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LA CASA DI BETH: ESOTERISMO E ALCHIMIA
di La Papessa

La Luce-Suono,
Il Principio

In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era
Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per
mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che
esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta.
Vangelo di Giovanni

Tutto ciò che esiste, che è stato e che sarà, è reso manifesto
grazie al Verbo, al suono divino, definito Logos, mediante il
quale l’Assoluto si è costituito e reso Fenomeno, edificando la
propria dimora, il tempio della realizzazione eterna nel quale
coesistiamo.
Esso è Principio, insieme alla Luce, della mega architettura universale dove si esprime la Creazione.
La Luce-Suono o Swara-hara, per dare inizio a ogni cosa, si fram-
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menta e si declina, rendendo tangibile l’Origine che si realizza,
esprimendo un ordine proporzionale prestabilito dall’Intenzione della Monade, nostra creatrice.
In base ai miei studi e alla personale teoria: “Logos Aureo. Le
Chiavi del Tempo” (di cui seguirà a breve pubblicazione, come
teoria scientifica con metodo matematico), il Suono è elemento
di sostanziale importanza per la vita e l’evoluzione, poiché è
dalla luminescenza sonora che Dio, Padre e Madre, si esprime
concretizzando se stesso come Spazio-Tempo.
La Luce si scompone dapprima costituendo i tre piani dello spazio, e successivamente
si fraziona in bande cromatiche che danno vita allo spettro
cromatico che insieme al Suono, frammentatosi a sua volta in
ottave musicali, pongono in essere le molteplici dimensioni
dell’esistenza.
Ogni piano dimensionale vibra in ottave superiori, inferiori o
mediane, così come l’intero sistema universale, e si costituisce
in onde cromo-sonore, le quali, in base all’abbinamento tra co4
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In un tripudio di emozioni,
fra scale di armonia
Intervista a Leonardo Ginefra

Leonardo Ginefra, classe 1978, film director e screenwriter composer, vive e lavora a Polignano a Mare, in Puglia, e recentemente ha realizzato “I colori delle falene”,
cortometraggio sulla tematica della violenza domestica
e sul bullismo. E’ in lavorazione anche un suo film dal
titolo “L’invisibile essenza dell’anima”.

dal coro di gente che si muoveva con animo leggero.
Animo… Anima e qui si evidenzia di conseguenza una
delle parole magiche tratte dal titolo in questione, “L’invisibile essenza dell’anima”. Ogni termine pare debba
paradossalmente si raggiunge il binomio quindi tra la
“leggerezza” e una certa “consistenza” della conoscenza

Ciao, Leo, ho avuto il piacere di essere sul set del tuo
l’atmosfera che si respirava in quel caldo pomeriggio
d’estate in cui scorrazzavano, dentro e fuori le mura di
una bellissima masseria, tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze, donne e uomini vestiti in costume che
ridevano, si muovevano insieme e ballavano. Davvero
tutto sembrava così naturale, armonico, e la musica,
più che sprigionarsi da un gruppo musicale presente
durante le riprese di un ballo, sembrava provenisse
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s’intende - com’è nata questa narrazione, da quale tua
intenzione o visione? Qual è l’obiettivo che ti sei posto
nei confronti di un pubblico o di un singolo spettatore
futuro?
“Ciao, Jara, viviamo in un’epoca in cui ogni contesto verte
sul consumismo e su una tecnologia che sembra ci stia lobotomizzando, conducendoci verso una chiusura mentale
e un profondo distacco da tutto ciò che dovrebbe renderci veramente vivi e consapevoli di una vita vera, reclusi
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DONNA GIUSTIZIA
di Argia Di Donato

Echi di vita.

Il potere della parola
Vieni, celebre Odisseo, grande gloria degli Achei,
e ferma la nave, perché di noi due
possa udire la voce.
Nessuno è mai passato di qui con
la nera nave
senza ascoltare con la nostra bocca il suono di miele,
ma egli va dopo averne goduto e
sapendo più cose.
(Omero, Odissea XII)

Il canto che incanta
Al principio dominava il silenzio senza
suono, non v’era né luce né tenebra, né
vita né morte, né giorno né notte. Era assenza, densa e vuota allo stesso tempo.
Per le culture primitive, il mondo trae la
propria origine da un’azione divina connessa - il più delle volte - alla emanazione
di un suono; emettere un canto o proferire parola erano, infatti, considerate le
“operazioni” messe in campo dagli esseri
celesti per popolare di vita i mondi sui
quali vigilavano. La potenza creatrice del
verbo/logos è un concetto chiaro all’essere umano sin dagli albori della storia.
In Grecia la parola, e con essa il suono,
acquisisce il carattere di elemento neces-

sario al naturale svolgimento della vita
degli uomini. Durante il periodo arcaico,
la stessa viene associata alla regola e alla
legge. La tradizione attribuisce a Terprandro (periodo arcaico, VI sec a. C.), poeta
ossia quelle regole con le quali venivano
stabiliti gli schemi melodici atti a produrre effetti sonori con lo scopo divulgativo
e pedagogico. Non è un caso che, in quei
tempi, gli oracoli presso i quali i pellegrini si dirigevano per ricevere messaggi
dagli dei fossero generalmente espressi
sotto forma di canto. In particolare la Pizia, la profetessa del tempio di Apollo a

che da lei si reca: è il tramite, il collegamento (parola/suono) mediante il quale
il dio esprime il proprio messaggio (volontà/legge) all’uomo.
La funzione dell’intermediario chiarisce
la pericolosità cui l’essere umano va incontro nell’atto di udire le parole del
dio: la voce degli esseri soprannaturali,
intesa sia come suono sia come contenuto, non può e non deve essere mai
ascoltata direttamente da un mortale.
Su questo aspetto Omero ci fornisce
un esempio esaustivo proprio nella sua
Odissea. Il poeta cieco racconta come
Ulisse si faccia incatenare all’albero maestro della propria barca al solo scopo di
udire il “canto onnisciente” delle Sirene,
creature immortali per metà donne e per
In base al mito, le Sirene (Seirênes)
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sono legate alle Graie, facenti
parte, oltre alle Moire e alle Erinni, del
gruppo di “Dee vecchie”, profetesse associate alle api (nell’inno omerico appaiono ad Ermes appunto sotto forma di
questi utilissimi insetti). Secondo Károly
Kerényi3 le Graie, bellissime fanciulle dai
capelli color argento, avevano un solo
occhio e un solo dente che utilizzavano a
turno e in comune, erano simili ad uccelli (fanciulle cigno) e dotate di una splendida voce in grado di “incantare”. Alle tre
2

iscritto proprio in esametro omerico, un
1
).
La funzione oracolare della profetessa di
-

placare i venti e di consolare con dolci
melodie le anime dei defunti per prepararli all’incontro con Persefone/Kore, la
regina dell’Oltretomba.
Attingendo alle origini più antiche del
mito delle Dee vecchie-uccello, si apprende che anche le Sirene avevano un
forte legame con la fanciulla Kore/Persefone (sembra che fossero le sue ancelle)
ed erano dotate di una voce altrettanto
incantevole e altrettanto potente. Tali
creature, analogamente alle Graie, ave53
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Vibrazione è Energia,
L’energia è Vita

esiste. L’energia è Dio, o per meglio
definirla, la Matrix Divina. La Matrix
Divina ci contiene e noi conteniamo
Lei, in quanto ogni essere umano è
espressione del Tutto all’interno del
proprio microcosmo.
Ogni essere umano dunque contiene
in Sé il principio creativo della stessa Matrix Divina. Ogni essere umano
crea la sua realtà attraverso la propria
Nel Vangelo di Giovanni è espresso il VIBRAZIONE, ossia attraverso la freconcetto di tutto il Sapere esoterico. quenza della sua coscienza del suo
La comprensione profonda dei testi pensiero e della sua PAROLA.
antichi costituisce un passo impre- Esistono studi importanti condotti in
scindibile verso la liberazione dalla merito alla POTENZA CREATRICE delschiavitù psichica che per secoli ci ha la VIBRAZIONE; oggi la fisica quantiindotto ad essere miopi davanti al no- stica può essere considerata una vera
e propria scienza dello spirito grazie
stro potere di esseri umani.
Il Verbo è Suono, vibrazione, l’ener- alla quale noi occidentali più spirituagia che Crea e permea ogni cosa che li, ma formattati comunque in manieIn principio fu il Verbo
e il Verbo era con Dio,
e il Verbo era Dio.
Egli era in principio con Dio.
Tutto fu fatto per mezzo di lui,
e senza di lui nulla è stato fatto.
Di ciò che è stato fatto in lui c’era
la vita,
e la vita era la luce degli uomini.
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di Francesca Giaccari

ra scientifica, possiamo finalmente
parlare di Anima senza più sembrare
meri filosofi.
Le scoperte della fisica quantistica ci
hanno rivelato che già secoli prima di
Cristo le antiche civiltà praticavano
tali conoscenze. La fisica quantistica
ha scoperto la natura vibratoria della
materia, e quando si parla di vibrazione si parla di frequenza. Il suono non
è altro che una vibrazione. Tutto in
natura vibra. Noi siamo esseri vibranti.
La Cimatica è la scienza delle onde
che spiega come l’universo sia un
tutt’uno energetico manifestato da vibrazioni. Ogni cosa deriva da un’unica
fonte, la vibrazione universale.
La differenza delle vibrazioni, sia nella forma sia nel numero, determina il
mondo visibile e invisibile.
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LUOGHI E MISTERO
di Isabella Dalla Vecchia

I Luoghi misteriosi
del suono
Viviamo di aria, viviamo nell’aria che costituisce l’atmosfera terrestre, una sfera di cristallo in cui coesistono anche
il suono e la musica, che per alcune culture hanno dato
inizio alla vita sulla Terra. Nella Bibbia Dio, all’inizio della
creazione, è Verbo, perché al principio deve creare e l’unico modo per farlo è attraverso il suono, quella vibrazione
in grado di interagire con la realtà modificandola.
In Africa diverse tribù cantano al concepimento, alla nascita e alla morte di ogni membro della comunità, associandogli una personale canzone che lo accompagna tutta
la vita.
I cristiani ortodossi cantano la messa e i musulmani, con il
canto, richiamano i fedeli. Una leggenda vuole che, prima
di imparare il linguaggio, l’uomo parlasse con gli Armonici, con i quali comunicava con la natura e con gli animali. Ed era un linguaggio telepatico, in quanto i suoni non
erano emessi dalla bocca, ma dalle onde cerebrali, con le
quali l’uomo entrava nella rete connettiva che unisce tutti
gli esseri viventi della Terra. Scienziati e ricercatori sono
convinti che gli animali, tra cui i delfini, comunichino ancora in questo modo e siano in grado di sintonizzarsi con
il suono universale del nostro pianeta. Ho fatto l’esempio
dei delfini perché riescono a percepire ciò che noi non
sentiamo, arrivando a 200.000 hertz (l’essere umano arriva solo fino a 25.000).
L’uomo ha perso questo potere in forza del linguaggio
verbale, su cui ha concentrato la propria evoluzione, ma
gli animali hanno continuato a comunicare attraverso
molteplici tipologie di suoni, emettendoli non solo con
la voce ma anche con altre parti del corpo: basti pensare
alla vibrazione delle zampe dei grilli o al suono della coda
del serpente a sonagli. Degna di nota la comunicazione
delle formiche: sembrano silenziose, eppure emettono
suoni attraverso l’addome e le mandibole. Le pupe sanno
ad esempio piangere in un dato modo, e come bambini
in fasce richiamano le formiche adulte per essere nutrite.
Il suono possiede un potere immenso. Avete presente la
cantante lirica che con un acuto manda in frantumi il bicchiere di vetro? Ciò accade perché la voce provoca un’onda sonora che entra in perfetta risonanza con il vetro, facendolo vibrare fino a romperlo. Un’immagine che ricorda
Mater Natura

l’energia distruttiva delle trombe descritte nella Bibbia, in
grado di far crollare le mura di Gerico. Fatto che non è in
verità così semplice, poiché occorrerebbe entrare in risonanza con ogni elemento di cui è costituito un muro, ma
non impossibile.
Così come può portare distruzione, il suono può soprattutto donare la vita, motivo per cui veniva impiegato nelle cure mediche fin dall’antichità. Ogni parte del nostro
corpo ha infatti una sua frequenza che quando si ammala
inizia a stonare. Molti medici sono riusciti a dimostrare
che riportando l’organo alla frequenza iniziale, attraverso
l’impiego di un preciso suono, è possibile guarirlo. E infatti alcune associazioni mediche stanno lavorando per poter
utilizzare la musica come terapia.
Le formule magiche venivano sempre espresse con le parole emesse nell’aria e mai solo con i pensieri. Addirittura
un tempo erano considerate sacre le semplici vocali e venivano emesse con parsimonia. Alla A era legata l’elemento Terra e il Nord come luogo oscuro, dove non vive il
Sole. Alla E era legata l’Aria e l’Est, da dove arriva la luce.
La I era collegata al Fuoco e al Sud, dove brucia il sole
di mezzogiorno; alla O erano connessi l’Ovest e l’Acqua
dove il sole invece si raffredda. La U era infine l’Etere, il
contenitore dell’anima, dei sentimenti e di tutto ciò che
ci circonda e sembra invisibile. L’orecchio è il primo senso
che si forma fin dentro il ventre della madre, affinché il
feto senta la sua voce. Dato che in natura nulla accade per
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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,

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

