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�I Fratelli dell� A.�. A.�. sono Donne��
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UNA NOTA SUL SESSO E LA SESSUALITÁ.

Sebbene i termini �Donna Scarlatta� e �Babalon� siano tradizionalmente riferiti a
correnti canalizzate esclusivamente da donne biologiche non trovo alcuna ragione
irresistibile sul perché debba essere così, e credo che nel nostro stato attuale di evoluzione
psicologica e spirituale le nostre sole limitazioni stanno in energie che siamo capaci di
sperimentare, esplorare ed incarnare, e nella nostra immaginazione. Quindi, ho tentato
di esprimere le seguenti idee in termini neutrali di sesso.

Dove non ci sono riuscita, è un mero riflesso dei limiti della mia immaginazione, e
non delle limitazioni dell�anima umana che cerca sé stessa. Spero che tutti i lettori,
indifferentemente dal sesso, trovino qui ispirazione per i propri sentieri creativi.

IL SENTIERO

Percorrere il sentiero di BABALON è cercare di permettere a sé stessi di far esperienza
dell�esistenza come pura sensazione, sospendendo giudizi di valore come piacere-dolore,
buono-cattivo, attraente-repellente, attraverso i quali in genere limitiamo e definiamo le
nostre esperienze umane quotidiane. Percorrere il sentiero di BABALON è cercare di
permettere a sé stessi di anelare a sensazioni di piacere e desiderio in tutti gli aspetti
dell�esistenza, senza paura di dissoluzione dell� �Io�. Percorrere il sentiero di BABALON
è permettere a sé stessi la libertà della passione iniziante, negli altri, in sé stessi.
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Delle cinque facce della dea Vergine-Ninfa-Madre-Guerriera-Vecchia Babalon è la
Guerriera. Babalon è quell�individuo di potere che è aperto e consapevole, ed in contatto
con la propria sessualità magica, ma che è definito da nessun�altro individuo, solo dalla
sua Volontà di far esperienza dell�esistenza. Lui/Lei è quell�individuo capace di fungere
da canale della dea per l�amore totale e incondizionato dell�universo per tutte le cose
create � indifferentemente dalla bellezza o bruttezza percepita, dall�attrazione o dalla
ripugnanza, dal sesso, dall�età, o dalle reazioni emozionali personali. Sicuro in sé stesso
e nel suo potere magico, chi percorre il sentiero di BABALON è libero, dentro di sé, di
essere totalmente proiettato al desiderio, aperto a quello degli altri quanto al suo, sempre
mantenendo la sua integrità personale, la sua indipendenza, ed il suo potere.

Capace di aprire i propri sensi innalzati ad una coscienza dell�esistenza come pura
sensazione, Babalon è l�adepto tantrico, con tutti i poteri che ciò implica. Babalon
funziona come la divinatrice, come la medium psichica, e come la voce oracolare, nel
dare voce al proprio sogno di realtà, e non a quello di altri. Come Guerriera, chi percorre
il sentiero di Babalon lavora attivamente per la trasformazione positiva della cultura e
della società, in un ruolo di leadership, attraverso l�applicazione di coraggio, volontà,
creatività, amore, e, soprattutto, della Voce Femminile.

TECNICHE PER INCONTRARE L�ALTRO, TECNICHE PER INCONTRARE IL SÉ.

�Prendi ciò che danno.� In ogni incontro della tua vita quotidiana, prendi tutto ciò
che gli altri ti danno. Se sono arrabbiati, accettalo. Se sono tristi, lascia che ciò passi
nella tua coscienza. Se sono sessualmente attratti da te, lascia passare anche questo nel
tuo campo di energia. Non importa quale sarebbe la tua reazione normale, che possa
essere paura, attrazione, noia, repulsione, accetta l�individuo di fronte a te senza giudicare.
Assorbi le loro energie in te toccandoli leggermente sulla spalla, prendendo la loro
mano nelle tue, facendo fluire l�essenza dai loro occhi ai tuoi. Irradia in cambio verso di
loro sia amore che accettazione. Realizza che ciò non ha nulla a che vedere con le tue
reazioni �personali� ma è la canalizzazione di Babalon mentre tocca la sfera umana.

 Come estensione di ciò che è descritto sopra, immagina di fare sesso con chiunque
incontri, che sia attraente o no, che sia giovane o anziano, indifferentemente dal sesso,
e dai tabù sessuali tradizionali. Continua questa pratica finché sei capace di immaginare
questi incontri senza eccitazione, repulsione, senso di colpa, vergogna o paura. Tutte
queste emozioni hanno perso potere su di te, tu avrai sviluppato gentilezza e tolleranza
verso le differenze degli altri, perché noi amiamo meglio ciò che è più simile a noi
stessi.
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Dissolvi i confini dell�ego attraverso il momento del �bacio�. In quel momento
ineffabile i confini tra se stessi e gli altri si confondono. Prolunga questo momento fino
a che senti un�energia e una consapevolezza che sia altro che �te stesso� muoversi
attraverso di te. Bacia una pianta. Bacia un oggetto inanimato come una pietra, un�auto,
una matita, il tuo athame. Bacia un animale. Bacia un altro essere umano. Facendo ciò,
unirai, nel momento del bacio, le tue essenze interiori, ed imparerai qualcosa dell�essere
dell�altro. Sei avvertito che l�altro, in cambio, avrà preso allo stesso modo una parte di
te.

Lo specchio: luogo di scambio. Usando la tua immaginazione, fissa gli occhi di
un�altra persona finché  sei �diventato� quella persona, e guarda a te stesso, che è diventato
�l�altro�. Questa pratica può essere molto intensa, persino sconvolgente, per entrambe
le parti. Quando la pratica è efficace, vi è un lampo di unione con l�altro, un flusso di
puro amore universale, un raggiungimento ed un�identificazione con l�altro, poiché tutto
l�amore è unione con ciò che desideriamo, con ciò che vorremmo assorbire in noi stessi.

Per gli ardimentosi: provate a farlo con qualcuno che non vi piace, o con qualcuno
con cui siete molto adirati.

Specchio, specchio delle mie brame. Osserva il tuo riflesso nello specchio finché
non ti risulta più familiare, finché il viso è diventato quello dell�altro che ti osserva.
Irradia gentilezza all�altro nello specchio, accettalo, fa che il tuo amore fluisca ad esso
e quindi ritorni ad esso di nuovo, riflettendosi in te.

�Monogamia Magica�. Quando cerchiamo la musa dell�ispirazione attraverso
l�unione con l�altro, incontriamo questa difficoltà: la musa è dentro di noi, non nell�altro.
Nessuno può quindi darci quello che non possediamo già in noi stessi. Nonostante ciò,
possiamo trovare in quel primo brivido di un nuovo amante la scintilla che dà fuoco
all�elusiva ispirazione che cerchiamo � almeno temporaneamente. Nonostante ciò, se si
persiste nella pratica tantrica con una sola persona, c�è una crescita del potere quando
cadono le maschere. Invece di diventare familiare e noioso c�è un punto in cui l�amante
diventa totalmente misterioso, totalmente ALTRO � e quindi diventa un canale
trascendente della forza magica creativa.

ORGASM MAGICKS

L�orgasmo è energia. I movimenti ritmici volontari del corpo e del respiro costruiscono
strutture energetiche, inducendo profonde reazioni primordiali nel corpo e nella psiche.
Al momento dell�orgasmo il senso dell� �Io� personale allarga i propri confini, fondendosi
con il flusso vitale dell�universo, con il corpo e con la mente infuocati da mille aghi di
energia e luce danzanti.
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L�orgasmo crea un cancello verso altre dimensioni. Lì dove la persona normale
semplicemente perde coscienza di sé, cadendo felicemente addormentata, l�adepto
tantrico cavalca il flusso del rilascio orgasmico nei mondi astrali, dove lui/lei accede a
realtà creative dove il potere di volere qualcosa è abbastanza da farlo divenire reale.

Orgasmo tramite il respiro.

    Nel tuo tempio o spazio rituale, stabilisci un ritmo di respiro. Visualizza la forza
vitale attorno a te come una brillante danza di punti luminosi. Inspira questa luce nel tuo
corpo; permetti a te stesso di far esperienza dell�oceano di vibrante energia in cui nuotiamo
costantemente, e dal quale deriva il nostro essere. Mentre il ritmo di respiro si stabilizza
muoviti sempre più addentro ad uno stato meditativo; la tua coscienza sarà calma,
diventando lucida e chiara. Sperimenta ognuna delle seguenti pratiche finché non
porteranno sensazioni fisiche ben distinte.

Immagina di stare inspirando ed espirando non dal naso o dalla bocca, ma dalle ossa
delle tue gambe.

Respira attraverso le ossa delle tue braccia.

Respira attraverso la cima del cranio, continuando finché la tua mente si espande,
aprendosi all�universo.

Respira attraverso i pori della tua pelle finché senti il tuo corpo purificato, totalmente
vivo ed aperto alla sensazione.

Inspira l�energia verso l�alto, dalla base della tua spina dorsale fino alla cima del
cranio. Inspira l�energia all�inverso, dalla testa alla base della spina dorsale, caricando
il tuo corpo con energia e luce mentre respiri le energie su e giù per la tua spina dorsale.

Inspira l�energia verso l�alto e verso l�esterno attraverso la cima della testa, e poi giù
ed attorno al tuo corpo, facendola apparire come il blu brillante della tua aura protettiva,
crescendo nel blu brillante del cerchio che ti delimita nel tuo spazio sacro, un cerchio
che diviene più luminoso, sempre più luminoso con ogni respiro.

Respira attraverso i sette centri vitali dei chakras, uno alla volta, risvegliandoli a
vibrare con luce vivente.
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L�Orgasmo del Corpo: un Albero del Tantra Notturno.

In intima relazione con il tuo Angelo o Sé Superiore, portati all�orgasmo, senza ansia,
senza sensi di colpa.

Riporta le tue visioni.

L�orgasmo attraverso la base della spina dorsale � Malkuth. Esso conferisce il potere
dello scambio di energia tantrico; il potere di distillare l�elisir in trasformazione mentre
le sostanze semichimiche dei kalas sessuali sgorgano dal tuo corpo, e la Pioggia Argentata
di Nuit cade dalle stelle.

L�orgasmo attraverso il centro sotto l�ombelico � Il Nodo di Brahma. Esso conferisce
il potere personale, l�esperienza del Chi, mentre i tentacoli di luce si irradiano dal tuo
Centro, raggiungendo gli oggetti della tua attenzione e del tuo desiderio. Qui c�è il
potere di �vedere� te stesso e gli altri esseri umani come luminose uova di luce, come
nodi interconnessi, come vortici di senzienza, pulsanti al ritmo della vita.

L�orgasmo attraverso l�ombelico � Yesod. Esso conferisce il potere di affascinare ed
incantare, il potere dell�immaginazione infiammata dal desiderio; il potere di creare
illusioni, di creare il proprio universo � sia esso il paradiso o l�inferno. Qui vi è il potere
di sperimentare la �succosità� della vita, la sua ricchezza, e la sensualità inerente a tutto
ciò che scorre: le emozioni, i fiumi, il sangue.

L�orgasmo attraverso il diaframma � il Velo di Paroketh/Il Nodo di Vishnu. Esso
conferisce il potere di parlare nel silenzio, il potere dell�invisibilità, il potere dell�ombra.
Qui c�è anche il potere di entrare in dimensioni esterne attraverso il Buco Nero
cosmologico dello spazio interstellare, la materia collassata su se stessa a causa del
potere dell�attrazione interna.

L�orgasmo attraverso il cuore compassionevole � Tiphareth/L�Incrocio. Questo
conferisce il potere dell�invisibilità, il potere di entrare nel corpo, nella mente e nel
cuore di un altro, il potere di far esperienza della realtà del Sé come nient�altro che di un
Vuoto senza il Sé.

L�orgasmo attraverso l�area della gola � Il Nodo di Shiva/Daath/l�entrata all� �Universo
B� ed i Tunnel di Set. Esso conferisce il potere degli sciamani, il potere di cambiare
forma, il potere della trasmutazione della cellula primordiale. Qui c�è il potere di toccare
e sperimentare il maschile-femminile/femminile-maschile combinati, esistenti come
possibilità nascente nel proprio corpo di luce. Anche qui c�è la conoscenza del passato-
presente-futuro come esistente Ora.
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L�orgasmo attraverso il terzo occhio � Bianh dai due petali/Chokmah al centro della
fronte. Esso conferisce il potere di entrare nel Tempo Sogno; il potere di lasciare il
corpo a volontà; il potere di esternare, oggettivare ed universalizzare la propria interna,
soggettiva e altamente personale concezione della realtà. Qui vi è anche il potere di
pronunciare le �parole della nascita� del Maestro del Tempio.

L�orgasmo attraverso la corona della testa � Kether/il Sarasrara Chakra dai mille
petali �, facendo salire la kundalini attraverso la spina dorsale, permettendo alla coscienza
di filtrare attraverso la cima del cranio nell�universo in espansione, lo sciame sempre in
espansione delle stelle. Sperimenta la luce e l�energia delle Stelle come fonte di
ispirazione e sostenimento spirituale, il seme della nostra razza. L�orgasmo qui porta il
potere del viaggio trans-dimensionale e temporale-interstellare.

L�orgasmo attraverso ogni poro del tuo corpo, sperimentando i punti interconnessi
della luce cantante che copre la carne vivente. Senti questi nadi vibranti del corpo sottile,
minuscoli aghi di luce che benedicono i kala delle stelle mentre piovono da dimensioni
transplutoniche. Senti i fuochi artificiali mentre urtano contro il tuo corpo, vedili
nell�immagine dell�universo vivo di stelle rotanti, pulsanti, multicolore.

L�orgasmo qui porta il potere di richiamare i Grandi Antichi, viaggiatori senza tempo,
gli dei che sempre tornano, in spirali dal passato e dal futuro, in un presente che
eternamente si schiude.

TANTRA DEL CIELO E DELLA TERRA.

Respira nel sole, nella luna e nelle stelle. Raggiungendole, lascia che la loro energia
fluisca attraverso di te.

Fà esperienza della loro benedizione come di un lungo bacio.

Appoggiando le mani sulla terra (se sei all�interno, sul pavimento, ma visualizzando
la terra), manda flussi di energia orgasmica nel corpo della terra che tutto accetta.
Sperimenta la benedizione del Suo amore che tutto abbraccia come di una profonda
apertura del cuore alla tranquillità, al silenzio, alla pace.


