto, mi metto rilassato e mentre svolgo il “lavoro”, la mia mansione, 
lavoro alla trasmutazione; sono cosciente del respiro e la lingua è sotto il 
palato.  

Cercate di capire sono solo suggerimenti, sta a voi costruire quest’invasione. 
Se tutto questo accade automaticamente quando sarete nella vostra camera 
da letto non avrete bisogno di pensare alla trasmutazione, sarete voi stessi 
un trasmutazione.  

Ma guardate che in realtà quando eravamo “dei” era così che vivevamo. Ci 
svegliavamo al mattino col canto degli angeli e dell’aria e del cibo ne 
trattenevamo continuamente il Prana. Certo il Prana, cosa pensare che 
significhi trasmutare? Significa prima di tutto trattenere Prana. Questo 
Prana poi farà contatto con il nostro fuoco sessuale. Il Prana è l’aria del 
nostro fuoco personale. 

Il Pranayama egizio è l’ultima delle tecniche di trasmutazione ed è ideali 
soprattutto per i Single. Il Pranayama egizio non solo ci permette di 
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trasmutare energia, ma equilibra l’energia del corpo, la “Body vibration”. Il 
processo di inspirazione è con una narice per volta.  

Per gli uomini un ciclo di Pranayama inizia tenendo chiusa la narice 
sinistra ed inspirando con la destra. Contemporaneamente si contrae un po’ 
l’ano e si mantralizza mentalmente la parola TOM prolungando la finale 
(“TOMMM”).  

Ci si ferma un istante e tenendo le natici chiuse si mantralizza la parola SA 
(“SAAAAAAAAAA”).  

Si chiude la narice destra e si espira con la narice sinistra. 
Contemporaneamente si rilassa l’ano e si mantralizza mentalmente la parola 
HAM (“HAMMMMM”) .  

Da questa posizione si inspira dalla narice sinistre e si mantralizza 
mentalmente di nuovo la parola TOM (“TOMMMMM”). Contemporaneamente 
si contrae un po’ l’ano durante tutta l’inspirazione. Basta una leggera 
pressione l’importante è che si immagini l’energia salire lungo il midollo 
spinale fino al centro degli occhi. 

Ci si ferma un istante e tenendo le natici chiuse si mantralizza la parola RA 
(“RAAAAAAAAAA”).  

Si chiude la narice sinistra e si espira con la narice destra. 
Contemporaneamente si rilassa l’ano e si mantralizza mentalmente la parola 
HAM (“HAMMMMM”) . 

Questo è detto un ciclo di pranayama. Inspiro da destra (Tom), pausa (Sa), 
espiro col la sinistra (Ham), inspiro con la sinistra (Tom), pausa (Ra), espiro 
con la destra (Ham). Questo vale per gli uomini. 

Per le donne il ciclo di pranayama è al contrario, ovvero: 

inizio con inspiro da sinistra (Tom), pausa (Sa), espiro con la narice destra 
(Ham), inspiro con la narice destra (Tom), pausa (Ra), espiro con la narice 
sinistra (Ham). 

Il Mantra è sempre TOM-SA-HAM TOM-RA-HAM, ma è diversa la narice con 
cui inizio il ciclo, con cui inizio al respirare. Ripeto con la narice destra 
iniziano gli uomini, le donne con la narice sinistra. 

Avvertenza: La pratica di trasmutazione da soli non cristallizza energia 
per i corpi, non crea i corpi. E’ solo attraverso la copula metafisica, è solo 
attraverso l’approccio amoroso che si genera l’energia giusta, che si 
trasmuta l’energia che serve per creare i corpi solari. Trasmutare energia da 
soli serve per dare forze e potere alla Madre durante la pratica della morte 
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degli “io”. Ulteriori benefici si hanno a livello fisico. Trasmutare la propria 
energia per tonificare, rafforzare e vivificare il corpo fisico e i suoi organi 
interni, per non ammalarsi e per mantenere il corpo giovane ed elastico. Il 
corpo è il tempio, è lo strumento, ed è la base da cui parte l’Opera di 
rinascita. Abbiate molta cura, soprattutto dei vostri organi, genitali in 
particolare. Essi sono la vostra fonte di trasformazione, le acque di Urano. 

Tutto e 4 gli elementi devono essere riequilibrati nel nostro corpo fisico 
prima che a livello eterico. Il Fuoco, l’elemento Fuoco deve stare nei genitali, 
l’elemento Acqua nella testa, l’Aria nel cuore e la Terra nel corpo fisico. Le 
acque seminali, cioè l’elemento Acqua, che normalmente risiedo nei nostri 
genitali, dopo essere stato scaldato dal fuoco del sesso percorre il midollo 
spinale in forma evaporata, in vapore acqueo. Comincia a riempire la testa 
spostando così l’Aria in essa contenuta nel cuore. 

Il nostro stato attuale purtroppo è completamente invertito, abbiamo Acqua 
nei genitali, Aria nella testa, e questo spiega perché siamo distratti ed 
abbiamo poco contatto con la realtà, siamo troppo nella testa, nei pensieri, 
nell’attività intellettuale; il cuore è di pietra: c’è Terra nel cuore. Il fuoco che 
è il tatwa più importante, che è lo Spirito Santo, il fuoco di Kundalini, 
neanche ci abita. 
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Pratica preparatoria all’Arcano 
“Vi cingerete i fianchi di grande Potere” – dice la scrittura. I fianchi sono la 
cintura del centro Ara, è la cintura dei reni e del ventre, cingersi i fianchi di 
potere si intende di potere sessuale, ma anche per un altro motivo io credo. 
Praticando l’esercizio che spiegherò di seguito dopo diverso tempo (dai 2 ai 
3 anni) si svilupperà proprio una sorta di cintura nei fianchi, una cintura non 
solo percepibile energeticamente ma soprattutto fisicamente; che darà forza 
alla vostra radice. Quindi forza ed energia al 1° chakra sicuramente e al 2° 
chakra dove risiede il potere sessuale, ma anche le emozioni.  

Perché le emozioni? Perché con una radice forte, con un plesso forte 
riusciamo a sostenere le emozioni, riusciamo a sostenerle anche 
fisicamente. Quando un emozione e troppo forte il corpo fisico non ce la fa e 
collassa, nel senso che va in spasmo in agitazione in movimento, il plesso si 
contrae e noi non siamo in grado di sorreggere quella data emozione.  

In alcuni casi cominciamo a nasconderci alla vita e rimaniamo isolati 
incapaci di sentire più nulla. Ci nascondiamo per paura di metterci in gioco e 
dover rivivere quella data emozione. 

Ma torniamo alla nostra piccola pratica preparatoria.  Sedersi in 
posizione comoda, meglio con le gambe incrociate.  Con i palmi rivolti verso 
l’alto mettere la mano destra sopra la sinistra ed unire i pollici come a 
formare un cerchio e posizionarle, rilassando le spalle, tra l’ombellico e i 
genitali cioè negli addominali bassi, nel pube; in quello che si chiama punto 
HARA o centro HARA. L’HARA è il centro da dove la cintura di energia si 
viene via, via formandosi ed espandendosi tutta intorno. 

Rilassatevi, lasciate andare ogni pensiero e percorrete il vostro corpo 
lentamente dal piede sinistro, il polpaccio, il ginocchio, la coscia, i glutei e 
poi col piede destro a salire. Rilassate il bacino, la schiena le braccia, le 
spalle il collo, i muscoli della faccia, la testa tutta; abbandonatevi 
all’oscillare del respiro e prendete coscienza dell’Intimo. Chiedetevi chi sono 
io? Sono forse questo corpo? No, e lasciate andare completamente il corpo.  

Osservate i pensieri e fatevi la stessa domanda ed abbandonate anche i 
pensieri a questo punto potete cominciare. Non cercate di opporre 
resistenza al flusso dei pensieri se c’è perché non farete altro che 
alimentarli; dite a voi stessi che vi state prendendo solo un quarto d’ora, 
una mezz’ora per rigenerarvi, una mezz’or dove tutto il mondo per un 
attimo non c’è; tornerete alle vostre cose più tardi, ed è facile che sarete 
ritemprati e lucidi e soprattutto capaci di fare. 

Se durante la fase di rilassamento percepite delle immagini o dei 
pensieri della giornata che in qualche modo vi mostrano momenti in cui 
avete osservato qualche ‘difetto’ vi consiglio di abbandonare questa pratiche 
per quell’istante e di concentrarvi sul lavoro di morte del difetto. Se il sapore 
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amaro di ciò che avete rievocato è così forte potete passare subito alla 
richiesta alla madre senza grossa retrospezione e poi al mantram di 
trasmutazione KRIM oppure IiiiiiAaaaaOoooo per esempio. L’importante è 
sempre la richiesta alla Madre, è lei la nostra grande signora, l’amore vero 
che siamo capaci di provare, per questo è raffigurata col simbolo di una 
donna, perchè solo una figura femminile poteva incarnare la massima 
espressione dell’amore (nella donna la Madre Intima sarà comunque il suo 
aspetto femminile21): 

MADRE MIA, TOGLIMI QUESTO DIFETTO E 
DISINTEGRALO!" 

                                                 
21 Nella dottrina misterica, ma anche in alchimia, nello sciamanesimo, si tendo ad 
identificare il dato destro del corpo come il nostro aspetto maschile, cioè decisione, 
forza, volontà, etc. e col lato sinistro del corpo il nostro aspetto femminile, sensibilità, 
emozioni, creatività, etc. indipendentemente dal sesso dell’individuo. Il lato sinistro è 
noto anche come il lato magico, il Nagual, mentre il sinistro è la mente, quello che 
Castaneda chiama il “tonal”, un mentale allineato, educato all’aquila. Lo Spirito, 
quindi l’aquila, determina e la mente crea, il corpo trattiene l’esperienza; senza la 
mente non c’è creazione, ma la mente deve imparare a cedere il passo allo Spirito, 
perché è lì che risiede l’intuizione.  

Esiste una relazione tra lato sinistro e il lobo destro del cervello; e tra cervello sinistro 
e lato destro del corpo; il lato destro che è il cervello intuitivo, creativo si manifesta sul 
lato sinistro del corpo; il cervello logico,  razionale si manifesta sul lato destro. In 
realtà il lavoro che andiamo a fare ogni volta che spingiamo energia sessuale, energia 
elettromagnetica lungo il midollo fino al cervello è quello di rompere questa divisione 
tra i lobi del cervello per creare una sola unica grande mente illuminata, quello che si 
chiama mente analogica, Super Io, transpersonalità, IO superiore, etc… 

Leggere i segnali del corpo secondo questo codice ci aiuta a comprendere la causa di 
certi squilibri nel nostro corpo. Se ho un dolore al lato destro significherà che in 
qualche modo sto penalizzando la mia capacità di razionalizzare, non ho troppo i piedi 
per terra, ho perso il contatto con la realtà e quindi, per esempio, sarebbe il caso di 
portare energia al 1° chakra. Come? Pensando di farlo immagino di spostare energia ai 
piedi, durante la meditazione. Non è forse la meditazione il momento in cui comincio a 
trasmutare energia e la porto, la espando nel corpo?! Se non basta faccio una 
camminata in un bosco, mi appoggio ad un albero e lo prego di riportare forza alla mia 
radice, sbatto i piedi nudi con forza per terra, etc… Ognuno trovi le sue. Il mal di testa 
spesso significa che c’è troppa energia ai chakra alti, ed allora bisogna riequilibrare 
portando giù l’energia, riportando energia alla radice, 1° chakra. 
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Ma torniamo alla pratica preparatoria, che essendo preparatoria ha una 
priorità diversa da quella di morte che è essenziale se vogliamo progredire 
in noi stessi. 

La lingua va posizionata sotto il palato, a contatto del palato in modo da 
chiudere il circuito tra cervicale, cervello, lobo frontale. L’obbiettivo è 
arrivare al lobo frontale, è potare l’energia elettrico sessuale al lobo frontale, 
nell’atomo del Padre che è la ghiandola pineale. Questo movimento i di 
energia vivifica tutto il corpo, libera i blocchi fisici ed a volte anche 
energetici se non c’è troppo “attività mentale” che controlla.  

Inspirare partendo dal basso ed inspirare riempiendo un terzo dei 
polmoni, il terzo inferiore. Trattenere il respiro e fate pulsare l’ano, gli 
sfinteri, contraendo e rilassando per 2122 volte immaginando di far salire la 
vostra energia sessuale lungo il midollo spinale.  

Inspirate ancora un altro terzo di polmoni senza svuotare, senza 
espirare. Trattenete il respiro e fate pulsare l’ano, gli sfinteri, contraendo e 
rilassando per 21 volte sempre immaginando di far salire la vostra energia 
sessuale lungo il midollo spinale. 

Inspirate fino a riempire i polmoni senza svuotare, senza espirare. 
Trattenete il respiro e fate pulsare l’ano, gli sfinteri, contraendo e rilassando 
per 21 volte sempre immaginando di far salire la vostra energia sessuale 
lungo il midollo spinale. 

Espirate lentamente dal naso, la lingua non si deve mai staccare dal palato. 
Rilassatevi e fate un po’ di respiri profondi e lento in modo da permettere 
all’energia di assestarsi nel corpo. Quando vi sentite pronti ricominciate. 

Avvertenze: Le pulsazioni di contrazione e rilassamento dell’ano devono 
essere ritmiche e mediamente veloci anche per evitare di prolungare troppo 
il trattenere il respiro. Non serve spingere troppo, il senso è arrivare a 
percepire come se succhiaste con una cannuccia l’energia dai genitali verso 
la colonna vertebrale. Se lo fate nel modo giusto sentirete tra i vostri 
genitali e l’ano un muscolo piatto che si muove. Alla base di tutto il lavoro ci 
deve essere un enorme, gigantesco rilassamento, in modo da arrivare al 
punto di pensare di contrarre l’ano, senza necessariamente farlo. Il punto è 
che l’energia deve fluire quindi non ci possono essere contrazioni muscolari 
o parti contratte perché state trattenendo l’ano. Contrarre l’ano e rilassare 
non è incastrarsi in un blocco energetico. La contrazione deve intervenire 
nel fluire dolce ed armonioso dell’energia, ed ha lo scopo di dare direzione e 

                                                 
22 21 volte perché 2+1 fa 3 e 3 è il numero della  Madre Kundalini, è la terza forza. 
Potete in realtà recitare un Ave Maria mentre fate pulsare gli sfinteri e andrà bene lo 
stesso anzi forse meglio, in quanto diventate consapevoli che state lavorando con la 
vostra Divina Madre Intima. 

144 

una spintina. TUTTO DEVE ESSERE SVOLTO NEL MASSIMO DELL’ARMONIA 
COL CORPO E DELLA FLUIDITA’ ecco perché è bene all’inizio prendere 
confidenza facendo un pezzo per volta ed un numero inferiore di contrazioni. 
L corpo quando respire compie un anche una specie di movimento dal basso 
verso l’alto; è questo fluire che noi accompagniamo con le contrazioni, 
tant’è che vi ho detto: meglio sarebbe se pensaste di contrarre. Il bacino 
ruota avanti ed indietro in una respirazione fluida, e questo deve essere 
rispettato anche durante le micro contrazioni. Ecco perché è bene sviluppare 
prima il respiro nel miglior modo magari anche attraverso tecniche di 
riallineamento quale per esempio il Rebalance, od anche l’anti-ginnastica 
specialmente nella tecnica di risveglio della Tigre.  

All’inizio sarà difficile riuscire a fare tutta la pratica in un respiro e tutte le 
21 pulsazioni per 3 volte. Datevi tempo facendo prima una sola serie di 21, 
oppure 3 serie da 12, o 9, o  7, oppure, oppure… 

…ognuno trova il suo modo.  

Perché questa tecnica funziona? Funzione per i seguenti motivi: 

contrarre e rilassare l’ano rafforza il muscolo Pubo Coccigeo, che è 
un muscolo che si trova negli uomini tra i testicoli e l’ano e per le donne tra 
la vagina e l’ano. Questo muscolo è quello che si occupa di dare 
normalmente la spinta all’urina, e durante l’atto sessuale è il muscolo che 
agisce, che interviene durante lo spasmo dell’eiaculazione. Un tantrista non 
arriva mai allo spasmo; egli rallenta il movimento e raffredda, ma può 
anche impedire lo spasmo se ha sviluppato un forte muscolo pubo coccigeo. 
Con un buon muscolo sviluppato si ha un controllo totale del rapporto.  

contrarre e rilassare l’ano serve poi a spingere l’energia sessuale 
lungo il midollo spinale. Lungo la nostra spina dorsale ci sono ben tre pompe 
che sono in grado se ben allenate di spingere i vapori trasmutati dal fuoco 
della copula. Una di queste pompe è situata proprio nei fianchi, nel coccige 
per la precisione, questa spinge per il primo tratto l’energia lungo la colonna 
vertebrale, ecco perché facciamo 3 inspirazioni consecutive senza espirare 
mai; una per ogni pompa. La seconda pompa  è situata nel plesso solare, e 
la terza pompa è situata nella cervicale. L’atto del contrarre e rilassare 
insieme all’aria contenuta in livelli nei polmoni finisce per rafforzare i 
muscoli collegati a queste pompe. Se l’esercizio è svolto correttamente, con 
la calma e la concentrazione giusta sentirete l’energia esplodervi in testa. 

contrarre e rilassare l’ano rinforza tutti quei muscoli dell’addome, dei 
reni e della schiena che normalmente non utilizziamo. Questo crea una 
cintura muscolare forte e ci darà maggior controllo durante l’atto sessuale.  

I pollici uniti all’altezza del centro HARA chiudono il circuito Cuore, 
braccia, mani, gambe, addome. La lingua sotto il palato chiude un altro 
circuito, se è posta correttamente si percepisce il passaggio della corrente. 



145 

Tutta questa spinta finirà per aprirvi il CUORE. 

 

Questa esercizio, questo allenamento quotidiano è l’esercizio migliore che 
possiate fare per preparavi all’Arcano, in quanto vi rafforza e tonifica il 
corpo, che è il luogo da dove l’Opera comincia; vi da radice e capacità di 
sopportare flussi maggiori di energia durante la Copula Metafisica. La pratica 
dell’Arcano può muovere grandi quantitativi di energia se il corpo è in grado 
di sopportarli, e in questi tempi finali purtroppo dobbiamo affrettarci nel 
lavoro e dobbiamo ricorrere al massimo potere che possiamo; ci viene 
chiesto di fare dei “SUPER SFORZI”. 

E’ stato detto: Chi ottiene la "Seconda Nascita", potrà Formare il Cristo 
Interiore. 

E’ stato detto anche : Comunque, chi non possa realizzare la pratica della 
Trasmutazione Sessuale, poiché è celibe, o per l'età, deve mantenere la 
Castità Totale durante tutta la vita, e dedicarsi intensamente al Lavoro con 
la Morte degli "io"; e così otterrà anche, per la Misericordia del Cielo, di 
essere "Riscattato" dall'Esercito degli Angeli del Cristo che appariranno tra le 
nuvole del Cielo, sulle loro Navi Extraterrestri, poco prima del "Cataclisma 
Finale" che si avvicina.. 

Senza essere troppo catastrofici questo allenamento è utilissimo, soprattutto 
per i singoli in attesa d’aver praticato abbastanza Morte degli “io”, da essere 
pronto per entrare nell’Arcano, in attesa d’aver praticato abbastanza Morte 
da essersi liberati di ciò che: 

1. gli impedisce di incontrare una compagna 

2. porta lussuria e pensieri densi durante la pratica sessuale. 
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1° Fattore della rivoluzione della coscienza: Morte dell’ego 

Il 1° fattore della rivoluzione della coscienza è la Morte dell’ego e si pratica 
fondamentalmente attraverso lo studio e la catalogazione sistematica dei 
difetti e la loro eliminazione. Eliminazione si compie con la richiesta alla 
Madre intima Interiore durante la “pratica” del sesso Yoga.  

In realtà non possiamo considerata il Sesso Yoga come una pratica vera e 
propria perché essa è l’essenza stessa della nostra vita; il Sesso è la cosa 
più Sacra che abbiamo è la porta verso la nostra immortalità, è verità, è vita 
ed è la Via. E’ da stolti pensare che la nostra illuminazione sia realmente 
nelle mani di qualcosa che si produce automaticamente praticando precisi 
movimenti o tecniche. La nostra Creazione, è la creazione della Legge 
dell’Amore. Questo siamo venuti ad imparare: la Legge dell’Amore. Ecco 
perchè sperimentiamo così fortemente il suo opposto per arrivare un giorno 
ad abbandonare la via sbagliata, la via di Giuda per percorrere quella del 
Cristo intimo, cioè la via dell’Amore.  

E’ solo praticando la via del Sesso nell’AMORE che risveglierai i tuoi poteri, 
che risveglierai il Serpente della Kundalini, che risveglierai il Cristo intimo…  

…è solo col bacio della principessa Sac-Nictè dei Maya che il Serpente che 
striscia sulla terra prenderà le ali dal Condor per volare e si trasformerà nel 
Serpente Piumato Koact.  

Il bacio è la raffigurazione massima dell’AMORE, il bacio è il termometro 
della portata dell’AMORE in una Coppia. Più perfezione ci sarà nel bacio e 
massima saranno le possibilità di vittoria. E quando un bacio è un bacio vero 
vale più di mille tecniche ed invocazioni o richieste protocollate perchè è in 
quel bacio che la forza ed il potere della Nostra Madre personale si 
manifesta ecco perchè “il Bacio della Principessa Sac-Nictè”. Il Bacio della 
nostra principessa personale scalda il fango e lo fonde per trasformarci nella 
brocca che conterrà il Dio Padre che sta in Segreto, il suo AMORE, la sua 
POTENZA (Volontà) e la GLORIA.  

Il Sesso deve essere compiuto da svegli, con la coscienza sveglia. Ogni 
carezza ogni bacio saranno gesti immortali e senza tempo se lo farò nel 
risveglio dell’amore. 

Anticamente il Sesso Yoga era noto con il nome di rituale del Sahaja 
Maithuna. L’arcano degli arcani, Arcano AZF, il Segretum Segretorum, la 
pietra filosofale.  

La morte può essere praticata anche dai single. L’energia necessaria 
all’eliminazione dell’ego il single la recupera attraverso la pratica della 
trasmutazione. Le tecniche più note sono le tecniche che provengono dal 
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Kriya Yoga Tantrico insegnate in Occidente dal Maestro Paramahansa 
Yogananda e precedentemente in India dal Maestro Lahiri Mahasaya. 

La radice verbale sanscrita del Kriya è Kry, fare, agire, reagire. Yoga 
significa “unione”. Kriya Yoga perciò significa "unione" (yoga) con l'Infinito 
attraverso una data azione, o rito (Kriya)... 

...ma ci torneremo nel capitolo dedicato a queste tecniche, per il momento 
tutto ciò che c’è da sapere e da ben focalizzare è: 

1. come faccio ad opera nell’osservazione e nella catalogazione dei 
difetti e 

2. che ho bisogno di un energia potente per distruggere quel difetto. 

Gli strumenti sono: 

1. la meditazione e 

2. l’energia sessuale conservata e trasmutata in mercurio liquido, 
fluido, caldo in modo che si trasformi in esalazioni e fumi di 
mercurio che risalgono lungo il midollo spinale.  Il come lo vediamo. 

Un single può arrivare a distruggere fino al 30% del suo ego da solo se 
lavora bene. Ma senza una compagna è destinato a fermarsi e non 
procedere ulteriormente, in quanto l’unico modo per accedere ai 5 misteri 
maggiori ed al risveglio del Serpente Piumato, della Kundalini, del caduceo 
di Mercurio è solo con la pratica del Sahaja Maithuna nel matrimonio23 
perfetto. 

Prima di dettare i punti principali della pratica di osservazione, catalogazione 
e ricapitolazione, ho riportato di seguito le parole del Venerabile Maestro 
Samael Aun Wear, che sono certo saranno illuminanti su quale sia l’opera da 
compiere. Egli ci parla veramente di tutto ciò che c’è da sapere. Se saprete 
leggere tra le righe le mie parole non vi serviranno più perché lì, nelle sue 
parole, c’è l’esperienza del Maestro, inteso come colui che si rimbocca le 
manica e mette mano alla sua vita. Questo io credo che meriti il titolo di 
maestro, ecco perché ritengo giusto dire, e scrivere Venerabile. 

La devozione verso un Maestro un Guru, io credo che debba essere questa: 
“grazie fratello perché mi mostri la strada!” – Non credo che si possa 
confondere col fanatismo. Gli adepti sono la morte di un maestro, ed un 
vero maestro, non ne vuole e non ne ha, in realtà. Io credo che un vero 
maestro và. Egli và in giro… …gira ed entra solo per poco tempo nella vita di 
una persona; quel tempo giusto che serve per dare le indicazioni giuste e 
                                                 
23 Qui la parola matrimonio è usata nel suo significato etimologico nel senso di unione. 
Unione di intenti, unione nei sentimenti, unione di energie. Shiva e Shackti. Non è 
utilizzata per individuare un sacramento. L’unione è sacra di per se ancor prima del 
consenso sociale. 
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poi và ancora. Sta a noi svegliarci e sfruttare quell’esempio al meglio. Egli 
insegna con la via pratica, con l’osservazione della vita pratica e da questa 
osservazione trai i frutti della comprensione. Questo è un maestro per me.  

‘Qui vale solo l'Opera che ciascuno realizzi dentro se stesso, 
questo è quello che interessa in questi momenti, questo è quello che 
interessa ad un maestro, ecco perché non ha adoratori e non ne vuole.’ 
Troppi falsi profeti si circondano di schiere di adepti; un maestro è solo e 
non costruisce ospedali, non costruisce chiese, non costruisce templi. Un 
maestro sa che chi vuole comprarsi un immagine immacolata la compra 
compiendo opere di apparente santità, dona soldi, costruisce ospedali. I lupi 
vestiti da agnelli usano la parola di Dio per aprirsi le porte nella gente; il 
denaro forse non li interessa perché è al potere sugli altri che mirano. Chi da 
il pesce invece di insegnare a pescare vi sfama ed allo stesso tempo vi 
affama, perché è da lui che dovrete tornare. Un maestro entra ed esce dalla 
tua vita perché il suo compito è insegnarti a pescare. 

Quale miglior esempio se non quello pratico, per comprendere ed 
applicare le cose. Le teorie vengono dopo la pratica, prima c’è sempre stato 
qualcuno che ha spianato la strada, che ha sperimentato e provato su di se 
le cose, dopo sono venute le teorie ed i teorici.  

Quando Charlie Parker24 suonava, egli suonava punto, ed il suo modo di 
suonare è diventato il Bip Bop, ma questo è venuto dopo. Per anni aveva 
studiato il suo strumento, lo avrà affilato e si sarà esercitato come un bravo 
guerriero lavora con la sua spada e si addestra al combattimento. La 
disciplina quotidiana in questo è maestra per ottenere risultati, per ottenere 
la padronanza di uno strumento, il resto viene da sé.  

Chi vuole veramente studiare il jazz sa che la “bibbia” sono i dischi, non i 
metodi o i trattati ed a volte nemmeno gli spartiti. Sono venuti dopo, quelli 
che hanno studiato gli assoli ed hanno confezionato tutta una serie di regole 
per arrivare a suonare in uno stile piuttosto che in un altro, ma per suonare 
come Parker, suonare Bip Bop, bisogna ascoltare i dischi di Parker e ripetere 
alla perfezione quell’esperienza fino a quando non si sviluppa da sola un 
innata espressione interiore, un innato e personale modus operandi. Anche 
se siamo ispirati da questo o da quello, si finisce per sviluppare qualcosa di 
personale. 

Seguirà un passo estratto dal libro “le tre montagne” del V.M. 
Samael Aun Weor. In questo piccolo passo ci viene detto che il difetto deve 
essere compreso in tutti i suoi aspetti, in tutti i meandri della mente e si 
parla di studio ordinato. Non so ma a me viene subito in mente blocco e 
matita dove ordinatamente scrivo le manifestazioni della lussuria, della 

                                                 
24 Chalie Parker è un geniale saxofonista nero americano degli anni ‘40. 
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rabbia, dell’orgoglio e così via, anche solo mentalmente ma significa che ho 
metodo e soprattutto sempre un difetto per volta. Se lavoro l’orgoglio, 
lavoro solo l’orgoglio semmai vedo il legame con gli altri difetti ma mi lavoro 
solo quello per mesi, a volte anche anni e gli altri li tengo a bada usando la 
“morte in marcia”. 

Si parla di meditazione e si parla della preghiera, soffermativi a riflettere su 
queste parole ne trarrete un grande beneficio. 

“Cercando di comprendere i miei difetti in tutti i meandri della mente, mi 
risolsi a divenire nemico di me stesso. Ogni difetto fu studiato 
separatamente e in modo molto ordinato; non commisi mai l’errore di voler 
cacciare dieci lepri allo stesso tempo. Non volevo assolutamente rischiare di 
fallire. 

La meditazione si faceva esauriente: diventava ogni volta più profonda e 
quando mi sentivo venir meno lasciavo la mente quieta e in silenzio, come 
aspettando qualche rivelazione. In quegli istanti veniva la Verità; io 
catturavo ciò che non é del tempo, il profondo significato del difetto 
compreso integralmente.  

Poi pregavo, supplicavo, chiedevo con forza alla mia Divina Kundalini che 
eliminasse dalla mia mente l’aggregato psichico, il difetto psicologico in 
questione. 

Così poco a poco, con questa didattica, con questo “modus operandi”, 
ottenni, durante quella pausa sessuale, di dissolvere un cinquanta per cento 
di quegli elementi soggettivi, infraumani, che portiamo dentro e 
costituiscono l’ego, l’io. 

Questo lavoro si rese paurosamente difficile quando dovetti affrontare gli 
elementi più antichi.  

Non restava altra soluzione. Feci appello all’elettricità sessuale trascendente, 
supplicai la mia Divina Madre Kundalini durante la copula metafisica, la 
pregai ansioso che impugnasse la Lancia di eros.  

Il risultato fu straordinario. LA mia Santa Madre, allora, armata della Picca 
Sacra, con l’Asta Divina, con il potere elettrico sessuale, poté ridurre in 
polvere cosmica il mostro orripilante, l’aggregato psichico che, invano, 
avevo tentato di dissolvere lontano dal coito chimico. 

Fu così che posi fine alla pausa sessuale e tornai alla Forgia dei Ciclopi. 
Lavorando con L’asta Santa ottenni di ridurre in polvere cosmica tutti gli 
elementi infraumani che costituiscono l’IO.”  

(da: Le tre Montagne del V. M. Samael Aun Wear). 
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Alcune riflessioni personali sulla Morte dell’Ego 

Descrivere la pratica è superfluo dopo tanta saggezza, ma vi lascio giusto 
una traccia di alcune riflessioni e la scalette di ciò che viene dalla mia 
esperienza e comprensione su come deve essere svolto il lavoro di “Morte”. 

Per me il punto di partenza è sempre stata l’inquietudine. Essa si manifesta 
con un senso di disagio diffuso. Mancanza di focus si direbbe in certi circoli. 
Non riesco a prendere una direzione precisa in base a nulla di quello che mi 
sta capitando nel periodo in cui mi osservo. Non c’è un pensiero od 
problema specifico c’è solo insoddisfazione ed inquietudine. Se reagiamo 
questo stato interiore si traduce in poco tempo in bisogno, in brama di 
cambiamento, contrariamente se si lascia stagnare possono nascere quelle 
patologie che conosciamo come paranoie e depressioni. Quindi come si suol 
dire “bisogna prendere il toro per le corna”, pronti alla battaglia con “Forza 
ed Onore”. 

Comprendo perché l’ho imparato a riconoscere che l’origine del malessere è 
nel vedere quanto in realtà io non sia in grado di ‘fare’, quanto mi manchi la 
capacità di ‘fare’. Mi accorgo di subire la vita accidentalmente e per quanto 
possa essere una persona attiva sento la zavorra che mi trattiene. Questa 
sensazione non ha nome e non una ragione apparente d’esistere ma mi fa 
sentire impotente e mi fa sentire tutto il suo peso fisico addosso. E proprio 
quando vogliamo fare qualcosa che ci troviamo di fronte alla nostra 
impotenza. E’ importante avere un obbiettivo anche se apparentemente 
banale, perché ci permette di misurarci con noi stessi e vedere dove 
facciamo acqua, dove sono i buchi, quali sono gli impedimenti psicologici 
che ci impediscono di realizzare anche il nostro piccolo progetto.  

Io sono un saxofonista e per anni ho affilato ed affili ancora il mio sax come 
il guerriero affilare la sua spada. La disciplina sul sax, e l’osservazione del 
me stesso all’interno di questo contesto mi ha permesso di vedere i miei 
limiti emotivi, i miei blocchi emozionali e psicologici. Dove e come le 
resistenze interne si attivavano. Grazie al lavoro nelle scuole, e soprattutto 
grazie al lavoro con l’energia ho rafforzato le basi, il triangolo inferiore (1,2 
e 3 Chakra), ho rafforzato la radice, ho fatto crescere quello che si chiama la 
mia terza gamba. Un tavolino sta in piedi su 3 gambe, due che la date la 
natura l’altra la dobbiamo costruire. 

La scuola e l’insegnamento gnostico25 mi hanno dato un Sistema e mi hanno 
permesso la sintesi nel lavoro. Queste scuole mi dicono che ciò che si attiva, 
ciò che mi limita lo chiamo EGO. 

                                                 
25 Gnostico viene da Gnosis che in greco significa conoscenza. In realtà esiste da 
sempre e nei secoli a preso le vesti dell’arte, della scienza, della mistica ed è la 
conoscenza dell’uomo stesso. Leonardo Da Vinci, Mozart, Caglistro, St. German, 
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Sono i miei impedimenti psicologici che non mi permettono di ‘fare’ e di 
avere una reale ‘volontà’ ed indipendenza nell’azione. 

L’insegnamento ci viene incontro dicendo: “guarda, questi impedimenti li 
puoi classificare nelle seguenti categorie Superbia, Ira, Invidia; Accidia, 
Avarizia, Gola, Lussuria“ – ed ancora – “guarda, che questa roba poi la 
devi cacciare, nel senso di dargli la caccia, nelle emozioni quindi nella sfera 
del desiderio, nei pensieri quindi nella sfera mentale, e nei perché. Anzi se 
vuoi liberartene veramente devi giungere alla radice più antica, cioè il 
perché fai queste cose, il perché in certe situazioni ti comporti sempre nello 
stesso modo”.  

Ti dice ancora che devi cercare di ricordarti quanto più indietro puoi i 
momenti in cui lo hai fatto, di ricordarti l primissime volte che lo hai fatto. 
Questo ti permetterà con gli occhi di oggi, con la sapienza e la conoscenza di 
oggi di capire e vedere quale strana causa psicologica, quale “ragione 
nascosta” si nasconde dietro a quel tuo comportamento, quale è la reale 
causa di quel ego, di quel demone che ti tenta e di conseguenza ti 
imprigiona. Quando abbiamo sbagliato le prime volte lo facemmo nella 
maggior parte delle volte per non conoscenza, perché ignoravamo le leggi 
che governano l’universo e gli dei. Siamo stati ingenui, ma abbiamo 
cristallizzato una tentazione e... 

…la tentazione è nel desiderio ed è la prigione, è il primo piano, “di 
manifestazione”, della prigione interiore. Se ogni volta che uno accende una 
sigaretta mi sento tentato ad accenderla anch’io, la tentazione non è più 
una questione morale ma è ciò che mi mostra la prigione. Essere tentato 
dalla sigaretta significa che ho una dipendenza nei confronti di questa cosa; 
e se dipendo da qualcosa non sono libero.  

Non sono gli altri che ci impediscono i movimenti; siamo noi stessi a farlo 
perché dipendiamo da loro. Lasciamo che ci tentino, lasciamo che la 
tentazione ci imprigioni, lasciamo che ci addormentino. Siamo noi che glielo 
permettiamo. Capito questo diventa facile orientare la propria attenzione su 
se stessi, se tolgo in buco nessuno ci potrà più mettere il dito e non ti 
giudico più perché cerchi di farlo, per certi versi non mi importa più perché 
non mi puoi più nuocere. 

Non lo puoi più fare perché io sono vigile, sono sveglio e mi sto liberando 
dalla mia prigione. Il piano su cui cerchi di mettermi non è più il mio. Non te 
ne voglio perché lo fai ma ho altro di più importante da fare. Ma soprattutto 
eliminando i buchi, apro il Cuore, posso aprire il Cuore e innamorarmi di me 
stesso. 

                                                                                                                      
Dante Alighieri ed altri ancora sono tutte persone che conoscevano le chiavi della 
conoscenza dell’uomo, le chiavi gnostiche si dice per comprendere il micro cosmo 
umano ed il macro cosmo dell’universo e della creazione stessa. 
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D'altronde è l’unico vero terreno di lavoro, o sei uno di quelli convinti che il 
mondo ti debba vestire come un guanto e che spetta agli altri cambiare 
perché i loro atteggiamenti proprio non ti vanno giù?! 
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Le Pratiche di morte 

La prima cosa da fare prima di intraprendere un lavoro serio di morte è 
accumulare materiale su cui lavorare. Bisogna cominciare a catalogare gli 
aggregati psicologici che mi tormentano, e questo può essere fatto solo 
attraverso un lungo periodi di osservazione di me stesso.  

Osservo senza intervenire in alcun modo, solo ed esclusivamente un 
osservazione in stato di veglia: bisogna essere svegli per osservare e così 
raccolgo materiale psicologico. Bisogna osservarsi per diverso tempo prima 
di cominciare qualunque altra pratica. 

Una volta catalogati po’ di difetti cominciamo a lavorarceli. Scelgo un ego 
che voglio eliminare e comincio togliendogli cibo, ovvero comincio a privarmi 
consapevolmente di tutto ciò che provoca quella data manifestazione.  

Questo farà incazzare il mio ego che comincerà a muoversi da un centro 
all’altro come la cimice nella pancia di NEO. Questo digiuno psicologico si 
chiama sacrificio volontario, a poco serve se viene fatto inconsapevolmente 
e senza un obbiettivo, questo contrariamente sarebbe un martirio  ed una 
mortificazione inutile. Devo aver deciso realmente di farla realmente finita 
con quel dato ego, altrimenti è meglio cercarsi un obbiettivo più facile, un 
qualunque altro ego dal quale mi sto già staccando.  

Per esempio se voglio liberarmi del vizio del fumo, devo sapere che non ne 
ho più voglia, che me ne sto distaccando. Se penso che sia una cosa 
difficile, e che non ci riesco e meglio che mi cerco un obbiettivo più piccolo. 
Lavorerò alla quantità di caffè in una giornata, o ai pasticcini, etc… 

Ovviamente questo sono esempi piccoli e stupidi, ma vi assicuro che spesso 
dietro ogni piccola manifestazione si nascondono grosse motivazioni, grosse 
cause, grossi “io” causa. Provate a privarvi per un solo giorno di un 
semplicissimo vizietto e vi accorgerete come il mostro che c’è dietro si 
comincia ad alzare, scoprirete che la sigaretta dopo mangiato era il giusto e 
meritato premio per il vostro orgoglio che si sente ferito e chiama in 
soccorso la rabbia ed il nervosismo. Per calmarvi scoprirete che cercherete 
di compensare magari col cibo. No, non è l’astinenza fisica è proprio l’ego 
che si muove. 

Tre grandi radici che si manifestano attraverso 7 legioni, ogni legione ha 
infinite piccole diramazioni, infiniti ed innocenti vizi. 

Non diventate fanatici di questo, ma siate consapevoli e soprattutto svegli 
del lavoro che svolgete, cercate sempre le condizioni migliori per battervi, 
siate appropriate nella scelta e non pensate che se cacciate un grosso 
mostro otterrete di più che cacciare un piccolo ego, ma di cui siete sicuri di 
poterla fare da padroni. Se cacciate una brutta bestia e questa vi vince le 

154 

avrete dato ancora più potere. Imparate la via della trasformazione 
graduale. 

Seguono alcune pratiche di morte.  

3 passi 

1. rilassamento 

2. meditazione 

3. preghiera alla divina madre kundalini 

7 passi 

rilassamento 

retrospezione 

meditazione 

anubis 

preghiera 

12 passi 

 

Siediti sulle tue gambe in posizione comoda  

1. Rilassa il corpo e chiudi gli occhi. Scendi profondamente in 
meditazione. Lascia che i pensieri fluiscano come se non ti 
appartenessero. Calma il respiro e calmerai la mente. Tieni fermo il 
corpo e immagina di espanderti nella stanza. Falli sempre alla stessa 
ora e se puoi tutti i giorni. Più in profondità andrai e più in 
profondità nell’inconscio potrai scavare. Abbandona il corpo come se 
non ti appartenesse, cattura quest’istante solo per te e porta 
attenzione al cuore, al battito o al respiro ma senza forzare. 
Abbandona le spalle ed il collo è lì che i problemi si appoggiano ed è 
lì che portiamo tutto il peso del mondo. 

• Ripercorri tutta la tua giornata prestando attenzione ai momenti in cui da 
sveglio hai potuto osservare. Rievoca in te le immagini e la sensazione che 
ti ha lasciato quel tuo atteggiamento, azione, parola detta che ti é 
risultata particolarmente sgradevole; che se potessi tornare indietro… Se 
la rievocazione é fatta correttamente sentirai un malessere fisico nel 
plesso e nel ventre e la sensazione si rimanifesterà davanti a i tuoi occhi e 
sentirai tutto il sapore amaro di ciò che hai fatto. Continua a lasciare 
correre tutte le immagini lascia che i collegamenti e le memorie vengano 
fino a risalire ad altre occasioni, ad altri episodi del passato che riconosci 
essersi svolte nello stesso modo. Presta attenzione a ciò che durante la 
giornata di sgradevole ha visto la coscienza e poi… 
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• Ferma tutto e medita, soltano medita, non fare più nulla e cerca solo ed 
unicamente grande connessione interiore, col se divino, non pensare a 
niente, dedica solo qualche minuto alla retrospezione della giornata e per 
il resto del tempo cerca dentro l’Intimo, cerca la connessione con esso, 
cerca la comunione; invoca l’Intimo, richiamalo a te in te anche attraverso 
un adeguato mantram o semplicemente dicendo: Padre mio, mio amato 
Intimo io ti invoco, ti chiedo di entrare nella mia vita… 

Omis Aum Intimo è un mantarm per invocare il proprio Intimo, 
in Dio in te,  

• Quando hai terminato di meditare chiedi al grande Anubis interiore di 
decretare la sentenza di morte dell’ego visto 

• A questo punto rivolgiti interiormente alla tua personale energia sessuale, 
al tuo potere reale, alla Divina Madre (Se ti é più facile usa i simboli che 
meglio ti aiutano a rievocare questa forza, qualunque sia il nome che tu le 
darai essa é reale, non é un effige, non è una statua , è reale). Pregala 
che ti tolga tutto lo schifo, il male ed il sapore che hai sentito e che ti liberi 
per sempre di quell’ego, pregala che ti dissolva il difetto. 

• Una volta rivolti alla Madre e dopo averla pregata di liberarci dal difetto: 
“ti prego Madre mia dissolvi questo difetto con la tua lancia di fuoco”. Con 
l’uso del suono le diamo la direzione; dirigiamo la sua energia contro 
l’aggregato che si é manifestato nel plesso e nel ventre. Il muscolo che 
muove i polmoni e la parola é proprio il plesso, inoltre i polmoni sono 
collegati al centro sessuale. La serie di suoni che si chiamano mantran più 
potente che conosciamo ci viene dal Tibet ed é la parola KRIM, 
pronunciata come segue:  

KRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMM il più 
lungo possibile. La vibrazione della Erre colpisce con forza il difetto.  

In realtà lei, la Madre Personale è compassione ed ascolta comunque le 
nostre preghiere, il problema é che sarai in grado di percepirla 
misuratamente a quanto sei sveglio/a e a quanta convinzione ci metterai nel 
lavoro di morte, a quanto credi che questo miracolo sia possibile; ricordi – 
“non devi pensare di esserlo devi convincertene. “   

Se la senti muovere significa che sei riuscito non solo a restare sveglio ma 
che sei riuscito col pensiero spostare energia lungo la spina dorsale, ad 
immaginarne il movimento lungo la schiena talmente bene da riuscire a 
farlo. La mente crea non dimenticarlo. Non sarà subito che tu ne avvertirai 
la presenza, serve praticare (Affrontale, conoscile, dominale). In realtà noi 
in quanto coscienza addormentata negli schemi della personalità impariamo 
almeno all’inizio solo ad evocarla e sentirla; e già questo é un grande 
successo della pratica.  

156 

Bisogna imparare a non fare nulla, il nostro primo impegno all’inizio é non 
dissipare energia inutilmente, il primo impegno è conservare. 
Fortunatamente la Divina Madre é un’energia cosciente e sa cosa deve fare. 
Noi dobbiamo solo preoccuparci di osservaci per portare i mostri da 
sacrificare sul suo altare. Affrontare e dominare sono tutt’altra cosa, ma 
viene anche quello attraverso la pratica e la perseveranza, e scoprirai da 
solo/a che le mie parole non ti servono più perché sarai nel tuo reale potere 
nel tuo reale essere.  

Questo é l’unico modo che abbiamo per cambiare e per battere le macchine, 
la meccanicità e Mr Smith. 

La morte in marcia 

Esiste una variante alle pratiche fin qui proposte che si chiama Morte in 
Marcia. Essa é la distruzione del difetto appena si manifesta nella nostra 
giornata. Richiede di essere molto svegli e prontezza nell’invocare la Madre. 
Richiede di essere nella chiave SOL e in ricordo di sé, in un forte senso di 
ricordo di sé. Significa che abbiamo veri occhi per vedere e che 
padroneggiamo il nostro fuoco personale, abbiamo una forte percezione del 
corpo fisico ed uno sto di rilassamento muscolare quasi totali. 

E’ sicuramente efficace perché colpisce la manifestazione alla fonte ed 
indebolisce l’ego. Esso é come un albero le sue radici, ovvero Caifa, Pilato e 
Giuda servono per tenerlo radicato al terreno. Sono le piccole manifestazioni 
quotidiano che lo alimentano, come le piccole radici portano la linfa vitale 
all’albero. 

Esistono alcuni mantram che aiutano a lavorare la propria energia sessuale. 
Il mantram “Krim”, ad esempio, è un mantram di separazione, ovvero 
separa dall’energia sessuale disponibile quelle trasmutabile. “Krim”, insieme 
al mantram “S”, è una buon approssimazione del il suono che produce 
l’energia sessuale quando viene trasmutata e fatta risalire lungo il midollo 
spinale.  

Ognuno di questi mantram va pronunciato prolungando certe lettere, come 
segue: 

KRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMM 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

Importantissimo. La preghiera alla Madre è alla base della pratica di 
morte dell’ego, è archetipale e ci aiuta a connetterci col nostro potere 
serpentino personale. Non dimenticare pregare, di invocare, la tua madre 
interna, perché quella preghiera ti porta al tuo compito, al tuo lavoro, al tuo 
obbiettivo, ti apre le porte del tuo fuoco. Non pensare che sia una cosa 
separata da te. Stai usando un archetipo perché non hai ancora un accesso 
diretto, ma un giorno lo avrai, ed allora tutto questo non ti servirà. 
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Saprai cos’è il serpente piumato perché lo cavalcherai, saprai cos’è il cristo 
Intimo perché lo incarnerai, saprai cos’è l’Intimo perché lo manifesterai, e 
scoprirai che è sempre stato tutto lì, ma non lo vedevi, non c’eri per 
accorgertene: rompi l’illusione, togli i veli alla tua madre personale, chiedile 
di l iberarti da ciò che ti impedisce la visione e lascia che gli stracci che ti 
coprono si brucino nel fuoco eterno. 

Chiedi sempre a lei la forza e la visione. Ricordi? 

Chiedete vi sarà dato, bussate vi sarà aperto  

Bussare al Padre Nostro, all’Intimo perché ci apra le porte alla visione, sia 
essa di un ego che del suo piano inteso come ricevere la visione della sua 

Volontà,  

 chiedere alla Madre Divina forza ed energia per compiere l’Opera del Cristo 
interno, cioè la morte  

non c’è Cristo interno senza morte e resurrezione  

morte dell’ego e resurrezione sia nella carne che di una nuova virtù liberata 

dobbiamo ricomporre la nostra originaria Essenza, liberarla dalle 
incrostazioni dell’ego. 

La preghiera può essere rivolta anche mentalmente e in ogni istante della 
vostra giornata ogni qualvolta vi accorgete di un difetto anche se piccolo, 
ogni volta che vi sentite amareggiati per qualche vostro comportamento od 
atteggiamento sgradevole. 

La preghiera serve per evocare il nostro potere sessuale; pensare alla Madre 
Intima ci aiuta a sentire compassione ed amore nell’animo nel momento 
della richiesta. La preghiera ci riporta nel momento presente, ecco perché 
funziona. 
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La fabbrica dei Corpi (2° Fattore) 
Qual è l’utilità di avere un corpo Astrale? E’ possibile che un uomo dotato di 
corpo astrale sia immortale? Che la sua coscienza sopravviva dopo la morte 
fisica? E se avesse un corpo mentale è possibile che i suoi pensieri 
sopravvivano? E le sue motivazioni e la sua volontà?  

Non è forse di questo che stiamo parlando? Dell’immortalità. 
L’immortalità dell’individuo auto coscienza duratura nel tempo al di là della 
forma ed al di là del tempo. Creare un corpo significa avere un corpo fatto 
dell’energia di quella dimensione. Avere un corpo Astrale è un lusso, non 
tutti ce l’hanno. Anzi la maggior parte non lo ha altrimenti avrebbe 
sdoppiamenti coscienti ogni volta che si addormenta nel corpo fisico. 
Viaggiare con un corpo adeguato significa viaggiare da svegli, significa 
compiere il proprio destino significa essere padroni di se stessi. 

L’unico modo che abbiamo per creare i corpo solari è la pratica del 
Maithuna, nessun altro tipo di pratiche genera corpi. Come la coppia 
concepisce un nuovo corpo fisico così la coppia nel Matrimonio perfetto può 
creare, trasmutando l’energia esplosa durabte l’atto amoroso, i relativi corpi 
solari. Solo praticando la magia del sesso ci dotiamo di un corpo astrale 
solare. 

Attualmente se non ne hai percezione è perché possiedi giusto un 
bagliore di corpo lunare. Ti muovi, quando ne sei cosciente, basso e come 
una piccola lucciola rifletti una luce simile appunto a quella della luna. 
Quando sei nella tua stanza rifletti una luce blu tenue sulle pareti.  

Chi ha un corpo solare forse ha lavorato in passato a crearselo e comunque 
se ce l’ha percepisce perfettamente il distacco e si accorge nitidamente di 
essere fuori. Ha occhi, orecchie e tutti i sensi che sentono in quella 
dimensione.  

Ho sentito parlare una volta di una ragazza che tutte le notti usciva 
dal corpo e restava “seduta” nei pressi in attesa che il corpo finisce di 
rigenerarsi e si svegliasse. Poi andò ad una conferenza di gnosi sulla “quarta 
dimensione” e tutto le fu chiaro. Capì di avere un corpo astrale e capì 
soprattutto che poteva fare delle cose, che poteva esplorare se stesse ed il 
tempo, incontrare un vero maestro; capì che poteva cercare l’Intimo, capì 
quale era la sua strada e la intraprese. Da allora nessuno dei corsisti la vide 
più, con grande rammarico degli studenti uomini che la trovavano molto 
attraente.  

Ma veniamo al processo di trasformazione della materia grezza in 
sostanza sottile per i corpi. Proviamo ad immaginare che il corpo umano sia 
come una fabbrica disposta su tre piani. Essa ha in se stessa tutte le risorse 
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per creare gli idrogeni che servono per formare i corpo sottili, i corpi solari, i 
corpi immortali per l’anima. 

Il piano superiore è la testa, il secondo lo è il torace ed infine il primo piano 
è l’addome, il bacino le gambe, etc.. Il primo “idrogeno”26 è il nutrimento 
fisico, cioè il cibo. Ingerito il cibo, la sua energia, entra nella fabbrica e si va 
ha posizionare nel basso ventre, nel primo piano della fabbrica stessa. 

Questo, l’idrogeno (H768), attraverso il processo digestivo entra a contatto 
con il carbonio già presente nel corpo e si trasforma, passando nel torace, 
secondo piano. L’entrata dell’aria H192 nell’organismo, è il primo ‘choc’, 
quindi prendendo coscienza del respiro in realtà trasformiamo ulteriormente 
l’idrogeno, che può così salire ulteriormente lungo il midollo. Più è ampia la 
respirazione, più è cosciente è maggiori sono le quantità di energia che 
siamo in grado di sintetizzare.  

L’ultimo ‘choc’ nella catena della produzione degli idrogeni sono le 
impressioni, esso entrano nell’organismo come ossigeno 48, un tipo più 
raffinato di ossigeno. Diviene totalmente essenziale a questo punto del 
processo che ci sia una coscienza attiva, una coscienza più che presente, un 
attenzione totale al momento presente perché questo ci permette di 
prestare attenzione alle sensazioni interiori, a ciò che ci accade dentro in 
termini di sensazioni, sentimenti, impressioni in genere.  

Si capisce da solo che stati interiori quali nervosismo, stress, fretta inutile, 
irritabilità, perpetuo chiacchierare, sognare ad occhi aperti, cioè tutto ciò 
che significa farsi mangiare dalla manifestazione dei nostri ego che sono già 
normalmente emozioni inutili e sgradevoli, all’interno del nostro processo di 
sintesi diventano a maggior ragione uno spreco energetico inutile ed un 
intralcio al processo stesso. Servono emozioni importanti, serve coltivare la 
virtù del Cuore e dell’Amore; serve pace e serenità e quando non c’è serve 
trasformare le impressioni. Bisogna imparare ad economizzare, a non 
sprecare energia in manifestazioni sgradevoli e questo lo possiamo fare solo 
se impariamo a trasformare le emozioni; solo diventando coscienti del 
momento presente; solo accorgendoci di cosa sta entrando nel nostro spazio 
psicologico possiamo trasformare le cose.  

Il processo stesso di trasformazioni delle impressioni è lo ‘choc’ addizionale, 
è il secondo ‘choc’ addizionale che ci serve per trasformare l’idrogeno grezzo 
in SI12; che è l’elemento, il mattoncino che ci serve per la costruzione dei 
corpi immortali. Questo processo deve avvenire durante l’atto amoroso nella 
coppia ecco perché è indispensabile essere coscienti; essere presenti per 

                                                 
26 H, idrogeno è il nome che dà G. per indicare la sostanza che deve essere sintetizzata 
per creare i corpi. E’ un ulteriore modo di identificare il mercurio, il piombo che va 
trasformato in Oro (SI12) di cui parlano i manuali di alchimia.  
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essere nell’Amore; non c’è trasformazione senza impressione, senza 
emozione, senza un autentico sentimento d’Amore.  

Senza aria l’uomo può sopravvivere che qualche minuto, senza impressioni 
non può vivere un solo istante. Essi sono il suo nutrimento principale ed 
attraverso di essi egli produce quella sorta di sintesi clorofilliana, la 
trasformazione del suo seme, dell’ Ens Semis, da piombo in mercurio ed 
infine in Oro. Lo ‘choc’ addizionale, come lo chiama G., è quello che 
trasforma l’energia grezza in energia sottile. Il primo livello di 
trasformazione arriva grazie al respiro. Prendendo coscienza del respiro 
prendiamo anche il controllo della macchina, della fabbrica. Attiviamo la 
coscienza perché così ci rendiamo responsabili di tutte le percezioni interne, 
di tutte le sensazioni e di tutto ciò che ci accade. La nostra attenzione è a 
360°, è una freccia verso dentro ed una verso fuori e noi siamo il centro, noi 
siamo l’Osservatore. Ecco perché da sempre la meditazione e la 
concentrazione si basa sull’uso del respiro; perché così funziona. Prendo 
coscienza che la Madre il mio potere sessuale sale lungo il midollo. 

Lo sforzo, il super sforzo che siamo chiamati a creare, a cercare consiste in 
un lavoro sulle emozioni, in una trasformazione e trasmutazione delle 
emozioni, ma le emozioni non sono forse il 2° chakra? Non è forse il 2° 
chakra la sede delle emozione oltre che del nostro potere sessuale? La 
Madre è emozioni, è la nostra capacità di amare, è la più alta delle 
emozioni. E’ quindi questa trasformazione di tutte emozioni sia esse in 
armonia o no aiuterà la trasmutazione di SI 12 nell’organismo umano. Ecco 
perché la Madre non è solo il fuoco del Sesso, essa è la forza, la terza forza 
dello Spirito Santo che può trasmutare le emozioni in energia pura.  

Ecco perché chi pratica senza morte dell’”io” è destinato a fallire. Ogni 
ombra ed ogni velo, ogni impedimento ed ogni degenerazione interna deve 
essere rimossa per dare splendore e luce al corpo; che non dimentichiamo è 
il punto primo di partenza dell’Opera, che è insieme al sesso la pietra 
scartata dai costruttori, che è la pietra di Davide. 

Nella pratica antica del Maithuna la coppia ingerisce in piccole 
quantità pesce, carne, verdure, cereali e vino (per la precisione succo d’uva 
non fermentato); questo per portare nella fabbrica tutti gli elementi che 
servono alla sintesi degli idrogeni. Il pesce è l’acqua, la carne è il fuoco, i 
cereali e la verdura la terra, il vino o succo d’uva è l’aria.  
Non solo viene preparata la stanza, l’ambiente, candele, incensi, profumi ed 
essenze, luci soffuse, musica, etc., ma la coppia si prepara interiormente , si 
predispone all’atto interiormente invocando la Madre ed il Padre Intimo; 
ovvero ognuno nella coppia ferma il tempo, lascia il mondo fuori da se 
stesso e cerca un contatto più profondo con la parte più vera di se, con i 
suoi buoni sentimenti. 
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Quando le scritture parlano della Scienza del Rigenerazione, 
della nascita dei corpi, della “Seconda Nascita”. 

Cosicché, fratelli, siamo debitori, ma non nei confronti 
della carne, per vivere secondo la carne: poiché se vivete 
secondo la carne, morrete; ma se, per mezzo dello spirito, 
mortificate le opere della carne, vivrete." "Infatti, tutti coloro 
che sono guidati dallo Spirito di Dio, quelli sono Figli di Dio." 
(Romani 8.12-14). 

Leggendo questo passo tratto dai Romani tutti hanno pensato di doversi 
tormentare, flagellare, frustarsi le carni; maltrattare ed odiare quel povero 
corpo fisico. Dio mio! Ma come si può non capire, che si parla della vita 
vissuta inconsciamente, di una vita spesa esclusivamente a riprodursi come 
animali e a soddisfare tutti i vizi. Dice di “mortificare le opere della carne”; 
non solo le opere e quindi non la carne, ma la parola mortificare è intesa 
come Morte degli “io”, morte del dominio dell’ego, morte della Matrice 
Mortale, di Matrix; di quella matrice che equivale a “vivere secondo la 
carne” che ci porterà, inevitabilmente, solo alla morte non solo fisica, ma 
anche alla morte cosiddetta Seconda. Il fatto che il corpo muoia lo sappiamo 
bene, la conosciamo bene quella strada, sappiamo dove porta, e “io so” – 
dice Trinity nel film a Neo – “che non è lì che vuoi stare”.  

Ma se “mortificherete le opere della carne” vivrete, vivrete; perchè lo Spirito 
si farà carne e la carne diverrà immortale per opera dello Spirito Santo. 
Perché? Beh! Che abbiamo da perdere? La vita? La perderemo comunque, 
tanto vale provarci. Questa per me è una vita spesa bene, è una vita che 
vale la pena d’essere vissuta. Il coraggio di vivere è il coraggio di affrontare 
la “nascita seconda” e per nascere dobbiamo morire. 

Colui che ottiene la "Seconda Nascita", "nella Rigenerazione", 
questi è "Figlio di Dio"... i Figli di Dio sono coloro che hanno raggiunto 
il proprio Intimo e lo hanno liberato; e questo si ottiene col lavoro duro su 
se stessi e con la “trasmutazione” nella forgia dei Ciclopi, nel fuoco del 
Matrimonio Perfetto. 

La “Scienza della Rigenerazione”, la trasmutazione dell’energia sessuale 
durante l’atto amoroso è chiamata “rigenerazione” perché attraverso la 
trasformazione delle energie grezze del piombo del seme in mercurio liquido 
e poi oro si produce la materie prima che serve a formare, costruire a  
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generare il corpo blu dello Spirito, il corpo Blu del signore Dio Shiva; 
trasformando il corpo rosso della carne, trasformando il corpo di luce 
infrarossa nella luce blu degli astri. La “seconda nascita” è la nascita dei 
corpi interni, dei “corpi di viaggio” per la nostra anima nelle dimensioni 
Astrale, mentale e causale. Rigenerando il corpo si dà avvio al processo di 
costruzione dell’anima, si purifica e rigenera il corpo in modo che possa 
ospitare la forza dell’energia del Cristo Intimo.  

Ripulire il corpo e la psiche con la pratica della morte degli “io” e rafforzare 
ed espandere le sue capacità e il suo vigore con la Scienza della 
Rigenerazione; questo è il lavoro che deve essere svolto. Colui che pratica è 
detto figlio di Dio cioè colui che realizza il “Dio in te”, che realizza il Padre 
che sta in Segreto, l’Intimo, colui che realizza se Stesso. 

Con la Morte degli "io" e con la Scienza della Rigenerazione va 
Nascendo l'"Uomo Interiore", e va morendo l'"uomo" animale, o 
l'"animale razionale"... 

Esiste un rischio. Chi pratica la rigenerazione dei corpi, ed ottiene la nascita 
dei corpi senza aver praticato la morte degli “io” diventa un Hanasmussen, 
ovvero un mago nero. Un Hanasmussen è una persona con un doppio centro 
di gravità, uno in se stesso e l’altro nei suoi “io”. Senza la morte abbinata 
alla Scienza alchemica della Rigenerazione non nasce l’uomo Interiore, no 
nasce il Cristo Cosmico, non nasce il Cristo Intimo; nasce solo un ibrido 
“bestiale”. Gli “io”, i difetti, gli ego vivono in noi non fuori, senza la loro 
distruzione essi controlleranno ed utilizzeranno i nostri corpi interni, i nostri 
corpi solari; li utilizzeranno come oggi usano il nostro corpo fisico. 

Tutto questo, purtroppo, spostato sul piano della creazione astrale fa di loro 
dei temibili nemici per tutti coloro che stanno cercando di risvegliarsi. Sono 
veri adepti della loggia nera; sono i gran maestri massonici della loggia 
nera. Molti di loro sono i signori del pianeta e sono coloro che vogliono che 
le cose continuino in questo modo. 

Purtroppo questo processo non si percepisce che spesso solo troppo tardi, 
per questo che è essenziale che il lavoro di morte dell’ego, degli “io” deve 
andare di pari passo col lavoro di trasmutazione e di Rigenerazione. La 
Scienza della Rigenerazione si produce comunque in quanto è un 
meccanismo automatico.  

Come lo sdoppiamento astrale è fisiologico perché è l’unico modo che il 
corpo eterico ha per riequilibrare il corpo fisico, così l’energia trasmutata 
nella copula metafisica si posiziona automaticamente come mattoncini nei 
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corpi interni. Se si pratica la morte degli “io”, cioè attraverso l’uso di 
mantram e relativa preghiera alla Madre Divina  si colpiscono i difetti visti, 
l’energia restante dal processo di morte si cristallizza automaticamente nei 
corpi interni. Questo significa lavorare di pari passo. 

Praticare la Scienza Alchemica della "Rigenerazione" da sola è 
un suicidio in termini. 

Questo significa che non solo quando si canalizza la Forza Sessuale per la 
fornicazione o eiaculazione, per l'adulterio, per la masturbazione, per 
l'omosessualità, il lesbismo, ecc., questa produce "Degenerazione" e 
l'entrata negli inferni personali, nell'abisso interiore, nell'inferno dantesco. 

Quando la Scienza Alchemica della "Rigenerazione" è utilizzata 
Saggiamente "Secondo Scienza", e Secondo Arte, 
Trasmutandola in Energie Creatrici in "un matrimonio e un letto 
senza macchia", senza fornicazione né adulterio, 
contemporaneamente al lavoro di Morte degli “io”, allora 
Produce "Rigenerazione". Ovvero: La Seconda Nascita. 

A questa Scienza della "Rigenerazione" si riferisce La Madre Divina, quando 
dice a Suo Figlio: 

"E sai che ti dico, figlio mio? e sai che ti dico, figlio del mio 
grembo? Non dedicare alle donne il tuo vigore, né le tue risorse 
a ciò che altre volte ha prostrato anche i re." (Proverbi del Re 
Salomone 31.2-3). 

Si tratta, infatti, della "Forza" Sessuale. Sansone perse la sua "Forza" 
Spirituale, e rimase cieco spiritualmente quando perse la sua Forza Sessuale 
con la donna che lo sedusse. Violò, cioè, il suo patto di "Nazareno", 
ubriacandosi con il vino della lussuria. 

Il Cristo solamente si può seguire "nella Rigenerazione", ed il Cristo Intimo 
nasce solo con la morte degli “io” causa dei nostri patimenti e della nostra 
incapacità di realizzare di ‘fare’, della nostra non volontà ed anche della 
nostra cattiva volontà. La “Rigenerazione” deve essere senza mai spargere 
"la Semente", affinché interiormente "Muoia" e "Nasca", e produca L'Albero 
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che dà i Frutti della Vita nel Cristo Interiore Nostro Signore. "... Il Seme è 
il Verbo di Dio." (Luca 8.11). 

È qui che dobbiamo Conoscere l'Albero che dà "Buoni Frutti", i Frutti della 
Vita in Cristo, che si producono solo con la Scienza della Rigenerazione o 
Trasmutazione delle Energie Creatrici Sessuali, con la Morte degli "io" in 
ogni istante, e con l'Amore nel Sacrificio per l'Umanità. 

Questa nostra "Croce" è follia per "il mondo"... (1 Corinti 1.18) 
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Il Rituale del Maithuna 
Maithuna, Arcano A.Z.F., magia sessuale, copula metafisica, fornace 
dei Ciclopi sono tutti nomi dello stesso principio della pratica. Attraverso la 
pratica del Maithuna la Divina Madre Kundalini sale lungo la verga cerebro-
spinale lentamente in base ai meriti del cuore ed in base al lavoro di 
trasmutazione e di morte dell’ego. In caso di caduta si devono  ricapitolare 
le prove già superate, ma non si perde quanto cristallizzato per costruire i 
corpi solari.  Tant’é che esistono persone dotate di corpi solari che non ne 
hanno alcuna coscienza, non ne comprendono neanche l’origine, frutti di 
lavori svolti in  precedenza. 

Om Mane Padme Hum - Il gioiello nel Loto,Maschio nella femmina, 
illuminazione resa manifesta  

E’ come la colonnina del mercurio che si muove per gradi, Mercurio é guarda 
caso il nome che gli Alchimisti danno al seme trasmutato. La Madre sale di 
vertebra in vertebra, non esce da nessun cervello e non fa impazzire 
nessuno. Pertanto state all’erta e diffidate di chi vi da questo genere di 
indicazioni, la madre é amore e 
compassione, é risveglio non fa 
impazzire nessuno anzi tutto 
l’opposto. 

Attraverso la pratica  del Maithuna  
lo studente compie la Grande 
Opera. La grande Opera è l'opera 
di cristificazione, cioè di realizzare 
il Cristo Intimo.  

E' attraverso l'energia più potente 
di cui disponiamo che l'opera si 
compie; questa energia é 
l'energia sessuale trasformata in 
mercurio attraverso il rito della 
magia sessuale, l'Arcano A.Z.F.. 
La pietra cubica di Iesod scartata 
dai costruttori é diventata pietra 
ad angolo nella costruzione del 
tempio. La pietra dove poggia le 
fondamenta la Grande Opera é la 
pietra del sesso, solo con il sesso 
c'é libertà, c'é cristificazione. 
L’energia staccatasi dal fuoco 
solare è discesa nelle viscere della  
terra ed è diventato il suo cuore pulsante, quel fuoco è anche nei nostri 
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organi. In essi è il potere di creare un corpo fisico, una vita umana. In noi 
c’è il potere della creazione. Quel potere è energetico prima che divenire 
fisico, è il fuoco intelligente della Madre Terra, è il fuoco energetico del Sole. 
Ecco perché il Cristo è solare.  

Il problema è che siamo così abituati alla fornicazione, siamo così abituati 
allo spreco sconsiderato e soprattutto  siamo così addormentati da non 
renderci nemmeno conto di che grande magia sia dare la vita, mettere al 
mondo una vita, dare forma alla vita. Siamo uomo col potere degli dei, 
quello di creare, e ci comportiamo come animali, sforniamo figli senza 
saperne neanche più il perché; quello stesso potere ben indirizzato, ben 
orientato crea i corpi per vivere e viaggiare nelle altre dimensione (4° 
astrale, 5° mentale, 6° causale). Crea l’abito per esistere ancora in queste 
dimensioni quando il corpo fisico è finito, abbiamo il potere di crearci da noi 
stessi i corpi esistenziale.  

Quando si sparge il seme, anche una sola goccia, sia come celibe, sia come 
sposato, si è "fornicatori” e si fa peccato. Ma il peccato è verso noi stessi e 
verso nessun altro, è verso il Nostro Intimo. Il peccato è perché sprechiamo 
la grande occasione che ci è data per diventare immortali per il piacere di un 
minimo istante di pseudo godimento. Non è una questione morale, ripeto 
non è una questione morale, ma è pratica è MOLTO PRATICA. Disperdere il 
seme fa scendere la colonnina del mercurio che era salito fino a quel 
momento lungo la Sushumna o colonna vertebrale, attraverso il lavoro nella 
forgia dei ciclopi. Mi piace pensare al lavoro nel sesso come un lavoro nella 
forgia, rende l’idea del fuoco e del vapore che sale.  

E’ proprio così che accade il piombo nei nostri testicoli o nelle ovaie scaldato 
nella fornace del fuoco dell’atto sessuale, nel fuoco di Eros, diviene sottile e 
comincia ad evaporare come in un distillatore,  risalendo lungo il midollo 
spinale. Versare il vaso significa gettare il lavoro.  

Per questo motivo nelle religione si è sempre parlato di castità. Il punto è 
che si tratta di castità del seme, non della pratica dell’astinenza. Anzi in 
astinenza il seme non viene lavorato, marcisce e rende le persone dure, 
senza sentimenti e col tempo anche sterili. Il "Seme" è quindi "Sperma 
Sacro"; esso è l'autentico, il vero "Corpo di Cristo" in noi; simboleggia il 
Pane della Transustanziazione. Il Cristo beve dalla coppa del sacro Graal che 
rappresenta, il vaso femminile, il suo organo, la vagina e ne beve senza 
versarne una goccia  - mai nella vita deve uscire dalle ghiandole sessuali 
neanche una goccia. 

Questo è il motivo per cui ogni fornicazione, cioè ogni spargimento del 
seme, per quanto sia solamente di una goccia, è un peccato contro il Cristo, 
contro lo Spirito Santo; il Seme è il "Corpo di Cristo." Il Seme, o Sperma 
Sacro, non deve mai uscire dal corpo fisico, non deve mai uscire dalle sue 
ghiandole sessuali. Un tantrista fa proprio questo. 
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Non pensiate certo che un tantrista non provi piacere solo perché non versa 
il suo seme, solo perché rinuncia all’orgasmo animale perché siete fuori 
strada. Un tantrista prolunga la copula metafisica proprio per portare 
l’effetto, la passione, il fuoco di Eros ad un piacere superiore, ad una 
temperatura superiore. Rinuncia all’orgasmo animale per raggiungere 
l’orgasmo degli Dei (Orgasmo della Montagna). 

Introduce la meditazione all’interno 
della copula ed il ritorno ad un 
nuovo stimolo; questo porta alla 
fusione totale con la propria 
compagna/o. E’ la fusione 
nell’Amore la base del tantrismo; 
l’AMORE è energia sessuale 
trasformata; o meglio l’energia 
sessuale è il combustibile per 
bruciare d’amore. Il circuito del 
Cuore è stabilire una corrente di 
energia e collegamento psichico tra 
genitali e cuore. 

 

 

Gate, Gate, Paragate Parasamgate, 
Bodhiswaha – Dal sutra del Cuore 
tibetano, questo bellissimo Mantra 
permette ai campi di energia di toccarsi 
e di fodersi. 

 

Gli iniziati praticavano per ore la magia 
sessuale seduti nella posizione nota col 
nome tibetano di Yab-Yum; uniti, con il 
petto premuto uno contro l’altro, e con 
le braccia attorno al partner per 
attivare il circuito del cuore .  

Baci ardenti e languide carezze sono la base della copula metafisica. Il fuoco 
deve essere acceso e alimentato con dolcezza ed amore. Senza Amore non 
pensate neanche di provarci ad arrivare al Tantrismo perché vi brucerete 
come Icaro bruciò le sue ali (certo anche Icaro è simbolico del sesso egli 
vola con le ali saldate con la cera fusa). La magia sessuale deve essere 
pratica nel Matrimonio; copulare con diversi partner, avere rapporti 

168 

occasionali e praticare la Magia Sessuale non è Tantrismo è magia Nera 
semmai.  

L’uomo si unisce alla donna e creano l’androgeno cosmico. Il Lingam si 
fonde nella yoni, shiva e shakti si uniscono; non c’è movimento c’è 
meditazione. Il respiro entra in sintonia ritmica e si crea il collegamento 
sottile dei corpi. Attraverso il contatto, ora, dei corpi e dei chackra, che 
cominciano a frippare in sintonia, gli amanti diventano una cosa sola al di là 
del tempo, nell’ eterno presente. 

Si crea pian piano un legame a livello sottile, ecco perché quando si 
comincia ad innamorarsi c’è una sorta di condivisione di pensieri, emozioni e 
d anche a distanza c’è sempre una sensazione piena che ci accompagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMORE è il sigillo di questa unione. L’AMORE è il ritorno a casa, 
L’AMORE è il ritorno a Dio, è DIO. In questa unione abbiamo tutto il 
potere di un dio e lì che possiamo dissolvere realmente tutti i nostri 
difetti psicologici. In quegli istanti gli amanti sono come ai primordi 
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della vita. Passano dal Caos alla creazione; in quegli istanti c’è tutta 
la creazione, c’è l’esplosione del cosmo: il potere elettrico feconda il 
Caos. 

Il sistema nervoso subisce una trasformazione. Si verifica un lampo di 
coscienza accecante, mentre l’energia di Shakti si fonde con la coscienza di 
Shiva, al di là dei sensi della mente, assorti nella Verità infinita di unica 
mente analogica, nella comprensione mente di Dio che supera ogni 
comprensione – non ci sono più amanti c’è solo amore. Ma bisogna essere 
svegli, svegli nella coscienza, consapevoli nell’unione, consapevoli di se 
stessi, le passioni sono trasformate ecco qual è il significato di cavalcare la 
tigre. 

il Signore Dio Shiva è raffigurato seduto su di una pelle di Tigre posto tra il 
sole e la luna. Siede sulla pelle di tigre a simboleggiare il dominio sulle 
passione; è posto tra cielo e terra perché ha dominato le leggi del cosmo, 
indossa le perle della saggezza perché ha raggiunto l’Intimo. 

Si comprende quanto sia importante che la coppia condivida intenti, 
sentimento ed energia. Ci vuole compatibilità energetica, ovvero forte 
attrazione e passione (sfera del sesso); ci vuole condivisione, 
corrispondenza d’amore e sentimento (sfera del Cuore) e ci vuole 
condivisione d’intenti (sfera mentale). 

Il legame che si crea sotto questi auspici è un legame forte, come un po’ 
tutti i legami di amore autentico, porta al Matrimonio Perfetto, alla fusione 
dei corpi sottili in un unione che va al di là del fisico, ecco perché il 
tradimento è devastante per la coppia; perché per un istante di 
appagamento egoico di lussuria, furia animale si va a distruggere a livello 
energetico questo legame. 

Si strappano letteralmente le fibre solari che si sono create a livello 
energetico ed in particolare quelle nel plesso cardico, ovvero del cuore. 
Come se ci fossero delle specie di fibre ottiche dove passa la luce dal Cuore 
di un compagno all’altra; una sorta di tentacoli di luce che legano a livello 
sottile la coppia. Si tratta un po’ di quello che si chiama il corpo buddico. Più 
è sensibile la coppia e più questo si avverte. 

La pratica del tradimento distrugge questo legame ma anche la possibilità 
col tempo di produrre queste specie di fibre. Danneggia il corpo Buddico e 
danneggia ogni possibilità di crescita spirituale ecco perché l’adulterio è 
l’unico caso in cui era concesso all’iniziato di rompere la promessa di 
matrimonio. Ed ecco perché ci vuole un periodo di pausa magnetica, cioè di 
totale astinenza sessuale tra una relazione e l’altra. Fare pausa non è solo 
per una questione di crescita interiore, nel senso che una relazione se è 
stata tale quando finisce ha i suoi punti in ombra ed ha bisogno di un 
periodo di decantazione, di riflessione, ma il punto è che restiamo polarizzati 
energeticamente, emozionalmente e mentalmente sull’altra persona. 
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Ma se ci pensate anche questo non è morale, a nessuno piace essere tradito 
– “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”. 

Nota di colore: “prolungare la copula ad una durata approssimativa da una e 
tre ore porta all’orgasmo interno noto col nome di orgasmo della Montagna”. 

Il tantrismo bianco è stato ed è praticato da tutti i Maestri Realizzati del 
passato e del presente. E' il Terzo Fattore gnostico per la Rivoluzione della 
Coscienza, indispensabile per creare i Corpi Superiori, veicoli per le 
dimensioni superiori a quella fisica (Eterica, Astrale, Mentale, Causale, ecc.).  

La pratica di tantrismo bianco è una trasmutazione delle energie sessuali, 
ottenuta mediante respirazione e visualizzazione dell'energia che sale lungo 
la colonna vertebrale sino all'intraciglio, e da lì al Cuore, unitamente all'uso 
di alcuni mantra  (IIIIIIIIAAAAAAOOOOOOOOO, KKRRRRIIIIIMMMM, 
KANDIL BANDIL RRRRRR), vibrazioni specifiche per portare al risveglio il 
nostro potere assopito.  

‘Unitamente’ significa che durante l’atto vengono pronunciati questi suoni, 
potrà sembrare ridicolo ma è un problema solo dell’ego; quando sarete in 
grado di sperimentare l’efficacia di questa pratica ne riderete molto meno. 

La finalità è quella di risvegliare la Serpe Kundalini, la Divina Madre, per 
farla risalire all'interno dei canale eterici vertebrali attivando i Chakra spinali 
e le rispettive Chiese (Efeso, Smirne, Laodicea, Pergamo, ecc) allo scopo di 
divinizzarci.  

L'energia sessuale residua al processo di eliminazione dei nostri aggregati 
psicologici viene al termine, per reciproca ammissione, dell’atto viene per 
automatismo biologico distribuita per costruire i corpi soprasensibili.  

La pratica del tantrismo bianco produce effetti miracolosi nei rapporti fra i 
partner e sulla salute dei praticanti. La coppia di praticanti diviene così 
realmente unita in Matrimonio, ed è legata da uno stretto dovere di fedeltà 
reciproca. Nel praticare è essenziale la devozione e la preghiera alla Madre 
Intima, che è poi la devozione e la preghiera verso se stessi, cioè ci vuole 
AMORE per se stessi.  

“Ama il prossimo tuo come te stesso”; se non sei in grado di amarti tu per 
primo come puoi pensare che lo faccia qualcun altro. 

La pratica del tantrismo non è sinonimo di scarso godimento o di 
castrazione o di perversione. E’ una strada.  Solo chi se la sente la percorre.  

Mouser dice ai suoi compagni nel film – “nneeggaarree  ii  nnoossttrrii  iissttiinnttii  èè  nneeggaarree  
ll’’uunniiccaa  ccoossaa  cchhee  ccii  rreennddee  uummaannii”. In effetti è proprio così finchè siamo umani 
siamo figli dell’uomo, ma il nostro scopo, lo scopo di un tantrista, lo scopo 
del mago, del Nagual, dell’alchimista, etc., non è essere figli dell’uomo, non 
è essere Mr Anderson. Il nostro scopo è diventare NEO, the ONE, l’Eletto, il 
Boddhisatwa del nostro Intimo, di noi stessi, del nostro se reale, diventare 
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Dei. E’ l’anelito in noi che ce lo chiede. Questo non è detto che valga per 
tutti. Ognuno riconosce in se stesso ciò che è giusto per se.  

Questo insegnamento è rivolto a chi ha le orecchie per intenderlo, 
per può essere capace, per chi vuole essere capace. 

Infatti, "... Ci sono eunuchi che si sono resi eunuchi da sé a causa 
del Regno dei Cieli; chi può essere capace di questo, lo sia." 
(Parole del V.M. Gesù Il Cristo, in Matteo 19.12). 

"Eunuco", nel Matrimonio perfetto, è colui che non fornica, cioè che non 
versa neanche una goccia dello "Sperma Sacro", ritirandosi prima dello 
spasmo. 

Il fatto che praticare il tantrismo porti 
di un godimento sessuale è 
secondario; ritirarsi prima dello 
spasmo non significa che non si 
raggiunga un certo piacere. Il flusso 
energetico si sentirà salire lungo la 
colonna vertebrale, dal coccige alla 
cervice, sino ad avvertire una 
sensazione di abbandono, di 
mancamento.  E' tutto molto più 
intensa di un normale orgasmo e non 
c’è da stupirsi se qualcuno la usa in 
modo più intelligente.  

Trattenere il liquido spermatico, 
(carico di ormoni quali:testosterone 
estrogeni, follicolo-stimolanti, 
prolactina o prostaglandine) è 
scientificamente provato essere 
rivitalizzante per l'intero organismo.  

Ma nonostante tutto questo 
non ve ne farete nulla del tantra se il 
vostro scopo non sarà AMARSI. 
Amarsi profondamente. Lo scopo è 
l’adorazione reciproca, lo scopo è 
“fermare il tempo”, lo scopo è 
l’androgino. 
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Un ultima indicazione è relativa alla fecondazione. La domanda è 
spontanea: ma se non si versa mai il seme come si può procreare? Allora 
tutta l’umanità si sarebbe estinta? Ed ancora, ma mio padre e mia madre 
sono peccatori? 

Ovviamente no! Già il fatto di parlare in termini di “peccatori” significa non 
considerare neanche lontanamente l’esistenza del libero arbitrio, e che 
comunque le persona non sanno. Non sanno non conoscono la verità perché 
gli è stata occultata e quindi come potrebbero scegliere. Ed anche se lo 
sapessero e scegliessero diversamente? Insisto, esiste il libero arbitrio e poi 
nessuno ci  dice che questa sia per forza la strada giusta verso la redenzione 
intima. Uno lo riconosce dentro se c’è risonanza oppure no, e non per 
questa debba essere biasimato o giudicato.  

Ma veniamo alla fecondazione. Punto primo l’Arcano si pratica senza 
preservativo o qualunque altro contraccettivo anche in pillole, e salvo che 
uno non sia nato imparato, si chiama pratica perché deve essere praticata, 
quando cade, quando versa il seme le probabilità di avere figli è alta. 
Secondo. Chi pratica il Maithuna raggiunge un grado di consapevolezza 
intima profondo e man mano che impara a conservare il seme e fare un 
corretto lavoro di morte degli “io” le probabilità di cadere svaniscono. Ma a 
quel punto la sua coscienza e la sua volontà sono molto attive; questo 
significa che se la coppia sceglie di avere un figlio, ci sarà un unico 
spermatozoo, quell’unico spermatozoo consapevole che si muoverà lungo i 
condotti ed entrerà in contatto dell’ovulo.  

Impossibile? Forse oltre alle molte coppie gnostiche che hanno figli in questo 
modo, c’è il fatto che se non ci credi, se non te ne convinci questo non 
accade. La donna può controllare da sempre le sue gravidanze, e le donne 
più sensibili e sveglie vi diranno così. Esse sanno che possono scegliere se 
volere o no un figlio a priori, hanno un reale controllo sul loro potere di 
creare. Ma non potrebbe essere diversamente; delle volte siamo proprio noi 
uomini ad avere difficoltà a capire questo processo. Ma questo perché siamo 
stati educati ad una tendenza centrifuga; mentre la donna interiorizza da 
sempre; è riflessiva ed intimista; tendenzialmente. 

Quanto volte va praticato L’Arcano? Tutti i giorni. Almeno una volta al giorno 
e di solito non più di 2. Esiste però quello che si chiama pausa magnetica, 
ovvero un periodo in cui il praticante interrompe, di solito circa per una 
settimana, la pratica per dare il tempo che le energie si assestino. E’ buona 
abitudine approfittare del periodo del ciclo della compagna. E’ buon 
momento per entrambi e soprattutto per la donna perché mentre si trova in 
fase purificazione cristallizza il lavoro. Purificare, ripulire e rafforzare, 
consolidare è un ottima accoppiata.  

Anche tra una relazione e l’altra è buona abitudine avere una pausa 
magnetica. Di solito oscilla dai 2 hai 3 anni. Questo perché non solo i corpi 
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di etere devono essere ricompattati e le ferite energetiche rimarginate, ma 
reimmergersi in un nuovo rapporto senza aver digerito del tutto il 
precedente, non vi aiuterà a capire dove avete sbagliato prima e forse 
rischiate di ripetere certi errori. Un periodo in cui lasciar decantare il 
rapporto che è finito, vedere se avete lasciato dei sospesi, se ci sono dei 
nodi irrisolti è buona cosa. E solo restando da soli si può comprendere 
meglio. Questo in generale poi ci sono le eccezioni, ma soprattutto c’è il 
vostro Intimo e chi meglio di voi stessi può palare a voi stessi? 
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Ancora sulla Pratica Della Scienza della Trasmutazione 
Sessuale Nel Matrimonio 
 

La trasmutazione sessuale 
si deve realizzare dopo la 
mezzanotte e prima che 
spunti l'aurora. 

Così l'organismo avrà 
recuperato le energie 
vitali, consumate durante 
il giorno. Inoltre, è una 
Legge ed una Regola 
dell'"Alchimia" che 
bisogna imparare a 
rispettare, affinché il 
risultato del "Lavoro" dia 
frutti positivi. 

 
Lo Zohàr (che contiene la 
Saggezza Esoterica del 
Gran Rabbino Illuminato 
Shimeòn Ben Yochai), ci 
insegna che la pratica 
della Trasmutazione 
Sessuale si deve compiere 
soltanto a partire dalla 
mezzanotte. 

Così si è sempre 
insegnato in tutte le 
antiche scuole misteriche.  

Ugualmente, così si insegna nelle migliori Opere di Alchimia. 

Seguono alcuno passi dettati dal V.M. Thoth-Mosè sulla pratica della 
Trasmutazione Sessuale. Come già in precedenza ho fatto27, vi invito a non 
usare l giudizio nel leggere queste parole, ma invece di tranne ciò che di 
vantaggioso ci sia tra le parole non scritte. Partite dal presupposto di 
abbattere la moralità in voi stessi. Pensate che quando un maestro parla 

                                                 
27 Vedasi Libro II – LLaa  BBaannccaarroottttaa  ddeellllee  mmoorraalliittàà.. 
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parla col cuore, concentratevi sul vostro cuore e cercate di sforzarvi di 
immaginarvi queste parole apparentemente di fuoco come ricche dell’amore 
e della devozione verso un umanità addormentata e allo sbaraglio. Se se ira 
od indignazione si alzeranno in voi leggendo è l’orgoglio che si ribella, 
mettetelo a tacere perché queste sono parole di rara bellezza e indicazioni 
importantissime per chi vuole praticare la trasmutazione:  

Non ammettere nessun pensiero di lascivia, né morboso, né alcun pensiero 
negativo. 

Il Marito e la Moglie, nella completa intimità della loro Camera Nuziale, 
prima dell'unione amorosa, pregheranno intensamente il loro Padre Interiore 
e Celeste e la loro Madre Divina Intima e Individuale, supplicando da loro 
aiuto e protezione durante tutta la pratica, affinché non li lascino cadere in 
tentazione e li proteggano in ogni momento. 

Non dimenticare che Dio Padre e Madre sei tu nel tuo profondo segreto. 

Prima dell'unione, la coppia deve prepararsi molto bene, accendendo il 
Fuoco dell'Amore, con purezza, con baci e carezze, senza dare spazio a 
lussuria, né a pensieri negativi. 

L'Unione Sessuale Amorosa si deve fare con molta attenzione, senza 
violenza, senza movimenti bruschi, e senza arrivare in nessun momento allo 
spasmo o alle contrazioni dei muscoli degli organi sessuali, tanto meno 
all'orgasmo fisiologico. 

 
L'Unione Sessuale Amorosa tra lo Sposo e la Sua Sposa è l'Unione Sessuale 
Naturale: "Unione del Lingam-Yoni (Fallo-Utero)", senza mai, nella vita, 
spargere il seme. Non c'è alcun altro tipo, né alcun altro modo di Unione 
Sessuale consentita dalla Loggia Bianca, diverso dall'Unione Naturale 
Sessuale del Lingam-Yoni o del Fallo e dell'Utero tra lo Sposo e la Sua 
Sposa. Qualsiasi altro tipo di unione è anti-naturale, e commette un grave 
peccato, una terribile violazione della Legge di Dio, chi arrivi a praticare 
qualsiasi tipo di unione anti-naturale! 

Ripeto: L'Unica Unione Sessuale permessa dalla Loggia Bianca, dalla Legge 
di Dio, è l'Unione Sessuale tra un uomo e una donna, cioè tra lo Sposo e la 
Sua Unica Sposa, o tra la Sposa e il suo Unico Sposo, in Unione Sessuale 
Naturale tra il Lingam, o Fallo Maschile dello Sposo, e lo Yoni, o Utero 
Femminile della Sua Legittima Sposa, senza mai spargere, nella vita, 
nemmeno una goccia dello Sperma Sacro! 

Quanto sopra dev'essere molto chiaro, una volta per tutte! 

Durante l'Unione Sessuale, Naturale, … neanche una goccia dello Sperma 
Sacro in nessun momento, la coppia deve Trasmutare le sue Energie 
Creatrici, mediante la respirazione, l'immaginazione e la vocalizzazione, 
nella seguente maniera: 
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1º: Inalare attraverso le fosse nasali, immaginando che l'Energia Creatrice, 
come un Filo d'Oro, ascenda dalle Ghiandole Sessuali fino al Sacro Coccige, 
e dal Coccige lungo il centro del Midollo Spinale, fino al Cervello, e di lì fino 
al Cuore... E qui termina l'inalazione. 

Poi, esalare l'aria dalla bocca, nello stesso tempo in cui si pronuncia la 
Vocale "I", soavemente ed in modo prolungato (Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii), immaginando 
che l'Energia Creatrice, che è arrivata fino al Cuore, penetri e compenetri il 
nostro cuore, come un fiume d'Oro. 

2º: Tornare ad inalare attraverso le fosse nasali, e ripetere tutto, come si è 
spiegato in precedenza nel paragrafo 1º, ma, esalando, vocalizzare questa 
volta la Vocale "A", allo stesso modo, allungandola 
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa), immaginando, ugualmente, che l'Energia 
Creatrice compenetri il cuore. 

3º: Inalare un'altra volta attraverso le fosse nasali, ripetendo, come si 
spiega nel paragrafo 1º, ma, esalando, vocalizzare la Vocale "O", 
allungandola (Oooooooooooooooooooooo), immaginando come si è spiegato 
anteriormente. 

In questo modo, si è completata la vocalizzazione del Sacro Mantram (o la 
Parola Sacra) "I.A.O." che è il Nome di Dio, come fu Rivelato al Profeta 
Mosè, e come fu conosciuto dagli Gnostici del Cristianesimo Primitivo... 

Questo Nome Sacro non deve pronunciarsi invano... 

Poi si deve continuare ripetendo, quante volte la coppia voglia, le indicazioni 
dei punti 1º, 2º e 3º, con molto rispetto, Amore e Castità, senza perdere 
neanche una goccia dello Sperma Sacro, e senza arrivare né allo spasmo o 
contrazioni muscolari, né tanto meno allo spargimento (neanche una goccia) 
della Forza Sessuale. 

Prima di finire l'Unione Sessuale Amorosa, la coppia di sposi può supplicare 
la Madre Divina che elimini il loro "io", o difetto, che più li sta danneggiando. 

Si chiede per la "Morte" di un solo "io", di uno dei coniugi, per un "io" della 
moglie o del marito. Supplicare la Madre Divina che lo bruci e lo disintegri 
con la sua lancia di fuoco. Un'altra notte, in un'altra pratica, la coppia si 
mette d'accordo per chiedere per un "io" dell'altro coniuge; e così via. 

 
La coppia, così unita, è come una persona sola, come una sola carne. 
Quando si chiede questa "Morte", bisogna considerare che quell'io, o difetto, 
è di entrambi i coniugi, perché in quei momenti sono realmente "Uno"... 

La Madre Divina, nella pratica dell'Arcano o Trasmutazione Sessuale, può 
polverizzare, disintegrare immediatamente quell'io per il quale è stata 
chiesta la Morte in quell'istante... È come un Fulmine potentissimo di 
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altissimo voltaggio che la Madre Divina rivolge contro quell'io-diavolo, contro 
quell'io-demonio che si vuole eliminare... 

Finita la supplica di "Morte", la coppia si separa sessualmente con molta 
attenzione, senza spargere neanche una goccia dell'Energia Sessuale. Dopo, 
ognuno si distende di spalle sul letto, e continua indipendentemente, 
facendo salire le proprie Energie con la Respirazione e con l'Immaginazione, 
varie volte, come si spiega nei punti 1º, 2º e 3º, ma senza necessità di 
pronunciare ora il Sacro Mantram "I.A.O.". 

Questa Pratica del Sacro "Arcano" si può compiere, al massimo, solo una 
volta ogni 24 ore, e negli orari prima indicati. 

Quando c'è il periodo mestruale, non si può praticare l'Unione Sessuale. 
Aspettare minimo sette giorni, contati dal primo giorno in cui la moglie ha 
cominciato il suo periodo. La cosa più esatta è contare altri quattro giorni, 
dopo che la Moglie non abbia più una macchia della sua mestruazione. Per 
esempio: se alla Moglie il periodo mestruale dura tre giorni, si aspettano 
altri quattro giorni, che in totale fanno sette giorni. 

Dopo questo periodo, si può cominciare a praticare un'altra volta questo 
sacro Arcano. 

Non si deve fare il bagno, se non alcune ore (due o tre) dopo aver terminato 
la pratica. 

 
Non compiere l'Unione Sessuale quando uno dei due, o ambedue, sia o 
siano malati, né quando sia, o siano indisposti. 

Non si devono mai usare anticoncezionali, preservativi, ecc., perché tutto 
questo è contro le Sacre Leggi dell'Arte e della Scienza dell'Alchimia 
Sessuale. 

Questa pratica è l'unico metodo di "Controllo della Concezione e non della 
Natalità" che è in accordo con La Legge di Dio, la quale ci dice: "Non 
fornicare". 

In casi poco comuni, può darsi che un solo spermatozoo "sfugga" e fecondi 
un ovulo... Allora la coppia deve astenersi da ogni unione sessuale, dal 
primo momento in cui si sappia che la moglie sta gestando una creatura, e, 
dopo la sua nascita, aspettare minimo sei mesi, o fino a che la madre 
termini il periodo dell'allattamento. 

 
Per seguire Cristo "nella Rigenerazione", l'unione sessuale si deve fare 
soltanto tra il Marito e sua Moglie, senza fornicare; cioè senza spargere 
neanche una goccia dello "Sperma Sacro", e senza adulterare. 
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Sono questi coloro che, essendo sposati, è come se fossero celibi, come dice 
l'Apostolo Paolo. E, anche, gli "eunuchi, che si sono resi eunuchi da sé in 
vista del Regno dei Cieli", ai quali si riferisce il Nostro V.M. Gesù Il Cristo. 

In accordo a quanto esposto prima, e "secondo scienza", e "nella 
rigenerazione", l'Unione Sessuale si può compiere soltanto tra il Marito e la 
propria Moglie; e solamente ed esclusivamente per la pratica del Sacro 
Arcano della Trasmutazione Sessuale, così come abbiamo spiegato. 

Questo è uno dei Misteri dei Due Cherubini che, posti fronte a fronte, e 
toccandosi con le loro ali, stavano a coprire "L'Arca dell'Alleanza"; cioè, 
l'Arcano dell'"Alleanza" Sacra e Matrimoniale tra un Uomo e una Donna che 
hanno unito le loro vite, facendo dell'Unione Sessuale un "Sacramento", 
dove, con Amore, compiono il Sacrificio o il "Sacro-Officio" nel "Santo dei 
Santi", in cui lo Sposo-Sacerdote con la sua Sposa-Sacerdotessa Cantano il 
Canto Sacro, pronunciando il Nome di Dio: il Sacro IAO... 

 
Il taglio "dell'Anello" o "Alleanza" del prepuzio della "circoncisione", praticata 
nella religione ebraica, e "l'Anello" o "Alleanza" Matrimoniale, sono simboli 
della circoncisione della carne, quella che ha validità solamente quando nel 
matrimonio ci si Unisce Sessualmente ed Amorevolmente, senza mai 
spargere nella vita "Lo Sperma Sacro". 

Chi pratica questo "Arcano" non necessita, ora, della circoncisione simbolica 
della carne, perché chi ha raggiunto la Castità, è "Circonciso" agli occhi di 
Dio... 

Questo è il Sacro Mistero del Patto dell'Alleanza, che Dio ha trasmesso a 
Mosè e più tardi ad Elia, il "Guardiano" del Patto di questa Santa Alleanza... 

Compiendo la pratica di questo Arcano (o "Arca di Noè"), accompagnato 
durante tutta la vita dalla Morte degli io o difetti psicologici, e con il 
Sacrificio per l'Umanità, arriva il momento in cui si Risveglia il Fuoco Sacro 
del Kundalini o, che è lo stesso, il Serpente di Fuoco che Mosè innalzò nella 
Verga della sua Colonna cerebro-spinale, nel deserto della sua vita 
Iniziatica... 

 
Questo è l'inizio della "Prima Montagna", l'inizio della Fabbricazione dei Corpi 
di Fuoco, o Corpi Solari, con le loro corrispondenti Iniziazioni di Fuoco28. 

                                                 
28 Si veda Libro II – LL’’IINNIIZZIIAAZZIIOONNEE al paragrafo “i 5 Misteri maggiori”. 
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RRiieeppiillooggoo  ddii  ccoossaa  bbiissooggnnaa  ffaarree  ppeerr  ““RRiittoorrnnaarree  aa  CCaassaa””  

“Nella tradizione degli Amanti della Verità si racconta che, nel momento in 
cui le anime furono create, prima dei corpi, fu chiesto loro quale mezzo 
preferivano per viaggiare in questo mondo. Esse si divisero in quattro 
gruppi.  

Le anime del primo gruppo desideravano viaggiare a piedi, considerando che 
era il mezzo più sicuro.  

Quelle del secondo gruppo vollero dei cavalli, per non affaticarsi.  

Le terze desideravano viaggiare sulle ali del vento, per superare le 
limitazioni.  

Le quarte scelsero la luce, che avrebbe permesso loro non solo di muoversi, 
ma anche di comprendere.  

Questi quattro gruppi esistono tuttora. Tutti quelli che aspirano alla 
conoscenza superiore appartengono all'una o all'altra di queste categorie. I 
pedoni sono limitati dallo spazio e dalla velocità: sono gli imitatori. I 
cavalieri sono coloro che dipendono dai libri, e sono condotti dal cavallo 
delle credenze dell'autore. Quelli che appartengono alla terza categoria sono 
come foglie che volano di qua e di la a seconda del vento. I quarti sono gli 
Amanti sulla Via. 

Dal punto di vista dello studio, i primi si attaccano a culti seducenti e 
limitati; i secondi a idee propagandate da ferventi zelanti; i terzi aderiscono 
a sistemi di loro scelta o di loro invenzione, prendendo un elemento qui, un 
elemento là. I quarti sono gli Amanti sulla Via.  

Possiamo misurare la loro capacita a seconda del modo in cui hanno scelto 
di muoversi. Quelli del primo gruppo si interessano a tutto ciò che a loro 
sembra essere tecniche; quelli del secondo a idee e a storie eccitanti; quelli 
del terzo passano da una cosa all'altra; quelli del quarto riconoscono la vera 
realtà”. 

da un discorso di Gurdjieff 
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Quello di cui vi ho, umilmente, riportato in questo libro è il sentiero della 
luce di tutti i grandi maestri, ed una via di verità, e come tale richiede 
persone che abbiamo il coraggio di vedere, che abbiamo la forza di stare 
nudi contro il vento ed un grande anelito di conoscere e sperimentare. 
Conoscere se stessi e sperimentare il Padre che sta in Segreto. E’ la via di 
chi non si accontenta. E’ la via di chi non si accontenta di una semplice 
spiegazione, sia pur articolata; è la via di chi non si accontenta neanche di 
ciò che ha appena finito di leggere in questo libro, perché sa che questo può 
essere solo un inizio, sa che ci deve essere l’esperienza, la sperimentazione 
ed il sudore volontario.  

Nel mio percorso, ho da sempre ringraziato chi mi ha permesso uno 
spiraglio di riflessione e mi ha dato mezzi per crescere, ma ho sempre 
portato tutto a casa e con grande devozione l’ho provato, e l’ho ancora 
provato fino a quando non l’ho fatto funzionare; perché noi portiamo a casa 
solo ciò che riconosciamo ci possa calzare, ciò che riconosciamo per istinto, 
come, come…  

…”come essere innamorati”. Non è forse così che è essere l’Eletto?! E’ come 
essere innamorati, lo sai per istinto. Solo tu sai se sei l’Eletto. Solo tu sai ciò 
che è bene per te. Vedi, che sia l’Ego oppure no a condurti a certe scelte, 
certe cose risuonano dentro, e tu puoi essere la persona più egoista od 
egoica del mondo, ma se certe cose hanno risuonato dentro, non trascorrerà 
tempo che il seme che è stato messo nella coscienza si manifesterà... 

…con un altro libro, una conferenza, con una persona, oppure, 
ancora con un film… …e questa volta ci vedrai più di effetti speciali e salti 
acrobatici, ci vedrai molto di più di “un Cyber triller da vedere e rivedere”. 

Ciò che hai letto in questo libro è la via della rivoluzione, della Grande 
Ribellione… …è la via del vero cambiamento, del cambiamento autentico. Ci 
vuole volontà per cambiare, ci vuole volontà per auto realizzarsi. Diventare 
l’Eletto non sarà mai un processo evolutivo automatico. 

Ognuno di noi deve entrare in contatto con la propria Essenza, la parte 
divina che abbiamo. La molla che fa scattare questa ricerca, consiste nella 
presa d'atto che qualcosa dentro di noi manca, che siamo inadeguati, che la 
nostra vita così com'è vissuta è vana e inutile.  

L’Essenza è racchiusa da una moltitudine di strutture psicologiche negative, 
o aggregati psicologici, chiamati "io". Questi io si frappongono fra noi e il 
risveglio, e ci costringono a sostenere una vita da automi, prigionieri delle 
nostre pulsioni. Ecco perché il lavoro principale è quello di compiere 
un'autentica osservazione, al fine di identificare questi aggregati, ed una 
chirurgica eliminazione degli stessi. 
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Per ritornare a casa ci vuole: 

1. è urgente svegliare la coscienza 

2. Dobbiamo auto-osservarci al fine di individuare i nostri impedimenti, 
aggregati psicologici, gli io. Essi sono componenti energetici dotati di 
individualità, e che da un lato mangiano la nostra energia, e 
dall'altro si frappongono alla presa di contatto con l'Essenza. 
Essenza e coscienza non sono la stessa cosa (l’Essenza è un pezzo 
di dell’Anima, la coscienza è una sua facoltà). 

3. Creare i corpi esistenziali, ricostruiamo i corpi interni, i chakra, 
attraverso la trasmutazione dell'energia sessuale. I corpi esistenziali 

sono fatti della stessa energia delle dimensioni nelle quali viaggiare, 
il processo di nascita e creazione è un processo alchemico ed 
è automatico29, 

                                                 
29 Il processo di creazione, il processo di nascita dei corpi, è in realtà un processo 
automatico perché l’energia attivata, mossa, durantela pratica della magia sessuale si 
fissa automaticamente delle dimensioni sottili ed intorno al corpo. Il mercurio 
dell’uomo e lo zolfo della donna si fondono sotto l’effetto del calore e generano una 
nuova forma di energia che va a sedimentare, ad accumularsi auotamaticamente nei 
corpi interni lunare trasformandoli in corpi esistenziali Solare. Il processo inizia con la 
creazione del corpo Astrale. Quando questo è compiuto passa al corpo mentale, e così 
fino al corpo causale.. La Terza Forza, che è il fuoco che fonde il fango e che crea i 
nuovi corpi, nascesolo dall’unione di due energie polari, è la risultante di altre due 
forze, quella maschile e quella femminile, +/-, Shiva e Shakti. 

In realtà si può parlare di autentica Kundalini, di reale risveglio della Kundalini, solo 
nel momento in cui l’uomo e la donna si uniscono sessualmente ed in Amore. Questo è 
il motivo per cui solo praticando l’Arcano si può svegliare il Serpente, la Kundalini, 
ecco perché solo nella coppia unita magicamente si realizza l’androgino, si creano i 
corpi esistenziali, si risvegliano i 7 serpenti, si entra nei Misteri Maggiori. Fino alla 
soglia dei misteri minori e al salone del fuoco ci si può giungere come single, ma per 
accedere alla vera iniziazione si dice lavorare nell’Arcano. 

Il serpente prende le ali e diviene piumato solo attraverso la prudenza, solo quando il 
seme non viene versato. Come in una colonnina di mercurio, che simbolicamente 
rappresenta la nostra spina dorsale, il seme trasformato sale di vertebra in vertebra fino 
a riempire la colonnina e raggiungere l’atomo del Padre, la ghiandola pineale. E’ come 
per i vasi e la dinamica dei fluidi , o meglio dei gas. Se chiudo un uscita il fluido, il 
gas, cercherà una nuova direzione per muoversi; in questo caso si spingerà verso l’alto 
in quanto alleggerito dal Fuoco della copula. 
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4. Sacrificio per l'umanità. Insegnare agli altri a “pescare” ed a 
coltivare le virtù del Cuore. Diffondere l'insegnamento al fine di 
portare alla salvezza, quante più persone possibili. 

Gli strumenti sono: 

1. Conservare il Seme 

2. La pratica del Sesso Yoga, Sahaja Maithuna, Arcano, etc. 

3. Usare la dimensione Astrale come piani d’osservazione e per 
esplorare le profondità dell’inconscio e del sub conscio; scovare la 
radice dei nostri mali e per ricevere i veri insegnamenti. Il che 
implica sdoppiamenti coscienti , sogni lucidi ma soprattutto 
coscienza sveglia… …è urgente svegliarla, è urgente sdoppiarsi a 
volontà… 

…non è forse ciò che accade al nostro protagonista NEO?! Egli si 
risveglia e attraverso l’astrale, che è dalla realtà simulata di Matrix, prima 
apprende e poi esplorare il proprio spazio psicologico al fine di distruggere, 
elimina la radice dei sui difetti, Mr Smith. Per quest’ultimo atto 
fondamentale è il bacio della Sacra principessa Sac-Nictè, Trinity; bacio che 
rappresenta l’atto del risvegliare la nostra Divina Madre Kundalini 
attraverso l’AMORE del matrimonio Perfetto, attraverso la copula 
metafisica, attraverso L’Arcano, l’antico Segretum Segretorum. 

Cari amici questo è quanto. Chi è venuto prima di noi, i maestri ascesi, o 
presunti tali, quali Babaji, Mataji, Gesù, Jeshua Ben Pandora, Cagliostro, St. 
Germain, Mosè, Buddha, Oguara, Maometto, Lakhsmi, Osiride, Kezalcoatl, 
Thoth, Samael Aun Weor, Madam Blavasky, Monsier Gurdjieff e grandi 
iniziati come Pitagora, Dante Alighieri, Michelangelo, Leonardo da Vinci, 
Mozart, Debussy, Beethoven, etc., sostiene che se farete questo, se 
seguirete questo percorso, se percorrerete questa via, c’è una possibilità di 
esistere, di sopravvivere a noi stessi… 

…contrariamente, forse l’oblio o forse no.  

Io questo non lo so ancora. Certo è che non ho nessuna voglia di aspettare 
che le mosche mi entrino in bocca per scoprire chi aveva ragione. Ma è solo 
la mia opinione, e la mia ragione di vita. Questo è ciò che dà senso alla mia 
vita, questo è un modo per cui vale la pena, per me, di spendere la mia 
vita… …anche se ho solo una possibilità su mille di realizzarlo.  

Questo è ciò che man mano nel mio percorso di vita ho compreso sia ciò a 
cui aspira “quel non so che”, che vive in mio Segreto, e cioè: Voler Esistere. 
Io so che è la mia via, ho fede in ciò che sento, ho fede in ciò che 
riconosco, ho fede, amore e devozione per ciò che io rappresento per ME 
stesso,per l’oportunità che rappresento per Me stesso; ho fede che esiste 
un Sé superiore,  
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ho fede che ci deve essere un modo diverso di vivere, ho fede che nessuno 
a diritto di morire, semmai guadagna il diritto a vivere,  

ho fede che esiste molto di più di ciò che ci hanno raccontato, ho fede nel 
mio Se Reale.  

Avere “fede” è avere fede in se stessi. Bisogno credere. Credere per poter 
vedere, credere di poterlo fare…  

……ccoonnvviinncciitteennee..  NNoonn  ppeennssaarree  ddii  ppootteerrlloo  ffaarree,,  ccoonnvviinncciitteennee..    

Fraternamente  

(Rocco Bruno) 
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Libro terzo: la via, la verità, la vita  LLLIIIBBBRRROOO   IIIIIIIII–––   lllaaa   vvviiiaaa,,,   lllaaa   vvveeerrriiitttààà,,,   lllaaa   vvviiitttaaa...  
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Questo libro non c’è, non esiste, perché è il libro della vita, è il libro 
della pratica della conoscenza ed ognuno scrive il suo. Il libro terzo è il 
libro che solo tu puoi scrivere, è l’esperienza della tua esistenza, è la tua 
stessa vita e, come tale, essa è per te l’unica vera verità… 

...ognuno rende conto solo a se stesso delle proprie azioni ed a nessun 
altro: mente colui che vi porta col ragionamento a convincervi che avete 
un debito col mondo, con la società, o che avete un ruolo e degli 
obblighi verso il prossimo… 

…l’unico vero obbligo è verso voi stessi, l’unico vero impegno che 
avete è rendervi liberi: siate liberi e sarete una luce per il mondo… 

“…Mostrerò loro un mondo senza di voi… …un mondo senza regole, 
ne controlli, senza frontiere e confini… …un mondo dove tutto è possibile” 

…rifiuta tutto ciò che si può rifiutare, compreso questo stesso 
suggerimento. Non accettare nessuna parola, nessuna frase che non sia 
stata da te sperimentata, conosciuta nel suo profondo. Sappi che le 
parole sono solo “dita” che indicano l'inconoscibile che non si può 
descrivere… 

…”rifiuta le mie parole e vedrai quello che c'è da vedere”. 

Adoro questa frase: "Rifiutate le mie parole e vedrete quello che c'è da 
vedere". Questo è quello che fa il mago, rifiuta la “realtà” esterna, per 
concentrarsi nel suo stato interiore, nell'Intimo, nell’Osservatore... 

...quella stessa ostinata attenzione verso il sé è ciò che fa di un mago un 
mago. Un mago spende la sua vita alla ricerca di quell’unica possibilità 
di unirsi col suo Intimo…  

“…tu hai passato gli ultimi anni della tua vita a cercare me… …ma io 
è una vita intera che ti sto cercando” 

Un mago non si fa ingannare da ciò che gli accade, non si fa ingannare 
dagli eventi esterni a lui, egli sa che quegli eventi sono il frutto dei suoi 
schemi mentali, del suo stato mentale e, qui si misura la forza di un 
mago, quindi decide di disfarsi delle sue idee sbagliate non degli eventi,  

…è impossibile disfarsi degli eventi esterni, come è “impossibile piegare 

il cucchiaio… …giungi alla verità che, il “cucchiaio non esiste”.
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