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La Stregoneria siamo noi

I.
NOI SIAMO LA STREGONERIA. Siamo
la più antica organizzazione del mondo.
Quando è nato l'uomo, noi già esistevamo.
Alla sua culla, abbiamo cantato la prima
canzone. Abbiamo guarito la prima ferita,
confortato il primo terrore. Siamo stati i
Guardiani contro l’Oscurità, gli Aiutanti
dalla parte della Mano Sinistra. Incisioni
rupestri nei Pirenei e statuette d’argilla,
plasmate per un obiettivo antico quando il
mondo era giovane, ricordano la nostra
presenza. La nostra mano si posò sugli
ancestrali circoli di pietra, sul monolito,
sul dolmen, e sulla quercia druidica. Abbiamo intonato i primi canti di caccia, abbiamo coltivato i primi raccolti; quando
l'uomo rimase nudo davanti alle Potenze
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che lo crearono, cantammo il primo canto
di terrore e di meraviglia. Amoreggiammo
tra le piramidi, vedemmo l’ascesa e la caduta dell’Egitto, regnammo in Caldea e
Babilonia, fummo i re Magi. Sedemmo tra
le assemblee segrete di Israele, ballammo
danze sfrenate e maestose nei boschi sacri
della Grecia.
In Cina e in Yucatan, in Kansas e Kurdistan: noi siamo uno. Tutte le organizzazioni ci conoscono, eppure non facciamo parte
di alcuna nessuna organizzazione; quando
l’organizzazione è troppa, noi andiamo
via. Siamo dalla parte dell'uomo, della
vita e della persona. Per questo motivo, ci
opponiamo alla religione, alla moralità e
al governo. Ergo, il nostro nome è Lucifero. Siamo dalla parte della libertà, dell’amore, della gioia e delle risate e della divina ebbrezza. Ergo, il nostro nome è Babalon.
Talvolta agiamo pubblicamente, talvolta
nel silenzio e nel segreto. Per noi, notte e
giorno sono la stessa cosa, così come la
calma e la tempesta, le stagioni e i cicli
dell'uomo: tutte queste cose compongono
un unicum, e noi siamo alle sue radici.
Chini nella supplica, ci poniamo davanti
ai Poteri della Vita e della Morte, ed essi
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ci ascoltano. La nostra via è segreta, la direzione sconosciuta. La nostra via è il sentiero del serpente nel sottobosco, la nostra
conoscenza è negli occhi di capre e donne.
È la nostra forza che, talvolta, sposta collane ingioiellate e pignoni possenti nel
petto dell'uomo; il nostro Potere è lo stesso
che permette al Dio di cullarsi nel cuore
del seme, e alla gemma di scoppiare in fiori e frutti. Ogni volta che un uomo e una
donna si uniscono in una sola sostanza, il
nostro potere è tale sostanza.
Merlino era uno di noi, e Gawain e Artù,
Rabelais e Catullo, Gilles de Rais e Giovanna d’Arco, De Molensis, John Dee, Cagliostro, Francis Hepburn e Gellis Duncan, Swinburne e Eliphas Levi, e molti altri bardi, Maghi, poeti, martiri celebri e
sconosciuti, i quali elevarono i nostri stendardi contro il nemico multiforme e onnipresente, incarnato dalla Chiesa e dallo
Stato. Quando questo parassita dell'Inferno, il cui nome è Chiesa Cristiana, teneva
tutto l'Occidente sotto la schiavitù del peccato e della morte e del terrore, noi, e soltanto noi, portammo la speranza al cuore
dell'uomo, nonostante la prigione e il rogo.
II.
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Noi siamo la Stregoneria, e anche se non
ci conosciamo l’un l’altro, siamo uniti da
un legame indissolubile. Quando l'alto e
selvaggio grido dell'aquila tuona nella tua
mente, sappi che non sei solo nella tua
brama di libertà. Quando l’ululato dei lupi
riecheggia nei boschi della tua notte, sappi che altri sono a caccia, come te. Quando
le mores della tua gente ti paiono idiote e
folli, sappi che anche altri hanno visto e
giudicato - e agito.
Ora sappiamo che il potere da noi servito
risiede nel cuore di ogni uomo e donna,
così come l'albero vive nel seme. Per far
parte di noi, dovrai soltanto invitare quel
Potere, e sarai uno di noi. Quando il nostro Potere e la nostra Gioia giungeranno
a te, potrai procedere e fare la tua volontà
tra gli uomini: nessuno potrà negartelo.
Se così detta la tua volontà, la realizzerai
di nascosto, al contrario, la realizzerai alla
luce del sole.
Pertanto, rincuorati dicendo: «Io sono un
uomo» o «Io sono una donna e il Potere
della Vita è mio!». Nel nome del Potere
della Vita, vivrai ed amerai, senza accettare restrizioni e senza imporne alcuna, liberamente, concedendo la libertà al pros4

simo. Potrebbe accadere, nella ricchezza
dell’esistenza, che tu veda l’amore per la
vita risplendere negli occhi di un altro, la
sete di vita bruciare sulla sua fronte: insieme, proverete una grande gioia. Potrebbe accadere che la buona sorte te ne faccia
incontrare un gruppo; condividerete la vostra gioia in segrete feste e celebrazioni e
farete festa e l’amore in ogni modo. Oppure, potrebbe accadere che, nonostante il
pericolo, decida di insegnare questo gioioso potere al prossimo; agisci come detta la
tua volontà.
Tutto ciò è bene fintanto che ricordi una
cosa: non può esistere alcuna restrizione.
Il Potere della Vita non è limitato; conosce
la sua strada, ma nessuna mente la conosce. Pertanto, pratica in te stesso tutta
l’offerta e la presa di libertà che è propria
della vita, perché soltanto in solitudine
potrai permanere nella nostra gioia.
Il dolore esiste. Il terrore esiste. La perdita e la solitudine e l'agonia del cuore e dello spirito, fino alla Morte, esistono. Perché
questa è la porta verso il regno di Pan.
La nostra strada non è per tutti. C’è chi è
così incatenato ed interiormente malato
da considerare il solo pensiero della propria libertà come un orrore, e quella degli
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altri un feroce dolore; per questo, vorrebbero tutti gli uomini schiavi. Dovresti evitare queste persone, oppure, se è necessario, distruggerle: saprete come fare, perché anche della conoscenza ci sarà abbondanza.
Non credere che il Potere della Vita si possa manifestare in coloro che non hanno
problemi o turbolenze, per tali persone si
limitano ad essere muto bestiame, degli
innocenti fuori stagione. Piuttosto, il potere spesso si mostra dove più infuria il conflitto, perché in ogni attimo, e soprattutto
in una falsa civiltà, è necessario combattere per procedere sulla propria strada. Arrendersi porterà alla catastrofe. L'altra
faccia della medaglia è un canto alla luce
del sole e un ballo al chiaro di luna, in cui
sono disperse tutte le nebbie. Ma sarà necessario combattere per arrivarci.
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Fine dell’anteprima.
Speriamo che ti sia piaciuta!
Puoi acquistare l’ebook completo al link:
http://www.heisenb3rgstudio.com/2014/01/
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