N. VII

GUIDA PRATICA
PER GENITORI
“The Wait” (2016) ph Karen Natasja Wikstrand

dalla fecondazione
assistita all’adozione,
metodi e pratiche per
affrontarle al meglio

NUOVE
SCOPERTE
Come guarire
con la Musica

NASCITA
Come sarà il tuo 2019?

LE PREVISIONI ASTROLOGICHE
di Leda Cesari e Dora Garzya

TRADIZIONE ESOTERICA
ARTE E CULTURA

La Via del Verbo attraverso la Vergine

La Ricerca dell’Assoluto

ATTUALITÀ
SCIENZA NUOVA
MADRE TERRA

Il potere terapeutico del Logos Aureo
L’Uovo cosmico, il mito oltre il tempo e lo spazio

RUBRICHE
INTERATTIVE

Arcanum
Ascoltami

Sommario
TRADIZIONE ESOTERICA

DIRETTRICE GENERALE

La Papessa
DIRETTRICE RESPONSABILE

Yanuk Lurjiame
Leda Cesari / Dora Garzya

COORDINATRICE GENERALE RESPONSABILE

ARTE E CULTURA

EDITING

Angela Regina
Francesca Greco

REDAZIONE

Marilena Morabito
Barbara Lattanzi

ATTUALITÀ
Argia Di Donato
Anita P.
Barbara G.V. Lattanzi
Tania Sabatino
Eleonora Sparano

PROGETTO GRAFICO
PROGETTO FOTOGRAFICO COPERTINA
“The Wait” (2016) ph Karen Natasja Wikstrand
RETRO DI COPERTINA
CASA EDITRICE

SCIENZA NUOVA
La Papessa
Francesca Giaccari
IN PARTNERSHIP CON

MADRE TERRA
Isabella Dalla Vecchia

Tradizione Esoterica

3

LA CASA DI BETH: ESOTERISMO E ALCHIMIA
di La Papessa

La Ruota della Torah
E Colui che sedeva sul trono disse:
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
E soggiunse: «Scrivi, perché queste
parole sono certe e vere». E mi disse:
«Ecco, sono compiute!
Io sono l’Alfa e l’Omèga,
il Principio e la Fine».
Apocalisse 22,6

L’inizio dell’esistenza è sempre
stato, per l’umanità, oggetto di
grande attenzione. Sin dai primordi l’essere umano si è interrogato sulla sua origine, sul senso
intrinseco della vita, sul perché
della morte. Domande che fanno
parte del pensiero collettivo, cui
solo pochissimi, però, cercano re-

ale risposta.
Chi lo fa si occupa totalmente di
questa ricerca, sentendo dentro
di sé una sorta di vuoto esistenziale che nessuna cosa materiale
o alcuna persona può riempire. È
una sensazione di “assenza” che
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si annida in questo genere di persone sin da quando sono piccole:
una sensazione percepita come
reale bisogno... di Verità.
Seguendo quella particolare sensazione, dedico la mia vita allo
studio del vero, anelando sempre a trovare un punto d’unione
tra scienza e tradizione esoterica.
sieri che ho avuto l’opportunità di
studio sul Tempo e sul sincronismo insito nel creato, dove si è
scisso il “Verbo di Dio”: il discorso divino da cui ha origine la vita,
ovvero il Logos che regolamenta
l’esperienza dell’esistenza.
Il Verbo è il suono primordiale, la
frequenza sonora che, insieme
alla luce, ha dato origine agli strati della materia (Isha 1,2,3,4,5,6),
Secondo la tradizione cristiana ed
ebraica, tale linguaggio è conservato dalla Torah, la dottrina mistica basata sull’interpretazione
della Bibbia.
Composta da ventiquattro libri,
la Torah è un trattato che racchiude i Sacri Misteri e detta le
fondamenta della tradizione cristiana ed ebraica, la cui origine
dei tempi. Essa racconta gli eventi
della creazione e dell’evoluzione
umana, dalla sua Origine, la Ge-

esprime il ciclo umano mettendo
da un susseguirsi cadenzato di
creazione e distruzione, necessari all’essere umano “caduto” per
conoscere se stesso e ritornare a
Dio, Alfa e Omega, come proprio
La Bibbia, nei suoi ventiquattro libri, così come il ciclo quotidiano
nelle sue ventiquattro ore, esprime un loop circolare che ha un
come il lasso temporale, la stessa
rivelando in questo modo il ciclo
eterno della vita e l’esistenza di
conto si manifesta. Una storia che
si ripete eternamente e che ha

Un testo sacro e sapienziale che
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IILGIARDINI
FEMMININO
DI VENERE
SACRO
di Angela Regina

A molti di noi sarà di sicuro capitato di raccoglie-

Una delle opere più note della storia dell’arte in

re delle conchiglie perché affascinati dalle loro

cui si ritrova questa simbologia è la “Nascita di

forme. Non tutti, però, conoscono il significato

Venere” di Sandro Botticelli (fig.1), realizzata tra

che questi splendidi oggetti naturali hanno avu-

-

to nella storia dell’uomo, utilizzate come furono

fizi di Firenze: non a caso la Venere in questione

sia come moneta che come elemento decorati-

si erge su una gigantesca conchiglia. Secondo i

vo nell’arte. Dagli uomini primitivi, che le usava-

miti greci e romani, infatti, le conchiglie erano

no per decorare le loro barche e i loro gioielli,

simbolo di prosperità e di rinascita e, se asso-

alle tribù che le utilizzavano come denaro, e giù,

ciate al mare, indicavano la fonte della fertilità.

fino agli architetti e agli artisti che nel corso del

La conchiglia divenne così simbolo del grembo

tempo hanno voluto impreziosire le loro opere,

materno e della nascita della dea Venere o Afro-

appunto, con le conchiglie.

dite.
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DONNA GIUSTIZIA
di Argia Di Donato

«Alla nascita d’un bimbo
il mondo non è mai pronto.»
(Wislawa Szymborska)

È la Luce che fende l’Oscurità, è
il vagito che squarcia il velo della notte. Una nuova vita è pronta
per assaporare l’energia dell’Universo, respirare nuove esperienze e immagazzinare immagini e
ricordi dentro sé, contemplare
- anche inconsapevolmente - il
miracolo della Vita che si rinnova
Tempo dopo Tempo, rendendo
eterni brevissimi e intensi istanfondo e mistico ad essa collegato, l’etimo si riconnette alla radice
sci) venire alla luce, nascere. E
stessa radice gna- derivi anche
l’altro verbo latino nosco (in origine gnosco) ossia sapere, conoscere. Venire alla “luce”, venire al
mondo, quindi, ma anche “essere,
conoscere e sapere”, uscir fuori dal “buio” inteso come la “non
esistenza” della coscienza e della
consapevolezza.
Da millenni, ogni nuovo avvento stupisce come se fosse unico.
Ogni volta che nasce un bambino
rimaniamo attoniti e pieni di commozione, assistiamo al miracolo
del perpetrarsi della Vita come se
fosse un qualcosa di mai vissuto
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o saputo prima. Ogni parto porta
con sé gioia e luce, felicità e buon
augurio: per gli antichi - che attribuivano all’evento in sé molteplici
aspetti cultuali - le donne, prima di
tutto creatrici di Vita, erano considerate intermediarie privilegiate
tra il mondo dei vivi e quello dei
morti. Le prime divinità venerate
dall’uomo, infatti, sono femminili;
espressione evidente del ciclo di
nascita-sviluppo-maturità-declino-morte-rigenerazione che caratterizza sia la vita umana sia i cicli
naturali e cosmici, è, appunto, la
Dea Madre o Grande Dea (Fig. 1)1,
divinità preposta al parto e alle
nascite per eccellenza. Il suo culto ha radici molto profonde e ha
resistito nel tempo con attributi e
simboli in altrettante divinità femminili.
La nascita rinvia alla famiglia, inprossimi e luogo di protezione per
i suoi membri. L’etimologia della

gruppo/tribù accompagna la specie umana da sempre. Il Panthe[tempio] di tutti gli dei”), ad esempio, assegnò la protezione della

di Crono e Rea, e sorella di Zeus,
il futuro grande padre di tutti gli
dei: gli autori dell’antichità non

ne parlavano con facilità, quasi
il suo nome non dovesse essere
pronunciato con leggerezza. Di
che rimandassero alla sua funzione protettrice della casa; sue
immagini la ritraggono accanto
ad Ermes, messaggero degli dei
e protettore dei crocicchi e delle
strade, quasi a voler esprimere
la dualità (fuori/dentro casa) presente nelle cose del mondo. Pare
sia stata una pietra, denominata
erma (pietra cultuale di Ermes),
dalla forma di una colonna. Una
dea antichissima, associata al fuoco e al focolare domestico: parliamo di Estia (
) (Fig. 2), per i
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LUOGHI E MISTERO
di Isabella Dalla Vecchia

Ovunque, ma proprio dappertutto, i miti della creazione
del mondo hanno come comune denominatore dell’origine l’Uovo cosmico. Gli inizi sono di diverse tipologie:
lo spirito della creazione dalla forma di uovo si immerge
nelle acque primordiali, un uccello celeste vola sul mondo e depone l’uovo oppure l’uovo viene donato al primo
essere o alla prima coppia, o viene creato da loro stessi.
L’uovo poi si schiude e nasce l’intero cosmo: hanno origin
mavano di essere discendenti dall’uovo cosmico. Ad
esempio la dea cinese Jiandi, secondo i miti, inghiottì un
uovo di un uccello, restando incinta e partorendo gli antenati del clan Yin. Le altre famiglie non volevano essere da meno e rivendicavano anche loro la discendenza
dall’uovo cosmico. La dea tibetana Srid-Lcam, o Signora del Mondo Visibile, un giorno prese come marito un
mortale per aiutare la Terra ad essere fertile e farsi voler
bene dagli uomini. Da questo matrimonio la dea partorì
tre uova: una d’oro, da cui venne originata la freccia della
vita, una turchese, da derivò la freccia della fertilità, una
bianca contenente un fuso che simboleggiava il destino.
no (dio del tempo), e da lì nacque Fanes o Eros, creatura
che divenne la sua sposa, e così nacque Gaia, la Terra.
In Finlandia, ad esempio, si crede che la Terra, il cielo, il
sole, la luna e le stelle nacquero dalle uova deposte e
covate da un’alzavola, che le depose sul ginocchio della
Madre Oceano. Insomma, queste sono solo alcune delcome comune denominatore: uova che abbiamo in molti
luoghi italiani, e magari non ci facciamo caso perché ci
sembrano solo pietre rotonde, eppure possiedono un
occulto ed enorme valore simbolico.
Il Duomo di Pisa è un capolavoro di stile romanico pisano
in cui si fondono elementi classici, lombardo-emiliani, binon solo dell’Italia, ma del mondo intero: ci pare di conoscerlo perché lo abbiamo visto molte volte, eppure sono
certa che in pochi sanno che al suo interno è presente
un uovo cosmico. È un uovo di marmo nero che ogni 25
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marzo, grazie alla meridiana dentro il duomo, viene invenavata centrale. Il fatto particolare e di grande interesse è proprio la data, il 25 marzo, il primo giorno dell’anno. Già, perché prima del 1749 il 24 marzo era l’ultimo
giorno dell’anno, quello in prossimità dell’equinozio di
primavera e dell’avvio della raccolta. Inoltre, il 25 marzo
è il giorno scelto per l’annunciazione di Maria, il momento in cui la parola di Dio, e dunque il divino si posa sul
ventre della Vergine, che resta incinta di Gesù. L’uovo di
marmo nero è per l’appunto il ventre di Maria, della dea
che genera Dio. Assolutamente da non ignorare il colore
simbolico, la caratteristica più evidente: il nero. È il colore
prediletto di Iside, in Italia esistono ancora diversi oggetti,
dedicati alla dea, in marmo nero. E ancor oggi un corteo
precisa frase rituale: “A maggior gloria di Dio e invocando
l’intercessione della beata Vergine Maria e di San Ranieri,
nostro patrono, salutiamo l’anno”. È dunque la nascita,
l’inizio, l’avvio della nuova vita.

Anche la cosiddetta “Bomba di San Domenico” è un uovo
di basalto nero, conservato nella basilica paleocristiana
romana di Santa Sabina, visibile dopo l’ingresso in un ancio sia stato fondato nel 425 da Pietro d’Illiria su un antico
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Perché io sono la prima e l’ ultima
Io sono la venerata e la disprezzata,
Io sono la prostituta e la santa,
Io sono la sposa e la vergine,
Io sono le braccia di mia madre,
Io sono la sterile,
Io sono la donna sposata e la nubile,
Io sono Colei che dà alla luce
e Colei che non ha mai partorito,
Io sono la consolazione dei dolori del parto.
Io sono la sposa e lo sposo,
E fu il mio uomo che nutrì la mia fertilità,
Io sono la Madre di mio padre,
Io sono la sorella di mio marito,
Rispettatemi sempre,

Svegliati, svegliati, svegliati,
Svegliati in pace,
Signora della pace,
Levati in pace,
Levati in bellezza,
Dea della vita,
Bella in cielo.
Il cielo è in pace.
La terra è in pace
O Dea
Figlia di Nut
Figlia di Geb
Amata da Osiride
Dea ricca di nomi!
Ogni lode a te
Ogni lode a te,
Io adoro te
Io adoro te,
Signora Iside!
Padiusiri

