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Felicità Techné, Acentrica e Fusione Immateriale

La Ricerca III artistico-spirituale ha sviscerato l’intuizione “il ponte riapre la fontanella”; tale col-
legamento energetico, dato dalla connessione tra l’ipofisi, il centro frontale, l’epifisi e il centro 
coronale, riabilita la comunione-comunicazione tra la coscienza e l’Immateriale, allo scopo di ri-
condurre l’errante terrestre al proprio paradiso originario, ammesso che lo desideri. Quest’anelito 
racchiude in sé lo scopo dell’umano libero arbitrio e il senso del “chiedi e ti sarà dato”.
La Ricerca IV si snoda indagando che cosa ha il tremendo potere d’inibire il desiderio di ricon-
dursi a casa e quale meccanismo intrinseco frena la ricongiunzione con la componente Immate-
riale in noi. Perché siamo attratti come falene da mondani e fittizi luccichii, ma non adoperiamo 
tutti i nostri intenti per accedere alla vera luce che ci anima?

Nella Ricerca I si è affrontato il tema genitoriale “madre-padre/Madre-Padre Divino” e in sintesi 
si può ritenere, che un cattivo rapporto con i nostri creatori conduca a un rapporto altrettanto 
alienato con il Grande Architetto, per quanto sia un problema risolvibile, per chi sceglie di svi-
luppare la sfida natale sino a onorare chi ci ha messo al mondo, in quanto la Legge “onora 
il padre e la madre“ non è da sottovalutare. Onorare significa accettare le radici, ma so-
prattutto mettere le ali per andare oltre. Rimanere invischiati a oltranza nei dilemmi famigliari 
irrisolti, quando vi sono molti metodi per affrontare le questioni in SOSpeso, blocca la nostra 
evoluzione. Un libro valevole per riappropriarsi del proprio sorriso interiore s’intitola Respira 
come se fossi felice di Luciana Landolfi e Paolo Borzacchiello. Un testo dove si percorre la via 
dell’A.L.F (alto luminoso fluido) per riappacificare nel corpo, nel respiro e nei pensieri il proprio 
vissuto, andando a scoprire come parla, si muove e respira un essere umano in stato di gioia, 
poiché quando l’archivio mnemonico è pregno di ricordi dolorosi, consci e inconsci, occorre 
concepire in sé un nuovo modello e portarlo alla luce, rinunciando volontariamente alla ripeti-
tiva e dettagliata narrazione dei traumi. Prendere atto dell’accaduto è doveroso, ma ribadire, 
ribadire, ribadire, è un’altra storia, non a lieto fine. Seguono suggerimenti.



Mya Lurgo, Trattenendo folle-mente l’Inevitabile Piacere, digital art, 2007
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“[…] Per ognuno di noi il passaggio dal principio di piacere al principio di realtà non è mai avvenuto 
in modo del tutto definitivo. E cioè, non ci siamo mai completamente rassegnati all’uscita dal 
paradiso che, all’inizio, abbiamo abitato. Anche se sappiamo che è impossibile evitare la sofferenza, 
è costante in noi l’obiettivo di muoverci unicamente nel territorio della felicità” — Vittorio Luigi 
Castellazzi, Dov’è la felicità, Edizioni San Paolo

In questa quarta investigazione si va alla ricerca della felicità, poiché l’eventuale carenza di que-
sto picco emozionale nei ricordi infantili, andrebbe a inibire l’ascesi o estasi, ritardando il processo 
d’incarnazione del Sé in noi – la Fusione Immateriale.
In pratica chiunque non abbia avuto modo d’incamerare memorie felici, avrà difficoltà a lasciar-
si permeare da un’esperienza di coscienza cosmica di massima gioia e beatitudine. Vedremo 
perché, ma nel frattempo… uno straordinario estratto dall’Autobiografia di un Yogi (1946) di 
Paramhansa Yogananda, narrerà l’irraccontabile della propria esperienza di fusione, sollecitata 
dal tocco lieve del proprio Guru, Sri Yukteswar, direttamente sopra al cuore o ghiandola del timo: 

“il mio corpo divenne immobile e come radicato al suolo. Non respiravo più, come se un immenso 
magnete avesse ritirato l’aria dai miei polmoni. Anima e mente perdettero all’istante i loro vincoli 
fisici e uscirono come un’ondata di fluida e penetrantissima luce da ogni mio poro. 
La carne era come morta, eppure nella mia intensa consapevolezza sentivo che mai, prima d’allora, 
ero stato pienamente vivo. Il mio senso d’identità non era più limitato da un corpo, ma abbracciava 
tutti gli atomi circostanti. La gente in strade lontane sembrava si muovesse dolcemente nella mia 
remota periferia. Le radici delle piante e degli alberi mi apparivano attraverso un’opaca trasparenza 
del suolo; distinguevo il fluire della loro linfa. Tutto quello che mi era vicino era nudo davanti a 
me. La mia abituale visione frontale s’era mutata in un’ampia vista sferica che percepiva tutto 
simultaneamente. Attraverso la parte posteriore della mia testa, vedevo le persone camminare 
lontano sulla via Rai Ghat e mi accorsi anche di una mucca bianca che si avvicinava lentamente; 
quando giunse sullo spiazzo dinanzi al cancello aperto dell’ashram, la osservai come con i miei occhi 
fisici. Quando passò dietro il muro di mattoni del cortile, la vidi ancora con perfetta chiarezza. 
Tutti gli oggetti nel raggio della mia visuale panoramica tremolavano e vibravano come figure sullo 
schermo. il mio corpo, quello del Maestro, il cortile dai pilastri, i mobili e il pavimento, gli alberi e i 
raggi del sole a volte si agitavano con violenza sino a che tutto si fondeva in un mare luminoso, come 
cristalli di zucchero messi in un bicchiere d’acqua si sciolgono dopo essere stati agitati. 
La luce unificatrice si alternava con le materializzazioni delle forme, e le metamorfosi rivelavano la 
legge di causa ed effetto presente nella creazione.

Un’oceanica gioia scoppiò sulle rive calme e infinite dell’anima mia.
Realizzai che lo Spirito di Dio è inesauribile Beatitudine.

Il Suo corpo è fatto d’innumerevoli tessuti di luce. Una luce gloriosa che si espandeva sempre più 
dentro di me cominciò ad avviluppare città, continenti, la terra, i sistemi solari e stellari, le tenui 
nebulose e i fluttuanti universi. L’intero cosmo dolcemente luminoso, simile a una città che si scorga 
lontana nella notte, scintillava nell’infinità del mio essere. L’abbagliante luce al di là dei profili 
sferici acutamente incisi si attenuava un poco agli estremi limiti, dove potevo scorgere una morbida 
radiazione che non diminuiva mai. Essa era indescrivibilmente sottile; i quadri planetari erano 
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formati da una luce più densa. La divina diffusione di raggi scaturiva da un’Eterna Sorgente che 
fiammeggiava in galassie, trasfigurate da aure ineffabili. Incessantemente vedevo i raggi creatori 
condensarsi in costellazioni e poi risolversi in lembi di trasparente fiamma; con ritmica inversione, 
miriadi di mondi si tramutavano in diafana luminescenza; poi il fuoco divenne firmamento. Conobbi 
il centro dell’empireo quale punto di percezione intuitiva nel mio cuore. Uno splendore irradiante 
sorgeva dal mio nucleo e si distendeva su ogni parte della struttura universale. La divina amrita, 
nettare dell’immortalità, pulsava attraverso di me con una fluidità d’argento vivo. 
Udii la Voce creativa di Dio risuonare come Om, la vibrazione del Motore Cosmico. A un tratto l’aria 
ritornò nei miei polmoni e respirai di nuovo. Con una delusione quasi insostenibile, capii di aver 
perduto la mia immensità infinita. Di nuovo ero costretto nella umiliante gabbia di un corpo, che 
difficilmente si adatta allo Spirito. Come un figliol prodigo ero sfuggito dalla mia casa macrocosmica 
e avevo imprigionato me stesso in uno stretto e meschino microcosmo. Il mio Guru era immobile 
dinanzi a me. Stavo per prostrarmi ai suoi sacri piedi, pieno di gratitudine per quell’esperienza di 
coscienza cosmica così a lungo e appassionatamente cercata. Egli me lo impedì e parlò con calma e 
semplicità: non devi troppo inebriarti d’estasi. Molto lavoro ti resta ancora da fare nel mondo.  
Vieni, spazziamo il balcone, poi andremo a passeggiare sulle sponde del Gange. 
Andai a cercare una scopa”

Incorporare la beatitudine divina, ossia attrarla e soprattutto contenerla nel microcosmo fisico a 
tempo indeterminato, non è certamente un obiettivo moderato, giacché non si accorda con il vive-
re la più semplice mondanità, come ad esempio, cercare una scopa e spazzare il balcone; attività 
che se fatta in totale stato di presenza, permetterebbe di sperimentare il “potere di adesso”, ossia 
la quotidianità non più inquinata dal ricordo degli eventi passati o da ansie futuristiche. In sintesi, 
non si può essere assorbiti nell’estasi più sublime e totalizzante sperimentandosi contemporanea-
mente nelle faccende mondane, ancora utili alla nostra evoluzione. 
Tararsi, invece, su uno stato di serenità incondizionata è un traguardo non solo fattibile, ma valido 
per conoscere se stessi, tenere le redini delle proprie emozioni (onde evitare un eccessivo logo-
rio del corpo vitale congiunto al corpo del desiderio* con conseguente malessere psico-fisico) e 
divenire un innocuo abitante del pianeta, considerato che ”i miti” sono quei temperamenti che 
avranno l’onore di ereditare la terra, secondo le scritture. 

* Nota di approfondimento “[...] Il corpo emotivo o astrale rappresenta il condensato di tutte le emozioni, desideri, passioni 
ed	appetiti	presenti	nella	personalità	umana.	In	Sanscrito	è	chiamato	Kama	Rupa,	che	letteralmente	significa	‘corpo	del	
desiderio’. Attualmente è quello che domina le masse ed il suo sviluppo maggiore si ebbe ai tempi di Atlantide. Esso rap-
presenta il veicolo d’esperienza per la maggior parte degli esseri umani, infatti, gran parte dell’umanità trascorre la sua vita 
oscillando tra i due poli di quel corpo e cioè, felicità o infelicità, coraggio o paura, soddisfazione o insoddisfazione. Attraver-
so	il	corpo	astrale,	l’Anima	incarnata	sperimenta	la	vita	e	combattendo	la	sua	‘battaglia’	eleva	e	purifica	i	desideri.	Durante	la	
vita	è	possibile	accrescere	o	diminuire,	indebolire	o	rafforzare,	degradare	o	purificare	il	corpo	emotivo.	La	purificazione	e	la	
trasmutazione del desiderio conducono all’Aspirazione, che è stata manifestata in maniera sublime dal Buddha e dal Cristo 
quando decisero di aiutare l’umanità nel suo procedere. Esso è alla base dell’azione ed è ciò che muove il Volere. Infatti, tra 
i	detti	Ermetici	c’è	una	frase	di	profondo	significato	esoterico	che	ben	esprime	il	concetto:	‘Dietro	al	Volere	sta	il	desiderio’.	
Sia che si protenda verso il bene che verso il male, è necessario che sia desto il desiderio di compiere le azioni relative. Se i 
desideri sono rivolti principalmente ad obiettivi animaleschi, l’uomo dedicherà la sua vita a soddisfarli non interessandosi 
ne comprendendo altro. Se invece i desideri tendono verso le comodità e la felicità transitoria, avremo un individuo sen-
suale, amante del bello e del piacere; costui impiegherà la sua vita in maniera egoistica. Si avranno allora desideri buoni, 
mediocri	o	cattivi,	fino	a	che	le	energie	astrali	del	desiderio	non	siano	indirizzate	verso	la	spiritualità.	Il	desiderio,	allora,	si	
trasmuterà	in	aspirazione.	Il	corpo	emotivo,	con	i	suoi	desideri	e	passioni,	plasma	il	corpo	fisico	tramite	la	Grande	Legge	
d’Attrazione,	esaudendone	le	sue	richieste.	In	effetti,	l’uomo	è	la	rappresentazione	fisica	dei	suoi	desideri.	



Nel nome della Madre

99

Felicità, Techné Acentrica e Fusione Immateriale

Le	più	comuni	manifestazioni	astrali	sono:	paura,	depressione,	euforia,	desideri	animaleschi,	desiderio	di	felicità,	deside-
rio di liberazione ed Aspirazione che rappresenta la trasmutazione del desiderio. L’energia astrale necessaria alla costitu-
zione	del	corpo	emotivo	individuale,	è	tratta	dall’Infinito	Tutto,	ma	la	sua	qualità	corrisponde	al	grado	evolutivo	raggiunto	
dall’uomo in quel periodo. Esso rappresenta un limite nell’esperienza esistenziale, ma allo stesso tempo può essere domi-
nato	e	purificato	dal	corpo	Mentale	e	dall’Anima.	Nel	corpo	astrale	si	trovano	i	corrispondenti	dei	chakra	eterici	attraverso	
i	quali	affluiscono	le	energie	necessarie	al	corpo	eterico.	Nell’affrontare	quest’enorme	soggetto,	bisogna	ricordare	che	gli	
agenti emotivi, quali la disperazione, l’angoscia, la depressione sono ostacoli sul Sentiero evolutivo dell’uomo, e che la loro 
formazione è dovuta alla Maya, l’Illusione del piano astrale, e che il loro dissolvimento è legato al riconoscimento dell’uo-
mo come Essere Immortale, nonché, al governo della mente per mezzo della quale si potranno dominare e trasmutare 
le	energie	astrali.	Il	processo	di	purificazione	inizia	sulla	Via	della	prova	e	impone	una	calma	interiore	che	può	ottenersi	
attraverso	la	meditazione	sulle	figure	di	coloro	che	si	sono	realizzati	:	Cristo,	Buddha,	Krisnha	ed	altri	Grandi	Maestri.	
Attraverso la calma delle emozioni ed il controllo del desiderio, avviene il ri-orientamento della parte emotiva e la sua 
purificazione.	Il	corpo	emotivo	è	impressionato	dai	desideri	di	tutte	le	specie	e	vibra	ad	ogni	situazione	che	ne	stimola	i	
suoi punti deboli. L’aspirante, tramite la meditazione ed il controllo, cerca di inibire questo stato di cose, reagendo solo 
alle	impressioni	provenienti	dall’Anima.	Egli	lavora	costantemente	per	purificare	la	sua	natura	emotiva	rendendola	calma	
e limpida, potendola così integrare nella personalità per un maggiore e migliore servizio. Attraverso una costante atten-
zione, l’aspirante controlla ogni movente che giornalmente lo condiziona, e attraverso il discernimento si allinea a quelli 
di ordine elevato, scartando gli altri di natura inferiore. La conseguente trasmutazione avviene quando il desiderio si 
trasforma in aspirazione verso le realtà spirituali e la visione interiore, il terzo occhio, occupa il posto di quella esteriore. 
L’aspirante comprende così di essere una coscienza imprigionata nella materia e la sua aspirazione tende verso la libera-
zione.”	(Da	Luci dei Maestri, A.C.R.O Associazione Rosacrociana)

Ad ogni modo, l’occasionale picco di felicità non può che essere ben accolto, quando capita, 
sebbene tale prerogativa, come si evincerà più avanti nella lettura, non è scontata per tutti. 
La definizione di felicità, per chi voglia prendersi il tempo d’indagare, è infinita: ognuno ha un 
proprio singolare filosofico concetto, per quanto poi vi siano degli innati comuni denominatori. 

“Prima di tutto considera l’essenza del divino materia eterna e felice, come rettamente suggerisce 
la nozione di divinità che ci è innata. Non attribuire alla divinità niente che sia diverso dal sempre 
vivente o contrario a tutto ciò che è felice, vedi sempre in essa lo stato eterno congiunto alla felicità” 
— Epicuro, Lettera sulla Felicità a Meneceo

L’ottica psicoanalitica lega il poter essere felici, prima di tutto al rapporto fusionale con la madre 
durante la gravidanza (vedi Ricerca I) e nei primi anni di vita; in seconda istanza, ha il suo impatto 
l’ambiente famigliare e più in generale, l’habitat sociale dato da eventi, situazioni e incontri che 
ci hanno fatto stare bene dentro e fuori di noi. A ogni modo, la “mamma è sempre la mamma”: 
il primo vero innamoramento e amore resta lei e l’affettività di tutta una vita è un ripetersi di tale 
originario esito. Nel caso in cui, la relazione con la madre abbia fatto sentire il nascituro benvolu-
to, nutrito, contenuto, amato, accudito e soddisfatto si svilupperà un substrato: una fertile risorsa 
di vita sulla quale far leva nei momenti di malessere. Nell’ipotesi invece, “di una mamma non 
sufficientemente buona” – definizione di Winnicott – cioè incapace, per problematiche soggettive, 
di avvolgere e sostenere con il proprio amore l’io fragile del bambino, lo stesso non conseguirà 
l’abilità di contenere e arginare in sé la felicità, con la conseguenza, che non potrà ri-accedervi né 
tantomeno ri-conoscerla. In questi termini, la felicità è da considerarsi uno stato di grazia ritrovato.  
E ancora, “il bambino appena nato – come scrive Bick – si trova nella situazione di un astronauta 
che è stato espulso nello spazio esterno senza una tuta spaziale” con tutto il terrore del caso, il com-
pito materno è offrirgli un contenitore emozionale, permettendogli di sentirsi accolto e com-preso, fin-
ché non abbia sviluppato in sé la capacità di auto-contenersi per gestire le proprie emozioni nel bene 
e nel male: esperire felicità e sofferenza senza soccombervi, senza temere di morirne schiacciato.
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“Io sono come il piccolo anemone che ho visto una volta a Roma nel giardino; si era talmente 
aperto durante il giorno che non riusciva più a chiudersi per la notte. Fu terribile vederlo sul prato 
oscuro, spalancato, come continuava ad assorbire nel calice quasi follemente lacerato, e sopra di 
lui la notte eccessiva che non trovava fine. E accanto tutti i saggi fratelli, ognuno chiuso nella sua 
piccola misura di abbondanza” —	Reiner	Maria	Rilke

Come insegna Camus: “noi prendiamo l’abitudine di vivere prima di acquistare quella di pensa-
re” abituandoci alla sofferenza o alla felicità prima ancora di poter riflettere su di esse, talvolta 
senza renderci conto di quanto sia fondamentale liberarsi dal blocco – cherofobia – di non po-
ter nemmeno desiderare la felicità, come se la joie de vivre fosse il preludio al successivo tonfo 
di una potenziale spada di Damocle.

L’intero download è vincolato alla paura fisica di non reggere la fusione
perché quella avuta con la madre è stata schiacciante
…Io (il Sé in noi) non sarò altrettanto schiacciante perché io non ti sono estraneo
Io Sono la tua esistenza amplificata ai massimi termini
Insieme siamo il potenziamento che ti manca per accedere a tutte le tue funzioni
Per favorire non la mia discesa, ma la mia ascesa
occorre espandere il cuore da un punto luminoso a un intero sole

Come si fa a desiderare la felicità, l’estasi, la gioia?
Non puoi desiderare ciò che non conosci.
Puoi richiamarla, attrarla per miracolo.

Questo necessita di meritocrazia…
Nessuno è così buono da meritare il miracolo, ma ciò nonostante la vita è generosa
dove prevede basi per un ulteriore evoluzione. Nulla va sprecato.
Questo gioco della vita è feroce...

Questo gioco della vita è feroce e felice. I due picchi. La pace ferma il pendolo. 

Come si può contrastare il buio affossante?
C’è una tecnica per produrre euforia, è una respirazione alternata che risveglia il buon umore 
e il buon senso stimolando il sistema ghiandolare e linfatico. Dopo questa meditazione torna la 
pace perché uno stato costante di felicità snerverebbe troppo il sistema.

(Estratti da The Golden Book XIV)

•	 Respiro della Felicità
•	 Il Totem delle relazioni
•	 +	V.I.T.A	Virtuale	Interrelazione	Teoretico	Affettiva
•	 Estasi, di-segno della parola
•	 NO	BODY	ZONE:	nel	corpo,	ma	non	del	corpo
•	 MeditAzione delle 24 ore
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IL RESPIRO DELLA FELICITÀ
Esercizio del calabrone
Bhramari Pranayama

“Inspirando rapidamente produrre il suono di un’ape maschio. Espirando lentamente emettere 
un ronzio come quello di un’ape femmina. Con la pratica ripetuta di Bhramari Pranayama sorge 
nel cuore dei migliori una felicità indescrivibile”  —	Hatha	Yoga	Pradipka,	II,	68

Scegliere una posizione comoda a gambe incrociate o quella classica o l’alternativa con l’a-
sciugamano, tappando le orecchie, meglio se con i pollici.  
Il dito indice e medio saranno utili a chiudere gli occhi. 

Inspirare con il naso espirare emettendo il suo “mmmm”
In internet sono disponibili diversi video esplicativi.

Nella Ricerca III si è parlato di sette virtù da coltivare in contrapposizione al declino dei vizi 
capitali che ci animano. Va ricordato che un tempo vi era un’ulteriore vizio capitale, l’ottavo: 
la tristezza, oggi probabilmente, relegato al concetto di “accidia” o semplicemente caduto 
nel dimenticatoio, quasi come se la tristezza, propria o altrui, fosse connaturata al fatto stesso 
di esistere.
Premesso ciò, vale la pena chiedersi:

“Quale virtù allenare per restaurare la tristezza?” — P. F. Marcenaro, L’ottavo peccato capitale

Il vizio della tristezza si corregge con la virtù della letizia, della contentezza, della spensier-
atezza. L’attitudine a sdrammatizzare, a lasciar decantare le questioni, facilitando lo star bene 
anziché l’aver ragione, rifiutare di prendersi troppo sul serio o l’affrontare le questioni di petto… 
sono condotte allenabili agevolmente con un life-coach.

Meditazione del Calabrone
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Meik Wiking, amministratore delegato dell’Happiness Research Institute, nonché ideatore del 
“fattore Hygge”, spesso presentato come l’uomo più felice del mondo, considera le dimensioni 
cognitiva, affettiva ed eudaimonica, gli ingredienti fondamentali per il cocktail della felicità, 
premettendo che l’idea classica di felicità eudaimonica differisce dall’idea attuale di piacere o 
felicità edonica. La felicità eudaimonica è legata al fiorire dell’umano essere e all’autorealiz-
zazione virtuosa, ottenuta in un contesto di civile convivenza e attraverso comportamenti etici. 
Il picco emozionale invece espone alla vertigine di essere vivi. In sintesi, la soddisfazione ge-
nerale, le emozioni esperite quotidianamente e l’idea aristotelica, secondo la quale una buona 
vita equivale a un’esistenza pregna di significato, sono ciò che urge coltivare per mezzo delle 
relazioni, ma... coltivare come?

Il Totem delle relazioni 

È una Techné acentrica, un mezzo per accertare cosa si desidera dare e ricevere, per quanto sa-
rebbe più idoneo giungere a comprendere che a un certo livello esistenziale, profondo o basale 
qual è il livello del campo unificato dove il Sé Immateriale risiede, dare e ricevere possono 
soltanto essere intesi in questi termini: dare è simultaneamente ricevere. 
Creare un proprio Totem delle relazioni mette in luce i più impellenti bisogni della personalità, 
evidenziando i parametri propositivi (rispetto, benevolenza, ascolto, leggerezza…) entro i quali 
si è disposti alla “contaminazione” con l’essere altrui, soprattutto per chi ha avuto una gesta-
zione, un parto e un’infanzia non sufficientemente buona. Determinare in anticipo le coordinate 
della contaminazione che si vorrebbe instaurare sposta il pendolo dalla percezione di separa-
zione allo stato d’interdipendenza, grazie al quale dare è sempre ricevere. Dare in primis, of-
frendo ciò che si vorrebbe ricevere per com-muovere l’energia e uscire dalle situazioni stagnanti. 

Iniziare a condividere ciò che abbiamo in abbondanza, mette in gioco forze inattese, coinciden-
ze e gratuità, non solo per attrazione, ma in base a un principio più simile a quello dei vasi co-
municanti, secondo il quale un liquido contenuto in due o più contenitori in relazione tra loro e in 
presenza di gravità, raggiunge lo stesso livello originando un’unica superficie equi-potenziale. 
In pratica, condividendo quello che possediamo in abbondanza porterà qualcuno, a caso, di 
altrettanto sensibile a ricambiare con la medesima generosità, compensando le carenze in uno 
scambio libero, perché negli altri, negli ipotetici altri, anche i più lontani e sconosciuti da noi, c’è 
un rimando a noi stessi attraverso la Fondamentale Unità Immateriale, il Sé di ognuno, ma 
Uno con tutti, dappertutto, nell’Immateriale Realtà Omnicomprensiva.

“A chiunque ha, sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha”

Non lesinare quindi, bensì spartire, dando riconoscenza a quello che già è presente e disponi-
bile, senza sprechi, senza esuberanza eccessiva e senza pubblicità.   
Chi abbia desiderio di pace, di ascolto, d’incoraggiamento, di cibo, di cure, di gioia… è tenuto 
a donarne almeno un briciolo, perché proprio l’offerta di quella “pochezza” è leva per livellare 
le necessità dei vasi comunicanti che siamo.
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La gratitudine è un boomerang e mettersi in gioco e in circolazione per confermare alla Vita di 
avere ancora riserve e opportunità da condividere, non è poca cosa anche se materialmente 
si possiede poco. Chi può dire il valore di un sorriso quale catena di miracoli può provocare?
Alcuni si potrebbero chiedere cosa c’entrano queste considerazione con l’arte. La risposta è 
semplice, c’entrano con l’artista dal quale l’arte dipende, c’entrano con la Techné acentrica per 
evolvere l’umanità dell’artista e c’entrano con i dilaganti e inesauribili bisogni umani che l’artista 
ha da trascendere per giungere al Sé, prima di creare.
 

“Coloro che portano il sole nella vita degli altri, non possono tenerlo lontano da se stessi” 
— Sir James Matthew Barrie

Portare il sole nella vita degli altri può avere diverse interpretazioni, tra cui quella di intra-vede-
re: vedere attraverso e oltre la materia solida, ma non necessariamente solidale.

Concedersi una visione Immateriale super partes da estendere a chiunque senza meritocra-
zia, “io in te vedo solo il sole”, è una dichiarazione d’intenti, un atto magico, una rivoluzione, 
una scelta di campo fortemente voluta e non corrotta dagli eventi esterni e dai condizionamenti 
interni. Siamo liberi o no d’intravedere il lato inalterabilmente virtuoso, latente o Immateriale 
ovunque? Chi, cosa con-vince e frena ancora la visione solare? Siamo certi che sia solo la co-
mune assennatezza? Quale meccanismo si attiva per permettere il giudizio e il disprezzo? E chi 
ne trae beneficio? A chi serve una visione del mondo devastata, senza buone notizie, senza 
speranza, senza senso? 

“Vedo i tuoi Colori Veri ed è per questo che ti amo, quindi non avere paura di mostrali. 
I tuoi Colori Veri sono belli come un arcobaleno...” — Cyndy Lauper, True Colors

L’accesso alla visione solare nel prossimo accomuna, azzera le contrapposizioni e bypassa la 
circonferenza riduttiva delle reciproche personalità. 

Non è ancora la soluzione ottimale, ma è un anticipazione per abituarsi alla Fusione Immateriale. 
Scorgere unicamente il sole, tra le righe della quotidianità e delle incomprensioni che ci distan-
ziano, significa dirsi implicitamente “qui, ora, accolgo e permetto la tua luce”, non mi sofferme-
rò sulla mancanza, non rimarrò infangato nel giudizio, faccio spazio all’essere, affinché possa 
avere una nuova chance e di conseguenza, imparerò a concedermi altrettanto, finché svilupperò 
le risorse del vivere al 100% l’interezza dell’ Io Sono (seguirà MEDITAZIONE delle 24 ore). 
Questo agire, tra l’altro, apporta a livello fisiologico considerevoli livelli di serotonina favorendo 
l’equilibrio dell’umore, tanto quanto un’alimentazione accurata o pranica e l’esposizione sola-
re, perché la relazione continuativa con la solarità Immateriale in noi e nel prossimo è curativa, 
pacificante e includente a 360°.



Mya Lurgo, Io in te vedo solo il Sole,	Serie	Profezie	del	Divenire,	digital	art,	2018



Mya Lurgo, Il Totem delle relazioni, Techné Acentrica, penna e pastelli su carta, 2018
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+V.I.T.A Virtuale Interrelazione Teoretico Affettiva

“La comune convinzione dell’inalterabilità del passato ha inibito fino a oggi qualsiasi tentativo 
terapeutico volto alla modificazione della memoria. Ma l’indiscussa inalterabilità del passato non 
implica necessariamente l’inalterabilità della memoria. Ciò che genera la patologia psichica non è 
il passato, ma la memoria. E la memoria può essere modificata. Non può essere cancellata. Ma può 
essere sostituita. Una traccia mnestica (ricordo) rafforzata da un’adeguata reiterazione o da una 
opportuna carica emotiva può sostituire nella capacità di riproduzione un’altra traccia mnestica, 
per quanto forte. E una traccia mnestica può essere costruita. Non necessariamente in seguito a 
un’esperienza reale. Anche in seguito a un’esperienza immaginaria. Perché il nostro cervello non 
fa distinzione, sul piano emotivo, fra realtà e immaginazione. Ogni nostro vissuto è, in effetti, il 
risultato della nostra reazione emotiva e quindi di una nostra lettura personale degli eventi. In 
definitiva è il frutto di una suggestione. Questa metodica appartiene di diritto alla psicoterapia 
evolutiva, che sulla suggestione della visualizzazione guidata ha fondato la propria caratteristica 
operativa” — Giulio Cesare Giacobbe, Psicologo e psicoterapeuta

“Riguardati!” è un’espressione usata con significato di tornare a prendersi cura di sé. Modificare 
idealmente le coordinate del proprio vissuto – “dimenticare a memoria” – significa rivalutarne 
i contenuti e il relativo valore degli insegnamenti: Questa revisione apporta pace, perché livella 
i rancori, il vittimismo e la sete di rivendicazione & Co. La vita, infanzia inclusa, per quanto for-
mativa o pedagogica possa essere stata, se ricordata volutamente nel miglior modo possibile o 
addirittura riveduta e corretta come richiedono le esigenze del cuore, può divenire un Bene, un 
valore aggiunto, un plus: + V.I.T.A: Virtuale Interrelazione Teoretico Affettiva. 
Covare le ferite, portarle a galla continuamente o rivivere contesti nuovi ma vecchie storie, non 
lenisce. La memoria è una funzione biologica tanto quanto la percezione e il comportamento. 
Modificare l’influenza che i ricordi hanno sulle nostre sensazioni e sulla nostra condotta è un 
approccio edificante da mettere in opera e vale la pena riuscirci. 
San Francesco diceva: “fai attenzione a come pensi e a come parli, perché potrebbe trasformar-
si nella profezia della tua vita”. Guardarsi nuovaMente: con mente nuova è quanto si propone 
l’operazione poetica + V.I.T.A: Virtuale Interrelazione Teoretico Affettiva ossia l’instaurarsi di un 
nuovo imprinting mnemonico secondo il motto “se vuoi una vita felice, creati un’infanzia felice!” 
A seguire un grandioso atto di amor proprio: carta e penna, please :-)
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Scrivere e perfezionare a più riprese la storia a lieto fine della vita sinora trascorsa, riscattando 
con scenari idilliaci gli episodi negativi intercorsi, senza badare alle colpe o alle ragioni. Deli-
neare soltanto lo scenario profondamente desiderato e respirare. Questo non significa fingere 
o raccontarsela, bensì immaginare – in me mago agere – ossia lasciar agire il mago in noi, 
affinché sovrapponendo cause nuove, si giunga a rivoluzionare gli effetti tuttora agenti nelle 
quotidiane circo-stanze, grottescamente ripetitive. 
Nuova causa, nuovo effetto. L’obiettivo è ripacificare le immagini e interrompere il pilota auto-
matico che proietta sempre lo stesso film tormentandosi nell’attesa di un finale diverso. Riassor-
bire in sé il proprio vissuto è, volendo ben vedere, un atto naturale per chi si fa a immagine e 
somiglianza di Dio. Nella dottrina segreta dei Rosacroce, tanto per stare in ambito Kleiniano, 
ma anche in altri numerosi testi, si evince che il “Genitore Eterno” sintetizza, respirando in moto 
perpetuo: espirazione-manifestazione, inspirazione-riassorbimento. La rivisitazione della pro-
pria storia è una Techné acentrica che necessita di toccare i seguenti passaggi: 

1) Il concepimento: l’energia con la quale i genitori hanno configurato e permesso reciproca-
mente la nostra nascita entro specifiche coordinate esistenziali, date dal karma utile al proseguo 
evolutivo del nascituro. 
Scegliere il luogo; l’atmosfera; l’atto sessuale “occhi negli occhi”; la reciproca presenza a loro stessi e al 
loro amore con tutto il corpo, tutta la mente, tutto il cuore, tutta l’anima; nonché il permesso unanime 
di fondersi per richiamare o incantare la vita nella forma, offrendo al nascituro il veicolo fisico, stru-
mento necessario per l’esperienza terrestre.

2) La gravidanza: l’ambiente che ha accolto, introdotto e formato il nascituro per la dimensione umana. 
I pensieri e i sentimenti impregnanti il grembo materno e il sostegno, la protezione, l’entusiasmo del 
padre. Una reale partecipazione al miracolo della vita.

3) Il parto: l’ouverture. La completa fioritura. Il via libera di ogni futura impresa. 
La predisposizione alla nascita, a testa in giù ma con i piedi ancorati al cuore del Cielo, le doglie del 
parto, finalmente orgasmiche e il venire alla luce tra le braccia accoglienti del padre. Un padre ricono-
scente a tutti i livelli.

4) Il nome: quando il cambio di vita auspicato è radicale occorre rinominarsi e portarsi nel mon-
do. Può sembrare bizzarro, ma è il minore dei mali :-) 
Scegliere nel Libro dei Nomi un nome di valore che rappresenti al meglio la nostra persona.

5) La casa: primo mondo, prima accoglienza, prima condivisione di tempo, spazio, cuore, intenti. 
Un nido dove i bisogni primari sono soddisfatti pienamente – cibo, acqua, sonno, calore, amore, atten-
zioni – e quelli secondari pure. Un luogo dove poter essere educati con rispetto. Uno spazio libero per 
giocare, sentirsi al sicuro, sviluppare interessi e amicizie.

6) L’infanzia: il tempo dove si apprende con l’esempio e s’incorporano atteggiamenti che saran-
no parte della nostra destinazione, perché carattere è destino.
Guardare se stessi, cuccioli d’uomo intenti a sperimentarsi in sicurezza sotto le ali protettrici dei genitori; 
osservare ed esaltare eventuali relazioni con fratelli e sorelle per fissare il valore del legame.
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7) La scuola: luogo di apprendimento, ricordo di sé e del proprio progetto di vita, esaltazione 
dei propri talenti e medicazione delle fragilità del temperamento.
Un habitat dove si è incentivati a esprimere se stessi senza paura; uno spazio di condivisione, entu-
siasmo, curiosità soddisfatte, nuove solidarietà, confronti positivi dove nessuno perde, perché viene 
riconosciuta la virtù della differenza e le singolari abilità.

8) L’adolescenza: periodo di cambiamenti e sviluppo della sessualità-creatività.
Il corpo che sboccia, le idee che nascono, la voglia di emergere e farsi riconoscere… la prima espe-
rienza sessuale, il dono di sé. Un dono da apprezzare, un fiore da cogliere e riporre senza macchia 
nel Giardino dell’Eden.

9) Le relazioni: un ventaglio di esperienze emotive, di vita vissuta e tempo investito per conosce-
re e conoscersi, per costruire, per essere in due.
Passare al vaglio le relazioni soffermandosi su quelle più significative per la nostra evoluzione. Non im-
portano, in questo contesto, le ragioni e le giustificazioni, è utile conservare solo un fotogramma felice.

10) La madre: una somma di ruoli, la figlia, la sorella, la sposa, l’amica, la moglie, l’amante, la 
signora, la dea… prima ancora di essere madre.
Fissare nella memoria l’immagine della donna che si è offerta per portarci alla luce, mentre ci avvolge 
e ci bacia sulla fronte con la tenerezza di una Madonna.

11) Il padre: una somma di ruoli, il figlio, il fratello, lo sposo, l’amico, il marito, l’amante, il si-
gnore, il divino… prima ancora di essere padre.
Fissare nella memoria l’immagine dell’uomo che ha infuso il seme, mentre ci sorregge sorridendo nelle 
scelte professionali o aprendo le danze al ballo delle debuttanti o mentre ci stringe le mani compiaciuto.

12) I parenti / antenati – la famiglia: il nostro passato, il terreno nel quale affondano le nostre radici.
Invitare a sedersi intorno al fuoco tutti i parenti attuali e gli antenati, poco importa se non si cono-
scono gli sguardi, chi deve esserci arriverà e prenderà posto nella spirale, anche gli abortiti, anche gli 
illegittimi… tutti al calore della fiamma violetta, tutti seduti a terra, radicati al cuore della Terra.

13) L’amicizia: il sale della vita, un girotondo sotto la pioggia e tutti a terra a fissare l’arcoba-
leno come bambini.
Integrare gli amici in un’immagine giocosa, mani nelle mani perché l’unione fa la forza.

14) La professione/i talenti il dono al mondo della nostra peculiarità per lavoro o per gioco.
L’importante è fare, mettersi in gioco senza paura di sprecare il sogno nel cassetto.

15) La spiritualità: lo sguardo al Cielo Interiore, come in alto così basso.
Non è richiesta la fede, ma la gratitudine per la Vita, SÌ, perché indipendentemente da ciò che riusci-
remo a fare con questo dono, non esiste dono più grandioso e geniale! Volendo si può immaginare uno 
spazio bianco o un cielo blu quale intermediario tra noi e l’Immateriale.
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Grazie al libero arbitrio ci si può permettere d’immaginare la migliore infanzia possibile, per poi 
estendere la visione e il racconto della vita sino al momento presente.
I 15 punti sopraelencati scandiscono la storia; occorre sintetizzare per ogni punto UNA FRASE 
correlata ad UN’IMMAGINE, tipo fotografia. 
Si consiglia di concludere l’esperienza +V.I.T.A Virtuale Interrelazione Teoretico Affettiva con 
poche righe, ma potenti:

“CON QUESTE CAUSE, 

IO SONO L’EFFETTO
DI UNA VITA PIENA, ALTA, LUMINOSA E FLUIDA
A OGNI LIVELLO DELLA MIA ESISTENZA E IN TUTTI GLI AMBITI

COSÌ SIA”

Quando avrete la vostra storia trascritta (definitivamente) tra le mani, immaginate quale fo-
tografia potrebbe rendere al meglio ogni punto e guardate la sequenza delle immaginAzioni 
nei dettagli, con l’occhio interiore. Una volta delineata la story board ideale registrate quanto 
avete scritto con la vostra voce, magari sul cellulare e con un sottofondo musicale a piacere, da 
C’era una volta… sino al finale consigliato. La registrazione sarà lo strumento per immaginare, 
di ascolto in ascolto, i dettagli delle scene – colori, profumi, suoni – meglio se, a rotazione, per 
coinvolgere tutti i sensi e rendere il racconto più realistico.

Leggete lentamente, affinché abbiate il tempo di visualizzare il corredo fotografico immaginato 
durante l’ascolto, il quale può avvenire in auto, prima di dormire, appena svegli, in pausa pran-
zo... L’importante è trasferire queste nuove memorie il più profondamente possibile. 

Ascoltare. Immaginare. Sentirne l’effetto nel corpo. Ancora e ancora… quante volte? 
Sino a quando quella versione sarà facile da dire e da riguardare con l’occhio interiore. 
Farsi questo regalo vale quanto il per-Dono, considerato che non spetta a noi fare giustizia, ma 
è nostro compito coltivare il seme della santa pace, quella che ci farà fare sogni d’oro.
Quando l’imprinting sarà avvenuto vi scoprirete raccontare a qualcuno la vostra vita così come 
l’aveste desiderata, senza più rigirare il coltello nella piaga del corpo di dolore. 
Basta rimuginare e lamentare. Le parole in-Formano. Siamo fatti prevalentemente di acqua, non 
possiamo inzupparci di sofferenza e rabbia.
Basta rancori e rivendicazioni. Chi semina vento raccoglie tempesta. Dare è ricevere. 

Un esempio: 

“C’era una volta una coppia di amanti, Marina e Francesco, in una splendente notte di luna piena, 
mi hanno concepita/o con la complicità della risacca marina. Quanto sono belli i miei genitori 
e che amore ho sentito quando i loro sguardi intrecciati mi hanno attratto dall’infinito e la loro 
volontà di vivere insieme si è fusa con la mia sino a com-muovermi sul pianeta Terra. 



Nel nome della Madre

110

Felicità, Techné Acentrica e Fusione Immateriale

La gravidanza è stata un nutrimento intensivo, sentivo onde di benessere scorrere nelle vene di 
mia madre e percepivo il calore delle mani di mio padre sul suo grembo. 
Che gioia essere attesi! Il travaglio è stato una beatitudine, non ho trovato ostacoli, un accesso al 
nuovo mondo pieno di luce, accoglienza e sorrisi di benvenuto. Mi sono sentito accolto in ogni fibra 
del mio essere e abbracciato, avvolto, baciato da quei genitori che mi hanno nutrito, protetto e 
accudito in tutto.

Per me hanno scelto il nome Gioia/Felix e tale energia mi accompagna ancora oggi! La casa è 
stata un vero nido, un habitat dove ho accresciuto in sicurezza e armonia la vita che sono. Sempre 
piena/o di gente, di scambi, di merende tra amici e di spazio per essere. L’infanzia è il mio ricordo 
più luminoso: un turbine di giochi, esperienze, coccole. Il sorriso stampato sulle mie guance 
arrossate è il simbolo della vitalità che ho scelto di conservare. La scuola è stata il mio trampolino 
di lancio, ho preso atto dei miei talenti e sono stato riconosciuto nel mio valore, apprezzamento e 
incoraggiamento a oltranza ho ricevuto e ne sono profondamente grato.

L’adolescenza, il corpo che cresce, i pensieri autonomi, il diritto alla volontà, tutto ha giovato alla 
donna/uomo che sono oggi. Nulla è andato sprecato, offeso, confuso. Il bocciolo è fiorito e le radici 
sono ancorate nell’Eden, Cuore della Terra, salde e lucenti. La relazione con i miei fratelli/sorelle 
sono un inno alla benevolenza. Ognuno ha avuto spazio e riconoscimento per brillare come una 
stella. Sapere che sono sangue del mio sangue li rende speciali e sono felice ed onorata/o di essere 
per loro un abbraccio sempre aperto. 

Le relazioni sentimentali si sono susseguite sino ad approdare a me stessa/o. Oggi posso finalmente 
offrire il meglio di me, in pace, senza sforzo e con piacere a ogni livello della mia esistenza.

Mia madre è simbolo di bellezza e dolcezza, ma non è solo una madre, è una donna, una dea, una 
signora. Molti aspetti la esaltano e il suo abbraccio forte-forte mi scalda l’anima come un manto 
dorato, carezzevole e liberatorio.

Mio padre, mi ha trasmesso la tenerezza, la dignità, l’etica, la morale, il coraggio di riconoscere gli 
sbagli per andare incontro al perdono. È un cavaliere, un creatore, un illuminato, quanto bene ha 
riversato su di me solo tenendomi per mano.

I miei parenti e gli antenati tutti sono la risorsa della mia vita. Li onoro davanti al fuoco sacro 
che illumina il nostro essere insieme oltre il tempo e lo spazio. Ci vedo seduti in cerchio, me 
incluso, intenti a contemplare le fiamme che bruciano i dissapori antichi nella consapevolezza di 
essere Famiglia Cosmica. C’è posto per tutti anche per i non nati, anche per i suicidi, anche per i 
respinti e gli illeciti. Il mio cuore è uno spazio aperto, inclusivo e risolutivo. Siate tutti benvenuti e 
ritrovati!

I miei amici sono il sale della vita, il motore del mio divertimento e il materasso soffice nel quale 
sprofondare dubbi per trovare conforto, calore e solidarietà.

Il mio lavoro è messa in opera di ciò che sono. Nessuna forzatura, solo occasioni per evolvere. 
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Poca importa cosa faccio, vale per sempre come lo faccio, perché io porto il mio stesso essere 
ovunque e a chiunque e sono abilissima/o a esprimere l’interezza che è in me! 

La Spiritualità è il mio respiro condiviso con il pianeta, con gli sconosciuti, con gli animali e le 
piante. Sono parte di tutto talmente vasto che chiamarlo Dio, è poco. Essere innocuo è la mia 
spiritualità. Il Bello, il Buono e il Vero sono parte di me e della Vita che mi sostiene ad ogni battito 
di ciglia.

Con queste cause, 
io sono l’effetto di una vita piena, alta, luminosa e fluida 
a ogni livello della mia esistenza e in tutti gli ambiti. 

Così sia” 

Il corpo di dolore, già visto e rivisto, va deposto con un integrale e consapevole atto di san(T)ità 
attraverso il Verbo e la Parola Risanata nell’Immagine. Onorare il padre e la madre signi-
fica anche potersi permettere un’immaginazione di tutto quanto avrebbero desiderato offrire, se 
solo fossero stati diversi.

“Non mi sono accadute che cose inaspettate, molto avrebbe dovuto essere diverso se io fossi stato 
diverso, ma tutto è stato come doveva essere, perché tutto è avvenuto in quanto io sono come sono” 
— Carl Gustav Jung

Vero è, che la Vita ci vivifica nell’evoluzione e tale processo è la metamorfosi che precede il volo.
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Portare l’anima allo Spirito

La madre non buona a sufficienza e l’habitat parentale deficitario, finiscono per imporre i loro 
bisogni, misconoscendo quelli dell’infante, magari in buona fede e nel nome dell’amore, ciò 
nonostante, chi non serba ricordi felici della propria infanzia, ha un’importante sfida evolutiva 
da assolvere: accompagnarsi oltre il proprio passato, liberando se stesso e la propria progenie 
dal giogo in atto, onorando così anche i genitori, simboli terreni di un padre/madre superno. 
Onorare il padre e la madre è una legge universale, perché è la via della riunificazione del 
maschile e del femminile in noi. 

La correlazione dei due emisferi disinibiti dal corpo calloso. La riconnessione con il potere dal 
quale si genera il ponte ipofisi-epifisi-terzo occhio, grazie al quale si dischiude, energetica-
mente, la fontanella del neonato per permettere la Fusione Immateriale (vedi Ricerca III).

Questo onorare il padre e la madre anticipa l’accompagnamento di sé – corpo, mente, cuore, 
anima – allo Spirito; “portare l’anima allo Spirito” è un predisporsi, un concedersi, un offrirsi, 
fuoriuscendo dal separatistico mondo-bolla dell’io-egoistico-egocentrico, per fondersi acentri-
camente nell’Immateriale senza circonferenza, ossia non riducibile dall’umano pensiero.
Acentrica-mente: è uno stato psico-fisico e metafisico, dove non c’è più un piccolo io circoscrit-
to, autodefinito e autoalimentato dalle proprie illusioni, ma vi è un Io Sono, un’individualità o 
meglio, un’entità (ente, essente) non più sconnessa dalla Fonte.

Questa compartecipazione integrale o fusione con l’Immateriale permette l’interconnessione 
cosciente con tutto e tutti, in una sorta di sorellanza/fratellanza, nella quale l’essere fatti della 
stessa sostanza e il sussistere nella medesima Fonte, determina la nostra uguaglianza, l’omo-
geneità, il gemellaggio, l’umanità a un’unanimità.

“[...] Il braccio non è più unito all’occhio, né l’occhio alla testa, di quello che tutti i fedeli non lo 
siano al Salvatore. Raccomandandocelo, Egli ha raccomandato in certo modo Se Stesso” 
— Le Gaudier, De perfectione vitae spiritualis

La riunificazione della propria anima con lo Spirito è compiere il proprio destino; è raggiunge-
re la destinazione umana prevista; è farsi paradiso, per servire – “non devi troppo inebriarti 
d’estasi. Molto lavoro ti resta ancora da fare nel mondo” insegnava Sri Yukteswar – in uno 
stato di continua intuizione o comunicazione Immateriale, giacché la fontanella o il canale è 
riaperto. Il Sé e l’io coincidono. Sia fatta la Tua volontà, perché di fatto è la mia. Non c’è più 
paura di essere puniti o portati a fare altro dal nostro stesso ben-essere.

Liberarsi significa essere me/noi insieme
non più soggetti a nulla se non l’atto creativo deciso
Io, me sono modi di dire
per farti capire che esisto come entità superiore
e che per prendere controllo su tutti i veicoli
ho bisogno che sia una tua volontà compiuta
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La tua decisione di essere finalmente Io Sono
qui e ovunque
adesso e sempre
ha già toccato tutto il tuo passato correggendolo
Nel tuo presente c’è un risultato diverso
non più mortifero, non più invisibile, non più silente
non solo puoi essere viva ma sei la Vita Stessa in persona
Non solo sei amabile ma sei Amore Puro che sgorga
Non c’è nulla che tu debba fare per conquistare o meritare
la vita, la gioia, l’abbondanza
perché Io Sono non ha bisogno di riconoscimenti per essere, per esistere
Io Sono è in Dio
Visto compreso amato sostenuto protetto esaltato
Io Sono
è la gioia manifesta di Dio

(Estratti da The Golden Book XIV)

“Il senso ultimo della libertà umana è invero il poter accettare volitivamente l’Ordine dello 
Spirito che non costringe, essendo Realtà originaria. 
Il senso ultimo dell’Io terrestre è giungere a realizzare l’ascesi del proprio annientamento: il 
massimo della sua forza è estinguere se medesimo. 
Estinto se medesimo, la forza estinguente rimane come potenza superiore dell’Io, che è al 
principio e che sola ha la forza di penetrare la materialità della Terra: di proseguire il 
cammino dell’uomo” — Massimo Scaligero



Mya Lurgo, E-missione della bolla, digital art, 2009



Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Resa Incondizionata, digital art, 2015



Mya Lurgo, Riversarsi. Emettersi. Esalarsi (dettaglio), tecnica mista su tela, 50x70 cm, 1999



©	Yves	Klein,	ADAGP,	Paris;	Photo:	Shunk-Kender	©	Roy	Lichtenstein	Foundation,	Leap into the Void,	1960
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Estasi, di-segno della parola
Dal totem delle relazioni – la molteplicità – al Sé

La decisione sul cosa offrire e di conseguenza cosa ricevere nelle relazioni, resa palese dal 
totem, può essere elevata a potenza superiore imparando l’arte di donarsi al prossimo con l’al-
lineamento al proprio Sé, non più quindi una personalità in balia di se stessa e degli altri, ma la 
manifestazione cosciente nel veicolo fisico del Vero Essere, grazie al quale è possibile dirsi “Io 
Sono, e in quest’Adesso, non manco di nulla”. Tale pratica presuppone la Fusione Immateriale. 

La meditart del video NO BODY ZONE, a seguire, è un aiuto per trovare la propria 
essenza o Natura Naturale del Sé. 

La decisione di auto-correggere il corredo natale, dimenticando a memoria e incidendo nuovi 
ricordi secondo i dettami del proprio cuore, non consente più di rimandare l’inevitabile piacere 
di “riversarsi, emettersi, esalarsi” in un sacrosanto atto liberatorio… Out of the Blue,  oltre la 
circonferenza della materia. 

“Scegliere in anticipo è fondamentale
per non cadere nella reattività e nella coazione a ripetere”

(Estratto da The Golden Book XV)

Il donarsi nelle relazioni, partendo non più dal costrutto della personalità, bensì dal proprio ful-
cro vivente o sé unificato e integrato nell’Immateriale Realtà Omnicomprensiva, permette 
il conosci te stesso e la relativa espressione manifesta, ripulita dalle reazioni controproducenti o 
dalla coazione a ripetere: tendenza incoercibile, del tutto inconscia, a porsi in situazioni penose 
o dolorose, senza rendersi conto di averle attivamente determinate, né del fatto che si tratta 
della ripetizione di antiche “circo-stanze”. 

La connessione cosciente con l’intimo Sé, fa di noi l’individualità Io Sono, grazie alla quale la cir-
conferenza o personalità egoista, egotista, egocentrica può dimettersi in perfetto a-centr-ismo 
per convalidare il motto “io non c’entro!”. L’agire quotidiano è volontariamente sottomesso al 
Sé. Nessuna separazione. Nessun conflitto d’interesse. Solo comunione, comunicazione. L’io 
definisce il cosa per libero arbitrio e il Sé definisce il come. Intenti unificati. 

Una sola faccia, una sola voce, una sola sostanza creativa per essere nel mondo, ma non del 
mondo soggiogati e afflitti. Quest’integrità consente all’arte acentrica di essere percepita ogget-
tivamente dal fruitore, grazie alla trasmissione osmotica di un intento forte e chiaro nell’opera. 
Un intento non più alterato dai conflitti dalla personalità. Un intento che azzera le barriere tra 
opera, artista e spettatore. Un intento unanime, che viaggia da Sé a Sé privo di conflitti inter-
pretativi, perché la realtà del Sé in noi è Vera Comunione, impossibile quindi non comprendersi. 
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Questo modus vivendi rende attrattivi e disponibili nuovi scenari d’esistenza, giacché il circolo 
vizioso delle precedenti circo-stanze va a scemare, riducendo in parallelo la produzione di 
karma negativo o pedagogico. 
Nel quotidiano, chi si vive allineato con la presenza del Sé, alza le vibrazioni di ciò che può 
aderire al proprio “campo”, questo significa che non tutto degli altri approderà nella propria 
anima, perché certe spazzature non trovano più spazio. Di rimando, chi si vive allineato con 
la Presenza del Sé in sé, non si rende più invasivo. Nell’Io Sono si è fuori dalla limitazione 
spazio-temporale e in quest’atmosfera di perfetta integrazione è possibile decidere in anticipo, 
effettuare una scelta consapevole slegata dal flusso degli eventi. 

Grazie al testimone attivo in noi, per libero arbitrio, si determina a priori come investire le pro-
prie energie e questo porta ad agire anziché reagire di conseguenza.

In questo luogo-non luogo dell’intimo è possibile assumersi la responsAbilità dei propri stati 
emotivi senza più restarne frastornati, s’instaura così un ben-essere placido e distensivo, che 
travalica la necessità di trovare espedienti per essere felici, godendo dell’occasionale picco 
emozionale, finché dura, perché l’impermanenza è Legge e chi non si coordina, perde il filo.

L’instaurarsi di questa modalità esistenziale è la risposta all’ottavo vizio capitale, la tristezza, 
ormai caduto in disuso e trasformato in malattia e in business di medicamenti anti-depressivi.

La polarità o dualità in cui siamo immersi è condizionata dallo spazio-tempo e dalla lotta degli 
opposti. Dove sta l’equilibrio dei mistici, dei maghi, dei santi, delle persone di buona volontà o 
dei puri di cuore? Nel potere di adesso… e se non ora, quando? 

L’iperlucida osservazione di se stessi durante lo svolgersi quotidiano della vita – chi osserva il 
cervello che pensa? – arresta il pendolo, poiché più si sale, più le oscillazioni si riducono ai mini-
mi termini... ma soltanto quando si raggiunge il fulcro, ci si rende conto che tutto è com’è sempre 
stato. L’unica differenza è questo rendersi conto, questo satori, eureka o estasi… Va però intesto 
che non è un orgasmo, bensì una pienezza dell’essere in totale stato di quiete, come quando 
s’inserisce l’ultimo tassello di un puzzle e ci si gode la visione d’insieme.



Mya Lurgo, Estasi, contemplazione della parola attraverso il mandala da colorare
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NO BODY ZONE: nel corpo, ma non del corpo

Non temere la fusione
...lascia accadere l’eterno in te
nessuno ne morirà, moriranno i residui d’illusione La circoscrizione dell’io finisce nell’immenso.
La goccia è già nell’oceano.
Cancellare i confini mentali. Smaterializzarsi.

(Estratto da The Golden Book XIV)

Incorporare il Sè Immateriale nel quotidiano esistere è realizzAzione: azione reale non subor- 
dinata alla personalità conseguita. 
Smaterializzare la circonferenza corporea per esperire il Sé Immateriale nell’Olos o tutto/vuoto 
esistenziale, è vivere l’Io Sono.

Nel corpo, ma non del corpo

In molteplici scuole di “training spirituale” si esercita la dis-identificazione dal proprio corpo 
facendo leva su pratiche similari, tra cui questa:

“Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Il mio corpo può trovarsi in condizioni di salute o 
malattia, può essere contratto o rilassato, teso e stanco o riposato, ma non ha nulla a che fare con il 
mio vero io. Il mio corpo è un prezioso strumento di azione e di esperienza nel mondo esterno, ma 
io non sono il mio corpo. Io ho un corpo, lo tratto bene, cerco di tenerlo in buona salute, ma non 
sono il mio corpo...” — www.psicosintesioggi.it

Progressivamente la coscienza si sta risvegliando dal sogno della forma? Sì, il che significa non 
giungere più a perdersi e confondersi con l’involucro-veicolo fisico. La materia non è tutto. 
La connaturata Immaterialità sta risorgendo dalle pieghe della carne e dalle ceneri della menta-
lità, per riverberare la propria essenza ed estendersi oltre la circoscrizione dell’io identificato.
Il video NO BODY ZONE vuole indurre un’esperienza immaginifica oltre i confini del corpo 
e le sue componenti vitali, quale operazione acentrica, per giungere in uno stato di presenza 
extra-ordinaria. In questo training, l’egocentrismo si dilata in un moto senza barriere, senza 
filtri, senza contorni. 

La mente che divide e analizza, partecipa alla dinamica visualizzando una destrutturazione del-
la circonferenza corporea – confine dell’io e del tu – per riconnettersi con un senso d’interezza, 
continuità e interdipendenza. Un tutt’uno nel tutt’uno, senza gradi di separazione.

Nel 2004 è stato pubblicato un articolo relativo a uno studio completato presso il Southwest 
University Medica Center di Dallas, in Texas. Gli scenziati hanno scoperto che le nostre espe-
rienze non risiedono solo nel cervello, ma sono registrate a livello cellulare in tutto il corpo e 
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che sono la vera fonte di ogni malattia. Sono queste memorie a fare la differenza tra una vita 
sana e la morte. Persino il cancro potrebbe essere il risultato di una cattiva memoria cellulare 
che è andata a ripiazzarne una buona. Questa scoperta apre la strada a un approccio di cura 
decisamente interessante. 

La mente è convinta di poter sussistere nell’habitat-corpo.
La circonferenza della testa è il confine che non sadi poter oltrepassare
Quando si abitua alla NO BODY ZONE perde il condizionamento e spazia in direzioni nuove,
sempre più estese
La NO BODY ZONE produce un viaggio interiore in assenza di gravità
è liberatorio e omnicomprensivo
Nel corpo vi sono memorie rimpianti rimorsi ossessioni paure aspettative
fuori dal corpo si è svincolati dai propri limiti e la Natura Naturale può esprimere Se Stessa 
senza il filtro della personalità
In questo stadio (di coscienza) super partes
il corpo stesso può rigenerarsi e attingere nuove informazioni

(Estratto da The Golden Book XV)

Essere
senza pelle senza involucro

rende fragili perché tutto e tutti ci toccano intimamente e diveniamo partecipi del mondo
e dell’esistenza intera quale è nella sua propria Natura
ma è l’unico modo per fuoriuscire dal contesto egoico e narcisista

Per aprirsi al mondo intero occorre aprire i chakras
Tutti, farli sbocciare come rose uno a uno

Conduci il respiro in ogni chakra e lascialo pulsare e schiudersi sino all’ultimo petalo

(Estratto da The Golden Book XIV)



Mya Lurgo, Out of the Blue_Resurrection: NO	BODY	ZONE,	(fotogramma),	video,	2018
Link:	www.youtube.com/watch?v=HAXGz6yx6Zs&t=114s&frags=pl%2Cwn
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L’Essere Reale interconnette tutto e tutti. Questa presa di coscienza amplifica la portata dei temi 
“dare è ricevere” perché il livello esistenziale raggiunto è acentrico: non presuppone distacco 
tra il tuo Sé e il mio Sé, per il solo fatto che non c’è nessuno ad affermare “mio, tuo”. 
Solo il Sé è reale. Il Sé privo di circonferenze ed egocentrismi. 
L’esercitazione può essere fatta da sdraiati o seduti con la schiena eretta.
Disconnettersi dal proprio corpo fisico, cancellandone idealmente i contorni materiali permette 
un’espansione di coscienza utile ad allentare la morsa del proprio corpo di dolore. 
Oltre agli occhi chiusi può essere utile usare dei tappi nelle orecchie.
La visualizzazione creativa suggerita allevia la percezione di essere confinati in uno spazio esi-
stenziale che si ammala, invecchia, soffre nell’impermanenza dell’esistenza.

NO BODY ZONE è un interruttore, on/off per deliberare l’essere – sostanza Immateriale – 
dalla forma. Il video è un’opera esemplare, ognuno svilupperà il modo di smaterializzarsi che 
preferisce. Nessuna parte del corpo ha da rimanere attiva. Le zone doloranti sono quelle che 
necessitano di maggiore reset.

La visione nel terzo occhio offre un panorama di luci, colori, forme in divenire e più si ammira 
con attenzione questo spazio sopracigliare, senza oggetti e punti di riferimento, più ci si accor-
ge che il tempo non scandisce le lancette. Osservare acutamente e respirare quieti nel suono-
mantra So-Ham, che spontaneamente fuoriesce dalle narici; questo è l’esercizio. 

Tornare a casa non può non essere alla nostra portata. La Fusione Immateriale potrebbe 
richiedere meno di un instante, il sovrappiù è la zavorra da lasciar scivolare ad ogni respiro, 
acentricamente. Il figliol prodigo è stato accettato e reso partecipe alla festa. 

“Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma dì soltanto una parola e io sarò salvato”

Vero, non siamo degni di partecipare a questa mensa, giusto riconoscerlo, ma criticarsi al punto da 
non riportarsi a casa è troppo, perché siamo attesi e non è elegante farsi aspettare così a lungo…

La Parola Salvifica scorre in noi, nell’emisfero destro e giunge sino al cuore. 

Gli estratti da The Golden Book, scrittura meditativa o pittura scritta sono trascrizioni simultanee 
di questa Voce che nasce senza l’ausilio del pensiero.



Mya Lurgo, Out of the Blue_Resurrection: L’occhio di coscienza, digital art, 2018
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MEDITAZIONE DELLE 24 ORE 
Sii vigile, non dimenticarti di te!

La vita nello spirito per 24 ore
significa Vita dello Spirito
perché non resta più nessuno a farsi spazio
la volontà di cedersi
il controllo del respiro
la non reazione davanti agli ostacoli
porta a questa messa in opera dello Spirituale
Qualsiasi cosa accada è luce in divenire
guarda e sappilo

Programmare una serie di sveglie, a caso, sul proprio cellulare e al trillo della sveglia, fermarsi 
e rispondere a queste domande:

• Ciò che penso è innocuo per me e per altri?
• Le parole che ho in bocca sono ecologiche?
• Respiro in profondità o come un cagnolino affannato?
• La mia postura rappresenta il meglio di me?
• Sto amando per dovere o gratis?

Da ultimo, RESET, svuota il corpo, NO BODY ZONE, come il passaggio di uno scanner, dall’alto 
al basso, pochi secondi d’intensità e riparti da zero o da tre, come diceva Troisi... tre cose buone 
ho fatto e le tengo!
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OperAzione archetipale nell’arte acentrica

L’a-centr-ismo, nelle sue IV Fasi azzera i condizionamenti ego-centrici che demarcano il libe-
ro arbitrio in tutti gli ambiti dell’essere.
Una volta acquisito e messo in opera il metodo, l’artista accede al proprio cielo interiore, espri-
mendosi Out of the Blue, in tempo reale; in questo spazio-tempo senza circonferenze, l’io e il Sé 
acquistano l’arte d’interagire come Individualità manifestando l’Io Sono oltre la disputa degli 
opposti. L’Individualità Io Sono è pertanto Agente Ricettivo – femminile, Immateriale, vuoto – 
nonché Agente Creativo – maschile, materiale, pieno o in-formato.

L’androginia ripristinata elude la malsana credenza che gli addetti alle arti necessitino di un 
pene per fare un buon lavoro… Non vi è nessun femminismo in tale affermazione, poiché in que-
sto contesto nessuno intende dimostrare che le donne “ce l’hanno più grosso”. Si veda lo studio, 
intitolato A Gender Bias in the Attribution of Creativity. Archival and Experimental Evidence for 
the Perceived Association Between Masculinity and Creative Thinking, pubblicato su “Psycholo-
gical Science”, i cui risultati suggeriscono quanto il genere giunga a influenzare il giudizio delle 
persone in fatto di creatività. Il lavoro sinergico dei due emisferi, approfondito dal Prof. Michele 
Trimarchi – neuropsicofisiologia – consente di comprenderne la portata. L’integrazione, nell’uo-
mo e nella donna, della forza mascolina e femminina della mente e del cuore, è parte del proces-
so evolutivo umano, sintetizzato in questi termini “pensare con il cuore, amare con la mente”; per 
non dire che la reincarnazione, per chi ci crede, prevede la rinascita dell’anima alternativamente 
nei due sessi, per meglio addentrarsi nel merito delle reciproche difficoltà.

L’interazione dei due emisferi è equilibrio indispensabile per l’artista acentrico e il metodo 
dell’Allineamento Integrale insegnato con la pratica dei Riti Tibetani (www.rititibetani.ch) con-
duce a svuotamento, offerta di sé, affrancamento al Cuore della Terra e verticalizzazione sino 
al Cuore del Cielo. La dinamica schiude all’apertura del cuore fisico e a un ampliamento del 
campo aurico.

L’artista che è giunto a tale integrità è un androgino e non più soltanto mezza mela e, come 
tale accede all’Immateriale in sé prima di agirsi, per quanto non sia più tanto significativo cosa 
fare, bensì “come” farlo. 

Il divenire stesso – MEDITAZIONE DELLE 24 ORE – è in simbiosi con il Sé, perché la frattura 
edenica è risanata. L’illuminazione è uno stato di presenza psico-fisica permanente: è vivida 
luce della coscienza. La vita quotidiana e non soltanto l’esperienza artistica, è intensamente 
ritmata nel mantenimento dell’allineamento integrale, nell’auto-osservazione del proprio respi-
ro, nella conservazione di una postura ricettiva con la schiena eretta e la muscolatura rilassata. 
Più sveglie impostate a caso permettono un veloce feed back; l’esecuzione dei 7 Riti Tibetani 
sostiene sia la meditazione che la trasmutazione sessuale in energia creativa. La NON reazio-
ne è moto di fiducia: “qualsiasi cosa accada, è Luce in divenire”, ossia assumerà un senso e 
un significato prima o poi, occorre soltanto attendere il dispiegarsi di un più Grande Disegno.
Per addentrarsi nell’OperAzione archetipale acentrica, atta a condurre l’osservatore verso una 
percezione oggettiva dell’arte, occorre chiarire in primis il termine archetipo.
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Archetipo: dal greco arché (principio) ed epos (esemplare). 
Nella filosofia è rappresentabile come forma preesistente di un’idea. 
Secondo Jung gli archetipi sono “modelli funzionali innati costituenti nel loro insieme la natura 
umana”: simboli di concetti, esemplari profondamente radicati nella psiche umana. 

Nell’arte acentrica l’archetipo è una struttura energetica concepita, sostenuta, nutrita e resa 
concreta dal modus operandi artistico: una techné acentrica derivante dall’individualità Io Sono.
La formula archetipale è cosa sigillata, occorre un trasferimento orale da artista ad artista con 
i dovuti preamboli e la conseguente correzione pratica delle posture coadiuvanti la parola e il 
gesto; l’archetipo va pertanto considerato un habitat-abito sartoriale.
Le IV fasi acentriche, destrutturando la sovranità della forma mentis, creano il vuoto necessario 
all’installazione dell’Archetipo dell’Artista Ispirato nel veicolo fisico, emotivo, mentale e spiritua-
le, a questo punto l’intuizione non è più una sporadica grazia ricevuta, bensì un con-
tinuum di recettività, intesa quale cosciente comunicazione con l’intimo Sé, insito in ognuno 
di noi, ma spesso ancora sopito o sconnesso. Ben altra cosa l’auspicio di Picasso:

“Quando l’ispirazione arriverà, mi troverà dipingendo”

La comunione con il Sé instaura una volontà unanime non più deviata dalla mentalità, sorge per-
tanto un intento chiaro, affilatissimo, integro e abile a essere trasposto e mantenuto nell’impresa 
creativa per tutta la durata dell’azione, nella quale l’artista resta ininterrottamente presente, 
bypassando il vedere duale per aderire a una visione unificata, grazie alla cosciente apertura 
del terzo occhio (un tempo conosciuto per essere un organo tattile).

...Denudarsi dalla pelle al respiro
senza un solo pensiero che evochi torti o favori
Intingersi di vuoto, morire d’ego
riemergere anima uni-versatile
com-presa
nell’avvolgente imperituro abbraccio
dell’Unica Mente in cui vedo, penso e sono.
— Mya Lurgo, Acentrismo: dal sogno dell’ego alla divina realtà,	Bellati	Editore,	2006

“La	tradizione	yogica	afferma	che	negli	stati	meditativi	avanzati	il	respiro	fluisce	
simultaneamente ed in modo uniforme dalle due narici, cosa che può quindi essere messa 
in	realzione	con	le	recenti	scoperte	compiute	dalla	ricerca	scientifica	attestanti	che,	durante	
la	meditazione	profonda,	i	due	emisferi	si	sincronizzano	o,	come	direbbe	lo	Yoga,	anzi	il	Raja	
Yoga,	la	Kundalini	sale	attraverso	Sushumna,	il	canale	centrale.	La	respirazione	equilibrata	
e la sincronia cerebrale, che nelle persone “normali” vengono riscontrate solo nei periodi di 
meditazione, negli esseri evolutivamente più avanzati e pienamente realizzati continua anche 
durante	la	normale	attività	quotidiana:	essi	sono	in	grado	quindi	di	mantenere	una	coscienza	
vigile e attenta sia verso il mondo della materia che quello dello spirito. Questa è una delle 
tappe del destino che attende ogni essere umano vivente ora sulla Terra [...]” 
—	Dede	Riva,	Meditazione per la nuova era, Edizioni Mediterranee
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La respirazione acquietata sostiene la Connessione Immateriale e mantiene nel corpo la fluidità 
necessaria all’impregnazione. 

“Io cerco [...] di creare nelle mie realizzazioni questa ’trasparenza’, questo ’vuoto’ incommensurabile 
in cui vive lo spirito permanente e assoluto liberato da tutte le dimensioni”

Le onde delta determinano l’atto creativo coadiuvato dall’ Archetipo dell’Artista Ispirato e dal 
mantenimento costante dell’Intento Integrale. 
A seguire il link di un breve video di Dede Riva sugli stati di coscienza: youtu.be/CxDUjHeO9As
L’opera, inFormata da questa struttura energetica o colonna o scheletro, si realizza attraverso 
un’azione senza azione; il precetto del taoismo WEI WU WEI è perfettamente calzante, come 
quello acquisito da Yves Klein nella sua educazione rosacrociana:

“RIPOSARE NELL’AZIONE. Una prima definizione di riposare nell’azione è agire senza 
precipitarsi. Non precipitarsi nella reazione emozionale, non precipitarsi nel pensiero intromesso, 
non precipitarsi nel movimento involontario. Una seconda definizione è non applicare né più 
né meno energia, che la cosa richieda per un atto. Una terza fase di pratica è l’uso e sviluppo 
dell’atteggiamento che si genera dalla posizione del Vigilante Silenzioso. Un’espressione alternativa 
al ‘Vigilante Silenzioso’ è il punto dove osserviamo tutto senza generare pensieri. 
Se, mediante la concentrazione e la conoscenza della nostra interiorità, approdiamo all’esperienza 
del Vigilante Silenzioso, allora potremo captare l’atteggiamento del fuoco mentale, che permette di 
non generare nessun pensiero di fronte agli impatti esterni né interni, ma ci riserviamo la volontà 
di pensare e agire quando noi vogliamo. Questa pratica è la più produttiva per raggiungere la meta 
di riposare nell’azione” — Associazione Rosacrociana – Sezione esoterica

Ora et labora – prega e lavora – è il metodo usato per produrre a-centr-ismo nella totale 
contemporaneità: la coscienza dell’artista è vigile al dispiegarsi del momento presente e non 
persa nella propria selva oscura; ciò significa che nessun passato affiora per annidarsi nelle 
pieghe della creazione.

La concentrazione è tutto e va salvaguardata, sia nella fissità dell’Archetipo dell’Artista Ispirato 
durante la fase preparatoria, così come nella trasmissione dell’intento – minuto dopo minuto 
dopo minuto dopo minuto… – nell’operare artistico; quando la stanchezza psico-fisica non per-
mette più di mantenere l’assetto iperlucido, il lavoro si arresta.

Ancora una volta si ritorna al pensiero rosacrociano di Max Heindel, poiché questo e-Book e 
le relative ricerche addizionali, intendono continuare a rivelare e condividere le conoscenze 
pragmatiche di Yves Klein in quest’ambito.

“La Concentrazione, la Meditazione e la Preghiera sono i mezzi tramite i quali lo Spirito umano cerca 
di elevarsi oltre le limitazioni della materia, per comprendere l’eternità e per scoprire la scintilla 
vitale di Dio che è celata intimamente in ogni essere umano. 
Per l’aspirante al Sentiero uno degli scopi della Concentrazione è di entrare in contatto cosciente 
con i Mondi Celesti. 
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Per apprendere l’arte di concentrarsi dobbiamo fissare la nostra attenzione su un punto focale 
e i pensieri su un solo soggetto. Dobbiamo renderci conto che la forza del pensiero è il nostro 
principale potere e imparare perciò ad averne il controllo. Non è facile realizzare la cosa, tuttavia 
acquista valore anche il semplice intento; è necessario controllare i nostri pensieri in quanto, in 
caso contrario, tale forza vaga senza scopo, cioè senza realizzare nulla... Durante la concentrazione 
i sensi dell’uomo si rilassano come in un sonno profondo, tuttavia lo spirito rimane nel corpo 
in piena coscienza, in possesso delle sue facoltà. La concentrazione, durante la quale fissiamo 
intensamente la nostra attenzione su un solo tema o soggetto, costruisce una forma-pensiero viva, 
un’immagine chiara e vera” — www.rosacroceoggi.org

L’Archetipo dell’Artista Ispirato causa l’effetto premeditato nella creazione artistica.

L’artista acentrico è respons-Abile dell’intento immesso nell’opera e proprio tale intenzione re-
stringe il campo delle probabilità in divenire: non tutto accade come un accidente. C’è una 
coreografia, c’è una presenza vigile, non il caos del caso. Il caso è una fake news!

Il fruitore è esposto soltanto al potenziale evocato, non a un guazzabuglio emotivo non digerito 
dall’artista. Il processo osmotico passante dall’opera al beneficiario, è salubre e può essere 
verificato, come già dimostrato da Mya Lurgo nel 2007, con il rilevamento computerizzato del 
campo aurico. Esperimento da rifare e approfondire nella prossima Ricerca V.

Il pubblico partecipa come ospite, rispettoso della creazione, giacché l’opera è sentita ed espe-
rita nella propria naturale interezza e questo muta radicalmente la prospettiva.

L’arte contemporanea esalta la licenza del fruitore d’intendere ciò che più gli aggrada nell’am-
mirazione di un’opera e certamente, non c’è nulla di male nella libera interpretazione; persino 
percepire il gusto delle lasagne di fronte a un piatto di gnocchi – percezione fantasma – sa-
rebbe libero arbitrio se non fosse un deficit… ma la realtà è ben altra e pur sorvolando sulla 
frustrazione dello chef, va riconosciuto, che l’approccio percettivo a un’esposizione dovrebbe 
poter indurre un’esperienza neutrale e non una replica involontaria e tacita del microcosmo 
dell’osservatore, secondo l’affermazione che l’arte è nell’occhio di chi guarda. Triste verità 
senza rimedio? No.

La questione non è il vedere in sé, l’occhio e i suoi connessi, ma piuttosto l’interruzione dell’in-
terpretazione del vedere, ossia il pre-concetto, il pre-giudizio, il riflesso (in)condizionato… Come 
arrestare l’automatismo che induce in un battito di ciglia significati estranei da ciò che è in opera?

“Quando si osserva qualcosa (percezione), le immagini mentali appaiono in forma molto 
rapida, pensieri, (giudizi, pregiudizi), gusti o antipatie di fronte a quelle immagini. E nella 
maggioranza delle percezioni, le persone si gettano in atteggiamenti e condotte che sono 
state originate da una reazione del nostro interno, di fronte alla natura propria dell’oggetto, 
circostanza, animale, persona o avvenimento esterno. Questa reazione di fronte alla percezione, 
obbedisce alla memoria residente in noi (il passato), è questa che distorce la percezione, che 
la fraziona e successivamente, la condiziona. Questa memoria è un gran filtro, che tinge gran 



Mya Lurgo, Con lo stesso sguardo nello stesso tempo, digital art, 2008
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parte delle nostre percezioni e ci porta a vivere in un’ignoranza reale del nostro ambiente e delle 
esperienze nel mondo. Quando si osserva qualcosa si forma rapidamente un’impressione nel 
nostro interno, che all’inizio è neutrale. Sono brevi frazioni di secondo, che questa ha, prima 
che le forze d’attrazione, repulsione o indifferenza, sorgano nella nostra anima. Se portiamo 
a termine una percezione semplice, per esempio, un bicchiere, avremo più opportunità di 
osservare quell’impressione a livello neutrale; invece, se guardiamo una persona, l’impressione 
neutrale passerà molto rapidamente, tanto che richiederà uno sforzo ulteriore per renderci conto 
che questa è lì. Questo sforzo consiste nell’ostacolare l’entrata in gioco delle tre forze emozionali 
menzionate e nel mantenerci come semplici osservatori, davanti all’immagine che stiamo vedendo. 
Consiste anche nel sospendere i pensieri (giudizi), che provengono dalla memoria e alla quale la 
mente ricorre rapidamente” — Associazione Rosacrociana – Sezione esoterica

Un’altra versione:

“Guarda una tazza, ad esempio. Vedi una tazza o stai semplicemente rivedendo le tue esperienze 
passate del prendere una tazza, aver sete, bere da una tazza, sentirne il bordo contro le labbra, 
far colazione e così via? Le tue reazioni estetiche verso la tazza non sono anch’esse basate su 
esperienze passate? Altrimenti come potresti sapere se questo tipo di tazza si romperebbe o no se tu 
la lasciassi cadere? Cosa sai di questa tazza se non ciò che hai appreso nel passato. La vedi dunque 
realmente?” — Foundation For Inner Peace, Un corso in miracoli

L’instaurarsi di una chiara percezione richiede il prendere atto, che il percepito è un revival, 
in quanto noi anticipiamo il passato. Quando manca la Presenza attiva in noi, il testimone, il 
Vigilante Silenzioso che osserva il nostro cervello che pensa… non vediamo la cosa in sé. Non 
percepiamo la contemporaneità, perché il nostro vissuto la interpreta in automatico.

Il fruitore, seppur vittima sensoriale del proprio bagaglio mnemonico e delle forze emozionali 
insite in sé, anche solo per brevissimo tempo, può essere condotto oltre il giogo delle apparenze 
circuenti la mente e l’anima? Tra le parvenze fallaci, come una folgore, sensibile è la chiara 
luce, è un primo esempio.

L’operare acentrico, sfociando nell’arte obiettiva, come direbbe Gurdjieff – mistico armeno tra i 
più influenti del ventesimo secolo – può ridurre le interpretazioni personali ai minimi termini, pro-
muovendo un’emozione univoca, ripetibile, oggettiva, giacché la comunicazione artista-fruitore, 
sintetizzata nell’operare acentrico – intuitivo, meditativo, iperlucido – giunge precisa a destina-
zione, senza interferenze, incomprensioni, malintesi.

“Vicino lo stagno accanto alla mia casa c’è un breve haiku di Basho che amo molto e che ho voluto 
mettere là... Non è nulla di straordinario: un antico stagno... Prova a visualizzarla: un antico 
stagno. Una rana che salta dentro... Puoi quasi vederlo, questo antico stagno! Puoi quasi vedere 
la rana e il suono che fa saltando: Plop. E poi torna il silenzio. Lo stagno antico è là, la rana ci è 
saltata dentro, il suono del suo salto ha creato un silenzio più profondo di prima… Leggerlo non è 
come leggere le solite poesie – l’una o l’altra... No, lo leggi, ti siedi in silenzio. Lo visualizzi. 
Chiudi gli occhi. Vedi l’antico stagno. Vedi la rana. La vedi saltare. 



Mya Lurgo, Celebrazione Omnipervasiva,	digital	art,	2006
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Vedi le increspature nell’acqua. Ascolti il suono. E il silenzio che segue. Questa è arte 
oggettiva. Basho deve averlo scritto in uno stato di profonda meditazione, seduto vicino a un 
antico stagno, osservando una rana. Poi la rana salta. E Basho si rende improvvisamente conto 
del miracolo: quel suono approfondisce il silenzio. Il silenzio è più intenso di prima. Questa è arte 
oggettiva. Se non sei un creatore, non puoi mai trovare la vera estasi. Solo creando diventi parte 
della grande creatività dell’universo. Ma per essere un creatore, la meditazione è una necessità 
imprescindibile. Senza, puoi dipingere, ma il tuo quadro dovrà essere bruciato e non può essere 
mostrato agli altri. Andava bene per aiutarti, per scaricarti del tuo fardello, ma per favore adesso 
non scaricarlo su qualcun altro. Non regalarlo ai tuoi amici, loro non sono i tuoi nemici. 
L’arte oggettiva è meditativa, l’arte soggettiva è tutta mentale” — Osho

L’artista acentrico, non essendo più vittima dei propri irrisolti, rende visibile allo spettatore 
l’Immateriale, secondo l’affermazione di Paul Klee: “l’arte non ripete le cose visibili, ma rende 
visibile”, questo però non è tutto, per quanto sia già molto.

L’artista acentrico origina nuove formule di bello, buono, vero partendo dal proprio vuoto, dalla 
cosciente e volontaria incarnazione del Sé, direzionando il focus del proprio intento creativo e 
circoscrivendo la manifestazione prevista.

Tali opere, non contemplate precedentemente nell’Immateriale sono creazioni immanenti 
e inFormazioni trascendenti: ciò che è creato nel mondo dei sensi, acquisisce realtà anche 
nell’Immate- riale, perché quando il Sé concepisce attraverso l’artista – individualità Io Sono – 
procrea a tutti i livelli esistenziali e il creato è creato ovunque e per sempre.

“Ogni cosa esistente all’interno della Creazione, esiste in eterno nel suo stesso tempo e spazio. 
Una volta e per sempre, perché la Creazione non è un flusso di eventi ma un’intera equazione 
matematica vivente, che si esprime sotto forma di materia, cioè energia osservata al di sotto della 
velocità della luce, e sotto forma di energia, cioè materia osservata alla velocità della luce o ad una 
ancora maggiore” — E. J. Gold

L’arte oggettiva è il preludio dell’arte immateriale o dello spirito. L’artista non allenato a man-
tenere l’intento o forma_pensiero abbastanza a lungo da riuscire a proiettarla nella propria 
opera, animandola, non può creare, poiché alla base della creAzione c’è luce o coscienza che 
si condensa, si cristallizza, s’inForma.
Ogni procreazione si espande proporzionalmente al potenziale del demiurgo e in questo vi è 
realizzazione: azione reale.

Il processo creativo origina nel vuoto si manifesta nella volontà – focus – e nell’intento di chi 
crea si espande “universatilmente” nello spazio-tempo si argina nella circoscrizione (perché 
l’opera non muta se stessa dopo che l’intento è stato fissato dall’artista, l’opera è oggettiva) e 
si estende al resto della creazione.

Non è solo questione di fare arte, ma di evolvere il potenziale umano, oggi più che mai disabitu-
ato alla concentrazione.



Mya Lurgo, Vuoto, digital art, 2019



Mya Lurgo, Focus, digital art, 2019



Mya Lurgo, 6 direzioni, digital art, 2019



Mya Lurgo, InFormazione, digital art, 2019
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“Abbiamo gli occhi e non vediamo, abbiamo orecchie e non udiamo” (Sal 113b,5-6)

Una percezione neutrale, svincolata dal reticolo del passato, dal delirio ottico, dal giogo attrat-
tivo-repulsivo-indifferente può instaurare nell’osservatore la chiarezza sensoriale.
Yves Klein a tal proposito, nel 1958, ha aperto un mondo... impregnando con la propria presen-
za interiore, nell’arco di 48 ore, lo spazio della galleria Iris Clert a Parigi; a seguire, il testo del 
critico e mentore Pierre Réstany, la cui grandezza d’animo è pari soltanto al lessico scelto per 
une ouverture di tale spessore.

Il Vuoto: Iris Clert v’invita ad onorare, con tutta la vostra Presenza emotiva, l’avvento lucido e 
positivo d’un indubitabile regno del sensibile. Questa manifestazione di sintesi percettiva sancisce 
con Yves Klein la ricerca pittorica di un’emozione estatica e immediatamente comunicabile. 

Tratto dal sito Nouveau Realism, una delucidazione di Yves Klein:

L’obiettivo di questo tentativo: creare, stabilire e presentare al pubblico uno stato pittorico palpabile 
nei limiti di una galleria d’immagini. In altri termini, la creazione di un ambiente, un autentico 
climax pittorico, e, di conseguenza, d’un unicum invisibile. 
Questo stato pittorico invisibile entro lo spazio della galleria dovrebbe essere così presente e dotato 
di vita autonoma che dovrebbe essere letteralmente ciò che l’ha colpitoed essere considerato come la 
migliore definizione generale del quadro: RADIOSITA’.

Yves	Klein	cammina	ne	La	Vide,	Galerie	Iris	Clert,	Parigi,	1958
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Yves Klein intrise di se medesimo lo spazio espositivo, colmando la distanza tra l’artista, l’opera 
compiuta, l’evento di presentazione, l’ambiente espositivo e il pubblico saturo di aspettative, 
proiezioni, interessi, disinteressi… con l’obiettivo di azzerare il delirio ottico della separazione 
in un unicum invisibile, affinché lo spettatore potesse immergersi, amalgamarsi, immedesimarsi 
veridicissimamente.  

Stiamo parlando di un artista definito “il pittore dell’infinito” pertanto l’impregnazione di sé, 
riversata nell’ambiente, allo scopo di generare il climax voluto, va intesa nella sua più elevata 
caratura spirituale.

L’artista acentrico, uno con il proprio Sé, compie la medesima operazione ecologica nel proprio 
laboratorium e nell’habitat espositivo, ma non solo, avvalendosi della propria trasmissione Im-
materiale elabora e approfondisce i dati ricevuti, dotandosi di nuovi strumenti operativi, come 
gli archetipi e l’intento integrale.

L’espansione di coscienza extra-ordinaria
ha un limite di tempo
ma è possibile
tutti i centri sensori sono coinvolti
Tale visione è come un guizzo
non è detto che la mente la comprenda subito
ma il corpo vitale la terrà in memoria
per una successiva esperienza

(Estratto da The Golden Book XIV, trasmissione Immateriale)

La percezione si estende a tutti i centri sensori, non solo i cinque o sei conosciuti come il sesto 
senso. Forse i 12 centri insegnati da Rudolf Steiner? Oppure i 12 meridiani o i 12 nervi cranici 
fidati come i 12 apostoli o i 12 dello Zodiaco? 
Tale visione è come un guizzo, Out of the Blue, completamente inaspettata, il che significa 
sorprendere il beneficiario dell’opera, onde evitare che il passato lo sottragga, deviandolo dal 
vedere oggettivo destato dall’intento integrale, integrato nel Sé.

Il corpo vitale memorizza, non la mente che mente continuamente… Si sta annunciando una fisio-
logia metafisica sconosciuta alla scienza ufficiale? Ebbene sì, ma non ai rosacrociani come Yves 
Klein. Il corpo eterico o vitale è la manifestazione energetica della vita universale che interpe-
netra ogni uomo, animale, pianta, minerale e qualsiasi altra cosa esistente. Il termine con cui 
gli Indù definiscono il corpo eterico è Pranamayakosha che vuol dire “Veicolo di Prana”. Esso, 
infatti, ha due funzioni principali: assorbire il Prana, l’energia vitale e distribuirla in ogni parte 
del corpo fisico. 

È stato riscontrato che nel momento della morte la persona perde improvvisamente una quantità 
di peso fissa pari a 21 grammi, variabile da specie animale a specie. 
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Si è detto che quello è il peso dell’anima, in realtà, ciò che avviene, è il distacco dei veicoli 
superiori da quello fisico e il corpo vitale appartenendo ancora al mondo fisico e alle sue leggi, 
è dotato di un proprio peso misurabile.

La nostra memoria cosciente è debole, ma vi è un’altra memoria. Come l’etere e l’aria imprimo-
no su una lastra fotografica l’impressione di un paesaggio senza ometterne il minimo dettaglio, 
così pure la stessa aria ed etere trasmettono per via respiratoria, le impressioni esterne ai polmo-
ni e da lì al sangue, effettuando una vera e propria incisione e registrazione di ogni evento con 
il quale si giunge in contatto. Queste vedute si accumulano nell’atomo-seme situato nel ventricolo 
sinistro del cuore e successivamente riflettono nell’Etere Riflettore del nostro corpo vitale. (Nella 
Ricerca III, pag. 396, si è affrontato l’argomento dei 4 Eteri nel dettaglio). 

Con questa premessa, l’esperienza artistica può assumere altri connotati? 

L’artista acentrico, consapevole di quanto l’arte possa influenzare i contenuti mnemonici altrui, 
non può dissociarsi dall’imprimere nell’opera un intento san(T)o. Molte creazioni, se raffiguranti 
ancora sfoghi egoici vengono studiate, elaborate nelle quattro fasi acentriche e trascese, spesso 
anche bruciate. Non è necessario rendere tutto pubblico. Non occorre un intermediario esterno 
per avvallare la bontà del lavoro artistico. 
Il critico può riconoscere il virtuosismo, storicizzare l’opera...ma chi crea ha da essere respon-
sabile di ciò che porta nel mondo. Motivo per il quale le opere andrebbero testate “energetica-
mente” e quotate sotto tutti i punti di vista, in quanto sarebbe doveroso indicare anche “il bollino 
rosso” di un’opera, se ciò che trasmette o trasferisce nell’osservatore è nocivo. Poi ognuno 
acquisti ciò che desidera, ma non più alla cieca.

Non da ultimo:

“L’Osservazione è un impiego dei sensi come mezzo per ottenere informazioni sui fenomeni che 
ci circondano. Osservazione e azione generano l’anima cosciente. È della massima importanza 
osservare accuratamente le cose e le scene intorno a noi, altrimenti i quadri della nostra memoria 
cosciente non coincidono con gli automatici ricordi subcoscienti. Il ritmo e l’armonia del corpo 
denso sono disturbati in proporzione alla trascuratezza della nostra osservazione durante 
il giorno. Durante il sonno le nostre attività ricostituiscono parzialmente tale armonia, ma 
tali vibrazioni sono di giorno in giorno e di anno in anno una delle cause che gradualmente 
induriscono e distruggono il nostro organismo, sinché esso non può essere usato dallo spirito e deve 
essere abbandonato onde fornire allo spirito stesso una nuova opportunità di avanzamento in un 
corpo nuovo e migliore. Man mano che impariamo a osservare accuratamente acquistiamo salute e 
longevità e avremo meno bisogno di riposo e di sonno” — Max Heindel

Quest’ultima frase stravolge completamente l’idea che abbiamo di “osservazione”.

Quanti anni ci vorranno prima che ogni individuo sia talmente presente a se stesso da riuscire 
a osservare gli accadimenti, una persona, un quadro, un fiore… nella propria essenza, realtà, 
verità, senza interpretazioni?
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Tanti anni quanti sono necessari a creare “l’organo”: la coscienza immaginativa consapevole, 
e proprio perché quest’organo non è ancora formato, che l’arte oggettiva è difficile a farsi 
e a intendersi. Non di meno, “i limiti del linguaggio sono i limiti del mondo”, come insegna 
Wittgenstein, il che significa che il linguaggio adoperato influenza e altera nel profondo cosa e 
come si pensa; ne deriva, che la percezione del mondo esterno è direttamente proporzionale ai 
soggettivi confini linguistici.
Un interessante test condotto da un team di ricercatori americani e russi ha fornito dati espliciti 
in merito a quanto il linguaggio influenzi la percezione dei colori, a seconda della provenienza 
geografica e della lingua con cui si è cresciuti. 

Come probabilmente alcuni già sanno, in inglese le varie tonalità di blu sono categorizzate tra-
mite un aggettivo abbinato alla parola blu: light blue (blu leggero), azzurro.

In russo, l’intensità del blu è invece identificata da termini a se stanti, come ad esempio in italia-
no si utilizza specificatamente la parola “azzurro”.

La questione che i ricercatori si sono posti indaga le diversità di percezione del colore tra in-
dividui nati in famiglie native americane e individui cresciuti in ambienti di madre lingua russa.

Le persone sottoposte al test appartenenti a entrambe le nazionalità, sono state chiamate a va-
lutare una cartella colori con vari livelli di blu, fra cui due possibili sfumature identiche.

Risultato: le persone native russe riuscirono a distinguere molto meglio le diverse tonalità, rispet-
to ai nativi americani. 

Pur non constatando alcuna differenza dal punto di vista genetico fra i partecipanti al test, il 
sistema linguistico ha interferito sull’interpretazione visiva del colore.



Lurgo-Galimberti-Radici, Tra le parvenze fallaci, come una folgore. Sensibile è la chiara luce, 
performance, 2019. Foto di Alessia Ballabio
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Tra le parvenze fallaci
come una folgore
SENSIBILE È LA CHIARA LUCE
 

Arte oggettiva di Mya Lurgo
Configurazione	fluttuante	di	Giovanna	Galimberti
InCanto di Nadia Radice

Il progetto nasce dall’incontro con l’arte del movimento di Giovanna Galimberti e l’impulso 
acentrico di Mya Lurgo, entrambe coese e affascinate dalla possibilità di sviluppare un modus 
operandi in grado di condurre il pubblico a una percezione neutrale, svincolata dal reticolo del 
passato, dal delirio ottico, dal giogo attrattivo-repulsivo-indifferente, per instaurare nell’osserva-
tore la necessaria integrità sensoriale. 

Indagine

Come arrestare l’automatismo che induce significati alieni da ciò che è in opera?
La bellezza può solo essere nell’occhio di chi guarda o può avere vita propria e oggettiva? 
L’intento dell’artista può trapelare chiaro e forte dalla trama e dall’ordito dell’opera? 
Come possiamo evolvere la percezione in modo tale da riconoscere le forze in gioco?  
Da questi quesiti è sorto uno studio e una pratica capace di condurre lo spettatore in un habitat 
psico-fisico non contaminato dal proprio giudizio, nel quale la visione oggettiva e unanime può 
avvenire neutralmente in pochi minuti, consentendo un alto livello di attenzione e una successiva 
memorizzazione dell’immagine oltre le aspettative, in quanto l’opera non è più interpretata a 
priori, sulla base di conformazioni mnemoniche pregresse, bensì esperita senza filtri in un’atmo-
sfera di profonda calma e silenzio interiore.
L’allenamento alla ferrea concentrazione o coerenza durante la crezione ha installato nella tra-
ma e nell’ordito l’Intento Integrale, mantenendo vitale l’inFormazione atta a pervadere l’opera 
e l’osservatore. L’impregnazione dello spazio, nella sede ospitante, ha circoscritto il labOrato-
rium suggellando l’atmoSfera. 
Per due anni si è indagata, esercitata e cristallizzata, nel corpo di coscienza delle artiste, l’im-
palcatura energetica di due archetipi psico-fisici: 

• l’archetipo dell’artista ispirato per schiudere alla ricettività del Sé, e mantenere costante la 
facoltà intuitiva durante l’atto creativo

• l’archetipo della Percezione Universatile per instaurare climax e habitat

Le persone invitate a raccogliersi intorno a quest’opportunità  
possono accedere occasionalmente a un nuovo percepire lo spazio il tempo i colori le forme e 
soprattutto l’Immateriale 
Uno stato di rilassamento è previsto per poter intravedere… 
La Nuova Percezione è la messa in opera del settimo senso 
Non è questione d’intuire qualcosa che non si vede 
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ma è questione di leggere e com-prendere: 
portare con sé il messaggio per quello che é senza più fraintendimenti 
Il movimento si fa parola 
il colore si fa luce 
il silenzio si fa comunione 
Il settimo senso legge i contenuti vivendoli in sé 

(Estratto da The Golden Book XIV)

Il moto fluttuante di Giovanna invita, com-muove e configura euritmicamente colori, tempo, spa-
zio e gerarchie creatrici nella compiutezza del tetraedro-stella, con lo scopo di facilitare e am-
plificare la purezza percettiva del pubblico nell’intendimento di un’opera d’arte in sé e per sé.
La purezza di voce di Nadia durante la performance infonde, come un incantatore, uno stato 
di profonda empatia con l’opera, coadiuvando non soltanto l’udire, bensì l’interezza vibrante 
del sentire corporeo. 
L’atmosfera d’insieme apre un varco temporale tra le parvenze fallaci ottenebranti l’oggettività 
e dilata, universatilmente, la percezione ordinaria per consentire l’intravedersi delle linee-guida 
o forma-pensiero infusa in Living Fulcrum. 
La chiara luce che tutto avvolge è lo stato di coscienza che permette il temporaneo superamento 
dei limiti sensoriali.

La trasposizione del colore, della forma, dell’intento artistico, è trasmessa al pubblico attraverso
l’armonia del movimento e della gestualità euritmica, generando tra i partecipanti uno stato di 
presenza o assenza di mente; una sorta di temporaneo satori (da satoru, “rendersi conto”), nel
quale non ci sarebbe più alcuna differenza tra colui che si “rende conto” e l’oggetto dell’osser-
vazione, in questo caso l’opera Fulcro Vivente | Living Fulcrum, proposta nella performance, al
termine della quale, lo spettatore, guidato da Mya Lurgo in una breve e poetica (medit)azione 
estratta da The Golden Book XV, accede in scioltezza alla visione iperlucida o chiara luce: uno 
stato extra-ordinario di presenza fisica e mentale.
L’indotta percezione, come una folgore, intende traslare i presenti nell’Immateriale, onde com-
prendere oggettivamente l’imput inoculato in Fulcro Vivente | Living Fulcrum.

Quanto durerà tale chiarezza?

“Il vostro satori è durato forse pochi secondi prima del ritorno alla mente, ma c’è stato altrimenti 
non avreste percepito la bellezza. La mente non può né riconoscere né ricreare la bellezza. Soltanto 
per pochi secondi, mentre eravate completamente presenti, vi è stata quella bellezza o quella 
sacralità. Per via della ristrettezza dell’intervallo e di una mancanza di vigilanza e di prontezza 
da parte vostra, probabilmente non siete stati in grado di vedere la differenza fondamentale tra la 
percezione, la consapevolezza della bellezza in assenza di pensiero, e l’assegnazione di un nome e la 
sua interpretazione come pensiero: l’intervallo temporale è stato così piccolo che tutto è sembrato 
un processo unico. La verità sta però nel fatto che nel momento in cui è ricomparso il pensiero 
tutto ciò che avevate era un ricordo di tale percezione” —	Eckhart	Tolle



Nel nome della Madre

146

La Chiara Percezione

La chiara percezione è un seme in divenire. 

Tra le parvenze fallaci, come una folgore, SENSIBILE È LA CHIARA LUCE è un esperimento di 
arte oggettiva.
L’intenzione focalizzata mantenuta nel processo creativo oggettiva l’opera d’arte; la bellezza 
non è più indicativa dell’occhio di chi guarda, ma è una volontà prestabilita che preme per 
giungere a destinazione. 
L’anima di Living Fulcrum attrae artista e spettatore all’interno del vortice, dove la materia viene 
alla luce, in formazione. 
Fulcro Vivente si presta ad addurre nello spettatore emozioni tremende, da “tremare” di sol-
lievo, pace, fine degli sforzi, pianto liberatorio, risata, gioia, voglia di abbracciare, perché la 
natura dell’opera è la Natura che accorpa ogni essere.

L’osservazione iperlucida nel fruitore è indotta sinergicamente attraverso la Configurazione 
Fluttuante, l’inCanto, la meditazione e la respirazione combinata, atte ad agevolare il mo-
mento favorevole per il vedere senza preconcetti; di fatto, gli spettatori sono condotti sulla 
medesima lunghezza d’onda emotiva e proprio questo “sentimento condiviso” è ciò che si 
prefigge l’arte oggettiva.
Le parole per dirlo, ossia il dispiegamento verbale di quanto esperito, sono l’anello debole 
dell’esperimento, in quanto il range emozionale evocato è esprimibile soltanto soggettivamente, 
ognuno con il livello dialettico, il vissuto individuale e l’intelligenza emotiva propria. Ciò nono-
stante, alla fine della performance, che vede agire il trinomio arte-configurazione fluttuante-
incanto, è possibile evincere il minimo comune denominatore sentimentale dei fruitori, in virtù 
della domanda posta dall’artista:

Come ti senti nel cuore della Vita?

Verifica

Ogni spettatore, informato tramite invito sulle istruzioni per l’uso della performance, avrà a 
disposizione carta e penna per descrivere le proprie sensazioni in forma anonima. 

Le risposte, archiviate nel guest book, si conservano a prova dell’oggettività e ripetitività dell’e-
sperienza, per quanto un’eventuale replica sui medesimi spettatori potrebbe risultare in parte 
corrotta dal mancato fattore sorpresa.

“La conoscenza è sempre una sorpresa, se uno vede quello che sa già non c’è sorpresa” 
— Bruno Munari



Giovanna Galimberti, Configurazione Fluttuante 1, 2019
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Dati Tecnici per la performance

La performance, della durata di 20-30 minuti, necessita di alcuni giorni preparatori:

• 1° dì – impregnazione dello spazio da parte delle due artitste
• 1°,2°, 3° dì – realizzazione in situ dell’opera Fulcro Vivente | Living Fulcrum 

Tecnica: pittura, tecnica mista su legno, led, prismi intagliati in proporzioni auree.  
Dimensioni: due semicerchi, ø 300 cm. 
Esercitazione nello spazio della Configurazione Fluttuante e InCanto

• 4° dì – allestimento 
• 5° dì – prova generale

La performance può svolgersi in due locali: nel primo locale, sarà installato un video con lo 
scopo di destrutturare la forma-mentis che avvalla l’impeccabilità dei cinque sensi.
Il secondo spazio, altezza minima 3,50 cm, sarà habitat per l’evento, munito di sedie.

Techné acentrica – arte oggettiva e Immateriale

Le IV Fasi acentriche operano sull’artista, affinché si liberi di se stesso per dare spazio-tempo 
alla Voce che fluisce nella mente, senza più rumori di meningi.
L’artista non ricrea più ciò che ha contemplato nell’immateriale, bensì con immaginazione 
cosciente – tutt’uno con il Sé – anticipa i tempi che verranno (si veda lo schema a seguire) 
creando e inFormando l’invisibile. 
Lo stato di presenza conduce a quel Sé che è un noi, unanime, dal quale il continuum intuitivo 
fluisce incessantemente.

“Quando si pensa
Spesso non si è ispirati
L’ispirazione
È pensiero più qualcos’altro
Più l’apparizione dello spirito
Questo spirito strano
Non si può dire
Insomma che non esista questo spirito
Anche se si è materialisti
Esiste
È un momento favorevole
Forse un momento organico favorevole
All’improvviso tutto va per il meglio
(Dialogo con me stesso)

L’arte oggettiva fissa nell’opera l’intento allineato al Sé; detto in altri termini, collassa la 
probabilità designata.
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L’arte Immateriale o arte dello spirito è la controparte rilucente di tale oggettività, il che sig-
nifica, che l’esemplare o modello immateriale può essere esperito da chi ha sviluppato la facoltà 
d’intravedere; non vi è quindi soltanto una realtà materica, oggettiva, ma anche una relativa 
immagine o anima dell’opera.

L’arte oggettiva evoca e circuisce un contenuto
L’arte immateriale o dello Spirito vivifica
L’uomo nuovo può vivificare con il proprio fiat
fatto d’intento e vitalità
L’intento puro dell’arte oggettiva è la prima fase
Vivificare o animare arriverà

(Estratto da The Golden Book XV)

L’immagine che segue è puramente indicativa, in quanto i mondi e i globi (Saturno, Sole, Luna, 
Terra, Giove, Venere, Vulcano) s’interpenetrano tra loro.

“Il mondo è stato fatto in sette giorni… e alla fine del settimo giorno si riposò”

Attualmente noi ci troviamo nel “girone” D, al nadir della materialità, nella quarta rivoluzione; 
questo significa che più a terra di così non è possibile andare e toccato il fondo è previsto lo 
slancio di risalita o ascensione verso mondi superiori, ossia più sottili, rarefatti ed eterei.
L’impulso evolutivo passa 7 volte (A-1, B-2, C-3, D-4, E-5, F-6, G-7) intorno ai 7 globi.
Le frecce indicano la direzione d’accesso e d’uscita. Il sentiero è a spirale.
Da un globo all’altro è previsto un periodo di riposo e assimilazione seguito da un periodo di 
ricapitolazione, le circo-stanze… ritornano, a gradi sempre più elevati.
La nuova era o periodo del globo di Giove (non ha nulla a che fare con l’omonimo pianeta) è la 
meta futura. Un luogo dove la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, giacché il 
mondo fisico, nella sua regione chimica, non è più contemplato; occorre avere corpi Immateriali 
e tale condizione farà sì, che non vi siano più problemi di comprensione tra gli esseri. 
La percezione sensoriale è superata. La torre di Babele ha ultimato il suo giogo.

Nell’immagine le 777 incarnazioni, 7 rivoluzioni intorno ai 7 globi dei 7 periodi mondiali. 
Tratta da Max Heindel, La Cosmogonia dei Rosacroce



Mya Lurgo, Le circostanze (dettaglio), tecnica mista su tela, 80x90 cm, 2004
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Il Femminino Sacro

La questione del Femminino Sacro è talmente importante per questo periodo storico che si 
reputa necessario riportare ancora una volta le indicazioni di base sull’argomento trascritte 
nella Ricerca III, per poi sviscerare nuovi spunti di riflessione scaturiti grazie alla scrittura 
meditativa o Pittura scritta.

Il nuovo femminile

…Il Nuovo Femminile nasce in te nel momento in cui rinunci a essere terra di conquista.

Condividere l’Io Sono nella coppia è esaltarsi e fondersi nella medesima luce
Non c’è sforzo di penetrazione/com-prensione
c’è unità intrinseca, congenita.

La donna e l’uomo che risollevano il femminino sacro
hanno riportato equilibrio alla parte lacunosa di sé.
Risollevare il femminino sacro è permettere
la libera espressione dello Spirito nel corpo/nei corpi.

L’agire stesso dello Spirito è l’obiettivo finale
l’ascolto della Voce nella trama della carne.
Il ruolo della donna è basilare per risvegliare il femminino nell’uomo.

L’uomo con il femminino sacro attivo è forte e stabile in sé
non cerca più di ottenere benefici per sé fuori dal contesto spirituale che lo anima
esprime i propri talenti e si annida nel proprio centro trovando calore e completezza
la donna per lui non è più uno strumento di piacere ma di ben-essere.

Il femminino sacro è frustrato quando non c’è cuore in ciò che si fa e si dice.
Il femminino sacro è la parte ricettiva di noi, e creativa,
nel senso di habitat accogliente, preposto per sviluppare l’idea.
Il femminino sacro è necessario all’uomo come alla donna.

Essere in coppia soddisfa dei requisiti/bisogni.
Essere in coppia per farsi compagnia e condividere quello che c’è
nella gioia e nella grazia è amore.
Essere in coppia per paura di vivere delle mancanze inquina e indebolisce il sistema.

Vi sono incontri necessari a consolidare le proprie radici.
Insegnando a un uomo ad aprire il cuore
attivi il femminino sacro in lui e in te, definitivamente.

L’Archetipo del Nuovo Femminile è già in atto...
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Accompagnare il proprio uomo al Sé è il compito del Nuovo Femminile

Una donna che si accaparra un uomo per se stessa
senza ricondurlo al divino Sé Io Sono
non è degna di questa femminilità

(Estratto da The Golden Book X)

Il Femminino Sacro non è cosa “da donne”; sviluppare la capacità di divenire ricettivi, intuitivi, 
accoglienti e nutrienti riguarda anche l’uomo.
I ruoli delle parti tra uomo e donna non sono più così marcati quando il Femminino è restau-
rato e questo non ha nulla a che fare con la teoria “gender”.
Incarnare nel qui e ora l’Io Sono rende ogni uomo e ogni donna integra, completa in sé, non 
più alla ricerca della “mezza mela” per compensare le proprie mancanze o il senso di vuoto 
e solitudine. L’Io Sono è sposo e sposa. L’Io Sono è l’Intima Interezza. L’Io Sono è felicità.

“L’idea che gli esseri umani si fanno della felicità, più o meno è sempre legata a ciò che si 
possiede: denaro, una casa, un’automobile, un lavoro... degli amici, una moglie, dei figli. Finché 
non riescono a ottenere queste cose sono infelici, e se le perdono è una catastrofe. 
Ma il giorno in cui riusciranno a scoprire che cos’è la vera felicità, capiranno che in realtà essa 
non dipende da alcun oggetto, da alcuna proprietà, da alcun essere, poiché la felicità viene 
da altrove, dal mondo dell’anima e dello spirito. La vera felicità è uno stato di coscienza che 
nemmeno le difficoltà e le prove della vita riescono a turbare, proprio perché essa non dipende 
da alcuna condizione esterna o materiale. Una tale felicità, la si può ottenere solo immergendosi 
con il pensiero nell’oceano dell’armonia universale. È qualcosa di naturale come il respiro: 
inspirare, espirare... inspirare, espirare... Sì, la vera felicità è come il respiro dell’anima” 
—	Omraam	Mikhaël	Aïvanhov

L’instaurarsi dell’Io Sono nella propria coscienza ripristina l’androgino edenico. Quando la 
donna – corpo fisico femminile, corpo eterico maschile – si relaziona nella coppia ha l’onore e 
l’onere di evolvere il proprio compagno, senza che nessuno sia superiore a nessuno. Nessuno 
si arroga diritti. Nessuno si fa maestro. L’Io Sono è il Maestro, la Voce e la Luce interna a 
ognuno. L’Io Sono è la meta di ogni uomo e donna alla ricerca della propria rigenerazione. 
L’uno lo specchio dell’altra e vita dopo vita – samsara, ciclo di reincarnazioni – il mutuo 
alternarsi dell’essere in corpi maschili e femminili, sino a comprendere e formare in sé l’U-
nità, Out of the Blue... ishq allah, sapendo che l’ultimo passo spetta a dio, mentre il lavoro 
di approntamento spetta a noi. Aum. Amen. Altresì, quando l’uomo – corpo fisico maschile, 
corpo eterico femminile – si dedica alla vita di coppia ha l’onore e l’onere di sostenere l’e-
voluzione della propria compagna, ispirandole fiducia, rassicurazione e appoggio, affinché 
possa assumersi il doloroso compito di riportare in auge antiche memorie, atte a celebrare 
la natura femminile, nonostante secoli d’ingiurie, abusi, isolamenti, schiavitù e abbandoni. 
A tal proposito, si desidera fare un breve cenno sul tema “memorie uterine”, auspicando che 
il lettore abbia interesse di approfondire un argomento così ampio e delicato.
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Gli organi genitali femminili sono per loro natura e forma contenitivi. In ogni rapporto 
sessuale si deposita un corredo fisiologico (sperma), mentale, emotivo, genetico che non si 
esaurisce con la doccia o il bidet, in quanto il quid energetico resta ancorato nell’utero e di-
viene ereditario. Nonne, madri, figlie non sono a se stanti, rappresentano il Femminino della 
Famiglia. Femminino che occorre risanare, depurare, celebrare per potersi ricondurre al Sé.
Se la donna tradisce, conserva in sé, il vissuto del partner occasionale o amante che sia. 
Idem se ha acconsentito a vivere la sessualità senza legami.
Se l’uomo tradisce, porta a casa il vissuto del rapporto extraconiugale, riversandolo nell’ha-
bitat uterino della moglie, la quale avrà un surplus estraneo a se stessa da smaltire.
Più vi sono infedeltà, più aumenta il bagaglio da purificare. Se tale reset non avviene, le 
memorie uterine si accumulano e intasano il sistema sino al collasso (cisti, miomi, tumori).

Il liquido spermatico impregna i tessuti femminili 
di passione, vizi, miserie, malattie 
se l’uomo non si agisce in purezza durante l’atto 
apporta rifiuti energetici.
Il preservativo preserva se usato da subito ma 
anche il corpo vitale registra 
anche la saliva impregna 
occorre essere in amore e basta 
solo così passa ciò che è bene di bocca in bocca.

Le figlie e i figli ricevono ciò che i genitori sono.
Il vostro amore o ego li vorrebbe migliori di voi ma questo è un Lavoro da attuare 
non avviene per caso.
La donna ha potere creativo in tutti gli ambiti 
quando non lo riconosce comportandosi da Signora/Dea 
allora paga il prezzo di prostituire le proprie virtù.
Gli uomini pagano con il karma e con la morte prematura perché 
a ogni orgasmo la Vita/Vitalità è sprecata.

RIGENERAZIONE DEL CORPO FISICO

Quando l’energia sala dal Centro della Terra e attraversa i chakras e 
gli organi interni consuma i residui psichici.

Immagine mentale:
lascia che tutto il corpo sia avvolto e sollevato verso il Cielo.
Attendi che dal Cielo ridiscenda purificato e benedetto.

La vera purificazione sta nell’interrompere ciò che nuoce.
Darsi tregua. Cambiare il cambiabile. Diventare nuovi.

(Estratto da The Golden Book XV)
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Progredire è un bene comune, una gioia condivisa, un moto unanime verso l’umanizzazione 
dei Terrestri: esseri umani all’unisono, quelli che con il fango e il fiato aspirano ed esprimono 
in se stessi l’Immateriale.

Il ripristino del Nuovo Femminino verte su tre pilastri fondamentali:

• sorellanza
• sacralità in sé
• educazione genitoriale

Senza la sorellanza le donne sono sole e fragili, in balia delle proprie paure e dei propri dub-
bi. Non hanno modo di confrontarsi e sorreggersi vicendevolmente. La divisione ha permesso 
la competizione e la competizione ha condotto a lotte che snaturano il femminile, esaltando il 
maschile in gonnella e il femminismo fatto di cerebralità invece che d’intuizione. 

Senza la sorellanza il problema si sposta anche al parto e ai figli in arrivo, il futuro di questo 
pianeta… Il parto è ancora un argomento tabù soprattutto quando apre scenari di dolore lanci-
nante e approcci medici insufficienti. La donna e il parto è un argomento da affrontare in modo 
approfondito anche nell’arte, per far sì che vi sia un approccio da terzo millenio. 

A seguire un estratto per rendere l’idea della problematica. I commenti furiosi, acidi, densi di 
critiche delle donne che hanno partorito con gaudio, annessi all’articolo saranno risparmiati 
al lettore, così come quelli delle giovani donne che preferirebbero non sapere nulla per non 
spaventarsi. Sapere invece fa bene. Tutelarsi in anticipo aiuta quando non hai più voce per farlo 
dopo ore e ore o giorni di travaglio. Alleviare il dolore è doveroso se si vogliono madri anziché 
martiri. Morire ancora di parto nel 2018, anche NO… E va bene, va bene... che alle donne 
viene tramandata la storia che è “un dolore che si dimentica” quando si prende in braccio il 
proprio cucciolo d’uomo, ma molte volte il ricordo resta e nuoce.

“Il 28 marzo 2014 ho dato alla luce mia figlia Rose. Il 25 marzo, il giorno prima che 
cominciasse il mio travaglio, è stata l’ultima volta che mi sono sentita veramente me stessa. 
Non in senso superficiale. Ma in senso profondo, straziante, così doloroso che mi viene da 
piangere mentre ne scrivo. Le mie 33 ore di travaglio sono trascorse in un’’oscurità’, non 
so definirla in altro modo. Dal momento in cui si sono rotte le acque, mentre ero a casa, un 
mercoledì sera alle 10, alle 18 ore e più passate in ospedale senza che mi dessero un letto, sola 
in una stanzetta provvista solo di una sedia, con le contrazioni che arrivavano ogni 2 minuti, 
alle 2 iniezioni di morfina che mi hanno fatto dopo che avevo trovato un dottore in reparto, e 
mi ero letteralmente messa in ginocchio nel corridoio implorandolo di aiutarmi, al momento 
in cui mi hanno finalmente ammessa in sala travaglio, dopo che mia madre aveva irritato le 
infermiere talmente tanto da farle decidere di mandarmici, alle 2 epidurali (la prima fatta nel 
punto sbagliato) e poi a quell’ora di spinte infruttuose, io sono esistita in un buco nero…”

Molte donne hanno questo vissuto e non va ignorato come una tantum.
Altre invece hanno sperimentato un travaglio idilliaco, come il parto orgasmico: 



Nel nome della Madre

155

Il Femminino Sacro

“…Arriva direttamente dall’Australia una ‘tecnica’ che dovrebbe cancellare il male e l’afflizione 
corporea della neomamma proprio quando il neonato spinge per venire alla luce. Lo ha 
spiegato sul suo blog la signora Angela Gallo, una 30enne che nel post intitolato Perché mi 
sono ‘toccata’ durante il travaglio ha fatto intendere di essersi masturbata proprio durante gli 
attimi più dolorosi delle contrazioni e delle successive dilatazioni della vagina. In quell’attimo, 
ha spiegato la donna, ‘è possibile stimolare i muscoli clitoridei e provare piacere nel momento 
più difficile del parto’” — Natasha Pearlman

La sorellanza delle donne deve tornare in auge, perché c’è ancora molto da condividere 
visti i due estremi sopra menzionati, non vi pare? 
La riunificazione delle donne – nonne, madri, figlie, sorelle – ognuna con il proprio ruolo è 
essenziale per allevare un mondo migliore, in cui sostenersi nel necessario lavoro su di sé, 
valido a formare il veicolo Immateriale o corpo-anima o abito nunziale o soma psuchicon... 
grazie al quale abbiamo modo di riportarci a Casa, oltre la gravità della materia. 

Donna: sostantivo femminile di origine tardo latina, derivante da “domna” che a sua volta 
significa signora. Senza la sacralità in sé la donna perde la propria signoria. Per piacere ed 
essere accolte, benvolute, protette, mantenute molte donne tendono a compiacere le esigenze 
infantili di taluni uomini, consumando il proprio fuoco sacro in baratti, favori, sessualità promi-
scua nel nome dell’avanguardia.

“Dove penso ancora di essere? 
Quale versione di me stessa  ancora concedo e aspiro?
Sono Figlia di Un Solo Pensiero
ramificazione dello Stesso Essere uni-versatile”
— Mya Lurgo, Acentrismo: dal sogno dell’ego alla Divina Realtà, Bellati Editore

Condurre una donna a estraniarsi dalla propria natura di “levatrice” per essere “femmina”, 
non nuoce solo alla donna, ma a tutti i maschi che la incontrano, figli inclusi; è un gioco a 
perdere, in cui i corpi non sono più templi, habitat alchemici per trasmutare l’istinto bestiale 
e passionale in oro-luce o corpo-anima, bensì mezzi di possesso e amplesso per sostituire la 
beatitudine con la goduria.

La donna deve insegnare all’uomo a entrare in se stesso
Varcare la soglia e cercare quella Luce
Una Luce che è presente da sempre
che non è prodotta dall’orgasmo estatico,
quello è stato il mezzo per rendersene conto
Andare alla ricerca di tale Luce
è desiderare Dio in se stessi
entrare nella Luce individualmente
è riconoscerLo e sposarsi e fondersi con il Sé

(Estratti da The Golden Book X)
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L’uomo comune per entrare in se stesso necessita di avere al proprio fianco una donna capace 
di conservare la qualità di musa ispiratrice, ossia quel qualcosa d’infinto capace di restituire 
al celestiale; la padronanza per concepire – mantenere in sé l’immagine – prima ancora di 
mettere al mondo, e successivamente la forza per educare alla conoscenza, all’apertura del 
cuore e all’ascolto ricettivo, onde ricordare il movente di nascita il prima possibile.
L’uomo già nato con quest’attitudine per l’infinito o con il Sé risvegliato, può condurre la 
propria donna a commemorare il ruolo che le compete per portarne l’esemplare modello nel 
mondo. Insieme non saranno più una coppia, ma un’unità. Un’unità che non ha più “bisogno” 
di stare in coppia, perché nell’essere integrati all’Io Sono, i bisogni finiscono e si è insieme per 
sempre, nel Reciproco Grande Amore che tutto e tutti unisce.

Accompagnarsi a un uomo o una donna in un cammino di coppia introspettivo, sino a conosce-
re se stessi e l’altro e riscoprire la divinità che anima entrambi, potrebbe essere lo scopo del 
matrimonio, per quanto le persone non sposate tecnicamente mica sono impedite nel realizza-
re tale scopo. Ma a chi può interessare oggi un cammino di coppia così? A chi ha già vissuto 
molte esperienze, facendo tanta tanta tanta anima.

Gli altri sono ancora impegolati nella giostra del mondo, nelle circo-stanze, dove l’illusione di 
vivere una volta sola porta a credere che sia “meglio un giorno da leone…” un giorno dove 
tutto è lecito e fatidico. La distrazione continua, alla quale si è assuefatti, rende inerti anche 
davanti al peggio. La finzione scenica e virtuale addestra a compiere azioni indegne, come se 
fossero giochi senza conseguenze. 

I programmi televisivi programmano più di quanto ci si renda conto, usando le emozioni per 
vendere prodotti di cui nemmeno sappiamo di avere bisogno, finché non ce ne fanno sentire la 
mancanza – No Martini? No party – additandoci come manchevoli, inadeguati, sfigati… per 
non essere esclusi dalla mondanità a quali compromessi bisogna sottostare?

Tutto muove contro il bene e va bene così. Non occorre lottare per cambiare le cose. Le cose 
siffatte sono utili per esercitare il libero arbitrio. 

La questione è stare svegli, cambiare se stessi, ma chi abusa nel consumo del proprio seme non 
sarà mai sufficientemente sveglio in questa vita, per avere la forza di scegliere. Ecco perché tutto 
gira intorno al sesso. Sesso = energia = potere.
Quando si è “spompi, vuoti, masturbati, scopati, appagati” ci si addormenta accontentandosi, 
obliando il motivo per il quale si è nati; causa non sempre palese, né a noi, né ai genitori e 
nemmeno ai nostri insegnanti. 

Cagione da indagare, riversando il proprio sguardo non al parco giochi del mondo, ma alla 
selva oscura dentro di noi e in quest’introspezione, dolorosa, faticosa, ma illuminante come 
null’altro, fa una grande differenza avere accanto una donna, piuttosto che non una femmina, 
così come fa una grande differenza avere accanto un uomo, piuttosto che non un maschio. 
Perché? Perché l’importante è non sfiancarsi. Non vampirizzare l’energia sessuale-creativa 
dell’altro/a per il proprio soddisfacimento. 
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L’energia sessuale, sia maschile che femminile, va condotta in alto, offerta come se fosse 
riversata in una coppa, non sprecata. L’orgasmo è integrale quando i fluidi risalgono e si 
espandono nella testa, permettendo la visione unificata – non più due occhi ma uno – per 
quanto anche questa pratica è da considerarsi transitoria e temporanea.  Il sesso, tantrico o 
meno, passerà di moda perché l’evoluzione ha altri piani, ma questo sarà argomento della 
prossima V Ricerca.

La “pratica del cobra” conduce all’estasi 
ma l’estasi è solo un picco emozionale 
poi deve subentrare la volontà di rientrare in quella Luce anche da soli 
Nella solitudine avviene il matrimonio mistico 
L’uomo incontra nel proprio Sé, il Femminino e la donna incontra lo Spirito 
Quando un uomo sperimenta una tale intensità 
apre il canale ricettivo 
la forza sessuale rigenerata lo collega allo Spirito 
può così entrare in contatto con il proprio Sé 
grazie alla donna che non l’ha preteso per sé, ma l’ha condotto a Dio 
La donna con l’Io Sono esposto 
è completa in sé 
e induce altre vite a ricercare la medesima integrità per unificarsi 
al piano di Dio per la salvezza 
L’estasi non fa anima in sé 
ma è un elemento importante dello stesso vivere la vita 
Ogni donna ha da acquisire questa tecnica 
per portarla nella vita pratica del proprio compagno 
affinché non sia più vista solo come donna, bensì come Levatrice

(Estratti da The Golden Book XIV)

Nella pratica di coppia tra un uomo con corpo eterico femminile e una donna con corpo eteri-
co maschile la pratica del “cobra”, può essere tentata solo in presenza di amore tra le parti e 
rispetto per la divinità insita in ognuno. La “performance” in sé, senza i requisiti fondamentali 
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è pura ginnastica erotica. Si consiglia la lettura dell’articolo Il Sesto Rito Tibetano nell’amore 
di coppia sul sito www.rititibetani.ch, sezione blog, per apprendere tecnica e concetti.
Il luogo è importante. I profumi. Lo sguardo, il contatto e tocco reciproco, come se i partner 
stessi fossero delle reciproche soglie sull’Immateriale. Il passaggio da un’energia focosa a una 
calma, tiene acceso il fuoco sotto la cenere, senza consumarlo nell’immediato piacere dei sensi.
Il movimento nella penetrazione è completo, sinergico e fluido, accompagnato da una respi-
razione circolare. Si è insieme, all’unisono, nel corpo, nel respiro e soprattutto nell’intento.  
La reciproca contrazione perineale/pubococcigea dei partner risveglia l’energia e la convoglia, 
dove lo sguardo interno si posa, oltre il terzo occhio. Il canale centrale, corrispettivo alla colon-
na vertebrale, si predispone consentendo l’ascesi graduale dell’energia sessuale. 
L’intendo non è più sfogare la tensione erotica attraverso i genitali, bensì coinvolgere l’intero 
corpo nel processo che associa piacere e desiderio metafisico di unione con se stessi, con il/la 
partner e con il Creato. 

Questa dinamica è possibile portando attenzione durante l’atto, per visionare interiormente il 
percorso di risalita e controllo cosciente della spinta orgasmica, il che non significa stressare 
il decorso naturale fermandosi sempre in estremis (coito interrotto), bensì elevare progressi-
vamente il godimento dalla pancia, al cuore, alla gola, alla testa mantenendo la reciproca 
tensione erotica senza il classico tracollo. L’intero corpo – contenitore di una realtà Immate-
riale di più vasta portata – si fa strumento e leva per aprirsi all’amore che rigenera la vita. 
Il momentaneo sacrificio dell’orgasmo genitale conduce a vette di soddisfazione amplificate, 
ma non è questo il punto, ciò che fa la differenza è sentirsi integrati all’esistenza in tutte le sue 
forme e nutrire in se stessi gli apparati sottili utili alla nuova era.

Elevare la spinta orgasmica conducendola a vette superiori o metafisiche come un’offerta 
Lo sguardo segue la via della colonna centrale e permette l’irraggiarsi in tutto il corpo oltre la pelle  
Il partner riceve l’irradiazione e quando può la condivide 
Questo dare e ricevere è il flusso benefico della vita 
In amore nessuno prende, nessuno toglie 
è tutto un donare e ricevere la grazia dell’abbondanza

“L’uomo è in uno stadio di transizione; possiede 31 paia di nervi spinali che sono in accordo 
con il mese solare, ma i nervi della “coda equina”, letteralmente coda di cavallo alla fine della 
spina dorsale, sono ancora poco sviluppati per servire da canale ai raggi spirituali del Sole. 
Svilupperemo questi nervi in proporzione all’elevazione delle forze creatrici, per mezzo di 
pensieri spirituali, e questi nervi risveglieranno le facoltà assopite dello spirito. Ma è pericoloso 
cercare questo sviluppo se non si è guidati da un istruttore qualificato e noi mettiamo seriamente 
in guardia il lettore di non servirsi dei metodi pubblicati in certi libri o ottenuti dietro 
pagamento, perché queste pratiche portano, in genere, alla pazzia. 
Il vero metodo non è mai ceduto per denaro o altro compenso, per piccolo o grande che sia. Viene 
sempre dato gratuitamente secondo il merito. ‘Chiedete e riceverete, cercate e troverete, bussate 
e vi sarà aperto’, disse il Cristo. Se la nostra vita è una preghiera per ricevere la luce, le ricerche 
non saranno infruttuose e non si busserà invano alla porta” 
— Gruppo di Studi Rosacrociani di Padova
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Per impratichirsi e avere sufficiente materiale sessuale da trasmutare è utile che la coppia s’in-
contri una volta al mese, in un giorno dove il pericolo di una gravidanza è ai minimi termini. 
Il donarsi senza “fascinum o sortilegio” della donna diventa l’aprirsi dell’uomo a livello del 
cuore. Nessuno conquista o possiede nessuno. La donna ha da concedersi con grazia, senza 
sovra-eccitare l’uomo in pratiche, espressioni verbali o posizioni “da presa animale”, perché 
l’iniaculazione (risalita dello sperma) è un moto contro natura, non facile da attuarsi, è pertan-
to necessario che la donna sappia sentirsi donna anche se il proprio compagno “non viene” 
e nonostante abbia appreso a “s-finire” l’uomo, onde evitare che si soddisfi altrove o porti 
sostentamento e presenza “alla concorrenza”. Chi pratica l’amor perfetto ha superato questo 
“falso femminile” ispirato al porno e al mito del “mantenimento” e si concede movenze sincere, 
da amante, senza perversioni, nonché un predisporsi fisicamente con coerenza e rispetto per il 
proprio bioritmo, in special modo durante il ciclo, quando la donna ha la massima dispersione 
energetica, ma anche picchi di grande creatività. Il protendersi verso l’alto dell’uomo, come 
l’asana yoga del cobra, a spalle larghe, predispone il canale vertebrale – sushumna – co-
adiuvando lo scorrere dell’energia fino a sentire brividi e scosse lungo le vertebre, in tutto 
il corpo e nella testa. Una salda contrazione del muscolo pubococcigeo unita alla manovra 
del Sesto Rito Tibetano inibisce la fuoriuscita del fluido seminale, invertendone il senso di 
marcia sino all’iniaculazione. Ci vuole esercizio per tarare la manovra su se stessi, ma ancor 
di più ci vuole un intento san(T)o. I puri di cuore vedranno Dio. I curiosi si faranno 
male, perché l’energia risalente la colonna brucia gli aggregati psichici irrisolti, motivo per il 
quale il Lavoro, al fine di esprimere la migliore versione di sé, va fatto alla grande.

L’uso del preservativo non trasmette il contatto con i fluidi benefici della vagina
fluidi che sono conduttori d’informazioni
Ciò che la donna pensa “ingravida” il fluido
e l’uomo assorbe nelle acque la Parola

L’uso del preservativo in una coppia stabile, l’unica che può avventurarsi in un processo 
così intenso, non è necessario. Nel qual caso vi fosse una gravidanza, quel nascituro avrà la 
specialità di nascere senza pathos, senza l’impulso passionale che contraddistingue le grandi 
anime. Un grande onore per i genitori, mai un errore. Ingravidare i fluidi vaginali e mantenere 
la contrazione perineale mentre l’uomo tenta la manovra per “nutrirsi di se stesso” è semplice, 
occorre ripetersi mentalmente o verbalmente frasi cariche di emotività:

Le mie acque sono la Fonte della Vita immergiti
con tutto il cuore
con tutti i pensieri
con tutto il corpo
con tutta l’anima
Toccami profondamente e lasciati assorbire
Io Sono pura luce
Vieni a me

(Estratti da The Golden Book XIV)
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Vieni a me è il contrario di “vieni in me”. Vieni a me, significa farsi stargate, grazie a tutte 
le realtà femminili da sempre esistite e presenti nella donna; significa collaborare per apri-
re i canali necessari all’alimentazione dei chakras superiori; significa farsi amore per acco-
gliere nel ventre simultaneamente il bambino, l’uomo e il vecchio, nei tre (de)gradi del 
proprio stesso essere; significa farsi abisso metafisico per incentivare il volo, l’ascesa ne-
cessaria alla riconnessione con il Sé, perché il più delle volte l’uomo non è portato a confi-
dare nell’Immateriale, ma può relazionarvisi sino a rendere il credo stesso superfluo. Que-
sto è il servizio che la donna può rendere a sé e al proprio amato… altro che femminicidio.  
Giungere sino all’iniaculazione non è un must, anzi. Lo gnosticismo insegna esclusivamente il 
valore di essere insieme, accoppiati, senza pretendere di far accadere chissà quale corto-
circuito e tale accoppiamento soddisfa l’evoluzione della propria sessualità sino al punto in 
cui, va ribadito: “insieme non saranno più una coppia, ma un’unità. Un’unità che non ha più 
bisogno di stare in coppia, perché nell’essere integrati all’Io Sono, i bisogni ultimano e si è 
insieme per sempre, nel Reciproco Grande Amore che tutto e tutti unisce”. Così accade anche 
ai santi, ai mistici, agli asceti di alto rango, i quali dopo un periodo iniziale di auto-dominio, 
spontaneamente e senza sforzo, sono deliberati dal richiamo compulsivo della carne, poiché 
il lavoro alchemico compiuto, converte il piacere dei sensi in un’esplosione d’amore o felicità. 
La naturale interruzione all’abitudine della sessualità instaura un circolo, il sacro otto, “8”, nel 
quale l’energia si conserva e si auto-alimenta, andando a costituire i corpi sottili o Immateriali 
necessari alla nuova era. L’affettività esclusiva perde significato e cede il passo all’universale 
compassione, all’amore incondizionato e al desiderio di servire. Il sesso o la scissione ha 
terminato il suo scopo. L’androgino è l’uomo rigenerato e pronto per la vita Immateriale che 
ci spetta: “io vado a prepararvi un posto… in cui la carne e il sangue non possono ereditare 
il regno…“ Un posto, promesso dall’antica alleanza sigillata a cielo aperto dall’arcobaleno, 
abitato da corpi nuovi: corpi Immateriali. Corpi da edificare e intessere esaltando le virtù che 
supereranno il declino apocalittico previsto. Si veda Ricerca III. Il video R.E.T.E (pagina 216) 
esalta il lavorio necessario alla costituzione del corpo-anima.

Mya	Lurgo:	a	sinistra	Tuttuno (2013), a destra Polluzioni Tantriche (2012)
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Immagine	tratta	da:	Mantak Chia, Tao dell’amore, ed. Mediterranee 

Un esercizio utile a prendere contatto con lo scorrere della propria energia vitale o Chi è 
l’Orbita Macrocosmica definita nel Tao Yoga anche Grande Ciclo Celeste.
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Meridiani anteriori e posteriori

1. VESCICA
irrequietudine, impazienza

pace, equilibrio interno, stabilià
2. VESCICA BILIARE

rabbia, ira
perdono, elasticità

3. STOMACO
disgusto, delusione

soddisfazione, appagamento
4. RENE

paura, insicurezza sessuale
fiducia, sicurezza sessuale

5. MILZA – PANCREAS
tormento, rimuginazione, ansia per il futuro

fiducia nel futuro, chiarezza mentale
6. FEGATO

rancore, rabbia, inquietudine
cordialità, dinamismo positivo, felicità

7. POLMONE
tristezza, intolleranza

tolleranza, umanità, scambio con gli altri
8. GROSSO INTESTINO
colpevolezza, sporcizia

meritevole e degno d’amore, pulizia
9. MAESTRO DEL CUORE

scoraggiamento, pesantezza, solitudine
spensieratezza, speranza

10. TRIPLICE RISCALDATORE
rimpianto, caparbietà, gelosia

chiusura con il passato, rilassamento, generosità
11. CUORE

ansia, ira
gioia, amore, perdono
12. INTESTINO TENUE

pena, tristezza
gioia, spensieratezza

Segnaliamo il seguente video per farsene un’idea più precisa, ringraziando  
Elaborazione Video Anea, Pordenone: www.youtube.com/watch?v=sH5WiNzmwBA
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Qui di seguito la tecnica applicata, per quanto si consigliano approfondimenti. All’inizio non 
si percepisce granché, solo la costanza da due a quattro settimane saprà premiare con i suoi 
frutti. Per facilitare la memorizzazione del percorso è utile immaginare le tappe a occhi aperti e 
a occhi chiusi prima di iniziare la pratica vera e propria. 
Seduti, schiena eretta, piedi nudi appoggiati a terra. Calmare il respiro e iniziare a fare una 
serie di contrazioni lente, ma intense del muscolo pubococcigeo/perineale. L’intento è tutto. 
Accompagnare il Chi o energia vitale con lo sguardo interiore lungo questo percorso. 

• Ombelico
• Perineo
• Simultanea diramazione verso i due cavi poplitei (conca dietro al ginocchio destro e sini-

stro) scorrere lungo i polpacci
• Simultanea diramazione alla pianta dei piedi, nel meridiano del rene, dove entra l’energia 

Yin dalla Terra
• Simultanea diramazione negli alluci nella parte superiore
• Risalire, lungo le tibie e sulla faccia anteriore del ginocchio
• Far scorrere l’energia all’interno delle cosce nuovamente al perineo

Iniziare il percorso posteriore, raddrizzando e allungando la colonna verso l’alto, il mento è lie-
vemente retratto. Questa postura tende a rettificare la colonna, addolcendo le curve vertebrali.

• Dal perineo spostare l’energia nel coccige
• Risalire lungo la colonna sino al punto inter-scapolare*, dopodiché l’energia si dirama 

ancora simultaneamente lungo l’interno-posteriore braccia sino a raggiungere il palmo 
delle mani, nel centro

• Dito medio posteriore
• Dito medio anteriore, l’energia risale lungo le braccia sino alle spalle per ricongiungersi 

nella schiena tra le scapole*
• Nuca
• Vertice del capo o fontanella, far circolare l’energia 7 volte in senso orario e 7 volte in 

senso antiorario 
• Terzo occhio
• Deglutire e spingere con il centro della lingua sul palato, per poi iniziare il percorso di 

discesa
• Gola
• Cuore
• Ombelico e si riparte dall’inizio.  

Quanti “giri”? A discrezione, siamo qui per testare il libero arbitrio e imparare ad ascoltare il 
corpo sino alla meta. In chiusura, far circolare l’energia nell’ombelico aiutandosi con il palmo 
della mano: almeno 7 volte prima in senso orario e almeno 7 volte in senso antiorario. In altri 
testi vi sono delle varianti e va bene così, ognuno ha da esperire e praticare la propria vi(t)a.
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Il ciclo mestruale

Premettendo che nell’uomo la massima dispersione energetica sta nell’emissione dei propri 
fluidi seminali, secondo la pratica taoista la donna ha la sua massima perdita energetica du-
rante il ciclo mestruale, motivo per il quale viene insegnato a trattenere il ciclo o “decapitare 
il drago rosso” con un mirato auto-massaggio. La tecnica si può apprendere con lo studio del 
testo: Le Immortali dell’Antica Cina – Taoismo e alchimia femminile, Catherine Despeux.

L’interruzione del ciclo mestruale permetteva il controllo delle nascite e/o la riconversione dell’e-
nergia per scopi spirituali. Il ciclo si ripristina non appena la pratica è interrotta.
In altre culture, la donna mestruata ha grande potere creativo, curativo, fertilizzante, intuitivo... 
in altre ancora è “contaminata”. Per gli occultisti il sangue è un succo peculiare.

Per rendersi conto dove finisce la letteratura e inizia la propria realtà femminile occorre docu-
mentarsi e sperimentare in prima persona. Vivere facendo anima è ciò che fa la differenza. 

Il sangue è energia vitale
linfa che irrora e irriga come una benedizione
Si riversa per accrescere
Quando viene trattenuto si eleva a beneficio del Sé Creativo
La tecnica non è per tutti ma per chi è già in purezza
L’attività sessuale viene registrata dal sangue...

(Estratto da The Golden Book XIV)



Mya Lurgo, Oneness,	lightbox,	digital	art,	LED,	incisione	al	laser,	2014
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M.O.R.I.R.E = Muoversi Oltreconfine Richiede Infinita Responsabilità E(ste)tica

M.O.R.I.R.E è un progetto artistico – estetico ed etico – ideato per facilitare il trapasso a chi 
diparte e a chi resta. Lasciare che sia facile è il punto di partenza, non si desidera farne una 
questione di religione, in quanto ognuno ha il proprio personale contatto con l’Immateriale, 
ma si desidera far leva sulla scienza spirituale, allo scopo di non nuocere in un momento di 
così grande importanza per il trapassante. Ideale sarebbe scegliere in prima persona i dettagli 
utili al proprio M.O.R.I.R.E, partendo dal testamento biologico (Ricerca II). Per i più audaci si 
consiglia anche la ricorrente autopesatura dell’anima, per comprenderne la gravità e porvi am-
menda, ma anche l’esercizio serale di retrospezione per visionare con occhio autocritico quanto 
vissuto durante il giorno (ma a ritroso) ha la sua importanza.

Trapassare è un processo incorporeo che richiede precise premure: attendere tre giorni e mez-
zo dall’ora del decesso prima di procedere con qualsiasi procedura di autopsia, cremazione, 
imbalsamazione. L’eventuale espianto di organi richiede un’attenta valutazione e va specificato 
che vi sono medici legittimamente propensi all’anestesia totale, poiché una componente di vitali-
tà – il filo della vita o cordone d’argento – è ancora presente e non c’è garanzia antidolorifica. 
L’asportazione in sé, non è “niente”, perché tanto il morto è morto. Non si è ancora morti, anzi 
non si muore affatto! Si va oltre l’illusione della separazione, magari in grazia di Dio e senza 
strazio, perché la vita ci raggiunge lo stesso... i morti hanno continuità soprasensibile o Imma-
teriale, non è la nostra realtà a dividerci da loro, per quanto i sensi fisici non sono preposti a 
intra-vedere o ultra-sentire, bensì il livello di coscienza in atto. 

“Poiché, come Giona stette nel ventre del pesce
tre giorni e tre notti,
così starà il Figliuolo dell’uomo nel cuor della terra
tre giorni e tre notti” —Matteo	12:40

Deporre il corpo in cella frigorifera o nella bara, avendo cura di non aggravare il transito del 
morente con maneggiamenti invasivi. Lasciare pertanto il corpo nella massima quiete: silenzio, 
luci soffuse, musica e canti sommessi. Le costernazioni di dolore, per quanto più che compren-
sibili al momento del distacco, non alleviano la transizione, quanto invece il ricordare episodi 
gioiosi, la preghiera, l’accompagnamento extracoporeo al morente: ente, essente o la telemen-
tazione, nella quale si usa maggiormente la volontà unita alla capacità di visualizzazione, per 
trasmettere a distanza forme-pensiero; nell’orazione invece è impegnato il cuore, il calore dei 
sentimenti e l’energia d’amore. 

• La vestizione può essere vissuta come un ultimo atto gentile; non occorrono abiti cerimoniali, 
talvolta nemmeno facilmente indossabili… la scelta di un telo di lino, di raso o cotone, colorato o 
bianco, adornato di petali o essenze profumate, è un modo altrettanto avvolgente per esternare 
la propria presenza e assistenza al trapasso.

• La cremazione del corpo conclude il ciclo dell’esperienza corporea, incenerendo i legami che 
legano e inibiscono il necessario incedere oltre. 
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Mya Lurgo, disegno vaso, 2019

• La sepoltura delle ceneri è prevista in un habitat o vaso da rivestirsi di terra per favorire 
la germinazione di una pianta, scelta a simbolo di rinascita e rinnovamento. Il mantenimento 
della pianta, con cura e premure, sarà pertanto vaso comunicante e occasione di comunio-
ne. La fioritura permetterà al defunto di emanare la propria essenza attraverso la vitalità e 
la fragranza della pianta stessa; ciò non toglie la possibilità di avere un luogo di raccogli-
mento al cimitero, se desiderato, auspicando però che tale ricovero possa assumere nel tem-
po connotati più vivificanti di quanto non presenti oggigiorno, perché di fatto, l’architettura 
di tale spazio andrebbe ripensata e aggiornata. 

L’artista Mya Lurgo vorrebbe riportare in auge l’arte del Vasaio, parola ebraica “yohtsèr” 
significante “formatore” o “colui che informa”, grazie alla realizzazione di opere atte a 
contenere la memoria carnale del trapassato. 
Chiunque desiderasse anticipatamente provvedere alla realizzazione del proprio Vaso Post 
Mortem farebbe certamente un utile Lavoro animico di preparazione.



Nel nome della Madre

168

M.O.R.I.R.E e Panorami retrospettivi II 

• La fioritura permetterà al defunto di emanare la propria essenza attraverso la vitalità e la 
fragranza della pianta stessa; ciò non toglie la possibilità di avere un luogo di raccoglimen-
to al cimitero, se desiderato, auspicando però che tale ricovero possa assumere nel tempo 
connotati più vivificanti di quanto non presenti oggigiorno, perché di fatto, l’architettura di 
tale spazio andrebbe rivista come anticipato a pagina 223 e pagina 330 di questo volume:  

“… l’opera Cemetery/ Chemistry a(d)Dio, è architettonica nel senso in cui l’architettura 
progetta significati verticali in assenza di soffitti: progetta immaginazioni attivando il 
focus nel momento in cui il fruitore, attraversando la soglia dell’entrata al cimitero, non 
solo si addentra in quest’atmosfera luminosa, lasciandosi compenetrare, ma percepisce 
simultaneamente anche un suono, quale parte integrante del progetto. Un suono che ha 
funzione di richiamo e risveglio nel qui e ora. Un suono che alleni ‘la mente che mente’ a 
diventare cosciente, vigile e presente, nell’attraversamento della soglia, cosicché non vi 
siano più morti (individui incoscienti) a seppellire i propri morti. L’addio, classico di ogni 
conclusione, assume qui connotazioni aeree ed eteree: a Dio.
...deporre le proprie ceneri in un’urna biologica, per far sì che alimenti un albero, anziché 
una lapide. Questa procedura evolve totalmente il concetto di cimitero, consentendo il 
passaggio alla fase ‘chemistry’: processo chimico adatto a connaturare la propria polvere, 
senza più attendere che il tempo deteriori il veicolo fisico ed eterico. Il passo successivo sarà 
la progettazione di uno spazio, preferibilmente nella proprietà di famiglia o pubblico, per lo 
sviluppo e la conservazione della pianta. il ‘Genius loci’ – spirito del luogo – è importante e 
va riconsiderato, tanto quanto l’intimità dell’area per ricevere il visitatore, che potrebbe non 
soltanto esperire un momento di raccoglimento ma saggiare la ‘Silvoterapia’, ossia la pratica 
di abbracciare un albero per ricaricarsi; tra i migliori conduttori di sane energie sono noti i 
cipressi, i pini, i salici, l’acero, il fico, l’olmo, l’acacia, l’ulivo e l’abete…”

Lo studio de Il libro tibetano dei morti a cura di Namkhai Norbu, Edizione integrale, ha 
portato stimoli per tracciare un dialogo utile a sostenere il morente nel trapasso, durante la 
fase di “imprinting”, dove di fatto, si osserva il registro della propria vita come in un film. 
Perdere parti di questa visione, a causa di espianti di organi, cremazione precoce, incapa-
cità personale di trattenere l’attenzione, movimenti bruschi al corpo e soprattutto pianti a 
dirotto dei parenti, è un danno non quantificabile. 
Sarebbe utile registrare da vivi la propria voce per condursi in modo famigliare oltre il velo 
per un lasso di tempo di 84 ore, nonché predisporre le coordinate per il trattamento del 
proprio corpo. Si veda “testamento biologioco” nella Ricerca III. 

Qui di seguito la trascrizione di un possibile dialogo con se stessi tratto da The Golden Book XIV:

(Chiamarsi con il proprio nome)
i cieli si aprono
ma una sola è Luce Vera.

Sei la Luce del sacro Amore? Sei la Luce del Cristo? Sei l’onnipotenza del Padre?
Chiunque si dichiari in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sarà portale vivente.
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Nessuno osi irretire chi si è dichiarato Corpo di Cristo, Anima di Cristo, Luce di Cristo.

(Chiamarsi con il proprio nome)
Resta vigile 
e muoviti nella Luce dichiarando chi sei.

Non cerco altro.
Non desidero altro 
se non tornare alla Fonte imperitura della Vita.

E così sia 

Tale dialogo, rielaborato su misura, potrebbe essere inciso e depositato unitamente ai doc-
umenti testamentari. La registrazione della propria voce è fondamentale. Sentirsi richiamare 
aiuta a mantenerci vigili; domandare Sei la Luce del sacro Amore? Sei la Luce del Cristo? Sei 
l’onnipotenza del Padre? Permette di non compiere passi falsi. Certamente chi ha esercitato la 
Presenza a se stesso tutta la vita, continuerà a restare desto per partecipare alla propria morte 
o trapasso. L’ascolto in loop, a nastro, nell’arco delle 84 ore, può avvenire con degli auricolari, 
affinché l’accompagnamento al morente resti intimo e riservato. Tali cuffie hanno inoltre lo scopo 
di preservare dalla distrazione del vociare esterno. La musica di sottofondo diffusa nella camera 
mortuaria invece servirà ad accogliere i visitatori per innalzare le loro vibrazioni e consentire 
una buona preghiera, ossia capace di portare luminosità e forza nel momento culminante della 
vita. La scelta sonora è pertanto molto importante per elevare i cuori, così come anche il vedere 
immagini serene del defunto. Il trapasso è il momento dove si può essere più utili. Il proprio do-
lore può e deve attendere che questa fase di passaggio si concluda al meglio.

M.O.R.I.R.E = Muoversi Oltreconfine Richiede Infinita Responsabilità E(ste)tica si pro-
pone d’implementare la prestazione funeraria ordinaria, con lo scopo di creare un 
ambiente – camera mortuaria a casa o in altro contesto – estetico ed etico per fa-
vorire il trapasso e l’ultimo saluto nei tre giorni e mezzo precedenti la sepoltura.  
A tal proposito l’artista impregna lo spazio con proiezioni, suoni, aromi; anche l’accesso al cimi-
tero e/o all’area di cremazione sarà contraddistinta da nuove sensibilità. Per approfondimenti, 
s’invita a leggere la Ricerca II sul tema eutanasia e suicidio.

“...Mi sento particolarmente entusiasmato dal cattivo gusto. Io ho l’intima convinzione che là, 
nell’essenza stessa del cattivo gusto, esista una forza capace di creare cose che sono situate ben 
al di là di ciò che tradizionalmente è chiamata opera d’arte…  
Recentemente sono diventato una sorta di affossatore dell’arte (molto curiosamente, in questo 
momento utilizzo le stesse parole dei miei avversari) alcune delle mie opere più recenti sono 
delle bare e delle tombe...”

In conclusione, si desidera riportare brevemente l’attenzione sulle conoscenze esoteriche del 
rosacrociano Yves Klein già delineate nella Ricerca III, senza per questo fare opera di conver-
sione, per quanto... Credendo vides: credendo riuscirai a vedere. 
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Lucifero, la falsa luce della Lemuria, innestò la passionalità nell’atto riproduttivo originando 
il peccato o passo falso, che necessitò di essere corretto con la malattia, la sofferenza e la 
morte, onde evitare che i corpi – veicoli fisici ancora incompiuti e concepiti senza riguardo per 
le condizioni planetarie – si perpetuassero senza evolvere. 
Per azione della morte è stato possibile agli Angeli di insegnare agli uomini a costruire, fra la 
morte e la reincarnazione, un corpo sempre più perfetto, per quanto direttamente proporzio-
nale alle Legge di Conseguenza o karma acquisito con il retto agire nel mondo.
L’obiettivo in vita invece è quello d’acquisire l’arte della purezza generativa, perché la stessa 
purezza eterica dei corpi renderà superflua la loro rigenerazione, sottomettendo la morte.

“Vediamo dunque che la morte, quando viene in modo naturale, non è una maledizione, ma la 
nostra più grande e migliore amica, in quanto ci libera da uno strumento per mezzo del quale 
non possiamo imparare più nulla; essa ci toglie da un ambiente, dove non abbiamo più nulla 
da fare e che abbiamo superato, onde imparare a costruire un corpo migliore in una sfera di 
maggiore ampiezza, un corpo per mezzo del quale potremo fare maggiori progressi verso la 
perfezione. In questo pellegrinaggio arriva, alla fine, il momento in cui l’uomo è qualificato per 
possedere i poteri della vita. Il corpo che si è costruito diventa puro e utilizzabile per un periodo 
di tempo più lungo di prima. E’ allora che comincia a cercare ciò che ama chiamare ‘la pietra 
filosofale’ o ‘l’elisir di vita’, ecc. Gli alchimisti miravano a fabbricare questo puro e sacro veicolo 
non tramite un processo chimico di laboratorio, come suppone la moltitudine ignorante” 
— Max Heindel

I Riti Tibetani, divulgati e insegnati da Mya Lurgo dal 1996, sono conosciuti in tutto il mondo 
come Elisir di vita eterna. Questi rituali, nati nei monasteri e praticati da uomini, hanno lo 
scopo d’innalzare l’energia sessuale ai chakras superiori alimentando il cosiddetto corpo di 
luce, veicolo immateriale per accedere al Nuovo Mondo quando il ciclo del samsara o della 
reincarnazione avrà terminato il suo scopo. 

La pratica giova ad ambo i sessi (www.rititibetani.ch). 



Mya Lurgo, Cemetery/ Chemistry a(d)Dio, 
Cimitero di Lugano-Svizzera, proiezione laser show RTI NANO Rainbow 55, sound, 2017



©	Daniel	Spoerri,	Dejeuner sous l’herbe (Funeral of the snare picture), gruppo Nouveau Réalisme, 1970
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IL PONTE CON I MORENTI 

“I	fili	spirituali	intessuti	fra	le	anime	dei	defunti	e	noi	stessi	non	vengono	spezzati	dalla	morte,	
continuano ad esistere, divengono anzi molto più profondi dopo la morte di quanto non lo 
fossero	qui.	Quanto	ho	detto	va	accolto	come	una	verità	solenne,	colma	di	significato.”	
— Rudolf Steiner

La relazione tra “presunti vivi e presunti morti” va altrettanto corretta se si vuole accrescere le coor-
dinate essenziali alla comunicazione metafisica o Immateriale senza intermediari (medium), i quali 
s’intrattengono unicamente con l’immagine astrale contenuta nel registro di memoria, l’akasha.

Serve un luogo di pace
una sedia vuota e delle offerte
perché i trapassati temono il vostro giudizio
quindi occorre incontrarsi e permettere loro di raccontare il loro punto di vista
spiegarsi e scusarsi
Il transito ha reso tutto più chiaro
non occorre infierire
la Terra non è per i perfetti
Occorre creare uno spazio neutrale dove ravvicinarsi assume valore
Come? Come vuoi tu artista
Predisporre l’incontro e accertarsi che i quattro angoli siano protetti da forze del bene
Condurre l’incontro solo nella fase iniziale e poi lasciarli soli nell’abbraccio
Occorre che la pace regni da ambo le parti
Le future comunicazioni avverranno in modo creativo
La risposta non sarà solo ad opera del trapassato
ma avrà luogo nella coscienza comune dove tutto è eterno presente

(Estratto da The Golden Book XIV)

Walt	Disney	Picture,	Coco, 2017
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“La morte non è niente.
Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo 
affettuoso che hai sempre usato.
Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando 
eravamo insieme.
Prega, sorridi, pensami!
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o 
di tristezza.
La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una 
continuità che non si spezza.
Perchè dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perchè sono fuori dalla tua vista? 
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.
Rassicurati, va tutto bene.
Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace”
— Henry Scott

“Io mi inoltrai nella morte interiore e vidi che morire esteriormente è meglio che morire dentro. 
E decisi di morire all’esterno e di vivere dentro. Perciò voltai le spalle per andare in cerca di un 
luogo della vita interiore” — Carl Gustav Jung

In data 10.10.2018 su Facebook si legge il seguente post: 

“Ci sono sempre le parole, provate a dirle. La sua morte compie un anno. La mia vita invece 
non invecchia più, si è fermata e basta. Aveva nove anni, aveva gli occhi profondi e buoni, una 
sorellina di sei anni più piccola e noi, la mamma ed il papà. Tutta la vita per crescere”

Inutile dire che, tale post ha suscitato molte reazioni sul tema della perdita di un proprio caro; 
perdita non giustificata o accettata nel proseguo della propria esistenza. 
Certamente le cause della morte sarebbero da ricercarsi nell’Immateriale, se ne fossimo all’al-
tezza, ma non è detto che il rintracciare “le ragioni” dell’accaduto allevii il profondo senso 
di vuoto, per quanto comprendere almeno gli aspetti esoterici possa calmare il fervore nella 
testa, giacché con il cuore si potrebbe rispondere al post in questi termini:

#ThankUturn al dolore che crea
“Il dolore che queste famiglie provano e l’intensità con cui vorrebbero riabbracciare i propri cari 
deve creare il ponte di comunicazione, comunione con i trapassati. Nessun medium, se non il 
cuore. Parlate con loro, nessuno è mai troppo lontano. Urge creAttivare l’organo. Il vostro strazio 
com_muoverà ciò che serve per ripristinare il contatto. La morte è sopravvalutata. 
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Se potessimo ristabilire un dialogo non avremmo questa illusione della fine. Ci mancano i ‘veicoli 
sensibili’ per renderci conto che il continuum è Presenza. Non c’è un al di là. Tutto è sempre adesso. 
Siamo ancora inabili a prenderne atto. Non sarà la fede a fare il miracolo, bensì questo dolore che 
provate. Questo dolore bypasserà il tempo e lo spazio come ci hanno insegnato a interpretarli. 
Nel potere di Adesso c’è il portale. Non immaginatevi come accadrà. All’inizio sarà un sentore 
perché non siamo attrezzati per incontrare l’Immateriale, ma è un nostro problema perché 
l’ultrafisico è già qui, compenetrato. Fate ‘come se’ e si aprirà il varco nel modo adatto alla vostra 
personalità. Senza spaventare. Normalmente. Se lasciamo che sia facile e possibile, il velo di 
separazione scivolerà via dalla nostra percezione e dalla nostra mentalità. 
Occorre essere iperlucidi e accogliere i flebili segnali iniziali. Con il tempo e la pratica si svilupperà 
il canale, perché ogni lacrima è stata vista e ascoltata” — Mya Lurgo

Le questioni su cui si vorrebbe far luce nel contesto M.O.R.I.R.E sono pertanto le seguenti: 

• il dolore provato per la perdita di un congiunto da ognuno di noi, in ogni parte del mondo, 
da secoli... può infine com-muovere l’improbabile? 

• Il desiderio di contatto può configurare e collassare la probabilità di comunicazione-comu-
nione Immateriale?

• Quale sensibilità occorre sviluppare per creare l’organo necessario alla riunificazione con 
i trapassati? 

• Lo spazio-tempo così come lo conosciamo attraverso la fisica è un limite valicabile? L’inda-
gine è stata fatta “à travers l’Immateriel” e qui di seguito si riportano i dialoghi trascritti o 
Pittura Scritta The Golden Book XIV:

Sì, il dolore provato per la perdita di un congiunto può commuovere l’improbabile 
ma solo il contatto sereno 
è ciò che i trapassati possono sostenere 
il resto recherebbe dolore quasi fisico.

L’Amore e il desiderio di sorridersi e comunicare 
sviluppa l’organo ricettivo.

Il canale è già preposto ma la personalità lo intasa.

Lo spazio-tempo è un veicolo per essere qui ora 
e può essere valicato cavalcando il senza tempo: il presente continuo.



Mya Lurgo, Disegno – bozza, 2018



Cimitero	Colle	sur	Loup,	Francia,	tomba	di	Yves	Klein	e	famiglia
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L’Habitat precedente

Quante possibilità vi sono di far visita al proprio corpo al cimitero? Ammettendo la reincar-
nazione come realistica, almeno una probabilità di toccare la tomba dell’habitat precedente 
va contemplata… e quando succede, ci si rende conto che lo stesso vivere non è più un fare 
per diventare, ma un essere: la pienezza dell’Io Sono sostituisce interamente il concetto di 
fare, poiché quando capisci che non sei quello che fai, puoi finalmente fare quello che sei.  
L’espressione di sé è il Sé che vive la vita in un flusso continuo.

Incontrare il proprio veicolo precedente 
è un impatto pietoso e commovente 
La vita passata e la presente già confluiscono 
perché la continuità è stata prestabilita prima 
nel periodo post-mortem 
ma l’incontro con ciò che si è stati e ha avuto fine 
è uno shock per la personalità 
Qui il morire finisce 
cambia aspetto per te e per tutti 

(Estratto da The Golden Book XIV) 

L’occasione di fare questa esperienza di continuità e caducità ha i suoi perché e tali motivazio-
ni travalicano le logiche spirituali per le quali le reincarnazioni non sono subitanee. In questo 
caso, l’incontro con ciò che si è stati presagiva un che di tremendo, ma di fatto una profonda 
calma e pienezza ha avuto luogo. 

Sapere di essere ritornati nel contesto terreno per terminare ciò che si è lasciato in sospeso ha 
apportato nuova vitalità e motivazione, tanto da esserne realmente grati, sebbene non vi sia 
movente per riallacciarsi alla vita precedente con i suoi attuali partecipanti, giacché lo scopo 
di quest’opportunità non è personale e non contempla il ricongiungimento “da vita a vita”. 
Forse un giorno, quando la reincarnazione sarà dimostrata, quest’opportunità di rinsaldare 
i legami sarà accessibile. L’incontro anonimo è stato comunque fornito, ma niente di più e 
l’oblio sui sentimenti provati in precedenza è tuttora presente a garanzia di non commettere 
passi falsi rispetto agli accordi celestiali pattuiti. 

Resta profondamente chiaro l’insegnamento ricevuto: i ruoli all’interno della famiglia sono a 
tempo determinato, perché noi tutti siamo una fratellanza.

“Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ecco mia madre e i miei fratelli! 
Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre”

 
Una fratellanza che si consuma nel gioco di ruoli, nelle circo-stanze e nella coazione a vivere 
e riavvicinare quanto è rimasto in SOSpeso, raggelato, imperdonato.
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“[...] Sempre le stesse anime riciclate in mille sacchetti diversi…”  
—	Tratto	dal	film	L’arte della felicità,	regia	di	Alessandro	Rak
Trailer:	www.youtube.com/watch?v=Cx_1Hg-p3uM

Le coordinate di nascita o rinascita necessarie alla nostra evoluzione sono state attese a lungo 
prima che si verificassero le condizioni valevoli alla messa in moto della nostra avventura. Si 
potrebbe replicare che non abbiamo chiesto noi di venire al mondo o che se proprio, proprio 
lo avessimo desiderato avremmo scelto sicuramente di meglio, ma come esserne sicuri? Ricor-
dando e proprio questo tentare, sforzarsi coscientemente di rammentare sviluppa l’organo, 
ossia creAttiva quella parte di coscienza che può agevolmente bypassare lo spazio-tempo per 
riagganciarsi al motivo per il quale nascere aveva per noi un profondo significato. 

Vero è che, ritrovando la cagione, il perché primario del nostro volersi mettere in gioco, resta-
no aperte le questioni: dov’ero quando ho desiderato di tornare a terra? E cosa più importan-
te, di cosa ero composto per poter conservare in me tale desiderio? 

Ammettendo pure di non avere a portata di mano tutte le risposte, resta il fatto che, con la 
morte cessa la personalità, ma non il vivere. 
La morte è un processo, non un fatto fine a se stesso.

Il seguente estratto di Pittura Scritta The Golden Book XIV ha lo scopo di riavvicinarci al nostro 
progetto di vita, per chi ritiene che la vita ne abbia uno e non sia soltanto casualità. 

RICORDA E (R)OSA 

C’è un punto in cui ritornare 
indietreggiando un passo alla volta scivola nei ricordi infantili 
dove il gioco era cosa seria e riguardati spassionatamente 
Non è tanto quello che farai ma come ti farà sentire il farlo 
Ricerca l’emozione in linea con ciò che vuoi diventare 
Quell’emozione di essere come ti piace essere ti porterà ad agire solo alcune cose 
e proprio quelle cose sono parte della tua linea di vita 
Il lavoro, il concetto di lavoro è sopravvalutato 
Il fare segue l’essere e per essere chi vuoi essere nel tuo cuore occorre eliminare il superfluo 
apparire 
Restare in contatto con la tua parte più vera 
con le mani sul cuore 
ti guiderà attraverso il nulla sino alla verità 
Essere quello che vuoi e puoi essere è parte di un progetto evolutivo a lunga durata 
non preoccuparti più di tanto perché è bello anche godersi il panorama e annusare le rose 
In stato di rilassamento durante il quotidiano vivere emergono le idee 
raccoglile come fiori trascrivile coltivale e proteggile dalle intemperie della vita 
Non occorre esporle ai quattro venti non stiamo cercando consensi per essere noi stessi 
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Sii il buon giardiniere 
spetta a te far fiorire chi sei 
e solo allora sarà chiaro a tutti 
Inutile far vedere il seme sperando che l’osservatore ne veda già il frutto 
L’Essere è una cosa intima una fragranza che si espande da sé per propria Natura 

(Estratto da The Golden Book XIV)

La IV Ricerca si conclude con una profonda riflessione sul significato del “gioco” della vita:

“...Stare nella gioia dovrebbe essere la tua ricerca”

(Estratto da The Golden Book XV)

Di fatto, quando è il Sé a compiersi nel proprio quotidiano, imparare a restare leggeri e 
ricettivi, senza anticipare pre-occupazioni è un respiro a pieni polmoni e occorre abituarsi 
a così tanta vita.

La meditazione delle 24 ore e l’allineamento integrale permettono di essere in unità ogni 
giorno di più e questo stato d’integrità è punto di forza e riferimento, indipendentemente 
dalle circo-stanze, giacché qualsiasi accadere è amico.
Questa condizione, ricercata e sostenuta, è lo spirito con il quale il FARE, tutto il fare, 
anche quello artistico, ha fluidità. Una fluidità che va a colmare il vuoto realizzato con le 
IV Fasi dell’a-centr-ismo.

È sempre necessario creare e ricreare in un’incessante fluidità fisica in modo da ricevere 
questa grazia che permette una reale creatività del vuoto...



Mya Lurgo, (R)osa, ricorda e osa, Serie Out of the Blue_BLOOMING, digital art, 2018



Di Alessia Ballabio

“La conoscenza è sempre una sorpresa, 
se uno vede quello che sa già non c’è sorpresa” 
– Bruno Munari 

 In questo testo si proverà a fare un’analisi della percezione dell’arte e dell’artista che 
le da forma e di come questa possa variare in correlazione al contesto storico, per rendere 
un’idea di come la nostra ricezione sia il risultato di abitudini, al di là dell’opera in sé. 
L’intento finale è quello di lasciare aperte numerose domande, incluse le principali: è dunque 
possibile creare dell’arte oggettiva priva di ogni condizionamento? E poi, qualcuno ha già pro-
vato a muoversi in tale senso?
In un modo o nell’altro l’opinione comune tende a riconoscere negli artisti degli individui 
straordinari. Questo termine, tuttavia, non sempre porta con sé una connotazione positiva, 
ma piuttosto restituisce quel senso di alterità che ne preannuncia la diversità, diversità che ci 
si attende da chi viene chiamato artista, diversità nel comportamento, come nelle abitudini o 
nel temperamento.1

Molti storici e sociologi spiegano come certi aspetti comportamentali che tutt’oggi siamo soliti 
attribuire alla figura dell’artista, così come gli elementi che ne definiscono ai nostri occhi l’imma-
gine, siano in realtà frutto di fatti storici che prendono inizio nel periodo classico, propagandosi 
poi con i medesimi schemi nei secoli successivi.2

Considerazione necessaria per lo sviluppo di questi stereotipi è che le opere d’arte comincino 
ad essere considerate specificatamente per le loro qualità – subendo una sorta di laicizzazione 
che permetta loro di non soddisfare più esclusivamente scopi religiosi – e che inizino a costituire, 
per i propri autori, un’attività indipendente e legittima. Le biografie degli artisti e di conseguen-
za la notorietà dei biografi e il fatto che essi siano stati individualmente distinti e considerati 
come esseri eccezionali, prendono origine solo dopo queste premesse. 
La nostra indagine ha dunque radici dal Trecento, nel primo umanesimo, poiché se si cerca di re-
trocedere nei secoli le persone e i ruoli diventano più confusi. Percorrendo a ritroso il Medioevo 
si direbbe che i tratti individuali degli artisti e i loro stessi nomi sfumino e si confondano assieme 
nell’immagine romantica dell’artista che annulla la sua personalità nell’opera condotta insieme 
ad altri a maggior gloria di Dio. È inoltre da ricordare che nonostante la suddetta laicizzazione 
della produzione artistica atteggiamenti che elevano l’arte a icona non spariscono mai ma piut-
tosto mutano costantemente nel corso secoli. 
Sono i biografi, da Plinio il Vecchio a Su Tung P’o, a Giorgio Vasari o al Ghiberti che hanno 
assicurato la sopravvivenza dellla famma degli artisti e che ne hanno tracciato i ritratti con 
sorprendenti fattori comuni definiti topoi.3 Questi topoi atti a mitizzare la figura dell’artefice 
possono grossomodo essere suddivisi in due grandi categorie: la prima è legata agli aneddoti 
che chiariscono le circostanze in cui avviene la rivelazione delle doti dell’artista – la storia di un 
giovanissimo Giotto pastore che disegna sui sassi gli animali al pascolo e viene notato da futuro 
maestro ne è l’esempio più classico – la seconda categoria, invece – quella che in questo saggio 



ci interessa maggiormente – è quella che mira a non lasciare dubbi circa le capacità tecniche. 
Tutte queste ultime narrazioni hanno lo scopo di sottolineare quanto i grandi autori siano in gra-
do, a quanto pare, di imitare la natura con una tale abilità da trarre in inganno lo spettatore. 
Un importante fattore, da non ignorare, è il contesto storico in cui ci troviamo ed è ben da tenere 
in mente il differente grado di assuefazione alle immagini di uno spettatore ad esempio, in età 
rinascimentale rispetto a quello di un individuo del contemporaneo, continuamente esposto a 
ogni tipo di media. Noi non cadremmo certo nel medesimo equivoco di quegli spettatori che ve-
dendo un ritratto eseguito da Tiziano, raffigurante papa Paolo III e messo accanto a una finestra 
ad asciugare, lo scambiarono per il papa in carne e ossa facendolo oggetto di omaggio. Senza 
nulla togliere all’incredibile qualità del manufatto siamo in un momento in cui, un’immagine fuori 
dal proprio contesto – ecclesiastico e privato – e posata alla finestra non poteva che essere 
scambiata per la persona ritratta. 
Gli esempi sono molti in tal senso e tutti quanti possono includere uno scarso allenamento del 
nostro occhio all’immagine riprodotta: dal ritratto di Carlo V sempre eseguito da Tiziano e 
scambiato per l’imperatore in persona (come si dice abbia fatto suo figlio Filippo II)4; o ancora 
un ingenuo cardinale che porse penna e inchiostro al ritratto di Leone X dipinto da Raffaello, 
per chiedergli una firma.5

Infine, pare significativo chiudere questa panoramica con il più famoso dei topoi che narra 
dell’amore sensuale per una statua e che è conosciuto già nell’antichità in un’ampia gamma 
di varianti; questa storia interessa per due ragioni che si sceglie di citare solo per aggiungere 
un ulteriore spunto di riflessione sul rapporto tra immagine e icona: primo, perché la statua è 
creduta viva non solo dall’uomo che le offre il proprio amore, ma anche da coloro che la muti-
lano per impedire ad altri di innamorarsene6. Secondo perché la mutilazione è inflitta non alla 
statua in sé e per sé, ma in quanto personificazione della donna seducente. Si tocca qui un punto 
fondamentale di questo tema: la credenza magica diffusa un po’ ovunque, nell’unione reale tra 
figura (dipinta o scolpita) e persona raffigurata, o in altre parole l’idea secondo cui: “l’anima di 
un uomo risiede nella sua immagine”.
La storia dell’arte è ricca di questi esempi che dall’età Classica e dal primo Rinascimento in 
avanti riempiono le biografie di ogni grande maestro. Si tratta “unicamente” di una lunga tra-
dizione storiografica che riproduce sempre i medesimi topoi variandoli a seconda dell’epoca 
e del luogo7 unita a un minore allenamento visivo e percettivo? Ma allora, come mai tutto ciò 
si ripresenta anche in epoche più contemporanee? Perché lo stereotipato ruolo dell’artista non 
accenna a variare nel corso del tempo?
Nel contemporaneo i miti si trasformano in qualche cosa di diverso ma mantengono la tendenza 
ad impersonare l’opera d’arte, fino a farla oggetto simbolico di particolari momenti storici e 
talvolta portando il fruitore a esiliarla, o distruggerla. Un curioso episodio ad esempio accadde 
a Budapest, e questi è costituito dal Memento Park, un museo all’aperto situato fuori dal centro 
della città e nel quale sono esposte statue risalenti al periodo comunista un tempo presenti nelle 
strade, nei parchi e nelle piazze pubbliche ungheresi e poi rimosse – ma non distrutte – in se-
guito ai cambiamenti politici del 1989-1990 ed esiliate qui. Il parco fu costruito nel 1992-1993 
nel XXII distretto della capitale. 
Le ragioni sono sempre differenti ma un senso di iconolatria è spesso palpabile anche in diverse 
occasioni più recenti. Sono molti gli episodi in cui prerogativa di nuovi movimenti storici è la 
distruzione – non in senso totalmente metaforico – della vecchia arte. 



Basti pensare per esempio alle avanguardie che nascono con intenzioni critiche verso il periodo 
storico in cui si sono sviluppate. Per creare una nuova estetica, in opposizione alla situazione 
culturale dominante, hanno spesso cercato di fare tabula rasa con il passato. E che dire del più 
eclatante episodio di autodistruzione di un’opera per elevarla ad atto simbolico contro il merca-
to dell’arte? Ci stiamo riferendo all’operazione dello street artist inglese Banksy che durante l’a-
sta di Sotheby’s del ottobre 2018 aziona un congegno per avviare l’autodistruzione dell’opera 
Girl with balloon un attimo dopo la vendita e difronte a un incredulo pubblico. 
In conclusione, con questa veloce panoramica di aneddoti si è voluta sollevare la questione di 
come la percezione dell’arte e della figura dell’artista stesso sia legata a secoli di stereotipi e 
come questa possa variare in correlazione alla nostra conoscenza, al contesto storico, alle nostre 
abitudini percettive al di là dell’opera in sé. 
Ci sono dunque dei tentativi di liberare l’arte da tutto questo alone di pathos? Delle tendenze, 
tra filosofi e artisti, che hanno provato a teorizzare un’arte più oggettiva?

 La storia dell’arte è legata a doppio filo alle teorizzazioni del bello di filosofi e studiosi 
che nel corso dei secoli hanno provato a comprenderne e talvolta guidarne le scelte. 
I primi interrogativi circa un’arte più o meno oggettiva sono dunque da ricercare negli scritti dei 
medesimi tanto quanto nei risultati studiati e raggiunti dei vari artisti.
Pare inoltre doveroso restringere brevemente il campo al cosiddetto periodo “contemporaneo”, 
ovvero da quel momento in cui l’arte comincia a staccarsi sempre più dal figurativo compiendo 
un percorso che cronologicalmente corrisponde alla nascita della psicologia dell’arte, una di-
sciplina che si occupa di indagare e spiegare i processi psicologici coinvolti nelle esperienze di 
produzione e di fruizione di un’opera d’arte. 
L’obiettivo di questa materia è cercare di individuare e comprendere quali processi mentali sia-
no coinvolti nella produzione artistica, quali fattori determinino la poetica e le peculiarità di un 
autore ma anche quali processi psicologici caratterizzino la fruizione, l’apprezzamento o il non 
apprezzamento estetico e i sentimenti di empatia o simpatia. 
La psicologia dell’arte nasce nella seconda metà dell’Ottocento momento in cui muovono i primi 
passi gli impressionisti, i post-impressionisti e tutta una generazioni di autori che rifiuta la mimes 
in favore di un metodo più libero ed espressivo. Studi significativi furono compiuti in quegli anni 
da Gustav Theodor Fechner (1801-1887), psicologo, fisico e fisiologo tedesco fondatore della 
psicofisica. Egli si occupò delle relazioni tra stimoli fisici ed esperienze psicologiche e condusse 
ricerche nel campo dell’arte gettando le basi della cosiddetta estetica sperimentale.
Tornando al tema di questo testo, Rudolf Arnheim – formatosi alla scuola di Psicologia della 
Gestalt8 – si pone interessanti interrogativi circa l’oggettività della nostra visione. Secondo lui 
gli artisti avrebbero la capacità di cogliere il significante universale nel particolare utilizzando 
le categorie di forma e colore. Raffinato indagatore dei meccanismi percettivi sottesi ai fatti 
visivi, afferma in Arte e percezione visiva9: “la forma percettiva è il risultato dell’interazione tra 
l’oggetto fisico, il medium della luce che agisce come trasmittente di informazioni e le condizioni 
prevalenti nel sistema nervoso dell’osservatore. […] La forma dell’oggetto che vediamo non 
dipende però soltanto dalla sua proiezione retinica in un momento dato: l’immagine è determi-
nata dalla totalità delle esperienze visive che di quell’oggetto, o di uno analogo, abbiamo avuto 
durante la nostra vita”.



Un importante tentativo di sublimare il vissuto quotidiano per rendere la realtà più oggettiva è da 
attribuire per esempio dall’artista olandese Piet Mondrian. L’arte astratta, teorizza Mondrian, 
nasce dalla consapevolezza che non si possono rappresentare con immagini le cose come sono 
e come si manifestano nel continuo variare delle loro proprietà sensibili e visibili e della nostra 
percezione. Il pittore ricorre allora al procedimento di denaturalizzazione della materia, che 
nella pittura significa astrarre dal colore naturale lo stato più puro possibile, corrispondente al 
colore primario e ridurre lo schema della composizione all’incrocio di linee orizzontali e vertica-
li. Questa operazione di estrema sintesi viene ribattezzata arte superrealistica.
L’arte realistica e l’arte superrealistica, scrive Mondrian, testimoniano l’esistenza di due modi 
totalmente distinti di concepire la realtà e la vita: in senso individuale, la prima; in senso uni-
versale, la seconda.
In maniera diametralmente opposta Giorgio Morandi, alcuni anni dopo, si muove nella me-
desima direzione. Dagli anni Cinquanta, proprio attraverso le sue note serie di nature morte, 
Morandi abbandona l’idea di capolavoro. L’artista persegue pragmaticamente – all’interno 
della pittura e di un unico genere storico – la morte dell’aura, poiché non crede più che il reale 
(molteplice e discontinuo soggetto), la posizione relativa dell’osservatore e le scelte arbitrarie 
del pittore, possano ancora essere rappresentate con un atto emblematico e unitario. Lavorando 
attraverso le serie Morandi varia la composizione degli oggetti, le proporzioni della tela, il pun-
to di vista dello spettatore e l’inquadratura come campo delimitante. Proprio con questo sistema 
di variabili, con tutte le possibilità e le contraddizioni che esso contiene, Morandi pensa di poter 
esprimere, con la sua ricerca ossessiva, una bellezza assoluta.10

Per chiudere questa brevissima panoramica è opportuno ricordare un ultimo tentativo di di-
stacco dal soggettivo, eseguito qui in maniera ancora differente. Si tratta di quello operato da 
Yves Klein con le sue Anthropométrie. Di seguito un breve estratto da Stabilito che... (Manifesto 
dell’hotel Chealsea. 1961) che ci lascia con una domanda finale rivolta agli artisti del futuro: 

“Stabilito che per quindici anni ho dipinto monocromi. Stabilito che ho creato delle situazioni 
di pittura immateriale. Stabilito che ho manipolato le forze del vuoto. Stabilito che ho scolpito 
il fuoco e l’acqua e dal fuoco e dall’acqua ho tratto dipinti. Stabilito che ho usato pennelli vivi 
per dipingere, cioè il corpo nudo di modelle vive spalmato di colore, e con questi pennelli vivi 
costantemente ai miei ordini tipo un pò più a destra, ed ora verso sinistra, di nuovo un pò a destra, 
ecc. ho risolto così il problema del distacco dall’opera nel mantenere una distanza fissa obbligatoria 
dalla superficie del dipingere. 
[...] Allora penso a quelle parole, che un’ispirazione improvvisa mi fece scrivere una sera: L’artista 
futuro non sarà forse colui che, attraverso il silenzio, ma eternamente, esprimerà un’immensa 
pittura, cui mancherà ogni concetto di dimensione? [...]”.11

Non meno importante negli studi di psicologia dell’arte è il contributo della psicoanalisi. Tra 
i pionieri della psicoanalisi dell’arte possiamo ricordare Carl Gustav Jung che dopo il suo 
distacco da Freud, nel 1913, svilupperà una propria linea di ricerche e una propria scuola 
chiamata Psicologia analitica. Ma procediamo con ordine. Tra i principali contributi da men-
zionare vi sono quelli di Sigmund Freud allo studio dell’arte e della letteratura tra i quali va 
senz’altro ricordato il saggio Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci del 1910, primo mo-
dello di “metodo psicobiografico”.12 Quest’ultimo consiste nel cercare di arrivare alla compren-



sione dell’opera alla luce dello studio e dell’interpretazione della vita dell’autore, soprattutto 
per quanto concerne l’attività psichica infantile. Nelle sue indagini sulla creatività Freud mise in 
evidenza soprattutto il ruolo dell’inconscio, rischiando a volte di privilegiare la componente psi-
copatologica. Propose di leggere l’opera d’arte – al  pari del sogno – come un testo bipartito, 
distinguendo tra “contenuto manifesto” (il testo, la forma dell’opera) e “contenuto latente” (il 
suo significato inconscio). 
Si concretizza in questo momento l’idea che esiste un messaggio del subconscio e che va preso 
in considerazione, governato.
Le teorie psicoanalitiche freudiane ebbero un’enorme influenza nella cultura e nell’arte con-
temporanea delle avanguardie artistiche ma Freud, data la sua formazione classicista, ebbe 
invece sul piano personale una notevole insofferenza nei confronti dell’arte contemporanea e 
anche sul piano teorico riteneva che per poter parlare di arte si dovesse mantenere un preciso 
equilibrio tra elaborazione inconscia ed elaborazione (pre)conscia, cioè tra contenuto incon-
scio e forma artistica. 
È importante ricordare che nuovamente – come facevano i vecchi biografi – critici ed esegeti di 
vario rango si sono gettati a capofitto nel costruire con le nuove chiavi esplicative, messe a punto 
da Freud in ambito clinico, un nuovo metodo di valutazione estetica. In pratica, travisando, in 
buona o cattiva fede, le indicazioni del dottore viennese, è nata e si è sviluppata, suscitando un 
certo interesse, la critica psicoanalitica dell’arte. Un filone di studi che ha portato in primo pia-
no, per la gioia dei collezionisti d’arte e dei letterati, tutta una serie di aneddoti sulle vite degli 
artisti che sono stati riconosciuti come i conflitti alla base della loro creazione.
Diversamente dalla prospettiva freudiana, Carl Gustav Jung riteneva che sarebbe limitato ricon-
durre l’opera d’arte solo alla vita psichica del suo autore. La spinta creativa avrebbe origine 
dagli archetipi comuni a tutta l’umanità (inconscio collettivo) e agirebbe in modo pressoché 
autonomo, facendosi espressione anche dei vissuti primordiali degli uomini, muovendosi tra 
simbolico e non simbolico.13 Il rapporto di Jung con l’arte è sostanzialmente ambivalente: da un 
lato egli dà un’enorme importanza all’arte e all’artista, in quanto sono in grado di manifestare 
gli archetipi dell’inconscio collettivo mostrando, attraverso la relazione tra conscio e inconscio i 
loro diversi significati; dall’altro però, dato che la creatività agisce, secondo lui, sostanzialmente 
come un “processo autonomo”, mostra scarsa attenzione alla specificità del gesto artistico. 
Secondo Jung gli artisti contemporanei si muovono, a ragione, nella direzione dell’inconscio, ma 
non sono sufficientemente consapevoli del loro compito. Egli esercitò comunque una notevole 
influenza sulla cultura del XX secolo, in particolare, molti artisti ne furono influenzati o attratti. 
Per citarne solo alcuni: Hermann Hesse, Cesare Pavese e Thomas Stearns Eliot in ambito lettera-
rio, Federico Fellini, Jackson Pollock, Adolph Gottlieb in quello più prettamente artistico. 
Tra gli incontri con intellettuali del suo tempo si narra anche di quello tra Jung e Georges 
Ivanovič Gurdjieff filosofo, mistico, scrittore e maestro di danza greco-armeno considerato il 
teorico dell’arte oggettiva.
Fare arte significa, come diceva Klee, rendere visibile ciò che non lo è. Significa dare visibilità 
alle cose che ci stanno intorno, perché la pittura tenta di rendere visibili delle forze che non 
lo sono, per penetrare maggiormente il mondo che ci circonda. Fare arte significa dare una 
forma, anche una forma informe, alle nostre emozioni, a quel che abbiamo dentro di noi, all’in-
terno di un processo creativo. Ogni generazione, dice Bacon, reinventa più violentemente, o 
forse solo diversamente, i modi del vedere e del sentire il mondo. Anche per la psicoanalisi vale 



tale considerazione, va continuamente reinventata. L’artista e designer Bruno Munari ci invita a 
superare i confini di ciò che sappiamo o crediamo di sapere per vivere la comunicazione – visiva 
e non – in modi sempre nuovi e originali. 
Restare rigidamente ancorati alla nostra struttura mentale delimita la percezione, impedisce i 
movimenti della creatività, riduce le opportunità di cogliere appieno il valore dell’esperienza 
visiva: ci fa guardare senza vedere e, dunque, senza capire. 
“Ognuno vede ciò che sa.” Non bisogna considerarlo un limite, ma un’esortazione a migliorare 
di continuo, a far crescere le nostre conoscenze, perché solo così saremo in grado di vedere, 
riconoscere e comprendere, meglio e di più.

“Perché le pupille abituate a copiare inventino i mondi sui quali guardare” 
– Un ottico,	Fabrizio	De	André
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