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Out of the Blue_NETWORK:
E.X.P.O
Emanciparsi X Pranica Opportunità

La meditazione guidata Expo vuole essere 
un’occasione per esaltare la propria essenzia-
lità e individuare le dinamiche che possono 
sorgere dall’astensione da cibo: non rappre-
senta una dieta, bensì guida verso una scelta 
consapevole nel riconoscere ed evolvere i pro-
pri appetiti. Questo progetto Immateriale, con-
trocorrente rispetto alla filosofia del fast food, 
desidera ridurre l’assuefazione da cibo.
Il prana, conosciuto anche come Ki o pneuma, 
è il vigore e la vitalità che traiamo dall’aria e 
dalla luce solare tramite la respirazione; i cibi 
indispensabili al mantenimento della sana e ro-
busta costituzione sono ricchi di prana e hanno 
vibrazioni superiori ai 6500 Ångström, come 

indicato dal ricercatore francese ing. André 
Simoneton nel volume Radiations des Aliments 
edito da Le Courrier de Livres, Paris.
Il “nostro pane quotidiano” è l’apporto prani-
co assorbito dall’organismo, non certamente 
alimenti OGM o cibi-spazzatura alterati da 
bolliture, fritture o cotture al micro onde. 
La pancia, nostro cervello emozionale, può 
insegnarci molto su di noi: saltare il pasto, in-
gurgitare, sputare, assaporare… sono attitudi-
ni e abitudini.
L’intimo gesto di “mettere in bocca” interioriz-
za un corpo estraneo, che necessita di essere 
assoggettato alla nostra individualità per non 
risultare indigesto o essere rigettato.
Espellere “parole” senza dosare e masticare 
le conseguenze del continuo vociferare è al-
trettanto nocivo quanto tentare di cibarsi con 
alimenti morti e mortificati.

Mya Lurgo, Out of the Blue_NETWORK: E.X.P.O: Emanciparsi X Pranica Opportunità, 
meditazione guidata, Audio-Meditart, 2015
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MORTO E RISORTO 
DALL’ORTO DELL’ABORTO

Ai non abortiti

Questa serie di lavori, tuttora in elaborazione, è dedicata ai figli non abortiti, quelli la cui 
nascita è stata però oggetto di discussione, dubbio, ripensamenti e paure. 
Anime giunte in anticipo e inattese. 
Vite in SOSpeso confinate in un ambiente intrauterino stressante, minaccioso e poco nutriente. 
Anime “borderline” – di confine – (quasi) vittime del diritto all’emancipazione femminile che pur 
riuscendo a venire al mondo, covano in sé nel proprio divenire, coordinate esistenziali disagiate, 
sviluppando un modus vivendi extra-ordinario, il Disturbo Borderline di Personalità:

“Condizione che genera un significativo livello d’instabilità emotiva, depressione, 
apatia-onnipotenza, caratterizzata da un’immagine distorta di sé, sensazioni di 
inutilità e idea di essere fondamentalmente difettati. 
Il ‘border’ oscilla rapidamente tra intensi stati di rabbia, furia, dolore, vergogna, 
panico, terrore e un sentimento cronico di vuoto e solitudine. 
Si tratta d’individui che si differenziano dagli altri sia per un’elevata impulsività 
e reattività umorale, sia per atti autolesivi: tentativi di suicidio, mutilazioni, abuso 
di sostanze, gioco d’azzardo, disturbi alimentari, guida spericolata, promiscuità 
sessuale, spese compulsive. 
Un’intollerabile condizione di dolore e urgenza li anima, altresì come il panico da 
abbandono e la necessità di mettere distanza, fisica e mentale, per non sentirsi 
contaminati o resi succubi dall’influenza altrui o annientati (ridotti a niente, come 
vuoti a perdere)”

coltivAzioni introspettive e sinergiche con la vita

Morto e risorto dall’orto dell’aborto Onora il padre e la madre
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“… il problema è non avere un fondo
sentire che tutto e tutti ti scivolano di dosso.
Avere la sensazione di perdere sempre, qualcuno, qualcosa. Noi stessi.
Non sentirsi radicati, affrancati, sostenuti.
Non sentirsi al proprio posto, presenti, saldi, vivi...
come se vi fosse un’interruzione, una frattura, un vuoto costante.
Un buco nero dove ogni meraviglia va a cadere, senza sosta”

Questa ricerca ha avuto inizio meditando sul tema “onora il padre e la madre” non per imposizione 
religiosa, bensì per sincera propensione, purtroppo non sempre gratuita e spontanea, se non 
quando è possibile accettare l’utilità intrinseca dell’imprinting.
Questo ha portato a riconoscere l’esistenza di un corredo natale mosso dalle coordinate 
esistenziali ricevute dai genitori, il più delle volte inconsapevoli e coinvolti in altrettanti “filtri 
evolutivi”: una sorta di sfida posta in dote-dotazione per avviare un processo di sviluppo personale, 
famigliare, sociale, cosmico e far sì, che la vita ricevuta possa accrescersi in un ulteriore valore 
aggiunto. Il filtro evolutivo fa esperire e mascherare il disagio di essere un buco senza fondo, 
senza tappo, senza fondamenta. Un buco con una vita intorno, dove tutto scivola via sino a far 
collassare relazioni, opportunità di lavoro, successo, guadagni economici, rispettabilità e risorse 
energetiche. Una voragine mai sazia, mai appagata del tutto, senza requie e senza fine, nella 
quale è impossibile percepire il tonfo di un qualcosa che possa attecchire ed essere coltivato 
anziché trascurato, rigettato, rifiutato, aborrito, abortito.

Mya Lurgo, sf-Amarsi, dipinto su Moleskine, tecnica mista, 2016

Morto e risorto dall’orto dell’aborto Onora il padre e la madre
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Il T.A.P.P.O | Trattenere Amore Promuove Potenzialità Ovunque è un talismano, dal greco 
telesmena “cosa consacrata”, ideata con l’intento di rendere concettualmente accessibile il 
sigillo atto a riconoscere e radicare i presupposti essenziali alla sopravvivenza, nonché alla vita 
piena. Indossarlo, toccarlo con mano e sentirlo presente esorta alla conoscenza del sé reale, la 
nostra natura, quella messa da parte per essere (r)accolti, amati, accuditi.
Il T.A.P.P.O è un simbolo, un’occasione per ricordarsi di sé e dirsi: 
“Sono qui, io. Ci sono, mi riconosco, mi permetto di esistere e ho cura di me”.

Mya Lurgo, Onoro mio padre e mia madre, Serie Abito di san(T)ità, digitalart, 2016

Morto e risorto dall’orto dell’aborto Onora il padre e la madre
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“L’essere che sceglie di vivere quest’esperienza dolorosa di rifiuto, negazione, abbandono, 
incomprensione sa che questo detterà tutte le coordinate della propria esistenza. Fuoriuscire 
da quest’impasse emozionale non è facile, ma è previsto.

Tu vuoi che ti riassuma la vita ‘mossa’ da questo rifiuto iniziale, innanzi tutto il rifiuto continua 
a perpetuarsi attraverso di te sino a compimento: l’aborto di ogni iniziativa. Per te portare 
a termine ciò che coltivi è un compito arduo, perché vi è una lotta interiore che affossa ogni 
positività e questo fa perdere entusiasmo e l’entusiasmo è il carburante della vita. 
Ti senti su questo pianeta come un ospite sgradito e se non ti ama chi ti ha concepito come 
potrà esserci fiducia nel resto del mondo? Questa sfiducia intrinseca ti fa scegliere persone che 
possono confermare quanto questo vivere sia ingiusto e quanto tu sia inadatto.
Solo tu puoi comprendere che questo schema è un filtro evolutivo superabile.
Ti chiedi cosa va cercando la tua anima attraverso questo filtro?
Apprendere. Apprendere a vivere liberamente.

Senza questo rifiuto e misconoscimento non potresti diventare ciò che vuoi essere
saresti solo una continuità invece così puoi creare te stesso e iniziare il cammino dei creatori. La 
tua identità è un foglio bianco puoi essere ciò che vuoi perché nessun condizionamento ti lega.
Vivere liberamente è una grazia che si può conseguire solo dopo tante vite.
È una grazia che implica uno sforzo perché non puoi copiare da nessuno e hai la responsabilità 
di creare un mondo nuovo con il tuo modello.
Questo significa essere creatori.
L’evoluzione per procedere e aver luogo deve albergare nel cuore dei pionieri.
Portare un nuovo modello nel mondo significa aver colmato una lacuna (riempire il vuoto) per 
costruirci sopra qualcosa che prima non aveva modo di stare in piedi, 
di esistere per mancanza d’appoggio.
In questo vuoto puoi mettere l’emozione necessaria al nuovo modello esistenziale.
L’estasi è l’emozione necessaria.
L’annullamento di sé nel Sé.

La Luce che ingloba riveste interamente ciò che credi di essere e alla fine resta solo Luce. 
Questa è la soluzione a ogni vuoto esistenziale perché dove arriva la Luce nessun’ombra può 
più illudere”

(The Golden Book V)

“La vita non è in discussione i bambini non nati vivono altrove.
Abortire spesso è un rimandare a momenti più favorevoli, ma il tempo reale è ora, non domani. 
L’esperienza di venire al mondo è una scuola per tutti. 
I ruoli sono relativi e temporanei. Le decisioni invece restano. I rifiuti restano. 
La paura resta.
Portiamo con noi ogni no. Ogni carezza non data. 
Ogni legame spezzato.
La vita da l’idea di essere una cosa propria, privata e come oggetto spesso è trattata ma, in 
realtà è una luminosità abbagliante che solo chi ama può comprendere”

(The Golden Book VI)

Morto e risorto dall’orto dell’aborto Onora il padre e la madre
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L’opera REWIND, ritorno al Mittente è l’elaborazione digitale di un’ecografia dove, di norma, è 
visibile un essere concepito per raggiungere il pianeta Terra, qui invece vi è ritorno e ricapitolazione 
di un’intera vita, sino alle impressioni ricevute nel grembo materno. Imprinting che inconsciamente 
ha segnato le coordinate esistenziali. Viversi è evolvere questo primo di-segno. Onorare il padre e 
la madre è superare lo schema di questo legame che lega, fintanto che non accettiamo la sfida del 
nostro corredo di nascita e offriamo al mondo la nostra espressione incondizionata: l’io sono, dal 
quale può prendere vita l’identità slegata dai condizionamenti ricevuti. Onorare il padre e la madre 
è un’operazione profonda e risanatrice delle forze maschili e femminili opposte in noi. L’ascensione 
verticale, questo ritornare idealmente al cielo, è l’istante in cui ogni singola esperienza di vita si 
consegna alla Vita Stessa: sintesi, religione nel senso di relegare, riunire, natura.

Mya Lurgo, REWIND ritorno al Mittente, ecografia elaborata digitalmente, stampa su metacrilato, 100x100cm, 2010

Morto e risorto dall’orto dell’aborto Onora il padre e la madre
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Qui di seguito i testi dai quali ho estrapolato delle parti salienti per ampliare la ricerca artistica 
sul tema “borderline”:

Testo tratto da: Malattie Borderline. 
Contributi per lo sviluppo di una psicoterapia antroposofica di Dieter Beck, Henriette Dekkers 
e Ursula Langerhorst, Editrice Novalis.

“Si tratta quindi di un tipo completamente nuovo di malattie che non sono dovute 
all’ereditarietà o a un problema del nucleo spirituale che forma il corpo, ma 
all’individualità stessa che s’inserisce in modo incerto nel corpo. 
È un tipo di malattia che non si sviluppa principalmente in modo naturale, ma che 
è condizionata essenzialmente dall’ambiente umano circostante…  
Quale può essere la missione di queste malattie?… 
Questi malati combattendo la loro battaglia per la guarigione, non si conquistano 
in modo tutto speciale il loro essere persone sulla terra? Non conquistano qualcosa 
che all’umanità sarà data in futuro in modo sempre meno ovvio?”

Disturbo dell’incarnazione nel primo settenio:

“I genitori non percepiscono il neonato, ma se stessi riflessi nel bambino con le loro 
speranze, tensioni, paure, la loro rabbia; i genitori pensano che il neonato registri 
solo la cura che essi manifestano esteriormente senza percepire i loro sentimenti e 
gli stati d’animo nascosti e inconsci (vedi studi di Arno Gruen)… 
Nella sua completa dipendenza dai genitori, se il neonato viene respinto o gravato 
dal punto di vista emozionale sviluppa paura, impotenza, disperazione, panico, 
paura dell’abbandono e terrore. 
Queste reazioni si manifestano in particolare nel continuo ‘arousal’ cioè una 
sovraeccitazione del sistema simpatico-adrenergico… dolore e preoccupazione 
distruggono questo sistema nervoso. 
Così l’individuo diventa un borderline, un uomo di frontiera tra cielo e terra… con le sue 
forze il bambino non è in grado di pervadere in modo vitalizzante la corporeità fisica” 
(Cyndy Dale, Chakra la via del benessere, Ed. Armenia)

Il primo chakra fa da fondamento all’esperienza di vita.
Chakra I, anteriore (pag. 120)

Si sviluppa da prima della nascita ai sei mesi. 
Esercita un influsso sulle convinzioni ereditate, sul retaggio legato al sesso e sulle 
opinioni riguardanti sicurezza e sopravvivenza. 
Componente sensibile: è l’origine di sentimenti riguardo a se stessi, alla realtà, 
al diritto a esistere, nonché sensazioni primarie quali sensi di colpa, terrore, 
rabbia, gioia e vergogna. 
Il primo chakra esercita un influsso su tutti i processi che regolano la sopravvivenza. 
Ha attinenza con l’impegno di vivere, l’accettazione dell’esistenza spirituale e la 
capacità intuitiva di base dell’individuo, nonché con la fiducia nel prossimo e con 
la consapevolezza dei bisogni primari individuali. 
È il nucleo centrale delle problematiche relative al proprio valore. 

Morto e risorto dall’orto dell’aborto Onora il padre e la madre
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Tutto quanto accade a un individuo o ai suoi genitori durante l’esistenza intrauterina 
e nei primi istanti successivi alla nascita rimane impresso in maniera indelebile nel 
primo chakra… tra le tante convinzioni che possono scaturire: il mondo è pericoloso, 
non sono degno di vivere, io non posso vivere”

Chakra I, posteriore (pag. 143)

“Il retro di questo chakra… contiene tutte le convinzioni e le esperienze concepite e 
vissute dal soggetto riguardanti il proprio diritto a manifestarsi, creare e prosperare 
sul piano fisico… una volta risanato, tale centro energetico consente agli individui 
di ricevere tutte le energie necessarie a realizzare sogni e bisogni fisici, rendendoli 
consapevoli del fatto di essere modelli fisici dell’espressione della Fonte Divina… tale 
centro dischiude il soggetto all’abbondanza, alla rispettabilità, alla salute piena, 
alla fiducia nella propria sacralità… consente all’energia dell’amore universale di 
irrompere nel soggetto.”

Mya Lurgo, Chakra I Radice e Radicamento, tempera su cartoncino, 2016

Morto e risorto dall’orto dell’aborto Onora il padre e la madre
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Testo tratto da:
Anodea Judith, Chakras ruote di vita, Ed. Armenia
Chakra I (pp. 63 – 78)

“Ritrovare le basi comporta l’apertura dei chakra inferiori, l’unione con la gravità e 
la discesa in profondità nel veicolo del corpo. 
Senza basi… perdiamo la capacità di contenere, di avere o trattenere… 
Quando perdiamo le basi l’attenzione si allontana dal momento presente e sembriamo 
‘non essere più qui’… grazie a queste basi la nostra coscienza può completare la 
corrente manifestante. 
È al livello del primo chakra che le idee diventano realtà… 
Se siamo coinvolti in un costante cambiamento, siamo come una pietra che rotola 
senza raccogliere un solo filo d’erba. 
Ci manteniamo ad un livello di sopravvivenza perché costruiamo continuamente 
nuove fondamenta. 
Solo attraverso la messa a fuoco e la ripetizione possiamo raggiungere l’abilità 
in un’area che porta a più ampie manifestazioni di scopi, tanto fisici quanto 
ideologici. Ma prima di tutto è importante comprendere tutte le ramificazioni della 
coscienza a livello delle radici, e cioè il nostro diritto di essere qui… di occupare uno 
spazio, di ricevere ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere… ‘Essere e avere’ 
questi sono gli equivalenti verbali delle funzioni del primo chakra”

Testo tratto da:
Charles Rafael Payeur, Il Charkra Radice, Edizioni L’Era dell’Acquario. 
Filosofo, teologo e vescovo della chiesa apostolica del Quebec, il quale in sintesi scrive:

“Il chakra radice, Chakra I – porta sulla realtà materiale – situato alla base della 
colonna vertebrale, tra l’ano e gli organi genitali, si apre verso il basso ed è legato 
al processo di radicamento della materia. È il primo centro che forma, con i due centri 
successivi – sacrale e solare – la triade inferiore, responsabile della costituzione del 
sé personale (ego); si attiva tra o e 7 anni permettendo che la coscienza si focalizzi 
sulla dimensione corporea dell’essere, ma se non è sviluppato armoniosamente può 
originare delle profonde angosce esistenziali”

(pag. 65) “Un mal funzionamento del chakra radice si traduce in una repulsione alla 
piena integrazione nel mondo (rigetto dell’esistenza). 
Per il fatto che sente il mondo come una limitazione profondamente debilitante, 
l’individuo prova una grande insicurezza e una certa vulnerabilità che tenta di 
controbilanciare creandosi un sistema di valori rigido, intollerante e dogmatico, 
oppure accumulando molti beni (possessività e materialismo). 
Sotto questo aspetto non è affatto raro che egli dimostri una forte ostilità di fronte ai 
cambiamenti, alle trasformazioni o a qualsiasi genere di evoluzione, vivendole come 
altrettanti attacchi alla sua perennità. 
Il chakra radice comporta quindi una cristallizzazione in una cornice ben precisa. 
Più specificatamente, piuttosto che accettare il piano materiale e le sue contingenze, 
che disistima e teme profondamente, l’individuo preferisce fuggire la realtà oppure 
opporvisi violentemente.

Morto e risorto dall’orto dell’aborto Onora il padre e la madre
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Nel primo caso ne deriva un carattere instabile, distaccato dalla realtà e totalmente 
inadatto alla vita quotidiana; poiché non si sente implicato negli affari di ordine 
materiale, l’individuo adotta un atteggiamento che lascia correre, irresponsabile e 
negligente; non si prende mai autenticamente cura di gestire in modo serio ciò di 
cui è responsabile. Nel secondo caso, l’individuo tende a esteriorizzarsi sempre 
di più, credendo così di dominare la materia e di imporle la sua volontà, poiché 
cerca di sfruttare la materia in maniera smodata, egli cade rapidamente in un 
materialismo che privilegia la quantità a discapito della qualità (cupidigia e bulimia) 
trasferendo questo atteggiamento di fronte a se stesso e agli altri, egli può talvolta 
rivelare una grande durezza e una certa aggressività (facilità alla collera e alla 
violenza). D’altra parte, un malfunzionamento del chakra radice conduce l’individuo 
a voler ignorare le potenzialità nascoste nella sua dimensione corporale… in questo 
caso ci sarà molto spesso un comportamento pesante e maldestro, che limita la 
persona nel suo potere di agire, di intraprendere e di costruire… 
L’uomo può persino arrivare a rifiutare completamente il proprio corpo, adottando 
un comportamento anoressico. 

Ne risulterà molto spesso un atteggiamento triste, arcigno, chiuso, depresso, instabile 
e poco entusiasta, mentre l’individuo spera che ogni giorno porti una vita più facile o 
diversa da quella che è (tendenze suicide). 
Sentendosi limitato a livello delle sue risorse, nei cui confronti coltiva una profonda 
diffidenza, egli tenderà infine a convincersi che è esaurito e che è sempre già vinto, 
qualsiasi cosa intraprenda. 
Alla luce di quanto precede, appare chiaro che il principale atteggiamento da 
sviluppare in relazione al chakra radice è quello di sentirsi a casa nel proprio corpo 
e perfettamente a proprio agio nel mondo materiale… 

Nel sistema endocrino il chakra radice corrisponde alle ghiandole surrenali nel caso 
di un iper-funzionamento delle surrenali il soggetto talvolta tenderà a sfruttare in 
modo eccessivo le risorse del suo organismo, con il rischio di esporsi al massimo 
esaurimento. Questa tendenza a prodigarsi senza riguardi e senza saper rispettare 
i propri limiti può persino degenerare in una vera e propria durezza nei confronti di 
se stessi come anche degli altri. 

Al contrario un ipo-funzionamento delle surrenali è caratterizzato principalmente 
da una debolezza cronica e da una grande affaticabilità… passività e immobilismo; 
questi sintomi non possono non farci pensare a un rifiuto di partecipare in modo 
attivo alla vita”

Raccogliere queste informazioni e abbinarle alla pratica introspettiva, mia Verticale di 
riferimento, mi ha portato a bozzare dei nuovi lavori che entreranno a far parte della Serie 
Out of the Blue_BLOOMING, non tanto sul disagio di essere al confine, ma sulle potenzialità 
“di sconfinamento e fioritura/affermazione” che questo dolore “offre” a chi ha registrato nel 
proprio essere l’esaurimento per eventualità di aborto. 

Questo “stress” non è un danno fine a se stesso, gratuito e privo di significato, bensì leva 
primaria da coltivare come un orto per liberare un’espressione di sé senza precedenti: un nuovo 
modello evolutivo. 
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• Dare acqua: curare e sostenere la rincalzatura, far aderire un fusto o un bastone alla pianta 
per sorreggerla
• Scacchiare: togliere il “cacchio”, getto infruttifero che consuma energia senza offrire nulla 
• Cimare: asportare l’apice vegetativo in cima ai fusti per dare vigore e incanalare la crescita, 
anziché lo sviluppo indiscriminato e caotico
• Sarchiare: liberarsi da erbe infestanti metodicamente e periodicamente
• Consociare: mettere insieme solo piante affni, benefiche le une per le altre
• Seminare: desiderare e concepire nuova vita con coscienza e respons-abilità

Mya Lurgo, Orto dell’aborto, bozzetto (dettaglio), 2016

INSIDE LIGHT
Meditazione guidata a cura di Mya Lurgo, Serie Out of the Blue_BLOOMING
Durata: 08:15 – Musica: Meditation li Seamless – Compositore: Jordan Jessep
RDA Studio di Andrea Romano, 24.8.2016 Sanremo

La meditazione in lingua italiana è disponibile nella sezione 
Meditart del sito www.myalurgo.ch

Morto e risorto dall’orto dell’aborto Onora il padre e la madre
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“Conosci te stesso” è di fatto, questo coltivarsi e resta l’input primario per abbracciare 
il nostro vissuto e quello famigliare/genealogico con tutti i v(u)oti: voti e vuoti da coltivare.  
I voti prenatali e infantili sono tuttora attuali e limitanti nell’adulto che non ha avuto modo di 
legittimare l’espressione della propria totalità e singolarità. “Tagliare il cordone ombelicale” 
significa onorare il padre e la madre per potersi affrancare con fiducia a un Padre/Madre 
Cosmico, interpretato a immagine e somiglianza dei genitori. “Tagliare il cordone ombelicale” 
significa anche liberare i genitori dal bisogno bambinesco di essere compresi, visti, amati secondo 
direttive più o meno razionali…, ma anche renderli liberi dalla nostra fanciullesca necessità 
di vederli felici (secondo i nostri parametri…) per essere di riflesso felici noi stessi o addirittura, 
renderli felici tramite quello che possiamo diventare per loro, sacrificando l’unica cosa che un 
figlio può offrire:“la propria vita/vitalità/espressione”, con l’illusione reciproca di poter essere 
i redentori della loro esistenza.
La “catenella” dell’opera T.A.P.P.O in un certo qual modo raffigura questo legame che lega: il 
cordone ombelicale. 

Questa ricerca non vuole essere un “trattato terapeutico o altro”. È il mio personale punto di 
partenza sul tema, per poter creare opere che siano in grado di offrire più anima. Grande 
ambizione, mi rendo conto, ma non mi sottraggo. Essere genitori oggi, come ieri, è un servizio a 
un altro essere che si affaccia all’esperienza terrena, non un diritto e non un dovere alla fertilità 
per rimpolpare i bisogni della patria o dell’ego. Auspico che ciò che chiamiamo evoluzione 
(diritto all’aborto, all’inseminazione, all’utero in affitto…) lo sia davvero, perché l’anima in 
arrivo, assumendosi l’onere di convivere con coordinate esistenziali extra-ordinarie, creerà per 
questo pianeta nuovi modelli e modus operandi di sopravvivenza o piena espressione di sé, che 
determineranno la sorte dell’umanità.
La ricerca sul tema borderline, sviluppata sotto l’egida del motto “mOrto e risOrto dall’Orto 
dell’abOrto” per la Serie Out of the Blue_BLOOMING, sta sfociando in una successione di 
opere non previste così a vasto raggio, ma certamente benvenute. L’occhio di coscienza è vigile 
a tutti i segnali e la scrittura anagogica sui volumi The Golden Book prosegue a pieno ritmo, 
portando insegnamento e luce sugli aspetti più sottili, come il lato oscuro.

“Lato ombroso: all’ombra della Luce. 
Lato che si deforma e s’incarna per essere svelato, sviscerato, redento. 
È la natura selvaggia dell’essere… istinto… passione… elucubrazioni intestine… 
vitalità repressa e resa schiava dal bisogno compulsivo, non focalizzato.
Siamo fatti di bisogni primari che cercano soddisfazione.
L’equilibrio di questi mai l’abuso, sazia.
Ogni forma di consumo
senza presa di coscienza sul movente
è deleteria e insana
[consumo, consumare distruggere, ridurre al nulla mediante l’uso o utilizzazione 
per determinati fini o bisogni]
Nel consumo c’è morte sperpero ansia mancanza
Riempirsi bulemicamente consumandone le ragioni ci rende vuoti a perdere
Il lato oscuro è ciò che richiama il consumo di tutto, tutti indiscriminatamente
perché se vi fosse l’Osservatore, la Presenza, la Luce, la Coscienza
non vi sarebbe movente e volontà per consumare
ma solo uso sensato, condivisione, rispetto, senso di sazietà
Il lato ombroso va vissuto per quello che è
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un lato viscerale da assecondare in giusta misura
(cibo sonno sesso)
convincendoci che l’idea che abbiamo di felicità
è solo appagamento sensoriale
e non beatitudine, gioia traboccante
Non c’è cibo che sazierà per sempre
Non c’è donna/uomo che basterà/completerà per sempre
La nostra natura è S.confiNata ma confinata al mantenimento del corpo senza renderlo divino. 
La fame d’amore non si placa con il cibo. Bisogna chiudere il frigorifero dal gelo delle proprie 
relazioni/reazioni.
Sciogliere, sciogliersi come neve al Sole questo va immaginato e portato dentro di sé. Controllare 
la propria indole.
Non cedere a terzi il potere, il TeLeComando per far scatenare
“labbbestia”, il lato oscuro, l’istinto di sopravvivenza.
Imparare a distinguere quando siamo in pericolo e quando ci sentiamo in pericolo, senza 
motivo apparente”
(The Golden Book VII)

A questo punto della ricerca dedicata “ai non abortiti”, mi chiedo se il border: chi vive tra Terra 
e Cielo, in SOSpeso, non abortito per grazia ricevuta, ma nemmeno galvanizzato nel venire 
al mondo, perché nel grembo materno – habitat di sviluppo della vita – ha covato in sé per un 
lasso di tempo X, la paura della morte per interruzione di gravidanza non abbia assunto in sé 
la fallace combinazione che “vivere fa morire”.  Io lo credo, soprattutto pensando al liquido 
amniotico, “amnios”, come a un potente conduttore della corrente emozionale comunicazione-
comunione-madre-feto. 

“…Amnios, ricco di silicio, portatore della funzione sensoriale. È come un’antenna 
che veicola tutti i processi formativi che dalla periferia vanno al centro”  
(Luce e Ombre nel concepimento, Corso di Formazione in Medicina Antroposofica)

Ogni essere umano sa, che vivere conduce un passo alla volta alla morte prima o poi.  
Morte vissuta come fine di un viaggio, atto conclusivo per eccellenza; non morte come presenza 
affossante di ogni vissuto bello, buono e giusto. Un tempo per morire e un tempo per vivere. Il 
border a mio avviso non ha questa scissione ben presente, manca di una e:

Spazio per Vivere e Tempo per Morire

Non più un tutt’uno, bensì due parti distinte e congruenti, tenute insieme da una congiunzione 
capace di affermare quell’anelito, quell’ampiezza di respiro chiamata Vita.  La “e” che immagino 
nella mia opera “esseressenziale” rappresenta lo SpazioTempo sostanziale a viversi nel qui-ora 
senza implodere-esplodere, dando adito a quei (bi)sogni viscerali che premono per essere com-
presi, portati con sé coscientemente.

“La E è il suono terrestre che proviene dal pianeta Marte. 
La E è orizzontale nella laringe, cioè gli organi vocali si mettono in orizzontale per 
pronunciarla. Rappresenta la capacità di distanziarsi, di osservare e percepire con 
chiarezza. È il movimento da sé verso il mondo, che difende con forza i valori interni”  
(G. Galimberti-Casarin, Euritmista)”
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Il border invece mette in atto entrambi i tempi simultaneamente e l’auto-sabotaggio diventa la 
regola, generalmente inconscia e automatica per abortire, far fallire e naufragare il buon tempo 
per vivere, perché quando va tutto bene, la minaccia di vivere è alle stelle, poiché coincide con 
la possibilità di morirne.

L’iniziale dubbio materno:
“Sono incinta, non posso/voglio tenerlo” (detto in sintesi) quest’incertezza protratta nel tempo 
– tre mesi sono 1/3 della gravidanza – alimenta il paradosso “vivere fa morire” e genera un 
vuoto, un’assenza e una mancanza esistenziale che consuma e affossa l’esistenza d’inquietudini, 
allarmismi, comportamenti apparentemente insensati e fuori dal luogo comune.

Mya Lurgo, esseressenziale, arte digitale per light box 100x100 cm, 2016
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Lo stato d’allerta continuo, quello che sovraccarica le surrenali stressandole d’interpretazioni, 
paure, insoddisfazioni croniche (anedonia) è la personalità (dal latino, persona = maschera) 
border: un modus vivendi nel quale il lato oscuro, la bestia, l’istinto di sopravvivenza, il Mr Hide, 
vive esausto in superficie, a fior di pelle, ogni giorno esposto alla luce del sole e alle immancabili 
incomprensioni, giustificazioni, incongruenze, difese che diventano attacchi, boicottaggi, 
espedienti per convivere con la quotidiana paura di morire. Il border ha sì un disturbo della 
personalità, ma solo perché non ha ancora optato se vivere o morire. In gravidanza questa 
decisione è toccata alla madre, la quale alla fin fine ha preferito la vita; da adulti, spetta 
“ai non abortiti” dare la risposta definitiva, ammesso e non concesso, che si possa scegliere 
consciamente di morire, ma qui la questione diventa valida per tutti noi, mica solo per il border…

“Vedi, oggi pongo davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione… 
tu sceglierai la vita” (Deuteronomio, 30.15)

Forse giova sapere che questa sfida (sfiga) di nascita è un preciso filtro evolutivo nel gioco (giogo) 
dell’esistenza, una “maya-illusione-ossessione”, che attua il processo/progresso dell’anima a 
forza di stressor: agenti stressanti che inducono cambiamento.
Ma cos’è questa paura di morire che non permette di vivere?

“La paura di morire è un’ansia da prestazione, perché mentre la tua morte è in atto tu fai e sei 
la paura è di chi resta a guardare ignorante e impotente 
morire è un passaggio come vivere (venire al mondo, concepimento) 
la vita che sei non è limitata a questi due momenti 
la paura di vivere è l’ansia di non saper incarnare così tanta vita così 
tanto cielo così tanto amore 
è un blocco espressivo duro a morire
ma parte integrante di un programma evolutivo. 
Incarnarsi è portare nel qui e ora solo un pezzetto di quell’infinito 
e questo fa sentire morti chiusi costretti soffocati ridotti ai minimi termini: m-o-r-t-i 

È possibile cancellare dalla memoria cellulare l’inFormazione ‘vivere fa morire’?
Le cellule sono vive e ricettive a quello che pensi senti e fai.

Per accedere alle cellule occorre il processo inverso (morire fa vivere) fai ‘come se’ sentiti ‘come 
se’ pensati ‘come se’ registra questo nuovo modus vivendi e loro (le cellule) saranno già al tuo 
servizio ...ogni cellula del corpo ha un proprio contenuto di memoria al quale si può accedere 
per imparare la lezione e consentirne il rilascio 

Morto e risorto dall’orto dell’aborto ? Come posso creare un’opera che susciti la volontà di 
riemergere dalle acque salate del parto?

In primis occorre morire, idealmente, spegnere il respiro la volontà il pensiero la voce, resta 
senza respirare finché non sopraggiunge lo spasimo e allora esplodi/emergi dalle acque e 
torna a Casa...... in questa sospensione d’aria sei stato concepito*
qui non c’è né pensiero né volontà
quando non puoi più resistere e solo vivere diventa essenziale
emergi verso l’alto e risorgi dalle acque del parto
nuovo, lavato, medicato…
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qui sei eterno, ora sei presenza viva...
Fare questo nel corpo ti libererà da ogni costrizione 

La paura di morire non sarà più confusa
con la paure di vivere confinati”

(The Golden Book VII)

* I fenomeni generali dell’orgasmo sono contrassegnati da apnea, da revulsione dei globi oculari 
e da uno stato di estasi che può giungere sino ad un fugace obnubilamento della coscienza. 
(Enciclopedia Medica Italiana, Vol. 4)

Con questa domanda prende forma:

• Il progetto Renaissance Cell, installazione immersiva accompagnata dalla meditArt RisOrto e 
S.confiNato per la serie Out of the Blue_BLOOMING. Nella cella l’acqua è calda, confortevole. 
La persona è accompagnata da una specifica meditazione in una profonda retrospezione, fino a 
incontrare se stessa nel grembo materno. L’apnea (volontaria) conduce fuori dal momento presente: 
nell’istante del concepimento, quando si è borderline, al confine. Quando trattenere il respiro 
(volontariamente) si fa impulso di Vita, la persona con le proprie forze emerge dall’acqua, dalla 
cella, dall’esperienza e una luce calda la investe, facendo scorrere delle immagini-immaginAzioni 
sul corpo. Qui, la rinascita extra-ordinaria. Non è possibile fornire altre informazioni.

Mya Lurgo, Renaissance Cell, bozzetto, 2016
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“…Riavvolgere l’esperienza vita è il conosci te stesso prima durante e dopo
Qui il tempo collassa perché è al di là di se stesso e lo spazio si dilata all’infinto…

Rivivere a ritroso i punti salienti della vita non è solo ‘di testa’
vi partecipa tutto il corpo, tutti i livelli
Raggiungere il grembo materno ed esprimere le impressioni ricevute è un’altra tappa 
per portarsi in linea (del tempo) 
con il concepimento. Qui siamo in uno SpazioTempo in divenire
una configurazione fluttuante tra materia e spirito
materiale e Immateriale

Nell’apice del concepimento vi è assenza di respiro e convulsione
quando i genitori non sanno quello che fanno:
quando si approcciano alla creAzione con passione, pathos
senza pensare* che il veicolo che stanno fornendo grazie a questa ‘distrazione’ 
sarà manchevole, nel senso che avrà una consistenza inadatta a una grande anima, a meno che 
questa, non accetti comunque di buon grado, 
ma certo non senza sforzo e sacrificio. 

Questo pathos viene trasmesso al veicolo del nascituro che si vedrà costretto, 
suo malgrado, a elaborarlo: 

un quid energetico che produrrà circo-stanze 
sino alla completa comprensione. 

L’uso della cella (Renaissance)
e la retrospezione fino al momento del concepimento conduce fuori dalla logica del TempoSpazio.
Conduce in un prima primordiale
attraverso la medesima pausa respiratoria:
la medesima morte che si è ricevuta nascendo (essendo stati concepiti così)

L’emersione dalle acque salate del concepimento, più che del parto, consente di riconnettersi 
con le Gerarchie Creatrici
e stabilire una nuova volontà: il tuo libero arbitrio”

(The Golden Book VII) 

* vi è un riferimento all’incapacità di riproduzione tramite “immacolata concenzione”. 
Non una verginità a oltranza, ma un’incapacità di generare, progettare una nuova vita con 
occhio di coscienza, presenti a se stessi, al partner, all’essere in arrivo. 

Una creAzione di puro intento. I genitori “saggi” che concepiscono senza pathos forniscono un 
veicolo privo di vizi: non viziato dai sette demoni (7 vizi capitali, 7 sigilli, approfondimento nella 
Ricerca III) che contaminano la natura umana per consentirle di evolversi.
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Mya Lurgo, tempOZero, video installazione, bozzetto, 2016

• la video installazione TempOZero. Evidenziare OZ richiama alla memoria la storia del Mago 
di Oz? Un racconto allegorico del cammino dell’anima verso l’illuminazione: la Yellow Brick 
Road.  Nel Buddismo lo stesso concetto è indicato come il Sentiero d’oro. 
Il simbolo dell’infinito, al suo interno una clessidra.
Un video che riavvolge il ciclo della vita da nove mesi a zero.
La sublimazione – transizione di fase dallo stato solido allo stato aeriforme, senza passare per 
lo stato liquido – in tutti i sensi.
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CON IL SENNO DI POI 
auto-correzione del corredo natale

Disposizioni:

mettersi comodi, con la schiena eretta, rilassarsi respirando.
Instaurare un collegamento al centro della Terra (punto ideale) e al centro del Cielo (punto ideale).

La verticale instaurata passerà attraverso la vostra colonna e voi sarete radicati e pronti per fare 
questo lavoro di auto-correzione del corredo natale, ossia modificherete, qui ora, le coordinate 
ricevute nel grembo materno.
Siate pronti a incontrare il feto che siete stati e a comunicare a cuore aperto.
Il piccolo essere è come un seme. L’imprintig emotivo della mamma ha definito le coordinate della 
pianta e gli accadimenti nella vostra vita ne sono stati un effetto.

Adesso faremo un’azione poetica, creAttiva e respons-abile: abile a dare una risposta nuova.

Meditazione:

Immaginatevi dentro a una bolla trasparente
rimpicciolite la bolla tanto da poter passare attraverso l’ombelico della vostra giovane mamma.

Andate incontro al vostro passato, fiduciosi d’incontrarvi. 

Siete piccoli piccoli, bellissimi, completamente in potenza.
Tutta la vostra vita deve ancora accadere.

Abbracciatevi come avreste sempre voluto essere abbracciati.
Amatevi con tutto il significato che ha per voi: essere sostenuti, essere compresi, essere visti, essere 
accuditi, essere desiderati, essere confortati, essere ammirati…
Siate voi stessi il genitore ideale della vostra vita in divenire.

Portate alla creatura nuove parole:
ti amo, non preoccuparti, andrà tutto bene...
Sono qui io
con il senno di poi
a portarti un messaggio di speranza
affinché tu cresca con l’intento di brillare tutta la tua luce
senza riserve

PICCOLO MIO, ci saranno lezioni intense da superare
ma come vedi
sono qui 
a dirti che sono ancora vivo/a e che insieme possiamo a farcela

Nessun vuoto a perdere.
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Non t’illudere di essere sbagliato, inadeguato, insignificante... 

tu sei tanta vita
noi insieme siamo tanta vita

Non siamo soli in mezzo al mondo
siamo integri e integrati
in una Realtà Sconfinata
più accogliente del grembo materno
più affidabile dell’amore umano
più presente del nostro stesso cuore

Lasciamoci cullare dalle onde di quest’Infinito, nostra casa

Lasciamo che queste acque vive lavino via la paura di vivere

Siamo immensamente amati
e il dono che più meritiamo è il per-dono di non sapere quanto siamo grandiosi, liberi e colmi di 
avventura

VIVI PICCOLO AMORE MIO
sono con te
da sempre.

La meditazione a breve sarà disponibile sul sito www.myalurgo.ch
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“Il senso ultimo della libertà umana è invero il poter accettare volitivamente l’Or-
dine dello Spirito che non costringe, essendo Realtà originaria. 
Il senso ultimo dell’Io terrestre è giungere a realizzare l’ascesi del proprio annien-
tamento: il massimo della sua forza è estinguere se medesimo. 
Estinto se medesimo, la forza estinguente rimane come potenza superiore dell’Io, 
che è al principio e che sola ha la forza di penetrare la materialità della Terra: di 
proseguire il cammino dell’uomo” (Massimo Scaligero)

Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Resa Incondizionata, digital art, 2015
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Mya Lurgo, Out of the Blue_Resurrection: No body zone, (fotogramma), video, 2018

Non temere la fusione
… lascia accadere l’eterno in te
nessuno ne morirà
moriranno i residui d’illusione
La circoscrizione dell’io finisce nell’immenso.
La goccia è già nell’oceano.
Cancellare i confini mentali. Smaterializzarsi.

(Estratti da The Golden Book XIV)
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Nel corpo, ma non del corpo.

In molteplici scuole di “training spirituale” si esercita la dis-identificazione dal proprio corpo fa-
cendo leva su pratiche similari, tra cui questa:

“Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Il mio corpo può trovarsi in condizioni di salu-
te o malattia, può essere contratto o rilassato, teso e stanco o riposato, ma non ha nulla a 
che fare con il mio vero io. Il mio corpo è un prezioso strumento di azione e di esperienza 
nel mondo esterno, ma io non sono il mio corpo. Io ho un corpo, lo tratto bene, cerco di 
tenerlo in buona salute, ma non sono il mio corpo...” (www.psicosintesioggi.it)

Progressivamente la coscienza si sta risvegliando dal sogno della forma? Sì, il che significa non 
giungere più a perdersi e confondersi con l’involucro-veicolo fisico. La materia non è tutto. La con-
naturata Immaterialità sta risorgendo dalle pieghe della carne e dalle ceneri della mentalità, per 
riverberare la propria essenza ed estendersi oltre la circoscrizione dell’io identificato. 
Il video No Body Zone vuole indurre un’esperienza immaginifica oltre i confini del corpo e le sue 
componenti vitali, quale operazione acentrica, per giungere in uno stato di presenza extra-ordina-
ria. In questa meditAzione, l’egocentrismo si dilata in un moto senza barriere, senza filtri, senza 
contorni. La mente che divide e analizza, partecipa alla dinamica visualizzando una destrutturazio-
ne della circonferenza corporea – confine dell’io e del tu – per riconnettersi con un senso d’interez-
za, continuità e interdipendenza. Un tutt’uno nel tutt’uno, senza gradi di separazione. 

La mente è convinta di poter sussistere nell’habitat-corpo.
La circonferenza della testa è il confine che non sadi poter oltrepassare
Quando si abitua alla No Body Zone perde il condizionamento e spazia in direzioni nuove, 
sempre più estese
La No Body Zone produce un viaggio interiore in assenza di gravità è liberatorio e omnicomprensivo
Nel corpo vi sono memorie rimpianti rimorsi ossessioni paure aspettative
fuori dal corpo si è svincolati dai propri limiti e la Natura Naturale può esprimere Se Stessa
senza il filtro della personalità
In questo stadio (di coscienza) superpartes
il corpo stesso può rigenerarsi e attingere nuove informazioni

(Estratti da The Golden Book XV)

Essere
senza pelle senza involucro rende fragili perché tutto e tutti ci toccano intimamente
e diveniamo partecipi del mondo e dell’esistenza intera quale è nella sua propria Natura
ma è l’unico modo per fuoriuscire dal contesto egoico e narcisista
Per aprirsi al mondo intero occorre aprire i chakras
Tutti

Farli sbocciare come rose uno a uno
Conduci il respiro nel chakra 
e lascialo pulsare schiudersi sino all’ultimo petalo

(Estratti da The Golden Book XIV)
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