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22 Marzo 2020, 

Amati Fratelli e carissimi amici, 

Vorrei spendere, in queste scarne righe, alcune riflessioni attorno alla paura; argomento assai consono alle 

strane contingenze di questo infausto periodo.  Sicuramente è possibile leggere la paura sotto molteplici 

prospettive (la paura per la salute, la paura per il futuro incerto, la paura per la sicurezza dei figli, la paura 

legata ai viaggi o ai mezzi di locomozione, la paura legata ad eventi incerti, ecc..), ma sicuramente possiamo 

affermare che essa a livello della singola persona è un'emozione; un qualcosa che non solo ci trascina fuori 

dal nostro centro di gravità interiore, ma che traveste e stravolge la nostra percezione del mondo esteriore. 

La paura è in definitiva una delle tante maschere di cui l'io ama vestirsi per esercitare quel potere ipnotico 

che lega gli uomini alla monotona e ripetitiva contingenza del quotidiano. In un eterno presente sospeso fra 

l'ansia di un futuro minaccioso ed indecifrabile ed il rimpianto per un passato, che per quanto triste è ad esso 

preferibile. La paura, nelle sue molteplici forme di ansia/fobia/rimpianto/frustrazione, ci blocca come una 

ferrea catena fisica e, soprattutto, psicologica. La paura a livello di massa, questo ventre molle e privo di 

ragione, è potente strumento di controllo e di indirizzo necessario per tenere il gregge nel recinto e per 

condurlo verso nuovi pascoli. Attraverso la paura sono imposte alla massa, agendo ed amplificando quanto 

essa maggiormente teme, restrizioni e privazioni che in tempi “normali” non sarebbero ipotizzabili e che 

successivamente sembreranno ovvi e necessari.  Invero la paura percuote e scuote, inducendo alcuni a 

fuggire lontano ed altri a rimanere immobili innanzi all'accadimento ritenuto malvagio e nocivo; ecco quindi 

che i veri nemici della ragione e della nostra capacità di osservare degnamente i fenomeni interiori ed 

esteriori sono la paura ed il veleno stordente che essa inietta in noi. Per una presa di coscienza integrale è 

necessario interrogarsi: di cosa abbiamo paura? Scopriremo, scavando nelle profondità della nostra anima e 

rifuggendo da stereotipate risposte, che la ragione profonda, se di ragione possiamo qui parlare in tale triste 

contesto, è la morte. Ogni paura, dalla più misera alla più angosciante, trova radice nell’immagine del 

momento in cui moriremo. Essendo la persona priva di risposte attorno ai grandi quesiti della vita (e della 

morte), e rimuovendoli dalla propria sfera cognitiva, essa è tramortita e annichilita innanzi ad ogni 

cambiamento, presunto o reale, del proprio quotidiano; esso, muto o chiassoso testimone, ricorda 

l'ineluttabile procedere verso il momento che sancirà la fine del tempo terreno; esso è il preludio della fine 

di ogni recita, e l’assenza di certezza per un altro canovaccio, spartito e palcoscenico. Se questo è l'uomo 

naturale e la sua risposta, o meglio la sua non risposta, innanzi alla paura, quale dovrebbe essere la voce 

dell’argonauta dello spirito innanzi ad essa? Poiché l'iniziato vorrebbe, uso il condizionale non in riferimento 

a quanto è auspicato ma in relazione all'effimera sostanza di innumerevoli iniziati, essere individuo e non 

persona. Poiché “il viandante sul cammino della conoscenza” vorrebbe perseguire l'equanimità innanzi alle 

cose di questo mondo, ovvero non lasciarsi distrarre dal clangore, essere in perfetto equilibrio malgrado le 

alternate movenze del piano e scorgere la luce laddove vi è la tenebra.  Poiché “il viandante sul cammino 

della conoscenza”, quello autentico, comprende che la reale rinascita necessariamente passa attraverso la 

grande morte dell'Io.  Ecco fratelli ed amici miei che vi invito a perseverare nelle vostre pratiche rituali 

individuali, ad esercitare il dono della pazienza e dell'ermetico isolamento innanzi alle contagiose eggregore 

di questo mondo, ad erigere attorno a voi un invalicabile e granitico muro dove il cemento, ed il vostro 

cimento, è forgiato dalla presenza a voi stessi e dalla consapevolezza che l’iniziazione è la vita vissuta ed 

esperita consapevolmente. Non è forse vero che il vostro rituale associativo, e successivamente ogni altro 

rituale iniziatico, è muto testimonio della morte? Non è forse vero che il reale significato di un percorso 

iniziatico è la preparazione alla prima morte, la necessaria dissoluzione dell’involucro grossolano e di quello 

psicologico? Questa la testimonianza, questo il ricordo e questo l’indirizzo fra maschera e mantello che 

dovete adottare. Fratelli miei, quanto in precedenza suggerito vi è richiesto non tanto dal vostro Grande 

Maestro, ma dal giuramento che voi stessi avete prestato alla parte più nobile e pura di voi stessi: la vostra 

splendente scintilla pneumatica. 

 



 

 

In ottemperanza a quanto affermato, e da me sempre e comunque vissuto in ogni anfratto della mia vita, 

vorrei raccomandarvi alcune semplici pratiche di visualizzazione, ricarica energetica, e chiusura ermetica. 

Ovviamente molteplici sono le pratiche che celebrano tale fine, e non è mio intendimento anteporre queste 

alle altre; invero molti dei guai che investono il genere umano, la nostra società e noi stessi sono da imputare 

proprio alla contrapposizione feroce fra idee, sistemi, teologie e informazioni. I quali, nella loro intima natura 

e nella loro complessità, non tendono al vero e non tendono al buono. Essi hanno come finalità la confusione, 

in quanto traggono vita dall’errore di un mondo che ha perduto la dimensione del Sacro Essenziale. Un modo 

dove l’uomo ritiene, dal profondo della propria ignoranza che tutto sia a lui dovuto.  

Così non è! Il tenebroso luogo dello Sheol ci attende, in quanto le sue porte sono aperte in noi. 

Ogni pratica, fratelli ed amici, nasce dall’uomo e nell’uomo trova punto di emersione e fulcro nel cuore. Il 

cuore è l’estrema sintesi dell’intelletto e del vitale; e la sua rettificazione è oggi urgente ed indispensabile. 

L’errore di tanti “iniziati” e cercatori è quello di ritenere che la via sia loro dovuto, che la via si estrinsechi in 

un egoico percorso di perfezionamento, o, peggio ancora, di acquisizioni di futili ed illusori poteri. Purtroppo 

il lamento dell’impotente non è canto gradito alla Dea Conoscenza. Come potrebbe la magia, che è atto di 

assoluta potenza, trarre mossa da uno stato di bisogno? Non può. Ecco quindi la prima raccomandazione. 

Imparate a praticare per servire un’idea superiore e non il vostro ego. Chiedete nella misura dell’utile, in 

quanto è nella morigeratezza che il saggio riconosce il buono e l’utile. Sappiate indagare sui vostri agiti, sulle 

vostre necessità e smascherate quei pensieri e quelle azioni di forma nobile, ma che nascondo una delle sette 

teste del dragone chiamato ego.  

Inoltre, amici miei, un’ultima raccomandazione. Il luogo dove praticare è essenziale. Esso deve essere un 

luogo scevro da cattivi odori, da disordine, da commistioni e da quanto a livello quaternario possa esaltare 

agenti inerziali ed opponenti alla ricerca della Conoscenza. Questo luogo deve essere raccolto, ma non 

angusto, deve essere santificato dalla vostra costante presenza operativa e dal vostro pensiero teso alla 

ricerca di un Sacro che si manifesta nell’uomo, ma che è posto oltre l’uomo e la caduca manifestazione. 

Quindi individuate tale luogo, purificatelo con l’incenso o il suono di una campanella, o una preghiera o un 

rito a voi congeniale e date cadenza regolare alla vostra pratica.  

 Inoltre, e qui concludo, ricordatevi che TUTTO E’ ENERGIA. Noi traiamo sostentamento da alimenti, ma noi 

siamo alimento per altro. L’uomo inconsapevole si nutre inconsapevolmente, e l’uomo inconsapevole è 

nutrimento per enti consapevoli. Impariamo a ridurre il dispendio di energia, rimuovendo il nostro eccesso 

nel parlare, nell’agire e nell’organizzare il nostro pensiero. MODO INDICATIVO E TEMPO PRESENTE, non 

cerchiamo altro e tutto troveremo.  

 

Per ogni necessità di contatto: eremitadaisettenodi@gmail.com 

 

 

 

 

PS: alcune pratiche qui presenti sono estratte dal testo “UOMO ENTE MAGICO”, chi ne fosse in possesso 

potrà seguirne lo schema. 

Siti di riferimento: www.fuocosacro.com; www.paxpleroma.it; www.martinismo.net  

mailto:eremitadaisettenodi@gmail.com
http://www.fuocosacro.com/
http://www.paxpleroma.it/
http://www.martinismo.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. RESPIRAZIONE ARMONICA 

 

E’ il primo ed il più elementare tipo di respirazione, ha un effetto calmante e rilassante sul corpo e sulla 

mente; se eseguito correttamente, favorisce la meditazione ed il rallentamento del flusso dei pensieri. 

Può essere utilizzata proficuamente come preparazione allo yoga, al training autogeno o ogni volta che ci 

sentiamo sotto stress o sentiamo il bisogno di contrastare uno stato d’ansia: può alleviare i disturbi causati 

dalla tensione, come cefalea o dolori muscolari o addominali. 

Esercizio 

Cerchiamo una posizione che ci risulti comoda e che siamo in grado di mantenere per un certo tempo senza 

muoverci (questo vale per ogni esercizio, sia esso di respirazione, concentrazione o meditazione) sia essa 

supina, seduti su una sedia, o a terra a gambe incrociate, in ginocchio seduti sui calcagni o altro; unico 

requisito importante è che la spina dorsale risulti dritta: questo favorisce lo scorrere dell’energia e la 

contrazione simmetrica dei muscoli respiratori. 

Cominciamo ad inspirare ed espirare lentamente dal naso, aumentando ad ogni ciclo respiratorio il grado di 

rilassamento fisico e mentale, e contando mentalmente in modo da far durare lo stesso numero di secondi 

le 3 fasi di questa respirazione: inspirazione, trattenuta, espirazione. Nella fase di trattenuta, restiamo 

immobili con l’addome gonfio ma rilassato. In tutte e 3 le fasi, manteniamo la massima concentrazione 

sull’esercizio, sui nostri movimenti, sulle sensazioni fisiche e non che questa respirazione ci provoca.  

Tempo: per ottenere l’effetto calmante desiderato, ripetere per circa 10 minuti o più La durata delle 3 fasi è 

variabile, non vi è una regola fissa: scegliete un numero di secondi che vi permetta una respirazione profonda 

senza però sforzare eccessivamente i muscoli del torace. E’ fondamentale che inspirazione, trattenuta ed 

espirazione abbiano la stessa durata, che può essere adattata alle esigenze ed alle capacità respiratorie di 

ognuno di noi. 

 

2. RESPIRAZIONE SOLE/LUNA 

 

Così chiamato nella tradizione yogica in quanto permette l’attivazione alternata dei due principali canali 

energetici che si snodano ai lati della colonna vertebrale (ida e pingala), e che vengono tradizionalmente 

fatti corrispondere all’emisfero destro e sinistro del cervello, così come ai poli positivo e negativo, al sole e 

alla luna, yin/yang e molte altre coppie di opposti.  Ulteriori approfondimenti sono possibili su testi di yoga 

e pranayama, ed esulano dallo scopo del presente libro. I  benefici del respiro sole/luna sono: aiuta ad 

eliminare le tossine accumulate nell’organismo, ossigena il sangue, calma le tensioni nervose, allevia il mal 

di testa, migliora la normale respirazione. 

Esercizio 

Chiudere la narice sinistra ed inspirare dalla narice destra; soffermarsi trattenendo il respiro quattro o 

cinque secondi; chiudere la narice destra ed espirare lentamente e profondamente dalla narice sinistra; 

inspirare, trattenere il respiro soffermandosi per quattro o cinque secondi, chiudere la narice sinistra ed 

espirare lentamente e profondamente dalla narice destra. 

Tempo: cominciare con 5 minuti, per poi aumentare gradualmente la durata dell’esercizio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. VISUALIZZAZIONE: L’ALBERO SULLA COLLINA 

 

Fase I- Preparazione 

 Trovate una posizione grazie alla quale il vostro corpo si possa rilassare completamente.  

Eliminate ogni fonte di disturbo attorno a voi, immergete la stanza nel buio e nel silenzio.  

Scivolate ora lentamente nel silenzio interiore. 

 

Se lo trovate piacevole, bruciate dell'incenso puro, in modo da liberare la stanza da residui energetici 

negativi. Inoltre, l'odore dell'incenso aiuta a distendere la mente. 

 

Cominciate una respirazione lenta ed armonica, con una breve fase di trattenuta. Rallentate il respiro 

mediante la vostra volontà, e di conseguenza rallenterà il battito cardiaco; lo stato così raggiunto favorirà il 

silenzio della mente. E’ importante che vi sia quiete dentro di voi, allo scopo di porre in essere nei modi e 

nei tempi opportuni la visualizzazione. 

 

La fantasia deve morire, l'Immaginazione deve nascere. Adesso siete in silenzio, è tutto nero attorno a voi. 

Immaginate di non essere nella stanza, immaginate che il vostro corpo non abbia alcuna forma. 

 

Fase II- Visualizzazione 

State camminando lentamente lungo un sentiero che si snoda in una pianura brulla, circondata da colline 

che impediscono di vedere l’orizzonte. Cercate di “vedere” realmente queste immagini, di essere 

immedesimati nella scena ma allo stesso tempo di lasciare che si crei spontaneamente sullo schermo della 

vostra mente. Quanti più particolari della scena riuscirete a visualizzare (forme, colori, sensazioni anche 

tattili), tanto più profonda risulterà la pratica e migliore la riuscita dell’esercizio. 

Approfittate di questo paesaggio in un certo senso monotono, regolare, per ricapitolare ogni oppressione 

della vostra mente: rendetevi conto di quali e quanti pensieri si presentano, dategli un nome e soffermatevi 

brevemente su di essi, infine lasciate che si allontanino e scompaiano restando consapevoli che non sono 

parte di voi. 

 

La strada lentamente vi conduce verso una grande collina, posta in lontananza innanzi a voi, sulla cui vetta 

si erge un grande albero ricco di foglie.  

 

Giunti ai piedi della collina, iniziate a salire, avvertendo come la fatica assale il vostro corpo e, di 

conseguenza, la vostra mente vi chiede di rinunciare; con la forza di volontà riuscite ad allontanare anche 

queste sensazioni.  

 

Arrivate alla sommità, e vi ponete seduti, a gambe incrociate, innanzi all’imponente albero.  



 

 

 

Osservate: il tronco è possente, nodoso e scuro, e sette rami contorti si stagliano verso il cielo, 

impedendovi di vedere il Sole. Ogni ramo è ricco di foglie, ma esse sono secche, di diverse tonalità di giallo 

e marrone, avvizzite e consumate. Osservate con maggiore attenzione: vedrete un brulichio di vermi ed 

insetti che pasteggiano e prosperano su di esse, una moltitudine di esseri che infestano i rami dell’albero e 

si nutrono delle foglie, voracemente. 

 

Associate ad ognuno dei sette rami uno dei grandi problemi o preoccupazioni che vi opprimono in questo 

periodo, e che ritenete dreni la vostra energia vitale; associate ad ognuna delle foglie un pensiero connesso 

a questo problema. Immaginate adesso che la vostra volontà riesca a muovere un alito di vento, e che le 

foglie lentamente comincino a cadere al suolo.  

 

Ripetete lo stesso processo per tutti e sette i rami dell’albero, concentratevi sui punti critici che identificate 

nella vostra vita, osservate in ognuna delle singole fasi i pensieri, ed il modo in cui la vostra volontà riesce a 

provocare un cambiamento (la caduta delle foglie). 

 

Al termine, visualizzate la luce del Sole che finalmente riesce a filtrare, sentitene il calore sulla pelle. 

Sperimenterete una sensazione di pace e leggerezza. 

 

Fase III - Implementazione  

Come nel caso dell’esercizio precedente, l’utilità pratica dell’esercizio sarà piena soltanto se saremo capace 

di trasporre nella vita di tutti giorni ciò che abbiamo osservato e compreso grazie a questa pratica: i 

problemi che identificavamo con i rami e le foglie, che ci portano via tempo ed energia, ma anche (e 

soprattutto) il modo in cui la volontà di cambiamento produce dei risultati. Una volta identificate le criticità, 

le situazioni che desideriamo modificare (siano esse interiori o esteriori), solo uno sforzo cosciente ci potrà 

alleggerire e, come nell’esercizio, permetterci di rivedere “la luce del Sole”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. LA PENTALFA 

 

“Ogni intuizione superiore alla conoscenza sensibile deve sempre venir fissata dallo spirito in un simbolo, 

vale a dire in un'immagine sensibile che la renda afferrabile e che sintetizzi in sé le condizioni atte a rievocare, 

ove occorra, l'intuizione originaria; così il simbolo trasforma quest'ultima in un possesso stabile dello spirito, 

rievocabile e trasmissibile.” (Piero Martinetti) 

La Pentalfa o Stella a cinque punte, detta anche Pentagramma, Pentagono, Pentacolo ed in numerosi altri 

modi, è un simbolo antichissimo e potente dai molteplici significati. Tracciata con una punta rivolta verso 

l'alto e circondata da un cerchio, è intesa in molti ambiti esoterici come rappresentazione del Bene, 

dell'ordine, dell'unità, della Volontà e potenza dell’azione, della Luce Solare. Come nel celebre disegno di 

Leonardo Da Vinci, può essere sovrapposta ed allo stesso tempo rappresentare una figura umana, la cui testa 

corrisponde alla punta superiore, mentre le altre quattro punte sono i suoi arti (come mostrato 

nell’immagine). Esprime la perfetta proporzione e la volontà dell’uomo che apprende come dirigere in modo 

armonico i pensieri, le emozioni e le azioni.  La Pentalfa è, in questo senso, simbolo dell’uomo come 

microcosmo, potenzialmente in grado di risvegliare le proprie energie e poteri allo scopo di reintegrarsi nel 

Macrocosmo.  E’ inoltre un potente simbolo di protezione, per la sua essenzialità, semplicità e ricchezza di 

significato, utile ed adatta per la meditazione tramite visualizzazione. Seguiranno due differenti esercizi di 

visualizzazione della Pentalfa. E’ bene eseguire il primo (più semplice) diverse volte, familiarizzare con il 

simbolo ed acquisire dimestichezza prima di passare alla fase successiva.  Al termine di questo volume, la 

stella a cinque punte verrà utilizzata per un terzo esercizio, stavolta in associazione con dei mantra o parole 

di potere legate agli elementi. 

 

Primo esercizio 

 

Procedi alla scelta di una posizione adatta alla meditazione, al completo rilassamento del corpo e della mente. 

Crea uno spazio interiore di quiete, il più possibile scevro di pensieri, in cui operare. 

Si tratta di visualizzare tramite l’immaginazione attiva la Pentalfa, tracciandola mentalmente come se la 

voleste disegnare, cercando di “vedere” ogni sua linea mentre si forma (consigliamo di immaginare il disegno 

come un raggio di luce bianca, o di fuoco). Nella sua costruzione, dovrai iniziare in modo alternato da ognuno 

dei cinque vertici.  Ripeti l’operazione cinque volte per vertice. Procedi sia in senso orario che  in senso 

antiorario e valutate eventuali difficoltà e resistenze. 

Osserva i cambiamenti che produce nella vostra psiche, eventuali emozioni, stati d’animo; osservate ed 

allontanate i pensieri che tentano di distogliere la vostra attenzione. 

 

Secondo esercizio 

 

Questo secondo esercizio consiste nell’assumere una congrua posizione tramite il nostro corpo, a 

simboleggiare la stella a cinque punte. E meditare in questa posizione, visualizzando un flusso energetico che 

si dipana da ogni nostro vertice e procede verso il centro. Un esercizio alternativo è visualizzare dalla nostra 

zona genitale, o dal cuore, o dal terzo occhio, un punto energetico (bindu, nella tradizione indù) che a poco 

a poco riempirà tutta la stella a cinque punte. 



 

 

Terzo esercizio 

 

Questo esercizio consiste nel tracciare mentalmente il simbolo della pentalfa. 

 

Prima Settimana. Inizialmente si procederà da un solo vertice (quello dello Spirito) in senso antiorario, a 

costruire la pentalfa, per una serie di ripetizioni non inferiore ad 11. 

Seconda Settimana. Si procedere ad alternare il senso orario ed il senso antiorario nella costruzione della 

pentalfa. Sempre partendo dallo Spirito 

Terza Settimana. Si procederà a costruire la pentalfa alternando l'inizio della costruzione da ognuno dei 

vertici, per un totale di 25 volte (cinque per ogni vertice). In senso antiorario  

Quarta Settimana. Si procederà a costruire la pentalfa alternando il senso orario ed il senso antiorario. 

 

Quarto esercizio 

 

Nei momenti di oppressione, quando ti senti soverchiato dalle cose della vita esteriore ed interiore, quando 

la folla si accalca attorno a te, quando percepisci che qualcosa sta per inquinarti a livello sottile, immagina di 

porti al centro della pentalfa e con il tuo pensiero costruiscila incessantemente attorno a te.. 

Per prima cosa troviamo una posizione comoda, abiti non troppo stretti, colonna vertebrale ben dritta, 

rimuoviamo ogni accessorio (cinture, orologi, collane, ecc..) che possa in qualche modo distrarci durante la 

pratica. Ovviamente queste avvertenze sono da seguire all’interno di ogni nostra pratica. 

Successivamente con gli occhi ben chiusi, diamo inizio ad una respirazione armonica. 

Mantra Lam (Terra). La terra rappresenta l’involucro del nostro corpo, la sua forma esterna, lo scrigno che 

raccoglie le gemme del nostro essere. Immaginiamo quindi un’onda benefica che avvolge tutte il nostro 

corpo, infondendo in esso energia, benessere, ed armonia. La terra è la nostra madre, il nostro nutrimento 

fisico, la forza dei nostri arti, la coesione delle nostre ossa. 

Mantra Vam (Acqua). L’acqua non solo rappresenta un fondamentale elemento vitale, la cui assenza porta 

inesorabilmente alla morte, ma ad essa le varie tradizioni hanno associato concetti quali il tempo, le 

emozioni, l’inconscio, i fluidi vitali e seminali. Così come ogni altro elemento l’acqua è ambivalente, in essa vi 

è vita e morte, purezza o veleno. Così le nostre acque interiori possono essere contaminate, impregnate dai 

liquami del basso astrale. Ecco quindi come attraverso la mantralizzazione di Vam cerchiamo di ristabilire la 

purezza originaria, e il corretto ciclo delle acque. Immaginiamo quindi, durante la pronuncia di questa parola 

di potere, di sprofondare all’interno di acque ristoratrici, e come queste, entrando da ogni nostro poro, 

riportino purezza all’interno del nostro essere. 

Mantra Yam (Aria). L’aria è spesso associata al pensiero sottile, non contaminato, non influenzato dalle 

contingenze esterne, al contempo l'aria permette la trasmissione del suono, ancora comunicazione. Ecco 

quindi che durante la mantralizzazione di Yam dobbiamo visualizzare come una spirale che dal nostro terzo 

occhio si irradia progressivamente attorno a noi, modificando lo spazio a noi circostante. 

 



 

 

Mantra Ham (Etere). L’etere è l’elemento sottile per eccellenza, sospeso fra questo piano e il piano superiore, 

l’etere è la luce astrale che infonde la vita spirituale, e a cui dobbiamo tendere dissolvendo in noi ogni 

resistenza. Ecco quindi come durante la mantralizzazione dobbiamo a poco a poco disgregare il nostro corpo, 

le nostre resistenze, fino a quando non saremo altro che il suono che stiamo pronunciando. 

Mantra Ram (Fuoco). Il fuoco è da secoli associato alla vita, in quanto in assenza di calore tutto ha fine, tutto 

muore, tutto è silenzio. Il fuoco rappresenta anche, all’interno della pratica alchemica, l’elemento attraverso 

la cui azione ogni altro elemento modifica il proprio stato, o attraverso cui ciò che è impuro trova purezza. 

Ecco quindi che la nostra pratica sarà orientata a visualizzare, durante la mantralizzazione, una colonna di 

fuoco che avvolge prima il plesso solare, poi il plesso cardiaco, ed infine la zona intracigliare, rimuovendo 

ogni attaccamento, ogni larva, ogni ossessione che si è attaccata ad essi. 

Ecco adesso, terminate le pratiche separate, potrai dare vita ad un ciclo di mantralizzazioni con i cinque 

elementi dove ognuno può essere associato ad una parte del tuo corpo: Lam i tuoi arti, Vam la zona 

urogenitale, Yam i polmoni, Ram il cuore, e Ham la testa. 

 

 

5. ELI ELI LAMA SABACTANI 

 

All’interno dell’esoterismo occidentale occupa un posto centrale la parola di potere:  

  

Intere generazioni di esoteristi, di varie scuole, estrazione ed epoche, si sono cimentate con questa formula, 

che si riferisce alle ultime parole del Cristo Morente. La tradizione religiosa riporta come quest’ultimo 

chiedesse al Padre perché era stato abbandonato, il misticismo parla, sempre riferendosi ad essa, di notte 

dell’anima.  

Troviamo una posizione comoda, diamo vita ad una respirazione armonica dove ogni tempo (inspirazione, 

trattenuta ed espirazione) è ben bilanciato. Travata, l’armonia respiratoria, ripetiamo incessantemente 

questa formula. 

Associare a tale pratica una visualizzazione, che vede noi stessi centro dello spazio, dove progressivamente 

immaginiamo che tutti gli elementi posti attorno a noi si dissolvano. Prima gli oggetti lontani, e poi, a poco a 

poco, quelli sempre più vicini. Quando nella nostra immaginazione percepiremo uno spazio vuoto, iniziamo 

a dissolvere anche noi stessi, partendo dalle zone maggiormente periferiche, fino a quando non saremo altro 

che la formula stessa che stiamo mantralizzando. 

Questa pratica porta notevoli benefici anche per calmare stati di ansia, per liberarci dall’oppressione dei 

sentimenti, e per sgombrare la nostra mente dalla massa tumorale e cacofonica dei pensieri.  

Il periodo migliore della giornata in cui procedere è sicuramente la sera prima di addormentarsi, ne 

guadagneremo in lucidità onirica, e nella qualità stessa del sonno. 

 

 

 



 

 

6. I.A.O.  

 

E' un potente mantra (parola di potere, o di potenza) legato ai riti di iniziazione, alla magia sessuale e alle 

pratiche di alchimia sessuale (la differenza fondamentale fra le due ultime operatività è da ricercarsi nella 

volontà di ottenere effetti magici proiettivi, oppure un ampliamento della coscienza). 

 

Il pubblico solitamente ignora che I.A.O. è uno dei nomi con cui gli antichi padri gnostici di origine 

alessandrina, attribuivano al Dio Segreto, il Padre Occulto che precede il Demiurgo (il creatore di questo 

piano manifestativo).  Ancora non molti sono a conoscenza che uno degli innumerevoli nomi di Horus, la 

divinità solare chiamata a succedere sul Trono del Regno d’Egitto, e generata da Osiride e Iside, era proprio 

I.A.O., e questo a sancire la catena iniziatica esistente fra gli gnostici alessandrini e i sacerdoti dell’Antico 

Egitto.  

 

Trovate una posizione comoda, possibilmente con la colonna vertebrale ben dritta, e la gola distesa. 

Calmate la vostra mente con la respirazione armonica, e sciogliete lentamente ogni resistenza fisica. 

Successivamente iniziate a porre la vostra attenzione sul Plesso Cardiaco facendo vibrare la I, lentamente 

modulate la vostra bocca in modo che la I si trasformi in una A, e al contempo portare la vostra attenzione 

sulla zona addominale/urogenitale. Ancora una volta modulate la vostra bocca in modo tale che dalla A si 

passi alla O, e la vostra attenzione è adesso ben radicata nella zona intracigliare. Create così un flusso 

sonoro ed energetico continuo, e godete del calore ristoratore di questa pratica. Ricordate che solamente 

colui che ha l'oro può trasformare il metallo in oro. 

Quando avrete una certa dimestichezza con questa pratica, provate a far seguire alla respirazione 

armonica, la respirazione di fuoco in modo da caricarvi di energia che andrete a sublimare durante la 

mantralizzazione. 

 

7. PRATICA DELLA RETTIFICAZIONE INTERIORE 

 

 

 

CON LE MANI TESE VERSO LA FIAMMA DEL LUME 

GAMBE LEGGERMENTE DIVARICATE 

MANTRALIZZARE: 

IOD – SHIN (VISUALIZZANDO UNA SFERA BIANCA CHE VIENE FECONDATA DA UNA FIAMMA) 



 

 

HE – SHIN (VISUALIZZANDO UNA SFERA BLU CHE VIENE FECONDATA DA UNA FIAMMA) 

VAU – SHIN (VISUALIZZANDO UNA SFERA ROSSO TENUE CHE VIENE FECONDATA DA UNA FIAMMA) 

HE – SHIN (VISUALIZZANDO UNA SFERA MARRONE CHE VIENE FECONDATA DA UNA FIAMMA) 

 

 

 

1. Mantralizzare le lettere della formula pentagrammatica così come da schema proposto, ponendo 

l’attenzione sull’adeguata zona corporale. Avvertendo per ognuno degli elementi una sua qualità ( 

ARIA-TERRA-FUOCO-ACQUA) 

2. Mantralizzare  a) IOD HE VAU HE b) Shin (con attenzione sul plesso cardiaco: una fiamma ristoratrice) 

c) IOD HE VAU HE 

 



 

 

 

 

 



 

 

LO SPAZIO SACRO 
 
«Non devi fare nulla, ma abbandonare la tua volontà alla propria disposizione. Le tue cattive 

qualità si indeboliranno e ti tufferai con la tua volontà nell'Uno dal quale uscisti in principio. Tu 
giaci prigioniera delle creature: abbandona la tua stessa volontà e morranno in te le creature e le 
loro  cattive inclinazioni, che ti trattengono perché tu non vada a Dio» (Jakob Böhme, Dialogo tra 
un'anima illuminata e una priva di luce)  

 
 
Al fine di manifestare a noi stessi questa scintilla sacra, ciò che ci rende potenzialmente magici, retaggio 

della nostra generazione spirituale, è necessario trovare il modo di arginare le istanze esterne che solleticano 
la nostra natura terrena e caduca. E', infatti, evidente come il mondo moderno imprima una forza notevole 
sull'individuo, a cui non sempre siamo capaci di opporci in modo adeguato.  

 
L'ambiente familiare, l'educazione ricevuta, le dinamiche dei gruppi di amici e dei luoghi lavorativi, i 

costumi sociali, il flusso informativo/disinformativo dei mass media, campi energetici e magnetici, sono solo 
alcuni esempi di un elenco che potrebbe proseguire fino quasi a fiaccare ogni nostra speranza. Oltre a questi 
evidenti agenti venefici, plasmanti ed ostativi, spesso ci dimentichiamo che noi stessi esercitiamo pressione 
verso le persone che più o meno direttamente si relazionano a noi, così come loro la esercitano su di noi. 
Pensiamo all'azione psicologica o emotiva che scarichiamo sui nostri congiunti, oppure come i nostri stili 
alimentari e di consumo siano prevaricanti su persone sconosciute distanti migliaia di chilometri. Riflettiamo 
su quanti si ritrovano impoveriti, obbligati a subire gli effetti del nostro sistema economico e sociale senza 
goderne i fittizi benefici, e pensiamo come noi stessi siamo ostaggio di decisioni globali che si insinuano nel 
nostro stile di vita. L'insieme di queste relazioni va a creare un sistema d’interferenze, di azioni dirette ed 
indirette, di forze che modellano, di agenti che disorganizzano e riorganizzano. Queste forze attive ed 
imperanti sono le Eggregore di questo nostro tempo, il cui potere supera notevolmente la forza del singolo 
uomo dimentico di se stesso e della sua magnificenza. Una sola fortuna è compagna dell’audace argonauta 
dello spirito, e si concretizza nel fatto che le Eggregore sono sovente fra loro in competizione, e quindi, con 
ingegno e studio, è possibile rivolgerle a nostro vantaggio. 

 
Onestamente va anche posto l’accento come la maggioranza degli esseri umani neppure si accorga a 

livello conscio di questa pressione, di essere costantemente modellati da forze sovraumane, e del loro agire 
fin dalla nostra più tenera età.  La maggioranza di coloro che si rendono conto dell’azione delle Eggregore, a 
causa dell'educazione ricevuta, tende a ritenerla del tutto normale ed indiscutibile, e come tale non 
alterabile. Per gli ignavi, così come per chi accetta lo stato delle cose, Il mondo è palcoscenico, e loro le 
comparse che senza accorgersi recitano un copione che è suggerito da qualche abile sceneggiatore: l’anima 
del Mondo, il Demiurgo, il Destino, gli Eventi, ecc.. 

 
Sono pochi intuiscono come i centri fisico, psichico, e sessuale sono costantemente modellati da queste 

forze, e sono un numero ancora più esiguo coloro che cercano di opporsi costantemente ad esse. 
 
Come cambiare modalità ed uscire da una condizione di succubi innanzi a queste forze? Come arginare 

queste onde d’impatto che continuamente si rovesciano su di noi? Come cercare di far germogliare il vero 
ed autentico seme del Sé che è in noi, preservandolo dall'incuria, e dalla gramigna del mondo ?  

 
La risposta è di erigere uno Spazio Sacro, un luogo delimitato da un solido perimetro ove permettere al 

seme di ciò che realmente siamo, di nascere, radicarsi, rafforzarsi fino a maturare nel fiore della perfetta 
consapevolezza. Dobbiamo consumare il vecchio uomo, e liberarci di ciò che ci è stato imposto. Dobbiamo 
comprendere che ogni singolo aspetto del nostro stile di vita, se accettato in modo acritico assume forma e 
sostanza di parassita psichico. 

Nel momento in cui comprendiamo che quanto ci circonda non è un semplice dato di fatto, eterno ed 
immutabile, poiché su questo piano niente è eterno ed immutabile, e neppure creato per nostro bene, in 



 

 

quanto su questo piano tutto ha logica e funzionalità che risponde ad altri interessi che non sono quelli del 
singolo, allora ci capacitiamo che quanto apparentemente ci nutre, in realtà ci dissangua psichicamente e 
spiritualmente.  

Non bisogna certo recriminare contro altri ma contro noi stessi, poiché in ogni momento della giornata, 
in ogni istante della nostra vita siamo disponibili, come dei novelli Giuda, a tradire il Cristo che è in noi.  

 
Solamente nel momento in cui ci rendiamo conto che il mondo è anche prigione, e che noi siamo 

prigionieri, possiamo organizzare il nostro percorso di libertà e di rinascita. 
Ecco quindi come lo Spazio Sacro ha inizio da una presa di coscienza, limitata ma reale, attorno 

all'esigenza di preservare e portare a germoglio, prima, e maturazione, poi, il nostro seme Esistenziale. Tale 
perimetro di salvaguardia si solidifica attraverso le pratiche interiori di meditazione, preghiera, ed altra 
operatività che agiscono come forza opponente agli agenti di prevaricazione, e come attivo flusso energetico 
atto al progressivo irrobustimento delle nostre sopite qualità ed aspirazioni interiori.  

 
Lo Spazio Sacro da piccolo nucleo di rinascita e sussistenza a poco a poco, in relazione all’impegno in 

esso profuso, come un'onda che s’irradia, amplierà la propria circonferenza. Fino al punto in cui da semplice 
locus dove coltivare noi stessi, diverrà l’ambito che permetterà di organizzare tutta la nostra vita interiore ed 
esteriore. Le sue mura saranno barriere insormontabili per le Eggregore. Pareti solide dove nascerà la nostra 
città filosofica e potremo ambire a ricostituire Il nostro Corpo di Gloria. 

 
Amico mio dobbiamo praticare, perché non possiamo e non dobbiamo mai permetterci il lusso di 

tralasciare le nostre opere spirituali, poiché altrimenti saremmo preda del mondo esteriore, e 
continueremmo a vivere una vita non nostra, una vita che è imposta fin dal momento della nostra nascita. La 
pratica deve divenire per noi cosa naturale quanto il respirare, momento giornaliero a cui dedicare 
l’attenzione di cui necessita, in quanto tutto il resto lo conosciamo, e sappiamo già quale sarà l'epilogo di 
tutte le cose umane: la morte e il dissolvimento, precedute da un'attesa dissimulata dalla ripetizione. Ecco 
che quindi la pratica, lo spazio magico, diventa un altro sentiero, un'altra via che possiamo e dobbiamo 
percorrere, in quanto essa è e sarà, a differenza della precedente, esclusivamente personale, e i frutti di cui 
beneficeremo saranno autenticamente e perennemente nostri.  

Deve essere in noi evidente ed improrogabile la necessità di erigere uno spazio sacro dove ciò che è 
impuro ed esterno non possa irrompere, e dove noi possiamo celebrare quanto di divino è in noi. Compito 
quindi del presente testo è quello di offrire una serie di utili e semplici strumenti attraverso i quali sia possibile 
creare un percorso giornaliero capace di dilatare il nostro campo percettivo-cognitivo, rendendoci cioè in 
grado di udire la nostra voce interiore. Cos’è l’edificazione dello spazio sacro se non la capacità di ognuno di 
noi di tracciare un cerchio, e di impedire che quanto sta oltre di esso ci confonda e confonda quanto vi sta 
dentro? Comprendiamo adesso l’iniziale valore della pratica, e cioè quello di stabilire un muro invalicabile ad 
impedimento di quelle forze caotiche ed ipnotiche che tendono ad allontanarci costantemente da noi stessi. 
Solamente una volta eretto questo muro, sarà possibile organizzare lo spazio interiore, rettificarlo, e operare 
un’espansione costante. Nel momento in cui avremo compreso come la natura umana è cosa assai composita 
e mutevole, e a seguito di ciò avremo distinto una parte sacra da una naturale, edificheremo lo spazio sacro 
dove attraverso l'opera incessante coglieremo i frutti amorevoli del nostro logos interiore. Un logos che 
perennemente ci parla, ci sussurra sulla Verità e sull’Origine, ma che ostinatamente non ascoltiamo inebriati 
dalle cose caduche di questo mondo. 

 
Esercizio 
 
Cerca un interlocutore irascibile, o volgare, o saccente. Intrattieni con lui una conversazione, osserva 

con attenzione il momento in cui lui riverserà su di te il flusso caotico della sua conversazione. Osserva come 
cercherà di sopraffarti, di farti alterare, di farti perdere il centro interiore. Mentre ciò accade ripeti 
costantemente io sono uno scoglio in mezzo al mare. Traduci le sue parole in onde di colore, e lascia che con 
ogni espirazione queste onde siano allontanate da te.  

 
 



 

 

Esercizio 
 
Osserva esattamente la sequenza di eventi che ti hanno portato al fallimento di un’iniziativa. Interrogati 

come da ogni piccola mossa, siano scaturite una serie di alternative che non hai praticato o perseguito. Vivi 
adesso ognuna di esse, e cerca di intuire in che direzione è andata la tua vita. Adesso cerca di proiettare la 
tua vita nel futuro, aggiungendo tassello a tassello. Chiediti quale di queste alternative, di questi elementi 
del mosaico, ti porteranno al perfezionamento interiore, e quali invece causeranno la tua caduta. 
 

TUTTO E’ ENERGIA, TUTTO E’ STRATAGEMMA 

 

"Tratto caratteristico dell'uomo raffinato è la sua capacità di recitare alla perfezione qualsiasi parte voglia 

nella sua vita esteriore, mentre interiormente si mantiene libero". (George Ivanovitch Gurdjieff) 

 

Tutto è energia, e tutto è stratagemma. La presenza o l’assenza di energia, di risorse, determina lo sviluppo 

o la decadenza di ogni organismo grossolano o sottile. Nel corpo della mamma, all’interno del caldo e 

rassicurante utero materno (atavico ricordo dell’utero cosmico da cui il caos prese forma) avidamente ci 

nutriamo di elementi vitali che non sono da noi prodotti, ma carpiti in modo parassitario. Così fin dai primi 

istanti della nostra vita ricerchiamo cibo, per trarre da esso gli elementi biochimici necessari per la nostra 

meccanica. Tutta la natura è protesa a depredare, a canalizzare, ad elaborare energia, per perpetuare se 

stessa nelle sue molteplici forme. Al contempo ogni forma che elabora energia, è a sua volta un combustibile 

per altre forme di vita gerarchicamente superiori lungo la piramide alimentare. Così è anche per l’essere 

umano, in quanto animale, nella sua forma naturale, non può sottrarsi a tali imperativi. Purtroppo in realtà 

ci è ignoto, a livello di consapevolezza intima, il processo per cui attraverso la materia assimilata traiamo la 

biochimica necessaria a costituire e mantenere il corpo fisico. Al contempo non conosciamo, seppur ci 

alimentiamo di essi, i vari tipi di nutrimento che completano quello minerale–vegetale-animale. Questo 

nostro essere ignavi ci preclude l’accesso alla vera alchimia, la quale non è uno sterile intellettualismo, ma 

trova realizzazione in una visione integrale dell’essere umano. Sfortunatamente la nostra ignoranza non solo 

ci impedisce la possibilità della ricostituzione del corpo di gloria, ma determina anche uno stato di entropia, 

cioè la dispersione di energia durante i nostri vari processi vitali e psicologici. Tale stato delle cose porta ad 

un'inefficienza sistemica, dove gli sprechi superano quanto assimilato, determinando il declino dell’uomo 

naturale nel volgere di pochi decenni. In conclusione nella sua forma naturale, l’uomo è cibo per la Luna, 

destinato ad immettere nuove forme di energia all’interno del ciclo.  

Prima di procedere oltre vorrei soffermare l’attenzione del paziente lettore, su come traiamo nutrimento 

anche da altre manifestazioni della nostra vita. Ad esempio dalla lettura, dalla visione di un film, oppure dalla 

semplice interazione con altre persone, in quanto queste sensazioni, queste emozioni, si traducono in 

sostanze chimiche che vanno a comporre la nostra struttura psicologica, determinando la creazione di nuove 

sinapsi, oppure adrenalina, dopamina, ed altro che entra in circolazione nel nostro organismo. Ciò è evidente; 

meno evidente è come la macchina umana depreda o sia depredata energeticamente da parte di altre 

macchine umane, oppure dalle Eggregore. Questo perché, tornando ad un precedente passaggio, noi stessi 

siamo cibo e solamente una presa di coscienza attorno a questa dinamica potrà permetterci di porci oltre al 

ciclo naturale di predatore-preda, di alimento-concime, di vita-morte.  

Osserviamo attentamente una qualsiasi dinamica d’interazione umana, sussisterà sempre in ogni istante 

della medesima colui che prende energia, e colui che cede energia. Oppure poniamo attenzione a come certi 

eventi mediatici, sociali, economici, oltre ad avere connotati di distrazione di massa, di azione ipnotica, 

drenano le energie collettive, corrompano il vitale delle persone, riducendole a servi ed automi.  



 

 

Amico mio, è necessario operare una chiusura ermetica, in modo che quanto noi traiamo onestamente e 

diligentemente dalla natura a noi circostante, non sia a sua volta razziato da altre forme organiche o 

inorganiche. Nostro dovere non è solo quello di costruire, tenere in forma, il nostro corpo fisico, ma 

sopratutto quello di edificare il Corpo di Gloria, o Corpi Sottili, necessari per porre in essere tutte quelle 

potenzialità sopite ma presenti nella nostra condizione di sonnambuli dimentichi. Questo avviene attraverso 

la comprensione delle dinamiche dell’alimentazione, della continua raffinazione delle energie, e 

dell’indirizzamento delle medesime verso la costituzione dei corpi sottili. 

 

Dobbiamo però porre attenzione, perché la natura, le varie forme vitali ed eggregoriche utilizzano sottili 

stratagemmi per conseguire le proprie finalità (conservazione dell’elemento vitale da parte della natura, 

preservazione di se stessa da parte di una forma vitale, e sussistenza senza corpo fisico per un eggregore). 

Questi stratagemmi rientrano nell’arte dell’inganno, ed è per questo che i nostri antichi maestri gnostici 

suggerivano di ingannare gli ingannatori, attraverso l’arte dell’apparenza. La nostra struttura psicologica 

tramite il senso del piacere, l’euforia della potenza, la soddisfazione della gola, ecc... trova modo di 

alimentarsi e manifestarsi, di perpetuare se stessa. Pensiamo come la stessa natura ha inventato il piacere 

derivante dall’orgasmo per indurre l’uomo a riprodursi, e gli esempi potrebbero continuare all’infinito. 

Dobbiamo però impedire la dispersione di energia, l’essere semplici meccanismi o batterie biochimiche, e 

per far ciò dobbiamo svegliarci dal nostro torpore, e liberarci dalla condizione di totale asservimento. Ecco 

quindi che a nostra volta dobbiamo ingannare, utilizzare stratagemmi per confondere gli ingannatori, e trarre 

quanto di utile e funzionale sussiste nei loro stessi artifici, in modo di rivolgerli a nostro vantaggio.  

 

 

Esercizio 

 

Poniti in piedi innanzi al Sole, con le gambe leggermente divaricate, la colonna vertebrale ben dritta, e le 

braccia tese innanzi con i palmi delle mani aperti. Chiudi gli occhi, respira profondamente e prega:” Divina ed 

Eterna Essenza del Sole, illumina la mia mente, purifica il mio cuore, fai ardere in me il fuoco sacro dell’amore, 

lenisci le mie ferite, e nutri il mio essere.” 

Adesso inspira profondamente, e mentre espiri mantralizza Fa lungamente. Cerca di avvertire il calore che 

dai tuoi palmi si irradia nelle profondità del tuo corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


