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Equinozio di Primavera
21/22 marzo

IL FIORE
“NON TI SCORDAR
DI ME
3

Primaverina, il fiore non ti scordar di me, si
affacciò dall’interno del dipinto del quadro di
fronte a me, che io stavo ammirando in
estasi di adorazione mistica formando una
fessura per venirne fuori.
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Ero rapita da così tanta bellezza e
bravura, per l’interpretazione
artistica che il pittore era riuscito a
dare alla sua opera.
Una sottile nebbiolina profumata di
fiori, passò da quella fessura insieme
a Primaverina, travolgendomi le
narici e irrorandole di profumo fino
ad annebbiarmi i sensi che erano già
preda dalla così detta sindrome di
“Stendhal”: cioè stato di confusione,
capogiri e pianto silenzioso non
controllato, per la magnificenza del
quadro.
Svenni, e riaprendo gli occhi mi
ritrovai, tra uccellini canterini e api
che svolazzavano insieme a
primaverina, intenta a svegliarmi.
5

Mentre volava intorno a me lasciava sotto il mio naso il suo
profumo di primo fiore di campo della stagione.
Muovendo i suoi 5 petali infinitamente graziosi, riconobbi la
forma di un pentagramma, dall’aspetto luminoso, e si
intravedeva inoltre l’aura sfumata dei petali. Ovviamente pensai
di essere fuori dalla realtà, cioè sapevo di essere dentro al museo
quel 21 marzo, ma in un altra dimensione, una dimensione
parallela, con la sua alterata percezione mentale, e dove tutto si
animava e aveva il dono della parola.
Rimasi molto colpita ed emozionata quando Primaverina si
presentò con il suo nome. Mi resi conto che ella era una guida
dentro il Regno degli Dei del quadro in cui mi trovavo,
e mentre camminavamo insieme in
quel prato incontaminato, mi spiegò
che esso esisteva ancor prima che l’uomo
ci posasse i suoi piedi.
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Tutto era una cosa meravigliosa ed aveva l’aspetto dell’
Empireo; del Paradiso Terrestre! Assistevo a qualcosa di
travolgente; ossia alla “Grande Festa Del Gran Rito Sacro
Della Primavera” ed io ero fortunata a poterla vedere!!..
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Non ebbi il tempo per chiedermi il perché io mi trovassi li, ciò che guardavo
non me lo permetteva perché ero completamente immersa nel sacro e la mia
mente era immobile abbeverandosi di bellezza e mistero.
Era come un palcoscenico in cui la vita incominciava a rinascere, le piante e i
fiori sbocciavano e tutto sembrava più bello. Ero assorbita, da quella danza
incantevole, fatta di precisione in ogni sua forma, colore, dimensione,
profumo; riconoscendo per la loro perfezione la varietà immensa di fiori di
colori e di petali; il gelsomino, l’anemone, le rose, le margherite, le primule, la
pervinca, le violette.
Frutti, piante, erbe, alberi che erano solo nel prato fiorito, ma apparivano
anche sui vestiti dei personaggi mitologici del quadro.
E il tutto era qualcosa di immensa bellezza, profumo, armonia e precisione,
ebbi quasi paura che camminando calpestassi il sacro e pensai, che tutto
questo non poteva essere che opera dei Divini creatori suggerita a un grande
maestro dell’arte della pittura.
Come per magia, quell’evento equinoziale, con lo sbocciare di tutta la natura,
quell’armonia che si legava a tutte le creature del bosco, mi trasmetteva la
conoscenza.
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Sentivo di capire il
significato e la storia di ognuno di
loro, avevo un’affinità spirituale con essi,
percepii e compresi la vera presenza del
Divino che in ognuno dimorava. Lo sentivo in
tutte le cose, il Sole il Cielo, le Nuvole, come anche
nella natura del vento che con il suo soffiare
trasportava ovunque il seme a fecondare, dando
origine alla vita. Tutto questo faceva affiorare i
n me sensazioni celestiali; sentivo il tutto come
santo e naturale unito con la umanità tutta.
Era uno sciogliersi nei significati di quella
visione come quando si entra
in contatto con l’energia mercuriale
dell’intelligenza.
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Ecco… io osservando quel capolavoro del Botticelli chiamato

“LA PRIMAVERA”,
osservavo in me tutto il creato.

11

Insieme a Primaverina, divenuta più
lucente, con reverenza facemmo un
inchino, prima di entrare nel buio e fitto
bosco sacro del dipinto.
Esso sembrava delimitato per formare
uno spazio sacro; e a piedi nudi
avanzammo per toccare la terra ai piedi
degli alberi profumatissimi di arance e di
alloro. Ci inebriammo di erbe aromatiche
che portano salute.
Il canto degli uccelli c’invadeva
dolcemente, il rumore dell’acqua con il
suo scorrere ci bagnava i corpi nudi
purificandoci, mentre una folata di
vento tiepido di mille odori, ci avvolgeva
sfiorandoci la pelle.
“Ma c’è un perché a tutto questo?”
Mi rivolgo a Primaverina guardandola
intensamente ma senza parlare e
muovendo solo la testa leggermente, le
trasmettendo il mio sentire, il mio
pensiero.
Ella mi sussurra nella mente che dentro
il Bosco Sacro, non può andare chiunque,
ci vuole il massimo rispetto, bisogna
mantenere il silenzio e la reverenza,
essendo un luogo magico e puro, pronto
ad accogliere gli Dei per dialogare con
essi, e con il creato.
Esso è il divino che si manifesta come
piante, fiori, e quindi non tutti possono
entrarci, ma solo chi ha nel petto la
fiamma accesa del Fuoco d’Amore Puro.
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Di colpo comincia a parlare un linguaggio che non conosco, ma poi, piano
piano, mi diventa familiare smuovendo dentro di me ricordi arcaici.
Improvvisamente attorno a me, si apre un scenario: un colpo di vento, sorto
da est , mi lascia senza parole per la dolcezza che mi ispira.
E’ “Zefiro”, il vento tiepido di ponente, una creatura alata dal color azzurrino
chiarissimo, che con il suo soffio vitale e sensuale, abbracciava una ninfa che
si trasformava in Flora, la Dea della fioritura, e la fecondava con la
naturalità assoluta di Eros.
Poco dopo dalla sua incantevole bocca, spuntano dei fiori che cominciano a
spargersi ovunque e dovunque attorno alla sua apparizione, e le decorano la
veste sublime come quella di una fanciulla che comprendo essere “Venere” la
Dea dell’amore, della bellezza e della fertilità.
La vidi apparire davanti ad un cespuglio di mirto, pianta dalle vibrazioni
d’amore, a lei sacra, nel centro del bosco, ella era vicino a Flora che le
incoronava la chioma color oro.
Anche la Grande Dea Venere, spargeva in dono alla terra i fiori, che si
ritrovava tra le sue braccia come in una favola, mentre sopra di lei nel cielo,
un dolce angioletto alato e bendato; “Cupido” suo figlio, munito di arco e
freccia, lanciava un d’ardo d’amore nell’aria.
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Improvvisamente una musica dolce di flauti,
arpa e spinetta, si spande nell’aria e si fanno
mentre si fanno avanti tre fanciulle, tre grazie,
simbolo d’amore assoluto, che danzano
dolcemente, intrecciando insieme e con
eleganza, le affusolate dita candide e ben curate.
I loro modi sono gentili e mimano con il corpo
che danza sinuoso il donarsi e il ricevere;
sembrano delle farfalle che non toccano quasi il
terreno mentre volano leggiadre e leggerissime.
A concludere le apparizioni del quadro infine si
fa avanti Mercurio, con il suo caduceo alato;
con un gesto magico allontana le nubi su nel
cielo, che sembrano minacciare di interrompere
l’arrivo della bella stagione e della primavera
con la sua la perfezione celestiale.
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Presa dalla soave musica, anche io incomincio a danzare dentro il
cerchio insieme alle Tre Grazie, in me cresce una gioia euforica, molto
simile a quello che sentono i bambini quando giocano e sono felici. Mi
sento avvolta da tutta quell’energia Divina, che dentro a quel cerchio
tutto collega in armonia, e percepisco che potrei chiedere di tutto alle
Divinità presenti;

“Amore, Salute, Gioia, Denaro, Fertilità, Accrescimento
Spirituale, Guarigione, Equilibrio, Disgregamento”,
e mentre penso a tutto questo, mi rendo conto che HO GIÀ FATTO
LE MIE RICHIESTE,IN QUELL’ATTIMO DI ESTASI CHE STAVO
PROVANDO, CHE M’INVADEVA ANIMA È CORPO MENTRE
FESTEGGIAVO LA SACRA DANZA PRIMAVERILE
DELL’EQUINOZIO.
Al mio tornare alla coscienza normale… mi ritrovo in mano
primaverina ritornata “fiore, simbolo dell’amore, della speranza e della
fedeltà, con un messaggio scritto sui suoi petali:

NON TI SCORDAR DI ME.
Nel leggerlo sento un emozione che mi spinge a gridare a voce alta,
perché so che c’è qualcuno che mi ascolta!
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“Tutto ciò non si può
dimenticareeeeeeeeeeee!!!!!!!
GRAZIEEEE! Primaverina”,
e fermandomi ad ascoltare l’eco del
mio grido, che si era diffuso dentro il
museo, pensai che mi portavo dentro
al cuore e nelle viscere, tutto ciò che
avevo appreso dentro il cerchio del
Bosco Sacro, perché esso non si
trovava più dentro il quadro, ma
dentro di ME!
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EQUINOZIO DI PRIMAVERA

L

a Dea Madre con il suo bastone magico, tocca la terra, e
battendo con tre colpi il suo manto, la sveglia dal sonno
invernale, e risvegliandosi fa sbocciare tutta la natura, e con
essa anche gli animaletti selvaggi del bosco nascono.
La lepre è l’animale totem, simbolo di fertilità della stagione
primaverile, come anche le uova con la loro schiusa e simbolo di
creazione.
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La Primavera è fonte dell’energia iniziale, principio delle forme del
ciclo della ruota dell’anno, che si esprime nell’avvenimento creativo,
il suo elemento è il fuoco, Marte che si unisce alla Terra dando
inizio alla forma.
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L’uomo si deve esprimere nella sua volontà, non solo perché in questo
periodo è preda d’impulsi forti e potenti, ma anche perché questi suoi
primi raggi di sole/fuoco hanno la potenza per aiutare nella crescita e
sviluppo di qualsiasi organismo vivente. Quindi vista la stagione
propiziatoria è Tempo d’INIZI, di AGIRE, d’INCANTESIMI per il
futuro.
Ponendo delle buoni basi per un inizio nuovo già da oggi, come può
essere un cammino occulto, la nostra nascita esoterica ad esempio, o
altro, con basi che ci possono migliorare a livello fisico e spirituale.
Questi giorni sono colmi di energia magica mercuriale che si può
toccare, che si può annusare, e che si posa ovunque, e anche noi
risentiamo questa forza incontenibile, che ci dà la spinta a muoverci, a
fare, e ci dona l’impulso a creare. La notte e il giorno non differiscono,
nell’aria si percepiscono energie diverse che stanno per cambiare, e
anche il nostro fisico ne risente, nell’ umore, nella stanchezza e
nervosismo, per rilassarci possiamo fare giardinaggio e piantare le erbe
magiche della strega, costruendo un piccolo orto, che può sicuramente
servire per il nostro laboratorio magico.
Ovviamente, possiamo usare le erbe e le piante del nostro orto, anche
in cucina, per insaporire pietanze, oppure per fare tisane, the,
depurativi, rilassanti, drenanti, ed altre azioni guaritive.
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Questo lavoro è come compiere una magia:
piantare i semi nella terra, significa allacciare
i nostri desideri alla terra, e se lo facciamo con
i propositi che ci siamo prefissati, essi
prenderanno forma, sbocceranno. L’erba sacra
di questo periodo è il trifoglio, un erba di
protezione, di giovinezza, di positività, di
fortuna.
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OCCORRENTE PER CELEBRARE IL RITUALE DI
PRIMAVERA:
N.B.
È DA P R E M E T T E R E C H E Q U E S T O R I T UA L E D E L L A
PRIMAVERA SVOLTO ALL’ARIA APERTA TRA I CAMPI, BOSCO
ECC… PORTA IL BENEFICIO DI ESSERE INVESTITI DA UNA
SACRA ENERGIA MERCURIALE PIÙ POTENTE.
(Una raccomandazione è que a di fare molta attenzione per le candele che abbiano
una giusta copertura per non creare danni d’incendio, lasciate il luogo pulito, dopo
avere svolto il rituale)
- UN UOVO BIANCO CRUDO, CON SCRITTO SULLA BUCCIA
IL VOSTRO DESIDERIO, E SE VOLETE FATE ANCHE UN
P I C C O L O D I S E G N O O S I M B O L O, C H E R I C H I A M A I L
DESIDERIO. SCRIVETELO CON UN PENNARELLO NERO
INDELEBILE
L’UOVO È DA INTERRARE DENTRO UN VASO DI UNA PIANTA
CHE PREFERITE, POSIZIONATA A EST, OPPURE IN APERTA
CAMPAGNA, OPPURE NEL VOSTRO GIARDINO, MA SEMPRE A
EST. NATURALMENTE DOVRÀ CONTENERE TERRA FERTILE.
POTETE DECIDERE DI INTERRARLO DENTRO UN VASO DI
TERRA, CHE POI TERRETE DOVE VOLETE, CASA, GIARDINO,
TERRAZZO, OPPURE POTETE LASCIARLO SULL’ALTARE
DELLA DEA, SE LO DESIDERATE. MA SEMPRE VERSO EST
RICORDATELO!

PRATICA:
- Posiziona l’altare a est, di conseguenza farai il rituale ad est, (avrai l’ovest
alle spalle
- IL CERCHIO: sarà composto da ori a piacere profumatissimi, e
qualche ore sparso dentro al cerchio
-L’ALTARE: può essere; la nuda terra o prato, legno, grossa pietra piatta,
oppure (al chiuso), in casa vostra, un tavolino ricoperto da un panno verde
a simulare il prato
*** Sull’altare appoggerai:
-LE CANDELE: che saranno 9, (posizionatele dove volete, solo quella
rossa di cupido va a sud e quella marrone della madre terra a nord), una
per ogni divinità (come descrive il quadro della storia), con la
corrispondenza dei colori e il loro simbolo, oppure incidete solo il nome
nella candela o pitturate il simbolo di corrispondenza, o semplicemente
una candela colorata a richiamare la Divinità, in questo caso dichiarandolo
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a voce alta che essa appartiene a Venere… o a Cupido… ecc.

• Simbolo: (Venere candela verde),
• Simbolo: 🏹 ❤ (cupido candela rossa), QUESTA CANDELA VA
POSIZIONATA angolo SUD DELL’ALATRE,
• Simbolo: 🌼 Dea Flora (potrebbe essere un fiore, ad esempio
una margherita da attorniare alla candela giallino
chiarissimo o bianca)
• Simbolo delle 3 Grazie: 🌛 🌝 🌜 saranno le tre lune: calante
candela (nera), piena candela (rossa), crescente candela
(bianca),
• Simbolo di Mercurio: Caduceo (candela azzurrina
chiarissima),
• Simbolo del Sole: ☀ ( un lumino/candela giallo o arancio o
oro, in mezzo al talismano).
• Simbolo della Madre Terra: (candela marrone) QUESTA
CANDELA VA POSIZIONATA A NORD DELL’ALTARE.
• CALDERONE/BACILE/PENTOLONE/CONTENITORE DI
VETRO, posizionato all’ angolo OVEST dell’altare, (deve essere preparato
almeno uno/due giorni prima con tre grani di sale dentro), esso deve
contenere acqua di fonte (possibilmente non inquinata), con dentro ori di
garofano, ori di violette, ori camomilla, ori di menta, ori di rosmarino.
Per l’aspersione usate un mazzetto di rosmarino. (Una raccomandazione è
quella di passare sotto un getto sottile d’acqua i ori e il rametto di
rosmarino, prima dell’impressione in acqua).

•UN TALISMANO posizionato in
centro all’altare, che prenderà la forma
di ore di color lavanda o azzurrino
chiarissimo, a 5 petali
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Istruzioni su come costruirlo:
disegnate prima un talismano di media grandezza o grande, poi aggiungete 5 petali
nei raggi del talismano, e vi apparirà un ore con il talismano dentro.
(esso richiama il ore de a storia)

“il non ti scordar di me”.
Mettete il lumino (del sole) in mezzo ed in centro al ore/talismano, e all angolo
sotto al talismano, mettete il vostro UOVO DEI DESIDERI, attorniate tutto con
una ghirlanda di ori primaverili fatta da voi.
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posizionato angolo EST dell’altare, macinate tutto nemente il composto di:
incenso di chiesa, arancio (bucce secche), con alloro, gelsomino, radice di
giaggiolo, viola, chiodi di garofano, aggiungete 1/2 goccia di olio di giglio (se
fosse possibile). Se vi manca qualcuno di questi ingredienti sostituitelo con
dei petali di rosa rossa, possibilmente fatti molto sottili

• IL CIBO PER FESTEGGIARE:
posizionato ad angolo dell’altare che desiderate, solitamente verso nord: vi
saranno uova cotte lessate, uno per componente della famiglia da condividere
dopo il rituale, e ovviamente uno in più, va lasciato come dono agli dei, se
desiderate potete condirle con semi di papavero tostati, sparsi sopra le uova,
una volta che le avrete sbucciate, oppure potete benedirle crude, e poi li
consumerete cucinando una deliziosa ricetta per tutta la famiglia, per voi, per
i vostri animali, o durante i giorni festivi che verranno
Essi si possono colorare di vari colori co
colorante naturale. Come bevande succo di
mela o frullato di frutta di stagione
latte bianco.
• Mettete sull’altare angolo NORD, la candela
marrone, una piccola ciotola con semi i che
avete deciso di piantare, e un po’ di terra
che poi userete per le piante.

N.B.
(tutte le o erte che noi facciamo agli Dei
dopo 5 giorni circa, vanno donati a a terra e
sostituiti con que i eschi)

• VESTITEVI
con colori che richiamano i ori,
o di verde, puliti. Preparate ghirlande con
orellini di campo da mettere tra i capelli,
oppure sull’altare.

.
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• L’INCENSO

RITUALE
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1.
Dopo una doccia o bagno con acqua è sale, vestitevi.
2.
Addobbate l’altare (con tutto ciò che ho descritto sopra),
posizionando gli oggetti ognuno al propio posto di
corrispondenza.
3.
Accendete l’incenso e tutte le candele (dichiarando a voce alta
chi essi siano; venere, cupido, mercurio ecc..)
4.
Ora formate il cerchio in senso orario ( che deve contenere
l’altare e voi, se non fosse possibile improvvisate un altare sul
pavimento, in questo caso formatelo più largo) e con parole
che vi vengono dal cuore dite ad esempio:
L’ENERGIA DI QUESTI SACRI FIORI OGGI UNIRÒ ALLA
MIA, PER FORMARE QUESTO CERCHIO ANTICO, CON
L’AIUTO DELLA MADRE TERRA.
5.
Mettetevi davanti all’altare, fate un inchino per salutarlo e
poi dite: SONO QUI OGGI A FESTEGGIARE L’EQUINOZIO
DI PRIMAVERA INSIEME AGLI DEI.
(alzate le braccia al cielo e dite):
OH DEI, CONCEDETEMI L’ONORE DI FESTEGGIARLO
CON LA VOSTRA PRESENZA, DISCENDETE!
6.
Ora recitate…
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“IL SACRO RISVEGLIO DELLA PRIMAVERA”:
LA CREAZIONE RICHIEDE TEMPO E AMORE,
OGGI LA RUOTA GIRA VERSO LA LUCE,
E NOI TI INVOCHIAMO, O LUCE VERGINE DELLA VITA,
VERGINE COME ALL’INDOMANI DELLA CREAZIONE,
E CON TE INVOCHIAMO ANCHE LA VOLONTÀ, LA FORZA, E LA
POTENZA MERCURIALE,

30

AFFINCHÉ CI POSSA INVADERE L’ANIMA, IL CORPO, LA
MENTE, LA VOLONTÀ,
PER DARE INIZIO A UNA NUOVA CREAZIONE PER IL
NOSTRO AVVENIRE.
PERCHÉ LA TERRA È PRONTA!
LA MIA TERRA È PRONTA!
ECCOLA!... ECCOLA!.... LA TERRA! LA VEDO ARRIVARE
È LA DEA MADRE, CHE STA EMERGENDO DAL MONDO DI
SOTTO,
TRA LE BRACCIA HA UNA NUOVA VITA,
TRA LE BRACCIA HA I SUOI FIGLI,
TRA LE BRACCIA HA LA PRIMAVERA!
LA DEA FLORA LI HA VESTITI..
LA DEA VENERE LI HA ABBELLITI..
CUPIDO HA TRAFITTO I LORO CUORI CON L’AMORE
IL SOFFIO DI ZEFIRO LI HA IMPOLLINATI
E MERCURIO D’INTELLIGENZA LI HA DOTATI,
ORA ESSI SONO CULLATI DAL DOLCE MOVIMENTO DELLE
TRE GRAZIE.
OH SOLE! HO POTENTE RAGGIO!
TU CHE TRASFORMI CON IL TUO FUOCO!
TI CHIEDIAMO DI DIVENIRE, OGNI GIORNO PIÙ FORTE,
PIÙ POTENTE
NUTRI I FIGLI DELLA MADRE TERRA,
AFFINCHÉ ESSI RAGGIUNGANO LA PERFEZIONE
E CHE QUESTA PRIMA UNIONE TRA IL SOLE E LA TERRA,
PORTI BUONI FRUTTI, PER TUTTI GLI ESSERI VIVENTI
DELLA TERRA, E PER ME!
UMILE E DEVOTO FIGLIO/A DEGLI DEI.
CHE RENDE GRAZIE AL CREATO.
GRAZIE! GRAZIE!
(Ora inchinatevi davanti all’altare, aprite il vostro cuore d’amore e
contemplate la sua bellezza, di fiori, profumi, candele, luci, e i
simboli, il sole, le deità ecc..).
31

7.
Poi davanti all’altare dite:

E PER RENDERE GRAZIE ALLA DANZA DEL CREATO,
IL MIO ALTARE HO IMBANDITO, E AGLI DEI L’HO
DONATO, OH DEI DEL CREATO INVESTITEMI DEL
SACRO POTERE DIVINO, AFFINCHÉ IO POSSA
BENEDIRLO ATTRAVERSO DI VOI, PERCHÉ SOLO
ALLORA QUESTO UMILE SERVO POTRÀ
CONDIVIDERE IL PASTO SACRO CON VOI, PERCHÉ
SOLO ALLORA QUESTO UMILE DEVOTO POTRÀ
PIANTARE L’ UOVO DEI SUOI DESIDERI.
Ora chiudete gli occhi immaginate che siete avvolti da un
energia luminosa come una nebbia che vi avvolge tutto il
corpo, SENTITELA!! CHIARA!
Aprite gli occhi, guardate la vostra mano, essa è circondata
da questa energia! Vedetela!
Ed ora dite:

GLI DEI MI HANNO INVESTITO DEL SACRO POTERE
DIVINO
(inchinatevi per ringraziare) .

Sempre con quella mano: aspergete con un po’ d’acqua
profumata, con il ramoscello di rosmarino tutto quello che
c’è sull’altare, facendo il segno del pentagramma e dicendo:

BENEDICO QUESTO ALTARE E TUTTO CIÒ CHE LO
RAPPRESENTA.

32

8.
Con calma e dedizione, mangiate un po’ e bevete un po’ per
condividere il pasto sacro.
9.
Quando finite, dichiarate la fine del rituale, dicendo A VOCE
ALTA E DECISA:

Il RITUALE È FINITO!
RENDIAMO GRAZIE AGLI DEI, E TUTTI GLI SPIRITI
DELLA NATURA CHE HANNO PRESENZIATO A
CELEBRARE IL RITUALE CON NOI, E CHE SONO
ACCORSI NEL SENTIRE LA SACRA ENERGIA DEGLI
DEI, E CHE ESSI, ALLONTANANDOSI, SIANO
BENEDETTI, E CHE CI SIA SEMPRE AMORE PACE
TRA DI NOI,
SEMPRE!
COSÌVOGLIO E COSÌ SIA!!
10.
Aprite il cerchio in senso antiorario, raccogliendo i fiori un po’
per volta, e immaginando che state aprendo lo spazio sacro.
E se lo desiderate continuate a festeggiare, mangiate,
condividete con i vostri cari il cibo, e poi con calma, serenità
piantate il vostro uovo in solitudine.

N.B. (Se siete in mezzo alla natura, lasciate i fiori, acqua, e un
po’ di cibo alla terra)
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DEDICO A TUTTI VOI UN FIORE, IL
“NON TI SCORDAR DI ME”
AUGURANDOVI
“BUON EQUINOZIO DI PRIMAVERA”

CON AMORE
PER L’AMORE
E SOLO PER AMORE
VIVIAN

DianaDelBoscoSacro.
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Il Giardino delle
Erbe Magiche

C

arissimi figli della Dea ciò che mi ha spinto a scrivere questo libro è in
questa frase..
“OGNI PERSONA CHE NOI LEGGIAMO È UNA FOGLIA CHE
ARRICCHISCE IL NOSTRO ALBERO DI CONOSCENZA.
E QUESTO È MAGIA!
È VERO MOLTE FOGLIE SI PERDERANNO CON IL SOFFIARE DEL VENTO…
È QUESTO È MAGIA!
MENTRE ALCUNE NON SI STACCHERANNO MAI PIÙ..
E QUESTO È MAGIA!”

.. ed io spero vivamente di aver arricchito il tuo albero interiore, e se
ciò che io dico in questo libro risuona in qualche modo in te…
forse non è perché siamo entrambi rami di uno stesso albero?..
È QUESTA NON LA CHIAMERESTI MAGIA?..
LA MIA MAGIA… !

Con amore
Per l’amore
E solo per AMORE

Vivian
PER ACQUISTARLO

SCUOLALUNARE@ACADEMYMRA.COM

:
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Per informazioni
pentamagno@gmail.com

:
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E se...
40

E se...
E se le le cose che non vedete sono le cose reali?
E se le cose che vedete non sono reali?
E se le cose che non vedete non sono reali?
E se le cose che vedete sono reali?

41

E se…

I

l mondo è fatto di cose come quelle che ho appena
detto in questo preambolo, ossia la realtà e
l’irrealtà.

Senza questa discriminazione vera delle cose in reali ed
irreali non è possibile procedere verso la vera
conoscenza come l’alchimia la pone e la dona.
L’irreale e il reale sono due facce della stessa medaglia
che devono sempre essere viste in contemporanea e
quindi per questo portano ad apparenti di coltà di
metodo.
In Alchimia del Metodo ogni cosa deve essere fatta
contemporaneamente dentro e fuori, altrimenti non si
porta in essere il metodo corretto, e ci si perde solo in
una estensione di spiritualità, se fatta solo interna o in
un apparenza di chimica se ci si concentra solo
all’esterno.
L’Alchimia è maestra di vita proprio per questo in
quanto mostra le due facce e indica che l’irreale e il
reale sono la medesima cosa e si diversi cano solo per il
potere separativo della manifestazione.
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Ecco che da qui giungiamo a vedere l’essenza vera della
materia da usare nelle opere e sappiamo che l’azione
temporanea è solo un azione sica che deve accendere
la controparte interiore e che l’azione interiore deve
anche muovere la controparte sica.
Il pensiero va sempre sostenuto dall’azione sica e
l’azione sica dal pensiero o ogni cosa sarà falsa per
definizione e non sarà vera e falsa
contemporaneamente.

Intendiamoci bene in questo.
Non è fondamentale che un’azione sia vera per
funzionare, perché ciò che noi riteniamo essere vero
alla ne si mostrerà falso e non è importante che un
azione sia falsa per non funzionare perché alla ne ciò
che riteniamo falso si rivelerà vero.

Quindi ecco perché l’Alchimia è difficile da
comprendere perché necessita di azione falsa e
vera allo stesso tempo.
Mentre tutti sono sempre spinti ad agire in un verso o
in un altro dicendo io sto agendo con verità…
si ma quale?

fi

fi

 


 


 


fi

fi

 


 


fi

fi

43

Quindi in ogni loso a si parla di vero e falso e si dice
fai questo perché è vero non fare questo perché è falso,
ma in questa maniera si sta separando il mondo dalla
sua unita sostanziale e quindi si sta creando proprio
falsità e strada sbagliata.
Si dovrebbe dire che non esiste azione giusta o sbagliata
o vera o falsa e sotto questa ottica anche la cosiddetta
Giurisprudenza è falsa perché ciò che da ad uno toglie
all’altro e non serve dire, si è giusto perché se uno ha
fatto un delitto merita la punizione.
In questo modo si ha una visione non precisa delle cose
in se, perché si difetta di visione profonda in quanto
siccome nulla può avvenire nell’universo che non abbia
zero come risultato, anche colui che ha subito il delitto
lo meritava dunque, e se si scavasse all’ interno delle
questioni della sua vita e nel suo profondo interiore, si
scoprirebbe che ha fatto o pensato, si anche pensato…,
azioni che portano direttamente al delitto subito come
ristabilimento dell’equilibrio interrotto.
Ma lui non lo sa… e allora il mondo pensa che la
Giurisprudenza è vera e ripristinerà la giustizia e le
azioni dei delinquenti false e negative saranno colpite e
la legalità’ ripristinata.
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La domanda allora diviene:

ma se non ci fossero i delinquenti non ci sarebbe
Giurisprudenza…?

Se ce anche una sola possibilità che qualcosa che
riteniamo vero possa non esserci essa VERA NON È!
E allora?
Ripeto se un argomentazione può soffrire difetto o
avere delle possibilità di una sua non esistenza nega
già di per se stessa la sua presunta realtà e verità.
Se cosi non fosse sarebbe inattaccabile da ogni
argomentazione logica dimostrando quindi la sua relata’
e diritto di esistere e dare regole.
Ecco che l’Alchimia appunto dice SE VUOI IL
METODO COMPLETO DEVI AGIRE NEI DUE
MODI CHE LA NATURA TI DA E AMMANNISCE,
OSSIA VERO E FALSO, UNO E DUE, PIU E
MENO, BELLO E BRUTTO, SPORCO E PULITO,
LUMINOSO E TENEBROSO ECC ECC.
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È sciocco l’uomo che pensa di essere buono solo
perché pensa che male non fa, mentre lo fa eccome
ma ne ignora le leggi per appunto ignoranza e tesse
maggiormente la sua gabbia!
Facciamo un esempio:
Un santo prega per la salute dell’umanità e la sua
salvezza, un santo fa del bene e crea tanto bene, un
santo fa miracoli che fanno tare bene.
Ma… per legge universale egli sta creando una forza
cumulativa di bene, che per riportare l’universo all’
equilibrio perso, servirà una forza altrettanto potente
quanto quella del bene ma opposta ossia di male.
Ecco le guerre e le stragi e le violenze ecc.
Allora il Santo sta facendo del bene o sta facendo del
male?
Egli per ignoranza delle leggi sta creando tanto dolore
nel mondo senza saperlo, per una forma di egoismo
assoluto che tutti scambiano per bontà.
Infatti viene visto come egoismo il tentativo di elevarsi
a dispetto di tutti gli altri miliardi di uomini che
so rono!
Dove è la sua santità’?
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Quindi tutti preghiamo un santo per fare una grazia di
bene e far guarire il nostro braccio malato, o il nostro
malanno, la otteniamo, ma per ignoranza non sappiamo
la legge che lo ha prodotto e che la stessa legge dice che
più in la l’equilibrio fa ripristinato… SEMPRE e quindi
noi non sappiamo, ma sarebbe facile comprenderlo
ragionando con le leggi alla mano che vediamo ogni
giorni di fronte a noi invece di pensare solo alla tv o i
social… che siccome la forza e una abbiamo sottratto ad
un altro la sua salute per prendercela noi.
È la stessa legge del denaro, se vuoi diventare ricco devi
togliere i soldi a molta gente altrimenti ricco non sarai
mai!
È sbagliato pensare che le leggi economiche o di
natura siano differenti e in esse anche le leggi
spirituali.
LA LEGGE È UNA NON DUE!
Abbiamo fatto male o bene quindi pregare per avere la
grazia della guarigione?
Cosa abbiamo fatto in realtà?
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Dovete comprendere che è solo un azione, perché volta
a nostro bene, come l’azione del santo è volta a
conoscere Cristo o Dio, a discapito di un altro, che per
mantenere l’equilibrio della creazione dovrà conoscere
di conseguenza la parte opposta… ossia satana o il
diavolo, come si ama chiamare la forza ritenuta
avversaria.
Tutti pregano i Cristi che si sacri cano, facendo il bene
apparente, anche perché il bene vero non può essere
fatto in un mondo duale, come quello che tutti
sperimentano… essendo simile al sogno e solo un bene
di sogno che scomparirà oppure che mai e stato
veramente fatto.
E ripeto ecco che l’ALCHIMIA DEL METODO vero,
agisce doppiamente per liberarsi dal giogo
dell’universo che ragione in fase numerica bipolare.
Mi vengono ora in mente proprio coloro che sono
tacciati di bipolarismo dalla Psichiatria che ritiene che
lo stato normale dell’essere, sia quello calmo e
silenzioso che impongono ai bipolari con l assunzione
di Litio.
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E se…. il vero stato fosse l'altro, ossia quello esaltato?
Nessuno lo potrà mai sapere.
Alla ne un mago o alchimista, per raggiungere i suoi
risultati e quindi salire verso il cielo, deve esaltarsi no?
E anche il mistico e il poeta e il pittore e il musicista e
l’oratore ecc. cosa sono questi? Bipolari accettati dalla
società?
E se… fossimo quindi tutti bipolari ma scambiamo lo
stato vero con quello falso e viceversa?
Ma L’ALCHIMIA del METODO SI SPNGE
ANCORA PIÙ IN LA, AFFERMANDO CHE SONO
GIUSTI ENTRAMBI, PER ANNULLARSI
ENTRAMBI;
QUINDI, OSSIA NULLA DI VERO NULLA DI
FALSO NULLA DI GIUSTO NULLA DI
SBAGLIATO.
MA ENTRAMBI REALI ED IRREALI E QUINDI
VALIDI.
Ecco che la visione cambia e si diventa vero
CONOSCITORE DELLA NATURA, CHE APPUNTO
DISTINZIONI NON FA TRA BELLO E BRUTTO
GIUSTO O SBAGLIATO.
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ESSA NON TI PROTEGGE SE STAI CADENDO
DA UN DIRUPO O NON TI PROTEGGE SE STAI
AFFOGANDO… NON TI PROTEGGE PERCHE
SEI PICCOLO O INNOCENTE, O PERCHE HAI
AIUTATO MILIONI DI UOMINI FACENDO… IL
BENE.
NON GLI INTERESSA!
ESSA TI LASCIA CADERE O AFFOGARE O
ALTRO.PUOI ESSERE ANCHE IL SALVATORE
D E L L’ U M A N I T À S E S TA I A F F O G A N D O E
NESSUNO TI SALVA… AFFOGHERAI E STOP!
THE END!
ELLA È INDIFFERENTE E NEUTRA. QUINDI
GIUSTA
E SE… QUESTO FOSSE IL VERO MODO GIUSTO
DI AGIRE IN DEFINITIVA?

A voi la vostra personale sentenza!
Saluti e Buon Equinozio
MRA
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INTRODUZIONE ALLA
PURIFICAZIONE DEL SISTEMA
NERVOSO
(Tutto questo fa parte delle istruzioni della Scienza Ammonia, e che
presto saranno a vostra disposizione, sulla PURIFICAZIONE DEL
SISTEMA NERVOSO)
di

MRA
Riccardo Mario Villanova Sammarco
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Cosa rimane dopo l'uomo?
Cosa rimane di tutte le azioni fatte giorno
dopo giorno?
Cosa rimane di ogni pensiero e singola
emozione che fa scaldare il sangue ed
elettrificare i nervi?
Cosa rimane di ogni
sospiro d'amore e di passione?

Nulla!

Solo L’IO
53

Ossia una particella di pulviscolo eterno che naviga nella luce
Sono un poeta
No
Non sono un poeta, sono solo uno che vede
Tutta questa gente che si agita per nulla e chi scompone per qualsiasi cosa
come se fosse VERA
Ogni persona vive il suo proprio sogno personale pensando che
l'allucinazione che sta sperimentando sia VERA
Il vero problema è questo e nessuno in questo periodo se ne accorge
Nessuno osserva che le cose che sperimenta sono solo un orgia di
sensazioni che lo imprigionano nella gabbia del sistema nervoso
Si, la gabbia del sistema nervoso
Ogni cosa passa da li
Ogni cosa passando da li sporca ogni cosa in quanto si mescola con vecchie
piste di conoscenza che sono già transitate in esso
Il tuo sistema nervoso si
Proprio quello che ti consente di far passare ogni cosa no al tuo cervello e
di conseguenza è compreso dalla tua mente
Tu non sai quanto importante è il tuo sistema nervoso
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Non lo comprendi perché per te è tutto automatico e quindi non ne hai
l'attenzione completa
Nella Scienza Ammonia il sistema nervoso è il primo a dover essere messo
sotto controllo e quindi ad essere puri cato
Perché se non si puri cano i canali di scorrimento che acqua putrida vi
passerà
Immagina questo
Tu berresti dell'acqua che è passata in tubi che sono incrostati e sporchi di
ogni sozzura
No
Bene
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E allora perché lo fai ogni giorno con l'acqua che ti scorre dentro e non
puri chi i tuoi canali
Perché non vedi che nella tua gabbia di li bianchissimi scorre la tua
disperazione
La mente tua è il sistema nervoso
Ossia intendo: LA MENTE TUA È SPARSA PER TUTTO IL
SISTEMA NERVOSO
Non immaginare dunque che esso sia solo un canale di passaggio
E che ti porta tutto al cervello dove tu senti
Questo è un errore di visione
La mente è il sistema nervoso ed esso in ultimo, è la mente solidi cata
Il tuo apparecchio di sensazione qui sulla terra

PURIFICALO!
Allontanati dal marasma di sensazioni che quotidianamente di allagano la
coscienza
Boni ca il tuo sistema nervoso
Rendilo bianco come neve
Puro come luce
Pronto a percepire il SOTTILE
La prima opera che devi fare dunque è puri care il tuo sistema nevoso
No
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Non basta la volontà ma una tecnica precisa che ti sto svelando da
qualche tempo a questa parte in questi periodi di decadenza TOTALE
Ricordati che il tuo sistema nervoso crea intorno a se stesso un aura
elettromagnetica e che questa aura si mischierà ad ogni cosa che tu
toccherai o ti avvicinerai o nel modo più sottile, penserai
Ricordati sempre che intorno a te si espande questa forza, che è
magnetica e quindi attrae le cose che gli si avvicinano

E sai quale è la chiave dell'attrazione del bello e del butto?
IL DESIDERIO INCONTROLLATO.
Il desiderio incontrollato è schiavitù.
Il desiderio controllato è la libertà.
Se lo realizzi e lo comprendi allora potrai veramente cominciare un
viaggio meraviglioso che ti porterà oltre quello che tu ora pensi sia te
stesso
Ma non sei tu ora
C'è qualcun'altra dentro di te che dirige le tue azioni ed il tuo sentire
con le sue sporcizie
Quindi puri cati il sistema nervoso
Rendilo terso e cristallino
Rendilo luminoso rifuggendo dallo schifo che ti è intorno
Lo so che non è facile, specialmente se DESIDERI
Ma la via è solo questa
In verità ne esiste un altra, ma mi sento in animo di tacere, in quanto
potere essere compresa male...proprio per il fatto che il tuo sistema
nervoso è sporco
Sai, devi comprendere che ogni idea che posa entrare dentro di te, è
distorta dalla sporcizia che tu hai accumulato in questa rete ttissima
di canali
Ed anche se io ti potessi dire mille cose, tu non le comprenderesti per
quello che veramente sono, ma comprenderesti il tutto in base alla
sporcizia che ti porti dentro

Quindi taccio!

.
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Ti ho detto molto e ti ho detto poco.
Ma ti ho detto il vero!
A te il resto.
Con amore.
Per amore.
Dall'amore.
Riccardo Mario Villanova Sammarco
MRA
OA
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INSEGNAMENTI

MAESTRO MRA Riccardo Mario Villanova Sammarco

S

ono in partenza gli Insegnamenti della conoscenza tradizionale trasmessa
dal Maestro MRA tutti con uiti in seno alla Scuola Lunare

Mai come in questo periodo in cui si avverte la pressione reale sull'essere umano
e anche tu, come molti altri, ti rivolgi domande che, no a poco tempo fa non
s oravano la tua mente, la consapevolezza e l'attenzione diviene ricettiva alla
dimensione dello Spirito ed alla ricerca di una verità che non si limiti alla
materia pura e semplice
La conoscenza tradizionale, portatrice di verità custodite immutate nel corso dei
millenni e depositaria di tecniche e pratiche in grado di elevare l'uomo dalla
miseria di una esistenza solo votata alle mansioni alienanti e dispersive che
vengono imposte e sono reclamate dal mondo sico esterno, è anche a tua
disposizione, come di ogni uomo e donna di buona volontà che, avendo
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disposizione, come di ogni uomo e donna di buona volontà che, avendo
realizzato dentro di sé che oltre questo mondo dei sensi e materiale esiste altro,
desideri intraprendere una via, e darsi una possibilità di andare oltre il velo che
percepisce
Andare oltre signi ca, in questo caso, proiettarti dentro te stesso per ritrovare
quel CENTRO TANTO ANELATO, del quale da sempre avverti la nostalgia ed
un malinconico richiamo come un viandante che molto tempo fa, ha smarrito la
propria via
Vere tecniche, basate sulle caratteristiche del singolo, possono aiutare anche te, a
ritrovare ciò che stai cercando
Diverse possibilità e vie, in accordo con le tue inclinazioni ed interessi, possono
ricondurti verso l'interno di te stesso

Alchimia Vegetale
Magia Sintetica Trasmutatoria
Deprogrammazione dell'Anima
Geometria Sacra
Taumaturgia
Magia Bruniana
Tarocchi
Astrologia Alchemica
Splendor Solis
Scienza della Volontà
ALCHIMIA DEL METODO

Sono tutti percorsi che ri ettono ciascuno un aspetto di una grande conoscenza
unitaria, frammentata per te dal Maestro MRA per renderti più facilmente
accessibile la via del risveglio
Per ricevere informazioni sulle diverse caratteristiche di ciascun insegnamento o
per aderire scrivi una email a scuolalunare@academymra.com
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www.academymra.com
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