IniziazioneAntica

Caro Aldo,
Mi fa piacere verificare che l’esoterismo sta diventando un vero interesse per te, permettimi di darti
alcune indicazioni in merito. L’esoterismo è uno studio più approfondito delle radici della
spiritualità universale, esso mira a svelare gli arcani dell’iniziazione alla verità: nascosti nelle
pieghe dei precetti religiosi dei vari culti. Ma nelle tue esplorazioni nei diversi campi della scienza
esoterica non lasciarti trasportare al di fuori del cristianesimo, poiché per appartenenza di nascita tu
sei cristiano e il Cristo è il più grande dei maestri, gli iniziati sanno che Cristo è dentro di noi, nel
nostro cuore, come pure la Vergine Maria è l’immagine dell’anima pura da ogni vizio, ed anche lo
Spirito Santo è una forza universale conosciuta in ambito esoterico come Akasha, Telesma, Luce
Astrale e via dicendo, mentre il Padre Nostro è lo stato di comunione dell’anima individuale con
tutti i piani dell’esistenza, al di là del tempo e dello spazio, uno stato non descrivibile a parole;
inoltre nei rituali e nei vangeli della chiesa cristiana è stata condensata la pratica di tutti gli antichi
arcani delle passate religioni, tanto che si può affermare che “un vero cristiano è un autentico
iniziato”. Sappi anche che senza la pratica quotidiana degli esercizi spirituali, i libri restano quello
che sono ovvero un insieme di parole, poiché è con la pratica concreta che si realizzano gli arcani
interiori. Ti suggerisco le opere di Luigi Braco e i seguenti classici:
“Alchimia Spirituale” di Robert Ambelain
“Iniziazione alla Scienza Ermetica” di Franz Bardon
“La Scienza Occulta” di Rudolf Steiner
“Il Matrimonio Perfetto” di Samael Aun Weor
In essi troverai tutte le indicazioni teoriche e pratiche indispensabili, per il resto lascia libera la tua
curiosità, poiché l’ermetismo, la magia, l’alchimia, la teurgia, l’astrologia, e l’esoterismo in
generale offrono davvero tanto.

Spero di rivederti presto, cordialmente IniziazioneAntica
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