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Prefazione

La collana che hai iniziato a leggere parla di una storia molto an-
tica in cui per Tradizione gruppi di individui sentono un intimo 
bisogno di rivolgere la propria attenzione non più solo al mondo 
esterno, ma dentro se stessi. Questi “trovatori” di Verità ad un 
certo punto del cammin di nostra Vita comprendono che ogni 
processo esteriore conduce verso un’insanabile dualità, un’eterna 
lotta tra bene e male che produce il mondo che oggi tutti speri-
mentiamo. Costoro sono affamati di Verità, e la Verità non la cer-
cano più nei testi sacri e nemmeno da eruditi insegnanti, benché 
questi strumenti siano utili passaggi. Costoro hanno smesso di 
guardare solo il mondo esterno e, grazie ad un Lavoro di Autoco-
noscenza, scelgono con coraggio di guardasi dentro, e man mano 
che discendono le proprie viscere trovano la propria Essenza,  tro-
vano ciò che definiamo Dio.
 
Oggettivare con parole l’Essenza del Lavoro sviluppato in questi 
ultimi anni al centro Altrove risulta assai difficile da rinchiudere 
in 13 Tavole (12+1) di cui si compone questa collana. Descrivere 
un lavoro di Autoconoscenza è sempre cosa assai ardua, poiché 
questo tipo di esperienze in linea indicativa possono essere de-
scritte, ma il vero senso di un percorso Iniziatico matura in noi 
solo quando siamo concretamente in cammino sulla Via. La Vita 
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stessa ci parla di questo Lavoro, ogni esperienza che assimiliamo è 
rivolta ad esso, ed è cosa certa che nasciamo solo per fare questo.

L’essere umano ridestato dal suo sonno verticale accede ad una 
Realtà in cui la separazione e la dualità in se stesso risultano es-
sere materiale di studio, uno studio scientifico rivolto al perfe-
zionamento di sé, del prossimo, e all’evoluzione della Cosxienza 
collettiva.

Questa raccolta non si pone come scopo la trasmissione di una 
conoscenza o di un sapere, vani se non messi in pratica, ma in 
umiltà vuole essere una viva testimonianza che progredire ed evol-
vere è possibile. Vuole essere un cartello stradale, uno strumento, 
un’indicazione utile per quanti hanno già intrapreso questo cam-
mino che all’inizio si rivela spesso irto di limitazioni e difficoltà. 
Ecco, direi che questa collana, per il ricercatore di Verità può ri-
velarsi un Ordine di aiuto, una possibilità concreta. 

L’Educazione Integrale qui proposta è il risultato della dedizione, 
della perseveranza, del sacrificio e del dono di tutti quanti han-
no contribuito con la propria essenza ed energia, facendo sì che 
questo Centro e questo Lavoro si rivelassero concreti e possibili.
 
I temi trattati in questa collana sono il risultato delle esperienze 
di un gruppo di impavidi, che per scelta hanno deciso di met-
tersi in gioco. Un gruppo di pionieri che man mano che prose-
guivano su questa via hanno potuto sperimentare sulla propria 



7

Tavola III       Prefazione

carne che la Fratellanza, la Bontà, la Bellezza e l’Amore per la 
Verità sono accessibili a chiunque si rivolga dentro se stesso. 
Io sono solo l’umile Strumento, Testimone e scriba di tutto ciò.

Nosce te ipsum

Gnòthi seautòn, gridava scritto sulla pietra greca in tempi che furo-
no; ecco questo grido ancora echeggia in tutti coloro che sentono 
nelle profondità del propio animo che è giunta l’ora di Essere, per 
mai più apparire.
Benedizioni Divine

Lux Radix

H.G.P.

 
Dedicato alla Madre Divina, che con la Sua soggiacente Grazia so-
stiene e vivifica il nostro comune Scopo.

Ignis
Renovatur
Naturam
Integritate



Hermes, improvvisazione a china
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Lume I
Archèrgon: Origini della Cosxienza

6 Dicembre 2015

Oggi parlo di Alkimia. 
Parlo allo scienziato che è in ognuno di noi.
 
Relazionandomi col gruppo sugli aspetti del Lavoro pratico e 
concreto, è stata esposta una Visione del passaggio e dell’intima 
trasformazione che fa il ricercatore di Verità, il “vero sognato-
re”, se riesce a sperimentare il proprio Lavoro individuale tramite 
il SERVIZIO, avendo compreso cosa sia il RICORDO DI SÉ. 
Nello scambio relazionale è emerso che l’accesso allo stato di Pre-
senza, che conduce con una costante pratica al Ricordo di sé, si 
può definire un quarto stato di Cosxienza. 
Una sintesi che racchiude una nuova possibilità, una Visio-
ne,  non ancora del tutto contemplata dalla mentalità ordinaria 
dell’individuo, ma ben evidente nelle esperienze che sviluppa un 
ricercatore quando si inizia ad una concreta esperienza di Ricordo 
di sé poiché accede ad un nuovo stato di Cosxienza.
La neuroscienza attuale parla di tre stati di Cosxienza normal-
mente conosciuti: veglia, sogno e sonno profondo, che sono il 
conscio (mente di pensiero), subconscio (mente vitale) e incon-
scio (mente fisica). Ma cosa significa un quarto stato psichico? 
Possiamo dire che in questo nuovo stato di Cosxienza sperimen-
tiamo una Realtà che contiene i tre stati precedenti, una sintesi in-
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somma, che con la pratica ci apre a tutta una serie di nuove facoltà 
già in potenza in ogni essere umano, ma ancora non utilizzate.
In sintesi, l’Uomo diviene totalmente creatore Cosxiente della sua 
Realtà. 
Questa universalizzazione è unione inscindibile di una totalità da 
sempre solo pensata, ed è Amore, e quale effetto collaterale pro-
duce in noi una TOTALE LIBERTÀ. 

QuestaVisione comune ci ha visto arricchire la nostra congiun-
ta esperienza, certi che in questo passaggio ci viene offerto un 
arcaico frutto, del quale sconosciuta ne è per ora la natura e la 
Sostanza, che va indagata, certi che prima o poi il frutto maturi, 
per essere raccolto e degustato.

Frutti Estivi e Semi Invernali 

L’inverno è manifesto ormai e il seme dell’Organismo si sta conte-
nendo in sé per essere pronto al prossimo ciclo primaverile. 
Ogni informazione a cui il gruppo accede si incamera, si stipa, si 
fissa in noi per far si che in primavera, germogliando, porti alla 
Luce in modo spontaneo e naturale il nuovo frutto.

Parliamo spesso di morte e trasformazione e di poter fissare nel 
corpo le acquisizioni del Lavoro svolto. Parliamo spesso della tra-
smutazione che avviene a livello cellulare e subatomico nonostan-
te ancora si evidenzia che pochi di noi hanno realmente compreso 
di cosa realmente si parli. Normale, vista la natura della materia 
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a cui ci rivolgiamo e su cui operiamo, che non può essere solo 
capita ma deve essere sperimentata tramite la pratica. 
L’Alkimia, l’Arte Regale, è l’unica vera Scienza a cui la Natura 
si affida per effettuare ogni processo a cui anche la mente di pen-
siero si “Rivolge” per mentalizzare la Vita ed esprimersi in questo 
piano sostanziale di realtà bio-organico. 
L’Alkimia è un codice Universale con cui la Natura, tramite Leg-
gi e Principi propri di questo piano, manifesta e crea l’esperienza 
della Cosxienza che sia essa fisica, vitale, mentale e spirituale, in 
cui tutti, consci o meno, siamo partecipi strumenti. 
Nella sua antica Essenza la Tradizione Iniziatica ha sempre man-
tenuto vivi questi Principi, a cui gli esseri umani prescelti hanno 
più facile accesso quando i tempi sono maturi per lo sviluppo di 
una concreta evoluzione.

Evolvere nella materia significa trasmutare, ovvero Spiritualizzare 
(LUCE-PADRE) la Materia (MATER-MADRE), è un pò come per 
lo spermatozoo che feconda l’ovulo, insemina di Luce (Fuoco) la 
sostanza fisica (Terra) per concepire una sintesi tra Luce e Om-
bra, tra Vita e Mente, tra visibile e invisibile. 
Bisogna che questa trasformazione avvenga proprio qui, in questo 
mondo, nella materia del nostro apparato psicofisico fatto pro-
prio della stessa Sostanza della terra di cui ci nutriamo e su cui 
camminiamo.
La Bellezza risiede nel fatto che il corpo muore e rinasce sul piano 
cellulare costantemente, anche ora che stai leggendo, e si rigenera 
al nuovo simultaneamente al di là di ciò che crediamo e pensiamo, 
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ed è per questo che questa Luce già informa e trasforma e cuo-
ce costantemente producendo una costante Paleogenesi, non solo 
nella nostra Sostanza, ma in tutto l’universo. 

Cos’è un apparato psicofisico

Guardiamo cosa è realmente il veicolo che chiamiamo corpo e a 
cosa serve. 
In questo “mondo” quando nasciamo noi siamo un Arkèrgon, un 
Opera Originaria poiché siamo essere unici ed essenziali.
 
Per esprimerci come Essenze veniamo dotati di un apparato psi-
cofisico estremamente sofisticato, Divino, delle cui capacità però 
non sappiamo nulla o quasi, in quanto nulla ci viene insegnato al 
proposito. 
La FORMA che assume questo apparato, un vestito per così dire, 
è un diretto riflesso, l’OMBRA, di ciò che siamo dentro. 
La maestria e l’utilizzo più appropriato di tale Divina e prodigio-
sa macchina biologica consiste nel farla divenire uno strumento 
Magico a tutti gli effetti, cioè un apparato, uno strumento, una 
bacchetta Magico-organica, attraverso cui modificare la Realtà e 
il Sogno a nostro piacimento. 
Modifico dentro e di riflesso strutturo la realtà esterna. 
Perché la macchina possa funzionare in questo modo dobbiamo 
Risvegliarla, portarla alla Vita Reale, in modo da non subire più 
la sua volontà meccanica (sopravvivenza, paura della morte e 
istinto di procreazione) ma essere capaci di stabilire un contatto 
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