Passo Primo

In*adusione
Questa è la sezione del libro in cui comincia la parte pratica dell'iniziazione. Dobbiamo essere sempre consapevoli dei famo che è impossibile
raggiungere e mantenere l'equilibrio magico se corpo, anima e spirito
non sono addestrati conremporanearnenrel5. Nella parte teorica ho ri-
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Il metodo di Bardon segue, come si vedra, un'impostazione del tutto tradizionale, da cui rae la sua efficacia. Paracelso affermava che "un grende potere
d'immaginazione è f ingredienre fondamenrale di ogni operazione magicd'. Si noti come al termine immaginaziona il grande mago aggiunga quello di potere. Qtesto perché l'immaginaziÀe efficace In magia;" tÉ r.àpli.. elaboiazione fantastica, l'oziosa divagazione cui tanto spesso ci abbandoniamo per evadere dalla
noia. È invece uno specialissimo potere della menre, che va individuato, coldvaro
e, soprattutto, rafforzato con la volonta. Gruzie all'immaginazione accoppiata alla
volontà, la nosrra fantasia assurne vere e proprie capacità creatrici, nel senso proprio del termine: olry€ro, elabora su piani piùr ahi della realtà I forme-pensiero" che
possono essere.caficare di poteri magici e anche visibilmente evocere, Quesa procedura è molto complessa, richiede un lungo tirocinio da parte dell'operatoìe e
prevede faticosi e ripetuti esercizi di concentrazione, meditazione e contem plazione (termini che non sono sinonimi, ma individuano ben distinte operazioni spirituali). Il tirocinio parre dal corpo, si esplica con la mente e si fissa nello spirito.
Soltantò cosl potrà. essere efficacè realizzando la compiuta operazione magica. 11
corpo si addestra con esercizi simili a quelli dello yoga. La menre viene allenara
con pratiche di concentrazione, meditazione e contemplazione perché, grazie alla
immaginazione creatrice, possa dar vita a strutture ed entita autonome sui piani
superiori dell'essere. Quindi, la coscienza di sé del mago e le sue facolrà intellettuali vanno trasferite nello spirito, che è una dimensione più rarefatta del suo essere, dove la volonta r€trificata agisce come un arto puro. IJoperazione era detta
'trasferimento del serrso di sé nel cuore". Grazie a queste esperienze, l'Io dell'operatore subisce una vera e propria trasmutazione alchemica e acquisisce nuove ca-
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chiamato l'attenzione del lettore sui pericoli derivanti da un addestramento unilaterale. Non è consigliabile afhettare il cammino evolurivo,
perché ogni cosa richiede il suo tempo . Pazienza, perseyeranza e tenacia
sono condizioni fondamentali. Le privazioni e le fatiche sopportate durante lo sviluppo interiore riceveranno a tempo debito la massima ri-

Passo

di tempo potranno

mensa, e più questa norma viene rispettata, più tale forza risulta acces-

sibile. Regola la tua giornata in modo da dedicare il maggior rempo
possibile alla tua ascesa e al progresso nel tuo cammino. lmpiegare ore
e ore per le funzioni del mangiare e del bere, o dissiparsi in stupide
compagnie, è tempo buttato via. Il tempo scorre come l'acqua del fiume e non torna più indieuo. Definisci un rrarto costante del tuo tern-i
po, e senza deflemere dedicalo al tuo progresso, in ogni circostanza/
Concèditi eccezioni soltanto in casi inevitabili. D'altra parre, l'uomo è
creatura abitudinaria e una volta che ci si è adeguari a un preciso ritmo
orario per gli esercizi nasce auromaticamente l'impulso a eseguirli. Come si manifestano le necessita naturali della vita, quali mangiare, bere e
dormire, così awenga per gli esercizi: devono diventare un'abitudine
insopprimibile. È il solo modo per orrenere un pieno e sicuro successo.
Non andrai avanti senza diligenza e sacrificio. Ho tracciato le diverse
istruzioni in modo tale che possano essere esesuite anche da persone
gravate da molti impegni. Coloro che hanno invece molta disponibilita

pacità di percepire e operare. Era questo il senso che gli alchimisti davano all'espressione simbolica "trasmufare ia materia vile in Oro", or,vero innalzare la personalita ordinaria a una nuova e piir alta forma di coscienza. Immaginazione e volonta sono i due cardini di turta l'operazione. N.d.C.
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in due o più

esercizi, sempre

mantenendo l'esatta sequenza.
Passo Primo * Disciplina nndgica dello spirito
rnediante controllo e pddrorranza del pensierol,

compensa.

/\ "fl Se vorrai inoltrarti lungo la strada della magia devi considerare cof*) / -. tuo sacro dovere la pr:atica di esercizi regolari. Sii gentile, generoso e
l*
f, tollerante con i tuoi simili, ma sempre severo e spietato con te stesso.
Solo con un comportamento del genere si perverrà al successo nella
d1V.\
' -' $
$ magia. Astieniti dal condannare e criticare gli altri, ma in primo luogo
'": I fai ordine entro te stesso. Non permettere ad alcuno di penetrare nella
*."f \ tua interiore sacralità. il mago non parla rnai del proprio iter, della pro\ pria ascesa e del proprio successo. I1 silenzio racchiude una forza im-

impegnarsi anche

Primo

(1) Controllo del pensiero
Siedi su una comoda polrona o sdraiati su di un divano o un lerto. Ritutto il corpo, chiudi gli occhi, osserlra il flusso dei tuoi pensieri
per cinque minuti, poi compi un renrarivo di ricordare quesri pensieri.
lassa

All'inizio vedrai affollarsi nella tua mente i pensieri riguardanti Ia vita
quotidiana, quelli relativi al lavoro, gli impegni professionali, le preoccupazioni e altre circostanze simili. Assumi nei riguardi di questo corso
di pensieri l'atteggiamento di un osservarore silente, del tutto libero e
senza vincoli. Questo ti risulrera piìr o meno facile, secondo la tua situazione al particolare momenro e la serenità della tua mente. euando
sorgono difficoltà, non perdere il corso dei pensieri e non dimenticarti
di te stesso, ma continua a seguirli attentamente. Attento a non cadere
preda del sonno nel cor.so di questo esercizio. Se provi eccessiva stan*
chezza,

interrompi e rimanda a un altro momento, quando a turbare il

flusso dei pensieri non sorgerà l'idea di essere ffoppo sranco" Gli orientali, gli hindu per esempio, si spruzzano d'acqua fredda il volto e il petto allo scopo di rimanere bene desti e non perdere rempo prezioso. Alcune profonde inspirazioni prima dell'esercizio porranno impedire che
si venga presi dalla stanchezza e dal sonno.
Il discepolo, col passare del tempo, scoprirà da solo tali e analoghi
accorgimenti. Questo esercizio del controllo dei pensieri dev'essere praticato al maffino e alla sera. Ogni giorno va prolungato di un minuro
in modo che dopo una serrimana il corso dei pensieri yenga seguito e
controllato senza la minima digressione per una durata di 10 minuti alm€no. Questo è il numero di giorni necessari a una persona media. Se
non risulteranno sufficienti, porrai allungarli secondo le tue percezioni.
16

Si ricordi che lo "spirito", nella rerminologia di Bardon, è la sede delle ope-

razioni menrali. N.d.C.
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inutile cercare di
affrettarsi, in quanto il ritmo dei progressi è questione del tutto individuale. In nessun caso passa agli esercizi successivi se prima non avrai
caso, procedi con estrema consapevolezza: è

padroneggiato quesro.
Il discepolo attento si renderà conto, all'inizio, di come i pensieri si
affollano attorno a lui e per passare poi via cosl rapidamente che gli sarà
difficile ricordarli tutti. Si accorgera, turravia, che da una sessione alla
successiva i pensieri si presenteranno in forma meno caotica e, a poco a
poco, sempre meno concitata; cosicché, alla fine, solo pochi pensieri affioreranno alla sua coscienza come se giungessero da una grande distanza.
A questa attività di controllo del pensiero devi porre Ia massima attenzione. Ha grande importanza nell'iter magico, e te ne accorgerai in

seguitolT.

F Limporranza del control[o de[ pensiero sra nel farto che è grazie al pensicro reso puro e dinamizzat,r (o 'lignificaco", come usav&no dire gli occultisd) che si
ottiene l'indispensabile controllo degli elementi nel nostro spiritr:. Secondo il
principio dell'unicità dell'essere, owero della coerenza di nracrocosmo e microcosmo, gli elementi adombrano nella realtà fisica apparente particolari esperienze
dello spirito. Poiché, come scrive Enrico Cornelio Agrippa, "nessuno di essi si trova allo stato dipurez'za, essi sono piir o meno amalgamati ua loro e suscettibili di
trasmutarsi l'uno nell'altro". Lagente della trasmutazione è l'elemento Fuoco, che
agisce sulla Terra, owero sulla materia corporea. In qucsto cer,so, la "materia" è il
pensiero ordinario, che per gli alchimisti era la "materia prima', ed era considerata una sostanza volgare, un po' come per i positivisti otcocenteschi che consideravano il pensiero "una secrezione della ghiandola cervellci'. Conseguenza di questa
trasmutazione del pensiero materiale nei pensiero ignificato, che si attuava attraverso un'operazione definita "rrasferimento del senso cli sé nel cuore", owero presa di coscienza deile proprie identità "sorrili", erala realizza,tione del "nostro Oro",
prima làse della Grande Opera. Soltanto dopo questo si poteva procedere con
ogni attività magica. Oc«rrrono grande cosranza e tenacia, qualità simboleggiata
dagli alchimisti come 'Acciaio dei saggi". Bardon, nel suo stile secco e privo di
ogni aggancio simbolico, spiega passo dopo passo come fare. La fiamma accesa nel
cuore (cioè nella nostra consapevolezza interiore profonda) viene fatta espandere e
potenziata attraverso le diverse operazioni di concentrazione, meditazir:ne e contemplazione, con gli strumenti dell'immaginazione e della volonta, fino a che la
sua efficacia ignea trasmutante non sia esresa a cutto il nostro essere,
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Primo

Supponendo che tu abbia eseguiro l'esercizio descritto con compiutezza e l'abbia padroneggiato, possiamo passare all'istruzione relativa
all'esercizio seguenre sulla disciplina menrale.

(2) Disciplina del pensiero
Fino a ora abbiamo imparato a controllare i pensieri. Lesercizio successivo riguarderà i pensieri che emergono in noi indesiderari e persisrenti, e i metodi per impedire loro di presentarsi. Dobbiamo essere capaci,
per esempio, quando ritorniamo dal lavoro in famiglia e nella nosrra yita privata, di non conrinuare a occuparci a lungo dei problemi connessi alla nostra professione. Tirtti i pensieri che non siano legati alla nostra
vita interiore devono essere messi da parte, in modo da essere in grado
di trasformarci istantaneamente in una diversa persona. Altrettanto va
detto nel senso conrrario: quando siamo al lavoro, tutti i pensieri devono essere esclusivamenre concenrrati sulla nostra attività, non dobbiamo permettere che la mente venga distratta e i pensieri ritornino ai
problemi di casa o agli affari privati, per quanro importanti siano. euesti esercizi devono essere effettuati spesso, fino a divenire una vera e
propria assuefazione. Ci si deve abituare, prima d'ogni altra cosa, a dedicarsi con piena coscienza a ciò che si sta facendo, tanro nell'attività di
lavoro che nella vita domestica, e aprescindere dal famo che ciò che si
sta facendo sia una quesrione importante o meno. Sono esercizi da praticare per tutta la vita, in quanto acutizzana lo spirito e rafforzano consapevolezza e memoria.
Quando avrai raggiunro una certa abilità in questo esercizio, potrai é,
rivolgerti al successivo. Il nuovo esercizio è il seguente: trattieni un sin- {
golo pensiero o un'idea per un lasso di rempo sempre più lungo, sop- ,.*
primendo qualunque altro pensiero che s'inserisca di forza nella rua
mente. Scegli qualunque corso di pensieri o idea o concerto che tu ritenga adatto , a tua discrezione. Thattieni con rume le forze quesro concetto. Respingi con vigore ogni altro pensiero che non abbia a che fare
con quelli sui quali hai impostato l'esercizio. Al'inizio ci riuscirai soltanto per pochi secondi, più tardi per alcuni minuti. Dovrai riuscire a
mantenere e seguire un solo pensiero per almeno dieci minuti.
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(3) Padronanza del pensiero
Solo quando ci sarai riuscito, sarai idoneo ad affi'ontare il successivo
esercizio, Ora impareremo come si fa per creare il vuoto assoluto nella
mentelB. Rilassa il corpo sdraiandoti su un letto o un divano, o sedendo su una poltrona comoda. Chiudi gli occhi. Respingi con vigore
qualsiasi pensiero si presenti. Nulla deve permettersi di apparire nel ruo
spirito o mente, dove dovra andare a insraurarsi il vuoto assoluto.
Quindi, mantieni invariata tale situazione mentale di vuoto senza che
si verifichino digressioni o che ti dimentichi di te stessole. In un primo
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Questo esercizio cruciale, hase di ogni altro progrcsso, viene spesso descritto in magia come raggiungimento dello 'ttato del Silenzio". Si tratta di una particolare disposizione interiore in cui si sgombra la mente c{a ogni tipo di pensiero,
finché la mente stessa, distaccata daii'attenzione, rimane del tutto imperturbata.
Nulla deve incrinare il silenzio, non il più piccolo pensiero sporadico, non la più
banale sensazione dei corpo (proprio per non arverrire piir il pcso clel corpo fisico

di tipo yogico, che Bardon descriverà successivamente). È una
condizione difficile da otrenere e ancor più. da manrenere, e come conseguirla è
una delle prime cose che si insegnano nel tirocinio magico. Chi opera dc've essere
in grado di fare Silenzio entro di sé in qualsiasi momenro e in ogni situazione. Nel
Silenzio magico le facolta immaginative vivono come distaccate dal sé, a guisa di
strumenti che si possono utilizzare a comando. Non si tratta semplicemente di
uno stato operativo, ma anche di un sistema di difesa. Nel Silenzio si è estremamente vigili, interiormente in guardia, per evitare chc paurc, dubbi, preoccupazioni e ansietàr (ma anche sensazioni istintive del corpo) ci sottraggano imperturbabilità interiore e pace della mente, Per arrivare al Silenzio ò necessario essere
completamente padroni del potere di concentrazione: se il dubbio o pensieri banali entrano nella nosra mente, il potere della concentrazione li annullerà; se la
paura entra nella nostra mente, i1 potere della concentrazione la scaccera, Concentrazione e Silenzio sono gli strumenri arrraverso i quali si annullano i pensieri
non illuminati, oscuri e dismuttivi, di cui siamo vittimc ogni istante della nostra
vita. Si dcve giungere a un punro in cui quesri pensicri vengono discacciari non
deliberatamente (perché questo annullerebbe il Silenzio), ma con un meccanismo
istintivo e automatico, che li annichila prima che si affaccino alla coscienza, come
una sentinella sempre vigile che uccida il nemico prima che possa awicinarsi al limitare della farr.ezza. N,d.C.
ie Condizione quest'ultima fondamentale, ché altrimenti l'esercizio
si risolverebbe in null'altro che in una forma di auto-ipnosi. Uno stato mentale, cioè, che
si praticano esercizi
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Prima

tempo ci riuscirai, ma soltanto per pochi secondi. Tirttavia, con Ia pratica ripetuta otterrai migliori risultati. Quando sarai riuscito a restare in
quello stato di yuoto menrale per dieci minuti senza perdere coscienza
di te stesso o addormenrarri, lo scopo dell'esercizio sarà raggiunto2o.
Registra con scrupolo rurti i risultati positivi degli esercizi, gli insuccessi, la durata ed eventuali interruzioni o incidenti in un diario ma-

gico (dettagli maggiori al riguardo saranno forniti nel paragrafo seguente). Il diario ti sarà utile per controllare i progressi conseguiti. Thnta piir cura ayrai nel tenere le tue annotazioni, tanto maggiore sarà il

se

può

essere

utile in determinate pratiche, nella circostanza presente annullereb-

be ogni risultato. N.d.C.
20

Come Bardon, sottolineo la necessita di portare avafld gli esercizi di con-

trollo e dominio del pensiero, che sono la

base di tutto e devono di.ventare and
pratica di uita costante. Per dare un esempio di come ciò sia percepito in tutte le
tradizioni' riporto un breve brano dell'abate Xelocarca, maestro dell'esicasmo cristiano, custodito in un manoscrirto del monte Athos: "Siedi da solo, in un ango1o.

sta bene attenro

a

quello che ti dico. ciiiudi la porra al mondo e innalza il tuo

spirito ai di sopra d'ogni cosa vana ed effimera. iHna il mento sul p€rro e con
ogni forza della mente apri l'occhio delle profonda per.cezione: lo troverai al centro del tuo cuore. Regole le uscite dell'aria, sl da respirare col giusto ritmo. Sfòrzati di trovare nel tuo cuore il sito preciso in cui dimorano rurre le forze interiori.
Dapprincipio, awertirai tenebra e resistenza come da nere masse incoercibili. Ma
se persèveri e prosegui incessanremente l'opera tua, di giorno e di notte, proverai
infine gioia ineffabile: perché appena ha rinvenuto il sito dei cuore, il ruo spirito
vedrà. ciò che mai prima aveva veduto. Vedra io spazio che sta fra sé e il cuore rispiendere in modo chiaro e percettibile d'una luce miracolosa". Questa "luce" partic<rlare, che così si manifesta, è il pensiero artivaro dalla consapevolezzaermerica.
Non il pensiero ordinario, cui ogni giorno sono affidate le nosrre facoltà. raziona-

li, ed è prodotto dal cervello. Sibbene il pensiero superiore, che ha valenza non
soltanto ruziooal,e ma anche in un certo modo emoriva, ed è perciò simbolicamente situato nei cuore. È questo pensiero che va evocato, fissato, potenziato con
la volontà e dinamizzato con l'immaginazione. Gli alchimisti io chiamavano "il
nostro Oro", profondamente sepolto nella miniera del corpo. Il suo manifestarsi
come luminosità" era simhqleggiato, fra l'altro, dall'apparizione deila "stella del
Compost", owero la luce che si sprigiona quando la nera crosta della materia pri,
rna neli'athanor si spacca facendo filtrare i raggi della sortostanre attività spirituale che arde dei fuoco interiore. N.d.C.
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successo negli esercizi che verranno. Prepara un prÒgramma di lavoro
per il giorno e la settimana seguenti ed esercita una severa autocritica.
Passo

Prirno

* Disciplina

rnagicd dell'anirnaz1

Introspezione (auto-consapevolezz-a)
Dobbiamo essere in grado di orizzontarciin qualunque momenro nella nostra dimora terrena, vale a dire nel nostro corpo e nella nostra anima. Il nostro primo compito, quindi, sarà quello di conoscere noi stessi. Ogni sistema d'iniziazione, di qualunque tipo, richiede quesro come
condizione primaria" Senza una vera auto-consapevolezza, non potrà
esserci alcuna ascesi.

Nei primi giorni della Disciplina magica dell'anima ci dedicheremo
alla pratica dell'introspezione, owero l'analisi delle nostre caratteristiche. Annota sul diario magico rurti gli asperri negarivi della tua anima.
Tale diario dovrà servire esclusivamen,. ,1. , non dolrra essere mosrraro

"libro mastro" a tuo uso esclusivo. Nell'eseguire quesro
autocontrollo, sii severo fino alla spietatezza nei confronti di te stesso e
dei tuoi limiti. Annota rutti i ruoi insuccessi, manie, passioni, isrinti deteriori, meschinità e ogni altra caratreristica negariva dei tuoi trarti caratteriali. Metti da parte ogni indulgenza, non addolcire né minimizzare
i tuoi insuccessi e le tue mancanze. Medita su te stesso, contempla la tua
persona. Richiama le varie situazioni in cui ri sei trovato nel passato, ricorda corne ti sei comportato, giudica con severirà gli errori e gli insuccessi. Annota tutte le tue debolezze, fino alle più lievi sfumature e varianti. Più riuscirai a scoprire di te sresso, meglio sarà per te. Nulla dovrà
rimanere nascosto, nulla che non venga rivelato, né i fatti insignificanti,
né le colpe e deberlezze gravi. I discepoli piìr dotati fanno emergere cenrinaia di insuccessi nelle minime sfumature: sono persone che possiedoad alcuno. È un

21

Bardon chiama "anima" la sede dello psichismo, quindi dell'emotività. In
l'Io profondo. Non è dissimile dall'anima secondo le concezioni di Carl GustavJung. N.d.C.
senso lato coincide con
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hirna

no la capacità di dedicarsi efficacemente alla meditazione e sanno raggiungere una profonda penetrazione nelle proprie anime. Devi lavare
perfettamente la tua anima, nettandola da ogni lordurne.
Questa forma di auto-analisi rappresenta una delle azioni preliminari piir importanti nell'opera di magia. Molti sistemi di occultismo
trascurano questo aspetto ed è per tale motivo che chi li segue non raggiunge risultati apprezzabili. Questo lavoro psichico o astrale preliminare è indispensabile per ottenere l'equilibrio magico. Senza di esso
non si può prospettare alcun progresso regolare. Dedica alcuni minuti,
al mattino e alla sera, all'autocritica. Se puoi disporre di qualche momento libero durante il giorno, fanne buon uso: servitene per dedicarti
a un attività intensa di meditazione per far emergere ancora alcune colpe nascoste. lJna volta scoperte, annotale subito per non dimenticarne
alcun dettaglio. In qualsiasi momento ti capitasse di scoprire un difetto
qualsiasi, non indugiare a registrarlo.
Se non riuscirai, nell'arco di una settimana, a scoprire tutti i tuoi
difetti, dedica un alma settimana a questa indagine, fino a che avrai
completato l'elenco definitivo delle tue colpe. Terminato tale lavoro, in
una o due settimane, potrai iniziare un nuovo esercizio. Mediante
un'intensa meditazione, cerca di assegnare ogni colpa scoperta a uno
dei quattro elementi. Registra tutto nel tuo diario, dedicando una pagina o una colonna a ciascuno dei quattro elementi, in cui annoterai le
relative colpe scoperte. Se per alcune di esse non sarai sicuro dell'elemento cui vanno assegnate, registrale sotto la voce "Indifferente". Col
progredire della tua preparazione sarai successivamente in grado di determinare l'elemento corrispondente.
Queste, per esempio, sono alcune caratteristiche negative:

Elemento Fuoco: irascibilità, gelosia, vendicativita, rabbia, rancorosità, incontinenza.
Elemento fuia: frivolezza, vanagloria, inconsistenza, presunzione,
tendenza d p ettegolezzo, spreco.
Elemento AcQua: indifftrenza, apatia, frcddezza, acquiescenza, incuria, timidezza, insolenza, instabilità.
Elemento Terra: inso ffe r enza, pigrizia, irresp onsabilita, p edanteria,
melanconia, superfi cialità.
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Nella settirnana seguente mediterai su ogni caratteristica nelle categorie summenzionate e Ie dividerai in tre gruppi registrandoli nel diario
magico:

Cruppo l: Le cararreristiche negarive che influiscono maggiormente
ti creano i maggiori problemi, anche nelle minime occasioni.
Gruppo II: Le caratterisriche negarive che si rivelano meno frequentemente e hanno minore influenza.
Gruppo III: Le caratteristiche negative che si rivelano solo sporadicamente e hanno poca influenza su di te.

Passo

suo specchio bianco o in quello nero. Thle individuazione è assolutamente necessaria per raggiungere l'equilibrio magico. Ogni successivo
progresso dipenderà da questo.

Pmso Prirno

su di te e

Fai la stessa cosa nei riguardi dei difemi considerati come "indifferenti". Porta a termine questo lavoro con la massima serieta: ne vale assoluramente Ia pena.
Ripeti ia stessa procedura, nelle stesse forme, per quanro riguarda le
tue caratteristiche psichiche positive. Dividile nelle rispettive categorie
degli elementi, compresa la sezione "Indifferenti", e poi componi i tre
gruppi. Ecco qualche esempio di caratteristiche positive:

Elemento Fuoco: attivismo, entusiasmo, determinazione, coraggio.
Elemento Aria: diiigen za, gictia, destrezza, gentilezza, propen sione
al lavoro, ottimismo.
Elemento Acqua: umiltà, modesda, temperanza, fervore, compassione, tranquillita, contentezza, tendenza a perdonare , tenerezza.
Elemento Terra: rispetto, tenacia, coscienziosità, rettitudine, caurela, sobrietà, prudenza, puntualità, senso di responsabilid,

Così facendo ofterrai i due cosiddetti specchi psichici asrrali: uno
nero con le caratteristiche astrali negative e uno bianco con i tuoi tratti
caratteriali buoni e nobili. Questi due specchi magici sono veri e propri
specchi occulti e nessuno se non la persona inreressara ha dirirto di vederli. Ripeto ancora una volra che colui cui si riferiscono quesri specchi
magici deve compilarli con precisione e coscienza. Qualora, nel corso
del tuo cammino, ti accorgessi di un'altra caratteristica buona o cartiva,
l'aggiungerai al gruppo appropriato. Questi due specchi permerteranno
al mago d'individuare con esatezza quale degli elementi prevalga nel
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di carne

Lo sviluppo dello spirito e dell'anima deve procedere di pari passo con
quello del guscio
ossia del .orpo fisi.o. Nessuna parie del no"rt.rrro,
stro Io deve restare indietro o essefe trascurata.
Al mattino, come prima cosa dopo esserti alzato, strofina il ruo corpo con u,na spazzola morbida di pelo narurale, non artificiale, fino a
che Ia pelle diverrà leggermente rossa. Così facendo i pori si apriranno
e saranno in grado di respirare più liberamenre. In quesro modo il la*
voro dei reni sarà alleviato. Dopo di ciò, lava il tuo corpo, almeno la
parte superiore, con acqua fredda e poi strofinalo con un asciugamano
ruvido fino a provare una sensazione di calore. Le persone sensibili potranno servirsi inizialmente di acqua tiepida, usando acqua sempre più
fredda a mano a mano che procedono nel cammino.
Questa deve divenire un abitudine quotidiana da mantenere per
tutta la vita. Toglie la stanchezza e ha un effemo rinfrescanre.
Oltre a ciò pratica al mattino qualche esercizio ginnico, almeno per
alcuni minuti ogni giorno, per mantenere il corpo flessibile. Non indicherò un programma preciso, perché ognuno dovrà fissarlo in rapporto
alla propria età e alle condizioni fisiche. Ciò che importa è manrenere
elastico il corpo.

Il mistero

della respirazione

Agli esercizi respiratori dovrà essere posta la massima attenzione. Nella
creazione di Dio ogni essere viyente respira. Senza respirazione non c'è
vita.
Sapere questo, al mago non basta. Egli deve sapere qualche cosa di
più del semplice meccanismo dell'inalazione di ossigeno e azoro, assorbiti dai polmoni, i quali poi esalano anidride carbonica. I polmoni non
possono funzionare senza la respirazione e senza il nutrimento. Ciò che
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è necessario alla vita e la conserva, vale a dire la respirazione e I'alimen-

tazione, ha caratteristiche tetrapolari: quattro elementi più il quinto,
l'eiemento vitale, o\ryero il principio dell'Akasha, come gia detto nella
parte teorica riguardante gli elementi.
Laria che respiriamo ha un grado di densità inferiore a quello delle
sostanze nutritive, al cibo fisico; però, secondo le leggi universali, le due
cose hanno la stessa natura: entrambe sono tetrapolari e serr.ono a
mantenere vivo il corpo. Ma torniamo alla respirazione.
IJossigeno è soggetto all'elemento Fuoco e l'azoro all'elemento Acqua. llelemento Aria ha funzioni di intermediazione, mentre la Terra
ha il compito di tenere insieme ossigeno e azoro. LAkasha o etere è per
legge l'elemento causale, ovvero il principio divino. Come awiene in
natura, nell'universo su grande scala, anche in questo caso gli elementi
hanno i fluidi elemrico e magnetico nonché la loro polarità.
Durante la respirazione normale e inconscia, al corpo viene somministrata la sostanza fondamentale nella quantirà necessaria per la sua
conservazione. Ciò che viene fcrrnito dipende dal consumo delle sostanze Fondamentali.
Nella respirazrone consapevole le cose sono del tutto diverse. Se si
collega un pensiero, un'idea o un concetto, non importa se concreto o
astratto, alllaria che viene inspirata, lo si introdurra nel principio Akasha dell'aria e lo si porterà, rramire i fluidi elemrico e magnerico, nella
sOstanza aerea.

Thle sostanza aerea così impregnara, quando sarà affluita ai polmoni, quindi ai vasi sanguigni, avrà una duplice funzione.
In primo luogo, le parti materiali degli elemenri verranno destinate
alla conservazione del corpo.
In secondo luogo, il fluido eletmomagnerico carico dell'idea o del
concetto trasferirà l'aria elettro-magnetica con impressa l'idea dal flusso
sanguigno, tramite la matrice astrale, al corpo astrale; e da quest'uldmo
1o farà riflemere nello spirito immortale ffamire la matrice menrale.
Questa è la spiegazione dei misteriosi poteri attribuiri alla respirazione dalle tradizioni magiche. Molti teologi si servono della respirazione consapevole per fini didamici, come per esempio awiene nel sistema
detto Hatha*logd, ma senza conoscerne il vero processo. Thluni ne hanno subìto conseguenze dannose alla salute, dovute ai più complessi fra

o,
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gli esercizi di respirazione previsti da tale sisrema, specie nei casi in cui
sono stati effemuati senza la guida di un istruttore esperto, un guru.
Succede spesso quando persone prive di esperienza rrengono indotte a
svolgere tali pratiche essendo stato loro garantito che, grazie a esse,
avrebbero rapidamente acquistato mirabolanti poteri occulti. In realtà,
il progresso autentico sulla via del mago si può raggiungere molto piìr
facilmente seguendo un sistema di iniziazione uniyersale, come quello
che stiamo descrivendo.
È chiaro che non è la quantità d'aria inspirata ciò che importa, ben*
sl la sua qualità, owero f idea che è stata impressa nella sostanza aerea.
Non è pertanto necessario, e nemmeno consigliabile, pompare nei pol-

moni una grande quantità d'aria, sottoponendoli a uno sforzo inutile.
Si dovranno anzi effettuare gli esercizi di respirazione con molta calma
e lentezza,senza alcuna fretiazz,

22

Questi esercizi prelirninari di respirazione servono essenzialmente a convincerci che, accanto alle funzionalità fisiche del corpo materiale, ne esistono di
analoghe dei corpi mentale e spiriruale, in base all'owio concerro che provare di
persona una certa cosa è molto più effìcace che sentirsela spiegare. Per gii occulti.
sti, la cognizione profonda della respirazione è fondamentale, perché è il primo

il respiro normale nella "conoscenza del pranà' , Lesperienza
preparata in questo modo. Ci si distende su di un letto. S'imma-

passo per trasmutare

viene in genere
gina che il corpo materiale sia del tutto inerte: se ci sollevano un braccio o una
gamba, l'arto ricade immoto, se ci buttano giù da1 letto, si cade come un sacco.
Questo favorisce il distaccarsi dalla sensibilità corporea, che viene perfezionato
entrando nel "silenzio" ermerico. Parallelamente, il respiro diventerà sempre piir
lieve e rallentato, fino a divenire pressoché impercepibile. S'immagina f idea dell'aria, concepita nel suo attributri d'infinita leggerezza, e ci si visualizza come compenetrati dall'elemento, che a poco a poco sostituisce Ie sostanze materiali di cui
siamo composti. A questo punto, si riprende cr:scienza della respirazione, ma non
come atto muscolare (il corpo, distaccato, prosegue senza turbamento la sua attivita automatica), sibbene come azione dello spirito. Si constaterà allora che è avvenuta una specie di rovesciamento: non sono piir i 'polmoni" a muovere l'aria,
ma è quest'ultima a muoverli. Da elemento passivo, l'aria sarà divenuta elemento
attivo, fattore determinante della nostra esistenza. Dopo di ciò si procede, come
indica Bardon, a "caricare" I'aiia di altri significati. È l'inizio della conoscenza dei
corpi 'tottili". Successivamente, Bardon insegnera come riwegliarne i sensi e come utilizzarli allo stesso modo del corpo fisico, N.d.C.
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[)is[«r*iti comodamenre, seduto su una poltrona o disteso su un
, un divano, rilassa tutto il corpo e respira atrraverso il naso. Im-

lctt«r

rnagina che, insieme con I'aria, ru stia inspirando salure, serenità, pace
interiore, successo o qualunque altra cosa ru desideri conseguire; immagina che ciò entri nel ruo corpo tramite i polmoni e il sangue"
eualsiasi cosa tu speri di ottenere, che sia la pace o il successo, deve essere
immaginata così intensamenre che l'aria che inspiri risulti impregnata
dal tuo desiderio come se esso fosse già dive,uto realtà. su questo punto durante l'esercizio non devi consentirti la minima esimzione.
Per evitare di stancarti, sarà sufficiente iniziare con sette inspira-

zioni aI maffiino e alffettante alla sera. si aumenta poi il numero Ji ,"spirazioni gradualmente, in accordo con le capacità personali. È suffi"
cientemenre sicuro aggiungerne una al mattinr: e una alla sera. N,n aÈ
frettard mai, non esagerare) giacché per ogni cosa è necessario il suo

tempo. In ogni caso, non iniziare mai a immaginare un altro desiderio
prima che quello scelto in precedenza non si sia compiutamente realizzata.un discepolo dotato di grandissimo talenro potrà" avere successo,
per presto che sia, non prima di sette giorni; tutto dipende dal livello di
attitudine e dalla forza d'immaginazionez3. Per altri discepoli la realiz-

23 "Immaginazione"
è la parola chiave del metodo di Bardon. Su questo torneremo, intanto basd dire che per i non iniziati I'immaginazione è qualcosa di
"inventato'l nel senso comune della parola, cioè come qualcosa di irreale, menre
per il mago l'immaginazione è una realcà. Quando un uomo immagina, crea effettivamente una forma su di un piano superiore dell'essere, . qrr.rrn for*a è reale e oggettiva per gli esseri intelligenti di quel piano quanto lo e per noi il nostro
ambiente rerreno. Questa forma creata dall'imrnaginazione puÀ avere soltanto
un'esistenza transeunte, che non produce risultati importanti; oppure può essere
vitalizzarae usata per il bene o per il male. Per praticare la magia è necessario chiamare in azione ranto l'immaginazione quanro la volonta, poiché si equivalgono
nell'opera. Ma l'immaginazione deve precedere la volonrà per produrre il massimo elletto possibile. La volontà, §enza alcun aiuto, può irradiaie una corrente, e
questa corrente non può essere del rutto inoperante; turtavia il suo effetto è vago
e indefinito, perché la volontàL priva d'aiuto non irradia altro che la corrente o forza. A sua volta f immaginazione, priva di aiuro, può creare un'immagine, e questa
immagine potrà avere un'esisrenza di durata variabile: ma sarà priva di qualsiasi effetto significarivo a meno che non vengavitalizzata e guidata dalla voiontà" Tutra-
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di settimane, per altri di mesi.

il tipo di desiderio ha molta importanza per quanto riguarda il
di realizzazrorr". È quindi consigliabile all'inizio non concepire

desideri di carattere egoistico, ma limitarsi a quelli già citati, la serenità,
la salute, la pace interiore, il successo. Non prolungare mai gli esercizi
di respirazione olfte lamezz'ora. In un secondo tempo sarà sufficiente
una durata di dieci minuti la mattina e dieci la sera.

Ingestione consapevole del nutrimento
Quanto abbiamo appreso circa la respirazione può anche essere appli.
cato all'ingestione del nutrimento per il corpo fisico. Anche in questo
caso si svolge lo stesso procedimento fondamentale che ha luogo nella
respirazione, però l'effetto degli elementi è più denso e più materiale.
Infatti i desideri impressi nel cibo hanno forte effetto principalmente
sul piano materiale, essendo il cibo esposto alle più dense emanazioni
materiali degli elernenti. Il mago dovrà. considerare questo punto con la
massima attenzione se vorrà ottenere qualunque cosa che riguardi il suo
corpo o almi desideri materiali.
Quando ti siedi a pranzo, poni direttamente davanti a te il piatto
con il cibo che ti appresti a mangiare e, con la più intensa immaginazione possibile, concentrati sull'idea che il tuo desiderio è incorporato
nel cibo, con la stessa forza che se il desiderio fosse stato già realizzato.
Se sei sol«:, non disturbato né osservato da altre persone, stendi Ie mani
sul cibo per benedirlo. Non potendo fare ciò, imprimi per lo meno il
tuo desiderio sul cibo che stai per ingerire e chiudi gli occhi. Questo
potrà dare l'impressione che stai pregando: e in effemi questo è per l'appunto quello che fai. Mangia quindi molto lentamente ma consapevolmente e con l'intima convinzione che, di fatto, il tuo desiderio insieme
col cibo si stia introducendo nel tuo corpo, fino ai nervi più sottili.
IJingestione del cibo dev'essere per te qualche cosa di simile alla Comunione dei cristiani, cioè un atto sacro.

via, quando sono congiunte, quando l'immaginazione crea un'immagine e la volonta dirige ed usa tale immagine, si possono oftenere effetti magici meravigliosi,
quali Bardon si dilungherà a descrivere. N.d.C.
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Preparandosi alla rnagia non è consigliabile mangiare in fretta" Tirtti i cibi e le bevande sono adatti per l'impregnazione magica dei desideri. Ma c'è una condizione: tutti i cibi e le bevande impregnad devono

pacità di accumulazione. Lacqua ha la sua maggiore ricettività quando
ha il piir alto peso specifìco, cioè quando si troya a 4 gradi centigradi

consumati completamente e non se ne deve lasciare nulla.
Non leggere durante il pasto. Purtroppo molte persone hanno que.

Questo non ha importanza decisiva poiché la differenza di ricertività dell'acqua (o di altri liquidi) sopra i 6 gradi è talmente insignificante e così difficilmente percepibile che solo un mago espertissimo
potrebbe individuarla.
Con l'aumento del calore e il conseguente intiepidimento dell'acqua la sua ricettività diminuisce rapidamente . Ti:a i 36 e i 37 gradi centigradi il suo magnetismo diventa neutro.
Bisogna fare attenzione a questo: qui stiamo trattando soltanto delle proprietà specifiche dell'acqua rispetto al suo potere amratriyo, nonché del suo valore pratico in rapporto al magnetismo, in base ai risultati che emergono dalle conoscenze sulle interazioni fra gli elementi, e
che abbiamo accetrato come dati di fatro.
Limpregnazione di una sostarlza con un desiderio può essere conseguita con qualsiasi oggetto e a qualsiasi temperatura (non importa
quale sia l'oggetto, compresa l'acqua fisica, yisto che l'impregnazione
avrriene tramite il principio dell'Akasha). Un pezzo di pane, una scodella di minestra calda, una tazza di tà o di caffè possono venire caricate dal punto di vista magico. Thle carica, però, non dipende dalla capacita di accumulazione dell'elemento Acqua, ma awiene grazie al principio causale; al potere del quinto elemento, e diviene efficace tramite il
fluido elettromagnetico dei rispettivi elementi. È importante fare attenzione a questa differenza per evitare errori.
Per esempio, è del tufto impossibile magnetizzare una scodella di
minestra calda perché il potere di accumulazione dell'elemenro Acqua,

essere

sta pessima abitudine. È sconsigliabile anche ogni forma di conversazione. Tu mangi solo per mantenere vivo il tuo desiderio. Inoltre, stai

attento a non associare un altro desiderio, specie se di natura opposta.
In altre parole, se stai già praticando la respirazione consapevole per ottenere la salute, non puoi, nello stesso tempo, concentrarti sul cibo per
ottenere sllccesso. È inr*.e rantaggioso concenrrarsi sullo stesso desiderio sia nella respirazione che nell'ingestione del cibo, allo scopo di evitare l'insorgere nel corpo di vibrazioni o emanazioni opposte. Un vecchio proverbio dice: "Chi caccia due lepri conremporanealnente non
ne prenderà nessuna". Chi ha sapienza riconoscerà, nelf ingestione del
cibo, l'analogia rappresentam dal mistero eucaristico. A costoro sarà rivelato il profondo e autentico significato delle parole di Cristor "Prendete e mangiate: quesro è il Mio corpo; prendete e bevete: quesro è il

Mio

sangue".

Magia dell'acqua
IJacqua è uno degli elementi più importanti nella vita quoddiana, essendo assolutamente indispensabile per" bere, per Ia preparazione delle
vivande, per lavare noi stessi, gli abiti e la casa, per la produzione di vapore ecc. Anche nella magia I'elemento Acqua è un fattore imporcantissimo. Come già detto nella parte reorica, il magnetismo o forza arrramiva scino soggetti all'elemento Acqua. È proprio tale attribuzione che

sfiutteremo per il progresso del nosrro cammino. In tutti i libri che trattano dell'impiego del rnagnerismo animale a scopi terapeutici, dell'emanazione detta Od e così via, si legge concordemente che l'acqua può es,
sere magnetizzata, owero caricata con l'Od. È tuttavia molto meno noto come si possa ampliare quesra qualità per servirsene in diversi modi.
Non solo l'acqua ma tutti i liquidi hanno la specifica proprietà di attrarre e, in conseguenza di ciò, di trattenere gli influssi sia buoni che cattivi.
Si può pertanto considerare I'elemento Acqua, specie quella materiale, come un accumulatore. Piir è fredda I'acqua, maggiore è la su.a ca-
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sopra lo zero.

a causa dell'espansione dovuta al calore presente nell'acqua fisica, viene

bilanciato se si superano i 37 gradi centigradi. La minesrra, rurtavia,
può essere impregnata con un particolare desiderio.
Prendiamo ora in considerazione l'aspetto magico dell'ac<1ua da
un punro di vista pratico. Ogni volta che ti lavi le mani, pensa intensamente che con quel lavaggio non solo elimini il lordume dalle mani,
ma anche le impurità della tua anima. Pensa che con quell'atto gli insuccessi, i dispiaceri, le insoddisfazioni, Ie malattie e altre analoghe cose negatiye vengono lavate via ed eliminate perché passano nell'acqua.
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Sc ti è possibile lavati sempre sorto acqua correnre in modo che sia
possilrile un immediato deflusso dell'acqua sporca; contemporanealrente pensa che anche le tue debolezze sranno defluendo insieme all'acqua.
Se, per layarti, hai a disposizione solmnto una bacinelia, non dimendcare dopo esserti lavaro di buttare subito via l'acqua sporca, in
modo che poi non sia possibile che alcuno venga in conratto con essa.
Puoi anche immergere le mani per un poco nell'acqua fredda e
concentrarti sul pensiero che la forza atffatriva magnedco-astrale sta
portando via tutte le debolezze del tuo corpo e della tua anima.
Devi essere fermamente convinto che tutti gli insuccessi e Ie manchevalezze siano stati trasferiti all'acqua. Poi, anche in questo caso, dovrai gettare via subito l'acqua. Dopo poco tempo sarai sorpreso dai risultati di questo esercizio. Esso risulterà particolarmenre efficace e potrai effettuarlo d'estate immergendoti in un fiume e manrenenelo imrnerso nell'acqua tutto il corpo, esclusa La testa.
Si può fare questo esercizio anche alla rovescia, vale a dire magnetizzandrs o impregnando preventivamenre con il tuo desiderio l'acqua
che intendi usare; d.ovrai poi restare fermamente convinto che, nel layarti, il potere passerà nel tuo corpo e il desiderio verrà realizzaro,
Chi ha tempo a disposizione potrà combinare fra loro i due esercizi eseguendoli l'uno dopo I'altro. Prima, trasferisci rutte le ca.ratteristiche negative in un dato quantitativo di acqua, lasciandola scorrcre sulIe tue mani o raccogliendola in un L,acile separaro; poi lavati con un'altra bacinella contenenre acqua impregnata del tuo desiderio. In quesco
caso, col primo eseLcizio, nel lavaggio rendente a eliminare le cose ne*

gative, usa

il

sapone.

Oltre alle due possibilità descritte, per le donne iniziare ve ne è una
terzal dovranno concentrare il magnetismo sul fatto che I'acqua rende il
volto e la pelle r{i aspetto più giovanile, più elastico e piir attraente. È
quindi consigliabile non solo lavarsi la faccia, ma immergerla tutra nell'acqua per qualche secondo. Questa operazione deve essere ripetuta almeno sette volte in ogni esercizio. Per otrenere rneglio lo scopo potrà
essere aggiunto all'acqua un pizzico di borace in polvere.
Vi è un'altra opportunità favorevole per il mago: il "lavaggio magnetico degli occhi", da preparare nella seguenre maniera. Prima, fai
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bollire in una catinella tanta acqua sufficiente da potervi immergere il
volto senza farla debordare. Quindi lascia raffreddare l'acqua durante la
notte. Al mattino immergi il volto in acqua e, in sommersione, apri gli
occhi, quindi ruotali in senso orario e antiorario; ripeti la procedura
per sette volte. Se inizialmente avrai la sensazione cli un bruciore agli
occhi, essa sara solo temporanea e scomparirà quando gli occhi si saranno abituati all'esercizio.
Chi ha debd,ezza di vista può aggiungere all'acqua un infusione
leggera di "erba dello sguardo". Il nome botanico è Euprasia fficirualis.
Thle bagno oculare rende gli occhi più resistenti, specie in rapporto ai
cambiamenti di tempo; riduce la debr:lezza di vista, rafforza Ie facoltà
visive e rende gli occhi chiari e brillanti.
I discepoli già pervenuti al livello della chiaroveggenza troveranno
che questo esercizio migliora le loro facoltà.
Per quanto riguarda il Passo Primo, con questo si conclude ciò che
y'è da dire circa lo sviluppo fisico e la disciplina del coqpo.

Riepilogo di tutti gli esercìzi del Passo Primo

I. Disciplina magica dello spirito

1.

Controllo del pensiero.
2.. Disciplina del pensiero.

3.

Padronanza del pensiero:

(1) Controllo dei pensieri due volte al giorno da uno a dieci minuti.
(2) Soppressione di determinati pensieri. Fissare un pensiero di
propria scelta. Creazione del vuoto mentale.
(3) Registrazione in un diario delle esperienze e i progressi nella
preparazione alla magia. Autocritica. Programmazione dei flussi di pensieri per i giorni e le settimane successivi.

II. Disciplina

magica della mente

(l)

Introspezione di autoconoscenza.
(2) Preparazione degli specchi dell'anima (quello bianco e quello
nero) in rapporto agli elementi nelle tre sfere di attività.
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notevolmente inferiore. Chi, invece, non ha mai fatto esperimenti del

(l ) Abiturdine a Lrn rnodo di vivere norrnale

genere dovrà prolungare il periodo di addestramento, giacché il successo dipende principalmente dalle caratteristiche individuali deli'allievo.
Ai fini pratici sarebbe del tutto inutile passare da un esercizio a quello

(2)
(3)
(4)
(5)

e razionale.
Esercizi nella posizione sedura.
Respirazione coscienre.
Ingestione consapevole del cibo (mistero dell'Eucarestia).
Magia dell'acqua.

I lirniri di tempo per completare i predetti esercizi sono fissari da
una cluindicina di giorni fino a un rnese, considerando persone di media attitr"rdine. coloro che hanno già praticato la c.ncentrazione e Ia
meditazione2a dovrebbero raggiungere Io scopo anche entro Lrn rempo

successivo senza avere completato

il precedente in modo tale da esserne

sicuramente padroni.
Fine del

Passo .Prirno

24

Pur avendo già risaro piir volte i terrni.ni "concenrrazionc" e "meditazione",
l3ardon non accenna alla differenza fra i due, tla,dola evidcntcmentc per sconra.ta. Sarà utile perciò quaiche cenno a.l riguardo. Concenrrazione, rneditazione e il
rerzo passo, la contemplazione, non sollo termini sinonin:i, ma indicano attività
ber-r distinte. con la concenffazione il Mago impara a. c'curc con la lanrasìa una
fcrrma a i.ivell. mettale, e nel contcmpo educa la sua vol,ntà a non staccilrsene,
escludendo ogni altrc': pcnsiero. si parte in genere dalla cosa più semplice, un purìto r{isegnato su un foglio di carta, e poi immaginaro, c si pl.ccde cnn frrrme via
vi:r piii compless*: una linea, r-rna figura geometrica prima priana e poi tridimensionale, fino a un oggerlo srrutturalmente complicato. Bardon si clilungherà su
corne fare. spessr:r, sì usa immaginare una rosa. ParallclalÌlcÌnre, si compiono esercizi di meditazione:,si considera cioè il valole inrrinseco dclla iìgura chc si sra immaginando, il senso di una linea, il significato di un triangokr o di un ,:cno, corne
rasca, comc possa sviL"rpparsi, quali valenze gli si posstno attribuile; iluando poi
si passa a un oggetro piir complcsso, come la rosa, si ccrca di awerrirne Ie qualirà
intrinseche, come il profunro e le sfumature dei coluri, la spinosirà, la morbidezza
dei petali, e così via. Nel contcmpo, s'immagina chc l'oggctto si pr.ietti sullo
sfondo dell'infinim e si cerca di pcnetrarne l'intirna csscnza: si analizz;r cioè non
una singola rosa, ma la "roseità" nel suo complesso, ccrcando in un certn senso rl.i
cogliere l'iclea platonica di rosa. con la contemplazione, che si pratica sohanto
clopo essere Lren padroni delle precedcnti due tìrsi (spcsso occorronù anni), si pi.csuppone chc l'oggcrro che si conrempla abhi:r una plopria coscicrrza c una prupria
consapevolezza c sia in grado c{i interagire col nostro essrlc. A quest0 punto, cir)
che si im*agina non è più un oggerro semplice. ma una figur:a clalle valenze
pro{ònde e complesse, come f immagine di un dio, o qualcosa clal profirndo significato simbolico. Si cerca di penetrare e assorbire compiuranrente i valori esprcssi
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dall'immagine sacra, non ofTrendosi passivamente come alrriene nel misticismo.
ma ricercandoli con un moto interiore dello spirito e, nel caso della contemplazione come è intesa in Magia, arrivando a determinarli per poi esserne totalmente
compresi. Secondo un rnotto in voga fra gli occultisti, "ci concentriamo con ia focalizzazione illuminata della niente; meditiamo con la vastitàL cspandente del cuore; contempliamo con 1'unità appagalte dell'animi'. Ilardon fbrnilà metodiche e
tlelineerà esercizi per divenire padroni di queste tre tecniche, che sono lbndan.renrali perché costituiscono lo strumentario di base del nrago. Ì.I.d.C.
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