
MAGIA SESSUALE E TANTRA   
Parleremo di Magia sessuale, e di Tantra. La magia è l'arte di maneggiare le energie universali, della natura 
e questioni. Quando parliamo di magia sessuale, parliamo di una conoscenza circa l'uso cosciente 
dell'energia sessuale in noi, un maneggio normalmente sconosciuto, per l'uomo quotidiano. Ci sono varie 
chiavi in questo, ed una è riconoscere che siamo il sesso che la sensazione sessuale siamo noi, cioè che 
non è qualcosa  separato, il sesso ed io, per esempio. Una volta riconoscente questo andremo più in là, 
tentando di scoprire l'intima relazione esistente tra sessualità ed estasi mistica. Il piacere sessuale è 
spirituale, benché la nostra cultura l'abbia degradato ad un semplice atto riproduttivo, meccanico, a volte con 
un certo piacere genitale ed in molto pochi casi, con un goda che va oltre la cosa organica, arrivando alla 
cosa emozionale, etc. Per il mago il sesso è arte, è poesia, è musica, estasi, rapimento, devozione, 
adorazione, consegna. E la chiave sta nel maneggio della sua energia sessuale, la quale cura come suo 
proprio essere, poiché lì si situa l'immagine dell'uomo perfetto. Lì sta il Cristo. Quello che abbia uditi che 
ascolti, perché qua se che c'è saggezza. Dentro quella compenetrazione con la cosa magica - artistico, uno 
comincia a apprezzare la bellezza del corpo, come manifestazione della cosa divina, come espressione 
della cosa interno. Così la donna è il Divina Madre, l'eterno amante, Shakty, la moglie di Shiva. L'uomo è 
Shiva, lo Spirito Santo. Alcuni no capiranno la relazione tra l'indú e la cosa cristiano. Sono in realtà 
espressioni di forze interne che l'uomo ha alla sua portata. Il piacere sessuale, il momento di maggiore 
intensità, sono lo stesso Spirito Sacro e la Divina Madre, nella sua manifestazione fisica. Anticamente la 
Magia Sessuale era insegnata in gran segreto, nei tempii di iniziazione, e come contano alcuni adepti, ero 
insegnato solo questa arte al discepolo Sveglio. Egli quale noi viene a calcare l'importanza del tema, e la 
serietà con la quale deve abbordarsi. Non si tenta di girarci  ginnasti sessuali, bensì di entrare in un mondo 
di percezione e sensibilità che l'uomo comune non accede.  Per ciò è necessario cambiare la forma pensare, 
e sentire, specialmente questa ultima. L'essere umano attuale, ed ecceda chiunque vive in ovest, deve 
modificare la struttura del suo pensiero e sentimento, per potere entrare nei mondi interni, dove la 
conoscenza ed il vissuto sono fenomeni diretti, e non richiedono valutazione, o discución, non esigono presa 
di partito, bensì integrazione e pienezza. L'assurda idea di avere una relazione sessuale lineare, dove 
entrambi i partecipanti vanno alla ricerca di qualcosa, chiamato orgasmo, ma che neanche è come credono, 
quello momento di maggiore piacere, risulta di troppo limitadora, e pertanto c'allontana dall'Estasi Sessuale. 
Il Estasi è un'esperienza incomunicabile, è qualcosa di mistico e contemporaneamente sessuale. Sono due 
aspetti di una stessa cosa.   
L'energia che produce l'estasi sessuale, è la stessa che ci porta all'estasi mistica. Dicevamo anteriormente 
che nell'energia sessuale sta l'immagine della nostra perfezione, quello che si chiama l'ADAM KADMON 
nella kábala.   
Quando non perdiamo l'energia sessuale, questo ritorna verso dentro e verso l'alto, per formare i nostri 
veicoli superiori di coscienza, i corpi interni. Una volta formati questi corpi interni, l'uomo entra in una 
dimensione della vita completamente sconosciuta per l'umanità. Ma la cristallizzazione di questo nuovo 
uomo è tutta una creazione, una creazione che si assomiglia alla formazione dell'universo, poiché siamo un 
universo. Il vissuto di lui sessuale come una comunione spirituale col nostro compagno ci permette di 
fonderci col nostro Dio interno, col totalità, con quello che non smettiamo mai di essere, l'Eternità. La chiave 
non è sola incanalare l'energia verso dentro, ma si ha bisogno di un stato dell'anima differente al quotidiana, 
per quel motivo parlavamo di cambiare la forma pensare e sentire. Inoltre richiede che siamo innamorati del 
nostro compagno, poiché come diceva prima, questa non è una ginnastica sessuale. Con questa arte 
amatoria stiamo lavorando col serpente sacro, la Divina Madre, KUNDALINI che abita nel coccige, nella 
chakra basilare, assopita, ma sperando di svegliare, quando siede i chiamate dell'assoluto. Tutta 
l'informazione esistente sul tema enfatizza il punto di non eliminare l'energia sessuale, quello che succede 
nell'uomo con l'eiaculazione seminale. È di gran importanza sottolineare l'idea orientale di che l'uomo di 
ovest non conosce l'orgasmo. Crede che quella sensazione piacevole post- eiaculatoria è quello orgasmo, 
ma non lo è. L'orgasmo in oriente è la stessa estasi. Quella che sente l'uomo comune è la sensazione di 
sollievo che si genera quando si sblocca l'energia. Qualunque energia bloccata che si libera produce 
piacere, e quindi è accettata di buon gusto, ma qua stiamo tentando di andare più dentro, alle radici stesse 
del comunione con la cosa divina, dove possiamo condividere la sensazione di Estasi. Per quel motivo 
diceva che non si tratta solo di applicare una tecnica di non eiaculare, o mantenere il seme, ma si tratta di un 
atteggiamento interno che ci permetta fonderci con la totalità. Se non sperimentiamo quello, non staremo 
praticando magia sessuale, bensì un atto sessuale più o meno ricercato. Si tenta di tramutare il seme in 
energia creativa, sublimarlo, ascenderlo per la colonna vertebrale, riempiendo l'aura con quello fuoco divino, 
per cominciare una creazione interna. Quella creazione ci porta a cristallizzare i nostri veicoli interni, anche 
chiamati Corpi Solari, o Corpi Superiori.   
Ricordiamo che esiste un corpo astrale superiore, mezzo, ed inferiore. Quelli corpi hanno il suo design 
nell'energia sessuale. Quando il serpente sveglio, comincia il suo lavoro di rigenerazione e creazione di 
quelli corpi. Nell'atto di Magia Sessuale il compagno si magnetizza mutuamente. I plessi si caricano e 
potenziano con lo scambio di carezze amorose. È importante riuscire un eccitazione affine molto buona di 



assottigliare l'anima ed aprire lo spirito all'energia divina dello Spirito Santo che comincia a riempire entrambi 
i consorti. L'apertura emozionale che ci mette in contatto con la Voluttuosità, è l'entrata al regno dell'Alta 
Magia, l'Eden Biblico. Queste sensazioni sono quelle alimento che l'anima deve per affrontare l'esperienza 
vitale. Invece di avere una relazione rapida e che si taglia bruscamente per l'irruzione del "orgasmo", il Mago 
si diletta danzando con sua moglie nelle acque della dea Gnu, la Voluttuosità. Vediamo alcuni opinioni di 
Maestri della Bianca Fratellanza che hanno parlato circa il tema. Dice il Maestro Huiracocha (Arnoldo Krum 
Heller): "Negli antichi tempi c'era una scuola di Misteri nei quali appariva un anello nel quale era registrata 
l'immagine di Iride e Serapis unito per una biscia."   
"Qui sintetizzo tutto quello che ho detto in questo libro"... "Invece del coito che arriva all'orgasmo, devono 
prodigarsi  assennatamente dolci carezze, frasi amoroso e delicato tacteos, mantenendo costantemente 
appartata la mente della sessualità animale, sostenendo la più pura spiritualità, come se l'atto fosse una 
vera cerimonia religiosa. Tuttavia può e deve l'uomo introdurre il pene e mantenerlo nel sesso femminile, 
affinché sopravvenga ad entrambi una sensazione divina, piena di godimento che può durare ore intere, 
ritirandolo nel momento in cui si avvicina lo spasmo, per evitare l'eiaculazione del seme. Di questa maniera 
avranno sempre di più guadagni di accarezzarsi. Questo può ripetersi tante volte quante si ami senza mai 
sopravvenire la stanchezza, perché tutto egli contrario, è la chiave magica per essere ringiovanito 
giornalmente, mantenendo il corpo sano e prolungando la vita, poiché è una fonte di salute con questa 
costante magnetizzazione." (Corso Zodiacale) A.Krum Heller. Del libro "Il mistero dell'Aureo Florescer" di 
Samael Nonostante Weor, riassumiamo la cosa seguente: "La magia sessuale tra marito e donna si basa 
nelle proprietà polari che certamente hanno il suo elemento potenziale nel sesso. Non sono ormoni né 
vitaminizzi di brevetto quello che si necessita per la vita, bensì autentici sentimenti di te ed io, e per ende  lo 
scambio delle più scelte facoltà affettive, erotiche, tra l'uomo e la donna. Del miscuglio intelligente  dell'ansia 
sessuale con l'entusiasmo spirituale, sorge come per incantesimo la coscienza magica. Necessitiamo con 
urgenza evaderci dell'ombrosità corrente quotidiana dell'accoppiamento volgare comune ed entrare nella 
sfera luminosa dell'equilibrio magnetico, della "riscoperta" nell'altro, di "trovare in tí il sentiero del filo del 
coltello", "quello strada segreto che conduce alla liberazione finale". È ostensibile la tremenda difficoltà che 
presenta lo studio del Magia Sessuale, non risulta niente facile volere mostrare come "aprendible e visibile" il 
sesso yoga, il Maithuna, con suo governo delle più delicate correnti di nervi e le multiple influenze inconsce, 
infraconscientes e  inconsci sul coraggio. Parliamo duro e senza ambagi; questo tema su Sesso-yoga è 
questione di  sperimentazione intima presa diretto, qualcosa di troppo personale. Rinunciare alla 
concupiscenza animale, in onore del  spiritualità è fondamentale nella Magia Sessuale, se è che in realtà 
vogliamo trovare il filo di Arianna della salita, l'aureo spago che deve condurrci delle tenebre alla luce, della 
morte all'immortalità. Certo  saggio disse enfaticamente la cosa seguente: Opera la Magia Sessuale 
trasfigurando corporalmente e procura una accentuazione ideale alla cosa sessuale nell'anima. Per quel 
motivo sono capaci di Magia Sessuale solo gli esseri che tentano di superare quello dilemma dualista tra il 
mondo spirituale e quello dei sensi chi dotati di intima "candela", si trovano assolutamente liberi di qualunque 
classe di ipocrisia, bigotteria, negazione e svalutazione della vita. "L'amore è il chiave che apre la porta e 
non la ragione. La perdita seminale simbolizza la perdita dell'amore divino che incarna quello per quel 
motivo vero uomo, perde forza" (Tut Farrayah) conferenze sull'Amore. Questo lavoro magico con quel sesso 
è quello che si chiama Castità, egli quale non deve confondersi con Celibato. La castità è il maneggio 
conciente dell'energia sessuale, dentro una scienza spirituale, che è a quella che accede l'iniziato. Questo gli 
permette svegliare il serpente KUNDALINI, del quale spiegheremo più avanti. 


