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PREMESSA 

 

Questo lavoro è stato ispirato dalla recente riscoperta della MERKABA, che è un simbolo 

sacro noto fin dagli Egizi, geometricamente rappresentato dal tetraedro stella inserito in 

una sfera, e che è stato interpretato come un potente collegamento tra spirito e materia, alla 

base della creazione di tutte le forme dell'Universo. 

Esso risulta essere il nodo di connessione tra lo spirito, attraverso l'evocazione della 

vibrazione più alta, che per tutti i mondi è la vibrazione dell'Amore, e la materia. Si può 

creare, si può agire sul mondo concreto, si può guarire usando il suono e le sue armoniche, 

quindi la musica, usando i colori, i cristalli e i trattamenti ispirati alla Merkaba. 

Ho cercato quindi di spiegare le origini di questo simbolo, dalla prospettiva sia della 

geometria sacra custodita al suo interno sia della visione trascendente, e di come venga 

esperito da tutti i più grandi ricercatori spirituali attuali e della storia come il filo conduttore 

della creazione dell'Universo intero. 

Ho indicato alcuni dei passaggi in cui la Merkaba unisce, come un vero carro di luce, ciò 

che è in alto a ciò che sta in basso, e come attraverso una meditazione che impiegando una 

serie di respiri e posizioni del corpo e delle mani essa permetta al corpo fisico di poter fare 

esperienze in altre dimensioni. Ho cercato di mostrare alcune applicazioni concrete che 

facciano usufruire delle vibrazioni più alte ogni persona che sia pronta ad avvertirle e ad 

assorbirle.  

Tutto questo per ricordare che siamo noi parte del tutto, per svegliare la confidenza de "la 

goccia che si rende conto di essere il mare". Possiamo vivere immersi nella meraviglia di 

poter aprire il cuore senza paura verso l'ignoto con lo sguardo di un bambino, che 

guardando diritto negli occhi di ogni persona che incontra riconosce Dio. 
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                                    1. INTRODUZIONE 

 

In questo lavoro il mio intento primario è stato scoprire le matrici della nostra esistenza, 

che sono ricamate all'interno di un magnifico fiore. 

E' stato come sciogliere una matassa dai fili dorati: ogni cosa prendeva magicamente il suo 

posto. 

Così, come per incanto, le parole di scienziati del passato risuonavano incredibilmente 

attuali, nell'entusiasmante viaggio attraverso i livelli della Creazione dall'infinitamente 

grande all'infinitamente piccolo, scoprendo la simbologia della Geometria Sacra sulla 

quale si basa l'Universo. 

Ripercorrere i disegni, percepire le vibrazioni, immaginare i colori e i suoni originari per 

ricordare ciò che abbiamo solo dimenticato: quello che siamo. 

Questo viaggio all'interno dell'uomo, della Terra sua madre e di suo padre Universo, ha 

reso possibile un ingresso nelle profondità dell'Essere, dove risiede l'Amore per mezzo di 

cui tutto è possibile. E' stata letteralmente un'attrazione, in primis per il simbolo, che 

durante i miei studi ho scoperto essere molto affine a tutto quello che ho sempre cercato: il 

legame tra Mente e Spirito. 

L'operato si è sviluppato in un crescendo di emozioni, ogniqualvolta che riscontravo un 

collegamento. La meraviglia della potenza scaturita dai disegni geometrici e dalla loro 

sacralità, la scoperta di una meditazione capace di trasportarci elevando la nostra coscienza, 

attraverso il veicolo che alberga in essa, hanno messo ali grandi alla mia crescita. Ricca ed 

appagata da questi risultati, l'orizzonte di fronte a me si rischiara, il futuro che vivo, come 

l'evoluzione di un presente fantastico, diviene la meta per la quale lottare. La mia 

evoluzione in questo percorso di studi è stata notevole, sia come essere umano che come 

donna, e accogliendo la vita in me anche come mamma. 

Grazie a mia figlia Bianca- cui sarò eternamente grata per avermi scelto come madre-  

ho conosciuto l'Amore puro e incondizionato e l'estasi del sentirsi parte del Tutto... 

un Tutto che è anche unione di ciò che è in alto con quel che è in basso, in uno scambio 

incessabile di energia: la Vita. 
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                               2.0. IL FIORE DELLA VITA  

2.1 COSA E' 

Il fiore della vita è una figura geometrica composta da 19 circonferenze complete 

sovrapposte e composte in una simmetria esagonale, più diverse circonferenze iniziate, che 

formano una figura simile ad un fiore. Il centro di ogni cerchio è posto sulla circonferenza 

di sei cerchi sovrapposti dello stesso diametro. 

 

Questa immagine è un'informazione in codice del concetto che esistono modelli molto più 

ampi. 

La circonferenza è considerata la rappresentazione dell'infinito, non ha un inizio né una 

fine ed al suo interno si possono iscrivere tutte le forme dell'universo. 

Attraverso questo schema, è stato creato e completato ogni aspetto della realtà. 

 Il linguaggio, le leggi della fisica, le forme biologiche e noi singolarmente, ogni molecola 

della vita, ogni cellula del nostro corpo conoscono questo schema. 

Esso contiene in sé tutta la sapienza, ed è simile al codice genetico contenuto nel DNA. 

Tutte le frequenze del suono, della luce, della musica si ritrovano in questa struttura 

geometrica, che esiste come uno schema olografico definito dalle forme degli atomi fino a 

quelle delle galassie. 

 

 

2.2 ORIGINI DEL FIORE DELLA VITA 

Il fiore della vita è un simbolo molto antico con radici in ogni continente. Uno dei luoghi 

di maggior diffusione è l'Egitto, dove lo troviamo scolpito dai templi alle cappelle dei 

monasteri. 

In Asia ed in India è presente in molti luoghi religiosi, e così in Europa, dove si trova 

rappresentato in siti archeologici carichi di valori simbolici ed in chiese sotto forma di 

graffiti, pitture ed incisioni su legno, per esempio nell’architettura gotica delle chiese 

europee e nelle cattedrali (Chartres), nel Partenone di Atene, nei dipinti e disegni di 

Leonardo Da Vinci e nella danza classica Hindu.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diametro
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In Italia si trova fin dall'VIII secolo a.C., per esempio su un'urna etrusca a Civitella 

Paganico del VII secolo a.C. e sullo scudo del guerriero etrusco Aule Feluske a Vetulonia, 

fino alle stele daunie, monumenti funerari preromani in pietra dell'antica civiltà dei Dauni; 

successivamente ha avuto larga diffusione dal Medioevo  fino ai giorni nostri, per esempio 

come motivo decorativo delle chiese di tutta Italia, grandi e piccole, fino alla basilica di 

San Clemente a Roma. Questo simbolo compare anche in Val Camonica, 

nell'iconografia longobarda e sulle architetture civili e religiose dell'Appennino, lungo le 

antiche vie Francische collegate alla via Francigena, e intorno al XIII-XIV secolo si 

presenta sulle architetture religiose dei Cavalieri del Tempio, come in San 

Bevignate a Perugia dove due stelle-fiore sono scolpite ai lati del portale principale della 

chiesa. 

Fino a venti anni fa nessuno conosceva questo simbolo, né si sapeva del suo significato: fu 

Drunvalo Melchizedek a riscoprire e divulgare questo sapere, a partire dagli anni novanta 

del secolo XX, tramite i suoi seminari esperienziali chiamati “The flower of life”. Vi si 

trattava della geometria sacra celata nel simbolo, e di una meditazione basata su posizioni 

del corpo e delle mani, mudra, unita ad una respirazione specifica svolta all’interno di un 

corpo geometrico, la Mer-ka-ba. 

Melchizedek vive in America, dove nei primi anni ’80 ha iniziato, dopo aver studiato Fisica 

ed essersi laureato in Storia dell’Arte, un profondo cammino spirituale. In seguito si è 

trasferito in Canada per vivere nella natura, per occuparsi di meditazione e per studiare ed 

approfondire varie discipline e culture: dall’Ebraismo, all’Induismo, all’Islam ed al 

Sufismo, cercando gli elementi comuni in tutte le religioni. Si è poi dedicato all'Alchimia, 

un antico sistema esoterico che attraversa discipline come la chimica, la fisica, l'astrologia, 

la metallurgia e la medicina, e che ha lasciato tracce nelle discipline più disparate, dalla 

storia dell'arte alla psicoanalisi. 

Scopo dell'alchimista era conquistare l'onniscienza, cioè la massima conoscenza in ogni 

ambito delle scienze, creare la panacea universale o elisir di lunga vita, e costruire o 

scoprire la pietra filosofale, in una ricerca ed una crescita che implicavano un processo di 

liberazione spirituale, di creazione dell’uomo da parte di sé stesso, vale a dire "l’intera 

conquista del proprio potenziale e del proprio futuro; è in particolare la completa 

liberazione della propria volontà" (Eliphas Levi) 

https://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Civitella_Paganico
https://it.wikipedia.org/wiki/Civitella_Paganico
https://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Vetulonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Stele_daunia
https://it.wikipedia.org/wiki/Dauni
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Camonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Francigena
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavalieri_del_Tempio
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Bevignate
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Bevignate
https://it.wikipedia.org/wiki/Perugia
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Non troverai la pietra filosofale finché non sarai perfetto.      Grillo de Girvi 

Come vi è olio nel seme di sesamo e una scintilla nella pietra focaia                                             

così il tuo Amato è nel tuo corpo. Sveglialo se puoi. 

Come la pupilla è nell’occhio così il creatore è nel corpo. 

Lo stolto non conosce questo segreto e corre fuori cercandolo invano.                                        

Ciò che cerchi è nei quattro angoli della terra. 

È Dentro, tu non lo vedi, perché vive dietro i veli dell’illusione. 

Kabir Sahi 

 

Secondo la visione alchemica, la trasformazione del mercurio / anima e del piombo / corpo 

fisico in oro / spirito ha a che fare quindi con la coscienza umana. 

Così per Drenalo lo studio di tale scienza fu condotto attraverso la pratica di varie 

meditazioni per purificare la coscienza e studiarne i processi di trasformazione. 

 

 

2.3 GEOMETRIA SACRA  

La Geometria Sacra si occupa dell'ordinamento superiore dell'Universo, del suo quadro 

complessivo, unendo ciò che è grande e ciò che è piccolo. La Geometria Sacra è il 

linguaggio di immagini, concretizzazione della matematica, attraverso il quale viene creata 

ogni cosa. E' recente la scoperta scientifica, che ha dimostrato che il nostro cervello 

trasforma tutte le informazioni in entrata in immagini, prima di trasformarle in pensieri, 
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parole e concetti, lo stesso avviene in uscita. Questa è la struttura morfogenica che sta 

dietro la realtà stessa, ed è alla base delle leggi matematiche. A volte viene chiamata 

linguaggio della luce o linguaggio del silenzio, questo è molto significativo, in quanto 

attraverso le immagini si trasferiscono delle conoscenze e delle informazioni anche molto 

complesse a livello subliminale. Drunvalo Melchizedec ha proposto che questa 

conoscenza, ottenuta e vissuta studiando e ridisegnando con la matita e con il corpo le 

forme geometriche, comporti una grande evoluzione spirituale. 

La Geometria Sacra si basa su due principi fondamentali: la creazione di solidi, conosciuti 

come “solidi platonici”, e la combinazione di figure complesse, partendo da quella più 

semplice e perfetta, il cerchio. Si parla di “sacro” perchè nelle scuole misteriche spirituali 

del passato si insegnava che la geometria è stata usata da Dio per creare l’Universo. Oggi 

sappiamo che la geometria sacra contiene molti elementi che descrivono elegantemente 

molti fenomeni come la crescita delle piante, le proporzioni del corpo umano, l’orbita dei 

pianeti, la luce, la struttura dei cristalli, la musica.   

Ogni sistema microcosmico e macrocosmico esplica con la sua forma più elementare come 

la sfera. 

Il fiore della vita è formato da sfere, sei sfere primarie. 

Osserviamo i simboli geometrici per il maschile ed il femminile, che fin dai tempi degli 

Egizi erano il quadrato ed il cerchio. 
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Il cerchio è  il principale simbolo della matrice biologica femminile. Non ha un inizio né 

una fine. Tutto si ricongiunge, per ricominciare ogni volta. Così è il tempo ciclico delle 

donne: il ciclo mestruale mensile, il ciclo ormonale della vita fertile. Il cerchio 

l’espressione dell'unione e dell'interconnessione. 

Nelle forme circolari – nella natura, nel cosmo, nel corpo femminile, nelle strutture 

architettoniche, nell'arte – c'è un senso di accoglienza e compiutezza. C'è l'armonia di uno 

spazio senza rotture, senza spigoli. 

Invece il quadrato, maschile, è la rappresentazione della visione analitica. Se una cosa è 

logica diciamo che "quadra". 

Inquadrare significa definire qualcosa, esaminare, analizzare nei dettagli. Se tutto quadra, 

i conti tornano.  Si usa la mente logica. Si "inquadra" un fatto, un dato, una persona dopo 

aver fatto una valutazione, una verifica. E' molto diverso da una rappresentazione a tutto 

tondo, che include invece più aspetti della realtà, interconnettendoli. 

Mentre il cerchio esprime la totalità universale, il quadrato – con i suoi spigoli e le sue 

linee dritte – esprime la volontà di riunire entro confini precisi. Se il cerchio è il simbolo 

del "tutto", dell'universo infinito, il quadrato è invece il simbolo di una "parte", dello spazio 
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definito. Se il cerchio "ingloba", il quadrato "delimita": attraverso uno schema, un sistema, 

una struttura costruita. In linea con il pensiero maschile. 

E fin dagli Egizi, il problema era passare dalla polarità maschile alla polarità femminile. 

La quadratura è un antico enigma nella matematica greca: poteva essere compiuta 

attraverso il semplice uso di compasso e righello...ma era irrisolvibile. I due termini 

dell'enigma rappresentano i poli opposti del principio maschile e del principio femminile. 

Il compasso può disegnare soltanto dei cerchi, con il righello si possono tracciare soltanto 

delle linee diritte. Il principio maschile è il principio diritto, orientato, quello femminile è 

quello rotondo e morbido. Rinveniamo una traccia dell'antica conoscenza geometrica 

quando parliamo di “quadratura del cerchio” nel linguaggio colloquiale.  

Se disegniamo un cerchio con un compasso, il cerchio non è soltanto un cerchio; esso apre 

per un istante magico il collegamento tra interno ed esterno. Mentre la mano disegna 

lentamente il cerchio, i nostri occhi seguono la punta della matita. La mano ruota in un 

piccolo cerchio intorno al punto centrale, ogni movimento eseguito all’esterno è riprodotto 

così interiormente nel cervello. Quando all’esterno il piano di separazione immaginario 

tra le nostre due metà del corpo è superato, la nostra attenzione consapevole fa lo stesso 

interiormente. 

Disegnare un singolo cerchio è come una meditazione per collegare i due emisferi 

cerebrali. Il cerchio è sempre nella storia culturale dei popoli la divinità, l'ineffabile uno, 

la perfezione, l'eternità ed il suo non manifesto. 

Studiando la natura di questi schemi, di queste forme e relazioni matematiche, si ottiene 

una comprensione intima delle leggi e dei misteri dell'universo che ci permette di 

avvicinarci a Dio, in quanto la creazione rispecchia perfettamente il suo creatore. 

 

 

2.4 GEOMETRIA SACRA E FIORE DELLA VITA 

 Il Fiore della Vita è chiamato anche schema della genesi. Dobbiamo ricordare che sulla 

pagina vediamo una rappresentazione bidimensionale di quelle che in realtà sono sfere 

tridimensionali.   
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All'interno del Fiore della Vita sono inscrivibili tutte le forme dell'universo. Tutto è stato 

creato e completato attraverso questo schema, tutti i linguaggi, le leggi della fisica, le forme 

biologiche e anche noi singolarmente. Questa immagine viene chiamata il Fiore della Vita 

in quanto la sua replica origina un albero. Pensate ai frutti di un albero, e al gran numero 

di semi all'interno dei frutti, così come all'interno di ogni seme vi è rappresentato un albero, 

nella geometria del fiore della vita vi è tutta la creazione. Ci sono molti simboli che è 

possibile trovare all'interno dello schema del Fiore della Vita, ognuno dei quali possiede 

particolari significati simbolici. 

Nella sua forma estesa il Fiore della Vita riveste un’importanza notevole perché viene  

riconosciuta nella sua struttura una matematica perfetta, con la presenza del “numero  
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aureo” che è esotericamente considerato sacro, poiché in natura esso è presente in  

moltissime forme, nella materia visibile. Gli antichi architetti lo hanno sapientemente  

inserito in ogni struttura da loro costruita, i pittori rinascimentali ne facevano un  

modello di perfezione nelle scene rappresentate con proporzioni, appunto, auree. Il fiore  

vita veniva considerato dai simbolisti, dai primi iniziati e dalle scuole misteriche quale  

punto di partenza per la costruzione dei solidi platonici, secondo un meccanismo che  

consente di passare dalla bidimensionalità alla tridimensionalità. 

 

 

L'intero universo che conosciamo esiste e si espande seguendo sempre la stessa 

proporzione matematica. L'intelligenza della natura ha lasciato propria impronta digitale 

sotto forma di un numero inconcepibile per la nostra mente: il numero PHI  
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(1,6180339887…...), detto anche numero aureo, che è un numero irrazionale, trascendente, 

infinito: non si può calcolare il suo esatto valore, solo approssimarlo. Esso esprime il 

rapporto tra due grandezze diverse tra loro, la somma delle quali sta alla più grande come 

la più grande sta alla più piccola. 

Tale rapporto è talmente importante da venire identificato come “impronta di Dio”. Essa si 

trova dappertutto, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande: atomi, animali, 

vegetali, cristalli, minerali, il corpo umano e così via... 

Quando il rapporto Phi viene applicato al rettangolo dove B=1 e A ha lunghezza  Ø, il 

rettangolo è detto Rettangolo Aureo. 

Il Rettangolo Aureo può essere usato per creare la Spirale Aurea. Iniziando con un  

Rettangolo Aureo, possiamo attaccarvi un secondo Rettangolo Aureo usando il lato più 

lungo  

del rettangolo, il lato A come lato più corto B del rettangolo seguente. Il secondo rettangolo 

è   

costruito ad 80° perpendicolare al primo rettangolo. Se si continua questo processo, detto  

movimento a spirale del Rettangolo Aureo, si può disegnare una linea curva lungo gli 

angoli  

del rettangolo creando una Spirale Aurea, il cui movimento continua indefinitamente verso 

il  

centro e l’esterno, e che diviene sempre più piccola verso l’interno e più grande verso  

l'esterno. 
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In geometria solida, il rettangolo aureo è presente in due solidi platonici, anch'essi legati  

alla sezione aurea: l'icosaedro e il dodecaedro. 

 

 

      

- nell'icosaedro, formato da 20 triangoli equilateri, i cui 12 vertici sono a gruppi di 4 

disposti su 3 piani intersecantesi ortogonalmente; su questi è possibile, unendo i diversi 

punti, disegnare 3 rettangoli aurei disposti allo stesso modo.  

file://///wiki/Geometria_solida
file://///wiki/Solidi_platonici
file://///wiki/Icosaedro
file://///wiki/Triangolo_equilatero
file://///wiki/Vertice_(geometria)
file://///wiki/Piano_(geometria)
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- nel dodecaedro, formato invece da 12 pentagoni, gli stessi rettangoli aurei possono essere 

costruiti usando non i vertici, ma i centri delle facce; si tratta in realtà di una riproposizione 

della proprietà precedente, poiché tali centri sono i vertici di un icosaedro regolare. 

Studiando la sezione aurea si studia anche il concetto olografico coniato da David Bohm. 

Questo consiste nella prova che l'universo sia un infinito ologramma nel quale ciascuna 

parte contiene l'informazione del tutto. Alla base di tale concetto troviamo, come alla base 

della geometria frattale, la sezione aurea. Nei frattali la struttura si ripete continuamente in 

scala sempre minore, all'infinito.   

 

                             

 

 

 

 

 

 

Lo schema della Genesi                                                                                                                                                                                                                            

file://///wiki/Dodecaedro
file://///wiki/Pentagono_regolare


18 
 

 

Nella figura si vede anche l’esagramma formato dai due triangoli equilateri, è  il simbolo 

ebraico conosciuto come la stella di Davide. La stella di Davide in questa immagine è  in 

realtà un tetraedro a stella tridimensionale o tetraedro interlacciato. E’ formato da due 

piramidi interlacciate a tre facce, una che punta in alto e una che punta in basso.  

 

 

All’inizio la mente universale di Dio creò, da un totale vuoto o nulla dal punto focale della 

consapevolezza di Dio, una singola sfera centrale. La prima sfera era attorno a Dio nel 

primo giorno della creazione. Il giorno seguente Dio creò un’altra sfera, il centro di questa 

sfera si trova ovunque sulla superficie della prima sfera. L’intersezione delle due sfere è 

detta Vesica Pesci: 
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La Sacra Bibbia dice che Dio ha creato la luce il secondo giorno, il Vescica Pescis come  

spiegheremo alla fine di questo capitolo si crede ora che sia la geometria dello stato di  

fotone della luce. La creazione di Dio è continuata per 7 giorni, ogni volta viene  

proiettato il centro di un’altra sfera sulla superficie della sfera precedente. Ora contando 

le sfere nello schema della Genesi, arrivano a 7, esattamente il numero di giorni servito  

a Dio per creare il mondo come scritto nel primo libro della Bibbia, la Genesi. Ecco  

perché è detto schema della Genesi. Se continuiamo la creazione di Dio allo stesso  

modo ma oltre i 7 giorni, arriviamo alla figura del Fiore della Vita. 

Aggiungendo un ulteriore livello di sfere si scopre il cosiddetto Frutto della  

Vita, le cui sfere- tridimensionali-  sono state marcate in rosso per distinguerne lo  

schema, che è all'origine del cubo di Metatron. 
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Seme della Vita   

 

 

Il Seme della Vita è formato da sette cerchi posizionati secondo una simmetria esagonale, 

ed è un componente fondamentale nello schema del Fiore della Vita. 

 

Uovo della Vita 
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Il simbolo dell'Uovo della Vita è composto da sette cerchi presi dallo schema del Fiore 

della Vita. La forma dell'Uovo della Vita quella di un embrione pluricellulare nelle sue 

prime ore di vita. 
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Il Cubo di Metatron  
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I solidi Platonici si possono trovare due volte nel Metatron, le versioni più piccole dei solidi 

sono ripetute nelle sette sfere interne.  

Collegando tutti i centri dei cerchi del Fiore della Vita con linee rette si ottiene una figura 

conosciuta come Cubo di Metatron, uno dei sistemi informativi più importanti 

dell’Universo. Nella mitologia ebraica Metatron è incaricato di tradure il disegno divino 

nella realtà tridimensionale, siede alla destra di Dio, ed è l’Angelo in cima all’albero della 

Vita. E’ associato fin dall’antichità con l’arcobaleno, ed è colui che dà inizio a Tutto. 

Tutte queste forme sono contenute nel Cubo di Metatron, può servire un attimo per trovarle 

ma ci sono. I solidi Platonici hanno caratteristiche notevoli, rientrano ad esempio tutti in 

una sfera. I vertici del solido sono sulla superficie della sfera. Rientrano anche 

perfettamente uno dentro l’altro e possono essere perfettamente incastonati. Tutte le forme 

hanno una forma opposta creata dalla prima. Il cubo e l’ottaedro sono duali per esempio. 

Se prendiamo i centri delle facce del cubo e colleghiamo tutte le linee tra questi centri, 

otteniamo l’ottaedro. Lo stesso processo può essere invertito creando un cubo da un 
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ottaedro. Il tetraedro ha in sé il duale. Il dodecaedro e l’icosaedri sono duali. I solidi 

platonici sono caratterizzati dalle stesse misure di lati, superfici ed angoli. Sono solidi 

inscrivibili in una sfera, e tutti quanti contengono al loro intero una stella tetraedrica, che 

può essere visto come un “Esagramma” che si estrinseca in forma tridimensionale. 

Ci sono quindi sei sfere primarie: tutto ciò era parte integrante delle conoscenze iniziatiche 

della classe sacerdotale, particolarmente quella sumera ed egizia, e 

successivamente templare, che vedevano in questi solidi la forma degli elementi: 

Tetraedro = fuoco 

Cubo = terra 

Ottaedro = aria 

Icosaedro = acqua 

Dodecaedro = il superamento dei quattro elementi, la Quintessenza. 

Il Codice del Fiore della Vita contiene tutta la sapienza ed è simile al codice genetico 

contenuto nel nostro DNA. Questo codice genetico va al di là delle forme di insegnamento 

conosciute e lo si ritrova in tutte le strutture della nostra realtà. 

Tutte le frequenze della luce, del suono e della musica si ritrovano in questa struttura 

geometrica, che esiste come uno schema olografico, definito nelle forme sia degli atomi 

che delle galassie. 

 

 

 

 

 

 

TORO o Toroide 

 

 Anche il toroide è molto importante come forma geometrica tridimensionale, perché è il 

mattone della materia. E’ paragonabile ad una ciambella o ad un anello di fumo.  

http://www.angolohermes.com/Simboli/Esagramma/Esagramma.html
http://www.angolohermes.com/Approfondimenti/Templari/Templari.html
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Il TOROIDE è formato dalla rotazione dello schema della Genesi intorno al proprio asse 

centrale, che crea così una forma che sembra una ciambella, ma con un foro centrale 

infinitamente piccolo. 

Questa è la forma del campo formato attorno alla Terra sulla quale viviamo, così come di 

ogni campo nell’universo, da quello del sole a quello della Galassia. Le linee di campo di 

un magnete descrivono un toro nel loro percorso dal polo nord al polo sud. Il toro è anche 

la forma di quasi tutti i campi elettromagnetici di animali e piante, ed anche in questo caso 

la conoscenza dei fondamenti della natura ci riporta a noi uomini che di tale natura 

facciamo parte: l’asse centrale che scorre lungo il toro è il nostro corpo. 

Ritroviamola forma del toro anche in altri aspetti e strutture della nostra vita, ad esempio 

il cuore umano ha sette muscoli che formano un toro, e che pompano sangue in sette zone, 

com’è indicato proprio nel teorema che si accompagna alla figura geometrica del toro. 

A sua volta, dal cuore viene emanato un campo magnetico toroidale, largo circa 2,5-3 metri, 

così potente da superare di 5000 volte l’intensità del campo magnetico del cervello.  
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Prendendo un toroide, come dicevamo, non vale il teorema dei 4 colori applicati a tutte le 

superfici note, bensì sono necessari ben 7 colori, in campiture tutte della stessa superficie, 

per rivestirlo tutto senza far toccare tra loro due colori diversi. 

Abbiamo così la ripartizione in sette colori della luce, in sette note della musica, in 

ottave...quindi con sette intervalli, del creato. 
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3.0 CAUSA PRIMA 

 

Tutte le tradizioni mistiche conoscono una forza originaria dell'universo che è all'origine 

di ogni cosa ed è molto sottile, la causa prima. 

 

Con la definizione di causa prima si intende ciò che si trova al dietro di ogni cosa, ciò che 

non si può afferrare e che non si può descrivere a parole. La causa prima non ha alcuna 

forma, comprende e collega tutto, possiede tutte le possibilità. 

Nelle scuole misteriche egizie la causa prima viene definita come il “grande vuoto”. 

Esistevano delle iniziazioni che si svolgevano nella più totale oscurità, ad esempio 

ritirandosi in meditazione oppure camminando nel buio per 40 giorni. 

 Per lasciar avvenire la creazione occorrono soltanto questo vuoto e la coscienza. 

Tutte le altre forme sono state create dai movimenti della coscienza nel vuoto. 

Si insegnava che la coscienza che appare per prima nel grande vuoto si espande dal centro 

verso sei direzioni diverse, e che la ghiandola pineale possiede la stessa facoltà. 

All'interno del grande vuoto la coscienza ha creato uno spazio con una superficie di confine 

o membrana.  

Tutto ciò che esiste all'interno si rispecchia all'esterno. Ogni creatura che si eleva alla 

coscienza originaria possiede una “membrana” per regolare il collegamento con il mondo 

esterno. Sul piano corporeo è la pelle, attraverso la quale entriamo in contatto con il mondo 

esterno. E tutto ciò che ci circonda si rispecchia all'interno del nostro corpo. 

La legge ermetica forse più famosa dice: 

 “Il vero senza menzogna, è certo e verissimo. 

Ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è  in alto è come ciò che è  in basso 

per fare i miracoli della cosa una. E poiché tutte le cose sono e provengono da una, per la 

mediazione di una, così tutte le cose sono nate da questa cosa unica mediante adattamento. 

Il Sole è suo padre, la Luna è sua madre, il Vento l'ha portata nel suo grembo, la Terra è la 

sua nutrice. Il padre di tutto, il fine di tutto il mondo è qui....” 
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3.1 ALBERO DELLA VITA  

 

 

 

 

L'albero della vita è uno dei simboli più importanti nelle scienze occulte in tutto il mondo. 

Esso compare in forme diverse come modello dell'Universo e come rappresentazione della 

connessione tra Cielo e Terra.   

 

 

 

 

 

 

Esso è un diagramma astratto e simbolico, costituito da dieci entità chiamate Sefirot 

disposte lungo tre pilastri verticali paralleli: tre a sinistra, tre a destra e quattro nel centro. 

Anche l'Albero della Vita è inscrivibile all'interno del Fiore e del Seme della Vita. 

Lo si trova spesso all’interno di alcune chiese, come la Basilica di San Clemente a Roma, 

una delle più importanti basiliche della cristianità. La Sapienza Ebraica lo ha associato 

all’Albero Sephirotico o Albero della Vita (o della Conoscenza), la cui struttura può essere 

costruita a partire da questo simbolo. 
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Il pilastro centrale si estende al di sopra e al di sotto degli altri due. Le Sefirot 

corrispondono ad importanti concetti metafisici, a veri e propri livelli all’Interno della 

Divinità. Inoltre, esse sono anche associate alle situazioni pratiche ed emotive attraversate 

da ognuno di noi, nella vita quotidiana. Le Sefirot sono dieci principi basilari, riconoscibili 

nella molteplicità disordinata e complessa della vita umana, capaci di unificarla e darle 

senso e pienezza. Osservando la figura, si vede che le dieci Sefirot sono collegate da 

ventidue canali, tre orizzontali, sette verticali e dodici diagonali. Ogni canale corrisponde 

ad una delle ventidue lettere dell’Alfabeto ebraico. 

L'Albero della Vita è il programma secondo il quale si è svolta la creazione dei mondi; è il 

cammino di discesa lungo la quale le anime e le creature hanno raggiunto la loro forma 

attuale. Esso è anche il sentiero di risalita, attraverso cui l'intero creato può ritornare al 

traguardo: l'unità del "grembo del Creatore", secondo una famosa espressione cabalistica.  

L’ "Albero della Vita" è la "scala di Giacobbe", la cui base è appoggiata sulla terra, e la cui 

cima tocca il cielo. Lungo di essa gli angeli, cioè le molteplici forme di consapevolezza 

che animano la creazione, salgono e scendono in continuazione. Lungo di essa sale e scende 

anche la consapevolezza degli esseri umani. 

Tramite l’Albero della Vita ci arriva il nutrimento energetico presente nei campi di Luce 

divina che circondano la creazione. Tale nutrimento scorre e discende lungo la serie dei 

canali e delle Sefirot, assottigliandosi e suddividendosi, fino a raggiungere le creature, che 

ne hanno bisogno per sostenersi in vita. Lungo l'Albero della Vita salgono infine le 

preghiere e i pensieri di coloro che cercano Dio, e che desiderano esplorare reami sempre 

più vasti e perfetti dell'Essere. 

I tre pilastri dell'Albero della Vita corrispondono alle tre vie che ogni essere umano ha 

davanti: l’Amore (destra), la Forza (sinistra), e la Compassione (centro). Solo la via 

mediana, chiamata anche "via regale", ha in sé la capacità di unificare gli opposti. Senza il 

pilastro centrale, l’Albero della Vita diventa quello della conoscenza del bene e del male. 

I pilastri a destra e a sinistra rappresentano inoltre le due polarità basilari di tutta la realtà: 
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il maschile a destra e il femminile a sinistra, dai quali sgorgano tutte le altre coppie 

d’opposti presenti nella creazione. 

 

 

 

 

 

 

L'insegnamento principale contenuto nella dottrina cabalistica dell'Albero della Vita è 

quello dell'integrazione delle componenti maschile e femminile, da effettuarsi sia 

all'interno della consapevolezza umana che nelle relazioni di coppia.  

 

 

 



32 
 

 

 

3.2  EPIFISI   

Il punto dal quale inizia la creazione è l'ombelico del mondo, la prima condensazione della 

coscienza sul piano corporeo: la ghiandola pineale o epifisi. 

 

In passato l'energia fluiva attraverso il centro della ghiandola pineale: i ricercatori 

sostengono che la ghiandola si sia gradualmente ridotta dalle dimensioni di una pallina da 

ping pong a quelle di un pisello secco per il ridotto uso. Essa è  una ghiandola 

endocrina del cervello dei vertebrati a forma di piccola pigna.da cui il nome, che sporge 

all'estremità posteriore del terzo ventricolo e appartiene all'epitalamo, ed è  collegata alle 

circostanti parti nervose. Le sue cellule, dette pinealociti, producono la melatonina che 

regola il ritmo circadiano sonno-veglia reagendo alla poca luce. La ghiandola è nota fin 

dall'era antica e si calcifica in età matura. Le sue dimensioni sono di circa un centimetro di 

lunghezza per mezzo di larghezza, e il suo peso si aggira intorno al mezzo grammo. 

L'influenza dell'epifisi sul ritmo circadiano ha trovato conferma nell'osservazione della 

reazione dell'organismo dopo un volo transcontinentale: l'organismo stesso necessita di un 

certo tempo per adeguarsi al nuovo ritmo luce-buio nel corso delle 24 ore (fenomeno 

definito jet lag ) e la durata del periodo di adattamento è  sensibilmente ridotta a seguito di 

assunzione orale di melatonina. Ha un massimo di lavoro tra le 1 e le 4 del mattino. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiandola_endocrina
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiandola_endocrina
https://it.wikipedia.org/wiki/Cervello
https://it.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
https://it.wikipedia.org/wiki/Ventricoli_cerebrali#Terzo_ventricolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Epitalamo
https://it.wikipedia.org/wiki/Melatonina
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritmo_circadiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Grammo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritmo_circadiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Jet_lag


33 
 

L' epifisi è un organo altamente vascolarizzato e riceve informazioni fotosensoriali 

provenienti dall'occhio da canali neuronali indiretti. Ha una parte di struttura molto simile 

alla retina. L'epifisi è visibilmente presente sulla superficie della testa in alcuni anfibi e 

rettili (Sfenodon) al fine di sincronizzare il ritmo vitale all'intensità e quantità della luce 

solare. Si tratta di una piccola area composta da cellule fotosensibili, che non serve per 

vedere, ma assolve ad altre funzioni associate alla ghiandola pineale, specialmente legate 

alla regolazione dei cicli circadiani, di alternanza fra veglia e sonno, e di produzione 

di ormoni per la termoregolazione. Foa et al, dell'università di Ferrara, hanno dimostrato 

che alcune specie di lucertole usano l'occhio parietale anche per orientarsi. Quest'organo è 

presente anche nelle rane, nelle lamprede, così come in alcune specie di pesci, come il 

tonno e squali, dove è visibile come punto luminoso in cima alla loro testa.    

 

                 In alcune civiltà 

lo si proteggeva: in India per esempio, il Tilak per gli uomini ed il Bindi per le donne copre 

il terzo occhio o l’occhio spirituale e aiuta gli indù a coltivare la visione spirituale. Si crede 

che il tilaka abbia una funzione curativa e protettiva. Le paste applicate per disegnarlo sono 

considerate "rinfrescanti" e vengono applicate all'ajna chakra, il sesto chakra, la sede della 

"saggezza nascosta". Essa è il punto di concentrazione delle energie spirituali al centro 

della fronte, tra le sopracciglia. Si ritiene che il tilaka sia fonte di conforto spirituale e 

protezione da spiriti maligni, sfortuna e forze del male.  Secondo i credenti del Tantrismo, 

questo chakra è il punto di uscita per l'energia kundalini. Per tale ragione, si crede che il 

bindi posizionato in quel punto possa trattenere l'energia.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Testa
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotosensibilità
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiandola_pineale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritmo_circadiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ormoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Termoregolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Università_di_Ferrara
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucertole
https://it.wikipedia.org/wiki/Rane
https://it.wikipedia.org/wiki/Lamprede
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesci
https://it.wikipedia.org/wiki/Ajna_chakra
https://it.wikipedia.org/wiki/Tantrismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Kundalini
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 3.3 VESCICA PISCIS  

 

La Vescica Piscis, o Mandorla Mistica, nasce dall’intersezione di due cerchi (sul piano 

bidimensionale) o due sfere (nello spazio tridimensionale), dove il centro di ogni cerchio 

si trova sulla circonferenza del cerchio opposto. Perciò, essa segna e rappresenta 

visivamente l’incontro e la compenetrazione di due mondi o dimensioni dell’essere. è un 

simbolo molto diffuso, è il nucleo unitario preesistente alla separazione degli opposti (yin 

e yang), o la loro riunificazione. Rappresenta perciò una sintesi, e l’abbandono o il 

superamento di ogni dualismo. 

Essendo una figura geometrica formata da sole due linee curve, e dunque un disegno di 

massima semplicità ed essenzialità, costituisce uno di quei tracciati di base su cui si 

fondano le complesse architetture dell’universo e l’anatomia degli esseri viventi.  Nel corpo 

umano, gli occhi, la bocca, la vagina e quasi tutti gli orifizi attraverso i quali l’interno 

dell’organismo comunica con l’esterno sono strutturati geometricamente sulla base 

della Vescica Piscis. Fra i simboli artistici, compare soprattutto nel medioevo europeo e 

come simbolo del Redentore (ben prima che comparissero le prime rappresentazioni di 

Gesù come figura umana), anche perché la parola greca per pesce, "ictus", veniva letta dai 

fedeli della religione nascente come un anagramma di "Iesous Christos Theou Uyios Soter" 

(Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore). Troviamo quasi universalmente la Mandorla 

Mistica anche come rappresentazione della vulva, e quindi della Magna Mater (Grande 

Madre). 
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Così se abbinata al Cristo o ad altre figure messianiche degli antichi culti misteriosofici, la 

Mandorla Mistica ne paleserà la duplice natura (divina e umana) riunita.  

Se associata alla vulva ne indicherà la funzione di ponte fra il celato e il manifesto, fra ciò 

che ancora deve nascere e quel che è già venuto alla luce. Il fatto che molti orifizi umani 

ne abbiano la forma, conferma anche a livello anatomico la funzione mediatrice che si 

attribuisce alla Vescica Piscis, ponte e porta fra la sfera interiore e quella esteriore.  
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3.4 DOTTRINA DEI COLORI E CROMOPUNTURA 

Tutta la materia, corpo umano compreso, è composta di atomi che vibrano a seconda di 

determinate lunghezze d'onda. L'effetto terapeutico del colore sull'organismo è legato alla 

natura oscillatoria delle nostre cellule. Il malessere o la malattia non sono altro che una 

disarmonia del ritmo vibratorio cellulare su cui i colori hanno potere armonizzante per 

mezzo dell'interazione delle loro frequenze. Il sole è la nostra massima sorgente di luce, 

esso emette oltre alla luce bianca visibile anche raggi infrarossi, ultravioletti e raggi gamma 

invisibili. Nella luce bianca sono comprese diverse radiazioni monocromatiche a ciascuna 

delle quali corrisponde una specifica lunghezza d' onda che l'occhio umano percepisce 

come colore. 
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Facendo passare attraverso un prisma di cristallo posto in una camera oscura un fascio di 

luce bianca, questo si scompone nelle diverse radiazioni monocromatiche di cui è fatto e 

che costituiscono lo spettro della luce visibile cioè i sette colori dell'iride. Essi sono divisi 

in ordine crescente di frequenza: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco e violetto. 

L'arcobaleno costituisce il più bell'esempio di spettro luminoso in natura: è   la conseguenza 

della scomposizione dei raggi solari per opera delle gocce d' acqua che funzionano da 

prisma. L 'estremità corrispondente al colore rosso confina con i raggi infrarossi a più bassa 

frequenza; dalla parte opposta, oltre il violetto, si trovano i raggi ultravioletti a maggiore 

frequenza. La struttura molecolare della materia reagisce alla luce in modi diversi in base 

alla propria composizione.  

Se un corpo si lascia completamente attraversare dalla luce è detto trasparente. Se assorbe 

alcune radiazioni o ne respinge altre è detto opaco. 
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Le radiazioni riflesse sono ciò che viene percepito come colore. 

Un corpo nero assorbe tutte le onde elettromagnetiche visibili, non riflettendone nessuna, 

un corpo bianco le respinge tutte. Per ottenere oggetti colorati si ricorre ai pigmenti, 

sostanze colorate naturali o artificiali. I colori pigmentati sono diversi dai colori primari 

della luce e sono: il magenta, il giallo ed il blu; dalla loro miscela in parti uguali otteniamo 

il nero assorbendo tutta la luce che li investe (sindrome sottrattiva).  

Dall' unione di due pigmenti dei colori primari si ottengono i colori secondari dei pigmenti: 

rosso e giallo =arancione, rosso e blu =viola, giallo e blu =verde. 

Si definiscono colori primari quelli che non si possono ottenere dalla mescolanza di altri 

colori. I colori primari della luce sono: rosso, verde, viola: dalla loro miscela si ottiene la 

luce bianca (sintesi additiva). Dall'unione di due colori primari si ottiene un colore 

secondario: rosso e verde =giallo, rosso e indaco = magenta, verde e azzurro = indaco. 

Ogni cosa in natura tende ad associarsi al proprio contrario: luce e buio, yin e yang. I due 

opposti come due metà si completano a vicenda creando l'interezza. 

La cromoterapia ha origini antichissime poiché le medicine tradizionali hanno sempre 

attribuito grande importanza all'influenza dei colori. Egizi, Romani e Greci praticavano 

l'elioterapia (esposizione alla luce solare diretta) per la cura di diversi disturbi. Oggi la 

cromoterapia è una medicina integrativa che usa i colori per aiutare il corpo e la psiche a 

ritrovare il proprio naturale equilibrio. I colori possono essere assorbiti dal nostro 

organismo a fini terapeutici attraverso: 

*irradiazioni luminose (lampade o filtri colorati) 

*esposizione alla luce solare  

*acqua solarizzata da bere  

*cromopuntura usando un puntale luminoso  

*abiti colorati da indossare sulla pelle  

*cromodieta (mangiando cibi di un certo colore) 

*cristalcromoterapia (sfruttando la vibrazione energetica di pietre o cristalli) 

*cromomassaggio energetico (con pigmenti colorati naturali, veicolati in oli da massaggio) 

*visualizzazione e respirazione colorata 

L'azione terapeutica avviene per mezzo della luce colorata e non per il calore emesso dalla 

lampadina, quindi la distanza tra la fonte luminosa e la parte del corpo irradiata non deve 
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provocare riscaldamento, specialmente per quanto riguarda la cromoterapia con colori 

freddi (verde, azzurro, indaco, violetto). La stanza in cui avviene la terapia deve essere 

scura e confortevolmente calda. è consigliabile eseguire il trattamento lontano dai pasti. I 

tempi di irradiazione sono variabili a seconda del tipo di colore, dell’intensità della luce, 

della distanza dell'aria da trattare. In genere l'esposizione va da pochi minuti fino a 30 /60 

minuti per una o due volte al giorno. Qualora insorgesse fastidio il trattamento può essere 

interrotto, ridotto, oppure si può usare un colore complementare per ristabilire l'equilibrio. 

La cromopuntura è stata messa a punto dal Dott. Mandel e consiste nell'applicare luce 

colorata su punti precisi della pelle che si trovano lungo il percorso dei meridiani 

dell'agopuntura cinese, sui chakras e sui punti di riflessologia. I colori usati sono il rosso, 

il blu, il giallo e i loro complementari: il verde, l'arancione e il viola. Per le terapie più 

profonde si usano anche il turchese, il verde luce, il porpora e il rosa. Lo strumento usato  

 

 

 

 

 

 

consiste in una lampada a forma di penna sulla quale sono applicate delle colonnine di 

vetro diversamente colorate: esse hanno un’estremità arrotondata dove viene inglobato il 

colore, ed una estremità a forma di piramide che viene rivolta sul punto da irradiare. 
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Applicando una determinata luce colorata sui punti energetici individuati, il colore perfetto 

di risonanza dà un'informazione alle strutture endocrine del cervello, e quest'organo riceve 

le informazioni, poi le rimanda al corpo ristabilendo l'equilibrio e risolvendo il disturbo 

fisico. La cromopuntura non cura soltanto il sintomo ma cerca di ristabilire l'equilibrio 

energetico di base.  

Caratteristiche dei colori: 

Il rosso = possiede un'energia molto calda, è il primo colore dell'arcobaleno e si ritiene che 

sia il primo colore percepito dai bambini. Deriva dalla parola sanscrita rub/ira che esprime 

i concetti di sangue e vita. è associato all'istinto, al desiderio e alla sessualità, provoca 

eccitazione e spinge verso l'attività, denota senso di forza e di sicurezza. 

L' arancione = è un colore caldo, ha un'azione rallegrante, energetica ma non eccitante, 

induce serenità, entusiasmo, ed allegria. Nella cultura giapponese e cinese è associato 

all'amore e alla felicità. Rimette in circolo l'energia prevenendo la formazione di ristagni e 

blocchi; a livello mentale arreca un miglioramento intellettuale, ravviva i sentimenti, 

induce un senso di benessere e di gioia di vivere. 

Il giallo= è un colore caldo, emette energia ad alto valore termico. Esprime radiosità che 

risveglia e dà calore. Suggestivo e stimolante, ha un effetto benefico sull'umore. Stimola la 

memoria e l'attenzione. Il giallo apre alla speranza e all'ottimismo. 

Il verde= possiede un'energia di tipo neutro: trovandosi al centro tra i colori caldi e quelli 

freddi ha una funzione di equilibrio: è il colore della natura rigenerante, calmante e 

rinfrescante. Rappresenta la speranza e la nuova vita. 

Il blu = ha un'energia di tipo freddo, è il colore della calma, della pace e della serenità. 

Nell'antichità gli si attribuivano qualità divine ed era ritenuto il colore del cielo-sede degli 

dei-. Per questo è legato agli aspetti spirituali dell'esistenza. 

L 'indaco= ha un'energia di tipo freddo, rappresenta l'intuizione che sostiene l'attività 

meditativa. Governa la funzione fisica del terzo occhio, che presiede alle funzioni psichiche 

più elevate. 

Il viola= ha un’energia di tipo freddo. è un colore sedativo e calma i disturbi nervosi e 

mentali, è indicato nell'insonnia. 
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4. MERKABA 

4.1.  LA MERKABA 

Il corpo energetico nell'antico Egitto è detto Merkaba; Mer =luce rotante, ka= spirito, ba= 

corpo umano. Si credeva che la luce rotante della Merkaba potesse portare una persona da 

una dimensione all'altra. Era la luce attraverso cui l'anima è discesa nel corpo umano, e può 

essere usata anche per ascendere ai piani superiori.  

Nella Kabbalah ebraica viene descritta come un campo di energia controrotante che 

influisce su corpo e spirito. Nella Bibbia Ezechiele chiama la Merkaba "veicolo di luce", 

che permetteva all'anima di viaggiare tra dimensioni parallele. La Merkaba è preservata 

anche nell'Islam, nel mistico Sufismo. Il danzatore Sufi rappresenta la Merkaba ruotando 

in modo controrotatorio e creando due dischi sferici che ne esprimono la forma toroidale.  
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La parola Merkaba ha due significati: carro e trono del sé. Il carro è il nostro veicolo di 

luce, capace di condurci nelle altre realtà (gli altri spazio tempo) al fine di giungere un 

giorno al "trono di Dio". Ci permette inoltre di diventare creatori della nostra realtà nel 

mondo fisico, riattivando il campo elettromagnetico "addormentato" che possediamo 

attorno al nostro corpo materiale. Questa riattivazione conduce all' ascensione, il passaggio 

cosciente tra il nostro mondo e le dimensioni superiori. La vera immortalità, che si trova 

nella permanenza della coscienza (la sua non interruzione), consiste nel fatto che la vita 

continua nelle altre dimensioni per mezzo della nostra Merkaba.  

La Merkaba è un veicolo composto da due piramidi di luce, una rivolta alle dimensioni 

superiori dello spazio e una rivolta verso il basso, il nucleo della terra. Le due piramidi si 

sovrappongono a livello della base creando ciò che assomiglia ad una stella di David. La 

piramide superiore rappresenta la polarità maschile spirituale, la piramide inferiore 

rappresenta la polarità femminile materiale. Queste due piramidi unite eppure opposte e 

rotanti stanno a significare lo spirito radicato nella materia. Due campi di luce controrotanti 

nello stesso spazio influenzano contemporaneamente corpo e spirito, creando un veicolo 

capace di trasportare il corpo e lo spirito (o la propria interpretazione della realtà) da un 

mondo o dimensione all'altro. La Merkaba è molto più di questo, può creare la realtà e 

permette di muoversi attraverso le realtà. Essa è un veicolo interdimensionale (carro in 

ebraico) che ci aiuterà a tornare al nostro stato di coscienza superiore originale. Tuttavia 

questo rimane un meccanismo con delle limitazioni che non permetterebbero mai allo 

spirito che l'ha creato di raggiungere livelli superiori di coscienza e di tornare a casa senza 

comprendere, realizzare e vivere il Divino Amore. Il Divino Amore o amore 

incondizionato è il fattore primario che permette alla Merkaba di diventare un campo di 

luce vivente. Così ci potremo allontanare dall'ideale di separazione percepito e 

riavvicinarci alla realtà di comprensione di assoluta unità con tutta la vita. 

4.2 MERKABA E MEDITAZIONE 

 La Merkaba è un potenziale dei campi geometrici di luce ed è generato attraverso la 

coscienza. Non si crea automaticamente, ma solo dopo un lungo periodo di evoluzione. 

Drunvalo Melchisedek ritiene che al momento storico meno dello 0,1 per cento 

dell'umanità abbia una Merkaba viva, ma che allo stesso tempo durante i prossimi anni 
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tutto cambierà clamorosamente. L'essere umano è circondato da numerosi campi 

geometrici di energia che sono di natura elettromagnetica.  

 

 

 

 

 

 

La Merkaba si espande in tutte le direzioni possibili, usando le leggi di questa dimensione. 

Il tetraedro stella indicato come l'apertura della Merkaba è il primo campo geometrico oltre 

la superficie del corpo. Se seguissimo le linee energetiche del campo di questo tetraedro 

fino alla sua origine all'interno del corpo, troveremmo il campo a forma di tetraedro stella 

delle otto cellule originarie che si sviluppano dall'ovulo fecondato, l'uovo della vita, posto 

nell'esatto centro geometrico del corpo. La creazione della vita è geometrica. La mitosi si 

muove attraverso i diversi stati della geometria solida verso il tetraedro stella, il cubo di 

nuovo indietro verso la sfera, e finalmente si giunge al toro. L'inizio geometrico della vita 
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non si ferma qui e continua ad espandersi ad una distanza di circa 16,50/17 metri intorno 

al corpo, creando una sorprendente e complessa area di corpi energetici geometrici 

interconnessi e correlati l'uno con l'altro, che saranno usati al momento giusto della vita 

durante la sua evoluzione. Una volta concepita l'origine dei corpi geometrici intorno al 

corpo dobbiamo esaminarli a partire dal tetraedro stella. Il lavoro che seguirà è sacro e 

risulterà nel cambiamento definitivo dell'essere, è l'esperienza vera della Merkaba che 

cambierà noi stessi e la nostra vita sulla terra e che ci permetterà di crescere spiritualmente. 

4.3 MERKABA E CHAKRA 
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Il campo elettromagnetico che circonda l'essere umano è chiamato nucleo energetico e si 

estende un metro e mezzo circa intorno al corpo fisico suddiviso in corpi sottili. Ogni corpo 
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sottile è connesso ad un centro energetico particolare chiamato chakra (ruota di luce). I 

chakra regolano e gestiscono ogni aspetto fisico ed emotivo e riescono ad assorbire e 

trasformare l'energia dall'universo multidimensionale alle strutture fisiche e sottili 

dell'essere umano, tramite il sistema di meridiani e dei nadi (canali per il flusso della 

coscienza). Sono ruote in continuo movimento.  
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Ogni chakra contiene memoria della propria linea genetica. Immagazziniamo ricordi, 

sentimenti, modelli e convinzioni. Il sistema umano dei chakra si basa su otto chakra 

collocati lungo la spina dorsale. Esplorando la figura geometrica del sistema degli otto 

chakra che si basa sulla struttura dell’uovo della vita, risalta lo stesso modello energetico 

delle otto cellule originarie del corpo umano. Le otto cellule originarie, il sistema degli otto 

chakra, gli otto circuiti elettrici, nella medicina cinese sono tutti collegati al cubo o al 

tetraedro stella. I circuiti elettrici hanno molti condotti collegati ad ogni cellula del corpo. 

Nella medicina cinese questi circuiti sono chiamati meridiani. 

 

 

4.4 MERKABA E MUSICA 
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 L'uovo della vita è collegato oltre che ai colori, anche con la struttura anatomica, il codice 

genetico e la musica. Come gli intervalli puri della musica, tutte le reazioni chimiche sono 

strutturate secondo numeri interi. Nella scala musicale di qualsiasi tonalità maggiore c'è un 

mezzo passo tra la terza e la quarta nota, e tra la settima e l'ottava. Questi mezzi passi ci 

sono anche negli strumenti musicali a fiato come il flauto e sono definiti dalla posizione 

dei fori. Anche Gurdijeff dice che tra la quarta e la quinta nota si trova un punto speciale: 

è il punto in cui la polarità s' inverte, cambiando dal femminile al maschile. Visualizzando 

l'uovo della vita nella forma di tetraedro stella, e scollegando le sfere, le si possono stendere 

come una catena: se manteniamo i mezzi passi al posto giusto vediamo come l'energia si 

muove attraverso la musica e lo fa attraverso questa forma che è la stessa dei chakra. 
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L'energia della Merkaba, i due tetraedri inseriti in una forma di vita umana, si muove in 

questo modo: 1, il do, va al 2, 3, o 4, poi da lì va ad uno degli altri due vertici, muovendosi 

su un piano piatto. Per raggiungere il vertice rimasto ora deve cambiare direzione: il mezzo 

passo. Guardiamo i chakra umani e vediamo che si muovono esattamente allo stesso modo 

della scala musicale. Muovendosi topograficamente lungo la superficie del corpo si notano 

i tre punti dei chakra più bassi. Il primo è vicino alla base della spina dorsale, il secondo 

più in alto ad una distanza di 7,23 centimetri e ancora più in alto troviamo il terzo 

esattamente alla stessa distanza del precedente. Dopo il terzo chakra c'è un cambio di 

direzione al "muro" indicato sopra, che chiameremo mezzo passo. Questo mezzo passo è 

cruciale per l'evoluzione umana e si rivela solo quando lo spirito è pronto. Una volta 

superato questo mezzo passo l'energia fluisce nel cuore, nella gola, nella ghiandola 

pituitaria e nella ghiandola pineale, prima di incontrare un altro muro tra il retro della testa 

e la ghiandola pituitaria perpendicolare al piano del primo muro. Superato questo secondo 

mezzo passo l'energia raggiunge l'ottavo e ultimo chakra in questa ottava. In lingua Hindi 

l'ottavo chakra viene chiamato la "divinità" perché ritenuto la meta di tutta la vita. 

E' collocato esattamente ad una distanza di una mano dal vertice della testa. L'ottavo chakra 

è solo l'inizio, la prima nota di un gruppo di chakra sopra la testa. Un altro gruppo è posto 
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sotto il nostro corpo, e sono i chakra dai quali proveniamo. L'energia sale attraverso il 

nostro corpo per mezzo di queste due vie primarie, quella maschile antioraria e quella 

femminile oraria, creando una spirale. Dalla nostra nascita lo spirito umano si focalizza nei 

chakra più bassi, poi sale attraverso di essi nel corso dei vari stadi della vita. Ogni creatura 

vivente si evolve in modo equilibrato attraverso la struttura dell'uovo della vita. La struttura 

contiene anche l'intero mondo della musica, dato che le distanze tra le cellule creano la 

scala musicale di base di mezzo tono e un tono: tutte le scale musicali possibili sono 

nascoste nella forma dell'uovo della vita. 

 

4.5 MERKABA E AURA 

 

Esiste l'amore a prima vista, noi proviamo simpatia o antipatia immediate per qualcuno. 

Quando qualcuno ci osserva lo percepiamo. Guardando una persona che amiamo, ci 

rendiamo subito conto se c'è un problema. L'ansia di una persona può contagiare un gruppo. 

Percepiamo anche le cose: in una casa ci sentiamo bene, ed in un'altra avvertiamo disagio. 

Sappiamo già per istinto cos'è l'Aura: l'energia che emaniamo ed assorbiamo. Siamo 

immersi nell'Aura, il nostro campo energetico.  
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I campi energetici attorno al corpo fisico si creano con i movimenti dell'energia e della 

coscienza all'interno dei chakra. L'aura umana è contenuta in un campo a forma di uovo 

che circonda il corpo. Questo può essere limitato e ridotto oppure espanso e raggiante a 

seconda delle nostre condizioni psico-fisiche. I campi che costituiscono l'aura sono 

chiamati corpi sottili o corpi aurici agiscono in modo interdipendente l'uno dall'altro. Il 

primo corpo sottile è il corpo "eterico" appena più grande del corpo fisico ed è composto 

da linee luminose che vanno dall'azzurro al grigio chiaro. Qui si trovano tutte le reazioni 

fisiche, la vitalità e le riserve energetiche. Il corpo eterico viene definito dagli Indù 

pranamayakosha o veicolo del Prana (energia), esso ha la funzione di assorbire l'energia 

vitale e di trasmetterla ad ogni cellula del corpo fisico. Il secondo campo di energia è il 

corpo "emotivo". Si tratta di una serie di addensamenti di luce fluttuante di vari colori, è 

collegato alle emozioni e ai sentimenti consci verso sé stessi. Un corpo emotivo negativo 

avrà ripercussioni anche sul piano fisico. Il corpo "mentale" è formato da una serie di linee 

di colore giallo concentrate nella zona della testa e delle spalle, è la sede del pensiero 

razionale e definisce il livello di lucidità. Se i corpi emotivo e mentale operano in armonia 

tra di loro ci sentiamo sicuri e a nostro agio. Il corpo "astrale" è visibile come un fluido di 

luce omogeneo e di vario colore. Esso racchiude emozioni, gioie, dispiaceri e la sensibilità 

della persona nei rapporti con gli altri. L'aura astrale è il ponte di passaggio tra il corpo 

fisico e quello spirituale. Il corpo "causale" è paragonabile ad una mappa, esso attraversa 

il velo dimensionale racchiudendo tutte le memorie ancestrali, gli archetipi interiori e lo 

scopo dell’anima che vive l'esperienza caduca. Il corpo "spirituale" e quello "animico" sono 

come il centro del sole dove la fonte si manifesta sotto forma di una sfera circolare e 

centrifuga da cui partono un’infinità di particelle che si espandono ovunque formando 

l'universo. 

5.0 APPLICAZIONI 
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5.1 LA PROGRAMMAZIONE DEI CRISTALLI 

Per far nascere un cristallo occorrono dei minerali e dei fenomeni energetici che agiscono 

sui minerali trasformandoli e facendo loro assumere forme energetiche perfette e 

straordinariamente regolari. L'energia è dunque la causa dell'origine di certe rocce: quelle 

cristalline.  Anche quando non ne provoca la nascita o la trasformazione l'energia si 

accumula comunque in esse in quanto le rocce sono costituite da atomi e quindi da centri 

d'energia che non restano passivi di fronte a fenomeni quali il riscaldamento o la pressione. 

Ogni alterazione richiede e libera energia. Ecco quindi l'uso dei cristalli per la cura del 

corpo, ma anche della psiche dell'uomo. Fra cristalli e uomo c'è uno scambio di energia, il 

cristallo cede la propria energia e l'uomo l'assorbe. Ma anche l'uomo cede la propria 

energia, ed il cristallo l'assorbe a sua volta. Riflettendo su questo, capiamo anche il perché 

dell'importanza della pulizia dei minerali prima e dopo il loro utilizzo. 

I cristalli sono degli esseri vivi. Sono in grado di ricevere ed emettere delle frequenze, e 

perfino delle complicate forme d'onda da qualsiasi punto del campo elettromagnetico: 

questo include anche i pensieri, emozioni ed i sentimenti. 
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I computer sono fatti di cristalli: sia i computer che i cristalli hanno delle caratteristiche 

simili a quelle della Merkaba. La programmazione dei cristalli è davvero simile a quella 

che si potrebbe chiamare la programmazione della Merkaba. Sono stati scritti tanti libri 

sulla programmazione dei cristalli, molti dei quali scritti da Katrina Raphaell. La nostra 
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Merkaba usa le stesse geometrie che usano i cristalli per strutturare i loro atomi: qualunque 

pensiero, emozione o sentimento che emettiamo con l'attenzione diretta sulla Merkaba, e 

con l'intenzione di immetterli nella nostra Merkaba, saranno ricevuti da essa, che 

continuerà a emetterli finché non li fermeremo. La differenza che c'è tra i cristalli e la 

Merkaba è che quest'ultima non ha limiti sulla quantità dei programmi che può mantenere. 

Marcel Vogel (uno scienziato realizzatore tra i vari brevetti anche del "floppy disk") era un 

uomo che conosceva i cristalli ed i computer in modo molto tecnologico e profondo; disse 

che i cristalli potevano memorizzare tanti programmi quante erano le facce sulla punta del 

cristallo. Drunvalo Melchisedek testò la tesi di Vogel in un esperimento in laboratorio con 

un altro scienziato, Bob Dratch, nel quale confermarono che il cristallo può veramente 

immagazzinare programmi in base alla quantità di facce della punta del cristallo, ma 

scoprirono anche che i cristalli hanno pensieri, emozioni e sentimenti e che possono 

ritrasmetterli. 

 

5.2. LE ACQUE VIBRAZIONALI 

 

 

L'acqua è una sostanza onnipresente e per noi usuale che in realtà possiede proprietà 

davvero speciali per la salute ed il nostro benessere globale. Non esiste vita senza l'acqua, 

essa è il soggetto dei più grandi segreti dell'universo. E' l'origine della vita.  
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La superficie terrestre è composta dal 79 % di acqua, così come il nostro organismo. Nei 

tempi, numerosi ricercatori si sono dedicati allo studio delle proprietà dell'acqua, ed hanno 

constatato che essa in determinate condizioni ha la capacità di assorbire, immagazzinare e 

trasmettere informazioni, sia genetiche che ambientali, a livello vibrazionale, essendo essa 

sensibile alle onde elettromagnetiche. La vita stessa trova manifestazione a partire da 

dinamiche vibrazionali di energia molto debole che si sviluppano grazie a segnali di 

risonanza. Tutto è energia. Noi uomini siamo immersi in uno spazio di strutture che vibrano 

e risuonano insieme come note armoniche della stessa melodia. Ciò significa che non solo 

siamo influenzati dall'ambiente, ma che noi stessi influenziamo tutto ciò che ci circonda e 

di cui siamo composti a livello vibratorio. Alla base di queste dinamiche invisibili troviamo 

la teoria dei Campi Morfogenetici come pure la teoria della Coerenza elettrodinamica 

quantistica che si basa sul concetto di risonanza e che afferma che in alcune sostanze come 

l'acqua si formi una sorta di sintonia vibratoria tra le molecole che la compongono e un 

campo elettromagnetico: grazie a questa correlazione avviene la formazione di una 

struttura molto particolare, ossia il dominio di coerenza, capace di assorbire dall'ambiente 

energia ad alto  contenuto informativo quantistico. Emilio del Giudice sosteneva che le 

molecole d'acqua oscillano in movimento sinfonico, in accordo con la musica prodotta 

dall'insieme che corrisponde alle frequenze di un campo elettromagnetico. Masaru Emoto 

ideò un procedimento che ha permesso di fotografare l'acqua cristallizzata, 
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constatando che la bellezza e la simmetria dei cristalli sarebbe proporzionale all'esperienza 

che l'acqua ha vissuto a livello vibrazionale. Negli esperimenti di Emoto si dimostrava che 

l'acqua sottoposta a esperienze ad alto contenuto energetico positivo formava cristalli con 

forme armoniche, simmetriche e perfette. L'acqua invece, sottoposta ad un ambiente 

vibrazionalmente negativo, produceva cristalli deformati, quasi stressati. Ma la cosa 

strabiliante è stata che sono proprio i moti del nostro animo come emozioni e pensieri ad 

esercitare l'influenza più marcata sulle sue proprietà. Amore, gioia, gratitudine sono 

vibrazioni potentissime cui l'acqua risponde in modo molto particolare. La risposta è nel 

cuore.  

Nel cuore di ognuno di noi è contenuta l 'essenza della vera guarigione, ossia l'amore. 

L'amore che è luce e forza trasformativa. 
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5.3 LE VIBRAZIONI 

 Pitagora parlò di "musica delle sfere" dimostrando la reazione armonica insita in elementi, 

pianeti e costellazioni. Egli pensava che i movimenti dei corpi celesti che si spostavano 

nell'universo producessero un suono che poteva essere percepito da chi si era preparato con 

coscienza ad ascoltarlo. Per secoli gli scienziati hanno fatto ipotesi sulle possibili relazioni 

tra il movimento dei corpi celesti ed il suono. 

Recentemente un gruppo di scienziati usando avanzati principi matematici ha abbinato 

differenti suoni a differenti pianeti scoprendo un incredibile relazione armonica. In realtà 

gli armonici sono manifestazione di tutte le forme di vibrazione. 

 

 

 

 

Tutto ciò che vibra genera armonici, poiché l'universo è composto unicamente di 

vibrazioni: ogni cosa crea note fondamentali con armonici, dagli elettroni che ruotano 

attorno ad un nucleo ai pianeti che ruotano attorno al sole. 

Pitagora aveva una scuola che si basava su tre livelli di studi, nella quale insegnava a 

mettere in pratica le varie proporzioni musicali, spiegate utilizzando il "monocorde", che 
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portava all'apprendimento di procedimenti segreti di trasformazione fisica e di guarigione, 

con il suono e con la musica. Sin dalla notte dei tempi il suono è stato usato per poter 

guarire, prima con la voce, poi con strumenti musicali. 

Gli Esseni usavano come metodo di cura le vocalizzazioni, quindi parlare di suono terapia 

non è certo una novità. Il suono può muovere la materia: vi sono filmati in cui i cantanti 

fanno esplodere bicchieri con la potenza della loro voce: Ella Fitzgerald è senza dubbio la 

più famosa. 

E' stato scritto che anche le mura di Gerico sono state abbattute con il suono. 

Nella antica Grecia esistevano templi di guarigione che usavano la musica come forza 

principale per armonizzare corpo e spirito. Lo stesso Dio Apollo era la divinità della musica 

e della medicina. Pitagora fu anche il primo intellettuale occidentale a mettere in chiaro le 

relazioni tra gli intervalli musicali. La chiave di questa scoperta fu uno strumento musicale 

chiamato "monocorde", costituito da una sola corda tirata su una struttura in legno. Usando 

il monocorde Pitagora fu in grado di scoprire che la divisione musicale creata dall'uomo 

dava origine a determinati rapporti numerici che erano archetipi della forma, dimostrazione 

dell'armonia e dell'equilibrio che si potevano osservare in tutto il mondo. Si dice abbia 

detto: "studiate il monocorde e scoprirete i segreti dell'universo". Pitagora credeva che 

l'universo fosse un immenso monocorde, uno strumento con una sola corda tirata tra il cielo 

e la terra. 

 

 

Il monocorde odierno è composto da più corde ed è un'evoluzione di quello originario. Uno 

strumento di questo genere si presta a creare suoni armonici continuativi, che ascoltati per 
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un determinato periodo portano il corpo e la mente ad entrare in risonanza con la frequenza 

voluta. 

Gli effetti del trattamento vanno da un semplice rilassamento corporeo alla 

sperimentazione di meditazione profonda. 

L'esperienza dell'ascolto del suono assume una profondità difficilmente descrivibile a 

parole. Le frequenze usate nella suonoterapia con il monocorde è di 528 hz ed è di interesse 

speciale per la scienza medica, visto che ha dimostrato la capacità di riparare il DNA, ed è 

l'esatta frequenza usata dai ricercatori di genetica e di biochimica per rigenerare il DNA 

frammentato. Viene chiamata la nota "miracolo" ed il famoso ricercatore e medico Dr.  L. 

G. Horowitz la descrive così: "528 cicli al secondo è letteralmente la frequenza creativa di 

base della natura, è Amore". 

L 'Amore è guarigione. 

5.4 LA MEDITAZIONE: I DICIASSETTE RESPIRI 

 La meditazione Merkaba è composta da diciassette respiri per raggiungere la completezza. 

Vengono suddivisi in quattro parti. 

I primi sei respiri servono per equilibrare le polarità all'interno degli otto circuiti elettrici, 

e per purificarli. 

Con la prima inspirazione si apre il cuore e si sente amore per tutta la vita.  

Diventando consapevoli del maschile, si visualizza il tetraedro del sole, pieno di luce 

bianca brillante che circonda il corpo e si percepisce questa energia. 

Nello stesso tempo, nella fase di inspirazione si mettono le mani nella posizione di un 

mudra dove il pollice e l'indice di entrambe le mani si toccano. I palmi delle mani  

sono rivolti verso l'alto. Il respiro è yogico ed effettuato solo con le narici. 

Nella fase di espirazione, diventiamo consapevoli del femminile, il tetraedro della terra, 

vedendolo pieno di luce brillante. Si mantiene lo stesso mudra. La respirazione è sempre 

yogica, e mentre diventiamo consapevoli del triangolo equilatero piatto in cima al tetraedro 

della terra, esso spinge verso il basso tutte le energie negative fuori dalla punta del 

tetraedro. E' come un lampo di luce, che dall'apice va verso il centro della terra. Compiamo 

lo stesso esercizio con gli occhi, permettendo di ripulire i pensieri e i sentimenti negativi 

si purificherà la parte del sistema elettrico abbinato al mudra usato. Quindi i cinque respiri 

successivi si eseguono cambiando il mudra. 
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I sette respiri successivi sono abbastanza diversi e servono per ristabilire il flusso pranico 

attraverso il sistema dei chakra per ricreare nel corpo quello che viene chiamato respiro 

circolare. Adesso ci concentriamo sul respiro, visualizzando il tubo che collega il tetraedro 

sole maschile all'apice della testa con il tetraedro femminile della terra all'apice dei piedi,  

che passa al centro della stella. Continuando la respirazione si visualizza una luce bianca, 

che passa attraverso il tubo e si concentra al centro dell’ombelico, formando una sfera 

bianca di luce (prana). 

Continuando con i sette respiri, si cambia la posizione del mudra delle mani: pollice,  

indice e medio si toccano, i palmi sono rivolti verso l'alto. 

I successivi respiri faranno accrescere la sfera e la riempiranno di luce brillante per poi 

trasformarla in oro, raggiungendo una nuova ed elevata trasformazione. La sfera adesso 

circonda completamente il corpo, ed il respiro è tornato circolare, la piccola sfera originaria 

è sempre al centro dell'ombelico ed è da lì che si prende il prana per vari scopi come ad 

esempio la guarigione. 

Il quattordicesimo respiro è unico, cambia l'equilibrio dell'energia pranica all'interno del 

corpo dalla coscienza tridimensionale a quella quadrimensionale. 

Usando la mente ed i pensieri si muove il punto di intersezione dei due raggi del prana 

verso il punto dello sterno dove si trova la coscienza Cristica; tutta la grande sfera insieme 

con la piccola originaria s'innalzano in questo punto. 

Si userà il seguente mudra con i palmi uno sopra all'altro in base al maschile (palmo 

sinistro) ed al femminile (palmo destro sopra), con i pollici che si toccano leggermente. 

Questo è un mudra molto rilassante. 

Respirando ritmicamente si ricorda l'intima connessione con Dio. 

Gli ultimi tre respiri ricreano i campi di rotazione controdirezionale della Merkaba viva 

all'interno e attorno al corpo. 
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Si torna consapevoli dei tetraedri stella che circondano il nostro corpo, e del fatto che 

rappresentano il corpo fisico, la mente umana e il corpo emozionale umano e delle loro 

rotazioni. Il mudra delle mani è sempre lo stesso e mentre i tetraedri cominciano a ruotare, 

la Merkaba si è avviata aiutata dal respiro, l'energia adesso è simile ad un disco volante 

intorno al corpo e questa è la matrice energetica, e adesso tutto quello che dovrete ricordare 

è l'amore incondizionato per tutta la vita e senza di questo non ci sarà nessun risultato. 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

5.5 I TRATTAMENTI 
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Possiamo usare la geometria sacra direttamente sul nostro corpo per effettuare un 

trattamento di pulizia genetica: visualizzandoci immersi nello schema immaginiamo di 

avere quattro porte inserite in altrettante sfere, poste:  

la prima sulla testa: il piano della conoscenza e la connessione con il proprio percorso 

evolutivo. Qui troviamo le matrici genetiche dei pensieri più profondi e gli schemi ripetitivi 

(numero uno). 

La seconda sulla mano sinistra: rappresenta la figura Materna e tutto il patrimonio genetico 

dell'energia femminile. Rivela ciò che è nascosto, rilasciando le memorie emozionali 

antiche (numero tre). 

La terza sui piedi: è legata allo schema di nascita e alle matrici perinatali (numero cinque)                                                                                                                  

La quarta sulla mano destra è legata alla figura Paterna e a tutto il patrimonio genetico 

dell'energia maschile (numero sette) 

 

 

Si chiude così il rombo genetico e si apre il quadrato del presente con altre quattro porte 

inserite in altrettante sfere, poste: 
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La prima sulla spalla sinistra: è legata alla conoscenza dell'anima e alla consapevolezza 

(numero 2). 

La seconda sul ginocchio sinistro: è legata ai talenti liberi dai condizionamenti  

(numero quattro) 

La terza sul ginocchio destro: è legata alla guarigione profonda di tutte le espressioni sui 

piani fisico, emotivo, mentale (numero sei). 

La quarta spalla destra: rappresenta l'unione, nel qui e ora, del divino e di tutte le 

espressioni egoiche che confluiscono nel cammino evolutivo (numero 8). 

Il trattamento libera l'energia dei nodi genetici attraverso le posizioni che toccano i numeri 

dispari legati al passato. 

 

                                 6.O CONCLUSIONI 
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6.1 AMORE E GUARIGIONE 

Ogni volta che c'è una malattia, di qualsiasi natura e di qualsiasi gravità, che affligge una 

persona o addirittura strutture sociali più grandi, esiste un metodo preciso per ottenere la 

guarigione: è un metodo senza limiti, se non quelli che ci creiamo da soli con il nostro ego 

sabotatore. Il nostro corpo trasforma in malattia e tensione ogni problema e sofferenza. 

Quando si manifesta uno squilibrio il corpo sta funzionando come una mappa della 

coscienza e sta indicando che qualcosa può essere prima riconosciuto, compreso e corretto 

nella nostra vita. 
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Solo in seguito, dopo aver ricevuto il messaggio e raggiunto la conoscenza, la guarigione 

e il ritorno allo stato naturale di equilibrio benedicono la nostra vita e la trasformano in 

esperienza. La guarigione avviene solo quando l'unica energia capace di unirci ad ogni 

elemento della creazione può fluire generosamente. 

L 'Amore incondizionato universale riesce a creare la guarigione. 

Esso è una vibrazione particolare della coscienza che crea realmente universi esistenti. 

Nell'universo tutto è specchio della coscienza, e la coscienza crea ogni energia. La 

coscienza è la luce che si riflette sulla materia del nostro mondo esteriore e crea respiro 

dopo respiro tutto il mondo esterno. I mondi interiori della coscienza sono la sorgente della 

materia e l'amore è la giusta vibrazione alla quale la materia risponde. Senza amore la 

Merkaba è senza vita e muore. Senza amore, che è la fonte di creazione dell'ordine in mezzo 

al caos, si originano le malattie. 
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Osservando diversi "guaritori", che utilizzavano molte tecniche differenti, è stato 

riconosciuto uno schema vibrazionale costante che era efficace perché originava dal chakra 

del cuore e dall'amore autentico del guaritore per il paziente. 

Addirittura le persone possono autonomamente crearlo e guarire da sé stessi: "non esiste 

malattia dalla quale qualcuno da qualche parte non sia guarito. Quello che riesce ad uno 

riesce a tutti. Tutto può essere guarito!" (M. Brofman). E come scrive Melchisedek: 

"semplicemente abbiate fede e fiducia in voi stessi. Con l'amore potete portare voi e il 

vostro corpo in un equilibrio perfetto.  La vita fluisce" 
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6.2 IL FUTURO 
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Dato che siamo noi quello che creiamo, allora diventa importante e necessario che le nostre 

emissioni siano in armonia con tutta la vita ovunque. Arriviamo a capire che ogni cosa che 

pensiamo, sentiamo e facciamo crea il mondo dove dobbiamo vivere. 

La vita normale qui sulla terra può essere vista come una scuola, un luogo dove ogni 

momento della vita ci offre una lezione. La verità è che la sorgente di tutta la vita è negli 

occhi di una persona creata. Così anche qui sulla terra la grande intelligenza, la saggezza, 

l'amore sono presenti in ogni momento all' interno di una persona. 

Visto questo diventa chiaro che i nostri pensieri emozioni azioni sono la chiave: dobbiamo 

sapere cosa fare, dobbiamo perfezionare il nostro carattere.  I grandi Maestri della luce 

eterna: Budda, Gesù, Maometto, Abramo, Krishna ... 

dicono che amare il prossimo è la chiave primaria che porta ordine nel mondo che creiamo, 

e ci darà la luce eterna. L'unico modo di progredire è tramite il pensiero, i sentimenti e l'uso 

di schemi emozionali e mentali molto specifici. 

Ogni cultura in contatto autentico con l'umanità e la vera saggezza ne tratta: per gli 

sciamani siberiani, le decisioni si prendono in base a cinque attributi: verità, bellezza, 

felicità, luce. Lo chiamano "essere in contatto con il proprio io ". 
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Gli occhi dell'universo sono puntati su di noi, siamo i bambini di Dio che offrono la 

possibilità di una nuova vita alla vita. Il cambiamento che le nuove conoscenze ed 

acquisizioni spirituali porteranno è legato alla conquista di un livello superiore di 

coscienza. E' possibile che i nuovi bambini sulla terra, cioè la punta della freccia della 

coscienza, siano qui esattamente per questa ragione. 

L'innocenza pura e l'amore di un bambino sono la vera sorgente di una creazione armonica. 

Se questi bambini sono veri, e sembrano esserlo, allora ogni cosa è possibile. Dio potrebbe 

semplicemente averci benedetto con la sua grazia perfetta. Guardando i nostri bambini 

negli occhi, sappiamo che è possibile. 
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