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ALCUNE PREMESSE  
 

• Aiuterebbe avere un partner per questa lezione. Anche in videoconferenza. Potete 
trovare un partner sul gruppo Facebook, oppure potete scrivere a 
info@boscodiartemisia.com per essere aiutati a trovarne uno. 

• Se siete dei gran nerd, potreste apprezzare questo famoso saggio, in aggiunta a 
questa lezione. Non sono d’accordo con molte delle sue conclusioni in merito alla 
natura della coscienza, ma trovo le domande che vengono poste molto utili come 
cornice allo shapeshifting [“mutare forma” N.d.T.] come esercizio. 

• ATTENZIONE: questa è la prima vera magia pericolosa che tenteremo in questo 
corso. Il rischio è interamente psicologico, ma questo può essere un lavoro difficile 
per molte persone e può portare in superficie molti problemi relativi alla percezione 
del proprio corpo. La relazione della nostra cultura con il corpo è profondamente, 
profondamente malata, e tutti noi ci portiamo dentro parte di questa cosa. Fate un 
passo alla volta, con calma, eseguendo gli esercizi in ordine. In particolare, dovreste 
padroneggiare l’esercizio uno prima di approcciare quelli successivi. 

• TRIGGER WARNING: Se siete soggetti a qualsiasi tipo di dismorfismo corporeo, vi 
consiglio fortemente di leggere la lezione in maniera contemplativa e di pensare a 
come gli esercizi potrebbero impattare su di voi, prima di provarli. Potreste voler 
adattare alcuni esercizi e, nel caso, sarei felice di aiutarvi. In quanto principianti, 
non siete affatto tenuti a imparare lo shapeshifting, tuttavia, si tratta di una tecnica 
utile per quasi tutti i tipi di magia avanzata, quindi, nel caso decidiate di continuare 
con i vostri studi, prima o poi probabilmente vorrete tornarci sopra. 

 

ESERCIZIO UNO: IL SORRISO INTERIORE 
 
Questa è una versione molto semplificata di un qi gong più complesso, che vi incoraggio a 
imparare: porta un gran numero di vantaggi dal punto di vista fisico, spirituale e 
psicologico. Ciononostante, in questa lezione lo utilizzeremo solo come una pratica 
preliminare di manipolazione dell’aura. 
 
Sedetevi di fronte a uno specchio. Uno specchio a figura intera è l’ideale, ma è 
indispensabile solo che possiate vedere la vostra faccia. Rilassate tutto il vostro corpo, 
ogni muscolo, ogni pensiero. Toccate il palato con la punta della lingua. Lasciatela in quella 
posizione. Ricordatevi com’è essere felici. Atteggiate il vostro viso e il vostro corpo in 
modo da convincere un osservatore che siete serenamente, divinamente felici. Sentitelo 
nei vostri occhi, in tutta la vostra faccia. Cercate di risvegliare quel sentimento dentro di 
voi. Raccogliete la felicità nella vostra fronte, come una sensazione fluttuante e vertiginosa 
di beatitudine. Permettetele di penetrare nella vostra fronte e di colare giù sul viso e sulla 
bocca rendendo più luminoso il vostro sorriso. Fate un grande sorriso e irraggiate la 
sensazione del sorridere. Rivolgete il sorriso verso l’interno e sentitelo scendere giù per la 
vostra gola. Sentitelo infondere il vostro cuore, irradiando pura beatitudine. Interiormente, 

mailto:info@boscodiartemisia.com
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ringraziate il vostro cuore per tutto il suo duro lavoro. Riempitevi i polmoni di beatitudine. 
Sentite come essa si diffonde, tramite il respiro, nel vostro sangue, e da lì, in ogni organo 
del vostro corpo. Osservate quale colore assume nelle varie parti del vostro corpo. Sentite 
come si muove, cambia e si trasforma in modo differente in ogni parte del vostro corpo. 
Sorridete con il vostro intero essere. 
 
Quando siete completamente pervasi dal sorriso, connettetevi con la terra sotto di voi e il 
cielo sopra di voi (come avete imparato nelle lezioni precedenti). Permettete a 
quell’energia di entrare solo a una rapidità tale da fare sì che siate in grado di “colorarla” 
con l’energia del sorriso. Mettete le mani sulla bocca e raccogliete un po’ di energia del 
sorriso. Dipingete tutta la vostra pelle con essa. Espandete questo campo colorato di 
felicità verso l’esterno, oltre il confine della vostra pelle, creando un’aura sorridente. Se i 
vostri occhi sono chiusi, apriteli e osservate il vostro volto. Dovreste avere un aspetto 
incredibilmente felice. Tenete bene a mente come ci si sente quando ci si trova in questo 
stato. Memorizzate con attenzione le sensazioni fisiche, l’aspetto e l’aura che state 
proiettando in questo momento. 
 
Quando siete pronti, lasciate andare il sorriso, ma non c’è bisogno di forzarlo a emergere 
di nuovo. Sorridere internamente vi fa bene! 
 
ESERCIZIO DUE: MENTIRE CON GLI OCCHI 
 
Completate l’esercizio uno. Ora mettete un’espressione diversa sul vostro volto. Per 
esempio, che faccia fareste per trasmettere il fatto che siete tristi? Fate quella faccia, ma 
mantenete l’aura di felicità. 
Va bene cominciare con la caricatura di un’emoticon, ma lo scopo è quello di comunicare 
tristezza in maniera convincente, pur mantenendo la propria felicità interiore. Se non siete 
già dei bugiardi esperti, questo vi potrebbe richiedere un po’ di pratica. Mutare forma è, 
sotto molti punti di vista, una tipologia avanzata di menzogna1. 
 
Fare una foto della propria faccia mentre si mantiene quell’espressione, per poi riguardarla 
una volta che si ritorna a uno stato normale, può essere di aiuto. Essere colmi di beatitudine 
non è uno stato mentale ideale per condurre un’analisi accurata. 
 
Ora, fate rientrare l’aura di felicità all’interno dei confini della vostra pelle e copritela con 
un’AURA della falsa emozione. Quell’espressione corrucciata che avete sul viso? 
Raccoglietene l’energia, come avete fatto con il sorriso. Circondatevi con una bolla di 
tristezza, ma NON permettetele di penetrare nella vostra pelle per più di 3 o 4 centimetri. 
Quali colori si trovano nelle varie aree del vostro corpo? Questa aura che odore ha? Che 
suono ha? È calda o fredda?  
 
Rilassate il viso, in modo che possa esprimere normali mutamenti emotivi, ma mantenete 
in posizione il filtro di quell’espressione triste. Parlate. Interagite. Se le persone vi 
chiedono “Cosa c’è che non va?”, allora lo state facendo nel modo giusto. Ancora una 
volta, questo richiede pratica. Esercitatevi fino a che potrete farlo rapidamente e con 
facilità. Provate anche a dipingere su voi stessi emozioni diverse, più sottili e complesse, 

 
1 A pensarci bene, questo è vero di molti tipi di magia. Parte di quello che un praticante di magia fa, è portare cose 
all’esistenza tramite le parole. Quelle cose sono false quando iniziamo a parlare. 
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mentre mantenete la vostra felicità interiore. Se non avete mai approfondito in nessun 
modo le espressioni delle sette emozioni di base, vi incoraggio a farlo.  
 
NON invertite questo esercizio, infondendo il vostro corpo con un’emozione negativa, 
mentre assumete per finta un’espressione piacevole. Direi che dovrebbe essere evidente 
che riempire completamente il vostro corpo con disperazione, rabbia, ecc. NON VI FA 
BENE! 
 
ESERCIZIO TRE: LA FALSA AURA, OVVERO IL GLAMOUR 
 
Scegliete uno stato emotivo/mentale complesso che volete proiettare all’esterno. 
“Affascinante, innocente e che suscita una compassione molto lieve” o “altamente 
qualificato, sicuro di sé, leggermente pretenzioso, ma non uno stronzo”. Fai assumere al 
tuo viso l’espressione adeguata. Dipingete l’esterno del vostro corpo con quell’aura. 
Fissate l’aura in maniera stabile e poi andate avanti con la vostra giornata. Se avete un 
modo etico per farlo, esercitatevi a interagire con altre persone mentre siete in questo 
stato, e osservate le loro reazioni. Quando sarete in grado di convincere anche persone 
che conoscete molto bene, allora lo starete facendo nel modo giusto. 
 
Ora, dovete imparare a fare “copia/incolla” con l’aura di qualcun altro SENZA incidere sul 
proprio stato emotivo interiore. Di solito consiglio agli studenti di andare a sedersi in un 
luogo affollato e osservare le persone per un po’, mentre fanno copia e incolla da diverse 
persone e sentono com’è indossare la loro “pelle”. Capisco che ora fare questo sia difficile. 
Potete fare la stessa cosa anche tramite la TV o i film. La maggiore abilità degli attori 
aiuterà a compensare parzialmente la difficoltà del non poter svolgere questo esercizio dal 
vivo, ottenendo una connessione psichica tramite la prossimità. Quando le persone ci 
mettono un istante in più a riconoscervi, o cominciano a chiedervi se vi siete tagliati i 
capelli, perché avete un aspetto diverso, allora lo state facendo bene. Quando il vostro 
cane abbaia perché non vi riconosce, avete raggiunto un livello esperto. 
 

 
La frase “assumere la forma divina” viene dagli insegnamenti dell’Ordine Ermetico della 
Golden Dawn (o, quantomeno, è stata resa popolare da essi); un ordine magico britannico 
del tardo XIX sec. che è sorto dalla Massoneria e i cui membri2 includevano S.L.M. Mathers, 
William Wescott, A.E. Waite, Pixie Smith, Aleister Crowley, William Butler Yeats, Arthur 
Conan Doyle, Bram Stoker, Dion Fortune*, Israel Regardie*, Paul Foster Case*, e molte 
altre personalità di spicco. Non è chiaro se Gerald Gardner fu mai un membro, ma 
certamente si muoveva negli stessi circoli sociali. La Golden Dawn è stata un importante 
elemento nella costruzione della moderna tradizione magica anglofona. Se non sapete 
molto a riguardo, vi consiglio di leggere qualcosa su questo argomento. Ho imparato questa 
tecnica per la prima volta tramite le lezioni audio di Israel Regardie3, che ora sono 
disponibili su YouTube. Il metodo che presenterò qui sotto non è identico al suo, ma vi è 
abbastanza vicino. 
 

 
2 Quelli con un * non erano tecnicamente membri della Golden Dawn, ma facevano parte di uno di quei gruppi che ne 
raccoglievano l’eredità o vi erano molto vicini. 
3 Regardie ha uno strano accento che tende a distrarmi. Alle mie orecchie americane suona un po’ come Elmer Fudd 
che cerca di sembrare sofisticato. 

https://www.youtube.com/watch?v=B0ouAnmsO1Y
https://it.wikipedia.org/wiki/Golden_Dawn
https://it.wikipedia.org/wiki/Golden_Dawn
https://it.wikipedia.org/wiki/Samuel_Liddell_MacGregor_Mathers
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Wynn_Westcott
https://it.wikipedia.org/wiki/Arthur_Edward_Waite
https://it.wikipedia.org/wiki/Pamela_Colman_Smith
https://it.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Butler_Yeats
https://it.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
https://it.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
https://it.wikipedia.org/wiki/Bram_Stoker
https://it.wikipedia.org/wiki/Dion_Fortune
https://it.wikipedia.org/wiki/Israel_Regardie
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Foster_Case
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerald_Gardner
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Assumere la forma divina è un tipo di shapeshifting in cui (come si sarà capito) si assume 
la forma di una divinità. Può essere eseguita con maggior successo con divinità con cui si 
abbia già una relazione preesistente. Io userò il dio scriba egiziano Thoth, che ho 
menzionato nella lezione sui simboli, come esempio, perché è stata la prima forma che ho 
imparato ad assumere, ma potete usare qualsiasi divinità che abbia un’immagine ben 
definita. Le divinità egiziane funzionano bene perché hanno un’iconografia specifica e 
coerente. Una volta che avete imparato a assumere la forma di una divinità ben definita, 
potrete passare ad assumere forme divine meno precisamente stabilite. 
 
Ci vuole un po’ di pratica per padroneggiare questa pratica, sia in senso generale che per 
ogni forma nello specifico. Detto questo, imparare a farlo per la prima volta è molto più 
difficile rispetto a quelle successive. È come passare a un’auto diversa quando si è già in 
grado di guidare; ci vuole un po’ per abituarsi, ma non così tanto. Vale davvero la pena di 
imparare; una volta che potete assumere pienamente una forma divina, potete agire in suo 
nome; questa è la chiave a alcuni dei tipi di stregoneria più avanzati. Nella prossima, e 
ultima, lezione, imparerete a completare la possessione, e a lasciare il controllo del vostro 
corpo (o, talvolta, solo una parte del vostro corpo, come la voce) a una divinità o uno 
spirito alleato di altro genere. 
 
STEP 1: RICERCA 
 
Questa fase è piuttosto semplice. Imparate tutto quello che potete riguardo alla divinità 
che avete scelto e alla sua iconografia. Thoth (Θώθ) è il nome greco per la divinità che la 
maggior parte degli egiziani chiamava con un nome simile a D’jehuty, che significa uomo-
Ibis. Ha due forme principali; una ha la testa di babbuino e l’altra, quella con cui 
lavoreremo, ha la testa di un Ibis sacro africano. È un dio della magia, della scrittura, della 
scienza, della letteratura e della saggezza. Nonostante i Greci lo ritenessero assimilabile a 
Hermes, non è tradizionalmente associato con il pianeta Mercurio. Coerentemente con il 
suo ruolo di inventore del calendario, del contare e dell’alfabeto, è invece associato alla 
luna, e indossa spesso una corona lunare. 
 
Scegliete un’immagine specifica della divinità con cui poter 
lavorare. Solitamente è meglio, quando si è agli inizi, scegliere 
un’immagine storica. A meno che siate molti abili con la 
visualizzazione, è meglio scegliere un’immagine semplice. 
Assicuratevi di capire tutto ciò che è presente nell’immagine. 
Io ho scelto quella che vedete a destra, proveniente dal papiro 
Hunefer del 1275 BCE. Thoth è raffigurato nell’atto del 
registrare i risultati della pesatura del cuore del defunto scriba 
Hunefer. 
 
Appare, come avviene spesso, con la testa dell’ibis sacro. 
Notate la somiglianza della forma del becco con la falce di 
luna. Indossa un copricapo blu bordato d’oro. Dal momento 
che io interpreto l’impiego delle teste animali come una 
convenzione artistica volta a rappresentare non un uomo con 
la testa di ibis, ma una divinità che è sia umana che ibis, 
concepisco questo elemento iconografico come un copricapo 
per la forma umana E come piume per la forma di ibis. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Thot
https://it.wikipedia.org/wiki/Threskiornis_aethiopicus
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Le sue spalle sono ampie e la vita è sottile4. Indossa un semplice shendyt (gonnellino) di 
lino con una cintura: il tradizionale abbigliamento maschile dell’epoca. I piedi sono nudi. 
Tiene le mani rigidamente sollevate davanti a sé e regge in mano una tavoletta e uno stilo. 
Grazie al contesto di questa immagine, so che sta registrando il fato di Hunefer. Parlando 
in termini più ampi, il cosiddetto Libro di Thoth è un registro che comprende ogni cosa, in 
maniera simile al Libro del Destino nel folklore moderno. 
 
Se la divinità in questione ha una forma animale (intera o parziale) è molto importante fare 
ricerche anche su quell’animale. Questo è particolarmente vero in casi come quello dell’ibis 
sacro di Thoth, un animale che non ho mai visto “dal vivo”, il che (vista la distribuzione 
geograficamente limitata di questa specie) è vero anche per la maggior parte di voi5. Se 
possibile, osservate l’animale nel suo habitat naturale. Se questo non fosse possibile, 
provate con un video. Prestate particolare attenzione a come l’animale si muove. 
 
STEP 2: COSTRUZIONE DELLA FORMA 
 
Disegnate l’immagine facendo affidamento solo alla vostra memoria. Non deve essere un 
disegno realizzato con particolare tecnica o abilità, ma deve includere tutti gli elementi 
rilevanti. Se, come me, avete un’immaginazione visiva debole, potreste avere bisogno di 
fare pratica un po’ di volte. Che cosa sta tenendo in mano? Che cosa sta indossando? In 
che posizione si trova il suo corpo? 
 
Ora, chiudete gli occhi e pensate attentamente: come vi sentireste se il vostro corpo si 
trovasse fisicamente in quella posizione? Dove sentite l’aria che vi sfiora la pelle? Come è, 
al tatto, il tessuto degli abiti? Spostatevi ora in quell’altro corpo. In che modo è diverso 
dal vostro? Dovete diventare più alti? Più magri? Modellate il “corpo aurico” che avete 
scoperto durante l’esercizio della “finta aura” ottenendo la forma che deve avere. La mia 
esperienza è che è più facile renderli più grandi di sé stessi, in modo che il proprio intero 
corpo si trovi all’interno di essi, anche se questo significa diventare alti tre metri o più. 
Cominciate dalle parti umane. Indipendentemente da quale sia la vostra forma come essere 
umano, sicuramente vi riesce più facile immaginarvi come un egiziano con le spalle larghe 
e la vita stretta, che immaginare di avere la testa di un ibis. Arriveremo a quella parte più 
tardi. Il vostro corpo interiore non deve cambiare molto dal collo in giù. Thoth è comunque 
per lo più in forma umana. Le vostre interiora non devono spostarsi. Se avete bisogno di 
cambiare la forma dei vostri genitali, vi consiglio di mutare il resto del vostro corpo e di 
lasciare i genitali come ultima parte (tra quelle di forma umana). Una volta che avete 
immaginato con molta accuratezza le parti umane del corpo, passate dalla parte visionaria 
del vostro cervello a quella analitica. A meno che abbiate una certa esperienza, 
probabilmente dovrete abbandonare la creazione della vostra immaginazione mentre lo 
fate. Va bene così. Potrete recuperarla più avanti. 
 
Che forma ha il corpo energetico della divinità la cui forma state assumendo? Non è 
necessariamente la stessa di quella dell’animale da cui prende la testa. Pensate a come 
funziona la sua mente, il suo terzo occhio, il suo centro della corona. Non immaginarlo e 
non sentirlo, per ora. Rimani nello stato analitico e pensaci senza immaginarlo. Se lo 
immaginate ora, poi non vi potrete realmente aprire alla vera forma divina, quando verrà 

 
4 Questa è la forma maschile idealizzata dell’Antico Egitto. Sono proprio gli uomini come piacciono a me! lol 
5 L’ibis bianco australiano, che è diventata un efficace specie spazzina dei centri urbani, è un parente vicino, ma è 
anche lievemente differente. 

https://www.youtube.com/watch?v=IZhbPxhJGMc
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il momento. È necessario fare un po’ di esperimenti. Dal momento che ho utilizzato questa 
tecnica molte, molte volte, posso dirvi come ci si sente, ma per lo più dovrete capire da 
soli come farlo facendo delle prove. Per il momento, seguite queste istruzioni per 
immaginare la vostra struttura energetica. L’energia segue l’attenzione; che possiate 
sentirla o meno, l’energia nel vostro corpo si dirigerà dove voi immaginate che vada, 
fintanto che continuerete a mantenere focalizzata la vostra attenzione. 
 
Per quanto riguarda Thoth, la sua energia è più o meno simile alla vostra, dai piedi alla 
gola. Che cosa succede da lì in poi? Thoth è “nato dalla labbra di Ra”, ed è “la voce di Ra”, 
quindi sappiamo che quello della gola deve essere il suo centro energetico più essenziale 
(o uno di essi). Ovvero, quando Thoth si trova al centro dell’universo (come descritto nella 
lezione sul centramento), il centro esatto non si trova nel suo cuore, come quando noi ci 
centriamo, ma nella sua gola. Questo è anche il luogo di confine, dove il suo sé umano e 
quello di ibis si incontrano; è il centro della trasformazione dalla forma umana a quella di 
ibis, e anche dalla forma umana a quella di Thoth. Cominciate con il centrarvi nella vostra 

gola, cosa che potrebbe risultare un po’ fastidiosa, 
e causarvi un leggero giramento di testa, perché vi 
impedirà di respirare profondamente. Potreste fare 
fatica a deglutire e sentirvi un “nodo alla gola”, 
oppure provare strane emozioni che sembrano 
emergere dal nulla. Continuate a respirare, e 
passerà. 
 
Quasi tutti gli esseri umani hanno tre centri 
energetici principali nella testa: uno nella gola, uno 
in profondità dentro al cervello all’altezza della 

fronte (talvolta chiamato “il terzo occhio”) e uno sulla sommità della testa, dove la sutura 
coronale incontra quella sagittale (speso chiamato “centro della corona”). Ci sono altri due 
centri minori nella parte posteriore della testa; il primo si trova in corrispondenza della 
protuberanza dove la sutura lamboidale incontra quella sagittale (la “corona lunare”), 
l’altro è proprio sotto alla base del cranio. Viene talvolta chiamato “il cuscino di giada”. 
Prendetevi cura di ciascuno di essi nella vostra testa in forma umana, aprendoli tutti.  
 
Ora, cerchiamo di capire dove si spostano questi centri quando assumiamo la forma di 
Thoth.  
Thoth è una perspicace divinità della saggezza e della luna. La falce del suo becco è la 
falce lunare. Sentite l’energia salire dalla vostra gola, e scivolare sul cuscino di giada per 
poi raggiungere la corona lunare sul retro della testa. Attivate quel centro energetico, di 
cui potreste non essere solitamente consapevoli, ma si trova sempre lì. Sentite l’energia 
tracciare una curva in avanti attraversando il vostro cervello (NON sopra alla vostra testa), 
il vostro terzo occhio, la fronte, e poi giù lungo il becco a forma di falce. Sentite l’arco 
lunare formatosi tra la parte posteriore del cranio e la punta del becco. L’energia di Thoth 
non fluisce attraverso la corona. 
 
STEP 3: FORMULA DI EVOCAZIONE 
 
Scegliete una formula di evocazione per la divinità in questione. Ho imparato come 
assumere questa particolare forma divina tramite l?”Invocazione di thoth” di Israel 
Regardie, che potete leggere qui sotto e ascoltare qui. Dovreste o imparare l’invocazione 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8HU6F5oK3g
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a memoria o, perlomeno, divenire familiari con essa e ascoltarla mentre svolgete questo 
lavoro. 
 
Questa non è la migliore formula di evocazione di Thoth. Fa alcune scelte che io ora non 
farei, ma questa è quella con cui io ho imparato e per cominciare può andare bene come 
qualsiasi altra. Se deciderete di diventare bravi ad assumere la forma di Thoth, ne 
svilupperete certamente una vostra. Una volta che avrete acquisito familiarità con una 
forma divina, sarete in grado di assumerla solo pronunciandone il nome o, forse, una serie 
di nomi. 
 
Procol, oh procol este profani6! Balasti! Ompada!7 
Nel nome di colui che è Potente e Terribile, Io proclamo di avere cacciato le ombre nelle 
loro dimore8! 
Io invoco Tahuti9, Signore della Saggezza e della Parola; il dio che emerge dal velo. 
O tu, maestà divina, Tahuti con la tua corona di saggezza, Signore delle porte dell’universo. 
Sei tu, tu che io invoco. 
O tu dalla testa di ibis. Sei tu, tu che io invoco. 
Tu che brandisci la bacchetta del potere doppio10. Sei tu, tu che io invoco. 
Tu che porti nella tua mano sinistra la Rosa Croce della Luce e della Vita11. Sei tu, tu che 
io invoco. 
Tu dalla testa di smeraldo, e dal nemyss12 blu come il cielo notturno. Sei tu, tu che io 
invoco. 
Tu dalla pelle arancione come fiamma13, che pare arsa in una fornace. Sei tu, tu che io 
invoco.  
Ecco, io sono lo ieri, l’oggi, e il fratello del domani. 
Io nasco ancora e ancora. 
Mia è la forza sconosciuta da cui sorgono gli dei, che è come la vita per chi risiede nelle 
Torri di Guardia dell’Universo.  
Io sono l’auriga dell’Est; Signore del Passato e del Futuro. 
Io vedo grazie alla mia luce interiore; Signore della Resurrezione, che emerge dalla polvere, 
e la mia nascita avviene nella casa della morte, Oh voi due falchi divini, che sorvegliate 
l’Universo sui vostri pinnacoli. 
Tu che accompagni la Bara nella Casa del Riposo, che piloti la nave di Ra14, sempre 
procedendo verso le altezze del cielo. Signore del santuario che si trova al centro della 
Terra. 
Ecco! 
Lui è in me e io sono in lui. 
Mio è lo splendore in cui Ptah fluttua sopra al firmamento. 

 
6 Questo è il verso 257 del libro VI dell’Eneide. Contestualizzando, una veggente sta scacciando tutte le creature 
profane da un portale per la discesa nell’aldilà che sta aprendo per Enea, con l’aiuto di Ecate. 
7 Non so che cosa significhi “balasti ompada” e non sono sicura che qualcuno lo sappia. 
8 Questo è il gergo della kabbalah ermetica per “Ho messo ogni cosa al suo posto e ripulito la sporcizia”. 
9 Pronuncia Vittoriana di D’jewhty. 
10 Questo è uno specifico strumento della Golden Dawn, che è per metà nero e per metà bianco, ma, nella mia 
esperienza, è meglio concepirlo come uno scettro was. 
11 Anche questo è un simbolo della Golden Dawn, che ha l’aspetto che vedete nel link. Tuttavia, è meglio immaginare 
l’ankh. 
12 Copricapo del tipo con cui è raffigurato anche Tutankhamon. 
13 Questa è kabbalah ermetica. Non ho mai visto Thoth di colore arancione. È del colore di un essere umano dalla pelle 
bronzea, o, talvolta, bianco o blu.  
14 Ovvero, Thoth pilota la nave che trasporta il sole attraverso il cielo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Cross#Golden_Dawn
https://it.wikipedia.org/wiki/Ra
https://it.wikipedia.org/wiki/Ptah
https://it.wikisource.org/wiki/Eneide_(Caro)/Libro_sesto
https://it.wikipedia.org/wiki/Scettri_egizi#Uas_(Was)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ankh
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Io viaggio in alto. 
Io cammino sul firmamento di Nu. 
Io accendo una fiamma ardente con il saettare del mio occhio, che sempre si precipita nello 
splendore di Ra, glorificato ogni giorno, donando la mia vita agli abitanti della Terra. 
Se io dico, “Salite sulla montagna!”, le acque celesti scorreranno al mio comando. 
Poiché io sono Ra incarnato, Kephra creato nella carne. 
Io sono l’idolo di mio padre Tmu, Signore della Città del Sole. 
Il dio che comanda è nella mia bocca, il dio della saggezza è nel mio cuore, la mia lingua 
è il tempio della verità e un dio siede sulle mie labbra. 
La mia parola si compie ogni giorno, e il desiderio del mio cuore si realizza come quello di 
Ptah quando ha creato le sue opere. 
Io sono eterno, perciò tutte le cose seguono i miei progetti. 
Perciò, vieni avanti verso di me dalla tua dimora nel silenzio, saggezza impronunciabile, 
ogni luce e ogni potere. 
Thoth. Hermes. Mercurio. Odino. 
Con qualsiasi nome io ti chiami, tu rimani eternamente senza nome. 
Viene avanti, dunque, aiutami e proteggimi in quest’opera dell’arte.  
Tu, stella dell’est che hai guidato i magi. 
Tu sei uguale a te stesso e sempre presente nei Cieli e negli Inferi. 
Tu che vibri tra la luce e l’oscurità, sorgendo, scendendo, sempre mutando, eppure sempre 
uguale. 
Il sole è tuo padre; la luna, tua madre. Il vento ti ha generato nel suo seno, e la terra ha 
nutrito la divina testa immutabile della tua giovinezza. 
Vieni avanti, dunque, vieni avanti, e fa sì che ogni spirito del firmamento e dell’etere, sopra 
e sotto la terra, nell’acqua e sulla terra ferma, fatto d’aria vorticante o di fuoco ardente, 
e ogni incantesimo e flagello di Dio, l’Immenso, obbedisca a me. 
 
STEP 4: INVOCAZIONE PRELIMINARE 
 
Se non avete ancora memorizzato l’invocazione, mettetene in repeat la registrazione. 
Potreste trovare utile anche questo suono per aiutare la trasformazione. Va bene anche 
per i lavori di guarigione della gola. Avrete bisogno di circa mezz’ora di tempo, senza 
interruzioni, per il vostro primo esperimento, ma diventerete molto più rapidi con la 
pratica15. 
 
Per quanto possibile, disponete il vostro corpo nella posizione della forma divina che state 
assumendo. Entrate nel tempo, nello spazio e nella coscienza magici. Ricostruite la forma 
attorno a voi. Rendete voi stessi un ricettacolo appropriato per la divinità. Sentite come ci 
si sente nell’avere un corpo fisico che assume quella forma. Per il momento, lasciate il 
vostro corpo energetico nella sua forma attuale. Ampliate il canale centrale, un canale 
pulito che si estende dal mondo di sotto al mondo di sopra, un pilastro di pura luce bianca. 
Sentitevi svuotare, creando lo spazio necessario per la divinità. Cominciate a pronunciare 
la formula di evocazione. Sentite la divinità che ribolle dentro di voi. Rilasciate il canale 
energetico che avete tenuto aperto e permettetegli di assumere la forma richiesta. 
Potrebbe essere quella che avevate in mente, oppure no. 
 
Una volta che sentite che il vostro corpo energetico si è stabilizzato, prendetene possesso. 
Questa non è un’evocazione. La divinità non vi sta colmando mentre voi vi trovate 

 
15 Dopo molti anni di pratica diventa quasi istantaneo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Khepri
https://it.wikipedia.org/wiki/Atum
https://www.youtube.com/watch?v=Q8HU6F5oK3g
http://traifbanquet.blogspot.com/2015/08/thoth-hermes-sound-and-temple-of-throat.html
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all’esterno. La state indossando come un costume; siete voi a essere all’interno. Esplorate 
il vostro nuovo corpo. Come lo sentite? Che cosa può fare? Molto probabilmente troverete 
difficile mantenere questa forma a lungo. Migliorerete con la pratica, ci vuole solo del 
tempo. 
 
NOTA: è possibile che, durante questo tipo di esercizio, sentiate delle mani spettrali che 
aprono il vostro cranio in corrispondenza della sutura sagittale. È una sensazione molto 
strana, ma è una guarigione potente. Non lasciatevi spaventare. 
 
STEP 5: USCIRE DALLA FORMA 
 
Come ho già menzionato, troverete difficile mantenere la forma divina a lungo. Se, in 
qualunque momento, desiderate uscire da questo stato, scuotete semplicemente il vostro 
corpo fisico e concentratevi sul sentirlo. Il vostro corpo energetico riprenderà di nuovo la 
forma umana, usando l’architettura del corpo fisico per supportarsi, proprio come dovrebbe 
essere. Se avete delle difficoltà nel ritrovare questo equilibrio, mangiate qualcosa, 
procuratevi un orgasmo e fatevi una dormita. Vi sveglierete completamente a posto. 
 

 
Prima di cominciare, provate più volte l’assunzione della forma di Thoth, poi fate pratica 
con questo movimento, che vi aiuterà ad aprire i canali energetici interessati. Infine, date 
di nuovo un’occhiata alle istruzioni per il viaggio che trovate alla fine della lezione nove16. 
Seguite quelle istruzioni e entrate nell’ Altrove [o realtà non ordinaria N.d.T.]. Una volta 
che vi trovate là, assumete la forma di Thoth, come nell’esercizio precedente. Una volta 
che l’avete stabilizzata, rigiratevi da dentro a fuori a partire dalla gola, aprendovi e 
togliendovi di dosso il vostro corpo umano, come un cappotto, rivelando la vostra autentica 
essenza informe, per poi rigirarvi nuovamente da dentro a fuori e ritrovarvi in forma di 
ibis. È più difficile da spiegare che da fare. Thoth vi aiuterà; è una divinità 
dell’insegnamento, dopo tutto, ed è per questo motivo che l’ho scelto come esempio per 
questa lezione. Per ragioni simili, anche il dio Ganesh dalla testa di elefante potrebbe 
essere un’ottima scelta. Una volta che avete padroneggiato queste forme, fate pratica 
anche con altre. In linea generale, penso che troverete più facile assumere la forma 
antropomorfa di una divinità associata a un animale, partendo poi da lì per imparare ad 
assumere la piena forma animale. Ricordate: quando le divinità vengono rappresentate con 
testa animale, si tratta solitamente di un espediente artistico per esprimere una creatura 
non fisica che partecipa di entrambe le forme contemporaneamente, più che il tentativo di 
rendere un corpo ibrido (come quello di un licantropo). L’immagine di Horus che trovate 
qui sotto, dal titolo Flights of Fancy, è apparsa oggi sul mio feed di Facebook, e mi è 
sembrata molto appropriata. 
 
LA MAGIA DELLE MASCHERE 
 
Un altro modo per mutare forma è facendo uso di una maschera incantata. Cominciate con 
l’acquistare o realizzare una maschera della forma che vorreste assumere. Per esempio, ho 
comprato questa maschera da procione in feltro da Dollar Tree, e avevano maschere di 

 
16 In quella lezione di trova anche uno shapeshifting in forma di orso, e un esercizio orsino di quigong da provare, se 
volete. Ripetete di nuovo l’esercizio di shapeshifting, questa volta assumendo pienamente la forma di Orsa 
nell’Altrove. 

https://www.youtube.com/watch?v=XwFdEXYshLE
https://www.deviantart.com/hanmonster/art/Flights-of-Fancy-73045449
https://www.youtube.com/watch?v=vAMSQMehAO4
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molti altri animali. In questo caso parlerò di maschere e forme animali, usando l’esempio 
del procione, ma potete adattare questa tecnica anche per forme di altro genere. 
 
Per incantare una maschera, cominciate con il ricercare informazioni su quell’animale, la 
sua anatomia, il modo in cui si muove, per poi imparare ad assumerne la forma nell’Altrove. 
Una volta che avete raggiunto una certa dimestichezza con questa operazione, stabilite 
una comunicazione con lo spirito primigenio dell’animale, quello che a me piace chiamare 
il “genus genius”. 
Per questo esempio con il procione, lavorerò con il Grande Procione, lo spirito totemico di 
tutti i procioni, uno spirito intelligente e abile, con un debole per gli scherzi e i trucchetti. 
Procione è anche, non a caso, estremamente abile nella magia delle maschere, che è il 
motivo per cui l’ho scelto per questo esempio. 
 
Usando il metodo della lezione precedente, evocate Procione in uno specchio nero. Fatelo 
mentre indossate la maschera. Più sotto trovate una ricetta per il tipo di incenso che io 
consiglio per Procione (e per la maggior parte degli spiriti delle zone boscose dell’Est). 
Una volta che la comunicazione è stata stabilita, chiedete allo spirito di benedire la 
maschera come strumento di comunione con esso. Toglietevi la maschera e passatela sul 
fumo dell’incenso (questo è particolarmente efficace per le maschere porose, come quella 
in feltro che avete visto sopra), mentre cantate o le parlate. Quando avete finito, 
indossatela nuovamente e sentitene il potere. Trovate la forma dell’animale e assumetela, 
cominciando con il permettere all’essenza della maschera di penetrare dentro di voi 
attraverso il terzo occhio, diffondendosi poi da quel punto quasi come fosse un 
rivestimento liquido che ricopre il vostro corpo. L’utilizzo di una maschera correttamente 
incantata vi aiuterà a “tenere” lo shapeshifting anche quando rivolgete la vostra attenzione 
altrove, rendendole OTTIME per i rituali. 
 
Potete anche realizzare maschere a partire dai crani, le piume, le pellicce ecc. degli animali. 
Quando fate questo, solitamente vi troverete a connettervi con lo spirito di quello specifico 
animale, piuttosto che al genus genius di quella categoria di animali (o magari vi troverete 
in comunione con entrambi allo stesso tempo). Come sempre, vi invito a reperire i vostri 
materiali in maniera etica e a utilizzarli in modo responsabile e rispettoso. Realizzare e 
usare queste maschere magiche può essere, a mio parere, davvero una bella cosa da fare 
con le pellicce e altri materiali di questo genere: li si rimuove da questi contesti meno 
rispettosi (come, ad esempio, i negozi dell’usato, dove reperisco le mie pellicce). Per 
saperne di più sulla magia e le abilità tecniche collegate alla realizzaziome di questo tipo 
di maschere, vi consiglio il libro Skin Spirits di Lupa Greenwolf. Mi ha aiutato a creare la 
maschera che vedete nella foto qui a fianco, partendo dalla testa di un orso nero americano 
acquistata in un negozio dell’usato. L’ho caricata con un metodo molto simile alla 
consacrazione dell’orsetto di pezza che trovate nella lezione nove. 

https://thegreenwolf.com/books/skin-spirits/

