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Gentile Gabriele La Porta, 
 
Volevo sottoporle un nuovo punto di vista relativo alla visione del percorso di autoconoscenza proposto 
dall'Alchimia Spirituale. Lei mette spesso in evidenza, nelle sue pubblicazioni cartacee e mediatiche, che la 
Magia o l'Alchimia sono antiche forme di psicologia. Non mi pongo in contrasto con le sue affermazioni, ma 
vorrei ricordarle i "Quattro Sensi delle Scritture di Dante Alighieri", in cui è ben espresso che uno scritto, o 
un simbolo in generale, può essere letto secondo quattro livelli di significato ovvero: Letterale, Allegorico, 
Morale e Anagogico. Ugualmente le scienze esoteriche posseggono vari piani di lettura, e la psicologia 
scalfisce solo il livello Allegorico cioè Simbolico dell'Alchimia o della Magia. Difatti non può esservi 
"un'infusione di virtù da cuore a cuore" oppure "un'estasi filosofica e spirituale" per mezzo di metodologie 
psicologiche; tanto è vero che la Teurgia  non è nemmeno minimamente investigabile con la mente analitica. 
Lei che ne pensa? 

Cordiali Saluti 
IniziazioneAntica 

 
 

 
 
Cara IniziazioneAntica, 
 
non ho mai dato e fatto graduatorie. La Magia conteneva ogni sapere. Ma e' desueta e tutti i maestri, 
Kremmerz compreso, hanno scritto che bisogna aggiornare il linguaggio. E la psicologia, in senso corrente, 
in questo e' utile. Se poi prendiamo la psicologia in senso antico, discorso in Anima e per Anima, allora 
credo sia un Pegaso per tutti cieli. 

Gabriele La Porta 
 
 

 
 
Caro Gabriele La Porta, 
 
Si in effetti le antiche forme di magia come le evocazioni e i rituali dei Grimori sono cose completamente 
superate, PERO' non credo che l'ascesi spirituale possa realizzarsi andando dallo psicologo... Solo la 
comunione dell'anima con un quid dell'essenza divina, realizza l'alchimia spirituale; anzi per molti psicologi i 
segni e i comportamenti manifestati dai grandi mistici d'Europa o dagli iniziati di tutti i tempi, non sono altro 
che allucinazioni,  nevrosi o forme di schizofrenia, la psicologia è una scienza umana creata da esseri umani 
e non ha nulla di trascendentale in sé, onde per cui non si presta a indagare i misteri dell'anima.  
 

Cordiali Saluti 
IniziazioneAntica 
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No, cara IniziazioneAntica,  
 
non ho mai detto, né pensato, che ci si possa realizzare andando dallo psicologo. Così come noi oggi 
intendiamo. Ma anche le parole "ascesi spirituale" sanno troppo di misticheggiante comportamento. E ho già 
detto che la psicologia è determinante, ma come era intesa anticamente. E comunque Anima È Psiche. E 
Psiche parla e agisce da PSICHE. Tutto è PSICHE. Nulla può essere visto, letto, avvertito se non attraverso 
Psiche. Quindi per noi "tutto è PSICHE" (Hillman, Marsilio Ficino, Pico, ecc.). 

Gabriele La Porta 
 

 

 
 

Caro Gabriele La Porta, 
 
Il mistico e l'iniziato condividono buona parte del loro cammino, e una certa parte di esoteristi dimentica che 
la conoscenza trascendentale, infusa tra le parole dei testi sacri, è stata scritta da mistici ben coscienti di 
quello che scrivevano, basti pensare ai testi della Cabala, all'Esicasmo, alla tradizione Sufita, ai testi dei guru 
Indiani...,  inoltre molti alchimisti erano dei chierici.  Credo che la psicologia non sia determinante, ma anzi 
che il labirinto della mente debba essere scavalcato con una tecnica simile a quella impiegata nello Zen, 
invece Tommaso Campanella ne riporta una chiamata "Prattica dell'Estasi Filosofica", d'altronde è nel 
silenzio della mente e nello slancio dell'intuito che Ermete parla all'iniziato dei segreti nascosti nelle pieghe 
della natura;  ma andiamo oltre, qual è dunque l'iter operativo che Gabriele La Porta, suggerisce per 
realizzare il "conosci te stesso" ?  

Cordiali Saluti 
 IniziazioneAntica 

 

 
 
Cara IniziazioneAntica, 
 
per prima cosa occorrerebbe togliere la vanità dell’EGO. E poi non sono un maestro e quindi non posso 
suggerire nulla. Forse soltanto qualche lettura (il resto lo lascio volentieri agli altri).  Sulla Psicologia non 
siamo d’accordo. Senza pulizia interiore non c’è che la proiezione dell’ombra. E infine c’è qualcosa che da 
sempre mi ha reso perplesso nei confronti di alcuni “INIZIATI”. La mancanza di Gioia, oppure, peggio, una 
gaiezza e serenità ostentata come in una recita da guitti. L’attore pessimo è tale perché recita. Noi tutti siamo 
attori “sul palcoscenico della vita” (F.A. Yates). Ma occorre molto studiare, dentro, per non vedere calare “il 
sipario senza applausi” (Chaplin). Da guitti è anche l’ostentazione del sapere. Come un cibo troppo carico di 
spezie. Ridere di sé e modestia sono la medicina. Quella BUONA. 

Gabriele La Porta 
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Caro Gabriele La Porta, 
 
E’ chiaro che la sua critica rivolta ai falsi iniziati non può che avere il mio totale sostegno, molti difatti 
credono che un certo atteggiamento e una vasta cultura bastino per dichiararsi tali. Anche io ritengo inoltre 
che è da guitti l’ostentazione del sapere e per tanto non cito di continuo autori famosi.  
Certo, sono d’accordo bisogna eliminare l’EGO! Ed anche quando lei afferma che c’è bisogno di pulizia 
interiore, non posso che condividere, MA la modalità operativa fa la differenza… e la sua posizione a 
sostegno della psicologia ci riporta alla domanda che ho posto in precedenza ovvero: “  bisogna andare prima 
dallo psicologo per intraprendere un cammino spirituale? ” e quanto da lei scritto mi fa capire che la sua 
risposta è affermativa, e che dunque secondo il suo punto di vista si devono affrontare delle sedute 
psicoanalitiche preliminarmente agl’esercizi spirituali, in modo da eliminare “l’ombra” come li la denomini. 
Il problema fondamentale è che lo psicologo è un uomo comune che non ha in sé lo sviluppo spirituale 
necessario a condurre una persona alla conoscenza della propria anima.  La sua è un’opinione e va 
rispettata, ma l’utilizzo dei mass-media e la pubblicazione del suo ultimo libro fa sì che la sua opinione 
giunga in molte menti, e da quell’attimo ne diviene responsabile, moralmente e spiritualmente, PERO’ che 
succede se Gabriele La Porta ha non ha visto giusto? Che succede se la psicologia non è il Pegaso per Tutti i 
Cieli? I maestri del passato non erano psicologi dell'inconscio, MA maestri delle tecniche spirituali per 
realizzare la Presenza di Dio in Sé. 

Cordiali Saluti 
 IniziazioneAntica 

 

 
 
Cara IniziazioneAntica, 
 
non ho mai detto che “bisogna” andare dagli psicologi o altro (anche perché ne stimo pochissimi). Credo che 
occorra occuparsi di Psiche con i metodi junghiani. Ed il mio Maestro, junghiano, mi ha insegnato che prima, 
ma molto, molto, molto, prima anche solo di avvicinarsi a “Tecniche (?)” iniziatiche occorre una 
purificazione di Anima. Questo ho appreso e questo restituisco. Sul mio libro poi non capisco quanto 
affermi. Ma la tua paura di avvicinarsi a Psiche a me suggerisce molte cose. Il lavacro spaventa e come se 
spaventa. Ma e’ la “Sedimentazione” e quindi e’ il “Solve”. Altrimenti non c’e’ ne’ sublimazione ne’ 
coagula. 

Gabriele La Porta 
 

 
 
Gentile Gabriele La Porta, 
 
Le riconosco una grande onestà intellettuale sia per avere pubblicato sul suo blog le mie lettere, sia per i 
contenuti delle sue risposte; anche se non sono d'accordo con la metodologia che lei propone, non di meno 
sono concorde con le sue idee di fondo. 

Le porgo i miei più Cordiali Saluti 


