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Che cosa significa esattamente "L'Oscurità è luce, rovesciata"? Qual è la nozione 
più profonda che riguarda questo adagio? 

Non c'è solo profondità in questa affermazione, ma una profondità infinita. Beelzebul si 
riferisce ad alcune delle realtà alchemiche più profonde del nostro universo, della nostra 
esistenza e del nostro mondo, arrivando fino alle dimensioni più elevate. E riesce a 
racchiudere tutto questo in questa piccola frase.

A causa dell'Inglese, il significato è limitato. Ma quando ho tradotto questa citazione in 
altre lingue, ne ho scoperto l'essenza più profonda. Un giorno, in comunicazione, lo sentii 
pronunciare questa frase in Greco Antico e questo mi rivelò ancora di più sull'essenza 
della citazione, qualcosa che mi fece rimanere a bocca aperta.

Beelzebul, a un livello elementare, vuole spiegare agli esseri umani di smettere di 
preoccuparsi dell'oscurità, perché è un'antitesi della Luce. Molte persone hanno 
falsamente paura dell'oscurità, dei "Demoni Oscuri" e affini. Questo è nato da una 
percezione errata del fatto che l'origine del nostro mondo è proprio l'"Oscurità".

L'oscurità non dovrebbe essere considerata "male" o "vuotezza". Non è nessuna delle due 
cose. È la forza oscura dell'universo. Viviamo in un universo dualistico in cui le qualità del 
maschile e del femminile, dell'oscurità e della luce, sono in un'eterna forma di interazione 
per dare una lezione a noi esseri umani.

Ogni interazione è come lo Yin e lo Yang nella creazione. Senza l'oscurità, la luce non 
avrebbe mai importanza e quindi senza l'oscurità non ci sarebbe l'illuminazione. Tuttavia, 
l'oscurità continuerebbe a esistere senza la luce, in uno stato esclusivamente autonomo. 
Anche la luce potrebbe esistere da sola.

La luce, in questo caso, è il potere che deriva dalla scoperta o dalla consapevolezza 
dell'oscurità, perché l'oscurità o l'assenza di luce è il principio di partenza della fonte della 
creazione. Nei Tarocchi, questo è ciò che fa l'Eremita, che prende una lampada di luce 
limitata [che ha la forma della geometria del Chakra del Cuore] e con pietà e umiltà 
intraprende un viaggio per esaminare l'oscurità ed espandere la propria coscienza.

Per questo motivo, le entità primordiali come Atum sono nate in un universo buio che non 
aveva nulla. Poi, gli Dèi crearono la luce, il mondo e così via. Ma tutto è stato creato 
dall'oscurità e nell'oscurità.

Infine, la vera essenza dell'oscurità è intesa come rivolta verso l'interno e verso l'esterno, 
nel ciclo infinito della creazione e dell'illuminazione infinita. Da ciò Beelzebul vuole 
mostrare anche il potere della geometria sacra e della nascita infinita del potere creativo, 
che si rigenera costantemente all'infinito, essendo la causa prima e primordiale del Potere 
Trino o "Dio" nella permutazione dell'intero universo.
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All'interno dell'essere umano, più esiste l'oscurità, maggiore è la speranza di raggiungere 
l'illuminazione. Laddove normalmente dovremmo provare paura, dobbiamo immergerci 
nell'oscurità e liberarci dall'ignoranza. Maggiore è l'ignoranza, migliore è la prospettiva 
dell'illuminazione.

Indirettamente, Beelzebul dice anche alle persone di non avere paura dell'ignoranza che 
hanno ora [l'oscurità], ma piuttosto di guardare a questo come a un'opportunità per capire 
anche quanta illuminazione possono ricevere. E questo richiede un cambiamento di 
mentalità, l'azionamento di un interruttore...

Come nota finale, ci sono messaggi ancora più profondi in questa citazione, ma un'altra 
cosa utile da sapere è che se si fa ciò che in Greco Antico si chiama "Metanoesis", che 
significa "Trasmutazione dell'anima/mente", e la si "rovescia", cioè si cambia la propria 
percezione alla radice, spostare i nostri pensieri e la nostra prospettiva dell'esistenza dalla 
fonte dell'ignoranza, del dolore e dell'infelicità, per iniziare a far nascere l'opposto: la luce, 
il potere, la comprensione e la saggezza e tutte le buone qualità...

L'oscurità è luce, rovesciata, dopo tutto...

AVE BEELZEBUL!!!

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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