
Arte e scienza dell’impressione o Magia cerimoniale
Per comprendere appieno l’arte o scienza dell’impressione, esotericamente 
denominata “Magia cerimoniale” occorre evidenziare gli aspetti o soggetti in gioco.
Primo fra tutti l’Anima incarnata che è Mediatore e Mago.
In secondo luogo bisogna comprendere la funzione del cervello che è l’organo 
strumentale di cui l’Anima si avvale per compiere la magia creativa.
Infine si considerino i 3 Deva o corpi della persona: il Deva Mentale, quello Emotivo 
e il Deva Eterico.
Ovviamente l’Anima incarnata entro la Cavità cerebrale è in contatto con l’Anima 
Spirituale adombrante che, a sua volta, è in stretta connessione con la Monade 
Divina.

Detto ciò, si esamini la successione degli eventi.
1 - L’Anima incarnata allinea i 3 Deva della persona, quindi, invoca e stabilisce il 
contatto con l’Anima adombrante. Attraverso il contatto il Proposito del Piano Divino 
entro la Monade si allinea, per effetto dell’allineamento totale, alla Kundalini 
planetaria mediante il Deva Eterico. Il primo e l’ultimo sono così allineati e connessi 
andando a costituire il canale di ricezione e precipitazione.

2 - L’Anima incarnata riceve entro il centro della Cavità l’impulso di Amore e 
Saggezza dall’Anima adombrante. Tale impulso, trasmesso come ispirazione ed 
intuizione contenente il Proposito Divino, fluisce illuminando l’Anima incarnata di una 
nuova Idea. L’idea, che è una astrazione del Divino Proposito, attiva l’ulteriore 
elaborazione.

3 - L’Anima incarnata entro la Cavità attiva l’Idea andando a plasmare o manipolare 
entro il cervello le 4 sostanze elementali di Aria, Terra, Acqua fuse in specifiche 
proporzioni dall’elemento Fuoco. Il cervello è il crogiolo dell’Alchimista Mago. 
All’interno del cervello le ghiandole Pineale e Pituitaria — l’una collegata all’Anima 
adombrante mediante il chakra della Corona, e l’altra connessa alla personalità 
mediante il chakra Interciliare —  producono il campo magnetico necessario ad 
ottenere l’impasto dei 4 elementi. In tal modo nel cervello sono ugualmente presenti 
la sostanza mentale, astrale ed eterica. In virtù di ciò l’Anima incarnata, o Coscienza 
entro il corpo Causale, costruisce la forma corrispondente all’Idea. Tale forma 
contiene, in diverse proporzioni, le sostanze mentale, emotiva ed eterica. La forma 
così ottenuta è il programma che contiene il codice di attivazione dei 3 Deva.

4 - A questo punto inizia la fase o processo di precipitazione.
L’Anima incarnata invia la forma (programma), contenente i codici, al Deva Mentale 
mediante il chakra Interciliare collegato al chakra della Gola. Il Deva Mentale, 
riconosciuto il codice a lui inerente, poiché in proporzione maggiore di sostanza 
mentale (elemento aria preminente) si attiva iniziando l’attività programmata dal 
codice stesso. Tale attività è la Forma-pensiero.

5 - Il Deva Mentale, trasmette al Deva Emotivo la forma-pensiero tramite il chakra 
del Cuore. Il Deva Emotivo riconosce il suo codice di attivazione poiché costituito in 
prevalenza dall’elemento acqua e si attiva, a sua volta, nell’attività programmata a 
cui diamo il nome di sentimento. Tale sentimento riveste il pensiero di sostanza 
magnetica che gli dà forza e potere attuativo.
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6 - Il Deva Emotivo trasmette la forma al Deva Eterico che, essendo in precedenza 
già stato allineato, si attiva determinando la frequenza di vibrazione della forma 
stessa entro la Rete Eterica. 

7 - A tale punto l’Anima incarnata tralascia il suo sguardo e si volge ad altra 
incombenza. Così dona la sua opera magica come servizio impersonale al Piano 
Divino. Essa riorienta la polarità verso l’Anima spirituale adombrante restando in 
ricezione della successiva Idea/intuizione.


