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“Il sistema nervoso era in origine lo strumento vivente con cui l’Io arpeggiava nella 

corporeità la musica dell’universo.  Per divenire strumento dell’esperienza fisica e 

dell’autolimitazione soggettiva dell’Io, il sistema nervoso dovette essere privato della 

propria luce di vita:  venne gradualmente ucciso…   

L’uomo temporaneamente morto: lo strumento della vita dei sensi dominato da 

Ahrimane1  è perciò incapace di percepire il sovrasensibile…  Tuttavia avverrà nel 

tempo, che l’uomo manovrato da Ahrimane per cedimento dell’Io potrà percepire 

mediante vie irregolari il sub-sensibile, il mondo immediatamente al di sotto della 

materia e scambiare questo per il sovrasensibile, come già avviene grazie alla droga 

e a pratiche pseudo-magiche.” 

Massimo Scaligero2“Meditazione e Miracolo” Ed. Mediterraneé 
 

Il Sub-sensibile non va scambiato con il “Mondo di sotto” ovvero il 10 chakra. esso è 

invece rappresentato  dalle frequenze disturbanti dell’eterico e quindi del “Mondo di 

mezzo”. 

Il Sovrasensibile è rappresentato sia dal Mondo di sotto (10°chakra) che dal Mondo 

di sopra  ( 8°e 9° chakra extracorporei), cioè dai mondi raggiungibili solo in stato non 

ordinario di coscienza.  

Per lo sciamanesimo e per TRASMUDA®  l’inganno delle droghe o di pratiche 

illusorie  o violente sta proprio in questo: nell’indurre  dei cambiamenti della 

percezione di tipo allucinogeno, derivati da squilibri psichici e/o biochimici che non 

hanno nulla a che vedere con il raggiungimento da parte della coscienza di uno stato 

più elevato.  L’uomo che ha Destato la sua Coscienza Spirituale è come se potesse 

recuperare la condizione di “legame celeste” tramite il suo sistema nervoso anziché 

                                                
1 AHRIMANE = la realtà e gli impulsi materiali nella concezione antroposofica 
2 Massimo Scaligero (Veroli 1906- Roma 1980), Studioso di Nietzsche, di Stirner e di Steiner, approdò attraverso lo 
Yoga e lo studio delle Dottrine Orientali ad una sintesi personale che gli diede modo di riconoscere in Occidente il 
senso riposto dell'Ermetismo. Fu fra i maggiori prosecutori delle idee di Rudolf Steiner e contribuì a far conoscere e 
diffondere in Italia la Scienza dello Spirito.  



essere soggetto soltanto a stimoli fisiologici ai quali siamo approdati incarnandoci in 

un corpo. 

Nella crescita lo spirito reclama la liberazione del pensiero e la purificazione del 

sentire dal vincolo, sentito come dominante, delle sensazioni puramente fisiche. 

Ogni volta che la Danza o la Meditazione in TRASMUDA®  ci portano a percezioni 

sovrasensibili stiamo ripristinando l’antica condizione del nostro sistema nervoso: le 

corde di un Arpa tese fra terra e cielo che risuonano armonizzando le sensazioni 

fisiche alle esigenze dello spirito. 

Tali sensazioni passano comunque attraverso il corpo incarnato, ma diventano 

mediatrici della coscienza spirituale. C’è un passaggio preliminare di cui teniamo 

conto in TRASMUDA® per guidare meglio le persone fino a questa esperienza:   un 

sistema nervoso che risulta sul piano fisiologico ben equilibrato raggiungerà più 

facilmente l’armonia suprema che gli consentirà di fare da ponte fra la realtà fisica e 

quella spirituale. Quindi il primo passo è lavorare sull’omeostasi del sistema nervoso. 

Lo strumento musicale  “arpa” simboleggia proprio, con la sua forma triangolare e le  

corde che l’attraversano, la tensione fra terra e cielo che diventa musica se ben 

armonizzata. 

Questo è uno dei motivi per cui ho scelto che ci fosse anche  l’arpa nelle vostre 

esperienze di formazione della Scuola TRASMUDA®. Vi invito a riflettere sulla 

qualità delle sensazioni fisiche che provate danzando con noi e sul riflesso che esse 

hanno sulla vostra integrazione spirituale. Cogliendo questa esperienza non vi sarà 

difficile comprendere cosa intendo per  “trascrizione” sul piano spirituale del sistema 

nervoso.  Gli istinti non vanno repressi, essi sono fonte di profonda e salutare vitalità, 

ma quando non vengono armonizzati nella personalità e collegati alla coscienza 

spirituale, portano in strade buie senza uscita.  La “presenza trascendente”, obiettivo 

ultimo di TRASMUDA® , è una condizione di intensa e perfetta armonia tra forze 

terrene e celesti in cui il vostro sistema nervoso risuona con musiche meravigliose, 

unendo corpo e spirito. 

La salute è allora in equilibrio perfetto e subentra uno stato interiore di calma e 

serenità da cui l’amore fluisce ininterrotto come forza naturale e sovrannaturale. 


