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Preambolo 
 

La prima edizione in lingua italiana di questo straordinario volume 
rappresenta un vero evento editoriale, in primo luogo grazie alla 
prospettiva esicasta presentata, la quale, anche in questa nuova 
trasposizione-traduzione, potrà rivelare le sue potenzialità profonde, 
cristalline, in grado di portare l'esicasmo a una più ampia ricezione, ma 
anche ad una assimilazione più concreta, fertile e creativa. Evidentemente 
già il titolo dell'opera può fin da subito sorprendere e stimolare il lettore, 
che sia interessato o addirittura specializzato in medicina o meno, poiché 
associa la scienza medica a una pratica e a un'esperienza mistica cristiano-
ortodossa come l'esicasmo ancora poco conosciuta dal vasto pubblico. In 
tal senso si può affermare che il presente volume agevolerà il contatto 
con l'esicasmo ossia con la visione mistica esicasta racchiusa e sottesa in 
questa trasposizione in forma inedita applicata alla medicina.  

Allo stesso tempo si può affermare, senza tema di smentita, che 
grazie al volume Medicina Esicasta ci troviamo di fronte a un'opera 
davvero pionieristica, generosa e feconda, assolutamente sorprendente 
anche per il cristianesimo orientale. Non è difficile, infatti, constatare che 
non è mai esistito in tutta la storia dell'esicasmo cristiano un simile 
tentativo capace di situare la medicina nella visione esicasta, delineandola 
in base all'immagine-modello esicasta. Certo non è esistito neppure il 
contesto culturale, spirituale, mentale e, ovviamente, nemmeno quello 
scientifico e medico adatto a un simile tentativo di connessione o 
collocazione-concezione della medicina in una simile prospettiva. 

Crediamo che l'approccio del volume, grazie a un punto di vista 
molto specifico, strutturato, articolato e ben precisato, rappresenterà una 
vera novità, sia per il lettore interessato alla spiritualità o che possiede 
una certa preparazione medica, sia per colui che si situa al confine, in una 
zona di interferenza, tra la scienza e la religione/spiritualità. Inoltre, 
pensiamo che il lettore più attento, chiunque esso sia, potrà avviarsi 
chiaramente verso le radici dell'esicasmo che vettorizzano e dinamizzano 
la linfa di questo percorso, il quale ci rivela, secondo la visione spirituale 
esicasta, un modello-senso integrativo di una medicina (esicasta) che si 
dimostra portatrice di caratteristiche capaci di distinguerla dai concetti 
olistici contemporanei, in cui si riflette una fonte-paradigma spirituale 
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diversa da quella cristiana. In sostanza, la visione integrativa esicasta 
proposta in queste pagine è certamente degna di nota, non solamente 
per le novità comunicate, ma soprattutto per la profondità della mistica 
cristiana presentata ed espressa in modo unico e chiaro. 

Senza dubbio, il presente volume ci delinea una nuova prospettiva 
esicasta nei confronti della medicina, esso tuttavia appartiene anche ad 
un esicasta autentico e contemporaneo che conosce davvero la pratica 
della preghiera e che vive veramente l'esperienza esicasta della 
"preghiera continua". La visione offerta da questo testo rappresenta 
dunque un approccio esicasta, personale ed originale rispetto alla 
medicina. Appartiene a un grande mistico esicasta: Padre Ghelasie (1944-
2003) del Monastero Frăsinei, un centro monacale romeno noto come 
"un piccolo Athos dei Carpazi".  

L'opera di Padre Ghelasie Gheorghe chiaramente non si limita al 
presente volume (Medicina Esicasta), ma è molto più ampia, complessa e 
ramificata in svariati temi. Essa comprende volumi che, a loro volta, 
potrebbero attrarre l'interesse reale di coloro che desiderino conoscere la 
spiritualità cristiana specifica dell'esicasmo. Non ci riferiamo solo al libro 
Ricette della Medicina esicasta, che si colloca evidentemente nella scia di 
Medicina Esicasta, ma anche a Memorie di un esicasta, Memorie delle 
Origini, Pratica Esicasta, Mistagogia dell'Icona, Visione nella Luce della 
Grazia, L'Esperienza mistica della Liturgia, Alla ricerca di una psicanalisi 
cristiana etc. Per questo motivo la traduzione e la pubblicazione in 
italiano di Medicina Esicasta, sebbene per il momento rappresenti solo un 
piccolo inizio, va assolutamente ben accolta poiché rende possibile 
l'accesso e la conoscenza della prospettiva esicasta contemporanea.  

Per concludere, speriamo che il lettore, percorrendo questo 
notevole volume dell'esicasta carpatico di Frăsinei nella sua prima 
edizione italiana, possa gioire grazie a un sorprendente e autentico 
incontro con la spiritualità esicasta carpartica, il cui spessore si ritrova 
pienamente in queste pagine.  

 
L'editore 

Ieromonaco Neofit 
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Prefazione dell’autore 
 
 

Negli ultimi tempi si scrivono svariati interventi con la 
pretesa di presentare delle novità e dei miracoli. Certo, noi 
abbiamo davvero bisogno di Miracoli. Siamo giunti in una 
situazione in cui solo il Miracolo ci può Salvare dalla grande 
“decadenza”… Si è creduto freneticamente che l’Uomo 
detenesse nelle proprie mani il miracolo della sua Vita. Molti 
si illudono di ciò, poi delusi vanno alla ricerca del Miracolo. 
Dove si trova il Miracolo e in cosa consiste? La Vita è Mistero 
Donato, non è Volontà. Riceviamo la Vita Al di là di noi stessi 
e attraverso gli altri. La Vita è Dono, mentre il Controllo sulla 
Vita possiede un altro significato. È la Vita a Controllarci. La 
Vita è Mistero che si riceve e, nella misura in cui ci si Apre a 
questo Mistero, si Partecipa alla Vita. La Vita corrisponde di 
per sé al Sacro e chi crede di poterla Saccheggiare o maltrattare 
si sbaglia di grosso. La Vita è un Dono di Dio che riceviamo 
in modo Sacro e con cui Comunichiamo. In quanto Figli della 
Creazione Divina, la nostra Vita corrisponde alla Natura del 
nostro Essere Creazione, ma questa Natura essenziale ci è 
Donata, non esiste di per Sé. Noi non esistiamo di per sé, ma 
attraverso il Creatore e i Genitori. La Vita è la nostra Natura 
essenziale, questa però non è sottoposta al nostro Controllo 
ma è sottoposta al Mistero di Colui che ce l’ha Donata. Per 
questa ragione chi Dissacra la Vita rimarrà sorpreso nel 
vedere che la Distruzione della propria Vita porta alla Morte. 
Riceviamo la Vita e crediamo che si tratti di un nostro Bene, 
ma se la Svuotiamo del Mistero e del Sacro, la Vita avvizzisce 
come colpita da una Malattia latente… L’umanità è giunta ad 
un grado disastroso di Dissacrazione della Vita, di rimozione 
del Mistero della Vita… La Vita, se valica la propria Normale 
Natura, si distrugge… Sì, la Vita contiene in sé il Miracolo 
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della Vita, che è l’Origine della Vita. Noi non Controlliamo la 
Vita, ma dobbiamo Inchinarci ad Essa. L’origine della Vita è 
l’Abnegazione, mentre l’Esperienza di Vita è Riconoscenza e 
Gesto Sacro nei suoi confronti. Dobbiamo comprendere il 
Mistero della Vita. Ogni forma di Laicizzazione della Vita, 
ogni forma di disprezzo l’Offende. Il contenuto del volume 
Medicina Esicasta si fonda su questa accezione del Mistero 
della Vita. Chi non considera la Vita un Dono del Mistero, chi 
non Vive la Vita come un Mistero, chi non vede nella Vita un 
Miracolo disprezzerà anche ogni Spiegazione riguardante il 
Sacro della Vita. Il Mistero della Vita è l’Anima, mentre il 
Mistero dell’Anima è Dio. Solo un Corpo con l’Anima è Vivo. E 
solo un’Anima Unita a Dio è un’Anima piena di Vita. Per 
questa ragione la Medicina Esicasta rappresenta una Medicina 
Duplice. Per l’Anima e per il Corpo in Sovra-Unità del Sacro 
Divino. La Malattia rappresenta un Attentato alla Vita. Chi 
osa Offendere la Vita?… 

Noi però commettiamo l’Orribile Peccato dell’Uccisione 
della Vita… La Ieroterapia è Ritorno alla Vita sottratta agli 
artigli della Morte. La malattia è l’artiglio della Morte che non 
deve essere tollerato. Rimuoviamo la Maschera Orribile della 
Morte dall’Icona-Volto della Vita! Ritorniamo alla Sacralità 
della Vita. Riscopriamo la Salute e il Mistero della Vita. Si è 
giunti a considerare la Vita come un semplice Meccanismo su 
cui in ogni situazione si può intervenire a piacere. Ma non è 
così. La Vita è un Mistero Sacro con un Linguaggio Misterico 
che va al di là di un Meccanismo laico. Bisogna comprendere 
che la Terapia per le Malattie è in primo luogo Risacralizzazione 
della Vita, Riscoperta del Linguaggio Sacro della Vita, senza 
cui la Vita Rifiuta di Rispondere. La Malattia non corrisponde 
alla Chimica energetica della Vita, è invece una Dissacrazione 
del Linguaggio Misterico della Vita che poi sconvolge la 
dimensione Chimica energetica. Per riordinare la dimensione 
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Chimica energetica si deve agire tramite il Ritorno al vero 
Linguaggio del Mistero della Vita. La Vita non è Monologo, 
ma Dialogo Vivo in cui allo stesso tempo si Dona e si Risponde. 
La Vita è il Mistero del Dialogo e della Comunicazione 
reciproca. La Vita è il Mistero del Dialogo Trascendentale. 
L’origine del Linguaggio risiede nel Linguaggio del Dialogo 
Spirituale. La Vita in primo luogo è Linguaggio Sacro e poi 
Chimica. La dimensione Chimica rappresenta l’Eco e 
l’Energia del Mistero del Linguaggio della Vita in Sé. Dio è 
realtà Viva e Vita in Sé senza Inizio e senza Fine. Chi decade 
dalla Sacralità del Linguaggio della Vita, Dimentica Dio. Ecco 
la Chiave della Medicina Esicasta: Riscoprire il Linguaggio 
Sacro della Vita che farà Ricordare l’Ordine della Salute alla 
Chimica del Nostro Corpo. La terapia comunemente usata 
della Medicina Laica cerca di Ristabilire il piano Chimico 
energetico senza il Linguaggio Misterico della Vita o senza 
conoscere in profondità le Interazioni che stanno Al di là dei 
processi Chimici. Il Linguaggio della Vita precede quello 
Chimico. Anche la Scienza conferma che l’Informazione 
Precede la Massa Fisica. L’Informazione nella Materia corris-
ponde all’Eco-Prolungamento del Linguaggio dell’Anima-
Spirito, il quale nelle Energie diviene l’Ordinatore della 
dimensione Chimico-Fisica. La realtà Viva va Al di là della 
Chimica, per questa ragione non è Visibile nelle Reazioni 
Chimiche. La realtà Viva è Scoperta e Vista dalla Vita stessa, 
direttamente e senza l’Intermediazione Chimica. La dimensione 
Chimica è Segno e Traccia del Linguaggio della realtà Viva. 
La Morte e la Malattia sopraggiungono a causa dell’Oblio 
delle Memorie del Linguaggio della Vita. La Salute Ritorna 
attraverso il Ricordo del Linguaggio Sacro della Vita. Nella 
nostra esposizione dedicata alla Medicina esicasta suggeriamo 
una simile forma di Ieroterapia per Ricordare il Linguaggio 
della Vita che rappresenta la Salute in Sé. Proviamo a 
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Riscoprire in Noi Stessi il Mistero del Linguaggio della Vita e 
scopriremo la Ieroterapia per le nostre Malattie. Dobbiamo 
Ritrovare il Miracolo della Vita di cui abbiamo così bisogno. 
La Vita è Linguaggio Sacro e chi dileggia il Linguaggio Sacro 
diviene Assassino della Vita. Difendetevi dalle Lusinghe 
dell’Albero della Morte, dall’Illusione della Caduta dal Paradiso 
che ci portano all’Orribile Conoscenza delle Malattie e della 
Sofferenza, fino all’Insopportabile Morte. Il Diavolo deve 
Andarsene con la sua maledetta Introduzione alla Malattia, 
alla Sofferenza e all’Inferno della Morte. Dio non Vuole farti 
Conoscere le Malattie e la Morte, per questo fin da subito ti 
ha Chiesto di Rifiutarle. Non Nutrirti dall’Albero da cui dalla 
Vita si Cade nella Morte. “Non Suicidatevi”, ecco il monito 
che sta davanti a questo Albero Diabolico. Il Suicidio è il 
Peccato dell’Inferno Eterno. Signore Iddio, com’è possibile che 
noi si accetti l’Eternità del nostro Inferno? … Dobbiamo 
Rifiutare questa orribile Degradazione. Dobbiamo Risorgere 
alla Vita Eterna che è l’Essenza dell’esistenza. La Vita è di per 
sé estranea alla Malattia-Sofferenza e alla Morte. La Vita non 
può essere Uccisa e in Apparenza la Morte è ancora una 
Scintilla di Vita, che, se Riaccesa, ti Farà Risorgere Miraco-
losamente alla Vita. Accendete l’Ultima Scintilla della Vita e il 
Sorriso della Vita Sorgerà come un Sole Donatore di Vita. 
Nella Luce del Sole tutto Risorge alla Vita. La Rigenerazione 
della nostra Vita si trova nel Mistero della Vita donata da 
Dio. Usiamo questo Mistero come un Farmaco Miracoloso 
per la nostra Guarigione. Noi Malati non dobbiamo più fare 
Capricci, il Farmaco darà il Risultato aspettato. Provate la 
Medicina Esicasta è un Farmaco Miracoloso. Dovete però 
essere Sinceri e Onesti con Voi Stessi. Proprio nella Malattia 
dobbiamo essere Onesti con noi Stessi. Svegliatevi alla 
Coscienza reale senza Trucchi. Siate Aperti alla Prova della 
Verità. Non Rifiutate il Mistero e il Miracolo. Nel Mistero e 
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nel Miracolo la nostra Esistenza Laica si rigenera, ritorna alla 
Vita. Ci siamo Dissacrati fino a Spersonalizzarci. Dobbiamo 
Sovra-Personalizzarci attraverso Il Mistero della Vita. Il 
Mistero è il Sacro della Vita. Risacralizzate la Vostra Vita e 
ritroverete Voi Stessi. Ritroverete anche la Salute.  

Alcune persone superficiali ci accusano di elaborare “una 
specie di Teosofia” Cristiana. Si tratta di estremisti Spirituali, 
adepti di un Apofatismo assoluto, che non ammettono 
nemmeno una Parolina riguardante il Mistero. Poi vi sono 
anche i Materialisti estremisti che escludono qualsiasi Traccia 
di Mistero nella scienza. Nella visione puramente Cristiana 
Dio è Essere di per Sé-Mistero Assoluto, ma allo stesso tempo 
corrisponde alla Scoperta della Grazia delle Energie Increate. 
L’Essere corrisponde all’Apofatico e lo Spirito al Catafatico. 

Questo Doppio Archetipo è Trasposto in Noi, ossia la 
Creazione è da intendersi come Anima-Mistero e Corpo-
Scoperta. Noi siamo un Intreccio Anima-Corpo, ma senza 
Commistione. La Teosofia occidentale è Panteista, poiché 
considera l’Energia come Fuoriuscita diretta dall’Essere-
Mistero-Dio, per cui la Creazione è la Manifestazione-il 
Linguaggio diretto di Dio-Essere. Secondo la Visione puramente 
Cristiana, la Creazione non è Panteismo-Fuoriuscita di Dio 
Stesso che si manifesta, è invece Linguaggio del Logos 
Essenziale attraverso una Trasposizione Creativa, prima 
come Archetipo, poi come Manifestazione della Potenza reale 
e Oggettiva di Dio. Il Dio Cristiano possiede già la Sua Mani-
festazione Puramente Divina, da intendersi come Linguaggio 
di Trinità Assoluta. La Creazione è la Trasposizione di 
Questo Linguaggio Archetipale e anche Trasposizione-
Traduzione in Modo Creativo, poiché si Crea un Nuovo 
Essere-Sostanza di Creazione. L’Essenza della Creazione non 
corrisponde all’Essere Divino, ma è Dio che Può Creare anche 
un Essere di Creazione con cui poi può Dialogare. La Creazione 
è Manifestazione della Manifestazione Divina, di qui deriva 
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la Coesistenza Essenziale di Dio e della Creazione. L’Essere 
Divino è Permanenza ed l’Essere di Creazione d’un Tratto 
Creato è sempre Permanenza. La Caduta non Comporta 
l’Annichilimento dell’Essere di Creazione, bensì la Morte-
Separazione dell’Essere Divino Perfetto. La Creazione è Perfe-
zione di Creazione fino a che Rimane nella Perfezione Creatrice 
di Dio, separandosene Decade nell'Anti-Dio, nell’Imperfezione. 
La Morte non è Annichilimento dell’Esistenza della Creazione, 
ma Caduta dalla Perfezione nell’Imperfezione, dalla Salute 
nella Malattia-Morte. La Metafisica puramente Cristiana non 
è Dualista (formata da due parti Opposte) ma nemmeno 
Monista-Panteista, è invece Unicità, ossia un’Unica Realtà 
con Due Aperture Simultaneamente Uguali e non commiste. 
La Filosofia Cristiana non corrisponde al Dualismo greco 
Spirito e Materia, ma alla Dicotomia Anima e Corpo, Essere 
ed Energie della Grazia. Chi conosce un po’ la Teologia, 
distingue tra l’Essere-Spirito in Essenza e le Energie di 
Movimento dell’Essere, esse non si mescolano, ma si Apparen-
tano, non in modo Sostanziale, ma anche Informativo e 
attraverso una corrispondenza di Linguaggio. Nei volumi Le 
Fatiche esicaste e L’Ascesa esicasta abbiamo provato a chiarire 
questo punto. La Materia non è l’Opposto dello Spirito, ma 
Splendore-Grazia, non dello Spirito Stesso, bensì della 
dimensione Viva-dei Movimenti dello Spirito. 

L’Essere-Spirito è Sostanza in Sé Essenziale, un 
Linguaggio-Vita in Sé, che grazie alla Vita Essenziale dell’Essere 
Stesso Emana Miracolosamente anche una Semi-Sostanza 
Energetica, la Grazia Energetica che corrisponde all’Archetipo 
della Creazione che prende Forma di Materia. La Materia 
nella Creazione Corrisponde alla Grazia Divina. La Grazia 
non è Sostanza Essenziale, ma Semi-Sostanza di Movimento 
già Essenziale. La Grazia non corrisponde al Movimento Stesso 
dell’Essere, ma è lo Splendore del Movimento Essenziale che si 
trova Al di là della Grazia in quanto Spirito. Il Movimento 
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dell’Essere di per Sé è Movimento Essenziale, che non è più 
Energia, ma Spirito-Essere. Lo Spirito-Essere come il 
Movimento dell’Essere diviene poi Fonte dei Movimenti 
Energetici che non sono più Spirito, ma Energie di Movimento 
dello Spirito. Il nostro Corpo non rappresenta l’Opposto 
dell’Anima e nemmeno un’Anima trasformata in Energie, ma 
corrisponde alle Energie di Movimento dell’Anima. 

Per queste ragioni nella Metafisica Cristiana si respinge 
totalmente il Panteismo. La Materia è Immagine della Grazia, 
Splendore del Movimento dello Spirito, non è l’Opposto dello 
Spirito e nemmeno Consustanziale con questo, poiché l’Essere 
è essenza di Spirito e Materia in quanto essenza delle Energie 
di Movimento dell’Essere Spirituale. In quanto Realtà di per 
Sé, l’Essere-Spirito è la Vera Sostanza, mentre le Energie sono 
solo una Semi-Sostanza Relativa che è Emanata dai Movimenti 
della Sostanza in Sé. La Relatività non è, come si Crede, 
Imperfezione, ma corrisponde all’Energia dei Movimenti 
dello Spirito Permanente. Le Energie in quanto Grazia di 
Movimento non sono l’Opposto dell’Essere-Spirito, ma sono 
il Corrispettivo del Movimento dello Spirito, non invece dello 
Spirito stesso della Permanenza. Lo Spirito possiede in Sé un 
Triplice Movimento - Riposo, Movimento, Riposo – attraverso 
le Tre Permanenze dello Spirito Essere: Coscienza, Spirito, 
Linguaggio dello Spirito. I Movimenti dell’Essere corrispon-
dono alla Triade della dimensione Viva dell’Essere. Le Energie 
della Grazia quindi sono Determinazione dei Movimenti 
dello Spirito Essere. Le Energie Fuoriescono dall’Essere e 
Ritornano nei Movimenti dell’Essere, di qui appare la 
cosiddetta Relatività. Quest’ultima però non rappresenta 
l’Opposto dello Spirito. La Caduta dal Paradiso-Perfezione 
apporta la Contrarietà. In Paradiso Adamo Vedeva Dio 
simultaneamente con l’Anima e con il Corpo. Normalmente 
quindi lo Sguardo dell’Anima è allo stesso tempo Sguardo 
del Corpo, non si Annullano a vicenda. A seguito della 
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Caduta dal Paradiso siamo diventati Ciechi nell’Anima e per 
questo Crediamo che sia il Corpo ad Oscurare l’Anima. La 
colpa invece è dell’Accecamento dell’Anima, non della Materia 
del Corpo. È vero però che la Materia del Corpo si Oppone alla 
visione dell’Anima, poiché a seguito della Caduta dal Paradiso 
il Corpo è diventato Indipendente dall’Anima. Il Corpo è 
decaduto nelle Passioni Corporee che sono Contraddette 
dall’Anima e da ciò sorge la Paura del Corpo verso lo Sguardo 
dell’Anima. Fondamentalmente vi è una Coesistenza tra lo 
Sguardo dell’Anima e quello del Corpo, un’Armonia: lo 
Sguardo dell’Anima in quanto Sguardo Essenziale e quello 
del Corpo come Sguardo del Movimento dell’Anima, ossia 
Prolungamento-Splendore Al di là dell’Anima. Lo Sguardo 
dell’Anima fuoriesce nello Sguardo del Corpo oltre l’Anima e 
lo Sguardo del Corpo fuoriesce nello Sguardo dell’Anima e 
Al di là del Corpo, come Trascendenza reciproca senza 
Annullamento e opposizione. La Caduta dal Paradiso ha 
Inimicato l’Anima e il Corpo fino all’Uccisione reciproca. 

La Teosofia Occidentale parte da un Alto Ideale, ma 
dalla Mistica pura scade in un confuso Occultismo e dalla 
scienza pura in una Scienza Semi-materialista Evoluzionista. 

I teosofi sperimentano una Religione Scientifica e una 
Scienza Religiosa. Vi preghiamo di non confondere queste 
pratiche con il nostro Tentativo di spiegare la Mistica 
puramente Cristiana e la Conoscenza puramente Cristiana. 
Noi, inoltre, ci occupiamo della Mistica del Linguaggio, da 
intendersi come decifrazione del Linguaggio, da cui poi 
appare la Teologia. Dio si Rivela come Linguaggio dell’Essere, 
tant’è che noi possiamo parlare di Dio che Rimane Mistero in Sé. 
Alcuni teologi temono la Scienza da loro considerata come 
Dissacrazione del Mistero e alcuni scienziati temono la 
Religione poiché la ritengono una forma di mistificazione… 
Nella visione Cristiana il Mistero risiede nella Scoperta dello 
Spirito Santo e nel Linguaggio Cristico. Ecco dunque che 
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anche nel Cristianesimo vi è un Intreccio tra Religione e 
Scienza, tra Anima e Corpo, tra Mistero e Scoperta, tra Essere 
ed Energia della Grazia. Ma la Scienza Cristiana non è 
Mescolanza-Sincretismo, ma Dialogo Paritario, Coesistente e 
senza Commistione. Il Cristianesimo non è un Sistema Religioso 
o Filosofico, ma è Visione in eterna Apertura-Scoperta. La 
Conoscenza Cristiana è Apertura-Scoperta in Definizione, è 
Mistero in Diverse Modalità di Definizione che Evidenziano 
ancor più il Mistero in quanto Mistero. Dio Padre, lo Spirito 
Santo e il Figlio sono Definizioni Assolute del Mistero 
Assoluto. Non si tratta di Chiusura del Mistero, ma di 
Apertura del Mistero Assoluto tramite Definizioni Assolute, 
ossia Aperture Assolute. Di qui la Trinità Cristiana è: Dio 
Padre-Mistero-Sguardo Assoluto; Spirito Santo Dio Conoscenza-
Visione-Scoperta; Dio il Logos il Figlio-Linguaggio-Identifi-
cazione. Questa Grammatica della logica Cristiana (si veda  
Le Triadi nel volume Memorie di un Esicasta, cap.8). Il Mistero 
Mistico quindi Coesiste ed è Pari alla Scienza-Conoscenza e al 
Linguaggio-Identificazione. Ecco perché esiste simultaneamente 
e senza commistione la Trinità della Conoscenza Cristiana, da 
intendersi come Mistica, Metafisica, Teologia. La Conoscenza 
Cristiana non rientra nello stile Teosofico-Dualista, ma è 
Trinità-Unicità, l’Uno e il Molteplice che non si mischiano, 
pur non essendo mai in assenza l’uno dell’altro. La Teosofia è 
Panteista, Monologo e Assorbimento della Moltiplicazione 
nella Singolarità Assoluta. Nel Cristianesimo puro vi è Dialogo-
Coesistenza tra Creatore e Creazione, senza commistione e 
assorbimento, bensì come Trasfigurazione-Permanenza 
dell’Uno nell’Altro, senza annullamento reciproco. Vi 
preghiamo di sforzarvi di Assimilare questa Logica trinitaria 
puramente Cristiana, perché così non confonderete più  
il Cristianesimo con altri Sistemi di Conoscenza. Non ci 
interessano le polemiche tra i Sistemi, vogliamo solo Separare 
il Cristianesimo dai Numerosi altri Sistemi, proprio per non 
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mescolarlo falsamente al Sincretismo “Mistico-Filosofico 
occidentale”. Rispetto a quello Cattolico e protestante, nel 
Cristianesimo Ortodosso si mantiene la purezza della non 
Commistione con il Dualismo Filosofico Aristotelico greco, o 
con la metafisica Mistica Orientale che penetra in questi tempi 
in Occidente. La Scienza Occidentale attualmente è Filosofia 
Greca, Evoluzionismo Orientale e Meccanica Occidentale. Si 
tratta di una specie di Religione dello Spirito con un Dio 
Principio trasposto in una Meccanica Fisico-Chimica. In 
questo volume tentiamo di Risacralizzare il meccanismo della 
Scienza. Una Scienza delle Energia-della Materia senza il 
Mistero della Concretezza Spirituale è solo una una 
Conoscenza senza Sacro e Mistero. La Scienza afferma che la 
Materia è una Realtà di per Sé, anche se a volte ne riconosce il 
Principio e lo Spirito. Il Cristianesimo Parla di un Linguaggio 
dello Spirito Al di là del Linguaggio della Materia. Su questo 
punto la Scienza si Chiude, non vuole Riconoscere il 
Linguaggio dello Spirito, sostenendo che il Linguaggio dello 
Spirito corrisponde alla Materia stessa. Nell’ottica Cristiana il 
Linguaggio dello Spirito è Separato e gli Archetipi del 
Linguaggio dello Spirito poi si Traspongono-Traducono  
anche in Linguaggio energetico-Materiale. Ecco perché il 
Cristianesimo è una Scienza-Conoscenza dell’Anima diversa 
da quella della Materia-del Corpo. L’Anima possiede una 
Scienza dell’Anima che è Collegata a quella del Corpo. La 
Scienza dell’Anima è Mistica e Religione. Su questa Base 
compiamo anche noi un Intreccio tra Scienza dell’Anima 
come Medicina dell’Anima in Corrispondenza con una 
Scienza Medica del Corpo-energie. San Nicodemo l’Agiorita, 
nei libri “La Guerra Invisibile” e “La Guardia ai cinque Sensi”, si 
occupa di questo intreccio. Anche nella Filocalia si parla di 
una Scienza dell’Anima, addirittura di un’Arte della Scienza 
dell’Anima, intesa come Spiritualità dell’Anima in Collabora-
zione con la parte del Corpo che possiede una sua Scienza 
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specifica. Non si tratta di una nostra Invenzione, cerchiamo 
invece di Trasporre tutto ciò in un Linguaggio moderno nel 
contesto della Cultura generale odierna. La Gnosi Cristiana in 
senso Mistico corrisponde al Rito-Lode e al Cantico del Mistero. 
La Scienza cristiana è il “Rito del Cantico del Mistero Divino” 
che Discende Rivelandosi. Dobbiamo ben comprendere che 
cos’è la Scienza Cristiana. Si tratta del Mistero nel Rito-Scienza. 
Le Leggi della Materia e la Chimica corrispondono al Rito del 
Mistero Divino che si Rivela nella Creazione. La Scienza 
quindi, nell’accezione Cristiana, è “Rito Sacro”, non Meccanica 
dissacrata. La Medicina Esicasta dunque è una Ieroterapia, 
tramite il Mistero Divino e l’Anima che Discende nella 
Rivelazione delle Energie-Corpo. La malattia è Dissacrazione 
del Mistero e la guarigione è Risacralizzazione, Ritorno al 
Mistero. L’Anima si Dissacra quando Manca l’Amore verso 
Dio, quando si Separa da Dio, mentre il Corpo si Dissacra 
tramite l’Oblio dell’Anima e dell’Ordine della Grazia Divina 
delle Energie del Corpo. Noi evidenziamo in cosa Consiste il 
Linguaggio dell’Anima, inteso come Scienza dell’Anima (si 
veda Memorie di un Esicasta e Ascesi Esicasta) affinché si possa 
Ristabilire la Salute dell’Anima distrutta dal Peccato. E grazie a 
questo volume, Medicina Esicasta, creiamo un Intreccio tra 
Anima e Corpo. Proviamo ad elaborare una Disamina Integrale 
della nostra Esistenza. Vi chiediamo di non lanciarvi in giudizi 
superficiali. Provate a operare anche in questa Visione e se si 
dimostrerà valida nella pratica, utilizzatela. 

 
Ghelasie Gheorghe  

1991, novembre 
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Medicina Esicasta 
Ieroterapia 

 
1 

 
A. Origine 
La Medicina ha Origine nell'Ordine essenziale 

dell'Esistenza. Nella concezione Cristiana, noi, in quanto 
creazione, siamo una realtà duplice: Anima e Corpo. 
L’Anima è a Immagine di Dio, mentre il Corpo è secondo 
l'Immagine della nostra Anima. Attraverso l'Anima 
l’Immagine di Dio si traduce-traspone in Immagine della 
Creazione. Così abbiamo Dio in noi e allo stesso tempo siamo 
pura Creazione, diversa da Lui, il Creatore. Possediamo la 
Natura-Divina in noi, ma tradotta sempre in Natura e Ordine 
specifici della Creazione. Per questo l’Ordine Divino è 
Fondamento e base dell’Ordine della Creazione. Noi non 
siamo incatenati nell'Ordine Divino, ma lo possediamo come 
Natura in noi stessi come Figli della Creazione di Dio. 

Così anche noi, in quanto Creazione, possediamo nel 
profondo della nostra Natura gli Elementi Divini. La nostra 
Natura Sana è Simile all’Ordine Divino. Raffrontandoci con 
l'Ordine Divino possiamo vedere quanto siamo Sani o Malati. 
Siamo Sani solo se ci manteniamo nell'Ordine che Dio ha 
impresso in noi. Se usciamo dall’Ordine Naturale, cadiamo 
nella Malattia. La Malattia rovina il nostro Ordine Naturale. 
Noi dobbiamo essere Liberi nella nostra Natura, non in ciò 
che è Contro Natura. La Malattia rappresenta una forma di 
Libertà Contro la Nostra normale Natura. Che razza di 
Libertà è quella che ci Rende Malati?… 

La scelta della Malattia è Schiavitù, non Libertà. In 
sostanza l’Origine della Medicina risiede nell’Ordine–nella 
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Libertà Naturale della nostra Realtà, ossia nella Salute stessa. 
La vera Medicina è Salute, non Malattia. La Malattia apporta 
alla Medicina la Terapia, l’Arte di Guarire le Malattie. La 
Malattia è conflitto tra la nostra Natura Sana e Altre Nature 
Anormali distruttive. Poiché noi rappresentiamo una Doppia 
realtà, in quanto Anima e Corpo, significa che anche la 
Malattia possiede una doppia realtà: Corporale e Spirituale, 
vi sono disturbi dell’Ordine del Corpo e disturbi dell’Ordine 
dell’Anima.  

In questa accezione possiamo parlare di Medicina Sacra 
e di Ieroterapia. La Malattia rappresenta l’uscita dall’Ordine 
Divino-Naturale, in quanto è Odiata da Dio Stesso. Dio è 
l’Immagine della Salute Assoluta. La Malattia va contro 
l’Immagine di Dio. Il diavolo, contrapponendosi all’Ordine 
Divino, divenne il primo Malato.  

La Malattia inizia assieme alla Caduta della Creazione 
dalla Natura Celeste del Paradiso.  

 
B. Ieroterapia 
Da questo momento inizia la Ieroterapia. Il primo passo 

è comprendere quanto tu sia ancora Sano nell’Anima e nel 
Corpo. Non devi nascondere le tue Malattie, per quanto 
leggere e irrilevanti possano essere. La Malattia è come un 
Ladro bonario che sta all’agguato incessantemente. Prima di 
tutto devi osservare quali tipi di Anormalità sono apparse 
nell’Anima. L’Anima è la nostra Realtà Sacra, in cui risiede la 
Coscienza-Amore e tutto ciò che è elevato e puro. 

L’Anima, nell'accezione Cristiana, è Immagine di Dio 
Trino Padre- Spirito Santo-Figlio. Per questo anche la nostra 
Anima è Immagine Triplice in Sé. Ossia: Io-Coscienza, 
Spirito-Movimento della Coscienza e Soffio-Linguaggio della 
Coscienza. La nostra Anima è il nostro Essere propriamente 
detto, ossia, in altre parole, Amore-Affetto-Abnegazione. 
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L’Amore è Coscienza di Sé, l’Affetto è Memoria-Movimento 
dell’Amore e l’Abnegazione è Linguaggio-Espressione 
d’Amore. 

Devi comprendere di quanto Amore e Abnegazione sei 
capace. Quanto Odio è penetrato in te?… Quanto Egoismo ha 
cominciato a impossessarsi di te? Inoltre, osserva se il tuo 
Corpo è sano in comparazione con l’Anima. Il Corpo è Pro-
lungamento dei Movimenti dell’Anima. L’Amore per l’Anima 
si realizza nel Corpo Volontà della Mente. L’Affetto per 
l’Anima si realizza nella Sensibilità-Attaccamento, mentre 
l’Abnegazione per l’Anima nel Corpo Necessità Organica. 

Noi, dopo la Caduta della Creazione dal Paradiso, 
abbiamo scordato l’Anima e sostituiamo l’Amore-Coscienza 
dell’Anima con l’Attrazione Egoistica e materiale. Devi 
comprendere quanta Volontà rivolgi ancora verso il Bene. 
Quanto ti abbandoni a Piaceri nocivi? … Sei schiavo solo dei 
Sensi Organici?… I tuoi Organi funzionano normalmente o 
no?…. 

La Salute del Corpo risiede nella Salute della Mente, 
della Sensibilità e delle Funzioni del Corpo. La Salute 
dell’Anima si trova nell’Ordine Sacro dell’Amore, dell’Affetto 
e dell’Abnegazione per la Coscienza dell’Anima. L’Odio-
l’Inimicizia-la Vendetta e ancor peggio l’Assassinio rappre-
sentano l’Inizio delle Malattie Spirituali. Le Voglie-la 
Soddisfazione-l’Appagamento dei piaceri sono l’inizio delle 
Malattie Corporali. L’Anima è Soffio e Spirito, Gioia-Serenità-
Pace, Amore-Affetto-Abnegazione, mentre il Corpo è Piacere-
Desiderio-Appagamento, Dolore-Sofferenza-Afflizione. Queste 
sono le due Ieroterapie della Medicina Esicasta: la Ieroterapia 
dell’Anima e la Ieroterapia del Corpo. Iniziale entrambe da 
adesso.  
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2 
 

A. L’Esistenza 
Noi esistiamo, siamo, viviamo. Siamo anche coscienti di 

ciò. Si dice che di fatto esistiamo nella misura in cui siamo 
coscienti. Possediamo nella nostra natura la necessità di 
conoscere noi stessi e quanto è intorno a noi. Qui non ci 
occupiamo di Filosofia, ma non possiamo iniziare il percorso 
della Medicina Sacra Cristiana senza trattare alcuni Punti di 
riferimento fondamentali. 

Noi siamo Esistenza Creata da Un Creatore grazie al 
quale siamo portati all’esistenza. Le Sacre Scritture affermano 
che esiste una Sola Esistenza Assoluta: Dio L’Increato. La 
nostra logica ricerca un inizio per ogni cosa. Dio è l’Inizio di 
tutto e al di là di Lui vi è sempre Lui, poiché Egli è Al di là di 
ogni Inizio. Dio è l’Inizio. 

Nelle Scritture Dio dice di essere “Colui Che È e Colui 
che Tutto Vede”. Egli è dunque Esistenza di per Sé, Inizio al 
di là di ogni inizio e Totalità assoluta dell’Esistenza. Dio non 
si trova in uno Spazio infinito, come se fosse un oggetto nello 
Spazio, bensì è lo Spazio Stesso. Egli è Maggiore rispetto allo 
Spazio, poiché in Dio vi è anche lo Spazio infinito. Lo Spazio 
non è un Vuoto-Nulla in cui vi è Dio, bensì è in Dio che vi è 
Tutto, in Lui vi sono lo Spazio e tutte le esistenze. Lo Spazio 
Vuoto non esiste, il Vuoto, infatti, rappresenta, dopo la Caduta 
della Creazione dal Paradiso, il Distacco-Mancanza di Dio. 

La Creazione Staccandosi da Dio si scopre nel Vuoto. 
Come Adamo ed Eva si scoprono Nudi dopo il Peccato  
del Paradiso. Tutto l’infinito e lo Spazio sono in fondo 
Completezza Divina, mentre noi, in quanto creazione,  
siamo Pienezza Divina. Questo Spazio Pieno Assoluto è, 
nell’accezione Cristiana, Dio Trino.  
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I non cristiani considerano Dio come un Essere senza 
Forma, anzi come un Principio Divino che avrebbe la capacità 
miracolosa di far uscire da sé un Mondo Manifesto chiamato 
Creazione. Di qui sorge il Panteismo pagano, il quale afferma 
che anche noi siamo un Essere Divino che Immagina Sé in 
Molteplici Forme di Creazione, queste poi percorrerebbero 
un Ritorno-Assorbimento in un Unico Essere. 

Nell’accezione Cristiana Dio è un Essere Assolutamente 
Vivo in quanto Trinità di Persone che possiedono in sé Vita-
Coscienza e Esperienza puramente Divina. È normale che 
l’Essere Divino abbia sempre Vita Divina, non di Creazione 
Antitetica. Per questa ragione nel Cristianesimo la Vita 
dell’Essere Divino è distinta dalla Vita della Creazione. Dio si 
Riversa come Immagine-Modello nell’Essere della Creazione, 
che quindi rappresenta una Realtà diversa di per Sé. La 
Creazione è nello Spazio dell’Essere Divino, grazie all’Essere 
Divino. 

Dio Crea obbiettivamente, non solo immagina o Sogna, 
come affermano alcuni. Dio, l’Essere Assoluto di per Sé, è 
Sostanza Spirituale di per Sé. La Sostanza Spirituale Essenziale 
è in primo luogo Unica e con totale Coscienza di Sé, allo 
stesso tempo è totalmente Coscienza, allo stesso tempo è 
totalmente Movimento e allo stesso tempo è Parola, 
totalmente Viva. Non si Muove in varie parti, a diverse 
intensità, poiché è totalmente Uniforme di per sé. Inoltre si 
afferma che Questa Sostanza Essenziale Spirituale è Trinità in 
Sé e fuori di Sé, in un’Unica Omousia, simultaneamente in 
Tre Modalità di Sé che non si mescolano e non si dividono, 
bensì si Compenetrano, prendendo Vita ed Esperienza 
Propria in modo puramente Essenziale.  

Così la Sostanza Essenziale Spirituale Assoluta Divina è 
Esistenza di per Sé. Noi, ossia coloro che Caddero, non 
possiamo concepire la Sua Rappresentazione. Ci è rivelato 
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solo che è la Vera Forma dell’Esistenza di per Sé, Forma da 
cui discendono tutte le altre Forme dell’Esistenza. Nello 
Stesso Modello di Forma si trova anche la nostra Anima 
Sostanza Essenziale Spirituale Creata, che quindi è Forma 
Triadica Spirituale, Rappresentazione dell’Anima con: Forma 
della Coscienza e Contenuto dello Spirito-Memoria e Soffio-
Linguaggio Spirituale.  

Così la nostra Anima possiede una Particolare Forma di 
una Particolare Coscienza, con un contenuto di un Particolare 
Spirito-Memoria e un Particolare Soffio-Linguaggio. E grazie 
a questa Rappresentazione dell’Anima esiste anche una 
particolare Rappresentazione del Corpo, poiché la Forma 
della Coscienza corrisponde a Mente e Corpo, mentre la forma 
dello Spirito-Memoria corrisponde ai Movimenti Energetici e 
al Busto, mentre il Soffio-Linguaggio dell’Anima si traspone 
nelle Funzioni Organiche, Mani, Piedi e Linguaggio della 
Bocca. Di qui nasce il legame tra Anima e Corpo, essendo il 
Corpo Prolungamento nelle Energie Materiali della rappre-
sentazione dell’Anima che è Al di là della Materia. 

Con la Medicina Esicasta procediamo partendo da 
queste premesse, da intendersi come Re-identificazione della 
Nostra Esistenza. In primo luogo noi dobbiamo sapere “ciò 
che siamo”. La Medicina dell’Anima è Medicina delle Malattie 
dell’Anima e la Medicina del Corpo è Medicina delle Malattie 
del Corpo-delle Energie. Dobbiamo far Risorgere in noi la 
Coscienza dell’Anima attraverso cui intervenire realmente 
nell’Anima. Similmente ci deve essere anche una Scienza del 
Corpo per sapere come Intervenire sul Corpo e per poi fare 
un’Armonizzazione tra Anima e Corpo. 

Il nostro Corpo non è Straniero dalla nostra Anima, 
bensì è un Prolungamento-Splendore Energetico della nostra 
Anima. Se l’Anima è Sana anche il Corpo è Sano. Il nostro 
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Corpo può essere Ornamento della nostra Anima o Vergogna 
della nostra Anima Peccatrice e decaduta.  

 
B. Ieroterapia 
Ieroterapia significa Doppia Terapia-Guarigione 

attraverso l'Anima e il Corpo. La Ieroterapia si avvicina alla 
Religione, per questo poche tra le persone religiose 
respingeranno questa Medicina Esicasta. Al di là delle nostre 
convinzioni religiose, tutti dobbiamo essere dei Sinceri 
Ricercatori di Verità.  

L’Anima non è un’Invenzione-immaginazione, anzi 
sempre più spesso si rivela come una Realtà Incontestabile. 
Da qualche tempo, in molti non negano l’Anima propria-
mente detta, piuttosto tentano di Separare l’Anima dalla 
Religione. In molti considerano l’Anima un Principio 
Spirituale appartenente a un concetto Divino Convenzionale-
Impersonale, una specie di dimensione Mentale Cosmica… 
Qui però non ci occupiamo di dispute o di apologie.  

La Medicina Esicasta è Ieroterapia Cristiana e quindi 
esporremo tutto nell’accezione Cristiana. Iniziamo quindi con 
la Re-Identificazione della nostra Esistenza. Il Risveglio della 
Coscienza dell’Anima è il primo passo nella Ieroterapia. Se 
vuoi Guarire dalle Malattie Spirituali e Corporali, devi 
iniziare su Due Fronti allo Stesso tempo: su quello della 
Coscienza dell’Anima e su quello della Scienza del Corpo.  

Non complicarti la vita con svariate Filosofie e con ogni 
sorta di concezione. Inizia in maniera diretta e chiara. Noi 
siamo Anima e Corpo, Compenetrati. L’Anima è la nostra 
vera dimensione Viva, e la vera dimensione Viva del Corpo 
dipende da quella dell’Anima. Il Corpo e l’Anima però si 
influenzano reciprocamente, se la Malattia ne colpisce uno, 
influenzerà anche l’altro. Noi, di solito, ci scordiamo 
dell’Anima e crediamo che la Medicina riguardi solo il Corpo. 
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Vogliamo cure semplici, medicine, interventi meccanici… 
Invece bisogna comprendere che siamo un insieme di Realtà, 
Anima e Corpo.  

La vera Medicina è Medicina Integrale, Spirituale e 
Corporale. Una sola delle parti sarebbe insufficiente e 
incompleta. Chi desidera un Alleviamento delle Malattie si 
Avvicini Sinceramente a questa Medicina Integrale, a questa 
Doppia Medicina. Inizia, dunque, una Re-identificazione 
dell’Esistenza. Non dimenticare l’Anima. Il Corpo e l’Anima 
compenetrati sono la nostra dimensione Viva. Tenta di 
trovare gli errori Spirituali e quelli Corporali che stanno alla 
base delle Malattie. Inoltre è importante che tu distingua il 
Bene dal Male, la Salute dalla Malattia, la normalità 
dall’anormalità.  

 
3 

 
A. La Trinità della Creazione 
La Medicina Integrale Esicasta tenta di ricreare la vera 

Realtà come fu creata da Dio prima della Caduta dell'Uomo 
dal Paradiso, momento da cui apparvero modificazioni e 
snaturamenti. Dio creò una Creatura Perfetta. Oggi noi siamo 
Creature in cui la Creazione Cambia e diviene Esperienza 
Anormale che Provoca una quantità di Sofferenze. 

Per questo dobbiamo Re-identificarci, dobbiamo 
Ricordarci per potere Ritornare alla vera Forma. Di seguito 
indichiamo alcuni punti di riferimento dal punto di vista 
Cristiano. Essendo Dio il Creatore di per sé Trino, anche la 
sua Creazione lo deve essere. In sostanza il Creato è Unico, 
ma in Tre Modalità di Creazione, ossia Angeli, Natura e 
Uomo. 

Nella Mistica Cristiana si dice che gli Angeli sono il 
Corrispondente nella Creazione del Logos, dello Spirito, del 



27 

Figlio di Dio, la Natura, invece, rappresenta una corrispon-
denza con lo Spirito Santo-Vita di per sé e l’Uomo è il 
Corrispondente di Dio Padre Coscienza Integrale. Per questo 
ogni Creatura di queste Tre Modalità di Creazione ha una 
Forma in Analogia con la Forma delle Tre Persone Divine. 

Gli Angeli sono Spiriti Intelligenti Celesti, alcuni li 
considerano “Extraterrestri”, che appaiono di tanto in tanto e 
di cui si parla in antichi racconti. Gli Angeli, sono la prima 
Creazione: Essi  si divisero in Angeli Buoni e Angeli Demoni  
a seguito della Loro Caduta che ebbe luogo prima della 
Creazione della Natura e dell’Uomo. 

La Natura rappresenta la seconda Modalità di 
Creazione, è Immagine dello Spirito Santo Vita, da cui si 
ebbero le Forme della Natura intese come Vita. La Natura 
non è solo il nostro pianeta Terra, ma tutto il Cosmo 
Materiale con tutti i Pianeti e le Galassie. L’Uomo è la terza 
Modalità di Creazione. Nell’Uomo si unisce tutto il Creato, 
anche gli Angeli e la Natura senza Commistione, proprio 
come nel Padre Divino si Unisce la Trinità. L’Uomo quindi è 
Coscienza Integrale della Creazione. 

La Medicina Esicasta tiene conto di Questa Trinità di 
Creazione, di queste Modalità di Creazione che si compe-
netrano senza mescolarsi. Noi rappresentiamo il Legame con 
la Natura e gli Angeli. Per ora non entriamo nel dettaglio. 
Bisogna però sapere che siamo Unità di Creazione da cui se 
usciamo, ci Ammaliamo.  

Per la Medicina Esicasta Integrale, in primo luogo 
dobbiamo Svegliare la Coscienza Cosmica. Ognuno di noi 
possiede un Legame totale con tutta l’Esistenza. Il Creato 
dopo la Caduta dell'Uomo dal Paradiso ha Perso questa 
Coscienza Cosmica e a causa di questa Amnesia sono apparse 
modifiche nell’Ordine del Creato che producono gravi 
Malattie. Bisogna comprendere che ognuno di noi è Uguale 
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rispetto a Tutte le Cose e che ci Influenziamo reciprocamente. 
Noi, in quanto Anime, Energie e Corpo, ci troviamo in un 
Contesto generale di Esistenza, non siamo sottoposti al Caso. 

Dobbiamo Svegliare la Coscienza poiché siamo Esseri 
Figli di Dio, non solo poveri Esseri Viventi come le foglie 
sull’acqua… Per iniziare la Medicina Sacra dobbiamo prima 
Ritrovare la nostra identità Reale e fare ciò non significa 
praticare una semplice Psicoterapia di Autosuggestione, 
bensì arrivare a una Reale Obiettività. Noi siamo veramente 
Esseri Immortali e dobbiamo Riconquistare questa Coscienza. 
Se sappiamo chi siamo, sapremo anche cosa fare. 

 
B. Ieroterapia  
In principio iniziamo attraverso il percorso della 

Guarigione Sacra, grazie alla Coscientizzazione di essere una 
Creatura Divina, a Sua Immagine. Noi siamo un’Unica Realtà 
Creata, ma con una Doppia Apertura, ossia con l’Anima e 
con il Corpo-Energie. Siamo in un Complesso di Tripla 
Creazione, Angeli-Natura-Uomo. 

Attraverso questi Riferimenti compiamo il primo Passo 
verso la Re-identificazione della nostra Esistenza, ciò 
Risveglierà la Coscienza e la Forza di Sollevarci Sopra le 
nostre vacuità e debolezze, sopra i nostri Errori di cui 
proviamo Vergogna e che non vogliamo ripetere.  

Noi siamo Figli della Creazione di un Dio Assoluto e 
Perfetto e dobbiamo essere degni della nostra Origine. La 
Malattia è una Degradazione che ci Allontana sia da Dio sia 
dalle altre Creature. La Malattia ci priva della Gloria della 
Vita Divina. Dobbiamo sollevarci verso il Desiderio superiore 
di Ridiventare Sani. È il primo Passo sulla via della 
Guarigione Sacra prodotta dalla Medicina Integrale Esicasta.  

È Vergognoso essere Malati. E se sei Malato, è ancor 
più Vergognoso non Volere Guarire. Perché farti soggiogare 
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dalla Malattia come se tu fossi un Condannato, un Disperato 
o addirittura un Suicida? No! La Malattia è anormalità e 
compiacersi nella Malattia rappresenta una Degradazione 
della Coscienza che tocca l’Incoscienza. La Malattia è 
Estranea alla nostra Realtà e se tuttavia dobbiamo Soffrire, 
non deve trattarsi di una Maledizione implacabile. Anche se 
sei Malato devi sapere che Essenzialmente sei Perfettamente 
Sano, poiché solo questo può Creare Un Vero Dio. 

La Malattia rappresenta il nostro distacco dall’Ordine 
Divino presente in Noi. Bisogna rientrare nell’Ordine Divino 
e la Malattia inizierà a indietreggiare. Dobbiamo riconquistare 
Forza sulla Malattia. La Forza proviene dalla nostra Coscienza 
di essere fondamentalmente Sani e che gli Errori ci hanno 
portato ad Ammalarci. 

Quando senti la Forza di Questa Coscienza, la Malattia 
inizia già a Guarire, poiché non Vuoi più ripetere gli Errori 
che la alimentano. Il Primo Rimedio Sacro è la Forza data 
della Coscienza di potere Guarire. Alcuni la chiamano Fede. 
La Fede però esiste solo grazie a una Coscienza Profonda 
Essenziale, non si tratta solo di Attitudine Volitiva e 
Informativa. Chi è veramente pieno di Fede ha una Coscienza 
Profonda nella sua Anima, non superficiale. La Forza della 
Fede è la Coscienza che si è Destata in te. Solo attraverso la 
Coscienza dell’Anima puoi avere la Fede-Accogliente. 
Accogli in te la Coscienza Divina di essere in Essenza Sano, 
poiché la Malattia è un’Aggiunta anormale causata 
dall’Uscita dalla Normalità.  

Quasi tutti Siamo Incapaci di “Guarirci”. Non posse-
diamo in noi la Volontà-Forza della Guarigione. È un grande 
vantaggio Sentire la Forza con cui Puoi Guarire. L’Anima 
possiede la Forza grazie alla sua Coscienza Profonda, mentre 
la Mente del Corpo possiede la Volontà attraverso questa 
Forza della Coscienza dell’Anima. Per questo prima c’è 
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bisogno del Risveglio della Coscienza dell’Anima, per poi 
ricevere la Volontà della Mente del Corpo-Energie. 

Dal punto di vista Mistico e Cristiano, l’Anima 
possiede qualcosa in più rispetto alla Volontà, ha la Forza 
della Coscienza che, allo stesso tempo, corrisponde alla 
Totalità delle Volontà. La Traduzione nel Corpo della Forza 
della Coscienza è la cosiddetta Volontà della Mente. Per 
avere la Volontà della Mente devi avere prima di tutto la 
Forza della Coscienza dell’Anima. Chi riottiene la Forza della 
Coscienza dell’Anima. Chi Riacquista la Forza della Coscienza 
dell’Anima si rafforza realmente grazie alla Volontà che dona 
alla Mente del Corpo la Decisione di compiere sforzi 
sostenuti contro le Malattie. 

La Resistenza di fronte alla Malattia risiede in questa 
Volontà profonda della nostra realtà Mentale che si manifesta 
di fatto anche come Sistema di Difesa Immunologico. 
Quando la Forza Interiore diminuisce, la Malattia fa la sua 
apparizione. La Volontà è un Farmaco Psichico di grande 
valore ed è sempre più presa in considerazione. La Volontà 
non corrisponde a una semplice Psicoterapia, è un substrato 
reale di processi organici. In questo modo riscopri in te la 
Forza della Coscienza dell’Anima, per poi avere la Volontà 
necessaria per affrontare gli attacchi anormali.  

 
4 

 
A. Configurazione Anima e Corpo 
La Visione Cristiana sulla nostra Realtà è chiara e 

semplice. Dio è l’Unico Essere Assoluto che si Dischiude in 
Tre Persone al Contempo, dai cui Movimenti si emana la 
Grazia, l’Energia Increata Divina. In questa Forma Archetipo 
rientriamo anche noi, il Creato in quanto Anima e Energie 
dell’Anima che trasposte nella Creazione si fanno Corpo. 
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L’Anima è Sostanza Essenziale Spirituale Creata, Viva e 
pienamente Cosciente, con movimenti e Linguaggio 
puramente Spirituale.  

A seguito della Caduta dell'Uomo dal Paradiso ci si 
Dimentica dell’Anima, ricordandola solo come Qualcosa di 
Invisibile e Interiore. In Essenza l’Anima è la nostra vera 
realtà e grazie ad essa esiste anche il Corpo. I Santi ci 
raccontano che l’Anima ha un aspetto chiaro e Personale 
dotato di una Particolare Forma Spirituale. I mistici 
affermano che si tratta di una “Vera Mini Trinità”, ad 
Immagine della Trinità Divina.  

Anche la nostra Anima ha una Particolare Forma 
Spirituale di Coscienza, possiede uno Spirito-Memoria-
Movimento e un Soffio-Linguaggio-Espressione dell’Anima. 
Lo Spirito dell’Anima avrebbe dunque la capacità di 
Estendersi dall’Anima e al di fuori dell’Anima, comunicando 
così con altre Anime, una Partecipazione che Porta alla loro 
Conoscenza. Alcuni pensano che l’Anima sia una Monade 
Unica che possiede alcuni Poteri Spirituali.  

La Mistica sostiene che l’Anima è Reale in Tre 
Permanenze simultanee: Coscienza-Spirito (Pneuma)-Soffio 
(Logos dell’Anima). L’Anima è quindi l’Uno in Tre Aperture 
di Sé simultanee e mai in assenza di una delle tre. 

Quindi la nostra Anima è Somiglianza della Forma 
Triadica Divina, ma allo stesso tempo è Tradotta-Trasposta 
nella Realtà della Creazione. Tuttavia, grazie a Questo 
Mistero Trinitario dell’Anima Creata, anche la nostra Anima 
è un Essere Completo, capace di Coscienza, Movimento e di 
Linguaggio puro dell’Anima. Le Forze dell’Anima non 
corrispondono a queste Tre Permanenze, bensì alle Modalità 
di Movimento di quelle tre Permanenze dell’Anima. 

Così la Coscienza dell’Anima possiede una moltitudine 
di Forze della Coscienza Spirituale, come lo Spirito similmente 
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possiede una gamma intera di Forze dello Spirito dell’Anima 
e come il Soffio-Linguaggio dell’Anima possiede diverse Forze 
dell’Espressione dell’Anima. Ma tutte queste Forze sono 
Compenetrate simultaneamente in modo Eguale. Il Mistero 
della Vita dell’Anima è davvero un Mistero Profondo Simile 
al Mistero della Trinità Divina, da cui deriva il Legame 
dell’Anima con Dio. Dopo la Caduta della Creatura dal 
Paradiso, ci si Scorda dell’Anima, essa diviene Cieca e  
rimane  solamente con i suoi  Movimenti ormai Invisibili 
anche interiormente. 

Non intendiamo fare Filosofia o Religione, esponiamo 
solamente la Concezione Cristiana della nostra Realtà, per 
comprendere il Legame esistente tra Anima e Corpo. La 
Medicina ha bisogno di una Scienza attraverso cui agire. 
Quindi il nostro Corpo non è una Casualità, bensì riflette la 
nostra Anima e la Forma della nostra Anima. Se l’Anima è 
Immagine della Trinità di per sé, allora anche il Corpo ha una 
Forma Trina. Da qui deriva la corrispondenza analogica tra 
Corpo e Anima, come Parentela di Forma. Anche il nostro 
Corpo è un Unico Corpo, ma con Tre Aperture Energetiche 
Corporali. Esse non si mescolano, anzi rimangono Tre 
Permanenze Uguali e in Compenetrazione, come Tre 
Aperture di Un Unico Corpo che sembra in Tre Corpi, ma che 
invece è Un Solo Corpo. Alcuni mistici considerano queste 
Tre Aperture Corporali Tre Corpi-Involucri Successivi. 

Nell’accezione Cristiana la Trinità possiede un’Unità 
Indistruttibile, possiede il Mistero della Trinità che non può 
mai separarsi o confondersi, in quanto Unità in Tre Aperture 
che non si assorbono mai nell’Uno e non si Separano mai in 
Tre, poiché il Tre corrisponde alle Tre Trasposizioni dell’Uno 
come Modalità dello Stesso Uno, in quanto Uno in Tre e Tre 
in Uno.  

Di qui il Mistero dell’Anima diviene Mistero della 
Forma Trina Divina. E il Mistero del Corpo è il Mistero della 
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Trinità dell’Anima. Solo in questa accezione possiamo com-
prendere la Medicina Integrale Esicasta e la sua Ieroterapia. 

La Scienza medica Parla di un Corpo Anatomico 
organico, che però possiede allo stesso tempo delle Funzioni 
Organiche e un determinato Sistema Nervoso. Noi quando 
parliamo del nostro Corpo, non possiamo considerare 
solamente gli Organi Fisici, senza la loro complessità 
generale. Quindi la Trinità del Corpo è riconosciuta anche 
dalla Scienza. La Fisica, similmente, considera la Materia 
Informazione-Energia-Massa. La Psicologia considera la 
nostra Individualità come Psiche-Sensazioni-Organi fisici. La 
Scienza vuole fare della Materia una Sostanza di per Sé, che 
non ha bisogno dello Spirito, e del Corpo un’Organizzazione 
senza Anima… Ma la realtà prova che senza lo Spirito e 
l’Anima ciò non è possibile.  

 
B. Ieroterapia 
Il nostro Corpo è una Triade Energetica in corrispon-

denza diretta con la Triade dell’Anima. L’Io-Coscienza 
dell'Anima corrisponde alle Energie Corpo, intese come 
dimensione Psiche-Io-Volontà, il cosiddetto Corpo Mentale-
Astrale. Lo Spirito Memoria-Movimento dell’Anima si 
traduce in Energia Vitale-Sensitiva, il cosiddetto Corpo 
Eterico-Vitale. Il Soffio-Linguaggio dell’Anima corrisponde 
alle Energie Inglobanti Organiche, ossia al Corpo Fisico con le 
sue rispettive funzioni. 

Nell’accezione Cristiana non vi sono Tre Corpi, ma Uno 
Solo in Tre Aperture Energetiche simultanee, uguali, distinte 
e compenetrate. Prendi Coscienza di ciò, affinché tu possa 
diventare una Realtà Integrale, Anima e Corpo. Bisogna 
comprendere che noi possediamo un’Unità Corporale in Tre 
Direzioni simultaneamente: Dimensione mentale, Sensibilità 
e Organi Fisici.  
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La disarmonia tra queste Tre direzioni genera 
molteplici disturbi Mentali, Sensitivi e Organici. In te c’è 
Armonia tra esse? Il nostro Corpo è un Meccanismo unitario 
e ogni singola parte influenza l’intero. La Ieroterapia 
riporterà l’Ordine in tutto il tuo Corpo Energetico.  

 
5 

 
A. La Determinazione delle Malattie 
Noi, in quanto malati, siamo impazienti di avviare il 

Lenimento delle Sofferenze. Nella Medicina Integrale, per 
sapere come agire, si comincia con la Determinazione 
generale delle Malattie. Vi sono Malattie Spirituali e Malattie 
Corporali. 

Nell’accezione Cristiana l’Anima è la prima ad 
Ammalarsi, poi tocca al Corpo, e la Malattia della prima 
influenza l’Altro. Dove l’Anima è Sana, tutte le Malattie 
provenienti dall’esterno sono accidentali e passeggere. Dove 
vi è un’Anima Malata e Debole, qualsiasi Malattia Corporale 
si instaura immediatamente con tutti i suoi sintomi. Le 
Malattie dell’Anima si dividono in Tre grandi categorie, 
ciascuna con le sue Affezioni. Come già accennato, l’Anima è 
una Sostanza-Essenziale Spirituale triadica: Io-Coscienza, 
Spirito memoria, Soffio-Linguaggio puramente Spirituale. 
Per questa ragione esistono Malattie dell’Io-della Coscienza, 
Malattie dello Spirito-della Memoria dell’Anima e Malattie 
del Linguaggio del Soffio dell’Anima. 

A seguito della Caduta dell'Uomo dal Paradiso la 
nostra Coscienza è diventata Cieca. Se avessimo una 
Coscienza Vedente potremmo osservare la nostra Anima e 
tutto ciò che è Spirituale. La nostra Anima cieca invece si 
muove grazie allo Spirito-Memoria dell’Anima, senza 
Vedersi. Ma la Coscienza è afflitta,  non solo dalla cecità, ma 
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anche da altre Malattie. La Coscienza è sempre Amore-
Beatitudine-Comunione-Riposo-Volontà-Comprensione- 
Bellezza-Persona-Immagine-Icona (cf. Le Triadi della persona  
in Memorie di un Esicasta, cap. 8). 

Subito dopo la Cecità della Coscienza vi è il Disamore-
Odio. L’Odio è una forma Negativa-Invertita-Oscura d’Amore. 
L’Amore è la Vita della Coscienza, mentre l’Odio è l’Anti-
Vita della Coscienza attraverso cui questa passa in uno stato 
di Incoscienza paurosa e posseduta da Sogni-Visioni. 
L’Anima che non Ama più diviene Debole con la tendenza di 
Nascondersi. Quanto è Bello pare brutto, la Gioia pare 
tristezza, l’Icona diviene Caricatura, appare l’Egoismo. Le 
Malattie della Coscienza sono Malattie della personalità che 
poi si prolungano in Malattie Mentali-Psichiche. 

Esistono inoltre le Malattie dello Spirito-Memoria-
Movimento dell’Anima, come l’Amnesia e l’indifferenza o la 
mancanza di Riconoscenza. Queste provocano all’Anima 
Impotenza, mancanza di Comunicazione-Comunicabilità, 
mancanza di Esperienza Spirituale giungendo fino 
all’Isolamento. Le Malattie dello Spirito portano a un vero 
cretinismo spirituale. La Memoria rappresenta l’Origine nello 
Spirito dell’Anima e per questo vi è anche una Memoria 
Energetica del Corpo. Le Malattie della Memoria Mentale 
sono associate alle Malattie dello Spirito-Memoria dell’Anima.  

La terza categoria delle Malattie riguarda quelle del 
Linguaggio-Espressione dello Spirito dell’Anima. In quanto 
Memoria, l’Origine del Linguaggio è nel Linguaggio puro 
dello Spirito dell’Anima, sul cui Archetipo si configura il 
Linguaggio Mentale-Energetico del nostro Corpo. L’Anima 
possiede in Sé la capacità di Linguaggio-Espressione. 

Nella Divinità Trinitaria il Logos-Figlio è Concretiz-
zazione Personale del Linguaggio puramente Divino. Anche 
la nostra Anima in Forma Trina possiede una specie di Logos 
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Spirituale Creato che rende concreto tutto il Linguaggio puro 
dell’Anima. Noi, dopo la Caduta dell'Uomo dal Paradiso, 
non conosciamo più il Linguaggio puro dell’Anima, posse-
diamo solo la sua traduzione nel Linguaggio Mentale.  

Dal punto di vista mistico, si afferma che gli Archetipi 
dei Concetti-delle Idee-delle Parole del nostro Linguaggio 
Corporale sono le Parole Trascendentali del Linguaggio 
puramente Spirituale, che vanno al di là di quelle Mentali. 
Per questo nelle Malattie del Linguaggio Spirituale l’Anima 
diviene Muta, senza potere trasmettere l’Espressione Parlata 
al di fuori di Sé, ma nemmeno potendo parlare all’interno di 
Sé. Il Linguaggio dell’Anima si traspone nel Corpo attraverso 
la Funzionalità dei nostri Organi e attraverso la nostra attività 
Cerebrale. Vi sono Malattie che presentano un’Iperfunzionalità 
e Malattie lente-progressive. La separazione fino 
all’Alienazione tra Linguaggio dell’Anima e Linguaggio 
Mentale-Cerebrale del Corpo porta all’apparizione di 
Malattie gravi, a disfunzioni Organiche e Nervose che 
colpiscono anche il Linguaggio Comune. Per il momento ci 
siamo soffermati solo brevemente su queste Malattie, succes-
sivamente le analizzeremo più nel dettaglio.  

 
B. Ieroterapia 
Iniziamo ad entrare nella Complessità delle nostre 

Malattie. Non ci dobbiamo spaventare, dobbiamo bensì 
prendere Coscienza della necessità di Guarire da queste 
terribili Malattie anormali. È grave avere un’Anima Cieca, 
Impotente e Muta… e Malattie di ogni sorta generate da 
questa situazione… Siamo posseduti da false Coscienze che ci 
rendono Partecipi del Peccato che ci snatura. Le Malattie 
della Coscienza ci rendono Incoscienti, le Malattie dello 
Spirito ci indeboliscono e quelle del Linguaggio ci 
animalizzano… Perdiamo così la nostra Identità e da Esseri 
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degni diveniamo dei relitti… Signore, quanto è miserabile la 
Malattia e ciò accade poiché ci Allontaniamo dalla Normalità 
per colpa di Aggiunte anormale. Appaiono in noi perfino 
Linguaggi Invertiti-negativi, sia nell’Anima, sia nel Corpo 
energetico. Anche nell’Espressione Parlata e nell’Esperienza 
Celeste appaiono Parole ed Esperienze malate e orribili. 
Risvegliamoci fino a che avremo ancora un lumicino di 
Coscienza e di Forza d’Animo. Vuoi forse non Guarire da 
queste Malattie che ti rendono miserabile? 

Iniziamo la Ieroterapia con questo Risveglio della 
Coscienza, per Ritornare al nostro stato normale di Salute. Da 
Malato e miserabile nello Spirito e nel Corpo, come puoi 
pretendere di avere una Vita Luminosa e Buona?… La 
Malattia vuole plagiarti totalmente, vuole cambiarti fino alla 
corruzione. È troppo… Devi svegliarti… Non ammettere la 
Malattia, basta, decidi di diventare Sano. Signore Iddio, 
aiutaci a Ritornare allo Stato normale in cui ci hai creato, per 
vincere i nostri smarrimenti e le nostre debolezze con cui ci 
siamo Auto-illusi.  

 
6 

 
A. La Caduta della Creazione dalla Perfezione 
Molti sono contrariati dal fatto che noi parliamo di una 

Medicina dell’Anima. Come può esistere un’Anima Malata se 
questa è creata a Immagine di Dio, essendo la nostra 
Trascendenza Perfetta e Indistruttibile?… Ora non vogliamo 
occuparci di Filosofia o di predicazione religiosa, ci limitiamo 
solo ad alcuni punti di riferimento essenziali. Chi vorrà 
saperne di più potrà consultare opere più specifiche. 
Nell’accezione Cristiana Dio è Essere Assoluto di per Sé, 
Persona che non Limita l’Infinito dell’Essere, anzi apre 
l’Infinito all’Essere. L’Essere senza persona è una Concen-
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trazione-Semplificazione che porta al Principio di Incoscienza 
di Sé. Le metafisiche pagane sostengono l'esistenza di un Dio 
Impersonale, con una Coscienza ambigua, che ha Bisogno di 
fatto di un altro Mondo Creato affinché l’Evidenzi nella 
Coscienza. 

Nel Cristianesimo non si parla di un Essere Impersonale 
senza Piena Vita in Sé, per questo il Dio Cristiano è Trinità 
Personale. L’Essere, inteso come Persona, è Sostanza Essenziale 
Spirituale che si Ritira da Sé e si Estende in Sé all’Infinito, 
come anche al di fuori di Sé. Dio, Sostanza Essenziale 
Assoluta, non è un Infinito Rigido, bensì Un Infinito Vivo in 
Sé e fuori da Sé. Grazie a questa dimensione Viva Assoluta vi 
è un’estensione Assoluta e Infinita. Così l’Essere, tramite la 
Persona intesa come Essenza, può Ritirarsi in Sé ed 
Estendersi all’Infinito in Sé, Penetrando in Sé e oltre Sé, come 
una Sovra-Comprensione dell’Incomprensibile, senza Smarrirsi 
o farsi Assorbire in Qualcosa, come una Permanenza Eterna 
in Eterna Risposta e Accoglienza di Sé. 

Nella visione Cristiana è indegno che Dio non possegga 
la Propria Vita di per Sé, quasi avesse bisogno di una 
Creazione che gli doni Movimento e Vita… La Creazione non 
è Visione-Sogno di Dio dovuto alla Necessità di Muovere 
l’Immobile… Dio possiede in Sé il Movimento puro, la 
Creazione infatti è una trasposizione del Movimento 
Archetipale Divino, intesa come Fuoriuscita-Sovrappiù oltre 
il Sé Divino. La Creazione non è Necessità del Movimento 
Divino, bensì Ornamento-Bellezza del Movimento Divino Al 
di là di Sé Stesso. Così Dio è Distinto dalla Creazione, ma  
non Straniero, la Creazione, infatti, è Immagine della  
Vita Puramente Divina. Le due Vite non si Confondono,  
sono Coesistenti e in Corrispondenza-Analogia fino alla 
Compenetrazione-Comunione Trascendentale. 

Dio in Sé è Coscienza e Linguaggio, mentre la Creazione 
è in sé Coscienza e Linguaggio di Creazione. Da qui sorge il 
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Dialogo reale tra Dio e la Creazione. Egli Crea una Realtà 
fattuale di Creazione altrettanto Permanente quanto la Sua.  

Dio non Uccide nulla di quanto Crea, per questo si 
parla di Creazione Eterna. Per questo la Realtà della 
Creazione è una sostanza Essenziale Viva capace di Ricevere 
e Rispondere, di Coscienza e di Linguaggio. La nostra Anima 
è in analogia con l'Immagine di Dio, è Perfetta come Dio, 
sebbene non sia Dio, ma la sua trasposizione in Sostanza 
Creata dell’Immagine di Dio. La Creazione Partecipa 
Realmente, attraverso la sua Vita di Creatura, alla Vita Divina, 
che traspone a proprio modo. E noi, in quanto Creature, 
Viviamo Pienamente, ma nella Pienezza Divina di Dio. 

Anche noi possediamo nella Vita Creata tutte le 
Capacità della Vita, in analogia-corrispondenza a Quella 
Divina. Ma la Vita della Creazione non è La Stessa Vita di Dio, 
perché ognuno ha la propria Vita, in Comunione-Coesistenza, 
in Armonia o Disarmonia, come accaduto dopo la Caduta 
dell'Uomo dal Paradiso. Dio e la Creazione si trovano nel 
Modello dello Stesso Linguaggio, ma Ciascuno nella Propria 
Sostanza Essenziale senza Confondersi. Anche noi, in quanto 
Creazione, siamo Perfetti in noi, ma si tratta di una 
Perfezione sul Modello della Perfezione Divina. Noi siamo 
una Perfezione Creata nell’Ambiente e nello Spazio della 
Perfezione Increata di Dio.  

Da ciò deriva la Condizione della Creazione, ossia 
essere perfetta solo se Sta nella Perfezione Divina, altrimenti 
perde la Perfezione. Sembrerebbe logico che la Creazione 
Perfetta non possa diventare Imperfetta. E lo è, ma la 
Creazione in quanto Creazione Rimane Perfetta solo se si 
Mantiene nella Perfezione di Dio. Fino a quando non si 
Separa da Dio, nemmeno la Creazione può Cadere 
nell’Imperfezione. Perciò la Caduta nell’Imperfezione è in 
primo luogo Uccisione di Dio nella Creazione. Gli Angeli per 
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diventare Demoni uccidono l’Immagine di Dio nel loro 
Essere. La Creazione Uomo per Cadere deve prima Separarsi 
da Dio, uscire dalla Risonanza con Lui, a causa della 
Disubbidienza, a causa dell’Opposizione-Antitesi.  

La Creazione Coesiste con Dio nella misura in cui 
Riceve e Risponde a Dio. Dio è Perfezione Assoluta di per Sé. 
La Creazione invece è Perfezione attraverso la Perfezione 
Divina. Se non rimane nella Perfezione Divina passa all’Anti-
perfezione, all’Imperfezione. L’Essenza della Creazione è la 
Perfezione di Dio.  

La Creazione è un Essere Vivo che Risponde a Dio. Se 
Risponde secondo la Natura della sua Essenza, Rimane 
Perfetta, altrimenti cade nell’Anti-perfezione. Ma la 
Creazione non può Vivere senza Perfezione, per questo la 
Perfezione rimane in Sé, ma le si Aggiunge qualcosa di 
imperfetto che è Illusorio e Irreale. Non esiste altro che la 
Perfezione. L’Imperfezione è un’Assurdità della Creazione 
che Cerca di Negare la Perfezione.  

Possiamo dire che l’Imperfezione è auto-maltratta-
mento, autolesionismo, suicidio lento. Ma arriva la Punizione 
della stessa Vita Perfetta che, non potendo essere imperfetta, 
Soffre l’Anomalia dell’Imperfezione. La Sofferenza è il Grido 
della Perfezione Maltrattata, costretta a Snaturarsi. La 
Perfezione non può stare accanto all’Imperfezione e perciò 
noi che in Essenza siamo Perfetti Soffriamo amaramente se il 
Fantasma dell’Imperfezione ci sfiora, diventiamo i nostri 
aguzzini. Una volta che questo Spirito Maligno entra in noi 
non possiamo più liberarcene. 

Dobbiamo fare il possibile per Risvegliare una 
Coscienza Forte in grado di Dissolvere questa Auto-illusione 
vergognosa. La Creazione per separarsi da Dio finge di non 
vederLo più, come lo struzzo che ficca la testa sotto la sabbia, 
al buio immaginiamo che Egli non esista. Si tratta 



41 

dell’accecamento della Coscienza e dell’Anima. Noi non 
Vediamo più Dio all’Esterno come sarebbe normale, ci 
rimane solo una vaga Memoria dell’Immagine Divina 
nell’Essenza del nostro Essere.  

Nell’accezione Cristiana, il Distacco da Dio è Peccato, 
poiché è Uccisione della nostra Coscienza di Dio ed è,  
allo stesso tempo, Offesa-Maltrattamento dell’Immagine  
Perfetta attraverso l’Aggiunta anormale dell’Anti-Immagine 
dell’Imperfezione. Noi Pecchiamo anche di fronte alla nostra 
Perfezione, umiliando proprio l’Essenza della nostra Sacralità. 

La nostra Anima è realtà Viva in sé, possiede un 
linguaggio, e nell’Anima appare il Peccato che nega la 
Perfezione. Le Malattie, dunque, iniziano nell’Anima, da 
dove si propagano verso il Corpo e le Energie. La Salute 
Perfetta è la nostra Essenza di Creazione, La Malattia-
Imperfezione è aggiunta da noi attraverso la 
Negativizzazione-l’Inversione della Salute-della Perfezione. 
Dobbiamo Ritornare alla nostra Natura Sana. Non è semplice 
evitare le Negatività, poiché ci siamo fatti carico di un 
Linguaggio complesso e Imperfetto che deve essere 
continuamente Riaggiustato. Ma sapendo che la nostra 
Essenza è la Perfezione e la Salute, un Potere profondo ci dà 
la Forza. Su, sii Degno di Te! 

 
B. Ieroterapia 
Iniziamo la Trasformazione del Linguaggio Negati-

vizzato in quello Sano e Perfetto. Devi volere la Salute, è 
vergognoso compiacersi nella Malattia e nella Degradazione. 
Per noi la Salute e la Perfezione sono un Comandamento 
Divino. “Siate Santi come lo è il Santo Padre vostro Che è nei 
Cieli”, si afferma nel Vangelo. I Comandamenti della Salute e 
della Perfezione non sono semplici Leggi, rappresentano 
piuttosto l’Ordine Naturale Essenziale del nostro Essere. Sii 
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Libero nell’Ordine Trascendentale, non nella Degradazione e 
nella Malattia che sono Inganno della Libertà.  

Quando la Libertà decade in Imperfezione diviene 
Anti-Libertà, peggiore della Schiavitù. Il diavolo quando 
Inventa l’Imperfezione non lo fa partendo dalla Libertà, ma 
dall’Anti-Libertà, da cui sorge la Schiavitù dell’Imperfezione 
e della Malattia. La Libertà, essendo Apertura in Libertà e 
Perfezione, non può cadere nella Negatività a meno che 
prima non vi sia l’Uccisione della Libertà Perfetta che porta 
l’Anti-Libertà. Non esiste che una Sola Libertà, intesa come 
Apertura Infinita nella Perfezione. Il decadimento 
nell’Imperfezione è l’Uccisione della libertà Perfetta sotto il 
pretesto negativo di un’Anti-Libertà, di una Libertà Negativa. 
Continuare ancora a chiamare l’Anti-Libertà Libertà è prova 
di un grande disturbo di Linguaggio. 

La Negatività non esiste come realtà propria, ma solo 
come un Parassita della Perfezione che la rende negativa. 
Non permettere a questo Parassita Fantasma, a questo Spirito 
Maligno di Snaturare la Perfezione e la Salute. Non accettare 
più, in nessun modo, il Linguaggio Negativo, che è Infezione 
e Malattia del Linguaggio veramente Perfetto e Sano. I 
microbi sono come Linguaggi della dimensione Viva 
Negativizzata. La Malattia nell’Anima appare attraverso la 
menzogna del Linguaggio Negativo. La menzogna è il primo 
Microbo che inverte nell’Anima la Perfezione e la Salute, 
aggiungendo all’Anima il Linguaggio Maligno e Corrotto che 
produce le Malattie. Inizia la Ieroterapia con la Lotta contro 
questo Microbo contagioso che rappresenta la Menzogna, 
l’Auto-Inganno, l’Auto-Illusione, l’Inversione della Verità, 
l’Occultamento della Verità. Le menzogne del Linguaggio 
dell’Anima diventano Informazioni negative delle Energie 
del nostro Corpo, esse in questo modo si negativizzano e 
provocano l’apparizione di ogni sorta di Malattie.  
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La Psicanalisi ha scoperto questo segreto della Nocività 
delle Menzogne che si Accumulano nel nostro Subconscio, da 
dove generano informazioni Malate nelle Energie del nostro 
Corpo. Mettendo in luce queste Menzogne-Nascondigli, la 
loro Forza diminuisce e noi proviamo un vero Miglioramento. 
La Malattia inizia dalle Menzogne della Coscienza dell’Anima 
da cui si Infetta l’Anima. Qualunque Coscienza Negativa è una 
Menzogna Negativa, è una Menzogna-Microbo dell’Anima, 
che, se non viene scoperta subito, produce Malattie Spirituali 
che si propagano anche al Corpo. La Menzogna è l’Origine 
delle Allucinazioni, dell’Imperfezione-del Male. 

Dalle piccole Menzogne inizia tutto ciò che è Malattia e 
Negatività. Comincia la Ieroterapia Scoprendo la tua menzogna. 
In questo modo farai una vera Psicanalisi. I Credenti hanno il 
vantaggio della Confessione presso il Padre Spirituale, questa 
ha un’importanza incredibile perché può individuare i 
Microbi delle Malattie-dei Peccati, che se tenuti nascosti 
diventano sempre più nocivi. I Credenti hanno anche il 
vantaggio di una Coscienza legata a Un Dio della Verità, la 
quale riceve la Forza di combattere i Microbi della menzogna. 
Questa Infezione dovuta alle Menzogne della Coscienza è 
una Realtà seria. Non scherzare con le Menzogne, non 
giocarci, sono dei Microbi che portano a Malattie Certe. 

 
7 
 

A. Le Malattie del Corpo 
L’Anima è alla base della realtà, ma a noi fa più male il 

Corpo. A seguito della Caduta dell'Uomo dal Paradiso noi ci 
concentriamo sul piano Energetico-Corporale. Così l’Insieme 
delle Malattie delle Energie e del Corpo ci riporta alla realtà. 
Ma con la Medicina Esicasta Integrale noi non perderemo 
mai di vista la Concomitanza delle due Realtà, intese come 
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Anima e Energie Corpo che si Compenetrano e si influenzano 
reciprocamente. La Medicina laica è una Scienza Medica che 
tratta solo le Energie e il Corpo, ma la Pratica prova 
l’insufficienza di una Medicina Unilaterale. 

Noi siamo un’Unica Realtà Essenziale che possiede allo 
stesso tempo Due Aperture, l’Anima e le Energie di 
Movimento dell’Anima che noi chiamiamo Corpo. Il nostro 
Corpo non è estraneo alla nostra Anima, bensì è un Prolun-
gamento Energetico dei Movimenti della dimensione Viva 
della nostra Anima. Parallelamente ai Movimenti della 
dimensione Viva della nostra Anima possediamo una 
dimensione Viva Energetica Corporale. Noi abbiamo 
Dimenticato l’Anima e teniamo in considerazione solo 
l’aspetto Biologico del Corpo.  

A seguito della Caduta dell'Uomo dal Paradiso, chiara-
mente le Energie del Corpo diventano indipendenti dall’Anima. 
Le Energie del nostro Corpo Comune si Allontanano molto 
dall’Anima fino a produrre delle Separazioni. Le Energie del 
Corpo non sono più in Consonanza con i Movimenti della 
dimensione Viva dall’Anima, da qui sorge la Conflittualità 
Anima-Corpo, che in fondo non dovrebbe esistere. Questo 
Conflitto tra Linguaggio della dimensione Viva Spirituale e 
Linguaggio Biologico Corporale sta all’Origine delle nostre 
Malattie Corporali. Le Energie del Corpo normalmente 
Escono dai Movimenti della dimensione Viva dell’Anima 
come se fossero delle sue Estensioni-Eco-Luminosità. 

Il nostro Corpo è Aura Energetica della nostra Anima. 
Non si deve confondere questa Aura Totale Energetica con la 
cosiddetta Aurea Totale del Corpo. Ogni Realtà possiede una 
propria Luminosità. La Luminosità dell’Anima è il nostro 
Corpo Energetico. Anche la Luminosità del Corpo energetico 
è Aura Biologica del nostro Corpo, da noi conosciuta 
normalmente come Aura. Il Corpo totale è l’Aura dell’Anima, 
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anche il Corpo come dimensione Viva Energetica possiede a 
sua volta un’Aura di energie che corrisponde all’Aura 
Biologica. La scienza vede l’Aura nelle Energie Biologiche, 
mentre la Mistica vede l’Aura Totale come Luminosità 
dell’Anima. Le Energie Biologiche sono Informazioni del 
Linguaggio Profondo dell’Anima.  

Il Linguaggio delle Energie riguarda gli Archetipi del 
Linguaggio dell’Anima al di là dell’Energia. Noi non siamo 
più Coscienti di ciò e crediamo che il Linguaggio delle 
Energie sia un Linguaggio Indipendente o addirittura un 
Unico Linguaggio che si Riflette poi anche nella Coscienza 
dell’Anima. Praticamente si dimostra che senza un 
Linguaggio Permanente Archetipale il Linguaggio Energetico 
si Perde e diviene Difettoso fino allo Snaturamento… Nel  
caso del Codice Genetico Ancestrale la Scienza parla di un 
Linguaggio Energetico Informativo, ma anche Questo privato 
di un Linguaggio Archetipale che va Al di là del Codice-
Genetico Ancestrale si Perde, senza la Certezza che si possa 
Conservare o possa Rinvigorire.  

Senza un Linguaggio Archetipale Permanente 
Incancellabile non vi sarà mai la Certezza di Conservare un 
Linguaggio Biologico Permanente e nemmeno quella di 
Ritornare alla Normalità a seguito di una Malattia. Solo se in 
noi esiste l’Archetipo Eterno e intangibile della Salute, sarà 
veramente possibile Ritornare Sani dopo le nostre Malattie. 
La Forma Archetipale Permanente è il Linguaggio 
dell’Anima, Incancellabile, anche se gli si affianca un 
Linguaggio Anormale negativo. Così la Malattia è reversibile, 
possedendo in Sé la Salute.  

Possediamo in Noi la Salute Eterna, la Malattia è 
un’Aggiunta che può essere rimossa in ogni momento. Il 
Segreto è Ritornare al Linguaggio Permanente Perfetto 
Naturale presente nel Profondo del Nostro Essere. Noi come 
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Realtà rappresentiamo Due Mondi Paralleli ma Compenetrati, 
che si Incontrano nell’Unità del Linguaggio Permanente: 
siamo Anima e Corpo che si incontrano nella Profondo del 
Linguaggio Archetipale dell’Anima, che è Forma di 
Linguaggio Divino fondato sugli Archetipi del Linguaggio da 
Dio Stesso. Da qui sorge il nostro Legame di Parentela su 
tutti i Piani Cosmici fino alla Trascendenza Divina. La nostra 
Anima possiede il Mistero del Linguaggio di Dio e il nostro 
Corpo possiede il Mistero del Linguaggio dell’Anima.  

Chi dimentica la propria Anima, Dimentica anche la 
Normalità del Linguaggio delle Energie del Corpo. Per 
questa ragione L’Anima Peccatrice conduce alla Malattia del 
Corpo, ma anche il Corpo poi porta all’Anima la Malattia a 
causa del Rifiuto delle Energie di Ritornare al Linguaggio 
Archetipale dell’Anima, da qui nasce il Conflitto tra Corpo e 
Anima generatrice di Malattie. Si tratta di un’influenza e di 
un potenziamento reciproco. La maggioranza delle Malattie 
del Corpo colpisce sempre di più anche la parte Spirituale, 
producendo perfino drammi Psichici. In sostanza la parte 
Spirituale si riflette sul Corpo e così si degradano in noi la 
Vitalità del Corpo e l’Integralità Spirituale.  

Nemmeno la Scienza esclude la parte Spirituale. Si 
sente parlare sempre più spesso di Guarigioni miracolose 
attraverso l’Anima. Il Paranormale attraverso lo Spirito si 
evidenzia come una realtà incontestabile. La Scienza laica 
della Medicina ricerca solo Rimedi Energetici, che però si 
dimostrano incompleti. Molte persone sono troppo rigide ed 
escludono un approccio o l’altro. La realtà invece li impone 
entrambi, al di là dei nostri pregiudizi angusti e ignoranti. La 
Medicina laica deve ammettere la Medicina Sacra 
dell’Anima. Esse non si mescolano, ma si Compenetrano. 
Alcune persone vogliono Guarire il Corpo solo tramite 
l’Anima. Altre solo l’Anima tramite il Corpo. La Medicina 
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Integrale Esicasta conferma entrambe queste realtà che 
cooperano e si potenziano reciprocamente. C’è bisogno di 
un’uguale apertura su entrambi i piani, sia quello dell’Anima, 
sia quello delle Energie del Corpo. Ritorniamo in noi e 
ammettiamo di essere allo stesso tempo Anima e Corpo, 
ciascuno con la sua specificità. In molti a causa di una 
Religiosità ignorante escludono qualunque Terapia attraverso 
il Corpo o, a causa di una laicità esagerata, escludono 
qualsiasi Terapia attraverso l’Anima. Bisogna comprendere 
che entrambe le Terapie sono Congiunte e uguali come 
valore. Chi desidera sinceramente una Guarigione della 
Malattia deve accettarle tutte e due.  

 
B. Ieroterapia 
Muoviamo i primi passi nella Ieroterapia delle Malattie 

del Corpo. Se nella Terapia dell’Anima si parte dal Risveglio 
della Coscienza dell’Anima, nella Terapia del Corpo si inizia 
con la Scienza dei Principi delle Energie. L’Anima è Coscienza 
più di quanto lo siano tutti Principi Razionali e va al di là di 
questi, mentre le Energie del Corpo sono Energie Razionali 
con un Determinato Scopo, basato su determinate Leggi. 

Non si deve confondere la Coscienza dell’Anima con le 
Leggi Razionali Meccaniche delle Energie del Corpo. Di solito 
in Filosofia si parla di una Mente Razionale e di una Materia 
Corporale Irrazionale. Il Cristianesimo possiede una Metafisica 
propria che porta alcuni completamenti alla Filosofia 
comune. Esiste una grande differenza tra la Mente-Coscienza 
pura dell’Anima e la Mente Meccanica Razionale delle 
Energie del Corpo.  

La Filosofia greca aristotelica Svuota totalmente la 
Materia dallo Spirito e la trasforma in Materia Morta. La 
Scienza prova che la Materia Morta è sottoposta comunque a 
Leggi Chimiche e Fisiche, possiede Informazioni Atomiche, 
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una sorta di Principi Meccanici che stanno alla base degli 
Elementi fondamentali della Materia. Si tratta di Principi-
Leggi Fissi e Meccanici Senza Coscienza di sé, che vanno oltre 
sé stessi, simili a una Matematica regolata come un Orologio 
puntuale. In Filosofia si afferma che lo Spirito ha fissato 
queste Leggi-Principi, poiché la Materia fondamentalmente 
non possiede Spirito. La Scienza vuole creare da queste Leggi 
una specie di Coscienza Inferiore della Materia, che poi 
attraverso l’Evoluzione arriva ad essere Coscienza superiore 
di Sé. In questo contesto non ci interessano le dispute, ci 
importa illustrare un approccio puramente Cristiano. 

Secondo la Rivelazione della Bibbia e dei Santi Padri, 
Dio non Crea nulla di Morto, in quanto anche la Materia è 
realtà Viva della Materia, come l’Anima è realtà Viva 
Spirituale. Inoltre la realtà Viva della Materia non è Mai 
Separata dalla realtà Viva dell’Anima, poiché le Energie della 
Materia sono Emanazioni del Movimento della realtà Viva 
dell’Anima. La Materia non rappresenta una Realtà Separata 
dall’Anima, bensì è un Prolungamento energetico dell’Anima, 
una specie di Splendore dell’Anima, come la Grazia delle 
Energie Increate sono Splendore dello Spirito Assoluto 
Divino. 

A seguito della Caduta dell'Uomo dal Paradiso, noi 
siamo Accecati e non Vediamo più l’Anima, pensiamo che 
questa sia al massimo Un Principio Spirituale che Agisce 
come Realtà nella Materia, Materia intesa come Manifes-
tazione dello Spirito. Dal punto di Vista puramente Cristiano, 
si tratta di un Errore grossolano e indegno dello Spirito. Lo 
Spirito non si Manifesta in qualcosa che lo Contraddice, ossia 
come Materia. Lo Spirito già possiede il suo Linguaggio-la 
Sua Manifestazione dell’Anima puramente Spirituale. La 
Materia invece è Esternazione della Manifestazione del 
Linguaggio Archetipale dell’Anima, già esistente.  
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La Materia non è Contraddizione dello Spirito e 
nemmeno Estranea rispetto a questo, ma è Energia e non 
Anima–Spirito. Noi dopo la Caduta dal Paradiso, in quanto 
Ciechi nell’Anima a noi invisibile, possediamo solo uno 
Sguardo Materiale, crediamo che lo Spirito non sia più 
visibile a causa della Materia, ma questo è falso. La Materia 
non è Nebbia-Ombra che non ci permette più di Vedere lo 
Spirito, bensì è un’Altra forma di Sguardo: lo Sguardo 
Energetico. La Nostra Realtà Normale è Esistenza Doppia–
Dicotomica, in quanto Anima–Spirito con Sguardo 
puramente Spirituale e Energie-Corpo con Sguardo puramente 
Energetico–Corporale. Questi Sguardi non si contraddicono e 
non si Accecano a vicenda, anzi esistono Simultaneamente 
ciascuno come Sguardo specifico sul suo piano. La Caduta 
dell'Uomo dal Paradiso ci ha Accecato Spiritualmente e, 
siccome siamo rimasti solo con uno Sguardo Materiale, 
crediamo che sia colpa della Materia se non possiamo più 
Vedere lo Spirito–Anima. 

Il Cristianesimo introduce la Scoperta che la nostra 
Cecità Spirituale non è dovuta alla Materia, ma alle Malattie 
dell’Anima che l’hanno Accecata. Noi possiamo privarci di 
tutti gli aspetti Materiali, ma continueremo a rimanere Ciechi 
nell’Anima. La Materia però, dopo la Caduta dell'Uomo dal 
Paradiso, diviene Nemica dell’Anima e non Vuole Permettere 
all’Anima di Acquisire lo Sguardo dell’Anima, perché la 
Materia così scenderebbe su un piano Secondario, non 
rimanendo più, come oggi avviene, in Primo piano e quasi 
indipendente dall’Anima. La Materia teme lo Sguardo 
dell’Anima, poiché la Rivela come Realtà Inferiore rispetto 
all’Anima. Fondamentalmente la Materia non è Antitetica 
all’Anima e non rappresenta la Cecità dell’Anima, ma, dopo 
la Caduta dell'Uomo dal Paradiso, diviene Nemica dell’Anima, 
rappresentando un Falso Sostituto dell’Anima. La Materia, 
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dopo la Caduta dell'Uomo dal Paradiso, poiché l’Anima è 
diventata Cieca, si prende l’Ardire di divenire Padrona 
dell’Anima, vuole guidarla e da questa realtà sorge la confu-
sione secondo cui la Materia è Accecamento dell’Anima.  

Attraverso la Ieroterapia Esicasta noi evidenziamo con 
insistenza proprio questo lato della Realtà Normale Paradisiaca, 
intesa come Doppio Sguardo simultaneo dell’Anima e delle 
Energie Corpo, senza Contraddizione e Avversione, 
attraverso il Ristabilimento del Vero Ordine, in cui l’Anima è 
lo Sguardo Spirituale Padrone, mentre quello delle Energie 
Corpo è Sguardo delle Energie dovuto all’Anima, inteso 
come Prolungamento al di fuori dell’Anima. La Materia è 
diventata Nemica dell’Anima non attraverso la sua Natura di 
Materia, ma perché ha Preteso di venire prima e di essere la 
Padrona dell’Anima, una cosa Anormale. Di qui deriva il 
nostro Complesso secondo cui, dopo la Caduta dell'Uomo 
dal Paradiso, la Povera Anima Cieca è Terrorizzata dalla 
Materia. La Materia Padroneggia sull’Anima Cieca e non 
vuole più rinunciare a questa Anormalità, per questo sorge la 
Lotta tra Anima e Materia, poiché l’Anima vuole Riacquistare 
la Condizione Normale rispetto alla Materia e la Materia non 
vuole perdere il Dominio anormale sull’Anima.  

Questa è la vera Metafisica puramente Cristiana. Le 
Energie Corpo possiedono anch’esse uno Sguardo proprio da 
intendere come Principi Meccanici, come Leggi fisico-
Chimiche, che credono di essere la Coscienza stessa… È il 
caso di sminuirli un po’, hanno alzato un po’ troppo la 
cresta… Attraverso la Ieroterapia dobbiamo distinguere tra la 
Mente pura della Coscienza dell’Anima e la Mente Meccanica 
delle Leggi–dei Principi Fisico Chimici del Corpo. 

Le Leggi Meccaniche rappresentano dei Principi ben 
determinati, ma non di per sé, bensì grazie alla Coscienza 
dello Spirito che li Determina e li Programma. Le Energie 
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Corpo possiedono la loro Vita Energetica Meccanica non di 
per sé, ma attraverso la Vita dell’Anima, in questo modo la 
Vita Meccanica Muore poiché si è Staccata dall’Anima. Il 
nostro Corpo è un Insieme di Leggi-Principi Meccanici, sulla 
cui base vi è una Configurazione di Organi e di funzioni 
organiche. 

Ma questo Insieme Meccanico è fondamentalmente 
Traduzione-Trasposizione dell’Insieme del Linguaggio Spiri-
tuale. Senza questo Legame e senza Compenetrazione, i 
Principi Meccanici che si pretendono Indipendenti Dimenticano 
progressivamente le Memorie Archetipali dello Spirito e così 
divengono Anormali producendo Disturbi sempre più 
accentuati che generano le Malattie del Corpo. 

Secondo la Ieroterapia dobbiamo sapere chiaramente 
che senza il Ricordo degli Archetipi Spirituali della Coscienza 
non si possono Normalizzare le Leggi–Principi Fisico–
Chimici e Meccanici delle Energie Corpo. L’Anima possiede 
in Sé il Linguaggio puro dell’Anima, da intendersi come 
Amore–Coscienza, Amore–Spirito–Memoria dell’Amore-
Coscienza, come Dono–Soffio–Linguaggio dell’Amore-
Coscienza. Questo è il Movimento Vivo Trascendentale 
dell’Anima in Sé. E questa realtà Viva Archetipale poi si 
Traduce–Traspone nella realtà Viva Energetica del Corpo.  

Nell’Anima vi è un Trasferimento Spirituale diretto, 
come Dono della Coscienza e dell’Amore Totale. Nel Corpo 
vi è Trasferimento Energetico, come Doni Energetici. 
Attraverso le Malattie, al posto dei Doni Energetici si è 
passati alla Sottrazione e all'Accaparramento energetico, di 
qui sorgono le Separazioni Energetiche. Nella Condizione 
Paradisiaca, lo Scambio–Dono di Energie era Comunione–
Nutrimento Sacro, che si è Desacralizzato in Consumo e 
Uccisione. Sotto il pretesto della Necessità, le Energie si 
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Distruggono tra loro e si Amplifica una Chimica Residuale 
degli elementi Deteriorati e alterati.  

Normalmente le Energie Escono dalla realtà Viva 
dell’Anima avendo lo scopo di Ritornarci, come un 
Perpetuum Mobile Vivo Permanente ed Eterno. Dopo la 
Caduta dell'Uomo dal Paradiso, le Energie Rifiutano il 
Ritorno alla realtà Viva dell’Anima e così si Consumano fino 
alla Morte. Attiviamo concretamente attraverso la Ieroterapia 
gli stretti Legami tra Anima e Corpo, da intendersi come 
ritorno all’Amicizia e al Ristabilimento del vero Ordine.  
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A. Polarizzazione Vivo-Morto 
A noi sembra più comoda una Cura Meccanica con 

Farmaci preconfezionati, che non ci chiedono di compiere 
degli sforzi personali. Affrontiamo la realtà. In Essenza il 
nostro Essere è Coscienza e Linguaggio. L’Anima possiede 
un suo Linguaggio e anche il Corpo possiede uno specifico 
Linguaggio energetico. Vorremmo limitare al minimo 
l’aspetto teorico, ma non possiamo esimerci dal fornire delle 
descrizioni assolutamente necessarie. In ogni capitolo ci 
sforziamo di congiungere la Teoria e la Pratica. 

Il Corpo e le sue Energie sono la nostra dimensione 
concreta, a seguito della Caduta dell'Uomo dal Paradiso. 
Percepiamo la Malattia in modo amplificato nel nostro 
Corpo, spesso Dimenticando che anche l’Anima è sottoposta 
a innumerevoli Sofferenze. Per questa ragione crediamo che 
se possediamo un Corpo abbastanza Sano anche l’Anima lo è. 
Le Malattie gravi ci richiamano alla realtà, rivelando la nostra 
negligenza e il nostro disinteresse. Dobbiamo prendere 
Coscienza che la Salute deve essere Conservata, non 
conquistata a seguito di Malattie e Sofferenze.  
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Dal punto di vista dell’Anima e del Corpo, la Vita è 
Attività e l’Essenza dell’Attività è l’Opera–Movimento con un 
Determinato Orientamento. L’Orientamento–Ordine non va 
Confuso con la Necessità. L’Indole-Natura di per sé non è 
Necessità, ma Essenza. Sul piano dell’Anima il Movimento 
risiede nel Linguaggio puramente Spirituale della Triade 
dell’Anima: Coscienza, Spirito e Soffio–Linguaggio. Il Corpo 
si muove su un altro Piano, quello Energetico, come 
Linguaggio delle Energie Meccaniche con le sue Leggi fisico-
Chimiche ed Energetiche più sottili. Dalle Onde Energetiche 
Mentali, da quelle Vibrazioni Vitali procede uno Scambio 
Energetico che comporta Cessioni e Ricezioni di Energia. 

Noi ci Nutriamo Mentalmente con Informazioni 
Mentali, ci nutriamo Vitalmente con le Energie Vibranti e ci 
curiamo fisicamente con il cibo materiale fisico. Nella 
Medicina Esicasta il Cibo ha un senso più vasto rispetto a 
quello usato nell’Alimentazione–nel Mangiare. Dal punto di 
vista Mistico si afferma che anche nel Paradiso ci Nutrivamo 
Realmente, poiché avevamo gli stessi organi, ma, grazie al 
Nutrimento Vivo, gli Organi avevano Funzioni diverse. La 
Bibbia ci ricorda che in Paradiso si mangiavano i Frutti degli 
Alberi e questi erano Nutrimento Vivo che non Uccideva 
l’Albero. Si afferma che in Paradiso i Frutti e i Semi erano così 
Vivi che si Scioglievano in Bocca e inoltre attraversavano il 
tubo digerente senza lasciare Residui, poiché sollecitavano al 
minimo i Succhi gastrici. Tutti i nostri Organi erano 
pienamente Funzionanti e Assorbivano ogni cosa con tale 
Vitalità che a noi sembra trattarsi di una favola fantastica. Si 
trattava invece di un circuito energetico Vivo che manteneva 
una funzionalità Organica Uniforme e senza Residui 
Cellulari. Il Rinnovamento Cellulare si attuava direttamente 
attraverso trasformazioni interne Vive e complete. Il cibo si 
trovava dunque in una dimensione Paradisiaca in cui 
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rappresentava un Rituale Sacro, attraverso cui si facevano 
Scambi-Trasferimenti di Energie Non-conflittuali, in 
Comunicazione e Comunione perfetta.  

Il Peccato della Caduta dell'Uomo dal Paradiso ha 
Deteriorato questo Miracolo Normale, producendo dei 
disturbi alle funzioni dei nostri Organi. Tutto ciò è accaduto a 
causa del Cambiamento-passaggio dall’Alimentazione Viva a 
una Alimentazione Uccisa Morta. L’Albero Proibito del 
Paradiso era l’Albero del Cibo Morto. Dio ci Impone di non 
Mangiare il Cibo Morto, dicendo: "Non ne mangiate e non lo 
toccate, altrimenti morirete". Dio non pone Divieti alla Vita, 
ma alla Morte. La Morte è Odiata da Dio e per questo vuole 
che anche gli Uomini la Odino, che non l’accettino. Noi però 
scegliamo proprio la Morte, che poi ci costerà moltissimo… 

Il passaggio dal Cibo Vivo del Paradiso al Cibo Ucciso 
del Peccato conduce a grosse Modificazioni nelle Funzioni 
Organiche, con cambiamenti Chimici anormali che portano 
alla comparsa di Succhi Gastrici particolari e di processi 
ulteriori che servono a Rivitalizzare gli Alimenti Morti. 
Appaiono sempre più residui che non possono essere 
Ricostituiti nelle Cellule Vive. Il Cibo Ucciso richiede che le 
Energie siano Rivitalizzate, poiché le Energie normalmente 
sono vive, non Morte. L’apparizione delle Energie Morte è 
dovuta al processo innescato dal Peccato dell’Uccisione. 
L’Albero del Bene e del Male del Paradiso è l’Albero della 
Dualità, dell’Uccisione del Bene Vivo e del suo passaggio al 
Male Non Vivo–Morto. Il Bene in sé è Vivo, mentre il Male è 
la trasformazione Negativa del Bene,  del Vivo. Il Male e ciò 
che non è Vivo non esistono di per Sé, ma solo come 
Uccisione–Trasformazione Negativa del Bene-Vivo. Per 
questo la Bibbia pone l’accento sul Cibo dell’Albero della 
Morte, che non rappresenta un semplice Simbolo, bensì una 
Realtà oggettiva. 
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Dal punto di vista dell’Anima, il Peccato è Negazione 
della Coscienza–Amore che diventa Non Amore–Distacco da 
Dio. Dal punto di vista del Corpo invece il Peccato è Negazione 
del Cibo Vivo, che diventa Cibo Morto–Non vivo. Dal punto di 
vista Spirituale Uccidiamo Dio a causa dell’Amore della nostra 
Coscienza, mentre sul piano del Corpo Uccidiamo le Energie 
Vive e ci Nutriamo con Energie Morte che Uccidono anche noi.  

È necessario rivenire alla nostra Natura Normale, 
quella del Ritorno alla realtà Viva Divina come Anima e del 
Ritorno alla realtà Viva Energetica attraverso l’Eliminazione 
del Cibo Energetico Morto.  

Non esiste altra Via e se non la seguiamo, saremo 
condannati alla Malattia e alla morte implacabile. Il cambia-
mento della condizione Paradisiaca si realizza attraverso il 
passaggio da un’Alimentazione Viva a una Morta.  

Il Linguaggio Energetico del nostro Corpo cambia radi-
calmente passando a una forma negativa, a un Linguaggio 
invertito. Per il Cibo Vivo non appare il problema della 
Polarizzazione-dei Contrari, poiché la realtà Viva è Comuni-
cazione Concorde. Assieme all’Uccisione delle Energie Vive 
appare una doppia condizione: Vivo positivo e Morto 
negativo. La Bibbia narra che la Separazione della Realtà in 
Due, ossia in Bene e Male, appare solo dopo il Peccato 
commesso in Paradiso. Sul piano Energetico questo  avviene 
con la Separazione della realtà Viva energetica in ciò che è 
Vivo e in ciò che non lo è. Noi, dopo la Caduta dell'Uomo dal 
Paradiso, compiamo una sorta di Involuzione dal Vivo al 
Morto, per poi Evolvere di nuovo verso la dimensione Viva 
Primordiale perduta.  

 
B. Ieroterapia  
Il passaggio dall’Alimentazione Viva a quella Morta 

modifica anche le Funzioni Organiche. La Ieroterapia è 
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Nostalgia della Condizione Paradisiaca della realtà Viva 
Permanentemente. Anche noi dobbiamo desiderare di 
Ritornare alla Condizione Paradisiaca, intesa come Salute 
Eterna e piena. Dopo la Caduta dell'Uomo dal Paradiso, nel 
nostro Corpo è apparsa una Lotta acerba tra le Energie Vive e 
quelle Morte. Quelle Morte depredano continuamente le 
Energie della realtà Viva e questa Smette di Resuscitare le 
Energie Morte. I nostri organi sono diventati veri Macelli 
dove si Uccide e allo stesso tempo veri Laboratori di 
Trasformazione degli elementi Morti in Energie Vive, senza 
le quali gli Organi sparirebbero.  

Il povero nostro Corpo non ha Requie né di giorno né 
di notte. Su, dobbiamo aiutarlo un po’, dobbiamo ridurre i 
Cibi morti e facilitare il Lavoro della Trasformazione Organica. 
Noi, che siamo malati, dobbiamo aiutare i nostri Organi a 
non Consumare tutta l’Energia Viva, dobbiamo nutrirli con 
Cibo Vivo per Rinvigorirli. Vi è ancora la speranza che i 
nostri Organi possano Riprendersi, ma solo attraverso le cose 
Vive. Ci è difficile rinunciare all’alimentazione morta, ci 
sembra addirittura impossibile, quasi non avessimo altro da 
Mangiare… Invece non è per nulla complicato, anzi è 
piuttosto facile. 

 
9 

 
A. Cos’è l’Alimentazione Viva? 
La Medicina Esicasta è per eccellenza Medicina della 

realtà Viva, sia riguardo l’Anima, sia riguardo il Corpo 
dell’Energia. La realtà Viva dell’Anima è Dio, Vita Assoluta e 
Permanente. L’Anima separata da Dio cade nella Cecità–nel 
Buio, nella Morte Spirituale. La Vita è Sguardo per l'Anima e 
Luce per le Energie-Corpo. Senza Luce non vi è Vita 
nell’Energia. Gli Evoluzionisti cercano la Vita nei primi 
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Atomi Proteici. La Vita si trova però nella Luce Primordiale e 
la Luce Primordiale è Emanazione dello Sguardo Spirituale. 
Dagli Occhi dello Spirito scaturisce la Luce Energetica. Gli 
occhi dell’Anima non Vedono grazie ad una Luce Esterna, 
ma grazie allo Spirito Stesso, in quanto dagli Occhi dello 
Spirito la Luce si Propaga e non si Riceve. Gli Occhi dello 
Spirito rappresentano la Coscienza Stessa e la Coscienza 
Vede attraverso la Coscienza Stessa e la Luce della Coscienza 
è la Coscienza Stessa. 

Da Questa Coscienza dello Spirito Scaturisce una Luce 
Energetica, che è realtà Viva Energetica. Il Buio della 
Coscienza è Inconscienza e il Buio della Luce è Morte. La 
realtà Viva Energetica è il Prolungamento esterno della realtà 
Viva dello Spirito Coscienza in Sé. In tal senso riproduciamo 
schematicamente alcuni punti di Riferimento tratti dalle 
nostre Opere sull’Esicasmo.  

L’Anima è Triplice di per Sé: 
- Realtà Viva-Coscienza-Io-Sostanza Essenziale Spirituale; 
- Realtà Viva-Spirito-Memoria-Movimento Essenziale; 
- Esistenza-Soffio-Linguaggio-Modi di Trasposizione della 

Coscienza Essenziale. 
E poi vi è la Traduzione nel Corpo dell’Energia: 
- Individualità-Informazione-realtà Viva Energetica; 
- Forma-Energia Vibrante-Informazione-realtà Viva Ener-

getica; 
- Manifestazione-Energia Accumulativa-Esistenza, Organi 

Corporali. 
Anche la Scienza parla della Vita Informazionale della 

Materia. Si parla di un’Energia Ancestrale Informativa. Nella 
Visione della Metafisica puramente Cristiana, l’Energia è 
Triplice dall’Inizio, poiché tutti e Tre i Modi Energetici 
summenzionati sono simultanei e mai Uno in assenza degli 
Altri. L’Energia non Evolve o Diviene, ma si Traspone nella 
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Moltitudine delle Forme Energetiche e nelle Manifestazioni 
della Stessa Informazione Energetica. L’Informazione è 
Sovra-Forma Energetica che si Apre in Forme–Vibrazioni 
Multiple e in innumerevoli Manifestazioni. Una sola Informa-
zione può Assumere diverse Forme di Vibrazione, come se 
fosse una Gamma dello Stesso Tono. Le forme della Coscienza 
pura Spirituale sono gli Archetipi delle Informazioni 
dell’Energia. Così l’Origine della realtà Viva è Al di là 
dell’Energia. La Cellula Viva è basata non su una Semplice 
Informazione Chimica, ma sull’Archetipo dell’Informazione 
Chimica che è Al di là dell’Informazione, nella Coscienza 
Anima–Spirito.  

Si parla dei cosiddetti Principi Yang (Positivo) e Yin 
(Negativo), o di Alcalino e Acido. Dal punto di vista Cristiano, 
si parla di Trinità. Con la Medicina Esicasta si Aggiunge 
anche il concetto di Neutro. In sostanza si potrebbe affermare 
che le Tre Forme Energetiche sono: l’Energia Informativa che 
corrisponde al Neutro che possiede in Sé sia lo Yin sia lo 
Yang; l’Energia Vibrante che corrisponde all’Acido-allo Yin–
al Movimento–alla Biologia; L’Energia Accumulativa che 
rappresenta l’Alcalino – lo Yang – la Sostanza Organica. Il 
Neutro è Riposo Energetico, è realtà Viva Energetica Stabile. 
L’Acido–Yin è Movimento del Neutro verso il Consumo 
Energetico, o per meglio dire verso la Diffusione–Dilatazione 
Energetica. L’Alcalino–Yang rappresenta l’Arresto del 
Neutro e il Ritorno verso il Neutro.  

La Fisiologia della Medicina Esicasta è dunque in 
Dialogo con la Totalità e l’Unità del Neutro, non è un 
Monologo della Singolarità Spezzata in una Dualità che 
Contrappone il Positivo al Negativo. Lo Yin e lo Yang non 
sono dei Contrari, come di solito si Considera, sono invece 
simultaneamente Aperture del Neutro che si muove e 
Ritorna in Sé. La Caduta dell'Uomo dal Paradiso, con il suo 
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Peccato, Spezza proprio Questo Dialogo della Triade Energetica, 
Coprendo il Neutro mediante uno Scontro continuo tra due 
Contrari in eterna Ostilità che porta alla distruzione 
reciproca. Questo Scontro dei Contrari coinvolge Vita e 
Morte, Bene e Male. 

La Medicina Esicasta restituisce la Riscoperta del 
Linguaggio Ancestrale Perfetto del Paradiso, diverso rispetto 
a Quello Snaturato dopo la Caduta dell'Uomo. La Malattia 
rappresenta il Malessere, l’Avversità, la Negazione del 
Linguaggio della Vita e ciò porta alla Distruzione–alla Morte. 
Prima della Caduta dell'Uomo dal Paradiso vi era solo Bene 
Perfetto, Salute Permanente. La Rottura della Perfezione in 
Bene e Male è all’Origine della Malattia e della Morte. Così 
siamo usciti dalla Permanenza della Vita Indistruttibile, ma 
Questa non può essere Distrutta. Per questa ragione la Morte 
è solo Apparenza, poiché la Vita Risorge Permanentemente 
dalla cenere della Morte.  

L’Apparizione delle Stagioni di Vegetazione e di 
Riposo deriva dalla Separazione della Vita Energetica in Vivo 
e Morto. Nel Paradiso non vi erano Stagioni, Esisteva solo la 
Vita Permanente. Nella Medicina Esicasta si insiste su questo 
aspetto della Realtà, affinché si comprenda che se vogliamo 
Guarire dalle nostre Malattie dobbiamo Ritornare alla Vita 
Paradisiaca. Il nostro Organismo in forma Corporale 
Paradisiaca si Modifica a causa della Separazione in Vita e 
Morte, cioè a causa dell’Apparizione dei Contrari. 

 
B. Ieroterapia 
La Medicina Esicasta suggerisce ai Malati di dare 

Importanza all’Alimentazione Viva. Tutto ciò che viene 
Ucciso o Cotto rappresenta un Cibo Privo di Vita–Morto. Nel 
caso di Crisi legate a una Malattia bisogna evitare assoluta-
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mente il Consumo di Carne che, sebbene essa possa sembrare 
Nutriente, contiene un’enorme quantità di Energie Morte. Le 
Energie Morte sono molto Distruttive e Tossiche.  

Bisogna evitare anche i prodotti Bolliti. Mangiate gli 
Ortaggi nella loro condizione naturale, lo stesso per i 
Latticini, non bolliteli, non devono essere lavorati ad alte 
temperature, come avviene per diversi Formaggi tipici. La 
Medicina Esicasta va oltre, richiede di avere Cura di non 
Uccidere nemmeno gli Ortaggi. È stato Scientificamente 
provato che le Piante Recepiscono l’Aggressività dell’Uomo e 
che, in tal caso, Emanano Onde Energetiche Negative, molto 
nocive per il nostro Organismo. Quindi non strappate 
brutalmente i vegetali, usatene solo le foglie marginali, 
mentre, se volete consumare ortaggi da Radice, estraete la 
Pianta Integralmente e lasciatela 12 ore a Riposo affinché 
Neutralizzi le Radiazioni Negative.  

Tutti gli Alimenti contengono in sé Informazioni 
collegate alla Vita o alla Morte. Se si tratta di un Alimento 
Ucciso e Cotto, questo contiene Informazioni attinenti alla 
Morte che Uccidono anche il vostro Organismo. I Frutti e i 
Semi non presentano problemi, poiché sono Neutri. Solo se 
cotti ricevono informazioni attinenti alla Morte. Anche il 
Grano germogliato non si deve mangiare immediatamente, si 
è appena svegliato alla Vita e attraverso la Masticazione 
Morirebbe. Dopo la Germogliazione, lasciatelo un po’ 
Seccare, fatelo Riposare, così diviene molto nutriente, 
altrimenti, nonostante sia Vitale, sarebbe ugualmente nocivo 
a causa del rilascio delle Informazioni Morte. La Ieroterapia 
rivela il Mistero della Vita e l’Anti-Mistero della Morte. Tutti 
i Malati devono tenere conto di questo.  

Provate e vedrete i Risultati, fatelo almeno quando la 
Malattia vi colpisce.  
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A. Neutro, Yin e Yang 
Le nostre Malattie si sono acutizzate al massimo. La 

Medicina moderna si apre sempre di più a tutti i tipi di 
Rimedi terapeutici efficaci. Vi è la tendenza verso una 
Medicina Integrale. La Medicina Esicasta compie un simile 
tentativo, anzi fa di più, Integra sia l’Anima sia Dio in una 
Totalità Vera. Perché rifiutare nella Medicina l’Anima e 
Dio? … La Ieroterapia rappresenta questo tipo di Medicina 
Totale. È deplorevole che alcune persone, talmente Malate da 
farti pena, si Ostinano a rifiutare ottusamente i Miracoli 
dell’Anima e di Dio nella Medicina. La nostra dimensione 
energetica Corporale si trova negli Archetipi del Linguaggio 
dell’Anima che, a sua volta, rappresenta l’Immagine di Dio 
Trasposta–Tradotta in Essere della Creazione. Il Mondo 
Energetico Corporale si Apparenta con il Mondo dello Spirito 
e il nostro Spirito con la Divinità Creatrice. Questo Tutto 
corrisponde alla Realtà Integrale.  

Le Energie del nostro Corpo sono Prolungamenti del 
Linguaggio Archetipale Spirituale. L’Anima è Una, ma contem-
poraneamente in Tre Aperture Spirituali, ossia Io–Coscienza, 
Spirito–Memoria della Coscienza e Soffio–Linguaggio della 
Coscienza. L’Anima è Monade Triadica di per Sé. Il nostro 
Corpo rappresenta l’Eco-Prolungamento di Questi Archetipi 
di Apertura dell’Anima. Per cui l’Energia del nostro Corpo è 
Triplice come l’Anima. L’energia Informativa è in 
Corrispondenza diretta con l’Io–Coscienza dell’Anima, 
l’Energia Vibrante Biologica Sensitiva è in Corrispondenza 
diretta con lo Spirito–Memoria dell’Anima, mentre l’Energia 
Organica Accumulativa è in Corrispondenza diretta con il 
Soffio-Linguaggio dell’Anima. 
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Il nostro Corpo, dunque, rappresenta un’Unità con la 
nostra Anima. Le Energie Informative Sono dette Energie 
Neutre. Le Energie Vibranti sono energie Yin–Acide, mentre 
quelle Accumulative sono Energie Yang–Alcaline. Di solito si 
afferma che esisterebbe un passaggio alternato tra Yin–Acido 
e Yang–Alcalino, come una specie di Reazione Chimica. In 
realtà non vi è la Trasformazione dell’Acido in Alcalino, dello 
Yin in Yang, poiché entrambi sono presenti simultaneamente. 
Secondo la nostra Medicina Esicasta, che si basa su 
un’Energia Triadica, lo Yin e lo Yang non sono più elementi 
Polarizzati–Avversi che ciclicamente si dominano a vicenda. 
Si tratta di un altro Movimento, non di quello tra Yin e Yang, 
bensì di quello tra il Neutro, lo Yin e lo Yang.  

Bisogna comprendere che sia lo Yin–Acido, sia lo 
Yang–Alcalino non passano l’uno all’altro, transitano invece 
nel Neutro, dove vi è l’Unità e la Totalità di entrambi, da 
dove l’Uno fuoriesce e ritorna. L’Acido–Yin è Memoria in 
Movimento del Neutro, per questo l’Acido mobilita il Neutro, 
lo apre e lo Diffonde, lo combina dal punto di vista energe-
tico con altre energie, ma in essenza non si mescola con esso. 
Senza l’Energia Acida non esisterebbe il movimento 
energetico e chimico. L’Energia Acida Yin è energia Piena che 
entra in Azione, che Sottrae e Domina, che mobilita tutte le 
energie in una Fermentazione–Dilatazione che porta allo 
Svuotamento totale di sé. Le Malattie Acide diventano dis-
truttive attraverso le Iperfunzionalità Organiche. Le Energie 
Acide Yin sono energie Esplosive che fuoriescono ed entrano, 
penetrano, scompongono e combinano continuamente. Per 
cui se le Energie Yin acide non Accogliessero quelle Yang 
Alcaline, sbriciolerebbero talmente le energie che non vi 
sarebbe più alcuna Accumulazione Organica, anzi, tutto 
diverrebbe massa Vibrante. Quindi, ad un Certo grado di 
Acido–Yin, interviene da sé lo Yang–Alcalino che Arresta il 
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movimento Acido, questo però non si Distrugge, ma passa al 
Riposo del Neutro da dove Esce nel momento in cui anche 
l’Alcalino tocca Determinati Limiti e lo Yin deve Intervenire 
di nuovo affinché il Movimento Energetico non si Arresti.  

Secondo la Fisiologia della Medicina Esicasta, la 
Funzionalità è Trinitaria, non Dualista–in Antitesi. L’Acido e 
l’Alcalino, lo Yin e lo Yang sono Uguali, assieme si Potenziano 
reciprocamente e non si Distruggono bensì si Sostituiscono 
l’Uno all’Altro proprio per non Distruggere la permanenza 
Energetica. In questo contesto, durante le Malattie, appaiono 
disturbi, poiché i due elementi non si Alternano più Armo-
niosamente, anzi si Rifiutano-divengono reciprocamente 
Nemici, ciò fa  sì che le Energie siano Dominate unicamente 
da un Solo Principio, quello Yin–Acido o quello Yang–
Alcalino,  il che provoca l’arresto della Normalità energetica. 
Questo Potenziamento reciproco tra Acido e Alcalino è la 
chiave del meccanismo energetico. La Medicina Esicasta 
vuole Evidenziare l’Energia Neutra, che rappresenta la 
Stabilità e la Permanenza Energetica. La Salute è Un Neutro 
che si Apre in Uguale modo in Acido e Alcalino, Riassorbendo 
in Sé Permanentemente l’Uno, quando l’Altro Agisce. L’Acido 
e l’Alcalino in fondo non sono Contrastanti, ma 
rappresentano Forme del Neutro, cioè diversi Modi di 
Trasposizione del Neutro. 

La Malattia, intesa come effetto della Caduta dell'Uomo 
dalla Perfezione Paradisiaca, produce oltre all’Antitesi tra 
Acido e Alcalino anche uno Sdoppiamento in Ciascuno di noi 
in Acido e Alcalino, ossia una sostituzione nella propria 
Energia da parte di Altre energie che tendono a produrre 
l’Esclusione, fino all’Isolamento di Sé. Le Malattie più nocive 
si manifestano attraverso questo Stadio di Isolamento 
Esteriore, di Chiusura nella propria Energia tramite la 
Frammentazione antitetica all’Interno dell’Energia rispettiva.  
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La Caduta dell'Uomo dalla Perfezione Paradisiaca inizia 
con il Malessere Esteriore, con il Rifiuto della Perfezione e 
l’Accettazione del Rovesciamento, con la Negazione della 
Perfezione che poi produce in Sé lo Sdoppiamento Antitetico 
Bene e Male, il quale genera un’Orribile Autodistruzione e 
l’Autolesionismo. Ecco perché i Processi Antitetici divengono 
assai nocivi soprattutto sul piano Interiore dell’Energia. Il 
Male è nocivo quando proviene dall’Esterno, ma se proviene 
dall’interno, dove si Aggrega riproducendosi, risulta essere 
distruttivo. L’origine del Male va ricercata nella Negazione–
nel Rovesciamento del Bene, inteso come Bene in Sé, però 
esso non si limita a ciò, agisce infatti in modo demoniaco 
attraverso un'Autotrasformazione Negativa che porta alla 
Modificazione totale del Linguaggio del Bene in un Lin-
guaggio totalmente Anti–Archetipale. Attraverso la Medicina 
Esicasta, dunque, vorremmo Riscoprire il Linguaggio 
Dimenticato della Realtà, per Stare in guardia rispetto al Nuovo 
Linguaggio Accessorio derivato da questa Ostilità Disastrosa. 

Il Mistero della realtà Viva dell’Anima e del Corpo-
Energie risiede in Questa Armonia tra Esterno-Interno che si 
rafforzano reciprocamente. Le Malattie e la morte appaiono 
attraverso la Rottura di questa Armonia-Comunione e del 
Dialogo Non Conflittuale. La conflittualità dialogica è 
all’Origine della Malattia del Peccato e della Sofferenza della 
Morte. 

 
B. Ieroterapia  
Nell’Anima, il Neutro è Coscienza–Io, Amore Trascen-

dentale, Totalità e Unione della Triade Spirituale, Coscienza-
Io, Spirito-Essere, Soffio-Linguaggio. L’Acido rappresenta lo 
Spirito-Memoria-Amore, Movimento-Permanente dell’Anima, 
Senso Trascendentale. L’Alcalino è Soffio-Linguaggio, Modalità 
della Coscienza, Parole Trascendentali dell’Anima, abnega-
zione–Rigenerazione Permanente della Coscienza Io. 
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Nel nostro Corpo, si è compreso che il Neutro è Energia 
Informativa, l’Acido–Yin è Energia Vibrante–Eterica, mentre 
l’Alcalino–Yang è Energia Accumulativa degli Organi Fisici 
Corporali. Bisogna capire dove si presenta il disequilibrio 
nell’Anima e nel Corpo. La Filocalia Esicasta Parla di parte 
Cosciente dell’Anima, Sensibile-Desiderosa, che coincide con 
lo Spirito dell’Anima, e di parte Espressiva, che corrisponde 
allo Soffio-Linguaggio dell’Anima. Nelle Malattie la Caduta 
dell'Uomo dal Paradiso si trasforma nella parte Incosciente 
dell’Anima, che alcuni chiamano Irrazionalità, la parte 
dell’Oblio–del Desiderio di Negazione dello Spirito 
dell’Anima e la parte dell’Oblio– Inespressività–Negazione 
dello Soffio del Linguaggio dell’Anima.  

Anche nel Corpo avvengono dei cambiamenti. Le 
Energie informative si concretizzano in Principi Volitivi 
Energetici che svigoriscono, fanno perdere la Volontà e 
influenzano la Forza (superiore alla Volontà) della Coscienza 
dell’Anima. L’Anima possiede la Forza–l’Amore–la Coscienza 
diretta, mentre le Energie Informative Mentali possiedono la 
Volontà–l’Informazione–il Principio, da intendersi come una 
traduzione della Forza della Coscienza dell’Anima in Energie 
Corpo. Nelle Malattie appare un’alienazione dalla Forza–
Coscienza Spirituale da parte della Volontà-Principio-Mente 
delle Energie Corpo, ossia, del Sistema Nervoso.  

La Medicina Esicasta possiede un proprio Linguaggio 
dovuto alla sua specifica Visione Esicasta (rimandiamo ai 
saggi precedenti sull’Esicasmo). Successivamente le Energie 
Vibranti–Sensitive si modificano, passando da Vibrazioni 
normali a quelle Anormali e, di conseguenza, la nostra 
Sensorialità Corporale si amplifica o diminuisce, si fa 
Passionale o addirittura si Perverte in modo estremo. Anche 
le Energie Accumulative si modificano, o Accumulandosi in 
eccesso o degradandosi fino all’Indebolimento Organico.  
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La Ieroterapia deve tenere conto di questa Complessità che è 
sia Spirituale, sia Energetica Corporale. Si devono adottare 
delle misure urgenti, prima che la Malattia di cui soffriamo 
metta radici.  

 
11 

 
A. Definizioni 
La Scienza Laica–Profana cerca prove nella propria 

realtà, si Rapporta a sé stessa. Di qui sorge la Necessità della 
Polarizzazione dei Contrari. La Medicina Esicasta come 
Visione Cristiana possiede delle specificità che possono com-
pletare realmente la Scienza. Siate aperti a questo Orientamento  
Sacro e Terapeutico, non avete nulla da perdere.  

La Medicina Esicasta tiene conto permanentemente del 
Rapporto tra la Realtà Perfettamente Sana del Paradiso e la 
Realtà Antitetica–di per Sé Malata causata della Caduta della 
Creazione dal Paradiso. In Origine la dimensione Viva e la 
Vita si trovavano in uno stato di Salute Permanente e Indis-
truttibile. La polarizzazione del Peccato Primordiale Adamitico 
ha Aggiunto la Malattia generando un’Imperfezione Estranea 
alla Realtà, Celando la Perfezione e la Salute, ma senza 
Annichilirle. La Vita si Chiude, si Cela, ma non può mai 
Morire. La Morte è Sofferenza–Buio–Chiusura–Oblio–
Incoscienza, Separazione–Sbriciolamento, ma non può essere 
mai Annichilimento della Vita e dell’Esistenza.  

La realtà Viva di per sé non si rapporta a ciò che Non è 
Vivo, è invece la Polarizzazione del Peccato Adamitico che 
Sdoppia la realtà Viva in Bene-Vita e in Male-Morte. Ciò che 
è Vivo è Eterno di per Sé, per questo è Trinitario-Comunione 
in Sé, come realtà Viva, Vita ed Esistenza, che, come Anima, è 
Triade dell’Anima e, in quanto Corpo, Triade Energetica, di 
cui abbiamo già parlato nei capitoli precedenti. La realtà Viva 
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non rappresenta un Principio che Evolve verso il Non-vivo, 
rappresenta invece la Realtà Permanente Sostanziale–
Oggettiva di per Sé. Anche l’Anima–Spirito è Viva, non è 
Polarizzazione Vivo–Non Vivo separati. Nelle Scritture si 
afferma che la Vita è Dio.  

Dio è Vita Sostanziale Trascendentale Assoluta e la sua 
Creazione è, similmente, Vita Indistruttibile delle Creature. 
Noi, in quanto Creature, vorremmo Modificare l’Essenza 
della realtà Viva e del Non-vivo, ma siccome è impossibile ci 
illudiamo creando una forma di Autolesionismo che produce 
un’enorme Sofferenza. Dio non c’entra nulla con tutto ciò, al 
contrario così facendo noi produciamo a Dio delle Sofferenze, 
poiché vede che la Sua Opera diviene una Caricatura. Dio 
crea un’Opera Viva a Sua Immagine e poi La Creatura Viva 
compie in Sé Stessa la Polarizzazione Antitetica tra Vivo e 
Non Vivo. Dalle Mani di Dio non è uscito nulla di Morto e 
mai vi uscirà. La Morte è Aggiunta da noi in forma di 
Maltrattamento e di Negazione della Vita.  

Da parte nostra dobbiamo comprendere chiaramente 
che la Guarigione delle nostre Malattie e delle nostre 
Sofferenze dipende dal nostro Ritorno alla Vita Essenziale. 
Dio non ammette mai la Sofferenza e la Morte, ma noi 
attraverso di esse Uccidiamo virtualmente anche Dio. Il 
nostro Autolesionismo si riflette ingiustamente anche su Dio. 
Ci Suicidiamo e, così facendo, Neghiamo Dio, poiché lo 
Dimentichiamo e Separiamo la nostra Coscienza da Lui. La 
Vita è Coscienza in Dialogo, è Comunione in Concordanza. 
L’Apparizione dei Contrari sta all’Origine della Caduta 
dell'Uomo dalla Perfezione–Paradiso, risale all’Albero 
Maledetto del Bene e del Male, alla Separazione della Vita in 
Vivo e Non-vivo. 

La Perfezione del Paradiso rappresenta la Guarigione 
dalle nostre Malattie. La Salute è Condizione Paradisiaca, 
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rimanda alla Perfezione, alla Vita Eterna. La realtà Viva, 
secondo la Metafisica puramente Cristiana, corrisponde alla 
Coscienza stessa e alla sostanza Essenziale Spirituale, 
Immagine della Perfezione Personale Assoluta. Non si tratta 
di un Principio Impersonale, perché altrimenti non si 
parlerebbe di Vivo ma di Diventare Vivo. Ciò che è Vivo 
rappresenta l’Essenza della Persona, ma non come Chiusura 
alla Vita, bensì come Apertura verso la Vita attraverso 
Rigenerazioni–Moltiplicazioni–Trasposizioni della Vita come 
Mistero della realtà Viva–Comunione. La Persona è Essenza 
dell’Essere di per Sé, la realtà Viva è la Persona stessa.  

A seguito della Caduta dell'Uomo dal Paradiso, noi 
proviamo a ricostruire Filosoficamente la Coscienza, ma tal 
cosa è impossibile senza la Rivelazione diretta dell’Immagine 
Perfetta della Coscienza. Lo Sbriciolamento della Coscienza è 
così intricato che senza la Rivelazione Diretta dell’Archetipo 
della Vera Coscienza non si giunge mai alla sua Vera 
Ricostituzione. Per questo motivo sono nate molteplici Meta-
fisiche e Filosofie. La Medicina Esicasta riprende l’Archetipo 
delle Scritture e delle Scoperte dei Santi e, in questo modo, 
prova a Riprodurre l’Immagine della nostra Coscienza, senza 
la quale non sono possibili Lenimento e Guarigione delle 
nostre Malattie.  

Dio è Essere Sostanziale Divino di Vita Assoluta e Indis-
truttibile, inteso come Trinità-Comunione-Dialogo Assoluto. 
Dobbiamo anche sapere che Dio Stesso è in Realtà Doppia, 
come Essere-Spirito di per Sé e simultaneamente come Energia 
Increata, che si propaga permanentemente dai Movimenti 
Essenziali Trinitari, chiamati Grazia o Principi Divini. 

Nel nostro linguaggio filosofico greco–aristotelico, con-
fondiamo la Coscienza dell’Anima con l’intelligenza delle 
Energie della Coscienza. Come insegna la metafisica Cristiana, 
la Coscienza pura dell’Anima (ossia la Mente dell’Anima) 
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non va confusa con i Principi-Energie della Coscienza (intesa 
come Mente Energetica). Dal punto di vista Filocalico–
Mistico si distingue chiaramente l’Essere–Coscienza in Sé dai 
Principi–Energie dei Movimenti della Coscienza Essenziale. I 
Principi sono Informazioni delle Energie. La Prima Energia 
Informativa è Sostanza che possiede in sé i Principi–
Informazioni dei movimenti Archetipali della Coscienza 
dell’Anima che va al di là del Piano Energetico Corporale.  

Dio è Anima Divina Assoluta–Trinità, che possiede un 
Corpo di Energie–Principi di Movimento di Deificazione. 
L’Essere-Anima Divina è Deificazione e la Grazia–le Energie–
i Principi sono Divinità. Noi normalmente confondiamo e 
mescoliamo la Deificazione e la Divinità. San Dionigi 
l’Areopagita ne traccia una delimitazione chiara.  

Quindi, per chiarire il Linguaggio della Medicina Esicasta, 
l’Essere è lo Spirito-Anima in generale. Con l’Essenza della 
Coscienza e il Corpo rappresenta la totalità delle Energie 
Razionali Emanate dei Movimenti della Coscienza dell’Anima 
nell’unione con le Energie Ambientali in cui Viviamo. Noi 
siamo Immagine fatta a Immagine di Dio, siamo Essere 
Personale come Anima e siamo Corpo a Immagine della 
Grazia-delle Energie Divine. 

Nel nostro Corpo vi è l’Ordine dei Principi della Grazia 
e nella nostra Anima vi è, oltre alla Grazia, anche la 
Coscienza Espressiva dello Spirito Direttamente Spirituale 
che appartiene alla Sovra-Sostanza Trascendentale dell’Anima. 
Noi, in quanto Anima, siamo Sostanza pura dell’Essere–
Anima e, in quanto Corpo, siamo Sostanza pura delle Energie 
Eco, Prolungamento Razionale della Coscienza-Movimento 
dell’Anima. L’Anima possiede il Movimento dello Spirito, 
non delle Energie, poiché lo Spirito è Al di là delle Energie. 
Dai Movimenti dello Spirito si propaga Miracolosamente 
l’Energia. Lo Spirito non si Muove attraverso il Consumo di 
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Energia, ma, al contrario, attraverso la Produzione dell’Energia. 
Per questo coloro che Vivono nello Spirito non hanno più 
bisogno di Energie materiali, anzi paradossalmente emanano 
Energie materiali. 

Alcune persone parlano, sbagliando, di Energie presenti 
all’Interno dello Spirito… Lo Spirito però non si muove attra-
verso le energie, ma attraverso lo Spirito Stesso. Le Energie 
sono esterne allo Spirito-all’Anima, come i Principi sono 
esterni alla Coscienza dell’Anima. Noi siamo nello Spazio 
dell’Essere Assoluto e Totalmente Divino e allo stesso tempo 
nello Spazio delle Energie delle Grazie Increate.  

La Creazione si trova in Questo Doppio Piano Spaziale. 
Poi ciascuno di noi, esseri creati, si trova nel proprio Spazio 
di Anima–Essere e di Energie–Corpo. Allo stesso istante siamo 
nello Spazio Energetico della Natura, nello Spazio Energetico 
degli Angeli e nello Spazio Energetico Umano. Di solito 
mescoliamo questi Spazi in uno Spazio solo, definito Cosmico 
e Universale.  

Non esiste lo Spazio Libero di per Sé, lo Spazio invece è 
Sostanza dell’Esistenza. Quindi è Spazio Spirituale Essenziale 
e Spazio Energetico Materiale. E la Scienza conferma che non 
esiste il Vuoto, ma vi è sempre Qualcosa in Esso. Dobbiamo 
stabilire quali sono queste realtà. In quanto Anime, ci 
troviamo nello Spazio dello Spirito e di Dio e ci troviamo in 
Comunione con gli Spazi degli Spiriti Angelici, della Natura e 
degli Uomini. Come Energie Corpo, ci troviamo in primo 
luogo, nello Spazio Energetico della Grazia Divina, poi nello 
Spazio Energetico Angelico, della Luce–Principio Cosmico, 
che non va confusa con la Luce della Natura. Il Cosmo è 
energeticamente Trinitario, grazie alle Energie degli Angeli, 
alle Energie della Natura e all’Energia degli Uomini. Non si 
tratta di un’Energia–Materia Universale Comune. 
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La Scienza dunque è in Ritardo rispetto alla Realtà. 
Nell’Universo Cosmico vi è una Triplice Energia Coesistente 
e, allo stesso tempo, Compenetrata, Distinta, composta da 
Angeli, Natura e Uomini. Dal punto di vista Mistico si 
afferma che l’energia Angelica è un’Energia Intelligente, che 
alcuni confondono con una sorta di dimensione Mentale 
Cosmica. Di questa dimensione mentale Cosmica farebbero 
parte in primo luogo gli Angeli o gli Spiriti Extraterrestri e le 
Anime dei Defunti. 

Si compiono svariati miscugli e confusioni. Le Energie 
Cosmiche, infatti, sono Energie Increate della Grazia, Quelle 
Energie Razionali-Ordinatrici Permanenti, il Supporto di 
tutte le Energie della Creazione. Altre persone confondono 
Queste Energie Increate con le Stesse Scintille Divine 
Spirituali. Bisogna stare molto attenti! Le Scintille Divine che 
sono gli Archetipi delle Anime della Creazione sono Parole 
Logos del Figlio di Dio Al di Là della Grazia (si veda più 
dettagliatamente nei volumi Nevoinţele Isihaste-Fatiche 
dell’Esicasmo e Urcuşul Isihast-Ascesi Esicasta). In quanto 
Energie della Grazia si Tratta dei Principi Divini della 
Creazione di cui parla la Mistica Filocalica. Le Parole Logos 
sono Coscienza Essenziale, non Principi, poiché non si 
Confondono. Poi vi sono le Energie Intelligenti degli Angeli, 
che non si Confondono con quelle della Grazia. Dopo la 
Caduta dell'Uomo dal Paradiso queste Energie Angeliche 
sono sia Positive, sia Negative-demoniache. Le Energie della 
Grazia sono in Perfezione Assoluta. Le Energie Cosmiche 
della creazione appartengono dunque agli Angeli Buoni o 
Malvagi, di qui discende il Piano Occulto reale di cui parlano 
alcuni mistici non cristiani. Il peccato in questo Piano Occulto 
è rinchiuso nella Magia e nello Spiritismo e non si apre al 
Piano della Grazia Sovra-Cosmica. 
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Poi vi è l’Energia della Natura, cioè l’Energia della 
Materia che noi conosciamo. L’Energia Angelica è un’Energia 
Informativa di Radiazioni Luminose diverse dalle radiazioni 
della Luce della Natura Materiale. Allo stesso tempo, le 
Energie Increate Divine della Grazia sono di Sostanza 
Luminosa Al di là della Luce degli Angeli e della Luce della 
Natura Planetaria. I Mistici parlano di questo tipo di Luci 
appartenenti a Piani diversi che non si confondono, ma si 
compenetrano.  

La Natura non corrisponde al Cosmo, è invece Mondo 
della Materia Planetaria, degli Universi-Galassie fino ai nostri 
Sistemi Solari più piccoli. La materia Energetica Naturale si 
trova nello Spazio della Energia della Grazia e nello Spazio 
dell’Energia Cosmica Angelica. Sono Piani dell’Energia -
Mondi Paralleli, ma Compenetrati e Apparentati. 

La Scienza in questo campo ha ancora molto da 
scoprire. La Mistica Parla di Mondi Reali Coesistenti in Spazi 
Compenetrati e simultaneamente presenti. Vi è poi l’Energia 
Umana che non si confonde con l’Energia degli Angeli o della 
Natura, essendo un’Energia Intelletto di dimensione Mentale 
puramente Psicologica Umana. Non intendiamo creare una 
Scienza speciale, perché per molti sarebbe del tutto incom-
prensibile e inammissibile, vogliamo solo presentare la Com-
plessità della Realtà in cui dobbiamo avere cura di non 
confondere e di non mescolare le Parti specifiche della 
Creazione. Nei volumi Nevoinţele Isihaste e Urcuşul Isihast 
abbiamo tentato di Chiarire in generale tali questioni attinenti 
per lo più alla Metafisica Mistica. Le Riaffrontiamo anche in 
questa occasione sulla scorta della Medicina Esicasta. Si tratta 
di un Orientamento Terapeutico, cioè di una modalità per 
Riequilibrare le Energie delle nostre Malattie.  
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B. Ieroterapia 
Dobbiamo Re-Identificare la nostra Realtà. Noi siamo 

Unità in una doppia apertura, in quanto Anima e Corpo 
Energetico. Siamo Apparentati con l’Anima all’Immagine 
Essenziale di Dio e siamo Apparentati con le Energie Increate 
della Grazia in quanto Energie Corpo. Poi siamo Apparentati 
in Coesistenza e Compenetrazione con gli Angeli e con le loro 
Energie puramente Angeliche, che però sono sia Buone, sia 
Malvagie-Demoniache, poiché esistono Angeli Caduti-
Diavoli. Inoltre siamo Compenetrati e Apparentati con le 
Energie Planetarie della Natura e, in fine, con le Energie 
Mentali–Intellettuali degli Uomini.  

Noi sentiamo più concretamente l’Apparentamento e la 
Compenetrazione con la Natura, in quanto, come affermano 
alcuni, noi siamo proprio il Prodotto della Natura. Secondo la 
Metafisica Mistica puramente Cristiana, noi non siamo il pro-
dotto della Natura, bensì Fratelli di Creazione della Natura, 
Apparentati con la Natura attraverso la parte Comune della 
Materia Corporale. 

Qui, seguendo la Medicina Esicasta, si devono intro-
durre alcune puntualizzazioni. Il Nostro Corpo è Un Insieme 
di: Energie proprie che Fuoriescono direttamente dalla nostra 
anima, Energie Cosmiche e, in fine, di Energie Naturali. Ma 
inteso come Realtà di per sé, il nostro Corpo è Solo il nostro 
Corpo fatto di Energie proprie che Fuoriescono e si 
Propagano Solo dalla nostra Anima. Queste Energie di 
Grazia propria non sono mai Sole, bensì in Compenetrazione 
Generale con la Realtà Totale. Le Energie del nostro Corpo 
sono Compenetrate dalle Energie Increate della Grazia, dalle 
Energie Angeliche, da quelle della Natura e da quelle degli 
Uomini. In sostanza, quindi, non esiste un Corpo Solo-
Isolato. Ogni Corpo Energetico Include allo stesso tempo tutti 
gli altri Corpi-Energie, Apparentandosi con essi. Bisogna 
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comprendere che noi, in quanto Realtà Propria, siamo 
Energie del Corpo Proprio che non avrebbe Bisogno di altre 
energie, poiché queste sono generate direttamente dai 
Movimenti della nostra Anima. Ma rispetto alla Realtà in Sé 
nulla è Isolato, tutto si trova invece in Compenetrazione- 
Comunicazione-Dialogo. Qui si trova il Mistero della Com-
prensione dell’Ammonimento dato in Paradiso: “Altrimenti 
Morirete”. La morte è in primo luogo “Uscita dalla Comunione 
generale”, Caduta nella Singolarità individuale, in cui, in 
Assenza di Comunione, si sperimentano forme Inventate–
Illusorie di Comunione, Immaginazioni del Sé Frammentato. 
La Vita significa Comunione, Luce al di Fuori. La Singolarità, 
poiché Cela la Luce, rappresenta la Distruzione della 
Comunione, la distruzione della Vita.  

Ecco il grande Mistero della Mistica Cristiana: L’Amore 
in Essenza è proprio Comunione Assoluta. Noi, quindi, come 
Energie Corpo siamo Energie Proprie, ma in Eterno Legame 
con tutte le energie della Realtà. Questa Totalità non ci rende 
tanto Dipendenti dall’Ambiente, quanto Partecipi 
all’Ambiente generale attraverso le Capacità della Propria 
Energia. Noi, infatti, siamo Indipendenti sia come Energia 
Propria, sia come Partecipazione all’Ambiente Energetico.  
Se rifiutiamo l’Ambiente Energetico, se Usciamo dalla 
Comunione generale, in primo luogo Modifichiamo il Nostro 
Linguaggio di Partecipazione normale e Naturale alla 
Comunione in Sé.  

In qusto contesto appare la sciagura della cosiddetta 
Libertà di Uscita dalla Comunione Naturale con la Realtà. Sei 
Totalmente Libero attraverso la tua Partecipazione e 
attraverso la tua Risposta alla Comunione, ma se ti affidi alla 
Libertà Antitetica di Uscita dalla Comunione Naturale, prima 
di tutto ti Schiavizzi, Falsifichi te stesso, per poter essere in 
Antitesi alla Natura della Comunione. Siamo di fronte alla 
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Logica spinosa della Natura umana e dell’Uscita-Distorsione 
della Natura, della Schiavitù della Natura. La Libertà è Unica 
nella Perfezione, essendo Risposta propria non Antitetica. Per 
creare una Libertà Antitetica si deve prima di tutto Uccidere 
la Libertà Non Antitetica, per Asservirla, poiché altrimenti la 
Libertà Antitetica non può Agire. Noi siamo l’Essenza della 
Vita-Comunione Assoluta, iniziando da Dio e poi con tutto il 
Creato.  

Noi siamo Liberi nella Manifestazione Eterna, in questa 
Comunione Eterna. La Vita è Eterna Esperienza che non si 
Annoia mai e non si Consuma. La Vita, essendo di per Sé 
Comunione, è Dialogo Assoluto poiché è Eternamente 
Presente in Eterna Rigenerazione di Sé senza Perdita di Sé. La 
Caduta-Uscita dalla Comunione rappresenta il Distacco dalla 
Vita e l’Uccisione della Vita. La Malattia è Disordine della 
Comunione. Noi in primo luogo dobbiamo Rientrare in 
Comunione con Dio e con le Energie della Sua Grazia. Le 
Energie Divine della Grazia sono Sostanziali come Qualunque 
Energia, ma possiedono una Natura-Essenza Pura Increata 
appartenente a una Dimensione Totale Diversa da quella 
Energetica della Creazione. 

La Medicina dei Templi Religiosi conosceva queste 
Energie, anche se non ne comprendeva l’origine e la qualità. 
Alcune persone le confondono con le Cariche Energetiche 
Occulte e Sottili… infatti esistono molte Forme di Energie, 
alcune molto Sottili, ma Quelle della Grazia sono Incon-
fondibili se possiedono un Sostrato puramente Religioso. 
Nell’Atto religioso, anche se vengono Coinvolte le Energie 
Naturali Occulte, l’Atto stesso, attraverso l’Orientamento 
Trascendentale, crea un legame con le Energie Divine della 
Grazia. 

Noi conosciamo gli effetti oggettivi dell’Acqua Santa, 
dell’Olio Santo, dell’Adorazione delle Sante Reliquie, ecc.  
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Per alcune persone si tratterebbe di Auto-Suggestione o di 
Energie naturali ancora sconosciute… Gli Effetti provocati sui 
Bambini o sui Malati Incoscienti o inconsapevoli confermano 
che si tratta invece di Azioni reali e oggettive. Inoltre, questi 
effetti appaiono solo se Questi Atti Religiosi sono compiuti 
da Persone Consacrate come Sacerdoti, per i Laici non è 
possibile. Secondo la Medicina Esicasta e la Ieroterapia, che 
Comprendono il Legame tra le Energie e l’Anima e tra le 
Dimensioni Spirituali e quelle Energetiche Corporee, la 
Realtà di Una terapia attraverso l’Energia Religiosa non 
sembra più una semplice Psicoterapia, ma una Vera Terapia 
di Modalità Divina. Per questa ragione chi è Malato non  
deve rifiutare una simile Terapia, anzi la Ricerchi perché 
beneficerà di ciò che desidera.  
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A. L’Anima-Essere Coscienza, il Corpo-Energie 

Razionali 
L’Anima è Coscienza pura, mentre il corpo è Energia 

Razionale Prolungamento del Movimento dell’Anima 
Coscienza. La Scienza conferma che le Energie sono Infor-
mazioni Razionali in Sé, che nei Movimenti Vibranti 
divengono Energie Materiali. La Materia dunque non è più 
Completamente estranea all’Anima-Spirito, ma è Eco-
Prolungamento Energetico del Movimento dello Spirito. 
L’Energia non Fuoriesce Direttamente dallo Spirito come 
Energia, perché lo Spirito è Indistruttibile e non conosce 
Trasformazione in qualcos'altro.  

Quindi l’Energia Materiale sembra Estranea allo 
Spirito, ma non Estranea al Movimento dello Spirito. Le 
Energie sono Concetti-Eco dello Spirito. Per questo attraverso 
i Concetti e le Energie non Entriamo direttamente in contatto 
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con lo Spirito, ma solo con i Movimenti dello Spirito. Solo lo 
Spirito Vede integralmente lo Spirito. L’Energia non vede lo 
Spirito, ma Incarna in Sé i Movimenti dello Spirito, di qui 
appaiono i Concetti dalle Energie. Gli Occhi dell’Energia-
della Materia per lo Spirito sono Concetti in Corrispondenza 
con gli Occhi della Coscienza dell’Anima, con cui però non si 
Confondono e non si Mescolano. Su questo punto molte 
Filosofie fanno confusione. La Filosofia Cristiana, invece, 
delimita questi aspetti, li Compenetra, ma non li Mescola.  

La Creazione risiede nella realtà Viva Divina. Le 
Energie-Corpo risiedono nella realtà Viva dell’Anima. Le 
Energie non sono mai Libere, risiedono nei Corpi. Dio Crea 
Corpi nell’Energia che poi trasforma in Corpi. Ed ogni Corpo 
è creato una sola Volta con Anima e Vita. La realtà Viva 
dell’Anima è Coscienza e Linguaggio puro dell’Anima. Il 
Linguaggio del Corpo-Energie è Linguaggio delle Energie 
Razionali, cioè dei Significati della Coscienza dell’Anima. 

Nella Medicina Esicasta va ben compreso Questo 
Fondo di Realtà, senza il quale si creano confusioni e si 
compiono errori grossolani. Le Malattie appaiono in forma di 
Disturbi del Linguaggio della Coscienza-Anima e come 
Squilibri del Linguaggio delle Informazioni-Concetti Energetici, 
che si concretizzano in Anormalità reali, sia come Anima, sia 
come Organi del Corpo.  

Il Corpo è Vivo se è in Relazione con la realtà Viva 
dell’Anima, altrimenti il Corpo si trasforma in un Mecca-
nismo Morto Anorganico. La Scienza può comprendere il 
Meccanismo Meccanico delle Energie, ma non comprende la 
realtà Viva in Sé. La realtà Viva è l’Anima Stessa, che si Vede 
solo attraverso l’Anima Stessa. Il Concetto è Impronta-Segno 
della Coscienza, non la Coscienza stessa. Il Meccanismo 
Chimico Energetico è Impronta-Segno della realtà Viva della 
Coscienza in Sé che è Al di là della Chimica della Materia.  
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B. Ieroterapia 
Non permettiamo che le Energie del nostro Corpo si 

Allontanino troppo dalla realtà Viva della nostra Anima.  
I Concetti - le Necessità - il nostro Chimismo Corporale non 
devono Discostarsi troppo dalla Coscienza Trascendentale 
dell’Anima. Noi sappiamo che possiamo avere dei Concetti 
che sono in vera Contraddizione con la Coscienza dell’Anima. 
Tenetevi lontano da questi Concetti Antitetici alla Coscienza 
dell’Anima che diventano Disturbi funzionali nelle Energie 
del Corpo. Nella Ieroterapia gettiamo le basi per la Riscoperta 
e per il Ricordo della Coscienza della realtà Viva dell’Anima, 
affinché si Rivitalizzino le Energie del nostro Corpo. Il nostro 
aspetto Biologico dipende dalla Coscienza Risvegliata della 
realtà Viva della nostra Anima. Noi, che siamo malati, 
dobbiamo comprendere tutto ciò se vogliamo Lenire e 
Guarire la Malattia.  

Dobbiamo Rivitalizzare la nostra Anima attraverso la 
Resurrezione della Coscienza all’interno dell’Anima, per 
beneficiare della Rivitalizzazione Energetica. L’Anima attra-
verso l’Avvicinamento a Dio prende Coscienza, ricorda il 
Linguaggio dell’Anima e genera degli Impulsi per i Ricordi 
anche nelle Energie del Corpo Malato. La Malattia è una 
Memoria Energetica Dimenticata o resa Negativa. Il Ricordo 
Archetipale porterà alla Guarigione. 

 
13 

 
A. Sovracausa, Causa, Effetto. Le loro Qualità 
Non vogliamo stancare il lettore con teorie difficili e 

complicate, ma non si può passare alla pratica e alla cura 
delle Malattie senza descrivere i fenomeni e la realtà in gene-
rale. Per potere intervenire sulle nostre Energie dobbiamo 
sapere di cosa si tratta, come nascono e come si muovono, 
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fare una specie di Anatomia e di Fisiologia. La Medicina 
Esicasta cerca di rapportarsi al complesso totale della realtà 
esistenziale. Gli organi producono le Energie o le Energie si 
configurano in Organi? Su questo punto la Scienza è confusa. 

Nell’accezione Cristiana, l’Energia Libera e Indipendente 
non esiste, esiste solamente l’Energia prodotta dal Movimento 
di un Determinato Spirito e in Configurazione di Un 
Determinato Corpo Organico. Dio non Crea le Energie, ma 
Corpi Interi sul fondo di un Essere Creato. Le Energie Libere 
appaiono come Fratture e sbriciolamenti dei Corpi, come 
qualcosa di anormale e malato. Le Energie Libere e non 
esistenti nell'ambito di un Corpo sono Nocive e Distruttive, 
negative, Mortali – Meccaniche-Anorganiche-Tossiche.  

Noi normalmente utilizziamo una Logica Causa e Effetto. 
Il Cristianesimo Apporta una Logica diversa, Trinitaria. 
Bisogna compiere uno sforzo per acquisire questa Logica 
Trinitaria che sta alla base della Medicina Esicasta e della 
Ieroterapia. In questa Logica Trinitaria, la Causa è l’Origine 
stessa che è Archetipo dei Suoi Effetti. Il Linguaggio della 
Causa è l’Effetto. 

Rispetto alla Trinità la Realtà è: Sovracausa, Causa, 
Effetto che corrisponde al Dio Cristiano che è Padre, Figlio e 
Spirito Santo. Il Dio Padre è la Sovracausa Assoluta, la 
Persona Coscienza Assoluta, da cui procede la Causa-Spirito 
Santo e Nasce l’Effetto-Figlio. La Causa e l’Effetto non sono 
Uno nell’Altro, sono invece Gemelli che Fuoriescono dalla 
Sovracausa Padre. 

La Causa e l’Effetto possiedono sempre una Sovracausa. 
Qui sta la chiave della Logica Trinitaria. La Scienza dovrebbe 
tenere conto anche delle Rivelazioni della Religione, che 
apportano Scoperte profonde ed essenziali. La Sovracausa 
Padre si Apre Simultaneamente e Ugualmente in Causa e 
Effetto che non si Mescolano, che Ritornano nella Sovracausa 
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e Fuoriescono Sempre dalla Sovracausa. In tale contesto 
appare la Sovraforma che è Immagine di per sé, la Forma 
intesa come Volto della Sovraforma e il Contenuto come 
Somiglianza sempre della Sovraforma.  

Noi, in quanto Creature a seguito della Caduta 
dell'Uomo del Paradiso, Cadiamo dalla logica Trinitaria nella 
Logica Duale Antitetica, ossia solo nella Forma-Causa e nel 
Contenuto-Effetto. Noi ci separiamo dalla Sovracausa Dio.  
Di conseguenza la nostra Conoscenza è Incompleta, snaturata 
e negativa. Nel nostro Corpo la Sovracausa è l’Anima che 
Propaga un’Energia con l’Informazione di Questa 
Sovracausa. Le Energie del nostro Corpo possiedono un 
Archetipo Trinitario della Sovracausa Anima, di qui sorge la 
Triplice Energia del nostro Corpo, l’energia Informatica-
Mentale, l’energia Vibrante e l’energia Accumulativa fisica. 
L’informazione è Sovracausa, il Movimento-Vibrazione è 
Causa e l’Accumulazione-Contenuto è Massa Materia.  

Noi, a seguito della Caduta dell'Uomo dal Paradiso, 
siamo caduti nel Dualismo e abbiamo Dimenticato la 
Sovracausa e Confondiamo la Causa con l’Effetto. In questo 
modo sembra che ci siano Qualità di Causa e Qualità di 
Effetto, intese come Peculiarità considerate essenziali. 
Bisognerà comprenderne bene la Logica.  

La Sovracausa sta al di sopra delle Peculiarità e delle 
Qualità, le Peculiarità e le Qualità della Sovracausa sono 
infatti la Causa e l’Effetto, Identità di Sé. Da cui l’Identità 
della Trinità in Sé. La Causa e l’Effetto inoltre non possiedono 
Peculiarità e Qualità, poiché queste rimandano alla 
Sovracausa, che è la loro Essenza.  

Noi dobbiamo comprendere che le Peculiarità-Qualità 
rappresentano un Linguaggio di Secondo Grado, essendo 
Linguaggio del Sovralinguaggio Archetipale. Il Linguaggio 
possiede il Modello Archetipale-Grammatica di per Sé-Logica 
di per Sé. Noi possiamo essere Logici poiché possediamo già 
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il Linguaggio nella nostra Coscienza. Noi non Evolviamo nel 
Linguaggio, noi Sviluppiamo-Apriamo il Sovralinguaggio in 
un Linguaggio-Partecipazione Propria. La Caduta dell'Uomo 
dal Paradiso attraverso la Rottura della Logica della Trinità e 
attraverso la Caduta nella Dualità Antitetica porta a 
Dimenticare il Sovralinguaggio che, a sua volta, genera la 
Tendenza a Riscoprire il Sovralinguaggio che noi confon-
diamo con l’Evoluzione-Mutazione. 

Il Cristianesimo possiede una Filosofia Trinitaria che 
porta all’Integralità della Conoscenza perduta dopo la Caduta 
dell'Uomo dal Paradiso. Abbiamo cercato, nel volume 
Memoriile unui Isihast (Memorie di un Esicasta), di Ricostruire 
schematicamente il Linguaggio Archetipale inteso come 
Sovralinguaggio, base successiva del Linguaggio sia 
dell’Anima sia delle Energie Corpo. Le Triadi menzionate al 
capitolo 8, che irritano molte persone, sono un Tentativo, 
basato sulle Rivelazioni delle Scritture e generalmente sulle 
Scoperte Scientifiche, di decifrare le Categorie-Icone della 
Totalità in Sé. Queste si trovano alla base sia dello Spirito 
Essenziale, sia della Luce Fenomenale intesa come Prolunga-
mento dello Spirito nelle Energie. Con la Rivelazione 
abbiamo la Trinità Divina, Padre, Spirito Santo e Figlio-Logos 
e poi le Triadi-le Categorie-le Icone in Sé, ossia Traduzioni-
Corrispondenze, che sono Essenze-Archetipi in Sé sia in 
Essenza che nel Linguaggio in Sé. 

In questo modo Dio Padre è allo stesso tempo  
in Essenza, non attraverso Qualità-Peculiarità. Egli è  
realtà Viva Assoluta, Amore-Coscienza-Persona in Sé, 
Essenza-Io in Sé, Entità-Totalità-Identità-Consustanzialità-
Sublime-Immagine-Volontà assoluta ecc. (vedi più detta-
gliatamente Memoriile unui Isihast). Il Cristianesimo è il 
Linguaggio della rivelazione della Trinità Divina attraverso 
Cristo, Che apporta questa Rivelazione Completamente 
Dimenticata dopo la Caduta dell'Uomo del Paradiso. 
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Per cui la nostra Presentazione dell’Esicasmo è Basata 
sulla Rivelazione della trinità Divina, cioè su un fondamento 
su cui ci basiamo con certezza. Le Triadi Archetipali non sono 
Qualità peculiarità di per Sé, ma Archetipi-Essenze, che poi si 
Traspongono anche in Qualità-Peculiarità di Movimento di 
Queste Categorie essenziali in Sé. Noi attraverso queste 
Qualità e Peculiarità Ricostituiamo attraverso l’Analogia le 
Categorie Al di Là delle Qualità e delle Peculiarità. Alcuni ci 
hanno accusato di praticare una specie di Gnosticismo, 
poiché secondo loro nelle nostre affermazioni vi sarebbe una 
sorta di Adombramento dell’Essere Misterico in Sé Oltre la 
Conoscenza. Senza voler polemizzare, ma la Gnosi-la 
Conoscenza è lo Spirito Santo Scopritore-Memoria del 
Sovramistero-della Sovracausa-della Sovraforma-del Padre- 
della Coscienza-della Conoscenza in Sé. La Conoscenza è lo 
Spirito Santo la Scoperta del Mistero, che non Termina mai e 
possiede sempre la Mistica del Mistero. Una Conoscenza-
Gnostica Separata dal Mistero-Mistico in Sé non è più una 
Conoscenza Sacra, ma laicizzata fino alla perversione e 
all’inferiorità. La Conoscenza è Mistero-Mistico in atto di 
Scoperta.  

Nel Cristianesimo è reale la Conoscenza come Scoperta 
attraverso lo Spirito Santo e il Linguaggio del Logos-Figlio di 
Dio Diretto, senza traccia di Dubbio. La Gnosi Cristiana non 
corrisponde alla Gnosi Dissacrata, anzi, al contrario, Gnosi 
Mistica. 

Secondo il Cristianesimo si tratta davvero di Gnosi 
mistica, di Scoperta dello Spirito Santo e del Linguaggio del 
Logos Cristico Che Giunge con gli Archetipi-le Icone del 
Sovralinguaggio in Sé Divino. La Mistica non significa solo 
Apofatismo, una Impassibilità assoluta di Conoscenza, 
significa invece anche Conoscenza-Gnosi intesa come 
Memoria e Linguaggio Misterico Assoluto. Per questo il 
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Sublime della Filosofia Cristiana è la Trinità della Conoscenza 
presente Simultaneamente e mai separata nelle sue parti. 

Alcune persone sono state disturbate dalla nostra 
affermazione, pubblicata in Nevoinţele Isihaste, secondo cui la 
Trinità della Conoscenza Cristiana è Trinità simultanea, 
distinta, ossia Mistica, Teologia, Metafisica. La Mistica è 
Mistero Assoluto Dio Padre, La Metafisica è Scoperta- 
Memoria-Conoscenza-Gnosi del Mistero attraverso lo Spirito 
Santo Memoria Essenziale del Mistero del Padre. La Teologia 
invece è Linguaggio-Rivelazione attraverso lo Spirito Santo 
della Parola Cristica, del Figlio-del Logos Essenziale. Questo 
è il Documento-il Fondamento della nostra presentazione 
riguardo l’Esicasmo.  

Per la Medicina Esicasta è altrettanto importante la 
Resurrezione della nostra Logica Trinitaria, poiché questa 
porta al Riordinamento delle memorie delle nostre Malattie. 
La Malattia in Essenza è Rottura della Logica trinitaria nella 
nostra Realtà, fino a quel Dualismo Antitetico composto da 
Vita e Morte, Salute e Malattia. La nostra Salute è Sovracausa 
Ordine-Logica Archetipale Dio. La Malattia si produce 
tramite il Ribaltamento della Sovracausa -dell’Ordine-della 
Logica in Sé, da cui deriva il Disordine-la Malattia. La Vita 
risiede nella Sovracausa della Sacralità Divina. La Fuoriuscita 
dalla Sacralità della Vita corrisponde al Peccato-all’Inizio 
della Malattia-alla Morte. 

Quindi la Realtà, intesa come Essere, è Triade: Immagine- 
Sovracausa-Sovraforma, Volto-Causa-Forma, Somiglianza-
Effetto-Contenuto. L’Immagine è Essenza-Coscienza della 
realtà, ossia, ad esempio, Immagine-Essenza dell’Uomo.  
Il Volto è l’Immagine del singolo Uomo, il mio Volto diverso 
da quello degli altri. La Somiglianza è Natura-sostanza 
dell’Uomo da intendersi sia come Volto del singolo Uomo, 
sia come Volto in generale. Questa è la Definizione secondo 
l’Essere-Anima che è più delle Qualità e delle Peculiarità.  
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Per definire le Energie ora vi sono le Qualità, intese 
come Prolungamento Energetico del Movimento delle 
Forme-Categorie in Sé. Quelle Triadi citate nel volume 
Memoriile unui Isihast (cap. 8) sono Forme-Categorie in sé 
dell’Essere-della Persona, come Linguaggio puro dell’Essere. 
L’Immagine-realtà Viva, il Volto-Vita, la Somiglianza-Esistenza 
non sono Qualità-Peculiarità, ma Forme-Nature in Sé. 

Quando si parla di Qualità dell’Anima si sbaglia. 
L’Anima è al di sopra delle Qualità, possiede in sé le Forme-
Nature complete della realtà in Sé, che noi, dal punto di vista 
Mistico, chiamiamo Triadi-Icone del Linguaggio dell’Essere 
in Sé. Le Qualità sono Energie della Grazia, prolungamenti 
delle Forme di Sé. L’Anima in Sé si trova nei Movimenti delle 
Forme di Sé, mentre il Corpo è nei Movimenti delle Energie-
Qualità-Prolungamenti delle Forme del Linguaggio-Movi-
mento dell’Anima. Attraverso le Qualità non si definiscono 
direttamente le Nature-le Forme dell’Anima, bensì si definis-
cono i Movimenti-Manifestazioni intesi come Energie delle 
Nature-Forme di Movimento dell’Anima. Le Qualità sono 
Energie di Una Natura-Forma di Movimento puro dell’Anima. 

Dio è, come Natura-Forma in Sé, il Bene-la Perfezione e 
da Questa Forma Assoluta si Propagano tutte le Qualità del 
Bene, intese come Energie del Bene. Lo stesso accade con le 
altre Qualità. Dio è Amore di per Sé, mentre le Qualità 
dell’Amore sono Grazia-Energie. Dio è Coscienza in Sé, 
mentre le Qualità della Coscienza sono i Principi-Energie 
della Grazia, Prolungamenti delle Forme di Coscienza in Sé.  

Di solito noi mescoliamo e confondiamo la Coscienza 
con le sue Forme di Coscienza in Sé, con i Principi-Qualità 
delle Forme di Coscienza in Sé. I Principi sono Qualità di 
Coscienza, non Forme di Coscienza. La Filosofia dovrebbe 
comprendere questa Logica-Metafisica puramente Cristiana-
Trinitaria. La causa è Realtà in Sé e l’Effetto è Forma di 
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Movimento della Realtà in Sé. Le Qualità non sono Forme 
Dirette di Realtà in Sé, ma Energie-Prolungamenti esteriori 
delle Forme della Realtà in Sé. I Concetti non sono il 
Linguaggio Diretto della Coscienza.  

La Filosofia deve comprendere tutto ciò. La Coscienza 
possiede delle Forme di Coscienza pura in Sé che vanno Al di 
là e sono maggiori rispetto a tutti i Concetti. Il Linguaggio 
della Coscienza nella Coscienza è sempre Coscienza. I 
Concetti sono Grazia-Energie-Qualità-Peculiarità delle Forme 
di Coscienza già presenti nella Coscienza.  

Dunque la Metafisica non è solamente Concetto 
Razione, come erroneamente si afferma. La Logica in Sé della 
Metafisica non è l’idea Concetto, ma la Comprensione della 
Coscienza intesa come Forme di Sé della Coscienza, che poi si 
prolungano come Concetti. La Mistica è Lingua delle Forme 
di Coscienza Al di là del Linguaggio dei Concetti. Ma la 
Mistica non è Assenza di Conoscenza Oggettiva ossia 
Irrazionalità, ma al contrario è una Conoscenza Sovra-
Razionale altrettanto oggettiva rispetto a quella Razionale.  

Noi non intendiamo tediarvi con teorie metafisiche, 
tuttavia bisogna possedere una Comprensione minima di 
queste specifica Realtà, poiché la Medicina Esicasta è anche 
Medicina dell’Anima-dello Spirito che ha bisogno di 
Ricoscietizzare la Coscienza. La Malattia nell’Anima colpisce 
la Coscienza mediante l’Oblio della Coscienza, che produce 
la Comparsa di Coscienze false e negative che ci Tormentano 
con i loro effetti patologici. 

 
B. Ieroterapia 
Abituiamoci a Pensare seguendo la logica Trinitaria. 

Ciò ci aiuterà a Riscoprire le proprie realtà, soprattutto l’Ordine 
che è alla basa della nostra Salute, come Reminiscenza e 
Riordino dell’equilibrio perduto tramite la Malattia. Noi 
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siamo Vita in Sovracausa della Vita Divina. La Causa della 
Vita della Creazione ha la Sovracausa in Dio. Questa è la vera 
Logica scoperta dalle Scritture e dai Santi. 

Noi non siamo semplice Manifestazione Divina, siamo 
invece Creazione reale della Realtà e abbiamo una propria 
manifestazione, ma anche una nella Sovracausa Divina che ci 
Crea.  

Noi possediamo le nostre Qualità di Creazione che non 
vanno confuse con quelle Divine, sebbene si Apparentino 
come Immagine-Linguaggio. Noi attraverso Questa Immagine 
possiamo realmente Parlare-Dialogare con Dio. Con l’Anima 
Parliamo con l’Essere -Persona di Dio e con le Energie Corpo 
Dialoghiamo con la Grazia Increata Divina. La Vita è 
Espressione-Dialogo. Dimenticare questo Dialogo produce 
Malattia e Sofferenza. Quindi scopriamo la Logica della Salute 
e l’Anti-Logica della malattia, per sapere come possiamo 
Ritornare alla Salute. 

Noi qui non facciamo una semplice Filosofia, ma una 
Scoperta per la Realtà della Vita Risorta dalle tenebre della 
Malattia e della Morte. Nell’Anima noi abbiamo delle Forme 
di Coscienza e nel Corpo abbiamo delle Qualità-Peculiarità 
delle Forme di Coscienza Spirituale prolungate in Energie. 
Non dobbiamo confondere le Qualità del Corpo con le Forme 
dello Spirito dell’Anima. Le Qualità sono Energie, mentre i 
Modi della Coscienza sono Linguaggio puramente Spirituale, 
ma sempre reale come le Energie del Corpo.  

Ritorniamo Coscienti della nostra Doppia Realtà, 
Anima reale e Corpo prolungamento dell’Anima. Il Corpo 
non è qualcosa di estraneo all’Anima, è prolungamento nelle 
Energie del Movimento reale dell’Anima. Nella misura in cui 
la nostra Anima è realtà Viva in Movimento, possediamo 
anche un Corpo Energetico Vivo e Sano. La Malattia 
comporta il Distacco del Corpo dall’Anima, la mancanza di 
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collegamento tra la realtà Viva dell’Anima e la Vita del 
Corpo.  

Quanto più siamo collegati all’Anima, quanto più 
Viviamo Intensamente con l’Anima, tanto più avremo nel 
Corpo maggiore Vigore per una Vita Salutare. Il Potere della 
Vita dell’Anima è a Sua Volta nella realtà Viva di Dio. 
Quanto più la nostra Anima è vicina a Dio, tanto più sarà 
Viva, il che Vitalizzerà allo stesso tempo anche il nostro 
corpo. Nella Medicina Esicasta si pone grande attenzione 
sulla realtà Viva Totale-Universale, poiché solo in Essa vi è 
una Vera e Misterica Salute. 

 

14 
 

A. Come Nasciamo 
Noi siamo un’Unica Realtà con una Doppia Apertura, 

cioè siamo Anima ed Energie dell’Anima, Anima e Corpo. 
L’Anima secondo la Rivelazione delle Scritture Cristiane è 
Creata solo da Dio, come Essere della Creazione e non può 
essere creata da Sé, ma dal Creatore. In quanto Energie–Corpo 
invece la Creazione può Rigenerare Sé stessa. Vediamo ora 
come Prende vita il Feto nel Ventre della Madre. La Scienza 
medica moderna afferma che l’Uovo Feto Nasce attraverso 
l’unione dello Spermatozoo maschile all’Ovulo femminile. In 
questo Uovo appare sin dai primi giorni una Pulsazione 
miracolosa di un Cuore, si prefigurano tre parti, quella 
superiore, la Testa, al centro il Petto e il Ventre e, in basso, gli 
Arti.  

Nella Mistica e nella Teologia Cristiana si afferma che 
immediatamente dopo la formazione dell’Uovo del Feto, la 
sua Informazione attira il Mistero della Creazione Divina 
della Nuova Anima. Di fatto, nella mistica si afferma che 
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l’Amore dei Genitori è come il Linguaggio che si Trasmette a 
Dio per la Nuova Anima–Bambino come Frutto dell’Amore. 
Di conseguenza l’Uovo del Feto è già Doppia– Informazione. 
L’Informazione Energetica Codice Genetico dei Genitori si 
Intreccia con la Nuova Anima Creata simultaneamente con 
l’Uovo del Feto. I Mistici affermano che Dio Crea Un’Anima 
Specifica secondo le Informazioni del Codice Genetico dei 
Genitori, come se fosse un Messaggio Speciale.  

La nostra Anima nell’accezione puramente Cristiana è 
Somigliante a Cristo, come Figlio Redentore del Genere 
Umano. Dopo la Caduta dell'Uomo dal Paradiso, tutte le 
Anime dei Bambini restano solamente con il Destino–
Missione Cristica. Come Cristo si fa uomo per la Redenzione 
del Genere Umano, Accollandosi i Peccati degli Uomini per 
Mondarli, ugualmente ogni Anima di Bambino è Creata da 
Dio con il Destino di Assomigliare a Cristo, al Redentore dei 
Genitori. Il Signore Gesù Cristo ha Accolto i nostri Peccati 
con il suo Amore Divino per Ridonarci la Vita Eterna. 

Noi a seguito della Caduta dell'Uomo dal Paradiso 
siamo diventati Peccatori e in questa Breve Vita non 
possiamo Salvare da soli la nostra Anima. Alcuni credono 
nella Reincarnazione delle Anime, come una sorta di Ritorno 
continuo sulla Terra fino a quando non ci si riesce a Salvare.  

Nella visione Cristiana la Reincarnazione è Inferiore al 
Destino Cristico. I cicli della Reincarnazione sono Indegni 
della Creazione di Dio. La Creazione decade dalla Perfezione 
nell’Imperfezione, non Ritorna alla Perfezione attraverso 
Cicli di Perfezionamento. Non ci interessano le polemiche, 
riproduciamo solo la Visione Cristiana. Per cui la Caduta dalla 
Perfezione rappresenta il Peccato, l’Inversione-negazione della 
perfezione. Adamo ed Eva diventano peccatori e il loro 
Peccato si Trasmette a tutte le generazioni degli Uomini. Qual 
è la nostra relazione con i loro Peccati ?… 
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Noi, in quanto Discendenti di Adamo, non siamo solo 
Creature di Dio, come furono Adamo ed Eva, ma siamo 
anche Doppia Nascita: Creazione di Dio come Anima e 
Discendenti Nati da Genitori Umani. Siamo dunque per Metà 
Creati da Dio e per metà Nati da Genitori Umani. È normale 
dunque Ereditare anche dai Genitori. Poiché siamo i loro 
Figli–Discendenti ne Ereditiamo i Peccati. Sembra Ingiusto 
che l’Anima si incarni in un Corpo con i Peccati dei 
Genitori… Questo è il Mistero Cristiano. L’Anima è a 
Somiglianza di Cristo, ossia si Incarna come Cristo il Signore 
con il suo Destino Missione di essere il Redentore dei Popoli 
e dei Genitori Umani. 

Se Dio ha Accetto di Assumersi i Peccati degli uomini, 
forse le nostre Anime possono Rifiutare di Assomigliare a 
Dio? … Dio accetta la Creazione delle Nostre Anime solo 
nella Missione–Destino Cristico, altrimenti Dio Stesso sarebbe 
un Generatore perpetuo di Imperfezione nella Creazione.  

Perché Dio Crea ancora Anime che Peccano e non si 
Redimono?… Dio Crea Anime con Poteri-Missioni di 
Redenzione, non affinché si mantengano nel peccato. Ogni 
Anima dunque Nasce solo con l’Accettazione della Missione 
di Redentrice dei Genitori. Per questa ragione assieme 
all’Uovo Feto, che possiede in Sé tutta l’Informazione 
Genetica dei Genitori, Dio Crea Un'Anima a cui Dà Poteri 
Speciali–Doni Specifici in base ai peccati dei Genitori. I 
Bambini non Nascono Condannati ad Assumere dei Peccati a 
loro Estranei, commessi da Genitori Qualsiasi da cui si Nasce 
senza Intenzione… 

Noi, in quanto Nuove Anime Create, siamo Investiti dei 
Poteri reali del Salvatore Reale dei nostri Genitori. Anche se 
non Partecipiamo Coscientemente a questa Missione 
Trascendentale, essa Esiste nella nostra Natura e nella nostra 
Essenza di Esseri. Siano Beati Coloro che hanno Figli e Guai a 
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chi non ha i suoi Figli-Salvatori… Soltanto a chi compie Sforzi 
totali per Redimersi da Solo è Permesso non avere Figli. 
Normalmente, Senza Figli non c’è Salvezza dopo la Caduta 
dell'Uomo dal Paradiso.  

Le mistiche pagane sognano la Reincarnazione, come 
possibilità di Salvezza dopo diverse Vite. Nella Visione 
Cristiana la Reincarnazione non esiste, esiste invece 
l’Incarnarsi nel Destino Cristico della Salvezza attraverso 
l’Assunzione dei peccati dei Genitori da parte dei Figli che 
diventano dei Redentori Cristici. Assieme all’Uovo del Feto 
quindi si Incarna, in  Funzione del Codice Genetico dei 
Genitori, anche la nuova Anima Speciale. 

Ora Inizia di fatto la Trasformazione dell’Uovo nel 
Futuro Uomo, Intreccio di Anima Missione Cristica ed 
Eredità Genitoriale Corpo di Incarnazione. In sostanza il 
Futuro Bambino si Configura come Compenetrazione 
dell’Anima con le Energie Corpo, Dialogo tra Linguaggio 
dell’Anima con il Linguaggio energetico del Corpo. La nuova 
Anima Creata ha Nuovi Poteri che Agiscono sul Corpo per la 
Guarigione e Redenzione dei peccati Ereditati dai Genitori.  

L’Anima allo stesso tempo si impegna in un’Opera di 
Purificazione del Corpo Malato Ereditato. Perché noi 
possiamo Nascere già Malati o con una predisposizione alle 
Malattie o con Malattie nascoste. Ecco che stiamo entrando 
già nell’Opera del Destino-Missione Cristica che porta alla 
nostra Redenzione–Guarigione.  

 
B. Ieroterapia 
Noi, essendo Realtà, grazie alla nostra Anima siamo 

Memorie Divine e tramite il nostro Corpo siamo Memorie 
della Creazione. In tal senso Ciascuno di noi è un Intreccio 
dell’Immagine di Dio e dell’Immagine della Creazione. Di 
conseguenza, sapendo che l’Anima è Somiglianza con Dio, 
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sappiamo di Possedere in noi la Perfezione e la vera Salute, 
anche quando delle Malattie l’attaccano. Non dobbiamo 
spaventarci delle nostre Malattie, poiché nella nostra Anima 
possediamo il Potere Donato in modo speciale da Dio proprio 
per farci guarire da quelle Malattie. Dobbiamo tenere in seria 
considerazione la Vita. Dobbiamo prendere Coscienza che 
noi siamo a Somiglianza di Cristo, con la Missione–Destino 
Sacro di essere allo stesso tempo Redentori di Genitori 
Peccatori. Dio non ama solo Sé stesso, non vuole Vivere da 
solo, Dona invece Vita alla Creazione Intera, inoltre, Scendendo 
attraverso la Creazione Uomo ci Ripulisce dai peccati e dalle 
Malattie. Anche noi dobbiamo essere a Somiglianza di Dio, 
sempre Come Amore–Dono verso gli Altri. 

Nel Cristianesimo il cosiddetto Karma non è solo 
personale, sotto il pretesto di una forma di Giustizia, è invece 
anche Accettazione Cristica dell’Amore per gli Altri. Io sono 
Creato dall’Amore di Dio e merito di Vivere solo se Amo 
ugualmente Qualcun altro. Il primo Amore è Dio stesso il 
Creatore, ed io Lo devo amare. Ma noi abbiamo anche dei 
Genitori Umani.  

Quindi assieme all’Amore di Dio vi è l’Amore verso i 
nostri Genitori. Noi nasciamo da Genitori Umani. Grazie a 
Loro e attraverso loro Dio poi mi Crea come Anima e come 
Figlio di Dio. Prima sono Figlio dei Genitori. In quanto Figlio 
dei Genitori sono creato da Dio come Anima-Figlio di Dio. 
Dio vuole che noi Siamo allo stesso tempo Figli della 
Creazione di Dio e dei Genitori. Dio ci Crea come Anima 
Perfetta, mentre i nostri Genitori ci fanno Nascere come 
Corpi Malati di Peccatori. Dio Vuole Portare la redenzione 
agli Uomini-Peccatori. Per questo Affida ai Figli degli Uomini 
la Missione-Destino di Redimere i Genitori Umani. 

Se noi non Amiamo più il nostro Creatore Dio, noi non 
meritiamo più di Esistere. Se non Amiamo i nostri Genitori 
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Umani da cui siamo Nati non Meritiamo più di Vivere da 
Uomini. Come Esistenza in Sé Meritiamo di Vivere solo 
nell’Amore di Dio. Come Esistenza umana Meritiamo di 
Vivere solo per l’Amore dei nostri Genitori Umani. Questo è il 
grande Mistero della Vita nella concezione puramente Cristiana. 

Attraverso l’Anima noi Riceviamo da Dio l'Eredità di 
tutto il Linguaggio Divino, di tutta la Ricchezza dell’Esperienza 
Spirituale. Dai nostri Genitori riceviamo tutta la Ricchezza del 
Linguaggio Umano della Creazione. Poiché questa Eredità della 
Creazione è Peccaminosa, noi ereditiamo un Linguaggio 
Peccaminoso. Ma attraverso la nostra Anima, con il Linguaggio 
Perfetto, Possiamo Perfezionare il Linguaggio peccaminoso 
della Creazione. Ecco la nostra Missione-Destino. 

Noi ereditiamo il Peccato-Linguaggio di Adamo poiché 
nasciamo da Genitori Adamitici, ma noi Ereditiamo anche la 
Perfezione di Dio tramite cui Possiamo Mondare il Peccato 
dei Genitori Adamitici. Noi meritiamo di Vivere solo 
attraverso Questo Destino-Significato di Figli di Dio e allo 
stesso tempo di Figli di Genitori della Creazione. 

Noi, in quanto Figli, compiamo il Miracolo dell’Unione 
di Dio con la sua Creazione Caduta. Noi, in quanto Figli, 
Aiutiamo Dio a compiere la Riunione della Creazione Caduta 
con Dio il Creatore. Noi, in quanto Figli, Recuperiamo–
Facciamo Scendere l’Amore di Dio nella Creazione 
Peccaminosa–Malata e nei Tormenti della Morte, per Lenire i 
Sospiri dell’Inferno. Noi, in quanto Figli, siamo l’Amore di 
Dio che Non Dimentica i Peccatori e siamo la Speranza della 
Redenzione dei Nostri Genitori Umani. Il nostro Karma è una 
Croce Sacra non solamente nostra, ma anche Amore 
Trascendentale di Redenzione dell’Intera Creazione.  

L’Essenza della Vita non è l’Egoismo ma l’Apertura–
Amore Totale. Dobbiamo Ri–Personalizzarci grazie al Potere 
dell’Amore Divino e dobbiamo fare Risorgere in noi l’Amore 
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verso i nostri Genitori, Desiderando davvero di Portarli alla 
Redenzione. Bisogna ripetere come fosse un Bel Canto: Io 
sono l’Amore di Dio che Redime le Creature Cadute. Io sono 
l’Amore del Figlio Redentore dei miei Genitori di Creazione. 
Io mi faccio Carico dei Peccati dei miei Genitori come su una 
Croce, a somiglianza di Cristo che Prese su di Sé i Peccati del 
Mondo per Mondarli. Io voglio essere il Figlio Discendente di 
Cristo, Voglio essere a Somiglianza di Cristo. Attraverso la 
somiglianza Cristica io Sono Vita e Destino Sacro, che 
Meritano Veramente di essere Vissuti. 

In questo Destino Sacro ho il Dovere di Guarire le Mie 
Malattie, che sono le Eredità trasmesse dai miei Genitori. I 
miei Genitori sono in Me. I miei Genitori sono in me Malati e 
Sofferenti e, in Me, mi Pregano di Guarirli da queste Malattie 
e da queste Sofferenze. Attraverso questa Guarigione, 
ottenuta con l’Amore che nutro verso loro, Guarisco anch’io 
che possiedo la loro Essenza nel mio Essere. Noi abbiamo 
perduto Questa Sacralità Divina.  

Secondo la Ieroterapia, la Sacralità rappresenta il 
Grande Miracolo della Guarigione delle nostre Malattie. 
Prendi il Farmaco della Sacralità Quotidianamente e per più 
volte, Sentirai l’effetto reale che porta alla Guarigione.  

Non si tratta di una semplice Psicoterapia, ma di una 
Terapia reale che ha alla base l’Essenza del nostro Essere. 
Riordiniamo tutte le nostre Funzioni Organiche. Il Linguaggio 
è il meccanismo delle Funzione Organiche. Cerchiamo di 
Introdurre nei nostri Organi il Linguaggio Sano. Attraverso il 
Cibo Vivo e non ucciso, attraverso il Riordino di alcune 
funzioni Organiche normali, non abbandonandole alle 
Passioni e alla Dissolutezza. La Dissolutezza è il Capovolgi-
mento più Negativo del Linguaggio Energetico che produce 
Separazioni del Linguaggio funzionale nei nostri Organi. 
Fratelli, non Suicidatevi nell’indifferenza. 
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L’Anima tramite il Non Amore verso Dio si Suicida e lo 
stesso accade al Corpo attraverso la Dissolutezza. Noi non 
Moriamo immediatamente, perché l’Anima non può Morire, 
ma ci Ammaleremo e Soffriremo terribilmente. Su, Ritorniamo 
noi stessi, Rientriamo nel Linguaggio Sacro. 

 
15 

 
A. La Configurazione Energetica della Creazione 
Come detto precedentemente, la Realtà è Doppia 

Apertura, ossia Anima e Corpo, ossia Essere–Spirito ed 
Energie–Corpo. L’Anima e il Corpo non sono, come di solito 
si pensa, due Realtà antagonistiche ed Estranee come Spirito 
e Materia che si annullano reciprocamente. 

Nell’accezione puramente Cristiana, in quanto origine 
di Sé, Dio è l’Unica Realtà intesa come Spirito Assoluto in 
Trinità di Persone che posseggono simultaneamente lo 
Splendore Energetico detto Grazia Divina. Di qui il ricordo 
vago di una Filosofia antica secondo cui lo Spirito è 
comunque Coesistente con la Materia–Energia. La Realtà in 
Sé non è una Doppia Esistenza, bensì Unica Esistenza 
Assoluta che però possiede il Miracolo di manifestarsi in Due 
Aperture simultaneamente: Spirito ed Energia dello Splendore 
dello Spirito. Il Cristianesimo apporta la Rivelazione 
dell’Essere in Sé e delle Energie di Movimento dell’Essere, 
ossia la Grazia Increata. Alcuni confondono la Creazione con 
la Grazia-le Energie dello Spirito Divino.  

Il Cristianesimo apporta la Rivelazione completa della 
Filosofia della Creazione. Dio è Realtà Essere e Grazia Al di là 
della Creazione. Egli compie la Creazione a Sua Immagine e 
con la Grazia Al di là dell’Energia, di qui ricaviamo la 
Configurazione della Creazione intesa come Anima e Corpo. 
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L’Anima è la Corrispondenza della Creazione dell’Immagine 
della Grazia Increata. 

A seguito della Caduta della Creazione dalla Perfezione 
Paradisiaca abbiamo Dimenticato la Verità della Realtà di 
Creazione, abbiamo Dimenticato Dio e la sua Grazia Divina, 
e così siamo rimasti con ricordi vaghi. Per questo noi 
Crediamo che lo Spirito sia Dio e la materia sia il Contrario di 
Dio. Si cerca un Avvicinamento a Dio, considerando che la 
Materia è Creazione di Dio, è la sua Manifestazione. Dopo la 
Caduta dell'Uomo dal Paradiso, su questo punto nascono 
molteplici Filosofie oscure e ibride.  

In questo contesto a noi non importa accendere 
polemiche, ci concentriamo solamente su alcuni concetti 
fondamentali per dare l’Immagine della Realtà su cui si regge 
la Medicina Esicasta secondo la Concezione Cristiana. Dunque, 
in senso Cristiano, l’Archetipo dell’Immagine Divina dell’Essere 
e della Grazia si Traduce attraverso la Creazione–Traduzione 
di Dio Stesso come Forma di Creazione di Anima e Corpo. 

La nostra Anima è Immagine dello Spirito come Analogia 
dell’Essere Spirituale Divino, tradotto però nella Sostanza 
dell’Essere Creato. Mentre il Corpo è Analogia dell’Energia 
Grazia tradotta come Energia Corpo nella Sostanza della 
Materia della Creazione. La Materia Creata è dunque Grazia 
Energetica dell’Anima creata. La Creazione di Dio non è Solo 
Materia Creata, ma anche Anima e Corpo Materiale. La 
nostra Anima non Nasce dalla Materia come affermano i 
Materialisti, è Dio invece che Crea Simultaneamente l’Anima 
e il Corpo Materiale, come Essere Creato e suo Splendore 
Energetico di Corpo Materiale. Un Essere senza Corpo è un 
Essere Incompleto, per questo Dio non Crea solo un Corpo 
privo di Anima o un’Anima priva di Corpo, ma entrambi 
simultaneamente, come un Vero Creatore. Alcuni affermano 
che Dio Emana Scintille Anime senza Corpi, queste poi 



96 

Evolvono confezionando Corpi Successivi sempre più 
condensati fino a originare il Corpo da noi posseduto.  

In senso Cristiano sarebbe indegno per Un Dio Trinità 
Compiuto di per Sé Creare Qualcosa di Imperfetto e non 
Terminato. Dunque nella concezione Cristiana Dio Genera 
una Creazione Completa–Perfetta e Totale come forma di 
Paradiso, successivamente la Creazione cade nell’Imperfezione, 
negli Antagonismi e nello spezzettamento di sé. 

Dopo la Caduta dal Paradiso la Materia–Corpo diventa 
Antitetica e Straniera rispetto all’Anima. In quanto realtà 
Perfetta, le Energie Corpo sono Prolungamenti dei Movimenti 
dell’Anima-Spirito. In quanto Divinità, l’ Essere Divino in Tre 
Persone Padre, Figlio e Spirito Santo Emana in modo normale 
e da Sé uno Splendore Energetico di Grazia Increata, ma non 
Direttamente dall’Essere, ma dai Movimenti Vivi dell’Essere 
Trinitario. Si Comprende perciò che le Energie non sono 
Trasformazione dell’Essere in Energie, ma Emanazioni–
Prolungamenti del Movimento dell’Essere. Le Energie quindi 
non Assomigliano allo Spirito Essere, ma ai Movimenti dello 
Spirito. 

Le Energie non sono Spirito, bensì Informazioni del 
Movimento dello Spirito. Così la Grazia Divina corrisponde 
alle Intelligenze Increate, in quanto Prolungamento del 
Movimento della Coscienza Divina. Il Corpo dell’Essere 
Divino non proviene dall’Energia Materiale, bensì dalle 
Energie Razionali della Grazia, dallo Splendore Increato 
Divino. La Traduzione in Creazione delle Intelligenze della 
Grazia Appare in Forma Materiale, come Intelligenze–Grazia 
dell’Anima Creata.  

Nell’accezione Cristiana la nostra Anima non corris-
ponde allo Spirito di Dio, come invece affermano le mistiche 
non cristiane, e nemmeno alla Scintilla dello Spirito Divino, la 
Creazione invece possiede Anima Creata ma a Immagine 
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Archetipale dello Spirito–Essere Divino. La nostra Anima 
Assomiglia all’Immagine Spirituale di Dio, ma non si con-
fonde con essa, poiché Dio è Increato mentre la nostra Anima 
è Creata dallo Spirito di Dio. Così la nostra Anima possiede 
anche, in quanto Essere di Dio, una Grazia di Anima creata 
che corrisponde al nostro Corpo Energetico. Dio, quindi, ci 
Crea Simultaneamente come Anima e Corpo, proprio come 
Egli stesso è al contempo Spirito-Essere e Energie-Grazia. 

Le Energie-Grazia non sono Antitetiche a Dio, sono 
invece il Prolungamento-Splendore del Movimento Divino. 
Così anche il nostro Corpo-Materia non è in Antitesi alla nostra 
Anima, essendone invece un Prolungamento, la Grazia-
Splendore del Movimento dell’Anima. La Caduta dell'Uomo 
dal Paradiso ha fatto del Corpo l’Antitesi dell’Anima. 

Nel Paradiso l’Anima Vedeva Se stessa, Vedeva il suo 
Corpo e il Corpo Vedeva realmente i Movimenti dell’Anima. 
Qui dobbiamo intenderci bene. Le Energie-Corpo non possono 
Vedere Direttamente l’Anima ma solo i Movimenti 
dell’Anima. Solo l’Anima può Vedere sia l’Anima, sia il 
Corpo. Per questo noi, dopo la Caduta dal Paradiso, siamo 
Accecati nell’Anima e quindi noi non Vediamo con la nostra 
Anima nemmeno il Corpo. La nostra povera Anima rimane 
come Nascosta Al di là del Nostro Corpo. 

Normalmente Noi dovremmo possedere in primo 
luogo la Coscienza e il Senso dell’Anima e poi quella del 
Corpo. Dopo la Caduta dell'Uomo dal Paradiso e 
l’Accecamento della nostra Anima, noi siamo Rimasti solo 
con lo Sguardo del Corpo. Il Corpo non potendo Vedere 
Direttamente l’Anima, avverte solo Vaghi movimenti 
dell’Anima, di qui sorge l’Allontanamento sempre maggiore 
del Corpo dall’Anima che lo porta Dimenticare di essere 
anche Anima.  
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Dobbiamo capire bene questo meccanismo: nelle Malattie 
bisogna Riavvicinare il Corpo all’Anima per Riordinare 
armoniosamente i Movimenti alterati dalla Malattia. Altrimenti 
non sapremmo cosa fare. La nostra Anima è anch’essa 
Malata-Cieca, tant’è che dobbiamo donare lo Sguardo e la 
Coscienza anche all’Anima, per potere Agire sulle Energie 
del Corpo.  

La Medicina Esicasta è dunque Doppia Medicina, 
riguarda Anima e Corpo. Il nostro Corpo è Informazione del 
Movimento dell’Anima. Quindi per Regolare le Energie del 
nostro Corpo si deve Sapere che le Informazioni Provengono 
dalla nostra Anima, per Riprendere Coscienza di Queste 
Informazioni, per Rimembrarle, poiché altrimenti non 
potremmo operare nemmeno un cambiamento rispetto alle 
nostre Malattie. 

  
B. Ieroterapia 
Non consideriamo più il nostro corpo Straniero e 

Antitetico rispetto alla nostra Anima. Il nostro corpo è un 
Insieme Energetico in quanto prolungamento dell’Insieme 
dei Movimenti dell’Anima. La Materia Energetica del nostro 
Corpo è Energia triplice di per Sé, che alcuni considerano 
formata da Tre Corpi compresenti l’uno nell’altro.  

Nell’accezione Cristiana non si tratta di tre corpi, bensì 
di Un Corpo con simultaneamente Tre Energie. Solo grazie a 
Queste Tre Energie è possibile un Corpo. Le Energie sono 
Emanazioni dei Movimenti dell’Anima che miracolosamente 
producono Energia, non la consumano.  

La Triplice Energia del nostro Corpo è: energia Mentale 
Informativa, energia Vibrante-Vitale, energia Accumulatrice 
fisica materiale. Queste energie devono esistere simulta-
neamente, altrimenti il nostro Corpo si distruggerebbe, si 
ammalerebbe. L’energia Informativa nel Corpo produce il 
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Cervello e tutto il Sistema Nervoso; l’energia Vitale produce 
il Sangue e il Midollo Osseo, mentre l’energia Accumulatrice 
produce le Ossa e la Carne degli organi, la parte fisica. 
Queste energie sono in corrispondenza con la Triade 
dell’Anima: il Cervello è collegato alla Coscienza dell’Anima, 
il Sangue allo Spirito-Memoria Spirituale dell’Anima e la 
Carne Organica è collegata al Linguaggio Spirituale 
dell’Anima. Nella nostra Carne vi è anche il Linguaggio 
dell’Anima che si traduce in Movimenti Sensoriali della 
Carne-degli Organi. Qualunque squilibrio dei Sensi Organici 
influenza anche il Linguaggio profondo dell’Anima e ogni 
squilibrio del Linguaggio diretto dell’Anima scompensa le 
Funzioni Organiche. 

Quindi state attenti, perché ogni Peccato compiuto con 
l’Anima ferisce il Corpo e ogni Peccato compiuto con il Corpo 
Ferisce-Colpisce-Sporca l’Anima. La Ieroterapia tiene perma-
nentemente conto della concomitanza dell’Anima e del 
Corpo che non sono mai Estranei, bensì si trovano in Dialogo 
permanente, ma ognuno con il proprio Linguaggio specifico. 

  
16 

  
A. Compenetrazioni Energetiche 
Non è nostra intenzione ripeterci, vogliamo però 

fornire chiarimenti anche se a volte potremmo sembrare 
troppo insistenti. Vogliamo abituarvi a una Visione d’Insieme 
sulla realtà che punta sempre all’ Integralità non alle sue parti 
disparate prive della memoria dell’Integralità.  

Noi rappresentiamo un’Integralità Anima e Corpo e 
qualsiasi sviamento rappresenta una distruzione dell’Inte-
gralità. Bisogna comprendere che la vera realtà è in primo 
luogo Anima e poi Corpo Energetico. Noi a causa della 
Caduta dell'Uomo dal Paradiso abbiamo l’Anima Accecata e 
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non Vediamo più l’Anima, per questo Crediamo di essere in 
primo luogo un Corpo, che possederebbe, in principio o per 
davvero, un’Anima.  

Per la Medicina Esicasta la Ricoscietizzazione e il 
Ricordo dell’Anima stanno alla base dell’intera Medicina. La 
Scienza vuole fare della Materia una Sostanza di per sé, 
stabile e Indipendente dallo Spirito. Come dire: se vi è anche 
lo Spirito, affari suoi, la Materia invece deve essere staccata 
dallo Spirito, libera. Qui sta tutto il nostro dramma. La 
Materia staccata e Indipendente dallo Spirito ne Risente, 
combatte in sé follemente fino all’Autodistruzione. La 
Materia si dimostra incapace di Esistere attraverso sé stessa, 
nonostante tutti gli sforzi di Costruzione di una Coscienza 
della Materia, di un’intelligenza Artificiale. Il sogno dei 
Robot che sostituiscono lo Spirito in Sé è un Sogno di 
sostituzione totale dello Spirito con la Materia.  

La materia come si è Visto non è Sostanza di per sé, è 
un’Emanazione permanente dei Movimenti dello Spirito, 
Emanazione-Prolungamento-Eco che poi ritorna nei Movi-
menti dello Spirito da cui era uscita. La relatività della 
Materia proviene da qui, ossia dal fatto che la Materia 
fuoriesce dai Movimenti dello Spirito e ritorna dopo un certo 
prolungamento di nuovo nello Spirito. La Legge fonda-
mentale della Materia è il suo Eterno Ritorno nei Movimenti 
della sua Origine. La Materia-Energia è Memoria Energetica 
dei Movimenti dello Spirito, che si Perde se sta troppo 
staccata dalla Coscienza dello Spirito che genera Memorie 
Energetiche. Quindi vi è Bisogno di un Eterno Ricordo della 
Materia negli Archetipi dei Movimenti dello Spirito al di là 
della Materia. Di qui sorgono le vaghe memorie Filosofiche 
secondo cui la Materia, confusa con la Creazione stessa, debba 
Ciclicamente essere Assorbita nell’Anima-Spirito Assoluto da 
cui poi ne Uscirà Rinnovata. Si tratta delle cosiddette Fini 
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Cicliche del Mondo, intese come Rigenerazioni del Mondo. In 
quanto realtà in sé si tratta di una Verità, ma non nel senso 
della Caduta dell'Uomo dal Paradiso, della Morte del Mondo 
che Risorge. Il Mondo confuso con la Materia e con il Corpo 
non dovrebbe Morire in Questo Ritorno e in Questa Rigene-
razione nello Spirito da cui è fuoriuscito, bensì dovrebbe 
Riposare e Ricordare Se stesso negli Archetipi dello Spirito. 

Il nostro Sonno è come la miniatura del Ritorno delle 
Energie Corpo nello Spirito dell’Anima, come il Ricordo-
Rinnovamento delle Energie. Per questo se privati del sonno 
noi moriamo. Ma il Sonno dopo la Caduta dal Paradiso 
diviene incosciente, perché non possiede più lo Sguardo 
dell’Anima. Nel Sonno lo Sguardo della Mente-Corpo è 
Assorbito nei Movimenti dello Spirito-Anima che, essendo 
Ciechi, ci rendono incoscienti, senza però farci Morire. 

Dobbiamo ben comprendere questo fenomeno. Anche 
in Paradiso è esistito un Sonno-Riposo, ma non era 
Incosciente, l’Anima, infatti, poteva vedere Se stessa in 
Permanenza anche se la Mente del Corpo era Assorbita nello 
Spirito dell’Anima e spariva. Durante il Sonno, in primo 
luogo, la nostra Mente-Coscienza del Corpo Ritorna ai 
Movimenti Profondi dello Spirito dell’Anima, in cui viene 
Assorbita e Ricorda i Movimenti dell’Anima per Continuare 
ad avere le informazioni di Movimento senza cui le Energie 
del corpo non sono possibili.  

Quotidianamente la Mente del Corpo deve Leggere di 
Nuovo dal Libro dell’Anima, altrimenti Dimentica molti 
Movimenti normali, che si trasformano in disordine-Malattia-
Distruzione; si comprende dunque che la Materia del Corpo 
non è vera Sostanza, ma una Semi-sostanza Emanata dai 
Movimenti della Vera Sostanza che è solamente Sostanza 
Spirituale Essenziale Permanente e non Relativa. La Scienza 
afferma che la Materia è una Sostanza di per Sé, ma essa in 
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fondo non è altro che una Semi-Sostanza in quanto Prolun-
gamento energetico del Movimento della Vera Sostanza 
Spirituale. La Materia Libera in quanto Realtà di per Sé non 
esiste, esiste solo come Materia nei Corpi. 

La Materia Libera rappresenta l’effetto della Caduta 
dell'Uomo dal Paradiso con la frammentazione dei Corpi, da 
cui deriva la Nocività della Materia Libera Anorganica. Tutto 
ciò che è anorganico corrisponde a Veleno-Tossine e radia-
zioni distruttive. Proprio qui si trovano le Fondamenta della 
Medicina Esicasta, intesa come Terapia dei Farmaci Organici-
Vivi, non delle Materie Morte Anorganiche che sembrano 
Buone, ma in realtà distruggono altre parti del corpo. Noi 
mangiamo Cibi Morti e Cotti Anorganici, e pensiamo di 
Nutrirci, ma ci Intossichiamo sempre di più con i residui che 
il nostro Organismo non è riuscito a rendere di nuovo 
Organici-Vivi. 

Per questo durante le Malattie, quando gli Organi 
indeboliti non riescono più a compiere Trasformazioni, si 
devono Evitare i Cibi Anorganici che bloccano sempre più i 
nostri poveri organi malati. Se lo comprenderete ritornerete 
alla Salute. Noi con la Medicina Esicasta scendiamo nella 
Realtà profonda grazie alle Rivelazioni delle Scritture, alle 
Scoperte dei Santi e dei sapienti che ci hanno lasciato una 
Scienza affinché ricordassimo l’importanza della Salute e 
della Verità. Alcune persone ci accusano di introdurre nel 
Cristianesimo una Gnosi laica che desacralizza il Vero 
Mistero della Religione. 

Non si deve essere ottusi, ma aperti all’Intera Realtà. Si 
tratta di una Gnosi realmente Cristiana, intesa come 
Scoperta-Rivelazione attraverso lo Spirito Santo e come 
Linguaggio del Logos Cristico, Gnosi che non Adombra il 
Mistero in Sé, bensì lo Svela e lo Dischiude a Un Infinito 
Misterico in Eterna Scoperta. 
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Su queste basi anche noi, attraverso la Medicina 
Esicasta, offriamo una Visione d’Insieme da intendersi come 
Scoperta della nostra Realtà, come Ritorno alla Salute in Sé, 
ora Maltrattata dai nostri Peccati e da orribili Malattie che ci 
spaventano.  

Presentiamo schematicamente la realtà Energetica 
Universale. Lo Spazio Universale Energetico rappresenta 
l’Energia della Grazia Increata Divina, che a sua volta si trova 
nello Spazio Assoluto dell’Essere Assoluto, ossia di Dio 
Stesso. In Questo Spazio Energetico Creatore Increato si 
Creano Tre Forme-Tipi specifici di Energia: 1) l’energia 
Luminosa intelligente degli Angeli; 2) l’energia Materiale 
della Natura; 3) l’energia Mentale Umana. Dal punto di vista 
Mistico, Questa Energia Tripartita si interpreta come Luce 
Archetipale della Creazione creata in principio da Dio 
quando disse: “Luce sia”. L’interpretazione che va per la 
maggiore è che Questa Luce Archetipale rappresenti 
l’Informazione Genetica delle Tre Forme di Creazione, ossia 
le Energie Corpo degli Angeli, della Natura e dell’Uomo. 

Anche la Scienza afferma che l’origine della Materia è 
Luce Radiante, una Luce Informativa in Sé che attraverso 
Movimenti-Vibrazioni si Configura poi in Particelle 
Atomiche, Atomi, Molecole fino alla Materia Composta da 
noi conosciuta. 

Noi ci fermiamo alla specificità della nostra Medicina. 
Queste Tre Energie Universali si compenetrano, si Conten-
gono reciprocamente, si apparentano e compiono degli 
Scambi Energetici Permanenti: è un’energia messa in 
Movimento attraverso le Altre Energie, in Potenziamento 
reciproco. Il disordine nelle compenetrazioni porta alla 
Malattia Energetica. 

Di qui appare il cosiddetto ricordo Astrologico, di 
Correlazione di ciascuna Esistenza con un Certo Movimento 
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del Pianeta Astrale in Connessione con un Determinato 
Spirito-Angelo e con Determinati Genitori. I miti successivi 
alla Caduta dal Paradiso conservano le Memorie Ancestrali, 
ma le mescolano e le frammentano fino all’Errore. Vi sono 
persone che cercano di Decifrarle, ma per lo più giungono a 
forme Magiche soggettive e negative, tipiche di uno Spiritismo 
inferiore, posto sotto influenze demoniache  mascherate da 
pretesi Spiriti Benigni. Noi stiamo lontani sa questi inganni 
demoniaci. 

Secondo la Medicina Esicasta  ciò che dobbiamo 
comprendere è l’esistenza reale della Compenetrazione 
Energetica Cosmica. Si afferma che ognuno di noi è un Micro 
Cosmo, possediamo l’intero Cosmo in Miniatura nel nostro 
Corpo. In concreto noi affermiamo che si Compiono Scambi 
Energetici Cosmici attraverso il cosiddetto “Cibo Energetico”.  

Noi realmente ci Nutriamo di Luce Cosmica Angelica, 
Ci Nutriamo di Materia della Natura e ci Nutriamo di 
Energia mentale Umana. E al di sopra di Questi Tre Cibi vi è 
il Nutrimento dell’Energia Della Grazia Increata. Tutto ciò 
che deturpa Questo Complesso Nutrimento Energetico 
Universale porta a Malattie e affezioni anormali. 

A livello di Medicina, per Intervenire e Riordinare, 
dobbiamo conoscere almeno un po’ questa Complessità. Si 
parla in senso Mistico di una Configurazione Archetipale 
Mistica che include la propria Fisiologia. Quindi le Ossa-lo 
Scheletro rientrano nell’Archetipo Energetico Divino della 
Grazia. Le Malattie Ossee sono Malattie dovute in predo-
minanza alla Mancanza di Energie della Grazia. Le Ossa dei 
Santi non Marciscono, poiché sono piene di Energia della 
Grazia e di Potere della Grazia Risanatrice. L’Energia della 
Grazia Divina Circola Specialmente attraverso le Ossa. Entra 
attraverso la Respirazione: Naso-Polmoni-Sangue-Ossa. 
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L’Energia della Grazia corrisponde al Cibo di cui si 
narra in alcune Dottrine Mistiche, in Senso Cristiano però, la 
Grazia è più profonda, non ha Origine Creata ma Increata-
Creativa. L’Energia della Grazia di fatto rappresenta di per Sé 
l’Ambiente delle energie della Creazione. Per questo il 
Respiro è in primo luogo espressione della Grazia. Noi 
Respiriamo Ossigeno, ma in fondo il Respiro avviene per 
l’Energia della Grazia Divina senza la quale Moriremmo 
immediatamente. Respiriamo ovviamente anche Ossigeno, 
ma l’Ossigeno è l’Atomo della Natura attraverso cui Essa, a 
sua volta, si Lega alla Grazia.  

Noi realizziamo Scambi-Circuiti Energetici compenetrati 
Cosmici. Per cui attraverso Naso-Polmoni-Cuore inspiriamo 
l’Energia della Grazia Increata che poi arriva fino alle Ossa in 
cui si Deposita. Le Ossa sono il Riposo Energetico della 
Grazia nel nostro Corpo. Coloro che hanno commesso gravi 
Peccati che riguardano direttamente la Grazia, sviluppano 
gravi Malattie delle Ossa. Qui interviene la Medicina Esicasta, 
con i Rimedi della Grazia attraverso l’Olio Consacrato, 
l’Acquasanta, l’Antidoro, l’Adorazione delle Reliquie, le 
Messe. Il Ritorno delle Energie della Grazia è Terapia Reale, 
non una semplice Psicoterapia. Attraverso il Sistema Nervoso 
noi creiamo un Legame con le Energie Angeliche, ossia con la 
cosiddetta dimensione Menatale Cosmica. 

Si afferma che Questa Energia Mentale Cosmica Entra 
attraverso la Testa, discende tramite la Colonna Vertebrale 
raggiungendo tutti i Nervi del Corpo, Collegandosi in questo 
Modo alla nostra Mente. Si tratta del Respiro Cosmico. Poi vi 
è il Respiro della Natura attraverso il Ventre, presso 
l’Ombelico. La Scienza sta scoprendo che attraverso la Zona 
del Ventre avvengono diversi importanti Scambi Energetici 
con la Natura, in assenza dei quali moriremmo. Se si pone 
una Lastra di Piombo sul Ventre per un lungo periodo, ci si 
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ammala gravemente e si può arrivare alla morte, poiché il 
Piombo Ferma le Energie della Natura e Impedisce il loro 
Ingresso nel nostro Corpo.  

Bisogna Ricordare che Tutte Queste Energie che si 
intrecciano, si incontrano in un Luogo di Unione Integrale: il 
Cuore. A seguito della Caduta dell'Uomo dal Paradiso e a 
causa dei Gravi Peccati commessi, queste Tre Categorie di 
Energie rifiutano di incontrarsi nel Cuore, e ciascuna crea un 
Centro di Azione Indipendente o addirittura Avverso alle 
Altre. 

In sostanza nel Ventre si crea un Centro proprio e di 
conseguenza questo porta ad un Appetito esagerato. Nella 
Testa invece appare un Centro Frontale di cosiddetto 
Pensiero Occulto, da cui dipende l’Intellettualismo freddo e 
dominante. Vi è poi un altro Centro inferiore che riguarda il 
Sesso Sfrenato, posto tra il Ventre e la Testa. Questo assorbe 
l’Energia del Ventre e, allo stesso tempo, l’Energia Nervosa 
della Testa attraverso la Colonna Vertebrale. Così il Centro 
del Cuore Rimane Vuoto, quando Invece è Qui che si 
dovrebbero incontrare tutte le Energie, per essere Inviate 
tramite il Sangue agli altri Organi e poi, sempre tramite il 
Sangue, Ritornare al Cuore e dal Cuore creare i Legami 
Cosmici, Integrali. 

In questo conteso appare il Metodo Cristiano Esicasta 
di Riabilitazione del centro del Cuore, inteso come Centro del 
Paradiso Perduto dopo la Caduta dell’Uomo. Il Centro del 
Cuore è il Vero Centro in cui s’incontrano Tutte le Energie, a 
partire da quelle della Grazia fino a quelle Umane. Ci si è 
Dimenticati che la Vera Testa è il Cuore.  

 
B. Ieroterapia 
Vi indichiamo la Cura della Grazia affinché si inizi a 

darle Importanza. Senza l’Energia della Grazia non si realizza 
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un vero equilibrio energetico nel nostro Corpo. Per questa 
ragione utilizzate quanto più spesso l’Acquasanta e le altre 
materie benedette. Recatevi nei Luoghi Sacri, in Chiesa, agli 
incontri con gli Uomini Santi, alle Sante Reliquie. Partecipate 
alle Messe e Pregate quotidianamente. In casa tenete degli 
Oggetti Benedetti, accendete, se non sempre, almeno qualche 
volta, la Lampada.  

Chi lo desidera proverà anche il Metodo Esicasta per 
Trovare il Centro del Cuore come Guarigione Energetica 
Integrale, ossia la Preghiera Mistica Esicasta del Riposo della 
Mente nello Spirito del Cuore. Quando Respirate profonda-
mente durante gli esercizi per la Salute Respiratoria, dovrete 
essere Coscienti che Inspirate anche l’Energia della Grazia 
che giunge fino alle Ossa. Cerchiamo di mettervi a disposi-
zione tutti i rimedi possibili, affinché non vi lamentiate 
affermando di non sapere come Curare le Malattie.  

 
17 

 
A. Il Subconscio, l’uccisione della Coscienza Perfetta 
Nei precedenti volumi dedicati all’Esicasmo abbiamo 

provato a spiegare la Mistica del Linguaggio Mistico 
Cristiano. Noi non vogliamo creare un Sistema Filosofico o 
Religioso, ma solamente Offrire in generale e umilmente, 
grazie alle nostre forze, alcuni Punti di riferimento sulla 
concezione Cristiana della Realtà. Le fondamenta si trovano 
nelle Scritture, nelle scoperte dei Santi, dei saggi e finanche 
della Scienza. 

Non Desacralizziamo il Mistero Cristiano attraverso 
una cosiddetta Gnosi-Conoscenza… Lo stesso Dogma Cristiano 
non intende essere una Conoscenza priva di altre Rivelazioni 
e Scoperte… La Gnosi Cristiana è un’Eterna Scoperta 
attraverso lo Spirito Santo e il Linguaggio Cristico, senza la 
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Desacralizzazione del Mistero Assoluto, che è la Fonte della 
Gnosi-Conoscenza. Alcuni saranno sorpresi dell’intreccio tra 
Religione e Scienza indicato nel volume Medicina Esicasta.  

Non Desacralizziamo il Mistero Cristiano attraverso 
una Laicità Profana, nemmeno li mescoliamo, ma propo-
niamo una concezione Integrale della Realtà, ossia il “Mistero 
che si Svela” continuamente. La Medicina Esicasta deve 
essere una Medicina Integrale dell’Anima e del Corpo, in un 
intreccio armonioso, senza commistioni, attraverso un’Evidenza 
superiore reciproca: la Scienza si Sacralizza attraverso il 
Mistero della Religione e la Religione Si rivela attraverso la 
Conoscenza della Scienza. 

Solo i fanatici le separano portandole addirittura in 
conflitto, mutilando il Mistero religioso delle Scoperte della 
Scienza e mutilando la Scienza del Mistero Religioso. Anche 
la religione deve essere allo stesso livello, ma senza 
Mescolamenti. La Scienza beneficia di molte Scoperte della 
Religione. La Scienza è sorta nei Templi religiosi. Il dramma 
della Caduta della Creatura dalla Perfezione del Paradiso, ci 
porta al conflitto tra Mistero Religioso e Scoperte Scientifiche-
Conoscenze. La stessa Conoscenza si Divide in Conoscenza 
Spirituale e Conoscenza Non Spirituale… 

Di qui sorgono le nostre Memorie Sacre e le Memorie 
profane Desacralizzate… Le nostre Malattie ci indicano 
questo Conflitto tra Sacro e Profano, Tra Salute-Vita e 
Malattia-Morte. Così Appare il Subconscio, che preoccupa la 
Scienza. Alcuni hanno tentato persino di introdurre 
l’Inconscio nella Divinità, intendendolo come una “Area” di 
“Silenzio in Sé”… Nella concezione Cristiana invece la 
Perfezione è Coscienza Assoluta che non ammette alcun’altra 
Zona, nemmeno un Briciolo di Inconscio. Dio è Piena 
Coscienza che non ammette altro Spazio che la sua Assoluta 
Spazialità. 
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Nelle precedenti opere come Memorie di un Esicasta, …, 
l’Ascesa Esicasta, abbiamo tentato di proporre la Mistica della 
Coscienza in Sé, la Mistica del Linguaggio della Coscienza 
Mistica. In tal senso va ricordato che comunque esiste 
un’Unica Perfezione Assoluta, e l’Imperfezione è un’Aggiunta 
Creata dalla Creazione, non dalla Realtà Increata in Sé 
Perfetta. 

In Filosofia ci si domanda come la Perfezione divenga 
Imperfezione?… Alcune persone dicono che solo Dio è 
Perfetto, mentre la Creazione è un Miscuglio di Perfezione e 
Imperfezione. Altri affermano che Dio Crea espressamente 
una Creazione Imperfetta, affinché Ambisca alla Perfezione. 
Nell’accezione puramente Cristiana Dio Perfezione Assoluta 
Crea una Creazione perfetta, poiché la Perfezione non può 
Creare l’Imperfezione. Dio non Crea una Creazione Incompleta, 
che in seguito si Completa Salendo verso la Pienezza Divina.  

La Creazione come Stato Perfetto Paradisiaco è stata 
Creata Perfetta e Completa, poi “Innesca un Dialogo 
Partecipativo” con Dio il Creatore. Questo Dialogo rappre-
senta la Crescita nella Divinità, come Indiamento Spirituale, 
Trasfigurazione in Dio, senza Trasformazione in Divinità, 
piuttosto come Partecipazione Personale e Viva-Risposta alla 
Conversazione con la Divinità. La Creazione è piena di 
Divinità trovandosi nello Spazio-Ambiente Divino e avendo 
gli Archetipi a Immagine di Dio. Come Viva Creazione però 
ci deve essere una Partecipazione-Risposta Propria della 
Creazione innanzi a Questo Ambiente Creatore, altrimenti la 
Creazione non sarebbe di fatto Creazione Distinta dal 
Creatore. 

La Creazione è Perfetta, poiché è uscita dalla Mano 
della Perfezione Assoluta, ma la Creazione si Compie-Si 
Indìa in quanto Partecipazione Propria di Creazione rispetto 
al Creatore. La Creazione non è solo Incarnazione del 
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Linguaggio-della Parola Divina nell’Essere-Sostanza della 
Creazione oggettiva, bensì a sua volta deve divenire Risposta 
all’Incarnazione del Linguaggio, Risposta di Creazione nella 
Divinità. Di qui il Grande Mistero dell’Incarnazione 
dell’Uomo in Dio nella Persona Cristica.  

La Persona Cristica non è solo incarnazione di Dio nella 
Creazione, ma anche il Grande Mistero della Incarnazione 
della Creazione in Dio, senza Commistione (si veda nel detta-
glio I Patimenti Esicasti). Di fatto è qui che risiede l’Essenza 
del Cristianesimo. La Discesa di Dio nella Creazione non è 
così Sorprendente, poiché Dio può Compiere Qualsiasi Cosa, 
ma l’Ascesi della Creazione fino a Dio è davvero il Miracolo 
dei Miracoli.  

E tuttavia è sempre attraverso l’Uomo Cristico che si 
realizza questo Miracolo Sovrannaturale. Cristo non è un 
semplice Avatar, una Reincarnazione di Dio o di Una Parte di 
Dio, Cristo è anche Altro, è proprio la “Reincarnazione della 
Creazione nella Divinità”, qualcosa che non s’incontra in 
nessun’altra Religione o Mistica. Il Cristianesimo è Mistero 
della “Reincarnazione della Divinità nella Creazione”. Senza 
la “Reincarnazione della Creazione nella Divinità”, il Cristia-
nesimo sarebbe una Religione comune e Cristo un semplice 
Avatar.  

La Mistica Cristiana pura è proprio “incarnazione della 
Creazione nella Divinità”, diviene Dio, senza Trasformarsi in 
Divinità, come Trasfigurazione che non si confonde con la 
Divinità, I Mistici parlano efficacemente di "incarnazione 
nella Divinità",  di Trasfigurazione in Icona. L’Icona è la più 
Mistica Rappresentazione del Cristianesimo. Senza Icona 
tutta la specificità del Cristianesimo svanisce. L’Icona non 
rappresenta l’Idolo-sostituto di Dio, bensì è “Nuova 
Risurrezione della Creazione attraverso Dio”, “l’incarnazione 
della Creazione in Dio”, la Ricoscentizzazione della Creazione 
in Dio, “Reminiscenza dell’Esistenza della Creazione in Dio”. 
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Nell’Idolo la Creazione perde sé Stessa e rimane solo un 
Dio-Idolo. Al contrario, nell’Icona la Creazione si Sovraper-
sonalizza nella Personalità di Dio senza commistione, come 
in un dialogo reciproco tra Dio e Creazione. L’Icona è nuova 
Risurrezione del Dialogo con Dio interrotto dopo la Caduta 
dal Paradiso. L’Icona è la Restaurazione dell’Immagine  
del Paradiso. L’Icona è Perfezione-Salute della Creazione. 
Nell’Icona la Creazione non si Perde, Ritrova la Perfezione e 
la Salute Perduta a causa del Peccato-Malattia. 

La Coscienza Perfetta è Icona. Le Fenditure della 
Coscienza sono Conseguenza della Caduta dell'Uomo dal 
Paradiso che creano i Fantasmi-Spiriti del Subconscio, ossia le 
Fenditure-i Frammenti dell’Icona-della Coscienza Sgretolata. 
Lo Sgretolamento dell’Icona-Coscienza è l’Iconoclastia della 
Caduta dell'Uomo dal Paradiso, dalla Perfezione 
nell’Imperfezione, dalla Salute nella Malattia. La Malattia è 
Sgretolamento dell’Icona della Salute.  

Il Subconscio è Sgretolamento dell’Icona del Conscio. I 
Frammenti del Subconscio vorrebbero diventare essi stessi 
Icone, ma in forma di Idoli. Il Subconscio non Sopporta 
l’Icona-Coscienza-Luce, vuole un’Idolatria al Buio, 
Un’Immagine di cui non si vede il Volto, un’illusione senza 
Immagine, un Sogno senza Oggetto, un Pensiero senza 
Realtà, un’Auto-Idolatria Impersonale, che Teme di vedere il 
proprio Volto. La Malattia è Sogno della Morte, Sogno 
dell’Idolo della Morte che sostituisce l’Icona della Salute-
della Vita. La Creazione è Perfezione Creata attraverso la 
Perfezione Creatrice di Dio.  

Il distacco dalla Perfezione di Dio significa Caduta della 
Creazione dalla Perfezione. Fino a quando la Creazione non 
si Separa dalla Perfezione Divina, non può Cadere 
nell’Imperfezione. Per divenire Imperfezione la Creazione 
deve prima di tutto Uccidere la Perfezione Divina. Il Peccato 
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dell’Uccisione rappresenta l’inizio dell’Imperfezione-della 
Caduta dell'Uomo dal Paradiso. L’Uccisione fu iniziata dal 
Diavolo-l’Angelo Caduto quando uccise per primo Coscien-
temente l’Amore di Dio, trasformandosi da Angelo Perfetto 
in Diavolo Imperfetto. Imperfetto significa Buio-Uccisione-
Morte. La Caduta è il Peccato che Uccide attraverso la più 
terribile Uccisione:  l’Uccisione di Dio-Perfezione. Per questo 
motivo Qualunque Imperfezione corrisponde al Peccato-
all’Uccisione di Dio. 

Signore, è Orribile il Peccato che Uccide proprio Te! Dio 
non può essere realmente Ucciso, ma può essere Ucciso nella 
nostra Coscienza Partecipativa. In questo modo appare il 
Subconscio, dai Frammenti della Coscienza ha Ucciso Dio. 
Noi, in quanto Creazione, siamo Perfezione della Creazione, 
ma in Partecipazione simultanea, in Dialogo con la 
Perfezione Divina Creatrice. 

L’interruzione del Dialogo con Dio ci fa diventare Assas-
sini della Perfezione. Di fatto non cadiamo nell’Imperfezione, 
ma Uccidiamo semplicemente la Perfezione. L’imperfezione 
della Malattia di per sé non esiste, bensì appare come 
conseguenza dell’Uccisione della Perfezione e della Salute.  

Prima della Caduta della Creazione dalla Perfezione 
l’Imperfezione non esisteva, vi era solo Perfezione Piena-
Assoluta. La Creazione Inventa l’Imperfezione attraverso 
l’Invenzione della Morte-Uccisione della Perfezione. La 
Creazione è l’Origine dell’Imperfezione, essa diventa la 
prima Uccisione di Dio e poi, a causa di questa Maledizione, 
cade nell'Autouccisione, ossia nel Suicidio. 

Non uccidete più Dio, altrimenti impazzirete e anche 
voi vi Suiciderete. Chi Uccide Dio giungerà sicuramente al 
Suicidio. Per questo il Suicidio è il Peccato più Grave, Imper-
donabile, poiché compie Due Uccisioni allo stesso tempo, 
l’Uccisione di Dio per la Mancanza di Coscienza e la propria 
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Uccisione per Auto-Distruzione. Il Subconscio è il Sogno 
Incompiuto dell’Uccisione di Dio e del proprio Suicidio. In tal 
senso Freud ha ragione quando afferma che il nostro 
Subconscio è la Libido della Morte-dell’Autodistruzione. La 
Dissolutezza della Morte è il Subconscio. Ma non scordiamo 
che la Morte è un’Aggiunta all’Orribile Peccato dell’Uccisione 
della Perfezione Primordiale. 

La Creazione si Isola dal Dialogo con la Perfezione Dio, 
si crede essa stessa Perfezione, ma non può Vivere senza la 
Perfezione di Dio, inventa perciò un’Altra Partecipazione, 
che si Dimostra falsa, questa è proprio l’Imperfezione, la 
Malattia, la Morte.  

Dio non può essere sostituito con Niente diverso da 
Dio. Tutto ciò che sostituisce Dio si rivela essere Malattia e 
Morte. La Creazione realizza l’amara esperienza della sosti-
tuzione di Dio con Altro da Dio. È difficile convincersi che 
queste sostituzioni sono Malattie e Morte. La Creazione esce 
dal Dialogo Perfetto con Dio e Inventa un Dialogo Anti-Dio. 

Il Dialogo è Amore di per sé, mentre l’Anti-Dialogo è 
Odio-Distruzione-Uccisione. È questo che compie la Creazione, 
Uccide l’Amore verso Dio e Inventa l’Odio verso Dio che poi 
si fa Auto-Distruzione-Malattia-Morte. Il nostro Subconscio è 
come un Deposito di Anti-Perfezione, di Fantasmi Assassini 
della Coscienza Perfetta. Dobbiamo liberarci di questi ratti 
che innanzi alla luce della Coscienza Perfetta svaniscono da 
Soli. E l’Essenza della Creazione è sempre Coscienza 
Immagine di Dio Trasposta-Tradotta nella Sostanza Creata. 
La Coscienza è sempre Amore-Vita-Io (si veda le Triadi in 
Memorie di un Esicasta, cap.8). 

Nella vera Coscienza non esistono Aree Inconsce, 
poiché altrimenti non esisterebbe più la Perfezione della 
Coscienza. Le Aree Inconsce appaiono come un Aggiunta di 
Subconscio a seguito della Uccisione della Coscienza. Il 
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Subconscio, per formarsi, accumula, attraverso l’Uccisione 
della Coscienza, sempre più spazio Inconscio, in cui 
successivamente Creerà le rispettive Anti-Coscienze, ossia un 
Anti-Linguaggio basato sull’Oscurità e il Silenzio. Solo con 
l’Uccisone della Coscienza appaiono in noi Aree Inconsce.  

Il Subconscio è il Regno dell’Oblio della Coscienza, 
popolato da Realtà in cui s’Inverte la Coscienza, in cui il 
Linguaggio della Coscienza si fa Negativo. Il Subconscio si 
appropria del Linguaggio della Coscienza, l’Uccide e del suo 
Cadavere fa Terreno su cui Cresce la Zizzania. 

 
B. Ieroterapia 
Inizia la Ieroterapia del Subconscio, sia nell’Anima, sia 

nelle Energie Corpo. Il Subconscio dell’Anima è la 
Negativizzazione del Linguaggio puro dell’Anima, dei Modi 
diretti della Coscienza dell’Amore fino all'Abnegazione,  
che diventano un Immondo Linguaggio d'Odio che porta 
all'Uccisione. Il Subconscio delle Energie del Corpo è 
Negativizzazione del Linguaggio Informativo Energetico che 
porta alla Dissolutezza dei Sensi e delle Funzioni Organiche 
che poi colpisce tutti gli Organi. 

Abbi paura di Odio-Inimicizia-Malvagità-Menzogna, di 
ogni cosa che è Coscienza Peccatrice, poiché tutto ciò si 
trasforma in Coltelli che si Configgono nella Vita dell’Anima, 
provocando Ferite e molte Sofferenze.  

Ugualmente abbi paura dei Sensi Peccaminosi e della 
Dissolutezza degli organi, che sono Frecce della Morte che ti 
allettano con la maschera del piacere. Dio non può essere 
Ucciso, ma Lo Uccidiamo nella nostra Coscienza dell’Anima, 
producendo così simultaneamente una Sofferenza Parteci-
pativa di Dio che Vede la nostra Malvagità. Dio è al di là di 
qualunque Sofferenza, ma dopo la Creazione Dio Aggiunge 
una Partecipazione Al di là di Sé, poiché Egli può Soffrire, 
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come Amore Colpito dalla Nostra Mancanza d’Amore. Dio 
non può essere distrutto, ma Percepisce i nostri Colpi. Di 
fatto Dio Soffre per la nostra Sofferenza, non può rimanere 
indifferente. Egli non Soffre nella Sua Essenza, ma in Noi 
assieme a noi, poiché ne è Partecipe con noi.  

Dio è il Nostro Padre della Creazione e non può essere 
indifferente. Egli grida affinché non Lo si Colpisca più, 
poiché colpendoLo colpiamo noi stessi. Egli non ci Accusa di 
ColpirLo, bensì non Vuole Vederci afflitti dalle Malattie 
prodotte da questi colpi. Quando noi soffriamo anch’Egli 
Soffre. La nostra sofferenza si riflette su di Lui. Egli può 
Sopportare i Nostri Colpi, ma Sa che Noi non Li possiamo 
Sopportare e per questo Soffre con Noi. Dio Vorrebbe 
Fermarci, ma noi non Lo Ascoltiamo, non rinunciamo alla 
nostra Dissolutezza, Lo colpiamo sempre più forte, nella 
Follia di un cieco Suicidio.  

Signore, i miei Auto-Tormenti li Getto su di Te, come 
un Folle che vuole distruggere tutto attorno a sé. Mi guardi 
Pietosamente, ma io al colmo della Follia Ti Colpisco e  
Ti Odio… Signore, è Orribile questa Follia, questo Auto-
tormento. Tu che farai? Anche tu mi Ucciderai?… No, Tu 
Pazienti poiché Sai che ritornerà il Tempo in cui Ti Amerò di 
nuovo… Tu Dimenticherai la mia Follia ed io Ricorderò 
l’Amore verso di Te… Fratello, non esitare più, Ricorda il tuo 
Amore verso Dio e Ritornerai ad essere Sano e Perfetto come 
in Paradiso… Anima mia Risvegliati, Risvegliati!… 
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A. Il Linguaggio del Subconscio 
La Mistica Esicasta ci permette di occuparci della 

Mistica del Linguaggio, poiché l’Esicasmo è Linguaggio 
Trascendentale. Per questo l’Esicasmo ci sottopone alla nostra 
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attenzione una Mistica del Linguaggio, che sorprende molte 
persone. Si parla di Metafisica Mistica, di Teologia Mistica, 
ma della Mistica del Linguaggio si fa appena cenno… La 
nostra opera rappresenta proprio un tentativo di Mistica del 
Linguaggio, anche se ciò può infastidire molti. Proprio in 
questo modo la Mistica Esicasta dà il suo apporto scientifico. 
L’Esicasmo ci Rivela che l’Essenza Divina è il Linguaggio puro 
di Dio in Dialogo distinto dal Linguaggio puro della Creazione. 

La Creazione non corrisponde al Linguaggio stesso di 
Dio, bensì è un Linguaggio Creato in modo reale da Dio, 
Capace però di Dialogare con Dio Stesso. Il Dio Cristiano, 
essendo Trinità, può possedere Un Linguaggio Reale in Sé, 
anche la Creazione, in quanto Immagine di Dio, possiede il 
Linguaggio in Sé. Gli archetipi del Linguaggio Divino sono 
Trasposti-Tradotti Creativamente simultaneamente nel 
Linguaggio puro di Creazione, Simile al Linguaggio Divino 
ma che non si Confonde con L’Essere Divino, poiché 
rimangono entrambi nel Proprio Essere Sostanziale. Le Triadi 
del Linguaggio Archetipale sono un Tentativo di 
Decifrazione della Mistica del Linguaggio (si veda Memorie di 
un Esicasta, cap. 8).  

I teologi ne sono sorpresi, ma si deve comprendere che 
attraverso la Mistica del Linguaggio si Riscopre proprio la 
Teologia, si Rientra nello Spirito e nella Grazia. La Preghiera 
Esicasta è la Mistica del Linguaggio-Dialogo nel Mistero dello 
Spirito Santo e nella Teologia Cristiana. Il Linguaggio è 
Partecipazione propria e Vita di per Sé. Un’Esistenza senza 
Vita Partecipativa Propria rappresenta un Meccanismo 
Desacralizzato che porta ad un Inconscio Anorganico e Non 
Spirituale, indegna della Stessa Esistenza. I Movimenti 
meccanici non sono Linguaggio, ma prodotti del Linguaggio. 

Il Linguaggio significa Partecipazione-Dialogo Cosciente, 
o Informazione di Un altro Linguaggio Cosciente. Solo lo 
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Spirito è Coscienza e Linguaggio. La Coscienza e il 
Linguaggio determinano la Condizione dello Spirito. La 
Caduta della Creazione crea la Scissione della Coscienza-del 
Linguaggio in Bene-Coscienza e Male-Incoscienza. 

Il Cristianesimo introduce la Logica della Perfezione 
Assoluta. L'Inconscio è un’Apparizione risultante dall’Imper-
fezione prodotta dalla Caduta dell'Uomo dal Paradiso.  
Il Subconscio rappresenta il Linguaggio nel Vuoto 
dell’Inconscio dell’Imperfezione. Il Subconscio è proprio la 
Caduta nell’Imperfezione, nell’Oscurità del Recesso della 
Coscienza, che si scioglie alla Luce. La psicanalisi in questo 
caso ha ragione. 

Anche la Medicina Esicasta si interessa molto al 
Subconscio, ossia alla fonte del Linguaggio Malato e distrut-
tivo. Il Subconscio è un Abisso che in qualsiasi momento può 
farti Sprofondare nella Morte. Si è chiarito che l’Anima 
possiede il Linguaggio puro dell’Anima, mentre il Corpo ha 
il Linguaggio puro delle Energie. Il Linguaggio dell’Anima è 
il Linguaggio delle Parole Trascendentali, mentre il 
Linguaggio delle Energie Corpo corrisponde al Linguaggio 
delle Informazioni Energetiche. Noi crediamo che prima 
della Parola vi sia l’Idea-Il Pensiero-L’Azione. 

La Logica della Mistica Cristiana è un’altra. “In principio 
era il Verbo... e il Verbo era Dio” (Giovanni, 1,1). Questo è il 
Fondamento. Secondo la Mistica puramente Cristiana, l’Idea 
non è Coscienza, bensì Prodotto della Coscienza e frammento 
di Movimento della Coscienza, è una Modalità di Coscienza 
nel Linguaggio puro della Coscienza. Una Parola ha in Sé 
una Modalità totale di Coscienza totale. Non sappiamo più 
cos’è la Parola pura della Coscienza, noi infatti, a Seguito 
della Caduta dell'Uomo dal Paradiso, possediamo Parole 
Mentali Energetiche, Informazioni di Movimento delle Parole 
Mentali Energetiche delle Parole Trascendentali della 
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Coscienza-Anima in Sé. La Parola-Modalità di Linguaggio 
della Coscienza nella Coscienza non ha bisogno di Idee e 
Pensiero, poiché la Coscienza è Sguardo Totale. L’Idea è 
qualcosa al di Fuori della Coscienza che si basa 
sull’Archetipo di Una Modalità-Parola della Coscienza.  

Le Parole della Coscienza sono gli Archetipi delle Idee 
che poi Escono dalla Coscienza. Le Idee sono Grazia-Energie-
Splendore di Parole-Modalità di Linguaggio della Coscienza 
nella Coscienza. La Mistica Esicasta Rivela proprio la Mistica 
del Linguaggio puro delle Parole della Coscienza che è 
diverso dal Linguaggio della Grazia delle Energie-Idee-
Intelligenze-Prolungamenti di Movimento del Linguaggio 
della Coscienza in Sé. 

Noi in quanto Creazione siamo Creati su Un Archetipo-
Parola del Logos Divino, che è Super-Io-Scintilla di Linguaggio 
Divino che Crea e allo stesso tempo si Incarna nel nostro 
Essere di Creazione (si veda I Patimenti Esicastici e Riferimenti 
Mistici nella Mistica nell’Esicasmo). 

 
Noi siamo Una Voce del tuo Verbo 
Che Crea un Certo Essere affinché incarni Questa Voce 

Divina, 
Che si fa anche Cantico di Creazione. 
La Scintilla che sta come Archetipo del mio Essere di 

Creazione È 
Questa Espressione del Tuo Nome, 
In cui io mi Ritrovo e simultaneamente Ti Incontro.  
 
Noi, in quanto Creazione, non siamo Essere di Dio in 

forma di Scintille delle Anime della Creazione, ma siamo 
Parole del Linguaggio Divino, ossia Archetipi-Scintille 
Incarnate negli Esseri-Anime Creati oggettivamente da Dio, 
come Immagine del Linguaggio di Dio, poiché il Linguaggio 
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Immagine rappresenta il nostro vero Legame di Parentela con 
Dio, attraverso cui possiamo Dialogare-Parlare realmente e 
Personalmente con Dio il Creatore. Noi non siamo un Essere 
di Dio Diffuso nella Creazione, bensì Linguaggio di Dio 
Trasposto-Tradotto Creativamente e Simultaneamente in 
Essere Sostanziale Creato reale e Oggettivo. 

Il Subconscio è Negazione del Linguaggio della Crea-
zione, in quanto Anti-Linguaggio e Linguaggio Ostile di 
fronte a Dio. Dio attraverso la Creazione Riversa il suo 
Linguaggio Divino nella Traduzione del Linguaggio della 
Creazione. la Caduta dell'Uomo dal Paradiso Inverte Questo 
Linguaggio Archetipale, che diviene il nostro Subconscio. 

  
B. Ieroterapia 
Cerca quotidianamente di Ricordare il Linguaggio 

Archetipale Divino, come Purificazione del Subconscio del 
Linguaggio Negativo Anti-Archetipale. Nel Profondo del tuo 
Essere vi è Una Voce di Dio Stesso che ti ha Creato e grazie 
alla quale sei Vivo. Questa Voce di Vita Divina è il Supporto 
e il fondamento della tua Salute. Cerca di Riscoprire Questa 
Voce Al di là di tutte le Voci della Creazione. Grida 
quotidianamente dal Profondo del tuo Essere il Nome di 
Cristo Dio in cui si trova Questa Voce-Verbo per l’Eternità. 

“Signore Gesù, Tu dal Profondo degli Abissi del mio 
Essere, Restituiscimi il tuo Verbo-Espressione della mia 
Creazione, affinché possa Parlare di nuovo con Te. La 
Coscienza della Mia Coscienza è questo Verbo-Espressione 
che Dialoga continuamente con Te. In questo Verbo-
Espressione io mi Rincontrerò con Te Faccia a Faccia e, 
Signore, chi narrerà la Gioia di questa Visione… Se io 
Rammenterò il Verbo-Espressione del Mistero che è in Me, 
tutto il Linguaggio Negativo del Subconscio, delle Malattie e 
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della Morte Svanirà come le Tenebre innanzi alla Luce. Al di 
là del Cuore vi è la mia Anima in cui risiede il tuo Verbo-
Espressione. Gesùùùùù…Gesùùùù.” 
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A. Il Linguaggio Negativo del Subconscio 
Tutti noi siamo Un Verbo del Logos Cristico in Dialogo 

reciproco con un Essere della Creazione. Solo in Questo 
Dialogo il mio Essere Creato è Una dimensione Viva Perfetta. 
Attraverso l’Uscita da questo Dialogo, la Perfezione della 
Creazione cade nell’Imperfezione. Poiché Dio è di per Sé 
Perfezione, tutto ciò che è Imperfezione è Anti-Dio. 

Noi in quanto Creazione non corrispondiamo al 
Linguaggio di Dio come affermano i Panteisti, siamo invece, 
in senso Cristiano, la Trasposizione-Traduzione in Modo 
Creativo del Linguaggio Archetipale Divino che è Al di là e 
precede la Creazione. Il Dio Cristiano, in quanto Trinità in Sé 
e al di fuori di Sé, possiede Realmente Un Linguaggio puro 
Divino e Questo Linguaggio Diviene il Creatore del 
Linguaggio della Creazione. 

Per questo il Vangelo afferma che attraverso il Verbo-
Parola tutto fu Creato. Di conseguenza anche la Creazione è 
in Essenza Linguaggio in grado di portare il Discorso-
Dialogo con Dio. Noi siamo l’Opera del Linguaggio-Discorso 
di Dio, non siamo il Linguaggio Divino Stesso. Di qui 
procede la Configurazione del nostro Essere Spirituale da 
intendersi come Io-Coscienza, Spirito-Memoria pura della 
Coscienza, Soffio-Linguaggio della Coscienza. La nostra 
Anima corrisponde a Questa Monade Triadica, all’Immagine 
della Trinità in Corrispondenza con la Trinità Divina, che è 
l’Archetipo dell’Essere della Creazione. 
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Si è visto che la nostra Anima è: 
- Verbo-Scintilla del Logos, come Super-Io. 
- Anima Triadica, Coscienza-Io, Spirito-Essere. Soffio-

Linguaggio. La Caduta dell'Uomo dal Paradiso cosa ha 
provocato? Ha Separato l’Io dell’Anima dal Super-Io Divino. 
In Assenza del Super-Io, Appare il Vuoto-L’Inconscio accanto 
al nostro Conscio dell’Anima. Ecco come sorge nella nostra 
Coscienza anche l’Area dell’Inconscio, come un’Aggiunta alla 
Caduta nell’Imperfezione. Il Subconscio poi si Configura nel 
Vuoto del nostro Inconscio. 

Il Super-Io è l’Archetipo del Nostro Io, Distaccandocene 
si Trasforma in Anti-Archetipo del nostro Io. Così appare 
l’Anti-Linguaggio del Subconscio nel Vuoto dell’Inconscio-
del Distacco dall’Archetipo Divino. Fino a che si Rimane 
nell’Archetipo Divino, inteso come Super-Io o Super-Coscienza, 
la nostra Coscienza non può cadere nell’Imperfezione. 
L’Uccisione della Super-Coscienza nella nostra Coscienza 
porta al dramma dell’Inconscio-dell’Imperfezione. Il Super-Io 
(la Super-Coscienza) corrisponde all’Amore di Dio Creatore 
della Creazione e l’Io della nostra Coscienza della Creazione 
è Sempre Amore verso il Creatore. 

La Caduta, dunque, inizia con L’Uccisione dell’Amore 
verso il Creatore, con l’Uccisione della nostra Super-
Coscienza Essenziale. Il Linguaggio dell’Essere con tutti i 
suoi Archetipi Perfetti (si veda le Triadi in Memorie di un 
Esicasta, cap. 8) passa ad un Linguaggio Anti-Archetipico 
Imperfetto, che in questo modo diviene Linguaggio del 
Subconscio. L’Amore diventa Odio-Uccisione, ciò che è Vivo 
diviene Morte, la Coscienza si fa Incoscienza, l’Entità si 
Sbriciola etc. Il Subconscio, dunque, è il Linguaggio Anormale 
successivo alla Caduta dell'Uomo dal Paradiso. Il diavolo 
però prima inventa questo Subconscio Orribile. La nostra 
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Scienza confonde l’Inconscio con una specie di Super-Coscienza 
Ancestrale, chiamata Inconscio Ancestrale o Collettivo… 

In questo caso la Scienza intuisce la Verità, purtroppo 
però la confonde sbagliandosi… L’Inconscio è Apparso nel 
Vuoto del nostro Super-Conscio, Questo Super-Conscio di 
fatto non viene Distrutto, perché essendo essenzialmente 
Divino non può essere Distrutto, viene però Celato. Questo 
Super-Conscio rappresenta l’Immagine di Dio nella nostra 
Anima. Questo Super-Conscio, apparentemente annichilito, 
si mette spesso in Evidenza, Trapassa la maschera 
dell’Inconscio e così ci permette di superare l’Inconscio. 

Il Super-Conscio Pieno di tutti gli Archetipi della 
Super-Coscienza risiede di fatto nel Vuoto dell’Inconscio. È 
qui che hanno origine le Mistiche Meditative-Contemplative 
in cui ci si Immerge in un Vuoto Apparente e Incosciente, per 
scoprire però la Pienezza di una Trascendenza Al di là di 
tutte le Altre apparenze. Anche la Psicologia individua 
Risposte Paranormali in Questo Al di là della Coscienza oltre 
il Subconscio. 

La Lotta tra l’Archetipo Divino e  l’Archetipo Diabolico 
si svolge qui, nel profondo della nostra Coscienza. 
L’Incoscienza della Caduta vuole Coprire sempre più la 
Super-Coscienza Divina, vuole Accaparrare un’Area sempre 
maggiore della nostra Coscienza, per renderla un Subconscio 
totale, un Conscio Cieco che non Vede Sé Stesso, anzi si Cela 
in Sé. 

Qui risiede la Specificità della Mistica Esicasta 
Cristiana, in quanto Mistica della Super-Coscienza, non del 
Subconscio, Mistica dello Sguardo-della Luce Dialogica, non 
dei Recessi Interiori Assorbenti. La Mistica Esicasta, in 
quanto Immagine del Paradiso, non è una Mistica Contem-
plativa, come spesso si crede, ma una Mistica di Linguaggio 
Dialogico Attivo, di Comunione-Riposo-Trasfigurazione nella 
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Mistica Divina dello Spirito Santo. Nella Divinità lo Spirito 
Santo è Attività- Movimento Eterno che non si Ferma mai dal 
Movimento Trascendente, ma si Riposa nel Padre Dio e Sosta 
nel Figlio Dio. 

Tutto il Mistero dell’Esicasmo risiede nel Movimento e 
nella Luce nell’Altro, nel Dialogo con l’Altro, non nel 
Monologo Nascosto in Zone Abissali… La Forma nella 
Metafisica puramente Cristiana è Essenza Interiore. 
L’Esteriorità nell’Esicasmo è Visione del Volto, per questo 
L’Esteriorità Mistica è Uguale all’Interiorità Mistica. La 
Mistica Esicasta è Mistica dell’Esteriorità Trascendentale. 
Sembra qualcosa di inaudito. È una Mistica dell’Esteriorità, 
Mistica e profonda quanto quella Interiore.  

L’Esicasmo Rivela la Mistica della Forma-della Persona-
della Visione del Volto-del Dialogo-della Trasfigurazione, 
senza l’Assorbimento Monologico di Un'Interiorità Totale e 
annichilente dell’Esteriorità. Chi non Comprende la Mistica 
dell’Uguaglianza tra Esteriorità ed Interiorità, non potrà mai 
comprendere cos’è in Sé la Mistica Esicasta. Il Super-Io, ossia 
la Super-Coscienza, non corrisponde all’Interiorità, ma 
proprio all’Esteriorità, alla Sovra-Forma, alla Sovra-Causa. 

È noto che nella Concezione della Metafisica puramente 
Cristiana, Prima viene la Sovra-Causa, la Sovra-Forma, Dio 
Padre, poi da Questi Procede la Forma-Causa, Nasce il 
Contenuto, il Figlio Dio. Il Contenuto e la Forma non nascono 
Uno dall’Altra, Nascono invece in Uguaglianza 
dall’Archetipo Sovra-Forma del Padre. 

A seguito della Caduta, dopo il distacco della Sovra-
Forma, del Super-Io, smarriamo la vera Logica e creiamo una 
Polarizzazione tra Forma e Contenuto, una Relazione Duale, 
un distacco dalla vera Relazione Trinitaria. Dobbiamo com-
prendere bene questa problematica profonda per decifrare le 
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Complicazioni della nostra Realtà sorte a seguito della 
Caduta dell'Uomo dal Paradiso. Il nostro Linguaggio Spon-
taneo e Libero diviene Linguaggio dell’Anima e dell’Energia 
all’interno di una Logica Anormale-Distruttiva. La Restau-
razione della Creazione corrisponde fondamentalmente alla 
Restaurazione del Vero Linguaggio della Creazione Caduta. 

La Medicina Esicasta compie proprio una decifrazione 
del Linguaggio Vero, attraverso la quale possiamo attuare 
una Ieroterapia sulle nostre Malattie. Noi abbiamo Aggiunto 
al nostro Linguaggio dell’Anima e del Corpo dell’energia un 
Anti-Linguaggio che ci distrugge portandoci alla Morte. 
Perché lasciare questo Perfido carnefice dentro di noi?… La 
Sovra-Coscienza nella nostra Coscienza è superiore alla 
cosiddetta Libertà-Scelta. Noi abbiamo Scelto al posto della 
Sovra-Coscienza l'Incoscienza e in essa ci crediamo Liberi di 
compiere l’Uccisione del Linguaggio puro della Coscienza, 
Creando noi stessi l’Anti-Linguaggio, il Subconscio.  

Su questo punto si arenano i Filosofi. La Libertà è 
fraintesa come Scelta, ma nella Perfezione non esiste Scelta, la 
Perfezione è Assoluta. La Perfezione possiede un Linguaggio 
Perfetto, in Modalità Multiple di Perfezione. La Scelta è la 
Sostituzione della Sovra-Coscienza con l’Anti-Coscienza. Con 
la Scelta dell’Imperfezione prima si compie l’Uccisione della 
Perfezione, poiché l’Imperfezione non Esiste se non sul 
Cadavere della Prima.  

Qui sorge il Dramma della Libera Scelta. La Libertà è 
essere Liberi nell’Infinitezza della Perfezione. La Scelta 
corrisponde a un’Anti-Coscienza che che prima Uccide la 
Sovra-Coscienza, affinché possa divenire Libertà Negativa, 
Libertà Imperfetta. La Libertà tra Bene e Male è Libertà 
Imperfetta e Incompleta, perché pone un’Alternativa. Nella 
Logica di per sè ciò che appare come una mezza misura non 
corrisponde più alla Libertà Completa.  
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Questa Libertà è Fondamentalmente Sovra-Coscienza, 
non una Scelta tra Alternative. Nella Perfezione non esistono 
Alternative, ma Modalità Equivalenti e in Concordanza di 
infinita trasposizione sempre di Perfezione. L'uccisione della 
Sovra-Coscienza ci porta l’Anti-Coscienza e la Logica della 
Scelta Antitetica. Noi ci siamo abituati a credere al Ritorno 
alla Perfezione come una Scelta Antitetica, come una Scelta di 
Perfezione in Rapporto con l’Imperfezione… È un errore 
parlare di Scelta, perché fondamentalmente il Ritorno alla 
Sovra-Coscienza è superiore alla Scelta.  

Solo chi Ritorna alla Sovra-Coscienza può compiere la 
Scelta della Perfezione. In realtà in Noi non esiste un vero 
Inconscio e nemmeno un Subconscio di Sé, questi sono 
Aggiunte dopo la Caduta dalla nostra Perfezione Essenziale. 
Noi, quindi, possediamo la Salute-Perfezione come Essenza, 
ma come Sovra-Coscienza, altrimenti precipiteremmo nella 
Scelta drammatica dell’Inconscio e del Subconscio pieni di 
belve selvatiche che si divorano reciprocamente, Dentro noi 
stessi creiamo la Giungla della Morte.  

Dio ci Crea come Anima con la Sovra-Coscienza 
Capace di Dominare il nostro Inconscio e il Subconscio, ma 
dobbiamo Agire realmente con questa Sovra-Coscienza. Noi 
Veniamo al Mondo con la Sovra-Coscienza della Redenzione 
dei Nostri Genitori e diventiamo Redentori Reali se 
Permaniamo nella Sovra-Coscienza essenziale del nostro 
Essere. Noi meritiamo di Vivere solamente se abbiamo 
Questo Destino di Sovra-Coscienza della Redenzione e della 
Guarigione della Creazione generale e nella Compene-
trazione Universale. 

La nascita della nostra Anima attraverso il destino 
Cristico-Messianico si Incarna nel Linguaggio del Subconscio 
Adamitico, Eredità dei Genitori di Creazione, come Sovra-
Coscienza di Una Vita Eterna e Sana. Noi siamo Linguaggio 
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di Sovra-Coscienza Divina Incarnata nella Propria Coscienza 
con Scopo-Destino di Resurrezione della Sovra-Coscienza 
Occultata dai Peccati degli Anti-Linguaggi della Caduta. Il 
nostro Fine è di Sovra-Coscientizzare il Subconscio della 
Caduta. Questo è il Fine nello Spirito Santo e nella Grazia 
Cristica. 

 
B. Ieroterapia 
Iniziamo la Trasformazione del nostro Subconscio 

attraverso la Reminiscenza del Linguaggio Santo e Perfetto. 
Nel volume Memorie di un Esicasta abbiamo utilizzato una 
Grammatica del Linguaggio (cap. 8). La Vera Coscienza è 
Amore, la vera Memoria è Affetto e il vero Linguaggio è 
Abnegazione. Sottoponi tutto il tuo Subconscio attraverso il 
Fuoco di queste Prove, per Purificarti dall’Odio, dall’Ostilità 
e dall’Egoismo, dal Ricordo del Male, dai Sensi Peccaminosi e 
dalle Funzioni Organiche anormali. Non scherziamo più con 
le nostre Memorie, esse mentono e ci Uccidono. Qualsiasi 
Memoria Maligna è un Microbo, un Virus di una dolorosa 
malattia. Riporta alla luce le Memorie del Subconscio, si 
scioglieranno come cera.  

Non scherzare con i Fantasmi della Coscienza 
dell’Anima, con le Illusioni Demoniache. Non accettare più 
l’Illusione Maligna, perché può trasformarsi in Spirito 
Malvagio che ti possederà. La nostra povera Coscienza è 
Tormentata dalle Illusioni Demoniache. Ogni giorno decidi di 
non accettare più le Illusioni nella tua Coscienza. Non giocate 
“alla Morte” poiché Morirete veramente.  

Non accettare nella Mente i pensieri Malvagi e scaccia i 
Sensi Peccaminosi, poiché questi si trasformano in Memorie 
Energetiche Assassine. Non lasciare che questi Microbi ti 
Infettino. Per i nostri Sensi la musica Agitata-Ritmata 
rappresenta il maggior Veleno. Il Pensiero è la Memoria della 
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Mente, l’Anima è la memoria dei Sensi e il Tatto è la Memoria 
degli Organi.  

Non accettare le Vibrazioni Maligne dei Sensi e non 
Toccare-Avvicinare gli Organi che poi ci fanno Ammalare. 
Esiste dissolutezza della Mente, dissolutezza dei Sensi e 
dissolutezza degli Organi La dissolutezza è l’Esca per la 
nostra Caduta nella Malattia e nella Morte. Il Frutto della 
dissolutezza è lo stesso che si trovava in Paradiso, se ne 
mangi introduci in te il Bene e il Male, Ammetti la Morte. Sul 
Frutto della dissolutezza si scrive: “Stai attento, non Suicidarti”. 

Le nostre sofferenze sono Barlumi di Sovra-Coscienza 
dell’Anima che Gridano: “Non Uccidetemi”. Nella Sofferenza 
non devi Spaventarti fino alla disperazione, perché abbiamo 
la Forza di Uscirne, basta Volerlo. I nostri Peccati e quelli 
Ereditati dai Genitori sono sempre il nostro Subconscio. 
Attraverso la Sovra-Coscienza di Dio e Anima possiamo 
Cancellarli.  

Noi Nasciamo con il Fine di Cancellare Questi Peccati, 
come Destino Messianico-Cristico. Ognuno di noi è rispetto a 
Cristo un Suo Simile. Chi rifugge dal Fine Cristico non Merita 
di Vivere la Resurrezione Eterna, ma l’Inferno Eterno. Non 
farti Impaurire dalla Croce della Sofferenza, Sopportala con 
Dignità poiché hai tutte le Forze per Sostenerla fino alla 
Risurrezione-alla Salute Eterna. 

Chi Rifiuta la vita Eterna merita veramente l’Inferno 
Eterno. 

La Vita è la Scelta del Bene e della Salute, e l’Inferno è 
la Scelta del Peccato, della Malattia e della Morte nel Buio 
della Sofferenza Eterna. Sappi che l’Inferno Eterno non è una 
Favola. L’Inferno è per tutti coloro che Rifiutano la Salute e il 
Bene. Entra nella Salute e nel Bene, solo così eviterai 
l’Inferno. La Morte è una Realtà incontestabile, anche se lo 
neghiamo l’Inferno è il Regno della Morte di coloro che 
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Rifiutano la Salute e il Bene. Non scherzate con l’Indifferenza 
rispetto alla Vita Eterna. Noi vogliamo una Morte Eterna 
perché ci sentiamo Colpevoli di non Meritare la Vita Eterna. 
No, la Vita è la nostra Essenza.  

 
20 

 
A. Configurazione Generale 
Dopo aver percorso attentamente le nostre spiegazioni 

riguardanti l’Esicasmo, si può avere una concezione Integrale 
della Realtà, come da noi intesa. La riassumiamo Schemati-
camente, per facilitare la Comprensione dei Tre Sistemi di 
Malattia della Medicina Esicasta. 

In molti ci chiedono su che base sosteniamo “Queste 
Affermazioni”… Noi non facciamo Invenzioni teosofiche, 
come ci accusano alcuni, bensì partiamo da constatazioni 
oggettive attraverso Esperienze Spirituali già Narrate dai 
Santi Padri nelle loro Opere. Santo Nicodemo l’Aghiorita con 
i suoi celebri scritti La Guerra Invisibile e La Guardia ai Cinque 
Sensi è il più eloquente. Anche nella Filocalia si parla di una 
“Scienza dell’Anima” e di una “Arte Spirituale” contro il 
Peccato-Malattia. Su queste basi anche noi promuoviamo una 
“Medicina Integrale” dell’Anima e del Corpo, da intendersi 
come Opera di Guarigione della nostra Intera Realtà. 

Si è visto che nell’accezione Cristiana la Conoscenza e 
la Scienza sono Rivelazioni del Mistero che non desacra-
lizzano, anzi, al contrario, coincidono con “Il Rito del Cantico 
del Mistero”. La Scienza secondo il Cristianesimo è “Rito di 
Rivelazione del Mistero” Al di là della Materia-Corpo. 

Le Leggi Fisico-chimiche sono il Rito della Grazia nella 
Materia, il Rito delle Intelligenze Divine Creatrici. La 
Conoscenza nell’accezione puramente Cristiana corrisponde 
al “Rito del Cantico e della Lode del Mistero Divino” che si 
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Scopre nella Creazione. Così la Scienza e la Conoscenza non 
sono più una Desacralizzazione del Mistero, ma un “Cantico-
Celebrazione Rito del Mistero della Liturgia Divina, come 
Comunione del Mistero Divino”. 

Per questo noi consideriamo che anche la Scienza Laica 
possiede in sé le Rivelazioni del Mistero, che però poi devono 
essere Sacralizzate nel “Rito della Liturgia del Mistero 
Stesso”. Per questa ragione nessuno si spaventi se Intrecciamo 
la Scienza e la Religione, perché Scienza e Religione non sono 
Nemiche, ma sono Imparentate e Coesistenti, la Caduta dal 
Paradiso ha prodotto con il peccato Animosità e Odio… La 
Religione è Mistero di per Sé, mentre la Scienza-Conoscenza 
è “Rito-Cantico della Rivelazione del Mistero”. Un Cristiano 
vede nella Scienza il Mistero di Dio Rivelato al Mondo, come 
Comunione del Mistero per accedere alla maggiore “Gioia 
del Mistero Infinito”. A seguito della Caduta dell'Uomo dal 
Paradiso la religione si è separata dalla Conoscenza-Scienza, 
il Peccato ha originato una Scienza Staccata dalla Religione. 
Ora bisogna Decifrare la Scienza Caduta per Riportarla al 
Mistero della Religione senza cui non è possibile un 
Risanamento.  

Così la Religione Deve intraprendere una “Conversazione 
con la Scienza” per Ridonare alla Scienza il Mistero Perduto. 
La Religione non deve Uccidere la Scienza, e la Scienza non 
deve Uccidere la Religione, esse invece hanno bisogno di 
Incontrarsi, di Consigliarsi e di Ritrovarsi, devono Riscoprirsi 
a vicenda. È questo che cerchiamo di fare con la Medicina 
Esicasta. 

Noi non pratichiamo la teosofia, un Miscuglio di 
religione e Scienza, bensì la “Conversazione” tra il Mistero-
Religione e la Scoperta-Scienza anche se è Laica. I Santi non si 
sono schierati contro la Scienza, ma contro una Scienza 
Avversa e Separata dal Mistero del Sacro. Una Scienza intesa 
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come “Rituale-Cantico di Mistero” è una Vera Scienza 
Coesistente con la Religione e in rapporto di Trasfigurazione 
Reciproca.  

Noi introduciamo una “Identificazione della Scienza” 
nella Religione, del Corpo nell’Anima, della Creazione in 
Dio. La Creazione ha in Sé l’Immagine di Dio e così dalla 
Creazione noi possiamo realmente Scoprire Dio. Così 
attraverso le Scoperte della Scienza possiamo Scoprire le 
“Tracce di Dio”, “il Mistero al di là della Scienza”. 

Vi preghiamo, dunque, di non confonderci con i Sistemi 
Teosofici, con chi Mescola Occultamente il Mistero e la 
Scienza. Noi ci occupiamo di Mistica pura incontaminata e in 
questo modo la Scienza rimane pura. Decifriamo e tracciamo 
Corrispondenze tra il Mistero e la Scienza, ma ci difendiamo 
per quanto possibile dalle Mescolanze deformanti e 
falsificanti del Mistero e della Scienza. 

Concretizziamo così schematicamente la Configu-
razione generale dell’Esistenza, che è: Dio e Creazione. 

Dio è:  
- Essere Sostanziale Divino in Tre Persone Assolute 
- Grazia, Energie Increate, Splendore energetico della 

Divinità 
La Creazione è: 
- Anima Creata Corrispondenza dell’Immagine-Essere, 

Immagine di Dio 
- Corpo Creato, Corrispondenza della Grazia e allo 

stesso tempo Anima Creata 
- L’Anima è: 
- Sovra-Coscienza, Super-io, Scintilla del Logos, Verbo 

Archetipale 
- Anima in quanto Triade Propria, Io Personale 
- Subconscio inteso come Aggiunta a seguito della 

Caduta, Subconscio dell’Anima 
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L’Anima Creata Triadica in Sé è: 
- Immagine-Coscienza-Io Personale-Sovraforma, Sovra-

causa Creata-Forza. 
- Volto-Spirito-Memoria-Movimento-Forma Spirituale-

Sentimento Spirituale. 
- Similitudine-Spirito-Linguaggio-Contenuto Spirituale-

Modi di Coscienza. 
- Il Subconscio dell’Anima poi è Inversione-Nega-

tivizzazione del Linguaggio dell’Anima. 
- Il Corpo è: 
- Sovra-Energia della Grazia, Scintilla Razionale Divina 

Creatrice del Corpo. 
La Triade del Corpo in Corrispondenza con la Triade 

dell’Anima: 
- L’Ego Mentale-Energia Informatica-Individualità 
- Volontà energetica 
- La Forma energetica-L’Energia Vibrante-Sensibilità 

individuale. 
- La Manifestazione-Energia Accumulata-Organica-Gli 

Organi fisici, la realtà Concreta del Corpo. 
Poi a seguito della Caduta vi è l’Aggiunta Subconscio 

del Corpo-Energie come Inversione-Negativizzazione del 
Linguaggio Informativo Energetico. 

Più concretamente, noi, di fatto, possediamo Tre forme 
di Psiche: Superconscio, Super-Io della Parola, Logos, ossia 
Psiche Archetipo Creatore, La Voce di Dio nell’Anima, poi 
l’Io Coscienza dell’Anima ossia l’Io Personale Essenziale, la 
Psiche in Sé, l’Anima propriamente detta e, in fine, la 
Mentalità Energetica, la Psiche energetica intrecciata con le 
Intelligenze della Grazia Divina.  

Ma vogliamo ribadire ancora una volta che, sia in 
quanto Anima sia in in quanto Corpo, noi rappresentiamo 
Un’Unità in Questo Complesso di Aperture, non siamo Parti 
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disparate e aggiunte Successivamente con l’Evoluzione. 
L’Anima è Unità in Tre Aperture di Sé e il Corpo è Uno in Tre 
Aperture Energetiche di Corpo. E, in quanto Unità Integrale, 
noi Possediamo la Psiche che è Intreccio di Anima e Corpo, la 
cosiddetta Psiche Psicologica, di Corpo-Cervello. E qui 
bisogna stare molto attenti. 

L’Unità Anima e Corpo corrisponde al Corpo 
Psicologico-Nervoso. Il nostro Aspetto Psicologico, nella 
Concezione della Mistica puramente Cristiana, è allo Stesso 
Tempo Anima Intrecciata con le Energie Corpo, è Psiche pura 
della Coscienza Intrecciata con la Psiche Mentale del Corpo, 
in Unità-Compenetrazione, senza però commistione. Abbiamo 
trattato questo argomento nel volume Saggezza dell’Esperienza 
Esicasta. La psicologia moderna esprime in tal senso alcune 
verità. 

Noi siamo Simultaneamente Anima e Corpo, e la nostra 
Psiche è la Psiche di Questo Intreccio. A seguito della Caduta 
dell'Uomo la nostra Psiche pura dell’Anima è diventata 
Cieca. Non abbiamo più un Legame Cosciente con il Super-Io 
Divino nella Profondità del nostro Essere, ci è rimasta solo 
una dimensione Mentale del Corpo più concreta. Ma in quanto 
Realtà, il Super-Io e l’Io dell’Anima, continuano ad esistere, 
altrimenti Moriremmo, ma Questi stanno nell’Ombra, Dietro 
alla nostra dimensione Mentale delle Energie Corpo.  

Per questo la Scienza afferma di non Vedere l’Anima e 
considera la Psiche stessa come una dimensione Mentale del 
Corpo, come aspetto Psichico del Cervello. Noi vogliamo 
offrire tutti i dati per potere Vedere entrambe le parti.  

Nella nostra Psiche Cerebrale la Coscienza pura 
dell’Anima e la dimensione Mentale energetica coesistono 
senza Mescolarsi, Compenetrandosi invece in una Unità. 
Proprio così i Mistici attraverso il Cervello possono 
distinguere gli Stati puri dell’Anima dagli stati puramente 
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Mentali. Noi ci siamo abituati a credere che gli Stati 
dell’Anima siano solo degli stati mentali astratti e Morali. E 
qui bisogna stare molto attenti. 

Nelle nostre precedenti opere abbiamo cercato di 
attuare proprio una Distinzione-Decifrazione delle Confusioni 
che si compiono tra Coscienza dell’Anima e la nostra 
dimensione del Corpo. La Coscienza dell’Anima sta Al di là 
della dimensione Mentale, è Spirito ed Essere che sovrastano 
le Operazioni Intellettuali.  

L’Anima possiede Movimenti attraverso lo Spirito 
diretto, attraverso la Coscienza Essenziale puramente Spiri-
tuale al di sopra dei Pensieri e d’ogni forma di Raziocinio. La 
Coscienza puramente Spirituale è di fatto la Coscienza d’ogni 
forma di Raziocinio. La Coscienza non ha bisogno di forme di 
Raziocinio per essere Coscienza, lo è in Essenza, attraverso 
Modalità diverse di Coscienza e sempre come Coscienza 
totale. Le parole del Linguaggio puro della Coscienza non 
sono Pensieri-Idee, ma Parole Coscienza al di sopra di tutte le 
Idee e i Pensieri.  

Vi preghiamo di assimilare la nostra Logica se 
desiderate comprendere questa Concezione che tentiamo di 
presentarvi, contrariamente non potreste seguirci o potreste 
fraintenderci, interpretandoci in modo errato e confuso. Non 
applicate la vostra Logica in questa Esposizione, sforzatevi di 
guardare le cose attraverso la nostra Logica, per poi 
Discernere tra la nostra e la vostra Logica. 

 
B. Ieroterapia 
Prova a Reidentificare la tua propria realtà. Tu sei Un 

Super-Io Divino, un Io Anima e un Io Mentale del Corpo. Tu 
corrispondi al loro Intreccio e alla loro Unità. Osserva quanto 
resta in te di questa Trinità di Io e quanta Armonia esiste tra 
questi. Senza il Super-Io Divino rimani Separato da Dio, 
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senza l’Io puro dell’Anima resti separato dalla tua Anima e 
quindi rimani solo Un Ego Mentale Inferiore in un Corpo 
Egoista, Peccatore-Malato. La Malattia rappresenta la 
Mancanza e il conflitto tra Questi tuoi “Io”. Devi ristabilire in 
Te Concordia e Dialogo e vedrai che miglioramento apparirà.  

Si inizia dalla Riacquisizione del Super-Io Divino in noi, 
della Coscienza dal Profondo della nostra Coscienza. Dio è 
Coscienza della nostra Coscienza. Senza un Rincontro con 
Dio non è possibile una Resurrezione della nostra Coscienza. 
Attraverso il Rincontro con Dio Ritroviamo anche la nostra 
Anima Dimenticata. Attraverso il Rincontro con Dio possiamo 
sollevarci al di sopra del nostro angusto e peccaminoso Ego 
Mentale e così giungiamo gradualmente ad una Coscienza 
dell’Anima che inizierà a Risvegliarsi all’Amore Divino, alla 
Coscienza del Bene e della Salute. Alcune persone sperimen-
tano una Morale senza Dio, solo attraverso la Stimolazione 
dei propri valori, ma si tratta di un Surrogato, un artificio 
senza risultati obiettivi, di una semplice Illusione di Sé. 

Prova quotidianamente a Rincontrare Dio attraverso il 
Ricordo del Super-Io dal Profondo del tuo Essere. Sappi che 
nel Profondo del tuo Essere esiste Una Voce di Dio, 
Un’Espressione di Dio Stesso che Spesso si può Ascoltare, ma 
tu, sordo e peccatore, non la Senti più. Stai quieto qualche 
minuto e Ascolta presso il Cuore, ma al di là del Cuore, 
Questa Voce-Espressione. All’inizio non sentirai nulla, ma col 
passare del tempo inizierai a percepire Una Voce che sembra 
Illuminarti, che sembra farti Svegliare. Recita una breve 
preghiera, perché questa Voce è la Voce di Dio.  

La Mistica Esicasta recita la Preghiera del Nome di 
Gesù Cristo. Di fatto Questa Voce è una Parola-Espressione 
del Logos-Cristo. In questo modo attraverso il Nome di Gesù 
Cristo Riscopriamo proprio l’Origine della Voce Divina in 
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Noi. Grida dal Profondo del tuo Essere: Gesù, Gesùùùùùùù. 
Gesùùùùù… Poi Ascolta e Grida ancora e Ascolta ancora, fino 
a che non Sentirai realmente Quella Voce Divina. I Mistici 
Esicasti affermano che l’Ascolto di Questa Espressione 
Cristica del Super-Io ti darà l’Illuminazione Cristiana, che è 
Trasfigurazione (maggiori dettagli sulla mistica della Parola 
Cristica nel volume I Patimenti Esicasti). 

Gli Esicasti parlano di una vera Terapia attraverso 
questo Ritrovamento dell’Espressione del Super-Io Divino 
nella profondità del nostro Essere, considerandolo in primo 
luogo una Guarigione dalle Malattie della Coscienza che porta 
al miglioramento anche delle Malattie Psichiche. Provate e non 
ve ne pentirete. La terapia attraverso il Ritrovamento della 
Voce Trascendentale è specifica dell’Esicasmo, che è una 
Mistica della Parola Cristica, una Mistica dell’Espressione 
Cristica. Presta Attenzione e non creare delle illusioni 
attraverso altri Suoni, poiché ti impedirebbero di Ascoltare la 
Vera Voce Trascendentale. Scaccia più che puoi tutti i Suoni, 
rifiutali come fossero ostacoli e inganni, cerca l’Espressione 
Al di là ti tutti gli altri Suoni.  

Facendo queste esperienze riuscirai a comprendere 
cos’è la Vera Espressione Al di là dell’Espressione della 
Creazione. Pronuncia solo il nome di Gesù Cristo ed elimina 
tutti gli altri Suoni attraverso la pronuncia del Nome di Gesù 
Cristo e così ti purificherai da tutte le espressioni Malvagie e 
Peccaminose, fino a che Scoprirai in un Determinato Momento 
gioioso l’Espressione Pura… “Signore Gesù”. Gli Esicasti 
affermano che si tratta di qualcosa come “Una Morte nella 
Vita Eterna”. Signore, concedi anche a noi la Resurrezione Eterna 
attraverso la Tua Espressione dal Profondo del nostro Essere! 
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A. Gli Intrecci Energetici del Nostro Corpo 
Le Malattie del nostro Corpo sono Malattie da Energie 

proprie e Malattie da Energie dell’Ambiente che si 
compenetrano con le prime. Per questo vi è bisogno di una 
Approccio Integrale rispetto alla nostra Complessità 
energetica. Così Ricorderemo che cos’è il nostro Corpo. Noi 
utilizziamo i dati scoperti dalla Scienza medica, ma anche 
quelli delle Esperienze Mistiche che hanno fatto intuire 
alcune profondità ancora Misteriche per la Scienza.  

Noi non pratichiamo l’Occultismo, come fanno i 
Teosofi, riportiamo solo dati Mistici che possono essere 
Scientifici o no, ma sono Sperimentati. Le Vite dei Santi 
Esicasti ci rivelano Fenomeni Miracolosi, che poi possono 
essere confermati anche dalla Scienza come fatti oggettivi. 
Siamo costretti a Decifrare dei Fenomeni Paranormali 
seguendo il Senso della Visione Cristiana. Ciò non significa 
praticare una sorta di Occultismo in chiave Cristiana… Non 
scherziamo troppo con Sospetti confusi e infondati. 

 Si afferma che Un Esiscasta in uno stato Mistico vede la 
sua Anima come qualcosa di Denso-Pesante che non 
assomiglia a nulla di conosciuto, qualcosa che va oltre i 
confini del Corpo e può estendersi all’Infinito, mentre il 
Corpo è un Semplice Corpo all’Interno di Questa Anima 
Sovradimensionata. È interessante che questa Visione non 
assomiglia alle solite Visioni Estatiche in cui l’Anima sembra 
staccarsi dal Corpo, attraverso uno Sdoppiamento e 
un’Uscita dal Corpo.  

Nel nostro caso l’Anima non Esce dal Corpo, anzi 
Supera il Corpo che rimane all’Interno dell’Anima. Si afferma 
che nel Paradiso prima si Vedeva l’Anima in quanto Realtà di 
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base più Potente e poi si vedeva il Corpo meno Splendente 
dell’Anima. 

L’Anima non è Un Principio Spirituale nel Nostro 
Corpo, ma una Realtà Sostanziale Essenziale Concreta, più 
Concreta della Materia del Corpo. Rimaniamo stupiti davanti 
alle affermazioni di alcuni Santi che parlano di Vedere 
l’Anima come un Corpo reale e oggettivo. Si tratta invece 
proprio della Visione dell’Anima come Sostanza Essenziale.  
Essa  non assomiglia alla Sostanza Materiale,  ma  è in 
Corrispondenza-Analogia con questa. 

Inoltre, ai Santi si Spalancano gli Occhi dell’Anima e 
possono Vedere l’insieme delle Cose Spirituali direttamente, 
oltre allo Sguardo del Corpo, senza che gli Occhi del Corpo 
possano Vedere, ma grazie allo Sguardo dell’Anima essi 
Vedono con entrambe le facoltà Visive. Un Santo non Vede 
l’Anima tramite Occhi Paranormali Corporali, ma attraverso 
Occhi Spirituali che portano al Paranormale quelli Corporali, 
dando l’Impressione a quest’ultimi di vedere Al di là del 
Corpo. Riguardo a ciò gli occultisti dovrebbero tenere conto 
anche degli Stati Mistici puramente Cristiani, caratterizzati 
da una particolare Specificità, questi potrebbero fornire loro 
alcuni chiarimenti rispetto al paranormale o ai cosiddetti 
fenomeni Occulti. Il Corpo non è in Grado di giungere a 
dimensioni Paranormali Spirituali, ma solo Mentali e queste 
sono sempre corporali… 

Gli spiritisti parlano delle cosiddette Materializzazioni 
degli Spiriti che sono Visibili attraverso i nostri Occhi 
Corporali… Un fatto possibile, ma è possibile anche che 
esista una Comunicazione diretta con la nostra Anima che 
poi Sovrasensibilizza il Corpo, in fondo si tratta della base 
della dimensione Paranormale diretta dell’Anima, non di 
quella del Corpo. 
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L’Anima–Spirito può agire sulle Energie, ma le Energie 
non possono determinare direttamente l’Anima, possono 
essere solo un’Informazione di movimento. Scriviamo ciò a 
scopo introduttivo, affinché si faccia una differenza tra gli 
aspetti Paranormali della Mistica Cristiana rispetto 
all’Occultismo della magia che pretende di investire la 
Materia di Segreti che alla fine non possiede. 

Abbiamo già accennato degli Intrecci energetici 
Cosmici del nostro Corpo. Anche in questo caso si sono 
lanciate svariate teorie, si è giunti addirittura a parlare di 
Magia Astrologica. Queste opinioni non ci interessano, se le 
citiamo è solo per far meglio comprendere i Metodi della 
Terapia Medica del nostro Corpo. Nel libro I Patimenti Esicasti 
abbiamo spiegato che nel nostro Corpo esistono: 

- Energie Archetipali Increate della Grazia 
- Energie proprie Emanate dai Movimenti della nostra 

Anima; 
- Energie ereditate dai Genitori, ossia la cosiddetta 

energia Karmica-genetica; 
- Energie dell’Ambiente della Creazione, ossia le 

energie angeliche e Naturali; 
Alcuni Mistici parlano di una vera e propria Fisiologia 

Mistica del nostro Corpo. Noi non vogliamo complicare le 
cose citando ogni sorta di parere… Riprendiamo solo quelli 
che riflettono la Visione puramente Cristiana. Da alcuni stati 
della Mistica Esicasta si comprende che presso il Cuore, ma 
Al di là dell’Anima, ossia dello Spirito in Movimento 
dell’Anima, si Emana l’Energia del nostro Corpo, proprio 
come dall’Essere Divino si emana l’Energia della Grazia. 
Anche la nostra Anima Emana un’Energia propria dell’Anima, 
in modo Naturale e genuino.  

Presso il Cuore, dunque, si Emana un’Energia che poi si 
Triplica: una rimane nel Cuore e nel Sangue come energia 
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Vitale, l’altra s’Innalza verso la Testa-il Cervello come energia 
Informativa-Nervosa e l’ultima Scende nel Ventre ed è una 
energia che si Accumula negli Organi del Corpo. È come alla 
Nascita del Feto nel Ventre Materno (si veda il capitolo Come 
nasciamo), quando appare una Vibrazione che si Triplica, una 
in alto forma il Cervello con il sistema nervoso, l’altra il 
Cuore e il Sangue e la terza va verso il basso per creare gli 
Organi fisici. 

Più concretamente, dall’Energia che si Emana prima nel 
Cuore, ne sale Una attraverso Petto-Sterno-Gola-Fronte-
Cervello, si prolunga tramite la Colonna Vertebrale con i 
Nervi in tutti gli Organi del Corpo fino alla Pelle, da dove 
ritorna indietro attraverso i Nervi, tramite la Colonna 
Vertebrale fino al Cervello e dal Cervello di nuovo indietro 
verso Fronte-Gola-Petto-Cuore. Questo è il Circuito delle 
Energie Informative. L’Energia Vitale si ferma nel Cuore e 
passa nel Sangue e attraverso esso in tutto il Corpo per poi 
ritornare, sempre attraverso il Sangue, nel Cuore. L’Energia 
Accumulata presso il cuore scende verso il Ventre, dal Cuore 
verso il centro Gastrico-Intestinale e da qui passa agli Organi 
interni. Poi vi è la compenetrazione con le Energie  Cosmiche, 
queste entrano nel nostro Corpo attraverso la  Sommità del 
Capo e passano dalla Colonna Vertebrale. Si afferma che 
l’Energia della Natura penetra dal Centro dell’ombelico,  
mentre attraverso la Fronte entra l’energia Mentale-
Intellettuale Informatica Umana. Si è spiegato che il Circuito 
normale delle Energie parte dal Cuore, ossia dal Centro, 
attraverso Tre Aperture, per Ritornare sempre al Cuore. 

A seguito della Caduta dell'Uomo dal Paradiso, in 
questo Circuito appaiono dei Deterioramenti, che nel nostro 
Corpo si trasformano in un Aumento di Natura Peccaminosa. 
L’Energia Nervosa dalla Testa scende attraverso la Colonna 
Vertebrale ed è Sottratta soprattutto dal Centro Sessuale,  
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posizionato  alla base della Spina dorsale, che ne ostacola il 
passaggio agli altri Organi.  

Anche l’Energia Cosmica viene Sottratta dal centro 
Sessuale che ne limita l’accumulo nel Cervello e nei Nervi 
degli altri Organi. Il centro Sessuale diviene un punto di 
Dispersione dell’Energia Nervosa e Cosmica che porta 
all’Inanizione degli Altri Organi a cui si sottraggono le 
energie Informative, provocando Malattie e Scompensi Fun-
zionali attraverso l’alterazione delle Informazioni Nervose. 
Inoltre il Centro Sessuale sottrae anche l’energia Accumulata 
nel Ventre e l’energia della Natura e del Cibo Alimentare 
gastrico. 

In questo modo al posto del Centro Integrale del Cuore, 
di quello Cerebrale e di quello  Gastrico si amplifica il Centro 
Sessuale che diviene il Centro che Orienta tutte le energie del 
nostro Corpo. La Memoria del Serpente-del Diavolo con il 
Frutto collegato alla Caduta dell'Uomo dal Paradiso si 
trasforma in Serpente Energetico al centro dell’Ultima 
Vertebra della Colonna Vertebrale. 

Il Peccato commesso in Paradiso rappresenta anche una 
Caduta Energetica, un Ribaltamento che rende Negativo il 
Circuito energetico del nostro Corpo. Le Energie del Corpo 
Ribaltano il Senso normale dello Stazionamento nel Cuore e 
del Ritorno al Cuore sia dell’energia nervosa proveniente dal 
Cervello che di quella proveniente dal Ventre. Sorgono dei 
Centri Opposti di Stazionamento energetico, in particolare 
nel Centro Sessuale. A causa degli Stazionamenti e delle 
Dispersioni Energetiche tramite il Centro Sessuale, l’Energia 
della Testa-Cervello non ritorna più al Cuore perché non ha 
più ragione di farlo. In questo modo sorge l’Amnesia del 
complesso Informativo Puro del Cuore e dello Spirito 
dell’Anima che di fatto Emana il Vero aspetto Informativo-
Energetico del nostro Corpo. 
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Se le Energie Nervose non si Purificano più nel centro 
del Cuore, non si Rinnovano e non Ricordano più il piano 
Informativo puro del Cuore-Spirito e formano un Sistema 
Nervoso e Mentale Separato dall’Integralità del Corpo. Si 
tratta di un Sistema  privo del vero aspetto Informativo e  
della Memoria, sempre più Amnesico, poiché gli manca il 
Ricordo  attraverso lo Spirito del Cuore al di là del Cuore. 

Ecco allora i validi Effetti Terapeutici del Metodo 
Esicasta, della Mistica del Ritorno della dimensione mentale 
nel Cuore, dove può Rientrare nello Spirito dell’Anima verso 
il Ricordo dell’aspetto Informativo Dimenticato. Questo, così 
Rinnovato, Ricrea il Sistema nervoso e Ristabilisce le 
Funzionalità Organiche carenti. Il Metodo Esicasta Rivela 
aspetti profondi che sono di grande utilità anche per la 
Scienza, soprattutto per la Medicina e la Psicologia. 

Sulla base dell’Oblio dell’aspetto Informativo delle 
Energie Nervose poi si forma anche il Subconscio Energetico 
del Corpo. Le Cellule dei nostri Organi possiedono la 
memoria del Codice Genetico, ossia l’aspetto Informativo 
della Nascita, ma hanno bisogno di un Ricordo Continuo che 
avviene attraverso le Informazioni Nervose del Cervello 
Collegate al Centro Informativo del Cuore. 

Il Centro del Cuore è il vero Centro Informativo, poiché 
è lì che risiede la Centrale delle Memorie Energetiche che 
sono Emanate attraverso i Movimenti dello Spirito dell’Anima, 
che di per Sé rappresenta la Memoria dell’Anima. Lo Spirito 
della nostra Anima corrisponde alla Memoria della Coscienza 
e del Linguaggio della nostra Anima, che in questo modo si 
Collega  alle Memorie del Linguaggio Energetico del nostro 
Corpo. Attraverso il Centro del Cuore si compie il Legame e 
la compenetrazione tra Anima e Corpo. La divisione di 
questo Centro comporta una Rottura delle Informazioni negli 
altri centri che perdono il legame con la Centrale. È così che  
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avviene la Perdita di molte Memorie-Informazioni nei Centri 
più distanti dal Centro del Cuore. Il Cervello diviene Un 
centro Indipendente. Il ventre lo stesso, il Cuore anche e così 
si arriva ai Conflitti, alla Guerra. Il ladro più spietato di 
queste Energie è il Centro Sessuale, esso ci porta allo 
sfinimento e alla Morte.  

Ora potete comprendere che importanza riveste la 
Decifrazione di questo sistema complesso. Essa ci permette di 
comprendere come opera il nostro grande Nemico: il Peccato-
la Malattia Immagine del Diavolo, dell’Anti-Dio e dell'Anti-
Perfezione. Il tema del Subconscio Energetico sarà trattato nel 
capitolo dedicato alle Malattie Nervose.  

  
B. Ieroterapia 
Compi una Ricognizione personale dei Circuiti 

Energetici del Corpo. Osserva se esiste ancora un Legame con 
il Centro Integrale del Cuore e Al di là del Cuore con lo 
Spirito dell’Anima. Inizia gradualmente il Metodo Esicasta  
di “Reintegrazione delle Energie” nel Cuore, tramite la 
“Preghiera della Mente nel Cuore”.  

Nel Cuore avviene il “Ricordo delle Memorie”. La 
Scienza ha scoperto che il Centro del Sogno si trova presso il 
Cuore e che al momento della Morte, successivamente alla 
perdita della Coscienza del Cervello, si rimane per un tempo 
con una Coscienza del Cuore, dopo la cui perdita avviene la 
Separazione dal Corpo. Solo dopo la cessazione del Centro 
del Cuore appare la cosiddetta Morte. 

Osserva quale parte del Corpo si mantiene più Separata 
dal Centro del Cuore e da dove provengono le maggiori 
Dispersioni di Energia. Non rimanere indifferente, perché 
arriverà il tempo in cui sarà difficile fare qualcosa. Abbi pietà 
di te. I nostri Circuiti Energetici corrispondono ai cosiddetti 
Bioritmi, a partire da quello Quotidiano di 24 ore fino a quelli 



143 

Settimanale, Mensile e Annuale. La scienza ha messo in luce 
la loro importanza nella nostra Vita. Nella Bibbia si parla di 
“Giorno e Notte”, dei Sei Giorni di Lavoro e del Settimo di 
Riposo. Si narra dei Giorni Festivi. Essi sono connessi e 
compenetrati con i Ritmi Energetici e Archetipali della 
Memoria del Linguaggio puro dell’Anima. Tutti si ritrovano 
nell’Unità della Realtà che noi abbiamo Dimenticato dopo la 
Caduta dell'Uomo dal Paradiso. Noi ne conserviamo solo 
delle Memorie vaghe e disparate, nei Rituali Religiosi o nelle 
Sacre Scritture o nei Miti storici. 

Il Ritmo del Giorno e della Notte è importante. Il 
Giorno è per il Lavoro e la Notte per il Riposo, per la Pausa. Il 
Riposo o la Pausa dalle cose Materiali per occuparci di quelle 
Spirituali. La sera fermati, Leggi un buon Libro, fai una 
Conversazione utile, poi Riposati grazie al Sonno. Il Settimo 
Giorno consacralo esclusivamente all’Anima, per Ricordare i 
Sacramenti. Questi sono Collegati agli Archetipi Trascen-
dentali, ai Setti Spiriti di Dio, ai Sette Doni dello Spirito Santo 
ecc. Se non rispettiamo questi Ritmi produciamo delle 
Separazioni informative ed energetiche che portano a gravi 
ripercussioni attraverso Malattie e scompensi Psichici. 
Rientra nell’Ordine Naturale della Realtà e diventerai Sano, 
Saggio e Credente, un vero Figlio della Creazione Divina. 

  
22 

 
A. Caduta dell'Uomo dal Paradiso in Triplo 

Decadimento 
La Caduta dell'Uomo dal Paradiso rappresenta per la 

Creazione una Involuzione, una trasformazione in senso 
inverso della Configurazione Cristiana. La Caduta Coinvolge 
l’Anima Triadica (Io, Spirito, Spirito Linguaggio) e Introduce 
il Subconscio-Inversione-Negazione della Triade dell’Anima, 
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Rompendola e Separandola, dando vita alle Tre Direzioni del 
Subconscio dell’Anima, da intendersi come Oblio, deteriora-
mento diretto della Coscienza Io, poi come Movimento, 
deterioramento dello Spirito-della Memoria dell’Anima e, in 
fine, come la Crescita della mancanza di Riconoscimento, che 
è deterioramento del Linguaggio dello Spirito dell’Anima. 

In questo contesto appaiono i Tre Sistemi delle Malattie 
dell’Anima: Malattie della Coscienza-Io, Malattie della 
Personalità; poi le Malattie di Movimento, della Memoria -
Spirito, da intendersi come Malattie della Partecipazione 
dell’Anima, Malattie della Comunione date dall’Impossibilità 
di Comunione, dalla mancanza di Dialogo con gli altri, 
provocate dall’Isolamento e dalla chiusura in Sé, tutte 
affezioni dirette e gravi che confermano l’Esistenza di una 
Malattia Psichica-Spirituale; e, in fine, le Malattie del 
Linguaggio-Spirito dell’Anima, cioè Patologie riguardanti 
l'Animosità-l’Obnubilamento, il Disconoscimento e l’assenza 
di Comunicazione, che corrispondono alla Disinformazione 
dell’Anima che spezza il legame con l’Io-Coscienza, 
giungendo fino al Subconscio Invertito, Errato e confuso. 
Queste Malattie dell’Anima in triplice direzione si propagano 
come Malattie dell’Energia Corporale, con una 
Manifestazione specifica della dimensione energetica. 

I Tre Sistemi delle Malattie Energetiche-Corporali 
appaiono in questo modo: 

1) La Malattia Informativa-Mentale che è legata alla 
Malattia dell’Io-Coscienza dell’Anima, chiamata anche 
disturbo della Personalità. Nel nostro caso si manifesta come 
Malattia dell’Individualità, come Rottura della Coesione 
Individuale, da cui sorgono le Rotture Informative 
Energetiche che producono le Disfunzioni Organiche 
responsabili delle Iperfunzioni e delle Ipofunzioni. In questa 
categoria rientrano le Malattie Mentali o Psichiche e le 
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Malattie di origine Nervosa, causate da Disfunzioni 
Organiche, come, in generale, le affezioni Neurologiche; 

2) La Malattia Energetica che, generalmente, corrisponde 
alle Malattie del Movimento-Memoria Spirito dell’Anima. Tra 
queste vi sono le Malattie del Cuore, quelle del Sangue e in 
genere le affezioni del circuito energetico; 

3) Le Malattie che corrispondono alle Malattie del 
Linguaggio-Spirito dell’Anima. Ogni cellula Organica 
rappresenta una Parola del Linguaggio Energetico e ogni 
Organo coincide con Una Modalità della Coscienza 
Energetica. Per questo le Malattie rispettive includono l’Oblio 
del vero Linguaggio e l’Accumulazione di Linguaggi 
Negativi che portano alle Disfunzioni lesive per gli Organi, 
alle affezioni Anatomiche-Organiche. 

La Medicina Esicasta Integrale, che prende in consi-
derazione Simultaneamente lo Stato di Malattia dell’Anima e 
del Corpo, ci permette di intervenire simultaneamente con 
una Doppia Terapia. Il Linguaggio rappresenta l’Essenza 
della Realtà, sia come Anima sia come Corpo energetico. In 
questo modo possiamo intervenire sui Disturbi del 
Linguaggio delle Malattie. Bisogna ben comprendere questo 
Mistero del Linguaggio. Sul piano della Salute esso è 
Linguaggio Sacro-Perfetto, su quello della Malattia è Linguag-
gio Desacralizzato-Imperfetto. La Caduta dal Linguaggio 
Sacro corrisponde alla Caduta dell’Uomo dal Paradiso, dalla 
Salute e il suo passaggio nella Malattia e nella Morte. 

Si è visto che questa Caduta avviene in Tre Direzioni, 
secondo le Tre Componenti della nostra Realtà. A seguito 
della Caduta dal Paradiso il nostro Carattere entra in 
rapporto con la Predominanza delle rispettive affezioni. 
Alcuni di noi posseggono un carattere Nervoso, altri un 
carattere Collerico-Energetico e altri caratteri connessi alla 
Degenerazione Organica-Fisica. Per questo si può affermare 
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che, dal punto di vista Storico, a partire da Adamo, l’Umanità 
si configura in Razze-Caratteri seguendo le direzioni di 
amplificazione della Caduta. 

La Scienza ha scordato la Caduta dell’Uomo dal 
Paradiso e le direzioni della Degenerazione della Creazione, 
per questo interpreta la Storia come Evoluzione e Progresso. 
L’Umanità possiede una Storia di Declino e di Civiltà, la 
natura possiede una Storia di Frammentazione-Esplosioni e 
di formazioni Planetarie, per questo la Creazione dopo la 
Caduta dal Paradiso Involve e Ritorna alla Figura Primor-
diale, cioè a una lotta tra la Perfezione Genuina e l’Imperfe-
zione Adulterata che tenta di Trasformare tutto in un Altro 
Ordine. Il Male Sottrae dal bene il Linguaggio e lo rende 
Negativo, Trasforma il Mondo in un Mondo Capovolto-
Polarizzato e Frammentato. Nel profondo della Realtà vi è 
però la Forza per il Ritorno all’Integrazione e alla Forma 
Paradisiaca. Per questa ragione esiste l’Impressione di 
un’Evoluzione. I Cataclismi Naturali sono tentativi di 
Ritrovare il vero Equilibrio e allo stesso tempo Separazioni 
Energetiche che seguono Accumulazioni negative enormi. 
Anche le nostre Malattie sono Accumulazioni Negative che 
superato un certo livello divengono Esplosioni-Separazioni 
Dal punto di vista Mistico, le Razze Umane sarebbero 
Collegate alla Caduta nelle suddette Tre Direzioni, ognuna 
con la sua predominanza.  

Quindi il decadimento nella direzione dell’Io-della 
Coscienza coinciderebbe con la razza Negra. Quello nella 
direzione dello Spirito-Memoria con quella Gialla, mentre 
quello nella direzione del Linguaggio-Spirito corrisponderebbe 
alla razza Bianca-Rossa. Di fatto però in ogni Razza queste 
direzioni si mescolano, anche se esiste in ogni Razza una 
Concretizzazione netta verso una Determinata direzione. Lo 
stesso accade per i nostri Caratteri.  
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In ogni Razza esiste un Decadimento, ma anche una 
Resistenza e un Ritorno. Si afferma che la Razza Negra, la 
meno Cosciente ritornerà alla più pura Coscienza e la Storia 
lo confermerà. La Razza Gialla Ritornerà alle Memorie 
Dimenticate della Coscienze, mentre la Razza Bianca e  
Rossa ritorneranno al Vero Linguaggio. La Storia è Lotta  
tra Involuzione e Ritorno, tra Destrutturazione e Ristrut-
turazione. La Caduta dal Paradiso è la Destrutturazione, 
mentre il Ristabilimento Cristico corrisponde alla Ristrut-
turazione. 

Ugualmente anche la Malattia rappresenta la nostra 
Destrutturazione che parte dall’Anima e arriva fino alle 
Energie del Corpo. Il Ritorno alla Salute corrisponde alla 
Ristrutturazione, al Ritorno alla Coscienza Reale dell’anima e 
al vero Linguaggio delle Energie Corpo. Bisogna com-
prendere tutto ciò, altrimenti non vi è più Speranza di 
Lenimento e di Guarigione delle nostre Anime. Dobbiamo 
Ritornare agli Archetipi.  

 
B. Ieroterapia 
Osserva qual è il tuo Carattere per capire in che 

Direzione si applica la “Tua Destrutturazione”. Non essere 
indolente, perché verrà il tempo in cui sarai distrutto, 
sgretolato e non vi sarà più speranza di “Ristrutturazione”. 
Osserva nell’Anima quali sono le tue principali carenze  
a livello dell’Io-Coscienza, dell’Amore oppure dell’Odio.  
A livello dello Spirito-Memoria, dell’Amore oppure 
dell’Inimicizia. A Livello del Soffio-Linguaggio, 
dell’Abnegazione oppure dell'Egoismo feroce. 

Non scherzare con la tua realtà. Se vuoi maggiori 
dettagli studia anche altri libri di religione, filosofia, scienza e 
medicina. Tenta di capire in che direzione sei indebolito e 
amareggiato a livello del Corpo-Figura, dell’Informazione-
Mentale, fino alle Informazioni Genetiche ereditate dai 
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Genitori. Tutto ciò si manifesta come Ego-Volontà Debole o 
come Sistema Nervoso deficitario e più generalmente 
colpisce la Vitalità energetica o le Forze Funzionali degli 
Organi. Elabora da solo la tua diagnosi o consulta qualcun 
altro per sapere in che direzione applicare maggiormente la 
Cura sul piano Spirituale e Corporeo. Non rinviare più, il 
tempo è breve e prezioso.  

 
23 

 
A. I tre Sistemi di Malattia nella Medicina Esicasta  
Affinché ci possiate comprendere, vi preghiamo di 

Rileggere quanto scritto nei precedenti capitoli, perché d’ora 
in poi esporremo la materia in modo più schematico, poiché 
non ha senso ripetere quanto è stato già detto e sarebbe 
troppo impegnativo introdurre continuamente Teorie e 
Spiegazioni complesse. È vero che noi, in quanto uomini 
contemporanei, vogliamo comprendere tutto, ma non 
dobbiamo perdere il senso della realtà Pratica solo per amore 
della Teoria. Riproduciamo quindi lo schema dei Tre Sistemi 
di Malattia come sono delineati nella Medicina Esicasta. La 
Medicina Esicasta per noi non è Invenzione, ma un tentativo 
di Decifrazione generale della Medicina che viene intesa 
come Medicina Integrale di Anima e Corpo che restano in 
continua Corrispondenza, Collegamento e Compenetrazione.  

Noi non intendiamo contrapporci alla Medicina 
Ufficiale basata su una Scienza e su Verità incontestabili, 
vogliamo Ampliarla con Questa Concezione della Ieroterapia, 
intesa come Doppia Medicina, per Anima e Corpo in 
Integralità e Unità permanenti. La Medicina Comune 
suddivide le Malattie in categorie rigorose ben stabilite e noi 
non le contestiamo. Noi invece introduciamo un Altro Ordine 
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di suddivisione per i Sistemi generali della Malattia, tenendo 
conto della Configurazione Intima Trinitaria della Realtà. 

Ossia:  
1) Malattie dell’Io-Coscienza dell’Anima, che corrispon-

dono alle Malattie Informative-Mentali del Corpo intese in 
generale come Malattie Nervose. Si tratta di un Insieme di 
Malattie che riguardano proprio l’Io Personale e l’Ego 
Individuale e tutte le disfunzioni Nervose di tutto il nostro 
Sistema Nervoso, quindi del Cervello e delle sue Reti 
nervose. Si tratta di Malattie che riguardano il Riposo dell’Io 
dell’Anima, l'Inquietudine e le Paure di una Coscienza 
colpita da Peccati gravi. Inoltre si tratta di Malattie dell’Ego 
Mentale Energetico, Malattie dell’Informazione Genetica o 
Acquisita, Malattie Distruttive per i Nervi del nostro Corpo a 
causa di Eccessi e Crisi Nervose. Queste si devono associare 
alle Malattie Sessuali, quelle che Sottraggono e consumano al 
massimo le Energie nervose. Quindi le Malattie della 
Personalità e quelle Nervose sono: 

- Malattie dell’Io-Coscienza in quanto Anima, 
- Malattie del Sistema Nervoso-Mentale Corporale, 
- Malattie Sessuali, cioè distruzione di energia nervosa, 
- Malattie della Coscienza e Malattie della Dissolutezza, 
- Malattie Genetiche ed Acquisite, 
-  Malattie della Castità Corporale dell’Anima e del 

Corpo. 
2) Malattie dello Spirito-della Memoria-del Movimento 

dell’Anima che corrispondono alle Malattie Vibratorie 
energetiche Vitali del Corpo. Si tratta di un insieme di 
Malattie che colpisce l’Attività e il Movimento in generale, sia 
come Anima che come realtà Energetica Corporale. Vi 
rientrano le Malattie della Vitalità Organica in analogia con le 
Malattie delle Attività Spirituali-Trascendentali. Chi non 
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possiede un’Attività Spirituale-Trascendentale cadono in una 
Iperattività energetica del Corpo oppure in una Debolezza 
che porta alla paralisi energetica. 

Quindi: 
- Malattie di Attività dell’Anima e del Corpo, 
-  Malattie che riguardano il Circuito Energetico del 

Corpo, ereditato genetico o acquisito, 
-  Malattie Sessuali che sottraggono e consumano 

l’energia Vitale, 
-  Malattie collegate alla Mancanza di Preghiera e 

Religione e Malattie collegate al Materialismo predominante. 
3) Malattie del Soffio-Linguaggio dell’Anima con 

l’intero insieme Spirituale che corrisponde alle Malattie delle 
Funzionalità – del Linguaggio degli Organi Corporali. Vi 
rientrano tutte le Malattie Interne degli Organi Fisici, dalle 
semplici Disfunzioni fino alle Lesioni anatomiche. 

Ossia: 
-  Malattie del Linguaggio dell’Anima e del Linguaggio 

Funzionale Organico, 
-  Malattie della Comunicabilità tra le Funzioni 

Organiche, di collegamento o separazione. 
-  Malattie Sessuali che portano a Iperfunzioni di alcuni 

Organi a detrimento di altri, 
-  Malattie dell’energia Alimentare che amplificano 

alcune attività Organiche fino alle modificazioni funzionali, 
-  Malattie dell’Abnegazione-Digiuno dell’Anima e 

Malattie che riguardano l’Alimentazione del Digiuno del 
Corpo. 

Cercheremo in breve di offrire ulteriori dati per ogni 
Sistema separatamente. Rileggete però attentamente quanto 
fin qui scritto, per comprendere il significato del nostro 
Approccio, altrimenti potranno sorgere molte confusioni e 
Reinterpretazioni errate. Non provate a osservare attraverso i 
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vostri pregiudizi, impegnatevi a Entrare anche nella nostra 
Logica e solo così comprenderete quello che desideriamo 
mostrarvi per la Salute e il Lenimento delle vostre Sofferenze. 

 
B. Ieroterapia 
Osserva in che Sistema di Malattia ti inquadri 

maggiormente. Prendi urgentemente delle Misure e inizia in 
modo sincero e serio la Ieroterapia contro queste Malattie 
letali e impietose. 

Non avere pietà nel curare le Malattie, perché le 
Malattie non hanno pietà di te. Non essere indifferente con 
questi gentili Assassini. La Malattia all’inizio è una Lusinga 
poi diviene un Assassinio. 

 

24 
 
A. Le Malattie del Sistema Mentale-Nervoso 
Il nostro Corpo è Un Insieme Energetico dotato di 

Individualità propria. 
Il Corpo: 
- Energie della propria Anima. 
- Energie Ambientali. 
Le Energie della propria Anima: 
- Energia Informativa-Mentale, 
- Energia Vitale-Sensitiva, nel Cuore, nel Sangue e negli 

Organi, 
- Energie Accumulativa-Fisica, in tutti gli Organi. 
Le Energie Ambientali: 
- Energie della Grazia Divina, le Intelligenze-Divine del 

nostro Corpo, 
-  Energie Genetiche provenienti dai Genitori, le Infor-

mazioni dei Geni Cellulari, 
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- Energia Cosmica angelica, che Penetra attraverso la 
Testa, 

- Energia Naturale, che penetra attraverso la zona 
Ombelicale. 

Si è già parlato del Circuito Energetico del Corpo. Dal 
Cuore, le Energie della Propria Anima si aprono in tre 
Direzioni. L’Energia Mentale va verso l’alto, fino al Cervello, 
dove si forma il nostro Centro Cosmico Mentale. L’Energia 
Vitale rimane nel Cuore, essa s’intreccia con le Energie della 
Grazia. Nel Cuore inoltre fanno Ritorno tutte le Energie. Il 
Cuore è il Centro Cosmico Integrale. L’Energia Accumu-
lativa-Fisica s’intreccia con le Energie Naturali attraverso 
l’Alimentazione e tramite il Centro Ombelicale. Il Ventre è il 
Centro energetico Cosmico delle Energie Accumulative. 

Va ricordato che la comprensione di Questi Centri 
Energetici è assai importante. A seguito della Caduta dal 
Paradiso essi si sono Separati e hanno cominciato a 
Osteggiarsi giungendo fino alla Distruzione reciproca. Alcuni 
Mistici parlano di Plessi-Nodi-Ruote-Chakra, una sorta di 
Zone Psico-Energetiche. Non vogliamo negarle, tanto più che 
sono state provate sperimentalmente. Vogliamo solo 
ricordare che secondo la visione Cristiana la loro Configu-
razione avviene in un altro Ordine.  

In primo luogo all’interno di noi non esistono tre Corpi 
come affermano gli Yoghi e gli Occultisti, ma vi è un Solo 
Corpo che possiede in Sé Tre Modalità Energetiche. Le 
Energie Mentali-Informative non costituiscono un Corpo a Sé 
stante, bensì rappresentano la Modalità-Energetica basilare in 
quanto Sovraforma della Forma delle Energie Vitali e del 
Contenuto delle Energie-Fisiche-Accumulative. 

Queste Tre Modalità non possono mai essere separate o 
mescolate, altrimenti il Corpo si distruggerebbe. Il Linguaggio 
Mentale Energetico è la Coscienza Energetica. Il Linguaggio 
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Vitale-Sensitivo Energetico è la Memoria in Movimento della 
dimensione Mentale energetica. Il Linguaggio energetico 
Fisico è la Concretizzazione della dimensione Mentale, 
poiché gli Organi-Materia sono l’Oggettivazione sia della 
parte Informativa che di quella Sensitiva. In tal senso non si 
può Parlare di una dimensione Mentale-Informativa senza 
una Memoria di Movimento e senza un Linguaggio concreto 
organico.  

Rispetto a ciò si commettono delle confusioni terribili. 
Di solito si Confonde la dimensione Mentale con la stessa 
Coscienza dell’Anima. Poi si separa la pura dimensione 
Mentale dalla dimensione Sensitiva energetica. Nei nostri 
scritti sull’Esicasmo abbiamo trattato questo aspetto. 
L’Anima è la Vera Coscienza, mentre la dimensione Mentale 
non è di per Sé Coscienza, ma una Eco di Coscienza 
Corrispondente all’Informazione di Movimento, da cui sorge 
l’Assenza di Coscienza nelle Informazioni-nella dimensione 
Mentale Meccanica senza Anima. 

La dimensione Mentale, la dimensione Sensitiva e 
quella Organica sono una Triade Unica della dimensione 
Energetica. In questo caso la Scienza ci azzecca. La 
dimensione Informativa, la dimensione Sensitiva e quella 
Organica esistono Simultaneamente, l’assenza di una distrug-
gerebbe le altre. Ma la Scienza commette un errore quando 
pone in primo piano l’aspetto Organico, poi quello Sensitivo 
e poi quello Informativo che sarebbe un effetto dei primi due. 
Da tale concezione nasce la Psicologia Meccanicista, 
Evolutiva.  

Dobbiamo ben comprendere la nostra Visione Cristiana. 
In primo luogo la Coscienza è solamente Anima. Il Corpo è il 
prolungamento del Movimento della Coscienza, non della 
Sostanza della Coscienza che invece è Soffio vitale e Spirito. Il 
Corpo rappresenta l’Immagine del Movimento dell’Anima, 
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per questo non Assomiglia all’Anima, ma ai Movimenti 
Spirituali dell’Anima. Il Corpo dunque è Sostanza Energetica 
delle Informazioni dei Movimenti Spirituali, delle Intelli-
genze dell’Anima. La dimensione Mentale corrisponde alla 
dimensione Informativa Razionale. L’Intelletto è un 
Frammento del Movimento della Coscienza, non della 
Sostanza Spirituale della Coscienza. Le Intelligenze sono 
Energie Informative del Movimento della Coscienza, non 
della Coscienza vera e propria. Per questo le Intelligenze 
possono essere Meccaniche come le Leggi fisiche e chimiche 
prive di Coscienza se sono separate dalla vera Anima-
Coscienza.  

La Trinità del Corpo è Trinità Energetica: ambito 
Mentale, Sensitivo, Organico. Non si tratta di Tre Corpi 
indipendenti come affermano gli Occultisti, poiché la Trinità 
non è formata da Tre Parti o da Tre Forme, ma è Unicità con 
allo stesso tempo tre Modalità di Apertura uguali. Il Corpo 
Mentale non è Corpo di per sé, ma dimensione Informativa 
del Corpo. Il Corpo Sensoriale Vitale-Energetico non è Corpo 
di per sé, corrisponde invece al Movimento-alla Memoria 
della dimensione Informativa, come il Corpo Fisico che è il 
Linguaggio concreto della dimensione Informativa. 

La Visione Cristiana non rientra nella Logica del 
Divenire in Successione, ma nella Logica della Coesistenza 
simultaneamente dei Tre Modi Energetici. La Caduta dalla 
Perfezione Paradisiaca ha comportato delle Fratture tra le Tre 
Modalità Energetiche dell’Unicità del Corpo propriamente 
detto. Quindi gli occultisti possono avere delle ragioni, ma 
non si tratta di un Dogma affermativo della realtà.  

Dopo la Caduta l’uomo non possiede più Un Corpo 
Perfettamente Unitario, ma un Corpo con Tre Modalità 
Contrarie energetiche. La Modalità Informativa vuole essere 
indipendente, quella Sensitiva anche e quella Organica pure. 
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Ognuna tende ad Annichilire o a subordinare le altre. 
Normalmente non dovrebbero esistere annichilimento o 
subordinazione, bensì Intreccio Ugualitario compenetrato, 
senza commistione. 

Gli occultisti parlano di Sdoppiamenti dei Tre Corpi-
Modalità Energetiche. Quindi il Corpo Mentale potrebbe 
Uscire da quello Fisico e Vitale, può essere autenticamente 
Informativo… In tal caso si tratta di un  Doppio Anormale, 
che sembra paranormale. In quanto realtà non si tratta di 
Magia del Corpo Mentale, ossia Trascendenza del Corpo, ma 
è Delimitazione dell’Anima Spirito del Corpo Energetico in 
generale. Noi, che dopo la Caduta siamo rimasti con l’Anima 
cieca e non possediamo più un’Esperienza diretta 
dell’Anima, la Confondiamo con le Illusioni Mentali e 
crediamo divenga una sorta di Anima-Energetica che si può 
Staccare dalla dimensione Sensitiva e dagli Organi fisici. 

Questa è la Magia del Corpo che compensa in sé 
l’Assenza dell’Anima. Il Cristiano considera lo Sdoppiamento 
del Corpo Mentale sempre una Separazione del Corpo, 
un’Illusione in Forma di un’Anima fantasma, non la vera 
Anima. La dimensione Mentale è davvero l’Ombra dell’Anima 
e può essere confusa con l’Anima, ma non può essere vera 
Anima.  

Rispetto al Sistema delle Malattie Informatiche-Nervose 
la Medicina Esicasta deve dunque fare un po’ di Ordine per 
Decifrare le varie teorie e le varie interpretazioni, altrimenti 
potremmo produrre anche noi confusione ed errori. La 
Medicina Esicasta non divide il Corpo in Tre Corpi, ma in Tre 
Modalità Energetiche di Un Solo Corpo, queste, tutte e tre 
assieme, producono il Corpo. I cosiddetti Chakra-Ruote-Nodi 
Psico-Energetici non rappresentano la Scala dell’Evoluzione-
Ascesa Energetica, bensì una normale configurazione ener-
getica. 
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In precedenza abbiamo tentato di decifrare l’insieme 
generale della realtà. Religione, Mistica e Filosofia-Metafisica 
parlano dell’Anima. La Scienza in generale e la Medicina in 
generale parlano del Corpo. Gli Spiritualisti ritengono che la 
nostra Essenza risieda nella Mente e nel Raziocinio, altri nella 
Materialità del Corpo.  

Per la Medicina Esicasta si deve avere un’Immagine 
chiara dell’Anima Sostanza Spirituale-Coscienza e del Corpo-
Sostanza energetico. Noi siamo Unità di Anima e Corpo. Non 
sono Due Realtà contrarie, ma due Aperture di Una Sola 
Unità. Ciascuno di noi è Un Essere con due Aperture com-
presenti: l’Anima Sostanza Spirituale con l’Energia di 
movimento dell’Anima e le Energie Corporali. A seguito 
della Caduta dalla perfezione Paradisiaca, l’Anima diviene 
Cieca, non riesce più a vedersi e il nostro Corpo diviene 
Predominante. L’Anima possiede degli Occhi di Spirito-
Coscienza. Il Corpo ha gli Occhi della Mente e della Carne. 
Noi confondiamo gli Occhi della Mente con quelli 
dell’Anima. 

Bisogna comprendere che gli Occhi della Mente 
appartengono al Corpo, quelli dell’Anima sono invece di 
Puro Spirito, di Coscienza Pura. Fissiamo per bene la termi-
nologia. L’Anima è Un’Unità-Entità-Monade Triadica in sé, 
con Tre Occhi dell’Anima: Occhi dell’Io-Coscienza, Occhi 
dello Spirito-Memoria, Occhi del Soffio-Linguaggio Espressione. 
In quanto Realtà in Sé si tratta di Tre Occhi sia dell’Anima, 
sia del Corpo. 

Come analogia dunque i Tre Occhi del Corpo sono 
l’Occhio della mente che corrisponde all’Occhio della 
Coscienza dell’Anima, l’Occhio dei Sensi come analogia 
dell’Occhio della Memoria Spirito e l’Occhio della Carne che 
corrisponde all’Occhio dello Spirito. I mistici Parlano di 
Questi Tre Occhi.  
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A seguito della Caduta dal Paradiso, in noi le realtà 
dell’Anima si confondono con quelle del Corpo, ma ce ne 
resta la nozione di base. La Bibbia afferma che Dio è Un 
Essere Divino Tutto Occhi. Si parla di Angeli Solo Occhi da 
capo a piedi. L’Occhio è il Simbolo della Realtà Oggettiva che 
si Afferma da Sé, non come un’illusione astratta. L’Anima 
che non Vede come Anima o non è Anima o è Cieca. Il Corpo 
vede come Energie Corpo. 

L’Anima possiede questi Tre Occhi. Anche il Corpo ha 
Tre Occhi. È interessante sapere che ogni Occhio possiede 
una Vista Triplice. Dobbiamo comprendere che la Realtà è 
abbastanza Semplice, ma si trova in complesse compene-
trazioni da cui deriva l’Insieme della Vita. La Vita non è 
Piattezza ripetitiva, meccanica, ma Vitalità dei Modi dei Mo-
vimenti Viventi l’uno attraverso l’altro, senza commistione.  

Citiamo questi aspetti affinché si comprenda un po’ la 
nostra dimensione Mentale-Nervosa. Il nostro Corpo possiede 
simultaneamente Tre Energie, ciascuna dotata dalla sua 
Vista-Occhio. L’Energia Vibratoria-Vitale possiede l’Occhio 
della Sensazione, mentre l’Energia Accumulativa fisica possiede 
l’Occhio della carne, il nostro Occhio normale. Il nostro 
Corpo possiede Occhi esterni (quelli normali), un Occhio di 
Vitalità-dei Sensi e un Occhio Interno alla Mente. Gli Occhi 
esterni sono Due, quello destro corrisponde all’Occhio della 
Mente e quello sinistro corrisponde ai Sensi. 

Negli Occhi si riflette tutto l’Organismo. Esiste una 
branca della Medicina, l’Iridologia, che stabilisce le diagnosi 
delle Malattie attraverso i segni degli Occhi. Nella Mistica si 
parla di un vero Mondo della Vista, che a noi può sembrare 
fiabesco o leggendario. Il nostro Corpo possiede Centri di 
Unità Energetica, ciascuno ingloba gli altri. Così la Testa 
possiede la Trinità del Corpo, ossia Occhi che corrispondono 
ai Sensi, Cervello che corrisponde alla dimensione Mentale-
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alla Mente e la Bocca cioè il Linguaggio esterno dell’intero 
Corpo. Non vogliamo complicare l’esposizione con troppi 
dettagli, ma bisogna comprendere che Tutto in noi è Unità e 
compenetrazione, ragione per cui sorgono Difficoltà per la 
Medicina nell’Individuare le Malattie e specialmente nel 
Curarle. Ora ci soffermiamo sulle Malattie della dimensione 
Mentale, sulle Malattie della dimensione Informativa e del 
Sistema nervoso in generale. 

In questo Sistema di Malattie della dimensione Infor-
mativa, dunque, rientrano le Malattie del Cervello e di tutti i 
Nervi del Corpo, le Malattie degli Occhi, le Malattie del 
Linguaggio e, più in generale, le Malattie della Mente 
connesse alle Malattie della Coscienza dell’Anima. Il nostro 
sistema Informativo è presente in tutto il Corpo e le sue 
Memorie sono sempre Informazioni sia Genetiche che Accu-
mulate. La cosa da comprendere che esiste Unità dell’intera 
dimensione Informativa della Mente profonda, del Cervello e 
delle Memorie Nervose degli Organi. Ogni singolo Organo è 
una specie di Cervello, ma la Centrale è il Cervello vero e 
proprio. Dobbiamo comprendere le cose più in profondità. 
Ogni Organo possiede in un certo senso una sua Autonomia, 
anche se limitata, e può funzionare senza il Comando diretto 
del Cervello, anche se nel Cervello la cosa si riflette. 

Durante il Sonno gli Organi funzionano senza il 
comando diretto del Cervello che sembra Inibito. Anche nelle 
nostre Malattie un Organo può Ammalarsi a causa della 
Separazione dal Cervello e dalla dimensione Informativa. 
Alcuni mistici dicono che possiamo fare di ogni Organo un 
Centro Psichico, differente rispetto a quello del Cervello.  

Nelle Malattie Mentali esistono simili “Semi-Psichismi” 
in diversi Organi. Si può Pensare attraverso la Pancia, 
possono esistere vari Fantasmi in diversi Organi, si può 
entrare in una vera Magia della dimensione Mentale di ogni 
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Organo. È per questa ragione che le Pratiche Magiche-
Occulte sugli Organi sono pericolose. Il sistema dello Yoga è 
una Scienza della dimensione Mentale che si basa sulle 
Informazioni degli Organi e se non è ben diretta e controllata 
si rischia di giungere a una vera Psicopatia degli Organi, a 
una cosiddetta Follia degli Organi che scatena una “Psiche” 
senza la Mente Centrale del Cervello o della Coscienza. 

Bisogna fare attenzione, si rischia la Frammentazione 
della Psiche Centrale che può giungere alla Follia Psichica 
Organica incontrollabile. Dopo la Caduta dell’Uomo dal 
Paradiso, i nostri Organi tendono ad avere un proprio Centro 
Mentale, privo della direzione della vera dimensione Mentale 
generale, e per questo sorgono forme Psiche Organiche 
indipendenti. Lo Stomaco ne ha una collegata al Vissuto-al 
Piacere, gli organi Sessuali lo stesso, il Cervello anche. Con la 
Medicina Esicasta possiamo Decifrare bene tutti questi 
Dettagli riguardanti lo Smembramento Psichico-Mentale. Le 
Malattie Mentali non riguardano solo il Cervello o i Nervi, ma 
anche la mente Interna ad Ogni Organo. Ogni Organo dunque 
è Un Cervello separato, per questo vi sono grosse difficoltà 
nelle Terapie per la Guarigione delle Malattie Nervose. 

La Medicina laica tende a semplificare tutto, vuole 
ridurre tutto a un livello Chimico energetico, questa 
dimensione Chimica dovrebbe poi Riequilibrare le cose. Da 
qui sorge il Sogno delle Medicine Chimiche capaci di Cure 
Miracolose. La dimensione Chimica-energetica esiste, ma 
essa è un Effetto, non la Causa. L’Effetto poi può divenire 
Causa, ma come una Moltiplicazione dell’Effetto, non della 
Causa. Bisogna trovare la Causa in Sé, non solo gli Effetti, che 
poi divengono cause. Bisogna trovare la Causa Primaria da 
non confondere con le sue memorie che sono Effetti.  

Una Memoria cerca di Riaggiornare la Coscienza primaria, 
ma non corrisponde alla Coscienza. La Chimica energetica 
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corrisponde all’insieme di memorie delle Informazioni pri-
marie. La chimica non produce mai le Informazioni, poiché è 
Memoria Informativa, non l’Informazione stessa.  

Su questo punto in molti sbagliano e per questo le cure 
mediche sono difficili. Puoi individuare le anomalie 
Chimiche negli Organi, ma non conosci la dimensione 
Informativa di questi effetti chimici. Anche se la intuisci, non 
sai da dove viene, da che fonte, il che è molto importante. Si 
chiede al Malato Psichico di compiere uno Sforzo Mentale 
per Dominarsi, ma la dimensione Mentale degli Organi 
separata dalla Mente non ne è influenzata o ne è poco 
influenzata. Di qui sorge una doppia azione sia sulla 
dimensione mentale generale, sia sul livello Mentale Locale 
Organico diretto. Si tratta di Malattie Psichiche generate da 
“Psichismi Organici”, non dalla Psiche Centrale.  

 
B. Ieroterapia  
Concretizza in modo sempre più chiaro la tua Realtà. 

Noi siamo Un’Unità con una Doppia Apertura, come Anima 
e Corpo Energetico. L’Anima è la Sostanza di Base, Viva-
Spirituale Triadica di per Sé e il Corpo è una Semi-Sostanza 
energetica, ossia un’Aura dell’Anima, una Grazia della Crea-
zione. L’Anima possiede Tre Occhi dell’Anima, Coscienza, 
Memoria-Spirito e Parola-Pensiero-Spirito. Questi Tre Occhi 
dell’Anima si prolungano negli Occhi del Corpo. L’Occhio 
della Coscienza diviene Occhio della Mente nel Corpo. 
L’Occhio Spirito-Memoria diviene Occhio dei Sensi del 
Corpo. E l’Occhio Spirito diviene Occhio normale, gli Occhi 
dello Sguardo del Corpo.  

Bisogna comprendere che la Mente è l’Occhio interno 
del Corpo da non confondere con l’Occhio dell’Anima che è 
Al di là dell’Occhio della Mente. I Sensi sono gli Occhi 
dell’Energia Vitale. Gli Occhi Normali sono gli Occhi Fisici 
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esterni. Le Malattie della sfera Mentale e dei Nervi sono 
dunque Malattie dell’Energia-Informativa, in corrispondenza 
diretta con le Malattie della Coscienza dell’Anima. La 
Coscienza pura corrisponde alla sfera Mentale dell’Anima.  
I Nervi della Coscienza corrispondono ai Nervi dell’Amore 
Trascendentale, quelli dello Stato dell’Amore Totale. Devi 
comprendere come ti senti relativamente ai Nervi dell’Amore 
Spirituale. La Coscienza rappresenta il flusso nervoso 
dell’Amore e L’Amore è il flusso nervoso della Coscienza. 

Se possiedi l’Amore possiedi anche la Coscienza e 
viceversa, se non hai il primo non hai nemmeno l’altra. Le 
Vibrazioni della Coscienza corrispondono all’Amore. Devi 
comprendere come ti senti relativamente ai Nervi della 
Coscienza. Questi Nervi sono Collegati ai Nervi della mente 
del Corpo che rappresentano i Pensieri della Mente, i Pensieri 
sono i Fili Nervosi della Mente. Le Informazioni Mentali sono 
i Pensieri-l’Intelletto.  

Nella Coscienza dell’Anima non vi sono Pensieri, ma 
qualcosa di superiore, vi sono sempre Coscienze-Amori. A 
queste Coscienze-Amori dell’Anima corrispondono i Pensieri 
della mente del Corpo. I pensieri sono gli Amori della Mente. 
Gli Stati dell’Amore sono i Pensieri della Coscienza. La 
Coscienza ha un Pensiero attraverso l’Amore, per questo il 
Pensiero dell’Anima è Amore. Le Malattie della Coscienza 
dell’Anima sono Malattie dell’Amore-del Pensiero-della 
Mente dell’Anima. La Coscienza dell’Anima possiede Nervi-
Sensi ossia Amore diretto. 

Se nella tua Coscienza dell’Anima non Senti l’Amore 
significa che hai una Malattia dei Nervi dell’Anima. Se al 
posto dell’Amore hai Odio, Freddezza, indifferenza, significa 
che non stai bene rispetto ai Nervi della Coscienza 
dell’Anima. Elabora da solo la diagnosi, comprendi quali 
Nervi sono malati. La Mente del Corpo ha i Nervi dei 
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Pensieri che nella Testa diventano i Nervi del Cervello. 
L’Organo Cervello possiede Nervi Organici basati sui 
Pensieri-sui Nervi Informativi. Ogni Nervo è Un pensiero 
Organico. Il Cervello attraverso i Pensieri della Mente è 
Funzionale. Il Cervello è una Macchina Organica basata sui 
Movimenti dei pensieri-delle Informazioni Mentali.  

I Mistici hanno osservato che tra i Pensieri si può fare 
una Connessione con i Nervi del Cervello e attraverso i Nervi 
del Cervello puoi prendere Contatto con i Pensieri della 
Mente interiore. Le Terapie Mistiche agiscono realmente sui 
Nervi del Cervello proprio grazie a queste corrispondenze. I 
Pensieri della Mente stanno alla base della Chimica del 
Cervello. La Chimica delle Energie della materia ha Origine 
nei Pensieri dell’ambito Mentale-Informativo. I Pensieri della 
dimensione Informativa sono Fili Nervosi Sottili. 

L’ambito Mentale attraverso questi Pensieri-Nervi 
penetrano tramite le Energie e donando loro la Chimica a noi 
nota. I Pensieri-Intelletto della Materia fisica sono chimici, 
corrispondono a una traduzione in energia fisica delle 
Informazioni dei Pensieri più sottili dell’ambito Mentale 
energetico. 

Secondo la Medicina Esicasta dobbiamo comprendere 
che la Realtà è Comunicazione-Dialogo-Discorso Vivo, 
dall’Anima fino agli Organi del Corpo. Il Discorso è 
Coscienza-Amore in quanto Anima e Mente-Cervello-Nervi, 
in quanto Corpo-Figura. Le Malattie Nervose sono le Loro 
Malattie. Per trovare la cura, osserva in quale parte dei Nervi 
soffri di più.  

Esiste un vero mistero del Cervello, poiché il Cervello è 
davvero Un Centro Psico-Energetico Cosmico. Nel Cervello 
si Uniscono tutti gli Stati sia Spirituali che Energetici Cor-
porali. Non si deve dimenticare che secondo la prospettiva 
Esicasta Esistono tre Centri Psico-energetici di base: il Centro 
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del Cuore, il Centro del Cervello e il Centro del Ventre. Il 
Centro dell’Anima è il Centro delle Psico-energie Vitali Per-
sonali e Cosmiche e allo stesso tempo il Centro dell’unione 
diretta con l’Anima. 

Nell'Esicasmo il Centro del Cuore è il più importante, 
poiché è il Centro della partenza delle Energie Mentali verso 
il Cervello e delle Energie Accumulative verso il Ventre in 
basso. Le Energie poi ritornano nel Centro del Cuore e si 
Rinnovano nei movimenti dell’Anima. Quindi il Centro 
Cervello è solo il Centro delle Energie Mentali. Alcuni 
compiono una vera Magia sul Centro del Cervello. Si tratta 
solo di Magia delle Energie Mentali, non delle energie in 
generale e non dell’Anima propriamente detta. Per la 
Medicina Esicasta il Centro del Cervello non è quello 
fondamentale, per questo motivo per la Cura delle Malattie 
Psico-Mentali si deve compiere una Correlazione con il 
Centro del Cuore. 

 
25 

 
A. Il Paranormale 
Si parla sempre più spesso di Paranormale, Parapsico-

logia e di altri fenomeni che la scienza fa difficoltà a spiegare. 
Anche nella Medicina il Paranormale ha una grande impor-
tanza. Dobbiamo però fare alcune precisazioni nell’ottica 
della Medicina Esicasta. Si è detto che alla Realtà corrisponde 
una Doppia Apertura, l’Essere-Anima e le Energie Corporee. 
Abbiamo sottolineato che la loro delimitazione non significa 
separazione, ma Identificazione. Per la Medicina Esicasta il 
Paranormale corrisponde all’Anima, Quella Realtà al di sopra 
delle Energie Corporee. Ma anche il Corpo è una dimensione 
Viva Energetica. La scienza vorrebbe fare del Corpo una 
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dimensione Viva Energetica senza bisogno dell’Anima 
oppure Qualcosa che non Interferisce con l’Energia. Di qui 
sorgono due pareri: il Paranormale è l’Interferenza dell’Anima 
nelle Energie oppure è Energia che si manifesta miraco-
losamente. 

Dopo la Caduta dal Paradiso, il Corpo pretende di 
essere Indipendente e arriva a sostituire la vera Anima con 
un’Anima Energetica, la dimensione Mentale Energetica. Per 
questo esistono l’Occultismo del Corpo e la Mistica Magica 
del Corpo. Come già detto, la Mistica Esicasta invece è una 
Mistica puramente dell’Anima, va oltre alla Magia della 
dimensione mentale Energetica del Corpo che cerca una 
Psichizzazione forzata del corpo.  

L’Esicasmo ha spiegato che in Noi esistono diverse 
Psichi, Una esclusivamente dell’Anima al di là della 
dimensione mentale-Razionale, Una puramente Mentale 
ossia la dimensione Informativa delle Energie e Una Psiche in 
cui si intrecciano Anima e Mente, che corrisponde alla Psiche 
della nostra dimensione Psicologica. 

La Scienza Psicologica moderna vuole rendere la Psiche 
un Meccanismo puramente Energetico considerandola 
Semplicemente nell’aspetto Chimico. Per questo motivo si 
afferma che nel Cervello non si Vede la Mente-Spirito, nel 
Cuore non si vede la Vita-Spirito e negli Organi non si vede 
l’Informazione, ma solo la Chimica della materia. 
L’estremismo della Psicologia non è considerato seriamente 
dalle persone davvero Serie.  

Per l’Esicasmo la Materia Energetica è Emanazione dei 
Movimenti dell’Anima che possiedono l’Informazione dello 
Spirito, questa poi diviene lo Scheletro della Chimica 
energetica. La Materia è una Configurazione energetica sulla 
Rete Informatica che Proviene dall’Anima. La Scienza afferma 
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che c’è una Rete Informatica Prodotta dall’Energia stessa, 
come realtà Informatica Indipendente. Ecco la disputa. La 
Scienza sostiene a spada tratta l’Evoluzione, perché senza 
Evoluzione le Energie non possono ottenere le proprie 
Informazioni. Se si considerano le Informazioni A Priori già 
esistenti nell’Anima ed esternate in Energie, l’Evoluzionismo 
non ha più senso. 

Nella Metafisica Cristiana pura il Linguaggio dell’Anima 
è Integrale, Totale e già esistente come Modalità della 
Coscienza in Sé. Il Linguaggio Archetipale che poi si 
Prolunga e configura di fatto il Linguaggio dell’Energia. Il 
Linguaggio Energetico si trova direttamente in Corrispondenza 
con il Linguaggio dell’Anima. Alcune persone pensano che il 
Linguaggio Energetico corrisponda al Linguaggio dell’Anima, 
inteso come fosse Manifestazione dell’Anima, come se l’Anima 
fosse Incapace di possedere in Sé un Suo Linguaggio puro.  

Secondo l’Esicasmo, per l’Anima sarebbe un Insulto 
rimanere Incompleta, determinata e condizionata attraverso 
la manifestazione di un Linguaggio Alieno come quello 
energetico. L’Anima, se è Anima Permanente, possiede 
anch’Essa il Linguaggio, mentre il Linguaggio Energetico 
rappresenta la Grazia-lo Splendore esterno del Linguaggio 
Archetipale e puro dell’Anima.  

Che Anima sarebbe se fosse Impersonale, con una 
Coscienza in Sé incapace di Modalità della Coscienza e 
avesse Bisogno di un Linguaggio e Movimenti Illusori total-
mente estranei alla sua Essenza... Il Linguaggio Energetico è 
l’Aura del Linguaggio puro dell’Anima in Sé, è l’Eco del 
Linguaggio della Coscienza in Sé. La Scienza vuole farci 
comprendere che il Linguaggio sarebbe il Risultato della 
Chimica Energetica, non si tratterebbe di Un Linguaggio di 
per Sé che poi si Traduce nella Chimica della Materia. Il 
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Linguaggio è Preesistente alla Vibrazione e alla Massa Fisica. 
Le Leggi Chimiche sono di fatto Informazioni-Intelletti già 
esistenti che poi si traducono in Leggi Chimiche. Per questo 
se esiste Un Linguaggio dell’Anima Preesistente al Linguaggio 
Energetico, l’Evoluzione e il Divenire non hanno più fonda-
mento.  

La negazione del Linguaggio dell’anima rappresenta la 
possibilità dell’Evoluzione di un Linguaggio Energetico 
proprio e indipendente dell’Anima, che può contraddire 
l’Anima e non ne ha più bisogno. Ecco che sorge il 
Paranormale dell’Energia. 

Se Un’Anima è Reale, tutta la dimensione Paranormale 
delle energie è l’Anima. Se l’Anima è Ambigua, se è solo un 
Principio senza Linguaggio e senza il Sé, incapace di 
Movimento in Sé, allora il Paranormale è sempre energetico, 
cioè Superamento della propria Normalità energetica. Se 
l’Anima non possiede un Linguaggio dell’Anima puro, il 
Linguaggio delle Energie diventa Linguaggio dell’Anima 
oppure l’Anima non ha più senso di esistere.  

Ricordiamo che per la Medicina Esicasta esistono Due 
Lingue reali, Uno puramente dell’Anima in Sé, da cui dipen-
dono le Malattie del Linguaggio dell’Anima, e Un Linguaggio 
di Esteriorizzazione dell’Anima in quanto Linguaggio 
Energetico del Corpo, da cui dipendono le Malattie del 
Corpo, ossia le Malattie del Linguaggio Energetico. 
Delineiamo schematicamente come secondo la nostra visione 
delle cose funziona il Meccanismo del Paranormale.  

Ad esempio: Gli Occhi vedono normalmente gli oggetti 
e le loro forme. La Scienza afferma che lo Sguardo dipende 
dalla dimensione Chimica presente nelle Cellule degli Occhi 
tramite cui si Riflettono gli oggetti. L’Occhio vede dunque 
grazie alla Normalità di questa dimensione Chimica. Cosa 
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accade quando l’Occhio vede oltre la normalità, vede in 
Profondità come un Microscopio, vede attraverso gli Oggetti, 
vede a distanza, ecc… vede Anime-Spiriti… vede addirittura 
i Pensieri e le Energie sottili, proprio come alcune persone 
vedono l’Aura del Corpo… I maggiori fenomeni Mistici sono 
il Vedere al di Fuori e il Vedere al di Dentro, non si tratta di 
semplice immaginazione. Anche l’immaginazione è comunque 
uno Sguardo Sottile. La Memoria è lo Sguardo della Mente. 

Dal punto di vista Mistico l’Anima è essa stessa 
Coscienza-Occhi di per Sé, è Spirito-Memoria-Sguardo ed è 
Spirito-Discorso. In un’altra modalità l’Anima è dunque 
Sguardo-Coscienza, Sguardo-Spirito e Identificazione-Spirito. 
Lo Sguardo-Coscienza corrisponde all’Io dell’Anima, lo 
Sguardo-Spirito è la memoria di sé dell’Io e l’Identificazione-
Linguaggio Spirito è Espressione in sé dell’Anima. 

E questa Configurazione Archetipale si prolunga nelle 
Energie Corpo in quanto Occhi della Mente Corpo, corris-
pondenza dell’Io della Coscienza, come Io del Corpo. Poi 
come Sensibilità-Memoria della Mente, Sguardo della Mente 
e Occhi, ossia come Identificazione della Forma energetica. 
Dunque vi è una parentela con l’Anima, sebbene ciascuno 
rimanga nella sua Specificità, da una parte come Anima pura 
e dall’altra come Energie pure. Questo è il modo in cui 
l’Esicasmo intende il Paranormale. L’Occhio della Testa 
Normale Vede le Forme degli Oggetti, è una Vista che però si 
trova in corrispondenza con l’Identificazione-Vista Spirituale 
dell’Anima. 

Nel Paradiso si vedeva allo stesso tempo con gli Occhi 
normali e con gli Occhi dello Spirito dell’Anima, senza che 
questi si Offuscassero o si Annichilissero reciprocamente. La 
Caduta porta all’Accecamento dell’Anima e così noi vediamo 
solo con gli Occhi del Corpo e per questo crediamo che sia 
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colpa del Corpo se non vediamo con l’Anima. In fondo la 
vera colpa sta nella Cecità dell’Anima. Noi dovremmo 
possedere lo Sguardo del Corpo e quello dell’Anima. 

Quando l’Anima Vede ancora qualcosa direttamente 
durante gli Stati Paranormali si compie un Ritorno verso lo 
Stato Paradisiaco e a noi pare di vedere sempre con gli Occhi, 
ma in modo Paranormale. Questo è il senso, l’Occhio comune 
non può vedere in modo Paranormale a meno che non si 
compia un Risveglio dello Sguardo dell’Anima che metta in 
evidenza della Coesistenza di quella del Corpo. Lo stesso 
accade se si Risveglia lo Sguardo-Ricordo dello Spirito 
dell’Anima: nei nostri Sensi appaiono Sensi Paranormali, 
capacità di Sentire ciò che non si Sente in modo normale. 
Esiste però anche un aspetto Paranormale Magico del Corpo. 
Molte persone cadono nell’inganno di questo aspetto Para-
normale Magico del Corpo. La maggioranza delle Mistiche 
Energetiche cadono in questa Magia. 

La Povera Anima Cieca non è più in grado di apparire 
come dimensione Paranormale oltre il Corpo e quindi il 
Corpo produce una realtà Paranormale nella sua Mente 
Corporale. Ecco dunque la nostra terribile Decadenza dopo la 
Caduta dal Paradiso. La nostra Anima diviene cieca, mentre 
il Corpo crea la propria Frammentazione. In questo modo nel 
nostro Corpo, che alla base è Trinità Mente-Sensi-Organi, 
avvengono delle Rotture tra i vari livelli: la Mente diviene 
Separata, i Sensi Separati e gli Organi anche. La realtà del 
Corpo comprende Informazione-Mente, Sensi-Vitalità e 
Organi-Funzioni. In questo conteso la Scienza ha ragione 
quando afferma che noi siamo Cervello-Mente, Sensi e Organi. 

Noi compiamo una Compensazione in cui l’Anima si fa 
Mente. Bisogna essere molto chiari però: La Mente-aspetto 
Informativo del Corpo non corrisponde all’Anima e alla 
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Coscienza, ma è solo un Prolungamento-Eco-Traccia della 
Coscienza dell'Anima nel Corpo. Il Corpo possiede 
un’Energia che Corrisponde alla Coscienza dell’Anima, per 
questo vi è un Legame-parentela e una Coesistenza. La Mente 
senza Legame con la Coscienza dell’Anima si trasforma in 
Mente Meccanica, una Manifestazione Mentale Robotizzata, 
priva di Coscienza che di per Sé è solo Anima.  

Nelle Malattie la Separazione della realtà Mentale 
Meccanica del Corpo dalla Coscienza-Anima produce disturbi 
della Coscienza nel nostro Cervello che possono portare al 
Rammollimento e al Cretinismo. L’Anima anche se Cieca 
rimane Collegata alla realtà Meccanica del Corpo che però 
non la può vedere. Solo se si possiede lo Sguardo della 
Anima, allora anche lo Sguardo Meccanico del Corpo potrà 
vedere la dimensione Spirituale. Questo è il senso: lo Sguardo 
Corporale vede la dimensione dell’Anima solo attraverso lo 
Sguardo dell’Anima, mentre l’Anima Vede entrambe le 
dimensioni. Se l’Anima diviene Cieca possiamo Vedere solo 
Meccanicamente il Mondo attraverso gli Occhi del Corpo. 
Quando si Risvegliano Alcuni Scorci dello Sguardo dell’Anima 
appaiono le realtà Paranormali del Corpo. 

Per questo motivo la Mistica Esicasta cerca prima di 
tutto il Conseguimento dello Sguardo diretto dell’Anima, 
poiché rappresenta l’unica possibilità di una Vista nel Corpo 
allo stesso tempo sia dell’Anima sia del Corpo. A seguito 
della Caduta dal Paradiso, noi operiamo un’Astrazione 
sull’Anima, confondendola con le Astrazioni Informative 
della Mente del Corpo. Noi non vediamo Realmente l’Anima 
con gli Occhi del Corpo, la vediamo solo con Gli Occhi 
dell’Anima. Gli Occhi della Mente rappresentano solo un 
Ricordo di una Vista pura dell’Anima, che in realtà sta Al di 
là degli Occhi della Mente. Facciamo attenzione a non 
Confonderli a non Sovrapporli.  
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B. Ieroterapia 
Noi siamo una Realtà continua composta da Normalità 

e Paranormalità, da Corpo e Anima, che si compenetrano 
senza mescolarsi. Tutti i nostri Atti puramente Spirituali 
vanno oltre il Corpo energia, donandoci una Forza Ultra-
energetica Paranormale. Qualsiasi Atto di Volontà rappresenta 
una Forza nel Corpo. La Volontà corrisponde alla Coscienza-
all’Amore dell’Anima. La Volontà dell’Anima è Amore e 
l’Amore corrisponde alla Coscienza dell’Anima stessa. Solo 
chi Ama Spiritualmente possiede una Vera Coscienza. 

Nel Corpo il Potere della Coscienza e dell’Amore si 
traduce in Volontà Mentale. I Pensieri della mente corris-
pondono nel Corpo alla Forza di Volontà. Per avere Volontà 
nel Corpo devi avere Pensieri Grandi e Nobili, puri e positivi, 
diversamente ti sentirai privo di volontà. La nostra Malattia 
più grave è l’Indebolimento della Volontà nel Corpo. 
Attraverso la Volontà si possono compiere veri Miracoli. Noi 
però rimaniamo sottoposti all'influenza di Volontà esterne, 
ambientali, che ci rendono ancora più Schiavi. Facciamo 
attenzione, le Volontà Malefiche vogliono schiavizzarci. In tale 
situazione si entra in una vera Paranormalità del Subconscio, 
si tratta di una specie di Ipnosi durante la quale noi possiamo 
fare ben poche cose in modo cosciente. I Pensieri della nostra 
Mente ci rendono Schiavi senza Pietà. Devi comprendere 
quali Sensazioni Malefiche ti terrorizzano. Questi Pensieri e 
questi Sensi si traducono poi in Funzioni Organiche, 
producendo Funzioni Chimiche normali o anormali e 
addirittura Paranormali. Noi siamo un insieme di Volontà in 
una Unità Volitiva Individuale. La Volontà dell’Anima è 
Amore-Coscienza, rappresenta una sorta di Super-Io.  

Chi Ama veramente è più Potente di Sé stesso. Questo 
Sovrapotere dell’Amore è la Fede, ossia la Volontà di tutte le 
Volontà. La Fede non è immaginazione Cieca oppure 
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Suggestione, ma un Sovrapotere dell’Anima, una Sovra-Vista 
e una Sovra-Mente. La Fede è di per sé Paranormale. 

Solo chi Supera se stesso possiede una vera Fede. 
Credere corrisponde a un Sovra-sentimento reale dell’Anima, 
accanto all’Amore e alla Speranza. Nessuno può spiegare 
perché Ama, ma può solo affermare che l’Amore è reale, non 
immaginario. Lo stesso accade per la Fede che di per Sé è una 
Capacità dell’Essere proprio come l’Amore. La Fede non si 
forma, ma si vive come l’Amore.  

Nella mistica si afferma che l’Amore è la Coscienza 
dell’Anima, la Fede Memoria dell’Amore dell’Anima e la 
Speranza è Riconoscimento dell’Amore. Solo chi è colmo di 
Amore possiede anche una Memoria precisa dell’Amore, 
ossia una Fede e Speranza Forti. Questa è la Trinità 
dell’Esperienza dell’Anima: Amore, Fede e Speranza, ossia le 
Virtù dell’Anima. Il Movimento dell’Amore corrisponde alla 
Fede e il Linguaggio dell’Amore alla Speranza. Per cui un 
Amore Completo include allo stesso tempo Fede e Speranza. 
Adoperati per Risvegliare il Movimento dell’Amore 
dell’Anima attraverso la Fede Miracolosa. Nostro Signore 
Gesù Cristo nel Vangelo dice: “Sia fatto a voi secondo la vostra 
fede”. Abbi fede nella Guarigione. Ma devi avere Fede 
attraverso la Coscienza che Dio ti Ama e Vuole Guarirti, a 
patto che lo Voglia anche tu. A Dio non piace vederti Malato 
e sporco, per questo devi Credere veramente che Egli vuole la 
tua Salute.  

La Medicina Esicasta possiede Questo potere della Fede 
dell’Amore Divino che Vuole la nostra Guarigione e la Con-
solazione delle Sofferenze. Dobbiamo risvegliarci all’Amore 
per la Salute e la Virtù. In questo modo la Fede diviene una 
Forza Sovrannaturale che compie Miracoli straordinari. 

Credi-Ricevi l’Amore di Dio e Risveglia il tuo Amore 
per Dio poiché anch’Egli Soffre quando tu Soffri. I mistici 
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affermano che Dio è il più Sensibile davanti alle Sofferenze e 
tutte le Sofferenze si Fermano direttamente nel Cuore di Dio.  

 
26 

 
A. La Cura delle Malattie Mentali e dei Nervi 
La Medicina Esicasta non apporta in questo caso una 

Cura speciale o modalità particolari… Bisogna comprendere 
che da secoli la Medicina ha compiuto degli sforzi per trovare 
dei Rimedi e questi non devono essere trascurati… Noi 
rispettiamo le Cure Mediche già scoperte. Vogliamo però 
applicarci la Nostra Interpretazione e aggiungervi alcune 
Integrazioni specifiche per la Visione della Medicina Esicasta. 
Noi consideriamo tutte le Malattie Mentali e Nervose nel 
contesto Globale della Vita, il che però non significa che 
respingiamo la suddivisione delle Malattie Mentali e Nervose 
applicata nella Medicina ufficiale. Per la Diagnosi andate dai 
Medici specialistici, fatevi dare le Ricette per Curarvi. Ai 
nostri giorni le Cure non si Limitano più all’uso dei Farmaci 
di Sintesi, alle Pastiglie o alle Iniezioni, ma includono anche 
Bagni, Diete, Fisioterapia, Omeopatia, Agopuntura ecc.  

Alcuni Medici hanno concepito e applicano un Unico 
tipo di Cura giungendo a un Estremismo poco raccoman-
dabile. A noi però le dispute non interessano, vogliamo solo 
Indicare secondo la Medicina Esicasta alcuni Punti di 
Riferimento che vanno oltre le Cure Tradizionali. Noi 
Colleghiamo Anima e Corpo. Le Malattie Mentali del Corpo 
hanno una corrispondenza con le Malattie dell’Anima. Ne 
abbiamo già parlato, sarebbe meglio se rileggeste quei 
passaggi. Poi bisogna tenere conto del Circuito delle Energie 
Informative Mentali. 

Non vogliamo Ripetere quanto già detto, vogliamo solo 
stabilire delle Realtà di cui bisogna tenere conto. Nel nostro 
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Corpo possediamo Tre Flussi Energetici che Scaturano dal 
Cuore (dove giungono come emanazione dell’Anima). Il 
Flusso delle Energie Mentali Sale fino alla Testa-al Sistema 
Nervoso, Scende tramite la Colonna vertebrale e si diffonde 
attraverso i Nervi in tutto il Corpo. Il ritorno delle Energie 
avviene dai Nervi, tramite la Colonna vertebrale, al Cervello 
per poi giungere al Cuore e da lì allo Spirito dell’Anima che 
le aveva emanate.  

Abbiamo già visto che nella Testa Arrivano delle 
Energie Mentali intelligenti anche dal Cosmo. Esse apparten-
gono a Entità Spirituali Ultraterrene, si tratta di Energie che 
entrano direttamente nel Cervello, scendono tramite la 
Colonna Vertebrale fino a tutti i Nervi del Corpo e nel Cuore. 
Le Energie Intellettuali, i Pensieri e le Informazioni di tutti gli 
Uomini seguono lo stesso Circuito attraverso la Testa-
Cervello. Attraverso le Narici-Naso entra un’Energia Mentale 
Naturale, ma non si tratta di Semplice Ossigeno, ma di un 
altro tipo di energia Naturale. Attraverso il Naso entra sia 
l’Energia Mentale Naturale, sia un’Energia Vitale (l’Ossigeno). 
La fisiologia indiana afferma che respiriamo il Cosiddetto 
Prana, una sorta di Energia Mentale che non entra nei 
Polmoni, ma Sale nel Cervello e poi Scende in Due Modi 
attraverso la Colonna Vertebrale (Ida e Pingala), questa dal 
punto di vista scientifico corrisponde ai Nervi Simpatici e 
Parasimpatici. 

Ora concretamente vediamo che cos’è l’Energia del 
Flusso Mentale del nostro Corpo per decifrare i Disturbi 
dovuti alle Malattie mentali. L’Energia mentale del nostro 
Corpo è  Interna  e Ambientale. Queste due forme sono 
intrecciate. La prima esce dal Cuore e Sale, poi scende 
attraverso la Colonna Vertebrale fino ai Nervi degli organi, 
ritornando in fine al Cuore. L’Energia Ambientale è l’Energia 
Informativa Cosmica che Proviene direttamente dall’Alto, dal 
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Cervello. È anche l’Energia Informativa Naturale che 
Inaliamo con la Respirazione attraverso il Naso. Così si può 
comprendere cos’è l’Energia Mentale del nostro Corpo e cosa 
accade con le Malattie. 

Durante le Malattie delle Energie Mentali appare uno 
Squilibrio nel Circuito Mentale vero e proprio e poi nel 
circuito dell’Energia Mentale Ambientale. Nel Circuito vero e 
proprio appare un’occlusione nel Cervello o nella Colonna 
Vertebrale oppure nei Nervi degli Organi, da dove sorgono le 
Malattie in questione, ossia le Malattie del Cervello, 
dell’innervazione Simpatica o parasimpatica della Colonna e 
quelle dei Nervi degli Organi rispettivi. 

Queste occlusioni-Interruzioni del Flusso Mentale 
portano poi a Disordini del Circuito Energetico Mentale 
Ambientale. Le Energie Cosmiche, dunque, si fermano nel 
Cervello occluso che respinge le altre Energie Mentali oppure 
sono assorbite dal Cervello che ne viene sopraffatto e 
Posseduto. Le Energie Cosmiche sono Energie mentali degli 
Spiriti Ultraterreni, Angeli ma anche Demoni, o di quelli 
delle Anime dei Morti. In sostanza tramite il nostro Cervello 
circolano anche simili Energie Buone o Malvagie con le loro 
Influenze. I Mistici parlano in questo caso di Influenze del 
Mondo delle Energie Mentali che costituiscono una dimen-
sione Concreta che a noi pare fiabesca e immaginaria. Noi, a 
seguito della Caduta dal Paradiso, non possediamo coscien-
temente questa compenetrazione Mentale.  

Negli stati paranormali riceviamo Mentalmente delle 
Informazioni da questi Spiriti, ma anche Informazioni 
Mentali dalle Persone più vicine. Da qualche tempo si parla 
di “Campo Psi” ossia di un’Energia mentale Cosmica che 
avvolge la Terra e che Emana delle Energie Mentali ricevute 
anche dalla nostra realtà mentale. Nel contesto della 
Creazione Integrale si tratta di cose normali. La Caduta-
Malattia comporta invece anormalità-Separazioni e Dissidi.  
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Da questo punto di vista possiamo comprendere che 
cosa comporta una Cura per le Malattie Mentali. Bisogna 
sempre tenere conto del proprio Circuito dell’Energia 
Mentale e di dove si trova il Disturbo: nel Cervello, nella 
Colonna vertebrale o nei Nervi degli Organi. In questo modo 
si potranno utilizzare dei rimedi medici locali, ossia per il 
Cervello un rimedio specifico, per la Colonna Vertebrale un 
altro e per i Nervi degli Organi un altro ancora. Si tratta però 
solo di Rimedi locali e superficiali, poiché la Malattia ha delle 
Cause che riguardano il Circuito in generale. La Medicina 
Esicasta quindi dovrà tenerne conto.  

Nel Cervello possono apparire dei disturbi della 
Memoria, mal di testa, stati di agitazione mentale, instabilità 
Nervosa, possono apparire anche dei Tumori del Cervello… 
ossia effetti diretti che colpiscono il Cervello. Si pratica una 
Terapia sul Cervello, ma le cause si trovano nella congestione 
delle Energie nel Cervello, la lesione del Circuito generale e 
anche la Separazione delle Energie Mentali Ambientali. La 
vera cura quindi deve tenere conto del Contesto Generale. 
Nella Medicina Esicasta si Afferma un Fatto Basilare: a pre-
scindere dalla Malattia deve sempre esistere una congestione 
o una separazione Energetica o una “Perdita di Energie”, un 
Consumo anomalo. Noi Consumiamo l’energia Nervosa 
inutilmente, attraverso Pensieri Caotici, attraverso leggere 
agitazioni, attraverso i conflitti che ci circondano e attraverso 
Funzioni Organiche ugualmente inutili. Gli Organi troppo 
Stimolati o troppo trascurati sottraggono le Energie Mentali, 
appaiono “Perdite o Accumuli” di Energie Mentali che 
possono dar vita a Esplosioni dagli effetti Drammatici. Eccoci 
arrivati ad un punto molto importante della Cura. Gli Organi 
si trasformano anch’essi in una sorta di realtà Mentale 
Separata, in una Psiche Organica Autonoma, afflitta da 
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disturbi difficili da regolare poiché non si può intervenire 
direttamente sugli Organi. 

La Medicina Esicasta ha un suo punto di vista anche in 
questo caso. Intervenire per Ristabilire il Circuito Normale 
delle Energie Mentali è Possibile. Si inizia con il Cuore, 
l’Organo che Emana le Energie che poi si Triplicano. Quella 
Mentale, come già detto, sale nella Testa-Cervello-Sistema 
Nervoso. Durante le Malattie delle Energie Mentali ha luogo 
anche uno Scompenso nell’Emissione delle Energie Mentali 
stesse. L’Anima non Emana più Energie Mentali a suffi-
cienza, poiché è Malata, è colpita dalla Malattia della 
Coscienza dell’Anima , oppure Emana Energia in Mentale in 
eccesso, molto nociva e distruttiva come avviene durante le 
Crisi degli Psicopatici. 

La prima causa dunque deve essere ricercata qui, 
nell’Anima, e poi nel Cuore. Il Cuore può Sottrarre Energia 
Mentale, la può Bloccare oppure Deviare verso altri Circuiti 
anormali. Tutte le Malattie Mentali si devono associare alle 
Malattie Mentali non solo metaforicamente. Un Cuore 
Malvagio-Ostile-Egoista-Collerico, privo di Amore e di Abne-
gazione sottrae l’Energia Nervosa e questa non Alimenta più 
il Cervello e i Nervi degli altri Organi, si giunge dunque 
all’Inanizione, alla Carenza di Alimenti a livello Mentale-
Informativo. Tutte le Informazioni Mentali Passano prima dal 
Cuore e tutte devono essere Centralizzate nel Cuore, che è il 
Centro di Tutte le Energie che poi fanno ritorno nello Spirito 
dell’Anima dove si Rinnovano e si Rigenerano.  

Anche questo è un punto molto importante. Le Energie 
non Devono Rimanere Fuori a lungo, esse devono Ritornare 
nel Cuore e da lì nello Spirito dell’Anima che le Emana. Per 
questa ragione il Sonno Riveste una grande importanza nelle 
Malattie delle Energie Mentali. Tutte le Energie Mentali dal 
Cuore Salgono al Cervello e si sviluppano attraverso la 
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Colonna Vertebrale e verso tutti i Nervi degli Organi, per poi 
tornare indietro nel Cuore. 

Questo è il Circuito Normale. Il Riposo totale del 
Circuito corrisponde al Sonno, il momento in cui l’Energia 
Mentale ritorna totalmente nel Cuore e di lì nello Spirito 
dell’Anima, per questo vi l’InCoscienza del Sonno. Noi non 
possediamo una Coscienza totale dell’Anima e per questo 
durante il Sonno ci sembra di non avere più Coscienza. 
L’Anima è diventata cieca a seguito della Caduta dal 
Paradiso e lo Sguardo dell’Anima corrisponde alla Coscienza 
di Sé Stessi, noi rimaniamo invece solo con un Memoria-
Movimento della Coscienza che diviene Coscienza Corporale 
intesa come Risveglio mentale. 

Quando la realtà Mentale ritorna nel Cuore attraverso il 
Sonno, lo stato di veglia Mentale scompare e noi entriamo 
nelle tenebre della Cecità dell’Anima, che però è ancora Viva 
in quanto Spirito e perciò il Corpo continua a Vivere.  

Nelle Malattie Mentali appaiono proprio Disturbi del 
Sonno, ossia del Ritorno delle Energie Mentali a Risposo e del 
Rinnovo nello Spirito dell’Anima. In questo modo appare un 
doppio scompenso, uno in cui il Cuore Sottrae Energia 
Mentale che poi viene Persa e Consumata nei Sentimenti 
negativi del Cuore e l’altro che impedisce o devia il suo 
Ritorno al Cervello. È così che appaiono i Disturbi del Sonno 
che poi producono effetti di Tensione Nervosa che possono 
giungere alla Rottura dei Livelli nervosi producendo effetti 
drammatici noti.  

Nelle Malattie Energetico-Mentali appare un altro 
problema molto delicato. Il Centro del Cuore Sottrae e 
Dissipa una parte dell’Energia Nervosa, ma vi è il Centro 
Sessuale che compie uno Sperpero e uno Spreco massiccio di 
Energia nervosa. È noto che tra le Malattie Nervose e le 
Malattie Sessuali vi è una Correlazione diretta. Il Cervello è 
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l’Organo che Accumula e Deposita L’Energia Nervosa, che 
poi trasmette tramite la Colonna Vertebrale ai nervi degli 
Organi. 

In questo contesto appaiono le anormalità del Circuito 
Nervoso nella Colonna Vertebrale. Al posto di andare verso i 
nervi degli Organi del Corpo, l’Energia Nervosa si Dissipa 
nel centro Sessuale che sta alla Base della Colonna Vertebrale. 
In questo modo il Sesso sottrae e Consuma un’enorme 
quantità di Energia Nervosa. Appare in modo chiaro un 
Cerchio Vizioso, poiché al posto di Alimentare i Nervi degli 
Organi si devia la direzione verso il Sesso, dando vita a una 
Stimolazione parossistica della Sessualità tipica delle Malattie 
Nervose. La Medicina tradizionale non tiene conto di questa 
Complessità, o se la intravede non le dà l’importanza dovuta, 
scegliendo di applicare solo Cure collegate all’aspetto Locale 
Nervoso.  

In questo contesto, noi vogliamo offrire uno schema 
orientativo della Cura Integrale per le Malattie mentali-
Nervose. Oltre alla Cura Medica Specifica stabilita dagli 
Specialisti, dunque, bisogna aggiungere quanto indicato dalla 
Medicina Esicasta. In primo luogo dovrai Collegarti alla tua 
Anima e comprenderne almeno un po’ lo situazione: che 
Coscienza di Sé possiedi ancora, quanto Amore, Affetto e 
Abnegazione ha ancora, quanto Odio ed Egoismo l’hanno 
infettata, come sta rispetto ai Nervi dell’Anima e al circuito di 
movimento dello Spirito, inteso come modalità della 
Coscienza Elevata, della Virtù e degli Ideali Spirituali puri.  

L’Anima senza Dio è quasi Morta, non ha più al suo 
interno lo Spirito Santo, non ha più la Forza della Coscienza 
che consiste nella Speranza della Redenzione attraverso 
Cristo il Nostro Salvatore dai Peccati e dalla Malattia. Questo 
aspetto fondamentale del tuo Essere non deve esserti 
indifferente. Inizia la Ieroterapia della Medicina Integrale 
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cominciando dall’Anima e dalla sua Salute che è Collegata a 
Dio il Creato. Nelle Malattie Mentali-Nervose la Cura 
Religiosa ha una grande importanza. 

Cerca di non avere Nessun peso sull’Anima, qualche 
Peccato grave che ti macina di nascosto... Confessalo al Prete 
e fai Risorgere l’Anima alla Speranza della redenzione e alla 
Vita Eterna. Devi comprendere che noi possediamo 
un’Anima Immortale, quindi devi ricorrere anche alle Cure 
della Grazia attraverso le Messe. In questo modo molte 
persone hanno goduto di veri miracoli, perché non dovresti 
beneficiarne anche tu. Poi devi capire come sta il Cuore del 
Corpo, inteso come Sentimenti e come Organo. Nel Cuore si 
Emanano tutte le Energie dell’Anima, qui le Energie Divine 
della Grazia si Depositano e creano un Luogo di Culto, il 
Tempio dello Spirito Santo. Nel Cuore poi fanno ritorno tutte 
le Energie Mentali dal Cervello, attraverso la Colonna 
Vertebrale, dal Sesso e dai Nervi di tutti gli altri Organi, e 
tutte le Energie Ambientali Cosmiche e Naturali.  

Se il Cuore è congestionato, alterato, Malato in senso 
proprio e figurato, le Energie Mentali Nervose a loro volta 
saranno Alterate nel loro Circuito normale. Devi anche 
verificare che non vi sia un Blocco nel Cervello provocato da 
Pensieri Malvagi-Distruttivi che rompono e uccidono molte 
cellule Cerebrali, portandoti all’Amnesia e all’Incoscienza. 

Verifica se esiste un’occlusione nella Colonna Vertebrale 
che impedisce all’energia Mentale Nervosa di raggiungere gli 
Organi del Corpo o che la Dissipa nel Sesso. In questo ultimo 
caso, gli Organi Interni saranno privi della dovuta Alimenta-
zione Nervosa e produrranno Malattie Nervose negli Organi. 

Devi comprendere in che grado puoi Alimentarti con le 
Energie Mentali Cosmiche. Devi sapere che noi ci Cibiamo 
realmente e Oggettivamente di realtà Mentali Informative 
Cosmiche. Compiamo questo Legame tramite l’Angelo 
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Custode. Nel Cosmo abbiamo un Parente-Fratello Cosmico, il 
Nostro Angelo Custode, che è in Collegamento permanente 
con noi e ci Trasmette le Energie Mentali-Informative 
attraverso il Cervello. Non si tratta di una Storiella, ma di un 
fatto reale che noi trascuriamo. I Mistici e i Religiosi lo 
confermano e di recente è stato attestato a livello 
Parapsicologico. Nei casi di Morte apparente si parla di un 
incontro con l’Angelo, con il nostro Fratello Ultraterreno. 
Questo nostro Fratello Cosmico può esserci di grande aiuto 
durante le Malattie. Esiste anche Un Fratello nella Natura, un 
vero apparentamento con la Natura. 

In questo senso noi abbiamo Dimenticato il Legame 
diretto con la Natura. Si parla di una Mistica della Natura 
rispetto alla quale esistono molte riserve. I miti antichi 
narrano di Spiriti-Anime delle Cose e degli Esseri della 
Natura. A noi dopo la Caduta dal Paradiso sono rimaste solo 
Ricordi e Memorie vaghe e confuse. La Natura è un nostro 
fratello come il Cosmo. La Trinità della Creazione compene-
trata e indivisa corrisponde: al Cielo-Cosmo-Angeli, poi alla 
Natura con tutti i Sistemi Planetari, inclusa la Terra che è il 
nostro Pianeta, e all’Uomo come coronamento della Trinità 
della Creazione.  

I Mistici affermano che esistono Dodici Schiere di 
Spiriti-Angeli, detti Ultraterreni, Tre delle quali sono diven-
tate Diavoli, Spiriti Maligni. Non sappiamo quanti ve ne 
siano in ciascuna Schiera, ma sicuramente si tratta di un 
Numero enorme. Ogni Angelo è apparentato con un Pianeta 
che ha un’altra Modalità di Natura. Si dice che il Numero dei 
Pianeti sia pari a quello degli Angeli nel Cosmo. Ecco come 
sono nati i miti dell'Astrologia e dei Pianeti. A seguito della 
Caduta dal Paradiso gli angeli Malvagi hanno i loro Pianeti 
Malvagi in cui avvengono Esplosioni e Fratture Planetarie in 
base alla furia che possiede ciascun angelo Caduto. 
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Si afferma che anche noi uomini Nasciamo con un 
apparentamento con un Angelo, con un Pianeta e con la 
Parentela degli Uomini-Genitori. Per questo alcune persone 
parlano di Tre nostri Angeli: l’Angelo Cosmico propriamente 
detto, lo Spirito Planetario della Natura e, per terzo, in 
quanto Anima dell’Uomo, Una nazione o un Santo. Nella 
nostra Prospettiva Cristiana si evitano simili suddivisioni, ma 
in ogni caso vi sono Rivelazioni chiare che dimostrano come 
noi abbiamo Un Angelo Custode, abbiamo Un Santo da 
Seguire nella Vita e abbiamo un apparentamento con la 
Natura, Un Determinato Luogo dove ci Recheremo dopo la 
Morte, da alcuni interpretato come un Determinato Pianeta 
con Anime Sante o malvagie. Teniamone dunque conto.  

Per concludere, noi ci troviamo sotto l’Influenza reale di 
alcune Energie Informative-Mentali Nervose dell’Ambiente. 
Durante le Malattie dobbiamo considerare se esistono dei 
Disturbi anche in questo ambito, se qualche Energia Maligna 
ci attacca, inoltre dobbiamo comprendere come godere delle 
Energie Benigne. Gli Angeli Maligni-i Diavoli ci attaccano 
con Energie diaboliche distruttive, la Natura e gli Uomini 
fanno lo stesso. Ecco come appaiono gli Incantesimi-i 
Malefici- le Magie, i Pensieri Malevoli Astiosi dei nostri 
Vicini e i Luoghi Malefici e peccaminosi. 

È un fatto Reale che determinati Luoghi peccaminosi 
Emanano Energie Mentali malvagie, che provocano Incubi, 
pensieri maligni che ti stancano, che disturbano tutto il 
sistema Nervoso. In questi casi bisogna chiamare dei preti 
affinché facciano delle Messe per Scacciare le Energie 
Diaboliche e i Malefici-Magici. 

Ugualmente evitate nelle Vostre case i Peccati, per non 
Infettare l’Abitazione con energie Informative Negative che 
poi producono Malattie Nervose. Le Case Infestate dagli 
Spiriti sono esempi di Luoghi Impregnati di Energie Mentali 
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Malvagie. Non dobbiamo averne paura, ma non dobbiamo 
nemmeno negarne l’Esistenza, dobbiamo invece adottare 
delle misure appropriate. La Medicina Esicasta con la 
Ieroterapia, dunque, “Inizia partendo da queste basi”: 

- Rientrare in Contatto con Dio e con la Grazia-con le 
Sue Energie Divine Onnipotenti. Questa di per Sé è Medicina 
Religiosa. 

-  Rientrare in Contatto con la Propria Anima, intesa 
come Origine Permanente delle Proprie Energie, per riuscire 
a Dirigerle. Questa è la Medicina dell’Anima. 

-  Rientrare in Contatto con le Energie Cosmiche 
Benigne, quelle degli Angeli e dei Santi, per dominare le 
energie malefiche e maligne. Rientrare in Contatto con le 
Energie Positive della Natura, attraverso il Cibo Vivo, non 
Ucciso. 

Quindi: 
- Cura Religiosa, Sovracoscientizzazione, 
- Cura dell’Anima, Reminiscenza, 
- Cura di Cosmizzazione-Ottimizzazione, 
- Cura attraverso l’Alimentazione, Farmaci e rimedi vari. 

La Medicina Esicasta è Terapia Integrale non parziale. 
 
B. Ieroterapia 
Comincia subito la Cura Integrale. Rimettiti in Contatto 

con Dio. Rimettiti in Contatto con la tua Anima per Ricordare 
l’insieme Informativo-mentale delle Energie del Corpo. 
Prendi Contatto con le Energie Cosmiche angeliche e con 
quelle dei Santi, che possono guarire e confortare. E poi inizia 
con i Rimedi tradizionali, con i Farmaci locali, con vari tipi di 
metodi Naturisti, con tutta la varietà della Scienza Medica 
che ha un suo valore. 

Esistono delle persone estremiste che rifiutano tutta la 
Medicina tradizionale, non accettano nessun Farmaco. Bisogna 
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essere equilibrati. Vi sono Casi in cui c’è Bisogno di Farmaci 
ad azione Rapida, come ad esempio nelle Infezioni gravi, 
quando vi sono forti Dolori ecc. Non si deve però farne un 
abuso o credere che si tratti dell’unica soluzione per le 
malattie. Non bisogna avere un atteggiamento Medicamentoso 
Estremista. L’Alimentazione ha un Valore Straordinario. 
Bisognerebbe scrivere un Libro speciale su questo tema.  
Nel capitolo “Digiuno e Alimentazione” formuleremo anche  
noi delle osservazioni. Ora però vogliamo occuparci del 
“Problema del Conflitto Mentale-Psichico”. Tutti i Conflitti 
Sentimentali o legati al piano Informativo-Mentale producono 
un forte Blocco delle Energie Mentali-Nervose, Esplosioni 
nervose negli organi e anche Lesioni. Inoltre, i Conflitti portano 
direttamente alla trasformazione Negativa dell’Anima, che poi 
Emana un Surplus di Energie Nervose molto distruttive. 

Tutte le Crisi degli Psicopatici rappresentano un 
Surplus di Energie Negative Conflittuali, che portano 
“all’Auto-Divoramento”, a una forma di piacere per 
“l’autolesionismo”. Il conflitto inizia nel Cuore Agitando 
l’Anima, anch’essa Malata e conflittuale. Questa emana 
Energie negative che Salgono nel Cervello dove producono 
una valanga di Pensieri sempre negativi che Scendono 
attraverso la Colonna vertebrale e in parte si Riversano nel 
Sesso e in parte in Impeti nervosi in diversi Organi, soprat-
tutto nello Stomaco e nel Fegato. 

Nella nostra Testa appaiono Idee fisse conflittuali e 
negli Organi una sorta di Psichismo anch’esso Conflittuale-
che può portare a Ossessioni e Circoli Viziosi nervosi. Devi 
prestare attenzione a questo processo patologico. Blocca il 
Conflitto in Gola e, anche se parlerai in modo agitato, non 
lasciare nel Cervello i pensieri Conflittuali, non farli scendere 
dalla colonna vertebrale al Sesso e agli altri Organi dove 
esploderebbero. Esiste un metodo per scaricarsi attraverso un 
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Grido in Gola, una specie di Ringhio forzato e breve. Le 
persone Religiose Pregano o pronunciano ad alta voce Parole 
Sacre, che producono realmente lo Scaricamento delle energie 
nervose negative. Anche i Pensieri si possono Cambiare 
sempre attraverso le Parole Sacre o filosofiche. Ridere invece 
è un Modo terribile per Scaricarsi.  

Quando hai dei pensieri Negativi ossessivi Ripeti delle 
Parole per sostituire quei pensieri e vedrai che tutto si 
calmerà. Ripeti in continuazione alcune Parole Sante e i 
Pensieri cambieranno, le Parole compiono il Miracolo di 
assorbire i Pensieri. Gli Esicasti parlano di Riposo nella 
Parola. La Ripetizione di alcune Parole in modo lento-
profondo fa fissare le Memorie Benigne su quelle Malvagie. 
Le Parole di Invocazione-Implorazione-Preghiera recitate 
lentamente e in profondità calmano la Follia dei Pensieri 
Ossessivi. “Signoreeeeeeeeeee… Signoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee”. Lega 
i Pensieri Malvagi con le Catene delle Parole Sante e così 
calmerai la follia. 

Ferma anche l’impeto Sessuale con Respiri Profondi e 
Espirazioni brusche facendo ritornare il Flusso nervoso dalla 
Colonna Vertebrale al Cervello e dal Cervello al Cuore. Non 
lasciare che l’agitazione Nervosa si diriga verso il basso 
attraverso la Colonna Vertebrale, dovrà invece far ritorno dal 
Cervello e dalla Colonna Vertebrale al Cuore, dove Pregherai 
lo Spirito Santo, eliminando con forza tramite l’espirazione le 
energie negative.  

Questi sono degli esercizi medici scoperti attraverso 
esperimenti e possono essere d’aiuto soprattutto per coloro 
che non possiedono più il Potere Mentale di Dominare la 
Coscienza. Tutti infatti nei momenti di furia perdiamo il 
controllo. Tramite questi semplici esercizi regoliamo il 
Circuito Energetico mediante queste Valvole di sfogo. 
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Nella Cura delle Malattie Mentali-Nervose non possiamo 
trascurare il problema dell'Alimentazione. I Malati Psichici, 
in particolare, soffrono di una Fame esagerata a cui seguono 
periodi di Rifiuto del Cibo. Bisogna comprendere esatta-
mente il ruolo svolto dall’Alimentazione. Ne parleremo più 
dettagliatamente nel capitolo sul “Digiuno”. Qui invece ci 
soffermeremo su alcuni aspetti collegati direttamente alle 
Malattie delle Energie Mentali.  

Gli alimenti Nutrono e compensano le Energie di 
Movimento da noi consumate. Nelle Malattie Mentali si 
produce un Consumo esagerato di Energie di Movimento e 
per questo sorge un Bisogno di Cibo eccessivo. Alle Persone 
Nervose non si deve imporre direttamente il Digiuno, ma, in 
un primo tempo, una Dieta con cibo totalmente non Bollito. 
Nell'Organismo il cibo cotto Necessita di una Riattivazione 
che avviene proprio tramite il consumo di energie Nervose. 
Se le energie Nervose sono già debilitate come potremmo 
applicare un'Alimentazione che ha sempre ha bisogno di un 
consumo Nervoso? 

Perciò durante le Crisi è indicata un’Alimentazione 
Naturale senza cibi Bolliti, senza proteine Animali che di loro 
natura hanno effetti Esplosivi, senza molti grassi ed 
escludendo totalmente quelli di origine animale. Bisogna 
comprendere bene questi processi, altrimenti si rischia di 
commettere gravi errori. Per le Malattie Nervose non 
abbiamo Bisogno di Energie Brutali Fisiche, bensì di Energie 
Essenziali. Tutti gli alimenti Bolliti perdono la maggior parte 
delle Energie Essenziali. Le Energie di Origine Animale sono 
Energie molto Esplosive che distruggono ulteriormente  
il nostro Circuito Energetico. Si può ben capire che 
un’Alimentazione Essenziale significa già Metà Guarigione.  

Gli Alimenti Bolliti Bloccano le Energie Nervose negli 
Organi e coinvolgono il Circuito Energetico nelle Dispersioni 
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Sessuali. Tutti gli Psicopatici, Uomini o Donne che siano, 
prima delle Crisi hanno Sogni eccessivamente Erotici o 
praticano l’Onanismo. L’Alimentazione grassa, fatta di cibi 
cotti, di origine animale alimenta questa anomalie Sessuali, 
che poi sfociano in Crisi Mentali Violente. L’Alimentazione 
Esplosiva, dunque, incrementa un Circolo Vizioso 
difficilmente sanabile.  

Tra l’Alimentazione e il Sesso esiste un legame diretto 
di Potenziamento Reciproco. Gli Alimenti Esplosivi stimolano 
la sfera Sessuale che produce un Eccesso Ormonale, una 
secrezione Ormonale anomala. Questi ormoni tramite il 
Sangue arrivano al Cervello dove provocano un’esplosione di 
Pensieri che poi scendono attraverso la Colonna Vertebrale e 
causano una Dispersione di Energia Nervosa che conduce 
allo sfinimento. Anche i Dolci, soprattutto quelli industriali, 
provocano una mobilità anomala delle Energie Nervose e 
perciò non sono indicati per chi soffre di queste Malattie. Si 
potranno assumere Frutti non cotti, al posto delle Confetture 
addolcite con lo Zucchero. Si devono evitare i Pasticcini e le 
Marmellate. Bisogna comprendere la Pericolosità delle 
Malattie delle Energie Mentali, per questo gli Interventi da 
applicare devono essere molto seri. Per il resto si adottino 
pure i soliti rimedi Bagni, Camminate, Ristoro, Terapia 
attraverso Attività ricreative, come ad esempio la pittura, 
Omeopatia, Tisane calmanti. 

Per quanto riguarda i Farmaci si deve tenere conto che 
non è indicata una Cura che occlude ancor di più il Circuito 
Nervoso. L’eccesso di Sonniferi o i Tranquillanti forti 
produce Lesioni sui Nervi con strascichi per tutta la vita. Si 
comprende allora perché bisogna usare una vasta Gamma di 
Cure e non fissarsi solo su un tipo di approccio. Da tutto ciò 
risulta che ci troviamo davanti ad Una Complessità che 
richiede un ampio Orizzonte Terapeutico e Orientativo.  
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27 
 

A. Le tre Aperture e gli Sblocchi Energetici 
Di seguito ci occuperemo di Tre Metodi di Terapia 

Energetica che potranno risultare utili. Si è visto che nel 
nostro Corpo vi sono Tre Centri Basilari: il Cuore o centro 
Vitale, il Cervello o centro Mentale e il Ventre ossia il centro 
Accumulativo. Da questa suddivisione abbiamo Tre Sistemi 
di Malattia, ovvero di Squilibrio dei Circuiti Energetici dei 
Centri rispettivi.  

Si tratta di Malattie di Occlusione del Circuito 
energetico o di Dissipazione-Consumo per cui si sono cercati 
vari rimedi. In alcuni casi si sono applicati sperimentalmente 
vere modalità di Massaggio-Pulizia-Riattivazione-Ottimizza-
zione, per ciascun singolo Centro. Per il Centro Vitale del 
cuore ricordiamo però che si deve guardare all’Anima.  

I Mistici hanno trovato una Modalità di Riattivazione-
Ottimizzazione della Vitalità del Cuore attraverso il Legame 
diretto con l’Anima, che si trova immediatamente Al di là del 
Cuore, poiché il Cuore è l’Organo che Unisce l’Anima e il 
Corpo. Ecco prova, stando in una posizione serena, a 
Inoltrarti nel Cuore, per passare poi Al di là del Cuore e 
prendere Coscienza dell'Anima. Respira profondamente, in 
modo lento e leggero. Incontra la tua Anima e Reintegrati in 
Lei. L’Anima è Sostanza Essenziale Spirituale, in quanto 
Sovraforma Trascendentale Coscienza-Io, in quanto Forma 
Trascendentale Spirito e Contenuto Trascendentale Soffio-
Linguaggio puro dell’Anima (a riguardo si vedano i volumi 
Memorie di un Esicasta, Accortezza dell’Esperienza Esicasta, I 
Patimenti Esicasti e Ascesa Esicasta). Questo Essere Anima è 
Immagine di Creazione sul modello dell’Archetipo Increato 
dell’Immagine di Dio.  
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Nell’accezione Cristiana la nostra Anima non corris-
ponde all’Essere Divino, all’Anima Divina, piuttosto si tratta 
di Un Essere Anima Creato da Dio a Sua Immagine, ma nella 
Sostanza Essenziale della Creazione. L’Essere Divino è 
Sostanza Essenziale Assoluta Increata, che è Inclusione 
Assoluta che Riempie Assolutamente tutto lo Spazio, poiché 
Dio non è nello Spazio, ma è tutto lo Spazio, quest’ultimo si 
trova all’Interno di Dio non al Suo Esterno. La pura 
Metafisica Cristiana non ammette Uno Spazio Esterno a Dio 
dove Egli esisterebbe, poiché lo Spazio è in Lui. 

Qui risiede l’Antinomia della Metafisica Cristiana. Dio 
è Sovraforma-Inclusione oltre la Forma-Incommensurabilità-
Infinitezza Divina e oltre il Contenuto Incommensurabile 
Divino. Dio in Sé è Apertura Infinita di Sé, intesa come 
Spirito Anima e Logos Figlio, ossia Apertura di Dio Padre 
Sovraforma Assoluta, che Include lo stesso Infinito delle sue 
Aperture. L’Inclusione Assoluta non è Limitazione dell’Infinito 
Assoluto, ma proprio il Superamento dell’Infinito stesso che 
quindi rappresenterebbe sempre un Limite in quanto Infinito.  

La Metafisica pura Cristiana si spinge più lontano e 
Oltre l’Infinito, Oltre la Singolarità dell’Infinito che 
costituirebbe un Limite della Sola Forma Incompleta. Si tratta 
del paradosso dell’Inclusione Infinita dell’Infinito Stesso, 
senza che vi sia una una Limitazione, poiché invece vi è una 
Apertura dell’Inclusione Infinita e dell’Infinito. Se l’Inclusione 
non possedesse in Sé l’Apertura Infinita, Essa corrispon-
derebbe a una Limitazione-Singolarizzazione-Immanenza. 
Ugualmente se l’Infinito non Includesse anche l’Infinito 
stesso, avrebbe anch’Esso una Limitazione-Singolarizzazione. 
Per questo, in quanto Realtà Completa, l’Inclusione è 
Sovraforma, l’Infinito è Forma e il Linguaggio della 
Sovraforma e della Forma è il Contenuto.  
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Questa è la Metafisica della Teologia Cristiana, Dio 
Padre la Sovraforma, lo Spirito Santo la Forma e il Figlio 
Logos il Contenuto della Divinità. Nella nostra Anima si 
trova questa Immagine di Dio, tradotta però in Sostanza 
Essenziale di Creazione. L’Anima, dunque, è una Sovraforma 
Io-Coscienza, è uno Spirito-Forma apertura illimitata della 
Coscienza-Io ed è un Linguaggio della Coscienza come 
Spirito-Contenuto dell’Anima. Questa Forma Triadica 
dell’Anima produce poi la Forma del Corpo, intesa come 
Mente-Testa, Cuore-Tronco e Membri. 

Per questa ragione i Mistici parlano di una Similitudine 
tra l’Anima e il Corpo e di una Similitudine tra la Figura 
Corporale e l’Anima, Forma Archetipale con specificità 
propria. Si è anche affermato che la nostra Anima rappre-
senta la Base di Una Parola-Scintilla Archetipale del Logos 
Divino.  

 
Ciascuno di noi è una Memoria di Movimento, 
Una Particolare Espressione della Tua Parola 
Che si incarna in un Particolare Essere Creato della Tua 

Parola. 
La Scintilla che sta come un Archetipo del mio Essere Creato  
È questa Espressione della Tua Parola, 
In cui io mi Ritrovo e allo stesso tempo Ti incontro. 

(vedi I Patimenti Esicasti). 
  
Per questo compi quotidianamente Questa Coscientiz-

zazione della Tua Anima, intesa come Riattivazione-
Ottimizzazione della Vitalità del Cuore. Passa Al di là del 
Cuore e prendi Coscienza della tua Anima come un’Entità 
Spirituale Essenziale, Piena, di una Densità Pregnante 
ultratrasparente nella cui Profondità vi è Una Sovra-Scintilla 
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trascendentale, Una Espressione-Una Voce Divina con una 
Luminosità Accecante, verso cui vorresti sempre Guardare 
temendo però di Bruciarti… Poi devi prendere Coscienza che 
la tua Anima possiede un suo Movimento che è il tuo Spirito 
dell’Anima, inteso come Senso Trascendente proprio, come 
un Cuore Battente in Tutta l’Anima. 

Questo Spirito-Cuore Trascendentale Spirituale è Una 
specie di Espressione pura dell’Anima, un Movimento puro, 
anzi uno Sguardo-Penetrazione-Estensione allo stesso tempo 
all’Interno e all’Esterno, che Muove in Modo Trascendentale 
tutta l’Anima verso l’incontro con la Sovra-Luce-Voce-
Scintilla Divina della Profondità dell’Anima. Devi prendere 
Coscienza che accanto al Movimento dello Spirito vi è sempre 
un Linguaggio-Orazione dell’Anima, un Vociare-Canto 
specifici che tendono ad Avvicinarsi alla Scintilla Divina nella 
Profondità dell’Anima. 

Devi prendere Coscienza di come la tua Anima è una 
realtà Viva Essenziale Permanente, in cui Scorre la realtà Viva 
Divina Permanente e poi di come Questa realtà Viva 
trascendentale in seguito si Riversa attraverso un’Energia 
speciale nel Cuore e nel Petto. Prendi Coscienza come la 
stessa Luce Divina Spirito Santo attraverso il tuo Spirito 
Giunge nel tuo Cuore, dove Riversa la sua energia della 
Grazia, che Vitalizza la tua Vitalità.  

Riempiti di Questa Energia della Grazia e dell’Energia 
della tua Anima, queste Ottimizzeranno la tua Salute, 
Purificandoti e Guarendo le Malattie Energetiche del Corpo. 
Tutto Ciò deve essere associato alla Preghiera, all’Amore e 
alla Riconoscenza di fronte a Dio il Creatore. Non si tratta di 
Suggestione, ma di una Reintegrazione nella Realtà Esistente 
che noi abbiamo Dimenticato e, di conseguenza, ci siamo 
Ammalati. Reintegrandoci in questa realtà Ritroviamo Noi 
stessi e allo Stesso tempo Ritroviamo la Salute.  
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In questa fase bisogna anche aggiungere il “Grido” dal 
profondo dell’Anima, di cui abbiamo parlato in un capitolo 
precedente, che rappresenta il “Ricordo della Sovracoscienza 
dell’Espressione del Logos”. Grida a lungo e profondamente 
il Nome di Gesù Cristo che è incarnato nella tua Anima, il 
Nome Dimenticato e Coperto dalla tua Peccaminosità: 
“Gesùùùùùùùùùùùùùù...” e Ascolta l’Eco del tuo Grido fino a 
quando vi Distinguerai la voce della tua Anima. Compi tutto 
ciò Inspirando e Espirando per massimo mezz’ora. Si tratta 
della preparazione preliminare alla Preghiera Esicasta. 
Questa Ricoscentizzazione della Scintilla di Dio nella 
profondità dell’Anima produce un Risveglio della Coscienza 
e inoltre un Rinvigorimento dell’intero Sistema Energetico 
Corporale. 

Sempre in questo momento avverrà il Ricordo delle 
Energie della Grazia. Il Cuore è il Centro fondamentale delle 
Energie Divine della Grazia che vengono Donate attraverso 
lo Spirito Santo. Dio Parla nella Creazione attraverso i 
Movimenti dello Spirito Santo e attraverso le Parole del 
Logos del Figlio. Riprendi Coscienza della Presenza dello 
Spirito Santo nella tua Anima. Esso giunge nella tua Anima e 
la Avvampa con una Forza Spirituale enorme. In questa 
Forza dello Spirito Santo, tutto l’Indebolimento della tua 
Anima si farà Vita e Salute. Allo stesso tempo la Presenza 
dello Spirito Santo nel Cuore Dona Energia di Grazia Increata 
che Penetra il Corpo fino alle Ossa. Le Energie della Grazia 
Provengono dallo Spirito Santo Presente nella Profondità 
della tua Anima, Sgorgano come un Flusso Energetico che si 
Riversa nel Cuore e da lì in tutto il Corpo. Riprendi 
Coscienza di Questo Flusso di Energie Divine che Sgorga 
attraverso la Presenza dello Spirito Santo e si Riversa in tutto 
il Corpo Purificandolo e Guarendolo dalle Malattie. 
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Prendi Coscienza dunque del Centro del Cuore come 
Luogo da cui Sgorgano le Energie Benefattrici. Respira 
lentamente, profondamente, pacatamente, Sentendo come ti 
Ricarichi con le Energie Nuove di Questo Fuoco Interiore del 
Cuore. Grida il Nome del Signore, Senti la Presenza dello 
Spirito Santo, Ricorda la tua Anima e così Prenderai Contatto 
con la tua Realtà più Intima e fondamentale. Sentirai nel 
Corpo il Riversarsi della Realtà dell’Anima come un 
rianimarsi del Corpo. Rianima il Corpo con la Forza 
dell’Anima e del Potere Divino.  

Noi Queste Pratiche Spirituali non le chiamiamo 
“Esercizi”, poiché si tratta di una denominazione Desacra-
lizzata, ma “Rito Individuale”, “Celebrazione propria”. I 
monaci parlano di “Ubbidienza”, cioè “Una Pratica” relativa 
a una Determinata Opera Individuale, ossia a Un Rito parti-
colare. Ciascuno di noi ha il suo Rito relativo al Comporta-
mento, alla Gestualità, al Parlare, il suo modo di Operare ecc. 
Noi chiamiamo tutto ciò anche “Pratica Spirituale”.  

La seconda Pratica Rituale riguarda il Centro del 
Cervello e delle Energie Mentali-Informative. Si è già detto 
che il Cervello è il Centro delle Energie Mentali-Informative 
Cosmiche, Naturali e Intellettuali della Società, dell’Educa-
zione, dell’Istruzione. Alcune persone considerano il Cervello 
il Centro della Personalità. Noi abbiamo spiegato invece che 
il Centro della Personalità è nell’Anima e nel Cuore e di qui 
Sale al Cervello come Evidenziazione e Scende al Ventre- agli 
Organi come Accumulo.  

Nel Cervello la Personalità del nostro Essere Svela il 
suo Volto e negli Organi Svela la Somiglianza. La tua mente 
Scopre quanto Cuore Hai e gli Organi del Corpo ti Svelano 
quanta Vitalità del Cuore Hai. Mentre il Cuore Scopre quanta 
Anima Hai. Un cuore Chiuso e Malvagio rivelerà un’Anima 
Piccola e Negativa. Una Mente Vasta Intelligente rivelerà un 
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Cuore Pieno di Anima. Gli Organi del Corpo immacolati 
senza cattivo odore svelano una mente Immacolata, un Cuore 
e Un'Anima Buoni. Dimmi come Pensi e ti Dirò che Cuore hai 
e che Funzioni Organiche hai. Di questo si occupano le 
Pratiche Spirituali o i cosiddetti Esercizi Spirituali per 
Riprendere possesso e Riprendere Coscienza della nostra 
Personalità. Il Cervello è Energia Informatica Mentale 
dell’Anima, in cui si Esterna la Coscienza-l’Io dell’Anima nel 
Corpo.  

Per questo la nostra Mente corrisponde al nostro Io del 
Corpo o al Risveglio Mentale che noi Confondiamo spesso 
con la vera Coscienza. Precedentemente si è già spiegato che 
la vera Coscienza risiede nell’Anima non nella realtà Mentale 
del Corpo, dove in realtà vi è solo l’Eco della Coscienza 
dell’Anima o l’Analogia Energetica della Coscienza dell’Anima. 
Se possediamo una Coscienza dell’Anima Chiusa-Malvagia 
anche la nostra mente lo sarà.  

Tra la Mente e il Corpo e la Coscienza dell’Anima vi è 
un Legame diretto e un Potenziamento reciproco. Per questo 
esiste la Pratica del Riprendere Coscienza attraverso la Mente 
anche della realtà Mentale attraverso l’Anima. Risvegliando 
l’Amore-la Coscienza-il Bene dell’Anima, si Rigenera anche 
la mente che diventa più comprensiva, più positiva. Applica 
quindi nel Cervello la Pratica “dell’Apertura e dello Sblocco 
della Mente”. Esamina il tuo Cervello per vedere se vi sono 
Pensieri Buoni.  

I Pensieri del Cervello corrispondono alle Parole 
dell’Anima. L’Anima non ha Pensieri, ma Modalità di 
Coscienze in Parole Spirituali. Nell’Anima Una Parola 
corrisponde sempre alle Parole Spirituali. Nell’Anima Una 
Parola è sempre Coscienza intera, ma in Modo Specifico. 
Nella Mente i Pensieri sono Frammenti di Coscienza, poiché 
un singolo Pensiero non corrisponde alla Mente Intera. 
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Anche nel nostro Linguaggio Psicologico la Parola è un inglo-
bamento di Pensieri, in una Parola infatti possono esserci più 
Pensieri allo stesso tempo (per maggiori dettagli sulla Mistica 
della Parola si veda Patimenti Esicasti e Ascesa Esicasta). 

Realizza quindi l’Ottimizzazione del Cervello 
attraverso il “Ricordo delle Parole” oltre i “Pensieri Mentali”. 
Si tratta di una pratica specifica dell’Esicasmo, che quasi non 
esiste nelle Mistiche non cristiane. È noto che la Mente 
funziona attraverso Operazioni Mentali, Pensieri-Ragiona-
menti-Giudizi. I Mistici hanno osservato che la Mente 
possiede anche una Sovrafunzione sulle Operazioni Mentali, 
che Penetra fino alla Contemplazione. Per questo si crea una 
sorta di Vuoto Mentale rispetto a ciò che è “Al di là del 
Mentale”, ossia la dimensione Divina Spirituale. 

Riguardo al Vuoto Mentale, le mistiche indiane 
arrivano all'estremo attraverso il concetto buddista del 
“Nulla Assoluto”. Il “Nulla Assoluto” è dimensione Magica 
della mente. Tutti i mistici non cristiani hanno Nostalgia del 
“Nulla Assoluto” Mentale, ossia della Beatitudine dell’Estasi 
Contemplativa.  

In questo caso la Mistica Esicasta introduce un 
Completamento che si rivela straordinariamente terapeutico 
sia per lo Spirito che per l’Energia Corporea. Noi lo ripro-
poniamo come Medicina Esicasta. Usando una parabola si 
può dire che il Cuore è l’Oceano di Luce da cui Nascono il 
Sole (la Mente) e la Luna della Terra (il Ventre). 

Si può affermare che la Mente–Cervello è Solare e il 
Ventre-gli Organi sono Lunari, ma entrambi sono imparentati 
con l’Oceano di Luce del Cuore. All’inizio Dio Creò il Cielo-
l’Oceano-la Luce e per questo il Sole viene Creato solo il 
Quarto giorno (vedi Gen. 1, 19). Il Sole Sorge dall’Oceano di 
Luce. La mente Sorge dall’Oceano-Cielo del Cuore, come 
Figlio del cuore dell’Oceano e Cresce come un Bambino fino 
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all’Età adulta nel Cervello-Testa. Il Bambino Mente-Sole 
apprende a Parlare nella Gola, apprende il Movimento e la 
Strategia della Mente nella Fronte, mentre diviene Maturo nel 
Cervello, dove Emette un Fiume di Luce attraverso la 
Colonna Vertebrale grazie a Numerosi Raggi-Nervi presenti 
negli Organi del Corpo-Terra. Il Sole non Scende mai 
attraverso la Colonna Vertebrale, a farlo è solo la sua Luce 
con Raggi di Calore. Una Rappresentazione Plastica della 
Caduta dell’Uomo dal Paradiso può essere raffigurata con 
l’apparizione di un Drago-Orco che, come un Fantasma, una 
volta Sceso tramite la Colonna Vertebrale fino alla Parte 
Inferiore, Assorbe insaziabilmente la Luce del Sole che 
proviene dalla Mente-Cervello.  

Attraverso la Lusinga della Mente il Diavolo-Serpe si 
trasforma nel Fantasma della Mente che fa Scendere la Luce 
della Mente attraverso la Colonna Vertebrale. Da Laggiù, 
nella Zona Sessuale dove ha ricavato la sua dimora, assorbe il 
Potere della Mente. Si Tratta del Racconto del Drago-Orco 
che Assorbe la Luce del Sole finché la Terra-Corpo, privata 
del Cibo Mentale-Solare, si Secca. In questo caso la Mistica 
Esicasta si Differenzia dalle Mistiche Occulte. Il Ricordo della 
Caduta è presente in tutti noi. Anche Brahman Cade 
nell’Illusione del Mondo Inferiore, il Mondo del Serpente-del 
Fantasma che Divora la Luce e produce l’Oscurità.  

Nell’Ottica Cristiana Dio Non Cade nell’Illusione della 
Creazione, bensì la Creazione Cade dalla Luce Divina 
nell’Oscurità del Fantasma-Diavolo-della magia del Serpente 
che Assorbe la Luce di Dio e la Trasforma in Oscurità. La 
Mistica Occulta pratica una forma di Magia del Serpente 
Kundalini che si risveglia dall’Oscurità inferiore e Sale fino al 
Sole dove era nato come un Fantasma. Il diavolo è stato un 
Angelo Luminoso e poi è Diventato un Serpente oscuro. Il 
Serpente rappresenta l’Immagine del Peccato-dell’Uccisione 
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della Luce nell’oscurità. Nella Mente-nel nostro Cervello 
appaiono un’infinità di Serpi-Pensieri-Fantasmi che 
trasformano la Luce della mente del Sole in Nubi oscure. 
Sono queste Nubi che ci fanno ammalare. Nel Sole-nella 
nostra Mente irrompono i Fantasmi Serpenti che Consumano 
la Luce mentale, facendola Scendere attraverso la Colonna 
Vertebrale Dissipandola…. 

Con la Medicina Esicasta impediamo a questi Serpenti-
Microbi di farci Ammalare. Da dove provengono?… 
Provengono dal Subconscio della Nostra Anima anch’esso 
Peccaminoso, dalle Coscienze Malate-Negative che escono 
come Serpi dal Cuore dove ci Trasmettono il Veleno 
dell’Ostilità - dell’Odio - della Malvagità e poi Salgono al 
Cervello dove Avvelenano anche la Mente e Intossicano i 
Nervi. Ecco come si Generano i Serpenti dei Pensieri Malefici 
che riversano il loro Veleno attraverso la Colonna Vertebrale 
nella zona Sessuale e ai Nervi di tutto il Corpo.  

Dobbiamo interrompere questo processo. Dobbiamo 
Fermare i Serpenti-Pensieri Malefici con l’Ottimizzazione del 
Cervello. Nel Cervello possono Scendere anche Serpenti dal 
Cosmo, dai Diavoli-dagli Angeli Malefici, gli stessi Serpenti 
possono provenire dalle Informazioni Intellettuali Umane. 
Tutto ciò si annida nel nostro cervello e nella nostra realtà 
Mentale. Come lottare contro questa Giungla di Serpi?… 
Nelle Malattie Psichiche i poveri Malati ne sono Braccati. 

I Mistici non Cristiani hanno escogitato il metodo della 
Concentrazione del Pensiero, ossia una sorta di Magia per 
Immobilizzare-Bloccare Questi Serpenti inquieti. Tramite la 
Meditazione-l’Esercizio li Domano, li Ammansiscono, però 
questi rimangono comunque velenosi e non sai quando 
potrebbero Morderti.  

La Mistica Esicasta adotta un Altro Metodo per 
Trasformare i Serpenti e scacciarli tramite il Potere della Parola 
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di Cristo. Ad ogni Onda Mentale Malvagia Corrisponde un 
Pensiero Malvagio e ogni Male Rende Negativa Una Parola. 
Ecco il Mistero: Scoprire la Parola Misterica che si trova alla 
Base del Pensiero. Ogni Pensiero è Vibrazione di un Una 
Particolare Parola dell’Anima. Vi è Illuminazione quando si 
Scopre la Parola Miracolosa del Pensiero che smette di essere 
Singolo Pensiero. I mistici non cristiani affermano che il 
Vuoto Mentale fa Fermare tutti i Pensieri.  

Gli Esicasti affermano che il Vuoto Mentale non Ferma 
il Pensiero, bensì lo Maschera ossia non ti permette più di 
Vederlo… Dal Vuoto Mentale Nascono sempre dei Fantasmi 
della Mente. Il Vuoto è la Sorgente dei Fantasmi… Gli Angeli 
Decaduti fuggono dalla Pienezza della Luce per nascondersi 
nel Vuoto dell’Oscurità… Il Vuoto rappresenta L’Oscurità del 
Nascondiglio… Gli Assassini e i Peccatori vogliono Nascondersi 
nel Vuoto, senza possibilità di Ritorno, per non essere Puniti, 
come se si trattasse di un’Autopunizione… L'Assassino e il 
Peccatore Vogliono Autodistruggersi per Nascondersi alla 
propria Coscienza e alla Vista…  

Il Vuoto è il Miraggio del Riscatto dal Male e 
Ammonimento… Il Vuoto è il Paradiso del Desiderio di 
Morte… Il Vuoto è la Maschera della Pienezza, è Negazione 
della Coscienza, è Odio verso la Vita, è Oscurità opposta alla 
Luce… Il Vuoto è l’Orribile Icona dell’Uccisione dell’Amore 
Assoluto, mentre la Pienezza è Amore-Affermazione Assoluta. 

Il Vuoto è la Massima Negazione, la massima 
Destrutturazione, la massima Autodistruzione, è il Diavolo 
stesso. Vi è chi sperimenta una Magia-Mistica del Vuoto 
come forma di Compensazione della Pienezza di Sé. La 
Caduta dal Paradiso Crea però un Paradiso Artificiale, che 
corrisponde al Vuoto-alla Morte-alla Distruzione… Stiamo 
Attenti, perché si tratta di una Lusinga Diabolica… 
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La Vita è Pienezza Assoluta, allora perché Uccidiamo la 
Vita?… Che Paradiso può essere quello in cui si fa Scorrere il 
Sangue della Vita?… Il Vuoto appare solo dopo l’Uccisione 
della Pienezza. Alcuni provano ad affermare che il Vuoto-il 
Nulla precedono la Pienezza… Si tratta di una Menzogna. Il 
Vuoto non esiste, è l’Illusione del Pieno… Dio non si trova in 
uno Spazio di Vuoto Assoluto, poiché Egli è Pienezza 
Assoluta e lo Spazio è in Dio, non Dio nello Spazio. Il Vuoto 
appare solo a seguito della Caduta dal Paradiso, quando la 
Creazione Cadde nell’Illusione della Menzogna della Morte-
del Vuoto- della Negazione… All’Origine del Vuoto vi sono 
L’Uccisione del Pieno e la Negazione di Dio. 

Per questo motivo nella Mistica Esicasta il Vuoto 
rappresenta l’Icona stessa del Diavolo davanti alla quale non 
dobbiamo prostrarci, per non commettere il più terribile dei 
Peccati. L'Esicasmo insegna a non Ottimizzare la mente 
attraverso il Vuoto Mentale, poiché si tratterebbe di 
un’Ottimizzazione Negativa. Consiglia di Fermare i pensieri, 
non di Distruggerli. Bisogna Trasformarli nella Pienezza delle 
Parole dell’Anima. Vi consigliamo questa Ottimizzazione 
esicasta, che si dovrà attuare nella Gola, non nella Testa. 

Non Lasciate nel Cervello-Testa le Serpi, non 
permettete loro di Nascondersi attraverso la Colonna 
Vertebrale nei Sotterranei del Sesso. Affogate questi Serpenti 
della Mente-del Cervello nell’Oceano dell’Acqua del Cuore 
grazie al Canto proveniente dalla Gola. Tramite una 
Particolare Parola-Canto le Serpi si possono catturare, 
domare e scacciare. I Mistici non cristiani usano la 
Concentrazione attraverso un “Unico Pensiero”, in un Solo 
Punto. L’Esicasmo utilizza “Il Ritorno del pensiero nella 
Parola”. La Parola non risiede nel Cervello-Testa, bensì nella 
Gola-Lingua da dove poi Ritorna all’Origine Anima-Cuore.  
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Tutti i Pensieri Diventati Parola e Discesi nel Cuore si 
Trasformano nella Coscienza dell’Anima. La Mente nel 
Cervello Corrisponde alla Coscienza dell’Anima, Corrisponde 
all’Oceano Luminoso Trascendentale. La mente è il Sole 
Energetico. L’Oceano Luminoso Trascendentale si Apre in 
Tre grandi Fiumi, il Fiume Mentale-i Nervi, il Fiume Vitale - 
il Sangue e il Fiume Accumulazione - gli Organi, il Ventre. 
Tutti i Fiumi poi si Riversano nell’Oceano del Cuore-Anima. 
Le Acque del Fiume Mentale sono i Pensieri-le Informazioni 
che nascono dalle Acque Parole dell’Anima.  

Attraverso le parole i Pensieri Rientrano nell’Oceano 
del Cuore. Per questa ragione non Lasciare che si formi 
Acqua Stagnante nel Cervello dove potrebbero Nascere le 
Serpi, falla Ritornare con le Parole nell’Oceano del Cuore. Le 
Parole sono il Miracolo del Ritorno del Pensiero-della Mente 
nell’Oceano del Cuore. L’Oceano Cuore possiede Parole che 
rappresentano il Grido delle Acque della Mente per il 
Ritorno. Devi Rinnovare le Acque Stagnanti Mentali del 
Cervello nell’Oceano del Cuore-Anima. Il Sole-Mente è Pieno 
di Scintille-Pensieri. Il Sole-Mente è il Corrispettivo Mentale 
dell’Oceano Cuore. La Mente è l’Oceano dei propri Pensieri. 
Ogni giorno la Mente-Sole deve fare Ritorno nel Riposo-
Sonno dell’Oceano del Cuore. Senza Sonno-Riposo si Muore. 
Il Sole Non Tramonta. Il Tramonto del Sole avviene dopo la 
Caduta dal Paradiso, ossia quando il Sole Scende, tramite la 
Colonna Vertebrale, nel Sotterraneo del Sesso. Quello 
Sessuale è un Organo Qualunque, che dopo la Caduta dal 
Paradiso Diviene Contro-Oceano del Cuore, Diviene Oceano 
Negativo del Cuore, dove Tramonta il Sole della Mente 
trasformato da Angelo in Serpente.  

Ulteriori informazioni saranno disponibili nel capitolo 
dedicato al Sesso. In sostanza dunque, devi Rinnovare le 
Acque Stagnanti della realtà Mentale del Cervello tramite la 
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Discesa, il ritorno, del Sole-dei Pensieri nell’Oceano Cuore-
Riposo. Attraverso i pensieri il Sole è Attratto, tramite la 
Colonna Vertebrale, verso la discesa, mentre attraverso le 
Parole-Canto è Attratto verso il Rinnovamento nell’Oceano 
del Cuore. Per questo motivo l’Esicasmo pratica la Mistica 
della Parola, non la Mistica del Pensiero-della Mente. La 
Mente-Pensiero deve Scendere prima di tutto nella Gola nel 
Canto-Parola e da qui nell’Oceano Coscienza-Cuore-Anima. 
Compi questa Ottimizzazione della Mente nella Parola della 
Gola, nel Canto che la Riposerà nell’Oceano del Cuore. 

Nella Medicina Esicasta questo Rinnovo della Mente 
comporta Rimedi tra i più efficaci. In sostanza, devi scegliere 
alcune Parole a te gradite, Parole che caratterizzano la tua 
mente e il Sentimento del Cuore. Poi inizia a Cantarle nella 
Gola come se fossero un Canto Continuo. L’uomo contem-
poraneo in qualche modo l’ha intuito, poiché ovunque si 
sente musica, purtroppo però questa è terribile, è distruttiva, 
totalmente Negativa… Attraverso i pensieri Negativi- Malvagi 
si Distrugge la Coscienza-il Cuore-l’Anima. Il Serpente della 
Caduta dal Paradiso ha Due Teste, in alto e in basso. Una 
testa con il Veleno della Mente-Negativa-Assassina e l’altra, 
quella verso la Coda, con il Veleno della Dissolutezza- 
dell’Affermazione della Caduta, ossia la Morfina della Morte.  

In quanto Cristiani, noi Utilizziamo la Parola-Canto del 
Nome di Cristo, Il Salvatore. Attraverso la Parole-Nome 
Cristico Noi Affoghiamo Tutte le Serpi della Mente, ossia i 
Pensieri. Quindi Pronuncia Lentamente-in Profondità - a 
Lungo il Nome di Gesù il Cristo in cui Tutti i Pensieri della 
Mente si Riposano e si Purificano da tutti i Serpenti - dai 
Microbi delle Malattie.  

“Signore Gesù Cristo abbi pietà di me Peccatore”. Dovrai 
pronunciare così: Signoooooooorreeeeee, con la I, la O, la E 
articolate a lungo. Lo stesso farai con il nome Gesù e con tutte 



201 

le altre parole, fino a quando la tua mente non si Rasserenerà 
Immergendosi come in un Bagno di Fuoco. Il respiro deve 
essere leggero, senza sincronizzarsi alla Pronuncia, devi 
cercare di Dimenticarti del Respiro, altrimenti potresti 
sbagliare o andare incontro a problemi Respiratori nocivi. Il 
respiro si regolerà da solo. Cerca di mantenere una 
Respirazione Lenta, Prolungata e Profonda. 

La Terza Ottimizzazione-Sblocco riguarda l’Energia 
Accumulata nel Centro Gastrico-Ventre. Qui si Origina il 
terzo Sistema delle Malattie. Molte Persone Trascurano 
Questo Centro e per questo le Malattie Gastriche e della zona 
Addominale sono Frequenti. Si è Spiegato che il Terzo 
Fiume-Emissario che esce dall’Oceano Energetico del Cuore è 
il Fiume Energetico Accumulativo, che corrisponde al 
Deposito delle Energie negli Organi dell’intero Corpo. Queste 
Energie mantengono la nostra Massa Fisica, la Materia-la 
Carne degli Organi. Per avere un Organo Anatomico 
Normale devi disporre di Energie Accumulative normali. 
Abbiamo spiegato che queste Energie sono Energie Proprie, 
che scaturiscono dallo Spirito dell’Anima e allo stesso tempo 
sono le Energie di Discendenza che Assorbiamo dal Cosmo-
Natura-Grazia-Ambiente Familiare. Già si parla delle Tre 
Energizzazioni: 1) Cosmica attraverso la Testa-Cervello, 2) 
Tellurica e Planetaria attraverso Mani e Piedi e 3) Legata allo 
Hara attraverso il Centro Gastrico. 

 
28 

 
A. Cura delle Malattie del Sistema Energetico 

Accumulativo 
Attraverso i Peccati del Cuore perdiamo direttamente 

Dio. Attraverso i Peccati della Mente perdiamo la Comuni-
cazione Informativa. Attraverso i Peccati del Ventre 
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perdiamo la “Comunione” con la Grazia delle Energie, con lo 
Splendore delle Energie da cui dipende il cosiddetto Hara 
Ombelicale del Ventre. Dio essendo Essere in Sé possiede 
anche uno Splendore Energetico di Movimento, chiamato 
Grazia-Energie Increate. 

Anche la Creazione possiede uno Splendore Energetico, 
chiamato Aura. Esistono Tre Splendori-Aure nel nostro 
Corpo, che Corrispondono a tre Colori: Aura della Testa di 
colore Rosso Giallo-Oro, Aura del Tronco-Cuore Giallo-Verde 
e l’Aura Gastrica del Ventre Azzurro-Viola. Queste tre Aure 
si compenetrano e ne risulta l’Aurea Generale del Corpo. 

Non si deve Confondere Questa Aura Energetica con 
l’Aureola Divina dei Santi che ha Natura Divina attraverso la 
Grazia che è Al di Là della Creazione, in Modo Incon-
fondibile e senza Commistioni, di un Colore Limpido sopra 
l’aura normale, che è Giallo-Viola Sovraenergetica. 

Si è parlato precedentemente del Terzo Flusso-Fiume 
Energetico che Scorre verso il Basso dal Cuore, è Energia 
Accumulativa, l’Energia Fisica-Minerale che si fa Carne, 
Massa Organica. Si è spiegato che in ogni Organo vi è un 
Cervello e per questo esistono gli “Psichismi Organici”. 

Si è visto che l’Anima è Trinitaria: Io-Coscienza, Spirito-
Memoria della Coscienza e Soffio-Linguaggio della Coscienza. 
Per questa ragione vi è una corrispondenza Energetica tra 
l’Energia Mentale in analogia con l’Io-Coscienza, tra quella 
Vitale in analogia con lo Spirito e tra quella Accumulativa in 
analogia con il Linguaggio della Coscienza. In sostanza i 
nostri Organi sono Strumenti del Parlato-del Linguaggio 
Energetico. 

Ogni Organo “Canta” una Determinata Melodia 
Energetica secondo la propria specificità. La Grazia Divina è 
Intelligenza Divina. Ugualmente per noi le Energie Accu-
mulative sono Intelligenze delle Informazioni Mentali 
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concretizzate come Organi Funzionali. Ogni Organo ha 
Intelligenze-Funzioni proprie.  

I nostri Organi sono Macchine che Eseguono le 
Informazioni mentali e i Movimenti Vitali, che corrispondono 
ai Movimenti puri dell’Anima. Il Centro di Queste Energie 
Meccaniche è il Centro Gastrico-Ombelicale, chiamato Hara, il 
Centro di Gravità del Corpo. L’ambito Mentale è il Centro in 
cui si Fissa l’energia. Il Cuore è il Centro della Mobilità e 
l’Ombelico Centro di Gravità-di Equilibrio. La pratica delle 
“Arti Marziali come l’Aikido” dimostra “il Potere delle 
Energie di Gravità-Gastriche-Ombelicali”. 

Per la Medicina Esicasta Questo Centro Energetico ha 
una grande importanza, qui infatti nella maggioranza delle 
Malattie appare una Congestione e uno squilibrio energetico 
enorme. Attraverso Questo Centro gli Organi del Corpo Rice-
vono il Cibo Energetico, prima dal Cuore e poi dell’Ambiente 
come energia Cosmica, Naturale e di Comunione Sociale. 

Oggi che le Relazioni tra gli Uomini sono molto 
Negative è proprio il Centro Gastrico ad essere Colpito e per 
questo appaiono le Malattie Gastriche con ripercussioni sul 
Fegato e il Pancreas, ossia sulle Officine Energetiche Organiche. 
Gli Oragani sono come i Pezzi della nostra macchina 
Corporale. Se un Pezzo non funziona più, il Motore si blocca. 
Il Nostro Corpo è come un Carro che va avanti solo se il 
nostro Cavallo è Integro. Sono le Energie Accumulative che 
Nutrono-Rigenerano le Energie Consumate negli Organi. 

Noi abbiamo continuamente bisogno delle Energie 
Accumulative, intese come Forza di Movimento e come 
Mantenimento della Massa Organica, altrimenti gli Organi si 
atrofizzano e Muoiono. Le Energie Accumulative Proven-
gono dal Cuore attraverso il Sangue, ma provengono anche 
dal Cervello come Cibo Nervoso e dall’Ambiente attraverso un 
Cordone Invisibile direttamente tramite il Punto Ombelicale. 
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Per questo se si pone sul Ventre una Placca di Piombo e si 
tiene per Più tempo, tutti i nostri Organi Avvizziscono come 
accadrebbe per una Pianta senza la Luce.  

Nei nostri Sogni intravediamo “un Filo” che ci lega al 
Corpo. Durante il Sonno le Energie appartenenti agli Organi 
Ritornano nel Cuore da dove si Rinnovano e Riacquistano la 
memoria. Noi lo possiamo comprendere quando nei sogni 
Camminiamo sull’Acqua, quando passiamo su Acque 
profonde o basse… L’Acqua è un Simbolo e allo stesso tempo 
realtà Energetica del Cuore, in corrispondenza all’Oceano 
Energetico Vitale e allo stesso tempo in analogia con l’Oceano 
Luminoso dell’Anima che è in relazione con il Cielo Cosmico 
e con lo Spazio della Natura.  

Durante il Sonno, attraverso i Sogni in cui Vediamo noi 
stessi, abbiamo delle Percezioni di Queste  Realtà. Quando 
Sogni delle Acque Sporche di fatto stai vedendo la 
dimensione Energetica del Cuore Inquinata e Negativa, o una 
Congestione energetica, sono segni che ti stai ammalando. 
Quando invece Voli Alto significa che l’Energia Accumu-
lativa Ombelicale Sale verso il Cielo del Cuore. A volte 
l’Energia Gastrica durante il Sonno rimane per un po’ di 
tempo all’Esterno e per questo sogniamo di Passare sopra le 
case, su luoghi Elevati…  

Negli Stati Patologici o Parapsicologici avvengono dei 
veri Sdoppiamenti, Uscite dal Corpo proprio grazie all’Aiuto 
di Queste Energie Accumulative del Centro Gastrico. 
L’Energia Mentale Esce dal Cervello e non passa diretta-
mente nel Cuore attraverso il Sonno, ma si Unisce all'Energia 
Accumulativa Gastrica e Ricostituisce il Corpo Etereo che 
può Staccarsi dal Corpo Fisico come un Doppio, in cui la 
dimensione Mentale può Funzionare e può essere Portata 
dalle Energie Accumulative come una sorta di Semi-Corpo.  
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Dobbiamo prestare molta attenzione a questi Stati, 
perché in tali occasioni si creano delle Separazioni sia Nervose 
nel Cervello sia nelle Energie Organiche. Nell’Ottica Cristiana, 
questo Sdoppiamento è Respinto come un dannoso “Artificio”. 
Si tratta di un tentativo della dimensione Mentale di 
trasformarsi in Anima, in un Succedaneo della Vera Anima. 

Per la Mistica Cristiana lo Sdoppiamento Anima e 
Corpo rappresenta degli interi, mentre lo Sdoppiamento 
Mentale-Energetico rappresenta uno Sdoppiamento all’Interno 
del Corpo, ossia è il Corpo stesso che cerca un Proprio 
Sdoppiamento, che corrisponde a una Separazione nel Corpo, 
a un’Uscita dall’integrità del Corpo. Il Mistico Esicasta non si 
occupa di Magia del Corpo attraverso lo Spostamento delle 
Energie del Corpo, bensì di una Mistica pura ed Integrale 
dell’Anima Integrale e del Corpo Integrale.  

Negli stati Mistici Esicasti l’Anima Esce Fuori dal 
Corpo, Supera il Corpo, non come una Separazione dal 
Corpo, ma come una Dilatazione-Estensione dell’Anima oltre 
i Limiti del Corpo in cui il Corpo rimane all’Interno 
dell’Anima (riguardo allo stato mistico si vedano i primi 
capitoli in Memorie di un Esicasta). 

L’Anima quando Giunge alla Ricoscientizzazione di Sé 
Riacquista la Capacità di estendersi all’Infinito, poiché non si 
Stacca dal Corpo, ma lo Supera, si estende oltre il Corpo 
Fluttuandovi sopra, Penetrando attraverso il Corpo, come se 
Passasse attraverso il Cosmo e lo Spazio, Penetrandovi con lo 
Sguardo puro dell’Anima. Alcuni Santi hanno visto,  durante 
le esperienze  Mistiche, come l’Anima esce Fuori dal Corpo 
dalla Bocca o dal Cuore, senza però Staccarsi veramente dal 
Corpo, ma Estendendosi sopra il Corpo. Sono Esperienze in 
cui l’Anima è Libera dai Limiti del Corpo e passa agli Stati 
della Coscienza pura dell’Anima senza Sbarramenti Mentali 
Corporali. 
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Negli Sdoppiamenti Energetici Mentali, l’Energia 
Mentale della Testa si unisce all’Energia Accumulativa 
Gastrica, creando una sorta di Corpo Etereo che si Sdoppia 
dal Corpo Fisico, ma non corrisponde alla Coscienza pura 
dell’Anima bensì alla dimensione Mentale del Corpo, una 
specie di dimensione Paranormale Mentale Energetica che 
nell’Occultismo è Fonte di Miracoli Energetici.  

Nelle Malattie delle Energie Accumulative Gastriche 
noi, secondo la Medicina Esicasta, dobbiamo Decifrare questi 
Meccanismi per potere intervenire dove c’è bisogno. Nei 
nostri Organi vi è anche il Riflesso Mentale-Nervoso e la di-
mensione Energetico Vitale-Cuore. Si tratta di Un Plesso 
Comunitario energico. Se l'Energia Nervosa, che è Vitale per 
gli organi, non è Regolare, appaiono Squilibri di Energia 
Accumulativa che producono Lesioni Anatomiche negli 
Organi.  

Queste Lesioni ci Impauriscono, perché Distruggono 
direttamente l’Organo in questione. Tutte le Lesioni e le 
Modificazioni della Massa Organica sono Malattie delle 
Energie Accumulative. Le Energie Accumulative sono Collegate 
in modo diretto al Cibo Energetico. Tutte queste Malattie 
sono basate su un Disturbo dell’Alimentazione, che può 
essere Nervoso oppure Vitale o Minerale-Fisico-Alimentare 
Minerale. Attraverso il Centro Gastrico ci Alimentiamo dal 
punto di vista Nervoso, Vitale e Alimentare. Gli Organi 
hanno i loro Nervi, questi sono Prolungamenti Nervosi della 
Colonna Vertebrale, ma hanno anche un Alimentazione 
Mentale Nervosa che proviene direttamente dall’Ambiente.  

Attraverso l’Ombelico Noi possediamo una Reale 
Respirazione dell’Energia Nervosa dell’Ambiente. Noi non 
siamo più coscienti di ciò, ma esiste veramente. Noi 
Respiriamo attraverso la Sommità della Testa, Respiriamo 
attraverso il Naso e l'Ombelico. Anche la Scienza lo conferma. 
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Attraverso l’Ombelico noi ci Nutriamo con l’Energia Accu-
mulativa dell’Ambiente Cosmico, dell’Ambiente Sociale-
Relazionale, dell’Ambiente Naturale. A livello Gastrico ci 
Nutriamo con il Cibo. Per questo presso i Mistici esiste la 
Pratica di indossare Vestiti Larghi e non portare sopra il 
Ventre oggetti di Ferro o altri Materiali che impediscono la 
Resperazione Ombelicale.  

Quando Litighiamo o ci Confrontiamo con i nostri 
Simili o affrontiamo le Forze della natura, sentiamo una 
pressione proprio sul Ventre, la quale potrebbe generare 
addirittura Malattie. La Medicina già colloca le Malattie 
Gastriche tra le Malattie di Relazione. Oggi i Giovani si sono 
colpiti in Massa da Malattie dello Stomaco e dell’Intestino, 
proprio a causa dello squilibrio della Respirazione Relazio-
nale Ombelicale e dell’Alimentazione anormale. Nelle Malattie 
Infantili bisogna prestare attenzione proprio a questa 
Respirazione Ombelicale Energetica. Le persone Coraggiose e 
Forti trovano la Forza proprio nella respirazione Ombelicale, 
chiamata anche Hara: il Potere della Forza Fisica.  

Molti Intellettuali trascurano Questo Centro e per 
questo sono Deboli e privi di forza Fisica. Le Malattie 
collegate a Questa Energia Accumulativa dunque sono 
Malattie dell’Alimentazione e del Blocco dello Scambio 
Energetico del Cibo. Dobbiamo prestare attenzione a questo 
fatto. In tutte le Malattie in cui un Organo è colpito 
Direttamente si devono adottare delle Misure su questa 
Specifica Alimentazione. Anche noi con la Medicina Esicasta 
abbiamo introdotto la Cura dell’Alimentazione sia sul Piano 
dell’Anima, che su quello Nervoso, in questo caso con il Cibo 
Grezzo. La Cura Generale quindi inizia prima dallo Sblocco 
del Circuito Energetico che riguarda l’Alimentazione. Bisogna 
vedere se l’Energia dall’Anima giunge fino agli Organi… 
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Se hai un Cuore Malvagio e Meschino, hai anche un 
Sangue Tossico e negli Organi Arriva un’Energia Vitale 
Malata e Nociva. Devi prestare attenzione a ciò che Invii ai 
tuoi Organi, scegliere tra un Cibo Vitale Buono o uno 
Micidiale. Ogni Organo rappresenta una Ricostituzione del 
Cervello attraverso un’altra Traduzione. Devi comprendere 
dove si trova la congestione maggiore. Devi comprendere se 
esiste una Perdita Energetica massiccia verso il Sesso, o verso 
il Cervello a causa di una Sovreccitazione anormale, o verso 
l’Anima attraverso Sentimenti esplosivi. Devi comprendere 
se il Circuito Energetico Gastrico è normale, cioè dal Cuore 
direttamente al Centro Gastrico e dal Centro Gastrico 
direttamente al Cuore. 

Solitamente in noi esiste un Circuito Indiretto, è la 
Caduta dal Paradiso che ha generato questa deviazione. Per 
questo L’Energia Accumulativa dal Centro Gastrico passa 
agli Organi e dagli Organi, al posto di ritornare al Cuore, 
Scende quasi tutta al Sesso dove poi si Disperde. Solo una 
Parte Sale attraverso la Colonna Vertebrale al Cervello dove 
viene Consumata dai Pensieri Nocivi. Al cuore ne arriva 
troppo poca… Quella che circola direttamente nel Sangue 
arriva anche al Cuore. 

Similmente l’Energia Accumulativa Raccolta diretta-
mente all’esterno attraverso la Respirazione Ombelicale passa 
negli Organi, ma è immediatamente Sottratta dal Sesso in 
Iperfunzione. Questo non le permette più di giungere agli 
organi Superiori, soprattutto ai Polmoni e alle Ghiandole 
della Gola che per questo si ammalano spesso. La Cura 
quindi deve tenere conto di questi Circuiti Energetici. Poi vi è 
l’Alimentazione tramite il Cibo. Ma a questo riguardo 
dobbiamo fare delle precisazioni, ne parleremo a lungo nel 
capitolo “Il Digiuno”.  
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B. Ieroterapia 
Ora presenteremo il terzo Metodo per Sboccare-

Ottimizzare le Energie. Oltre alle Cure classiche contro le 
Malattie diagnosticate da parte degli Specialisti in cui si 
usano Farmaci naturali o di sintesi, la Medicina Esicasta 
indica anche un suo Metodo Specifico. Si è intuita l’utilità di 
“una Pratica Medica Psicofisica” con Esercizi specifici per la 
Mobilizzazione delle Energie Accumulative e per la loro 
Reimmissione nel Circuito Normale.  

Ogni giorno, a Digiuno, con gli Intestini Svuotati da 
residui, metti in tensione lentamente il Diaframma e 
mantenendolo teso fai gli inchini e le prosternazioni tipici del 
Cristianesimo puro. All’inizio rimani in ginocchio e tendendo 
il Diaframma, quando espiri, piegati con la Fronte in giù e 
inspirando alzati, mantenendo in tensione il Diaframma. In 
questo modo si realizzerà un Massaggio degli Organi Interni 
addominali. 

Ogni volta che ti pieghi e ti risollevi Associa la 
Preghiera all’Energia Divina per Purificare gli Organi. Prendi 
Coscienza che stai Espirando e Inspirando attraverso il 
Diaframma e attraverso tutti gli Organi, come fosse un Bagno 
Energetico di acqua e Luce energetica. Inizia ripetendo tutto 
ciò per dieci volte, poi Cento. Recita anche la Preghiera 
“Signore abbi pietà di me”. Fallo lentamente. All’inizio ti 
sembrerà di svenire, allora rallenta il ritmo con brevi pause. 
Poi Rilassa il Diaframma e Prendi Coscienza del Centro del 
Plesso Solare che si trova sotto il Cuore, sotto le Costole 
inferiori. Esegui qualche inchino tendendo questo Punto, 
Alzando le Energie verso il Cuore fino a quando non sentirai 
che nel Cuore si Alza e si Riversa, come se fosse un Enorme 
Fiume, l’Energia Addominale che poi proprio lì si Quieterà e 
si Riposerà.  
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E dal Cuore prendi Coscienza che il Mare dell’Acqua 
Energetica è Assorbito dal Super-Mare dell’Anima, “Una 
Luce Immensa Al di Là di Tutte le Energie”. Rimani per un 
po’ in questo Bagno di Luce Trascendentale e poi compi il 
Ritorno al Cuore e dal Cuore prendi Coscienza di come si 
Riversa di nuovo nell’Addome e in tutti gli Organi.  

Dovrai prestare molta attenzione di non permettere al 
Calore Energetico Coinvolto di Scivolare in Basso verso il 
Sesso, dove tende a Disperdersi come in un Canale di Scolo. 
Devi eseguire questo Esercizio Medico Intrecciandolo con 
l’Anima, per giungere al Legame Energetico tra Anima e 
Corpo e Ristabilire il vero Circuito Energetico. 

Solitamente le Energie Addominali non Salgono verso 
il Cuore, ma Scendono verso il Sesso dove cercano un Canale 
di Scolo, creando il Vizio del Consumo e dell'Accumulo 
Insaziabile di Energia. Il Sesso Scola continuamente Energia e 
l’Addome chiede in permanenza un’Alimentazione di 
Energia. Per questa ragione ha luogo una Sovreccitazione 
Organica Addominale, seguita dalla comparsa di Disfunzioni 
Funzionali che provocano Lesioni, come le Ulcere Gastro-
intestinali. Il Sesso però Sottrae in permanenza Energia e non 
gli importa che gli altri Organi siano già indeboliti, ecco 
perché si può arrivare allo Sfinimento degli Organi Malati e 
addirittura alla loro Distruzione. Questa Viziosa Sottrazione 
di Energia da parte del Sesso colpisce in particolare i Giovani. 
Per questo sono soprattutto i Giovani che devono praticare 
questo Sblocco delle Energie verso il Cuore e devono 
Fermare-Evitare la Discesa delle Energie Organiche verso il 
Sesso. Anche in questo caso il Regime Alimentare sarà molto 
Importante.  

In precedenza abbiamo parlato dei Cibi Esplosivi e dei 
Cibi Accumulativi. Tutti i Cibi Uccisi-Bolliti e di Origine 
Animale sono Alimenti Esplosivi, che non si Depongono 
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negli Organi, ma Passano velocemente attraverso questi e poi 
Esplodono nel Sesso o nel Cervello dove creano uno stato di 
Agitazione Nervosa permanente. Ecco perché le persone 
Agitate-Instabili sono anche Sfinite dal punto di vista 
Energetico e Nervoso. Il solo Rimedio possibile è Rinunciare 
all’Alimentazione Esplosiva e Adottare quella Accumulativa, 
come il Cibo Crudo, senza eccedere con i latticini e utiliz-
zando solo formaggi crudi, senza Dolci Industriali e Grassi 
Animali. Nel capitolo “Il Digiuno” offriremo tutte le spiega-
zioni. Chi ha Orecchie per Intendere, Intenda… 

 
29 

 
A. Il Digiuno, il Miracolo dell’Equilibrio Energetico 
Su questo tema si dovrebbe scrivere un Libro intero. 

Noi ci limitiamo a descrivere l’apporto della Medicina 
Esicasta e della Ieroterapia. Per evitare di ripetere quanto già 
detto, vi preghiamo di rileggere ciò che abbiamo scritto e di 
assimilare bene le nozioni di base.  

Schematicamente possiamo riassumere la questione del 
Digiuno come segue: 

Il nostro Corpo è un Insieme di Energie: 
1) Proprie e 2) Ambientali, in una Globalità Individuale 

e in una Unità Personale. Le Energie Proprie Escono-
Emanano dalla nostra Anima, in primo luogo nel Cuore dove 
si Triplicano. 

Divenendo:  
- Energie Informative-Mentali che salgono alla Testa-

Cervello e si propagano tramite la Colonna Vertebrale. 
- Energie Vitali che rimangono nel Cuore e si ramificano 

attraverso il Sangue. 
- Energie Accumulative-Fisiche degli Organi del Corpo. 
- Energie-Codice Genetico Ereditati dai Genitori. 
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In sostanza si tratta delle Energie Essenziali del nostro 
Corpo, quelle che Dirigono, Formano e Depongono. 

- Le Energie Ambientali sono: 
- Energie della Grazia Divina che Penetrano Diretta-

mente attraverso il Cuore; 
- Energie Cosmiche che penetrano attraverso la Sommità 

della Testa, si tratta di Energie Angeliche o Malefiche; 
- Energie Planetarie, Naturali, che penetrano attraverso 

la Respirazione Polmonare e Gastrica; 
- Energie dell’Ambiente Sociale che penetrano dalla 

Fronte e dal Centro Gastrico-Ombelicale. L’Intreccio delle 
Energie Essenziali con quelle Ambientali creano la Globalità 
del nostro Corpo. 

Dobbiamo delineare in modo chiaro la Configurazione 
della nostra Realtà Anima e Corpo. L’Anima è parte Essen-
ziale Sostanziale-Spirituale della nostra Realtà fondamentale. 
Il Corpo è la parte energetica dei Movimenti dell’Anima, 
ossia Grazia-Splendore del Movimento dell’Anima. Il Corpo 
non è né un Doppio e nemmeno un’Aggiunta, ma è 
un’Emanazione Naturale della realtà Viva in Movimento 
dell’Anima. Il Corpo Energetico è una realtà Semi-Viva 
Meccanica che solamente in compenetrazione con la Vera 
realtà Viva dell’Anima diviene realtà Viva Biologica propria-
mente detta. La realtà Viva Meccanica corrisponde a una 
Realtà Mentale Meccanica di leggi e Combinazioni Chimiche. 
La Materia Non Biologica corrisponde quindi ad una simile 
Realtà Semi-Viva Meccanica che ha dei Movimenti Meccanici 
Fisici, ma è priva di Vita propriamente detta. Solo intreccian-
dosi con l’Anima questa Realtà Semi-Viva Meccanica diviene 
la Realtà Viva Psico-Energetica Biologica a noi nota.  

La Psicologia in quanto Scienza è caratterizzata da due 
Orientamenti: 1) Quello Idealista, che considera le Qualità 
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dell’Anima come il Supporto della Dimensione Mentale 
Meccanica Fisico-Chimica degli Organi del Corpo; 2) Quello 
Materialista, che considera fondamentale in primo luogo la 
Dimensione Mentale Meccanica Fisico-Chimica da cui poi 
deriverebbero come effetti le cosiddette manifestazioni 
Psichiche. Esiste anche un Semi-Idealismo che tiene conto 
dell’Anima non come Essenza Sostanziale-Spirituale, ma 
come semplice principio Spirituale che si Evidenzia attra-
verso la dimensione Meccanica Fisico-Chimica, intesa come 
Divenire-Evoluzione del Principio Spirituale. 

La Metafisica Cristiana pura completa con la 
Rivelazione Integrale le altre Rivelazioni. Essa dimostra che 
l’Anima è una Realtà in Sé, una Sostanza Essenziale-
Spirituale Piena che già possiede la Vita e il Movimento 
puramente Essenziale, dotata in Sé di un Linguaggio totale, 
ossia di una manifestazione in Sé e di per Sé, poiché sarebbe 
indegno per l’Essere Spirituale avere una Manifestazione 
Antitetica e di Negazione di Sé come la Materia.  

La Materia non è Manifestazione dello Spirito, bensì 
Manifestazione della Manifestazione dello Spirito. La realtà 
Viva e il Movimento puramente Spirituale-Essenziale dotato 
del suo Linguaggio Archetipale-Pieno poi si Estende e si 
Traduce nella cosiddetta realtà Viva Meccanica delle Energie-
Materia. Le Energie-Materia non corrispondono a una 
Manifestazione diretta dello Spirito, poiché la Materia allora 
sarebbe Negazione dello Spirito e ciò significherebbe che lo 
Spirito ha Movimenti-Manifestazioni Autodistruttivi. La 
Materia non è Negazione dello Spirito, ma è affermazione dei 
Movimenti dello Spirito, ma non dello Spirito stesso. Su 
questo punto i Filosofi fanno confusione.  

Lo Spirito inteso come Essere Sostanziale Pieno si 
Afferma in Sé attraverso il Linguaggio e la pura realtà Viva 
del Sé. Allo stesso tempo si Afferma tramite la realtà Viva 
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dell’Anima, ossia tramite le Energie Corpo. Le Energie corpo 
non sono né l’Affermazione né la Negazione dello Spirito, ma 
Affermazione dei Movimenti al di fuori dello Spirito.  

La Materia non si apparenta Direttamente con l’Anima, 
ma solamente con i Movimenti già esistenti dell’Anima. La 
Materia possiede in Sé le Informazioni del Movimento dello 
Spirito, ma non lo Spirito stesso. Per questa ragione nelle 
Energie-Materia si Vedono Tracce dello Spirito ma non lo 
Spirito stesso, che è pura Essenza Spirituale. La Conoscenza 
dello Spirito si compie Direttamente dallo Spirito allo Spirito, 
non attraverso l’Intermediazione della Materia. La Materia è 
il Corollario-Splendore dello Spirito Al di Fuori e Al di Là di 
Sé, da intendersi come Raggi di Sé e Proiezioni di Sé. 

La Sostanza Energetica Materiale non è una Sostanza di 
per Sé come afferma la Scienza, ma è una Sostanza che 
Emana attraverso i Movimenti dello Spirito e dipende da 
Questi, ecco perché si può parlare di Relatività della Materia, 
senza che questa sia Antitetica allo Spirito. 

Su questo punto, per comprendere la Metafisica pura 
Cristiana, dobbiamo prestare un po’ di attenzione. L’Essere-
Anima è l’Indistruttibile che si Separa o si Frammenta, ma 
che possiede in Sé la Vita e il Linguaggio puro Essenziale. Le 
Energie non sono Essenza Trasformata, ma Emanazioni dei 
Movimenti-della realtà Viva dell’Essere. Quindi la Materia 
non è Manifestazione dell’Essere stesso, bensì Manifestazione 
della Manifestazione-del Movimento dell’Essere.  

L’Essere-Anima è realtà Viva Triadica Pura Essenziale, 
Coscienza-Requie, Spirito-Movimento, Spirito-Riposo. Questo 
Archetipo poi si Prolunga in forma di Energie anch’esse 
Triplici: Energie Informative-Mentali, Energie Vitali In 
Movimento, Energie Accumulative di Deposito. Questo 
Insieme Triadico Energetico corrisponde al nostro Corpo. In 
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altre parole un Sistema Nervoso Mentale, un Sistema 
Energetico Vitale e un Sistema Organico Anatomico. 

Anche il Corpo è in Collegamento con l’Anima 
attraverso i Movimenti-le Proiezioni della realtà Viva 
dell’Anima. Il nostro Corpo è il Prodotto Energetico dei 
Movimenti della nostra Anima, che sono Emanazione-
Splendore della realtà Viva pura dell’Anima. Se la nostra 
Anima non si Muove più Normalmente le Energie del nostro 
Corpo saranno Anormali e Malate.  

Per questo nella Medicina Esicasta ci si occupa della 
Corrispondenza Anima e Corpo, poiché una Malattia 
dell’Anima genera una Malattia del Corpo, esse si Potenziano 
e si Influenzano reciprocamente. Il nostro Corpo è un Corpo 
Nato ed Ereditato dai nostri Genitori, ma esso si Configura 
allo stesso tempo come Immagine della nostra Anima. Il 
nostro Corpo Assomiglia a quello dei nostri Genitori e allo 
stesso tempo possiede la Specificità personale dell’Immagine 
della nostra Anima. Noi Ereditiamo dai nostri Genitori, ma 
allo stesso tempo il Corpo è apparentato direttamente 
all’Immagine Personale della nostra Anima. Poi la Nostra 
Anima avendo Vita Propria si Impone oltre l’Eredità dei 
nostri Genitori.  

In sostanza il nostro Corpo possiede le Tendenze dei 
Genitori, ma è sottoposto ai Comandi della nostra Anima che 
dominerà o Denaturerà l’Eredità Genitoriale. Qui appare la 
nostra Capacità di Estendere Quanto di Buono abbiamo 
Ereditato o di Rovinarlo del tutto. Dobbiamo ben com-
prendere questa Realtà. Il nostro Corpo in fondo è 
Individualità Energetica dei Movimenti Personali della nostra 
Anima e questa realtà Individuale-Personale Tratteggia 
l’Intreccio delle Altre Energie Ereditate o di quelle 
ambientali. La comprensione di questo passaggio è essenziale 
per capire di che Digiuno stiamo parlando. 



216 

Normalmente noi Generiamo attraverso i Movimenti 
dell’Anima le Nostre Energie, le quali in seguito s’intrecciano 
con Quelle Ambientali. Dopo la Caduta dal Paradiso 
abbiamo perso la capacità di Muoverci Coscientemente con 
l’Anima e quindi, in quanto Peccatori ed Eredi della Caduta, 
non possiamo più produrre le Energie del Corpo in piena 
Coscienza poiché abbiamo un Deficit continuo delle Energie 
Corporee. Questo Deficit Energetico viene Compensato 
attraverso l’Alimentazione attraverso le Energie Ambientali, 
così, tramite un Alimentazione grossolana, Cadiamo nel 
Consumo eccessivo di Energie Ambientali.  

In Paradiso noi eravamo come siamo ora: un Corpo 
dotato di tutti gli Organi. Si trattava però di un Corpo 
Equilibrato e Normale dal punto di vista Energetico. Gli 
Organi non erano pieni di Cibi Residuali, Cibi Morti, poiché 
vi era uno Scambio Energetico equilibrato. A seguito della 
Caduta dal Paradiso questo Controllo non esiste più e per 
questo appaiono Iperfunzioni Organiche relative ai Succhi 
Gastrici e alle Trasformazioni che producono Cambiamenti 
che portano alla modificazione dei legami energetici. Non si 
ricevono più Nuove Energie dall’Anima e quelle Emanante 
non fanno più Ritorno ai Movimenti dell’Anima per 
Rinnovarsi. È così che appaiono le Energie Separate-Residue 
e quelle Opposte-Nocive. Si giunge alla Soppressione delle 
Energie, attraverso un Consumo e una Trasformazione 
Anormale. 

La Fisiologia del nostro Corpo in questo modo va 
incontro a Complicazioni e si Squilibra dando vita a varie 
Malattie. Una volta compreso ciò, possiamo renderci conto di 
quanto è importante intervenire con il Digiuno per Fermare 
lo Squilibrio Energetico e Riportare tutto a uno stato 
Normale. Normalmente il nostro Corpo si Ciba direttamente 
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dei Movimenti della nostra Anima, delle Energie della Grazia 
Divina e di Altre Energie Ambientali.  

Durante le nostre Malattie questo Processo si 
Interrompe. Bisogna Capire Dove appare questa Interruzione 
e sapere come intervenire. Il Digiuno è il Primo Intervento 
Preparativo. Per lavorare nell’Acqua prima bisogna 
interromperne il Flusso. Il Digiuno in Origine è considerato 
come il “Divieto”, dato da Dio in Paradiso, di Mangiare 
dall’Albero della Conoscenza del Bene e del Male: “Nel giorno 
che tu ne mangerai per certo tu morrai”. Un monito tremendo… 

Dio non Vieta la Conoscenza della Vita, come 
affermano alcuni, Vieta invece la Negazione-la Morte-la 
Conoscenza Negativa. Dio vuole Evitarci l’Orribile 
Esperienza della Morte e della Sofferenza. Forse non ne è in 
grado?… La Negazione-la Soppressione-la Sofferenza-la 
Destrutturazione sono Atti a Dio Estranei, poiché Egli è Vita 
di per Sé Immortale. Il Diavolo Inventa questa Orribile 
Inversione della Realtà e per questo Dio Vuole Evitare che 
l’Uomo cada nello Stesso Errore...  

Il Digiuno dunque va inteso come Arresto del 
Negativo, della Morte. Noi desideriamo la Libertà della 
Morte, anche se poi ci lamentiamo che Soffriamo per la 
morte… La Libertà della morte in fondo è Anti-Libertà, infatti 
che Libertà è quella che ti Autodistrugge? Schiavo della 
Distruzione, come potrai essere ancora Libero?… Ecco dove il 
Diavolo s’Imbroglia dal punto di vista della Logica mediante 
una Anti-Logica trasformata in Logica della Negazione. Il 
Digiuno è la Logica che Nega la Negazione. Se il Negare 
sembra essere Libertà, Negare la Negazione significa Libertà 
di Riaffermare quanto Nega la Negazione. Il Digiuno è 
questa Riaffermazione. La Caduta dal Paradiso ci Conduce 
alla Separazione dalla Nostra Anima e a successive 
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Separazioni Energetiche nel nostro Corpo, da cui poi sorgono 
le Anomalie in questione.  

Ci Nutriamo Corporalmente, come Cibo Mentale-
Informativo, in Tre Modi: tramite la Coscienza della Nostra 
Anima, tramite l’Energia Intelligente Cosmica Spirituale degli 
Angeli e dei Santi (in questa Energia Intelligente possono 
esserci interventi di energie diaboliche) e tramite la dimen-
sione Informativa Naturale e Sociale che rappresenta il 
cosiddetto Cibo “Solare”.  

Senza il Sole e senza la Luce non possiamo Vivere. La 
Luce Nutre però anche la nostra realtà Mentale e i nostri 
Nervi. Non si tratta solo della Luce del Sole, ma anche di una 
Luce più Sottile che corrisponde alla Luce Mentale Infor-
mativa. In questo ambito abbiamo diverse carenze e 
anomalie. Per questo esiste un Digiuno dalle Energie Mentali-
Informative.  

Vi è “un Digiuno mentale, un Digiuno Vitale e un 
Digiuno Fisico”. Attraverso il Digiuno Mentale Fermiamo 
tutte le Informazioni Mentali Negative, non accettiamo più il 
Cibo Mentale Cotto-Ucciso-Modificato. La nostra Mente è 
Intossicata da molteplici forme di Informazione Nociva che 
provocano uno Squilibrio nel nostro vero Circuito Mentale. 
Dobbiamo tenere seriamente conto di questo Fatto. Nel 
nostro Cervello le Energie Mentali non sono Semplici 
Informazioni Suggestive-Astratte, ma Energie Oggettive che 
una volta Penetrate nel Cervello operano da sé, diventano 
Energie che Modificano il Circuito e la Composizione 
Chimica dell’Organo Cervello. Le Energie Mentali-Informative 
sono sempre Energie Materiali, che una volta Ingerite dal 
Cervello divengono Sostanza Informativa che produce Stati 
Mentali-Nervosi reali. Ci lamentiamo che nella nostra Testa 
vi sono Pensieri Malvagi-Peccaminosi, eccessi Nervosi incon-
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trollabili… Certo, questi esistono perché nel nostro Cervello 
Entrano continuamente Energie Mentali che producono 
simili Pensieri. Noi non Pensiamo solo quello che Vogliamo, 
perché Pensiamo anche attraverso ciò che Mangiamo, ciò che 
Sentiamo e ciò che si Muove negli Organi…  

In alcune Malattie Psichiche appaiono Fenomeni di 
Possessione da parte di “Queste Realtà mentali Indipendenti” 
e Sdoppiate. Non si tratta di semplici Finzioni prodotte da 
una Mente Malata, ma di Energie Oggettive Mentali Infor-
mative che hanno Intossicato materialmente il nostro Cervello 
e i Nervi degli Organi. La nostra dimensione Mentale non è 
solo “Pensiero Astratto” e “Idee”, ma anche Energia Materiale 
Mentale che possiede in Sé Informazioni che si Sviluppano 
nel Cervello e nei Nervi come un “Nastro Magnetico” con 
tutta la complessità Mentale.  

A volte ci domandiamo sorpresi da dove appaiono in 
Noi Informazioni Negative a Cui nemmeno abbiamo mai 
pensato. Non ci hai Pensato, ma ti sei Nutrito con Energie 
Mentali Negative che poi si Riproducono nel Cervello e nei 
tuoi Nervi. Gli “Anziani” dicono di fuggire dal “Luogo dei 
Malvagi” e di non sedersi sulla Sedia del Malvagio, perché ti 
Infetteresti attraverso le Energie Informative Malvagie, che 
poi produrranno nel tuo Cervello e nei Nervi Pensieri 
Altrettanto malvagi. Dimmi con chi Vai e ti dirò chi Sei, dice il 
proverbio. È così. La nostra dimensione Mentale e i nostri 
Nervi sono come un Nastro Magnetico che registra, senza che 
noi ce ne Rendiamo Conto, informazioni Ambientali che poi 
vengono Riprodotte in noi. 

Dobbiamo imparare a Difenderci da Queste Energie 
Negative Mentali che, volente o nolente, Respiriamo. In tal 
senso il Digiuno ritorna utile se inteso come Digiuno 
Mentale, come Ritirata dagli Ambienti Malvagi. Per questa 
ragione ai malati di mente fa bene Cambiare l’Ambiente in 
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cui vivono. Le famiglie in cui ci sono Malati di Mente devono 
prestare attenzione e iniziare la Purificazione e la Disintos-
sicazione dalle Energie Mentali Negative. Le Liti, l’Odio, Le 
Dispute-i Dissidi devono essere evitati perché Scaricano 
nell’Ambito della Casa Energie Informative Negative che 
Inquinano l’Ambiente Alimentando la Malattia Mentale. 
Esistono Case che ti fanno “Ammalare di Nervi”… Non si 
tratta di un affermazione gratuita, ma di una verità.  

Dovete Disintossicare la vostra Casa da Queste Energie 
Mentali Nocive e Diaboliche (poiché anche il Diavolo emette 
energie malefiche) attraverso il Digiuno che elimina Qualsiasi 
Cibo Informatico Malvagio, attraverso le Cerimonie Religiose 
che Distruggono le Informazioni Malefiche, attraverso gli Stati 
Mentali Buoni e Armoniosi. Le persone Malate dovranno 
sforzarsi di costituire degli “Ambienti per la Guarigione” 
nelle proprie case e negli altri luoghi che frequentano. 
Bisogna astenersi dalle Energie Negative Mentali Eliminando 
la Musica Malvagia, le Discussioni Accese, Formando in Casa 
degli Angoli Santi, una sorta di piccola “Cappella” con una 
Lampada e l’Icona dove potete trovare Rifugio e Pace 
allorquando sarete Attraversati da Pensieri malvagi. Non 
dovete ammettere nemmeno Oggetti che contengono infor-
mazioni Negative, poiché essi Emanano Energie Negative 
indipendenti da noi. La Scienza inizia a imparare e ad 
accogliere molte Osservazioni e Massime Antiche.  

Ugualmente sarà per il Digiuno da tutte le Vibrazioni 
Vitali Negative e nocive. Si tratta dell’Aria Infetta, degli 
Odori della Impurità e della Sporcizia che generiamo dal 
nostro Corpo. Gli Animali e le Piante percepiscono maggior-
mente Queste Energie Vitali Maligne attraverso l’Olfatto. Noi 
emaniamo Energie Vitali in base alla nostra Salute. Se ci 
Ammaliamo Emaniamo Energie Vitali Malate. La Medicina 
se ne è accorta. Noi dobbiamo trovare dei Modi di Difesa, di 
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Resistenza e di Disintossicazione. A tal fine il Metodo migliore 
è il Digiuno. Se ti abituerai al Digiuno Cosciente dalle Energie 
Mentali Maligne, anche negli Ambienti Malvagi sarai 
Immune e Resistente, non vi saranno effetti su di te. Lo stesso 
accadrà se ti abituerai al Digiuno dalle energie Vitali, 
attraverso l’igiene Corporale, attraverso i Sentimenti Puri. Gli 
Sfoghi Nervosi Maligni Producono Energie Mentali Nervose. 
Gli Sfoghi Sentimentali Maligni producono Sfoghi di Energie 
Vitali Nocive. Quindi Astieniti da questi Sfoghi e non 
infettare l’Aria e l'Ambiente. Gli Sfoghi Nervosi attivati dalla 
dissolutezza provocano nelle nostre case un Inquinamento di 
Energie Nervose Mentali molto nocive. 

In una Casa Lussuriosa tutte le persone sono Nervose-
Litigiose-Colleriche. Se in Casa vi sono Cattivi Odori vi è 
un’Infezione da Energie Vitali, generate in particolare da 
Sentimenti Impuri, di Odio, Inimicizia, prodotti da Cuori 
Gretti e dall’Egoismo esagerato. In base all’Odore, gli 
Animali e le Piante stabiliscono che tipo di Cuore possiedi. 
Con “l’Arma del Digiuno” puoi Riequilibrare le cose. Digiuna-
Placa i Pensieri Maligni e la dissolutezza. Astieniti dai 
Sentimenti Malvagi e dall’Egoismo e trasformerai la tua Casa 
in un Ambiente Salubre. Il peggiore Inquinamento è quello 
prodotto dal Cibo. In Base all’Odore del Cibo e delle Bevande 
puoi capire lo stato della tua Salute. In questo campo il 
Digiuno ha un Valore inestimabile. Chi non si Astiene dal 
Cibo non Comprende cosa è la Cura delle Malattie. 

A seguito della Caduta dal Paradiso è apparso un 
Deficit di Alimentazione dell’Anima e delle Energie 
Cosmiche della Grazia e siamo precipitati in un Consumo 
eccessivo di Energie Grossolane-Materiali. L’Anima Separata 
da Dio diviene Cieca e Rachitica e a causa della sua 
Debolezza non Vitalizza più il Corpo. Il corpo dunque cerca 
una Compensazione nel Cibo Materiale. Il Sovraccarico di 
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Cibo Materiale però è Anormale, perché non Nutre tutto il 
Corpo, ma solo una parte. Si tratta solo della parte Carnale, 
fisica, mentre le altre Energie rimangono in un’eterna 
inanizione. Per questa ragione si avrà un Ipersviluppo della 
Parte Carnale a detrimento della vera Vitalità e della normale 
Energia -Mentale-Informativa. Noi Nasciamo con un Corpo 
da Genitori già Affetti da Deficit Energetici e per questo la 
nostra Nuova Vitalità Penetra con difficoltà.  

I nostri Organi sono strapieni di Tossine e depositi 
anormali, la nostra dimensione Mentale-Informativa presenta 
già degli Scompensi e quella Vitale è per metà paralizzata… 
Ecco perché la Medicina deve proporre una vera Terapia. 
Quando si Nutrono i poveri Bambini già Ammalati con 
Alimenti altrettanto Malati, che aggravano le Malattie, si 
compie un grave errore. Si fa ricorso ai Farmaci di Sintesi che 
se da un lato dissolvono una parte delle tossine, dall’altro ci 
Intossicano il Corpo sempre di più.  

L’Alimentazione e la Ieroterapia hanno un grande 
Valore proprio perché mirano alla Disintossicazione e al 
Risanamento dei Circuiti Energetici Normali, attraverso il 
Ristabilimento dei Legami tra Anima e Corpo, tra le Energie 
Proprie e le Energie Ambientali. Il Digiuno deve essere 
praticato sin dall’Infanzia. Parleremo della Medicina 
dell’Infanzia in un capitolo a parte. Da adulti dobbiamo dare 
grande importanza al Digiuno. Fratelli, non mangiate 
qualsiasi cosa vi passi per le mani, perché così facendo 
introdurrete nell’Organismo una Morte Sicura. Il Digiuno è 
Divieto di Ingerire Cibi Malati e nocivi, anche se Gustosi. 

Ecco alcune Fasi del Digiuno: 
1) Alimentazione solo con Cibi Naturali, non cotti, non 

lavorati. 
2) Alimentazione solo con Cibi di Origine Vegetale e, a 

giorni alterni, anche con Latticini crudi in modica quantità. 



223 

3) Alimentazione solo con Cibi Crudi e parzialmente 
Cotti. 

4) Alimentazione che include anche la Carne. 
Esiste inoltre anche il Digiuno Totale, in cui per un 

giorno o più, a seconda della Resistenza, non si assume 
nemmeno un Alimento. Vi è anche un Digiuno Intermedio di 
grande Valore, in cui si mangia Cibo di un Solo Tipo, 
alternando il Cotto al Crudo, così però si va incontro a 
carenze Vitaminiche.  

Cosa accade durante il Digiuno?… In primo luogo si 
compie una Messa in Guardia negli Organi che non ricevono 
più il solito Cibo. Questa Messa in Guardia risveglia 
l’Intelligenza-la dimensione Mentale Organica che fa 
Ricordare le Funzioni Organiche, attraverso un Senso di Con-
servazione, Consumando così le Riserve Energetiche peggiori 
e più Residuali, compiendo così già una Disintossicazione 
Organica.  

Se teniamo un Digiuno più lungo, questa Disintos-
sicazione è più potente e ci Scollega da tutte le Tossine 
Organiche. Allo stesso tempo il Digiuno Risveglia il Bisogno 
Organico di Collegarci ad Altre Energie Alimentari. Quando 
sei Affamato “Sbirci dal Vicino” per vedere se puoi Ricevere 
qualcosa… Puoi addirittura Umiliarti ed Elemosinare… Così 
anche gli Organi si Mortificano e Cercano il Legame 
Dimenticato tra le Energie Luminose Cosmiche e Quelle 
Naturali… 

In questo modo si Libera-Ristabilisce la Rete di 
Comunicazione Energetica Normale degli Organi con 
l’Ambiente Energetico. Iniziamo a Nutrirci Respirando-
Inspirando Aria, attraverso una Via solitamente Intasata. 
Iniziamo a Cibarci attraverso le Energie che entrano Diretta-
mente tramite la Sommità della Testa, tramite il Cuore, 
tramite il Centro Ombelicale, tramite la Pelle e tramite tutto il 
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Corpo. Per questo i Santi dopo Digiuni prolungati giungono 
a questa Alimentazione diretta. In Paradiso esisteva questa 
Alimentazione Diretta-quella Gastrica era Minima-ecco 
perché nello Stato Paradisiaco mancavano i Residui. 

I Santi Riducono Intenzionalmente l’Alimentazione 
Gastrica, proprio per Ristabilire l’Alimentazione Diretta. Noi, 
persone Comuni, ci Compiaciamo con l’Alimentazione 
Nutritiva grossolana Gastrica. Non dimentichiamo però il 
Miracolo del Digiuno che Ristabilisce il vero Circuito 
Energetico. Il Digiuno Alimentare Purifica anche le Energie 
Mentali e quelle Vitali. Durante il Digiuno i Pensieri Negativi 
si attenuano e quelli Vitali Distruttivi vengono domati. 

Noi solitamente produciamo Pensieri in Base 
all’Alimentazione grazie alle Memorie-Informazioni dei Cibi 
ingeriti. Ogni Alimento possiede una sua Memoria che una 
volta entrata nei nostri Organi si Riproduce. Se mangi Carne 
Ovina o Bovina, ne assumerai le Memorie… Se mangi Carne 
di Maiale, lo stesso… Dimmi cosa Mangi e ti dirò come ti 
Senti e cosa Pensi… 

Dobbiamo tenere conto in modo sincero di queste realtà 
che si Vendicano senza pietà e ci fanno Ammalare in modo 
distruttivo. Il Digiuno rappresenta un Rimedio Valido per 
Ristabilire e Ricordare le vere Energie. Il diavolo ha compiuto 
un’Inversione una Negazione delle Vere Memorie, mentre il 
Digiuno le Riporta alla Normalità, per questo il Digiuno è il 
Ritorno allo Stato Angelico.  

 
B. Ieroterapia 
Inizia il Digiuno dall’Anima. A seguito della Caduta 

dal Paradiso, abbiamo trasformato l’Amore dell’Anima in 
Odio, l’Affetto in Assassinio e l’Altruismo in Egoismo. 
Digiuna quindi con l’anima, non nutrirti con l’Odio, con 
l’Inimicizia, con l'Ostilità e l’Egoismo. Blocca queste 
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Negatività dell’Anima e Ristabilisci il Legame diretto con Dio 
attraverso cui potrai Ricoscentizzare la Coscienza dell’Anima 
Risvegliata alla vera Vita Tersa e Luminosa. Solo in questo 
Modo Nuove Energie Benigne essenziali saranno Emanate 
nel tuo Corpo per Rivitalizzarlo totalmente e sostituire quelle 
Maligne. 

Inizia con la Preghiera della mente, ossia con il Digiuno 
della Coscienza, Fermando la Mente nella Coscienza 
dell’Amore di Dio che è più grande di tutti i Pensieri 
possibili. Inizia con la contrizione dell’Anima-del Cuore che è 
Digiuno dello Spirito dell’Anima, attraverso cui Fermi la 
Cattiveria dell’Anima. La Contrizione Sincera di fronte a Dio 
rappresenta la Rivitalizzazione dell’Intera Anima, in quanto 
Discesa dello Spirito Santo che Purifica lo Spirito dell’Anima 
e dona Nuove Forze all’Anima, che poi si diffondono nel 
Corpo e ridanno vita a tutta la dimensione Biologica.  

Non Trascurare Questa Cura di grande Valore, che è il 
Fondamento delle Cure successive. La Cura Religiosa è 
obiettiva quanto quella Medica. Dio è una Realtà Oggettiva, 
non una semplice Suggestione, per cui la Cura Religiosa è 
Reale e fattuale sia nell’anima, sia negli Organi del Corpo. 
Non trascurare la Confessione che è Liberazione della 
Coscienza dalle Tossine dei Peccati. Non trascurare le 
Cerimonie Religiose, queste sono momenti di Ricezione delle 
Energie delle Grazia e di Purificazione diretta attraverso 
l’Opera dello Spirito Santo che è il divino Purificatore e 
Generatore di Vita. Non trascurare l’Insegnamento Cristico 
che è Medicina reale delle Malattie del Linguaggio 
dell’Anima, che poi si trasformano in Malattie delle Funzioni 
Organiche.  

Dal punto di vista Mistico si parla di Guarigioni 
attraverso formule Magiche… In realtà si tratta di un Ricordo 
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della Guarigione delle Parole Divine… I Santi Guariscono le 
Malattie attraverso le Parole come faceva Cristo il nostro 
Salvatore nei Vangeli. Leggete ogni Giorno il Vangelo, un 
Capitolo o qualche Versetto, leggeteli ad alta voce e il Potere 
delle parole Divine vi porterà alla Guarigione. Ripetete le 
Parole Evangeliche nel Cuore e nella Mente e sentirete delle 
Nuove Energie Benefiche. 

Non si tratta di semplici suggestioni… Le Parole Sante 
producono realmente Energie-Vibrazioni risanatrici. Anche la 
Medicina ha riscoperto la Forza Paranormale di alcune Parole 
Magiche … Durante le crisi Nervose e Psichiche Pronunciate 
Parole Sacre, non Mentalmente, ma attraverso la Gola vicino 
al Cuore e vedrete come l’agitazione psichica si calmerà… 

L’Arresto dei Pensieri nella Parola Sacra corrisponde al 
Digiuno dei Pensieri e della Mente. L’Arresto del Sentimento 
del Cuore nella Contrizione del Cuore corrisponde al 
Digiuno del Cuore Peccatore e Malato. I Malati di Cuore 
devono praticare di più Questa Contrizione che porta al 
Ritorno dell’Amore verso Dio e al miglioramento di molte 
Malattie. La Medicina Esicasta vi indica questi Rimedi per 
l’Allargamento e l’Integrità dell’Anima-Corpo.  

 
30 

 
A. Terapia attraverso il Digiuno 
Presentiamo ora alcune considerazioni sulla Medicina 

Esicasta e la Terapia attraverso il Digiuno. Le Malattie 
odierne sono così gravi che, oggi più che mai, necessitano di 
Rimedi altrettanto seri. Il Digiuno è un Farmaco Serio. Si 
parla sempre più spesso di Digiuno Totale come una sorta di 
vera Chirurgia senza alcuna Operazione. Il Cancro, ad 
esempio, si può fermare e curare, a volte fino alla guarigione, 
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solo con il Digiuno Totale. Tutto ciò però richiede Coraggio e 
Volontà e alcune precisazioni. 

Grazie alle nostre Esperienze possiamo presentare 
alcuni utili chiarimenti, soprattutto per l'uomo contem-
poraneo  svigorito. Prima di iniziare un Digiuno Totale 
bisogna Rimettere l’Organismo sul suo “Orientamento 
normale”, ossia Rammentare la sua Base reale. In sostanza 
qualche Settimana, o ancor meglio, un mese prima di iniziare, 
bisognerà fare una Dieta che includa esclusivamente Cibi 
Crudi e qualche Latticino, ad esempio i Formaggi non 
fermentati ottenuti da latte Crudo senza trattamento Termico, 
ed escluda la Carne, il Pesce e le Uova. Se si può sarà 
preferibile Evitare anche i Latticini. Perché?… Nei nostri 
Intestini vi sono Residui di Cibi Morti che producono una 
Flora Microbica particolare. Questa Flora Microbica Saprofita 
riveste una grande Importanza per il nostro Organismo. 
Sostituendo gli Alimenti Morti con Alimenti Naturali 
compiamo un Cambiamento Radicale nella Flora Microbica 
Intestinale. I Residui di questi Alimenti Crudi producono 
un’altra Flora con effetti Benefici.  

Se si passasse direttamente al Digiuno Totale senza 
Cambiare la Flora Microbica si priverebbe l’organismo di un 
Equilibrio Importante. Anche se si faranno degli Enteroclismi, 
negli Intestini rimarranno comunque Microbi Vecchi e Nocivi 
che possono farci soffrire a lungo. Durante il Digiuno i Mal di 
Testa e i Malesseri sono dovuti in parte a questa Flora 
Microbica prodotta dai Residui di un’Alimentazione Morta.  

Se si compie questo Cambiamento, i disturbi rispettivi 
praticamente scompaiono. Con il Digiuno da Alimenti Uccisi 
si migliora lo stato di molte Malattie e si arriva anche alla 
Guarigione. La Medicina Esicasta indica nel Digiuno da Cibi 
di Origine Animale e nel consumo di Alimenti Crudi un 
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primo Rimedio per tutte le Malattie. Tutte le Malattie dopo 
un Digiuno di questo genere Migliorano.  

Esiste però anche un Digiuno di più lunga Durata, che 
all’inizio deve durare Minimo Tre Mesi, per poi essere 
Ripetuto un paio di volte all’anno, soprattutto prima e 
durante le Crisi provocate dalle Malattie. Con questo tipo di 
Digiuno, in cui si consuma solo Cibo Vivo, senza Dolci 
troppo elaborati e senza Pane, le Malattie Psichiche e le 
Malattie Cardiache, l’Ipertensione e l’Anemia migliorano 
immediatamente. Anche il Pane può essere sostituito da 
Grano macinato lasciato Macerare in un Impasto che poi 
viene steso, fatto asciugare per otto Ore e poi Sbriciolato. Per 
combattere alcune gravi Malattie come il Cancro e i Tumori 
c’è bisogno di un Digiuno Totale. Anche in questo caso 
consigliamo l’Utilizzo di Cibi Crudi. Se il caso è urgente, si 
deve iniziare con un Digiuno totale di 1-3 giorni, poi si 
Mangiano solamente cibi crudi, senza alimenti di origine 
animale, in seguito si Digiuna di nuovo Totalmente e poi si 
Mangia ancora, fino a quando La Flora Microbica degli 
Intestini non Cambia. Alla fine si potrà Passare sicuramente a 
un Digiuno Totale più Lungo, anche con enteroclismi, ma 
senza Rischio di Incidenti. Durante il Digiuno Totale in ogni 
caso si deve consumare Acqua, alcune persone consigliano 
quella Distillata. 

A questo proposito dobbiamo chiarire alcune cose: 
l’Acqua Distillata può essere Buona, ma essendo ottenuta 
tramite Bollitura presenta dei Movimenti Magnetici Nocivi 
che possono provocare delle influenze negative. È meglio 
consumare delle Tisane preparate mediante Infusioni a 
freddo o dei Succhi di Frutta, questi però non vanno serviti 
immediatamente, ma devono essere lasciati decantare alcune 
Ore affinché si deponga parte dei loro Sali e si possa Bere 
solo il Liquido Limpido del Succo. Anche per gli enteroclismi 
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non si dovrà usare l’acqua Bollita, ma acqua disinfettata con 
alcune gocce di Aceto, tintura di Iodio o con alcune Tisane di 
Camomilla o di Achillea preparate sempre a freddo. 

La Medicina Esicasta non Permette Nulla di Ucciso, in 
questo modo nemmeno “un’informazione morta” potrà 
circolare nell’Organismo, neanche attraverso l’Acqua. Non 
c’è bisogno di un Digiuno troppo lungo, ma c’è Bisogno di 
non Ritornare all’Alimentazione Morta. 

Rispetto a ciò dopo il Digiuno Totale si compiono  
diversi Errori. È vero che si Richiede una Ricostituzione 
dell’Organismo, ma non attraverso Informazioni Vecchie-
Morte, che Riproducono l’Informazione della Malattia. Una 
volta finito il Digiuno si riprende Piano, Prudentemente, 
un’Alimentazione normale. In ogni caso, lo Ripetiamo, tutto 
il cibo dovrà essere Crudo, in particolare dopo il Digiuno. Se 
sentiamo bisogno di Cibi Cotti non facciamoci abbindolare… 
Di seguito offriamo dei Consigli pratici. 

Finito il Digiuno bisogna fare un’Uscita dal Digiuno. Si 
tratta di una Tappa molto Importante. Non si deve passare 
immediatamente al Cibo, si potrebbe morire… Il primo 
giorno utilizzate una “Minestra non Bollita” di Verdure a 
Tocchetti con l’aggiunta di un po’ di Noci sbriciolate, poi 
questa dovrà essere Filtrata per formare un Liquido Leggero 
che non Bloccherà la Digestione. Il giorno dopo alla minestra 
si potrà aggiungere anche del Pan secco ottenuto da Grano 
Crudo Sbriciolato, impastato e lasciato ad Asciugare a una 
Temperatura che non deve superare i 30 gradi. Tutto dovrà 
essere filtrato. Utilizzate questa Minestra Salutare con poco 
Sale per più volte al giorno. Passati tre-quattro giorni 
mangiate pure una Minestra Non Filtrata, ma non molta e 
prestate attenzione alle reazioni dell’Organismo. In questo 
modo rientrerete nella Normalità, ma per almeno un Mese 
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dovrete mantenere una Dieta solo con cibi Crudi e pochi 
Latticini sempre non cotti.  

Molte persone Riescono a Praticare il Digiuno Totale, 
ma rovinano tutto quanto hanno Ottenuto dopo la fine del 
Digiuno perché passano direttamente a un’Alimentazione 
Pesante e Malata che li farà Ammalare di nuovo. Vi sono casi 
in cui bisogna praticare un Digiuno di 10-20 addirittura 40 
giorni. Se rispetterete tutti i passaggi appena descritti non c’è 
pericolo. Certo una dose di Coraggio ci vuole e un minimo 
Rischio esiste, ma non vi è altra Possibilità. Dopo qualche 
giorno di Digiuno si ridurrà il bisogno di Calmanti per i 
Dolori più Forti e questi ultimi potranno anche scomparire.  

 
B. Ieroterapia 
Se proverai ti convincerai dell’Importanza dell’Alimen-

tazione Viva, senza Cotture e senza Preparazioni culinarie. 
All’Inizio ti sembrerà difficile, ma con il tempo diventerà una 
cosa normale. Nel primo periodo non saprai cosa mangiare, 
allora consulta pure l’Opera di Gunter in cui si parla di 
Alimentazione naturale. Noi però non facciamo propaganda 
al Naturalismo.  

La Medicina Esicasta si Fonda sulle Scritture Bibliche. 
In Paradiso non si Mangiava nulla di Cotto e dopo la Caduta 
dal Paradiso con il Passaggio al Cibo Ucciso appaiono 
modificazione anormali nella Fisiologia degli Organi del 
Corpo. Questa è la nostra base. I tre Giovani di Babilonia 
mangiavano solo Semi e Verdure ed erano più Sani di tutti gli 
altri. Anche i santi del Deserto e gli Eremiti Mangiavano solo 
Verdure, Legumi e Grano e vivevano fino a Cent’anni. La 
nostra Esperienza Spirituale di Intrecciare La Spiritualità 
dell’Anima con il Digiuno conferma quanto fin qui detto. 
Molti Malati Migliorano attraverso il Cibo Naturale prodotto 
negli Eremi e nei Monasteri.  
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Ora forniamo un Modello di Alimentazione Esicasta. Di 
solito la Mattina non si Mangia granché. Chi svolge Lavori 
fisici Mangerà qualcosa di frugale, un Frutto con Pane. Il 
pane con la Frutta e un po’ di Noci è molto Nutriente. A 
Pranzo si Mangerà una specie di Caponata non cotta di 
Ortaggi a radici, con l’aggiunta di noci, semi vari, Grano 
ammollato oppure Semola di Grano Macerata per almeno  
8 ore. La Sera si mangerà sempre lo stesso Cibo ma in minore 
quantità. Il Cibo Esicasta è composto per il 50% da Cereali e 
Semi, poi abbiamo il 25% di Ortaggi a radice e il resto è dato 
da verdure e altri ingredienti.  

Il Cibo non Cotto è Saziante, non serve Mangiarne 
molto. Inoltre possiede molta Cellulosa che ripulisce gli 
Intestini e non produce Infezioni Intestinali. Questo Cibo 
viene assorbito quasi integralmente e non Stanca gli Organi 
con uno Sforzo di Trasformazione in Cibo vivo, visto che si 
tratta già di Cibo Vivo. In questo modo gli Organi si 
Riposano e allo stesso tempo si Rinforzano. Il Corpo non 
ingrassa, ma diviene più resistente. In un Eremo ho imparato 
un Metodo veloce per Preparare una Piatto di Fagioli e Riso 
Pilaf. I Fagioli vanno Schiacciati in un Mortaio di Legno fino 
a quando diventano come la Farina. Si mette una Pentola 
larga sulla Stufa con acqua fredda sufficiente per coprire la 
Farina di Fagioli. Si porta a ebollizione l’Acqua a fuoco 
vivace. La lasciamo sul fuoco dal momento in cui inizia 
Bollire 1-2 minuti e poi mettiamo da parte la pentola. In  
2 minuti avremo fatto Bollire i Fagioli che di solito ci 
impiegano 3-4 ore. Si Pesta al mortaio anche il Riso e si mette 
a bollire la Farina Ottenuta per due Minuti, fino a quando 
non si Gonfia come un Impasto. Una volta che si è Gonfiato 
aggiungeremo Cipolla Cruda tagliata a pezzetti, altre 
Verdure, Sale, qualche Noce e Semi di Zucca. In Inverno si 
possono aggiungere Crauti e altri Sottaceti. Si tratta di un 
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Cibo Naturale preparato Velocemente, che non implica 
l’Uccisione dei Principi Nutritivi. 

I Fagioli nutrono quanto la Carne, poiché hanno molte 
Proteine. Contengono però una Tossina chiamata Fasolina 
che deve essere Inattivata tramite una Bollitura di uno, 
massimo due Minuti. Se si faranno Bollire più a lungo, le 
Proteine dei Fagioli si degraderanno, si creerà un Coagulo 
irreversibile e le molecole delle Proteine Morte passeranno al 
Sistema Linfatico provocando gravi disturbi all’Organismo. 
Di fatto in tutti gli Alimenti bolliti per più di qualche Minuto 
le Proteine si degradano e circa la metà scompare. Questa è 
una delle ragioni della Sclerosi degli Organi. Le Malattie 
Energetiche hanno Origine in queste tossine proteiche. Le 
Uova sode, la Carne lessata a lungo, persino il Pane Cotto e 
tutti gli ortaggi Bolliti subiscono simili Degradazioni, tant’è 
che noi Mangiamo più Residui che vero Cibo. Per questa 
ragione il Cibo non Cotto produce nell’Organismo una 
Tonificazione e un’Alimentazione Reale. Le Patate sono un 
Alimento molto Valido, purtroppo vengono Cucinate per ore 
al Forno o Lessate troppo a lungo in Acqua… Abituatevi a 
Mangiare ad ogni pasto una Patata Cruda, tagliata e aggiunta 
ad altri Piatti. Non cucinatele più al Forno, ma tagliatele a 
fette sottili e cuocetele per qualche minuto direttamente in 
Padella friggendole un po’. Potete anche tagliarle a pezzettini 
e con un po’ d’acqua farle bollire a fuoco vivace per non più 
di due minuti. Poi le schiacciate come per fare un Purè e ci 
aggiungete gli altri ingredienti. In questo Modo non 
degraderete molto le Proteine, che altrimenti diventerebbero 
tossiche per il sistema Linfatico. Le Proteine Bollite troppo a 
lungo diventano molto Esplosive e sovreccitano il Sesso 
soprattutto nei Giovani che diventano vittime inconsapevoli 
della dissolutezza.  
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Gli oli che si trovano in Commercio sono estratti ad 
Alte Temperature e vanno evitati. Meglio utilizzare Noci e 
Semi di Zucca. Anche il Burro e la Margarina in Commercio 
sono ottenute ad Alte Temperature. In un eremo ho visto il 
Burro di Soia con i Fagioli, è molto Nutriente ed Igenico. Si 
schiacciano i Fagioli e la Socia fino a quando non diventano 
una Farina Fine. Si aggiunge un po’ d’acqua e, come già 
detto, si fa Bollire per massimo due Minuti. Si toglie dal 
Fuoco e si aggiunge un po’ di Sale e Cipolla sminuzzata . Poi 
si inizia a sbattere come si fa per le uova di pesce, fino a 
quando non otteniamo una specie di Burro. Si conserva in un 
Barattolo e si può usare al posto del Burro sul Pane di Grano 
Integrale. Si può aggiungere anche un po’ di Panna acida 
ricavata da Latte crudo o un po’ di Telemea (Formaggio 
salato). Si trattata di un Burro naturale molto Nutriente e 
Sano. La Cucina Naturista fornisce tante Ricette simili. Noi ne 
abbiamo ricordate alcune tra le più semplici e frequenti. 
Vogliamo convincervi della necessità di un’Alimentazione 
Viva e Sana, che vi permetta di Lottare contro le Malattie. 

Vi suggeriamo anche il Pane ottenuto senza Cottura. Si 
tratta di un Pane Miracoloso. Macinate o Schiacciate il Grano 
aggiungendovi qualche Chicco di mais e po’ d’acqua per 
ottenere un Impasto. Stendete l’Impasto fino a quando 
diventerà sottile, circa due millimetri. Adagiatelo su una 
teglia di ceramica tenendolo a una temperatura di 30 gradi 
fino a quando si Secca. 

Si otterrà un Pan Secco Integrale Miracoloso. Nell’Impasto 
potete metterci anche un po’ di Miele e un po’ di Sale. 
Diventerà come un Biscotto da Mangiare così com’è, senza 
nient’altro. Va ricordato che mantenendo questo Regime 
dietetico Naturale potrebbero apparire delle reazioni. Fino a 
quando vi Abituerete al Cibo Non Cotto l’Organismo tenterà 
di Respingerlo. Si possono produrre Fermentazioni, Gonfiori, 
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lo Stomaco può Appesantirsi. Non spaventatevi e continuate 
la Dieta, sono effetti passeggeri. Fate solo attenzione a non 
mescolare il Cibo con Frutti Dolci perché altrimenti si 
potrebbero produrre delle fermentazioni. I Dolci mangiateli 
qualche ora dopo i Pasti o qualche ora prima. Se mangiate 
Fagioli non eccedete con altri cibi. I Fagioli sono un cibo 
molto consistente e lo Stomaco non ne accetta altri, altrimenti 
si può fare un’indigestione. Durante i pasti non bevete. Di 
solito il Cibo non Cotto non prevede le Zuppe. 

Non vogliamo che voi diventiate vegetariani, ci inte-
ressa solo darvi delle indicazioni per la Cura delle Malattie 
attraverso un’Alimentazione speciale. Se volete stare in Salute, 
dovete Operare per la Salute tramite Metodi Adeguati. 

 
31 

 
A. Le Malattie Energetiche e la loro Cura 
Il Terzo Sistema delle Malattie è quello delle Malattie 

Energetiche. Da quanto fin qui esposto si è compreso in 
generale di cosa si tratta. Puntualizziamo alcuni elementi di 
base. L’Anima Trinitaria Emana un’Energia Trinitaria Corpo 
nel Cuore da dove si Triplica. L’Energia Vitale rimane nel 
Cuore e di diffonde poi tramite il Sangue e il ritmo dei 
Movimenti Energetici. Il Ritmo della nostra Vita è il Ritmo 
del nostro Cuore. Lo Scompenso del Circuito Energetico 
Vitale è direttamente collegato allo Stato dello Spirito- della 
memoria dell’Anima. L’Anima possiede anch’essa un suo 
Cuore puro Spirituale, che corrisponde allo Spirito Memoria 
della Coscienza, al Movimento Permanente dell’Anima. 
Come il Cuore del Corpo Batte in Permanenza, così anche lo 
Spirito dell’Anima si Muove in quanto Spirito in Permanenza. 
Il Cuore del nostro Corpo Batte in Permanenza perché è 
Simile allo Spirito dell’Anima, al Movimento Permanente.  
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Lo Spirito dell’anima non Smette mai di Muoversi, si Muove 
in Permanenza tra il Riposo dell’Io Coscienza e il Riposo 
Spirituale del Linguaggio puro Spirituale. Abbiamo già 
parlato a lungo di questa realtà Vitale dell’Anima (si veda 
inoltre Memorie di un Esicasta).  

Lo Spirito dell’Anima corrisponde al Nostro vero 
Cuore, mentre il Cuore del Corpo è l’Eco dello Spirito. 
Quando lo Spirito dell’Anima è colpito da una Malattia, si 
Ammala anche il Cuore del Corpo. Vi sono casi in cui il 
Cuore del Corpo si ammala accidentalmente senza coinvolgere 
lo Spirito dell’Anima. In questi casi la Malattia si Risolve 
rapidamente. Quando invece si tratta di una Grave Affezione 
dello spirito dell’Anima, è difficile Migliorare la Malattia del 
Cuore. Lo Spirito dell’Anima corrisponde alla Memoria 
dell’Io dell’Anima. L’Io-Coscienza dell’Anima è Amore 
Trascendentale, Immagine Divina Trasposta anche in 
Immagine di Creazione. Lo Spirito è Affetto, memoria 
dell’Amore, Movimento dell’Amore. Se l’Amore-Coscienza 
dell’Anima è Ammalato, Caduto dall’Amore nell’Odio con 
quello che ne consegue, allora lo Spirito-Amore si Trasforma 
in Ostilità e in Uccisione-Malvagità. 

Le Malattie del Cuore sono dunque Malattie dell’Amore 
dell’Anima e del Sentimento dell’Anima. L’Anima è Amore, 
Affetto, Abnegazione, mentre il Corpo è Volontà-Mentale, 
Sensi-Vitali e Organi con Intelletto funzionale. La Psicologia 
basata sulla filosofia Aristotelica Greca suddivide la nostra 
Configurazione in Anima, intesa come Volontà, Sensi e 
Intelletto, e in Corpo che ne è privo, ed è inteso come Materia 
senza Qualità proprie. Si è visto che nell’Ottica della 
Metafisica puramente Cristiana l’Anima è Essere Sostanziale 
Spirituale Superiore alla dimensione Mentale-Sensitiva-
Razionale, è Coscienza-Amore, è Spirito-Affetto, è Soffio-
Linguaggio-Abnegazione. 
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L’Anima è Essenza puramente Spirituale in cui la 
Realtà non riguarda le Qualità dello Spirito, bensì l’Essenza 
dello Spirito stesso. L’Anima è Immagine Trinitaria in quanto 
Archetipo della Trinità Creatrice Divina. L’Anima è dunque 
Immagine-Coscienza, è Volto-Spirito ed è Spirito-Sé-
Linguaggio. Questo Archetipo puro dell’Anima Al di Là della 
Qualità si Traduce-Traspone in Energie del Corpo inteso 
come Mente corrispondente alla Coscienza dell’Anima, come 
Sensibilità corrispondente allo Spirito dell’Anima e come 
Intelletto Corrispondente al Linguaggio Spirito dell’Anima.  

Bisogna prestare attenzione alla Configurazione di 
Questa Visione Esicasta. La Mente-i Sensi-l’Intelletto non 
corrispondono all’Anima Stessa, ma a Qualità del Movimento 
dell’Anima, per questo sono Energie dell’Anima. A seguito 
della Caduta dal Paradiso, l’Anima diviene Cieca e non Vede 
più Sé stessa, ne rimangono solo i suoi Riflessi nel Corpo 
come Mente-Sensi-Intelletto. Ma l'anima in fondo va Al di là 
di ciò, è Coscienza-Spirito-Soffio vitale. La Mente-I Sensi-
L’Intelletto sono il Riflesso dell’Anima nelle Energie del Corpo. 
Il nostro Corpo non è Estraneo alla Nostra Anima, è invece un 
Riflesso Energetico dell’Anima. Così il Corpo corrisponde alla 
Mente, ai Sensi e all’Intelletto dell’Anima, in quanto Energie-
Qualità dell’Anima, in quanto Grazia Creata dell’Anima.  

Nell’Ottica della Mistica Esicasta il Corpo non è Materia 
Vuota come presso i filosofi greci, è invece una Triplice 
Energia della dimensione Viva Meccanica, intesa come Eco-
Prolungamento Energetico del Movimento dell’Anima. La 
Mente-I Sensi-L’Intelletto non sono Qualità Dirette dell’Anima, 
altrimenti si tratterebbe di una specie di Panteismo, sono in-
vece Qualità di Movimento dell’Anima. Anche nell’Indiamento 
della Grazia, le Energie Increate non corrispondono alle 
Qualità dirette dell’Essere, ma sono qualità del Movimento 
dell’Essere, in quanto Energie di Movimento dell’Essere.  
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Su questo Archetipo si basa anche il nostro Corpo inteso 
come Energie-Grazia dell’Anima. La Grazia Divina non è 
un’Energia estranea all’Essere Divino, è invece l’Intelletto 
Divino stesso chiamato Sophia-la Sapienza Divina.  

Le Energie della Grazia non sono delle Energie Morte e 
Prive di Vita, anzi sono proprio realtà Viva Increata Energetica. 
Di solito la Filosofia Confonde l’Essere-Persona Divina con le 
Energie-Grazia Divina. I Greci, ad esempio, mischiano lo 
Spirito con l’Intelletto Mentale del Corpo. Bisogna Compren-
dere il nostro Linguaggio Metafisico puramente Cristiano. Il 
Cristianesimo ha accolto diverse parti del Linguaggio della 
Filosofia Greca, ma si è impegnato a Conservare una 
Specificità puramente Cristiana. Il Cristianesimo possiede 
una Metafisica puramente Cristiana.  

Diverse persone non ammettono una Metafisica pura-
mente Cristiana, poiché considerano che la Rivelazione Divina 
sia la Metafisica stessa. È così, ma il modo in cui noi 
Traduciamo dal punto di vista della Coscienza e della Mente 
la Rivelazione rappresenta comunque una Metafisica. Dopo 
la Caduta dal Paradiso l’uomo ha Dimenticato l’Anima in Sé, 
rimanendogli solo il Riflesso dell’Anima. Per questo noi 
abbiamo Dimenticato la Coscienza Pura dell’Anima e siamo 
Rimasti solo con il Riflesso della Coscienza, ossia con la 
mente del nostro Corpo. In tal senso i Greci avevano ragione: 
la Mente è il Segno dell’Anima nel Corpo. La Mente però non 
corrisponde all’Anima. 

Su questo punto si fa molta confusione. La Mistica ha 
formulato delle precisazioni. La Mente è il Riflesso Energetico 
della Coscienza Pura dell’Anima. La Mente è Energia e 
Grazia di Movimento della Coscienza dell’Anima. Per questa 
ragione la mente non corrisponde allo Sguardo diretta 
dell’Anima, bensì è Visione dei Movimenti dell’Anima. Ecco 
dunque la Metafisica della Mente. Con la Metafisica della 
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Mente noi Vediamo i Segni-i Movimenti dell’Anima, il 
Mistero Al di Là della Metafisica. Ma l’Anima-Mistero-
Mistica-Essere-Persona in Sé possiede in modo naturale 
anche Energie del mistero, in quanto Scoperta del Mistero, 
dunque è così che possiede la Metafisica Mentale. La Mente è 
Metafisica del Corpo. Le Energie del Corpo sono definite 
chiaramente da parte della Scienza come Informazione-
Energia-Massa. Questa Materia non è Priva di Mente, bensì 
possiede veramente una Mente-Informazione della Materia. 

Su questo punto gli Evoluzionisti fanno Confusione. Da 
un lato non vogliono ammettere che il Movimento viene 
prima dell’Energia-della Materia, che sarebbero Segno dello 
Spirito, e dall’altro ammettono un ‘Evoluzione della Materia 
Inerte come Movimento e Evoluzione di Movimento, che 
produrrebbe la Materia complessa. In quanto Metafisica-
Filosofia puramente Cristiana la Materia è Energia dei Movi-
menti dello Spirito, il prodotto della Grazia dei Movimenti 
dell’Essere Spirito. Quindi la materia non è più Contrad-
dizione dello Spirito, ma proprio affermazione dello Spirito. 

Ecco la Chiave della metafisica puramente Cristiana 
basata sulla Rivelazione puramente Divina. Anche nella 
Conoscenza Cristiana esiste la Metafisica-Filosofia delle 
Origini. La Conoscenza Cristiana non è una Semplice 
Gnostica, Catafatismo Estraneo all’Apofatismo Immanente 
del Mistero Assoluto Divino dell’Essere di per Sé.  

Nell’Ottica puramente Cristiana l’Apofatismo coesiste 
con il Catafatismo, cioè l’Essere-Mistero possiede allo stesso 
tempo Grazia-Energie dell’Essere, che sono Affermazione-
Catafatismo. Dio dopo la Rivelazione è Permanentemente 
accompagnato dalla Sua Grazia pura, questa è la Sua Affer-
mazione Permanente al di Fuori del Suo Essere. L’Essere è 
Comunicabile solo attraverso la Grazia-Le Energie dell’Essere. 
Per questo la Teologia Cristiana ci dice che lo Spirito Santo 
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Fonte di Grazia diviene Comunicazione con il Mistero 
Divino. Lo Spirito Santo con la Sua Grazia è Metafisica-
Catafatismo-Scoperta del Mistero Divino. 

Per questo la mente corrisponde alla Grazia-Cata-
fatismo dell’Essere-della Coscienza dell’Anima. Noi attraverso 
la Grazia dello Spirito Santo Conosciamo Dio. Quindi anche 
il nostro Corpo attraverso la Grazia della Mente Conosce 
l’Anima. L’Anima è Essenza del Mistero, è Coscienza-
Conoscenza di per Sé, che però possiede l’Energia della 
Mente come Scoperta-Affermazione del Mistero. L’Essenza 
dell’Anima corrisponde all’Essere-Coscienza e l’Essenza del 
Corpo è la Mente Energetica, Scoperta-Affermazione al di 
Fuori del Mistero dell’Anima. Rispetto alla Misitica Cristiana, 
in quattro opere precedenti (Memorie di un esicasta etc.), 
abbiamo voluto Chiarire un po’ il Linguaggio Mistico e 
Metafisico della Teologia Cristiana, attraverso una Deluci-
dazione del Cristianesimo stesso nel contesto generale della 
Conoscenza.  

Con la Medicina Esicasta cerchiamo poi una Decifra-
zione dei Legami oggettivi tra l’Anima e le Sue Energie, il 
Corpo. Si deve comprendere quindi che le Energie-Corpo 
sono Grazia-Energetica della nostra Anima, esattamente 
come Dio stesso possiede la sua Grazia. La Traduzione della 
Grazia in Creazione si realizza sempre attraverso la 
Creazione Voluta e Pensata Deliberatamente da Dio come 
Realtà Corpo. 

Il nostro Corpo non è Estraneo e non è Negazione della 
nostra Anima, è invece Splendore-Grazia, Affermazione 
Energetica della nostra Anima. Per questo Il Signore Gesù 
Cristo Risorge con il Corpo, perché non può Essere Anima 
senza Grazia-Corpo. Anche noi dobbiamo Risorgere poiché 
non è Normale essere solamente Anime senza le Energie-
Corpo. La Caduta dal Paradiso ha Reso le Energie-Corpo 
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Antitetiche e Negative, queste sono il Peccato e la Male-
dizione del Peccato dovuta alla Separazione e alla Negazione 
di Dio.  

Chiediamo scusa se vi tediamo ancora con la 
Conoscenza Metafisica, lo si fa perché anche la Medicina 
necessita Conoscenza per intervenire sull’Anormalità delle 
Malattie. Le Malattie Energetiche sono Malattie dello Spirito 
dell’Anima e dei Sensi del Corpo. Lo Spirito dell’Anima 
senza Conoscenza di Dio diviene Debole-Impotente, Ostile-
Chiuso, privo di Apertura di Sé, senza Sensibilità per 
l’Anima. L’Avvicinamento a Dio, la Riconquista dell’Amore 
di Dio e del Prossimo, la Contrizione per la Discordia e la 
Malvagità, il Perdono e l’Indulgenza verso gli altri, tutto ciò 
rappresenta la Cura per le Malattie dello Spirito-Cuore 
dell’Anima. La Cura delle Malattie del Cuore del Corpo è 
Terapia sulla Sensibilità del Corpo, ossia Regolazione della 
Sensibilità Incorrotta, Igiene e Pulizia del Corpo, Cibo Vivo e 
non ucciso, eliminazione dei Dissidi e degli Sfoghi Malvagi e 
Vendicativi. Anche il nostro Corpo possiede la sua 
Conoscenza-Metafisica, ossia la Sensibilità.  

Su questo punto la Psicologia non sbaglia. Se la dimen-
sione Mentale e i Nervi corrispondono all’Informazione della 
Materia, il Movimento-Conoscenza della Materia corrisponde 
alla Sensibilità. Ecco perché la Filosofia Materialista afferma 
che la Sensibilità è la vera Conoscenza e che dalla Sensibilità 
nasce poi la Mente. Si deve Comprendere che la Sensibilità è 
solo una Parte della Realtà. 

Nell’Ottica puramente Cristiana, la Materia ha Tre Parti 
Distinte e Inseparabili: energia Mentale, energia  Vitale-
Sensoriale ed energia Accumulativa-Organica. Su questo 
punto la Psicologia fa confusione. La dimensione Mentale, la 
Sensibilità e gli Organi esistono simultaneamente, non derivano 
gli uni dagli altri e non si trasformano reciprocamente.  
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La scienza dovrebbe prestare maggiore attenzione rispetto a 
queste constatazioni. Ogni Organo possiede Sensibilità e 
Informazione funzionale non attraverso la sua Evoluzione, 
ma attraverso la sua Configurazione. Se un Organo non 
possiede Sensibilità, non avrà nessuna Informazione e 
nemmeno Massa Organica. 

Se si vuole Comprendere cosa sono la Medicina Esicasta 
e la Ieroterapia, dovete Apprendere anche la Logica Trinitaria 
Cristiana. Le Energie del nostro Corpo sono Energie Senzienti 
affiancate e di modalità uguale alle Energie Mentali e a quelle 
Accumulative degli Organi. Queste Corrispondono e 
Riflettono la Triade dell’Anima, della Coscienza e dello 
Spirito. Le nostre Energie sono Memorie del Movimento 
dello Spirito e dell’Anima. La nostra Sensibilità Corporale è 
Memoria della mente Energetica. La Sensibilità è memoria 
dell’Informazione-dei Nervi. Gli Organi sono il Linguaggio 
della dimensione mentale-dei Nervi attraverso la Memoria 
della dimensione Vitale. Dal punto di vista Corporale noi 
siamo dimensione Mentale, Memoria energetica-Vitale e 
Linguaggio Organico. 

Il Cuore-Senziente è Memoria della Vita-del nostro 
Corpo. I battiti del Cuore sono la Memoria Eterna della 
nostra Esistenza. Nell’Anima questa Memoria Eterna è 
Spirito dell’Anima. Lo Spirito senza Memoria di Dio perde la 
propria Memoria e per questo appaiono le Malattie dello 
Spirito dovute alla Mancanza di Sensibilità Verso Dio. Il 
Cuore senza Memoria dell’Anima Dimentica la propria 
Memoria e si Ammala. Le Malattie Energetiche sono Malattie 
dell’Oblio dell’Anima e di Dio. La loro Cura è dunque 
Rammentare la Sensibilità verso Dio e Rammentare l’Anima. 
Il Cuore è Debole senza Vitalità, senza Sensibilità vera verso 
Dio e verso le Virtù dell’Anima.  
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La nostra Vitalità senza un Nutrimento Energetico 
Buono-Vivo, non morto, diventa debole. L’Uccisione è Dis-
truzione delle Memorie. Le Malattie energetiche sono Malattie 
dell’Uccisione delle Memorie Energetiche. Gli Alimenti Cotti 
possiedono delle Memorie della Vita Uccisa. La cura delle 
Malattie Energetiche corrisponde dunque al Ritorno ad un 
Cibo con Memorie Vive. In questo caso c’è Bisogno del 
Digiuno in cui si consumano solo Cibi non Cotti e del 
Digiuno Totale per il Risveglio delle Memorie Dimenticate. 
C’è bisogno di un Legame con le Energie della Grazia Divina 
affinché si presenti il Ricordo Sacro delle Energie del Corpo. 
L’Uccisione è il peggior peccato, è una Desacralizzazione.  

Pentiti per ogni Uccisione, dagli Alimenti fino all’Erba 
che hai Calpestato,  fino ai Pensieri  Negativi della Mente. 
Non diventare un Propagatore di Energie Maligne. Ovunque 
esiste una Rete di Energie Buone frammiste a Energie 
Malvagie. Si parla delle Cosiddette Reti o Nodi connessi alla 
Radioestesia… Dalla Terra sono emanate delle Energie 
Telluriche, dal Cosmo Energie Cosmiche. Tutti gli Oggetti 
emanano Energie. Attraverso gli Occhi si emanano energie 
Nervose, attraverso il Cuore delle Energie Vitali e attraverso 
l’Ombelico si emanano energie Accumulative. Noi emettiamo 
permanentemente energie buone o cattive intorno a noi, 
provocando inconsapevolmente danni. Attenzione potreste 
esserne Responsabili… Attraverso le Mani si emanano 
Energie Vitali ecco perché vi sono Persone dotate di questo 
Trasferimento di energie. Sono apparsi diversi metodi per la 
cosiddetta Energizzazione…  

Non ci interessa fare polemiche, ci teniamo solamente a 
dire che non bisogna farsi illudere da queste cose. Noi siamo 
sottoposti a una continua Influenza da parte delle Energie 
Ambientali. La Reazione dipende dalla nostra dimensione 
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Energetica… Dal punto di vista Energetico, alcune persone si 
lasciano possedere, altre sottraggono Energie ed altri ancora 
dominano… Per questo dovete essere Padroni delle vostre 
Energie, ottenendo così un’Immunità. Noi però nella Testa-
Cervello abbiamo delle occlusioni, nel Cuore lo stesso, come 
anche nel Centro Gastrico. Per questa ragione gli Organi sono 
intossicati dai residui e noi sottoposti all’Azzardo delle 
Influenze Energetiche. Quando Digiuniamo e consumiamo 
Alimenti Vivi, diventiamo Padroni delle Nostre Energie.  

Si tratta di un metodo per Purificarsi dalle Energie 
Estranee e nocive. Quando rientri, Lavati le Mani e la Faccia 
con acqua pulita e Poi Solleva le mani in Alto per Pregare, 
poi congiungile e portale vicino al Cuore sempre Pregando e, 
in fine, china la Testa verso il Basso mettendo in Tensione il 
Centro Gastrico per stimolare l’energia a salire verso il Cuore. 
Imparate a Raggruppare le Energie nel Centro della Vitalità 
del Cuore. 

Tenete sempre dell’Acqua Santa in Casa, con questa 
Bagnatevi un po’ la Fronte e il Collo Ogni Giorno. Fate lo 
stesso con l’Olio Santo. Mangiate l’Antidoro-il Pane 
Eucaristico che Purifica il Centro Gastrico. In Casa dovete 
avere anche delle Icone che Toccherete e davanti alle quali vi 
inchinerete Ogni Giorno. È scientificamente provato che 
alcuni Oggetti in forma di Croce che Rappresentano Volti 
Santi sono dei Veri Neutralizzatori di Energie Negative. 
Passa ogni giorno Davanti a una Croce o a delle Icone e tutte 
le Energie Negative saranno attenuate. Per curare le nostre 
dolorose Malattie non dobbiamo trascurare nulla. A Tavola 
tracciate una croce sul Cibo e così le Onde Negative saranno 
Neutralizzate. 

Ogni Gesto Sacro Riequilibra le Energie. Gli Yoghi 
indiani affermano che le Cosiddette Posizioni-Posture sono di 
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fatto Gesti per Riequilibrare le Energie nel Corpo. Qualunque 
Gesto Stimola le Energie. Il gesto del Cuore corrisponde al 
Sentimento. Quando incontri una persona Malvagia non 
generare un Sentimento Malvagio poiché rimarresti Scoperto 
davanti alle sue Energie Malvagie e Dannose. Davanti alle 
Energie Maligne del Cuore non Reagite con altre Energie 
Maligne, altrimenti si produrrebbe un Cortocircuito che  
vi investirebbe direttamente. Nella Testa-nella dimensione 
Mentale il Gesto corrisponde al Pensiero. Non Pensare Male 
davanti ai Malvagi, poiché rimarresti Scoperto davanti 
all’Influenza Mentale Maligna.  

Il bene è una Corazza di Protezione di fronte alle 
Energie Nocive Imparate questa Tattica, per la vostra Salute. 
Nei confronti diretti con i nostri Simili non lasciatevi 
Vampirizzare le Energie del Centro Gastrico… Molte persone 
negli Incontri con gli Altri provano Vergogna e un senso di 
Vuoto nel Centro Gastrico, di qui la frequenza delle Ulcere e 
dei disturbi Intestinali. 

Abituatevi ad avere il centro di Gravità in un luogo 
vicino al Cuore, nel Plesso Solare posto sotto il Cuore. Si 
tratta di una Inclinazione verso Sinistra delle Energie. Di 
solito ha luogo un’Inversione in senso Orario delle Energie 
verso Destra, che produce una grande Perdita, un grande 
Consumo di Energia. Si è osservato che il Cambiamento del 
Senso verso Sinistra Ferma il Consumo e la Perdita delle 
Energie. Nel Centro Gastrico si compie tutto ciò, ma non 
nell’Ombelico come afferma qualcuno, bensì nel Centro del 
Plesso Solare sotto il Cuore.  

Il Ritorno delle Energie verso il Cuore è Riorientamento 
delle Energie verso Sinistra, verso il Raggruppamento delle 
Energie e il Blocco del Consumo. Noi vi forniamo una 
documentazione più aggiornata affinché la usiate. Tutti 
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soffriamo soprattutto di un’Inversione massima delle Energie 
verso Destra, che provoca un grande Consumo. 

Per questo nelle Malattie Moderne vi è la Distruzione 
del fegato. Le Esplosioni Energetiche dal Fegato poi si 
diffondono al Pancreas e alla Milza. Praticate quotidia-
namente il Raggruppamento delle Energie dal centro 
Gastrico al Cuore. La Mistica Esicasta, che ha il centro nel 
Cuore, ha fatto questa Scoperta Terapeutica utile per la 
Medicina. Similmente dalla Testa-Cervello dovete compiere il 
Raggruppamento verso il Cuore. 

Abituatevi a discutere con le Persone attraverso il 
Centro della Gola, non attraverso la Fronte, perché emettete e 
ricevete allo stesso tempo Energie Mentali Negative. Il Centro 
della Gola è il Luogo della Discesa delle Energie mentali verso 
il Cuore che, allo stesso tempo, significa Riorientamento del 
Movimento Energetico Mentale sempre verso Sinistra. Le 
Energie Mentali producono un Consumo Mentale attraverso 
il Movimento in Alto-a Destra, mentre il loro Riorientamento 
in Basso-a Sinistra, verso il Cuore, ne Ferma la Diffusione-il 
Consumo e la Distruzione. 

Ecco perché ha grande Importanza il Metodo Esicasta 
per far Scendere la Mente nel Cuore, da intendersi come 
Raggruppamento delle Energie Mentali che compie una Vera 
Rivitalizzazione Mentale, non una Distruzione -Annichilimento 
mentale come affermano alcuni. La Mistica Esicasta possiede 
simili Valori Terapeutici Medici, che condividiamo con voi 
affinché li utilizziate per la vostra Salute e per la Guarigione 
delle Malattie più Orribili. 

 
B. Ieroterapia 
Preimpostiamo ora un altro Esercizio Terapeutico 

Medico. Con la Medicina Esicasta noi cerchiamo di decifrare 
nell’Ottica Esicasta le Energie del nostro Corpo. L’Esicasmo è 



246 

una Mistica, ma la Mistica Esicasta è Mistica Doppia, 
riguarda il Corpo e la Mente. Quindi non è fuori luogo 
Parlare così a lungo del Corpo. Noi dopo la Caduta dal 
Paradiso siamo diventati Schiavi del Corpo e abbiamo 
Bisogno di Ristabilimento Corporale. Nel Cristianesimo la 
Redenzione dell’Anima non si compie senza Redenzione del 
Corpo. Per questo motivo la Santificazione del Corpo è 
altrettanto importante quanto quella dell’Anima. Si faccia 
tutto il possibile quindi per Santificare il Corpo, attraverso 
diversi Metodi, per il suo Ristabilimento alla Normalità del 
Paradiso. Per le nostre Malattie c’è Bisogno di Ristabilire il 
Circuito Energetico Corporale. Si è Individuato un altro 
Esercizio per Sbloccare e Riorientare le Energie del nostro 
Corpo. 

Per voi Laici si tratterà di un Esercizio Medicale 
Sportivo, mentre per i religiosi sarà “una penitenza Corporale 
Spirituale”, che ripulirà e spiritualizzerà il Corpo. Solo nei 
momenti in cui farete il “Canone Spirituale”, ossia il Rituale 
di Inchini e Prosternazioni, tipici di noi Cristiani, assocerete 
quanto vi stiamo per dire. Contraete il Diaframma Dilatan-
dolo il più possibile e mantenendolo Contratto eseguirete gli 
Inchini e le Prosternazioni, respirando normalmente, senza 
sforzi, espirando quando vi piegherete ed inspirando quando 
vi solleverete. 

Pregate sempre facendo Scendere la mente dalla testa 
nel Cuore. Cercate di Sollevare la Sensibilità Energetica 
dall’Addome,  attraverso una Contrazione  del Diaframma, 
verso il Cuore tramite la parte Sinistra. Pregate che la Grazia 
Santa vi Ripulisca la Sensibilità Energetica nel Corpo. 

Dobbiamo Pregare per la Pulizia del nostro Corpo che è 
Chiesa-Tempio dello Spirito Santo. Attraverso le Proster-
nazioni e gli Inchini Pregate dal profondo del Cuore affinché 
nel Cuore si Uniscano tutte le Energie del Corpo dove la 
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Grazia dello Spirito Santo le Purificherà, le Guarirà. Ha 
grande  importanza questo Raggruppamento delle Energie 
del Corpo nel Centro del Cuore, soprattutto mediante la 
Preghiera dell’Anima, quando l’Anima a Sua Volta si Unisce 
alle Energie del Corpo e le Rivitalizza…  

Rispetta questo Canone Penitenziale di Unione delle 
Energie del Corpo con la Sensibilità dello Spirito nel Cuore. 
Nel Cuore l’Esicasmo ha Scoperto un vero Miracolo di 
Raggruppamento e Rinnovamento di tutte le Energie del 
Corpo e di Legame tra Corpo e Anima, che realizzano in 
questo modo l’Integralità del nostro Essere, Anima e Corpo. 

Inoltre in questo frangente, con il Diaframma in Tensione, 
fai Salire le Energie dalla base della Colonna Vertebrale-
Sesso. Falle Ascendere fino ai Lombi-Reni da dove non 
saliranno più, ma entreranno attraverso i Reni nell’Addome e 
di qui verso il Cuore. In sostanza durante questi Inchini e 
Prosternazioni associati all’Ascesa delle Energie del Corpo 
nel Cuore si Ristabilirà il normale Circuito energetico del 
Corpo. 

Bisogna stare attenti a non fare Salire le Energie dalla 
base della Colonna Vertebrale oltre i Lombi e di non rifarle 
Scendere, coinvolgetele invece attraverso i reni nel Plesso 
Solare che sta alla Base del Cuore. Se le farete Salire fino alla 
Testa potrete avere per tutto il giorno dei Capogiri, disturbi 
Mentali e Nervosismo. Prova con lo Yoga a farle Salire fino al 
Cervello, ma ci vuole molto controllo altrimenti ci sono dei 
rischi. 

Con l’Esicasmo, il Coinvolgimento delle Energie 
avviene nel Centro del Cuore dove non ci sono Pericoli, anzi 
si realizza un Miglioramento delle Energie, soprattutto 
perché Associando la Preghiera si compie allo stesso tempo 
una Purificazione Trascendentale delle Energie del Corpo. 
Sforzatevi di Purificare anche il Corpo con la Preghiera verso 
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il Buon Dio, con Inchini e Prosternazioni, per Sanare e 
Ripulire la Sporcizia del Corpo odiata da Dio.  

Per il resto, come Ieroterapia contro le Malattie 
Energetiche potete utilizzare anche diversi Rimedi Medici 
indicati dalla Medicina ufficiale, le Tisane, i Farmaci, 
l’Agopuntura, l’Omeopatia ecc. Per quanto riguarda la 
Medicina Esicasta dovete però tenere conto di quanto si è 
detto in precedenza. Noi vi auguriamo una Terapia Integrale 
Anima e Corpo, per ottenere solo così una vera Guarigione 
della Malattia. 

 
32 

 
A. Il Sesso, la Desacralizzazione dell’Amore e la 

Negativizzazione dell’Anima  
Del Problema del Sesso si è scritto molto. Non ci 

interessano le polemiche, vogliamo solo presentare la Visione 
Esicastica Cristiana. Si è già Detto che Dio Stesso è Essere-
Personalità ed Energie della Grazia di Movimento dell’Essere. 
L’Essere è Sostanza Essenziale Spirituale viva e Triadica già 
in Sé. 

Nell’ottica puramente Cristiana l’Essere inteso come 
Ultima Essenza della realtà è Triadico. Nella logica Cristiana 
l’Uno scaturisce dal Tre. Il Minimo di Unità è Tre e il 
Massimo di Unità è sempre Tre. Si tratta di un Postulato della 
Rivelazione, questo non è provato mediante una Negazione, 
ma sempre tramite un’Affermazione. L’Unico è Tre Affer-
mazioni simultaneamente.  

Se l’Unico fosse Singolarità, sarebbe un Immanente 
Assoluto-Immobile-Apofatico Assoluto. Se l’Unico fosse 
Duale, ci sarebbe un’Antitesi e non esisterebbe più la Perfezione 
Assoluta, l’Opposizione infatti corrisponde proprio 
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all’Imperfezione. Non è logico che ci siano Due Assoluti allo 
stesso tempo, come il Bene e il Male, come il Perfetto e 
l’Imperfetto. Nemmeno la Singolarità e la Dualità sono Realtà 
Perfetta, lo è la Triade che non corrisponde solo all’Uno e 
nemmeno al Due Antitetico, ma è Tripla affermazione di 
Unicità. Per questa ragione l’Essere Assoluto nella visione 
Cristiana significa Persona-Ipostasi, Persona che significa già 
Triade di Sé, dimensione Viva Essenziale Assoluta. Solo 
nell’ottica puramente Cristiana la Persona è definita come 
Essere Triadico di Sé, ossia Spirito Vivo inteso come: Io-
Coscienza, Spirito-Memoria della Coscienza e Spirito-Sé-
Linguaggio della Coscienza. Così la Persona-lo Spirito-
l’Essere sono già sinonimi di Trinità.  

La Coscienza nella visione Cristiana è di per Sé 
Triadica, in quanto Identità-Coscienza, Memoria-Spirito e 
Identificazione-Linguaggio. In sostanza la Coscienza è 
dimensione Viva Spirituale già nella Compiutezza in Sé, con 
Memoria e Linguaggio già di Sé e in Sé (vedi più detta-
gliatamente in I Patimenti Esicasti e Ascesi esicasta).  

Ecco che l’Essere è realtà Viva in Sé, con il Movimento 
della Vitalità pura come Memoria e Linguaggio sempre della 
Vitalità pura. L’Essere per la mistica Esicasta è Triade di Sé: 
Amore, Affetto, Abnegazione, detto altrimenti si tratta di 
Amore e Agape. L’Archetipo si trova nella Rilevazione della 
Trinità Divina. Dio Padre è Amore Assoluto in Sé, che si  
Apre nell’Agape come Spirito Santo-Affetto e Figlio-Logos-
Abnegazione.  

Così noi Cristiani identifichiamo l’Origine dell’Amore e 
dell’Agape. In molti si chiedono qual è l’Origine 
dell’Amore?… L’Amore viene anche confuso con l’Eros del 
Corpo. Con la Medicina Esicasta noi forniamo queste 
precisazioni per far capire cos’è il Sesso, un punto molto 
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importante per la medicina. Si parla di Chimica dell’Amore, 
di una Medicina dell’Amore, di una Magia del Sesso… 
Bisogna chiarire alcune cose di questa realtà complessa.  

Nell’ottica puramente Cristiana, l’Origine si trova nella 
Rivelazione della Trinità Divina. Dio Padre è l’Amore in Sé. 
Lo Spirito Santo e il Figlio sono l’Agape dell’Amore in quanto 
Affetto e Abnegazione del Padre. Questi Sono gli Archetipi 
Originali. L’Amore è l’Apice della Trascendenza della Vita 
Divina, Beatitudine Assoluta in Sé. L’Agape Apertura 
dell’Amore in quanto Affetto-Movimento dell’Amore e in 
quanto Abnegazione-Riconoscenza dell’Amore. L’Amore è 
totalità in Sé e l’Agape è Vita dell’Amore. Questi Archetipi si 
Traducono-Traspongono poi in Energie Corpo come Agape 
del Corpo che corrisponde all'Eros. 

Prestiamo attenzione a questo punto. Nel Corpo esiste 
solo l’Agape, cioè Affetto e Abnegazione. Noi sbagliando 
utilizziamo la parola Amore per ciò che riguarda il Corpo. 
L’Amore esiste invece solamente come Anima Trascendente. 
L’Amore esiste solo come Immagine di Dio. Il Corpo 
possiede un’Immagine-Seme dell’Anima. L’Eros è Immagine 
dell’Agape dell’Anima, è traduzione in Energie Corpo 
dell’Amore e dell’Abnegazione. 

In questo modo noi identifichiamo l’Origine dell’Eros 
nell’Archetipo Agape dell’Anima. In quanto Organo del 
Corpo il Cuore è la Sede dell’Eros-Agape del Corpo. Il Cuore 
è l’Organo dell’Affetto e della Abnegazione del Corpo. Di 
nuovo facciamo attenzione. In Paradiso, il Senso del Sesso era 
nel Cuore e non negli Organi Riproduttivi come avviene 
dopo la Caduta dal Paradiso. Gli Organi Riproduttivi sono 
semplici Organi come lo Stomaco o il Fegato, non sono un 
Centro di Vita e Sensibilità Energetica. Abbiamo già detto che 
ci sono Tre Centri di Energie Corpo: il Cervello, il Cuore e il 
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Centro Gastrico. Gli organi Sessuali sono Organi annessi al 
Centro Gastrico. Ora bisogna comprendere cosa è successo 
dopo la Caduta dal Paradiso.  

In Paradiso avevamo allo stesso tempo lo Sguardo 
dell’Anima e lo Sguardo del Corpo, eravamo l’Amore 
dell’Anima e l’Affetto del Cuore. Il centro in cui s’Incontra 
l’Amore è il Cuore. I pensieri della nostra mente sono 
Memorie-Informazioni dell’Amore del Cuore, mentre i Sensi 
degli Organi sono il Linguaggio dell’Amore del Cuore. Nel 
Cuore si devono Incontrare la Mente-Memoria e i Sensi degli 
Organi. In Paradiso Dio ci ha Ordinato di Moltiplicarci: 
“Crescete e Moltiplicatevi”. In Paradiso la Moltiplicazione si 
compie Attraverso l’Amore del Cuore. Gli Animali avevano 
già dei Cuccioli. L’Uomo invece cade dal Paradiso prima di 
avere Figli. L’Origine del Centro della Moltiplicazione è 
dunque il Cuore. Il Cuore è Memoria dell’Amore-della 
Moltiplicazione-dell’Apertura. Il Centro del’Eros-Amore del 
Corpo-Energie è nel Cuore.  

Dopo la Caduta dal Paradiso si è prodotta una 
Mutazione anormale del Centro dell’Eros. Con la Caduta dal 
Paradiso l’Anima non si Riflette più nel Cuore del Corpo, che 
così non Sente più L’Amore Trascendente. Il Cuore si Svuota 
dal Vero e Pieno Amore che Sormonta Tutto. Per questo ora 
nel Cuore si riflettono solo i Sensi degli Organi.  

Gli Organi Sessuali, a livello di Riproduzione, dunque 
diventano Riflesso dell’Amore. Quando nel Cuore vi era 
l’Amore Trascendentale dell’Anima, i Sensi degli Organi 
Sessuali erano Sormontati dalla Superiorità dell’Amore 
Trascendentale. Oggi che abbiamo perso questa dimensione, i 
Sensi degli Organi Sessuali rimangono il solo Sentire 
dell’Amore, con vaghi Sentimenti nel Cuore. In questo 
contesto sorge una Mistica dopo la Caduta dal Paradiso, 
intesa come Risacralizzazione dell’Amore in Amore 
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Trascendente del Cuore e dell’Anima che possa Sormontare i 
Sensi degli Organi Sessuali.  

In tal senso, per il Cristianesimo, il Mistero del 
Matrimonio è Risacralizzazione che pone in primo luogo 
l’Amore Trascendente dell’Anima e il Cuore come Famiglia e 
solamente in secondo piano i Sensi degli Organi, che in 
questo modo rimangono Dominati dall’Amore Trascendente 
dell’Anima e del Cuore. Non accade l’inverso, ossia che la 
dimensione Organica sormonti il Cuore e l’Anima. Ecco 
perché, dal punto di vista puramente Mistico, il Sesso, dopo 
la Caduta dal Paradiso, diviene una Desacralizzazione 
dell’Amore dell’anima e Una negazione dell’Affetto del 
Cuore. Il Cuore dal Petto Cade nel Cuore del Sesso. Il Sesso 
diviene Cuore Negativo, un Contro-Cuore, che con la sensi-
bilità Organica Arriva a Dominare il Sentimento del Cuore.  

Gli Organi Sessuali sono Organi Normali, con funzioni 
normali come la Riproduzione, ma dopo la Caduta dal 
Paradiso questi Organi diventano Controparte del Cuore, 
ossia Sentire in antitesi all’Amore, fuori dal Sentire del Cuore. 
Il Sesso diviene un Senso che Domina il Senso del Cuore.  

Normalmente il senso del Cuore deve essere Totalità-
Integralità dei Sensi del Corpo intero. A seguito della Caduta 
dal Paradiso avvengono delle Separazioni tra i Centri 
Energetici del Corpo e così il Centro Addominale Organico si 
Separa da quello del Cuore e lo stesso accade al Centro del 
Cervello che si separa da quello del Cuore. A  seguito della  
Caduta dal Paradiso, sorgono le Modificazioni dell’Unità e 
dell’Integralità. 

Il Sesso è un Organo normale, con le sue Funzioni 
normali, che però, una volta Separato dal Centro del Cuore, si 
trasforma in un Senso-Cuore Autonomo, diviene un Centro 
Energetico proprio. La Sventura è che gli organi Sessuali, non 
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essendo un Centro energetico, sottraggono le Energie del 
Cervello e degli altri Organi. Ecco che, dopo la Caduta dal 
Paradiso, il Sesso diviene il Serpente-Drago  che  Assorbe la 
Luce Mentale del Cervello attraverso la Colonna Vertebrale e 
Beve l’Acqua-Energia degli organi Addominali. 

Nelle Fiabe, dopo la Caduta, troviamo il Mito di queste 
Mutazioni che hanno luogo in Noi. Il Sesso è l’Orco che 
rapisce le Fate dal Palazzo del Cervello, ruba il Sole della 
Mente e allo stesso tempo Uccide e Divora gli Organi 
Addominali, Consumandole senza pietà tutta l’Energia 
Accumulativa. Appena uscito dall’Infanzia sei già accapar-
rato dal Sesso, ti assorbe l’Energia Mentale attraverso la 
Colonna Vertebrale e ti Consuma l’Energia degli organi che 
sono ancora nello stadio di Sviluppo e di Crescita. Da ciò 
dipende la nocività del Sesso. 

Con la Medicina Esicasta noi tentiamo di Decifrare il 
problema del Sesso, dal punto di vista Medico. È tremendo 
che molti Giovani a causa della scarsa educazione cadano 
nella masturbazione-onanismo o nella dissolutezza precoce 
che porta alle perversioni adolescenziali, cose che producono 
Impotenza all’interno della Vita in Famiglia… Guai ai 
Genitori che trascurano queste cose e guai ai giovani che si 
abbandonano all'Ubriacatura della dissolutezza… Avranno 
delle disgrazie a livello energetico e Psichico.  

A seguito della Caduta dal Paradiso il Centro Eros del 
Cuore viene Svuotato e Trasmutato in modo anormale negli 
Organi Riproduttivi, Negativizzando le Energie Corpo. Così 
le Energie Informative Mentali con il Centro nel Cervello 
divengono Negative Disperdendosi lungo la Colonna 
Vertebrale fino al Sesso. Lo stesso succede alle Energie Vitali 
del Cuore e a quelle Accumulative Addominali. Ecco come il 
Centro delle Integralità Energetiche diviene il Sesso, che non 
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è un Centro di Accumulazione, ma di Consumo, Distruzione 
e Dispersione delle Energie Mentali, Vitali e Accumulative. Il 
Sesso diviene Negativizzazione dell’intero Sistema Energetico. 

In quanto Realtà in Sé, le Energie del nostro Corpo 
possiedono l’Integralità energetica nel Centro del Cuore, 
inteso come Eros energetico Sacro, che si trova in Corris-
pondenza con l’Agape dell’Anima, in Potenziamento 
Reciproco. La Caduta ha portato alla Separazione dell’Agape 
dell’Anima dall’Eros del Cuore, che a sua volta si è Diviso e 
ha perso il Centro, poiché ogni Organo cerca di Diventare il 
Proprio Centro Energetico. Per questo dopo la Caduta dal 
Paradiso in ogni Organo appare “una dissolutezza specifica”. 
La Magia delle Energie Corpo sperimenta proprio “la 
dissolutezza degli Organi”, che divengono i nostri Centri per 
le Sensazioni Forti Separate dall’Unico Sentimento Integrale 
del Cuore. 

Normalmente i Sensi Partono dal Cuore e si Estendono 
negli Organi come Linguaggio dei Sensi. I Sensi del Cuore 
rappresentano la Coscienza Totale di tutti i Sensi. I pensieri 
del Cervello sono Memorie dei Sensi del Cuore, mentre le 
Funzioni degli Organi sono il Linguaggio-l’Intelletto-le 
Funzioni dei Sensi del Cuore. 

La Triade Pensiero, Sensi e Volontà rappresenta 
l’Integralità dei Sensi Energetici del Cuore. Noi, dal punto di 
vista Corporale, non possiamo possedere un pensiero senza i 
Sensi del Cuore e senza le Funzioni degli organi. Su questo 
punto gli Psicologi sbagliano. Alcuni di loro considerano che 
non si possa Pensare senza i Sensi e senza gli Organi del 
Corpo. Inoltre pensano che gli Organi producano sia i Sensi 
sia il Pensiero, dando vita a un Concetto Evoluzionistico-in 
Divenire, secondo il quale noi, attraverso lo Sviluppo degli 
Organi, Sviluppiamo il pensiero e i Sensi. 
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Dal punto di vista Mistico, i Sensi in Sé hanno Origine 
nello Spirito dell’Anima, nella memoria Trascendentale della 
Coscienza dell’Anima, poiché Questa Memoria si Estende 
anche alle Energie del Corpo che rappresenta il Centro dei 
Sensi Energetici.  

Il Senso Integrale del Cuore si trova in Corrispondenza 
diretta dei sensi della memoria dello Spirito-Anima. Il nostro 
Cuore Sente solamente se anche lo Spirito dell’Anima Sente. 
La Caduta dal Paradiso ha Negativizzato questi Sensi e per 
questo il Senso dello Spirito-Anima è Tradotto Negativamente 
dal Senso del Cuore. Questo si Negativizza a sua volta a 
causa delle Informazioni del Cervello e delle Funzioni di 
Ciascun Organo. 

La Caduta dal Paradiso provoca quindi una Frammen-
tazione Massima dei Sensi. La Mistica vuole Raggruppare di 
nuovo i Sensi Separati nel centro Integrale del Cuore e di lì 
nel centro Trascendente dello Spirito-Anima. Le Malattie del 
nostro Corpo sono Malattie dei Sensi frammentati, che 
trasformano il “Buonsenso“ in Sofferenza. Il Senso Comune si 
trasforma in Senso-Spiacevole-Sofferenza. La Sofferenza 
Negativizza le Sensazioni Normali e il “Buonsenso“. Il Senso 
comune del Cuore viene sostituito con un Falso Senso 
Piacevole solo a livello di Piacere Organico e perciò capace di 
Soddisfare ogni Organo. A seguito della Caduta dal Paradiso, 
ogni organo diviene una Compensazione del Piacere del 
Cuore, una specie di Cuore-Senziente Autonomo indipendente 
dal Cuore-Senziente propriamente detto. 

I Sensi dei Pensieri-Cervello si trasformano in Piacere.  
I Sensi del Cuore - i Sentimenti Egoistici anche. Lo stesso 
succede ai Sensi delle Energie Accumulative Gastriche. 
L’Eros integrale del Cuore che Ingloba tutti i Piaceri Ener-
getici è Disperso in una moltitudine di Piaceri che portano 
all’Estraniamento del centro del Cuore. Nel Corso di più 
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Generazioni alcuni Organi si sono Fissati in particolare su 
alcuni Piaceri specifici che Dominano gli altri. I Caratteri 
Energetici Corporali si configurano su questi Piaceri 
Differenziati. Così appaiono anche le Razze. 

Alcuni Organi operano in Detrimento di altri. In certe 
persone è il Cervello ad essere più Attivo, in altre è la Vitalità 
ad essere maggiore, in alcuni, in fine, sono i Piaceri Organici 
a predominare, soprattutto i Piaceri del Sesso. A questo 
riguardo la Medicina, per Ristabilire i Legami Normali capaci 
di allontanare le Malattie, deve diagnosticare la Predo-
minanza dei Sensi Energetici e allo stesso tempo i rispettivi 
processi di Negazione.  

Nei tentativi di Ridisporre le Funzionalità dei propri 
Organi, fatti senza Armonizzazione dell’intero Meccanismo 
Energetico, si osservano solo dei Miglioramenti provvisori, 
non la Guarigione della Malattia. Gli Organi Separati dal 
Sentire Unico del Cuore creano le loro Secrezioni tramite 
l’Auto-Appagamento. La Scienza a tal proposito parla di una 
vera Chimica del Piacere Organico, addirittura di una 
“Chimica dell’Amore”… 

Nella Mistica l’Amore ha Origine in primo luogo nello 
Spirito dell’Anima, che si Diffonde nell’Eros del Cuore-Corpo 
e dal Cuore si Diffonde nei Sensi multipli degli Organi. Negli 
Organi appaiono le Funzioni rispettive caratterizzate da una 
loro Chimica Organica. La Chimica Organica rappresenta la 
prima Informazione dei Sensi del Cuore, che poi si Traduce 
in Chimica delle Energie Fisico-chimiche. Le informazioni dei 
sensi dell’Eros-del Cuore producono negli Organi Coinvolti 
degli Ormoni. Non sono gli Organi a produrre gli Ormoni 
che poi producono i Sensi del Cuore… su questo punto la 
Scienza si confonde. 

Gli Organi sono Forme delle Informazioni. La Scienza 
ha solo stabilito che la Massa Fisica non può precedere 
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l’Informazione: prima viene l’Informazione, poi l’Energia e 
poi la Massa Fisica. Gli Organi possiedono una dimensione 
Chimica della Massa-Sostanza Fisico-Chimica. Dove si trova 
l’Informazione della dimensione Chimica?… Gli Organi 
stessi sono il Prodotto dell’Inglobamento dell’Informazione e 
dell’Energia. L’Organo è un Prodotto, non l’Origine. Nelle 
Energie le Forme Fisiche sono Configurazioni dell’Informazione 
e dell’Energia implicate come Supporto della Massa Fisica. Le 
Funzioni Organiche sono il Linguaggio di alcune Funzioni 
Energetiche che precedono e formano gli Organi. 

La Chimica Organica risiede nelle Informazioni degli 
Organi, nelle Memorie che stanno Al di là degli organi. La 
Scienza vuole mescolare la memoria Informativa con la 
massa Fisica. Su questo punto la Mistica corre in aiuto alla 
Scienza. Le Energie sono Energie Triplici che non si 
Frammischiano mai e che non si Dividono mai. Si è spiegato 
che si tratta di Energie Informative, Energie Vibranti-Vitali ed 
Energie Accumulative. La Scienza le trasforma in una Sola 
Energia che possederebbe le Forme citate grazie a reciproche 
Trasformazioni di Una nell’altra. Bisogna comprendere bene 
questo passaggio.  

Queste Tre Energie non si Trasformano reciprocamente 
Una nell’Altra, ma si Intrecciano, si Compenetrano, si 
Potenziano a vicenda, Una attrae automaticamente le altre, 
poiché sono eternamente Tre insieme all’Unisono. Qui si 
Comprendono le Malattie. A seguito della Caduta dal 
Paradiso queste Energie Triple si Oppongono e per questo 
appaiono Energie Libere-Separate-Tossiche-Nocive. I Mistici 
hanno Esperienza del Distacco delle Energie, come delle 
dimensioni Paranormali. In questo modo si possono Staccare 
le Energie Informative dalle altre, fino allo Sdoppiamento 
della dimensione Mentale degli Organi- del Corpo Fisico. 
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Si parla di un’Uscita della Mente dal Corpo, in questo 
caso la Mente Può Funzionare come Mente Indipendente dal 
Cervello e dagli altri Organi. La Scienza si preoccupa 
realmente di questi fenomeni, rimarcati da tempo dalla 
Mistica. Ma Questi Distacchi sono Anormali, anche se a noi 
sembrano sembrano Straordinari e Superiori. Normalmente è 
l’Anima che si Può Staccare dal Corpo, però non da un Corpo 
Morto, ma da un Corpo Integrale. Per questo nell’Estasi 
Esicasta vi è la Conservazione della dimensione Mentale del 
Corpo, poiché l’Anima è Diretta nello stato Paranormale 
(vedi il cap. Il Paranormale).  

La Medicina Esicasta Identifica gli Scompensi delle 
Malattie non come Trasformazioni energetiche tra Energie 
che passano una all’Altra, ma come Distacchi e Antitesi delle 
Energie Informative, Vitali e Accumulative. Queste Energie 
non si Trasformano Mai Una nell’Altra, ma si Staccano Una 
dall’Altra e si Oppongono sostituendosi a Vicenda. 

In sostanza nelle Malattie, le energie Informative sono 
allontanate dalle Energie Vitali Malate o dalle Energie 
Accumulative Fisiche. E questo accade a ciascuna persona. La 
Chimica Atomica riguarda le Energie Accumulative. Prestiamo 
di nuovo Attenzione. Ogni Modalità Energetica ha la Propria 
Modalità di Movimento in Sé. Le Energie Informatiche 
dunque possiedono un reale Movimento nella loro Sostanza 
Informativa. Anche riguardo a ciò la Scienza fa confusione. 
Le Energie Informatiche non sono Astrazioni-Principi che poi 
Divengono Energie Fisiche. Dovete capire bene come stanno 
le Cose. Si tratta di una Sostanza Energetica Informativa, che 
possiede Essenza e Movimento in Sé solamente come pure 
Informazioni.  

Bisogna fare attenzione a non Confondere Questa 
Energia Puramente Informativa con l’Anima, che invece è Al 
di là delle Energie. In sostanza l’Energia Informativa è 
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Energia Piena, con un Proprio Linguaggio Informativo Pieno. 
Poi le energie Vitali sono anche Energie proprie Vitali, in 
quanto Memorie delle Informazioni. Le memorie non si 
Confondono, nemmeno si Mescolano con l’Informazione in 
Sé. Cerchiamo di comprendere per bene questo punto. Anche 
le Energie Accumulative sono Energie Proprie, intese come 
Linguaggio delle Informazioni. 

Capiamo bene questa Logica. L’Informazione corris-
ponde a una Coscienza. La Memoria corrisponde a un 
Movimento della Coscienza Il Linguaggio corrisponde agli 
Stati della Coscienza. Queste tre realtà non si Mescolano mai, 
ma nemmeno si Separano. In questo modo appaiono le 
Malattie. Le Energie Informative si Separano dalle Energie 
Vitali-Memorie e dalle Energie-Linguaggio degli Organi, 
provocando delle specifiche Malattie in relazione le une con 
le Altre.  

Se le Energie Memorie-Vitali si dividono dalle Energie 
Informative diventano Memorie Libere molto Nocive che non 
conservano più l’Informazione Normale, per questa ragione 
appaiono Malattie Energetiche in forma di Iperfunzioni e 
Ipofunzioni, di Ebbrezza delle Memorie o di Perdita delle  
Memorie. Anche le Energie-Accumulative si Staccano dalle 
Energie Informatiche e dalle Energie Memorie Vitali, da dove 
appare l’Isolamento degli Organi in una Materia propria che 
porta alla loro Disintegrazione. 

La Chimica degli Organi rappresenta la Risposta 
Specifica della materia Accumulativa Organica rispetto alle 
Energie Informative e alle Energie Memorie-Vitali. La Scienza 
si Concentra troppo sulla chimica, sul Linguaggio esclusiva-
mente delle Energie Accumulative, trascurando il fatto che si 
tratta di un Linguaggio Energetico Vitale e di un Linguaggio 
Informativo Al di là della dimensione Chimico-Fisica.  
I fenomeni Paranormali Spingono la Scienza ad interessarsi a 



260 

Queste Realtà che vanno Oltre la Semplice Chimica delle 
Energie Accumulative. Si Presuppone l’esistenza delle 
Energie Vitali e Informative, senza però Ammettere la Realtà 
di queste ultime. I fenomeni Paranormali dimostrano che 
Queste Tre Modalità Energetiche sono Separate e possono 
Funzionare Anche Indipendentemente. Le Malattie sono di 
fatto Eventi Paranormali. Da questa prospettiva possiamo 
Comprendere anche il Problema del Sesso. 

Gli Ormoni Sessuali non coincidono con la 
Determinazione del Sesso, come afferma la Scienza, ma sono 
l’Effetto del Sesso già Esistente nella dimensione Informativa 
ed Energetica Oltre la Chimica Organica, in relazione agli 
Ormoni. Si tenta attraverso una Chimica Ormonale la 
Determinazione del Sesso, ma queste Ingegnerie Genetiche 
sono pericolose, perché danno vita a Configurazioni unica-
mente Esteriori, mentre all’Interno rimane la dimensione 
Informativa primordiale, in questo modo appaiono le 
Anomalie di Questi Ibridi Ormonali Chimici. 

Vogliamo farvi comprendere che la Chimica Ormonale 
Sessuale non riguarda solo gli Organi Sessuali. Prima 
riguarda le Energie Informative, poi le memorie dell’Energia 
Vitale e solo in seguito la dimensione Chimica Ormonale 
Organica. Esiste comunque una Compenetrazione e un 
Potenziamento di Queste Tre Energie del nostro Corpo. Dalle 
Energie Sensitive del Cuore Escono le prime Informazioni 
Ormonali, che poi passano alle Informazioni del Cervello e 
da qui alla Chimica Organica-Funzionale. 

Ecco come il Sentimento d’Amore del Cuore Innesca i 
Pensieri-Nervi degli Organi e i Nervi Organici Producono la 
Chimica Ormonale. La Scienza vede il processo all’inverso. 
Gli Organi produrrebbero prima l’Innervazione e la Sensibi-
lità dell’Eros-dell’Amore, cioè una vera Chimica dell’Amore, 
un mero Meccanismo Chimico. Questo meccanismo diviene 
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Reale a seguito della Caduta dal Paradiso. Gli Organi del 
corpo Sottraggono I Nervi Mentali e Sottraggono le Memorie 
dei Sensi delle Energie Vitali del Cuore e ciascun Organo 
diviene un proprio Centro di Informazione e di Sensibilità. 
Lo stesso succede, attraverso il Consumo delle Altre Energie, 
all’Autonomia degli Organi che in questo modo si Amma-
lano. Il Sesso Sottrae impietosamente sia le Energie mentali 
che le Energie Vitali, generando così negli organi sessuali 
un’Iperfunzione Organica, mediante un’Ipersecrezione 
Ormonale che bombarda il Cervello e il Cuore, obbligandoli a 
Cedere le Energie Mentali e Vitali per le Proprie Soddisfa-
zioni Organico-Sessuali.  

In questo contesto appare la Medicina per le Malattie 
attraverso la Diagnosi delle Anomalie Sessuali. La Psicanalisi 
Freudiana su questo punto ha un po’ di ragione, sebbene le 
sue Interpretazioni siano eterogenee e confuse. A seguito 
della Caduta dal Paradiso, il Sesso diviene il Ladro Assassino 
delle Energie Mentali e Vitali. Le nostre Malattie sorgono a 
causa di un Deficit di Energia Mentale e Vitale. Il Sesso è 
Colpevole di ciò, perché Sottrae e uccide queste Energie. Il 
Sesso passa dalla suo Ruolo Procreativo alla dissolutezza 
dell’Uccisione delle Proprie Energie. La Caduta dal Paradiso 
rappresenta il Piacere-la dissolutezza della morte, che si 
Rivela poi Inferno della Sofferenza, in quanto Guerra delle 
Energie e Sofferenza per i Maltrattamenti Energetici. Dio 
ammonì Adamo di non provare l’Esperienza della 
dissolutezza della Morte, poiché altrimenti avrebbe Provato 
l’Inferno della Sofferenza, ma Adamo non Lo Ascoltò.  

La Gioia e la Beatitudine del Cuore e dello Spirito 
dell’Anima diventano dissolutezza-Piacere Sessuale scate-
nando la Negativizzazione della Sofferenza Negativa. La 
Mistica Identifica il Sesso negli organi di procreazione, che 
non sono però intesi come Organi del Centro Energetico in 
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Sé, come Esperienza Integrale di Sé, come Dialogo Essenziale. 
Il Dialogo Essenziale rappresenta l’Amore dello Spirito-Anima 
e l’Eros l’Amore del Cuore Corpo, come Centro Integrale di 
Esperienza e Comunicazione, in opposizione al Proprio 
Egoismo Auto-appagante che porta alla soppressione e 
all’Isolamento del Sé. Il Sesso provoca proprio la nostra 
Spersonalizzazione, rende le Persone di Cuore Individui di 
sesso, scatena dei Contrasti tra i Domìni Energetici che 
portano alla Tremenda Sottrazione innescata dai nostri 
Appagamenti egoistici. 

La Medicina Esicasta tiene conto del Sesso in ogni 
malattia, questo deve essere Fermato affinché non Sottragga, 
Disperda o Getti Via le Energie quando vi è maggiore 
bisogno di esse. Il Sesso possiede un Ruolo ben Preciso, ossia 
la Procreazione, per il resto deve essere Riportato all’Eros 
Integrale del Cuore, ossia al Senso Sacro del Cuore, non al 
Piacere Egoistico Lussurioso. La Medicina Mistica cerca di 
Innalzare il ruolo del Sesso, facendolo divenire Costruttivo e 
non Distruttivo. 

La Mistica Indiana ha escogitato il Modo di Innalzare le 
Energie Sessuali attraverso la Colonna vertebrale fino al 
Cervello. L'Esicasmo Cristiano ha Intuito che le Energie 
Sessuali devono essere Innalzate non al Cervello, ma al 
centro del Cuore, ossia nella Sede Paradisiaca dell’Eros 
Energetico. Non ci interessano le polemiche, ci limitiamo a 
descrivere la visione Specifica all’Esicasmo. Le Energie 
Sessuali se innalzate attraverso la Colonna Vertebrale diretta-
mente al Cervello, Scatenano il Subconscio Sessuale, che 
porta al Complesso Freudiano della Follia Psicopatica 
Sessuale. Nello Yoga vi sono esperienze tragiche collegate al 
Coinvolgimento del Sesso Innalzato dalla Colonna Vertebrale 
alla Testa e per tale ragione si sottolinea sempre il pericolo di 
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questi Metodi se attuati senza l’Assistenza di un Guru-
Istruttore. 

L’Esicasmo Identifica questo pericolo nel Circuito 
Anormale dei Ritorni Energetici. Le Energie non Rientrano 
più attraverso la Colonna Vertebrale, ma attraverso il Centro 
Gastrico, andando in su verso il Cuore. Ne abbiamo già 
dettagliatamente parlato nel capitolo dedicato agli Sblocchi 
Energetici. Ripetiamo solamente che le energie Discese dalla 
Caduta dal Paradiso, Coinvolte verso il Basso e Fermate nel 
sesso, non devono essere Innalzate prima al Cervello, poiché 
avverrebbero delle Deflagrazioni Mentali. Prima bisogna 
Orientarle verso l’Abluzione del Cuore e dal Cuore, una volta 
purificate, Sollevate alla dimensione Mentale-al Cervello. 

L’Esicasmo ha Osservato che è Meglio Affogare il 
Subconscio Sessuale nell’Oceano del Cuore, dove le Serpi del 
Sesso si Trasformano in Pesci Originari Benigni e Puri, che si 
Solleveranno fino al Sole della Mente, non come Fantasmi-
Serpi, ma come Pensieri Reali, come Linguaggio dell’Oceano 
del Cuore e dello Spirito Trascendente dell’Anima in Dialogo 
con la Divinità Creatrice Stessa. Vi rimandiamo di nuovo al 
capitolo dedicato alla Pratica degli Sblocchi Energetici. 

 
B. Ieroterapia 
Devi Ristabilire il tuo Centro dell’Eros-dell’Amore 

Energetico del Corpo nel centro del Cuore, com’è Normale. I 
Piaceri Intellettuali della Mente-Cervello, i Pensieri, come 
fossero Raggi Solari, falli tornare nell’oceano dell’Amore del 
Cuore. Dopo il Sorgere del Giorno sul Centro Mentale, fai 
Riposare La Mente-Sole nell’Oceano del Cuore. I Miti ci 
raccontano che il Sole è Nato dalla Spuma del Mare. La 
mente è nata dall’Oceano dell’Amore del Cuore, dalle Acque 
dell’Eros dei Sensi Sacri. Il Cuore rappresenta la Madre 
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Oceano che dal Legame con il Padre-Anima Partorisce il 
Figlio Solare Mente e la Figlia Lunare Sistema Gastrico. Il 
Centro Cervello è Solare, Quello Gastrico è Lunare.  

Nel Sole Mentale-Cervello appaiono Fantasmi Serpi 
Volanti-Orchi e nel ventre appaiono i loro Corrispettivi 
Femminili, i primi Divorano la Luce del Sole-della Mente, le 
altre Sorbono l’Acqua dell’oceano del Cuore. Entrambi fanno 
Dimora-Tempio nel Centro Sessuale da dove Assorbono la 
Luce del Cervello e l’Acqua del Cuore… I miti e le Favole 
traspongono in modo Parabolico la Caduta dal Paradiso e le 
Modifiche che ne sono seguite. Devi prendere Coscienza 
della tua Realtà. Devi capire qual è lo stato del Tempio degli 
Orchi nel Centro Sessuale. Devi essere come il principe 
Azzurro che Distrugge la tana degli Orchi che Risucchiano la 
Luce del Sole-Mente e Assorbono l’Acqua della Vita-del 
Cuore fino a che il povero Corpo si Secca... Devi essere 
Cosciente di Questa Tana degli Orchi del Centro Sessuale, 
tramutato a forza nella loro Dimora. Essi hanno soggiogato 
tutta la Forza del tuo Corpo-del tuo regno, che ora è Infestato 
da queste Creature Mostruose del Sesso...  

Qui interviene la Ieroterapia della Medicina Esicasta. 
Queste Creature Mostruose sono Belve Orribili che appaiono 
per la prima volta nell’Oceano Puro del Cuore. Sono nate qui. 
Gli Spiriti Maligni dell’Anima hanno Generato queste Belve 
diaboliche, inesistenti come realtà propriamente detta. 
Queste Belve Appaiono come Qualcosa di Straniero. Alcune 
di loro Salgono nel Sole della Mente, mentre alte Scendono 
nelle Acque del Ventre… Si moltiplicano in questo modo, 
fino a che Generano Dragoni con Sette o Dodici teste.  
I dragoni della mente ne hanno Sette, quelli del Ventre 
Dodici. I Sette Peccati della mente corrispondono alle Sette 
teste del Dragone della mente, i Dodici Peccati del Ventre alle 
dodici Teste delle Orche.  
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La Filocalia Descrive Queste Passioni della Mente e del 
Ventre. Il Cuore-Oceano dell’Anima Divina si Svuota della 
Sua Acqua e del Sole della Mente. Il Cuore Rimane come un 
Deserto in cui Soffia il Vento Tagliente dei sensi Assassini, 
come l’Oscurità in cui Vagano i Fantasmi degli Orchi 
Assassini… Il palazzo Sacro con Chiesa e Altare Divino viene 
profanato, rimane senza Porta e senza Finestre, con i Muri 
abbattuti, con gli Affreschi Imbrattati e cancellati… è 
attraversato da Topi e Insetti bavosi… Un Tempo nel Cuore 
c’era il più Splendente dei Palazzi, dove Dio Stesso Scendeva 
e Stava a Tavola con il Sole della Mente e con la Fata del 
Ventre… Hanno fatto Irruzione gli Orchi e hanno Rapito la 
Fata, L’hanno Trascinata nei Sotterranei del Sesso… La Fata è 
la Figlia dell’Oceano Cuore e la Sorella del Sole Mente. La Fata 
rappresenta l’Energia Gastrica e il Sole l’Energia Mentale. 
L’Energia Gastrica è Sottratta nel Sesso dove si abbandona 
alla dissolutezza degli Orchi-Serpi. Il Sole-Mente invece 
rimane un Bimbo in cerca della Sorella, ma non la Trova. Fino 
a quando non inizia a Sognare una Sposa Fantasma… 

Per la Medicina Esicasta il Problema del Sesso è molto 
Importante. Giovani state attenti! Non cadete in balia della 
Magia del Sesso che Assorbe la Luce Intellettuale del Cervello 
e Consuma le vostre Energie del Cuore e degli Organi 
dell’intero Corpo. Non gettatevi nelle esperienze del peccato. 
Molti Giovani cadono in esperienze distruttive come la 
Masturbazione, la più orribile Piaga per i Giovani di 
entrambi i Sessi, in quanto può portare a Psicopatie più o 
meno gravi. Siate Coscienti non Suicidatevi. Genitori, non 
siate indifferenti e ciechi e offrite un Educazione Sana ai 
Giovani, altrimenti poi Soffrirete per Colpa di figli Folli e 
Impotenti.  
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33 
 

A. La Medicina della Donna 
Un Padre Spirituale afferma che con le Donne, i 

Bambini e gli Anziani non ti devi mai Arrabbiare. La realtà 
della Donna è più Complessa di quella dell’Uomo. Si parla di 
una Mistica Femminile e di una Mistica Maschile. Anche nel 
Cristianesimo esiste la Mistica Femminile, che è Mistica della 
Chiesa, e la Mistica Sacerdotale che è quella Maschile. In altre 
nostre opere abbiamo parlato dell’Archetipo Donna-Madre e 
dell’Archetipo Maschile che corrisponde al Padre. Tu, Donna, 
devi riprendere Coscienza della tua Essenza che è Destino di 
Santità-Chiesa, di Verginità-Madre che deve Generare, come 
la Madre del Signore, il Bambino-Figlio di Dio. Noi Cristiani 
paradossalmente chiamiamo la Madre del Signore “Sempre 
Vergine”, il che rimanda proprio all’Essenza del Destino della 
Donna di Verginità-Chiesa in cui Nasce il Figlio-il Sacerdote-
la Liturgia-la Comunione, come Destino Sacro e Trascen-
dentale.  

Quando la Donna partorisce un Bambino, lei è Vergine 
Trascendentale, che fa Nascere il Figlio di Dio. E Dio non 
Crea una Nuova Anima Casualmente, ma come Redentore 
dei Genitori (vedi il capitolo “Come nasciamo”). 

Quando Nasce Un Redentore-Bambino, la Donna 
diviene Archetipo della Vergine-Madre. Nell’accezione pura-
mente Mistica Madre significa Verginità Trascendentale. Per 
questa ragione una Donna Madre con un Figlio è Vera 
Mistica-Amore, priva del Figlio invece diviene dissolutezza, 
Talamo di Auto-Appagamento e di Soppressione della 
Trascendenza-Figlio. Senza il Figlio-Trascendenza, l’Amore 
della Donna diviene Dissolutezza-Antitrascendentale, l’Anti-
Amore. Non esiste Amore tra Donna e Uomo al di fuori 



267 

dell’Amore Trascendentale-Figlio. Ciò che non è Amore-
Figlio è Anti-Amore-dissolutezza, Autoappagamento-Soppres-
sione della Trascendenza-Figlio. 

Un Matrimonio senza Figli è come una Chiesa senza 
Sacerdozio-Liturgia, è una sorta di Protestantesimo del 
Matrimonio. “La Magia” dell’Amore tra Donna e Uomo è la 
Trascendenza-Figlio. L’Esperienza Sacra dell’Amore Donna-
Uomo corrisponde al Mistero della Nascita del Figlio, ossia al 
loro Incontro Trascendentale. Senza il Figlio l’Incontro 
Trascendentale non avviene, appaiono l’Auto-appagamento e 
Auto-assorbimento dell’Altro in un Godimento Egoistico. 

In senso puramente Cristiano, l’Amore è una dimen-
sione Triplice, non Duale Oppositiva e nemmeno Singolarità 
Egoistica. L’Amore dell’Altro solo per Sé Stessi è in realtà 
Assorbimento dell’Altro che porta al suo Annichilimento. Chi 
Ama l’Altro solo come Altro, si Smarrisce nell’Altro. Il 
Mistero della Mistica Cristiana Pura afferma altro, è Amore 
in dimensione Triplice Al di là dei Due, in cui i Due 
s’Incontrano senza Commistione e senza Disgregazione, 
come in una Sovra-Ricongiungimento. Chi non Comprende 
Tutto Ciò, non Comprende il Mistero dell’Amore Cristiano 
puro. 

Ciascuno di noi Incontra Dio non in una semplice 
dimensione Duale-Dio e Creazione, ma in una dimensione 
Triplice, anche con Cristo, che è Al di là di Dio e della 
Creazione. Qui Dio Incontra la Creazione senza Assorbi-
mento, Simultaneamente vi è Mistero Cristico, Dio e 
Creazione in rapporto Egualitario senza Commistione. Per 
questo Cristo è Mistero Trascendente del Cristianesimo, non 
come semplice Religione che lega Creazione e Dio, ma come 
una Sovra-Religione in cui sia Dio e la Creazione si Auto-
superano e acquistano una Sovra-Personalità grazie al Terzo 
elemento.  
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La Sovra-Personalizzazione della Donna corrisponde al 
Cristo-Bambino e attraverso Essa, in quanto Madre, la Donna 
diviene Archetipo del Figlio, Immagine del Padre-Creatore in 
Sé. Nella Creazione, l’Archetipo della Madre-della Donna è 
Mistica pura della Creazione. I Mistici Parlano di Madre 
Divina-Cosmica. Nel significato puramente Cristiano, la 
Madre Cosmica non corrisponde in Sé alla Materia Primor-
diale, ma all’Archetipo in Sé dell’Essere della Creazione. Dio 
è in Sé Essenza del Padre, in quanto dal Padre Dio Nasce la 
Trinità delle Persone Divine (si veda Ascesa Esicasta). La 
Creazione è Traduzione-Trasposizione e allo stesso tempo 
Opera Creativa dell’Immagine Divina del Padre, di qui si ha 
l’Immagine della Madre che non corrisponde al Rovescio del 
Padre, come affermano Alcuni, ma è la Traduzione 
dell’Immagine del Padre da parte della Sostanza Creata 
diversa dalla Sostanza Divina. 

 
La Sostanza della Creazione Rende Dio Madre, 
In quanto il Padre nella Creazione significa Madre. 
Il Padre s’incarna della Creazione E la Creazione lo traduce 

in Madre, 
Padre e Madre quindi sono in concordanza, 
Ma il Padre è Dio e la Madre è Creazione Indiamento. 
Dio non si Trasforma in Creazione, 
Il Padre non si Trasforma in madre, Dio si Incarna nella 

Propria Creazione. 
(Ascesa Esicasta) 

 
Su questo punto molte persone si confondono 

giungendo al Panteismo mistico, cosa inammissibile per il 
Cristianesimo. La creazione non è il Rovescio di Dio o un 
Altro Stato di Dio, come se Dio e la Creazione fossero la 
Stessa cosa. Nell’ottica puramente Cristiana Dio è Pienezza 
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Assoluta che possiede il Suo Rovescio sempre come Dio, cioè 
la Trinità delle Persone. 

Il Rovescio dell’Unico Dio è la Trinità Divina, non la 
Creazione. Dio l’Uno Assoluto è il Volto e Dio Trinità è il 
Rovescio. La Creazione è l’Opera di un Dio allo stesso tempo 
Unico e Trino. La Creazione non è il Rovescio della Divinità, 
bensì la Creazione Oggettiva di Una Divinità Piena di per Sé. 
La Pienezza Divina è Padre Dio e la Pienezza della Creazione 
è Madre-Archetipo della Creazione. 

Molte persone confondono l’Archetipo della Madre con 
quello del Padre, giungendo a una Mistica Nuziale che la 
purezza Cristiana esclude. La Madre non è Moglie del Padre. 
La Moglie è un Simbolo della Caduta dal Paradiso, un 
Simbolo della Caduta della Madre dal ruolo Sacro della 
Madre. Il nome Donna corrisponde alla Madre Caduta dal 
Paradiso. A seguito della Caduta dal Paradiso, noi Tentiamo 
di Sacralizzare il Nome Donna, ma in realtà non si può. 
Donna significa Anti-Madre. La Donna è realtà Semplice 
priva del Figlio, mentre la Madre tiene il Figlio in Braccio. Per 
questa ragione la Madre del Signore ha Sempre il Bambino 
Gesù tra le Braccia, come un’Icona Divina. 

“Mi inchino innanzi alla tua Icona, perché Porti 
veramente Dio tra le Braccia” (vedi La Madre del Signore, Icona 
dell’Esicasmo). 

Secondo alcune Mistiche la Madre Cosmica sarebbe 
l’Androgino Primordiale, il che è Incompleto, poiché la 
Madre è sempre con il Bambino tra le Braccia, mai senza. La 
vera Mistica Cristiana afferma che l’Essenza della Donna è 
l’Essenza del Figlio, ossia la Donna ha già in Sè il Figlio, deve 
solo farlo Nascere attraverso lo Spirito Santo, cioè attraverso 
il Mistero del Padre-del Matrimonio. 

La donna nella sua Essenza di Madre corrisponde al 
Destino della Nascita del Figlio Padre. La Madre non è 
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Moglie del Padre, ma Madre del Figlio del Padre. Bisogna 
comprendere questa sottigliezza. La Madre è Uguale al Padre 
perché fa Nascere il Figlio del Padre, ossia, dal punto di vista 
Mistico, fa Rinascere il Padre Stesso. La Madre è Madre del 
Padre. Ecco il Mistero dell’Archetipo della Madre. In modo 
Paradossale e Antinomico, Dio Padre Crea Sua Madre con la 
Creazione. 

Dio Padre il Creatore non si Trasforma in Creazione 
come Madre, bensì Dio Crea Oggettivamente la Madre in Sé 
affinché faccia Nascere nella Creazione le Creature del Padre. 
In altre parole, Dio Crea effettivamente la propria Madre che 
lo fa Rinascere come Forme di Creazione. La Madre non è 
Moglie del Padre, ma paradossalmente è Madre anche del 
Padre, poiché la Madre fa Nascere il Padre attraverso la 
Moltitudine di Figli-a Somiglianza del Padre.  

La Madre non è lo Strumento e la terra del Seme del 
Padre da cui Nascono i Figli del Padre, bensì è effettivamente 
la Madre Stessa anche del Padre, poiché fa Nascere il Padre 
non dal Seme del Padre, ma dal Seme della Madre. Se non si 
comprende questo paradosso Misterico si falsifica il vero 
Archetipo della Madre-Donna. La Madre del Signore come 
Madre Cosmica si trova in una Visione diversa da quella 
della Madre Cosmica delle altre Mistiche.  

Nell’ottica puramente Cristiana l’Archetipo della 
Madre rappresenta quindi la Madre Stessa di Dio Padre, non 
la Moglie del Padre. Dio nella Creazione non Diventa 
Creazione come nel Panteismo, bensì si Lascia Creare dalla 
Creazione. È paradossale che proprio il Creatore si Lasci 
Creare dalla Creazione. Bisogna capire bene questa Sovra-
Logica puramente Cristiana. Dio Crea la Madre Creazione 
come un Inizio di Creazione. 

In Sé l’Opera di Dio il Creatore corrisponde all’Immagine 
della Madre, è la Madre Stessa intesa come Archetipo Pieno. 
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Il Padre della Pienezza Creatrice della Madre si fa Sostituire 
da Essa. Dopo aver creato la Pienezza Madre, Dio non deve 
più Far nulla, Si Scosta e Lascia che la Pienezza Madre faccia 
Nascere nella Creazione il Padre, perché Dio si è Riversato 
Totalmente nella Madre che poi Lo Riversa nella Moltitudine 
del Padre con l’Essenza della Madre. Questo è il senso. 

Dal punto di vista Iconico, l’Essenza della Madre è 
Padre, per questo la Madre può far Rinascere il Padre 
attraverso i Figli del Padre. Il Seme del Padre si trova già 
nella Madre come Archetipi-Linguaggio del Padre, che la 
Madre farà Rinascere come Figli del Padre. L’Archetipo della 
Madre si trova in tutta la Creazione. Le leggi della Materia 
corrispondono ai Semi del Padre-del Creatore che nella 
Materia Madre diventano Chimica-Forme della Creazione, 
ossia Somiglianza del Creatore. Ma la madre non può far 
Nascere senza il Padre. Esiste della Confusione su questo 
punto, soprattutto dopo la Caduta del Paradiso. Il Senso del 
Padre nella Creazione è la Messa in Moto degli Archetipi 
della Madre. 

Nella Creazione è anche l’Immagine del Padre e della 
madre. La Madre possiede in Sé già dei Figli-Bambini della 
creazione, ma ha bisogno dell’Immagine del Padre-dell’Uomo 
per mettersi in Movimento-Evidenza il Fondo della Madre. 
La Creazione senza Dio non può Moltiplicare Se Stessa, lo 
può fare solo Dio Creando le Anime della Creazione. Questo 
è il significato del Mistero della Madre: in Essenza è Dio 
Padre-Creatore Che deve prima Creare, affinché la Madre 
possa far Nascere. 

Più concretamente, quindi, l’Archetipo della madre è 
Archetipo del Padre Creatore che Traduce nella Creazione. 
Nell’Archetipo della Madre si Riversa tutto l’Archetipo del 
Padre e la Madre ha in Essenza il Padre nell’Archetipo del 
Figlio-Bambino. Il Padre non si Trasforma in Madre, ma 
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nell’Essenza del Figlio del Padre che è Incarnazione del Padre 
nella Madre. Il Padre si incarna nella Madre non come Padre, 
ma come Figlio del Padre, rimanendo non Assorbito dalla 
Madre. 

La Mistica Cristiana non Ammette Assorbimento-
Perdita nell’Altro. Il Padre non si Smarrisce nella Madre, si 
Incarna invece nella Madre Figlio del Padre, ossia Rimane, in 
quanto Padre, Indistruttibile. Qui appare il Paradosso 
secondo cui Dio Padre Crea la Sua stessa Madre che lo farà 
Rinascere non come Padre, ma come Figlio del Padre. Nelle 
Mistiche non Cristiane, Dio in quanto Padre si Smarrisce, si 
Trasforma nella Madre Cosmica, nella Natura Cosmica, fino a 
giungere al Panteismo, fino al Rovescio di Dio come Madre. 

Nel cristianesimo la Madre non rappresenta il Rovescio 
del Padre, bensì la Creazione Oggettiva del Padre, intesa 
come Madre del Figlio del Padre, come Rovescio del Figlio, 
invece, il Padre rimane Al di là della Madre e non mescolato 
alla Madre. Dio il Creatore non si Mescola affatto con al 
Madre Cosmica, Egli ne rimane Al di là, Le permette però di 
Farlo Rinascere come Suo Figlio. Per questo i Figli della 
Creazione non sono come nel Panteismo il Padre stesso, ma 
Figli Distinti dal Padre. Sottolineiamo ciò per Spiegare in cosa 
consiste la Personalità.  

Tutte le Malattie della Donna sono Malattie della 
Personalità della Donna. La Personalità della Donna si trova 
in quello che abbiamo appena esposto e ogni Squilibrio 
provoca una Malattia. La Donna Soffre soprattutto a causa 
del non Realizzarsi come Donna. L’Uomo è Esentato da 
questo Complesso della Realizzazione del Fondo Essenziale. 
L’Uomo ha una Realizzazione di un altro Ordine, ossia mira 
all’Ascesi Diretta verso Dio, la Donna invece passa attraverso 
il Giro complicato della Creazione, da cui poi Appare in 
Superficie rivolta a Dio. La Donna prima si Frammischia 
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essenzialmente con la Creazione e dalla Creazione Nasce 
Misticamente rivolta a Dio. La Donna attraverso il Figlio di 
Dio giunge all’Incontro con Dio, non direttamente ma con il 
Figlio-Bambino. 

La Mistica della Donna è però più Profonda di quella 
dell’Uomo, poiché è Mistica Doppia: di Dio che si Traspone 
nella Creazione e della Creazione che fa Rinascere Dio. 
L’Uomo possiede solo una Mistica della Trasposizione di Dio 
e del Dialogo Diretto con Dio. La Donna non Dialoga 
direttamente con Dio, lo fa per mezzo della Creazione. I Padri 
Spirituali hanno compreso questo complesso Sublime della 
Mistica Femminile.  

Attraverso la Mistica della Donna la Creazione Riceve 
Dio prima dell’Uomo, per questo per i Cristiani la Madre del 
Signore è la Creatura più Divina, solo Cristo Uomo le è 
Uguale. Nemmeno un Santo può Eguagliare la madre del 
Signore per Santità, non solo perché è la Madre di Cristo, ma 
anche perché è in Sé Essenza dell’Archetipo della Madre,  
in corrispondenza Diretta con l’Archetipo del Padre Dio. I 
cattolici traspongono tutto ciò nell’idea dell’Immacolata 
Concezione. Essi però sbagliano perché Sovrastimano Una 
Sola Donna, mentre in fondo l’Immacolata Concezione è 
l’Archetipo della Madre in Sé, della Madre Vergine Assoluta, 
perché solo in questo modo è possibile dell’Incarnazione 
dell’Essenza del Padre Dio come Suo Figlio. 

Senza la Verginità Assoluta la Divinità non si può 
Incarnare nella Creazione. La Madre di Cristo, dopo avere 
fatto Nascere realmente il Figlio di Dio, non può più Cadere 
dalla Verginità Assoluta, poiché sarebbe un’Ultra-Caduta 
Orribile peggiore della Caduta di Eva. La Madre del Signore, 
in quanto Persona Unica, è un Compimento iniziale  di Tutti i 
Compimenti ulteriori. La Madre del Signore in quanto Persona 
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è Unica e Irripetibile, ma Imitabile, come la Persona di Cristo 
che è Unica ma Imitabile da parte di tutti i Seguaci di Cristo.  

Il Cristianesimo deve essere inteso secondo la Sovra-
Logica della Trinità Divina Rivelata come svelamento degli 
Archetipi puri, che poi Divengono Modelli anche nella 
Creazione. Non è la Creazione che dà il Linguaggio di Dio, 
ma il Linguaggio già nella pienezza di Dio dà anche 
Linguaggio alla Creazione. 

I panteisti affermano che la Creazione corrisponde al 
linguaggio stesso di Dio, mentre nel Cristianesimo prima 
viene il Linguaggio Pieno di Dio, poi Questo Linguaggio 
Archetipale si Traduce nel Linguaggio della Creazione, 
rimanendo allo stesso tempo un Dialogo tra il Linguaggio 
puro di Dio e il Linguaggio puro della Creazione, senza 
Commistioni. L’Atto Creatore non è Produzione del Linguag-
gio Divino, ma è Manifestazione della Pienezza-Archetipale 
del Linguaggio Divino Preesistente e Al di là della Creazione. 

Qui, rispetto all’Uomo, la Mistica della Donna fa 
confusione. A seguito della Caduta dal Paradiso la Logica 
della Donna sostituisce la Logica dell’Uomo. La Logica 
Panteista in confronto alla Logica puramente Creazionista 
dell’Uomo è una Logica Femminista. Dopo la Caduta dal 
Paradiso la donna prende il Posto di Dio in Adamo, 
sostituendolo come Rovescio di Dio, come prolungamento di 
Dio, come Trasformazione di Dio nel Volto della Creazione. 
Così Dio si Trasforma, si Assorbe nella Creazione, e così 
appare il Panteismo. La Donna Assorbe Adamo, fa Scendere 
Adamo da Dio, così appare la Caduta dal Paradiso come 
Mistica Femminista che ha un Archetipo nell’Anti-Mistica del 
Diavolo-Serpente. 

A seguito della Caduta dal Paradiso tutti gli Archetipi 
Sacerdotali Maschili passano nella Magia della Sacerdotessa-
della Donna, dell’Interruzione del Sacerdozio. Per questa 
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ragione deve Venire Cristo il Prelato Maggiore a Ristabilire il 
Sacerdozio eliminando la Magia Femminista. La Donna è una 
Chiesa Assoluta e per questo non può accedere al Sacerdozio. 
La Donna Prete corrisponde a un Maleficio, a un Incantesimo, 
non a Vero Sacerdozio. La Donna è la Chiesa e la sua 
Sublimità è l’Essere Chiesa Assoluta in cui si Celebra la 
Liturgia Sacerdotale Clericale, Cristica-Eucaristica. Il Clero 
non può esistere senza Chiesa e nemmeno la Chiesa può 
esistere senza Clero, però non si Confondono e nemmeno si 
possono Mescolare.  

Qui sorge il Dramma e il Complesso per la Donna che 
vuole Deviare dal suo destino Naturale. La Chiesa è Uguale 
al Sacerdozio, la Donna è Uguale all’Uomo, ma non si 
possono Sostituire, nemmeno Trasformare e nemmeno 
Dividere, ognuno deve rimanere quello che è e in ciò risiede 
la Vera Dignità. Ognuno è Compiuto in Sé stesso, esiste la 
parentela, ma una Parte non può Assorbire l’Altra, tutti sono 
insieme in Compenetrazione e Dialogo Reciproco. 

Il padre è Sacerdozio in Sé e la Madre è Traduzione del 
Padre nella Creazione in quanto Chiesa, in cui Nasce la 
Liturgia del Figlio, Frutto sia del Sacerdozio sia della Chiesa. 
Qui sta il Mistero. Il Sacerdozio non si Trasforma in Chiesa, 
ma si Traduce-Crea la Chiesa-Madre, che ha la Magnificenza 
di far Nascere da Sé proprio il Figlio Liturgia, che è sempre 
Sacerdozio a Immagine del Padre. 

La Sublimità della Chiesa è che si Crea dall’Archetipo 
del Sacerdozio Padre e fa Nascere proprio il Sacerdote-Figlio. 
La Madre Chiesa fa Nascere il Figlio Sacerdote. La Madre 
Cosmica non corrisponde al Sacerdozio-Padre Stesso, ma alla 
Sua Creazione in quanto Chiesa-Madre in cui si Riversa la 
Messa-il Canto-il Rito del Padre, da cui poi Nascerà la 
Liturgia - il Figlio - il Prete. La Donna che non comprende questi 
Archetipi essenziali Soffrirà e diverrà una Malata Incurabile. 



276 

Oh, Immagine di Madre, hai in te già Incarnato l’Immagine 
del Figlio di Dio,  

Solo questa Immagine di Figlio ti farà essere Immagine di 
Madre, 

Essendo la Madre “Destino” dell’Incarnazione del Figlio. 
Prima vi è l’Immagine dell’Icona-Madre 
E dall’Immagine della Madre esce l’Immagine dell’Icona del 

Padre. 
Oh, Mistero che si canta senza poterne Parlare: Dio diviene  
Bambino tra le Braccia della Madre del Signore. 
Oh, Icona della Madre del Signore Timorosa, 
Tu Porti tra le tue Braccia Dio Incarnato 
E il Figlio di Dio Riposa con il Capo Posato sul tuo Cuore…  
Cuore di Madre, tu non sei un Amore qualsiasi, 
Sei l’ Amore Specifico del Figlio Incarnato. 
Il tuo Ruolo è di essere Cuore-Chiesa del suo Cantico. 
Dio Crea la Creazione con l’Immagine di Icona-Madre, non 

di Donna… 
L’Archetipo della Creazione è l’Icona con Immagine di Madre 
E poi l’Immagine della Donna è Somiglianza con la Madre. 
Eva distrugge la propria Icona di Madre, 
Uccide l’Immagine del Figlio nel suo Cuore 
E Diviene dissolutezza nel Vuoto e nell’Oblio…  
L’Incontro tra Adamo e Eva non è semplice piacere 
È Rito Sacerdotale della Discesa del Figlio nell’Incarnazione, 
Il Figlio Eucarestia Attraverso Adamo Prete Nasce nella 

Chiesa-Eva. 
Adamo non è l’Uomo di Eva, ma Prete, Immagine Diretta di 

Dio  
Eva non è la Donna di Adamo, ma Chiesa di Creazione 
Entrambi non commettono dissolutezza, ma Servono la Liturgia 

dell’Incarnazione del Figlio. 
Povero Adamo da Prete diviene Servo 
Eva invece diviene una Strega che senza il Sacerdozio di Adamo 
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Si fa Sacerdotessa di una forma di Magia che Pugnala il Figlio  
Per questo dopo la Caduta dal Paradiso Viene Cristo il 

Sacerdote Massimo 
Per Ristabilire il Vero Sacerdozio che è il Segno del Figlio, 
Ristabilendo allo Stesso tempo la Vera Chiesa-Icona della 

Madre del Signore. 
Madre del Signore, tu hai fatto Rinascere l’Icona-l’Immagine 

Perduta, 
Tu hai fatto Risorgere la Chiesa del Figlio di Dio, 
Mi Inchino alla tua Icona perché Porti veramente Dio tra le 

Braccia. 
Donna, non Sopprimere il Sacerdozio di Adamo con la tua 

stregoneria. 
Adamo, non sopprimere la Chiesa di Eva attraverso il tuo 

mero piacere. 
Entrambi dovete essere Chiesa e Prete dell’Incarnazione del 

Figlio. 
La Donna, in quanto Pienezza dell’Amore, non corrisponde 

all’Uomo, ma al Figlio.  
L’Uomo, in quanto Pienezza d’Amore, corrisponde sempre al 

Figlio. 
In Assenza del Figlio rimane solo L’Assassinio e la dissolutezza. 
Similmente nel Vuoto-Assenza di Dio, la Creazione si Auto-

Dissolve. 
Donna, Innalzati fino all'Immagine della Chiesa-Madre del 

Signore,  
Il tuo Destino è essere Santa come una Chiesa, 
Mentre il Destino dell’Uomo è Essere Santo come un Prete. 
E la Donna Nubile o Sposata è una Madre del Signore, 
Se ha nel suo Cuore Cristo, il Figlio di Dio, 
E per l’Uomo è lo stesso se ha nel suo Cuore Cristo. 
Donna, non Sopprimere la tua Chiesa tramite la Magia della 

dissolutezza, 
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Uomo, non Sopprimere il Sacerdozio attraverso la Magia 
della Donna, 

Entrambi dovete essere Chiesa e Prete dell’Incarnazione del 
Figlio di Dio. 

Il vostro Cuore divenga Chiesa Mistica, 
La vostra Anima divenga Teologia di Cristo il Figlio in Sé 
E il vostro Corpo divenga Conoscenza-Metafisica  
Della Mistica e della teologia. 

(vedi Ascesi Esicasta e Dialogo nell’Assoluto) 
 
Ci siamo permessi di tediarvi un po’ con queste 

Argomentazioni, affinché comprendiate cos’è l’Archetipo in 
Sé della Domma e dell’Uomo. La Medicina della Donna e 
dell’Uomo si trova in questo Significato Trascendente. Per 
Curare le Malattie specifiche della Donna o dell’Uomo 
bisogna conoscere la loro specificità. La Medicina della 
Donna ha la sua individualità. 

Freud e la sua Scuola di Psicanalisi hanno cercato una 
Decifrazione della Profondità della Donna, confondendo il 
Subconscio della Caduta con il Contenuto stesso essenziale. 
La Medicina Esicasta della Donna parte dalla Coscienza della 
Donna in Sé, che corrisponde al Destino Trascendentale della 
Donna di Generare Nuove Creazioni che sono allo stesso 
tempo Creature-Anima dirette di Dio, L’Unico Creatore. 

Le Malattie della Donna sono, in primo luogo, rispetto 
all'Anima, Malattie della Personalità della Coscienza della 
Donna. La Coscienza della Donna corrisponde al Perfeziona-
mento con la Nascita dei Figli. Le Energie del Corpo della 
Donna corrispondono ai Cicli-Mensili e poi a quelli Annuali. 
Per l’uomo sono Solari.  

La Medicina deve tenere conto di tutto ciò. Abbiamo 
già parlato dei Circuiti Energetici normali del Corpo. 
Dall’Anima nell’Area del Cuore sono Emanate, attraverso i 
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movimenti della prima, le Tre Energie Essenziali: quella 
Mentale che sale al Cervello, quella Vitale che rimane nel 
Cuore e quella Accumulativa che scende verso l’Addome.  

Nell’Uomo le Energie Mentali Solari tendono a 
coinvolgere anche le altre Energie verso l’alto, mentre nella 
Donna le Energie tendono a Scendere collegandosi alla 
Nascita dei Figli. Per questo la Donna ha il Ciclo Mestruale 
Mensilmente. L’Uomo soffre di frequente di Malattie 
Ascendenti, la Donna invece ha Malattie Discendenti. Le 
Donne possiedono una buona Intelligenza Mentale, ma le 
loro Energie sono Orientate soprattutto verso gli Organi del 
Corpo, e per questo si parla di Specificità della Bellezza 
Femminile.  

Nelle Donne escono in Evidenza il piano Informativo 
del Corpo e le Forme Organiche. Nell’Uomo, il piano Infor-
mativo diviene direttamente Intellettuale. Nella Donna le Tre 
Energie del Corpo si concretizzano nelle Forme Organiche, 
mentre nell’Uomo si concretizzano nell’Intelletto. La Donna 
possiede direttamente un Linguaggio Organico. La dimen-
sione mentale della Donna è Orientata verso il Linguaggio 
degli Organi. Tutti gli Organi del Corpo Femminili rappre-
sentano un Linguaggio, mentre nell’Uomo gli Organi non 
hanno Senso in Sé, ma solo come strumenti. 

Presso le Donne gli Organi non sono Strumenti, ma 
sono Sensi in Sé. Per questo nelle Donne la Psiche Organica è 
pregnante. La Donna soffre molto negli Organi Addominali, 
mentre l’Uomo soffre di più negli Organi sovradia-
frammatici. 

Con la Medicina Esicasta noi raccomandiamo alle 
Donne di avere molta Cura nell’Igiene e soprattutto nello 
Sblocco delle Energie Addominali. Il Centro Energetico è lo 
Stesso, ossia Quello del Centro del Cuore. La Donna deve 
Convogliare le Energie Addominali verso l’Alto, verso il 
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Cuore. Per questo la chimica del Cibo per la Donna è molto 
importante. Un’Alimentazione troppo forte-maschile provoca 
dei Depositi Organici eccessivi e accelera le Funzioni 
Organiche Specifiche della Donna, come il Partorire. La 
Donna non deve Mangiare il Cibo dell’Uomo perché Mascoli-
nizzerebbe le funzioni Organiche. La Macrobiotica giappo-
nese lo ha provato scientificamente. Gli Organi della Donna 
devono avere consistenza Femminile, non Maschile. Su 
questo punto in molti fanno confusione.  

Gli Alimenti solitamente sono Considerati Yin e Yang, 
Acidi o Alcalini-Basici. La Medicina Esicasta Spiega che oltre 
a ciò esiste una Terza categoria: gli Alimenti Neutri. Inoltre vi 
sono i Principi Femminile e Maschile. Di solito si confonde lo 
Yin con il principio Femminile-Negativo e lo Yang con il 
principio Maschile-Positivo. Bisogna comprendere che il 
principio Femminile e quello Maschile sono altro, sono la 
Specificità in Sé. Esiste anche un Femminile e un Maschile 
dello Yin e un Maschile e un Femminile dello Yang.  

Qui bisogna fare dei chiarimenti. Lo Yin-Acido 
corrisponde al principio Femminile Generale, poiché ha il 
Femminile in evidenza e il Maschile è Retratto. L’Acido-Yin 
possiede in sé anche lo Yan-Alcalino, con la Manifestazione 
dell’Acido. Lo stesso accade con lo Yang, in cui il Maschile è 
in Evidenza, mentre il Femminile-Yin è Retratto. In sostanza 
gli Alimenti Yin e Yang sono di per sé sia Yin che Yang, con 
le loro evidenziazioni specifiche.  

Gli Organi Femminili Esterni sono Yin quelli Interni 
Yang. Gli Organi Femminili devono essere Femminili  
in superficie, ossia Acidi, Mobili, Trasparenti, Delicati e  
in continuo Cambiamento-Movimento. All’Interno degli 
Organi della Donna vi sono anche elementi Yang-Alcalini 
Consistenti. 
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Presso l’Uomo lo Yang-Alcalino si trova all’Esterno, 
mentre lo Yin-Acido si trova all’Interno, per questo gli 
Organi Maschili Consumano Energie Interiori, mentre quelli 
della Donna Accumulano le Energie all’Interno.  

Bisogna comprendere per bene questa specificità molto 
importante nelle Malattie. La Donna non deve mangiare Cibi 
che si Depongono all’Esterno, ma Cibi che si Depongono 
all’Interno degli Organi. Per questo motivo le Donne 
possiedono una Maggiore Resistenza Energetica rispetto agli 
Uomini. Gli Organi Esterni della Donna devono essere Snelli, 
ma all’Interno devono essere Pieni di Energia Accumulativa. 

Gli Organi della Donna devono assomigliare a delle 
Batterie che Accumulano in Sé le Energie. Nell’Uomo le 
Energie non si Accumulano, ma si Trasmettono, sono 
Esplosive. Rispetto a ciò esiste una Vera Scienza dei Circuiti 
Energetici specifici per l’Uomo e la Donna.  

La cosa paradossale è che gli Alimenti Yin-Acidi si 
trasformano negli Organi Yang-Alcalini e gli Alimenti Yang 
Alcalini si trasformano negli Organi Yin-Acidi. Molti 
Terapeuti Naturisti su questo punto fanno confusione.  

Nelle nostre Malattie si creano degli squilibri nel Nutri-
mento. Appare un’Acidità-Fermentazione all’Interno degli 
Organi o all’Esterno degli Organi. Molte persone parlando di 
Organi non tengono Conto della delimitazione tra Interno ed 
Esterno. Il Dottore nota l’Esistenza dell’Acidità-Consumo in 
un Organo, ma non individua dove si trova questa Acidità, se 
è all’Interno o all’Esterno dell’Organo. Ecco perché appaiono 
Terapie incomplete e confuse. 

Noi con la Medicina Esicasta sottolineiamo che bisogna 
delimitare attentamente la posizione degli elementi Acidi e di 
quelli Alcalini, ossia se si trovano all’Interno o all’esterno 
degli Organi rispettivi.  
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Ogni organo è allo stesso tempo ugualmente Yin e 
Yang, ma uno sta all’esterno e l’altro all’Interno. Noi solita-
mente teniamo conto o solo della parte Interna o solo della 
parte Esterna, ecco perché appaiono errori nelle Terapie. 
Ogni Alimento è costituito similmente da questo Doppio 
Stato, Esterno Yin e Yang Interno… 

Noi con la Medicina Esicasta Aggiungiamo ancora un 
piccolo dettaglio molto importante. Oltre allo Yin e allo Yang 
vi è anche il principio Neutro. Senza questo Neutro, lo Yin e 
lo Yang sono Compresi in modo Sbagliato e Confuso rispetto 
all’Azione Energetica. Lo Yin non si Trasforma nello Yang, 
come di solito crediamo, ma passa prima nel Neutro e dal 
Neutro, che li Contiene entrambi, Libera lo Yin o lo Yang. Per 
la Medicina Esicasta è più Importante il Neutro che la distin-
zione tra Yin e Yang. Dal Neutro si produce lo Squilibrio 
dello Yin o dello Yang, non da questi ultimi.  

 
B. Ieroterapia 
Donna, devi riprendere Coscienza della tua Base 

Trascendentale. La tua Anima è ancora Immagine pura della 
Creazione, Immagine della madre Trascendentale, con il 
Destino e l’Essenza di Incarnare il Figlio di Dio. Donna, tu sei 
l’Essenza della Chiesa-Verginità-Madre. Freud e gli psicoa-
nalisti parlano del Complesso Sessuale della donna. Il Sesso, 
come detto nel precedente capitolo, ha il suo Ruolo solo negli 
Organi Riproduttivi in vista della generazione del Corpo del 
Bambino. L’Amore e l’Affetto non hanno Origine negli Organi 
del Corpo, ma nella Profondità dell’Anima Essenziale. 

Il Vero Amore dopo la Caduta dal Paradiso 
Rimpicciolisce arrivando fino all’Oblio, da questo dipende la 
nostra Ipersessualizzazione. Donna, devi Comprendere qual 
è la tua Base Trascendente Al di là del Sesso. L’Amore 
rappresenta la Coscienza Stessa del Sesso. Donna, non 
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ridurre la tua Essenza al Sesso. Supera la Psicopatia del Sesso. 
Il Sesso ha il suo Valore nella Famiglia Terrena. 

Noi però siamo in primo luogo una Famiglia celeste, 
siamo i Figli della Creazione di Dio. La nostra Prima Famiglia 
è la Famiglia Trascendentale. Dio ci ha fatto Nascere-ci ha 
Creato e noi dobbiamo Rispondere similmente, facendoLo 
Rinascere dal Nostro Essere. Bisogna comprendere questo 
punto Essenziale. Dio l’Increato Crea una Creazione Reale e 
Oggettiva e la Creazione fa Rinascere dalla Creazione 
l’Increato-il Creatore. 

Questo è il Mistero Trascendentale della Creazione. 
L’Amore-Coscienza di Dio si Riversa-si Incarna nella 
Creazione e la Creazione Risponde similmente con il suo 
Amore-Coscienza di Creazione verso L’Amore Divino. Il 
Mistero dell’Amore Assoluto corrisponde alla Nascita e alla 
Rinascita Reciproca, altrimenti non c’è Amore.  

Nell’Amore Assoluto non c’è Assorbimento e Perdita 
proprio perché esiste il Mistero della Nascita e della Rinascita 
simultanee. Lo stesso Miracolo si trova nella Coscienza-
Persona, ecco perché l’Amore-Coscienza-Persona in quanto 
Mistica corrispondono all’Essenza Trascendentale. E tu, 
Donna, sei proprio Questa Essenza che Risponde con 
l’Amore rispetto al Dio Creatore, il che significa farLo 
Rinascere dalla tua Anima Essenziale. La tua Essenza è la 
Nascita del Figlio di Dio, Essenza di Madre Trascendentale.  

Chi non fa nascere dalla Sua Anima il Figlio Cristo non 
si Redime, non s’Intreccia con il suo Destino Trascendente 
della Vita. La Beatitudine Trascendentale della Nascita di Dio 
nel nostro Essere è Vero Godimento Eterno che va oltre i 
piaceri organici. Il rifiuto di Dio ci getta nella dissolutezza del 
Sesso, senza il Figlio Trascendente. 

Dunque tu, Donna, supera la Psicopatia Sessuale e 
sollevati fino alla Coscienza di Madre Trascendentale, alla 
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Coscienza di far Nascere il Figlio di Dio dal tuo Essere. La 
Nascita può essere tradotta anche come Famiglia Terrena, la 
Nascita dei Figli Terreni. Prima viene però la Nascita diretta 
del Figlio di Dio, che è una Nascita nella Profondità della 
nostra Coscienza Essenziale. Noi intendiamo la relazione con 
Dio come una semplice Comunicazione Informativa. Bisogna 
capire che la vera Comunicazione Trascendentale è Oggettiva. 

 
Straordinario è il Tuo Amore, Signore, da cui mi fai Nascere, 
Che non si ferma a questo, ma Viene ancora da me 
Come Incarnazione del mio Essere, facendoTi Nascere da me. 
Creandomi, Incarni il Tuo Amore in Me 
E questo Amore si fa Scintilla che io faccio Rinascere, 
FacendoTi Rinascere dal mio Amore. 
 
Quindi il primo passo nella terapia Femminile consiste 

nell’Alzarsi fino alla Coscienza Trascendentale del Destino di 
far Nascere dal proprio Essere il Figlio di Dio, in modo simile 
alla Madre del Signore. La Madre del Signore è Due Volte 
Madre del Figlio di Dio: una volta alla Nascita nella sua 
Coscienza Essenziale e l’Altra alla nascita Personale di Cristo 
che è Nascita unica, solo della Madre del Signore Gesù Cristo. 

Tutte le donne sono Discendenti dalla Madre del 
Signore. Per questo tu, Donna, domina il Sesso e fai avanzare 
l’Amore Trascendentale per Dio. Quando ti Sposi, Associa la 
Nascita Trascendentale anche con la Nascita dei Figli Terreni 
che possiedono l’Immagine del Figlio di Dio. Se non ti Sposi, 
non alimentare la Psicopatia del Sesso, perché il Vero Amore 
è la nascita da Dio, l’Archetipo della Nascita dei Figli Terreni. 

Il sesso è un Prolungamento nel Mondo Terreno, ma 
l’Origine è nella Nascita Trascendentale, che è vera Nascita. 
Con Questa Coscienza inizia poi la Cura delle Malattie che ti 
affliggono. Leggi quanto fin qui detto e vedi in che Malattia ti 
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inquadri. Fai attenzione, non lasciare che le Energie del 
Corpo Scorrano verso il basso. A tal riguardo leggi il capitolo 
sullo Sblocco delle Energie e prendi atto della grande 
importanza dell’Alimentazione. 

In quanto Donna devi avere gli Organi Yin all’esterno e 
quelli Yang all’Interno. Per questo devi Mangiare Cibi che 
non ledano questo equilibrio. Per avere lo Yin all’esterno devi 
mangiare Alimenti Yang, ma di fattura orientata verso il 
neutro. Non utilizzare molta Carne, Spezie e Dolci che pro-
vocano Acidità Yin all’Interno degli Organi. Mangia molte 
Verdure Crude, Grano, ma non germinato o trasformato  
in Pane, mangialo in forma di pan secco non cotto (vedi  
la ricetta già fornita). Utilizza alimenti di Colore Verde e  
Giallo e diminuisci quelli Rossi. Il Rosso indica un’energia 
Acida di Scarico che fa indebolire gli Organi. Utilizza i 
Latticini, ma non troppi Formaggi e poco Burro, Usa Dolci 
non industriali a base di frutta. Se Consumi molta Carne, 
Uova, Dolci, Grassi e Formaggi forti il Rapporto tra Yin  
e Yang Cambia, spingendo verso la Mascolizzazione e 
l’Ipersessualizzazione. 

Gli Ormoni dipendono da Tre Energie: Mentali (cosa 
pensi), Vitali (che Sentimenti hai) e Alimentari. Se Consumi 
Cibo Yin o Yang in Eccesso, ciò si ripercuoterà sugli Ormoni. 
Non arrivare a uno stato Iperormonale attraverso i Pensieri e 
i Sentimenti Sessuali, o a causa di alimenti che contengono 
già Ormoni Animali, come la Carne e le Uova in eccesso. Le 
Malattie della Donna non sono speciali, si manifestano però 
in Circuiti Energetici Femminili. 

Le Energie Femminili sono Energie Lunari che si 
Nutrono di energie Solari. Per questo l’Alimentazione della 
Donna deve essere Solare, cioè Ortaggi, Semi e, Frutta e pochi 
Alimenti tenuti al buio.  
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Noi con la Medicina Esicasta facciamo queste Precisazioni 
affinché vengano apprese da coloro che Praticano Cure 
Naturiste e simili Diete. La Donna è dotata di una sua 
Specificità. L’Uomo va nel Senso opposto. Molte Donne si 
lamentano che non Fanno Bambini e che non si Sposano, o 
che Soffrono di Malattie Femminili dall’infanzia…. Il più 
delle volte le cause si trovano nell’Alimentazione Maschile 
utilizzata. 

I Genitori devono prestare attenzione all’Alimentazione 
delle Ragazze, perché se errata potrebbero sorgere gravi 
Disturbi o Malattie difficili da Curare. Le Donne devono 
avere un’alimentazione Femminile. I Bambini e anche gli 
Anziani devono avere un Alimentazione Adeguata alla loro 
Età. I Bambini devono essere Nutriti con molti Alimenti 
Neutri, cioè in primo luogo Non bolliti e Vivi, poi con 
Alimenti Yang che possiedono Energie che si Depositano e 
non Acide che si Consumano. I Bambini sono troppo agitati a 
causa di un’Alimentazione sregolata. I Dolci e i Grassi bolliti 
o fritti sono molto Acidi e Distruggono l’interno degli Organi 
che si Formano o sono in Crescita. 

Genitori, siatene Coscienti, abbiate Cura di non 
Uccidere i propri Bambini. Noi con la Medicina Esicasta 
formuliamo queste precisazioni, per il resto durante le 
Malattie usate pure altri Rimedi utili e consacrati come 
adiuvanti. Seguendo queste Indicazioni Esicaste vedrete dei 
Risultati veramente efficaci. 

Non siate però Eccessivi. La Medicina Esicasta non lo è, 
anzi è Larga e Integrale. Non eliminate del tutto degli Alimenti, 
evitate però quelli che vi provocano degli Scompensi. Solo in 
casi particolari alcuni Alimenti devono essere esclusi. 
Bambini e Giovani, non dovete arrivare a uno stato 
Iperormonale attraverso i Pensieri, Sentimenti e Alimenti che 
provocano questi Disturbi. Anziani, non Cibatevi più di 
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Alimenti Morti perché i Vostri organi non sono più in Grado 
di trasformarli e vi riempireste di Tossine che Uccidono 
anche quel pizzico di Vitalità che ancora possedete. Chi ha 
Orecchi per Intendere Intenda.  

 
34 

 
Esplosioni e Depositi del Cibo 
Secondo la Medicina Esicasta si applica questa Suddi-

visione: Neutro, Acido-Yin, Alcalino-Yang, in sostanza una 
Trinità. Il più importante è il Neutro, da cui fuoriescono 
l’Acido e l’Alcalino e in cui Rientrano. Un’altra Suddivisione 
degli Alimenti per la Medicina Esicasta è tra quelli Esplosivi e 
quelli che si Depositano. Gli alimenti Yang sono sia Esplosivi 
che di Deposito. Per la Terapia è molto importante 
Distinguerli e Individuarli. Bisogna sapere che ci sono Cibi 
che Nutrono la Forma degli Organi e Alimenti che Nutrono il 
Contenuto degli organi. Questo è un Dettaglio solitamente 
trascurato. Di solito si tiene in considerazione il Contenuto, ma 
non la Forma. 

Per la Medicina Esicasta, qualunque Alimento possiede 
una Forma e un Contenuto, la Forma corrisponde 
all’Informazione, il Contenuto alla Struttura. Gli Alimenti 
Neutri sono gli Alimenti non Cotti e Vivi, non conta lo Yin o 
lo Yang, il Neutro ha solo delle Tendenze verso lo Yin e lo 
Yang. Il Neutro è Equilibrio oltre lo Yin e lo Yang, è Sovra-
Forma e Sovra-Informazione. Se si mangiano solo Alimenti 
Vivi-Neutri, si ottiene da Sé l’Equilibrio tra Yin e Yang 
nell’Organismo, poiché il Neutro possiede entrambi questi 
principi. 

I naturisti non devono essere troppo rigidi nel classi-
ficare Yin o Yang gli Alimenti Completamente non cotti, 
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poiché il principio Neutro va Al di là dello Yin e dello Yang e 
allo stesso tempo li possiede entrambi. Solo nell’Alimentazione 
che include anche cibi Cotti la distinzione tra lo Yin e lo Yang 
diviene importante. Per questo nel caso delle Malattie gravi si 
devono eliminare gli Alimenti Cotti o Uccisi, per offrire 
all’Organismo la possibilità di Scegliere ciò di cui ha bisogno 
ma noi non conosciamo. Un’Alimentazione Neutra priva 
totalmente di Cibi Cotti crea da Sé un Equilibrio. 
Un’Alimentazione Neutra priva totalmente di Cibi Cotti crea 
da Sé un Equilibrio nei casi di Cancro, anche se non si 
conosce con precisione il tipo di Tumore.  

Gli Alimenti neutri, una volta passati nell’Organismo, 
si Dividono in Yin e Yang, a seconda della Necessità. Bisogna 
però Sapere che gli Alimenti di Origine Animale anche se 
non Cotti diventano Alimenti esplosivi che non si Depongono 
negli Organi, ma Fuoriescono e si Consumano. Fate dunque 
attenzione agli Alimenti di origine Animale come il Latte e i 
Latticini, anche se sono Crudi. Ecco perché in determinate 
Malattie bisogna evitare i Latticini, anche se sembrano 
Alimenti molto Validi. I Latticini Nutrono l’Esterno degli 
Organi e non il loro Interno. Nelle Malattie Degenerative, ad 
esempio, con i Latticini gli Organi tendono più a Distruggersi 
che a Guarire. 

Gli Alimenti Vegetali creano un Deposito Strutturale, 
ma non devono essere Cotti, ma Vivi e Crudi. Esistono anche 
Alimenti Vegetali Esplosivi con Grassi e Proteine in eccesso. 
In questa categoria rientrano anche i Dolci. Nelle Malattie più 
gravi bisogna muoversi con Precauzione: mangiatene pochi, 
consumate invece molto Grano e fate attenzione ai Semi 
Oleosi. Imparate a preparare il Pane senza Cuocerlo, 
lasciandolo solo Seccare (si veda la ricetta pubblicata nel 
capitolo sul Digiuno). 
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Il Grano e il Riso sono Cibi Miracolosi per tutte le 
Malattie, non vanno Bolliti però (per dettagli vi rimandiamo 
al capitolo dedicato al Digiuno). Per quanto riguarda la 
Frutta, usiamo solo quella sopportata dall’Organismo, meglio 
se non sarà né troppo Acre, né troppo Dolce. Usiamo anche 
poche Spezie. 

Grazie alla Medicina Esicasta possiamo fare una 
Correlazione riguardo la Colorazione dei Cibi. Il Colore 
infatti offre Indizi Informativi rispetto alla Predisposizione 
degli Alimenti ad Essere Alimenti Esplosivi o di Deposito, 
Alimenti che Nutrono le Strutture degli organi oppure la 
Forma degli organi. Gli Alimenti Rossi Nutrono la Forma-
l’Esteriorità e provocano Acidità e Consumo Interiore. Nei 
casi di Malattie delle Strutture Organiche quindi si devono 
evitare gli Alimenti Rossi. Si useranno invece quelli verdi o 
Gialli che si Depongono nelle Strutture degli Organi. Le 
Donne e i Giovani devono evitare i Cibi Rossi, per non cadere 
precocemente nella dissolutezza. Per chi soffre di Nervi lo 
stesso, poiché in questi casi vi è un Consumo elevato di Rosso 
che Deve essere Equilibrato. Per le Malattie Nervose si 
consigliano Alimenti Verdi e Gialli che Rafforzano le 
Strutture Organiche, non lasciandole Consumare dall’agitazione 
esterna. Le Energie localizzate dalla Cintola-Diaframma in 
giù sono Rosse. Quelle dei Polmoni e del Cuore sono Gialle e 
quelle della testa sono Azzurre-Verdognole. Osserva qual è la 
tua Malattia e utilizza gli Alimenti di conseguenza. Fai 
attenzione nella distinzione tra Malattie della Struttura 
organica e Malattie della Forma Organica. 

L’Ipertensione necessita più di Cibi Verdi che Rossi. Per 
le Malattie Cardiache meglio quelli Giallo Verdognoli. Nelle 
Malattie Nervose sono più indicati quelli Verdi. Per i 
problemi Gastrici e simili c’è bisogno di Alimenti Rossi, se si 
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tratta di una Ipofunzione, e di Alimenti Giallo-Verdastri se 
invece si tratta di Iperfunzione. Per l’Ulcera e la Colite, 
poiché sono colpite le parti esterne, si suggeriscono i Cibi 
Rossi con l’aggiunta dei Verdi.  

Il fegato e il pancreas hanno bisogno di molti elementi 
Gialli e Verdi. I Gialli Nutrono esteriormente e i Verdi 
interiormente. In sostanza il verde Nutre l’Interno, mentre il 
Giallo e il Rosso Nutrono l’Esterno degli Organi. Per questa 
ragione l’Alimentazione più indicata è quella che prevede 
tutti e tre i colori insieme, in modo che siano gli Organi a 
utilizzare, secondo il bisogno, l’elemento di cui necessitano. 
Quindi nelle Malattie più gravi si utilizzeranno i Tre Colori 
insieme, ma in piccole quantità che, in funzione della Forma 
della Malattia, potranno crescere proporzionalmente, 
mantenendo però la presenza di ciascuno di essi anche in 
dosi minime. La presenza dei Tre Colori garantisce un ottimo 
equilibrio.  

La Medicina Esicasta insiste sugli Alimenti Neutri, a 
prescindere dal Colore, Non Cotti, Semi soprattutto. Oltre il 
50% del Cibo deve essere costituito da Cereali, in particolare 
Grano, poi ci deve essere una parte di Vegetali e un’altra di 
semi Oleosi. I latticini e altri cibi derivati si consumeranno in 
dosi molto piccole, come Integratori. Questa Alimentazione 
potrà sembrare difficile e Insipida, ma con le Malattie non c’è 
scelta, bisogna fare il possibile per Curarle. Continuate 
comunque ad usare anche i farmaci consigliati dai Medici, 
tenete però conto dei nostri Argomenti. Non siate Rigidi, non 
usate solo un tipo Specifico di Rimedi. La Medicina Esicasta è 
allo stesso tempo Medicina dell’Anima e Medicina del Corpo. 
Solo nell’Integrità si può trovare la Guarigione. 
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35 
 

Un Modello Terapeutico 
Riproduciamo schematicamente il Modello della Iero-

terapia Esicasta. A prescindere dalla Malattia che ti Affligge 
prima di tutto Riprendi Coscienza della Realtà Integrale 
Anima e Corpo. La Medicina Esicasta è Doppia Medicina per 
l’Anima e per il Corpo, in Compenetrazione. Poi individua le 
tue Malattie, sia dell’Anima, sia del Corpo (rimandiamo ai 
capitoli rispettivi). 

La Ieroterapia ha Tre Terminazioni: 1) La Terapia della 
Grazia; 2) La Terapia dell’Anima; 3) La Terapia Energetica 
Corporale. La Terapia dell’Anima non può iniziare senza il 
Ritorno-la Risacralizzazione nella pura Grazia Divina, 
nell’Opera Divina. Il Signore ci dice “Senza me non potete fare 
nulla”. Siamo Scaturiti dal Potere Creativo di Dio e la 
Guarigione delle Malattie si compie attraverso il Suo Potere.  

Per una Terapia Esicasta sincera inizia con la terapia 
della Grazia. Prima di tutto Rappacificati con Dio. Sei sei un 
bravo Fedele, Confessati per non avere più pesi sull’anima. 
Se l’Anima rimane Chiusa anche il Corpo lo sarà verso le Cure 
mediche. L’Apertura deve iniziare dall’Anima. Compiuta 
questa Resurrezione Spirituale devi comprendere quali sono 
le Malattie dell’Anima di cui Soffri maggiormente. 

Su questo punto rimandiamo ai capitoli precedenti. 
Prova ogni specifico Rimedio, ma sempre assieme a quelli 
raccomandati dalla Medicina tradizionale, non si tratta di una 
contraddizione. Potrai utilizzare Bagni, Massaggi, Omeopatia, 
Agopuntura, ma riguardo ai Farmaci fai attenzione, perché 
ogni Farmaco Chimico è Tossico, in apparenza aiuta, ma può 
anche danneggiare. 

La Medicina Esicasta vuole evitare l’eccesso di Farmaci 
di Sintesi, preferendo quelli Naturali estratti dal Nutrimento 
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Vivo. Utilizza le Tisane, ma non facendole bollire, bensì 
tramite Infusioni in Acqua per un giorno o più. Anche 
l’Acqua Bollita può essere dannosa perché fa Precipitare i Sali 
contenuti nell’Acqua, che poi si depongono i forma di 
Calcoli. Disinfettate l’Acqua con Succo d’Aglio o di Cipolla, 
ma non fatela Bollire. Non bevete mai troppa acqua tutta 
insieme, non più di un quarto di bicchiere. Meglio bere più 
spesso. In caso di Diarrea potrete utilizzare Acqua con Succo 
d’Aglio, ma solo un Cucchiaio, non di più, ogni quarto d’ora. 
È un’Arte Bere l’Acqua Sorseggiandola perché solo così è 
veramente Nutriente.  

La Medicina Esicasta per le Malattie Energetiche del 
Corpo tiene Conto in primo luogo del Ristabilimento della 
Normalità dei Circuiti Energetici (vedi il capitolo sugli 
Sblocchi Energetici). Segue per importanza l’Alimentazione. In 
molti crederanno che facciamo l’apologia del Naturismo.  

Noi teniamo conto della Coscienza della Realtà in Sé, 
non di uno specifico orientamento medicale. Si è visto il 
senso del Nutrimento Vivo Non Cotto. Il Cibo valoroso è 
quello neutro, il che significa in primo luogo Alimentazione 
Viva non Uccisa.  

Sei Malato, se vuoi far Risorgere la Vita negli Organi 
del tuo Corpo non Introdurci Alimenti con Memorie Uccise. 
Devi comprendere che Ogni Alimento Ucciso compie ancora 
un’Uccisione nel tuo Corpo. Se vuoi la Vita nutriti con la Vita. 
Non vi è altra Via.  

Noi Raccomandiamo prima di tutto il Cibo Vivo-
Neutro e poi il Digiuno parziale e Totale. Prima di tutto c’è 
bisogno di Cambiare la Flora Microbica degli intestini. Tutti i 
Residui Intestinali dovuti ai Cibi Cotti e uccisi, come la Carne 
e il Latte fermentato, producono una Flora Microbica molto 
Acida e Tossica. 
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Cambiando questa Alimentazione con quella Viva, si 
Cambia anche la Flora Microbica. In sostanza all’inizio del 
Nutrimento con Alimenti Non Cotti potrai avere dei Disturbi, 
poiché la Vecchia Flora Microbica non ammette la Nuova… 
All’inizio non potrai apprezzare il Cibo Non Cotto, ma non 
scoraggiarti… Col passare del tempo arriverai a non soppor-
tare più il Cibo Cotto. Gli Alimenti Crudi saranno in un 
primo momento Respinti dallo Stomaco, per questo mangia 
poco e spesso Alimenti separati, senza troppi mescolamenti.  

Fino a quando ti abituerai a mangiare gli Alimenti 
crudi potrai utilizzare delle Spezie. All’inizio potrai utilizzare 
anche Sottaceti e un po’ di Sale, ma solo per il Gusto, per 
potere Consumare il Cibo e farlo passare nello Stomaco. Non 
Scoraggiarti. Dopo una Settimana o Due ti sembrerà un fatto 
normale. 

Attento a Mangiare a Sufficienza per non Sentirti 
Debole. Il Cibo Esicasta Vivo è per la Vita Normale, non è più 
come prima. Quindi Mangia pane di Grano Non Cotto come 
spiegato nei capitoli precedenti sul Digiuno. Puoi usare anche 
un po’ di Mollica, senza la Crosta che contiene molti Sali 
Anorganici Tossici. 

Al posto dell’Olio Sminuzza delle Noci o dei semi di 
Zucca. Devi Sforzarti a Mangiare Bene, per Ricreare il 
Nutrimento Vivo negli Organi Malati. La maggior parte delle 
Malattie iniziano a Risolversi grazie al Cibo Vivo.  

Per le Malattie dei Circuiti Intasati più Vecchie c’è 
bisogno di un periodo più lungo. All’inizio si faranno Digiuni 
Totali di qualche giorno, poi, in base alle forze, Digiuni più 
lunghi. Se si rispetta la regola del Cibo Completamente Vivo, 
il Digiuno Totale può non essere così Rigido, ossia molto 
lungo. Il Digiuno Totale ha un valore straordinario, soprat-
tutto per i casi di Cancro dove si dimostra come uno dei 
Migliori Rimedi. La situazione cambia subito, il Cancro si 
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blocca, solo se si usa Cibo esclusivamente Vivo, senza 
Alimenti di Origine Animale, quindi anche senza Latticini. 
Con il Digiuno Totale si avvia la Guarigione. Così 
l’Alimentazione Completamente Viva e Senza Alimenti di 
Origine Animali rappresenta il primo Passo in Ogni malattia. 

Dopo la Cura si può iniziare gradualmente a Passare 
all’Alimentazione normale, ma con cautela, continuando a 
consumare soprattutto Cibo Vivo. Noi vi consigliamo queste 
Esperienze pratiche. Attenzione, nei casi più seri rimanete 
sotto il controllo di un Medico, così coadiuvati anche da altri 
Rimedi oltre a quello Esicasta, potrete fare la Cura propria-
mente detta. 

Non siate rigidi. Durante i Digiuni Totali c’è bisogno 
anche di Enteroclismi. Non muovetevi alla Cieca. Se siete 
impazienti, cominciate con un’Alimentazione Completamente 
Viva e vi Convincerete dell’efficacia di questa Cura, veden-
done già i Risultati. Fate Attenzione quando iniziate ad usare 
il Cibo Vivo ad Avere tutto il Necessario: Grano a sufficienza, 
Ortaggi, Semi Oleosi e Frutta, altrimenti al posto di aiutarvi 
Perderete anche la poca Forza che avete. Dovete mangiare 
una quantità sufficiente di Cibo Vivo per Nutrirvi realmente, 
diversamente non otterreste il risultato atteso. Chi soffre di 
Ulcera o Colite non deve aver paura dei Cibi Crudi. Dovrà 
mangiare molto Grano in forma di Pane Non Cotto, come già 
detto. Col passare del tempo sopporterete anche gli Ortaggi 
se consumati in piccole dosi e spesso.  

Per controllare l’Appetito utilizzate le Spezie in piccole 
dosi, solo per il gusto sulla Lingua. Devono arrivarne il meno 
possibile nello Stomaco. Non spaventatevi se il Fegato reagirà 
con Rigurgiti o Vomito, col tempo si Abituerà. Si tratta infatti 
di una Resistenza dell’organismo di fronte alla Vita. Gli 
Organi con Memorie Morte non ricevono Alimenti con 
Memorie Vive. Dobbiamo Insistere. Non Mescolate il Cibo 
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con Frutta Dolce, altrimenti all’inizio fermenterebbe provo-
cando gonfiori. La Frutta va mangiata prima o qualche ora 
dopo i Pasti. Scegliete il Cibo a Piacere ed evitate quelli che vi 
fanno Male. 

Non esiste rigidità rispetto agli Alimenti che utilizzate, 
l’unica condizione è che non devono essere Cotti, troppo Agri 
o Dolci. Alcuni autori suggeriscono Alimenti Specifici, ma, a 
meno che non si tratti di Malattie molto Gravi in cui è 
necessaria un’Alimentazione molto Selettiva, questa è una 
semplice formalità. Il Cibo Vivo rappresenta il Segreto della 
Vita degli organi. Ma allo stesso tempo è dimensione Viva 
dell’Anima con Vita di Anima, senza Odio, Astio e Tutti i 
Peccati che comportano la Dannazione.  

Non Trascurate la Terapia della Grazia collegata alle 
Celebrazioni Ecclesiastiche, all’Acqua Benedetta, all’Olio Santo 
e alla Comunione. Non si tratta di Psicoterapia e Suggestioni, 
ma di Reali Rimedi Energetici della Grazia. La Grazia Divina 
è un’Energia Reale, anche se noi non la Riconosciamo. 

Provateci e vi Convincerete. Noi con la Medicina 
Esicasta non vi offriamo una Terapia Rigida e Dogmatica, ma 
Condividiamo un’Esperienza Spirituale Mistica sperimentata 
per Secoli e Millenni. Se Provandola vi sarà Utile adottatela. 
Per questa ragione vi diciamo di praticare Questa Medicina 
nel contesto di una Medicina generale e Integrale.  
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