N. 1 ‐ LUGLIO 2009

UROBORO
ORGANO UFFICIALE DEL CENTRO STUDI ASCENSIONE 93
www.ascensione93.org

Nota sulla cosiddetta “New
Age” (o su cosa é diventata...)

EDITORIALE

‐ Estratto dal nostro Glossario ONLINE

Una Rete di Ricercatori e Divulgatori che hanno
voglia di “dirla tutta” e “dirla bene”...

Carlo Dorofatti

La New Age é un parassita che
svuota dall'interno i contenuti delle
religioni e delle tradizioni di cui si
imbelletta sotto l’alibi
del sincretismo.

Le sezioni del Centro Studi Ascensione 93 stanno prendendo forma: a
Torino, a Vigevano e a Firenze, dove sono presenti gruppi di persone
affiatate che si stanno coordinando non solo per sviluppare una
ricerca ed una progettualitá condivisa ma anche per organizzare
É “spiritualiá” a buon mercato, un
l’attivitá divulgativa nelle rispettive cittá.
trip
alternativo
e
stiloso.
Oggigiorno non riesce neanche piú
ad essere quello che avrebbe
preteso di essere: é rimasto un
moderno
business fatto
di
immagine e di marketing. É una
luccicante, decoratissima, attraente
e straordinariamente artistica
scatola vuota.
“L’umanità oggi si trova di fronte a
due possibilità: il suicidio collettivo
o il più grande risveglio spirituale
che il mondo abbia mai
conosciuto”. Così trent’anni fa si
esprimeva OSHO, uno dei più
interessanti pensatori del mondo
moderno, ricalcando il pensiero di
quanti come lui, filosofi o scienziati,
osservavano l’alba del terzo
millennio.
Oggi ci rendiamo conto del
quotidiano stillicidio che l’umanità
infligge a se stessa e come quello
che poteva essere il “grande
risveglio” si stia rivelando un
ennesimo anestetico, questa volta
con la marca della “New Age”:
moderno bene di consumo, ormai
quasi del tutto consumato, tra i
tanti, diventato confusa moda
pseudo‐spirituale di appagamento
dell'ego grazie alla quale "novelli
guru" si riempiono le

Inoltre, con la collaborazione di numerose persone e gruppi di studio ‐
tutti ricercatori preparati, seri e mossi da passione e purezza d’intenti
‐ stiamo coordinandoci al fine di creare spazi e tempi (on‐line cosí
come off‐line) di ricerca e di confronto, di libera condivisione, di
progettualitá culturale ed esistenziale, di amicizia e scambio evolutivo.
In particolare la collaborazione con il portale online Le Porte del
Cosmo, rappresentato dallo staff dei fondatori e dal team dei
ricercatori che sono stati raccolti e messi in contatto tra loro,
costituisce il motore di questa iniziativa che sicuramente saprá
coinvolgere sempre piú persone e attivisti, ma non solo: anche
ambienti di divulgazione scientifica e culturale istituzionali.
L’aggiornamento sul lavoro dei gruppi, sulle proposte, il calendario
delle iniziative su scala nazionale, insomma sullo “stato di
avanzamento lavori” relativo alle varie associazioni coordinate, le
troverete sui nostri siti cosí come su questa stessa pubblicazione.
Ben venga qualora altri ricercatori o divulgatori, ma anche persone
che semplicemente avessero “voglia di fare”, volessero partecipare
all’iniziativa (fate riferimento ai “contatti” indicati nei siti).
Ringrazio e mi complimento con Alessandro Iaria per l’impegno
profuso in una direzione cosí impegnativa ed avvincente.
Un augurio a tutti.
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tasche utilizzando le stesse avide
logiche commerciali di quella stessa
società che, a parole, dicono di
voler cambiare.
Anche la maggior parte di coloro
che, animati dalle aspettative New
Age, hanno avviato nuove correnti
spirituali o sperimentazioni sociali
(dai rilanci neo‐gnostici, alle
comunità acquariane, ai villaggi
eco‐solidali) si sono impantanati
nelle maglie della sterile dialettica,
della politica o della solita
economia di mercato, spesso a
spese di molti ingenui e a vantaggio
personale dei nuovi “guru”,
furbamente ben attenti a dire di
non voler essere chiamati così…
Cosa rimane oltre al fanatismo
religioso, a quello laico ed ai
“consumatori” sempre più
indifferenti, usati e assuefatti? Cosa
rimane oltre al disincanto dopo che
ancora una volta un anelito
spirituale potenzialmente
autentico, quello acquariano, è
stato tradito, fuorviato,
strumentalizzato e sedato?

I NOSTRI SEMINARI
Sulla base dell’esperienza maturata in molti anni, abbiamo messo a punto i
seguenti seminari che potranno essere introdotti da conferenze specifiche ed
eventualmente trasformarsi in corsi a sessioni settimanali su diversi livelli.
LA VOCE DEL SÉ
Il Contatto, l’ascolto, l’unione con il Sé profondo: ultima veritá.
A prescindere dall’esperienza di ognuno, che sia dettata da curiositá, spontanea o magari
guidata da un recente interesse, o che sia invece giá ricca e forse strutturata in una Via, in un
Ordine, in una scelta e nella conoscenza acquisita di metodi e pratiche specifiche, il contatto
profondo con la dimensione del Sé Superiore é la comune méta di ogni cammino, la destinazione
di ogni viaggio. É la presa di coscienza di ció che siamo e di ció che va vissuto e compiuto.
Contenuti:
Durata:
Insieme a:

tecniche, momenti, esperienze di meditazione.
2 giorni (week‐end).
Carlo Dorofatti

2012: APRIRSI AL CAMBIAMENTO
Percorsi verso il Nuovo Paradigma.
Un nuovo “paradigma della realtá”, una nuova era della storia umana e planetaria sorgerá dalle
ceneri del Caos. Ció che sta accadendo é ormai evidente e sotto gli occhi di tutti.

•
•
•

Conoscere la veritá sul passato,
vivere consapevolmente il presente,
determinare con fiducia il futuro.

Ecco quello che ognuno di noi puó fare, per se stesso e per la libera evoluzione dell’intera
Coscienza Umana.

DOMANDE & RISPOSTE

?
Ti invitiamo a inviarci le tue domande sui
molti argomenti di cui ci occupiamo. Le
domande verranno pubblicate in forma
anonima, le risposte saranno elaborate dal
team del Centro Studi Ascensione 93 sulla
base delle diverse specializzazioni.

LA DOMANDA DEL MESE:
Cari Amici del Centro Studi A93,
cosa consigliereste a qualcuno che,
al giorno d’oggi, volesse, non
essendosi piú di tanto interessato
in precedenza all’argomento,
leggere e studiare del materiale
valido sulla Magia?

Contenuti:

Informazioni, concetti e strategie di vita.
Introduzione al “Percorso Endoterico” come Via al Sé Superiore.
Il Progetto Nuovo Paradigma.
Durata:
2 giorni (week‐end).
Insieme a:
Carlo Dorofatti.

E per gli appassionati…
Sotto forma di incontri e seminari, gli sviluppi di Carlo Dorofatti sui seguenti
filoni di ricerca:
•
•
•

LA FISICA ESOTERICA (L’universo – il tempo – l’anima)
LA STORIA OCCULTA (Déi, Alieni e Terrestri: i piani di realtá dai
primordi ai giorni nostri)
IL VIAGGIO ASTRALE (Sviluppi concettuali e metodologici)

Comunicheremo presto le date e i luoghi degli incontri (conferenze,
seminari, corsi) , ricordandoti che puoi contattarci per organizzare
iniziative ed eventi anche nella tua Cittá, presso un Centro che
conosci, un libreria, un circolo di amici. A presto!

Intervista a Carlo Dorofatti
Caro Amico, devi considerare che
un conto é farsi un’idea culturale
(storica/antropologica/filosofica) di
cosa possa essere la Magia nelle
varie sue forme ed espressioni
(occidentali/orientali –
antiche/moderne –
mistiche/psichiche/cerimoniali), un
altro conto é entrare in un discorso
di ricerca e di sperimentazione
personale, considerando anche che
ci troviamo in un momento di
transizione notevole per quanto
riguarda le chiavi operative e
spirituali in sintonia (o in fase di
sintonizzazione) con gli scenari
attuali e “futuribili” dell’umanitá
terrestre e cosmica.
Comunque, quale sia il tuo
approccio e la tua aspirazione, UN
libro sarebbe forse poco, sia per
una introduzione culturale e, a
maggior ragione, per entrare nel
merito di una dimensione spirituale
e – nel caso - operativa. Se a tutto
questo aggiungiamo il marasma di
roba che puoi trovare in libreria o
sul web... siamo apposto!
Ma non ti voglio scoraggiare...
erano solo naturali premesse.
Per questo ti consiglio (tra il teorico
e il pratico) qualche lettura che
ritengo valida, suggerendoti di
armarti di pazienza, senso critico,
soprattutto di buon senso, cercando
di contestualizzare sempre le varie
cose nello scenario culturale e
storico in cui sono state elaborate e
vissute, e di astenerti da qualsiasi
“messa in pratica” meramente
ispirata e guidata da questi libri,
sebbene molto validi e selezionati:

Magia:
Aleister Crowley – Magick
Kenneth Grant – Il Risveglio della Magia
Israel Regardie – Il Giardino dei
Melograni
Israel Regardie – Magia Cerimoniale
Eliphas Levi – Il dogma dell’alta magia
Eliphas Levi – Il rituale dell’alta magia
Alice Bailey – Trattato di magia bianca
Papus – Magia Bianca e Magia Nera
Jorg Sabellicus – Iniziazione all’alta
magia
Richard Cavendish – La Magia Nera
Giuliano Kremmerz – La Scienza dei
Magi
Gruppo di Ur – Introduzione alla Magia
come Scienza dell’Io

UFO, Contattati e Contattisti: l'ipotesi esoterica

Seconda Parte
Come consideri questi primi contattisti e i messaggi che hanno portato?
Io considero gran parte di queste persone come
assolutamente in buona fede, cioé persone che sono state
sicuramente coinvolte da qualcosa e che hanno cominciato a
raccontare piú o meno tutti le stesse cose, peró in maniera
molto diversa l’una dall’altra. Il paradigma, visto nella sua
globalitá, era piú o meno lo stesso, peró c’erano delle
differenze nei contenuti fattuali e nei dettagli. Lo schema ed
il contenuto “classico” é quello fornitoci originariamente dal
contattista forse piú noto, ovvero l’americano di origine
polacca George Adamski, astronomo dilettante, di religione
cattolica, ma con interessi teosofici, quindi di tipo paraesoterico legati ad una visione mistico-cristiana. Nei primi
anni ’50 insieme ad un gruppo di altri amici, tra cui
l’antropologo Williamson, personaggio di notevole cultura,
Adamski (nella foto) cerca di entrare in contatto con questi
“alieni” attraverso un metodo di medianitá classico: lo
spiritismo (con tanto di tavola oui-ya e piattino). Ne sortí il
libro The Saucers Speak (pubblicato in Italia con il titolo I
dischi parlano) in cui vengono raccolti i resoconti di questi
contatti tra il gruppo di Adamski e gli UFO. Questo primo
gruppo di contattisti era composto da persone che partivano
da zero, ma anche da alcuni che avevano giá un certo
retroterra di tipo esoterico. Avevano due tipi di contatti: uno
con la “planchette” (ovvero con il piattino), e un altro via radio: si trattava di veri e propri contatti
radiotelegrafici, a domanda e risposta. Questo primo libro riporta in particolare i rapporti di questi
contatti radiotelegrafici. Le riposte erano estremamente coerenti ed attraverso queste
comunicazioni si arrivava persino a combinare degli appuntamenti durante i quali avvenivameno
degli inequivocabili avvistamenti e addirittura incontri. Tuttavia i contenuti dei messaggi
radiofonici sono, a mio avviso, estremamente poveri, perfino ridicoli in certi casi. Sembrerebbe
quindi che queste persone siano entrate in contatto con una realtá che non ha certo i connotati di
una organizzazione aliena che si presenta ai terrestri. Si tenga comunque presente che quelle idee
di base ricorreranno nei messaggi, piú articolati e complessi, ricevuti dai contattisti successivi. In
ogni caso, venne dato un appuntamento preciso in un luogo preciso dove l’UFO sarebbe atterrato
ed Adamski avrrebbe avuto il suo primo vero e proprio contatto, con tanto di testimoni. Siamo nel
1952, momento dal quale inizia poi tutta la sua storia personale e, se vogliamo, la storia del
contattismo stesso.
Come si presentarono questi alieni?
Atterró il tipico disco volante, dal quale discese un alieno, bello-alto-biondo-occhi azzuri, che
diceva di chiamarsi Orthon e di provenire dal pianeta Venere. Comunicavano telepaticamente. Da
qual momento Adamski diviene una sorta di ambasciatore degli alieni sulla Terra, cosa che fará
per tutta la vita. Adamski verrá pure ricevuto da personaggi importanti: sicuramente da Giuliana
d’Olanda (che comunque faceva parte di quella categoria di regnanti un po’ decadenti, tipo la
moglie di Nicola II di Russia, che amavano interessarsi di occultismo e si circondavano di santoni,
per cui non ci vedrei nulla di strano nel fatto che ricevette anche Adamsky) e quasi sicuramente,
con testimonianze di prima mano, da Papa Giovanni XXIII. Indubbiamente Adamski divenne un
personaggio, di fatto il prototipo del contattista.
Qual era il messaggio?
In sintesi il messaggio era questo: noi siamo parte di una confederazione interplanetaria, di cui
non sappiamo nulla perché non abbiamo ancora (o abbiamo perso) il livello evolutivo per esserne
coscienti; loro sono gli esponenti evoluti di questa confederazione e vogliono aiutarci ad
avvicinarci alla loro cultura, quindi alla nostra vera cultura, pertanto ci controllano, ci sorvegliano,
hanno qualcosa da dire sul fatto che facciamo esperimenti nucleari che possono danneggiare noi e
loro... Quindi potremmo dire un discorso di tipo etico, religioso, salvifico e sociale. Poi Adamski
viaggia a bordo di una di queste “macchine” arrivando fino a visitare il lato nascosto della luna
dove dice di avere visto mari, boschi, valli, fiumi ecc...
Cose quindi del tutto infondate...

Wicca (nel caso in cui ti
interessasse):
Gerald Gardner – Stregoneria Oggi

Secondo me questo non significa che Adamski si sia inventato alcunché, anche perché nello stesso
tempo Adamski descrive altre cose, tra le quali il fenomeno cosiddetto delle “lucciole spaziali”,
un fenomeno che é stato poi scientificamente accertato solo con i primi viaggi spaziali, dieci anni

Scott Cunningham – Magia Naturale
Starhawk – La danza a spirale
Dragon Rouge – La Vecchia Religione
C. Leland – I canti di Aradia

Naturalmente sono a disposizione
(tua, del tuo eventuale gruppo di
studio, cosí come per una
divulgazione piú estesa – nei termini
dovuti) per affrontare e approfondire
l’argomento in tutte le sue
affascinanti sfumature e sviluppi
(segnati le domande... ne avrai
molte!). E dai un’occhiata al sito del
Centro Studi: nella sezione
INCONTRI, in basso nel menú di
destra, troverai una serie di Video
(caricati su Google) alcuni dei quali
mirati su questo tema.

dopo. Consideriamo anche che, tutto sommato, se un personaggio degli anni ’50 viene preso,
messo a bordo di una cosa strana, portato via, magari sulla luna, e messo di fronte ad un oblo, puó
anche aver preso lucciole per lanterne... chissá cosa ha visto o creduto di vedere... con questo
voglio dire che Adamski e gli altri sono stati coinvolti in esperienze di cui hanno potuto recepire e
ricordare o quello che hanno voluto fargli ricordare o quello che hanno potuto metabolizzare
senza impazzire (consideriamo inoltre che gli UFO potrebbero venire non solo da spazi o
dimensioni diverse, ma anche da tempi diversi dal nostro – e qui potremmo entrare in un’altra
serie di aspetti dell’ufologia extraterrestre - ma anche, a questo punto, terrestre - ancora piuttosto
inesplorati, che potremo approfondire in seguito). Oppure potrebbero essersi inventati tutto, ma
allora sarebbero stati anche molto bravi ad inventarsi cose che pui si sono rivelate fondate.
Comunque sia, Adamski é stato il fondatore di un paradigma che poi ha avuto un seguito
immenso, che continua tuttoggi ma che effettivamente ha avuto la sua massima concentrazione
nei primi anni ’50. Questi, tramite contatti fisici oppure medianici, dicono tutti le stesse cose:
siamo entrati in contatto con “loro”, i quali ci hanno detto che il mondo é alle soglie di una
catastrofe, noi terrestri stiamo sbagliando tutto, “loro” sono quelli che sanno quello che potremmo
fare per evolverci, sono qui per aiutarci e scelgono dei personaggi che ufficialmente non sono
nessuno, quindi gestibili, perché se avessero comunicato con premi nobel o altri grandi personaggi
piú ascoltabili questo avrebbe in qualche modo provocato dei dissesti e quindi hanno dovuto
seguire una logica di selezione basata sul fideismo e contattare, attraverso vie non ovvie, persone
con una certa sensibilitá, anziché presentarsi in massa per evitare uno shock culturale ecc...
Questi argomenti erano assolutamente sconcertanti, come potevano essere globalmente recepiti?

Un abbraccio,
Carlo

Lettura del Mese
Il "Progetto Nuovo Paradigma"
nasce sulla scia di una serie di
messaggi trascritti da George
Green, a partire dal 1994.

Consideriamo che, in estrema sintesi, si tratta di un programma di preparazione di una parte
dell’umanitá per fare un necessario “salto evolutivo”, che andrá poi a coincidere con l’Era
dell’Acquario ed altri grandi cambiamenti, attesi, di tipo cosmico-archetipico-spirituale. Ecco che
qui si aprono una serie di temi, di cui ho giá parlato in alcuni miei libri e in altre occasioni, che, di
fatto, esistevano giá: non c’é una sola parola di tutto ció che proviene dal contattismo che non
fosse giá presente e fermentante in altri ambienti. Non sono, infatti, per nulla temi nuovi, se non
per la stampa bolsa ed ignorante che vedeva una grande novitá nei temi portati da Adamski.
Bastava mettere in relazione le cose che diceva Adamski con tutta quella letteratura che giá era
fiorita per esempio attraverso la Societá Teosofica, Alice Bailey e tutte le realtá esoteriche e paraesoteriche precedenti, per rendersi conto di un vasto retroterra culturale attorno a questi contenuti.
Questi temi non erano nuovi: la cosa nuova erano gli UFO, ovvero i dischi volanti, che
sostituivano, in qualche modo, una precedente forma di contatto collettivo con una qualche realtá
parallela, che era lo Spiritismo dell’Ottocento.
CONTINUA...

I messaggi sono stati raccolti in
quelli che sono diventati 4 volumi,
indirizzati agli "Esseri in Divenire",
ovvero, potenzialmente, noi umani
nel momento in cui sappiamo
prendere coscienza della nostra
vera storia sulla Terra, accorgerci
dei numerosi e piu' o meno subdoli
inganni e raggiri di cui abbiamo
permesso il perpetrarsi ai nostri
danni da parte di Forze sfruttatrici
e riappropriarci quindi della nostra
libera evoluzione su questo pianeta
(piano di realta') come prodromo
per lo svluppo della Coscienza su
tutti i possibili mondi dell'Essere.
Si tratta di un appello corroborato
da molti spunti molto significativi,
che senz'altro riteniamo in sintonia
con la nostra esperienza e linea di
ricerca.
Pertanto ecco che promuoviamo la
divulgazione di tale materiale,
sempre da collocarsi, con spirito
critico, nel piu' ampio scenario di
conoscenza a nostra disposizione e

Segui l’intervista completa cliccando sul video pubblicato in questa sezione del nostro sito:

http://www.ascensione93.org/Ufologia.html

FORUM

Discussione avviata nel Forum del Sito LE PORTE DEL COSMO:
Non amo i Forum on‐line ritenendoli troppo impegnativi da seguire e talvolta dispersivi. Tuttavia
il Forum di LPdC, per i contenuti e l'etica che ispirano il sito, puó essere l'ambiente giusto per
proporre questa discussione, soprattutto perché LPdC non solo é una rete di "utenti" ma anche
di ricercatori e divulgatori impegnati in prima persona, in grado di confrontarsi ad un certo livello
di informazione e diffondere a loro volta presso numerosi altri ambienti idee, proposte, progetti
ed esperienze.
Lo stimolo di partenza potrebbe essere questo (la faccio breve, tanto ci capiamo...):
Tra tutti abbiamo distillato, piú o meno a grandi linee,
1. i come e i perché dell'inganno globale : scenari spirituali e sottili, scacchiere dimensionali e
interferenze aliene, manipolazioni genetiche, manovre politiche/religiose/culturali, controllo
mentale, sistema bancario, problematiche demografiche, controllo delle energie e delle risorse,
manovre geo‐politiche, indottrinamento scientifico, mediatico, commerciale e quant'altro senza
dimenticare i nuovi salvatori divini e angelici, vaticani cosmici e baracconi new‐age con i loro
corsi, ammennicoli e eco‐trovate "non‐profit";
2. le tracce cognitive (conoscenze e informazioni) e pratiche (metodi, tecniche, stili di vita) per
esplorare, vivere e proporre direzioni di ricerca e scelte di vita concrete.
Tutto questo in un momento che appare sempre piú come cruciale (per i motivi e dalle fonti piú
diverse) e potenzialmente piú adatto per pianificare un riscatto possibile, per prepararci a

nella sfera del sentire individuale,
con accoglienza e discernimento.
Indichiamo qui di seguito i link di
Altro Giornale dai quali e' possibile
avere maggiori informazioni e
scaricare i testi gratuitamente:
Vai alla pagina di download

"qualcosa" che sentiamo nell'aria, fuori ma soprattutto dentro di noi.
Siamo disincantati di fronte a tutte le illusioni che ci vengono costantemente propinate, e
stiamo, finalmente, ritrovando l'incanto di fronte a quell'unico vero e autentico riferimento che,
alla fin fine, quando non abbiamo paura del vuoto apparente, sentiamo di riconoscere: noi
stessi.
Per cui... poche parole e poche balle: disfiamoci di tutti gli schemi, le teorie, i maestri, gli angeli e
i demoni, i riti e gli orpelli che fanno comunque parte delle píe illusioni fisiche, astrali e spirituali
che ci hanno imbambolato finora. Tutto deve ripartire, sono convinto, da ciascun individuo, dal
profondo del Sé Vero, per orientarci (o forse prepararci) verso un Cambiamento reale,
sicuramente ancora possibile.
Quindi, cari ricercatori, sappiamo che la porta é dentro di noi.

I numeri precedenti di UROBORO,
dal numero 0 in poi, sono
disponibili su richiesta.
CONTATTO
info@ascensione93.org

La porta verso una realtá vera e non mediata che probabilmente é del tutto diversa da ció che
crediamo di percepire e di sapere (e parlo anche di scienza, di storia e di tutto il caleidoscopio di
forme e ombre che ci viene messo di fronte ai sensi).
Fermo restando il carattere personale e intimo di questa esplorazione, domandiamoci: Quale
stile di vita? Quali scelte concrete? Quali conclusioni possibili? Quali parole e quali silenzi, quali
azioni e quali non‐azioni ci porteranno davvero fuori dal "matrix"? Quale veritá dietro tutte le
metafore, da quella alchemica a quella ufologica? Proseguendo ognuno le sue ricerche, come
vivere pienamente il senso delle nostre scoperte? E poi... se vogliamo... quale divulgazione
possibile?
Cosa conosciamo? Cosa abbiamo intuito? E quindi?

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER
Clicca Qui

Ecco, é su questi argomenti, o meglio su questo approccio, su questo "tirare un po' le somme",
che mi piacerebbe discutere e condividere con voi in particolare, ma anche con tutti coloro che si
sentono coinvolti in questo processo di consapevolezza a prescindere dall'esperienza, dal credo
ecc... Con la massima apertura.
CARLO

Ascensione 93 si propone come osservatorio e laboratorio di esperienze e risorse spirituali, opera privatamente e in tutta autonomia, anche con l’intento di favorire
la creazione di un Network Internazionale di persone, gruppi e ordini capaci di rappresentare, ognuno nella propria peculiarità, l’avanguardia culturale, iniziatica e
spirituale della Nuova Era.

