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((((((( Le parole scritte in BLÙ, che io le abbia capite o meno, sono farina del
sacco di Josè Luis Parise. Le altre sono mie. )))))))

PREMESSA  F-O-N-D-A-M-E-N-T-A-L-E

Da quando mi conosco (che non è lo stesso che “da quando sono nato”), cerco
di usare TUTTO a mio uso e consumo per una mia potenziale evoluzione.
Tutto, compresi i problemi di salute.
Durante  gli  ultimi  tre  anni,  ho  portato  avanti  una  ricerca  che  dopo  la
pubblicazione  del  libro  (http://www.macrolibrarsi.it/libri/__sei-nato-libero-
libro.php), mirava ad espandere la mia visione su quella che per me è Libertà.
Ecco che, fra le altre cose, ad un certo punto ho “casualmente” incocciato  il
lavoro di Josè Luis Parise.
Mi  risuona  al  95%,  ma  soprattutto  mi  stimola  a  mettere  in  discussione  la
stragrande maggioranza di mie convinzioni e credenze.
Lo ritengo talmente utile che vorrei che ne usufruissero in molti. Ovviamente
non ho nessuna presunzione di essere il promoter di Parise in Italia, c’è già chi
si occupa di questo, ma mi sembra corretto divulgare le Informazioni, che già
lui  divulga,  in  modo che  la  maggior  parte  possibile  di  persone  ne  sfrutti  il
potenziale.
Qual è il problema di fondo di questo mio scritto? Che io non so lo spagnolo e
lui  scrive e parla  solo in spagnolo.  Cioè,  meglio:  non ci  sono traduzioni  in
italiano! È probabile che ce ne siano in altre lingue a me ancora più ostiche, ma
in  italiano  no.  Allora  è  ovvio  che  posso  aver  capito  “fischi  per  fiaschi”,
soprattutto con una lingua piena dei cosiddetti “falsi amici”, parole cioè che
assomigliano molto a quelle italiane, ma significano tutt’altro1. 
Credo, complice il nuovo “Dizionario Piccolo” di Garzanti e alcune lezioni di
spagnolo  da  un  madrelingua,  di  essere  riuscito  a  comprendere  il  senso  del
lavoro di Parise. Ma di sicuro non mi ritengo diventato un interprete/traduttore
ufficiale. 
Questo è il primo motivo per cui dopo aver letto questo E-Book, dovete andare
a verificare di persona tutto il materiale a disposizione online .
In più, Parise, oltre ad aver scritto dei libri, va in giro per il mondo a tenere
seminari,  supervisioni  e  “plenari”  (termine  per  cui  non  c’è  una  traduzione,
quindi non so cosa voglia dire) con cui di sicuro riesce a insegnare meglio e
efficacemente le sue “cose”. È là che dovete andare, se volete saperne di più.

1 Maleta, per esempio, che pronunciata si avvicina al suono di “maglietta”, signifca “valigia”. Quindi apparentemente quando dice
che ha perso la “maleta” non bisogna immaginarselo andare in giro a torso nudo... o Cascar, dal significato plurimo, meno “cascare”
che si dice caer... eccetera.
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Tenendo conto che questa è una mia iniziativa personale e che non solo non
sono pagato per farlo, ma non sono nemmeno stato interpellato, né io ho chiesto
di  poterlo  fare,  vivetevela  come  una  mia  personalissima  iniziativa  di
chiacchierata su temi “accennati” online, a libero uso di chi li contatta. 
Ovviamente è per questo che è INCONDIZIONATAMENTE gratuito.

IL MOVENTE

Parise dice (affermando che, in più di 30 anni, ha fatto più di 150 viaggi e ha
studiato l’ira diddio alla ricerca di culture antiche) che ci sono tante profezie
che ci avvertono che questo tempo è quello del cambiamento di Era. Significa
che, se non ce ne fossimo accorti da soli, ce lo dicono gli antichi, dandoci le
dritte su perché è così, ma anche su come fare.
L’avvertimento di base è che pur essendo una grandissima opportunità, è anche
il  più  grosso  pericolo.  Se  non  prestiamo attenzione  a  quello  che  facciamo,
potremmo autodistruggerci,  invece di  “saltare” nel  nuovo.  Come alcuni  altri
avverte anche che tutto ciò che proviene dalla “New Age”2, è coscientemente e
colpevolmente atto ad aiutarci ad autodistruggerci. 
Apporre attenzione, quindi, a tutto ciò che propone la New Age (compendio di
tutte le forme di religione esistenti al mondo) per sviarci è fondamentale per
riuscire a diventare quell’Uomo Nuovo che ci spetta come diritto, ma anche
come dovere, dall’inizio della nostra esistenza come Specie.
Ad avvallare la pericolosità della New Age, ci sono tanti ricercatori che con la
pubblicazione, per la maggior parte gratuita, del loro lavoro, ce lo dimostrano
inconfutabilmente.  Penso  in  primis  a  Mauro  Biglino  e  a  Corrado  Malanga
perché sono quelli  più frequentati  da  me e  di  cui,  per entrambi,  in  rete  c’è
un’ampissima documentazione, assolutamente “libera”.
Detto questo, qual è questa meravigliosa  opportunità che si nasconde dietro il
pericolo? Quella di CREARE IL MONDO CHE VOGLIAMO.
A me, checché se ne dica, come “Movente” sembra più che stimolante...
Ma...
Ne parleremo più dettagliatamente nel capitolo sui “4 Paradigmi”, ma ora c’è da
segnalare che è presente un ostacolo fondamentale che impedisce l’ovviamente
altrettanto fondamentale comprensione dell’idea che mi accingo ad esporre. 
Essere i Creatori di una Nuova Realtà significa Essere Liberi (solo chi è Libero
riesce  ad  immaginare  qualcosa  che  non  esista  già;  o,  se  immagina,  è  solo
essendo  libero  che  può  realizzare  ciò  che  ha  immaginato).  Essere  Liberi
significa Fare Da Soli. Perché essere Liberi significa “assenza di regole”, che
invece sono necessarie da sempre per riuscire a convivere con altri. Fare Da

2  ... che letteralmente significa “Nuova Era”, ma che in realtà di nuovo ha solo la facciata, mentre i contenuti e i significati sono gli
stessi di ogni paradigma condizionante instaurato fin qua da millenni.
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Soli, implica Creare una Realtà PROPRIA, ma per riuscirci serve Cambiare Sé
Stessi, altrimenti si realizzerebbe la Realtà, in tutto o in parte, di Qualcun Altro.
Calma:  ci  arriviamo  poco  per  volta  ad  argomentare  questa  affermazione
articolata. 
Se ci riesco... :-)
Malanga  dice  che  “la  Consapevolezza,  che  è  la  misura  dell’entropia  della
coscienza,  aumenta solo con l’azione,  col  fare l’ “esperienza”, che è l’unica
cosa che vuole la Coscienza”.
È l’ “agire”, opposto alla “stasi”, che è fondamentale perché aumenti l’entropia,
la  genesi  di  qualcosa  di  nuovo.  L’Uomo Nuovo,  ha  la  possibilità  di  agire,
Creando  qualcosa  facendone  l’Esperienza  diretta,  allo  scopo  di  Creare  la
Consapevolezza di Chi È. Unica motivazione dell’esistenza dell’Essere Umano.
E unico senso del Nuovo Mondo.
L’Opportunità, quindi, che gli antichi ci tramandano che abbiamo, (che è anche
il più grosso pericolo, ricordiamolo) è il creare Ognuno la Propria Realtà. Solo
così,  raggiunto  il  numero  di  8366  individui  che  creano  Ognuno la  Propria
Realtà, avremo la Massa Critica che serve perché cambi la Consapevolezza di
TUTTA la Specie.
A me, per esempio, non interessa essere uno di quegli 8366: mi interessa far
parte del Nuovo Mondo. Se per riuscire ad averlo ci servono 8366 individui,
sono disposto a fare di tutto perché ci riescano. Ecco il motivo per cui scrivo
questo E-Book: ci fosse quell’ 8366esimo fra i miei lettori, Si SAALTAAAAA!
Ok.
A questo punto è necessario COMPRENDERE fino in fondo che, pur se è così
piccolo il numero della massa critica, ci sarà un motivo per cui è così difficile
raggiungerlo, e gli 11 Passi del Cammino del Mago codificato da Parise, è uno
strumento per chi ci vuole riuscire.
Perché  nell’utilizzarlo,  l’Iniziando osserva  cosa  glielo  impedisce  e,  Agendo,
diventa “Iniziato”, quindi Creatore della Propria Realtà, che è quello che lo fa
diventare NUOVO.
La cosa “pesante” da digerire, per chi volesse intraprendere la strada di cui sto
parlando, è che non c’è nessuno là fuori che sia responsabile in qualche modo di
ciò che gli succede.
Non c’entrano, perciò, né “specchi”, né “proiezioni”, nemmeno “vite passate” e
neppure “angeli” o “spiriti guida” da canalizzare. O “terapeuti”, o “guaritori”...
(meno che meno “guru” o “maestri”)
È la cosa più pesante da digerire, perché è dall’inizio che siamo convinti del
contrario. Ma se ci mettiamo di buzzo buono, riusciamo a farcela.
A demolire questa determinante credenza, voglio dire.
Allora? Cosa vi sembra come movente? Questo è il momento di decidere se
continuare o no a leggere questo “folle” scritto. 
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..........
Andiamo avanti, allora, con chi c’è.
Buon viaggio agli altri.

Non lo ripeterò più, quindi ora, per l’ultima volta dichiaro che: 
• ciò che scrivo è quello che IO credo di aver capito di ciò che dice Josè
Luis Parise
• sono responsabile di ciò che dico Io, non di ciò che dice lui
• Josè Luis Parise non è in nessun modo responsabile di ciò che dico io circa

il Suo lavoro
Per cui, tutto quello che segue è ciò che io dichiaro essere “farina del Suo
sacco” e io non ne ho nessun merito, né nessuna colpa in caso non avessi
capito bene. Siete perciò costretti ad andare a verificare di persona quello
che è Lui a dire, Da Soli !

COS’È LA REALTÀ

Il cambio di Era è il cambio della “realtà così com’è”, ma per cambiare la realtà
è necessario prima cambiare la nostra mentalità, accettando l’evidenza che ciò
che chiamiamo “realtà” è un’IN-FORMAZIONE3, un modo di definire “reale”
ciò che vediamo in base a come dovremmo vederla... come dobbiamo vederla.
Ci sono molti esperimenti documentati (https://youtu.be/IGQmdoK_ZfY) in cui
non vediamo quello che c’è in realtà,  perché,  in base a quello che ci  viene
chiesto  di  vedere  indicandoci  cosa  dobbiamo  guardare,  noi  vediamo  quella
realtà che siamo IN-FORMATI a vedere e non prestiamo attenzione alla realtà.
Vediamo  e  creiamo  la  realtà  in  base  all’informazione  che  abbiamo,
all’attenzione che produciamo su cosa guardare.
Abbiamo “dentro” l’ altro che ci IN-FORMA su “come” vedere la realtà e quale
“realtà” vedere.
In più, sempre da quei test citati, oltre a non vedere ciò che c’è in realtà perché
condizionati a guardare solo quello che da qualche parte si vuole che si veda, si
evince che, nella descrizione che viene fatta di ciò che si è visto, ognuno lo fa a
suo modo, spesso diverso da chiunque altro.
Quello che vediamo, quindi, è una realtà che, vista da ognuno in modo proprio,
è completamente individuale. Perciò NON oggettiva.

3 Sta per “formazione, strutturazione solida, concrezione, interiore”, ciò che potremmo definire inconscio o, se 
preferite, subconscio. Ciò che ci permette di vedere quello che vediamo, ma in quanto unica cosa che siamo in 
grado di vedere.
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Noi, la realtà la “compriamo” come vera, così com’è, da chi ce la vende come
tale, perché è comprovata, “ci sono le prove” che sia così, e se non ci sono,
allora vuol dire che reale non lo è.
Questo è l’ostacolo maggiore al “pensare che siamo noi a creare la realtà”, dato
che la realtà ci dice di essere vera solo se comprovata, ci fa credere di non
poterla creare noi, perché non abbiamo le “prove” che siamo noi a crearla. 
Il percorso di Iniziazione dice che è “apparentemente” qualcun altro, là fuori, a
creare la questione con cui ci si confronta nella cosiddetta “realtà”, solo che
quell’“altro” è dentro di te, sei tu che vedi un altro che sta creando la “realtà” in
cui sei coinvolto, di cui sei succube, a cui non puoi non assoggettarti, dato che è
comprovata da quello che sei tu a credere essere la prova schiacciante che sia
così.
Detto ciò, l’indicazione da seguire ora è: la realtà ti IN-FORMA, ti struttura
dentro i paradigmi con cui definire ciò che è reale o no, tu devi dare forma alla
realtà partendo da dentro di te, là da dove parte la tua visione della realtà, ad
aderire alla quale sei IN-FORMATO.
L’IN-FORMAZIONE viene da fuori (con l’e-ducazione e l’in-segnamento), ma
diventa “reale” perché è dentro di noi che gli strumenti sensoriali e percettivi (i
secondi sono quelli in cui è coinvolto il cosciente) la predispongono ad essere
compresa, quindi accettata, in base a ciò che crediamo (o meglio, a ciò che al
nostro Ego fa comodo credere). 
Siamo noi che ci  manteniamo  bloccati dal risolvere la “dialettica”  reale/non
reale. Ed è nel mantenerci incastrati in questa dialettica che impediamo a noi
stessi di  creare la Nostra Realtà, obbligando noi stessi, quindi, ad aderire alle
dialettiche dei “descrittori” normali (da “norma”=regola) che ci propongono di
risolvere questo quesito come l’unico.
È nel trattenerci il più a lungo possibile a rimbalzare nello scegliere cosa è reale
e cosa no, la strategia dell’Ego, obbligandoci, quasi per stanchezza, a rinunciare
al  “cambiamento”.  Per  questo  il  primo  passaggio  è  l’acquisizione  della
mentalità del Guerriero.
Quando  comincio  a  pensare  alla  realtà  che  voglio  creare  per  me,  rimango
incastrato dalla dialettica interna di cosa sia reale o no, IN-FORMATASI in me,
si dalla mia educazione, ma a cui sono IO ad aver aderito.
Quindi, la dialettica che ci frena dal creare la nostra realtà, non è la fuori, ma
dentro. Non esiste un “là fuori”  reale ed uno  non reale fra cui scegliere, ma
esiste solo quello che io ritengo lo sia in base a ciò a cui IO aderisco “dentro di
me”. È la dialettica  interna dell’ Ego a generare quella  esterna perché venga
confermata la realtà interna. Per esempio, se uno vuole vendere un prodotto, ma
la  dialettica  inconscia  da  narcisista  propone  che  sia  lui  che  deve  essere
comprato, non il prodotto, fuori non comprano il prodotto perché lui  non sta
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vendendo alcun prodotto. Questo però conferma la sua realtà interna che dice
che non comprano il suo prodotto perché è lui che non vale.
In  ogni  situazione  in  cui  ci  infiliamo,  si  generano migliaia  di  dialettiche,  e
potremmo perderci per sempre se dovessimo occuparci di tutte loro. L’ Ego è
educato dai paradigmi ad occuparsi di mille dialettiche come predominanti ed
ugualmente determinanti, mentre invece io scelgo quelle che mi servono. L’ego
cerca quelle dialettiche che erano presenti già prima di questo tuo momento in
cui vuoi creare qualcosa di nuovo, perché sono quelle che conosce, gli sono
familiari. All’ego non interessa quello che vuoi tu, ma solo quello che vuole lui:
quello che c’era prima che tu decidessi di volere qualcos’ altro. E tu non potrai
mai  ottenere  quello  che  vuoi,  ma sempre  quello  che  voleva  ottenere  la  tua
famiglia...  per  esempio,  sarai  povero perché creerai  le  stesse  dialettiche che
generavano i tuoi, ma che tu, nell’aspetto Ego, continui a considerare “reali”, in
accordo con la “realtà esterna” fin qua considerata come tale e a cui, a causa del
meccanismo dell’ego, continui inconsciamente ad aderire. 
Se vogliamo, possiamo osservare la dialettica interna che ci tiene intrappolati:
quella della concezione della realtà dei quattro paradigmi. 
In quanto maghi, dobbiamo sperimentare il principio: usare ciò che è utile. Se
un “mito” (o paradigma) è utile,  lo si  usa,  altrimenti  si  cambia MITO. “Per
avere  una  cosa  devo  avere  prima  il  denaro  per  comprarla”,  dice  il  mito
dell’economia?  Cambia  mito:  “Se  voglio  una  cosa  arriva  il  denaro  per
comprarla” dice un altro mito.  A quel  punto non c’è bisogno di  risolvere il
problema.. perché si dissolve.
Si  tratta  quindi  di  osservare  come  ci  facciamo  condizionare  da  una  realtà
VERA, invece di cercare la sua EFFICACIA.
Il momento che viviamo è quello dove si può generare la realtà  utilizzando la
dialettica, partendo da quella di base: IO/NON IO, DENTRO/FUORI.
Non si tratta di eliminare la scienza, la politica, l’economia e la religione, ma
l’istituto  del  “paradigma”,  lo  sballottamento  in  cui  crediamo  di  doverci
mantenere fra le due possibilità che si contrappongono in base ai dettami dei
quattro conduttori: Cosa_è_Realtà/Cosa_non-_è_Realtà.
Tutti gli iniziati si sono mossi nel mondo del Duale,  utilizzando entrambe le
posizioni perché agivano con entrambi gli emisferi del cervello. Unire Magia e
Scienza è lo scopo della nuova era, e non l’attaccarne una prendendo partito per
l’altra.
Anche (e soprattutto) tenendo conto che sarà proprio quello che cerchiamo di
sopprimere ad essere in primo piano nella nostra vita.
Hai deciso di entrare in una situazione e si presenta la forza contraria. Dato che
è la dialettica Interna che genera quella Esterna, succederà naturalmente che,
per  inerzia (legge fisica), ogni azione che faremo genererà una forza uguale e
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contraria  che  cerca  di  trattenerci  opponendosi.  Se  voglio  alzarmi  mi  si
contrappone il peso, eccetera..
Ecco che il mago non lavora con la forza, ma con la forza contraria. Non si
aspetta che generando qualcosa non gli si opporrà niente, anzi. E in più, quindi,
imparerà ad usare proprio quello che gli si oppone insieme a ciò che ha creato.
Ora, siccome il sottile costruisce il denso, quella che viene chiamata “teoria” è
in  realtà,  l’informazione  che  diamo  al  sottile  perché  generi  il  denso  nella
pratica. La “pratica”, quindi il denso, si manifesta in base all’informazione che
abbiamo dato al sottile. È a questo che la “teoria” serve.
Per continuare,  quindi,  bisogna comprendere che c’è una triplice concezione
dialettica di cui tenere conto domandandosi: qual è la dialettica esterna, qual è
la  dialettica  interna e  quale  specchio ti  offre  la  dialettica  esterna  per  capire
quale idea hai che ha creato quello che non vuoi, ma che c’è.
Noi vogliamo lavorare con il Sottile, che è quello che genera il Denso. Il più
sottile è l’interno, quindi ciò che c’è all’esterno l’ho creato a partire dal sottile.
Guardando  l’esterno,  il  DENSO,  devo  dargli  il  nome,  così  VEDO cosa  ho
generato nel SOTTILE. E scopro cosa ho pensato veramente quando ho creduto
di pensare a quello che volevo. Se per generare la realtà devi nominare ciò che
vuoi, quando vedi una questione che ti frena, devi nominarla, dargli il nome,
così scopri cosa hai nominato.

Gli  11 Passi sono uno strumento che io ritengo “utile” perché sfrutta quella
possibilità  che  è  peculiare  di  noi  “occidentali”  e  che,  altrimenti  distruttiva,
abbiamo a disposizione per Creare La Nostra Realtà: la  Logica. Nella nostra
arroganza  “produttivo/cristofila”,  abbiamo  pensato  che  le  culture  “altre”
essendo irrazionali, fossero anche ridicole, senza aver compreso come, invece
siano state e tuttora sono Logiche, dato che si basano sull’utilità degli strumenti
che usano. In genere se ne fregano altamente di ciò che possa sembrare ridicolo.
Anzi: mi sa che non conoscono proprio la parola e il concetto di “ridicolo”. Ne
parla  anche  Zeland,  con  il  suo  Transurfing,  della  necessità  di  sincronizzare
l’Anima e la Ragione, intendendo con questa quello che io definisco la Logica. 
La Logica serve per “sistemare” nella nostra concezione del “vivere”, ciò che è
congeniale al “vivere”stesso. Non a caso osservando la Natura le attribuiamo
una Bio-Logica, ritenendo con questo che segua dei passaggi che hanno un fine
basato sul minimo dispendio di energia per il massimo risultato possibile.
Nel procedere sulla sua strada, il Mago segue una Logica che si basa su di una
domanda fondamentale: 
“Cosa serve che io agisca per ottenere ciò che mi è utile a vivere nel piacere?” 
Pragmatismo, quindi, nella maniera più Logica.
E parte dal punto in cui si ferma e osserva ciò che c’è nel magico e mitico Qui e
Ora, perché è da quello che inizia un “iniziato”, sapendo che di sicuro NON può
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procedere  allo  stesso  modo in  cui  è  rrivato  sin  qua.  Sa  che  deve  cambiare
qualcosa  di  determinante  che  gli  ha  condizionato  le  scelte  fino  a  questo
momento: se stesso, quindi la sua visione della realtà.

GLI 11 PASSI DELLA MAGIA

LOS ONCE PASOS DE LA MAGIA
El Método De La Magia
http://www.eternaluz.org/2012/05/los-11-pasos-de-la-magia.html
di Josè Luis Parise

Dall'inizio  della  storia,  l'Umanità  trasmette  un’eredità  che  insegna  che  è
possibile utilizzare le Forze Sottili che aiutano l’Uomo nella sua vita. La stessa
Eredità  ha  inoltre  indicato  inequivocabilmente  che  si  verifica  una  profonda
trasformazione in Chi prende il Cammino che porta a raggiungere tali Forze.
Infatti,  Colui che intraprende questi  Passi  ha ricevuto i  mitici  nomi di eroe,
Sciamano, Stregone .... e Mago

In  cosa  consistono  le  misteriose  Forze  che  il  Mago  (Eroe,  Sciamano,
Stregone ...) chiama a raccolta?
Perché queste Forze Sottili si presentano a volte come il più potente Alleato, ma
a volte come il più acerrimo nemico? 
È possibile lavorare con questi fenomeni invisibili e sottili con la stessa certezza
con  cui  l’uomo  moderno  ha  imparato  a  lavorare  con  fenomeni  visibili  e
manifesti? 
Queste erano le domande che quasi tre decenni fa ha avviato il nostro viaggio. 
Un  viaggio  che  comprende  più  di  cento  viaggi,  e  che  ci  ha  portato  alle
cosiddette “Culture Iniziatiche” del Pianeta... a incontrarci con quelli di cui non
avevamo nemmeno certezza che esistessero: quelli che da letteralmente sempre
sono segnalati come Quelli che conoscono la magia ... e attualmente ricevono il
nome generico di I Guardiani della Conoscenza. 

Qualcosa in comune collega con Fili d’Oro tutto quello che nelle diverse culture
si presenta come Magia. 
Come se una Sapienza originale identica fosse stata distribuita come Paradigma
di  Base  dell’Umanità,  in  ciò  che  oggi  vediamo  come  culture  e  religioni
diverse ... tutti hanno imparato a seguire una stessa mappa. 
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Una mappa ... che porta alla parte più alta, Potente e Sacra dell’ Essere Umano. 
Una mappa ... che trascendere l’Essere Umano, unificandolo con le sue forze
divine. 
Una mappa .... di Undici passi. 

Questa è la premessa che fa Parise, sottintendendo tantissime cose che qui non
si vedono. 
Io mi premurerò di riportarle per quanto posso averne capito…

PASSO 1 
Il Caos dell’IDEA
Definire la Cosa che si trova dietro l’ Immagine mediante la Parola.

SPIEGAZIONE
Da dove viene una Idea? 
Anche  se  quello  che  si  otterrà  nel  Percorso  attraverso  gli  Undici  Passi  è
infinitamente superiore a qualsiasi Risultato anelato in precedenza, si ricorre al
Metodo del Mago per realizzare, in linea di massima, qualcosa di definito. 
E qualsiasi  intento,  scelta,  impresa o risultato si  voglia  ottenere,  comincia a
partire da una Idea.
Tre elementi si mescolano in ciò che comunemente chiamiamo Idea: una Cosa,
un’Immagine (o Forma) e una Definizione. 
La tendenza,  tanto naturale  quanto automatica ...  e  ingannevole,  è  quella  di
credere che la Cosa che vogliamo ottenere dietro l’Immagine (o Forma), sia
chiara e la Definizione non cambierà molto quello che otteniamo, usiamo le
parole che usiamo per definirlo. 
Se si prende Il Sentiero il cui Percorso impone l’esigenza di dover imparare a
ordinare tutto ciò che si verifica nella propria mente secondo un Metodo ... avrà
la Divina Opportunità di star percorrendo il Cammino che, in tutti i miti e gli
antichi  insegnamenti  biblici,  percorre  “Quello”  che  noi  chiamiamo Dio.  Un
Cammino che conferisce Ordine lì dove prima aveva da rilevare e riconoscere
che c’era Caos 
APPLICAZIONE
È solo  una  questione  di  ordinare  il  caos  dell'Universo  perché  la  magia  del
Cosmo cominci. Ma come succede con tutto ciò che è “Ordine” ... si ha bisogno
di un Metodo per ottenerlo. 
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Pensiamo ora a una qualsiasi questione che vogliamo realizzare nella nostra vita
... 
Se abbiamo pensato ad una fidanzata, o una famiglia, o un buon lavoro, o la
salute  ...  è  abbastanza  facile  Immaginare una  bella  ragazza,  una  scena  di
genitori e figli intorno al fuoco, un bellissimo ufficio in una società con noi
dentro, o vederci correre per il  parco. Ma questo non è niente di più che ...
l'Immagine, la Forma della Cosa. 
Se desideriamo procedere verso la concretizzazione di quella Cosa nel mondo,
saremo costretti ad andare molto oltre l'Immagine. 
E per questo dovremo far uso del Linguaggio, a qualsiasi costo. 
Senza  Definire quello che vogliamo,  questo non diventerà  mai  altro  da  una
semplice Idea limitata a esistere solo nella nostra mente. 
E dato che vogliamo andare molto al di là dell'Idea ... scopriremo che un vero e
proprio abisso si apre nel provare a passare attraverso l'Immagine e Definirla
mettendola in quelle Parole che permettano a questa Idea di concretizzarsi come
una Cosa che vive e ha il suo posto nel mondo.

(tratto da un video)
Il Caos delle IDEE, il Mondo delle ILLUSIONI: da dove sto producendo quello
che sto pensando, da che Concezione, cosmologia, da che Mito. Chi mi muove
la lingua quando  parlo? Quasi sempre, quando una persona dice quello che ha
in mente, se dopo vuole ripeterla non ci riesce.  Tutti quelli che vivono in un
Mito non credono che sia un Mito. La scienza è un mito. La scienza dice che il
suo è il mondo reale, mentre qualsiasi altra concezione è un mito. Nella realtà
la realtà spiegata dalla scienza è una religione, degli assiomi/dogmi non provati
in cui bisogna credere.
Nel passo 1 scopro da dove viene ciò che voglio produrre. Se nella mia mente
mantengo  la  Dialettica  dei  4  paradigmi,  non  posso  ottenere  ciò  che  voglio
perché la mia mente mi dice: “non è possibile, non può succedere”. I paradigmi
vogliono dirmi cosa è la Realtà. E cosa NON è realtà.
Di conseguenza se NON ascolto quello che dico, relativamente a COSA voglio,
non so se quello che voglio è quello che voglio veramente. O meglio: a parole
potrei dire quello che voglio, ma nella mente dubito che sia possibile ottenerlo
perché mi mantengo nella dialettica della realtà dei 4 paradigmi.
Le convinzioni e le credenze mantengono in piedi i 4 paradigmi. Se io sono
diviso in me nella dialettica dei paradigmi, io ho in me le forze necessarie a
generare la realtà  sì, ma che però sono divise. Mentre bisogna che siano unite
la forza psichica, quella energetica e quella fisica. Allineamento di pensiero,
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parola, emozione “Non cominciare nessuna azione se il tuo pensiero la parola e
l’emozione non sono allineati”.

“Chi ben comincia è a metà dell’opera” dice il saggio. Ed è proprio questa la
parte più difficile. In questa nostra cultura, dove le parole significano tutto e il
contrario di tutto, per esempio, onoriamo chi “è di parola”, chi “sa quello che
dice”,  chi  “cammina le  sue  parole”.  Al  contrario,  per  esempio,  diciamo che
qualcuno “apre bocca e gli da aria”, o consigliamo a qualcuno di “verificare che
il cervello sia collegato quando parla”.
È evidente quanto la percezione che nelle parole ci sia qualcosa di più oltre al
significato delle stesse sia determinante. E non stiamo parlando della “proprietà
di linguaggio” che deriva dalla conoscenza di un numero elevato di parole e del
loro reale significato.
Stiamo parlando dell’inconsapevole giochino che si  cela dietro l’Idea che di
qualcosa abbiamo. 
Ecco l’immagine del “pastone”, dell’ “agglutinazione”, del “minestrone” in cui
non si vedono i vari componenti, ma si dà per scontato che ci siano quelli che si
vorrebbe ci fossero.
Noi crediamo di avere chiare le idee su cosa vogliamo, ma, a parte il “Passo 2”
che è utile per svelarci che non è così, dovremmo ammettere, innanzi tutto, che
diamo  per  scontate  le  informazioni  che  abbiamo,  per  esempio,  e  la  loro
“veridicità”.
Non per niente, una delle cose che viene detta nel 95% dei casi è “Io non so
cosa voglio!”. Che non è vero: solo che le idee su “cosa volere” sono talmente
confuse che si crede di non sapere cosa si vuole. L’Idea più confusa di tutte è,
in primis, quella che abbiamo sulla parola/verbo “Volere”.
“Definire” va molto al di là delle parole che si usano, precede quell’uso e lo
giustifica  e  motiva,  tanto  da  non  aver  bisogno  di  grandi  vocabolari,  né  di
un’“istruzione” di tipo superiore. 
Riuscire  a  Definire  cosa  si  vuole,  è,  quindi,  il  primo passo  perché  è  il  più
difficile, perché reclama che ci sia una revisione totale del proprio  sistema di
credenze  e  convinzioni,  che  si  basano  tendenzialmente  sulle  IN-FORM-
AZIONI (le azioni compiute per creare le forme dentro la nostra intelligenza)
che ci sono state imposte. Scardinare le sinapsi costituitesi nel tempo (che sono
loro a “processare” le nuove informazioni) significa demolire  tutte le certezze
acquisite fin qui e comprendere chi e cosa siamo a partire dai VERAMENTE
nostri desideri.
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Impariamo a riconoscere quali sono utilizzando il Passo 2, che si usa, quasi
simultaneamente con l’1 e il 3.

PASSO 2 
L'Ordine Della PAROLA
Ascoltare  in  'Cosa'  consiste,  in  realtà,  quello  che  Diciamo  in  quello  che
Ordiniamo,  senza  lasciarci  intrappolare  nella  Idea  di  quello  che  “vogliamo
dire”.

Che cosa è che definisce la Cosa in sé? 
Cosa definisce che questa ragazza sia la mia fidanzata? In cosa consiste una
famiglia? Quando un lavoro è buono? 
Vedremo a quel punto che, inevitabilmente, quello che supponevamo fosse più
aneddotico  e  meno  importante  ...  diventerà  imperioso:  La  Parola,  perché
precisiamo Definire la Cosa dietro l'Immagine ... 

Così è come funziona l'Universo, in qualsiasi ordine. 
Tutto Inizia con la Parola; anche se ha da essere detta attraverso i gesti o il
mezzo e il linguaggio che sia ...
Se  guardiamo più  lontano  vediamo che  Dio  stesso  non  è  esente  da  questo
metodo  per  ottenere  ciò  che  vuole  ottenere:  Disponeva  del  potere  di  cui
disponeva, per mettere l’Universo in marcia verso la cosa che Lui voleva ...
aveva da Nominare Quello che voleva Creare: "Sia la luce", "Sia il Giorno” e
“Sia” tutte le Cose che aveva idea di trovare nell'Universo

SPIEGAZIONE
Cosa accade quando parliamo?

Tutti gli Insegnamenti della magia dell’ Oriente, Medio Oriente e indigena ...
tutte, insegnano un rispetto verso la Parola paragonabile solo con il Rispetto
verso il Divino.

L'idea della cosa è un'ombra, la cui luce sta nella lingua, nel Verbo, nella Parola
I pensieri sono proiezioni della Parola.
Vale a dire, concretamente e sorprendentemente: non conosciamo i pensieri che
ci abitano finché non li nominiamo 
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Il che significa ... che se nominiamo qualcosa di diverso da ciò che la nostra
idea supporrebbe che diremmo, “ciò” che è Nominato è quello che nella mente
sta cercando, in realtà, di realizzarsi nel mondo. 
Le conseguenze non potranno tardare  a  manifestarsi,  perché scoprire  che la
parola va in una direzione diversa da quella dell’idea è scoprire che le nostre
forze si sono divise drammaticamente. mentre con una parte di noi cerchiamo di
creare qualcosa, la nostra mentre con una nostra parte stiamo cercando di creare
qualcosa,  la  nostra mente sta  cercando di  creare un’altra  cosa,  che potrebbe
essere diverso o direttamente opposto a ciò che vogliamo creare 
cominciamo a parlare ... e sotto un Ordine completamente nascosto (che a prima
vista sembra puro Caos) accadono equivoci, sviste che nulla hanno a che vedere
con l'Immagine a cui avremmo voluto riferirci

APPLICAZIONE
Buddha è raffigurato con enormi orecchie. 
Il Capo Inka era chiamato 'L’ orecchione'. Lao Tse era conosciuto come "grandi
orecchie". 
Perché ...? Perché Ascoltare è quello che in tutti gli insegnamenti dell’Origine
dell'Umanità  si  instaura  come  La  Soglia,  l’Architrave  della  conoscenza
nascosta. 
Ascoltare in “Cosa” consiste in realtà quello che Diciamo dentro quello che
Ordiniamo senza lasciarci intrappolati dall’ idea di ciò che “intendiamo dire”. 

Alcuni esempi: 
"Vado a cercare lavoro" 
Che istruzioni sto dando all'Universo:? 
che  'Ordini'  tutti  i  miei  giorni  perché  non  Incontri  il  lavoro  ...  ma,
semplicemente, che me li passi a cercarlo. 

" Voglio incontrare un buon marito ". 
L'unica  forma  in  cui  può  essere  soddisfatto  il  mio  ordine  ...  è  portandomi
uomini che sono già sposati, vale a dire che sono 'mariti; e peggio (secondo le
istruzioni che Ordino) che siano 'buoni mariti, quindi non frequenterebbero mai
un'altra donna che non sia loro moglie. Cioè: Ordino che l'universo mi porti gli
uomini ... che mai frequenterebbero me. 

"Voglio che mio padre smetta di sgridarmi.» 
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ordino all'universo che mio padre, tutti i giorni, mi sgridi ... l’unica Forma in
cui puo 'smettere di sgridarmi', anche se non ordino di 'non urlare contro di me,'.
Fino a che “deve smettere di farlo”, Per cui, prima deve “farlo”.

"Voglio dimagrire." 
Istruzioni che ordinano al mio corpo e a tutto il mio Universo di ingrassare ...
requisito, logico, inevitabile e obbligatorio per 'dimagrire', che non ha nulla a
che vedere con "Io voglio essere magro. " 

Così come “Voglio guarire”
non ha nulla a che vedere con voglio 'essere sano', e garantisce di organizzare
un universo dove vivere ammalandosi ... perché è l'unico modo per ottenere di
“guarire”.

(tratto da un video)
Ascoltare  ciò  che  si  dice.  Attraverso  l’elettroencefalogramma  si  vede  che
quando uno parla si attivano i centri della parola, ma non i centri dell’ascolto.
Se non si  impara ad ascoltare bene ciò che si  dice,  si  rischia di non essere
allineati nel focus del proprio intento. Ascoltare ciò che si dice è importante
perché si capisce se si dice proprio ciò che si pensa, quello che si intende...
esercizio  difficile  e  necessita  di  molta  forza.  Osservo  dove  sono  arrivato  e
deduco che i miei ordini dicevano di andare lì dove sono perché il mio pensiero
e la mia parola non erano allineati

Ecco  quindi  che  con  il  “Passo  2”  possiamo  cominciare  a  farci  un’idea
(ahahahah) più precisa delle idee che circolano veramente nelle nostre teste.
Siamo ancora lontani da dare una consistenza alla nostra realizzazione, ma per
lo meno sappiamo come fare a non sprecare tempo ed energia in, alla meglio,
impossibili  realizzazioni,  se  non  addirittura  alla  realizzazione  di  altro  o  del
contrario di ciò che vogliamo.
Qui non si tratta di non sapere cosa volere, ma di trovare la risposta al perché ci
ritroviamo ad avere quello che spesso consideriamo una vita di m...da. 
Come si diceva, con la cultura intesa come “conoscenza”, facciamo poco, se
prima non comprendiamo quali sono gli schemi che trasciniamo e con i quali ci
trasciniamo per tutta la vita.
Un grande suggerimento che Parise offre è quello di osservare i 4 paradigmi in
cui siamo immersi: la Politica, la Scienza, l’Economia e la Religione. 
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In quanto paradigmi, sono gli schemi con cui noi, avendo aderito pienamente
all’ambiente che ci  circonda, costruiamo le nostre idee,  quelle,  appunto, che
non sappiamo di avere.
Il problema non sono le descrizioni in sé che questi schemi propongono, ma la
dualità in cui fanno rimbalzare le descrizioni nostre. Inconsciamente, prima di
scegliere quello che vogliamo, ci chiediamo “posso o non posso” (Politica), “so
o non so” (Scienza), “ho o non ho” (Economia) e “devo/credo o non devo/non
credo”  (Religione).  Limitiamo la  realizzazione  dei  nostri  obiettivi  perché  le
nostre idee nascondono i limiti che con i quattro paradigmi ci imponiamo. E lo
facciamo  restando  aggrappati  alla  “dialettica”,  che  conosciamo  benissimo,
inconsapevoli di usare le combinazioni di queste forme verbali inerentemente la
realizzazione dei  nostri  obiettivi.  Riuscire  a  definire  cosa  c’è  dietro ciò che
crediamo  di  pensare  passa  anche  attraverso  l’ascolto  di  che  forma  verbale
usiamo.
Per  esempio:  “voglio  avere una  fidanzata”,  la  dice  lunga  sul  perché  non
abbiamo una relazione con una donna (se siamo uomini);  “voglio un lavoro
dove posso fare carriera” spiega perché il lavoro non ce l’abbiamo proprio...
Ad ognuno sbizzarrirsi con la creatività.
Quel che conta, qui, è imparare ad ascoltare ciò che si dice, e l’allenamento è
duro perché i due centri nervosi, nel cervello, adibiti all’ascoltare e al parlare,
sono  l’uno  l’“on/off”  dell’altro.  Ma  è  importante,  veramente,  perché  per  la
maggior  parte  del  tempo e  delle  situazioni,  “crediamo”  di  dire  le  cose  che
pensiamo.  Nessuno escluso  di  coloro  che  non sanno che  se  si  parla  non si
ascolta. Il fatto saliente sta nello scoprire che crediamo di usare frasi, parole,
concetti,  verbi  che  vogliano  dire  quello  che  diciamo,  mentre  invece  dicono
tutt’altro. E gli esempi portati da Parise lo dimostrano. Riuscire ad osservare
che questo succede veramente, ci permette di avere più possibilità di realizzare
quello che vogliamo, di capire perché abbiamo quello che  non vogliamo e di
farci  capire  come  siamo  riusciti  ad  IN-FORMARCI,  ad  adattarci  dalla
descrizione stabilita da altri. Quella, per intenderci, che ci va tanto stretta troppo
spesso.
In più, ci si accorda col Passo 3, con cui comprendiamo anche che la dialettica
dei  paradigmi  ci  fa  da  ostruzione,  imponendoci  le  possibili  strategie  di
realizzazione. 

PASSO 3 
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Il pericolo della FORMA
L'Universo  necessita  solo  che  gli  si  Ordini  “Cosa”,  non  “Come”.  E  i  miei
sentimenti non possono essere separati rispetto a ciò che ordino. 

SPIEGAZIONE 
Come lo faccio?

Non appena ci si rende conto che l’ Universo ha eseguito da sempre uno per uno
tutti  i  nostri  Ordini,  e  ciò che mancava era  semplicemente  qualcuno che lo
avvertisse  ...  tutta  la  storia  personale  sarà  attraversata  con  domande  che,
rapidamente,  stanno facendo nascere una Domanda PRIMA, base di tutte  le
altre: 
Chi ha diretto la mia vita, se non l’ho diretta io? Che è un modo di domandarsi:
Chi sono io? 
E parallelamente, all'altra estremità dello stesso asse: lo scoprire che abbiamo
sempre  ottenuto  quello  che  abbiamo  Invocato  (nel  testo  In‘Boca’do: Boca
significa Bocca e il gioco di parole funziona in spagnolo. N.d.T.) cominciamo a
scoprire che in noi, da sempre,  ha lavorato un vero, efficacissimo, sorprendente
e molto potente Mago. 
Un mago che ottiene sempre ciò che gli ordiniamo ... senza la minima necessità
per noi di sapere qual è la Forma di ottenerlo. 

APPLICAZIONE 
Automaticamente  la  prima  cosa  che  qualcuno  si  chiede  quando  vuole  fare
qualcosa che lo sfida è... "Come lo faccio?", con ciò ... è caduto nella trappola:
ha iniziato con la Forma! 
Avevamo bisogno di spiegare all'Universo la Forma, il Come portare a termine
ciò che avevamo In-Boca-do (Invocato) dato che l’Ordinato era vago? 
Niente affatto; semplicemente, abbiamo dato l'Istruzione su Che Cosa fare ... e
l'universo ha trovato il Come, la Forma per farlo. 
Così  ogni  volta  che vogliamo iniziare con il  Come, o ci  fermiamo per  non
“trovare la Forma” di farlo. .. stiamo andando contro il metodo dell'Universo. 
E se non si tratta del Come, di che si tratta? 
Di nuovo basta Ascoltare nella domanda per scoprire la risposta. 'Di che cosa si
tratta?', o, che è lo stesso : Si tratta di...'che cosa'. 
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Quando grazie all’Ascoltare 'Cosa' sto InVocando mi assicuro che quell’Ordine
dato  all'Universo  ha  ordinato il  caos  ...  allora  semplicemente  era  arrivato il
momento di agire: adesso c’è da Dirigersi verso il Cosa  ! ... senza la necessità
di sapere Come farlo 
L’Unico Come che interessa al Mago, non sta fuori, ma dentro: . Come si sente
rispetto alla cosa che InVoca 
Per  far  sì  che  l'universo  si  mobiliti  a  portarmi  quello  che  gli  comando,  ha
bisogno che l’Ordine non sia  separato dall'idea  e che i  miei  sentimenti  non
siano separati rispetto a quello che Ordino. 
Questo è quello che mi porta il Passo 3. 
Mi libera dal dover trovare la Forma per farlo ... e mette tutta l’attenzione sulla
Forma in cui mi sento. 
Se  i  miei  sentimenti  sono  divisi  (insicurezza,  senso  di  colpa,  vergogna  o
qualunque altra emozione che non sia Allineata con il  mio Risultato) il  mio
Universo dividerà il suo movimento. L'universo richiede solo che gli Ordino il
“Che  Cosa”  ...  e  che  lo  polarizzo  Dirigendomi  continuamente  e
innegoziabilmente verso di Esso sentendo che la Realizzazione è indefettibile. 
In quel momento...  
Come? 
Semplicemente per quel Fattore del quale tutte le Iniziazioni, le Culture e gli
Insegnamenti della storia dell’Umanità hanno avuto e hanno da occuparsi: per
“Casualità”. 
Non appena appare il (Por Dónde), la Forma, il Come ... Ciò sarà visto come un
Fatto di Fortuna. 
Il  Fattore  “Fortuna”  ...  Nascosto  nell’Anello  Presioso  con cui  gli  Iniziati  si
identificavano, perché l'Iniziato è colui che dà Ordini alla Fortuna.

(tratto da un video)
Se io mi preoccupo di stabilire COME le cose devono essere fatte e mi sento
ridicolo a chiedere alla realtà che generi una cosa che sembra impossibile, io
sto IMPEDENDO alla realtà di eseguire i miei ordini. “Sto dicendo quello che
voglio, ma non voglio crederci”, Glielo chiederei, ma mi sento ridicolo”. 
Il  COME  dev’essere  riferito  al  COME  CI  SI  SENTE,  le  emozioni  che  si
provano. 
Come risolvere  la  dialettica  del  “Come”:  Invertendo il  denso con il  sottile.
“Come faccio quello che devo fare per sentirmi bene?” va invertito con “Come
faccio  a  sentirmi  bene  come  se  avessi  quello  che  voglio?”.  CREARE  il
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sentimento  che  si  vorrebbe  provare  avendo  ciò  che  si  vuole  crea  il  come
ottenerlo,  perché  il  sottile  (il  sentimento)  crea  il  denso  (la  cosa  e  il  come
ottenerla). Siccome è il sentimento di dubbio e insicurezza che ti frena quando
non sai  come fare,  quello che sta  succedendo è che il  sottile,  il  tuo sentirti
insicuro sul come fare, crea la non sicurezza della realizzazione. Ascoltandoti
chiedere “Come faccio?”, ascoltati sentire il tuo sentimento: quello sta creando
la NON densificazione che vorresti, ma PROPRIO quella che NON vorresti.

Si tratta perciò di accettare che ciò che sembrano “teorie”, è invece un sistema
automatico  che  esiste  da  sempre,  ma  che  è  ora  di  imparare  ad  usare
consapevolmente. In realtà è questa la perizia del Mago: Usare i meccanismi
della Natura per Creare DA SOLO la Propria Realtà. 
E il meccanismo è semplice: l’“Universo” è un taxista che aspetta che tu gli
dica dove vuoi andare e poi va dove tu gli Ordini. Non interpreta ciò che dici,
non  suppone  che  tu  dica  qualcosa  di  diverso  da  quello  che  vuoi,  non  si
cincischia: esegue! Al che, il problema non è dell’Universo, ma di come e cosa
gli ordini.
Per imparare a dare ordini all’Universo, il Mago SI osserva e guarda cosa fa. 
Al Passo 3 può accorgersi che il “sistema” ha funzionato perfettamente per tutta
la sua vita, in quanto nel “desiderare” qualcosa, ci poniamo anche l’immagine
di “Come” ottenerlo,  dimenticando stupidamente che l’Universo ha “alcune”
risorse più di noi, ma soprattutto non accorgendoci che quello che PER NOI è il
“Come”, per l’Universo è un ordine di “Cosa”. Nel credere di sapere “Come”,
noi diciamo/Invochiamo un “Cosa”, un aspetto  concreto, una “Forma”, per la
materializzazione della quale l’Universo si attiva. È come se salendo su un taxi
in una città sconosciuta noi, essendo al punto A, volessimo andare al punto B,
ma,  ritenendo  che  per  arrivarci  si  debba  passare  dall’unico  posto  che
conosciamo per sentito dire di quella città, diciamo al taxista di andare al punto
C, credendo che poi necessariamente arriveremo al punto B. Il taxista non sa
che noi vogliamo andare al punto B e ci porta, come da richiesta, al punto C. È
inutile incazzarsi poi con lui.
Il  percorso  da  seguire,  invece,  è  relativo  ai  propri  “sentimenti”,  al  “Come”
interiore, non esteriore. Sgusciamo, per favore, dalle imbecillità della new age e
da  manuali  quali  “The  Secret”  che  recitano  di  immaginarsi  il  “come  ci  si
sentirebbe se avessimo quello che abbiamo  immaginato”,  con la  dovizia di
particolari e con le sensazioni che proveremmo se avessimo già il “quid”.
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Questa è un’altra storia e mette il Mago nella condizione della serena fiducia
che ciò che vuole si materializzerà, se ha fatto pulizia dei Pensieri (Passo 1),
scelto le Parole giuste (Passo 2) e non rompe le palle con il Come (Passo 3). La
Realizzazione è scontata, sa che è il “meccanismo” della creazione, come ogni
cosa che sa che si realizzerà se ha messo in campo le giuste parti. Come una
pietanza  di  cui  si  conosce  la  ricetta,  se  la  applichi  veramente  non può non
venirne fuori ciò che si immaginava.
Se si pensa di Realizzare qualcosa che ci da Piacere, ma ci si permette di essere
in ansia perché ancora non c’è, e si dubita che mai ci sarà, e si pensa che i
presunti “Come” per  realizzarla non funzioneranno, si stanno confondendo le
istruzioni  all’Universo,  si  stanno  inviando  Ordini  contrastanti,  perché  ogni
Immagine che arriva si  pone sulla strada che l’Universo aveva cominciato a
seguire. È come se il nostro taxista, lì davanti, segua le nostre istruzioni che
cambiano ad ogni piè sospinto, e gli tocca cambiare direzione ad ogni nostro
sussulto, e poi ci chiede il conto... salato. Mentre invece se, saliti in macchina,
diciamo l’indirizzo e poi ci mettiamo comodi e lo lasciamo fare, saprà lui cosa
deve fare e la strada più breve per arrivare dove interessa A NOI.
Se siamo dei  buoni  Maghi,  ci  lasciamo perciò gioiosamente meravigliare  di
come  le  cose  poi  avvengono  per  colpo  di  fortuna,  “casualmente”,  sapendo
perfettamente che siamo stati NOI a Causare la Casualità!
In  più,  arrivano  i  Segnali  per  avvertirci  se  l’Operazione  che  è  in  Atto  sta
procedendo sulla strada migliore e più efficace.

PASSO 4 
L'ORACOLO della Cosa
I segnali della Cosa che cominciano a “materializzarsi” ci guidano come veri
fari  sul  nostro  viaggio.  La  stessa  Cosa  sta  Segnalando,  nell’esterno,  cosa
succede all’interno. 
SPIEGAZIONE
Sto andando verso La Cosa? 
Se non ci siamo giustificati a stare fermi nelle tenebre dal fatto di non sapere la
Forma da seguire avanzando ... adesso siamo alle prime luci dell'alba e la Cosa
che vogliamo comincerà pertanto a diventare visibile. 

20



Essere  avvertiti  che  la  Cosa  si  presenterà  per  pura  Casualità  ...  significa
letteralmente Stare Attenti al mondo e a ogni questione che il mondo ci mette
davanti. 
Chiara e sfavillante, la giornata più “quotidiana” si trasforma in quel momento
nella più vivace avventura, quando arriviamo a questo passo nel quale sappiamo
che tutto ciò che accade durante il giorno (anche e soprattutto di notte, durante i
Sogni) può essere Collegato con la cosa a cui ci stiamo dirigendo. 

APPLICAZIONE
Arrivato  questo  passo,  giorno  dopo  giorno  impariamo  a  riconoscere  più
facilmente e rapidamente i semi di quello che stiamo InVocando nella cosa che
ci si presenta ... e quindi, nello stesso punto e nello stesso tempo, impariamo a
riconoscere  se  quello  che  InVochiamo  è  la  cosa  che  vogliamo  ...  o  se,  al
contrario,  ci  siamo  ingannati  con  l'idea  che  stiamo  andando  verso  Quella,
mentre in realtà Dove stiamo andando è verso un'altra Cosa. 
Sia  che  la  Cosa  abbia  dato  segni  di  deviazione  (p.  es.  scegliere  l'annuncio
sbagliato per trovare lavoro), sia che la Cosa appaia da segnali armonici con
quello  che  voglio,  ma  se  ne  va  quando  voglio  concretizzarla,  allora  ...  è
necessario più Magia. 
È  necessario  Ascoltare  ...  Perché  la  stessa  InVocazione  che  Casualizza
l’avanzamento Casualizza l’arresto. 
Ascoltandola svelerà poi,  forse,  che l'ordine che sto dando all'universo ...  fa
l’errore di non individuare il periodo di completamento della cosa che voglio. 
“Trovare  un  lavoro”  Ordina  solo  questo.  E  l’Universo  starà  eseguendo
perfettamente e “ordinatamente” la mia parola, trovare quel lavoro ora ... o in
dieci anni!
I segnali della Cosa che comincia a “materializzarsi” ci guidano come veri fari
del  nostro  Cammino,  e  ci  riveleranno  che  il  Viaggio  che  ci  accingiamo  a
svolgere non è solo verso un Risultato ... ma ad una Nuova Vita in un Nuovo
Universo. 
La stessa cosa sta segnalando, all'esterno, verso l'interno ...  che è da dove si
originano questi Passi. 
Ma,  così  come  all’esterno  questi  segnali  ci  mostrano  le  chiavi  che  stanno
condizionando  il  Risultato  in  particolare  che  ora  vogliamo  raggiungere,  le
chiavi  nascoste  del  mondo interiore  che  la  stessa  cosa  Segnala  ...  non solo
condizionano questo Risultato, ma tutta la nostra vita. 
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Chi ipoteticamente rende protagonista il caso di vedere che non concretizza il
“lavoro”  che  ha  già  imparato  a  “uscire  a  incontrare”,  scoprirà  che  in  ogni
ambito della sua vita, in tutti gli “ordini”, cerca di installarsi la stessa cosa: se lo
rende  difficile  in  forma  crescente,  con  ogni  passo  che  prova  a  fare  per
concludere la Cosa, al punto che, alla fine, si è abituato a non concretizzare la
maggioranza delle cose che apre/comincia.

Questo Passo ci  sta insegnando allora uno dei Trucchi che più impariamo a
prendere  come  partner  nella  Via  della  Magia:  Leggere  l’esterno  riflettendo
all’interno; la Simmetria che rivoluziona tutta la nostra vita ... per sciogliere la
divisione illusoria tra interno ed esterno 
Leggere la  cosa esterna come un segnale dell’interno è la  stessa funzione e
dimensione che ha un Oracolo: Le Carte, Gli Steli di Achillea (I Ching) o le
Pietre ... sono segni che rivelano aspetti di me stesso che stavano nascosti, e che
stanno decidendo il mio futuro e condizionando il mio destino.

Parleremo  in  un  capitolo  a  parte  dei  4  Paradigmi  e  delle  Dialettiche
corrispondenti, perché c’entrano con il rapporto con l’esterno come descritto in
questo Passo. Qui, quello che è interessante è comprendere che, avendo avviato
un processo di materializzazione, questo si sta concretizzando e allora appaiono
nella  nostra  vita  i  Segnali  di  ciò  che sta  avvenendo.  Non c’è  nessun’Entità
esterna che sorveglia il nostro operato e, men che meno, che ci ostacola o ci
appoggia, e di cui percepiamo l’attività dagli eventi del nostro quotidiano.
Questo è un Passo che stiamo compiendo noi, e, volenti o nolenti, siamo noi
che a questo punto dobbiamo fare un bilancio di ciò che stiamo creando. Se
comprendiamo  questo,  quello  che  ci  succede  lo  osserviamo  come  la
manifestazione là fuori di ciò che stiamo attuando DENTRO di noi. 
Il metodo del Mago è antico come l’uomo perché se ne ritrova traccia in tutte le
culture e tradizioni, e infatti, in parte, è stato utilizzato anche dalla new age.
Però, per questo motivo, ha messo in confusione molti di noi, soprattutto con la
faccenda degli “specchi”, perché aggregandola con spiriti guida, angeli o poteri
esterni, ha fatto credere a molti di noi l’opposto di quello che è. 
Dico  questo  perché  come tutte  le  religioni  che  l’hanno  preceduta,  non  può
mantenere il suo potere se ognuno di noi se lo prende da sé per sé stesso. Per
mantenenrci  lontani  dal  nostro  Essere  i  Creatori  della  nostra  Realtà,  deve
depistarci e impedirci di accedere agli strumenti veri.
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Il Passo 4 utilizza l’attenzione a ciò che succede mentre stiamo creando, perché
la creazione sia sostenuta dalla nostra Totale Presenza. Il Cammino del Mago
usa il percorso della creazione, per fare il percorso. È la persona che diventiamo
ad  essere  l’oggetto  del  Metodo,  non  le  cose che  otteniamo.  È  quello  che
possiamo diventare per riuscire ad ottenerle che è lo scopo del Cammino.
Mentre la new age ti suggerisce che puoi manipolare la realtà per avere quello
che vuoi,  il  Mago percorre una strada iniziatica per trasformare sé stesso al
punto da Crearsela la Realtà, senza bisogno di trasformarla. È un percorso di
Libertà. 
Con questo atteggiamento, il  Passo 4 diventa la porta della relazione con la
Realtà Esterna che È GIÀ stata creata da noi e ora possiamo osservare che cosa
stiamo facendo  realmente, e comprendere che è  da dentro che la creiamo, in
base a come siamo Noi.
Se non comprendiamo questo Passo e il suo insegnamento, rischiamo di essere
sopraffatti dal Passo 5, là, dove incontreremo la Sfinge e con lei la possibilità di
continuare  sulla  via  dell’essere  un  Mago che  crea  la  Sua  Realtà  Propria,  o
tornare indietro, nel comune senso dell’esistenza pilotata da una realtà costruita
da altri.

SLANCIO BIFASICO e La Sfinge
Ad ogni azione si oppone una reazione.
Quindi, quanto maggiore è l'impluso raggiunto maggiore sarà "Qualcosa" che si
presenterà tentando di annullarlo per ristabilire l'equilibrio.

Siamo arrivati al momento centrale e decisivo nel Cammino Della Magia.
Da  quanto  si  sono  rispettati  i  primi  Quattro  Passi  dipenderà  la  qualità,
precisione e potenza della magia che esplode.

Però  a  ogni  azione  si  oppone  una  reazione.  Allora  quanto  maggiore  sia
l'impulso raggiunto, maggiore sarà, inevitabilmente, Qualcosa che si presenterà
cercando  di  annullarlo  per  ristabilire  l'equilibrio.  Questo  "Qualcosa"...  è  la
Mitologica e Millenaria Sfinge.
Nello stesso modo che, mitologicamente, questo Personaggio si compone di un
collage di  tutte  le  figure  temute da ogni  cultura dove appare,  la  Sfinge che
appare  nel  Cammino  Del  Mago  sarà  un  compendio  di  tutto  “Ciò”  che  ha
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temuto, lo ha fatto cadere in  trappole, lo ha reso più timoroso, insicuro ed è
riuscito a debilitarlo. 
Tutta  la  diversità  delle  Sfingi  temute nei  miti  si  condensano negli  stessi  tre
travestimenti (camuffamenti) Conoscerli è conoscere quindi... la Logica della
Sfinge :

Quando si  porta a termine l’ Abbrivio Bifasico si  sarà imparato qualcosa di
decisivo per chi vuole diventare Mago: Se il mio cambio di posizione Da Dove
cominciava il Viaggio mi ha dato la possibilità di lasciare indietro quello che
sembrava potesse arrestarmi ... allora mai, mai, l’ostacolo che avrebbe il potere
di frenarmi o sviarmi viene da fuori.

Se io mi freno davanti a "questo" è perché da "dentro" sto "ordinando" il mio
Universo per far in modo che questo ostacolo si presenti come irrisolvibile.

Prendere  coscienza  di  questa  realtà  è  prendere  coscienza  di  uno  dei
Travestimenti di cui si avvale La Sfinge: dato che ora so che nulla da fuori può
frenarmi...ogni volta che permetterò a me stesso di orientare un combattimento
verso fuori starei cadendo negli artigli di un sviamento.

Chiaro che, se la Sfinge non può arrestare il Mago perché egli non cade nella
trappola  di  credere  che  l'ostacolo  sta  fuori,  però  il  Mago,  ancora  non  vede
Segnali della Cosa che lo avvicinerebbero al risultato... è logico che allora La
Sfinge tenterà di persuaderlo che se non ha ancora ottenuto L’ anelato, è perché
non è il momento di ottenerlo, e, pertanto, non resta altro che sperare.
Se il  combattimento verso fuori  tenta  di  bloccarlo per  una via  aggressiva  e
attiva, la trappola della speranza tenterà lo stesso, però per la via passiva : se si
tratta di sperare che la COSA arrivi... QUESTO sta fuori…
E quando il Mago accede a una Realtà dove ha appreso profondamente che né
l'ostacolo sta al di fuori, né l'arrivo di Quello che vuole raggiungere sta al di
fuori,  però comunque ancora non "LO" ha raggiunto...  la Sfinge può ancora
mettere mano ad un percorso in più: convincerlo che quindi, se fa quello che fa,
non ha potuto ancora ottenere quello che vuole, “Quello”  non fa per Lui ed è
giustificato quindi a rinunciare di  dirigerglisi verso.
Si tratta di Cristo nel Deserto, Budda sotto l’Albero della Saggezza, o di ogni
Iniziato di ogni cultura e di ogni mito della storia dell’umanità: tutti mostrano
che hanno dovuto combattere contro La Sfinge, nelle sue tre forme.
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Però,  anche,  tutti  mostrano  che,  non  si  sono  fermati  davanti  ai  suoi  tre
travestimenti,  sono  usciti  tanto  rinforzati  da  ogni  Combattimento… che  più
niente  ha  potuto  separarli  della  piu  intima  convinzione  che  il  Potere
dell’Universo è in Ogni-Uno che non accetta mai di mettere il Potere fuori. 

PASSO 5 
La Magia del COMBATTIMENTO
Non ci conformiamo con le isolette (segnali della Cosa) che ci si presentano nel
Cammino verso il Risultato che abbiamo deciso... e che appaiono paradisiache 

SPIEGAZIONE
Vado avanti? 
Tutto ciò che grazie alla Sfinge abbiamo potuto imparare ci permette di essere
allertati e di vedere chiaramente cosa fare tanto che la Cosa dia Segnali non
armonici, quanto che non ci siano Segnali della Cosa. 
In entrambi i casi, sapremo che se non siamo più vicini a ciò che vogliamo è
perché,  semplicemente e concretamente, stiamo andando verso un altro luogo,
e l'Universo polarizza verso quello che InVochiamo con la nostra Parola, non
verso dove abbiamo l’ Idea di quello che stiamo indicando a quell’ Universo. 
E se siamo arrivati fin qua, già sappiamo anche che è l’Ascolto quello che ci
permette di scoprire la deviazione e reindirizzare i nostri passi. 
Ma  insieme  sappiamo  anche  qualcosa  di  molto  più  prezioso:  tutto  ciò  che
sveliamo della nostra deviazione è per Continuare ad Avanzare verso il nostro
Risultato. 
Non c'è altra decisione possibile per Chi si Rivolge a La Magia.
E tale Lotta interna verso l'unica decisione possibile per il Mago ... deve essere
effettuata  anche  quando  i  primi  segni  della  Cosa  compaiono  e  si  mostrano
perfettamente in armonia con quello che voglio. 

APPLICAZIONE
Se avevo intenzione di trovare un lavoro e quello che ho trovato non è ancora
quello che io voglio, però mi dà la tranquillità di essere assunto e di avere un
reddito sicuro a fine mese.... mi trovo davanti ad una situazione che richiede un
serio compromesso con la mia Etica.
In  realtà,  per  arrivare  a  questa  situazione  in  cui  devo  prendere  una  grave
decisione, ho già dovuto (probabilmente inconsapevolmente) prendere altre due
decisioni. 
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La prima è quando pur vedendo che ancora non c’erano segnali della cosa, ho
deciso di andare avanti lo stesso. 
Il secondo è quando ho deciso se tale segnale è armonico o meno con quello che
voglio; cosa che esige un’ Etica, non negoziabile, di non auto-ingannarmi. 
Ma il terzo è quello che mi costringerà a un grado di esigenza superiore le cui
conseguenze  non  cadranno  unicamente  e  specificamente  sul  raggiungere  o
meno il Risultato che mi interessa ... ma mi lasceranno in una posizione davanti
a me stesso dalla quale dipenderà tutto, assolutamente tutto nella mia vita. 
Tutte le sfingi si incarnano nel nostro ambiente quando siamo a questo punto:
argomenti molto 'logici', il senso comune, i timori, le minacce, la rabbia 
Come se fossimo davanti ad un Momento in cui ci si gioca Tutto nella nostra
vita …   tutto varrà per la Sfinge.
Ciò che veramente e profondamente si sta giocando in questo Passo ... è se il
nostro  desiderio  di  arrivare  alla  Destinazione  che  vogliamo,  ha  una  tale
Magnetismo da non conformarci agli isolotti (segni della cosa) che ci si sono
presentati nel Percorso verso Quello ... e che sembrano paradisiaci in confronto
alla prospettiva di continuare a navigare in Oceano aperto. 
Alla fine, se il Destino verso cui mi rivolgo è quello di diventare un Mago ... ciò
che qui sta mettendo alla prova è se sono tanto Affidabile quanto l’Universo fa
esplodere la VERA MAGIA per Me. 
Si deve imparare a non negoziare l’Innegoziabile. 
Esattamente questo è ciò che questo Passo insegna. 
E il non negoziabile è che La sua risposta, accada ciò accada e non accada ciò
non accada ... è Continuare ad Andare Avanti verso quello che si Desidera

Che dire di più?
Arriva il  momento in cui  è necessario capire se si  è  all’altezza di compiere
l’impresa o se si sta giocando con l’Universo.
Ogni  cammino  iniziatico  ha  in  sé  il  momento  dell’esame  per  verificare
l’Affidabilità dell’iniziato. Ce ne sono altre di verifiche, ma quella che chiede di
mettere alla prova la fiducia in sé stessi è la basilare.
L’ illusione che si possa “tutto” per diritto di nascita, è fuorviante. Perché è vero
che potenzialmente è così, ma non esisterebbero i “cammini” se non ci fosse chi
DEVE percorrerli. Siamo potenzialmente Dei che sono in grado di Creare la
Propria  Realtà,  ma  dobbiamo  imparare  a  farlo.  O  meglio:  lo  facciamo
comunque, solo che crediamo che la realtà sia un qualcosa di esterno a noi che
ci sovrasta e ci impone le sue regole, mentre siamo noi a crearla in quel modo.
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Il  cammino  ci  permette  di  cambiare  chi  crediamo  di  essere in  chi  siamo
veramente, per poter allora creare la nostra realtà CONSAPEVOLMENTE.
In  più,  giusto  per  chiarire  le  cose,  se  siamo  noi  a  creare  la  nostra  realtà,
consapevolmente o inconsapevolmente, l’esame di cui stiamo parlando non è
certo qualcosa di esterno a proporcelo, ma NOI STESSI, proprio come 5° Passo
del nostro Processo di Crescita.
Perché siamo noi stessi a chiederci se siamo o no all’altezza di proseguire, se
saremo o no in grado di vivere in una realtà non più conosciuta, nuova a nostra
vera misura, se saremo in grado di essere gli unici responsabili della nostra vita
e se riusciremo a sopportare che non c’è nessuno là fuori colpevole per le nostre
disgrazie o responsabile del nostro piacere.
Lasciati  qui,  a  riflettere  su  questo,  dobbiamo  fare  i  conti  con  l’apparente
solitudine che ci aspetta e decidere se vogliamo veramente fare il salto o no.
Anche perché adesso comincia la relazione con cosa è Veramente l’Energia,
non quella baggianata di mille pratichette e pratichine newagiane…

PASSO 6 
La magia dell’ ENERGIA
Uno  Stato  di  Allerta  espande  la  nostra  coscienza  e  l'Universo  comincia  a
Svelarsi  per noi.  In questo Passo il  Mago apprende i  segreti  delle Tecniche
Energetiche più Potenti. 

SPIEGAZIONE
Cosa succede con la mia Energia? 
Lo Psichico determina L'Energetico e l’Energetico determina il Fisico . 
Questo  è  l'ordine  di  Inter-determinazione  dei  tre  Piani,  come  lo  Insegna  il
Paradigma della Magia: dal più Sottile al più Denso. 
Per questo è infinitamente più efficace lavorare dal Sottile, in quanto è Questo
quello che muoverà tutto il Denso. 
L'Energia muove il  Fisico,  ma questa Energia è  indirizzata da un luogo più
Sottile ancora, che desidera, decide ... e Ordina. “Questo” è lo Psichico. 
E all'interno di quel Sottile campo dello Psichico, il più Sottile del più Sottile...
c’è la Parola ... . Questo è il più Sottile (ciò che di più sottile ci sia) da dove
l'Universo  si  può  muovere.  Il  che  include...  imparare  a  muovere  la  nostra
energia. 
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Pertanto, in questa Passo, il Mago apprende i segreti delle tecniche Energetiche
più Potenti del pianeta. Quelle che i Guardiani della Saggezza applicarono sul
loro ambiente e su sé stessi  per,  precisamente,  raggiungere,  mantenere e far
crescere Quella Saggezza attraverso i millenni. 

APPLICAZIONE
Ovviamente,il  tentativo  di  sviluppare  simili  Tecniche  Segrete,  che  solo  I
Maestri insegnano con la più profonda Attenzione e con il più rigoroso Criteri
di Selezione, trascende completamente le possibilità di un mezzo come questo. 
Per questo si  rende necessario chiarire  e  ricordare molto esplicitamente due
questioni:  in  primo  luogo,  che,  ad  ogni  modo,  l’Energia  è  una  Tappa
Secondaria, che serve solo ad Amplificare e Accelerare ciò che si Ordina dallo
Psichico. 
E immediatamente: l’Energia dinamizza quello che abbiamo messo in marcia
dallo Psichico. 
E  della  dinamizzazione  dell'energia  (non  del  suo  maneggiarla)  sì  che  ne
possiamo parlare qui 
Per vedere il fattore con cui dinamizzare l’Energia che, a sua volta dinamizzerà
il nostro universo, è solo necessario vedere la Vita Quotidiana con gli occhi del
Mago. 
Qualcuno si sente senza forze, assolutamente depresso perché non incontra ciò
che vuole nella vita. Improvvisamente, accade il miracolo: il telefono squilla e
lo avvisano che il lavoro gli è stato concesso (per esempio). 
Salta giù dal letto, corre per la casa, si muove a lavarsi e chiama tutto il mondo
per raccontarlo. L'esplosione di energia è evidente. 
Ma ...  cosa è cambiato nel Denso, nel Fisico? Niente,  assolutamente niente:
ancora non ha incassato il suo primo stipendio. 
Tuttavia ... la sua Energia è immediatamente tornata raggiante. 
Perché? Semplicemente e concretamente perché Qualcosa è cambiato nella sua
Psiche
Lo Psichico ha direttol'Energetico, che a sua volta ha diretto il Fisico. 
Quella  stessa  esplosione  di  Energia  è  esattamente  ciò  che  accade  a  Chi
raggiunge questo Passo nel Suo Cammino di Magia. 
Perché  unito  a  quello  che  ogni  sezione  ha  rivelato,  ha  preso  coscienza  di
qualcos'altro: ci stiamo scoprendo in contatto con l’Intreccio Universale che lo
collega Tutto e collega noi con Tutto. 
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Uno  stato  di  Allerta  espande  la  nostra  coscienza,  facendoci  occupare  di
questioni di vita quotidiana che prima ci passavano alla larga (che è come dire
che ci restavano nascoste) e, per tanto, l'Universo inizia a Svelarsi per noi. E
Questo ... attiva la nostra Energia e ci riempie di Scintillio ogni volta che ce ne
ricordiamo.

(tratto da un video)
Il passo 6 dice che “Lo Psichico governa l’Energetico e l’Energetico governa il
Fisico”. È solo dopo i 5 passi precedenti che posso cominciare ad occuparmi
della mia energia.
La gente pensa di cominciare da questo è fa pratiche di ogni tipo... quello che
manca non è l’energia, perché c’era e ce l’avevi anche prima di nascere... eri
pura  energia  prima  di  nascere,  non  è  svanita.  Quello  che  compete
all’incarnazione  è  sincronizzare  Parola  Pensiero  e  Emozione...  quello  è
difficile...  solo  allora  l’Energia  che  C’È  GIÀ può essere  usata.  Sei  qui  per
imparare a creare la realtà, non a creare energia. A creare la realtà con questa
energia, imparando a metterla al posto che le compete.

Sembra proprio che ancora una volta, abbiamo l’opportunità di scoprire cosa ha
fatto la new age per tenerci lontani dalla possibilità di essere i creatori della
Nostra Realtà.  È vero o no che esistono miliardi  di  tecniche e pratiche che
puntano a “sviluppare”, a “liberare”, a “incentivare” “l’Energia che c’è in te”?
Ed è vero o no che si confonde l’Energia di una persona con la sua pressione
alta, o con lo sforzo che attua per fare qualcosa?
In  questo  Passo,  vediamo come lasciarci  influenzare  (dal  latino  in-fluere  =
“scorrere dentro”) da quello che si potrebbe chiamare “entusiamo” (dal greco
en-theos = “dio dentro”) per aver superato la Sfinge ed essere quindi “oltre” lo
stato di attesa supina.
Non  si  tratta  perciò  di  acquisire  Energia,  ma  di  utilizzare  quella  che  c’è
naturalmente e lasciarla scorrere perché accenda tutte le nostre cellule. Questo
passo ci mostra che, avendo percorso le tappe precedenti e avendo oltrepassato
la Porta delle Sfingi, siamo connessi  all’Intreccio dell’Universo  Consapevol-
mente, non più inconsapevolmente. E che ciò che ci fa brillare è qualcosa che
abbiamo  attivato  noi  nel  cominciare  a  creare  nell’ambito  dello  Psichico,
imparando ad utilizzare la Sua forma: la Parola.
Secondo me i secondi 5 passi sono la ripetizione dei primi 5 ad un apparente
altro  livello.  Perché  ho  la  sensazione  che  procedendo  il  Cammino,  pur
lavorando solo coi primi 5, in realtà sta Cambiando la Persona, il Mago, che
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quindi li usa, interpreta e maneggia ad un livello superiore, sì, ma perché è lui
che ci è arrivato.
Questo, però, è materiale di Josè Luis Parise, e la mia opinione non conta.
Resta  il  fatto  che  a  questo  punto,  attivata  l’Attenzione,  l’Allerta  a  cosa  ci
succede  dentro,  possiamo prendere  atto  di  cosa  stiamo facendo passando al
Passo 7 con una consapevolezza maggiore di essere noi gli artefici Primi della
Nostra Realtà.

PASSO 7 
La Magia della CASUALITÀ
La magia prodotta porterà per Casualità “Qualcosa” che ci avvicina e ci spinge
molto più potentemente verso il Risultato che vogliamo. 
Questo “Qualcosa” può essere un Sistema di Magia 

SPIEGAZIONE
Ho Magia sufficiente? 
Si  comincia  a  sperimentare  una  materializzazione  e  una  crescita  senza
precedenti attraverso sempre più Casualità.
Raggiunto questo Passo, la magia prodotta porterà per Casualità  “Qualcosa”
(non già solo Segnali e Vie) che ci avvicina e ci spinge in modo più potente
verso il Risultato che vogliamo.
E insieme alle Casualità, se quella magia che il Mago già riesce a far esplodere
non è ancora sufficiente per raggiungere, nei Passi che gli restano da Percorrere,
il Risultato che Ordina... l'Universo invierà anche (senz’altro, attraverso la sua
alleata, la Casualità) il Sistema che diventa necessario per questo. 
Un  Sistema  è  un  potenziamento  che  apparirà  se,  per  il  livello  di  Risultato
richiesto, si rende necessario aumentare il Potere e l'efficacia della Magia. 
Tale sistema può presentarsi in questo Passo, oppure al Passo 9; perché a volte
è nell'ultima tappa precedente l'arrivo che sono necessari i rinforzi massimi. 

APPLICAZIONE
I Ching, Kybalion, Piramidi, Feng Shui, la Kabbalah, Astrologia, Numerologia,
Danza,  Incenso, Wu Wei,  Tantra,  Arti  Marziali,  Yoga.  .  ..  e una lista  molto
lunga di eccetera. 
Tutti sono Sistemi di Magia; ognuno sta dispiegando tutto il Suo potere in una
certa area.
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Sistemi i quali, allo stesso tempo che possono essere un grande aiuto quando si
è già in grado di usarli, ... costituiscono un vero caos, se da loro si pretende di
accedere  all’utilizzo  delle  Forze  Occulte  dell'Universo:  perché  senza  un
Metodo,  tutte  quelle  possibilità  si  trasformano  rapidamente  in  una
disinformazione che ci  farà rimbalzare per anni tra loro come snob di turno
della “new age”. 
Perché allo stesso modo per cui sarebbe ridicolo credere che un CD con i dati
precisi  delle  costellazioni  astrologiche  possa  funzionare  e  forse  servire  a
qualcosa senza il computer... altrettanto ridicolo è cercare di utilizzare i Sistemi
di Magia senza il Loro Metodo. 
Senza un “Ordinatore” che orienta dentro tutto “Questo”, quello che si ottiene è
uno sviamento progressivo che (al massimo e nel migliore dei casi) produce
degli  specialisti  nello  studiare  i  rami  di  un  albero  ...  che  mai  nemmeno  si
accorgono che esiste l'Albero.

Ognuno dei sistemi di cui si avvale la magia non è nato per essere fine a se
stesso ... ma per fare Magia. 
Per questo, se non si fa catturare dai canti della sirena e continua a dirigersi
verso  il  suo  Risultato,  il  Mago  crescerà  e  si  svilupperà  attraverso  quelle
“sistematicamente” e “metodicamente” ogni volta più grandi e potenti risorse
della Magia
Così, quanto più il Mago Va Avanti e più alto è quello che intende raggiungere,
più l’Universo Svela di sé e più Magia è a sua disposizione ..., raggiungendo
livelli  in  cui  il  Sistema  di  cui  ha  bisogno,  potrà  non  essere  nemmeno
“imparato”, ma bensì chiederà di essere solamente fatto esplodere e sviluppato:
noi ci stiamo riferendo ai Potenziali che fino ad ora sono rimasti nascosti. 
Telepatia, Chiaroveggenza, Viaggio Astrale, Stati di Coscienza Espansa, Sogno
Lucido e qualsiasi altro sistema di Potenziali di cui il mio Psichico sceglie di
avvalersi  per raggiungere ciò che Ordino al  mio universo,  si  rendono allora
presenti, esplodendo con spontaneità.

Il suggerimento qui è di lasciar perdere la ricerca di Sistemi di Potere, i quali,
fine a sé stessi, non solo non servono a niente, ma, al contrario (altro trucco
della  new  age)  possono  pericolosamente  fuorviare  dall’Intento  di  Creare  la
Realtà Propria, trattenendo l’individuo, che non è un Mago, nel gonfiare il suo
Ego, ma senza risultati.
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In questo Passo, si osserva che se la Magia è arrivata al punto giusto, i Sistemi
si manifestano Spontaneamente, portando con sé la tecnica per usarli, senza la
necessità di imparare ad usarli  attraverso un apprendimento o insegnamento.
Sono sistemi a disposizione di chiunque ne abbia bisogno, salvo che il bisogno
a cui  ci  si  riferisce  è  appannaggio  del  Mago,  perché  sono  inutili  nella  vita
normale. Cosa se ne fa uno della telepatia con il barista a cui può ordinare un
caffè a voce? Quello che il Mago sta diventando è pronto per utilizzare ciò che
gli serve per fare un salto in più. Ancora una volta, la Cosa da Raggiungere, non
è la Cosa che si desidera, ma il Mago che la Materializza. Il viaggio non è per
apprendere i Poteri, ma per scoprire di poterli usare, se servono.

PASSO 8 
La Magia della NEGOZIAZIONE
È nel tessuto quotidiano che dovrò intrecciare, sfruttare, difendere e ampliare
quello che ho ottenuto attraverso il tessuto Universale 

SPIEGAZIONE
Cosa faccio con quello che vogliono gli altri? 
Non ha senso andare a InVocare ai confini della Universo il necessario per un
Risultato,  mentre  si  ignora  quello  che  del  “quotidiano”  può  portarmi  a
“Quello”. 
È nel tessuto quotidiano dove dovrò tessere, sfruttare, difendere ed espandere
quello che ho ottenuto attraverso il tessuto universale. 
La  Vera  Sfida  ...  perché  è  solito  essere  nel  quotidiano  il  “dove”  in  cui  si
rassegna drammaticamente lo Scintillio. 
Prima di avventurarsi nell’applicazione del Metodo del Mago alla Negoziazione
deve  essere  tenuto  da  conto  qualcosa  di,  letteralmente,  fondamentale:  una
Quadrupla  Premessa  Etica  che  non  dovrebbe  mai  essere  ignorata in  una
Negoziazione, perché nel farlo si frenerebbe irrimediabilmente ogni possibilità
di Magia.
In Primo Luogo, è decisivo ricordare che non si deve mai cercare di puntare a
cambiare l’Altro. Questo rispetto per l’Altro non sarà che il riflesso verso fuori
di un rispetto più profondo ancora: il rispetto verso Me Stesso e verso quello
che voglio realizzare. 
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La Seconda Premessa Etica: qualunque cosa accada, si “vinca” o si “perda” la
Negoziazione, continuare a dirigersi al Risultato che si vuole ... Questo è “non
negoziabile”
La Terza Premessa Etica è che giammai il mio Risultato dipende da cosa ho di
fronte  nella  Negoziazione.  Per  quanto  poderoso  mi  sembra,  per  quanto
condizionante credo che sia per ciò che voglio raggiungere ... La Magia può di
più. 
La Quarta Premessa Etica è: mentire è un metodo sbagliato. Essere disposti a
mentire  è  la  dimostrazione  che  “essere  gradito”  all’Altro  è  diventato  più
importante di quello che offro ... e di me stesso. E in tali condizioni, sia il mio
prodotto che me stesso, passiamo ad essere scartabili. 

APPLICAZIONE
Quando due persone “interagiscono” in una trattativa, intorno ad una Questione
ci sono un caos di idee che si sviluppano, rispetto alle quali entrambe le parti
cercano solo di farsene un’immagine ..., e pertanto dirigerà la Negoziazione chi
riesce ad Ascoltare quell’idea che, nascosta dietro quell’Immagine, svela qual è
in realtà la Cosa che si vuole raggiungere.

Un esempio. 
Qualcuno  va  a  un  colloquio  rispondendo  a  una  richiesta  di  personale  per
occuparsi dei bambini in una casa. 
Con l’ “Ascoltare”, si percepisce, per esempio, che la madre dei bambini di cui
prendersi  cura si  sente svalutata e  che l’Idea nascosta dietro la  Cosa che si
Immagina che sta cercando ... è che spera in un qualche riconoscimento da parte
del marito. 
Svelato ciò... già ho individuato Da Dove dirigere le mie Parole. 
Chi fissa Parole come "i padroni di casa, nei luoghi dove lavoro, si trovano
sempre molto bene con me," sarà squalificato immediatamente . 
Ma chi,  invece,  con frasi  (nessuna bugia) che hanno lo scopo di  investire  i
servizi che offrono con fattori come "i mariti delle persone che mi assumono si
sono sempre congratulati con loro per la scelta che hanno fatto," ... avrà tutto
l'Universo dell’ essere “scelto” polarizzato e Casualizzato dalla sua parte. 

Se quello che dico per offrire il mio prodotto lo limito alle Idee che mi vengono
in mente otterrò un Universo di caos. Se, invece, metto nell’Ascoltare le parole
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con cui faccio la mia offerta, e con l’Ascoltato investo e ricopro il mio Fattore
Differenziale (quello che offro di diverso), “Ordino” un universo armonico. 
Se questo passo è una Chiave ...  è  perché,  a  seguito della  Negoziazione,  Il
Dentro  e  L’Interpersonale  hanno  incrementato  definitivamente  la  loro
convergenza e si sono polarizzati verso Quello che vogliamo. 
Questo equivale ad essere sulla soglia del raggiungere la Concretizzazione della
Grande Realizzazione.

In un certo senso, con questo passo, si attua la terza tappa del percorso della
Magia, in cui si diventa il Mercante (il Guerriero con i primi 4, il Pontefice con
gli altri 3, il Mago con i prossimi 2). La particolare attenzione che si apprende a
questo punto è che ci si incontra con la Creazione degli Altri, non solo con ciò
che l’esterno mi mostra di me stesso, come ho visto fin qua. Qui è l’Universo
che dice che ha bisogno di verificare in che modo “incastrare” i Come delle
varie creazioni che deve attuare. In un qualche modo, ciò che io voglio per me,
si  interseca  con  quello  che  altri  vogliono  per  sé  e,  come  al  solito,  è
fondamentale che io sia Impeccabile, invece di farmi bloccare dall’interazione
con gli Altri.
A questo punto, l’Etica del Mercante è basilare e le Quattro Condizioni Etiche
lo mantengono centrato nel risultato che vuole ottenere. Non si tratta di vincere
o perdere, ma di incrementare la propria Magia. Qui non ho bisogno di imparare
chi sono, lo ha già fatto il Guerriero: qui si tratta di materializzare, in un certo
senso,  la  propria  Identità  nel  Mondo,  mostrando  la  propria  capacità  di
Interagire.
È qui che si comincia a sperimentare che un mondo in cui “tutti” creano la
propria  Realtà  in  questo  modo,  sono  responsabili  della  propria  creazione,
dell’Integrità  della  loro  Essenza  e,  quindi,  della  mitica  Co-Creazione  di  un
Mondo Felice.
Che sia chiaro che il NON attuare le indicazioni suggerite dalle 4 Premesse, non
sarà  “punito”  o  giudicato,  ma  semplicemente,  impedirà la  realizzazione  del
proprio Progetto.
Non si sta “sbagliando” se non le si segue: non si sta Creando, semplicemente!
Con tutte le conseguenze del caso…

PASSO 9 
La magia del CONCRETIZZARE
Uno per uno, gli ostacoli che abbiamo dovuto affrontare e superare si presenta-
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no di nuovo, e in aree insospettate della nostra vita. 
La sfida è di riuscire a non tenerli in considerazione. 

SPIEGAZIONE
Sono in condizione di raggiungere quello che tanto desidero? 
Abbiamo davanti ai nostri occhi l’ultimo tratto di strada che conduce al Nostro
Risultato. Quindi... è il tempo per un Esame Finale. Proprio come quando siamo
molto vicini a passare l’anno a scuola, dovremo mettere alla prova quello che
abbiamo Appreso in tutto il Percorso. 
Solo così possiamo Essere all’Altezza della Grande Realizzazione . 

APPLICAZIONE
Tutto il  Percorso ci  ci  ha Insegnato quei  Segreti  dell’Universo che ci  erano
assolutamente Occulti. 
E se siamo potuti arrivare fino a questo punto è perché molti ostacoli sono stati
“schivati”. 
Se  abbiamo  imparato  a  “schivare”  tanti  ostacoli  che  prima  ci  avrebbero
arrestato o deviato ... non avremo problemi poi a vedercela di nuovo con tutti e
ciascuno di loro.

E non ci  fermeranno,  né  devieranno...  solo il  continuare  Avanzando sarà  la
nostra conferma che quando Ciò si presenta, non ha più ha potere su di noi. 
Pertanto, in questa fase, tutte le Sfingi verranno sulla nostra strada di nuovo. 
Uno  a  uno,  gli  ostacoli  che  abbiamo  dovuto  affrontare  e  superare  si
presenteranno di nuovo ... ma ora la grande differenza è che la Sfida è quella di
realizzare di Non Occuparsene. 

Se abbiamo l’Idea di essere sicuri di averli già vinti, ma quando appaiono di
nuovo  dobbiamo introdurre il combattimento..., allora non siamo così sicuri, e
quindi non è così chiaro che li abbiamo vinti. 
Dovremo, in questo caso, rimbalzare ancora e ancora contro Questo ... fino a
che ci liberiamo della necessità di affrontarlo. 
Ma se quando si presenta lo stesso ostacolo che solo pochi passi  indietro ci
dominava,  ci  deviava  o  ci  teneva  fermi,  ora  semplicemente  continuiamo  a
camminare ... allora sì che lo abbiamo vinto, dal momento che ci siamo liberati
di lui. 
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È vicino alla  cima che  le  distrazioni,  diserzioni,  contrattempi  e  incidenti  si
producono di più. 
Perché? Per lo stesso motivo che costituisce il rischio più pericoloso di questo
Passo: ciò che abbiamo già incontrato e superato nell’andare verso la nostra
‘terra  promessa’ non  apparirà  necessariamente  sotto  l’immagine  con  cui  lo
conosciamo e nemmeno collegato direttamente alla sua forma rispetto a quello
che vogliamo raggiungere,... se non che può presentarsi in qualche altra forma,
e specialmente, in qualsiasi area della nostra vita, e non dove ce lo aspettavamo.
E  molto  probabilmente  dove  meno  ce  l'aspettavamo,  dove  meno  avremmo
supposto ... e dove meno ci piacerebbe incontrarlo.
Quello che viene messo sotto esame è se abbiamo filtrato in realtà nella nostra
vita questo ostacolo, non se solo possiamo non fermarci davanti a ‘Ciò’ in base
all'area in cui si presenta. 

….. ed è più che sufficiente!

PASSO 10 
LA MAGIA della MAGIA
Tre Domande ci permetteranno di Vigilare su ciò che entrerà e su ciò che non
permetteremo che entri della Nuova Terra a cui siamo giunti. 
Dobbiamo anche Celebrare la REALIZZAZIONE. 

SPIEGAZIONE
Che cosa ho fatto per arrivare? 
Il viaggio arriva a destinazione. Le forze mi hanno assistito. Ora l'Universo sa
che può Contare  Su di  Me.  Eticamente  e  innegoziabilmente  Faccio ciò che
Dico, e nulla riesce a sviarmi da Questo. Quindi le forze universali possono
tenere conto che quello che dico lo farò ... e mi assisteranno per ottenerlo. 
Il viaggio raggiunge la sua destinazione ... ma non la sua Fine: Raggiungere la
Terra Promessa non è sinonimo di averla Conquistata. 
Quando  il  Viaggio  alla  fine  è  giunto  a  destinazione  ...  il  Passo  10  appena
comincia.
Sbarcare nel porto che sembrava impossibile raggiungere ... ma essere sconfitti
o respinti non appena facciamo pochi passi nella Nuova Terra trasformerebbe in
inutile essere arrivati fino a qui. 
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APPLICAZIONE
Sono tanti  quelli  che  all’apice  del  loro grande successo improvvisamente  si
ammalano,  hanno  un  incidente,  cadono  tragicamente  in  dipendenze  o
semplicemente improvvisamente commettono un errore nelle loro decisioni, che
ciò si traduce nella perdita di tutto quello che ha raggiunto. 
Cosa è andato storto? 
Bene, siamo arrivati a destinazione grazie a ciò che è stato richiesto di filtrare. 
Che succede con quello che non è stato filtrato? 
Tutto quello che si è posato come sedimento impuro, ora tenderà logicamente a
installarsi nel nuovo luogo che si è riusciti a raggiungere. 
Quello che portò a questo Nuovo Posto è ciò che deve trasformarsi nel Custode
che chiude il passaggio e impedisce di avanzare a “quello” che, riuscendo ad
entrare, installerebbe il peggio del ciclo antecedente e trasformerebbe in inutile
il Viaggio realizzato. 
Cosa fare? 
Per questo il Passo 10 porta il suo trucco, che sarà Chiave: 
Non si deve mai supporre l’arrivo a destinazione, come il capitolo finale che
conclude l’Opera ... ma come il primo capitolo dell’Opera Successiva. 
L'I Ching fa una proposta di questa situazione: "Meditare per prepararsi alla
Disgrazia".
Meditare, però, in cosa? 
Esattamente  Questo  è  quello  che  il  Metodo  della  Magia  insegna  in  questo
passo. 
Perché dovremo Ascoltarci Rispondere alle tre domande che ci permetteranno
di Vigilare su quello che entrerà e su quello a cui non permetteremo di entrare
nella Nuova Terra che abbiamo raggiunto. 
Prima domanda: 
DA DOVE lo abbiamo ottenuto? 
Cosa siamo riusciti a filtrare effettivamente di “quello” che, grazie al Viaggio
realizzato, scopriamo che abbiamo dovuto filtrare? 
Occuparci  di  Questo  e  assicurarci  che  quello  che  seguirebbe  al  di  fuori  di
Quello  già  filtrato,  è  ciò  che  permetterà  di  Abitare  la  Nuova  Terra  e  che,
indipendentemente dal tempo che passi, seguirebbe in quanto 'Nuova'. 
Seconda domanda: 
DA DOVE non lo abbiamo ottenuto?
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Cosa abbiamo visto nel viaggio che avremmo dovuto filtrare e non lo abbiamo
ancora fatto? Nei momenti in cui tutto correva un grave rischio, siamo stati noi
stessi che lo abbiamo risolto, o forse siamo dipesi dalla Casualità e/o da qualche
Compagno di viaggio che lo ha risolto più e più volte al posto nostro? 
Tutto “Quello” si è rilevato che avrebbe dovuto essere filtrato e ancora non lo è
stato, deve essere immediatamente espulso dalla Nuova Terra. 
... E per questo si dovranno fare delle “Escursioni” che possono essere eseguite
nello  stesso  Territorio  Nuovo:  è  innegoziabile  imporci  Sfide  il  cui  unico
obiettivo è quello di  assicurarci  che possiamo Risolvere  “ciò”  che lasciamo
senza Risolvere. 
Terzo quesito ... e forse il più eccitante: Che cosa è cambiato della mia Realtà
per ottenere questa Nuova Realtà ?
È tutto ciò che, dalla terra precedente e durante tutto il viaggio, ci è sembrato
normale,  positivo  e  difendibile  in  noi  stessi  ...;  tutto  “quello”  che  non
sospettavamo avremmo dovuto filtrare in noi fino a che questa Nuova Terra ce
lo comincia a mostrare. 

E siccome ora la Festa c’è tutti i giorni ... staremo, quasi senza accorgersene,
davanti  al  Finale  e  Fondamentale Insegnamento di  questo Passo,  quello che
deve essere tenuto da conto con la maggior serietà, e che il non considerarlo
minaccerà immediatamente il Risultato Raggiunto e la nostra Permanenza nel
metodo Da dove lo abbiamo raggiunto: è imprescindibile,  è innegoziabile,  è
urgente ed è vitale ... Imparare a Celebrare il Risultato! 
Tutte le culture iniziatiche lo dimostrano con chiarezza totale. Le date dedicate
ai  Rituali  di  Festeggiamento  Divertimento  e  Ringraziamento  sono  tanto
importanti e inevitabili quanto quelle che in precedenza erano state dedicate alle
Offerte, Richieste, Lavori e InVocazioni. 
Festeggiare  per  recuperare  le  forze,  e  per  InVocare  Forze  nuove  con  cui
intraprendere quello che Il Mago ha imparato Su Sé stesso, è la più bella cosa
che può fare nella e con la Sua Vita: Il Suo Prossimo Viaggio Iniziatico ... la
Mappa della Magia.

Chiamiamolo Passo... ma in realtà è il compendio di tutto il percorso. Se siamo
lì  dove  quello  che  volevamo c’è,  è  perché  abbiamo lavorato  su  noi  stessi,
partendo  dal  presupposto  che  Creare  la  Realtà  Propria  implica  considerare
TUTTO “Utile” a  questo  scopo.  Nel  realizzare  ciò  che  volevamo abbiamo
dovuto osservare e cambiare noi stessi, perché abbiamo capito profondamente
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che per creare qualcosa di nuovo, avremmo dovuto essere  nuovi noi,  per lo
meno  NON essere  quello  che  eravamo  prima.  Già:  perché  ora  abbiamo  la
consapevolezza che c’è qualcosa in noi,  a cui  abbiamo aderito e  con cui  ci
siamo “formati”,  che aveva pilotato tutte  le  nostre  realizzazioni,  la  maggior
parte delle quali impedendocele.
Alla  fine,  scopriamo  che  quello  che  siamo  diventati  e  solo  l’Inizio di  un
percorso che durerà tutto il tempo in cui Noi decideremo di vivere. 
Siamo arrivati  dove  siamo  arrivati,  perché  non  ci  siamo fatti  trattenere  dai
Paradigmi  che all’inizio credevamo Reali  e  Esterni  a  noi.  Ora,  cambiandoli
quando  e  come  vorremo,  staremo  attenti  a  non  farcene  più  risucchiare,  ne
creeremo di nuovi Nostri, abbandonando continuamente, con consapevolezza e
dopo averLo Onorato, Ogni Risultato Ottenuto.

…. e il PASSO 11?

Il Maestro del Mondo
http://youtu.be/Ie3S0ZoX9Ko

Parise lo chiama “Il  Maestro del Mondo” e lo colloca,  come un “istruttore”
attentissimo, nei passaggi fra un Passo e l’altro, per mantenerci all’erta a non
sbagliare.
Alla fine, siccome tutto ricomincia, ma ad un livello più alto, il Passo 11 ci fa
capire che è come se non avessimo fatto niente e che dobbiamo incominciare da
capo… con l’Umiltà di chi sa che l’Iniziato si chiama così perché  INIZIA…
continuamente e per sempre.

I 4 PARADIGMI

Argomentando  che  ogni  cultura  da  loro  nomi  diversi,  ma il  cui  concetto  è
uguale,  Parise  utilizza  come  denominazione  preferenziale  l’accezione  più
conosciuta: I 4 Cavalieri dell’Apocalisse.
Specificando che sono i descrittori della Realtà, sottolinea che siamo NOI ad
aderire a quella descrizione. Loro fanno il loro mestiere e sono bravissimi a far-
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lo da millenni e a tutte le latitudini.
Lavorano in squadra e si sostengono l’un l’altro nell’impedire che la Libertà di
Creare  la  Realtà  Propria  venga  riconosciuto  esistere  come  diritto/dovere  di
nascita.
Io ci ho intitolato un libro con questo fatto, molto prima di venire a conoscenza
dell’esistenza di Parise. Sono grato a questo incontro, perché mi ha aiutato a
“definire” meglio l’origine delle “credenze e convinzioni che ti impediscono di
ricordarlo”.
E mi segnala che inconsapevolmente, sto seguendo da tempo un sentiero che è
comune a molti individui4... 
Rasserenante!!! Grazie!
I  “4 Cavalieri  dell’Apocalisse”  sono:  POLITICA dialettica  fra  vita  e  morte,
RELIGIONE dialettica fra umano e divino, ECONOMIA dialettica fra mente e
materia, SCIENZA dialettica fra sapere e verità.
È importante comprendere che il potere dei “tizi” sta TUTTO nel mantenere noi
intrappolati nello sballottamento delle dialettiche che propongono, evitandoci di
risolvere/dissolverle.  Possono essere utili,  nel  qual  caso DOBBIAMO usarli,
basta che non restiamo frenati dalle “dialettiche”.
Ci possiamo accorgere di come ne siamo condizionati quando, nel predisporre
la forma con cui descriviamo quello che vogliamo, usiamo i verbi/parole che
sono i loro. Rispettivamente posso/non posso, devo-credo/non devo-non credo,
ho/non ho, so/non so.
Introduzione necessaria, passiamo ora a quello che IO credo di aver capito che
dica Parise. 

Ogni paradigma stabilisce la sua dialettica, ma si intrecciano a vicenda. Però
non sono Politica, Scienza, Economia e Religione il problema, ma il fatto che
diventano “paradigmi”, descrizioni della realtà, cioè, quello che ci viene detto
che la realtà è.
Bisogna eliminarli? No, bisogna portarli fuori dal posto dove li abbiamo messi
nella  vecchia  era,  serve  osservare  che  sono  lì  a  dirci  cosa  è  la  REALTA’,
mantenendoci intrappolati in una dialettica fra cosa è possibile, vero, obbligato,
posseduto o NO.
Economia quello che si può e non si può in base a ciò che si HA. Qualsiasi cosa
tu voglia, lo pensi prima di tutto venendo usato dal paradigma dell’economia, l’
“Economista”  in  te  dice:  POSSO  (paradigma  politico)  FARLO  SE  HO

4 Non tantissimi,  però,  perché la maggior parte  sembra che si  stiano occupando della Libertà delle persone,  quando in realtà,

vogliono che siano  le persone ad  occuparsi della loro... pagandoli profumatamente.
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(paradigma economico) COME FARLO. HO/NON HO: la soluzione è trovare
un  altro  paradigma,  che  non  dipenda  dal  verbo  AVERE/NON  AVERE.  La
soluzione al NON AVERE non sta nell’AVERE. La mia realtà si crea SENZA
DIPENDERE, questo è il nuovo paradigma. La dualità che apparentemente c’è
fra  HO e  NON HO,  in  realtà  è  fra  MENTE e  MATERIA.  “Posso  pensare
positivo quanto mi pare,  ma se NON HO soldi,  non posso ottenere ciò che
voglio”.  La  parola  “realtà”  (etimologia  anche  di  RES=”cosa”)  (ma  anche
REVIS=  “guardare  oltre”)  è  l’unione  di  mente  e  materia.  La  densità  della
materia è percepita nella tua mente
Scienza dialettica fra il Sapere e la Verità. “Sapere” ha la stessa etimologia di
“avere sapore”. 
Quello che è la verità e quello che non lo è, quello che so o non so e se non so
non  posso,  invece  se  so  posso.  Il  paradigma  della  scienza  divide  il  nostro
cervello in due emisferi. Ti dice che non puoi “sentirti” COME ti piacerebbe,
non sei LIBERO di scegliere come sentirti perché le sensazioni dipendono dal
sistema neurovegetativo che tu non puoi controllare. Nella magia è necessario
che tu ti senta nel modo più CONVENIENTE a quello che chiedi
Politica il potere, quello che si può o non si può perché l’individuale dipende
dal generale: Io non posso se non è previsto in generale per tutti. L’interesse per
l’individuo è  subordinato  all’interesse  della  totalità,  mentre  è  la  totalità  che
deve  salvaguardare,  attuando  la  promozione  di  ciò  che  in  tutti  è  uguale,
l’interesse del singolo. 
Religione credo o non credo. L’ umano e il divino vengono separati. È alla base
del  blocco  della  Creazione  della  realtà,  perché  solo  dio  è  quello  che  Crea
realtà... se io non ho contatto con la mia divinità, ma la concepisco all’esterno
di me, io non posso generare la realtà. Scopro di avere in me il seme divino
della  creazione  nel  passo  4  quando  arrivano  i  “segnali”  che  l’universo  sta
generando quello che io ho chiesto.
“Chiedere/Pregare”  è Religione.  Il  mago non chiede,  non prega,  ma  genera.
Quando hai deciso che vuoi percorrere la strada del Mago, sai che se esprimi un
desiderio,  non  stai  chiedendo  che  una  realtà  esterna  lo  manifesti,  ma  stai
manifestando le caratteritsiche del tuo desiderio, e usando la parola “voglio”,
per ascoltare cosa c’entra con te, come si contrappone o si adatta alle tue idee,
se nasce dal tuo pesiero o se è frutto dei 4 paradigmi. 
La VOLONTÀ, poi, intesa come forza, come motore non devi mettercelo tu,
spetta all’universo. Tu devi metterci il DESIDERIO.
Il dialogo interiore usa i verbi dei 4 paradigmi, ed è fondamentale che tu ti ascolti
nell’usare quei verbi.
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IL PLASMA

A  seconda  delle  latitudini,  viene  definito  “Chi”,  “Ki”,  “Prana”,  “Etere”,
eccetera,  ma la  descrizione di  “cosa  è”  è  la  stessa.  Stiamo parlando di  una
“sostanza” che permea e genera la vita, tutto ciò che è. Cosa c’entra ora con
Parise? Secondo lui ha a che vedere con il momento che stiamo vivendo. Ciò
che viene descritto del nostro momento dalle profezie, parla di un percorso che
fa ciclicamente il nostro pianeta all’interno del Cosmo. Se non ho capito male
(lo dicono anche altri ricercatori tipo Gregg Braden), siamo all’apice di un ciclo
che dura 25.000 e rotti anni in cui ci ritroviamo vicinissimi al “Sole” attorno a
cui  ruotano tutti  i  sistemi  solari  del  nostro Universo,  che è la  Fonte da  cui
proviene quella “sostanza” di cui si parla. Sembra che sia confermato, nel suo
linguaggio, anche dalla N.A.S.A.
Fatto sta che questa situazione fa sì che, volenti o nolenti, venga accelerato e
intensificato ogni processo di “creazione”. Ma, al contrario di ciò che vogliono
suggerirci  le  varie  “tecnologie”  newageane,  non  ha  alcuna  qualità
“antropomorfa” di emotività o di “intelligenza”. Bensì, come il D.N.A., è un
“inerte” che si infila là dove la nostra attenzione coerente (laser) lo indirizza. 
Più  “coerenza”  abbiamo (sincronizzazione  di  pensiero/parola/emozione),  più
direzione ha il Plasma. In più, essendo molto vicini e in linea retta con la Fonte,
la materializzazione avviene in tempi molto accelerati.
Questa situazione è interessante che ci  faccia riflettere su alcune cose,  delle
quali esprimo la mia opinione. Quella di Parise posso supporla e dedurla, ma
non mi assumo la responsabilità di dire che lo pensa anche lui.
L’inconsapevolezza ci tiene fuori dalla “Abilità a Rispondere” (responsabilità)
che dovremmo acquisire  per,  invece,  divenire  consapevoli  di  cosa  significhi
“Essere i Creatori”. Il fatto che esista una Sostanza come il Plasma, che non è
un dio, un’intelligenza superiore, né alcuna forma di “architetto” o “tessitore”,
ci mette nell’angoscia di Essere Le Uniche Cause delle nostre vite.
Ma se da un lato questa “supponibile” Realtà ci toglie ogni possibilità di scusa,
dall’altro ci mette nelle condizioni di cambiare definitivamente le nostre vite.
Come dice  Parise,  riferendosi  all’avvertimento  delle  profezie,  “ciò  che  è  la
nostra più grande opportunità è allo stesso tempo il maggior pericolo”.
C’è  tutto  quello che ci  serve,  ma sta  a  noi  imparare  ad usarlo.  Avere  delle
risorse immense a disposizione e continuare a lasciarle in mano a chi non vuole
che ci rendiamo conto che sono NOSTRE, è l’opzione che ci offre ogni forma
di controllo/potere. In primis quelle religiose e pseudo-religiose (New Age). A
noi la scelta.
D’altro canto, non a caso, da sempre colui/lei che si mette sul sentieroche lo/la
porta  a  diventare  il  creatore/rice  della  Propria  Realtà,  viene  definito/a
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“Guerriero/a”. La “battaglia” è l’ambiente in cui ci si muove, qualsiasi ricerca si
voglia  fare,  anche  quella  che  ha  intrapreso  Ghandi  lo  era,  per  superare
l’ostacolo più potente: Sé Stessi.
Per quanto riguarda Parise, ci sono un discreto numero di video in cui parla
abbondantemente  del  Plasma  e  di  come  c’entri  con  noi  ORA.  Digitare  su
youtube il  suo nome completo,  vi  aprirà  una carrellata  di  materiale  potente.
Buon divertimento.

IN GENERALE

Pensare,  Parlare,  Sentire,  Valorizzare,  ESAME/Sfinge,  Energizzare,  Sognare,
Negoziare, Sessualizzare, Abitare.

AUTORITÀ  significa  “auto”,  cioè  “da  me  solo”.  L’  autorità  oggi  è
rappresentata da chi ha messo al centro della sua realtà SÉ STESSO. Quindi
non esiste l’autorità sugli altri, ma sempre e solo su sé stessi... salvo che non ce
se la prenda... o la si lasci a qualcun/cosa altro...

La realizzazione di quello che la New Age propone è un controllo sulla realtà
tale da OTTENERE dei risultati  restando intrappolati nel vecchio paradigma.
Quello che è il vero Cambio di Era sta in un VIAGGIO INTERIORE che è
proprio quello che la New Age è stata creata per IMPEDIRE. 
Quelli  che vengono considerati  elementali,  larve,  vampiri,  e altre “entità” di
altre dimensioni, sono densificazioni di aspetti psichici, sottili, che incontriamo
nella nostra vita, per NUTRIRCENE. Se il lupo non si nutre della sua preda,
sarà lui ad essere preda di qualcun altro. Per questo, non vanno combattuti, ma
vanno presi per nutrirsene. Stessa cosa per l’ego: invece di essere “altro” da noi
che ci controlla, possiamo imparare a usarlo a nostro vantaggio.
“Genererai la Magia nella tua vita quando andrai dove il tuo ‘Ego’ non vuole
andare”. Essere in totale sintonia con ciò che il Plasma capisce, è il passo 5. La
magia ci chiede costantemente sempre più alti stati di coscienza 

Le quattro fasi della magia sono : il Guerriero, il Mercante, il Pontefice, e il
Mago. Il Guerriero accetta il combattimento ineriore per allineare i suoi pensieri
parole e  emozioni.  Il  Mercante tratta  con l’esterno.  Il  Pontefice  stabilisce il
ponte fra l’interno e l’esterno. Il Mago genera la Realtà Propria.

Sincronicità = Creare la Casualità. 
Invece  di  dividere  il  cervello  fra  CAUSALITÀ  e  CASUALITÀ,  bisogna
imparare a CAUSARE la CASUALITÀ.
Causalità è COSA si va producendo
Casualità è COME si va producendo. 
43



Non è importante se mediti o no, se sei vegetariano o no, se fumi o no, quello
che importa è se poni attenzione alle tue parole. Se ho imparato che la mia
parola genera la realtà, dovrò imparare ad ascoltarmi mentre la dico, così posso
scoprire dove devio nel  dare ordini  alla  realtà.  Dio/realtà  ti  ascolta.  Aspetta
istruzioni come un tassista che deve portarti dove vuoi. “Dio” ha bisogno che tu
gli spieghi cosa vuoi.
Sul  percorso,  al  passo  4,  giungono i  segnali.  Ti  servono  per  capire  se  stai
mantenendo la direzione o stai deviando.

C’è l’amore che unisce gli emisferi (Agape) e quello che li divide (Xenia).
Scegliere cosa  amare e cosa no...  unione fra Volontà  e  Amore...  lo  stato di
agape non ha niente a che vedere con il “fare qualcosa per gli altri”.

Siamo qui  per imparare tutto ciò che crediamo di  sapere già...  e  il  risultato
finale SEI TU!
Il risultato finale è la testimonianza che sei TU che hai creato quella cosa, sei
Tu che hai fatto quel viaggio.

Il plasma si maneggia all’interno della dialettica. Io agisco CON la mia mente
duale.
Azione o non azione...  stai sempre in due stati e ora arriva un altro elemento
che si  stanzia fra  i  due stati  la  dialettica fra  fuori  e dentro,  fra  io e  l’altro.
Armonizzerà la relazione fra i due stati.
La nuova era consta nel fatto della conciliazione di quello che l’umano non ha
potuto mai conciliare nella sua esistenza.

Non si tratta di eliminare scienza, politica, economia e religione, ma si tratta di
eliminare lo statuto di “paradigma” che ti dice cosa è e cosa non è la realtà. La
realtà la conosci tu.
Il  mago  non  è  interessato  ad  eliminare  l’esterno  da  sé,  né  a  sostenere
l’individualità, ma a utilizzare entrambi. (passo 6, la negoziazione) La nuova
era consiste nell’unione di scienza e magia.

Il potere creativo della distruzione DEVE essere usato. Più vogliamo il meglio
per noi e per il pianeta, più si manifestano distruzioni (“ad ogni azione si genera
una forza uguale e contraria”).... perché RIFIUTIAMO il potere creativo della
distruzione e quindi  la  distruzione agisce totalmente il  suo potere.  Perché è
libera di farlo, non essendo noi in grado di utilizzarlo.

L’uomo della nuova era dev’essere BRILLANTE!
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Sessualizzare  il  proprio  risultato  significa  ECCITARLO,  PROVOCARLO,
SEDURLO,  PENETRARLO...  C-O-N-Q-U-I-S-T-A-R-L-O...  caricarlo  di
erotismo, di ENTUSIASMO.... (passo 9).
Le  informazioni  che  costituiscono  la  nostra  realtà  ci  impregnano.  E  essere
impregnati significa che sono nei nostri liquidi, che nella sostanza dei fatti sono
ACQUA. Il plasma impregna l’acqua dei nostri corpi, i nostri UMORI, che a
sua volta impregna noi.

CONCLUSIONI

Per me Josè Luis Parise arriva a compendio di altri tasselli, prima dispersi in
ogni dove, di un puzzle di cui all’inizio non si sa l’immagine finale.
Ho cominciato le mie ricerche personali 40 anni fa e, dopo aver pubblicato il
libro come fosse stata una tappa finale, è iniziato un ulteriore giro di giostra.
Dall’ incontro con l’allora “One People Pubblic  Trust” per passare a Mauro
Biglino  e  a  Corrado  Malanga,  sono  arrivato  a  Parise.  La  successione  non
implica affatto una gerarchia di importanza, bensì è come se avessi trovato tutti
i  colori  per  dipingere  il  mio  quadro:  in  mancanza  di  uno  non  sarebbe
l’immagine che riuscirei a dipingere.
E  quest’Immagine,  che  come  anelito  ho  sempre  visto  come  meta  da
raggiungere, ora si presenta come “Cosa” da Creare: la LIBERTÀ.
È la Mia Strada, quindi non ha senso raccontare cosa a me dicono i personaggi
citati più sopra.
Basta qui enunciare lo scopo ulteriore, che, come per ogni “vero” percorso, si
presenta ad ogni “conclusione” come il “nuovo” inizio: raggiunta la capacità di
creare la propria realtà individualmente,  si  passa alla  “sovrapposizione degli
stati quantici”, in un mondo dove ora sì che l’Unione Fa La Forza. Fin che la
Massa è un Ammasso, tutto resta al passato. Con la responsabilità individuale
ora ci si “svuota” e si Crea Sé Stessi. A quel punto la consapevolezza di chi si è
diventa uno “stato quantico” che cambia ulteriormente sovrapponendosi ad un
altro, ad altri...  

Angelo Mammetti
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