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L’ARCHETIPO E L’IN-CONSCIO
di Isabella Dalla Vecchia

La Psicostasia e
il “peso” della nostra anima
Siamo davvero così “pesanti”?

Se Socrate diceva “Conosci te stesso”, Buddha
“Ama te stesso” e Cristo “Ama il tuo prossimo
come te stesso”, un motivo ci sarà. Noi ci
amiamo, troppo, ma nel modo sbagliato,
egoisticamente. È un amore pesante, il nostro,
e non leggero e incondizionato come quello
Tracimiamo di pensieri pesanti che ci tengono
ancorati a terra, che nascondiamo dietro a
delle maschere, difetti che cerchiamo invano
di dissipare nelle ombre. Fa parte della nostra
natura, quella parte materiale di noi stessi
che dovremmo combattere e dominare,
anziché esserne succubi e crogiolarci in
essa, ebbri di vizi e piaceri. Perché l’ira ci
sfoga, la superbia ci fa sentire vivi, la lussuria
belli, l’accidia comodi e tutto il resto felici.
Mangiamo peccati, diventando sempre più
pesanti, convinti di essere Dio, ma in Terra.
Se potessimo guardarci allo specchio come
seconda porta, quella del vero io, vedremmo
un drago possente, fortissimo, che quasi ci
Michele ci insegna a dominare, combattere,
prevarica (e ci dimostra che così occorre
assuefanno alla materia grossolana.
Molti gnostici consigliano di abbandonare la
parte materiale per liberare l’anima tenuta

e litigano tra di loro, demoni viventi che
l’ira, altri l’avarizia, questi la lussuria, quelli
l’invidia, l’orgoglio, la pigrizia, la gola, e tutti i
che fosse degno di essere adorato, nessun
tipo di divinità. L’ego non ne vuole sapere di
morire e vuole sopravvivere in qualche modo
squisitamente sottile, se non proprio nelle
forme più dense e grossolane. A nessuno
piace vedere il proprio amato Io ridotto a
polvere cosmica”.

Abbandoniamo il peso degli
aggregati psichici
Insomma, l’ego si sente immortale e
invincibile, e i suoi aggregati psichici sono la
zavorra che ci portiamo addosso, l’ancora ben
che assolutamente non a caso porta nel

esempio cosa diceva lo gnostico Samael Aun
di aggregati psichici, molteplici io che strillano
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IL LINGUAGGIO
IL FEMMININO
DELL’ARTE
SACRO
di Jara Marzulli

Il Principe delle milizie
celesti nell’Arte

metà del ‘500, potremmo incominciare il viaggio
cisamente vedere la corrispondenza, se alziamo

portante fu la visita, nel 1216, di San Francesco
d’Assisi, il quale, non sentendosi degno di entrare
nella grotta, si fermò in preghiera e raccoglimento
all’ingresso, baciando la terra e incidendo su una

Le rappresentazioni artistiche sono veramente
molteplici e straordinarie. Il “Principe eleste”, con
dal 490 e diventato al giorno d’oggi patrimonio
dell’Unesco.
Nel corso dei secoli, milioni di pellegrini si sono
numerosi papi e sovrani importanti, come im
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domina in ogni dove: “Scoppiò quindi una guer
ra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano
contro il drago. Il drago combatteva insieme con
i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più
posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente
antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e
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DONNA GIUSTIZIA
di Argia Di Donato

Il Potente Guerriero
della Giustizia
Arcangelo San Michele,
difendici in questa ardente battaglia
(estratto da una preghiera a San Michele)

I. Il principe della Milizia celeste.
Le schiere angeliche
Dalla vastità dell’Universo stellato discende dal
cielo un guerriero luminoso. Brandisce una spa
da sfavillante e ha ali maestose con le quali fende
l’aria. Il viso imperturbabile e gli occhi di cristallo,

tettore del genere umano, il grande equilibrato
in greco antico

antichissimo e ha le proprie radici in ogni struttu
ra cultuale e religione; nel Mediterraneo risale al
tura greca il termine A ke ro (dialetto miceneo,

sia nell’Iliade che negli Inni omerici. Allo stesso

mal’akh, (“messo”,

connessione della stessa con il mondo dei morti

tempo assistere gli uomini nel proprio percorso

Anche la filosofia ellenica attribuì a tali creature
grande importanza; sia per i presocratici, che per
gli atomisti e i pitagorici, tali entità trasmetteva
no la volontà universale e divina agli uomini per
il tramite dei sogni. Socrate e lo stesso Platone,

a sua volta dell’ebraico

considerato l’angelo per eccellenza, messaggero
degli esseri celesti (e di Persefone divinità de
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do dello Spirito, ispiravano gli uomini nelle azioni
27
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ILMOSTRE
FEMMININO
SCIENZA
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CRITICA
NUOVA
SACRO1
di Simona D’Anna

L’enigma di San Michele e del
Numero Otto

collegato al numero 8. Universalmente conside
blema dell’infinito, del riflesso dello spirito nel
mondo creato, dell’incommensurabile e dell’in
definibile.

introdotto per la prima volta nel 1655 dal mate
matico inglese John Wallis, nel suo “De Sectioni
bus Conicis”. È un concetto di matematica e fisica
che si riferisce a una quantità senza limite o fine
– una quantità più grande di qualsiasi numero.
Anche se Wallis non motivò la scelta di questo
simbolo, forse lo scelse proprio perché quei due
occhielli, che possono essere percorsi senza fine,
permettono di identificare un numero grandissi
mo. Alcuni hanno ipotizzato che tale simbolo fos

borus, un antico simbolo raffigurante un serpen
te o drago che si mangia la coda. Ma l’ipotesi più

, al posto di M; altri ancora

Da un punto di vista più esoterico, i due cerchi

Tradizione
Arte
Scienza
e Cultura
Nuova
Esoterica

nel cielo se si fotografa il Sole alla stessa ora, nel
solito punto, nei diversi giorni dell’anno: a cau
sa dell’inclinazione della Terra e della sua orbita
sfuggita agli antichi astronomi e che risulta esse
re un percorso a 8 rovesciato.
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I VIAGGI DI SOPHIA, LA MATRIX DEL FILO D’ORO
di La Papessa MW

La Via di Michael,

espressione della strada iniziatica
PRIMA PARTE

bile che collega alcuni luoghi particolari, sacri e
segreti. Tracciata da sette santuari principali de
dicati all’Arcangelo Michele, si snoda in trentatré
epicentri comunicanti, situati in perfetto asse tra
loro e disposti secondo le norme della Geometria
Sacra.
Una linea energetica di fondamentale importan
za, la Red Line del pianeta che dalla Terra Santa,

enigma che percorre i secoli e mette in relazione
centri unici, avvolti da impenetrabile mistero, nei

Mater Natura

quali rimane ancora impressa una storia nuova,
tutta da raccontare.
Questi particolari punti sono dei veri e propri
ancora possibile scorgere le dimensioni mistiche
e la forte connessione con l’emblema divino, con
la magia, con la fede. Centri che coincidono con le
sette nadi energetiche principali e ventisei secon
darie, le quali rappresentano i chakra fondamen
tali e complementari da cui dipende il reticolato
elettromagnetico del nostro globo terrestre.
pellegrini, dai Catari, dai Cavalieri Templari, cer
catori del Santo Graal che nel corso del tempo
45
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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,
Padiusiri
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!

