Siamo certi che credi alle sincronie, e che quindi non sia la curiosità e nemmeno il “caso” ad averti condotto sin qui. Diciamo che “Qualcosa” ha
disposto che è giunto il momento di fare chiarezza su quelle domande che
forse in te ancora non trovano adeguata riposta.
Il contenuto del libro che ti accingi a leggere, se aperti all’inconsueto e
all’inatteso, può rivelarsi un utile strumento, e magari una chiave per la
porta “interiore”. Aprire tale porta equivale ad incamminarsi dentro se
stessi per trovare le giuste risposte utili al proprio percorso evolutivo.
Quando la nostra anima chiama, allora è possibile che si sia aperta la porta
del “cuore”.
Questo spiraglio di luce ci sprona ad andare oltre il conosciuto orientandoci verso più alti ideali, risvegliando il profondo anelito che alberga nell’uomo rivolto al Vero, al Bello e al Buono.
A te dunque il compito di saper cogliere tra le righe di queste pagine tutte
le sincronie, le tonali risonanze e ancor più tutti gli eventuali spunti di
riflessione necessari al tuo inderogabile Risveglio.
I brani selezionati a tal fine sono tratti dal libro Metallurgia Metafisica,
atto primo della Collana Sintesi e Frammenti di Pensiero Vivente (Sei
Altrove Edizioni).
Questa collana, composta da tre volumi (puoi scaricare anche gli altri due
estratti), simile ad un filo di perle, raccoglie “Lumi” ispirati dalle esperienze pratiche del Lavoro di Gruppo sviluppato al Centro di Pedagogia
Evolutiva “Sei Altrove” tra il 2015 e il 2017.

Qualora fossi interessato/a al testo completo e/o ad altri libri che trattano
questi temi, puoi richiedere le nostre pubblicazioni scontate alla pagina:
https://www.seialtrove.it/edizioni-2/
Buona lettura e buona Vita
Sei Altrove Edizioni
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Lume V
Pionieri: Umani in Divenire
10 Agosto 2015

Un ascolto quello di stamane che si articola principalmente nello strutturare (rendere visibile e reale nella materia) una Visione sostenibile e ampia
in merito a quanto insieme ci apprestiamo a sperimentare in autunno.
Evince in modo chiaro che in questo transito l’Organismo necessita di
un’attenzione congiunta, di piena responsabilità da parte di ognuno nel
proprio ruolo e di un reale consenso.
Molto è stato fatto e realizzato con lo sviluppo e il dono di tutti e molto
resta da fare e creare.
Ultimamente si è parlato di “consenso, sacrificio e rinnovata disciplina”.
Di certo nella manifestazione di questi movimenti una Forza Superiore,
un Ordine Superiore si è espresso ad Altrove determinando alcuni aggiustamenti e facendo emergere, in modo molto evidente, chi di questo
gruppo ha dato il proprio consenso e si è schierato allo Scopo che incarniamo, e chi ancora scisso oscilla non riuscendo per ignoranza a concedersi e a vedere in modo totale questa opportunità. Non si può forzare chi
per paura non si “CONCEDE” al proprio Lavoro e resta ancora avviluppato dalle fascinazioni di superficie vitali e fisiche.
Tutti noi, dopo gli ultimi Lavori siamo in grado di discernere, se attenti,
cosa è reale e cosa no e di cosa realmente necessitiamo per un concreto
Risveglio.
Il limite che si pone in questo passaggio è che (si presume e si pensa) per
sviluppare questo nuovo processo bisogna cambiare o perdere qualcosa di
noi “là fuori”, in sintesi un attaccamento.
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Un attaccamento che rivela la paura di perdere ciò che credi di essere, e
che si rivela il guardiano che ti mette alla prova e ti chiede di superarti.
Cerchiamo di cambiare, di essere diversi, di superarci, di mostrare al
mondo che non siamo piccoli, ristretti, pochi. Eppure più “cerchiamo” di
essere qualcos’altro, più creiamo difficoltà nell’attuarlo. Giudichiamo
costantemente i nostri comportamenti: “potevo fare meglio”, “potevo
comportarmi in modo diverso”, “potevo scegliere altro”, “avrei potuto fare
altro”, “sono sempre il solito”, “che dirà la mia famiglia”, “cosa penseranno di me gli amici” ecc. ecc... Costantemente si cerca di cambiare, crescere per diventare qualcos’altro. Quest’insoddisfazione di fondo, questo
arcaico bisogno di essere diversi e di non allinearsi ai modelli preconfezionati presenti in ognuno di noi, se ben compreso, ci sprona e ci avvicina
alla NOSTRA PARTE VERA.
Accettare ciò che è ci pone in una condizione di vantaggio, ci permette di
scegliere, ci pone nella nostra struttura interiore dove possiamo permetterci di edificare il nuovo; più cerchiamo all’esterno la corrispondenza e
una pseudo-sicurezza e più ci allontaniamo dalla Verità interiore, più edifichiamo dentro di noi e più il mondo esterno, famiglia compresa, si plasma al nostro cambiamento e volere, al nostro rinnovamento, al nostro
attivo fare.
Non si accetta mai del tutto la Realtà che ci si presenta, cerchiamo sempre e comunque di cambiare qualcosa negli altri, di volere (per egoismo)
le cose come siamo abituati a credere che siano giuste per noi. Si resta
molto spesso nella feroce pretesa e convinzione di ottenere dagli altri un
atteggiamento che pensiamo possa essere accettabile e renderci felici: l’affetto, l’accettazione, la compassione, l’attenzione, la considerazione, la
corrispondenza. Ci aspettiamo troppo spesso che il mondo esterno sia
come noi vorremmo che fosse. Ci rintaniamo troppo spesso in ciò che
vogliamo e desideriamo, che a seconda delle esperienze definiamo “mi
piace - buono” o “non mi piace - cattivo”.
Ma cos’è che realmente mi piace o mi dispiace?
Cos’è realmente buono per me?
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MA TI CHIEDI MAI SE IL MONDO ESTERNO RISPECCHIA ED
È ESATTAMENTE FEDELE A CIÓ CHE SEI DENTRO?
La contrapposizione di un tuo familiare o del tuo capoufficio rispecchia
la tua paura, la tua costante paura di essere sottomesso è il riflesso del tuo
aguzzino interiore, il giudizio che vedi negli altri e temi è il tuo feroce
autogiudizio: tutto si riflette dall’interno all’esterno di te, sempre.
Sono certo che siete tutti voi consapevoli di questo, ma allora chiedetevi,
perché siete ancora ostinati e perseveranti nell’aspettarvi che il mondo e
gli altri siano come voi pensate che dovrebbero essere? Qual è ancora il
limite che ponete nel non accettare i “fatti” e gli “atti” che voi stessi create, ripetendo schemi e programmi?
Siete attaccati alle vostre illusioni, vi danno sicurezza e usate l’orgoglio e
l’arroganza per mantenere e difendere ciò che definite “la mia vita”, e “il
mio me stesso”.
Arrenditi a ciò che sei in Realtà, evira i legami con il passato che chiede
solo di passare, ergiti ad eroe della tua Vita e conquista il tuo Regno, trova
il tuo posto prima in te e poi nel mondo. Contieni il mondo e non lasciarti mai più contenere. Sii Libero di Essere, di vivere, di creare, di fare oltre
ogni morale, oltre ogni limite e oltre ogni autocensura.
Ma guardiamoci intorno, osserviamo il mondo che ci circonda, fermiamoci: viviamo in una realtà determinata dall’ignoranza e dalla feroce convinzione che il mondo, così come lo percepiamo e sperimentiamo, sia
l’unica verità perché accettata dalle masse. Ma Svegliamoci! Forse è ora...
Dovremmo accettare i FATTI come essi si presentano, senza giudicarli
gradevoli o sgradevoli e senza trarre pregiudizievoli conclusioni. Non si
tratta di un’accettazione di tipo mentale (la mente ordinaria non accetta
mai nulla ed è perennemente identificata nei suoi dubbi, funziona così),
di avallare delle idee o delle teorie, ma di creare un atteggiamento del
tutto ragionevole, pratico e funzionale. Un FARE, che richiede soltanto
di mettere in priorità la nostra Vita, la nostra Evoluzione, coltivando una
sana attenzione e un amarci costante e rilassato.

46

Evoluzione della Cosxienza

Educazione Integrale

Oggi tu Puoi
Quest’attenzione deve essere di natura straordinaria e costante, dovete
divenire la vostra Attenzione, non può essere attuata solo quando siete in
un gruppo di Lavoro o ad Altrove. Ascoltate le esperienze che create e
vivete fuori, guardate la situazione che si sviluppa e al tempo stesso osservate gli echi che essa desta dentro di voi sul piano della percezione fisica,
sul piano vitale del sentire e su quello chiassoso dei pensieri. Siate come
scienziati, seguite minuziosamente gli indizi che il corpo costantemente vi
mette a disposizione. Siate in una posizione di quiete, di ascolto e nulla
potrà sfuggire alla vostra attenzione. In questo stato tutte le apparenze
vengono a mostrarsi per ciò che realmente sono e POTETE AVERE BEN
CHIARO COSA O CHI ANCORA VI “TRATTIENE”.
Restate allora liberi dal giudizio, dall’interpretazione e dalla valutazione,
limitandovi a guardare, senza cadere nella trappola dell’identificazione
abitudinaria. In tal modo non c’è alcuna interferenza di un “io” intriso di
schemi e memorie, pregno di paura, nessun desiderio di cambiare il
mondo o gli altri, di crescere o di diventare. Un’accettazione funzionale di
cosa è bene per voi non è “morale” o “amorale”. Qui non c’è bisogno di
optare per un nuovo modo di vivere che, inevitabilmente, diventerebbe
un sistema come un altro, una ripetizione più consapevole, ma c’è bisogno di un rinnovato modo di ESSERE. In questo modo diventiamo più
intimi con noi stessi, si presenta automaticamente un vero ascolto, e nell’ascolto vi è apertura, recettività. L’esplorazione non diventa mai una fissazione con un fine da raggiungere ma una pura e semplice esperienza
dove non esiste il lecito e l’illecito, ma solo pura Esperienza Evolutiva; ed
è l’Essere che fa esperienza. Essa resta come una specie di “benvenuto”, un
ciaaaaooooooo, un sorriso costante, in ogni momento, in ogni respiro. Tutti
i tentativi di cambiare noi stessi sono basati su un’interpretazione, ma
quando non vi è nulla da interpretare, l’enfasi cade naturalmente sullo stesso prendere nota. L’Autosservazione ha in se stessa il proprio gusto, una
propria IDENTITÀ.
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È l’apertura, l’accoglienza, il superamento, l’allargamento, l’espansione, il
contenere, il benvenuto, il coraggio, l’amore di sé: questo è il nostro Essere naturale. Noi siamo qui per accogliere e unire ciò che PER IGNORANZA CREDIAMO IL MALE.
Quando scompare l’abitudine di essere qualcuno che è legato a qualcuno,
quando si trascende di essere qualcuno che sta facendo qualcosa, resta soltanto un’attenzione nuda, PURA. La mente ritrova la sua percezione
naturale e la sua flessibilità, è recettiva e al tempo stesso ci sentiamo liberi nel rapporto con gli altri e con ciò che ci circonda. Le impressioni dell’ambiente e degli altri vengono non più meccanicamente assorbite dal
corpo con la consueta risposta meccanica emotiva ma ci passano attraverso come fossimo trasparenti. L’attenzione focalizzata crea un’immobilità
dinamica, un’ASSENZA DI RISPOSTA, viva, velocissima, subluminale,
ultracelere e allo stesso tempo ferma, duratura, stabile, immobile. Viviamo, sempre più e meglio, intimamente con noi stessi.
L’ascolto, il Vero Ascolto è Amore, ed è il Cuore che Ascolta.
Vi sono diversi strati e gradi in cui si entra in contatto normalmente con
una sensazione, una percezione o un’impressione. Quando alimentiamo
un’osservazione senza dare un nome, senza resistenza, senza paura e senza
conclusioni, la sensazione si espande e affiorano tramite le impressioni gli
strati più profondi dell’Esperienza; c’è Ascolto, senza ostacoli, perché liberi dalle tensioni vitali e nervose. Questa espansione non può essere prodotta a comando. Il suo magnete è l’accettazione di ciò che è, è accoglienza, Amore, benvenuto. Il pieno dispiegarsi dell’oggetto, cioè la totalità della Visione, ha luogo solo quando si presta sempre più Ascolto
all’impressione e sempre meno alla sensazione. È una sorta di espansione
in cui il cosiddetto oggetto è assorbito nella piena consapevolezza, contenuto nell’immobilità del non giudizio.
Abbiamo in essere quest’Opera senza tempo. Tuttavia è utile comprendere che tutto ciò che creiamo insieme è determinato da un Ordine Superiore. Noi siamo solo umili strumenti di un Qualcosa che edifica in noi e
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di riflesso fuori da noi. Non vi è nulla da realizzare. Qui non vi è destinazione. Siate semplicemente aperti a ogni percezione e principalmente iniziate a prestare Ascolto alle impressioni. Le cose appaiono in questa apertura, puntano verso l’apertura e svaniscono nell’apertura: ogni chiusura è
una restrittezza, è pochezza, è ego.
Quando sei l’Attenzione non vi è più attaccamento né identificazione. Vi
è soltanto l’accadere. Il Fare di un atto rinnovato ed Eterno. Qui Tutto ciò
che appare punta verso la sua Vera Natura.
Ho detto
Lux Radix
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Lume IV
Unione ed Armonia
27 Settembre 2015

Una settimana contrassegnata dagli allineamenti cosmici di Sole, Luna e
Terra ci ha invitato a guardare da vicino una rinnovata Unione che volge
alla ricerca di un nuovo equilibrio.
Abbiamo una necessità comune: sviluppare un’Unione di Forze. Una
comunione amorevole volta a sostenere, vivificare e alimentare la Sorgente comune da cui tutti ci dissetiamo e nutriamo. Questo processo è insito nella Vita stessa del Centro, ed è forse tempo che tutti noi ne siamo
totalmente consapevoli.
Una presa di Cosxienza di gruppo, globale, che permetta all’Alkimia che
sviluppiamo di sintetizzare ancora più e meglio le tante Sostanze che
insieme incarniamo e rappresentiamo. Un Fuoco congiunto che alimenti
un Atanor (forno alkemico) divenuto più ampio, che cuocia e sviluppi
una decisa dissoluzione degli elementi attuali per impastarli e assemblarli
(solve et coagula) in nuova Sostanza.
Tuttavia esistono diversi tipi di Fuoco, ma di fatto per sviluppare quest’alkimia in un Laboratorio organico come il nostro l’unico Fuoco CREANTE e mai DISTRUTTIVO sempre disponibile è l’Amore. Solo nell’Amare noi stessi, nell’unire le nostre interne separazioni, nel subliminare i
nostri stati subcoscienti e incoscienti, nell’affidarci e dare un vero consenso al Lavoro avremo accesso a questo Fuoco d’Amore che tutto muove,
commuove e informa. La parola d’ordine di questo ciclo di Lavoro quindi è: AMARE PER UNIRE.
Tutti i processi limitanti derivano dalla scissione tra le nostre parti
maschile e femminile. Il matrimonio alkemico, il Rebis, diviene prima o

102

Legge del Tre

Materia, Psiche, Spirito

dopo un passaggio obbligato per chi si incammina sulle Orme della Vita.
La Via Regale è l’apertura del Cuore e passa per l’ego centrale, l’amor proprio. Concentrare tutto nel nostro egocentrismo ci permette innanzitutto di amarci; è una via che produce risultati immediati. Un sano egoismo
innanzitutto, per poi potersi riempire del proprio Amore fino a sgorgare
e tracimare. Stai colmo, così puoi donare anche all’altro.
La dualità che crea
La Legge del 3 espressa nel 2
Nell’Universo esistono due Principi fondamentali, quello maschile e quello femminile, che si riflettono in tutte le manifestazioni della Natura e
della Vita. La Creazione è la loro Opera, ed essi sono la ripetizione dei due
grandi Principi Cosmici, il Padre Universale e la Madre Divina, di cui
l’uomo e la donna sono un riflesso e la congiunzione in questo piano di
Realtà.
La Scienza Iniziatica, tramite la comprensione della Legge ermetica della
Polarità, rivela una pratica applicazione di questi due Principi nella Vita
interiore. Tutto ciò che esiste e di cui facciamo esperienza sul piano fisico, vitale, mentale e spirituale si manifesta sempre secondo la Legge della
Polarità: maschile-femminile, attivo-passivo, giorno-notte, caldo-freddo,
bene-male. Se i due Principi o i due poli non esistessero, vivremmo nell’indifferenziazione in quanto la Vita non avrebbe modo di manifestarsi.
Non sapremmo mai cosa è la Luce se non ci fossero le tenebre, né cosa
sono la Saggezza, la Giustizia, la Grazia, la Bellezza, la Gioia, la Bontà se
non fossimo obbligati a scontrarci con la stupidità, l’ingiustizia, la bruttezza, l’avidità, la sofferenza e la tristezza.
Questa riflessione pertanto ci invita a riscoprire quel Senso profondo di
Unità nascosto nella costante dualità insita nella nostra esistenza. Ci invita a comprendere l’armonia celata negli opposti e attraverso questa com-

Metallurgia Metafisica

103

prensione a ristabilire in noi e nella nostra azione di Vita l’equilibrio tra i
due Principi. Questo è un atto creante: è il REBYS.
Per unire la nostra evidente separazione non basta però avere fiducia ed
essere generosi. Per andare oltre necessitiamo di farci un Dono, un Dono
Autentico: dare il nostro consenso a voler essere qualcos’altro. “Divenire
altro” non si può solo pensare o capire, bisogna diventarlo e per questo
bisogna trascendere la paura di morire a ciò che siamo e a ciò che crediamo ancora di essere, sorretti da una Fede che mai viene meno. Una FEDE
che sposta le montagne.
La Fede si accompagna ad un Lavoro di lungo respiro e di profonda
pazienza, è il risultato di un impegno portato avanti giorno dopo giorno,
qualcosa di vivo che non dobbiamo mai scindere dalla Vita quotidiana: la
Fede è l’unico strumento che ci sostiene e ci indirizza sempre anche quando tutto sembra volgersi nella tenebra più oscura.
Nel momento in cui si sceglie di intraprendere un percorso volto al Risveglio e di applicarne i Principi appresi, si incontrano non solo difficoltà
con noi stessi a causa di tutti gli sforzi che dobbiamo fare, ma anche con
gli altri, che non necessariamente comprenderanno i cambiamenti prodottisi in noi.
Ebbene, è utile tenere sempre presente che proprio queste difficoltà e il
modo in cui le risolveremo riveleranno la qualità e l’autenticità della
nostra Fede. Non serve e non è costruttivo eclissarsi, lasciando ciò che era,
la nostra vita precedente e le nostre interazioni solo perché non siamo corrisposti o compresi. Anzi, nel momento in cui si procede in avanti è sempre utile poter chiudere quei buchi energetici che, se non affrontati, ci
lasciano appesi ad alberi morti. Andare verso il nuovo è possibile, basta
lasciare andare il vecchio.
Ad un dato momento si ha la possibilità, in piena Libertà, di scegliere la
nostra Vita, il nostro Scopo, oltre ogni legame familiare e oltre ogni credenza sociale e religiosa: amarsi è anche questo, poter seguire la propria
inclinazione e orientarsi alla propria Visione. Se non si affrontano questi
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aspetti, questi legami, col passare del tempo si rivelano vere e proprie
zavorre che rallentano il nostro cammino sulla Via. La qualità della nostra
nuova Vita dipenderà dal modo in cui avremo risolto e trasformato queste dinamiche. Sicché, bisogna lavorare sul non far soffrire e giudicare gli
altri con il metro dei nostri riflessi irrisolti, ma contenerli e accoglierli nel
nuovo spazio che abbiamo sviluppato grazie all’Amore che doniamo, a
noi stessi innanzitutto, e che crea la nostra espansione. Bisogna non trascurare le parti di noi che per ignoranza e abitudine meno amiamo, perché nel farlo trascuriamo il nostro passato mantenendo vivi i nostri irrisolti. Amarsi vuol dire accogliere la nostra pochezza, la ristrettezza, l’arroganza, l’orgoglio, la presunzione e accettare ciò che si è, bene o male che
sia. L’accettazione è arrendersi.
Questo processo sviluppa di fatto la Fede, che è Amore.
La Resa come Strumento Evolutivo
Nel mito dell’Idra, nell’ottava fatica di Ercole il Maestro dice:
“Noi ci eleviamo inginocchiandoci; conquistiamo arrendendoci; guadagniamo donando. Và, figlio di Dio e dell’uomo, và e conquista.”
Non serve lottare contro le Forze che chiamiamo debolezze che innescano autosvalutazione, mancanza di autostima, impotenza, autocommiserazione, sofferenza e dolore. Che si tratti di invidia, gelosia, rabbia, ingordigia, vanità, ignoranza o falsità, occorre sempre sviluppare una resa a ciò
che è, e nell’ascolto mobilitare queste Forze affinché operino nella direzione da noi voluta. Se è naturale utilizzare le energie della natura (acqua,
vento, fuoco, elettricità ecc.), perché meravigliarsi quando si tratta di utilizzare certe energie ataviche presenti in noi? La Vera Conoscenza delle
Leggi ermetiche consente di saper riconoscere, subliminare, trasformare e
utilizzare tutte le Forze, ANCHE QUELLE CHE DEFINIAMO PER
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IGNORANZA NEGATIVE, e acquisire una chiave simbolica di lettura,
profonda e di sintesi, della natura sottile della Realtà. Nella Scienza Iniziatica leggere tramite chiavi simboliche vuol dire essere capaci di decifrare l’aspetto sottile e nascosto delle entità, delle Forze, delle creature elementali e degli oggetti, nonché interpretare i simboli e i segni, posti ovunque dall’Intelligenza Cosmica, nel grande libro dell’Universo. Esistere ed
Essere in questa Vita equivale a scrivere e segnare su questo grande libro
la propria impronta con la Forza Magica dell’Amore che volge sempre al
perfezionamento e all’Evoluzione. Un valido strumento per giungere alla
Resa è di sicuro l’Autosservazione, che tramite l’ascolto sviluppa una solida quiete e un Amore silente.
Silenti Amori d’Altrove
Siamo davvero toccati dalla Provvidenza qui ad Altrove poiché la Grazia
della Madre Divina ci accarezza e sostiene con il suo dolce richiamo. Solo
in questa quiete, oltre ogni bolla pensiero, diviene possibile destrutturare
e sviluppare un nuovo Corpo, una nuova Vita e una nuova Mente che
siano davvero utili a questa Rivoluzione della Cosxienza.
Acquisire questi strumenti è un po’ come avere una tuta protettiva per far
sì che quando siamo “là fuori” tutto quanto vi sia di nocivo e velenoso
possa essere rigettato e rifiutato. È un fatto ben noto a tutti noi che ogni
giorno, in questo tempo, dall’alba al tramonto la vita quotidiana delle
persone comuni, se vista sotto un’ottica più ampia e reale, è condizionata
dalla rincorsa di un tempo che non basta mai, dalla competizione e dalla
paura di non sopravvivere. Un susseguirsi ininterrotto di attività, per
accaparrarci soldi e preoccupazioni, ci proietta costantemente in superficie, fuori, alla periferia del nostro Essere, e questo fa sì che alla fine della
giornata ci accorgiamo, forse, di aver dimenticato l’Essenziale. In questo
stato costante di rumore, in questo brusio, in questa confusione, dove
ogni musica diviene una cacofonia, la quiete, il silenzio e la Pace sono solo
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vane parole: un vuoto esistenziale, una nullificazione ontica ammantano
ferocemente la Vera Essenza della Realtà che siamo. Il Silenzio mentale,
l’Ascolto interiore del Cuore, la quiete e la Pace a cui alludo non sono il
vuoto, il niente, il nulla o l’inerzia come si conoscono normalmente, anzi,
sono uno Stato, un Lavoro Interiore che si realizza nell’ambito di una perfetta armonia che conduce ALL’UNIONE DEGLI OPPOSTI. Non è
un’assenza, ma una solida PRESENZA. Una pienezza comparabile a quella che provano gli Esseri uniti da un grande Amore, che vivono e sperimentano qualcosa di talmente profondo che è impossile esprimere con
gesti o parole. È UN ATTO ETERNO, ASSESTANTE E CREANTE.
Il Silenzio, l’Immobilità, la Quiete e la Pace sono qualità della Vita Interiore. È la scelta di Essere questo, con Fede, che ci conduce a realizzarlo
in modo definitivo.
Necessitiamo di uscire dalla meccanicità delle risposte, di rompere questo
ingranaggio, di sviluppare come pratica semplice il fermarci ad ascoltarci,
più volte in una giornata: rimanendo qualche minuto in ascolto, in un
Silenzio intenso, vivente, un Silenzio in cui la nostra Essenza e il nostro
Essere possano invocare un Potere Superiore, per prendere contatto con
la Vera Realtà che da sempre sopita soggiace in noi.
Sviluppiamo questa semplice pratica, questo fare interiore, regolarmente,
allora arriviamo a sfuggire almeno per qualche istante alle pesantezze della
meccanicità, e questa facoltà resterà un’acquisizione disponibile in tutti i
momenti difficili che dovremo affrontare. Allora comprenderemo quanto
è utile sapersi liberare completamente da tutte le paure, le preoccupazioni, i dubbi, le perplessità e le incertezze, per dirigere la nostra attenzione
uniti verso un mondo nuovo e Divino.
La qualità delle Ispirazioni, delle Rivelazioni e delle Intuizioni che riceviamo dalla mente Superiore dipendono dal grado di Evoluzione e dallo
stato di Cosxienza Interiore raggiunti.
Se si vuole agganciare in modo stabile un canale, una via preferenziale per
la Verità Interiore occorre prima di tutto purificarsi e liberarsi da tutte
queste schifezze che ci opacizzano e ci limitano per poi espandere la
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Cosxienza e aspirare sempre più e meglio a Lavorare per uno Scopo
comune.
Ogni goccia, ogni frammento del tuo Amore che per ignoranza concedi
alla tua natura inferiore, alla tua meccanicità, di fatto lo sottrai alla tua
Vera Essenza. Amati dunque, oltre ogni schema, consapevole che ogni
attimo in cui resti Presente è un attimo di ETERNITÀ.
Ho detto
Lux Radix

Tavola III
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Lume III
Transito: Uniti verso l’Oltre
21 Febbraio 2016

Un importante sviluppo di gruppo ha sancito questo nuovo ciclo di Lavoro. Un moto rinnovato e fluidificante ha pervaso la Sostanza di ognuno
di noi ristabilendo un’armonia e un equilibrio nuovo. Un transito è in
essere. La Vita è qui.
Questo passaggio ci conduce fino alla fine di marzo in corrispondenza
con l’equinozio di primavera che ci vede pronti per una prima-vera Rinascita effettiva di gruppo.
Il Gruppo è pronto per acquisire un nuovo Potere volitivo che dona stabilità e mette freno alle attuali oscillazioni individuali. Questo moto si
pone come base e sostegno per i nuovi propositi comuni. Una rinnovata
forma creante di manifestazione e SVILUPPO dello Scopo del centro ci
vede partecipi in nuove attività esterne che si rivelano già molto utili quali
esami di gruppo e individuali.
Siamo orientati verso un’individualizzazione di gruppo, verso un concreto Organismo, che già in questa prima settimana ha permesso a tutti di
scorgere la Reale opportunità insita nella Necessità stessa dell’Essere.
Nuovi fondali sono stati sondati, nuove Realtà acquisite.
È giunto il tempo dell’abbandono, della resa, del DONO DI SÉ. Utile
che in questo processo non ci si affidi alla Verità individuale perché non
basta, si necessita di un allargamento, un’espansione volta all’insieme.
Se mi si chiede se ad Altrove si trova la “Verità”, rispondo serenamente di
no. Per essere più chiari, potrei rispondere che anche “Altrove” si chiede
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se è la Verità. La “Verità” non si trova in un luogo come Altrove o fuori,
bensì dentro ognuno di noi, ed è nella misura in cui questa “Verità” continua a fiorire dentro di noi, che la riconosceremo anche là “fuori”,
all’esterno, perché la vestiamo, la incarniamo, la siamo.
Fare per Essere
“E nella Luce Vedremo La Luce” citano le Scritture. Questi nuovi Lavori, queste lezioni attive ordinate e progressive devono essere solo prese
come una “Guida”, come una “Fiaccola” che illuminando può stimolare
e aiutare a far emergere e vedere quella “Verità” che portiamo già dentro.
Questo è il vero spirito con cui si ha necessità di affrontare e sviluppare
questo nuovo percorso di indagine, questi studi, e risulta essere il vero
atteggiamento che adotterebbe qualunque scienziato dei “Misteri Universali” della Scienza Iniziatica.
Per accedere totalmente a quanto si propone bisogna realizzare che la
nostra vita, così com’è, è solo una reazione ripetitiva e meccanica a stimoli esterni: quello che chiamiamo io e me stesso è un groviglio confuso di
piccoli io in perenne conflitto fra loro. Non c’è unità in questo stato delle
cose, poiché di fatto l’uomo ordinario è plurale. Da qui la necessità di
interiorizzarsi sempre più, comprendere totalmente e definitivamente che
l’esterno è solo un riflesso dei nostri umori e dei nostri stati d’animo che
sono di natura squisitamente interiori.
Da qui la NECESSITÀ di costruirsi un Centro interiore, che regolarizzi
e disciplini tutti quei movimenti di superficie che determinano l’illusione
che chiamiamo ancora Vita. Un Centro stabile, fisso, immobile per procedere dalla molteplicità verso l’Unità.
La Via, Orma dopo Orma, è data dallo sforzo Cosxiente che sviluppa
l’apertura, quella FRAGILITÀ, quella recettività attiva che si propone
anche alla sofferenza volontaria. Lo sforzo Cosxiente è Attenzione, Presenza, Ricordo di Sé. La sofferenza volontaria è invece l’abbandono delle
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Lume V
La Libera Azione dell’Essere
17 Maggio 2015

Con il nostro Lavoro, come libri viventi siamo a scrivere nel moto Eterno della Vita nuove e originali storie evolutive.
Noi tutti siamo il NUOVO, contenuto nel vecchio.
Siamo simili a scrittori, poeti, siamo i cantori ermetici senza sonno e senza
tempo che suonano e cantano la Vita.
Come sovviene difficile descrivere una Visione, una Rivelazione, un’Intuizione, così è anche per la VITA, per cui è utile limitarsi a cantarla quale
poesia dell’Anima... la Vita...
Un cantare che esprima un linguaggio archetipico, originale, essenziale,
che con semplici note, segni e simboli racchiuda ed esprima l’insieme e la
totalità propria dell’ESSENZA dell’Umana Natura.
Questa premessa ha di certo la funzione di essere ponte per connettere e
intercedere tra quanto riusciamo ad esprimere, ancora in minima parte, e
quanto rimane inespresso per i limiti della parola e del pensiero lineare,
discorsivo e concettuale usato attualmente (mente ordinaria). Perdunque
trascenderemo il parlare, che verrà utilizzato solo a fini puramente pratici e non più relazionali e conoscitivi. Tuttavia in ogni cambio, in ogni passaggio, c’è un ponte, una passerella. Ad Altrove stiamo cercando di entrare in contatto con questo processo di trasformazione, volto ad un nuovo
e sintetico linguaggio, essenziale, espressione dell’Essere. Un nuovo strumento che esprima un rinnovato ed evolutivo modo di relazionarci al di
là dell’interpretazione delle parole, con un’attenzione alla gestualità del
corpo, che canta e suona, oltre che parlare un suo arcaico linguaggio. Un
linguaggio che coglie l’insieme, senza più incomprensioni, interpretazio-
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ni, opinioni e conseguenti divisioni. Un approccio che tocca ogni profonda espressione umana, che opera e lavora su ogni centro di Cosxienza.
Un’Educazione Integrale che trasforma col Fare quanto ancora risulta difficoltà, limite e impossibilità.
Lavoro e Sviluppo
Il Lavoro appena concluso si può racchiudere con il titolo di un film:
“Una settimana da Dio”. Un film interessante che mi riporta a guardare
con semplice attenzione come la mente, nelle sue infinite interpretazioni,
possa oggettivare una frazione di tempo e di spazio, in questo caso una
settimana, attribuendogli un significato divino o umano, e talvolta demoniaco. Come in una sequenza di diapositive, la Cosxienza proietta, facendo emergere dal passato o da un probabile futuro, le immagini memorizzate in ogni singolo individuo: le emozioni, i conflitti, le esperienze vive,
le relazioni, le acquisizioni, le profonde destrutturazioni, le spogliazioni,
gli umori, i lavori, tutto si racchiude in un attimo che, scorrendo come
fluida Sostanza sullo schermo della mente, può sembrare interminabile e
im-menso, simile a ciò che diciamo essere un’intera Vita.
Nell’osservazione distaccata però, si percepisce e si realizza sempre che
tutte le nostre memorie non si sviluppano nell’arco temporale di una settimana e nemmeno in una vita, tutto quanto vissuto e da noi sperimentato ha modo di ESSERE nel solo e unico tempo possibile: Adesso.
L’azione dinamica e Reale è sempre espressa e sperimentata in un Eterno
Presente, oltre e al di là di ogni concetto mentale e temporale; essa si sviluppa in una sorta di Vuoto non contenibile e misurabile da alcuno strumento e mai rilegabile in alcuno spazio. Tutto accade in un Vuoto, nel
Niente e nel Nulla Onnipotente e Onnicomprensivo, Immanente e Soggiacente a tutte le cose; provate a oggettivare lo spazio e il tempo vissuti
nell’ultima ora appena trascorsa, focalizzando la vostra singola e soggettiva esperienza in questo breve arco temporale: vedrete che risulta impossi-
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bile collocare in un tempo definito quanto sperimentato e vissuto. Il
tempo è relativo se sono in Presenza. In questo FARE non esistono secondi, minuti, giorni, settimane, mesi, anni e tanto meno il tempo come
viene comunemente inteso o distanze che possano delimitarsi in spazi
determinati, riempiti o misurabili da pesi o misure. Ricordate sempre: la
natura Essenziale della Mente è senza tempo, così è per la Vita e ancor più
per il Corpo. Noi Siamo Pura Cosxienza Infinita: sempre!
È solo nell’atto del pensare che IO mi divido dalla mia natura Essenziale
e posso esprimere e oggettivare nel “tempo” il mondo esterno come concetto oppure come oggetto, qualcosa che risulta, nell’illusione temporale,
separato da me. È proprio questo movimento che nell’abitudine meccanica determina lo stato di sonno in cui versiamo. È l’accettazione fallace
di quest’abitudine che per ripetizione si cristallizza come reale e non viene
più scorta divenendo “normale”.
Questo stato incosciente ci identifica relegandoci in un angusto schema
delimitato nello spazio e nel tempo, uno schema che nel flusso di pensiero intercorre tra ciò che definiamo “passato” e “futuro”, e determina nell’abitudine ciò che elaboriamo come esperienza di Vita. Una vita non vissuta, ma pensata, nel tempo.
Essere Colui che pensa vuol dire Essere colui che utilizza il “pensare”
come un’azione, un atto, uno strumento, e che non si identifica mai nell’atto. Quando tu mangi non per questo divieni il cibo che mangi.
Tu non sei il pensiero ma Colui che nell’atto del pensare utilizza la mente
come strumento. Tu non sei il pensiero in sé ma la Natura Essenziale da
dove proviene e origina il pensiero stesso. Tu sei la fonte, l’origine di ogni
singolo pensiero. Tu sei l’Essere Vero al di là dello spazio e del tempo e sei
ETERNO. Tu sei Colui che nell’atto del pensare, nel Fare pensiero, ha il
Potere di creare la propria Realtà perché sancisce una costante unione
degli opposti.
Questo Principio svela una creante difficoltà animica (il Karma), che
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ognuno di noi può scegliere di superare e trascendere. È proprio nell’atto
di compensare questa difficoltà e trascendere questa prova, che l’individuo spersonalizzato accede e si volge verso il proprio Dharma: lo Scopo
che ha scelto in questa Vita.
Tutti noi, nel Lavoro che sviluppiamo, ci siamo orientati al superamento
di questa prova e dunque siamo veicolati a superare il nostro Karma individuale, per poterci poi volgere con rinnovata fede verso il nostro Dharma, che si rivela il vero Scopo in questa Vita.
Astrologia Esoterica
Il Karma e il Dharma in astrologia vengono identificati come nodi lunari e non sono come i pianeti dei “corpi fisici” nel cielo. Questo termine
indica due punti di intersezione tra il percorso della Luna (femminile) nel
cielo e quello del Sole (maschile) o eclittica (l’eclittica è il percorso apparente che il Sole percorre in un anno rispetto allo sfondo della sfera celeste). I nodi lunari non sono dei punti fissi sull’eclittica. La loro posizione
muta nel tempo compiendo un giro intero dello Zodiaco in circa 19 anni.
Detto moto è conosciuto con il nome di Nutazione (mutazione). Nel
tema astrale (che non è il tema natale), i Nodi (Karma e Dharma) hanno
una grande importanza: il loro significato è assai profondo e riguarda
l’evoluzione esistenziale dell’individuo. Sono gli estremi del nostro cammino evolutivo. Ciò a cui noi dovremmo con fervore Aspirare è il processo di integrazione di entrambi gli estremi dell’asse dei Nodi (poiché
un’estremità non può essere compresa senza l’altra) per realizzarci pienamente ad ogni livello della Vita. Il Nodo Sud (Karma) è il simbolo del
“passato” dell’individuo: una porta già aperta su di una “stanza” in cui
ristagnano le azioni già compiute, le abitudini già assunte in modo inconscio e nelle vite precedenti, il Karma individuale. Il Nodo Nord (Dharma) rappresenta, invece, il possibile accesso al divenire: non un divenire

161

Metallurgia Metafisica

già pronto per l’uso, ma da raggiungere con la consapevolezza che porta
alla presa di Cosxienza e al progresso individuale: una porta da aprire per
percorrere un nuovo cammino esistenziale, il Dharma, lo Scopo di una
nuova Visione dell’ESISTENZA.
Karma e Dharma
Chi Sono, da dove arrivo, cosa ci faccio qui e qual è lo Scopo in questa
Vita?
KARMA: Chi sono io?
Rispondere a questa domanda equivale ad avere accesso al proprio Potere
Interiore, la Sostanza che racchiude come in un seme i doni, i talenti e le
Virtù della propria Essenza.
È necessario innanzitutto che si comprenda bene cosa sia il Karma. Tale
parola sanscrita è usata per indicare una “Legge di azione e conseguenza”,
secondo la quale non esiste causa senza effetto, né effetto senza causa.
Qualsiasi atto della nostra Vita, dunque, positivo o negativo, ha le sue
conseguenze. La Legge della Bilancia, la Legge del Pendolo, la Legge di
Causa ed Effetto governa e soggiace a tutto il creato. Ogni causa si trasforma poi in effetto e ogni effetto si trasforma in causa: in sintesi, semini ciò
che raccogli.
A questo punto del Lavoro è utile comprendere che cos’è la legge della
Compensazione: tutto quello che si fa crea una conseguenza, un effetto.
Il Karma è la legge della Compensazione ma di certo non della vendetta
o della punizione, come predicano alcuni. Anzi, per la mia personale esperienza, è proprio il compito che abbiamo in questa Vita da trascendere e
superare. Il Karma è la prova che abbiamo scelto. Ci sono alcuni che confondono questa Legge Cosmica con il determinismo e il fatalismo e credono che tutto ciò che capiti all’uomo sia determinato inesorabilmente da
quello che è successo prima. È vero che gli atti dell’essere umano sono
determinati dall’ereditarietà, dall’educazione e dalla paura, ma è anche
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vero che l’uomo RISVEGLIATO, L’UOMO N-UOVO, grazie al Lavoro
su di sé ha il Potere di modificare le sue azioni, educare il suo carattere,
formare dei comportamenti Superiori, combattere debolezze e fortificare
innate Virtù.
Il Karma è un FARMACO-VELENO che ci viene somministrato per il nostro
processo EVOLUTIVO.
Quando si viene in questo mondo ci si arriva con il proprio destino e ci
si porta un fato che si può definire “avverso”; i nostri diavoli personali, i
nostri veleni, il nostro peso di piombo scuro e denso: queste sono le
nostre Luci travestite da ombre. Alcuni nascono su un materasso di piume
e altri in disgrazia. Se nella nostra passata esistenza abbiamo ucciso, allora forse verremo uccisi; se abbiamo ferito, verremo feriti; se abbiamo
rubato verremo derubati, e “con il metro con cui misuriamo gli altri verremo misurati”.
Non è possibile alterare un effetto se prima non vengono modificate radicalmente le cause che lo hanno prodotto, come per la malattia che sperimentiamo nel corpo fisico. Si deve sempre lavorare disinteressatamente e
con infinito Amore: così facendo possiamo alterare le cause negative che
hanno determinato gli effetti negativi a cui per ignoranza e per incoscienza siamo ancora assoggettati. L’unica cosa che si richiede per avere diritto
alla vera GIOIA è innanzitutto annullare ogni forma di resistenza e quindi trascendere l’Ego. Ogni fatto della Vita, ogni avvenimento, ha la sua
causa in questa vita o in una vita precedente, ma abbiamo bisogno di
esserne Cosxienti. Chi risveglia la Cosxienza può viaggiare nei suoi
Mondi INTERIORI e correggere in superficie ogni difetto che è causa di
disarmonia.
Durante i processi iniziatici in cui si ha accesso al Fuoco, si comprende a
fondo che quando una Legge inferiore è trascesa da una Legge superiore,
la Legge superiore contiene e ingloba quella inferiore, annullandola.
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Diceva Qualcuno:
“A chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; e a chi non ha sarà tolto
anche quello che ha.”
Matteo 13, 12
DHARMA: Lo Scopo della Vita.
L’Opera: mettere a frutto i miei Semi Divini.
Dharma è un termine sanscrito che può essere tradotto come “Legge
Cosmica”, “Legge Naturale”, oppure il modo in cui le cose realmente già
sono. Vivendo in accordo con questa Legge, è possibile porre fine alla sofferenza dovuta al ciclo delle nascite e delle morti (Samsara).
Poiché tutte le azioni (Karma) producono effetti o frutti (piacevoli, spiacevoli, o neutri, a seconda del grado di Cosxienza), l’unico modo per ottenere la Liberazione è agganciarsi all’Ordine Universale della Vita, e vivere in armonia con esso, senza aspettative, senza attaccarsi ai risultati delle
azioni virtuose, in modo che esse conducano gradualmente alla Liberazione, poiché infine tutto è mutevole, impermanente e transitorio.
Si possono definire due stati o dimensioni che determinano lo Scopo
della Vita o Dharma: una che riguarda la legittima acquisizione e fruizione dei beni determinati dalle esperienze di questa Vita, e l’altra, come
detto sopra, di tipo escatologico, che concerne il fine ultimo di ogni
anima: la liberazione finale dal Samsara. “Dharma” significa anche sostenere, reggere, servire.
Entrare in contatto con lo Scopo della propria Vita equivale ad essere
Gioia, ad avere Fede, a realizzare che esiste in noi Qualcosa che ci sostiene e ci anima. Il termine “Dharma” deve allora essere compreso nel suo
originale contesto metafisico, quello dell’essere “conformi” al Principio
Divino Creativo che opera dall’interno di ogni individuo. Questo è ciò
che le tradizioni metafisiche di qualsiasi estrazione religiosa considerano,
in linea di massima, il principale Scopo della Vita. Subordinati a questo
Scopo, se ne riconoscono altri due che, nei bisogni primari, nutrono e
sostengono la natura umana in questo piano di Realtà: il benessere (l’uo-
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mo ha bisogno dei beni materiali per sostenere la vita) e il desiderio, il piacere (l’uomo ha bisogno di essere felice e godere delle cose buone e dell’abbondanza del mondo). Questi due concetti devono essere visti in funzione del fine ultimo, il che significa che vanno guidati e regolati a seconda dei Principi dello Scopo (Dharma individuale), per poter effettivamente condurre alla propria personale LIBERA-AZIONE = LIBERAZIONE.
Bambini oltre tempo
Libera Azione, Libertà di Essere
Il tempo non misurabile si racchiude in un attimo o si espande all’infinito. Con questa percezione della Realtà tutti noi siamo rivolti, oltre i consueti costrutti mentali, verso l’unico e solo tempo: l’attimo Presente. Qui,
in questo stato di Cosxienza, ogni singola esperienza è vissuta in modo
totale, spontanea, piena. I sensi si aprono e tutto risulta amplificato. Il
corpo abituato a proteggersi dai continui flussi energetici provenienti dall’esterno, si ammorbidisce ampliando le impressioni e nutrendosi della
sottile e pregnante energia dinamica che ne deriva. Qui tutto risulta vivo,
ma di un vivo diverso da come comunemente interpretiamo la Vita. Un
vivo... vivo, organico... reale.
Un vivo che puoi scorgere solo nei bambini, un vivo che questi incarnano in
modo naturale, spontaneo e autentico.
Ad Altrove si sperimenta spesso questo “essere vivi”, e si ritorna ad ESSERE BAMBINI. Tornare bambini, questo è il segreto. Il bambino è spontaneo, sincero, istintivo, non mentalizzato, perché è l’unico modo che ha
e conosce per approcciarsi alla Vita. Per Lui tutto è un gioco, curiosità,
Gioia, Amore. Sì, un gioco.
Prendere la vita come un gioco semplifica il Lavoro portando lo stato di
Cosxienza ad un livello profondo e nello stesso tempo semplice, creando
un accesso stabile e duraturo con la nostra Vera Natura interiore.
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Il Divino che da sempre è in noi è un BAMBINO, è l’Archetipo dell’Innocente, è il MAGO di ogni favola, è il Figlio perfetto di ogni Padre e di
ogni Madre. É LUI e non è mai solo.
Il Bambino è semplicità Pura nella sua purezza.
Interpretata da un punto di vista spirituale, la semplicità è la capacità di
unificare la propria Vita Interiore. Chi si affida alla mente si lascia attraversare da ogni genere di pensieri, sentimenti e desideri contraddittori alimentando in sé l’oscurità e il disordine. Il vero discepolo della Vita, il vero
Iniziato ai Misteri, deve dirigersi verso un unico obiettivo, avere un solo
ideale, un’unica Aspirazione, un solo nutrimento, deve agganciare il suo
Scopo Interiore. Sarà questa unità a dargli la purezza e la semplicità, lo
splendore e la Forza che non verrà mai più meno, perché in Lui è Eterna.
Nel piano fisico, materiale, accade di venire privati di oggetti che crediamo appartenerci, di affetti che ci fanno soffrire perché vissuti nell’attaccamento e nell’idea di possedere qualcosa che non ci è appartenuta mai
veramente.
Nel piano psichico vale la stessa Legge, poiché si può perdere solo ciò che
non ci appartiene veramente, ovvero quelle cose che ancora non fanno
parte di noi integralmente. Ciò che possediamo realmente è impossibile
perderlo. Ogni evoluzione o acquisizione che abbiamo perseguito è fissata in noi per sempre.
Se qualcuno dice: “Avevo la Pace, la Gioia, la Volontà, la Forza, il Potere,
la Luce, l’Amore e ora li ho perduti”, significa che tutte queste “virtù” non
gli sono mai appartenute davvero. Chi aspira profondamente ad Essere,
chi aspira alla Luce e all’Amore, deve identificarsi in queste Forze e diventare egli stesso la Luce e l’Amore. Gesù diceva: “Io sono la Luce del mondo”.
Non ha detto che la Luce era in lui o con lui, ma che egli era la Luce, dunque si identificava nella Luce. In questa formula c’è tutta una scienza infinita da meditare e contemplare.
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Umanità d’Altrove
Bambini e Balocchi
E dunque, questo momento risulta essere un buon periodo da passare alla
giostra della Vita. La giostra gira, gira, gira e girando, accade di tutto.
Ogni possibile gioco diviene accessibile. Ogni gioco è fattibile. Sostenuti
l’un l’altro, tutti siamo propensi a fare un giro sulla giostra della Vita.
Che pomeriggi alla giostra dell’Altrove. Fiere e animali rari, fauni e sauri
mitologici si alternano e sfilano come in un circo itinerante. Ecco, è qui
che il paese dei baggiani e dei balocchi si sono gemellati, dando asilo ai
più disperati “strani cosi”, che in modo del tutto spontaneo vivificano le
giornate d’Altrove.
Baggiani divenuti fagiani, folletti e troll, fate e gnomi, ondine e sirene,
salamandre e draghi con un gruppo di nani burloni animano e presiedono ogni sorta di sfida, ogni gara in cui ogni ostacolo diviene superabile,
ogni limite possibile.
Qui alla giostra d’Altrove ogni cosa è fattibile.
La Vita ci è amica qui, ci è sorella e Madre. La Grazia anima le nostre
giornate. Che pieni e che colmi, una vastità ingloba ogni pochezza. Una
settimana ad Altrove risulta essere simile a un’espansione atemporale.
Immersi in questa rinnovata energia Sopramentale che emana, irradia e
sostiene il Centro, tutto tende ad armonizzarsi; in un costante Presente,
tempo e spazio perdono il consueto significato sensoriale: tutto ne risulta
ampliato e dilatato.
Chiunque arriva qui viene pervaso e informato da questo intenso flusso
vibrazionale ondulatorio che insieme incarniamo e che esprime Gioia,
Amore, Unione, Creatività, Comunione, Semplicità, Autenticità; in sintesi qui si esprime UMANITÀ.
Altrove quale luogo di Forza è il Corpo che contiene, informa e sostiene
materialmente l’Organismo Cosxiente che uniti rappresentiamo e a cui
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contribuiamo con le nostre unicità ed essenze a dare nutrimento e Vita.
Altrove è un’alcova accogliente, è il porto sicuro, il bozzolo della farfalla,
il ventre primordiale, la terra promessa, un sorso d’acqua di fonte, una
boccata d’aria pura, la culla calda e sicura dove dondolare ogni Bambino
Interiore.
Il Corpo, la Vita e la Mente entrano qui permeati da un diverso Stato di
Cosxienza, accedendo ad una viva Realtà onnipervadente: una Realtà
semplice e spontanea, un flusso d’Amore, lo stesso “Amor che move il Sole
e l’altre Stelle”.
Non più assoggettati dal costante e denso flusso di informazioni in cui si
è immersi per abitudine nella vita di superficie, qui i nostri centri energetici risultano dinamizzati e ripuliti. È un po’ come immergersi in una
vasca d’Acqua pura, un bagno di Luce ristoratore, che lava tutte le dense
informazioni e forme pensiero nelle quali, come in un oceano, siamo normalmente immersi.
Di certo questo stato di Cosxienza va conquistato, acquisito, assimilato,
portato dentro e mantenuto anche nelle attività quotidiane al di fuori del
Centro.
Tuttavia questo luogo nella sua più alta Aspirazione ha proprio il compito di creare un’oasi di Luce nella quale formare una rinnovata Cosxienza
individuale che acquisisca quell’immobilità, quel Potere, che permette di
mantenere una stabilità interiore anche all’esterno. Il messaggio d’Altrove, la Realtà che rappresentiamo, ha necessità di essere veicolata, proposta
e divulgata nella sua integra essenza anche “là fuori”.
Solo con l’acquisizione di un centro di gravità stabile e permanente ognuno di noi potrà essere esempio e Servizio, e portare, al di fuori del Centro, con la propria Verità questo messaggio che può essere sintetizzato in
diversi moti: allenare con il vissuto il Vero Senso di uguaglianza e identità; espandere illimitatamente la Cosxienza (il che equivale a dire svuotarla costantemente di ogni contenuto); percepirsi nella propria natura
impermanente e ondulatoria, e dunque nella propria dinamica, resisten-
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do all’antica abitudine di identificarsi con ruoli, vicende e immagini automatiche; percepire l’autenticità di Essere e Divenire; superare l’alterità e i
legami autolimitanti per sviluppare relazioni essenziali ed autentiche; nessuna esteriorità soggettiva che crea attaccamento e sofferenza; intensità
d’invocazione e Aspirazione ad Essere; favorire un movimento d’identificazione con il Centro, con una ferma Volontà che accetti ciò che è; essere osservatori del proprio Corpo quale mirabile strumento Divino di
conoscenza, per rispettarlo e comprenderlo in ogni sua DIVINA potenzialità e azione.
Sicuramente non sappiamo ancora in cosa riusciremo e come raggiungere lo Scopo della nostra congiunta Volontà di Fare per Essere il nuovo, ma
già questo, per dove siamo Adesso, rende di per sé ognuno di noi un atavico GUERRIERO degno di Onore.
Onore che si ha per ogni pioniere e per gli Eroi che come tali combattono, muoiono e vivono non più da soli.
“Una Vita senza Scopo è una Vita senza Gioia” .

Mère

“Il nucleo della Gioia: voler essere colui che sei” .
Erasmo da Rotterdam
Allora posso affermare di me stesso che sono Gioia. Va bene così com’è. Sto
seduto, inspiro ed espiro e godo nel sentire la Vita che scorre fluida e viva
in me, di percepire me stesso nella mia unicità. In questo preciso attimo,
in questo momento, Adesso, assaporo la Vita, gusto la Gioia nell’assaporarla. Non sono costretto a resistere, a lottare, a cambiare nulla con violenza o con ostinazione, non devo sempre lavorare duramente su me stesso.
Io Sono Colui che sono. IO SONO COLUI CHE È, E SONO LIBERO.
Allora in me regna la Pace e tutto procede bene.
Ecco, semplicemente divento LIBERA AZIONE.
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Liberazione
Ermetici Canti
Lo sguardo sposta l’attenzione fuori dalla finestra, un verde intenso quasi mi
acceca. Il vento suona tra le foglie del gelso e richiama nuvole vere, pure e
bianche. L’erba si muove come d’incanto danzando la danza della Madre,
della terra e del mondo. Il moto degli alberi è simile a un canto che gaio e felice si muove ondeggiando. Moltitudini di insetti contornano il campo, liberi e
paghi di così tanta abbondanza. Libertà, Libertà d’Azione, Liberazione ecco
cosa scorgo fuori da questa finestra.
Ho detto
Lux Radix
“La mente, come i metalli e gli elementi, può essere trasmutata: da stato a
stato, da grado a grado, da condizione a condizione, da polo a polo, da vibrazione a vibrazione. La vera trasmutazione ermetica è un’arte mentale”.
“Alla base e più in là dell’universo del tempo, dello spazio e delle mutazioni,
si trova la verità fondamentale, la realtà sostanziale”.
“Entro la Mente Madre-Padre, i mortali sono al sicuro. Nell’universo nessuno è senza padre e senza madre”.
Il Kybalion
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Lume V
Aspirazione dell’Anima
6 Giugno 2016

Oggi l’Organismo esprime Unità e Leggerezza, Bellezza e Autenticità
d’Animo. Quest’oggi è stato anche ieri ed è già domani, quel domani che
prende spazio a ieri e rincorre già quel dopodomani che prima o poi arriverà. Che tempi, ieri, oggi, domani, dopodomani; osservate come si produce questo fenomeno nella mente, il tempo, quel tempo che nemmeno
gli svizzeri, maestri orologiai, sanno cosa realmente sia.
Un tempo di esperienze qui ad Altrove che non sa mai di ieri, né di oggi
e neppure di domani, poiché qui ad Altrove è sempre e solo ADESSO.
Un bel tempo l’Adesso, unico e irripetibile, spontaneo e sincero, mai atteso, mai sperato, mai conosciuto o studiato poiché può essere, l’ADESSO,
solo nell’Attimo fuggente, solo sperimentato, colto e vissuto nell’Eterno
in cui fluttiamo.
Se ben attenti e vigili, le acquisizioni di questo periodo si rivelano incisivo strumento di destrutturazione creante, per il singolo, per il gruppo, per
l’Organismo tutto. Il limite che incontriamo in questo ciclo, come ben
sperimentato, è la paura di perdere lembi di personalità, aggregati, che
ancora danno l’illusione di un’effimera certezza, una sicurezza che vela di
fondo una totale insicurezza.
È il GIUOCO stesso che determina questo movimento, è la separazione
che si evidenzia e nell’emersione chiede di essere vista, riconosciuta e trasformata. Uno SCIENZIATO anela non solo a conoscere, ma a vedere e
cogliere per ESSERE ciò che scopre.
Questo è lo spirito per il Lavoro.
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Coppia Essenziale
Amore Trascendentale
L’inizio (Iniziazione) dei Lavori sulla Relazione di coppia essenziale sviluppati negli ultimi seminari (vedi volume III, tavole VIIII e X), ha chiarito
come noi tutti ci rapportiamo con l’idea che abbiamo della famiglia biologica di appartenenza e come, viste le esperienze comuni a molti dei partecipanti, questa idea risulta essere, nell’attuale, forse obsoleta e superata.
Siamo orientati in un processo evolutivo che determina una rinnovata
concezione di famiglia, che possiamo a ben ragione definire “famiglia elettiva”. Una famiglia elettiva risulta essere oggi un atto necessario al cambiamento ed è la PIETRA DI PARAGONE che, se compresa e attualizzata,
fa la differenza per le future relazioni di coppia. La coppia è la comunione stessa della vita, che grazie ai due principi, maschile e femminile, esprime proprio nella coppia tutta la propria incommensurabile creazione.
La pienezza dell’Essere si esprime solo con l’allinearsi alla Vita, poiché in
questo fluire non si è più in balia di forze esterne che ci piegano e ci stritolano come fuscelli al vento, ma si diviene padronanza di Sé, si diviene
la Forza stessa che veicola ogni fenomeno o elemento sia interno che
esterno. Noi tutti possiamo dire di essere allineati alla Vita nell’attimo in
cui comprendiamo le Leggi cosmiche che regolano il micro e il macro,
che uniscono ciò che è in alto a ciò che è in basso, perché quello che è
dentro si riflette fuori, poiché il piccolo e il grande sono la cosa medesima.
I mistici di sempre dicono che siamo la connessione tra Cielo e Terra, perché? L’essere umano, unito e integrato con il Sé Superiore, ne è il tramite
naturale poiché il suo allinearsi a questa REALTÀ SOSTANZIALE fa sì
che macro e micro dentro di sé si uniscano in matrimonio, ed ecco che
avviene il miracolo della Cosa Una: MASCHILE e FEMMINILE, LUI e
LEI, SPIRITO e MATERIA si fondono in un’eterna promessa d’AMORE.
Questo è in sintesi lo Scopo dell’Essere Umano. Materializzare lo Spirito,

213

Metallurgia Metafisica

pragmatizzarlo, mettendo il sottile in relazione con lo spesso per concretizzare la perfezione dell’Essere e simultaneamente Spiritualizzare la Materia. Questa è l’AUSTERA RESPONSABILITÀ a cui in fondo, consci o
meno, tutti siamo chiamati.
Le Aspirazioni dell’Anima
La Malia dell’Essere
Siamo in questo mondo ma non siamo di questo mondo.
Nelle Scuole Iniziatiche e secondo la Tradizione Ermetica, un Essere
umano è considerato Essenzialmente COSXIENZA; per essere più chiari, MENTE (o una pluralità di menti). La Mente di cui si parla qui non
è associabile al pensiero come comunemente viene concettualizzato.
“Tutto è Mente, l’Universo è Mentale” recita l’assioma Ermetico.
“TUTTO È NEL TUTTO, IL TUTTO È IN TUTTO”.
Questi assiomi ci cantano dell’Opera Divina che, simile ad un Eterno
Sogno, MANIFESTA nella Materia e diviene Creazione Cosxiente. Un
inesauribile atto d’Amore fluisce tra l’inerzia e il movimento creando infiniti mondi intelligenti.
Così avviene nella mente dell’unica Realtà Sostanziale che è il Tutto ove
esistiamo, fino a quando non rientriamo riassorbiti nel Suo Eterno Intimo.
Ogni Realtà materiale, e con questo voglio intendere ogni fenomeno ed
elemento, dalla galassia più estesa all’ultimo granello di pulviscolo, dalle
potenze angeliche alla molecola apparentemente più insulsa, è contenuta
nella Mente del Tutto.
È un’affermazione talmente semplice nella sua essenza che crea angoscia
nell’interpretazione, perché accettarla fino in fondo implica la rinuncia
alla nostra misera prerogativa umana.
Potremmo quindi affermare che il processo di divisione, di dualità, che
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manifesta e crea la Realtà e in cui esprimiamo la nostra personale esperienza, l’Unico Essere Cosxiente, è il Tutto. Terribile e magnifico, buono
e cattivo, angelo e demone, lupo e agnello simultaneamente sono la manifestazione di un unico Ente, il Tutto.
“Tutto è Essere” afferma Parmenide, poiché se solo penso che esista il “non
essere” nego l’Essere.
Nel salmo che segue viene espressa in modo magistrale questa Realtà
Sostanziale:
“Se vi si chiede qual è il segno di vostro Padre che è in voi, dite che è movimento e quiete allo stesso tempo”.
“Tutto è Cosxienza. Tutto è Mente, l’Universo è mentale”, questa espressione Ermetica di fatto annulla la differenza tra Spirito e Materia, avallata
dall’illusione del tempo unico lineare e comune a quasi tutte le scuole
filosofiche e religiose occidentali.
Se tutto infatti appartiene al Tutto, la Sostanza che compone ogni cosa,
densa o sottile che sia, è pressoché uguale in ogni creatura dell’Universo.
Oggi grazie agli strumenti scientifici sappiamo che a livello subatomico
non c’è grande differenza tra un tronco d’albero, una roccia granitica e un
cuore umano. La Sostanza risulta essere la stessa, ciò che muove e muta le
forme in superficie è solo una Cosxienza diversa che, grazie ad un gioco
di Forze, manifesta se stessa attraverso la forma. Questo processo se compreso svela il perché tutto è connesso a tutto e perché noi siamo contenuti e conteniamo tutte le cose. Il famoso “Tutto è Uno”.
“Come è in alto così in basso, come è sopra così è sotto, come è dentro così è
fuori”, recita la Legge ermetica di Corrispondenza.
Prima ho accennato al rientro nell’Intimo del Tutto. Questo è il movimento che ci accomuna ad Altrove ed è simile ad un richiamo, una malia
antica che ci muove e ci commuove, un’insoddisfazione di fondo che ci
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anima e ci rinnova costantemente, il DESIDERIO di migliorarci e di perfezionarci.
È l’artificio, la magia a suggerire che SIAMO IN QUESTO MONDO MA
NON SIAMO DI QUESTO MONDO e a condurci, magneticamente,
verso ciò che ci è affine e simile. Questo movimento si può descrivere in
molti modi, ma per essere sintetici ne guardiamo solo due utili rappresentazioni. In superficie, all’esterno quale “uomo di desiderio” con la sua
ricerca inesauribile del piacere che informa le masse attuali, e interiormente quale “Anima di Desiderio” che andando oltre il desiderio stesso
pone in evidenza l’Aspirazione insita nella profonda natura umana.
Questo è il pungolo, vestito di un’Eterna mancanza, che sprona ad
un’Aspirazione costante e ci guida verso la ricerca di Verità, che conduce
all’Essere Essenziali.
Aspirazione dell’Anima
Amore e Anima di Desiderio
La Mente non è di certo quello che normalmente e ignorantemente si
intende come “cervello”, sede e organo fisico di funzioni e pensieri.
Ciò che qui si tratta, oltre ogni dogma, è la Mente vista nella Sua totalità
di natura, sostanza ed espressione. Un approccio occulto, grazie ad una
Visione diversa dei fenomeni, determina che in ogni centro di Cosxienza
della natura umana sottile si esprima, a vari gradi e stadi, la Mente. L’essere umano è una Trinità, fisico-vitale-mentale (soma-psiche-spirito), a
sua volta composta da ulteriori ternari e queste trinità si manifestano nel
mondo organico grazie a sette porte o centri di Cosxienza: i chakra. La
Mente, secondo la filosofia tantrica, si esprime nel primo di questi sette
centri con l’istinto, IO HO, nel secondo centro con i desideri, IO
SENTO, nel terzo con la volontà, IO POSSO, nel quarto con sentimenti ed emozioni, IO AMO, nel quinto con l’espressione e la parola, IO
PARLO, nel sesto con il pensiero consapevole o di ragione, IO PENSO,
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e nel settimo come mente Superiore o Sé spirituale, IO SONO. Ognuno
di questi centri è un mondo, un reame Cosxiente che esprime e determina le Realtà corrispondenti. Tutte le manifestazioni di idee, di espressioni, di sentimenti, di volontà, di desideri e di istinti espresse in questo
mondo organico sono sostenute da una Cosxienza che si manifesta attraverso le Forze, i Principi e le Leggi della Materia, della Vita e della Mente.
La Vita concretizza questa manifestazione grazie al desiderio incessante di
ricongiungersi all’Origine e lo fa tramite un processo Eterno di PERFEZIONAMENTO volto all’Evoluzione.
QUESTA È IN SINTESI LA LEGGE DELL’AMORE.
Abbiamo visto che ogni cosa che pensiamo e facciamo, origina da un DESIDERIO INTERIORE.
Un’ANIMA DI DESIDERIO, quindi, sospinge ogni possibile creazione
volgendola incessantemente verso un atto costante di perfezionamento.
Un AMORE potente, che arde ma non brucia mai, alimenta questo Desiderio Eterno di Creazione che anela ad unire questa separazione originaria tra moto e quiete, tra maschile e femminile, tra ogni possibile manifestazione di opposti.
Il movimento tra inerzia e moto, grazie al Desiderio, sviluppa la creazione di
tutte le cose.
Essendo questa una Legge Fondamentale, non trascurabile e priva di scorciatoie, tutti noi siamo conformati più o meno consciamente alla Sua
incessante influenza. Tuttavia, questo nostro conformarci può come sempre avvenire in due direzioni distinte e separate: verso l’Evoluzione, ovvero verso lo sviluppo dell’Essere e della Cosxienza, o verso l’Involuzione,
ovvero verso il primato della nostra Natura Terrestre, fatta di abbandono
incosciente ad istinti e brame di bassa levatura e infima sostanza. Uno
Scienziato, dunque, deve porre molta Attenzione sul campo della vita
quando si trattano i suoi “desideri”.
La nostra psicologia naturale, spontanea, essendo ancora grezza e meccanica è espressione, in larga parte, della nostra Personalità di facciata Auto-
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matica, e delle varie credenze e convinzioni che in essa vengono impresse
per risonanza dall’esterno. Queste credenze e convinzioni arrivano presto
o tardi a colorarsi di sentimento e di varie sfumature di emozione, e quindi ritornano nel mondo fisico attraverso noi.
In realtà molti di questi “desideri” mancati o soppressi nascono da abitudini e ripetizioni innescate da immagini, suoni, modi o toni, in sintesi da
induzioni provenienti dal mondo esterno, ma che non ci appartengono
realmente. Questi processi originano dalla risposta che diamo all’evento
che andiamo ad esperire, la quale innesca un meccanismo di mancanza,
che determina ansia, diviene paura e il gioco è fatto: sono un animale
pensante, fuggo, resisto o combatto. Il piacere e il dispiacere sono sempre
alla base della manifestazione esperienziale che noi stessi creiamo. Questi
movimenti non originano dalle Sacre profondità interiori, ma si agitano
nella superficie della mente ordinaria tramite i vari centri inferiori di
cosxienza, quest’ultimi per ignoranza assoggettati ad un sistema di credenze e alla necessità non di vivere, ma di sopravvivere. Questo naturale
condizionamento porta la stragrande maggioranza di noi a separarsi dalle
Aspirazioni impresse nell’Essenza della nostra Anima, che poi sono immagine e riflesso di un unico Grande Sogno collettivo.
Ci hanno ripetuto per millenni che siamo tutti figli di Dio, ma che lo
stesso Dio ci ha abbandonati perché abbiamo peccato. Ci separiamo da
ciò che ci appartiene davvero, che possediamo davvero, l’Essere, e ci schieriamo unendoci a ciò che è ignoranza e illusione travestita da permanenza. Questa schiavitù separatrice non esalta gli autentici talenti umani, ma
reprime sistemicamente la nostra unicità.
Oggi nel mondo tutti sentono questa insoddisfazione, basta guardarsi
intorno e si coglie che nella nostra società il danzatore lavora in banca, lo
scrittore guida gli autobus, la guaritrice fa i conti in mezzo alle scartoffie
e il politico fa lo scribacchio.
Tutto deve asservirsi e produrre, tutti devono allinearsi al sistema e produrre, il tempo è poco e non basta, le riserve di cibo scarseggiano e non bastano, il petrolio non basta, e qualsiasi cosa tu farai non basterà mai.
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NON BASTA MAI. TUTTO È INUTILE, TANTO NON BASTA MAI!
L’Aspirazione della nostra intima natura è Essere, il desiderio della personalità automatica è “avere”, e fino a quando uno scienziato non comprende questa semplice differenza si condanna ad una Vita di ambizione in cui
può arrivare ad avere tutto, perché esiste una Legge che lo permette in
potenza, pur continuando a sentire nel sottofondo una corrente emozionale di disagio e di malinconia ontica, senza nome, a cui non riesce a far
fronte e che non riesce a colmare, non importa quante barche possiede,
quanti viaggi fa, quanti figli sforna, quanti soldi ha in banca o quante tossicodipendenze emozionali usa per questo scopo:
NON BASTA MAI, NON SARÀ MAI ABBASTANZA, MAI!
Discernere tra ciò di cui NECESSITI realmente, prerogativa dell’Anima,
e ciò che dovresti avere, impresso dall’esterno nella tua illusoria personalità di facciata, è esattamente uno dei risultati del processo di spersonalizzazione di un individuo.
In questo stato di discernimento, un essere umano smette di voler fare per
AVERE e inizia a FARE per ESSERE.
Questo processo di individualizzazione per fissarsi nella nostra carne,
nelle cellule, richiede tempo e richiede una grande dose di pazienza e
coraggio. Il tempo è quello necessario alla destrutturazione e alla disidentificazione dalla Personalità di superficie.
Coraggio e pazienza sono ciò che serve quando realizzi che per Essere
unito all’Aspirazione della tua Anima, al di là di ciò che ti piace o ti
dispiace, dovrai far fronte a degli esami, a delle sfide molto precise e molto
intense che avvengono proprio dentro di te per poi riflettersi nel mondo
fisico, nelle tue azioni quotidiane e nelle tue relazioni con gli altri.
Il Coraggio è ciò che ti serve quando realizzi che, per Essere, occorre assumersi delle RESPONSABILITÀ, che impatteranno ed influenzeranno in
modo radicale e definitivo l’intero assetto della tua Vita quotidiana.
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LA TUA GIOIA E LA TUA LIBERTÀ SONO PROPORZIONATE AL
TUO GRADO DI RESPONSABILITÀ.
La Via della ROSA come qualsiasi altra via iniziatica, non importa
seguendo quale Tradizione, conduce sempre ogni ESSERE UMANO
esattamente a questo punto. Il punto in cui dovrai decidere, scegliere in
modo costituente, se accordarti alla Vita e all’ASPIRAZIONE dell’Anima
assumendoti la RESPONSABILITÀ e la paternità di questa scelta, o
rimanere nei “desideri” della tua Personalità di facciata e dei suoi insaziabili “io” che mai paghi, fautori e tifosi della pochezza e della paura e della
scarsità, NON SI BASTERANNO MAI.
La Scelta conduce verso una RESPONSABILITÀ che come visto fa
paura, perché all’io che chiamiamo me stesso, ancora vivo e forte in noi,
non piace, resiste ad ogni possibile cambiamento e non vuole morire;
eppure di qualche morte bisogna pur morire. Morire Cosxientemente è di
gran lunga meno traumatico che appassire lentamente e morire nel sonno
meccanico della Cosxienza.
Tuttavia è ben utile tener presente che a questo punto del cammino risulterebbe poco piacevole e forse anche assai doloroso morire nel sonno e
scegliere la “via vecchia”, perché ora che non siamo più totalmente ciechi,
senza maschere e senza filtri, sarebbe dura raccontarci ancora che siamo le
vittime di un fantomatico nemico che è là fuori. Eh sì, sarebbe veramente molto dura. Meditiamo dunque.
Ho detto
Lux Radix

