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PREMESSA 
 

 

La strada che mi ha condotto alla scrittura di questo ma-

nuale è la conferma stessa del rispetto che ho nei confronti 

della Legge dell‟Attrazione. Fin dal giorno in cui ne ho 

avuto coscienza, ho sempre cercato una via per aiutare 

qualsiasi persona avesse avuto bisogno di un minimo di 

conforto, o di un sostegno morale che andasse oltre il sem-

plice ascoltare. 
 

Quando alcuni amici mi introdussero a questa pratica, nel 

1998 o giù di lì, non gli diedi molto credito poiché di “de-

fault” molti di noi sono portati a rifiutare quelle che posso-

no apparire come strane pratiche “magiche”, e in più la so-

cietà in cui viviamo oggi non aiuta di certo ad aprirsi 

all‟ignoto. Successivamente però mi accorsi che la Legge 

dell‟Attrazione non aveva nulla a che fare con la magia, ma 

si trattava in una Legge naturale vera e propria come la 

Legge di Gravità. Basandomi semplicemente sulle mie e-

sperienze, capii che la Legge dell‟Attrazione esisteva per 

davvero. 
 

Solo recentemente una carissima amica inglese, di Bir-

mingham, con la quale condivido le stesse esperienze di 

“abduction” (rapimento da parte di una razza aliena), mi in-

vitò a scrivere questo manuale che avrebbe potuto aiutare 

molte persone a capire di più su chi siamo, perché siamo 

qui, dove stiamo andando e sul perché nonostante tutte le 

cose che possediamo, siamo sempre così eternamente infe-

lici e incontentabili. 
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Ovviamente questo manuale non ha assolutamente la pre-

tesa di rispondere a tutti quegli enigmi che tormentano la 

razza umana fin dall‟avvento della saggezza, ma vuole rap-

presentare una via di confronto tra quelle che sono state le 

mie esperienze personali, e gli insegnamenti di alcune per-

sone che la sanno davvero lunga su come si diventa felici e 

vincenti. 
 

Vorrei infine aggiungere, che il mio intento, scrivendo 

questo manuale, non era quello di ricercare una perfetta dia-

lettica per illustrare la Legge dell‟Attrazione, tipo quella 

adatta agli studenti universitari tanto per intenderci, ma 

bensì di utilizzare la solita semplicità di linguaggio e di e-

spressione a cui sono abituato quando espongo queste cose 

durante le sessioni di training che organizzo nell‟area di 

Ravenna. Tutti devono capire di cosa sto parlando e non 

soltanto una ristretta cerchia di persone. 
 

Premesso questo, spero che questo manuale possa portarti 

tutta la felicità che meriti, la dove senti che i metodi tradi-

zionali hanno fallito. 
 

Andrea Doria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



9 

Neo:              “Questo non è reale?” 

Morpheus:  “Che cos‟è reale? Come puoi definire la realtà? Se stai par-

lando dei tuoi cinque sensi, quello che senti, assaggi, odori 

o vedi, allora stai parlando di segnali elettrici interpretati dal 

cervello.” 

 

Morpheus:  “Tu sei qui perché sai qualcosa, ma ciò che sai non riesci a 

spiegarlo. L‟hai sempre saputo. C‟è qualcosa di strano nel 

mondo, qualcosa che non va. Non sai che cos‟è ma è lì, ed è 

questo sentimento che ti ha condotto qui.” 

Neo:   “E‟ Matrix?” 

Morpheus:  “Vuoi sapere che cos‟è? Hai mai fatto un sogno così reale 

da sembrarti vero? Che cosa faresti se non riuscissi a sve-

gliarti da un sogno così? Come faresti a riconoscere la diffe-

renza tra il mondo dei sogni da quello reale? 

 

Morpheus:  “Immagino che tu conosci qualcosa a proposito della realtà 

virtuale.” 

Neo:   “Un pochino si.” 

Morpheus:  “Raccontami ciò che sai.” 

Neo:   “Essenzialmente è un sistema hardware che usa apparati 

come guanti o una sorta di casco, o qualsiasi cosa che ti fac-

cia sentire dentro un programma per computer.” 

Morpheus:  “Se questo apparato di realtà virtuale fosse stato collegato ai 

tuoi cinque sensi, controllandoli completamente, saresti in 

grado di dirmi la differenza tra il mondo virtuale e il mondo 

reale?” 

Neo:   “No, non potresti.” 

Morpheus:  “Allora sappi che questo apparato, è qui adesso.” 
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Morpheus:  “Questo si chiama Struttura, il nostro programma di carica-

mento, attraverso il quale possiamo caricare qualsiasi cosa.” 

 
The Matrix ©1999 Wachowski Brothers 
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UN DONO INNATO 
 

Non vivi per scoprire cosa ti porta di nuovo ogni giorno, 

bensì per crearlo. Crei la tua realtà minuto per minuto, 

con ogni probabilità senza saperlo. 

- Neale Donald Walsh 
 

Come sopra, così sotto. 

Come dentro, così fuori. 

- Le Tavolette di Smeraldo di Thoth 

circa 36.000 a.C. 
 
 

Descrivere la Legge dell‟Attrazione (o LDA) alle altre per-

sone, è molto più complesso che mettere in pratica la legge 

stessa. Vedrò comunque di fare il possibile per cercare di 

spiegarti nel modo più semplice e pratico i suoi principi, 

come usarla e perché non v‟è assolutamente alcun dubbio 

sulle sue reali influenze nella nostra vita quotidiana. 
 

Mi preme farti notare, prima di andare a incominciare, che 

chi pensa di possedere tra le mani la verità assoluta sulla 

Legge dell‟Attrazione, è completamente fuori strada. In re-

altà il cammino che introduce ad essa è del tutto personale, 

e ognuno di noi la scopre e l‟adatta a modo suo e secondo le 

proprie esigenze. Non esiste una ricetta specifica da indica-

re per utilizzare la Legge nel migliore dei modi e trarne su-

bito benefici, ma esistono le esperienze che possono aiutar-

ci a capirla e ad affrontarla, primo perché la Legge è sem-

pre operativa, anche adesso mentre stai leggendo queste pa-

role; secondo, essa richiede comunque un minimo 

d‟impegno da parte nostra per sviluppare alcune piccole a-

bitudini di auto-disciplina e auto-determinazione. 
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Attenzione però, non mi sto riferendo a quel tipo di auto-

disciplina, tediosa e snervante che rende l‟espansione di sé 

stessi una fase monotona e priva di divertimento. In realtà il 

processo creativo può essere anche un momento di relax e 

di gioia, dove creare potrà diventare un bellissimo gioco, 

che migliorerà sicuramente l‟arco della tua giornata, nonché 

della tua intera vita come mai hai potuto sperimentarla pri-

ma d‟ora! 
 

Il presente “micro-manuale del provetto creativo” è il frut-

to di diversi anni d‟osservazione delle mie esperienze, in 

qualità di musicista e operatore nel campo del music busi-

ness, e del mio rapporto d‟amicizia instaurato con molte 

persone già da tempo istruite su questa pratica, con i quali 

entrai in contatto appena mi accorsi che la Legge 

dell‟Attrazione aveva già cominciato ad aiutarmi ancor 

prima che mi accorgessi della sua esistenza. 
 

Come l‟ho scoperta? Come molti altri probabilmente, per 

puro caso. Me ne sono accorto esattamente quando ho co-

minciato a pormi qualche domanda riguardo a strane “coin-

cidenze” che mi erano capitate durante il mio percorso for-

mativo e che, chissà per quale magica combinazione, mi 

venivano incontro e mi agevolavano in qualche modo. Co-

me si suole dire nel posto giusto al momento giusto! 
 

Ciò che scoprii in realtà, fu che queste coincidenze posse-

devano una vera e propria Autonomia Universale. Una sorta 

di Legge Naturale in pratica. Con più notavo queste casuali-

tà intorno a me, con più mi accorgevo che erano parte inte-

grante di me e dell‟Universo intorno a me. Le cose che mi 

capitavano non erano affatto casuali o separate da me, dise-
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gnate da chissà quale intervento esterno del destino, ma e-

rano una chiara manifestazione fisica di ciò che io deside-

ravo nel più profondo della mia anima. Attraverso lo stru-

mento della domanda mi ero semplicemente accorto che ciò 

che desideravo con tutto me stesso, veniva a manifestarsi 

nella mia vita anche senza il bisogno di un mio intervento 

“fisico”, ed ecco il resoconto di ciò che ho compreso sulla 

Legge dell‟Attrazione: 
 

La Legge dell’Attrazione è il potere supremo 

dell’Universo che regola il tuo potenziale cre-

ativo, la tua immaginazione, attraverso i quali 

potrai avere tutto ciò che vuoi: Felicità, Salute 

e Benessere; potrai essere o diventare tutto 

ciò che desideri sperimentare; avere qualsiasi 

cosa tu chiedi, non importa quanto grande o 

irraggiungibile essa possa sembrarti; per 

mezzo della Legge dell’Attrazione, e con la 

dovuta autostima e disciplina, l’otterrai, e ri-

marrai sconcertato/a non solo dalla perfetta 

riuscita del tuo intento, ogni qualvolta ti pro-

nuncerai per attivarne uno nuovo, ma persino 

dalla sua precisione che oserei definire asso-

lutamente “matematica”. 

 

La Legge dell’Attrazione insegna che nella vi-

ta Attrai a te e Sperimenti tutte le cose a cui 

pensi di più. La Legge dell’Attrazione gestisce 

la manifestazione nel mondo fisico di tutti i 

tuoi desideri. 
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Prima di introdurti al meccanismo che ti permetterà di uti-

lizzare la Legge dell‟Attrazione a tuo beneficio, è necessa-

rio che t‟illumini su alcuni concetti vitali per la riuscita dei 

tuoi intenti (desideri). 
 

Come ho già detto, mi sono accorto della sua esistenza 

quasi per caso, attraverso le mie esperienze, e spero che at-

traverso la lettura di alcune delle mie, tu possa capire il per-

ché di certe strane coincidenze, che probabilmente ti sono 

capitate ma che non sei riuscito/a ancora a spiegarti. 
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Lascia che ogni tuo desiderio diventi 

la tua piccola dolce ossessione 

 
 

Quando ho incominciato la mia carriera di musicista, sono 

partito come molti altri oggigiorno si apprestano ad avvici-

narsi ad essa: facendo il DJ. In realtà essere un DJ è un la-

voro che “contrasta” alquanto con il concetto di musica così 

come ancora viene insegnato in maniera antiquata e orto-

dossa da quei fossili rinchiusi dentro ai conservatori, poiché 

per il DJ non esistono regole musicali. Per me non esistono 

“note”, ma esiste la miscelazione di una o più armonie o 

suoni, o meglio ancora frequenze armoniche, che possono 

alterare lo stato emozionale di un individuo e provocargli 

determinate sensazioni come gioia, tristezza, esaltazione o 

quant‟altro. Molti DJ infatti, del tutto ignari che stanno di-

cendo una sacra verità, definiscono questo processo creati-

vo per quello che è in realtà: fare musica significa Trasmet-

tere Energie. 
 

Io ho incominciato molto presto a fare il DJ, avevo appena 

tredici anni, e come quasi tutti i giovani DJ, all‟inizio della 

loro carriera, l‟impeto creativo è una componente molto 

forte ed è altrettanto molto facile trovarsi a sognare ad oc-

chi aperti. E‟ stato allora che ho incominciato a notare che 

c‟era qualcosa di magico nelle piccole esperienze che stavo 

sperimentando tutti i giorni, solo che ancora non sapevo 

come si chiamava questa magia. 
 

Ricordo che esisteva una stazione radiofonica, molto in 

voga in quel periodo. Si chiamava Radio Italia Network. 

Solo recentemente ridusse il nome a RIN, e senza farlo ap-
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posta, assieme a questa riduzione, vennero ridotti notevol-

mente anche il numero dei suoi ascoltatori. Alla fine con 

mio enorme rammarico, coloro che erano stati i pionieri 

della club culture italiana, sono finiti a trasmettere solamen-

te online (www.rin.it). 
 

Una delle qualità di questa radio, che faceva letteralmente 

impazzire i DJ italiani nei primi anni „90, era data da una 

programmazione molto alternativa e ben distinta da tutte le 

altre emittenti. Molto ben curata, e soprattutto fu la prima 

radio a promozionare un determinato tipo di movimento 

musicale che stava nascendo proprio in quel periodo: la 

House Chicago o la Techno Detroit. 
 

Uno dei miei più grandi desideri di quel tempo, era pro-

prio quello di entrare a far parte di questa “famiglia” di DJ 

e selettori, che rendevano così grande il nome di quella ra-

dio in tutto il paese. 
 

Entrare a far parte di un network come quello, non solo a-

vrebbe potuto generare sul mio nome una grossa notorietà a 

livello nazionale, ma anche vedere aumentare considere-

volmente il numero delle serate in cui mi sarei potuto esibi-

re pubblicamente, e quanto questo avrebbe potuto giovare 

anche alla mia situazione finanziaria. 
 

Questo desiderio, era più forte di qualsiasi ostacolo che 

avrei dovuto affrontare per raggiungerlo. Ricordo inoltre, 

che un giorno durante un evento organizzato da Italia 

Network, in un club dove lavoravo nelle vicinanze di casa 

mia, presi di nascosto da una borsa centinaia e centinaia dei 
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loro adesivi con i quali tappezzai letteralmente tutta la mia 

valigetta dei dischi. 
 

Da quel giorno, mentre sedevo dietro la consolle, in attesa 

che un‟altro DJ finisse il suo set prima di potermi esibire 

nel mio, guardavo la mia valigetta sospirando tutto il tempo 

e sognavo di essere già un DJ promosso da Radio Italia 

Network. In pratica sentivo quel ruolo essere già mio, in un 

certo qual modo. E‟ ancora vivo in me il ricordo di questi 

miei sogni ad occhi aperti, nei quali “vedevo” me stesso su-

datissimo ma carico di energie, a saltare e a suonare davanti 

a una discoteca gremita di qualche migliaio di persone, in 

un party organizzato da questa radio. Potevo arrivare a im-

maginare perfino le sensazioni, gli odori e l‟atmosfera che 

solo un locale colmo di persone festanti può regalare. Eh si, 

era davvero un gran bel sogno! 
 

Passò qualche anno, e come spesso accade quando non si 

è consapevoli delle forze che governano l‟Universo e di 

come utilizzarle, finii col smettere di sognare di diventare 

un DJ di quella radio, perché quando qualcosa ci sembra 

così irraggiungibile e così fitta di ostacoli, si tende a un cer-

to punto a fare quello che non si dovrebbe mai fare: smette-

re di sognare e piantare i piedi per terra. 
 

Finché un giorno, lo ricordo come se fosse adesso, erano 

circa le quattro del pomeriggio e stavo ancora dormendo, 

quando il mio telefono cellulare squillò; si sa la vita del DJ 

è davvero molto sregolata come si dice. Ricordo che affer-

rai il telefono piuttosto infastidito, e imprecai contro chi 

stava disturbando il mio letargo: 
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 “Pronto?” 

 “Pronto parlo con Andrea?” 

 “Chi é?” risposi con un tono che sembrava davvero 

provenire dall‟oltretomba. 

 “Sono Michele Menegon, Responsabile Artistico e 

Commerciale di Radio Italia Network, ti ho svegliato per 

caso?” 
 

La prima cosa che viene naturale pensare in questi casi, è 

ovviamente a uno scherzo di qualche tuo amico idiota, uno 

di quelli a cui piace ridere dei sogni infranti degli altri. Ri-

cordo però che non dissi nulla del tipo “dai smettila di 

prendermi per il culo e dimmi chi sei!”, anche perché 

l‟accento del mio interlocutore risultava essere spiccata-

mente veneto, e a quel tempo amici veneti non ne conosce-

vo. Semplicemente decisi di stare al gioco, tanto per sentire 

come quel presunto scherzo sarebbe potuto andare a finire. 
 

 “No, no... dimmi pure Michele... cosa posso fare per 

te?” 

 “Ciao Andrea, piacere di conoscerti innanzitutto. Vole-

vo parlarti di un nuovo programma musicale che vorrei svi-

luppare con te. Ho sentito le produzioni musicali che fai e 

persino i tuoi set, e penso che si sposino perfettamente con 

l‟idea del progetto che voglio intraprendere. Ti andrebbe di 

venire in sede a Bologna a fare quattro chiacchiere a ri-

guardo?” 
 

A quel punto, non appena il mio interlocutore finì di parla-

re, ricordo che stetti immobile ancora qualche secondo, a 

cercare di riordinare velocemente le idee dentro mia testa. 

Incominciò così un lavoro frenetico dell‟archivista presente 
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nella mia mente, per recuperare tutti i dati necessari a rea-

lizzare che non si trattava affatto di uno scherzo, ma che 

davvero il Responsabile Artistico di Radio Italia Network, 

quella Radio Italia Network che tanto avevo desiderato fin 

dal principio, stava chiamando ME per propormi un pro-

gramma musicale in cui mi vedevo protagonista. Puoi be-

nissimo immaginare quale fu la mia risposta. Non me lo fe-

ci ripetere due volte. Fissai un appuntamento e da lì a qual-

che settimana incominciò la mia collaborazione con loro. 

Anche se non fu una collaborazione duratura, poiché tutto il 

sistema radiofonico italiano stava già entrando in crisi, 

quello che importava per me era che il mio intento si era 

comunque avverato, in un modo o in un altro. 

Una casualità? Potrebbe, se non fosse che c‟è dell‟altro. 
 

Come DJ, ho detto, avevo finalmente visto realizzato il 

mio sogno, ma come produttore di dischi e musicista ne a-

vevo completamente un‟altro. In quel periodo andavano 

molto in voga i dischi di colui che considero il più grande 

produttore italiano di musica “da club” che l‟Italia abbia 

mai visto nascere in tutta la sua storia: un certo Davide Riz-

zatti. 
 

Un personaggio strano, introverso, anche abbastanza diffi-

cile con cui interagire, ma l‟ho sempre visto con enorme 

ammirazione e rispetto e che tutt‟ora stimo come un vero e 

proprio genio “avanguardista”. A quel tempo Davide, pro-

ducendo assieme a Ricky Persi, al compianto DJ Ricci e a 

Elvio Moratto, ottenne una raffica di successi assolutamen-

te strabiliante, tra i quali gli allora famosissimi progetti di 
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Ramirez e Glam, che spopolavano letteralmente nelle clas-

sifiche italiane nonché in quelle mondiali. 

Ricordo che quando compravo i suoi dischi, ci perdevo 

letteralmente le giornate ad ascoltarli, in maniera persino 

maniacale oserei dire, e mi trovavo a formulare ipotesi su 

ipotesi, su quali tipi di potenziali strumenti elettronici egli 

avesse potuto utilizzare per produrre determinati suoni, e 

quanto fosse maestro nel creare le atmosfere giuste capaci 

di rendere i suoi dischi così unici e davvero inconfondibili. 

Era come una firma. Quando sentivi un disco di Davide 

Rizzatti, non importava se lo sentivi alla radio, in macchina, 

dentro il negozio di dischi o di sfuggita passando vicino ad 

un bar: lo riconoscevi tra milioni e non era un caso. Era il 

suo istinto che parlava attraverso i suoi suoni. 
 

Certamente per un profano, le cose di cui parlo potrebbero 

anche sembrare difficili da comprendere, ma per un produt-

tore discografico spesso queste cose sono la sola chiave del 

suo stesso successo. 
 

In breve, senza farlo apposta, grazie a un‟altra serie “for-

tuita” di eventi davvero molto strani, e quando ti dico strani 

puoi credermi sulla parola, finii proprio a lavorare in studio 

con colui che tanto “adoravo” e “veneravo”. Fu un processo 

oserei dire automatico, ma fatto di conoscenze di alcuni 

personaggi che vivevano distanti addirittura centinaia di 

chilometri da casa mia, e piccoli eventi entrati di colpo nel-

la mia vita che neanche io so spiegare come, e che mi per-

misero di incontrarlo. 
 

D‟accordo, magari parlare di venerazione nei suoi con-

fronti potrà sembrare pure eccessivo, lo ammetto, ma per un 
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ragazzino che voleva sfondare nel campo della musica, 

queste cose erano davvero più potenti di qualsiasi razionali-

tà. La mia soddisfazione e gioia erano assolutamente inde-

scrivibili, mentre realizzavo che mi trovavo a lavorare allo 

Scentific Studio, quello stesso Scentific Studio di Davide 

Rizzatti che centinaia di migliaia e migliaia di volte avevo 

letto sulle etichette dei dischi che compravo, e che aveva 

partorito tutte quelle grandiose hit. Eh si, credimi, sono 

soddisfazioni. 
 

Un‟altra casualità?! No, affatto. 

Io la chiamo “manifestazione”. 
 

Per concludere, un altro caso vide impiegata la Legge 

dell‟Attrazione nella mia vita, e fu il caso che confermò de-

finitivamente che non mi sbagliavo affatto su quelle strane 

“coincidenze”. 
 

Una volta mi dovetti difendere da un‟azione legale, inten-

tata nei miei confronti per una presunta inadempienza di un 

contratto d‟esclusiva che avevo con un mio vecchio editore. 

In pratica, come un pivello, ma capita quando si è alle pri-

me armi, mi dimenticai di mandare la raccomandata di an-

nullamento del suddetto contratto allo scadere del suo rin-

novo. Ricordo che il suo avvocato mi scrisse parole davve-

ro durissime, e io ero ancora molto giovane per supportare 

il peso di un‟azione legale, calcolando che era anche un pe-

riodo in cui mi trovavo al verde. 
 

Un bel giorno, parlando con la madre di un mio carissimo 

amico, nota nella mia zona per essere una medium molto 

dotata, mi disse esattamente queste parole: 
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 “Vorresti risolvere questa situazione senza problemi e 

in pacifico accordo?” 

 “Diamine se lo voglio!” 

 “Allora ascolta ciò che ti dico. Vai a casa. Siediti su 

una poltrona, mettiti comodo, chiudi gli occhi e comincia a 

pensare a questa persona con la quale ti vuoi accordare. 

Cerca di “vederla” dentro la tua mente, “visualizzala”, im-

magina proprio di trovarti di fronte a lui e ripeti in conti-

nuazione: Bruno chiamami e mettiamoci d‟accordo... Bruno 

chiamami e mettiamoci d‟accordo... Bruno mettiamoci 

d‟accordo, e mentre lo fai pensa a lui con tutto te stesso tut-

to il tempo.” 
 

Come ho già detto, avevo soltanto notato queste “coinci-

denze”, ma non sapevo ancora con cosa avevo a che fare, 

per cui la ringraziai infinitamente, tornai a casa e cominciai 

subito. Feci quanto lei mi aveva detto per le successive due 

settimane, due volte al giorno, per venti, venticinque minuti 

circa. Il risultato, lasciamelo dire, fu davvero sbalorditivo. 
 

In un momento del tutto inaspettato, Bruno mi chiamò tele-

fonicamente, e con tono molto pacato mi offrì un accordo 

pacifico per risolvere la diatriba nell‟interesse di entrambi. 
 

Queste, sono solo alcune delle esperienze che mi hanno 

indicato la via, e potrei stare qui a raccontarti aneddoti su 

aneddoti, a migliaia a dire il vero, entrando perfino nei det-

tagli, ma penso che tu abbia già compreso a sufficienza il 

succo della questione. Mi preme però sottolinearti il princi-

pio base che scaturisce da tutti questi tre semplici episodi:  
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I miei desideri, quelli più intensi, più profondi, più sentiti, 

dai quali ero più “ossessionato”, si sono sempre e comun-

que avverati senza difficoltà e senza che io mi prodigassi 

più di quel tanto per raggiungerli, attraverso una serie di 

eventi-azioni che si sono susseguiti automaticamente dopo 

che il mio intento era stato espresso. 
 

Visualizzare con gli occhi della mente (immaginare) ciò 

che si desidera è fondamentale per attrarlo a sé. Senza im-

maginazione non ottieni nulla. 
 

Ogni istante della mia vita, anche il più insignificante dei 

momenti, è stato una mia personale “creazione” motivata 

dai miei pensieri come conseguenza dei miei desideri. 
 

Una volta capito quindi il concetto di Legge d‟Attrazione, 

credimi la parola fortuna viene definitivamente rimossa dal 

tuo vocabolario. Persino la parola destino assume un signi-

ficato totalmente inutile. 
 

Come ho già detto, non esiste la verità massima sulla Leg-

ge dell‟Attrazione, ma quello che con assoluta certezza pos-

so metterti tra le mani nero su bianco, è che non esistono 

cose come la fortuna o il destino.  

 

Tu inventi te stesso ogni giorno e ogni istante 

della tua giornata per il resto della tua vita. 
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Perciò, d’ora in poi, tieni a mente che 

 

I PENSIERI 

DIVENTANO 
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COME LIBERARE IL PROCESSO CREATIVO 
 

La religione non può sopportare la Spiritualità. Non la 

può proprio tollerare. La Spiritualità potrebbe portarvi 

a una conclusione diversa da quella di una particolare 

religione. E questo non è tollerabile. 

La religione vi sprona a esplorare i pensieri degli altri e 

ad accettarli come se fossero i vostri. La Spiritualità vi 

invita ad abbandonare i pensieri degli altri e a trovare i 

vostri. 

- Neale Donald Walsh 
 

L’immaginazione è tutto. E’ la previsione di quello che 

attrarrete nella vostra vita. 

- Albert Einstein 
 
 

Adesso, mi piacerebbe poter saltare quanto sto per dirti, e 

passare immediatamente all‟introduzione del programma 

che aiuterà il tuo processo creativo ad evolversi e ad espan-

dersi come naturalmente dovrebbe, donandoti ciò che desi-

deri. Purtroppo però, dobbiamo prima andare a fare qualche 

“pulizia”. No, è ovvio che non ti sto chiedendo di imbrac-

ciare una scopa e di metterti a lavorare, ma quello che ti 

chiedo adesso, se vuoi realmente capire da dove nasce que-

sto fantastico potere, è di sgombrare la tua mente comple-

tamente. 
 

Coraggio, è una grossa opportunità! Non capita tutti i giorni 

di poterlo fare, per via della nostra vita, divenuta così densa 

e stracolma di appuntamenti e impegni d‟ogni genere e di-

versità. Non abbiamo più tempo per noi stessi! Perciò anche 

se solo per un breve periodo di tempo, ti chiedo di dimenti-
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care tutto quello che hai imparato a scuola, quello che hai 

sentito alla radio, che hai visto alla televisione e che hai let-

to sui libri di scuola, poiché rimarrà difficile per te familia-

rizzare pienamente con il concetto d‟Attrazione, se conti-

nuerai a basare la tua vita sui normali parametri di confor-

mazione del pensiero imposti da questa società. Lascia 

quindi che ti spieghi il “trucco”. 
 

Fin dal giorno in cui veniamo al mondo, alla maggioranza 

di noi viene insegnato che cosa è vero e che cosa sono solo 

fantasie, questo per far sì che noi ci abituiamo fin da piccoli 

a seguire certe regole di pensiero.  
 

Solo successivamente crescendo, alcuni di noi, fortunata-

mente aggiungerei, sviluppano una predisposizione a voler-

ci “vedere più chiaro” o più in profondità nelle cose, e a 

smettere di accettare determinati concetti come semplici 

“dogmi di fede”. 
 

Ti faccio un semplice esempio. Se parlassi della Legge 

dell‟Attrazione ad un prete, dicendo che Noi siamo i creato-

ri delle nostre esperienze, proprio per il suo sistema di cre-

denze così profondamente radicato nella sua mente dai det-

tami della sua religione, egli probabilmente mi risponde-

rebbe che tutto è possibile nel giardino del Signore dalle In-

finite Vie, ma ciò che egli tenderà a farmi notare successi-

vamente, sarà di certo il fatto che tutto accade per volere di 

Dio, e non perché Io sono il creatore della mia vita.  Questo 

accade perché uno dei migliaia di modelli che vengono im-

posti dalla Chiesa, perfino ai suoi stessi pastori, è quello di 

farci vedere separati da Dio e non un tutt‟uno con esso. Eh 

si, perché se ci vediamo separati da Dio ci sentiamo auto-
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maticamente inferiori a Dio, e il complesso d‟inferiorità 

serve a generare determinati “blocchi emozionali” utili a e-

rigere barriere attorno alla nostra mente. Non hai mai trova-

to strano quanto la parola Dio assomigli molto alla parola 

d‟Io? (dell‟Io) 
 

Queste sono quelle che io chiamo “limitazioni indotte”, da 

un sistema di credenze creato “su misura”, nei confronti di 

un individuo che non viene mai esortato a porsi delle do-

mande durante l‟arco della vita. Semplicemente esegue ciò 

che questi “blocchi” gli comunicano cos‟è normale fare. Ma 

vediamo di capirci meglio. 
 

Attraverso questo sistema di credenze, molto radicato alle 

fondamenta della nostra società, e instillato nelle nostre 

menti da molti settori “chiave” fin da quando siamo solo 

dei poppanti, vengono a formarsi come conseguenza questi 

“blocchi emozionali” di cui parlavo poc‟anzi, che fissano 

dei limiti ai quei normali parametri di espansione della no-

stra conoscenza riguardanti le nostre Infinite Possibilità. 
 

Insomma, da quando veniamo al mondo ci comunicano 

che abbiamo soltanto dei limiti. Ciò che accade in futuro è 

che non ci espandiamo più! Il cervello smette di domanda-

re, anzi in molti casi non comincia nemmeno, e si nutre so-

lamente delle idee e delle risposte che altri ci danno. 
 

In altre parole, se vivo in una società dove la Chiesa mi dice 

che devo stare molto attento a come mi comporto agli occhi 

di Dio, perché dall‟alto dei cieli egli mi giudicherà persino 

da morto; in una società dove i media continuano a ripeter-

mi che sono grasso/a o che se mi puzza l‟alito non mi rivol-
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geranno la parola; che se ho la macchina così “acchiapperò” 

un sacco di donne, mentre invece se ho il catorcio colà an-

drò sicuramente in bianco; se poi a tutto questo aggiungia-

mo un‟armata di dottori, psicologi, scienziati, giornalisti e 

opinionisti, politici e letterati, i cosiddetti ripetitori
1
, che 

supportano a pieni voti tutti questi ridicoli concetti con teo-

rie esanimi e totalmente meccaniche, allora significherà 

davvero che Io sono nient‟altro che “una caccola” e pertan-

to dovrò accontentarmi di una vita da “caccola” finché non 

finirò in polvere sotto due metri di terra! Non è molto ecci-

tante vero? 
 

Eppure la triste verità è che questa, purtroppo, è l‟attuale 

condizione a cui la razza umana è spinta a vivere. Giorno 

dopo giorno. Basta guardarsi intorno per capire che quello 

che dico ha un senso. 
 

Questi mezzi utilizzati dalla religione, dalla politica, dallo 

sport e dai media in generale, non sono altro che meri stru-

menti di controllo mentale e che hanno un solo ed unico 

scopo: quello di farci sentire perennemente inadeguati, e se 

non peggio, inferiori ai modelli che essi ci propongono. Se 

ci sentiamo inferiori, inadeguati e intimoriti, faremo qualsi-

asi cosa pur di raggiungere quei modelli che ci facciano 

sentire uguali agli altri: i cosiddetti “normali”. Qualsiasi co-

sa. 

                                            
1
 Vengono definiti “ripetitori” coloro che ripetono ciò che gli altri gli dicono senza porre 

obiezioni. I “ripetitori” non pongono domande; non s’interrogano se ciò che stanno im-
parando o facendo è giusto o sbagliato, se quella che professano sia l’unica verità o ce 
ne siano altre. Eseguono solo degli ordini e sono vittime di coloro che dall’arroganza 
della loro scala gerarchica gli “ripetono”: “Io ti dico che si fa così, si è sempre fatto così, 
pertanto tu fai così perché questo è l’unico modo in cui si fa!” - vedi David Icke 
“L’Amore Infinito è L’Unica Verità Tutto Il Resto E’ Illusione” - 2006 Macroedizioni 
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Attraverso messaggi velenosi, sempre più frequenti e insi-

diosi, trasmessi alle nostre menti attraverso la pubblicità e 

l‟informazione, spesso basati su dati assolutamente inventa-

ti di sana pianta, con gli anni, essi radicano dentro la paura 

di quello che gli altri potrebbero pensare di noi, se noi non 

corrispondessimo a quei modelli mentali di cui molti fanno 

parte e che ci vengono imposti come “normali”. 
 

Ti è mai successo di sentirti imbarazzato/a se in pubblico, 

qualcuno ha notato qualcosa che non volevi fare notare? 

Hai mai provato una forte sensazione di disagio se, 

sull‟autobus o sul treno, qualcuno ti stava fissando? Hai 

mai sentito il bisogno di andartene via da un posto affollato, 

semplicemente perché sentivi di non essere vestito/a in mo-

do adeguato? Hai mai creduto di non potercela fare a regge-

re una certa situazione? Sei mai stato/a colto/a da certe 

“vampate” d‟ansia quando la banca ti chiama e ti dice che 

sei in rosso o che la tua carta di credito è scoperta? 
 

Se nella vita ci siamo mai sentiti, anche se solo per qual-

che istante, inadeguati nei confronti di una certa situazione, 

sappi che non è come ti dicono un comportamento “umano” 

del tutto “normale”, ma bensì un comportamento indotto e 

innestato dentro la tua mente con la forza, per mezzo di una 

continua e perpetrata “propaganda” di paura attuata con o-

gni mezzo disponibile nelle mani del sistema. 
 

 

In realtà tu sei di più di quello che ti dicono! 

Perché non te ne accorgi?! 
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La Legge dell‟Attrazione in questo ti viene in aiuto, ed è 

un ottimo pretesto per svegliarsi da questo torpore di falsità 

e menzogne, e gettarli dalla finestra una volta per tutte. At-

tenzione però, non ti sto dicendo di smettere di rispettare le 

regole e cercare in tutti i modi di fottere il sistema, non sa-

rebbe davvero una mossa intelligente, ma ti sto dicendo di 

smettere di credere che tu sei meno rispetto a quello che il 

sistema ti dice che sei! 
 

Vuoi davvero sapere che cosa sei invece di chi sei? Allora 

tieniti pronto/a, il viaggio alla tua scoperta è appena comin-

ciato: 
 

Tu non sei il tuo nome o il tuo cognome; non sei il tuo la-

voro o il tuo conto in banca; non sei l‟immagine che si ri-

flette allo specchio e se proprio lo vuoi sapere non sei nep-

pure un‟immagine! La verità è che tutte queste cose non 

sono altro che la manifestazione fisica dell‟Esperienza che 

stai vivendo di te stesso in questo piano vibrazionale. 
 

Tu, assieme a tutti noi, sei il creatore supremo della realtà 

che ti appartiene, e si ti farai un giretto a leggere qualcosa 

di Meccanica Quantistica, ti accorgerai perfino che ciò che 

chiamiamo “Mondo Fisico” in realtà non è nemmeno soli-

do! Altro che filosofia! Qui parliamo di Atomi non di Pla-

tone! Ma ora non voglio confonderti le idee, per il momento 

ti basti sapere che tu sei di più! 
 

Sei una creatura straordinaria, dotata d’Infinita Coscien-

za e d’Infinito Amore. Una creatura dalle Infinite Potenzia-

lità Creative, che vengono purtroppo continuamente limita-
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te da un élite di persone che ha tutto l’interesse a mantene-

re il potere su tutti quanti noi! 
 

Per divenire un “creatore” consapevole della tua realtà, e 

di conseguenza della “nostra”, devi divenire prima consa-

pevole delle tue Infinite Potenzialità. Devi riuscire a pren-

dere le distanze da quei modelli imposti, rompere il guscio 

e creare finalmente il tuo! 
 

Tu sei Energia, sei fatto/a d‟Energia e convogli Energia in 

tutte le cose che fai o che pensi! Hai dentro un potenziale 

davvero straordinario, che purtroppo nessuno ti ha insegna-

to ad usare! Essere inconsapevoli di qualcosa che non pos-

siamo vedere con i nostri stessi occhi, purtroppo è una 

manna per coloro che vogliono farci credere che siamo de-

gli esseri inferiori e privi di potere rispetto a loro; i nostri 

governanti, non tutti ma solo a certi livelli, lo sanno; cono-

scono la Legge dell‟Attrazione. Ne sono a conoscenza di 

questi segreti. Puoi credermi sulla parola. 
 

La Legge dell‟Attrazione non è un fenomeno inventato per 

dare il nome a una fantasia o a un illusione, e non è nem-

meno di recente scoperta. 

Devi sapere che già in antica Babilonia ne erano a cono-

scenza. L‟avevano sempre saputo. 
 

Ora senti questa: a Babilonia solamente l‟1 percento della 

popolazione possedeva il 96 percento di tutto il denaro che 

era in circolazione e che era possibile guadagnare. Pensi 

che sia stata solo una coincidenza? Erano davvero così bra-

vi a fare soldi? No, non c‟è nessuna coincidenza e nessuna 

bravura, semplicemente avevano capito qualcosa. Avevano 
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capito come interpretare la Legge dell‟Attrazione a loro fa-

vore, ma a discapito degli altri. Se vuoi approfondire, a li-

vello storico, da dove proviene la conoscenza della Legge 

dell‟Attrazione, ti invito ad andare a pagina 67 dove trove-

rai la traduzione completa delle Tavolette di Smeraldo di 

Thoth, datate 50.000/36.000 a.C. 
 

Liberati dunque! Espandi i tuoi confini! Le potenzialità 

che possiedi sono già dentro di te e sono tue! Non le devi 

pagare o affittare perché sono già tue, e tue di diritto! Tu sei 

il miglior regalo che la vita potesse farti! 
 

Perciò adesso ti chiedo, sei pronto/a a liberarti dai falsi 

dogmi che non hanno fatto altro che limitarti fino adesso e a 

conoscere come sperimentare e comandare l‟intero proces-

so creativo a tuo favore? Se credi di si, allora procedi con la 

lettura. Se non sei ancora pronto/a, ti suggerisco di mettere 

via questo documento e non pensarci più. 
 

Mi rendo conto che le cose che dico possano sembrare 

strane, poiché in appena sei pagine ho praticamente cercato 

di smontare letteralmente secoli di storia, nonché le tue at-

tuali convinzioni. Ma non è il mio compito credimi, io ri-

spetto ciò in cui credi, ma il mio intento attraverso la lettura 

di ciò che ho capito, è quello di indicarti la via migliore per 

apprendere appieno il concetto di Attrazione e sfruttare così 

tutto il tuo potenziale. Se ti sei trovato/a per le mani questo 

documento probabilmente è perché sei incuriosito/a da 

qualcosa che non riesci o non sei riuscito/a a spiegarti. 
 

Se le cose che ho asserito nei precedenti paragrafi, ti sono 

sembrate forse un pò troppo “buoniste” o magari “New A-
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ge”, sappi che non sono affatto stupito. Se dentro di te av-

verti un certo “distacco” da quello che ho detto finora, si-

gnifica purtroppo che uno di quei “blocchi” emozionali, che 

sono stati innestati dentro la tua mente fin dal giorno in cui 

sei nato/a, sta facendo esattamente il lavoro per cui è stato 

creato, ovvero, rigettare qualsiasi teoria che non si conformi 

a un determinato tipo di modello comportamentale da te 

scelto in passato. In realtà, la porta che ti sto indicando, 

quella della Legge dell‟Attrazione, è soltanto il pertugio per 

varcare l‟uscio dell‟ignoranza a cui tutti siamo stati abituati 

fin da bambini! Siamo tutti vittime inconsapevoli di 

un‟educazione che non vuole la nostra liberazione mentale, 

ma bensì la sua eterna schiavitù! 
 

Ciò che siamo veramente io, tu e tutti gli altri esseri umani 

di questo piccolo pianeta, è un ecosistema a sé formato da 

un‟alta concentrazione di Campi d‟Energia, capaci 

d‟interagire in armonia tra di loro e con l‟oceano di energie 

che lo circondano. Eh si! Perché anche se non siamo in gra-

do di vederle con i nostri occhi, tutto intorno a noi è Ener-

gia. Perfino tu! Proprio così, non lo sapevi? 

Allora lascia che ti spieghi brevemente qualcosa di davvero 

sorprendente sulla materia che ancora credi essere “solida”. 
 

A tutti è stato dato modo di sapere che l‟Universo è un e-

norme spazio vuoto in cui solo la materia è solida, ma nella 

realtà questo è un grosso errore, e questo dovrebbe essere 

specificato a scuola fin dalle elementari. 
 

La scienza ci dice che la materia è composta di atomi, i 

quali hanno un nucleo di protoni e neutroni, attorno ai quali 

ruotano gli elettroni. Vi sono almeno altre duecento parti-



35 

celle, scoperte grazie all‟uso di particolari congegni detti 

Acceleratori. Queste particelle hanno una durata non più 

lunga di frazioni di secondo, ed essendo cariche di energia, 

esse si comportano come una forte tempesta di onde; inol-

tre, in principio sembravano essere solide, ma in realtà si è 

scoperto che non lo sono, a parte una minuscola parte situa-

ta al centro del loro nucleo, che risulta essere leggermente 

più densa ma che di fatto nemmeno questa è solida! 
 

La domanda che sorge quindi spontanea è: 
 

Come faccio ad afferrare e sollevare un oggetto con le 

mie mani, se entrambi non siamo solidi? 
 

Questo accade per via del fatto che le particelle di entram-

bi gli elementi, la tua mano e l‟oggetto che vuoi raccoglie-

re, possiedono una carica che collide con gli altri elettroni 

respingendosi a vicenda addirittura prima di toccarsi! In 

pratica vale a dire che niente tocca niente! La realtà che 

percepiamo con i nostri cinque sensi, perciò altro non è che 

un infinito oceano di Campi di Energie che interagiscono 

tra di loro influenzandosi a vicenda, dando vita così a nuove 

realtà. 
 

Ma veniamo allo studio della Meccanica Quantistica ap-

plicato a quello che interessa a noi. I nostri pensieri. Inutile 

aggiungere che anche i Pensieri sono Energia, e ogni Pen-

siero possiede una sua frequenza e può essere persino moni-

torato singolarmente. Probabilmente se adesso stai pensan-

do che praticamente siamo come delle antenne radio-

trasmittenti, che ricevono e trasmettono... sappi che è pro-

prio così.  
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Tu sei una radio rice-trasmittente e di questi Pensieri, o 

frequenze, ne trasmetti approssimativamente 60.000 al 

giorno e ne ricevi altrettanti! 
 

Deve diventare logico pertanto vedere il Pensiero come 

una sorta di estensione “fisica” di te stesso/a, come le tue 

mani, con il quale raggiungere e “catturare” ciò di cui hai 

bisogno da questo infinito oceano di energie. 
 

Se è di una tranquillità finanziaria che hai bisogno, pensa 

alla tranquillità finanziaria! Se è della salute che necessiti, 

pensa alla salute! E‟ davvero così facile e la sua semplicità 

di comprensione è anche uno dei peggiori difetti della Leg-

ge dell‟Attrazione, poiché automaticamente, o come direb-

bero certi trainer “by default”, siamo portati a pensare che 

una cosa così facile, in grado di portare questi grandi bene-

fici sarà una fesseria, e pertanto non val la pena nemmeno 

prenderla in considerazione. Sai cosa dico alle persone in 

questi casi? “Peccato per te che non vuoi migliorare.” 

 

Mi piacerebbe che la Legge dell‟Attrazione fosse più dif-

ficile da mettere in pratica. Forse le persone gli darebbero 

più credito e vivrebbero più felici, ma purtroppo non lo è. 

E‟ davvero facilissima, e se hai capito tutto il discorso che 

ti ho fatto su quanto sia importante liberarsi una volta per 

tutte da certi dogmi, allora sei davvero pronto/a ad accettar-

la e a cominciare a creare! 
 

E‟ il momento di incominciare allora. Sei pronto/a? 
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DIVENTA UN CREATORE CONSAPEVOLE 
 

Tutto ciò che è accaduto, accade e accadrà, è la manife-

stazione esterna dei vostri pensieri, scelte, idee e convin-

zioni riguardo a Chi Siete e Chi Scegliete di Essere. 

- Neale Donald Walsh 
 
 

1° Passo: Convinciti che sei Energia 

 
 

Il modo più semplice di utilizzare la Legge dell‟Attrazione, 

è di vedere te stesso/a come un Potente Magnete. Se ti con-

vincerai di essere un Potente Magnete saprai già in automa-

tico che sarai uno strumento predisposto ad attrarre. Attrar-

re che cosa? Tutto. Non c‟è limite, basta usare la tua infinita 

immaginazione. 
 

Tu sei davvero un Potente Magnete. Convinciti di esserlo. 

Tu contieni dentro di te un potere magnetico che è il più po-

tente mai conosciuto nell‟intero Universo. Questo potere è 

il Pensiero. 
 

Il Pensiero, come tutto il resto, non è altro che Energia, e 

come l‟Energia attrae l‟Energia, il Pensiero attrae a sé tutto 

ciò che vuole. Convinciti di questo. Se vuoi che questo po-

tere ti aiuti a manifestare ciò che desideri, smetti di pensare 

al mondo in cui vivi solo nei termini di Solido e Liquido, di 

Spazio e di Tempo, ma comincia a pensare in termini di 

Energia! 

Una cosa che mi ha aiutato molto a plasmare dentro di me 

questo concetto, è stata una forma di “auto-ipnosi” molto 
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leggera. Auto ipnotizzarsi, non significa estraniarsi dalla re-

altà, anzi, dopo averlo fatto riuscirai meglio a comprender-

la! Perciò per un certo periodo di tempo, qualche settimana 

prima di incominciare l‟applicazione di quello che è dive-

nuto il mio “programma d‟addestramento”, ho cominciato a 

ripetere a me stesso queste cose per ore ed ore, tutti i giorni: 
 

Io sono un Potente Magnete. 

Io mi muovo dentro l’Energia. 

Io sono parte integrante dell’Energia. 

Io interagisco con l’Energia. 

Perché io sono Energia. 
 

Se innesterai questo concetto fisso dentro di te, arriverai 

ben presto a capire che non esistono limiti a ciò che potrai 

fare e sperimentare nella tua vita. 
 

Conosci per caso una fonte d‟Energia con dei limiti? Io 

no, ma gli esseri umani hanno scoperto il modo di “intrap-

polare” l‟Energia ed utilizzarla a loro vantaggio (vedi 

l‟Energia Elettrica). Ma è mai possibile che gli esseri umani 

siano l‟unica fonte d‟Energia che pensa di avere dei limiti? 

E‟ semplicemente pazzesco! 
 

Perciò, se instaurerai dentro di te un rapporto di consape-

volezza e amore totale sul fatto tu sei un Potente Magnete, 

ti sarà più facile approfondire meglio la conoscenza che hai 

di te stesso, e utilizzare il tuo potenziale energetico per ma-

gnetizzare tutto ciò che desideri. 
 

Un altro piccolo suggerimento. Io, avevo registrato questa 

sessione di frasi nel mio lettore mp3 e avevo messo in loop 
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(ciclo continuo) la traccia, e l‟ascoltavo perfino la notte per 

far si che, dormendo, anche il mio subconscio afferrasse 

bene il concetto. Impara a registrare e ad ascoltare i tuoi in-

tenti. Se puoi, fallo su base quotidiana. Aiuta moltissimo. 
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2° Passo: Iniziare ad essere Infinitamente Riconoscenti 
 
 

Una cosa davvero importante da capire, nella Legge 

dell‟Attrazione, è che essa dà il meglio di sé sotto l‟influsso 

di un umore positivo. Devi sapere che i tuoi pensieri pur-

troppo sono anche in grado di attrarre stati emozionali spe-

cifici. Ad esempio, se penserai a qualcosa di triste, anche se 

per un breve periodo di tempo di tempo, automaticamente 

comincerai a sperimentare nella tua vita più sentimenti ed 

eventi tristi. Ora, è provato scientificamente, che 

un‟affermazione positiva è migliaia di volte più potente di 

un affermazione negativa. Quindi, mentre sperimenti la 

Legge dell‟Attrazione, è importante sentirti davvero felice e 

immerso in uno stato di eterna gratitudine. 
 

Come si raggiunge questo stato facilmente? 
 

Durante un training che feci in Inghilterra a riguardo, mi 

venne indicato questo metodo, ma ognuno di noi può trova-

re facilmente il suo, una volta capito come funziona. Io uti-

lizzo quella che chiamo la “Conchiglia della Riconoscen-

za”. Immagino ti starai chiedendo di cosa si tratta. 
 

La “Conchiglia della Riconoscenza” non è altro che una 

conchiglia che puoi trovare su qualsiasi spiaggia al mare. 

Non importa se grande o piccola, purché sia una semplice 

conchiglia. Ciò che importa davvero invece è il valore af-

fettivo che gli attribuirai in seguito. Io ho scelto la mia e da 

quel giorno, ogni volta che la prendo in mano penso a qual-

cosa per cui essere Riconoscente e Grato.  
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Questo farà sì che col tempo si vengano a formare nuove 

associazioni neuronali dentro il tuo cervello, che assegne-

ranno automaticamente il pensiero delle cose per cui sei In-

finitamente Riconoscente e Grato/a, alla semplice visione 

della “Conchiglia della Riconoscenza”. Le cose per cui puoi 

essere Riconoscente, sono a tua completa discrezione, poi-

ché Tu sai che cosa ti rende grato/a e felice nella tua vita.  
 

Il mio consiglio spassionato è quello di: 
 

non sentirti mai frustrato/a per le cose che non hai, ma im-

para ad essere grato/a per le cose che hai già e per quelle 

che attrarrai nella tua vita. 
 

Di cosa puoi essere grato/a? Può essere anche solo il tuo 

animale domestico; il tuo nuovo amore; la tua famiglia o un 

piccolo o grande successo che hai ottenuto di recente. In-

somma qualsiasi cosa ti faccia sentire bene, grato/a e in pa-

ce con te stesso/a. 
 

Perché utilizzare una conchiglia? 
 

Ricordo che mi fu indicata la conchiglia per una semplice 

ragione: perché è un oggetto insolito da tenere in una tasca. 

Se provi a farlo con qualcosa a cui sei abituato, tipo le chia-

vi dell‟auto o una moneta, difficilmente ti ricorderai di pen-

sare alle cose per cui sei grato/a. Questi oggetti potrebbero 

passarti del tutto inosservati poiché sei già abituato/a a te-

nerli nelle tasche. Ma quando arrivato/a a casa, svuoterai le 

tasche per tirarne fuori il contenuto e appoggiarlo sul tuo 

mobile porta-oggetti, la tua “Conchiglia della Riconoscen-

za” sarà lì e ti ricorderà che cosa devi fare. 



43 

Come metodo per raggiungere lo stato di gratitudine esiste 

solo quello della Conchiglia? 
 

No, puoi anche semplicemente utilizzare i “tempi morti” 

della tua giornata, per ricordare a te stesso le cose per cui 

sei davvero grato/a, come ad esempio mentre ti lavi i denti 

alla mattina presto; mentre fai il bucato o stiri i tuoi panni o 

mentre sei fermo/a in mezzo al traffico, invece di imprecare 

contro chi sta fermo mentre il semaforo è verde. A parer 

mio il metodo della visione di un oggetto specifico ti porte-

rà automaticamente a ricordare cosa devi fare, per cui ti 

suggerisco la Conchiglia. 
 

Un altro metodo, se proprio non vuoi avere oggetti da por-

tare con te nella tasca, è quello di scrivere su un foglio, me-

glio se un post-it, tutte le cose per cui sei grato/a, e metti 

questo post-it in alcuni punti chiave della tua casa, in modo 

da poterlo vedere quando cammini nei pressi delle sue vici-

nanze. Io personalmente l‟ho attaccato sul soffitto della mia 

mansarda, sopra il mio letto, e quando mi sveglio la mattina 

lui è lì a ricordarmi che cosa devo fare. 
 

Vivere in uno stato di eterna gratitudine, migliorerà non 

solo il tuo umore ogni giorno di più, ma persino i tuoi rap-

porti con gli altri. Devi solo prendere una piccola abitudine, 

e se mi ascolti e comincerai a farlo, vedrai la vita intorno a 

te cambiare come mai avresti sperato, o anche solo mini-

mamente immaginato. Tu puoi vivere meglio di come pensi 

che sia “normale” vivere. 
 

Se pensi che lamentandoti di qualcosa, porterai qualcosa 

di positivo dentro la tua vita, sappi che ti sbagli di grosso. 
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Tutto, intorno a noi è influenzato dai nostri pensieri. Se 

vuoi migliorare il tuo stato di benessere, devi imparare a 

controllare i tuoi pensieri, poiché col tempo essi diverrebbe-

ro la classica “pallina di neve”. La pallina di neve parte a 

ruzzolare innocua dalla vetta della montagna, ma quando 

arriverà a fondovalle, con tutta probabilità sarà divenuta 

una valanga! I pensieri negativi, fanno la stessa cosa. Parto-

no molto blandi e innocenti in principio, perché è divenuto 

normale lamentarsi di tutto e di tutti oramai, ma poi fini-

scono per trasportare il tuo stato cosciente in uno stato di 

buio perenne, da cui è davvero difficile uscirne. I pensieri 

negativi sono come le sabbie mobili: una volta che sei ca-

duto/a dentro, hai bisogno che qualcuno ti allunghi una ma-

no per salvarti la vita. 
 

Invece, i sintomi di uno di una Infinita Gratitudine, si ri-

conoscono da uno stato di leggerezza che ci pervade per 

tutto il giorno, un grosso sorriso spensierato e uno stato di 

stress pressoché azzerato. 
 

Come sopra, così sotto.  

Come dentro, così fuori. 
 

Questa frase, significa che i tuoi pensieri sono in grado mu-

tare il tuo organismo dall‟interno, per far fronte alle esigen-

ze del tuo nuovo stato emozionale e che i risultati di questo 

processo saranno visibili all‟esterno del tuo corpo fisico! 
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Ciò che immagini o senti dentro si manifesta fuori! Se ti 

metti davanti allo specchio e ti vedi grasso/a, e questo ti fa 

odiare il tuo corpo, sappi che stai facendo una delle peggio-

ri cose che tu possa fare a te stesso/a! Il tuo corpo risponde 

ai tuoi pensieri, per cui sei ti vedi grasso/a, non lamentarti 

se ingrasserai ancora di più e potrai avere perfino dei pro-

blemi di salute! Il nostro corpo si adatta e si modella inte-

riormente, a livello chimico, a seconda di come i nostri 

pensieri e le nostre emozioni si rapportano a lui! Vuoi fare 

qualcosa di veramente importante? AMATI! come non hai 

mai AMATO nessuno in vita tua! 
 

Tu crei te stesso e hai il controllo dei tuoi stati emozionali! 

Usalo! Non persistere col farti del male! 
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3° Passo: Ricordati Sempre che Tu Sei ciò che Crei 
 
 

Ora ti insegno due formule estremamente importanti pri-

ma di passare alla creazione. La prima formula da stampare 

indelebilmente nella tua mente è la seguente: 
 

“Nella vita PENSA solo a ciò che vuoi 

e smetti fin d’ora di PENSARE 

a ciò che non vuoi.” 
 
 

Che cosa significa questo? Come ti ho già accennato e ripe-

tuto, forse perfino allo sfinimento ma è importante che ti 

entri nella testa, nella vita Attrai e Sperimenti le cose a cui 

pensi di più ma, paradossalmente, la gente tende invece a 

pensare proprio alle cose che non vuole! Quando focalizzi i 

tuoi pensieri su qualcosa che vuoi, ed esprimi certezza in 

questo, sei in quel preciso momento in cui si sommano tutti 

i poteri che hanno maggiore effetto nell‟Universo. 
 

La LDA però non sa riconoscere parole di negazione co-

me “no” o “non” eccetera, pertanto questo è ciò che la Leg-

ge riceve se non controlli bene i tuoi pensieri: 

 

 

Quello che tu pensi:    La Legge riceve: 
 
• “Non voglio fare tardi!”    “Voglio fare tardi!” 

• “Non voglio altri debiti!”      “Voglio altri debiti!” 

• “Non voglio prendere l’influenza!”   “Voglio prendere l’influenza!” 

• “Non voglio discutere.”   “Voglio discutere.” 

• “Non voglio avere un incidente!”     “Voglio avere un incidente.” 
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Ora, ti è mai successo di trovarti per strada, dentro la tua 

automobile, con la paura e la tensione di fare tardi a un ap-

puntamento per te molto importante? 

 

Hai mai notato che proprio quel giorno ti capitano quasi 

tutti i semafori rossi o ingorghi di qualche tipo? Bene sono 

sicuro che almeno una volta ti sarai detto/a “Caspita! Ma ce 

l‟hanno con me?!? Possibile?” Questo è un esempio in cui 

la Legge dell‟Attrazione sta manifestando esattamente ciò 

che hai chiesto, e cioè: “Voglio fare tardi!” attraverso il tuo 

pensiero di “Non voglio fare tardi!” 
 

Hai capito quindi? Basta pensare a ciò che non vuoi! Pen-

sa solo a quello che vuoi! Se hai dei debiti smetti di pensare 

ai debiti! Pensa solo di vederli già estinti e lascia che la 

LDA ti aiuti a farlo! 
 

Se cerchi l‟anima gemella, smetti di pensare che non 

l‟avrai mai, che nessuno ti vuole e che non esiste la donna o 

l‟uomo giusti per te! Sono tutti pensieri limitanti per non 

usare il termine volgare “stronzate”. Pensa invece 

all‟abbondanza di potenziali partners che sono già lì per te, 

di cui uno (o anche più di uno) è già il compagno o la com-

pagna che desideri e con cui vuoi stare! 
 

Se per tutta la vita hai pensato anche a ciò che non volevi, 

non lamentarti se poi adesso le cose non ti girano per il ver-

so giusto, poiché stai vivendo l‟esperienza che hai contri-

buito a creare con tutti i pensieri negativi che hai formulato 

in passato. I tuoi problemi attuali sono il residuato di anni e 

anni di creazioni Inconsapevoli attraverso la Legge 

dell‟Attrazione. 
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Se nella vita quindi vuoi Attrarre e Sperimentare le cose 

che desideri, allora devi concentrarti SOLO e UNICA-

MENTE su quello che desideri e MAI su quello che NON 

desideri, è chiaro? :) 
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La seconda formula, anche questa molto importante da te-

nere bene a mente, è la seguente: 
 
 

La Legge dell’Attrazione se ne frega se tu 

credi in lei o meno; se sei una persona 

buona o malvagia poiché è sempre attiva, 

anche adesso. La Legge dell’Attrazione è 

come un lettore DVD, con il difetto che 

non puoi metterlo in pausa o spegnerlo. 

Ogni pensiero che pronunci, che riguardi il 

tuo futuro, il tuo passato o il tuo presente, 

è un meccanismo continuo di sola andata! 

Perciò scegli bene ogni tuo pensiero 

 

poiché nella vita... 

 

ATTRAI CIO‟ CHE PENSI! 
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4° Passo: Esprimi il tuo desiderio 
 
 

Finalmente siamo arrivati al culmine della Legge 

dell‟Attrazione. Dopo aver capito le due formule appena 

descritte, è arrivato il momento in cui chiedi all‟Universo 

ciò che vuoi attrarre e sperimentare nella tua vita. 
 

Hai capito come convincerti di essere un magnete, attra-

verso il passo uno; hai capito come puoi raggiungere quello 

stato di gratitudine ottimale, attraverso il passo due e hai 

capito persino con quali attitudini motivare i tuoi pensieri, 

attraverso il passo tre. Ora ti chiederò probabilmente la cosa 

più difficile di tutte: scollegare la mente per almeno dieci 

minuti prima di esprimere ogni tuo desiderio.  
 

Ora ti spiego il perché, e per farlo mi servirò di un esem-

pio che uso con tutte le persone durante alcune sessioni di 

training che organizzo nella mia zona. 
 

Se afferri una tazza di latte con la mano, e alzi il braccio 

che la regge, di sicuro la tazza non peserà tantissimo in 

principio, ma cosa accadrà se terrai sollevato il braccio per 

un certo periodo di tempo? Accadrà che la tazza diverrà 

sempre più pesante. Dopo venti minuti sono quasi certo che 

il braccio ti farà male. Come si può risolvere quindi il pro-

blema della pesantezza al braccio? Sarà sufficiente posare 

di nuovo la tazza per tre o quattro minuti, così potrai torna-

re a sollevare il braccio nuovamente e senza fastidi. Bene la 

mente umana è la stessa cosa, con l‟unica differenza che 

non c‟è modo di “posare la tazza” per evitarne la pesantez-
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za. L‟unico metodo veramente efficace è una forma leggera 

di meditazione. 
 

Perché è necessario imparare a scollegare la mente? 
 

Scollegare la mente è davvero importante per acquisire 

una cosa che nella nostra vita frenetica è sempre meno pre-

sente: La Lucidità. Prima di esprimere un desiderio o in 

qualsiasi altro momento della giornata, è importante scolle-

gare la mente poiché essa è abituata a “vagare” da sola. Ti 

sarà capitato almeno una volta nella vita, di avere la mente 

che vuole pensare a tutti costi a qualcosa a cui tu non vuoi 

pensare?  

 

Ciò accade perché essa non ha un interruttore che puoi 

spegnere o accendere, così dopo un certo periodo diventa 

iper-attiva a causa di tutte le nuove connessioni neuronali 

che si sono venute a formare. Se nella vita può esserti capi-

tato qualcosa che non desideravi, sappi che potresti averlo 

attratto inconsapevolmente proprio grazie al fatto che la 

mente vive di “vita propria” e a volte sembra essere del tut-

to incontrollabile. 
 

Per aiutarti a cominciare a “controllarla”, posso indicarti 

una forma leggera di meditazione, non troppo invasiva e 

soprattutto non troppo noiosa: la Meditazione Tabor. 
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Non c‟è un limite di tempo preciso da dedicare a questa 

fase. Tu conosci quanto puoi portarla avanti, ma personal-

mente consiglio sempre di non stare sotto i dieci minuti.  
 

Praticala tutti i giorni e ti accorgerai che permettere alla 

tua mente di scollegarsi e di non “vagare” a vuoto diverrà 

più semplice ogni giorno che passa, e riuscirai così a con-

trollare anche quei pensieri che potrebbero manifestare nel-

la tua vita le cose che non desideri. 
 

Ora, dopo la meditazione Tabor, rilassati e finalmente 

scegli il tuo desiderio. Scrivilo su un foglio di carta, o il 

classico post-it, in modo da imprimerlo chiaro nella tua 

mente e da averlo davanti agli occhi durante tutta la giorna-

ta. Se ti trovi in un ufficio, attaccalo al monitor del compu-

ter. Cerca di averlo davanti agli occhi il più che puoi, e 

mentre lo guardi devi provare le medesime sensazioni, co-

me se quel desiderio si fosse già avverato. E‟importante 

questo. 

Forza prova a chiedertelo: “Quali sensazioni proverei se il 

mio desiderio si fosse avverato?” 

Fase Uno della Meditazione Tabor: Respirazione Semplice 
 

Abbassa lo sguardo e fissa un punto al di sopra 

dell‟ombelico o nei pressi. Inspira in modo uniforme e 

delicato, più profondamente che puoi, ma senza sforzarti. 

Se la mente vaga, riportala gentilmente ma con fermezza 

a focalizzarsi sulla respirazione. Respira ed Inspira, e 

ogni volta che esegui questo semplice movimento natu-

rale, seguilo con la mente. 
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Hai solo una vaga idea di come ti potresti sentire se ciò 

accadesse? Coraggio chiudi gli occhi, fallo adesso, procura-

ti questo magico momento e domandati quali sensazioni 

proveresti se qualcuno in questo momento ti desse la notizia 

che ciò che desideravi più di tutto nella tua vita si è manife-

stato. Prenditi tutto il tempo che vuoi e assapora ogni singo-

lo istante di quel momento. Forza fallo. Vedilo! 
 

Fatto? Sinceramente, ti ha fatto sentire meglio pensare a 

questa cosa? Anche se io non posso udire la tua risposta in 

questo momento, so già come ci si sente. :) Benvenuto/a! 

Hai finalmente scoperto e sperimentato il magico potere del 

Pensiero sul tuo corpo! 
 

Quindi come ti ho detto, quando avrai davanti il post-it, 

focalizzandoti su ciò che hai scritto sopra, è importante che 

tu senta per davvero quelle sensazioni di gioia e felicità, 

come se il tuo intento ti avesse già procurato ciò di cui hai 

bisogno. E‟ estremamente importante. 
 

Ricordi quando nella mia esperienza ti ho raccontato che 

immaginavo di suonare ad un party organizzato da quella 

radio? Ricordi che ti ho parlato di sudore, odori, energia e 

atmosfera di festa? Bene, questi sono gli elementi base per 

focalizzarti sul tuo desiderio e attrarre a te le cose che vuoi. 

Se vuoi andare in vacanza alle Maldive, allora pensa 

all‟azzurro chiarore delle sue acque, al sole, all‟ananas con 

dentro il tuo drink, alle discoteche, al divertimento sfrenato 

e a tutto quello che è l‟immagine visiva, olfattiva e gustati-

va di ciò fa parte del tuo desiderio. Usa i tuoi cinque sensi e 

usali più che puoi! Per quanto non mi piaccia usare questa 

parola, purtroppo è una delle poche che renda veramente 
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l‟idea: il tuo desiderio deve diventare la tua piccola dolce 

ossessione! Più sei ossessionato da esso, e prima l‟otterrai. 
 

Nella formulazione del tuo intento, sii specifico/a. Se vuoi 

attirare a te del denaro scrivilo chiaro e preciso, con la cifra 

che vuoi manifestare ed entro quale periodo vuoi che questo 

accada, nei limiti in cui tu lo credi possibile: 
 

“Io desidero attrarre e sperimentare senza alcuna difficoltà 

euro [...] entro il [...] tranquillamente e felicemente. Io so-

no un magnete che attrae benessere e molto altro ancora.” 
 

Quello che ho appena riportato, è solo un esempio, anche 

se è già funzionale e puoi usarlo tranquillamente, ma tu 

puoi esprimere il tuo. Quello che ti chiedo è di non usare 

mai all‟interno delle parole che lasciano sfuggire il tuo sen-

so di bisogno nei confronti di qualcosa che ti manca. Ad e-

sempio: 
 

“Io desidero attrarre e sperimentare euro [...] entro il [...] 

perché ne ho davvero bisogno. Sono disperato/a e non so 

come fare a pagare la rata del prossimo mutuo.” 
 

Questo desiderio è sbagliato, perché dimostra che tu hai 

bisogno di qualcosa che ti manca, e ciò significa focalizzare 

il tuo desiderio su una mancanza. Inoltre ricordati che la 

Legge dell‟Attrazione non riconosce le parole di negazione, 

quindi sappi che gli hai appena detto che sei disperato/a e 

che (...) sai come fare a pagare la rata del mutuo, quindi lei 

ti darà modo di sperimentare più disperazione per lo stesso 

motivo. E sai una cosa? Puoi pure scordati la grana. 
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Ogni desiderio deve essere assolutamente specifico, e il 

suo significato deve essere tutto focalizzato solo su quello 

che vuoi attrarre davvero nella tua vita.  
 

Nella sua formulazione devi dare per scontato che ciò che 

chiedi è già tuo! Là fuori esiste già una Fonte di Energia da 

cui attingere, che puoi definire in termini di Denaro, Amo-

re, Felicità, Benessere, Salute e quant‟altro; e la quantità di 

ciò che chiedi è già tua! E‟ già lì per te! 
 

Perciò, ragiona sempre come se quello che chiedi è già là 

fuori, da qualche parte solo per te. Al termine di questo, 

continua la tua vita, facendo quello che hai sempre fatto, 

ma non dimenticarti mai qual‟é il tuo obbiettivo finale! 
 

Davvero più semplice di così, si muore! 
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5° Passo: Visualizza i tuoi desideri 
 
 

Bene, adesso hai imparato come formulare il tuo deside-

rio, in maniera chiara ed efficace. Ora ti insegno un altro 

trucco fondamentale che ti aiuterà tantissimo a raggiungere 

i tuoi obbiettivi, e si tratta forse della fase più divertente 

della Legge dell‟Attrazione. 
 

Ti chiederò pertanto di procurarti una “Tavola dei Deside-

ri”. So già cosa ti sta passando per la testa, quindi ti dico 

subito che la “Tavola dei Desideri” non altro che una di 

quelle tavole di legno che si appendono al muro, dove con 

delle puntine puoi attaccare le tue fotografie o i tuoi appun-

ti. 
 

Perché è così importante “visualizzare”? 
 

Quello che ti sto per fare, non è molto diverso dal discorso 

che ti stavo facendo prima sul provare la sensazione di rea-

lizzazione del tuo desiderio, ma differisce in paio di punti. 

Ricordi quando ti ho accennato agli adesivi della radio, con 

cui avevo tappezzato tutta la mia valigia dei dischi? Ricordi 

che ti ho detto passavo molto tempo a guardarla e a sognare 

di fare già parte di quella radio? Bene, a questo serve la Ta-

vola dei Desideri, ad avere sempre di fronte agli occhi qual-

cosa che ti ricordi il tuo obbiettivo finale. Se è una nuova 

auto che desideri, sfoglia una rivista, scegli quella che più ti 

piace, ritagliala e attaccala sulla Tavola dei Desideri. Se è 

una nuova casa che desideri, ritaglia la foto di quella casa e 

attaccala sulla Tavola dei Desideri; insomma fai questo con 
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tutto quello che desideri attrarre a te. Io ad esempio lo fac-

cio spesso con le classifiche. Come? 
 

Prendo una chart da Internet, una che davvero mi interessa 

andare a “colpire” e poi con Photoshop sostituisco il nome 

di un artista con il mio, in una determinata posizione della 

classifica che m‟interessa. La stampo e me la guardo tutto il 

tempo fino a quando il brano che ho realizzato, non entra 

dentro quella classifica e ne occupa la posizione che io ho 

scelto. Potrà sembrare una cosa da ebeti, ma ti assicuro che 

funziona.  
 

Ora con questo non voglio eliminare del tutto il concetto 

di talento. E‟ chiaro che ad ogni intento espresso deve se-

guire un azione, o una serie di azioni, ed è quella di conti-

nuare a fare il tuo lavoro al meglio delle tue possibilità, rac-

cogliendo ogni occasione che ti capita a tiro. Quando ti si 

presenta un occasione che avrai contribuito ad attrarre con 

il tuo intento e il tuo lavoro, non dubitare, non pensarci due 

volte! Prendi e vai! Costi quel che costi! 
 

Tutto dipenderà da quanto sarai davvero allineato/a con 

ciò che chiedi. E‟ una cosa davvero importante, una volta 

scelto le cose che vuoi attrarre, guarda la tua Tavola dei 

Desideri più che puoi. Cerca di posizionarla in modo da po-

terla osservare ogni giorno, senza difficoltà. Mentre fai gin-

nastica; mentre sei davanti al computer a navigare in 

internet; mentre prepari da mangiare. Ti ricordo che sogna-

re ad occhi aperti, è la chiave per attrarre a te tutto ciò che 

vuoi! La tua più dolce ossessione. 
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6° Passo: Attendi che la Legge 

ti faccia avere ciò che hai chiesto 
 
 

La Legge dell‟Attrazione è davvero obbediente, e ti farà 

avere tutto ciò che desideri, ma c‟è un tempo di attesa per 

questo, per un semplice motivo. Immagini cosa potrebbe 

accadere se la Legge dell‟Attrazione ti desse modo di spe-

rimentare quello che hai chiesto istantaneamente. Prova ad 

immaginarlo. 
 

Sei lì sulla poltrona che stai visualizzando un catalogo di 

viaggi. Ad un certo punto soffermi il tuo sguardo sulla foto 

di un Leone nella Savana, ed esprimi il desiderio di vederne 

uno dal vivo. Cosa succederebbe se il leone comparisse di 

colpo nel salotto di casa tua? Non sarebbe di certo una sor-

presa gradita. 
 

La Legge dell‟Attrazione invece fortunatamente ha un 

tempo di attesa, durante il quale potrai decidere di cambiare 

il desiderio che avevi espresso, e magari formularlo con più 

precisione, in un momento di assoluta perfezione. 
 

Purtroppo, non è ancora chiaro quanto tempo c‟è da atten-

dere perché il desiderio si manifesti nella tua vita. Quello 

che posso dirti è che una Manifestazione più Rapida richie-

de il tuo impegno ad eseguire tutti i giorni, i quattro passi 

che ti ho descritto nei precedenti paragrafi, trasformando 

ogni tuo intento in quella piccola dolce ossessione. Con più 

sarai allineato energeticamente con le cose che hai chiesto, 

con più la Legge dell‟Attrazione ti darà ciò che chiedi. 
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Normalmente, se eseguirai il programma, tutti i giorni, po-

trai arrivare ad ottenere ciò che hai chiesto in circa 6/7 set-

timane, ma ricordati che più desideri ardentemente qualco-

sa, prima l‟otterrai. 
 

Esegui questo processo creativo tutti i giorni, divertendoti, 

e ripetilo fino a quando non otterrai ciò che chiedi. E atten-

zione, non ti ho detto SE l‟otterrai, ma fino a QUANDO 

non l‟otterrai! 
 

Ancora un piccolo suggerimento. Ovviamente, nella stra-

grande maggioranza dei casi, le persone usano la Legge 

dell‟Attrazione solo per attrarre denaro. Non c‟è nulla di 

male in questo, sia chiaro, però lasciami dire qualcosa in 

merito. E‟ davvero importante che i tuoi intenti siano diretti 

anche ad un discorso più generale della vita. Se hai capito 

finalmente che tu sei il creatore della tua realtà, avrai cer-

tamente capito che potrai condizionare moltissimo non solo 

la tua ma anche la vita delle persone che gravitano dentro il 

tuo raggio d‟azione. Non ti sto dicendo che tu potrai con-

trollare gli altri. Questo è impossibile attraverso la Legge 

dell‟Attrazione, poiché come per qualsiasi legge naturale, 

essa ha un suo equilibrio specifico e ha una sua funzione bi-

lanciata con tutto l‟Universo. Potrai comunque influenzare 

la realtà degli elementi, e creare così degli scompensi alle 

altre persone che potrebbero soffrire per questi cambiamen-

ti. Usa quindi la Legge dell‟Attrazione con saggezza e ri-

spetto, poiché una volta appurato che l‟origine umana è di-

vina, cerca di assumere il controllo della tua vita in modo 

da dare e ricevere, e provare gioia in questo. Bilancia quin-

di tutte le cose. 
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Un‟altro piccolo accorgimento. Le convinzioni delle per-

sone che ti circondano, possono limitare parecchio i tuoi 

pensieri e i tuoi intenti. Quindi, se puoi, evita di parlare del-

la Legge dell‟Attrazione agli altri e non dire a nessuno che 

ne fai uso, a meno che tu non sia certo/a che si tratta di per-

sone aperte mentalmente e pronte a far scorrere dentro di 

loro il fiume della conoscenza. I comportamenti di coloro 

che sono schiavi dei “blocchi emozionali”, tendono spesso 

a sentirsi negativi rispetto a queste cose, e a rigettarle alla 

fonte. 
 

Non è lontano il giorno in cui le persone apriranno i loro 

cuori alla saggezza, alla conoscenza (quella vera) e 

all‟Amore Infinito, ma nel frattempo possiamo cominciare 

noi a dar vita a questo movimento positivo, fatto di persone 

che finalmente realizzano il loro infinito potenziale e che le 

nostre piccole dolci ossessioni ci donino la felicità che tutti 

ci meritiamo. 
 

Buona Creazione. 
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Riassunto 
 
01.   Tu sei un Potente Magnete che attrae Energia, ricordalo! 

 
02.   Nella vita pensa solo a ciò che desideri sperimentare 

   e MAI a ciò che non vuoi sperimentare 

 
03.   Migliora il tuo stato di Gratitudine pensando alle 

   cose per cui sei Grato/a; sentirsi felici e leggeri 

   è importante per creare consapevolmente 

 
04.   Svuota la mente per dieci minuti prima di esprimere 

   il tuo Desiderio; questo ti darà modo di pensare in 

   maniera più lucida quando l‟esprimerai 

 
05.   Rilassati ed esprimi il tuo Desiderio 

 
06.   Visualizzalo più e più volte al giorno tutti i giorni 

   finché questo non si manifesta 

 
07.   Attendi che la Legge ti faccia avere ciò che hai chiesto 

   e preparati ad ottenerlo nel modo più inaspettato, 

   attraverso una telefonata, una vincita o quant‟altro 

 
08.   Ricordati che non vi sono limiti a ciò che chiedi; 

   l‟unico limite è quello che ci imponiamo da soli 

 
09.   Tu crei te stesso/a ogni giorno della tua vita 
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LE TAVOLETTE DI SMERALDO DI THOTH 
 

 

La storia delle tavolette tradotta nelle pagine seguenti è 

molto strana e va oltre la credibilità degli scienziati moder-

ni. La loro antichità è stupefacente ed è datata circa 36.000 

anni a.C. 
 

Lo scrittore è Thoth, un Re-Sacerdote di Atlantide, che 

fondò una colonia nell‟antico Egitto dopo l'affondamento 

della terra madre. Lui è il costruttore della Grande Piramide 

di Giza, erroneamente attribuita a Cheope. In essa incorpo-

rò la sua conoscenza dell‟antica saggezza e anche sicura-

mente celò note e strumenti dell‟antica Atlantide. Per 

16.000 anni dominò le antiche razze dell‟Egitto, approssi-

mativamente dal 50.000 al 36.000 a.C. A quel tempo, la 

razza barbara e antica nella quale lui e i suoi discendenti si 

erano stabiliti si elevò a un alto grado di civiltà. 
 

Thoth era un immortale, ovvero, aveva conquistato la 

morte e trapassava solamente quando lui voleva o addirittu-

ra non moriva affatto. La sua saggezza era enorme ed egli 

stabilì le leggi nelle varie colonie di Atlantide, incluse quel-

le in Sud e Centro America. Quando venne per lui il tempo 

di lasciare l'Egitto, eresse la Grande Piramide sull'ingresso 

alle Grandi Sale di Amenti, e mise in essa tutti i suoi inse-

gnamenti e nominò guardie per il suo segreto fra i più ele-

vati del suo popolo. 
 

Col passare del tempo, i discendenti di queste guardie di-

vennero i sacerdoti della piramide dai quali Thoth fu deifi-

cato come il Dio della Saggezza, l'Archivista fra quelli che 
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nelle età oscure seguirono il suo passaggio. Nella Leggen-

da, le Sale di Amenti, divennero il mondo degli inferi, le 

Sale degli dei dove l'anima passava per il giudizio dopo la 

morte. Durante le età più tarde, l'Io di Thoth passò nei corpi 

degli uomini nella maniera descritta nelle tavolette, di modo 

che lui, il tre volte incarnato, nella sua ultima incarnazione 

divenne noto come Hermes il tre volte-nato. In questa in-

carnazione lasciò nelle scritture, note agli occultisti moder-

ni come le Tavolette di Smeraldo, una tardiva e minore e-

sposizione degli antichi misteri. 
 

Le tavolette tradotte in questo lavoro sono le dieci che e-

rano state lasciate nella Grande Piramide custodite dai sa-

cerdoti. Le dieci sono state divise per convenienza in tredici 

parti. Le ultime due sono così grandi e complesse nel loro 

contenuto che attualmente ne è impedita la divulgazione su 

larga scala. 
 

I segreti contenuti in quelle qui riportate saranno comun-

que di valore inestimabile per il serio ricercatore. 
 

Esse andrebbero lette, non una volta, ma cento volte sola-

mente per assimilare il vero significato che è stato rivelato. 

In una lettura sfuggente se ne potrà ammirare la bellezza, 

ma uno studio più approfondito riscalderà la volontà del ri-

cercatore verso sentieri più intensi di saggezza. 
 

Ma ora una parola su come questi grandi segreti poterono 

essere rivelati ad un uomo moderno dopo essere stati nasco-

sti così a lungo. 

Intorno al 1300 a.C., l‟Egitto, l‟antico Khem, era in tumul-

to e molte delegazioni di sacerdoti furono spedite in diverse 



66 

parti del mondo. Fra questi alcuni dei sacerdoti della pira-

mide che portarono con loro le Tavolette di Smeraldo come 

un talismano col quale avrebbero potuto esercitare la loro 

autorità sui minori ordini religiosi delle altre razze che era-

no discese dalle altre colonie di Atlantide. Le tavolette era-

no seguite dalla Leggenda che potevano dare l'autorità di 

Thoth, a chi le portava. Il particolare gruppo di sacerdoti 

che portavano le Tavolette emigrò nell‟America Meridiona-

le dove fondarono una fiorente razza, i Maya, che traman-

davano molta della saggezza antica. Fra questi, i sacerdoti 

si stabilirono e rimasero. Nel decimo secolo, i Maya aveva-

no completamente colonizzato lo Yucatan, e le Tavolette 

furono messe sotto l'altare di uno dei grandi templi del Dio 

Sole. Dopo la conquista dei Maya da parte degli spagnoli, 

le città furono abbandonate e i tesori dei templi dimenticati. 
 

Si capirebbe che la Grande Piramide d‟Egitto è stata ed 

ancora è un tempio di iniziazione ai misteri. Gesù, Salomo-

ne, Apollonio e altri furono iniziati là. Uno scrittore fu i-

struito per recuperare le antiche tavolette e restituirle alla 

Grande Piramide. Questo fu attuato, dopo avventure che 

non è necessario descrivere qui. Prima di restituirle, a lui fu 

concesso di tradurle e il permesso di trattenere una copia 

della saggezza incisa sulle Tavolette. Questo fu fatto nel 

1925 e solamente ora è stato dato il permesso di pubblicarle 

in parte. Ovviamente ci si aspetta la derisione di molti. Co-

munque il vero studente potrà Leggere e ricavarne saggezza 

tra le righe. 
 

Se la luce è in Te, la luce che è incisa in queste Tavolette 

risponderà. 
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Ora, una parola circa l'aspetto del materiale delle Tavolette. 
 

Esse consistono in dodici tavolette di verde smeraldo, 

formate da una sostanza creata attraverso trasmutazione al-

chemica. Esse sono incorruttibili, resistenti a tutti gli ele-

menti e sostanze. In effetti, la struttura atomica e cellulare è 

stabile, non accade mai nessuna variazione. In rispetto di 

ciò, esse violano la Legge di ionizzazione della materia. 
 

I caratteri incisi su di esse sono nell‟antica lingua di Atlan-

tide: caratteri che rispondono alle onde armoniche del pen-

siero e rilasciano la vibrazione mentale associata nella men-

te del lettore. Le tavolette sono assicurate insieme con cer-

chi di lega color oro tenuti da una verga dello stesso mate-

riale. Così è l‟apparenza. 
 

La saggezza contenuta è la fondazione dei misteri antichi. 

E per colui il quale Legge con gli occhi aperti e pone atten-

zione, la sua saggezza sarà aumentata di cento volte. Legge-

te. Crediate o no, ma Leggete, e la vibrazione che vi trove-

rete risveglierà una risposta nella Vostra anima. 
 

Nelle pagine seguenti, rivelerò alcuni dei misteri che sono 

stati solamente sfiorati dai ricercatori della verità. La ricer-

ca dell‟uomo per capire le leggi che regolano la vita è stata 

senza fine, ancora e sempre è solo oltre il velo che scherma 

i più alti livelli della visione dell‟uomo materiale che la ve-

rità è esistita, pronta per essere assimilata da coloro che al-

largano la loro visione guardando all‟interno, non 

all‟esterno, nella loro ricerca. Nel silenzio dei sensi mate-

riali è nascosta la chiave per svelare la saggezza. Colui che 

parla non sa; colui che sa non parla. La conoscenza più alta 



68 

non è pronunciabile, perché esiste come un'entità in spazi 

che trascendono tutte le parole materiali o simboli. 
 

Tutti i simboli non sono che chiavi a porte che conducono 

alla verità, e molte volte la porta non è aperta perché la 

chiave sembra così grande che le cose che sono oltre non 

sono visibili. Se noi potessimo capire che tutte le chiavi, 

tutti i simboli del mondo materiale sono manifestazioni, e-

spansioni di una grande Legge e di una Verità, noi comin-

ceremmo a sviluppare la visione che ci abiliterà a penetrare 

oltre il velo. 
 

Tutte le cose in tutti gli universi si muovono secondo la 

Legge, e la Legge che regola il movimento dei pianeti è che 

nessuno è più immutabile della Legge che regola le espres-

sioni materiali dell‟uomo. Una delle più grandi Leggi Co-

smiche del tutto è quella che è responsabile della formazio-

ne dell‟uomo come essere materiale. Il grande scopo delle 

scuole misteriche di tutte le età deve rivelare l‟azione della 

Legge che connette l‟uomo materiale all‟uomo spirituale. Il 

collegamento che connette l‟uomo materiale all‟uomo spiri-

tuale è l'uomo intellettuale, perché la mente partecipa sia al-

le qualità materiali che alle “qualità immateriali”. L'aspiran-

te alla conoscenza più alta deve sviluppare il lato intellettu-

ale della sua natura e così deve fortificare la sua volontà in 

cui può concentrare tutti i poteri del suo essere negli scopi 

che lui desidera. La grande ricerca per la luce, la vita e 

l‟amore cominciano solamente sul piano materiale. La loro 

meta finale è l‟unicità completa con la coscienza universale. 

La costruzione del materiale è il primo passo; poi viene la 

meta più alta del conseguimento spirituale. Nelle pagine 
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che seguiranno, darò un'interpretazione delle Tavolette 

Smeraldo e dei loro significati segreti, ignoti e esoterici. 
 

Celate nelle parole di Thoth vi sono molti significati che 

non appaiono alla superficie. La Luce della conoscenza data 

per scaturire dalle Tavolette aprirà molti nuovi campi del 

pensiero. 
 

“Leggi e sii saggio” ma solamente se la luce della Tua co-

scienza sorge dal profondo rilassamento, per capire che è 

una qualità inerente all'anima. 
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[ TAVOLA I ] 
 

 

La Storia di Thoth, l'Atlantideo 
 

Io, THOTH, l'Atlantideo, Signore dei misteri, custode dei 

documenti, Re possente, mago che vive di generazione in 

generazione, colui che passò nelle sale di Amenti e guida 

per coloro che sono da venire, questi i documenti della sag-

gezza possente della Grande Atlantide. 
 

Nella grande città di KEOR sull'isola di UNAL, in un 

tempo nel lontano passato, cominciai questa incarnazione. I 

possenti di Atlantide non vivono e muoiono come i piccoli 

uomini dell'età presente, ma piuttosto da eone a eone essi 

rinnovano la loro vita nelle Sale di Amenti dove il fiume 

dei flussi della vita scorre eternamente. Cento volte sono 

disceso nel mondo oscuro che conduce alla Luce, e altret-

tante volte sono asceso dall'oscurità nella Luce rinnovando 

la mia forza e potere. 
 

Ora discendo solo una volta, e gli uomini di KHEM 

(Khem è l‟Egitto antico) non mi conosceranno più. Ma in 

un tempo ancora da venire sorgerò di nuovo, possente e po-

tente, richiedendo un resoconto di quello che ho lasciato 

prima di me. Quindi fate attenzione, uomini di KHEM, se 

avete falsificato il mio insegnamento, perché vi getterò giù 

dalle vostre alte terre nell'oscurità delle caverne da donde 

voi veniste. Non rivelate il mio segreto agli uomini del 

Nord o agli uomini del Sud affinché la mia maledizione non 

cada su di voi. Ricordatevi e tenete conto delle mie parole, 
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perché certamente tornerò di nuovo e vi chiederò come ave-

te sorvegliato i miei segreti. 
 

Sì, tornerò anche da oltre il tempo e da oltre la volontà 

della morte, ricompenserò o punirò a seconda di come voi 

avete sorvegliato il mio segreto. Grande era il mio popolo 

nei giorni antichi, grande oltre la concezione delle piccole 

persone che ora mi sono intorno; conoscendo l‟antica sag-

gezza, cercando lontano nel cuore della infinita conoscenza 

che appartenne alla gioventù di Terra. Noi eravamo saggi 

con la saggezza dei Figli della Luce che dimoravano fra 

noi. 
 

Forte era il nostro potere ricavato dal fuoco eterno. E di 

tutti questi, il più grande fra i figli degli uomini era mio pa-

dre, THOTME, custode del grande tempio, collegamento 

tra i Figli della Luce che dimoravano nel tempio e le razze 

degli uomini che occuparono le dieci isole. Portavoce, dopo 

i Tre, dell‟Abitante di UNAL, parlai ai Re con voce degna 

di rispetto che deve essere assecondata. Io crebbi là da 

bambino fino alla virilità, ricevendo da mio padre i più an-

tichi misteri, fino a che crebbi nel fuoco della saggezza, fi-

no a che bruciai in una fiamma che consuma. Niente desi-

derai se non il conseguimento della saggezza. Fino a che un 

grande giorno venne il comando dell'Abitante del Tempio 

davanti al quale venni portato. 
 

Pochi v'erano fra i figli degli uomini che avevano guardato 

quella faccia possente ed erano vissuti, per questo i Figli 

della Luce non sono come i figli degli uomini, quando loro 

non sono incarnati in un corpo fisico. Io ero eletto fra i figli 

degli uomini, ricevetti dall'Abitante gli insegnamenti, così 
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che i suoi scopi sarebbero stati adempiuti, scopi che ancora 

non erano stati concepiti nel grembo del tempo. Per lunghe 

ere abitai nel Tempio, imparando nient‟altro che saggezza, 

finché io mi avvicinai alla Luce del grande fuoco. Mi inse-

gnò, il percorso per Amenti, il mondo sotterraneo dove il 

grande re siede sul suo trono di forza. Profondamente mi 

inchinai di fronte al Dio della Vita e al Dio della Morte e 

ricevetti come dono la Chiave della Vita. Io ero libero dalle 

Sale di Amenti, non legato alla morte ma al cerchio della 

vita. 
 

Lontano viaggiai fino alle stelle fino a che spazio e tempo 

si annullarono. Allora avendo bevuto nella profonda coppa 

della saggezza, guardai nei cuori degli uomini e là trovai i 

misteri più grandi. Perché solamente nella Ricerca della Ve-

rità la mia Anima avrebbe potuto essere placata e la fiamma 

estinta. Vissi attraverso le ere, guardando quelli che intorno 

a me assaggiavano la coppa della morte e ritornavano nella 

Luce della vita. Gradualmente dai Regni di Atlantide passa-

rono onde di coscienza che erano state uno con me, sola-

mente per essere sostituite dalla nascita di una stella più 

piccola. In obbedienza alla legge, la parola del Signore fio-

rì. Gradualmente discesero nell'oscurità i pensieri degli At-

lantidei, fino a che finalmente nella collera sorse dal suo 

AGWANTI (questa parola non ha equivalenti; vuole dire 

uno stato di distacco), l'Abitante pronunciando la Parola, 

chiamando il potere. 
 

Dal profondo cuore della Terra, i figli di Amenti sentiro-

no, e sentendo, direzionarono il cambiamento del fiore di 

fuoco che brucia eternamente, cambiando e spostandosi, 
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usando LA PAROLA, finché quel grande fuoco cambiò la 

sua direzione. Sul mondo poi irruppero le grandi acque, af-

fogando e affondando, cambiando l'equilibrio della Terra 

fino a che solamente il Tempio della Luce rimase in piedi 

sinistro sulla grande montagna di UNAL che ancora sorge 

fuori dall'acqua; c‟era ancora qualcuno che stava vivendo lì, 

salvato dall‟irrompere delle acque. Mi chiamò poi il Signo-

re e disse: raduna insieme a te la mia gente. Sceglili a se-

conda delle arti che hanno imparato e portali lontano attra-

verso le acque, finché arriveranno alla terra dei barbari pe-

losi che abitano le caverne del deserto. Esegui là il piano 

che sai. 
 

Radunai quindi le persone e le imbarcai nella grande nave 

del Signore. Ci innalzammo nel mattino. Scuro sotto di noi 

giaceva il Tempio. Improvvisamente su esso insorsero le 

acque. Svanì dalla Terra, quando giunse il tempo, era il 

grande Tempio. Noi fuggimmo veloci verso il sole del mat-

tino, fino a che giungemmo alla terra dei figli di KHEM. 
 

Andando su tutte le furie, loro vennero con clave e lance, 

alzate con la rabbia di chi cerca di uccidere e distruggere i 

Figli di Atlantide. Poi io mi alzai di persona e diressi un 

raggio di vibrazione colpendoli finché si dispersero come 

frammenti di pietra della montagna. Poi io parlai loro con 

parole pacate, parlandogli della forza di Atlantide, dicendo 

che noi eravamo i figli del Sole e i suoi messaggeri. Atterri-

ti dalla mia esibizione di scienza magica giacquero proni ai 

miei piedi, fino a quando li rilasciai. Dimorammo a lungo 

nella terra di KHEM, molto e molto tempo ancora. Fino a 

che, rispettando i comandi del Signore, che mentre dorme 



74 

ancora vive eternamente, inviai i Figli di Atlantide, li inviai 

in molte direzioni affinché dal grembo del tempo la saggez-

za sorga di nuovo nei loro figli. Dimorai per molto tempo 

nella terra di KHEM, facendo grandi opere di saggezza. I 

figli di KHEM crebbero verso la Luce della conoscenza, ir-

rorati dalle piogge della mia saggezza. Quindi distrussi il 

sentiero per Amenti così che io possa trattenere i miei pote-

ri e far vivere di età in età il Sole di Atlantide, tenendo la 

saggezza, preservando i ricordi. 
 

Una piccola parte dei figli di KHEM, conquistarono le 

persone intorno a loro, crescendo lentamente accrescendo la 

forza dell'Anima. Ora per un certo periodo mi allontano da 

loro nelle sale oscure di Amenti, profondamente nelle vi-

scere della Terra, di fronte al Dio dei poteri ancora una vol-

ta faccia a faccia con l'Abitante. Sorsi alto sull'entrata, una 

via d'accesso, un ingresso che conduce in giù ad Amenti. Ci 

vorrebbe del coraggio per sfidarlo, il piccolo portale di pas-

saggio all'oscuro Amenti. Alto sul passaggio, io, una pira-

mide possente che usa il potere che supera la forza della 

Terra (la gravità). In un luogo sempre più profondo io for-

zai l‟ingresso alla camera; quindi aprii un passaggio circo-

lare che arrivò pressoché alla sommità. Là nell'apice, io po-

si il cristallo, spedendo il raggio nello spazio-tempo, deli-

neando il percorso della forza al di fuori dell'etere, concen-

trandola sull'ingresso ad Amenti. Costruii altre camere e la-

sciai che tutto sembrasse apparente, ancora celate fra loro 

sono le chiavi di Amenti. Colui che con coraggio oserà sfi-

dare i reami oscuri, che sia prima purificato da un lungo di-

giuno. 
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Che giaccia nel sarcofago di pietra nella mia camera. Poi 

io gli rivelerò i grandi misteri. Presto lui seguirà la via dove 

l'incontrerò, anche nell'oscurità della Terra, io Thoth, Si-

gnore di Saggezza l'incontrerò e lo sorreggerò e abiterò per 

sempre con lui. Io costruii la Grande Piramide, progettata 

secondo il modello di forza della Terra, che brucia eterna-

mente così che, possa resistere attraverso i secoli. In essa, io 

ho riposto la mia conoscenza della scienza magica, così che 

possa essere qui quando di nuovo tornerò da Amenti. Sì, 

mentre dormo nelle Sale di Amenti, la mia Anima che erra 

libera si potrà incarnare, abitando fra gli uomini in questa 

forma o in un altra (Hermes, tre volte-nato). Io sono 

l‟Emissario sulla Terra dell'Abitante, adempiendo ai suoi 

comandi così che molti potrebbero essere sollevati. Ora ri-

torno alle sale di Amenti, lasciando dietro di me parte della 

mia saggezza. Preservando e portando il comando dell'Abi-

tante: alza sempre i tuoi occhi verso la Luce. Nel tempo 

certamente, sarai uno col Maestro, certamente sarai uno con 

la giustizia del Maestro, certamente sarai uno col Tutto. 
 

Ora, parto da te. Segui i miei comandamenti, tienili e con-

servali, e sarò con te, ti aiuterò e ti guiderò nella Luce. Ora 

di fronte a me si apre il portale. Io scendo nell'oscurità della 

notte. 
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[ TAVOLA II ] 
 
 

Le Sale di Amenti 
 

Profonde nel cuore della Terra giacciono le Sale di Amen-

ti, lontano sotto le isole della sommersa Atlantide, le Sale 

della Morte e le Sale della Vita, bagnate nel fuoco dell'infi-

nito Tutto. 
 

Lontano nel tempo passato, persi nello spazio-tempo, i Fi-

gli della Luce guardarono giù sul mondo. Vedendo i figli 

degli uomini nelle loro catene, limitati dalla forza che ven-

ne da fuori. Loro sapevano che solamente liberandosi dalla 

servitù avrebbero potuto risorgere dalla terra al sole. Loro 

discesero e crearono corpi, prendendo la sembianza degli 

stessi uomini. I Padroni del tutto dissero dopo la loro for-

mazione: 
 

- Noi siamo coloro che furono formati dalla polvere dello 

spazio e partecipi della vita dell'infinito Tutto; vivendo nel 

mondo come figli degli uomini, simili e anche dissimili ai 

figli degli uomini. 
 

Poi da un luogo abitato, lontano, “al di sotto della crosta 

della terra, nei grandi spazi forgiati dal loro potere, spazi 

lontani dai figli degli uomini”. Lì circondati dal potere delle 

forze, protetti dai disfacimenti delle Sale della Morte. Poco 

alla volta, essi si posero in altri spazi, li riempirono con la 

Vita e con la Luce dal di sopra. 

Poi costruirono le Sale di Amenti dove loro avrebbero po-

tuto abitare eternamente con la vita fino alla fine 



77 

dell‟eternità. Trenta e due erano là i figli, figli della Luce 

che erano venuti fra gli uomini e avevano cercato di libera-

re dalle catene dell‟oscurità coloro che furono legati dalla 

forza che venne dal di fuori. 
 

Profondamente nelle Sale della Vita crebbe un fiore, 

fiammeggiando, espandendosi, conducendo indietro la not-

te. Posto nel centro, un raggio di grande potenza diede la 

Vita, diede la Luce riempiendo con il suo potere tutti quelli 

che gli si avvicinavano. Attorno ad esso posero i loro troni, 

due e trenta, collocazioni per ognuno dei Figli della Luce in 

modo che fossero bagnati nella radianza, riempita con la 

Vita dalla Luce eterna. 
 

Là, tempo dopo tempo, loro posero i loro primi corpi crea-

ti, così che poterono riempirsi con lo Spirito della Vita. 

Cento anni ogni mille la fiamma di Luce che dà la Vita de-

ve splendere davanti ai loro corpi. Affrettando il risveglio 

dello Spirito della Vita. 
 

Là nel cerchio di eone in eone, siedono i Grandi Signori 

vivendo una vita non conosciuta fra gli uomini. Là nelle Sa-

le della Vita loro giacciono dormendo; le loro Anime flut-

tuano libere attraverso i corpi degli uomini. Tempo dopo 

tempo, mentre i loro corpi giacciono dormendo, loro si in-

carnano nei corpi degli uomini. Insegnando e guidando ol-

tre e verso l'alto, al di fuori dell'oscurità, nella luce. 
 

Là nella Sala della Vita, riempita con la loro saggezza, 

sconosciuta alle razze degli uomini, che vivono per sempre 

al di sotto del fuoco freddo della vita, siedono i Figli della 

Luce. 
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C‟è il tempo in cui loro risorgono, venendo dalle profondi-

tà per essere luci fra gli uomini, infiniti fra uomini limitati. 

Colui che progressivamente è cresciuto dall'oscurità, si alzò 

dalla notte nella luce, reso libero dalle Sale di Amenti, libe-

ro dal Fiore di Luce e di Vita. Guidato poi, da saggezza e 

conoscenza, passa da uomo a Signore della Vita. Là lui può 

vivere come uno coi Maestri, libero dalle limitazioni dell'o-

scurità della notte. Fatto sedere nel fiore di radianza seduto 

fra i sette Signori dello Spazio-Tempo sopra di noi, aiutan-

do e guidando attraverso la Saggezza infinita, lungo il sen-

tiero attraverso il tempo, i figli degli uomini. 
 

Insolitamente potenti, loro, velati dal loro potere, silenzio-

si, onniscienti, dirigendo la forza della Vita, diversamente 

dai figli degli uomini. 
 

Sì, diversamente e anche Uno coi Figli della Luce. Custo-

di e osservatori della forza che incatena l‟uomo, pronti a 

sciogliere i legami quando la luce è stata raggiunta. Prima e 

più possente, siede la Presenza Velata, il Signore dei Signo-

ri, l'infinito Nove, al di sopra di ognuno dei Signori dei Ci-

cli; Tre, Quattro, Cinque, e Sei, Sette, Otto, ognuno con la 

sua missione ognuno coi suoi poteri, guidando, dirigendo il 

destino dell‟uomo. 
 

Là siedono loro, possenti e potenti, liberi da tutto il tempo 

e dallo spazio. Non sono di questo mondo loro, simili a lui, 

il Fratello più Anziano dei figli degli uomini. 
 

Giudicando e pesando, con la loro saggezza osservano il 

progresso della Luce fra gli uomini. Là di fronte a loro fui 
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condotto dall'Abitante, lo guardai unirsi con l‟Uno sopra di 

Lui. 
 

Poi da Lui venne una grande voce che disse: 
 

- Grande sei tu, Thoth, fra i figli degli uomini. Libero d'o-

ra innanzi dalle Sale di Amenti, Signore della Vita fra i figli 

degli uomini. Non assaggerai la morte tranne che tu lo vo-

glia, bevi tu dalla Vita fino alla fine dell’Eternità. D'ora in-

nanzi per sempre è Vita, per tuo volere. D'ora innanzi la 

Morte sarà al tuo comando. Resta o parti come tu desideri. 

Prendi la Vita nella forma che tu desideri, Figlio della Luce 

che è cresciuto fra gli uomini. Scegli il tuo compito, per tut-

ti dovrai lavorare, non liberarti mai dal sentiero della Lu-

ce. Ora sei avanzato di un passo sul sentiero verso l'alto, 

infinita è la montagna di Luce. Ogni passo che tu fai ti in-

nalza verso la montagna; tutto di te progredisce ma lontana 

è la meta. Sempre ci si avvicina alla Saggezza infinita, 

sempre prima che tu ti accresca verso la meta. Ora ti sei li-

berato dalle Sale di Amenti per camminare mano nella ma-

no coi Signori del mondo, con un unico scopo, lavorare in-

sieme per portare la Luce ai figli degli uomini. 
 

Poi dal suo trono venne uno dei Signori, prese la mia ma-

no e mi condusse avanti, attraverso tutte le Sale della terra 

ignota e profonda. Mi condusse attraverso le Sale di Amen-

ti, mostrandomi i misteri che non sono conosciuti dagli uo-

mini. Mi condusse attraverso l'oscuro passaggio discenden-

te, nella Sala dove risiede l'oscura Morte. Vasta si estende-

va nello spazio di fronte a me la grande Sala, circondata da 

mura di oscurità ma riempita di Luce. Di fronte a me sorse 

un grande trono di oscurità, su di esso era seduta una velata 
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figura di notte. La grande figura seduta era più oscura 

dell‟oscurità, scura di un'oscurità che non era della notte. 
 

Poi il Signore di fronte a lui fece una pausa e pronunciò la 

Parola che produce la Vita e disse: 
 

- Oh, Signore dell’oscurità, guida del sentiero che porta 

da Vita a Vita, di fronte a te porto un Sole del mattino. Non 

toccarlo mai col potere della notte. Non chiamare la sua 

fiamma all'oscurità della notte. Conoscilo, e guardalo, uno 

dei nostri fratelli, innalzato dall’oscurità nella Luce. Libera 

la sua fiamma dalla sua schiavitù, lascia che essa divampi 

libera attraverso l'oscurità della notte. 
 

La figura alzò quindi la mano, sopravvenne una fiamma 

che crebbe in modo chiaro e brillante. Il velo dell‟oscurità 

si abbatté indietro rapidamente, rischiarando la Sala dall'o-

scurità della notte. Poi crebbe nel grande spazio di fronte a 

me, fiamma dopo fiamma, dal velo della notte. Innumere-

voli milioni emersero di fronte a me, alcuni fiammeggianti 

come fiori di fuoco. Altri vi erano che spandevano una fio-

ca radianza che fluiva debolmente al di fuori della notte. 
 

Alcuni vi erano che si affievolivano rapidamente; altri che 

crebbero da una piccola scintilla di luce. Ognuno circondato 

dal suo fioco velo di oscurità fiammeggiando ancora con 

una luce che non potrebbe mai essere estinta. Un viavai 

come lucciole in primavera, riempirono lo spazio con la 

Luce e con la Vita. 
 

Poi si pronunciò una voce, possente e solenne dicendo: 
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- Queste luci sono le anime fra gli uomini che crescono e 

si affievoliscono, esistendo per sempre, cambiando mentre 

vivono, attraverso la morte e la vita. Quando loro sono 

sbocciati, arrivati allo zenit di crescita nella loro vita, ra-

pidamente spedisco il mio velo di oscurità, avvolgendo un 

cadavere nel sudario e cambiandolo in nuove forme di vita. 

Fermamente diretti verso l'alto in tutte le ere, crescendo, 

espandendosi ancora in un altra fiamma che accende l'o-

scurità con un potere ancora più grande, estinto ma ancora 

acceso nel velo della notte. Così cresce l'anima dell’uomo 

sempre diretta verso l'alto, estinta ma ancora accesa nell'o-

scurità della notte. Io, Morte vengo, e non rimango, perché 

la vita eternamente esiste nel Tutto; solamente un ostacolo, 

io nel sentiero, per essere conquistata rapidamente dalla 

luce infinita. Alzati, o fiamma che brucia nell’interno, 

fiammeggia e conquista il velo della notte. 
 

Poi nel mezzo delle fiamme nell'oscurità si avanzò una 

che spinse indietro la notte fiammeggiando ed espandendo-

si, sempre più brillante, fino a che finalmente non era 

nient‟altro che la Luce. Poi la mia guida parlò, la voce del 

Signore: 

- Guarda la Tua anima come cresce nella luce, ora libera-

ta per sempre dal Dio della notte. 
 

Lui quindi mi condusse attraverso molti grandi spazi 

riempiti coi misteri dei Figli della Luce; misteri dei quali 

l‟uomo non potrà mai sapere finché anche lui, non sia un 

Sole della Luce. Poi Lui si volse indietro e mi condusse nel-

la Luce della sala della Luce. Io mi inginocchiai di fronte ai 
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grandi Signori, Signori di tutte le ere. Lui quindi pronunciò 

parole di grande potere: 
 

- Tu sei stato liberato dalle Sale di Amenti. Scegli il tuo 

lavoro fra i figli degli uomini. 
 

Poi io dissi: 
 

- Oh, grande Signore lascia che io sia un insegnante degli 

uomini affinché loro possano essere condotti e diretti verso 

l'alto, ci sono luci anche fra gli uomini; liberati dal velo 

della notte che li circonda e fiammeggianti con una luce 

che splenderà fra gli uomini. 
 

Poi la voce mi disse: 
 

- Vai, come tu vuoi. Così sia decretato. Lui è Padrone del 

Suo destino, libero di prendere o di respingere come lui 

vuole. Prenda il potere, prenda la saggezza. Splenda come 

una luce fra i figli degli uomini. 
 

Poi l'Abitante mi condusse verso l'alto. Io dimorai di nuo-

vo fra i figli degli uomini, insegnando e mostrando parte 

della mia saggezza; Sole della Luce, un fuoco fra gli uomi-

ni. Ora di nuovo percorro il sentiero discendente e cerco la 

luce nell'oscurità della notte. Coraggiosamente proseguo, 

preservando i miei ricordi, che io possa essere guida ai figli 

degli uomini. 
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[ TAVOLA III ] 
 
 

La Chiave della Saggezza 
 

Io, Thoth, l'Atlantideo, do la mia saggezza, do la mia co-

noscenza, do il mio potere. 
 

Liberamente do ai figli degli uomini. 
 

Do affinché anche loro, possano avere la saggezza di 

splendere nel mondo dal velo della notte. Saggezza è potere 

e potere è saggezza, uno con l'altro, perfezionando l'intero. 

Non essere orgoglioso, uomo, della tua saggezza. Parla con 

l'ignorante così come con il saggio. Se uno viene da te pie-

no di conoscenza, ascolta e tienine conto, perché la saggez-

za è in tutti. Non restare in silenzio quando qualcuno parla 

male della Verità, come la luce del sole splende sopra di 

tutto. Perché colui che andrà al di sopra della Legge sarà 

punito, perché solamente attraverso la Legge viene la liber-

tà degli uomini. Quindi non aver paura perché la paura è 

una servitù, una catena che lega gli uomini all'oscurità. 
 

Segui il tuo cuore durante la durata della tua vita. Fa più di 

quanto ti è comandato. Quando tu hai guadagnato ricchez-

ze, segui il tuo cuore, perché tutto questo è di nessun profit-

to se il tuo cuore è stanco. 
 

Non ridurre il tempo di ciò che segue il tuo cuore. È abor-

rito dall'anima. Coloro che sono guidati non sviano, ma 

quello che hanno perso non lo possono ritrovare lungo un 

percorso diritto. Se tu vai fra gli uomini, fai da solo, ama, 

con l'inizio e la fine del cuore. Se uno viene da te per un 
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consiglio, lascia che lui parli liberamente, affinché la cosa 

per cui lui è venuto da te possa essere fatta. Se lui esita ad 

aprire il suo cuore, è perché tu, il giudice, hai sbagliato. 

Non ripeterti discorsi strani, né prestagli ascolto, perché è la 

parola di uno che non è in equilibrio. 
 

Non parlare di questo, così che lui prima di te possa cono-

scere la saggezza. Il Silenzio è di grande profitto. Un'ab-

bondanza di discorsi non dà nessun profitto. Non esaltare il 

tuo cuore al di sopra dei figli degli uomini, affinché non sia 

portato al di sotto della polvere. Se tu sei grande fra gli uo-

mini, sii onorato per conoscenza e gentilezza. Se tu cerchi 

di conoscere la natura di un amico, non chiedere al suo 

compagno, ma passa del tempo da solo con lui. Discorri 

con lui e esamina il suo cuore dalle sue parole e dal suo 

comportamento. Quello che è finito nel ripostiglio deve ve-

nire fuori, e le cose che sono tue devono essere condivise 

con un amico. La conoscenza è vista dallo sciocco come i-

gnoranza, e le cose che gli sono proficue dannose. 
 

Lui vive nella morte. È perciò il suo cibo. L'uomo saggio 

lascia che il suo cuore trabocchi ma mantiene il silenzio. 
 

O uomo, ascolta la voce della saggezza; ascolta la voce 

della luce. Ci sono misteri nel Cosmo che svelati riempi-

rebbero il mondo con la loro luce. Lascia che colui che vor-

rebbe essere libero dalle catene dell‟antica oscurità diviniz-

zi il materiale dall'immateriale, il fuoco dalla terra; perché 

sappi che come la terra discende alla terra, così anche il 

fuoco ascende al fuoco e diviene uno con esso. 
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Colui che conosce il fuoco che è dentro di lui ascenderà al 

fuoco eterno e vivrà eternamente in esso. Fuoco, il fuoco 

interiore, è la più potente di tutte le forze, da esso derivano 

tutte le cose e penetra tutte le cose della Terra. 
 

L‟uomo si sostiene solo su ciò che resiste. Così l‟uomo 

deve respingere la Terra, anche se non esiste. Non tutti gli 

occhi vedono con la stessa visione, perché ad uno un ogget-

to appare di una certa forma e colore e ad un occhio diverso 

di un'altra forma e colore. Così anche il fuoco infinito cam-

bia da colore a colore e non è sempre lo stesso da giorno a 

giorno. 
 

Così, parlo io, THOTH, dalla mia saggezza perché un uo-

mo è un fuoco che brucia brillando nella notte; sempre si 

estingue nel velo dell'oscurità, sempre si estingue nel velo 

della notte. 
 

Per mezzo della mia saggezza ho guardato nei cuori degli 

uomini, li trovai prigionieri della schiavitù della notte. Li-

bera dalla fatica, il tuo fuoco, o fratello mio, affinché non 

sia seppellito nell'ombra della notte! Ascolta, o uomo, e tie-

ni conto di questa saggezza: dove cessano il nome e la for-

ma? Solamente nella coscienza, invisibile, una forza infinita 

di brillante radianza. 
 

Le forme che vengono create dallo splendore, le tue visio-

ni, sono veramente effetti che seguono la causa. L‟uomo è 

una stella confinata in un corpo, fino a che alla fine, viene 

liberato attraverso la sua lotta interiore. Solamente 

dall‟affaticamento nella lotta la stella potrà rifiorire a una 

nuova vita. Per colui che conosce il principio di tutte le co-
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se, la sua stella è libera dal regno della notte. Ricorda, o 

uomo, che tutte le cose che esistono sono solamente un'altra 

forma di quello che non esiste. 
 

Tutto l‟essere che è esistito si sta trasformando in un altro 

essere e tu non fai eccezione. 
 

Considera la Legge, la Legge è per tutti. 
 

Non cercare quello che è al di fuori della Legge, perché 

ciò esiste solamente nell‟illusione dei sensi. La saggezza ar-

riva a tutti i suoi figli finché essi vanno verso la saggezza. 

Attraverso tutte le età, la Luce è rimasta celata. 
 

Svegliati, o uomo, e sii saggio. 
 

Ho viaggiato profondamente nei misteri della vita, chie-

dendo e cercando ciò che è nascosto. 
 

Presta ascolto, o uomo, e sii saggio. 
 

Lontano al di sotto della superficie della terra, nelle Sale 

di Amenti, vidi misteri che sono nascosti agli uomini. Spes-

so ho viaggiato nell‟ignoto e profondo passaggio, ho guar-

dato la Luce che è la Vita fra gli uomini. Là al di sotto del 

fiore della Vita che sempre vive, io cercai i cuori e i segreti 

degli uomini. Lì io trovai quell‟uomo ma egli viveva 

nell‟oscurità, la luce del grande fuoco è nascosta 

all‟interno. 
 

Di fronte agli Dei dell‟ignota Amenti io imparai la sag-

gezza che portai agli uomini. Loro sono i Signori della 

grande Segreta Saggezza, portata da un futuro infinito. Loro 
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sono Sette, gli Dei di Amenti, i signori supremi dei Figli del 

Mattino, Soli dei cicli, Signori della Saggezza. Loro non 

sono fatti come i figli degli uomini. Tre, Quattro, Cinque e 

Sei, Sette, Otto e Nove sono i titoli dei Signori degli uomi-

ni. 
 

Lontano dal futuro, amorfi eppure in formazione, loro di-

vennero come insegnanti per i figli degli uomini. Loro vi-

vono per sempre, eppure non viventi, non legati alla vita e 

liberi dalla morte. Essi regnano per sempre con infinita 

saggezza, limitati eppure liberi dalle oscure Sale della Mor-

te. Loro hanno in loro la Vita, eppure una vita che non è vi-

ta, liberi da tutto sono i Signori del Tutto. 
 

Prima di loro venne il Logos, strumento del loro potere 

sopra ogni cosa. Vasta è la loro espressione, eppure nasco-

sta nel piccolo, formata nella formazione, conosciuta eppu-

re ignota. 
 

Il Tre porta la chiave di tutta la magia ignota, lui è il crea-

tore delle sale della Morte; mandando avanti il potere, av-

volgendo un cadavere nel sudario dell‟oscurità, legando le 

anime dei figli degli uomini; inviando l'oscurità, legando la 

forza dell'anima; dirigendo il negativo ai figli degli uomini.  

Quattro è colui che scioglie il potere. Lui, Dio di Vita ai 

figli degli uomini. Di Luce è il suo corpo, di fiamma la sua 

espressione; liberatore delle anime dei figli degli uomini. 
 

Cinque è il Signore, il Dio di tutta la Chiave magica, è la 

Parola che echeggia fra gli uomini. 
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Sei è il Dio della Luce, il sentiero ignoto, percorso delle 

anime dei figli degli uomini.  
 

Sette è colui che è il Dio della vastità, Signore dello Spa-

zio e chiave dei Tempi. 
 

Otto è colui che ordina l‟evoluzione; pesa e equilibra il vi-

aggio degli uomini. 
 

Nove è il padre, vasto nella Sua espressione, formando e 

cambiando dal fuori del Senza Forma. 
 

Medita sui simboli che ti do, loro sono le Chiavi, nascoste 

agli uomini. Non andare sempre direttamente verso l'alto, o 

Anima del mattino. Volgi i tuoi pensieri verso l'alto alla 

Luce e alla Vita. Cerca nelle chiavi dei numeri che ti do, lu-

ce sul sentiero da vita a vita. Cerca con saggezza. Volgi i 

tuoi pensieri all‟interno. 
 

Non chiudere la tua mente al fiore della Luce. Metti nel 

tuo corpo un'immagine della forma-pensiero. Pensa ai nu-

meri che ti condurranno alla Vita. Chiaro è il sentiero per 

colui che ha la saggezza. Apri la porta al Regno della Luce. 

Versa la tua fiamma come un Sole del mattino. Chiudi fuori 

l'oscurità e vivi nel giorno. Prenditi, o uomo, come parte 

dell‟Essere, i Sette che sono e non sono ciò che sembrano. 
 

Apriti, o uomo! Hai la mia saggezza. 
 

Segui il percorso nel modo che ti ho indicato. 
 

Signori di Saggezza, Sole della Luce del Mattino e Vita per 

i figli degli uomini. 
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[ TAVOLA IV ] 
 
 

La nascita dello spazio 
 

Presta ascolto, o uomo, alla voce della saggezza, presta 

ascolto alla voce di THOTH, l'Atlantideo. Liberamente ti 

do la mia saggezza, raccolta dal tempo e dallo spazio di 

questo periodo; Signore dei misteri, Sole del mattino che 

vive per sempre, un figlio della Luce che splende luminoso, 

stella del mattino, THOTH l'insegnante degli uomini, è di 

Tutti. 
 

Molto tempo fa, nella mia infanzia, mi sdraiavo al di sotto 

delle stelle nella ormai da tempo sommersa ATLANTIDE, 

sognando i lontani misteri al di sopra degli uomini. Poi nel 

mio cuore crebbe una grande brama di conquistare il sentie-

ro che conduce alle stelle. Anno dopo anno, cercai la sag-

gezza e la nuova conoscenza, seguendo il sentiero, fino a 

che finalmente la mia Anima, in grande travaglio ruppe la 

sua schiavitù e si liberò dalla catene. Io ero libero dalla 

schiavitù della terra degli uomini. Libero dal corpo, brillai 

nella notte. Finalmente per me era aperto lo spazio stellare. 

Io ero libero dalla servitù della notte. Alla fine dello spazio 

cercai la saggezza, lontano oltre la conoscenza limitata 

dell‟uomo. La mia Anima viaggiò liberamente lontano nel-

lo spazio, nel cerchio dell‟infinita luce. Insolitamente, oltre 

la conoscenza, vi erano alcuni pianeti, grandi e giganteschi 

oltre i sogni degli uomini. Allora io trovai la Legge, in tutta 

la sua bellezza, che lavora attraverso e fra di loro come qui 

fra gli uomini. La mia anima balenò avanti attraverso l'infi-
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nita bellezza, coi miei pensieri volai lontano attraverso lo 

spazio. Io rimasi là su un pianeta di bellezza. 
 

Cambiamenti dell‟armonia riempirono tutta l'aria. C'erano 

forme che si muovevano con ordine, grandi e maestose co-

me le stelle della notte; crescendo in armonia, un equilibrio 

ordinato, simboli del Cosmo, come la Legge. Molte le stelle 

che passai nel mio viaggio, molte le razze degli uomini nei 

loro mondi; alcuni che si sviluppavano verso l‟alto come le 

stelle del mattino, altri che cadevano verso il basso 

nell‟oscurità della notte. Ognuno di loro che lotta per anda-

re verso l'alto, guadagnando le altezze e piombando nelle 

profondità, muovendosi a volte nei regni della luminosità, 

vivendo attraverso l‟oscurità, guadagnando la Luce. 
 

Sappi, o uomo, che quella Luce è il tuo retaggio. Sappi 

che l‟oscurità è solamente un velo. Sigillata nel tuo cuore è 

la luminosità eterna che aspetta il momento di conquistare 

la libertà, aspettando di lacerare il velo della notte. Ne tro-

vai alcuni che avevano conquistato l'etere. Loro erano liberi 

nello spazio mentre ancora erano uomini. Usando la forza 

che è il fondamento di Tutte le cose, lontano nello spazio 

loro costruirono un pianeta, disegnato dalla forza attraverso 

la quale fluisce il Tutto; condensando, riunendo l'etere in 

forme che crebbero come loro vollero. Andando oltre la 

scienza, loro, fra tutte le razze possente in saggezza, i figli 

delle stelle. Per un lungo tempo feci una pausa e guardai la 

loro saggezza. Li vidi creare dal di fuori dell'etere delle gi-

gantesche città rosa e oro. Formate dall'elemento primige-

nio, base di tutta la materia, il lontano flusso dell'etere. In 

un lontano passato, loro avevano conquistato l'etere, libera-
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rono loro stessi dalla servitù della fatica; formavano con la 

mente solamente un immagine e rapidamente creavano, essi 

crebbero. Dopo, la mia anima avanzò velocemente, attra-

verso tutto il Cosmo, vedendo cose mai viste, cose nuove e 

vecchie; imparando che l‟uomo è veramente nato dallo spa-

zio, un Sole del Sole, un figlio delle stelle. Sappi, o uomo, 

che qualunque cosa abita in te, certamente è una con le stel-

le. 
 

I tuoi corpi non sono nient‟altro che pianeti che girano in-

torno ai loro soli centrali. Quando avranno guadagnato la 

luce di tutta la saggezza, saranno liberi di splendere nell'ete-

re - uno dei Soli che splendono fuori dall‟oscurità - un nato 

dallo spazio cresciuto nella Luce. Proprio come le stelle che 

nel tempo perdono il loro splendore e la luce passa da loro 

alla grande sorgente, così, o uomo, l'anima avanza lascian-

do indietro l'oscurità della notte. Formatasi dall'etere primi-

tivo riempito con lo splendore che fluisce dalla fonte, limi-

tata dall'etere circostante splenderà fino a che finalmente 

sarà libera. 
 

Alza la tua fiamma fuori dall'oscurità, vola fuori dalla not-

te e tu sarai libero. Io viaggiai attraverso lo spazio-tempo, 

sapendo che finalmente la mia anima era libera, sapendo 

che ora poteva cercare di raggiungere la saggezza. Fino a 

che finalmente, passai ad un livello, nascosto alla cono-

scenza, sconosciuto alla saggezza, che si estendeva oltre 

tutto ciò che noi sappiamo. 

 

Ora, o uomo, quando ebbi questa conoscenza, la mia ani-

ma crebbe felice, perché ora ero libero. Ascolta, tu nato dal-
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lo spazio, presta ascolto alla mia saggezza: voi non sapete 

che anche voi sarete liberi. Tieni conto, o uomo, della mia 

saggezza perché ascoltando, anche tu, potrai vivere e essere 

libero. Tu non sei figlio della terra, ma figlio della Luce 

Cosmica e Infinita. Non sai, o uomo, del tuo retaggio? Non 

sai che veramente sei la Luce? Sole del Grande Sole, quan-

do tu acquisisci la saggezza, veramente sarai consapevole 

della tua parentela con la Luce. 
 

A te ora do la conoscenza, la libertà di camminare nel per-

corso che ho calcato e mostrarti veramente come con i miei 

sforzi, percorsi il sentiero che conduce alle stelle. 
 

Ascolta, o uomo, e conosci la tua schiavitù, sappi come li-

berarti da questo fardello. Tu risorgerai fuori dell'oscurità, 

uno con la Luce e uno con le stelle. Segui sempre il percor-

so della saggezza. Solamente per mezzo di esso potrai ri-

sorgere. Il destino dell‟uomo lo conduce sempre in avanti 

nelle Pieghe dell‟Infinito Tutto. Sappi, o uomo, che tutto lo 

spazio è ordinato. Solamente per mezzo dell‟Ordine puoi 

essere Uno col Tutto. Ordine e equilibrio sono la Legge del 

Cosmo. Seguile e sarai Uno col Tutto. Colui che segue il 

sentiero della saggezza, deve essere aperto al fiore della vi-

ta e deve estendere la sua coscienza fuori dell'oscurità, 

fluendo nel Tutto attraverso il tempo e lo spazio. Devi sof-

fermarti nel Profondo silenzio, fino a che finalmente tu sa-

rai libero dal desiderio, libero dalla brama di parlare nel si-

lenzio. Conquista il silenzio, la servitù dalle parole. 

Astieniti dal mangiare finché non avrai dominato il desi-

derio per il cibo che è servitù dell‟anima. Quindi giaci 

nell'oscurità. Chiudi i Tuoi occhi ai raggi della Luce. Centra 
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la forza della tua Anima nella tua coscienza, liberandola dai 

legami della notte. 
 

Poni in un posto della tua mente l'immagine del tuo desi-

derio. Raffigura il luogo che tu desideri vedere. Vibra indie-

tro e avanti con il tuo potere. Svincola l'anima al di fuori 

della sua notte. Energicamente devi scuoterti con tutto il tuo 

potere fino a che finalmente la tua anima sarà libera. 
 

La fiamma del Cosmo è possente oltre le parole, sospesa a 

livelli ignoti all‟uomo; possente ed equilibrata, muovendosi 

nell‟Equilibrio, musica di armonie, lontana oltre l‟uomo. 

Parlando con la musica, canta coi colori, fiammeggia dall'i-

nizio dell‟Eterno Tutto. Voi siete una Scintilla della fiam-

ma, o bambini miei, bruciando con i colori e vivendo con la 

musica. Ascolta la Voce e sarai libero. La libera Coscienza 

è fusa con il Cosmo, Uno con l'Ordine e subordinata al Tut-

to. Non hai saputo, o uomo, che la Luce brillerà fuori 

dell'oscurità, un'immagine del Tutto? 
 

Recita questa preghiera per il conseguimento della sag-

gezza. Prega per l'arrivo della Luce dal Tutto: 
 

- Possente Spirito della Luce che splende attraverso il Co-

smo, attrai la mia fiamma più vicina in armonia con te. 
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[ TAVOLA V ] 
 
 

L'Abitante di Unal 
 

Spesso io sogno della sepolta Atlantide, persa nelle età che 

sono passate nell'oscurità. 
 

Eone su eone tu esistesti nella bellezza, una luce che 

splende attraverso l'oscurità della notte. Forte nel suo pote-

re, dominando i nati dalla terra, Signore della Terra nel 

giorno di Atlantide. Re delle nazioni, padrone della saggez-

za che splende da SUNTAL, Custode del sentiero, abitava 

nel suo Tempio il Padrone di UNAL, Luce della Terra nel 

giorno di Atlantide. Padrone, Lui, da un periodo oltre noi, 

che viviamo in corpi fra gli uomini. Non come il nato dalla 

terra, Lui da oltre, Sole di un periodo, più avanzato degli 

uomini. 
 

Sappi, o uomo, che HORLET il Padrone, non era mai uno 

coi figli degli uomini. 
 

Lontano in un tempo passato, quando Atlantide iniziava a 

crescere nel potere, apparve uno con la Chiave della Sag-

gezza e mostrò a tutti il sentiero della Luce. Egli mostrò a 

tutti gli uomini il percorso della realizzazione, in quale mo-

do la Luce fluisce fra gli uomini. Controllando l'oscurità, 

conducendo l'anima dell'uomo verso l'alto ad altezze che 

erano tutt'uno con la Luce. Egli Divise i Regni in ripartizio-

ni. Dieci erano loro, e regnavano per mezzo dei figli degli 

uomini. Su un altro (regno), edificò un Tempio, ma non co-

struito dai figli degli uomini. Egli chiamò la sua sostanza da 
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Fuori dell'Etere, foggiò e formò le forme che Lui costruì 

con la Sua mente col potere di YTOLAN. Miglio su miglio 

coprì l'isola, spazio su spazio crebbe nella sua forza. Oscu-

ro, eppure non nero, ma buio come lo spazio-tempo; pro-

fonda nel suo cuore è l'Essenza della Luce. Rapidamente il 

Tempio crebbe nella sua forma, foggiato e plasmato dalla 

Parola dell'Abitante, chiamato dall'amorfo in una forma. 

Lui costruì poi, per se stesso, grandi camere, le riempì con 

forme evocate dall'Etere, le riempì con la saggezza evocata 

dalla Sua mente. Lui era senza forma nel suo Tempio, allo-

ra si formò nell'immagine di uomo. Abitando ancora fra lo-

ro ma non uno di loro, Egli era diverso e lontano dai figli 

degli uomini. Quindi scelse alcune persone, Tre che diven-

nero i suoi messaggeri. Egli scelse i Tre tra i più evoluti af-

finché divenissero i suoi collegamenti con Atlantide. Loro 

erano i Messaggeri, che portavano il suo consiglio ai re dei 

figli degli uomini. Egli portò altri innanzi a sé e insegnò lo-

ro la saggezza; insegnanti, loro, per i figli degli uomini. Lui 

mise loro sull'isola di UNAL come insegnanti della Luce 

agli uomini. Ad ognuno di coloro che furono scelti così, 

dovette insegnare per cinque anni. 
 

Solamente così poté dare la conoscenza per portare la Lu-

ce ai figli degli uomini. Così essi entrarono a far parte del 

Tempio, un abitazione per il Maestro degli uomini. Io, 

THOTH ho cercato la saggezza, ho cercato nell'oscurità e 

ho cercato nella Luce. Bramoso nella mia gioventù viaggiai 

lungo il sentiero cercando di acquisire nuova conoscenza. 

Fino a che dopo molti sforzi, uno dei Tre mi portò la Luce. 

Lui mi portò i comandi dell'Abitante, mi chiamò dall'oscu-

rità nella Luce. Lui mi portò di fronte all'Abitante nel pro-
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fondo del Tempio di fronte al grande Fuoco. Là sul grande 

trono, io vidi, l'Abitante vestito di Luce e brillante nel fuo-

co. Io mi inginocchiai di fronte a quella grande saggezza e 

sentii onde di Luce che fluivano attraverso di me. 
 

Poi ascoltai la voce dell'Abitante: 
 

- Oh, Oscurità, entra nella Luce. A lungo hai cercato il 

sentiero per la Luce. Ogni anima che allenta le sue catene 

sulla terra, presto verrà liberata dalla servitù della notte. 

Al di fuori dell'oscurità tu sei sorto, il traguardo della Luce 

appare più vicino. Qui tu ti tratterrai come uno dei miei fi-

gli, custode dei documenti, contenitore della saggezza, 

strumento della distante Luce. Pronto per fare ciò di cui si 

ha bisogno, preservatore della saggezza attraverso le età 

dell'oscurità che verrà presto sui figli degli uomini. Vivi qui 

e dissetati da tutta la saggezza. Segreti e misteri ti saranno 

svelati. 
 

Poi io risposi, al Padrone dei Cicli, dicendo: 
 

- Oh, Luce che discese tra gli uomini dammi la saggezza 

affinché possa essere un insegnante degli uomini. Dammi la 

Luce affinché possa essere libero. 
 

Poi parlò di nuovo, il Signore: 
 

- Età dopo età tu vivrai con la Tua saggezza, sì, quando le 

onde dell'oceano ondeggiano sopra Atlantide, portando la 

Luce, sebbene nascosta nell'oscurità, sii pronto a venire 

quando verrai chiamato. Ora va e impara la più grande 

saggezza. Cresci attraverso la Luce dell'infinito Tutto. 
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A lungo io abitai nel Tempio dell'Abitante, fino a che fi-

nalmente divenni Uno con la Luce. Quindi io seguii la stra-

da per i livelli stellari, seguii poi il sentiero della Luce. Pro-

fondo nel cuore della Terra seguii il sentiero e imparai il 

segreto, al di sotto come al di sopra; imparando il sentiero 

alle Sale di AMENTI; imparando la Legge che equilibra il 

mondo. Per mezzo della mia saggezza pervenni alle camere 

ignote della Terra, profondamente attraverso la crosta della 

Terra, nel sentiero nascosto da ere ai figli degli uomini. Mi 

fu svelato: mai più saggezza finché non arriverai a una 

nuova conoscenza: scoprii che tutto è parte di un Tutto, 

grande e ancora più grande di ciò che tutti noi sappiamo. 

Cercai il cuore dell‟Infinità attraverso tutte le epoche. Pro-

fondamente e ancora più profondamente, io trovai ancora 

più misteri. Ora, guardando indietro attraverso le epoche, io 

so che la saggezza è illimitata, cresciuta sempre più grande 

in tutte le età, Uno con l‟Infinità e più grande di tutto. 
 

C'era una Luce nell‟antica ATLANTIDE, e anche 

l‟oscurità, che fu nascosta a tutti. Alcuni che erano arrivati 

in alto fra gli uomini caddero dalla Luce nell'oscurità. Loro 

divennero orgogliosi a causa della loro conoscenza, loro e-

rano orgogliosi del loro posto fra gli uomini. Profondamen-

te scavarono nel proibito, aprirono l'ingresso che li condus-

se in basso. Cercarono di guadagnare più conoscenza ma 

portandola su dal basso. Colui che discende deve avere e-

quilibrio, altrimenti viene catturato a causa della mancanza 

della nostra Luce.  

Loro poi, aprirono alla loro conoscenza, sentieri che sono 

vietati agli uomini. Ma, nel Suo Tempio, da cui Tutto vede, 

l'Abitante si collocò nel suo AGWANTI mentre, attraverso 
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Atlantide, la Sua anima errava liberamente. Egli vedeva gli 

ATLANTIDEI che, con la loro magia, aprivano l'ingresso 

che avrebbe portato alla Terra un grande dolore. Veloce-

mente fuggì la Sua anima, indietro al Suo corpo. Egli sorse 

dal Suo AGWANTI. Chiamò a Lui i Tre potenti messagge-

ri. Diede loro i comandi che sconvolsero il mondo. Rapi-

damente l'Abitante discese, profondamente al di sotto della 

crosta della Terra alle Sale di AMENTI. Poi chiamò a Lui i 

poteri dei Sette Signori; fu cambiato l'equilibrio della Terra. 

Atlantide affondò sotto le onde oscure. Distrussero l'ingres-

so che era stato aperto; distrussero la via d'accesso che con-

duceva al di sotto. Tutte le isole furono distrutte eccetto 

UNAL, e parte dell'isola dei figli dell'Abitante. Lui salvò 

loro affinché potessero essere gli insegnanti, Luci sul per-

corso per quelli che sarebbero venuti dopo, Luci per i pic-

coli figli degli uomini. Lui chiamò poi me, THOTH, di 

fronte a lui e mi diede dei comandi su cosa avrei dovuto fa-

re, dicendo: 
 

- Prendi tu, o THOTH, tutta la Tua saggezza. Prendi tutte 

le Tue conoscenze, prendi tutta la Tua magia. Va avanti 

come un insegnante di uomini. Va tu a conservare le cono-

scenze fino a che col tempo la Luce crescerà fra gli uomini. 

Tu sarai la Luce attraverso tutte le età, nascosta finché sa-

rà trovata da uomini illuminati. Su tutta la Terra, potremo 

dare il potere, indipendentemente dare o portare via. Ra-

duna ora i figli di Atlantide. Prendili con te e fuggi verso 

gli uomini delle caverne. Vola alla terra dei Figli di 

KHEM. 
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Quindi radunai i figli di Atlantide. Nella nave spaziale 

portai tutti i miei documenti, portai i documenti 

dell‟Atlantide sommersa. Radunai tutti i miei poteri, stru-

mento di molta magia possente. Quindi ci innalzammo sulle 

ali del mattino. Alti noi ci innalzammo sopra il Tempio, ab-

bandonando i Tre e l‟Abitante, profondamente nelle Sale al 

di sotto del Tempio, chiudendo l‟accesso ai Signori dei Ci-

cli. Eppure ancora chi avrà la conoscenza, potrà aprire il 

percorso ad AMENTI. Velocemente poi noi fuggimmo sul-

le ali del mattino, fuggimmo alla terra dei figli di KHEM. 

Là col mio potere, li conquistai e li dominai. Li feci sorgere 

alla Luce, i figli di KHEM. Profondamente al di sotto delle 

rocce, seppellii la mia nave spaziale aspettando il tempo in 

cui gli uomini saranno liberi. Al di sopra della nave spazia-

le, eressi un marcatore nella forma di un leone con aspetto 

di uomo. Là al di sotto di quella immagine ancora resta la 

mia nave spaziale, pronta per essere portata quando ve ne 

sarà bisogno. Sappi, o uomo, che lontano nel futuro, invaso-

ri verranno dal fuori profondo. Quindi svegliati, tu che hai 

la saggezza. Prendi la mia nave e vinci tranquillamente. 

Profondamente al di sotto dell'immagine giace il mio segre-

to. Cerca e trova nella piramide che costruii. L‟uno con 

l‟altro è la Chiave; ciascuno è l'ingresso che conduce alla 

Vita. Seguite la Chiave d‟accesso che lascio dietro di me. 

Cerca e la via d'accesso alla Vita sarà tua. Cerca nella mia 

piramide, profondamente nel passaggio che finisce in un 

muro. Usa la Chiave dei Sette, e ti si aprirà il passaggio. 
 

Ora ti ho dato la mia saggezza. Ora a te ho dato il mio 

procedimento. Segui il sentiero. Risolvi il mio segreto. A te 

ho mostrato il modo. 
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[ TAVOLA VI ] 
 
 

La Chiave della Magia 
 

Ascoltate, o uomini, la saggezza della magia. Ascoltate la 

conoscenza di poteri dimenticati. 
 

Tanto tempo fa, nei giorni dei primi uomini, cominciò la 

guerra tra l‟oscurità e la luce. L‟uomo, proprio come ora, fu 

riempito con l‟oscurità e con la luce; e mentre alcuni furono 

inclini verso l‟oscurità, ad altri la luce riempì l'anima. Sì, è 

molto antica questa guerra, la lotta eterna tra l‟oscurità e la 

luce. Ferocemente tutti lottarono attraverso le epoche, u-

sando strani poteri sconosciuti agli uomini. Adepti sono sta-

ti riempiti con l‟oscurità, lottando sempre contro la luce; ma 

altri ci furono che, riempiti con splendore, conquistarono 

l'oscurità della notte. In qualunque epoca o livello tu fossi 

esistito, certamente, sapresti della battaglia con la notte. 
 

Lunghe Ere fa, i Soli del Mattino discesero trovando il 

mondo riempito dalla notte, là in quel passato, cominciò la 

lotta, l‟antica epoca  della Battaglia tra l‟Oscurità e la Luce. 

Per così tanto tempo il mondo fu riempito dall‟oscurità che 

solamente debolmente brillò la luce nella notte. Alcuni di 

loro, che erano padroni dell‟oscurità, cercarono di riempire 

tutti con la loro tenebra: cercarono di attirare altri nella loro 

notte. Resistettero strenuamente, i padroni della luce: fero-

cemente lottarono l'oscurità della notte cercando di allentare 

le catene, le catene che legano gli uomini all'oscurità della 

notte. Loro usarono sempre la magia nera, portata tra gli 

uomini dal potere dell‟oscurità, magia che avvolge l'anima 
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dell‟uomo nel sudario dell‟oscurità. Si unirono insieme co-

me in un associazione, i Fratelli dell‟Oscurità, loro attraver-

so le ere, antagonisti dei figli degli uomini. Camminarono 

sempre segretamente e in incognito, plasmati, eppure non 

plasmati dai figli dell‟uomo. Per sempre, loro camminarono 

e lavorarono nell‟oscurità e nascosti dalla luce nell'oscurità 

della notte. Silenziosamente, segretamente usarono il loro 

potere, asservendo e legando l'anima degli uomini. Invisi-

bilmente loro vengono, e invisibilmente loro vanno. Gli 

Uomini, nella loro ignoranza li chiamano da sotto. 
 

Oscuro è il modo in cui viaggiano i Fratelli Oscuri, scuri 

dell'oscurità, non della notte, viaggiando dalla Terra dell‟al 

di là loro attraversano i sogni dell‟uomo. Loro traggono il 

potere dall'oscurità intorno a loro per chiamare gli altri abi-

tanti da fuori del loro livello, in modi che sono oscuri e in-

visibili all‟uomo. I Fratelli Oscuri sono nella portata dello 

spazio mentale dell‟uomo. Intorno a esso, loro chiudono il 

velo della loro notte. È durante la vita terrena che l‟anima 

indulge nella servitù, limitata dalle catene del Velo della 

notte. Loro sono potenti nella conoscenza proibita, proibita 

perché è uno con la notte. Ascolta, o vecchio uomo, e tieni 

conto del mio avvertimento: sii libero dalla servitù della 

notte. Non cedere la tua anima ai Fratelli dell‟Oscurità. 

Tieni sempre il tuo volto rivolto verso la Luce. Non sai, o 

uomo, che il tuo dolore, viene solamente dal Velo della not-

te. Sì uomo, presta attenzione al mio avvertimento: sforzati 

sempre verso l'alto, dirigi la tua anima verso la Luce. 

I Fratelli dell‟Oscurità cercano per i loro fratelli quelli che 

viaggiarono sul sentiero della Luce. Essi sanno bene che 

quelli che hanno viaggiato lontano verso il Sole nel loro 
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sentiero di Luce hanno un  più grande potere di legare con 

l‟oscurità i figli della Luce. Fa attenzione, o uomo, a colui 

che ti si presenta. Pesa con equilibrio se le sue parole sono 

di Luce. Perché ci sono molti che camminano nella Luce 

Oscura e non sono i figli della Luce. È facile seguire il loro 

sentiero, facile seguire il percorso che loro indicano. 
 

Ma ancora, o uomo, presta attenzione al mio avvertimen-

to: la Luce arriva solamente a chi si sforza. Duro è il sentie-

ro che conduce alla Saggezza, duro è il sentiero che condu-

ce alla Luce. Molte sono le pietre che puoi trovare nel tuo 

sentiero: molte le montagne da scalare verso la Luce. Eppu-

re sappi, o uomo, che colui che diverrà libero sarà sul sen-

tiero della Luce. Perché sappi, o uomo, che la luce alla Fine 

dovrà vincere e l‟oscurità e la notte sono cacciate dalla Lu-

ce. Ascolta, o uomo, e presta attenzione a questa saggezza; 

come l‟oscurità, così anche è la Luce. Quando l‟oscurità è 

bandita e tutti i Veli sono lacerati, fuori dall'oscurità balene-

rà la Luce. Come anche fra gli uomini esistono i Fratelli 

Oscuri, così là esistono i Fratelli della Luce. Loro sono gli 

antagonisti dei Fratelli dell‟Oscurità, cercando di liberare 

gli uomini dalla notte. Loro hanno poteri, possenti e potenti 

conoscendo la Legge, rispettano i pianeti. Loro lavorano 

sempre in armonia liberando l‟anima dell‟uomo dalla servi-

tù della notte. Segrete e ignote, sono anche le loro strade. 

Loro sono sconosciuti ai figli di uomini. Loro hanno sem-

pre combattuto i Fratelli Oscuri, conquistando il tempo sen-

za fine. Ancora e sempre la Luce alla fine sarà padrona e 

porterà via l'oscurità della notte. Sì, uomini, abbiate questa 

conoscenza: sempre accanto a voi camminano i Figli della 

Luce. Loro sono Padroni del potere del Sole, sempre invisi-
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bili guardiani di uomini. Aperto a tutti è il loro sentiero, a-

perto a colui che camminerà nella Luce. Loro sono liberi 

dall'Oscuro AMENTI, liberi dalle Sale, dove la Vita regna 

suprema. Loro sono Soli e Signori della mattina, Figli della 

Luce che splendono fra gli uomini. Loro sono come l‟uomo 

eppure dissimili, nel passato loro non furono mai divisi. Lo-

ro sono stati Uno nell‟Unicità eterna, in tutto lo spazio 

dall'inizio del tempo. Essi erano in alto uniti col Tutto Uno, 

derivati dal primo spazio, formato e informe. Essi hanno 

dato agli uomini dei segreti che li proteggeranno da ogni 

male. 
 

Colui che potrà viaggiare nel sentiero del Maestro, potrà 

essere libero dalla servitù della notte. Lui potrà avere domi-

nio sull'amorfo e sull‟informe, potrà avere dominio sul fan-

tasma della paura. Avendo la Conoscenza, lui potrà rag-

giungere tutti i segreti, viaggiando sul sentiero che conduce 

attraverso l'oscurità, tenga sempre di fronte a lui la luce del-

la sua meta. Lui incontra Grandi Ostacoli nel sentiero, ma-

nifesto nella Luce del Sole. Ascolta, o Uomo, il Sole è il 

simbolo della Luce che splende alla fine della tua strada. 
 

Ora ti svelo il segreto: 
 

Quando incontrerai il potere oscuro, vinci la paura della 

notte. Solamente con la conoscenza puoi vincere, solamente 

con la conoscenza puoi avere la Luce. Ora ti do la cono-

scenza, conosciuta dai Signori, la conoscenza che vince tut-

te le oscure paure. Usa questo, la saggezza che ti do. Tu 

dominerai i Fratelli della Notte. 
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Quando ti arriva una sensazione, che ti conduce più vicino 

all'oscuro cancello, esamina il tuo cuore e scopri se la sen-

sazione è venuta da dentro. Se tu troverai l‟oscurità nei tuoi 

pensieri, bandiscili dalla tua mente. Invia attraverso il tuo 

corpo un'onda di vibrazione, prima irregolare e poi regola-

re, ripetendo liberamente tempo dopo tempo fino alla libe-

razione. La Forza dell'Onda inizia nel centro del tuo cervel-

lo. Dirigila in onde dalla tua testa ai tuoi piedi. Ma se tu hai 

visto che il tuo cuore non è oscurato, stai certo che una for-

za è diretta a te. Solamente con la conoscenza tu potrai su-

perarla. Solamente essendo saggio puoi sperare di essere li-

bero. La conoscenza porta saggezza e saggezza è potere.  
 

Arrivaci ed avrai potere su tutti. Cerca dapprima un luogo 

ai limiti dell‟oscurità. Disegna un cerchio intorno a te. Poni-

ti eretto nel mezzo del cerchio. Usa questa formula, e tu sa-

rai libero. Eleva le tue mani sullo spazio scuro intorno a te. 

Chiudi i tuoi occhi e disegna nella luce. Chiama lo Spirito 

della Luce attraverso il tempo e lo spazio e usa queste paro-

le e tu sarai libero: 
 

- Riempi il mio corpo, Spirito di Vita riempi il mio corpo 

con lo Spirito della Luce. Vieni dal Fiore che splende attra-

verso l'oscurità. Vieni dalle Sale dove i sette Signori regna-

no. Li chiamo per nome, io, i Sette: Tre, Quattro, Cinque, e 

Sei, Sette, Otto - Nove. Per mezzo dei loro nomi li chiamo 

ad  aiutarmi, liberatemi e salvatemi dall'oscurità della not-

te: UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL, e GOYANA, HUER-

TAL, SEMVETA - ARDAL. Per mezzo dei loro nomi ti im-

ploro, liberatemi dall’oscurità e riempitemi con la Luce. 
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Sappi, o uomo, che quando avrai fatto questo, tu sarai li-

bero dalle catene che ti legano, getterai via le catene dei fra-

telli della notte. Non vedi che i nomi hanno il potere di libe-

rare con la vibrazione le catene che ti legano? Usali allo 

scopo di liberare tuo fratello così che anche lui, possa uscire 

dalla notte. Tu, o uomo, sii di aiuto per liberare tuo fratello. 

Non lasciare che lui giaccia nella schiavitù della notte. 
 

Ora a te, io do la mia magia. Prendila e pensa al sentiero 

della Luce. La Luce è dentro di te, la Vita è dentro di te, il 

Sole ti può far entrare al livello superiore. 
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[ TAVOLA VII ] 
 
 

I Sette Dei 
 

Ascoltami o uomo, e tieni conto della mia Voce. Apri la 

tua Mente Spaziale e bevi dalla mia saggezza. Oscuro è il 

sentiero della Vita che tu percorri. Molti i trabocchetti sulla 

tua strada. Cerca sempre di acquisire una più grande sag-

gezza. Raggiungila e ci sarà la Luce sulla tua strada. Apri la 

tua anima, o uomo, al Cosmo e lascia che esso fluisca come 

tutt‟uno con la tua Anima. La Luce è eterna e l‟oscurità è 

fugace. Tu cerca sempre, o uomo, la Luce. Sappi che sem-

pre nel momento in cui la Luce riempie il tuo essere, 

l‟oscurità per te scomparirà presto. Apri la tua Anima ai 

Fratelli della Luminosità. Lascia che loro entrino e ti riem-

piano con la Luce. Solleva il tuo sguardo alla Luce del Co-

smo. Volgi sempre il tuo volto alla meta. Solamente guada-

gnando la luce di tutta la saggezza, tu sarai uno con la meta 

Infinita. Cerca sempre l‟eterno Unico. Cerca sempre la Lu-

ce nell‟Uno. Ascolta, o uomo, presta ascolto alla mia Voce 

che canta la melodia della Luce e della Vita. In tutto lo spa-

zio, la Luce è universale e circonda Tutti con i suoi simboli 

come fiamme. Cerca sempre e sempre nel velo dell'oscurità, 

in qualche luogo certamente troverai la Luce. 
 

Nascosta e sepolta, perduta alla conoscenza dell‟uomo, 

profondamente nel finito esiste l'Infinito. Perduta, ma esi-

stente, fluente attraverso tutte le cose, vivente in Tutti è La 

Mente Infinita. In tutto lo spazio, vi è solamente Una sag-

gezza. Attraverso un'apparenza definita, vi è l‟Uno nell'U-

no. Tutto ciò che esiste avanza dalla Luce, e la Luce avanza 
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dal Tutto. Tutto il creato è basato sull‟Ordine: la Legge 

domina lo spazio dove l‟Infinito abita. Dalla legge 

dell‟equilibrio vennero i grandi cicli e si mossero in armo-

nia verso la fine dell‟Infinità. Sappi, o uomo, che lontano 

nello spazio-tempo, lo stesso Infinito cambierà. Ascolta e 

prendi nota della Voce della Saggezza: sappi che eterna-

mente Tutto è del Tutto. Sappi che attraverso il tempo tu 

potrai sempre perseguire la saggezza e trovare sempre più 

Luce sul sentiero. Sì, tu troverai questo sempre con la ri-

nuncia, la tua meta ti si sottrarrà di giorno in giorno. 
 

Molto tempo fa, nelle Sale di AMENTI, io, Thoth, stetti in 

piedi di fronte ai Signori dei cicli. Possenti, Loro nei loro 

aspetti di potere; possenti, Loro nella saggezza svelata. 

Condotto dall'Abitante, li vidi per la prima volta. Ma dopo 

io ero libero della loro presenza, libero di entrare nel loro 

conclave a volontà. Spesso viaggiai in giù per l'oscuro sen-

tiero alla Sala dove la Luce splende sempre. Io imparai dai 

Padroni dei cicli la saggezza portata dai livelli superiori. 

Essi si manifestarono in questo periodo come guide 

dell‟uomo alla conoscenza del Tutto. Loro sono sette, pos-

senti nel potere, parlando agli uomini attraverso di me con 

queste parole. Tempo dopo tempo, stetti in piedi di fronte a 

loro ascoltando parole che non vennero con il suono. 
 

Una volta Loro mi dissero: 
 

- Oh uomo, vorresti tu acquisire la saggezza? Cercala nel 

cuore della fiamma. Vorresti tu avere la conoscenza per 

acquisire il Potere? Cercalo nel cuore della fiamma. Vor-

resti essere uno col cuore della fiamma? Allora cerca te 

stesso nella fiamma nascosta. 
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Molte volte mi parlarono, insegnandomi la saggezza non 

del mondo; sempre mostrandomi nuovi percorsi per lo 

splendore; insegnandomi la saggezza portata dai livelli su-

periori. Dandomi la conoscenza di come operare, imparan-

do la Legge, l'ordine del Tutto. Mi parlarono di nuovo, i 

Sette, dicendo: 
 

- Noi veniamo, o uomo, da lontano oltre il tempo, Noi ab-

biamo viaggiato da oltre lo Spazio-tempo, sì, dal luogo del-

la fine dell’infinito. Quando tu e tutti i tuoi fratelli erano 

senza forma, Noi già eravamo formati dall’equilibrio del 

Tutto. Noi non siamo come gli uomini, sebbene una volta 

anche Noi eravamo come uomini. Noi venimmo formati al 

di Fuori del Grande Vuoto in conformità con la Legge. 

Perché sappi che ciò che ha forma in realtà è amorfo in 

quanto ha solamente forma ai tuoi occhi. 
 

I Sette mi parlarono di nuovo, dicendo: 
 

- Bambino della Luce, o THOTH, tu sei libero di viaggiare 

sullo splendente sentiero diretto verso l'alto, fino a che fi-

nalmente Tutto diviene Uno. Al principio Noi venimmo 

formati secondo il nostro ordine: Tre, Quattro, Cinque Sei, 

Sette, Otto-Nove. Sappi che questi sono i numeri dei cicli 

da cui Noi discendiamo fino all’uomo. Ognuno qui ha un 

dovere da adempiere; ognuno qui ha una forza da control-

lare. Ancora noi siamo Uno con l’essenza del nostro ciclo. 

Eppure Noi siamo, anche, coloro che cercano una meta. 

Lontano oltre la concezione dell’uomo, l’Infinità si estende 

in un qualcosa che è più grande del Tutto. Là, in un tempo 

che non è ancora tempo, noi Tutti diverremo Uno con il più 
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grande del Tutto. Tempo e spazio stanno muovendosi in 

cerchi. Conosci la loro legge, e anche tu, sarai libero. Sì, 

sarai libero di muoverti attraverso i cicli - varcando i 

guardiani che abitano la soglia. 
 

Poi mi parlò Colui detto Nove e disse: 
 

- Eoni ed eoni sono esistito, non conoscendo la Vita e non 

assaggiando la morte. Perché sappi, o Uomo, che lontano 

nel futuro, la vita e la morte saranno Uno col Tutto. Ognu-

no così perfettamente equilibra l'altro che nessuno dei due 

può esistere da solo nell'Unicità del Tutto. Negli uomini di 

questo periodo, la forza della vita è prorompente, ma la vi-

ta nella sua crescita diviene una con Tutti loro. Qui, io mi 

manifesto in questo Tuo periodo, eppure io sono là nel tuo 

tempo futuro. D’altronde per me il tempo non esiste, perché 

nel mio mondo il tempo non esiste, perché Noi siamo senza 

forma. Noi non abbiamo Vita eppure esistiamo, più pieni, 

più grandi e più liberi di te. L’Uomo è una fiamma circon-

data da una montagna, ma Noi nel nostro periodo sempre 

saremo liberi. Sappi, o uomo, che quando tu sarai avanzato 

nel periodo che procede al di sopra, la stessa vita passerà 

nell'oscurità e rimarrà solamente l'essenza dell’Anima. 
 

Poi mi parlò il Signore dell'Otto dicendo: 
 

- Tutto ciò che Tu sai non è che una piccola parte. Tu non 

hai neanche sfiorato il Grande. Lontano nello spazio dove 

la Luce regna suprema, io venni nella Luce. Anche Io venni 

formato ma non come tu sei. La mia forma era fatta da un 

Corpo di Luce senza forma. Io non conosco la Vita e non 

conosco la Morte, tuttavia io sono padrone di tutto ciò che 
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esiste. Cerca di trovare il passaggio attraverso le barriere. 

Percorri la strada che conduce alla Luce. 
 

Mi parlò di nuovo il cosiddetto Nove: 
 

- Cerca di trovare il percorso per l'oltre. Non è impossibi-

le crescere verso una coscienza superiore. Perché quando i 

Due saranno divenuti Uno e Uno sarà divenuto il Tutto, 

sappi che la barriera si è alzata, e tu potrai percorrere li-

beramente la via. Cresci dalla forma al senza forma. Tu 

puoi essere libero sul tuo cammino. 
 

Io così ascoltai attraverso le ere, imparando la strada per il 

Tutto. Ora io innalzo i miei pensieri a Tutte le Cose. Pren-

dendo nota e ascoltando quando chiamano. 
 

O Luce, che tutto pervade. L‟Uno che è il Tutto e il Tutto 

che è Uno, fluisci a me attraverso il passaggio. Entra così 

che possa essere libero. Fa che io sia Uno con l‟Anima U-

niversale, splendendo dall‟oscurità della notte. Lascia che 

io sia libero in tutto lo spazio-tempo, libero dal Velo della 

notte. Io, un bambino della Luce, comando: sii libero dall'o-

scurità. Io sono senza forma per la Luce dell‟Anima, senza 

forma eppure splendente della Luce. 
 

Sappi che le catene dell'oscurità devono frantumarsi e ca-

dere di fronte alla luce. Ora io ti do questa saggezza. Puoi 

essere libero, o uomo, vivendo nella luce e nella luminosità. 

Non girare il tuo volto dalla Luce. La tua anima abita nei 

regni della luminosità. Tu sei un figlio della Luce. Volgi i 

tuoi pensieri all‟interno e non all‟esterno. Trova dentro di te 

la tua Anima di Luce. Sappi che tu sei il Maestro. Tutto 
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viene da dentro. Cresci nei regni della luminosità. Porta i 

tuoi pensieri verso la Luce. Sappi che tu sei uno col Cosmo, 

una fiamma e un Bambino della Luce. Ora ti do un avver-

timento: non lasciare che il tuo pensiero si volga indietro. 

Sappi che la luminosità fluisce attraverso il tuo corpo. Non 

volgerti verso i Fratelli Oscuri che vengono dai Fratelli Ne-

ri. Ma tieni i tuoi occhi sempre rivolti verso l‟alto, la tua a-

nima in sintonia con la Luce. 
 

Prendi questa saggezza e tienine conto. 
 

Ascolta la mia Voce e obbedisci. 
 

Segui il sentiero della luminosità, e tu sarai Uno con il sen-

tiero. 
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[ TAVOLA VIII ] 
 
 

La chiave del mistero 
 

Dentro di te, o uomo, ho messo la mia conoscenza. Dentro 

di te ho messo la luce. Ascoltami adesso e ricevi la mia 

saggezza, che ho portato dai livelli dello spazio che sono al 

di sopra ed oltre. 
 

Io non sono come un uomo, perché io liberamente vengo 

da diverse dimensioni e livelli. In ognuno io prendo un 

nuovo corpo. In ognuno io cambio la mia forma. Ora so che 

l‟assenza di forma è ovunque vi sia una forma. 
 

Grande è la saggezza del Sette. Potenti sono loro dall‟al di 

là. Essi si manifestano con il loro Potere, ricolmo della for-

za che viene da Oltre. 
 

Ascolta queste parole di saggezza. Ascoltale e falle tue. 

Cerca in loro l‟assenza della forma. Il mistero non è altro 

che una conoscenza nascosta. Conosci e ti sarà svelata. 

Cerca la saggezza profondamente sepolta e sarai Maestro 

dell‟oscurità e della luce. 
 

Profondi misteri ti circondano, nascondono gli antichi se-

greti. Cerca attraverso le chiavi della mia saggezza. Sicu-

ramente troverai la strada. La porta per il potere è segreta, 

ma chi la raggiunge l‟otterrà. Guarda la Luce! fratello mio. 

Apriti e la riceverai. Spingiti attraverso la valle 

dell‟oscurità, supera l‟abitante della notte. Mantieni il tuo 

sguardo verso la luce, e sarai Uno con essa. L‟uomo sta 

cambiando in forme che non sono di questo mondo. Cresce 
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col tempo verso il senza forma, un livello del Ciclo superio-

re. Sappi, che tu diverrai senza forma, prima di unirti alla 

luce. 
 

Ascolta, o uomo, la mia voce, che ti narra dei sentieri della 

luce, che ti mostra la via per la realizzazione, quando tu sa-

rai Uno con la Luce. 
 

Cerca i misteri del cuore della Terra. Impara le leggi che lì 

esistono, che mantengono le stelle nel loro equilibrio, con le 

forze delle nebbie primordiali. Cerca la fiamma della Vita 

della Terra. Irrorata dal fulgore della sua fiamma. Segui il 

triplice sentiero, finché anche tu sarai Uno con la fiamma. 
 

Parla con parole senza suono a chi abita al di sotto. Entra 

nel tempio dalla luce blu, ed immergiti nel fuoco della vita 

intera. Sappi, o uomo, che tu sei composito. Un essere fatto 

di terra e fuoco. Lascia che la tua fiamma brilli splendente. 

Sii solo fuoco. 
 

La saggezza è nascosta nell‟oscurità. Quando splendi con 

la luce dell‟Anima, troverai la saggezza e nascerai nella lu-

ce, un Sole di Luce senza forma. Cerca sempre più saggez-

za. Trovala nel cuore della fiamma. Sappi che solo se ti 

sforzerai la Luce si potrà versare nella tua mente. 
 

Ora io ho parlato con saggezza. Presta ascolto alla mia vo-

ce ed obbedisci. Strappa via i veli dell‟oscurità. Una Luce 

brilla sul sentiero. 
 

Io parlo dell‟antica Atlantide, parlo dei giorni del Regno 

delle Ombre. Parlo della venuta dei figli delle Ombre. Essi 
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furono evocati dal di fuori da grandi profondità tramite la 

conoscenza degli uomini della terra, con lo scopo di ottene-

re grande potere. Lontano nel passato, prima che Atlantide 

esistesse, ci furono uomini che indagarono nell‟oscurità, 

usando le arti magiche, richiamando esseri dalle grandi pro-

fondità al di sotto di loro. Essi giunsero in questo livello. 

Essi erano composti da un'altra vibrazione senza forma, vi-

vendo invisibili ai figli degli uomini della terra. Solo attra-

verso il sangue essi potevano prendere forma. Solo attraver-

so l‟uomo essi potevano vivere nel mondo. 
 

Nelle epoche passate essi furono vinti dai Maestri, ricac-

ciati giù, nel posto da dove erano venuti. Ma ce ne furono 

alcuni che rimasero, nascosti in luoghi e livelli sconosciuti 

agli uomini. Essi vissero in Atlantide come ombre, ma a 

volte comparivano tra gli uomini. Sì, quando il sangue ve-

niva offerto, essi venivano ad abitare tra gli uomini. Essi 

erano tra noi con l‟aspetto di uomo. Teste di serpente quan-

do l‟incantesimo veniva sollevato, ma altrimenti 

dell‟apparenza di uomini tra gli uomini. Essi si introdussero 

furtivamente nelle Assemblee, assumendo forme simili agli 

uomini. Uccidendo con le loro arti i capi dei Regni, assu-

mendo il loro aspetto e regnando sugli uomini. Solo me-

diante la magia potevano essere scoperti. Solo mediante il 

suono poteva essere scoperto il loro volto. Essi vennero dal 

regno delle ombre per distruggere l‟uomo e regnare al suo 

posto. Ma, sappiate, che i Maestri erano potenti maghi, ca-

paci di alzare il velo dal volto del serpente, capaci di ricac-

ciarlo indietro da dove era venuto. 
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Essi vennero dagli uomini e gli insegnarono il segreto, la 

PAROLA che solo l‟uomo può pronunciare, rapidamente 

essi alzarono il velo dal serpente e lo gettarono lontano dal-

la terra degli uomini. 
 

Eppure, state attenti, il serpente vive in un luogo che può, 

talvolta, essere aperto al mondo. Non visti essi camminano 

tra gli uomini, nei posti dove il rito viene celebrato. Ancora, 

col passare del tempo, essi assumeranno sembianze umane. 

Essi possono essere evocati dal Signore che conosce il 

bianco o il nero. Ma solo il Maestro bianco può controllarli 

e braccarli vivi. Non cercate il regno delle ombre, perché 

sicuramente vi troverete il male. Perché solo i Maestri della 

luce potranno conquistare la paura delle tenebre. 
 

Sappi, o fratello mio, che la paura è un grande ostacolo. 

Sii sempre Mastro della luce e l‟oscurità svanirà presto. A-

scoltami e tieni conto della mia saggezza, la voce della luce 

è chiara. Non cercare nella valle delle ombre e solo la luce 

apparirà. Presta ascolto, o uomo, alla profondità della mia 

saggezza, io parlo di conoscenze nascoste agli uomini. Io 

sono andato lontano nel mio viaggio attraverso lo spazio-

tempo, fino alla fine dello spazio di questo ciclo. Sì, ho in-

travisto i segugi della barriera, che giacevano in attesa di 

colui che potrebbe oltrepassarli. In quello spazio dove il 

tempo non esiste, avvertii debolmente la presenza dei 

Guardiani dei Cicli. Che si muovevano solo attraverso i 

confini. Non essendo liberi dalla curvatura dimensionale. 
 

Strani e terribili sono i limiti della barriera. Essi seguono 

la consapevolezza ai limiti dello spazio. Non pensare di 

sfuggire all'incarnazione, perché essi seguono con cura l'a-
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nima lungo i suoi limiti. Solo il cerchio ti potrà proteggere, 

salvarti dagli artigli degli abitanti dei limiti. 
 

Una volta, in un tempo passato, io mi avvicinai alla Gran-

de Barriera e vidi le sponde dove non esiste il tempo, la 

forma senza forma dei segugi della barriera. Sì, io li ho tro-

vati nascosti nelle pieghe del tempo ed essi, fiutandomi da 

lontano, sorsero e suonarono la grande campana, che può 

essere ascoltata di ciclo in ciclo, e si mossero attraverso lo 

spazio verso la mia anima. 
 

Io fuggii veloce di fronte a loro, tornando indietro da un 

tempo di impensabile fine. Ma essi mi seguirono, muoven-

dosi in strani modi, sconosciuti all'uomo. Sì, sulle grigie 

sponde della fine dello spazio-tempo io trovai i segugi della 

barriera, affamati delle anime che tentano di passare. 
 

Io sfuggii attraversi i cerchi indietro nel mio corpo. 
 

Fuggii e veloci essi mi seguirono. Sì, dopo di me, seguiro-

no i divoratori, cercando il modo di divorare la mia anima. 

Sì, o uomo, sappi che l'anima che sfida la barriera può esse-

re catturata dai segugi da oltre il tempo, trattenendola fin-

ché il ciclo non è completato e lasciandola indietro quando 

la consapevolezza l'abbandona. Io entrai nel mio corpo, 

creai dei cerchi che non hanno confini, creai la forma dalla 

quale la mia forma fu formata. Posi il mio corpo nel cerchio 

e lasciai gli inseguitori nei cerchi del tempo. Ma, quando io 

sono libero dal mio corpo, io devo essere cauto di non 

muovermi verso i limiti, o la mia anima non sarà mai libera. 

Sappi che i segugi della barriera si muovono solamente 

lungo i limiti e mai attraverso la curvatura dello spazio. So-
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lo muovendoti lungo le curvature tu puoi sfuggirgli, perché 

sui limiti loro ti inseguiranno. O uomo, tieni conto del mio 

avvertimento. Cerca di non infrangere mai l'accesso per 

l'oltre. Pochi sono coloro che hanno avuto successo nel pas-

sare la barriera, fino alla Grande Luce che splende al di là. 

Perché sappi, che gli abitanti cercano sempre qualche anima 

da rendere schiava. 
 

Ascolta, o uomo, e tieni conto del mio avvertimento. Cer-

ca di muoverti lungo le curvature e non sui limiti. E se, 

mentre sei libero dal tuo corpo, credi di sentire un suono 

simile al latrato di una muta di cani ringhiare chiaramente e 

un suono simile ad una campana attraverso il tuo corpo, 

fuggi indietro al tuo corpo seguendo i cerchi e non cercare 

di entrare nella nebbia. 
 

Quando tu rientrerai nella forma che abitavi, usa la com-

binazione del cerchio e della croce. Apri la tua bocca e usa 

la tua voce. Completa la PAROLA e tu sarai libero. Solo 

chi è riempito dalla LUCE può sperare di passare le guardie 

del sentiero. E allora si muoverà attraverso strane curvature 

e limiti che si sono formati in direzioni non conosciute 

dall'uomo. 
 

Ascolta, o uomo, e tieni conto del mio avvertimento: non 

tentare di passare le guardie del sentiero. Piuttosto cerca di 

ottenere la tua Luce e renderti pronto per passare sul sentie-

ro. La Luce è la tua ultima meta, o fratello. Cerca e troverai 

sempre la luce sul sentiero. 
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[ TAVOLA IX ] 
 
 

La chiave per essere liberi nello spazio 
 

Presta attenzione, o uomo, ascolta la mia voce, che ti inse-

gna la Saggezza e la Luce in questo Periodo; che ti insegna 

come bandire l‟oscurità, che ti insegna come portare la Lu-

ce nella tua vita. Cerca,  uomo, di trovare il sentiero che ti 

conduce alla Vita Eterna come un Sole. Scaraventa via da te 

i veli dell‟oscurità. Cerca di essere una Luce nel mondo. Fai 

di te stesso un vessillo per la Luce, un fuoco per il Sole di 

questo spazio. Volgi il tuo sguardo al Cosmo. Volgi il tuo 

sguardo alla Luce. Parla con le parole dell‟Abitante, il Can-

to che richiama la Luce. Canta la canzone della libertà. 

Canta la canzone dell‟anima. Crea l‟alta Vibrazione che fa-

rà di te Uno con il Tutto. Mischiati con il Cosmo. Cresci 

Uno con la Luce. Sii un canale per l‟equilibrio, un sentiero 

per la Legge di questo mondo. La Luce, o uomo, è la Gran-

de Luce, che splende attraverso le ombre della carne. Tu sei 

libero di sorgere dall‟antica oscurità, tu sei Uno con la Lu-

ce. Le ombre dell‟oscurità ti circondano. La vita ti riempie 

con il suo flusso. Ma ora, o uomo, devi sorgere e portare il 

tuo corpo lontano ai livelli che ti circondano e che anche 

sono Uno con te. 
 

Guardati tutt‟intorno, o uomo. Guarda il riflesso della tua 

propria luce. Sì, perfino nell‟oscurità che ti circonda, tra-

bocca fuori dal velo. Cerca sempre la saggezza. Non lascia-

re che il tuo corpo ti tradisca. Procedi sul sentiero dell‟onda 

di Luce. Evita la via oscura. Sappi che la saggezza è per-

manente. Esistendo fin da quando la Grande Anima del 
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Tutto ebbe inizio, creando l‟armonia con la Legge che esi-

ste sul sentiero. Tieni conto, o uomo, dell‟insegnamento 

della saggezza. Tieni conto della Voce che parla del tempo 

passato. Sì, io ti narrerò della conoscenza dimenticata, ti 

narrerò della saggezza celata nel tempo passato, perduta 

nell‟oscurità che mi circonda. Sappi, o uomo, che tu sei il 

fine di tutte le cose. Solo che la conoscenza di questo è stata 

dimenticata, perduta quando l‟uomo venne gettato nella 

prigionia, legato e incatenato dalle catene dell‟oscurità. 

Tanto, tanto tempo fa, io abbandonai il mio corpo. Meravi-

gliato io andai libero per la vastità dell‟etere. Individuando i 

motivi che portarono l‟uomo alla schiavitù. 
 

Sappi, o uomo, che tu sei solo uno spirito. Il corpo è nulla. 

L‟Anima è Tutto. Non lasciare che il tuo corpo sia una pri-

gionia. Fuggi dall‟oscurità e viaggia nella Luce. Fuggi dal 

tuo corpo, o uomo, e sarai libero, veramente una Luce che è 

Uno con la Luce. Quando tu sarai libero dalle catene 

dell‟oscurità e viaggerai nello spazio come un Sole di Luce, 

allora saprai che lo spazio non è privo di vincoli ma effetti-

vamente è racchiuso da angoli e curve. Sappi, o uomo, che 

tutto ciò che esiste è solo un aspetto della più Grande Cosa 

che deve giungere. La materia è un fluido che scorre come 

una corrente, cambiando costantemente da un aspetto 

all‟altro.  La conoscenza è sempre esistita attraverso tutte le 

epoche, niente è cambiato, sebbene sepolto nell‟oscurità; 

niente è andato perduto, sebbene dimenticato dall‟uomo. 

Sappi che attraverso lo spazio che tu abiti, vi sono altri che 

sono grandi come te stesso, interconnessi dal cuore della 

materia eppure separati nel loro stesso spazio. Una volta, un 

tempo da lungo dimenticato, io THOTH, aprii il varco, pe-
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netrai in altri spazi ed imparai i segreti nascosti. Profonda-

mente nell‟essenza della materia vi sono nascosti molti se-

greti. Nove sono le dimensioni invalicabili e nove sono i ci-

cli dello spazio. Nove sono le emanazioni della coscienza, e 

nove sono i mondi dentro ai mondi. Sì, nove sono i Signori 

dei cicli che vengono da sopra e da sotto. Lo spazio è riem-

pito da cose nascoste, perché lo spazio è diviso dal tempo. 
 

Cerca la chiave per lo spazio-tempo, e tu aprirai il cancel-

lo. Sappi che nello spazio-tempo sicuramente esiste la con-

sapevolezza. Benché sia nascosta alla nostra coscienza, essa 

esisterà ancora e per sempre. La chiave per i mondi 

all‟interno di te la puoi trovare solo all‟interno. Perché è 

l‟uomo l‟ingresso al mistero e il tramite per essere Uno con 

l‟Uno. Cercati all‟interno del cerchio. Usa la PAROLA che 

io ti darò. Apri il passaggio al tuo interno e, sicuramente, 

anche tu, vivrai. Uomo, tu credi di aver vissuto, ma sappi 

che la vita è all‟interno della morte. Perché, sicuramente, se 

tu sei schiavo del tuo corpo, per te non vi è vita. Solamente 

l‟Anima è libera nello spazio, ha una vita che è veramente 

vita. Tutto il resto è solo schiavitù, una catena dalla quale 

liberarsi. Non credere che l‟uomo sia nato dalla terra, seb-

bene, provenendo dalla terra, lo potrebbe essere. L‟uomo è 

uno spirito nato nella luce. Ma, senza la conoscenza, non 

potrà mai essere libero. L‟oscurità circonda il nato dalla 

Luce. L‟oscurità cattura l‟Anima. 
 

Solo colui che sta cercando può sperare di essere libero. 
 

Le ombre intorno a te stanno cadendo, l‟oscurità riempie 

tutto lo spazio dinanzi alla Luce, oh Luce dell‟anima uma-

na. 
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Riempite l‟oscurità dello spazio. Voi siete figli della 

GRANDE LUCE. Ricordate e sarete liberi. 
 

Non restate nelle ombre. La Luce sgorga dall‟oscurità del-

la notte, lascia che la tua anima sia, o NATO DAL SOLE, 

riempita dalla gloria della Luce, liberati dalle catene 

dell‟oscurità, un Anima che è UNA con la LUCE. 
 

Tu sei la chiave di tutta la saggezza. Dentro di te vi è tutto 

il tempo e lo spazio. Non vivere nella schiavitù 

dell‟oscurità. Libera il tuo corpo di Luce dalla notte. 
 

Grande Luce che riempi tutto il Cosmo, scorri completa-

mente nell‟uomo. Fai del suo corpo una torcia che splende-

rà sempre tra gli uomini. 
 

Lontano nel passato, cercai la saggezza, la conoscenza i-

gnota all‟uomo. Lontano nel passato io viaggiai nello spa-

zio dove iniziò il tempo. Cercai sempre di aggiungere la 

conoscenza alla saggezza. 
 

Eppure, io pensavo, solo il futuro potrà portare la chiave 

della saggezza. 
 

Io viaggiai giù, nelle profondità di Amenti, per cercare la 

Grande Conoscenza. 

Chiedo a voi, Signori dei Cicli, la via per la conoscenza 

che sto cercando. 
 

Posi ai Signori questa domanda: 
 

- Dov’è la sorgente di TUTTO? 
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Rispose, con una voce potente, il Signore del Nove: 
 

- Libera la tua anima dal tuo corpo e vieni con me dinanzi 

alla Luce. 
 

Io uscii dal mio corpo, una fiamma brillante nella notte. 

Stetti in piedi dinanzi al Signore, bagnato dal Fuoco della 

Vita. Io venni afferrato da una forza, grande oltre la cono-

scenza dell‟uomo. Venni gettato in un abisso attraverso 

spazi sconosciuti all‟uomo. Io vidi i forgiatori 

dell‟ORDINE dal Caos e i confini della notte. Io vidi la Lu-

ce, sgorgare dall‟armonia ed ascoltai il suono della Luce. Io 

vidi la fiamma dell‟Abisso, emettere l‟Ordine e la Luce. 
 

Vidi l‟Ordine sgorgare dal Caos. Vidi la Luce dare la Vita. 
 

Quindi sentii la Voce. 
 

- Ascolta e comprendi. La fiamma è la sorgente di tutte le 

cose, contenendo potenzialmente ogni cosa. L’armonia che 

forma ogni cosa è la PAROLA e dalla PAROLA, viene la 

Vita e l’esistenza di tutto. 
 

E ancora disse la Voce: 

- La Vita che è in te è la PAROLA. Cerca la Vita dentro di 

te ed avrai il potere di usare la PAROLA. 
 

A lungo guardai la fiamma luminosa, che emanava 

dall‟essenza del fuoco, realizzando che la Vita è Armonia e 

che l‟uomo è Uno con il fuoco. Io tornai indietro nel mio 

corpo, e stetti in piedi di fronte al Nove, ascoltando la Voce 

dei Cicli, con una potente vibrazione, così parlo: 
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- Sappi, o Thoth, che la Vita altro non è che la Tua parola 

con il fuoco. La Vita che tu cercavi prima altro non è che, 

come un fuoco, la parola nel mondo. Cerca la via per la 

Parola e sicuramente il Potere sarà tuo. 
 

Quindi io chiesi al NOVE: 
 

- Oh Signore, mostrami il sentiero. Dammi la Via per la 

saggezza. Mostrami la via per la PAROLA. 
 

Mi rispose, quindi, il SIGNORE DEL NOVE: 
 

- Mediante l’equilibrio, tu troverai la strada. Hai visto che 

la PAROLA proviene dal Caos? Non hai visto che la LUCE 

viene dal Fuoco? Cerca nella tua vita questo equilibrio. 

Equilibra e ordina la tua vita. Reprimi tutto il Caos delle 

emozioni e tu raggiungerai l’equilibrio nella tua vita. 

L’ordine derivato dal Caos ti porterà la PAROLA della 

SORGENTE, la volontà del potere dei CICLI, e darà alla 

tua anima una forza che si espanderà liberamente attraver-

so le ere, un perfetto SOLE dalla SORGENTE. 
 

Io ascoltai la Voce e ringraziai sinceramente nel profondo 

del mio cuore per queste parole. 
 

Da sempre io avevo cercato l‟Ordine che io avrei potuto 

generare con la Parola. Sappi che chiunque giunga a questo 

deve sempre essere nell‟equilibrio, sebbene questo equili-

brio non c‟è mai stato e mai ci potrà essere. Prendi queste 

parole, o uomo, lascia che esse siano come una parte della 

tua vita. Cerca di conquistare questo equilibrio e sarai UNO 

con la PAROLA. Sforzati di guadagnare la Luce sul sentie-
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ro della Vita. Cerca di essere UNO con il SOLE. Cerca di 

essere solamente la Luce. Porta il tuo proprio pensiero ver-

so l‟unità della Luce con il corpo dell‟uomo. Ricorda che 

tutto è Ordine dal Caos scaturito nella Luce. 
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[ TAVOLA X ] 
 

 

La chiave del tempo 
 

Ascolta, o uomo. Prendi la mia saggezza. Apprendi i pro-

fondi misteri nascosti dello spazio. Apprendi del pensiero 

che cresce nell‟abisso, portando l‟Ordine e l‟Armonia nello 

spazio. Sappi, o uomo, che tutto ciò che esiste ha la sua esi-

stenza solo a causa della LEGGE. Conosci la Legge e sarai 

libero e non sarai mai legato dalle catene della notte. Lon-

tano, attraverso strani spazi, io ho viaggiato attraverso le 

profondità dell‟abisso del tempo, finché alla fine tutto fu ri-

velato. Sappi che il mistero è mistero solo quando c‟è una 

conoscenza non conosciuta dall‟uomo. Quando tu avrai af-

ferrato il nucleo di tutti i misteri, la conoscenza e la saggez-

za saranno sicuramente tue. Cerca e impara che nel Tempo 

c‟è il segreto che ti può liberare da questo spazio. A lungo 

io, con saggezza, ho ricercato la saggezza; sì, e la troverò 

alla fine dell‟eternità perché so che sempre, avanti a me la 

meta che io cerco di raggiungere si muove indietro. 
 

Perfino i Signori dei Cicli sanno che ancora non hanno 

raggiunto la meta, perché, con tutta la loro saggezza, sanno 

che la verità va sempre coltivata. Una volta, in un tempo 

passato, io parlai all‟Abitante. Domandandogli dei misteri 

del tempo e dello spazio. Ponendogli la domanda che sor-

geva dal mio essere: 
 

Oh Maestro, cos‟è il tempo? 
 

Quindi così mi disse, il Maestro: 
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- Sappi, o Thoth, che in principio vi era il VUOTO e la 

non esistenza, un non tempo, un non spazio e una non esi-

stenza. E dentro la non esistenza arrivò un pensiero deter-

minato, onnipervadente, e riempì il VUOTO. Non esisteva 

materia, solo forza, un movimento, una vibrazione, un pen-

siero determinato che riempiva il vuoto. 
 

E io chiesi al Maestro, dicendo: 
 

Cos’è questo Pensiero eterno? 
 

E rispose l‟Abitante, dicendo: 
 

- All’inizio c’era il Pensiero eterno, e perché il pensiero 

sia eterno, deve esistere il tempo. Così all’interno 

dell’onnipervadente pensiero crebbe la Legge del Tempo. 

Sì, il tempo che esiste attraverso tutto lo spazio, fluttuando 

in un delicato, ritmico movimento che è eternamente in uno 

stato di stabilità. Il tempo non cambia, ma tutte le cose 

cambiano nel tempo. Perché il tempo è la forza che porta 

alla separazione degli eventi, ognuno nel suo proprio po-

sto. Il tempo non è in movimento, ma tu ti muovi attraverso 

il tempo perché la tua coscienza si muove da un evento 

all’altro. Sì, nel tempo tuttavia esiste, tutto nel tutto, un'u-

nica e sola esistenza. Sappi addirittura che sebbene nel 

tempo tu sei separato, eppure tu sei UNO, esistente in ogni 

tempo. 
 

Quindi cessò la voce dell‟Abitante, ed io mi allontanai a 

ponderare. Perché io sapevo che in quelle parole era posta 

la saggezza e la maniera per esplorare i misteri del tempo. 
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Spesso io meditai sulle parole dell‟Abitante. Quindi cercai 

di risolvere il mistero del tempo. 
 

Io scoprii che il tempo si muove lungo strane direzioni. 

Sebbene solo mediante i mutamenti avrei potuto sperare di 

ottenere la chiave che mi avrebbe potuto dare l‟accesso allo 

spazio-tempo. Io scoprii che solo muovendomi verso l‟alto 

e nel modo giusto avrei potuto essere libero dal tempo e dal 

movimento. Io tornai indietro da fuori del mio corpo, muo-

vendomi nel modo che col tempo mi cambiò. Strane visioni 

ebbi nei miei viaggi, molti i misteri che mi si aprirono allo 

sguardo. Sì, io vidi la nascita dell‟uomo, imparai dal passa-

to che non c‟è niente di nuovo. Cerca, o uomo, di imparare 

il sentiero che conduce attraverso gli spazi che si sono for-

mati indietro nel tempo. Non dimenticare, o uomo, con tutte 

le tue ricerche che la Luce è il traguardo che devi cercare di 

raggiungere. Cerca la Luce sul tuo sentiero e sempre per te 

la meta sarà stabile. Non lasciare mai che il tuo cuore si 

volga verso l‟oscurità. Lascia che la tua anima splenda di 

Luce, un Sole sul sentiero. Sappi che la tua anima troverà 

sempre l‟eterna luminosità, nascosta nella Luce, mai tratte-

nuta dai legami dell‟oscurità, sempre splenderà come un 

Sole di Luce. 
 

Sì, sappi che, sebbene nascosta nell‟oscurità, la tua anima, 

una scintilla della vera fiamma, esiste. Sii Uno con la più 

grande di tutte le Luci. Cerca la sorgente, la fine della tua 

meta. La Luce è vita, perché senza la Grande Luce nulla 

può esistere. Sappi che in tutta la materia formata, esiste 

sempre il cuore della Luce.  



128 

Sì, perfino nella prigione dell‟oscurità, esiste insita la Lu-

ce. Una volta io stavo eretto nella Sala di Amenti e sentii la 

Voce del Signore di Amenti, che diceva, con una tonalità 

che risuonava nel silenzio, parole di potere, vigorose e po-

tenti. Esse intonavano la canzone dei Cicli, le parole che 

aprono l‟accesso per l‟Oltre. Sì, io vidi il grande portale a-

perto e guardai Oltre per un attimo. Vidi il moto dei Cicli, 

vasto come il pensiero della Sorgente che li conduceva. Io 

quindi seppi che perfino l‟infinito si muove verso un im-

pensabile fine. Vidi che il Cosmo è Ordine e fa parte di un 

moto che si estende a tutto lo spazio, l‟unione di un ordine 

dell‟Ordine, che costantemente si muove nell‟armonia dello 

spazio. Vidi il roteare dei Cicli come vasti cerchi attraverso 

il cielo. Seppi che tutto ciò che esiste cresce per incontrare 

un'altra esistenza in un altro lontano insieme di spazio-

tempo. Quindi seppi che nelle parole c‟è il potere di aprire 

livelli sconosciuti all‟uomo. Sì, che perfino nelle parole 

giace nascosta la chiave che aprirà il sopra e il sotto. 
 

Ascolta ora, uomo, la parola che ti lascio. Usala e tu trove-

rai il potere nel suo suono. Dì la parola "ZIN-URU" e trove-

rai il potere. Ancora devi capire che l‟uomo è di luce e la 

luce è dell‟uomo. 
 

Presta ascolto, o uomo, e senti del mistero che giace sotto 

al Sole. Sappi che tutto lo spazio è riempito da parole den-

tro le parole; sì, una nell‟altra eppure separate dalla LEG-

GE. Una volta nella ricerca della saggezza profondamente 

sepolta, aprii la porta che divide LORO dall‟uomo. Io 

chiamai dagli altri piani dell‟esistenza, una che era la più 

buona delle figlie degli uomini. Sì, la chiamai da oltre lo 
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spazio, per risplendere come una luce nel mondo degli uo-

mini. Io usai il tamburo del serpente. Indossai abiti di por-

pora e oro. Posi sul mio capo la corona d‟argento. Attorno a 

me un circolo di splendente cinabro. Alzai le mie braccia e 

gridai l‟invocazione che apre il sentiero ai livelli dell‟al di 

là, gridai ai signori dei Segni (astrologici) nelle loro dimo-

re: 
 

- Signori dei due orizzonti, guardiani dei cancelli tremo-

lanti, drizzatevi uno a destra e uno alla sinistra come la 

Stella che sorge dal suo trono e regola il suo segno. Sì, Tu, 

scuro principe di ARULU, apri i cancelli della indistinta, 

nascosta terra, e lascia andare colei che tieni imprigionata. 

Ascoltate, ascoltate, ascoltate Signori oscuri e Signori 

splendenti, e per mezzo dei Vostri nomi segreti, nomi che io 

conosco e posso pronunciare, ascoltatemi e obbedite al mio 

volere. 
 

Quindi accesi una fiamma tremante nel mio cerchio e la in-

vocai da oltre gli spazi. 
 

Figlia della Luce fa ritorno da ARULU. Sette volte e sette 

volte io sono passato attraverso il fuoco. Non ho mangiato 

cibo. Non ho bevuto acqua. Ti ho chiamata da ARULU dai 

Regni di EKERSHEGAL. Ti chiamo a comparire, Signora 

della Luce. 
 

Quindi di fronte a me sorsero le oscure figure; sì, le figure 

dei Signori di ARULU. Si divisero di fronte a me, e si a-

vanzò la Signora della Luce. Ora Ella era libera dai Signori 

della notte, libera di vivere al Sole della terra, libera di vi-

vere coma bambina della Luce. 
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Ascoltate e comprendete, o figli miei. La conoscenza è 

magia ed è la sola legge. Non abbiate paura del potere den-

tro di voi poiché esso segue la LEGGE come le stelle nel 

cielo. Sappi, riguardo all‟essere senza conoscenza, che la 

magia è della saggezza e non della Legge. Ma sappi che per 

mezzo della tua conoscenza potrai sempre avvicinarti di più 

ad un posto vicino al Sole. Ascolta, figlio mio, segui il mio 

insegnamento. Sii sempre un ricercatore della Luce. Splendi 

nel mondo degli uomini tutto intorno a te, una Luce sul sen-

tiero che brillerà fra gli uomini. Segui ed impara la mia ma-

gia. Sappi che tutta la forza è tua se lo vorrai. Non temere il 

sentiero che ti porta alla conoscenza, piuttosto evita la via 

oscura. La Luce è Tua, o uomo, la puoi prendere. Getta via 

i legami e tu sarai libero. Sappiate che la vostra anima vive 

in catene causate dalla paura che vi rende schiavi. Aprite i 

vostri occhi e guardate la Grande Luce del Sole. Non abbia-

te paura perché tutto è vostro. La paura è il Signore 

dell‟oscurità ARULU, a cui non avete mai contrastato la 

paura dell‟oscurità. Sì, sappi che la paura esiste perché è 

creata da coloro che sono legati dalla paura. Scuotetevi dal-

la vostra schiavitù, o figli, e camminate nella luce gloriosa 

del giorno. Non volgete mai i vostri pensieri verso 

l‟oscurità e sicuramente sarete Uno con la Luce. L‟uomo è 

solo ciò che crede di essere, un fratello delle tenebre o un 

figlio della Luce. 
 

Camminate quindi nella Luce figli miei. Camminate sul 

sentiero che conduce al Sole. Ascolta ora, e tieni conto del-

la mia saggezza. Usa la parola che ti ho dato. Usala e sicu-

ramente troverai potere, saggezza e luce per camminare sul-
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la strada. Cercala e troverai la chiave che ti ho dato e sarai 

sempre un figlio della Luce. 
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[ TAVOLA XI ] 
 
 

La chiave del di sopra e del di sotto 
 

Ascoltate e tenete da conto, o figli di Khem, delle parole 

che io vi do e che vi porteranno alla Luce. Sappiate, o uo-

mini, che io conobbi i vostri padri, sì, i vostri padri, in un 

tempo molto lontano. Io sono stato immortale in tutte le e-

poche, vivendo tra di voi fin dall‟inizio della conoscenza. 

Mi sono sempre sforzato di guidarvi in alto, verso la Luce 

della Grande Anima. Guidandovi fuori dall‟oscurità della 

notte. Sappiate, o gente fra cui cammino, che io, Thoth, ho 

tutta la conoscenza e la saggezza conosciute dall‟uomo fin 

dai giorni antichi. Sono stato il depositario dei segreti della 

Grande Razza, portatore della chiave che conduce alla vita. 

Vi ho portato fuori, o figli miei, anche dall‟oscurità dei 

giorni antichi. Prestate ascolto adesso alle parole della mia 

saggezza. Prestate ascolto ora al messaggio che vi porto. 

Ascoltate le parole che vi do, e voi sorgerete dall‟oscurità 

alla luce. Lontano nel passato, quando per la prima volta mi 

presentai a voi, vi trovai in caverne nella roccia. Vi innalzai 

con il mio potere e la mia saggezza, finché voi non brillaste 

come uomini fra gli uomini. 
 

Sì, io vi trovai senza alcuna conoscenza. Solo pochi tra voi 

erano di poco superiori alle bestie. Alimentai la scintilla 

della vostra consapevolezza, finché alla fine voi brillaste 

come uomini. Ora vi parlerò di un'antica conoscenza oltre 

la comprensione della vostra razza. Sappiate che noi della 

Grande Razza avevamo e abbiamo conoscenze superiori a 

quelle dell‟uomo. Noi portammo la saggezza delle razze na-
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te dalle stelle, saggezza e conoscenza da lontano, oltre 

l‟uomo. I maestri della saggezza discesero tra noi, così lon-

tani da noi come io lo sono da voi. Prestate ascolto ora, 

mentre vi do la saggezza. Usatela e sarete liberi. 
 

Sappiate che nella Piramide che io costruii, vi sono le 

chiavi che vi mostreranno la via per la vita. Sì, tracciate una 

linea dalla grande immagine che costruii, fino all‟apice del-

la piramide, costruita come una porta. Tracciatene un'altra 

dalla parte opposta con lo stesso angolo e direzione. Scava-

te lì e troverete ciò che vi ho sepolto. Lì troverete l‟entrata 

sotterranea a segreti che vennero nascosti prima che voi fo-

ste uomini. Ora io vi narrerò dei cicli che si muovono in 

strani modi nel finito, perché l‟infinito va oltre la conoscen-

za dell‟uomo. Sappiate che vi sono nove cicli; sì, nove al di 

sopra e quattordici al di sotto che si muovono armoniosa-

mente verso il punto di unione che esisterà in futuro. 
 

Sappiate che i Signori dei Cicli sono unità di consapevo-

lezza inviate dagli Altri per unificare questo con il Tutto. 

Essi sono più in alto della consapevolezza di tutti i Cicli, 

lavorando in armonia con la Legge. Loro sanno che col 

tempo Tutto sarà perfetto, non essendoci nulla al di sopra e 

nulla al di sotto, ma un Tutt‟uno in un perfetto Infinito, un 

armonia del Tutto con l‟unità del Tutto. Profondamente al 

di sotto della superficie della terra, nelle Sale di Amenti, 

siedono i Sette, i Signori dei Cicli, sì, e qualcun'altro, il Si-

gnore del di Sotto. Ebbene sappiate che nell‟infinito non c‟è 

niente al di sopra e niente al di sotto. Ma ogni cosa è sem-

pre e sempre sarà l‟Unità del Tutto quando Tutto sarà com-

pletato. Spesso io stetti di fronte ai Signori del Tutto. Spes-
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so ho bevuto dalla fonte della Loro saggezza e riempito il 

mio corpo e la mia anima con la Loro Luce. Essi mi parla-

rono, narrandomi dei Cicli e della Legge che dà loro la ra-

gione per esistere. 
 

Sì, mi parlò il Signore del Nove, dicendo: 
 

- O Thoth, tu sei grande fra i figli della Terra, ma esistono 

misteri che tu non conosci. Sai che tu venisti da uno spazio-

tempo al di sotto di questo e che viaggerai verso uno spa-

zio-tempo superiore. Ma tu sai poco dei loro misteri, sai 

poco della saggezza che esiste oltre. Tu sai che la tua inte-

ra consapevolezza è solo una cellula nel processo della 

crescita. La consapevolezza sotto di te si espande in manie-

re differenti da quelle conosciute da te. Sì, Essa, sebbene in 

uno spazio-tempo al di sotto di te, cresce sempre in maniere 

differenti da quelle che sono parte del tuo sentiero. Sappi 

che essa cresce come risultato della tua crescita ma non 

nello stesso modo in cui tu crescesti. La crescita che tu hai 

avuto ed hai nel presente, hanno portato ad essere cause ed 

effetti. Nessuna consapevolezza segue tale sentiero, altri-

menti tutto potrebbe essere ripetitivo e vano. Ogni consa-

pevolezza in ogni ciclo esiste per seguire il suo sentiero fi-

no alla meta finale. Ognuno recita la sua parte nel Piano 

Cosmico. Ognuno recita la sua parte fino alla fine definiti-

va. Oltre i cicli, più grande è la conoscenza e l’abilità di 

fondersi con la Legge del Tutto. Sappi che tu, nei cicli pri-

ma di noi, stavi lavorando in minima parte con la Legge, 

mentre noi, del ciclo che si estende all’infinito, manteniamo 

lo sforzo di rendere più grande la Legge. Ognuno ha la sua 

parte da recitare nei cicli. Ognuno ha il suo lavoro da 
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completare nella sua maniera. Il ciclo prima di te non ti è 

ancora distante ma è formato soltanto dalla necessità di e-

sistere. Perché sappi che la fonte della saggezza, che sgor-

ga indietro nei cicli, è eternamente alla ricerca di nuovo 

potere da assimilare. Tu sai che la conoscenza si guadagna 

solo con la pratica, e la saggezza viene solo con la cono-

scenza, e questi sono i cicli creati dalla Legge. Essi sono 

mezzi per raggiungere la conoscenza per il disegno della 

Legge che è la Sorgente di Tutto. Il ciclo inferiore non è re-

almente inferiore, ma solo differente nello spazio e nel tem-

po. La consapevolezza là sta lavorando e provando meno 

cose rispetto a dove tu esisti. E sappi, che come tu stai la-

vorando nel grande, così anche al di sopra vi sono coloro 

che stanno lavorando come te sebbene con altre leggi. La 

differenza che esiste tra i cicli è solo la capacità di lavorare 

con la Legge. Noi, che siamo esistiti in cicli anteriori, sia-

mo coloro che per primi sono usciti dalla Sorgente e nel 

passaggio attraverso lo spazio-tempo abbiamo guadagnato 

la capacità di usare le Leggi più Grandi che sono distanti, 

oltre la concezione dell’uomo. Non vi è nulla di reale al di 

sotto di te, ma sono solo diverse manifestazioni della Leg-

ge. Guarda al di sopra o guarda al di sotto, troverai sem-

pre la stessa cosa. Perché Tutto non è che una parte 

dell’Unicità che è alla Sorgente della Legge. La consapevo-

lezza che è al di sotto di te fa parte di te stesso come anche 

noi siamo parte di te. Sì, come un bambino senza la cono-

scenza che venne da te quando divenisti uomo. Paragona i 

cicli all’uomo nel suo viaggio dalla nascita alla morte, e 

guarda nei cicli al di sotto di te il bimbo con la sua cono-

scenza; e guarda te stesso come un bambino che cresce, 

avanzando nella conoscenza con il tempo che passa. Guar-
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da, anche Noi, bambini cresciuti nella conoscenza e nella 

saggezza che è venuta con gli anni. Così sono anche, o 

Thoth, i cicli della consapevolezza, bambini nelle diverse 

fasi della crescita, eppure tutto deriva dall’Unica Sorgente, 

la Saggezza, e tutto alla saggezza ritorna. 
 

Quindi Egli smise di parlare e rimase nel silenzio che vie-

ne dai Signori. Quindi mi parlò ancora, dicendo: 
 

- O Thoth, a lungo siamo rimasti in Amenti guardando la 

fiamma della vita nelle Sale. Eppure sappi, che Noi siamo 

ancora parte dei nostri cicli con la nostra Visione che si 

espande in loro ed oltre. Sì, sappi che fra tutto, nient’altro 

ci interessa se non la crescita che possiamo guadagnare 

per la nostra anima. Sappiamo che il corpo è passeggero. 

Le cose che gli uomini ritengono grandi non sono niente 

per noi. Le cose che noi cerchiamo non fanno parte del 

corpo ma sono solo il perfetto stato della nostra anima. 

Quando tu come uomo puoi imparare che alla fine niente 

conta di più che il progresso dell’Anima, allora tu vera-

mente saresti libero da ogni legame, libero di lavorare in 

armonia con la legge. Sappi, o uomo, che tu potresti aspi-

rare alla perfezione, perché solo essa ti può far raggiunge-

re la meta. Sebbene tu dovresti sapere che niente è perfetto, 

eppure tu potresti essere la tua aspirazione e la tua meta. 
 

Cessò ancora la voce del Nove, e le parole affondarono 

nella mia consapevolezza. Ora io cercai ancora più saggez-

za affinché potessi essere perfetto nella Legge con il Tutto. 

Velocemente io scesi alle Sale di Amenti per vivere nel 

freddo fiore della vita. Voi a cui io ho insegnato non mi ve-

drete più. Eppure io vivrò per sempre nella saggezza che ho 
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insegnato. Tutto ciò che l‟uomo è lo è a causa della saggez-

za. Tutto ciò che sarà lo sarà per l‟effetto di questa causa. 

Ascoltate, ora, la mia voce e divenite più grandi dell‟uomo 

comune. Volgete i vostri occhi verso l‟alto, lasciate che la 

Luce riempia il vostro essere, siate sempre bambini della 

Luce. Solo sforzandovi potrete crescere al di sopra, al livel-

lo dove la Luce è Una con il Tutto. Siate i maestri di tutto 

ciò che vi circonda. Non siate mai controllati dalle conse-

guenze della vostra vita. Quindi create scopi sempre più 

perfetti e col tempo sarete un Sole della Luce. Liberatevi, 

lasciate che la vostra Anima si innalzi sempre più verso 

l‟alto, libera dalle catene e dai legami della notte. Volgete i 

vostri occhi al Sole nello spazio. Lasciate che sia per voi un 

simbolo di vita. Sappi che tu sei la Più Grande Luce, perfet-

ta nella tua propria sfera, quando tu sei libero. 
 

Non guardare dentro l‟oscurità. Volgi i tuoi occhi allo 

spazio di sopra. 
 

Lascia che la tua fiamma salga libera e tu sarai un figlio 

della Luce. 
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[ TAVOLA XII ] 
 

 

La Legge di causa ed effetto e la chiave della profezia 
 

Presta ascolto, o uomo, alle parole della mia saggezza, 

presta ascolto alla voce di Thoth, l‟Atlantideo. Io ho con-

quistato la legge dello spazio-tempo. Ho acquisito la cono-

scenza del futuro del tempo. Io so che l‟uomo nel suo tra-

gitto attraverso lo spazio-tempo potrà essere Uno con il 

Tutto. Sappi, o uomo, tutto il futuro è un libro aperto per 

chi sa leggere.  
 

Tutti gli effetti derivano dalle loro cause come tutti gli ef-

fetti derivano dalla Causa Prima. Sappi che il futuro non è 

fisso o stabile ma varia a seconda di come le cause produ-

cono effetti. Guarda alla causa che ti condusse ad essere, e 

sicuramente vedrai che tutto è un effetto. Così, o uomo, stai 

certo che gli effetti che sono precedenti sono sempre cause 

di effetti sempre più perfetti. Sappi che il futuro non è fissa-

to ma consegue sempre alla libera volontà degli uomini in 

quanto si muove attraverso i moti dello spazio-tempo verso 

la destinazione dove inizia un nuovo tempo. 
 

L‟uomo può leggere il futuro solamente mediante le cause 

che producono degli effetti. Cerca all‟interno della causalità 

e sicuramente troverai gli effetti. Presta ascolto, o uomo, 

mentre io parlo del futuro, parlo degli effetti che seguono le 

cause. Sappi che l‟uomo nel suo viaggio luminoso cerca 

sempre di sfuggire dalla notte che lo circonda, come le om-

bre che circondano le stelle del cielo e come le stelle nello 

spazio, egli, anche, brillerà dalle ombre della notte. Il suo 
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destino lo condurrà sempre avanti finché sarà Uno con la 

Luce. Sì, sebbene la sua strada sia posta fra le ombre, den-

tro di lui arde sempre la Grande Luce. Sebbene la strada sia 

oscura tuttavia egli conquisterà le ombre che fluttuano in-

torno a lui come la notte. Lontano nel futuro io vedo gli 

uomini come i nati dalla Luce, liberi dall‟oscurità che inca-

tena l‟Anima, viventi nella Luce senza i gioghi dell‟oscurità 

che nascondono la Luce che è luce della loro Anima. Sappi, 

o uomo, che prima che tu raggiunga questo, molte delle 

ombre oscure cadranno nella tua luce, sforzandosi di spe-

gnere con le ombre della notte la luce dell‟Anima che si 

sforza per liberarsi. Grande è la lotta fra la Luce e 

l‟oscurità, antica eppure sempre nuova. Eppure, so che un 

tempo, in un lontano futuro, tutto sarà Luce e l‟oscurità ca-

drà. 
 

Presta ascolto o uomo alle mie parole di saggezza. Prepa-

rati e non sarai aggiogato dall‟oscurità. Uomini sono sorti e 

uomini sono caduti quando nuove onde di sempre nuova 

consapevolezza sgorgano dal grande abisso sotto di noi ver-

so il Sole della loro meta. Sì, figli miei, siete cresciuti da 

uno stato che era di poco superiore a quello delle bestie, 

finché ora voi siete i più grandi fra gli uomini. Eppure pri-

ma vi erano altri più grandi di voi. Eppure io vi ho narrato 

come altri prima di voi sono caduti. Così anche voi finirete. 

E sopra la terra dove ora io insegno, abiteranno dei barbari 

e faranno tramontare la Luce. L‟antica saggezza verrà di-

menticata, tuttavia essa sempre vivrà nascosta agli uomini. 

Sì, nella terra che chiamaste Khem, razze sorgeranno e raz-

ze cadranno. Voi sarete dimenticati dai figli degli uomini.  



140 

Tuttavia voi vi sarete mossi verso uno spazio stellare oltre 

questa esistenza dietro questo posto dove avete vissuto. 

L‟Anima dell‟uomo si muove sempre avanti, non legata ad 

alcuna stella. Ma si muove sempre verso la Grande Meta di 

fronte a lui dove si dissolverà nella Luce del Tutto. Sappiate 

che andrete sempre avanti, mossi dalla Legge della causa ed 

effetto finché alla fine entrambe diverranno Uno. Sì, Uomo, 

dopo che tu sarai andato, altri si muoveranno negli spazi 

che tu hai vissuto. La conoscenza e la saggezza saranno tut-

te dimenticate. E sopravviverà solo una memoria di dei. 

Come per voi io sono un Dio per la mia conoscenza, così, 

anche voi, sarete gli dei del futuro a causa della vostra co-

noscenza, così distante da loro. Eppure sappi che attraverso 

tutte le epoche, l‟uomo potrà accedere alla Legge, quando 

lo vorrà. Epoche da venire vedranno il risorgere della sag-

gezza da coloro che erediteranno il vostro posto su questa 

stella. Essi torneranno nella saggezza e impareranno a ban-

dire l‟oscurità con la Luce. Essi dovranno sforzarsi gran-

demente attraverso tutte le epoche per guadagnare la libertà 

della Luce. Quindi giungerà fra gli uomini la grande guerra 

che farà tremare la terra e la scuoterà dal suo corso. Sì. Al-

lora i figli delle tenebre apriranno le ostilità fra Luce e la 

notte. Quando gli uomini conquisteranno di nuovo l‟oceano 

e voleranno nell‟aria con ali come gli uccelli; quando egli 

avrà imparato ad imbrigliare la luce, allora inizierà il tempo 

della guerra. Grande sarà la battaglia di entrambe le forze, 

grande la battaglia fra l‟oscurità e la Luce. Nazione insorge-

rà contro nazione usando le forze oscure per soggiogare la 

Terra. Armi di forza prosciugheranno l‟uomo della Terra 

finché la metà delle razze umane sarà andata. 
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Quindi giungeranno i Figli del Mattino e daranno il loro 

editto ai figli degli uomini, dicendo: 
 

Oh uomini, cessate di lottare contro i vostri fratelli. Solo 

così potrete giungere alla Luce. Cessate nella vostra mi-

scredenza. O fratelli miei, seguite il sentiero e sappiate che 

è giusto. 
 

Allora gli uomini cesseranno la loro lotta, fratello contro 

fratello e padre contro figlio. Allora sorgerà l‟antica casa 

del mio popolo dal suo posto sotto le oscure onde 

dell‟oceano. Allora si diffonderà l‟Era della Luce con tutti 

gli uomini che cercheranno di raggiungere la Luce della 

meta. Allora i Fratelli della Luce regneranno sui popoli. Sa-

rà bandita l‟oscurità della notte. Sì, i figli degli uomini pro-

grediranno in avanti e verso l‟alto, verso la grande meta. 

Essi diverranno Figli della Luce. Le loro Anime saranno 

sempre fiamma della fiamma. Conoscenza e saggezza ap-

parterranno all‟uomo nella grande era perché si avvicinerà 

alla fiamma eterna, la Sorgente di tutta la saggezza, il posto 

dell‟inizio, che tuttavia è Uno con la fine di ogni cosa. Sì, in 

un tempo che deve ancora nascere, Tutto sarà Uno e Uno 

sarà Tutto. L‟uomo, una fiamma perfetta di questo Cosmo, 

si muoverà avanti, verso un posto nelle stelle. Sì, si muove-

rà addirittura al di fuori di questo spazio-tempo, in un altro 

oltre le stelle. A lungo mi avete ascoltato, o figli miei, a 

lungo avete ascoltato la saggezza di Thoth. Ora mi allonta-

no da voi nell‟oscurità. Ora io vado nelle Sale di Amenti, 

per abitare lì, nel futuro quando la luce tornerà fra gli uo-

mini. Eppure, sappiate, che il mio spirito sarà sempre con 

voi, per guidare i vostri passi sul sentiero della Luce. Cu-
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stodite i segreti che vi ho lasciato, e sicuramente il mio spi-

rito vi sorveglierà durante la vita. Mantenete sempre i vostri 

occhi sul sentiero della saggezza. Mantenete sempre la luce 

come vostra meta. Non lasciate catturare la vostra anima 

dalla schiavitù dell‟oscurità; lasciate che essa voli nella sua 

ascesa verso le stelle. Ora io parto per abitare in Amenti. 

Voi sarete miei figli in questa vita e nella prossima. Tempo 

verrà in cui, anche voi, sarete immortali, vivendo epoca do-

po epoca come una Luce tra gli uomini. Sorvegliate 

l‟accesso alle Sale di Amenti. Sorvegliate i segreti che ho 

nascosto tra di voi. Non lasciate che la saggezza sia gettata 

ai barbari. Dovrà essere tenuta segreta per coloro che cer-

cano la Luce. Ora parto. Ricevete la mia benedizione. Pren-

dete la mia strada e seguite la Luce. 
 

Mescolate la vostra anima con la Grande Essenza. 
 

Lasciate che la vostra consapevolezza sia Una con la Gran-

de Luce. 
 

Chiamatemi quando avete bisogno. 
 

Usate il mio nome tre volte con la sequenza: Chequetet, A-

relich, Volmalites. 
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[ TAVOLA XIII ] 
 

 

Le chiavi della vita e della morte 
 

Presta ascolto, o uomo, ascolta la saggezza. Ascolta la Pa-

rola che ti riempirà con la vita. Ascolta la Parola che bandi-

rà l‟oscurità. Ascolta la Voce che bandirà la notte. Ho por-

tato mistero e saggezza ai miei figli: conoscenza e potere 

portati dall‟antichità. Non sai che tutto verrà alla luce quan-

do troverai l‟unità con il Tutto? Tu sarai Uno con i Maestri 

dei Misteri, i Conquistatori della Morte e i Maestri della Vi-

ta. 
 

Sì, tu conoscerai il fiore della vita, lo sviluppo della vita 

che splende nelle Sale. Nello Spirito scoprirai le Sale di 

Amenti e porterai indietro la saggezza che viveva nella Lu-

ce. Sappi che l‟accesso al potere è segreto. Sappi che 

l‟accesso alla vita passa attraverso la morte. Sì, attraverso la 

morte ma non come se tu conoscessi la morte, ma una mor-

te che è vita, fuoco e luce. Desideri conoscere i profondi, 

nascosti segreti? Guarda nel tuo cuore dove la conoscenza è 

nascosta. Sappi che il segreto è nascosto dentro di te, la 

sorgente di tutta la vita e la sorgente di tutta la morte. 
 

Presta ascolto, o uomo, mentre io ti racconto il segreto, ti 

rivelo l‟antico segreto. Profondamente nel cuore della Terra 

è posto il fiore, la sorgente di vita che cela tutto nella sua 

forma. Sappi che la Terra vive in un corpo come tu vivi nel-

la tua propria forma. Il fiore di vita ha, come te, un posto 

per lo spirito e scorre attraverso la Terra proprio come il tuo 

corpo scorre attraverso la tua forma. Dando la vita alla Ter-
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ra e ai suoi figli, rinnovando lo spirito di forma in forma. 

Questo è lo spirito che ha dato la forma al tuo corpo, defi-

nendoti e formandoti dentro la tua forma. Sappi, o uomo, 

che la tua forma è duale, bilanciata nella dualità durante la 

sua formazione. Sappi questo: quando ti avvicini veloce-

mente alla morte, è solo perché il tuo bilanciamento si è rot-

to. È solo perché una polarità è andata perduta. Sappi che il 

segreto della vita in Amenti è la capacità di restaurare que-

ste polarità. Tutto ciò che esiste ha forma e vita a causa del-

lo Spirito di vita nei suoi poli. Non vedi che nel cuore della 

Terra vi è l‟equilibrio di tutte le cose che esistono ed esiste-

ranno sulla superficie? La Sorgente del tuo Spirito è stata 

elaborata dal cuore della Terra, perché nella tua forma tu sei 

Uno con la Terra. Quando tu hai imparato a controllare il 

tuo equilibrio, allora potrai modellare con l‟equilibrio della 

Terra. Tu esisterai in questa forma finché la Terra esiste, un 

cambiamento nella forma ci sarà solo quando anche la Ter-

ra cambierà. Non assaggiando la morte, ma unendoti con 

questo pianeta, trattenendo la tua forma mentre tutto passa. 
 

Presta ascolto, o uomo, mentre io ti do il segreto così che 

non ti accorgerai del cambiamento. Sdraiati per un'ora al 

giorno con la tua testa rivolta verso il polo positivo (Nord). 

Rivolgi un'ora al giorno la tua testa verso il polo negativo 

(Sud). Mentre la tua testa è posizionata verso il nord, porta 

la tua coscienza dal torace alla testa. Quando la tua testa è 

posizionata verso il Sud, porta il tuo pensiero dal torace ai 

piedi. Portati in equilibrio una volta ogni sette giorni, e il 

tuo equilibrio tratterrà tutta la forza. Sì, se tu sei vecchio, il 

tuo corpo si rinfrescherà e diverrà come nella gioventù. 

Questo è il segreto dei Maestri per cui essi trattengono le 
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dita della morte. Non trascurare di seguire il sentiero che ti 

ho mostrato. Perché quando sarai passato oltre i cento anni, 

trascurare questo significherà che la morte sta arrivando. 

Ascolta le mie parole e segui il sentiero. Acquisisci il tuo 

equilibrio e vivi la vita; ascolta, o uomo, e tieni conto delle 

mie parole. 
 

Presta ascolto alla saggezza che ti do riguardo alla morte. 

Quando sarai alla fine del lavoro assegnato, tu potrai desi-

derare di passare questa vita, per passare al livello dove vi-

vono i Figli del Mattino ed esistono come Figli della Luce. 

Passa senza dolore e passa senza dispiacere al livello dove 

c‟è la Luce Eterna. Infine sdraiati con la testa rivolta verso 

Est. Ripiega le tue mani sulla Sorgente della tua vita (Plesso 

Solare). Poni la tua coscienza sulla sede della vita. Roteala 

e dividila a Nord e a Sud. Inviala verso il Nord. Invia l‟altra 

parte verso il Sud. Abbandona la tua presa sul tuo corpo. 

Dinanzi alla loro forma volerà la tua scintilla d‟argento, in 

avanti ed al di sopra del Sole del mattino, fondendosi con la 

Luce, unendosi con la sua Sorgente. Là splenderà finché sa-

rà creato il desiderio. Quindi tornerà in un luogo nella for-

ma. Sappi, o uomo, che in questo modo trapassano le grandi 

Anime, cambiando a volontà da vita a vita. In questo modo 

trapassa sempre l‟Avatar, disposto alla sua morte così come 

egli ha volontà sulla sua vita. Presta ascolto, o uomo, bevi 

alla mia saggezza. 
 

Impara il segreto che è il Maestro del Tempo. Impara co-

me coloro che chiami Maestri sono capaci di ricordare le 

vite passate. Grande è il segreto, eppure facile da dominare, 

dandoti il controllo del tempo. Quando la morte ti si avvici-
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na velocemente, non avere paura perché sai che tu sei il pa-

drone della morte. Rilassa il tuo corpo, non opporti con ten-

sione. Poni nel tuo cuore la fiamma della tua Anima. Quin-

di allontanala velocemente ponendolo sul triangolo. So-

spendi per un momento, quindi muoviti verso la meta. Que-

sta, la tua meta, è il posto tra le sopracciglia. Il posto dove 

deve fluttuare la memoria della vita. Mantieni la tua fiam-

ma qui, nel posto del tuo cervello prima che le dita della 

morte afferrino la tua anima. Quindi, appena tu passi attra-

verso lo stato di transizione, certamente ti arriveranno an-

che le memorie della tua vita. 
 

Allora il passato sarà uno con il presente. 
 

Allora sarà fissata la memoria di tutto. 
 

Tu sarai libero da tutte le involuzioni. 
 

Le cose del passato vivranno nell‟oggi. 
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[ TAVOLA XIV ] 
 

 

Supplementare 
 

Presta ascolto, o uomo, alla profonda saggezza nascosta, 

persa al mondo fin dal tempo degli Abitanti, persa e dimen-

ticata dagli uomini di questa epoca. Sappi che questa Terra 

non è altro che un portale, sorvegliato da poteri sconosciuti 

agli uomini. 
 

Sì, i Signori Oscuri nascondono l‟ingresso che porta alla 

terra dei nati dal cielo. Sappi, che la strada che porta alla 

sfera di Arulu è protetta da barriere che possono essere a-

perte solo da uomini nati nella Luce. Sopra la Terra io sono 

la più antica fra le chiavi dei cancelli per la Sacra Terra. Io 

comando, per mezzo dei poteri che sono dietro di me, di la-

sciare le chiavi al mondo degli uomini. Prima che io parta, 

vi darò i segreti di come voi potrete sorgere dai legami 

dell‟oscurità, gettare via le catene di carne che vi hanno in-

catenato, sorgere dall‟oscurità alla Luce. Sappi, che l‟anima 

deve essere purificata dalla sua oscurità, prima che possa 

varcare i portali della Luce. Così io ho prescritto fra di voi 

dei Misteri così che i Segreti possano sempre essere trovati. 

Sì, sebbene gli uomini possano cadere nell‟oscurità, la Luce 

splenderà sempre come una guida. Profondamente 

nell‟oscurità velata nei simboli, la via per il Portale potrà 

sempre essere trovata. L‟uomo nel futuro negherà i Misteri, 

ma il ricercatore troverà sempre la via. Ora io vi comando 

di mantenere i miei segreti, dandoli solo a chi voi avete ve-

rificato, così che la purezza non possa essere corrotta, così 

che il potere della Verità possa prevalere. 
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Presta ascolto ora alla rivelazione del mistero. Presta a-

scolto ai simboli del Mistero che io vi do. Fate di questo 

una Religione perché solo così ne potrà permanere 

l‟essenza. Ci sono Regioni tra questa vita ed il Grande Uno, 

percorse dalle Anime che viaggiano dipartendosi da questa 

Terra; Duat, la casa dei poteri dell‟illusione; Sekhet He-

tspet, la Casa degli dei. Osiride, il simbolo della guardia del 

portale, che manda indietro le anime degli uomini indegni. 

Al di dietro risiede la sfera dei poteri dei nati dal cielo, Aru-

lu, la terra dove i Grandi sono passati. Là, dove è terminato 

il mio lavoro tra gli uomini, mi congiungerò ai Grandi della 

mia Antica Casa. Sette sono i compiti della Casa dei Poten-

ti; Tre le guardie all‟oscurità per ogni portale; quindici le 

strade che conducono a Duat. Dodici sono le case dei Si-

gnori delle Illusioni, che fronteggiano quattro strade, ognu-

na differente dall‟altra. Quarantadue sono i Grandi Poteri, 

che decidono la morte di chi viaggia verso il Portale. Quat-

tro sono i figli di Horus, due sono le guardie all‟Est e 

all‟Ovest; Iside, la madre che implora per i suoi figli, Regi-

na della Luna, riflesso del Sole. Ba è l‟essenza che vive per 

sempre. Ka è l‟ombra che l‟uomo conosce come vita. Ba 

non viene finché Ka non è incarnato. Questi sono Misteri da 

preservare attraverso tutte le epoche. Essi sono le chiavi 

della vita e della morte. Ascolta adesso del Mistero dei Mi-

steri, impara del cerchio senza inizio e senza fine, la forma 

di colui che è Uno nel tutto. Ascolta e senti, torna indietro e 

mettilo in pratica, in questo modo viaggerai sulla strada che 

io ho percorso. Mistero nel Mistero, eppure chiaro ai nati 

della Luce, io ora ti rivelerò il segreto di tutto. Rivelerai il 
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segreto agli iniziati, ma lascia che la porta sia completa-

mente sbarrata contro i profani. 
 

Nel Tre è il mistero, che viene dal Grande Uno. Ascolta, e 

la Luce scenderà in te. 
 

Ai primordi, vi erano tre abitanti. Oltre a questi, niente e-

sisteva. Questi erano l‟equilibrio. Uno Dio, Uno Verità, 

Uno base della libertà. Dai Tre derivano i tre equilibri: tutta 

la vita, tutto il bene, tutto il potere. 
 

Tre sono le qualità di Dio nella sua Casa di Luce: Infinito 

Potere, Infinita Saggezza, Infinito Amore. 
 

Tre sono i poteri dati ai Maestri: trasmutare il male, assi-

stere il bene, usare la discriminazione. 
 

Tre sono le cose che inevitabilmente Dio deve compiere: 

manifestare Potere, Saggezza, Amore. 
 

Tre sono i poteri che hanno creato ogni cosa: l‟Amore Di-

vino che possiede ogni conoscenza,  la Saggezza Divina 

che conosce ogni possibile concezione, il Potere Divino ot-

tenuto per mezzo della volontà di unione fra Divino Amore 

e Saggezza. 
 

Tre sono i cerchi (stati) dell‟esistenza: lo stato della Luce 

dove non abita nessun‟altro che Dio, e solo Dio può attra-

versare; lo stato del Caos, da dove tutte le cose per natura 

risorgono dalla morte; lo stato di consapevolezza dove tutte 

le cose sbocciano dalla vita. 
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Tutte le cose animate hanno tre stati di esistenza: caos o 

morte, libertà nell‟umanità e felicità del cielo. 
 

Tre esigenze controllano tutte le cose: l‟inizio nella Gran-

de Profondità, lo stato del caos, la pienezza del cielo. 
 

Tre sono i sentieri dell‟Anima: uomo, libertà e luce. 
 

Tre sono gli ostacoli: la mancanza di sforzo nell‟ottenere 

la conoscenza, il non attaccamento a Dio, l‟attaccamento al 

male. 
 

Nell‟uomo i tre sono manifesti. Tre sono i Re del potere 

interiore. Tre sono le camere dei Misteri, create eppure non 

trovate nel corpo dell‟uomo. 
 

Ascolta ora chi si è liberato, svincolato dalle catene della 

vita per la luce. Con la conoscenza si aprirà la sorgente di 

tutti i mondi. Sì, perfino i Cancelli di Arulu non possono 

essere sbarrati. Ancora presta attenzione, o uomo, a chi po-

trebbe entrare in cielo. Se tu non sarai meritevole, è meglio 

essere gettato nel fuoco. Conosci i celestiali passaggi attra-

verso la pura fiamma. Ad ogni rivoluzione dei cieli, essi si 

bagnano nelle fontane della Luce. Presta ascolto, o uomo, a 

questo Mistero: in un lontano passato, prima che tu nascesti 

come uomo, io abitai nell‟antica Atlantide. Là, nel Tempio, 

io bevvi dalla saggezza, versata dall‟Abitante come una 

fontana di Luce. 

 

Mi diede la chiave per ascendere alla Presenza di Luce nel 

Grande Mondo. Stetti di fronte al Santo Uno, innalzato al 

trono nel fiore di fuoco. Egli era velato dai bagliori 
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dell‟oscurità, comunque la mia Anima fu frantumata dalla 

sua Gloria. Dinanzi ai piedi del suo Trono simile al diaman-

te, scorrevano quattro fiumi di fuoco. Scorrevano attraverso 

canali di nuvole verso la terra dell‟uomo. La stanza si riem-

pì con Spiriti Celesti. Il Palazzo stellato era una meraviglia 

delle meraviglie. Sopra al cielo gli Spiriti formarono un ar-

cobaleno di fuoco e luce. Cantarono la Gloria del Santo 

Uno. Quindi dal mezzo del fuoco venne una voce: guarda la 

Gloria della Causa Prima. Io guardai quella Luce, alta sopra 

tutte le oscurità, riflessa nel mio essere. Io compresi, come 

Egli fosse il Dio di tutti gli dei, lo Spirito del Sole, il Sovra-

no delle Sfere solari. C‟è Uno, che è anche il Primo, che 

non ha inizio, che non ha fine; che ha fatto ogni cosa, che 

governa tutto, che è buono, che è giusto, che illumina e so-

stiene. 
 

Quindi dal Trono, che riversava una grande radianza, cir-

condando ed innalzando la mia Anima con il suo Potere, 

velocemente mi mossi attraverso gli spazi celesti, mi fu 

mostrato il mistero dei misteri, il cuore segreto del cosmo. 

Fui trasportato alla terra di Arulu, e stetti di fronte ai Signo-

ri nella loro Casa. Essi aprirono il varco, così potei gettare 

uno sguardo al caos primordiale. La mia Anima rabbrividì 

all‟orribile visione, ritirandosi dall‟oceano dell‟oscurità. Al-

lora io vidi la necessità delle barriere, vidi la necessità per i 

Signori di Arulu. Solo Loro, con il loro infinito equilibrio, 

possono stare sul percorso del fluente caos. Solo Loro pos-

sono guardare la creazione di Dio. Quindi io passai intorno 

alla pertinenza dell‟Otto. Vidi tutte le anime che avevano 

conquistato l‟oscurità. Vidi lo splendore della Luce dove 

abitavano. Io rimasi a lungo tra di loro, ma mi trattenei an-
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che a causa della via che avevo scelto, quando io stetti nelle 

Sale di Amenti e feci la mia scelta sul lavoro che avrei do-

vuto compiere. Io passai attraverso le Sale di Arulu, giù 

verso la Terra dove giaceva il mio corpo. Risorsi dalla terra 

dove avevo giaciuto. Stetti di fronte all‟Abitante, diedi il 

mio pegno di rinunciare al mio Grande Diritto finché non 

fosse completato il mio lavoro sulla Terra, finché non fosse 

passata l‟era dell‟oscurità. 
 

Presta ascolto, o uomo, alle parole che ti darò. In esse tro-

verai l‟Essenza della vita. Prima che io torni alle Sale di 

Amenti, come me, anche tu, sorgerai alla Luce. Conservale 

e sorvegliale, celale nei simboli, così che il profano ne ride-

rà e rinuncerà. In ogni terra, dai forma ai misteri. Rendi la 

strada difficile per i ricercatori che la calcheranno. In que-

sto modo i deboli e gli insicuri saranno respinti. In questo 

modo i segreti saranno celati e sorvegliati, mantenuti fino al 

tempo in cui tornerà il giusto periodo. Attraverso le ere o-

scure, il mio spirito rimarrà nella terra profonda e nascosta, 

aspettando ed osservando. Quando saranno passate tutte le 

prove esteriori, chiamatemi a comparire per mezzo delle 

chiavi che vi ho lasciato. Quindi io, l‟Iniziatore, vorrò ri-

spondere, dalle Sale degli dei di Amenti. Quindi io riceverò 

l‟Iniziato, dandogli le parole del potere. Ascolta e ricorda, 

queste parole di avvertimento: 
 

- Non venire a me mancando nella saggezza, impuro nel 

cuore o con deboli propositi. Altrimenti io ti toglierò il po-

tere chiamandoti a comparire dal luogo dove sto dormen-

do. Ora torna indietro e raduna i tuoi fratelli, così che io 

possa impartirti la saggezza del sentiero della Luce, quan-



153 

do io me ne sarò andato. Vieni nella Camera di fronte al 

mio tempio. Non mangiare cibo prima che siano passati tre 

giorni. Là io ti darò l’essenza della saggezza, così che po-

trai splendere con potenza tra gli uomini. Là io ti darò i 

Segreti, di modo che anche tu, puoi salire nella Verità al 

Cielo degli Uomini Dei, nell’essenza che tu sei. 
 

Ora parti e lasciami mentre io raduno coloro che sanno ma 

non sanno come. 
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[ TAVOLA XV ] 
 

 

Il Segreto dei Segreti 
 

Ora riunitevi, figli miei, aspettando di ascoltare il Segreto 

dei Segreti che vi darà il potere di scoprire l‟Uomo Dio, che 

vi darà la via per la vita eterna. Vi parlerò chiaramente dei 

Misteri Svelati. Non vi darò parole oscure. Aprite le vostre 

orecchie ora, figli miei. Ascoltate e obbedite alle parole che 

io vi do. Per primo parlerò delle catene dell‟oscurità che vi 

tengono legati alla sfera della Terra. Oscurità e Luce sono 

entrambe della stessa natura, differenti solo nell‟apparenza, 

perché ognuna sorse dalla Sorgente di tutto. L‟oscurità è di-

sordine. La Luce è ordine. L‟oscurità trasmutata è luce della 

Luce. Questo, figli miei, deve essere il vostro proposito: 

trasmutare l‟oscurità in Luce. Ascoltate ora del mistero del-

la natura, le relazioni della vita con la Terra dove abita. 

Sappiate, che voi in natura siete triplici: fisico, astrale e 

mentale in uno. Tre sono le qualità di ognuna delle nature; 

nove in tutto, come in alto, così in basso. 
 

Nel fisico ci sono questi canali: il sangue che si muove 

con moti vorticosi, reagendo con il cuore per provocare il 

suo battito. Il Magnetismo che si muove attraverso le vie 

nervose, portatore di energia alle cellule e ai tessuti. 

L‟Akasha, che scorre attraverso i canali, sottili eppure fisi-

ci, completando i canali. Essi formano la struttura scheletri-

ca, attraverso cui scorre l‟etere sottile. Nel loro controllo 

giace il segreto della vita per il corpo. Abbandonato solo 

per volontà dell‟adepto, quando è terminato il suo scopo di 

vita. 
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Tre sono le nature dell‟Astrale, che è mediatore fra l‟alto 

ed il basso. Non fisico, non spirituale, ma capace di muo-

versi in alto ed in basso. 
 

Tre sono le nature della Mente, portatrice della volontà del 

Grande Uno. Arbitro della causa e dell‟effetto nella vostra 

vita. Questa è formata in triplice essenza, diretta dall‟alto 

dal potere del Quattro. 
 

Al di sopra ed oltre la natura triplice dell‟uomo giace il 

regno del Sé spirituale. In esso vi sono quattro qualità, 

splendente in ognuno dei livelli dell‟esistenza, ma tredici in 

uno, il numero mistico. I Fratelli sono impostati sulle quali-

tà dell‟uomo; ognuno dirigerà lo sviluppo dell‟essere, o-

gnuno sarà canalizzatore del Grande Uno. Sulla Terra 

l‟uomo è in catene, imprigionato dallo spazio e dal tempo al 

livello della Terra. Circondando ogni pianeta, con un'onda 

di vibrazione, legando la sua capacità di sviluppo. Eppure 

dentro l‟uomo vi è la chiave del rilassamento, dentro 

l‟uomo può essere trovata la libertà. Quando voi avrete li-

berato il Sé dal corpo, sorgerete dalle considerevoli catene 

del vostro livello terrestre. Dite la parola DOR-E-LIL-LA. 

Allora per un certo tempo la vostra Luce si alzerà, e potrete 

liberamente passare le barriere dello spazio. Per il tempo di 

metà del Sole (sei ore), passerete liberamente le barriere del 

livello terrestre. Vedrete e saprete chi siete oltre voi. Sì, po-

trete passare per i mondi più alti. Guarderete le possibili al-

tezze del vostro sviluppo, conoscerete i futuri terrestri della 

vostra Anima. Voi siete legati nel vostro corpo, ma per 

mezzo del potere potrete essere liberi. Questo è il segreto 
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per mezzo del quale puoi sostituire l‟incatenamento con la 

tua libertà. 
 

Che la tua mente sia calma. E tranquillo sia il tuo corpo: 

consapevole solo della libertà dal corpo. Centra il tuo essere 

sul desiderio della tua meta. Pensa ancora ed ancora che tu 

potresti essere libero. Pensa a questa parola: LA-UM-I-L-

GANOOVER e lasciala risuonare nella tua mente. Muoviti 

con il suono verso il posto del tuo desiderio. Libero dai le-

gami del corpo per mezzo della tua volontà. 
 

Ascolta mentre io ti do il più grande dei Segreti: come tu 

puoi entrare nelle Sale di Amenti, entrare, come io feci, nel 

palazzo degli immortali. 
 

Giaci nella quiete del tuo corpo. Calma la tua mente di 

modo che nessun pensiero ti disturbi. Devi essere puro nella 

mente e nei propositi, altrimenti potrà venire solo il falli-

mento. La visione di Amenti è quella che vi ho narrato nelle 

mie Tavole. Brama di essere lì con la pienezza del cuore. 

Resta di fronte ai Signori con l‟occhio della tua mente. Pro-

nuncia (mentalmente) le parole di potere che ti do: ME-

KUT-EL-SHAB-EL HALE-SUR-BEN-EL-ZABRUT ZIN-

EFRIM-QUAR-EL. Rilassa la tua mente ed il tuo corpo. 

Quindi stai certo che la tua Anima verrà chiamata. 
 

Ora io ti do la chiave per Shamballa, il luogo dove i miei 

fratelli vivono nell‟oscurità: oscurità riempita con la luce 

del Sole dell‟oscurità della Terra, Luce dello Spirito, guida 

per voi quando il mio giorno sarà passato. 
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Abbandona il tuo corpo come ti ho insegnato. Passa le 

barriere della profondità, il luogo più nascosto. Stai di fron-

te ai cancelli e ai loro guardiani. Comanda il tuo ingresso 

con queste parole: Io sono la Luce. In me non c‟è oscurità. 

Io sono libero dalle catene della notte. Aprite la strada del 

Dodici e dell‟Uno, così che io possa passare al Regno della 

saggezza. Quando loro ti rifiuteranno, come sicuramente 

vorranno, comanda loro di aprire con queste parole di pote-

re: Io sono la Luce. Per me non ci sono barriere. Aprite, Io 

comando, per mezzo del Segreto dei Segreti: EDOM-EL-

AHIM-SABBERT-ZUR ADOM. 
 

Quindi, se le tue parole sono state della più alta Verità, per 

te le barriere cadranno aperte. 
 

Ora vi lascio, figli miei. Vado in basso, eppure in alto, nel-

le Sale. Vincete il cammino per me, figli miei. Certamente 

diverrete miei fratelli. 
 

Con questo finisco i miei scritti. Lascia che siano le istru-

zioni per coloro che verranno dopo. Ma solo per coloro che 

cercheranno la mia saggezza, perché solo per loro io sono la 

chiave e la Via. 
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Note Biografiche sull’Autore 

 

Andrea Doria è forse oggi uno dei 

più apprezzati e rispettati produttori di 

musica elettronica del mondo. Nasce 

a Ravenna nel 1974 e all‟età di otto 

anni riceve in regalo da suo padre il 

suo primo sintetizzatore analogico. 

Capisce ben presto che quel tipo di 

suono sarebbe divenuto parte inte-

grante del suo DNA. All‟età di sedici 

anni, incomincia a sviluppare una for-

te tendenza verso il mondo dei com-

puter e diviene così programmatore.  

 

All‟arrivo dei primi computer a 8 e 16 

bit, incomincia a comporre colonne sonore per videogiochi per al-

cune Software Companies italiane, semplicemente utilizzando il 

processore sonoro (SID / Commodore 64) e il linguaggio macchina. 

Dopodiché la sua vibrazione artistica si sviluppò ulteriormente, gra-

zie all‟influenza di alcuni artisti elettronici degli anni „70 come 

Claus Schulz, Richard Wahnfried, Chris & Cosey ed Edgard Frose. 

 

Nel 1990, rimane completamente rapito dalla scena House e decide 

che il Djing sarebbe divenuto la sua professione. Rimaneva assolu-

tamente affascinato dal modo in cui, questi DJ alchimisti, erano 

soliti miscelare suoni e culture diverse, e da come si venne a genera-

re a quel tempo il fenomeno della Club Culture. 

 

Essendo in continuo contrasto “politico” con le altre label discogra-

fiche, sempre più propense a seguire quello che sono i numeri, e non 

i reali gusti della gente, nel Dicembre 2003, Andrea fonda la Ready 

2 Rock Digital, la sua prima label discografica, pensando che fosse 

l‟unico modo per poter essere artisticamente libero di fare ciò che 

più gli piaceva, dopo il successo mondiale di “Bucci Bag”, prodotto 
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con Dino Lenny e pubblicato sulla nota label discografica di Fat 

Boy Slim: la Shoutern Fried Records. Successivamente, dopo alcune 

nuove esperienze di vita, Andrea torna a guardarsi attorno, in cerca 

di modi alternativi per spingere ai limiti i suoi confini artistici; così, 

dopo un anno lontano dalla musica e dopo alcuni viaggi in luoghi 

spirituali, comincia ad entrare nel campo delle tecniche di Visualiz-

zazione Creativa, e diviene inoltre un vero e proprio attivista nel 

campo degli Studi Occulti, Esoterici, Poteri Psichici e Ufologia. 

 

E‟ recentissima la sua comparsa in un documentario di produzione 

islandese sulla spiritualità, in cui si vede coinvolta anche la figura 

ispiratrice di David Icke. Oggi, gestisce un blog di informazione di 

crescente interesse, chiamato Automi Ribelli. 
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