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Il Padre Nostro 
(Interpretazione Esoterica)  

“Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 
fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane 
substanziale quotidiano, e perdona a noi i nostri debiti come anche noi li 
perdoniamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare nelle tentazioni, più tosto 
liberaci dal male. Perché tuo è il Regno, tua la Potenza e la Gloria nei secoli dei 
secoli. Amen” 

Padre nostro che sei nei Cieli: 
Attraverso questo richiamo portiamo la nostra consapevolezza al Padre, cioè al principio 
monadico. La nostra attenzione si rivolge all’alto, alla scintilla divina che risplende nei cieli. 
Un’apertura che permette l’ingresso dell’energie spirituali dall’alto verso il basso, dalla 
sommità del capo fino alle radici dei nostri piedi (Madre Terra). Attraverso questo primo 
gesto di intimità “Noi”- “Nostro”, ovvero il Corpo Fisico, il Corpo Emotivo, il Corpo Mentale 
e il Corpo Spirituale iniziano a nutrirsi e a risvegliarsi. 

“Siamo il cielo” 

Sia santificato il tuo Nome: 
Si attiva il triangolo monadico che ha per vertice il 1° Piano Logoico, seguito dal Piano 
Atmico e dal Piano Buddhico rispettivamente portatori della Volontà e del Regno. Amare il 
Padre significa indirettamente amare i suoi figli e tutti i suoi aspetti. Con questo gesto 
amiamo la fonte creatrice. Essendo la “fonte” entriamo nella sfera più intima e pura della 
spiritualità. 

“In Salute” 

Venga il tuo Regno: 

Il vertice del Piano Buddhico. In questo modo si manifesta il paradiso intorno a noi e 
dentro di noi. Questo Mantra è una calamita di positività e di liberazione. Diventiamo 
migliori e quindi attiriamo il meglio per noi. È il regno della gioia e dell’amore animico. 

“Nel Tempio Interiore” 

Sia fatta la tua Volontà: 
Il vertice del Piano Atmico. Attraverso l’Amore si fa la volontà di Dio. Attraverso la volontà 
si acquisisce l’autostima e la stima per noi stessi e per gli altri, quindi l’amore e la volontà 
di vivere. 

“Manifestiamo Amore e Saggezza” 
Come in Cielo così in Terra: 
La legge di simmetria e analogia governa le due sfere. Come l’amore spirituale così 
l’amore umano sancisce l’unione e la fusione del Padre e della Madre. Il Sacro governa 
l’unione delle polarità che si fondono nel principio d’Amore. 

“Nella Sacra Unione” 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano: 
Con questa richiesta non chiediamo il pane per sfamarci ma chiediamo che le nostre 
giornate siano ricche d’Amore. Attraverso l’amore il Padre ci dona l’abbondanza, quindi la 
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possibilità di dare e di ricevere amore e indirettamente tutti i mezzi per proseguire 
nell’amore… ”anche il cibo per nutrirci”. Il Piano Manasico costituisce il nostro pane di 
nutrimento superiore in quanto ci dà la materia del pensiero che è cibo per la nostra mente 
con cui creiamo le forme del vivere. 

“Qui ed Ora” 

E perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori: 
Richiamo ai debiti Karmici e all’illusione mentale. Attraverso il lavoro disinteressato in Dio, 
in abbandono, possiamo rimuovere le nostre paure e i nostri dubbi che ci portiamo vita 
dopo e vita. In ogni incarnazione abbiamo la possibilità di rimuovere tutto ciò che è 
incompiuto, tutto ciò che ancora è in sospeso. Lavoriamo in modo disinteressato per 
perdonare noi stessi e di conseguenza gli altri. 

“In Responsabilità” 

E non ci abbandonare nelle tentazioni: 
Richiamo all’annebbiamento emotivo. La tentazione di utilizzare la falsità e l’illusione per 
scopi personali. La manipolazione agisce principalmente attraverso le parole e il desiderio. 
Questa forma pensiero agisce per farci ritornare al nostro vero centro (Centratura). 
Quando siamo centrati e bilanciati tra l’alto e il basso difficilmente possiamo essere 
soggetti alle influenze oscure e le nostre emozioni sono stabili.  

“Poiché siamo in Pace” 

Più tosto liberaci dal male: 
Richiamo all’illusione di Maya che incide sul piano fisico. Aver paura crea ansia e ulteriore 
paura. Attraverso questa ansia abbiamo difficoltà ad andare oltre le apparenze e ad avere 
accesso alle Dimensione più sottili. Liberare il male che è l’illusione della separatività per 
poter percepire la propria luce. 

“Illuminando le Menti” 

Perché tuo è il Regno, tua la Potenza e la Gloria nei secoli dei secoli: 

Il Regno dei Cieli sarà portato in Terra dalla nostra azione consapevole del compito da 
svolgere.  La Volontà di dio diverrà la nostra Volontà. Così la Sua Potenza e la Sua Gloria 
diverranno la nostra potenza e gloria nei secoli a venire. 

“Neutralizzando l’io” 

Amen 
Cosi sia poiché così è scritto! 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