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

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 
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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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Serie Out of the Blue_SAMSARA
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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.



Fare anima e opere Sulla morte

46 47

Fare anima e opere Sulla morte

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



63

Fare anima e opere Panorami retrospettivi

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-



Fare anima e opere Arché-tekton

66

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



Ricerca I

Mya Lurgo, Onoro mio padre e mia madre, 2016
Mya Lurgo, REWIND ritorno al Mittente,
 ecografia elaborata digitalmente, stampa su 
metacrilato, 100x100cm, 2010
Mya Lurgo, Chakra I Radice e 
Radicamento, tempera su cartoncino, 2016
Mya Lurgo, esseressenziale, arte digitale per 
light box 100x100 cm, 2016
Mya Lurgo, Chakra II, tempera su cartoncino, 2016

Ricerca II

Mya Lurgo, Net works on you, video 
installazione, fotogrammi scelti, 2017
Mya Lurgo, Battesimo di Luce, trittico, digital 
art, 2017
Mya Lurgo, XIII Canto II Girone VII Circulo 
suiciDIO, #imagoRevolution, digitalart 2106
Mya Lurgo, inVITAlaMORTE, digitalart su velo 
d’organza, installazione, 2016
Mya Lurgo, Chakra IV Al Cuore del cuore, 
tempera su cartoncino, 2017
Mya Lurgo, Il bilancino e il Soffio. performance, 
2017
Mya Lurgo, Soave Natura, digitalart, 
ricapitolazione I, Serie Out of the Blue_
SAMSARA, 2016
Mya Lurgo, FRATEllanza, digitalart, 
ricapitolazione II, Serie Out of the Blue_
SAMSARA, 2107
Mya Lurgo, Perire NON Ferire, digitalart, 
ricapitolazione III, Serie Out of the Blue_
SAMSARA, 2107
Mya Lurgo, La frequenza di un sogno che 
continua. Omaggio a Yves Klein, digital art, 2007

Indice delle opere



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”
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