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Ciao sono l'ansia, non spaventarti…
vengo in pace, perché ti spaventi così
tanto davanti alla mia presenza? So che ti
senti male ogni volta che mi avvicino, che
ti disperi e vorresti mandarmi via subito,
so che se potessi… mi uccideresti,
soprattutto perché credi che sia io
quella che ti vuole fare del male,
ma credimi, non è così. Non sono
qui per arrecarti dolore, tanto
meno per farti impazzire, penso di
avertelo dimostrato ogni volta che
arrivo. E’ vero, alcune volte sono
spaventosa ma è la mia natura.
Però come vedi alla fine della
giornata, non ti ho ucciso e non sei
impazzito. La verità è che quando
arrivo tu stai male, senti questa
sensazione dolorosa nel petto.
Purtroppo non ho altro modo per
farmi ascoltare. Sei così impegnato
a cercare successo, ad essere
produttivo a dimostrare agli altri
che sei degno di essere amato… e
non ascolti i miei piccoli segnali.
Ricordi quella volta che hai sofferto
di mal di testa? O quando hai avuto
l’insonnia per più di 2 ore e ti giravi nel
letto? O che ne dici di quella volta che
senza un motivo apparente hai pianto? O
ancora, di quella volta che ti sei sentito
oppresso dentro e ti mancava l’aria e non
capivi il perché? Beh, tutte quelle volte
ero io, volevo solo che tu mi ascoltassi, ma
non l’hai fatto. Hai continuato a seguire il
tuo ritmo frenetico di vita. Allora ho
provato qualcosa di più forte, ho provato a
farti tremare l’occhio, fischiare l’orecchio,
sudare le mani, ma anche in queste
occasioni non mi hai voluto ascoltare.
Conosci bene la mia presenza, è per
questo che quando sei tranquillo o sei da
solo e in solitudine… o ti fermi, mi
presento, semplicemente per parlarti. Ti
disperi sempre, perché con la mente non
comprendi cosa ti succede, e ovviamente,
con la mente razionale non mi
comprenderai. Ecco perché mi sono
arresa e ho deciso di scriverti. E mi
congratulo con te se stai leggendo ciò che
ho da dirti, perché significa che hai
finalmente il coraggio di ascoltarmi, e
credimi, nessuno meglio di me sa della
tua grande capacità di evitarmi e
scappare via, come scappare dal mostro
nella foresta oscura. Come quelle volte in
cui mi eviti e ti distrai per ore davanti
alla tv, vivendo la vita di altre persone
che non conosci pur di non affrontare ciò
che non ti piace. O che ne dici di quelle
volte che con un paio di pillole hai
intorpidito i tuoi nervi e le tue
preoccupazione; e cosa dire di quelle altre
sostanze che ti inducono lo stordimento
annebbiando ogni tipo di sentimento.
Spero che ora tu sia pronto. Pronto ad
affrontare la tua realtà, pronto ad

affrontare la verità nella tua vita senza
maschere, senza scorciatoie… senza
pretese. E’ così che deve essere. L’ unica
cosa che sto cercando di comunicarti per
tutto questo tempo, è che è ora di

evolversi e andare avanti. Devi attuare
cambiamenti molto profondi dentro di te,
perché non ti stai godendo della vita e
non ti senti appagato. Per questo motivo
che sono qui, per aiutarti a recuperare
quella pienezza che vive dentro di te; per
riuscirci dovrai liberarti da tutto ciò che ti
ostacola. Sono qui per aiutarti a capire
cosa esattamente impedisce alla tua vita,
alla tua passione di vivere la gioia. Ogni
volta che entro nella tua vita, ti ricordo
che non è piena e felice, quindi se dovessi
tornare, non spaventarti, ma ascoltami. E
se davvero mi ascolterai non ci metterai
molto ad apportare i cambiamenti, li farai
subito. Se vuoi sentirti bene, tutto
dipende solo da te. So che lo desideri, ma
allo stesso tempo so che vuoi rimanere
nel tua zona comfort, nella comodità, pur
di evitare ciò che ti fa male. Preferisci
continuare a cercare l’approvazione e
l’accettazione degli altri, facendo
l’impossibile per attirare attenzione;
preferisci che gli altri siano responsabili
della tua persona, meno che tu di te
stesso e naturalmente ti capisco, tutti
desideriamo fuggire dalle responsabilità.
Ma ho una notizia per te! Solo entrando
nel problema potrai avvicinarti a
quell’esperienza di liberazione. Tu sei
responsabile di te stesso e quando mi
ascolterai, credimi, me ne andrò. Solo tu
hai il dono di mandare via queste
sensazioni spiacevoli. C’è qualcosa di
molto importante che voglio dirti, in
realtà me ne andrò non appena
intravedrò che stai facendo cambiamenti
nella tua vita, quando vedrò che stai
andando verso la tua evoluzione, pronto a
crescere e a riprendere in mano la tua
essenza. Finché non lo farai, io ci sarò,

sempre. In conclusione, se oggi sono qui,
perché hai bisogno di me. Hai bisogno di
me, per modificare il tuo modo di
interpretare la tua realtà, lascia che ti
dica che è un po’ ‘distorta’. Devi liberarti

di credenze che non ti aiutano e ti
limitano; perdonare tutta la rabbia
e riprenderti la tua libertà interiore.
Soprattutto, hai bisogno di me per
riconquistare il piacere di vivere,
per essere te stesso, perdere la
paura di rifiuto o di abbandono. Hai
bisogno di me per mettere dei limiti
alle persone che ti fanno del male,
affinché tu possa impugnare
coraggio e imparare a dire “no”. Hai
bisogno di me per allontanare chi
non ti merita; per smettere di
dipendere dall’esistenza del tuo
partner per essere felice. Una volta
per tutte, bada alle sensazioni del
tuo corpo. In che altro modo avresti
fatto attenzione al tuo
corpo?Probabilmente in molti altri
modi, ma questa sta funzionando.
Dai al tuo corpo il cibo di cui hai

bisogno, smetti di criticare il tuo fisico e
ringraziarlo, per te fa tanto. Corri,
muoverti, passeggia riprendi i tuoi ritmi.
Perché esplodere sempre? Perché la
tristezza? Perché pretendere così tanto?
Non capisco perché lo fai, hai tutto, sei
tutto, hai le capacità di cui hai bisogno
per creare la tua realtà, ma ti tratti come
uno schiavo, sei troppo severo con te
stesso. Sono qui per dirti di smetterla di
farlo. Chiediti come mai non hai più
equilibrio interiore. Chiediti davvero
come vuoi vivere e per cosa lottare: è la
tua vita, hai solo questa! L’ unico
controllo che puoi pretendere è quello di
te stesso, ma per conquistarlo, devi
accettare che l’hai perso, e lasciare che
finalmente ti esprima, dirti che quei
sintomi così orribili che ho inventato era
per sostenere tutto questo e se ancora
non mi accetterai, sarò ancora più forte.
Quindi, la prossima volta che mi sentirai
arrivare, chiudi gli occhi, spegni la mente
razionale per un momento, lasciati
andare… respira e cerca di
comprendermi. Poi inizia il cambiamento
nella tua vita con azioni chiare e
specifiche, vedrai che me ne andrò. Spero
di non dover entrare molte volte nella tua
vita, ma se ritorno… ricordati che non
voglio farti del male, voglio aiutarti a
recuperare la tua strada, quella che ti
renderà felice. E per finire, spero che tu
possa vedermi come sono: la Tua
Essenza. Sono te stesso che urlo
disperatamente e imploro di ascoltarmi,
ti parlo dal profondo del tuo cuore, che
scoraggiato cerca di farsi notare. Quello
che senti non è ‘tachicardia’, sono io, la
tua Essenza, che vuole semplicemente
venir fuori e vivere.

Consigli per superare l'Ansia
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Ariete
La Ruota della Fortuna. Se hai
un problema e puoi risolverlo e
inutile che ti preoccupi, se non
puoi risolverlo e altrettanto
inutile la tua preoccupaione.
Toro
L'Imperatrice. Se io potro
impedire ad un cuore di
spezzarsi non avro vissuto
invano, se allievero il dolore di
una vita o guariro una pena o
aiutero un pettirosso caduto a
rientrare nel nido non avro
vissuto invano.
Gemelli
Il Papa. Bisogna vivere come si
pensa, altrimenti si finira per
pensare a come si e vissuto. A
parte l'uomo tutti gli animali
sanno che lo scopo principale
della vita e godersela.

Cancro
La Temperanza. Chi non ha
uno scopo non prova quasi mai
diletto in nessuna operazione.
Momenti di solitudine totale
sono vitali per il proprio
benessere almeno quanto il
sonno.
Leone
La Forza. Chi non ha uno scopo
non prova quasi mai diletto in
nessuna operazione. Momenti
di solitudine totale sono vitali
per il proprio benessere almeno
quanto il sonno. .
Vergine
L'Appeso. Il domani giace sulle
ginocchia degli Dei... perche
preoccuparsi? Chi puo sapere il
nostro destino, e quando verra?
E dunque sii saggio. Sii
contento. Sii allegro!!!

Bilancia
Il Diavolo. L'agguato.
Attenzione all'inganno, al
tranello. Ma il responso non e
negativo, serve invece
d'avvertimento e in questo
senso assume un significato
positivo. Occhi aperti e
arriverete alla meta.
Scorpione
La Luna. Il cielo stellato sopra
di me, la legge morale dentro di
me. La felicita e il fine di se
stessa. Il sole e ogni giorno
nuovo.
Sagittario
Il Sole. Bisogna avere in se il
caos per partorire una stella
che danzi. Bisognerebbe
tentare di essere felici, non
fosse altro per dare l'esempio.
Capricorno

L'Imperatrice. Se io potro
impedire ad un cuore di
spezzarsi non avro vissuto
invano, se allievero il dolore di
una vita o guariro una pena o
aiutero un pettirosso caduto a
rientrare nel nido non avro
vissuto invano.
Acquario
Il Carro. Il rimpianto e un
enorme spreco di energia; non
si puo costruire nulla sopra;
serve soltanto a sguazzarvi
dentro.
Pesci
Gli Innamorati. Chi non ha uno
scopo non prova quasi mai
diletto in nessuna operazione.
Momenti di solitudine totale
sono vitali per il proprio
benessere almeno quanto il
sonno.

La Carta dei Tarocchi per il Segno Zodiacale

Wall Paper  Tel. 051.082.7957

RIVISTA RICERCA articolisti e bloggers,
periodico mensile su tutto il territorio
nazionale, le collaborazioni si terranno in
telelavoro. Tel. 051.0827957
LINKSYS WirelessN Router with Storage
Link WRT350N ver.2 Model: WRT350N. LAN
1Gb e porta USB. Euro 30. Cell. 328.2183856
CORSI privati o di guppo, di computer base e
internet, presso proprio o altrui domicilio.
Cell. 328.2183.856
SEDIA operativa in tessuto vari colori da
scrivania per ragazzo/a in ottime condizioni a
euro 50 Cell. 328.2183856
COMPUTER Hevlet Packard pavilion Intel
3600HT, Hard Disk 250Gb, memoria RAM
3GB, sistema operativo KUbuntu a € 75. Cell.
328.2183856
ASSISTENZA computer e internet,
configurazione computer e reti, creazione ed
aggiornamento siti web, prezzi modici. Cell.
328.2183.856
SCANNER Genius colorpage HR6 V2,
formato A4, 48 bit colore, funzionante con

linux e windows XP vendesi. Cell.
328.2183.856
7 OROLOGI Citizen Automatic, Omega
Sicura, Poljot 17 jewels, Pulsar Quartz, Seiko
Automatic, Seiko Electra, Swatch Swiss
Made. Vendo singoli o in blocco. Cell.
328.2183.856
SCIENZA @ MAGIA periodico cartaceo e internet
in startup, ricerca commerciali per la produzione
di sponsor e recensioni, da inserire nella testata.
Tel. 051.0827957
BANCONOTE di diversi Stati da collezione
tutte insieme o singolarmente, 50 pedeset kuna,
1000 lire italiane, 10 reais, 500 leke, twenty
dollars, one dollar. Cell. 328.2183856
PROCESSORE Intel Pentium E6750 Core 2
duo 2,66 Ghz. 4 MB Cache 1333 MHz FSB con
le seguenti caratteristiche:. Tel. 051.0827957
PHONE Nokia 5800 Xpress Music usato euro
30. Tel. 328.2183.856
HARD DISK western digital WD Caviar Blue
da 500 giga byte Sata serie WD5000AAKS 3,5
pollici desktop.Cell. 328.2183856

Incantesimo della luna piena per
rafforzare il rapporto. Realizzare giorno
01/03 luna piena dopo le 17:29 Approfitta
della potente energia della luna piena per
rafforzare il tuo rapporto (o per attirare
l'amore per la tua vita, se non hai par).
Avrà bisogno di:  4 ROSE ROSSE,  1
Candela, preferibilmente rossa,  1 foglio
di carta e una penna d'inchiostro rosso, 
1 NASTRO ROSSO (o filo di lana, o linea,
purché sia rosso).  disegna due cuori con
la penna rossa, sul foglio bianco, in modo
che siano intrecciati l'uno nell'altro (i due
cuori devono toccare).  se ha una
relazione, scriva il suo nome in uno dei
cuori e il nome della sua coppia nell'altro.
 se non ha coppia, scriva solo il suo nome

in uno dei
cuori, e
scriva
nell'altro
alcune
parole
chiave che
definiscono
la coppia
che
desidera
attrarre
(ad

esempio " dolce ", " affettuoso ", "
coraggioso ", ecc ...).  SFOGLIARE 2 rose
rosse sul foglio di carta, sui cuori, e dica:
Il profumo della passione accende l'amore

e tiene vivo il mio cuore."  una le altre
due rose e regalo per il piede usando il
nastro rosso per stare bene unite dicendo:
" il tuo cuore e il mio cuore sono uniti per
sempre dal filo dell'amore."  accendi la
candela e chiedi protezione all'amore,
mentre dice: " Luna piena che brilli nel
cielo, aiuta il mio cuore! Illumina la
strada affinché il vero amore mi trovi
Seguendo questi petali che verso per
terra." Lascia che la candela bruci fino
alla fine. Il giorno dopo, spargi i petali
vicino alla porta di casa tua, in modo che
l'amore la trovi o perché resti sempre ben
vivo nel tuo rapporto.  piegare la carta in
quattro parti e conservarla in un posto
nascosto insieme alle due rose unite.

Incantesimo d'Amore
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Ed oggi, miei cari amici si cucina:
CENERE DI CIPOLLA. Ebbene si, in
magia come in fototerapia questo
ortaggio è utilissimo per molte sue
proprietà. La cipolla (Allium Cepa) fa
parte della stessa famiglia dell’aglio,
dello scalogno, del porro e dell’erba
cipollina. Si tratta di un ortaggio tipico
della nostra tradizione culinaria di cui
spesso si evidenzia il caratteristico
gusto piuttosto che le proprietà. I
benefici che offre il consumo di cipolla
sono invece da tenere in grande
considerazione, un po’ come l’aglio,
infatti, andrebbe consumata più spesso
per sfruttarne tutte le proprietà. La
cipolla vanta proprietà antiossidanti e
antinfiammatorie, contiene inoltre
buone quantità di quercitina, un
flavonoide che aiuta a tenere a bada i
livelli di colesterolo e trigliceridi nel
sangue, parametri che sappiamo essere
molto importanti per proteggere
l'organismo dal rischio cardiovascolare.
Oltre che sui grassi, la cipolla è in
grado anche di agire positivamente nei
confronti della glicemia, riduce quindi i
livelli di zuccheri nel sangue. Tra i
benefici più interessanti della cipolla
c’è la sua capacità antibatterica e
antimicrobica, si tratta dunque di un
bulbo in grado di impedire la
proliferazione di microrganismi
potenzialmente dannosi per la salute.

Contemporaneamente è in grado di
stimolare il sistema immunitario e
molte altre proprietà. In magia invece,
come l'aglio, la cipolla era considerata
efficacissima contro i malefici delle
streghe e compariva addirittura nelle

tombe dei faraoni. In Grecia era amata
da Latona, madre di Apollo, poiché
quando era incinta solo la cipolla era
riuscita a farle tornare l'appetito.
Essendo formata a strati era
considerata simbolo di falsità...
Insomma la cipolla in casa di una
strega non può mancare...dal soffritto
al malocchio...e proprio in questo
ambito andremo ad usarla. La
CENERE DI CIPOLLA può essere

usata sia per mandare via ospiti
indesiderati che per rituali più
particolari di esorcismo. Non vi darò la
ricetta dei rituali ma apriamo la
dispensa, mettiamoci il grembiulino e
iniziamo a cucinare. Intanto preparate
il forno che dovrà essere ben caldo a
220°. Tagliate una o più cipolle a
spicchi senza buttare le bucce esterne.
Metterle in una teglia senza aggiungere
liquidi e infornarle. Ora...armatevi di
santa pazienza e attendete ben 3 ore e,
vi posso assicurare, per tutte le cose che
noi casalinghe abbiamo da fare in casa,
neanche ci accorgeremo del tempo che
passa è in un batter d'occhio le nostre
cipolline saranno pronte. Aspettiamo
che si rifreddino e poi trituriamole
finemente fino ad ottenere una
polverina scura. Ora mettete la vostra
cenere magica in un barattolino e
tenetela alla luce della Luna Piena per
una notte. Se piove, nevica o fuori ci
sono 40° non importa... l'importante è
che essa si carichi del potere lunare.
Potete usare questa polvere in un
incantesimo per allontanare persone
indesiferate ad esempio regalando a
queste persone una bella piantina con
un pochino di polvere di cipolla
miscelata alla terra...se poi questa
piantina è grassa e con le spine...di
certo quelle persone non verrano mai
più a disturbarvi.

Ricetta "Magica" con la Cipolla
Inanzittutto iniziamo con la premessa di
fare un minimo di chiarezza
sull’apparente visione diversa
dell’Universo, fra credenti e non nel
mondo scientifico. Questa semplificazione
ci porta diritti alla domanda
fondamentale del titolo. L’unica vera
differenza risiede nella risposta. Dopo il
Big Bang non vi è assolutamente alcuna
differenza tra credenti e non. (parlando di
universo). Ovviamente, escludendo miti,
leggende, credenze, metafore più meno
spinte, allegorie, ecc., che non dovrebbero
più avere valore in una visione
veramente moderna. (personalmente
parlando). Per confermare questa
constatazione, basti pensare che vi sono
molti credenti astronomi che studiano
brillantemente il Big Bang e le prime fasi
successive. E non vengono certamente
considerati eretici o non scientifici.
Possiamo, perciò, dire che tutto ciò che
capita dopo il Big Bang fa parte
INTEGRANTE di entrambe le visioni e
necessita, in fondo, di una spiegazione
UNICA !!! La vera diversità o se volete
contrapposizione sta in quello che è
successo PRIMA del Big Bang,

ricordando, però, che il “prima” non ha
veramente senso, dal momento che il
tempo per la SCIENZA non esisteva.
Ammettendo che prima non ci sia stato
né tempo né spazio. Il Tutto avrebbe
vissuto in un NULLA IPOTETICO. Per
un CREDENTE invece: la risposta è
abbastanza OVVIA e semplice, Prima
esisteva DIO (a tempo indefinito) che
decise di diventare CREATORE dando il
VIA al Big Bang. Per la Scienza (molto
personalizzata, però) la risposta è che
esisteva un vuoto – non vuoto. "Non vi
era materia ma solo energia e il tempo
non aveva ancora alcun senso preciso.
Tempo e spazio non esistevano ancora
dato che non vi era la materia destinata a
seguirlo e occuparlo" Risultato della
risposta finale dei non credenti : Dal
nulla sussegui un caos casuale senza
organizzazione negli eventi. (grazie al
quale però, sta di fatto che tu ora stai
leggendo quel che ho scritto). A te la
decisione di libera scelta ora nel
PENSARE, CREDERE, SEPARARE o
CERCARE di UNIRE le due strade, per
un unico obbiettivo comune, il quale non
potremmo ignorare all'infinito.

Chi o cosa diede origine al Big bang?

Georges Edouard Lemaître fu ordinato
prete cattolico presso il seminario di
Maison SaintRombaut nel 1923, dopo
aver ricevuto la croce di guerra belga per
il servizio reso come volontario durante la
prima guerra mondiale. A diciassette
anni si era iscritto a ingegneria
all’Università Cattolica di
Lovanio, in Belgio, ma
aveva dovuto interrompere
gli studi a causa della
guerra. Nel 1920 si laureò
in matematica e
successivamente ottenne
una borsa di studio per
l’estero. Tra il 1923 e il
1924, andò a St. Edmund’s
House, a Cambridge, dove,
come visiting student,
lavorò agli Osservatori
dell’università con Arthur
S. Eddington, che all’epoca
era probabilmente il più
autorevole astrofisico del
mondo. Di Lemaître
possiamo dire che aveva
una straordinaria dote, quella di riuscire
a capire i più avanzati concetti
matematici dell’epoca, che tra l’altro
proprio nel suo soggiorno a Cambridge gli
diedero la possibilità di avere una
profonda comprensione della teoria della
Relatività Generale di Einstein. In questo
somigliava proprio al suo insegnante
Eddington, il quale da par suo fu tra i
pochi a comprendere appieno le
implicazioni che potevano scaturire dallo
studio della relatività e, guardando alla
figura di Lemaître, ne diffuse lodevoli
note tra i suoi

colleghi astrofisici come uno degli
studenti più meritevoli e preparati. Fu
durante un suo successivo soggiorno a
Boston, che Lemaître comprese a fondo il
problema dello spostamento verso il
rosso. Aveva già letto le prime relazioni
di Einstein sul modello di universo

statico, ma né lui né
Eddington avevano visto
il lavoro di Friedmann.
Nel 1927 realizzò lo
studio più completo che ci
fosse sugli universi più
semplici previsti dalla
teoria di Einstein. Si
spinse più in là di
Einstein, de Sitter e
Friedmann introducendo
la possibilità che
l’universo contenesse non
solo stelle e galassie, ma
anche radiazioni di
notevole pressione. Cercò
anche di spiegare gli
spostamenti verso il rosso
osservati la prima volta

da Slipher per mezzo dell’effetto Doppler
in un universo in espansione. Ad oggi,
questi sviluppi delle esperienze di studio
di Lemaître sono state alla base della
recente decisione della International
Astronomical Union di modificare
l’attribuzione della formulazione della
legge di espansione dell’universo nella
nuova denominazione di Hubble
Lemaître. Bibliografia. [1] J.D. Barrow,
The Book of Universes (Bodley Head, UK
2011). Nella foto del post, il cosmologo
belga G.E. Lemaître (18941966).

Il Bianco ed il Nero
Il simbolo massonico del « pavimento a
mosaico » (tessellated pavement) è fra
quelli che spesso vengono intesi in modo
inadeguato o mal interpretati; tale
pavimento è formato da piastrelle
alternativamente bianche e nere,
disposte esattamente allo stesso modo
delle caselle della scacchiera.
Aggiungeremo subito che il simbolismo
è evidentemente lo stesso nei due casi,
poiché, come abbiamo detto in varie
occasioni, in origine i giochi sono
tutt'altro che semplici divertimenti
profani quali sono divenuti oggi, e
d'altronde il gioco degli scacchi è certo
uno fra quelli in cui le tracce del
carattere ` sacro ' originario sono
rimaste più visibili malgrado questo
processo di degenerazione. Nel senso
più immediato, la giustapposizione del
bianco e del nero rappresenta
naturalmente la luce e le tenebre, il
giorno e la notte, e quindi tutte le coppie
di opposti o di complementari (è quasi
inutile ricordare che quel che si trova in
opposizione a un certo livello diventa
complementare a un altro livello, di
modo che gli si può applicare lo stesso
simbolismo); si ha quindi, a tale
riguardo, un esatto equivalente del
simbolo estremoorientale dello yin
yang.' Si può anche osservare che
l'interpenetrazione e l'inseparabilità dei

due aspetti yin e yang, che vengono
rappresentate dal fatto che le due metà
della loro figura sono delimitate da una
linea sinuosa, vengono rappresentate
anche dalla disposizione a incastro dei
due tipi di piastrelle, mentre una

diversa disposizione, come ad esempio
quella di strisce rettilinee
alternativamente bianche e nere, non
renderebbe altrettanto chiaramente la
stessa idea e potrebbe anche far pensare
piuttosto a una giustapposizione pura e
semplice. Sarebbe inutile ripetere a
questo proposito tutte le considerazioni
già fatte altrove in merito allo yinyang;
ricorderemo solo in modo particolare che
non si deve vedere in tale simbolismo,
come nel riconoscimento delle dualità
cosmiche di cui è l'espressione,

l'affermazione di alcun ` dualismo ',
poiché se queste dualità esistono
realmente nel loro ordine, i loro termini
sono nondimeno derivati dall'unità di un
medesimo principio (il TaiKi della
tradizione estremoorientale). È questo
infatti uno dei punti più importanti,
giacché è soprattutto quello che dà
luogo a false interpretazioni; taluni
hanno creduto di poter parlare di `
dualismo ' a proposito dello yinyang,
probabilmente per incomprensione, ma
forse a volte anche con intenzioni di
carattere più o meno sospetto; in ogni
caso, per quanto riguarda il pavimento
a mosaico ', una simile interpretazione è
il più delle volte dovuta ad avversari
della massoneria, che vorrebbero
fondare su di essa un'accusa di `
manicheismo '. É senz'altro possibile
che certi ` dualisti ' abbiano distorto il
vero senso di questo simbolismo per
interpretarlo conformemente alle
proprie dottrine, così come hanno potuto
alterare per la stessa ragione i simboli
che esprimono un'unità e
un'immutabilità per loro inconcepibili;
ma queste sono in ogni caso soltanto
deviazioni eterodosse che non toccano in
nulla il simbolismo nella sua essenza e
quando ci si pone dal punto di vista
propriamente iniziatico non è certo il
caso di esaminare simili deviazioni.

Gli Universi di Lemaitre

Ingredienti:
300 grammi di cioccolato semi  dolce
300 grammi di cioccolato demiamer
¾ di tazzina di panna grassa
Mezzo cucchiaino di estratto di
vaniglia
Un pizzico di cannella
Un pizzico di peperoncino rosso in
polvere
Un pizzico di
pepe di Caienna
Come
rivestimento
Cacao in
polvere
Sale grosso di
salgemma
Preparazione:
Grattugiate o
tagliate il cioccolato a pezzettini e
intanto scaldate la panna, la
cannella, il peperoncino in polvere e il
pepe di Caienna in un tegamino, a
fuoco mediobasso. Fate sobbollire e
toglietelo dalla fiamma. Aggiungete il
cioccolato e l’estratto di vaniglia e
mescolate bene con un frullino finchè
il cioccolato sia sciolto. Lasciate
raffreddare a temperatura ambiente
per circa mezz’ora. Usate un
cucchiaino da tè per prelevare delle
piccole quantità di cioccolato e
formate delle palline grandi come una
noce. Mettetele su una teglia
ricoperta di pellicola per alimenti o
carta da forno. Ora Rotolate le palline
nel cacao in polvere e spargetevi
sopra un po’ di sale. Quindi riponetele
in frigo fino a mezz’ora prima di
servirle.

Filtro d’Amore (Seduzione
assicurata)




