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Prefazione
a cura di Anna Mazzucco

Il pittore deve creare costantemente
un solo unico capolavoro, se stesso

Out of the Blue è un’espressione inglese usata 
comunemente per esprimere un fatto inaspet-
tato, un qualcosa che da un secondo all’altro 
si è verificato senza preavviso. Nel caso di 
questo libro, che prende in prestito il modo di 
dire menzionato per comporre il suo titolo, il 
senso è da intendersi doppio; al fianco della 
definizione classica l’autrice ne assume un’al-
tra, traducendo il detto in modo letterale: fuo-
ri dal blu. L’artista Mya Lurgo, scrive questo 
libro per raccontare la sua vicenda umana e 
artistica vissuta nei vent’anni dedicati alla pra-
tica dell’a-centr-ismo. Acentrismo: dal sogno 
dell’ego alla divina realtà. Manifesto d’arte e 
spiritualità senza circonferenze è, infatti, il tito-
lo del libro edito nel 2007 da bellati editore, 
la prima pubblicazione di Mya lurgo sui temi 
base scatenanti la sua arte.

Out of the Blue rappresenta l’ultima versione 
del testo Acentrismo, rieditato sia con l’in-
tenzione di arricchire e approfondire le con-
siderazioni già trattate alla luce delle nuove 
informazioni acquisite, sia con lo scopo di ag-
giungere i passi mancanti necessari all’evolu-
zione del percorso artistico acentrico.

L’a-centr-ismo nel tempo:

fase I (dal 1995) Painting
fase II (dal 2004) light Art
fase III (dal 2006) Digital Art
fase IV (dal 2011) Video-Installazioni

ovviamente nessuna tecnica è stata accanto-
nata nel corso degli anni, ogni medium espres-
sivo resta operativo e in evoluzione.

Il linguaggio utilizzato per descrivere il pro-
cesso creativo legato all’arte acentrica, è da 
intendersi quale manifestazione di un lungo 
periodo di auto formazione e autoeducazio-
ne dell’artista Mya Lurgo, in diversi campi del 
sapere, dall’arte alla filosofia fino all’esoteri-
smo. L’a-centr-ismo, in quanto processo cre-
ativo senza circonferenze, si è sviluppato su 
un terreno di conoscenze tanto vasto quanto 
eterogeneo, proponendo una visione dell’arte 
d’intrinseca natura olistica, adeguato al conte-
sto di cultura globale nel quale viviamo.
Al lettore è richiesto di non credere ciecamen-
te a nulla di quanto affermato nel testo, ma di 
verificarne la veridicità facendone esperienza 
personale. Al lettore è chiesta la sospensione 
dei giudizi, per prendere in considerazione 
quanto esposto e poterlo osservare in modo 
oggettivo, nel compiersi del vivere quotidiano. 
L’a-centr-ismo è per tutti quegli individui, sia-
no artisti o meno, che sentono l’intimo bisogno 
di comprendere quale è il loro ruolo su que-
sta terra. L’a-centr-ismo auspica il risveglio 
della coscienza attraverso la conoscenza di 
se stessi, l’osservazione iperlucida e la pratica 
dell’arte. Il punto di partenza da cui Mya Lur-
go ha sviluppato l’a-centr-ismo è da cercar-
si nelle opere e negli scritti di un altro artista, 
attivo a Parigi nel secondo dopo guerra. Yves 
Klein (Nizza, 1928 – Parigi, 1962), detto 
“Yves le Monochrome” o pittore dell’infinito, 
nella sua breve quanto prolifica vita ha pre-
visto l’avvento e teorizzato gli esiti dell’arte 
Immateriale, una speciale forma d’arte che 
pone l’invisibile sensibilità dell’artista – uno 
dei misteri dell’arte (forse oggigiorno svela-
to) – al centro di ogni opera. 

Al fine di rendere manifesto il legame venuto 
costantemente a crearsi tra il corpus di pen-
siero di Yves Klein e l’a-centr-ismo, sono 
state riportate e integrate quelle parti degli 
scritti ufficiali di Klein ritenute essenziali per 
la comprensione dei concetti espressi dall’arte 
acentrica (la versione integrale del Manifesto 
di Yves Klein è riportata al fondo di questo 
libro, mentre gli altri testi citati sono reperibili 
sia online sia nei numerosi libri e cataloghi di 
mostre in commercio). È, inoltre, scelta dell’au-
trice quella di aver caratterizzato con il colore 
blu tali estratti, come pure le parole comune-
mente utilizzate da Klein, per aiutare una volta 
di più il lettore durante la lettura. Attraverso il 
viaggio nell’arte acentrica, condotto da Mya 
lurgo, la ricerca di Yves Klein e la forza della 
Rivoluzione blu da lui invocata, rivive in alcuni 
dei suoi aspetti peculiari, troppe volte trascu-
rati dalla critica presumibilmente in favore di 
criteri di simpatia e antipatia. 
Proprio come dice il buddha in uno dei suoi 
aforismi: “Per vedere ciò che pochi hanno vi-
sto, dovete andare dove pochi sono andati”. 
Questa verità è tanto più vera se l’argomen-
to trattato è di natura spirituale, invisibile, Im-
materiale; solo il singolo individuo ha l’inna-
ta capacità di poter(e) – e volere – scoprire 
qualcosa di più su quell’energia impalpabile 
che si trasmette, nel mondo materialistico in cui 
siamo tutti coinvolti, in quei valori umani essen-
ziali, chiamati: amore, amicizia, felicità, ecc. 
Com’è evidente, questi sentimenti – in quanto 
tali – non hanno una forma che possiamo toc-
care con mano o vedere con occhi fisici, ep-
pure, quanti di voi hanno “visto” o “sentito” 
l’importanza di questi valori universali? Sono 
molte le vie che l’individuo ha per giungere 
alla piena consapevolezza di se stesso.
In questo testo Mya lurgo, offre la sua perso-
nale esperienza, vissuta nel momento e nello 
sviluppo dell’incontro tra il mondo spirituale, 
dentro di sé e fuori di sé, e la sfera dell’arte. 
Non è di certo l’unica artista, prima e dopo 
Klein, nella Storia dell’Arte a parlare di spiri-
to: lo spirituale nell’arte è qualcosa che esiste 
da quando l’arte esiste, il resto – tutto quello 

che sappiamo oggi dell’arte – è venuto dopo. 
Il fine dell’arte, in questo contesto, è riattivare 
lo spirituale che giace nella materia attraver-
so l’atto creativo. Da dentro a fuori, da fuo-
ri a dentro... out of the blue! fuori dal blu, 
dunque, poiché l’arte acentrica si fa esten-
sione del pensiero e dell’opera di Yves Klein. 
fuori dal blu perché, con le sue quattro fasi 
il processo legato alla realizzazione dell’arte 
acentrica volge al termine per lasciar spazio a 
qualcosa d’altro, come illustra la simbologia 
legata all’Uroboro: l’immagine di un serpente 
che mangiando la propria coda intraprende 
l’esperienza della consumazione di se stesso 
attraverso la comprensione/assorbimento del-
la limitata forma-circonferenza del suo essere, 
sino a fondersi con l’Immateriale. L’Uroboro 
recupera pertanto l’esistenza di sé come parte 
integrante del tutto, dando termine al suo sus-
sistere solo come serpente.

“LIBERA! ...Proprio come si dice nei film quan-
do si usa il defibrillatore... LIBERA! ...Mi sento 
così, prossima all’ultimo scossone per poi tor-
nare a vivere, vivere di vita e luce propria. 
Sto concludendo il mio scritto L’Immateriale di 
Yves Klein incontra l’acentrismo e mi approc-
cio a essere, senza l’accompagnamento di 
quest’affinità elettiva che da anni segna il mio 
trascorso umano e artistico.
Il sogno che continua oltre il blu, è diventa-
to un sogno lucido. Ho amato l’avventura di 
questi anni e grazie all’Immateriale ho ricono-
sciuto la mia anima e sfiorato la frequenza del 
mio ispiratore. Sono a pochi passi dal mio per-
sonale lancio nel vuoto, in totale affidamento 
all’Incondizionato, quale altro finale poteva 
esserci? Tutto e Tutti acentrizzati. Lieto fine”* 

*Mya lurgo, Lieto fine, in Acentrismo, arte (e) 
metafisica in Opera, blog, 25 aprile 2012.
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Mya Lurgo, Polluzioni Tantriche, digital art, 2012

Arte acentrica

All’Immateriale dedico tutto

L’acentrismo incontra l’Immateriale di Yves 
Klein in modo particolare nei contenuti del Ma-
nifesto dell’Hotel Chelsea (New York, 1961) e 
in testi affini, ripercorrendo e ampliando i sen-
tieri concernenti la Cosmogonia dei Rosacroce 
cara all’artista, nonché all’autrice che, di fat-
to, è iscritta al Gruppo di Studi Rosacrociani 
di Padova. la parola a-centr-ismo è un “no-
me-non-nome” dato dall’unione dell’aggettivo 
acentrico (senza centro) con il suffisso –ismo, 
stante per classificazione e categorizzazione. 
L’a-centr-ismo è, in sintesi, via per estraniarsi 
da tutto ciò che etichetta, de-finisce, circoscri-
ve e limita il potenziale della vita, inteso quale 
espansione senza contorno. L’arte acentrica si 
propone pertanto di ridurre ai minimi termini 
la componente egocentrica/egoistica/ egotista 
dell’esistenza e il relativo corredo di condizio-
namenti acquisiti, per poter sviluppare un habi-
tat mentale ed emotivo sempre più neutrale e 
privo di “ismi” accentratori, al fine di permet-
tere la trasmissione dell’Immateriale nell’arte.
Arte, intesa quale valore spirituale di esplora-
zione della realtà invisibile, nonché t,R,A:

“La parola arte, capovolta, o letta alla 
maniera delle scritture sacre e primitive, cioè 
da destra a sinistra, esprime con tre iniziali, i 
differenti gradi della grande opera. T, significa 
ternario, teoria e lavoro; R, realizzazione; 
A, adattamento” — Elifas Levi, Il dogma 
dell’alta magia, Ed. Atanor

L’artista acentrico rende la sua vita strumen-
to quotidiano per raggiungere la capacità di 
collegarsi, allinearsi e stabilizzarsi al senza 

centro e senza circonferenze: prerogative sen-
za le quali qualsiasi contenuto sarebbe condi-
zionato. In questa resa progressiva – ritorno 
al Mittente – l’artista depone senza sacrificio 
gli intenti, la logica e l’emotività per favorire 
l’espressione dell’Immateriale, riconoscendo i 
limiti del proprio nucleo egocentrico. 
L’arte acentrica ha inizio negli anni ’90 e si 
presenta quale téchne rituale, suddivisa in 
quattro fasi non soggette a linearità; fasi che di 
fatto sono processi alchemici, interiori dell’ar-
tista ed esteriori dell’opera, verso e attraverso 
l’Immateriale. La definizione “acentrismo” è 
però datata 29.6.2006. ogni riferimento a di-
scipline filosofiche e/o artistiche è da conside-
rarsi quale terra di passaggio, perché il fulcro 
dell’a-centr-ismo resta la volontà (anch’essa 
da trascendere) di non avere zavorre di alcun 
tipo e sfuggire tutte le categorie stagnanti.
Nelle quattro fasi acentriche (l’ultima nasce nel 
2011) si compie la progressiva decontamina-
zione dell’ego dalle sovrastrutture culturali e 
pregiudizievoli, sino alla realizzAzione (azio-
ne autentica, non reattiva), stimolata dall’osser-
vazione iperlucida – chi osserva la mente che 
pensa? – dell’ordinaria realtà e dall’approfon-
dita contemplazione (stato di grazia ricettivo) 
della componente spirituale dell’esistenza. 
L’opera ha inizio quando l’artista rendendosi 
vuoto, lascia in sé spazio all’Immateriale – si 
riempie d’invisibile – e termina non appena lo 
stesso, distraendosi, com-prende un’idea quale 
specialità; proprio in questo afferrare, capire, 
trattenere, l’operAzione senza centro e senza 
circonferenze ha fine e resta l’arte. 
Magra consolazione?
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Arte acentrica: Fase I

Il filo collega tutti gli stati dell’esistenza 
fra di loro e al loro principio — Guénon

Paintings
(dal 1995)

La Fase I dell’a-centr-ismo nasce dal bisogno 
di fare pulizia, disgregare i connotati che de-
terminano la personalità e risolvere il SoSpe-
so emozionale, scomponendo (acentrizzando) 
la forma mentis. Come? Osservando il via vai 
dei propri pensieri. Perché? Perché il pensie-
ro crea. Cosa? La nostra percezione di realtà. 
L’osservazione iper-lucida dei propri stati men-
tali consente di mantenere solo ciò che è con-
veniente pensare, secondo ciò che s’intende 
ancora esperire nel quotidiano vivere. Il resto 
va cestinato. Non pensato, non evocato. 
Reset. Il grattage è la tecnica impiegata quale 
discriminante esistenziale (né questo, né quel-
lo, perché il nostro sapere è un sapere acquisi-
to), fino alla resa, fino al Vuoto che riconosce 
e accoglie l’essenza pura e libera dell’Essere 
non condizionato da schieramenti, aspettative, 
cognizioni di causa. Il sapere di non sapere è 
l’unico sapere che conta, la dotta ignoranza 
resta pertanto punto di riferimento plausibile 
per vivere nel mondo come esseri vuoti: canali 
di ricezione per l’intuizione. Le opere acentri-
che della fase I esprimono questa ricerca del 
Vuoto, motivo per il quale i colori sono versa-
ti, miscelati fino a farsi monocromo e raschiati 
(grattage quale operazione alchemica) per 
ripristinare la vergine tela (paradiso o stato 
di comunione ininterrotta con il senza centro 
e senza circonferenza), proprio come se non 
fossero mai state realizzate:

“Chi potrà mai dire che ho fatto opera d’arte? 
Solo chi avvertirà il ritorno all’Immortale 
Candore. Ma poi a chi importa? Persino 
l’artista è assente” — Mya Lurgo

Stabilito che ho usato pennelli vivi per dipinge-
re, cioè il corpo nudo di modelle vive spalmato 
di colore e con questi pennelli vivi costantemen-
te ai miei ordini tipo – un po’ più a destra e ora 
verso sinistra, di nuovo un po’ a destra, ecc. 
– ho risolto il problema del distacco dall’opera 
nel mantenere una distanza fissa obbligatoria 
dalla superficie del dipingere.

Nell’arte acentrica l’artista, per sovvenire al 
problema del distacco dall’opera, riduce se 
stesso ai minimi termini nell’intento di attrar-
re la pura espressione, senza contaminarla 
con il filtro della propria personalità e dei 
propri obiettivi; il Vuoto interiore è suscitato 
in primis, togliendo la centralità della propria 
attenzione dalle credenze non più utili (inda-
gine meticolosa e assidua), secondariamente 
attraverso svariate tecniche di meditazione, 
attuate per predisporsi al momento creativo. 
la fase di grattage, interiore ed esteriore, 
è fondamentale per sviscerare la propria 
espressione arte-terapica, affinché più nulla 
possa interferire con l’Immateriale, l’Incon-
dizionato, il Vuoto in cui la chiarezza creati-
va si fa presenza.

“Ogni cosa s’interrompe, ogni cosa diviene 
vuota e completamente nuda come lo spazio. 
Contemporaneamente compare una pura 
consapevolezza, non estranea a te stesso, ma 
radiosa, vuota e senza orizzonte o centro. 
Questa intrinseca consapevolezza si manifesta 
in una grande massa di luce, in cui la 
radiosità e il vuoto sono indivisibili” 
— Il libro Tibetano dei Morti

I vicoli verticali sono ciò che rimane, talvolta, 
dell’opera: di-segni che partono dalla materia 
(la tela) per proseguire metafisicamente oltre, 
come un’invocazione. 

le circo-stanze sono percorsi a perdere, dove a 
ogni giro di boa si ha l’opportunità di scegliere 
di nuovo senza lasciar decidere al passato l’a-
zione del presente, e il cerchio si espande in-
finitamente, e l’illusione della circonferenza si 
estingue nell’Unico Adesso, tempo in cui è pos-
sibile collassare il circolo vizioso delle sogget-
tive circo-stanze, per offrirci più vita – V.I.T.A: 
Virtuale Interrelazione Teoretico Affettiva.

Tutto ruota.
Le stanze compongono un puzzle d’esistenza
dove la vita s’addentra fluendo
circolando
sino all’essenza dell’esperienza,
da lato a lato
sino a trascendere gli opposti 
per ritornare Uno
Indivisibile Presenza
dal contenuto infinito 
— dal diario di Mya Lurgo

L’intuito resta la traccia prima, quale trafilo di 
luce e proprio la luce segna il passaggio dalla 
Fase I alla Fase II, con l’opera intitolata Tra 
cielo e terra il confine sconfina e trascende 
(2005). Negli anni successivi, la produzione 
della fase I, pittorica, ha assunto nuovi risvolti: 
la serie tavole Parolibere, omaggio al futuri-

smo che fu, è un binomio di colori e acronimi, 
come V.I.R.T.Ù: Vivere In Resiliente Trasfigu-
razione Uranica, G.E.N.I.O: Gaudere Eterico 
Non Implica Orgasmo, L.U.C.E: Liturgica Unio-
ne Comporta Estasi. 

AcquaViva*Imprinting è una serie di opere 
co-dificate con simboli runici, sequenze nume-
riche di Grabovoi e cristallizzazioni di coscien-
za se-condo la metodologia di Masaru emoto.
Testare la capacità d’impregnazione della ma-
teria è lo scopo. Veicolare la propria volontà 
e rinforzarla con simboli e codici è l’inizio di 
un lavoro più ampio. L’osmosi opera-fruitore è 
l’operazione nell’opera.

Mya Lurgo, Tra cielo e terra il confine sconfina e 
trascende (dettaglio), mixed media su tela e 

proiezione Vetrino, 2005



Fase I 
Galleria 

Mya Lurgo, Trinitas - Omaggio a Lucio Fontana, tecnica mista su tela, 80x60x2 cm, 1995



Mya Lurgo, Coincidenze al bivio, tecnica mista su tela, 70x100 cm, 2000 Mya Lurgo, Come pioggia fine, tecnica mista su tela, 100x70 cm, 2003



Mya Lurgo, ElevAzione, olio su compensato, 61x61 cm, 2002 Mya Lurgo, La città che sale, tecnica mista su tela, 1997



Mya Lurgo, Verticalità, tecnica mista su tela, 80x60x2 cm, 1996 Mya Lurgo, Come un battito d’ali, tecnica mista su tela, 50x70 cm, 1999



Mya Lurgo, Mentalità contro, tecnica mista su tela, 70x100 cm, 2000 Mya Lurgo, Kundalini, tecnica mista su tela, 60x80 cm, 2001



Mya Lurgo, Tra rami e neve, tecnica mista su tela, 50x70 cm, 1999 Mya Lurgo, Intrecci e Circo-Stanze, tecnica mista su tela, 1998



Mya Lurgo, La vie en Rose - Omaggio a R+C, tecnica mista su tela, 80x120 cm, 2002 Mya Lurgo, Le circostanze (dettaglio), tecnica mista su tela, 80x90 cm, 2004



Mya Lurgo, TravestiMenti, tecnica mista su tela, 90x90 cm, 2004 Mya Lurgo, OlosPeak - Alterazioni di Gaia Frequenza (dettaglio), tecnica mista su tela, 100x70 cm, 2006



Mya Lurgo, Realtà plasmabili, tecnica mista su tela, 2006 Mya Lurgo, Le tre Volontà, tecnica mista su tela, 2006



TAVOLE PAROLIBERE e acronimi
omaggio al Futurismo che fu

Mya Lurgo, V.I.R.T.Ù: Vivere In Resiliente Trasfigurazione Uranica, 
Tavola Parolibera e acronimo, tela, tecnica mista, resina, 13x18x9 cm, 2015



Mya Lurgo, G.E.N.I.O: Gaudere Eterico Non Implica Orgasmo, 
Tavola Parolibera e acronimo, tela, tecnica mista, resina, 13x18x9 cm, 2015

Mya Lurgo, L.U.C.E: Liturgica Unione Comporta Estasi, 
Tavola Parolibera e acronimo, tela, tecnica mista, resina, 13x18x9 cm, 2015



Mya Lurgo, E.D.E.N: Esprimere Dimensione Ermafrodita Nobilita, 
Tavola Parolibera e acronimo, tela, tecnica mista, resina, 13x18x9 cm, 2015

Mya Lurgo, P.R.U.D.E.N.Z.A: Per Rischiare Un Decimo E Non Zavorrare Ancora,
Tavola Parolibera e acronimo, tela, tecnica mista, resina, 13x18x9 cm, 2015



Mya Lurgo, F.E.D.E: Fiducia Esaltata Determina Eccezioni, 
Tavola Parolibera e acronimo, tela, tecnica mista, resina, 13x18x9 cm, 2015

Mya Lurgo, C.A.R.I.T.À: Cortese Abbondanza Riversata Incondizionatamente 
Trasmette Amore, Tavola Parolibera e acronimo, tela, tecnica mista, resina, 13x18x9 cm, 2015



AcquaViva*Imprinting
opere vocalizzate con mantra e codificate 

con simboli runici e codici Grabovoi

Mya Lurgo, Fondamento Vitale in Abbondanza, Chakra1, LAM, cerchi di vetro, 
acqua, tempera, carta, 1888948 71427321893, 20x20 cm, 2015



Mya Lurgo, Fondamento Vitale in Abbondanza, Chakra3 CIRCUMNAVIGANDO IL SOLE, 
cerchi di vetro, acqua, tempera, carta, 20x20 cm, 2015

Mya Lurgo, Moto creativo sconfiNato, Chakra 5,
tecnica mista su tela, fiori di Bach, simboli runici Odal, Wynja, Ken, Sol, 2016
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Arte acentrica: Fase II

Dentro a ogni corpo c’è una Luce. 
Dentro quella Luce, c’è la Verità. 
Dentro quella Verità, 
c’è l’Amore senza circonferenze

Light art
(dal 2004)

A seguito della fase I (pulizia mentale 
dell’artista e materiale dell’opera), l’artista 
sviluppa l’abilità di cogliere tra le righe della 
materia la presenza sovrasensibile. 
Qui l’addentrarsi in cause sottili diventa l’or-
dine del giorno e la luce diviene non solo 
mezzo espressivo per l’arte, ma anche refe-
rente metafisico. 
In questa Fase II si compie il primo significati-
vo passo verso l’Immateriale.
Esercizi quotidiani addestrano l’occhio a 
intra-vedere per ottimizzare la capacità di 
cogliere l’invisibile in ciò che è visibile e vi-
ceversa. la fase II pone tutto il suo interesse 
sulla Luce che anima, sugli intra-mondi, seb-
bene tale indagine sia sempre in divenire e 
sul nascere delle circostanze; proprio questo 
accadere-cadere nella materia è il punto di 
partenza della serie Vetrini di Luce Dipinti.
I Vetrini di Luce Dipinti sono opere di light 
art, configurazioni fluttuanti che raccontano 
il divenire psicosomatico della materia, prima 
che questa sia inFormata e destiNata dalla 
cosciente o incosciente volontà umana – Chi? 
Cosa com-muoverà l’esistere... di chi? Di cosa? 

I Vetrini esprimono il divenire nella trama e 
nell’ordito subatomico, agglomerato d’Esisten-
za nello spazio delle varianti – nell’atto di un 
potenziale concepimento, pronto a tradursi 
in cosa manifesta. 
Sinora sono state realizzate due tipologie di 
Vetrini, fissi e mobili, ma vi sono nuove speri-
mentazioni in corso abbinate all’arte digitale. 
la prima elaborazione dei Vetrini consta di 
un singolo cerchietto di vetro successivamen-
te proiettato a parete o soffitto. Il cerchietto 
di vetro (diametro 3cm e spessore 0,3cm) è 
dipinto a mano con apposita pittura, mischia-
ta a perline (mondi-bolla) e collanti (i lega-
mi che legano) in seguito il composto viene 
fatto reagire chimicamente al calore del fa-
retto del proiettore (pathos del quotidiano 
divenire). Si ottiene così un ribollio dal quale 
vengono estratti dei frammenti tramite un ac-
curato lavoro con ago aspirato, quale forma 
di pulizia più raffinata e precisa. 
Quest’alchimia in opera è filmata per sim-
boleggiare il dinamismo interiore atto a pro-
muovere l’evoluzione ma é anche utile a cer-
tificare l’unicità dell’opera. 

L’artista durante l’intera elaborazione lavora 
a rovescio sull’immagine proiettata – siamo 
specchi – servendosi di una lente d’ingran-
dimento – visione iper-lucida–. La lente d’in-
grandimento amplifica la proiezione dell’o-
pera rendendola fruibile dal micro al macro.  
L’opera, dopo circa una settimana di rima-
neggiamenti (catturati nel video Alchimie in 
opera) si cristallizza sul Vetrino, stabilizzan-
do il colore e diventando un tutt’uno con il 
corpo del proiettore; la forma è compiuta. 
Questa Serie di Vetrini sono proiezioni fisse. 
la nostra stessa esperienza umana ci porta 
illusoriamente a identificarci con i nostri pen-
sieri, i nostri sentimenti, il nostro corpo, il no-
stro colore e i nostri possedimenti. 

L’opera è dunque metafora della vicenda 
umana: il proiettore, parte integrata dell’o-
pera, é strumento di relazione come il corpo 
fisico, mentale ed emotivo; il Vetrino è l’es-
senza che viene dinamizzata dalla soggetti-
va respons-abilità, abilità di risposta alla vita 
– V.I.T.A: Virtuale Interrelazione Teoretico 
Affettiva; la proiezione è l’informazione, ov-
vero l’essenza che il singolo uomo può offri-
re di sé all’Immateriale. La lente d’ingrandi-
mento è occhio di coscienza.

“Ogni cosa si rivela con l’esposizione alla 
luce, e tutto ciò che è esposto alla luce 
diventa a sua volte luce” — San Paolo

Mya Lurgo, Alchimia in opera, video, 2004
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la seconda serie di Vetrini, mobile, si svilup-
pa su tre livelli: il cerchietto di vetro dipinto, 
realizzato come nella variante precedente 
a differenza della dimensione, una compo-
nente interna oleosa e dinamica e un cer-
chietto di vetro neutro a sigillo, introdotto in 
un proiettore girevole – il mondo – realiz-
zato ad hoc.
Gli strati, si compenetrano dando origine a 
un tutt’uno, esplicando simbolicamente la no-
stra esistenza a differenti livelli di percezio-
ne extra-ordinaria, non limitata quindi esclu-
sivamente ai cinque sensi.
Questa elaborazione introduce idealmente il 
concetto di intra-vedere, quale via per acce-
dere nuovamente all’Immateriale che siamo.

Intra-vedere attraverso il corpus dei due Ve-
trini offre all’immaginario una possibile idea 
del “panorama-anima” sottostante la fissità 
dell’apparenza, fissità dettata da abitudini 
consolidate e non sufficientemente vagliate 
da potervi rinunciare. 
Il faro proiettore, riscaldando il composto ole-
oso, genera la sovrapposizione dell’opera 
fissa (il Vetrino elaborato come nella versione 
precedente) sul sottofondo mobile oleoso. 
Per questo motivo, grazie al moto rotatorio 
perpetuo, l’opera si presenta sempre nuova e 
mai uguale a se stessa: l’Uno Indifferenziato 
nella moltitudine. 
tale substrato oleoso e cromatico si rende 
visibile all’occhio quale ribollio di bolle asim-
metriche, schiumare che si fa man mano sem-
pre più rapido tanto più il calore – pathos 
– del faretto, ne altera la viscosità.
Ancora una volta l’opera si presta a meta-
fora della vicenda umana: il proiettore è il 
mondo; i due Vetrini rappresentano la dua-
lità alla quale l’uomo è esposto (positivo-
negativo), per improntare la sua coscienza 
attraverso il filtro del libero arbitrio. 
L’olio – unzione – è simbolo dell’intermedia-
zione Immateriale, ovvero quanto l’umano è 

condizionato dal proprio credere o non cre-
dere nell’invisibile, qualunque nome assuma. 
la proiezione è la sintesi, la via che trascende 
gli opposti che nel quotidiano stimolano l’uo-
mo alla scelta, mentre la lente, che permette 
l’ingrandimento, rappresenta l’osservazione 
iper-lucida che sviluppa l’auto-coscienza qua-
le strumento di evoluzione trascendente un 
dio punitivo esterno. Come scrive A. Castro-
nuovo nel suo libro Esercizi Gnostici: 

“Warburg invita a concentrarsi sui dettagli, 
poiché ogni intero vi si riduce. Non si può 
conoscere l’intero (Dio compreso) se non si 
osserva la parte con la massima attenzione”

Mya Lurgo, Blue Eyes, Proiezione vetrino fisso, 2004

Esempio di  lavorazione dei Vetrini
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Galleria 

Mya Lurgo, CosmoMania Destinata II, Vetrino, mixed media, oli colorati, 
lente d’ingrandimento, proiezione a soffitto o parete, Ø massimo 200 cm, 2004



Mya Lurgo, CosmoMania Destinata II, Vetrino, mixed media, oli colorati, 
lente d’ingrandimento, proiezione a soffitto o parete, Ø massimo 200 cm, 2004

Mya Lurgo, CosmoMania Destinata III, Vetrino, mixed media, oli colorati, 
lente d’ingrandimento, proiezione a soffitto o parete, Ø massimo 200 cm, 2004



Mya Lurgo, CosmoMania Destinata III, Vetrino, mixed media, oli colorati, 
lente d’ingrandimento, proiezione a soffitto o parete, Ø massimo 200 cm, 2004

Mya Lurgo, CosmoMania Destinata IV, Vetrino, mixed media, oli colorati, 
lente d’ingrandimento, proiezione a soffitto o parete, Ø massimo 200 cm, 2004
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Arte acentrica: Fase III

Non si tratta di crearsi visioni arbitrarie ma di 
lasciare che affiorino dall’Immateriale
accolto in me

Digital art
(dal 2006)

Nella Fase III dell’a-centr-ismo sono state re-
alizzate cinque serie sviluppate nel tempo in 
quest’ordine:

• Stargates ascensionali
• Bolle a orologeria
• Abiti di san(T)ità
• Corpo di Luce
• Polluzioni tantriche 

Stargates Ascensionali

la serie Stargates Ascensionali amplifica il 
concetto della fase I, relativo ai vicoli verticali 
intesi quali percorsi utili a superare le sogget-
tive circo-stanze (circoli viziosi che inducono 
a promuovere un logorroico giogo a nostro 
discapito). Il girare in tondo s’interrompe per-
mettendo una via d’uscita “a spirale”, solo 
quando il soggetto aggira l’ostacolo superan-
do i propri stessi limiti.
Nel superare i vincoli autoimposti, com-muo-
viamo per attrazione, alternativi e paralleli 
scenari di vita, proporzionali all’individuale 

riconoscimento del nostro essere Immateriale: 
tanto più abbiamo riconosciuto l’essenza Im-
materiale che ci anima – identificandoci con 
essa nel qui e ora – tanto più siamo equipag-
giati a esperire la quotidianità, liberi dalla ca-
micia di forza dei condizionamenti acquisiti. 
L’evoluzione di coscienza è stargate ascensio-
nale per l’artista e per il fruitore.

le opere acentriche sono ponti per ricontattare 
la propria dimensione esistenziale: a-spaziale, 
a-temporale, a-centrica.
L’arte acentrica è in grado di ricondurre l’os-
servatore verso l’ancestrale che lo abita, dal 
momento che non si rivolge prettamente all’oc-
chio (quindi al cervello cranico) bensì al cer-
vello enterico: l’intestino.
Il cervello enterico, intestino, chiamato anche 
cervello di sotto, addominale o viscerale, è un 
computer operoso e sofisticato, costituito da 
un’intricatissima matassa di neuroni (centinaia 
di milioni) e di cavi nervosi, capace di governa-
re in piena autonomia le delicate funzioni del-
la complessa macchina digestiva. L’intestino è 
quindi l’habitat dove sono utilizzate e prodotte 

molte delle sostanze tipiche del cervello, come 
i neuro-trasmettitori (tra cui il 95% di tutta la 
serotonina prodotta dal nostro organismo). 
Sede del cervello emotivo e dell’inconscio, 
archivia le esperienze passate di dolore, pro-
ducendo sostanze psicoattive (oppiacei, anti-
dolorifici, calmanti) che influenzano gli stati 
d’animo dai quali il “vedere” dipende. 

Non da ultimo, all’interno della Fase IV, vi è 
l’opera A loro, l’alloro ricevuto, utilizzata a 
titolo di test durante un vernissage (ambiente 
sfavorevole al raccoglimento) per un esperi-
mento condotto dalla Dr.ssa elena Puntaroli. 

Invitata da Mya lurgo, la dottoressa ha ese-
guito la misurazione del campo aurico dei par-
tecipanti prima e dopo l’esposizione all’opera 
acentrica, con l’ausilio della tecnologia GDV 
– Gas Descharge Visualization: uno strumento 
di bioelettrografia (non pericoloso e indolore) 
ideato dal fisico russo Konstantin Korotkov nel 
1995, basato sull’effetto Kirlian, che permette 
di misurare il campo energetico nella sua com-
ponente fisica-psicologica- emotiva-spirituale. 
la volontà di approfondire questa ricerca ap-
porterà nuovi risvolti. Si veda Ricerca IV: L’arte 
del bene e del male.
tale esperimento, ha rilevato la compattazio-
ne del campo aurico del fruitore, in termini di 
colore e ampiezza, quale reazione all’intento 
creativo dell’artista.
L’esposizione all’opera d’arte, in sintesi, im-
pronta per osmosi l’osservatore. 

la volontà di approfondire questa ricerca ap-
porterà nuovi risvolti. Da questo si evince che 
l’arte non ha solo valore estetico – mi piace, 
non mi piace – o economico, bensì ha valore 
d’impregnazione. 
Con tale premessa, che opera vogliamo mette-
re in salotto? Ma soprattutto, siamo realmente 
capaci di acquistare opere compatibili con il 
nostro essere?

Dal 1946 al 1956, le mie esperienze mono-
crome effettuate con colori diversi dal blu non 
mi fecero mai perdere di vista la verità fonda-
mentale del nostro tempo, cioè che la forma 
non è oramai più un semplice valore lineare, 
ma un valore di impregnazione.

“Che cosa sia buono, che cosa sia cattivo non lo 
sa nessuno, a meno che non sia uno che crea” 
— Friedrich Nietzsche
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Mya Lurgo, Da qui ritornerò, digital art, 2006
Immagine di copertina del volume Acentrismo: dal sogno dell’ego alla Divina Realtà, 

Bellati Editore, Lecco, 2007



Mya Lurgo, Celebrazione Omnipervasiva, digital art, 2006 Mya Lurgo, Il Cervello di Shakespeare nel cuore di Cristo, digital art, 2006



Mya Lurgo, Non dualità, digital art, 2006 Mya Lurgo, Trattenendo folle-mente l’Inevitabile Piacere, digital art, 2007



Mya Lurgo, Libero arbitrio? (dettaglio), digital art, 2008 Mya Lurgo, Non in ginocchio, digital art, 2008



Mya Lurgo, Quel che non ha Giudizio e mai ce l’avrà, digital art, 
stampa su metacrilato, 100x 100 cm, 2010

Mya Lurgo, REWIND ritorno al Mittente, ecografia elaborata digitalmente, 
stampa su plexiglass, 100x100 cm, 2010



Mya Lurgo, Sometimes I feel like a Motherless child e Tu sorridi e sorridi, 
digital art, stampa su metacrilato, 100x100x4 cm, 2010 Mya Lurgo, Kunda Celestiale: dove l’io riceve, digital art, 100x100x4 cm, 2011
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Bolle a orologeria

Dato che ho inventato l’architettura e l’urba-
nesimo dell’aria – naturalmente questa nuo-
va concezione trascende il tradizionale signi-
ficato delle parole architettura e urbanistica 
– essendo mio scopo originario rinnovare la 
leggenda del paradiso perduto.
Questo progetto è stato applicato alla superfi-
cie abitativa della terra con la climatizzazione 
di grandi distese geografiche, e attraverso il 
controllo assoluto delle condizioni termiche 
atmosferiche, nei loro rapporti con la nostra 
situazione di esseri morfologici e fisiologici.

la parte qui sopra evidenziata del Manife-
sto di Klein è il riferimento chiave per il pas-
saggio alla Fase III dell’a-centr-ismo dove 
l’arte digitale diventa strumento elettivo per 
di-segnare immaterialmente. 
Per entrare nello specifico occorre compren-
dere a fondo le finalità di Klein raccolte nel 
suo Progetto per un’architettura dell’aria 
(1958), scritto in collaborazione con l’archi-
tetto Werner Ruhnau.

L’architettura dell’aria è sempre stata nel no-
stro spirito come uno stadio transitorio ma 
oggi noi la presentiamo come un mezzo per 
condizionare l’aria di spazi geografici privile-
giati. L’illustrazione mostra una proposta per 
proteggere una città per mezzo di un tetto d’a-
ria flottante. Una rapida via centrale che por-
ta all’aeroporto, divide, la città in una zona 
residenziale e in una zona d’attività industriale 
e meccanica. Il tetto d’aria regola la tempera-
tura e nello stesso tempo protegge quest’area 
privilegiata. Superficie al terreno in vetro tra-
sparente. Zona sotterranea di servizio (cucine, 
bagni, magazzini, servizi vari). Il principio del 
segreto, sempre presente nel nostro mondo, 
scompare in questa città bagnata dalla luce 
e completamente aperta verso l’esterno. Una 
nuova atmosfera d’intimità umana prevale.

Gli abitanti vivono nudi. La primitiva struttura 
patriarcale della famiglia non esiste più. La 
comunanza è perfetta, libera, individualista, 
impersonale. La principale attività degli abi-
tanti: il riposo. Gli ostacoli dapprima considera-
ti nell’architettura come delle fastidiose necessi-
tà diventano un lusso:
Muri ignifughi
Muri d’acqua a tenuta stagna
Forme aeroportanti
Fontane di fuoco
Fontane d’acqua
Piscine
Materassi d’aria, sedie d’aria...
Il vero fine dell’architettura Immateriale: con-
dizionare l’aria di vasti spazi geografici resi-
denziali. Più che essere compiuto da miracoli 
tecnologici, questo controllo della temperatura 
diventerà una realtà quando la sensibilità uma-
na si sarà fusa nel cosmo. La teoria dell’imma-
terializzazione nega lo spirito di fantascienza. 

La sensibilità nuovamente evoluta, una nuova 
dimensione umana, guidata dallo spirito, tra-
sformerà nel futuro le condizioni climatiche e 
spirituali sulla superficie della nostra terra. Vo-
lere significa vedere avanti. È legata a quest’au-
gurio la determinazione di sperimentare quello 
che si vedrà più avanti, e il miracolo si realizza 
in tutti i domini della natura.

“Colui che non crede ai miracoli non è un 
realista” — Ben Gurion

Il Progetto per un’architettura dell’aria di Klein 
non è soltanto urbanistico: temperatura ideale, 
spazi comuni, città bagnata dalla luce, ecc., 
l’aspetto più importante è l’impatto che l’Imma-
teriale è chiamato a riversare sulla società, af-
finché possa fondersi con il cosmo, ripristinando 
lo stato paradisiaco. 
Come? Condizionando l’aria – base della vita 

– per impregnare il respiro e stimolare grandi 
cambiamenti sociali tra cui la famiglia: nucleo 
non più a se stante, bensì appartenente alla 
comunità. la nudità, favorita dalle condizioni 
climatiche e spirituali, è altrettanto ben accet-
ta perché scevra da problematiche sessuali e 
anche il lavoro, caposaldo della società, per-
de la sua valenza, divenendo secondario alla 
quiete. C’è da supporre che Klein si sia ispi-
rato al concetto “blue time” o terapeutica del 
riposo, del Maestro dello gnosticismo Samael 
Aun Weor? Possibile. 

Nell’a-centr-ismo la serie di opere Bolle a 
orologeria rievoca metafisicamente l’archi-
tettura e l’urbanesimo dell’aria: ogni essere 
umano, se ancora condizionato dal proprio 
passato irrisolto, è raffigurato nella sua bolla-
atmosfera, quale soggettivo centro di gravità 
temporaneo, contestualizzato in un mondo 
da mondare e riedificare, acentrizzando l’in-
quinamento della personale, e troppo spesso 
fallace, percezione. Percezione così sensibile 
alle credenze che ci con-vincono e che attiva-
no nella nostra vita circo-stanze solo appa-
rentemente casuali, quali esternazioni psico-
somatiche del nostro stato mentale. 
ognuno di noi quindi è architetto e urbani-
sta del proprio paradiso o inferno personale: 
mondo-bolla impregnato dalle scelte attive o 
reattive che determinano la destinazione del 
nostro benessere.

“Secondo i cosmologi l’universo in cui siamo 
dentro è una bolla che si sta gonfiando. 
Tutt’attorno al nostro universo ci sono altre 
bolle che sono altri universi; non è sicuro, 
ma dicono che forse è così. E che quindi 
l’insieme degli universi è una schiuma fatta 
di bolle immense che crescono, decrescono 
o scoppiano”  — Ermanno Cavazzoni, 
Cosmologia dei sogni- bolla, in “Domenica” 
inserto n. 242 del Sole 24 Ore

uscire dalla bolla (elemento formale insito 
nell’a-centr-ismo), significa infrangere l’at-
mosfera egoica e rinnovare, quale fatto pri-
vato, la leggenda del paradiso perduto di cui 
parla Yves Klein: esercizio di vita disciplinato 
all’esortazione delfica “Conosci te stesso”, in-
vestigando la natura Immateriale che ci vivi-
fica, in parallelo allo studio di tesi e antitesi 
filosofiche e religiose. In questa ricerca svani-
sce progressivamente l’illusione della propria 
circonferenza-bolla quale sé inferiore a sé 
stante, perché svuotarsi dall’identità acquisita 
consente all’Immateriale di esprimersi nel vei-
colo fisico. Tanto più vi è assenza di personali-
tà – Vuoto – tanto più l’Immateriale inForma in 
proporzione allo spazio libero che trova. 

Il contatto tra la personalità individuale e l’Im-
materiale genera in chi la opera la Sensibilità 
(Pittorica) Immateriale. In questa comunione-
comunicazione l’artista, riconnettendosi all’in-
tegrità della propria natura, riconosce e fa 
spazio a visioni e pensieri nuovi. In questo 
imprinting, generato dal contatto, collassa-
no tutte le coordinate e i preconcetti dell’Io: 
lo spazio- tempo in tale esperienza si fissa 
sull’adesso, quale unico momento possibile e 
interminabile. Il tutt’uno in cui viene a trovarsi 
l’artista nella sua introspezione è centro unico 
e unanime d’esistenza privo di circonferenze, 
da qui l’a-centr-ismo. 

L’opera che ne deriva è, di fatto, una Zona 
di Sensibilità Immateriale, dove l’artista non 
elimina più oggetti o soggetti per restituire al 
fruitore l’immagine della loro assenza, bensì 
elimina se stesso, l’idea che ha di sé, per la-
sciar intravedere l’Immateriale nell’immagine. 
Nell’arte acentrica l’artista rendendosi spugna 
uni-versatile, impregnato e pregnante stru-
mento del sovrasensibile, rinuncia a se stesso 
all’interno e all’esterno, per accogliere il volo 
dell’invisibile, ricercando metodi espressivi sen-
za circonferenze per poterlo condividere. 
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Questo lavoro di svuotamento è spirituali-
tà senza religione. Fondamentale per l’arte 
acentrica è la trasmissione incontaminata di 
ciò che si è ricevuto, e per far questo occorre 
bandire qualsiasi forma di tensione o di fretta, 
così come qualsiasi sensualità spirituale o ri-
cerca di emozione. In caso di stanchezza, oc-
corre interrompere l’invocazione. Importante 
è comprendere la necessità dell’azione senza 
azione, un operare senza movente (e senza 
operaio), meglio ancora, un operare senza il 
movente dell’operaio. L’arte acentrica accade. 
Sgorga dall’artista. Non è un bisogno e non è 
un desiderio. È un libero fluire, una comunione-
comunicazione metafisica. 

essendo priva di un proprio movente esprime 
volontà altra per assimilazione ed espansione, 
ciò significa che l’artista apprende a posterio-
ri il significato del suo “portare l’Immateriale 
nella materia”, rideterminando così la sacra-
lizzazione dell’arte quale linguaggio dell’Im-
materiale.

Questo argomento sarà ulteriormente appro-
fondito nella fase IV, quando la “comprensio-
ne a posteriori” sarà superata grazie all’otti-
mizzazione dei veicoli ricettivi dell’artista.

Fase III 
Bolle a orologeria

Galleria 



Mya Lurgo, Bolla a orologeria, digital art, 2007 Mya Lurgo, Bolla in apnea, digital art, 2007



Mya Lurgo, Bolla illuminata, digital art, 2007 Mya Lurgo, Bolla di Luce, digital art, 2007



Mya Lurgo, I legami della bolla, digital art, 2008 Mya Lurgo, I meccanismi della bolla, digital art, 2008



Mya Lurgo, Il cilindro delle bolle, digital art, 2008 Mya Lurgo, L’Uni_Verso bolla, digital art, 2008



Mya Lurgo, Con lo stesso sguardo nello stesso tempo, digital art, 2008 Mya Lurgo, E-missione della bolla, digital art, 2009



Mya Lurgo, A metà bolla, digital art, 2009 Mya Lurgo, Tessendo il sogno Bolla, digital art, 2009



Mya Lurgo, Il cilindro delle bolle, digital art, 2009 Mya Lurgo, Per nulla al mondo, digital art, 2017



Arte acentrica Fase III

83

Mya Lurgo, Bolla resiliente, digital art, 2017

Rinnovare la leggenda del paradiso perduto

L’a-centr-ismo, prendendo spunto dalla ri-
cerca umana e artistica di Yves Klein – uomo 
devoto a Santa Rita da Cascia, influenzato dal-
la teosofia cosmologica di Max Heindel è au-
tore di La Cosmogonia dei Rosacroce o Cristia-
nesimo mistico – non può non contemplare la 
cosmogenesi e antropogenesi rosacrociana e i 
relativi insegnamenti occulti della Genesi, dati 
che esplicano minuziosamente l’evoluzione 
dell’umanità di cui tuttora siamo parte attiva. 
A riguardo, si riporta la risposta di Max hein-
del, reperibile sul sito Studi rosacrociani di Pa-
dova, alla domanda:

“Quale fu il peccato o la caduta nell’Eden? 
Quando la Terra uscì dal Caos, passò prima 
in una fase rosso scura, conosciuta sotto il 
nome di Epoca Polare. L’umanità sviluppò 
innanzitutto un corpo denso, beninteso 
assai diverso dall’attuale. Durante la fase 
incandescente – Epoca Iperborea – fu 
aggiunto un corpo vitale e l’uomo divenne 
una specie di pianta, egli possedeva, cioè, 
dei veicoli simili a quelli delle piante di oggi, 
con una coscienza o piuttosto un’incoscienza 
simile a un sonno senza sogni. 
A quell’epoca Iperborea il corpo denso aveva 
la forma di un enorme sacco di gas fluttuante 
al disopra della terra incandescente. Esso 
proiettava delle spore che crescevano e che 
da altre entità erano utilizzate come veicoli. 
Come abbiamo detto, l’uomo era allora 
ermafrodito. Nell’Epoca Lemuriana, quando la 
terra si fu un poco raffreddata e degli isolotti 
di crosta si formarono in mezzo ai mari in 
ebollizione, il corpo dell’uomo si solidificò 
e divenne simile a quello che oggigiorno 
possiede. Aveva un’apparenza scimmiesca: il 
tronco era corto, le membra enormi, i talloni 
proiettati in avanti, la parte superiore della 
testa mancava quasi del tutto. 
L’uomo viveva in un’atmosfera di vapore 

chiamata dagli occultisti ‘nebbia di fuoco’. 
Non aveva polmoni e respirava per mezzo 
di tubi congiunti. Possedeva internamente 
un organo simile a una vescica natatoria, 
che gonfiava inspirando l’aria calda e che 
l’aiutava a raggiungere gli enormi crepacci 
che si producevano nella Terra a seguito di 
eruzioni vulcaniche. Dietro la testa spuntava 
un altro organo che ora si trova all’interno 
della scatola cranica e che gli anatomisti 
chiamano ghiandola pineale, o terzo occhio, 
sebbene non sia mai stato un occhio, ma un 
organo tattile. Il corpo stesso era privo di 
sensazione; quando si poneva troppo vicino 
a un cratere vulcanico percepiva il calore 
attraverso tale organo tattile che lo avvertiva 
di allontanarsene per non rischiare di venire 
distrutto dall’alta temperatura dell’ambiente. 
Il corpo denso dell’uomo si era allora 
solidificato al punto che gli era diventato 
impossibile riprodursi per mezzo di spore. 
Un cervello – organo del pensiero – divenne 
necessario. La forza creatrice della quale ci 
serviamo oggi per costruire ferrovie, ponti, 
mezzi di locomozione d’ogni genere, ecc., fu 
impiegata per la costruzione di quest’organo. 
Come tutte le forze, essendo la forza creatrice 
positiva e negativa, uno dei poli fu rivolto 
verso l’alto per costruire il cervello e la 
laringe, lasciando l’altro polo disponibile 
per la propagazione. L’uomo non fu dunque 
più un’unità creatrice completa; ogni essere 
umano non essendo più che una metà, doveva 
cercare un complemento al di fuori di se stesso. 
Ora, in quei lontani tempi, ‘i loro occhi non 
erano aperti’ e gli esseri umani di allora erano 
inconsapevoli gli uni degli altri nel Mondo 
Fisico, sebbene svegli nel mondo spirituale. 
Perciò, sotto la direzione degli Angeli che erano 
particolarmente idonei ad assisterli riguardo 
la propagazione, erano riuniti in grandi 
templi, in alcune epoche dell’anno, mentre 
le linee di forza planetarie erano propizie ed 
ivi l’atto della generazione veniva compiuto 
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come un sacrificio religioso. Quando l’uomo 
primitivo, Adamo, si trovò in contatto sessuale 
con la donna, lo spirito, per un istante penetrò 
nella carne e ‘Adamo conobbe la sua donna’, 
cioè divenne sensibile alla sua presenza fisica. 
Tale è il significato del racconto biblico ove 
si usa questa casta espressione. È così che 
apprendiamo che ‘Elcana conobbe sua moglie 
Hannah, ed essa concepì Samuele’. Anche nel 
Nuovo Testamento, quando l’Angelo disse 
a Maria che essa doveva essere la madre 
del Salvatore, essa rispose: ‘Come potrà ciò 
avvenire se non conosco uomo?’ Il peccato è 
azione contraria alla legge. Fino a quando 
l’umanità si propagava sotto la direzione 
degli Angeli che obbedivano alle linee di forza 
cosmiche, il parto avveniva senza dolore, 
come avviene presso gli animali selvaggi i 
quali si riproducono solo nei tempi propizi 
dell’anno, sotto la direzione del loro Spirito-
gruppo; ma quando l’uomo, agendo dietro 
il consiglio di spiriti situati a mezza strada 
fra l’umanità e gli Angeli, si mise a procreare 
quando lo voleva, sprezzante delle linee di 
forza cosmiche, questo peccato di ‘mangiare 
dell’Albero della Conoscenza’ fu la causa 
del parto con dolore che l’Angelo annunciò 
a Eva. Egli non la maledisse, ma dichiarò 
semplicemente ciò che sarebbe risultato 
dall’abuso ignorante o sconsiderato della 
funzione creatrice”

un ulteriore approfondimento sul tema è trat-
to dal volume Cosmogonia dei Rosacroce di 
Max heindel:

“Verso la fine dell’epoca Lemuriana, quando 
l’uomo si arrogò il diritto di compiere l’atto 
generativo a suo piacere, fu la sua potente 
volontà che gli permise di farlo. ‘Mangiando 
del frutto dell’albero della conoscenza’ in ogni 
momento, egli era capace di creare un corpo 
nuovo ogni qualvolta perdeva un vecchio 
veicolo. Generalmente pensiamo alla morte 

come a qualcosa di pauroso. Se l’uomo avesse 
pure mangiato ‘dell’Albero della Vita’, se avesse 
anche appreso il segreto di come perpetuare la 
vitalità del proprio corpo, egli si sarebbe trovato 
in una condizione peggiore. Sappiamo che i 
nostri corpi non sono oggi perfetti e che in quei 
tempi remoti essi erano estremamente primitivi; 
l’inquietudine delle Gerarchie Creatrici, nel 
timore che l’uomo mangiasse anche ‘dell’Albero 
della Vita’ e divenisse capace di rinnovare il 
proprio corpo vitale, era perciò ben fondata.
Se avesse fatto ciò, egli sarebbe diventato 
veramente immortale; ma non sarebbe mai stato 
capace di progresso.
L’Evoluzione dell’Ego (Spirito incarnato, N.d.R.) 
dipende dalla qualità dei suoi veicoli e, se non 
se ne potessero ottenere dei nuovi e migliori, per 
mezzo della morte e della nascita, vi sarebbe il 
ristagno. È una massima occulta che, più sovente 
si muore, più capaci siamo di vivere, poiché ogni 
nuova nascita ci offre una nuova possibilità”

Come intende l’a-centr-ismo rinnovare la 
leggenda del paradiso perduto? Attraverso la 
serie Abiti di san(T)ità. Questa serie contem-
pla lo sviluppo evolutivo attraverso un susse-
guirsi di cause-effetto non filtrate dal giudizio 
“giusto-peccaminoso/bene-male”, pertanto la 
leggenda del paradiso perduto, interessando 
ancora oggi i singoli individui, può rinnovar-
si in una persona alla volta, grazie all’amor 
proprio e all’auto-accettazione quale prima 
indispensabile espressione di buona volontà. 
Gli sviluppi successivi saranno presentati nel 
nuovo ciclo Out of the Blue_Apocalypse di 
prossima realizzazione. Il Giardino dell’Eden, 
chiamato anche Nuova Gerusalemme o Nuo-
va Galilea o Sesta epoca, è luogo eterico de-
stinato all’umanità che ha sviluppato il proprio 
corpo di luce o il corpo-anima o corpo glorio-
so o corpo psychicon o abito nuziale o corpo 
eterico o corpo di resurrezione o corpo dello 
spirito vitale... tanti nomi diversi per indicare 
il medesimo corpo immortale generatosi gra-

zie alla volontaria trasmutazione del deside-
rio: il dominio sulla bestia/bestialità istintiva 
(666/6+6+6=18=1+8=9= numero dell’uma-
nità), sacrificando le pulsioni inferiori e inter-
ne all’uomo tramite l’auto austerità che con-
duce all’abituale retto comportamento e al 
servizio disinteressato. Per evolvere occorre 
divenire ermafroditi spirituali, orientando inte-
ramente la propria forza creatrice verso l’alto.
Questo significa diventare Pietra Filosofale. Il 
laboratorio fisico nel quale si compie questa 
Grande opera è la colonna vertebrale, alla 
cui base si risveglia un fuoco purificatore che 
ascendendo verso la testa si unisce con un 
fuoco spirituale corrispondente dall’alto. 
L’incontro di questi due fuochi cresce in forza 
e volume, finché il corpo non rifulge di luce 
consumando la natura inferiore. 
la raggiunta illuminazione è riconosciuta da 
coloro che posseggono “la vista interiore”.

Abiti di san(T)ità_Soul Portrait

la serie Abiti di san(T)ità è un work in pro-
gress: un progetto-servizio che l’artista intende 
tenere aperto, vivo, disponibile. 
Questo progetto che nasce su commissione e 
sul passa-parola, non ha prezzo. Di fatto le 
opere, o meglio le operAzioni vengono com-
missionate, ma non vendute. Chi commissiona 
l’Abito di San(T)ità può utilizzare l’immagine 
(su cornice elettronica, a video, su facebook, 
sul blog... a piacimento insomma, per godere 
dei risultati metafisici) ma non ne detiene i dirit-
ti che restano all’artista, quale custode e testi-
mone della trasmissione con l’Immateriale. la 
serie ovviamente può essere esposta in mostra. 
Perché questa scelta di campo? Perché l’arte 
è soprattutto un servizio e come tale deve tra-
scendere interessi e guadagni personali. 
la serie Abiti di san(T)ità travalica la cami-
cia di forza della percezione soggettiva, pro-
ponendo fisionomie ritrattate: ritratti digitali 

alterati nell’immagine a cui siamo devoti e 
assuefatti per avvicinarci a tutto l’Essere che 
c’è da essere. Chi commissiona l’opera conse-
gna all’artista una fotografia digitale a mezzo 
busto; la scelta spontanea di quest’immagine 
è punto di partenza fondamentale giacché 
rappresenta l’ideale in cui ci identifichiamo. 
La serie verte su questo principio: l’immagine 
esteriore dell’uomo e le circo-stanze che gli or-
bitano intorno sono il risultato della sua auto-
immagine psicologica. Rapportarsi alla pro-
pria nuova immagine, alterata da riferimenti 
simbolici quali stimoli per diversificare l’identifi-
cazione, significa ampliare l’abituale percezio-
ne di noi stessi – rovesciamento di prospettiva 
– per integrarsi in un abito-habitat più ampio 
ed extra-ordinario: fuori dall’ordinario degli 
individuali accadimenti. 

L’Abito di san(T)ità è artisticamente una magia 
simpatetica o un atto vudù, restituendo a tale 
termine il significato primigenio di “spirito”, 
“divinità” o, ancor più letteralmente, “segno 
del profondo”. Non di meno, può ritenersi una 
contemporanea integrazione nella categoria 
“iconologia alchemica”. 
Questa serie d’icone mistiche orienta una ver-
sione alternativa di arte sacra aperta a tutti, 
indiscriminatamente, perché riconosce, ma 
non valorizza il peccato originale, inteso come 
“tutto il nostro passato”. L’azzeramento della 
disparità, del giudizio, della separazione e 
della meritocrazia, solve et coagula (acentriz-
za e manifesta) rinnovati scenari d’esistenza, 
ripristinando la consonanza e l’appartenenza 
con la componente Immateriale in noi. Chiun-
que commissioni il proprio Abito di San(T)ità 
accetta la possibilità (amor proprio) di essere 
visto in modo impeccabile – immacolata con-
cezione – e impara a percepirsi e relazionarsi 
con lo stesso metro di misura: un’incondizio-
nata accettazione grazie al quid Immateriale 
– luogo Comune, Sancta Sanctorum – conna-
turato in ognuno di noi. 
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la quotidiana messa in opera del proprio Abi-
to di san(T)ità ne presuppone il quotidiano 
uso, per richiamare coerenti vicissitudini. Ad 
esempio come immagine profilo sui social net-
work, come salva-schermo del computer e del 
cellulare, come fotografia digitale sul comodi-
no; questo relazionarsi costantemente a titolo 
personale e con il mondo esterno, sebbene 
virtuale, manifesta due creAzioni intrinseche: 
1) la contemplazione della propria nuova im-
magine sprigiona l’aspetto Immateriale, poten-
ziale latente senza circonferenze. 
Vivificando nel presente ciò che non è ancora, 
ossia la corretta percezione del Sé che ci ani-
ma, in unità con tutto e tutti, “tra le righe” della 
nostra individualità.
2) la condivisione pubblica e tout court, senza 
spiegazioni, del proprio Abito di san(T)ità per-
mette a terze persone di rapportarsi all’imma-
gine “ottimizzata” che offriamo di noi stessi, 
rendendola attuale e attuabile. In pratica, gra-
zie all’osservatore, la “cosa” osservata pren-
de vita amalgamandosi nel tessuto sociale e se 
la san(t)ità è praticabile per uno è estendibile 
a chiunque. In quest’ottica il Paradiso Perduto 
può rinnovarsi: guardando all’altro impecca-
bilmente, evitando di riversare e proiettare il 
nostro passato sulla sua persona.  

Qui di seguito si evidenzia, per implementare 
il concetto, la filosofia, anzi l’archeosofia di 
tommaso Palamidessi tratta dal volume L’ico-
na, i colori e l’ascesi artistica, edizioni Arke-
ios:

“Un’immagine religiosa o un’immagine ordinaria 
(fotografia o ritratto) [...] emette delle vibrazioni 
constatate da molti seri sperimentatori. 
Ci limitiamo a citare i nomi dei neurologi: 
Giuseppe Calligaris (italiano), Montadon 
(svizzero) e Albert Leprince (francese). Ogni 
volta che si sviluppa una fotografia e la si fissa 
sulla carta, si stabilisce un’automatica simpatia, 
corrispondenza con il modello, per cui il modello 

opera sulla fotografia e la fotografia sul modello 
anche a distanza. 
Questa proprietà, del resto osservata anche 
nella radioestesia e rabdomanzia, può essere 
utilizzata per curare un malato che vive lontano, 
influenzando la sua fotografia o eventualmente 
il suo ritratto a colori. 
Molti medici, parapsicologi accreditati studiosi 
hanno riscontrato e utilizzato questo fenomeno. 
Nel volume del Dott. Albert Leprince (Les 
radiations des photographies et des escrits, Ed. 
Bocca Frères, Parigi 1941) sono esposte numerose 
esperienze e una metodologia per indagare sulle 
telecomunicazioni psicoioniche fra l’immagine 
dipinta o fotografata e l’originale. 
Noi viviamo in un universo di vibrazioni, in un 
mare di forze e di fluidi che unifica e mette a 
contatto ogni cosa senza limiti di distanza. Ora, 
nel caso dell’icona, oltre alle proprietà spontanee 
che ha la riproduzione artistica di un soggetto 
religioso, vi è qualcosa di più: la carica psichica 
comunicata al quadro dal pittore mistico in 
stato di santità. E non è tutto: la consacrazione 
di un’icona comporta la penetrazione dell’icona 
stessa da parte delle divine energie increate. 
In altri termini, l’amore di Dio e l’amore del 
celebrante si risolvono nell’avvolgere l’icona 
di una certa energia operante sul fedele che la 
contempla e la ama. 
La scienza ufficiale ha ormai appurato e 
accettato, il fatto che vi sono uomini capaci 
di pensare un’immagine e concentrandosi 
in essa, estrinsecarla con tanta intensità da 
impressionare una pellicola fotografica. 
Oltre ai fenomeni fotonici ed elettronici vi è la 
spiritualità dell’uomo, e quest’ultima opera in 
parallelo ai fenomeni elettrici e luminosi. 
L’unità psicosomatica è un fatto concreto, 
il pensiero e i sentimenti sono spirituali ed 
energetici a un tempo”

“La venerazione dell’immagine si trasmette al 
suo prototipo” — San Basilio

I primi due Abiti di san(T)ità sono stati dedica-
ti agli archetipi dell’umanità, Adamo ed Eva, 
per ripristinare la loro immagine nell’attuale 
immaginario collettivo. Nelle due opere ADM 
+ Eva, e E.V.A Evoluzione Valore Adamico, 
ADM sta per Adamo che in lingua ebraica si-
gnifica Umanità, uomo universale, ed E.V.A. è 
acronimo di evoluzione Valore Adamico.
Le opere successive sono fisionomie ri-trattate 
digitalmente di persone che hanno ricevuto 
queste immaginazioni creattive. 

La quotidiana contemplazione dell’opera in-
tegra il potenziale evocato permettendo un 
download di attributi latenti, nonché occasioni 
per sperimentarli. la contemplazione alla qua-
le fa riferimento l’a-centr-ismo è, di fatto, 
una partecipazione affettiva; spiritualmente la 
si potrebbe intendere quale pratica di orazio-
ne Mentale: questo immedesimarsi del fruitore 
nella propria immagine, riveduta e corretta 
dal deficit di un peccato originale limitante, 
produce alchimia della riconnessione coscien-
te tra l’io e il sé.

“L’immaginazione è più importante della 
conoscenza. La conoscenza è limitata; 
l’immaginazione abbraccia l’universo” 
— Albert Einstein

Concludendo, la serie Abiti di san(T)ità resterà 
un work in progress per tutta la vita dell’artista 
Mya lurgo, per la continuità di questo servi-
zio, per la ricerca che ne è derivata e per ave-
re l’opportunità di rinnovare nel tempo – per 
chi lo desiderasse – l’Abito di san(T)ità rice-
vuto, quale continuum di coscienza, perché in 
taluni casi l’artista ha potuto offrire solo ciò 
che il fruitore era in grado di sopportare.

Chiunque desiderasse l’elaborazione del pro-
prio Abito di san(T)ità può contattare l’artista 
myalurgo@gmail.com

mailto:myalurgo@gmail.com


Mya Lurgo, ADM + Eva, digital art, deadline 20:01, 2008
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Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per Yves Klein, digital art, deadline 19:08, 3 maggio 2012 Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per Mya Lurgo, digital art, deadline 15:26, 26 settembre 2008



Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per Sandro, digital art, 2010Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Bona V., digital art, 2010



Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per Maria Paola P., digital art, deadline 14:42, 19 novembre 2009 Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per Nilo dL., digital art, deadline 9:26, 14 aprile 2015



Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Brigida S., (immagine non immagine) 
digital art, deadline 14:47, 16 agosto 2011 Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per Maria Claudia, digital art, deadline 20:09, 16 giugno 2011



Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Marco C., digital art, deadline 17:44, 11 giugno 2010 Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Wilmos, digital art, deadline 23:55, 30 giugno 2010



Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per Valeria P., digital art, deadline 12:03, 24 settembre 2011 Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per Elisa P., digital art, deadline 12:30, 24 settembre 2011



Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Marco B., digital art, deadline 16:10, 11 luglio 2012 Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per LeoNilde C., digital art, deadline 16:46, 17 ottobre 2012



Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per mamma Giovanna, digital art, deadline 15:20, 3 aprile 2014 Mya Lurgo, Onora il Padre e la Madre, digitalart, 2016 



Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per Verena S., digital art, deadline 19:22, 23 dicembre 2014 Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per Carmelo A., digital art, deadline 17:25, 24 dicembre 2014



Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Alessia B., digital art, deadline 19:52, 17 gennaio 2015 Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per Mariella B., digital art, deadline 17:16, 16 novembre 2014



Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Cloris S., digital art, deadline 19:01, 28 gennaio 2015 Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per Fabio M., digital art, deadline 14:22, 5 febbraio 2016



Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per George Stinney. ERROR CORAM NOBIS – Non uccidere, 
digital art, 19 aprile 2016 Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Eleonora DB., digital art, deadline 14.48, 24 settembre 2011



Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Melanie e Novalee, digital art, deadline 20:33, 21 luglio 2011 Mya Lurgo, La nostra famiglia, digital art, dedline 12:01, 23 luglio 2011



Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Martina C., digital art, 2010 Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Cristinta T., digital art, 2010



Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Alida A., digital art, deadline 12:51, 27 marzo 2010 Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Chiara M., digital art, deadline 12:35, 9 aprile 2010



Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per Olga C., digital art, deadline 15:38, 13 dicembre 2010 Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per Claudia S., digital art, deadline 19:07, 23 maggio 2011



Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Chantal A., digital art, deadline 12:57, 4 febbraio 2012 Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per Salvatore S., digital art, deadline 19:57, 14 aprile 2016



Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Renato L., digital art, deadline 17:36, 2 maggio 2012 Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per Antonio G., digital art, deadline 16:21, 2 gennaio 2013



Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per Graziella C., digital art, deadline 18:51, 23 maggio 2012 Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per Anna M., digital art, deadline 14:11, 5 ottobre 2018



Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per Enrico P., digital art, deadline 15:09, 12 maggio 2017 Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per Giancarla Z., digital art, deadline 12:23, 12 novembre 2017



Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per Davide P., digital art, deadline 14:15, 12 giugno 2017 Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per Silvia S., digital art, 2017



Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per Arcangelo P., digital art, deadline 13:30, 12 novembre 2017 Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per Omar A., digital art, 2017
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Corpo di Luce

la serie Corpo di Luce o “capsula elettroma-
gnetica bioplasmatica viaggiante” (definizio-
ne di Saul Goodmann nel suo volume Attiva-
zione del Corpo di Luce, ed. Macroedizioni), 
esprime il tema della trasfigurazione umana in 
un unico corpo di gloria, ovvero la rigenera-
zione e l’integrazione con l’Immateriale: real-
tà integrale, nella quale la maggior parte di 
noi sussiste senza memoria.

“La vera luce è il segreto della materia... 
questa luce va ritrovata, perché solo essa 
è l’intima ragione delle ragioni e delle 
argomentazioni dell’uomo” — Massimo 
Scaligero, LA LUCE, Introduzione 
all’immaginazione creatrice, Edilibri

Il mistico e il cabalista approcciano questa ca-
tarsi attraverso la propria dimensione interio-
re “ora et labora”, l’alchimista – così come 
l’artista – anche attraverso un luogo esteriore: 
l’oratorium e il laboratorium, in questo caso 
l’atelier. Le opere relative alla serie Corpo di 
Luce originano da scatti fotografici di corpi fisi-
ci, elaborati digitalmente al punto da sembra-
re traslucidi. L’obiettivo è partire dalla fisicità 
del corpo per giungere a evocare l’intrinseco 
Immateriale. I Rosacroce, sempre secondo la 
filosofia di Max Heindel, distinguono lo Spirito 
dalla trilogia dell’anima (cosciente, intellettiva 
ed emozionale), al Corpo-Anima. 
lo spirito o ego è uno Spirito Vergine (ognuno 
di noi lo è) avvolto da un triplice strato di ma-
teria che avvolge la sua origine, enfatizzando 
l’illusione della separazione dall’Immateriale. 
L’Anima è la quintessenza che assorbe le espe-
rienze dei tre veicoli inferiori per nutrire lo Spi-
rito aumentandone la coscienza. 
Il Corpo-Anima, soggetto di questa serie di 
opere, è uno dei veicoli dello Spirito ed è com-
posto dai due eteri superiori del Corpo Vitale: 
l’Etere Riflettore e l’Etere Luminoso. 

Tale Corpo-Anima, definito anche Figlio di Cri-
sto o Cristo bambino, si forma con una vita 
di servizio altruistico, poiché l’amore incondi-
zionato verso il prossimo purifica l’Etere Lumi-
noso e Riflettore separandoli dai due inferiori, 
l’Etere Chimico e Vitale. Questa separazione 
consente la volontaria uscita dal corpo e la 
partecipazione attiva alla vita Immateriale. 
la separazione dei due eteri va rigorosamen-
te alimentata con azioni, pensieri amorevoli 
e abnegazione verso l’umanità in genere, 
onde evitare di soffrire la fame d’anima, ma 
soprattutto con la volontà di preparare il “Do-
rato Manto Nuziale”: il veicolo eterico che 
lo Spirito costruisce durante vite di purezza, 
rettitudine e di servizio. 
Invece una vita soggiogata fortemente da 
bassi istinti consuma l’Anima sino ad esaurirla 
(perdere l’Anima) e con essa, si dissolve anche 
il Corpo-Anima frustrando la tempistica del 
piano evolutivo dello Spirito, causando non 
morte (lo Spirito o ego non muore mai), ma 
danno e sofferenza, nell’attesa che si compia 
nuovamente – per i ritardatari – l’opportunità 
di affiancarsi a un nuovo Giorno di Manifesta-
zione (ciclo evolutivo).

Io cerco [...] di creare nelle mie realizzazioni 
questa “trasparenza”, questo “vuoto” incom-
mensurabile in cui vive lo spirito permanente e 
assoluto liberato da tutte le dimensioni.

la serie Corpo di Luce si svilupperà ulterior-
mente sino a completarsi nel corpo di Resur-
rezione, ispirato alla visione ultrasensibile ed 
esoterica steineriana, nell’opera ADAMO II, 
ecco l’Immortale (2014).
I testi di riferimento sono numerosi tra i quali 
troviamo le parti relative all’Espiazione tratte 
dal volume Un Corso in Miracoli, (edizioni 
Armenia), Da Gesù a Cristo di Rudolf Steiner 
(Editrice Antroposofica Milano); Il Cristo ri-

sorto e il Cristo Eterico di Alfred heidenreich 
(edizioni Arcobaleno). La Resurrezione, Cristo 
nel presente (edizione Novalis); Il Mistero del-
la Resurrezione alla Luce dell’Antroposofia di 
Sergej Prokofieff (Widar Edizioni); I Vangeli 
per guarire di Alejandro Jodorosky (oscar 
Mondadori) e mai da ultimo, gli insegnamenti 
del Gruppo di Studi Rosacrociani di Padova. 
Questi studi incrociati hanno permesso di svi-
luppare, attraverso la meditazione e l’assimi-
lazione dei concetti, un’immaginAzione che 
scaturisce nella coscienza – Out of the Blue 
– come un sogno lucido.

Al di là di studi “esoterici” e non, complicati 
da sviscerare e assimilare, quel che conta è 
giungere alla comprensione che in noi vi è una 
parte immacolata, intrinseca che non dipende 
da noi, ma sta a noi scegliere di ricontattare 
e vi è un’altra parte da edificare e rendere 
immortale. tale parte è il nostro veicolo evo-
lutivo, una “sostanza” in grado di conservare 
l’essere che siamo. La parola “corpo” non si 
adatta perché non è di ordine materiale. 

L’espressione Corpo di Luce è quanto di meglio 
si possa suggerire alla nostra immaginazione, 
ma lo scopo di queste opere non è raffigurare 
l’Immateriale, bensì ricordare all’osservatore 
il Lavoro che c’è da fare per poter essere. La 
dispersione a tutti i livelli di questo pianeta ten-
de a procrastinare le cose fondamentali per 
dare spazio a possedimenti e vacuità, ma l’u-
nica “proprietà di valore aggiunto” è la rea-
lizzazione dell’anima: veicolo o manto dorato 
nuziale che ci permetterà di vivere nel Regno, 
luogo eterico adatto al proseguo del nostro 
sviluppo umano.



Fase III 
Corpo di Luce

Galleria 

Mya Lurgo, Un ritorno di festa, digital art, 2008



Mya Lurgo, E.V.A_Evoluzione Valore ADaMico, digital art, 2008 Mya Lurgo, Colonna di Luce, stampa su metallo, 55x110 cm, 2009



Mya Lurgo, Il Bambino di Luce si muove nella Mente, digital art, 2008 Mya Lurgo, Trasfigurazione Kundalini, digital art, 2009



Mya Lurgo, Aleggiando Luce, lightbox, LED, intaglio al laser, 100x100 cm, 2010 Mya Lurgo, InCantare la forma, lightbox, LED, intaglio al laser, 100x100x1,4 cm, 2010



Mya Lurgo, Venir meno, digital art, 2012 Mya Lurgo, Di siffatta Luce, digital art, 2012



Mya Lurgo, Alla Fonte della Luce, digital art, 2012 Mya Lurgo, Enegie Astrali com-muovono il corpo di pensiero, digital art, 2012



Mya Lurgo, La danza della Luce, lightbox, LED, intaglio al laser, 100x100x1,4 cm, 2010 Mya Lurgo, Adamo II,_ecco l’Immortale, digital art, 2014



Arte acentrica Fase III Arte acentrica Fase III

150 151

Polluzioni Tantriche

Il completamento di questo lavoro artistico è 
dato dalla serie Polluzioni Tantriche, opere ispi-
rate all’Arcano A.Z.F, al culto del Tantra Kriya-
yoga e al rituale Maithuna; tanti nomi per indi-
care la trasmutazione dell’energia sessuale sino 
alla sintesi con l’Immateriale. 
Gli gnostici definiscono questo processo il Ma-
trimonio Perfetto, la copula mistica o metafisi-
ca, come si evince dai testi del Maestro Samael 
Aun Weor, fondatore della Chiesa Gnostica 
Cristiana universale.
Nell’unione del fallo e dell’utero, in una coppia 
consolidata e mai casuale, si produce un parti-
colare fenomeno d’induzione elettrica attraver-
so la sublimazione dell’Ens Seminis, ovvero la 
volontaria rinuncia alla dispersione del seme 
(né dentro l’utero, né fuori di esso, né ai lati, né 
in alcun luogo) con lo scopo di realizzare l’O-
pera Magna. la coppia, in questo modo, indi-
rizza l’energia sessuale per la propria evoluzio-
ne spirituale impegnandosi nella creazione dei 
corpi di luce invece di lasciarla in balia del desi-
derio carnale che distoglie dalla realizzazione 
della propria dimensione spirituale e conduce 
al mondo della molteplicità, opposto a quello 
della reintegrazione con l’Immateriale. In que-
sto coito chimico lo sperma semi-liquido rifluisce 
verso l’interno e verso l’alto, trasformandosi in 
vapori sottili che aprono l’orifizio del canale mi-
dollare, mettendo in relazione il triveni (vicino 
al coccige) con la ghiandola pineale (cervello). 
L’ascesa è coadiuvata dai cordoni gangliari, 
conosciuti in oriente come nadi (dal Sanscrito 
“flusso”) chiamati Ida e Pingala. 
Quando queste energie vengono fatte funzio-
nare simultaneamente, si ha l’attivazione di 
Sushumna nadi, il canale principale: nel mo-
mento in cui tale nadi è attiva è possibile l’asce-
sa di Kundalini (energia creatrice e termometro 
del livello di coscienza dell’individuo, simboliz-
zata dal serpente a causa del sibilo che produ-
ce durante la risalita nel canale midollare). 

Ida – fredda, lunare, Yin – ha le sue radici nel 
maschio nel testicolo destro e il polo opposto 
nella fossa nasale sinistra; Pingala – calda, so-
lare, Yang – ha le sue radici nel testicolo sini-
stro e polo opposto nella fossa nasale destra; 
questi due cordoni, conosciuti anche come i 
testimoni dell’Apocalisse di San Giovanni, si 
sviluppano a forma di otto (Caduceo), ai lati 
della spina dorsale e hanno natura eterica, 
pertanto non sono riscontrabili anatomicamen-
te. Da qui lo studio esoterico. Nella femmina, 
i due testimoni originano dalle ovaie, le due 
olive del tempio, invertendosi armoniosamen-
te, rispetto alla polarità maschile. Non da ul-
timo, una respirazione specifica – pranayama 
egizio – va abbinata alla pratica.

L’ascesa del Fuoco Sessuale o Kundalini si re-
alizza proporzionalmente ai meriti del cuore, 
per mezzo del diletto sessuale amoroso e veri-
tiero e con una dinamica molto lenta: di verte-
bra in vertebra (33 vertebre o camere, scala 
di Giobbe, discesa dello Spirito Santo, ecc.). 
A ogni vertebra l’uomo realizza prove speci-
fiche permettendo l’ascesa del fuoco sacro su 
sette livelli: corpo fisico, eterico, astrale, men-
tale, causale, buddhico e atmico o dell’Intimo. 
Innalzare “i sette serpenti di fuoco” significa 
raggiungere l’Iniziazione Venusta o di Venere 
generando i sette corpi solari: veicoli portento-
si adatti all’indagine Immateriale. 

Segue un ottavo grado che consente la riquali-
fica dei corpi solari in un’ottava superiore.

Io sono sempre ben sicuro che, nel cuore del 
vuoto come nel cuore dell’uomo ci sono dei 
fuochi che bruciano.

Il potere di risalita della Kundalini che a po-
steriori richiama i vicoli verticali della fase I e 
il relativo lavoro di destrutturazione della for-

ma mentis acquisita, è ulteriormente sviluppato 
nella coppia durante l’estasi sessuale in quan-
to i partner, uniti in un unico corpo, cooperano 
unanimi alla consumazione dei reciproci ag-
gregati psichici: l’Io-pluralizzato (subcoscien-
te) che costituisce la natura egoica, ovvero il 
condominio di personalità che ci dis-animano 
e non permettono il risveglio della coscienza 
individuale. Di certo l’espletazione orgasmica 
non è contemplata. Il “vaso di hermes” non si 
versa. L’ens seminis – sperma – va trasformato 
da materia in energia attraverso la sessualità 
trascendente. Nella sua ascesa Kundalini con-
sente un ulteriore sviluppo del potenziale uma-
no – Magnus Opera, grazie all’apertura delle 
sette Chiese o Rose o Chakra o Plessi, con-
sentendo lo sviluppo di poteri extra-ordinari. 
Man mano che questa forza vitale attraversa i 
diversi plessi, questi ricevono una certa vibra-
zione dai segni astrologici che li governano e 
ognuno reagirà all’ascesa del fuoco spirituale 
in proporzione al proprio stadio di sviluppo. 
I plessi più conosciuti sono sette, ma ve ne 
sono altri che operano in sinergia. 
la prima Chiesa è sede della stessa Kundalini, 
energia raffigurata come un serpente arrotola-
to tre volte e mezzo. la seconda Chiesa (zona 
genitale) dona potere sulle acque. la terza 
Chiesa (zona ombelicale) dona potere sul 
fuoco. la quarta Chiesa (cuore) dona potere 
sull’aria e coadiuva lo sdoppiamento dell’indi-
viduo per accedere ai piani sottili. 

la quinta Chiesa (laringe) conferisce il dono 
della chiaro-udienza. la sesta Chiesa (zona 
fra le sopracciglia) conferisce il dono della 
chiaroveggenza. la settima Chiesa (pineale) 
dona i poteri della poli-veggenza, grazie ai 
quali è possibile indagare le memorie della 
natura (la ghiandola pineale sintetizza una 
droga allucinogena chiamata pinealina o pi-
nolina che il subconscio utilizza per comunica-
re con le sfere più profonde durante il sonno, 
attraverso i sogni lucidi).

“Come avviene il vero atto d’amore?
È una reciprocità incondizionata
Si è nudi senza pretese senza richieste
I corpi sono il tempio
L’unione è integrazione e comunicazione
Si respira insieme
Ci si bacia e s’inspira a fontana
l’energia-fuoco che non si trasforma
in desiderio per poi consumarsi
nei genitali bensì diventa via che risale
sino alla presenza della luce che parla”
(estratto da The Golden Book – Pittura Scritta)

lo gnosticismo, a differenza di altre teorie 
spirituali, pone molto l’accento sulla necessi-
tà dell’unione corporale tra uomo e donna, 
un’unione tenuta insieme dalla ferrea volontà 
di trascendere la voluttà dell’atto in sé, senza 
privarsene, bensì esaltando l’essere androgino 
che viene a crearsi con l’accoppiamento ai fini 
del contatto con l’Immateriale. 
L’uomo e la donna con le reciproche polarità 
fisiche e metafisiche sono pertanto strumenti 
viventi per illuminarsi d’immenso e parte attiva 
dell’Immateriale che li anima. la loro crescita 
individuale attraverso l’essere in coppia sca-
turisce da una tremenda rivoluzione della co-
scienza e soprattutto delle abitudini.

“L’aspetto infero del sesso è una produzione 
psichica dell’uomo, non riguarda il sesso” 
— Massimo Scaligero, Graal. Saggio sul 
mistero del sacro amore, Edizioni Tilopa

I Rosacrociani secondo gli studi di Max hein-
del, attraverso una volontaria castità (mai 
imposta), deviano verticalmente l’energia ses-
suale e impiegano individualmente la forza 
“non degenerata”, esercitandosi con specifici 
esercizi atti a unire l’ipofisi e il centro fronta-
le con l’epifisi e il centro coronale, attivando 
un ponte energetico capace di collegare la 
coscienza con l’Immateriale. Quest’unione in 
se stessi con l’elemento maschile e femminile 
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forma l’Albero della Vita capace di donare 
l’immortalità: la continuità di coscienza. Più nel 
dettaglio: dopo la pubertà viene a prodursi nel 
corpo umano un “seme lunare” durante i ven-
totto giorni di ciclo mensile della luna. 
Questa creazione si completa ogni mese 
quando la luna entra nel segno zodiacale 
che il sole occupava al momento della nascita 
di ogni persona. Durante il plenilunio questo 
seme lunare raggiunge le gonadi e se non è 
espulso e consumato attraverso il piacere sen-
suale, ha modo di risalire verso l’ipofisi o cor-
po pituitario (sesta rosa o chakra) al tempo 
della luna nuova. 
Se l’aspirante è avviato sul sentiero di santità/
castità la propria ghiandola epifisi o pineale 
svilupperà anche il seme solare, vera fonte 
di luce interiore. tale seme, raggiungerà la 
ghiandola del timo – centro cardiaco – all’e-
quinozio d’autunno e la milza – centro solare 
– al solstizio d’inverno, per ritornare durante 
l’equinozio di primavera al centro cardiaco e 
ricongiungersi nell’epifisi di nuovo al solstizio 
d’estate; allora i dodici semi lunari preservati 
attraverso l’astinenza, si uniscono con il seme 
solare nel terzo ventricolo cerebrale, ponte 
tra ipofisi ed epifisi: ghiandole a secrezione 
interna che partecipano all’unione alchemica. 
L’ipofisi quale polo femminino dello spirito 
– l’immaginazione – e l’epifisi quale polo 
mascolino dello spirito – la volontà –; pun-
to intermedio tra i due poli “agape”, l’amo-
re universale. Questo connubio, esperito nel 
corpo-tempio attraverso la colonna vertebra-
le, ripristina l’accesso proibito all’Albero della 
Vita e il ritorno allo stato edenico o originario 
è nuovamente disponibile. eden o dimensione 
eterica alla quale Klein si è sempre riferito, 
pur ricercandola attraverso soluzioni architet-
toniche non propriamente immateriali.
Il tantrista è chi impara a dominare le proprie 
passioni, motivo per il quale nelle raffigura-
zioni siede sulla pelle di tigre, simbolo dell’ef-
fettivo dominio degli istinti; cavalcare la tigre 

significa domare il proprio impulso sessuale 
incanalando l’energia “risparmiata” nel pro-
cesso Immateriale di vivificazione.
Il corpo blu di Shiva, è blu perché di fatto, è 
immortale e Immateriale. 
Riflettendo oltre è possibile intravedere una 
significativa correlazione tra lo spargimento 
inconsapevole del seme e la legge dell’ammi-
ragliato (Admiralty law; in internet si trovano 
video e svariata letteratura per chi volesse ap-
profondire), legge secondo la quale l’essere 

umano viene sfruttato dall’oligarchia domi-
nante perché è un demente caduto in acqua... 
quale acqua? Seminale? Liquido amniotico? 
In termini esoterici “acque inferiori o lunari”. 
Vero è che da un atto generativo coscienzioso 
e puro – immacolata concezione – sarebbe 
possibile sviluppare una nuova umanità. 
Questo significa che tutto ciò che va “contro 
natura” non potrà produrre l’avanzamento 
evolutivo previsto. Pre-visto da chi? A questa 
domanda rispondono varie discipline spiritua-
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li, tra le quali quelle indagate dall’a-centr-
ismo: lo gnosticismo, il tantrismo, l’antroposo-
fia, l’archeosofia e la teosofia. 

Nessuno di loro esclude la supervisione di Ge-
rarchie Immateriale, così come nessuno di loro 
esclude l’esistenza di un progetto per l’evolu-
zione dell’umanità (reintegrazione nell’Eden 
con il plus-valore dell’autocoscienza) e un pro-
getto per la degenerazione dell’umanità (ge-
stione dell’onda dei ritardatari). 
la questione sessuale rimarrà un problema in-
soluto, nonostante si pensi il contrario, fintanto 
che le persone non si saranno prese il tempo 
per comprendere – senza moralismi – cosa de-
termina i propri impulsi e perché. Avallare pro-
miscuità di vario genere quale “avanguardia 
sociale”, significa non riconoscere le origini 
del nostro processo evolutivo. 
Qualcuno potrebbe obiettare che di certezze 
non ve ne sono nello studio di queste filoso-
fie, di questi “ismi”. Obiettare fa bene, è un 
buon inizio. Poi però occorrerebbe mettersi 
in gioco e “vistare” tutto quello che risuona 
realistico e tenerlo per buono, vivendolo, spe-
rimentando magari il progressivo passaggio 
dal sesso, al sesso gnostico (senza orgasmo) 
alla castità. 

trilogia non più intesa quindi a compartimenti 
stagni, bensì sviluppata in progressivi livelli di 
difficoltà. Castità, che a ben guardare, può 
definirsi fraterna considerato che il ruolo di 
moglie, figlio, padre... è una relazione spe-
ciale o karmica solo sul piano fisico, giacché 
la fonte Immateriale, unica per tutti quelli che 
vogliono crederci, Darwin a parte, fa di noi 
una fratellanza neutrale. 

Con il tempo e con la pratica saremo in grado 
d’implementare l’empatia con certe teorie e 
di creare sincronicità: una sorta di filo diret-
to con il tessuto Immateriale che tutto e tutti 
connette e nel quale “viviamo, ci muoviamo 

e abbiamo il nostro essere”. Ad ogni modo, 
certezze o no, ismi o acentrismi, un buon 
consiglio resta un buon consiglio. una buona 
azione resta una buona azione. 

Si sa, la via “à travers l’Immateriel” non è per 
tutti allo stesso tempo e allo stesso modo. Va 
però notato come vi sia nell’essere umano un 
ritmo scandito dalla fisiologia del corpo stes-
so: dai quarant’anni in su sarebbe “normale” 
avere meno pulsioni sessuali e più interessi 
di natura spirituale/Immateriale, considerato 
che si può essere relativamente lungimiranti 
sulla durata della propria vita, invece la so-
cietà propone stimolanti generando ottan-
tenni come ventenni. Donne che delegano il 
ritmo della propria fertilità a pillole ormonali 
che tra i vari danni, desensibilizzano e forse 
sterilizzano pure. 

Poche ancora sanno come “decapitare il dra-
go rosso” – il flusso mestruale – per accresce-
re la propria vitalità, una volta che il mara-
sma emozionale, esaltato da un corpo vitale 
positivo, si è stabilizzato. Il materialismo sta 
di fatto alterando le “stagioni” dell’uomo e 
della donna, spostando la questione sul pro-
seguo della virilità e della bellezza, quando 
noi siamo destinati all’evoluzione sino alla 
vita eterna, non certo sostituendo un pezzo 
di carne alla volta o diventando bionici. 

la perpetuità è un attributo da conseguire, ri-
voluzionando la propria coscienza, attraver-
so la messa in opera delle virtù, sino a realiz-
zare l’anima, veicolo idoneo per accedere al 
Mondo Immateriale.



Mya Lurgo, A(t)trazione estatica, lightbox, digital art, LED, incisione al laser, 2013
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Mya Lurgo, ScorporAzioni in copula mistica, digital art, 2012  Mya Lurgo, Polluzioni Tantriche, digital art, 2012 



Mya Lurgo, Semidei, lightbox, digital art, LED, incisione al laser, 150x93 cm, 2013 Mya Lurgo, Corpo infinito, lightbox, digital art, LED, incisione al laser, 150x93 cm, 2013



Mya Lurgo, Tuttuno, lightbox, digital art, LED, incisione al laser, 150x93 cm, 2013 Mya Lurgo, Oneness, lightbox, digital art, LED, incisione al laser, 2014



Mya Lurgo, L’ascesi del Serpente, digital art, 2015 Mya Lurgo, Piena di Grazia, digital art, 2015
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Arte acentrica: Fase IV

L’attenzione è il sentiero conducente all’immortalità, 
la disattenzione è il sentiero della morte; 
gli attenti non muoiono, 
i disattenti sono già come morti — Buddha

Video — Installazioni
(dal 2011)

la fase IV presenta sinora la seguente serie di 
lavori, tuttora in corso d’opera:

• Profezie del divenire
• Installazioni
• Video arte
• Pittura Scritta
• Arte e architettura

I temi centrali di questa Fase sono l’autocoscien-
za e la cristallizzazione o manifestazione.
facciamo un passo indietro: nella fase I tutto 
viene messo in discussione, l’artista in prima per-
sona. Qui vi è un abbattimento del condominio 
di personalità che anima ogni singolo essere ed 
è un lavoro penoso, di diversi anni, dove anche 
le opere subiscono questo patimento attraverso 
il grattage e spesso non sono più esponibili nei 
termini di una mostra tradizionale, ma sono co-
munque ceneri di una grande opera, che deter-
mina il passaggio dall’automa delle circo-stanze 
all’uomo autocosciente. Nella Fase II, da questo 
precedente svuotare, una luce si lascia intrave-
dere, come una nascita va trattata con estrema 
cura e confidenza perché non si hanno anco-
ra le forze e le ragioni per aprirsi al mondo. 
Qui l’automatismo è parzialmente interrotto da 

temporanei stati di chiarezza e presenza di sé; 
Nella Fase III, c’è una resa totale all’ignoto do-
vuta all’abbandono di schemi e abitudini che ali-
mentavano il muro di gomma delle circo-stanze 
in favore di una maggiore presenza, attenzio-
ne e coscienza. Non sempre, però, l’individuo 
(l’artista) è ancora centro di gravità permanente 
della sua essenza. Quando la coscienza di sé 
è svincolata dalla personalità, l’arte acentrica 
accade senza fasulli soggettivismi: non è pre-
gna pertanto di elementi personali per i quali 
possa essere considerata una forma liberatoria. 
In questo accadere vi è realizzAzione: azione 
reale, autentica, senza trance o stati di autoi-
pnosi o incoscienza di sé. la personalità – uno, 
nessuno o centomila? – dell’artista è assente, 
ma l’essere c’è e crea, anziché replicare. Nella 
fase III, alimentare la presenza incondizionata 
– la cristallizzazione dell’essenza – è lavoro a 
tempo pieno, perché il sonno incombe: l’auto-
matismo interiore ed esteriore ha il sopravvento 
sulla purità dell’essere, perché le maschere che 
siamo soffocano l’essenziale con l’apparenza. 
Il passaggio dalla III alla fase IV è dato per-
tanto da una sempre maggior coscienza di sé 
nelle attività quotidiane di qualsivoglia natura; 
qui l’allenamento all’iper-lucida osservazione 

del soggetto e dell’oggetto simultaneamente, è 
d’obbligo. Questo conduce alla presenza e in 
tale stato il fare, (anche) artistico, ha luogo con 
metodo, direzione e senso, perché si è svegli e 
svincolati dalle circo-stanze indotte dall’automa-
uomo vittima della propria moltitudine. Qui sia-
mo fuori dal sogno dell’ego, ma non ancora al 
sicuro, perché la quotidianità imbriglia e l’identi-
ficazione duale è in agguato.

“L’autocoscienza è però l’ego nel punto in cui 
ha tanta forza da eliminare se stesso come 
espressione della natura. Si estingue attuando, 
non per la natura ma per lo spirito, la forza 
che lo fa essere ego. Poi ritornerà a esprimere 
la natura, ma sempre più facendo il gioco 
dello spirito e, nei momenti della volontà e 
dell’autocoscienza, riconducendo la natura 
al potere che la sovrasta e senza il quale non 
sarebbe: alla sopranatura, senza la quale 
neppure esso come ego sarebbe... 
Questo volere ha la forza dell’impersonalità, 
nella quale l’individualità sperimenta 
trascendimento di sé, in quanto incontra 

un potere che ha un altro fondamento e 
perciò la distoglie da sé, lasciandola libera... 
L’individualità sperimenta oltre se stessa, in se 
stessa: nella misura in cui sappia rimanere se 
stessa. Rimane se stessa attuando nell’intimo 
ciò che la trascende: identificandosi con ciò che 
la estingue. Identificazione che le è possibile 
in quanto rimanga essa il soggetto, pur 
immergendosi nell’oggetto: come ha imparato 
nel mondo sensibile. Che è stata la ragione 
dell’esperienza sensibile” — Massimo Scaligero, 
Dell’Amore Immortale, Ed. Tilopa

fare arte con metodo e scopo, come nella fase 
IV, parrebbe snaturare la spontaneità del mo-
mento creativo, ma chi lavora su di sé compren-
derà bene che l’uomo-automatizzato, a partire 
dalla fallace idea che ha di se stesso, produce 
soltanto circo-stanze, di conseguenza i suoi frut-
ti sono rintracciabili, riconoscibili e prevedibili 
(stile), cosa che tanto piace ai critici, perché in 
ciò leggono coerenza anziché automatismo, 
omologando anche la figura dell’artista alla 
medesima “linearità” del sistema sociale. Infi-
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ne, occorre capire che ciò che l’artista espo-
ne non è visto dal fruitore, bensì interpretato; 
questo parrebbe quantomeno dare giustizia al 
libero arbitrio, se non fosse anch’esso una li-
bertà fittizia, essendo l’uomo in primis, vittima 
inconscia di se stesso e di conseguenza del si-
stema che lo circonda. Qui c’è solo il gusto di 
guardare un’opera e non vederla, non intuirla, 
non com-prenderla nel vero senso della parola. 
L’incoscienza di chi crea e di chi recepisce è per 
la società un valore aggiunto. L’abile dialettica 
può condurci all’apoteosi del senso nel non-sen-
so stesso, certo, perché no? Qui le disquisizioni 
si sprecano, le persone s’identificano e si perdo-
no nel difendere le teorie, ma alla fine?

“L’immaginazione, prima condizionata dalla 
cerebralità e asservita all’ego istintivo, diviene 
creatrice, perché supera il limite soggettivo in 
sé congiungendosi con il Logos, instaurando la 
devozione vera, l’amore come potenza coesiva 
del mondo” — Massimo Scaligero, Iside-
Sophia, Ed. Mediterranee

Nella Fase IV l’arte acentrica si fa cristallina 
perché intende creare opere che siano ogget-
tivamente percepite e intuite. la comunicazione 
con il fruitore qui è importante per il gusto di es-
sere insieme attraverso l’opera. Questo creare 
oggettivo viene dall’allenamento a perpetuare 
lo stato di grazia che consente l’operare dell’es-
senza, senza storpiature da parte dei personag-
gi inconsci che animano i nostri filmati mentali-
emozionali, rubandosi la scena.

È sempre necessario creare e ricreare in un’in-
cessante fluidità fisica in modo da ricevere 
questa grazia che permette una reale creativi-
tà del vuoto...

L’a-centr-ismo solo in questa fase IV può parlare 
di obiettivi, in quanto questi sono direttamente pro-
porzionali al centro di gravità permanente dell’ar-
tista, all’essenza che ha preso il posto della perso-

nalità reattiva, all’autocoscienza che ha sostituito 
la meccanicità ipnotica. Questo esserci conferisce 
chiarezza e comunione con la Verticalità Immate-
riale, consentendo l’operare cosciente in accordo 
con una volontà superiore, la Volontà Immateriale.  
In questo fare quotidiano, iperlucido, si concre-
tizza la materializzazione dello spirito, la spiri-
tualizzazione della materia, nonché il soggettivo 
scopo nel mondo. la continuità di presenza è il 
must quotidiano, lo stesso a-centr-ismo nei suoi 
scritti e attraverso i concetti delle opere, ha offer-
to a partire dalla fase II, delucidazioni scritte sul 
movente dell’opera, sebbene per i critici contem-
poranei questo spiegare-scrivendo rappresenti un 
limite; lo scrivere però va inteso quale dichiarazio-
ne d’intenti e transizione momentanea, perché lo 
scopo dell’a-centr-ismo nella sua fase IV è al-
tresì una pittura scritta... così come lo fu per Klein. 

Ci sarebbero tante cose da dire sulla mia avventu-
ra nell’Immateriale e nel vuoto, che ciò approde-
rebbe a una pausa particolarmente lunga, anche 
se io sono sempre immerso nell’attuale elabora-
zione di una pittura scritta. Non mi sembrava più 
che la pittura dovesse essere funzionalmente le-
gata al vedere, quando, nel corso del mio perio-
do monocromo blu del 1957, presi coscienza di 
ciò che ho definito la sensibilità pittorica.

lo sviluppo del concetto di pittura scritta è in 
corso e sta cercando di coinvolgere quanti più 
sensi possibili, per permettere all’osservatore 
di auscultare e conoscere l’opera senza eva-
sioni di sorta, peculiarità che preserverebbe 
dal sogno dell’ego. Sinora la ricerca ha pro-
dotto come risultato “le scritture meditative” 
attualmente conservate nei diari-archivi The 
Golden Book; tali scritture sono, di fatto, comu-
nicazioni con l’Immateriale, dialoghi anagogi-
ci tracciati a occhi chiusi con inchiostro color 
oro. L’ascolto dell’opera per il coinvolgimento 
del senso dell’udito, lo si ritrova nella scelta 
sonora e vocale dei video sinora realizzati.
Nello stesso modo con cui creai nel 1947 una 

Gli insegnamenti di Max heindel nella Cosmo-
gonia esplicitano che:

“Se si fanno vibrare una dopo l’altra le corde 
di uno strumento musicale... finiremo col 
trovare una nota che produrrà in chi ascolta 
una distinta vibrazione nella parte inferiore 
della nuca. Questa è ‘la nota fondamentale’. 
Se questa nota verrà fatta vibrare lentamente 
e dolcemente, essa ristorerà e riposerà il suo 
corpo... se, al contrario, viene fatta vibrare 
in modo brutale, forte e abbastanza a lungo, 
ucciderà la persona con la stessa sicurezza di 
una palla sparata da una pistola”

Sono imbarazzato nel sentire che alcuni di 
loro (i critici) pensino che io rappresenti un 
pericolo per l’avvenire dell’arte e che io sia 
uno di quei prodotti disastrosi e nocivi della 
nostra epoca che occorre eliminare e distrug-
gere prima che il progredire del male possa 
estendersi. Sono desolato di doverli informare 
che tali non erano le mie intenzioni e di dover 
dichiarare con piacere, per coloro che non 
credono alla molteplicità di nuove possibilità 
che la mia ricerca lascia intravvedere che: at-
tenzione! Nessuna cristallizzazione di questo 
genere s’è ancora prodotta e non mi è possibi-
le pronunciarmi su quanto avverrà in seguito.

la cristallizzazione è qui intesa quale capacità 
di fissare, rendere immutabile, conservare e cu-
stodire l’Immateriale nell’opera. 
L’esordio ha avuto luogo con la serie Abiti di 
san(T)ità, nei quali l’artista, come uno sciamano, 
recuperava dall’Immateriale i perduti frammen-
ti dell’essere integrandoli all’immagine – punto 
d’assemblaggio – sotto forma di simboli. I suc-
cessivi lavori – Profezie del Divenire – sono 
un’ulteriore processo di creazione e cristallizza-
zione. tali visioni interiori divengono realistiche 
quando prendono corpo-spazio-tempo e reali 
quando sono condivise da più occhi.

Sinfonia-Monotono-Silenzio composta di due 
parti – un enorme suono continuo seguito da 
un silenzio altrettanto enorme e ampio, cui 
avevo dato una dimensione illimitata – oggi 
mi accingo a tentare di far scorrere davanti 
a voi un quadro scritto su ciò che è la breve 
storia della mia arte, e anch’esso sarà natural-
mente seguito, al termine della mia esposizio-
ne, da un puro silenzio affettivo.
La mia esposizione si concluderà con la cre-
azione di un irresistibile silenzio a posteriori, 
la cui esistenza nel nostro spazio comune, che 
dopo tutto non è altro che lo spazio di un solo 
essere vivente, è immunizzata contro le quali-
tà distruttrici del rumore fisico. Ciò dipende in 
gran parte dal successo del mio quadro scritto 
nella sua fase iniziale tecnica e udibile. È allo-
ra soltanto che lo straordinario silenzio a po-
steriori, in mezzo al rumore come nella cellula 
del silenzio fisico, genererà una nuova e unica 
zona di sensibilità pittorica dell’Immateriale. 

A seguire, un estratto singolare tratto dal libro 
Frammenti di un Insegnamento Sconosciuto di 
P.D. ouspensky, utile a esaltare la scelta kleinia-
na di una sinfonia monotona, di certo non ben 
compresa nel film-documentario Mondo Cane 
(1962), scritto e diretto da Paolo Cavara, fran-
co Prosperi e Gualtiero Jacopetti.

“La musica degli incantatori di serpenti in 
Oriente si avvicina alla musica oggettiva, ma in 
modo assai primitivo. Spesso non si tratta che di 
una sola nota, appena modulata, e prolungata 
indefinitamente; in questa semplice nota si 
sviluppano incessantemente delle ‘ottave interiori’ 
e in queste ottave, delle melodie non percepibili 
dalle orecchie, delle melodie non percepibili dalle 
orecchie, ma che possono essere sentite dal centro 
emozionale. E il serpente ode questa musica o, per 
meglio dire, la sente e le obbedisce. Una musica di 
questo tipo, soltanto un po’ più complessa, farebbe 
obbedire degli uomini”



Arte acentrica Fase IV Arte acentrica Fase IV

170 171

Profezie del Divenire

la serie Profezie del Divenire, ulteriore svilup-
po degli Abiti di san(T)ità, sono opere di cri-
stallizzazione cosciente e oggettiva. 
Questa serie ha inizio con l’Opera Numero 
Uno Riconversione Acentrica, un prototipo, 
dettagliata qui di seguito nel suo processo al-
chemico-artistico di a-centr-ismo-cristallizza-
zione-a-centr-ismo. L’opera ha condotto alla 
creazione di altre due serie, quali sottoclassi 
della medesima ricerca:

• Profezie del Divenire Cosmo(a)gonia 
• Profezie del Divenire IlluminAzioni

la tV – television – trasmette immagini e rac-
conta una visione (tell a vision) della realtà, 
affinché sia collettivamente percepita come da 
istruzioni. le Profezie del Divenire sono opera-
zioni per dirsi “saniamoci da ciò che crediamo 
di essere e da ciò che crediamo di vedere”, 
giacché percepiamo per risonanza solo ciò che 
già siamo. tali opere sono operAzioni alche-
miche che cristallizzano ed esternano un’altra 
versione rispetto alla visione mediatica. 

una versione né buona né cattiva e, ben inte-
so, non uno scenario parallelo creato dall’ego 
dell’artista. Qui, l’astensione dal giudizio è fon-
damentale per sviluppare la cosciente volontà 
di essere testimoni neutrali, non schierati, non 
identificati con le ragioni del resoconto mediato 
dagli organi d’informazione. 
Così facendo, l’artista può visionare – concepi-
mento Immateriale – una versione super par-
tes, alternativa al diktat mediatico e al proprio 
desiderio. Addentriamoci nella tecnica, tenen-
do presente gli insegnamenti rosacrociani che 
tanto appassionavano Klein: 

“La ricerca del bene nel male, cambierà col 
tempo il male in bene. Se la forma che è costruita 
per diminuire il male è debole essa non avrà 

nessun effetto e sarà distrutta dalla forma 
cattiva: ma se è forte e frequentemente ripetuta, 
essa avrà l’effetto di disintegrare la cattiva e 
sostituirvi la buona. Tale effetto, intendiamoci, 
non è prodotto dalla menzogna o dal negare 
il male, ma dalla ricerca del bene” — Max 
Heindel, Cosmogonia dei Rosacroce

L’opera inizia con uno scatto fotografico al te-
levisore di una precisa schermata televisiva du-
rante il TG, quale corpus dell’informazione col-
lettivamente ricevuta; qui si prende atto, senza 
schieramenti (primo stato); in seguito l’artista 
elabora in digitale l’immagine e il relativo giu-
dizio, amplificandone i pixel – a-centr-ismo 
– per depistare la mente che mente continua-
mente dall’input visivo-emotivo inoculato dai 
mass media: decostruzione della forma-mentis 
(secondo stato). 
Il terzo passaggio è l’immagine del monosco-
pio (immagine televisiva fissa prodotta allo 
scopo di verificare la qualità delle trasmissio-
ni e delle apparecchiature televisive), sempre 
uguale in ogni opera. In questo terzo stato 
l’artista è silente e ricevente. Non c’è azione 
né volontà d’interferire con un’errata corrige 
dell’immagine. Il non-giudizio è in opera e in 
questa quiete viene a riversarsi la figurazione 
di una probabilità nuova, non ideata con men-
te dialettica, dando origine alla Profezia del 
Divenire (terzo stato). Il quarto passaggio rap-
presenta la Profezia del Divenire, ma non è la 
Profezia del Divenire (Ceci n’est pas une pipe, 
direbbe Magritte); tale immagine è fedele alla 
formula “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto 
si trasforma da una forma all’altra”; quest’al-
tra manifestazione o precipitazione del Vuoto 
si rende disponibile per effetto del non-giudi-
zio (posto in essere, simbolicamente, dal mo-
noscopio): dal Vuoto, puro spazio Immateriale 
incontaminato onnipotente onnisciente, l’infor-
mazione prende forma. L’operazione alche-

mica potrebbe concludersi qui ma si vuole, in 
questa serie di lavori, oltrepassare anche il 
bisogno di avere un’altra versione-visione, mo-
tivo per il quale la stessa Profezia del Divenire 
viene elevata a potenza superiore nel quinto 
stadio – Fase Bianca – dove l’immagine, e tutti 
i suoi referenti, tornano a essere origine unica 
senza contraddizioni e costrizioni, in quanto 
ciò che non è manifestato non comporta limi-
tazione di dualità (quarto stato). Il bianco è 
il complesso della rifrazione di tutti i colori e 
nella sua forma più pura simboleggia la vibra-
zione di coscienza centrata nella divina realtà. 
Il quinto passaggio è pertanto un’offerta al 
Vuoto, dove l’Elan Vital – lo Spirito – s’in-
Forma (prende forma) e tutto torna all’ori-
gine, alla norma, prima del tempo e dello 
spazio: nessuna immagine, nessun condizio-
namento, nessuna interpretazione. Pura vita 
senza circonferenze. 
I cinque stati dell’opera Profezie del Divenire 
sono stampati su carta e inseriti nel giornale, il 
quotidiano, quale testata giornalistica assunta 
per storicizzare l’opera nel qui e ora, e per 
consentire al fruitore di voltare pagina: gesto 
che simboleggia il lasciar scorrere, andare 
avanti, perdonare, poiché nell’umanità tutto è 
in relazione con tutti. Dar sfogo al proprio giu-
dizio, che significa in questo caso identificarsi 
nella notizia mediatica, alimenta il messaggio 
trasmesso, mentre una sana neutralità (self-
control sul proprio pensare, sentire e reagire), 
non apporta ulteriore pathos. 

la notizia, circo-stanza relativa a un numero 
definito di individui, viene assunta da ogni sin-
golo telespettatore vittima dell’identificazione, 
incapace quindi di rimanere in sé. Per non ag-
giungere benzina sul fuoco sarebbe opportu-
no sospendere il giudizio, rimanendo neutrali 
o meglio ancora propositivi.

Qui di seguito un estratto del dialogo svoltosi 
sul sito Above Top Secret nel mese di ottobre 

Mya Lurgo, Profezia del Divenire. Opera Numero Uno
Riconversione Acentrica, 2005

Soggetto: Bestie di Satana di Busto Arsizio,
digital art (5 elementi)
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2008, tra un sedicente insider delle bloodlines, 
presentatosi con lo pseudonimo hidden hand, 
e i lettori (traduzione di www.anticorpi.info 
dal sito www.illuminati-news.com):

“Secondo voi come mai i mass media sono così 
importanti per noi? Nel vostro stato comatoso 
ipnotizzato avete (come società), prestato 
il vostro libero consenso allo stato in cui il 
vostro pianeta si trova attualmente. Le vostre 
menti sono state saturate con i malsani piatti 
serviti attraverso le vostre televisioni fatte di 
violenza, pornografia, avidità, odio, egoismo, 
e una incessante serie di cattive notizie che 
alimentano la paura. Quando è stata l’ultima 
volta che avete pensato a qualcosa di bello 
e puro? Il pianeta si trova nello stato in cui 
è a causa dei vostri pensieri collettivi. In 
tutto ciò voi siete complici grazie alla vostra 
inazione, ogni volta che vi volgete altrove 
quando assistete a un’ingiustizia. A livello 
sub-cosciente voi partecipate alla creazione 
del Creatore. Così facendo, state alimentando 
il nostro scopo. 
È molto importante per noi che la 
polarizzazione sia negativa al momento del 
grande raccolto. Noi abbiamo bisogno di un 
raccolto negativo e tutti voi state facendo 
un buon lavoro per aiutarci a raggiungere il 
nostro obiettivo. Di ciò vi siamo molto grati”

uscire dalla neutralità e saper apportare be-
neficio è altra cosa. È Lavoro/Servizio Immate-
riale acentrico ed è possibile soltanto facendo 
propria una Volontà Altra.

“Tutto quanto accade a un altro, accade a noi 
stessi e se qualcuno ti domandasse cosa mai 
una scritta simile possa significare, risponde-
rai che significa il Cuore di Cristo e il Cervello 
di Shakespeare” — Oscar Wilde, De Profundis

Con questa prima opera-prototipo, nasce un 
quesito fondamentale relativo a tutte le serie 

Profezie del Divenire nel loro quarto stadio:
L’arte ha capacità cre-attive? Capacità di at-
tivare dall’Immateriale probabilità esistenziali 
latenti, ma al momento non disponibili perché 
non ancora contemplate? 

Klein scrive: “l’immaginazione è il veicolo del-
la sensibilità! Trasportati dall’arte, si materia-
lizza istantaneamente. Essa fa la sua appari-
zione nel mondo tangibile” (L’immaginazione 
attraverso il processo artistico rende manifesta 
e tangibile la sensibilità Immateriale). Se così 
fosse sarebbe davvero Arte e il focus dell’os-
servatore-artista influenzerebbe l’osservato-
opera, come la fisica quantistica insegna. 
In che modo? L’osservatore-artista, contem-
plando il Vuoto (terzo stadio) incorpora un’in-
formazione o forma-pensiero (quarto stadio) 
che attraverso il fare artistico oggettivo e co-
sciente, precipita nel mondo tangibile. L’a-
centr-ismo indaga la possibilità Immateriale 
di questa teoria attraverso le serie Abiti di 
san(T)ità e Profezie del Divenire, incluse le due 
sottoclassi, con l’auspicio di poter giungere a 
comprovare che l’artista possa veramente es-
sere cre-attivo. Se così fosse, l’arte potrebbe 
essere ben altro rispetto a ciò che l’attuale 
sistema indirettamente richiede. Domanda: 
occorre distinguere artisti cre-attivi da artisti 
creativi? Certo, ma dipende da quanto chi ri-
sponde sia svincolato dal proprio sogno dell’e-
go. Pensare che Klein fosse già cosciente di 
ciò, rende chiaro perché pretendesse lingotti 
d’oro, che poi riversava nella Senna per ono-
rare l’opera di cui si era reso tramite. 

Con l’avere respinto il nulla, io avevo scoper-
to il vuoto. Il significato delle zone pittoriche 
immateriali, derivate dal profondo del vuoto 
che in quel momento ero giunto a dominare, 
era veramente d’ordine materiale.
Ritenendo inaccettabile vendere per denaro 
queste zone pittoriche immateriali, io in cam-
bio della più alta qualità dell’Immateriale 

pretendevo la più alta quantità del compenso 
materiale: un lingotto d’oro puro.
Per quanto incredibile possa sembrare, ho già 
venduto un gran numero di queste situazioni 
pittoriche immateriali.
Un artista si sente sempre un po’ imbarazzato 
quando gli si chiede di spiegare la sua opera. 
I suoi lavori dovrebbero parlare da sé, par-
ticolarmente quando si tratta d’opere valide. 
Di conseguenza che devo fare?
Devo fermarmi? No! Perché ciò che chiamo 
indefinibile sensibilità pittorica vieta assolu-
tamente e precisamente, questa soluzione 
personale. Allora penso a quelle parole, che 
un’ispirazione improvvisa mi fece scrivere una 
sera: L’artista futuro non sarà forse colui che, 
attraverso il silenzio, ma eternamente, espri-
merà un’immensa pittura, cui mancherà ogni 
concetto di dimensione? 

L’artista acentrico risponde sì alla domanda 
posta da Klein ed è in virtù di quest’assenso 
che si sviluppano le Profezie del Divenire_
Cosmo(a)gonia (terminata) e Profezie del Di-
venire_IlluminAzioni (in corso). 
Queste sottoclassi di lavori vanno viste nella 
loro evoluzione tecnica rispetto al metodo usa-
to nell’opera-prototipo, in quanto, la pratica 
ha condotto a una forma espressiva solo ap-
parentemente più economica (i 5 stadi della 
téchne acentrica non sono più visibili) ma di 
fatto, mai scevra dal rigore iniziale.

“Una massima occulta dice: ‘Una menzogna è 
contemporaneamente un delitto e un suicidio 
nel Mondo del Desiderio’. Gli Insegnamenti 
dei Fratelli Maggiori, dati nella Cosmogonia 
dei Rosacroce, spiegano che ogni volta che si 
produce un avvenimento una certa forma-
pensiero creata nel mondo invisibile, registra 
il fatto. Tutte le volte che l’avvenimento 
è discusso o commentato, una nuova 
forma-pensiero si crea, viene a fondersi 
con l’originale e la rinforza, a patto però 

che le due forme-pensiero rispondano alla 
medesima vibrazione; ma se viene emessa 
un’opinione contraria o falsa, le vibrazioni 
dell’originale e quelle della riproduzione, non 
essendo identiche ma discordanti, si urtano e 
combattono. 
Se la buona, la forma-pensiero veritiera, 
è sufficientemente potente, trionferà sulla 
cattiva, annientandola; il male sarà in tal 
modo vinto dal bene. Ma se, al contrario, 
i cattivi pensieri e la menzogna sono i più 
forti, possono diventare padroni della forma-
pensiero veridica e distruggerla, pronti a 
battersi, in seguito, scambievolmente e ad 
annientarsi a loro volta” 
— Max Heindel, Dì per dì

http://www.anticorpi.info
http://www.illuminati-news.com
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Profezie del Divenire_Cosmo(a)gonia

la serie è composta da dodici opere, di cui 
la dodicesima, intitolata Sia Così, è la sintesi 
digitale delle prime undici. 
le Profezie del Divenire Cosmo(a)gonia sono 
anch’esse opere che trasfigurano la percezio-
ne sensoriale e intellettiva a partire dall’artista 
che (r)accoglie da Internet immagini “horror” 
(i roghi dell’inquisizione, i rettiliani, la cospira-
zione globale, le investigazioni sui detenuti, i 
riti satanici, la violenza su donne e bambini, 
i giochi di potere del nazismo e il tema della 
morte), al fianco di immagini “benevole” alle 
quali, per abitudine o fede, siamo assuefatti. 
Alchimia e metafisica sono parole chiave per 
comprendere quest’operAzione acentrica, che 
si pone l’obiettivo d’integrare gli opposti per 
consumarne gli effetti, sintomo-simbolo manife-
sto nel mondo-bolla.

Il quid energetico con il quale l’artista entra 
in contatto è elaborato in tutti i sensi (dodici 
secondo Rudolf Steiner), giacché l’energia 
mantiene attiva la sua contaminazione nell’in-
conscio collettivo – anima dell’umanità – nono-
stante gli eventi appaiano soggettivi. L’artista 
di fatto, opera un rifacimento sulla percezione-
interpretazione dei mali del mondo, attraver-
so progressivi assemblaggi e destrutturazioni 
d’immagini (a-centr-ismo) entro i quali ven-
gono integrate delle icone mistiche – opera-
zione oggettiva e cosciente – per riconvertire 
l’energia stagnante, grazie alla valenza del 
credo collettivo. In quest’operare metodico – 
rimaneggiamento senza giudizio – si genera 
la cristallizzazione della nuova informazione: 
Profezia del Divenire da cosmo-agonia a co-
smogonia. Infine, l’artista rimane con la netta 
sensazione che tutto sia compiuto, intendendo 
con questo termine “neutralizzato”; in sinte-
si, il pathos collettivo, la forma-pensiero, non 
viene né alimentata né convalidata, anzi, il 
focus è posto, quale scelta consapevole, esclu-

sivamente sulla componente Immateriale. In 
quest’ottica le Profezie del Divenire Cosmo(a)
gonia sono opere che trascendono l’agonia 
soggettiva e collettiva per rievocare e ricontat-
tare il Cosmos, quale coerenza super partes. 
L’invocazione dell’artista è l’opera visibile nel 
suo quarto stadio del processo. Il quinto e ul-
timo stadio, l’affidamento alla Fase Bianca o 
Vuoto o opera al bianco, si conferma quale 
rito intrinseco, così come i primi tre passaggi 
non più espressi visivamente. All’occhio resta 
soltanto il di-segno. Il segno che diventa dise-
gno è cristallizzazione di quanto è stato in-
cantato, precipitato e offerto al mondo quale 
visione/versione “altra”.

Permane pertanto il modus operandi: a-
centr-ismo-cristallizzazione (la Profezia del 
Divenire-a-centr-ismo), sebbene la cadenza 
dei cinque passaggi non sia più evidente come 
nell’opera-prototipo. Da qui l’applicazione del 
motto “gli estremi coincidono”. 
le Profezie del Divenire uniscono dualità e di-
cotomie, in favore del filo conduttore che tra-
duce “l’io e il tu” nel “noi” dell’umanità. 
Il potenziale dell’opera è nell’Immateriale di-
venire, da non intendersi come fato o destino, 
bensì quale destinazione suscitata dal sacrificio 
della propria opinione. Il risultato di quest’arte 
acentrica si rifà a un ordine di grandezza che 
supera la piccola volontà e la logica.

Non è possibile rendere esplicite le immagini rielaborate nella serie Cosmo(a)gonia 
per la cruenza del contenuto



Mya Lurgo, Liberando i bambini dall’amore... umano, digital art, 2012

Fase IV 
Profezie del Divenire_Cosmo(a)gonia

Galleria 



Mya Lurgo, Sia fatta la tua volontà, digital art, 2012 Mya Lurgo, Umanità integra e integrata nell’om, digital art, 2012



Mya Lurgo, Un solo amore, digital art, 2012 Mya Lurgo, Amore proForma, digital art, 2012



Mya Lurgo, Sovranità incontaminata, digital art, 2012 Mya Lurgo, Ascensione Welcome, digital art, 2012



Mya Lurgo, La morte della morte, digital art, 2012 Mya Lurgo, Integrazione e riflessione, digital art, 2012



Mya Lurgo, Espirando l’eterno femmineo. digital art, 2012 Mya Lurgo, Miracolosa_Mente, digital art, 2012
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Mya Lurgo, Sia così, digital art, 2012

Profezie del Divenire_illuminAzioni

“Gli occhi di un uomo possono svolgere due 
funzioni: la prima è vedere l’energia così come 
fluisce nell’universo e la seconda è ‘guardare le 
cose di questo mondo’. 
L’una non è migliore dell’altra, ma addestrare 
i propri occhi solamente a guardare è una 
rinuncia inutile e disonorevole” 
— Don Juan Matus, Carlos Castaneda

Nelle Profezie del Divenire-IlluminAzioni, l’ar-
tista invoca la comunione-comunicazione con 
il proprio potenziale superiore: l’Immateriale.
Questa relazione, che avviene soltanto attra-
verso l’immenso in se stessi, è azione illumina-
ta messa in opera: infiltrazione di una nuova 
coordinata atta a integrarsi nella realtà. L’in-
filtrazione è resa possibile tramite l’acquisi-
zione dell’arte della corrispondenza, dove gli 
inesistenti margini di manovra del piccolo io 
sono tralasciati nel riconoscere l’Espressione 
Incommensurabile già integra e integrata in 
noi, dalla quale una volta che il contatto è av-
venuto non possiamo, e nemmeno vogliamo, 
dimetterci. L’aderenza a questa comunione è 
pura confidenza e intermediazione ultrasensi-
bile (dialogo catartico e anagogico), grazie 
alla quale l’artista si lascia illuminare e agire, 
senza frapporsi e senza imporsi. Ancora una 
volta quindi l’assenza dell’artista (il nulla della 
mentalità a favore del Vuoto) consente l’ope-
rare dell’Immateriale: lo spirituale nell’arte at-
traverso l’immaginAzione (non fantasticheria) 
e la rivelazione. Questa serie avvia inoltre il 
trait-d’union tra gli Abiti di san(T)ità – persone 
fisiche che hanno inviato a Mya Lurgo myalur-
go@gmail.com la loro immagine all’artista – e 
scatti fotografici di persone viste in TV o Inter-
net, di cui non necessariamente viene indicato 
il nome; le singole personalità con il relativo 
corredo di riferimento, poco importano, ciò 
che ha significato è l’immaginifica integrazio-
ne nel bene e nel bello, perché ciò che accade 

nel mondo fisico costruisce la corrispondente 
forma nel mondo del desiderio, come i Rosa-
croce insegnano. È importante evidenziare che 
l’esposizione di queste opere, di natura intima, 
non avviene per plateale buonismo, bensì per 
creare attraverso il focus di altri fruitori quel 
quid necessario ad apportare nuove informa-
zioni al soggetto dell’opera – una possibilità 
di accrescere indefinitamente l’incommensura-
bile, all’interno della sensibilità umana dell’in-
definibile – affinché lo stesso possa accogliere 
in sé ulteriori potenzialità di sviluppo – una 
memoria che non deriverà affatto dal passa-
to ma che in se stessa sarà conoscenza. Per 
far questo, non occorre che il soggetto sia al 
corrente delle finestre di opportunità messe in 
opera attraverso l’artista nel suo riconoscere 
iper-lucidamente la perfezione dello Spirito. 
tale impregnazione avviene per scelta e si pre-
senta quale opportunità. Visionare è opera/
offerta d’artista in stato di grazia, integrare/
accogliere è amor proprio del ricevente, in en-
trambi i casi nulla è dovuto. 
Non da ultimo, la forma materiale (l’opera) 
per essere sentita richiede un salto estimativo 
e concettuale, come lo stesso Klein ha sugge-
rito dicendo: “I miei quadri non sono che le 
ceneri della mia arte”; per questo sarebbe in-
teressante riuscire ad avere un resoconto, più 
che una critica sul virtuosismo della tecnica, da 
parte di chi ha sviluppato l’organo supplemen-
tare alla vista: la chiaroveggenza volontaria.  
le Profezie del Divenire_IlluminAzioni evolve-
ranno nel progetto imago®evolution (www.
imagorevolution.info), per la Serie out of the 
blue_NetWoRK e saranno implementate e am-
plificate dalla collaborazione con artisti con fi-
nalità affini: ossia neutralizzare il pathos colletti-
vo suscitato dalle immagini, dall’immaginAzione 
e dalle forme-pensiero o eggregore che alimen-
tano il corpo di dolore del pianeta. le opere di 
tutti gli artisti sono divulgate sui social network.

mailto:myalurgo@gmail.com
mailto:myalurgo@gmail.com
http://www.imagorevolution.info
http://www.imagorevolution.info
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Ciò che chiamo indefinibile sensibilità pittorica 
vieta assolutamente e precisamente, questa 
soluzione personale. I visitatori delle galle-
rie – sempre le stesse persone, e simili a tutti 
gli altri – porteranno con sé quest’immensa 
pittura nella loro memoria (una memoria che 
non deriverà affatto dal passato ma che in se 
stessa sarà conoscenza di una possibilità di 
accrescere indefinitamente l’incommensurabi-
le, all’interno della sensibilità umana dell’in-
definibile). È sempre necessario creare e ricre-
are in un’incessante fluidità fisica in modo da 
ricevere questa grazia che permette una reale 
creatività del vuoto. Questa sensibilità pittori-
ca esiste al di là di noi e tuttavia appartiene 
ancora alla nostra sfera. Noi non deteniamo 
alcun diritto sul possesso della vita.

È soltanto con l’intermediario della nostra pre-
sa di possesso della sensibilità che possiamo 
acquistarci la vita. La sensibilità, che ci per-
mette di continuare la vita al livello delle sue 
manifestazioni materiali di base, negli scambi 
e nei baratti che sono l’universo dello spazio 
e la totalità immensa della natura. L’immagi-
nazione è il veicolo della sensibilità! Traspor-
tati dall’arte, si materializza istantaneamente. 
Essa fa la sua apparizione nel mondo tangi-
bile, allorché io rimango in un luogo geome-
tricamente definito, sulle orme di spostamenti 
volumetrici straordinari, con una velocità stati-
ca e vertiginosa. 

Klein era uomo avvezzo all’occultismo, al 
Cristianesimo esoterico Rosacrociano, alla 
Gnosi Cristica Integrale, motivo per il quale 
parla di epoca pneumatica (gli appartenen-
ti alle linee cristiane puramente gnostiche si 
definivano pneumatikòi). 

Pierre Réstany, critico, e testimone di Klein, 
nel descriverlo nel suo libro Yves Klein. Il fuo-
co nel cuore del vuoto (Giampaolo Prearo 
editore, traduzione di Cristina trivellin) scrive:

“Attraverso il blu della sensibilità pittorica 
Immateriale, Klein s’identifica col Figlio della 
Trinità liturgica. Egli prende posto alla destra 
del Padre, l’oro assoluto dell’immortalità e 
alla sinistra dello Spirito Santo, il sangue 
dell’amore divino”

Nello sviluppo dell’arte acentrica dalla sua 
fase IV, il tema dello gnosticismo è importan-
te, nonostante oggi la produzione di opere sia 
ridotta rispetto al livello della ricerca in corso. 
L’aspetto della visione gnostica che l’a-cen-
tr-ismo approfondisce è l’ISOcristicità: “iso” 
vale a dire “uguale”, ovvero il conoscersi 
dell’intelletto immanente uguale al Cristo Eter-
no trascendente. Questa presa di coscienza è 
incontro con la Voce, la luce, la Gnosi, in noi; 
è identificazione con il volto di Cristo, illumi-
nAzione che porta a conoscere se stessi come 
gemelli: l’Unigenito, siamo noi, in Cristo. Solo 
quest’unità-continuità “apre” al Padre (Plero-
ma, Assoluto) e annichilisce definitivamente il 
protrarsi del sogno dell’ego, la nostra illusione 
di separazione e di mortalità a discapito della 
divina realtà. Di seguito si riporta un estratto, 
a valore esplicativo, estrapolato dal libro La 
Gnosi Cristica Integrale di l. M. A. Viola:

“La prospettiva pneumatica indica 
nell’ignoranza metafisica l’origine di ogni malia, 
sia psichica che fisica e perciò di ogni sofferenza, 
sub-ferire, in quanto atto che conduce il soggetto 
intellettivo al di sotto di sé, nella ragione o nel 
sensus, nell’anima o nel corpo... 
A causa della subentrata cecità metafisica il 
soggetto trascendente passa dall’intelligenza 
pura alla sensazione, dalla verità intelligibile 
alla bellezza sensibile, egli, da signore, diviene 
servo della sensazione, dominato dalla malia 
è incantato, umiliato, sottomesso, asservito 
all’immagine alienante. L’identità dell’Essere 
Puro è oscurata, è sospesa dall’associazione 
alla psiche mobile e al corpo transeunte, su 
questa identità cala il velo, a causa del velo 

è determinata una proiezione allucinatoria, 
cosmica, psichica e corporea. La conoscenza 
metafisica di sé libera da ciò che non ha realtà 
sostanziale, da ciò che fonda su errore illudente, 
da ciò che ha la natura di sogno”

L’assunzione dell’identità isocristica non è, at-
tenzione, un atto presuntuoso (con la presun-
zione il volo À travers l’Immatériel diventereb-
be un tonfo), bensì un dovere per ogni essere 
umano che riconosce di avere in sé un seme 
pneumatico (Spirito), da esprimere per se stes-
so in primis e poi per gli altri quale servizio.

“Dormivo e sognavo che la vita era gioia; 
mi svegliai e vidi che la vita era servizio.
Volli servire e vidi che servire era gioia” 
— Rabindranath Tagore

I Rosacrociani, come si evince nei successivi ap-
punti di studio, esplicitano una differenza sostan-
ziale rispetto al cattolicesimo, di fatto, insegnano 
che la scala di perfezionamento di Giacobbe si 
estende dall’uomo a Dio e oltre. 

Mya Lurgo, appunti di studio sul testo La cosmogonia dei Rosacroce di Max Heindel, Edizioni del Cigno
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Dio inteso quale Grande Architetto del nostro 
Sistema Solare, non l’Assoluto, ossia la Potenza 
dalla quale procede il Verbo, fiat Creatore, fi-
glio unigenito – da non confondere con il Cri-
sto – e dal quale proviene il terzo Aspetto: il 
Movimento. Probabilmente a causa di questa 
visione controcorrente Klein ha tentato nel corso 
della sua vita di mitigare la sua adesione all’Or-
dine Rosacrociano di oceanside, California, con 
un’esplicita simpatia per Gaston Bachelard, seb-
bene lo stesso non incentivò alcun rapporto in-
terpersonale; è pur vero comunque, che nessun 
“fratello” si dichiara pubblicamente Rosacroce. 
la dicotomia teologica tra lo gnosticismo e il 
cristianesimo esoterico rosacrociano, non mina 
l’impegno dell’artista (per fortuna acentrico!) a 
raggiungere il proprio massimo grado evolutivo, 
per offrirsi quale strumento quotidiano dell’Im-
materiale. Strumento non necessariamente co-
erente con le logiche di mercato o esaurito in 
un’incessante produttività, in quanto la stessa 
soddisfa ed esprime le esperienze nei mondi in-
teriori, processi che oltrepassano i confini e la 

logica del sistema dell’arte e del significato di 
artista; pertanto anche la definizione “artista 
acentrico” può ritenersi anch’essa un parados-
so, una sovrastruttura da superare con leggerez-
za. L’artista nell’a-centr-ismo, ossia in ciò che 
aborre la circonferenza data dai limiti delle defi-
nizioni, è un non-artista, dunque un outsider “nel 
mondo, ma non del mondo” nemmeno dell’arte. 
L’arte sacra, con cui l’a-centr-ismo potrebbe 
sentirsi affine, testimonia un credo nato sotto il 
segno dell’inquisizione e impedito nell’insegnare 
all’individuo come raggiungere l’isocristicità che 
lo renderebbe libero. L’arte Immateriale oggi 
imporrebbe al pubblico sensi molto più raffinati 
per essere compresa; sensi che potrebbero svi-
lupparsi solo in accordo con le sette virtù teolo-
gali e le relative ghiandole endocrine. 
Yves Klein è stato un precursore egocentrico, 
esaltato dalle anfetamine e da un’ideale eterico 
precipitoso per questa nostra onda di vita, ma 
l’incitamento a superare l’arte stessa, infonden-
do sacralità nell’espressione artistica, gli va as-
solutamente riconosciuta.

Mya Lurgo, The Golden Book – Pittura Scritta sul tema IlluminAzioni, 
dialogo anagogico con lo Spirito Superiore: Ciò che in noi sa, 2014 Mya Lurgo, appunti di studio sul testo La cosmogonia dei Rosacroce di Max Heindel, Edizioni del Cigno
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Mya Lurgo, appunti di studio sul testo La cosmogonia dei Rosacroce di Max Heindel, Edizioni del Cigno Mya Lurgo, appunti di studio sul testo La cosmogonia dei Rosacroce di Max Heindel, Edizioni del Cigno



Mya Lurgo, Io in te vedo solo il Sole, Serie Profezie del Divenire, digital art, 2018
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Mya Lurgo, Piccola Grande Cina, illuminAzione nr. 2, digital art, 2011 Mya Lurgo, La cellula redenta, digital art, 2011



Mya Lurgo, IlluminAzione 252012, digital art, 2012 Mya Lurgo, Da figlio a figlio, digital art, 2012



Mya Lurgo, - 1 $, digital art, 2012 Mya Lurgo, IlluminAzione - Omaggio alla Siria, digital art, 2012



Mya Lurgo, IlluminAzione 21042013, digital art, 2013
Mya Lurgo, IlluminAzione prenatalizia 23122013 a favore dei bambini assassinati, traditi, ignorati, 

digital art, 2013



Arte acentrica Fase IV Arte acentrica Fase IV

206 207

Installazioni

ogni installazione è opera a sé stante; ne sono 
state scelte alcune a titolo rappresentativo e 
per ognuna sarà presentato il relativo concept, 
perché nell’opera l’intento dell’artista è il signi-
ficante Immateriale.

Chi può dire dove finisce l’aria 
e comincia il Cielo?

Installazione ambientale composta da un di-
pinto (tecnica mista) e un nastro adesivo ripor-
tante la domanda: chi può dire dove finisce 
l’aria e comincia il Cielo? Questo nastro scorre 

fisicamente sulla tela, discende a pavimento, 
attraversa la stanza risalendo il soffitto e ri-
discende nuovamente a incontrare la tela. Il 
nastro è simbolo delle circo-stanze che si ri-
petono, come le eterne domande che l’uomo 
si pone per uscire “dalla gabbietta del topoli-
no”. La continuità, l’Essere senza interruzioni 
di memoria, è il senso di quest’opera. Una per-
severanza d’insieme che guarda all’aldiqua e 
all’aldilà, come parti integrate alla medesima 
esistenza. Il percorso del nastro è simulazione 
di un processo d’involuzione ed evoluzione, 
dove l’unico guadagno è l’autocoscienza.

Che paradiso sei?

È stata realizzata per Open XI, Esposizione 
Internazionale di sculture e installazioni a Ve-
nezia. Consiste di una digital art stampata su 
pellicola trasparente calpestabile, applicata 
a una lastra specchiante lunga nove metri.

L’opera, posta a pavimento e all’esterno, ri-
flettente il cielo diurno e notturno lo rende 
così percorribile al fruitore. All’inizio e alla 
fine della passarella, su apposito tappetino, 
si legge la scritta: 

“Pensieri felici e caotici si contendono 
il film mentale del divenire
Che paradiso sei? 
Quale percezione ti con-vince? 
Ciò nonostante, 
il Cielo non si macchia con le nuvole”

Mya Lurgo, Chi può dire dove finisce l’aria e comincia il Cielo?, installazione, mixed media, 2005 Mya Lurgo, Che paradiso sei?, installazione, mixed media, 2008
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A loro, l’alloro ricevuto

È una digital art su girandola di carta (150x150 
cm) con proiezione luminosa integrata (Vetri-
no). Nell’unità, dare è ricevere, in quest’ottica: 
“offri a tuo fratello ciò che egli crede di non 
poter offrire a se stesso”.
tale idea di “riconoscimento/riconoscenza” è 
fulcro accentratore di quest’opera, che nasce 
partendo dallo scatto fotografico di una foglia 
d’alloro successivamente elaborata in digitale 
e stampata su carta, tagliata e assemblata, a 
forma di girandola. La foglia d’alloro è stata 
scelta per il suo valore simbolico di gloria, sa-
pienza e onore. la girandola rappresenta il 
mondo che gira su se stesso dimentico della 
mano reggente, e superstizioso rispetto alle 
correnti che muovono i meccanismi della vita. 

Il Vetrino proiettato sulla girandola simboliz-
za e diviene aureola, luce di coscienza che 
ridimensiona la fallace percezione che anima 
l’uomo (percezione che è pur sempre una 
scelta soggettiva e non un fatto), giacché la 
Verità rimane intatta. L’opera nasce, inoltre, 
con l’intento di “misurare” l’effetto che la vo-
lontà di creazione dell’artista ha sui fruitori, 
come si è voluto dimostrare con il test sul cam-
po aurico condotto dalla Dr.ssa elena Punta-
roli, dal quale si evince che l’arte impronta 
“per osmosi” l’osservatore. 
Con questa premessa, che opera vogliamo 
mettere in salotto? Ma soprattutto, siamo real-
mente capaci di acquistare opere compatibili 
con il nostro essere?

Breaking out of boundaries 
Il confine sconfina

L’opera nasce con l’intento di porre focus sull’i-
deale di un’esistenza senza barriere e senza 
paure. Il confine sconfina pertanto nella volon-
tà di avere fiducia, nel piacere della condivi-
sione e nella capacità di visionare, trascenden-
do l’umano senso del territorio, del possesso e 
delle forzate tradizioni. la Grande Muraglia 
Cinese, simbolo della più monumentale espres-

sione difensiva del pianeta terra, nell’immagi-
nario artistico di Mya lurgo assume connota-
zioni poetiche: non più sbarramento, bensì un 
trait-d’union, una potenziale membrana psico-
fisica, che si presta a collegamenti, comunica-
zioni e comunioni senza circonferenze e senza 
restrizioni di pensiero, perché infondo, chi mai 
può dire dove finisce l’aria e comincia il Cielo?

Mya Lurgo, A loro l’alloro ricevuto, installazione (particolare), mixed media, 2010

Mya Lurgo, Breaking out of boundaries - Il confine sconfina, stampa su metacrilato, impianto retro illuminato 
a LED bianchi e blu, intaglio al laser, cornice in alluminio, 150x92x1,4 cm. 

Per Olympic Fine Arts 2012, Barbican Center, London, 2012
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FREE TREE
Albero della Vita Cosciente e Coscienziosa

È un’installazione composta da un dipinto su 
tela, sul quale è proiettata un’opera di arte 
digitale. Il binomio evoca la risalita dell’ener-
gia kundalini sino all’apertura dell’occhio che 
vede e provvede.

L’uomo in sé, dotato di ali e radici, è poten-
zialmente Albero della Vita e della conoscen-
za a condizione che diventi cosciente e co-
scienzioso: non più soggiogato dall’istinto dei 
propri vizi capitali.

Karma, il gioco della vita

Consiste di un’immagine proiettata a parete e 
da alcune pedine di plastica che rappresentano 
dei giocatori fittizi. Concettualmente il “dado è 
tratto”, ma solo a livello Immateriale. Il focus è 
sul gioco-giogo. L’impianto digitale (lo spazio 
di gioco-giogo) è il risultato dell’assemblaggio 
d’immagini raffiguranti giochi enigmistici – sim-
bolo dell’occulto – e una roulette russa la cui 

pallina non è disponibile al gioco (les jeux sont 
fait... ma altrove). I giocatori-pedine, per termi-
nare il gioco-giogo, devono abbandonare i trac-
ciati conosciuti e avventurarsi nello sconosciuto, 
in questo caso fuori dal campo di gioco – fuori 
dalla legge del Karma – motivo per il quale vi 
sono pedine sparpagliate fuori dagli schemi. 
ogni giocatore ha come destinazione se stesso.

Mya Lurgo, FREE TREE Albero della Vita Cosciente e Coscienziosa, installazione,
digital art proiettata su tela, Ø massimo 150 cm, 2012 Mya Lurgo, Karma il gioco della vita, installazione (particolare), mixed media, 2010
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Una luce prenderò per te là fuori

Si compone di un dipinto, tecnica mista su tela, 
sul quale è proiettata un’immagine digitale in-
titolata Samsara, dal sanscrito “scorrere insie-
me” per significare il ciclo di rinascite al quale 
l’uomo è soggetto per evolvere. Il supporto di 
tela e la pittura materica esprimono la fisicità 
terrena, mentre l’immagine digitale sovrastan-
te ha valore Immateriale e assume connotati 
allegorici, riferiti ai possibili stati di coscienza 
esperiti nel passaggio tra la vita e la morte. 
Una luce prenderò per te là fuori offre al cru-
do mondo materialista un segno dall’aldilà. 

Il percorso di briciole di pane disseminato a 
pavimento e ispirato all’ermetica favola di 
Pollicino di Charles Perrault, invita il fruitore 
ad avvicinarsi all’opera – soglia esistenziale 
– compiendo un cammino a ritroso, una sor-
ta di ricapitolazione e reminiscenza di tutte 
le vite passate. 
le briciole di pane fungono da “tappe di me-
moria”: esperienze da (r)accogliere e sinte-
tizzare nel proprio registro di coscienza per 
comprendere la continuità dell’esistenza e non 
perderne il filo logico.

Mya Lurgo, Una luce prenderò per te la fuori, arte digitale, tecnica mista su tela, 114x180x4,5 cm, 2010

Mya Lurgo, Una luce prenderò per te la fuori, arte digitale, tecnica mista su tela, 114x180x4,5 cm, 2010
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Enlightening Area

Avvia una serie di opere pensate per essere 
posizionate nel contesto urbano e messe a di-
sposizione del pubblico. 
Il progetto consiste, di fatto, nell’esaminare lo 
spazio cittadino, identificando luoghi che pos-
sano essere trasformati in spazi di meditazio-
ne o riposo. L’opera-prototipo è stata installata 
nel piccola grotta del Parco tassino a lugano, 

in prossimità della stazione ferroviaria in occa-
sione dell’evento Fuochi Fatui organizzato dal 
Dicastero Giovani ed eventi di lugano. 
Si ritiene che ogni città abbia luoghi idonei a 
essere esaltati da un occhio creativo.
Non solo graffiti sul grigiore metropolitano, 
ma postazioni pubbliche, di privato relax e a 
cielo aperto.

Oltre

L’opera nasce abbinando un’antica cornice, 
simbolo della corporeità alla quale siamo 
assuefatti, a un Vetrino mobile, dove come 
“oggetti SoSpesi” appaiono i relitti della 
nostra percezione. 
Solo la luce in eterno movimento, ma im-
mancabilmente se stessa, è ordine, kosmos.

Mya Lurgo, Enlightening Area, installazione al Parco Tassino di Lugano, installazione,
digital art proiettata su tela, Ø massimo 100 cm, 2013 Mya Lurgo, Oltre, installazione, digital art proiettata su cornice, Ø massimo 200 cm, 2012
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Io Sono la Porta del Cielo

L’opera è composta da uno specchio sul qua-
le è stata applicata una pellicola, simile a 
un frattale, ma di fatto, è una composizio-
ne digitale, nella quale vi è un cielo che si 
specchia in se stesso, rispecchia se stesso e 
rispetta se stesso. Il fruitore, guardando l’o-

pera non solo ne diventa parte integrante, 
ma può scorgere la propria immagine al di 
là, nell’Immateriale. 
L’Io Sono è l’essere reale, quella parte di noi 
che può attraversare la gravità della materia 
per ricondursi a Casa.

Butterfly Effect

L’opera è composta da un dipinto su tela 
(80x60x4 cm), mixed media, sulla quale è 
proiettata un’immagine digitale. Il binomio 
crea un effetto 3D. Spunto di partenza per la 
realizzazione del pezzo è la frase del matema-

tico edward lorenz: “È possibile che il battito 
d’ali d’una farfalla in Brasile possa scatenare 
un uragano in Texas”. 
L’interdipendenza rende ognuno puzzle neces-
sario alla matrice del “fiore della Vita”.

Mya Lurgo, Io Sono la porta del Cielo, digital art su specchio, 130x200 cm, 2008 Mya Lurgo, Butterfly Effect, installazione, digital art proiettata su tela, 80x60x4 cm, 2012
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Come cerchi nell’acqua

L’opera offre a colpo d’occhio la correlazione 
tra gli eventi, unificando la dinamica d’intento, 
causa ed effetto quotidianamente frammenta-
ta, differita e fraintesa a discapito della reci-
proca comprensione. Una visione d’insieme da 
meditare quale fondamento di convivialità. Il 
fruitore dell’opera è parte integrante del pro-
getto. Idealmente è colui che ha la scelta di 
lanciare il sasso, (simbolo del libero arbitrio 
dei propri intenti) l’onere di percorrere la de-
riva delle circostanze innescate, (effetto) non-
ché la probabilità di essere sasso stesso (parte 
in causa). L’Enlightening Area, prestandosi a 
essere spazio urbano di riflessione e riservato 
relax, invita il passante ad “abitare il proprio 
tempo” appartandosi dal frastuono quotidia-

no, grazie al circuito protettivo dei cerchi: 
un’occasione per raccogliere le energie e i 
pensieri necessari all’armonia con se stessi.
Quando il fruitore ordina il proprio ben-essere, 
semplicemente respirando, le circonferenze 
dal loro apparente ruolo di salvaguardia del-
la quiete, passano in modalità “condivisione 
ed espansione” COME CERCHI NELL’ACQUA: 
una contaminazione propositiva con il mondo 
circostante.

“Come cerchi nell’acqua equidistanti 
e interconnesse empatie si espandono 
contaminandosi
nel nome di un’umanità a unanimità 
sotto il segno dell’arcobaleno”

Mya Lurgo, Come cerchi nell’acqua, render. Progetto in concorso per Amsterdam Light Art Festival, 2015

Mya Lurgo, Come cerchi nell’acqua, render. Progetto in concorso per Amsterdam Light Art Festival, 2015
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Fil Rouge

L’opera File Rouge è pensata per essere instal-
lata, con moto circolare e chiuso, in Wertheim-
park park. I visitatori, passeggiando ognuno 
con il proprio ritmo, i propri pensieri e la pro-
pria storia, sono silenziosamente accompa-
gnati nel percorso – simbolo del viaggio della 
vita – da questa presenza luminosa, che come 
un Fil Rouge – filo conduttore – relaziona ogni 
individualità a un più elevato concetto che tutti 
accomuna: l’umanità.

“Il filo, mezzo che collega tutti gli stati tra loro 
e al loro Principio” ─ René Guénon

Mya Lurgo, Fil rouge, render. Progetto in concorso per Amsterdam Light Art Festival, 2017

OFF?

L’assenza della luce, lo stato di privazione, 
seppur temporanea e inattesa, è l’operAzio-
ne in sé, nonché parte integrante del progetto 
dal titolo OFF? Quando tutto ruota intorno al 
concetto di luce, l’arte stessa è inno alla Light 
Art e l’interruttore ON/OFF il peggior amico o 
nemico. L’obiettivo di quest’intervento artistico 
è fare luce, il che richiede un breve tempo di 
astinenza dal medium stesso per poterne ap-
prezzare i benefici di bellezza e calore. Siamo 
così abituati alla luce, che non se ne conside-
ra realmente il dono e soltanto rimanendo al 
buio, stato inquietante per molti di noi, si giun-
ge ad apprezzare il valore intrinseco della 
luce. OFF? No, thanks.
light. light oN, please.

Il timer prevede lo spegnimento automatico e 
programmato di una o più zone luminose. Il 
“buio calcolato” deve essere tale da non cre-
are panico tra gli spettatori, ma sollievo non 
appena la luce ritorna. Un’interruzione di 3-5 
secondi seguita dopo neanche un minuto da 
una seconda interruzione. 
L’effetto sorpresa è fondamentale. Il light box 
avrà un fondo nero-opaco, un intaglio al la-
ser, leD e la scritta in rosso OFF? Scritta, che 
per le persone più sensibili potrebbe assumere 
significati trasversali molteplici, oltre a quello 
specificatamente indicato nel concept.

“The medium is the message.
The light is the message”

Mya Lurgo, OFF?. Progetto in concorso per Amsterdam Light Art Festival, 2018
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Video arte

R.E.T.E: rievocazione eterno tessuto etereo

Nasce nel 2009 in occasione della mostra 
E®go Iperbolico, curata da luciano Ghersi, 
dove il tema centrale verteva sul tessuto utiliz-
zato quale espediente simbolico per intrapren-
dere un viaggio nell’habitat sociale, culturale 
e spirituale in cui l’uomo è, appunto, intessuto. 
Nel video vi sono immagini digitali integrate a 
sequenze filmate in cui si vedono mani che la-

vorano all’uncinetto fili d’erba e sprazzi d’ar-
cobaleno. L’immagine evoca l’extra-ordinario, 
lavoro alchemico necessario a creare la luce 
a partire dalla materia. tale alchimia s imbo-
leggia l’Arcano A.Z.F, “l’iniaculazione” ovve-
ro la trasmutazione del materiale spermatico 
(maschile e femminile) in luce/energia anziché 
in eiaculazione/orgasmo.

In statu Nascenti

Nasce dalla fusione del video Flusso (2008) di 
Matteo emery e del video Soap Opera (2012) 
di Mya lurgo: una fusione che genera quel 
tutto(-uno) che vale più della somma delle sin-
gole parti. la scelta del titolo fa riferimento 
alla fase di momentanea libertà in cui viene a 
trovarsi l’atomo durante una reazione chimica.  
A proposito di flusso, Simona ostinelli scrive:

“In principio è il buio, poi s’intravvede un 
nucleo, una cellula, un flusso di sangue, il 
fuoco distruttore e il ritorno all’elemento 
sferico. L’immagine, al contempo sinistra e 
poetica, è in continuo movimento; prevale un 
senso atmosferico che avvolge tutti i passaggi, 
non c’è un inizio e neppure una fine poiché è 
impossibile fermare il flusso”

L’idea di Matteo Emery è quella di dare un senso 
al succedersi delle cose: vita e morte in primis, 
viste attraverso la nascita, la morte e la rinascita 
della cellula. Il succedersi delle cose, lo stato na-

scente, il divenire è trait-d’union dei due artisti. 
Per il video Soap Opera Mya lurgo scrive:

“L’Occhio di Coscienza anima e salva-guarda 
biografie di, com-mosse dal mumble-mumble 
del divenire, finché la Vita ritorna a Se Stessa, 
come pre-visto”

L’occhio di coscienza é qui componente metafi-
sica esistenziale. la bolla a orologeria invece, 
é atmosfera individuale inutilmente rassicuran-
te, perché sostenuta da percezioni relative e 
temporanee, che ci convincono, destinandoci 
a circo-stanze apparentemente casuali, quali 
esternazioni psicosomatiche del soggettivo 
e volubile stato mentale, pronto a detonare 
presupposti e presunzioni a favore di nuove 
credenze. I video rielaborati a quattro mani, 
uniscono differenti operazioni artistiche e dif-
ferenti approcci di vita, sviluppando da queste 
divergenze uno stato nascente, quale preludio 
alla terza via: uno più uno uguale tre.

Mya Lurgo, R.E.T.E: Rievocazione Eterno Tessuto Etereo, video, 2009 Matteo Emery e Mya Lurgo, In statu Nascenti, video, 2013
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Come questo (a)mare

Progetto su commissione – collezione privata.
L’opera si sviluppa su uno sfondo preciso: la 
luce del faro nella fase “luce fissa”, simbolo 
di Presenza senza eclissi, senza intermitten-
ze, dove la fissità si fa verità tra le righe più o 
meno diritte dell’esistenza. Verità irremovibil-
mente salda e proprio per questo garante di 
cose e persone. La voce dell’artista sussurra la 
propria litania: 
“Resta immobile come questo (a)mare...” 
Un inno all’esistere e al resistere entro i canoni 
di libero arbitrio preposti dall’esistenza, che non 
contempla lo straripare da se stessa, perché la 
Vita non si bypassa, ci tocca ovunque e comun-
que. Siamo desti-nati a essere, imparandone i 
pregi tra le pieghe e le piaghe dei nostri vizi.
“Resta immobile come questo (a)mare, nono-
stante il sale non può farci male...”
Non si tratta di cieca credenza. Si tratta di af-
finità. Si tratta di entrare in coesione con la 
Vita, senza collisione, senza imporre il pro-

prio giogo egoista fatto di ragionevoli, sep-
pur ignoranti eloquenze.
“...Resta immobile come questo (a)mare, che 
avanza lento e impetuoso sale...”
Crescita costante, evoluzione, rivoluzione, re-
surrezione moto e motto liberatorio ed espan-
sivo: “Eli, Eli, lama azobothami / Dio mio, Dio 
mio, come mi hai glorificato!” e non “Eli, Eli, 
lama sabactàni / Dio mio, Dio mio perché mi 
hai abbandonato?”
“Resta immobile come questo (a)mare...”
Sii faro per chi farà, sino a riemergere dalle 
acque salate e dal parto che ci introduce in 
questo mondo. faro a luce fissa, Sole Vivo 
che non tramonta più e canta sempre e comun-
que la stessa nota. Quest’opera vuole essere 
omaggio alle struggenti strofe di Canção do 
Mar di Dulce Pontes: “Vem saber se o mar 
terá razão, Vem cá ver bailar meu coração / 
Vieni a sapere se il mare avrà ragione, Vieni 
qua a vedere ballare il mio cuore”.

Global melt between the lines
#ClimateRemoteControll 

Progetto per Minus 20 degree.
Il video progetto Global melt between the lines
#ClimateRemoteControll pone focus sul per-
duto ritmo delle stagioni: periodi entro i quali 
l’uomo ha da sempre scandito tempo, abitudi-
ni, attività ed evoluzione. 
Il clima determina il benessere e il malessere 
di una nazione, ma l’interpolazione climatica 
può deviare questo destino e non esita a im-
porre la propria frequenza. le conseguenze 
di tale interferenza non sono pubblicizzate, 
bensì con-fuse tra le righe, a dispetto di un’u-

manità incapace d’immaginare l’azione di un 
fenomeno così possente da alterare l’armonia, 
l’ordine, la norma e la logica della Natura, già 
mortificata dall’animale-uomo. 
Qualcuno, dietro le quinte di una politica sen-
za democrazia, si è assunto l’onere di deci-
dere come, dove e quando oscurare il Sole 
(simbolo cristico), sfidandone l’intrinseca for-
za della vita per interessi sconosciuti alla mol-
titudine, ciò nonostante, il Cielo non si mac-
chia con le nuvole e i figli della luce brillano 
di sole interiore.

Mya Lurgo, Come questo (a)mare, video, 2013 Mya Lurgo, Global melt between the lines #ClimateRemoteControll, progetto per Minus 20 degree, video, 2015
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Soap Opera

“L’Occhio di Coscienza anima e salvaguarda 
biografie di bolle a orologeria, commosse dal 
mumble-muble del divenire, finché la Vita 
ritorna a Se Stessa, come pre-visto”

Il fuoco nel cuore del vuoto:

“Io sono certo che nel cuore dell’uomo come 
nel cuore del vuoto ci sono fuochi che ardono”
“All’inizio non c’è niente, poi un niente profon-
do, poi una profondità blu”

Mya Lurgo, Soap Opera, video, 2008 Mya Lurgo, Il fuoco nel cuore del vuoto, video, 2017
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Il cuore della terra

“Come in alto così in basso”: nel nucleo ter-
restre il Cielo riflette la sua massima intensità, 
dalla quale emerge una spinta propulsiva e vi-
vificante – Vertical Blue – per tutte le creature.

Mya Lurgo, Il cuore della terra, video, 2017

Arte e Architettura

VTRS_Virtual Training Regeneration System 

Sono percorsi contemplativi guidati realizzati 
prevalentemente con interventi di arte digitale e 
video arte proiettati a soffitto, quale “altro cielo”, 
per generare nuovi pensieri. L’utente è chiamato 
a partecipare fisicamente all’opera attraverso 
l’osservazione, l’immaginazione soggettiva a 
occhi chiusi, e il proprio respiro. L’allenamento 
è un’esplorazione entronautica: un viaggio in-
trospettivo che intende rimuovere i confini che 
generano in noi l’illusione del nostro piccolo sé 
separato dall’olos (la totalità). Questi percorsi 
sono espressioni artistiche da viversi in apposi-
to spazio chiamato OlosPeak Soul Area©: una 
struttura di privato relax e raccoglimento ideata 
in collaborazione con l’architetto Omar Antonel-
li. un luogo-non luogo, idoneo a spazi pubblici 
e privati nato per soddisfare nuove esigenze di 
pausa per estraniarsi dal frastuono quotidiano e 
favorire la quiete interiore, necessaria alla pace 
esteriore. L’habitat OlosPeak privilegia la rice-
zione sensoriale per coadiuvare l’espansione di 
coscienza nell’Olos, con lo scopo di rigenerare 
il potenziale creativo utile ad attrarre rinnovate 
e favorevoli circostanze di vita. Per la scienza 
il valore psico-fisico dato dalla fruizione di tale 
progetto è convalidato sia dalla diminuzione 
del livello di cortisolo (ormone dello stress) nel 
sangue, sia dall’incremento di onde cerebrali di 
tipo alfa proposto dal rilassamento vigile, la ve-
glia ad occhi chiusi usualmente attivata con la 
meditazione o lo stato di coscienza precedente 
l’addormentamento.

Cemetery/Chemistry a(d)Dio 

È concepita per essere installata all’entrata dei 
cimiteri. È quindi un’opera seriale, dove solo il 
luogo d’intervento farà la differenza. Il gioco 
di parole in lingua inglese “cemetery-cimitero, 
chemistry-chimica” vuole evidenziare l’alchimia 

del passaggio. una soglia esistenziale da per-
correre lucidamente vivi, perché non è detto che 
la morte sia la parte conclusiva dell’esistenza e 
non è detto che non sia possibile integrare, nel-
la normalità, la comunicazione con i trapassati.  
Cosa occorre per creare continuità tra ciò che 
sembra restare “in vita” e ciò che sembra “de-
funto”? Quale comunicazione potrebbe annichi-
lire il tradizionale senso di morte/fine/separa-
zione? Forse un ponte, uno stargate: un ponte di 
luce che abbia la valenza dell’arcobaleno, non 
l’arcobaleno biblico, bensì una liaison – da cuo-
re a cuore – capace di valicare il confine della 
fisicità per incontrare senza paura l’Immateria-
le, quale continuum vitale extra-ordinario. Ma 
cos’è ordinario? Quale credenza alimenta la 
consuetudine? Quest’opera di light art, intende 
dare adito allo straordinario quale canone di 
nuova normalità. Con questa premessa l’opera 
Cemetery/Chemistry a(d)Dio, è architettonica 
nel senso in cui l’architettura progetta significati 
verticali in assenza di soffitti: progetta immagi-
nAzioni attivando il focus nel momento in cui il 
fruitore, attraversando la soglia dell’entrata al 
cimitero, non solo si addentra in quest’atmosfera 
luminosa, lasciandosi compenetrare, ma perce-
pisce simultaneamente anche un suono, quale 
parte integrante dell’opera. Un suono che ha 
funzione di richiamo e risveglio nel qui e ora. 
un suono che alleni “la mente che mente” a di-
ventare cosciente, vigile e presente, nell’attraver-
samento della soglia, cosicché non vi siano più 
morti (individui incoscienti) a seppellire i propri 
morti. L’addio, classico di ogni conclusione, as-
sume qui connotazioni aeree ed eteree: a Dio.  
un ulteriore elaborazione di questo progetto 
prevede lo studio del testo il Libro tibetano dei 
morti in relazione alla Gnosi Cristica Integrale, 
comparati alla versione rosacrociana sul trapas-
so nell’aldilà, perché si vuole elevare ad arte l’at-
to di accompagnare il defunto nell’Immateriale.

la serie Out of the Blue_SAMSARA sarà il fulcro 
di questa ricerca tuttora in corso.
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Mya Lurgo e Omar Antonelli per lo studio di architettura Nellilmya: in + out desire, OlosPeak
Soul Area ©, 2006 struttura di privato relax (interno), marchio internazionale registrato il
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Mya Lurgo, Cemetery/Chemistry a(d)Dio, work in progress, 2015

Mya Lurgo e Omar Antonelli per lo studio di architettura Nellilmya: in + out desire, OlosPeak
Soul Area ©, 2006 struttura di privato relax (interno), marchio internazionale registrato il
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Out of the Blue

Mi rendo conto che l’opera acentrica per il sistema
dell’arte rischia di diventare mera raffigurazione
di concetti altissimi, ma questo mondo cane, prima
di discettare di estetica e di arte, ha urgenza di
ripristinare i significati, tanto quanto l’artista ha
urgenza di cimentarsi con le forze espressive che
tali argomentazioni mettono in moto

(dal 2013)

Le quattro fasi dell’a-centr-ismo sono “stru-
menti ecologici e rituali” atti a forgiare l’ar-
tista, prima ancora dell’opera, per iniziarlo 
all’Immateriale e consentirgli il superamento 
del tradizionale concetto di intuizione, inteso 
quale sporadico stato di “grazia superiore”, 
captato non per volontà propria o desiderio, 
bensì per momentanea affinità elettiva. 
I processi messi in atto dalle quattro fasi acen-
triche consentono all’artista di implementare 
la connessione con l’Immateriale sino alla co-
munione diretta, cosciente e senza interruzio-
ni: un perpetuo stato di grazia out of the blue. 
Questa confidenziale relazione incentiva l’affi-
damento all’Immateriale e permette all’artista 
di essere costantemente ricettivo all’assimila-
zione dei contenuti che dovrà e vorrà mettere 
in opera. Sia ben chiaro che in questa fusio-
ne la volontà è ben più che sinergica, è una. 
L’individualità resta, ma non vi è più un fulcro 
egocentrico da difendere e dal quale far di-
pendere il proprio operare.
L’arte, intesa in tutte le sue forme, ha qui un 
solo committente: l’Immateriale, e questo è un 
rovesciamento di prospettiva.

Gli anni di assidua ricerca e introspezione per
stabilizzare questa connessione, hanno inibi-
to il quantitativo di opere prodotte da Mya 
lurgo, permettendo principalmente la realiz-
zazione di una téchne del metodo acentrico, 
affinché sia pubblico e disponibile a tutti quegli 
artisti che vorranno servirsene per servire l’Im-
materiale. I seminari teorico-pratici sul metodo 
acentrico sono aperti a tutti gli addetti ai lavo-
ri; date sul sito www.myalurgo.ch.
L’avviso del 2007, rintracciabile nel libro Acen-
trismo: dal sogno dell’ego alla divina realtà 
(bellati editore), è pertanto valevole ancora 
oggi, affinché colleghi con medesime affinità 
possano condividere la propria esperienza 
operando in solitaria – come spesso si richie-
de – ma non per questo in solitudine.
A tal ragione, si riporta l’avviso di Yves Klein:

Cooperare vuol dire unire la propria azione a 
quella degli altri in vista di uno scopo da rag-
giungere, lo scopo per il quale io propongo la 
cooperazione è l’arte.
Nell’arte senza problematica si trova la fonte 
di vita inesauribile per la quale, se siamo dei 

veri artisti liberati dall’immaginazione traso-
gnante e pittoresca del dominio psicologico 
che è il contro-spazio, lo spazio del passato, 
noi arriveremo alla vita eterna, all’immortali-
tà. L’immortalità si conquista insieme, è una 
delle leggi della natura dell’uomo in funzione 
dell’universo. [...] Propongo in effetti di supe-
rare l’arte stessa e di lavorare individualmen-
te al ritorno alla vita reale, quella in cui l’uo-
mo pensante non è più al centro dell’universo, 
ma l’universo al centro dell’uomo. [...] Penso 
che l’Occidente europeo comprenderà il valo-
re della nostra impresa immaterializzante in 
tempo per vivere senza tardare nel vergine, 
nel perenne, nella bellezza oggi.

Il Ciclo di opere Out of the Blue nasce a servi-
zio del progetto cosmico di evoluzione dell’u-
manità e per questo si declinerà in diverse 
tematiche:

• Serie Out of the Blue_RESURRECTION
• Serie Out of the Blue_BLOOMING
• Serie Out of the Blue_APOCALYPSE
• Serie Out of the Blue_NETWORK
• Serie Out of the Blue_SAMSARA
• Serie Out of the Blue_GEOMETRY
• Serie Out of the Blue_ANGELS

Non si pretende certo fare opera di conver-
sione, bensì introdurre in quel ramo dell’arte 
definita sacra, altre coordinate spirituali per 
promuovere nuove riflessioni, maggior auto-
coscienza e spiritualizzazione della materia. 
Auspicabile è “l’acentrizzazione” del concetto
di sacralità, attraverso l’implementazione dei 
parametri che il cattolicesimo ha infuso per 
enunciare la propria interpretazione, attra-
verso una mirata commissione di opere icono-
grafiche. La ricerca artistico-spirituale di Mya 
lurgo verte principalmente sugli insegnamen-
ti rosacrociani di Max heindel, estendendosi 
a studi antroposofici secondo Rudolf Steiner, 
gnostici secondo il V.M. Samael Aun Weor e 

archeosofici secondo Tommaso Palamidessi. 
Resta ben inteso che qualsiasi “ricerca/studio” 
è trampolino di lancio e occasione per indaga-
re gli insegnamenti tra sé e sé acentricamente 
(senza dogmi, culti pre-impostati), instaurando 
un trait d’union, una risonanza, tra la testa e il 
cuore, unico parametro di misura valevole per 
entrare in risonanza con il deposito di verità 
già insito in noi. le opere out of the blue sono 
dediche all’Immateriale. Dediche perché pri-
ve di problematica/zavorra personale, come 
qualsiasi omaggio dovrebbe essere. 
Qui, il termine stesso out of the blue intende 
inoltre consacrare la raggiunta indipendenza 
di Mya Lurgo dall’ispirazione kleiniana.

“Si ripaga male un maestro, se si rimane
sempre scolari” — Friedrich Nietzsche

Out of the Blue_RESURRECTION

Out of the Blue_RESURRECTION, prima serie 
di lavori che omaggia il tema della resurrezio-
ne nel suo più vasto significato e si presta qua-
le operAzione sincretica emergente dagli Abiti 
di san(T)ità e dal Corpo di Luce.

Out of the Blue_RESURRECTION: 
Zarathustra c’era 

È un’installazione composta dalla proiezione 
su un mappamondo di un impianto digitale ot-
tenuto attraverso l’elaborazione di più imma-
gini-simbolo.
L’opera s’ispira ai concetti antroposofici di Ru-
dolf Steiner elaborati attraverso la lettura chia-
roveggente della cronaka akashica o memoria 
della Natura e dell’evoluzione umana.

La sensibilità dell’uomo è onnipotente sulla 
realtà Immateriale. La sua sensibilità può an-
che leggere nella memoria della natura, che si 

http://www.myalurgo.ch
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tratti di passato, di presente o di futuro!
Questa è la nostra autentica capacità di azio-
ne extra-dimensionale!

Out of the Blue_Zarathustra c’era è di fatto 
un’opera che rivaluta la Nascita più sacra 
dell’anno: la notte fra il 24 e il 25 dicembre 
quando nell’emisfero Nord il Sole fisico è al 
suo punto più obliquo rispetto alla terra, co-
sicché i raggi spirituali scendendo ad angolo 
retto sulla superficie terrestre possano promuo-
vere massimamente la spiritualità.
In tale data il Sole va inteso quale “Salvatore”
dell’anno che ha inizio sotto l’ascendente del-
la Vergine; per questo il Salvatore nasce dalla 
Vergine. Cosa significa in questo tradizionale 
contesto Zarathustra c’era? L’antroposofia di 
Rudolf Steiner, si addentra molto su questo 
complicato argomento, rivelando la presenza 
di quattro genitori: due Giuseppe e due Marie, 
nonché un Gesù salomonico, betlemita, discen-
dente dalla casa di Davide, prescelto per incar-
nare l’Io di Zarathustra in un “corpo ebraico” 
discendente da Abramo e un Gesù natanico, 
nazareno, discendente dalla linea sacerdota-
le, prescelto per il suo corpo eterico, esente 
da influsso luciferico e per il corpo astrale, 
trasfuso dal Corpo della trasformazione del 
buddha (Nirmanakaya). Il bambino natanico, 
privo dell’Io che si genera d’incarnazione in 
incarnazione, all’età di dodici anni “assume in 
sé” l’Io del Bambin Gesù salomonico, con le 
relative caratteristiche sapienziali, divenendo 
l’individualità umana conosciuta con il nome 
di Gesù di Nazareth. Proprio evidenziando i 
dodici anni di età, la bibbia, nel Vangelo di 
luca, descrive un Gesù nel tempio, capace di 
“far valere le cose del Padre suo”, dibatten-
do con esterrefatti dottori della legge. Il Gesù 
salomonico, suo padre e la madre del Gesù 
natanico decedettero a breve. la madre del 
Gesù salomonico si trasferì dal padre del bam-
bino natanico e il dodicenne, come scrive luca 
(3,23) “lo si ritenne un figlio di Giuseppe”. 

Il Vangelo di luca, come gli altri Vangeli ca-
nonici, non fa altri riferimenti alla vita di Gesù 
fino all’inizio della sua attività pubblica. In testi 
differenti dalla bibbia (ormai di esoterico resta 
ben poco per il vero ricercatore) Gesù di Na-
zareth è presentato in modo duplice:

• Come un essere altamente istruito, specializ-
zato e preparato a incorporare il Raggio Cri-
stico, quale evento straordinario e irripetibile; 
evento che ebbe luogo durante il battesimo nel 
fiume Giordano nel trentesimo anno di età di 
Gesù, quando Zarathustra ritrasse il proprio 
Io, estromettendosi dalla triplice corporeità di 
Gesù di Nazareth, per lasciar spazio all’Essen-
za Cristica, simboleggiata dalla colomba;

• Come sintesi umano-divina perché Gesù di 
Nazareth offrì il suo corpo alla potenza del 
Grande Spirito Solare Cristo (Gesù-Cristo) 
per coadiuvarne la missione: togliere il pec-
cato dal mondo (non dal singolo individuo), 
purificando il corpo del desiderio del pianeta 
terra reso impuro dalle religioni separatisti-
che Jehovitiche o di Razza, affinché l’evol-
versi dell’umanità non ne venisse incalcolabil-
mente ritardata. 

Cristo-Gesù fu l’unica entità possedente l’in-
tera catena dei dodici veicoli/sensi capaci di 
mettere in relazione il corpo denso sino al Pa-
dre, e grazie a questa comunione la relazione 
con l’Immateriale può aver luogo nell’intimo di 
ogni singolo individuo.

Courtesy Tiziano Bellucci
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Mya Lurgo, Out of the Blue_RESURRECTION: Zarathustra c’era, proiezione su mappamondo, 2014

Out of the Blue_RESURRECTION:
D’Acqua e Spirito

È un’installazione luminosa composta da due 
elaborati digitali, due intagli al laser, disegni 
che tracciano percorsi di luce a LED all’interno 
dell’opera e una parte centrale costituita da un 
box contenente acqua e foglie dorate, mosse 
da un soffio d’aria discendente (dimensioni del 
progetto 180x50x7 cm, piedistallo escluso; 
fase di realizzazione in corso). 

L’opera è un omaggio al Battesimo di Gesù di 
Nazareth (nato nel tempo indicato dalla storia 
e non nel 105 avanti Cristo come sostengono 
alcune opere occulte, riferendosi a un altro 
Gesù che ebbe iniziazione egiziana) nel fiume 
Giordano e sviluppa il suo concetto accompa-
gnata da queste parole:

“E adesso arriva Colui che toglie il peccato 
del mondo, recando in sé l’Io di Zaratustra, il 
Nirmanakaya del Buddha nel corpo astrale e 
l’essenza priva d’influsso luciferico nel corpo 
eterico. Ecco l’agnello di Dio immergersi 
totalmente nell’acqua, sino all’asfissia... 
assunzione completa di un compito di portata 
cosmica, atto a incorporare il Cristo per 
reggerne la potenza e la volontà”

L’Io di Zarathustra, sotto l’effetto di questa pe-
netrazione indicibile, si esteriorizzò dal corpo 
fisico di Gesù di Nazareth e il Cristo si fece 
carne e sangue varcando simultaneamente tut-
ti i confini e i limiti di questo pianeta “a terra”. 

Vi fu mai un istante più grande di questo sulla 
Terra? Quali visioni e vibrazioni riuscì a so-
stenere Gesù di Nazareth per ben tre anni 
nel suo corpo mortale? Tutto il vissuto di Gau-
thama il buddha. tutto ciò che da sempre è 
predestinato per l’umanità. Difficile da imma-
gine. Impossibile da rifare. Non resterebbe 
altro che dire grazie. 

Gli studi rosacrociani, almeno sino al corso 
regolare e supplementare, non si pronuncia-
no in tal senso pur riconoscendo a Gesù di 
Nazareth dei natali d’eccezione. 
Quel che sottolineano è ciò che stabilisce la 
legge cosmica: “nessun essere, per quanto 
elevato sia, può funzionare in un qualsiasi 
mondo senza possedere un veicolo costruito 
con la materia di quel mondo”, a causa di ciò 
il Cristo non poté autonomamente costruirsi e 
funzionare in un corpo vitale e in un corpo fi-
sico denso, ma dovette avvalersi del Servizio 
di Gesù e del suo corpo, appositamente pre-
servato ed evoluto al massimo grado, grazie 
alla sua abnorme devozione e alla saggezza 
essena. Va detto che Maria, sua madre, fu 
creatura umana purissima e Giuseppe, suo 
padre, fu un Iniziato di grande levatura, ver-
gine, che realizzò l’atto della fecondazione 
come un sacramento, senza passionalità. 

I corpi fisici e ultrafisici di Gesù vanno così 
riconosciuti quali migliori veicoli che si potes-
sero produrre in terra per accogliere il Cristo: 
Grande Spirito Solare o figlio, supremo Ini-
ziato degli Arcangeli (da non confondersi con 
l’Unigenito detto anche il Verbo o Fiat Cre-
atore) poteva agire soltanto sino al Mondo 
del Desiderio: piano più basso in cui si svolse 
l’evoluzione degli Arcangeli. 

Senza il sacrificio (sacro uffizio) di Cristo-Ge-
sù, l’uomo, obnubilato nel suo percepirsi con-
tinuità Immateriale, non avrebbe potuto auspi-
care alla remissione dei peccati, conditio sine 
qua non per poter accedere ai regni superiori 
sostenendone le celestiali vibrazioni. Sul Gol-
gotha, quando fu versato il sangue di Cristo-
Gesù sulla croce, fu liberato il Cristo – Gran-
de Spirito Solare – dal corpo fisico di Gesù, 
permettendoGli di addentrarsi nella terra con 
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i Suoi veicoli individuali, grazie ai quali inter-
penetrò i veicoli planetari, diffondendo l’intero 
Suo corpo del desiderio in tutta l’estensione 
del pianeta. In quel momento la luce inondò 
la terra “lacerando il velo”, ossia rendendo 
possibile a chiunque lo desideri, il Sentiero 
dell’Iniziazione, precedentemente riservato 
soltanto a pochi eletti. 

Per tale fulgore si è detto che “il sole si oscu-
rò”, mentre invece vi fu un eccesso di luce ab-
bagliante quando la terra assorbì le vibrazio-
ni del corpo del desiderio del radioso Spirito 
Solare. la causa cristica esprime la missione 
di fondare una Religione universale, per evol-
vere le religioni di razza (taoismo, buddismo, 
Induismo, Giudaismo...). 
Gesù, nostro fratello Maggiore, va ricordato 
e amato per il suo offrirsi a Cristo e al mondo, 
ma confonderlo come l’unico e ben amato Fi-
glio di Dio sarebbe un errore.

Mya Lurgo, Out of the Blue_ RESURRECTION: D’Acqua e Spirito,
installazione, mixed media, 2014 (dettaglio fronte e retro)
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Mya Lurgo, Out of the Blue_ RESURRECTION: D’Acqua e Spirito,
installazione, mixed media, 2014 (bozzetto opera)

Out of the Blue_RESURRECTION:
Via Lucis, Colui che cercate non è qui

È un’opera di Light Art composta da una digi-
tal art stampata su metacrilato: un involucro 
contenente nove fasci di luce bianchissima, 
nove quante furono le beatitudini elencate nel 
biblico Discorso della Montagna: sermone ri-
volto da Gesù ai suoi discepoli e a una grande 
folla.
La luce nell’opera si dirama simultaneamente 
verso l’alto e verso il basso sino a ricoprire 
uno spazio di almeno 4 metri.
L’installazione prevede la costruzione di una 
pavimentazione rialzata per far intendere 
all’osservatore la discesa del raggio cristi-
co nelle viscere terrestri. Nel suo concetto, 
l’opera esalta il mistero del sacrificio del 
Golgotha, quale evento atto a ripristinare 
i principi evolutivi umani, non soltanto per 
ciò che è stato insegnato da Gesù, compe-
netrato dal Cristo, ma soprattutto per ciò 
che è stato lasciato in eredità agli uomini 
di buona volontà: il corpo di resurrezione.  
Out of the Blue_RESURRECTION: Via Lucis, 
Colui che cercate non è qui, esprime i precetti 
steineriani atti a rinnovare l’isocristicità, attra-
verso la cosciente compenetrazione del “fanto-
ma”, matrice primigenia del corpo fisico, reso 
nuovamente accessibile all’umanità grazie al 
mistero del Golgotha: evento cosmico risana-
tore da intendersi esotericamente. 
Per assimilare la grandezza di questo fat-
to bisognerebbe ripercorrere la storia (non 
quella raccontata nei libri e nemmeno quella 
resa metaforica nella bibbia, bensì quella te-
osofica o antroposofica o rosacrociana) sino 
all’epoca di Lemuria, quando l’essere umano, 
molto diverso nell’aspetto da come siamo abi-
tuati a intenderlo oggi, subì i pro e i contro 
dell’influsso luciferico. 
Per “luciferico” s’intende l’umanità del Periodo 
della Luna: angeli non sufficientemente progre-
diti per assumere un corpo fisico denso, ma 

bisognosi di poter usufruire di un organo – il 
cervello umano – che li aiuti a completare il 
loro processo evolutivo. 
Questi spiriti, penetrando nel midollo verte-
brale e nel cervello della donna, perché mag-
giormente educata all’immaginazione, furono 
recepiti come “serpenti”, perché passanti per il 
canale rachideo della spina dorsale. Il loro in-
flusso fece sì che la donna prendesse coscien-
za del proprio corpo e aprisse gli occhi alla 
controparte maschile per gestire liberamente 
l’atto riproduttivo senza più alcuna supervisio-
ne; in quest’ottica fu instillato il seme del libero 
arbitrio e “mangiando del frutto dell’albero 
della Conoscenza” fu di fatto possibile creare 
un nuovo corpo, ma per renderlo immortale – 
rinnovarne cioè il corpo vitale – sarebbe stato 
necessario anche “mangiare dall’Albero della 
Vita”, cosa che le Gerarchie Creatrici impedi-
rono per non cristallizzare l’evoluzione. 
L’umanità non poté quindi ricevere nella sua 
completezza il fantoma, ovvero ciò che ha 
forza formante per edificare, rilegare e com-
penetrare le parti materiali intessute nel cor-
po fisico, e a causa di questa “incompletezza 
d’inFormazione” l’uomo fu reso inabile a con-
trapporre forze di rinnovamento alle continue 
forze disgreganti. Il corpo fisico a cui siamo 
abituati non corrisponde a ciò che realmente il 
corpo fisico è, perché il progetto del reale cor-
po umano è di fatto una matrice (il fantoma) 
e non è destinato a perire; quello che si rende 
visibile ai nostri occhi è il contenuto in via di 
decomposizione delle sostanze minerali che 
ne compongono l’involucro. 
L’intervento Cristico, grazie al versamento del 
sangue nella Terra, ha reso disponibile all’u-
manità un nuovo fantoma, il secondo Adamo, 
il corpo di risurrezione, senza il quale l’uomo 
avrebbe raggiunto una fisicità sempre più de-
genere e un senso dell’Io (autocoscienza) sem-
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pre più vacuo. Affrancarsi da quest’eredità 
Cristica, presente nel cuore della terra, al gior-
no d’oggi non è più “lavoro da iniziati”, bensì 
scelta libera e desiderio vivo. Il lavoro acentri-
co che l’artista compie su di sé nella Fase I – il 
rendersi volontariamente impersonale per non 
essere d’intralcio con la propria personalità 
durante il processo creativo – non disconosce 
e non mina l’individualità raggiunta, ossia la 
presa di coscienza nell’esprimere l’Io Sono, 
bensì la spoglia da connotazioni egocentriche, 
che esaltano una falsata unicità senza ricono-
scere e avvalorare l’essenzialità intrinseca che 
accomuna e affratella ogni uomo. 

I rosacrociani, secondo i precetti di Max hein-
del, non appoggiano la versione steineriana, 
pur dando all’evento del Golgotha grandis-
sima rilevanza. In effetti, ciò che insegnano 
contempla una ben specifica “gerarchia spiri-
tuale”, che amplifica di molto la tradizionale 
concezione cattolica dell’Immateriale. 

Indipendentemente dalla verità steineriana, 
rosacrociana, gnostica, teosofica... concessa 
con il contagocce, cautelativamente, per non 
rischiare di dare le perle ai porci, quel che più 
preme all’artista acentrico è investire l’opera 
di contenuti spirituali, anche eterogenei, pro-
prio per amore della ricerca senza circonfe-
renze. Chi ne fosse “toccato” farà il percorso 
destinato a condurre il proprio essere verso 
quella verità che solo il proprio cuore può ri-
conoscere. L’essenziale per l’artista acentriz-
zato, ossia depurato da se stesso, è entrare in 
contatto con temi spirituali, soprattutto quelli 
non destinati al grande pubblico, quelli capaci 
di risvegliare l’impulso sacro per l’Immateriale. 
I tempi attuali – così promiscui e debilitati dalla 
frenesia che produce oblio, dalla corruzione 
che inquina la Natura e l’esistenza etica, dalla 
menzogna, dal dubbi o imperante e dall’insen-
sibilità che ci affligge – sono tempi moribon-
di, per giunta ignari di esserlo; sono tempi di 

personaggi e società distratte, sfiancate, servili 
e troppo disilluse per mettere in atto strategie 
nuove, perché già nascenti sul baratro del fal-
limento. fallimento imposto dal sistema che 
salvaguarda se stesso, servendo poteri tanto 
oscuri, quanto celati dall’ironia e dal disprez-
zo verso ciò che pone focus sull’essenziale. 
L’arte non è salva e spesso nemmeno salvifica, 
non è preservata da questo inquinamento e 
forse ha avuto modo di esserlo solo raramen-
te, grazie ad artisti non in vendita. 

Artisti disposti a scindere nella propria pro-
duzione, l’opera commerciale, zoccolo duro 
per mantenere se stessi e la propria ricerca, 
dall’opera concepita e partorita per essere 
a servizio di più alti ideali che non la legge 
di mercato e il bisogno di essere riconosciuti, 
compresi, acquistati.

Mya Lurgo, Out of the Blue_ RESURRECTION: Via Lucis, Colui che cercate non è qui,
installazione, mixed media, 2014
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Mya Lurgo, Out of the Blue_ RESURRECTION: Via Lucis, Colui che cercate non è qui,
installazione, mixed media, 2014 (bozzetto opera)

Out of the Blue_RESURRECTION: 
Raja Bhujangasana
Regale Posizione del Serpente

L’opera nasce da uno scatto fotografico rap-
presentante Mya lurgo su un masso a testa di 
serpente, durante una performance di yoga 
kundalini in Portogallo, nel 2007. 
la postura assunta (asana in sanscrito) incor-
pora la propensione e la vocazione a perse-
guire la Via Verticale, prendendo fisicamente 
posizione, come un serpente che innalza la 
testa. I Rosacroce insegnano che all’interno 
del canale vertebrale, dove il midollo spina-
le è contenuto, vi è un gas (non un liquido) 
simile al vapore acqueo; surriscaldandosi per 
l’attività vibratoria dello Spirito, si converte in 
fuoco-luce rigenerativo. 
Questo è l’a-zot-o degli alchimisti, dove “a” 
sta per Alfa e la “o” sta per omega. Detto 
fuoco spirituale dipende dall’evoluzione animi-
ca del singolo individuo. 
L’opera evoca l’energia kundalini, quando 
nel suo risvegliarsi genera un sibilo serpentino 
durante la propulsione verticale, a seguito di 
anni di rivoluzione sessuale, andando “contro 
corrente o contro natura”. 

la resurrezione dai limiti della carne, fulcro te-
matico di quest’installazione, è l’arte di librarsi 
oltre la croce del corpo, svincolando i veicoli 
superiori attraverso il Golgotha – luogo del 
teschio – ossia il cranio fisico. 
Per poter fare questo scientemente occorre 
aver sviluppato in se stessi il “dorato manto 
nuziale”, detto anche corpo di luce o radio-
so corpo anima. Ciò è possibile facendo leva 
sull’energia sessuale non più espressa verso 
bassi istinti, bensì innalzata come due serpenti 
che scorrono verticalmente sulla colonna ver-
tebrale (denominata anche il Sentiero del Di-
scepolato) rendendo possibile il distacco dal 
corpo denso nei punti in cui è legato alla mate-
ria: mani, piedi, testa e costato. 

la differenza fondamentale tra questa e tut-
te le serie precedenti consta nella necessità di 
raffigurare e trasfigurare, lo stesso corpo fisico 
dell’artista, in quanto l’isocristicità è attuabile 
solamente dal singolo individuo per se stesso: 
scelta di campo che va fatta e dichiarata aper-
tamente, motivo per il quale l’opera è stata 
resa pubblica con un’installazione nel 2013.

“Piena di coscienza
Avvinta da impulso luciferico
Scelgo, prima dell’ultima istanza
la Volontà fatta per me
senza dubbi sul mio bene.
Piena di coscienza
in virtù del Sacro Sangue
la Gran Luce m’investe
consumando le ceneri e la croce
rinnovando
per sola grazia
l’Originario Rilucere”
— dal diario Mya Lurgo
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Mya Lurgo, Out of the Blue_RESURRECTION: Raja Bhujangasana - Regale Posizione del Serpente,
installazione, mixed media, 2013

Out of the Blue_RESURRECTION: 
Arca Cordis – Arca del Cuore

È un’opera interattiva che nasce con l’idea di 
essere veicolo di meditazione ispirato al tema 
“la trasmutazione del cuore nei santi dell’ekkle-
sia (chiesa)”, secondo la filosofia di tommaso 
Palamidessi espressa nel quaderno numero 49 
della scuola esoterica di Alta Iniziazione Ar-
cheosofica, datato 24 aprile 1971:

“La sostituzione del cuore nei santi è frutto 
della grazia e del lavoro ascetico ben svolto... 
La rinnovazione o cambio dei cuori è un 
fenomeno sorprendente. Esso consiste, secondo 
l’opinione di alcuni teologi, nell’estrazione 
fisica del cuore di carne e nella sostituzione 
con un altro... questo prodigioso cambiamento 
fisiologico, energetico e psichico... Fra i casi 
storici è famoso quello di Santa Caterina de’ 
Ricci, S. Maria Maddalena de’ Pazzi, Santa 
Ludgarda, Santa Gertrude, Santa Margherita 
M.Alacoque, Santa Caterina da Siena, Santa 
Veronica Giuliani, Santa Teresa d’Avila... 
L’avvio alla trasmutazione del cuore conduce 
ad allinearci con la Volontà e l’Intelligenza di 
Dio per un ritorno allo stato Edenico”

Il cuore va inteso pertanto come sede, epicen-
tro della volontà, del pensiero, dei sentimenti, 
della religiosità e della via iniziatica. un punto 
di contatto tra il materiale e l’Immateriale. una 
traslazione della coscienza dal capo al cuore, 
promuovendo il pensare del cuore attraverso 
l’esercizio della cardiognosi (quaderno nume-
ro 11 di Tommaso Palamidessi, L’ascesi mistica 
e la meditazione sul cuore): un metodo per 
condizionare coscientemente il ritmo respirato-
rio e cardiocircolatorio; inspirazione in 4 tem-
pi, arresto respiratorio in 4 tempi, espirazione 
in 4 tempi, arresto respiratorio in 4 tempi. 
L’opera stessa scandisce le quattro sequenze 
attraverso un sound della durata di 16 secon-
di, creato per favorire la concentrazione e il 

passaggio da una fase all’altra. Sarebbe utile, 
affinché il fruitore conservi meglio il prana vi-
tale, immaginare durante l’espirazione il pro-
prio fiato di colore bianco, durante la pausa 
respiratoria il colore rosso e durante l’inspira-
zione il colore blu.

“Immateriale per se stesso, il celeste 
smaterializza ciò che accoglie in sé. È 
il cammino dell’infinito, in cui il reale 
si trasforma in immaginario... Entrare 
nell’azzurro è, un po’ come Alice nel paese 
delle meraviglie, passare dall’altra parte 
dello specchio. L’azzurro quindi trasporta 
la coscienza verso una nuova dimensione. È 
un colore che libera, in un certo senso, dalla 
schiavitù dello spazio del tempo” — Jean 
Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire 
des symboles, Robert Laffont, Paris, 1982

I tre colori delle luci pulsanti (leD) cadenzano 
l’andamento del respiro. La tecnica proposta, 
energizzando il respiro, consente la conserva-
zione del prana vitale nel campo aurico, come 
insegna Jorg Sabellicus nel manuale di Inizia-
zione all’Alta Magia. 

Si è introdotto inoltre l’elemento olfattivo, scel-
ta che nasce dall’esigenza di voler impiegare 
l’opera come strumento di meditazione, dove 
la fragranza-essenza di rosa e viola ha lo sco-
po d’instaurare un ulteriore legame sensoriale 
con l’osservatore, al quale è richiesto di seder-
si comodamente, ma con la schiena eretta e 
le mani sul proprio petto. L’interazione “ope-
ra-respiro-battito-luci-suono-fragranza” è un 
tutt’uno dove ogni partecipante diviene parte 
integrante di un’atmosfera e di un’esperienza.



Mya Lurgo, Out of the Blue_RESURRECTION: Arca Cordis - Arca del Cuore
Meditation light screen 4:4:4:4 / opera interattiva (plexiglass, LED, aromi, musica), 2014 Mya Lurgo, Out of the Blue_RESURRECTION: Arca Cordis - Arca del Cuore, 2014 (bozzetto opera)
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Out of the Blue_BLOOMING

Out of the Blue_BLOOMING:
Io (A)scendo qui, la Fioritura del Cuore di Loto

Nasce da un autoscatto del corpo di Mya lur-
go investito dalla luce di un Vetrino. tale foto-
grafia, ulteriormente elaborata in digitale, è 
attraversata da una “transizione-video” (18 se-
condi), generante un anello che si fa bolla sino 
a scoppiare in un lampo bianchissimo, per poi 
acquietarsi in una nera vacuità (18 secondi): 
parte integrante dell’opera.
Il video si sviluppa quale sinergia tra i concetti
antroposofici relativi al Corpo di Resurrezione 
e i miti induisti rievocanti la Respirazione della 
Vita, nei quali si afferma come alla nascita, 
con il primo respiro, l’essere umano si sincro-
nizza con i cicli cosmici, compiendo in media 
18 respiri al minuto, pari a 25.920 respiri nelle
24 ore; questo stesso numero rievoca gli anni 
necessari al sole per percorrere tutto lo spazio 
dello zodiaco e ritornare nel medesimo punto, 
il giorno dell’equinozio di primavera; 25.920 
anni rappresentano un anno cosmico, così 
come 25.920 respiri costituiscono un giorno 
di vita umana. Per la realizzazione dell’opera 
l’atto della respirazione è portato a piena co-
scienza nel qui e ora: l’inspirazione, fenomeno 
centripeto, muove verso il centro e contraen-
dosi, assimila la manifestazione nell’oceano 
oscuro e indifferenziato dell’esistenza; l’espi-
razione, fenomeno centrifugo, muove verso la
periferia, originando l’atto creativo nella mol-
teplicità delle sue forme espressive. L’opera è 
attraversata dalla vocalizzazione del mantra 
della resurrezione:

“Yasmai jasam jagat sarvam, yasminn eva 
praliyate yenedam dhriyate chaiva, 
tasmai jnanatmane namah”

“L’Albero della Vita.
L’albero della conoscenza del Bene e del Male. 
Due alberi nel centro di un giardino 
o un solo tronco vertebrale?
Radici in comune. Radici verso il cielo.
La linfa scorre verso l’alto.
La gravità è peso sopportabile
E il Seme Sessuale? Peccato
Peccato lo spreco che conduce al sudore 
e ai dolori del parto
Peccato non essere più accuditi dalla certezza
degli Angeli, nostri fratelli
Peccato morire di libero arbitrio
L’essere androgino si fa maschio e si fa 
femmina addio autofecondazione, 
buongiorno Pensiero! Ben arrivato.
Cogito ergo sum. Sono liiiiberooooo!
Ero schiavo?
L’incontro. Accoppiamento. Unione. 
Abbraccio. Bacio.
Quale amore? Abban-dono.
Non una mela. Due mele. Intere.
L’integrità degli opposti. 
La pienezza del paradiso.
E la Luce? Lucifera...
E tutto si fa nudo e si veste di notte e di ombre.
Il Piacere, per piacere!
Godimento da Paura.
Soccombere e di orgasmi morire
senza ali, senza aliti nell’utero laringeo
Silenzio, solitudine, solipsismo, sesso-ossesso
La linfa scorre verso l’alto
si fa strada nel Cielo si fa Vita nel cuore,
si fa Occhio che lagrima 
gustose promesse d’infinito
La linfa scorre verso l’alto
commossa da polluzioni tantriche
tra fili d’erba e lenzuola bianche come altari
In corpi di siffatta luce
il Sole Stesso risorge e all’unisono sbocciano
pieni di Grazia tutti i petali del mondo”
— dal diario di Mya Lurgo

Mya Lurgo, Out of the Blue_BLOOMING: Io (A)scendo qui, la Fioritura del Cuore di Loto
video-transizione, mixed media, fotogramma, Progetto per Orto Botanico Bergamo Lorenzo Rota, 2014
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Out of the Blue_BLOOMING:
Quando vidi il Fiore

Il video è composto di un’immagine digitale fis-
sa – l’essenza del fiore – sulla quale sboccia 
il quotidiano divenire, come un susseguirsi inin-
terrotto di fioriture. Proprio questo continuum 
trasforma un fiore qualsiasi, così fragile nella 
sua presenza, nel fiore Ideale, archetipo di 
tutti i fiori, capace di essere Natura e non più 
soltanto singola espressione di se stesso. 
lo sbocciare ininterrotto rievoca il ciclo della 
vita, il samsara: l’incarnazione e la reincarna-
zione sino alla fioritura/resurrezione finale, 
degno epilogo di ogni evoluzione/rivoluzione.

“…Quando vidi il Fiore
non ci fu più nulla da aggiungere
… Quando vidi il Fiore
amai la pioggia e accettai l’autunno
…Quando vidi il Fiore
trovai radici e compresi il vento
… Quando vidi il Fiore
il filo d’erba m’indicò Casa”
— dal diario di Mya Lurgo

Mya Lurgo, Out of the Blue_BLOOMING: Quando vidi il Fiore,
video-transizione, mixed media, fotogramma, Progetto per Orto Botanico Bergamo Lorenzo Rota, 2014

Out of the Blue_APOCALYPSE

Out of the Blue_APOCALYPSE:
La donna vestita di Sole

È un’opera-prototipo che intende inaugurare 
una nuova serie deicata al tema dell’Apocalis-
se; la tecnica impiegata sintetizza la fase II e 
III con le conoscenze acquisite nella fase IV e 
nel periodo di ricerca out of the blue. 
Il supporto consiste in un Vetrino nel quale è 
stata incisa una digital art, successivamente 
elaborata a mano con la minuziosa tecnica 
colla/ago-aspirato. L’interno dell’opera è com-
posto da liquidi oleosi e frammenti prismatici. 
un secondo Vetrino, elaborato sul fondo ha 
funzione di basamento.
All’esterno, sulla superficie della digital art, 
sono state inserite dodici perline trasparenti, 
una per ogni segno zodiacale.
L’opera finita e proiettata con apparecchio re-
alizzato su misura ha una dimensione regola-
bile sino a 3 metri di diametro. la sintesi esteti-
ca definitiva assume il vuoto, la trasparenza e 
il bagliore quali attributi necessari alla realiz-
zazione stessa del lavoro, attributi che vanno 
di pari passo con la vita acentrica che l’artista 
è chiamato a condurre, poiché è impensabile 
esternare in opera ciò che non si è ancora po-
tuto concettualmente essere. 
Questo è il motivo per il quale talune creazio-
ni restano in gestazione molto tempo, ossia il 
tempo necessario a cristallizzare l’idea, l’Im-
materiale nell’artista stesso.

“Nel cielo apparve poi un segno grandioso: 
una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
piedi e sul capo una corona di dodici stelle” 
— Apocalisse 12:1–2

La Donna vestita di Sole è l’anima umana. 
Corpo di luce o Dorato Manto Nuziale da 
edificarsi attraverso la progressiva dominazio-
ne della propria lunatica pulsione sessuale (la 

luna sotto i piedi) durante il ciclo di reincarna-
zioni attraverso i dodici segni zodiacali*.
Non quindi un apparato spirituale di serie in-
sito gratuitamente in ognuno di noi, bensì un 
veicolo specializzato, nascente da uno sforzo 
rivoluzionario e controcorrente (o natura...) 
della coscienza, atto a esprimersi nell’eterico 
eden, la Gerusalemme Celeste.

*A riguardo, Rudolf Steiner evidenzia 
l’importanza del tema natale o astrale nel 
volume La guida spirituale dell’uomo e 
dell’umanità, Ed. Antroposofica Milano:

“Se si fotografasse il cervello umano nel 
momento della nascita, e poi si fotografasse 
anche lo spazio celeste esattamente 
sovrastante al luogo di nascita, le due 
immagini sarebbero identiche. Come sono 
disposte certe parti nel cervello, così lo sono 
le stelle nell’immagine del cielo. Ognuno 
ha in sé un’immagine dello spazio celeste, e 
precisamente ognuno un’immagine diversa, 
a seconda del luogo e del momento della sua 
nascita. Questo sta a indicare che abbiamo la 
nostra origine nel mondo intero”
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Mya Lurgo, Out of the Blue_APOCALYPSE: La donna vestita di sole, 
digitalart, 2015. (Prototipo 1)

Out of the Blue_NETWORK

Out of the Blue_NETWORK:
#ThankUturn

“È un segno di mediocrità quando 
dimostri la tua gratitudine con 
moderazione” — Roberto Benigni

#ThankUturn è un’operAzione Imma-
teriale destinata alla divulgazione su 
facebook per amplificare la percezio-
ne di positività rispetto alla SoStanza 
negativa immessa quotidianamente in 
circolazione.
Questo progetto propone un’inversio-
ne a u di marcia e di tendenza, per 
far pesare l’ago della bilancia a fa-
vore del bello, del buono e del giusto 
secondo il motto: cambiare visione è 
cambiare versione!

Il costante riconoscimento del valore, 
anche delle piccole cose, dimostrerà 
quante opportunità si hanno di rende-
re GRAZIe e di creAttivare una forma-
Pensiero Collettiva utile a precipitare 
circostanze favorevoli, soprattutto se 
condivisa e sostenuta da più occhi.
Provare. Resistere al tormento del la-
mento e cambiare rotta: #thankuturn.
Salvando l’immagine è possibile aderi-
re al progetto.

link del progetto:
myalurgo.ch/network/thankuturn

Mya Lurgo, Out of the Blue_NETWORK: Thank U-Turn, operAzione Immateriale, 2014

http://myalurgo.ch/network/thankuturn/
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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 scel-
ta consapevole nel riconoscere ed evolvere i 
propri appetiti. Questo progetto Immateriale, 
controcorrente 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 robusta 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, 
ingurgitare, sputare, assaporare… sono atti-
tudini 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.

Out of the Blue_NETWORK:
imago®evolution

Il progetto #imagoRevolution si propone di neu-
tralizzare quel pathos impulsivo e collettivo ine-
vitabilmente suscitato in ciascuno di noi da tutte 
quelle immagini crude rese pubbliche da molte-
plici canali mediatici: tv, social network, internet 
e riviste, online e cartacee. tutti sappiamo che 
l’impatto di un’immagine vale più di 1000 pa-
role ed è in questo sovradosaggio emotivo che 
riconosciamo di essere bombardati e assuefatti 
da raffigurazioni raramente edificanti e gioiose. 
un horror vacui di figure violente che suscitano 
a livello globale immaginazioni negative, per-
mettendo il divulgarsi, con la semplicità di un 
clic, di un cocktail virale a base di paura, risenti-
mento, frustrazione, impotenza, senso di colpa 
e rassegnazione. StoP. ReSet. Ciò che provia-
mo ha un proprio valore energetico creAttivo, 
capace dunque di generare un fenomeno di 
psichismo collettivo volontariamente orientato, 
chiamato eggregore: una forma pensiero che 
attrae a sé un circolo vizioso di rinnovata soffe-
renza per auto-alimentarsi.
#imagoRevolution propone una via per dimet-
tere la propria emotività, trasformando l’orrore 

delle immagini, non per cambiarne il destino 
– quel che è fatto è fatto purtroppo – ma per 
mutarne la destinazione finale: da male a bene.
#imagoRevolution propone un reale ri-bellarsi: 
riportarsi al bello, al buono e al giusto, al po-
sto di una muta rassegnazione o una meditata 
vendetta, perché lo strumento del bene può 
solo agire il bene per tutte le persone coinvolte.
la con-Vocazione è aperta ad artisti respons-
abili: abili a rispondere con coscienza, tra-
sformando non il fatto accaduto ma l’energia 
che lo investe, in virtù dell’enunciato: “nulla si 
crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.”
L’operazione è Immateriale, ma non per que-
sto meno reale.

“La ricerca del bene nel male, cambierà col 
tempo il male in bene. Se la forma che è 
costruita per diminuire il male è debole essa 
non avrà nessun effetto e sarà distrutta dalla 
forma cattiva; ma se è forte e frequentemente 
ripetuta, essa avrà effetto di disintegrare 
la cattiva e sostituirvi la buona” — Max 
Heindel, La Cosmogonia dei Rosacroce

Mya Lurgo, #imagoRevolution, operAzione Immateriale, 2015Mya Lurgo, Out of the Blue_NETWORK: E.X.P.O: Emanciparsi X Pranica Opportunità, 
meditazione guidata, Audio-Meditart, 2015



Mya Lurgo, Out of the Blue_NETWORK: imago®evolution, Lights for Siria, www.imagorevolution.info, 2015

Out of the Blue_NETWORK
imago®evolution

Galleria 

http://www.imagorevolution.info


Mya Lurgo, Out of the Blue_NETWORK: Imago®evolution, GIF, www.imagorevolution.info, 31 gennaio 2018 Mya Lurgo, Out of the Blue_NETWORK: Imago®evolution, GIF, www.imagorevolution.info, 2 febbraio 2018

http://www.imagorevolution.info
http://www.imagorevolution.info


Mya Lurgo, Out of the Blue_NETWORK: Imago®evolution, GIF, www.imagorevolution.info, 6 febbraio 2018 Mya Lurgo, Out of the Blue_NETWORK: Imago®evolution, GIF, www.imagorevolution.info, 7 febbraio 2018

http://www.imagorevolution.info
http://www.imagorevolution.info


Mya Lurgo, Out of the Blue_NETWORK: Imago®evolution, GIF, www.imagorevolution.info, 8 febbraio 2018 Mya Lurgo, Out of the Blue_NETWORK: Imago®evolution, GIF, www.imagorevolution.info, 23 febbraio 2018

http://www.imagorevolution.info
http://www.imagorevolution.info


Mya Lurgo, Out of the Blue_NETWORK: Imago®evolution, GIF, www.imagorevolution.info, 26 febbraio 2018 Mya Lurgo, Out of the Blue_NETWORK: Imago®evolution, GIF, www.imagorevolution.info, 6 marzo 2018

http://www.imagorevolution.info
http://www.imagorevolution.info


Mya Lurgo, Out of the Blue_SAMSARA: Gemini’s Intercession, digital art per lightbox, 2015

Preview
Serie Angels e Sacred Geometry

Galleria 



Mya Lurgo, Out of the Blue_GEOMETRY: Pregando il Sole a mezzanotte, digital art, #GeometriaSacra, 2015 Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Angeli si nasce, digital art, 2015



Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Presenza Celeste, digital art, 2015 Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Resa Incondizionata, digital art, 2015



Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Universatil-mente, digital art, 2015 Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Il Custode, digital art per lightbox, 2017



Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Visioni alate, digital art, 2008 Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Visioni sospese, digital art, 2008



Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Presenze, digital art per lightbox, 2015

Conclusioni

Conclusioni? È presto per tirare le somme. 
L’artista Mya Lurgo sta muovendo i primi passi 
Out of the Blue con volontà di portare il sacro 
da dentro a fuori, nell’opera, e questo richie-
de studio, perseveranza, introspezione e com-
prensione. L’esperienza è la cosa più impor-
tante, perché l’esperienza è fuori dal sistema, 
fuori dal mondo, fuori dalle logiche umane. 
L’esperienza non sta in una cornice o in un ca-
veau. L’esperienza è tutta la vita che si è riusci-
ti a essere, espressa/impressa in un’immagine, 
e più l’artista riesce a impregnarsi e ingravi-
darsi d’immenso più riconosce che l’opera non 
le appartiene, perché non può definirsi farina 
del suo piccolo sacco egocentrico... e se il fau-
tore stesso dell’opera, totalmente acentrizza-
to, viene di fatto a mancare, che fine fa l’arte 

e tutti i filistei? È così facile perdersi in questo 
gioco di ruoli, di definizioni, di titoli... talmente 
facile da perdersi d’animo e vendersi l’anima. 
Ben per questo l’opera va dedicata all’Imma-
teriale, prima ancora che abbia a ridursi a 
pura mercanzia… e Mya Lurgo a quest’ideale 
altissimo, sintetizzato nella non esaustiva pa-
rola “Immateriale”, dedica tutto.
Per le conclusioni, non resta quindi che stare 
a vedere, rammentando che la bellezza è pur 
sempre nell’occhio di chi guarda, ma per guar-
dare all’Immateriale occorre essere tutt’occhi. 

Per aggiornamenti sugli sviluppi della ricerca 
artistica di Mya lurgo potete visitare il sito 
www.myalurgo.ch

http://www.myalurgo.ch


Biografia

Maria Grazia lurgo, in arte Mya lurgo, nasce 
a bordighera (IM, Italia) il 30 maggio 1971, 
da oltre vent’anni è operativa in Svizzera. 
L’espressione artistica è fin dall’infanzia una 
via di ricerca e ritrovamento. Il percorso di 
studi non è accademico. Interesse primario 
dell’artista è lo studio di testi esoterici e la 
traslazione in opera dei contenuti. tale ricer-
ca nasce ispirata all’Immateriale di Yves Klein 
e all’Ordine Rosacrociano, per articolarsi 
successivamente in una propria essenziale 
visione/versione chiamata a-centr-ismo: pa-
rola data dall’unione dell’aggettivo acentrico 
(mancanza di un nucleo centrale) e il suffisso 
–ismo (dal latino “-ismus” e dal greco anti-
co -ισμός “-ismòs”, con uguale significato di 
“classificazione” o “categorizzazione”). 
L’a-centr-ismo e la conseguente arte acen-
trica si propongono la riduzione ai minimi ter-
mini della componente egocentrica/egoista/
egotista dell’esistenza e il relativo corredo di 
condizionamenti acquisiti, per poter sviluppa-
re un habitat mentale ed emotivo sempre più 
neutrale e privo di “ismi” accentratori, al fine 
di permettere la trasmissione dello spirituale 
nell’arte: ideale significante per l’espressione 
artistica di Mya lurgo.
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Manifesto dell’Hotel Chelsea
Yves Klein

Stabilito che per quindici anni ho dipinto mo-
nocromi. Stabilito che ho creato delle situazio-
ni di pittura Immateriale.
Stabilito che ho manipolato le forze del vuoto.
Stabilito che ho scolpito il fuoco e l’acqua e 
dal fuoco e dall’acqua ho tratto dipinti.

Stabilito che ho usato pennelli vivi per dipinge-
re, cioè il corpo nudo di modelle vive spalmato 
di colore, e con questi pennelli vivi costante-
mente ai miei ordini tipo – un po’ più a destra, 
e ora verso sinistra, di nuovo un po’ a destra 
– ecc. ho risolto così il problema del distacco 
dall’opera nel mantenere una distanza fissa 
obbligatoria dalla superficie del dipingere.

Dato che ho inventato l’architettura e l’urba-
nesimo dell’aria – naturalmente questa nuova 
concezione trascende il tradizionale significato 
delle parole architettura e urbanistica – essen-
do mio scopo originario rinnovare la leggenda 
del paradiso perduto. 
Questo progetto è stato applicato alla super-
ficie abitabile della Terra con la climatizzazio-
ne di grandi distese geografiche, e attraverso 
un controllo assoluto delle condizioni termiche 
atmosferiche, nei loro rapporti con la nostra 
situazione d’esseri morfologici e fisiologici.
Dato che ho proposto una nuova concezione 
della musica con la mia Sinfonia-Monotono-
Silenzio. Stabilito che fra innumerevoli altre 
avventure ho raccolto il precipitato di un tea-
tro del vuoto, quindici anni fa, all’epoca delle 
mie prime ricerche, non avrei mai creduto che 

un giorno, improvvisamente, avrei provato la 
necessità di soddisfare il vostro desiderio di 
sapere e il perché e il per come di ciò che sta 
accadendo, e che mi preoccupa in particolare,
l’influenza della mia arte sulle giovani genera-
zioni d’artisti oggi nel mondo. 
Sono imbarazzato nel sentire che alcuni di 
loro pensino che io rappresento un pericolo 
per l’avvenire dell’arte e che io sia uno di quei 
prodotti disastrosi e nocivi della nostra epoca, 
che occorre eliminare e distruggere prima che 
il progredire del male possa estendersi. 
Sono desolato di doverli informare che tali 
non erano le mie intenzioni e di dover dichia-
rare con piacere, per coloro che non credono 
alla molteplicità di nuove possibilità che la mia 
ricerca lascia intravvedere che: Attenzione! 
Nessuna cristallizzazione di questo genere s’è 
ancora prodotta e non mi è possibile pronun-
ciarmi su quanto avverrà in seguito. 
tutto ciò che posso dire è che oggi non mi sen-
to più spaventato come un tempo, nel trovarmi 
di fronte al pensiero del futuro.

Un artista si sente sempre un po’ imbarazzato 
quando gli si chiede di spiegare la sua opera. 
I suoi lavori dovrebbero parlare da sé, par-
ticolarmente quando si tratta d’opere valide.
Di conseguenza che devo fare? Devo fermar-
mi? No! Perché ciò che chiamo indefinibile sen-
sibilità pittorica vieta assolutamente, e precisa-
mente, questa soluzione personale.

Allora…

Allora penso a quelle parole, che un’ispira-
zione improvvisa mi fece scrivere una sera: 
l’artista futuro non sarà forse colui che attra-
verso il silenzio, ma eternamente, esprimerà 
un’immensa pittura, cui mancherà ogni con-
cetto di dimensione?

I visitatori delle gallerie – sempre le stesse 
persone e simili a tutti gli altri – porteranno 
con sé quest’immensa pittura nella loro me-
moria (una memoria che non deriverà affatto 
dal passato ma che in se stessa sarà cono-
scenza di una possibilità di accrescere inde-
finitamente l’incommensurabile, all’interno 
della sensibilità umana dell’indefinibile). È 
sempre necessario creare e ricreare in un’in-
cessante fluidità fisica in modo da ricevere 
questa grazia che permette una reale creati-
vità del vuoto.

Nello stesso modo con cui creai nel 1947 una 
Sinfonia – Monotono-Silenzio composta di 
due parti – un enorme suono continuo seguito 
da un silenzio altrettanto enorme e ampio, cui 
avevo dato una dimensione illimitata – oggi 
mi accingo a tentare di far scorrere davanti 
a voi un quadro scritto su ciò che è la breve 
storia della mia arte e anch’esso sarà natu-
ralmente seguito, al termine della mia espo-
sizione, da un puro silenzio affettivo. la mia 
esposizione si concluderà con la creazione di 
un irresistibile silenzio a posteriori, la cui esi-
stenza nel nostro spazio comune, che dopo 
tutto non è altro che lo spazio di un solo es-
sere vivente, è immunizzata contro le qualità 
distruttrici del rumore fisico. 

Ciò dipende in gran parte dal successo del 
mio quadro scritto nella sua fase iniziale tec-
nica e udibile. È allora soltanto che lo stra-
ordinario silenzio a posteriori, in mezzo al 
rumore come nella cellula del silenzio fisico, 
genererà una nuova e unica zona di sensibili-
tà pittorica dell’Immateriale.

Avendo io oggi raggiunto questo punto dello 
spazio e della conoscenza, mi propongo di 
cingermi le reni, poi di arretrare di qualche 
passo, retrospettivamente, sul trampolino del-
la mia evoluzione. Come un campione olim-
pionico di tuffi nel più classico stile dello sport, 
devo apprestarmi a fare un tuffo nel futuro di 
oggi, indietreggiando prima di tutto con la 
mia più estrema prudenza, senza mai perde-
re di vista questo limite oggi coscientemente 
raggiunto: l’immaterializzazione dell’arte.

Qual è lo scopo di questo viaggio retrospet-
tivo nel tempo? Semplicemente vorrei evitare 
che voi ed io cadessimo preda di quel feno-
meno di sogno che descrive i sentimenti e i 
paesaggi che verrebbero provocati da un no-
stro brusco atterraggio nel passato. 
Il quale passato è precisamente il passato psi-
cologico, l’anti-spazio, che ho abbandonato 
dietro a me nel corso degli eventi che ho vis-
suto in questi quindici anni.

oggi, mi sento particolarmente entusiasmato 
dal cattivo gusto. Io ho l’intima convinzione 
che là, nell’essenza stessa del cattivo gusto, 
esista una forza capace di creare cose che 
sono situate ben al di là di ciò che tradizio-
nalmente è chiamata opera d’arte. Io voglio 
giocare con la sentimentalità umana, con la 
sua morbidezza, freddamente e ferocemente.

Recentemente sono diventato una sorta di 
affossatore dell’arte (molto curiosamente, in 
questo momento utilizzo le stesse parole dei 
miei avversari). Alcune delle mie opere più 
recenti sono delle bare e delle tombe. e nello 
stesso tempo io riuscivo a dipingere col fuo-
co, utilizzando a questo scopo delle fiamme 
di gas particolarmente potenti ed essiccanti, 
alcune delle quali raggiungevano tre o quat-
tro metri di altezza. Sfioravo con esse la su-
perficie del dipinto, in modo tale da registrare 
la traccia spontanea del fuoco. 
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Il mio proposito è quindi duplice: in primo 
luogo registrare l’impronta della sentimen-
talità dell’uomo della civiltà di oggi; e poi 
registrare la traccia di ciò che precisamente 
aveva generato questa medesima civiltà, cioè 
la traccia del fuoco. e tutto questo perché il 
vuoto è sempre stato la mia preoccupazione 
essenziale; io sono sempre ben sicuro che nel 
cuore del vuoto come nel cuore dell’uomo ci 
sono dei fuochi che bruciano. tutte le realtà 
in sé contraddittorie, sono autentici principi di 
una spiegazione dell’universo. Il fuoco è vera-
mente uno di questi principi autentici che sono 
essenzialmente contraddittori gli uni agli altri, 
essendo nello stesso tempo dolcezza e tortu-
ra, nel cuore e nell’origine della nostra civiltà. 
Ma che cosa provoca in me questa ricerca 
della sentimentalità attraverso la fabbricazio-
ne di super-tombe e di super-bare? Che cosa 
provoca in me questa ricerca dell’impronta 
del fuoco? Perché bisogna, che io ne cerchi 
la traccia stessa? Perché tutto il lavoro della 
creazione, senza tener conto della sua po-
sizione cosmica, la rappresentazione di una 
pura fenomenologia tutto ciò che è fenomeno 
si rappresenta da se stesso. 
Questo manifestarsi è sempre distinto dalla 
forma, ed è l’essenza dell’immediato.

Qualche mese fa, per esempio, io provai la 
necessità di registrare le impronte del com-
portamento dell’atmosfera, ricevendo sopra 
la tela le tracce istantanee degli acquazzoni 
di primavera, dei venti del sud e dei fulmini 
(c’è bisogno di precisare che quest’ultimo ten-
tativo si risolse in un disastro?). Per esempio, 
un viaggio da Parigi a Nizza sarebbe stato 
una perdita di tempo se io non l’avessi mes-
so a profitto per fare una registrazione del 
vento. Posai una tela, spalmata di fresco con 
il colore, sul tetto della mia Citroën bianca. 
e mentre divoravo la Nazionale 7 a cento 
chilometri l’ora, il caldo, il freddo, il sole, e 
la pioggia fecero sì che la mia tela si ritrovò 

prematuramente vecchia. trenta o quaranta 
anni almeno si trovano concentrati in una sola 
giornata. L’unica cosa noiosa in questo pro-
getto era che per tutto il viaggio non mi pote-
vo separare dal mio dipinto. 

le impronte atmosferiche che io registravo 
erano state precedute qualche mese prima da 
impronte vegetali. Prima di tutto, il mio scopo 
è estrarre e ottenere la traccia dell’immediato 
negli oggetti naturali, quale che ne sia l’in-
cidenza, quali che ne siano le circostanze, 
umane, animali, vegetali o atmosferiche. 

Vorrei ora, con il vostro permesso – e vi chie-
do la più estrema attenzione – rivelarvi la 
fase della mia arte che è forse la più impor-
tante e certo la più segreta. Non so se mi cre-
derete o no, ma è il cannibalismo. Dopotutto 
essere mangiati non sarebbe preferibile che 
morire sotto le bombe?
Mi è molto difficile sviluppare quest’idea, che 
mi ha tormentato per degli anni. Perciò ve la 
do tale quale, affinché voi ne traiate conclu-
sioni personali, a proposito di quello che io 
credo sia l’avvenire dell’arte. Se facciamo di 
nuovo un passo indietro, seguendo la linea 
della mia evoluzione, arriviamo nel momento 
nel quale pensavo di dipingere servendomi di 
pennelli viventi. era due anni fa. lo scopo di 
quel modo di
procedere era di giungere a mantenere una 
distanza definita e costante tra il dipinto e 
me, per tutto il tempo della creazione.

Molti critici si sono messi a sbraitare che con 
questo modo di dipingere non facevo altro 
che ricreare semplicemente la tecnica di quel-
lo che è stato definito Action painting. Ma 
vorrei ora che ci si rendesse ben conto che 
quest’esperienza si distingueva dall’Action 
painting per il fatto che io, in effetti, sono 
completamente staccato da ogni lavoro fisico 
per tutta la durata della creazione.

Per non citare che un solo esempio degli er-
rori antropometrici in proposito che sono 
alimentati dalle idee deformate diffuse dalla 
stampa internazionale, parlerò di quel grup-
po di pittori giapponesi, che, con il più gran-
de ardore possibile, utilizzarono il mio meto-
do in un modo davvero strano. Questi pittori, 
semplicemente, si trasformano essi stessi in 
pennelli viventi. 

tuffandosi nel colore e rotolandosi sulle loro 
tele, essi diventano così i rappresentanti 
dell’ultra Action painting! Personalmente, io 
non tenterei mai di impiastricciarmi il corpo, 
per divenire così un pennello vivente; ma pre-
ferirei al contrario vestirmi con lo smoking e 
infilarmi i guanti bianchi. Non mi sognerei 
neppure di sporcarmi le mani con della verni-
ce. Distaccato e lontano, è sotto i miei occhi 
e sotto i miei ordini che deve compiersi il la-
voro artistico. Allora, dal momento in cui l’o-
pera inizia la sua fase finale, io mi drizzo là, 
presente alla cerimonia, immacolato, calmo, 
disteso, perfettamente cosciente di ciò che sta 
accadendo e pronto a ricevere l’arte al suo 
nascere nel mondo tangibile.

Che cosa mi ha condotto all’antropometria? 
la risposta sta nelle opere che ho eseguito tra 
il 1956 e il 1957, nel periodo in cui prendevo 
par te a quella grand’avventura che era la 
creazione della sensibilità pittorica Immate-
riale. Avevo appena sbarazzato il mio atelier 
di tutte le mie opere precedenti. Risultato: un 
atelier vuoto. Tutto quello che potevo fisica-
mente fare era restare nel mio atelier vuoto, e 
la mia attività creatrice di situazioni pittoriche 
immateriali si manifestava meravigliosamen-
te. Tuttavia, poco a poco, diventavo diffiden-
te; a tu per tu con me stesso, ma mai a tu per 
tu con l’Immateriale. 

A partire da quel momento, io presi delle mo-
delle a pagamento, come fanno tutti i pittori. 

Ma al contrario degli altri, io non volevo altro 
che lavorare in compagnia delle modelle, e 
non farle posare per me. Avevo passato ve-
ramente troppo tempo da solo in quell’ate-
lier vuoto: e non volevo più rimaner solo con 
quel vuoto meravigliosamente blu che stava 
per sbocciare. Per quanto ciò possa sembrare 
strano, ricordatevi che io ero perfettamente 
cosciente del fatto che non provavo per nulla 
quella vertigine sentita da tutti i miei prede-
cessori; quando si sono trovati faccia a faccia 
con il vuoto assoluto che è ovviamente l’au-
tentico spazio pittorico. Ma nel prendere co-
scienza di una simile cosa, per quanto tempo 
sarei ancora stato sicuro?

Anni prima di questi fatti, l’artista andava 
dritto al suo soggetto, lavorava all’aperto in 
campagna, e aveva i piedi per terra. oggi i 
pittori di cavalletto, diventati pittori d’accade-
mia, sono arrivati al punto di rinchiudersi nei 
loro atelier per confrontare gli specchi terrifi-
canti delle loro tele. 

Allora la ragione che mi spingeva a utilizza-
re delle modelle diventa praticamente ovvia: 
era un mezzo per evitare il pericolo di trovar-
mi rinchiuso nelle sfere non troppo spiritua-
li della creazione, rompendo così con il più 
elementare buon senso, costantemente riaf-
fermato dalla nostra condizione di persone 
incarnate. la forma del corpo, la sua linea, i 
suoi strani colori oscillanti tra la vita e la mor-
te non presentavano alcun interesse per me. 
Soltanto l’atmosfera affettiva, pura, essenzia-
le della carne ha importanza. 

Con l’avere respinto il nulla, io avevo scoper-
to il vuoto. Il significato delle zone pittoriche 
immateriali, derivate dal profondo del vuoto 
che in quel momento ero giunto a dominare, 
era veramente d’ordine materiale. Ritenen-
do inaccettabile vendere per denaro queste 
zone pittoriche immateriali, io in cambio della 
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più alta qualità dell’Immateriale pretendevo la 
più alta quantità del compenso materiale: un 
lingotto d’oro puro. Per quanto incredibile pos-
sa sembrare, ho già venduto un gran numero 
di queste situazioni pittoriche immateriali.

Ci sarebbero tante cose da dire sulla mia av-
ventura nell’Immateriale e nel vuoto, che ciò 
approderebbe a una pausa particolarmen-
te lunga, anche se io sono sempre immerso 
nell’attuale elaborazione di una pittura scritta.

Non mi sembrava più che la pittura doves-
se essere funzionalmente legata al vedere, 
quando, nei corso del mio periodo monocro-
mo blu del 1957, presi coscienza di ciò che ho 
definito la sensibilità pittorica. 

Questa sensibilità pittorica esiste al di là di 
noi e tuttavia appartiene ancora alla nostra 
sfera. Noi non deteniamo alcun diritto sul 
possesso della vita. È soltanto con l’interme-
diario della nostra presa di possesso della 
sensibilità che possiamo acquistarci la vita. 
la sensibilità, che ci permette di continua-
re la vita al livello delle sue manifestazioni 
materiali di base, negli scambi e nei baratti 
che sono l’universo dello spazio e la totalità 
immensa della natura. L’immaginazione è il 
veicolo della sensibilità! 
Trasportati dall’arte, si materializza istan-
taneamente. essa fa la sua apparizione nel 
mondo tangibile, allorché io rimango in un 
luogo geometricamente definito, sulle orme di 
spostamenti volumetrici straordinari, con una 
velocità statica e vertiginosa.

la spiegazione delle condizioni che mi han-
no condotto alla sensibilità pittorica sta, nella 
forza intrinseca dei monocromi del periodo 
blu del 1957. Quel periodo dei monocromi 
blu era il frutto della mia ricerca dell’indefi-
nibile in pittura, che il maestro Delacroix era 
già in grado di segnalare al suo tempo.

Dal 1946 al 1956, le mie esperienze mono-
crome effettuate con colori diversi dal blu non 
mi fecero mai perdere di vista la verità fonda-
mentale del nostro tempo, cioè che la forma 
non è oramai più un semplice valore lineare, 
ma un valore di impregnazione. 

Quando ero ancora un adolescente nel 1946, 
stavo per scrivere il mio nome sull’altra parte 
del cielo, durante un fantastico viaggio realisti-
co-immaginario. Quel giorno, mentre ero sdra-
iato sulla spiaggia di Nizza, io incominciai a 
provare odio contro gli uccelli che volavano di 
qua e di là, nel mio bel cielo blu senza nuvole, 
perché essi tentavano di fare dei buchi nella 
più bella e più grande delle mie opere.

Bisogna distruggere gli uccelli, fino all’ultimo.
Allora noi, gli umani, avremo acquistato il di-
ritto di evolvere in piena libertà, senza alcun 
impedimento fisico o spirituale.

Né i missili, né i razzi, né gli sputnik faranno 
dell’uomo il conquistador dello spazio. Que-
sti mezzi ci sollevano dalle fantasmagorie 
dei sapienti d’oggi, che sono sempre animati 
dallo spirito romantico e sentimentale che era 
proprio del XIX secolo. L’uomo non arriverà 
a prendere possesso dello spazio se non at-
traverso le forze terribili, sebbene improntate 
alla pace, della sensibilità. 

Non potrà conquistare veramente lo spazio – 
il che è certamente il suo più caro desiderio – 
se non dopo aver realizzato l’impregnazione 
dello spazio con la sua propria sensibilità. 

La sensibilità dell’uomo è onnipotente sulla 
realtà Immateriale. la sua sensibilità può an-
che leggere nella memoria della natura, che 
si tratti di passato, di presente o di futuro! 

Questa è la nostra autentica capacità di azio-
ne extra-dimensionale!

E ce n’è bisogno, ecco qualche prova di ciò 
che affermo: Dante, nella Divina Commedia, 
ha descritto con precisione assoluta quel che 
nessun viaggiatore del suo tempo avrebbe 
ragionevolmente potuto scoprire, la costella-
zione, invisibile dall’emisfero nord, conosciu-
ta sotto il nome di Croce del Sud; Jonathan 
Swift, nel suo viaggio a laputa fornì le distan-
ze e i periodi di rotazione di due satelliti di 
Marte allora completamente sconosciuti. 

Quando l’astronomo americano Asaph Hall 
li scoprì nel 1877, verificò che le sue misure 
erano uguali a quelle di Swift. Preso dal pa-
nico, li chiamò Phobos e Deimos, cioè Paura 
e terrore. 

Io mi ritrovo ora davanti a voi, pronto a tuf-
farmi nel vuoto.

Lunga vita all’Immateriale!

e adesso, 
vi ringrazio della vostra amabile attenzione.

© Yves Klein
hotel Chelsea, New York, 1961

— testo integrale pubblicato nel catalogo
dell’esposizione alla Iolas Gallery, New York 
1962 e ripreso in: YVES KLEIN IL MISTERO 
OSTENTATO di Giuliano Martano
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Zavorrare Ancora, Tavola Parolibera 
e acronimo, tela, tecnica mista, 
resina, 13x18x9 cm, 2015
Mya Lurgo, F.E.D.E: Fiducia Esaltata 
Determina Eccezioni, Tavola 
Parolibera e acronimo, tela, tecnica 
mista, resina, 13x18x9 cm, 2015
Mya Lurgo, C.A.R.I.T.À: 
Cortese Abbondanza Riversata 
Incondizionatamente Trasmette 
Amore, Tavola Parolibera e 
acronimo, tela, tecnica mista, resina, 
13x18x9 cm, 2015
Mya Lurgo, Fondamento Vitale in 
Abbondanza, Chakra1, LAM, cerchi 
di vetro, acqua, tempera, carta, 
1888948 71427321893, 20x20 cm, 2015
Mya Lurgo, Fondamento Vitale 
in Abbondanza, Chakra3 
CIRCUMNAVIGANDO IL SOLE, 
cerchi di vetro, acqua, tempera, 
carta, 20x20 cm, 2015
Mya Lurgo, Moto creativo 
sconfiNato, Chakra 5,
tecnica mista su tela, fiori di 
Bach, simboli runici Odal, Wynja, 
Ken, Sol, 2016

Fase II
Mya Lurgo, Alchimia in opera, 
video, 2004
Mya Lurgo, Blue Eyes, Proiezione 
vetrino fisso, 2004
Mya Lurgo, CosmoMania Destinata 
II, Vetrino, mixed media, oli colorati, 
lente d’ingrandimento, proiezione a 
soffitto o parete, 
Ø massimo 200 cm, 2004
Mya Lurgo, CosmoMania Destinata 
II, Vetrino, mixed media, oli colorati, 
lente d’ingrandimento, proiezione a 
soffitto o parete, 
Ø massimo 200 cm, 2004
Mya Lurgo, CosmoMania Destinata 
III, Vetrino, mixed media, oli 
colorati, lente d’ingrandimento, 
proiezione a soffitto o parete, 
Ø massimo 200 cm, 2005
Mya Lurgo, CosmoMania Destinata 
III, Vetrino, mixed media, oli 
colorati, lente d’ingrandimento, 
proiezione a soffitto o parete, 
Ø massimo 200 cm, 2005
Mya Lurgo, CosmoMania Destinata 
IV, Vetrino, mixed media, oli 
colorati, lente d’ingrandimento, 
proiezione a soffitto o parete, 
Ø massimo 200 cm, 2006
Mya Lurgo, CosmoMania Destinata 
IV, Vetrino, mixed media, oli 
colorati, lente d’ingrandimento, 
proiezione a soffitto o parete, 
Ø massimo 200 cm, 2006 

Fase III
Stargates Ascensionali 
Mya Lurgo, Da qui ritornerò, 
digital art, 2006
Mya Lurgo, Celebrazione 
Omnipervasiva, digital art, 2006
Mya Lurgo, Il Cervello di Shakespeare 
nel cuore di Cristo, digital art, 2006
Mya Lurgo, Non dualità, 
digital art, 2006
Mya Lurgo, Trattenendo folle-mente 
l’Inevitabile Piacere, digital art, 2007
Mya Lurgo, Libero arbitrio?, 

digital art, 2008
Mya Lurgo, Non in ginocchio, 
digital art, 2008
Mya Lurgo, Quel che non ha Giudizio 
e mai ce l’avrà, digital art, stampa su 
metacrilato, 100x100 cm, 2010
Mya Lurgo, REWIND ritorno 
al Mittente, ecografia elaborata 
digitalmente, stampa su plexiglass, 
70x80 cm, 2010
Mya Lurgo, Sometimes I feel like a 
Motherless child e Tu sorridi e sorridi, 
digital art, stampa su metacrilato, 
100x100 cm, 2010
Mya Lurgo, Terminal–Rivelazione I, 
digital art, 2010
Mya Lurgo, Kunda Celestiale: dove 
l’io riceve, digital art, 2011

Bolle a orologeria
Mya Lurgo, Bolla a orologeria, 
digital art, 2007
Mya Lurgo, Bolla illuminata, 
digital art, 2007
Mya Lurgo, Bolla di Luce, 
digital art, 2007
Mya Lurgo, I legami della bolla, 
digital art, 2008
Mya Lurgo, I meccanismi della bolla, 
digital art, 2008
Mya Lurgo, Il cilindro delle bolle, 
digital art, 2008
Mya Lurgo, L’Uni_Verso bolla, 
digital art, 2008
Mya Lurgo, Con lo stesso sguardo 
nello stesso tempo, digital art, 2008
Mya Lurgo, E-missione della bolla, 
digital art, 2009
Mya Lurgo, A metà bolla, 
digital art, 2009
Mya Lurgo, Tessendo il sogno Bolla, 
digital art, 2009
Mya Lurgo, Il cilindro delle bolle, 
digital art, 2009
Mya Lurgo, Per nulla al mondo, 
digital art, 2017
Mya Lurgo, Bolla resiliente, 
digital art, 2017

Abiti di san(T)ità
Mya Lurgo, ADM + Eva, digital art, 
deadline 20:01, 2008
Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per 
Yves Klein, digital art, deadline 
19:08, 3 maggio 2012
Mya Lurgo, Abito di San(T)ità per 

Mya Lurgo, digital art, deadline 
15:26, 26 settembre 2008
Mya Lurgo, Abito di San(T)ità per 
Maria Paola P., digital art, deadline 
14:42, 19 novembre 2009
Mya Lurgo, Un Abito di San(T)ità per 
Bona V., digital art, 2010
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)
ità per Brigida S., (immagine non 
immagine) digital art, deadline 
14:47, 16 agosto 2011
Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per 
Maria Claudia, digital art, deadline 
20:09, 16 giugno 2011
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per 
Marco C., digital art, deadline 
17:44, 11 giugno 2010
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per 
Wilmos, digital art, deadline 
23:55, 30 giugno 2010
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per 
Valeria P., digital art, deadline 
12:03, 24 settembre 2011
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per 
Elisa P., digital art, deadline 
12:30, 24 settembre 2011
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per 
Marco B., digital art, deadline 
16:10, 11 luglio 2012
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità 
per LeoNilde C., digital art, deadline 
16:46, 17 ottobre 2012
Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per 
mamma Giovanna, digital art, 
deadline 15:20, 3 aprile 2014
Mya Lurgo, Onora il Padre e la 
Madre, digitalart, 2016
Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per 
Verena S., digital art, deadline 
19:22, 23 dicembre 2014
Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per 
Carmelo A., digital art, deadline 
17:25, 24 dicembre 2014
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per 
Alessia B., digital art, deadline 
19:52, 17 gennaio 2015
Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per 
Mariella B., digital art, deadline 
17:16, 16 novembre 2014
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per 
Cloris S., digital art, deadline 
19:01, 28 gennaio 2015
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per 
Fabio M., digital art, deadline 
14:22, 5 febbraio 2016
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità 

per George Stinney. ERROR CORAM 
NOBIS – Non uccidere, digital art, 
19 aprile 2016
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per 
Eleonora DB., digital art, deadline 
14.48, 24 settembre 2011
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità 
per Melanie e Novalee, digital art, 
deadline 20:33, 21 luglio 2011
Mya Lurgo, La nostra famiglia, 
digital art, dedline 
12:01, 23 luglio 2011
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per 
Martina C., digital art, 2010
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per 
Cristinta T., digital art, 2010
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per 
Alida A., digital art, deadline 
12:51, 27 marzo 2010
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per 
Chiara M., digital art, deadline 
12:35, 9 aprile 2010
Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per 
Olga C., digital art, deadline 
15:38, 13 dicembre 2010
Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per 
Claudia S., digital art, deadline 
19:07, 23 maggio 2011
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per 
Chantal A., digital art, deadline 
12:57, 4 febbraio 2012
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità 
per Salvatore S., digital art, deadline 
19:57, 14 aprile 2016
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per 
Renato L., digital art, deadline 
17:36, 2 maggio 2012
Mya Lurgo, Un Abito di san(T)ità per 
Antonio G., digital art, deadline 16:21, 
2 gennaio 2013
Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per 
Graziella C., digital art, deadline 
18:51, 23 maggio 2012
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per 
Anna M., digital art, deadline 14:11, 5 
ottobre 2018
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per 
Enrico P., digital art, deadline 
15:09, 12 maggio 2017
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per 
Giancarla Z., digital art, deadline 
12:23, 12 novembre 2017
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per 
Davide P., digital art, deadline 14:15, 
12 giugno 2017
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per 



Silvia S., digital art, 2017
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per 
Sandro, digital art, 2010
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per 
Nilo dL., digital art, deadline 9:26, 14 
aprile 2015
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per 
Arcangelo P., digital art, deadline 
13:30, 12 novembre 2017
Mya Lurgo, Un abito di san(T)ità per 
Omar A., digital art, 2017

Corpo di Luce
Mya Lurgo, Un ritorno di festa, 
digital art, 2008
Mya Lurgo, E.V.A_Evoluzione Valore 
ADaMico, digital art, 2008
Mya Lurgo, Colonna di Luce, stampa 
su metallo, 55x110 cm, 2009
Mya Lurgo, Il Bambino di Luce si 
muove nella Mente, digital art, 2008
Mya Lurgo, Trasfigurazione 
Kundalini, digital art, 2009
Mya Lurgo, Aleggiando Luce, 
lightbox, LED, intaglio al laser, 
100x100x1,4 cm, 2010
Mya Lurgo, InCantare la forma, 
lightbox, LED, intaglio al laser, 
100x100x1,4 cm, 2010
Mya Lurgo, Venir meno, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, Di siffatta Luce, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, Alla Fonte della Luce, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, Enegie Astrali com-
muovono il corpo di pensiero, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, La danza della Luce, 
lightbox, LED, intaglio al laser, 
100x100x1,4 cm, 2010
Mya Lurgo, Adamo II_ecco 
l’Immortale, digital art, 2014

Polluzioni Tantriche
Mya Lurgo, A(t)trazione estatica, 
digital art, 2013 
Mya Lurgo, ScorporAzioni in copula 
mistica, digital art, 2012
Mya Lurgo, Polluzioni Tantriche, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, Semidei, lightbox, digital 
art, LED, incisione al laser, 
150x93 cm, 2013
Mya Lurgo, Corpo infinito, lightbox, 
digital art, LED, incisione al laser, 

150x93 cm, 2013
Mya Lurgo, Tuttuno, lightbox, digital 
art, LED, incisione al laser, 
150x93 cm, 2013
Mya Lurgo, Oneness, digital art, 2014 
Mya Lurgo, L’ascesi del Serpente, 
digital art, 2015
Mya Lurgo, Piena di Grazia, 
digital art, 2015

Fase IV
Profezie del Divenire_
Cosmo(a)gonia 
Mya Lurgo, Liberando i bambini 
dall’amore... umano, digital art, 2012 
Mya Lurgo, Sia fatta la tua volontà, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, Umanità integra e 
integrata nell’om, digital art, 2012
Mya Lurgo, Un solo amore, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, Amore proForma, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, Sovranità incontaminata, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, Ascensione Welcome, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, La morte della morte, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, Integrazione e riflessione, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, Espirando l’eterno 
femmineo, digital art, 2012
Mya Lurgo, Miracolosa_Mente, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, Sia così, digital art, 2013

Profezie del Divenire_
IlluminAzioni
Mya Lurgo, Accolgo e permetto la tua 
luce, digital art, 2011
Mya Lurgo, Piccola Grande Cina, 
illuminAzione nr. 2, digital art, 2011
Mya Lurgo, La cellula redenta, 
digital art, 2011
Mya Lurgo, IlluminAzione 252012, 
digital art, 2012
Mya Lurgo, Da figlio a figlio, digital 
art, 2012
Mya Lurgo, - 1 $, digital art, 2012
Mya Lurgo, IlluminAzione - Omaggio 
alla Siria, digital art, 2012
Mya Lurgo, IlluminAzione 21042013, 
digital art, 2013
Mya Lurgo, IlluminAzione 
prenatalizia 23122013 a favore dei 

bambini assassinati, traditi, ignorati, 
digital art, 2013

Installazioni
Mya Lurgo, Chi può dire dove 
finisce l’aria e comincia il Cielo?, 
installazione, mixed media, 2005
Mya Lurgo, Che paradiso sei?, 
installazione, mixed media, 2008
Mya Lurgo, A loro l’alloro ricevuto, 
(particolare) installazione, 
mixed media, 2010
Mya Lurgo, Breaking out of 
boundaries - Il confine sconfina, 
stampa su metacrilato, impianto 
retro illuminato a LED bianchi 
e blu, intaglio al laser, cornice 
in alluminio, 150x92x1,4 cm. Per 
Olympic Fine Arts 2012, Barbican 
Center, London, 2012
Mya Lurgo, FREE TREE Albero 
della Vita Cosciente e Coscienziosa, 
installazione, digital art proiettata su 
tela, Ø massimo 150 cm, 2012
Mya Lurgo, Karma il gioco della vita, 
installazione (particolare), 
mixed media, 2010
Mya Lurgo, Una luce prenderò per te 
la fuori, installazione, mixed media, 
114x180x4,5 cm, 2010
Mya Lurgo, Enlightening Area, 
installazione al Parco Tassino di 
Lugano, installazione, digital art 
proiettata su tela, 
Ø massimo 100 cm, 2013
Mya Lurgo, Oltre, cornice, 
installazione, digital art proiettata su 
cornice, Ø massimo 200 cm, 2012
Mya Lurgo, Io Sono la porta del Cielo, 
digital art su specchio, 
130x200 cm, 2008
Mya Lurgo, Butterfly Effect, 
installazione, digital art proiettata su 
tela, 80x60x4 cm, 2012
Mya Lurgo, Come cerchi nell’acqua, 
render. Progetto in concorso per 
Amsterdam Light Art Festival, 2015
Mya Lurgo, Come cerchi nell’acqua, 
render. Progetto in concorso per 
Amsterdam Light Art Festival, 2015 
Mya Lurgo, Fil rouge, render. 
Progetto in concorso per 
Amsterdam Light Art Festival, 2017 
Mya Lurgo, OFF?, render. 
Progetto in concorso per 
Amsterdam Light Art Festival, 2018

Video arte
Mya Lurgo, R.E.T.E: Rievocazione 
Eterno Tessuto Etereo, video, 2009
Matteo Emery e Mya Lurgo, In stato 
Nascenti, video, 2013
Mya Lurgo, Come questo (a)mare, 
video, 2013
Mya Lurgo, Global melt between 
the lines #ClimateRemoteControll, 
progetto per Minus 20 degree, 
video, 2015
Mya Lurgo, Soap Opera, video, 2008
Mya Lurgo, Il fuoco nel cuore del 
vuoto, video, 2017
Mya Lurgo, Il cuore della terra, 
video, 2017

Arte e Architettura
Mya Lurgo e Omar Antonelli per 
lo studio di architettura Nellilmya: 
in + out desire, OlosPeak Soul Area 
©, 2006 struttura di privato relax 
(interno), marchio internazionale 
registrato il 29.8.2006 a Berna 
(Svizzera), numero di registrazione 
01753/2006, tutti i diritti riservati
Mya Lurgo, Cemetery/Chemistry a(d)
Dio, work in progress, 2015

Out of the Blue
Mya Lurgo, Out of the Blue_
RESURRECTION: Zarathustra c’era, 
installazione, mixed media, 2014
Mya Lurgo, Out of the Blue_
RESURRECTION: D’Acqua e Spirito, 
installazione, digital art, vetro, acqua 
in movimento e foglie d’oro, 2014 
(dettaglio opera fronte)
Mya Lurgo, Out of the Blue_
RESURRECTION: D’Acqua e Spirito, 
installazione, digital art, vetro, acqua 
in movimento e foglie d’oro, 2014 
(dettaglio opera retro)
Mya Lurgo, Out of the Blue_
RESURRECTION: D’Acqua e Spirito, 
installazione, digital art, vetro, acqua 
in movimento e foglie d’oro, 2014 
(bozzetto opera fronte, lato e retro)
Mya Lurgo, Out of the Blue_
RESURRECTION: Via Lucis, Colui 
che cercate non è qui, installazione, 
mixed media, 2014
Mya Lurgo, Out of the Blue_
RESURRECTION: Via Lucis, Colui 
che cercate non è qui, installazione, 
mixed media, 2014 (bozzetto opera)

Mya Lurgo, Out of the 
Blue_RESURRECTION: Raja 
Bhujangasana - Regale Posizione 
del Serpente, installazione, mixed 
media, 2013
Mya Lurgo, Out of the Blue_
RESURRECTION: Arca Cordis - Arca 
del Cuore, Meditation light screen 
4:4:4:4 / opera interattiva (plexiglass, 
LED, aromi, musica), 2014
Mya Lurgo, Out of the Blue_
RESURRECTION: Arca Cordis - Arca 
del Cuore, Meditation light screen 
4:4:4:4 / opera interattiva (plexiglass, 
LED, aromi, musica), 2014 (bozzetto 
opera)
Mya Lurgo, Out of the Blue_
BLOOMING: Io (A)scendo qui, 
la Fioritura del Cuore di Loto, 
video-transizione, mixed media, 
fotogramma. 
Progetto per Orto Botanico 
Bergamo Lorenzo Rota, 2014
Mya Lurgo, Out of the Blue_
BLOOMING: Quando vidi il Fiore, 
video-transizione, mixed media, 
fotogramma. 
Progetto per Orto Botanico 
Bergamo Lorenzo Rota, 2014
Mya Lurgo, Out of the Blue_
APOCALYPSE: La donna vestita di 
sole, digitalart, 2015. (Prototipo 1)
Mya Lurgo, Out of the Blue_
NETWORK: Thank U-Turn, 
operAzione Immateriale, 2014
Mya Lurgo, Out of the Blue_
NETWORK: E.X.P.O: Emanciparsi X 
Pranica Opportunità, 
Audio-Meditart, 2015
Mya Lurgo, #imagoRevolution, 
operAzione Immateriale, 2015
Mya Lurgo, Out of the Blue_
NETWORK: imago®evolution, Lights 
for Siria, 2015
Mya Lurgo, Out of the Blue_
NETWORK: Imago®evolution, GIF, 
31 gennaio 2018
Mya Lurgo, Out of the Blue_
NETWORK: Imago®evolution, GIF, 
2 febbraio 2018
Mya Lurgo, Out of the Blue_
NETWORK: Imago®evolution, GIF, 
6 febbraio 2018
Mya Lurgo, Out of the Blue_
NETWORK: Imago®evolution, GIF, 
7 febbraio 2018

Mya Lurgo, Out of the Blue_
NETWORK: Imago®evolution, GIF, 
8 febbraio 2018
Mya Lurgo, Out of the Blue_
NETWORK: Imago®evolution, GIF, 
23 febbraio 2018
Mya Lurgo, Out of the Blue_
NETWORK: Imago®evolution, GIF, 
26 febbraio 2018
Mya Lurgo, Out of the Blue_
NETWORK: Imago®evolution, GIF, 
6 marzo 2018

Out of the Blue Preview
Angels e Sacred Geometry
Mya Lurgo, Out of the Blue_
SAMSARA: Gemini’s Intercession, 
digital art per lightbox, 2015
Mya Lurgo, Out of the Blue_
GEOMETRY: Pregando il 
Sole a mezzanotte, digital art, 
#GeometriaSacra, 2015
Mya Lurgo, Out of the Blue_
ANGELS: Angeli si nasce, 
digital art, 2015
Mya Lurgo, Out of the Blue_
ANGELS: Presenza Celeste, 
digital art, 2015
Mya Lurgo, Out of the Blue_
ANGELS: Resa Incondizionata, 
digital art, 2015
Mya Lurgo, Out of the Blue_
ANGELS: Universatil-mente, 
digital art, 2015
Mya Lurgo, Out of the Blue_
ANGELS: Il Custode, digital art 
per lightbox, 2017
Mya Lurgo, Out of the Blue_
ANGELS: Visioni alate, 
digital art, 2008
Mya Lurgo, Out of the Blue_
ANGELS: Visioni sospese, 
digital art, 2008
Mya Lurgo, Out of the Blue_
ANGELS: Presenze, digital art per 
lightbox, 2015



Il libro Out of the Blue. L’Immateriale di Yves Klein incontra l’acentrismo e gli 
ampliamenti nelle successive ricerche sono divulgati gratuitamente dall’artista 
per una condivisione libera e senza circonfenze (previa citazione).
Le vostre donazioni sono un caloroso segno d’intesa e affinità elettiva, 
per i quali si ringrazia anticipatamente. 

TITOLARE: Nellimya in + out desire di MG Pazzallo
IBAN: CH23 0483 5079 4724 8200 0
BIC / SWIFT: CRESCHZZ80A



Ringraziamenti

omar Antonelli per il sostegno e il bene di sempre
Giancarla e luigi, i Cuori del Gruppo Rosacrociano di Padova

www.studirosacrociani.org

Alessia ballabio
Paolo Cappelletti
Anna Mazzucco

bruna Mimo
bona Valchera

Chi trova un amico trova un tesoro e io sono ricchissima.
Grazie amici cari, siete stati una vera risorsa.

https://www.studirosacrociani.org


L’Immateriale di Yves Klein incontra l’acentrismo, in particolar modo quanto enunciato 
nel Manifesto dell’Hotel Chelsea (New York, 1961), testo ripercorso e ampliato da Mya 
Lurgo alla luce di anni di studi sulla Cosmogonia dei Rosacroce di Max Heindel, 
fondatore della Rosicrucian Fellowship, seguita dallo stesso Klein e avente sede 
tutt’oggi a Mount Ecclesia, nella città di Oceanside in California. 

Il termine a-centr-ismo indica l’assenza di “ismi” accentratori e si propone quale 
via di ricerca artistico-spirituale per svincolare l’estro o l’intuizione da ciò che 
etichetta, definisce e circoscrive il potenziale della vita, inteso quale espansione senza 
circonferenze. Le quattro fasi della téchne acentrica si propongono di bypassare la 
componente o l’ingombro egocentrico/egoista/egotista del proprio essere artista, 
nell’intento di veicolare, in purezza, lo spirituale nell’arte. In sintesi, conducono 
progressivamente alla centralità essenziale, in(di)visibile: quell’unico punto o atomo 
osmotico, dove l’io e il mio non intralciano. 
 
“Chiunque potrebbe disegnare su una tela un unico singolo micro-punto oppure anche 
soltanto soffermarsi a pensarlo, la vera questione è essere quell’unico punto. Ridursi a 
tanto per permettere tutt’altro essere”

www.myalurgo.ch
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Nel libro:

Le citazioni di Yves Klein e i testi legati all’Immateriale sono sottolineate con il blu

The Golden Book, scrittura meditativa, sottolineata in oro

La Téchne Acentrica è sottolineata in rosa

Licenza CC: Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale

È consentita la libera pubblicazione, a titolo gratuito, di testi e immagini previa attribuzione.
Non è consentito variare i contenuti della pubblicazione e/o utilizzarli a scopo di lucro.

Se nella pubblicazione venisse riscontrato l’utilizzo di una vostra immagine senza corretta 
attribuzione vogliate scriveteci all’indirizzo mail: myalurgo@gmail.com così da proveddere 
all’aggiornamento dei crediti.

In copertina
Mya Lurgo, Il fiore nel cuore del vuoto, digital art, 2012

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:myalurgo@gmail.com
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MORTO E RISORTO  
DALL’ORTO DELL’ABORTO

Ai non abortiti

coltivAzioni introspettive e sinergiche con la vita

Questa serie di lavori, tuttora in elaborazione, è dedicata ai figli non abortiti, quelli la cui nasci-
ta 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)”
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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 imposi-
zione 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 esi-
stenziali ricevute dai genitori, il più delle volte inconsapevoli e coinvolti in altrettanti “filtri evolu-
tivi”: 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.

Il T.A.P.P.O | Trattenere Amore Promuove Potenzialità Ovunque è un talismano, dal greco tele-
smena “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, sf-Amarsi, dipinto su Moleskine, tecnica mista, 2016

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

(Estratto da 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”

(Estratto da The Golden Book VI)

Mya Lurgo, T.A.P.P.O Trattenere Amore Promuove Potenzialità Ovunque, tecnica mista su gomma, 2016
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L’opera REWIND, ritorno al Mittente è l’elaborazione digitale di un’ecografia dove, di norma, è vi-
sibile 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 ma-
dre è un’operazione profonda e risanatrice delle forze maschili e femminili opposte in noi. L’ascen-
sione 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, T.A.P.P.O Trattenere Amore Promuove Potenzialità Ovunque, tecnica mista su gomma, 2016
(dettagli retro e messaggio)

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

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 



17

Morto e risorto dall’orto dell’aborto Onora il padre e la madre

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

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.
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 riferimen-
to, 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 sconfina-
mento e fioritura/affermazione” che questo dolore “offre” a chi ha registrato nel proprio essere 
l’esaurimento per eventualità di aborto. 
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Mya Lurgo, Orto dell’aborto, bozzetto (dettaglio), 2016

Questo “stress” non è un danno fine a se stesso, gratuito e privo di significato, bensì leva pri-
maria da coltivare come un orto per liberare un’espressione di sé senza precedenti: un nuovo 
modello evolutivo. 
• 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 affini, benefiche le une per le altre
• Seminare: desiderare e concepire nuova vita con coscienza e respons-abilità

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 
Audio del sito www.myalurgo.ch

“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 secon-
do 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 raffi-
gura 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 am-
bizione, 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 (di-
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ritto 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 deter-
mineranno 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 
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”

(Estratto da 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 immagi-
no 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

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 appa-
rentemente insensati e fuori dal luogo comune.
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, espe-
dienti per convivere con la quotidiana paura di morire. Il border ha sì un disturbo della persona-
lità, ma solo perché non ha ancora optato se vivere o morire. In gravidanza questa decisione è 
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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 mo-
rire, 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 (gio-
go) 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 mo-
rire 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…
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”

(Estratto da The Golden Book VII)

Mya Lurgo, esseressenziale, arte digitale per light box 100x100 cm, 2016
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* I fenomeni generali dell’orgasmo sono contrassegnati da apnea, da revulsione dei globi ocu-
lari 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 presen-
te: 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 for-
ze 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

“…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”

(Estratto da 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.

http://myalurgo.ch/ricerca-iii-out-of-the-blue_apocalypse/
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Mya Lurgo, Chakra II, tempera su cartoncino, 2016

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, esse-
re 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.

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 è disponibile sul sito www.myalurgo.ch

http://www.myalurgo.ch


Mya Lurgo, Stargate Ombelicale, digitalart, 2018
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FARE ANIMA E OPERE

La ricerca effettuata per le nuove opere della serie Out of the Blue_BLOOMING, datata di-
cembre 2016, ha avuto inizio indagando profondamente il tema “onora il padre e la madre”, 
quale via per equilibrare due polarità esistenziali: il maschile e il femminile insito in noi. Da tale 
bilanciamento l’artista opera. Concretizzare il comandamento:

“Onora tuo padre e tua madre, come il Signore Dio tuo ti ha comandato,
affinché la tua vita sia lunga e tu sia felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà”

porta a ritrarre asperità e fotogrammi d’incomprensioni conservati in memoria, per giungere ad 
abbracciare le figure/configurazioni genitoriali congiuntamente al loro vissuto ereditario: sintesi 
delle coordinate originali ricevute e implementate nel corso di più vite, se è plausibile crederlo.

“Ciò che conservi dentro di te come tessuto emozionale 
determina ciò che puoi vedere fuori 
Innanzitutto occorre chiarirci sui significati della relazione 
cosa significa per te 
madre, padre, figlio, marito, amica, fratello, sorella, estraneo…
Ognuna di queste persone è la maschera, la figura, la configurazione 
che ti aspetti da loro. Nulla più.
Dare nomi a cose e persone significa formare, mettere in una forma…”

(Estratto da The Golden Book VII)

Configurare = vedere con la mente, delineare, prevedere una certa situazione 
come conseguenza necessaria

In quest’ottica è preferibile configurare il meglio in chiunque s’incontri e non lasciarsi fuorviare 
dalle apparenze. L’umanità è un network d’individualità interconnesse, dove l’operatività di uno, 
per quanto privata, appartiene e coinvolge tutti. Net works on you.
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Mya Lurgo, Net works on you, video installazione, fotogrammi scelti, 2017

Un ulteriore lavoro sulla congiunzione degli opposti – maschile e femminile nel contesto di una 
genealogia famigliare – è stato fatto l’11 febbraio 2017 con la Luna piena in Leone. 
In questa meditazione tutta la parentela è stata invitata a prendere parte all’incontro, anche 
i figli non nati e chi non si è conosciuto, sino agli archetipi di Eva, Lilith (la prima indomabile 
moglie di Adamo) e Adamo. 
Non è stato necessario ricordare tutta la stirpe, ma solo quelli più prossimi e nemmeno immagi-
nare i volti precisi dei componenti, ad esempio un padre, anche anonimo resta sempre un padre. 
Una nonna mai conosciuta rimane sempre “la nonna”. 
L’invito del cuore a non escludere nessuno è l’intento che smuove le montagne.
Il corteo della stirpe delle donne ha incontrato il corteo della stirpe degli uomini pur partendo 
da direzioni diverse. Nessuna supremazia, solo unità e da quest’intesa rinnovata, un albero 
d’oro radicato nel cuore si è reso visibile.
Qui di seguito accludo il disegno; per chi desiderasse attuare la meditart sarà possibile scari-
carla prossimamente dal sito www.myalurgo.ch

Mya Lurgo, Stirpe, appunti, 2017

http://myalurgo.ch
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Reincarnazione

I battezzati dovrebbero credere di default alla reincarnazione, perché i Vangeli ne offrono diversi 
spunti a partire da Origene, padre della scienza della chiesa, descritto da San Gregorio come “il 
Principe dell’insegnamento Cristiano nel terzo secolo” e sostenitore della metensomatosi:

“La preesistenza dell’anima è Immateriale, pertanto non ha principio né fine. Le predizioni dei 
vangeli non possono essere state scritte per essere interpretate letteralmente. C’è un processo 
costante verso la perfezione. Tutti gli spiriti sono stati creati senza colpa e tutti devono ritornare, 
alla fine, alla perfezione originale. L’educazione delle anime continua nei mondi successivi. 
L’anima frequentemente si incarna ed esperimenta la morte. I corpi sono come bicchieri per 
l’anima, la quale gradualmente, vita dopo vita deve mano a mano riempirli. Prima il bicchiere 
di fango, poi il bicchiere di legno, dopo di vetro e per ultimo d’argento e oro... Ogni anima viene a 
questo mondo fortificata dalle vittorie e debilitata dalle sconfitte delle sue vite precedenti”

Giordano Bruno, più adatto a ispirare gli uomini di scienza, scrive nel libro De la causa, princi-
pio et uno:

 “[...] Tutto è trasformato, niente è distrutto, l’anima non perisce con la morte, cambia la 
sua prima abitazione con una nuova... vi è una circolazione ascendente e discendente delle 
monadi o principi delle anime”

Rudolf Steiner, teosofo in primis e fondatore della Scienza dello Spirito, specifica:

“Dopo una pausa nell’aldilà, si organizza attorno all’io un nuovo corpo astrale, capace di  abitare 
un corpo eterico e un corpo fisico quali l’uomo li possiede tra la nascita e la morte. L’uomo può 
passare ancora una volta per la porta delle nascite e ricominciare un’esperienza arricchita dalle 
precedenti. In uno stadio intermedio della formazione dei primi due corpi il corpo astrale perde 
la comunicazione che viene dall’interno. Per avere coscienza piena durante le incorporazioni 
successive è necessario un io che abbia fatto fruttificare le due alte essenze latenti nel corpo fisico 
eterico, cioè lo spirito di vita e l’uomo spirito”

A seguire, le considerazioni dettagliate di Max Heindel, fondatore del primo centro dell’As-
sociazione Rosacrociana a Oceanside, per approfondire la questione morte-reincarnazione-
rinascita sfiorata con la serie di opere Out of the Blue_SAMSARA. 
Procediamo con ordine.

Onorare padre-madre ed eseguire con costanza l’esercizio di retrospezione serale, ha con-
dotto a concepire l’installazione Renaissance Cell e a viverne l’esperienza diretta… poetica? 
Artistica? Spirituale? O tutte e tre simultaneamente, permettendo la ricapitolazione dei ricordi 
dell’infanzia, del grembo materno e le impressioni ricevute all’atto della fecondazione, vero e 
proprio peccato originale: colpa/caduta tramandabile ogni qualvolta la passionalità impronta 
la procreazione, generando un veicolo fisico non idoneo ad attrarre e incorporare un Ego/
Anima evoluta tanto utile al progresso dell’umanità. 

Progetto non contemplato dall’attuale educazione sessuale, se non tramite il controllo, anche 
illecito, delle nascite. Vero è, che l’Immacolata Concezione, ossia l’atto generativo candido so-
stenuto da una ferrea visualizzazione per favorire l’integrità del nascituro, non è per tutti, anzi 
con l’intento di realizzarla ci si potrebbe addirittura costringere a un amplesso meccanico privo 
di sentimento, quando invece l’amor che move il sole e l’altre stelle è pur sempre leva indispen-
sabile per candidarsi a genitori, contrariamente al desiderio accecante del sesso-possesso. La 
mancanza di sacr-alità nell’atto riproduttivo ci marchia come trasgressori primigeni, peccatori 
originali, quindi a priori: prima ancora di rivestire un corpo di carne e sangue.

“Sacr” significa “portatore del seme”, di derivazione ebraica “sacre va n’cabah”, termine con 
il quale s’indicano gli organi sessuali. L’incapacità di portare il seme senza perdersi d’animo 
nell’orgasmo, evitando quindi di “cadere nell’amore” (to fall in love…) perdendo la presenza di 
spirito/coscienza (orgasmo = piccola morte) necessaria al buon concepimento, tramanda il sacr-
ilegio: peccato originale promosso dall’inebriante piacere dei sensi, gravandoci di un’eredità 
ingombrante che il sacr-amento del Battesimo conta di riparare, magari a pagamento.

“Senza il Battesimo, come si sa, gli uomini rimangono nello stato di peccato per la colpa dei 
progenitori, ossia nello stato di ‘figli dell’ira’” — Ef 2,3

“Con il Battesimo, invece, l’uomo riacquista l’innocenza dell’anima liberata dal peccato dei 
progenitori, animata e rivestita della grazia divina del Redentore. 
Con il Battesimo l’anima viene investita dalla grazia di Dio, viene innestata nella vita divina” 
— padre Stefano M. Manelli F.I.

C’è da chiedersi se ricevere il Sacr-amento del Battesimo nei primi mesi di vita, ancora incoscien-
ti, senza volontà e meritocrazia, sia davvero efficace per innestare l’anima nella vita divina. Io 
l’ho ricevuto, sono cattolica o meglio artolica come direbbe Charles Saatchi, ma ho avuto l’im-
pressione, nei miei primi quarant’anni, di non essere affatto esente dall’influsso o colpe dei miei 
progenitori – Adamo, Lilith ed Eva – nemmeno quelle dei miei genitori o dei miei nonni; ritengo 
proprio che la maggior parte di noi mastichi inconsapevolmente e peccaminosamente un indi-
gesto pezzetto di mela! Allegoria a parte, l’irrisolto dei progenitori si tramanda di generazione 
in generazione, causando infelici SOSpesi, senza del resto riuscire a interrompere la staffetta 
virale perpetuata dall’abuso delle Forze Creatrici, ossia le energie di procreazione e dal karma 
del proprio albero genealogico. 
La risposta di Max Heindel alla domanda qui di seguito apre uno spiraglio su interpretazioni 
ancora ritenute esoteriche per chi si sottrae alla ricerca, ma di certo affascinanti per una “testa 
artistica”:

“L’Albero della Vita, di cui si parla nella Bibbia, è la medesima cosa della pietra filosofale degli 
alchimisti? Sì e no, per ben comprendere questo soggetto occorre risalire molto indietro nella storia 
dell’umanità. Vi fu un tempo in cui gli uomini erano ermafroditi, bisessuali, potevano generare un 
corpo senza l’aiuto di un altro essere. Ma quando divenne necessario costruire un cervello onde 
lo Spirito potesse creare nel Mondo del Pensiero come pure nel Mondo Fisico, la metà della forza 
sessuale fu impiegata per la costruzione di un organo adatto. Ormai occorreva che in vista della 
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propagazione ciascuno cercasse la cooperazione di un congiunto esprimente il polo opposto della 
forza creatrice. Non avendo il cervello e ‘i loro occhi non essendo ancora aperti’, gli umani erano, 
beninteso, inconsci del Mondo Fisico e incapaci di guidarsi da sé. 
Per questa ragione gli angeli tutelari li riunivano in alcune epoche dell’anno, quando le forze 
planetarie erano favorevoli, affinché potessero compiere l’atto generativo. Questo atto era come 
un sacrificio religioso nel corso del quale essi abbandonavano una parte del loro corpo per la 
creazione di un veicolo nuovo destinato a un altro Spirito. In uno stretto abbraccio di Adamo 
ed Eva lo Spirito spezzò il velo della carne e Adamo ‘conobbe’ sua moglie. In seguito la coscienza 
dell’umanità si concentrò via via sempre più sul mondo fisico e qualcuno fra gli umani cominciò 
a percepire vagamente i corpi di cui siamo ora perfettamente coscienti. Questi pionieri si misero 
a predicare il vangelo del corpo e insegnarono agli altri che essi possedevano un corpo fisico, 
in quanto la maggior parte ne era inconsapevole, come noi siamo ora inconsapevoli del nostro 
stomaco fino a quando siamo in buona salute. Si notò allora che questi corpi fisici morivano e sorse 
la domanda come poterli sostituire. La soluzione fu data agli uomini da una certa categoria di 
spiriti ritardatari dell’evoluzione degli Angeli, dei semidei, potremmo dire: gli Spiriti Luciferici. 
Questi Spiriti Luciferici, o portatori di luce, illuminarono l’umanità nascente facendole conoscere 
la possibilità che essa aveva di generare un corpo in qualsiasi momento. 
Ma questi corpi non erano perfetti (sono ancora lungi dall’esserlo ai giorni nostri), e la generazione 
compiuta senza riguardo verso le condizioni planetarie ha, beninteso, prodotto dei corpi inferiori 
a quelli che sarebbero stati generati diversamente, maledizione che si aggiunse a quella del parto 
doloroso annunciato dall’Angelo. Da allora la razza umana ignorante ha eseguito la funzione 
creatrice senza restrizione. Ma per l’azione della morte è stato possibile agli Angeli di insegnare agli 
uomini a costruire, fra la morte e la reincarnazione, un corpo sempre più perfetto.
Se l’uomo avesse conosciuto, in quel lontano passato, il mezzo di rinnovare, come gli era stato 
insegnato, il suo corpo vitale, a generare un corpo fisico secondo la sua fantasia, la morte sarebbe 
divenuta impossibile e l’uomo sarebbe stato immortale come gli dei. Ma le sue imperfezioni 
sarebbero state immortalate e ciò avrebbe reso inutile ogni progresso. È il rinnovo del corpo vitale 
che la Bibbia designa con le parole ‘mangiare dall’Albero della Vita’. Quando l’uomo ricevette i 
primi chiarimenti concernenti l’atto generativo, era un essere essenzialmente spirituale e i suoi 
occhi non erano ancora stati accecati dal mondo materiale e avrebbe potuto imparare il segreto di 
vitalizzare il suo corpo a volontà, ostacolando in tal modo la propria evoluzione. Vediamo dunque 
che la morte, quando viene in modo naturale, non è una maledizione, ma la nostra più grande e 
migliore amica, in quanto ci libera da uno strumento per mezzo del quale non possiamo imparare 
più nulla; essa ci toglie da un ambiente, dove non abbiamo più nulla da fare e che abbiamo 
superato, onde imparare a costruire un corpo migliore in una sfera di maggiore ampiezza, un 
corpo per mezzo del quale potremo fare maggiori progressi verso la perfezione...
In questo pellegrinaggio arriva, alla fine, il momento in cui l’uomo è qualificato per possedere i 
poteri della vita. Il corpo che si è costruito diventa puro e utilizzabile per un periodo di tempo più 
lungo di prima. È allora che comincia a cercare ciò che ama chiamare ‘la pietra filosofale’ o ‘l’elisir 
di vita’, ecc. (Vedi pagina 360) Gli alchimisti miravano a fabbricare questo puro e sacro veicolo non 
tramite un processo chimico di laboratorio, come suppone la moltitudine ignorante. 
Era stato necessario trovare una terminologia particolare in un’epoca in cui una Chiesa apostata e 
tirannica avrebbe condannato a morte gli alchimisti se la verità fosse stata conosciuta. 
Quando parlavano di tramutare i metalli vili in oro, gli alchimisti erano nel vero, non solo dal 

punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista spirituale, in quanto l’oro è sempre stato 
il simbolo dello spirito ed essi miravano a spiritualizzare i loro corpi di composizione inferiore. 
Ovunque il simbolo puro e magnifico della trasparenza è stato usato per designare la potenza 
della purezza. Nell’Antico Testamento si dice del Tempio di Salomone che fu edificato senza 
colpo di martello, che il più bell’ornamento era il Mare di Cristallo. Il maestro-artigiano Hiram 
Abiff riuscì, come capolavoro finale, a fondere tutti i metalli della terra in una lega trasparente 
come il cristallo. Alla fine del Nuovo Testamento si parla di una meravigliosa città con un mare di 
cristallo nel mezzo. In Oriente l’Iniziato mira a diventare un’anima adamantina, pura e trasparente. 
In Occidente, la pietra filosofale è il simbolo dell’anima purificata, estratta dai corpi tramutati e 
spiritualizzati. L’anima che pecca morrà, ma l’anima pura è resa immortale dall’elisir di vita, l’Albero 
della Vita: in un corpo vitale che durerà migliaia di anni, come veicolo dello spirito” — Max Heindel

In pratica l’x-file “Adamo-Lilith-Eva”, nostra eredità, è un problema sessuale ancora in voga e 
ci chiamerà in causa, finché non avremo appreso a impiegare l’energia vitale-creativa in scopi 
rigenerativi, anziché riproduttivi.

“La ritenzione del seme è accettata
quale intento ‘sano’
ma non è ancora la soluzione.
La soluzione sta nell’appagamento con il Sé.

L’amor perfetto
come ogni perfezionamento richiede tempo per attuarsi
in questo tempo
diviene statico perché non ha più richieste o bisogni da soddisfare
L’amor perfetto
è pura contemplazione, beatitudine e stato di grazia

Fare l’amore con l’amore
è una purezza dove nessun angelo arrossisce”

(Estratto da The Golden Book VIII)

Ripristinare lo stato edenico e risollevarsi dopo la caduta non è solo questione di architettura 
esterna, come Yves Klein auspicava facendo leva su quattro elementi, bensì una sostanziale 
riprogettazione dell’individuo, affinché sviluppi la propria supremazia sulla materia, corpo inclu-
so. Considerata però l’esteriorità una sorta di proiezione del contenuto interno, vi è un richiamo 
vicendevole e l’approccio urbanistico si prospetta più allettante che non l’edificazione spirituale, 
ma non scordiamoci che “il nostro pittore dell’infinito, Yves Klein” tutte queste informazioni mi-
stiche/misteriche le aveva ben assimilate nel suo lungo percorso rosacrociano e probabilmente 
anche il titolo di Cavaliere, conferitogli dall’Ordine degli Arcieri di San Sebastiano, ha imple-
mentato ulteriormente il suo fervore religioso. Prediligere il termine Immateriale, nell’arte come 
in altri contesti, incute meno remore che non far leva sulla parola “Dio”. 
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Disquisire d’Immateriale pare più scientifico, comprovabile e alla portata dell’umanità, talvolta è 
addirittura più agevole. Senz’altro il sodalizio con il critico Pierre Réstany è stato sostanziale per 
Yves Klein, grazie ad un’accurata scelta di linguaggio si è potuto veicolare nel mondo concetti 
così profondamente connessi all’al di là: la realtà À travers l’Immatériel. 
Yves Klein non si è proposto come artista di arte sacra, perché tale arte è al servizio delle 
religioni, ma di sacro ha portato molto: un seme di spiritualità senza idoli e senza immagini. 
Un’esperienza di colore puro, totalmente celestiale, in cui immergersi e lasciarsi ispirare. Il suo 
Blu, IKB, è una testimonianza delle Regioni superiori del Mondo del Desiderio…

“Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo 
né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra”

La nostra società moderna non è improntata ad appoggiare il ritorno ai buoni costumi necessari 
a trascendere la problematica sessuale per rimpatriarci nella zona paradisiaca (anche se il 
Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto e il boccone di mela ricucita, sono prospettive felici) 
anzi, tutto è lecito, all’avanguardia e chi non si conforma a qualsiasi forma di dissolutezza è 
denigrato. Anche l’arte è spesso disonorata in nome dello scalpore e sfruttata, spesso a suon di 
successo, per veicolare messaggi diametralmente opposti all’evoluzione prevista.
Siamo costantemente invitati a consumare qualsiasi cosa, soprattutto noi stessi e la nostra vitali-
tà. Oggi è tutto gratuito e accessibile, qualsiasi visione promiscua è a portata di mano, basta un 
click per la programmazione di massa basata sull’intrattenimento-godimento. 
Siamo addestrati a distrarci e a sciupare la nostra sacr-alità in nome di un appagamento irrag-
giungibile, sino a essere spossati e inermi verso qualsiasi indagine che richieda impegno, concen-
trazione, costanza, disciplina. Tutte attitudini atte a far alzare la testa, anche dal cellulare, per 
andare incontro all’essere reale che siamo, prima della nostra nascita, del nostro nome e del no-
stro ceto sociale… prima e dopo: due avverbi di tempo che di fatto, sono fuori dal tempo stesso.

Battesimo di Luce

Al termine dell’esperienza Renaissance Cell, in piena coscienza, ho avuto un’immaginazione 
spontanea, cioè non sorta dalla mia fantasia e di primo acchito, mi sono sentita di “archiviar-
la” tra me e me con il termine Battesimo di Luce, per non dimenticarla. 

Nella notte, la visione è diventata un sogno lucido: sogno in cui si è presenti a ciò che accade 
ben sapendo che non succede in stato di veglia. In questo contesto onirico ho avuto la sensa-
zione di trovarmi in un rituale: vi era una festa e su di me si sono riversate cascate di fuoco, 
acqua, calore (sensazione di aria tiepida, etere?) le Quattro Stagioni, le chiamavo nel sogno... 
ed esseri di luce simile all’arcobaleno si muovevano a spirale in una radura bellisima. 

“Il sogno è un simbolo come anche la realtà che sperimenti
Nel sogno vi sono linee parallele/parallelismi con il tuo quotidiano:
il simbolo più resistente che hai
Gli Esseri di Luce sono sempre e solo fratelli che portano doni
quando richiesto e quando necessario
I colori dell’arcobaleno ti hanno dato il benvenuto
e i quattro elementi si sono disposti a riconoscere la tua volontà.
Sei risaNata. Questo è il Battesimo che hai ricevuto.
Sì, sei pronta a ricapitolare le tue vite passate
ma prima occorre elaborare il significato di simbolo e immagine
così saprai interpretare quello che vedrai e che chiami ‘vite passate’”

(Tratto da The Golden Book VIII – Dialogo anagogico)

Una fragranza del tutto diversa dal primo Battesimo ricevuto. 
Un vero “innesto” nella vita divina, ossia la manifestazione delle Forze della Natura.

http://myalurgo.ch/it/blog/2043-20-12-2016-la-ricerca-completa
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Mya Lurgo, Battesimo di Luce, trittico, digital art, 2017

“ll trittico per ora è ‘fissato’ in immagini digitali, perché l’immaterialità resta per me un valore 
importante nella creazione. Deciderò in seguito come realizzare l’installazione, di quali mate-
riali avvalermi e quale location adattare. In primis: non perdere la visione e non allontanarsi 
dalla sensibilità che la anima.
L’opera è secondaria al potere d’impregnazione conferitole e questo agirà sul prossimo solo 
per affinità elettiva, come un diapason, facendo risuonare ciò che già c’è. 
Se l’osservatore ne è sprovvisto, l’opera passerà inosservata, senza riecheggiare… 
‘la bellezza è negli occhi di chi guarda’.

La mia espressione artistica non è lineare. Certi ‘files’ si aprono con un’informazione e una 
visione e poi per anni non mi è più possibile aggiungere altro, finché la vita e l’introspezione 
non mi hanno forgiato a sufficienza, allora sì che il percorso può continuare, ma prima di tutto 
– creazione artistica inclusa – occorre essere per non perdersi in una deleteria meccanicità”

Dopo il sopraccitato Dialogo anagogico il focus creativo e la ricerca si sono spostati maggior-
mente sui temi morte, samsara: ciclo o ruota di vita-morte-rinascita. Archetipi. Continuun di co-
scienza. Ho potuto riprendere pertanto a lavorare alla serie Out of the Blue_SAMSARA. 
Temi difficili, dove parrebbe che l’arte non possa trovare una propria collocazione, invece…

“La capacità di visionare si fa arte del ricevere, dopo essersi affrancati a testi scientifici e non, 
nonché orientati in un proprio moto intro-flessivo: il Dialogo anagogico con la Controparte di 
noi che sa; è così che il vuoto mentale si riempie, come una brocca nella quale viene riversata 
acqua fresca. Idee non più pensate e sforzate, bensì intuite. Download...”

Tra i vari testi di antroposofia, il Libro Tibetano dei Morti, i racconti di chi è tornato dall’al di là 
per la serie “la luce oltre il tunnel”, ciò che ancora una volta mette d’accordo cuore e testa mi 
arriva dalla letteratura rosacrociana: “la morte e la vita che segue” di Max Heindel, “il cordone 
argenteo e gli atomi-seme”, proprio per il carattere assennato trasmesso.
Va detto che ogni allievo del Gruppo di Studi Rosacrociani è invitato a predisporsi con deter-
minati esercizi e scelte di vita, per esempio: diventare vegetariani, non bere alcolici o far uso 
di droghe o tabacco per indagare in prima persona gli insegnamenti trattati, affinando i propri 
veicoli psico-fisici e sottili, affinché non vi sia un credo cieco, bensì un’esperienza diretta. 
Nessuna iniziazione ritualistica è prevista per sviluppare i “poteri”: o si è, e di conseguenza si 
ha, o non si è e non si ha. La strada è in verticale.
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Sulla morte

Al momento della morte ha luogo una separazione tra i vari corpi dell’individuo. I veicoli su-
periori – corpo vitale, corpo del desiderio e mente – con un moto a spirale, recano in se stessi 
l’anima: la quintessenza delle forze che agiscono in un solo atomo denso. Quest’atomo è il nu-
cleo attorno al quale il corpo fisico assume consistenza e s’identifica con il nome di atomo-seme, 
permanente o stabile, giacché conserva in sé il risultato dell’esperienza di vita testé trascorsa, 
nonché l’anamnesi di ogni esistenza esperita fin dall’inizio della storia umana. La sede dell’ato-
mo-seme è preposta nel ventricolo sinistro del cuore, vicino all’apice. Con la prima inspirazione 
l’aria che entra nei polmoni del bambino porta con sé un’immagine del mondo esteriore e di via 
via che il sangue attraversa il ventricolo le scene s’imprimono su quest’atomo. La rottura induce 
l’arresto cardiaco e alla morte, lo stesso risale al cervello lungo il nervo pneumogastrico per 
fuoriuscire dalla testa, attraverso le suture fra le ossa parietali e occipitali del cranio.

Quando i veicoli superiori lasciano il corpo denso restano congiunti attraverso il cordone d’ar-
gento, simile nella forma a due sei rovesciati. Il cordone non si stacca sinché il morente non ha 
terminato la visione retrospettiva della vita passata, contenuta nella memoria subconscia, sita 
nel polo negativo dell’etere riflettore del proprio corpo vitale o eterico, anch’esso appartenen-
te al mondo fisico. Il cordone d’argento si strappa dove i 6 si congiungono, una parte rimane 
aderente al corpo fisico ed eterico, aleggiante sopra il corpo inerme, mentre l’altra segue i vei-
coli superiori. Solo al momento della lacerazione del cordone d’argento si può definitivamente 
dichiarare la morte e questo può richiedere da alcune ore ad alcuni giorni (84 ore).
La visione della propria vita avviene a ritroso, dagli ultimi istanti al concepimento. L’esercizio di 
retrospezione serale riavvolge il nastro della giornata, rievocando quest’esperienza post-morte 
e sgravando il karma della giornata. 
Qui il morente (o nascente?) si trova nella Regione Eterica del Mondo fisico e non prova senti-
menti nel rivedere il proprio vissuto. L’incisione è neutrale, oggettiva. 
La durata di questa visione è variabile da alcune ore a qualche giorno.

A tal ragione NON si dovrebbe cremare, imbalsamare o arrecare danno (accanimento terapeu-
tico) e disturbo – soprattutto i lamenti e lo strazio dei vivi per la recente “perdita” – nei succes-
sivi tre giorni e mezzo dalla morte “clinica”, perché fintanto che i corpi “sottili” restano connessi 
al corpo fisico con il cordone d’argento, il morente percepisce dolore e rischia di non riuscire a 
incidere nel corpo del desiderio il panorama della vita trascorsa, perdendone il relativo imprin-
ting, utile al proseguo del proprio percorso evolutivo… 

E il tanto auspicato trapianto di organi?

Mettendo da parte a priori il business, chi è realmente convinto di fare del bene dovrebbe quan-
to meno essersi documentato sul trapasso a 360°, senza prendere per oro colato tutto ciò che 
i medici propongono e propinano, per non acconsentire incoscientemente al proprio martirio. 
Al termine delle 84 ore è auspicabile cremare il corpo per polverizzare anche il corrispettivo 
veicolo eterico (due eteri inferiori), onde evitare una graduale decomposizione, analoga all’ob-
brobrioso deperimento fisico. Dopodiché vi è il passaggio nel Mondo del Desiderio, nella parte 
inferiore, purgatoriale, dove si sperimentano in prima persona gli effetti delle azioni nocive 
riversate in vita sul nostro prossimo al fine di sradicare l’abitudine a far danno. La costante 
revisione retrospettiva serale riduce la permanenza nel luogo di espiazione. Vi è una zona di 
confine per chi è stato “tiepido” e materialista. 
Segue l’accesso nella parte superiore del Mondo del Desiderio, il Primo Cielo, nel quale si 
sperimenta il bene profuso e la gioia data, consapevolmente o no, alle persone che abbiamo 
incrociato nel cammino. Questo è il mondo di Yves Klein, una realtà di luce e colore sempre 
mutevoli. Il Secondo Cielo, o Regione del Pensiero Concreto è il passaggio successivo. 
Qui, nel Grande Silenzio il pensiero cessa e la consapevolezza dell’essere è pervasiva. Poi il 
“risveglio”, la Musica delle Sfere. Casa. “Tempo” per assimilare il frutto dell’ultima vita e per 
preparare le condizioni di rinascita a misura del nostro sviluppo e direttamente proporzionali a 
quanto meritato con la nostra condotta nell’ultima vita. SAMSARA: ciclo di rinascita. Perfeziona-
mento. Terzo Cielo. Qui le esperienze fatte nel purgatorio e nel paradiso vengono incorporate 
nel corpo causale valorizzandolo e rendendolo luminoso. 
Quando il defunto decide di incarnarsi nuovamente subentrano degli esseri spirituali di altissima 
intelligenza che l’aiutano a creare la trama della nuova esistenza. 
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“Gli Angeli di Giustizia presiedono alla nascita dell’uomo e lo guidano nella scelta del suo 
ambiente, assegnando a ogni vita il giusto destino adatto a produrre gli effetti necessari. 
Questi Angeli dirigono le influenze stellari, affinché ciascuno sia influenzato in modo da facilitare 
la liquidazione dei suoi debiti passati, contratti verso altri, e ottenga la giusta retribuzione di tutto 
il bene che ha fatto nelle esistenze precedenti”

Dopo questa laboriosa preparazione lo spirito inizia la sua discesa verso i mondi più densi. Con 
la materia del Mondo Mentale si crea il corpo mentale e con quella dei Mondi inferiori si crea 
il corpo astrale e il doppio eterico. Quest’ultimo viene posto nel grembo materno e agisce come 
una matrice energetica – archetipo – per dare la forma dovuta al feto in gestazione. In questo 
contesto è stato possibile portare focus anche sul tema del suicidio e dell’eutanasia, (www.
myalurgo.ch/blog), facendo tesoro delle speculazioni rosacrociane, auspicando che possano 
implementare l’intesa su un tema tanto dibattuto:

“Il caso del suicida è differente. Egli porterà con sé l’atomo-seme, ma l’archetipo cavo continuerà 
ancora a vibrare. Questo è il perché, chi si toglie la vita, si sentirà come scavato e proverà una 
sensazione di spasmo interno, simile ai tormenti di una fame intensa. 
La materia per la costruzione di un corpo fisico lo avvolge da tutte le parti, ma mancandogli 
l’influenza dell’atomo-seme, gli è impossibile assimilare questa materia e da ciò, di costruirsi un 
corpo. Questa terribile percezione di vuoto intenso, perdurerà tanto tempo, quanto la sua vita 
ordinaria. Così, la legge di causa ed effetto, gli insegnerà che è un male disertare la scuola della vita 
e che nessuno può farlo impunemente. 
Nella successiva esistenza, quando le difficoltà della vita si presenteranno di nuovo sulla 
sua strada, si ricorderà le sofferenze che gli sono valse il suo suicidio  andrà fino alla fine 
dell’esperienza, favorendo così, la crescita della sua anima”

“Ai derelitti del Cielo io prego
affinché il vuoto si riempia di Luce
e fragranze fiorite
 
Ai derelitti del Cielo io prego
affinché la MATER-ia 
non vi sia più avversa
 
Ai derelitti del Cielo io prego
affinché il cuore comprenda 
le ragioni di Giustizia
permettendosi più misericordia
di quanto meriti
 
Così sia”

— Mya Lurgo, Preghiera per i suicidi

Mya Lurgo, XIII Canto II Girone VII Circulo suiciDIO, #imagoRevolution, digitalart 2106 
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Quanto scritto sopra è chiaramente una sintesi, per non perdere il filo logico del ragionamen-
to che mi ha indotto a indagare il tema del trapasso e della morte sino a produrre l’opera 
inVITAlaMORTE: un gioco di parole, ma anche un esperimento meditativo di forte impatto 
emotivo per approcciare da vicino l’argomento… e ancora una volta, il Dialogo anagogico 
mi ha guidato in un porto sicuro.

“L’amore è uno
è difficile se non impossibile fare sottigliezze
ma tu ciò che provi non è solo amore
Tu vuoi bene, hai riconoscenza, compassione, desiderio,
voglia di gioco e condivisione
Questo può dartelo quasi chiunque
ma tu, detto tra noi, ora, qui
a chi daresti l’ultimo bacio?
L’ultimo bacio
la fine della storia terrestre
carnale, umana.
Hai la possibilità di dare un ultimo bacio e può solo essere sincero
non un gesto compassionevole
ma la sintesi di un amore di carne e sangue
La sublimazione di ogni pathos
La tua offerta a Dio
dove tutto il Creato è presenza”

(Estratto da The Golden Book VII)

I giorni sono trascorsi con questa domanda dentro – a chi daresti l’ultimo bacio? – finché in 
meditazione ho scelto spontaneamente di baciare l’Angelo della Morte il 6 dicembre 2016. 
Un desiderio nuovo e sorprendente anche per me. Un’espirazione che mi ha ispirato, renden-
domi cosciente di uno strano confine tra l’amore, così come lo conosciamo e la morte. A-mors. 

MORS OSCULI, bacio della morte o di Dio?

Il suggestivo termine mors osculi è stato impiegato da Pico della Mirandola per indicare il rapi-
mento estatico che induce la morte mistica, reale o simbolica, ossia quando Dio stesso accoglie 
l’anima in sé, senza più intervento dell’Angelo della Morte. La morte “di bacio” della tradizione 
talmudica spetta alla divinità ed è riservata a coloro la cui anima, avendo aderito all’anima 
superiore, può fondersi con la Shekhinah. 
La purezza del corpo permette all’anima, la cui qualità è la stessa della Shekhinah, di innal-
zarsi e assurgere a essa; detta assunzione è simbolizzata dal bacio e comporta l’interruzione 
dell’unione tra anima-corpo, causando la sopravvivenza dell’anima in alto. Il bacio all’Angelo 
della Morte invece è un’offerta di sé senza sacrificio e adempie pienamente lo scopo del libero 
arbitrio: accogliere la morte in vita, fare anima, abbracciando l’Immateriale: l’altra parte del 

Mya Lurgo, inVITAlaMORTE, digitalart su velo d’organza, installazione, 2016
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cerchio/cielo non percepibile con i sensi ordinari. L’opera inVITAlaMORTE è pensata per essere 
stampata su organza e disposta, a cornice, sullo stipite della porta. All’interno della stanza una 
luce e il suono di lunga (e)spirazione, sino alla fine del respiro della vita. Il velo sottile è l’osta-
colo più temuto, quello velato e rivelato: la transizione dalla materia densa agli ultra-mondi.
Grazie all’elaborazione a vasto raggio degli argomenti trattati è stato possibile, dopo un perio-
do di stasi, riprendere l’elaborazione dell’opera Cemetery/Chemistry a(d)Dio, poiché è sorta 
la possibilità di deporre le proprie ceneri in un’urna biologica, per far sì che alimenti un albero, 
anziché una lapide.

Questa procedura evolve totalmente il concetto di cimitero, consentendo il passaggio alla fase 
“chemistry”: processo chimico adatto a connaturare la propria polvere, senza più attendere che 
il tempo deteriori il veicolo fisico ed eterico.
 
Il passo successivo sarà la progettazione di uno spazio, preferibilmente nella proprietà di fa-
miglia o pubblico, per lo sviluppo e la conservazione della pianta. Il “Genius Loci” – Spirito 
del Luogo – è importante e va riconsiderato, tanto quanto l’intimità dell’area per ricevere il 
visitatore, che potrebbe non soltanto esperire un momento di raccoglimento ma saggiare la “Sil-
voterapia”, ossia la pratica di abbracciare un albero per ricaricarsi; tra i migliori conduttori di 
sane energie sono noti i cipressi, i pini, i salici, l’acero, il fico, l’olmo, l’acacia, l’ulivo e l’abete.
Trovo invece alquanto scoraggiante l’attuale divulgazione pubblicitaria improntata sul concetto 
involutivo: “se dopo la morte ognuno di noi rinascesse albero lascerebbe alla propria città 
boschi al posto di cimiteri”.

Retrocedere da umano ad albero non è quanto di meglio potrebbe capitarci, sebbene sostituire 
la “the dead-zone” con un parco vivo e vegeto, magari dove si fanno raduni di preghiera, medi-
tazione, cori, concerti di musica classica, belle arti… significherebbe bypassare tanti tabù legati 
a questo luogo, spesso desolato e abbellito con fiori di plastica, per donargli Presenza e Memo-
ria nel tessuto urbano e nelle nostre coscienze, per quanto ancora molti paventano quel giorno.
 
L’accompagnamento del defunto nell’Immateriale è un’altra tematica di estrema importanza 
nella mia ricerca (un salto nel vuoto e, a tal proposito, si cita la fotografia di Yves Klein, Saut 
dans le vide (salto nel vuoto), 1960) . Essendo ancora un progetto work in progress, ciò che mi 
sento di fare, in primis, è condividere il documento del mio testamento biologico, affinché vi sia 
coesione tra dire e fare.
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“Il cuore ricorda, il cuore sa
l’atomo preposto ha un proprio codice
come l’apriti sesamo occorre una cerimonia
con i Custodi del karma e della memoria
… Scegli un giorno per morire e chiedi di valutare/pesare la tua anima
se vi è abbastanza Luce riceverai la tua storia senza intoppi…

La relazione tra amore e morte è tra le più difficili da auscultare
perché sembrano opposti e invece hanno un punto d’incontro: l’esaurimento
L’amore così come è vissuto sulla Terra è una bolla a orologeria
un consumarsi reciproco non una relazione dove gli amanti
si amplificano vicendevolmente.
La fine dell’amore è di fatto una morte, un lutto.
La vera morte invece è una rinascita. Un condensarsi di vitalità:
l’esperienza vissuta.
Questo quid è totalmente vivo energetico pulsante
non una cosa ‘imbarellata’ posta a deperimento.
È sostanza viva.
C’è quindi un grande fraintendimento sul vivere (= consumarsi)
e sul morire (= rivitalizzarsi)
La paura del distacco della perdita del dolore
è data dall’incapacità di usufruire dei vostri potenziali:
nessuno di voi è in balia di se stesso, ma siete così abituati a lasciarvi cadere
che immaginate la morte come un tonfo infinito, invece il passaggio è breve
voi avete libero arbitrio di morire in vita
per addestrarvi a governare la vostra idea di morte
Anzi morire in vita è un dono
consente di pesare l’anima
e apporre cambiamenti prima che il tempo sia ultimato…
… Prova a dare un peso alla tua anima
e dimmi se sei pronta a morire adesso”

(Estratto da The Golden Book VII)



Mya Lurgo, Chakra IV Al Cuore del cuore, tempera su cartoncino, 2017 Mya Lurgo, Il bilancino e il Soffio. performance, 2017
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Panorami retrospettivi / Parte I

Dopo l’esperienza inVITAlaMORTE, un “quadro” mnemonico generale, ossia una rappresen-
tazione sincretica è apparsa alla memoria recando in sé un contenuto ben più esteso della 
singola immagine in sé. 

Il ciclo delle vite passate ha iniziato a comparire nel quotidiano, non in ordine cronologico, ben-
sì in modo da consumare le similitudini in SOSpeso ancora presenti in questa (Mya) vita. Non 
da meno, il bagaglio di ciò che si era in grado di fare, torna fruibile per essere sintetizzato in 
un’unica esistenza nel qui e ora.

Come per il dialogo anagogico o Pittura scritta The Golden Book, anche le immagini non vanno 
pensate, ragionate, ma lasciate scorrere come un film. 

“È necessario raccogliere il quadro nel suo insieme
come un simbolo
e portarlo nel qui e ora
per affinità elettiva

Respira e integra in te l’immagine
questo richiamerà la seguente

La congiunzione è compiuta
Il primo capitolo è riavvolto
A questo punto il tuo intero essere
corpo incluso
sa cosa deve fare per farti proseguire…

Portare le tue esperienze di vita qui e ora
è consolidarle e assemblarle
Il continuum di coscienza ne è diretta conseguenza”

(Estratto da The Golden Book VIII)

L’opera Soave Natura nasce da una rimembranza, un quadro/visione ricevuta nella quale è 
stato inglobato un elemento appartenente al qui e ora: il mio occhio. 
Questa congiunzione apparentemente casuale assembla e/o ricuce nel corpo di memoria la vita 
attuale e quella in precedenza trascorsa. 
In sintesi, si va ad assimilare coscientemente la quintessenza del vissuto animico, rendendo di-
sponibili gli aspetti da ottimizzare o comprovare e le abilità acquisite.

Sono davvero io? È una domanda lecita.

Mya Lurgo, Soave Natura, digitalart, ricapitolazione I, Serie Out of the Blue_SAMSARA, 2016
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“È un tuo aspetto.
Una tua esperienza.
Tu sei più vasta di quella vita 
Comunque ti appartiene 
È solo un episoDio”

(Estratto da The Golden Book VIII)

Non tedierò nessuno con il racconto dettagliato delle mie vite passate, ritengo che sia doveroso 
trattenere per sé l’insegnamento senza perdersi in morbose curiosità… A me, interessa portare 
nell’arte contemporanea tematiche Immateriali e quello che creo è la mia testimonianza. Queste 
opere sono l’estratto e il trait-d’union tra ciò che è stato presente in me e ciò che sono oggi. 
Farne una questione di tempo “prima-vita passata, adesso-vita attuale è una consuetudine atta a 
intendersi, ma non è detto che il tutto non stia accadendo simultaneamente. Il nostro concetto di 
realtà è tuttora limitato alla nostra ignoranza e predisporsi a una conoscenza più vasta richiede 
energia, la medesima che impropriamente sprechiamo…

“La realtà è una configurazione fluttuante, in divenire 
non c’è nulla di statico e perenne 
Ciò che viene attuato 
l’intento 
richiama a sé ciò che serve:
l’occasione propizia per manifestarsi.
La manifestazione è anch’essa un’azione che 
pur producendo effetti,
non ha radici definitive.
Tutto è opportunità.
Il compiersi dell’opportunità 
ne genera un’altra 
e ciò che resta è sempre e solo opportunità.
La realtà manifesta e non 
è un mare di continue rinnovate opportunità.
Nuotare o non nuotare 
genera altre opportunità.
Il nostro essere è opportuno e consolidato nella vita di Dio 
ma la nostra individualità è un’opportunità da creare e sperimentare 
L’essenziale di questo vissuto individuale e relativo 
è l’offerta finale. Il sacro-uffizio 
da deporre sull’altare della Vita: Dio Stesso”

(Estratto da The Golden Book VIII)

Nell’opera che segue, FRATEllanza, l’elemento del qui e ora, per ancorare l’esperienza rivissuta 
a livello mnemonico, è la mia ribelle capigliatura.

Mya Lurgo, FRATEllanza, digitalart, ricapitolazione II, Serie Out of the Blue_SAMSARA, 2107
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Mya Lurgo, Perire NON Ferire, digitalart, ricapitolazione III, Serie Out of the Blue_SAMSARA, 2107

In quest’opera, Perire NON Ferire, l’elemento del qui e ora per ancorare l’esperienza rivissuta 
a livello mnemonico, è la mia bocca. Una ulteriore elaborazione di quadri porterà a realizzare 
un’installazione completa, circolare, ancora tutta da progettare, nella quale vorrei trasmettere 
l’idea di compenetrazione. Nel frattempo, le immagini digitali sono il mezzo più efficiente per 
riepilogare le visioni senza interromperne il processo. 
La serie Out of the Blue_SAMSARA terminerà in un’opera unica, quando il filo aureo che lega 
ogni (Mya) esistenza al suo Principio sarà riavvolto… sì, vero, fa tanto Guénon. A questo punto 
della ricerca le domande affiorano come bolle… Questo ricordare e sintetizzare nel presente 
interromperà il gioco-giogo del Samsara? L’uscita volontaria dal corpo fisico – liberazione dal-
la crocifissione del corpo – svilupperà un continuum di coscienza/memoria? Quante vite sono 
necessarie per far sì che la materia sia spiritualizzata, ossia possa essere completamente agita 
dallo Spirito? Il bacio di morte e la seconda morte sono medesimi?

“Ricordare le vite e accedere ai mondi superiori
dove l’anima si riveste è ciò che può interrompere il ciclo del Samsara 
Tale ciclo serve per acquisire conoscenza.
Giungere al punto dove si è uno con la Conoscenza 
è la fine del Samsara.
Tale punto è il contatto con la Luce Cristica.
Questo contatto ripristina l’unità Spirito-Materia.
La continuità di coscienza è realizzata 
quando tutti i veicoli coincidono 
– come in alto così in basso –
e non c’è più divisione 
L’uscita volontaria dal corpo è un’abilità e non un merito 
per garantirsi l’unità/continuità 
occorre il contatto vis-à-vis con la Luce Cristica 
Il bacio della morte è un rapimento estatico e non la seconda morte.
Morire due volte nel fisico e nella personalità 
è cosa rara e preziosa.
Questo consente di vivere il Cielo senza più doversi incarnare.
La morte fisica è anche la morte della personalità 
perché la personalità senza l’unione con lo Spirito è atto egoistico e separato dal tutto,
dalla Fonte
Nei cieli questa personalità va a disfarsi per consentire 
una rinascita terrena bianca: senza memoria.
Chi sviluppa la memoria senza interruzioni in Terra 
aderendo a Chi sa – il proprio Spirito – crea un legame eterno.
Permettere allo Spirito di guidare tutti i veicoli è affrancarsi.
Chi è uno con lo Spirito ha smesso di morire, non ne ha più bisogno.
L’unità avviene in tutti i veicoli. Il sigillo è la porta del Cielo.
Il volo che vedi è la resurrezione dal mondo della carne. La fine della croce”

(Estratto da The Golden Book VIII)
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Arché-tekton. 
Sull’Arte Immateriale

“Nella Regione degli Archetipi del Mondo del Pensiero sembra non vi sia circonferenza, 
perché ovunque si rivolga l’attenzione quel punto è il centro di tutto e la nostra coscienza è 
immediatamente riempita dalla conoscenza riguardante l’essere o l’oggetto che essa contempla”

Da anni l’arte Immateriale mi affascina e m’intimorisce.
L’a-centr-ismo – l’assenza di centro egoico e di ismi accentratori – e la sua intrinseca téchne 
acentrica hanno portato a depurare quelle parti materialmente ingombranti che non consen-
tirebbero a nessuno di sani principi di cimentarsi con l’Immateriale, perché un conto è fare 
concetto-arte concettuale un altro è fare anima. Chi si avventura nell’Immateriale se ne assume 
la respons-abilità: la tremenda abilità di risposta; tremenda nel vero senso della parola, per-
ché l’artista che si è liberato da se stesso e dai propri cavilli è chiamato a un operare sottile: 
maneggiare l’essenza delle cose, prima che siano tali. Dato l’onore e l’onere è necessario non 
essere più un problema né per se stessi né per gli altri nella creazione di un archetipo: 

“L’archetipo è un modello basilare
che organizza e richiama a sé
ciò che occorre per portarsi a manifestazione, compimento
L’uomo che coltiva i propri archetipi
è padrone della propria vita
perché invita gli eventi a uscire dal caos
per allinearsi a un principio superiore
L’archetipo è il proprio ordine d’idee”

(Estratto da The Golden Book VII)

L’archetipo è il proprio ordine d’idee. Questo è il punto dove la propria intelligenza creatrice 
è chiamata in causa. Oggi l’opportunità di creare la propria realtà con la legge d’attrazione 
va molto di moda, eppure se si avverasse tutto il desiderato, magari anche in un momento 
di rabbia o sconforto, avremmo un mondo peggiore. L’Archetipo Immateriale che sprona la 
nostra evoluzione è sempre il meglio per ognuno di noi. Riconoscere questa magnificenza 
significa connettersi, allearsi e applicare il profetico “sia fatta la Tua volontà - quella del Tuo 
Archetipo, quella concepita per la nostra evoluzione e per il nostro massimo bene”, per quan-
to la maggioranza non si fidi. Dichiararsi demiurghi del proprio avvenire, agendo in segreto, 
di testa propria, disgiunti dall’armonia della Fonte, pare per assurdo più sicuro e vantaggioso, 
invece è uno sforzo immane, nel quale tutto si esaurisce.

“In principio era il Logos
e il Logos era presso Dio
e il Logos era Dio
Questi era in principio presso Dio.

Tutto è venuto ad essere
per mezzo di Lui,
e senza di Lui
nulla è venuto ad essere
di ciò che esiste”
— Prologo di Giovanni

L’Arché Téktôn – Gesù era figlio di un téktôn… – intesse la trama e l’ordito Immateriale in comu-
nione con l’Archetipo Immateriale o Logos, focalizzando energia-intento-volontà, suono e movi-
mento per costituire qui-ora una griglia di attrazione e gravitazione, entro la quale in-formare il 
proprio archetipo: fulcro vivente sul quale “far ruotare” la propria esistenza. La mia esperienza 
mi ha portato a creAttivare soltanto in sinergia con l’Archetipo Immateriale o Logos. In sintesi, 
la volontà personale si allinea alla volontà superiore amplificando la propria valenza e traendo 
beneficio, forza, serenità, “segnali” – coincidenze, conferme, sincronismi, numeri, filmati, incon-
tri, letture… – e non di meno, “prove”: circo-stanze già trite e ritrite alle quali dare una risposta 
diversa dal solito, per liberare energia e fare spazio al nuovo. La conservazione del proprio 
archetipo è data dall’allineamento con il Logos e dalla ripetizione fisica, verbale e psichica, la 
quale consocia una forma-pensiero a sé stante, atta a richiamare per affinità elettiva, elementi 
aggreganti di rinforzo e supporto al fulcro vivente. Gli stessi referenti dell’archetipo personale 
si affrancano ad Archetipi di Ordine Superiore – Bellezza, Amore, Giustizia, Verità, Saggezza, 
Ordine, Salute, Abbondanza, Pace… – evocandoli nel destino/destinazione del proprio diveni-
re. Non occorre essere pignoli nello stilare l’elenco delle richieste da attuare attraverso l’arche-
tipo, perché la regola è chiara “a chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza e a chi non ha sarà 
tolto anche quello che ha”; occorre prendere parte a un’abbondanza già fruibile, cambiando 
in noi ciò che ancora ne ostacola il flusso, la ricezione. Chi manca di riconoscenza lamentando 
sempre il bicchiere mezzo vuoto, di fatto, non ha riconoscenza per quello che ha e attrarrà 
sempre meno, ma la questione non poggia sulla gravità del lagnarsi, ma sull’inadeguatezza a 
imparare velocemente la lezione in corso. I palloncini volano tutti quando si staccano dal sasso 
e il sasso non è solo un SOSpeso, un fardello, bensì un insegnamento da com-prendere, portare 
con sé per fare anima. La questione quindi è legata al tempo: quanto tempo impieghiamo per 
evolvere/affrontare una situazione di disagio? 
L’archetipo crea sinergie per accettare i SOSpesi allo scopo di superarli e sorriderne.
L’archetipo offre l’an-coraggio utile a risolvere i SOSpesi senza drammi
L’archetipo è Presenza Immateriale che in-forma lo spazio vuoto dei SOSpesi risolti.

“L’uomo è destinato a divenire un’Intelligenza Creatrice e sta di continuo compiendo il suo 
tirocinio…” — M. Heindel

Come avviene la trasmissione dell’archetipo personale dall’artista al fruitore? La coppia artista-
fruitore dopo aver trascorso un po’ di tempo insieme per conoscersi, passa all’ideazione dell’ar-
chetipo a livello fisico (movimento), verbale (parole) e psichico (volontà ed energia) esercitandola 
e memorizzandola sino alla perfetta esecuzione. Il fruitore è invitato a:
1) eseguire l’archetipo minimo una volta al giorno e ogni qual volta si senta in deficit.
2) fare focus: tenere un piccolo taccuino portatile dove annotare tutti i minimi “segnali” che con-
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fermano l’avvicinamento/manifestazione dell’archetipo in atto. Questo riconoscere in tempo reale 
– stare sul pezzo – è riconoscenza e gratitudine necessaria a convogliare altri “segnali”. L’opera-
zione #ThankUturn nasce con quest’intento. La messa in opera dell’archetipo personale è un’ope-
rAzione Immateriale e come tale non può essere né venduta come “una cosa” né svenduta come 
“nonnulla”. L’opzione del lingotto d’oro di Yves Klein ha ancora fascino, ma non è più attuale. 
Oggi l’artista chiede in cambio un im-pegno: 

etimologia – lat. pĭgnus pignŏris, affine a pingĕre ‘dipingere’, perché in origine 
consisteva in un segno dipinto, a memoria dell’impegno preso. 

L’im-pegno consiste nel compiere un’azione onorevole, anche anonima, di propria scelta ma nel 
nome di entrambi, per fare anima e opere, insieme. Cosa potrebbe avere più valore? Quest’inda-
gine si conclude con un nuovo Soggetto da contemplare: Metratron l’Arcangelo di Kether, al quale 
spetta l’ultimo passo... Per meglio spiegarmi desidero riprendere una frase della scrittura anagogica: 

“Il sigillo è la porta del cielo.
Il volo che vedi è la resurrezione dal mondo della carne.
La fine della croce (il corpo fisico)”

Quello che vedo è un librarsi fuori di sé, estrarsi dal cranio (Golgotha, luogo del teschio), dal 
centro coronarico: Kether, settimo chakra. Il “volo” di Yves Klein è alquanto simbolico, motivo 
per il quale mi sento di rendergli omaggio con l’opera “La frequenza di un sogno che continua”.
La ricerca continua, l’introspezione pure.

Mya Lurgo, La frequenza di un sogno che continua. Omaggio a Yves Klein, digital art, 2007
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L’Immateriale di Yves Klein incontra l’acentrismo, in particolar modo quanto enunciato 
nel Manifesto dell’Hotel Chelsea (New York, 1961), testo ripercorso e ampliato da Mya 
Lurgo alla luce di anni di studi sulla Cosmogonia dei Rosacroce di Max Heindel, 
fondatore della Rosicrucian Fellowship, seguita dallo stesso Klein e avente sede 
tutt’oggi a Mount Ecclesia, nella città di Oceanside in California. 

Il termine a-centr-ismo indica l’assenza di “ismi” accentratori e si propone quale 
via di ricerca artistico-spirituale per svincolare l’estro o l’intuizione da ciò che 
etichetta, definisce e circoscrive il potenziale della vita, inteso quale espansione senza 
circonferenze. Le quattro fasi della téchne acentrica si propongono di bypassare la 
componente o l’ingombro egocentrico/egoista/egotista del proprio essere artista, 
nell’intento di veicolare, in purezza, lo spirituale nell’arte. In sintesi, conducono 
progressivamente alla centralità essenziale, in(di)visibile: quell’unico punto o atomo 
osmotico, dove l’io e il mio non intralciano. 
 
“Chiunque potrebbe disegnare su una tela un unico singolo micro-punto oppure anche 
soltanto soffermarsi a pensarlo, la vera questione è essere quell’unico punto. Ridursi a 
tanto per permettere tutt’altro essere”

www.myalurgo.ch
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La Ricerca ii	è	ultimata	con	l’approccio	a	Kether	e	con	l’intuizione	“il	ponte	riapre	la	fontanella”.	
La	Ricerca	III	ha	inizio	pertanto	con	questi	interrogativi:	quale	ponte?	Quale	fontanella?	A	cosa	
corrisponde Kether e quale correlazione intercorre tra loro?
La conclusione sarà la realizzazione di una serie di opere ispirate alla visione apocalittica di 
Giovanni, Out of the Blue_APOCALYPSE,	poiché	le	fatidiche	chiese	e	trombe	di	cui	parla	il	Libro 
della Rivelazione	sono	direttamente	correlate	a	Kether.
il corpo centrale della ricerca rivela i molti risvolti correlati alla natura rosacrociana di Yves 
Klein,	affrontando	i	necessari	passaggi	per	involarsi	sino	alla	vetta	Kether	–	traguardo	Immate-
riale	–	come	in	alto	così	in	basso	–	insito	in	noi.	

nel nome del padRe

http://myalurgo.ch/ricerca-ii-out-of-the-blue_samsara/


Nel nome del Padre A cosa corrisponde Kether?

9

a cosa corrisponde Kether?

Kether	 è	 un	 nome	 che	 si	 ritrova	 nella	 Cabala	 o	 Kabbalah,	 la	 quale	 rappresenta	 la	 tradizione	
misteriosofica	e	teosofica	dell’Ebraismo.	Secondo	la	Tradizione	Cabalistica	l’universo	si	origina	
da	un	punto	primordiale	attraverso	la	successione	di	10	principi	archetipali	suddivisi	a	loro	volta	
su 4 piani: esiste così il Mondo delle emanazioni, il Mondo della creazione o Acque Superiori, 
il	Mondo	delle	Formazioni	o	Acque	Inferiori	e	il	Mondo	della	realtà	sensibile.	Le	Sephirot	o	Sephi-
roth	o	Sefiròt	sono	le	dieci	sfere	che	rappresentano	i	dieci	attributi	attraverso	i	quali	Dio	si	rivela	e	
mediante i quali crea il mondo, esse sono: 

1)	Kether	–	la	Corona
2)	Chokmah		–	la	Saggezza
3)	Binah	–	l’Intelligenza	
4)	Chesed	o	Khesed	o	Hesed	–	la	Misericordia
5)	Geburah	–	il	Rigore	
6)	Tipheret	–	la	Bellezza
7)	Netzach	–	la	Vittoria
8)	Hod	–	lo	Splendore
9)	Yesod	–	il	Fondamento
10)	Malkuth	–	il	Regno

La	figura	geometrica	che	si	viene	a	formare	è	detta	Ets H’ahyìm, Albero di Vita	e	rappresenta	l’Adam	
Kadmon,	l’Adamo	Primordiale,	l’essere	androgino	fatto	a	immagine	e	somiglianza	di	Dio,	la	cui	testa	
è	composta	dall’indivisibile	triade	o	trinità	di	Principi:	Kether,	Chokmah	e	Binah.	Hesed	è	il	braccio	de-
stro.	Geburah	il	braccio	sinistro.	Tifereth	il	cuore.	Netszach	la	gamba	e	il	fianco	destro.	Hod	la	gamba	
e	il	fianco	sinistro.	Yesod	i	genitali	e	Malkhuth	i	piedi.	I	pilastri	dell’Albero della Vita rappresentano la 
polarità maschile-forza a destra e la polarità femminile-amore a sinistra, mentre il pilastro centrale è 
la	compassione	e	l’abilità	di	mediare	tra	i	due	opposti.	Ogni	Sephirah	dell’Albero della Vita include 
in	sé	un’immagine	olografica	dell’intero	Albero,	occorre	quindi	concepirlo	come	multidimensionale.

Kether o Corona Suprema, l’Uno 
adorna	la	testa	dell’Adam	Terreste,	è	la	prima	emanazione.	Rappresenta	Dio	come	Causa	Pri-
ma,	raccoglie	in	numero	e	in	potenza	tutte	le	Sephirot	che	da	essa	emanano.	In	essa	ogni	cosa	
esiste	nell’unità,	senza	opposti.	È	la	Sephirah	o	vaso	più	prossimo	alla	perfezione	divina	–	Me-
tatron	–	e	pur	non	essendo	l’Assoluto	Stesso,	ne	costituisce	la	manifestazione	iniziale.	

Chokmah, il Due
Epifisi o ghiandola pineale
Questa	 Sephira	 è	 posta	 in	 alto	 a	 destra	 e	 rappresenta	 ogni	 Archetipo	 Maschile:	 Padre	 dei	
padri	(+),	principio	attivo,	fecondante.	È	la	forza	da	cui	origina	ogni	attività	e	simboleggia	lo	
spirito	dispensatore	di	vita,	il	verbo	creatore.	Nell’essere	umano	Chokmah,	corrisponde	all’emi-
sfero	destro,	“il	poeta”,	YANG,	il	quale	muove	la	parte	sinistra	del	corpo,	YIN;	è	la	capacità	di	
concepire	idee	complesse	ed	elevate,	racchiuse	in	un	singolo	lampo	di	genio,	in	un	piccolo	punto	
di	intuizione.	Si	tratta	di	una	facoltà	al	di	sopra	della	logica,	per	la	quale	il	simbolo,	il	mito,	il	
paradosso,	l’enigma,	il	lato	artistico	e	romantico	di	una	data	situazione,	sono	pane	quotidiano.

Cielo

1
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Per	quanto	si	potrebbe	usarle	entrambe,	ogni	essere	umano	è	più	incline	a	utilizzare	prevalen-
temente	l’una	o	l’altra	delle	due	facoltà	descritte,	inoltre	la	società	moderna	ha	una	spiccata	
preferenza	per	le	funzioni	tipiche	dell’emisfero	sinistro.	

“La mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è un fedele servo. 
Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono” — Albert Einstein

emisfero sinistro, Binah, Femminile, polo – emisfero destro, chokmah, maschile, polo +

logica istinto

lingua,	parole	(parlare,	leggere,	scrivere) disegno,	musica,	canto,	arte,	danza

affronta una cosa alla volta integra	diversi	input	contemporaneamente

elabora	le	informazioni	in	maniera	lineare percepisce e pensa in modo olistico

compie operazioni in modo sequenziale sede	dei	sogni

concreto, razionale spirituale, sacro, mistico

calcolo matematico interpretazione di forme e volumi

dogmi	e	vecchie	regole dà	nuove	regole

vecchie	soluzioni	a	nuovi	problemi nuove	soluzioni	a	vecchi	problemi

comunicazione	logica comunicazione	gestuale,	emozionale

mette in sequenza, linearità, lista visione	d’insieme,	schemi

classificazione percezione

ragionamento sintesi

memoria	verbale memoria visiva

dettagli globale

bianco	e	nero colori

spazio	2D spazio 3D

metodo intuito

nota le differenze nota	le	somiglianze

scompone ricompone

pone	obiettivi più	sensibile	alle	idee	positive

tempo	(prima,	dopo) focalizzazione	sul	presente	(qui	e	ora)

orecchio	dx	(linguaggio,	particolari	del	discorso) orecchio	sx	(musciale,	discorso	in	generale)

occhio	dx	(vedere	da	vicino,	mettere	a	fuoco) occhio	sx	(vedere	da	lontano,	spaziare)

Binah, il Tre 
Ipofisi o ghiandola pituitaria
Questa	Sephira	è	posta	in	alto	a	sinistra	e	rappresenta	ogni	Archetipo	Femminile:	Madre	delle	
madri	 (-),	 principio	 passivo,	 ricevente:	 le acque del caos che saranno fecondate e daranno 
origine al tutto.	Nell’essere	umano	Binah	corrisponde	all’emisfero	sinistro,	“l’ingegnere”,	YIN,	
il	 quale	 muove	 la	 parte	 destra	 del	 corpo,	 YANG:	 raziocinio,	 linguaggio,	 rigorosità	 e	 senso	
pratico;	è	la	capacità	di	afferrare	il	lampo	di	Chokhmah,	prima	che	lasci	la	consapevolezza,	
per	dargli	forma	e	concretezza,	spiegandolo	e	analizzandolo	secondo	concetti	logici.	Grazie	
a	Binah,	le	rivelazioni	di	Chokhmah	vengono	assimilate	dall’intelletto,	trasmesse	e	comunicate,	
trasformate	in	progetti	pratici	e	concreti.	

Come nel Tao
l’Uno produce il Due
Il Due produce il Tre
Il Tre produce tutte le miriadi di esseri
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Tra	tutte	le	facoltà	dell’intelletto,	Daath,	la	ghiandola	tiroidea,	affiancata	al	pomo	d’Adamo,	è	quel-
la	che	ha	patito	la	menomazione	più	grave	come	risultato	del	peccato di Adam:	 l’essersi	cibato	
dell’albero	della	conoscenza	del	bene	e	del	male,	assumendosi	il	potere	della	procreazione	senza	
riguardi	verso	le	condizioni	planetarie,	dando	origine	a	corpi	inferiori	rispetto	a	quelli	previsti	con	la	
“fecondazione	assistita”	dagli	angeli:	gerarchie	extra-terrestri	(seguono	informazioni	a	pagina	357).

”Di ogni albero del giardino puoi mangiare a sazietà. Ma in quanto all’albero della conoscenza del bene 
e del male non ne devi mangiare, poiché nel giorno in cui ne mangerai certamente dovrai morire”

Motivo	per	il	quale,	secondo	la	Legge	di	Conseguenza,	fu	interdetto	all’uomo	l’accesso	all’Albe-
ro	della	Vita,	proprio	per	non	cristallizzare	il	processo	evolutivo	entro	corpi	non	sufficientemente	
maturi	per	divenire	veicoli	adatti	all’incarnazione	del	nostro	Ego-Spirito-Sé	Superiore.	Questo	
veto	portò	all’uomo	l’esperienza	della	morte,	non	come	punizione,	bensì	come	via	d’uscita	per	
rinascere	 in	corpi	più	perfezionati,	poiché	se	avesse	avuto	 il	mezzo	per	rinnovare	 il	proprio	
corpo	vitale	o	Albero	della	Vita,	la	morte	sarebbe	divenuta	inattuabile	e	l’uomo	sarebbe	stato	sì	
immortale	come	gli	dei,	ma	con	molteplici	deficienze,	rendendo	vano	ogni	progresso.	

“Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell’Albero della Vita, 
ne mangi e viva per sempre”

Volendo	osservare	più	da	vicino	 la	relazione	organi	genitali-laringe-daath,	occorre	riportarsi	
indietro nel tempo…

“Nel continente della Lemuria, quando la terra si fu un po’ raffreddata e cominciarono a formarsi 
isole solide fra i mari in ebollizione, il corpo dell’uomo si solidificò proporzionalmente, ottenendo così 
un corpo più simile a quello che possiede oggi. Era come una scimmia, col tronco corto e le braccia e le 
gambe enormi, con i talloni che si proiettavano all’indietro e quasi senza testa; per lo meno, la parte 
superiore di essa mancava quasi del tutto. L’uomo viveva in un’atmosfera di vapore, che gli occultisti 
chiamano nebbia di fuoco; non possedeva polmoni e respirava per mezzo di canali cubiformi. 
Possedeva interiormente una sorta di vescica, la quale, riempiendosi di aria calda, gli permetteva 
di sorvolare gli enormi abissi e le fenditure che si producevano quando le eruzioni vulcaniche 
distruggevano la terra su cui viveva, nella parte posteriore del capo aveva un organo che attualmente 
si è ritirato all’interno e che gli anatomisti chiamano ghiandola pineale o ‘terzo occhio’, sebbene non sia 
mai stato un occhio, bensì un organo locale di percezione. 
Il corpo era difatti privo del tatto e della sensazione: quando l’uomo però si avvicinava troppo a un 
cratere vulcanico, quest’organo rilevava la temperatura ed evitava che il corpo venisse distrutto. In 
quel tempo il corpo si era così solidificato che era già divenuto impossibile per l’uomo propagarsi come 
le spore; divenne così necessario sviluppare un organo per il pensiero, un cervello. La forza creatrice 
che ora impiegata per costruire ferrovie, navi, ecc., nel mondo esterno, veniva allora utilizzata 
internamente per la costruzione di organi. 
Come tutte le altre forze, essa era positiva e negativa. Una metà della forza creatrice fu allora diretta 
verso l’alto, nell’intento di formare questi due importantissimi organi: il cervello, che si formò per 
l’evoluzione del pensiero, per mezzo del quale l’uomo crea nel Mondo Fisico; la laringe, che fu formata 
dalla forza sessuale creatrice perché l’uomo potesse esprimere i propri pensieri. 

cosmicamente il padre si riferisce al principio maschile solare, emisfero destro, mentre la madre 
invece al principio femminile lunare, emisfero sinistro;	padre-madre	sono	il	riflesso	terreno	di	
Padre-Madre-Dio.	Onorare	il	padre	e	la	madre	terreni,	imparando	a	risolvere	le	sfide	evolutive	
che	apportano	con	il	loro	carattere	e	le	loro	scelte,	consente	di	approcciarsi	al	divino	senza	più	
attribuirgli	connotati	genitoriali	deficitari.
 
La	lateralizzazione,	cioè	la	dominanza	di	un	emisfero	sull’altro,	non	è	un	fatto	ereditario	bensì	
acquisito.	Per	lo	sviluppo	e	l’ausilio	di	ambo	gli	emisferi	è	indispensabile	l’opera	riconciliatrice	
di	un	terzo	“cervello”,	posto	a	metà	strada	tra	i	due,	con	l’onere	di	rivelare	come	i	due	modi	di	
percepire il mondo non siano affatto contraddittori e mutuamente esclusivi, ma complementari e 
reciprocamente	necessari	all’interezza/integrità	dell’uomo.	La	scienza	non	è	ancora	in	grado	di	
identificare	un	organo	fisico	posto	nella	parte	mediana	del	cervello	–	parte	centrale	del	cervello	
e	del	cervelletto	–	la	Cabala	invece	già	da	lungo	tempo	parla	di	un	terzo	cervello,	Daath	o	
Conoscenza	unificante.	Daath	è	il	principio	unificatore	in	cui	tutte	le	coppie	di	opposti	possono	
riconciliarsi,	permettendo	l’impiego	simultaneo	dei	due	emisferi:	logica	e	intuizione...	Onora il 
padre e la madre…	Daath	è	quella	potenza	dell’anima	grazie	alla	quale	è	possibile	unificare	
pensiero	ed	emozione,	cuore	e	cervello.	Daath	è	la	Sephirah	occulta	dell’Albero,	la	sua	pro-
prietà	coalescente	unisce	la	conoscenza	con	l’esperienza.	Si	chiama	Sephirah	che	è	e	non	è,	
per	il	suo	aspetto	duale	d’esistenza	e	non	esistenza,	di	fatto	non	è	una	Sephirah	vera	e	propria,	
bensì	lo	stato	d’unione	di	tutte	le	altre.	Si rende accessibile quando siamo pronti a usarla come 
passaggio o ponte verso un’altra terra di coscienza.	Daath	è	la	porta	dell’atemporalità	e	la	
rotta	di	fuga	dalla	ruota	dell’esistenza:	il	samsara;	Daath	vela	la	Triade	Suprema	dalla	vista	dei	
mortali	e	opera	come	una	lente	attraverso	cui	si	proietta	la	luce	brillante	di	Kether.	

Triade	Suprema:	l’Essere	e	il	Niente,	concettualmente	indica	tutto	ciò	che	per	l’uomo	è	inconcepi-
bile,	in	quanto	posto	oltre	la	manifestazione,	tutto	ciò	che	è	posto	oltre	la	ragione,	la	fantasia	e	
l’immaginazione	umana;	tutto	ciò	che	non	è	concretizzabile	e	tutto	ciò	che	non	ricade	nella	sfera	
dialettica	e	razionale.	Anche	l’idea	stessa	di	Dio,	è	estranea	ad	AIN	SOPH	AUR,	in	quanto	pla-
smata	su	ciò	che	concretamente	attribuiamo	a	Dio,	attraverso	la	fede,	la	speranza	e	l’illusione.
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Il ponte e la fontanella

in corrispondenza della principale fontanella, a livello del settimo chakras o Kether dove risiede 
il	plesso	nervoso	corrispondente	all’area	limbica,	il	neonato	conserva	un’apertura,	un	contatto	
con	l’immateriale	dal	quale	proviene;	solo	con	il	passare	del	tempo	la	natura,	che	ci	consente	
di	esperire	il	mondo	fenomenico,	sutura	e	sigilla	il	collegamento	con	la	controparte	intangibile	
ai	sensi	ordinari.

Il ponte riapre la fontanella…

È	possibile	ripristinare	questa	comunicazione	o	ponte	con	ciò	che	è	ultra	fisico	–	Padre nostro 
che sei nei cieli	–	e	ultra	mondano?

Chokmah	corrisponde	all’epifisi	o	pineale,	ghiandola	posta	sotto	la	fontanella	ed	è	correlata	
all’emisfero	 cerebrale	 destro,	 Padre	 Superno,	 metà	 del	 cervello	 non	 direttamente	 presidiata	
dagli	 impulsi	 luciferini.	 Binah	 corrisponde	 all’ipofisi	 o	 ghiandola	 pituitaria,	 conosciuta	 anche	
con	l’appellativo	di	terzo occhio	ed	è	correlata	all’emisfero	cerebrale	sinistro,	Madre	Superna.	

Prima di questa divisione, l’uomo, come alcune piante attuali, era un’unità creatrice completa, capace 
di perpetuare la sua specie senza avere bisogno di alcun aiuto esterno. Le facoltà del pensiero e del 
linguaggio sono state acquisite a costo di questo potere di creazione. Verrà un giorno nel quale le due 
metà si riuniranno, non più per creare corpi fisici, ma per creare autonomamente e a livello spirituale 
con il pensiero” — Dizionario Esoterico Rosacrociano

il pensiero parlato	sarà	la	nostra	futura	forza	di	manifestazione:	la	laringe	pronuncerà	la	pa-
rola	creatrice	controllata	dallo	Spirito	attraverso	il	meccanismo	coordinante	del	cervello.	I	due	
organi	costruiti	con	la	metà	della	forza	creativa	saranno	col	tempo	i	mezzi	con	i	quali	l’uomo	
diverrà	un	creatore	indipendente	e	cosciente.	Per	far	ciò	l’intera	forza	sessuale	va	indirizzata	
verso	l’alto,	in semplicità e purezza,	come	fiori,	nei	quali	la	linfa	vitale	non	è	sensuale,	mentre	
nell’uomo	il	sangue	–	succo peculiare	–	va	purificato	dal	desiderio.
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allo stesso modo del vapore acqueo, si condensa, quando viene a contatto con l’atmosfera esterna. 
Questo gas ha la proprietà di potersi surriscaldare per mezzo dell’attività prodotta dalle elevate 
vibrazioni dello Spirito, no al punto di diventare un fuoco brillante e luminoso, il fuoco della 
purificazione e della rigenerazione. Questo è il campo d’azione della grande Gerarchia Spirituale 
di Nettuno, a cui è stato designato dagli antichi alchimisti, il nome di Azoth” — Associazione 
Rosacrociana Oceanside, La Pietra Filosofale

Per	alimentare	il	ponte	occorre	non	portare	a	deperimento	scorte	l’energia	vitale;	risollevarsi	
dalla	caduta	significa	ottimizzare	le	proprie	risorse	e	accogliere	il	consiglio	“conosci	te	stesso”,	
iniziando	a	scandagliare	i	bisogni	primari,	le	reazioni,	gli	automatismi,	ma	soprattutto	porsi	in	
osservazione	davanti	a	nuove	sfide:	digiunare	un	giorno	e	prendere	buona	nota	dei	pensieri	
che	 insorgono.	 Astenersi	 dall’attività	 sessuale	 per	 alcuni	 mesi,	 oppure	 interrompersi	 nell’atto	
culminante	e	scegliere	di	respirare	oppure	concedersi	uno	“slow	sex”	e	stare	totalmente	presenti	
anche	nel	momento	dell’orgasmo.	

Quando conosci te stesso, conosci il Sé in tutti

Per potersi trascendere, occorre avere dimestichezza con se stessi sino a superare, senza patemi, 
il	richiamo	spasmodico	della	necessità,	intesa	anche	come	desiderio	irresistibile.	Se	non	si	è	pronti,	
non	si	è	pronti.	Punto.	La	reincarnazione	servirà	anche	a	questo…
La	ritenzione	sessuale	porta	alla	luce	molti	aspetti	di	se	stessi;	è	un’operazione	che	non	può	far	
leva	solo	sul	rigore;	occorre	aver	sviluppato	in	sé	un desiderio di cielo più forte della pancia,	più	
energico	del	bisogno	di	piacere,	conquistare,	competere,	possedere…

La personalità è un fantasma inesistente
che va acquietato dopo attenta osservazione
lo Spirito non può convivere con un cavallo imbizzarrito...
Le scelte della personalità sono mosse da retroscene esistenziali

Le scelte dello Spirito sono Volontà
Pura creazione

Una relazione san(T)a rispecchia nell’uomo e nella donna la completezza raggiunta
Nessuno cerca niente, pretende niente
non c’è un accaparrarsi, un possedere
c’è un donarsi continuo/contiguo

I due insieme sono la stessa cosa
e si prolungano all’infinito
la volontà, i desideri sono sinergici
nessuno sfianca nessuno

(estratto da The Golden Book X)

La	pineale	è	un	polo	maschile,	positivo,	connesso	alla	“pia	madre”	e	si	trova	all’estremità	po-
steriore	del	terzo	ventricolo;	appare	come	un	piccolo	organo	maschile	posto	al	centro	del	qua-
drigemino	formato	da	due	prominenze	inferiori	dette	“anche”	e	due	superiori	dette	“testicoli”.	
Tale	ghiandola	è	grande	nei	bambini,	nelle	donne	e	nelle	persone	che	conducono	una	vita	pura;	ha	
invece dimensioni ridotte, atrofizzate,	negli	adulti	che	hanno	una	vita	sessuale	smodata;	l’abuso,	
incontrollato	e	incessante,	come	comprovano	recenti	ricerche	scientifiche,	conduce	alla	demenza.

Il	corpo	pituitario	è	un	polo	femminile,	negativo	connesso	alla	“dura	madre”	e	si	trova	nel	lato	
anteriore	del	terzo	ventricolo.	

Quando	i	due	organi	entrano	in	vibrazione	intensa,	si	protendono	l’uno	verso	l’altro	realizzan-
do	la	reciprocità	nel	terzo	ventricolo:	cavità	oblunga	tra	i	talami	e	gli	ottici.	
Al	chiaro-veggente	quest’attrazione	si	presenta	come	un	piccolissimo forno dorato, dal quale si 
attinge	la	vitalità	del	corpo:	la	rigenerazione	in	opposizione	alla	caduta.

L’oscillazione	o	fremito	mette	in	comunicazione-comunione	la	pineale,	la	quale	si	protende	con	
la	punta	del	cono	verso	il	corpo	pituitario	–	simile	a	una	bocca,	vagina	aperta	–	emettendo	una	
fiammella	analoga	alla	fiamma	azzurra	di	un	becco	a	gas.	

Il	ponte	è	dato	dalla	connessione	dell’ipofisi	e	il	centro	frontale,	situato	sopra	la	glabella	–	radi-
ce	del	naso	–	con	l’epifisi	e	il	centro	coronale-Kether.
Il	risveglio	di	questi	centri	realizza	la	trasfigurazione.

La comunicazione ipofisi-epifisi apre la fontanella
permettendo la discesa dello Spirito Santo
Il veicolo fisico, emozionale e mentale è guidato dalla Triade
la funzione della personalità va a scemare e l’unificazione è raggiunta

(estratto da The Golden Book IX)

Il	processo	che	innesca	il	ponte	origina	nella	materia,	nel	midollo	spinale	–	trait	d’union	tra	i	due	
organi	creatori:	cervello	ipofisi-pineale	e	genitali	–	per	poi	giungere	all’Immateriale.

“Il crogiuolo alchemico:
Il midollo spinale tripartitico era per gli alchimisti il crogiolo della coscienza; essi sapevano, 
che nella sezione del nervo simpatico, governante le funzioni che sostengono un ruolo nella 
conservazione e nel benessere del corpo, gli Angeli Lunari erano specialmente attivi e questo settore 
era designato come elemento ‘sale’. La sezione che governa i nervi motrici, che spargono l’energia 
dinamica accumulata nel corpo per mezzo dell’alimentazione, è sotto il dominio degli Spiriti 
Luciferici di Marte ed essi, l’hanno dunque chiamata, ‘zolfo’. 
L’ultima sezione, quella che registra le sensazioni portate dai nervi, era chiamata ‘mercurio’, 
perché è sotto la direzione degli Esseri Spirituali del pianeta Mercurio. Contrariamente a quanto 
affermato dagli anatomisti, il canale del rachide non è occupato da un liquido, ma da un gas, che 
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Mya Lurgo, Unione mistica, digital art, 2017

Risolte	queste	“complicanze	esistenziali”	inquinanti	i	rapporti,	la	passione	può	sublimare	i	va-
pori	della	sensualità,	senza	esalarsi	nell’orgasmo	soddisfacente	il	proprio	godimento;	ne	deriva	
una	comunione	avvolgente,	non	frenetica,	dove	l’offerta	di	sé	e/o	del	noi della coppia, è sino-
nimo	di	venerazione,	orazione,	giacché	nessuno	prende	o	pretende	qualcosa.	
Non	è	pratica	tantrica,	il	tantra	può	solo	essere	una	transizione	momentanea.	La	castità	è	scien-
tifica.	I	fluidi	vitali	non	sono	dispersi	né	fisicamente	né	in	fantasticherie.

Far l’amore con l’Amore
è una purezza dove nessun angelo arrossisce…
Nel seme non c’è solo godimento, ma vita
e la vita va preservata…

Non si può servire Dio e mammona
… il passaggio non è repentino
la coscienza deve seguire
per attutire il desiderio compulsivo

Per cosa si vuol essere desiderati?
Se si vuol essere amati per cose passeggere
passerà con esse anche l’amore

La Donna nel suo ruolo umano
è educatrice di sé stessa (autodisciplina)
dei propri figli (seme del futuro)
e del proprio uomo, affinché non soccomba
sotto l’impulso istintivo e possa accedere a Dio
grazie a una rinnovata femminilità
non più interessata a legare, conquistare, scavalcare
per garantirsi presenza-protezione
bensì una femminilità sacra
capace di portare il seme a Dio, in offerta
La Donna ha il potere di vivificare nel proprio grembo
L’Uomo per vivificarsi deve aver raggiunto una volontà estrema.

(estratti da The Golden Book VIII)

L’unica	cosa	che	conta	è	portare	l’anima	allo	Spirito.
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Come	si	è	detto,	non	si	possono	affrettare	i	“tempi	dell’illuminazione”:	l’aspirante	ha	da	produr-
re	e	veicolare	in	se	stesso	il	quid	necessario	alla	propria	rigenerazione	o	rinascita immateriale, 
per	riuscire	a	ripercorrere	l’albero	della	propria	vita	sino	a	Kether,	nonostante	le	forze	ostaco-
lanti,	giacché	la	nostra	costituzione	fisica	è	preposta	per	questa	rigenerazione:

“Gli antichi alchimisti rendevano nota una profonda verità quando dichiaravano che la Pietra 
Vivente (il corpo della Nuova Era) doveva essere formato dall’unione del Sole e della Luna. È 
all’interno dei due gioielli della corona che adorna la testa (le ghiandole pineale e pituitaria) 
che l’opera divina è essenzialmente consumata. Un autentico germe di luce, un seme-Solare, si 
forma nella ghiandola pineale di ogni essere umano: esso è una porzione della sua eredità divina 
o Cristica. Tuttavia, questo seme di luce rimane dormiente, giace incolto fino a quando uno 
non sia diventato abbastanza saggio da sapere come utilizzarlo. Quando un aspirante diviene 
sufficientemente consacrato e spiritualizzato, ogni anno, immediatamente dopo il Solstizio 
d’Estate, questo seme-Solare inizia un circuito annuale attraverso il corpo, simulando il sentiero 
seguito dal Sole nella sua corsa attraverso i cieli (le correnti vitali nell’uomo e nella Natura sono 
sempre in accordo, a meno che l’uomo stesso non disturbi tale armonia). All’Equinozio d’Autunno 
il seme-Solare raggiunge il centro del cuore, e al Solstizio d’Inverno, quando il Sole arriva al 
punto estremo della sua declinazione verso sud, esso tocca il plesso solare. È per questa ragione 
che, negli antichi Misteri, il centro del plesso solare era denominato la ‘Mangiatoia’ del corpo-
tempio umano. Seguendo l’ascesa del Sole, il germe di luce giunge nuovamente al centro del cuore 
al tempo dell’Equinozio di Primavera, ed al Solstizio d’Estate, quando il Sole riguadagna la sua 
posizione più a nord, esso ritorna alla sua dimora nella ghiandola pineale. Durante questo circuito 
annuale del seme-Solare, il corpo viene elettrizzato di nuova vita, nuova radiosità e di poteri che 
favoriscono l’eterna giovinezza; quindi, quelli che seguono il sentiero della conoscenza di prima 
mano sono sempre ricolmi di una luce meravigliosa e splendente. Essi sono diventati uno con la 
gloria di quella Luce interiore che mai colpisce la terra o il mare.

Frattanto, in concomitanza con il ciclo del Sole, ogni mese, alla Luna Nuova, si forma nel corpo 
pituitario un germe Lunare. Questo seme-Lunare segue il sentiero della Luna. Al tempo della Luna 
Piena esso raggiunge il centro della generazione. La Luna Piena, quindi, segna il tempo cruciale del 
mese. Nel corpo della persona che vive la vita ordinaria del mondo, il germe Lunare è dissipato e il 
suo potere vitale perduto. Nell’aspirante consacrato, invece, il seme-Lunare è conservato ed elevato 
nuovamente fino alla sua dimora nella ghiandola pituitaria al tempo della Luna Nuova, quando le sue 
forze sono fuse con quelle del nuovo germe Lunare appena formato. Per uno che calca il Sentiero della 
Santità, al Solstizio d’Estate una vera Messa del Cristo viene celebrata nel corpo-tempio purificato, 
poiché proprio allora i dodici germi Lunari conservati attraverso l’anno sono uniti con il germe Solare. 
Il luogo di questa fusione è il terzo ventricolo del cervello, che è il ponte tra le ghiandole pineale e 
pituitaria. Il terzo ventricolo diviene così il ‘letto matrimoniale’ nel quale il Santo Bambino (unione 
del seme- Solare e del seme-Lunare) è concepito e nasce. Esso è anche chiamato “la mangiatoia”, e 
le ghiandole pineale e pituitaria sono i santi genitori che partecipano all’unione alchemica. Tale è, 
brevemente, una descrizione essenziale del processo occulto che è alla base del Rito dell’Immacolata 
Concezione. Come osservato in precedenza, questo è un lavoro che si estende attraverso molte 
incarnazioni, prima che l’aspirante sia pronto a conoscere la piena gloria di questo santo Mistero, uno 
dei più elevati che sia mai stato dato a questo pianeta” — C. Heline, L’Immacolata Concezione

L’anima è un contenitore di vita 
di esperienze elaborate 
portare l’anima allo Spirito è l’unico compito 
offrirsi in dono per amore 
farsi belli – luminosi e raggianti –
e poi cedersi 
unirsi 
e non lasciarsi più 
Questa è una Storia d’Amore 

Lo Spirito Io Sono 
è presenza viva 
quando non c’è paura 
non c’è afflizione 
non c’è rivincita 
non c’è compromesso 
non c’è astuzia 
non c’è avarizia 
non c’è lussuria 
non c’è spreco 
non c’è assenza 
L’intromissione dell’io-personalità 
è incoscienza, abitudine, 
automatismo, arroganza 
All’inizio è necessario farsi ricordare 
per farsi da parte
poi si è connaturati con il Sé. Il proprio Sé 

Io Sono nella tua realtà 
Perché sono la tua realtà 
Oltre me non vi è 
che immagini e simboli…
Porta valore a ciò che siamo 
questa è la vera autostima 
Ama te stessa in me 
e ama chiunque incontri 
Siamo una sola coscienza 
La mia voce è la voce del cuore.

Kether è un fulgore senza volto 
È un essere che permette l’essere di tutti 
Chi è in Kether non è sul piano fisico 

(estratti da The Golden Book X)

“Cabalisticamente la Corona, la prima 
Sephirah, non può essere raggiunta 

dall’uomo durante un’incarnazione fisica, 
solo il suo riflesso, Daath, la Gnosi. Colui 

che vuole raggiungere Kether, lo potrà 
fare solo al costo di perdere il proprio 
corpo fisico. L’adepto deve umilmente 

riconoscere la Grazia quale intercessore di 
tutto il lavoro delle Notti Sante. In Daath 
risiede infatti il Grande Guardiano della 

Soglia, che dapprima appare come un 
giudice impassibile ma che riconosciuto 

come il Cristo corona l’adepto con la vera 
Gnosi, divenendo Maestro Siamo giunti 
al momento in cui il Principio e la Fine 
coincidono, sono Uno, come appunto è 

la Sephirah Kether. Siamo ormai al di là 
dello spazio e del tempo, nell’Eterno, dove 

risiedono gli Archetipi, prima di informare 
la Creazione. “Io Sono l’Alfa e l’Omega, il 

Primo e l’Ultimo, il principio e la fine” 
— Giorgio Tarditi Spagnoli, Le tredici 

notti sante e il Natale Antroposifico
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Repetita iuvant:

“Il primo uomo era androgino. L’umanità divenne sessuata quando la forza creativa fu divisa; 
da quel momento in avanti, metà della forza fu usata per costruire il cervello e l’altra metà per 
la generazione dei corpi della nuova razza. 
Durante i primi periodi dell’evoluzione umana, il sistema nervoso simpatico – la via peculiare 
delle forze del Femminino cosmico – era dominante; ma quando l’Ego discese sempre più 
nella materia, i poteri femminini operanti attraverso il sistema nervoso simpatico divennero 
progressivamente quiescenti. In seguito, l’Ego proseguì il suo lavoro prevalentemente attraverso 
il sistema nervoso cerebro-spinale, che è la pietra angolare della moderna Iniziazione. 
Comunque, questa condizione diseguale non può andare avanti per sempre, e così il simbolo 
della Nuova Era è quello della figura androgina di Acquario, rappresentante la bipolarità di 
una nuova umanità Cristica, nella quale le forze del sistema nervoso simpatico (la colonna 
femminina del corpo-tempio) sono risvegliate e riattivate per mezzo della vita pura. 
Questo comporta la formazione di un secondo midollo spinale attraverso le forze generate 
dall’unione dei semi Lunare e Solare; quando ciò sarà compiuto, un ponte di luce connetterà le 
colonne mascolina e femminina alla base della spina dorsale. A quel punto, la generazione sarà 
diventata rigenerazione. 
La colonna femminina è costruita mediante la sostituzione del raggio d’amore di Venere con la 
più alta forza spirituale di Urano esaltato in Scorpione, il segno della rigenerazione. Quando 
tale tremendo potere rigenerante inizia ad operare all’interno del corpo, viene gradualmente 
formato tra le due colonne un secondo ponte di luce, che dovrà estendersi fino ad abbracciare 
il centro della gola nella laringe; in quel momento, il Massone mistico ritroverà ed userà 
nuovamente il grande potere creativo della Parola Perduta. (Il pieno potere dell’esaltazione di 
Mercurio in Vergine è qui indicato). 
Quando la duplice forza raggiunge gli organi spirituali nella testa, le ghiandole pineale e 
pituitaria, un terzo ponte luminoso è formato nel terzo ventricolo. Il corpo è allora ricolmo di 
luce, e in tale tempio illuminato l’aspirante è pronto a passare nella superna gloria spirituale 
del Santo dei Santi; questo passaggio è misteriosamente conosciuto come ‘il Rito dell’Immacolata 
Concezione’. Si tratta dell’altissimo conseguimento della grande donna-maestro, la Madre del 
santo Gesù, la quale operò coscientemente nei piani interni per assisterLo nell’edificazione del 
corpo più perfetto mai realizzato sulla Terra”

Nell’uomo e nella donna vi sono opposte polarità 
che hanno da incontrarsi ed erigersi 
Il ciclo macrocosmico e microcosmico coincidono 
ma nessuno giunge a Kether se non si fa portatore di Luce 
e la Luce è la Parola di Verità 
con se stessi e con il mondo percepito 
Questo ruotare di energie è il passaggio fisico 
l’ultimo stadio di una benevolenza 
che ne ha causato il moto 
Non ci sono effetti speciali o magie 

Il	tema	dell’eterna	giovinezza	è	spesso	associato	alla	pratica	dei	7	Riti	Tibetani:	rituali	nati	nei	
monasteri	per	decongestionare	il	corpo	fisico	dall’impellenza	sessuale.	L’eterna	giovinezza	che	
la	pratica	dei	Riti	comporta,	è	un	continuo	e	costante	stato	di	benessere	generale.	L’aspetto	este-
riore	di	rinvigorimento	e	l’aspetto	interiore	di	rigenerazione	sono	l’uno	lo	specchio	dell’altro.	
I	Riti	operano	a	tutti	i	livelli,	dal	corpo	fisico,	all’eterico,	all’emozionale,	al	mentale	sino	all’ani-
ma	(emotiva,	intellettiva	e	cosciente),	intesa	quale	quintessenza	per	nutrire	lo	spirito	in	noi.
Per	informazioni	visitare	il	sito	di	Mya	Lurgo	www.rititibetani.ch e il sito www.setterititibetani.it
Considerato	lo	spessore	dei	temi	in	questione,	si	desidera	porre	ancora	una	volta	l’attenzione	su	
un ulteriore estratto di corinne heline, autrice rosacrociana…

Mya Lurgo, Terzo Rito Tibetano, 2018

http://www.rititibetani.ch
http://www.setterititibetani.it
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Mya Lurgo, Terminal-Rivelazione 1, Serie Stargates Ascensionali, digital art, 2010

L’anima ha da nutrirsi di vita 
e quando questo nutrimento è adeguato può 
veicolarsi altrove.

(estratti da The Golden Book XI) 

La	colonna	vertebrale	è	quindi	luogo	fisico	e	metafisico	dove	il	contatto	con	l’immateriale	può	
compiersi	e	grazie	alla	nobilitazione del Fuoco o Gas Spinale di Nettuno o Kundalini, le correnti 
sessuali	–	non	disperse	in	reiterati	orgasmi	–	sopraggiungono alla testa,	ripristinando	l’attività	
mediatrice della fontanella sino alla Fonte Kether-Metatron (nel volume La Cabala del maestro 
dello	gnosticismo	Samael	Aur	Weor	in	merito	a	Metatron	è	scritto	“quest’angelo	fu	il	profeta	
Enoch”):	Potenza	delle	potenze,	Colui	che	dinamizza	il	turbine	di	Vita	denominato	Kether.	

Il	ricongiungersi	nel	cranio	delle	correnti	creative	instaura	la	connessione	che	permette	l’accesso	
del	 corpo-anima	 alle	 Regioni	 Superiori	 del	 Mondo	 del	 Desiderio,	 nostro	 Eden;	 senza	 questo	
veicolo	Immateriale	in	divenire,	costituito	dalle	scelte	prodotte	con	il	soggettivo	libero	arbitrio, la 
nostra	evoluzione	o	risalita	dell’Albero	della	Vita	non	può	aver	luogo	e	noi	saremmo	i	ritardatari	
della	nostra	onda	di	vita:	il	genere	umano.	

Prima	di	noi,	“l’umanità”	considerata	oggi	“aliena”	era	così	composta:
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La	colonna	è	il	laboratorio	in	cui	avviene:

•	 la generazione o procreazione
•	 la degenerazione:	discesa	nell’albero	della	“padronanza”	del	bene	e	del	male,	grazie	

alle proprie scelte individuali
•	 la rigenerazione:	ascensione	all’Albero	della	Vita	per	rinvigorire	il	corpo	vitale,	alimen-

tando il corpo-anima, nostro veicolo sconfiNato,	grazie	al	quale	è	possibile	liberarsi	dalla	
croce del corpo.

Quando ti liberi dalla croce del corpo 
hai compiuto un passaggio di redenzione dal corpo 
Quando la Triade può usare tutti i veicoli 
corpo incluso, può trascenderlo e usarlo a volontà 

(estratto da The Golden Book IX)

La	stella	stimmatica	simboleggia	la	scissione	del	corpo	siderale	o	astrale	dal	veicolo	corporeo	
nei	punti	di	ancoraggio	alla croce del corpo fisico:	piedi	e	mani,	radice	del	naso	e	fegato,	
dove	risiede	il	vortice	del	corpo	del	desiderio.	Bypassere	 il	 limite	della	saldatura	cranica	–	
luogo	del	 teschio	o	Golgotha	–	consente	di	pronunciare	 la	 frase	consummatum est: tutto è 
compiuto.	Qui	si	è	fuori	dal	samsara.

Tale	“luogo”	rappresenta	il	punto	per	 incielarsi	e	spiccare	il	volo	quando	abbandoniamo	il	
corpo	con	la	morte.	L’iniziato,	invece,	è	in	grado	di	fuoriuscire	dal	proprio	veicolo	fisico	rag-
giungendo	i	mondi immateriale, con un atto di volontà.	Le	stigmate	invece	sono	il	sintomo	di	
uno	“strappo”	dovuto	all’uscita	cruenta	dal	proprio	corpo.

Chiunque	abbia	a	mortificare	il	corpo	fisico,	veicolo	più	completo	e	antico	che	abbiamo,	per	
favorire	lo	sviluppo	spirituale	non	ha	certamente	afferrato	l’importanza	dell’esperienza	terre-
na, alla quale siamo vincolati come una stella a cinque punte.	I	punti	di	fissaggio	alla	croce,	
inclusa	la	corona-Kether	di	spine,	ne	sono	un	simbolo.

Mya Lurgo, Terminal-Rivelazione 2, Serie Stargates Ascensionali, digital art, 2017
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Mya Lurgo, Unum est vas, digital art, 2018

In	questa	“posizione”,	quando	il	chakra	del	cuore-ghiandola	del	timo	è	operativa,	si	è	portati	
ad	aprire	una	“banda	larga”,	che	attiva	la	ricezione	interamente,	come	se	non	vi	fosse	più	sol-
tanto	un	“vicolo	verticale	ricettivo”	eretto	lungo	la	colonna	vertebrale,	bensì	un	intero	corpo	o	
portale	ricevente.	In	tale	stato	di	coscienza	l’io	si	fa	Io	Sono,	amplificandosi	oltre	le	abitudinarie	
coordinate	psico-fisiche;	qui	si	è	acentrici,	aspaziali,	atemporali.

La liberazione è la via d’uscita dalle passioni 
dal karma o dal debito astrologico 
e dagli impulsi 
Quando ciò che ci muove resta fermo 
l’Io Sono agisce senza più ostacoli e questo è tutto 
l’agire dell’Io Sono è una comunicazione diretta 
che porta a compimento la tua parte nel Progetto 

La Luce che vedi e che vivi dentro di te 
è un riflesso della Luce alla quale appartieni 

L’uscita dal corpo sarà possibile 
quando comprenderai che questo corpo 
non è un ostacolo alla Luce che sei 

(estratto da The Golden Book X)

come avere solo la Verticale di riferimento per viversi?

Occorre aprire totalmente il canale e fare in modo che tutto l’essere diventi il canale 
e non solo il filo-vicolo verticale 

(estratto da The Golden Book XI)

Quando	si	è	disponibili	ad	accogliere	l’immateriale	a	ogni	livello	della	propria	esistenza	–	dal	
primo	al	settimo	chakra,	per	intenderci	–	con	desiderio	sincero,	senza	paura	di	non	potersi	vive-
re	“di	testa	propria”,	allora	noi	stessi	diventiamo	il	vaso,	il	contenitore	dello	Spirito.
Ritardare	tale	possibilità,	pensando	di	poterci	offrire	di	meglio,	è	un	vicolo	cieco.	Non	che	sia	
sbagliato,	anzi,	serve	a	fare	anima,	ma	quando	questa	sarà	sufficientemente	matura	e	stanca	
di	gestirsi	in	solitudine	–	senza	il	proprio	sposo,	lo	Spirito	–	passerà	le	redini	a	Chi	sa	dove	sta	
andando,	perché	e	come.

Il vaso è il contenitore psico-fisico per eccellenza 
Quella struttura energetica che consente di essere Io Sono permanentemente 
In questa modalità nasce il nuovo nel qui e ora 

(estratto da The Golden Book XI)
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Collocare in coscienza l’Albero della Vita

Il Sole a mezzanotte

Quest’evento	risaputo,	ma	mai	ipotizzato	così	tangibile,	è	il	“passo	che	spetta	a	Dio”.	
Un	accadimento	notturno,	inatteso,	dove	nel	cranio	si	percepisce	un’espansione	di	Luce	in	cerchi	
concentrici,	mentre	si	osserva	ammirati,	da	uno	scorcio	nel	muro	di	pietra,	il	Sole	sul	Mare.

Il Sole a Mezzanotte
è la mia manifestazione (dello	Spirito	N.d.A.)
Quando si è pronti
il Sole sorge
e una nuova alba conduce fuori
dallo strazio di essere
solo se stessi

(estratto da The Golden Book XII)

collocare in coscienza l’albero della Vita – esercitazione pratica

Il canale verticale del Sommo Bene
discende dall’alto
Kether
Daath (nuca)
Tifpharet (cuore solare irraggiante)
e irradia tutte le componenti
Raddrizza le spalle
Cingiti le reni e sappi
Io Sono Dio

(estratto da The Golden Book XII)
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Inviarsi a Kether

Risalire	 l’albero	 della	 propria	 vita	 sino	 all’apice-Kether	 significa	 ricongiungersi	 definitivamente	
con	l’immateriale in noi, ripristinando la condizione edenica, prima della caduta di Adamo ed 
Eva,	o	meglio,	quella	discesa	nella	materia	che	ha,	nel	bene	e	nel	male,	consentito	all’umanità	lo	
svilupparsi	dell’autocoscienza.	Indagare	ulteriormente	il	significato	dell’Albero	della	Vita	apre	altri	
scenari	tra	cui	quello	fornito	dal	simbolo	chiamato	Bastone	di	Mercurio	o	Caduceo.
il Bastone di Mercurio o caduceo è un asse intrecciato da due serpenti sormontati alla sommità da 

due	piccole	ali	o	da	un	elmo	alato.	
Nel	Caduceo	è	rappresentato	il	pellegrinaggio	dell’invo-
luzione	e	dell’evoluzione,	oltre	al	sentiero	diritto	dell’Ini-
ziazione.	L’asse	centrale	simbolizza	anche	la	colonna	ver-
tebrale	e	i	due	serpenti,	che	vi	si	avviluppano,	alludono	
all’ascensione	dell’energia	latente,	attorcigliata	su	se	stes-
sa	alla	base	della	spina	dorsale	dell’uomo.	
i tre incanalamenti sono i Vicoli verticali denominati dalla 
tradizione	Indù	come	Ida,	Pingala	e	Sushumna.	Sushumna	
Nadi	diparte	dal	midollo	allungato,	corre	lungo	la	cavità	
centrale	della	colonna	vertebrale	e	termina	nel	coccige.	I	
testimoni	dell’Apocalisse,	Ida	e	Pingala,	si	radicano	nei	ge-
nitali: ida, fredda e lunare è a sinistra del canale midolla-
re	ed	è	responsabile	del	rifornimento	di	energia	al	cuore,	
mentre	Pingala,	calda	e	solare	a	destra,	è	responsabile	del	

rifornimento	di	energia	al	cervello;	nella	donna	quest’ordine	è	invertito.
Il	loro	ruolo	è	la	selezione	degli	elettroni	eterici	a	ogni	inspirazione	di	aria	che	attraversa	le	na-
rici.	In	questa	tripartizione	l’energia	vitale	può	risalire,	se	le	condizioni	lo	consentono,	dal	plesso	
sacrale	alla	“pigna”	–	ghiandola	pineale	–	causando	l’apertura alare:	costituzione	dell’immor-
tale	corpo-anima,	chiamato	da	S.	Paolo	“soma	psuchicon”;	veicolo	da	formare	in	noi	per	acce-
dere	alla	terra	eterica:	l’Eden,	giacché	la carne e il sangue non erediteranno il regno di Dio.

A destra: Mya Lurgo, Pentagramma Ideale, tecnica mista su tela, 80x60x2 cm, 1995Mya Lurgo, Out of the Blue_GEOMETRY: Pregando il Sole a mezzanotte 1, digital art, #GeometriaSacra, 2015

http://myalurgo.ch/opere/#wcat_pittura
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Mya Lurgo, Kundalini, tecnica mista su tela, 60x80 cm, 2001

L’emisfero	cerebrale	destro,	solare	–	Chokmah	–	più	intuitivo	e	olistico,	si	attiva	respirando	dalla	
narice	sinistra,	lunare.	L’emisfero	cerebrale	sinistro,	lunare	–	Binah	–	più	analitico	e	distintivo,	
si	attiva	respirando	dalla	narice	destra,	solare.	Quando	entrambe	le	narici	sono	attive	ed	equi-
librate	il	passaggio	di	Sushumna	si	apre.	La	tecnica	impiegata	è	il	Pranayama,	ma	va	detto	che	
la	nostra	respirazione	naturale	è	già	predisposta	a	narici	alternate:	istintivamente,	ogni	due	o	
tre	ore,	invertiamo	la	respirazione	fra	una	narice	e	l’altra,	e	solo	per	brevissimi	periodi	durante	
la	giornata	respiriamo	con	entrambe	le	narici.	L’attenzione	al	proprio	respiro	è	un	valido	eser-
cizio	di	iperlucida	osservazione,	l’importante	è	non	creare	forzature,	restare	spontanei	e	tener	
presente	che	gli	esercizi	respiratori	–	pranayama	–	non	sono	nati	per	la	costituzione	psico-fisica	
degli	occidentali,	pertanto	la	pratica	non	va	fatta	alla	cieca.

I	due	emisferi	cerebrali	sono	i	vasi	o	poli	riceventi	l’energia	creativa	o	sessuale.	
Lo	Spirito	Santo	è	l’energia	creativa	della	natura,	così	come	l’energia	sessuale	è	il	suo	riflesso	
nell’uomo;	l’abuso	di	questo	potere	è	il	peccato che non può essere perdonato,	bensì	espiato	
nella	minore	efficienza	dei	veicoli	(malattia,	dolore,	morte	per	indebolimento	del	corpo	vitale	o	
doppio	eterico.	Seguono	informazioni).	L’espiazione	stessa	ha	lo	scopo	di	educare	alla	sacralità	
della	forza	creatrice.	Le	correnti	creatrici	o	sessuali,	stagnanti	e	depauperate	nell’uomo	ordina-
rio,	risalgono	nel luogo del teschio, Golgotha o calvario	nell’aspirante	iniziato	che	riduce	gli	
eccessi	per	dedicarsi	a	pensieri	e	sforzi	spirituali.	

L’energia	vitale,	s’innalza	in	volume	sempre	maggiore,	attraversando	il	cuore	e	la	laringe,	o	la	
colonna	vertebrale	e	la	laringe,	o	entrambe,	passando	poi	direttamente	fra	il	corpo	pituitario	e	
la	ghiandola	pineale	e	dirigendosi	verso	il	punto	oscuro	alla	radice	del	naso	dove	il	Guardiano 
Silenzioso,	l’aspetto	più	elevato	dello	Spirito,	ha	il	suo	Tempio.	
Queste	correnti	non	prendono	di	solito	uno	solo	dei	due	sentieri,	escludendo	completamente	
l’altro;	ma	in	generale,	uno	dei	sentieri	è	percorso	dal	volume	maggiore	delle	correnti	sessuali,	
a	dipendenza	del	temperamento	dell’aspirante	–	approccio di testa o di cuore?

Si fa così:

•	piega	il	dito	indice	e	il	medio	verso	il	palmo	
della mano
•	l’anulare	e	 il	mignolo	sono	distesi	e	pos-
sibilmente	a	contatto
•	porta	 la	mano	di	 fronte	al	viso,	mantieni	
il	gomito	verso	il	basso,	evitando	di	appog-
giarlo	al	busto
•	rilassa	le	spalle	e	il	collo
•	usa	il	pollice	per	tappare	la	narice	destra
•	usa	l’anulare	per	tappare	la	narice	sinistra

Un’alternativa	a	Vishnu	Madra	è	appoggiare	il	dito	indice	e	medio	in	
mezzo alla fronte, utilizzando sempre il pollice per tappare la narice 
destra	e	l’anulare	per	tappare	la	sinistra.
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“In alcuni prevale il temperamento del cuore, laddove il calore dell’intuizione riesce a far tacere 
la mente, in altri prevale il temperamento della mente, dove la luce della ragione vuole espandersi 
sopra tutto prima di acconsentire. I primi però, sentono senza agire, e i secondi agiscono senza 
sentire, e questo provoca disagi interiori e interiori tormenti, che possono condurre gli uni  a 
castigarsi e lacerarsi la carne, gli altri a smarrirsi nei dedali della contorsione e speculazione 
mentali” — Luigi Zampieri, Il Cristianesimo Interiore. www.studirosacrociani.org

Il	mistico	avendo	un	approccio	di	cuore	è	intuitivo	e	ha	un	vortice	positivo	nel	cuore	e	negativo	
nella	mente	e	la	corrente	–	forza	sessuale	non	spesa	nell’orgasmo	–	s’innalza	dal	lato	destro	
della	spina	dorsale.	L’occultista	invece,	avendo	un	approccio	di	testa,	razionale,	ha	un	vortice	
negativo	nel	cuore	e	positivo	nella	mente	e	la	corrente	si	eleva	dal	lato	sinistro	della	spina	dor-
sale.	Il	circuito	cuore-cervello	nell’Adepto	non	contempla	più	la	forza	sessuale.	Il	centro	è	inerte.
Quando	entrambe	le	polarità	creatrici	sono	in	questo	modo	innalzate	fino	alla	testa	(il	Golgo-
tha),	si	uniscono	nella	cosiddetta	“sala	del	re”,	soppiantando	il	matrimonio	fisico	con	il	“Matri-
monio	Mistico”,	ossia	con	la	concezione	interiore	dalla	quale	nasce	l’uomo	nuovo,	 l’Adepto,	
dotato	di	continuità	di	coscienza,	che	conoscerà	perciò	la	Prima Risurrezione,	liberandosi	dalla	
croce	del	corpo	fisico	e	dalla	necessità	di	rinascere.

Apocalisse 20, 4:6
“Vidi anche le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e 
quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non ne avevano ricevuto il marchio sulla 
fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per mille anni; gli altri morti invece 

Mya Lurgo, Ritratto per Bona V., digital art, 2008

http://www.studirosacrociani.org
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Nel	Bastone	di	Mercurio	le	spire	dei	due	serpenti	raffigurano	il	moto	discendente	(caduta)	e	
ascendente	(risalita)	di	Adamo	ed	Eva.	Più	specificatamente:	il	lentissimo	progresso	dell’uma-
nità	di	massa	si	snoda	lungo	il	sinuoso	sentiero	a	spirale,	mentre	l’iniziato,	sia	esso	occultista	
–	via	della	mente,	emisfero	sinistro	–	o	mistico	–	via	del	cuore,	emisfero	destro	–	risale	la	via	
diritta	e	angusta,	quella	centrale	del	Bastone	di	Mercurio,	compiendo	in	poche	vite	un	radica-
le	cambiamento	a	ogni	livello	della	propria	esistenza.	Un	mutamento	contro	natura	e	contro	
corrente,	incarnazione	su	incarnazione,	anticipando	i	tempi	richiesti	ai	meno	pionieristici.	
A	tal	ragione	si	dice	che	il regno dei cieli è preso a forza e i violenti	–	gli	iniziati	–	se ne im-
padroniscono,	ma	in	che	modo	e	perché	il	percorso	verticale	–	come	raggiungere	Kether	–	è	
tanto	disagevole	e	riservato	ai	precursori?	Perseguire	la	via	verticale	significa	viversi	fiducio-
samente	nell’immateriale	attraverso	la	via	del	cuore	o	della	testa,	nell’attesa	che	entrambe	le	
correnti	possano	unificarsi	e	operare	all’unisono.
Il	Bastone	di	Mercurio	simboleggiando	la	peregri-
nazione	 dell’umanità dall’alto dei cieli	 –	 nostro	
luogo	d’origine	–	al cuore della terra	–	ecosiste-
ma	 per	 l’esperienza	 umana,	 rappresentano	 due	
percorsi, uno discendente, periodo involutivo: 
Saturno, Sole, Luna Terra-metà marziano, e uno 
ascendente, periodo evolutivo: Terra-metà mercu-
riano,	Giove,	Venere,	Vulcano.	
Per	meglio	comprendere	i	luoghi	della	ricerca	Out 
of the Blue: l’Immateriale di Yves Klein incontra 
l’a-centr-ismo	 è	 sempre	 bene	 ricordare	 l’ade-
sione di Yves	 Klein	 all’Ordine	 Rosacrociano	 di	
Oceanside e pertanto al Cristianesimo Mistico, 
secondo	il	quale	l’esperienza	umana	ha	inizio	nel	
Mondo	degli	Spiriti	Vergini	(2)	per	proseguire,	in	
caduta ossia per involuzione, sino al Mondo Fisico 
(7),	nostra	attuale	percezione	di	realtà.	

1.	 		 	 Mondo	di	Dio:	Volontà	–	Saggezza	–	Attività	
2.	 		 	 Mondo	degli	Spiriti	Vergini	–	noi,	l’attuale	umanità	    
3.	    Mondo dello Spirito Divino
4.	 		 	 Mondo	dello	Spirito	Vitale
5.	    Mondo del Pensiero
6.	    Mondo del Desiderio
7.	    Mondo Fisico

Noi, Spiriti Vergini, cominciammo la nostra esperienza umana come minerali nel Periodo di Sa-
turno,	divenendo	uomini	soltanto	nel	Periodo	della	Terra;	ad	oggi	siamo	esperti	costruttori	della	
Forma	usando	la	sostanza	chimico-minerale,	ma	nel	prossimo	Periodo	di	Giove	saremo	in	grado	
di vitalizzare	le	forme,	mentre	nel	Periodo	di	Venere	le	forniremo	di	sentimento	e	nel	Periodo	
di	Vulcano	la	nostra	intelligenza	creatrice	–	Fiat Creatore	–	le	doterà	mentalmente.	Allora	sì,	
essere	artisti	equivarrà	ed	essere	creatori	e	sarà	ben	oltre	il	concetto	di	new media art…

Tratto da La Rivelazione di Giovanni di Lugi Zampieri

non tornarono in vita fino al compimento dei mille anni. Questa è la prima risurrezione. Beati 
e santi coloro che prendono parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la seconda 
morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con Lui per mille anni”

L’adepto	o	l’iniziato	che	risveglia	la	propria	coscienza	allo	Spirito	già	fin	dalla	vita	fisica,	iden-
tificandosi	 con	 esso	 invece	 che	 con	 la	 personalità,	 non	 vive	 alcuna	 “morte”,	 intesa	 quale	 in-
terruzione	 di	 coscienza.	 È	 possibile	 che	 una	 persona	 in	 una	 vita	 abbia	 la	 predisposizione	 a	
sviluppare	una	via	piuttosto	che	l’altra,	ma	lo	squilibrio	va	pareggiato,	per	dare	origine	alla	co-
erenza	del	cuore	e	alla	creazione	verbale,	Fiat	Creatore,	ovvero	laringe-suono	e	verbo-volontà-
immaginazione.	Facoltà	in	via	di	sviluppo	nei	prossimi	stadi	dell’evoluzione	terrestre:	

•	 nel	Periodo	di	Giove	la	mente	sarà	vivificata	fino	a	un	certo	punto	e	l’uomo	potrà	allora	
immaginare	forme	che	vivranno e cresceranno come piante

•	 nel	Periodo	di	Venere,	quando	la	sua	mente	avrà	acquistato	il	sentimento,	egli	potrà	creare	
cose viventi, sensibili e capaci di crescere

•	 alla	fine	del	Periodo	di	Vulcano,	egli	potrà	portare	in	esistenza,	per	mezzo	dell’immagina-
zione, creature che vivranno, cresceranno, saranno dotate di sentimento e penseranno.

Di	seguito	uno	schema	per	indicare	le	epoche	passate,	presenti	e	future,	nonché	gli	stadi	di	co-	
scienza	dell’umanità,	entro	i	quali	l’arte	stessa	assume	espressione,	dimensione	e	significato.	
I	nomi	o	Periodi	di	Saturno,	Giove,	Venere...	non	fanno	riferimento	ai	Pianeti,	bensì	sono	i	nomi	
delle	passate,	presenti	e	future	incarnazioni	del	nostro	globo	terrestre.	

PASSATO
Saturno, epoca polare
Sole,	epoca	iperborea
Luna, epoca lemuriana

STADI	DELL’UMANITÀ
incoscienza, trance profonda
incoscienza,	sonno	profondo	senza	sogni
coscienza	d’immagini	tipo	sogno

PReSeNTe
Terra, epoca atlantidea + ariana
Era	dell’Ariete-Bilancia,	dei	Pesci-Vergine	
(da	Mosé	a	Cristo)	dell’Acquario-Leone

coscienza	obiettiva,	di	veglia

FUTURO
Giove
Venere
Vulcano	-	meta	finale	dell’umanità

coscienza	d’immagini	autocosciente
autocoscienza	creatrice	obiettiva
la	più	alta	coscienza	spirituale:	coscienza	
creatrice onnipotente
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Mya Lurgo, ADM + Eva, Eva is my innocent soul, digital art, deadline 20:01, 2008

“L’artista futuro non sarà forse colui che, attraverso il silenzio, ma eternamente, esprimerà 
un’immensa pittura (raffigurazione, NdR) cui mancherà ogni concetto di dimensione?”

Vocabolario Treccani
Pittura s.f. [lat. pictūra, der. di pingĕre «dipingere», part. pass. pictus]. – 1. L’arte di dipingere, 
raffigurando il mondo esterno, o esprimendo l’intuizione fantastica, per mezzo di linee, colori, 
masse, valori e toni. Anche Immagine e raffigurazione: “Agnese... Non gli aveva mai visti que’ 
luoghi, e se n’era fatta in mente una pittura fantastica” — Manzoni

Il	periodo	ascendente,	il	risalire	la	china,	è	il	divenire	–	qui,	ora	–	e	dipende	dal	libero	arbi-
trio,	in	quanto	le	nostre	scelte	di	oggi	faranno	sì	che	vi	siano	i	presupposti	–	la	creazione	del	
corpo-anima	–	per	poter	vivere	nelle	condizioni	eteriche	del	prossimo	Periodo	di	Giove,	per	
le quali ciò che è corruttibile non può ereditare l’incorruttibilità. il movente di questa discesa 
e	risalita	è	l’arduo	obiettivo	di	trasformare	l’onniscienza	inconsapevole	degli	Spiriti	Vergini	–	
noi	umani	–	in	coscienza	creatrice	onnipotente	dell’Umanità…	che tipo di vita occorre condur-
re per allinearsi a questa vastità? Il	periodo	discendente	è	prettamente	legato	al	concetto	di	
caduta nella materia secondo il quale, Eva fu tentata dal serpente...	ossia	da	“agenti	esterni”	
alla	propria	onda	evolutiva.

“Gli attuali Angeli (sotto la direzione di Jehovah) e gli spiriti Luciferici (sotto la direzione di 
Lucifero, formarono l’umanità del Periodo della Luna, che ha preceduto il presente Periodo della 
Terra; ma avvenne una divisione fra queste due classi poiché vi era una differenza di base tra 
i due tipi. Gli spiriti Luciferici avevano affinità con il fuoco ed erano in possesso dell’istinto e 
del potere creativo. Gli Angeli erano passivi e alleati con le forze dell’acqua. Essi seguivano il 
sentiero dei sentimenti [Via  Mistica], mentre i Luciferici seguivano il sentiero della conoscenza 
[Via Occulta]. Jehovah divenne il più Grande Iniziato del Periodo della Luna, e così il Suo 
schema di evoluzione fu quello accettato. Lucifero si ribellò contro le restrizioni e contro il 
tipo di lavoro evolutivo richiesto da Jehovah circa allo stesso modo in cui i Massoni rifiutano 
di seguire il piano Cattolico di sviluppo. Ma Jehovah era al potere e il risultato netto fu che 
Lucifero e i suoi seguaci divennero i ritardatari di quel Periodo” — www.rosacroceoggi.org

Gli	agenti	precedenti	sono	una	parte	dei	saturnini	spiriti	delle	tenebre	(ritardatari	dei	Principati)	
e	una	parte	dei	marziani	spiriti	luciferini	(ritardatari	degli	Angeli).	Ridardatari	o	decaduti	rispet-
to	alla	propria	onda	evolutiva;	entità	che,	non	potendo	procedere	oltre,	hanno	dovuto	ripiegare	
sui	“nuovi	arrivati”:	la	razza	umana	primitiva,	posta	in	essere	con	una	coscienza	“onirica,	gui-
data	in	tutto	e	per	tutto	dalla	Legge	di	Jehovah,	incluso	il	sesso,	con	significato	di	“sezionato,	
diviso,	scisso”.	Dal	primo	Adamo,	essere	androgino,	fu	creata	Eva:	il	primo	essere	sessuato	e	
la	stessa,	fu	penetrata	nel	cervello	e	nel	midollo	della	colonna	vertebrale	dai	luciferici.	“Lei”	li	
vide	come	“serpenti”,	ma	ciò	che	immaginava-sognava	era	la	propria	spina	dorsale.	Tuttavia	è	
erroneo	pensare	ai	Luciferici	come	al	male,	poiché	senza	il	loro	intervento	liberatorio	l’umanità,	
sotto	la	guida	angelica	di	Jehovah,	sarebbe	stata	una	massa	di	automi	senza	mente,	privi	della	
conoscenza	del	bene	e	del	male,	senza	potere	di	scelta	o	prerogativa.	Tali	entità	influenzano	
l’emisfero	sinistro	del	cervello,	promuovendo	il	pensiero	riflesso,	dialettico	o	cerebrale,	scollega-
to	dalla	ragione	del	cuore:	l’intuizione.

http://www.studirosacrociani.org


Mya Lurgo, Plasmati senza look, digital art, 2008Mya Lurgo, E®go Codificati, digital art, 2008
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“Non è nell’intento degli Spiriti Luciferici infiammare le passioni pensieri dell’uomo fino alla sua 
distruzione. Essi desiderano semplicemente creare condizioni più vantaggiose per l’espressione 
del loro proprio alto tasso di attività... 
Se l’uomo fosse stato capace di dirigere una tale intensa forza per un uso costruttivo, i Luciferici, 
sarebbero stati anche bene ci portatori di luce...” 
— Corinne Heline, Interpretazione Biblica per la nuova Era

Va	però	detto,	che	troppo	potere,	in	mano	a	un	bambino	fa	danni	e,	di	fatto,	tutti	gli	eccessi	
di	cui	siamo	vittime	–	abnorme	predominio	dell’io-personalità	sconnessa	dal	Sé	nostra	voce	
interiore, desideri incessanti, sovraeccitazione, attività frenetica, collera, anarchia, esposizio-
ne	all’alta	velocità	e	agli	sport	estremi…	–	sono	doni luciferini che ci allontanano da Kether: 
lo	stato	d’essere	senza	necessità.	Questo	percorso	dalle	radici	alle	ali	è	nel	quotidiano	una	
pratica	dell’essenzialità.	

“beati i miti perché erediteranno la terra”

Risollevare	dalla	caduta	il	potere	d’amore	e	la	facoltà	intuitiva	dell’emisfero	destro-solare	o	
cristico,	atemporale,	aspaziale	e	acentrico	è	la	Grande	Opera	da	compiersi	 in	ognuno	per	
acquisire	l’arte	di	costruire	immagini:	una	vera	creAzione,	o	meglio,	immaginAzione	generata	
in	noi	dallo	Spirito.	L’Umanità	in	divenire	perdette	la	capacità	d’ideare	e	concepire un cam-
pione immacolato, motivo per il quale fu interdetto il fare immagini,	giacché	sarebbero	state	
rappresentazioni,	forme-pensiero	imperfette.	
Purtroppo	ancora	oggi,	la	nostra	capacità	di	focalizzazione	è	limitata,	perché	la	volontà	di	
stare sul pezzo	dettagliatamente	e	senza	distrazioni,	è	lacunosa.

“Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla 
terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra…” 
— 2° Comandamento caduto in disuso…

In	quest’ottica	lo	stesso	fare	arte,	non	può	intendersi	quale	gesto	realmente	creAttivo,	soprat-
tutto	in	merito	all’Arte immateriale	quando	ci	si	approccia	a	modulare	gli	archetipi	per	inCan-
tare	la	forma	manifesta.	

L’infusione dello Spirito Vitale anima, ma su questo pianeta, oggi,
è solo possibile un intento sano, celestiale,
non una creazione autosufficiente.
Anche chi clona non produce Spirito Vitale.

Mya Lurgo, E.V.A_Evoluzione Valore ADaMico, digital art, 2008



Mya Lurgo, InCantare la forma, lightbox, LED, intaglio al laser, 100x100x1,4 cm, 2010Mya Lurgo, CreAttivare, digital art, 2008
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Nel	corso	di	un’involuzione	inconscia,	lo	Spirito	–	fattore implicito	che	stimola	l’evoluzione	–	ha	
sviluppato tre corpi immateriali inferiori, ma non per questo meno qualitativi, e vi si è correlato: 
lo	Spirito	Divino	(la	parte	più	“alta”)	con	il	corpo	fisico	(la	parte	più	“bassa”),	lo	Spirito	Vitale	
con	il	corpo	vitale	e	lo	Spirito	Umano	con	il	corpo	del	desiderio.
Lo spartiacque tra i veicoli immateriali inferiori e superiori è dato dalla mente concreta o men-
tale	inferiore	e	dalla	mente	astratta	o	corpo	causale.
I	corpi	immateriali	superiori	compongono	il	Triplice	Spirito	o	Io	Superiore.
La	trinità	è	composta	dallo	Spirito	Divino,	Spirito	Vitale,	Spirito	Umano.	In	sintesi,	dallo	Spirito.	
La	mente	è	il	punto	focale,	lo	specchio,	attraverso	il	quale	il	Triplice	Spirito	si	riflette	–	come in 
alto così in basso	–	nel	triplice	corpo,	fungendo	da	anello	di	congiunzione	tra	il	Triplice	Spirito	
nell’uomo	e	la	personalità;	proprio	tale	funzione	fu	compromessa	a	livello	del	Corpo	del	De-
siderio	o	astrale	dai	Luciferici	nell’epoca	Lemuriana,	poiché	la	mente	 inferiore,	saziandosi	di	
desideri smodati, fece un uso improprio della forza creatrice-sessuale, causando la fatidica 
caduta,	giacché	la	propagazione	è	una	facoltà	del	corpo	vitale,	riflesso	dello	Spirito	Vitale,	os-
sia	secondo	aspetto	del	Triplice	Spirito	dell’uomo.	
Quando	la	mente	inferiore	si	vincola	ai	piani	inferiori	del	Mondo	del	Desiderio,	nelle	prime	tre	
Regioni,	la	natura	superiore	non	può	esprimersi.

7.	Regione		 	 Potere	Animico
6.	Regione	 	 Luce	Animica
5.	Regione	 	 Vita	Animica
4.	Regione	 	 Sentimento	(interesse/indifferenza)
3.	Regione	 	 Desideri
2.	Regione	 	 Impressionabilità	(repulsione)
1.	Regione	 	 Passioni	e	desideri	sessuali

L’interferenza	luciferica,	introducendo	nell’umanità	una	scissione	nella	san(T)ità	mentale,	ha	pro-
mosso	una	mente	capace	di	agire	in solitaria, di nascosto	non	più	in	comunione/comunicazione	
con	la	volontà	dell’Ego,	nostro	Spirito,	Voce,	Guida	Interiore,	Intuizione.	Cuore.
Quando	regna	quest’anarchia	del	triplice	corpo	rispetto	al	Triplice	Spirito,	ossia	quando	la	per-
sonalità	è	totalmente	egoista,	materialista,	passionale	senza	riserve…	l’evoluzione	s’interrompe,	
sino	alla	completa	degenerazione	nel	corpo del peccato,	per	il	quale	l’uomo	stesso	fa	di	sé	un	
ritardatario	della	propria	onda	evolutiva.	In	tal	caso	resta	“SOSpeso”,	facendo	ritorno	al	caos,	
fucina	del	cosmo,	finché	un	nuovo	Gran Giorno di Manifestazione	offra	accoglienza	per	il	pro-
prio	reinserimento,	certamente	non	del	tutto	agevole,	come	non	lo	fu	per	i	Luciferici	ritardatari.

“Coloro che durante la vita si abbandonano ai vizi, si macchiano di crudeltà o impiegano la 
magia nera per ottenere potere sugli altri, cristallizzano il loro corpo vitale e lasciano che questo 
si compenetri inestricabilmente con il corpo del desiderio. I due corpi insieme costituiscono allora 
quello che chiamiamo Corpo del Peccato. Tali individui rimangono legati alla sfera terrestre 
quando, dopo la morte, passano nelle tre regioni del Purgatorio. 
Le forze del Purgatorio non sono capaci di disintegrare il corpo del peccato con la consueta 
rapidità: questi Ego quindi rimangono sotto l’influenza terrestre, in alcuni casi per centinaia 
d’anni” — Dizionario Esoterico Rosacrociano

corpi Immateriali

“I corpi, che il tempo e la natura aggiungono alle cose, un poco alla volta e costringendole a 
crescere nella misura dovuta, non possono essere scorti da nessuna capacità visiva... 
Si può perciò affermare che la natura opera per mezzo di corpi invisibili” 
— Lucretious, De Rerum Natura
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Corpi Immateriali

le tre anime

il Triplice Spirito, nostra Realtà Superiore è Spirito increato,	uno	con	Dio;	ciò	che	è	sempre	stato,	
è	e	sempre	sarà.	L’anima	invece	è	cosa	creata	e	tripartita	e	non	va	confusa	con	il	corpo-anima.
L’anima	è	un	prodotto	della	respirazione:	dalla	prima	inspirazione	del	neonato	all’ultima	espi-
razione	del	moribondo	ogni	istante	è	registrato	e	disponibile	per	la	revisione post-mortem (film 
della	vita	trascorsa).	Le	azioni	buone	o	cattive	sono	incise	mediante	la	funzione	respiratoria	nel	
momento	stesso	in	cui	sono	in	atto.	L’esperienza	di	vita	è	un	fare anima: un produrre quintessen-
za virtuosa	per	nutrire	in	noi	l’evolvente	Triplice	Spirito.	Lo	Spirito Divino emanando da se stesso 
il corpo denso	estrarrà	la	quintessenza,	l’Anima cosciente,	nel	periodo	di	Giove.	
Lo Spirito	Vitale emanando da se stesso il corpo vitale	estrarrà	l’Anima intellettiva nel Periodo di 
Venere.	Lo	Spirito Umano emanando da se stesso il corpo del desiderio	estrarrà	l’Anima emo-
zionale,	nel	Periodo	di	Vulcano.

Lo Spirito Divino è in relazione in basso con il corpo fisico e in alto con il Padre
Lo Spirito	Vitale è in relazione in basso con il corpo vitale e in alto con il cristo
Lo Spirito Umano è in relazione in basso con il corpo emozionale e in alto 
con	lo	S.Santo	o	Jehovah.

Da La Cosmogonia dei Rosacroce di Max Heindel

Le opere Abiti di san(T)ità,	Fase	III	si	prestano	a	favorire	un	cosciente	riallacciamento	d’intenti	
tra	il	Triplice	Spirito	e	il	triplice	corpo,	affinché	la	comunicazione	possa	ripristinarsi,	spronan-
do il fruitore a riconnettersi coscientemente con il proprio Sé nella propria verticale cuore-
cervello,	senza	intermediari.	
Per chi desiderasse commissionare il proprio Abito di san(T)ità,	 contattare	 myalurgo@gmail.
com premettendo	che	tale	Servizio	non	è	un	Lavoro	che	l’artista	intende	vendere,	bensì	offrire.	

Mya Lurgo, Abito di san(T)ità per Mya Lurgo, digital art, deadline 15:26, 26 settembre 2008

mailto:myalurgo@gmail.com 
mailto:myalurgo@gmail.com 
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Le tre anime

Mya Lurgo, Io Sono la porta del Cielo, digital art su specchio, 130x200 cm, 2008

Secondo	il	Cristianesimo	mistico	l’Entità	chiamata	Padre	corrisponde	al	più	alto	Iniziato	del	
Periodo di Saturno, ossia chi ha completato la propria unione con il primo aspetto di Dio: 
la	VOLONTÀ.	Il	Figlio,	l’entità	chiamata	Cristo	corrisponde	al	più	grande	Iniziato	del	Periodo	
del Sole, ossia chi ha completato la propria unione con il Secondo aspetto di Dio: la SAG-
GEZZA.	Jehovah	–	lo	Spirito	Santo	–	è	il	più	alto	Iniziato	del	Periodo	della	Luna,	ossia	Chi	ha	
completato	la	propria	unione	con	il	terzo	aspetto	di	Dio:	l’ATTIVITÀ,	tra	cui	la	trasmutazione	
delle	energie	sessuali.
Secondo	gli	Insegnamenti	Rosacrociani,	i	colori	fondamentali	sono	tre,	insieme	al	bianco	e	al	
nero,	perché	consentono	l’accesso	all’intero	spettro	aurico	(si	veda	anche	l’opera	di	Yves	Klein,	
Ex voto dedicato a Santa Rita da Cascia,	1961)	.	Essi	sono:	

il Blu,	raggio	stellare,	connesso	col	Padre-Volontà-Kether
il Giallo,	raggio	solare,	connesso	al	Figlio-Saggezza-Chokmah
il Rosso,	raggio	lunare, connesso allo Spirito Santo-Attività-Binah

L’unione	del	triplice	corpo	con	il	Triplice	Spirito	è	il	processo	evolutivo	in	atto	per	tutti.	La	durata	
dipende da noi e il metodo anche: i puri di cuore vedranno Dio,	gli	altri	necessitano	di	applicarsi	
con	 la	concentrazione,	 l’osservazione,	 il	discernimento,	 la	meditazione,	 la	contemplazione	 e	
infine	l’adorazione,	quale	punto	di	svolta	per	innalzarsi:

Lo Spirito Umano	si	eleva	nell’adorazione	dello	SS	–	sia santificato il Tuo Nome
Lo Spirito	Vitale	si	eleva	nell’adorazione	del	Cristo	–	venga il Tuo regno
Lo Spirito Divino	si	eleva	nell’adorazione	del	Padre	–	sia fatta la tua volontà

Il	 Padre	 Nostro	 è	 l’invocazione	 per	 unificare	 i	 corpi immateriali con il corpo denso, nostro 
tempio-habitat	 evolutivo,	 in	 quanto	 Terra-terrestri.	 Forse	 non	 così	 in	 auge	 come	 i	 mantra,	 ma	
perfetto	per	noi	occidentali.	Realizzare	quest’amore-adorazione	per	 il	Creatore	e	 il	creato	a	
Esso	integrato	è	la	meta	di	un’umanità	che	muove	verso	la	Fratellanza	e	verso	ciò che illumina, 
per	quanto	l’unione	permanente	con	la	Fonte	sarà	possibile	solo	alla	fine	del	Gran	Giorno	di	
Manifestazione.	Deprimente?	

“Prima dell’illuminazione ero depresso, dopo l’illuminazione continuo a essere depresso. 
Ma c’è una grande differenza: prima dell’illuminazione la depressione mi rendeva infelice, dopo 
l’illuminazione la depressione va e viene senza turbarmi… come le nuvole in cielo, che vanno e 
vengono”  — A. De Mello, Il canto dell’usignolo

L’opera	Io Sono la porta del Cielo è composta da uno specchio sul quale è stata applicata 
una	pellicola,	simile	a	un	frattale,	ma	di	fatto,	è	una	composizione	digitale,	nella	quale	vi	è	un	
cielo	di	nubi	che	si	specchia	in	se	stesso,	rispecchia	se	stesso	e	rispetta	se	stesso.
Il	fruitore,	guardando	l’opera	non	solo	ne	diventa	parte	integrante,	ma	può	scorgere	la	pro-
pria	immagine	al	di	là,	nell’immateriale.	
L’Io	Sono	è	l’essere	reale,	quella	parte	di	noi	che	può	attraversare	la	gravità	della	materia	
per	ricondursi	a	Casa.

http://www.yvesklein.com/fr/selection-d-oeuvres/view/944/ex-voto-dedie-a-sainte-rita-de-cascia-par-yves-klein/?of=281
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Il corpo-anima: veicolo per l’eden

Attualmente ci troviamo nella seconda metà del Periodo della Terra, epoca Ariana, era Acqua-
rio-Leone.	Abbiamo	appena	oltrepassato	il	nadir	della	materialità	–	più in basso di così non si 
poteva cadere	–	e	stiamo	avanzando	nella	fase	evolutiva,	verso	l’etereo,	o	come	usava	dire	
Klein: à travers l’Immateriel.

Da	questa	risalita	potremmo	ottenere,	per	libero	arbitrio	–	dipende da noi	–	la	reintegrazione,	
ossia	il	ripristino	dello	stato	edenico:	una	condizione	priva	di	corpo	fisico-denso,	per	la	quale	
saremo	un	corpo	di	luce,	chiamato	corpo-anima.	

“Il Corpo-Anima è uno dei veicoli o corpi dello Spirito e si costruisce per mezzo di una vita di 
amore e di servizio altruistico; tale condotta di vita non solo attrae e purifica una parte degli eteri 
superiori, ma col tempo ottiene anche come effetto una divisione fra questi e quelli inferiori: vitale 
e chimico. Operata questa divisione, il corpo-anima ottiene la facoltà di separarsi dal corpo denso 
per poter essere usato dall’anima. 
Il lavoro a favore dell’umanità costruisce il corpo-anima, mentre una vita leggera e sensuale 
ne impedisce lo sviluppo, producendo invece l’effetto di rinforzare i due eteri inferiori a scapito 
di quelli superiori, che rimangono esclusi. Quando il corpo-anima è costruito, la persona che 
lo possiede è capace di lasciare a volontà il proprio corpo fisico e, dopo aver ricevuto le dovute 
istruzioni, può attraversare lo spazio da un luogo a un altro in assoluta libertà, prendendo 
contatto con i mondi Immateriali” — Dizionario Esoterico Rosacrociano

La Nuova era è la condizione che permetterà alle persone di buona volontà di vivere in una 
terra	eterica.	L’etere	è	il	canale	d’entrata	delle	forze	vitali	provenienti	dal	sole.
L’architettura	e	l’urbanistica	dell’aria	di	Yves	Klein	erano	ispirate	alla	Nuova	Era	e	aveva	ben	
motivo	Pierre	Restany	–	mentore	e	critico	d’arte	di	Klein	–	di	affermare	che	Yves, viveva ideal-
mente	nel	meraviglioso…
Per	meglio	comprendere	il	corpo-anima	e	il	luogo-non-luogo	l’Eden	è	necessario	addentrarsi	più	
dettagliatamente	sul	significato	di	corpo	eterico,	così	come	descritto	nell’Apocalisse	di	Giovanni:	

“Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi:” 
I	4	fiumi	del	Paradiso,	Indo	o	Pisone,	Hiddekel	o	Tigri,	Gange	o	Gihon,	Eufrate,		simboleggiano	
i	4	eteri.	Astrologicamente	i	quattro	fiumi-etere	rappresentano	i	Solstizi	d’inverno	e	d’estate	e	gli	
Equinozi	di	Primavera	e	Autunno.	

Mya Lurgo, Io Sono la porta del Cielo, digital art su specchio, 130x200 cm, 2008
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I 4 eteri o fiumi del corpo eterico

Il	corpo	eterico	si	compone,	come	spiegato	in	precedenza,	di	due	eteri	 inferiori	e	di	due	eteri	
superiori,	risiedenti	in	determinate	“essenze”	definite	atomi-seme: 

“Mentre tutti gli atomi del corpo umano si rinnovano continuamente, un particolare atomo risulta 
indistruttibile. Esso permane stabile non soltanto lungo il corso di un’esistenza, ma ha fatto parte di 
tutti i corpi densi impiegati da un particolare Ego. Alla morte, detto atomo si ritira per risvegliarsi 
poi di nuovo all’alba di un’altra esistenza fisica, servendo così da nucleo intorno al quale si costruirà 
un nuovo corpo denso, che sarà impiegato e abitato da quell’Ego stesso. È per questo motivo che viene 
detto atomo-seme (o atomo-germe)” — Dizionario Esoterico Rosacrociano

I	due	eteri	inferiori	mantengono	in	vita	il	corpo	fisico:	l’etere	chimico,	in	relazione	con	il	principio	
maschile	dell’umanità,	vibra	nell’atomo-seme	del	corpo	denso	posto	nel	cuore.	L’etere	vitale,	in	
relazione	con	il	principio	femminile,	vibra	nell’atomo-seme	del	corpo	vitale	nel	plesso	solare.	L’e-
tere	luminoso,	anch’esso	femminile,	se	purificato	dalla	rigenerazione,	vibra	nell’atomo-seme	del	
corpo	del	desiderio	posto	nel	vortice	centrale	del	fegato	e	anche	nel	corpo	pituitario	del	cervello,	
definito	dagli	occultisti	cristiani	la	sede	del	Principio	Cristico	nel	corpo	dell’uomo.	L’etere	riflettore,	
secondo	etere	superiore	e	maschile,	se	redento,	vibra	nell’atomo-seme	della	mente	posto	presso	il	
seno	frontale	e	anche	nella	ghiandola	pineale.	I	due	eteri	superiori,	se	distaccati	da	quelli	inferiori	
costituiscono	il	nostro	corpo-anima	o	pietra	filosofale	o	corpo	radioso,	dove	riluce	il	Cristo	Interio-
re.	Quando	sarà	sufficientemente	sviluppato,	illuminerà	il	veicolo	fisico	e	trasparirà	in	esso.	Questo	
processo	–	la	trasfigurazione	–	può	compiersi,	a	seconda	del	nostro	temperamento,	lungo	la	via	
del	cuore	o	della	mente;	in	ogni	caso	il	corpo	sarà	trasfigurato	nella	“pietra	vivente”	e	quando	
l’ascesa	sarà	totale,	la	rigenerazione	incoronerà	il	perfetto	equilibrio.	Alla	vista	extra-ordinaria	
il corpo vitale o eterico o doppio eterico è la riproduzione esatta del corpo denso con una sola 
eccezione,	è	quattro	cm	più	grande	del	contorno	fisico.	Presenta	una	polarità	opposta,	negli	uo-
mini	è	femminile,	nelle	donne	maschile.	Di	fatto,	è	l’involucro	energetico	fotografato	da	Kirlian	e	
chiamato dai russi bioplasma;	una	coppia	perfetta	che	ricalca	la	forma	del	corpo	fisico,	compene-
trandolo	e	impregnandolo	come	una	spugna	(a	questo	proposito	suggerisco	l’opera	di	Yves	Klein,	
Siii (RE 46),	1960)	sino	a	estendersi	oltre	i	suoi	confini	per	alcuni	centimetri.	L’attività	del	corpo	
vitale	 è	 rintracciabile	 nel	 sangue,	 nel	 quale	 si	 esprime	 l’individualità.	 Il	 compito	 principale	 del	
doppio	eterico	consiste	nell’assorbire	e	diffondere	il	prana,	energia	vitale	proveniente	dal	sole;	il	
prana	elaborato	dalla	milza	è	inviato	al	cervello	e	ridistribuito	a	tutto	il	sistema	nervoso	per	poi	
fuoriuscire	con	forza	dai	pori	della	pelle,	costituendo	quella	che	viene	definita	aura di vitalità.	Tale	
doppio	eterico	è	costituito	da	milioni	di	sottilissimi	flussi	o	linee,	chiamati	nadis	o	portatori	di	ener-
gia.	I	nadis	sovrapponendosi,	intrecciandosi	e	tessendosi	all’interno	e	all’esterno	del	corpo	fisico,	
creano	una	vera	e	propria	rete	di	finissimi	canali	vitalizzati.	Anche	se	all’osservazione	appaiono	
separati	gli	uni	dagli	altri,	l’intera	trama	del	doppio	eterico	consiste	di	un’unica	sottilissima	“funi-
cella	d’argento”,	che	con	il	suo	intricato	spaziare	forma	il	tessuto eterico che circonda e permea 
ogni	organo	del	corpo	fisico.	
Nei	punti	dove	s’intersecano	gli	intrecci	della	funicella	d’argento	compaiono	i	chakras.	I	chakras	
costituiscono	il	punto	di	contatto	tra	il	corpo	fisico,	plessi	nervosi	e	i	corpi immateriali	di	cui	l’uomo	
dispone.	Ogni	chakras	corrisponde	a	un	vero	e	proprio	livello	di	coscienza.	

La	loro	importanza	dipende	dal	numero	d’intrecci	che	si	verificano	in	essi:	vi	sono	7	chakras	mag-
giori	localizzati	nella	testa	e	lungo	la	colonna	vertebrale,	21	chakras	minori	e	49	chakras	regolari.	
Dei	sette	chakras	più	importanti,	cinque	sono	situati	lungo	spina	dorsale	a	intervalli	regolari,	men-
tre	gli	altri	due	sono	situati	uno	tra	le	sopracciglia	e	uno	alla	sommità	del	capo:	centro	coronale	o	
Kether.	Nelle	persone	comuni	sono	perfettamente	funzionanti	solo	i	tre	chakras	più	bassi,	dominati	
dalla	personalità	fissatasi,	perché	non	hanno	ancora	raggiunto	quel	livello	spirituale	atto	ad	aprire	
i chakras superiori, in quanto la passione che stimola sempre nuovi desideri consuma il carburante 
necessario	ad	alimentarli:	l’energia	creativa-sessuale.	
Il	livello	di	coscienza	più	basso	è	quello	corporeo,	correlato	al	chakra	radicale,	tra	l’uretra	e	l’ano,	
mentre	quello	più	illuminato	è	correlato	al	centro	coronale	o	Kether;	il	chakra	del	cuore	è	il	punto	
di	confine	tra	l’uomo	materiale	e	l’uomo	spirituale:

centro coronale-Kether 
centro frontale 
Centro	laringeo	
centro cardiaco 
centro solare 
centro sacrale 
centro radicale 

Alla	base	della	spina	dorsale	vi	è	un’energia	del	tutto	speciale	chiamata	kundalini o Fuoco cere-
bro-spinale di Nettuno.	Questa	energia,	vita	dopo	vita,	ascende	di	merito in merito, di vertebra in 
vertebra attivando i chakras incrociati sul suo cammino ed elevando al contempo il livello coscien-
ziale	dell’individuo.	Durante	il	giorno	i	quattro	veicoli	dell’Ego	–	corpo	mentale,	corpo	del	deside-
rio,	corpo	vitale	e	corpo	fisico	–	sono	concentrici,	occupano	cioè	lo	stesso	spazio	e	l’Ego	funziona	
esternamente	nel	mondo	fisico;	l’uomo	assorbe	il	fluido	vitale,	ma	nel	corso	della	giornata	le	tossi-
ne	prodotte	dal	disgregamento	dei	tessuti	opprimono	sempre	di	più	il	corpo	fisico	ostacolandone	
il	fluire.	Durante	la	notte	il	corpo	vitale	non	riceve	più	il	fluido	vivificatore	solare	pertanto	l’Ego	
percepisce	il	corpo	fisico	stanco	e	appesantito	sino	a	non	poterlo	più	muovere,	diciamo	allora	che	
è	sopraggiunto	il	sonno	e	i	veicoli	sottili	si	ritraggono,	affinché	possa	restaurarsi.	Durante	il	sonno 
senza sogni,	l’Ego	si	ritira,	rivestito	del	corpo	mentale	e	del	corpo	del	desiderio,	lasciando	nel	letto	
il	corpo	fisico	e	il	corpo	vitale,	come	una	piccola morte.	Il	solo	“legame	che	lega”	sussistente	fra	
i	veicoli	superiori	e	quelli	inferiori	è	un	filo	lucente	chiamato	cordone d’argento.	Talvolta,	quando	
l’Ego	è	ancora	assorbito	dalle	azioni	compiute	nel	mondo	fisico,	il	corpo	del	desiderio,	essendo	
troppo	agitato,	rifiuta	di	lasciare	i	veicoli	inferiori	o	se	ne	libera	solo	a	metà.	La	connessione	fra	i	
centri	di	percezione	del	Corpo	del	desiderio	e	i	centri	sensori	del	cervello	fisico	non	è	completa-
mente	spezzata.	L’Ego,	in	questo	caso,	vedrà	svolgersi	nel	Mondo	del	Desiderio	scene	fantastiche,	
illusorie	che,	senza	essere	sottoposte	al	controllo	della	ragione,	sono	trasmesse	ai	centri	sensori	
del	cervello,	spiegando	i	sogni	che	si	hanno.	Le	condizioni	del	corpo	eterico	determinano	l’am-
montare	di	energia	fisica	di	cui	è	possibile	disporre.	Il	corpo	mentale	e	del	desiderio	in	continua	
e	incontrollata	attività	passionale	logorano	il	corpo	eterico,	di	conseguenza	lo	stesso	influenza	il	
sistema	nervoso	e	le	ghiandole	endocrine,	chiamate	anche	le	sette	rose	sulla	croce,	provocando	
nel	corpo	denso	una	condizione	di	salute	o	malattia.	In	seguito,	sarà	riaperto	l’argomento	delle	
“rose-chiese”	unitamente	alle	opere	Out of the Blue_APOCALYPSE.

http://www.yvesklein.com/fr/selection-d-oeuvres/view/1126/siii/?of=218
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Il pensiero immediato

La	coerenza	cardiaca	–	termine	che	sta	a	indicare	la	capacità	intelligente	del	cuore	–	è	data	dal	
trait-d’union	emisfero	destro	e	cuore.	Questa	via	preferenziale	sta	inducendo	nuove	fisiologie	
nel	corpo	umano	e	di	fatti,	il	cuore	mostra	le	tipiche	striature	trasversali	di	un	muscolo	volontario.	
Tale	cambio	di	sistema,	prevede	una	circolazione	sanguigna	sotto	il	diretto	controllo	dello	Spirito	
Vitale,	sede	Cristica,	grazie	al	quale	sarà	possibile	atrofizzare	quelle	parti	“egoistiche-luciferine”	
del	cervello,	non	irrorandole.	Lo	Spirito,	per	compenetrare	i	propri	veicoli/corpi	dall’interno,	
discende	dalla	testa,	devia	l’ostacolo	della	mente	speculativa	e	del	pensiero	sensato	–	vittima	
dei	sensi	–	per	accedere	al	cuore,	habitat	delle	intuizioni.	
Il	contatto	con	tale	luogo	psico-cardiaco	è	guida	per	riconnettersi	volontariamente	con	il	nostro	
Sé	attraverso	il	pensiero,	non	più	mediato,	ma	immediato:	la	voce	scorre	–	chiedi	e	ti	sarà	dato	
–	senza	lo	sforzo	del	proprio	ragionare.

The Golden Book di cui si riportano alcuni estratti di pittura scritta	ne	è	un	esempio.

La Voce che risuona in te è Io Sono 
Io Sono è l’unico e l’unica voce possibile in te 
In questo spazio sacro non vi è nessuna schizofrenia vi è comunione 
La schizofrenia riguarda il vociare… il condominio di personalità che prendono luogo grazie 
agli aggregati psichici e alle forme pensiero 

(estratti da The Golden Book X)

“L’intelligenza inferiore nell’uomo prende le proprie idee prestate dal regno sempre instabile dei 
sensi e pertanto si trova soggetta a cambiamenti continui. 
L’intelligenza spirituale dell’uomo, cioè la sua intuizione, è un attributo dello spirito e pertanto 
immutabile e divina” — Sapienza Divina. Lettere Rosacrociane scritte dai Maestri

Il	modo	per	allineare	cuore-cervello	non	può	essere	solo	una	tecnica,	ma	un	desiderio	reale	e	
un	affetto	profondo,	che	non	può	attuarsi	finché	non	si	è	sintetizzata	in	noi	la	nostra	singolare	
idea	di	Dio.	CercarLo,	senza	essersi	chiesti	almeno	una	volta	con la mano sul cuore, chi è Dio 
per me?	Non	può	mettere	in	atto	l’Amore	che	eleva	e	incorona.
cercarLo, senza essersi chiesti almeno una volta con la mano sul cuore, chi è Dio per me? Non 
può	mettere	in	atto	l’Amore	che	eleva	e	incorona.
Nel	caso	invece	di	dubbi	iperbolici	–	ma quale Dio?	–	vale	la	pena	addentrarsi	approfondita-
mente	nelle	proprie	titubanze	per	metterle	a	fuoco.	Alla	fin	fine,	la	scienza	dice che… e noi ci 
crediamo.	La	religione	dice che…	e	noi	ci	crediamo.

Occorre	vagliare	in	se	stessi	questo	credere	–	dove nasce, perché, cosa comporta –	quest’atto	
di	fiducia,	che	ci	concediamo	senza	sentirne	davvero	in	noi	stessi	la	risonanza,	così	come	occor-
re	comprendere	le	origini	delle	nostre	perplessità,	fermo	restando	che	tutto	ciò	che	accettiamo	
per	vero	o	per	falso,	non	è	un	nonnulla.	Tutto	crea.	Credere	in	Dio	ha	un	proprio	seguito.	

Non	credere	in	Dio	ne	ha	un	altro.	Ciò	a	cui	diamo	valore	creAttiva	conseguentemente	nelle	
nostre	vite,	ossia	prende	piede,	si	amplifica	e	si	conferma	fino	al	punto	in	cui	incontra	il	suo	op-
posto,	dove	gli	estremi	paradossalmente	coincidono.	Ad	ogni	modo,	quando	anche	il	pendolo	
si	sarà	arrestato	non	è	più	una	questione	di	fede,	bensì	di	sapere	e	per	sapere,	occorre	solo	
respirare,	sentire	e	riconoscere	con	quella	parte	di	noi,	psico-cardiaca	(emisfero	destro	e	cuore),	
che	pur	navigando	in	acque	incerte,	si	accompagna	in	porti	sicuri,	dove	la	pace	della	testa	e	
del	cuore	hanno	luogo.

“Diventare cattolici. Un tempo lo si poteva essere implicitamente in fondo alla cella di un 
monastero, oggi occorre esserlo esplicitamente. Santità nuova, originale. Dio attende questo sforzo 
d’invenzione. Oggi non è ancora nulla essere soltanto un santo, bisogna essere il santo che il 
momento presente esige. Un nuovo tipo di santità… occorrono santità e genio. 
Non c’è alcuna ragione per non avere del genio, dal momento che per riceverlo si deve soltanto 
richiederlo a Dio in nome del Cristo” — Simone Weil, Attesa di Dio

Mya Lurgo, Out of the Blue_RESURRECTION: Arca Cordis - Arca del Cuore
Meditation light screen 4:4:4:4 / opera interattiva (plexiglass, LED, aromi, musica), 2014
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l’albero della Vita negativo

I	bisogni	primari,	quelli	attecchiti	in	noi	nel	primo	chakra,	per	intenderci,	ci	tenteranno	ogni	
qualvolta	lo	stimolo	interiore	spronerà	verso	Kether,	per	due	motivi:	la	radice	che	può	condur-
re	alla	vetta	è	la	medesima	che	può	condurre	agli	inferi.

In	un	mondo	duale	siamo	collegati	con	la	respons-abilità	di	fare	appositamente	il	male	tanto	
quanto	il	bene.	

Consolidare	la	radice	è	leva	utile	per	scegliere	quali	potenze	alimentare.

Resistere	a	forze	interne,	trascinanti	come	fiere,	verso	il	basso	significa	dominare	o	addome-
sticare	la	tigre:	la	bestialità	insita	in	noi	a	partire	dall’istinto	di	sopravvivenza,	generazione	e	
prevaricazione.	Questo	allenamento	alla	scelta	e	alla	vita	innocua	è	propulsore	per	fondersi	
con	Kether.	Kether	che	è	l’assenza	stessa	di	bisogni,	pertanto	protendersi	in	tale	direzione	fa	
sì che nella propria vita si creino delle circo-stanze per confermare la propria capacità di stare 
in	pace	con	se	stessi	con	quello	che	c’è	o	non	c’è,	senza	patemi	e	senza	ricorrere	a	maniere	
e	mezzi	inappropriati	per	chi	ritiene	di	fare	tutto	con	Dio.

Il primo chakra è la casa dell’uomo comune dove abitano le angosce 
irradiarlo è unire il basso, l’uomo bisognoso all’alto, il Dio nell’alto dei cieli 

L’energia del primo chakra è possente 
e cavalcarla significa padroneggiare la paura di perdersi 
tra le acque delle proprie emozioni e pulsioni 
senza questa premessa 
come pensi sia possibile giungere a Kether, assenza di bisogni e dualità? Kether è una verti-
gine che si radica nel primo chakra 
dominare il primo chakra è cavalcare l’onda e risvegliare la Dea Kundalini qui, tutte le don-
ne, le madri, le figlie sono legate 
il Principio Femminile è luogo d’incontro per l’abisso 
occorre non risvegliare il male 
se l’obiettivo è il bene 
Esprimere il cento per cento della bestia 
significa farla esistere 
esprimerne una percentuale ragionevole 
significa addomesticarla 

(Estratti da The Golden Book XI)

La	vigile	osservazione	del	nostro	essere	nel	mondo	ci	permette	di	cambiare	in	noi	stessi	ciò	che	
non	è	sano	e	virtuoso,	favorendo	l’altruismo	e	il	servizio	–	anche	artistico	–	condizioni	basilari	
per	elevarsi	dalla	terrestrità.
Le	 relazioni	 sono	 “test	 -	 filtri	 evolutivi”	 che	 ci	 permettono	 di	 esercitare	 la	 nostra	 volontà	 di	
essere,	riconducendo	il	condominio	di	personalità	che	ci	dilania	a	un	solo	amministratore:	l’Io	
Sono:	il	Triplice	Spirito	innestato	–	da	capo	a	piedi,	sino	alla	personalità.	

In	questo	gioco	di	ruoli	alla	donna	spetta	una	missione	salvifica	nel	processo	sino	a	Kether,	
ma	occorre	instaurare	il	modello	del	Nuovo	Femminile	per	consentirle	di	uscire	dall’impasse	
in	cui	oggi	si	trova.

Albero MALKUTH & LILITH : coincidenze nell’Albero della Vita



Nel nome del Padre

63

7 rose e 7 chiavi per aprire 7 chiese sino a KetherNel nome del Padre

62

Il nuovo femminile

Il nuovo femminile

Un nuovo femminile ha da svilupparsi 
senza femminismo 
questo sarebbe d’aiuto a entrambi i sessi 
L’apertura del cuore porta nuove energie e soluzioni 
Questo passo è parte integrante del Nuovo Femminile 
Un femminile che non vuole più essere usato come strumento dell’amore speciale,
ma desidera essere amato e amare senza premesse, incondizionatamente 

Il Nuovo Femminile nasce in te nel momento in cui rinunci a essere terra di conquista 
Condividere l’Io Sono nella coppia è esaltarsi e fondersi nella medesima luce 
Non c’è sforzo di penetrazione/com-prensione 
c’è unità intrinseca, congenita 
La donna e l’uomo che risollevano il femminino sacro hanno riportato equilibrio alla parte lacunosa di sé  
Risollevare il femminino sacro è permettere la libera espressione dello Spirito nel corpo/nei corpi 
L’agire stesso dello Spirito è l’obiettivo finale 
l’ascolto della Voce nella trama della carne 
Il ruolo della donna è basilare per risvegliare il femminino nell’uomo 
L’uomo con il femminino sacro attivo è forte e stabile in sé 
non cerca più di ottenere benefici per sé fuori dal contesto spirituale che lo anima 
esprime i propri talenti e si annida nel proprio centro trovando calore e completezza 
la donna per lui non è più uno strumento di piacere ma di ben-essere 

Il femminino sacro è frustrato quando non c’è cuore in ciò che si fa e si dice 
Il femminino sacro è la parte ricettiva di noi e creativa 
nel senso di habitat accogliente, preposto per sviluppare l’idea 
Il risveglio del femminino è inizialmente “occasionale” 
nel senso che si riceve l’occasione di conoscerlo e praticarlo nella verticale cuore-testa 
Il femminino sacro è necessario all’uomo come alla donna 
Essere in coppia soddisfa dei requisiti/bisogni 
Essere in coppia per farsi compagnia e condividere quello che c’è nella gioia e nella grazia è amore
Essere in coppia per paura di vivere delle mancanze inquina e indebolisce il sistema 
Vi sono incontri necessari a consolidare le proprie radici 
Insegnando a un uomo ad aprire il cuore 
attivi il femminino sacro in lui e in te, definitivamente 

L’Archetipo del Nuovo Femminile è già in atto…
Accompagnare il proprio uomo al Sé è il compito del Nuovo Femminile 
Una donna che si accaparra un uomo per se stessa 
senza ricondurlo al divino Sé Io Sono 
non è degna di questa femminilità 

(estratti da The Golden Book X)

7 rose e 7 chiavi per aprire 7 chiese sino a Kether

Le	Sette	Rose	sulla	croce	sono	il	nome	esoterico	dato	alle	ghiandole	endocrine.	Che	le	rose	fiori-
scano	sulla	tua	croce	è	il	saluto	rosacrociano.	Le	ghiandole	endocrine	sono	dei	trasduttori	posti	
sul	corpo	fisico-vitale	per	connettere	lo	stesso	agli	altri	apparati	sensoriali	sottili.
La	fioritura	delle	sette	rose	sulla	croce	corrisponde	alla	trasformazione	degli	istinti	e	delle	pas-
sioni	 fluenti	 nel	 sangue	 in	 forze	 superiori	 dell’anima,	 grazie	 all’adempimento	 quotidiano	 del	
retto	agire.	Proprio	questo	retto	agire	è	la	chiave,	poiché	ogni	virtù	predispone	l’apertura	di	
una	rosa-chiesa.	Le	virtù	Cardinali	sono	quelle	relative	alla	personalità,	mentre	le	virtù	Teologali	
sono	quelle	“ispirate”	dallo	Spirito.

La	virtù	cardinale	della	fortezza o costanza apre le prime due rose sulla croce, poiché è connessa 
al	corpo	fisico	tramite	le	surrenali	e	le	gonadi,	nonché	al	piano	nel	quale	trova	lo	stesso	sede:	
il	Mondo	Fisico.

La	virtù	cardinale	della	giustizia o compassione apre la terza rosa, connessa al corpo vitale tramite 
la	milza	e	al	piano	nel	quale	lo	stesso	trova	sede:	il	Mondo	Fisico-Eterico.

La	virtù	cardinale	della	temperanza o purezza	sviluppa	la	VIA	DEL	CUORE	e	apre	la	quarta	rosa,	
connessa	al	corpo	del	desiderio	e	al	Mondo	del	Desiderio	tramite	la	ghiandola	timo,	mentre	la	
virtù	della	prudenza	o	discernimento	favoriscono	la	VIA	DELLA	MENTE.

La	virtù	teologale	della	fede o affidamento apre la quinta rosa, connessa alla tiroide, allo Spirito 
Umano	e	all’Anima	Emotiva.	

La	virtù	teologale	della	speranza o ottimismo	apre	la	sesta	rosa,	connessa	all’ipofisi,	allo	Spirito	
Vitale	(o	sede	Cristica)	e	all’Anima	Intellettiva.	Il	suo	sviluppo	è	il	POLO	FEMMININO	espresso	
come	immaginazione.

La	virtù	teologale	della	carità o altruismo	apre	la	settima	rosa,	connessa	con	l’epifisi,	allo	Spi-
rito	Divino	(il	Padre)	e	all’Anima	Cosciente.	Il	suo	sviluppo	è	il	POLO	MASCOLINO	espresso	
come	volontà.
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La	 messa	 in	 pratica	 delle	 virtù	 instaura	 il	 ponte	 tra	 il	 polo	 femminino	 e	 mascolino:	 le	 due	
ghiandole	sono	i	puri	genitori	che	partecipano	all’Unione	Alchemica.	
Immaginazione	e	Volontà	sono	il	binomio	necessario	a	ripristinare	la	Parola	Vivente.

Ogni	singola	virtù	sviluppa	il	potenziale	della	rosa	corrispondente	e	insieme	rappresentano	
delle	vere	e	proprie	precipitazioni	dei	sette	tipi	di	energia	che	affluiscono	attraverso	i	sette	
chakra	maggiori.	La	purificazione	del	sangue	tramite	una	vita	pura	è	il	fondamento	di	ogni	
addestramento	esoterico.	Inutile	riempirsi	la	testa	di	nozioni,	quando	ciò	che	farà	la	differen-
za	è	“quel	fare	anima”	già	alla	portata	di	tutti:	De	Imitatione	Christi.	

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in 
veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci! 
Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini, o fichi dai rovi? Così ogni 
albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero buono 
non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. 
Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. 
Dai loro frutti dunque li riconoscerete»

Ciascuna	ghiandola	possiede	una	nota-chiave	dormiente,	fintantoché	non	sia	destata	da	una	
specifica	facoltà	dell’Ego.	Ciascuna	di	queste	note-chiave	è	accordata	a	uno	Spirito	Plane-
tario,	per	cui	il	suono	emesso	da	ciascuno	di	Essi,	ne	risveglierà	progressivamente	la	nota-
chiave	intonandola	con	l’influenza	della	Gerarchia;	quando	si	risveglia	la	nota-chiave,	l’Ego	
sviluppa	le	forze	specifiche	o	siddhi-poteri,	che	quel	particolare	Spirito	Planetario	esprime.
Le	ghiandole	endocrine	sono	altresì	chiamate	Chiese	nell’Apocalisse	di	Giovanni;	tale	scritto	
è	la	testimonianza	del	primo	Iniziato	dell’era	Cristiana	in	merito	al	proprio	processo	d’inizia-
zione	e	Giovanni	è	quel	Lazzaro	che	Gesù	fece	risorgere,	ossia	che	iniziò	ai	Misteri.

“Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza di 
Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos (significato illuminazione) a causa della parola di 
Dio e della testimonianza resa a Gesù. Rapito in estasi, nel giorno del Signore, udii dietro di me 
una voce potente, come di tromba, che diceva: Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo 
alle sette Chiese: a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea”

Nell’Apocalisse	il	suono	delle	trombe	(note-chiave)	risveglia	le	latenti	facoltà	dell’Ego,	per-
mettendo	 all’umanità	 attitudini	 superiori	 ai	 propri	 cinque	 sensi,	 tipo	 la	 chiaro-udienza,	 la	
telepatia,	la	chiaroveggenza…	

Le	prime	quattro	trombe	risvegliano	i	centri	inferiori	del	corpo:	radicale,	sacrale,	solare	e	car-
diaco,	dopodiché	l’apocalista	Giovanni	vede	e	ode	un’aquila	che	volava	nell’alto	dei	cieli.	
L’aquila	è	Giovanni	stesso	libero	dalla	croce	del	corpo.	

La	 quinta	 tromba	 apre	 il	 centro	 laringeo,	 organo	 preposto	 a	 pronunciare	 la	 Parola	 Cre-
atrice,	decaduta	nell’uomo	ordinario	a	 livello	del	pensiero	riflesso,	dialettico	o	diabolico:	
separatore	(emisfero	sinistro).	

La	sesta	tromba	risveglia	il	centro	frontale	connesso	all’ipofisi,	dimora	della	divinità	in	noi.	

La	settima	 tromba	risveglia	 il	centro	coronale	connesso	all’epifisi.	L’Ego	ha	da	 imparare	a	
gestire	e	incanalare	queste	Forze,	poiché	esse	si	manifestano	come	bene	o	come	male	a	di-
pendenza	dell’uso	che	ne	viene	fatto.	

Il	 centro	 coronale	 diviene	 il	 punto	 di	 contatto	 con	 la	 Volontà	 Spirituale,	 il	 centro	 cardiaco	
diviene	lo	strumento	dell’Amore	Spirituale	e	dell’Intuizione,	il	centro	della	gola	diviene	l’e-
spressione	della	Mente	Superiore	o	Sé.
L’azione	virtuosa,	e	solo	questa,	è	ciò	che	alimenta	il	corpo-anima,	poiché	lo	sviluppo	spiri-	
tuale	non	è	un	agire	astratto,	magico	o	loso	co,	ma	la	messa	in	opera	quotidiana	di	queste	
attitudini, af nché la personalità ne sia ammansita e torni a prestare il dovuto servizio allo 
Spirito...	Solo	allora,	al	vincitore	sia	dato	da	mangiare	dell’Albero della Vita, nostra immor-
ta-	lità	incoronata	(Kether),	poiché	chi	funziona	nel	radioso	corpo-anima	non	è	più	asservito	
alla ruota della vita: vive senza interruzione di coscienza in Cristo e con Cristo, ha attraver-
sato	quel	ponte	di	luce	sul	piano	mentale,	che	riapre	la	fontanella	alle	regioni	superiori	del	
Mondo	del	Desiderio,	nostro	nuovo	Eden	e	dalla	materia,	non	ha	più	nulla	da	apprendere.	
Le	ghiandole	sono	dei	trasduttori	posti	sul	corpo	fisico-vitale	per	connettere	lo	stesso	agli	altri	
apparati	sensoriali	sottili.		

L’uomo	è	pertanto	il	pontefice di se stesso, e… 

“Che l’Impossibile arrivi presto e fondi il suo regno”

Ida	–	polo	femminile,	discendente	nella	materia,	
lunare	 –	 e	 Pingala	 –	 polo	 maschile,	 ascendente	
nell’immateriale o Spirito,	solare.	

Unite	formano	una	figura	elicoidale,	che	ricorda	
insieme a quella di un Solenoide anche la struttu-
ra	del	DNA.	

Al	 centro	 è	 presente	 “sushumna”	 il	 canale	 che	
unisce le forze solari e lunari nelle nozze al- che-
miche.	 Sushumna	 unisce	 il	 centro	 radicale,	 sede	
della kundalini, con il centro coronale permetten-
do al principio individuale la fuori- uscita dalla 
sutura	sagittale,	fra	le	ossa	parie-	tali	del	cranio.	



Mya Lurgo, bozzetto, 2018 Mya Lurgo, Fusion centro radicale + coronale, digital art, 2018
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Out of the Blue_apocalypSe: le opere 

La serie di opere Out of the Blue_APOcALYPSe 
nasce con questo concept ispirato:

Ogni opera 
svincola dal vizio corrispondente 
Non occorre più far vedere il male 
ma condurre oltre 
affinché sia meta desiderata 

(estratto da The Golden Book XII)

Ogni	immagine	esprime	l’energia	del	Sigillo	in	
perfetto	stato	di	grazia	o	fioritura	per	rinfran-
care	 gli	 animi	 in	 cammino	 verso	 Kether.	 L’a-
pertura	 dei	 Sigilli	 si	 rifà	 allo	 sbocciare	 delle	
Rose	o	Chiese	dell’Apocalisse,	rappresentanti	
l’uomo	e	i	suoi	sette	corpi	o	principi	costituenti.	
L’energia	dei	Sigilli	esprime	la	sinergia	del	si-
stema dei chakras e del sistema endocrino nel 
loro	splendore	per	assecondare	l’integrazione	
o	 insediamento	 dello	 Spirito.	 Com-prendere,	
ovvero	prendere	con	sé	il	sigillo,	quale	forma	
di	 contemplAzione,	 immaginandolo	 posizio-
nato	all’interno	del	proprio	corpo,	suscita	per	
“effetto	 diapason”	 o	 risonanza,	 una	 sorta	 di	
sincronizzazione	 nei	 sistemi,	 riorganizzando	
per	affinità	ciò	che	è	discordante.	

cHaKRaS RoSe

“Il corpo vitale ebbe origine durante il Periodo del Sole. Da allora un processo di cristallizzazione 
ha provveduto alla formazione di alcune ghiandole che, insieme al sangue, costituiscono la 
speciale manifestazione del corpo vitale all’interno del corpo fisico” 
—Augusta Foss Heindel, Le ghiandole endocrine

Nel corpo fisico 
 vi è quello vitale-energetico 
e quello emozionale e di pensiero 
ma non sono propriamente corpi 
sono implementazioni 
del veicolo corporeo fatto di carne e fiato 

Queste implementazioni 
animano la carne e il fiato 
consentendo di sperimentare la vita a più livelli 
non solo sensorialità 
ma anche emozione, intuito, scelta.
L’uomo è un’entità complessa 
che muove verso un’identità psico-fisica e cosmica.
Lo spirito non vuole solo sentire il gusto o il profumo di un fiore 
Vuole portersi scegliere 
Ripiegarsi su se stesso 
e incontrarsi guardarsi riconoscersi 
La vita non è un’esperienza materiale 
è un abbraccio tra il credersi finito (limitato)
e l’infinito essere 

(estratto da The Golden Book XII)

SiSTeMA Dei 
chAKRA

SiSTeMA 
eNDOcRiNO

ROSe O chieSe VIRTÙ cORPi eLeMeNTi PiANeTA

7°	c.	coronale pineale
epifisi

7°	rosa/chiesa	di	
Laodicea

carità Spirito Divino
anima cosciente

etere
riflettore

Nettuno

6°	c.	frontale pituitaria
ipofisi

6°	rosa/chiesa	di	
Filadelfia

speranza o ottimismo Spirito	Vitale
anima intellettiva

etere 
luminoso

Urano

5°	c.	laringeo tiroide 5°	rosa/chiesa	di	
Sardi 

fede	o	affidamento Spirito Umano 
anima emotiva

etere
vitale

Mercurio

4°	c.	cardiaco timo 4°	rosa/chiesa	di	
Tiatira
Via	della	mente
Via	del	cuore

prudenza o discernimento 
temperanza o purezza

corpo mentale 
corpo emozionale

fuoco	–	etere	chimico
fuoco	–	etere	chimico Venere

3°	c.	solare milza 3°	rosa/chiesa	di	
Pergamo

giustizia	o	
compassione

corpo vitale aria	–	gas Sole

2°	c.	sacrale gonadi 2°	rosa/chiesa	di	
Smirne

fortezza o 
costanza

corpo	fisico acqua	–	liquidi Giove

1°	c.	radicale surrenali 1°	rosa/chiesa	di	
efeso

fortezza o 
costanza

corpo	fisico terra	–	solidi Giove
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Out of the Blue_APOCALYPSE: Primo Sigillo

Quando il primo sigillo è redento 
la paura di soccombere nei bassi istinti è superata 
così come il panico di non poter badare a noi stessi 
e al nostro ritenuto bene 

Il	Primo	Sigillo,	nostro	chakra	radice,	chiesa	di	Efeso,	corpo	fisico,	è	la	porta	sulla	realtà	materiale	
correlata	alle	ghiandole	surrenali,	prime	due	rose	sulla	croce,	denominate	dagli	antichi	“ghiandole	
della	fuga	o	del	combattimento”.	Evitare	di	sfiancarsi	in	rivalse	inutili	e	in	sforzi	superiori	alla	nostra	
capacità	di	resistere	per	dimostrare	chissà	cosa	e	a	chi,	è	terapeutico	per	questo	sigillo,	così	come	il	
preservare	la	propria	e	l’altrui	forza	vitale,	per	non	andare	a	esaurimento	scorte.	Vivificare	la	materia	
con	la	virtù	della	fortezza	è	l’intento	per	richiamare	l’abbondanza	necessaria	a	soddisfare	le	necessità	
di	sopravvivenza	e	benessere,	oltre	i	bisogni	primari.

“Sei costante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti” — Giovanni, Apocalisse

Mantenere	con	perseveranza	il	focus	sul	bicchiere	mezzo	pieno	d’acqua	e	mezzo	pieno	d’aria,	indi-
pendentemente	dai	transitori	accadimenti	esterni	–	probatori	test	evolutivi	–	commuove	quella	legge	
secondo	la	quale	il	simile	attrae	il	simile	–	essere	è	avere	–;	pertanto	sentirsi	sempre	e	comunque	pieni	
di	benedizioni,	ricchi	di	occasioni	da	cogliere,	graziati	ben	oltre	la	propria	limitata	meritocrazia,	ma	
soprattutto	grati	(ThankUturn)	è	ciò	che	consente	lo	sbocciare	di	tale	sigillo.	La	propria	vita	materiale	
è	la	prova	del	nove.	Non	vi	è	nessun	precetto	che	imponga	a	una	persona,	cosiddetta	spirituale,	una	
vita	miserevole,	così	come	non	è	obbligatorio	essere	“morti	di	fame”	per	avere	il	diritto	di	essere	artisti.	
Artisti	si	nasce	e	ci	si	reinventa	ogni	giorno,	coltivando	se	stessi	per	sviscerare	il	proprio	messaggio.	Non	
è	una	competizione	o	un	business,	è	una	vocazione	come	quella	del	prete,	solo	che	non	è	socialmente	
retribuita.	Non	ancora.	Probabilmente	quanto	sarà	approfondita	ulteriormente	la	questione	“l’arte	fa	
bene	o	fa	male?”	cambieranno	i	parametri	per	definire	gli	artisti	e	il	loro	valore	(Téchne	Acentrica).

“Il risveglio e l’armonizzazione del chakra radice contribuiscono allo sviluppo di una forte resistenza fisica 
(una capacità di sopportazione), di una potente forza di carattere (un istinto di sopravvivenza che permette 
di superare lo stress, la paura e le emozioni violente) e di una stabilità psicologica che preserva da ogni forma 
di scoraggiamento e consente di mantenere un’attività intensa e sostenuta a dispetto di tutti gli ostacoli” — 
Charles Rafael Payeur, Il Chakra radice

Al	suono	della	prima	tromba	si	presenta	alla	coscienza	l’energia	del	centro	radicale	unificato	
alle	forze	dell’elemento	Terra.

L’energia del Primo Sigillo è dirompente come un vulcano 
L’impeto sconquassa e crea porta a emergere, porta vita, porta ardore 
è il fuoco della manifestazione che esce dal grembo della Terra per esprimersi 
è ciò che commuove l’Esistenza Stessa a erigersi 

(estratti da The Golden Book XII)

Mya Lurgo, Out of the Blue_APOCALYPSE: Primo Sigillo, digital art, 2018

http://myalurgo.ch/opere/#wcat_arte-digitale
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Out of the Blue_APOCALYPSE: Secondo Sigillo

Quando il Secondo Sigillo è redento 
l’energia che anima e ama 
scorre senza forzature 
Le emozioni non sono più in subbuglio 
come un mare in burrasca 
ma sono calme e soffici come la neve 

Il	Secondo	Sigillo,	nostro	chakra	sacrale,	è	la	sede	dell’io	personale	correlata	alle	ghiandole	
sessuali,	 chiesa	 di	 Smirne,	 seconda	 rosa	 sulla	 croce,	 anch’essa	 influenzata	 dalla	 virtù	 della	
fortezza-costanza.
Conosci	te	stesso	resta	l’incentivo	primo	per	imparare	a	modulare	i	picchi	della	personalità	e	
non	essere	più	vittima	degli	eccessi	del	proprio	emozionarsi	ed	esaltarsi,	perché	come	la	filosofia	
rosacrociana	insegna	carattere	è	destino.
Osservarsi	scrupolosamente	aiuta	a	rettificare	quelle	parti	di	noi	che	non	sono	ancora	predispo-
ste	a	ricevere	lo	Spirito.	
Un	aiuto	pratico	può	essere	compilare	quotidianamente	questa	tabella,	portando	il	foglio	pronto	
all’uso,	in	tasca.	Nel	giro	di	un	mese	si	avrà	sufficiente	materiale	per	trarre	coscienziose	conclu-
sioni	su	di	sé,	utili	a	risanare	i	deficit.	

La	voce	“cibo”	sarà	un	elenco	del	nostro	reale	fabbisogno	+	surplus.
La	voce	“umore”	sarà	uno	specchio	del	nostro	sentire	e	reagire	alla	vita	e	ai	suoi	input.
La	voce	“pensieri”	sarà	una	presa	di	coscienza	sui	nostri	contenuti-film	mentali.	Tutto	crea.
La	voce	“dolori”	sarà	occasione	per	non	per	considerare	il	“male”,	bensì	la	lezione	che	reca	con	sé.
La	voce	“bisogni	di	oggi”	sarà	un	modo	per	scindere	le	necessità	della	personalità	da	quelle	dello	
Spirito.	La	voce	“movimento”	sarà	stimolo	per	entrare	in	contatto	con	il	nostro	essere	in	un	corpo:	
una	passaggiata,	ballare,	massaggiarsi	sotto	la	doccia,	fare	meditazione…		
Le	voci	“accadimenti	positivi	o	negativi”	tasteranno	il	polso	della	situazione:	come	dentro	così	
è	fuori.	Il	mondo	esterno	e	il	mondo	interno	sono	in	comunicazione-comunione:	cambiando	l’in-
terno,	l’esteriore	si	adatta.

Allenare	una	virtù	al	giorno	è	utile	per	prendere	buona	nota	dei	nuovi	accadimenti...

L’energia del Secondo Sigillo 
è ondulatoria e sussultoria 
può scatenare inferni e concedere paradisi 
Come l’acqua 
scorre e si adatta 
alla forma del Primo Sigillo, impregnandolo 
emotivamente conferisce la sostanza, il carattere 

(estratti da The Golden Book XII)
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Mya Lurgo, Out of the Blue_APOCALYPSE: Secondo Sigillo, digital art, 2018

Out of the Blue_APOCALYPSE: Terzo Sigillo

Quando il Terzo Sigillo è redento 
il Sole splende e la personalità 
non è più così selvatica 
bensì pronta a indirizzarsi verso la Meta 
A questo livello 
Le scelte sono finalizzate a portarsi in porto 
non è più un remare caotico e controcorrente 
ma un risalire la china 
prendendosi cura del proprio Vero Bene.

Il	 Terzo	 Sigillo	 è	 sede	 delle	 emozioni,	 della	 manifestazione	 dell’identità	 e	 della	 padronanza	
di	sé;	come	chakra	solare	è	correlato	al	pancreas	specificatamente	alle	“isole	di	Langerhans”,	
sebbene	la	terza	rosa	faccia	riferimento	alla	milza,	chiesa	di	Pergamo.	

“Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome 
nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve” — Giovanni, Apocalisse

La	coltivazione	della	virtù	della	giustizia	o	della	compassione	consente	di	mitigare	con	la	pratica	
anche	i	temperamenti	più	impetuosi	e	scrupolosi	nel	costatare	l’errore.	Non	scagliare	la	prima	
pietra	e	non	flagellarsi	con	il	proprio	impietoso	giudizio	fa’	di	noi	stessi	quei	docili,	tolleranti,	
pazienti,	cortesi,	che	erediteranno	la	terra,	la	Nuova	Terra,	la	Gerusalemme	Celeste.	

Al	suono	della	terza	tromba,	nota-chiave	solare,	fiorisce	la	terza	rosa	sulla	croce	e	si	presenta	
alla	coscienza...	

L’energia del Terzo Sigillo è irraggiante 
è una contaminazione propositiva e propulsiva 
Protendersi verso l’alto 
iIllumina i passi successivi 
e il calore 
offrendo conferme 
scioglie dubbi e paure residue 

(estratti da The Golden Book XII)
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Mya Lurgo, Out of the Blue_APOCALYPSE: Terzo Sigillo, digital art, 2018

Out of the Blue_APOCALYPSE: Quarto Sigillo

Quando il Quarto Sigillo è redento 
cuore e mente possono comunicare 
senza più limitarsi reciprocamente 
In questo luogo il dado è tratto 
la direzione è presa 
l’intento è compiuto 
Questo binomio apre l’unica via possibile al Cielo 
Attraverso la Grazia ricevuta 
e la coerenza ripristinata 

Il	Quarto	Sigillo,	nostro	chakra	cardiaco	connesso	alla	ghiandola	timo,	chiesa	di	Tiatira,	quarta	
rosa	sulla	croce	del	corpo	è	sede	privilegiata	di	“un	capovolgimento	della	coscienza,	che	per-
mette	all’aspirante	di	offrire	agli	altri	tutto	quello	che	ha	saputo	sviluppare	durante	il	processo	
di	risveglio	e	di	espansione	dei	tre	chakra	precedenti…”	(Charles-Rafael	Payeur)	

L’apertura	o	circoncisione	del	cuore	conferisce	la	capacità	di	entrare	in	relazione	con	l’altro	con	
autenticità:	sintesi	veritiera	dei	propri	difetti	e	pregi,	senza	più	smania	di	“vendersi	al	meglio”	
mettendo	in	atto	il	proprio	repertorio.	
L’accettazione	dell’altro	per	ciò	che	è,	non	è	più	snaturata	dal	bisogno	di	stravolgerlo	-	con	le	
buone	o	con	le	cattive	-	per	relegarlo	a	servire	il	nostro	bene/scopo.				
La	cardiognosia	è	il	vedere	-	riconoscere	-	con	gli	occhi	del	cuore	intravedendo,	tra	le	righe	di	
una	personalità	ancora	selvatica,	la	scintilla	d’infinito	che	anima	indistintamente	ognuno	di	noi	
e	come	Max	Heindel	insegna:	“il	cuore	diventa	in	tal	modo	un	santuario	dell’amore	altruista,	il	
luogo	di	ancoraggio	dello	Spirito	nella	dimensione	corporea”.

“Io sono Colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le 
proprie opere” — Giovanni, Apocalisse

Al	suono	della	quarta	tromba	si	presenta	alla	coscienza…

L’energia del cuore è un alito rinfrescante 
qui nulla ristagna 
In questo luogo d’intimità è possibile creare l’intenzione 
coltivarla, covarla 
con l’humus dell’affetto e della benevolenza 
non della passione 
È un’energia delicata, gentile ma non fragile.
Anzi, è un flusso imperterrito.

(estratti da The Golden Book XII)
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Mya Lurgo, Out of the Blue_APOCALYPSE: Quarto Sigillo, digital art, 2018

Out of the Blue_APOCALYPSE: Quinto Sigillo

Il Quinto Sigillo redento 
è la benedizione richiesta e necessaria 
per trasformare in luce il proprio essere 
La Voce-Suono 
il respiro 
e il metabolismo 
sono una trilogia indispensabile alla vita 
Chi ha raggiunto questo stato 
è in equilibrio e pienezza 
nulla può più mancare ai Creatori.

Il	Quinto	Sigillo,	nostro	chakra	laringeo,	chiesa	di	Sardi	è	la	quinta	rosa	sulla	croce,	Anima	
Emotiva;	qui	i	quattro	elementi	–	terra,	acqua,	fuoco,	aria	–	con	i	relativi	corpi	sono	trascesi	e	
Giovanni	l’apocalista,	liberato	dalle	energie	dei	centri	inferiori,	vola	come	un’aquila	nell’alto	
dei	cieli.	Al	suono	della	quinta	tromba,	note	chiave	di	Mercurio,	si	presenta	alla	coscienza	
l’energia	del	centro	laringeo,	connesso	alla	ghiandola	della	tiroide,	esaltato	nella	virtù	della	
fede	o	affidamento.

“Il vincitore sarà dunque vestito di vesti bianche, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, 
ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli ” — Giovanni, Apocalisse

L’energia del centro laringeo 
come le pale di un mulino conduce e mette in circolo 
le energie che hanno da essere condotte 
nei regni superiori 
Il Quinto Sigillo è un trasduttore 
senza il suo intervento funzionale 
lo Spirito sarebbe isolato dalla propria anima.

Téchne	Acentrica.
Ripristinare	la	funzione	creatrice	è	anche	compito	d’artista.
Evocare	immagini	vive	è	futuristico	
ma	ti	è	possibile	perché	lo	chiedi	
Occorre animarle 
trasmetterle parte del proprio essere 
della	propria	essenza.
Ciò	che	sei	non	può	ridursi.
Il	vivificare	è	trasmettere	l’imprinting	
è un sostanziare 
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Come	trasferire	ciò	che	si	è	nell’opera?
L’immagine	è	un	tuo	prolungamento	
L’arte stessa è il prodotto dell’artista nei termini di prolungamento di sé 

È un’estensione 
Un artista nero o negativo può produrre opere belle, buone e giuste?
Con difficoltà 
perché dovrebbe riferirsi alla parte bella di sé 
risaltarla, metterla in luce 
e fare questo apporterebbe/implementerebbe 
quella Bellezza intrinseca dell’autore/artista 
Produrre opere belle, buone, giuste 
arricchisce anche l’artista perché per esternarle 
deve esserle 

Da quale zona del corpo si vivificano le opere?
Congiunzione cuore-mente: dalla gola 
come un fiato 
L’infusione dello Spirito Vitale anima,
ma su questo pianeta, oggi,
è solo possibile un intento sano, celestiale 
non una creazione autosufficiente 
Anche chi clona non produce Spirito Vitale 

(estratti da The Golden Book XII)

Mya Lurgo, Out of the Blue_APOCALYPSE: Quinto Sigillo, digital art, 2018
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Out of the Blue_APOCALYPSE: Sesto Sigillo

Il	Sesto	Sigillo,	nostro	chakra	frontale,	chiesa	di	Filadelfia	o	città	dell’amore	fraterno,	è	la	sesta	
rosa	sulla	croce	connessa	alla	ghiandola	pituitaria	o	ipofisi.	Sede	dello	Spirito	Vitale	esaltata	
nella	virtù	della	speranza	o	ottimismo.	Luogo	di	conseguimento	della	coscienza	Cristica.
 
Il Sesto Sigillo redento
è la luce che apre il varco tra le illusioni
La visione quindi non è più in antitesi con la verità
qui la corruzione è finita
e si può dire
io vedo

 
“Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il vincitore lo porrò come una colonna 
nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più”  — Giovanni, Apocalisse

 
Al	suono	della	sesta	tromba,	note-chiave	di	Urano,	l’uomo	è	prosciolto	dal	ciclo	di	rinascite	e	
può	indossare	il	proprio	corpo-anima	o	luminoso	corpo	dello	Spirito	Vitale.

L’energia di questo sigillo
schiarisce il cielo dalle tenebre
Limpidezza,
chiarezza,
lucidità,
mira ferrea
e intento sicuro
sono i doni per creare armoniosamente
 
(estratti da The Golden Book XII)

Oggi	va	molto	di	moda	offrire	corsi	a	pagamento	per	“l’attivazione	del	corpo	di	luce	o	Merka-
ba”,	ma	è	davvero	credibile?	In	sintesi,	chiunque	viva	una	vita	scellerata,	in	ultima	istanza,	se	
può	permetterselo	economicamente,	fa	un	corso	di	qualche	ora	e	ottiene	il	lasciapassare	–	il	
proprio	corpo-anima	o	abito	nunziale	–	per	l’al	di	là…	grazie	a	codici	“quantici”,	elaborazio-
ni	del	DNA	e	quant’altro.	

Tutto easy	o	per	faciloni,	perché	dunque	cimentarsi,	giorno	dopo	giorno,	con	le	virtù	per	di-
ventare	miti,	ossia	detentori	di	una	personalità	non	invasiva	e	affossante	degli	intenti	e	degli	
sforzi	dello	Spirito	di	dimorare	in	noi?	Alla	modica	cifra	di…	c’è	chi	si	prende	quest’onere	di	
“riconnettere”,	senza	nemmeno	supporre,	che	occorra	un	reale	affiatamento	e	un	desiderio	
d’infinito	così	persistente	da	trasformare	la	vita	quotidiana	in	preghiera.	
Non	di	quelle	nenie	ripetute	“a	nastro”	senza	partecipazione,	una	vera	preghiera,	un	dialogo	

costante,	un	essere	insieme,	affiancati	da	un	Sole	Immenso. Non	illudiamoci.	
Abbiamo	un	Lavoro	da	fare	per	esprimere	la	nostra	totale	“esserità”	materiale	e	Immateriale. 
Perdere	tempo	ad	acquistare	miraggi	è	farsi	portare	via	la	corona	–	Kether,	il	nostro	traguar-
do	–	con	la	presunzione	utopica	di	essercelo	meritato.

“Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché son giunte le nozze dell’Agnello; 
la sua sposa è pronta, le hanno dato una veste di lino puro splendente.
La veste di lino sono le opere giuste dei santi…” — Giovanni, Apocalisse

La	strada	scientifica	per	“attraversare	il	ponte”	ha	un	nome	affascinante	“DMT,	molecola	dello	
spirito”	coniato	dal	dottor	Rick	Strassman	negli	anni	’90,	il	quale	afferma:

“Una molecola dello spirito non è spirituale in sé e per sé. Essa è uno strumento o un veicolo. 
Ci attira all’interno di mondi che solo lei conosce. 
Occorre tenersi forte, e dobbiamo essere preparati, poiché i reami spirituali contengono sia il 
paradiso che l’inferno, sia la fantasia che l’incubo” — Rick Strassman

Viste	le	premesse,	anche	l’uso	di	sostanze	psichedeliche	per	riconnettersi	con	il	proprio	Sé,	
per	quanto	molto	gettonate,	sono	un’altra	scorciatoia	da	evitare.	
Resta	poi	da	capire	se	“chi	non	crede	in	niente”,	può	accettare	di	aver	fiducia	nelle	allucinazi-
oni	vissute,	auspicando	che	siano	state	una	bella	storia…	
Non	 da	 meno,	 l’emisfero	 deputato	 alla	 rielaborazione	 dati	 dell’esperienza	 trascorsa,	 non	
è	certo	 il	più	affidabile…	quindi	ancora	una	volta,	servirà	 l’interpretazione	degli	“esperti”;	
esperti	che	possono	tutt’al	più	mettere	insieme	i	racconti	di	tutti	e	tracciare	un	comune	denomi-
natore,	una	statistica.	La	ricerca	dell’immateriale	è	un’altra	cosa.



Nel nome del Padre

85

Out of the Blue_ApOcAlypse: le opere

Mya Lurgo, Out of the Blue_APOCALYPSE: Sesto Sigillo, digital art, 2018

Out of the Blue_APOCALYPSE: Settimo Sigillo
 
Quando il Settimo Sigillo è redento
non vi sono più ostacoli
al fluire stesso dello Spirito
Il Signore regna sovrano su tutti i veicoli
e la vita stessa si allinea al Piano previsto
Il ponte diventa un Otto Sacro
e più nulla può interferire
Il Santo Otto
è un circuito chiuso 
che va a nutrire solo lo Spirito
senza più consumare energie
negli sfoghi della personalità

Il	Settimo	Sigillo,	chakra	coronale,	coincide	con	la	ghiandola	pineale,	settima	rosa	sulla	croce	e	
chiesa	di	Laodicea.		

“Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l’arca dell’Alleanza” 
— Giovanni, Apocalisse

La	 coltivazione	 della	 virtù	 della	 carità	 o	 amore	 incondizionato	 esprime	 profonda	 empatia	 e	
senso	di	solidarietà	con	il	creato.	Il	viaggio	(interiore)	è	stato	lungo	e	tortuoso,	non	c’è	pertanto	
più	nessuna	personalità	disposta	a	sostituirsi	al	giudizio	di	Dio:	va	sempre	tutto	bene.	L’integrità	
raggiunta	permette	di	essere	sorella	e	fratello	con	tutti,	non	perché	si	è	diventati	incapaci	di	scor-
gere	il	male	quando	imprime	la	sua	forza,	ma	perché	si	accoglie	una	visione	d’insieme,	cosmica,	
entro	la	quale	anche	il	male	acquista	un	proprio	senso	nel	piano	evolutivo.	Al	suono	della	set-
tima	tromba,	nota-chiave	di	Nettuno,	si	presenta	alla	coscienza	l’energia	del	centro	coronale…

L’energia del Settimo Sigillo
è di un biancore esemplare
Qui non ci sono opposte fazioni
Qui tutto è come deve essere
impeccabile
eterno
in pienezza

Quando riesci a portare il Sigillo dove serve interrompi e sovrasti il flusso negativo.
I Sigilli sono lo stato di grazia, l’immaginazione che sostituisce il deficit, fermando l’abitudine 
coatta di ripetere sempre gli stessi schemi erronei. A ogni Rosa il proprio Sigillo, scegli un corpo 
umano e posizionali al posto giusto. Loro sono i conduttori  dell’informazione cellulare.
Non occorre altro, se non animarli con il proprio soffio

(estratti da The Golden Book XII)



Mya Lurgo, Out of the Blue_APOCALYPSE: Settimo Sigillo, “Più di mille soli”, digital art, 2018 



Mya Lurgo, rigenerAzione, digital art, 2018 Mya Lurgo, Sette Sigilli uniti in elavazione, digital art, 2018



Mya Lurgo, Microcosm inside, Serie Out of the Blue_APOCALYPSE: I Sigilli, video, 2018
Regia Mya Lurgo, video Editing Milly Miljkovic e Alessia Ballabio, sound Maqs Rossi

link: www.youtube.com/watch?v=hileBgX0JCY&t=4s&frags=pl%2Cwn Mya Lurgo, Il Sigillo dei Sigilli, digital art, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=hileBgX0JCY&t=4s&frags=pl%2Cwn
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Out of the Blue_APOCALYPSE: La donna vestita di Sole
 
Vestirsi di Sole è giungere oltre confine 
dove solo la luce ha importanza 
Essere luce nella luce 
è comprendere finalmente 
la magnificenza della Fonte 
che ci anima con il Suo Amore.
Siamo scintille d’immenso 
E nulla può più ostacolare questo 
sfavillante brillare.
Più nulla.

(estratto da The Golden Book XII)

Nell’Apocalisse	di	Giovanni	si	legge:

“Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di Sole, con la luna sotto ai suoi 
piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle…”

La	luna-Eva,	principio	egoico	femminile,	simbolo	della	procreazione-generazione,	ha	da	mutare	
in	donna	vestita	di	Sole,	Principio	Femminile	Cosmico,	per	poter	operare	la	rigenerazione	sul	
piano	spirituale.	

Il	passaggio	annuncia	l’evoluzione	del	modello	-	immagine	archetipo	del	corpoanima	-	riservato	
alla	razza	umana,	in	quanto	il	problema	di	essere	succube	delle	energie	lunari	non	riguarda	
solo	“la	donna-Eva”,	giacché	tutti	siamo	chiamati	all’ascolto	del	cuore	e	all’uso	dell’emisfero	
destro	per	ricevere	“intuizioni-istruzioni”.

Paracelso	affermò,	che	ogni	costellazione	celeste	è	dentro	l’uomo:	il	“sole	è	nel	cuore”	egli	scri-
ve,	“e	gli	altri	pianeti	del	sistema	solare	sono	dentro	al	cervello”...	la	corona	di	dodici	stelle	raf-
figura	il	celeste	circolo	delle	Gerarchie	Zodiacali:	una	corona	aurea	composta	da	12	arcangeli	
i	cui	raggi	si	cristallizzano	nei	12	nervi	cranici	del	corpo	umano,	argomento	da	approfondire	
nella	prossima	Ricerca	IV.	

Mya Lurgo, La donna vestita di Sole, 2018 (Work in progress)
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Conclusioni

“Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi 
e il mare non c’era più.
Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, 
scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 
Udii allora una voce potente che usciva dal trono:
“Ecco la dimora di Dio con gli uomini!”
Egli dimorerà tra loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il “Dio-con-loro”
e tergerà ogni lacrima dai loro occhi;
non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate”
— Giovanni, Apocalisse

Una visione futuristica quella di Giovanni: uno scorcio sulla Sesta epoca, detta anche Nuova 
Galilea o Nuova Gerusalemme, nella quale la Terra è tornata eterica come prima della cadu-
ta.	Anche	l’uomo	è	tornato	come	il	primo Adamo,	ma	con	l’aggiunta	dell’auto-coscienza…una	
fenice risorta dalle ceneri delle tante lezioni acquisite a forza di dolore e mancanza, vita dopo 
vita.	Ora	sì	che	l’albero	del	Bene	e	del	Male	non	è	più	appetibile…

L’abito	di	 luce,	ossia	il	corpo-anima	e	la	continuità	di	coscienza	sono	i	requisiti	necessari	per	
riaccedere	all’Eden	previsto	per	gli	uomini,	ma	non	imposto.	

Il	libero	arbitrio	concesso	farà	di	noi	esseri	di	buona	volontà?	
Se	sì,	eviteremo	di	esperire	la	vecchia	storia	dei	continenti	perduti…	giacché	il	male	è	quel	po-
tenziale	lato	ombra	ospitato	nella	coscienza	dell’uomo.	Spiritualizzando	la	mente,	come	dice	
Giovanni,	“la	bestia	si	dissolverà	e	andrà	in	perdizione”.	A	scemare.	

Mya Lurgo, Adamo II_ecco l’Immortale, digital art, 2014
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Serie Out of the Blue_BLOOMING, RESURRECTION, SAMSARA

giugno 2018
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nel nome della madRe

Felicità Téchne, Acentrica e Fusione Immateriale

La Ricerca iii	artistico-spirituale	ha	sviscerato	l’intuizione	“il	ponte	riapre	la	fontanella”;	tale	col-
legamento	energetico,	dato	dalla	connessione	 tra	 l’ipofisi,	 il	centro	 frontale,	 l’epifisi	e	 il	centro	
coronale,	riabilita	la	comunione-comunicazione	tra	la	coscienza	e	l’immateriale, allo scopo di ri-
condurre	l’errante	terrestre	al	proprio	paradiso	originario,	ammesso	che	lo	desideri.	Quest’anelito	
racchiude	in	sé	lo	scopo	dell’umano	libero	arbitrio	e	il	senso	del	“chiedi	e	ti	sarà	dato”.
La	Ricerca	IV	si	snoda	indagando	che	cosa	ha	il	tremendo	potere	d’inibire	il	desiderio	di	ricon-
dursi	a	casa	e	quale	meccanismo	intrinseco	frena	la	ricongiunzione	con	la	componente	immate-
riale	in	noi.	Perché	siamo	attratti	come	falene	da	mondani	e	fittizi	luccichii,	ma	non	adoperiamo	
tutti i nostri intenti per accedere alla vera luce che ci anima?

Nella Ricerca i	si	è	affrontato	il	tema	genitoriale	“madre-padre/Madre-Padre	Divino”	e	in	sintesi	
si	può	ritenere,	che	un	cattivo	rapporto	con	i	nostri	creatori	conduca	a	un	rapporto	altrettanto	
alienato	con	il	Grande	Architetto,	per	quanto	sia	un	problema	risolvibile,	per	chi	sceglie	di	svi-
luppare	la	sfida	natale	sino	a	onorare	chi	ci	ha	messo	al	mondo,	in	quanto	la	Legge	“onora 
il padre e la madre“	non	è	da	sottovalutare.	Onorare	significa	accettare	 le	radici,	ma	so-
prattutto	mettere	le	ali	per	andare	oltre.	Rimanere	invischiati	a	oltranza	nei	dilemmi	famigliari	
irrisolti,	quando	vi	sono	molti	metodi	per	affrontare	le	questioni	in	SOSpeso,	blocca	la	nostra	
evoluzione.	Un	libro	valevole	per	riappropriarsi	del	proprio	sorriso	interiore	s’intitola	Respira 
come se fossi felice	di	Luciana	Landolfi	e	Paolo	Borzacchiello.	Un	testo	dove	si	percorre	la	via	
dell’A.L.F	(alto	luminoso	fluido)	per	riappacificare	nel	corpo,	nel	respiro	e	nei	pensieri	il	proprio	
vissuto,	andando	a	scoprire	come	parla,	si	muove	e	respira	un	essere	umano	in	stato	di	gioia,	
poiché	quando	 l’archivio	mnemonico	è	pregno	di	 ricordi	dolorosi,	consci	e	 inconsci,	occorre	
concepire in sé un nuovo modello e portarlo alla luce, rinunciando volontariamente alla ripeti-
tiva	e	dettagliata	narrazione	dei	traumi.	Prendere	atto	dell’accaduto	è	doveroso,	ma	ribadire,	
ribadire,	ribadire,	è	un’altra	storia,	non	a	lieto	fine.	Seguono	suggerimenti.

http://myalurgo.ch/ricerca-iii-out-of-the-blue_apocalypse/
http://myalurgo.ch/ricerca-i-out-of-the-blue_blooming/
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Mya Lurgo, Trattenendo folle-mente l’Inevitabile Piacere, digital art, 2007

“[…] Per ognuno di noi il passaggio dal principio di piacere al principio di realtà non è mai avvenuto 
in modo del tutto definitivo. E cioè, non ci siamo mai completamente rassegnati all’uscita dal 
paradiso che, all’inizio, abbiamo abitato. Anche se sappiamo che è impossibile evitare la sofferenza, 
è costante in noi l’obiettivo di muoverci unicamente nel territorio della felicità” — Vittorio Luigi 
Castellazzi, Dov’è la felicità, Edizioni San Paolo

In	questa	quarta	investigazione	si	va	alla	ricerca	della	felicità,	poiché	l’eventuale	carenza	di	que-
sto	picco	emozionale	nei	ricordi	infantili,	andrebbe	a	inibire	l’ascesi	o	estasi,	ritardando	il	processo	
d’incarnazione	del	Sé	in	noi	–	la	Fusione immateriale.
In	pratica	chiunque	non	abbia	avuto	modo	d’incamerare	memorie	felici,	avrà	difficoltà	a	lasciar-
si	 permeare	 da	 un’esperienza	 di	 coscienza	 cosmica	 di	 massima	 gioia	 e	 beatitudine.	 Vedremo	
perché,	 ma	 nel	 frattempo…	 uno	 straordinario	 estratto	 dall’Autobiografia di un Yogi	 (1946)	 di	
Paramhansa	Yogananda,	narrerà	l’irraccontabile	della	propria	esperienza	di	fusione,	sollecitata	
dal	tocco	lieve	del	proprio	Guru,	Sri	Yukteswar,	direttamente	sopra	al	cuore	o	ghiandola	del	timo:	

“il mio corpo divenne immobile e come radicato al suolo. Non respiravo più, come se un immenso 
magnete avesse ritirato l’aria dai miei polmoni. Anima e mente perdettero all’istante i loro vincoli 
fisici e uscirono come un’ondata di fluida e penetrantissima luce da ogni mio poro. 
La carne era come morta, eppure nella mia intensa consapevolezza sentivo che mai, prima d’allora, 
ero stato pienamente vivo. Il mio senso d’identità non era più limitato da un corpo, ma abbracciava 
tutti gli atomi circostanti. La gente in strade lontane sembrava si muovesse dolcemente nella mia 
remota periferia. Le radici delle piante e degli alberi mi apparivano attraverso un’opaca trasparenza 
del suolo; distinguevo il fluire della loro linfa. Tutto quello che mi era vicino era nudo davanti a 
me. La mia abituale visione frontale s’era mutata in un’ampia vista sferica che percepiva tutto 
simultaneamente. Attraverso la parte posteriore della mia testa, vedevo le persone camminare 
lontano sulla via Rai Ghat e mi accorsi anche di una mucca bianca che si avvicinava lentamente; 
quando giunse sullo spiazzo dinanzi al cancello aperto dell’ashram, la osservai come con i miei occhi 
fisici. Quando passò dietro il muro di mattoni del cortile, la vidi ancora con perfetta chiarezza. 
Tutti gli oggetti nel raggio della mia visuale panoramica tremolavano e vibravano come figure sullo 
schermo. il mio corpo, quello del Maestro, il cortile dai pilastri, i mobili e il pavimento, gli alberi e i 
raggi del sole a volte si agitavano con violenza sino a che tutto si fondeva in un mare luminoso, come 
cristalli di zucchero messi in un bicchiere d’acqua si sciolgono dopo essere stati agitati. 
La luce unificatrice si alternava con le materializzazioni delle forme, e le metamorfosi rivelavano la 
legge di causa ed effetto presente nella creazione.

Un’oceanica gioia scoppiò sulle rive calme e infinite dell’anima mia.
Realizzai che lo Spirito di Dio è inesauribile Beatitudine.

Il Suo corpo è fatto d’innumerevoli tessuti di luce. Una luce gloriosa che si espandeva sempre più 
dentro di me cominciò ad avviluppare città, continenti, la terra, i sistemi solari e stellari, le tenui 
nebulose e i fluttuanti universi. L’intero cosmo dolcemente luminoso, simile a una città che si scorga 
lontana nella notte, scintillava nell’infinità del mio essere. L’abbagliante luce al di là dei profili 
sferici acutamente incisi si attenuava un poco agli estremi limiti, dove potevo scorgere una morbida 
radiazione che non diminuiva mai. Essa era indescrivibilmente sottile; i quadri planetari erano 
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formati da una luce più densa. La divina diffusione di raggi scaturiva da un’Eterna Sorgente che 
fiammeggiava in galassie, trasfigurate da aure ineffabili. Incessantemente vedevo i raggi creatori 
condensarsi in costellazioni e poi risolversi in lembi di trasparente fiamma; con ritmica inversione, 
miriadi di mondi si tramutavano in diafana luminescenza; poi il fuoco divenne firmamento. Conobbi 
il centro dell’empireo quale punto di percezione intuitiva nel mio cuore. Uno splendore irradiante 
sorgeva dal mio nucleo e si distendeva su ogni parte della struttura universale. La divina amrita, 
nettare dell’immortalità, pulsava attraverso di me con una fluidità d’argento vivo. 
Udii la Voce creativa di Dio risuonare come Om, la vibrazione del Motore Cosmico. A un tratto l’aria 
ritornò nei miei polmoni e respirai di nuovo. Con una delusione quasi insostenibile, capii di aver 
perduto la mia immensità infinita. Di nuovo ero costretto nella umiliante gabbia di un corpo, che 
difficilmente si adatta allo Spirito. Come un figliol prodigo ero sfuggito dalla mia casa macrocosmica 
e avevo imprigionato me stesso in uno stretto e meschino microcosmo. Il mio Guru era immobile 
dinanzi a me. Stavo per prostrarmi ai suoi sacri piedi, pieno di gratitudine per quell’esperienza di 
coscienza cosmica così a lungo e appassionatamente cercata. Egli me lo impedì e parlò con calma e 
semplicità: non devi troppo inebriarti d’estasi. Molto lavoro ti resta ancora da fare nel mondo.  
Vieni, spazziamo il balcone, poi andremo a passeggiare sulle sponde del Gange. 
Andai a cercare una scopa”

Incorporare	la	beatitudine	divina,	ossia	attrarla	e	soprattutto	contenerla	nel	microcosmo	fisico	a	
tempo	indeterminato,	non	è	certamente	un	obiettivo	moderato,	giacché	non	si	accorda	con	il	vive-
re	la	più	semplice	mondanità,	come	ad	esempio,	cercare	una	scopa	e	spazzare	il	balcone;	attività	
che	se	fatta	in	totale	stato	di	presenza,	permetterebbe	di	sperimentare	il	“potere	di	adesso”,	ossia	
la	quotidianità	non	più	inquinata	dal	ricordo	degli	eventi	passati	o	da	ansie	futuristiche.	In	sintesi,	
non	si	può	essere	assorbiti	nell’estasi	più	sublime	e	totalizzante	sperimentandosi	contemporanea-
mente	nelle	faccende	mondane,	ancora	utili	alla	nostra	evoluzione.	
Tararsi,	invece,	su	uno	stato	di	serenità	incondizionata	è	un	traguardo	non	solo	fattibile,	ma	valido	
per	conoscere	se	stessi,	tenere	le	redini	delle	proprie	emozioni	(onde	evitare	un	eccessivo	logo-
rio	del	corpo	vitale	congiunto	al	corpo	del	desiderio*	con	conseguente	malessere	psico-fisico)	e	
divenire	un	innocuo	abitante	del	pianeta,	considerato	che	”i	miti”	sono	quei	temperamenti	che	
avranno	l’onore	di	ereditare	la	terra,	secondo	le	scritture.	

* nota di approfondimento “[...] Il corpo emotivo o astrale rappresenta il condensato di tutte le emozioni, desideri, passioni 
ed appetiti presenti nella personalità umana. In Sanscrito è chiamato Kama Rupa, che letteralmente significa ‘corpo del 
desiderio’. Attualmente è quello che domina le masse ed il suo sviluppo maggiore si ebbe ai tempi di Atlantide. Esso rap-
presenta il veicolo d’esperienza per la maggior parte degli esseri umani, infatti, gran parte dell’umanità trascorre la sua vita 
oscillando tra i due poli di quel corpo e cioè, felicità o infelicità, coraggio o paura, soddisfazione o insoddisfazione. Attraver-
so il corpo astrale, l’Anima incarnata sperimenta la vita e combattendo la sua ‘battaglia’ eleva e purifica i desideri. Durante la 
vita è possibile accrescere o diminuire, indebolire o rafforzare, degradare o purificare il corpo emotivo. La purificazione e la 
trasmutazione del desiderio conducono all’Aspirazione, che è stata manifestata in maniera sublime dal Buddha e dal Cristo 
quando decisero di aiutare l’umanità nel suo procedere. Esso è alla base dell’azione ed è ciò che muove il Volere. Infatti, tra 
i detti Ermetici c’è una frase di profondo significato esoterico che ben esprime il concetto: ‘Dietro al Volere sta il desiderio’. 
Sia che si protenda verso il bene che verso il male, è necessario che sia desto il desiderio di compiere le azioni relative. Se i 
desideri sono rivolti principalmente ad obiettivi animaleschi, l’uomo dedicherà la sua vita a soddisfarli non interessandosi 
ne comprendendo altro. Se invece i desideri tendono verso le comodità e la felicità transitoria, avremo un individuo sen-
suale, amante del bello e del piacere; costui impiegherà la sua vita in maniera egoistica. Si avranno allora desideri buoni, 
mediocri o cattivi, fino a che le energie astrali del desiderio non siano indirizzate verso la spiritualità. Il desiderio, allora, si 
trasmuterà in aspirazione. Il corpo emotivo, con i suoi desideri e passioni, plasma il corpo fisico tramite la Grande Legge 
d’Attrazione, esaudendone le sue richieste. In effetti, l’uomo è la rappresentazione fisica dei suoi desideri. 

Le più comuni manifestazioni astrali sono: paura, depressione, euforia, desideri animaleschi, desiderio di felicità, deside-
rio di liberazione ed Aspirazione che rappresenta la trasmutazione del desiderio. L’energia astrale necessaria alla costitu-
zione del corpo emotivo individuale, è tratta dall’Infinito Tutto, ma la sua qualità corrisponde al grado evolutivo raggiunto 
dall’uomo in quel periodo. Esso rappresenta un limite nell’esperienza esistenziale, ma allo stesso tempo può essere domi-
nato e purificato dal corpo Mentale e dall’Anima. Nel corpo astrale si trovano i corrispondenti dei chakra eterici attraverso 
i quali affluiscono le energie necessarie al corpo eterico. Nell’affrontare quest’enorme soggetto, bisogna ricordare che gli 
agenti emotivi, quali la disperazione, l’angoscia, la depressione sono ostacoli sul Sentiero evolutivo dell’uomo, e che la loro 
formazione è dovuta alla Maya, l’Illusione del piano astrale, e che il loro dissolvimento è legato al riconoscimento dell’uo-
mo come Essere Immortale, nonché, al governo della mente per mezzo della quale si potranno dominare e trasmutare 
le energie astrali. Il processo di purificazione inizia sulla Via della prova e impone una calma interiore che può ottenersi 
attraverso la meditazione sulle figure di coloro che si sono realizzati : Cristo, Buddha, Krisnha ed altri Grandi Maestri. 
Attraverso la calma delle emozioni ed il controllo del desiderio, avviene il ri-orientamento della parte emotiva e la sua 
purificazione. Il corpo emotivo è impressionato dai desideri di tutte le specie e vibra ad ogni situazione che ne stimola i 
suoi punti deboli. L’aspirante, tramite la meditazione ed il controllo, cerca di inibire questo stato di cose, reagendo solo 
alle impressioni provenienti dall’Anima. Egli lavora costantemente per purificare la sua natura emotiva rendendola calma 
e limpida, potendola così integrare nella personalità per un maggiore e migliore servizio. Attraverso una costante atten-
zione, l’aspirante controlla ogni movente che giornalmente lo condiziona, e attraverso il discernimento si allinea a quelli 
di ordine elevato, scartando gli altri di natura inferiore. La conseguente trasmutazione avviene quando il desiderio si 
trasforma in aspirazione verso le realtà spirituali e la visione interiore, il terzo occhio, occupa il posto di quella esteriore. 
L’aspirante comprende così di essere una coscienza imprigionata nella materia e la sua aspirazione tende verso la libera-
zione.” (Da Luci dei Maestri, A.C.R.O Associazione Rosacrociana)

Ad	ogni	modo,	 l’occasionale	picco	di	 felicità	non	può	che	essere	ben	accolto,	quando	capita,	
sebbene	tale	prerogativa,	come	si	evincerà	più	avanti	nella	lettura,	non	è	scontata	per	tutti.	
La	definizione	di	felicità,	per	chi	voglia	prendersi	il	tempo	d’indagare,	è	infinita:	ognuno	ha	un	
proprio	singolare	filosofico	concetto,	per	quanto	poi	vi	siano	degli	innati	comuni	denominatori.	

“Prima di tutto considera l’essenza del divino materia eterna e felice, come rettamente suggerisce 
la nozione di divinità che ci è innata. Non attribuire alla divinità niente che sia diverso dal sempre 
vivente o contrario a tutto ciò che è felice, vedi sempre in essa lo stato eterno congiunto alla felicità” 
— Epicuro, Lettera sulla Felicità a Meneceo

L’ottica	psicoanalitica	lega	il	poter	essere	felici,	prima	di	tutto	al	rapporto	fusionale	con	la	madre	
durante	la	gravidanza	(vedi	Ricerca i)	e	nei	primi	anni	di	vita;	in	seconda	istanza,	ha	il	suo	impatto	
l’ambiente	famigliare	e	più	in	generale,	l’habitat	sociale	dato	da	eventi,	situazioni	e	incontri	che	
ci	hanno	fatto	stare	bene	dentro	e	fuori	di	noi.	A	ogni	modo,	la “mamma è sempre la mamma”: 
il	primo	vero	innamoramento	e	amore	resta	lei	e	l’affettività	di	tutta	una	vita	è	un	ripetersi	di	tale	
originario	esito.	Nel	caso	in	cui,	la	relazione	con	la	madre	abbia	fatto	sentire	il	nascituro	benvolu-
to,	nutrito,	contenuto,	amato,	accudito	e	soddisfatto	si	svilupperà	un	substrato:	una	fertile	risorsa	
di	 vita	 sulla	 quale	 far	 leva	 nei	 momenti	 di	 malessere.	 Nell’ipotesi	 invece,	 “di una mamma non 
sufficientemente buona”	–	definizione	di	Winnicott	–	cioè	incapace,	per	problematiche	soggettive,	
di	avvolgere	e	sostenere	con	il	proprio	amore	l’io	fragile	del	bambino,	lo	stesso	non	conseguirà	
l’abilità	di	contenere	e	arginare	in	sé	la	felicità,	con	la	conseguenza,	che	non	potrà	ri-accedervi	né	
tantomeno	ri-conoscerla.	In	questi	termini,	la	felicità	è	da	considerarsi	uno	stato	di	grazia	ritrovato.	 
E	ancora,	“il bambino appena nato	–	come	scrive	Bick	–	si trova nella situazione di un astronauta 
che è stato espulso nello spazio esterno senza una tuta spaziale” con tutto il terrore del caso, il com-
pito	materno	è	offrirgli	un	contenitore	emozionale,	permettendogli	di	sentirsi	accolto	e	com-preso,	fin-
ché	non	abbia	sviluppato	in	sé	la	capacità	di	auto-contenersi	per	gestire	le	proprie	emozioni	nel	bene	
e	nel	male:	esperire	felicità	e	sofferenza	senza	soccombervi,	senza	temere	di	morirne	schiacciato.

http://myalurgo.ch/ricerca-i-out-of-the-blue_blooming/
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“Io sono come il piccolo anemone che ho visto una volta a Roma nel giardino; si era talmente 
aperto durante il giorno che non riusciva più a chiudersi per la notte. Fu terribile vederlo sul prato 
oscuro, spalancato, come continuava ad assorbire nel calice quasi follemente lacerato, e sopra di 
lui la notte eccessiva che non trovava fine. E accanto tutti i saggi fratelli, ognuno chiuso nella sua 
piccola misura di abbondanza” — Reiner Maria Rilke

Come	insegna	Camus:	“noi prendiamo l’abitudine di vivere prima di acquistare quella di pensa-
re”	abituandoci	alla	sofferenza	o	alla	felicità	prima	ancora	di	poter	riflettere	su	di	esse,	talvolta	
senza	renderci	conto	di	quanto	sia	fondamentale	liberarsi	dal	blocco	–	cherofobia	–	di	non	po-
ter nemmeno desiderare la felicità, come se la joie de vivre fosse il preludio al successivo tonfo 
di	una	potenziale	spada	di	Damocle.

L’intero download è vincolato alla paura fisica di non reggere la fusione
perché quella avuta con la madre è stata schiacciante
…Io (il Sé in noi) non sarò altrettanto schiacciante perché io non ti sono estraneo
Io Sono la tua esistenza amplificata ai massimi termini
Insieme siamo il potenziamento che ti manca per accedere a tutte le tue funzioni
Per favorire non la mia discesa, ma la mia ascesa
occorre espandere il cuore da un punto luminoso a un intero sole

Come si fa a desiderare la felicità, l’estasi, la gioia?
Non puoi desiderare ciò che non conosci.
Puoi richiamarla, attrarla per miracolo.

Questo necessita di meritocrazia…
Nessuno è così buono da meritare il miracolo, ma ciò nonostante la vita è generosa
dove prevede basi per un ulteriore evoluzione. Nulla va sprecato.
Questo gioco della vita è feroce...

Questo gioco della vita è feroce e felice. I due picchi. La pace ferma il pendolo. 

Come si può contrastare il buio affossante?
C’è una tecnica per produrre euforia, è una respirazione alternata che risveglia il buon umore 
e il buon senso stimolando il sistema ghiandolare e linfatico. Dopo questa meditazione torna la 
pace perché uno stato costante di felicità snerverebbe troppo il sistema.

(estratti da The Golden Book XIV)

• Respiro della Felicità
• Il Totem delle relazioni
• + V.I.T.A Virtuale Interrelazione Teoretico Affettiva
• Estasi, di-segno della parola
• NO BODY ZONE: nel corpo, ma non del corpo
• MeditAzione delle 24 ore

Il ReSpIRo della FelIcITÀ
esercizio del calabrone
Bhramari pranayama

“Inspirando rapidamente produrre il suono di un’ape maschio. Espirando lentamente emettere 
un ronzio come quello di un’ape femmina. Con la pratica ripetuta di Bhramari Pranayama sorge 
nel cuore dei migliori una felicità indescrivibile”  — Hatha Yoga Pradipka, II, 68

Scegliere	una	posizione	comoda	a	gambe	incrociate	o	quella	classica	o	l’alternativa	con	l’a-
sciugamano,	tappando	le	orecchie,	meglio	se	con	i	pollici.		
Il	dito	indice	e	medio	saranno	utili	a	chiudere	gli	occhi.	

Inspirare	con	il	naso	espirare	emettendo	il	suo	“mmmm”
In	internet	sono	disponibili	diversi	video	esplicativi.

Nella Ricerca iii	si	è	parlato	di	sette	virtù	da	coltivare	in	contrapposizione	al	declino	dei	vizi	
capitali	che	ci	animano.	Va	ricordato	che	un	tempo	vi	era	un’ulteriore	vizio	capitale,	l’ottavo:	
la	 tristezza,	oggi	probabilmente,	relegato	al	concetto	di	“accidia”	o	semplicemente	caduto	
nel dimenticatoio, quasi come se la tristezza, propria o altrui, fosse connaturata al fatto stesso 
di	esistere.
Premesso	ciò,	vale	la	pena	chiedersi:

“Quale virtù allenare per restaurare la tristezza?” — P. F. Marcenaro, L’ottavo peccato capitale

Il	vizio	della	tristezza	si	corregge	con	la	virtù	della	letizia,	della	contentezza,	della	spensier-
atezza.	L’attitudine	a	sdrammatizzare,	a	lasciar	decantare	le	questioni,	facilitando	lo	star	bene	
anziché	l’aver	ragione,	rifiutare	di	prendersi	troppo	sul	serio	o	l’affrontare	le	questioni	di	petto…	
sono	condotte	allenabili	agevolmente	con	un	life-coach.

Meditazione del Calabrone

http://myalurgo.ch/ricerca-iii-out-of-the-blue_apocalypse/
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Meik	Wiking,	amministratore	delegato	dell’Happiness	Research	Institute,	nonché	ideatore	del	
“fattore	Hygge”,	spesso	presentato	come	l’uomo	più	felice	del	mondo,	considera	le	dimensioni	
cognitiva,	 affettiva	 ed	 eudaimonica,	 gli	 ingredienti	 fondamentali	 per	 il	 cocktail	 della	 felicità,	
premettendo	che	l’idea	classica	di	felicità	eudaimonica	differisce	dall’idea	attuale	di	piacere	o	
felicità	edonica.	La	felicità	eudaimonica	è	legata	al	fiorire	dell’umano	essere	e	all’autorealiz-
zazione	virtuosa,	ottenuta	in	un	contesto	di	civile	convivenza	e	attraverso	comportamenti	etici.	
Il	picco	emozionale	invece	espone	alla	vertigine	di	essere	vivi.	In	sintesi,	la	soddisfazione	ge-
nerale,	le	emozioni	esperite	quotidianamente	e	l’idea	aristotelica,	secondo	la	quale	una	buona	
vita	equivale	a	un’esistenza	pregna	di	significato,	sono	ciò	che	urge	coltivare	per	mezzo	delle	
relazioni,	ma...	coltivare	come?

Il Totem delle relazioni 

È una Téchne acentrica, un mezzo per accertare cosa si desidera dare e ricevere, per quanto sa-
rebbe	più	idoneo	giungere	a	comprendere	che	a	un	certo	livello	esistenziale,	profondo	o	basale	
qual è il livello del campo unificato dove il Sé Immateriale risiede, dare e ricevere possono 
soltanto	essere	intesi	in	questi	termini:	dare	è	simultaneamente	ricevere.	
creare un proprio Totem delle relazioni	mette	in	luce	i	più	impellenti	bisogni	della	personalità,	
evidenziando	i	parametri	propositivi	(rispetto,	benevolenza,	ascolto,	leggerezza…)	entro	i	quali	
si	è	disposti	alla	“contaminazione”	con	l’essere	altrui,	soprattutto	per	chi	ha	avuto	una	gesta-
zione,	un	parto	e	un’infanzia	non	sufficientemente	buona.	Determinare	in	anticipo	le	coordinate	
della	contaminazione	che	si	vorrebbe	instaurare	sposta	il	pendolo	dalla	percezione	di	separa-
zione	allo	stato	d’interdipendenza,	grazie	al	quale	dare	è	sempre	ricevere.	Dare	in primis, of-
frendo	ciò	che	si	vorrebbe	ricevere	per	com-muovere	l’energia	e	uscire	dalle	situazioni	stagnanti.	

Iniziare	a	condividere	ciò	che	abbiamo	in	abbondanza,	mette	in	gioco	forze	inattese,	coinciden-
ze	e	gratuità,	non	solo	per	attrazione,	ma	in	base	a	un	principio	più	simile	a	quello	dei	vasi	co-
municanti,	secondo	il	quale	un	liquido	contenuto	in	due	o	più	contenitori	in	relazione	tra	loro	e	in	
presenza	di	gravità,	raggiunge	lo	stesso	livello	originando	un’unica	superficie	equi-potenziale.	
In	pratica,	condividendo	quello	che	possediamo	in	abbondanza	porterà	qualcuno,	a	caso,	di	
altrettanto	sensibile	a	ricambiare	con	la	medesima	generosità,	compensando	le	carenze	in	uno	
scambio	libero,	perché	negli	altri,	negli	ipotetici	altri,	anche	i	più	lontani	e	sconosciuti	da	noi,	c’è	
un rimando a noi stessi attraverso la Fondamentale Unità Immateriale,	il	Sé	di	ognuno,	ma	
Uno	con	tutti,	dappertutto,	nell’Immateriale Realtà Omnicomprensiva.

“A chiunque ha, sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha”

Non	lesinare	quindi,	bensì	spartire,	dando	riconoscenza	a	quello	che	già	è	presente	e	disponi-
bile,	senza	sprechi,	senza	esuberanza	eccessiva	e	senza	pubblicità.			
Chi	abbia	desiderio	di	pace,	di	ascolto,	d’incoraggiamento,	di	cibo,	di	cure,	di	gioia…	è	tenuto	
a	donarne	almeno	un	briciolo,	perché	proprio	l’offerta	di	quella	“pochezza”	è	leva	per	livellare	
le	necessità	dei	vasi	comunicanti	che	siamo.

La	gratitudine	è	un	boomerang	e	mettersi	in	gioco	e	in	circolazione	per	confermare	alla	Vita	di	
avere ancora riserve e opportunità da condividere, non è poca cosa anche se materialmente 
si	possiede	poco.	Chi	può	dire	il	valore	di	un	sorriso	quale	catena	di	miracoli	può	provocare?
Alcuni	si	potrebbero	chiedere	cosa	c’entrano	queste	considerazione	con	 l’arte.	La	risposta	è	
semplice,	c’entrano	con	l’artista	dal	quale	l’arte	dipende,	c’entrano	con	la	Téchne acentrica per 
evolvere	l’umanità	dell’artista	e	c’entrano	con	i	dilaganti	e	inesauribili	bisogni	umani	che	l’artista	
ha	da	trascendere	per	giungere	al	Sé,	prima	di	creare.
 

“Coloro che portano il sole nella vita degli altri, non possono tenerlo lontano da se stessi” 
— Sir James Matthew Barrie

Portare	il	sole	nella	vita	degli	altri	può	avere	diverse	interpretazioni,	tra	cui	quella	di	intra-vede-
re:	vedere	attraverso	e	oltre	la	materia	solida,	ma	non	necessariamente	solidale.

concedersi una visione Immateriale super partes da estendere a chiunque senza meritocra-
zia,	“io in te vedo solo il sole”,	è	una	dichiarazione	d’intenti,	un	atto	magico,	una	rivoluzione,	
una	scelta	di	campo	fortemente	voluta	e	non	corrotta	dagli	eventi	esterni	e	dai	condizionamenti	
interni.	Siamo	liberi	o	no	d’intravedere	il	 lato	inalterabilmente	virtuoso,	latente	o	 immateriale 
ovunque? chi, cosa con-vince e frena ancora la visione solare? Siamo certi che sia solo la co-
mune	assennatezza?	Quale	meccanismo	si	attiva	per	permettere	il	giudizio	e	il	disprezzo?	E	chi	
ne	trae	beneficio?	A	chi	serve	una	visione	del	mondo	devastata,	senza	buone	notizie,	senza	
speranza, senza senso? 

“Vedo i tuoi Colori Veri ed è per questo che ti amo, quindi non avere paura di mostrali. 
I tuoi Colori Veri sono belli come un arcobaleno...” — Cyndy Lauper, True Colors

L’accesso	alla	visione	solare	nel	prossimo	accomuna,	azzera	le	contrapposizioni	e	bypassa	la	
circonferenza	riduttiva	delle	reciproche	personalità.	

Non	è	ancora	la	soluzione	ottimale,	ma	è	un	anticipazione	per	abituarsi	alla	Fusione	immateriale.	
Scorgere	unicamente	il	sole,	tra	le	righe	della	quotidianità	e	delle	incomprensioni	che	ci	distan-
ziano,	significa	dirsi	implicitamente	“qui,	ora,	accolgo	e	permetto	la	tua	luce”,	non	mi	sofferme-
rò	sulla	mancanza,	non	rimarrò	infangato	nel	giudizio,	faccio	spazio	all’essere,	affinché	possa	
avere	una	nuova	chance	e	di	conseguenza,	imparerò	a	concedermi	altrettanto,	finché	svilupperò	
le	risorse	del	vivere	al	100%	l’interezza	dell’	Io	Sono	(seguirà	MEDITAZIONE delle 24 ore).	
Questo	agire,	tra	l’altro,	apporta	a	livello	fisiologico	considerevoli	livelli	di	serotonina	favorendo	
l’equilibrio	dell’umore,	tanto	quanto	un’alimentazione	accurata	o	pranica	e	l’esposizione	sola-
re, perché la relazione continuativa con la solarità immateriale in noi e nel prossimo è curativa, 
pacificante	e	includente	a	360°.



Mya Lurgo, Io in te vedo solo il Sole, Serie Profezie del Divenire, digital art, 2018 Mya Lurgo, Il Totem delle relazioni, Téchne Acentrica, penna e pastelli su carta, 2018
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+V.I.T.A Virtuale Interrelazione Teoretico Affettiva

“La comune convinzione dell’inalterabilità del passato ha inibito fino a oggi qualsiasi tentativo 
terapeutico volto alla modificazione della memoria. Ma l’indiscussa inalterabilità del passato non 
implica necessariamente l’inalterabilità della memoria. Ciò che genera la patologia psichica non è 
il passato, ma la memoria. E la memoria può essere modificata. Non può essere cancellata. Ma può 
essere sostituita. Una traccia mnestica (ricordo) rafforzata da un’adeguata reiterazione o da una 
opportuna carica emotiva può sostituire nella capacità di riproduzione un’altra traccia mnestica, 
per quanto forte. E una traccia mnestica può essere costruita. Non necessariamente in seguito a 
un’esperienza reale. Anche in seguito a un’esperienza immaginaria. Perché il nostro cervello non 
fa distinzione, sul piano emotivo, fra realtà e immaginazione. Ogni nostro vissuto è, in effetti, il 
risultato della nostra reazione emotiva e quindi di una nostra lettura personale degli eventi. In 
definitiva è il frutto di una suggestione. Questa metodica appartiene di diritto alla psicoterapia 
evolutiva, che sulla suggestione della visualizzazione guidata ha fondato la propria caratteristica 
operativa” — Giulio Cesare Giacobbe, Psicologo e psicoterapeuta

“Riguardati!”	è	un’espressione	usata	con	significato	di	tornare	a	prendersi	cura	di	sé.	Modificare	
idealmente	le	coordinate	del	proprio	vissuto	–	“dimenticare	a	memoria”	–	significa	rivalutarne	
i	contenuti	e	il	relativo	valore	degli	insegnamenti:	Questa	revisione	apporta	pace,	perché	livella	
i	rancori,	il	vittimismo	e	la	sete	di	rivendicazione	&	Co.	La	vita,	infanzia	inclusa,	per	quanto	for-
mativa	o	pedagogica	possa	essere	stata,	se	ricordata	volutamente	nel	miglior	modo	possibile	o	
addirittura	riveduta	e	corretta	come	richiedono	le	esigenze	del	cuore,	può	divenire	un	Bene,	un	
valore	aggiunto,	un	plus:	+ V.I.T.A: Virtuale Interrelazione Teoretico Affettiva. 
Covare	le	ferite,	portarle	a	galla	continuamente	o	rivivere	contesti	nuovi	ma	vecchie	storie,	non	
lenisce.	La	memoria	è	una	funzione	biologica	tanto	quanto	la	percezione	e	il	comportamento.	
Modificare	l’influenza	che	i	ricordi	hanno	sulle	nostre	sensazioni	e	sulla	nostra	condotta	è	un	
approccio	edificante	da	mettere	in	opera	e	vale	la	pena	riuscirci.	
San Francesco diceva: “fai attenzione a come pensi e a come parli, perché potrebbe trasformar-
si nella profezia della tua vita”.	Guardarsi	nuovaMente:	con	mente	nuova	è	quanto	si	propone	
l’operazione	poetica	+ V.I.T.A: Virtuale Interrelazione Teoretico Affettiva	ossia	l’instaurarsi	di	un	
nuovo imprinting	mnemonico	secondo	il	motto	“se	vuoi	una	vita	felice,	creati	un’infanzia	felice!”	
A	seguire	un	grandioso	atto	di	amor	proprio:	carta	e	penna,	please	:-)

Scrivere	e	perfezionare	a	più	riprese	la	storia	a	lieto	fine	della	vita	sinora	trascorsa,	riscattando	
con	scenari	idilliaci	gli	episodi	negativi	intercorsi,	senza	badare	alle	colpe	o	alle	ragioni.	Deli-
neare	soltanto	lo	scenario	profondamente	desiderato	e	respirare.	Questo	non	significa	fingere	
o	raccontarsela,	bensì	 immaginare	–	 in me mago agere	–	ossia	lasciar	agire	 il	mago	in	noi,	
affinché	sovrapponendo	cause	nuove,	si	giunga	a	rivoluzionare	gli	effetti	 tuttora	agenti	nelle	
quotidiane	circo-stanze,	grottescamente	ripetitive.	
Nuova	causa,	nuovo	effetto.	L’obiettivo	è	ripacificare	le	immagini	e	interrompere	il	pilota	auto-
matico	che	proietta	sempre	lo	stesso	film	tormentandosi	nell’attesa	di	un	finale	diverso.	Riassor-
bire	in	sé	il	proprio	vissuto	è,	volendo	ben	vedere,	un	atto	naturale	per	chi	si	fa	a	immagine	e	
somiglianza	di	Dio.	Nella	dottrina	segreta	dei	Rosacroce,	tanto	per	stare	in	ambito	Kleiniano,	
ma	anche	in	altri	numerosi	testi,	si	evince	che	il	“Genitore	Eterno”	sintetizza,	respirando	in	moto	
perpetuo:	 espirazione-manifestazione,	 inspirazione-riassorbimento.	 La	 rivisitazione	 della	 pro-
pria storia è una Téchne acentrica	che	necessita	di	toccare	i	seguenti	passaggi:	

1)	Il	concepimento:	l’energia	con	la	quale	i	genitori	hanno	configurato	e	permesso	reciproca-
mente	la	nostra	nascita	entro	specifiche	coordinate	esistenziali,	date	dal	karma	utile	al	proseguo	
evolutivo	del	nascituro.	
Scegliere il luogo; l’atmosfera; l’atto sessuale “occhi negli occhi”; la reciproca presenza a loro stessi e al 
loro amore con tutto il corpo, tutta la mente, tutto il cuore, tutta l’anima; nonché il permesso unanime 
di fondersi per richiamare o incantare la vita nella forma, offrendo al nascituro il veicolo fisico, stru-
mento necessario per l’esperienza terrestre.

2)	La	gravidanza:	l’ambiente	che	ha	accolto,	introdotto	e	formato	il	nascituro	per	la	dimensione	umana.	
I pensieri e i sentimenti impregnanti il grembo materno e il sostegno, la protezione, l’entusiasmo del 
padre. Una reale partecipazione al miracolo della vita.

3)	Il	parto:	l’ouverture.	La	completa	fioritura.	Il	via	libera	di	ogni	futura	impresa.	
La predisposizione alla nascita, a testa in giù ma con i piedi ancorati al cuore del Cielo, le doglie del 
parto, finalmente orgasmiche e il venire alla luce tra le braccia accoglienti del padre. Un padre ricono-
scente a tutti i livelli.

4)	Il	nome:	quando	il	cambio	di	vita	auspicato	è	radicale	occorre	rinominarsi	e	portarsi	nel	mon-
do.	Può	sembrare	bizzarro,	ma	è	il	minore	dei	mali	:-)	
Scegliere nel Libro dei Nomi un nome di valore che rappresenti al meglio la nostra persona.

5)	La	casa:	primo	mondo,	prima	accoglienza,	prima	condivisione	di	tempo,	spazio,	cuore,	intenti.	
Un nido dove i bisogni primari sono soddisfatti pienamente – cibo, acqua, sonno, calore, amore, atten-
zioni – e quelli secondari pure. Un luogo dove poter essere educati con rispetto. Uno spazio libero per 
giocare, sentirsi al sicuro, sviluppare interessi e amicizie.

6)	L’infanzia:	il	tempo	dove	si	apprende	con	l’esempio	e	s’incorporano	atteggiamenti	che	saran-
no	parte	della	nostra	destinazione,	perché	carattere	è	destino.
Guardare se stessi, cuccioli d’uomo intenti a sperimentarsi in sicurezza sotto le ali protettrici dei genitori; 
osservare ed esaltare eventuali relazioni con fratelli e sorelle per fissare il valore del legame.
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7)	La	scuola:	luogo	di	apprendimento,	ricordo	di	sé	e	del	proprio	progetto	di	vita,	esaltazione	
dei	propri	talenti	e	medicazione	delle	fragilità	del	temperamento.
Un habitat dove si è incentivati a esprimere se stessi senza paura; uno spazio di condivisione, entu-
siasmo, curiosità soddisfatte, nuove solidarietà, confronti positivi dove nessuno perde, perché viene 
riconosciuta la virtù della differenza e le singolari abilità.

8)	L’adolescenza:	periodo	di	cambiamenti	e	sviluppo	della	sessualità-creatività.
Il corpo che sboccia, le idee che nascono, la voglia di emergere e farsi riconoscere… la prima espe-
rienza sessuale, il dono di sé. Un dono da apprezzare, un fiore da cogliere e riporre senza macchia 
nel Giardino dell’Eden.

9)	Le	relazioni:	un	ventaglio	di	esperienze	emotive,	di	vita	vissuta	e	tempo	investito	per	conosce-
re	e	conoscersi,	per	costruire,	per	essere	in	due.
Passare al vaglio le relazioni soffermandosi su quelle più significative per la nostra evoluzione. Non im-
portano, in questo contesto, le ragioni e le giustificazioni, è utile conservare solo un fotogramma felice.

10)	La	madre:	una	somma	di	ruoli,	la	figlia,	la	sorella,	la	sposa,	l’amica,	la	moglie,	l’amante,	la	
signora,	la	dea…	prima	ancora	di	essere	madre.
Fissare nella memoria l’immagine della donna che si è offerta per portarci alla luce, mentre ci avvolge 
e ci bacia sulla fronte con la tenerezza di una Madonna.

11)	Il	padre:	una	somma	di	ruoli,	il	figlio,	il	fratello,	lo	sposo,	l’amico,	il	marito,	l’amante,	il	si-
gnore,	il	divino…	prima	ancora	di	essere	padre.
Fissare nella memoria l’immagine dell’uomo che ha infuso il seme, mentre ci sorregge sorridendo nelle 
scelte professionali o aprendo le danze al ballo delle debuttanti o mentre ci stringe le mani compiaciuto.

12)	I	parenti	/	antenati	–	la	famiglia:	il	nostro	passato,	il	terreno	nel	quale	affondano	le	nostre	radici.
Invitare a sedersi intorno al fuoco tutti i parenti attuali e gli antenati, poco importa se non si cono-
scono gli sguardi, chi deve esserci arriverà e prenderà posto nella spirale, anche gli abortiti, anche gli 
illegittimi… tutti al calore della fiamma violetta, tutti seduti a terra, radicati al cuore della Terra.

13)	L’amicizia:	il	sale	della	vita,	un	girotondo	sotto	la	pioggia	e	tutti	a	terra	a	fissare	l’arcoba-
leno	come	bambini.
Integrare gli amici in un’immagine giocosa, mani nelle mani perché l’unione fa la forza.

14)	La	professione/i	talenti	il	dono	al	mondo	della	nostra	peculiarità	per	lavoro	o	per	gioco.
L’importante è fare, mettersi in gioco senza paura di sprecare il sogno nel cassetto.

15)	La	spiritualità:	lo	sguardo	al	Cielo	Interiore,	come	in	alto	così	basso.
Non è richiesta la fede, ma la gratitudine per la Vita, SÌ, perché indipendentemente da ciò che riusci-
remo a fare con questo dono, non esiste dono più grandioso e geniale! Volendo si può immaginare uno 
spazio bianco o un cielo blu quale intermediario tra noi e l’Immateriale.

Grazie	al	libero	arbitrio	ci	si	può	permettere	d’immaginare	la	migliore	infanzia	possibile,	per	poi	
estendere	la	visione	e	il	racconto	della	vita	sino	al	momento	presente.
I	15	punti	sopraelencati	scandiscono	la	storia;	occorre	sintetizzare	per	ogni	punto	UNA	FRASE	
correlata	ad	UN’IMMAGINE,	tipo	fotografia.	
Si	consiglia	di	concludere	l’esperienza	+V.I.T.A Virtuale Interrelazione Teoretico Affettiva con 
poche	righe,	ma	potenti:

“CON QUESTE CAUSE, 

IO SONO L’EFFETTO
DI UNA VITA PIENA, ALTA, LUMINOSA E FLUIDA
A OGNI LIVELLO DELLA MIA ESISTENZA E IN TUTTI GLI AMBITI

COSÌ SIA”

Quando	 avrete	 la	 vostra	 storia	 trascritta	 (definitivamente)	 tra	 le	 mani,	 immaginate	 quale	 fo-
tografia	potrebbe	rendere	al	meglio	ogni	punto	e	guardate	la	sequenza	delle	immaginAzioni	
nei	dettagli,	con	l’occhio	interiore.	Una	volta	delineata	la	story board	ideale	registrate	quanto	
avete	scritto	con	la	vostra	voce,	magari	sul	cellulare	e	con	un	sottofondo	musicale	a	piacere,	da	
C’era una volta…	sino	al	finale	consigliato.	La	registrazione	sarà	lo	strumento	per	immaginare,	
di	ascolto	in	ascolto,	i	dettagli	delle	scene	–	colori,	profumi,	suoni	–	meglio	se,	a	rotazione,	per	
coinvolgere	tutti	i	sensi	e	rendere	il	racconto	più	realistico.

Leggete	lentamente,	affinché	abbiate	il	tempo	di	visualizzare	il	corredo	fotografico	immaginato	
durante	l’ascolto,	il	quale	può	avvenire	in	auto,	prima	di	dormire,	appena	svegli,	in	pausa	pran-
zo...	L’importante	è	trasferire	queste	nuove	memorie	il	più	profondamente	possibile.	

Ascoltare.	Immaginare.	Sentirne	l’effetto	nel	corpo.	Ancora	e	ancora…	quante	volte?	
Sino	a	quando	quella	versione	sarà	facile	da	dire	e	da	riguardare	con	l’occhio	interiore.	
Farsi	questo	regalo	vale	quanto	il	per-Dono,	considerato	che	non	spetta	a	noi	fare	giustizia,	ma	
è	nostro	compito	coltivare	il	seme	della	santa	pace,	quella	che	ci	farà	fare	sogni	d’oro.
Quando	l’imprinting	sarà	avvenuto	vi	scoprirete	raccontare	a	qualcuno	la	vostra	vita	così	come	
l’aveste	desiderata,	senza	più	rigirare	il	coltello	nella	piaga	del	corpo	di	dolore.	
Basta	rimuginare	e	lamentare.	Le	parole	in-Formano.	Siamo	fatti	prevalentemente	di	acqua,	non	
possiamo	inzupparci	di	sofferenza	e	rabbia.
Basta	rancori	e	rivendicazioni.	Chi	semina	vento	raccoglie	tempesta.	Dare	è	ricevere.	

Un esempio: 

“C’era una volta una coppia di amanti, Marina e Francesco, in una splendente notte di luna piena, 
mi hanno concepita/o con la complicità della risacca marina. Quanto sono belli i miei genitori 
e che amore ho sentito quando i loro sguardi intrecciati mi hanno attratto dall’infinito e la loro 
volontà di vivere insieme si è fusa con la mia sino a com-muovermi sul pianeta Terra. 
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La gravidanza è stata un nutrimento intensivo, sentivo onde di benessere scorrere nelle vene di 
mia madre e percepivo il calore delle mani di mio padre sul suo grembo. 
Che gioia essere attesi! Il travaglio è stato una beatitudine, non ho trovato ostacoli, un accesso al 
nuovo mondo pieno di luce, accoglienza e sorrisi di benvenuto. Mi sono sentito accolto in ogni fibra 
del mio essere e abbracciato, avvolto, baciato da quei genitori che mi hanno nutrito, protetto e 
accudito in tutto.

Per me hanno scelto il nome Gioia/Felix e tale energia mi accompagna ancora oggi! La casa è 
stata un vero nido, un habitat dove ho accresciuto in sicurezza e armonia la vita che sono. Sempre 
piena/o di gente, di scambi, di merende tra amici e di spazio per essere. L’infanzia è il mio ricordo 
più luminoso: un turbine di giochi, esperienze, coccole. Il sorriso stampato sulle mie guance 
arrossate è il simbolo della vitalità che ho scelto di conservare. La scuola è stata il mio trampolino 
di lancio, ho preso atto dei miei talenti e sono stato riconosciuto nel mio valore, apprezzamento e 
incoraggiamento a oltranza ho ricevuto e ne sono profondamente grato.

L’adolescenza, il corpo che cresce, i pensieri autonomi, il diritto alla volontà, tutto ha giovato alla 
donna/uomo che sono oggi. Nulla è andato sprecato, offeso, confuso. Il bocciolo è fiorito e le radici 
sono ancorate nell’Eden, Cuore della Terra, salde e lucenti. La relazione con i miei fratelli/sorelle 
sono un inno alla benevolenza. Ognuno ha avuto spazio e riconoscimento per brillare come una 
stella. Sapere che sono sangue del mio sangue li rende speciali e sono felice ed onorata/o di essere 
per loro un abbraccio sempre aperto. 

Le relazioni sentimentali si sono susseguite sino ad approdare a me stessa/o. Oggi posso finalmente 
offrire il meglio di me, in pace, senza sforzo e con piacere a ogni livello della mia esistenza.

Mia madre è simbolo di bellezza e dolcezza, ma non è solo una madre, è una donna, una dea, una 
signora. Molti aspetti la esaltano e il suo abbraccio forte-forte mi scalda l’anima come un manto 
dorato, carezzevole e liberatorio.

Mio padre, mi ha trasmesso la tenerezza, la dignità, l’etica, la morale, il coraggio di riconoscere gli 
sbagli per andare incontro al perdono. È un cavaliere, un creatore, un illuminato, quanto bene ha 
riversato su di me solo tenendomi per mano.

I miei parenti e gli antenati tutti sono la risorsa della mia vita. Li onoro davanti al fuoco sacro 
che illumina il nostro essere insieme oltre il tempo e lo spazio. Ci vedo seduti in cerchio, me 
incluso, intenti a contemplare le fiamme che bruciano i dissapori antichi nella consapevolezza di 
essere Famiglia Cosmica. C’è posto per tutti anche per i non nati, anche per i suicidi, anche per i 
respinti e gli illeciti. Il mio cuore è uno spazio aperto, inclusivo e risolutivo. Siate tutti benvenuti e 
ritrovati!

I miei amici sono il sale della vita, il motore del mio divertimento e il materasso soffice nel quale 
sprofondare dubbi per trovare conforto, calore e solidarietà.

Il mio lavoro è messa in opera di ciò che sono. Nessuna forzatura, solo occasioni per evolvere. 

Poca importa cosa faccio, vale per sempre come lo faccio, perché io porto il mio stesso essere 
ovunque e a chiunque e sono abilissima/o a esprimere l’interezza che è in me! 

La Spiritualità è il mio respiro condiviso con il pianeta, con gli sconosciuti, con gli animali e le 
piante. Sono parte di tutto talmente vasto che chiamarlo Dio, è poco. Essere innocuo è la mia 
spiritualità. Il Bello, il Buono e il Vero sono parte di me e della Vita che mi sostiene ad ogni battito 
di ciglia.

Con queste cause, 
io sono l’effetto di una vita piena, alta, luminosa e fluida 
a ogni livello della mia esistenza e in tutti gli ambiti. 

Così sia” 

Il	corpo	di	dolore,	già	visto	e	rivisto,	va	deposto	con	un	integrale	e	consapevole	atto	di	san(T)ità	
attraverso il Verbo e la Parola Risanata nell’Immagine.	Onorare	il	padre	e	la	madre	signi-
fica	anche	potersi	permettere	un’immaginazione	di	tutto	quanto	avrebbero	desiderato	offrire,	se	
solo	fossero	stati	diversi.

“Non mi sono accadute che cose inaspettate, molto avrebbe dovuto essere diverso se io fossi stato 
diverso, ma tutto è stato come doveva essere, perché tutto è avvenuto in quanto io sono come sono” 
— Carl Gustav Jung

Vero	è,	che	la	Vita	ci	vivifica	nell’evoluzione	e	tale	processo	è	la	metamorfosi	che	precede	il	volo.
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La	madre	non	buona	a	sufficienza	e	l’habitat	parentale	deficitario,	finiscono	per	imporre	i	loro	
bisogni,	misconoscendo	quelli	dell’infante,	magari	 in	buona	 fede	e	nel	nome	dell’amore,	ciò	
nonostante,	chi	non	serba	ricordi	felici	della	propria	infanzia,	ha	un’importante	sfida	evolutiva	
da	assolvere:	accompagnarsi	oltre	il	proprio	passato,	liberando	se	stesso	e	la	propria	progenie	
dal	giogo	in	atto,	onorando	così	anche	i	genitori,	simboli	terreni	di	un	padre/madre	superno.	
Onorare	il	padre	e	la	madre	è	una	legge	universale,	perché	è	la	via	della	riunificazione	del	
maschile	e	del	femminile	in	noi.	

La	correlazione	dei	due	emisferi	disinibiti	dal	corpo	calloso.	La	riconnessione	con	il	potere	dal	
quale	si	genera	 il	ponte	 ipofisi-epifisi-terzo	occhio,	grazie	al	quale	si	dischiude,	energetica-
mente, la fontanella del neonato per permettere la Fusione Immateriale (vedi Ricerca iii).

Questo	onorare	il	padre	e	la	madre	anticipa	l’accompagnamento	di	sé	–	corpo,	mente,	cuore,	
anima	–	allo	Spirito;	“portare	l’anima	allo	Spirito”	è	un	predisporsi,	un	concedersi,	un	offrirsi,	
fuoriuscendo	dal	separatistico	mondo-bolla	dell’io-egoistico-egocentrico,	per	fondersi	acentri-
camente	nell’immateriale	senza	circonferenza,	ossia	non	riducibile	dall’umano	pensiero.
Acentrica-mente:	è	uno	stato	psico-fisico	e	metafisico,	dove	non	c’è	più	un	piccolo	io	circoscrit-
to,	autodefinito	e	autoalimentato	dalle	proprie	illusioni,	ma	vi	è	un	Io	Sono,	un’individualità	o	
meglio,	un’entità	(ente,	essente)	non	più	sconnessa	dalla	Fonte.

Questa	compartecipazione	integrale	o	fusione	con	l’immateriale	permette	l’interconnessione	
cosciente	con	tutto	e	tutti,	in	una	sorta	di	sorellanza/fratellanza,	nella	quale	l’essere	fatti	della	
stessa	sostanza	e	il	sussistere	nella	medesima	Fonte,	determina	la	nostra	uguaglianza,	l’omo-
geneità,	il	gemellaggio,	l’umanità	a	un’unanimità.

“[...] Il braccio non è più unito all’occhio, né l’occhio alla testa, di quello che tutti i fedeli non lo 
siano al Salvatore. Raccomandandocelo, Egli ha raccomandato in certo modo Se Stesso” 
— Le Gaudier, De perfectione vitae spiritualis

La	riunificazione	della	propria	anima	con	lo	Spirito	è	compiere	il	proprio	destino;	è	raggiunge-
re	la	destinazione	umana	prevista;	è	farsi	paradiso,	per	servire	–	“non	devi	troppo	inebriarti	
d’estasi.	Molto	lavoro	ti	resta	ancora	da	fare	nel	mondo”	insegnava	Sri	Yukteswar	–	in	uno	
stato di continua intuizione o comunicazione immateriale,	giacché	la	fontanella	o	il	canale	è	
riaperto.	Il	Sé	e	l’io	coincidono.	Sia	fatta	la	Tua	volontà,	perché	di	fatto	è	la	mia.	Non	c’è	più	
paura	di	essere	puniti	o	portati	a	fare	altro	dal	nostro	stesso	ben-essere.

Liberarsi significa essere me/noi insieme
non più soggetti a nulla se non l’atto creativo deciso
Io, me sono modi di dire
per farti capire che esisto come entità superiore
e che per prendere controllo su tutti i veicoli
ho bisogno che sia una tua volontà compiuta

La tua decisione di essere finalmente Io Sono
qui e ovunque
adesso e sempre
ha già toccato tutto il tuo passato correggendolo
Nel tuo presente c’è un risultato diverso
non più mortifero, non più invisibile, non più silente
non solo puoi essere viva ma sei la Vita Stessa in persona
Non solo sei amabile ma sei Amore Puro che sgorga
Non c’è nulla che tu debba fare per conquistare o meritare
la vita, la gioia, l’abbondanza
perché Io Sono non ha bisogno di riconoscimenti per essere, per esistere
Io Sono è in Dio
Visto compreso amato sostenuto protetto esaltato
Io Sono
è la gioia manifesta di Dio

(estratti da The Golden Book XIV)

“Il senso ultimo della libertà umana è invero il poter accettare volitivamente l’Ordine dello 
Spirito che non costringe, essendo Realtà originaria. 
Il senso ultimo dell’Io terrestre è giungere a realizzare l’ascesi del proprio annientamento: 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

http://myalurgo.ch/ricerca-iii-out-of-the-blue_apocalypse/


Mya Lurgo, E-missione della bolla, digital art, 2009 Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Resa Incondizionata, digital art, 2015
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Mya Lurgo, Riversarsi. Emettersi. Esalarsi (dettaglio), tecnica mista su tela, 50x70 cm, 1999

estasi, di-segno della parola
dal totem delle relazioni – la molteplicità – al Sé

La	 decisione	 sul	 cosa	 offrire	 e	 di	 conseguenza	 cosa	 ricevere	 nelle	 relazioni,	 resa	 palese	 dal	
totem,	può	essere	elevata	a	potenza	superiore	imparando	l’arte	di	donarsi	al	prossimo	con	l’al-
lineamento	al	proprio	Sé,	non	più	quindi	una	personalità	in	balia	di	se	stessa	e	degli	altri,	ma	la	
manifestazione	cosciente	nel	veicolo	fisico	del	Vero	Essere,	grazie	al	quale	è	possibile	dirsi	“Io	
Sono,	e	in	quest’Adesso,	non	manco	di	nulla”.	Tale	pratica	presuppone	la	Fusione	Immateriale.	

La meditart del video NO BODY ZONE, a seguire, è un aiuto per trovare la propria 
essenza o Natura Naturale del Sé. 

La	decisione	di	auto-correggere	il	corredo	natale,	dimenticando	a	memoria	e	incidendo	nuovi	
ricordi	secondo	i	dettami	del	proprio	cuore,	non	consente	più	di	rimandare	l’inevitabile	piacere	
di	“riversarsi,	emettersi,	esalarsi”	in	un	sacrosanto	atto	liberatorio…	Out	of	the	Blue,		oltre	la	
circonferenza	della	materia.	

“Scegliere in anticipo è fondamentale
per non cadere nella reattività e nella coazione a ripetere”

(estratto da The Golden Book XV)

Il	donarsi	nelle	relazioni,	partendo	non	più	dal	costrutto	della	personalità,	bensì	dal	proprio	ful-
cro	vivente	o	sé	unificato	e	integrato	nell’Immateriale Realtà Omnicomprensiva, permette 
il conosci te stesso e la relativa espressione manifesta, ripulita dalle reazioni controproducenti o 
dalla	coazione	a	ripetere:	tendenza	incoercibile,	del	tutto	inconscia,	a	porsi	in	situazioni	penose	
o dolorose, senza rendersi conto di averle attivamente determinate, né del fatto che si tratta 
della	ripetizione	di	antiche	“circo-stanze”.	

La	connessione	cosciente	con	l’intimo	Sé,	fa	di	noi	l’individualità	Io	Sono,	grazie	alla	quale	la	cir-
conferenza	o	personalità	egoista,	egotista,	egocentrica	può	dimettersi	in	perfetto	a-centr-ismo 
per	convalidare	il	motto	“io	non	c’entro!”.	L’agire	quotidiano	è	volontariamente	sottomesso	al	
Sé.	 Nessuna	 separazione.	 Nessun	 conflitto	 d’interesse.	 Solo	 comunione,	 comunicazione.	 L’io	
definisce	il	cosa	per	libero	arbitrio	e	il	Sé	definisce	il	come.	Intenti unificati.	

Una sola faccia, una sola voce, una sola sostanza creativa per essere nel mondo, ma non del 
mondo	soggiogati	e	afflitti.	Quest’integrità	consente	all’arte	acentrica	di	essere	percepita	ogget-
tivamente	dal	fruitore,	grazie	alla	trasmissione	osmotica	di	un	intento	forte	e	chiaro	nell’opera.	
Un	intento	non	più	alterato	dai	conflitti	dalla	personalità.	Un	intento	che	azzera	le	barriere	tra	
opera,	artista	e	spettatore.	Un	intento	unanime,	che	viaggia	da	Sé	a	Sé	privo	di	conflitti	inter-
pretativi,	perché	la	realtà	del	Sé	in	noi	è	Vera	Comunione,	impossibile	quindi	non	comprendersi.	
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Questo	modus	vivendi	rende	attrattivi	e	disponibili	nuovi	scenari	d’esistenza,	giacché	il	circolo	
vizioso delle precedenti circo-stanze va a scemare, riducendo in parallelo la produzione di 
karma	negativo	o	pedagogico.	
Nel	quotidiano,	chi	si	vive	allineato	con	la	presenza	del	Sé,	alza	le	vibrazioni	di	ciò	che	può	
aderire	al	proprio	“campo”,	questo	significa	che	non	tutto	degli	altri	approderà	nella	propria	
anima,	perché	certe	spazzature	non	trovano	più	spazio.	Di	rimando,	chi	si	vive	allineato	con	
la	 Presenza	 del	 Sé	 in	 sé,	 non	 si	 rende	 più	 invasivo.	 Nell’Io	 Sono	 si	 è	 fuori	 dalla	 limitazione	
spazio-temporale	e	in	quest’atmosfera	di	perfetta	integrazione	è	possibile	decidere	in	anticipo,	
effettuare	una	scelta	consapevole	slegata	dal	flusso	degli	eventi.	

Grazie	al	testimone	attivo	in	noi,	per	libero	arbitrio,	si	determina	a	priori	come	investire	le	pro-
prie	energie	e	questo	porta	ad	agire	anziché	reagire	di	conseguenza.

In	 questo	 luogo-non	 luogo	 dell’intimo	 è	 possibile	 assumersi	 la	 responsAbilità	 dei	 propri	 stati	
emotivi	 senza	 più	 restarne	 frastornati,	 s’instaura	 così	 un	 ben-essere	 placido	 e	 distensivo,	 che	
travalica	 la	 necessità	 di	 trovare	 espedienti	 per	 essere	 felici,	 godendo	 dell’occasionale	 picco	
emozionale,	finché	dura,	perché	l’impermanenza	è	Legge	e	chi	non	si	coordina,	perde	il	filo.

L’instaurarsi	di	questa	modalità	esistenziale	è	la	risposta	all’ottavo	vizio	capitale,	la	tristezza,	
ormai	caduto	in	disuso	e	trasformato	in	malattia	e	in	business	di	medicamenti	anti-depressivi.

La	polarità	o	dualità	in	cui	siamo	immersi	è	condizionata	dallo	spazio-tempo	e	dalla	lotta	degli	
opposti.	Dove	sta	l’equilibrio	dei	mistici,	dei	maghi,	dei	santi,	delle	persone	di	buona	volontà	o	
dei puri di cuore? Nel potere di adesso… e se non ora, quando? 

L’iperlucida	osservazione	di	se	stessi	durante	lo	svolgersi	quotidiano	della	vita	–	chi	osserva	il	
cervello	che	pensa?	–	arresta	il	pendolo,	poiché	più	si	sale,	più	le	oscillazioni	si	riducono	ai	mini-
mi	termini...	ma	soltanto	quando	si	raggiunge	il	fulcro,	ci	si	rende	conto	che	tutto	è	com’è	sempre	
stato.	L’unica	differenza	è	questo	rendersi	conto,	questo	satori,	eureka	o	estasi…	Va	però	intesto	
che	non	è	un	orgasmo,	bensì	una	pienezza	dell’essere	in	totale	stato	di	quiete,	come	quando	
s’inserisce	l’ultimo	tassello	di	un	puzzle	e	ci	si	gode	la	visione	d’insieme.

Mya Lurgo, Estasi, contemplazione della parola attraverso il mandala da colorare
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no Body Zone: nel corpo, ma non del corpo

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.

(estratto da The Golden Book XIV)

incorporare il Sè immateriale	nel	quotidiano	esistere	è	realizzAzione:	azione	reale	non	subor-	
dinata	alla	personalità	conseguita.	
Smaterializzare	la	circonferenza	corporea	per	esperire	il	Sé	Immateriale	nell’Olos	o	tutto/vuoto	
esistenziale,	è	vivere	l’Io	Sono.

Nel corpo, ma non del corpo

In	 molteplici	 scuole	 di	 “training	 spirituale”	 si	 esercita	 la	 dis-identificazione	 dal	 proprio	 corpo	
facendo 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 salute 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 connaturata immaterialità	sta	risorgendo	dalle	pieghe	della	carne	e	dalle	ceneri	della	menta-
lità,	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-ordinaria.	 In	 questo	 training,	 l’egocentrismo	 si	 dilata	 in	 un	 moto	 senza	 barriere,	 senza	
filtri,	senza	contorni.	

La mente che divide e analizza, partecipa alla dinamica visualizzando una destrutturazione del-
la	circonferenza	corporea	–	confine	dell’io	e	del	tu	–	per	riconnettersi	con	un	senso	d’interezza,	
continuità	e	interdipendenza.	Un	tutt’uno	nel	tutt’uno,	senza	gradi	di	separazione.

Nel	2004	è	stato	pubblicato	un	articolo	relativo	a	uno	studio	completato	presso	il	Southwest	
University	Medica	Center	di	Dallas,	in	Texas.	Gli	scenziati	hanno	scoperto	che	le	nostre	espe-
rienze	non	risiedono	solo	nel	cervello,	ma	sono	registrate	a	livello	cellulare	in	tutto	il	corpo	e	

che	sono	la	vera	fonte	di	ogni	malattia.	Sono	queste	memorie	a	fare	la	differenza	tra	una	vita	
sana	e	la	morte.	Persino	il	cancro	potrebbe	essere	il	risultato	di	una	cattiva	memoria	cellulare	
che	è	andata	a	ripiazzarne	una	buona.	Questa	scoperta	apre	la	strada	a	un	approccio	di	cura	
decisamente	interessante.	

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) super partes
il corpo stesso può rigenerarsi e attingere nuove informazioni

(estratto 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 in ogni chakra e lascialo pulsare e schiudersi sino all’ultimo petalo

(estratto da The Golden Book XIV)

http://www.psicosintesioggi.it
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Mya Lurgo, Out of the Blue_Resurrection: NO BODY ZONE, (fotogramma), video, 2018
Link: www.youtube.com/watch?v=HAXGz6yx6Zs&t=114s&frags=pl%2Cwn

L’Essere	Reale	interconnette	tutto	e	tutti.	Questa	presa	di	coscienza	amplifica	la	portata	dei	temi	
“dare	è	ricevere”	perché	il	livello	esistenziale	raggiunto	è	acentrico:	non	presuppone	distacco	
tra	il	tuo	Sé	e	il	mio	Sé,	per	il	solo	fatto	che	non	c’è	nessuno	ad	affermare	“mio,	tuo”.	
Solo	il	Sé	è	reale.	Il	Sé	privo	di	circonferenze	ed	egocentrismi.	
L’esercitazione	può	essere	fatta	da	sdraiati	o	seduti	con	la	schiena	eretta.
Disconnettersi	dal	proprio	corpo	fisico,	cancellandone	idealmente	i	contorni	materiali	permette	
un’espansione	di	coscienza	utile	ad	allentare	la	morsa	del	proprio	corpo	di	dolore.	
Oltre	agli	occhi	chiusi	può	essere	utile	usare	dei	tappi	nelle	orecchie.
La	visualizzazione	creativa	suggerita	allevia	la	percezione	di	essere	confinati	in	uno	spazio	esi-
stenziale	che	si	ammala,	invecchia,	soffre	nell’impermanenza	dell’esistenza.

NO	 BODY	 ZONE	 è	 un	 interruttore,	 on/off	 per	 deliberare	 l’essere	 –	 sostanza	 immateriale	 –	
dalla	forma.	Il	video	è	un’opera	esemplare,	ognuno	svilupperà	il	modo	di	smaterializzarsi	che	
preferisce.	Nessuna	parte	del	corpo	ha	da	rimanere	attiva.	Le	zone	doloranti	sono	quelle	che	
necessitano	di	maggiore	reset.

La	visione	nel	terzo	occhio	offre	un	panorama	di	luci,	colori,	forme	in	divenire	e	più	si	ammira	
con	attenzione	questo	spazio	sopracigliare,	senza	oggetti	e	punti	di	riferimento,	più	ci	si	accor-
ge	che	il	tempo	non	scandisce	le	lancette.	Osservare	acutamente	e	respirare	quieti	nel	suono-
mantra	So-Ham,	che	spontaneamente	fuoriesce	dalle	narici;	questo	è	l’esercizio.	

Tornare	a	casa	non	può	non	essere	alla	nostra	portata.	La	Fusione Immateriale	potrebbe	
richiedere	meno	di	un	instante,	il	sovrappiù	è	la	zavorra	da	lasciar	scivolare	ad	ogni	respiro,	
acentricamente.	Il	figliol	prodigo	è	stato	accettato	e	reso	partecipe	alla	festa.	

“Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma dì soltanto una parola e io sarò salvato”

Vero,	non	siamo	degni	di	partecipare	a	questa	mensa,	giusto	riconoscerlo,	ma	criticarsi	al	punto	da	
non	riportarsi	a	casa	è	troppo,	perché	siamo	attesi	e	non	è	elegante	farsi	aspettare	così	a	lungo…

La	Parola	Salvifica	scorre	in	noi,	nell’emisfero	destro	e	giunge	sino	al	cuore.	

Gli estratti da The Golden Book, scrittura meditativa o pittura scritta sono trascrizioni simultanee 
di	questa	Voce	che	nasce	senza	l’ausilio	del	pensiero.
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Portare l’anima allo Spirito

Mya Lurgo, Out of the Blue_Resurrection: L’occhio di coscienza, digital art, 2018

medITaZIone delle 24 oRe 
Sii vigile, oggi non dimenticare!

La vita nello spirito per 24 ore
significa Vita dello Spirito
perché non resta più nessuno a farsi spazio
la volontà di cedersi
il controllo del respiro
la non reazione davanti agli ostacoli
porta a questa messa in opera dello Spirituale
Qualsiasi cosa accada è luce in divenire
guarda e sappilo

Programmare	una	serie	di	sveglie,	a	caso,	sul	proprio	cellulare	e	al	trillo	della	sveglia,	fermarsi	
e rispondere a queste domande:

•	 Ciò	che	penso	è	innocuo	per	me	e	per	altri?
•	 Le	parole	che	ho	in	bocca	sono	ecologiche?
•	 Respiro	in	profondità	o	come	un	cagnolino	affannato?
•	 La	mia	postura	rappresenta	il	meglio	di	me?
•	 Sto	amando	per	dovere	o	gratis?

Da	ultimo,	RESET,	svuota	il	corpo,	NO	BODY	ZONE,	come	il	passaggio	di	uno	scanner,	dall’alto	
al	basso,	pochi	secondi	d’intensità	e	riparti	da	zero	o	da	tre,	come	diceva	Troisi...	tre	cose	buone	
ho	fatto	e	le	tengo!
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L’a-centr-ismo,	nelle	sue	IV	Fasi	azzera	i	condizionamenti	ego-centrici	che	demarcano	il	libe-
ro	arbitrio	in	tutti	gli	ambiti	dell’essere.
Una	volta	acquisito	e	messo	in	opera	il	metodo,	l’artista	accede	al	proprio	cielo	interiore,	espri-
mendosi Out of the Blue,	in	tempo	reale;	in	questo	spazio-tempo	senza	circonferenze,	l’io	e	il	Sé	
acquistano	l’arte	d’interagire	come	Individualità	manifestando	l’Io	Sono	oltre	la	disputa	degli	
opposti.	L’Individualità	Io	Sono	è	pertanto	Agente	Ricettivo	–	femminile,	immateriale,	vuoto	–	
nonché	Agente	Creativo	–	maschile,	materiale,	pieno	o	in-formato.

L’androginia	ripristinata	elude	 la	malsana	credenza	che	gli	addetti	alle	arti	necessitino	di	un	
pene	per	fare	un	buon	lavoro…	Non	vi	è	nessun	femminismo	in	tale	affermazione,	poiché	in	que-
sto	contesto	nessuno	intende	dimostrare	che	le	donne	“ce	l’hanno	più	grosso”.	Si	veda	lo	studio,	
intitolato A Gender Bias in the Attribution of Creativity. Archival and Experimental Evidence for 
the Perceived Association Between Masculinity and Creative Thinking,	pubblicato	su	“Psycholo-
gical	Science”,	i	cui	risultati	suggeriscono	quanto	il	genere	giunga	a	influenzare	il	giudizio	delle	
persone	in	fatto	di	creatività.	Il	lavoro	sinergico	dei	due	emisferi,	approfondito	dal	Prof.	Michele	
Trimarchi	–	neuropsicofisiologia	–	consente	di	comprenderne	la	portata.	L’integrazione,	nell’uo-
mo e nella donna, della forza mascolina e femminina della mente e del cuore, è parte del proces-
so	evolutivo	umano,	sintetizzato	in	questi	termini	“pensare con il cuore, amare con la mente”;	per	
non	dire	che	la	reincarnazione,	per	chi	ci	crede,	prevede	la	rinascita	dell’anima	alternativamente	
nei	due	sessi,	per	meglio	addentrarsi	nel	merito	delle	reciproche	difficoltà.

L’interazione	 dei	 due	 emisferi	 è	 equilibrio	 indispensabile	 per	 l’artista	 acentrico	 e	 il	 metodo	
dell’Allineamento Integrale	insegnato	con	la	pratica	dei	Riti	Tibetani	(www.rititibetani.ch)	con-
duce a svuotamento, offerta di sé, affrancamento al cuore della Terra e verticalizzazione sino 
al	Cuore	del	Cielo.	La	dinamica	schiude	all’apertura	del	cuore	fisico	e	a	un	ampliamento	del	
campo	aurico.

L’artista	che	è	giunto	a	tale	integrità	è	un	androgino	e	non	più	soltanto	mezza	mela	e,	come	
tale	accede	all’Immateriale	in	sé	prima	di	agirsi,	per	quanto	non	sia	più	tanto	significativo	cosa	
fare,	bensì	“come”	farlo.	

Il	divenire	stesso	–	MEDITAZIONE	DELLE	24	ORE	–	è	in	simbiosi	con	il	Sé,	perché	la	frattura	
edenica	è	risanata.	L’illuminazione	è	uno	stato	di	presenza	psico-fisica	permanente:	è	vivida	
luce	della	coscienza.	La	vita	quotidiana	e	non	soltanto	l’esperienza	artistica,	è	intensamente	
ritmata	nel	mantenimento	dell’allineamento	integrale,	nell’auto-osservazione	del	proprio	respi-
ro,	nella	conservazione	di	una	postura	ricettiva	con	la	schiena	eretta	e	la	muscolatura	rilassata.	
Più	sveglie	impostate	a	caso	permettono	un	veloce	feed	back;	l’esecuzione	dei	7	Riti	Tibetani	
sostiene	sia	la	meditazione	che	la	trasmutazione	sessuale	in	energia	creativa.	La	NON	reazio-
ne	è	moto	di	fiducia:	“qualsiasi	cosa	accada,	è	Luce	in	divenire”,	ossia	assumerà	un	senso	e	
un	significato	prima	o	poi,	occorre	soltanto	attendere	il	dispiegarsi	di	un	più	Grande	Disegno.
Per	addentrarsi	nell’OperAzione	archetipale	acentrica,	atta	a	condurre	l’osservatore	verso	una	
percezione	oggettiva	dell’arte,	occorre	chiarire	in	primis	il	termine	archetipo.

Archetipo:	dal	greco	arché	(principio)	ed	epos	(esemplare).	
Nella	filosofia	è	rappresentabile	come	forma	preesistente	di	un’idea.	
Secondo	Jung	gli	archetipi	sono	“modelli	funzionali	innati	costituenti	nel	loro	insieme	la	natura	
umana”:	simboli	di	concetti,	esemplari	profondamente	radicati	nella	psiche	umana.	

Nell’arte	 acentrica	 l’archetipo	 è	 una	 struttura	 energetica	 concepita,	 sostenuta,	 nutrita	 e	 resa	
concreta	dal	modus	operandi	artistico:	una	téchne	acentrica	derivante	dall’individualità	Io	Sono.
La	formula	archetipale	è	cosa	sigillata,	occorre	un	trasferimento	orale	da	artista	ad	artista	con	
i	dovuti	preamboli	e	la	conseguente	correzione	pratica	delle	posture	coadiuvanti	la	parola	e	il	
gesto;	l’archetipo	va	pertanto	considerato	un	habitat-abito	sartoriale.
Le	IV	fasi	acentriche,	destrutturando	la	sovranità	della	forma	mentis,	creano	il	vuoto	necessario	
all’installazione	dell’Archetipo dell’Artista Ispirato	nel	veicolo	fisico,	emotivo,	mentale	e	spiritua-
le, a questo punto l’intuizione non è più una sporadica grazia ricevuta, bensì un con-
tinuum di recettività,	intesa	quale	cosciente	comunicazione	con	l’intimo	Sé,	insito	in	ognuno	
di	noi,	ma	spesso	ancora	sopito	o	sconnesso.	Ben	altra	cosa	l’auspicio	di	Picasso:

“Quando l’ispirazione arriverà, mi troverà dipingendo”

La	comunione	con	il	Sé	instaura	una	volontà	unanime	non	più	deviata	dalla	mentalità,	sorge	per-
tanto	un	intento	chiaro,	affilatissimo,	integro	e	abile	a	essere	trasposto	e	mantenuto	nell’impresa	
creativa	per	 tutta	 la	durata	dell’azione,	nella	quale	 l’artista	resta	 ininterrottamente	presente,	
bypassando	il	vedere	duale	per	aderire	a	una	visione	unificata,	grazie	alla	cosciente	apertura	
del	terzo	occhio	(un	tempo	conosciuto	per	essere	un	organo	tattile).

...Denudarsi dalla pelle al respiro
senza un solo pensiero che evochi torti o favori
Intingersi di vuoto, morire d’ego
riemergere anima uni-versatile
com-presa
nell’avvolgente imperituro abbraccio
dell’Unica Mente in cui vedo, penso e sono.
— Mya Lurgo, Acentrismo: dal sogno dell’ego alla divina realtà, Bellati Editore, 2006

“La tradizione yogica afferma che negli stati meditativi avanzati il respiro fluisce 
simultaneamente ed in modo uniforme dalle due narici, cosa che può quindi essere messa 
in realzione con le recenti scoperte compiute dalla ricerca scientifica attestanti che, durante 
la meditazione profonda, i due emisferi si sincronizzano o, come direbbe lo Yoga, anzi il Raja 
Yoga, la Kundalini sale attraverso Sushumna, il canale centrale. La respirazione equilibrata 
e la sincronia cerebrale, che nelle persone “normali” vengono riscontrate solo nei periodi di 
meditazione, negli esseri evolutivamente più avanzati e pienamente realizzati continua anche 
durante la normale attività quotidiana: essi sono in grado quindi di mantenere una coscienza 
vigile e attenta sia verso il mondo della materia che quello dello spirito. Questa è una delle 
tappe del destino che attende ogni essere umano vivente ora sulla Terra [...]” 
— Dede Riva, Meditazione per la nuova era, Edizioni Mediterranee

http://www.rititibetani.ch
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La respirazione acquietata sostiene la connessione immateriale	e	mantiene	nel	corpo	la	fluidità	
necessaria	all’impregnazione.	

“Io cerco [...] di creare nelle mie realizzazioni questa ’trasparenza’, questo ’vuoto’ incommensurabile 
in cui vive lo spirito permanente e assoluto liberato da tutte le dimensioni”

Le	onde	delta	determinano	l’atto	creativo	coadiuvato	dall’	Archetipo	dell’Artista	Ispirato	e	dal	
mantenimento	costante	dell’Intento	Integrale.	
A	seguire	il	link	di	un	breve	video	di	Dede	Riva	sugli	stati	di	coscienza:	youtu.be/CxDUjHeO9As
L’opera,	inFormata	da	questa	struttura	energetica	o	colonna	o	scheletro,	si	realizza	attraverso	
un’azione	senza	azione;	il	precetto	del	taoismo	WEI WU WEI è perfettamente calzante, come 
quello acquisito da Yves Klein nella sua educazione rosacrociana:

“RIPOSARE NELL’AZIONE. Una prima definizione di riposare nell’azione è agire senza 
precipitarsi. Non precipitarsi nella reazione emozionale, non precipitarsi nel pensiero intromesso, 
non precipitarsi nel movimento involontario. Una seconda definizione è non applicare né più 
né meno energia, che la cosa richieda per un atto. Una terza fase di pratica è l’uso e sviluppo 
dell’atteggiamento che si genera dalla posizione del Vigilante Silenzioso. Un’espressione alternativa 
al ‘Vigilante Silenzioso’ è il punto dove osserviamo tutto senza generare pensieri. 
Se, mediante la concentrazione e la conoscenza della nostra interiorità, approdiamo all’esperienza 
del Vigilante Silenzioso, allora potremo captare l’atteggiamento del fuoco mentale, che permette di 
non generare nessun pensiero di fronte agli impatti esterni né interni, ma ci riserviamo la volontà 
di pensare e agire quando noi vogliamo. Questa pratica è la più produttiva per raggiungere la meta 
di riposare nell’azione” — Associazione Rosacrociana – Sezione esoterica

Ora et labora	–	prega	e	lavora	–	è	il	metodo	usato	per	produrre	a-centr-ismo nella totale 
contemporaneità:	la	coscienza	dell’artista	è	vigile	al	dispiegarsi	del	momento	presente	e	non	
persa	nella	propria	selva	oscura;	ciò	significa	che	nessun	passato	affiora	per	annidarsi	nelle	
pieghe	della	creazione.

La	concentrazione	è	tutto	e	va	salvaguardata,	sia	nella	fissità	dell’Archetipo dell’Artista Ispirato 
durante	 la	fase	preparatoria,	così	come	nella	 trasmissione	dell’intento	–	minuto	dopo	minuto	
dopo	minuto	dopo	minuto…	–	nell’operare	artistico;	quando	la	stanchezza	psico-fisica	non	per-
mette	più	di	mantenere	l’assetto	iperlucido,	il	lavoro	si	arresta.

Ancora una volta si ritorna al pensiero rosacrociano di Max heindel, poiché questo e-Book e 
le relative ricerche addizionali, intendono continuare a rivelare e condividere le conoscenze 
pragmatiche	di	Yves Klein	in	quest’ambito.

“La Concentrazione, la Meditazione e la Preghiera sono i mezzi tramite i quali lo Spirito umano cerca 
di elevarsi oltre le limitazioni della materia, per comprendere l’eternità e per scoprire la scintilla 
vitale di Dio che è celata intimamente in ogni essere umano. 
Per l’aspirante al Sentiero uno degli scopi della Concentrazione è di entrare in contatto cosciente 
con i Mondi Celesti. 

Per apprendere l’arte di concentrarsi dobbiamo fissare la nostra attenzione su un punto focale 
e i pensieri su un solo soggetto. Dobbiamo renderci conto che la forza del pensiero è il nostro 
principale potere e imparare perciò ad averne il controllo. Non è facile realizzare la cosa, tuttavia 
acquista valore anche il semplice intento; è necessario controllare i nostri pensieri in quanto, in 
caso contrario, tale forza vaga senza scopo, cioè senza realizzare nulla... Durante la concentrazione 
i sensi dell’uomo si rilassano come in un sonno profondo, tuttavia lo spirito rimane nel corpo 
in piena coscienza, in possesso delle sue facoltà. La concentrazione, durante la quale fissiamo 
intensamente la nostra attenzione su un solo tema o soggetto, costruisce una forma-pensiero viva, 
un’immagine chiara e vera” — www.rosacroceoggi.org

L’Archetipo dell’Artista Ispirato	causa	l’effetto	premeditato	nella	creazione	artistica.

L’artista	acentrico	è	respons-Abile	dell’intento	immesso	nell’opera	e	proprio	tale	intenzione	re-
stringe	 il	 campo	 delle	 probabilità	 in	 divenire:	 non	 tutto	 accade	 come	 un	 accidente.	 C’è	 una	
coreografia,	c’è	una	presenza	vigile,	non	il	caos	del	caso.	Il	caso	è	una	fake	news!

Il	fruitore	è	esposto	soltanto	al	potenziale	evocato,	non	a	un	guazzabuglio	emotivo	non	digerito	
dall’artista.	 Il	 processo	 osmotico	 passante	 dall’opera	 al	 beneficiario,	 è	 salubre	 e	 può	 essere	
verificato,	come	già	dimostrato	da	Mya	Lurgo	nel	2007,	con	il	rilevamento	computerizzato	del	
campo	aurico.	Esperimento	da	rifare	e	approfondire	nella	prossima	Ricerca	V.

Il	pubblico	partecipa	come	ospite,	rispettoso	della	creazione,	giacché	l’opera	è	sentita	ed	espe-
rita	nella	propria	naturale	interezza	e	questo	muta	radicalmente	la	prospettiva.

L’arte	contemporanea	esalta	la	licenza	del	fruitore	d’intendere	ciò	che	più	gli	aggrada	nell’am-
mirazione	di	un’opera	e	certamente,	non	c’è	nulla	di	male	nella	libera	interpretazione;	persino	
percepire	il	gusto	delle	lasagne	di	fronte	a	un	piatto	di	gnocchi	–	percezione fantasma	–	sa-
rebbe	libero	arbitrio	se	non	fosse	un	deficit…	ma	la	realtà	è	ben	altra	e	pur	sorvolando	sulla	
frustrazione	dello	chef,	va	riconosciuto,	che	l’approccio	percettivo	a	un’esposizione	dovrebbe	
poter indurre un’esperienza	 neutrale e non una replica involontaria e tacita del microcosmo 
dell’osservatore,	 secondo	 l’affermazione	 che	 l’arte	 è	 nell’occhio	 di	 chi	 guarda.	 Triste	 verità	
senza	rimedio?	No.

La	questione	non	è	il	vedere	in	sé,	l’occhio	e	i	suoi	connessi,	ma	piuttosto	l’interruzione	dell’in-
terpretazione	del	vedere,	ossia	il	pre-concetto,	il	pre-giudizio,	il	riflesso	(in)condizionato…	Come	
arrestare	l’automatismo	che	induce	in	un	battito	di	ciglia	significati	estranei	da	ciò	che	è	in	opera?

“Quando si osserva qualcosa (percezione), le immagini mentali appaiono in forma molto 
rapida, pensieri, (giudizi, pregiudizi), gusti o antipatie di fronte a quelle immagini. E nella 
maggioranza delle percezioni, le persone si gettano in atteggiamenti e condotte che sono 
state originate da una reazione del nostro interno, di fronte alla natura propria dell’oggetto, 
circostanza, animale, persona o avvenimento esterno. Questa reazione di fronte alla percezione, 
obbedisce alla memoria residente in noi (il passato), è questa che distorce la percezione, che 
la fraziona e successivamente, la condiziona. Questa memoria è un gran filtro, che tinge gran 

https://youtu.be/CxDUjHeO9As
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Mya Lurgo, Con lo stesso sguardo nello stesso tempo, digital art, 2008

parte delle nostre percezioni e ci porta a vivere in un’ignoranza reale del nostro ambiente e delle 
esperienze nel mondo. Quando si osserva qualcosa si forma rapidamente un’impressione nel 
nostro interno, che all’inizio è neutrale. Sono brevi frazioni di secondo, che questa ha, prima 
che le forze d’attrazione, repulsione o indifferenza, sorgano nella nostra anima. Se portiamo 
a termine una percezione semplice, per esempio, un bicchiere, avremo più opportunità di 
osservare quell’impressione a livello neutrale; invece, se guardiamo una persona, l’impressione 
neutrale passerà molto rapidamente, tanto che richiederà uno sforzo ulteriore per renderci conto 
che questa è lì. Questo sforzo consiste nell’ostacolare l’entrata in gioco delle tre forze emozionali 
menzionate e nel mantenerci come semplici osservatori, davanti all’immagine che stiamo vedendo. 
Consiste anche nel sospendere i pensieri (giudizi), che provengono dalla memoria e alla quale la 
mente ricorre rapidamente” — Associazione Rosacrociana – Sezione esoterica

Un’altra	versione:

“Guarda una tazza, ad esempio. Vedi una tazza o stai semplicemente rivedendo le tue esperienze 
passate del prendere una tazza, aver sete, bere da una tazza, sentirne il bordo contro le labbra, 
far colazione e così via? Le tue reazioni estetiche verso la tazza non sono anch’esse basate su 
esperienze passate? Altrimenti come potresti sapere se questo tipo di tazza si romperebbe o no se tu 
la lasciassi cadere? Cosa sai di questa tazza se non ciò che hai appreso nel passato. La vedi dunque 
realmente?” — Foundation For Inner Peace, Un corso in miracoli

L’instaurarsi	di	una	chiara	percezione	richiede	il	prendere	atto,	che	 il	percepito	è	un	revival,	
in	quanto	noi	anticipiamo	il	passato.	Quando	manca	la	Presenza	attiva	in	noi,	 il	 testimone,	il	
Vigilante	Silenzioso	che	osserva	il	nostro	cervello	che	pensa…	non	vediamo	la	cosa	in	sé.	Non	
percepiamo	la	contemporaneità,	perché	il	nostro	vissuto	la	interpreta	in	automatico.

Il	fruitore,	seppur	vittima	sensoriale	del	proprio	bagaglio	mnemonico	e	delle	forze	emozionali	
insite	in	sé,	anche	solo	per	brevissimo	tempo,	può	essere	condotto	oltre	il	giogo	delle	apparenze	
circuenti	 la	mente	e	l’anima?	Tra le parvenze fallaci, come una folgore, sensibile è la chiara 
luce,	è	un	primo	esempio.

L’operare	acentrico,	sfociando	nell’arte	obiettiva,	come	direbbe	Gurdjieff	–	mistico	armeno	tra	i	
più	influenti	del	ventesimo	secolo	–	può	ridurre	le	interpretazioni	personali	ai	minimi	termini,	pro-
muovendo	un’emozione	univoca,	ripetibile,	oggettiva,	giacché	la	comunicazione	artista-fruitore,	
sintetizzata	nell’operare	acentrico	–	intuitivo,	meditativo,	iperlucido	–	giunge	precisa	a	destina-
zione,	senza	interferenze,	incomprensioni,	malintesi.

“Vicino lo stagno accanto alla mia casa c’è un breve haiku di Basho che amo molto e che ho voluto 
mettere là... Non è nulla di straordinario: un antico stagno... Prova a visualizzarla: un antico 
stagno. Una rana che salta dentro... Puoi quasi vederlo, questo antico stagno! Puoi quasi vedere 
la rana e il suono che fa saltando: Plop. E poi torna il silenzio. Lo stagno antico è là, la rana ci è 
saltata dentro, il suono del suo salto ha creato un silenzio più profondo di prima… Leggerlo non è 
come leggere le solite poesie – l’una o l’altra... No, lo leggi, ti siedi in silenzio. Lo visualizzi. 
Chiudi gli occhi. Vedi l’antico stagno. Vedi la rana. La vedi saltare. 



Nel nome della Madre

137

OperAzione archetipale nell’arte acentrica

Mya Lurgo, Celebrazione Omnipervasiva, digital art, 2006

Vedi le increspature nell’acqua. Ascolti il suono. E il silenzio che segue. Questa è arte 
oggettiva. Basho deve averlo scritto in uno stato di profonda meditazione, seduto vicino a un 
antico stagno, osservando una rana. Poi la rana salta. E Basho si rende improvvisamente conto 
del miracolo: quel suono approfondisce il silenzio. Il silenzio è più intenso di prima. Questa è arte 
oggettiva. Se non sei un creatore, non puoi mai trovare la vera estasi. Solo creando diventi parte 
della grande creatività dell’universo. Ma per essere un creatore, la meditazione è una necessità 
imprescindibile. Senza, puoi dipingere, ma il tuo quadro dovrà essere bruciato e non può essere 
mostrato agli altri. Andava bene per aiutarti, per scaricarti del tuo fardello, ma per favore adesso 
non scaricarlo su qualcun altro. Non regalarlo ai tuoi amici, loro non sono i tuoi nemici. 
L’arte oggettiva è meditativa, l’arte soggettiva è tutta mentale” — Osho

L’artista	 acentrico,	 non	 essendo	 più	 vittima	 dei	 propri	 irrisolti,	 rende	 visibile	 allo	 spettatore	
l’Immateriale,	secondo	l’affermazione	di	Paul	Klee:	“l’arte	non	ripete	le	cose	visibili,	ma	rende	
visibile”,	questo	però	non	è	tutto,	per	quanto	sia	già	molto.

L’artista	acentrico	origina	nuove	formule	di	bello,	buono,	vero	partendo	dal	proprio	vuoto,	dalla	
cosciente e volontaria incarnazione del Sé, direzionando il focus del proprio intento creativo e 
circoscrivendo	la	manifestazione	prevista.

Tali	 opere,	 non	 contemplate	 precedentemente	 nell’Immateriale	 sono	 creazioni	 immanenti	
e	 inFormazioni	 trascendenti:	 ciò	 che	 è	 creato	 nel	 mondo	 dei	 sensi,	 acquisisce	 realtà	 anche	
nell’Immate-	riale,	perché	quando	il	Sé	concepisce	attraverso	l’artista	–	individualità	Io	Sono	–	
procrea	a	tutti	i	livelli	esistenziali	e	il	creato	è	creato	ovunque	e	per	sempre.

“Ogni cosa esistente all’interno della Creazione, esiste in eterno nel suo stesso tempo e spazio. 
Una volta e per sempre, perché la Creazione non è un flusso di eventi ma un’intera equazione 
matematica vivente, che si esprime sotto forma di materia, cioè energia osservata al di sotto della 
velocità della luce, e sotto forma di energia, cioè materia osservata alla velocità della luce o ad una 
ancora maggiore” — E. J. Gold

L’arte	oggettiva	è	il	preludio	dell’arte	immateriale	o	dello	spirito.	L’artista	non	allenato	a	man-
tenere	 l’intento	o	 forma_pensiero	abbastanza	a	 lungo	da	riuscire	a	proiettarla	nella	propria	
opera,	animandola,	non	può	creare,	poiché	alla	base	della	creAzione	c’è	luce	o	coscienza	che	
si	condensa,	si	cristallizza,	s’inForma.
Ogni	procreazione	si	espande	proporzionalmente	al	potenziale	del	demiurgo	e	in	questo	vi	è	
realizzazione:	azione	reale.

Il	processo	creativo	origina	nel	vuoto	si	manifesta	nella	volontà	–	focus	–	e	nell’intento	di	chi	
crea	 si	 espande	 “universatilmente”	 nello	 spazio-tempo	 si	 argina	 nella	 circoscrizione	 (perché	
l’opera	non	muta	se	stessa	dopo	che	l’intento	è	stato	fissato	dall’artista,	l’opera	è	oggettiva)	e	
si	estende	al	resto	della	creazione.

Non	è	solo	questione	di	fare	arte,	ma	di	evolvere	il	potenziale	umano,	oggi	più	che	mai	disabitu-
ato	alla	concentrazione.



Mya Lurgo, Vuoto, digital art, 2019 Mya Lurgo, Focus, digital art, 2019



Mya Lurgo, 6 direzioni, digital art, 2019 Mya Lurgo, InFormazione, digital art, 2019
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la chiara percezione

“Abbiamo gli occhi e non vediamo, abbiamo orecchie e non udiamo”	(Sal	113b,5-6)

Una	percezione	neutrale,	svincolata	dal	reticolo	del	passato,	dal	delirio	ottico,	dal	giogo	attrat-
tivo-repulsivo-indifferente	può	instaurare	nell’osservatore	la	chiarezza	sensoriale.
Yves Klein	a	tal	proposito,	nel	1958,	ha	aperto	un	mondo...	impregnando	con	la	propria	presen-
za	interiore,	nell’arco	di	48	ore,	lo	spazio	della	galleria	Iris	Clert	a	Parigi;	a	seguire,	il	testo	del	
critico	e	mentore	Pierre	Réstany,	la	cui	grandezza	d’animo	è	pari	soltanto	al	lessico	scelto	per	
une	ouverture	di	tale	spessore.

Il Vuoto: Iris Clert v’invita ad onorare, con tutta la vostra Presenza emotiva, l’avvento lucido e 
positivo d’un indubitabile regno del sensibile. Questa manifestazione di sintesi percettiva sancisce 
con Yves Klein la ricerca pittorica di un’emozione estatica e immediatamente comunicabile. 

Tratto dal sito Nouveau Realism, una delucidazione di Yves Klein:

L’obiettivo di questo tentativo: creare, stabilire e presentare al pubblico uno stato pittorico palpabile 
nei limiti di una galleria d’immagini. In altri termini, la creazione di un ambiente, un autentico 
climax pittorico, e, di conseguenza, d’un unicum invisibile. 
Questo stato pittorico invisibile entro lo spazio della galleria dovrebbe essere così presente e dotato 
di vita autonoma che dovrebbe essere letteralmente ciò che l’ha colpitoed essere considerato come la 
migliore definizione generale del quadro: RADIOSITA’.

Yves Klein	intrise	di	se	medesimo	lo	spazio	espositivo,	colmando	la	distanza	tra	l’artista,	l’opera	
compiuta,	 l’evento	di	presentazione,	 l’ambiente	espositivo	e	 il	pubblico	saturo	di	aspettative,	
proiezioni,	interessi,	disinteressi…	con	l’obiettivo	di	azzerare	il	delirio	ottico	della	separazione	
in	un	unicum	invisibile,	affinché	lo	spettatore	potesse	immergersi,	amalgamarsi,	immedesimarsi	
veridicissimamente.		

Stiamo	parlando	di	un	artista	definito	“il	pittore	dell’infinito”	pertanto	 l’impregnazione	di	sé,	
riversata	nell’ambiente,	allo	scopo	di	generare	il	climax	voluto,	va	intesa	nella	sua	più	elevata	
caratura	spirituale.

L’artista	acentrico,	uno	con	il	proprio	Sé,	compie	la	medesima	operazione	ecologica	nel	proprio	
laboratorium	e	nell’habitat	espositivo,	ma	non	solo,	avvalendosi	della	propria	trasmissione im-
materiale	elabora	e	approfondisce	i	dati	ricevuti,	dotandosi	di	nuovi	strumenti	operativi,	come	
gli	archetipi	e	l’intento	integrale.

L’espansione di coscienza extra-ordinaria
ha un limite di tempo
ma è possibile
tutti i centri sensori sono coinvolti
Tale visione è come un guizzo

non è detto che la mente la comprenda subito
ma il corpo vitale la terrà in memoria
per una successiva esperienza

(estratto da The Golden Book	XIV,	trasmissione	Immateriale)

La percezione si estende a tutti i centri sensori, non solo i cinque o sei conosciuti come il sesto 
senso.	Forse	i	12	centri	insegnati	da	Rudolf	Steiner?	Oppure	i	12	meridiani	o	i	12	nervi	cranici	
fidati	come	i	12	apostoli	o	i	12	dello	Zodiaco?	
Tale	 visione	 è	 come	 un	 guizzo,	 Out of the Blue,	 completamente	 inaspettata,	 il	 che	 significa	
sorprendere	il	beneficiario	dell’opera,	onde	evitare	che	il	passato	lo	sottragga,	deviandolo	dal	
vedere	oggettivo	destato	dall’intento	integrale,	integrato	nel	Sé.
il corpo vitale memorizza, non la mente che mente continuamente…	Si	sta	annunciando	una	fisio-
logia	metafisica	sconosciuta	alla	scienza	ufficiale?	Ebbene	sì,	ma	non	ai	rosacrociani	come	Yves 
Klein.	Il	corpo	eterico	o	vitale	è	la	manifestazione	energetica	della	vita	universale	che	interpe-
netra	ogni	uomo,	animale,	pianta,	minerale	e	qualsiasi	altra	cosa	esistente.	Il	termine	con	cui	
gli	Indù	definiscono	il	corpo	eterico	è	Pranamayakosha	che	vuol	dire	“Veicolo	di	Prana”.	Esso,	
infatti,	ha	due	funzioni	principali:	assorbire	il	Prana,	l’energia	vitale	e	distribuirla	in	ogni	parte	
del	corpo	fisico.	
È stato riscontrato che nel momento della morte la persona perde improvvisamente una quantità 
di	peso	fissa	pari	a	21	grammi,	variabile	da	specie	animale	a	specie.	
Si	è	detto	che	quello	è	il	peso	dell’anima,	in	realtà,	ciò	che	avviene,	è	 il	distacco	dei	veicoli	
superiori	da	quello	fisico	e	il	corpo	vitale	appartenendo	ancora	al	mondo	fisico	e	alle	sue	leggi,	
è	dotato	di	un	proprio	peso	misurabile.
La	nostra	memoria	cosciente	è	debole,	ma	vi	è	un’altra	memoria.	Come	l’etere	e	l’aria	imprimo-
no	su	una	lastra	fotografica	l’impressione	di	un	paesaggio	senza	ometterne	il	minimo	dettaglio,	
così pure la stessa aria ed etere trasmettono per via respiratoria, le impressioni esterne ai polmo-
ni	e	da	lì	al	sangue,	effettuando	una	vera	e	propria	incisione	e	registrazione	di	ogni	evento	con	
il	quale	si	giunge	in	contatto.	Queste	vedute	si	accumulano	nell’atomo-seme	situato	nel	ventricolo	
sinistro	del	cuore	e	successivamente	riflettono	nell’Etere	Riflettore	del	nostro	corpo	vitale.	(Nella	
Ricerca iii,	pag.	396,	si	è	affrontato	l’argomento	dei	4	Eteri	nel	dettaglio).	
Con	questa	premessa,	l’esperienza	artistica	può	assumere	altri	connotati?	

L’artista	acentrico,	consapevole	di	quanto	l’arte	possa	influenzare	i	contenuti	mnemonici	altrui,	
non	può	dissociarsi	dall’imprimere	nell’opera	un	intento	san(T)o.	Molte	creazioni,	se	raffiguranti	
ancora	sfoghi	egoici	vengono	studiate,	elaborate	nelle	quattro	fasi	acentriche	e	trascese,	spesso	
anche	bruciate.	Non	è	necessario	rendere	tutto	pubblico.	Non	occorre	un	intermediario	esterno	
per	avvallare	la	bontà	del	lavoro	artistico.	
Il	critico	può	riconoscere	il	virtuosismo,	storicizzare	l’opera...ma	chi	crea	ha	da	essere	respon-
sabile	di	ciò	che	porta	nel	mondo.	Motivo	per	il	quale	le	opere	andrebbero	testate	“energetica-
mente”	e	quotate	sotto	tutti	i	punti	di	vista,	in	quanto	sarebbe	doveroso	indicare	anche	“il	bollino	
rosso”	 di	 un’opera,	 se	 ciò	 che	 trasmette	 o	 trasferisce	 nell’osservatore	 è	 nocivo.	 Poi	 ognuno	
acquisti	ciò	che	desidera,	ma	non	più	alla	cieca.
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Non da ultimo:

“L’Osservazione è un impiego dei sensi come mezzo per ottenere informazioni sui fenomeni che 
ci circondano. Osservazione e azione generano l’anima cosciente. È della massima importanza 
osservare accuratamente le cose e le scene intorno a noi, altrimenti i quadri della nostra memoria 
cosciente non coincidono con gli automatici ricordi subcoscienti. Il ritmo e l’armonia del corpo 
denso sono disturbati in proporzione alla trascuratezza della nostra osservazione durante 
il giorno. Durante il sonno le nostre attività ricostituiscono parzialmente tale armonia, ma 
tali vibrazioni sono di giorno in giorno e di anno in anno una delle cause che gradualmente 
induriscono e distruggono il nostro organismo, sinché esso non può essere usato dallo spirito e deve 
essere abbandonato onde fornire allo spirito stesso una nuova opportunità di avanzamento in un 
corpo nuovo e migliore. Man mano che impariamo a osservare accuratamente acquistiamo salute e 
longevità e avremo meno bisogno di riposo e di sonno” — Max Heindel

Quest’ultima	frase	stravolge	completamente	l’idea	che	abbiamo	di	“osservazione”.

Quanti	anni	ci	vorranno	prima	che	ogni	individuo	sia	talmente	presente	a	se	stesso	da	riuscire	
a	osservare	gli	accadimenti,	una	persona,	un	quadro,	un	fiore…	nella	propria	essenza,	realtà,	
verità, senza interpretazioni?
Tanti	anni	quanti	sono	necessari	a	creare	“l’organo”:	la	coscienza	immaginativa	consapevole,	
e	 proprio	 perché	 quest’organo	 non	 è	 ancora	 formato,	 che	 l’arte	 oggettiva	 è	 difficile	 a	 farsi	
e	 a	 intendersi.	 Non	 di	 meno,	 “i	 limiti	 del	 linguaggio	 sono	 i	 limiti	 del	 mondo”,	 come	 insegna	
Wittgenstein,	il	che	significa	che	il	linguaggio	adoperato	influenza	e	altera	nel	profondo	cosa	e	
come	si	pensa;	ne	deriva,	che	la	percezione	del	mondo	esterno	è	direttamente	proporzionale	ai	
soggettivi	confini	linguistici.
Un interessante test condotto da un team di ricercatori americani e russi ha fornito dati espliciti 
in	merito	a	quanto	il	linguaggio	influenzi	la	percezione	dei	colori,	a	seconda	della	provenienza	
geografica	e	della	lingua	con	cui	si	è	cresciuti.	

Come	probabilmente	alcuni	già	sanno,	in	inglese	le	varie	tonalità	di	blu	sono	categorizzate	tra-
mite	un	aggettivo	abbinato	alla	parola	blu:	light	blue	(blu	leggero),	azzurro.
In	russo,	l’intensità	del	blu	è	invece	identificata	da	termini	a	se	stanti,	come	ad	esempio	in	italia-
no	si	utilizza	specificatamente	la	parola	“azzurro”.
La	questione	che	i	ricercatori	si	sono	posti	indaga	le	diversità	di	percezione	del	colore	tra	in-
dividui	nati	in	famiglie	native	americane	e	individui	cresciuti	in	ambienti	di	madre	lingua	russa.
Le	persone	sottoposte	al	test	appartenenti	a	entrambe	le	nazionalità,	sono	state	chiamate	a	va-
lutare	una	cartella	colori	con	vari	livelli	di	blu,	fra	cui	due	possibili	sfumature	identiche.

Risultato:	le	persone	native	russe	riuscirono	a	distinguere	molto	meglio	le	diverse	tonalità,	rispet-
to	ai	nativi	americani.	
Pur	non	constatando	alcuna	differenza	dal	punto	di	vista	genetico	fra	i	partecipanti	al	test,	il	
sistema	linguistico	ha	interferito	sull’interpretazione	visiva	del	colore.

Lurgo-Galimberti-Radici, Tra le parvenze fallaci, come una folgore. Sensibile è la chiara luce, 
performance, 2019. Foto di Alessia Ballabio
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Tra le parvenze fallaci
come una folgore
SenSIBIle È la cHIaRa lUce
 

Arte oggettiva di Mya Lurgo
Configurazione fluttuante di Giovanna Galimberti
InCanto di Nadia Radice

Il	 progetto	 nasce	 dall’incontro	 con	 l’arte	 del	 movimento	 di	 Giovanna	 Galimberti	 e	 l’impulso	
acentrico	di	Mya	Lurgo,	entrambe	coese	e	affascinate	dalla	possibilità	di	sviluppare	un	modus 
operandi	in	grado	di	condurre	il	pubblico	a	una	percezione	neutrale,	svincolata	dal	reticolo	del	
passato,	dal	delirio	ottico,	dal	giogo	attrattivo-repulsivo-indifferente,	per	instaurare	nell’osserva-
tore	la	necessaria	integrità	sensoriale.	

Indagine

Come arrestare l’automatismo che induce significati alieni da ciò che è in opera?
La bellezza può solo essere nell’occhio di chi guarda o può avere vita propria e oggettiva? 
L’intento dell’artista può trapelare chiaro e forte dalla trama e dall’ordito dell’opera? 
Come possiamo evolvere la percezione in modo tale da riconoscere le forze in gioco?  
Da	questi	quesiti	è	sorto	uno	studio	e	una	pratica	capace	di	condurre	lo	spettatore	in	un	habitat	
psico-fisico	non	contaminato	dal	proprio	giudizio,	nel	quale	la	visione	oggettiva	e	unanime	può	
avvenire neutralmente in pochi minuti, consentendo un alto livello di attenzione e una successiva 
memorizzazione	dell’immagine	oltre	le	aspettative,	in	quanto	l’opera	non	è	più	interpretata	a	
priori,	sulla	base	di	conformazioni	mnemoniche	pregresse,	bensì	esperita	senza	filtri	in	un’atmo-
sfera	di	profonda	calma	e	silenzio	interiore.
L’allenamento	alla	ferrea	concentrazione	o	coerenza	durante	la	crezione	ha	installato	nella	tra-
ma	e	nell’ordito	l’Intento	Integrale,	mantenendo	vitale	l’inFormazione	atta	a	pervadere	l’opera	
e	l’osservatore.	L’impregnazione	dello	spazio,	nella	sede	ospitante,	ha	circoscritto	il	labOrato-
rium	suggellando	l’atmoSfera.	
Per	due	anni	si	è	indagata,	esercitata	e	cristallizzata,	nel	corpo	di	coscienza	delle	artiste,	l’im-
palcatura	energetica	di	due	archetipi	psico-fisici:	

•	 l’archetipo	dell’artista	ispirato	per	schiudere	alla	ricettività	del	Sé,	e	mantenere	costante	la	
facoltà	intuitiva	durante	l’atto	creativo

•	 l’archetipo	della	Percezione	Universatile	per	instaurare	climax	e	habitat

Le persone invitate a raccogliersi intorno a quest’opportunità  
possono accedere occasionalmente a un nuovo percepire lo spazio il tempo i colori le forme e 
soprattutto l’Immateriale 
Uno stato di rilassamento è previsto per poter intravedere… 
La Nuova Percezione è la messa in opera del settimo senso 
Non è questione d’intuire qualcosa che non si vede 

ma è questione di leggere e com-prendere: 
portare con sé il messaggio per quello che é senza più fraintendimenti 
Il movimento si fa parola 
il colore si fa luce 
il silenzio si fa comunione 
Il settimo senso legge i contenuti vivendoli in sé 

(estratto da The Golden Book XIV)

Il	moto	fluttuante	di	Giovanna	invita,	com-muove	e	configura	euritmicamente	colori,	tempo,	spa-
zio	e	gerarchie	creatrici	nella	compiutezza	del	tetraedro-stella,	con	lo	scopo	di	facilitare	e	am-
plificare	la	purezza	percettiva	del	pubblico	nell’intendimento	di	un’opera	d’arte	in	sé	e	per	sé.
La purezza di voce di Nadia durante la performance infonde, come un incantatore, uno stato 
di	profonda	empatia	con	l’opera,	coadiuvando	non	soltanto	l’udire,	bensì	l’interezza	vibrante	
del	sentire	corporeo.	
L’atmosfera	d’insieme	apre	un	varco	temporale	tra le parvenze fallaci	ottenebranti	l’oggettività	
e dilata, universatilmente,	la	percezione	ordinaria	per	consentire	l’intravedersi	delle	linee-guida	
o forma-pensiero infusa in Living Fulcrum.	
La	chiara	luce	che	tutto	avvolge	è	lo	stato	di	coscienza	che	permette	il	temporaneo	superamento	
dei	limiti	sensoriali.

La	trasposizione	del	colore,	della	forma,	dell’intento	artistico,	è	trasmessa	al	pubblico	attraverso
l’armonia	del	movimento	e	della	gestualità	euritmica,	generando	tra	i	partecipanti	uno	stato	di	
presenza	o	assenza	di	mente;	una	sorta	di	temporaneo	satori	(da	satoru,	“rendersi	conto”),	nel
quale	non	ci	sarebbe	più	alcuna	differenza	tra	colui	che	si	“rende	conto”	e	l’oggetto	dell’osser-
vazione,	in	questo	caso	l’opera	Fulcro Vivente | Living Fulcrum, proposta nella performance, al
termine	della	quale,	lo	spettatore,	guidato	da	Mya	Lurgo	in	una	breve	e	poetica	(medit)azione	
estratta da The Golden Book XV, accede in scioltezza alla visione iperlucida o chiara luce: uno 
stato	extra-ordinario	di	presenza	fisica	e	mentale.
L’indotta	percezione,	come	una	folgore,	intende	traslare	i	presenti	nell’immateriale, onde com-
prendere	oggettivamente	l’imput	inoculato	in	Fulcro Vivente | Living Fulcrum.

Quanto durerà tale chiarezza?

“Il vostro satori è durato forse pochi secondi prima del ritorno alla mente, ma c’è stato altrimenti 
non avreste percepito la bellezza. La mente non può né riconoscere né ricreare la bellezza. Soltanto 
per pochi secondi, mentre eravate completamente presenti, vi è stata quella bellezza o quella 
sacralità. Per via della ristrettezza dell’intervallo e di una mancanza di vigilanza e di prontezza 
da parte vostra, probabilmente non siete stati in grado di vedere la differenza fondamentale tra la 
percezione, la consapevolezza della bellezza in assenza di pensiero, e l’assegnazione di un nome e la 
sua interpretazione come pensiero: l’intervallo temporale è stato così piccolo che tutto è sembrato 
un processo unico. La verità sta però nel fatto che nel momento in cui è ricomparso il pensiero 
tutto ciò che avevate era un ricordo di tale percezione” — Eckhart Tolle
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La	chiara	percezione	è	un	seme	in	divenire.	

Tra le parvenze fallaci, come una folgore, SENSIBILE È LA CHIARA LUCE è un esperimento di 
arte	oggettiva.
L’intenzione	focalizzata	mantenuta	nel	processo	creativo	oggettiva	l’opera	d’arte;	la	bellezza	
non	 è	 più	 indicativa	 dell’occhio	 di	 chi	 guarda,	 ma	 è	 una	 volontà	 prestabilita	 che	 preme	 per	
giungere	a	destinazione.	
L’anima	di	Living Fulcrum	attrae	artista	e	spettatore	all’interno	del	vortice,	dove	la	materia	viene	
alla	luce,	in	formazione.	
Fulcro	Vivente	si	presta	ad	addurre	nello	spettatore	emozioni	 tremende,	da	“tremare”	di	sol-
lievo,	pace,	fine	degli	sforzi,	pianto	liberatorio,	risata,	gioia,	voglia	di	abbracciare,	perché	la	
natura	dell’opera	è	la	Natura	che	accorpa	ogni	essere.

L’osservazione	 iperlucida	nel	 fruitore	è	 indotta	sinergicamente	attraverso	 la	Configurazione	
Fluttuante,	 l’inCanto,	 la	 meditazione	 e	 la	 respirazione	 combinata,	 atte	 ad	 agevolare	 il	 mo-
mento	favorevole	per	 il	vedere	senza	preconcetti;	di	 fatto,	gli	spettatori	sono	condotti	sulla	
medesima	 lunghezza	 d’onda	 emotiva	 e	 proprio	 questo	 “sentimento	 condiviso”	 è	 ciò	 che	 si	
prefigge	l’arte	oggettiva.
Le parole per dirlo,	 ossia	 il	 dispiegamento	 verbale	 di	 quanto	 esperito,	 sono	 l’anello	 debole	
dell’esperimento,	in	quanto	il	range	emozionale	evocato	è	esprimibile	soltanto	soggettivamente,	
ognuno	con	il	livello	dialettico,	il	vissuto	individuale	e	l’intelligenza	emotiva	propria.	Ciò	nono-
stante,	 alla	 fine	 della	 performance,	 che	 vede	 agire	 il	 trinomio	arte-configurazione fluttuante-
incanto,	è	possibile	evincere	il	minimo	comune	denominatore	sentimentale	dei	fruitori,	in	virtù	
della	domanda	posta	dall’artista:

Come ti senti nel cuore della Vita?

Verifica

Ogni	 spettatore,	 informato	 tramite	 invito	 sulle	 istruzioni	 per	 l’uso	 della	 performance,	 avrà	 a	
disposizione	carta	e	penna	per	descrivere	le	proprie	sensazioni	in	forma	anonima.	

Le risposte, archiviate nel guest book,	si	conservano	a	prova	dell’oggettività	e	ripetitività	dell’e-
sperienza,	per	quanto	un’eventuale	replica	sui	medesimi	spettatori	potrebbe	risultare	in	parte	
corrotta	dal	mancato	fattore	sorpresa.

“La conoscenza è sempre una sorpresa, se uno vede quello che sa già non c’è sorpresa” 
— Bruno Munari

Giovanna Galimberti, Configurazione Fluttuante 1, 2019
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dati Tecnici per la performance

La	performance,	della	durata	di	20-30	minuti,	necessita	di	alcuni	giorni	preparatori:

•	 1°	dì	–	impregnazione	dello	spazio	da	parte	delle	due	artitste
•	 1°,2°,	3°	dì	–	realizzazione	in	situ	dell’opera Fulcro Vivente | Living Fulcrum 

Tecnica:	pittura,	tecnica	mista	su	legno,	led,	prismi	intagliati	in	proporzioni	auree.	 
Dimensioni:	due	semicerchi,	ø	300	cm. 
Esercitazione	nello	spazio	della	Configurazione	Fluttuante	e	InCanto

•	 4°	dì	–	allestimento	
•	 5°	dì	–	prova	generale

La	performance	può	svolgersi	 in	due	 locali:	nel	primo	 locale,	sarà	 installato	un	video	con	 lo	
scopo	di	destrutturare	la	forma-mentis	che	avalla	l’impeccabilità	dei	cinque	sensi.
Il	secondo	spazio,	altezza	minima	3,50	cm,	sarà	habitat	per	l’evento,	munito	di	sedie.

Téchne acentrica – arte oggettiva e Immateriale

Le	IV	Fasi	acentriche	operano	sull’artista,	affinché	si	liberi	di	se	stesso	per	dare	spazio-tempo	
alla	Voce	che	fluisce	nella	mente,	senza	più	rumori di meningi.
L’artista	 non	 ricrea	 più	 ciò	 che	 ha	 contemplato	 nell’immateriale,	 bensì	 con	 immaginazione	
cosciente	–	tutt’uno	con	il	Sé	–	anticipa	i	tempi	che	verranno	(si	veda	lo	schema	a	seguire)	
creando	e	inFormando	l’invisibile.	
Lo stato di presenza conduce a quel Sé che è un noi, unanime, dal quale il continuum intuitivo 
fluisce	incessantemente.

“Quando si pensa
Spesso non si è ispirati
L’ispirazione
È pensiero più qualcos’altro
Più l’apparizione dello spirito
Questo spirito strano
Non si può dire
Insomma che non esista questo spirito
Anche se si è materialisti
Esiste
È un momento favorevole
Forse un momento organico favorevole
All’improvviso tutto va per il meglio
(Dialogo con me stesso)

L’arte	 oggettiva	 fissa	 nell’opera	 l’intento	 allineato	 al	 Sé;	 detto	 in	 altri	 termini,	 collassa	 la	
probabilità	designata.

L’arte	 immateriale	o	arte	dello	spirito	è	la	controparte	rilucente	di	 tale	oggettività,	 il	che	sig-
nifica,	che	l’esemplare	o	modello	immateriale	può	essere	esperito	da	chi	ha	sviluppato	la	facoltà	
d’intravedere;	non	vi	è	quindi	soltanto	una	realtà	materica,	oggettiva,	ma	anche	una	relativa	
immagine	o	anima	dell’opera.

L’arte oggettiva evoca e circuisce un contenuto
L’arte immateriale o dello Spirito vivifica
L’uomo nuovo può vivificare con il proprio fiat
fatto d’intento e vitalità
L’intento puro dell’arte oggettiva è la prima fase
Vivificare o animare arriverà

(estratto da The Golden Book XV)

L’immagine	che	segue	è	puramente	indicativa,	in	quanto	i	mondi	e	i	globi	(Saturno,	Sole,	Luna,	
Terra,	Giove,	Venere,	Vulcano)	s’interpenetrano	tra	loro.

“Il mondo è stato fatto in sette giorni… e alla fine del settimo giorno si riposò”

Attualmente	noi	ci	troviamo	nel	“girone”	D,	al	nadir	della	materialità,	nella	quarta	rivoluzione;	
questo	significa	che	più	a	terra	di	così	non	è	possibile	andare	e	toccato	il	fondo	è	previsto	lo	
slancio	di	risalita	o	ascensione	verso	mondi	superiori,	ossia	più	sottili,	rarefatti	ed	eterei.
L’impulso	evolutivo	passa	7	volte	(A-1,	B-2,	C-3,	D-4,	E-5,	F-6,	G-7)	intorno	ai	7	globi.
Le	frecce	indicano	la	direzione	d’accesso	e	d’uscita.	Il	sentiero	è	a	spirale.
Da	un	globo	all’altro	è	previsto	un	periodo	di	riposo	e	assimilazione	seguito	da	un	periodo	di	
ricapitolazione, le circo-stanze…	ritornano,	a	gradi	sempre	più	elevati.
La	nuova	era	o	periodo	del	globo	di	Giove	(non	ha	nulla	a	che	fare	con	l’omonimo	pianeta)	è	la	
meta	futura.	Un	luogo	dove	la	carne	e	il	sangue	non	possono	ereditare	il	regno	di	Dio,	giacché	il	
mondo	fisico,	nella	sua	regione	chimica,	non	è	più	contemplato;	occorre	avere	corpi	immateriali 
e	tale	condizione	farà	sì,	che	non	vi	siano	più	problemi	di	comprensione	tra	gli	esseri.	
La	percezione	sensoriale	è	superata.	La	torre	di	Babele	ha	ultimato	il	suo	giogo.

Nell’immagine le 777 incarnazioni, 7 rivoluzioni intorno ai 7 globi dei 7 periodi mondiali. 
Tratta da Max Heindel, La Cosmogonia dei Rosacroce
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Mya Lurgo, Le circostanze (dettaglio), tecnica mista su tela, 80x90 cm, 2004

Il Femminino Sacro

La questione del Femminino Sacro è talmente importante per questo periodo storico che si 
reputa	necessario	riportare	ancora	una	volta	le	indicazioni	di	base	sull’argomento	trascritte	
nella Ricerca iii,	per	poi	sviscerare	nuovi	spunti	di	riflessione	scaturiti	grazie	alla	scrittura	
meditativa o Pittura	scritta.

Il nuovo femminile

…Il Nuovo Femminile nasce in te nel momento in cui rinunci a essere terra di conquista.

Condividere l’Io Sono nella coppia è esaltarsi e fondersi nella medesima luce
Non c’è sforzo di penetrazione/com-prensione
c’è unità intrinseca, congenita.

La donna e l’uomo che risollevano il femminino sacro
hanno riportato equilibrio alla parte lacunosa di sé.
Risollevare il femminino sacro è permettere
la libera espressione dello Spirito nel corpo/nei corpi.

L’agire stesso dello Spirito è l’obiettivo finale
l’ascolto della Voce nella trama della carne.
Il ruolo della donna è basilare per risvegliare il femminino nell’uomo.

L’uomo con il femminino sacro attivo è forte e stabile in sé
non cerca più di ottenere benefici per sé fuori dal contesto spirituale che lo anima
esprime i propri talenti e si annida nel proprio centro trovando calore e completezza
la donna per lui non è più uno strumento di piacere ma di ben-essere.

Il femminino sacro è frustrato quando non c’è cuore in ciò che si fa e si dice.
Il femminino sacro è la parte ricettiva di noi, e creativa,
nel senso di habitat accogliente, preposto per sviluppare l’idea.
Il femminino sacro è necessario all’uomo come alla donna.

Essere in coppia soddisfa dei requisiti/bisogni.
Essere in coppia per farsi compagnia e condividere quello che c’è
nella gioia e nella grazia è amore.
Essere in coppia per paura di vivere delle mancanze inquina e indebolisce il sistema.

Vi sono incontri necessari a consolidare le proprie radici.
Insegnando a un uomo ad aprire il cuore
attivi il femminino sacro in lui e in te, definitivamente.

L’Archetipo del Nuovo Femminile è già in atto...

http://myalurgo.ch/ricerca-iii-out-of-the-blue_apocalypse/
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Accompagnare il proprio uomo al Sé è il compito del Nuovo Femminile

Una donna che si accaparra un uomo per se stessa
senza ricondurlo al divino Sé Io Sono
non è degna di questa femminilità

(estratto da The Golden Book X)

Il	Femminino	Sacro	non	è	cosa	“da	donne”;	sviluppare	la	capacità	di	divenire	ricettivi,	intuitivi,	
accoglienti	e	nutrienti	riguarda	anche	l’uomo.
I	ruoli	delle	parti	tra	uomo	e	donna	non	sono	più	così	marcati	quando	il	Femminino	è	restau-
rato	e	questo	non	ha	nulla	a	che	fare	con	la	teoria	“gender”.
Incarnare	nel	qui	e	ora	l’Io	Sono	rende	ogni	uomo	e	ogni	donna	integra,	completa	in	sé,	non	
più	alla	ricerca	della	“mezza	mela”	per	compensare	le	proprie	mancanze	o	il	senso	di	vuoto	
e	solitudine.	L’Io	Sono	è	sposo	e	sposa.	L’Io	Sono	è	l’Intima	Interezza.	L’Io	Sono	è	felicità.

“L’idea che gli esseri umani si fanno della felicità, più o meno è sempre legata a ciò che si 
possiede: denaro, una casa, un’automobile, un lavoro... degli amici, una moglie, dei figli. Finché 
non riescono a ottenere queste cose sono infelici, e se le perdono è una catastrofe. 
Ma il giorno in cui riusciranno a scoprire che cos’è la vera felicità, capiranno che in realtà essa 
non dipende da alcun oggetto, da alcuna proprietà, da alcun essere, poiché la felicità viene 
da altrove, dal mondo dell’anima e dello spirito. La vera felicità è uno stato di coscienza che 
nemmeno le difficoltà e le prove della vita riescono a turbare, proprio perché essa non dipende 
da alcuna condizione esterna o materiale. Una tale felicità, la si può ottenere solo immergendosi 
con il pensiero nell’oceano dell’armonia universale. È qualcosa di naturale come il respiro: 
inspirare, espirare... inspirare, espirare... Sì, la vera felicità è come il respiro dell’anima” 
— Omraam Mikhaël Aïvanhov

L’instaurarsi	 dell’Io	 Sono	 nella	 propria	 coscienza	 ripristina	 l’androgino	 edenico.	 Quando	 la	
donna	–	corpo	fisico	femminile,	corpo	eterico	maschile	–	si	relaziona	nella	coppia	ha	l’onore	e	
l’onere	di	evolvere	il	proprio	compagno,	senza	che	nessuno	sia	superiore	a	nessuno.	Nessuno	
si	arroga	diritti.	Nessuno	si	fa	maestro.	L’Io	Sono	è	 il	Maestro,	 la	Voce	e	 la	Luce	 interna	a	
ognuno.	L’Io	Sono	è	la	meta	di	ogni	uomo	e	donna	alla	ricerca	della	propria	rigenerazione.	
L’uno	lo	specchio	dell’altra	e	vita	dopo	vita	–	samsara,	ciclo	di	reincarnazioni	–	 il	mutuo	
alternarsi	dell’essere	in	corpi	maschili	e	femminili,	sino	a	comprendere	e	formare	in	sé	l’U-
nità,	Out	of	the	Blue...	ishq	allah,	sapendo	che	l’ultimo	passo	spetta	a	dio,	mentre	il	lavoro	
di	approntamento	spetta	a	noi.	Aum.	Amen.	Altresì,	quando	l’uomo	–	corpo	fisico	maschile,	
corpo	eterico	femminile	–	si	dedica	alla	vita	di	coppia	ha	l’onore	e	l’onere	di	sostenere	l’e-
voluzione	della	propria	compagna,	ispirandole	fiducia,	rassicurazione	e	appoggio,	affinché	
possa	assumersi	il	doloroso	compito	di	riportare	in	auge	antiche	memorie,	atte	a	celebrare	
la	natura	femminile,	nonostante	secoli	d’ingiurie,	abusi,	isolamenti,	schiavitù	e	abbandoni.	
A	tal	proposito,	si	desidera	fare	un	breve	cenno	sul	tema	“memorie	uterine”,	auspicando	che	
il	lettore	abbia	interesse	di	approfondire	un	argomento	così	ampio	e	delicato.

Gli	 organi	 genitali	 femminili	 sono	 per	 loro	 natura	 e	 forma	 contenitivi.	 In	 ogni	 rapporto	
sessuale	si	deposita	un	corredo	fisiologico	(sperma),	mentale,	emotivo,	genetico	che	non	si	
esaurisce	con	la	doccia	o	il	bidet,	in	quanto	il	quid	energetico	resta	ancorato	nell’utero	e	di-
viene	ereditario.	Nonne,	madri,	figlie	non	sono	a	se	stanti,	rappresentano	il	Femminino	della	
Famiglia.	Femminino	che	occorre	risanare,	depurare,	celebrare	per	potersi	ricondurre	al	Sé.
Se	la	donna	tradisce,	conserva	in	sé,	 il	vissuto	del	partner	occasionale	o	amante	che	sia.	
Idem	se	ha	acconsentito	a	vivere	la	sessualità	senza	legami.
Se	l’uomo	tradisce,	porta	a	casa	il	vissuto	del	rapporto	extraconiugale,	riversandolo	nell’ha-
bitat	uterino	della	moglie,	la	quale	avrà	un	surplus	estraneo	a	se	stessa	da	smaltire.
Più	vi	sono	 infedeltà,	più	aumenta	 il	bagaglio	da	purificare.	Se	 tale	reset	non	avviene,	 le	
memorie	uterine	si	accumulano	e	intasano	il	sistema	sino	al	collasso	(cisti,	miomi,	tumori).

Il	liquido	spermatico	impregna	i	tessuti	femminili	
di passione, vizi, miserie, malattie 
se	l’uomo	non	si	agisce	in	purezza	durante	l’atto	
apporta	rifiuti	energetici.
Il	preservativo	preserva	se	usato	da	subito	ma	
anche	il	corpo	vitale	registra	
anche	la	saliva	impregna	
occorre	essere	in	amore	e	basta	
solo	così	passa	ciò	che	è	bene	di	bocca	in	bocca.

Le	figlie	e	i	figli	ricevono	ciò	che	i	genitori	sono.
Il	vostro	amore	o	ego	li	vorrebbe	migliori	di	voi	ma	questo	è	un	Lavoro	da	attuare	
non	avviene	per	caso.
La	donna	ha	potere	creativo	in	tutti	gli	ambiti	
quando	non	lo	riconosce	comportandosi	da	Signora/Dea	
allora	paga	il	prezzo	di	prostituire	le	proprie	virtù.
Gli	uomini	pagano	con	il	karma	e	con	la	morte	prematura	perché	
a	ogni	orgasmo	la	Vita/Vitalità	è	sprecata.

RiGeNeRAZiONe DeL cORPO FiSicO

Quando	l’energia	sala	dal	Centro	della	Terra	e	attraversa	i	chakras	e	
gli	organi	interni	consuma	i	residui	psichici.

Immagine	mentale:
lascia	che	tutto	il	corpo	sia	avvolto	e	sollevato	verso	il	Cielo.
Attendi	che	dal	Cielo	ridiscenda	purificato	e	benedetto.

La	vera	purificazione	sta	nell’interrompere	ciò	che	nuoce.
Darsi	tregua.	Cambiare	il	cambiabile.	Diventare	nuovi.

(estratto da The Golden Book XV)
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Progredire	è	un	bene	comune,	una	gioia	condivisa,	un	moto	unanime	verso	l’umanizzazione	
dei	Terrestri:	esseri	umani	all’unisono,	quelli	che	con	il	fango	e	il	fiato	aspirano	ed	esprimono	
in	se	stessi	l’Immateriale.

il ripristino del Nuovo Femminino verte su tre pilastri fondamentali:

•	 sorellanza
•	 sacralità in sé
•	 educazione	genitoriale

Senza	la	sorellanza	le	donne	sono	sole	e	fragili,	in	balia	delle	proprie	paure	e	dei	propri	dub-
bi.	Non	hanno	modo	di	confrontarsi	e	sorreggersi	vicendevolmente.	La	divisione	ha	permesso	
la competizione e la competizione ha condotto a lotte che snaturano il femminile, esaltando il 
maschile	in	gonnella	e	il	femminismo	fatto	di	cerebralità	invece	che	d’intuizione.	

Senza	la	sorellanza	il	problema	si	sposta	anche	al	parto	e	ai	figli	in	arrivo,	il	futuro	di	questo	
pianeta…	Il	parto	è	ancora	un	argomento	tabù	soprattutto	quando	apre	scenari	di	dolore	lanci-
nante	e	approcci	medici	insufficienti.	La	donna	e	il	parto	è	un	argomento	da	affrontare	in	modo	
approfondito	anche	nell’arte,	per	far	sì	che	vi	sia	un	approccio	da	terzo	millenio.	

A	seguire	un	estratto	per	rendere	l’idea	della	problematica.	I	commenti	furiosi,	acidi,	densi	di	
critiche	delle	donne	che	hanno	partorito	con	gaudio,	annessi	all’articolo	saranno	risparmiati	
al	 lettore,	così	come	quelli	delle	giovani	donne	che	preferirebbero	non	sapere	nulla	per	non	
spaventarsi.	Sapere	invece	fa	bene.	Tutelarsi	in	anticipo	aiuta	quando	non	hai	più	voce	per	farlo	
dopo	ore	e	ore	o	giorni	di	travaglio.	Alleviare	il	dolore	è	doveroso	se	si	vogliono	madri	anziché	
martiri.	Morire	ancora	di	parto	nel	2018,	anche	NO…	E	va	bene,	va	bene...	che	alle	donne	
viene	tramandata	la	storia	che	è	“un	dolore	che	si	dimentica”	quando	si	prende	in	braccio	il	
proprio	cucciolo	d’uomo,	ma	molte	volte	il	ricordo	resta	e	nuoce.

“Il 28 marzo 2014 ho dato alla luce mia figlia Rose. Il 25 marzo, il giorno prima che 
cominciasse il mio travaglio, è stata l’ultima volta che mi sono sentita veramente me stessa. 
Non in senso superficiale. Ma in senso profondo, straziante, così doloroso che mi viene da 
piangere mentre ne scrivo. Le mie 33 ore di travaglio sono trascorse in un’’oscurità’, non 
so definirla in altro modo. Dal momento in cui si sono rotte le acque, mentre ero a casa, un 
mercoledì sera alle 10, alle 18 ore e più passate in ospedale senza che mi dessero un letto, sola 
in una stanzetta provvista solo di una sedia, con le contrazioni che arrivavano ogni 2 minuti, 
alle 2 iniezioni di morfina che mi hanno fatto dopo che avevo trovato un dottore in reparto, e 
mi ero letteralmente messa in ginocchio nel corridoio implorandolo di aiutarmi, al momento 
in cui mi hanno finalmente ammessa in sala travaglio, dopo che mia madre aveva irritato le 
infermiere talmente tanto da farle decidere di mandarmici, alle 2 epidurali (la prima fatta nel 
punto sbagliato) e poi a quell’ora di spinte infruttuose, io sono esistita in un buco nero…”

Molte	donne	hanno	questo	vissuto	e	non	va	ignorato	come	una	tantum.
Altre	invece	hanno	sperimentato	un	travaglio	idilliaco,	come	il	parto	orgasmico:	

“…Arriva direttamente dall’Australia una ‘tecnica’ che dovrebbe cancellare il male e l’afflizione 
corporea della neomamma proprio quando il neonato spinge per venire alla luce. Lo ha 
spiegato sul suo blog la signora Angela Gallo, una 30enne che nel post intitolato Perché mi 
sono ‘toccata’ durante il travaglio ha fatto intendere di essersi masturbata proprio durante gli 
attimi più dolorosi delle contrazioni e delle successive dilatazioni della vagina. In quell’attimo, 
ha spiegato la donna, ‘è possibile stimolare i muscoli clitoridei e provare piacere nel momento 
più difficile del parto’” — Natasha Pearlman

La	sorellanza	delle	donne	deve	tornare	 in	auge,	perché	c’è	ancora	molto	da	condividere	
visti i due estremi sopra menzionati, non vi pare? 
La	riunificazione	delle	donne	–	nonne,	madri,	figlie,	sorelle	–	ognuna	con	il	proprio	ruolo	è	
essenziale	per	allevare	un	mondo	migliore,	in	cui	sostenersi	nel	necessario	lavoro	su	di	sé,	
valido a formare il veicolo immateriale	o	corpo-anima	o	abito	nunziale	o	soma	psuchicon...	
grazie	al	quale	abbiamo	modo	di	riportarci	a	Casa,	oltre	la	gravità	della	materia.	

Donna:	sostantivo	 femminile	di	origine	 tardo	 latina,	derivante	da	“domna”	che	a	sua	volta	
significa	signora.	Senza	la	sacralità	in	sé	la	donna	perde	la	propria	signoria.	Per	piacere	ed	
essere	accolte,	benvolute,	protette,	mantenute	molte	donne	tendono	a	compiacere	le	esigenze	
infantili	di	taluni	uomini,	consumando	il	proprio	fuoco	sacro	in	baratti,	favori,	sessualità	promi-
scua	nel	nome	dell’avanguardia.

“Dove penso ancora di essere? 
Quale versione di me stessa  ancora concedo e aspiro?
Sono Figlia di Un Solo Pensiero
ramificazione dello Stesso Essere uni-versatile”
— Mya Lurgo, Acentrismo: dal sogno dell’ego alla Divina Realtà, Bellati Editore

Condurre	una	donna	a	estraniarsi	dalla	propria	natura	di	“levatrice”	per	essere	“femmina”,	
non	nuoce	solo	alla	donna,	ma	a	tutti	i	maschi	che	la	incontrano,	figli	inclusi;	è	un	gioco	a	
perdere,	in	cui	i	corpi	non	sono	più	templi,	habitat	alchemici	per	trasmutare	l’istinto	bestiale	
e	passionale	in	oro-luce	o	corpo-anima,	bensì	mezzi	di	possesso	e	amplesso	per	sostituire	la	
beatitudine	con	la	goduria.

La donna deve insegnare all’uomo a entrare in se stesso
Varcare la soglia e cercare quella Luce
Una Luce che è presente da sempre
che non è prodotta dall’orgasmo estatico,
quello è stato il mezzo per rendersene conto
Andare alla ricerca di tale Luce
è desiderare Dio in se stessi
entrare nella Luce individualmente
è riconoscerLo e sposarsi e fondersi con il Sé

(estratti da The Golden Book X)
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L’uomo	comune	per	entrare	in	se	stesso	necessita	di	avere	al	proprio	fianco	una	donna	capace	
di	conservare	la	qualità	di	musa	ispiratrice,	ossia	quel	qualcosa	d’infinto	capace	di	restituire	
al	celestiale;	la	padronanza	per	concepire	–	mantenere	in	sé	l’immagine	–	prima	ancora	di	
mettere	al	mondo,	e	successivamente	la	forza	per	educare	alla	conoscenza,	all’apertura	del	
cuore	e	all’ascolto	ricettivo,	onde	ricordare	il	movente	di	nascita	il	prima	possibile.
L’uomo	 già	 nato	 con	 quest’attitudine	 per	 l’infinito	 o	 con	 il	 Sé	 risvegliato,	 può	 condurre	 la	
propria	donna	a	commemorare	il	ruolo	che	le	compete	per	portarne	l’esemplare	modello	nel	
mondo.	Insieme	non	saranno	più	una	coppia,	ma	un’unità.	Un’unità	che	non	ha	più	“bisogno”	
di	stare	in	coppia,	perché	nell’essere	integrati	all’Io	Sono,	i	bisogni	finiscono	e	si	è	insieme	per	
sempre,	nel	Reciproco	Grande	Amore	che	tutto	e	tutti	unisce.

Accompagnarsi	a	un	uomo	o	una	donna	in	un	cammino	di	coppia	introspettivo,	sino	a	conosce-
re	se	stessi	e	l’altro	e	riscoprire	la	divinità	che	anima	entrambi,	potrebbe	essere	lo	scopo	del	
matrimonio, per quanto le persone non sposate tecnicamente mica sono impedite nel realizza-
re	tale	scopo.	Ma	a	chi	può	interessare	oggi	un	cammino	di	coppia	così?	A	chi	ha	già	vissuto	
molte	esperienze,	facendo	tanta	tanta	tanta	anima.

Gli	altri	sono	ancora	impegolati	nella	giostra	del	mondo,	nelle	circo-stanze,	dove	l’illusione	di	
vivere	una	volta	sola	porta	a	credere	che	sia	“meglio un giorno da leone…”	un	giorno	dove	
tutto	è	lecito	e	fatidico.	La	distrazione	continua,	alla	quale	si	è	assuefatti,	rende	inerti	anche	
davanti	al	peggio.	La	finzione	scenica	e	virtuale	addestra	a	compiere	azioni	indegne,	come	se	
fossero	giochi	senza	conseguenze.	

I	programmi	televisivi	programmano	più	di	quanto	ci	si	renda	conto,	usando	le	emozioni	per	
vendere	prodotti	di	cui	nemmeno	sappiamo	di	avere	bisogno,	finché	non	ce	ne	fanno	sentire	la	
mancanza	–	No	Martini?	No	party	–	additandoci	come	manchevoli,	inadeguati,	sfigati…	per	
non	essere	esclusi	dalla	mondanità	a	quali	compromessi	bisogna	sottostare?

Tutto	muove	contro	il	bene	e	va	bene	così.	Non	occorre	lottare	per	cambiare	le	cose.	Le	cose	
siffatte	sono	utili	per	esercitare	il	libero	arbitrio.	

La	questione	è	stare	svegli,	cambiare	se	stessi,	ma	chi	abusa	nel	consumo	del	proprio	seme	non	
sarà	mai	sufficientemente	sveglio	in	questa	vita,	per	avere	la	forza	di	scegliere.	Ecco	perché	tutto	
gira	intorno	al	sesso.	Sesso	=	energia	=	potere.
Quando	si	è	“spompi,	vuoti,	masturbati,	scopati,	appagati”	ci	si	addormenta	accontentandosi,	
obliando	il	motivo	per	il	quale	si	è	nati;	causa	non	sempre	palese,	né	a	noi,	né	ai	genitori	e	
nemmeno	ai	nostri	insegnanti.	

Cagione	da	indagare,	riversando	il	proprio	sguardo	non	al	parco	giochi	del	mondo,	ma	alla	
selva	oscura	dentro	di	noi	e	in	quest’introspezione,	dolorosa,	faticosa,	ma	illuminante	come	
null’altro,	fa	una	grande	differenza	avere	accanto	una	donna,	piuttosto	che	non	una	femmina,	
così	come	fa	una	grande	differenza	avere	accanto	un	uomo,	piuttosto	che	non	un	maschio.	
Perché?	 Perché	 l’importante	 è	 non	 sfiancarsi.	 Non	 vampirizzare	 l’energia	 sessuale-creativa	
dell’altro/a	per	il	proprio	soddisfacimento.	

L’energia	 sessuale,	 sia	 maschile	 che	 femminile,	 va	 condotta	 in	 alto,	 offerta	 come	 se	 fosse	
riversata	 in	 una	 coppa,	 non	 sprecata.	 L’orgasmo	 è	 integrale	 quando	 i	 fluidi	 risalgono	 e	 si	
espandono	nella	 testa,	permettendo	la	visione	unificata	–	non	più	due	occhi	ma	uno	–	per	
quanto	anche	questa	pratica	è	da	considerarsi	transitoria	e	temporanea.		Il	sesso,	tantrico	o	
meno,	passerà	di	moda	perché	l’evoluzione	ha	altri	piani,	ma	questo	sarà	argomento	della	
prossima	V	Ricerca.

La “pratica del cobra” conduce all’estasi 
ma l’estasi è solo un picco emozionale 
poi deve subentrare la volontà di rientrare in quella Luce anche da soli 
Nella solitudine avviene il matrimonio mistico 
L’uomo incontra nel proprio Sé, il Femminino e la donna incontra lo Spirito 
Quando un uomo sperimenta una tale intensità 
apre il canale ricettivo 
la forza sessuale rigenerata lo collega allo Spirito 
può così entrare in contatto con il proprio Sé 
grazie alla donna che non l’ha preteso per sé, ma l’ha condotto a Dio 
La donna con l’Io Sono esposto 
è completa in sé 
e induce altre vite a ricercare la medesima integrità per unificarsi 
al piano di Dio per la salvezza 
L’estasi non fa anima in sé 
ma è un elemento importante dello stesso vivere la vita 
Ogni donna ha da acquisire questa tecnica 
per portarla nella vita pratica del proprio compagno 
affinché non sia più vista solo come donna, bensì come Levatrice

(estratti da The Golden Book XIV)

Nella pratica di coppia tra un uomo con corpo eterico femminile e una donna con corpo eteri-
co	maschile	la	pratica	del	“cobra”,	può	essere	tentata	solo	in	presenza	di	amore	tra	le	parti	e	
rispetto	per	la	divinità	insita	in	ognuno.	La	“performance”	in	sé,	senza	i	requisiti	fondamentali	
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è	pura	ginnastica	erotica.	Si	consiglia	la	lettura	dell’articolo	Il Sesto Rito Tibetano nell’amore 
di coppia sul sito www.rititibetani.ch,	sezione	blog,	per	apprendere	tecnica	e	concetti.
Il	 luogo	è	importante.	I	profumi.	Lo	sguardo,	il	contatto	e	tocco	reciproco,	come	se	i	partner	
stessi	fossero	delle	reciproche	soglie	sull’immateriale.	Il	passaggio	da	un’energia	focosa	a	una	
calma,	tiene	acceso	il	fuoco	sotto	la	cenere,	senza	consumarlo	nell’immediato	piacere	dei	sensi.
Il	movimento	nella	penetrazione	è	completo,	sinergico	e	fluido,	accompagnato	da	una	respi-
razione	 circolare.	 Si	 è	 insieme,	 all’unisono,	 nel	 corpo,	 nel	 respiro	 e	 soprattutto	 nell’intento.	 
La	reciproca	contrazione	perineale/pubococcigea	dei	partner	risveglia	l’energia	e	la	convoglia,	
dove	lo	sguardo	interno	si	posa,	oltre	il	terzo	occhio.	Il	canale	centrale,	corrispettivo	alla	colon-
na	vertebrale,	si	predispone	consentendo	l’ascesi	graduale	dell’energia	sessuale.	
L’intendo	non	è	più	sfogare	la	tensione	erotica	attraverso	i	genitali,	bensì	coinvolgere	l’intero	
corpo	nel	processo	che	associa	piacere	e	desiderio	metafisico	di	unione	con	se	stessi,	con	il/la	
partner	e	con	il	Creato.	

Questa	dinamica	è	possibile	portando	attenzione	durante	l’atto,	per	visionare	interiormente	il	
percorso	di	risalita	e	controllo	cosciente	della	spinta	orgasmica,	il	che	non	significa	stressare	
il	decorso	naturale	fermandosi	sempre	in	estremis	(coito	interrotto),	bensì	elevare	progressi-
vamente	il	godimento	dalla	pancia,	al	cuore,	alla	gola,	alla	testa	mantenendo	la	reciproca	
tensione	erotica	senza	il	classico	tracollo.	L’intero	corpo	–	contenitore	di	una	realtà immate-
riale	di	più	vasta	portata	–	si	fa	strumento	e	leva	per	aprirsi	all’amore	che	rigenera	la	vita.	
Il	momentaneo	sacrificio	dell’orgasmo	genitale	conduce	a	vette	di	soddisfazione	amplificate,	
ma	non	è	questo	il	punto,	ciò	che	fa	la	differenza	è	sentirsi	integrati	all’esistenza	in	tutte	le	sue	
forme	e	nutrire	in	se	stessi	gli	apparati	sottili	utili	alla	nuova	era.

Elevare la spinta orgasmica conducendola a vette superiori o metafisiche come un’offerta 
Lo sguardo segue la via della colonna centrale e permette l’irraggiarsi in tutto il corpo oltre la pelle  
Il partner riceve l’irradiazione e quando può la condivide 
Questo dare e ricevere è il flusso benefico della vita 
In amore nessuno prende, nessuno toglie 
è tutto un donare e ricevere la grazia dell’abbondanza

“L’uomo è in uno stadio di transizione; possiede 31 paia di nervi spinali che sono in accordo 
con il mese solare, ma i nervi della “coda equina”, letteralmente coda di cavallo alla fine della 
spina dorsale, sono ancora poco sviluppati per servire da canale ai raggi spirituali del Sole. 
Svilupperemo questi nervi in proporzione all’elevazione delle forze creatrici, per mezzo di 
pensieri spirituali, e questi nervi risveglieranno le facoltà assopite dello spirito. Ma è pericoloso 
cercare questo sviluppo se non si è guidati da un istruttore qualificato e noi mettiamo seriamente 
in guardia il lettore di non servirsi dei metodi pubblicati in certi libri o ottenuti dietro 
pagamento, perché queste pratiche portano, in genere, alla pazzia. 
Il vero metodo non è mai ceduto per denaro o altro compenso, per piccolo o grande che sia. Viene 
sempre dato gratuitamente secondo il merito. ‘Chiedete e riceverete, cercate e troverete, bussate 
e vi sarà aperto’, disse il Cristo. Se la nostra vita è una preghiera per ricevere la luce, le ricerche 
non saranno infruttuose e non si busserà invano alla porta” 
— Gruppo di Studi Rosacrociani di Padova

Per	impratichirsi	e	avere	sufficiente	materiale	sessuale	da	trasmutare	è	utile	che	la	coppia	s’in-
contri	una	volta	al	mese,	in	un	giorno	dove	il	pericolo	di	una	gravidanza	è	ai	minimi	termini.	
Il	donarsi	senza	“fascinum	o	sortilegio”	della	donna	diventa	l’aprirsi	dell’uomo	a	livello	del	
cuore.	Nessuno	conquista	o	possiede	nessuno.	La	donna	ha	da	concedersi	con	grazia,	senza	
sovra-eccitare	l’uomo	in	pratiche,	espressioni	verbali	o	posizioni	“da	presa	animale”,	perché	
l’iniaculazione	(risalita	dello	sperma)	è	un	moto	contro	natura,	non	facile	da	attuarsi,	è	pertan-
to	necessario	che	la	donna	sappia	sentirsi	donna	anche	se	il	proprio	compagno	“non	viene”	
e	nonostante	abbia	appreso	a	“s-finire”	 l’uomo,	onde	evitare	che	si	soddisfi	altrove	o	porti	
sostentamento	e	presenza	“alla	concorrenza”.	Chi	pratica	l’amor	perfetto	ha	superato	questo	
“falso	femminile”	ispirato	al	porno	e	al	mito	del	“mantenimento”	e	si	concede	movenze	sincere,	
da	amante,	senza	perversioni,	nonché	un	predisporsi	fisicamente	con	coerenza	e	rispetto	per	il	
proprio	bioritmo,	in	special	modo	durante	il	ciclo,	quando	la	donna	ha	la	massima	dispersione	
energetica,	ma	anche	picchi	di	grande	creatività.	Il	protendersi	verso	l’alto	dell’uomo,	come	
l’asana	yoga	del	cobra,	a	spalle	larghe,	predispone	il	canale	vertebrale	–	sushumna	–	co-
adiuvando	lo	scorrere	dell’energia	fino	a	sentire	brividi	e	scosse	lungo	le	vertebre,	in	tutto	
il	corpo	e	nella	testa.	Una	salda	contrazione	del	muscolo	pubococcigeo	unita	alla	manovra	
del	Sesto	Rito	Tibetano	inibisce	 la	fuoriuscita	del	fluido	seminale,	 invertendone	 il	senso	di	
marcia	sino	all’iniaculazione.	Ci	vuole	esercizio	per	tarare	la	manovra	su	se	stessi,	ma	ancor	
di	più	ci	vuole	un	 intento	san(T)o.	 I puri di cuore vedranno Dio. I curiosi si faranno 
male,	perché	l’energia	risalente	la	colonna	brucia	gli	aggregati	psichici	irrisolti,	motivo	per	il	
quale	il	Lavoro,	al	fine	di	esprimere	la	migliore	versione	di	sé,	va	fatto	alla	grande.

L’uso del preservativo non trasmette il contatto con i fluidi benefici della vagina
fluidi che sono conduttori d’informazioni
Ciò che la donna pensa “ingravida” il fluido
e l’uomo assorbe nelle acque la Parola

L’uso	 del	 preservativo	 in	 una	 coppia	 stabile,	 l’unica	 che	 può	 avventurarsi	 in	 un	 processo	
così	intenso,	non	è	necessario.	Nel	qual	caso	vi	fosse	una	gravidanza,	quel	nascituro	avrà	la	
specialità	di	nascere	senza	pathos,	senza	l’impulso	passionale	che	contraddistingue	le	grandi	
anime.	Un	grande	onore	per	i	genitori,	mai	un	errore.	Ingravidare	i	fluidi	vaginali	e	mantenere	
la	contrazione	perineale	mentre	l’uomo	tenta	la	manovra	per	“nutrirsi	di	se	stesso”	è	semplice,	
occorre	ripetersi	mentalmente	o	verbalmente	frasi	cariche	di	emotività:

Le mie acque sono la Fonte della Vita immergiti
con tutto il cuore
con tutti i pensieri
con tutto il corpo
con tutta l’anima
Toccami profondamente e lasciati assorbire
Io Sono pura luce
Vieni a me

(estratti da The Golden Book XIV)

http://www.rititibetani.ch
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Vieni	 a	 me	 è	 il	 contrario	 di	 “vieni	 in	 me”.	 Vieni	 a	 me,	 significa	 farsi	 stargate,	 grazie	 a	 tutte	
le	 realtà	 femminili	 da	 sempre	 esistite	 e	 presenti	 nella	 donna;	 significa	 collaborare	 per	 apri-
re	 i	 canali	 necessari	 all’alimentazione	 dei	 chakras	 superiori;	 significa	 farsi	 amore	 per	 acco-
gliere	 nel	 ventre	 simultaneamente	 il	 bambino,	 l’uomo	 e	 il	 vecchio,	 nei	 tre	 (de)gradi	 del	
proprio	 stesso	 essere;	 significa	 farsi	 abisso	 metafisico	 per	 incentivare	 il	 volo,	 l’ascesa	 ne-
cessaria	 alla	 riconnessione	 con	 il	 Sé,	 perché	 il	 più	 delle	 volte	 l’uomo	 non	 è	 portato	 a	 confi-
dare	 nell’immateriale,	 ma	 può	 relazionarvisi	 sino	 a	 rendere	 il	 credo	 stesso	 superfluo.	 Que-
sto	è	il	servizio	che	la	donna	può	rendere	a	sé	e	al	proprio	amato…	altro	che	femminicidio.	 
Giungere	sino	all’iniaculazione	non	è	un	must,	anzi.	Lo	gnosticismo	insegna	esclusivamente	il	
valore di essere insieme, accoppiati, senza pretendere di far accadere chissà quale corto-
circuito	e	tale	accoppiamento	soddisfa	l’evoluzione	della	propria	sessualità	sino	al	punto	in	
cui,	va	ribadito:	“insieme non saranno più una coppia, ma un’unità. Un’unità che non ha più 
bisogno di stare in coppia, perché nell’essere integrati all’Io Sono, i bisogni ultimano e si è 
insieme per sempre, nel Reciproco Grande Amore che tutto e tutti unisce”.	Così	accade	anche	
ai	santi,	ai	mistici,	agli	asceti	di	alto	rango,	i	quali	dopo	un	periodo	iniziale	di	auto-dominio,	
spontaneamente	e	senza	sforzo,	sono	deliberati	dal	richiamo	compulsivo	della	carne,	poiché	
il	lavoro	alchemico	compiuto,	converte	il	piacere	dei	sensi	in	un’esplosione	d’amore	o	felicità.	
La	naturale	interruzione	all’abitudine	della	sessualità	instaura	un	circolo,	il	sacro	otto,	“8”,	nel	
quale	l’energia	si	conserva	e	si	auto-alimenta,	andando	a	costituire	i	corpi	sottili	o	Immateriali	
necessari	alla	nuova	era.	L’affettività	esclusiva	perde	significato	e	cede	il	passo	all’universale	
compassione,	 all’amore	 incondizionato	 e	 al	 desiderio	 di	 servire.	 Il	 sesso	 o	 la	 scissione	 ha	
terminato	il	suo	scopo.	L’androgino	è	l’uomo	rigenerato	e	pronto	per	la	vita immateriale che 
ci	spetta:	“io vado a prepararvi un posto… in cui la carne e il sangue non possono ereditare 
il regno…“	Un	posto,	promesso	dall’antica	alleanza	sigillata	a	cielo	aperto	dall’arcobaleno,	
abitato	da	corpi	nuovi:	corpi	immateriali.	Corpi	da	edificare	e	intessere	esaltando	le	virtù	che	
supereranno	il	declino	apocalittico	previsto.	Si	veda	Ricerca iii.	Il	video	R.E.T.E	(pagina	216)	
esalta	il	lavorio	necessario	alla	costituzione	del	corpo-anima.

Mya Lurgo: a sinistra Tuttuno (2013), a destra Polluzioni Tantriche (2012) Immagine tratta da: Mantak Chia, Tao dell’amore, ed. Mediterranee 

Un	 esercizio	 utile	 a	 prendere	 contatto	 con	 lo	 scorrere	 della	 propria	 energia	 vitale	 o	 Chi	 è	
l’Orbita	Macrocosmica	definita	nel	Tao	Yoga	anche	Grande	Ciclo	Celeste.

http://myalurgo.ch/ricerca-iii-out-of-the-blue_apocalypse/
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Meridiani anteriori e posteriori

1.	VESCICA
irrequietudine, impazienza

pace,	equilibrio	interno,	stabilià
2.	VESCICA	BILIARE

rabbia,	ira
perdono, elasticità

3.	STOMACO
disgusto,	delusione

soddisfazione,	appagamento
4.	RENE

paura, insicurezza sessuale
fiducia,	sicurezza	sessuale

5.	MILZA	–	PANCREAS
tormento,	rimuginazione,	ansia	per	il	futuro

fiducia	nel	futuro,	chiarezza	mentale
6.	FEGATO

rancore,	rabbia,	inquietudine
cordialità, dinamismo positivo, felicità

7.	POLMONE
tristezza, intolleranza

tolleranza,	umanità,	scambio	con	gli	altri
8.	GROSSO	INTESTINO
colpevolezza, sporcizia

meritevole	e	degno	d’amore,	pulizia
9.	MAESTRO	DEL	CUORE

scoraggiamento,	pesantezza,	solitudine
spensieratezza, speranza

10.	TRIPLICE	RISCALDATORE
rimpianto,	caparbietà,	gelosia

chiusura	con	il	passato,	rilassamento,	generosità
11.	CUORE

ansia, ira
gioia,	amore,	perdono

12.	INTESTINO	TENUE
pena, tristezza

gioia,	spensieratezza

Segnaliamo	il	seguente	video	per	farsene	un’idea	più	precisa,	ringraziando	 
Elaborazione	Video	Anea,	Pordenone:	www.youtube.com/watch?v=sH5WiNzmwBA

Qui	di	seguito	la	tecnica	applicata,	per	quanto	si	consigliano	approfondimenti.	All’inizio	non	
si	percepisce	granché,	solo	la	costanza	da	due	a	quattro	settimane	saprà	premiare	con	i	suoi	
frutti.	Per	facilitare	la	memorizzazione	del	percorso	è	utile	immaginare	le	tappe	a	occhi	aperti	e	
a	occhi	chiusi	prima	di	iniziare	la	pratica	vera	e	propria.	
Seduti,	schiena	eretta,	piedi	nudi	appoggiati	a	terra.	Calmare	il	respiro	e	iniziare	a	fare	una	
serie	 di	 contrazioni	 lente,	 ma	 intense	 del	 muscolo	 pubococcigeo/perineale.	 L’intento	 è	 tutto.	
Accompagnare	il	Chi	o	energia	vitale	con	lo	sguardo	interiore	lungo	questo	percorso.	

•	 Ombelico
•	 Perineo
•	 Simultanea	diramazione	verso	i	due	cavi	poplitei	(conca	dietro	al	ginocchio	destro	e	sini-

stro)	scorrere	lungo	i	polpacci
•	 Simultanea	diramazione	alla	pianta	dei	piedi,	nel	meridiano	del	rene,	dove	entra	l’energia	

Yin dalla Terra
•	 Simultanea	diramazione	negli	alluci	nella	parte	superiore
•	 Risalire,	lungo	le	tibie	e	sulla	faccia	anteriore	del	ginocchio
•	 Far	scorrere	l’energia	all’interno	delle	cosce	nuovamente	al	perineo

Iniziare	il	percorso	posteriore,	raddrizzando	e	allungando	la	colonna	verso	l’alto,	il	mento	è	lie-
vemente	retratto.	Questa	postura	tende	a	rettificare	la	colonna,	addolcendo	le	curve	vertebrali.

•	 Dal	perineo	spostare	l’energia	nel	coccige
•	 Risalire	 lungo	 la	 colonna	 sino	 al	 punto	 inter-scapolare*,	 dopodiché	 l’energia	 si	 dirama	

ancora	 simultaneamente	 lungo	 l’interno-posteriore	 braccia	 sino	 a	 raggiungere	 il	 palmo	
delle mani, nel centro

•	 Dito medio posteriore
•	 Dito	medio	anteriore,	l’energia	risale	lungo	le	braccia	sino	alle	spalle	per	ricongiungersi	

nella	schiena	tra	le	scapole*
•	 Nuca
•	 Vertice	del	capo	o	fontanella,	far	circolare	l’energia	7	volte	in	senso	orario	e	7	volte	in	

senso antiorario 
•	 Terzo occhio
•	 Deglutire	e	spingere	con	il	centro	della	lingua	sul	palato,	per	poi	 iniziare	il	percorso	di	

discesa
•	 Gola
•	 cuore
•	 Ombelico	e	si	riparte	dall’inizio.	 

Quanti	“giri”?	A	discrezione,	siamo	qui	per	testare	il	libero	arbitrio	e	imparare	ad	ascoltare	il	
corpo	sino	alla	meta.	In	chiusura,	far	circolare	l’energia	nell’ombelico	aiutandosi	con	il	palmo	
della	mano:	almeno	7	volte	prima	in	senso	orario	e	almeno	7	volte	in	senso	antiorario.	In	altri	
testi	vi	sono	delle	varianti	e	va	bene	così,	ognuno	ha	da	esperire	e	praticare	la	propria	vi(t)a.

Segnaliamo il seguente video per farsene un�idea pi� precisa, ringraziando Elaborazione Video Anea, Pordenone: https://www.youtube.com/watch?v=sH5WiNzmwBA 
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Il ciclo mestruale

Premettendo	che	nell’uomo	la	massima	dispersione	energetica	sta	nell’emissione	dei	propri	
fluidi	seminali,	secondo	la	pratica	taoista	la	donna	ha	la	sua	massima	perdita	energetica	du-
rante	il	ciclo	mestruale,	motivo	per	il	quale	viene	insegnato	a	trattenere	il	ciclo	o	“decapitare	
il	drago	rosso”	con	un	mirato	auto-massaggio.	La	tecnica	si	può	apprendere	con	lo	studio	del	
testo: Le Immortali dell’Antica Cina – Taoismo e alchimia femminile, Catherine	Despeux.

L’interruzione	del	ciclo	mestruale	permetteva	il	controllo	delle	nascite	e/o	la	riconversione	dell’e-
nergia	per	scopi	spirituali.	Il	ciclo	si	ripristina	non	appena	la	pratica	è	interrotta.
In	altre	culture,	la	donna	mestruata	ha	grande	potere	creativo,	curativo,	fertilizzante,	intuitivo...	
in	altre	ancora	è	“contaminata”.	Per	gli	occultisti	il	sangue	è	un	succo	peculiare.

Per	rendersi	conto	dove	finisce	la	letteratura	e	inizia	la	propria	realtà	femminile	occorre	docu-
mentarsi	e	sperimentare	in	prima	persona.	Vivere	facendo	anima	è	ciò	che	fa	la	differenza.	

Il	sangue	è	energia	vitale
linfa	che	irrora	e	irriga	come	una	benedizione
Si riversa per accrescere
Quando	viene	trattenuto	si	eleva	a	beneficio	del	Sé	Creativo
La	tecnica	non	è	per	tutti	ma	per	chi	è	già	in	purezza
L’attività	sessuale	viene	registrata	dal	sangue...

(estratto da The Golden Book XIV)

Mya Lurgo, Oneness, lightbox, digital art, LED, incisione al laser, 2014
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M.O.R.I.R.E = Muoversi Oltreconfine Richiede Infinita Responsabilità E(ste)tica

M.O.R.I.R.E	è	un	progetto	artistico	–	estetico	ed	etico	–	ideato	per	facilitare	il	trapasso	a	chi	
diparte	e	a	chi	resta.	Lasciare	che	sia	facile	è	il	punto	di	partenza,	non	si	desidera	farne	una	
questione	di	religione,	in	quanto	ognuno	ha	il	proprio	personale	contatto	con	l’immateriale, 
ma si desidera far leva sulla scienza spirituale, allo scopo di non nuocere in un momento di 
così	grande	importanza	per	il	trapassante.	Ideale	sarebbe	scegliere	in	prima	persona	i	dettagli	
utili	al	proprio	M.O.R.I.R.E,	partendo	dal	testamento	biologico	(Ricerca ii).	Per	i	più	audaci	si	
consiglia	anche	la	ricorrente	autopesatura	dell’anima,	per	comprenderne	la	gravità	e	porvi	am-
menda,	ma	anche	l’esercizio	serale	di	retrospezione	per	visionare	con	occhio	autocritico	quanto	
vissuto	durante	il	giorno	(ma	a	ritroso)	ha	la	sua	importanza.

Trapassare	è	un	processo	incorporeo	che	richiede	precise	premure:	attendere	tre	giorni	e	mez-
zo	dall’ora	del	decesso	prima	di	procedere	con	qualsiasi	procedura	di	autopsia,	cremazione,	
imbalsamazione.	L’eventuale	espianto	di	organi	richiede	un’attenta	valutazione	e	va	specificato	
che	vi	sono	medici	legittimamente	propensi	all’anestesia	totale,	poiché	una	componente	di	vitali-
tà	–	il	filo	della	vita	o	cordone	d’argento	–	è	ancora	presente	e	non	c’è	garanzia	antidolorifica.	
L’asportazione	in	sé,	non	è	“niente”,	perché	tanto	il	morto	è	morto.	Non	si	è	ancora	morti,	anzi	
non	si	muore	affatto!	Si	va	oltre	l’illusione	della	separazione,	magari	in	grazia	di	Dio	e	senza	
strazio,	perché	la	vita	ci	raggiunge	lo	stesso...	i	morti	hanno	continuità	soprasensibile	o	imma-
teriale,	non	è	la	nostra	realtà	a	dividerci	da	loro,	per	quanto	i	sensi	fisici	non	sono	preposti	a	
intra-vedere	o	ultra-sentire,	bensì	il	livello	di	coscienza	in	atto.	

“Poiché, come Giona stette nel ventre del pesce
tre giorni e tre notti,
così starà il Figliuolo dell’uomo nel cuor della terra
tre giorni e tre notti” —Matteo 12:40

Deporre	il	corpo	in	cella	frigorifera	o	nella	bara,	avendo	cura	di	non	aggravare	il	transito	del	
morente	con	maneggiamenti	invasivi.	Lasciare	pertanto	il	corpo	nella	massima	quiete:	silenzio,	
luci	soffuse,	musica	e	canti	sommessi.	Le	costernazioni	di	dolore,	per	quanto	più	che	compren-
sibili	al	momento	del	distacco,	non	alleviano	la	transizione,	quanto	invece	il	ricordare	episodi	
gioiosi,	la	preghiera,	l’accompagnamento	extracoporeo	al	morente:	ente,	essente	o	la	telemen-
tazione,	nella	quale	si	usa	maggiormente	la	volontà	unita	alla	capacità	di	visualizzazione,	per	
trasmettere	a	distanza	forme-pensiero;	nell’orazione	invece	è	impegnato	il	cuore,	il	calore	dei	
sentimenti	e	l’energia	d’amore.	

•	La	vestizione	può	essere	vissuta	come	un	ultimo	atto	gentile;	non	occorrono	abiti	cerimoniali,	
talvolta	nemmeno	facilmente	indossabili…	la	scelta	di	un	telo	di	lino,	di	raso	o	cotone,	colorato	o	
bianco,	adornato	di	petali	o	essenze	profumate,	è	un	modo	altrettanto	avvolgente	per	esternare	
la	propria	presenza	e	assistenza	al	trapasso.

•	La	cremazione	del	corpo	conclude	il	ciclo	dell’esperienza	corporea,	incenerendo	i	legami	che	
legano	e	inibiscono	il	necessario	incedere	oltre.	

Mya Lurgo, disegno vaso, 2019

•	La	sepoltura	delle	ceneri	è	prevista	in	un	habitat	o	vaso	da	rivestirsi	di	terra	per	favorire	
la	germinazione	di	una	pianta,	scelta	a	simbolo	di	rinascita	e	rinnovamento.	Il	mantenimento	
della pianta, con cura e premure, sarà pertanto vaso comunicante e occasione di comunio-
ne.	La	fioritura	permetterà	al	defunto	di	emanare	la	propria	essenza	attraverso	la	vitalità	e	
la	fragranza	della	pianta	stessa;	ciò	non	toglie	la	possibilità	di	avere	un	luogo	di	raccogli-
mento	al	cimitero,	se	desiderato,	auspicando	però	che	tale	ricovero	possa	assumere	nel	tem-
po	connotati	più	vivificanti	di	quanto	non	presenti	oggigiorno,	perché	di	fatto,	l’architettura	
di	tale	spazio	andrebbe	ripensata	e	aggiornata.	

L’artista	Mya	Lurgo	vorrebbe	riportare	in	auge	l’arte	del	Vasaio,	parola	ebraica	“yohtsèr”	
significante	 “formatore”	 o	 “colui	 che	 informa”,	 grazie	 alla	 realizzazione	 di	 opere	 atte	 a	
contenere	la	memoria	carnale	del	trapassato.	
Chiunque	desiderasse	anticipatamente	provvedere	alla	realizzazione	del	proprio	Vaso	Post	
Mortem	farebbe	certamente	un	utile	Lavoro	animico	di	preparazione.

http://myalurgo.ch/ricerca-ii-out-of-the-blue_samsara/
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•	La	fioritura	permetterà	al	defunto	di	emanare	la	propria	essenza	attraverso	la	vitalità	e	la	
fragranza	della	pianta	stessa;	ciò	non	toglie	la	possibilità	di	avere	un	luogo	di	raccoglimen-
to	al	cimitero,	se	desiderato,	auspicando	però	che	tale	ricovero	possa	assumere	nel	tempo	
connotati	più	vivificanti	di	quanto	non	presenti	oggigiorno,	perché	di	fatto,	l’architettura	di	
tale	spazio	andrebbe	rivista	come	anticipato	a	pagina	223	e	pagina	330	di	questo	volume:		

“… l’opera Cemetery/ Chemistry a(d)Dio, è architettonica nel senso in cui l’architettura 
progetta significati verticali in assenza di soffitti: progetta immaginazioni attivando il 
focus nel momento in cui il fruitore, attraversando la soglia dell’entrata al cimitero, non 
solo si addentra in quest’atmosfera luminosa, lasciandosi compenetrare, ma percepisce 
simultaneamente anche un suono, quale parte integrante del progetto. Un suono che ha 
funzione di richiamo e risveglio nel qui e ora. Un suono che alleni ‘la mente che mente’ a 
diventare cosciente, vigile e presente, nell’attraversamento della soglia, cosicché non vi 
siano più morti (individui incoscienti) a seppellire i propri morti. L’addio, classico di ogni 
conclusione, assume qui connotazioni aeree ed eteree: a Dio.
...deporre le proprie ceneri in un’urna biologica, per far sì che alimenti un albero, anziché 
una lapide. Questa procedura evolve totalmente il concetto di cimitero, consentendo il 
passaggio alla fase ‘chemistry’: processo chimico adatto a connaturare la propria polvere, 
senza più attendere che il tempo deteriori il veicolo fisico ed eterico. Il passo successivo sarà 
la progettazione di uno spazio, preferibilmente nella proprietà di famiglia o pubblico, per lo 
sviluppo e la conservazione della pianta. il ‘Genius loci’ – spirito del luogo – è importante e 
va riconsiderato, tanto quanto l’intimità dell’area per ricevere il visitatore, che potrebbe non 
soltanto esperire un momento di raccoglimento ma saggiare la ‘Silvoterapia’, ossia la pratica 
di abbracciare un albero per ricaricarsi; tra i migliori conduttori di sane energie sono noti i 
cipressi, i pini, i salici, l’acero, il fico, l’olmo, l’acacia, l’ulivo e l’abete…”

Lo	 studio	 de	 Il	 libro	 tibetano	 dei	 morti	 a	 cura	 di	 Namkhai	 Norbu,	 Edizione	 integrale,	 ha	
portato	stimoli	per	tracciare	un	dialogo	utile	a	sostenere	il	morente	nel	trapasso,	durante	la	
fase	di	“imprinting”,	dove	di	fatto,	si	osserva	il	registro	della	propria	vita	come	in	un	film.	
Perdere	parti	di	questa	visione,	a	causa	di	espianti	di	organi,	cremazione	precoce,	incapa-
cità	personale	di	 trattenere	 l’attenzione,	movimenti	bruschi	al	corpo	e	soprattutto	pianti	a	
dirotto	dei	parenti,	è	un	danno	non	quantificabile.	
Sarebbe	utile	registrare	da	vivi	la	propria	voce	per	condursi	in	modo	famigliare	oltre	il	velo	
per un lasso di tempo di 84 ore, nonché predisporre le coordinate per il trattamento del 
proprio	corpo.	Si	veda	“testamento	biologioco”	nella	Ricerca iii.	

Qui	di	seguito	la	trascrizione	di	un	possibile	dialogo	con	se	stessi	tratto	da	The Golden Book XIV:

(Chiamarsi con il proprio nome)
i cieli si aprono
ma una sola è Luce Vera.

Sei la Luce del sacro Amore? Sei la Luce del Cristo? Sei l’onnipotenza del Padre?
Chiunque si dichiari in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sarà portale vivente.

Nessuno osi irretire chi si è dichiarato Corpo di Cristo, Anima di Cristo, Luce di Cristo.

(Chiamarsi con il proprio nome)
Resta vigile 
e muoviti nella Luce dichiarando chi sei.

Non cerco altro.
Non desidero altro 
se non tornare alla Fonte imperitura della Vita.

E così sia 

Tale	 dialogo,	 rielaborato	 su	 misura,	 potrebbe	 essere	 inciso	 e	 depositato	 unitamente	 ai	 doc-
umenti	 testamentari.	 La	 registrazione	 della	 propria	 voce	 è	 fondamentale.	 Sentirsi	 richiamare	
aiuta	a	mantenerci	vigili;	domandare	Sei la Luce del sacro Amore? Sei la Luce del Cristo? Sei 
l’onnipotenza del Padre?	Permette	di	non	compiere	passi	falsi.	Certamente	chi	ha	esercitato	la	
Presenza a se stesso tutta la vita, continuerà a restare desto per partecipare alla propria morte 
o	trapasso.	L’ascolto	in	loop,	a	nastro,	nell’arco	delle	84	ore,	può	avvenire	con	degli	auricolari,	
affinché	l’accompagnamento	al	morente	resti	intimo	e	riservato.	Tali	cuffie	hanno	inoltre	lo	scopo	
di	preservare	dalla	distrazione	del	vociare	esterno.	La	musica	di	sottofondo	diffusa	nella	camera	
mortuaria	invece	servirà	ad	accogliere	i	visitatori	per	innalzare	le	loro	vibrazioni	e	consentire	
una	buona	preghiera,	ossia	capace	di	portare	luminosità	e	forza	nel	momento	culminante	della	
vita.	La	scelta	sonora	è	pertanto	molto	importante	per	elevare	i	cuori,	così	come	anche	il	vedere	
immagini	serene	del	defunto.	Il	trapasso	è	il	momento	dove	si	può	essere	più	utili.	Il	proprio	do-
lore	può	e	deve	attendere	che	questa	fase	di	passaggio	si	concluda	al	meglio.

M.O.R.I.R.E = Muoversi Oltreconfine Richiede Infinita Responsabilità E(ste)tica si pro-
pone	 d’implementare	 la	 prestazione	 funeraria	 ordinaria,	 con	 lo	 scopo	 di	 creare	 un	
ambiente	 –	 camera	 mortuaria	 a	 casa	 o	 in	 altro	 contesto	 –	 estetico	 ed	 etico	 per	 fa-
vorire	 il	 trapasso	 e	 l’ultimo	 saluto	 nei	 tre	 giorni	 e	 mezzo	 precedenti	 la	 sepoltura.	 
A	tal	proposito	l’artista	impregna	lo	spazio	con	proiezioni,	suoni,	aromi;	anche	l’accesso	al	cimi-
tero	e/o	all’area	di	cremazione	sarà	contraddistinta	da	nuove	sensibilità.	Per	approfondimenti,	
s’invita	a	leggere	la	Ricerca ii	sul	tema	eutanasia	e	suicidio.

“...Mi sento particolarmente entusiasmato dal cattivo gusto. Io ho l’intima convinzione che là, 
nell’essenza stessa del cattivo gusto, esista una forza capace di creare cose che sono situate ben 
al di là di ciò che tradizionalmente è chiamata opera d’arte…  
Recentemente sono diventato una sorta di affossatore dell’arte (molto curiosamente, in questo 
momento utilizzo le stesse parole dei miei avversari) alcune delle mie opere più recenti sono 
delle bare e delle tombe...”

In	conclusione,	si	desidera	riportare	brevemente	l’attenzione	sulle	conoscenze	esoteriche	del	
rosacrociano Yves Klein	già	delineate	nella	Ricerca iii, senza per questo fare opera di conver-
sione,	per	quanto...	Credendo	vides:	credendo riuscirai a vedere.	

http://myalurgo.ch/ricerca-iii-out-of-the-blue_apocalypse/
http://myalurgo.ch/ricerca-ii-out-of-the-blue_samsara/
http://myalurgo.ch/ricerca-iii-out-of-the-blue_apocalypse/
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Lucifero,	la	falsa	luce	della	Lemuria,	innestò	la	passionalità	nell’atto	riproduttivo	originando	
il	peccato	o	passo	falso,	che	necessitò	di	essere	corretto	con	la	malattia,	la	sofferenza	e	la	
morte,	onde	evitare	che	i	corpi	–	veicoli	fisici	ancora	incompiuti	e	concepiti	senza	riguardo	per	
le	condizioni	planetarie	–	si	perpetuassero	senza	evolvere.	
Per	azione	della	morte	è	stato	possibile	agli	Angeli	di	insegnare	agli	uomini	a	costruire,	fra	la	
morte	e	la	reincarnazione,	un	corpo	sempre	più	perfetto,	per	quanto	direttamente	proporzio-
nale	alle	Legge	di	Conseguenza	o	karma	acquisito	con	il	retto	agire	nel	mondo.
L’obiettivo	in	vita	invece	è	quello	d’acquisire	l’arte	della	purezza	generativa,	perché	la	stessa	
purezza	eterica	dei	corpi	renderà	superflua	la	loro	rigenerazione,	sottomettendo	la	morte.

“Vediamo dunque che la morte, quando viene in modo naturale, non è una maledizione, ma la 
nostra più grande e migliore amica, in quanto ci libera da uno strumento per mezzo del quale 
non possiamo imparare più nulla; essa ci toglie da un ambiente, dove non abbiamo più nulla 
da fare e che abbiamo superato, onde imparare a costruire un corpo migliore in una sfera di 
maggiore ampiezza, un corpo per mezzo del quale potremo fare maggiori progressi verso la 
perfezione. In questo pellegrinaggio arriva, alla fine, il momento in cui l’uomo è qualificato per 
possedere i poteri della vita. Il corpo che si è costruito diventa puro e utilizzabile per un periodo 
di tempo più lungo di prima. E’ allora che comincia a cercare ciò che ama chiamare ‘la pietra 
filosofale’ o ‘l’elisir di vita’, ecc. Gli alchimisti miravano a fabbricare questo puro e sacro veicolo 
non tramite un processo chimico di laboratorio, come suppone la moltitudine ignorante” 
— Max Heindel

I	Riti	Tibetani,	divulgati	e	insegnati	da	Mya	Lurgo	dal	1996,	sono	conosciuti	in	tutto	il	mondo	
come	 Elisir	 di	 vita	 eterna.	 Questi	 rituali,	 nati	 nei	 monasteri	 e	 praticati	 da	 uomini,	 hanno	 lo	
scopo	d’innalzare	l’energia	sessuale	ai	chakras	superiori	alimentando	il	cosiddetto	corpo	di	
luce, veicolo immateriale per accedere al Nuovo Mondo quando il ciclo del samsara o della 
reincarnazione	avrà	terminato	il	suo	scopo.	

La	pratica	giova	ad	ambo	i	sessi	(www.rititibetani.ch).	

Mya Lurgo, Cemetery/ Chemistry a(d)Dio, 
Cimitero di Lugano-Svizzera, proiezione laser show RTI NANO Rainbow 55, sound, 2017

http://www.rititibetani.ch
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Il ponTe con I moRenTI 

“I fili spirituali intessuti fra le anime dei defunti e noi stessi non vengono spezzati dalla morte, 
continuano ad esistere, divengono anzi molto più profondi dopo la morte di quanto non lo 
fossero qui. Quanto ho detto va accolto come una verità solenne, colma di significato.” 
— Rudolf Steiner

La	relazione	tra	“presunti	vivi	e	presunti	morti”	va	altrettanto	corretta	se	si	vuole	accrescere	le	coor-
dinate	essenziali	alla	comunicazione	metafisica	o immateriale	senza	intermediari	(medium),	i	quali	
s’intrattengono	unicamente	con	l’immagine	astrale	contenuta	nel	registro	di	memoria,	l’akasha.

Serve un luogo di pace
una sedia vuota e delle offerte
perché i trapassati temono il vostro giudizio
quindi occorre incontrarsi e permettere loro di raccontare il loro punto di vista
spiegarsi e scusarsi
Il transito ha reso tutto più chiaro
non occorre infierire
la Terra non è per i perfetti
Occorre creare uno spazio neutrale dove ravvicinarsi assume valore
Come? Come vuoi tu artista
Predisporre l’incontro e accertarsi che i quattro angoli siano protetti da forze del bene
Condurre l’incontro solo nella fase iniziale e poi lasciarli soli nell’abbraccio
Occorre che la pace regni da ambo le parti
Le future comunicazioni avverranno in modo creativo
La risposta non sarà solo ad opera del trapassato
ma avrà luogo nella coscienza comune dove tutto è eterno presente

(estratto da The Golden Book XIV)

Walt Disney Picture, Coco, 2017
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“La morte non è niente.
Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo 
affettuoso che hai sempre usato.
Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando 
eravamo insieme.
Prega, sorridi, pensami!
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o 
di tristezza.
La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una 
continuità che non si spezza.
Perchè dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perchè sono fuori dalla tua vista? 
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.
Rassicurati, va tutto bene.
Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace”
— Henry Scott

“Io mi inoltrai nella morte interiore e vidi che morire esteriormente è meglio che morire dentro. 
E decisi di morire all’esterno e di vivere dentro. Perciò voltai le spalle per andare in cerca di un 
luogo della vita interiore” — Carl Gustav Jung

In	data	10.10.2018	su	Facebook	si	legge	il	seguente	post:	

“Ci sono sempre le parole, provate a dirle. La sua morte compie un anno. La mia vita invece 
non invecchia più, si è fermata e basta. Aveva nove anni, aveva gli occhi profondi e buoni, una 
sorellina di sei anni più piccola e noi, la mamma ed il papà. Tutta la vita per crescere”

Inutile	dire	che,	tale	post	ha	suscitato	molte	reazioni	sul	tema	della	perdita	di	un	proprio	caro;	
perdita	non	giustificata	o	accettata	nel	proseguo	della	propria	esistenza.	
Certamente	le	cause	della	morte	sarebbero	da	ricercarsi	nell’immateriale,	se	ne	fossimo	all’al-
tezza,	ma	non	è	detto	che	il	rintracciare	“le	ragioni”	dell’accaduto	allevii	il	profondo	senso	
di	vuoto,	per	quanto	comprendere	almeno	gli	aspetti	esoterici	possa	calmare	il	fervore	nella	
testa,	giacché	con	il	cuore	si	potrebbe	rispondere	al	post	in	questi	termini:

#ThankUturn al dolore che crea
“Il dolore che queste famiglie provano e l’intensità con cui vorrebbero riabbracciare i propri cari 
deve creare il ponte di comunicazione, comunione con i trapassati. Nessun medium, se non il 
cuore. Parlate con loro, nessuno è mai troppo lontano. Urge creAttivare l’organo. Il vostro strazio 
com_muoverà ciò che serve per ripristinare il contatto. La morte è sopravvalutata. 

Se potessimo ristabilire un dialogo non avremmo questa illusione della fine. Ci mancano i ‘veicoli 
sensibili’ per renderci conto che il continuum è Presenza. Non c’è un al di là. Tutto è sempre adesso. 
Siamo ancora inabili a prenderne atto. Non sarà la fede a fare il miracolo, bensì questo dolore che 
provate. Questo dolore bypasserà il tempo e lo spazio come ci hanno insegnato a interpretarli. 
Nel potere di Adesso c’è il portale. Non immaginatevi come accadrà. All’inizio sarà un sentore 
perché non siamo attrezzati per incontrare l’Immateriale, ma è un nostro problema perché 
l’ultrafisico è già qui, compenetrato. Fate ‘come se’ e si aprirà il varco nel modo adatto alla vostra 
personalità. Senza spaventare. Normalmente. Se lasciamo che sia facile e possibile, il velo di 
separazione scivolerà via dalla nostra percezione e dalla nostra mentalità. 
Occorre essere iperlucidi e accogliere i flebili segnali iniziali. Con il tempo e la pratica si svilupperà 
il canale, perché ogni lacrima è stata vista e ascoltata” — Mya Lurgo

Le	questioni	su	cui	si	vorrebbe	far	luce	nel	contesto	M.O.R.I.R.E	sono	pertanto	le	seguenti:	

•	 il	dolore	provato	per	la	perdita	di	un	congiunto	da	ognuno	di	noi,	in	ogni	parte	del	mondo,	
da	secoli...	può	infine	com-muovere	l’improbabile?	

•	 Il	desiderio	di	contatto	può	configurare	e	collassare	la	probabilità	di	comunicazione-comu-
nione immateriale?

•	 Quale	sensibilità	occorre	sviluppare	per	creare	l’organo	necessario	alla	riunificazione	con	
i trapassati? 

•	 Lo	spazio-tempo	così	come	lo	conosciamo	attraverso	la	fisica	è	un	limite	valicabile?	L’inda-
gine	è	stata	fatta	“à	travers	l’Immateriel”	e	qui	di	seguito	si	riportano	i	dialoghi	trascritti	o	
Pittura Scritta The Golden Book XIV:

Sì, il dolore provato per la perdita di un congiunto può commuovere l’improbabile 
ma solo il contatto sereno 
è ciò che i trapassati possono sostenere 
il resto recherebbe dolore quasi fisico.

L’Amore e il desiderio di sorridersi e comunicare 
sviluppa l’organo ricettivo.

Il canale è già preposto ma la personalità lo intasa.

Lo spazio-tempo è un veicolo per essere qui ora 
e può essere valicato cavalcando il senza tempo: il presente continuo.



Mya Lurgo, Disegno – bozza, 2018 Cimitero Colle sur Loup, Francia, tomba di Yves Klein e famiglia
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l’Habitat precedente

Quante	possibilità	vi	sono	di	far	visita	al	proprio	corpo	al	cimitero?	Ammettendo	la	reincar-
nazione	come	realistica,	almeno	una	probabilità	di	toccare	la	tomba	dell’habitat	precedente	
va	contemplata…	e	quando	succede,	ci	si	rende	conto	che	lo	stesso	vivere	non	è	più	un	fare	
per	diventare,	ma	un	essere:	 la	pienezza	 dell’Io	Sono	sostituisce	 interamente	 il	concetto	di	
fare,	poiché	quando	capisci	che	non	sei	quello	che	fai,	puoi	finalmente	fare	quello	che	sei.	 
L’espressione	di	sé	è	il	Sé	che	vive	la	vita	in	un	flusso	continuo.

Incontrare il proprio veicolo precedente 
è un impatto pietoso e commovente 
La vita passata e la presente già confluiscono 
perché la continuità è stata prestabilita prima 
nel periodo post-mortem 
ma l’incontro con ciò che si è stati e ha avuto fine 
è uno shock per la personalità 
Qui il morire finisce 
cambia aspetto per te e per tutti 

(estratto da The Golden Book XIV)	

L’occasione	di	fare	questa	esperienza	di	continuità	e	caducità	ha	i	suoi	perché	e	tali	motivazio-
ni	travalicano	le	logiche	spirituali	per	le	quali	le	reincarnazioni	non	sono	subitanee.	In	questo	
caso,	l’incontro	con	ciò	che	si	è	stati	presagiva	un	che	di	tremendo,	ma	di	fatto	una	profonda	
calma	e	pienezza	ha	avuto	luogo.	

Sapere	di	essere	ritornati	nel	contesto	terreno	per	terminare	ciò	che	si	è	lasciato	in	sospeso	ha	
apportato	nuova	vitalità	e	motivazione,	tanto	da	esserne	realmente	grati,	sebbene	non	vi	sia	
movente	per	riallacciarsi	alla	vita	precedente	con	i	suoi	attuali	partecipanti,	giacché	lo	scopo	
di	quest’opportunità	non	è	personale	e	non	contempla	il	ricongiungimento	“da	vita	a	vita”.	
Forse	un	giorno,	quando	la	reincarnazione	sarà	dimostrata,	quest’opportunità	di	rinsaldare	
i	 legami	 sarà	 accessibile.	 L’incontro	 anonimo	 è	 stato	 comunque	 fornito,	 ma	 niente	 di	 più	 e	
l’oblio	sui	sentimenti	provati	in	precedenza	è	tuttora	presente	a	garanzia	di	non	commettere	
passi	falsi	rispetto	agli	accordi	celestiali	pattuiti.	

Resta	profondamente	chiaro	l’insegnamento	ricevuto:	i	ruoli	all’interno	della	famiglia	sono	a	
tempo	determinato,	perché	noi	tutti	siamo	una	fratellanza.

“Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ecco mia madre e i miei fratelli! 
Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre”

 
Una	fratellanza	che	si	consuma	nel	gioco	di	ruoli,	nelle	circo-stanze	e	nella	coazione	a	vivere	
e	riavvicinare	quanto	è	rimasto	in	SOSpeso,	raggelato,	imperdonato.

“[...] Sempre le stesse anime riciclate in mille sacchetti diversi…”  
— Tratto dal film L’arte della felicità, regia di Alessandro Rak
Trailer: www.youtube.com/watch?v=Cx_1Hg-p3uM

Le	coordinate	di	nascita	o	rinascita	necessarie	alla	nostra	evoluzione	sono	state	attese	a	lungo	
prima	che	si	verificassero	le	condizioni	valevoli	alla	messa	in	moto	della	nostra	avventura.	Si	
potrebbe	replicare	che	non	abbiamo	chiesto	noi	di	venire	al	mondo	o	che	se	proprio,	proprio	
lo	avessimo	desiderato	avremmo	scelto	sicuramente	di	meglio,	ma	come	esserne	sicuri?	Ricor-
dando	e	proprio	questo	tentare,	sforzarsi	coscientemente	di	rammentare	sviluppa	l’organo,	
ossia	creAttiva	quella	parte	di	coscienza	che	può	agevolmente	bypassare	lo	spazio-tempo	per	
riagganciarsi	al	motivo	per	il	quale	nascere	aveva	per	noi	un	profondo	significato.	

Vero	è	che,	ritrovando	la	cagione,	il	perché	primario	del	nostro	volersi	mettere	in	gioco,	resta-
no	aperte	le	questioni:	dov’ero	quando	ho	desiderato	di	tornare	a	terra?	E	cosa	più	importan-
te, di cosa ero composto per poter conservare in me tale desiderio? 

Ammettendo pure di non avere a portata di mano tutte le risposte, resta il fatto che, con la 
morte	cessa	la	personalità,	ma	non	il	vivere.	
La	morte	è	un	processo,	non	un	fatto	fine	a	se	stesso.

Il	seguente	estratto	di	Pittura Scritta The Golden Book XIV ha lo scopo di riavvicinarci al nostro 
progetto	di	vita,	per	chi	ritiene	che	la	vita	ne	abbia	uno	e	non	sia	soltanto	casualità.	

RICORDA E (R)OSA 

C’è un punto in cui ritornare 
indietreggiando un passo alla volta scivola nei ricordi infantili 
dove il gioco era cosa seria e riguardati spassionatamente 
Non è tanto quello che farai ma come ti farà sentire il farlo 
Ricerca l’emozione in linea con ciò che vuoi diventare 
Quell’emozione di essere come ti piace essere ti porterà ad agire solo alcune cose 
e proprio quelle cose sono parte della tua linea di vita 
Il lavoro, il concetto di lavoro è sopravvalutato 
Il fare segue l’essere e per essere chi vuoi essere nel tuo cuore occorre eliminare il superfluo 
apparire 
Restare in contatto con la tua parte più vera 
con le mani sul cuore 
ti guiderà attraverso il nulla sino alla verità 
Essere quello che vuoi e puoi essere è parte di un progetto evolutivo a lunga durata 
non preoccuparti più di tanto perché è bello anche godersi il panorama e annusare le rose 
In stato di rilassamento durante il quotidiano vivere emergono le idee 
raccoglile come fiori trascrivile coltivale e proteggile dalle intemperie della vita 
Non occorre esporle ai quattro venti non stiamo cercando consensi per essere noi stessi 

https://www.youtube.com/watch?v=Cx_1Hg-p3uM
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Sii il buon giardiniere 
spetta a te far fiorire chi sei 
e solo allora sarà chiaro a tutti 
Inutile far vedere il seme sperando che l’osservatore ne veda già il frutto 
L’Essere è una cosa intima una fragranza che si espande da sé per propria Natura 

(estratto da The Golden Book XIV)

La	IV	Ricerca	si	conclude	con	una	profonda	riflessione	sul	significato	del	“gioco”	della	vita:

“...Stare	nella	gioia	dovrebbe	essere	la	tua	ricerca”

(Estratto	da	The	Golden	Book	XV)

Di	 fatto,	quando	è	 il	Sé	a	compiersi	nel	proprio	quotidiano,	 imparare	a	restare	 leggeri	e	
ricettivi,	senza	anticipare	pre-occupazioni	è	un	respiro	a	pieni	polmoni	e	occorre	abituarsi	
a	così	tanta	vita.

La	meditazione	delle	24	ore	e	l’allineamento	integrale	permettono	di	essere	in	unità	ogni	
giorno	di	più	e	questo	stato	d’integrità	è	punto	di	forza	e	riferimento,	indipendentemente	
dalle	circo-stanze,	giacché	qualsiasi	accadere	è	amico.
Questa	 condizione,	 ricercata	 e	 sostenuta,	 è	 lo	 spirito	 con	 il	 quale	 il	 FARE,	 tutto	 il	 fare,	
anche	quello	artistico,	ha	fluidità.	Una	fluidità	che	va	a	colmare	il	vuoto	realizzato	con	le	
IV	Fasi	dell’a-centr-ismo.

È sempre necessario creare e ricreare in un’incessante fluidità fisica in modo da ricevere 
questa grazia che permette una reale creatività del vuoto...

Mya Lurgo, (R)osa, ricorda e osa, Serie Out of the Blue_BLOOMING, digital art, 2018



di alessia Ballabio

“La conoscenza è sempre una sorpresa, 
se uno vede quello che sa già non c’è sorpresa” 
– Bruno Munari 

	 In	questo	testo	si	proverà	a	fare	un’analisi	della	percezione	dell’arte	e	dell’artista	che	
le da forma e di come questa possa variare in correlazione al contesto storico, per rendere 
un’idea	di	come	la	nostra	ricezione	sia	il	risultato	di	abitudini,	al	di	là	dell’opera	in	sé.	
L’intento	finale	è	quello	di	lasciare	aperte	numerose	domande,	incluse	le	principali:	è	dunque	
possibile	creare	dell’arte	oggettiva	priva	di	ogni	condizionamento?	E	poi,	qualcuno	ha	già	pro-
vato a muoversi in tale senso?
In	 un	 modo	 o	 nell’altro	 l’opinione	 comune	 tende	 a	 riconoscere	 negli	 artisti	 degli	 individui	
straordinari.	Questo	 termine,	 tuttavia,	non	sempre	porta	con	sé	una	connotazione	positiva,	
ma piuttosto restituisce quel senso di alterità che ne preannuncia la diversità, diversità che ci 
si	attende	da	chi	viene	chiamato	artista,	diversità	nel	comportamento,	come	nelle	abitudini	o	
nel	temperamento.1

Molti	storici	e	sociologi	spiegano	come	certi	aspetti	comportamentali	che	tutt’oggi	siamo	soliti	
attribuire	alla	figura	dell’artista,	così	come	gli	elementi	che	ne	definiscono	ai	nostri	occhi	l’imma-
gine,	siano	in	realtà	frutto	di	fatti	storici	che	prendono	inizio	nel	periodo	classico,	propagandosi	
poi	con	i	medesimi	schemi	nei	secoli	successivi.2

Considerazione	necessaria	per	lo	sviluppo	di	questi	stereotipi	è	che	le	opere	d’arte	comincino	
ad	essere	considerate	specificatamente	per	le	loro	qualità	–	subendo	una	sorta	di	laicizzazione	
che	permetta	loro	di	non	soddisfare	più	esclusivamente	scopi	religiosi	–	e	che	inizino	a	costituire,	
per	i	propri	autori,	un’attività	indipendente	e	legittima.	Le	biografie	degli	artisti	e	di	conseguen-
za	la	notorietà	dei	biografi	e	 il	 fatto	che	essi	siano	stati	 individualmente	distinti	e	considerati	
come	esseri	eccezionali,	prendono	origine	solo	dopo	queste	premesse.	
La	nostra	indagine	ha	dunque	radici	dal	Trecento,	nel	primo	umanesimo,	poiché	se	si	cerca	di	re-
trocedere	nei	secoli	le	persone	e	i	ruoli	diventano	più	confusi.	Percorrendo	a	ritroso	il	Medioevo	
si	direbbe	che	i	tratti	individuali	degli	artisti	e	i	loro	stessi	nomi	sfumino	e	si	confondano	assieme	
nell’immagine	romantica	dell’artista	che	annulla	la	sua	personalità	nell’opera	condotta	insieme	
ad	altri	a	maggior	gloria	di	Dio.	È	inoltre	da	ricordare	che	nonostante	la	suddetta	laicizzazione	
della	produzione	artistica	atteggiamenti	che	elevano	l’arte	a	icona	non	spariscono	mai	ma	piut-
tosto	mutano	costantemente	nel	corso	secoli.	
Sono	i	biografi,	da	Plinio	il	Vecchio	a	Su	Tung	P’o,	a	Giorgio	Vasari	o	al	Ghiberti	che	hanno	
assicurato	 la	 sopravvivenza	 dellla	 famma	 degli	 artisti	 e	 che	 ne	 hanno	 tracciato	 i	 ritratti	 con	
sorprendenti	 fattori	 comuni	 definiti	 topoi.3	 Questi	 topoi	 atti	 a	 mitizzare	 la	 figura	 dell’artefice	
possono	grossomodo	essere	suddivisi	in	due	grandi	categorie:	la	prima	è	legata	agli	aneddoti	
che	chiariscono	le	circostanze	in	cui	avviene	la	rivelazione	delle	doti	dell’artista	–	la	storia	di	un	
giovanissimo	Giotto	pastore	che	disegna	sui	sassi	gli	animali	al	pascolo	e	viene	notato	da	futuro	
maestro	ne	è	l’esempio	più	classico	–	la	seconda	categoria,	invece	–	quella	che	in	questo	saggio	

ci	interessa	maggiormente	–	è	quella	che	mira	a	non	lasciare	dubbi	circa	le	capacità	tecniche.	
Tutte	queste	ultime	narrazioni	hanno	lo	scopo	di	sottolineare	quanto	i	grandi	autori	siano	in	gra-
do,	a	quanto	pare,	di	imitare	la	natura	con	una	tale	abilità	da	trarre	in	inganno	lo	spettatore.	
Un	importante	fattore,	da	non	ignorare,	è	il	contesto	storico	in	cui	ci	troviamo	ed	è	ben	da	tenere	
in	mente	il	differente	grado	di	assuefazione	alle	immagini	di	uno	spettatore	ad	esempio,	in	età	
rinascimentale rispetto a quello di un individuo del contemporaneo, continuamente esposto a 
ogni	tipo	di	media.	Noi	non	cadremmo	certo	nel	medesimo	equivoco	di	quegli	spettatori	che	ve-
dendo	un	ritratto	eseguito	da	Tiziano,	raffigurante	papa	Paolo	III	e	messo	accanto	a	una	finestra	
ad	asciugare,	lo	scambiarono	per	il	papa	in	carne	e	ossa	facendolo	oggetto	di	omaggio.	Senza	
nulla	togliere	all’incredibile	qualità	del	manufatto	siamo	in	un	momento	in	cui,	un’immagine	fuori	
dal	proprio	contesto	–	ecclesiastico	e	privato	–	e	posata	alla	finestra	non	poteva	che	essere	
scambiata	per	la	persona	ritratta.	
Gli esempi sono molti in tal senso e tutti quanti possono includere uno scarso allenamento del 
nostro	 occhio	 all’immagine	 riprodotta:	 dal	 ritratto	 di	 Carlo	 V	 sempre	 eseguito	 da	 Tiziano	 e	
scambiato	per	l’imperatore	in	persona	(come	si	dice	abbia	fatto	suo	figlio	Filippo	II)4;	o	ancora	
un	ingenuo	cardinale	che	porse	penna	e	inchiostro	al	ritratto	di	Leone	X	dipinto	da	Raffaello,	
per	chiedergli	una	firma.5

Infine,	 pare	 significativo	 chiudere	 questa	 panoramica	 con	 il	 più	 famoso	 dei	 topoi	 che	 narra	
dell’amore	sensuale	per	una	statua	e	che	è	conosciuto	già	nell’antichità	 in	un’ampia	gamma	
di	varianti;	questa	storia	interessa	per	due	ragioni	che	si	sceglie	di	citare	solo	per	aggiungere	
un	ulteriore	spunto	di	riflessione	sul	rapporto	tra	immagine	e	icona:	primo,	perché	la	statua	è	
creduta	viva	non	solo	dall’uomo	che	le	offre	il	proprio	amore,	ma	anche	da	coloro	che	la	muti-
lano per impedire ad altri di innamorarsene6.	Secondo	perché	la	mutilazione	è	inflitta	non	alla	
statua	in	sé	e	per	sé,	ma	in	quanto	personificazione	della	donna	seducente.	Si	tocca	qui	un	punto	
fondamentale	di	questo	tema:	la	credenza	magica	diffusa	un	po’	ovunque,	nell’unione	reale	tra	
figura	(dipinta	o	scolpita)	e	persona	raffigurata,	o	in	altre	parole	l’idea	secondo	cui:	“l’anima	di	
un	uomo	risiede	nella	sua	immagine”.
La	storia	dell’arte	è	ricca	di	questi	esempi	che	dall’età	Classica	e	dal	primo	Rinascimento	 in	
avanti	riempiono	le	biografie	di	ogni	grande	maestro.	Si	tratta	“unicamente”	di	una	lunga	tra-
dizione	storiografica	che	riproduce	sempre	i	medesimi	topoi	variandoli	a	seconda	dell’epoca	
e	del	luogo7	unita	a	un	minore	allenamento	visivo	e	percettivo?	Ma	allora,	come	mai	tutto	ciò	
si	ripresenta	anche	in	epoche	più	contemporanee?	Perché	lo	stereotipato	ruolo	dell’artista	non	
accenna a variare nel corso del tempo?
Nel	contemporaneo	i	miti	si	trasformano	in	qualche	cosa	di	diverso	ma	mantengono	la	tendenza	
ad	impersonare	l’opera	d’arte,	fino	a	farla	oggetto	simbolico	di	particolari	momenti	storici	e	
talvolta	portando	il	fruitore	a	esiliarla,	o	distruggerla.	Un	curioso	episodio	ad	esempio	accadde	
a	Budapest,	e	questi	è	costituito	dal	Memento	Park,	un	museo	all’aperto	situato	fuori	dal	centro	
della città e nel quale sono esposte statue risalenti al periodo comunista un tempo presenti nelle 
strade,	nei	parchi	e	nelle	piazze	pubbliche	ungheresi	e	poi	rimosse	–	ma	non	distrutte	–	in	se-
guito	ai	cambiamenti	politici	del	1989-1990	ed	esiliate	qui.	Il	parco	fu	costruito	nel	1992-1993	
nel	XXII	distretto	della	capitale.	
Le	ragioni	sono	sempre	differenti	ma	un	senso	di	iconolatria	è	spesso	palpabile	anche	in	diverse	
occasioni	più	recenti.	Sono	molti	gli	episodi	 in	cui	prerogativa	di	nuovi	movimenti	storici	è	 la	
distruzione	–	non	in	senso	totalmente	metaforico	–	della	vecchia	arte.	



Basti	pensare	per	esempio	alle	avanguardie	che	nascono	con	intenzioni	critiche	verso	il	periodo	
storico	in	cui	si	sono	sviluppate.	Per	creare	una	nuova	estetica,	in	opposizione	alla	situazione	
culturale	dominante,	hanno	spesso	cercato	di	fare	tabula	rasa	con	il	passato.	E	che	dire	del	più	
eclatante	episodio	di	autodistruzione	di	un’opera	per	elevarla	ad	atto	simbolico	contro	il	merca-
to	dell’arte?	Ci	stiamo	riferendo	all’operazione	dello	street	artist	inglese	Banksy	che	durante	l’a-
sta	di	Sotheby’s	del	ottobre	2018	aziona	un	congegno	per	avviare	l’autodistruzione	dell’opera	
Girl	with	balloon	un	attimo	dopo	la	vendita	e	difronte	a	un	incredulo	pubblico.	
in conclusione, con questa veloce panoramica di aneddoti si è voluta sollevare la questione di 
come	la	percezione	dell’arte	e	della	figura	dell’artista	stesso	sia	 legata	a	secoli	di	stereotipi	e	
come questa possa variare in correlazione alla nostra conoscenza, al contesto storico, alle nostre 
abitudini	percettive	al	di	là	dell’opera	in	sé.	
Ci	sono	dunque	dei	tentativi	di	liberare	l’arte	da	tutto	questo	alone	di	pathos?	Delle	tendenze,	
tra	filosofi	e	artisti,	che	hanno	provato	a	teorizzare	un’arte	più	oggettiva?

	 La	storia	dell’arte	è	legata	a	doppio	filo	alle	teorizzazioni	del	bello	di	filosofi	e	studiosi	
che	nel	corso	dei	secoli	hanno	provato	a	comprenderne	e	talvolta	guidarne	le	scelte.	
I	primi	interrogativi	circa	un’arte	più	o	meno	oggettiva	sono	dunque	da	ricercare	negli	scritti	dei	
medesimi	tanto	quanto	nei	risultati	studiati	e	raggiunti	dei	vari	artisti.
Pare	inoltre	doveroso	restringere	brevemente	il	campo	al	cosiddetto	periodo	“contemporaneo”,	
ovvero	da	quel	momento	in	cui	l’arte	comincia	a	staccarsi	sempre	più	dal	figurativo	compiendo	
un	percorso	che	cronologicalmente	corrisponde	alla	nascita	della	psicologia	dell’arte,	una	di-
sciplina	che	si	occupa	di	indagare	e	spiegare	i	processi	psicologici	coinvolti	nelle	esperienze	di	
produzione	e	di	fruizione	di	un’opera	d’arte.	
L’obiettivo	di	questa	materia	è	cercare	di	individuare	e	comprendere	quali	processi	mentali	sia-
no coinvolti nella produzione artistica, quali fattori determinino la poetica e le peculiarità di un 
autore	ma	anche	quali	processi	psicologici	caratterizzino	la	fruizione,	l’apprezzamento	o	il	non	
apprezzamento	estetico	e	i	sentimenti	di	empatia	o	simpatia.	
La	psicologia	dell’arte	nasce	nella	seconda	metà	dell’Ottocento	momento	in	cui	muovono	i	primi	
passi	gli	impressionisti,	i	post-impressionisti	e	tutta	una	generazioni	di	autori	che	rifiuta	la	mimes	
in	favore	di	un	metodo	più	libero	ed	espressivo.	Studi	significativi	furono	compiuti	in	quegli	anni	
da	Gustav	Theodor	Fechner	(1801-1887),	psicologo,	fisico	e	fisiologo	tedesco	fondatore	della	
psicofisica.	Egli	si	occupò	delle	relazioni	tra	stimoli	fisici	ed	esperienze	psicologiche	e	condusse	
ricerche	nel	campo	dell’arte	gettando	le	basi	della	cosiddetta	estetica	sperimentale.
Tornando	al	 tema	di	questo	testo,	Rudolf	Arnheim	–	formatosi	alla	scuola	di	Psicologia	della	
Gestalt8	–	si	pone	interessanti	interrogativi	circa	l’oggettività	della	nostra	visione.	Secondo	lui	
gli	artisti	avrebbero	la	capacità	di	cogliere	il	significante	universale	nel	particolare	utilizzando	
le	 categorie	 di	 forma	 e	 colore.	 Raffinato	 indagatore	 dei	 meccanismi	 percettivi	 sottesi	 ai	 fatti	
visivi, afferma in Arte e percezione visiva9:	“la	forma	percettiva	è	il	risultato	dell’interazione	tra	
l’oggetto	fisico,	il	medium	della	luce	che	agisce	come	trasmittente	di	informazioni	e	le	condizioni	
prevalenti	 nel	 sistema	 nervoso	 dell’osservatore.	 […]	 La	 forma	 dell’oggetto	 che	 vediamo	 non	
dipende	però	soltanto	dalla	sua	proiezione	retinica	in	un	momento	dato:	l’immagine	è	determi-
nata	dalla	totalità	delle	esperienze	visive	che	di	quell’oggetto,	o	di	uno	analogo,	abbiamo	avuto	
durante	la	nostra	vita”.

Un	importante	tentativo	di	sublimare	il	vissuto	quotidiano	per	rendere	la	realtà	più	oggettiva	è	da	
attribuire	per	esempio	dall’artista	olandese	Piet Mondrian.	L’arte	astratta,	teorizza	Mondrian,	
nasce	dalla	consapevolezza	che	non	si	possono	rappresentare	con	immagini	le	cose	come	sono	
e	come	si	manifestano	nel	continuo	variare	delle	loro	proprietà	sensibili	e	visibili	e	della	nostra	
percezione.	Il	pittore	ricorre	allora	al	procedimento	di	denaturalizzazione	della	materia,	che	
nella	pittura	significa	astrarre	dal	colore	naturale	lo	stato	più	puro	possibile,	corrispondente	al	
colore	primario	e	ridurre	lo	schema	della	composizione	all’incrocio	di	linee	orizzontali	e	vertica-
li.	Questa	operazione	di	estrema	sintesi	viene	ribattezzata	arte	superrealistica.
L’arte	realistica	e	l’arte	superrealistica,	scrive	Mondrian,	testimoniano	l’esistenza	di	due	modi	
totalmente	distinti	di	concepire	la	realtà	e	la	vita:	in	senso	individuale,	la	prima;	in	senso	uni-
versale,	la	seconda.
in maniera diametralmente opposta Giorgio	 Morandi, alcuni anni dopo, si muove nella me-
desima	direzione.	Dagli	anni	Cinquanta,	proprio	attraverso	le	sue	note	serie	di	nature	morte,	
Morandi	 abbandona	 l’idea	 di	 capolavoro.	 L’artista	 persegue	 pragmaticamente	 –	 all’interno	
della	pittura	e	di	un	unico	genere	storico	–	la	morte	dell’aura,	poiché	non	crede	più	che	il	reale	
(molteplice	e	discontinuo	soggetto),	la	posizione	relativa	dell’osservatore	e	le	scelte	arbitrarie	
del	pittore,	possano	ancora	essere	rappresentate	con	un	atto	emblematico	e	unitario.	Lavorando	
attraverso	le	serie	Morandi	varia	la	composizione	degli	oggetti,	le	proporzioni	della	tela,	il	pun-
to	di	vista	dello	spettatore	e	l’inquadratura	come	campo	delimitante.	Proprio	con	questo	sistema	
di	variabili,	con	tutte	le	possibilità	e	le	contraddizioni	che	esso	contiene,	Morandi	pensa	di	poter	
esprimere,	con	la	sua	ricerca	ossessiva,	una	bellezza	assoluta.10

Per	 chiudere	 questa	 brevissima	 panoramica	 è	 opportuno	 ricordare	 un	 ultimo	 tentativo	 di	 di-
stacco	dal	soggettivo,	eseguito	qui	in	maniera	ancora	differente.	Si	tratta	di	quello	operato	da	
Yves Klein	con	le	sue	Anthropométrie.	Di	seguito	un	breve	estratto	da	Stabilito	che...	(Manifesto	
dell’hotel	Chealsea.	1961)	che	ci	lascia	con	una	domanda	finale	rivolta	agli	artisti	del	futuro:	

“Stabilito che per quindici anni ho dipinto monocromi. Stabilito che ho creato delle situazioni 
di pittura immateriale. Stabilito che ho manipolato le forze del vuoto. Stabilito che ho scolpito 
il fuoco e l’acqua e dal fuoco e dall’acqua ho tratto dipinti. Stabilito che ho usato pennelli vivi 
per dipingere, cioè il corpo nudo di modelle vive spalmato di colore, e con questi pennelli vivi 
costantemente ai miei ordini tipo un pò più a destra, ed ora verso sinistra, di nuovo un pò a destra, 
ecc. ho risolto così il problema del distacco dall’opera nel mantenere una distanza fissa obbligatoria 
dalla superficie del dipingere. 
[...] Allora penso a quelle parole, che un’ispirazione improvvisa mi fece scrivere una sera: L’artista 
futuro non sarà forse colui che, attraverso il silenzio, ma eternamente, esprimerà un’immensa 
pittura, cui mancherà ogni concetto di dimensione? [...]”.11

Non	meno	importante	negli	studi	di	psicologia	dell’arte	è	il	contributo	della	psicoanalisi.	Tra	
i	 pionieri	 della	 psicoanalisi	 dell’arte	 possiamo	 ricordare	 Carl	 Gustav	 Jung	 che	 dopo	 il	 suo	
distacco	da	Freud,	nel	1913,	svilupperà	una	propria	 linea	di	ricerche	e	una	propria	scuola	
chiamata	Psicologia	analitica.	Ma	procediamo	con	ordine.	Tra	i	principali	contributi	da	men-
zionare	vi	sono	quelli	di	Sigmund	Freud	allo	studio	dell’arte	e	della	 letteratura	tra	 i	quali	va	
senz’altro	ricordato	il	saggio	Un	ricordo	d’infanzia	di	Leonardo	da	Vinci	del	1910,	primo	mo-
dello	di	“metodo	psicobiografico”.12	Quest’ultimo	consiste	nel	cercare	di	arrivare	alla	compren-



sione	dell’opera	alla	luce	dello	studio	e	dell’interpretazione	della	vita	dell’autore,	soprattutto	
per	quanto	concerne	l’attività	psichica	infantile.	Nelle	sue	indagini	sulla	creatività	Freud	mise	in	
evidenza	soprattutto	il	ruolo	dell’inconscio,	rischiando	a	volte	di	privilegiare	la	componente	psi-
copatologica.	Propose	di	leggere	l’opera	d’arte	–	al		pari	del	sogno	–	come	un	testo	bipartito,	
distinguendo	tra	“contenuto	manifesto”	(il	testo,	la	forma	dell’opera)	e	“contenuto	latente”	(il	
suo	significato	inconscio).	
Si	concretizza	in	questo	momento	l’idea	che	esiste	un	messaggio	del	subconscio	e	che	va	preso	
in	considerazione,	governato.
Le	teorie	psicoanalitiche	freudiane	ebbero	un’enorme	influenza	nella	cultura	e	nell’arte	con-
temporanea	delle	avanguardie	artistiche	ma	Freud,	data	la	sua	formazione	classicista,	ebbe	
invece	sul	piano	personale	una	notevole	insofferenza	nei	confronti	dell’arte	contemporanea	e	
anche sul piano teorico riteneva che per poter parlare di arte si dovesse mantenere un preciso 
equilibrio	tra	elaborazione	inconscia	ed	elaborazione	(pre)conscia,	cioè	tra	contenuto	incon-
scio	e	forma	artistica.	
È	importante	ricordare	che	nuovamente	–	come	facevano	i	vecchi	biografi	–	critici	ed	esegeti	di	
vario	rango	si	sono	gettati	a	capofitto	nel	costruire	con	le	nuove	chiavi	esplicative,	messe	a	punto	
da	Freud	in	ambito	clinico,	un	nuovo	metodo	di	valutazione	estetica.	In	pratica,	travisando,	in	
buona	o	cattiva	fede,	le	indicazioni	del	dottore	viennese,	è	nata	e	si	è	sviluppata,	suscitando	un	
certo	interesse,	la	critica	psicoanalitica	dell’arte.	Un	filone	di	studi	che	ha	portato	in	primo	pia-
no,	per	la	gioia	dei	collezionisti	d’arte	e	dei	letterati,	tutta	una	serie	di	aneddoti	sulle	vite	degli	
artisti	che	sono	stati	riconosciuti	come	i	conflitti	alla	base	della	loro	creazione.
Diversamente	dalla	prospettiva	freudiana,	Carl	Gustav	Jung	riteneva	che	sarebbe	limitato	ricon-
durre	l’opera	d’arte	solo	alla	vita	psichica	del	suo	autore.	La	spinta	creativa	avrebbe	origine	
dagli	 archetipi	 comuni	 a	 tutta	 l’umanità	 (inconscio	 collettivo)	 e	 agirebbe	 in	 modo	 pressoché	
autonomo,	 facendosi	 espressione	 anche	 dei	 vissuti	 primordiali	 degli	 uomini,	 muovendosi	 tra	
simbolico	e	non	simbolico.13	Il	rapporto	di	Jung	con	l’arte	è	sostanzialmente	ambivalente:	da	un	
lato	egli	dà	un’enorme	importanza	all’arte	e	all’artista,	in	quanto	sono	in	grado	di	manifestare	
gli	archetipi	dell’inconscio	collettivo	mostrando,	attraverso	la	relazione	tra	conscio	e	inconscio	i	
loro	diversi	significati;	dall’altro	però,	dato	che	la	creatività	agisce,	secondo	lui,	sostanzialmente	
come	un	“processo	autonomo”,	mostra	scarsa	attenzione	alla	specificità	del	gesto	artistico.	
Secondo	Jung	gli	artisti	contemporanei	si	muovono,	a	ragione,	nella	direzione	dell’inconscio,	ma	
non	 sono	 sufficientemente	 consapevoli	 del	 loro	 compito.	 Egli	 esercitò	 comunque	 una	 notevole	
influenza	sulla	cultura	del	XX	secolo,	in	particolare,	molti	artisti	ne	furono	influenzati	o	attratti.	
Per	citarne	solo	alcuni:	Hermann	Hesse,	Cesare	Pavese	e	Thomas	Stearns	Eliot	in	ambito	lettera-
rio,	Federico	Fellini,	Jackson	Pollock,	Adolph	Gottlieb	in	quello	più	prettamente	artistico.	
Tra	 gli	 incontri	 con	 intellettuali	 del	 suo	 tempo	 si	 narra	 anche	 di	 quello	 tra	 Jung	 e	 Georges	
Ivanovič	 Gurdjieff	 filosofo,	 mistico,	 scrittore	 e	 maestro	 di	 danza	 greco-armeno	 considerato	 il	
teorico	dell’arte	oggettiva.
Fare	arte	significa,	come	diceva	Klee,	rendere	visibile	ciò	che	non	lo	è.	Significa	dare	visibilità	
alle	cose	che	ci	stanno	intorno,	perché	la	pittura	tenta	di	rendere	visibili	delle	forze	che	non	
lo	sono,	per	penetrare	maggiormente	il	mondo	che	ci	circonda.	Fare	arte	significa	dare	una	
forma,	anche	una	forma	informe,	alle	nostre	emozioni,	a	quel	che	abbiamo	dentro	di	noi,	all’in-
terno	di	un	processo	creativo.	Ogni	generazione,	dice	Bacon,	reinventa	più	violentemente,	o	
forse	solo	diversamente,	i	modi	del	vedere	e	del	sentire	il	mondo.	Anche	per	la	psicoanalisi	vale	

tale	considerazione,	va	continuamente	reinventata.	L’artista	e	designer	Bruno	Munari	ci	invita	a	
superare	i	confini	di	ciò	che	sappiamo	o	crediamo	di	sapere	per	vivere	la	comunicazione	–	visiva	
e	non	–	in	modi	sempre	nuovi	e	originali.	
Restare	rigidamente	ancorati	alla	nostra	struttura	mentale	delimita	la	percezione,	 impedisce	i	
movimenti	della	creatività,	riduce	le	opportunità	di	cogliere	appieno	il	valore	dell’esperienza	
visiva:	ci	fa	guardare	senza	vedere	e,	dunque,	senza	capire.	
“Ognuno	vede	ciò	che	sa.”	Non	bisogna	considerarlo	un	limite,	ma	un’esortazione	a	migliorare	
di	continuo,	a	far	crescere	le	nostre	conoscenze,	perché	solo	così	saremo	in	grado	di	vedere,	
riconoscere	e	comprendere,	meglio	e	di	più.

“Perché le pupille abituate a copiare inventino i mondi sui quali guardare” 
– Un ottico, Fabrizio De André
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L’Immateriale di Yves Klein incontra l’acentrismo, in particolar modo quanto enunciato 
nel Manifesto dell’Hotel Chelsea (New York, 1961), testo ripercorso e ampliato da Mya 
Lurgo alla luce di anni di studi sulla Cosmogonia dei Rosacroce di Max Heindel, 
fondatore della Rosicrucian Fellowship, seguita dallo stesso Klein e avente sede 
tutt’oggi a Mount Ecclesia, nella città di Oceanside in California. 

Il termine a-centr-ismo indica l’assenza di “ismi” accentratori e si propone quale 
via di ricerca artistico-spirituale per svincolare l’estro o l’intuizione da ciò che 
etichetta, definisce e circoscrive il potenziale della vita, inteso quale espansione senza 
circonferenze. Le quattro fasi della téchne acentrica si propongono di bypassare la 
componente o l’ingombro egocentrico/egoista/egotista del proprio essere artista, 
nell’intento di veicolare, in purezza, lo spirituale nell’arte. In sintesi, conducono 
progressivamente alla centralità essenziale, in(di)visibile: quell’unico punto o atomo 
osmotico, dove l’io e il mio non intralciano. 
 
“Chiunque potrebbe disegnare su una tela un unico singolo micro-punto oppure anche 
soltanto soffermarsi a pensarlo, la vera questione è essere quell’unico punto. Ridursi a 
tanto per permettere tutt’altro essere”

www.myalurgo.ch


