L’ARTE DEL SILENZIO E DELLA PAROLA
Buona giornata a tutti.
Oggi vorrei parlare del significato delle parole , di tutto ciò che è nascosto dentro le parole.
Ehh … io vi invito a vedere … sempre … le parole come appaiono, non soltanto nel
significato concettuale che è stato dato attualmente, ma, bensì, nel significato profondo
andando ad approfondire i vari … ehhmm … le varie radici radicali perché nelle parole c'è la
storia dell'essere umano e anche il significato di tutto ciò che è Magia ed Alchimia.
Per esempio se dovessi parlare … della storia per esempio di Roma, di questa sera parlerò,
ricordando così a braccio, Amulio che intrappolò, intrappolò il fratello Numitore, quindi lo
scacciò dalla valle della ::::: romana; è facile andare a vedere nella lingua come traccia
Latina, Greco - Latina Amulio da malus; mulio, mul, mal male quindi il male ….
Andò a cacciare Numitore da Numa, Num quindi il male scacciò il Nume .
Quindi si va a vedere cosa intendevano gli antichi per esempio per quanto riguardava la
capacità di cabala fonetica di cui anche Fulcanelli parlava e così anche per esempio se noi
andiamo a tracciare … ehhmm … le varie significante ed assonanze di diverse parole come
per esempio “amore” che è A alfa privativo, privativo come tutti sanno e morte quindi
assenza di Morte.
Uno dice che in realtà sarebbe Roma al contrario certamente Roma al contrario, come
vedremo stasera Roma ha altri radicali più antichi invece di Amor e quindi è una cosa
differente.
Ehhmmm, ma la cosa importante è di non prendere alla leggera le parole che usate durante
la giornata perché ogni parola è un suono, ogni suono va a toccare dei radicali fonetici
questi radicali fonetici vanno a toccare i suoni, appunto, delle sonorità e sono o
armonizzanti o disarmonizzanti.
Se sono armonizzanti vi sentirete bene se sono disarmonizzanti vi sentirete male.
E questo lo potete vedere, per esempio, quando sentite della Musica disturbante o se
sentite litigare delle persone o se sentite delle notizie negative.
Per esempio l’uso delle parole attualmente con la loro fonetica e con il loro battere, battere,
battere sul male, la paura, la lotta, la guerra; male, paura, lotta, guerra, terrorismo, paura,
paura, lotta, guerra, terrorismo, questo per indurvi terrore per essere sempre più con
l'anima piccola, piccola, piccola, tramite le parole e quindi poi potervi rifugiare sotto la
verga di chi verrà o chi si mostrerà a dire . “ Io vi salverò! “
ATTENTI : siate liberi nella mente, siate liberi nello spirito e osservate sempre le parole che
sentite usare nei … nei telegiornali; osservate le parole che leggete negli articoli di giornale
perché la carta stampata e tutto ciò che è media è … sottostà direttamente a questa regola

del controllo tramite il suono e le parole quindi il fonema o radicale che porta all’archetipo
e l'archetipo poi vi domina dal profondo senza che voi ve ne accorgiate.
E’ importante quindi non usare parole a caso.
Esiste un libro bellissimo che fu scritto da una persona che conoscevo; veramente un
grande iniziato, Amedeo Rotondi, morto un po’ di anni fa, io ve lo indico, lo potete trovare
sicuramente, ristampato, alla libreria Rotondi di Roma; potete anche ordinarlo; si intitola “
L'arte del silenzio e l'uso della parola “
In questo testo che io lessi che avevo 18 anni, 17 anni, o vent'anni, insomma, ma non mi
ricordo, siamo lì, ehmmm… in questo testo voi troverete le basi di qualcosa di molto
importante, l'uso della parola, l'uso negativo della parola, a … l'uso positivo della parola ,
l’arte del silenzio interiore che porta direttamente a scoprire voi stessi l'assenza di paura,
all’assenza di terrore.
Notate che le parole vi portano terrore anche durante la giornata.
E’ chiaro che quando avete paura durante la vita, durante la vostra giornata, quando avete
timore e siete nervosi è perche dentro il vostro cervello, nella vostra mente sta risuonando
soltanto una parola e anche magari senza che voi lo sappiate.
Può essere tensione, può essere paura, può essere gioia se invece è positiva, può essere
àrmonia o armònia se è questione di di … di essere in equilibrio.
Voi noterete che anche l'uso incontrollato che la vostra mente fa del discorrere e del
discorrere con se stessa è qualcosa di veramente deleterio perché da un flusso di suoni
particolari, come una specie di sinfonia, che, se i discorsi sono positivi ed armoniosi, diventa
una vera sinfonia; se non sono armoniosi, diventa una cacofonia.
Quindi questo porta direttamente degli influssi all’animo umano, degli influssi particolari
alla vostra mente e vi porta a mali fisici , ad accumulazioni di malattie perché accumula
delle energie nelle stringhe astrali e quindi è come se queste stringhe venissero sempre
pizzicate perché il corpo astrale non è una … un tessuto unico, ma è fatto di stringhe
sottilissime e venissero annodati e da lì si può strappare, si può aprire, si può annodare ;
ecco i blocchi ed i nodi che poi in Alchimia ed in Magia vengono sciolti se visti dal maestro
preparato. ( Sospiro )
Bene attenzione alle parole che usate , attenzione al suono che usate , investigate
nell’essenza, investigate la provenienza eeee magari una parola che può sembrare innocua,
come mela, eee … nasconde sempre la sua radicale che deriva da male e quindi non so se
riuscite a capire ciò che vi sto dicendo è difficile dirlo in qualche minuto; ne parleremo e chi
verrà a scuola conoscerà queste cose molto più a fondo.
Chiaramente qui non posso far altro che dare qualche spunto, qualche idea;
l'approfondimento è una cosa differente, l'iniziazione è ancora una cosa differente.

Quindi, mi raccomando, non usate parole a caso, non usate parole tanto per usarle,
preferite il silenzio a fare lo STREPITIO DELLE ANATRE.
State in silenzio se possibile !
E se usate le parole, pesatele.
Ascoltate le parole che gli altri hanno e che usano e non sarebbe male un corso di
etimologia oppure un bel Dizionario etimologico in mano per vedere quando una persona
usa un certo discorso di parole che radicali stao usando?
Cioè come vi sta dominando ?
Buona giornata a tra qualche ora oppure a questa sera
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