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LA CASA DI BETH: ESOTERISMO E ALCHIMIA
di La Papessa

Esseri Umani
Dalla mente al cuore, conversione del vizio in virtù
L’essere umano è un mistero inviolabile di cui si
conosce ben poco. Fiumi di scritti e di teorie non
bastano a carpire il senso della sua esistenza, né
a svelare la sacra magia che risiede in ognuno.
La società contemporanea, incluso il sistema medico, è solita considerare uomini e donne come
esseri frammentati, come individui separati gli uni
dagli altri e dalla natura universale, ignorando la
complessità del singolo e il suo vero potenziale.
Lo stesso corpo umano viene valutato come una
macchina strutturata da pezzi a se stanti che, invero, sono tutti interconnessi, atti a formare un
insieme: la persona.
Partendo dalle errate convinzioni e dall’incapacità di comprendere la natura umana nella sua
complessità, l’ordine scientifico tende perlopiù a
curare il sintomo e a prendere in esame il singolo organo, non considerando la causa principale
che determina l’eventuale malfunzionamento, né
la totalità del corpo, interconnesso ad Anima e
Spirito.
Ogni essere umano è unico, un enigma misterioso in cui si può contemplare un universo intero.
Eppure, allontanato da se stesso e da quello che
era in principio, vive l’esperienza terrena assorbito dal rumore della società. Dimentico della
propria unicità, agisce nel mondo, assorbendo
come una spugna il contesto che lo circonda, gli
schemi familiari e sociali, assorbendo le volontà
altrui, indotte nell’individuo dal contesto in cui è
inserito, dalla tipologia religiosa, culturale e societaria che lo regolamenta e assoggetta.
Dall’insieme delle esperienze sviluppa, nel corso della vita, quella che comunemente ritiene la
propria forma-pensiero, base della personalità
acquisita, ignorando nella maggior parte dei casi
ciò che realmente desidera: la volontà invalica-
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bile e silenziosa del cuore, asservito dalle leggi
regolamentate dalla mente che, menzognera,
falsifica il soggetto e l’intero contesto sociale, rinforzando le migliaia di matrici di Ego che da essa
dipendono, le quali rendono la materia adamantina dell’origine, bruta e grezza; una materia tutta
da “lavorare”, per poter trasformare se stessi da
bestie a veri esseri umani, e una volta tali, divenire perfette immagini di Dio/Dea.
Fino a quando è immerso nel sistema che struttura il proprio schema mentale, l’essere umano è
solito ignorare il proprio valore, non riuscendo a
distinguere il potenziale personale, insito in tutti.
Soggiogato dai meccanismi societari che automatizzano il singolo, al fine di renderlo funzionale e
utile al sistema stesso che ne determina bisogni
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IL LINGUAGGIO
IL FEMMININO
DELL’ARTE
SACRO
di Angela Regina

Amori epistolari.

Sibilla Aleramo e Dino Campana
“Chiudo il tuo libro, le mie trecce sciolgo…”

Così inizia una delle poesie più struggenti
scritte in una lettera da Sibilla Aleramo e
dedicata a Dino Campana, dopo la lettura del libro scritto dal poeta, “Canti Orfici”. Il loro amore epistolare così passionale, forte ma anche violento, è uno dei
più noti. La loro storia d’amore, nata nel
1916 a Marradi, paese natio di Campana,
denota vicissitudini molto attuali, legate
anche alla violenza psicologica e talvolta
fisica che la scrittrice, già nota per aver
scritto il suo romanzo “Una donna” - ritenuto scandaloso poiché ricco di contenuti femministi - aveva subìto.
Dino Campana è un poeta che sin da giovane dà i primi accenni di follia ma, nonostante ciò, riesce a finire la scuola e a
iscriversi all’università. Sibilla Aleramo era
qualche anno più grande di lui, c’era una
differenza di circa 9 anni. All’epoca era la
donna più bella e fatale d’Italia e aveva
storie d’amore con una serie di scrittori
anche piuttosto famosi.
Quando si incontrano per la prima volta,
il 3 agosto 1916, lei ha quarant’anni, lui
trentuno.
Lei decise di incontrarlo poiché sedotta
dal libro i “Canti Orfici”, che il poeta aveva scritto, e da questo incontro ebbe poi
inizio una forte passione che divenne distruttiva. La loro relazione epistolare proTradizione
Arte
e Cultura
Esoterica

seguì lungo il biennio 1916-1918, anche
se la vera relazione durò poco più di sei
mesi nel corso del 1916 e dopo il mese di
gennaio nel 1917 i due si incontrarono
una sola volta, in circostanze drammatiche, che si conclusero con un ricovero di
lui.
Nelle lettere di Sibilla, soprattutto in quelle successive agli incontri, si percepisce
un tono tenero, intimo, tanto da firmarsi
con il suo vero nome: Rina. Ma presto la
malattia del poeta tornò a manifestarsi in
modo violento e purtroppo peggiorò anche a causa della sua malattia venerea,
la sifilide, provocando in lui ossessioni e
cattivi pensieri che lo rendevano fortemente geloso (tra gli amanti di Sibilla c’e26
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DONNA GIUSTIZIA
di Argia Di Donato

Quando l’amore possiede la psiche

Il Mobbing familiare
«Bevi, Psiche, e sii immortale!
Amore non sarà mai sciolto
dal vincolo che lo unisce a te.
Da oggi voi siete sposi
per tutta l’eternità»
(Apuleio)

I. Amore e Psiche

Tra le storie che narrano di amori immortali, la
più affascinate è, senza dubbio, la straordinaria
favola di Amore e Psiche impossibile dimenticare la difficile impresa della bella Psiche che,
istigata dalle invidiose sorelle e contravvenendo
alle prescrizioni del proprio sposo (Eros), di cui
non conosce il volto, svela il suo mistero condannando se stessa a intraprendere un periglioso viaggio per perdersi (con la discesa agli
inferi) e ritrovare, al fine, il suo amato.
Con molta probabilità, la storia che vede protagonista una fanciulla di bellezza pari a quella
della dea Venere, alla ricerca dell’amore perduto, è molto più antica rispetto all’epoca in cui
visse il suo presunto autore, Apuleio (filosofo
e mago di nazionalità latina e di origine africana) e, quindi, ambasciatrice di un “pensiero
ben più arcaico”. La vicenda di Eros e della sua
bella sposa (contenuta nella sua opera più celebre “Le Metamorfosi”) offre un insegnamento
importante e pieno di sapienza: solo affrontando le prove più dure, in un percorso iniziatico,
l’Anima si purifica, operando una vera e propria “opera al nero”, rendendo se stessa degna dell’immortalità e meritevole di rimanere
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al fianco dell’Amore per sempre. Se guardiamo
al significato delle parole, non possiamo fare a
meno di notare che l’etimo del termine psiche
(dal greco
, «respirare, soffiare») rinvia all’idea del “soffio”, cioè del
respiro vitale, dal quale si ri-collega il concet, propriamente «sofl’altro, utilizzato nelle speculazioni filosofiche
per indicare il principio di vita e il principio vitale
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di Francesca Giaccari

Amore e Psiche
Siamo essere divini incarnati nella materia, siamo
Anime che scelgono la difficile esperienza nella
polarità per evolversi e sostenere l’evoluzione
dell’intero pianeta. La nostra capacità di percepire la verità oltre le cose è troppo limitata rispetto
a ciò che la realtà fenomenica significa realmente.
Tutta la nostra struttura psicofisica è progettata
per adempiere allo scopo terrestre, ossia la conoscenza attraverso la Polarità. Non si può parlare
d’amore con la pretesa di averne una chiara prospettiva, perché la percezione del nostro apparato psicofisico ha il grosso limite che la polarità
impone, ragion per cui il metro con cui misuriamo le cose non può supportare la valutazione di
qualcosa oltre il suo limite.
Il nostro apparato psicofisico però, non è la nostra Anima, ma solo l’automobile predisposta
a guidare l’esperienza terrestre. L’automobile
“muore”, l’anima è immortale. La nostra anima si
serve dell’apparato psicofisico come un utensile
per i propri scopi spirituali. Il grosso guaio delle
persone è quello di identificare il loro vero Sé con
tale apparato, avendo maggiormente in conto la
soddisfazione di piaceri temporanei a discapito
di quelli eterni. Lo scopo della discesa sulla terra
è quello di diventare Anime sempre più autocoscienti, e questo lo si può realizzare soltanto attraverso l’individuazione totale nella Polarità e la
successiva astrazione da essa.
L’esperienza terrena richiama dunque due passaggi essenziali, che possono avvenire seguendo
logiche temporali molto distanti dalla nostra concezione di tempo. Ci sono voluti secoli prima che
l’uomo avesse percezione di se stesso al di fuori
del “branco” e concepisse un’identità sua, fino a
sperimentare un egoismo al massimo grado, in
cui i propri interessi sono a discapito di quelli degli altri. L’esistenza della polarità implica che l’Umano faccia l’esperienza dei suoi estremi, funzio-
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nali alla creazione del personale equilibrio. Dalla
dipendenza estrema nei confronti di un branco è
stata necessaria la totale negazione dello stesso,
al fine di modulare le successive tappe delle sue
incarnazioni verso l’equilibrio.
Oggi ci troviamo in un momento storico in cui l’esperienza cosciente della Polarità ci sprona alla
creazione di un uomo nuovo. Dopo aver raggiunto picchi massimi di egoismo, l’uomo è obbligato
a creare un nuovo se stesso per sopravvivere al
cambiamento vibrazionale da cui è investito l’intero pianeta, che implica un lavoro individuale che
abbraccia anche gli interessi del Collettivo. Una
nuova Arca dovrà essere costruita per sopravvivere al diluvio del nuovo tempo che arriva, per
annientare l’incoscienza del vecchio sistema e coloro che si ostinano a obbedirgli ancora. Un’Arca
in cui sopravvivrà soltanto quella specie di umanità che avrà raggiunto un livello di coscienza capace di supportare le alte frequenze, funzionali
all’evoluzione dell’intero pianeta.
La costruzione dell’Arca richiede materiale più
sottile rispetto al passato, sostanze incorruttibi-
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LUOGHI E MISTERO
di Isabella Dalla Vecchia

Anima / Psiche / Farfalla di Luce
Siamo perseguitati da eterne domande sui misteri della vita, sulla via da percorrere e sul perché dobbiamo morire. Ci rechiamo in capo al
mondo, fino a baciare i piedi a saggi centenari
per averne le risposte. Ma a volte può capitare che esse ci vengano date in un battito d’ali,
semplicemente perché abbiamo osservato una
“psiche”, ovvero una farfalla.
La farfalla è il simbolo universale della morte
e della resurrezione. Questo insetto straordinario nasce bruco, metafora della materialità
in quanto striscia nella terra e di essa si nutre, e incubandosi nella pupa si trasforma in
meravigliosa farfalla e compie la metamorfosi
in essere celeste, proiezione dell’anima che
abbandona nella polvere un corpo melmoso e
indefinito. Un semplice insetto ha saputo unire
le religioni nel comune concetto delle tre tappe
dell’anima umana: vita – bruco, morte – crisalide, resurrezione – farfalla.
talità, nella Cina di vita autentica, in Messico
rappresenta le anime che possono vivere la beatitudine e che vengono trasportate sulle loro
ali. Per la vistosità e il frenetico volo di fiore in
fiore è anche stata accostata alla figura della
donna frivola, per cui in Giappone e in America
Latina diviene rispettivamente geisha e prostituta. Nella storia, le farfalle sono state rappresentate ovunque, dagli ornamenti di Micene
alle vetrate di alcune chiese in Inghilterra. Non
è un caso che nella Metamorfosi di Apuleio il
nome “Psiche”, donna così bella da fa innamorare Eros, il Dio dell’Amore, significhi proprio
“farfalla”. Ella è semplicemente l’anima, tanto
meravigliosa da generare l’innamoramento del
dio. Eros le faceva visita ogni notte con la prescrizione che non lo avrebbe mai dovuto vedere. L’anima-Psiche, per pura sete di conoscen-
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za e istigata dalle sorelle invidiose, disobbedì
e guardò di nascosto il suo amante, situazione che ricorda il primordiale peccato di Eva. Il
suo amante, bello come un dio, sparì, perché
il patto tra Eros e Psiche era stato rotto. L’anima-Psiche però non si perse d’animo e rischiò
la vita in molte prove prima di essere ammessa
nell’Olimpo e divenire immortale, oltre che ricongiungersi con il suo Amore. Il riflesso della
nostra vita, fatta di prove che dobbiamo affrontare sulla Terra ogni giorno per ricongiungerci
al nostro amante, Dio, Amore Assoluto.
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Inno ad Iside
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,
Poiché io sono la Scandalosa

Inno al risveglio di Iside
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
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