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STRALCI DA UNA LETTERA DI VIRGINIO BÉRNARD 
 

Mi auguro di trovare un po’ di tempo e di buona vena per scriverti sull’argomento di cui 
mi parli - per ora ti do un consiglio sulla pratica da fare. 

mettiti d’innanzi una zuppierina d’acqua, mezzo litro ti basterà, e, dopo recitato il solito 
R., stendivi le mani su e pronunzia le seguenti parole:  

“Onnipotente Signore dell’Universo, Spirito di vita universale, che non hai nome se non 
nel fuoco che converte la terra in aria sublime, dammi la virtù di trasmutare quest’acqua in 
salute, in forza, in giovinezza.” 

Poscia magnetizza l’acqua con i passi magnetici e cerca di imprimervi la virtù che tu 
desideri - pensa che l’acqua si carichi del tuo pensiero, o per essere più chiaro, che la 
vibrazione tua volitiva in forma di immagine si comunichi all’acqua, che deve diventare un 
accumulatore di energia. 

Questa energia deve partire dal tuo spirito, quindi è pensiero. Per creare una cosa col 
pensiero bisogna immaginaria bella e fatta, per creare uno stato di essere bisogna 
immaginare di essere in quello stato e sentirsi in quello stato. 

 
........ 
 
Il pensare o meglio ”l’immaginare” vale comunicare ai corpi sottili del proprio essere ed 

all’elemento sottile del mondo ambiente e delle cose, una vibrazione che è forza viva, e che 
perciò trasforma, poiché per “creare” s’intende: trasformare, trasmutare o convertire. 

Trasformare vuol dire “cambiare la forma”. 
Trasmutare vuol dire cambiare più intimamente, quindi cambiare la sostanza in una 

cosa. 
Convertire è cambiare una cosa in un’altra prestabilita. 
Ma se la materia è una la trasmutazione non è che una più intima e più sottile 

trasformazione. 
 
...... 
 
Il confine tra il corpo lunare e l’elemento nervoso ci sfugge e la loro connessura è la 

linea di orizzonte, quando il cielo ed il mare sono dello stesso colore, o un passaggio di tinta 
dal rosso al giallo nell’arcobaleno. 

E’ il segreto della costruttrice!.... 
Come sono ammanicati l’uno all’altro? 
Sta il fatto che negli individui più sviluppati psichicamente, diciamo così, cioè, nel 

sistema nervoso e nel lunare ed hanno una buona immanicatura....dell’uno all’altro, i sensi 
sono più squisiti; vedono il colore e la linea come un pittore, odono la musica come un 
musicista, sentono il piacere come un sibarita raffinato, il dolore come una dolcissima 
donzelletta. 

Il progresso va dallo spesso al sottile, dal sottile spesso al sottile sottilissimo, e cioè man 
mano che il sottilissimo può esercitare la sua azione più completamente nell’elemento 
basso, volgare, terrigeno, materiale. 

Un uomo rozzo si ingentilisce di spirito, assume lentamente una forma più gentile. 
 
...... 
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L’occultista impara che ha in sé delle energie latenti le quali possono applicarsi quando 
le parti sottili dell’essere acquistano la libertà di espandersi e di agire fuori del corpo 
materiale visibile e perciò si dedica a questo lavorio di liberazione ed all’esercizio della 
volontà, cioè alla ricerca a furia di tentativi, della maniera di adoperarla. 

Egli deve convincersi che la preghiera è un mezzo; il primo lo spontaneo mezzo di 
lavoro, perché è un eccitante, un esaltante del lunare e del II° corpo sottile (parlo della 
preghiera fatta con effusione, con fervore, con amore) ed un agente. 

La preghiera ha anche un effetto fascinatore sugli esseri visibili che ne circondano 
l’elemento emotivo della preghiera (Dolore, amore, estasi) esalta il lunare. 

L’elemento volitivo della preghiera (desiderio vivo, intensa aspirazione...) si serve del 
lunare esaltato per realizzare. 

Il pregare Dio per l’occultista significa mettersi in comunione amorosa con lo spirito 
universale di Luce di Vita, di Amore attingente forza, luce, amore per sé e per i suoi diletti. 

 
........ 
 
Misticismo è ormai una parola vuota di senso. 
Tu sei un essere Intelligente, la intelligenza che ti dà vita e luce è un sole. 
E’ la tua energia solare che deve fecondare te stesso e ciò che intorno a te stesso si agita, 

perché evolva gloriosamente con te, per te! 
Qui è tutto, lotta e meta...missione e trionfo. Tutto il resto sono amminnicoli! 
se lo spirito di vita universale, il Dio Signore supremo, dell’esistente si potesse 

raffigurare come un uomo potrebbe dirsi: 
- Che cosa il suo pensiero? La verità, la legge. 
- Il suo aspetto?   La assoluta bellezza. 
- Come evolvere, come fecondare se stesso? - Agendo sul corpo lunare colla volontà 

amorosa. 
- Che cosa è questa volontà amorosa?  - E’ volontà nello stato di amore. 
La intensa preghiera è un’azione volitiva amorosa o per lo meno si avvicina a questa 

azione (secondo il proprio sviluppo). 
Se tu hai molto pregato amorosamente, ti son subito calcolati gli anni di preghiere 

effettiva, ...cioè dico le ore di fuoco,... e ti nomino sotto capo fuochista. Ma ora bisogna 
diventare Fuochista Artefice. 

 
.......... 
 
In quanto al contenuto dei Salmi non te ne preoccupare. 
I Salmi hanno virtù fonico magico, cioè ridestano vibrazioni psichiche specifiche, per il 

lungo uso fattone da secoli nei riti. 
Ogni Salmo è appropriato ad un’intenzione, e quindi ha una sua virtù speciale, capisca o 

non capisca il latino, chi li ripete esattamente esercita sulla propria anima un’azione 
specifica. 

 
....... 
 
Ti dirò poi che colui che crede di essere un Dio è un fesso, un orgoglioso, un superbo. 
Chi crede di avere in sé un Dio, e lo sente, ed è un Dio o sta per diventarlo, non è 

orgoglioso, non può esserlo!.... 
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Ma ti dirò, avere un Dio in corpo che non si manifesta ed opera è come avere un tesoro 
nella luna. 

B., non fo’ per dire, ma gli uomini in genere, sono una bella razza di fessi e di fetenti!... 
L’orgoglioso è cattivo perché fa sempre pesare sugli inferiori la sua superiorità, e quindi 

li umilia, li fa soffrire, li spinge a reagire ed allora il suo valore non è una causa di bene e di 
miglioramento ma semenza di male! 

Dunque l’orgoglio non può esser segno che di poco valore! 
Bada prima di tutto ch’io non predico, non salgo in cattedra, ti comunico solo ciò che 

so, ciò che ho intuito e ciò che la ricerca, l’esperienza ed il calvario di molti anni, han 
fruttato nella mia mente. 

Ti dirò solamente che molte cose... come i misteri della nascita, vita passione e morte di 
Cristo, della sua resurrezione sono così simili ai misteri (diciamo così) alchimici e 
cabalistici e della magia orientale, che c’è da credere ad una cosa strabiliante: ciò che Cristo 
sia un simbolo magico, c che il Cristo storico, sia stato, come Maometto, un fondatore di 
religione, iniziato alla setta degli Esseni. Ma caro mio, non c’imbarchiamo in questo mare, 
per ora a noi non importa un fico. 

 
.......... 
 
Il Dio dei filosofi ... il centro intelligente di vita universale ... spirito di creazione, di 

evoluzione, legge e forza: legge, perché immutabile, forza perché inoppugnabile. Fonte 
inesauribile di amore, inesauribile perché infinita. 

 
................ 
 
L’amore è energia trasmutatoria. 
Senti questa invocazione in un Rito: 
“Ea creatore, Ea onnipotente, Spirito di vita e di Creazione dell’Universo, che non hai 

nome, se non nel fuoco trasmutatore della Terra in Aria sublime che è luce. 
Vieni e trasmuta me impura Creatura, figlio della Terra, in Angelo di Luce, affinché sia 

degno della tua Faccia, viva della tua Gloria e goda la visione tua Eterna. Amen, Amen, 
Amen.” 

Come vedi è un adattamento. C’è “Ea” nome caldeo del Dio; c’è il concetto della 
trasmutazione degli elementi per mezzo del fuoco o Amore. Ma lo spirito dell’invocazione è 
il seguente: 

“Dio è l’amore trasmutatore che può cambiare un uomo in Angelo; godente eternamente 
la visione del Dio stesso, cioè l’amore,, amore e luce, luce Beatrice di Dante Alighieri”. 

Senti quest’altra: 
“Onnipotente Signore dell’Universo, Immenso Intelletto che tutte le forme concepisci e 

crei (cioè crei nel concepire. Tu che sei il principio di tutte le cose. Tu che creasti in sette 
giorni tutte le create forme, Tu che sei l’Infinito Inconcepibile e che tutte le forme 
concepisci finite, Io che sono tua creatura, lanciata e perduta nell’eternità, mi rivolgo alla 
tua clemenza”. 

Questo anche pare un pasticcetto, è una traduzione, ma s’intende che questi Signore 
inconcepibile, non è proprio un Signore, come si potrebbe credere, simile al Dio dei 
Cristiani, in quanto è: “l’Infinito Inconcepibile”; e non è un intelletto immenso, nel senso 
umano, cioè k volte quello di Newton, e che si diverta a concepire cose nuove come un 
artista. 
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Ed anche qui c’è il simbolismo dei sette giorni che impiegò Dio a creare il mondo. 
Bisogna capire che questo Signore è l’energia Intelligente che è causa prima della vita 
intelligente, cioè Armonia dell’Universo Infinito: non fuori dell’Universo, ma in esso, come 
il nostro spirito è in noi. 

Ma senti come conclude la preghiera: 
“Concedimi l’amore immenso e sublime che converta la mia creata in fuoco, ed il mio 

fuoco in oro. Fa che il mio fuoco arda come Luce, e che io nell’affanno tormentoso della 
vita abbia l’intuizione dell’Amore immenso che è la fonte della tua Gloria. 

Vieni Dio Supremo di Luce, fecondo ed Amoroso Signore. 
Vieni amore fiammante, vieni e mi apri nell’anima mia uno spiraglio di misericordia 

infinita, e fa che io ti riconosca in ogni ora, in ogni momento, come il Fuoco del Cielo 
invisibile ai mortali.” 

Questa preghiera degli alchimisti che cercavano l’oro filosofale o il sole. 
Essi tentavano la trasmutazione del piombo in oro, o se vuoi della terra in fuoco, ed il 

loro fuoco da laboratorio era il fuoco del Cielo ... Ur ... orientale, da cui “Uriel” Angelo di 
Amore e dai cui le “Uri” del Paradiso di Maometto. 

Dio è energia amorosa. 
Le “Salamandre” spiriti degli elementi del IV grado, cioè sottili, più alti, più 

aristocratici ... vivono nel fuoco senza bruciare, cioè vivono di more. 
L’Amore è il loro elemento, vibrano amorosamente di continuo. Se si avvicinano ad una 

creatura umana, possono bruciarla, poiché a quell’amore non regge l’organismo carnale. 
Ma son così lontane ... son così sottili! 
Ma non ci occupiamo di questi esseri, se ve n’è qualcuno che ci ama rendiamogli grazie 

infinite, ma per non allungare il brodo limitiamoci a pregare questo Dio Supremo di Luce e 
di Amore. 

Pregandolo attingiamo forza, amore, luce alla sua fonte, e se siamo nel giusto, 
riusciremo. 

Il “Tetrag...” concepisce questo Dio Cabalisticamente, diremo, scientificamente: 
(attivo - passivo) passivo - attivo 
Ora iod-attivo, sole - fuoco - oro - Osiride (Spirito Santo) 
Ora van-passivo luna - acqua - argento - Iside (My...) 
In quanto alla Myr... c’è un pasticcetto. Myr... universale, Myr... individuale, Myr... 

entità collettiva (opera) Myr...qui manifestantesi con questo nome Eone (cicli generatori). 
Ho perduto la testa fra tutto questo ed ho finito per non rivolgermi che al Dio supremo. 
Ecco non bisogna contentarsi di pregare questo Dio come un mistico. Cioè colla fede, 

che Egli faccia ciò che si chiede, ma chiedere ad esso la forza di fare ciò che si vuole, con la 
fede di ottenere la forza, o di realizzare adoperandola. 

Tu preghi “Ea” che ti dia forza per svilupparti, con la forza ottenuta più la tua agisci su 
te stesso, e così di seguito. 

Ma agire su se stesso?....... 
Indovinala grillo!........... 
Il mistico anche ottiene, l’abbiamo spiegato, ma molto lentamente e poco, ma ottiene 

più fuori di sé, perché desiderando nella preghiera esercita un’azione volitiva più facile, ma 
per il suo sviluppo è alquanto diversa la cosa, egli non ci pensa e non sa che serve volere. 

 
.......... 
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Caro mio questo lavar ... di staccio ... è difficile, e pochi hanno la percezione esatta delle 
cose necessarie, ed il coraggio di sfrondare questo frenzuto albero magico così come appare 
agli occhi meravigliati del neofita. 

 
....... 
 
Quasi tutti continuano per lunghi anni a mirarlo, ad affaticare la vista per scorgervi 

dentro il frutto proibito senza azzardarsi a sfoltirlo per guardarvi meglio. 
Non dico ciò per darmi dell’importanza. 
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