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Una via di risveglio alla luce
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Dedicato a Giovan Battista Vico, autore della Nuova Scienza ed
Iniziatore di un pensare ed un sentire nuovi benchè antichi, i quali
unici possono garantire una conoscenza vera ed esatta nel passato
materiale, morale e spirituale dell’Umanità.
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Parimenti dedico alla mia compagna Silvana Zanella, curatrice delle immagini
del testo e paziente amica nei tempi difficili che abbiamo passato.
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Con un solo sospiro si può scavalcare un lavoro di epoche intere, ma basta un solo sguardo di
rifiuto per cancellare un disegno previsto da millenni.
MAESTRO MORYA
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Il livello dove si spalanca l’abisso sotto i piedi è quello della mente concreta. In esso il Nemico
dell’uomo è massimamente forte ed una battaglia impegnata frontalmente è rovinosa per i Figli di
Dio.
Il Male combatte ivi con le armi elusive della menzogna, del dubbio, della negazione sfacciata e
della derisione.
Si può senz’altro affermare che egli è più intelligente ed abile dei Figli di Dio che ora sono
anche figli dell’uomo e quindi: mai impegnarsi frontalmente intelletto contro intelletto e coscienza
contro coscienza, poiché le frecce e le lame del freddo odio arrivano fino alla mente superiore che
viene trascinata nell’abisso mentre l’anima si addormenta.
Si può vincere solo per mezzo dello specchio di Perseo, se si riesce a vincere il canto delle
sirene come fece già Odisseo. Quest’egida donata dagli dèi pietosi permette di esaminare
oggettivamente i pensieri senza aprire la porta alla volontà avversa dirompente.
(considerazioni di Robin Strassilo)
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Un esempio della lentezza di penetrazione dell’informazione dal piano dell’iniziazione al
cervello fisico si può vedere nel fatto che pochissimi aspiranti e discepoli registrano il fatto di aver
già preso la prima iniziazione, la nascita del Cristo nel cavo del cuore. Che essi l’abbiano presa è
messo in evidenza dal fatto che calcano deliberatamente la Via, dal loro amore per il Cristo –
qualunque sia il nome che gli danno – e dal loro sforzo di servire e aiutare il prossimo; però sono
ancora sorpresi quando viene detto loro che la prima iniziazione è cosa del passato. Questo è dovuto
interamente al fattore tempo, che porta alla loro incapacità di “far passare” con precisione gli eventi
del passato, come pure a una falsa unità (inculcata dalla Chiesa cristiana che tenta di tenere
soggiogata la gente con l’idea del peccato) dell’aspirante medio. Quando saranno raggiunti una
prospettiva giusta e un punto di vista equilibrato e nel loro intelletto comincerà a penetrare una
qualche consapevolezza dell’Eterno Presente, allora il passato, il presente ed il futuro saranno persi
di vista nella coscienza della inclusività dell’istante che E’; allora le limitazioni del tempo finiranno
e la legge del Karma sarà neutralizzata.
Maestro Tibetano
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Suspire l’anime sumiant un mond mior
(L’Anima sospira sognando un mondo migliore)
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Capitolo 0

“Invochiamo Te, Padre di Silk-Mulu-Khi, l’intelligenza divina che penetra l’universo, il
padrone dei segreti eterni il dio che presiede l’azione teurgica, il cui “nome” onnipotente e
nascosto spezzerà l’azione delle più formidabili potenze dell’abisso, le potenze che tengono l’uomo
in schiavitù, nell’illusione, nel dolore”.
Canto sumero

!
La guerra di Andràz contro i Ciucciaspudàc
!

Andrea, o Andràz dei Dolori, nome con cui chiama sé stesso, oppure Andràz come è
chiamato con disprezzo dai nemici, ha già lottato duramente ed a lungo per Te, Amico
Lettore, contro i Ciucciaspudàc (succhiasputi). Dovrebbe essere agevole perciò seguire il
suo pensiero ed il suo insegnamento in tutta chiarezza, senza essere sviato dalle suggestioni
occulte e dai pregiudizi inculcati in tutti noi fin dalla nascita.
Tutte le parole di questo libro infatti, e soprattutto le parole tratte dai testi sacri, sono
divenute come vergini; hanno, per dirla come Goethe, <<del primo giorno lo splendore>>.
Andrea in ciò è stato potentemente aiutato dalla Fratellanza della luce e quindi bisogna
ringraziare anche questi pietosi amici dell’uomo.
Questo libro è stato concepito per tutti coloro che sono che sono liberi e di buoni
costumi. Queste sono le qualità indispensabili per cogliere l’essenza e lo spirito di qualsiasi
insegnamento.
Giovan Battista Vico ci esortò a penetrare nei misteri della Storia facendo uso
dell’intuizione e del buon senso che in questo caso sono gli unii mezzi scientificamente
validi.
Se seguiremo con questo metodo i voli di Andrea arriveremo di certo molto lontano.
Per coloro invece il cui cuore non comprende o non vuole comprendere il profondo
anelito di Andrea, la sua serietà ed il grande amore per la verità, valgano le antiche parole:
“Quando Egli fu solo, i suoi discepoli con i dodici lo interrogarono circa le parabole. Egli
disse loro: A voi è stato dato il mistero del Regno di Dio, ma a quelli che sono fuori tutto è
proposto in parabole, affinché guardino bene ma non vedano, odano bene ma non intendano
affinché NON SI CONVERTANO E NON SIA LORO PERDONATO”.
Moltissime parti di questo libro hanno un linguaggio involuto ed il motivo è che in una
sola frase si sono voluti condensare concetti ai quali sarebbero state necessarie più frasi per
esplicarsi con proprietà di linguaggio.
Tra la brevità e la chiarezza si è scesi ad un compromesso. Certi concetti inoltre sono
tanto nuovi ed il territorio tanto vasto ed inesplorato (su questa traccia da pionieri un giorno
sorgerà una nuova scienza) che ci si è trovati davanti a delle grosse difficoltà d’espressione.
Unito ciò al fatto che non tutto si poteva dire.
Si è quindi preferito esagerare nella sintesi piuttosto che allargarsi in una analisi che
avrebbe finito per far naufragare questo esile vascello che si vanta di trasportare un’idea
unitaria che è una chiave in grado di aprire molte porte.

Ci si sente anche in dovere di avvertire che certi errori sono stati inseriti volutamente, in
ossequio ai dettami della Tradizione che vuole lettori attenti e perspicaci.
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L’autore
Precenicco, marzo 1988
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CAPITOLO 1
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“I pensieri dell’uomo si imprimono nella Luce Astrale e ogni evento avvento sul piano
fisico viene registrato nella memoria della natura. Ogni pietra, ogni pianta, ogni animale
ed ogni uomo possiedono una sfera in cui è depositato ogni evento della loro esistenza. Tutti
hanno un loro piccolo mondo, costituito dal pensiero, e ogni qualvolta si muovono,
pensano, poichè i loro movimenti sono moti del pensiero. Nella Luce Astrale di ognuno è
immagazzinato ogni fatto della storia passata sua e del suo ambiente, in modo che ogni
cosa, per quanto insignificante, può offrire un resoconto della sua vita quotidiana,
dall’inizio della vita fino al presente, a chi è in grado di leggerlo”.
Franz Hartman. Magia Bianca e nera
La realtà

!

Conobbi Andrea in un periodo burrascoso della mia vita. Ad un crollo di vecchi ideali e
di false mete si era aggiunto il crollo di un sistema di vita con la perdita di lavoro e lo
smembramento della mia famiglia.
Tutto ciò mi aveva sensibilizzato in modo particolare e vedevo di conseguenza la mia
personale tragedia riflessa e identificata in ogni cosa; mi identificavo perciò in contesti più
vasti, nella catastrofe silenziosa di una civiltà che si stava estinguendo per mancanza di
ideali, benché i suoi tumulti la facessero sembrare piena di vita.
Scoprii con stupore che tutti sapevano quanto stava accadendo, benché l’ostinazione
generale lo negasse, e come per paura o per opportunismo fosse mantenuto in essere un
vivere quotidiano in cui sembrava che tutto procedesse per il meglio.
Vedevo politica e religione nella più completa degenerazione; al posto della antica
credibilità fondata sulla serietà e sulla morale, si era sostituita una gigantesca e costosa
macchina pubblicitaria nella quale erano gli stessi burattini a tirarne i fili, macchina mossa
dalle multinazionali per i loro misteriosi fini economici.
Al posto quindi di uomini maturi e capaci, l’arte della suggestione e della menzogna. La
violenza al posto della forza em l’astuzia al posto del talento.
La mia anima, non trovando un sano alimento nelle forme morte della religione
dogmatica, del catechismo riduttivo e del fanatismo religioso, aveva cercato scampo nella
filosofia.
Ben presto però questo studio mi fece capire che la gran parte non era che un vuoto
sferragliare, un gioco dell’intelletto che girava su sé stesso, come il cane che si morde la
coda..
La mia mente assetata di verità non riceveva alcun sollievo. Al contrario!
Ero dunque arrivato ad una crisi. Mi mancava la visione globale dell’uomo nella quale
fisica e metafisica s’incontrano, e mi pareva di essere nel ristagno di una palude i cui
miasmi incominciavano a togliermi il respiro.
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In questa morte-vita, c’è chi trova sollievo nei divertimenti di ogni genere, dallo sport al
sesso. C’è chi invece rifiuta ogni problematica rifugiandosi nell’alcolismo e nella droga.
Chi invece nelle tante forme di illusione spirituale che oggi abbondano nel mondo.
Pochissime le persone che si adoperavano per il bene del prossimo e nessuno che lo
facesse nel rispetto della libertà e della dignità.
Avevo anch’io una forte inclinazione a compiere qualcosa di utile, ma la coscienza della
mia inadeguatezza per quelli che erano i reali bisogni spirituali dell’umanità mi allontanava
da tutto e da tutti.
Mi trovavo quindi a vagare nel deserto, attento ad ogni segno che potesse indicarmi una
via di uscita.
La trovai per caso in un giorno di maggio mentre le acacie emanavano un delicato ed
intenso profumo, messaggio di pace e armonia.
Lo spettacolo genuino e maestoso della vita che si stava rinnovando nella natura che mi
circondava dopo l’apparente morte invernale, con il suo ritrovare la gioventù ed il vigore
perduti, pareva mi dicesse:”Anche tu! E’ possibile anche per te”!
La delicatezza dei nuovi colori e l’eleganza delle forme appena nascenti, che sono i
Deva a fare e dare vita, quella matematica sublime e divina resa vivente, incitavano alla
speranza anche un animo divenuto sterile ed ottuso come il mio.
<<In che cosa consiste>> pensavo <<la Bellezza? Che prezzo ha il profumo della vita?
Quanto pesa il Bene? Quanto misura l’Amore? Quanto è alta la Speranza? Di che sostanza è
fatta l’Amicizia?>>.
Ero tormentato dall’apparente evanescenza di cose che intuivo però essere la vera ed
unica realtà della vita.
Ecco di cosa avevo realmente bisogno: di una vera, calda, sincera e duratura amicizia.
Ed il destino mi favorì.
Senza che me ne accorgessi mi trovai davanti ad un portone e la mia attenzione fu
catturata da un manifesto sul quale lessi che era in corso una conferenza sul tema della
reincarnazione.
Blandamente incuriosito e tanto per passare il tempo entrai e mi sedetti nel primo posto
libero che trovai. Il destino mi aveva fatto sedere accanto a colui che sarebbe diventato il
più grande amico della mia vita.
Mi colpì subito la sua espressione attenta ma non tesa, seria sebbene vagamente
sorridente.
Nell’intervallo facemmo subito conoscenza. Dai pochi commenti che fece, capii subito
che era un uomo che aveva una profonda conoscenza dell’argomento che era il tema della
conferenza.
Rimasi talmente affascinato ed incuriosito che al termine della conferenza, di cui
confesso di non aver capito granché, uscii assieme a lui e incominciai ad interrogarlo un po’
su tutto, lieto che mi prestasse una gentile attenzione.
Ricordo che incominciai ad opprimerlo con i miei guai, ma egli non parve mutare
atteggiamento; anzi, parve diventare più gentile ed il suo calore umano iniziò a lenire le mie
pene, finché ogni amarezza si sciolse come nebbia al sole.

Cessai così di parlare egoisticamente solo di me stesso ed incominciai ad ascoltarlo
affascinato. Le sue parole mi introducevano per la prima volta in vasti territori del pensiero
che neanche sospettavo esistessero..
Ero veramente entusiasta, mi pareva di essere un viaggiatore che dopo molte peripezie
giunge in una nuova terra che scopre essere la sua vera ed obliata patria, che,
nostalgicamente, tanto a lungo avevo cercato.
Certe cose, a dir la verità, mi sembravano inverosimili e quasi buffe, ma avrei scoperto
ben presto che ero io ad essere buffo e inverosimile e che tutto ciò che fino allora avevo
tenuto in gran conto, era solo il prodotto di una massa confusa di dati sconnessi e di mezze
verità che noi tutti, con tanta pompa chiamiamo cultura.
Ero un buffo ed inverosimile mucchio di pregiudizi, un cumulo di mezzi pensieri
confusamente incollati uno all’altro.
Ero una mostruosità intellettuale innamorata di sé stessa e convinta di essere la perla
della creazione.
Ebbe così inizio la mia amicizia con Andrea, un’amicizia che sarebbe duratura perché
fondata sulla stima, sull’ideale e sulla comprensione umana.
Per estensione divenni amico anche del suo albero preferito sotto il quale avremmo
passato tante ore serene. Divenni amico anche del suo “orto botanico”, una quantità
impressionante di tipi diversi di piante stipate in un fazzoletto di terra. La presenza del mio
amico però allargava questo spazio smisuratamente, poiché si entrava nella dimensione del
pensiero che spaziava dalla botanica all’erboristeria.
Sotto il tiglio c’erano sempre delle sedie e sul tavolino non mancavano mai i libri e le
tazze di tè.
Il calore della sua amicizia aveva sempre il potere di calmare le agitazioni del mio
animo, mentre la forza silenziosa del tiglio mi suggeriva immagini di solidità e di durata. Il
sussurro delle sue foglie mosse dal vento riusciva sempre ad armonizzare i miei pensieri ed
a lenire le ferite dello spirito.
Potessero ritornare quei giorni! Quella pace! Poter rivedere quegli occhi luminosi e quel
sorriso dolce e sincero!
Ogni volta ci affascinava un nuovo argomento e le mie domande non avevano mai fine.
Capivo che la mia ignoranza sulle cose essenziali era colossale, ed Andrea consolava la mia
impazienza dicendomi che per crescere ogni cosa ha bisogno del suo tempo. Mi ammoniva
blandamente di non forzare la conoscenza prima di aver rettificato il cuore: “Sophorum
lapis non datur lupis”. La pietra dei filosofi non viene data a coloro che sono bramosi di
potere.
Con grande evidenza mi accorgevo che finora ero passato attraverso le esperienze della
vita in maniera simile a quella di un annegato che viene trascinato dalla corrente. Capivo
che, per poter giudicare correttamente gli eventi ed mi moti dell’animo umano, bisognava
sapersi porre al di fuori ed al disopra di ogni riferimento personalistico. Era necessario
uscire dagli schemi convenzionali ed il mezzo per farlo era l’impersonalità e la non
identificazione.
Andrea, assecondando la sua particolare inclinazione, mi condusse passo passo
attraverso il labirinto di menzogna che i secoli avevano accumulato, per arrivare alla verità
storica, verità ben diversa da quella che ufficialmente viene insegnata da coloro che in ciò

hanno dell’interesse. Mi propose una nuova storia e mi diede nuovi occhi, cosa ben più
importante, per una visione più chiara.
Mi fece studiare a fondo l’opera filosofica di Giovan Battista Vico e tutte le implicazioni
che essa suggeriva.
Mi parlò a lungo di quella facoltà che generalmente nell’uomo giace inutilizzata a causa
della decadenza della nostra civiltà, e cioè dell’intuizione. Diceva che l’amore per ciò che si
poteva toccare aveva soppiantato l’amore per quello che si poteva vedere, e mi diede degli
utili esercizi per rimediare a questo malcostume.
Tutto ciò mi diede gli occhi e le ali per seguirlo, sebbene imperfettamente, nei suoi
lunghi viaggi attraverso lo spazio ed il tempo.
Venivo così iniziato alla comprensione di quella che rea la vera origine e la vera essenza
della religione, leggendo ed utilizzando semplicemente gli stessi testi che ci vengono posti
sotto gli occhi fin dai primi anni della nostra vita. Era un’esperienza straordinaria!
Questi studi, inoltre, ebbero il potere di facilitarmi la comprensione di quello che era il
vero nocciolo della Tradizione, sia occidentale che orientale, e mi facilitò pure la
comprensione dei suoi simboli, che sono lo strumento essenziale di ogni insegnamento
esoterico.
Mi spiegò che la più comune forma di religiosità, quella che oggigiorno è la più alta
forma di religiosità, quella praticata nelle chiese, non è la richiesta di una salvezza spirituale
che elevi l’anima naufragata nel fango della materia, ma una richiesta esclusiva di grazie
che proteggono dalla malattia, dalle disgrazie e dalla morte. Non che queste cosse non siano
cose importanti, perché senza di esse ogni cosa verrebbe bloccata fin dagli inizi, ma non
sono il fine. La guarigione miracolosa non è fine a sé stessa, ma è un aiuto per il corpo ed
uno stimolo per lo spirito ridurre la religione ad un ente di assistenza sociale è una forma di
materialismo più pericolosa dell’ateismo; infatti, l’ateismo, spinto nelle forme più estreme, è
una forma di idealismo e perciò più vicina al senso del divino nella natura di quella del prete
che vuole utilizzare Dio per fini economici e sociali.
Fu così che, appena un anno dopo la nostra conoscenza, Andrea mi iniziò ai misteri della
storia.
Un giorno che ero da lui ed eravamo seduti sotto il tiglio gustando una tazza di buon tè,
mi accorsi che mentre parlava teneva in mano una fotografia. Da quello che riuscivo a
vedere mi pareva si trattasse di un bassorilievo di origine persiana, rappresentante forse una
sfinge.
Chiesi ad Andrea:
<<Cosa rappresenta? E’ una struttura piuttosto antica, vero>>?
<<Hai ragione – rispose – la sua età è di circa duemilaseicento anni, e rappresenta un
evangelista, anzi, l’Evangelista per eccellenza>>.
Dovette intuire la mia confusione poiché aggiunse subito:
<<Prima di spiegarti questo piccolo mistero, come introduzione di un argomento che
intendo aprire con te, ti leggerò qualche frase tratta dal libro “Trattato dei sette raggi” di
Alice Ann Bailey: “Il principio di conflitto sta operando anche nelle Chiese, ma
sfortunatamente con maggior lentezza a causa della corruzione e dell’effetto soporifero del
clericalismo teologico. Vorrei farvi notare la scelta delle mie parole: non ho detto del
“Cristianesimo teologico”, perché il vero Cristianesimo, come il Cristo lo insegnò, è esente

da abusi teologici e deve essere e sarà restaurato, o forse più appropriatamente, dovrà
raggiungere il suo primo stadio di espressione”.
Comprendi amico mio? Il vero cristianesimo è appena di là a venire. Ti dimostrerò con
una serie di lezioni che questa affermazione è rigorosamente vera. Mi rivolgerò in modo
particolare allo spirito di libertà e di verità che alberga nel cuore di ogni uomo.

!
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Fig. 1 – Arte Assira – Un Guardiano

Lascia che ora ti legga ancora qualche passo tratto dallo stesso libro. Sono parole molto
importanti e desidero che restino scolpite per sempre nella tua mente poiché esse ti saranno
di guida in ogni situazione della vita:
“I Misteri sono in realtà la vera fonte della rivelazione e, solo quando la mente e la
volontà di bene saranno intimamente fusi e condizioneranno il comportamento umano, si
capirà l’estensione della rivelazione futura, perché soltanto allora questi segreti potranno
essere affidati all’umanità. Essi riguardano quella capacità che mette i membri della
Gerarchia in grado di operare coscientemente con le energie del pianeta, e del sistema solare
e di controllare le forze in seno al pianeta; porranno al giusto posto i poteri psichici ordinari
(oggi intesi così stupidamente e così poco capiti) e guideranno l’uomo verso il loro impiego
utile.
I Misteri reintegreranno il colore e la musica al loro giusto posto e lo faranno in modo
tale che rispetto a queste nuove arti, le arti creative di oggi saranno come quelle costruzioni
in legno dei bambini in confronto alle grandi cattedrali di Durham o di Milano. I Misteri,
quando saranno ristabiliti, renderanno reale in un senso che presentemente vi è
incomprensibile, la natura della religione, il proposito della scienza e la meta
dell’educazione. Questi non sono ciò che pensate oggi.
In questo momento si sta preparando il terreno per la grande restaurazione. Le Chiese e
la Massoneria stanno oggi davanti al tribunale della mente critica dell’umanità, e da questa
mente è stato pronunciato il verdetto che esse hanno mancato al compito divino che rea
stato loro assegnato”>>.
Dopo aver finito di leggere, Andrea mi chiese cosa ne pensassi.
<<Non saprei cosa risponderti>> dissi confuso. <<E’ da poco che ho iniziato lo studio di
queste cose e non sono sicuro di aver capito bene tutto>>.
<<Non preoccuparti>> disse Andrea <<succede così a tutti. Dopo periodi più o meno
lunghi di tenebra, all’improvviso si accende una luce che permette di spaziare su nuovi
orizzonti. Succede sempre così, anche in natura: dopo un periodo di letargo e di
preparazione accade all’improvviso una mutazione. Ciò vale naturalmente anche per le

leggi dello spirito. Ci vuole pazienza e costanza. Lo studio assiduo e l’iniziazione, la vera
iniziazione intendo, ti pongono prima o poi in mano le chiavi che aprono le porte delle
verità più astratte e misteriose. Ci vogliono pazienza, serietà e soprattutto umiltà. Parlo della
vera umiltà la quale è un sano e obiettivo riconoscimento delle cose come sono in realtà, sia
in bene che in male. La contraffazione di sé stessi, cose che impediscono la realizzazione di
qualsiasi cosa.
Ma procediamo con ordine e cerchiamo di fare luce nel profondo buio che le menzogne
dei secoli hanno accumulato nel volto della Storia.
Ci serviremo dei testi sacri della nostra civiltà, cioè dell’Antico e del Nuovo Testamento.
Se ben compresi, ed è questo il problema maggiore, essi non hanno nulla da invidiare ai testi
delle altre religioni che oggi sono in voga presso di noi. Lo studioso occidentale trova infatti
più agevole cercare la verità presso gli altri popoli, ed ha pienamente ragione poiché i
condizionamenti psichici presenti nella nostra cultura rendono disagevole e “peccaminoso”
qualsiasi approfondimento dei nostri testi. Hai mai conosciuto qualcuno che abbia letto un
Vangelo dall’inizio alla fine come si trattasse di un racconto, cosa che in effetti è? Bada,
sono poche pagine, e per di più carichi di interpretazioni precostituite. Se lo leggi
semplicemente così com’è, con il buon senso e la normale comprensione che utilizzi per
qualsiasi altra scrittura, del Vangelo avresti un’immagine del tutto diversa, che il clero
direbbe “diabolica” ed un uomo onesto direbbe “corretta”.
Noi useremo semplicemente questo sistema. Leggeremo le cose esattamente come sono
e daremo loro l’interpretazione che daremo a qualsiasi altra lettura, usando lo strumento che
Dio ci ha dato per questo: la Ragione. Useremo il normale discernimento che ci farà capire
quanto vi è in questi testi di storico e quanto vi è di simbolico. Quanto vi è di simbolico sarà
compreso con l’aiuto del buon senso e con l’aiuto di quanto ci dice la Tradizione, la quale è
unica sotto il cielo di qualsiasi paese ed in qualsiasi tempo.
Per quanto riguarda il buon senso, criterio per valutare se esso è presente o meno, è…sé
stesso. Dice infatti un antico adagio: “La scienza, figlia del buon senso, per vedere com’era
fatto l’ammazzò” >>.
Andrea fece una breve pausa come per raccogliere i pensieri e poi continuò: <<La figura
di cui mi hai chiesto il significato, rappresenta, come ti dissi, l’Evangelista. Tu mi chiederai:
quale Evangelista? Ed io ti risponderò: tutti quattro in uno solo!
La scultura che qui vedi rappresentata, è chiamata dagli archeologi “Toro alato
androcefalo” e proviene dal palazzo, costruito da Sargon II circa nel 700 a.C., che divenne il
centro culturale dell’arte assira.
Secondo l’antica mitologia babilonese, il toro alato era considerato guardiano e difensore
sia degli dèi che degli uomini. Questa immagine sopravvisse alla decadenza di questa civiltà
e passò integra in quella ebraica, cambiando solo di nome. Il “Toro alato androcefalo” fu
chiamato “Cherubino” e divenne custode dell’Arca dell’Alleanza sulla quale figurava
scolpito come guardiano e protettore della stessa.
In seguito, per una sorta di magia nera, esso fu scorporato dai cristiani e la sua
quadruplice immagine divenne il simbolo dei quattro evangeli sinottici: secondo Matteo,
Marco, Luca e Giovanni, che l’iconografia cristiana rappresenta sotto le sembianze appunto
di un toro, di un leone, di un uomo e di un aquila. Se poi questi evangeli vogliamo
considerarli uno solo, come in realtà sono, ecco che viene ricomposta l’immagine del

Guardiano di Babilonia che con voce unanime, sia dagli ebrei che dai cristiani, verrebbe
chiamato “demonio”, ma i Vangeli sono quattro ed Egli è impotente a proteggerli…
Immagine analoga ce la fornisce la carta n. 21 del Tarocco, nella quale vediamo i quattro
evangelisti, che un occultista chiamerebbe “i quattro elementi”, con al centro una donna
nuda che rappresenta al tempo stesso sia la verità che la realizzazione della Grande Opera.
Questa donna ha il potere di ricomporre armoniosamente ciò che è disperso.
La verità è anche il simbolo del Cristo…
Scriveva Emile Male: “L’Asia è quella che porta i suoi doni al cristianesimo, come un
tempo i Magi al Bambino. Paradiso e Inferno attendevano il fedele che varcasse il portale;
ma quante figure di questo linguaggio sfuggono a ogni spiegazione: leoni affrontati che
hanno una sola testa, aquila leontocefala che lega i due animali pacifici; un asino che suona
una lira; sono tutti motivi che provengono da Sumer, dove d’altronde non è che fossero
molto più competitivi”>>.
Andrea si interruppe e poi guardandomi di sottecchi mi disse con aria sorniona; <<Sono
parole bellissime ed in gran parte esatte, però in questo caso sarebbe come per uno scultore
voler interpretare della musica leggendo un pentagramma che conosce solo
superficialmente. Non basta ad un archeologo, in questo caso però abilissimo e dai
sentimenti nobilissimi, saper scavare e catalogare i reperti per saper spiegare i misteri che le
pietre racchiudono. Ci vuole anche una profonda conoscenza della psiche e del pensiero
umano; ci vuole anche un’altrettanta profonda conoscenza delle possibilità insite in esso e
delle mete che lo animano, mete che solo la Tradizione iniziatica conosce alla perfezione..
Nessuna Università oggi è in grado di spiegare quello che comunemente una volta
veniva spiegato nel pronao dei Templi. Ecco perché il signor Male è costretto ad arrestarsi
rispettoso davanti a ciò che non comprende, pur intuendone la bellezza e la profondità.
Da Babilonia quindi, dalla screditata e odiata Babilonia, proviene la cultura religiosa che
in seguito si travasa sotto mentite spoglie nella religione ebraica per arrivare poi ai giorni
nostri velata ancora una volta sotto le forme cristiane, diluita a tal punto da essere quasi
irriconoscibile e senza quasi più efficacia reale per quanto riguarda il destino metafisico
dell’uomo>>.
<<Non riesco a seguirti>> dissi ad Andrea interrompendolo. <<Se rammento bene si
tratta di religioni totalmente diverse tra loro e che inoltre si sono sempre combattute
aspramente l’una con l’altra>>.
<<Questo è vero solo in apparenza>> rispose il mio amico, <<poiché il tema
fondamentale di queste tre religioni è identico e si articola su tre proposizioni fondamentali;
l’esistenza di un Ente creatore supremo, la constatazione della degradazione dell’uomo
conseguente alla sua caduta, ed infine la possibilità della sua rigenerazione garantita con un
patto con Dio.
Le diversità quindi tra queste religioni è più politica e formale che teologica. La
religione ebraica infatti nasce dai testi della religione dei Sumeri e degli Egiziani poi,
facendo rivivere sotto nuove forme quanto vi era in esse di sano e di fondamentale.
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Fig. 2 – Chartres. Timpano del portale reale (XII secolo)

Lo stesso vale per la religione cristiana nei riguardi di quella ebraica. Non è
assolutamente vero che solo la religione cristiana, ad esempio, è la religione dell’amore, del
Dio misericordioso. La preghiera del giusto morente che viene messa in bocca a Gesù sulla
croce, è la stessa che nell’antico Testamento viene cantata nel Salmo 22; e se vogliamo
andare ancora più indietro nel tempo, la troveremo recitata in Babilonia la Santa. Il fedele
iniziava l’antico lamento con le parole: “Io quale peccato ho commesso”? Ed alla fine di
questo canto che è chiamato del “Giusto sofferente”, elevava al cielo una preghiera che,
tranne qualche leggerissima variante, parrebbe quella di un fedele dei giorni nostri:
“Te , o Vergine, io esalto, te lodo con il canto,
guardo a Te come alla mia Signora in cielo ed in terra.
Davanti alla santa Innini, alla sua presenza io vengo”.

!

E non è un Dio di amore che in Palestina parlava tramite la bocca del profeta Isaia?
“Dovessi tu camminare tra le acque, sarò con te:
le piene non ti sommergeranno;
passassi pure in mezzo al fuoco, non ti ustionerei,
la fiamma non ti brucerà,
perché io sono il Signore, tuo Dio,
il santo d’Israele, il tuo Salvatore”.

!

Nonostante tutto, come ti ho già fatto osservare nel caso delle figure degli evangelisti,
certe cose passarono quasi integralmente, anche nella forma, nelle religioni successive.
Un altro simbolo importante che proviene da Babilonia, ovvero da Bab-i-li. Che in
sumero significa “Porta di Dio”, e, passando attraverso le feste della pasqua ebraica
sopravvive nel rituale della messa cristiana, è quella del vino.
Come puoi vedere da questa figura rinvenuta in Mesopotamia, troviamo tre simboli dei
quali due, e precisamente il leone e la vite sono usati ancora oggi dai cristiani, mentre il
terzo, il cipresso, è un simbolo sacro agli ebrei che vedono in esso una raffigurazione di
Dio.

!

!
!

!
Fig. 3 – “Io sono la vite e voi i tralci”

Un fedele contemporaneo se vedesse sui muri della chiesa questa lastra di pietra non
avrebbe motivo dii dubitare della parola del suo prete che gli spiega cosa significhi: la vite
rappresenta Gesù che deve essere sacrificato, la palma la vittoria ed il Leone San Marco.
Ciò è stato fatto moltissime volte, specialmente nei primi secoli. La religione cristiana
infatti, unica tra tutte, sia per spirito di economia che di politica religiosa, si impadronì di
tutti i templi dell’antichità pagana adattandoli al proprio uso; si impadronì pure delle
festività e delle usanze popolari cambiando solo i nomi ai santi, santi magari inventati a
bella posta. Dopo una generazione chi era più in grado di ricordare qualcosa o di notare le
differenze?
La vite presso i Sumeri era simbolo di fede em di spiritualità. Il frutto della terra, l’uva,
che conservava integro il calore ed il vigore del sole, serviva ai sacerdoti ed ai guardiani per
mantenere vivo l’Albero della Vita che era conservato nel tempio in cima alla Torre. Lo
innaffiavano spremendo i grappoli su di esso; lo facevano crescere con grande cura ed
amore poiché è da lì che poi avrebbero raccolto il liquore che sarebbe stato la salvezza delle
genti. Ciò, naturalmente, è solo un simbolo.
Anche a Gesù piaceva bere qualche volta un bicchiere di vino per rinfrancare lo spirito
oppresso dall’odio del mondo>>.
Andrea fece una breve pausa per permettersi di ammirare quegli antichi simboli che le
ingiurie del tempo hanno rispettato e che sono giunti fino a noi colmi di tanta bellezza e di
tanto mistero.
Bevemmo ancora del tè, e quindi Andrea continuò la sua lezione:
<<Gli ebrei, popolo nazionalista e razzista per eccellenza, misero nella loro religione il
concetto di “popolo eletto da Dio” e questo errore perdura fino ai giorni nostri e sappiamo
quanta sofferenza esso abbia loro procurato.
L’elezione naturalmente esiste, ed è un fatto logico e naturale sia per l’individuo che per
una razza: non siamo tutti uguali. Ciò che è sbagliato è l’orgoglio ed il separativismo che ne
possono derivare. La vera superiorità, soprattutto in campo religioso, si manifesta mediante
il servizio e la dedizione verso il prossimo.
L’evoluzione crea i geni ed i santi perché intende che il loro compito sia quello di
elevare il resto dell’umanità e non quello di asservirla e di arrestarne lo sviluppo. Ogni

deviazione di questa regola prima o poi viene pagata amaramente ed a prezzo di enormi
sofferenze per tutti.
Lo Stato d’Israele ricostituito, dimostra che gli ebrei non hanno imparato la lezione,
poiché trattano i palestinesi con gli stessi criteri con i quali i cristiani hanno trattato loro.
Quando il pianto del perseguitato sale al cielo, il Fato lo mette alla prova per vedere se è
il pianto di un innocente o di un colpevole in disgrazia. E la prova del cuore e della memoria
(memoria che ritorna dopo la prova): se non la supera significa che il perseguitato è solo
l’altra faccia della medaglia del persecutore e che entrambi si equivalgono. Entrambi
devono ancora imparare la stessa lezione, affinché la memoria si risvegli prima di compiere
il male. Solo allora si può ritenere che il bene si sia inciso saldamente nella razza.
Ciò vale naturalmente solo in linea di massima poiché ci furono sempre uomini
risvegliati, come ci sono tuttora in tutte le nazioni, che esecrano ed esecrano il male fatto
dalla loro gente.
In Palestina, a quel tempo, il nazionalismo politico ed il fanatismo clericale armavano la
bocca dei profeti che screditavano la religione materna, l’antica e nobile religione di Ur dei
Caldei, il sacro fuoco dei Magi.
”Guai all’Assiria, sferza della mia ira, frusta del mio sdegno”!
Così urlava Isaia facendo credere che questa fosse la parola di Dio.
Ma il suo veleno non è riuscito a cancellare quella che fu la vera gloria di Babili. La
distruzione dlla grande Torre, Fondamento del Cielo e della Terra, non distrusse il fuoco
iniziatico che dimorava in essa. Essa, benché di dimensioni minori, fu riedificata sul monte
Gerizim dai Sumerini, i Samaritani eredi dei suoi Misteri, e quando la distruzione si abbatté
su di essa, Babili la Santa sopravvisse nei cuori.
La Torre era il simbolo vivente dei misteri, garanzia dell’unione del cielo con la terra. I
suoi simboli ed i suoi rituali non erano lettera morta, pura formalità rituale, ma in essa
abitava effettivamente lo Spirito del Signore. L’imperatore che amministrava i Misteri aveva
il potere sul trimundio perché questo potere era una sua conquista personale e non perché
era stato eletto dai suoi simili. Il potere politico che egli esercitava era subordinato ai finii
spirituali, e solo nel tempo della decadenza e della corruzione la religione fu asservita alla
casta clericale per fini politici. Da religione universale si trasformò in una religione di
mercanti e di banchieri, sostenuta dal terrore della dannazione eterna che essa riusciva ad
incutere. Dalla elevatezza spirituale l’antica religione decadde in uno stato di dogmatismo e
di bigottismo che tutto ottenebrava ed imprigionava.
Non fu dunque la confusione delle lingue a causare la rovina della Torre del Tempio,
come favoleggiavano gli esaltati profeti ebrei, bensì fu la distruzione della Torre a causare
la confusione delle lingue.
Nei tempi della sua decadenza, con la scomparsa dell’idea dell’unità di Dio scomparve
anche l’antica religione solare che fino ad allora aveva regnato, ed al suo posto comparve la
regina del cielo (non l’antica Regina) con tutta la sua coorte di dèi e di demoni. Il ponte con
il cielo fu distrutto, la Porta di Dio si richiuse ed un Cherubino con la spada fiammeggiante
fu posto a guardia di essa>>.
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Fig, 4 – I tre candelabri nella grotta Beth-El (Casa di Dio).
Betlemme, dentro il monte Gerizim, in cui nascerà il Messia.

Andrea dovette aver notato la confusione che c’era in me poiché con un dolce sorriso mi
disse: <<Tu stai pensando che le mie parole stiano stravolgendo la storia, mentre in realtà
esse non fanno altro che ridimensionare i fatti e dare a loro il giusto senso.
La storia recente ci è d’esempio e cii illustra come gli uomini che arrivano al potere
cambino e cancellino quello che è avvenuto prima di loro, per lasciare ai posteri
un’immagine diversa e contraffatta che serva a tramandare solo le colpe, eliminando i pregi.
Chi comanda si è sempre preoccupato di cancellare la traccia dei predecessori e di alterare
le fisionomie>>.
Dopo questa digressione, Andrea riprese la sua narrazione.
<<La purezza dei Misteri, intatta nel suo splendore, abbandonò la Mesopotamia per
emigrare in Palestina. Anche qui conobbe secoli alterni dii splendore e di decadenza e, dopo
che i tempi furono conclusi,, fu costretta ad occultarsi fino alla venuta di Gesù.
Con l’avvento del Cristo e dell’Era dei Pesci, essa abbandonò la Palestina per emigrare
nella Roma imperiale dove mise le vesti nuove dello Gnosticismo. Il Mistero si Ri-Velava,
si occultava sotto nuove forme per stare al passo con i tempi e con le nuove mentalità.
In seguito, con la distruzione dei templi gnostici e l’assassinio dei loro sacerdoti, i
fanatici cristiani assunsero definitivamente il potere ed iniziarono a governare con “verga di
ferro”.
Da quei tempi fino ai giorni nostri i Misteri sono stati sempre perseguitati con la
calunnia, l’ostracismo sociale e l’assassinio. Con l’avvento della nuova Era dell’Acquario,
che non appartiene ad alcun gruppo o religione bensì appartiene solo a sé stessa, le cose
cambieranno e sarà merito nostro e dei nostri discendenti se i misteri potranno riaprire i
battenti e l’umanità riprendere il suo cammino che la riporterà sulle stelle.
Secondo le intenzioni di Cristo, la restaurazione dei Misteri sarebbe dovuta avvenire già
duemila anni fa, ma fu tradita prima dell’ipocrisia del potere clericale del Tempio di
Gerusalemme ed in seguito dall’abiezione morale e spirituale dei cristiani che

appartenevano alle classi diseredate dell’impero e che ambivano ad un rovesciamento della
situazione. Lo stesso messaggio salvifico del Cristo fu corrotto e ne fa testo il rimprovero
che Paolo, capostipite fondatore della nuova religione, fa ai Galati: “O Galati insensati, chi
ammaliò voi, dinanzi ai cui occhi Gesù Cristo fu presentato come crocefisso?...Avete
cominciato con lo spirito ed ora finite con la carne”?
Nonostante le parole di questo Padre della Chiesa e la venerazione che tutt’oggi gli viene
tributata, i secoli bui dell’Era dei Pesci sono sovrastati dalla croce sulla quale è appeso un
Dio morto, simbolo del resto realistico di una umanità degradata spiritualmente ed
ingannata dai suoi capi. Il mistero del Dio risorto e trionfante, messaggero gioioso di una
salvezza finalmente accessibile a tutti, doveva finire per venire celebrato solo un giorno
all’anno, ed anche in questo unico giorno, tanto per non smentire l’Avversario, l’idea della
divinità non doveva essere disgiunta dall’idea della morte. L’agnello, simbolo di Cristo, in
questa fausta giornata viene sgozzato per la delizia dei palati dei pii cristiani!
L’animale umano mangia tutto. Ha incominciato con il mangiare la natura presso i Greci,
ha mangiato Dio presso i cristiani e ora sta mangiando sé stesso come ultima risorsa! E ciò
solo per non voler alzare lo sguardo verso le stelle, pavido dell’infinito, che minaccia il
presuntuoso amore di sé stesso, di quella carne con cui si è identificato e di cui va tanto
orgoglioso, carne che andrà inevitabilmente in retaggio ai vermi.
Non è più la Misericordia di Dio che nutre i degni, ma è una famelica volontà animale
che si ritiene in diritto di uccidere un Dio per cibarsene.
Il proletariato della Roma imperiale faceva precipitare la divinità del cielo perché il suo
cuore non sapeva più elevarsi.
I primi cristiani credevano che l’avvento del Cristo Re sarebbe avvento molto presto, e
la loro attesa era giustificata dalle parole degli evangelisti: “Allora vedranno venire il Figlio
dell’uomo in una nube con potenza e grande gloria…In verità vi dico che non passerà
questa generazione prima che tutte queste cose avvengano”.
Era attesa come imminente perciò la fine di tutte le miserie e di tutte le ingiustizie, e
quindi una tale religione non poteva non diffondersi che rapidamente tra le masse oppresse.
L’avvento del figlio dell’Uomo però si procrastinava ed il fervore illanguidiva mentre le
persecuzioni aumentavano. I tutori dell’ordine incominciavano infatti a reprimere
duramente questo movimento che tendeva a sovvertire l’ordinamento esistente.
Questo è il periodo in cui fu scritta nell’Apocalisse. Lo scopo di questo nuovo
messaggio era quello di galvanizzare gli animi dei più facinorosi e di giustificare azioni che
erano l’opposto dell’insegnamento di Cristo. Basti pensare che le morti violente degli
imperatori Domiziano e Nerone, tanto per fare un esempio, favorirono la sopravvivenza di
questa setta e che gli assassini erano degli schiavi sicuramente appartenenti ad essa.
La follia omicida non solo osò colpire i più alti rappresentanti dell’impero, ma si rivolse
anche contro i concorrenti delle altre religioni. Basti un solo esempio: la vergine Ipazia,
sacerdotessa di Alessandria di Egitto, donna di alta spiritualità e di vasta cultura, fu
barbaramente uccisa dalla feccia cristiana che la straziò a morte per mezzo di taglienti
conchiglie. La conchiglia era il segno distintivo del Tempio di Ipazia e rappresentava la
nascita spirituale tra le schiume della materia ed il trionfo della bellezza nell’abisso della
morte. Era un adattamento gnostico del mito di Venere>>.
Con un cenno della mano interruppi Andrea e gli dissi:

<<Un attimo per favore. Mi risulta tutto il contrario. La Storia insegna che furono i
cristiani ad essere trucidati!>>.
Andrea rispose:
<<Caro amico, c’è del vero in questo, ma ci sono state anche molte esagerazioni
inventate ad arte. Tieni presente che la Storia fu completamente riscritta dai cristiani i quali,
dopo la morte di Costantino avvenuta nel 337 d.C., ottennero il potere temporale. Molti testi
furono distrutti ed altri alterati. Di questo ci sono le prove storiche.
Per farti capire la verità però, non ho bisogno di ritrovare qualche testo in una caverna o
di abbattere le porte della Santa Biblioteca Vaticana, dove tante opere preziose giacciono
insabbiate, ma mi basta fare qualche semplice ragionamento e servirmi del materiale di cui
tutti siamo in possesso.
Nella Roma di allora, abbondava ogni tipo di religione. Lo Stato le tollerava tutte, ed
accanto al tempio di Giove Capitolino potevi vedere il Tempio di Osiride, o quello di
Mithra, o di tanti altri dèi ancora. Con la praticità che li contraddistingueva, i Romani
avevano perfino costruito il Pantheon, nome di derivazione greca che significa “tutti gli
dèi”. In esso c’erano le effigi di tutte le divinità che a quel tempo venivano adorate, e ce
n’era per di più una con la scritta: “Al dio ignoto”. Quindi ogni religione veniva a priori
accettata.
Quest’uso è rimasto presso i cristiani che hanno dedicato certi templi a Tutti i Santi.
I cristiani utilizzarono in seguito il Pantheon abbattendolo per adoperarne i materiali. La
cupola in bronzo fu sostituita con il piombo (opera alchemica a rovescio) ed il bronzo fu
utilizzato per costruire il baldacchino in san Pietro. Le ultime statue furono invece asportate
da un altro Papa, ed è nota la pasquinata che uscì subito dopo: “Quod non fecerunt barbari,
fecerunt Barberini”.
Sorge ora spontanea una domanda: per quale motivo se la presero con i cristiani, proprio
con coloro cui la religione imponeva di dare a Dio quel che è di Dio ed a Cesare quel che è
di Cesare? La risposta è evidente: perché i cristiani cercavano di rovesciare lo Stato ed
impadronirsi del potere! Essi erano diventati una minaccia per l’impero!
Ebe allora inizio la persecuzione contro i cosiddetti martiri. Ho detto “cosiddetti” perché
questa parola ha un significato del tutto diverso da quello che i secoli ci hanno tramandato.
Il significato proprio di questa parola che deriva dal greco è quello di “testimonio”. La
persecuzione quindi colpiva coloro che a quei tempi si definivano “testimoni di Cristo”>>.
<<Ma allora…>>, dissi io.
<<Allora la storia si ripete, e con minime varianti. Ora che siamo all’inizio di una nuova
era e che importanti rinnovi si profilano all’orizzonte, vengono naturalmente stimolate
all’azione le antiche forme reazionarie proprio del Negatore, ed in nome dell’ottusità
dogmatica si cerca ancora una volta di fermare il progresso. Ma quei tempi per fortuna sono
passati e quelli che allora suscitavano timore, oggi suscitano il riso. Gli unici intimoriti sono
solo i rappresentanti del clero romano: essi sanno qual pericolo potenziale i testimoni di
Geova possono rappresentare: sono della stessa scuola.
I Testimoni di oggi sono attivi come quelli di allora e suscitano timore e reazione solo in
coloro che sono similari per vibrazione.
La storia si ripete anche per la reazione che certi governi hanno avuto verso di loro
durante la guerra; essi furono banditi ad esempio dall’Australia e dalla Nuova Zelanda.

L’obiezione di coscienza non è una invenzione moderna, già l’impero romano dovette
affrontarla con i cristiani>>.
Interruppi Andrea per chiedergli cosa ne pensasse lui in proposito. Rispose:
<<Difendere la propria vita e quella dei propri cari è un dovere naturale inalienabile;
identico dovere è quello di difendere la propria vita spirituale e quella dell’innocente
oppresso. Anche con le armi. Solo offendere non è lecito. Marte deve difendere Venere se si
vuole che la razza sia sana, sana come è nelle intenzioni del suo creatore. Chi propugna la
macerazione ed il servilismo parla a nome della menzogna dello Spirito di Contraffazione.
E se i Testimoni di Geova si limitano ad essere invadenti ed importuni, ci sono dei loro
stretti parenti che sono ben più pericolosi, anche se il pubblico poco li conosce. Ma
parleremo di loro in seguito altrimenti perdiamo il filo.
Veniamo a noi.
Come già ti dicevo, l’antica religione di Babili, la sublime Scuola dei Misteri che si era
trasferita sul monte Gerizim in Palestina, era di nuovo naufragata e la sua Torre ancora una
volta distrutta. Da allora è costretta a rimanere nel silenzio e nascondersi a causa della
persecuzione cristiana che dura fino ai giorni nostri. Parlo naturalmente delle vere scuole dei
Misteri, non delle contraffazioni, poiché quelle sono lasciate in pace, anzi sono
nascostamente incoraggiate, anche se apertamente non riconosciute. Ma se la scuola ha
veramente dei contenuti spirituali, cosa insopportabilmente temuta dall’avversario, viene
immancabilmente distrutta, con la violenza oppure con l’inganno, il quale inizia con
l’infiltrazione e finisce con il tradimento.
E’ necessario che a questo punto io faccia una precisazione affinché tu non equivochi i
miei moventi. Quando parlo del clero che aborro non mi riferisco a quei degni sacerdoti che,
dimentichi di sé, si dedicano con vero e santo amore cristiano alla salvezza ed all’elevazione
spirituale e materiale del genere umano. Ne conosco diversi di questo stampo ed hanno tutta
la mia stima e la mia considerazione. Ti dirò di più: ne ho molti tra i miei amici più cari.
Il clero che io intendo è tutt’altra cosa e lo capirai dal contesto delle mie lezioni>>.
Andrea fece una breve pausa e poi proseguì:
<<Con l’editto di Costantino ha inizio l’epoca più oscura del materialismo religioso
proveniente dalla Palestina, quello che causò la morte di Gesù.
A partire da questo editto, i preti non solo assumono il potere “spirituale”, ma soprattutto
il potere politico: quello spirituale con il dogma, quello politico con l’inganno. E’ noto
infatti che l’imperatore prima di morire fece una donazione di terre ala Chiesa, ma poco
noto è che il documento relativo è un falso. Su questo non ci sono dubbi ed è stato proprio
un gesuita a dimostrarlo.
I testimoni di Cristo si appropriarono così di parte degli insegnamenti gnostici, che
erano eredità di tutti gli uomini di buona volontà, e di terre che appartenevano all’impero.
Con questo sistema di donazioni in punto di morte, oggi la Chiesa è uno dei maggiori
possidenti fondiari in Italia.
Il papato “durò” per un ciclo completo, ovvero per 1200 anni, e finì tra scismi ed
antipapi, nel 1500, data della scoperta dell’America.
Quello che sopravvisse da quella data in poi, fu un’oligarchia clericale, con un potere più
vasto forse di quello di prima e più capillare, ma non rappresentò più un potere politico e
religioso assoluto come era stato fino ad allora. Il 1455 vide la morte di Nicolò V, l’ultimo

di una serie di 33 antipapi. Questa è anche l’epoca in cui inizia il movimento religioso noto
con il nome di Protestantesimo.
Questo regno di sacerdoti, questi medioevali fanatici pieni di odio e di disprezzo per le
altre religioni, questi degni sacerdoti successori della farneticante violenza del profetiamo
ebraico, a partire da questa data cambiarono solo in apparenza, poiché le forme di
intolleranza religiosa e di oppressione missionaria diventeranno solo più sofisticate, ma non
meno pericolose. Questo è uno dei motivi per cui ti sconsiglio caldamente di evitare un
giorno di pubblicare queste mie lezioni.
L’ultimo di cui adesso mi ricordo, del quale si sono macchiati le mani con la connivenza
dello Stato italiano, è quello di Davide Lazzaretti. Questa figura è così affine a quella del
Cristo, e la figura del pontefice di turno, così affine a quello di Caifa, il Sommo Sacerdote
del Sinedrio, che chiude simbolicamente un’epoca. Vale la pena che un giorno ti racconti
qualcosa di più.
Per concludere lo studio di oggi, che è stato solo una rapida panoramica introduttiva di
argomenti più interessanti ed importanti, voglio parlarti di uno strumento che è sempre stato
l’arma principale sia dei politici che dei religiosi, e ciè della menzogna. E’ tanto importante
che di essa ne hanno fatto un’arte: se è politica, viene chiamata “diplomazia”; se è religiosa
viene chiamata “teologia”.
Ti voglio raccontare un aneddoto che ti dimostrerà come le stesse parole, o quasi, dette
da uno siano completamente diverse se dette da un altro, a seconda delle intenzioni che le
animano.
Paolo di Tarso dopo la conversione divenne a sua volta un perseguitato. Divenne ciò che,
per un malcostume ormai millenario, ai giorni nostri si chiamerebbe un “detenuto in attesa
di giudizio”.
Non ti narrerò le sue peripezie, molto gustose in verità, che puoi trovare su ogni Bibbia
negli Atti degli Apostoli. Ti dirò solamente che le reiterate accuse dei giudei lo vedono
entrare ed uscire innocente dalle carceri dell’Asia Minore, senza che nessuno avesse osato
pronunciare il verdetto definitivo, poiché non c’erano prove a suo carico.
Infine, anche perché lui era di cittadinanza romana, fu spedito a Roma, dove, in attesa
del processo, fu messo alle carceri domiciliari custodito da un soldato.
Vennero a trovarlo i giudei romani i quali fecero finta di non sapere nulla delle sue
peripezie. Paolo dette loro un altro appuntamento e quando si ritrovarono egli spiegò loro le
sue ragioni, le quali però ebbero il potere di convincere solo alcuni di essi. Quando si
accomiatarono Paolo citò loro il profeta Isaia:
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“Và da questo popolo e dì:
Ascolterete con i vostri orecchi ma non intenderete;
guarderete con i vostri occhi, ma non vedrete;
perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile;
hanno indurito i loro orecchi
ed hanno chiuso i loro occhi,
per tema che vedano con i loro occhi e intendano
con i loro orecchi,
e comprendano con i loro cuori e si convertano

e io li risani”.
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Ora andiamo a vedere cosa in effetti dice Isaia e confrontiamolo con quello che Paolo ha
appena detto:
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“Allora il Signore disse ad Isaia:
Và e così parla a questo popolo:
Ascolta pure, ma senza intendere!
Guarda pure, ma senza capire!
Copri di grasso il cuore di questo popolo,
indurisci le loro orecchie,
chiudi i loro occhi,
sì che i suoi occhi non vedano e le orecchie non sentano
ed il loro cuore non comprenda, e non si converta,
e non guarisca!”

!

Andrea interruppe le citazioni e mi chiese curioso cosa ne pensassi. <<Nel primo caso>>
risposi <<mi sembra che Paolo si lamenti amaramente che qualcuno abbia indurito i cuori
dei giudei, che perciò non possono capirlo e non possono essere da lui aiutati. Nel secondo
caso…>>.
<<Mentre nel secondo caso>> continuò per me Andrea <<è lo stesso Isaia che riceve
l’incarico dal Signore di indurire il cuore, di accecare gli occhi e di assordare le orecchie, e
di non permettere che Egli possa guarirli.
Ma solo Satana, l’ingannatore, può dare questo genere di ordini, non certo il Signore
Misericordioso. Solo lo spirito contraffatto può parlare in questa maniera.
Questa sottile astuzia, questo metodo di stravolgere i dettami dell’antichissima religione
dei misteri, che Paolo cita correttamente rimandando al suo primitivo e veritiero significato,
ha avuto un ottimo maestro in Isaia e nei suoi discepoli dei secoli seguenti.
“Ogni parola di benedizione e d’amore è la parola di Dio, ed ogni parola di maledizione
e di odio è il grido dell’umana malvagità, che gli uomini hanno personificato chiamandolo il
Maligno”. Così dice Eliphas Levi. Io direi però che è il Maligno a parlare per bocca
dell’umana malvagità. Comunque, variando l’ordine dei fattori il risultato non cambia.
Chiudiamo per oggi la nostra lezione dopo aver così ricordato Eliphas Levi, questo
grande personaggio della storia dell’occultismo che tanto ha dovuto soffrire per amore del
prossimo e per amore della Verità.
Continueremo un altro giorno, e ci addentreremo nei misteri della Storia, noncuranti
delle nebbie e della sporcizia che la menzogna ha sparso su di Essa>>.
Ci alzammo e ci salutammo con affetto, ripromettendoci ancora una volta di rivederci
non appena possibile.
Prima di partire mi regalò la “Tavola dei tre candelabri” che aveva disegnato apposta per
me.
Disse che aveva attinenza con la prossima lezione e mi raccomandò di studiarla nei
minimi particolari, poiché c’erano in essa “celate sebbene visibili” molte informazioni
utilissime
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Capitolo 2

“Cristo, infatti, non entrò in un santuario fatto da mano d’uomo, immagine del vero, ma
entrò nel cielo stesso per presentarsi davanti a Dio ed intercedere per noi. E ciò non per
offrire sé stesso in sacrificio più volte – come il pontefice entra ogni anno nel Santo dei
Santi con sangue non suo – altrimenti Cristo avrebbe dovuto soffrire pòiù volte dal
principio del mondo, invece egli è comparso una volta sola nella pienezza dei tempi per
distruggere il peccato con il sacrificio di sé stesso”.
Paolo di Tarso
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“E mentre il sacerdote si presenta ogni giorno per compiere il suo ministero e offrire più
volte la sessa vittima, che non può togliere i peccati, egli ha offerto un solo sacrificio per i
peccati, dopo il quale è salito ad assidersi alla destra di Dio”.
Paolo di Tarso
Il sacrificio del monte Gerizim
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Ci rivedemmo la settimana seguente. Andrea, come sempre se era bel tempo, stava
seduto sotto il tiglio. Mi accolse con grande benevolenza e con un gentile cenno della mano
mi fece accomodare.
<<Amico mio>> disse <<hai studiato la tabella che ti ho dato l’altra volta?>>.
Risposi affermativamente e gli chiesi:
<<Senti Andrea, una cosa mi è rimasta completamente oscura: cosa rappresentano i
numeri sulle candele?>>.
<<I numeri sono quelli degli Arcani maggiori del Tarocco, detto anche Rota del destino.
Uno dei significati dei Tarocchi è che rappresentano l’iter iniziatico di morte e di
resurrezione che il singolo uomo e l’umanità nel suo insieme devono compiere per
riscattarsi dalla caduta, raffigurata dalla carta numero 16. E’ il Tarocco uno dei libri più
antichi, che l’umanità ha finito per studiare nelle…osterie. Il Bello ed il Vero però non
hanno paura di nulla, e così anche in quei luoghi un uomo può trovare un cartello che gli
indica la buona strada.
Il neofita apprendista, nel visitare l’interiorità di sé stesso, ovvero della terra che egli
scambia per sé stesso, giunge al primo candelabro e vede accese solo tre luci. Esse
rappresentano la Forza, la Bellezza e la Saggezza.
Inoltre tre luminari che lo accompagneranno per tutto il viaggio lo sovrastano. Essi sono
la Luna, il Sole e la stella del Maestro.
La Luna rappresenta la forza della necessità, il materialismo ed il pensiero concreto. Il
lavoro dell’apprendista si svolge sotto di essa. La Luna è per lo Spirito l’inferno, poiché ivi i
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grandi ideali giacciono tramortiti dalla potenza della materia e dalla forza dell’attrazione
sessuale.
C’è poi il Sole, la meta verso la quale l’iniziato dovrà volgere i propri passi, aiutato dal
lume delle Stelle, che collaborano al grande piano divino della redenzione, piano in cui
opera il Cristo e la Bianca Gerarchia rappresentata appunto da esse.
In questo vago chiarore, l’acqua di vita viene versata per purificare ciò che è corrotto e
di rianimare ciò che è abbattuto.
Il Sole di cui parlo è naturalmente il Sole Spirituale che è sopra la testa dell’uomo,
mentre il Sole fisico simboleggia piuttosto il centro chiamato “plesso solare”, e che si trova
subito sopra la bocca dello stomaco.
Uscendo dalla palude in cui i suoi simili giacciono ancora sommersi e dominati dal
gambero, che simboleggia la passionalità e la grettezza, assieme a tutti i piaceri dei sensi, il
neofita, che ha imparato a dominare la propria astralità che lo lega al mondo esteriore, deve
ora vincere l’ultimo e più pericoloso nemico: l’amore per se stesso. Questa fu la causa prima
della sua caduta.
Le due torri simboleggiano l’ira e l’orgoglio che nascono dall’egoismo, e se vuole
uscire da questa valle di lacrime, che la luna stessa e gli spiriti in essa prigionieri sembrano
versare, deve sviluppare le virtù opposte che sono “l’amore verso il prossimo” e “l’umiltà”.
Risorto dai propri errori, dalla tomba sommersa che per tanto tempo lo aveva tenuto
prigioniero, egli passa nella camera di Compagno, dove dovrà perfezionarsi e divenire
padrone delle forze astrali.
Si trova ora ad un bivio fondamentale, e se non riesce a sottomettere alla Bellezza la
Forza di cui è venuto in possesso, diventerà schiavo di quei princìpi che nella sua
presunzione credeva di dominare, e che vengono ben rappresentati nella carta n. 15, il
Diavolo…
Lo stadio di Compagno è il più pericoloso per sé stesso e per gli altri. Il Compagno
occultamente viene chiamato “la tigre”, a causa di peculiari conformazioni del suo corpo
sottile e per…la fame sanguinaria. Il Compagno è colui che ha ucciso il Maestro Hiram.
Le forze astrali sono le forze della tentazione tra le quali egli rischia di perdersi se non
ha una guida sicura che lo conduca nel luogo elevato dove queste forze sono trascese e
sublimate. Virgilio, nella Divina Commedia, rappresenta appunto questa guida.
Le forze astrali devono diventare il motore energetico che permette la scalata verso i
mondi superiori. Se ciò non accade si verifica il ristagno delle forze su quel piano con i
conseguenti orrori che continuamente osserviamo attorno a noi. Non quindi il desiderio
titanico di violentare il cielo, ma la crescita delle ali, mediante il servizio santificato, che un
giorno permetteranno di volare in alto e vedere il volto di Dio.
La stella che sovrasta lo scanno del Maestro Venerabile, è la stella a cinque punte.
Questa stella è il simbolo dell’auto-realizzazione attraverso il sacrificio.
Servendo i propri fratelli, egli inevitabilmente si procurerà un giorno le cinque piaghe
che sono il suo distintivo di onore: i cinque punti perfetti della Maestria. Essi sono i punti
del corpo umano sui quali si scarica la negatività che attenta alla sua mente divenuta solare.
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Fig. 5 – Il maestro venerabile e la grande madre nell’opera di resurrezione.

Solo così, solo attraverso il vero amore, il Piano divino permette l’auto-realizzazione, la
quale consiste nella reintegrazione nella propria unità primordiale, la riunificazione dei
cinque piani di esistenza che ora fluiscono in un tutto armonico e vivificante.
La stella a cinque punte ha il medesimo significato del cero pasquale della cristianità.
Parlo naturalmente della vera Massoneria e della vera Cristianità, rarissime oggi a trovarsi.
Nella cerimonia pasquale il Tempio è completamente spoglio, le immagini sono velate, il
Santo dei Santi è assente, tutte le fiamme sono spente.
Questo rituale è di una bellezza sublime ed ha significati talmente profondi che la loro
conoscenza conduce molto lontano, ed i veri santi ne hanno saputo approfittare.
Il Tempio così spoglio rappresenta l’uomo dopo la caduta: la sua anima ha perduto ogni
bellezza, la fiamma dello dello spirito lo ha abbandonato.
Tutto non è però perduto: l’amore del padre veglia nell’eternità ed attende silenzioso,
con il volto velato dal dolore. Egli è fuori dal Tempio, e la sua fiamma immortale è
circondata da tre ceri accesi: la Fede, la Speranza e la Carità.
Il Sacerdote, l’Eroe di Cristo, sta sulla porta d’ingresso vestito poveramente, spoglio di
tutti gli onori e prerogative.
Ha benedetto da poco l’acqua ed il fuoco ed ora è puro anche lui. Dal turibolo sale un
profumo squisito, ed è il profumo dell’incenso la cui resina è uscita un giorno dalle ferite
dell’Albero della Vita. Davanti a lui sta il cero pasquale sul quale si possono vedere in
rilievo cinque bugne odorose: sono le cinque piaghe di cristo. C on il fuoco benedetto che
servì un giorno a Gesù per battezzare i suoi apostoli, il sacerdote accende il cero (Hiram
morto) che è la prima fiamma che ora si può vedere nel tempio. Il cero viene quindi portato
davanti all’altare dove, mediante esso, tutte le luci sono accese. Il Santo dei Santi viene
allora riportato nel Tempio. Cristo è risorto!
L’occultista direbbe che la Triade si è ricongiunta con il Quaternario, mentre il Massone
direbbe che il candelabro a sette braccia è completamente acceso, mentre il geometra
direbbe che la piramide copre il cubo: sono simboli diversi con il medesimo significato.
Tutti questi simboli e tutti questi rituali sono simboli dei metodi operativi necessari per
la rigenerazione dell’uomo.
Simboli di cui si è persa la reale efficacia che solo i Misteri sanno garantire.
La Camera di compagno, ovvero il piano astrale, è il luogo pericoloso dove il Maestro
Architetto rischia di venire ucciso ed è perciò un luogo di passaggio, non di arrivo.

La Fratellanza Bianca ha infatti una base operativa sul piano mentale, ed è qui su questo
piano che sono aperte le scuole della Saggezza occulta.
La patria di origine della Fratellanza non è però qui, poiché questo piano, assieme ai due
inferiori, fa parte del mondo illusorio e passeggero della personalità, del nostro corpo. La
patria di origine dei Maestri, come del resto di tutta l’umanità, è il mondo Causale, ovvero il
mondo dell’Anima.
Questo mondo può anche essere chiamato il mondo dell’”Io Sono”, di cui Cristo è
l’espressione più alta. E’ il luogo della visione di Mosè. E’ la terra promessa nella quale egli
non fece ritorno per continuare a servire l’umanità>>.
Andrea fece una pausa e, scusandosi, andò in casa a prendere un libro. Quando ritornò,
continuò la sua lezione.
<<Mosè stava pascolando il gregge di suo suocero quando, sul monte Oreb, l’Angelo del
Signore gli apparve in mezzo ad un roveto che ardeva senza consumarsi. Attirato da questo
strano fenomeno, si avvicinò ed udì la voce del Signore che gli ingiungeva di andare in
Egitto e di liberare il popolo ebreo che giaceva in schiavitù. Mosè rispose che non aveva
autorità su di loro e che non sapeva cosa rispondere se gli avessero chiesto quale era il nome
del Dio che l’aveva mandato tra loro. Al che il Signore rispose con una frase che è il cardine
di ogni vera religione, unico e vero inizio di ogni vita spirituale:
“E Dio disse a Mosè:
‘Io sono Colui che Sono’. Poi disse:
‘Così dirai ai figli di Israele:
l’Io Sono mi ha mandato da voi”.
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Questo è il Monte sul quale Dio può essere conosciuto, il Piano Causale, che è anche la
fiamma centrale del candeliere e suo compendio.
Il mondo dell’Anima ha una grande affinità con il piano astrale, solo che su una voluta
superiore della spirale evolutiva.
Se psicologicamente il piano astrale è il piano delle passioni e delle emozioni, quello
dell’anima è il piano dei sentimenti, del cuore. E’ facile qualche volta sbagliare nel definire,
poiché vengono scambiate le emozioni con i sentimenti, anche perché molte volte le due
cose sono presenti contemporaneamente. L’emozione è il risvolto negativo del sentimento,
ed è necessario eliminarla dalla propria personalità se si vuol percepire una bellezza di
ordine superiore e gustare la vera felicità. L’emozione è lunare, il sentimento è solare; l’una
richiama dal corpo l’acqua e nasce il pianto, mentre l’altra richiama il fuoco e nasce il
sorriso. E se c’è tristezza, dal fuoco del cuore, invece di un inno di gioia nasce tacita una
preghiera che pervade l’universo ed è capace di smuovere le stelle.
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Fig. 6 – Il Cosmo Biblico – Le acque di Mara e quelle di Maria.

In Massoneria l’iniziato che ha raggiunto questo livello è chiamato Principe Rosacroce,
ed è colui che ha trovato il mondo dell’anima ed è rimasto tra noi. E’ diventato un medico
dell’anima e del corpo.
Se la tonale centrale del candelabro in Camera di Apprendista e di Compagno
rappresentano il mercurio volgare, la cui purificazione nel grado nono, chiamato anche il
“grado della vendetta”, la nota tonale centrale del candelabro della Bellezza, nel luogo
superiore che corrisponde alla Camera di Maestro, è il mercurio dei filosofi, che è la nota
del sacrificio di sé. E’ il pellicano che si ferisce per nutrire i propri piccoli fratelli.
Ai giorni nostri il grado diciottesimo della Massoneria, che è l’iniziazione che apre il
“Chakra” del cuore, è il massimo grado che oggi è realmente conseguibile e che il Governo
occulto garantisce in Istituzioni di questo genere che sono state profanate.
L’iter iniziatico fondamentale di tutti i Misteri consta di nove iniziazioni. In Massoneria,
come presso altre Scuole, le prime tre vengono considerate come una sola: ecco perché si
dice normalmente che le iniziazioni fondamentali sono sette.
Se esamini attentamente la tabella che ti ho dato, vedrai che il grado ventottesimo, detto
anche dei “Cavalieri del Sole”, è solo un grado di passaggio e non di iniziazione, secondo la
massoneria naturalmente. Questo grado corrisponde alla tonale fondamentale del candelabro
in camera di Maestro ed è qui che viene formato l’Adepto, il Maestro degli antichi Misteri.
Dopo la grande degenerazione, cui i maestri orientali dettero il nome di “Kali Yuga” o
Epoca Oscura, e che le saghe nordiche dei Celti chiamarono Gotterdammerung o
Crepuscolo degli Dèi le Istituzioni note aperte al grande pubblico hanno il potere loro
conferito di perfezionare i discepoli solo fino al grado diciottesimo. Titoli superiori vengono

naturalmente conferiti, ma sono solo simbolici, pari a quelli che si danno i prelati del Clero
della religione exoterica, ma non sono reali, essendo i Misteri per ora velati ed in esilio.
Ciò non toglie che in queste Istituzioni si trovino realmente dei Maestri, o meglio degli
Adepti. Essi ci sono certamente, ma in questi casi l’iniziazione che essi sono in grado di
conferire non avviene secondo le forme dell’Ordine, ma rimane occulta.
Diceva un mio Maestro, che in Massoneria è la poltrona del Venerabile che conferisce
l’iniziazione e non l’uomo, come in verità dovrebbe essere. Nessuna carica elettiva può
creare un vero Maestro o un vero Pontefice, ma è l’auto-iniziazione nell’ambito di un
Ordine che lo può fare. Non è la medaglia che crea l’atleta, ma è l’atleta che conquista la
medaglia.
La tonale fondamentale del candelabro della Camera di Maestro che ha tutti i fuochi
accesi, è il Mercurio che ha equilibrato e fuso Giove e Saturno, Spirito e Materia, e quindi
ha fissato la Grande Opera ottenendo l’Oro Potabile, o Acqua di Vita.
La Luna che teneva soggiogato l’Apprendista ed il Compagno è stata vinta
definitivamente, ed è stata risolta nella costellazione dell’Ariete, dando origine all’eterna
primavera.
!
(Mercurio Filosofale = Sole + Venere in Ariete)
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Quando anticamente in Mesopotamia la Torre di Babili sorgeva stupenda ad illuminare il
mondo, le cose erano assai diverse dai giorni nostri. L’Albero della Vita era custodito nel
tempietto in cima alla Torre ed era verdeggiante, i suoi fiori avevano il profumo dell’infinito
e la razza umana produceva nascite divine.
Naturalmente i Grandi Misteri esistono anche oggi, altrimenti il mondo avrebbe da
tempo finito di sussistere, ma vengono praticati nel segreto più assoluto.
L’inclinazione ad abusare della sessualità e l’atmosfera psichica negativa che ci
circonda, stimolano eccessivamente i centri eterici inferiori, e cioè quelli della base della
spina dorsale, delle gonadi e del plesso solare. Ma in modo particolare quello delle gonadi e
di conseguenza viene micidialmente aggredito quello della gola che è il suo corrispondente
sull’altro braccio del candelabro. E’ come se l’uomo fosse decapitato, e così gli antichi
rappresentavano la condizione umana di chi si accostava supplice ai Misteri (Fig. 126).
Se consideriamo rispettosamente il Corpo del Logos planetario, la Tradizione ci insegna
che l’umanità rappresenta quello che potremmo chiamare il suo centro eterico della gola; la
testa quel centro che viene chiamato Shamballa e che rappresenta la forza della ragione; ed
il cuore è il centro eterico dove risiede la Gerarchia, il mondo dell’Anima,
Poiché l’umanità si è allontanata da quella che è la legge della vita facendo della Terra
un vero inferno, anche la vita del Logos è stata disturbata e di conseguenza Anima e Spirito
sono fuori rapporto, ed è con difficoltà e sacrificio che l’energia di Shamballa viene captata
e trasformata dalla Gerarchia. Quando Umanità, Cerchia e Shamballa saranno perfettamente
allineati, la terra sarà nuovamente la sede di un cuore che ragiona, un paradiso terrestre.
Il Logos Planetario si trova ora nella situazione in cui si trovava Cristo duemila anni fa:
in croce. Cielo e terra sono fuori rapporto e tutto langue.

La Gerarchia che rispetta la libertà umana, per intervenire attende che l’umanità si
scuota ed invii un appello di soccorso al Signore. Se così non sarà, il mutamento avverrà
ugualmente per legge cosmica, ma sarà più doloroso di quanto sia necessario e porterà meno
frutti.
Il Nemico dell’umanità non ha invece questi scrupoli ed impiega tutti i mezzi, anche i
più abietti, per raggiungere i suoi scopi. Suggestione, ipnosi, violenza, vampirismo, sono i
mezzi tra i più usati.
Devi capire che egli vive a spese dell’umanità e che la debolezza di essa è la sua forza. I
suoi collaboratori sono numerosi ed ancora più numerosi di quelli che hanno inclinazione al
male e che per questo motivo vengono utilizzati, anche se non lo sanno. E’ di essi che Gesù
disse: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Io chiamo
costoro”ciucciaspudàc”, “succhiasputi”.
In natura, una ottava sotto la dimensione umana stanno color che fanno il male
coscientemente, ed a loro corrisponde analogicamente la categoria degli insetti, come le
zanzare, le cimici degli alberi, le sanguisughe, ecc. Certi hanno invece somiglianza con un
particolare tipo di vespa che per nutrirsi usa staccare la testa delle api e suggere il miele che
c’è all’interno. E’ veramente disgustoso.
Ma abbandoniamo per ora questi argomenti penosi che in seguito purtroppo dovremo
approfondire e portiamoci con la mente in tempi e luoghi spiritualmente migliori dei nostri.
“Io che c’ero, non so se con il corpo o senza corpo…”>> disse Andrea citando con un
sorriso San Paolo <<potrei raccontare avvenimenti che, non essendo suffragati da reperti
archeologici o da antiche scritture, potrebbero sembrare incredibili e che tu potrai vagliare
solo mediante il buon senso.
Del resto perfino con la loro presenza si è riusciti a stravolgere la verità alterandone il
senso. Ciò fu ottenuto abusando di una autorità che non aveva un intrinseco fondamento.
Un’ autorità senza dignità e priva di vera Sapienza, ottenuta nei secoli terrorizzando un
popolo oppresso da ignoranza superstiziosa.
L’unica autorità di cui i farò uso è quella che si richiama allo Spirito di Verità che c’è
dentro di te.
Le suggestioni astrali, come ad esempio la paura di commettere un sacrilegio se si vuol
capire in modo “normale” un testo sacro, le ho spurgate per te, cosicché le scritture ti
appariranno leggibili nello spirito con cui esse furono scritte.
Una scrittura sacra, anche se in molti casi fa uso di simboli, è una scrittura che per
intrinseca finalità è destinata a portare luce e chiarezza sia intellettuale che spirituale. E’
concepita anche in maniera che l’intellettuale non debba essere in contraddizione con lo
spirituale.
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Fig. 7 – I tre innominabili.

Ciò che è spirituale può essere colto direttamente e chiaramente solo dalla persona
spirituale e mai da quella che è solo intellettuale. Ciò che nelle scritture c’è di intellettuale
serve solo da stimolo per gli intellettuali che hanno inclinazione per la spiritualità.
Anche i simboli più astrusi diventano comprensibili per una normale intelligenza una
volta che l’ispirazione spirituale, che è una grazia divina, l’abbia risvegliata.
C’è una regola che può servire sempre da filo conduttore, e cioè che la legge di non
contraddizione è valida su tutti i piani dell’essere. Similmente, per la legge di causa ed
effetto, una parte del discorso deve essere coerente con l’insieme.
Il “Credo quia absurdum” è una cretineria teologica, ed il dogma che fa credere ciò che
contrasta l’esperienza e l’evidenza della ragione, è l’anticamera del manicomio.
La ragione è il sommo bene che l’uomo possiede. La ragione è l’essenza stessa di un
Logos, è la legge del Creato. Andare contro la ragione è andare contro la Vita stessa, è
quindi andare contro il Cristo.
Ciò che distingueva Gesù dai contemporanei era infatti l’uso raffinato che Egli faceva
della ragione. Era con essa che evitava le trappole degli eruditi del suo tempo e faceva
sbollire le passioni dei suoi nemici; di quelli naturalmente che avevano ancora qualcosa di
sincero dentro di sé.
Se il religioso tende a sviluppare il suo cuore senza essere passato prima per la strada
della ragione, rischia di diventare un fantasioso oppure un fanatico.
L’Avversario è chiamato anche il Negatore ed i danni più gravi li compie distorcendo
l’umana facoltà di ragionare. Chi ti accusa di empietà o di eresia se fai uso della tua ragione,
è un suo discepolo.
Da quanto ti ho detto avrai certo capito che solo sul piano della mente critica, dialettica,
può esserci possibilità d’inganno, mai su quello della ragione pura e dell’iniziazione.
L’Autorità di cui il clero fa sempre tanto sfoggio, dipende dall’abito che indossa, il quale
stimola nei semplici il senso di naturale sottomissione che la natura ha stabilito che un
discepolo abbia verso il proprio Maestro. Ma quando mai un vero Maestro si permetterebbe
di bloccare o deviare la normale ragionevolezza dell’allievo, e invece di stimolare lo spirito
indagatore lo reprimerebbe con la paura della morte “eterna”?
Ho quindi facilitato la tua comprensione e aiutato la tua lettura, togliendo da essa tutte le
negatività astrali che evidenziano le indebite interpolazioni occorse nei secoli. Ciò a patto,

naturalmente, se tu ami la verità ed indaghi con serietà. A parte me, la stessa Gerarchia
garantisce questo diritto al libero pensatore, e richiede da lui solo un minimo di buona
volontà. Spetta poi a te di rafforzare in te stesso queste virtù>>.
La moglie di Andrea, approfittando del fatto che egli aveva smesso di parlare, ci portò
del tè e dei biscotti. Arrivarono molto graditi e ringraziammo con entusiasmo. Discorremmo
con piacere un poco con lei, perché era una donna di una grazia raffinata e semplice allo
stesso tempo. Aveva anche lei il potere di rasserenare gli animi e quando con discrezione si
allontanò, la giornata era diventata ai miei occhi più bella e tutti i miei affanni, che non
avevano cessato di tormentarmi nemmeno quando Andrea parlava, si erano completamente
dileguati. Ero quindi in uno stato d’animo sereno ed aperto.
Andrea annuì tra sé ed iniziò a parlare:
<<Con la distruzione di Sodomia e Gomorra ci fu una specie di diluvio con il quale si
concluse un ciclo storico dei Misteri.
Questo ciclo era iniziato circa dodicimila anni prima, data in cui fu distrutta l’ultima
parte del continente di Atlantis (Il termine deriva da “Tlan”, il dio delle acque presso quel
popolo). Anche quella volta si verificò un diluvio, ma di proporzioni così colossali da
rimanere nella storia come il “diluvio universale”. I popoli di tutto il mondo hanno nei loro
miti il ricordo di questo evento.
Con Sodomia e Gomorra ci fu un maremoto che interessò un’area relativamente
modesta, le cui tracce sono state rinvenute dagli archeologi e datate circa 3000 anni a.C.
Questa è la data di inizio del ciclo dell’antico Testamento, ciclo che terminerà con la morte
di Gesù.
Finito il ciclo della civiltà sumera, Abramo il caldeo lasciò la sua terra natale e la
fiaccola passò in terra di Palestina.
Con la fine della vita di Sem, figlio di Noè, finisce la civiltà sumera che da lui aveva
preso il nome. Abramo, suo legittimo discendente, sarà il continuatore della tradizione
iniziatica che ha per capostipite Adamo, figlio di Dio, iniziatore di un antichissimo ciclo.
Il Male, con la distruzione della Torre era dilagato ed aveva messo profonde radici.
L’antico Male, sopravvissuto alla fine di Atlantis, si era sviluppato nel segreto lungo i secoli
finchè anche in Sumer aveva finito per guastare tutto.
Con Abramo la Scuola prese la via dell’esilio e non avrebbe più trovato asilo sicuro fino
ai giorni nostri, se non saltuariamente.
L’anima ardente di Abramo, il ci nome significa “Padre Eccelso”, Sacerdote in eterno del
Tempio “Porta di Dio”, desiderava le montagne, l’aria secca e pura delle montagne della
Palestina.
Sulle colline e sui monti della nuova terra stavano per accendersi i fuochi di Baal. Baal
in Sumero vuol dire “Signore”, mentre Baal Berit vuol dire “Signore del Patto; i suoi
sacerdoti sarebbero stati i Shamerin, o Sumerini, ovvero i Samaritani.
I fuochi che anche noi usiamo accendere sui monti il giorno di San Giovanni al solstizio
di estate e d’inverno hanno lo stesso significato e la stessa origine.
Come più tardi avrebbe fatto Mosè, Abramo era alla ricerca della libertà politica e
religiosa, dell’affrancamento dalle antiche forme rituali ormai svuotate di ogni significato:
“Hai divelto una vite dall’Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli”.

Dal monte Nebo lo sguardo di Mosè avrebbe guardato nostalgico la sessa terra che
Abramo stava contemplando ora dal monte Gerizim. Su questo monte, in mezzo a querce
immense, fu eretto per la prima volta in Palestina un altare a Baal. Quell’ altare fu chiamato
Beth-El, che in ebraico vuol dire Casa di Dio>>.
Ascoltavo affascinato le parole di Andrea ed osservavo la sua espressione assente ma
estremamente attenta. Egli fece una breve pausa e poi continuò il suo racconto:
<<Dopo quest’azione spirituale, Abramo cedette alle debolezze. Le sue brame furono
superiori alle sue forze ed egli cedette alle sue debolezze che avevano il nome di: potere
economico, potere politico e potere spirituale.
Non bisogna essere troppo severi nel giudicarlo. Dobbiamo ricordaci che d’ora in avanti,
tranne che per qualche breve periodo, la religione dell’umanità sarà la religione del deserto,
dell’esilio, e tanto più in esilio quanto più sarà radicata, diffusa e potente.
In nome del potere economico, Abramo prostituì al Faraone la moglie Sara, mentre
faceva credere a tutti che fosse sua sorella. Quando fu scoperto l’inganno, egli fu
rimproverato e disprezzato ma ebbe anche in cambio, grazie alla magnanimità del Faraone,
oro, animali e servi, e ritornò in Palestina ricco.
Per ottenere potere politico, tradì la sua razza e combatté al fianco del re di Sodomia. A
causa di ciò dovette pagare la decima al misterioso Melchisedek ed impegnò al pagamento
anche la sua discendenza. Cosa che non risulta sia mai stata fatta.
La Bibbia chiama Melchisedek “sacerdote dell’Altissimo” e la decima rappresenta
l’onore ed il tributo che i rappresentanti della religione del popolo devono dare per sostenere
i rappresentanti della religione esoterica. Ma poi fu fatto esattamente il contrario; il denaro
della decima andò a rimpinguare il tesoro del Tempio, mentre i rappresentanti di
Melchisedek, tra i quali Gesù, furono perseguitati ed uccisi.
Le parole di Gesù: “Prima che Abramo fosse, Io Sono”, esprimono con chiarezza che il
sacerdozio suo non proviene da Abramo, cioè dall’aspetto exoterico della religione, ma da
quello esoterico, benché la religione di Abramo in confronto alla nostra fosse esoterica.
Nella lettera agli Ebrei, Paolo lo confermò: “Cristo è sacerdote in eterno secondo
l’Ordine di Melchisedek”. E’ il sacerdozio della religione dei Misteri che scorre possente e
nascosta attraverso i secoli.
Da questo episodio biblico risulta sicuro che tutti sono sempre stati al corrente che esiste
un duplice sacerdozio, e non basta fare uno scambio di etichette per dichiarare che oggi ne
esiste uno solo, quello vero. Un vero sacerdote non ha bisogno di convincere nessuno e,
senza bisogno di essere riconosciuto tale, agisce nascostamente per il bene dell’umanità.
Egli applica la regola aurea evangelica: “Non sappia la destra quello che fa la sinistra”.
Il nome Melchisedek in ebraico significa: “Il mio Re è Giustizia” ed il suo regno si trova
in Salem, che nella stessa lingua significa “Pace”.
Il nome “Jerusalem” significa “Città della Pace”, e poiché ciò nono è mai stato, risulta
chiaramente che non si tratta di una città di questo mondo. L’occultista sa che la vera
Jerusalem è Shamballa, la città sul piano eterico dove risiede il Signore di questo mondo,
Sanat Kumara, l’Unico Iniziatore. E’ una città celeste, ed infatti tale è il colore del piano
eterico, celeste come il cielo pulito che c’era una volta e che oggi non c’è più.
Il terzo peccato Abramo lo commise verso la sua discendenza al fine di ottenere la
supremazia spirituale. Il primato che tutti i cosiddetti capi religiosi ambiscono.

Dio disse ad Abramo: “Abramo, se vuoi avere Maria (visione) devi sacrificare tuo figlio
Isacco”.
Egli non esitò: la lama stava già per colpire il cuore del figlio quando la mano
misericordiosa del Signore lo fermò. Ecco quello che veramente il Signore disse e che le
cronache hanno vergognosamente dimenticato: “Abramo questo fatto deve insegnare una
cosa importante a te ed ai tuoi discendenti: nessun dogma, nessuna religione, nemmeno la
parola stessa del tuo Dio è superiore alla Legge dell’Amore. La vita umana, la dignità
dell’uomo e la sua libertà devono avere la precedenza su tutto e su tutte le considerazioni.
Niente può essere sufficiente a giustificare il male compiuto verso simile, le mortificazioni e
le ingiustizie. Il primo dovere è quello di amare e di rispettare la vita altrui. Avresti dovuto
sacrificare la tua stessa vita e non quella di un altro, tantomeno quella di tuo figlio. Ma ti
perdono e ti incito a non sbagliare più”.
Ma i secoli bui dimenticarono questi precetti che Dio ha impresso nei nostri cuori,
precetti che sono la vita stessa, contro la quale non ci si può mettere, pena il proprio suicidio
a breve o lunga scadenza. Ho esagerato nell’aggiungere la parola “proprio” perché nei
discorsi in generale si tende sempre a pensare che il male capiti giustamente sempre agli
altri. Ma nessuno, per un male magari inconsciamente compiuto, è esente dalla punizione.
Il Patto con l’Eterno, che è il Re di Giustizia, è valido solamente se si agisce secondo la
buona legge. Questa è la sola fonte dell’autentico potere spirituale.
Il figlio di Abramo, come già sappiamo, è Isacco. Egli fu galantuomo ma gli mancò la
vista spirituale e il discernimento, anche se queste mancanze furono provvidenziali.
Insacco ebbe due figli: Esaù e Giacobbe.
Giacobbe, che in ebraico significa “Protetto da Dio”, era un uomo spirituale ma essendo
secondogenito fu costretto a frodare il padre affinché il vero sacerdozio potesse continuare.
Per ottenere la primogenitura si servì del ricatto per convincere il fratello e dell’inganno
per avere la benedizione del padre. Conosciamo tutti la storia del piatto di lenticchie e di
come Giacobbe si vestì di pelli per assomigliare al fratello al tatto ed all’odore, poiché
Isacco era quasi cieco.
Fu la sua in verità una colpa lieve, poiché il movente non fu l’ambizione personale ma il
dover rimediare alla povertà dei tempi ed alla decadenza della razza. Una trasgressione più
che giustificata quindi ma che infrangeva l’antica legge.
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Fig. 8 – “Svegliatevi, voi siete dèi incatenati”.

Quando Isacco si accorse di ciò, non potendo riprendere ciò che aveva dato, poiché un
uomo spirituale deve sempre dare e mai togliere, fu costretto a benedire anche Esaù, al
quale però fu dato un dono non meno prezioso. Disse Isacco:
“Priva di fertilità sarà la tua dimora e senza la rugiada del cielo. vivrai della tua spada e
servirai tuo fratello, però quando ti rivolterai, ne scuoterai il giogo dal tuo collo”.
Ciò significa che quando l’umanità si accorgerà che qualche potere si serve dell’inganno
e della suggestione per dominarla, troverà l’aiuto necessario per riconquistare la libertà.
A Giacobbe fu però elargita l’acqua di vita ed egli divenne Sacerdote dell’Eterno. A
causa dell’inganno, la benedizione di suo padre fu solo un atto nominale, rituale. Affinché il
Sacerdozio potesse divenire effettivo e reale, era d’ora in avanti necessario affrontare la
sofferenza ed il dolore. Giacobbe dovette scavare con fatica un pozzo sul monte Gerizim per
trovare l’acqua: ciò significa che la fonte eterna si era esaurita.
Accanto al pozzo poi egli edificò un altare, nel posto che già Abramo aveva utilizzato
per quella bisogna. Usò per costruire l’altare una pietra sulla quale aveva posato il capo
mentre dormiva. Aveva sognato che su quel monte era stata appoggiata una scala sulla quale
gli Angeli del Signore salivano e scendevano. In cima alla scala stava il Signore il quale
benedisse a sua volta Giacobbe e gli promise che non lo avrebbe abbandonato finchè avesse
compiuto la sua missione. A questo punto la rugiada scese dal cielo.
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Fig. 9 – L’anima domina gli elementi mediante la personalità (la pietra cubica).

La simbologia della rugiada è frequente presso gli ebrei. Mancando corsi d’acqua o
abbondanti piogge la vegetazione sopravviveva con l’acqua che durante la notte scendeva
dal cielo. e’ l’acqua viva fornita dalla Provvidenza ai ministri di Dio affinchè svolgano la
loro missione.
Giacobbe versò l’olio sull’altare e lo chiamò Beth-El. Più tardi in questo luogo fu
edificato un Tempio che fu chiamato Torre di Sichem dal nome di un paese che c’era lì
vicino.
Accanto alla Torre c’era una quercia immensa, simbolo di Dio, che era chiamata “la
quercia del pianto”.
L’iniziazione come la conosciamo oggi, e che non è certamente più quella praticata
nell’Era del Sole, rispecchia le peripezie di Giacobbe. Giacobbe ebbe infatti una terza
benedizione, quella che lo fece diventare un Maestro: la lotta con l’Angelo, ovvero con
l’uomo mandato dal Signore.
Giacobbe infatti, dopo aver passato a guado un fiume assieme ai famigliari, volle
appartarsi e passare la notte da solo. Non fu però una notte di riposo poiché: “…un uomo
lottò con lui tutta la notte, fino allo spuntare dell’alba. Ma, vedendo che non lo poteva
vincere, lo toccò all’articolazione della coscia e l’articolazione della coscia di Giacobbe si
slogò, mentre egli continuava a lottare con lui. Quindi disse: lasciami andare perché è
spuntata l’aurora. Ed egli rispose: non ti lascerò andare finché non mi avrai benedetto. Poi
gli domandò: quale è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe. Allora disse: non ti chiamerai
più Giacobbe ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini ed hai vinto”.
Il nome Israele ha diverse interpretazioni ma nessuna è sicura. Qualcuno dice che
significhi “Dio regni”, altri che voglia dire “lottatore con Dio”. Un mio amico dice perfino
che il nome sia una specie di acrostico: IS = Iside; RA = Ra; EL = Dio. Il senso compiuto
sarebbe quindi: Dio Padre e Madre, ovvero la reintegrazione dei due opposti princìpi che in
Adamo, tramite l’estrazione della costola erano stati separati. Reintegrazione detta anche
Nozze Alchemiche oppure il Divino Androgine,
Io ricordo di questo fatto, anche oggi in certe iniziazioni al neofita viene imposto un
nuovo nome. Menzione di ciò è anche nell’Apocalisse.

Dopo aver duramente lottato contro la propria natura lunare, ovvero con la propria
personalità, Giacobbe diventa un Figlio di Dio, un sacerdote dell’Eterno, un Pontefice, colui
che è riuscito a salire la scala dei mondi.
E’ il primo iniziato della nostra Era, nella quale si è reso necessario un nuovo tipo di
iniziazione:Il regno dei cieli è dei violenti”. La redenzione attraverso la lotta, il dolore ed il
sacrificio. D’ora in avanti il vero sacerdozio sarà il risultato di un duro lavoro interiore e di
vera umiltà, schivo di pompa e di onori, sincero nell’amore verso il prossimo ma anche
saggio e discriminativi. Un amore che non conosce i rigori del dogma e l’afflizione di una
autorità imposta, un amore che vede nel prossimo chi fa del bene e chi fa del male. Chi fa il
male e sfrutta gli altri non è il tuo “prossimo”, quello è il tuo nemico.
Ormai non è più come a Babili la Santa, dove la primavera della vita produceva cuori
ardenti e le stelle erano conquistate d’un balzo!
Non più come a Babili la Grande, a Babili Caput Mundi dove la benedizione non era né
una formalità né un impegno, ma semplicemente la conferma di uno stato di purità già
esistente, un “dire-bene”.
I nuovi tempi assisteranno alle dure prove dei neofiti da una parte, ed il rischio mortale
dell’iniziazione dall’altra. All’aquila reale del Ierofante dei Misteri d’un tempo si sostituisce
ora il pellicano che fa sacrificio del suo sangue per amore dei deboli discepoli (è uno dei
simboli dei Rosa+Croce).
La razza, come già gli antichi Veda avevano predetto, non produce più nascite divine e la
realizzazione della Grande Opera è merito dei Figli dell’Arte. La natura ha bisogno di un
possente aiuto>>.
Andrea stette zitto il tempo sufficiente per bere un sorso di tè e poi riprese con lena
l’interessante racconto.
<<L’indebita ricchezza, proveniente dalla colpa di Abramo, fu in seguito riscattata dal
popolo ebraico con la schiavitù in Egitto. Passarono anni ed anni sotto il giogo finchè il
debito fu pagato ed i tempi furono compiuti. Allora i figli d’Israele con a capo Mosè si
accinsero ad attraversare il deserto dove fu messa a dura prova la loro fede e la loro
perseveranza.
Il premio della perseveranza fu la libertà e quello della fede fu la conoscenza del vero
nome di Dio.
Io Sono colui che Sono, è il vero nome del Re di Giustizia, è la vera dimensione
dell’Essere che è l’Eterno Presente.
Questo nome ineffabile non può essere pronunciato per esteso ma solo scandito:
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L’Ente Supremo, la base di ogni realtà, non può essere oggettivato, neanche da una
parola eterea come è la parola, pena la sua oggettivazione e negazione.
Il grande sacerdote. E solo lui, aveva la possibilità di pronunciare il sacro nome per
esteso e ad alta voce solo una volta all’anno ed in particolari condizioni. Ad un certo punto
della cerimonia veniva infatti detto a tutti i partecipanti di fare un grande rumore, e quando
esso arrivava al culmine, il nome veniva pronunciato, certi che esso non venisse udito da
nessuno. C’è in questo un simbolo molto profondo.

!

!

!

!
Fig. 10 – Non uccidere!

Per tema che questo sacro nome venisse corrotto e per dare al popolo un punto di
riferimento, ad esso fu interpolata la parola Adonai, che vuol dire Signore, ottenendo come
risultato la parola Geova che tutti conosciamo.
Fuggito dall’Egitto, Mosè condusse la sua gente verso la terra che era stata promessa dal
Signore, ma a causa di una colpa di cui si macchiò non gli fu permesso di porre piede in
essa.
Il popolo di Israele infatti si impadronì di un territorio non suo con la violenza. L’ordine
che il Signore aveva dato era di uccidere tutti gli uomini, le donne, i vecchi ed i bambini che
abitavano quella contrada, ma il Signore aggiunse anche che se non fossero stati sterminati
tutti fino all’ultimo, se non avessero anche fatto strage degli innocenti, un giorno i loro
discendenti avrebbero perduto tutto. Evidentemente non tutti morirono.
Amareggiato, il Signore disse a Mosè sul monte Nebo:
“Questo è il paese che io giurai di dare ad Abramo ed alla sua discendenza. Io te l’ho
fatto, ma tu non vi entrerai”.
Mosè morì in esilio perché non aveva capito che non si deve obbedire nemmeno alla
Parola di Dio se essa ti impone di uccidere tuo fratello, a meno che non sia per legittima
difesa. Ma gli ebrei assassinarono degli uomini per impadronirsi di una terra che non era
loro. La terra appartiene ad ogni figlio di Dio e non al privilegio di casta o alla rapina
politica o privata>>.
Interruppi Andrea per dire:
<<Gli ebrei che ora rivendicano la Palestina, e Gerusalemme in particolare, vantando
antichi diritti, pare che non conoscano bene il loro libro sacro, allora>>.
<<Come già ti dissi>>, continuò Andrea, <<ognuno legge nei libri sacri solo quello che
vuole leggere, e così è con tutto.
Dopo la strage, gli ebrei che occuparono la Palestina posero la sede del potere politico a
Gerusalemme e la sede del potere religioso a Nord, e più precisamente sul monte Gerizim,
dove c’era l’antico altare dei loro padri. Da questo luogo, per secoli e secoli, la luce
iniziatica avrebbe irradiato sul mondo fino alla comparsa di Gesù. Dopo, avrebbe cambiato
dimora.

Ben presto tra spiritualità e potere politico si creò un abisso e sorsero due opposte
fazioni che diedero origine a due gerarchie clericali in conflitto tra loro. Questo conflitto
dura fino ai giorni nostri.
La religione unica di Mosè si divise in due rami: quella Samaritana del Gerizim e quella
Giudaica del Tempio di Gerusalemme.
Il conflitto ebbe termine con la distruzione della Torre di Babili sul Gerizim. Ecco come
la descrive la Bibbia:
“…A questa notizia tutti i cittadini della Torre di Sichem si rifugiarono nella gran sala
del Tempio di Baal-Berit, che in ebraico significa il Signore del patto. Ma appena Abimelec
seppe che tutti gli uomini della Torre di Sichem si erano riuniti insieme, salì sul monte
Solammon con tutta la squadra e, presa la scure, tagliò un ramo d’albero, poi se lo mise
sulle spalle agli altri: vedete che cosa ho fatto? Presto, fate anche voi come me. Allora a
gara tagliarono anch’essi un ramo e, imitando Abimelec, lo disposero attorno alla grande
sala e la bruciarono con quanti vi erano dentro. Morirono così tutte le persone della Torre, in
numero di circa 1.000 fra uomini e donne”.
Questo incendio appiccato alla Casa di Dio si diffuse nel tempo e nello spazio per lunghi
e lunghi secoli.
Lo vediamo sterminare brutalmente le vite degli inquisiti del medioevo che vogliono
pensare con la propria testa e pregare con il proprio cuore.
Lo vediamo divampare in Occitania mentre i Catari, fedeli fino all’ultimo alla loro
religione, scelgono di morire volontariamente tra le fiamme. Salgono su quel rogo uomini,
donne e bambini, cantando gli inni della loro fede mentre sul Montsegùr si spengono gli
ultimi bagliori del loro tempio distrutto. “Pusleu cremare que renonciàr” – dicono –
“Piuttosto cremare che rinunciare alla fede”.
Una lapide, costruita dai loro discendenti, poiché la loro fede non si è mai spenta, ancora
oggi celebra il loro martirio e su di essa sta scritto nella bella “langue d’oc”: “Als Catàrs als
martirs del pur amor crestiàn – 16 mars 1244”.(Ai Catari, ai martiri del puro amore
cristiano). Questa ironia è loro permessa poiché l’hanno pagata con il sangue..
Per la tradizione Samaritana che dura fino ai giorni nostri, con la distruzione della Torre
di Sichem, il Tempio entrò nel mistero. Esso venne inghiottito dal monte ed ivi rimarrà
celato allo sguardo di tutti finchè non nascerà il Taheb, il Messia.
Dopo quel fatto ci furono in Palestina due religioni e due santuari, uno del Monte ed uno
del Tempio.
Nella religione Samaritana, che è quella che a noi interessa, si creò una religione
esoterica ed una exoterica.
Nella religione esoterica le forme del culto rimasero invariate; esse rispecchiavano quasi
fedelmente quelle che Abramo introdusse tanto tempo fa nel uovo paese e che erano la
forma exoterica dei Misteri di Babili.
In cima al Monte si celebrava ora, in tende improvvisate, la divinità di sempre, il PadreMadre creatore dell’Universo. Aggiungo una cosa: nel secolo ventesimo Papa Luciani,
appena fatto Papa, dalla finestra del Vaticano disse: “Dio è Padre e madre”. Un mese dopo
morì, ucciso nascostamente dai preti cattolici. “Cattolico” vuole dire “universale”. E’ così
che si credono i cattolici romani universali e dominatori del mondo. Maria fu la madre di
Gesù, ma non fu vergine come dicono i teologi che hanno influenzato negativamente il vero

cristianesimo, ma ebbe anche altri figli. Leggilo sul Vangelo. E non è la Madre di Dio, ma la
madre di Gesù. Ti ricordo una cosa che Gesù disse una volta al popolo: “Voi siete dèi”. Una
volta che Gesù stava parlando alla folla Maria lo disturbò, mentre aveva a fianco i suoi figli,
e Gesù le disse di tacere. Maria è la madre del dio Gesù, non è vergine e non è la madre
Universale. Un giorno la chiesa capirà e chiederà perdono al mondo; inoltre, la nuova
Religione nascerà in Russia.
Continuo. L’aspetto femminile era chiamato affettuosamente “Madre degli Dèi”, oppure
più diffusamente: “Mia Signora”.
Tutto ciò era bello e sacro. Solo dopo l’avvento della nuova religione ebraica e poi del
cristianesimo, ci fu un culto esclusivamente maschile della divinità, anche se in seguito
parzialmente e difettosamente corretto con il culto della madre di Gesù.
L’aspetto femminile della divinità è stato sempre connesso con il simbolismo dell’acqua,
quella che Gesù chiamò “acqua di vita”. L’acqua che è mezzo di rigenerazione è l’elemento
principale da cui ebbe origine la vita. Così è scritto ella Genesi :”…lo spirito di Dio
aleggiava sopra le acque…e disse: Ci sia un firmamento in mezzo alle acque che divida le
acque dalle acque…poi disse: Si raccolgano in un luogo solo le acque che sono sotto il cielo
e appaia l’asciutto,,,”.
Come vedi con le acque creò il firmamento e con le acque creò la terra, acque che sono
l’aspetto femminile dello Spirito creatore.
Un occultista che ha la cognizione reale di queste eteree acque superiori, di queste acque
astrali di cui ha esperienza pratica e non cognizione libresca e teorica. Ma in seguito ne
parleremo più diffusamente, seguiamo per ora il filo particolare di una storia che devi
conoscer bene onde avere un buon quadro della Tradizione.
Il popolo minuto ha sempre avuto bisogno di immagini più familiari, consuete, e quindi
adorò l’aspetto materno di Dio raffigurandolo con le statue di Iside e di Ishtar.
Il Cristianesimo, posto davanti alle stesse esigenze, dovette giocoforza dare ai fedeli
un’immagine del genere per raffigurare l’acqua di vita, e lo fece con la Madonna, la madre
di Gesù, facendo però esattamente il contrario di quello che il Maestro dice nei Vangeli:
“Vennero poi da Lui sua madre e i suoi fratelli e non vi si potevano accostare per la folla.
Gli fu riferito: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma Egli
rispondendo disse loro: mia madre ed i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di
Dio e la mettano in pratica”.
Come vedi Gesù nemmeno fa avvicinare sua madre e non le riconosce alcuna autorità.
Né il senso della sua venuta fu quello di fondare un culto che avesse egli stesso come figura
da adorare, bensì quello di rigenerare gli uomini per metterli in grado di ritornare dal loro
Padre. Il Padrenostro è l’unica preghiera che ci ha insegnato. Se non voleva essere lui
oggetto di adorazione, figuriamoci se voleva che ad essere adorata fosse sua madre!
Ma non basta:
“…si fece in Cana di Galilea un matrimonio e c’era la madre di Gesù…Venuto a
mancare il vino, la madre di Gesù gli dice: non hanno più vino. E Gesù le dice: C’è l’hai
con me, donna? La mia ora non è ancora giunta”.
Come vedi Gesù è seccato dalla forzatura a cui sua madre lo costringe. La sua ora
significava anche l’inizio della sua passione. Ma gli uomini, al pari di Maria,vogliono che il
banchetto duri, che la vita sia una continua festa, ed invece di lavarsi dal sudiciume delle

passioni, come incita Gesù, preferiscono pregare la Madonna che preghi per loro. Non
hanno neanche più la forza ed il coraggio di pregare da sé e pregano un altro che preghi per
loro: purché al banchetto della vita non manchi nulla.
Il culto della Madonna è in certo qual modo cosa giusta e santa, ma solo se in esso viene
ravvisato il principio cosmico femminile di Dio, ovvero della Mater Mundi, ma diventa una
grossa stortura teologica se viene ravvisato in essa solo il corpo in carne ed ossa
appartenente alla personalità di quella semplice ragazza ebrea vissuta in Palestina venti
secoli fa, e si pretenda addirittura che essa sia la madre di Dio, la madre di Colui che E’,
l’essere ineffabile e increato che regge e governa tutto l’universo.
E’ una pretesa illogica, antiteologica ed antievangelica che non può che sfociare nel
dogma, come infatti avvenne. Dogma partorito dalla allucinata presunzione di una mente
mortale che si era autodefinita Infallibile.
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Fig, 11

Era più evoluto il contadino egizio o sumero di quattromila anni fa, perché adorando
Iside o Ishtar, sapeva benissimo di adorare un principio superiore ed eterno, il quale era
raffigurato da un mito e da una immagine che avevano quel tanto di tangibile necessario per
accendere la sua immaginazione. Non avrebbe mai adorato un essere umano soggetto alle
stesse leggi cui era soggetto anch’egli.
Adorava il Faraone, perché i Faraoni a quel tempo, come l’imperatore Sumero, erano
uomini divini, come tutti noi possiamo diventare. “Voi siete dèi”, dice Cristo.
Ma gli uomini “evoluti” di oggi adorano sì Maria di Nazareth, che è salita in cielo in
carne e ossa come le antiche divinità pagane (secondo quanto indica la follia di un uomo
farneticante che si illude di essere diventato infallibile), ma non si chiedono come mangi e
come respiri questa solitaria navigatrice degli spazi, che come uno Sputnik sorvola questo
povero pianeta. O non si è chiesto quell’illustre babbeo dove si trovi il paradiso fisico (che i
telescopi non scorgono) raggiunto dal corpo fisico della piccola ebrea? Povera donna:
sfuggita alla persecuzioni dei giudei e dei romani per finire miserevolmente per mano dei
suoi sacerdoti! Infatti se non può essere visto né il lontano paradiso, né lei circumnavigante
la Terra, ciò significa che essa ha raggiunto il Figlio alla velocità della luce ed ha
trasformato la sua massa in energia (il paradiso è nei piani superiori eterici che la vista fisica

non scorge; tra l’altro il Maestro Tibetano dice che “l’Universo fisico è la Grande Illusione).
Oppure non l’ha ancora raggiunto e sta velocemente navigando alla sua volta e si trova ora
ad una distanza da cui certamente non può più sentire le loro preghiere. In realtà dai piani
superiori della vita tutto si sente e tutto si vede da coloro che vivono nell’Eterno Presente.
Vedi, caro Dario, queste scemenze vengono fuori se si vuol seguire a fil di logica e
portare alle estreme conseguenze simili assurdità!>>.
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Fig. 12 – L’uomo con l’anfora. Scultura mesopotamica.

Poi Andrea riprese la sua lezione:
<<I Sumeri prima ed i Samaritani poi, chiamarono questo principio spirituale eterno “la
Signora della Montagna, riferendosi evidentemente alla “Montagna dell’Iniziazione”,
simbolo e realtà conosciuti in tutti i paesi ed in tutti i tempi.
Nel suo tempio a Lagas vi era una stalla sacra, ed il latte che veniva prodotto era
considerato come elargito dalla divinità stessa.
Il Padre veniva chiamato An, Signore del Cielo. Come Signore della Terra, il suo nome
era invece En-Ki.
Quando si formò l’abisso, Ab-Zu, Egli divenne il Signore delle acque primordiali ed
ebbe l’appellativo di Ea. Il suo tempio aveva il suo stesso nome, cioè Ea, ed in questo caso
il significato corrispondeva al termine “Casa dell’Acqua”, oppure anche “Casa della
Sapienza e delle operazioni teurgiche”. Davanti all’ingresso del tempio, e più precisamente
accanto alla porta, c’era come simbolo una statua di un uomo che teneva in mano un’anfora.
“Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: Andate a preparare per mangiare la Pasqua.
Essi gli domandarono:Dove vuoi che la prepariamo?
Rispose loro: Ecco, quando sarete sul punto di entrare in città, vi si farà incontro un
uomo che porta una brocca d’acqua, seguitelo fino alla casa dove entrerà e dite al padrone di
casa: il Maestro ci manda a domandarti ov’è la sala per mangiare la Pasqua con i miei
discepoli”.
Possiamo chiamare quest’insieme di divinità e di riti “Religione Solare”. Il Sacrificatore
era realmente un’Autorità, ma un’Autorità come la intendeva Gesù Cristo che era un vero
Maestro:
“La mia dottrina non è mia, ma di Colui che mi ha mandato. Chiunque vuol fare la
volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, o se parlo da me stesso. Chi parla

di sua autorità, cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di Colui che l’ha mandato è
verace, e non c’è in lui ingiustizia”.
L’offerta sacrificale era il centro della cerimonia. I sacrifici si chiamavano SaDug ed
avevano per fine il nutrimento della divinità. Al contrario dei discendenti cristiani che
mangiano la divinità..
Prima della libagione con il vino, si provvedeva alla purificazione dei partecipanti per
mezzo dei barili di acqua benedetta contenuti nel tempio. Il tempio si chiamava anche “la
casa del prete guida, dove l’acqua non cessa mai di scorrere”. L’acqua veniva attinta dal
pozzo di Giacobbe vicino al tempio, e ciò aveva anche significato di connessione con le
forze infere sublimate.
I vasi puri del tempio servivano per lavare i fedeli; venivano lavati loro i piedi degli
officianti dopo che i fedeli stessi avevano provveduto alla abluzioni delle mani e del viso.
Tutto ciò non era solo un simbolo, ma era soprattutto una realtà occulta vissuta,
un’operazione efficace.
Non era un’usanza da…bagni pubblici>> e qui Andrea sorrise <<ma di una azione
lustrale sacra, compiuta nei tempi e nei modi prescritti, il cui risultato era la riconnessione
della personalità con la propria divinità interiore, ovvero la riconnessione dei tre corpi
inferiori con i tre superiori a mezzo del corpo causale purificato: era l’accensione completa
del candelabro a sette braccia che illuminava la stella di Davide ricomposta. La stella era
anche chiamata “Magen David” ovvero “Scudo di Davide”; infatti dopo la riunificazione dei
corpi non c’era più il pericolo di una ricaduta nell’Ab-Zu, nell’abisso.
Prima di costruire il tempio, si eseguivano dei particolari riti, nei quali lo stampo del
mattone di fondazione veniva unto e quindi riempito d’argilla. Il mattone ricavato sarebbe
diventato la pietra angolare del tempio. In quell’occasione tutta la cittadinanza si purificava
simbolicamente con il fuoco.
Il termine più antico per indicare “sacrificio” era lo stesso che veniva usato per la parola
“liberazione”: Niqu, significando con questo il sangue dell’agnello che veniva immolato era
offerto alla divinità.
L’agnello era tenuto in braccio dal fedele e quindi sgozzato dal prete in maniera che il
sangue scorresse sul fedele stesso; il sangue che lo inondava era considerato come se fosse
il suo. Il significato era che doveva essere compiuto un autosacrificio, doveva cioè essere
sacrificata la propria natura animale se si voleva avanzare sulla via spirituale ed incontrare il
favore della divinità.
Era necessario lavare i propri piedi con il sangue del cuore. Un giorno saprai, Dario, il
significato vero del lavaggio dei piedi, dove le spine vengono tolte dalla Veste divina.
Le carni venivano poi distribuite dai sacerdoti ai presenti e sii considerava come fossero
donate dalla divinità stessa.
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Fig. 13 – L’albero cosmico Yggdrasil della tradizione germanica con la porta di “Babili”.
!
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Ho a bella posta mescolato tempi e luoghi, Caldea e Samaria, per farti capire come la
religione fosse identica, cambiando solo i nomi.
Con questi riti venivano inculcati nel subcosciente del popolo molti insegnamenti che
dovevano servire anche nella vita pratica di tutti i giorni, e soprattutto che il sacrificio
doveva essere cosa compiuta nei due sensi. La corrente di amore e di energia, come accade
per esempio in un albero, doveva scorrere nei due sensi tra i piani dell’essere, dal basso
verso l’alto e dall’alto verso il basso, per compiere il miracolo di un unico mondo di amore.
Le energie inferiori sono diverse ma complementari a quelle superiori, ed il mutuo
scambio forma la salute di tutti gli esseri in qualsiasi fase evolutiva essi si trovino entro la
vita più grande del Logos Planetario nel Quale ci muoviamo, viviamo e siamo.
E’ l’unilateralità dovuta all’egoismo quella che spezza questo magico equilibrio e porta
la morte là dove prima fluiva la vita.
La salute dipende sempre da un corretto scambio di energie tra una cellula e l’altra, tra
un organo ed un altro, e tra i diversi piani dell’essere.
La malattia planetaria, chiamata egoismo, fa sì che la somma delle energie in entrata non
corrisponde al totale delle energie in uscita.
L’accumulo che ne risulta viene dagli stolti chiamato “potere”, ma è una cosa
momentanea ed illusoria, poiché l’accentrare la propria coscienza solo nei veicoli inferiori
produce prima una disarmonia energetica che rende quell’individuo un pericolo per la
società, ed in seguito causa un’atrofia delle capacità spirituali che lo esclude dalla pienezza
dell’esistenza e dal contatto vivificante dei mondi superiori: è il ramo che si stacca
dall’Albero della Vita.
Quando ciò accade viene a mancare l’acqua di vita, ecco che il corpo fisico comincia ad
indebolirsi, ed alla mancanza di gioia e di vitalità subentrano ben presto tutte le malattie.
Dopo il rito sacrificale si provvedeva alla cerimonia chiamata “Apertura degli occhi”.
Gli occhi dei fedeli venivano bagnati con la rugiada che era stata colta mattina presto sul
monte.

“Allora la nuvola coperse il Tabernacolo di convegno e la gloria del Signore riempì il
padiglione. Tanto che Mosè non poteva entrare nel tabernacolo di convegno, perché la
nuvola vi si era posata sopra, e la gloria del Signore riempiva il padiglione. Quando la nube
si alzava dal padiglione, i figli d’Israele partivano, come avvenne in tutti i loro viaggi.
Tutto finiva poi in fraterna armonia gioendo gli uni con gli altri con canti e balli sacri.
A tutti i partecipanti veniva poi distribuita l’acqua benedetta che veniva portata a casa
per guarire le malattie.
Tutto ciò riguardava l’aspetto esoterico della religione samaritana, la stessa praticata da
Gesù e dai suoi discepoli.
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Fig. 14 – Prometeo (Osiride, Attis, Cristo)

Il culto e la credenza exoterica erano invece diversi e più affini alla religione del Tempio
di Gerusalemme. Anch’essi attendevano la venuta del Messia, chiamato Taheb che vuol dire
“Salvatore”, che avrebbe riportato la religione agli antichi splendori ed avrebbe fatto uscire
il Tempio dall’interno del Monte ottenendo così la supremazia politica e religiosa su tutta la
Palestina, mortificando l’odiata Giudea.
Secoli e secoli sono passati ed anche loro stanno attendendo la venuta di chi venne ma
non fu riconosciuto.
L’apostolo Matteo avrebbe in seguito rivendicato l’appartenenza di Gesù alla Casa di
Davide al fine di diffondere la nuova dottrina tra i giudei di Roma.
Secondo i Samaritani, questo Maestro sarebbe vissuto 110 anni e avrebbe aperto un
periodo finale nella storia del mondo, il quale passando attraverso una recrudescenza di tutti
i mali, si sarebbe concluso con il “Giorno della vendetta”, ovvero il Giudizio Universale.
Ancora oggi la formula del credo samaritano suona così: “La mia fede è in tè JHWH, e
in Mosè figlio di Maria tuo servo e nella santa legge; nel Monte Gerizim Beth-El e nel
giorno della vendetta e della ricompensa”..
Il Messia fece però l’imperdonabile errore di non aver aderito a nessuna delle due
religioni e di essere stato un uomo socialmente senza importanza, un semplice falegname
prima ed un disoccupato poi. Un uomo senza fissa dimora, uno che non sapeva neanche
appoggiare il capo, un emarginato.
Il testo sacro dei dèi Samaritani è il Pentateuco e parte del libro di Giosuè. Hanno
sempre rifiutato la Torah, i Profeti e gli Agiografi>>.
Andrea fece a questo punto una pausa e mi guardò con uno strano sguardo, come per
valutarmi.

Molte volte ero stato sul punto di interromperlo, poiché molto di quello che diceva
usciva dagli schemi consueti. Ma avevo taciuto per l’aspetto organico e sensato delle sue
spiegazioni. Dovetti molte volte in seguito accorgermi che certi fatti, in apparenza
paradossali ed inventati, erano invece perfettamente documentati ed attendibilissimi.
Le sue ricostruzioni storiche, nei casi dove mancavano le pezze d’appoggio, potevano
essere paragonate al lavoro preciso e coerente dell’artigiano che ripara un affresco e che
ricostruisce le parti mancanti in maniera tale che l’insieme prende la forma che l’originale
doveva per forza avere avuto, logicamente avuto. Mi spiegò meglio: dove appare mancante
un braccio, l’artigiano non ci mette un piede. L’unica differenza tra l’artigiano ed Andrea si
scopre solo quando manca qualsiasi riferimento che possa indicare con chiarezza quanto
manchi: in quei casi egli lo sa sempre poiché gli giunge in aiuto la Tradizione e l’intuizione.
In ogni caso il risultato è sempre logico e coerente.
Mentre Andrea continuava a fissarmi pareva che comprendesse i miei dubbi e li
rispettasse. Un sorriso affettuoso che mi riscaldò il cuore gli apparve sul volto e quindi
riprese a parlare:
<<Siamo nel 35 d.C. e stiamo assistendo ad una processione religiosa che si snoda
lentamente lungo le pendici del monte Gerizim, intonando canti e preghiere.
La precede e le dirige un samaritano alto, bruno di capelli, con il naso aquilino e gli
occhi luminosi come stelle, ed un sorriso radioso sul nobile volto..
La luna è nella costellazione dell’ariete e la natura è rigogliosa e verdeggiante sotto i
raggi di u n sole splendente nel cielo terso. Siamo nel mese che prima dell’esilio in
Babilonia era chiamato “delle spighe” e che dopo l’esilio assunse il nome di “Nissan”. Si
tratta della celebre Pasqua che sotto altri nomi, fin dai primordi in questo paese era
celebrata; ancora prima della venuta di Abramo.
L’animo semplice ma profondo degli umili contadini ha sempre visto nella natura
l’impronta vivente del Dio che risorge sempre trionfante dalla morte.
La Pasqua ha sempre avuto il significato o di resurrezione o di salvezza dalla morte.
La gente che ora sta salendo sul monte ha lo stesso impeto religioso dei propri padri e la
loro aspirazione è di far nascere in sé stessi il medesimo incanto che i loro occhi vedono
diffuso con tanta abbondanza attorno a loro.
Essi salgono il Monte per attingere alle acque profonde e primordiali del pozzo di
Giacobbe con le anfore che portano con sé, simili a quelle che una leggenda dice Mosè
facesse scendere dal cielo nel deserto. I loro compagni sul monte hanno intanto raccolto
durante la notte la rugiada ed ora attendono pazienti che la processione arrivi in cima per
spartire quest’acqua che mai mancherà ai Figli dell’Eterno anche in mezzo alla più grande
arsura.
Gli animi sono lieti e la vita è bella..
Ma ecco, all’improvviso, una lancia scagliata da un legionario romano, che sta appostato
dietro una roccia, colpisce al cuore l’uomo solitario e radioso.
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C’è un attimo di sgomento e di silenzio e nell’aria colma di profumi della primavera si
odono sussurrare con pena solo queste parole:”Tutto è compiuto…abbi pietà di loro…”.
Il nome di quell’uomo era Gesù di Nazareth, detto il Cristo, figlio adottivo di un tal
Giuseppe che faceva il falegname. Ti dico una cosa importante: come dice il Maestro
Tibetano, “Gesù era adombrato dal Cristo, che è un Gerarca di Amore Saggezza”.
“Egli è cresciuto davanti al Signore come un germoglio da un suolo arido, disprezzato,
rifiuto dell’umanità, uomo dei dolori, assuefatto alla sofferenza, come uno davanti al quale
ci si scopre il volto, disprezzato, così che non l’abbiamo stimato. Veramente egli si è
addossato i nostri mali, si è caricato dei nostri dolori. Noi lo credevamo trafitto, percosso da
Dio, mentre egli fu piegato per le nostre iniquità. Maltrattato, si è umiliato e non ha detto
una parola, quale agnello che si porta ad uccidere. Gli fu preparata una tomba tra gli empi,
lo si unì nella morte con i malfattori. Il giusto, mio servo, con le sue pene giustificherà le
moltitudini e prenderà sopra di sé le loro iniquità. Perciò gli darò in eredità i popoli e
riceverà come bottino genti infinite, perché consegnò la sua vita alla morte, e fu annoverato
tra i malfattori, egli che colse i peccati di molti e si fece intercessore per i peccatori”.
Così piange Isaia mentre il popolo eletto lasciava Babilonia.
Giaceva intanto a terra Gesù, l’uomo morto per un ideale di amore e di bontà.
I seguaci atterriti vennero dispersi ai quattro venti mentre molti di essi giacquero al suolo
colpiti dalle lance romane.
I soldati erano stati inviati dal procuratore romano Ponzio Pilato su istigazione dei
Giudei, i quali con false accuse volevano togliere di mezzo quel samaritano che creava il
vuoto nei loro templi. Molti giudei infatti lasciavano le loro sinagoghe per seguire i
Samaritani di Gesù.
I sacerdoti avevano fatto in modo che Gesù fosse confuso con un brigante che in quel
periodo infestava quei luoghi. Il nome di quel brigante era Barabba.
Ponzio Pilato non era andato troppo per il sottile ed aveva finito di credere, non sii sa per
soldi o per amore di pace.
Il procuratore viene descritto da Agrippa I in una sua lettera a Caligola come un uomo
implacabile e senza scrupoli, uomo violento e corruttibile.

Contro Pilato, responsabile della morte del Taheb, gli anziani di Samaria inviarono un
ricorso al Senato di Roma. Il legato Vitellio, su ordine di Tiberio, depose Ponzio Pilato e lo
chiamò a Roma per sottoporlo a processo. Secondo lo storico Eusebio, l’ex procuratore finì
suicida, secondo altri fu decapitato per ordine di Nerone. Comunque sia, è certo che fece
una brutta fine. L’odioso delitto gli costò la fortuna e la vita, ed al suo posto venne inviato in
Palestina Marcello, uomo attivo e giusto.
Se con la morte di Gesù cessò la persecuzione romana, non così avvenne da parte dei
feroci e fanatici zeloti del tempio Gerosolimitano, i giudei nazionalisti e nemici giurati dei
Samaritani.
Il più fanatico di tutti si mise a capo dei partigiani di Giuda; il nome di battaglia che si
era dato era “Saulo”, ed il suo motto preferito era: “Saul sul Gerizim”, forse per vendicare la
morte ignominiosa che il primo re d’Israele trovò a Beth-Sean, città della Samaria.
Gli infelici superstiti avevano preso intanto la via di Damasco per rifugiarsi nell’antica
patria da cui proveniva la loro religione: l’Assiria.
Saulo, che proseguiva implacabile sulle loro tracce, quando giunse sul monte Hermon
dove i fuggitivi si erano provvisoriamente rifugiati, si risovvenne dell’antico canto di
Davide:

!

“Oh come è bello e come soave
che i fratelli dimorino assieme!
E’ come l’olio migliore sul capo,
che ascende lungo la barba, la barba di Aronne,
che discende fino all’orlo della sua veste.
E’ come la rugiada dell’Hermon,
che scende sui monti di Sion,
poiché là il Signore elargisce ogni benedizione
e la vita in eterno”.

!

Capì all’improvviso che anche coloro che egli perseguitava erano suoi fratelli, fratelli
nella Luce. Comprese che Gesù non era né samaritano né giudeo, né ebreo né gentile, capì
che Egli era l’uomo universale, il fratello di tutti, il quale non era nato dal sangue né dalle
brame della terra, né dalla volontà dell’uomo, ma da Dio nostro Padre. Egli era la Luce ed
era venuto a portare la Luce nel mondo degli uomini, ma gli uomini non lo avevano capito.
Egli non era il messaggero del potere e della ricchezza, ma il messaggero della bellezza e
dell’amore.
E Saulo pianse, pianse a lungo, come un’acqua leggera e quasi impalpabile, alitava nei
suoi occhi e le scaglie del drago caddero dalle sue pupille, e Paolo vide, e capì, e amò e fu
salvo>>.
Devo confessare che la dolcezza con cui Andrea aveva narrato queste cose mi aveva
strappato le lacrime dagli occhi, e me ne stetti come vergognoso, con un groppo in gola.
L’espressione di Andrea mi indicava che partecipava delle stesse mie emozioni.
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Fig. 16 – Allegoria alchemica: La Vittoria sul Guardiano della soglia.
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Ascoltammo mormorare il vento tra i rami del tiglio, e pareva che anch’esso narrasse
una strana ed antica storia fatta di dolori e gioie ormai dimenticate. Le api lavoravano solerti
e da lontano veniva il sommesso brusio di una fabbrica, attutito dalla lontananza sì da
sembrare quasi un suono naturale, quasi bello.
Stemmo a lungo in silenzio e quindi feci al mio amico una domanda che da tanto mi
girava nella testa:
<<Andrea, cosa puoi dirmi della resurrezione di Gesù>>?
<<A questo proposito>> rispose <<posso dirti che il vero significato della vittoria di
Cristo è che Egli risorge nella carne di ogni uomo di buona volontà nei modi e nei tempi che
l’antica tradizione insegna. Ogni uomo che vinca la croce della propria personalità diventa
un’anima vivente e quindi un Unto del Signore:
“Già voi siete puri, in virtù della parola che vi ho annunziato. Rimanete in me ed io in
voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non rimane unito alla vite, così nemmeno
voi, se non rimanete in me. Io sono la Vite, voi i tralci; chi rimane in me ed io in lui, questi
porta molto frutto, perché senza di me non potete far niente. Se uno non rimane in me, è
gettato via come sarmento e si secca, poi viene nel fuoco a bruciare”.
Nel parlare Gesù insiste tante volte sullo stesso concetto, rimarcandolo e facendo
esempi, affinché non ci siano equivoci e nei discepoli si imprima l’idea della partecipazione
delle stessa vita. Il Maestro, dopo aver ottenuto la vittoria sulla morte, potrà da un piano
superiore, una volta seduto alla destra del Padre, aiutare i discepoli a fare la stessa cosa.
Ovvio che per fare ciò il Maestro deve essere vivo e non mangiato.
.Che si tratti poi di cosa impersonale, cioè di cosa che ognuno può fare mentre vive, e se
non fosse così i Misteri sarebbero sempre stati cosa senza senso, e che non si tratti di una
vittoria esclusiva di Gesù, ma di una vittoria che ogni uomo può conseguire divenendo un
Cristo egli stesso, è adombrato nel Vangelo in forma simbolica. Poiché è di un simbolismo
evidente, te lo leggerò senza commenti:
“Fattosi giorno, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si accorsero che era lui”.
“…Due discepoli se ne andarono verso un villaggio, detto Emmaus. Mentre parlavano e
discutevano assieme, Gesù si avvicinò e si unì ad essi. Ma i loro occhi erano impediti di
riconoscerlo…”.

“Maria invece stava fuori in lacrime. Si voltò e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che
era lui. Gesù le domandò: ‘Donna perché piangi? Echi cerchi?’. Ella, credendo che fosse
l’ortolano, gli disse: ‘Signore, dove l’hai messo ’?...>>.
Andrea finì di leggere gli estratti dai Vangeli e poi disse:
<<Se ti prendi la briga di parlare oggi con un semplice curato di campagna, senza
scomodare i sublimi teologi, egli ti dirà una cosa che solo cinquanta anni fa lo avrebbe fatto
scomunicare e qualche centinaio di anni fa lo avrebbe visto rosolare al fuoco di
Torquemada, in barba alla prova di San Tommaso che afferma il contrario. Egli ti dirà che la
resurrezione del Signore non avvenne nella carne, in quella povera carne martoriata e
piagata dalle stimmate del martirio, bensì ti dirà che la resurrezione avviene in un “Corpo di
Gloria”. Modo poetico di parlare del Corpo Causale purificato ed integrato con il corpo
fisico. Corpo di Gloria che andrebbe d’accordo con le teorie di un occultista moderno il
quale “sa” senza bisogno di recitare dei “Credo”, “sa” per esperienza diretta, come lo
seppero i veri santi della Chiesa.
Ma ciò che conta veramente è la promessa che fece il Signore di aiutarci a risorgere. La
resurrezione aperta a tutti, ecco il vero senso della Lieta Novella. Ecco il senso della
Rivelazione (Apocalisse) all’umanità: ci sarà la fine dei mali ed un nuovo inizio con nuovi
cieli e nuove terre. L’umanità verrà rigenerata tramite l’impegno del Cristo e della sua
Gerarchia: essi trionferanno sulle gerarchie del Principe di questo mondo e le
assoggetteranno>>.
Con ciò ebbe termine la lezione di quel giorno. Andrea, dopo avermi dato due tavole
fatte da lui, mi salutò. La tavole avevano il titolo: “Due passi tra le piramidi” e “Due passi
nella Luce”.
Ci promettemmo che ci saremmo rivisti appena possibile.
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Fig. 17
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Fig. 18

Mentre tornavo a casa pensavo a tutto ciò che era stato detto e mi chiedevo:
<<In effetti, con le conoscenze astronomiche e fisiche dei giorni nostri, come si potrebbe
onestamente affermare che un corpo di carne ed ossa ha bisogno di respirare per vivere
possa ascendere nei Cieli senza morire? E cosa farebbe tutto solo perduto nell’immensità
degli spazi cosmici? Nel freddo intergalattico e in assenza di perso>>?
Ecco che si spiegava la ragione di tanto accanimento della Chiesa contro gli scienziati
innovatori e verso la conoscenza in genere. Ecco il significato dell’”Eppur si muove” di
Galileo.
Povero Galileo, dopo trecento anni la Chiesa di Roma lo ha perdonato per bocca del
Papa Giovanni Paolo secondo (come vedrete nei prossimi libri con lui finisce la chiesa
cattolica – Dario). Comunque una certa linea di pensiero non si smentisce mai.
Mi chiedevo anche:
<<Se un prete anche modesto, senza essere teologo, è costretto ad ammettere
dall’evidenza dei fatti che la resurrezione di Gesù non era da intendersi secondo la carne,
dove sta la verità? O è vera ogni affermazione del Vangelo, come fin da piccoli ci hanno
abituato a credere, oppure molte cose possono essere messe in dubbio. In tal caso anche
Andrea con le sue strane interpretazioni poteva avere ragione>>.
Smisi di pensarci e mi rituffai negli affanni della vita quotidiana.
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CAPITOLO 2

“Come deve apparire pietosa all’illuminato la guerra di opinioni tra coloro che sono
ritenuti dall’umanità i custodi della conoscenza e della sapienza; come appaiono
insignificanti e piccole tali luci dinanzi al sole della realtà divina”!
Franz Hartmann

!
!
Lo spirito contraffatto
!

Ci sedemmo come al solito sotto il tiglio ed Andrea cominciò a parlare:
<<Oggi vorrei fare alcune considerazioni sul fenomeno della menzogna la quale,
fenomeno unico nel suo genere nell’ordine naturale universale delle cose, sembra essere una
tara esclusiva della psiche umana.
Qualche lieve traccia può essere rinvenuta nell’astuzia animale, però, come fattore
eversivo cosciente della realtà e della verità, la troviamo solo nell’uomo quale è
normalmente conosciuto da noi.
E’ molto importante studiare attentamente questa aberrazione poiché essa è lo strumento
principale del Male sulla terra, anzi ne è l’espressione stessa.
I modi con i quali la menzogna si estrinseca sono: la suggestione verbale e l’ipnosi a
distanza. Entrambe tendono a far perdere alla vittima il controllo sul suo corpo emotivo o
mentale, o su ambedue, e quindi imporre la propria volontà.
La menzogna fa credere alla vittima cose di sé stesso e degli altri che non sono conformi
alla realtà.
Le parti che vengono direttamente aggredite sono il collo e la nuca. Al collo corrisponde
la facoltà creativa. Questa parte, anche se può sembrare strano, corrisponde al sesso, ed è
proprio sul sesso che, subconsciamente, il primo contatto ed il primo trauma sono effettuati.
E’ bene ricordare che tutti i tipi di ipnosi o di ossessione, sono sempre dei traumi compiuti
sul corpo vitale-coscienziale. Traumi oggettivi, e non metaforici, chiaramente visibili dal
chiaroveggente.
La nuca invece corrisponde alla coscienza della propria personalità, ed è la parte più
delicata e sensibile del corpo. La fronte è invece la sede della volontà. E’ quindi attraverso
la nuca che si ha ragione della volontà della vittima. Non voglio spiegare di più per evitare
che qualcuno, magari per divertimento, compia degli abusi che, anche se all’apparenza
innocenti, portano prima o poi sulla via del male.
L’ipnosi, se è di tipo superiore, è ottenuta con l’irradiazione, chiamata anche
“trasmissione mentale”. E’ invece di tipo inferiore, sebbene non molto efficace, se è di tipo
astrale, e allora si chiama “telepatia”. Influiscono automaticamente dopo il confronto tra due
personalità; è per lo più emotiva poiché, purtroppo, la maggior parte dei rapporti umani è di
questo genere.
Questi fluidi sono emessi dai corpi del desiderio che funzionano secondo il binario
amore-odio, attrazione-repulsione. Ogni motivazione di questo genere emette sempre un
fluido negativo, poiché sono manifestazioni che provengono dall’egoismo..

Anche i corpi sottili dell’uomo che sa amare saggiamente emettono dei fluidi, ma non
sono quelli delle acque amare di Mara, o Maya, l’incantatrice, bensì le acque vive di Maria,
le acque dolci che favoriscono la Visione del piano di Dio.
Tutti quelli che sul piano sottile sono percepiti come fluidi, sul nostro piano sono
percepiti come energia.
Una volta che il fluido emesso dal corpo del desiderio giunge a destinazione mediante la
focalizzazione dovuta all’attività immaginativa, i due corpi astrali vengono in contatto e
vedremo in seguito quali funeste conseguenze questo fatto possa provocare.
Tutte queste forze che per la maggior parte dei casi vengono emesse inconsciamente,
automaticamente, hanno un forte potere suggestivo e perturbatore.
Ci sono anche i metodi misti di trasmissione mentale e di telepatia, dei quali parleremo
in seguito, il più limitatamene possibile, quando affronteremo il tema del vampirismo che è
l’altra faccia della medaglia del tema che è l’oggetto delle nostre lezioni. Mi diffonderò
quindi più diffusamente su questo triste fenomeno che è più diffuso di quanto non si creda,
anche se per la maggior parte è inconscio. Dopo la menzogna, il vampirismo è una delle
maggiori piaghe dell’umanità. Sono piaghe tanto più devastanti quanto meno si prende
coscienza di esse. La caduta dell’umanità in fatto di conoscenza delle leggi basilari della
vita, che gli antichi conoscevano bene senza dover leggere tanti libri, è direttamente
proporzionale all’aumentato progresso tecnologico e scientifico. Come sempre l’umanità va
da un eccesso all’altro.
Il vampirismo per quanto strano ciò ti possa sembrare a causa della vasta e fantasiosa
letteratura, è effettuato proprio mediante i mezzi della suggestione astrale e mentale attuata
mediante l’ipnosi. Ti illustrerò quale è il meccanismo quando sarà il momento.
Se la bugia può essere considerata in certo qual modo un semplice ed infantile modo per
nascondere un fatto spiacevole o biasimevole, cosa che in certi casi può anche essere
benefica, la menzogna è invece sempre una cosa imperdonabile, perché è una cosciente
violenza: è un sopruso, una precisa volontà di dominare con mezzi occulti la personalità e la
vita altrui a vantaggio della propria.
Se è usata per fini materiali ed economici, essa è chiamata con il nome di truffa, la quale
può anche non essere perseguibile dalla legge; anzi, a volte essa è istituzionalizzata ed
altamente considerata e prende il nome di “Borsa”.
Operare in Borsa si chiama “Giocare”, termine appropriato per gente che vive
irresponsabilmente e pomposamente sulla pelle altrui e sulla sua fatica, ottenendo immensi
ed impropri guadagni.
Questo fenomeno sta all’origine di quelle piaghe sociali che erano l’inflazione e la
disoccupazione.
Il Gioco in Borsa è la speculazione odiosa che tanti titolati e rispettabilissimi uomini di
affari compiono ai danni della gente che lavora. Essi sono dei parassiti che accumulano
“Fortune” enormi e diventano proprietari di immense tenute senza dare in cambio nulla, se
non un sovrano disprezzo per i gonzi che lavorano, ed ai quali devono tutto, dalla ricchezza
agli onori.
Con il saliscendi dei titoli e delle valute che possono fluttuare perfino a distanza di ore, il
salario del lavoratore viene eroso ed il valore di ciò che viene prodotto sale senza un
giustificato motivo.

E’ un giro vizioso, una catena che costringe l’umanità a lavorare senza posa, soggiogata
da uno stipendio che basta sì e no a toccare quello successivo, creando un clima di
insicurezza nel futuro e di mancanza di fiducia nelle proprie capacità. E mentre il lavoratore
lotta ed il terzo mondo langue nella fame, c’è un eccesso di ricchezza che non sa che
sbocchi prendere e si sprecano milioni nei quiz televisivi.
La ricchezza oggi paga anche gli organi prelevati dai neonati uccisi, di cui si fa
commercio, per riparare quelli esausti dei magnati. E’ veramente il trionfo della magia Nera,
e quindi è il momento del Giudizio Finale. Quest’ultima atrocità non può e non deve passare
impunita. Questi sono i risultati di una scienza materialista e della durezza di cuore dei
nostri tempi.
L’umanità è tenuta così, senza alcun motivo apparente, schiava della necessità e deve
dare le sue migliori energie per sopravvivere invece di poterle impiegare in cose che
darebbero veramente un senso alla vita umana. Chi è angustiato dai problemi vitali
impellenti ha poco tempo e forza per la vita spirituale e per la cultura della propria
personalità. Ciò è ben risaputo dal Nemico dell’umanità, da colui che ha tutto l’interesse nel
tenerla soggetta.
Basta vedere la storia passata: quasi tutti gli uomini di spirito, uomini che sono la
speranza per tutti, hanno vissuto in mezzo a triboli e difficoltà economiche a volte
insormontabili. Letterati, artisti di ogni genere, filosofi, mistici e tanti altri, hanno passato
questa valle di lacrime come spettri doloranti mentre attorno a loro c’era l’esibizione
beffarda di un lusso inutile, sfrenato e dannoso per tutti, sia per il ricco che per il povero.
La menzogna in economia ha quindi lo scopo di deprimere i degni, ovvero tutti gli
uomini di buona volontà, e di esaltare i parassiti ed mi crapuloni, qualunque sia il vestito e
la tonaca che portano, i quali ogni tanto giocano a fare i mecenati dando in beneficenza, una
beneficenza pelosa, gli spiccioli delle loro fortune. Ma questo, ovviamente, non è il
peggiore dei mali.
E’ con gli indebiti profitti scremati dalla busta paga tanto minuziosamente conteggiata
che vengono portate via le terre di cui tutti gli uomini hanno diritto, per poi costringerli a
pagare per avere un luogo dove dormire, accalcati in metropoli che sono diventate dei campi
di lavoro forzato.
Questo tipo di menzogna è quindi il mezzo per appropriarsi indebitamene della forza
vitale-lavoro altrui: è un vampirismo economico.
Se invece la menzogna viene usata per suscitare studiatamente delle emozioni o dei
sentimenti nel prossimo al fine di manipolarlo occultamente, essa ha nome “ipocrisia”. In
essa si vuole evocare simpatia senza però dare simpatia in cambio, ma solo vuote parole e
finti atteggiamenti studiati ad arte.
E’ una delle forme della menzogna, questa del secondo tipo, che coinvolge soprattutto
l’ambito famigliare ed è diretta a minare le basi della vita fisica.
E’ forse la menzogna più ignobile poiché, sfruttando i sentimenti più delicati ed intimi, e
soprattutto quelli innocenti dei bambini, apre la porta al settore più indifeso e sensibile della
personalità e dell’equilibrio psicofisico. Questo è uno dei tradimenti più odiosi e chi lo
pratica si stacca inevitabilmente dall’albero della vita e prende il sentiero dell’involuzione
più rapida.

Il tradimento compiuto ai danni delle radici della vita reale agli albori della storia
conosciuta è il tema centrale di ogni religione.
Ai giorni nostri questa pratica egoistica è così diffusa che pochissime famiglie ne sono
indenni; tanto diffusa che ormai sembra un comportamento naturale.
Invece di essere un asilo ristoratore, un centro di sicurezza e di formazione vitale, la
famiglia è diventata per le anime che scendono in questo mondo un nido di serpenti vero
proprio.
L’anima credula ed innocente, non scorgendo segnali di pericolo dietro le facciate
stereotipate secondo un modello di sollecitudine amorosa, si apre fin nel nocciolo
essenziale. Dietro sorrisi forzati e carezze che tolgono invece di dare, non c’è amore bensì
stizza, irritazione ed indifferenza.
I genitori che vogliono vivere per evadere dalle miserie e dalle amarezze che il lavoro ed
i rapporti malsani impongono, trovano soddisfazione in estenuanti divertimenti che per la
maggior parte sono a sfondo sessuale. Sfruttando così le essenze più preziose e vitali
dell’organismo, non solo non hanno più energie da dare ai figli, ma anzi tendono a prenderle
da essi. Nella quasi totalità dei casi naturalmente ciò avviene in forma subconscia.
La realtà astrale in cui viviamo immersi, quella che viene chiamata subconscio dagli
psicologi, agli occhi dei chiaroveggenti appare come un mondo in rovina, senza sole, dove
si vedono frequenti scoppi di luce rossa e fumosa e si sentono urla strazianti di dolore e di
rabbia. Si sente il pianto di chi è appena morto e non si rende ancora conto della situazione;
ed è fortunato se le sue grida di aiuto, pregne di angoscia e di terrore per il mondo
incomprensibile in cui si trova, vengono raccolte dalle anime pie che ivi svolgono una
missione di amore. Questo per i più svegli, mentre gli altri sognano i “loro sogni di morte”.
Odori sgradevoli, urla scomposte, grugniti di lussuria, parole di odio, preghiere senza fine.
Questo è un mondo reale e non immaginario ed in esso viviamo immersi sia da vivi che da
morti, chiamato subconscio o inferno a seconda dei casi. E’ il mondo nascosto dietro le
facciate. Turbe di anime lese fin nel profondo e affamate di luce e di amore tormentano e
sono tormentate, per ricavare dal prossimo fin l’ultima stilla di quell’elisir vitale e di
quell’aria che provengono da Dio.
E’ un mondo reale, anche se provvisorio secondo il piano divino, e passeggero per le
anime individuali di passaggio. Per esse questo luogo è il purgatorio. Quando moriamo ci
troviamo tutti al più basso livello dei mondi sottili ed il passaggio in esso, prima di arrivare
sul pianoro dal quale si vede il Monte di Dio in lontananza, dipende per la sua brevità o per
la grande durata, dall’attaccamento in vita per le cose materiali e dala maggior o minore
conoscenza della vita dopo la morte..
Ciò che avviene in queste basse sfere lascia la sua impronta mortale e nauseabonda in
tutti i mondi contigui dell’essere, generando nel nostro mondo il dolore e l’abiezione, e nel
mondo spirituale ed animico angoscia e pietà.
Per maggiori dettagli ti consiglio di leggere le eccellentissime opere del teosofo Arthur
E. Powell.
Il mondo astrale è il luogo in cui il cuore viene continuamente calpestato ed il rituale
massonico del grado dei Rosa+Croce ce ne dà una buona descrizione simbolica.
Gli scatti di insofferenza e di rabbia hanno lì la loro origine e sono perniciosi e mortali
sia per la vita dell’anima che per l’intelligenza e la sensibilità che ivi sono immerse assieme

ai corpi fisici. Viviamo in un pantano mefitico pieno di orribili mostri che, fortunatamente
per un certo verso, non vediamo. Ce ne accorgiamo però dagli effetti quando a lungo andare
le tare e le offese ai corpi sottili cominciano ad apparire sui corpi fisici. Ne è un esempio la
bruttura dei lineamenti e gli incidenti che capitano ed ai quali si dà il nome di “caso”.
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Fig. 19 – Le notti di Andràz (Andrea).

Qui ha origine il cattivo karma che a lungo andare indebolisce la razza. E’ una spirale
senza fine di odii e di vendette che imprimono i loro marchi sui corpi causali.
Gli scatti di irritazione e di rabbia sono particolarmente dannosi per i bambini, poiché in
essi certe saette non trovano difesa.
La corteccia cerebrale e la volontà non riusciranno mai da sole a cancellare quello che
con la violenza viene impresso negli strati più profondi del cervello e della zona libica, non
del tutto almeno. E senz’altro senza aiuto.
La menzogna di questo tipo, che stimola elevati sentimenti e nobili ideali per poi tradirli,
è quella preferita dai politici e dal clero i quali, rivestendosi di una autorità che imita quella
del padre e della madre (Patria potestà, termine in cui si gioca con le parole Padre e Patri, e
madre Chiesa, termine più esplicito), sfruttano per i loro fini l’infantilismo del popolo a
bella posta mantenuto mediante l’ignoranza e la propaganda.
Questa forma di menzogna è quella che ingenera il vampirismo psichico.
Se la prima forma di vampirismo deruba tramite le umiliazioni gli eteri vitali, che si
trovano già elaborati ed immagazzinati nel fondo della spina dorsale, la seconda forma di
vampirismo deruba gli eteri che si trovano negli organo genitali e nella milza. Vengono
prelevati eteri, anche se in minor misura, dai centri superiori che corrispondono ai primi: dal
centro primario sulla sommità della testa attraverso il quale l’anima “respira”, e dal centro
della gola. I centri, sono come delle porte attraverso le quali gli esseri si relazionano con i
diversi piani dell’essere e quindi con gli altri esseri.
La terza forma di menzogna è il vampirismo degli eteri che si trovano nel plesso solare e
parzialmente quelli che si trovano nel cuore. Al plesso solare corrisponde il centro che sta in
mezzo agli occhi.

Questo tipo di menzogna è quella che, minando la mente e lo spirito, impedisce all’uomo
di connettere la sua vita fisica alla vita universale, escludendolo dagli altri piani dell’essere
e facendo di lui una creatura cieca e limitata. Quest’uomo crede, proprio a causa della sua
limitazione, di essere la perla e la corona della creazione; non così appare invece all’occhio
pietoso dell’illuminato.
La menzogna spirituale, bloccando l’intelligenza concreta mediante il dogma e la
contraffazione, la mette fuori rapporto con la mente spirituale che è la più alta espressione
del vero uomo che è in noi.
Essa è favorita dall’influsso che la Luna ha sul Logos Planetario e dell’influsso che la
Loggia nera ha sull’umanità a causa delle sue propensioni per il corpo animale a scapito
dell’uomo spirituale.
E’ la più difficile da scoprire e da evidenziare poiché essa agisce nel campo delle
astrazioni e delle realtà soprasensibili che la maggior parte degli uomini non può più
percepire direttamente.
E’ difficile da scoprire anche perché ci sono sempre delle intelligenze e delle forze
occulte che sono pronte ad usare tutti i mezzi, da quelli fisici a quelli psichici, non appena si
accorgono che qualche luce si sta accendendo in qualche coscienza. Generalmente l’influsso
si limita ad evidenziare i doveri delle vittime e non i loro diritti, o facendo credere alle
orecchie quello che gli occhi non vedono, o viceversa. Questo tipo di menzogna la
evidenziò, tanto per fare un nome, San Francesco.
Egli stava un giorno guardando un vescovo, carico di anelli e proprietario di molti beni
terreni che un giorno avrebbe lasciato in eredità ai suoi figli, che parlava della povertà
evangelica. Improvvisamente le sue orecchie si misero in sintonia con gli occhi e di
conseguenza si chiese: <<Ma come, dici agli altri di praticare l’austerità e la penitenza, di
sopportare la miseria, e tu vivi in mezzo ai lussi, hai una piscina privata e dei suonatori che
ti allietano l’esistenza. Hai l’obbedienza ed il rispetto di tutti e le tue banche sono piene di
denaro prestato ad usura, e pretendi di consolare gli afflitti ed i diseredati? Parli di pace e di
sottomissione a coloro che sono oppressi e, mentre parli loro di solidarietà fai comunella
con gli oppressori e ti comunichi con loro mediante la sacralità della Messa?>>.
Questo allineamento indusse in San Francesco lo spirito di santità, poiché era un uomo
giusto ed amava la Verità, che è Cristo.
Tutti conosciamo i dispiaceri che la Santa Chiesa gli procurò.
Ma questa menzogna era la più facile da scoprire poiché ce ne sono altre ben più
raffinate ed imponderabili.
Il vero nome della menzogna spirituale, è quello di “Spirito Contraffatto”, che è anche il
sinonimo di Satana, il Negatore, il Nemico di Dio.
La menzogna spirituale è quella che sostiene il potere delle gerarchie religiose, lo scopo
delle quali in ultima analisi è quello di tenere l’uomo sottomesso al potere politico. La
visione che danno della divinità è esteriorizzante, limitata e bigotta.
E’ un male tremendo perché aggredisce l’uomo quando è più sprovveduto ed ignorante,
cioè agli inizi della via spirituale, mentre è più debole e bisognoso di conforto e di consiglio.
Se non entra nel raggio di influenza di qualche Scuola spirituale è facile che gli venga
preclusa ogni possibilità di avanzamento. La Scuola è necessaria per bilanciare l’enorme
pressione psicologica occulta e palese che viene fatta su di lui sia in forma automatica

subconscia degli elementali artificiali creati dall’umanità nel corso del tempo, e che sono
legati sia alle Scritture delle particolari forme di religione in uso presso la sua gente, sia in
forma cosciente dalle entità clericali che sono sia in incarnazione fisica sia nelle sfere di
purificazione, dette anche purgatorio. Ciò avviene anche mediante gli usi e costumi
imperanti nella società, ovvero da particolari mentalità e pregiudizi che finiscono per
ostacolarlo anche nella vita economica e di relazione.
La Scuola gli garantisce la possibilità di fare delle scelte in assoluta libertà. Questo è già
molto, ti assicuro, poiché l’uomo non sa quanto sia schiavo prima di aver raggiunto la
liberazione. Quindi anche l’apparente libertà è una forma di contraffazione, o meglio di
illusione, che tiene l’uomo prigioniero.
La Scuola è inoltre disposta a sostenerlo nelle sue battaglie se trova una buona volontà
ed un sincero sforzo. Ciò naturalmente se è una vera Scuola, espressione della Fratellanza
Bianca.
Come ho già accennato, durante l’iter iniziatico egli deve combattere anche parte delle
influenze negative che sono quelle che lui stesso ha seminato in questa vita o nelle
precedenti; così facendo contribuisce sia alla sua evoluzione spirituale sia a rendere più
trasparente l’atmosfera del nostro pianeta, l’atmosfera astrale intendo, favorendo così
l’afflusso di Luce spirituale la quale per sua natura intrinseca e senza sforzo elimina il male
e distrugge gli Adepti neri. Questo è ciò che essi temono, la Luce. Il portatore di Luce
quindi è sempre bersagliato da loro, come lo fu Gesù: “Mi hanno odiato senza motivo”.
Gesù non ha fatto niente, si è limitato ad essere.
La chiarificazione dell’atmosfera astrale e la rottura dell’ultimo velo di Maya, quello
eterico, tramite lo Spirito di verità, favorirà il secondo avvento di Cristo e la restaurazione
degli antichi Misteri, come a Babili, e l’avvento quindi del mondo delle anime sul nostro
piano, l’avvento del Regno di Dio.
Gli viene accordato aiuto e gli viene accordata conoscenza purché egli non usi dei nuovi
poteri per fini personali ed egoistici, incluso quello di farsi amare e rispettare. Bisogna
sempre tenere a mente che più si sale più pericolosa è la caduta
Ogni qual volta una religione entra nella fase degenerativa e formale, poiché il fuoco
spirituale iniziale si è spento, la sua gerarchia, che si è fatta unica mediatrice tra il fedele ed
una divinità esteriore, provvede ad occultare le fonti storiche dei testi religiosi, proibisce
l’indagine su di essi pena l’accusa di eresia e di demonismo, e provvede a formare
un’incrostazione occultante il cui nome è “dogma” e “catechesi”.
Questi uomini non hanno ancora capito, o fanno finta di non capire, che la Verità si
sostiene e si difende da sola, poiché non è una cosa esteriore ma risiede nell’intimo di tutti
gli uomini indistintamente.
Nella vera religiosità il sacerdote non pone se stesso sul pulpito, ma viene messo lì dal
fratello minore che chiede la sua guida ed il suo aiuto che si estrinsecano mediante
l’esempio. Non parole o riti, ma soprattutto l’esempio di una vita santamente e
veritieramente vissuta. Il sacerdote non deve mai redarguire con severità o limitare le facoltà
innate dell’uomo, ma aiutare a sviluppare nel suo simile la ragione e l’intuizione che da sole
lo metteranno in grado di accostarsi al divino che è in lui stesso e nel mondo.

Gesù, nella sua povertà e nella sua umiltà, insegnava mediante la dolcezza e non
insisteva con chi non capiva o non voleva capire. Odiava solamente lo spirito ipocrita e
missionario dei giudei.
Sul tema del primato spirituale e di chi fosse il vero depositario dei suoi insegnamenti,
ecco qual era il pensiero del Maestro:
”Sorse poi fra di essi una questione: chi di loro fosse il maggiore. Gesù, conoscendo i
loro pensieri, prese un fanciullo, se lo pose accanto e disse loro: Chiunque riceve questo
fanciullo in nome mio, riceve me; e chiunque riceve me riceve Colui che mi ha mandato;
poiché chi fra voi è il più piccolo quello è il più grande.
Or Giovanni, prendendo la parola, disse: Maestro, noi abbiamo veduto uno che cacciava
i demoni in nome tuo e glielo abbiamo proibito perché non ti segue assieme a noi. Gesù gli
rispose: Non glielo impedite perché chi non è contro di noi è con noi”>>.
Interruppi Andrea per dirgli:
<<Con ciò evidentemente, lo spirito missionario dei cristiani che ad ogni costo vogliono
diffondere la nostra religione non ha motivo di esistere. Dovrebbero limitarsi ad una saggia
opera di apostolato, basata sull’esempio, e senza insistere.
C’è inoltre un’altra cosa da notare: il più piccolo della gerarchia religiosa, cioè un
semplice curato di campagna, sarebbe più importante del papa; ciò contrasterebbe anche con
il dogma dell’infallibilità…>>.
<<<L’autoritarismo ed i dogmi>> continuò Andrea <<finiscono sempre a lungo andare
con il gettare il discredito ed il ridicolo sulle istituzioni che sono colpevoli di questo reato
spirituale contro l’umanità. L’altro giorno ho letto una frase scritta dai ragazzi sul muro
della canonica: “Più potere ai chierichetti”. E’ un segno dei tempi e l’indice di una
rivoluzione pacifica, oltre che di “Spirito”.
Gesù era contrario ad ogni forma di clericalismo e lo ha dimostrato con la sua vita e con
la sua morte.
Il regno dei cieli che è dentro di noi, diceva, non ha bisogno di dogmi e di catechismi,
ma di bontà e di semplicità.
La verità è la visione della realtà quale sorge dall’interno, dal mondo dell’anima e dal
mondo dello spirito, e questa interiorità non può, pena la contraddizione in termini, essere
inculcata dall’esterno.
Lo spirito si afferma per la propria intrinseca qualità, altrimenti si tratta dello Spirito
Contraffatto che è l’espressione del mondo della personalità, della materia, della morte.
Unica garanzia di Verità e di salvezza è Cristo dentro di noi; ma ciò non significa che lo
si debba trovare fuori, ucciderlo e poi mangiarlo al fine di metterlo dentro, ma significa
risorgere dalla tomba della materia e scoprire che Cristo è stato sempre dentro di noi,
dall’inizio del tempo e forse anche prima, prima che le cose fossero state pensate dal Padre.
La religione, per espressa volontà di Cristo suo fondatore e guida, non dovrebbe
interessarsi di politica né pro né contro. Si è fatto sempre il contrario.
La religione, per espresso volere di Cristo suo fondatore e guida, non dovrebbe
accumulare tesori in terra e la beneficenza compita dovrebbe restare incognita e non
propagandata ai quattro venti, secondo il precetto: “non sappia la destra quello che fa la
sinistra”. Si è fatto sempre invece il contrario.

Invece di spendere tanti soldi, che potrebbero creare nuovi posti di lavoro, tanto che oggi
ci sono in Italia più chiese che fedeli. Si dovrebbe invece pensare di edificare i veri templi
dell’Eterno che è nei cuori degli uomini. Ed il primo passo sarebbe proprio l’equa
distribuzione della ricchezza e l’impiego sensato del denaro. E’ meglio un’anima in cielo
che un bel angelo dipinto sulla volta della cappella Sistina.
Con questo non voglio dire che non siano utili i templi esteriori e che non si debba
profondere in essi la bellezza dell’arte, voglio solo dire che ci vuole misura in tutto e che
bisogna prima dare precedenza alle cose più importanti e poi al superfluo. E’ più importante
e primario sfamare il vicino di casa che fondere calici d’oro.
Ma si sa, la gente semplice la si compra di più con i lustrini e gli abiti fastosi che con la
Verità, che è eterea poiché appartiene ai mondi più sottili e meno tangibili del pensiero, e
non è visibile a chi non ha ancora i sensi risvegliati.
E fare il contrario di quello che si insegna, non è Spirito Contraffatto? Non è una beffa
alla ragione ed all’evidenza?
Ecco cosa dice Franz Hartmann, celebre Rosacroce, su ciò che si debba intendere per
religione:
“La parola religione deriva dal latino “religere” legare di nuovo. Significa conoscenza di
quel potere che lega ancora l’uomo al principio che l’ha originato. Il principio da cui l’uomo
ha tratto origine è la Luce del Logos, e ciò che lo lega di nuovo non sono le teorie e le
opinioni sulla natura di quella Luce, ma il Potere della Luce stessa. Questo potere
costituisce la vera fede”.
Tra Spirito e Spirito Contraffatto la differenza è enorme ma in apparenza è molto sottile.
Ti faccio un esempio: avrai certamente osservato il colore delicato e leggiadro che ha una
foglia di ciliegio appena formata, quando è deliziosamente contrastata dal bianco neve dei
fiori. E’ di una bellezza e di una freschezza indescrivibili. Prova ora a pensare al colore
verde che assume la carne in putrefazione. E’ un colore nauseabondo come la carne stessa
che imputridisce. Ma sempre di verde si tratta, direbbe qualcuno. Ci passa solo la differenza
che sta tra la vita e la morte.
Nella vita tutto è questione di sottili percentuali e di combinazioni e la qualità è la cosa
più importante che ci sia. Non la quantità.
Sono valori e proporzioni che, se non vengono rispettati danno risultati indesiderati e
tutto cambia e viene stravolto. Sono piccole variazioni nel codice genetico che creano la
differenza tra un atleta ed un mostro.
Da questo sottile cambiamento di valori, da questa inavvertibile ma essenziale
contraffazione, capace di cambiare una Istituzione iniziatica in una contro-iniziatica, non è
esente nemmeno la Massoneria. Essa, che secondo l’antica concezione dei Misteri dovrebbe
essere l’aspetto avanzato, esoterico, della religione ufficiale, è scaduta e impoverita degli
antichi ed autentici contenuti iniziatici ed umani, ed esce alla ribalta dell’opinione pubblica
come Istituzione di potere e di eversione sociale.
E’ un errore madornale poiché essa è una Scuola iniziatica e come tale è uno strumento
esclusivamente al servizio del discepolo. Se in Loggia è formalmente proibito parlare di
politica e di religione ci sarà ben un motivo! Ma lo Spirito Contraffatto presente in certi
“maestri” non riesce più a coglierlo.

Un sedicente Gran maestro, tale solo perché eletto con sistemi propagandistici di tipo
profano, veniva definito dalla sua propaganda come “uomo del potere”. Un giorno lo sentii
dire alla televisione che compito della Massoneria è quello di creare uomini liberi e di buoni
costumi. Una simile idiozia non la direbbe neanche un Apprendista, poiché egli sa che
quello è un requisito essenziale per poter entrare nell’istituzione! Quel Gran Maestro era
quindi squisitamente arrivato al gradi di Gran Profano. Figuriamoci quindi di qual tipo
possa essere il suo vantato potere.
(Nei libri biografici che Dario Atena scriverà, e cioè “I figli del tuono” ed “Eleusi” che
sono la “Biografia di una Iniziazione Solare” verrà descritto cosa è veramente il processo
iniziatico massonico. 100 anni fa la Blavatsky disse che i Rosacroce sono nel caos ed i
Massoni dei loro simboli capiscono zero. Disse anche che nel 1976 sarebbe venuto il
Messaggero che avrebbe costruito sulle fondamenta da lei gettate. Nel 1976 la mia vita
cambiò completamente e quel Messaggero che darà Insegnamenti importanti per l’umanità,
sono io).
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Fig. 20 – Osiride, che fu spezzato in quaranta pezzi e poi resuscitò.
Vero significato massonico.

Clericalismo massonico quindi, e della peggior specie! Notte fonda, ciechi che
pretendono di guidare i ciechi che li eleggono!
Ma non è finita con queste amenità da baraccone, poiché anni dopo lo stesso gran
maestro si espose si espose al ridicolo dei veri Massoni, dicendo che la sua carica
riassumeva in sé il potere dei Maestri Venerabili e che questi, a a loro volta, riassumevano il
potere dei fratelli di Loggia. Come se il Potere Iniziatico venisse dal basso, come accade in
qualsiasi invidiocrazia! Almeno in apparenza, poiché anche lì la contraffazione fa credere
che si tratti di un potere pubblico invece di quello abile ed occulto di grossi manipolatori
finanziari, le lobbies.
Come se si trattasse quindi di una istituzione politica democratica con delega dei poteri!
La massoneria è invece un’Istituzione aristocratica aperta a tutti.
Guai se il Gran Maestro pone l’accento sulla propria personalità o sulla propria autorità e
guai al Maestro Venerabile! Chi riveste queste cariche, pur essendogli tributati i dovuti

onori, deve essere al servizio dei fratelli minori, i quali si stanno sforzando di diventare i
Grandi Fratelli di sé stessi, e non il contrario..
Gesù si chinava a lavare i piedi ai discepoli non per dare esempio di umiltà, ma per
profondi motivi che fanno parte del segreto dei Misteri, ed ancora continua a farlo
occultamente. La lavanda dei piedi toglie le spine dalla Veste divina che per secoli “è stata
odiata senza motivo”. Più avanti lo saprai.
Guai per il Massone che si lasci soggiogare dall’autorità di un altro uomo, per quanto
nobile questi sia: perderebbe immediatamente proprio la caratteristica di uomo libero e
quindi dovrebbe automaticamente e moralmente ritenersi espulso dall’Istituzione.
Questi eminenti personaggi pubblici, che si tratti di Massoneria o di una Chiesa
qualsiasi, che antepongono la propria grandiosa immagine, che stimolano il culto della
personalità e non quello impersonale della spiritualità, questi personaggi fanno dello
squallido “spot” pubblicitario per vendere un prodotto che non vale niente e che un giorno
marcirà: essi sono i responsabili in terra del Nemico dell’umanità, del Negatore,
Oggi questi antichi e fondamentali concetti che sono i pilastri fondamentali di una sana
religiosità sono stati ridotti a pure parole senza significato, succhiare l’essenza del concetto,
abbandonando gli stracci senza importanza dei segni grafici, è l’arte degli intellettuali di
professione, dei mercenari di concetto.
Gesù sapeva cosa diceva quando si lamentava che la lettera uccide e lo spirito vivifica.
La catechesi e i dogmi si inculcano in tenera età perché la parte di cervello chiamata
“talamo” è scoperta, ricettiva, in contatto diretto con il mondo esterno, mancando
l’esperienza della corteccia cerebrale che fa da filtro.
Il talamo regola le funzioni istintive ed affettive dell’essere umano, tutte le funzioni
somatiche e quelle della vita vegetativa, la consapevolezza delle informazioni che vengono
dai sensi, la percezione della realtà, regola la capacità di attenzione e di veglia. Essere
vigilanti, Sorveglianti, dipende da questo organo. Quando la sua funzione scema subentra il
sogno. Altro organo importante è il ponte di Varolio che è la pietra grezza che il neofita deve
considerare. E’ il fiume astrale che separa la sponda dello Spirito dalla sponda della Materia.
E’ il punto che unisce l’emisfero destro del cervello che è sede della mente concreta con
l’emisfero sinistro che è sede della mente astratta e dei sentimenti superiori. E’ su questo
organo che insistono gli ipnotismi e che è diventato il campo di battaglia tra il mondo delle
Anime ed il mondo delle tenebre.
Terzo organo importante è il midollo allungato la cui forma ricorda la parte superiore di
bastoni di comando che avevano i faraoni, bastone che possedeva Giacobbe quando
attraversò il fiume e bastone che possedeva Mosè, il bastone che si trasformava in un
serpente, bastone che era capace di far uscire l’acqua dalla roccia del deserto.
Questo organo importante è il cervelletto. Esso regola l’equilibrio fisico ma anche quello
psichico, facendo da regolatore tra la vita animale e la vita senziente. Esso dà anche la
sensazione dello spazio e quindi la sensazione dell’unicità della vita, e quindi una sua
lesione può creare l’uomo egoista.
Gli scienziati hanno scoperto delle cose molto interessanti sulla caratteristica di questo
organo. Al riguardo ti leggo quanto scrive il dottor Fritz Hahn ne “L’uomo sano e malato”:
“Se si estirpa ad un cane la metà di un cervelletto, esso perde la facoltà di andare diritto.
Se gli si pone davanti, ad alcuni metri di distanza, una scodella di cibo, la povera bestia gli

corre incontro, ma passando accanto, di fianco, come una cometa accanto al sole. Se gli
estirpa poi anche l’altra metà, si dovrebbe supporre, che esso non possa più camminare
affatto, ed invece no. Nella scienza della vita tutto è diverso da quello che si “prevede”.
Dopo l’asportazione della seconda metà del cervelletto, il cane cammina di nuovo
normalmente. Se gli manca la metà del cervelletto, gli manca molto, se gli manca l’intero
cervelletto non gli manca niente! E così stanno le cose anche per l’uomo. Nelle malattie
parziali, l’uomo perde il senso dell’equilibrio, soffre di vertigine cerebellare, assume delle
posizioni coatte e muove le mani. Se però un essere umano nasce senza cervelletto, non
accusa alcuna particolarità. Il difetto si scopre soltanto dopo la morte. Nessuno di noi sa se
possiede o no un cervelletto”.
Questo ricorda le fasi dell’ossessione. Quando la sostanza eterica dell’ossessione penetra
nel cervelletto dopo aver disancorato la parte eterica della vittima, ci sono convulsioni,
stranezze, deliri, risvegli di soprassalto dopo incubi paurosi. Poi subentra la calma, ma
ormai chi dirige realmente la personalità e la costringe ad azioni impulsive non è più
l’anima dello sfortunato che generalmente neanche si accorge del fatto, bensì uno dei
numerosi servi del Nemico.
Nell’infanzia le idee coatte si imprimono con estrema facilità nel talamo ed entrano a far
parte del carattere il quale è la matrice del comportamento futuro. Coloro che praticano
questo misfatto della vita interiore, dovrebbero mettersi al collo una macina da mulino9 e
buttarsi nel fiume. Se non lo fanno è solo perché qualcuno li ha convinti ad essere…
infallibili.
“Ascoltate pertanto, i pastori non sono andati in cerca del mio gregge ma hanno cercato
di pascere sé stessi e non il mio gregge, io stesso richiedo il gregge dalle loro mani. Non
affiderò più loro un gregge, così non pasceranno più sé stessi. Ecco, io stesso cercherò le
mie pecore e ne avrò cura; le trarrò in salvo da tutti i luoghi dove si erano disperse nel
giorno di nube e tenebra; ecco, io stesso giudicherò tra pecora e pecora e poiché voi avete
colpito con i fianchi, con le spalle e con le corna le più deboli, farò giustizia”.
Così parlò il profeta Ezechiele contro il clero; così parlò il Taheb Gesù contro il clero
che è lo stesso con qualsiasi nome si camuffi.
Nella simbologia massonica, il primo colpo inferto al maestro architetto è alla nuca. Ciò
ti valga come esempio per immaginare quali profonde conoscenze avessero i fondatori
dell’Ordine.
Una volta che le idee coatte si sono impresse nelle menti vergini degli innocenti, strage
più orrenda di quella fisica poiché coinvolge anche l’anima, ci vuole lo sforzo cosciente e
costante di tutta una vita per cancellare il loro venefico influsso, e l’aiuto della Gerarchia a
cui appartengono anche Gesù ed il Cristo.
Per ottenere l’aiuto superiore è necessario però che la personalità fisica abbia prima
dimostrato la propria disponibilità ed adesione mediante un apposito Rituale. Questo
dimostra il sommo rispetto che la Bianca Gerarchia ha per la libera volontà umana.
Fare da educatore è un compito pregno di grave responsabilità: il bambino vive
l’esteriore e l’interiore come fossero una cosa unica ed il canale è quindi aperto sia per il il
Regno dei Cieli sia per l’Inferno.
Ci pensi il maestro prima di riempire la testa degli allievi con uno sterile nozionismo
privo di amore e di sostanza: l’abisso prima o poi si spalancherà anche sotto i suoi piedi.

E’ necessario incoraggiare l’allievo all’autoconoscenza che è la base fondamentale di
ogni ulteriore conoscenza, ed imprimere in lui il senso della dignità umana e della
fratellanza. Guai a chi stimola l’orgoglio e la competitività culturale: egli è un nemico
dell’umanità e prima o poi sarà espulso da Essa.>>.
Andrea si interruppe, come sorpreso di sé stesso. Stette così, pensieroso, a lungo, finché
la sua fisionomia si distese ed il corpo si rilassò. Quindi mi sorrise e disse:
<<Scusami, amico mio, ho finito per fare un comizio elettorale invece di una lezione. Va
a finire che mi si potrà accusare di essere anticlericale e così vanificare tutto quello che
dico…>>.
Mi misi a ridere e gli dissi:
<<Andrea, non si può negare che tu lo sia!>>.
<<Certo>> disse lui <<che lo sono. Ma è sempre sbagliato essere “anti”, e per tre
fondati motivi: il primo è che finisci per perdere la serena obiettività e con essa il bene
prezioso della ragione.. il secondo è che poni l’ascoltatore in uno stato di negatività
automatica, e la sua reazione, mediante meccanismi subconsci, finisce per farti perdere quel
bene prezioso che è la volontà. Inoltre non ottieni nemmeno quello che era lo scopo
principale, cioè la comprensione e la collaborazione di chi ti ascolta.
Il terzo motivo è che stimoli un’azione dialettica contraria, una risposta uguale e
contraria che finisce, sempre tramite particolari modalità occulte ed automatiche, a ridurre
ed ottenebrare quel bene prezioso che è la tua stessa intelligenza.
Come puoi vedere, però, nemmeno il sottoscritto è esente dal male che combatte negli
altri.
E’ necessario quindi sviluppare in se stessi la facoltà di coltivare pensieri e qualità
positive e fare sempre affermazioni di verità e mai negative e di contrasto.
L’atteggiamento positivo allontana di per sé il male e senza bisogno di lotta o di
particolari sforzi, ed inoltre, per legge occulta, finisce per far sì che anche nella vita pratica
di tutti i giorni si instauri un clima positivo che attira situazioni e persone gradevoli. In tal
modo fiorisce e prospera la vita personale, quella altrui e quella dell’ambiente che ci
circonda, arrecando salute e prosperità.
Il fatto è che l’argomento che trattiamo e le ingiustizie che esaminiamo fanno purtroppo
perdere la mano per l’indignazione. Avevo finito per dimenticare che stavo parlando con te
ed avevo iniziato a parlare con i fumosi fantasmi del male i quali, a forza di essere in tal
modo evocati, sarebbero accorsi in gran numero per farci perdere la calma e causare
confusione nei nostri pensieri.
Torniamo quindi nei ranghi e proseguiamo con la maggior serenità possibile nella
trattazione di questi argomenti così delicati ed ostici>>.
Andrea parve per un momento raccogliere i pensieri mentre versava nelle nostre tazze
ancora nel tè, un tè molto blando in verità, stimolante senza essere eccitante, e poi proseguì:
<<Senza che l’uomo se ne accorga, ogni fatto di esperienza che viene vissuto come
“altro da sé”, come qualcosa di esterno in cui si viene implicati ma che viene sentito come
alieno, passato un certo tempo, quando il vigore e la brillantezza del ricordo scemano, e
soprattutto quando ik ricordi vengono rimossi e passano nel subconscio da dove possono
essere evocati solo in particolari situazioni, vanno a far parte del mondo interiore e sono

vissuti, consci o inconsci che siano, come tali. Ciò accade anche per quelle cose che prima
si avversavano e che ora, per il solo fatto di essere diventate interiori, si approvano.
Questo fenomeno ha un’origine sana, funzionante e naturale, ed ha a che fare con il
meccanismo attraverso il quale la cultura e la tradizione vengono tramandate senza sforzi
coscienti. E’ quindi qualcosa di vantaggioso.
Avrai certamente osservato dei casi in cui si vedono dei figli assolutamente contrari ai
costumi ed ai caratteri dei genitori, i quali dopo la loro morte assumono in sé stessi una
specie di eredità psichica per cui li vediamo agire e parlare proprio secondo quelle forme e
quei princìpi ai quali prima erano contrari. Anche qui infatti, ciò che prima era esteriore con
il tempo diventa interiore. Venendo a mancare la figura fisica del genitore e dovendo
assumere le sue stesse funzioni nei riguardi dei propri figli, l’immagine sopravvissuta nel
ricordo diventa ora modello subconscio automatico se non esistono altri modelli disponibili.
E’ qualcosa che viene “da dentro” e quindi accettabile a priori, poiché poiché tutto ciò
che riguarda la sfera dell’ego personale è considerata dall’uomo poco evoluto giusta ed a
prova di errore.
In questo caso, il passaggio dalla condizione di figlio a quella di genitore, che una
iniziazione naturale vera e propria, ha caratteristiche riducenti ed obliteranti nei confronti
delle proprie opinioni. In questo caso non è un trauma di apertura, bensì di chiusura. Si
dimenticano le proprie motivazioni anteriori per accettare quella che sono legate ora al
concetto di Autorità. Si assume cioè una veste tradizionale, vera o sbagliata che sia, con la
differenza che ciò che prima era materia per un conflitto esteriore, ora diventa materia per
un conflitto interiore: è una matrice di nevrosi.
Questo naturalmente per persone che vivono una vita mentale e morale labile, cioè per
persone che non hanno ancora raggiunto una vita interiore matura o che non ce l’hanno per
niente.
Nelle persone evolute c’è anche per esse un passaggio da ciò che era esteriore in quello
che è interiore, ma con la differenza che i conflitti vengono coscientemente risolti e
sublimati. Ciò che continua invece è solo il carattere generale della stirpe, e, se la stirpe è
buona, è una bella cosa. Viene assunto in se stessi il compendio ed il distillato di molteplici
esistenze, ed è un vero e proprio legame al di fuori del tempo e dello spazio, con i mani
fondatori della razza o della stirpe. E’ una forma di civiltà immanente, non scritta né
insegnata, che sopravvive ad ogni prova e che in fondo è la vera forma di civiltà, quella
attorno alla quale tutte le altre forme si appoggiano.
Gli psicodrammi di tanti rituali tendono proprio a sostituire le forme esteriori e
convenzionali di una civiltà, quella exoterica, con le forme ideali dell’antica civiltà cui
fanno riferimento. Ciò allo scopo di ricreare e mantenere nel tempo lo spirito vivente del
fondatore. In questo senso si può parlare di filiazione vera e propria.
Nella vita comune e nella maggior parte dei casi però, il carattere che viene a formarsi
nelle nuove condizioni non è più conforme al precedente modo di vedere.
Ci si è trovati davanti ad una scelta, ma siccome la personalità non era matura e non si
era in possesso di solidi e ragionati punti di vista, si è finito per accettare l’unico modello di
Autorità con il quale si era venuti a contatto. E nel subcosciente si trova di tutto, giusto o
sbagliato che sia.

In parole povere, se da piccolo ti dicono che quello che vedi è nero, mentre tu insisti a
dire giustamente che è bianco, da grande finirà che tu perpetuerai lo stesso errore e con i
tuoi figli sosterrai con grande convinzione quello che prima negavi.
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Fig. 21 – Pedro Machuca: la vergine e le anime del Purgatorio. “Suffragio di acqua di
vita”.

Questo mi fa venire in mente quello che diceva un sublime apostolo della Verità circa
cento anni fa, il Cardinale Bellarmino: “Se il Papa dice che il bianco è nero, allora il bianco
è nero. Se il Papa dice che il quadrato è un cerchio, vuol dire che il quadrato è un cerchio”.
Con più buon senso, per cercare di salvare capra e cavoli, il Concilio Vaticano I, nel
1870 stabilì l’infallibilità del pontefice solo per questioni di fede e di morale, per cose che
normalmente non si possono né vedere né toccare e quindi non possono essere contraddette.
Questo dogma dell’infallibilità servì al pontefice Pio XII per imporre al mondo cristiano
il dogma dell’assunzione in cielo di maria vergine in anima e corpo. il Concilio Vaticano II
dovette in seguito fare dei salti mortali per mitigare questa palese assurdità, e come già per
Gesù, che i Vangeli però dicono uscito dal sepolcro con la carne, si parlò anche per la
Madonna di un Corpo di Gloria. Corpo del resto che è il retaggio di tutti i figli di Dio.
Ma, c’è sempre un risvolto positivo, per rimediare alle assurdità teologiche dogmatiche
dei predecessori, i padri conciliari sono stati costretti ad inventare…la verità. La verità che
gli antichi gnostici conoscevano e che i primi cristiani hanno occultato con la violenza: il
Corpo di Gloria, che altro non è se la Veste di Ishtar e di Sophia, ovvero il corpo causale e
monadico dei teosofi..
Per vie stranissime quindi la religione cristiana si è evoluta e i Testimoni di Cristo si
trovano perciò su un livello superiore rispetto ai Testimoni di Geova, ai quali non so se
basteranno duemila anni per fare altrettanto.
L’immagine meravigliosa e sublime di Maria, che ricorda l’eterno femminino, l’amore
materno e la bellezza spirituale, è stata sfigurata dagli appetiti degli uomini che cercano in
lei la potenza che dona salute e successo, dimenticando il messaggio di Cristo che è Vita
dello spirito e rigenerazione dell’anima.
Ben conosceva Goethe, il Maestro Massone, il giusto atteggiamento per accostarsi al
profondo mistero della Madre Universale, della pura Vergine che cerca di distogliere gli
occhi del suo fedele dalla materia per elevarlo verso le sfere dove la bellezza regna sovrana.
Della Vergine che è lei stessa Acqua di Vita e salvezza dell’Anima:
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“Allo sguardo che vi salva
rivolgete il vostro sguardo;
o pentite anime miti
per mutarvi in gratitudine
nel destino dei Beati.
A servirti ti si offra
più alto ogni spirito!
Vergine, Madre, Regina,
Dea, resta benigna”!

!

Questo è l’atteggiamento spirituale di devozione “ragionata” che dovrebbe essere
insegnato ai piccoli, che cioè la Grande madre Universale è la loro vera madre.
Non di autorità catechistica hanno bisogno i bambini né di dogma, ma di puro amore e
reale comprensione, le quali sono l’espressione diretta ed immediata dello Spirito e
dell’amore di Dio che risiedono nel cuore dell’uomo. L’amore senza parole è più efficace e
vero di tante belle parole senza amore!
Nell’esperienza di tutti, ed in quella infantile in particolare, quello che prima era
oggettivo diventa soggettivo, ed anche se l’ego continua a credere, illudendosi, che i fatti
passati appartengano ancora alla sfera esteriore, poiché sono visualizzabili e quindi in
appartenenza oggettivi, sono a tutti gli effetti ormai parte integrante del mondo interiore. ne
deriva quindi che il conflitto che prima esisteva nella dualità apparente di essere e non
essere, passa ora nella sfera interiore, l’unica in realtà esistente per l’individuo.
Significa perciò che se è stato inoculato nel mondo interiore un germe che agisce in
conflitto con la volontà centrale, viene generata una sorta di schizofrenia artificiale, la quale
agirà potentemente nel condizionare le scelte future, rafforzando o frenando a seconda dei
casi, oppure negando.
Non bisogna dimenticare che la suggestione ha due aspetti, quello che impone qualcosa
oppure quello che toglie qualcosa, che toglie i freni inibitori con i gravi pericoli che ne
derivano.
C’è anche un altro aspetto interessante, e cioè che meno importanza dà l’individuo alla
catechesi e tanto più essa è noiosa perché ripetitiva, tanto maggiore è l’effetto alienante,
poiché essa non è stata debitamente valutata, vagliata, digerita ed incorporata nel possibile
delle azioni future; non c’è stato un processo attivo nella conoscenza, bensì un processo
passivo: l’acquisizione è stata subita e quindi e quindi è divenuta un fattore autoritario
interiore - esteriore che violenta la nostra personalità da dentro, che limita la nostra volontà,
restringe il suo campo che prima era totale, e quindi impedisce la nostra libertà interiore,
condizionando sentimenti e pensieri.
Questa peculiarità della psiche umana è ben conosciuta dai persuasori occulti che se ne
approfittano per soggiogare con la menzogna le libere attività dell’uomo nel campo
dell’economia, della politica e della religione.
Il blocco dell’attività di pensiero e di giudizio negli individui dà come risultato
quell’insieme di idee fisse e di rifiuto del nuovo che passano sotto il nome di pregiudizi.

Il pregiudizio è quella particolare forma di cecità indotta che nega all’individuo la
possibilità di evolvere, che lo blocca in n mondo statico e soffocante dove è impedito
l’ingresso vivificane delle novità, e lo rende aggressivo verso coloro che potrebbero aiutarlo
a crescere e migliorare.
Se la menzogna in generale rappresenta la forma eversiva della realtà tramite la
suggestione verbale, lo Spirito Contraffatto ha radici più profonde e pericolose poiché è
connesso, anche se a prima vista non sembra, con la fonte stessa della vita.
Un esempio pratico e chiarificatore di quanto affermo lo vediamo con i nostri stessi
occhi in natura dove il medesimo principio opera in quel fenomeno noto con il nome di
“mimetismo”.
Nei regni vegetale ed animale vengono ingannati gli occhi fisici a differenza del regno
umano dove viene ingannato l’occhio spirituale.
Per fare un esempio, vive nei nostri prati una piantina, il cui nome adesso non ricordo,
che ha mutato uno dei sui petali sì da farlo sembrare un calabrone femmina e l’imitazione è
tanto precisa, fin nei più minuti particolari, che non inganna solo il nostro occhio ma
inganna lo stesso calabrone maschio il quale scende a impollinare il fiore invece di …
impollinare la sua ragazza.
Quale occhio ha preso a modello il calabrone e quale mano ha cesellato il petalo?
Esiste quindi nella natura stessa delle cose con la possibilità di ingannare gli altri, ed in
questo caso l’inganno è addirittura tra due regni diversi modificando la propria natura. Non
meraviglia quindi se qualcuno con ben maggior intelligenza e potere di un fiore riesce a
modificare il proprio aspetto sì da far credere ai figli di Dio di essere il loro stesso Padre.
Dicono, ed è così, che il demonio appare molto bello. Non sarebbe altrimenti spiegabile il
fascino che esso esercita in tutti i campi. Dell’errore purtroppo ce ne rendiamo conto solo
quando vediamo i risultati.
Ciò spiega anche il fascino e l’autorità che certi uomini ed istituzioni esercitano pur
senza averne il sigillo. E soprattutto il fascino che esercitano certe idee che contengono
tante verità da affascinare gli uomini di buona volontà, ma che contengono i germi del male
che vengono ingeriti per inavvertenza assieme al resto, ma che poi crescono con forza
dirompente fino a condurre l’uomo in direzioni completamente diverse da quelle di
partenza.
Dalla profondità dei secoli risuona ancora poderosa la voce di Gesù: “Allora se qualcuno
vi dirà: ecco il Cristo è qui; ecco è là, non ci crederete! Sorgeranno infatti falsi messia e falsi
profeti, i quali faranno segni e prodigi (ecco lo spirito contraffatto!) per ingannare, se fosse
possibile anche gli eletti. Voi dunque state attenti”.
Stiamo attenti dunque anche noi e speriamo che lo Spirito di Verità promesso da Gesù,
quello che deve parlare da dentro, ci aiuti affinché né uomini, né profeti, né istituzioni
antiche o moderne che siano, possano confonderci.
La cosa non è facile, poiché ogni uomo, ogni profeta, oppure ogni istituzione, ci
consigliano di credere a loro che sono nella verità e di non credere agli altri che sono
espressioni dell’Ingannatore. Per evitare di cadere vittime di questi doppi, tripli e
innumerevoli giochi ingannatori, è necessario frenare gli entusiasmi ed attendere che i
tempo cominci a mostrare i frutti, poiché è dai frutti che si riconoscono le opere. E’ sempre
valido il consiglio evangelico: “Siate prudenti come serpenti e candidi come colombe”.

Distintivi certi e sicuri di onestà e serietà sono sempre: comprensione, pazienza e
rispetto della personalità, dei pensieri e dei sentimenti altrui, anche se ci sembrano sbagliati.
Un Maestro è sempre universale e mai settario, poiché il suo ideale è la fratellanza umana al
di sopra di ogni credenza religiosa.
Non è facile comprendere uomini santi e testi sacri se non si possiede una dote che
proviene dallo Spirito santo.
“Chi di voi è saggio e intelligente? Lo dimostri con le opere di una buona condotta, unite
alla dolcezza che è propria della sapienza. Ma se, al contrario, avete in cuore amara invidia
e discordia, non gloriatevi e non mentite contro la verità. Non è questa la sapienza che viene
dall’alto, ma è una sapienza terrena, carnale, diabolica. Dove c’è invidia e discordia, vi è
pure disordine e ogni sorta di male. Invece ,la sapienza che viene dall’alto in primo luogo è
pura, poi pacifica, indulgente, conciliante, piena di misericordia e feconda di buoni frutti,
aliena da parzialità e da ipocrisia. Il frutto della giustizia è seminato nella pace, a bene di
coloro che diffondono la pace”.
Queste parole di un padre della Chiesa sono sempre state poco seguite e meno che meno
dai responsabili di questa religione.
Ciò per quanto riguarda la comprensione degli uomini; ma per quello che riguarda la
comprensione delle scritture valgono le parole di Johan Georg Gichtel, un teosofo profondo
conoscitore della verità:
“…Raccomandandogli però ci coltivare assiduamente la preghiera e di chiedere
fermamente a Dio il dono dello Spirito Santo; senza questa illuminazione noi gli saremmo
criptici ed incomprensibili.
La Santa Scrittura, infatti, usa diverse espressioni simboliche che avrebbero necessità
d’essere comprese, mentre la ragione non illuminata tende a concepirle al contrario ed a
proprio vantaggio”.
Nella menzogna possiamo ravvisare anche ciò che in psicologia viene chiamato
“schizofrenia”, ovvero la scissione della mente che è l’espressione più alta della personalità.
La verità e l’errore, il bene ed il male, coesistono senza che ci sia un conflitto risolutore,
senza che si evidenzi nel sistema alcuna contraddizione.
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Gli uomini e le istituzioni che portano impresso il marchio occulto della menzogna non
hanno conflitti interiori, poiché questi vengono trasposti all’esterno del sistema ed ivi
combattuti. Combattere il male negli altri denuncia perciò sempre uno stato di disagio
interiore, di autoinganno; può essere segno che esiste la doppia menzogna radicale, quella
verso sé stessi e quella verso gli altri.
La menzogna serve sempre per ottenere o per preservare uno stato di apparente potere;
dico apparente perché riguarda le cose del mondo che si trasforma e perisce e non quello dei
valori eterni, il mondo dell’anima ed il mondo dello spirito.
La menzogna serve per mantenere vitale il sistema in quanto il tossico della negazione
viene scaricato all’esterno, e ciò non è solo una metafora.
Il male scaricato sugli altri, questo fluido corrotto, viene inoculato in chi non soggiace
alle suggestioni dell’Autorità, che avvengono tramite le magie della veste, della divisa, della
tonaca, del conto corrente, al fine di fargli piegare le ginocchia, oscurare il cuore, offendere
la ragione. E tramite l’odio, che ben s’intende.
Se pendiamo tre corpi diversi che emettono tre luci distinte, e cioè il giallo, il blu ed il
rosso, che corrispondono per analogia al corpo fisico, astrale e mentale, noteremo che esse
formeranno la luce bianca, che è la luce dell’amore. Se invece prendiamo le sostanze che
compongono queste fonti luminose e le mescoliamo tra loro, vedremo che il composto
assumerà un colore marrone grigiastro, un colore sgradevole che ricorda le sostanze di
rifiuto dell’organismo.
La stessa cosa avviene per i corpi della personalità quando non sono ben definiti e
sviluppati, gerarchicamente coordinati, si ha un colore caotico e psichicamente si ha il
fenomeno della menzogna. Non è più la mente che comanda, ma l’istinto che si serve della
mente per i suoi fini.
I veggenti dicono che gli uomini buoni e di elevato intelletto emettono raggi di luce
bianca, mentre i malvagi sembrano anime che bruciano all’inferno, poiché appaiono come
chiazze di luci verdi e rosse sgradevoli immerse nel fumo, ed i bagliori di luce gialla sono

sporchi e malati. Anche l’odore che emana da essi è sgradevole ed assomiglia, quando si
tratta di ira, di un odore di carta accesa e subito spenta nell’acqua, o di gomma bruciata.
Tra questi due estremi c’è naturalmente tutta una vasta gamma di colori e di sfumature
che riflettono i pensieri e le emozioni che agitano gli esseri umani.
Ciò che avviene per questi tre corpi, avviene anche per le altre due triadi, e cioè per
l’anima e per lo spirito, nelle quali però, più che di disarmonia si deve parlare di immaturità
o di sfasamento. L’orrore appartiene solo al nostro piano fisico.
Ogni triade armonizzata dà come risultato la luce bianca sul suo piano, sul piano
animico e sul piano spirituale, ma da un altro punto di vista essi appaiono gialli, blu e rossi e
solo in una sintesi ancora superiore si ottiene il bianco. E così via.
La luce bianca è sempre la luce di Cristo, la luce dell’amore, e sale di piano in piano un
filo di luce bianca sempre più pura verso l’infinito.
Il marrone al contrario è il colore della terra, il colore degli escrementi, di ciò che non è
più vitale e che deve essere trasformato, rigenerato, secondo le leggi dell’Alchimia Divina.
Sul nostro pianeta, che è soggetto all’influsso della Luna, accade che i corpi psichici
degenerati hanno sì il colore marrone (colore occulto naturalmente) che indica la fine di un
ciclo vitale, ma questo colore è venato da rossi sanguinolenti molto attivi, e da verdi
mescolati a gialli corrotti che indicano una “attività nella morte”, una negatività vitale, un
male positivo quindi.
Nell’economia della vita, queste sono esistenze anomale, le quali invece di seguire il
normale processo di interazione disgregante e di fermentazione interna che le porterebbero
ad un composto stabile e neutro, utilizzabile nuovamente in ulteriori cicli vitali, fermentano
in modo attivo restando inalterati, portando disgregazione invece negli elementi vitali,
corrompendo cioè altri esseri che stanno invece seguendo la via del ritorno.
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Fig. 23 – Allegoria alchemica: la putrefazione.
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Quando ciò accade nel regno naturale, osserviamo la nascita di tutti i parassiti e di tutte
le malattie che colpiscono sia il mondo vegetale, sia il mondo animale che il mondo umano.
Recentemente pare che lo stesso fenomeno accada anche per il mondo minerale, e si assiste
alla rapida disintegrazione di vetri e di metalli senza cause apparenti, incomprensibili alla
luce della scienza attuale.

Il mondo astrale si è “ingolfato”, le passioni umane incontrollate hanno creato un vero e
proprio pantano dove pullula una vita elementale malsana e dove operano con molta energia
entità umane che, se il corso delle cose fosse regolare, avrebbero abbandonato da tempo
quel piano per raggiungere luoghi più salubri. Causa ne è l’ignoranza, l’egoismo e
l’attaccamento alla materia.
Ti leggerò ora qualche pagina che tratta questo argomento in modo chiaro, semplice ed
esauriente, è un vero gioiello. Il libro è “Suprema Sapienza” ed è scritto dal grande Maestro
Ramacharaka: “Nei piani inferiori del mondo astrale si trovano quelle anime uscite dai loro
corpi precedenti che sono ancora legate alla terra; l’attrazione è così forte da spingerle in
basso impedendo così l’ascensione ai piani più alti. Su tali piani più alti si trovano invece le
anime meno legate alla terra ed alleggerite così dal peso del vincolo terreno. Questi piani si
elevano in zone ascensionali, ed ogni piano è più alto e spirituale dei precedenti (Più avanti,
Dario, avrai delle esperienze che legano i piani più alti al fisico per mezzo della Veste divina
che, come dice il grande Hermes “così in alto come in basso per fare il miracolo della cosa
Una). A seconda del piano di sviluppo spirituale ed evolutivo, le anime dimorano nel piano
che spetta loro. Quando l’anima lascia il corpo, prima essa cade in uno stato simile al sonno
dal quale si risveglia per trovarsi in un piano adatto al suo sviluppo, alle sue attrazioni, al
suo carattere, ecc. Ogni anima quindi occupa un piano particolare a seconda del progresso
che essa ha fatto nelle sue passate esistenze…Purtroppo però, anche in questo mondo
superiore, non tutte le anime vivono in maniera più elevata; ed invece di fare il meglio che
sia loro possibile per svilupparsi e crescere spiritualmente si lasciano attrarre dalla loro
materialità in basso e troppo spesso trascorrono il loro tempo in piani inferiori a loro. Ma
non per assistere, aiutare i loro amici ma per viverne, insieme ad essi, la vita meno
spirituale…Le anime che dimorano in alcuni piani astrali, sembra che non abbiano
coscienza della propria “morte”, agiscono e vivono come se fossero ancora incarnate. Tali
anime conoscono i piani loro sottostanti, così come noi sulla terra conosciamo condizioni
spirituali a noi inferiori, sembra però che ignorino totalmente i piani al disopra, così come
molti, sulla terra,
non comprendono l’esistenza di esseri spiritualmente molto più
sviluppati, e se intuiscono qualcosa li odiano oppure si aggrappano per migliorare. Ma ciò
accade soltanto per quelle anime che non conoscono il significato e la natura della vita sul
piano astrale; sanno trarne profitto invece, comprendono totalmente le loro condizioni,
coloro che hanno acquistato queste cognizioni. E’ necessario che in questa presente vita
terrena si venga a contatto con le grandi leggi dell’occultismo; perché quando
abbandoneremo il nostro corpo ed entreremo nei piani astrali, non ignoreremo le nuove
condizioni ma apprenderemo in fretta il significato e la natura del novo ambiente,
sviluppandoci così molto più rapidamente”.
Le acque del piano astrale sono le acque dell’Abisso che sono salite a sommergere i
piani più alti. E’ come se una misteriosa frana cosmica avesse sul nostro pianeta ostruito il
deflusso delle acque sporche, e quest’acqua amara, esausta e velenosa fosse salita a
sommergere le terre, diluvio occulto, dove un tempo c’era il paradiso terrestre.
Possiamo dire che sul nostro piano questa frana è la presenza della luna nel corpo della
mente concreta del nostro logos Planetario. Ma di ciò parleremo più diffusamente in
seguito.

La trinità è alla base del fenomeno della vita e possiamo prendere la figura dell’albero
come esemplificazione di questo mistero. E’ una esemplificazione che veniva usata un
tempo anche a Babili..
L’albero ha le radici che vivono nella terra, il fusto che vive nell’aria e la chioma che
vive nel sole. La vita dell’albero è possibile poiché questa entità è in grado di vivere in tre
mondi distinti tra loro come fossero uno solo mediante il flusso della linfa in ascesa ed in
discesa. In senso lato possiamo anche affermare che l’albero è il collegamento, il ponte, tra i
mondi, è l’emblema dei mondi.
L’uomo ha una strettissima analogia con l’albero il quale, detto per inciso, è la corona
del mondo vegetale e la sua espressione evolutiva più alta. L’uomo raggiungerà il livello
evolutivo che ha già raggiunto il mondo vegetale quando la sua evoluzione lo porterà al
livello spirituale divino. Non è una gentile metafora quando si parla di apertura dei petali del
loto, quando ci si riferisce ad un uomo realizzato. In senso trascendente ma analogico,
strettamente analogico, l’uomo è un fiore nel giardino di Dio. Il suo stato attuale evolutivo,
generalmente parlando, è quello del seme del loto immerso nel fango.
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Fig. 24 – l’Albero della Vita come disse Mosè. Illustrazione di William Law dalle opere
di Jacob Boehme.
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Ma volendo restare nel paragone con l’albero (poiché non è detto che spiritualmente tutti
gli uomini diverranno dei fiori di loto), possiamo dire che la vita astrale dell’uomo dovrebbe
essere analoga a ciò che è il fusto dell’albero. Come nell’albero il fusto serve per elevare il
fogliame su un piano inaccessibile agli animali brucatori e nello stesso tempo serve da
canale per la linfa, così nell’uomo il copro astrale, il corpo dei desideri, dovrebbe servire per
portate la coscienza dell’uomo su piani più elevati, sui piani della mente, e servire da canale

per l’energia necessaria per il funzionamento della mente stessa nella sua esplicazione nei
piani più bassi.
Accade invece il contrario e si assiste allo spettacolo penoso di una foresta umana il cui
fogliame intristisce e decade per mancanza di energia, mentre i tronchi, lesi dall’odio
insensato del fratello contro fratello, colano una linfa che va a nutrire i suoi nemici.
E’ questo stazionamento e stillicidio della linfa vitale, assieme ai tossici prodotti
dell’egoismo, tossici reali, non mi stancherò mai di dirlo, e non metaforici, nel piano astrale,
la causa di tutti i mali.
Quando l’uomo chiuderà la porta che dà sul quel piano, porta che nel corpo fisico è
situata nel plesso solare, allora si potrà parlare di una ripresa dell’evoluzione spirituale.
Astrologicamente l’umanità come insieme sta seguendo ora la direzione involutiva,
rappresentata nel cielo dalla precessione degli equinozi. Ogni duemila anni circa il sole, alla
stessa data, si trova in un segno diverso dello zodiaco in senso inverso a quello che è il
corso apparente del sole nelle case zodiacali nel corso dell’anno. Il sole, ad esempio, ogni
mese entra in un segno diverso in quest’ordine: acquario-pesci- ariete ecc.; mentre la
precessione nei mesi cosmici di duemila anni, avviene in questo senso: ariete – pesci acquario ecc.
Il verso involutivo astrologico è quello della personalità umana, mentre quello evolutivo
è quello è quello dell’anima.
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fig. 25 – L’Angelo Matteo.

!

Quelli che vengono iniziati, cominciano a subire gli influssi astrologici secondo il verso
dell’anima, e questo è un motivo di più che causa l’ostilità della massa contro di essi. Gli
antichi ebrei raffiguravano questo fatto dicendo: “le acque del Giordano vanno verso la
sorgente”, mentre gli indù dicevano che il serpente di Kundalini si alza verso la sommità
della testa, punto di congiunzione con il mondo dello spirito, simile al tempio che sta in
vetta alla Montagna Sacra, il monte Meru.
Il mondo astrale come è oggi, è un mondo dominato dall’influsso della Luna (il suo
Logos in passato impazzì) che ha stretta attinenza con la vita sessuale e le funzioni
generative in genere di tutti i regni di natura. Il gambero, che si vede nella palude raffigurata

nella lamina numero 18 del Tarocco, rappresenta gli elementi del desiderio che tengono
schiava l’umanità.
Il pantano si è formato poiché la sessualità come attualmente viene vissuta è una
sessualità degenerata, non è un atto di amore ma un desiderio di possedere il corpo altrui. Il
desiderio sessuale è affine all’odio, poiché possedere un corpo altrui vuol dire estromettere
l’anima dell’altro, oggettivare ciò che viene vissuto da un altro come soggettivo, ed è quindi
una piccola morte quella che si procurano i partner, , anche se le effusioni di energia del
piacere compensano nell’ego il calare della sensibilità dei piani superiori dell’essere, il
quale solo può garantire la felicità.
Un altro strumento per far versare e disperdere l’acqua di vita è l’odio, il quale è
generato dall’invidia che vuole che vuole impossessarsi delle qualità altrui, la quale a sua
volta è generata dall’ignoranza, la quale a sua volta è generata dalla pesantezza della
materia che non ha più la forza equilibrante dello spirito che la vivifica, la quale a sua volta
è generata dall’egoismo che si serve per i suoi fini abietti della menzogna. Ti ricordo però
una frase che il Maestro Morya ha detto: “incarnarsi è un privilegio”. Riflettici: il maestro
Tibetano ha detto: “L’Universo Fisico è chiamato dall’Alto “La Grande Illusione”. Sembra
che l’uomo non possa capire queste parole: Perché dolori, paure e altro ci fanno soffrire? A
cosa serve tutto ciò? Te lo dico: per progredire. Il Maestro Rosacroce Max Heindel dice:
“Lo spirito vergine è onnisciente. Quando si incarna è autocosciente. Quando sulla terra
progredisce, scegliendo tra il bene ed il male, diventa Onnipotente”. Gesù disse: “Voi siete
dèi”. Capisci?
E con ciò ritorniamo su quello che era il nostro argomento.
Uno dei sistemi più frequentemente usati dallo Spirito di Contraffazione, è quello
dell’”ignoratio elenchi” il quale è un sofisma mediante si perviene a una conclusione
diversa da qulla che doveva essere. Il che significa prendere un discorso, tagliarlo in tanti
pezzetti ed a ognuno dare un significato a sé stante, avulso dal contesto, e poi ricollegarli
insieme dimostrando così che il senso totale è diverso da quello che una normale lettura
indica essere.
E’ come prendere un serpente, tagliarlo a pezzetti e dire, mentre saltellano, che sono
fagiolini messicani; concludere poi dicendo che il serpente è una pianta di fagioli ti voglio
dire un’altra cosa Dario: un giorno, secondo le mie previsioni, sarai unito ad un serpente tra
il piano fisico ed un piano superiore. Diventerai, come dice il Maestro Tibetano, “un
serpente di Saggezza”>>.
Doveva aver detto questo esempio, il mio amico, dopo aver visto dal mio viso che le
spiegazioni precedenti non le avevo capite. Lo rassicurai dicendo che questa volta c’ero
arrivato, e mentre finivo di ridere, Andrea proseguì:
Prenderò ora il primo Evangelo e farò la seguente dichiarazione formale che servirà
anche da titolo:
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“LA PRIMA MENZOGNA DI MATTEO”
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Per illustrarti che tipo di mentalità avesse il santo Matteo, ti citerò alcuni passi tratti dal
suo Evangelo:

“Ci sono degli eunuchi nati così dal seno della madre e ci sono eunuchi fatti tali dagli
uomini, e ci sono quelli fatti eunuchi da sé, in vista del regno dei cieli. Chi può comprendere
comprenda”.
Non c’è molto da comprendere se si riferisce alla castità, cosa che non era certo né
eccezionale a quei tempi né esclusiva della setta cristiana, ma cosa abbastanza diffusa in
relazione alla vita spirituale sia presso i pagani (i sacerdoti di Attis) che presso i giudei; né
era un ‘sine qua non’ per andare in Paradiso, visto che proprio il custode dei suoi Cancelli,
san Pietro, era felicemente sposato ed afflitto, si fa per dire, da una suocera.
C’è ben poco da comprendere quindi ed è un bruttissimo modo di esprimersi; è orrenda
questa scienza spirituale della castrazione, così lontana dalla vera scienza dei Misteri.
Ma siccome Matteo insiste, sorgono allora seri dubbi sul significato di ciò che deve
essere compreso:
“E’ meglio per te perdere uno dei tuoi membri, piuttosto che il tuo corpo sia gettato
all’inferno”.
Tutto questo ha un’importanza insignificante per noi, poiché con grande spirito di
tolleranza possiamo sopportare che Matteo si privi di un suo membro, pur senza togliere
valore al suo messaggio evangelico; però ci mette in sospetto riguardo a certe sue particolari
affermazioni, che non si trovano negli altri Evangeli, tranne in quello di Luca che ha copiato
da lui, cose che quindi non sono rafforzate dalla sinossi che è lo scopo ultimo della
plurimità degli Evangeli.
Ad ogni buon conto, che avesse o meno parlato per metafora, il suo Evangelo è la fonte
sulla quale si basò la catechesi del mondo cristiano nei secoli seguenti fino ai giorni nostri,
la stessa catechesi che si insegna nelle scuole pubbliche in Italia. A questo proposito bisogna
dire che lo Stato Italiano, per giustizia democratica, avrebbe dovuto imporre nelle scuole
anche l’insegnamento di altre religioni e ciò a vantaggio delle solite minoranze escluse, e a
vantaggio di una maggiore istruzione e apertura mentale degli alunni.
La catechesi, che è tratta dal suo Evangelo, servì tra l’altro a giustificare nel medioevo la
castrazione dei bambini innocenti tratti dalle classi povere: questo ad Erode non era venuto
in mente. Questi poveri bambini potevano così deliziare con le loro voci angeliche gli alti
prelati, vera espressione dell’Anticristo, e suggerire al popolo sentimenti di elevata
stupidità. Dal canto loro, le Eminentissime Eccellenze ed i Santi Padri, come ad esempio
Alessandro VI, che ebbe una figlia copulando con sua figlia, sapevano ben servirsi dei loro
santi testicoli.
Prescindendo da queste amare divagazioni, appare evidente senz’altro l’ostilità che
Matteo aveva verso l’altro sesso e l’orrore per la generazione secondo la carne.
Nei primissimi tempi era di grande interesse per la sopravvivenza del movimento
ingraziarsi i giudei che vivevano a Roma. Erano tempi pieni di pregiudizi, uno dei quali era
la presunta superiorità dell’uomo sulla donna e l’altro quello della discendenza che
assolutamente il profeta Gesù doveva avere dalla casa di Davide; ciò per poter riconoscere
in lui anche il potere temporale che gli Ebrei da secoli aspettavano di poter esercitare sul
mondo.
C’era anche il problema di Giuseppe, il padre di Gesù, che era Samaritano di nascita e di
religione, cosa inaccettabile per un giudeo.

C’era anche il problema di far credere che la nascita del Messia fosse avvenuta in
Giudea
Risolse tutte queste cose in un colpo solo ed in modo magistrale, anche se così doveva
offendere il buon senso del lettore: eliminò l’atto carnale, escludendo dalla generazione
Giuseppe e fece discendere Gesù da Davide partendo con gli ascendenti dell’albero
genealogico, come in uso anche ai giorni nostri, secondo la linea paterna. Ma è tanto furbo
da farlo solo intendere, senza palesare così esplicitamente la contraddizione come appare
con il buon Luca, che come vedremo cercherà di salvare le cose in altro modo>>.
Interruppi Andrea per dirgli:
<<Se ho ben capito ci sono due elementi ben diversi tra loro e contraddittori. Da una
parte viene fatta una genealogia di Gesù partendo da Giuseppe, cioè come se egli fosse suo
padre carnale. In questo modo è lecito risalire fino a Davide per via di sangue. Da un’altra si
sostiene che Gesù non è nato con un atto carnale, e che quindi Giuseppe non è suo padre;
ma in tal caso non è lecito risalire fino a Davide per via di sangue. O ha ragione Matteo, o
ha ragione Luca, o hanno torto tutti e due! E’ una contraddizione che non sta né in Cielo né
in Terra>>.
<<Eppure>>, continuò Andrea <<per secoli e secoli, milioni e milioni di esseri umani
hanno dovuto accettare come logica una contraddizione, aprendo così la strada alla
menzogna interiore che è la peggior forma di menzogna, poiché fa entrare lo Spirito di
Contraffazione fin nelle più intime fibre.
Per la paura della vendetta del clero su questa terra e di Dio nell’aldilà, si sono rifiutati
di pensare e di fare il semplice ragionamento che anche un bambino avrebbe fatto. E’
senz’altro per questo che Gesù disse:
“Se non diventerete come bambini non entrerete nel Regno dei Cieli, che è dentro di
voi”.
Come può un catechista spiegare ai nostri figli queste cose senza traviare le loro menti
con queste assurde contraddizioni, e proprio nella nostra era in cui la ragione e la scienza
sono tenute in massima considerazione?
Tu hai compreso questi concetti ed hai notato le loro contraddizioni perché io ho
espurgato per te tutte le astralità malsane che sono connesse, affinché non condizionassero
la tua mente. Quanti però possono vantare la stessa fortuna?
La mente contorta di Matteo si servì a questo scopo dell’Autorità che gli antichi testi
sacri emanavano, facendo anche leva sulla paura superstiziosa che poteva sorgere in colui
che avesse voluto investigare più a fondo. Fidava anche nel fatto noto che la gente crede
quello che a lei piace credere.
Prese quindi alcune profezie che nell’Antico Testamento abbondano, scrisse con esse
l’Evangelo e poi chiamò in causa le profezie stesse per confermare ciò che aveva scritto.
Questo si chiama tecnicamente un “circolo vizioso”, e la parola dice tutto.
La figura storica di Gesù, che Marco e Giovanni tengono in scarsa o nulla
considerazione profondendosi giustamente di più sugli insegnamenti, è completamente
ricostruita mediante citazioni e non è assolutamente vero che essa sia al contrario la loro
conferma.

Ma facciamo finta di credere a Matteo, diamogli corda e vediamo come va a finire.
Prendendo proprio lui come testimone, arriveremo alla verità, e solo allora il circolo sarà
chiuso, un circolo “virtuoso”.
“E tutto questo avvenne affinché si adempisse quello che era stato annunciato dal
Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepisce e darà alla luce un figlio e lo
chiameranno Emmanuele, che vuol dire <<Dio è con noi>>”.
Il profeta in questione è Isaia e fin qui nulla da eccepire, il profeta esiste veramente.
Resta da vedere se la profezia riguardava proprio la nascita di Gesù, che sarebbe
avvenuta 700 anni dopo, e non invece qualcosa di molto più vicino che premesse ad Isaia
molto di più. Andiamo anche a vedere se la citazione è completa o non c’è stato un gioco di
“fagiolini americani”.
Così scrive Isaia:
“A quel tempo il re assiro Rasin ed il re samaritano Romelic invasero la Giudea. Isaia
cercava di convincere il suo re, che era della Casa di Davide, a sorgere in armi e ricacciare
gli invasori. Questi però aveva paura ed era recalcitrante. Per incoraggiarlo, Isaia decise di
fare alcune profezie. Egli disse: Udite dunque o casa di Davide, è forse per voi stancare gli
uomini che volete stancare anche il mio Dio? Il Signore stesso vi darà dunque un segno:
ecco, una vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emmanuele, e prima
che il fanciullo sia cresciuto sì da rigettare il male e scegliere il bene, il paese del re che tu
temi sarà devastato”.
Questo episodio appare chiaramente non aver alcun rapporto con la nascita di Gesù , ma
se vogliamo proprio toglierci tutti i dubbi, vediamo quale è il seguito della storia:
“Isaia continua a parlare e dice: il Signore mi disse di nuovo: prendi una grande tavoletta
e scrivi sopra a caratteri ben leggibili: Maher Shalal Hash Baz. E, presi con me due
testimoni degni di fede, Uria il sacerdote e Zaccaria figlio di Barachia. Poi mi avvicinai alla
profetessa, ed essa concepì e diede alla luce un figlio e il Signore mi disse: Dagli nome
Maher Shalal Hash Baz, e prima che il bambino sia tanto grande da poter dire mamma e
papà, la ricchezza di Damasco e il bottino di Samaria saranno portati davanti al nuovo re di
Assur”.
Questi fatti mirabolanti e queste testimonianze attendibili non convinsero però il re Acaz
il quale, invece di dare credito agli incoraggiamenti ed alle invettive del profeta, eresse
addirittura un altare al dio pagano nello stesso Tempio di Gerusalemme, relegando il
Signore in una posizione di secondaria importanza.
Questa è la conclusione di questo episodio così poco dignitoso per la storia di Israele.
Siccome la profezia fallì, Matteo si considerò autorizzato a ritenerla ancora valida: un
profeta non può sbagliare! Visto che era ancora libera, pensò bene di applicarla nella
situazione che gli faceva comodo.
Ma se egli ritiene che il nome Emmanuele sia da adattare al mite Gesù, che attinenza
janno gli altri nomi che pur fanno parte e sono la conclusione della profezia di Isaia?
Nessuna!
I nomi letti per esteso sono Emmanuel Maher Shalal Hash Baz, che tradotto in italiano
significano: DIO E’ CON NOI, PRONTO BOTTINO E PROSSIMO SACCHEGGIO.
Ovviamente questo episodio di bassa spiritualità non può essere visto neanche in chiave
simbolica, poiché esso fa parte di una storia realmente accaduta e non di un racconto mitico.

Per finire, vorrei di sfuggita fare un’osservazione curiosa: mi chiedo cioè se fu il
semplice avvicinarsi di Isaia a mettere incinte le due vergini, o se ci fu l’intervento di
qualche altra misteriosa entità non menzionata? Ai dotti teologi l’ardua sentenza!>>.
Ciò detto Andrea tacque e si mise a fissarmi.
La mai mente vagava per ogni dove e mi sentivo in parte confuso ed in parte divertito
per le sue conclusioni. Se c’era del simbolismo nascosto nel racconto di Isaia non riuscivo a
vederlo neanche io. Mi sembrava che la Storia ci avesse giocato una burla colossale, o
meglio gli uomini che avevano scritto la Storia.
Mi chiedevo per quale motivo sui testi sacri ci debbano essere tante interpretazioni
diverse da parte di interpreti che finiscono sempre per azzannarsi tra loro.
Forse gli scritti erano solo dei promemoria criptici per gli addetti e leggibili a diversi
livelli, per cui in fondo le interpretazioni erano contraddittorie solo in apparenza. E quegli
uomini ignoranti che in seguito si erano impadroniti di questi testi li usavano solo per avere
un potere sugli altri uomini, nel senso che chi è padrone del libro è padrone anche di ciò che
c’è scritto dentro e delle interpretazioni. Pazzesco a dir poco!
Ma no, era solo tutto molto triste e squallido, e nel considerare questa esasperante
mediocrità, il buon umore si trasformò in plumbeo grigiore.
Andrea sembrava condividere i miei pensieri, poiché annuì con un dolce sorriso di
comprensione. Quindi, con tono affettuoso proseguì:
<<E’ ora di mettere in luce quella che chiameremo:

!

“LA SECONDA MENZOGNA DI MATTEO”
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che non è dissimile nel genere della prima. Entrambe hanno anche in comune lo scopo di
fare di Gesù un giudeo a tutti i costi.
Oggi non riusciamo a cogliere l’importanza della distinzione, poiché giudeo, Galileo o
samaritano, per noi non ha importanza. Sappiamo che Gesù era di razza semita e che era
nato in Palestina, e tutti i palestinesi sono uguali, pardon, erano uguali.
Siccome non ci tocca da vicino siamo abbastanza obiettivi. Ma se Cristo dovesse
rinascere oggi, per le coscienze nazionalistiche e razziste della maggior parte della gente
avrebbe un certo peso se Cristo fosse russo, o inglese o americano, o negro, o un emarginato
qualsiasi di un qualche paese del terzo mondo. Comunque il Maestro Tibetano fa scrivere
alla cara Bailey che la nuova religione nascerà in Russia e che Gesù nel ventesimo secolo si
è incarnato in un corpo siriano. Una coscienza avanzata certo sarebbe sempre ai margini di
una società in cui impera Mammona e la discriminazione di classe. A quei tempi Gesù
frequentava volentieri gli emarginati e malvolentieri i dotti e le sinagoghe. Le prostitute ed i
ladri erano spesso sul suo cammino e si comportavano con lui meglio di tanti preti; fu amato
da loro appassionatamente e senza interesse, e Cristo li salvò.
A quei tempi, comunque, per il giovane movimento religioso far apparire che Gesù era
Giudeo era molto importante.
“Allora si adempì l’oracolo del profeta Geremia: Un grido si udì in Rama, pianto e grave
lamento; è Rachele che piange i suoi figli e rifiuta ogni conforto, perché non sono più”.

Rama in ebraico vuol dire “altura”. Piangere in Rama vuol dire salire sul monte che è
più vicino a Dio e piangere. Il popolo ebraico usava piangere molto ed aveva ragione poiché
se il pianto viene dall’anima lenisce le pene.
Vediamo che cosa c’entri questa citazione che secondo Matteo dovrebbe essere la
profezia della strage degli innocenti ordinata da Erode.
Andiamo quindi a leggere Geremia, cosa che gli antichi difficilmente potevano fare
essendo i libri rarissimi e gelosamente custoditi nei templi.
Vediamo come sempre se il significato calza e se si tratta di profezia ancora pendente
oppure se è già esaurita:
“Dopo aver udito il lamento di Rachele il Signore parla così: Lascia di lamentarti o
Rachele, asciuga i tuoi occhi dal pianto, poiché vi è un compenso alla tuia pena; essi
ritorneranno dalla terra nemica. Vi è una speranza per te nell’avvenire, i tuoi figli
torneranno nel loro paese”.
Non si trattò quindi, né si tratterà di strage perché i figli di Rachele, robusti giovanotti,
torneranno.
Questo episodio quindi non c’entra nulla, però “suona bene” e Matteo l’utilizza>>.
Andrea fece ancora una piccolissima pausa e quindi riprese:
<<Veniamo quindi alla nostra terza indagine su Matteo, ed alla sua terza affermazione
quindi, la quale ci farà esclamare:
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MATTEO AVEVA FORSE RAGIONE?

Veniamo perciò alla sua terza dimostrazione “al di là di ogni dubbio” che Gesù era
giudeo.
“E radunati tutti i grandi sacerdoti e gli scribi del popolo, Erode domandò loro dove
doveva nascere il Cristo. Essi gli risposero: a Betlemme di Giuda; così infatti è stato scritto
dal profeta: E tu Betlem, terra di Giuda, non sei certo la minore fra le città di Giuda, perché
da te nascerà un capo che guiderà Israele mio popolo”.
Vediamo se anche in questo caso la profezia era giustificata e se era ancora pendente e
non già esaurita.
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Fig. 26 – “Prima che Abramo fosse, Io sono”.

Il profeta di chi si parla è Michea e questo è ciò che egli dice:
“E tu Betlem-Efrata, tu sei la minima tra le migliaia di Giuda, ma da te mi uscirà Colui
che dovrà regnare in Israele: la sua origine risale ai tempi antichi, ai giorni lontani. Per
questo Dio li abbandonerà fino a quando Colei che deve generare darà alla luce. Abiteremo
sicuri, perché allora egli stenderà il suo potere fino agli estremi limiti del paese. E sarà Egli
la Pace”.
Questa profezia era stata emessa durante un ennesimo conflitto tra Israele e l’odiata
Sumer.
Siccome noi, a differenza di Michea, sappiamo come sono andate a finire le cose, cioè
sappiamo che mai Giuda riuscì a sottomettere tutta la Palestina, possiamo in certo qual
modo ritenere, poiché sappiamo ciò che neanche Matteo seppe mai, he essa è ancora
pendente e quindi valida. Ma ne consegue che in essa non si può ravvisare la figura di Gesù.
Potremmo anche dire che Matteo si è sbagliato in buona fede, però se analizziamo
meglio la profezia, verremo a sapere una cosa che di certo Matteo, esperto dei testi sacri,
sapeva, che Michea non fu una profezia, ma bensì una citazione.
Michea cita un altro profeta, un profeta che si era trovato nella sua stessa situazione
politica e con gli stessi nemici: un profeta la cui profezia era ancora pendente, pendente in
eterno finchè Israele e i figli di Giuda non saranno padroni di tutta la Palestina. Quel profeta
noi lo conosciamo bene poiché la sua profezia l’abbiamo già esaminata: è Isaia, e la profezia
è quella dell’Emmanuele e della Vergine.
Michea è ancora più Giudeo, se così si può dire, di Isaia, e giunge a tali eccessi da
tagliare perfino le radici del popolo ebraico:
“Ecco, il Signore esce dalla sua dimora, scende a calpestare le altezze della terra. Le
montagne si struggeranno sotto i suoi passi, le valli si struggeranno come cera alla fiamma,
come acque sparse su ripido pendio. Tutto questo a causa dell’infedeltà di Giacobbe, dei
peccati della casa di Israele. Quale è dunque il delitto dio Giacobbe? Non è forse Samaria?
E quali sono gli alti luoghi di Giuda?

Farò di Samaria un mucchio di pietre in un campo”.
Anche qui di simbolismi esoterici neanche parlarne; si tratta solo di un fanatico
nazionalista pieno di odio e di fiele che scomoda il Padreterno con le sue miserie>>.
Andrea terminò di leggere dalla Bibbia e mi guardò con un sorriso. Visto che tacevo
continuò:
<<L’indagine storica, attraverso la quale ti guido, è volta esclusivamente a separare il
grano dalla pula, e non vorrei mai che tu lo dimenticassi. Il mio intento è di raccogliere
assieme a te le perle della tradizione religiosa iniziatica e farti nello stesso tempo accorto
delle trappole del Maligno che astutamente sono messe sotto i nostri piedi, ed è metafora
fino ad un certo punto…
E’ anche mia intenzione di darti poi una spiegazione, per quanto possibile estesa, degli
antichi simboli alla luce del moderno occultismo, e mi farò aiutare in ciò dal nostro amico
Robin Strassilo.
Passiamo ora al secondo evangelista, all’ingenuo Luca, ingenuo come l’animale che gli è
simbolo, il Toro.
In seguito ai molti dubbi che le contraddizioni di Matteo avevano seminato tra i fedeli,
Luca, che non era stato presente alle vicende essendo discepolo di Paolo e non di Gesù, di
Paolo che a sua volta non aveva conosciuto Gesù, decise di andare di persona in quella che
più tardi sarebbe stata chiamata “Terra Santa”, per eseguire minuziosi controlli.
Nel prologo al suo Vangelo infatti dice:
“Poiché molti si sono accinti a comporre una narrazione degli avvenimenti, è parso bene
anche a me, dopo aver fatto diligenti ricerche su queste cose fin dalle loro origini, narrarle
per iscritto e con ordine”.
Quindi Luca fece una diligente e minuziosa ricerca e compose la genealogia di Gesù
che, partendo da Giuseppe, arriva a Dio dopo 77 generazioni, al contrario di Matteo che si
limitava ad arrivare ad Abramo dopo 42 generazioni.
Dove Luca, assiro di nascita e cristiano di religione, avesse fatto delle ricerche
anagrafiche non si sa, ma certo non nell’unico luogo possibile, e cioè nella sinagoga giudea
dove l’avrebbero fatto a pezzi.
Si tratta però di numeri simbolici per i quali non occorre andare troppo lontano.
Matteo arriva ad Abramo facendo il conto di 3 volte 14 generazioni. Luca arriva invece
con quel conto a Davide, poi da Davide ad Abramo ci vogliono altre 14 generazioni. Da
Abramo ad Enoch, il patriarca che non morì mai perché fu preso da Dio, ci vogliono altre 14
generazioni. Infine da Enoch a Dio altre 7 generazioni. Sono tutti multipli di sette, disposti a
triadi i primi.
Per simbologia gnostica questi numeri rappresentano la discesa dello Spirito dai mondi
divini fino all’incarnazione nel nostro mondo. E’ parimenti un numero sacro per gli ebrei
che vedono in esso la compiutezza divina..
Ma vediamo invece che cosa ci può dire Luca d’interessante riguardo al luogo di nascita
di Gesù.
“In quel tempo fu emanato un editto da Cesare Augusto per il censimento di tutto
l’impero. Questo primo censimento ebbe luogo quando Quirino era Governatore della Siria.
Tutti andavano a farsi iscrivere, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe salì dalla
Galilea, dalla città di Nazareth, per recarsi in Giudea nella città chiamata Betlem, poiché

egli era della Casa e della famiglia di Davide, per farsi iscrivere con Maria sua sposa che era
incinta. Mentre erano colà si compirono i giorni in cui ella doveva partorire”.
Quando luca arrivò in Giudea per esperire le sue indagini vide solo ciò che desiderava
vedere. Gesù, come si sapeva, era già morto e quindi le profezie potevano ritenersi esaurite
per la maggior parte, tranne quelle del secondo avvento, quello che avrebbe visto la Casa di
Davide trionfare sul resto del mondo. Restava solo da accertare se i luoghi corrispondevano.
Constatò che a Nord di Gerusalemme, a pochi chilometri di distanza, c’era
effettivamente un paese chiamato Rama, vide anche, e constatò, che a Nord di Gerusalemme
c’era un paese chiamato Betlem.
Poiché i luoghi corrispondevano alla descrizione fatta dea Matteo doveva corrispondere
a verità anche tutto il resto. Dalla morte di Gesù erano passati ormai quaranta anni e di
quelli che avessero potuto conoscerlo non era più vivo nessuno. La vita durava poco a quei
tempi; la maggior parte a cinquanta anni era vecchia ed a sessanta era defunta
Bisogna scusare la superficialità di Luca e capire la fretta nei suoi giudizi poiché il suo
fervore evangelico era degno di migliori cose e più necessario altrove.
Del resto le sue indagini non potevano spingersi più a fondo. Non c’erano carte
geografiche a quei tempi, non precise almeno. Di uffici anagrafici come ci sono ai giorni
nostri poi, neanche parlarne. Senza considerare che perfino ai giorni nostri che siamo tutti
schedati da una Autorità che sa quanti peli uno abbia sul sedere, è difficile per un uomo di
medi o bassi natali risalire nelle ricerche genealogiche a più di cento anni fa. A quel tempo
solo i preti tenevano un registro e non è rimasto molto. Inoltre una volta pochi avevano un
cognome e chi l’aveva non poteva garantire che fosse lo stesso del suo bisnonno.
Genericamente molti prendevano come secondo nome il luogo di provenienza. Chi è uso a
questo tipo di ricerche sa cosa voglio dire. E anche adesso, se chiedi a qualcuno a bruciapelo
il nome e cognome dei suoi bisnonni, ed in certi casi quelli dei nonni, neanche lo sa.
Solo le grandi “fortune”, le grandi “ruberie”, possono vantare un albero genealogico,
anche se nessuno sa se il sangue dell’attuale discendente sia veramente del fondatore della
casata o non sia quello di qualche robusto stalliere che ne ha rinverdito le …fronde.
Se apriamo una carta geografica, vedremo cose che Luca non poteva a quei tempi
vedere.
Vedremo infatti che a Nord di Gerusalemme, però a 150 chilometri di distanza, esisteva
in Samaria, nella regione di Galilea, un’altra Rama. Vedremo anche che a trenta chilometri
da Rama in direzione Sud-Ovest c’è un paesino che si chiama…Betlem!
Guardando ancora con attenzione vedremo che a 14 chilometri da Betlem c’è un paese
che si chiama…NAZARETH!!!
Non manca proprio nulla. Giuseppe, nativo di Betlem e dimorante a Nazareth, doveva
quindi affrontare un breve viaggio per portare la moglie incinta e prossima a partorire nel
paese dove c’era il censimento. Qualche ora di viaggio comodamente seduta sull’asinello e
Maria sarebbe stata accolta e calorosamente assistita da amici e parenti.
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Fig. 27 – Mater Ecclesia: la torre di Babele

Quale marito scriteriato e senza coscienza, e non era il caso del buon Giuseppe, avrebbe
affrontato un viaggio di 150 chilometri ed in quei tempi così poco sicuri per andare così
lontano solo per un censimento?
Anche ammesso che Giuseppe fosse stato un giudeo, il censimento non avrebbe richiesto
che egli andasse a votare nel luogo di origine, bensì in quello di residenza, poiché erano i
Romani a fare il censimento e non gli ebrei. Se fosse stato un censimento ebreo, allora sì
che Giuseppe sarebbe dovuto andare presso la sua tribù per farsi censire. Così erano le
usanze di questi due popoli.
Dei cinque censimenti che i Romani fecero, tre furono fatti nelle date: 28 e 8 a.C., e
furono quelli ordinati da Augusto e menzionati da Luca, mentre uno, il solo dei quali si
conosce il risultato, fu quello eseguito nel 47 d.C. da Claudio Vitellio.
Quindi è evidente e storicamente provato, che Gesù Cristo nacque nell’8 a,C. Poiché il
Taheb morì il 35 d.C., alla data della morte Gesù aveva 43 anni.
Questa data è la più giusta esotericamente se teniamo conto che il lavoro sui centri
eterici non viene eseguito prima dei trenta anni, mediamente, e che poi ci vogliono quindici
anni, se tutto va bene, per compiere l’opera.
“Gesù giunse a Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Ioannes. E subito,
uscendo dall’acqua, vide i cieli aperti e lo Spirito in forma di colomba scendere sopra di
lui”.
Così inizia il Vangelo di Marco dove si narra come Gesù fu iniziato all’età di trenta anni
dal Battista mediante l’acqua. E’ curioso notare come Matteo, e Luca che lo ricalca,
facciano intendere che l’iniziazione di Gesù avvenga nel seno materno mediante la discesa
dello Spirito Santo. A parte l’età che è sbagliata, e sappiamo perché, la cosa in sé non
sarebbe sbagliata come simbolo se vogliamo ravvisare in Maria la purezza verginale
dell’acqua primordiale da cui gli iniziati ri-nascono.
La seconda iniziazione di Gesù è naturalmente quella del fuoco, rappresentato dal legno
della croce.

Già che abbiamo menzionato Marco, continuiamo con lui la nostra piccola esegesi
storica, per amore di completezza prima di passare al più profondo e sublime testamento
spirituale rappresentato dall’Evangelo di Giovanni.
Marco fu anch’egli discepolo di Paolo, ma non ritenne di occuparsi della nascita di Gesù
vista la marea di dubbi che aveva suscitato, marea di cui la storia opportunamente non parla.
Non si occupò neanche dell’aspetto politico, ma si limitò a fare il suo dovere di buon
apostolo per annunciare al mondo la lieta novella che il Cielo, con l’aiuto di Cristo,
finalmente era accessibile a tutti gli uomini di buona volontà.
Dei quattro evangelisti, Giovanni è il secondo dopo Matteo che conobbe Gesù e, benché
fosse il prediletto ed avesse mille ed una ragione per parlare diffusamente e intimamente
dell’adorato Maestro, non si sofferma sulla Sua personalità terrena e peritura. Egli vede il
Maestro con gli occhi dello Spirito e così riesce a cogliere tutta la Sua sublime bellezza e
grandezza. Ioannes è veramente l’Aquila di Dio, il Guardiano della più alta spiritualità
dell’Albero della Vita che è Cristo stesso.
Prima di iniziare la nostra indagine, rispettosissima indagine, vorrei prima leggerti un
pensiero dell’abate Louis Constant, , cioè dell’occultista meglio noto con il nome di Eliphas
Levi, onde intonare meglio i nostri pensieri ed elevarli su un piano più alto da dove meglio
guardare:
“I veri iniziati sono pastori e conquistatori, che alzano le pecore e conquistano i lupi;
questa era all’inizio la sublime missione della Chiesa, ma nell’ovile del Signore i lupi sono
diventati pastori ed i greggi sono fuggiti. La vera Chiesa deve essere una e non divisa in
tante sette; deve essere santa e non ipocrita ed avida; deve essere universale e non ristretta
ad una cerchia privilegiata che respinge quasi tutta l’umanità. In una parola essa deve
riattaccarsi ad un centro comune, che nel mondo romano era Roma, ma che non è
irrevocabilmente Roma più che Gerusalemme. Il vento soffia dove vuole, dice il Maestro, e
così è di chiunque sia nato dallo Spirito…, dovunque sia il corpo, ivi le aquile saranno
insieme raccolte”>>.
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Fig. 28 – Compagnia del Gesù: Esercitia Spiritualia – Roma 1663.
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Andrea, dopo aver letto con commozione e rispetto queste parole, che sono il frutto di un
grande animo e di un estremo coraggio, riprese la sua lezione:

<<Parlando di Gesù, Giovanni esprime con immortali parole il sublime amore di Colui
che scese nel nostro basso e buio mondo di morte per aiutarci a riconquistare la libertà e la
vita perdute.
“In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplendette fra le tenebre,
ma le tenebre non l’hanno accolta. Era la luce Vera, che illumina ogni uomo che viene al
mondo. Era nel mondo ma il mondo non la conobbe. Ma a quanti lo accolsero, a quelli che
credono nel suo nome, diede il potere di DIVENTARE FIGLI DI DIO”.
Ecco la sublimità del messaggio evangelico che è anche il programma di una Scuola dei
Misteri, messaggio che i secoli hanno travisato e corrotto affinché il cuore dell’uomo si
indurisse ed il Signore non lo perdonasse e non lo salvasse.
Questa è la Lieta novella: diventare Figli di Dio, e non esseri bubbolanti di paura chini in
terra davanti ad una tonaca, esseri ormai incapaci perfino di pregare il Padre come il Cristo
ci ha insegnato.
Diventare figli di Dio! Solo questo conta realmente, tutto il resto è vana chiacchiera e
sterile elucubrazione.
A Giovanni non interessava dirci dove fosse nato Gesù, ma perché fosse nato.
“Coloro che sono divenuti Figli di Dio, non sono nati da sangue, né da volere di carne,
né da volontà di uomo, ma da Dio”.
Come non aveva capito Matteo questo fatto della nascita divina non secondo carne, per
quanto verginale, ma da Dio, così non l’aveva capito Nicodemo, capo dei giudei. Egli chiese
infatti al Maestro:
“Come può un uomo rinascere quando è vecchio? Può forse rientrare nel seno della
madre e nascere? E Gesù rispose: La verità è che chi non rinasce per mezzo dell’acqua di
vita e dello spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è generato dalla carne è carne e
ciò che nasce dallo Spirito è Spirito. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce ma non sai
da dove venga e dove vada; lo stesso è per chi è nato dallo Spirito”.
Siccome Nicodemo, al pari di Matteo, continuava a non capire. Gesù gli disse con un
pizzico di ironia: ”Come, sei Maestro in Israele e non lo sai?”.
Rimproverava quindi a Nicodemo di aver dimenticato i dettami dell’antica tradizione, le
conoscenze che gli antichi avevano dei Misteri, conoscenze che sole potevano autorizzare
uno di fregiarsi del titolo di Maestro>>.
Interruppi Andrea per chiedergli:
<<Se ho ben capito, quando uno nasce è come Gesù, un figlio dell’uomo, nato cioè
secondo la carne; quando invece segue la strada spirituale che la Maestria dei Misteri indica
e viene lavato con l’acqua di vita e dallo spirito, allora diventa un figlio di Dio, e quindi
uguale a Cristo?>>.
<<Precisamente>> rispose Andrea <<Gesù disse anzi che noi avremmo compiuto opere
più grandi delle sue.
La via dei Misteri è una via spinosa e chi la vuole percorrere deve seguire le orme
insanguinate di Gesù. Ben lo sapevano i gesuiti, i discepoli di Ignazio di Loyola, prima che
il loro Ordine si corrompesse e diventasse un’espressione dell’ultraclericalismo. Ordine che
a buon motivo fu scacciato da tutti i paesi e poi soppresso, per essere riedificato quando le
acque si furono calmate.

Nella illustrazione 28 si può vedere la Gerarchia raffigurata dall’angelo che, dall’aldilà
dà istruzioni al neofita nell’aldiquà. Simbolo analogo alla scala di Giacobbe o alla figura di
Virgilio che accompagna il poeta nel suo iter iniziatico.
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Fig. 29 – Crocifissione e serpente innalzato. Tallero coniato da Girolamo
di Magdeburgo, orafo ad Annaberg.

Ci sarebbero altre importantissime considerazioni da fare su questo quadro che
testimonia una profonda conoscenza dei Misteri, ma è meglio che tu le rilevi da solo nel
tempo e nel modo che il destino stabilirà per te. Il vero valore, duraturo valore della
conoscenza, si ha solo quando essa nasce dall’interno poiché è maturata con l’esperienza
mediante la tua natura spirituale.
Non dobbiamo però esagerare ed andare nel peccato opposto o sbagliare di interpretare.
Questo tipo di conoscenza ha generato negli impreparati l’impulso a martirizzarsi senza
scopo al fine di ottenere l’illuminazione, e ce ne sono anche oggi. La vita iniziatica è una
via piena di triboli, ma non sono i triboli a fare iniziatica una via. I triboli sono lo
smaltimento inevitabile del Karma di una persona sulla via dell’auto perfezionamento
morale e spirituale.
Non dobbiamo nemmeno disprezzare il corpo, perché esso è lo strumento preziosissimo
che il Padre ci ha dato per compiere la grande Opera. Il Maestro Morya insegna he
“incarnarsi è un privilegio”, anche se si è sempre pieni di dolori e paure.
Come sempre la verità ed ilo giusto comportamento sta nelle percentuali e nelle
proporzioni, ovvero nel giusto mezzo. E’ la difficile via sul “filo del rasoio”. Il Maestro
Tibetano dice che al Giorno del Giudizio due quinti dell’umanità verranno oscurati e li
vedremo chissà quando e chissà dove. Bisogna sempre scegliere il bene per evolvere.>>.
Andrea fece una breve pausa giusto il tempo per regalarmi uno schizzo tratto da un
celebre quadro fatto da uno dei più geniali e spirituali maestri della pittura: Friedrich, il
quale sapeva “dipingere l’aria”.
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Fig. 30 – L’Albero della Vita (VII – VI sec. a.C. )

Poi continuò:
<<Ora l’apostolo Giovanni ci dirà con estrema chiarezza e senza bisogno di sforzi
interpretativi da parte nostra chi era Gesù storicamente e quale era l’essenza del suo
messaggio, il quale era, come ti ho detto, conforme ai dettami dell’antica Scuola dei
Misteri.
“Dopo aver spinto la sua predicazione fino a Gerusalemme, Gesù decide di tornare in
patria e lo troviamo mentre sta seduto accanto al pozzo di Giacobbe. E’ silenzioso e riflette
sul destino delle cose. Pensa a sé stesso, alla sua missione, alla antica tradizione, al Tempio
nascosto sotto il monte su cui ora si trova. Sorride mestamente per le follie degli uomini
mentre la luce del più puro ideale gli brilla negli occhi. Dalle profondità della Mente
Universale gli giunge la conoscenza che tutto è giusto e perfetto e che il tempo compirà ogni
cosa. Egli ama questa piccola vita degli uomini e conosce l’altissimo valore che c’è in essa
occultato. Egli sa di cosa possa essere capace il cuore dell’uomo e quale bellezza radiosa sia
nascosta in esso.
Mentre sta così pensierosamente seduto sotto la millenaria quercia che cresce accanto al
pozzo, ecco che sopraggiunge una sua connazionale, una donna Samaritana, per attingere al
pozzo con una brocca.
Gesù, facendo finta di essere uno straniero, le chiede gentilmente da bere.
La donna però, che odia al pari della sua gente tutti i giudei, risponde con malgarbo:
<<Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono samaritana?>>.
Il Maestro contempla con tenerezza e bonomia quella povera donna schiava dei
pregiudizi. Non è nuovo a quello che sente; quante e quante volte e ben più duramente
l’odio della discriminazione ha levato contro di lui dure parole; a volte la discriminazione
non era confessata apertamente ma colpiva dritto al cuore e forse con maggior forza delle
parole di quella povera donna. La sua ingenuità e la sua schiettezza lo fecero stranamente
contento e decise di ammaestrarla:
“Se tu conoscessi il dono di Dio che io ho e se sapessi tu chi è che ti chiede da bere,
saresti tu invece a chiedermi che ti dia dell’ACQUA VIVA”.
Con pronta furbizia contadinesca, ma senza calcolo o malizia, la donna risponde:
“Signore, dal momento che non hai con te di che attingere dal pozzo e dato sì che il
pozzo è profondo, ti chiedo da dove prenderai dunque quell’acqua viva”?

Gesù con amore le spiega pazientemente una cosa che è di somma importanza per capire
l’essenza del suo insegnamento e lo scopo della sua missione, e che inoltre è il mezzo, lo
strumento del Suo ministero:
“Chi beve l’acqua di questo pozzo tornerà ad avere sete, ma chi berrà l’acqua che gli
darò io, non avrà più sete in eterno, poiché essa diventerà DENTRO DI LUI una sorgente
zampillante fino alla vita eterna”.
La Samaritana non comprese le parole di Gesù, come non le compresero in seguito la
maggior parte di quelli che si definiscono cristiani, i quali inventarono un rituale che è
esattamente il contrario di quello che Cristo predicava. Cristo è il Maestro che aiuta a far
zampillare l’acqua viva che è sotterrata dentro ognuno di noi. Se avesse detto alla
samaritana che essa per avere la vita eterna avrebbe dovuto mangiare colui che le stava
parlando in quel momento, lo avrebbe preso per un pazzo. L’insegnamento di Gesù non
aveva niente a che vedere con la filosofia da macellai del clero dei secoli seguenti, ma al
contrario conoscendo certe mentalità e la depravazione dei cuori umani per triste esperienza
personale, dette disposizioni precise che solo lo Spirito Contraffatto portè alterare per far
sembrare altro da quello che erano:
“Durante l’ultima cena, ad un certo punto Gesù si alza, si spoglia e si cinge i fianchi con
un asciugamano a mo’ di grembiule (i veri massoni ne sanno qualcosa). Versa quindi l’acqua
in un catino e incomincia a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con il grembiule. Nel
frattempo arriva Pietro, il quale si stupisce e gli chiede: Come mai Signore tu lavi i piedi?
Gesù gli risponde: Se non ti laverò NON FARAI PARTE DI ME. (Ecco la Comunione.
Ma un giorno Dario saprai cosa significa veramente il lavaggio dei piedi, che tolgono le
spine dalla Veste divina).
Vista la cosa, da buon giudeo Pietro esclama: Signore, allora non solo i piedi, ma anche
le mani ed il viso!
Gesù scuote la testa di fronte a tanta pigrizia e lo ammonisce sorridendo: Chi ha già fatto
il bagno ha solo bisogno che gli siano lavati i piedi”.
Gli umili a quel tempo, intendo dire i poveri, non avevano vasche da bagno come oggi,
ma si lavavano all’aperto, e quindi i piedi restavano sporchi di fango.
Poi il Maestro, continuando a parlare, dice: Ora voi siete puri, ma non tutti: c’è tra voi
uno che mi tradirà.
I discepoli allarmati ed indignati reclamano il nome dell’infame traditore.
Gesù fa il misterioso e cita la Sacra Scrittura: “Uno che mangia il mio pane ha levato
contro di me il suo calcagno”.
Gesù ora è turbato nello spirito perché ha avuto una premonizione riguardante i secoli
futuri, ed aggiunge quasi a voler mutare il corso di quello che doveva avvenire: Mi tradirà
quello a cui darò un pezzo del mio pane intinto nel vino.
Poi, intinto un pezzetto di pane, lo diede a Giuda di Simone Iscariota.
Appena preso il boccone, SATANA ENTRO’ IN LUI>>.
A questo punto Andrea mi chiese:
<<Cosa ne pensi>>?
<<Sono allibito>> risposi <<nessuno mi aveva mai letto questo passo, e se me l’aveva
letto, non ci ho mai fatto caso. Appare evidentissimo da esso che il rituale dell’Eucarestia
come viene praticato oggi è blasfemo due volte. Ora che mi ricordo, quando Gesù a tavola

spezza il pane, dice solo di fare ciò in memoria di lui. Però gli altri evangeli si esprimono un
po’ diversamente mi pare>>.
<<Sì, - rispose Andrea – c’è stata un’interpolazione nei secoli seguenti e se fai caso la
formula liturgica è pressoché uguale in tutti i tre Evangeli, e ciò dà da pensare. Nel Vangelo
di Giovanni non c’è stata questa interpolazione perché è arrivato in Europa in seguito ed i
tempi non permettevano più di falsare le scritture.
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Fig. 31 – La fonte della vita.
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Un buon investigatore troverebbe strano un altro fattore: Marco e Luca erano discepoli
di Paolo, il quale si esprime riguardo all’Eucarestia nello stesso modo di Gesù. Egli sapeva
quali fossero i pericoli del ministero e di quali mezzi i figli di Satana si servono per
indebolire i Maestri e far fallire il loro insegnamento. E’ una cosa che tutti gli occultisti
hanno sempre saputo, del resto.
Neanche Matteo d’altra parte era giunto a tanto, poiché pur se fanatico e menzognero per
amore di parte, amava sinceramente Gesù e conosceva l’essenza dei suoi insegnamenti. Ma
andiamo avanti con l’argomento.
“Dopo aver svelato per enigmi chi fosse il traditore, Gesù disse ai discepoli di fare in
avvenire quello che aveva fatto lui”.
Nei primissimi secoli infatti si fece così: furono istituite delle agapi fraterne nelle quali,
dopo essersi purificati mediante abluzioni, tutti sedevano a mensa e mentre mangiavano
quello che ognuno aveva portato parlavano di cose edificanti. E’ pressappoco quello che i
frati fanno oggi.
In seguito ci furono abusi di ogni genere e capitava anche che qualche riccone mangiasse
a sazietà mentre i poveri stavano a guardare. Così un poco per regolamentare, un poco per
pigrizia e un poco per fare la volontà del Negatore, siamo arrivati ai bei risultati che
conosciamo.

Qui vorrei fare una considerazione che, atrocità per atrocità, mi pare una cosa più
sensata: invece di mandare giù la carne di Gesù, che è quella di Satana, sarebbe più giusto
bere il latte della Madonna.
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Fig. 32 – La tentazione di Sant’Antonio, di Israel von Meckenem, sec. XV.

Ma da cose insensate non possono che derivare cose insensate e quindi cancella quello
che ti ho detto. E’ colpa dei tempi oscuri se ci troviamo invischiati in queste spinose
faccende.
Torniamo perciò sul monte Gerizim e vediamo come va a finire la storia con la
Samaritana.
Vista l’ottusità della donna che era venuta al pozzo, Gesù decide di scuoterla un poco e
farle capire chi egli sia in realtà. Svela perciò alcuni fatti che erano noti solo alla donna
stessa e che nessuno, tanto meno un giudeo, poteva sapere. Questo alfine la fa stupire ed
esclama: “So che ha da venire il Taheb, il Salvatore, che vuol dire il Cristo; quando sarà
venuto lui ci insegnerà tutto. Sei forse tu quello”?
Gesù annuisce e dice: “Quello che ti sta parlando in questo momento è colui che
attendi”.
Questa è la conferma che Gesù è il Messia atteso dai Samaritani, ed ai fini della nostra
piccola indagine storica è la conferma che Gesù stesso era un samaritano. Sarebbe infatti
assurdo solo pensare che i Samaritani attendessero un Messia Giudeo.
Ma supponiamo di avere ancora dei dubbi. Ciò ci costringerebbe allora a proseguire con
il racconto, cosa che in effetti facciamo. La notizia che è giunto il Messia si diffonde tra i
samaritani, ma l’entusiasmo, dopo la predicazione del Maestro, è ben misero se paragonato
con quello suscitato a Gerusalemme. Perciò, dopo soli due giorni di permanenza, Gesù
decide di partire alla volta della Galilea e pronuncia la frase diventata storica: “…poiché,
come al solito, un profeta non gode di stima nella propria patria”.

Questo è il pensiero con il quale si consola Gesù. Quindi parte ed arriva in Galilea dove
viene bene accolto.
Il motivo dello scarso successo ottenuto tra la sua gente è dovuto al fatto che i samaritani
erano ancora più fanatici e nazionalisti dei giudei, e quindi il Messia che predicava il Regno
di Dio non era visto di buon occhio nemmeno da loro.
Ora vorrei farti una domanda: dopo quanto ti ho detto, nutri ancora qualche dubbio
riguardo alla nazionalità ed alla religione di nascita di Gesù?>>.
Risposi di no.
<<Allora>>, soggiunse Andrea <<come buon peso voglio fare un’ultima considerazione,
la quale la quale riguarda un fatto che ha suscitato in molti nel tempo varie perplessità, che
non avevano ragione di sussistere se avessero indagato come noi con maggiore serenità e
profondità, senza lasciarsi intimorire. In molti passi del Vangelo di Giovanni viene
reiteratamente ripetuto che i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme erano adirati con il
Maestro perché: “…i giudei li abbandonavano per seguirlo”. Siccome Cristo era venuto per
compiere la legge e non per sovvertirla, la domanda è: perché mai i giudei dovevano
smettere di essere giudei per seguire uno che, a detta di Matteo, era giudeo? Tieni presente
che “smettere di essere giudeo” non significava solo cambiare religione, ma soprattutto
cambiare nazionalità.
Chi ha orecchie per intendere intenda. Non ci sono prove che possano convincere chi
non vuole essere convinto ed usa tutte le armi, palesi od occulte, affinché non la pensino
come lui>>.
Andrea concluse qui la sua lezione e mi fece capire che il “clero volante”, i
“ciucciaspudàc”, erano già arrivati e stavano volteggiando minacciosi sulle nostre teste.
<<Lo dico in forma risibile>> si scusò Andrea <<per scherzare su una triste verità che,
se affrontata così com’è, potrebbe indurci in depressione. Ti auguro di non vedere mai la
reale fisionomia e di sentire il lezzo di chi in quelle basse sfere di purificazione crede di fare
gli interessi di Dio suggestionando e odiando quelli che erroneamente crede Suoi nemici. Mi
auguro invece che quelle anime riescano infine a guardarsi in viso, perché ciò sarebbe un
bene per loro. Per quelle cioè che sono solo illuse ma non ancora corrotte.
Come ti dicevo, i nostri discorsi hanno attirato molte anime che fanno parte di quella
gerarchia del trimundio simboleggiata dal Triregno del pontefice. E’è essa la gerarchia dei
Troni e delle Dominazioni che Gesù sconfisse nella sua lotta millenaria. Sconfitta che nel
tempo dell’Eterno Presente è già avvenuta, e che nel nostro tempo sta per compiersi. Presto
si vedrà infatti l’avvento della vera Gerarchia, quella delle Anime, capeggiata dal Cristo
stesso, che metterà nel giusto posto gli Arconti nel luogo assegnato dal piano divino>>.
Ci lasciammo con un saluto affettuoso. La mia amicizia per quell’uomo singolare, che
non lasciava spegnere la sua fiaccola nonostante la potenza delle forze ostili, si faceva ogni
giorno più forte. E’ molto raro vedere un uomo che sostiene le sue idee anche se l’opinione
del mondo è contraria. A questo proposito Andrea soleva citare Martin Lutero: “Un uomo
con Dio è in maggioranza”.
Prima di partire mi diede due tabelle che aveva fatto per me affinché le studiassi a casa
con comodo.
Una aveva il titolo altisonante ed ironico, più esattamente auto ironico, di “L’ evangelo
sinottico secondo Andrea”. L’altro era uno studio sui colori e sui diversi piani dell’Essere.

All’ultimissimo momento mi diede anche due disegni ed aggiunse con una comicità
quasi infantile, così insolita in lui, che quelle erano due istantanee che lo raffiguravano in
due momenti molto delicati del suo cammino spirituale. Momenti molto simili tra loro e che
tutti coloro che seguono la via iniziatica prima o poi devono affrontare.
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Fig. 33 – L’evangelo sinottico secondo Andrea.
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Fig. 35

CAPITOLO 4

“Così, guardando alla sua povertà e alla nullità della sua persona, nessuno ne tragga
un senso di oppressione, di tristezza o di abbattimento, ma invece ne tragga consolazione e
grande serenità; perché i poveri e coloro che stanno in basso, disprezzati dal mondo, Tu, o
Dio, li hai scelti come intimi amici”.
TOMMASO DA KEMPIS

!

“Considerate, o fratelli, la vostra chiamata: tra voi non ci sono né molti sapienti
secondo la carne, né molto potenti, né molto nobili. Ma Dio ha scelto ciò che è senza
sapienza nel mondo per confondere i sapienti, e le cose deboli ha scelto Dio per confondere
le forti; e le cose umili del mondo e le disprezzate ha scelto Dio, e quelle che non sono
nulla, per ridurre a nulla quelle che sono; affinché nessuno si possa vantare davanti a Dio.
Chi si gloria si glori nel Signore”

!
PAOLO DI TARSO
!

“Con l’acquisizione reale della coscienza dell’unica vita sottostante a tutte le forme,
l’uomo sente dentro di sé la pulsazione spirituale della vita universale e vibra subitamente
di un nuovo senso di potere e di essere. Si riconcilia con la vita perché capisce che le cose
che lo circondano sono solo pure fasi temporanee nell’esecuzione di qualche grane piano
universale e non sono permanenti, fisse e senza rimedio. Le vecchie idee di male e di
ingiustizia cominciano a svanire, perché sente la certezza della giustizia ultima e di Dio”.
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I Bambini di Babili
!

YOGI RAMACHARAKA

Arrivai da Andrea la mattina presto, come mi aveva raccomandato, e lo trovai che stava
bevendo il caffè mentre consultava un grosso libro.
<<Buongiorno Andrea>> gli dissi. <<Ciao, come stai>>?
<<Benissimo. Ho un “ponte” di tre giorni e la vita mi sembra meravigliosa>>. Andrea
sorrise e quindi disse:
<<Se sei disoccupato il mondo è come una malattia mortale a breve scadenza, dove tu
deperisci mentre gli altri sguazzano in mezzo al denaro. Lo sprecano in cose sciocche come
i quiz televisivi dove viene distribuito a chi ne ha già. Però hai il tempo per vivere e di
ritrovare, se l’angoscia te lo permette, la tua dignità di uomo; anche se è una dignità a metà.
Se lavori, invece, il mondo è una malattia cronica che ti permette di vivere fino alla
pensione, ma che in genere ti toglie ogni voglia di vivere e ti intristisce l’anima.
Tutto ciò accade perché l’animale umano ha l’abitudine di sfruttare il prossimo sia
fisicamente che moralmente, togliendoti quella mezza dignità che aveva da disoccupato ma
lasciandogli la magra soddisfazione di sbarcare il lunario senza dover chiedere la carità. I
suoi sforzi e le sue energie sono dedicate esclusivamente alla sopravvivenza fisica, e, se
riesce a prezzo di stenti a farsi una casa tanto per dimostrare che su questo pianeta ha tutti i
diritti di starci senza pagare l’affitto a qualcuno, è raro che riesca a godersela in pace

durante i tormentosi anni della maturità, ed a lungo nei penosi anni della vecchiaia, se non
incontra una fine prematura dovuta allo sfruttamento subito ed alle ansie di tutta la vita.
Nel lavoro sono soprattutto la meccanicità e la ripetitività ad ottundere la sensibilità e la
creatività degli animi.
Tutto questo contribuisce a rendere il lavoro degradante e repellente. Il sistema è
congegnato in maniera sottile per spezzare le personalità, le quali, sotto l’imperio della
brutale necessità, arbitrariamente imposta dai nemici dell’uomo, sono impoverite delle
energie migliori, che in ultima analisi sono le energie dell’anima, la quale intristisce.
Tutti gli ambienti in cui si riuniscono gli uomini, dalle chiese alle fabbriche, sono
talmente saturi di energia negativa emessa dai pensieri e dalle emozioni malsane di coloro
che vivono ivi in uno stato perenne di aggressività e di competizione spietata, che una
persona sensibile a stento riesce a sopportare l’impatto senza perdere il proprio equilibrio.
L’uomo di buona volontà è costretto, volente o nolente, ad assumere su di sé le debolezze
dei suoi simili e perdere quel poco di energia che è riuscito ad accumulare con una vita
correttamente e saggiamente condotta, solo collegandosi subconsciamente con gli oggetti
circostanti tramite la facoltà di psicometria di cui tutti, in maggior o minor misura, siamo
dotati; facoltà che qualcuno con un neologismo non necessario, chiama “psicotematica”.
I manufatti, le pietre, i metalli, tutto insomma, ha assorbito i vapori fumosi e malsani
della negatività umana. Un chiaroudiente nel toccare un oggetto può addirittura sentire le
parole che nell’emozione del momento qualcuno ha pronunciato mentalmente, e provare per
induzione telepatica gli stessi impulsi. In una persona non accorta questi impulsi possono
sembrare come provenienti dall’interno e quindi scaricarsi nelle azioni di cui l’emittente
originaria avrebbe voluto volentieri macchiarsi se non lo avesse trattenuto la paura di un
castigo
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Fig. 36 – Due demoni tutelari guardiani della porta del palazzo di Sennacheribbo a
Ninive.
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La colpa di tutto è l’ignoranza della pluralità dei mondi e l’attaccamento gretto e
meschino del mondo che ci circonda, he è solo la tomba del vero uomo.
Basta quindi il contatto con gli oggetti perché la psiche venga infettata e l’anima venga
parzialmente addormentata per la sconnessione dei vari corpi, ed in modo particolare del

corpo causale. Ciò naturalmente per persone che hanno ancora un’anima e non hanno
ancora deciso di prendere il sentiero del ritorno.
L’aura che non è ancora infiammata dall’amore viene facilmente infettata perché non sa
reagire. Ciò a causa dell’indulgenza verso i propri difetti che a volte vengono addirittura
scambiati per pregi. Per questo motivo agli aspiranti è consigliato di fare un vita il più
possibile ritirata e di frequentare solo persone buone e staer a lungo in luoghi pieni di verde,
di sole e di silenzio.
Negli ambienti che sono stati frequentati da persone di indole cattiva o da persone molto
depresse, bastano piccoli scatti d’irritazione per scaricare sulle vittime enormi scariche di
negatività sproporzionate alla causa.
Ben conoscevano questi fenomeni gli antichi che ponevano (fig. 36) nei luoghi pubblici
dei guardiani raffigurati nella pietra come difesa.
Erano simboli, è vero, ma caricati dalla forza positiva degli jerofanti e confermati dalla
credenza della gente buona, e quindi svolgevano una funzione salutare, reale, efficace.
Il lavoro perciò che viene svolto in ambienti inquinati psichicamente ed i condizioni di
meccanicità alienante e competitività invidiosa, invece di essere come dovrebbe, la più alta
funzione dell’uomo, ciò che lo rende nobile, è diventato una cosa odiosa che respinge tutti e
soprattutto i giovani che, non vedendo in esso nessun avvenire ma solo una trappola,
cercano i facili guadagni o si rifugiano nella droga o nell’alcolismo in un’illusione di libertà
e di creatività.
Questa della droga è una delle tante forme, e la peggiore, che il Nemico usa per
degradare l’uomo. E i maggiori responsabili a volte sono proprio quelli che poi gridano allo
scandalo o fanno bei discorsi edificanti.
Con il colossale sistema poliziesco computerizzato a disposizione delle autorità, sarebbe
facilissimo estirpare in breve tempo sia il triste fenomeno della mafia che dilaga sempre più,
sia il fenomeno del terrorismo. Se ciò non accade è solo perché dei lauti guadagni finiscono
nelle saccocce di alti funzionari corrotti, di insospettabili personaggi pubblici che hanno lo
specifico incarico di far cessare questo traffico. E se non accade che il terrorismo sia
debellato è perché esso è un sottoprodotto dello stesso sistema, il quale occultamente lo crea
e lo mantiene perché gli serve come spauracchio per l’opinione pubblica e dirottare su di
esso il malcontento dovuto alle prevaricazioni, al malgoverno ed alla cattiva
amministrazione.
Queste due tare della società, che derivano in modo diretto dalla sbagliata concezione
della vita e del lavoro, come anche da una errata distribuzione della ricchezza, tendono a
minare sia la libertà esteriore che la libertà interiore vanificando secoli di sforzi evolutivi e
di lotte sociali>>.
Andrea chiuse l’argomento scuotendo le spalle e dicendo che questi pensieri non
dovevano turbarci, poiché il nostro compito è quello di creare uomini perfetti,
perfezionando in primo luogo noi stessi, e non quello di combattere vanamente dei mali che
dovevano essere sanati in maggior misura proprio da coloro che li avevano creati. Nostro
compito era quello di fare da guida ponendo agli occhi del mondo dei degni modelli con
l’esempio personale, e di affiancarci poi all’umanità dolente con suggerimenti, ove richiesti,
ed aiutare i degni a portare la loro croce, dando respiro alle loro anime e permettere loro di
rialzarsi e riprendere il cammino.

Il nostro buon umore riprese ben presto le ali, favorito dalla visione di una natura
vibrante di vita e di luce. Fu con grande piacere che uscimmo di casa per andarci a a sedere
sotto il tiglio.
Il mio amico aveva portato con sé il grosso libro il cui titolo era “Trattato del fuoco
cosmico”. Questo libro, come molti altri, era stato scritto da Alice Ann Bailey sotto dettatura
telepatica di un grande Maestro Tibetano orientale, esponente della Gerarchia Bianca, di cui
fanno parte anche Gesù ed il Cristo. La Bailey è la continuatrice dell’opera iniziata da
Helena P. Blavatsky per conto dal Maestro Morya e fondatrice della Società Teosofica.
Questa continuità nono fu mai accettata dai responsabili di questa Società, ma anzi fu
inspiegabilmente avversata. La causa di questa incomprensione va però ricercata nei
meschini personalismi e nelle invidie spirituali di questi personaggi non ancora maturi.
Anche in questo caso assistiamo alla formazione di un clero che blocca gli spiriti,
impedisce nuove e personali ricerche nel campo dell’occultismo con la solita motivazione
che tutto quello che c’era da dire era stato detto nella letteratura ufficiale della Società.
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Fig. 37 – Un’emblematica raffigurazione dei corpi dell’uomo.

Ti leggo qualche dichiarazione di princìpi presa dallo statuto della Società e giudica tu se
era ammissibile un simile atteggiamento di ostilità verso la continuità di un insegnamento
che è uno dei più scientifici e spirituali attualmente esistenti, e scritti in una forma migliore
e più chiaramente sistematica di quelli della Blavatsky stessa:
“Il loro vincolo di unione non è la professione di una coscienza comune, bensì una
comune ricerca e aspirazione alla Verità.
I teosofi sostengono che la Verità deve essere cercata con lo studio, con la riflessione,
con la purezza di vita, con la devozione agli elevati ideali e considerano la Verità come una
ricompensa alla quale si mira, non un dogma che si deve imporre con autorità”.
Sono dichiarazioni meravigliose sulle quali non c’è nulla da eccepire, sono dichiarazioni
suggerite dalla stessa Gerarchia, però…
La Bailey all’inizio faceva parte di questa organizzazione ma fu costretta dalla
ristrettezza mentale dei suoi capi ad andarsene per formare un’altra società, la Scuola
Arcana, che era una organizzazione mondiale con sede in Svizzera.

Per dimostrare la verità non c’è bisogno di dogmi e di elucubrazioni, poiché l’esperienza
diretta di ognuno è la migliore dimostrazione, basta un minimo di fiducia, quella
strettamente necessaria ad esempio che si dà ad una ipotesi prima della sua dimostrazione.
Si può dare però il caso che molti siano iscritti regolarmente a questi corsi tramite il
contatto che hanno con l’organizzazione terrena, ma non lo sanno, poiché il loro cervello
fisico non registra ancora le impressioni. Ciò prima o poi accadrà certamente, basta avere
pazienza, però ci si può accorgere intanto di un miglioramento generale delle facopltò
conoscitive e di un’istintiva conoscenza am priori di certi argomenti anche senza averli mai
letti prima.
Veniamo ora alla lettura di un passo di questo libro che va ad aprire l’argomento di
questa giornata:
“Lo scopo protettivo del corpo eterico. Dopo questa digressione piuttosto lunga lasciamo
gli argomenti cosmici ed incomprensibili e scendiamo all’evoluzione pratica, allo studio
della materia del corpo eterico dell’uomo ed al danno che può derivargli quando questo
corpo (per l’infrazione della legge) non esercita più la sua funzione protettiva:
Primo. La rete eterica funge da separazione o rete divisoria tra il corpo astrale e il fisico
denso.
Secondo. Fa circolare la vitalità o fluido pranico che gli affluisce e compie la sua
funzione in tre stadi…animando e vitalizzano tutti gli organi fisici, e conducendo al
funzionamento subconscio, automatico del corpo di materia densa…Con il trascorre del
tempo tra la prima e la quarta iniziazione, il triplice canale della spina dorsale e l’intero
corpo eterico (una volta mi resi cosciente nel corpo eterico ed intorno a me vidi una luce
infinita – Andrea) sono gradualmente purificati (‘vi battezzerò con il fuoco ’. La lavanda
dei piedi – nota di Andrea) dall’azione del fuoco, finché tutte le “scorie” (secondo
l’espressione cristiana) sono bruciate e non resta più niente a impedire il passaggio di questa
fiamma che con grande splendore (La Pentecoste – nota di Andrea) esce dal sommo della
testa. Questa fiamma, attraverso i tre corpi (‘fui rapito fino al terzo cielo ‘ – nota di Andrea)
si protende verso l’alto, verso la fonte, il corpo causale”>>.
Andrea smise di leggere e disse:
<<Questa è una esposizione scientifica molto chiara che illumina con luce molto viva
tutti i simboli della tradizione mondiale ed in particolare quelli che riguardano i misteri
cristiani quali erano praticati dagli gnostici.
Dal tempo della caduta, dall’inizio del tempo umano, il tema della simbologia dell’acqua
è sempre stato presente. Lo fu tra i Sumeri sulle loro torri, lo fu tra gli ebrei sui monti, lo fu
tra gli gnostici perseguitati e lo fu tra i loro eredi, gli iniziati dei tempi che seguirono, tempi
foschi in cui però la fiaccola della vera conoscenza mai si spense.
Il motivo di quest’eterno ritornello è dovuto al fatto che la costituzione occulta
dell’uomo è quella che è, e che i metodi ed i mezzi devono essere sempre quindi quelli che
esattamente sono.
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Fig. 38 – L’albero della vita in Maden.
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Come nell’albero la linfa scorre incessante in tutte le sue parti trasportando la vitalità dal
basso verso l’alto attraverso le sue quattro parti costitutive e viceversa, e come nel corpo
umano il sangue scorre in tutti i tessuti irrorandoli con la vita ed il calore che contiene in sé,
così il fluido pranico scorre tramite il corpo causale tra i corpi invisibili e quello visibile
dell’uomo vitalizzandoli. La natura del prana ha tutto uno studio a parte che per ora non ci
interessa, basti dire che la sua composizione è molteplice e diversificata a seconda del corpo
e della funzione, e che il prana è l’energia che anima la vita. Un giorno uno che venne a
casa mia, prima di entrare occultamente mi ha sparato un mitragliata e vidi che il mio petto
era fatto di acqua trasparente ed i proiettili hanno fatto degli sbuffi in essa. Non so perché
quell’uomo mi odiava, anche perché l’ho visto solo poche volte e sono stato sempre gentile.
Comunque, due giorni dopo quella mitragliata egli è morto nel bagno. Così agisce il Karma.
La caduta e la rigenerazione sono strettamente connesse con questo magico elemento,
questo “elisir”, il cui impiego ha finalità morfologiche e funzionali occulte. Le fumose
fantasie e le emotività misticheggianti di cui la storia dell’ignoranza umana è pregna,
benchè qualcosa siano state in grado di evocare, non hanno nulla a che fare con questa che a
buon diritto può chiamarsi scienza. La Scienza dei Misteri, ovvero la Meta - scienza, per ora
tratta di cose visibili e verificabili dai pochi, ma un giorno saranno a conoscenza dei molti
se Dio vuole.
La scienza dei Misteri ha sempre dato adito ad interpretazioni favolistiche ed a equivoci
solo per il fatto che le cognizioni ed i metodi occulti che le sono propri, come lo sono del
resto molte raffigurazioni simboliche della scienza exoterica attuale, sono stati espressi con
linguaggio simbolico – figurativo con base analogica.
Il motivo del simbolismo come base di espressione è che l’immagine simbolica è
un’espressione sintetica del pensiero che si presta ad essere intesa sia sul piano fisico che
sugli altri piani, è quindi un ponte che unifica la comprensione tra le varie menti dell’uomo.
Il pensiero analitico, quello che sperimentiamo attualmente nelle condizioni di veglia, ha
come veicolo di espressione il linguaggio. Il veicolo serve anche da struttura per la
conformazione logica interiore del pensiero stesso. In poche parole si pensa “parlando”.
Questa forma espressiva è la medesima per il cervello eterico, per quello astrale e per metà
del cervello mentale, cervelli, se così si può dire, dei relativi corpi. Un chiaroudiente può
infatti sentire le parole che uno dice tra sé e sé come se fossero dette con gli organi della
parola. E’ impressionante sentire il fiume di parole senza fine che esce dalle persone perfino
durante il sonno, o nello stadio di dormiveglia che poi non viene ricordato.

La mente è invece un punto di raccordo nel quale si combinano sia il sistema di
espressione secondo il linguaggio che quello secondo simboli. E’ la mente concreta che
nell’umanità funziona male per cause traumatiche dovute alle lesioni karmiche, ed è qui che
deve essere ricostruito il ponte, che i maestri orientali chiamano “Antahkarana”, che lo
unisce con i veicoli superiori. In questo cervello le immagini simboliche sintetiche si
susseguono a velocità impressionante ma anche molto piano, sì da adeguarsi alla velocità
minore dei veicoli inferiori così come alla velocità maggiore dei veicoli superiori. Ti dico
una cosa che disse il maestro Tibetano: “per l’anima il corso intero della sua vita terrena, di
su è come un battito di ciglia”. Comprendi?
A questo proposito vorrei evidenziarti un fatto che di solito sfugge alla nostra attenzione
tanto è rapido e consueto: metti il caso che tu stia parlando con qualcuno che ti fa dei
ragionamenti e ti pone delle domande; nella frazione di un secondo che c’è dal momento in
cui lui termina di parlare ed inizi a parlare tu, con una risposta molto complessa che può
durare, poniamo, una decina di minuti, sinteticamente è presente tutto il discorso nella sua
interezza.
Con sicurezza in quell’attimo è tutto presente nella tua mente. Ti faccio una domanda cu
forse un giorno mi risponderai: come fa un bambino che nasce in Cina, in Inghilterra, in
Italia ecc. a comprendere il significato della parole che sente e poi parlare a sua volta? Da
grande non capirebbe le parole straniere, ma da piccolissimo sì.
Possiamo fare un paragone esemplificativo: quello che devi dire è inciso su un disco e ci
vuole il suo tempo per udirlo; c’è però un’altra maniera di sentirlo se si possiede lo
strumento adatto, quale può essere il cervello del corpo mentale: è quella di percepire il
disco nella sua interezza con un colpo d’occhio. E’ ovvio che è solo un paragone e che lo
stesso “disco” viene costruito in un batter d’occhio è un altro paragone. Un concetto molto
affine è espresso dal simbolo indiano del Bindu, o Punto, nel quale è racchiusa l’essenza di
Dio.
Nei due casi avremo perciò rispettivamente una lettura temporale ed una lettura fuori dal
tempo, benché la condizione atemporale assoluta sia caratteristica di corpi molto superiori.
Un simbolo ha inoltre diversi livelli di comprensione, e quindi può trasmettere messaggi
differenziati.
Il vantaggio didattico delle immagini simboliche è quello di fare in modo che la mente
superiore possa fare uso di simboli che il cervello fisico trasmette pur senza averli compresi,
e porre così delle solide basi per un insegnamento che in seguito può arrivare al cervello
fisico dall’alto e da dentro.
Il simbolo è uno strumento di ineguagliabile valore e bellezza, e la sua espressione più
alta è la vita stessa nella forma.
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Fig. 39 – Il corpo causale, ovvero l’unione dei sette piani.

!

Una serie di pensieri, una serie molto lunga, potrebbe essere espressa in forme
geometriche a loro volta simbolicamente sintetizzate e connesse tra loro sì da formare,
poniamo, un…fiore. Non è escluso che il significato profondo ed ultimo delle cose che
vediamo sia proprio quello di esprimere nella loro cristallizzazione dei concetti superiori
che a noi ovviamente sfuggono. E’ un concetto difficile da esporre e forse l’espressione
poetica, che è linguaggio sintetico e simbolico rispetto all’usuale, è quella che più può
essere adeguata: “i pensieri delle Stelle che cadendo si trasformano in fiori, come l’acqua in
neve”. Se l’espressione poetica ed artistica è più adatta ad intuire la realtà, si potrebbe a
ragione dedurre che la realtà stessa sia un’opera d’arte, e ciò confermerebbe l’antica
espressione che definisce Dio come il supremo Artista.
Un altro elemento, che rende adatto il simbolo nelle espressioni misteriche, è quello di
renderle misteriose per colui alla cui brame non sono dirette.
Abbiamo quindi il duplice risultato di abituare il discepolo al silenzio e di fornirgli uno
strumento eccezionalmente utile per il suo progresso spirituale>>.
Andrea fece una pausa per darmi il tempo di digerire le cose che mi aveva detto e poi
proseguì:
<<Per tornare al nostro argomento dopo questa lunga digressione, bisogna concludere
che il corpo eterico può essere considerato sia come conduttore di prana sia come
accumulatore. E’ da considerarsi anche come una rete di protezione che impedisce che il
prana fuoriesca dal corpo il cui corpo causale sia stato leso da danni karmici o dall’odio dei
cattivi. E’ da considerarsi quindi una specie di medicazione, un ripiego che la natura
Provvidenziale ci ha dato per permetterci di recuperare l’integrità e riunirci con il nostro
supremo Fattore.
Il corpo astrale invece è un corpo che si costruisce da sé spontaneamente (però sono
sempre i Deva a costruire tutti i corpi) o viene auto costruito mediante le energie emesse dal
corpo fisico, dalle sue passioni ed emozioni. Questo corpo è quello che in psicologia viene
chiamato “subconscio”. Il corpo astrale ha una profonda affinità con il corpo causale ed è la
loro interazione quella che incide il karma nel corpo causale.
Lasciare che le brame prendano il sopravvento nel sistema astro-mentale, cioè nella
psiche astrale, significa suscitare nella Madre Universale, sostanza eterica liquida
onnipervadente, un ribollire continuo di sostanze diversificate, creazione vera e propria, che
vanno dalla consistenza della schiuma alla consistenza ossea e cristallina, dalla sostanza

glutinosa a quella elastica come la gomma, sostanze che come ho detto interagiscono con
quella del corpo causale. Questi fluidi caricati magneticamente dalla volontà hanno molta
somiglianza con il fluido pranico che viene creato nel polo opposto della scala vibratoria.
Questi astrali sono i fluidi che vennero chiamati le “acque amare”, e non contengono i
princìpi della vita, ma solo quelli dell’azione. Il fluido che viene invece vitalizzato dallo
Spirito è quello che viene chiamato “acqua viva” oppure “oceano celeste”.
Abbiamo quindi, secondo una classificazione ampiamente generica, nel seno della stessa
Madre due tipi di acque, che i massoni ben conoscono nel loro simbolismo: le acque amare
che sono il prodotto delle passioni animali nell’uomo, ovvero le acque di Mara che gli ebrei
trovarono nel deserto, e le acque dolci chiamate anche le acque di Maria, che vuol dire
Visione. Le acque di Mara furono cambiate in acque di Maria dal bastone di Mosè.
La sostanza prodotta dalla passionalità è una sostanza astromentale con caratteristiche
elettromagnetiche
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Fig. 40 – Il suono e l’acqua di vita strumenti di rigenerazione.

Nelle persone egoiste, in quelle anime cioè che si erano identificate con il loro veicolo
terrestre dimenticando la propria origine divina, avviene un fenomeno di chiusura il quale le
esclude dalla libera circolazione dei fluidi energetici che incessantemente devono scorrere
nell’umanità affinché tutti i singoli componenti possano usufruire di piena salute.
Così si verificano due fatti concomitanti: da una parte la minor capacità di assorbire
direttamente i fluidi dalle enormi riserve di prana nei vari piani dell’essere, energie libere
che un corpo eterico sano normalmente assorbe direttamente dall’ambiente. Si è verificata
cioè una chiusura dei canali a causa delle scariche di odio dei propri simili, scariche
generalmente dovute ad alterchi o discussioni accese, che apportano materia dura che
occlude e sconnette. Dall’altra osserviamo invece il formarsi, per compensazione, gli
accumuli di prana, simili ed in genere corrispondenti agli accumuli di denaro sul piano
fisico. Il maestro Tibetano dice che il “denaro è prana solido, e che quando serve arriva (per
i buoni che hanno necessità)”. Quindi i ladri nascosti di soldi, economisti, politici e altri, li
possiamo chiamare “vampiri”. Questi individui ammalati, questi egoisti, devono procurarsi

il cibo dove è maggiormente concentrato, e cioè dai propri simili sani. Con il tempo si sono
venuti a creare scompensi per cui l’umanità si può dire, esotericamente, che soffra la fame.
Che questo poi si rifletta in ogni sua manifestazione è una cosa ovvia
Sulla superficie esterna poi del corpo mentale si verificano delle stratificazioni di
sostanza ossea, paragonabile a ciò che si verifica nei molluschi.
A questo proposito è utile osservare che sul piano mentale l’evoluzione della vita è
arrivata al punto in cui era l’evoluzione della vita sul pianeta terra ai suoi primordi. Gli
elementi astromentale assomigliano molto alle varie forme di plancton e alle meduse, anche
se non sono così innocui ma, al contrario, molto dannosi.
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Fig. 41 – J.G.Gichtel - L’uomo rigenerato, immagini di un karma in risoluzione,
il corpo causale è ancora parzialmente sconnesso.
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Ciò che induce questa malattia, che trova il suo corrispondente nel corpo fisico
chiamato sclerosi a placche, è l’attaccamento verso la materialità, il che fa attrarre
magneticamente dall’ambiente le particelle più pesanti e le fa aderire sul corpo. Questo
accumulo solido ha il potere con l’andar del tempo di escludere la coscienza dall’ambiente
circostante, per cui la mente perde la sua elasticità e responsività. La causa iniziale, quella
che fece “mancare il respiro” all’anima, fu però un trauma nel centro Ajna, comunemente
chiamato “Terzo occhio”, e tutto il resto venne come conseguenza, compreso il trauma
fatale al centro della gola che provocò quella che biblicamente è indicata come “caduta”.
Susseguentemente a ciò il controllo della mente superiore sul cervello fisico si allenta e
l’ego diviene schiavo della mente e non più padrone della propria volontà sul piano fisico.
Negli esercizi di meditazione si cerca soprattutto di far tacere la mente concreta affinché si
evidenzino nella personalità le potenzialità della mentre astratta, superiore, che così viene
stimolata a prendere il sopravvento. Nessun corpo può dominare se stesso, o meglio l’ego
identificato in un veicolo non può dominarlo utilizzando le potenzialità del veicolo stesso,
ma per farlo deve utilizzare un veicolo superiore nel quale la sua coscienza si sia
focalizzata, ovvero identificata.
In conseguenza di questi traumi e dei susseguenti scompensi energetici dovuti al
mancato afflusso dei fluidi tra i corpi, si ha come prima grave conseguenza che nelle varie

situazioni della vita viene a mancare la facoltà di vedere le cose da un punto di vista più alto
e lungimirante che permetta di adattarsi a tutte le situazioni e risolvere ogni cosa per il
meglio, e, soprattutto, di superare i conflitti che inevitabilmente accadono, con longanimità
e generosità.
Non è quindi la mancanza di intelligenza che crea l’uomo meschino e gretto, ma è al
contrario il suo attaccamento alla forma e alla materia che finiscono con il ridurre la sua
intelligenza, e che con il tempo provoca nel seno stesso della razza la nascita di deficienti di
corpo e di mente.
L’intelligenza e la sapienza che Dio ha posto innata in ogni uomo, perfette e complete sì
da fare di lui un essere luminosissimo, potentissimo ed onnisciente, vengono addormentate
e poste nel superconscio. Tutto ciò a causa del “ male cui è stato concesso di governare
provvisoriamente”, come dice il Tibetano, e l’uomo deve decidere di scegliere nell’ “Albero
del Bene e del Male” per trovare la via giusta.
Quando ciò accade e l’energia non può fluire verso l’alto, quando la richiesta di energia
non può venir soddisfatta a causa dell’intasamento di materiale karmico (cioè degli errori
che si hanno fatto nelle vite precedenti), abbiamo come effetto psicologico sia l’estrema
intolleranza ed irritabilità del sistema nervoso che si sente inadeguato ad affrontare le
circostanze, sia l’emissione improvvisa e dirompente dell’energia che esplodendo fuoriesce
dalla prima porta che trova aperta, e le prime porte sono quelle dei piani inferiori
dell’essere. Quell’improvviso accumulo viene quindi scaricato all’esterno tramite i
meccanismi dell’odio e della paura. Praticamente, l’energia necessaria al normale
funzionamento nel cervello fisico del vero uomo viene a mancare, cosicché vediamo che il
corpo lunare, astrale della personalità, prende il sopravvento sul corpo mentale solare del
vero uomo.
A questo punto il mondo astrale ed i suoi diafani abitatori vedono turbato un equilibrio
millenario, a loro danno, da parte di un regno di natura, quello umano, che fino ad allora era
stato quiescente. Le “uova” umane, questo immenso grappolo in via di evoluzione,
improvvisamente si trova ad emettere vibrazioni più alte e discordanti, la qual cosa crea la
reazione ostile di questo mondo che va ancora di più ad aggravare il fardello già pesante
dell’umanità.
L’improvvisa esplosione di energia viene avvertita dall’emittente come liberatrice e
benefica, poiché mentre fa scendere la tensione che mette sotto pressione i tessuti, scarica
parte di materia astrale osso-cristallina che indurisce il corpo mentale. Ma è un sollievo
momentaneo poiché ben presto, per un meccanismo Karmico che ti spiegherò più avanti, c’è
un’onda di ritorno che va ad aggravare la situazione primitiva e per di più questa volta viene
compromesso il corpo causale che ne porterà le tracce nelle vite future.
S’instaura così un ciclo perverso che peggiora sempre più la situazione energetica
mentre i corpi mentali divengono sempre più torpidi ed i corpi causali vengono sempre più
sconnessi dai veicoli inferiori. Tutto ciò genera per di più un pietoso stato di ignoranza il
quale a sua volta contribuisce a far precipitare sempre di più le cose. Così nessuno, chi più e
chi meno, resta indenne da questa pazzia collettiva, tutti vengono compromessi in questo
“pogrom” di odio che imperversa nel mondo in modo inarrestabile.
Questa, se vogliamo esprimere sinteticamente, è la caduta di Adamo, il quale dovrà
amaramente sperimentare qual è l’effettiva natura dei corpi che possiede e quale è il loro

funzionamento prima di riuscire a ritrovare l’equilibrio perduto ed il dominio di essi che
altro non sono se non l’Albero della vita>>.
Andrea interruppe la sua trattazione per aprire una parentesi:
<<Dimenticavo di dirti prima, quando parlavo del significato dei simboli, una cosa
molto interessante.
La parola “simbolo”, il cui significato è “metto insieme, connetto”, ha il suo opposto
polare nella parola “diavolo” che significa “metto fuori rapporto, sconnetto”.
Abbiamo quindi una ricerca della verità mediante i simboli, ricerca che riunisce gli
uomini e li riporta a Dio, da una parte, mentre dall’altra parte abbiamo una opposizione
della verità mediante i diavoli che allontana gli uomini da Dio e li rende nemici tra loro.
Questo conflitto viene già etimologicamente evidenziato mediante l’eredità sapienziale
che gli antichi avevano immesso nelle parole, e ci fa capire che la sua natura è dialettica,
cioè si svolge nella sfera del pensiero concreto e quindi nel mondo mentale. La vera
battaglia quindi avviene su quel piano e non sul piano astrale come molti credono>>.
Finita la parentesi, Andrea proseguì la lezione secondo il suo piano didattico, la cui
natura era ancora per me misteriosa.
<<Dopo la morte del corpo fisico, il corpo astrale ed il corpo mentale sopravvivono per
un certo tempo, più o meno lungo a seconda degli uomini; non spariscono però alla loro
morte gli aggravi karmici che restano impressi nel corpo causale, i quali sono i frutti nati dal
nostro odio verso gli altri e maturati con l’odio degli altri verso di noi.
Nella nascita successiva, queste more karmiche occludenti non permetteranno un
normale flusso di energia e di informazioni nei corpi fisico, astrale e mentale che si
riformano, causando perciò debolezza organica, sviluppo anomalo degli organi e deviazioni
o malformazioni somatiche. Ma di ciò si parlerà più diffusamente più avanti se ne avremo
l’occasione.
La storia della Magia Nera è la storia cosciente di questi errori, di coloro che
commettono coscientemente il male e che in conseguenza dei loro errori per sopravvivere
devono diventare parassiti coscienti del loro prossimo, cioè vampiri. Poiché questa è la vera
fonte di potere dei Maghi neri: il parassitismo. Il potere della volontà non basta per vivere
ma solo per soggiogare.
Il mistero del corpo causale è stato in passato adombrato sotto diversi simboli, quale ad
esempio la veste di Ishtar tra i Sumeri, che ora tu Dario ce l’hai come protezione dagli
influssi malefici esterni e che un giorno ti verrà tolta per l’inizio della ripulitura della veste
divina mentre la veste di Ishtar sarà data a Silvana, e quella di Pistis Sophia presso gli
gnostici, oppure quella della veste di Cristo giocata a dadi dai soldati (una cretineria
teologica romana).
A proposito del corpo astrale, che molti confondono all’atto pratico con il corpo divino,
ed in particolare a proposito dei famosi viaggi che con esso tutti ambiscono compiere,
voglio avvisarti che meno si sta in questo mondo meglio è, a causa del pietoso stato in cui è
stato ridotto per colpa degli uomini. Tu però, Dario, morirai a 68 anni però continuerai a
vivere grazie all’Albero della Vita che abbraccerai. Sono mie visioni del futuro. E’ sempre
meglio affrontarlo questo mondo con una Guida sicura e per scopi didattici ben precisi.
Quando un giorno scriverai la tua biografia racconterai di questa Guida che ti segue, di un
fratello protettore e degli angeli che ti staranno attorno. Per ora silenzio…

Il corpo causale è molto diverso morfologicamente di quello che appare alla vista. Ora ti
spiego: il nostro corpo fisico ha una certa conformazione ed una certa fisionomia perché
esse sono il risultato logico di un veicolo adatto a funzionare, costruito dai Deva, nelle
condizioni terrestri. Un naso, per esempio, ha la sua logica ragione d’essere perché serve a
svolgere quattro funzioni precise: respirare mentre si mangia, riscaldare l’aria che entra, fare
da filtro per i corpuscoli in sospensione nell’atmosfera e…fare da cappa quando piove. In
un mondo acqueo, un abitante con il naso, ad esempio un pesce, sarebbe non solo ridicolo,
ma avrebbe un’appendice inutile che gli sarebbe d’impaccio.
Il mondo astrale è un mondo d’acqua in cui vivono immersi i corpi mentali degli uomini
in via di evoluzione. In questo mondo il corpo mentale è di passaggio ed è quando si incarna
che si forma il corpo astrale, non prima. Il corpo mentale è come un seme che dal mondo
dell’aria passa attraverso il mondo d’acqua per arrivare in terra dove germoglia. Se lo
sviluppo non è alterato dai parassiti che vivono nell’astromentale, il corpo dell’uomo, il
corpo occulto cioè, crescerà fino ad innestarsi con il principio superiore che viene incontro e
diverrà un albero che paleserà la gloria di Dio, e fruttificherà in dimensioni che noi
possiamo a mala pena intuire.
Il corpo astrale è quindi un corpo estremamente provvisorio e può addirittura essere
formato dall’immaginazione e dalla volontà di un uomo il quale può trasferire in esso la
coscienza per compiere i suoi viaggi, che in definitiva sono per la maggior parte viaggi di
curiosità.
Sono corpi che non hanno nessuna forma definitiva ed assomigliano qualche volta a
degli ovoidi molto simili alle amebe per la consistenza e la fluttuazione della forma.
L’immagine che certi chiaroveggenti vedono, non è quindi l’immagine fisica del
proprietario, ma una sua apparenza. Per fare un esempio calzante puoi immaginare la bobina
di un videoregistratore. All’occhio fisico essa appare qual è, una bobina composta di nastri
avvolti, ma all’occhio magnetico che la legge, essa può essere vista secondo le mille forme
magnetiche che vi sono impresse. Questo è anche uno dei motivi per cui il mondo astrale è
anche detto il mondo dell’illusione, o di Maja.
Ad ogni modo la forma che assume l’uomo in ogni mondo, quando ha raggiunto la
perfezione è un attributo della divinità e non ha senso paragonarla a quella di un altro
mondo.
Se l’ho fatto ora è solo per evidenziare un errore che usualmente viene commesso per
una cecità dovuta all’orgoglio ed all’attaccamento alla forma fisica.
Voler eternare la propria esistenza sul piano astrale è un tragico errore. Se uno lo fa è in
genere per la speranza folle di sfuggire alla pena per il mal fatto, di accettare la giusta
espiazione che comporta dolore. Pagare il proprio debito, in ultima analisi, sarebbe
semplicemente il dover chiedere perdono e riconoscere che siamo tutti fratelli e che
abbiamo tutti gli stessi diritti vitali.
Chi persegue invece con ostinazione e superbia la via del male, finisce male ed è
costretto a rubare di nascosto la vita che gli sfugge proprio al fratello, che tanto disprezza.
Così facendo inoltre blocca la propria evoluzione e sarà inesorabilmente lasciato indietro
quando il resto dell’umanità (sono previsti due terzi) farà il prossimo balzo avanti,
condannando sé stesso in un mondo più povero, oscuro e infelice di questo, dal quale la
strada del ritorno e della perfezione gli sarà più difficile. Uno su tre non passerà la prova e

sarà scartato. Il Maestro Tibetano dice che “due quinti dell’umanità saranno oscurati e li
rivedremo chissà quando e chissà dove”.
Queste cose purtroppo coloro che sono inclini al male le vengono a sapere troppo tardi e
quando ciò accade diventano dei veri demoni, nemici giurati dell’umanità, che finiranno per
uccidersi tra loro quando saranno abbandonati.
Nella via del male, in questo ciclo vitale del nostro Logos Planetario, che è vita della
nostra vita, oltre un certo punto non c’è ritorno. La ribellione contro il Creatore nasce da un
autoinganno e da una falsa sicurezza, la cui natura deriva da questo: noi siamo tutti dei
creatori. L’essere è sempre creativo a qualunque livello mentale si trovi, ed in maggior
misura man mano che si sale.
Vita e creatività però devono essere articolate in un sistema gerarchico, altrimenti c’è il
Caos che è l’antitesi della vita. Chi vuol fare il creatore andando contro le leggi del Creatore
nel quale è posta la sua vita manifestata, è un elemento di disturbo e prima o poi sarà
espulso, come accade per le cellule indisciplinate di un organismo vivente qualsiasi.
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Fig. 42 – Mikael vince i rasoi di Isaia.

Solamente un Logos possiede il segreto della vita. Le forze del Negatore dipendono
quindi non dal Logos ma dalle sue creature, cioè da noi. Le forze del male cercano di tenere
sempre l’umanità a livelli energetici al limite della sopravvivenza senza mai distruggerla
completamente poiché ha bisogno di essa.
Per risolvere il problema della degradazione dell’uomo e dell’ambiente è necessario
restaurare la Scuola dei Misteri, ma prima è necessario riportare nel mondo un minimo di
concordia e di giustizia sociale, e cioè bonificare il terreno e preparare gli elementi che
formeranno la nuova struttura. Non si può costruire sulla sabbia della discordia e della
dispersione religiosa.
“Oh, si, stabile è la mia casa presso Dio,
perché un patto eterno ha stretto con me,
ben preciso e garantito.
Egli farà germinare
tutta la mia salute, e ogni mio desiderio.
Ma gli empi saranno come le spine

che non si prendono in mano; nessuno le tocca,
se non col ferro o con asta di lancia,
e si gettano a bruciare sul fuoco”.
E’ tempo che l’umanità ricostruisca la Porta di Dio riconoscendo che Dio è Uno, che è
l’eterno trascendente ma anche l’eterno immanente che è presente nella natura e che vive e
soffre nell’interiorità umana. Solo ricostruendo nell’uomo l’idea della Sua unità sarà
possibile ricostruire l’unità delle coscienze, riportare la pace in terra e riprendere la strada
dell’evoluzione da troppo tempo interrotta. L’idea dell’unico Dio e della sua immanenza
nella natura ha avuto uno dei massimi esponenti nell’occidente in Sani Francesco.
Tutto ora ristagna perché il fuoco spirituale che giace addormentato nell’uomo alla base
della spina dorsale non riesce a salire, a causa delle occlusioni, per fondersi con i fuochi
spirituali dei corpi sottili. Il risultato più conosciuto di questo ristagno è che appena un
decimo del cervello è in attività. La meta quindi è quella di fare in maniera che l’uomo
possa utilizzare completamente lo strumento che ha in dotazione, solo allora si potrà parlare
di uomo “redento”. L’unità di funzionamento della totalità delle cellule grigie si può avere
solo a condizione però che nella coscienza regni la più completa verità; la menzogna infatti
è una divisione e frammentazione che sono rivelate all’esterno solo quando l menzogna ha
preso piede all’interno. Armonia con sé stesso, verità, amore quindi per sé stessi e per gli
altri, sono i presupposti fondamentali per ricostruire la Torre interiore e quindi poter vivere
ed esplicarci al massimo delle nostre potenzialità.
E ciò non può essere fatto dall’oggi al domani, e dove ciò accade significa solo che
dietro c’è una lunga ed ignorata serie di vite e di sforzi coscienti verso la luce. E’ escluso
che ciò possa essere fatto mediante le molte tecniche che vengono insegnate e che hanno
una certa efficacia solo in determinate occasioni e con persone particolari.
Il significato principale della Lieta Novella che il Cristo dà all’umanità, è che la
possibilità evolutiva, tramite Lui e la sua Gerarchia, è aperta a tutti e non riservata, come
prima, a pochi predestinati dalla sorte.
Per attuare questo piano grandioso che ricalca le orme degli antichi Misteri, sono però
necessari i metodi che la nuova gerarchia ha acquisito mediante le dolorose esperienze di
Gesù.
Ciò non andrebbe assolutamente contro le Chiese oggi esistenti, ma sarebbe il loro
compimento.
A patto che le vere Scuole non vengano avversate e che venga pagata loro non la decima
dovuta ai sacerdoti di Melchisedech, ma appena la centesima, o addirittura la millesima,
verrebbero istantaneamente poste le basi per un rapidissimo e straordinario rinnovo di tutta
la vita planetaria.
Le scuole e di riflesso il sistema sociale antico quale era per esempio presso gli Egiziani,
erano articolate in tre gradi ed esisteva perfino una diversità nei linguaggi e nella scrittura.
C’era il “demotico” ovvero quello parlato dal popolo minuto, c’era lo “ieratico” che era
parlato dall’intellighentia, ovvero dagli scribi, dai mercanti e dalla classe colta in genere;
c’era infine il “geroglifico”, la cui scrittura era composta di ideogrammi simbolici, che era
parlato dai sacerdoti e dai faraoni.
Anche nello stesso Vangelo, nonostante le censure, questo sistema è adombrato;
troviamo infatti in esso descritti quelli che stanno fuori, ed ai quali tutto è proposto in

parabole; c’erano poi i discepoli ai quali le parabole venivano spiegate ed avevano una
conoscenza più approfondita; infine c’erano i Dodici, per i quali non esistevano segreti e
che erano i diretti collaboratori del Cristo.
In Babili, il Pontefice Imperatore era colui che teneva saldamene in mano le ruote della
vita e garantiva il libero ed efficace svolgimento dei programmi; egli era in questo mondo
ma non di questo mondo, era colui che vive nell’eterno presente ed ammira e dirige
l’interminabile flusso del divenire. Il mugnaio nelle cui ruota si compie il destino degli
esseri che si affinano per tramutare la propria sostanza da mortale ad immortale.
La gerarchia clericale in tutto di tutto il mondo, che ha un centro occulto unico anche se
tante sono le Confessioni in apparente conflitto tra loro, è stata sempre ben attenta a
soffocare ogni vero segno di ripresa spirituale, che inevitabilmente verrebbe in conflitto con
i suoi sistemi e finirebbe per esautorarla.
Ti faccio un esempio che ti illustrerà l’arte della Contraffazione Spirituale:recentemente
si sono fatti dei raduni ad Assisi nei quali le religioni più importanti del mondo hanno
pregato assieme per l’unione di tutte le Chiese.
L’ospite di questo convegno, e perciò in apparenza la più avanzata spiritualmente e la
più spregiudicata, era la chiesa cattolica romana.
Subito dopo però, il Vaticano ha creato cinque nuovi santi rispolverandoli dagli archivi
dove la loro causa giaceva ormai ignorata da più di un secolo. Si trattava di cinque
missionari trucidati in Giappone nei primi anni in cui l’Occidente prese contatto con questo
paese.
I due fatti, e cioè il Raduno e la santificazione, non hanno in apparenza alcuna relazione,
però mettiti nei panni degli esponenti religiosi giapponesi nel giudicare il clero vaticano.
Diresti anche tu: “A parole questi parlano di unificazione e di uguaglianza, però non hanno
cessato con le mire espansionistiche. Quelli vogliono riunire le Chiese sotto un’unica
Chiesa, la loro”.
Tutto ciò non è a Maggior Gloria di Dio, ma è gloria del diavolo, del separatore, di colui
che fa adorare Dio sotto forme diverse e poi mette il fratello contro il fratello.
L’attuale religione, poiché di una si tratta anche se è divisa in tante fedi diverse, non
possiede più le cognizioni scientifiche riguardanti il corpo, l’anima e lo spirito che gli
antichi sacerdoti possedevano, né possiede la tecnica e la forza della rigenerazione
posseduta dal Cristo e dalla sua Gerarchia.
Ritengo doveroso ora leggerti un estratto del libro che è ormai un classico anche se non
molto conosciuto a causa della grande confusione che c’è negli ambienti iniziatici. Si tratta
del “Trattato di Magia Bianca” di Alice Ann Bailey, che ti darà un’idea chiara di cosa sia la
Gerarchia e di quale sia il suo compito su questo pianeta>>.
Andrea andò nel locale dove teneva tutti i suoi libri più importanti e ritornò con quello
che aveva citato. Lo aprì e prima di leggerlo mi avvisò che, come sua abitudine quando fa
delle citazioni, avrebbe saltato i periodi che non avevano stretta attinenza con il filo del suo
discorso. Tra me e me mi ripromisi di acquistarne uno al più presto per studiarlo con
comodo. Presi mentalmente nota dell’indirizzo che era facile da ricordare: “Casa Editrice
Nuova Era”.
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Fig. 43 – Arte Maya. Il tempio delle iscrizioni di Palenque.
In alto dimora di Dio.
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Andrea riprese la parola iniziando a leggere con molta enfasi:
<<La fondazione della Gerarchia. Occorre tener presente che, come il campo di battaglia
per l’aspirante sul Sentiero della prova è il campo astrale, così il campo di battaglia del
discepolo è il campo mentale. Questo è il suo Kurukshetra. L’aspirante deve imparare a
dominare la sua natura psico - emotiva per mezzo della mente ed è questo che Krishna cerca
di rendere evidente mentre istruisce Arjuna, perché egli avanzi di un passo verso la giusta
visione. Il discepolo deve intensificare la sua capacità di attenzione per mezzo del giusto
uso della mente, pervenire ad una più alta realizzazione, e portare in attività un fattore
superiore: quello cioè dell’intuizione.
L’aspirante ripete pertanto in sé lo sviluppo che si svolge nell’intera razza umana, e
passa attraverso il dramma collettivo; per comprendere meglio tutto ciò, occorre conoscere
alcuni fatti inerenti a tale dramma e al lavoro della Gerarchia:
1 - Il movimento per la diffusione della Dottrina Segreta o Saggezza Antica dura da
milioni di anni.
2 - Soltanto quattro dei Promotori originali rimangono ancora con noi. Il lavoro
impulsivo e dominatore si trova ora nelle mani di tre gruppi di vite, se pur ci Si possa
esprimere così, cioè:
a) nelle mani di coloro che appartengono all’Umanità della Terra e che hanno le doti e
qualità necessarie per compiere tale servizio;
b) nelle mani di alcuni Esseri che sono venuti nel nostro sistema evolutivo planetario da
altri schemi planetari (tu, Dario, sei venuto da quelli, un giorno te lo ricorderai –
Andrea):
c) nelle mani di un gran numero di Deva angeli appartenenti ad una evoluzione
superumana.
Questi tre gruppi di vite nel loro aggregato formano la Gerarchia Occulta del pianeta,
lavorano in tre principali divisioni, ed in sette gruppi, come viene insegnato in molti libri
teosofici e come è anche schematicamente in “Iniziazione Umana e Solare” (altro libro della
Bailey.

Nei primissimi stadi, questa Gerarchia fu chiamata coi nomi più svariati uno dei quali fu
“Tempio di IBEZ”.
E’ riconosciuto che l’avvento della Gerarchia Occulta segna il principio di un’Era e
produsse due fatti:
1. La definitiva cristallizzazione del gruppo che ora è chiamato il Quarto Regno, o
Regno Umano.
2. Il sorgere del Manas o mente dell’animale uomo in triplice modo:
a) per mezzo della diretta incarnazione di certi membri della Fratellanza Bianca,
introducendo così i nuovi e necessari fattori di trasmissione ai propri figli.
b) per mezzo della definita infusione nell’animale – uomo di ciò che nelle sacre scritture
viene chiamato “la scintilla nella mente”. Questa non è una pittoresca maniera di descrivere
la creazione con un atto diretto dalla necessaria unità mentale, o apparato mentale del
pensiero, entro il corpo causale o spirituale.
c) per mezzo della graduale stimolazione della facoltà mentale dell’animale uomo, e il
costante impulso di vita dato al germe latente della mente, fino al suo schiudersi come
mente manifesta.
Tutto ciò si svolge in un vasto periodo di tempo e quantunque la Fratellanza Bianca
prendesse stanza a Shamballa, da dove diresse le sue attività, fu necessario durante la prima
sottorazza della Razza – Madre Atlantidea, fare determinati sforzi affinchè l’evoluzione
procedesse secondo il piano prestabilito. Gli studenti di questi misteri debbono sempre aver
chiaro che, quantunque si parli di Shamballa come esistente sul piano fisico e come situata
in un determinato luogo geografico, si trova tuttavia nel piano fisico eterico e che anche il
Signore del Mondo (Sanat Kumara, l’unico Iniziatore, che venne da Venere milioni di anni
fa, chiamato anche L’Eterno Giovane – Andrea) e i suoi Assistenti dei più alti gradi
occupano corpi formati di materia eterica.
Fu deliberato circa diciassette milioni di anni fa (l’avvento della Gerarchia e la
fondazione di Shamballa risalgono a circa diciotto milioni di anni fa) di avere sul piano
fisico denso un’Organizzazione ed un Quartiere Generale per i Misteri e di avere una
schiera di Adepti e di Chohan che funzionassero in corpi densi per venire incontro alle
necessità dell’umanità incamminata sulla via del risveglio.
Il primo avamposto per la Fratellanza di Shamballa fu l’originale Tempio di Ibez situato
nel centro dell’America del Sud. Una diramazione di esso fu trovata molto più tardi nella
civiltà Maya, e nella fondamentale adorazione del Sole come sorgente di vita nel cuore di
tutti gli uomini. Una seconda diramazione fu ancora più tardi, stabilita in Asia; i suoi adepti
dell’India meridionale e dell’Himalaya ne sono i rappresentanti, quantunque il lavoro sia
cambiato. Nel futuro, saranno fatte scoperte che riveleranno la realtà delle vecchie forme del
lavoro dalla Gerarchia, verranno ritrovati antichi archivi e monumenti, alcuni sulla
superficie della terra, ed altri profondamente nascosti sotto terra. Con la rivelazione dei
Misteri dell’Asia centrale, nella regione che si estende dalla Caldea e dalla Babilonia al
Turkestan e alla Manciuria, compreso il deserto di Gobi, è prestabilito dal Piano Divino che
una grande parte della storia primitiva degli Ibezani sia pure rivelata.
Possiamo qui notare il fatto che la parola IBEZ è letteralmente un acrostico che
nasconde il vero nome del Logos Planetario della Terra, uno dei cui princìpi è attivo in

Sanat Kumara, l’unico iniziatore, facendone così una diretta incarnazione del Logos
Planetario ed espressione della sua divina coscienza.
Al tempo in cui la Porta dell’iniziazione fu aperta, molti milioni di ani fa, la Fratellanza
Bianca venne a due deliberazioni:
1 – Che l’individualizzazione degli animali dovesse cessare fino a tanto che l’uomo già
individualizzato non fosse pervenuto alla coordinazione del corpo astrale.
2 – Che il Sentiero del Misticismo dovesse col tempo condurre al Sentiero Occulto.
Gradatamente l’insegnamento fu ri-organizzato, e ne fu aumentato il contenuto; i misteri
vennero sviluppati via via che gli uomini erano pronti, finchè non si ebbero le mirabili
Scuole dei Misteri della Caldea, dell’Egitto, della Grecia e molte altre.
Il lavoro degli Adepti Ibezani e dei Misteri del Tempio di Ibez persiste ancora e viene
proseguito da Maestri e Adepti in incarnazione fisica in tutto il mondo. Essi insegnano il
significato della psiche, Ego, o Anima, e dell’essere umano, affinché l’uomo possa essere
veramente ciò che egli è, un essere Divino che cammina sulla terra, avendo sottoposto
completamente la sua natura inferiore (fisica, astrale, mentale) al governo dell’Anima o
Aspetto Amore, non soltanto in teoria ma anche nella pratica e nella Verità.
All’epoca degli Atlantidei, la meta che la Gerarchia di Maestri si propose fu di
risvegliare nell’uomo l’Amore, come passo verso il risveglio del centro del cuore.
Nella nostra razza le condizioni sono cambiate. La Gerarchia lavora esclusivamente sui
livelli mentali, basando però ogni sforzo su quanto è stato raggiunto e portato a compimento
in relazione al centro del cuore. Perciò fino alla terza iniziazione i discepoli devono cercare
di lavorare con l’energia mentale, facendo di tutto per dominarla e usarla. E’ allora che
l’intuizione prende il governo e le energie del piano intuitivo, o buddhico, cominciano a
influenzare la personalità.
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Fig. 44 – Una scuola ibezhana.

Peraltro prima di arrivare a questo stadio in cui l’intuizione predomina completamente,
possono passare anche parecchie vite in cui l’intuizione fa parzialmente sentire la sua
influenza, e durante le quali lo studente impara il significato dell’illuminazione. Fino alla
terza iniziazione inclusa, il fattore predominante è la mente illuminata e non la pura
percezione intuitiva, o ragione pura. Dopo la terza iniziazione, che segna il definitivo
passaggio fuori dalla coscienza della forma, l’iniziato può funzionare a sua volontà sul
piano dell’intuizione, e la mente concreta viene costantemente relegata in una posizione di

sottordine fino a divenire parte dell’apparato subconscio istintivo al pari della natura
istintiva a cui gli psicologi materialisti danno tanta importanza>>.
Andrea ripose il libro e lo sostituì con quello che mi aveva letto precedentemente,
ovvero il “Trattato del Fuoco Cosmico”. Quindi disse:
<<Credo di avere stimolato la tua curiosità per quegli antichissimi e meravigliosi
avvenimenti che hanno date ben più lontane dei seimila anni che la cronologia ufficiale
conosce, cioè la storia exoterica.
Credo di averti incuriosito anche a proposito di Sanat Kumara e dei suoi Assistenti che
diciotto milioni di anni fa scesero sulla Terra con la loro astronave. Come al solito, la realtà
è superiore a tutte le fantasie, è più bella e più straordinaria, magica.
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Fig. 45 – Athena Maya.
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Tanto per la notizia, devi sapere che Kumara significa “il Giovane”.
Riguardo al Signore venuto da Venere, preferisco ragguagliarti leggendoti uno spunto
raccolto da questo libro che ne parla con proprietà piuttosto che usare il mio goffo
linguaggio.
Subito dopo ti ragguaglierò invece io stesso intorno al calendario che i Maya usavano e
che era direttamente connesso ai misteri ed al Signore>>.
Il mio amico sfogliò brevemente il libro e quindi iniziò a leggere:
<<”Questi Kumara, Sanat Kumara e i suoi tre allievi, avendo conseguito l’iniziazione
più alta possibile nell’ultimo grande ciclo, ma avendo da fare ancora (dal loro punto di
vista) un altro passo, si offrirono al Logos planetario del loro Raggio come “punti focali”
della Sua forza, in modo che Egli potesse affrettare e perfezionare i Suoi piani sulla Terra
nel ciclo di manifestazione. Essi hanno usato tre dei quattro metodi. Sono adombrati dal
Logos planetario, ed Egli opera direttamente come Iniziatore (nei riguardi dell’uomo)
attraverso Sanat Kumara, e nei tre regni della natura attraverso i tre Buddha di Attività, di
modo che Sanat Kumara si occupi direttamente dell’ego sul piano mentale, ed i suoi tre
Allievi si occupino degli altri tipi di coscienza di cui l’uomo è il compendio. Nel momento
dell’iniziazione (dopo la seconda) Sanat Kumara diviene il portavoce diretto e l’agente del
Logos planetario. Questa grande Entità parla attraverso di Lui, e per un breve secondo (se è
lecito usare questa parola nei riguardi di un piano sul quale il tempo come l’intendiamo noi

non esiste) il Logos planetario del Raggio di un uomo volge coscientemente – per mezzo del
suo cervello eterico – il pensiero all’iniziato e lo chiama con il suo nome.
Sanat Kumara ed i suoi allievi sono nella forma fisica, ma non hanno preso dei corpi
fisici densi. Lavorano sui livelli vitali eterici e dimorano in corpi eterici. Shamballa, dove
dimorano, esiste come i Kumara nella materia fisica, ma è materia degli eteri superiori del
piano fisico, e soltanto quando l’uomo avrà sviluppato la vista eterica, sarà rivelato il
mistero che sta al di là dell’Himalaya. Perciò Sanat Kumara è il Logos planetario e tuttavia
non lo è. Un riflesso del metodo dell’incarnazione diretta si ha quando un discepolo esce dal
proprio corpo e permette al suo Guru, o ad un chela più avanzato, di usarlo.
Al mistero dei Bodhisattva è stato accennato da H.P. Blavatsky e finchè gli studiosi non
avranno assimilato e studiato quello he essa ha detto, non v i è da aggiungere altro.
L’apprendimento della verità è sempre il fattore che richiama una nuova rivelazione.
Nell’apparizione del Bodhisattva medesimo, il mistero del Bodhisattva sarà visto nel suo
senso più pieno, e non sta a noi diffonderci qui su di esso. Basti dire che saranno usate le
vesti del GRANDE ESSERE, ma il tempo dirà se il Signore che viene metterà su quelle
vesti un veicolo fisico per questa contingenza particolare o sa sarà il piano astrale il campo
della sua attività.
Così sta scritto negli antichi archivi della Loggia:
“Su dall’abisso di Mara fino alle porte d’oro, fuori dall’ombra e dalla tenebra tornando
allo splendore del giorno, cavalca Colui che si manifesta, l’Avatar, portando la CROCE
INFRANTA”.
Nulla può arrestare il Suo ritorno, nessuno può ostacolare il Suo Sentiero, poiché Egli
passa per la via superiore, portando con Sé il suo popolo. Viene la dissoluzione del dolore,
viene la fine della lotta, viene l’unione delle sfere e la fusione delle Gerarchie. Tutto è allora
riassorbito nel globo, il cerchio della manifestazione. La forma che esiste in maya e la
fiamma che divora tutto sono raccolte da Colui che cavalca nei cieli ed entra nell’eone senza
tempo>>
<<Sono parole meravigliose>> disse Andrea alla fine della lettura <<e non credo che tu
ti sia annoiato. Questo è uno dei casi in cui si può dire legittimamente che la realtà supera la
fantasia>>.
Annuii e dissi:
<<Sì, caro amico, non ho elementi per affermare o per confutare quanto tu mi dici e
quanto ti ho sentito leggere, ma intuisco che tutto ha il sapore della realtà; c’è bellezza e
profondità e si sente il profumo dell’infinito. Non so come esprimere altrimenti se non
usando la poesia dei sensi>>.
<<Ti sei espresso benissimo>> ammise Andrea <<e ti suggerisco di approfondire con lo
studio e con la meditazione questi argomenti che prima o poi ti porteranno alla conoscenza
della Verità, alla quale non è ignoto il linguaggio dei sensi sublimati.
Ora, come ti ho promesso, ti parlerò del calendario Maya e ti spiegherò in quale maniera
esso è connesso con la potenza, l’intelletto e la vita del nostro Signore, Sanat Kumara,
Cuculcan il Serpente Piumato, l’Antico dei Giorni, il Padrone delle Ruote.
Innanzi tutto devi sapere che i Maya avevano tre calendari. Il primo era come il nostro
ed aveva una datazione progressiva che partiva da una certa data e serviva da riferimento
per gli accadimenti concernenti la storia della razza. La sua data di partenza era ovviamente

l’anno zero, ma dava come riferimento particolare il giorno ed il mese, che era il 4 Ahau
dell’anno sacro l’8 Cumhu dell’anno solare, i quali cadevano il giorno del solstizio d’estate.
Rispetto al nostro calendario, l’anno zero era il 3111 avanti Cristo.
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Fig. 46 – Il caracol di Chichèn Itzà. Arte Ibezhana.

Di sfuggita è interessante notare che l’ultima data storica che conosciamo di questo
calendario è quella che i sacerdoti fecero incidere, come facevano ogni anno, su di un
tempio di Uxmal, ed è il 909 d,C. Essa indica così che sono passati 4120 anni dalla
fondazione dell’impero del sole: un ciclo completo positivo circa. I cicli sono di 9000 ani
circa e vanno divisi in quattro parti, ognuna delle quali corrisponde alla durata di un segno
zodiacale nell’anno cosmico dovuto alla precessione degli equinozi, o Era. Nell’ordine
abbiamo una fase ascendente positiva ed una discendente, quindi segue una discendente
negativa ed una ascendente. L’anno cosmico è quindi composto di tre cicli, o
ruote,comprendente ognuna quattro segni zodiacali. Ogni ruota è analoga e corrispondente
al ciclo maggiore in cui sono incise tutte le ruote, le quali sono di segno positivo una,
negativo l’altra e nutro la terza. Ogni ruota è il Nome sacro di un Attributo divino.
Il 909, anno della fine dell’Impero del Sole che vide scomparire improvvisamente nel
nulla,, e misteriosamente, tutta una civiltà, è un anno importante per tutto il pianeta. Anche
in Europa in questa data avvengono profondi mutamenti e soprattutto nelle coscienze degli
uomini. Con l’anno mille inizia un’era di ristrettezza di vedute e di totalitarismo politico e
religioso. Con il “Dictatus Papae” si proclama il potere assoluto del pontefice e la sua
superiorità su ogni autorità terrena. Solo il Papa, capo della chiesa universale, può nominare
i vescovi o deporli, come può deporre i sovrani i quali, in quanto dignitari della Chiesa di
Dio, sono sottoposti alla sua autorità.
E’ questa anche l’epoca delle prime crociate e quindi delle guerre di religione.
E’ la data di inizio sia del feudalesimo che delle repubbliche marinare; quindi profondi
mutamenti anche in campo sociale.
Tutti questi accadimenti negativi erano stati previsti dai sacerdoti Maya: stava infatti per
finire l’Età del Sole ed era agli inizi l’età oscura della Luna, conosciuta dagli indiani e
denominata Kali Yuga.
Prima che i cambiamenti si imponessero per forza e con grandi dolori per tutti, i
sacerdoti intelligentemente seguirono l’onda abbandonandosi ad essa senza fare resistenza,
ritirandosi su posizioni che mantenessero intatto il loro potere spirituale. Avrebbero

certamente continuato a dirigere e consigliare il popolo dietro le quinte, ma sapevano che
l’odio fanatico e la violenza che brucia sarebbero venute dall’Est. E’stata raccontata la
favola dei missionari, a chi voleva credere, che il popolo Maya attendeva un dio bianco
dell’Est che li avrebbe governati. Niente di più falso! I Maya semplicemente divinizzavano i
punti cardinali e li antropomorfizzavano attribuendo all’Est un uomo rosso, all’Ovest un
uomo giallo, al Nord un uomo bianco ed al Sud un uomo nero. Gli occultisti sanno quale è il
significato di questi esseri ed il significato dei loro colori. I primi missionari fecero
un’ecatombe di donne, uomini e bambini che non volevano essere battezzati. Il colore di
questi missionari cristiani è il colore del Sud.
Per quanto possa sembrare strano però, il loro calendario non terminò su quel muro di
Uxmal nell’ormai lontano 909 d.C., poiché ancora oggi esso viene usato dai Massoni che
derivano la loro tradizione dall’Egitto, con ciò dimostrando l’universalità della tradizione
stessa. I Massoni infatti considerano come data di partenza per il loro anno sacro, chiamato
Anno di Vera Luce, il 4000 a.C. La data d’inizio della cultura Maya coincide circa con
quella massonica e con quella che gli archeologi attribuiscono, in base ai reperti alluvionali,
al diluvio universale. Questi reperti appartengono all’area dell’Egitto e della Mesopotamia,
che denunciano delle grandi inondazioni avvenute probabilmente in seguito a violenti
maremoti. La data è il 3000 a.C. ed è anche la data di inizio della civiltà Sumer.
Come avevo già iniziato a dirti, i Maya avevano due calendari che venivano poi
“conguagliati” da un terzo. Essi servivano per regolare la vita e le consuetudini della gente
comune, mentre ai sapienti servivano anche come strumento per predire il futuro.
Questi tre calendari venivano consultati contemporaneamente per fornire un risultato
unico, allo stesso modo di quanto accade per i valori numerici di quella “nuova” scienza che
è il bioritmo.
Molti credono che in questo campo sia già stato detto tutto ed il cervello meccanico
dell’uomo intellettuale si è sbizzarrito in tutte le dimensioni orizzontali, programmando
perfino dei calcolatori elettronici tascabili.
C’è invece ancora molto da scoprire, o meglio riscoprire, il calcolo bioritmico è giusto
ma deve essere integrato con altre variabili che sono particolari a seconda dell’individuo e
non generalizzate per tutti. Il segreto nei valori di partenza di ogni serie e nelle tabelle che
vengono usate, le quali dovrebbero seguire esattamente il bioritmo del pianeta. Le cifre di
partenza hanno stretta attinenza con il karma, il quale è segnalato in vari modi per chi sa.
Certi usano perfino interpolare i valori numerici del nome e del cognome.
Bisognerebbe inoltre conoscere l’esatto influsso astrologico il quale può alterare i
risultati al punto da trasformare un valore positivo in negativo e viceversa. Inoltre
bisognerebbe sapere l’esatto posto che il consultante ha sulla scala evolutiva, ovvero
iniziatica, per saper valutare in modo corretto gli stessi influssi astrologici. Ci sarebbero
ancora tante cose da aggiungere sull’argomento ma ciò esula per il momento dai nostri
studi; di cuna cosa però ti voglio mettere in guardia: nella scienza dello spirito ciò che è
meccanico, calcolabile, metodico in modo rigido, è e deve restare solo una parte minima
dell’insieme, poichè perfino le cose che riguardano il corpo fisico denso, che è un vero e
proprio automa altamente sofisticato, possono sfuggire alla norma se interviene lo spirito a
prenderne le redini. Altra regola è questa, ed è strettamente dipendente da quella che ti ho
appena formulato: più un uomo è evoluto e quindi comincia a dipendere dalla vita interiore

che lo anima e lo guida, più è svincolato dalle leggi che condizionano l’umanità che vive
una vita esteriore, poiché egli entra in un altro regno di natura che ha leggi diverse. Un
esempio: il suo agire non sarà più egoistico e quindi prevedibile, ma sarà altruistico, e
l’amore che lo muove sarà guidato dalla saggezza e non da reazioni esteriori automatiche.
Egli si è purificato pagando i suoi errori a caro prezzo, ottenendo una conoscenza ed una
libertà che lo rendono immune dalle esaltazioni e dalle depressioni che di norma agitano
l’umanità.
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Fig. 47 – A = mesi anno sacro. B = Giorni anno sacro C = Mesi e giorni anno solare.

Il bioritmo che i Maya usavano non era personale ma concerneva la vita collettiva.
I valori che i Maya ottenevano erano ricavati in primo luogo dal calendario Sacro, il
quale aveva 260 giorni ripartiti in 20 mesi di 13 giorni ciascuno. Questo calendario è l’anno
di Venere, l’anno cioè che viene visto su Venere, il quale impiega 260 dei suoi giorni per
fare una rivoluzione intorno al Sole.
C’era poi il calendario normale di 365 giorni. Esso era ripartito in 18 mesi di 20 giorni
ciascuno, più 5 giorni di cui non si teneva conto perché erano considerati nefasti.
Questi due calendari si articolavano tra loro (fig. 47) in maniera da poter leggere
simultaneamente i due valori.
Il mese di Venere in realtà non è esattamente di 13 giorni e quindi la differenza era
assorbita introducendo un altro calendario, quello che generalmente viene chiamato l’Anno
Venusiano, il quale è di 584 giorni, i quali vengono calcolati nell’intervallo che passa tra
due culminazioni successive di Venere nella stessa posizione nel cielo.
Ecco quindi tre valori macrocosmici che corrispondono a quelli che nel microcosmo
sono il corpo fisico, il corpo astrale ed il corpo mentale.
Nella tradizione successiva questi tre valori sarebbero stati visti astrologicamente nelle
influenze che emanano dalla Luna, da Venere e dal Sole. La qual cosa è corretta come
influsso e anche come calcolo dell’avvento dell’Era della Luna.
I Maya erano astronomi abilissimi: per dartene solo un’idea ti basti sapere che una loro
unità di misura l’alautun, , un multiplo di tun che era l’anno solare. l’alautun corrispondeva
a 63.000.000 anni. Pensa, milioni di anni! Perciò, dal momento che questa unità di misura

veniva usata, puoi immaginare quali dovevano essere le conoscenze e le facoltà conoscitive
di quei sacerdoti e quanto vaste le loro indagini nello spazio e nel tempo.
Sarebbe interessante, anche se complesso , analizzare tutti gli aspetti del bioritmo che
questi calendari ci mostrano: basti dire che le combinazioni tra il calendario sacro e quello
solare sono 18.980, le quali ovviamente corrispondono ad altrettanti eventi della vita
quotidiana.
Ho fatto questo “vagabondaggio” tra i calendari Maya per farti intuire il nesso esistente
tra essi e la presenza di Sanat Kumara sulla Terra. La scelta dell’astro dell’Amore per
condizionare i ritmi della vita sarebbe stata arbitraria ed inutile se non ci fosse la grande
Vita, entro cui ci muoviamo e siamo, a scandirli. Millenni di verifiche quotidiane erano
perciò ai loro occhi una prova scientifica a sé bastante per comprovare l’esistenza del
Signore, se non fosse bastata la conoscenza diretta degli illuminati>>.
Interruppi Andrea sorridendo e gli chiesi:
<<Lasci ben poco spazio a quella che secondo te dovrebbe essere la mia comprensione
intuitiva su questo argomento; gli argomenti che porti sono una dimostrazione bastevole che
soddisfa la ragione ed il buon senso>>.
Andrea sorrise e rispose:
<<E’ proprio quello che desideravo sentirti dire. La vita e la coscienza di quell’altissimo
Essere sono intimamente fuse con la vita planetaria sì che possiamo affermare che la Terra è
la Sua croce.
Gli antichi conoscevano molto bene questi misteriosi eventi cosmici e li rappresentavano
nei loro simboli. La Terra viene infatti rappresentata con il simbolo che rappresenta il Logos
planetario in croce, ovvero immerso nella materia, mentre Venere viene rappresentata con ♀
che significa che la croce viene condivisa per conseguire un fine redentorio evolutivo. Se
rapportiamo questo simbolo nel microcosmo (che è l’uomo) possiamo raffigurare Gesù con
il simbolo della Terra, Cristo con il simbolo di Venere e la redenzione mediante il sacrificio
con Mercurio (fig. 128), il quale è il Pontefice che collega il mondo degli dèi con il mondo
degli uomini. Ciò naturalmente in linea generale, poiché le cose sono più complesse.
Siccome sappiamo che Sanat Kumara è identificato con il Logos Planetario che lo
adombra (così come Cristo adombrò Gesù), pari ragionamento può essere applicato nel
caso di Gesù e di Cristo quale Capo della Gerarchia, ed ecco che diviene comprensibile la
frase “Figlio dall’uomo – Figlio di Dio”.
Comprensibile diventa anche la frase di Cristo quando dice: “Chi vede me vede il
Padre”. Lo stesso, analogamente, può dire il Logos Planetario, nei confronti del Logos
Solare, il quale è libero dalla croce della materia. Gli antichi raffiguravano il Sole, ovvero
l’Oro filosofico, ovvero il compimento della Grande Opera con il simbolo ☼.
I Maya chiamavano sé stessi “Figli del Sole”, ed in ciò possiamo ravvisare ancora una
volta l’identità della Tradizione come viene espressa anche nel Cristianesimo, pur con
simbologie diverse.
La Terra era vista quindi, come l’uomo, soggetta a tre grandi influssi astrali, ad uno dei
quali si sostituì come già ti dissi quello della Luna.
La venuta della Luna, materialmente, è coincisa con la venuta di Sanat Kumara sulla
terra, che ne bilanciò l’effetto. Se così non fosse stato la vita sulla terra avrebbe subito una

funesta influenza che avrebbe potuto estinguerla oppure corromperla e deviarla dal piano
previsto.
Tanto per darti un’idea di quello che voglio dire, prova a pensare a tutto quello che in
una figura umana ti viene in mente di bello, amabile, gentile ed aggraziato e poi paragona
con tutto ciò che in un’altra figura può esserci di brutto, di sordido, di sgraziato; avrai allora
l’idea di quello che significhi l’influsso di Venere oppure quello della Luna. Confronta due
donne, l’una gentile, materna, affettuosa, delicata, sensibile, e l’altra con tratti mascolini,
una megera aggressiva, aspra, maligna, pettegola e dura, ed avrai un altro esempio di quello
che voglio dire. Tutto ciò naturalmente non è valido solo per le forme fisiche e psichiche ma
anche per le forme sociali e culturali.
Prima che l’uomo, destinato dalla legge divina come giardiniere del Suo paradiso,
diventasse agro, maligno e degenerato. La natura risentiva dell’influsso divino che fluiva da
lui e vibrava di vita spirituale e materiale.
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Fig. 48 – Un misterioso personaggio indica l’offerta del Sole, il Serpente piumato, colui
che
Riporterà in Terra la nuova religione. Il suo simbolo è la croce inscritta nel cerchio.

!

La frutta che ci offre il mondo vegetale ha ora solo una piccolissima parte delle capacità
nutritive e rigeneratrici che possedeva in antico.
Le medicine che piante e radici contengono sono solo un palliativo rispetto al contenuto
di essenze vitali che potrebbero dare se solo l’uomo cessasse di inquinare il pianeta con i
suoi rifiuti psichici, che sono molto più deleteri di quelli liquidi e gassosi che noi
tristemente conosciamo. C’è inoltre il fatto che l’umanità si sta letteralmente mangiando
tutto, è diventata nella sua forma astrale un pozzo di San Patrizio dove tutto scompare. Per
ricevere bisogna anche dare, ma cosa può dare l’uomo, ora che Dio ha distolto da lui il Suo
viso e gli sguardi del Suo amore più non fanno prosperare la sua vita?
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Fig. 49 – Il Sacro Cuore in un geroglifico alchemico anteriore alla devozione cristiana.
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Nella falsità dei pensieri e nella cattiveria dei sentimenti si può trovare la causa
dell’estinzione continua a progressiva di piante e animali, i quali semplicemente perdono la
voglia di vivere; dove non sia presente anche qualche aggressivo chimico ad eliminarli.
Nelle mani dell’uomo perfino il mondo minerale è diventato “aggressivo”!
La vita proviene dal Sole, questo tutti l’hanno sentito dire, ma non tutti sanno che dal
Sole non proviene solo la luce ed il calore, più le altre radiazioni note alla fisica. La Terra
con il centinaio e passa di elementi di cui è composta non sarebbe in grado da sola di fornire
lo schema e la vitalità a tutti gli esseri che contiene anche se venisse irradiata con le energie
che h menzionato. Calore, luce ed elementi possono eventualmente creare forme
geometriche cristalline. Questo, che è il primo scalino della vita, è il massimo che può fare,
ma non basta per quel fenomeno complesso, se del fenomeno si può parlare, che è la vita,
l’intelligenza e l’essere coscienziale.
Quel qualcosa di più che ci giunge dalla generosa vita radiante del Sole non può essere
misurato e rilevato da strumenti fisici poiché fa parte di una metafisica per ora
imponderabile basata su elementi eterici che ancora non conosciamo. E quand’anche ciò
fosse possibile, ancora si sarebbe lontani dal poter afferrare oggettivamente il senso della
vita, il cui segreto misterioso è celato nelle profondità imperscrutabili della Mente di Dio.
Dal sole giungono come semi dei quantum di radiazioni ignote polivalenti, un insieme di
ignote energie che agitano la sostanza del pianeta, la Grande Madre sempre Pura, la quale fa
germinare e crescere nel suo grembo le miriadi di forme che vediamo attorno a noi.
La luna invece ha un effetto contrastante,frena e impedisce l’esplicarsi della spiritualità
nella forma agendo sull’elemento acqueo della creazione, ora esercitandolo ed ora
frenandolo, ma sempre in antagonismo perturbatore.
E’ interessante notare di sfuggita come esprimono simbolicamente questo fatto i
Cabalisti Ebrei. Agli elementi, e cioè al fuoco, all’aria, all’acqua ed alla terra si possono
attribuire nell’ordine le lettere del nome Sacro di Dio, e cioè Iod, He Vau, He. Se viene
potenziato l’elemento acqueo a scapito dell’armonia dell’insieme, è come se avvenisse una
frattura in Esso, e dal Nome si stacca Iod che è il punto spirituale da cui tutto ha origine,
l’unità prima della manifestazione, e ciò che rimane del nome è He, Vau, He, vale a dire
Eva…
Se nefasta è la Luna, ancora più nefasta alla vita è diventata l’attività psichica ed
emotiva dell’uomo, che è venuta sempre più degenerandosi sotto l’influsso della Luna
stessa.

A partire dall’anno mille la religione incominciò rapidamente a degenerare, come ai
tempi di Atlantis, e da forme spirituali si passò a forme di bigottismo che rasentano la magia
nera.
Da culto del Sole, al quale in antico veniva offerto simbolicamente il proprio cuore,
come segno del proprio sacrificio e servizio alla vita tutta, con un simbolismo del resto
somigliantissimo a quello che oggi vediamo in tante statue delle nostre chiese, che
raffigurano Cristo e la Madonna in atto di tenere in mano il proprio cuore trafitto dalle spine
(si possono vedere tante effigi Maya in cui il fedele si trafigge la lingua con una spina) si
passò ad atti di magia nera vera e propria nell’omicidio rituale. Si giunse a ciò mediante la
Contraffazione Spirituale degli antichi riti. Nelle cerimonie veniva strappato il cuore ancora
palpitante della vittima onde impadronirsi del particolare tipo di energia che il proprio cuore
non poteva produrre più a causa della propria natura corrotta. Il prana cardiaco è quello più
essenziale alla vita ed è quello più carente in quegli uomini cattivi che la saggezza popolare
definiscono “senza cuore”. Un patologo italiano,, dopo ripetuti studi sui cadaveri dei
mafiosi, ha constatato che in tutti si verificano fenomeni di necrosi cardiaca. Perfino nei
giovani. Ecco quindi come la parola “gente senza cuore” non è solo una corrente metafora
del nostro linguaggio, ma contiene precise realtà occulte. Un’altra cosa: il buon Giordano
Bruno a suo tempo disse che l’eucarestia era una cosa malefica, che io definirei vampirismo,
perché non si doveva mangiare la carne e bere il sangue di Gesù. La chiesa cattolica
romana, che dice di seguire la bontà del Vangelo, mise Bruno sul rogo e lo uccise>>.
Andrea fece una breve pausa per tirare il fiato e mi porse intanto tre fotografie nelle
quali era ben raffigurato quello che aveva appena finito di dire (figg. 48 – 49 – 50).
Sua moglie intanto ci aveva portato del tè appena fatto e scambiammo con lei qualche
parola. Era sempre piacevole e distensivo parlare con lei; faceva sempre bene al cuore la
sua gentilezza e l’amabilità delle sue parole che non sconfinavano mai né nel pettegolezzo
né nei personalismi. Era una donna sempre pronta a stimolare ed incoraggiare tutto ciò che
di più tenero e nobile esiste nell’animo umano. Una donna veramente deliziosa e semplice.
La sua presenza ebbe il potere di rinfrancarmi dopo i lunghi viaggi che il mio amico
aveva fatto fare alla mia mente.
Tra parentesi Andrea mi disse che nel futuro, mentre volevo suicidarmi per una cosa che
non era accaduta, i Maya sarebbero venuti a salvarmi. Vedremo se le sue parole saranno
quelle della mia futura biografia che chiamerò “Eleusi”.
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Fig. 50 – Un tolteco estrae il cuore ad un Maya

Dopo che la signora si fu allontanata, Andrea riprese a parlare:
<<La classe clericale affonda le sue radici nelle stesse paludi malsane della magia
elementale occulta dell’antica Atlantis prima, e della Babilonia degli ultimi tempi poi, anche
se lo psichismo che la anima è fortunatamente per la maggior parte subconscio.
Ti faccio un esempio: a Palenque c’è una piramide detta “Delle Iscrizioni” sotto la cui
scalinata fu scoperta nel 1952 una tomba sontuosa in pietra antecedente alla costruzione
della piramide. Si può anzi affermare con sicurezza che la piramide fu appositamente
costruita sulla tomba. Da questa tomba parte un tubo in creta che dopo un lungo percorso
arriva nel tempio dove i sacerdoti officiavano. Si tratta di un vero e proprio…cavo
telefonico con l’aldilà. Era quindi un tipo di religione ormai che, perduto il contatto diretto
mediante lo spirito, si serviva di questi mezzi per mettersi in contatto con l’altra sponda
dell’abisso, ma in contatto con le basse sfere alle quali piace tutto ciò che è morto,
decomposto, residuo.
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Fig. 51 – Con infinita cautela…

Mediante il corpo di quell’uomo, che in effetti era un antico re – sacerdote di elevata
spiritualità, si potevano evocare solo forze di entità infere, poiché l’invocazione spirituale

efficiente usa a tale scopo solo il proprio cuore, il proprio intelletto e ala propria
aspirazione, mai quei mezzi.
Tutte queste cose, viste con l’occhio del missionario cristiano, sembrano diavolerie, ma
si dimentica spesso e volentieri, perché insensibilizzati dall’abitudine e dalla catechesi, che
sono i fini degli altari cristiani, incassati nella pietra, ci sono resti parziali, se non il cadavere
intero, di uomini santi ai quali la chiesa stessa è dedicata.
E’ la stessa ed identica cosa, identica fin nei minimi particolari!
Se gli spagnoli, giustamente, inorridivano vedendo le immagini cruente dei sacrifici
umani in una religione ormai degenere, noi sorridiamo invece di essi pensando alle atroci ed
ingiustificate torture e mutilazioni che i loro tribunali dell’Inquisizione infliggevano prima
di bruciare quelli che volevano pensare con la propria testa e pregare con il proprio cuore.
Questi misfatti apparivano tanto più odiosi ai loro occhi quanto più assomigliavano ai
propri.
Dopo tante stragi la religione cattolica romana attecchì, ma non fu solo per paura ma
soprattutto perché ebbero occasione di conoscerla meglio: entrambe le religioni in fondo si
assomigliavano, perché nei rituali di entrambe un uomo veniva sacrificato per essere
mangiato. In entrambe le religioni c’era la promessa che questo atto avrebbe donato al
fedele nuova vita e nuovo vigore.
Non è un caso che la piramide delle Iscrizioni fosse stata costruita nel VII secolo dopo
Cristo e che avesse quelle caratteristiche: era una espressione universale dei nuovi tempi
scuri, il Kali Yuga (che finirà nel 2021, che sarà il Giorno del Giudizio), che stavano per
prendere il sopravvento sul nostro pianeta. In Europa la Chiesa stava perdendo sempre di
più l’antica fisionomia di guida spirituale per diventare un’espressione del potere politico
dell’Impero, uno strumento per tener soggiogato il popolo. L’unica differenza tra l’Europa e
l’America era che i grandi Iniziati Maya si erano ritirati in tempo occultandosi tra gli
stregoni Jaqui, mentre in Europa ci vollero le grandi stragi degli Albigesi e dei Templari per
convincerli che era il tempo di rassegnarsi al silenzio in attesa dei tempi migliori.
La religione materialista, invece di invocare genuine forze spirituali provenienti dalle
sfere più alte dei mondi divini, tende sempre ad evocare, senza le dovute cautele, entità delle
sfere infime le quali sono pregne di poteri più vicini alla sfera materiale e quindi in grado di
provocare fenomeni appariscenti, consoni alla mentalità dei fedeli.
In apparenza la religione è alla portata di tutti, ma in realtà accade come in democrazia,
nella democrazia quale è vissuta oggi e che invece è una Contraffazione della vera
democrazia, dove la maggioranza crede di autogestirsi mentre in realtà è abilmente
manipolata da un pugno di opportunisti.
La religione perciò, invece di essere lo strumento per elevare le masse brute,, scende al
loro livello per dominarle meglio e farle restare quelle che sono. Ciò apre le porte al Male in
molteplici dimensioni.
L’immagine più spirituale, e quindi meno materiale e formale (poiché l’espressione del
Sole quale appare ai nostri occhi è Luce e Geometria), è quella della sfera luminosa del
Sole, datore di vita e di calore, la cui luce illumina la sublime bellezza del creato fatto a sua
immagine e somiglianza.
Quando invece si tende a sostituire l’adorazione dei grandi princìpi quali sono
esemplificati nel Tempio della Natura con immagini di uomini, anche se santi, o peggio

ancora con pezzi dei loro resti mummificati, si è molto prossimi all’evocazione di forze
infere le quali possono apparire sotto mentite spoglie.
Ho ancora davanti agli occhi la cara immagine di un frate molto buono e spirituale che
amavo tanto. Ciò che colpiva nelle immagini di lui che venivano offerte al pubblico era la
mano forte di questo uomo minuto che stringeva un rosario. Ebbene anni dopo la sua morte,
qualche uomo pio ebbe l’idea di staccare quella mano dal corpo mummificato per sottoporla
all’adorazione dei fedeli in una chiesa. Così, si poteva pregare quella mano, che serviva a
pregare la Madre di Dio, che pregasse per noi nostro Padre. E’ una catena di assurdità che
ha come base di partenza la mancanza di fede e come arrivo la possibilità di sconfinare
prima o poi nella magia elementale, preludio della magia nera.
Solo uomini molto forti spiritualmente e saldi nella fede, a titolo di studio possono
permettersi di evocare queste forze ed utilizzarle per il bene, come fa il farmacista con i
veleni del suo repertorio, ma non l’uomo comune.
La diversità tra queste due forme di religiosità, cioè tra la forma invocativa e quella
evocativa, consiste in questo: nella prima il fedele, dopo aver compiuto le prescritte azioni
purificatorie, si trova in una condizione ed in un luogo completamente diverso da quelli
della sua solita vita quotidiana, e quindi le passioni ed i pensieri che normalmente lo agitano
sono momentaneamente esclusi dalla sfera della sua coscienza. E’ quindi maggiormente
disposto ad entrare in uno stato passivo rispetto alla divinità, ferma restando la sua volizione
di partecipare all’evento epifanico e con un intatto desiderio di auto superamento per entrare
nella sfera più pura e viva del divino.
Nella seconda forma invece, quella evocativa, il fedele tende a perdere la chiara
coscienza di sé stesso per una sorta di ipnosi autoindotta. La pratica della preghiera
ripetitiva e monotona nella quale si comincia a perdere il senso delle parole tende a far
scomparire il senso dell’individualità, mentre comincia ad emergere l’idea del gruppo che
sta facendo qualcosa di attivo e di molto emotivo per ottenere dei risultati certi, al di là di
ciò che le parole significano. Le preghiere sono generalmente accompagnate da un
movimento delle mani su qualche oggetto, il che accentua la forza volitiva e rende più
concreta l’immagine emotiva, astromentale.
E’ la strada della magia, ma senza la conoscenza e lo sviluppo spirituale del mago.
Questo è il segno distintivo che non è una preghiera normale, ed è anche il segno che la
vera che la vera fede è stata perduta e la convinzione subconscia che alla divinità quel
genere di adorazione non è più gradito. I cristiani,, dal più alto prete al più piccolo fedele,
sanno in fondo al cuore che Cristo non ascolta più le loro preghiere, che il Maestro si rifiuta
di essere mangiato. E’ per questo che sanno che le loro preghiere non hanno più forza né
sono ascoltate, e quindi, cercano di raccomandarsi a qualcun’altro, secondo l’usanza
italiana.
La forza emotiva carica di volontà di questo tipo di preghiere crea nel mondo astrale dei
grossi accumuli di energia che vengono poi raccolti e impiegati da certe persone o entità per
ottenere fenomeni di guarigione o per opere di suggestione.
Questo tipo di miracoli o di apparizioni servono per mantenere l’uomo soggetto al
mondo della materia, in un tipo di religione in cui egli riconosce la divinità come “altro da
sé”, qualcosa di irraggiungibile che bisogna temere ed adulare onde ottenere i favori
materiali che egli agogna. E’ uno stato di alienazione spirituale tendente a separare sempre

più il mondo dello spirito dal mondo della materia in cui fino alla morte soggiace
prigioniero; ciò è contrario alla “Lieta Novella” che annunzia la liberazione della terra e il
raggiungimento sul piano fisico della condizione di Figlio di Dio.
Perciò in questo caso neanche parlare della rigenerazione, della vivificazione del corpo
spirituale che giace nella tomba della materia mediante l’acqua di vita. Non ci si può
aspettare invece che circolino altre acque, quelle amare dell’ignoranza e dell’illusione, le
acque di Mara l’Incantatrice.
Questo tipo di religione crea i fanatici ed i bigotti, gente di partito sempre pronta a
criticare ed a scagliarsi contro coloro che auspicano l’unione di tutti gli uomini. Da questa
mentalità purtroppo non si discostano neanche alcuni appartenenti alle varie scuole
esoteriche, i quali sono sempre pronti a criticare ed a scagliarsi contro coloro che la pensano
in modo diverso o che non sono pronti a coccolare il loro ego.
A questo proposito vorrei citarti ancora il pensiero del Maestro Tibetano, tratto dal libro
“Psicologia esoterica” vol. 2°, leggendoti alcuni spunti: Vi sarà evidente che la prima e più
importante difficoltà deriva dal criticismo in seno al gruppo, espresso o fortemente sentito. I
membri di qualsiasi gruppo, specie se più vicini al capo, sono inclini a emettere giudizi. La
responsabilità non è loro; ignorano il nocciolo dei problemi, e quindi criticano con facilità.
Ricordate che il criticismo è un veleno virulento. Danneggia sempre chi critica, a causa
della direzione impressa a voce, e ancor più chi è oggetto di critica.
Il criticismo è ugualmente pericoloso se inespresso, perché molto focalizzato e diretto
con violenza anche se non in senso individuale; emana senza posa come un flusso costante,
sulle ali della gelosia, dell’ambizione e dell’orgoglio in base ad una visione personale della
situazione e perché chi critica è convinto di saper agire, se ne avesse l’occasione in modo
corretto. Quando si traduce in parole è rafforzato dalla cooperazione di chi ne è influenzato,
e le conseguenze di questo pensiero collettivo possono essere la rovina e la distruzione del
corpo fisico del capo.
Ciò sarà forse nuovo per molti, e consiglierà a molti gruppi della nuova era di astenersi
dalla critica, per sollevare i capi da questo attacco disastroso.
Non intendo l’odio, pur esso molto frequente, sia conscio o no, ma semplicemente
quell’erigersi a giudice, quell’odioso pettegolezzo così comune fra i membri dei gruppi. E’
un vero alito mortale che può non solo intossicare il capo fino ad annientarlo, ma pure la
vita del gruppo, e far abortire iniziative che, se assecondate e sviluppate nel tempo,
potrebbero avere valore strumentale per la gerarchia.
In ogni gruppo e da ogni parte il capo è bersagliato dalla critica, da pensieri velenosi, da
prevenzioni, dalla maldicenza oziosa e negativa, da sospetti, gelosie e odii nascosti, da
ambizioni frustrate, risentimenti e insoddisfazioni perché non si ha la preminenza o non si è
riconosciuti per quel che si vale, dal desiderio di usurpare il posto del capo per sé e per altri,
e da altre molte forme di egoismo e di orgoglio mentale. Tutto ciò si ripercuote sul corpo
fisico e talvolta emotivo del capo.
La responsabilità dei membri è dunque molto grande, e spesso essi la scordano o
l’ignorano. Non calcolano gli effetti tremendi del criticismo collettivo e del pensiero diretto
di molti individui, convogliati su una o due persone.
Quanto più il capo è evoluto, maggiori ne sono le sofferenze. Se è di primo raggio ne
risente meno perché capace per natura di una “tecnica di isolamento” che gli consente di

sottrarsi alle correnti di forza e di defletterle, e, se non è profondamente spirituale, ritorcerle
su chi le ha emesse, e sconvolgerne l’esistenza.
Chi è di secondo raggio non può né sa fare altrettanto. Egli assorbe e attrae
magneticamente per natura tutto ciò che nell’ambiente è diretto a lui (Dario, un giorno,
quando ti sarà tolta la Veste di Ishtar che è protettiva degli influssi negativi ambientali e
della gente, dovrai allontanare brutti pensieri e paure, e sentirai sempre “fischi” che sono i
piccoli demoni che muoiono, e l’ambiente diventerà più puro – Andrea).
Perciò Gesù pagò con la morte. Fu ucciso, non solo da un soldato romano con la lancia,
ma anche da quelli che si professavano Suoi amici.
Questa difficoltà ha il suo rovescio, di cui deve tener conto chi guida un gruppo, avviene
infatti che egli sia sopraffatto e vorrei dire “soffocato” dalla devozione di alcuni membri del
gruppo. Può quasi essere annientato dall’amore di natura personalistica.
Esiste poi un’altra difficoltà, che è importante, in quanto riguarda l’attività del gruppo
nel suo complesso, e non l’azione di un singolo o di pochi membri. Alludo a come oggi un
gruppo succhia la vita di chi lo conduce.
Parlando per simboli, un cordone ombelicale, non reciso, unisce quasi sempre il gruppo
e chi lo guida>>.
Andrea depose il libro e mi guardò con espressione seria ed attenta.
Ora capisco per quale motivo egli era così drasticamente contrario a certe forme rituali.
Non era quindi per ragioni storiche e per le relative interpretazioni che egli batteva con
ostinazione sempre sugli stessi tasti, ma per ragioni profondamente serie, per motivi
fisiologici reali, per vero amore! Capivo ora che la sua battaglia era volta solo ed
esclusivamente, come motivo di contrasto, ad alleggerire il pesante fardello che Cristo ed i
suoi santi dovevano portare per colpa dei fedeli, ed a loro insaputa. Mi pareva tutto molto
logico, ora; la situazione religiosa di oggi è simile a quella di chi sta per affogare e per paura
tira sott’acqua il suo salvatore, ed in tal modo ci rimettono tutti e due.
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Fig. 52 – Nut nell’atto di generare il sole. E’ il sole spirituale che genera il sole fisico.
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Feci cenno ad Andrea che avevo capito e lui proseguì con la sua lezione:
<<L’acqua viva di cui parla il nostro Redentore è un’acqua che lava i debiti karmici,
ovvero rimette le colpe, attraverso la sofferenza del cuore di chi ci ama; è un’acqua che
purifica il corpo causale il quale diventa di nuovo un canale di afflusso delle energie
spirituali della propria anima e di Dio.

Ma se il fine è egoistico, il flusso ben presto si ferma ed ecco che allora compaiono le
forme rituali di cui parlavamo (fino a poco tempo fa erano dette in latino e la gente non
capiva), le quali inizialmente sembrano un efficace sostituto ma ben presto si rivelano per
quello che sono e prima o poi qualcuno viene a reclamare i crediti e gli interessi.
Apparizioni, guarigioni, spostamenti di nuvole in cielo per far apparire il sole al
momento opportuno, non hanno niente a che vedere con la vera religione, anche se questi
fenomeni a volte ne sono il corollario.
La capacità di ottenere questi effetti veniva acquisita, e lo viene tutt’ora, già nei primi
gradi dei Misteri, ma è sempre stata una cosa da tenere in secondaria importanza e di cui
diffidare, a causa dell’orgoglio e della presunzione sempre pronti a far capolino per sviare
l’aspirante serio dalla retta via.
Una religione che dia somma importanza a questi eventi fenomenici che traggono
origine dall’occulto, anche se nessun sacerdote vuole ammetterlo, e che dedica tutte le sue
energie solo per migliorare lo stato sociale dei fedeli senza elevarli spiritualmente, ha fallito
la sua missione.
Gli effetti si vedono attorno a noi mentre l’uomo declina sempre più nel materialismo, le
Istituzioni vengono sempre più screditate.
La vera religione deve offrire e garantire metodi sicuri di sviluppo spirituale individuale
e di gruppo e diffondere la conoscenza delle leggi che regolano la vita visibile e quella
invisibile, le quali sono parti indivisibili di una sola vita.
La nuova umanità che sta nascendo è più smaliziata di un tempo e non intende più farsi
ingannare dalle chiacchiere o da qualche cerimonia particolarmente suggestiva. Sta
nascendo l’uomo idealista ma pratico, ed è ormai solo questione di percentuali perché il
nuovo piano di coscienza si diffonda e cresca sempre più sì da rinnovare la faccia della
Terra.
C’è inoltre un altro fattore con il quale bisogna fare i conti; sembra che prossimamente
la sostanza stessa delle cose debba subire un mutamento che metterà in grado ognuno di
percepire le realtà che ora sono nascoste ma che un tempo tutti erano in grado di vedere.
Solo così è pensabile un cambiamento>>.
Qui Andrea fece un’altra pausa, ma capivo che questa volta non era dovuta alla
stanchezza o ad un cambio di argomento, ma che doveva esserci qualche altro motivo. Il suo
sorriso esprimeva una pace ed una dolcezza che non erano di questo mondo. Sembrava
come se la sua anima fosse andata molto lontano, in un luogo molto prossimo alla sorgente
della realtà e della felicità. Forse, silenziosamente, senza che me ne accorgessi era entrato in
quel Regno di Dio che tanto spesso con amore nominava. Chissà. Certo era che il solo
guardarlo comunicava anche al mio cuore una grande pace ed un grande desiderio di spazi
puliti ed infiniti.
Con una profonda inspirazione improvvisamente ritornò, e, dopo un lievissimo
turbamento dello sguardo, si ricompose e con solerzia riprese a parlare:
<<Coloro che in antico si accostavano ai Misteri e diventavano neofiti, venivano
chiamati “I Bambini di Babili”. Non era un titolo sentimentale ma una realtà spirituale
oggettiva per due motivi: il primo perché solo un fanciullo ha il cuore e la mente tanto aperti
da saper accogliere il nuovo con facilità e con semplicità; il secondo perché i corpi superiori

dell’uomo sono in genere poco sviluppati, sono ancora bambini, ed hanno bisogno di
crescere alla luce ed al calore del Maestro che in questa maniera infonde loro la conoscenza.
Il Maestro si assume il compito di “San Cristoforo” finchè l’allievo non è in grado dio
camminare con le proprie gambe e portare il Cristo in croce che è dentro di lui. Più
esattamente possiamo dire che il Cristo è in croce sul piano astrale, mentre Gesù bambino lo
è sul piano mentale. Quando è stata vinta la battaglia astrale contro le proprie passioni,
quando un uomo si è lavato il viso ed il corpo psichici, incomincia a crescere Cristo.
Quando Gesù, il figlio dell’uomo, è stato deposto dalla croce della materia ed ha vinto la sua
battaglia contro i Troni e le Dominazioni del piano astrale, nasce come Cristo sul piano
mentale. Ecco quindi che Gesù divenuto uomo libero e di buoni costumi, diventa un
portatore di Cristo e diviene Figlio di Dio egli stesso. Ogni iniziazione significa un morire,
su un piano, dopo averlo conosciuto ed aver vinto i suoi inganni, per rinascere su un pian
superiore.
Portare il Cristo, che è la Verità, non è facile per l’uomo astrale che deve attraversare le
acque dell’illusione ed i poteri invidiosi e famelici che si scagliano contro di lui. La Verità
non è facile da portarsi ma infine è quella che salva.
San Cristoforo quindi, pur essendo stato depennato dal calendario perché non è mai
esistito come forma fisica, è più santo e più esistente di tanti altri santi che sono esistiti ma
che non hanno meritato quel titolo.
Solo chi ridiventa fanciullo distruggendo i pregiudizi ha la possibilità di risorgere,
poiché non è impedito dai sogni di potenza e dall’attaccamento ai piaceri della materia. E’
questa la vera morte che permette di risorgere a nuova vita, qui ed ora. La morte fisica
invece, morte alla quale sono soggetti non solo gli uomini ma anche gli animali e le piante,
non è quella che permetterà di risorgere automaticamente all’ultimo istante solo perché uno
si pente in preda al terrore o mediante la salvezza teorica di un rituale ecclesiastico. Ecco,
all’uomo animale piace molto l’automatismo che permette di ricevere le cose senza dare
poco o niente in cambio.
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Fig. 53

E’ perciò letteralmente ed estremamente vero che una medesima Vita energetica fluisce
attraverso i centri planetari, entro e mediante i tre veicoli periodici della Monade incarnata
ed infine entro e mediante i tre centri nel corpo eterico umano corrispondenti ai tre centri
maggiori del Logos Planetario. Non esiste quindi alcuna base per la separazione, né alcun

possibile punto di separazione, o di divisione esenziale. Ogni senso di separazione è dovuto
soltanto all’ignoranza ed al fatto che certe energie non possono ancora produrre un’adeguata
“impressione” sulla coscienza umana, funzionante nel tempo e nello spazio. La sintesi
essenziale esiste e la meta è sicura; l’unità è raggiungibile poiché l’unità esiste ed il senso di
separazione non è altro che la Grande Illusione.
Allo scopo di affrettare il dissolversi di questa grande illusione della separazione nelle
menti umane e di manifestare la fondamentale unità esistente, venne data agli uomini la
nuova preghiera mondiale e ne fu promosso l’uso su scala planetaria. Nel mio libro “Il
Ritorno del Cristo” ho detto dell’origine e della provenienza di quella Grande invocazione.
Qui mi limito a riportarla come conclusione adatta a questa parte della mia opera di amore
nel presentare la verità e come un possibile punto di inizio del vostro lavoro.
IL TIBETANO
Dal punto di Luce entro la Mente di Dio
affluisca Luce nelle menti degli uomini.
Scenda Luce sulla Terra.
Dal punto di Amore entro il Cuore di Dio
affluisca amore nei cuori degli uomini.
Possa Cristo tornare sulla Terra,
dal centro ove il Volere di Dio è conosciuto
il Proposito guidi i piccoli voleri degli uomini.
Il Proposito che i Maestri conoscono e servono.
Dal Centro che è chiamato il genere umano
si svolga il Piano di Amore e di Luce,
e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede.
Che Luce, Amore e Potere
ristabiliscano il Piano Divino sulla Terra.
IL TIBETANO
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E’ questa la morte seconda citata nella Bibbia, la fine della polvere che ritorna alla
polvere.
Chi è attaccato alla materia è suo schiavo, e dovrà tornare a gioire e soffrire ancora e
ancora finchè stufo, come il figliolo prodigo, deciderà di ritornare alla Casa del Padre.
Chi illude i fedeli dicendo loro che l’unica iniziazione è quella della morte fisica, è un
cieco che guida gli altri ciechi e compie un grave reato spirituale.
Non così era una volta, quando l’uomo comune spiritualmente era come l’uomo di oggi
dopo diverse iniziazioni reali. Solamente la sensibilità di un artista e la raffinata intuizione
di un serio studioso potrebbero descrivere in modo adeguato i tempi d’oro quando il Regno
di Dio era sulla terra e la Torre dei Misteri, che era chiamata “Fondamento del Cielo e della
Terra” si ergeva a garanzia d’immortalità.
Non possedendo noi queste qualità, useremo l’artificio di avvicinarci a questa maggiore
introspezione ed apertura spirituale.
Andremo perciò sul nostro monte come se stessimo salendo il Monte di Dio (quando tuo
padre morirà, tu Dario Lo vedrai), e pernotteremo sulla cima. Porteremo con noi i sacchi a
pelo, qualche provvista frugale e, naturalmente del buon tè>>.

Il monte di cui parlava il mio amico era proprio dietro la sua casa, e si innalzava
scosceso fin dalla base, alla distanza di poche decine di metri da essa. Non era propriamente
un monte, bensì una collina boscosa che faceva parte della proprietà che egli aveva ereditato
dai genitori, contadini modesti ma molto industriosi e pieni di cuore. La rigogliosa
vegetazione della collina era composta per la maggior parte di robinie pseudo acacie, ottimo
legno per palificazioni ed ottimo da ardere. In questa stagione erano in piena fioritura per la
delizia del nostro odorato e per l’alacre lavoro delle api di Andrea. Esse arrivavano davanti
all’arnia così cariche di nettare e di polline da capitombolare goffamente sul predellino ed
entrare nell’arnia come fossero ubriache.
Era straordinario osservare il fervore della natura che si donava in sublime bellezza e
modestia ai nostri occhi ed al nostro olfatto.
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La casa era di tipo rustico ed era disadorna, ma ancora sana e robusta nonostante i suoi
trecento anni. Un glicine si arrampicava per poi distendersi lungo la terrazza che era sulla
facciata d’ingresso, cosicché, tranne che d’inverno, la casa pareva quasi bella.
Andrea, con la sua corporatura massiccia, il colorito pallido ed i baffi spioventi,
assomigliava stranamente ad essa sì che non si riusciva ad immaginarlo in un altro
ambiente.
Passammo ancora qualche ora sotto il tiglio parlando piacevolmente di tante cose e
ricordando con affetto i nostri amici, scherzando benevolmente sui loro difetti, tanto da farli
quasi diventare dei pregi, dei “tic” simpatici.
D’altronde, come usava dire Andrea, ognuno di noi ha i suo “rametto di pazzia”, ed è
bene non insistervi su troppo e sorvolare con magnanimità.
Prima che facesse scuro iniziammo a salire e dopo circa tre quarti d’ora fummo in cima,
“a riveder le stelle” come disse Andrea scherzando.
I dolce e delicato profumo delle acacie ci aveva deliziato lungo tutta l’ascesa ed ora
eravamo completamente immersi nella sua divina fragranza.
Nel luogo dove ci trovavamo c’era una radura circolare delimitata dagli alberi. Il terreno
era ricoperto di un
folto tappeto di fiori multicolori. Erano occhi ridenti che ci
ammiccavano ondeggiando lievemente nella brezza serotina che si era appena levata.

Nel centro esatto di questo cerchio vegetale in cima al mondo, c’erano delle pietre
ammonticchiate con ordine sì da formare un cubo; sembrava un’ara antica, quale usavano
costruire i celti, secoli fa, nelle nostre regioni. Poiché la sommità era annerita, desunsi che
doveva aver funzionato da focolare all’aperto o da ustorio per gli olocausti. Ma no, i
sacrifici cruenti non si erano mai usati dalle nostre parti.
<<E’ un altare>>. Disse Andrea come a confermare i miei pensieri.
Con lui era sempre difficile capire se era la sua perspicacia che coglieva dalle mie
espressioni mimiche i miei segreti pensieri, oppure se era qualche senso misterioso e
nascosto che lo rendeva capace di ciò. Anche ora Andrea parve rispondere al mio pensiero:
<<L’hai capito anche tu, lo scorgo dalla tua espressione. In antico i celti celebravano
proprio sulle pietre che tu adesso stai vedendo i loro culti dedicati al dio Beleno, che vuol
dire “Signore”, parola simile al Baal dei Sumerini.
Due “antiche pietre” è una bella espressione, come pure è bello dire “antico amore”. La
pietra suggerisce l’idea di immutabile, di eterno, come il vero amore. Nella pietra c’è il
connubio misterioso di materia e spirito, entrambi possenti, silenziosi, presenti.
Mi viene in mente ora una poesia giovanile di Robin Strassilo e questo mi pare il posto
giusto per recitarla:
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Fig. 55 – Idolo solare germanico.
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“Vorrei essere pietra
e su di me
sentir scorrere il flusso del tempo.
Vorrei sentire la pioggia scorrere, lavare il mio volto
impassibile ed eterno.
Sentire il sole che acceca
sentire la notte che lambisce.
E la vita, che trascorre,
lisciare le mie ruvide pieghe,
e baciare
il mio volto che aspetta
la fine del tempo”.

!

E’ molto bella. Robin ha avuto sempre una vita molto sfortunata ed è stato
costantemente bersagliato e e tradito nei suoi migliori sentimenti e nei più elevati
pensieri>>.
Convenni anch’io che era molto bella. Essa creava un vincolo di amicizia e di simpatia
ancor più saldo con Robin. Ho sempre amato la bellezza interiore e la grandezza morale
degli altri.
Andrea intanto aveva ripreso a parlare:
<<Durante il solstizio d’inverno, dopo aver sacrificato incruentemente su queste pietre i
prodotti che la benigna Madre Terra aveva loro elargito, esultavano per il Dio che stava
risorgendo dalla morte cosmica ed accendevano, in segno di gioia e di richiamo, un grande
falò nella notte sulle colline, in modo che fosse visto da lontano. La notte allora non era più
fredda, buia e solitaria. Le faville che si alzavano generose ed abbondanti per sparire subito
nel nulla sembravano tante anime che anelassero alal vita più vasta di Colui che tutto
illumina.
Si alzavano assieme alle speranze degli uomini verso un Sole Spirituale che solo gli
occhi della fede potevano vedere, verso il Salvatore che con la Sua resurrezione era
speranza di vita eterna per tutti.
I sacerdoti, i Druidi, cantavano allora un’antica canzone nel leggendario linguaggio della
loro stirpe, un linguaggio dimenticato che solo loro ricordavano.
“Ascoltate figli di Igdrasil, il Frassino del mondo: il serpente della notte è stato vinto e
OD risuscita portando ai suoi fedeli benessere e felicità; gli dei non sono morti e l’Aurora è
vicina”!
A questo punto venivano accese delle corone fatte di rami secchi intrecciati e ricoperti di
resine che i più robusti giovanotti lanciavano poi in aria. Dalla valle si vedevano così come
dei soli roteanti che sorgevano all’improvviso a nascondere la luce delle stelle.
Era un modo fantasioso e contadinesco di manifestare la gioia e l’esultanza per la vita
che ritorna, ma anche molto genuino ed efficace perché fatto con il cuore. A quei tempi la
gente era più buona e gli sguardi limpidi, che erano capaci di vedere gli elfi e le fate dei
boschi, erano pieni di una vita spirituale che non aveva bisogno di tante cerimonie per
accostarsi a Dio.
Quelle corone, intrecciate dalle mani di pure vergini, erano molto più efficaci di tanti
ostensori che con il loro oro vogliono imitare il sole raggiante su volti che non sono neanche
più capaci di pregare e con i cuori induriti dall’invidia.
Nella civiltà dei Celti, i Misteri erano tramandati oralmente dal padre al figlio maggiore
nel più grande segreto, in mezzo al bosco dopo una purificazione durata tre giorni, quando
la luna era piena.
Quando ciò venne a conoscenza dei barbari missionari che venivano dal Sud e che
volevano imporre la religione di un dio che viene ucciso per essere mangiato (l’eucaristia),
la civiltà celta ebbe i giorni contati. Gli alti e pii prelati presero una decisione molto saggia e
santa per propagare la propria fede e distruggere la loro: bastava uccidere tutti i figli
maggiori. E ciò fu fatto.
La vecchia e la nuova religione avevano però qualcosa in comune, e cioè quello che
nella cristiana sopravvive ancora dello gnosticismo. In entrambi c’era un dio che moriva e
che poi risorgeva, ed entrambe identificavano con il sole e cono la luce la sua essenza. La

differenza tra le due stava solo nel semplice fatto che i Druidi videro la Luce e la
compresero, mentre gli altri videro la Luce, ma la Luce non fu accolta.
La spiritualità di questi adoratori silvani era certamente più elevata di quanto tutta la
teologia dei seminari cristiani avesse mai distillato in un millennio.
Essi sapevano che la Luce era Amore e Vita e che tutti gli uomini erano fratelli, e che
accogliere la Luce significa accogliere i fratelli.
I Celti diffusero la loro civiltà in tutta l’Europa ma non imposero mai la loro religione,
che del resto non aveva forme dogmatiche o teologiche fisse. Credevano in un Dio unico e
nel soprannaturale, credenza quest’ultima facilitata dal fatto che la razza non era ancora
troppo compromessa e la vista eterica era ancora accessibile a molti.
I popoli assoggettati erano liberi di adorare gli dei locali e di praticare gli antichi riti.
L’ascendente che avevano i Druidi era dovuto alla loro sapienza in materia religiosa ed alle
conoscenze pratiche della vita materiale e della medicina.
Sotto la guida di questi tolleranti sacerdoti tutto prosperava e tutti erano felici di vivere
in libertà e dignitosamente>>.
Ci accomodammo per la notte e stemmo a lungo in silenzio prima di dormire. L’aria era
ancora intensamente profumata e silente. Vago e remoto era il brusio della valle che a poco
a poco andava spegnendosi.
L’usignolo aveva iniziato da poco la sua antica canzone e dall’alto le sue amiche, le
stelle, annuivano estasiate in silenzio, ammiccando con gli ultimi tremolii dei colori del
giorno.
La mia anima si allargava e si perdeva dolcemente in quell’immensità e mi addormentai
con la mente silenziosa ed in pace.
La notte passò mentre gli astri ruotavano in cielo scandendo un tempo che è ormai
sconosciuto nella frenesia del vivere quotidiano.
Il primo canto del merlo annunciatore dell’aurora mi svegliò ed io girai gli occhi verso il
mio amico, ma non lo trovai. Sorpreso volsi lo sguardo attorno e lo scorsi accanto all’altare,
tutto assorto come fosse in preghiera.
Mi avvicinai senza far rumore e stetti quieto al suo fianco.
I passeri, “i proletari del mondo Celeste”, come Andrea scherzosamente amava definirli,
cominciarono con il loro monotono ed alacre cinguettio.
Finalmente Andrea aprì gli occhi e mi guardò di sfuggita con uno sguardo quasi
trasognato sebbene limpido. Pareva che nei suoi occhi vorticasse un firmamento lontano, a
me ignoto, ricolmo di mondi meravigliosi, nei quali la vita era libera e felice ed il cui canto
esultava nella luce. Pareva infatti che i suoi occhi fossero diventati luminosi come le vette
che ad Est ora incominciavano ad imbiancare, sebbene volgesse ad esse la nuca. Ciò mi
diede la strana impressione che egli fosse diventato eterico, trasparente.
Si faceva chiaro rapidamente ed i colori tenui e delicati dell’aurora si accesero di fiamme
colorate, ed il mio petto si gonfiò all’improvviso, come se una parte di me da lungo tempo
obliata fosse ritornata con impeto chissà da dove, e provai una gioia che dai primi tempi
dell’infanzia non avevo più provato.
Sembrava che nel velluto della notte fosse stato aperto uno spiraglio e che da esso
fuoriuscissero in grande quantità gemme preziose che brillavano al miracolo di quella luce
divina che da sempre con regolarità empiva di sé il creato. Mi venne subito da pensare, per

analogia, alla Gerarchia planetaria ed alle anime elette che la componevano: quegli esseri
erano riusciti a vincere la dura battaglia della vita facendo trionfare il loro spirito nonostante
la pesantezza e lke suggestioni della materia, ed ora brillavano in assoluta libertà alla luce di
Dio, lieti di poter soccorrere i loro fratelli che ancora soffrivano nelle tenebre.
Intanto Andrea, sempre in silenzio, prese una boccetta di puro olio di oliva e ne sparse il
contenuto sulle pietre; quindi con movimenti leggeri della mano le unse completamente.
Mise poi sull’altare i ramoscelli secchi che aveva raccolto mentre stavo dormendo e li
dispose a piramide. Li accese e, mentre li guardavamo bruciare, non perse occasione
d’istruirmi dicendomi che la parola “pir”, radice della parola piramide, vuol dire fuoco.

!
!
!
!
!

!

!
Fig. 56 – Croce in montagna di Friedrich.
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Quando rimasero le braci, tanto luminose e pulite da sembrare quasi che la materia
avesse acquistato una nuova proprietà, come se appartenesse ad un’altra dimensione pervasa
da una vitalità possente, vi versò sopra una manciata di purissimo incenso.
In quel preciso istante il sole, come evocato dal movimento della sua mano, uscì dalle
lontane cime ed un raggio ardente, come i carboni dell’altare, trapassò la voluta di fumo che
si era levata.
Parve allora come se il Sole stesso emanasse una fragranza squisita. Il profumo era
indefinibile, quasi non fosse incenso, e parve che tutto il monte si empisse
contemporaneamente sia di luce che di profumo.
Quando questa impressione si attenuò, rimase il spirituale odore dell’incenso normale,
che nel suo aroma rievocava la freschezza e la purezza di mille abetaie cresciute su cime
incontaminate dall’uomo.
La natura attorno a noi si accese di mille colori e le ombre si ritrassero sconfitte nei
recessi più nascosti e con esse ogni pallida idea di male.

La brezza che si era levata all’improvviso parve sostare un attimo e quindi formò un
vorticoso mulinello sopra l’ara sì che alcune faville, le ultime, si alzarono vorticosamente in
cielo, quasi un ultimo saluto delle stelle al Sole che era appena nato.
Mi pareva che la mia stessa anima vorticasse con il vento nella luce, ed una beatitudine
mai provata prima mi avvolse e dimenticai me stesso.
Andrea iniziò a cantilenare sommessamente una semplice canzone in un linguaggio che
non avevo mai sentito prima, sembravano parole molto antiche, antiche come il Sole,
antiche come la roccia, prima ancora che l’uomo comparisse. Lo so che sembra assurdo, ma
questa era la mia impressione.
Quando finì ed intonò il sacro OM, parve che un gong immenso risuonasse e che i suoi
occhi creassero le montagne, che ora si stagliavano nitide alla luce, prima di perdersi
lontano, nell’infinito.
Questo suono richiamava prepotente l’idea di una matrice purissima fecondata dallo
spirito di Dio all’inizio del tempo, e che da questo contatto innumerevoli onde si
allargassero intersecandosi ed accavallandosi per dare vita a miriadi di forme di vite. Un
tempo infatti Dio, come dice il grande Mosè, emise il Verbo e l’universo fu creato.
Tutto in noi ed attorno a noi, come per un’opera di magia, sembrava diventare pulito,
fresco, giovane. Sembrava che l’aria stessa si fosse trasformata in quell’acqua di vita di cui
Andrea sempre parlava. La mia coscienza era diventata più intensa, più brillante, e sentivo
le cose attorno a me con maggior vivacità e precisione.
<<E’ l’acqua che Mosè trasse dalla roccia nel deserto con il bastone>>, disse Andrea.
Quindi si mise a cantilenare di nuovo, ma questa volta le parole erano comprensibili:
“Per la fonte dove Abramo
fece una volta guidare gli armenti,
per la secchia cui fu dato rinfrescare
il labbro del Salvatore,
per la ricca vena pura
che da allora sgorga là
e che ampia chiara sempre
scorre intorno a tutti i mondi…”.

!

<<Di chi è questa poesia>> chiesi. <<Mi sembra di averla già sentita>>.
<<E’ il canto della Mutier Samaritana, nel Faust di Goethe>>, rispose il mio amico. Poi
continuando alla stessa maniera, cantilenò altri versi di quell’opera sublime:
“Ogni cosa che passa
È solo una figura.
Quello che è in attingibile
Qui diviene evidenza.
Quello che è indicibile
Qui si è adempiuto.
L’eterno Elemento Femminile
Ci trae verso l’alto”.
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Fig. 57 – 3 classi; 5 piani; 7 centri; 9 iniziazioni = La scola di Hermes Tre Volte Grande.
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Mi guardò con i suoi occhi limpidi e leali e, con un sorriso affettuoso, mi fece cenno di
sedere. Ero ansioso di sentir raccontare degli antichi eventi che in genere l’umanità conosce
così poco se non è aiutata dalla Tradizione e dalla viva voce di persone che ne sono gli
interpreti.
>>Tutto quello che mi hai visto fare, più altro ancora naturalmente, faceva parte dello
spirito degli antichi Misteri. Del modo di accostarsi al Sacro.
Le Scuole dei Misteri in Babili la Santa erano una pubblica Istituzione, come lo sono le
scuole normali ai giorni nostri e come torneranno ad esserlo in futuro. La Scuola era l’asse
attorno al quale ruotava la vita di tutti.
Esse erano la scala che permette all’uomo di buona volontà di accedere ai mondi
superiori obliati, anche se non completamente. All’uomo i cui veicoli fossero pronti, il
Karma fosse maturo, la sua decisione è ferma.
Le iniziazioni nel nostro sistema solare sono nove, però quelle che riguardano lo
sviluppo del quarto regno, quello umano, sono sette.
I gradini in generale della scuola erano e sono tre.

Per comprendere l’essenza dell’iniziazione vale ricordare le parole di Platone nel cui
insegnamento primeggiavano due punti fondamentali. Uno era il famoso paragone degli
uomini che, nati in una caverna ed incatenati in maniera di volgere sempre le spalle
all’ingresso, percepiscono il mondo esterno solo in base alle ombre proiettate sulla parete.
Quindi una percezione della realtà frammentaria, distorta ed insufficiente.
L’altro punto era la considerazione fondamentale che l’apprendimento consisteva solo
nel ricordare. Ovviamente la comprensione e l’apprendimento relativo alle leggi in primo
luogo, ed agli eventi conosciuti da dentro. Conoscere non era quindi un acquisire
dall’esterno, ma è un mezzo per risvegliare ciò che dorme, dall’interno dove la nozione
giace potenziale e dove in sintesi è conosciuta l’interezza del creato e dell’Essere. L’Anima
infatti, il nostro vero Maestro, è onnisciente>>.
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Fig. 58 – Tempio caldeo – Ricostruzione di Ch. Chipiaz.
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A questo punto Andrea si siede un buffetto sul capo e, estraendo un foglietto dalla tasca,
disse:
<<Stavo quasi per dimenticare che volevo leggerti una cosa proprio in questo luogo ed
in questa occasione. Così parla Franz Hartmann di Jacob Bohme, , uno degli amici di Dio:
“Egli insegnò una concezione di Dio troppo sublime per essere afferrata dalla mente
poco aperta del clero, che vedeva la propria autorità messa in discussione da un misero
calzolaio e divenne quindi il suo acerrimo nemico; poiché il Dio concepito dal clero era un
Essere limitato, una persona che al momento della sua morte aveva consegnato i suoi poteri
divini nella mani dei sacerdoti, mentre il Dio di Jacob Bohme era ancora vivente a riempire
l’Universo con la sua Gloria…”.
Ed ecco invece qualcosa scritto dallo stesso Bohme:
“E’ autoevidente e non richiede altre prove il fatto che siamo tutti costituiti da carne e
sangue e che siamo mortali. Nondimeno ci viene insegnato che siamo il Tempio dello

Spirito Santo che dimora in noi. Ci viene anche detto che Cristo deve assumere una forma in
noi e che Egli ci darà la Sua carne come nutrimento e il Suo sangue come bevanda. Egli
afferma che colui il quale mangia la carne del Figlio dell’Uomo non avrà la vita eterna. Così
dovremmo considerare seriamente quale tipo di uomo è entro in nostro sé simile a Dio e
capace di divenire divino.
Non dovete andare alla ricerca di qualche posto o località pr trovarvi lo Spirito Santo,
poiché come il sole sorge e splende fino al tramonto, così il Cristo brilla in ogni luogo e in
ogni angolo nascosto dall’inizio della Sua umanità fino all’eternità. La comunità di Cristo è
ovunque e in ogni paese, là dove gli uomini e le donne evitano il peccato ed entrano nella
volontà di Dio”>>.
Andrea mi diede il foglietto che io accettai con gratitudine, lieto di queste sue attenzioni
che, oltre ad essere un segno della sua amicizia, mi aprivano spiragli dai quali potevo
scorgere mondi sconfinati di pensiero che altrimenti non avrei neanche sospettato che
esistessero. Accadeva inoltre un’altra cosa strana: a volte capitava che mi desse qualcosa
che conoscevo già per averlo letto da qualche altra parte, ma invariabilmente ogni volta, non
so perché, capivo con maggior chiarezza e profondità quello che c’era scritto, tanto che a
volte mi sembrava di senso quasi opposto a quello che avevo capito in precedenza. Non era
opera di suggestione, ne sono certo; si trattava invece di un sistema didattico nuovo che
dava maggior profondità e rilievo alle cose facilitandole, e che ritengo abbia a che fare con
l’insegnamento impartito sul piano mentale, direttamente da mente a mente senza
l’intermediario del cervello fisico.
Dopo aver riposto il foglietto, chiesi al mio amico:
<<Andrea, parlami ancora dei Misteri di Babili, di come erano prima che questa città
diventasse la prostituta delle nazioni.>>.
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Fig. 59 – Un’equazione di Andràz.

Egli annuì. Tirò fuori dalla tasca una bottiglietta con del tè freddo e versò il contenuto in
due bicchieri di carta. Dopo avermi offerto anche dei biscotti, si accinse a parlare:
<<Per prostituta delle nazioni di solito si intende Roma e la politica papale. Non parlo
ovviamente della politica che svolge oggi, poiché potremo valutare la sua serietà solo un
domani, alla prova dei fatti vedremo se essi sono coerenti con le belle parole che ora

vengono dette. E’ di ieri la notizia, detta alla radio, che il Papa ha deciso di dare i suoi beni,
i beni della Chiesa per essere precisi, per venire incontro a poveri. Un giorno tu, Dario,
manderai uno scritto ad un Papa il cui vero papato finirà perché la chiave che dà Gesù a
Pietro sulla porta della Chiesa in un disegno marmoreo, per un colpo di vento cadrà. Poi
verranno altri papi, ma la chiesa romana cattolica è finita. Credo che lo scriverai in una tua
biografia. Ma ora non pensarci.
Riprendo: se è così, finalmente Mammona sarà cacciato via dal Banco di Santo Spirito,
come con sfrontatezza finora è stato chiamato dal cambiavalute del Tempio.
Ma veniamo a Babili la Santa.
La Mesopotamia, circa cinquemila anni fa, era un paese fertilissimo. Oggi è una zona
quasi desertica nonostante i suoi quattro fiumi, poiché lì si è esplicata la malvagità umana.
A Babili la gente era felice, assai più felice di oggi, anche se meno di quanto era stata ai
tempi di Atlantis prima che la magia nera, che era a sfondo sessuale, ne provocasse la
catastrofe.
Un giorno o l’altro ti farò una tabella basata sulla genealogia di patriarchi e degli
ascendenti di Abramo dove si parla di questi fatti, anche se in maniera simbolica. Sarà di un
tipo molto particolare e credo che mi divertirò a farla.
Come ti ho accennato, il ciclo di Atlantis terminò bruscamente, e fu proprio la Gerarchia
Bianca che ne provocò la catastrofe. Fu costretta a fare ciò poiché ogni evoluzione veniva
sistematicamente negata e contrastata, e la razza minacciava una pericolosa decadenza.
Migdal Oz, la Torre di forza caduta ad Atlantis risorgeva di nuovo stupenda a Babili,
garanzia del nuovo patto con l’Eterno.
Tutti sapevano che le iniziazioni avevano luogo in Essa, ma nessuno sapeva dove e da
chi presentarsi per essere ammesso ai Misteri: era necessaria una guida poiché l’accesso alla
Torre era custodito da guardie le quali non lasciavano passare sae non veniva pronunciata la
parola di passo.
Chi sentiva la vocazione, affascinato dai racconti che si facevano in giro ed illustrati con
parabole durante le cerimonie del Tempio exoterico, si trovava quindi davanti al problema
di cercare una guida, un padrino che lo introducesse.
Se si rivolgeva, come tutti i principianti inevitabilmente finivano per fare, ai dignitari
noti del Tempio, l’unica risposta che riceveva era un incoraggiamento a cercare senza posa
nel mondo i segni della sua Guida, quella che il destino gli avrebbe procurato.
La sete di conoscenza poteva farlo vagare per tutta la Mesopotamia e, se era fortunato ed
aveva provveduto a tutte le purificazioni prescritte, poteva trovarla. Ciò poteva accadere
magari quando si era già dimenticato della sua ricerca.
Tutto ciò faceva parte di una prova preliminare che tendeva a saggiare il vero animo del
postulante, se i suoi desideri erano quelli richiesti e non si trattava invece di una mediocre
ricerca di sapere oppure il voler attingere alle fonti della vera conoscenza al fine di acquisire
potere.
Finiva perciò, se gli astri erano favorevoli, gli astri interiori e quelli esteriori, di scoprire
la sua Guida solo quando la prova del cuore era stata superata. Se aveva agito senza secondi
fini e senza interesse personale, allora nel più grande segreto la Guida si rivelava a lui. Gli
veniva fatto giurare che avrebbe mantenuto per sempre il silenzio, anche se avesse dovuto
fallire nelle prove. La pena era la Morte, ed essa arrivava puntuale in un modo o nell’altro.

Dopo avergli dato alcune istruzioni, la guida lo accompagnava davanti agli armati della
Torre e pronunciava la parola di passo che faceva abbassare le loro armi e quindi si
accomiatava lasciandolo proseguire da solo.
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Già sulla soglia egli si trovava davanti al simbolismo: i guerrieri avevano sul petto
disegnato un toro e solo molto più tardi egli ne avrebbe conosciuto il significato.
Dopo essere entrato il neofita saliva la prima gradinata ed arrivava ad una lapide su cui
era scritto: “Il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore raddrizza i curvi, il Signore ama i
giusti. Il Signore protegge i pellegrini. Trova la tua via!”.
Il pavimento era fatto di piastrelle bianche e nere, come una scacchiera.
Facendo un giro completo del primo ripiano della piramide egli si accorse che l’accesso
alla seconda scalinata che portava in alto era anch’essa custodita da armigeri. Essi avevano
sul volto la maschera del leone ed alla sua richiesta di poter accedere, chiedevano una parola
di passo che lui non conosceva, diversa dalla precedente.
Disperato il pellegrino si accorgeva di non poter salire e di non poter scendere, poiché
anche le guardie con il simbolo del toro non lo lasciavano uscire se non dicendo la parola
apposita.
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In poche parole era in trappola e solo la speranza della vittoria, personificata dalla
cupola risplendente d’oro sulla cima gli attenuava la paura e la frustrazione che sentiva
crescere in sé: egli sapeva che si poteva anche morire senza essere riusciti a superare quella
prova.
Il leone, alla sua pretesa di passare senza aver prima sperimentato gli insegnamenti di
quel piano e senza aver compiuto le prescritte purificazioni davanti alla sua ignoranza aveva
risposto: “Se vuoi salire devi prima scendere”.
Il toro, custode dei segreti d’accesso alla piramide aveva risposto alla sua richiesta di
uscire senza essersi sforzato di salire ancora: “Se vuoi scendere devi prima salire”.
Queste parole richiamavano immancabilmente alla mente del candidato quello che il
padrino aveva detto al momento del commiato: “Chi perde la vita la ritroverà, chi rinuncia
trionferà”.
Era l’evidente invito di rinunciare all’ambizione ed all’orgoglio, ma ora tutto gli
appariva confuso e senza senso.

A volte potevano passare dei giorni senza che il neofita potesse uscire da quella penosa
situazione, ma quasi tutti riuscivano, poiché si dava accesso ai Misteri solo a coloro che
avevano serie possibilità di riuscita sia per lo stato dei loro veicoli sia per le qualità morali.
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Fig. 62 – Le equazioni di Andràz.

Alla fine però, immancabilmente l’aspirante si accasciava stanco e confuso, con la pena
in cuore e la paura di poter fallire. Tenue sopravviveva la speranza e la fiducia nella Guida.
Si accasciava davanti ad una porta murata, intuendo che forse lì c’era, anche se pazzesca, la
possibilità di uscire.
Sulla porta c’era un’aquila di pietra con due teste e sotto c’era scritto: “Medita sulla tua
vita e sulla tua morte. La chiave per aprire questa porta, dietro alla quale c’è il paradiso
perduto, si trova dentro di tè. Tu sei il Re in esilio di un perduto regno. Medita! Salire non
puoi, scendere nemmeno e qui non puoi restare. Medita!”.
Intuiva che in queste parole doveva esserci l’indicazione di un modo pratico per uscire,
ma non riusciva a capire quale>>.
A questo punto Andrea fece una digressione sul gioco degli scacchi il quale, secondo lui,
aveva avuto origine proprio a Babili.
<<Il neofita conosceva molto bene questo gioco, che era diverso dal nostro solo nella
forma ma non nella sostanza, ed era largamente diffuso.
La regola fondamentale e più importante, a causa del significato filosofico implicito, era
che il re avversario doveva essere intrappolato senza essere mangiato.
Qui, allora come oggi, il gioco aveva termine per le persone comuni, ma per gli audaci il
vero gioco iniziava proprio adesso.
Il re, per uscire da questa ambigua e frustrante situazione, aveva in realtà ancora una
mossa da fare: uscire in un'altra dimensione ed iniziare un nuovo gioco su un’altra
scacchiera.
Così dice il Maestro Morya: “Sovente gli uomini si domandano perplessi, se mai
qualcosa esista oltre la coscienza. Certo nella loro comprensione il concetto di coscienza è

limitato, perché ammette solo il mondo visibile. La conoscenza resta limitata e ristretta se
non si estendono i confini del visibile. Ma guardiamo oltre le frontiere della coscienza e del
sapere umano, cerchiamo un granello di comprensione cosmica. Come è bello il grande
orizzonte! Come è potente il pensiero che si affonda nello Spazio! Quali nuove vie si
aprono, per la comunione con l’Infinito! Cercate questi tesori: sono la garanzia del vostro
progresso, a che serve una conoscenza che mena a cancelli chiusi, con l’insegna: “Altro non
si sa”? Un sapere così ristretto è una tomba. Scandagliamo dunque l’Infinito” la limitazione
della coscienza è la morte dello spirito”.
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Fig. 63 – I gradini mistici che conducono alla città celeste.

Questo è un insegnamento immortale, senza tempo. Qualcosa del genere pensava il
nostro neofita mentre lentamente affondava nel sonno davanti alla misteriosa porta. In alto
la luna piena di maggio ricordava la divina Ishtar e la sua divina misericordia rigeneratrice.
Nel sogno, immancabilmente ad ogni cuore puro e coraggioso, appariva l’immagine
dell’amata Guida. Capiva che era il suo padrino sebbene il suo aspetto fosse completamente
mutato, sì da renderlo quasi irriconoscibile: aveva una veste bianca che gli scendeva sino ai
piedi e sul capo una corona con un diamante in mezzo; aveva quattro mani, due levate in
alto e due in basso. In quelle tese al cielo aveva strette una spada ed un aquila bicipite; in
basso una mano stringeva uno scettro e l’altra era vuota in atteggiamento benedicente.
Posava i piedi sul leone alato, simbolo della sua vittoria sulle passioni, indicando nello
stesso tempo che il suo piano abituale di coscienza era più alto di quello sul quale vivono
normalmente gli esseri umani.
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Fig. 64

I suoi occhi lo fissavano con una calma attenta e possente; la sua voce, che pareva
provenire da tutti i piani dello spazio contemporaneamente, pronunciava parole che tutti gli
iniziati odono in quell’occasione.
“Colui per il quale il tempo è uguale all’eternità e l’eternità identica al tempo, è libero da
ogni dilemma”.
La Guida, che aveva tutti i volti e nessun volto, lo istruiva quindi sul significato del
simbolo che lo sovrastava, dell’antica aquila bicipite protettrice della Verità:
“Come l’aquila sa’innalza al di sopra di tutte le cose e gode di una visuale universale,
così deve essere l’iniziato. Egli deve superare tutti gli antagonismi che derivano
dall’attaccamento alla terra ed alla propria personalità. La sua mente, dalle idee sul bene e
sul male, quali aveva sempre concepito, doveva portarsi in sfere superiori se voleva cogliere
il supremo concetto di Bellezza la quale è allo stesso tempo la Via, la Verità e la Vita.
Dimenticata la fragile e peritura personalità che è soggetta ai veli dell’illusione e
creatrice di perturbamenti, doveva rivolgere la sua dedizione ed il suo amore con vero
spirito di sacrificio alle anime che giacciono addormentate e soggiogate dai demoni
personalizzati delle passioni e cercare di destarle alla vita superiore dello spirito. Non
doveva mai dimenticare che questo era il vero scopo del cammino iniziatico, mentre doveva
lasciare che il mondo correggesse da sé i propri errori. Il lavoro del prete e dell’iniziato
doveva in primo luogo tener conto della cura delle anime, seguendo i metodi della
Gerarchia dei Misteri e mediante il proprio esempio.
Il corpo fisico ed il corpo astrale fanno parte delle sfere più basse di esistenza nei mondi
sottili. Sono i due poli di una stessa e identica esistenza, prigionieri in una eternità di cicli
susseguendosi che possono essere interrotti solo mediante l’intervento superiore di Dio.
Mondo fisico e mondo astrale sono i due poli generatori del destino tra i quali oscilla il
genere umano, sono le ruote tra le quali i difetti vengono frantumati per ricavare l’oro fino
che si era frammentato nel discendere dai mondi superiori.
Le asperità frammiste all’aggressiva sporcizia della terra hanno a lungo ferito i piedi
scalzi dei Figli di Dio scesi a bonificare queste piaghe desolate. Essi giacciono ora nella
polvere, tramortiti e dimentichi del loro grande destino.
Ah, piccolo figlio della terra, uomo dai mille furbeschi inganni; sono stati i tuoi piccoli
tradimenti meschini che hanno permesso alle forze del Male di scaricare su di Essi, che sono
la tua anima, il veleno mortifero delle frecce dell’odio antichissimo contro Dio!

Ma…la sostanza divina ha bisogno di molti urti, di urti brutali, per risvegliarsi nella sua
pienezza. Quanto grande e temibile è il potere che giace nel profondo di un Figlio di Dio,
quanto grande è questo potere quando Egli risorge dalla morte!
La personalità è un’ombra, la vita è un sogno, finché l’uomo gioca ad essere una volta
schiavo ed una volta padrone nell’altalena senza fine dell’attaccamento e
nell’identificazione con il corpo. Ma se giunge una sola volta, una sola dico, a sentire come
il proprio dolore di un suo simile, in quell’istante quell’uomo è libero, e la strada delle stelle
gli è aperta. In quel momento le ruote del destino invertono la direzione, ed egli entra
nell’Ordine cosmico della divina armonia.
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Dopo aver tanto vagato, , l’uomo comprende che la vera vita e la completa felicità non le
ottiene prendendo dagli altri ciò che gli serve ed usandoli come oggetti, ma si rende conto
che la vera felicità è quando vive immedesimandosi con gli altri e facendo loro del bene e
che la loro gioia è sua. Si rende allora conto che la ricerca è finita. Casa è qualsiasi luogo
egli si trovi in questo infinito universo, nel luogo perfetto della più intima unione con il
cuore di Dio. Egli ha trovato la sorgente di tutte le cose, dalla quale scaturiscono i quattro
fiumi della Vita, la sorgente che è in Maden, il Paradiso Terrestre. La fonte che zampilla ‘da
dentro ’ e che un giorno zampillerà anche ‘fuori’.
Avviene allora lo sposalizio con la sua vera natura che da tanto aveva dimenticato e
tradito, e la Rosa dell’Amore si unisce alla Croce dell’esistenza. (E’ questo il grande
pensiero dei Maestri Rosa+Croce, che amo).
Ora impara ad amare in modo pratico, senza vani sentimentalismi, poiché il vero amore
è il benessere degli altri in tutte le loro manifestazioni. Egli diviene un medico dell’anima e
del corpo; ha acquistato saggezza e cessato di gettare le perle ai porci, ai quali del resto quel
genere di cibo non piace. La sua mente ora è fredda ed acuta ed il cuore è bruciante di
amore: sul suo petto brilla ora la Croce del Logos, nostro Padre (Fig. 66).
Chi vede lui, ora vede il Padre”.
Qui aveva termine la lezione che doveva servire da pietra di paragone al neofita per tutta
la vita.

Gli dava spiegazioni per chiarirgli meglio il problema del bene e del male, e lo faceva in
modo pratico ed il più vicino possibile per analogia a quanto si poteva scorgere nei regni
della natura. Ovvero, per comprendere l’astratto prendeva ad esempio il concreto che ne è
l’espressione nel piano dei sensi fisici.
Attraverso questa indagine balzava evidente che la medesima legge operava nel più
piccolo essere unicellulare come nel più macroscopico organismo nel quale ci muoviamo a
siamo.

!

!

!

Così parlava:
“per l’organismo, ciò che è esausto e corrotto deve essere espulso. Gli escrementi
eliminati seguiranno poi un ciclo a sé stante di rigenerazione su un piano più basso, prima di
diventare nuovamente materia assimilabile dagli organismi superiori.
Tutti i prodotti di scarto, che per l’organismo sono divenuti il Male, vengono espulsi
dopo essere passati per i canali appositi, i quali sono pur sempre parte dell’organismo ma
strutturati in maniera da non permettere la loro mescolanza con il sangue. Pur essendo
interni, questi canali sono esterni, per così dire, ed in ciò sta racchiuso un grande segreto,
anche se a dirlo non sembra e pare quasi grottesco. Se avviene il ristagno ecco che sorge un
altro male per l’organismo a causa della fermentazione.
I prodotti di scarto divengono cibo per gli organismi inferiori e da questo si può vedere
come il male sia relativo, ed anche il bene. Relativo bada bene rispetto a due ordini
differenti e non nello stesso ordine.
La mente divina ha prodotto la meraviglia che i nostri occhi possono vedere attorno a
noi, un insieme di lotte e di rifiuti armonicamente commisti, interdipendenti, che possiamo
chiamare la Grande Armonia, Macrocosmo. In esso tutte le cose su un piano e tutti i piani
tra loro sono armonicamente equilibrati in maniera da dare quella manifestazione che noi
chiamiamo vita. Armonicamente comunicanti i piani tra loro prima che si verificasse la
frattura cui diamo il nome Abzu, l’Abisso.
In egual misura e con la stessa legge è stato regolato il funzionamento del Microcosmo,
o Piccola Armonia, la quale è piccola solo come misura fisica ma non seconda come qualità.

Nel microcosmo, l’eliminazione dei prodotti di scarto avviene mediante condotti, sfinteri
e membrane osmotiche. Questi apparati non servono solo a regolare l’espulsione degli scarti
ma anche, come ad esempio il sistema venoso, a distribuire l’energia.
Il Male si verifica quindi solo quando esiste un’alterazione di queste funzioni vitali di
escrezione, isolamento e smistamento.
Poi abbiamo il tipo di male che proviene dall’esterno e che ripropone in grande ciò che
già può accadere all’interno. In questo caso possiamo immaginare che il corpo umano è
rispetto agli altri corpi quello che una cellula all’interno dell’organismo è rispetto alle altre
cellule.
Devono esistere quindi tra le cellule e tra gli organismi dei sistemi di purificazione, di
difesa e di coesistenza non promiscua, affinché i flussi vitali siano equilibrati e non si
mescolino ai flussi esausti, oppure non si verifichino fermentazioni che portino la materia in
putrefazione allo stesso livello energetico dell’organismo che la contiene.
Questo criterio di valutazione è universalmente valido sia nel caso dell’infinitamente
grande che in quello dell’infinitamente piccolo, poiché la Vita è Una e le leggi che la
regolano sono analoghe su tutti i piani, e così deve essere, altrimenti essi sarebbero
incompatibili tra loro ed al posto del Cosmo avremmo il Caos.
Se per caso si forma una situazione caotica, come la falsa membrana esistente tra i piano
della mente concreta e quello della mente astratta, che per ora esiste a causa del Nemico
dell’Uomo, le cose non sono irrimediabili poiché prima o poi la Legge finisce per riportare
l’ordine.
Si potrebbe anzi andare più in là con le considerazioni ed affermare che la vita è
propriamente un processo dialettico in divenire tra Cosmo e Caos, tra evoluzione ed
involuzione, tra crescita e sfacelo, sui quali finisce sempre per trionfare un Ordine superiore,
secondo il quale ad ogni sfacelo, e con i materiali caotici di esso, nasce sempre un nuovo
Cosmo.
Questi rottami, che in ultima analisi sono i resti di energie – pensiero non conformi ai
piani dei vari Logos, servono non solo come mattoni per le nuove costruzioni, ma anche
basi di sostegno e di involucri entro i quali il nuovo Ordine matura.
Per cui in ultima analisi tutto giunge a maturazione secondo i piani divini, ed il male che
vediamo ha perciò il posto che gli compete nell’economia divina e serve anch’esso allo
scopo di creare un bene sempre più alto. Tutto risulta quindi giusto e perfetto. Prendiamo ad
esempio un semplice uovo di gallina: in esso è contenuta una cellula vivente, composta dal
tuorlo e dall’albume; essa è protetta dal mondo esterno da un guscio che è una parte inerte,
morta, impenetrabile.
Sotto l’influsso del calore, che viene da fuori, il germe latente nella cellula inizia la sua
metamorfosi. A questo proposito possiamo paragonare la cellula alla Grande Madre, alla
purissima materia sottile che pervade i mondi, ed il seme allo spirito divino che tutto anima.
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Fig. 67 – Prajapati e l’uovo cosmico.
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Il primo intervento del seme è letale per la cellula poiché dissolve la sua unità, provoca
la sua morte. E’ il Caos! L’unità primordiale è spezzata e miriadi di unità diverse tra loro
appaiono ora sulla scena. Quando ciò avviene si può osservare che l’unità primitiva è
ricomparsa in ogni singolo componente anche se come totalità è ancora morta. Il desiderio
di unità totale è rimasto però impresso in ogni singola unità la quale di per sé tende a voler
divenire l’unità originale. Inizia quindi il conflitto caotico delle cellule tra loro che, se non
fosse armonicamente e gerarchicamente composto dalla forza spirituale del seme originale
che ora è presente in ogni singola cellula, porterebbe allo sfacelo totale in un caos ancora
più indifferenziato, senza possibilità di recupero. Questa fase è quella in cui si trova
attualmente il genere umano, ed il desiderio di unità totale di ogni singola cellula che
pretende che la sua limitatezza corrisponda al totale è chiamata “egoismo”. E’ quindi un
punto critico di evoluzione che verrà superato dalla forza spirituale latente in ogni essere
umano, forza richiamata alla vita dai Misteri i quali sono i depositari del Germe spirituale
divino originale, chiamato anche “proposito divino”.
L’evoluzione porterà di nuovo tutto all’unità, ma un’unità di ordine superiore a quello di
partenza.
Nell’uovo si formerà il pulcino, unità composta di miriadi di unità perfettamente
coordinate, entità qualitativamente superiore all’entità precedente al caos, Questa nuova
entità ora appartiene al mondo di Fuori, ma è separata da esso dal guscio che, se prima lo
proteggeva, ora la imprigiona e l’asfissia. Il guscio viene quindi rotto e la nuova vita è libera
di agire nel nuovo piano di coscienza che le si apre. Il guscio, la non vita, è sempre stato
presente nel ciclo vitale pur senza mescolarsi ad esso. E’ sorto dalla terra ed è tornato alla
terra.
Così nascerà la nuova umanità dalla vecchia, quando gli uomini capiranno che la stessa
vita spirituale agisce in ognuno di loro e decideranno di fonderla per ricreare l’unità
dell’Adamo primitivo, ma un’unità di ordine superiore qualitativamente. Le anime, corpo
unico sceso dal mondo dell’anima, a maggior gloria dello Spirito che è stato sempre
presente in tutti i cuori, seme divino di una meravigliosa evoluzione. Ciò che è stato

antivitale, ciò che si è opposto alla vita, tornerà al Caos indifferenziato universale, terreno
dal quale nasce la Vita”.
Gli Ebrei nella loro sublime Cabala, che vuol dire “Tradizione”>> divagò Andrea
passando ad uno dei suoi argomenti favoriti <<chiamano questa membrana Qliphot, che
vuol dire “corteccia”, la quale è il confine tra il regno della vita e quello della morte – in –
vita. Al pari della corteccia degli alberi che è amara e disgustosa, dura e repellente alla
maggior parte degli animali, il regno delle Qliphot serve anch’esso all’economia divina, in
un modo per noi ancora incomprensibile.
Ma ritorniamo di nuovo a Babili ed ascoltiamo ciò che la Guida continuava a insegnare:
“Ora, possiamo paragonare la vita che anima un albero alla stessa vita che anima
l’umanità che a buon diritto può essere chiamata l’Albero della Vita, ed i cui modelli sono
simili su tutti i piani ed in tutti i sistemi.
La vita più completa è quella dell’uomo poiché in essa sono presenti tutti i piani
dell’essere.
L’Albero della Vita è un’immagine a somiglianza di Dio, ovvero del Logos Planetario
che è il nostro Dio.
Come nell’albero del regno vegetale, così anche in quello del regno umano c’è un’ascesa
ed una discesa di linfa che assicura la vitalità dell’insieme.
Ci sono spiriti che discendono nella materia e spiriti che salgono verso i mondi del
fuoco. Sono eventi misteriosi sui quali, visto il nostro presente stadio di evoluzione, non
possiamo emettere alcun giudizio, non possiamo cioè dire male di chi scende, poiché salirà,
né possiamo dire bene di chi sale perché forse scenderà. Nostro peculiare compito però, che
è quello dei Misteri, è quello di salire e di aiutare a salire cloro che lo desiderano; inoltre
abbiamo il compito di trattare il male secondo le modalità dell’Arte affinché ne scaturisca il
bene.
Del resto il vero Male sorge solo se questo flusso viene impedito e sorge un conflitto.
Ciò accade per esempio quando per mancanza di discriminazione si vuole per forza salvare
chi non lo vuole, quando cioè la sua anima non lo consente. Oppure curare chi deve essere
ammalato per il bene della sua anima. Le esigenze delle personalità, che del resto sono
effimere, possono a volte essere diverse da quelle dell’anima.
Bisogna sempre rispettare la libera volontà altrui anche se nel far ciò si possa
amaramente soffrire.
Questa è la vera prova dell’umiltà: chi sei tu per opporti a ciò che la sapienza divina ha
previsto e che permette che ciò accada?
Cerca di scrutare attentamene nel cuore del tuo fratello per vedere se in esso non si
annidi il demone dell’invidia o della gelosia, poiché egli un giorno potrebbe tradirti e
trascinarti nell’abisso che è spalancato sotto i tuoi piedi. Egli saprà un giorno ritornare
quando quel demone, che è il padre della menzogna, sarà stato sconfitto, poiché ricorda, è
lui che gli ha accordato l’ingresso nel suo cuore. Il nostro piano fisico è chiamato anche il
piano di purgazione dell’invidia ed anche i piano generatore della nobiltà di animo e della
generosità disinteressata. La materia densa è la medicina purificatrice del cuore; è vero che
è un veleno mortale, ma un veleno che può ridare la vita.
Considera questi spiriti come fossero la linfa dell’albero ed abbi fede poiché esso
produrrà frutti meravigliosi. Nel frattempo prega e lavora alacremente per il tuo proprio

perfezionamento. Cerca di stabilire un contatto duraturo con la tua anima, poiché sappi che
essa è il tuo vero Maestro.
Aiuta sempre generosamente, anche a rischio della vita, chi soffre ingiustamente e
merita il tuo aiuto; nel dubbio, aiuta sempre, ma in tono distaccato; non devi assolutamente
coinvolgere la tua personalità o sperare in gratificazioni. Se l’amore non è distaccato e
disinteressato avrai dei seri contraccolpi perché il demone di tuo fratello avrà l’aiuto di una
coorte di demoni mentre tu sarai solo, e ti accollerai parte del debito suo senza vantaggio
per nessuno dei due.
Combatti il male in tutte le sue forme ma fai bene attenzione a non uccidere l’ammalato:
l’anima di tuo fratello non è mai colpevole e la personalità non centra, è un guscio che si
disintegrerà quando sarà abbandonata.
Distruggi i semi del male che sono stati sparsi nei tre mondi e le immonde creature che
sono nate da essi. Per quanto riguarda il Nemico combattilo senza accordargli la grazia di
mirare la tua essenza: saresti accecato e periresti. Il tempo ti consiglierà.
Spandi luce nel mondo per dissipare la nebbia che l’avvolge: essa toglie il respiro, il
quale è Dio. Per far ciò, coltiva nobili pensieri e collegati mentalmente con i nobili spiriti
che fanno parte della Gerarchia”>>.
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A questo punto Andrea interruppe il suo racconto per tirar fuori di tasca un altro
foglietto. Sorridendo disse che intendeva fare un’altra citazione. Disse d’averla tratta dal
libro della Bailey “Raggi e iniziazioni”.
<<”Ma entrambi i gruppi di aspiranti (il bianco ed il nero) pervengono davanti alla porta
dell’iniziazione e fanno i passi necessari per aprirla, in due occasioni analoghe. Entrambi
superano l’annebbiamento astrale dopo la seconda iniziazione e vedono con chiarezza la via
davanti a loro; ma le loro mete si rivelano molto diverse: una percorre la via larga che porta
sempre più profondamente nella materia e nel materialismo, nella tenebra e nel “potere
nero”; l’altra conduce a quella via diretta, a quel sentiero stretto come il filo del rasoio, che
porta nella luce e nella vita. Uno dei due gruppi non si è mai liberato dai princìpi che
governano il primo sistema solare. Erano princìpi interamente connessi alla materia e alla
sostanza che, in quel tempo e in quel periodo, (tanto remoto che il numero degli anni di

distanza può essere definito solo con cifre astronomiche) erano dei fattori condizionanti per
l’iniziazione di allora. Certe unità dell’umanità di allora furono talmente condizionate da
questi princìpi materiali e tanto deliberatamente impreparate a passare alla comprensione di
un altro gruppo di princìpi (esprimenti meglio la natura divina) che rimasero “di proposito
materiale fisso ed egoistico” e crearono intelligentemente una progettata distorsione della
volontà divina. Qui avete un’indicazione circa la natura del male e la chiave di una parte
(solo una parte) del mistero che si nota nell’affermazione che il male ed il bene sono aspetti
opposti della medesima realtà unica; e che il male è quel bene che avremmo dovuto lasciare
indietro per passare oltre, verso un bene più grande e inclusivo. Non dimenticate che i
maghi neri di oggi furono gli iniziati di un sistema solare precedente. Quando. Quando la
porta dell’iniziazione è pronta ad aprirsi per la terza volta, avviene il separarsi delle vie.
Alcuni seguono l’intenzione egoistica e la ferma determinazione di restare con la condizione
separativa della materia; sugli altri è chiaramente impressa la volontà divina che diventa il
potere motivante delle loro vite. E’ in ottemperanza alle istruzioni della Gran Loggia Bianca
su Sirio, che la terza volta la porta resta chiusa ai fratelli tenebrosi. Il male come lo
intendiamo noi, non ha assolutamente posto su Sirio”>>
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Finita la citazione, Andrea ripose il foglietto e quindi riprese a parlare da dove aveva
interrotto, e cioè dal dialogo della Guida al neofita:
“La Torre è una torre vivente, poiché rispecchia magicamente in sé stessa la costituzione
dell’uomo e quella dell’universo. E’ uno strumento formidabile ed indispensabile di
formazione e di collegamento tra i mondi ed è per questo motivo che è stata chiamata
“Fondamento del cielo e della terra”.
E’ composta di sette livelli ed ha su ogni piano una misteriosa ed occulta porta che
conduce all’interno e su un altro piano. E’ la via mistica, ovvero nascosta.

Simbolicamente quindi, la Torre contiene il segreto dell’essere e del non essere, del
soggettivo e dell’oggettivo del Dio trascendente e del Dio immanente, i quali sono una
realtà unica come unica è la Torre. La fusione perfetta dei due aspetti avviene in cima, dove
spirito e materia si incontrano. E’ questo un punto geometrico e quindi non esistente
dimensionalmente sul piano fisico, punto che è la Matrice di tutta la realtà, e può essere
rappresentato simbolicamente come un sole raggiante.
Per salire, devi prima entrare all’interno, solo così potrai accedere ad un punto più
elevato. Come avrai già capito, la porta sei tu e guardiani sono gli errori che tu hai
commesso in un lontano passato. Il Dio che è in te non ti permetterà di rientrare nel luogo
della pace finchè non svaniranno le connessioni che tu hai creato con l’esterno. Sarei
veramente libero quando i tuoi passi non lasceranno più impronte.
Per trovare le chiavi di queste porte dovrai subire durissime prove e ripercorrere il
cammino dei tuoi sbagli, comprendendo il male che hai provocato al Dio che è negli altri
uomini, che è lo stesso Dio che è dentro di te.
Ricordati quindi che sempre, quando un uomo comincia a purificarsi, automaticamente
procede, anche se non se ne accorge, a purificare l’ambiente che lo circonda.
Quando sarai in cima alla Torre troverai l’Alfa e l’Omega della realtà dal quale zampilla
l’acqua infuocata della vita. Della tua vita e di quella degli altri.
Un futuro meraviglioso colmo di progressive ed infinite realizzazioni si apre davanti a
te. La cima della Torre rappresenta non un punto di arrivo ma un punto di partenza,
ricordalo sempre. Sarai quindi in eterno Maestro ed Apprendista allo stesso tempo. Questo è
il destino degli dèi!
Che il Cherub dal quadruplice aspetto ti accompagni e ti guidi!
Il tuo lavoro è sotto gli auspici del Grande Architetto che ha costruito questa Torre
sublime, il Signore del Mondo, il Padrone delle Ruote, il Re di Giustizia. Sii degno del tuo
Padrino e sappi che se la vittoria ti sarà propizia un giorno vedrai il volto di Dio”.

!
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Fig. 70 – Il Signore Krishna, supremo maestro dello yoga, protettore dello spirito e
dell’anima.
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La visione, incisa per sempre nel cuore del candidato, svaniva lentamente mentre il
candidato, ormai iniziato, si svegliava fresco e rinvigorito.
Tra la veglia ed il sonno gli erano anche state comunicate le parole di passo per accedere
ai Misteri e le parole Sacre.
La prima iniziazione era stata un successo e lui poteva tornare tra la sue gente anche se
ormai la sua anima apparteneva alla Torre. Il padrino gli aveva anticipato questo fatto che
allora gli era parso misterioso e che ora non era più tale: “Sarai nel mondo ma non più nel
mondo”.
L’acquisizione di un nuovo piano di coscienza aveva infatti mutato la sua vita. Per la
prima volta gli erano stati manifestati l’Amore e l’Ordine ed i suoi passi non vagavano più
perduti in tutte le direzioni del mondo ma ora avevano una meta. Ora lui aveva un compito
ben preciso da svolgere, ora egli era un uomo che aveva un destino”!
Andrea si interruppe un momento per riprendere fiato e riorganizzare i pensieri.
Bevemmo del tè senza parlare, lieti solo di essere amici e di ascoltare insieme il canto
della vita che ferveva attorno a noi. Andrea riprese a parlare ed iniziò con una citazione.
Andrea citava spesso, ma non lo faceva certo per apparire dotto o solo a scopo didattico,
poiché avrebbe potuto dirmi le stesse cose con le sue parole; se lo faceva ciò era dovuto solo
al grande amore per la cultura e la venerazione profonda che aveva per quelli spiriti
illuminati che tanto avevano donato di sé al genere umano. Citare esattamente le loro parole
era una forma di omaggio che tributava loro.
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“Vi fu un giorno in cui non mi tenni pronto a riceverti,
e Tu, o mio re, entrasti senza essere invitato nel mio cuore,
come uno della moltitudine, a me ignoto,
e mettesti il sigillo dell’eternità
su molti attimi fuggenti della mia vita.
Ed oggi che per caso li rinvengo
e vedo la tua impronta,
trovo che sono andati dispersi nella polvere,
tra le memorie di gioie
e dolori
di inutili giorni ormai dimenticati.
Tu non fuggisti sprezzando i miei balocchi fanciulleschi,
e i passi che udii nella mia stanza da gioco
erano i medesimi
che echeggiano di stella in stella”>>.

!

<<Che bella, Andrea>> dissi io <<di chi è>>?
>E’ di Rabindranath Tagore>> rispose Andrea. Poi continuò con la sua lezione.
<<Immaginiamo ora che il nostro candidato, con il quale abbiamo un po’ spartito le ansie,
sia riuscito a salire la scala dei mondi per raggiungere le stelle, tra le quali, nella cupola
d’oro fiammeggia l’Albero della Vita.
E’ il solstizio d’inverno ed il popolo si è radunato nottetempo alla base della Torre ed
una marea di torce illuminate è in trepidante e festosa attesa.

Nel momento prescritto viene acceso in cima alla piramide un grande fuoco: è il Sole
che rinasce per portare agli uomini calore e vita.
A questo punto appare alla sua luce il nuovo Jerofante, luce anch’egli preziosa e vitale.
Le sue braccia sono alzate nell’antico segno della preghiera e della benedizione mentre il
popolo scoppia in un fragoroso applauso, lieto che uno dei suoi figli sia riuscito a
raggiungere le stelle, garanzia della loro futura rigenerazione.

!
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Fig. 71 – Il Dio I – OANNES: LA CURA ASTRALE
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Colui he ha trionfato sulla morte, la nuova Guida, inizia a scendere trionfalmente la
scalinata mentre un canto antico fatto di dolore e di speranza sale ad accoglierlo. Il suo viso
è bendato, simbolo del suo servizio impersonale. Nessuno conoscerà mai il suo volto, egli
girerà sconosciuto tra la folla spargendo benedizioni e raddrizzando i curvi.
Al suo arrivo la folla si apre per farlo passare e quindi prende a seguirlo in processione,
agitando foglie di palma, simbolo della vita eterna.
Una volta arrivato al sacro fiume, la cui corrente è alimentata da una lontana sorgente,
che si dice sia in Maden, l’antico Paradiso ora perduto, dopo una preghiera vengono messe
in acqua delle piccole barchette sulle quali c’è un lumicino acceso.
Ognuno segue nel buio, trepidante, la sua piccola imbarcazione scrutando se gli auspici
sono favorevoli.
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Fig. 72 – George Washington, Massone.
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Da lontano li sovrasta il fuoco della piramide, che pare essere anch’esso una stella che
vaga con le altre stelle nel grande fiume dell’universo. Esso conferma cosmicamente la
certezza della rigenerazione.
Tutti rientrano poi nelle loro case con una grande pace nel cuore e si addormentano con
ancora negli occhi l’immagine fiammeggiante della Torre, fondamento del cielo e della terra
in Babili, Porta di Dio.
Il nuovo Maestro veniva chiamato con un numero sacro preceduto dal nome del prete
Gianni, il divino Mag I Oannes, come fosse lui stesso l’incarnazione della divinità che lo
aveva mandato, il dio Oannes, mezzo uomo e mezzo pesce (Fig. 71), il mediatore tra i
mondi, colui che presiede alla porta della costellazione del Capricorno.
Questo Dio era considerato anche patrono di tutte le arti e di tutte le scienze. Il suo segno
zodiacale veniva rappresentato dagli Egiziani con un segno molto simile a quello della croce
della vita oppure a quello che l’imperatore babilonese teneva nella mano a simbolo della
padronanza dei cicli, ovvero della loro chiusura ed apertura: O. Ioannes è considerato infatti
alla stregua di Ermete Trismegisto dagli Egiziani, mentre gli ebrei lo raffiguravano nella
tradizionale immagine di Giovanni Battista, o colui che gli gnostici chiamavano: IOA.
Ioannes è il dio che apre agli uomini di buona volontà la porta dei cieli lavando i loro
piedi incrostati dal karma dopo che essi stessi si sono lavati, dopo cioè che essi si sono
sforzati di vincere le tendenze animali della loro natura. (Un giorno, Dario, anche a te
verranno lavati i piedi per togliere le spine, le lame e le frecce che i cattivi ti hanno mandato
con odio per secoli, e la veste Divina, lavata dalle spine, unirà come dice Hermes: “Come in
alto così in basso per fare il miracolo della cosa una”. Ma per ora non pensarci – Andrea)>>.
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Fig. 73 – Il segno dei Pesci, distintivo dei cristiani.

Il sole era già alto ed Andrea decise che era ora di fare ritorno nella valle.
Sua moglie stava preparando un pranzo festivo e sarebbero venuti molti nostri amici a
far onore alla sua tavola; era una cuoca senza pari.
La giornata era cominciata in modo splendido e le prospettive erano che sarebbe finita
bene.
Dopo aver accuratamente spento il fuoco ci avviammo. Ci fermammo solo un poco per
contemplare la vallata che si apriva sottio i nostri piedi appena fuori dalla cinta degli alberi
che proteggevano la radura. Andrea declamò ancora alcuni versi dell’insuperabile poeta che
è il Tagore:
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“Quando me ne andrò di qui,
la mia ultima parola sia, che ciò che ho visto
è insuperabile.
Ho gustato del miele nascosto
di questo loto
che si spande sull’oceano della luce,
e ne sono benedetto
sia questa la mia ultima parola.
In questa stanza da gioco, piena di forme infinite,
io mi sono bloccato
e qui ho intravisto colui che è senza forma.
Tutto il mio corpo e tutte le mie membra
fremettero
alla carezza di colui che è intangibile,
e se la fine giunge ora, che venga:
sia questa la mia parola di commiato”.

!

La vista della vallata, pur essendo di una bellezza maestosa, ebbe il potere di strapparmi
dallo stato di beata felicità che avevo avuto fino a quel momento ed una nube opprimente
oscurò la mia anima. Si ripresentavano alla mente i consueti orrori, i fantasmi del cosiddetto
vivere civile, che non è altro che un cumulo di sopraffazioni e di ipocrisie.

Osservavo e paragonavo tra loro le umili ed affollatissime case popolari con le sontuose
dimore dei ricchi, che con la furbizia e la violenza avevano accumulato fortune enormi.
Erano immagini plastiche viventi della discriminazione e dell’indifferenza umana.
Comprendevo come non mai quanto fosse vano e logorante il tramestio che accompagna
l’uomo dalla culla alla tomba, la quale è il termine ultimo di una esistenza spesa per lo più a
preoccuparsi solo di sé e ad accumulare benessere a spese dei propri fratelli sofferenti, il
tutto in una serie senza fine di cicli di esistenza senza luce, di qua e di là della tomba. Una
volta servi ed una volta padroni, incapaci di apprendere la lezione, incapaci di far accendere
nel proprio cuore la fiamma sacra della pietà, incapaci di godere veramente la bellezza
profusa in abbondanza davanti ai loro occhi, senza che la loro anima nemmeno una volta
abbia sospirato d’infelicità (Fi. 0) o di rimpianto per il bene perduto.
Solo aggressività, desiderio di potenza e di successo, brame sessuali e appetiti vari, v
volontà di male e di menzogna.
Era un ridente inferno la mia vallata!
Il mondo reale in cui vive immersa la maggior parte della gente non era la magnifica
realtà intrisa di spirito e di amore divini che i miei occhi stavano contemplando in quel
momento, ricca di forme stupende e di colori meravigliosi, ma un mondo astrale di tenebra
fitta dove, tra scoppi d’ira, urla, pianti di dolore e mugolii di piacere, lampeggiavano sinistre
e livide rossastre luci di rabbia, verdeggianti di invidia e giallastre di malizia.
Come avrebbe potuto essere bella e luminosa la nostra vita se, dimentichi di noi stessi,
avessimo potuto vivere fondendoci in intima armonia con il pensiero vivente di Dio in cui
eravamo immersi! Ogni cosa era un perenne richiamo alla pace, al bello ed alla bontà.
Il miracolo della luce aleggiava tra le fantasie floreali della natura che non sono altro che
il senso evidente del trionfo della divina matematica applicata alla vita, e vita essa stessa.
Le nubi bianche si stagliavano nell’azzurro infinito e parevano i banchi di scuola delle
anime bambine che stanno preparando il nuovo mondo.
Le voci gentili degli uccelli, messaggeri del mondo dell’anima, chiamavano da ogni
dove.
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Fig. 74 – Dagon, Dio dei Filistei.
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Dall’alto tutto era bellezza e libertà.
Andrea pareva avesse seguito comprensivamente i miei mutevoli pensieri e con una
leggera pacca sulla schiena m’infuse un poco della sua pace ed io subito mi rasserenai. Egli
iniziò ancora una volta a declamare:

<<Un piccolo paese con pochi abitanti, dove, sebbene esistano strumenti che fanno il
lavoro di dieci o cento uomini, si possa indurre il popolo a considerare la morte una cosa
grave e a non emigrare lontano!
Dove, sebbene esistano barche e carri, non ci sia motivo di caricarli, e sebbene esistano
corazze e armi, non ci sia motivo di prepararli per l’uso!
Dove si possa indurre il popolo a tornare all’uso delle cordicelle annodate; a gustare il
proprio cibo, ad ammirare le proprie vesti, ad accontentarsi delle proprie abitazioni, a
godere dei propri costumi!
Dove, sebbene esista un paese vicino a portata d’occhio, che dall’uno all’altro si odano
cantare i galli e abbaiare i cani, gli abitanti sino alla morte in vecchiaia non si siano mai
frequentati>>!
<<E’ il paese dell’utopia!>> dissi io <<di chi è?>>.
<<E’ tratto dal Tao Te Ching, che vuol dire “Il libro della via e della virtù” scritto si dice
da Lao – Tze. Anche quella volta, tanto tempo fa quando il mondo era migliore, sospiravano
l’armonia e la giusta condotta!
Ma ora scendiamo>>.
Passammo un felice pomeriggio con gli amici e quello che ricordo di più fu la lettura
che Andrea fece di un passo del libro di Camillo Flammarion “Le terre del cielo”.
Ecco il testo di questo libro che, come tutti i libri di valore e scomodi ai vari poteri, è
difficile da trovare. Almeno in Italia.
Flammarion fu un eccellente astronomo, letterato, filosofo, poeta e grande umanista. Le
sue opere parlano delle verità dei cieli e dell’animo umano, e sono piene di fantasia e di
poesia. La sua opera “Dio nella natura” è ancora da scoprire per la mentalità materialistica e
pseudo scientifica dei nostri tempi; è un opera che con rigore scientifico, ma di una scienza
che dà valore di realtà anche all’indagatore e non solo all’indagato, riconcilia l’uomo con la
natura e lo riporta a Dio. Ecco finalmente il brano:
“Giordano Bruno, arrestato nel 1592, gemette per sei anni sotto i piombi di Venezia e,
per due anni, nelle segrete dell’Inquisizione romana; fu condannato, il 9 febbraio 1600, in
presenza del collegio dei cardinali, dei teologi consulenti del Santo Uffizio, a inginocchiarsi
ai piedi dei rappresentanti della “Santa Chiesa” e a udire la sentenza che lo dichiarava
eretico e lo mandava al rogo, in espiazione del suo “delitto”, che non volle ripudiare. Otto
giorni dopo, il 13 febbraio, in una bella giornata di sole, fu condotto con grande pompa a
Campo dei Fiori, dove il rogo era già stato eretto, e gli si lesse di nuovo la sentenza. Il suo
coraggio nono l’abbandonò un solo istante (aveva allora cinquanta anni - all’epoca della
sua ritrattazione, Galileo ne aveva settantadue). Dopo aver ascoltato con calma la lunga
sentenza: “Suppongo – replicò egli fieramente – che voi pronunciate questa sentenza con un
timore maggiore di quello che io provo nell’ascoltarla”. Il suo contegno – disse un
testimone oculare – fu ammirabile, anche in mezzo al braciere. Terminato il supplizio, le
ceneri del filosofo – astronomo furono gettate al vento “affinché non restasse di lui che la
memoria della sua espiazione”. Si celebrava allora una grande festa giubilare a Roma, e il
rogo divampò in mezzo a un immenso concorso di popolo. Si applaudì alla Chiesa per la sua
potenza, si mise in ridicolo il povero martire, e un libellista del giorno (Fusilius) compose
questo…tenero epitaffio: Arrostito vivo, è perito miseramente, per andare a narrare negli
altri mondi, inventati da lui, in che modo i Romani trattano i bestemmiatori…

In nome della libertà di coscienza, in nome dell’Umanità, in nome del Progresso, noi
domandiamo all’Italia di innalzare (prima della fine del diciannovesimo secolo) due statue
nella città di Roma: la prima sulla piazza della Minerva, raffigurante Galileo che, in
ginocchio e con la mano stesa sul Vangelo ripudia l’eresia del movimento della Terra; la
seconda, a Campo dei Fiori, rappresentante Giordano Bruno che, sul rogo, espia il delitto di
credere alla vita eterna nell’universo infinito. La statua di Bruno fu eretta.
Si riferisce che, sul punto di esalare l’estremo respiro, il nobile pensatore proferì queste
belle parole di Plotino spirante: “Faccio un ultimo sforzo per ricondurre ciò che vi è di
divino in me a ciò che vi è di divino nell’universo”.
Su quello stesso Campo dei Fiori , situato di fronte al Teatro di Pompeo, e dove il
cadavere di Dominis fu bruciato nel 1624, quindici secoli prima, i gladiatori spiranti
avevano gettato il grido: Ave Caesar, morituri te salutant! Ma almeno sotto i Cesari, era per
“divertirsi” che si massacrava al circo, mentre sotto i Papi, la morte dei liberi pensatori era
decretata per soffocare la libertà di coscienza e fermare l’ascesa del pensiero umano nel
progresso e nella luce. Sotto Clemente VIII, il Sole e la Luna girano ancora intorno alla
Terra oscura, e la tiara del vescovo di Roma dominava sull’asse del mondo”>>.
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Fig. 75

!

Dopo questa lettura che in varia misura ci aveva inorridito, istruito ed a causa del finale
anche divertito, passammo a parlare di altre opere che per il loro carattere anticonformista
ed anticlericale erano sparite dalla circolazione. Andrea con il suo solito “Humor nero” disse
che in fondo queste opere erano la delizia degli editori poiché, se non avevano grande
successo di pubblico, andavano comunque esaurite essendo acquistate dal clero stesso per
farle sparire.
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Fig. 76 – Zodiaco di Denderah: raffigura l’iniziazione nel segno del Toro officiata dal
pianeta
Venere nelle sembianze di “Giano” Jerofante di Horus, il rosso.
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Fig. 77

Tra le risate generali, Andrea tirò fuori una poesia di Giosuè Carducci, proprio per fare
un esempio, il cui titolo era “L’inno a Satana”, la quale nei testi scolastici è raramente
menzionata e mai riportata. Generalmente viene propagata dei Massoni, poiché come ben si
sa, al pari dell’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi, anche Carducci lo era. In essa non è
che il Carducci inneggi al Nemico di Dio; forse ha sbagliato per una strana suggestione nel
dare a Satana il titolo di liberatore. Più giustamente, la qual cosa non avrebbe provocato
un’impressione negativa, avrebbe dovuto chiamarla “Inno a Lucifero”, che come ben si sa
vuol dire Portatore di Luce.
Mentre si parlava di questa poesia, Robin Strassilo ne compose di getto una davanti ai
nostri occhi e me la diede per ricordo. E’ uno dei più bei ricordi, il più caro al mio cuore.
Ormai la sera avanzava e quella splendida giornata stava per finire. Andrea guardò verso
la cima del monte sul quale oggi avevamo lasciato un poco della nostra anima e declamò
una breve poesia del poeta cinese Chia Tao:
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“Cercando il romito senza trovarlo:
sotto i pini chiedo al discepolo.

Dice: “il maestro è andato per erbe medicinali.
Sta occulto fra i monti,
nelle nuvole fonde. Dove…non so”.
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Essa mi richiamò alla mente qualcosa di confuso che non seppi identificare qualcosa che
forse si era detto quando si era sul monte.
Questa bella poesia segnò sacralmente la fine della giornata e ci apprestammo ai
commiati. Prima di partire, al solito, Andrea mi diede due tavole, quella intitolata “Il
Pontefice luminoso” e “Tavola dei rasoi di Isaia”.
Promisi che le avrei studiate con cura, esaminando anche i sensi nascosti che alla prima
lettura sfuggono, e facendo attenzione come al solito agli eventuali errori che Andrea a bella
posta disseminava qua e là.
Le ultime parole di Andrea nel salutarci furono un’ennesima citazione:
<<Per dirla con l’apostolo Pietro: “La Chiesa degli eletti, che è in Babilonia, vi saluta…
la pace sia con voi tutti che siete in Cristo”>>.
Chiave della tavola del “Pontefice colorato che diventa bianco”
L’uomo equilibrato dà come risultato la luce bianca. Così gli opposti princìpi delle due
triadi, che sono complementari tra loro, avendo come punto centrale in comune il cuore (la
stella di Davide), danno come risultato la luce bianca cristica, l’armonia della vita
rigenerata.
Se possiedi il sincero desiderio di rigenerarti, inizia con il lavare le impurità della tua
natura, e solo allora, il Pontefice Luminoso, che è un Cristo, laverà i tuoi piedi dal male che
il mondo maledetto della Terra ha fatto loro. Quel male è stato inflitto alla tua innocenza
perché venendo al mondo hai cercato di fare partecipi gli altri del mondo dell’anima. E’ un
male senza colpa, è quindi un male fatto a Cristo e solo Cristo può dissolverlo. La Sua Arte
è nata dal dolore di Gesù e del dolore di Cristo stesso.
La luce bianca è la sintesi dei colori ma non è un colore essa stessa, essa è la vita del
colore.
La vita è sintesi dei corpi che un uomo possiede ma non è un corpo essa stessa, e quindi
non può essere posseduta.
La vita può solo essere…vissuta mediante il senso del bello e dell’amore.
Se scegli un colore, escludi gli altri. Perdi la luce bianca.
Se scegli un corpo, escludi gli altri. Perdi la vita eterna.
Se li possiedi tutti, non ne possiedi nessuno: l’insieme è superiore alla somma delle parti.
La vita è l’eterno presente che rimane immutabile a se stesso pur nel fluire, come la
ruota del mulino che, pur girando per il vorticare delle acque, rimane ferma nel suo centro.
Le forme fluiscono incessantemente ma l’Essere permane.
La scala, che il Pontefice Luminoso deve salire per unire il mondo degli uomini a quello
degli dèi, è un’espressione geometrica della mente del Logos.
Andràz fecit
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IF (SE)
Se puoi tener la calma quando attorno
tutti la perdono e ti incolpano di ciò.
Se credi in tè quando tutti di te han dubbio
E pur ammetti i dubbi altrui.
Se attender sai senza stancarti nell’attesa
e immerso in menzogne non mentire.
Se puoi dell’odio circondato non odiare
senza sembrar però né troppo saggio o buono
o pensare, senza che i pensieri siano i fini tuoi;
se incontri il trionfo o il disastro e trattar sai
i due impostori in egual modo;
se sopportare puoi che il vero da tè detto sia
dai disonesti travisato per farne trappola per stolti;
se distrutte le cose per cui desti la vita,
ti chini e con logori arnesi riprendi;
se puoi far cumulo di tutto ciò che hai
per arrischiarlo nel gioco a testa o croce;
e perdere e ritentare ancora
senza che alcuno oda i tuoi lamenti;
se puoi forzare tendini, nervi e cuore
da lungo tempo esausti,
e resistere così quando nulla tranne
la volontà dice: “resisti”;
se alle folle parlar puoi senza insuperbire
e camminare con i re senza abbassarti;
se né nemici né affezionati amici ti possono turbare
e tutti in conto tieni, ma non troppo;
se sai dell’inesorabile minuto
i sessanta secondi degnamente impiegare;
tuo è il mondo e quanto lui contiene,

ma, ancor più, un Uomo sei, figlio mio.
Rudyard Kipling – Massone
(regalo dell’Autore allo stimato Lettore)
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IL TRIONFO DELLA VITA

Ricordo le sere
ai culmini dell’anno,
e le altre,
nella mia Loggia Madre,
ai piedi del Calvario.
I sorrisi e gli abbracci,
i silenzi,
e gli attimi fuggenti di malinconia,
ai piedi del Calvario.
Volti
e pensieri,
mondi in fermento,
lontani
e pur vivi,
riposti dolcemente
tra le pieghe del tempo,
nei pressi del Tempio
ai piedi del calvario.
E ancora
e ancora
tornerà il tempo del Lavoro;
rifiorirà la rosa
e rinverdirà l’alloro,
nella mia Loggia Madre,
ai piedi del Calvario.
Robin Strassilo
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Fig. 79 – Saturno, colui che compie l’opera.
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CAPITOLO 5

“Ad ogni tenerezza una crudeltà,
ad ogni fiducia un tradimento,
affinché si porti a compimento
la caduta dell’uomo e della civiltà!
Ad ogni ferita il suo parassita
ad ogni grandezza la sua debolezza;
nero vapore, fetido inferno;
del Sol nascondi, lo sguardo Eterno!”
SATANAS

!
!

“L’universo è anche un grande fuoco acceso fin dall’inizio delle cose
per la purificazione degli esseri corrotti”.
LOUIS CLAUDE DE SAINT MARTIN

!
!
I Misteri dell’Iniquità
!

Trovai come sempre Andrea seduto sotto il tiglio e con davanti a sé numerosi libri e
l’immancabile tazza di tè.
Mi stava aspettando e come saluto mi disse: <<Lo sai che Isaia fu segato a metà con una
sega di legno?>>.
<<Lo dici>> risposi <<come se fossero le ultime notizie di cronaca e come se la cosa ti
facesse piacere. Mi meraviglio di tè! Ho letto qualcosa di Isaia e mi pare fosse un uomo
molto ispirato. Di nobili sentimenti e di alti ideali>>.
<<Si, amico mio>> ammise Andrea <<Ispirato. Ma…da chi? Nel libro di Isaia ognuno
che sia amico di Dio oppure del diavolo, può trovare quel che gli serve per fare bella figura
citandolo come autorità. La cosa può sembrare strana a prima vista, ma l’arcano si svela
facilmente se facciamo una piccola indagine.
Come succede per molti testi sacri, ci troviamo anche in questo caso davanti a delle
incongruenze che si spiegano solo con il fatto che l’opera non ha una fonte unica.
Non ci fu un solo Isaia ma, Dio ci aiuti, ce ne furono tre.
A parte gli scherzi, le cose andarono così: uno scrisse i capitoli che vanno dal numero
uno al numero trentanove, ed è quello che fu il discepolo di Isais la nera, divinità ctonia
egizia pari alla Lilithu babilonese.
Un altro scrisse i capitoli dal quarantesimo al cinquantacinquesimo, e fu colui il cui
nome deriva da Jesha Jahu, ovvero Gesù, il cui significato etimologico è Salvezza del
Signore. Egli predicò un solo Dio e scrisse parole sublimi come queste: “Ogni mortale è
come l’erba, tutta la sua gloria è come i fiori del campo. L’erba si secca, il fiore appassisce,
ma la parola del nostro Dio rimane in eterno”.

Questo secondo Isaia è uno degli ispiratori della religione ebraica ed è severo e grande
come Mosè. La sua figura rappresenta l’aspetto volitivo di Gesù:
“Ecco il mio servo che proteggo, il mio eletto, in lui si compiace l’anima mia; ho posto
su di lui lo Spirito mio; egli esporrà la legge alle genti…Il Signore mi ha chiamato fin dal
seno materno, fin dalle viscere di mia madre, ha ricordato il mio nome”.
Il terzo Isaia, che ricorda l’aspetto amore e tenerezza di Gesù scrisse i capitoli dal
cinquantaseiesimo al sessantaseiesimo, ed è quello che fu segato in due dal Re Manasse.
Perché fu lui quello ad essere così barbaramente ucciso è facile da capirsi; basta leggere
qualche brano e ci sarà subito evidente:
“…Mandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo, dividere il tuo pane con
l’affamato…Allora la tua luce spunterà come l’aurora…e sarai come una sorgente d’acqua
viva dallo zampillo perenne…Il Signore mi ha eletto per proclamare la lieta novella ai
poveri, a curare i cuori stanchi, ad annunziare la libertà agli schiavi, la liberazione ai
prigionieri, a consolare tutti gli afflitti”.
E’ da questi passi che gli evangelisti hanno tratto la loro ispirazione ed è da questi passi
che la vera tradizione iniziatica parlò per bocca di Gesù, il quale venne per compiere la
Legge.
Per la morte di Isaia e per quella di Gesù vale lo stesso salmo che Davide cantò.
D’altronde esso si attaglia anche per tutti coloro che sono morti perseguitati dal fanatismo
religioso cattolico romano e dalla violenza politica, come Giordano Bruno, Davide
Lazzaretti e tanti altri. Ti leggo qualche stralcio di questo salmo:
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Io sono un verme non un uomo,
ludibrio per tutti, scherno alla plebe.
Quanti mi vedono mi prendono a scherno:
‘S’è rivolto al Signore, Egli lo salvi!
Lo salvi se in Lui si compiace!’
Come acqua mi vado spandendo,
si sono slogate tutte le mie ossa.
La mia gola è secca come un coccio,
la mia lingua s’attacca al palato.
Mi hanno traforato mani e piedi,
posso contare tutte le mie ossa.
Si dividono fra loro le mie vesti
e sulla mia tunica gettano i dadi”.
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Fig. 81 – di J.T. Sergel – Marte e Venere, i dadi sono di Andrea.
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Il Signore che il giusto morente invoca non è certo il Signore di Isaia il nero, quello che
con un fischio chiama la Mosca e predice abbondanti e pronti saccheggi; non è quello che
prende in prestito i rasoi oltre il fiume che separa la vita dalla morte per abbattere la forza
dei nemici dei suoi fanatici, come Dalila fece a suo tempo con Sansone. Questi è il Signore
delle Mosche, Baalzebub.
Vedi dunque, amico mio, come in Isaia ognuno possa trovare ciò che vuole:il giusto per
rafforzarsi nella fede e nell’amore, ed il malvagio per trovare comodi alibi per il suo
operato, per la sua giusta indignazione e la sua santa vendetta.
Questo tipo d’inganno, questo scambio di etichette, questo gioco di illusioni è stato
sempre in voga tra i politici ed il clero di ogni tempo e paese.
E’ da sempre che si è usato il sistema di mescolare la verità con la menzogna, affinché
l’ingenuo sprovveduto, nel rifiutare la menzogna rifiuti anche la verità, oppure
nell’accettare la verità accetti anche la menzogna.
L’uomo medio purtroppo cade facilmente nella trappola perché non ha mai avuto
occasione di sviluppare le facoltà della discriminazione, preso com’è nelle difficoltà della
vita ed incalzato dalle preoccupazioni. Preoccupazioni e necessità del resto provocate dal
sistema economico perverso che si è instaurato, il quale ha appunto lo scopo di far mancare
il tempo e la voglia necessari per la cultura della propria mente.
Capita così che se per caso giunge per lui il momento della verità, il terreno è già così
ben preparato psicologicamente che egli si disgusta e rifiuta tutto in blocco, divenendo un
agnostico materialista il cui unico scopo diventa il culto dell’aspetto più basso dell’essere
umano, quello della vita animale intelligente. La colpa del materialismo dei nostri giorni va
ricercata quindi proprio nel clero dei secoli passati e presenti.
Esiste però anche la categoria dei precursori e degli eroi i quali, nonostante le tremende
difficoltà materiali, sociali e psicologiche che negano la loro vita fisica, emotiva e mentale,
portano avanti la fiaccola della libertà che un giorno brucerà il pianeta purificandolo dal
male.
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Fig. 82 – Opera al nero: l’anima che muore nella personalità a causa delle sconnessioni
karmiche.
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Questi grandi pensatori, dall’artista al mistico, hanno sempre patito la miseria per offrire
ai propri simili il meglio della propria anima, mentre l’ignoranza presuntuosa sguazzava in
una fraudolenta ricchezza. Hanno preferito pagare a caro prezzo la loro dignità e libertà,
piuttosto che chiedere per pietà un piatto di minestra a coloro che fin poco prima avevano
rubato a loro il ben di Dio, che deve per legge divina essere spartito tra tutti in egual misura.
Sono proprio gli emarginati, che abbiano o no avuto il talento della sorte, quelli che
erediteranno un giorno la Terra, e non quegli avidi parassiti che vivono un’esistenza inutile
in una gabbia dorata>>.
Intanto che Andrea così parlava, mi ero seduto accanto a lui e, quando si interruppe, gli
dissi:
<<Buon giorno, Andrea>>!
Mi guardò un attimo perplesso e quindi con un sorriso di scusa e di divertimento mi
rispose:
<<Perdonami, amico mio, se prima non ti ho salutato. Il fatto è che io parlo sempre con
te e con gli altri amici anche quando non siete presenti in carne ed ossa, e ciò mi fa
dimenticare le consuete buone maniere.
Io invio sempre a tutti i miei amici e conoscenti, e per estensione a tutti gli uomini di
buona volontà, dei pensieri di simpatia e di incoraggiamento. Unisco a questi pensieri anche
delle affermazioni di verità e di giustizia tratte dai libri sacri di tutte le religioni, allo scopo
di giovare al loro progresso e aiutarli nella strada verso la Luce. Tutto ciò, naturalmente,
solo suggerendo e mai forzando e inculcando con suggestioni. Guai a chi interferisce
violando la vita em la libertà altrui. Nei momenti di crisi, questa santa energia che prodigo
con l’aiuto della Gerarchia, farà da scudo protettivo ed inoltre sarà una riserva di energia
qualificata, cioè intrisa di lumi, per chi intenderà attingervi.
I mali che ci sono al mondo derivano appunto da violazioni fisiche, emotive e mentali
con le quali si tenta di inserirsi nella sfera vitale altrui per trarne soddisfazioni personali
egoistiche. Si cerca praticamente di disporre in questi casi di veicoli altrui come fossero i
propri, ricavandone soddisfazioni personali ed energia, compiendo in tal modo un grave
crimine contro la propria ed altrui anima. Più avanti ti spiegherò qualcosa di più al riguardo
di questo perverso meccanismo, ma per adesso ti darò solo una spiegazione generale:

l’anima è la coscienza, il senso dell’Io Sono. Quando nel tuo simile tu vedi solo l’aspetto
fisico o le sue qualità, cose create dall’anima, tu brutalmente lo oggettivizzi e quindi,
metafisicamente, lo uccidi.
Il tuo egoismo che ti fa credere di essere l’unico Ente dell’universo, Dio, attorno al quale
ruotano solo delle mere immagini, induce con la violenza della suggestione nel tuo simile
tale convincimento e ciò provoca una specie di sonno dell’anima. Questo è il preludio
all’ipnosi naturale, nella quale le entità elementari prestano forze oggettive al tuo pensiero,
le quali influiscono negativamente nel suo corpo causale disancorandolo, e possono lanciare
spine e lame sulla Veste o sul corpo fisico facendo causare malattie e morti (vedrai nella
figura 123).
Per non parlare delle forze dell’odio e della brama sessuale. Esse, se c’è naturalmente
disponibilità karmica, lasciano senza protezione del corpo causale i veicoli della personalità,
che diventano dei frutti succulenti da mangiare per certe entità inclinate al cannibalismo a
causa di deviazioni animalesche della propria natura, favorita nella sua attività subconscia
da certe pratiche religiose errate.
Questo vampirismo avviene, (come il mangiare il corpo e la carne del povero Gesù
ancora sulla croce nelle chiese) cioè è reso possibile, dal fatto che il corpo fisico, che viene
continuamente irrorato dalle energie dell’anima, resta pregno di esse e le ha a disposizione
per un certo tempo prima di consumarle. Ora può avvenire che una parte impregnata con
quest’acqua di vita, possa restare scoperta, cioè priva della protezione del corpo causale.
Questo corpo infatti, oltre che essere un canale dell’energia è anche impermeabile ai fluidi
astrali.
In tal modo l’ego non ha più una perfetta presa di coscienza su questa parte la quale,
mediante una protezione astrale, può divenire parte comune con un’altra coscienza, la quale
concentra tutta la propria energia in essa. A causa di ciò, ovvero del potenziale coscienziale
diverso, avviene un travaso di acqua di vita da un organismo all’altro. Quest’acqua, nelle
sue svariate differenziazioni dovute alle diverse funzioni, può essere accumulata in appositi
depositi astrali oppure direttamente fruita.
Le energie della vita, derivano dal braccio verticale della croce, cioè dal mondo
dell’Anima e dello Spirito, aspetti soggettivi della vita. Quelle che invece provengono dal
braccio orizzontale, sono energie dinamiche che hanno relazione con l’aspetto oggettivo
della vita e sono messe in attività, in certo qual modo, dalle stesse energie della avita. Ma
questo è ancora un profondo mistero.
Se tu guardi qualcuno con amore, o con uno dei tanti sentimenti positivi attivi, tu lo
carichi delle energie della vita che scorrono incessanti in te. Solo in questo caso si può dire
che la provenienza dell’acqua della vita è orizzontale, pur, misteriosamente, zampillante
dall’interno. Ed anche questo è un profondo mistero.
Accade anche però che se qualcuno, per la durezza del suo orgoglio, non vuole diventare
delicato e gentile tanto da meritarsi un pietoso amore (cioè amore intriso di pietà), sarà
tentato di appropriarsi di ciò che gli necessita con la violenza e con l’inganno. Questa è la
durezza di chi nega il Dio esteriore per affermare solo ciò che lui ritiene il Dio interiore.
La schiavitù in cui sono tenuti gli uomini, schiavitù ottenuta con mezzi oggettivi di una
fisica diversa da quella che conosciamo, e lo sfruttamento energetico che viene compiuto
nei loro riguardi, sono cose ottenute mediante una scienza del male molto progredita che

vanta migliaia di anni di esistenza. Non c’è altro modo di sopravvivere per chi ha rifiutato il
Dio di Amore coscientemente, per tre volte e con azioni nefande, che è quello di diventare
un parassita.
Robin ed io ti diremo qualcosa di più su questo argomento, ma sarà solo una minima
parte ovviamente; se proseguirai sulla Via avrai occasione di sperimentare da te certe cose;
ciò che ti diremo ti servirà solo per avvisarti del pericolo che si corre seguendo la via del
male. E questo è già un dono di Dio, poiché Egli punisce, e fa capire che si tratta di una
punizione, solo quelli che Egli desidera salvare.
Il pensiero, che è all’origine di tutte le cose, è la forza più potente sia in bene che in male
e se oggi l’umanità versa in queste tristi condizioni, nelle quali purtroppo non si accorge
nemmeno più di essere, ciò è dovuto all’abuso ed alla perversione di questa facoltà dina,
abuso che potremmo definire come “gioia per il dolore degli altri, derivato dall’invidia e
dalla gelosia, che sono caratteristiche proprie dell’animale che si risveglia alla vita
dell’intelletto e dell’individualità>>.
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Andrea fece una pausa ed io approfittai per dirgli:
<<Pensando a tutto quello che fino ad ora mi hai detto, ho capito una cosa che credo sia
molto importante, e cioè che soprattutto nelle cose spirituali è molto difficile distinguere tra
verità e menzogna se non sei in possesso di un grande sapere e di spiccate qualità
personali>>.
Andrea annuì e rispose:
<<E’ certamente vero quello che dici, consolati però, e te l’ho già detto altre volte, che
queste cose vengono da sé, sempre che si sia costantemente sorretti da un grande amore per
la verità, costanza nello studio e perseveranza nella meditazione, e soprattutto che si detesti
sinceramente ogni forma di pregiudizio.
Uno spirito onesto e indagatore riuscirà sempre a far luce da solo nelle nebbie
dell’illusione che i feroci nemici dell’umanità, i negatori di Dio e della bontà, emettono in
continuazione,aiutati in ciò dalle ignare vittime umane le quali non sanno quali effetti

devastanti provochino sul prossimo usando male il pensiero ed abbandonandosi a fantasie
sensuali. A questi però sarà perdonato perché non sanno quello che fanno.
Anche se sono fitte le nebbie, e si tratta di nebbie reali nel mondo mentale e non di
metafora, e profonda la notte dello spirito, nella testa di costui si accenderà una luce, anche
questa reale e non metaforica, che lo farà notare ed attirerà l’attenzione dei maestri che sono
sempre vigili. Ecco spiegata praticamente e scientificamente l’affermazione: ”Quando il
discepolo è pronto il maestro appare”.
La luce nella testa si accende in seguito ai nobili propositi ed agli elevati sentimenti
coltivati dagli aspiranti; è segno che si è pronti per un insegnamento superiore.
La base di tutti gli sforzi che allievi e Maestri compiono è la realizzazione di un ponte
che colleghi il mondo dell’anima con quello dell’uomo. Quando questo contatto avviene,
allora tutto è possibile. Ti dico un’altra cosa: è l’anima nel suo mondo che emette un
mantram ed i Deva costruiscono i corpi inferiori ed è il male e la carnalità che fa
dimenticare all’uomo la propria anima ed il suo vero mondo.
Affinché questo contatto avvenga è necessaria la meditazione e la conoscenza della
costituzione occulta dell’uomo.
Il tema di questa giornata ha una certa connessione con questo, anche se ciò che
indagheremo riguarda le miserie e non le glorie dell’uomo. Accade però che a volte la perla
possa essere trovata proprio lì: tra il fango. Indagheremo quindi nel mondo del subconscio e
vedremo come proprio in esso ci sia la maggior possibilità di caduta o di resurrezione per
l’uomo. E’ in questo mondo che viene appoggiata la base della scala di Giacobbe che
collega i mondi. Forse te l’ho già detto ciò che il Maestro Morya insegna: “Incarnarsi è un
privilegio”>>.
L’Autore desidera a questo punto avvisare l’Amico Lettore che gli argomenti trattati
saranno alquanto sgradevoli e forse un po’ pericolosi: la prudenza vorrebbe che non si
agitassero troppo le acque sporche. Consiglia pertanto coloro che seguono la strada
cosiddetta “umida” di saltare a piè pari questo capitolo ed affrontare quello finale più
gradevole. Viene detto questo anche a sgravio di eventuali responsabilità,poiché indagare
sul male il più delle volte lo evoca senza che ci siano benefici.
Si capisce che possa essere difficile seguire questo consiglio poiché il frutto proibito è
sempre quello più desiderato o perché non si dà di solito alcun valore agli avvertimenti, ma
per l’Autore questo avviso lo solleva da molte responsabilità.
Ritorniamo quindi da Andrea che pazientemente è rimasto ad aspettare sotto il tiglio e
lasciamogli la parola:
<<Prima di iniziare, è opportuno fissare bene certi termini: per subconscio intenderemo
il mondo eterico e quello astrale, per conscio intenderemo il mondo fisico normale di veglia,
quello in cui ora stiamo comunicando, ed infine per inconscio, ma meglio sarebbe definirlo
“super – conscio” quello dell’Anima ed i seguenti

!

!
Fig. 84 – Schema generico dei gruppi karmici dell’umanità ordinaria molto simili
Al funzionamento attuale dei neuroni del cervello.
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Altra cosa che non bisognerà mai dimenticare è che, per dirla con Leibnitz, il mondo
fisico è il migliore dei mondi possibili, anche se attualmente non appare molto bello a causa
dello stato evolutivo in cui si trova. Infatti, nel mondo fisico sono presenti tutti i mondi
anche se in percentuali diverse e variabili a seconda degli individui. E’ nel mondo fisico che
si compie la “Grande Opera”, anche se per farlo sai rendono necessarie varie distillazioni,
ricomposizioni e cotture diverse.
Altra cosa da tenere presente è che i termini possono variare a seconda del punto di vista
in cui ci si pone. Per un’anima evoluta, ad esempio, che abbia superato e vinto le difficoltà
di questo piano, può a diritto essere chiamato conscio il livello di vita cosciente nel mondo
dell’anima, mentre subconscio diventa per essa il nostro piano, e così via. Con l’unica
differenza che a quel livello evocare il subconscio è facilissimo mentre per noi è
estremamente difficile evocare il nostro.
Fatte queste premesse, è opportuno fare un’affermazione di principio e dire che il male
opera sempre nel segreto, dove trama i suoi intrighi e crea le tensioni adatte a scaricarsi poi
apertamente sotto forma di violenza e di prevaricazione.
Una considerazione da farsi di passaggio è anche questa: più grossa è la menzogna e più
è credibile. Sono le grosse menzogne che smuovono l’opinione pubblica, quelle che
vengono spacciate per alti ideali.
Altra cosa da tenere a mente è che il male raramente affronta il bene alla luce del giorno,
ovvero alla luce della coscienza, altrimenti svanirebbe come nebbia al sole.
D’altronde il bene, se non è assolutamente puro e senza macchia, non osa a ragione
guardare direttamente il male in faccia, altrimenti la sua vista sarebbe ferita.
Il male opera nel segreto, nel buio ed alla schiena, mediante il tradimento, ed alla base
della spina dorsale mediante le brame occulte a sfondo sessuale.

Il male che vediamo tutti i giorni è solo il risultato, l’effetto di questo lavorio occulto, di
questa malattia segreta delle anime.
Perfino quando è abbastanza forte da affrontare il bene in campo aperto, come ad
esempio fece il nazismo a suo tempo, lo fa camuffandosi sotto le mentite spoglie di idealità
e di diritto, e soprattutto esercitando il potere con la severità, la quale è la contraffazione
spirituale della giustizia.
Voglio ora farti un piccolo esempio per spiegarti il tipo di inganno che amo definire “il
gioco delle etichette scambiate”: prendiamo come punto di partenza, la quale in tutti i casi è
sempre ricolma di spirito, la storia di un qualsiasi gruppo umano che tu voglia considerare,
presa nella sua “età dell’oro”. In questo gruppo nasce un re naturale, un vero capo. Questo
individuo viene subito ricercato dai suoi simili poiché egli con la sua forza e con la sua
generosa saggezza è in grado di aiutarli e condurli.
Ad un certo punto, vuoi per affetto, vuoi per miopia spirituale, qualcuno pone in testa a
questo capo naturale una corona, la quale sarà il segno distintivo per tutti, anche per coloro
che non hanno conosciuto ancora il suo valore, che gli si deve tributare rispetto e
riconoscenza.
La mano che gli ha posto in capo la corona è però la mano di un traditore. Quando infatti
tutti si sono abituati a riverire la corona, l’orpello che è stato magnificato dal valore di chi lo
porta, basta scambiare la testa che c’è sotto erd il gioco è fatto. D’ora in avanti qualsiasi
burattino che porti quel copricapo sarà considerato un re.
Di converso basterà mettere le vesti stracciate sul corpo del re per farlo sembrare
nessuno.
Questa magia del vestito è stata molto9 in voga nei secoli passati e clero e re se ne sono
serviti in abbondanza. Oggi il potere assume altre forme, secondo le quali è “chic” vestirsi
da straccioni quando tutti sanno però che in tasca c’è un libretto degli assegni
principescamente coperto. La sostanza però è sempre che si attribuisce valore a qualcosa di
oggettivo che uno possiede e non a quello che uno è. A questo proposito ti consiglio di
leggere il libro di Erich Fromm, una colonna della psicoanalisi, dal titolo “Essere o avere”;
sarà utilissimo per la tua formazione.
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Fig. 85 – Horus con…le tavole di Mosè.
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Questo gioco di prestigio è destinato a scomparire ben presto, quando verrà in tutto il
suo splendore l’età dell’Acquario, che vedrà gli uomini affrancati dalla schiavitù energetica
ambientale, i quali avranno costumi più modesti e più sani e che dedicheranno tutti i
migliori sforzi per instaurare sulla terra il Regno di Dio, ovvero il paradiso terrestre,
consistente nel vedere la reale bellezza del Creato, viverla ed evolversi sì da riportare
l’umanità sulle stelle, dalle quali ora vive esiliata. La conquista delle stelle non ha bisogno
di astronavi, poiché lo spirito e la mente possono viaggiare in tutto l’universo. Le astronavi
servono solo per trasportare i semi di una materialità spiritualizzata altamente evoluta, che
sono in grado di fare di un pianeta infernale un pianeta sacro.
Ciò sarà possibile perché le anime che stanno scendendo sono anime buone che
imporranno la legge dell’amore e della fratellanza. Alle anime malvagie non sarà permesso
l’accesso ed il male morirà per mancanza di combustibile. Parlo naturalmente di proporzioni
non di totalità. Ti basti sapere che se in una grande città, come Milano ad esempio, ci
fossero solo dodici persone veramente spirituali e collegate tenacemente e con fedeltà tra
loro, l’atmosfera psichica cambierebbe da renderla un soggiorno idilliaco invece
dell’inferno che attualmente è>>.
Interruppi Andrea per dirgli:
<<La storia delle etichette sbagliate mi ha fatto venire in mente la storia di San Giorgio
ed il drago. In essa c’è il re che sta a guardare l’eroe che vince il mostro per poi prendersi il
merito davanti al popolo>>.
<<Sì>> rispose il mio amico <<c’è una somiglianza, ma ciò è accessorio in
quell’episodio di storia, che ha significati esoterici alchemici di altissimo valore. Concerne
la purificazione del corpo causale. Anche questo santo è stato depennato dal calendario
anche se è più reale di santi esistiti realmente.
Ma ritorniamo al nostro argomento, poiché se cominciamo a rilevare tutte le
contraddizioni, come è il caso per esempio della Sindone o di San Gennaro, passeremmo
una vita a discuterne, e non vale la pena.
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Il male, per impadronirsi del potere usa altri mezzi, poiché quello delle etichette
scambiate serve per lo più a mantenerlo. Oltre alla violenza fisica che sta alla base di tante

“fortune” e di tanti “onori”, c’è la violenza occulta, che viene attuata mediante la
suggestione e l’ipnotismo, che per il trenta per cento è inconscio.
Capire come il male operi nell’occulto, significa avere la chiave per comprendere su
cosa si fondino i rispettabili poteri di questo basso mondo, il quale più giustamente si
dovrebbe chiamare “immondo”.
I poteri, o meglio le Potenze di questo mondo sono mantenute mediante la suggestione e
l’ipnosi che non solo sono capaci di piegare le menti più deboli, ma sono anche capaci di
provocare la malattia e la morte.
Se solo uno stato d’animo qualsiasi è capace di suggestionare l’ambiente, figuriamoci
cosa possono fare i poteri mentali, la volontà fermamente decisa di chi si ritiene superiore al
proprio prossimo!
Uno stato d’animo emette un fluido nell’ambiente circostante, e questo fluido ha
caratteristiche magnetochimiche diverse a seconda dell’amore. La menzogna, ad esempio,
proprio per le sue qualità di dolcezza apparente e di parole suadenti che tendono ad
addormentare ogni diffidenza, ha un fluido che tende a rilassare il corpo causale della
vittima il cui ego tende a non rendersi conto di quello che gli sta succedendo. Un fluido
fisico analogo è l’anestetico o la droga.
La grettezza dalla quale deriva il disprezzo, verso gli altri ed il credere che la vita
materiale sia tutto ciò che possediamo, fa emettere un fluido che fa restringere ed indurire il
corpo causale, la qual cosa lascia aperte certe brecce karmiche attraverso le quali si riversa
la sporcizia del disprezzo che ha componenti quasi solide, tanto che a volte vengono perfino
avvertite dal corpo fisico, quali cattivi odori, bruciori, trafitture, e soprattutto mali di testa in
coloro che hanno rete eterica protettiva malandata. Ma questi si rallegrino perché per essi il
regno dei cieli è vicino.
Ma non bisogna disperarsi troppo per queste condizioni psico – ambientali, poiché il
massimo esponente della Bianca Gerarchia, il Cristo che ha vinto i dolori e la morte,
possiede una scienza raffinatissima della quale, quella che è conosciuta come omeopatia, è
solo un pallido barlume.
Ti faccio un esempio pratico che poi usato da te come strumento analogico ti aiuterà a
comprendere quello che intendo dire.
L’ammoniaca è un fluido dai molteplici usi e virtù, e può essere usato ad esempio per
sgrassare, deodorare, disinfettare, medicare ecc. ecc. Ebbene essa viene ricavata dalla
fermentazione dell’Urina!
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Altro fluido miracoloso è l’aceto. Esso serve per condire i cibi, per ridare lucentezza ai
colori e brio alla coscienza che si è offuscata: è balsamico, disinfettante, serve per
disincrostare le lavatrici ecc. ecc. ebbene esso deriva dalla fermentazione dell’uva nel suo
stato putrescente.
Entrambi questi liquidi quindi, al pari di molti altri ancora, derivano da sostanze di
scarto e putrescenti.
Detta di sfuggita, la croce dei Templari è usata in alchimia come simbolo dell’aceto…
Come già ti raccontavo prima, perfino il fenomeno della vecchiaia è provocato in gran
parte dall’atteggiamento psichico errato che l’uomo ha verso il proprio simile. L’uomo
divino potrebbe vivere indefinitamente, sempre giovane, come Sanat Kumara, l’Unico

Iniziatore, e sarebbe perfino immune, cosa quasi incredibile, dagli incidenti. Il corpo fisico,
secondo la “garanzia” di fabbricazione, dovrebbe durare duemila anni, un dodicesimo circa
della precessione equinoziale.
La gente sa in fondo alla propria anima che queste sono cose vere. Lo si capisce dal
modo con il quale si rifugia dietro la superstizione, della quale poi ride. La parola
superstizione deriva dal latino e significa ”soprastruttura” di fronte a quella che è una
raccolta selezionata di formule religiose. E’ nata quindi perché la religione era diventata
carente nelle sue formule di difesa contro il male, poiché si era perduta la vera scienza dei
magi, quelli che andarono a riverire Gesù.
Naturalmente la maggior parte delle formule esorcistiche e tutte le serie di amuleti che
circolano sono solo delle pallide e risibili imitazioni di quella che in antico era una vera e
propria arte.
La vera cura dell’umanità consisterà però non per rispolverare le antiche medicine, bensì
nel curare alla radice gli antichi mali.
La piena coscienza di questi delitti, che continuamente tutti commettono contro il
prossimo illudendosi di restare impuniti, viene impedita perché la vista spirituale di tutti,
contrariamente a quanto era possibile solo pochi secoli fa, come per esempio presso i Celti,
è occlusa dai debiti karmici>>.
Interruppi Andrea ancora una volta per fargli una domanda che da tanto mi arrovellava la
mente:
<<Senti, caro Andrea, è da tanto che mi chiedo come accada che l’anima discendendo in
questo mondo si dimentichi di sé e della propria origine, e si metta ad errare di qua e di là
alla ricerca di qualcuno che gli possa indicare la via d’uscita>>.
Andrea rispose:
<<Questa domanda è in tema con l’argomento che oggi cercherò di sviluppare. Farò
quindi uno strappo al programma anticipando qualcosa.
Il sistema dei mondi che formano il nome sacro di Dio, IOD – HE – VAU – HE, e quindi
degli elementi che li compongono, è fondato su un’unica matrice, alla quale si da il nome
convenzionale di “Spazio”, ma che è in realtà il corpo di una ignota e smisurata Entità nella
quale in nostro universo è inglobato.
I mondi formati in questa matrice si differenziano tra loro solo per lo stato vibratorio
della sostanza, cioè la frequenza di essa.
Gli antichi davano loro il nome di Mondi del Fuoco, dell’Aria, dell’Acqua e della Terra.
La vibrazione più alta essendo quella del Fuoco e le più bassa quella della Terra, le quali
sono l’Alfa e l’Omega della Creazione.
I tre mondi che formano l’aspetto Maschile di Dio, sono quelli che l’iconografia classica
rappresenta con il triangolo che sta sul capo del Creatore. Esso rappresenta il mondo del
Fuoco o Volontà, dell’Aria o Intelligenza, e della Terra o Immaginazione. Infatti il Maestro
Tibetano insegna che l’Universo fisico è chiamato “La Grande Illusione”.
Questa triade, che è l’aspetto Essere
o Ragione del Logos creatore, è spesso
rappresentato con il simbolo di una candela accesa. In essa per analogia rinveniamo il fuoco
nella fiamma, l’aria nell’ossigeno che la alimenta, e la terra nella cera che si fonde per
alimentare la fiamma.

Del pari la realizzazione della via iniziatica avviene con la luce che spande la lampada
ad olio, nella quale la materia solida è sostituita da un liquido assolutamente inconciliabile
con l’acqua, ovvero l’olio.
L’acqua invece rappresenta l’aspetto Femminile di Dio.
Il Genesi rappresenta infatti lo Spirito creatore di Dio che fluttua sulle acque come
fattori complementari di un’unica opera creativa, la quale dapprima entra in uno stato
caotico ed in seguito assume l’aspetto ordinato mediante la separazione delle acque dalla
terra. Quando si è in questo stadio, dal fango viene tratta fuori la figura di Adamo, il cui
significato è anche quello di “terra”, nel quale si dice Dio insufflò la vita.
Per rispondere alla tua domanda ti dirò quindi che finchè l’aria è presente, esiste la
coscienza dell’anima, e per dirla con gli Gnostici, la personalità è “Pneumatica”, mentre se
viene a mancare l’aria, la vita dell’anima si addormenta e sussiste solo quella della
personalità che è assoggettata agli organi sensoriali per la determinazione della realtà.
A questo riguardo intendo citarti alcuni brani tratti dal libro “Frammenti di una fede
dimenticata” del teosofo inglese Mead:
“Così usatasi fra loro dividere l’uman genere in tre classi: a) gli inferiori od “ilici”, che
erano quelli tanto completamente insensibili alle cose spirituali da essere come yile, o
materia impercettiva del mondo; b) la classe intermedia, composta di quelli chiamati
“psichici”, poiché, nonostante credessero alle cose spirituali, erano semplicemente credenti,
ed avevano bisogno di miracoli e di segni per fortificare la loro fede; c) i “pneumatici”, o
spirituali, che costituivano la classe più alta, ed erano quelli capaci di conoscenza in fatto di
cose spirituali, cioè quelli che potevano ricevere la Gnosi…
…In risposta ad altre domande di Maria è inoltre spiegato come fu tolta la terza parte del
loro potere. Prima accadeva sempre che il terzo potere, man mano che veniva purificato, era
raccolto di nuovo nel mondo superiore di Melchideseck, il Gran Ricevitore, o Raccoglitore
di Luce, essendo esso potere continuamente liberato dalle sfere costrette a girare più
rapidamente, vale a dire mediante l’acceleramento dell’evoluzione, dovuto all’influsso della
Luce. La sostanza degli Arconti è graficamente descritta come “l’alito della loro bocca, le
lacrime dei loro occhi ed il sudore dei loro corpi”, materia di cui sono fatte le anime.
Ma a misura che il loro potere veniva gradatamente tolto, il loro regno cominciava a
dissolversi, gli Arconti conciavano perciò a divorare la propria sostanza, onde non fossero
plasmate le anime degli uomini ed essa venisse così purificata ed in ogni maniera si
sforzarono di ritardare il compimento del numero delle anime perfette, la corona
dell’evoluzione. Per tal modo avvenne che essi lottarono contro la grande anima del
Maestro allorché passò attraverso di loro, e così Egli cambiò loro e cambiò anche le loro
configurazioni ed influenze, “e da quell’ora essi non hanno avuto il potere di volgersi verso
la purgazione della loro materia per divorarla…
…Così egli aveva accorciato i loro tempi ed accelerata l’evoluzione. “Per questa cagione
vi dissi prima: io ho accorciato i tempi a causa dei miei Eletti. Gli Eletti (pneumatici) sono il
numero perfetto delle anime che riceveranno i Misteri; invero se i tempi non fossero stati
accorciati, non sarebbe stata salvata nemmeno una sola anima materiale (ilica), ma esse
sarebbero perite nel fuoco che è nella carne degli Arconti”.
Satana>> proseguì a dire Andrea << è il più grande degli Arconti, ed è escluso dal
pneuma, cioè dalla vita di Dio, e quindi per continuare a sussistere è costretto a cibarsi del

pneuma delle anime, ovvero del loro prana mentale, il quale è un’acqua di vita così sottile
da parere un soffio, e quindi le anime si addormentano.
Per la legge di similarità, l’aria mentale corrisponde e si mescola all’aria fisica, e quando
viene a mancare l’una viene a mancare anche l’altra. Il Maestro Tibetano ha fatto scrivere
alla Bailey: “L’aria è Dio”.
I figli di Dio che scendono nella materia, ovvero si incarnano, vengono messi in croce da
Satana non appena iniziano a manifestare la loro intelligenza mediante la parola.
In questo stadio vengono chiamati con disprezzo “mocciosi” dagli oscuri, poiché le
lesioni al corpo mentale (fatte di fanghiglia nera) determinano irritazioni alle mucose, che
sono composte di materia ad alto grado di vibrazione, e di conseguenza molto sensibili, le
quali emettono di conseguenza il muco protettivo. Si nota in questo stadio come i bambini
prendano l’abitudine di respirare con la bocca.
Analogo destino soffrono per quelli che sono sulla via del ritorno, e ciò per un certo
periodo.
Nell’intervallo tra le due fasi, cioè tra una materializzazione e spiritualizzazione, il corpo
causale tende a coprire con delle “falde” le parti che sono scoperte, e di conseguenza le
funzioni fisiche proseguono quasi inalterate sebbene ridotte, mentre il respiro dell’anima è
cessato ed essa dorme.
Questo afflusso ridotto di ossigeno spirituale, assieme all’ossigeno normale che viene
mal assimilato, è una delle cause del ridotto funzionamento della corteccia cerebrale.
Gli esercizi di respirazione, come ad empio il Pranayama che è un purificante (ed a
questo proposito ti consiglio di leggere le opere di Vivekananda, sommo yogin) tendono a
ripristinare la respirazione del corpo mentale, anche se non in maniera diretta come si crede.
Questi fatti vengono accennati dal Tibetano nel libro “Psicologia esoterica, vol. 2° ”:
“Molte malattie hanno origine di gruppo, e più esposti vi sono i mistici e gli individui
sensibili. In queste prime fasi del vero lavoro di gruppo le difficoltà che nascono da questi
contatti sono puramente fisiologiche, e non profondamente radicate come quelle già citate.
Questo deve essere ricordato. I discepoli sono soggetti a disturbi e malattie fisiche che non
hanno la gravità di quelle psicologiche.
Disturbi respiratori dei mistici:
Poco c’è da dire a questo riguardo. Costituiranno un grave problema con il crescere della
forza dei gruppi. Quanto più questi saranno oggettivi, anziché soggettivi, tanto maggiori le
difficoltà. Intendo i disturbi dell’apparato respiratorio derivanti dai contatti di gruppo, non
quelli analoghi, ma introdotti nel gruppo dall’individuo. Esotericamente la ragione è chiara.
Gli errori delle parole, le chiacchiere inutili, i pettegolezzi, le stesse parole del capo, hanno
effetti soggettivi generalmente ignorati dagli studenti, ed effetti fisici sia buoni che cattivi.
Per le novità del tema e la mancanza di evidenze a sostegno delle mie affermazioni, devo
limitarmi a richiamare la vostra attenzione sulle possibilità latenti, lasciando che il tempo mi
dia ragione. E’ curioso che quanto si riferisce alla respirazione, sia individuale che di
gruppo, trova soluzione nell’importanza annessa da molti gruppi esoterici agli esercizi di
respirazione, all’intonazione dell’AUM (che intonato correttamente è il respiro dell’anima)
e (sotto forme diverse) al ritmo. Sono tentativi inconsci da parte del gruppo (più istintivi che
predisposti con intelligenza) per compensare certi rischi che avverte nella vita.

Tali pratiche, sempre che correttamente seguite, possono essere utili, ma spesso
comportano problemi particolari. Per esempio l’AUM intonato dall’individuo impreparato o
da gruppi molto attivi, ma che non hanno la minima idea di ciò che fanno comporta le sue
difficoltà. Tuttavia si potrà rimediare alle difficoltà derivanti dal lavoro di gruppo della
nuova Era con pratiche ed esercizi connessi all’apparato respiratorio. Questo è quanto posso
dire, perché i gruppi sono ancora in fase di formazione, questi malesseri non sono ancora
molto sviluppati e i problemi futuri (per la caratteristica occulta e spiccatamente mistica di
questi gruppi) non hanno ancora contorni abbastanza precisi da consentire una formulazione
comprensibile”.
Queste cose accadono>> continuò a dire Andrea <<perché l’Anima che scende dal
mondo mentale superiore al contatto con le nebbie esistenti nel piano mentale inferiore
perde conoscenza.
In queste nebbie, il Nemico per prima cosa cerca di conoscere la Parola dell’Anima, e
ciò avviene come ti ho già detto nei primi anni di vita. Provvede quindi a sfondare per prima
cosa il corpo causale nei pressi del terzo occhio, svellendolo dal suo ancoraggio magnetico.
La seconda fase è conseguenza dell’attacco svolto contro i sentimenti superiori,
mediante il quale viene divelto il corpo causale nei pressi del centro cardiaco, che è situato
tra le scapole, e con conseguente sfondamento di parte della cassa toracica eterica. Ciò
predispone alla tubercolosi ed alle asme, mentre si manifestano affanni improvvisi di respiro
e palpitazioni cardiache. In ultimo, sempre a proposito del soffio vitale, quello che i cabalisti
ebrei chiamano il soffio delle ossa, c’è lo sfondamento della sommità della testa, dalla quale
passa il maggior afflusso di aria animica. Questo sfondamento è simultaneo, perché
strettamente connesso a quello che viene effettuato ai danni del sistema riproduttivo, e cioè
allo sfondamento dei centri dell’osso sacro e della gola. Ciò a causa della perversione
sessuale nella quale l’anima viene odiata perché impedisce l’animalità dell’atto.
A questi ultimi tipi di sfondamento sono più soggetti gli uomini perché generalmente
non riescono, e non per colpa loro, a soddisfare completamente la femmina la quale,
frustrata, emette scariche di stizza o di odio.
Generalmente i danni occulti corrispondono, ma non sempre strettamente connessi
poiché ci possono essere altre cause, alla caduta dei capelli ed allo sgradevole fenomeno del
russare. A questo proposito va osservato che le perdita della sensibilità, perdita parziale,
della parte colpita incide anche sui riflessi fisici per cui si ha un rilassamento delle
membrane che sono subito sotto le due ghiandole endocrine principali del cervello.
Finiti gli sfondamenti, il Nemico provvede a fissare delle nuove e sconnesse posizioni il
corpo causale con dei nodi karmici, per cui il corpo fisico può essere sempre accessibile a
dei prelievi. Le influenze microbiche quindi possono prendere piede negli organismi
debilitati; non sono quindi i batteri la causa delle malattie, anche se è conveniente usare i
soliti medicinali per combatterli in caso di infezione, poiché essi semplicemente si
installano in un territorio senza difese. Ecco il motivo di quanto ti dicevo che se non ci fosse
l’odio tutti sarebbero sani.
Nelle incarnazioni successive la Provvidenza divina fornisce i corpi lesi di una rete di
protezione, un sistema di lacci emostatici, per così dire, composta da materiale
impenetrabile, che viene chiamato corpo eterico.

Questo corpo serve finchè l’ultima feccia è stata bevuta dal calice e l’anima decide di
prendere la strada del ritorno. Lentamente allora la rete viene rotta, dissolta in più parti, la
qual cosa rende il copro fisico accessibile agli attacchi famelici di entità umane disincarnate
e da elementali del desiderio di persone incarnate. Questo sta all’origine dei disturbi dei
mistici. Cristo patì le stesse pene ed è per questo che chi procede nella strada da Lui
indicata, e sotto il Suo patrocinio, ha probabilità di riuscita. Tutto ciò fa parte di una scienza
ben precisa che gli Gnostici conoscevano a perfezione, e prima di loro i preti di Babili e di
Luxor. Si chiama Omeopatia Karmica (E’ illustrato nelle successive opere dell’autore).
Sono venuto a conoscenza di qualche caso in cui dei preti, poveretti, sono finiti male
(nel senso fisico e non spirituale che ben s’intende) a causa del gregge materialista che
pascevano, il quale li aveva letteralmente succhiati vivi, depredandoli di fluidi che poi
andavano ad arricchire la loro bestialità, e non la loro spiritualità. Bisogna ricordare che c’è
sempre infatti una stretta corrispondenza tra i centri inferiori e quelli superiori. Questo è uno
dei motivi dei lunghi periodi di prova cui sono sottoposti i discepoli, per saggiare se è la
spiritualità che desiderano o non il potenziamento della personalità. Un errore di valutazione
può costare moltissimo al Maestro. Si tratta quindi di rischio di non sopravvivenza nella
gradualità dei misteri e non snobismo spirituale, come molti sono indotti a credere>>.
Dopo questa spiegazione, di cui l’Autore stesso confessa di non aver compreso molto,
Andrea riprese la sua lezione dal punto esatto in cui l’aveva lasciata.
<<Se andiamo a scavare nelle epoche storiche iniziali del nostro ciclo storico, e cioè tra
le rovine di Babilonia, possiamo vedere che allora accadeva esattamente quello che accade
oggi, con l’unica ed importante differenza che allora il male era meno pericoloso di oggi,
poiché le sue formo nono erano ignote ed era possibile provvedere con medicine adatte.
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Conoscere la natura del male, in ogni ordine naturale, significa aver risolto la malattia
per metà. La vittoria del Negatore consiste proprio nel suo occultamento, ed il suo trionfo
più grande sia nell’illudere l’umanità che Dio e l’anima non esistono. L’uomo non ricorda
più che il suo desideri e la sua aspirazione unite alle immaginazioni sono forze creative che
imprimono una traccia nei mondi delle cause dai quali tutto procede. Se uno crede ai poteri
della materia allora si renderà materia egli stesso. Non è escluso che la materia quale la
conosciamo, che in ultima analisi non è altro che energia “congelata”, non sia l’ultimo
stadio di evoluzioni errate, ovvero di entità che in precedenza presero la strada della
separatività dal grande mare della vita, finendo per ridursi come schermo per le attività

rappresentative della vita che avanza. Egli perde i propri poteri e diviene schiavo delle leggi
che egli stesso come essere emana.
Tutto però ha uno scopo; come nell’uomo le due mani lavorano in antagonismo
apparente tra loro per produrre un’opera unica, così il lato materiale dell’universo potrebbe
essere considerato la mano sinistra di Dio, quella che preme dall’altra parte l’argilla che
viene modellata. Chissà!
Al tempo della decadenza di Babili, il Male era tento potente da commettere l’ingenuità
di rendere nota al mondo la sua natura ed i mezzi che impiegava, tanto da farne oggetto di
culto. Un esempio noto a tutti è la prostituzione religiosa nei templi, i quali venivano
profanati dall’amore carnale. Forse un suo residuo, che scava nel tempio subcosciente, è la
frase comune “fare all’amore” usata al posto di altre parole più consone quali “unione
sessuale”. Nel caso delle parole “sporche” si può assistere ad un fatto unico, il quale
dovrebbe fare riflettere sull’esclusività del male. Ci sono più sinonimi per essi che le parole
“pulite”, e ciò è dovuto al fatto che l’abitudine le mostra per quel che sono e quindi viene
cambiato il termine per mitigare la crudezza e farle apparire diverse. Ciò almeno fino a
pochi anni fa, poiché dire parolacce oggi è diventato di moda, e quindi il loro vocabolario si
è cristallizzato.
Da tempo le nascite divine a Babili non avvenivano più poiché lo sguardo di Dio si stava
spostando a occidente, e quindi i Misteri cominciavano ad essere traditi e lentamente
venivano svuotati all’interno. Gli stessi Misteri finirono per diventare un’etichetta
scambiata, e l’organizzazione e certi metodi che avevano fatto grande l’Ordine venivano
usati adesso dalle forze del male. Un poco come nel nazismo, la scienza veniva usata per
compiere gli orrori che tutti conosciamo. Ciò che invece non tutti conoscono è che il
nazismo era una espressione cosciente e voluta dai capi delle Logge Nere, e che anche i capi
del movimento politico ne erano consci collaboratori. Pensa ad esempio al grande simbolo
del Fuoco, la Svastika, che è stata messa al contrario>>.
Mentre parlava Andrea aveva messo davanti a me due fogli. Uno era la “Tavola
dell’albero della vita” e l’altro la “Tavola dell’albero del bene e del male”.
<<L’intento dei miei poveri disegni>>, disse il mio caro amico, <<è quello di fare
un’ulteriore analogia tra la Chiesa com’è e la Chiesa come dovrebbe essere, paragonandole
agli alberi.
E’ un paragone appropriato perché un’organizzazione umana ricalca nel suo
funzionamento lo schema degli esseri viventi. Una cosa invece c’è che non tutti sanno, e
cioè che una istituzione finisce essa stesa per divenire nei mondi occulti un essere vivente,
una specie di automa che reagisce agli stimoli in maniera talmente articolata ed efficace da
sembrare come se avesse coscienza e volontà proprie.
Del resto anche le abitudini di pensiero e di emozioni di un uomo danno vita ad una
specie di “Golem”, il quale è un insieme di forze articolate che agiscono automaticamente
nell’ambiente e sul suo stesso autore che ne diventa la vittima. E’ il cosiddetto “elementale
artificiale”.
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Fig. 89 – Le radici e le foglie, espressioni della medesima vita.
La stella di Davide che simboleggia l’unione tra l’alto ed il basso.

Ti faccio un esempio: un uomo abituato a guardare nella zona escrementizia delle donne
dove la natura ha posto anche gli organi sessuali, si comporta da escremento egli stesso
dedicandosi con voluttà ad immaginare l’atto sessuale. A poco a poco egli crea una forza
autonoma che lo inclinerà sempre di più a ripetere quell’immaginazione, e sulla donna
quella forza avrà una impulsività tale da inclinare essa stessa a quell’atto. Ciò fa parte di
quella misera scienza chiamata erroneamente magia sessuale. La vera magia sessuale è una
cosa sacra, come sacro viene denominato l’osso che corrisponde al centro sessuale. La vera
magia sessuale non ha niente a che vedere con l’atto stesso e con le immaginazioni erotiche,
bensì consiste nello spostare l’attività nel centro superiore della gola, donando creatività
artistica, ed inoltre consiste in altre cose molto importanti che sono avvolte ancora nel
mistero. Il desiderio di quest’uomo libidinoso emette dei fluidi e delle propaggini semidense
eterico – astrali che vanno a solleticare la donna in quelle parti, provocando una subconscia
sensazione di solleticamento, la quale per reversibilità indotta sollecita l’immaginazione. In
certi casi questa forza è talmente “forte” da svellere il corpo causale e quindi si può
verificare un caso di vampirismo. Tante impotenze hanno questa origine.
Per ritornare al nostro argomento, il corpo ligneo dell’albero, e cioè le radici, il fusto ed i
rami, può essere paragonato al corpo delle anime aggregate nell’organizzazione religiosa,
anime di qua e anime di là, ovvero incarnate e disincarnate.
Le foglie invece le possiamo paragonare alla gerarchia della Chiesa stessa.
Finché sussiste un equilibrio energetico, cioè una corretta distribuzione dei vari prana, o
acque vitali, tutto va bene, poiché in questa comunione i forti aiutano efficacemente i
deboli, e tutto l’organismo prospera.
Significa inoltre che la gerarchia è solidamente collegata con Dio, ne è la Sua
espressione.
Quando questo equilibrio si altera a causa del materialismo religioso, mediante il quale
tutto degenera in forme di dogmatismo superstizioso, allora per compensare la fuga di
energie ed il mancato assorbimento di quelle divine dai piani superiori, si crea un’istituzione
satanica, ed avviene lo scambio di etichette. Questa istituzione, diretta da una classe
clericale, inizia a giocare con le energie, creando alla base delle forti tensioni le quali oltre a
potenziare le forze ipnotiche dell’illusione, tendono a procacciarsi artificialmente
quell’acqua viva necessaria vittimizzando parte degli ignari fedeli e di quelli anche non
credenti collegati ad essi con vincoli di amicizia o di famiglia.

Come nelle radici dell’albero vengono svolte le funzioni di estrazione delle forze e delle
sostanze del terreno, in egual misura è importante la funzione delle foglie che assorbono
energia dal cosmo per ricambiare quella che viene dal terreno. Cielo e terra sono in perfetto
rapporto e l’albero vive. L’albero diventa il termine mediano dell’Essere e diventa la sua
Coscienza. E allo stesso tempo sintesi ed espressione emblematica di un certo ordine del
Creato.
Ti stupirà forse questa analogia, ma se consideri che la foglia è per l’albero il luogo dove
termina la materia e quindi l’estremo lembo conosciuto, dal quale però affluisce, poiché lo
capta dall’abisso misterioso, un flusso di vita, vedrai che il termine di confronto con la
gerarchia è esatto.
Nell’uomo singolo la fede verso la propria interiorità, la quale sola può dare la conferma
diretta e sensibile del mondo di Dio, è l’unica garanzia di vita eterna e l’unico anello che lo
può collegare alla gerarchia universale.
La foglia, come la fede, funziona solo se si apre a quell’ignoto pauroso in cui teme di
perdere la propria identità e la propria vita, e l’afflusso di vita che ne consegue è il premio
della fede ed evidenza della validità della stessa virtù che conferma sé stessa.
La gerarchia di una qualsiasi Chiesa, come la Gerarchia della stessa umanità, la quale
sussiste efficace anche se la stessa umanità non crede per ora in essa, è come le foglie di un
albero. Si trova in bilico tra due mondi che deve saper collegare se vuole che l’insieme
prosperi e deve avere la certezza conosciuta da entrambi. La Gerarchia collega i mondi della
materia ai mondi dello spirito.
Tempo fa diedi un disegno che illustrava il Cosmo secondo la Bibbia. Se lo esamini
attentamente arriverai alle stesse conclusioni cui arrivò un iniziato come Dante Alighieri. Se
ti ricordi, egli non potè salire direttamente sul monte della sua visione a causa delle fiere che
sorsero ad ostacolare il suo cammino, le quali simboleggiano la lussuria, la superbia e
l’avarizia. Dovette prendere quindi la strada del neofita di Babili, poiché per salire dovette
prima scendere. Solo scendendo agli inferi ed ascendendo poi la roccia dei monti che
portano alle strade alte di questo mondo, ovvero quelle dell’intelletto, poteva evitare le
illusioni delle acque amare, le acque dell’abisso nelle quali giacciono affogate le anime in
pena.
Giunto incolume, sebbene terrificato per gli orrori intravisti nelle basse sfere, su questi
monti dell’intelletto purificato dalle illusioni, egli può vedere in lontananza, al di là
dell’oceano celeste dell’acqua di vita, l’acqua che rigenera e ristora l’anima e che
rappresenta l’ultima tentazione, l’isola silenziosa sulla quale si erge il monte spirituale di
Dio. Questo è l’iter iniziatico che i Figli di Dio, sotto la guida di Cristo, devono compiere in
questa valle di lacrime, in questa attraente valle di lacrime.
Ma cosa accade se la Gerarchia, al pari delle foglie dell’albero, non svolge più la sua
funzione? Accade che l’Albero della Vita comincia ad inaridire poiché i suoi sacerdoti non
sono più in grado di aspergerlo con l’acqua di vita.
Si assiste allora a quello che si può vedere in un organismo fisico nel quale il corpo
comincia a mangiare se stesso, si assiste all’aldilà che comincia a vivere a spese
dell’aldiquà.
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Fig. 90 – Il Faraone allattato dall’albero sacro

Duemila anni fa Gesù nacque per spazzare via l’ordine antico che si era ridotto in queste
tristi condizioni. Egli spazzò (uso il tempo passato come di cosa compiuta, poiché tale è
nell’Eterno Presente) l’arida fede con la forza del suo vigoroso amore, e presto l’opera si
compirà.
La sua lotta, che è anche la nostra lotta, non fu e non è contro “la carne ed il sangue”,
come disse l’apostolo Paolo, bensì “contro i Principati e la Potestà”, contro i dominatori di
questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male sparsi nell’aria.
Cristo sconvolse la Gerarchia che allora regnava nel mondo sottile, nell’elemento
mentale – aria, e si mise a capo di una nuova Gerarchia la quale attende paziente fino alla
consumazione del tempo previsto che l’umanità si emendi e richieda il suo intervento diretto
per la salvezza delle anime imprigionate.
A questo proposito è opportuno che ti dica una cosa di importanza estrema: la porta che
dà accesso alla liberazione karmica, la apre il corpo animale. Se l’anima è prigioniera ciò è
dovuto al tradimento che l’Adamo – terra fece al suo tempo nei suoi riguardi. L’ancoraggio
del corpo causale nel corpo fisico è inattaccabile a meno che il corpo stesso con il suo
magnetismo non lo sciolga. Se così accade l’anima è impotente nell’impedire l’accesso al
male e quindi ai danni karmici. Questo è uno dei motivi per i quali le iniziazioni, le prime
almeno, non possono avere valore se non vengono effettate anche sul piano fisico, poiché è
l’uomo fisico che deve prendere l’impegno solenne di far girare le ruote in senso contrario e
cambiare vita. La sua adesione ed il suo giuramento hanno validità e sviluppano poteri
straordinari.
L’opera di redenzione di Cristo avviene mediante il suo corpo che è quello del Padre e
che di conseguenza è di tutti noi. Egli è costantemente in contatto con tutti gli uomini e
senza bisogno di qualche rito particolare, poiché basta come invocazione la buona qualità
del cuore ed un desiderio di bene. Egli è Vita e la Via che porta a Lui è Verità.
Nell’uomo animale, Cristo è Gesù in croce; nell’uomo intellettuale Egli è Gesù deposto;
nell’uomo rigenerato Egli è la vita trionfante sulla morte, Gesù rivestito del corpo di gloria,
ovvero del corpo causale purificato.
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Fig. 91 – Il giardino dell’Eden dopo la caduta.
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Chiunque si faccia grande abusando del Suo sacro nome è un contraffattore spirituale,
poiché inserisce la propria personalità tra Cristo e quell’uomo che gli crede.
Chi di Cristo fa una immagine esteriore da adorare, o peggio ancora da mangiare, è un
nemico di Dio.
Innumerevoli gerarchie perseguono scopi perversi; la Via è stata distorta e confusa agli
occhi dei semplici, ma chi ci rimetterà alfine non sono loro ma chi li inganna>>.
Andrea fece una breve pausa e quindi riprese a parlare per affrontare il problema del
male da un altro punto di vista:
<<Riguardo questo problema, Dion Fortune, una grande occultista, fa una distinzione e
lo suddivide in male negativo e male positivo.
Il male negativo è male solo in apparenza, è una reazione naturale uguale e contraria al
bene, e compie la funzione di appoggio ed è in definitiva una funzione della vita stressa e
della coscienza. In questo senso vale l’esempio che ti ho fatto della mano sinistra di Dio.
Il male positivo è invece tutt’altra cosa: esso è il nemico giurato dell’Albero della Vita,
ed ha una volontà ed un proposito autonomi ed in conflitto organizzato contro la volontà del
Logos Planetario. Il male positivo ha origine estranea al sistema solare e si è introdotto in
esso mediante i residui abortiti di creazioni precedenti.
Il male non ha una sorgente autonoma di vita e per continuare a vivere gli è necessaria la
linfa dei Figli di Dio, o meglio dei loro veicoli, poiché le anime sono immortali ed
inattaccabili. Il male che soffrono è un male per identificazione ed un male nel senso di
ritardo nello sviluppo.
Ma ecco che cosa ne dice Dion Fortune nel suo libro “Cabala Mistica”:

“Ne consegue quindi che ciò che all’inizio era un puro senso di forza, sia pure buona
nella sua natura intrinseca, però, se non compensato, diventa nel corso delle epoche un
centro altamente organizzato e sviluppato di male positivo e dinamico…
Ogni qualvolta facciamo di noi stessi un canale di qualsiasi forza pura, di una forza cioè
che è singola e non diluita da ulteriori motivi e da considerazioni secondarie, ci accorgiamo
che c’è un fiume in piena dentro di noi: il fiume delle corrispondenti forze sephirotiche o
qliphotiche che sta cercando un canale attraverso di noi. E’ ciò che dà al bigotto sincero il
suo enorme potere”.
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Fig. 92 – Tavola del sogno delle lavandaie fatta da Robin Strassilo.
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Deposto il libro, Andrea proseguì la lezione annunciando la prossima venuta di un mio
caro amico:
<<Tra breve arriverà Robin Strassilo, il quale ci racconterà una sua recente esperienza
che ti aiuterà a comprendere ulteriormente la natura del Male che affligge il nostro pianeta
ed i mezzi che esso impiega. La disavventura di Robin è la disavventura di tutti, con la sola
differenza che egli ne è divenuto cosciente a seguito dei suoi studi, ed i suoi esercizi sono
volti a trovare i sistemi per combatterlo.
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Naturalmente non potrà dirci molto poiché è un vero occultista, ma quello che dirà sarà
sufficiente per mettere in guardia qualsiasi studioso che un giorno intenda percorrere la sua
via.
La nuova epoca non sorgerà solo per il desiderio qualificato e le preghiere di gente santa
e degna, né perché solo il ciclo cosmico è stato così predisposto dall’inizio dei tempi, ma
anche per la lotta che i Santi di Dio stanno combattendo nell’Armagheddon dei cieli.
Mi vengono in mente ora le tre quartine di Omar Khayyam, architetto e poeta persiano,
il quale in gioventù fu amico del Vecchio della Montagna, il fondatore della setta degli
hashishin, o assassini. Omar, sotto il velame di versi apparentemente edonistici, si lamenta
con il Signore perché il calice del suo vino viene infranto. Naturalmente il calice ed il vino
hanno significati esoterici occulti:
“M’hai infranto sul sasso il calice del vino, o Signore!
La porta della delizia m’hai chiuso in faccia, o Signore!
A terra hai versato il vino color di rosa;
scusami, ma sei ubriaco Signore? Hai gettato polvere sulla mia bocca”!
dopo questa quartina, si dice che il Signore abbia fatto diventare nero il viso del poeta.
Al che, Omar compone un’altra quartina al Signore, il quale, divertito, fece ridiventare
bianco il suo volto:
“Chi mai nel mondo è vissuto senza peccato? Dimmi!
E quel che è senza peccato, come è vissuto? Dimmi!
Io faccio il male e Tu mi compensi col male:
or v’è fra me a te differenza? Dimmi”!
grato, Omar compose un’altra quartina che conclude la sua avventura con un canto di
amore per il suo Creatore:
“Col Tuo perdono, io più non curo il peccato,
e, col Tuo viatico, non curo fatica di viaggi;
se mi farai la Tua grazia risorgerò tra i Luminosi,
del Libro Nero del male non avrò cura nessuna”.
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Fig. 94 – La grande madre.
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Robin è un combattente ignorato dal mondo ma è della schiatta mobilissima di Paolo di
Tarso, un combattente senza macchia né paura.
E’ della stirpe degli eroi, parola che deriva dal greco “eros”, che vuol dire amore. Eroe è
quindi colui che combatte con coraggio a rischio della propria vita senza ambire ad alcuna
ricompensa. Voglio molto bene a Robin>>.
Finito di dire queste parole, Andrea mi mise davanti agli occhi una tavola disegnata da
lui ed intitolata “il sogno delle lavandaie” (fig. 92) e mi pregò di osservarla attentamente.
Presi il foglio e lo esaminai: c’erano due fili paralleli sui quali era distesa della biancheria da
asciugare. I fili erano sostenuti da pali ad intervalli regolari. Tra essi c’erano delle lavandaie
che a due a due facevano il loro mestiere. Nell’intervallo tra due pali, invece delle lavandaie
c’era un’automobile nera sulla quale pendevano aderendovi delle camicie stese ad
asciugare.
Le due donne in prima fila cercavano di strappare i fili dall’ultimo paletto.. un uomo alto
il doppio di loro interveniva definitivamente dando l’ultimo strappo.
Trovavo la scena strana e totalmente incomprensibile ed a causa delle stile di Andrea
lievemente ridicola. Glielo dissi ma egli non parve stupirsi. Anzi, con un sorriso in cui si
indovinava un pizzico di presa in giro mi disse:
<<Aspetta e vedrai. Anzi…non c’è proprio niente da aspettare perché Robin è già qui>>.
Una voce robusta e simpatica dietro le mie spalle ci diede un caloroso buongiorno, e
Robin si accomodò tra noi sorridendoci con affetto.
Andrea versò al nuovo venuto una tazza di tè ed egli, dopo averla sorseggiata con molto
gusto, disse:
<<Amici miei, vedo che state contemplando il capolavoro di un esimio studioso di storie
antiche>>.
<<Di Storia antica>>, corresse Andrea con comica esasperazione. Poi volgendosi a
Robin disse: <<Ora ti lascio la parola affinché tu possa illustrare al nostro giovane amico il
significato del tuo sogno>>.
Schiarendosi la gola e rivolgendosi a me, Robin cominciò a dire:
<<Devi innanzitutto sapere che tempo fa ebbi occasione di conoscere, dopo essermi
abbonato ad una rivista, tramite l’incoraggiamento di un’altra rivista in apparenza degna di
fede, tre simpatiche vecchiette.

In seguito all’abbonamento, fui contattato da una gentile signora di età già avanzata, la
quale sembrava di idee molto aperte e liberali e che citava, cosa a me sommamente gradita,
l’apostolo Paolo.
Solo più tardi, quando mi ero ormai già sbilanciato, purtroppo mi accorsi che i miei
giudizi erano stati affrettati. Pur rispettando le loro idee, rispettando nel senso che è giusto
che ognuno pensi come gli pare, non avrei mai potuto aderire al loro movimento poiché
certe cose che stimo fondamentali non erano, a mio giudizio, conformi alla realtà dei fatti.
Per farti un esempio, i fedeli di questa Chiesa credono che l’anima sia il sangue e che
alla morte del corpo, con la fine del sangue finisca anche l’anima. Che in effetti ci sia una
stretta connessione tra le due cose non ci sono dubbi, ma le conclusioni a cui arrivano sono
errate, come ti dicevo, alla morte dell’anima, secondo loro, l’ego si mette a dormire e si
risveglia, dopo il giudizio universale, su questa terra e con lo stesso corpo per ricevere il
meritato premio a seconda della posizione gerarchica che essi occupano. Ai più bassi viene
comunque dato ciò che oggi possono permettersi solo i ricconi. Nei loro testi sacri c’è
perfino il disegno della palazzina e del parco che Dio costruirà e donerà loro.
Lo stesso loro profeta, uno svizzero a nome F. dorme il sonno del giusto mentre i nemici
di Dio e le anime delle basse sfere sono attivissimi nell’usare verso i suoi fedeli proprio
quelle armi che lui fieramente denuncia: l’ipnotismo e la suggestione occulta. Ora si è già
certamente accorto che le cose non sono come lui aveva fatto credere ai suoi accoliti, ma
anche se volesse non potrebbe intervenire perché, visto il loro sistema, sarebbe scambiato
per un demonio. E forse…i fedeli non avrebbero torto.
Questo signor F. ai suoi tempi – guarda le cose come si combinano – era un Testimone di
Geova. Dopo aver avuto dei dissapori con questo movimento, poiché egli era più estremista
degli estremisti, ed anche più pericoloso poiché aveva una maggiore infarinatura delle cose
spirituali e maggior conoscenza senz’altro dei fenomeni occulti, questi dissapori finirono
addirittura davanti al tribunale. Da quel tempo egli fondò appunto la Chiesa di cui stiamo
parlando i cui fedeli hanno anch’essi la triste e fastidiosa abitudine di bussare alle porte. Per
quanto piccola in quanto al numero, questa Chiesa possiede perfino dei castelli ed è diffusa
in tutti i paesi.
Partecipai dopo il primo contatto ad una riunione domenicale dove erano presenti le tre
vecchiette e nessun altro, poiché il gruppo era tutto lì. Una cosa innocentissima
all’apparenza ed anche un po’ noiosa poiché tutto si risolse cantando dei salmi e leggendo a
turno dei brani di un loro giornale.
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Fig. 95 – “Perdona loro perché non sano quello che fanno”
Un corpo causale che viene sconnesso.
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Al termine della riunione feci l’enorme errore di fare loro delle raccomandazioni alle
quali fui spinto dallo spirito cristiano e da certe premonizioni che avevo avuto nei loro
riguardi. Ahimè, purtroppo, come succede di regola in questi casi, non ci furono
premonizioni nei miei riguardi. Dimenticavo di dirti che tutte le conoscenze teologiche di
cui questo profeta fa sfoggio, profeta che si auto-definisce l’ultimo della serie perché i tempi
con lui si chiudono, le ha ricavate da uno studio strampalato sull’Apocalisse. Strampalato
per certi versi, ma per altri straordinariamente acuto, profondo e veritiero. Come sempre in
questi casi del resto.
Dopo le mie inopportune raccomandazioni mi accomiatai senza promettere che sarei
ritornato ma anche senza non promettere, per non ferire la loro suscettibilità.
Anche qui commisi l’errore di non essere stato franco per eccesso di sentimentalismo,
poiché alimentai delle vane speranze che mi tennero legato a loro più del necessario.
Gli effetti non tardarono a manifestarsi e cominciai a star male la sera stessa.
Prima di raccontare, però, devo fare altre due premesse doverose e necessarie; la prima è
importantissima e può largamente servire a tutti i fratelli occultisti onde evitare molte
amarezze, o quanto meno a farsene una ragione scientifica. E’ un fatto fisiologico naturale,
di una fisiologia occulta che ben s’intende, che quando illumini un fratello su certi carichi
karmici subconsci che sono impressi nella sua natura, ti carichi direttamente ed
automaticamente del suo fardello in una misura che a volte può essere perfino letale, poiché
va ad assommarsi ai tuoi carichi.
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Fig. 96 – Piani e corpi dell’uomo culminanti nell’uccello di fuoco della simbologia
pellerossa.
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Il meccanismo è pressappoco questo: la visione spirituale scompare in un uomo quando
il corpo causale ha il “cappotto”, cioè è sovraccarico di accumuli karmici, cioè di materiale
secco astro – mentale che aderisce ad esso magneticamente. Questo materiale, depositato
dalle scariche ricevute di odio, ha avuto anche il potere di sconnettere, disancorare, il corpo
causale dalle parti direttamente corrispondenti del corpo fisico. Questo materiale poi si
depositato anche sul corpo mentale andando a colmare tutte le sconnessioni.
A seguito di ciò il prana, o flusso di acqua viva, circola malamente nei tessuti lesi i quali
inoltre hanno uno scarso potere di trattenerlo.
Una profetessa tedesca dei nostri giorni, sulla quale non voglio fare nessun commento né
in bene né in male, anche se non sono d’accordo su tante cose con lei, dice giustamente che
noi siamo come dei tubi d’acqua forati. poiché questo “elisir” spirituale è la vita dei tessuti,
accade che la sua carenza provochi nel corpo fisico delle debolezze che lo rendono aperto
alle aggressioni microbiche e virali unite allo sfiguramento morfologico, il quale non è
immediato. Anche il sistema nervoso diventa labile e assieme alla perdita della volontà si
assiste alla fine di ogni vita interiore autonoma unita all’impossibilità di frenare o dominare
i pensieri che si susseguono incessantemente dietro stimolazione di atti esterni o dietro
l’impulso della memoria, anch’essa incontrollata. Tutto ciò contribuisce alla perdita della
visione esatta delle realtà naturali e spirituali. Soprattutto viene a mancare la visione diretta
o intuitiva, la quale è la caratteristica peculiare del vero uomo, o uomo spirituale. E’ un
concetto alquanto diverso da quello che correntemente si intende per vero uomo, e cioè
quello dell’animale furbo e aggressivo.
Ora avviene che quando uno intende illuminare, al di fuori dell’iter iniziatico, in maniera
confusa ed imprudente un altro uomo sui difetti che esso possiede, in pratica emette un
fascio di luce e di prana sulla zona lesa karmicamente. Questo fatto provoca un distacco
delle particelle astromentale da quel corpo causale. Queste morchie karmiche nel liberarsi

vanno per legge magnetica di richiamare e colpire la sorgente di luce nella parte
corrispondente. Chi più chi meno, nelle discussioni accese che possono essere state fatte,
tutti abbiamo notato dei cali di sicurezza e di chiarezza nelle nostre convinzioni, dei mali di
testa o mancanza di respiro o tanti altri particolari tipi di malessere: questi sono
precisamente i risultati. C’è poi il fatto che l’onda di ritorno non avviene subito, ma in certi
casi possono passare anche degli anni e rimanere latente finchè un fattore scatenante e
l’occasione propizia non lo faccia precipitare. In tal caso è stata dimenticata la connessione
e si attribuiscono i malori a cause diverse.
Questo meccanismo, questo “sparo psichico” ovvero questa “scarica” come più
comunemente viene chiamata, viene azionata premendo il grilletto del cervello fisico denso
la cui psicologia purtroppo tutti conosciamo bene. Il grilletto è collegato al senso di
individualità indignata che fa esclamare: “Ma quello, chi crede di essere”? E’ il trionfo di
quella che il nostro amico Andrea definisce “invidiocrazia”.
Sotto un altro e superiore punto di vista, questa è la vera via dolorosa del Cristo che in
questo modo, cioè illuminando, assume materialmente e praticamente sul suo corpo le
impurità che poi deve smaltire. E’ stato detto che chi viene salvato lo è mediante la Sua
lacrima e una Sua goccia di sangue.
Questo è anche uno dei motivi per cui la via iniziatica è aperta solo ai degni ed ai puri di
cuore. Altrimenti si otterrebbe solo l’effetto di rafforzare i malvagi indebolendo i degni,
cosa che un mal inteso senso di pietà ed ancora un malinteso concetto di perdono hanno fin
qui provocato. Il perdono è “perdono”, una grazia cioè che si fa in piena libertà dando
qualcosa in più a chi, a rigore, non la merita, ma che si è pentito. Quello che è un vero
cristiano invece deve fare sempre è rimettere i debiti, cioè non chiedere vendetta ed
escludere così ogni legame con il peccatore. Ciò è a vantaggio di ambedue, ed è già molto.
Altro svantaggio che si ha nell’illuminare immeritatamente e cioè fuori dal tempo e dal
luogo opportuni, è quello di suscitare un acre senso di invidia che molte volte chiama in
essere, indebitamente naturalmente, il senso di giustizia. L’invidioso dice tra sé e sé: “non è
giusto che la sorte abbia favorito quello che non se lo merita invece di me che sono tanto più
buono e migliore di lui”! Ciò naturalmente non è vero, ma questa sicurezza fa emettere un
fluido che condizionerà l’invidiato e gli indurrà un senso subconscio di colpa che a su
tempo darà i suoi tremendi frutti. L’incauto apre così agli altri la strada del vampirismo, che
lo ridurrà ad essere una persona buona ma debole e permissiva, quella che gli oscuri
chiamano “un fesso”, e che rispecchia nella parola una grande verità, poiché quell’uomo è
come un calice con una fenditura dalla quale gli cola la vita a stilla a stilla.
Questi e tanti altri motivi hanno fatto sì che la via della redenzione debba essere una via
dei Misteri.
La seconda promessa di cui dicevo di essere in obbligo di fare è che quella Chiesa, nel
suo insieme, probabilmente è estranea a questi fatti, tranne che per quell’individuo
simboleggiato con la macchina nera, e che è l’eminenza grigia dietro le quinte. Quello che
invece posso affermare è che la potenza anomala, fortissima, che fu impiegata contro di me,
trae origine dal potenziale energetico messo in movimento dall’istituzione stessa.
Ciò detto, ritorniamo a quella fatidica sera in cui mi parve che le forze stesse dell’inferno
si fossero scatenate su di me.

Incominciai subito a lamentare dolori e debolezza in varie parti del corpo, e cioè alla
faccia, al ventre e ai genitali.
Mi sembrava che una tenaglia mi avesse strappato l’occhio destro e in bocca avevo un
acro e amaro sapore, invece del consueto sentore dolce che tutte le persone sane debbono
avere. E’ un sentore che tutti in maggior o minore misura perdiamo nella pubertà, quando a
questo fenomeno si associa il fatto che la saliva diventa acquosa perdendo la sua vischiosità.
Assieme a tutto ciò se ne va anche il gusto per la vita e la felicità del vivere per il vivere, ed
inizia la ricerca affannosa del piacere che compensai in qualche modo questa mancanza.
Andrea direbbe che si opera col ciucciaspudàc, ed ha ragione>>.
Andrea sorrise e annuì. Intanto Robin continuò a parlare della sua disavventura:
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<<Basti dire che la saliva è in contatto diretto con il sangue per intuire il motivo.

Questo cattivo sapore lo avvertivo sempre in concomitanza con i disturbi ai genitali.
Molti uomini lo avvertono in bocca alla mattina quando si svegliano più stanchi di quando
sono andati a dormire.
Nei genitali avevo l’impressione che una spina mi si fosse conficcata nel testicolo
sinistro, ed avvertivo anche una sensazione di pressione alla base del pene, dove c’è il
liquido seminale. Il glande sembrava come svanito, e mi pareva che una vagina invisibile lo
avesse ricoperto. Disgustoso! In conseguenza di ciò mi sentivo spossato e non provavo più
alcun stimolo sessuale. Ero diventato impotente.
Altri disturbi che avvertivo erano localizzati al ventre, specie quando mangiavo anche,
durante il pasto, ogni sensazione di sapore ed in seguito mi si bloccava la digestione.
Le forze occulte che provocavano quei dolori fisici erano azionate dal desiderio di quelle
care vecchiette potenziato oltre modo da energie che provenivano dal Nemico dell’umanità.
Queste energie sono sempre di derivazione umana, prodotta dalle bramosie degli uomini
animali. Esse vengono raccolte da entità elementari al servizio delle Logge Nere e sono a
disposizione, come una polveriera, pronte ad essere incanalate in grane quantità dalla forza
di volontà dei “neri” che vivono sul piano mentale collegati con quelli che vivono sul piano
fisico, i quali sono appunto collegati, come nel mio caso, con elementi umani il cui
subconscio demoniaco si presti a far scattare tramite il desiderio cosciente la scarica
negativa. Non è naturalmente che solo quelle donne abbiano quel tipo di subconscio
demoniaco, poiché ce l’abbiamo tutti in maggior o minor misura. Uno degli scopi della
presenza delle anime su questo piano è l’opera di redenzione che esse svolgono nei
confronti di esseri decaduti, residui di manifestazioni precedenti. Similmente a quanto
accade nello spazio, anche per il percorso evolutivo avviene che tutto procede linearmente
se non trova opposizioni. I cicli sono dovuti quindi all’incontro di forze evolutive e forze
involutive abilmente connesse dai Grandi Esseri.
In ogni uomo ci sono quindi l’angelo ed il demonio, ma non estranei a lui, ma lui stesso,
in tre.
Arbitro del conflitto che ne deriva è la libera volontà umana e dipende da essa la riuscita
o meno di quest’opera che può a buon motivo essere chiamata la Grande Opera. L’onda
evolutiva non attende: cosa deciderà Adamo, di scendere o di ritornare dal Padre?
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Per ritornare ai demoni di quelle donne, demoni più forti della loro fede, tenterò di
descrivere le loro fisionomie.
Uno era la brama di salute fisica. Esso apparteneva alla donna più anziana. Da poco era
stata in pericolo di vita e si era salvata, come diceva lei, mediante la fede nella sua Chiesa.
Era una donna dal viso estremamente incartapecorito e fitto di rughe. In esso contrastavano
due occhi di una bellezza meravigliosa, tanto lucenti, freschi e giovani erano. Ma era
mediante essi che il suo demone beveva la vitalità altrui, ed era mediante essi che il mio
occhio doleva, la mia coscienza si ottenebrava e la mia volontà vacillava.
Il secondo demone era la gola e la solitudine. Avevo offerto da mangiare alla donna che
era venuta da me, ma avevo dimenticato il consiglio che Paolo dà in quelle occasioni, e cioè
di non dare scandalo ai fratelli. Avevo infatti mangiato una salsiccia, di cui evidentemente
essa era golosa, mentre a lei avevo ammannito, su sua richiesta, un piatto vegetariano. A lei
dovevo i disturbi al ventre ed alla saliva.
Il terzo demone era quello sessuale. Apparteneva alla più giovane delle tre, una donna
scialba, piena di angosce e che non si era mai sposata. Era l’unica che mi aveva fatto più
compassione ed alla quale avevo dato più incoraggiamenti. A lei dovetti i disturbi ai genitali.
Avevo incautamente consegnato la mia chiave vibratoria a tre donne senza scrutare
prima attentamente chi fossero e quale natura avessero, e quanto fosse imbrigliato l’essere
demoniaco che tanto abilmente si nasconde in ognuno di noi.
Mi trovavo dunque immerso in forze strapotenti alle quali opponevo una strenua
resistenza, energie negative che tendevano ad allontanare l’anima dal corpo, svellendo il
corpo causale, per approfittarsi del corpo fisico al quale i demoni tanto ambiscono, carenti
come sono di energie vitali.
A proposito della negatività delle energie, termine sovente usato, bisogna tenere presente
una cosa: le energie, in quanto tali, sono sempre attive, positive. Esse sono emanate dal
centro positivo della volontà, tramite il pensiero, verso il mondo oggettivo che rispetto ad
essa è negativo.. sono da considerarsi negative solo quando vengono usate contro le energie
emesse da altre volontà, quando cercano di entrare in spazi vitali recintati dall’anello
invalicabile che ogni entità possiede, dall’atomo a un Dio.

Ma ritorniamo a quella fatidica ed orribile notte. Fui coinvolto occultamente in una vera
e propria controiniziazione. Essa assunse i caratteri simbolici dell’iniziazione massonica a
cui ero stato sottoposto in precedenza. Non so quale potesse essere la reale configurazione
di queste energie e dei corpi che vi erano connessi, però la mia coscienza cerebrale me li
raffigurò secondo un rituale che le era noto.
Avevo aperto le porte della mia psiche alle forze avverse con una semplice adesione
interiore al rito; rito molto semplice ed emotivo, cui ero stato inviato a partecipare.
Esprimendo loro i miei più profondi sentimenti, dettati dalla pietà, avevo consegnato loro la
chiave vibratoria della mia coscienza che il loro subconscio non mancò di utilizzare.
Bisogna stare molto attenti agli impulsi interiori non vagliati attentamente, poiché molte
volte possono essere indotti dall’esterno (a parte il fatto che sovente non hanno origine
superiore ma provengono dalla parte animale della nostra natura). In un attimo ci si può
legare per sempre; in un attimo si può cambiare il nostro destino; in un attimo si dà il via ad
energie della cui esistenza neanche ci rendiamo conto, energie buone oppure cattive.
Bisogna vigilare sempre!
Per farla breve presi una solenne batosta, dalla quale le vincitrici, poverine, nemmeno si
resero conto. La colpa fu solo la mia, ma grazie a quell’errore abbiamo imparato qualcosa di
più>>.
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Fig. 99 – “Siamo riusciti finalmente ad avere un dialogo e a spiegare le nostre ragioni”.
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Discutemmo animatamente per un po’ della cosa, ed Andrea non mancò di fare qualche
osservazione spiritosa che rischiarò l’atmosfera che quel racconto aveva leggermente
oscurato. Poi Robin riprese a raccontare:
<<Il mio Calvario durò tre mesi, al termine dei quali vedevo allo specchio un uomo
emaciato, con le occhiaie, invecchiato precocemente, con il ventre gonfio e teso. Sembrava
impossibile che simili cambiamenti possano avvenire in così breve tempo. Ciò dimostra
l’influenza che l’amore e l’odio, e tutto ciò che sta in mezzo ai due, possano fare al corpo
altrui. Grazie al cielo, quando l’anima riprende il sopravvento la sua opera benefica riporta
rapidamente le cose alla normalità, se non ci sono lesioni gravi.
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Fig. 100

Le cose ebbero termine in occasione dell’ultimo sogno che feci e che l’artista Andràz
illustrò. Prima di raccontare il sogno che egli ha eccellentemente espresso in un’unica
immagine sintetica, e spiegare il significato dei suoi simboli, bisogna premettere che la
forma dei simboli nei sogni è certe volte identica a degli archetipi che sono comuni a tutti
gli uomini, a qualsiasi razza essi appartengano o in qualsiasi paese vivano. Ad esempio un
vecchio, un albero, il sole ecc. rivestono per tutti il medesimo significato che, relativo ai
disegni citati, può essere rispettivamente quello di saggezza, di forze inconsce, di vita ecc.
Ci sono invece certi simboli che hanno significato solo per il singolo e che derivano da
sue peculiari esperienze, fisiche o psichiche che siano. Questo è il motivo per cui in
psicanalisi è importante l’interpretazione del paziente
Il motivo per cui i messaggi dell’anima arrivano distorti e incomprensibili al cervello
fisico, è perché tra la mente (strumento primario dell’anima) ed il cervello fisico, il corpo
causale è sconnesso e manca quindi una limpida trasmissione, la quale, proprio per
l’assenza di esso, è turbata da tempeste emotive astrali e mentali, proprie ed altrui.
Rimangono pochi “canali” aperti qualificati alla bisogna, e quindi manca ad essi la
versatilità di trasmettere inalterato il messaggio.
Robin prese un foglio di carta e vi disegnò sopra qualcosa, e quindi si mise a spiegare
cosa significava (Fig. 100):
<<Ammettiamo per ipotesi che i veicoli superiori vogliano trasmettere al cervello fisico
denso l’immagine di un albero di pere ed ammettiamo, sempre per amore dell’ipotesi, che
l’uomo a cui appartiene il cervello non ne abbia mai visto uno. In questo caso nessun
ricordo può essere stimolato, e siccome il terzo occhio, o occhio spirituale, è accecato,
l’informazione passerà prendendo canali consueti che vibrano per simpatia o similarità.
Il disegno, dopo questa permessa, mi pare eloquente di per sé e quindi non serve che mi
dilunghi a spiegarlo ulteriormente.

Appare quindi evidente che uno psicologo, senza la chiave interpretativa ottenuta
mediante la conoscenza delle abitudini mentali del paziente, non riuscirà mai a comprendere
il significato dei sogni. Neanche dire che egli deve anche possedere notevoli qualità di
intuizioni.
Dopo questo lungo preambolo, passiamo all’interpretazione del mio sogno: le lavandaie
disposte regolarmente, come in una catena di montaggio, significano Organizzazione, e
palesano anche di essere attivamente impegnate ad ottenere finalità comuni. Esse svolgono
la loro attività mediante l’acqua, elemento fluido che noi sappiamo corrispondere al mondo
astrale. L’atto del lavare indica il riportare gli indumenti al loro stato primitivo ridonando
loro la freschezza e togliendo l’impurità. Gli indumenti rappresentano il veicolo astrale delle
donne. Lo scopo dell’Organizzazione sul piano astrale è quindi quello di appropriarsi di
eteri puri dal piano fisico e di scaricare in esso la negatività, cioè i fluidi malsani, stanchi,
privi di prana e carichi di particelle materiali di scarto.
Nel disegno si può osservare che delle camicie pulite sono adagiate sull’automobile
nera. Essa rappresenta il corpo fisico di una entità che sta seguendo il sentiero della mano
sinistra, entità che si è infiltrata nell’ordine e lo manipola, senza che nessuno lo sappia, al
fine di impossessarsi di parte degli eteri di cui ha bisogno. In antico il simbolo era
rappresentato con una carrozza trainata da cavalli.
Siccome avevo resistito coscientemente al tentativo da parte loro di approfittarsi
perennemente della miq vitalità, le donne, e di riflesso l’Ordine, erano entrate in crisi e
quindi era intervenuto presso di loro il responsabile stesso, consigliando con autorità di
troncare il rapporto. Questi è rappresentato dall’uomo alto che spezza il filo.
Dopo quella volta, per un anno, ebbi disturbi solo una domenica al mese, ricorrenza del
rito a cui avevo partecipato, e ciò era dovuto all’automatismo dei cicli che resta impresso
nella memoria occulta del mondo ed al desiderio subconscio delle donne che si stava
placando con lentezza.
Un anno dopo ricevetti una lettera della donna che mi invitava a ritornare da loro, ed alla
quale opposi un gentile rifiuto. Ebbi delle scariche dolorose per tre giorni dopo che la donna
ebbe ricevuto la mia lettera e poi ogni contatto fu troncato definitivamente.
Ritengo che nella mia esperienza ci siano state anche implicazioni karmiche dovute a
vite precedenti nelle quali avevo conosciuto alcuna di quelle donne e verso la quale avevo
dei debiti, ma non ne sono certo.
Questi fatti acuirono la mia sensibilità per cui in seguito ebbi occasione di verificare che
in tutti i circoli, chiese, Organizzazioni che non sono dirette dalla Bianca Gerarchia
mediante Suoi rappresentanti, il fenomeno del vampirismo conscio o inconscio è quasi una
regola>>.
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Fig. 101 – Robin e sua madre.
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Andrea, tanto per rialzarsi il morale, ci scherzò sopra mettendoci però come sempre dei
semi di verità:
<<I fedeli, o partecipanti che siano, sono quindi come il famoso porcello di
Sant’Antonio, che, per mangiarlo senza ucciderlo, usava tagliarlo a fette ricucendolo poi in
attesa che la carne ricrescesse>>.
Ridemmo a lungo e quindi anch’io dissi la mia:
<<Il porcello di cui parli io l’ho visto con i miei occhi. C’è un dipinto di Bruegel, che mi
pare si intitoli “il paese della cuccagna”, dove si vede un porcello al quale manca una fetta
di carne sulla schiena e con il coltello infilato nella sua pelle come fosse un fodero. Egli
saltella allegramente mentre il proprietario, tutto pasciuto, dorme sotto l’albero come un
ghiro>>.
Andrea annuì sorridendo e poi pregò Robin di continuare la sua interessante esposizione.
Il nostro amico però dichiarò che per il momento non aveva altro da dire sull’argomento,
pregò a sua volta Andrea di fare le sue considerazioni sul caso. Intanto io riflettevo tra me e
me e, pur conoscendo l’assoluta integrità e sincerità del mio amico, tuttavia mi riusciva
difficile ritenere credibili le cose che ci aveva raccontato.
Andrea interruppe le mie riflessioni iniziando a parlare.
<<Il vampirismo è la malattia sociale che blocca lo sviluppo fisico, morale e mentale
dell’umanità ed è assai più diffuso e pericoloso di quanto si creda.
Togliendo energia all’automa umano, esso diventa debole e difettosa diventa la sostanza
stessa dei suoi tessuti provoca il declino della razza. A seguito di ciò le passioni non sono
più sotto il diretto controllo della mente e delle facoltà superiori dove l’anima manifesta il
suo essere, e quindi si assiste ad una degenerazione dei costumi, ad un imbruttimento
morfologico degli uomini. Inoltre l’energia che galvanizza le cellule cerebrali e le rende
responsivo alle connessioni con la mente superiore viene a mancare, e quindi si assiste al
declino dell’arte, della cultura, della vita e quindi della civiltà.
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Fig. 102 – Un Gigim caldeo: Colui che fa i “nodi” karmici.

!

Non accade solo questo, purtroppo, poiché le energie sottratte vanno ad alimentare il
Male analogamente a quanto accade nelle malattie fisiche organiche. Il sogno che ha fatto
Robin, di una simbologia tutta sua e che io buffamente ho espresso ma che buffa non è, mi
richiama alla mente le immagini analoghe di un antico e apparentemente dimenticato male.
Voglio quindi per un momento portarvi con me sulle rive dell’Eufrate, per indagare tra le
spezzate mura di quell’antica civiltà a rinvenire, come ho fatto io, le tracce delle antiche
miserie che fecero cadere Babili la Santa.
Ecco le foto di due reperti archeologici che daranno la conferma di quanto Robin ci ha
testé detto.
In questa (Fig 103) possiamo vedere che si sta procedendo ad un prelievo rituale
sistematico, orribile e scientificamente organizzato di fluido vitale; l’analogia con il sogno
di Robin è impressionante. Possiamo notare un uomo con l’anfora che raccoglie i flussi che
fuoriescono dalle vittime. Esse del resto appaiono chiaramente consenzienti, poiché non
sono legate ma si sostengono da sé nella posizione capovolta. Per certi versi, e con funzioni
analoghe anche se per finalità diametralmente opposta, la loro posizione e ciò che si sta
facendo ad essi assomiglia alla carta numero 12 del Tarocco, l’Appeso.
Nell’altra possiamo assistere alla fase successiva, che sarebbe poi la fase intermedia del
sistema circolatorio dei fluidi, ovvero la fase nel piano astrale, piano di passaggio. Le entità
di questo piano, rappresentate appunto dall’uomo con l’anfora, passano i fluidi dal piano
mentale a quello fisico e viceversa. Il piano mentale è rappresentato dalle anfore capovolte
in alto, lo stesso che in seguito la tradizione samaritana aveva indicato con le anfore di
Mosè, quelle che lui avrebbe scendere dal cielo durante la festa di ringraziamento della
Pasqua, giorno in cui Gesù fu ucciso.
Tra i due uomini però si possono notare gli uomini – pesce, immagine pervertita e
corrotta di Ioannes, che rappresentano delle entità maligne astrali le quali svolgono la

funzione sacerdotale alla rovescia, poiché prendono il fluido con le loro secchie dall’albero
della vita invece di irrorarlo. Il ghigno arrabbiato ed i denti mordaci non lasciano dubbi>>.

!
!

!

!

Come pausa opportuna vogliamo ora proporre al caro lettore il canto della fenice che
Corrirota, il mugnaio del Reno sta ascoltando in questo preciso istante, canto ritmato dal
vecchio fiume che con il suo fluire incessante assomiglia al canto della vita che non ristagna
più, così ci auguriamo, nel piano astrale, ma che utilizza il flusso delle passioni animali per
far girare le ruote dell’ingegno umano. Speriamo che l’innesto operato tanto tempo fa dai
Signori della fiamma, innesto tra la mente superiore e la mente animale, e che è
superbamente rappresentato dalla sfinge di Gizah finalmente attecchisca nell’umanità; ecco
il canto della fenice:
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“Io son la Fenice, di piuma splendor,
or ora ho sepolto lo sposo mio amato.
Il collo avevo chiaro, lucente e dorato,
il corpo e l’ala avean della porpora il color.
Sul mio capo stava d’oro una corona
ma luce e fulgor il lutto ha levato.
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Dopo la mistica poesia che questa fiaba ci propone, riapriamo il libro e torniamo a
leggere quello che Andrea ci dice riguardo alla decadenza di Babili.
<<Se non ci fossero allora come oggi queste malefiche entità astrali, questi
ciucciaspudàc, queste parole di vari preti, la religione immediatamente uscirebbe dal suo
ristagno e lo spirito dell’uomo potentemente riprenderebbe quota. L’organismo religioso di
tutte le religioni è attualmente pieno di parassiti.
Anche nel primitivo cristianesimo era presente la simbologia dei pesci, tanto che i fedeli
si riconoscevano tra loro mediante quel segno. Del pari era viva la simbologia dell’acqua di
vita la quale era l’essenza stessa del metodo salvifico, prima tappa dell’iter iniziatico. Nei
misteri cristiani infatti, non esisteva più la prova della terra. Si immergeva direttamente il
candidato nell’acqua astrale poiché si supponeva che egli avesse già vinto Mammona e
rinunciao al mondo.
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L’iniziazione cristiana è adombrata nell’”inno dell’anima” che si può leggere nelle
lettere considerate apocrife, perché scomode, di un certo Tommaso. Vale la pena che vi
legga qualche stralcio che troverete molto significativo per quanto riguarda il simbolo della
“veste”, presente anche in altre religioni più antiche.
In origine il testo era scritto in siriano, terra che un dì vide gli splendori di Babili:
“…da quel momento (l’anima) ho dimenticato che sono figlio di Re e sono divenuto
schiavo del loro re.
Ho dimenticato la perla per la quale i miei genitori mi hanno mandato, e, reso greve dal
loro cibo, caddi in un sonno profondo. Ma quando mi accadde ciò i miei genitori si
preoccuparono e si addolorarono per me...
I principi mi scrissero in questi termini: da parte di tuo Padre e di tua Madre che regna in
oriente, e di mio fratello, a nostro Figlio che è in Egitto, pace. Alzati e svegliati dal tuo
sonno, porgi orecchio al contenuto della nostra lettera, ricordati che sei figlio di Re, tu che
hai accettato il giogo della schiavitù.

Ricordati la perla per la quale sei stato mandato in Egitto (l’Egitto simboleggia la Terra
dei Morti – N.d.A.) ricorda il tuo vestito tessuto di oro. Il tuo nome è scritto nel libro di vita
con quello di tuo fratello che tu hai ricevuto nel nostro regno.
Il re sigillò la lettera con la mano destra, a causa dei nemici, figli di Babilonia e dei
demoni tirannici del labirinto.
E io a quella voce, e udendola, mi svegliai dal sonno…e mi ricordai subito di essere
figlio di re, e che quella origine richiedeva che io fossi in libertà. Ricordai anche la perla per
la quale ero stato mandato in Egitto. Mi avvicinai con incantesimi magici al terribile drago,
e lo atterrai pronunciando su di lui il nome di mio Padre e di colui che è al secondo grado, e
il nome di mia Madre, regina d’oriente.
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Fig. 105 – Il rito della S. Messa “Ante litteram” – notare il terzo occhio
di Shiamash, il serpente piumato caldeo, simbolo della personalità infusa d’anima.
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Mi impadronii della perla e la portai ai miei genitori. Mi svestii dell’immondo vestito e
lo lasciai nel loro paese, ed intrapresi subito il viaggio verso l’Oriente luminoso, mia
patria”.
In egual maniera il Maestro Gesù gridava ai suoi contemporanei con una voce possente
che attraversa i secoli lacerandoli: “Svegliatevi!! Siete Dèi”.
In accordo con i cicli storici, che i saggi conoscono sempre in anticipo, il culto del Sole
decadde e fu sostituito con quello della Luna.
A questo proposito è utile osservare che i reperti storici a nostra disposizione hanno fatto
credere agli studiosi che in Mesopotamia la Luna fosse sempre stata considerata Maschile
ed il Sole femminile.
La realtà però è molto diversa poiché in Caldea infatti, che è la terra di origine
dell’astrologia quale oggi conosciamo, depositaria dell’antica cultura di Atlantis, il Sole era
maschile e la Luna femminile. Però credo di avervi già detto, come dice il maestro Tibetano
della Santa Gerarchia, ilo Logos lunare a su tempo impazzì.
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Fig. 106 – I pianeti in una pietra di confine babilonese.
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Quando in Babili la magia nera prese il sopravvento. Tutti i simboli vennero cambiati ed
i vecchi distrutti. Un esempio recente lo abbiamo proprio qui da noi: infatti con la
scomparsa del fascismo, non scomparvero solo i fascisti, ma anche tutti i simboli relativi
che il regime abbondantemente aveva profuso in tutto il paese.
L’attribuzione della caratteristica sessuale non è cosa di secondaria importanza, poiché
variandola si opera in parallelo anche un’inversione dei valori tradizionali, cioè alla
potentizzazione del ricettivo femminino ed all’evirazione del principio attivo mascolino,
con conseguente ascesa dell’elemento infero ai danni del luminoso che decade.
L’esatta conoscenza delle polarità è esatta conoscenza dei fenomeni ciclici sia fisici che
psichici, ed è esatta conoscenza delle possibilità delle evoluzioni personali in rapporto alle
polarità cosmiche, cosa in cui i magi caldei, gli stessi che donarono la loro scienza a Gesù
eccellevano. Quando il Maestro diceva: “il mio tempo non è ancora giunto”, levava gli
occhi al cielo per scrutare in esso i disegni del Padre.
Ad ogni modo, è interessante notare per inciso che i luminari preposti al governo della
vita fisica dell’uomo, qui come presso i Maya, erano tre (vedi fig. 130): Sin la Luna, Samas
il Sole e Istar Venere, il che dimostra, per chi sa vedere, al di là di ogni dubbio l’unicità di
origine delle due culture, la Maya e la Caldea. Dimostra anche al di là di ogni dubbio la
conoscenza iniziatica dell’identità dell’Unico Iniziatore proveniente da Venere, con
qualsiasi nome Lo si voglia chiamare.
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Fig. 107 – “I sette piani del nostro sistema solare e la costruzione dell’Uomo”.
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Fig. 108 – Lilithu.
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Fig. 109 – Il demonio Pazuzu.
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Fig. 110 – Agni sull’ariete simbolizza L’Iniziatore dei Cieli. Le sue facce,
due come quelle di Giano, simbolizzano che egli vive nell’Eterno Presente.
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Come spesso accade però, le tracce del passato non possono essere tutte eliminate. E
come in qualche soffitta o su qualche muro dimenticato possiamo in Italia trovare le tracce
del passato regime, rinvenibile del resto apertamente nelle leggi che riguardano certe misure
poliziesche o nei patti Lateranense, anche in Mesopotamia qualcosa sfuggì al clero di

Lilithu. Come potete vedere in questo disegno (fig. 106), il sesso dei pianeti è chiaramente
delineato. E’ una pietra confinaria, rinvenuta lontano da tutti i centri abitati e quindi è facile
capire perché sia sopravvissuta.. il primo in fila è il Sole, il secondo è Venere e l’ultima che
chiude la fila è la Luna. I loro piedi non poggiano in a terra e questo simbolismo denuncia la
loro divinità.
Naturalmente, essendo in realtà la disposizione dei pianeti circolare, risulta che Venere
sta alla destra del Sole e la Luna alla sua sinistra.
Questa divagazione…tra le stelle, era necessaria per indicare come nella religione dei
Misteri, alla figura materna e gentile della materia purissima originale simboleggiata dalla
venusiana Ishtar, si era sostituita quella della lasciva ed aggressiva Lilithu, la Luna Nera, la
padrona della notte, la morta materia che trionfa (fig. 108).
La controparte maschile della Luna nera era il demonio dell’ira Pazuzu (fig. 109).
Andrea a questo punto si interruppe e chiese a Robin di parlare sul tema che era
l’argomento della lezione della giornata.
Il nostro amico accondiscese volentieri e prese la parola:
<<Per comprendere bene il fenomeno del parassitismo umano occulto, bisogna avere
naturalmente qualche nozione della occulta costituzione dell’uomo. So che avete già
studiato la cosa ma una rinfrescatina non farà male.
Come sapete sono già cento anni che la Società Teosofica e la Scuola Arcana svolgono la
loro attività di avanguardia nel campo dell’esoterismo scientifico pubblico. Non so se ridere
o piangere quando vedo che a distanza di un secolo la gente continua a chiedersi ragione dei
fatti inesplicabili della vita, ed almanacca teorie strampalate, senza essersi mai presa il
disturbo di interessarsi almeno in parte di queste due società. Altra meraviglia è dovuta al
fatto che la stessa gente pone le domande ma poi non si interessa minimamente delle
risposte abbondanti e precise che le vengono date.
Ma veniamo a noi. L’universo in questo particolare ciclo di manifestazione è fondato sul
numero sette. Questo numero si ripete su tutti i piani, che a loro volta sono sette, è identico
sia per il macrocosmo sia per il microcosmo (l’uomo). Il totale dei sottopiani della
manifestazione fisica è quindi quarantanove. Essi fanno in sostanza parte di un unico
elemento in condizioni diverse di vibrazione, e l’analogia più comune che viene fatta è
quella di uno strumento musicale il quale rimane sempre lo stesso benché possa emettere
una vasta gamma di suoni. L’analogia è molto più profonda di quella che possa apparire a
prima vista.
La differenza di vibrazione determina il tipo e la qualità della materia la quale va dalla
fisica densa a quella rarefatta degli eteri superiori, i quali hanno comunque una
composizione simile ogni sette scalini. Per fare un esempio, come abbiamo un’atmosfera nel
mondo fisico, ce né una sul piano liquido, una sul gassoso, una nel mondo del fuoco e così
via. Naturalmente sempre di composizione analogica.
Un esempio che ci può aiutare a capire come la differenza di vibrazioni possa
determinare una suddivisione quaternaria degli elementi, possiamo prenderlo dalla fisica
nota; infatti l’acqua a bassa temperatura è solida, poiché forma il ghiaccio; ad una
temperatura superiore è liquida, poi è gassosa, e poi diventa plasma atomico.

L’emblema geometrico del nostro universo è quindi la stella a sei punte formata dai due
triangoli incrociati con un punto in mezzo. Essa è anche la stella del Cristo e di Davide. Il
punto centrale , o di sintesi, è l’essenza della stella e rappresenta il Sole Centrale Spirituale.
Il punto centrale di ogni figura geometrica può essere considerato la porta attraverso la
quale si passa in una dimensione superiore, e ciò mediante l’interiorizzazione.
Conformi a questo universale settenario, tali sono i colori della luce, i pianeti alchemici
ed i relativi metalli, sette le note fondamentali, sette i centri di forza principali del corpo
eterico, sette i corpi dell’uomo, sette le ghiandole a secrezione interna, le quali secondo
l’esempio precedente sono i punti centrali della figura geometrica e quindi porte di accesso
ai corpi nei vari piani, ecc. ecc. ecc.
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Schema gerarchico – dagli insegnamenti del Tibetano
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LA GERARCHIA SOLARE
Il Logos Solare
La Trinità Solare o i Logoi
I.

II.

III.
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I
l
Padre.....................................................................................................................V
olontà
I
l
Figlio......................................................................................................................
Amore – Saggezza
Lo
Spirito
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za Attiva
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I Sette Raggi
Tre Raggi di Aspetto
Quattro Raggi di Attributo
1. Vo l o n t à o P o t e r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I . A m o r e
Saggezza...............................III. Intelligenza Attiva
4. Armonia o Bellezza
5. Conoscenza Concreta
6. Devozione e Idealismo
7. Cerimoniale Magico
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LA GERARCHIA PLANETARIA
S. Sanat Kumara, il Signore del mondo
(L’Antico dei Giorni – l’Unico Iniziatore)
I Tre Kumara
(I Buddha dell’Attività)
123
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Il riflesso dei tre Raggi maggiori e dei quattro minori
I Capi dei tre Dipartimenti
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I A s p e t t o Vo l o n t à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I . A s p e t t o A m o r e
Saggezza........................III. Aspetto Intelligenza
A. il Manu............B. Il Bodhisattva (Il Cristo, l’Istruttore del Mondo.. C. Il Il
Mahachohan (Il Signore delle civiltà
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b. Maestro Jupiter...........................b. Maestro Europeo..............................c. Il Maestro
Veneziano
c. Maestro M...................................c. Maestro K. H.....................................4. Il Maestro
Serapis
d. Maestro D. K.......................5. Il Maestro Hilarion( il Tibet)........ 6..Il Maestro
Jesus...............7. Il Maestro R.
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Quattro gradi di Iniziati
Vari gradi di Discepoli
Uomini sul Sentiero della Prova
UMANITA’ ORDINARIA DI TUTTI I GRADI
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Questo numero è stato sempre considerato divino e completo poichè riunisce in uno
Materia e Spirito, le due triadi fondamentali della realtà dualistica.
I piani, si chiamano denso, liquido, gassoso, 4° eterico, 3° eterico, 2° eterico, 1° eterico.
Invece secondo le caratteristiche coscienziali e psicologiche, nello stesso ordine, questi
piani vengono chiamati: istintivo, emotivo – passionale, mentale – concreto (che formano la
triade inferiore della personalità chiamata anche “ombra”) spirituale, animico e razionale
(che formano la seconda triade chiamata anche uomo spirituale o Figlio di Dio).
Le due triadi sono tenute assieme dal corpo causale, che possiamo anche chiamare
l’Albero della Vita. Questi due corpi più l’intermediario sono quelli che comunemente
vengono definiti con Corpo, Anima e Spirito.
Il corpo causale ha proprietà comuni con gli altri due corpi, per cui a volte accade che sia
confuso con essi, o con una delle loro componenti.
Questo corpo ha anch’esso una triplice composizione la cui natura è ancora un mistero.
Riassumendo, la costituzione occulta dell’uomo ha presente il numero tre, cinque, sette e
nove, tutti numeri dispari considerati divini contro i pari considerati diabolici. Il numero tre
era considerato il numero di Dio, mentre il numero del Cristo il 9. Il numero del Cristo
cosmico veniva quindi ad essere 999, il cui contrario nella forma, il 666, veniva chiamato il
numero dell’Anticristo.
L’uomo perfetto, o rigenerato, è quello che ha presenti in se stesso tutte queste nature,
completamente distinte tra loro, perfettamente sviluppate armonicamente integrate sotto la
direzione gerarchica del principio divino presente in ogni uomo.

Solo due accenni mi è permesso fare in questo senso citando due famosi assiomi
ermetici, dei quali l’uno è “Solve et coagula”, principio luciferino, ambiguo, magnetico,
pericoloso anche se utile. L’altro è il “separa il denso dal sottile” della Tavola di Smeraldo
attribuita ad Ermete il tre volte grande (Trismegisto). Distillazione che se viene fata senza la
opportuna scienza può condurre a delle esplosioni che possono distruggere l’Athanor.
Il corpo spirituale, meta verso la quale dobbiamo tendere onde realizzarlo in terra nella
coscienza del corpo fisico, ha nella parola la radice “pir”, la quale deriva dalla radice “pur”
indoeuropea che significa fuoco. Questa radice è strettamente connessa alla radice “pewe”
che vuol dire “puro”. Quindi questo fuoco, purezza, spirito, sono sinonimi progressivi della
via che Cristo, colui che battezzava con il fuoco, ci addita come necessaria per ritornare alla
Casa del Padre, ovvero riunirci con il nostro vero Io.
Il Battista infatti disse: “io vi battezzo nell’acqua, ma viene uno che è più forte di me, al
quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei suoi sandali; egli vi battezzerà nello
Spirito Santo e nel fuoco”. La scala mistica quindi parte dalla terra, passa l’acqua e giunge
al mondo del fuoco. La scala mistica è chiamata dagli orientali “Antahkarana”, ponte
arcobaleno>>.
Robin guardò Andrea sorridendo, poiché sapeva il suo debole per le citazioni. Questi
annuì pensieroso e quindi sorrise a sua volta pregandolo di proseguire
<<L’anima quindi>> continuò a dire Robin <<ovvero il corpo causale, il cui elemento è
in simpatia con il mondo dell’acqua, quello astrale, funge da collegamento tra mondi che
sono così dissimili tra loro come materia e spirito, ma che invece sono talmente vicini in
realtà, che ad un certo punto dell’evoluzione si accoppiano indissolubilmente mentre il
corpo causale, che è servito da mediatore, scompare. Se vogliamo fare un esempio
appropriato di questo sposalizio tra materia e spirito, possiamo prendere la calamita, in essa
ci sono due poli, il nord ed il sud, il maschio e la femmina, completamente opposti, ma che
però fanno parte unica nel punto intermedio.
Comunque, nello stadio di “gestazione”, quando questa unione non è ancora perfetta,
sincrona, è necessario affinché il corpo fisico possa avere salute, energia e lunga durata, che
il corpo causale rivesta perfettamente il corpo fisico. E’ attraverso di esso che il flusso
energetico qualificato che proviene dai piani superiori dell’essere giunge a vivificarlo,
portandogli il prana, o acqua di vita che dir si voglia. Questo fluido non contiene solo
energia, ma contiene anche e soprattutto le preziose informazioni emanate dal Pensatore che
è il Dio immanente nel cuore dell’uomo. Queste informazioni sono “semi” di schemi che
poi germogliano nella matrice materiale producendo l’infinità di forme animate che noi
possiamo vedere attorno a noi.
Di converso, dal corpo fisico denso sale verso i mondi superiori un particolare tipo di
energia quale si sviluppa ad esempio durante l’adorazione. Questi flussi in salita ed in
discesa sono quelli che mantengono l’unità della manifestazione e che permettono il
ricambio delle forme e la loro evoluzione. Il corpo causale è quindi un vero e proprio ponte
tra i mondi ed un grande compensatore delle energie finchè il Piano divino non assume la
forma prestabilita (è uno strumento “di recupero”).
I preti dei Misteri cristiani primitivi, gli gnostici, avevano una profonda conoscenza del
corpo causale e delle sue leggi. Le operazioni alchemiche e teurgiche da loro compiute
erano scienza esatta ed esattissima conoscenza delle leggi del destino.
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Fig. 111 – Ecate triforme, che restituisce la libertà.
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Il corpo causale, finchè la natura corrotta non è rigenerata, è il campo di battaglia sul
quale rimangono impressi i segni di questa lotta, segni che condizioneranno le rinascite
future finchè la Grazia di Dio non li dissolve>>.
Terminato di parlare, Robin passò la parola ad Andrea, pregandolo di illuminarci con
quanto l’antica tradizione aveva da dire in merito.
La richiesta fu subito esaudita ed il caro Andrea cominciò a raccontare senza preamboli:
<<”O Ishtar, piena di vita, regina dell’Anima, Salve”!
Nel mito di Ishtar, assistiamo al processo iniziatico della discesa dello Spirito nella
materia e poi alla sua palingenesi, ovvero “ritorno alle origini”. Benché l’adorazione che il
popolo assiro le portava la rendesse più simile alla Vergine Maria, tuttavia l’iter iniziatico
che adesso vi esporrò per sommi capi la rende più simile alla figura di Gesù.
Nello stato di beatitudine in cui Ishtar si trovava ma non essendo questo perfetto, essa fu
presa da curiosità per i mondi di sotto e quindi decise di scendere agli Inferi.
Appena giunta, trovò l’ingresso sbarrato da una porta e decise di abbatterla.
Allarmato il portinaio corse ad avvisare Ereshkigal, che era la regina di quel luogo,
luogo che lei stessa usare definire “il regno dei morti” (è il piano fisico).
Venne concesso ad Ishtar di entrare, ma a patto che si sottomettesse ad una serie
particolare di cerimonie: essa doveva passare, man mano che scendeva, sette soglie, nelle
quali le venivano tolti consecutivamente e nell’ordine le seguenti cose: la corona, gli
orecchini, la collana, il pettorale, i bracciali ed infine la veste. Ah, dimenticavo la cintura.
In questo simbolismo un occultista moderno ravvisa immediatamente trattarsi
dell’occlusione progressiva dei centri di forza e quindi di “dimenticare” i vari veicoli nei
rispettivi piani. Caro Dario, un giorno anche a te sarà tolta la Veste di Ishtar che in questo
momento ti protegge dai flussi maligni e dalle paure; lo scriverai un giorno nella tua
biografia, quando la veste ti sarà tolta e incomincerà il lavaggio dalle spine della veste
Monadica. Ma andiamo avanti.
Allorchè ad Ishtar viene tolta la veste, essa impazzisce e si scaglia furibonda contro la
regina. La povera demente viene imprigionata e per di più le vengono scagliate contro le
sessanta malattie, vale a dire tutte. Infatti per il sistema numerale dei Sumeri questo numero
indica una totalità. Essa diventa “l’uomo dei dolori”.

Sulla terra intanto tutta la vegetazione comincia a languire e morire. Gli dei, spaventati,
cominciarono a pregare Baal, il Signore, affinché vi ponesse rimedio.
Ea, benefico dio delle acque e patrono di tutte le iniziazioni, raccolse la supplica e, dopo
aver creato Aushanamir (il nostro Mercurio), lo inviò alla regina degli inferi con la
preghiera di liberare l’infelice.
A questo punto avviene qualcosa di misterioso, qualcosa che noi possiamo intuire abbia
attinenza con il sesso: Aushanamir viene trasformato dalla regina in una rana ed in seguito
gli viene ordinato di aspergere la divinità decaduta con l’acqua di vita che, come già
sappiamo dall’Evangelo, ha il potere di risvegliare i morti. Il messaggio di Cristo alal
samaritana accanto al pozzo di Giacobbe significa infatti questo: lavando il corpo causale
dai peccati, ovvero dai detriti karmici, lo mette in condizione di funzionare di nuovo, ovvero
di produrre l’acqua di vita che in tal modo zampillerà da dentro.
Appropriarsi dell’acqua di vita altrui per lavare le proprie colpe non serve a nulla. Il
“perdono che cancella le impronte” deve arrivare dall’esterno, poiché è verso l’esterno che
si è in debito.
Ma proseguiamo. Quando Ishtar rinviene, decide di prendere la strada di ritorno per
andare dal Padre. Per farlo deve passare per le stesse porte. Nell’ordine inverso le vengono
resi gli attributi che prima le erano stati tolti, cominciando dalla veste e finendo con la
corona. ritornata a casa si ritrova in un livello superiore di quello dal quale era scesa.
Ora che siamo rimasti soddisfatti dall’esito finale delle avventure infernali di Ishtar,
passiamo con un balzo spazio – temporale nella Roma imperiale sorvolando la Palestina.
La stessa Tradizione, pur se con forme lievemente cambiate, opera nell’incipiente
cristianesimo, e durerà finché non verrà abbattuta dall’odio fanatico ed ignorante dei
“Testimoni di Cristo”.
Il Mistero di Ishtar, simile al mistero di Iside che peregrina nelle paludi alla ricerca dei
pezzi di Osiride, è adombrato nel racconto gnostico, che rivela un iter iniziatico di Pistis
Sophia, la cui traduzione letterale significa “Fede nella Sapienza”.
Il teosofo Mead ci dà al riguardo una bella descrizione:
“...Per giungere alla conoscenza della luce, l’anima umana scende verso il riflesso di
Essa e, dal tredicesimo Eone attraversando i dodici, giunge nelle profondità del Caos, o
disordine, ove essa sembra in pericolo di perdere tutta la sua luce innata, o spirito,
essendone continuamente derubata dai poteri della materia.
Distesa nelle infime profondità del Caos, essa raggiunge finalmente il limite ed il
sentiero del suo pellegrinaggio comincia a volgere in su, di nuovo verso lo spirito...
Il principale nemico di Sophia è quindi la falsa luce che gli Arconti emanano. Gli
Arconti non sono altro che i Principati e le Potestà che Gesù vinse dopo essere sceso
all’inferno e prima di risalire per andarsi a sedere alla destra del Padre.
Non appena Sophia viene aspersa con l’acqua di vita da Gesù, rinviene ed inizia a sua
volta a lottare contro tutti i poteri che le vengono scagliati contro dagli spiriti invidiosi degli
Arconti.
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Fig. 112 – La vittoria (dea Atena)
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Alla fine viene rivestita da una veste luminosa e le viene posta una corona sulla testa”.
Questo è tutto, amico mio. Ma prima di ridare a te la parola vorrei leggerti una pagina su
quello che tu prima avevi detto riguardo al sonno delle anime.
In realtà dall’esperienza dei chiaroveggenti, risulta che dopo i primi tre giorni dalla
morte, a meno che essa non avvenga a seguito di un violento incidente, l’anima si mette a
dormire. Avverrà poi che anche quella morte per accidente, tipo morte in guerra, dopo un
certo tempo, che è variabile per ognuna, si metteranno a dormire. Quello che concorda con
il tuo punto di vista è che le anime si risvegliano poi “di là” e non alla rinascita nella carne.
ecco cosa ne dice Yoghi Ramacharaka nel suo libro “La vita dopo la morte”.
“Il risveglio dell’anima: il tempo necessario allo sviluppo durante il letargo varia da
anima ad anima. Per alcune è molto breve, mentre per quelle di più alto talento occorre un
periodo maggiore. Anche in ciò vi è un notevole riscontro nei fenomeni della gestazione e
della nascita sul piano materiale, che l’allievo dovrebbe considerare. Ad esempio, nel caso
degli animali dotati di vita naturalmente breve, troviamo che di regola il periodo di
gestazione uterina è proporzionalmente breve; viceversa, tale periodo è più lungo per gli
animali a vita naturalmente lunga...
Nello stesso modo il periodo gestatorio sul Piano Astrale – il periodo di letargo
dell’Anima – varia in proporzione del periodo che l’anima risvegliata passerà sul Piano
Astrale. Un’apparente eccezione a questa regola è data dalle persone dotate di eccezionali
facoltà spirituali e sapienza, nelle quali l’anima è in grado, per conoscenza e potenza, di
controllare ampiamente il processo naturale, invece di sottostare al controllo generale.
La differenza del periodo di letargo, nei vari casi preaccennati, nasce dal fatto che
l’anima durante il letargo espelle le scorie della sua natura mentale (come abbandona il
corpo Astrale) e si risveglia solo quando ha raggiunto il più alto stadio possibile del suo
sviluppo, quando, cioè, si trova in grado di passare su quel determinato piano o sottopiano
cui il suo grado di sviluppo la destina.
Un’anima poco sviluppata non ha molto da “perdere” nel suo cammino, e rapidamente si
sveglia su un piano basso. Al contrario un’anima di alto sviluppo deve eliminare ed
abbandonare una dopo l’altra le scaglie dell’inferiore natura mentale e animale, prima di
risvegliarsi sul piano delle sue più elevate facoltà. Quindi diciamo “perdere” o “eliminare”
intendiamo piuttosto prepararsi a perdere o eliminare, poichè il processo finale di

purificazione da queste scorie della personalità avviene subito dopo il primo stadio del
risveglio, come vedremo nel successivo paragrafo. L’anima, avvertendo gli impulsi del
risveglio vitale, si scuote lentamente e languidamente, come quando ci si risveglia da un
profondo sonno nella vita terrena. Poi, simile alla farfalla che abbandona il guscio della
crisalide, evade dal corpo Astrale, e, con rapida successione, inconsciamente elimina i
princìpi inferiori della sua natura...
L’anima dunque non ha più l’aspetto e la forma di essere umano, ma è qualche cosa di
un ordine più elevato di entità cui non si addice il termine “forma” o “aspetto”. I nostri corpi
fisici (e le loro Astrali controfigure) sono il prodotto dell’evoluzione fisica, e non sono che i
corpi di animali sviluppati. L’anima sui piani più elevati non ha bisogno di braccia, di
gambe, di mani e di piedi; dimora ove non occorrono tali strumenti di una inferiore forma di
espressione. E’ un’entità che trascende le limitazioni della vita fisica”>>.
Finito che ebbe Andrea di leggere, Robin annuì e disse:
<<Ti ringrazio amico mio. Quello che hai detto tu non contrasta con quello che ho detto
io. La causa delle confusioni è che le menzogne a volte hanno la parvenza di realtà e
viceversa fanno assumere alle verità le parvenze della menzogna.
Inoltre, ciò che hai letto concorda con quello che è l’iter normale della evoluzione
umana, anche se ai nostri gironi il fenomeno si è ribaltato in una forma di involuzione. L’iter
iniziatico invece, pur seguendo in sostanza le vie naturali, è figlio dell’Arte ed ha forme
particolari che accelerano il compimento. Per questo ho gradito molto l’esposizione che hai
fatto degli antichi Misteri la quale, sebbene breve, è stata esauriente ed illuminante. Parlerò
ancora, più in là, di quello che il moderno occultismo ne dice ma desidererei sapere da te
cosa ne sai sui metodi occulti impiegati, che i malvagi impiegano per sottomettere alla loro
volontà le anime non ancora “maculate”, al fine di impadronirsi della loro forza vitale>>.
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Fig. 113 – Psiche è svegliata da Amore fuori dall’inferno.

<<I segreti del male>> cominciò a dire Andrea <<sono stati sempre meglio custoditi di
quelli del bene; i motivi sono tanti ma fondamentalmente si può dire che il segreto è
caratteristica dell’ombra, mentre l’espansività e la fiducia sono caratteristiche della luce. Un

altro motivo è che il malvagio, che è sempre un essere decaduto, se viene visto per quello
che è non riesce più ad avere il vantaggio che gli deriva dal tradimento.
Quello di cui siamo venuti a conoscenza tramite gli antichi miti è più che sufficiente ad
un occhio esperto per avere ottimi spunti da approfondire, in modo che la ricerca personale,
vera ed unica fonte di sapienza, lo conduca alla verità.
Parliamo dunque dei ciucciaspudàc, di quelli esperti nei misteri della saliva che gli
antichi tanto temevano.
Nel mistero della saliva, prima di entrare nel merito, è doveroso dire che anche qui c’è
l’aspetto positivo e quello negativo: Gesù infatti, come del resto tutti gli Arhat, potè guarire
mediante l’applicazione della saliva.
Ognuno di noi, mediante l’attività della volontà, del desiderio e della immaginazione, ha
io potere di emettere dei fluidi che hanno le caratteristiche del proposito inerente a quelle
attività. Non bisogna inoltre dimenticare che quello che noi conosciamo come energia, sui
piani superiori è conosciuto, tangibilmente conosciuto, come fluido.

!
!

!

!

!

Fig. 114 - La saliva astrale.

Ed ora passerò a raccontare una storia che tanto tempo fa in Egitto veniva narrata:
“C’era una volta una donna chiamata Iside, la quale conosceva molte parole magiche; il
suo cuore era affaticato da milioni di uomini.
Un giorno disse: non posso io, per mezzo del sacro nome di dio, farmi padrona della
terra e diventare simile a Ra in cielo e in t erra?
Il divino Ra era diventato vecchio e sbavava dalla bocca e faceva cadere la bava e lo
sputo in terra
Un giorno accadde che Iside lo prese, lo impastò con della terra e modellò un serpente
sacro in forma di dardo e lo mise a terra nel centro dove doveva passare Ra.
Quando il Dio passo di lì il serpente occulto lo morse. La fiamma della vita lo
abbandonò e fu sconfitto. Egli si mise a gridare dal dolore non rendendosi conto di quello
che era accaduto.

Quando si convinse che stava per morire, chiamò tutti a sè e disse: venite a me voi che
siete nati dal mio corpo o dèi che siete usciti da me e rendete noto a Kephre che una orrenda
calamità si è abbattuta su di me. Il mio cuore la sente ma i miei occhi non la vedono; non è
stata causata dalla mia mano e non so chi mi abbia fatto ciò. Non ho mai sentito un tal
dolore. Io sono un principe, figlio di un principe, e la mia essenza sacra è derivata da Dio. Il
mio nome fu nascosto in me stesso da Colui che mi generò affinché un veggente qualsiasi
non avesse potere su di me. Cos ami punse non so; è forse l’acqua? È forse il fuoco? Il mio
cuore è infuocato e la mia carne trema. Fate che i miei bambini vengano tutti a me per
curarmi.
Venne anche Iside portando con sè le sue parole magiche. La sua bocca aveva il respiro
della vita, poiché i suoi talismani annientavano i dolori della malattia e le sue parole
facevano tornare in vita i morti. Disse a Ra: che cosa ti è accaduto o Santo Padre? Forse che
ti ha morso un serpente o una cosa che tu hai creato ha sollevato la testa contro di te? Se è
così la abbatterò con le mie parole magiche e la distoglierò dalla vista dei tuoi raggi.
Ra le spiegò che cosa era accaduto e la pregò di guarirlo. Iside allora gli disse: dammi il
tuo nome sacro o Santo Padre, perché chiunque sarà salvato dal tuo nome vivrà in eterno.
Ra tergiversava e Iside insisteva mentre il veleno continuava a bruciare nelle vene del
dio. Alla fine l’ammalato non potendo più resistere al dolore disse: Io acconsento a che Iside
cerchi in me e che il mio nome passi da me a lei”.
Con ciò>> concluse Andrea <<ebbe termine l’Età del Sole ed iniziò quella della
Luna>>.
<<Dal tuo racconto>> dissi io <<si arguisce che anche noi come Ra siamo stati la causa
del nostro male lasciando che qualcuno leggesse in noi consenzienti il nostro sacro nome. In
questo senso Iside, o Isais la Nera come diresti tu, farebbe leva sulla nostra stessa natura
materiale per sfondare le porte che ci proteggono e renderci schiavi del cervello animale
che, sempre citandoti, è come una scimmia impazzita e senza controllo>>.
<<Sì>>, rispose Andrea <<hai approfittato delle lezioni. E’ come tu dici più altro ancora.
Faremo ora un altro volo spazio – temporale e ci porteremo con il pensiero nella Babili
della decadenza, nel periodo in cui il fuoco dello spirito sta per emigrare in altre terre ad
opera del suo sacerdote Abramo.
La divinità principale è Lilithu, la Lilith di una leggenda ebraica nella quale si dice che
fosse la rivale di Eva. Lilithu è colei che spossa gli uomini con sogni lussuriosi e toglie loro
il seme vitale.
Come potete vedere nella sua immagine (Fig. 108), essa stringe nelle mani il simbolo dei
cicli e della potenza iniziatica che una volta nelle immagini pubbliche figurava nelle mani
dell’imperatore, il supremo Jerofante. Qualcuno, che con termine moderno potremmo
definire come appartenente alla “resistenza”, ha scalpellato quelli che c’erano nella mano
destra, la mano attiva.
Lilithu, che si crede padrona dei cicli, rende schiave le anime umane ma rende schiava
pure se stessa, triste immagine di una femminilità decaduta, corrotta e senza pudore. Le sue
energie sono quelle ipnotiche della passione e della volontà perversa ma non quelle della
vita, quelle che lei tanto ambisce e che è costretta a cercare nei lombi dei maschi di una
razza che sta decadendo.

Suo sposo è il demone Pazuzu, il padrone della “doppia saliva”, simbolo anch’esso della
potenza sessuale ma soprattutto della forza dirompente dell’ira. Egli è il figlio di Hanpa, re
dei maligni spiriti dell’aria, che escono nel cuore della notte, violentemente, per fare strage.
Pazuzu è il vento peggiore, quello di Sudovest, il vento che porta la peste. E’ un principe
dell’aria, e quindi un’entità che domina le menti altrui: l’aria è infatti il simbolo del piano
mentale. I calzari che porta (vedere Fig. 109) denunciano che egli cammina saldo e possente
nel mondo plastico del mondo eterico, il mondo del subconscio. La posizione dei pugni
afferma orgogliosamente che egli detiene fermamente il dominio su due mondi: quello della
mente concreta che si esprime sul piano fisico, e quella che si esprime sul piano astrale. Le
ali lo fanno signore del mondo mentale.
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Fig. 115 – La Lamastu. Il cavallo simboleggia il corpo causale.
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Lilithu appartiene anch’essa a quel mondo, ma il potere suo è diretto in particolar modo
sugli strati più bassi dei mondi invisibili, quelli che sono più vicini alla materia. I suoi piedi
poggiano sul leone che è simbolo del piano astrale dove essa possiede tale veicolo; iol leone
poggia a sua volta su un drago squamoso che è il piano eterico direttamente collegato al
sesso, ed è lì il suo vero regno. Il suo mondo è popolato da anime degradate, da bricconi
tanto legati alla terra da aggrapparsi ad ogni costo ai corpi astrali che stanno corrompendosi
e che tengono in vita vampirizzando le anime incarnate ignare. Questa landa desolata è
quella che propriamente viene chiamata Inferno. Questo è il “pozzo nero” dell’umanità che
ancora non ha trovato uno sbocco e che sta inquinando tutti. E’ lo strato più vicino al mondo
fisico e da esso solo un sottile velo ci separa: è quindi quello che purtroppo, per ora, ha la
maggiore influenza sugli animi umani. Quando anche questo velo sarà lacerato e tutti
potranno vedere gli orrori che ivi ci sono, sono certo che l’umanità farà un improvviso balzo
in avanti, se non altro per lo schifo.
Il drago scaglioso è lo stesso che accecò Paolo di Tarso e che accecò tutti noi. E’ il corpo
causale ricoperto dalle scaglie del materialismo, i rasoi di Isaia.

La figura è simmetrica in tutti i suoi particolari e quindi l’intenzione di chi l’ha scolpita
vuole indicare che essa è signora della Giustizia, padrona del mondo di qua e di quello
dell’aldilà.
Servi e discepoli di Lilith e di Pazuzu sono la strega e lo stregone.
La strega, o Lamashtu, è quella che io satanico Isaia chiama la “mosca”. Se infatti
guardiamo attentamente questa figura (Fig. 115), vedremo che il capo di questo demone –
donna è in realtà una mosca vera e propria, completa di ali e di tromba per succhiare.
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Fig. 117 – Perseo vince Medusa con l’aiuto dello specchio. Lo specchio
Simboleggia l’impersonalità e le non identificazione.
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Anche essa, essendo un insetto volante, è attiva nel mondo mentale. La sua maggior
forza è però il piano astrale e ciò si capisce dai leoni che le sostengono le braccia. Ha in
mano i serpenti velenosi di Iside fatti con il veleno dello sputo, ovvero delle parole perverse.
I piedi poggiano su un cavallo e ciò indica che essa fa parte di una organizzazione religiosa.
La barca è stata da sempre il simbolo di una comunità che è capace di comunicare con
l’aldilà; ovvero di passare il fiume dell’oblio che separa le due sponde. Si pensi ad esempio
alla barca di Caron demonio dell’inferno dantesco, oppure alla barca pericolante sul lago
durante la tempesta poi sedata da Gesù.
La barca naviga in un’acqua limpida dove ci sono i pesciolini, e qui ormai, dopo tutte le
lezioni che abbiamo fatto sull’argomento, è chiaro che la strega si appropria del fluido vitale
degli altri esseri umani.
La simmetria dell’insieme indica anche qui che essa opera con la medesima coscienza e
forza sia nell’aldiquà che nell’aldilà.
La Lamashtu era il simbolo dell’influenza perniciosa che provoca le malattie.
I nostri vecchi, che conoscevano le cose più di noi, hanno conservato questa nozione nel
linguaggio quando si parla di malattie da raffreddamento: l’influenza appunto.
La genesi di questa malattia è dovuta alla sconnessione del corpo causale nella zona del
terzo occhio, l’occhio della visione psichica. Questa sc0onnessione provoca un
indebolimento dei tessuti, i quali sono così aperti all’aggressione microbica. Bisogna
ricordare che la “veste dell’anima” non ha solo la funzione di trasportare l’acqua di vita e
far da ponte tra i corpi, ma presiede alla salute generale del corpo fisico. Perfino il calore,
oltre all’aria, ci può pervenire dai piani superiori. Questa veste potrebbe anche essere
definita “un tonico”, in quanto tende sempre a normalizzare le funzioni. Nel caso dell’aria
essa ne fornisce molta perché i polmoni sono insufficienti a garantire il fabbisogno che il
sistema nervoso richiede nell’uomo. Che trasmetta anche calore viene dimostrato dagli
yogin che possono stare a lungo nudi sul ghiaccio d’inverno. Durante l’inverno la persone
particolarmente deboli evocano potentissimi elementali del desiderio, costruiti dall’uomo
nel corso delle età, con il semplice desiderio di star bene mentre invidiano la migliore salute
di qualcuno. Qualcuno che secondo loro non è degno di tanta fortuna. Questo elementale,

anche se il malcapitato è sull’altra faccia della terra, lo aggredisce. Invia sul suo viso un
flusso eterico accompagnato da “sabbia” eterica. Questa sabbia energizzata dal flusso,
scosta i lembi del corpo causale. Poi delle microspine urticanti vanno a colpire le mucose.
L’irritazione improvvisa ci fa scoppiare in una starnuto. Segue la lacrimazione e la flora
batterica inizia il banchetto. Intanto l’elementale ha inserito i “flagelli” nella zona
prelevando i fluidi salutari per sé e per colui che lo ha mandato. Tutti gli elementali di
questo genere creati dall’uomo, hanno lasciato la loro impronta sul mondo fisico perché
sono serviti da modelli per la nascita di tutte le forme di parassitismo ed infestazione che
conosciamo in natura
Una informazione che risponderà a parecchie vostre domande: come mai gli elementali e
le loro emanazioni possono passare attraverso i corpi solidi come ad esempio le pareti di
una casa, per colpire una parte del corpo che in fondo è di materiale fisico denso quanto le
pareti? Il fatto è che l’interazione tra il mondo eterico e quello fisico dipende da una precisa
predisposizione magnetica, la quale diventa in tal modo selettiva. Ma approfondiremo la
cosa nei prossimi cicli di lezioni. Questi “missili mantrici”, come vengono chiamati in
Oriente, sono selettivi: attraversano la materia e colpiscono solo dove devono colpire.
Questo risponde anche alla domanda: come mai certi avvertono i “tocchi” del mondo sottile
ed altri no, anche se sono a stretto contatto? La risposta è che il mondo sottile tocca chi
vuole ma non può essere toccato. Ma continuiamo.
Questi “insetti astrali” sono perfino provvisti di veleno sugli aculei, la qual cosa induce
subito un’alterazione da riscaldo, la “febbre”. Un giorno quanto dico sarà scientificamente
provato anche sul piano fisico. Che le medicine fisiche apportino delle guarigioni non
significa che la malattia appartenga al piano fisico. Infatti un elemento introdotto
nell’organismo fisico “richiama” elementi fluidi corrispondenti, ovvero che vibrano per
simpatia di vibrazione, che interdicono i fluidi emessi dagli insetti astrali. Il salice ad
esempio è un albero che, al pari delle rose, attira gli afidi in grande quantità e che con
voracità perforano i teneri germogli per succhiare la linfa. Ebbene, dalla sua corteccia si
ricava il salicilato che è un ottimo febbrifugo ed antibatterico in caso di influenza.
Tutti i regni di natura su di un piano e tutti i piani coscienziali tra loro, sono collegati da
un’unica legge di risonanza vibratoria.
Naturalmente non bisogna generalizzare quanto è detto, poiché ci sono molti casi in cui
le “influenze” avvengono a causa di debilitazioni organiche derivate da molteplici fattori
possibili, ad esempio da inquinamenti fisici ambientali.
Lo stregone, controparte maschile della Lamashtu, era chiamato Gulukhzu, termine che
significa “Colui che è esperto in saliva”. Era anche chiamato Ukhdugga, cioè “Colui che
mormora mentre emette saliva”. Ma più comunemente Uhzu, voce che deriva da Uh – saliva
e Zu – veleno. Ecco anche spiegato il nome del suo padrone Pazuzu, ovvero il veleno –
veleno, il Grande Veleno dell’Ira.
Questi tipi di stregoneria erano largamente e scientificamente praticati.
Oggi malefici simili vengono praticati sia coscientemente che incoscientemente aol pari
di allora. Un esempio di saliva velenosa è quella che le connette del volgo emettono tramite
il pettegolezzo maligno. Generalmente le si vede in numero di tre ferme in qualche
crocicchio, mentre stanno mentalmente cercando di fare a pezzi qualcuno. Esse cercano il
“pel nell’uovo” pur di trovare argomento di malignità e gonfiano i difetti, reali o

immaginari, in modo da creare un’immagine deturpata e perversa della vittima in maniera
che i fluidi che emettono, in guisa di sputi, vadano a colpire il malcapitato.
Ciò influenzerà per suggestione sia la vittima che quelli che hanno rapporti con lei in
maniera che prima o poi qualcosa di male deve per forza accadere, magari solo qualche mal
di capo o un po’ di affanno, ma qualcosa accade.
Sono questi i servi inconsci delle tenebre, la cui gioia del male altrui riesca molte volte a
spezzare rapporti positivi e ad isolare le vittime dal contesto sociale. Ho visto io stesso come
molte volte queste aure di disprezzo e di negatività hanno influenzato un marito o una
moglie, che prima vivevano felici e in pace, e che ora cominciano a guardarsi con occhi
nuovi, critici e malevoli, magari solo a livello subconscio, in maniera tale da provocare
rotture nei rapporti. Tutte queste cattiverie gratuite hanno una sola origine: l’invidia.
Con la loro attività questi servi delle tenebre contribuiscono a tenere se stessi e gli altri
in un infimo stato di degradazione.
Queste stimolazioni possono provocare più danni di quanto non sembri. Ho visto molti
casi in cui l’amore si trasformò in odio feroce,ed è orribile vedere questo e non poter fare
niente. La coppia è presa in un giro di danza infernale di insulti, ripicche, odio su odio, nella
cui spirale i corpi causali vengono sempre più lesi a vicenda ed entrambi cadono nell’abisso
vorticando e tenendosi per mano, inarrestabilmente. E’ tale la suggestione mentale da
impedire ogni sana riflessione critica di quanto sta accadendo. E’ una forma di paranoia
indotta nella quale ognuno dei due crede di essere la vittima innocente dell’altro, ed il brutto
è che hanno ragione entrambi.
Il pettegolezzo maligno sta quindi alla base di tante tragedie considerate inesplicabili.
Ma cerchiamo di andare con ordine e di proseguire nell’argomento che ci eravamo
prefisso. Ora tocca a te Robin dirci qualcosa.
Si capiva che il nostro amico era un poco restio, ma ciò nonostante si accinse di buona
lena nell’ingrato compito:
<<Ecco dunque a grandi linee quale è la fisiologia e la meccanica del triste fenomeno
del cannibalismo umano, o vampirismo.
Un’immagine molto efficace, e veritiera simbolicamente sul piano fisico ed esatta fin nei
minimi particolari sul piano astrale, ce la dà Thomas Mann nel suo libro “La montagna
incantata”. Ho notato spesso, a questo proposito, che nella letteratura “horror” gli autori pur
non essendo degli occultisti, hanno la visione inconscia esatta di ciò che accade sul piano
eterico astrale. Io credo che questa letteratura sia una specie di preparazione, di
vaccinazione per l’umanità che prima o poi sarà costretta ad affrontare de visu questi orrori.
Nella storia di Mann, il protagonista arriva, nel sogno, ad una casupola di montagna. La
apre e si mette ad urlare come impazzito: dentro c’è una vecchia megera seminuda
accovacciata a terra, in un viscido e fangoso brago, che mangia pezzi di carne umana.
Anche in questo caso, il linguaggio comune denuncia certe verità occulte che una volta
erano conosciute ed oggi ormai sono purtroppo dimenticate. E’ comune sentir dire con mille
moine da certi orchi in gonnella che stanno titillando i pargoli: “A da mangiarsi con gli
occhi”. Oppure di qualche aitante giovanotto mentre sotto si sbrodola: “E da mangiarsi di
baci”.
Specialmente i bambini, che hanno ancora molta sensibilità eterica, sono infastiditi da
ciò e on è raro vederli mentre stanno cercando di strappare dalla bocca o da qualche altra

parte del viso delle cose apparentemente invisibili. Sono proiezioni astrali semifluide che
vanno ad attaccarsi in qualche parte scoperta.
Queste cose accadono poiché queste persone malvagie si sono staccate dall’albero della
vita e per mangiare devono rivolgersi all’esterno.
Quando i corpi dell’uomo, ovvero i suoi veicoli di espressione, sono ben sviluppati ed
armoniosamente indipendenti, il flusso della vita che proviene dal Santo dei Santi,
dall’Interno degli Interni, dall’aspetto soggettivo della vita, porta salute ed energia
sovrabbondanti, tali da poter perfino essere donati all’esterno, come un albero che fruttifica.
Questa sovrabbondanza che fuoriesce è quel fenomeno che noi chiamiamo amore. Amare
significa infatti profondere vita attorno a sé, vita ai propri simili e vita ai regni inferiori della
natura. E’ l’amore infatti il fattore misterioso dell’evoluzione in natura.
Grandi, abbondanti e continue energie d’amore possono essere profuse gratuitamente e
senza sforzo da chi è riuscito a trovare Dio dentro di sé, la fonte zampillante di acqua di
vita. Per diffonderle bastano i pensieri di amore, la simpatia, la pietà, la bontà, qualità
quest’ultima della quale si è persa ormai notizia. Quella contraffazione che circola
spacciandosi per tale assomiglia a quei frutti ottenuti su terreni poveri e con culture
intensive che sono senza alcun sapore e senza sostanza. Perfino Gesù parlava con estremo
rispetto della bontà, sapendo quale merce rara essa fosse. A chi lo interpellò chiamandolo
“Maestro buono”, egli rispose severamente che solo il Padre poteva essere chiamato così.
La persona buona assomiglia realmente ad un frutto succulento o a un fiore profumato.
Occultamente è proprio così: la persona buona è anche bella esternamente o
soggettivamente a seconda del piano che si considera, è profumata, ed il profumo che viene
avvertito in certe apparizioni ne è una conferma. Le sue emanazioni hanno un dolce sentore.
La persona cattiva è invece come un frutto marcio o un fiore appassito, e le luci e gli
odori, unite ai sentori che emana, sono agri, spiacevoli, disgustosi, amari.
Da ciò deriva il fatto…lapalissiano, che un buono è buono e ciò che fa è buono e che un
cattivo è cattivo e ciò che fa è cattivo. Quello che sembra incomprensibile e che fa male
vedere è come un buono si corrompa e diventi cattivo in compagnia dei cattivi, mentre
rarissimamente si vede il contrario. Il paragone con le mele marce nel cesto è molto efficace
ed appropriato.
Le apparizioni demoniache infatti sono sempre accompagnate da odori sgradevoli e da
schizzi, per chi li può avvertire, di liquidi corrotti.
L’amore fa vivere e prosperare tutti, mentre l’odio provoca miserie e malattie; ciò si sa
ma non si sa come porvi rimedio, perché lo si pretende dagli altri.
L’equilibrio che mantiene la vita è quello tra io e non – io, il tutto regolato dalla fluida
luce bianca onnipervadente del mondo dell’anima, il mondo di Cristo.
Il mondo dell’anima lega il mondo dello spirito a quello della materia, e ciò per una e
vitale regione, poiché inizialmente sono antitetici. Il mondo dello spirito è un mondo di
verità senza sostanza, senza in certo qual modo realtà. Il mondo della materia è invece un
mondo di sostanza senza verità. Senza vita.
Il mondo dell’anima è la placenta che aiuta a fondere i due affinché il regno di Dio in
terra sia un mondo di verità sostanziale, di vera realtà. Rudolph Steiner, la grande anima che
fondò l’antroposofia, dice una grande verità quando insegna che l’uomo è soggetto a due
forze negative fatali per lui anche se molto dissimili tra loro. Egli le identifica in Arimane,

entità che cerca di attrarre l’uomo verso la materia e farlo diventare un automa senza anima,
ed in Lucifero, il portatore di luce che cerca di attrarre gli uomini in un mondo irreale di
sogno.
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Fig. 118 – Pietra tombale di un guerriero Hussita.
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E’ opportuno, caro amico>> disse Andrea rivolgendosi a me <<che tu studi attentamente
le sue opere, poiché ne avrai un vantaggio senza pari.
La caratteristica principale della materia è la stabilità e la sua espressione energetica è il
magnetismo. Caratteristica invece dello Spirito è la sua estrema mobilità, e al sua radianza
ha proprietà tali che possiamo definirla elettrica. Il corpo causale, che serve da tramite, ha
proprietà elettro – magnetiche, per cui se stimolato dallo spirito, si volge alla materia, e se è
stimolato dalla materia si volge allo spirito.
Il magnetismo che rimane impresso nel corpo causale e le forme che i traumi karmici
lasciano impresse in esso, sono la storia delle sue vite passate, storia che riguarda
personalità travolte e distrutte dal tempo e che non ritornano più.
Il meccanismo che riguarda le modificazioni karmiche è ben conosciuto dalle forze del
male, poiché esso permette il loro rifornimento vitale.
L’uomo in preda a forti passioni che non riesce a controllare diventa “radioattivo”, e le
sua radianza influisce negativamente su chi è oggetto delle sue escandescenze.
Lo stesso fenomeno dell’ipnosi è un fenomeno di “radioattività”, in quanto i fluidi
ipnotici hanno sempre bisogno di essere accompagnati da particelle (nel migliore dei casi)
per poter svellere parzialmente il corpo causale e poter cos’ influire sul cerebro fisico
indifeso. Questo è uno dei motivi per cui si consiglia agli inesperti l’uso dell’ipnotismo, il
quale è alla radice della “scienza” del male.
L’uomo passionale diventa radioattivo poiché l’energia, che non riesce a raggiungere i
corpi superiori per essere utilizzata, esplode in prossimità del plesso solare e questa
fuoriuscita è accompagnata in genere da elementi solidi incrostanti il corpo mentale
inferiore.
Come accade che sovrabbondanti energie extra si inseriscano in questo flusso lo ho già
detto nel racconto del sogno delle lavandaie. Ciò che rimane da dire è che certi deva
decaduti raccolgono queste negatività, le elaborano e le potenziano ai danni dell’umanità.

Questo fatto è simboleggiato nella favola di Aladino e della sua lampada magica. In questi
circuiti infernali si inseriscono inoltre entità che non fanno parte del nostro ciclo evolutivo e
che mai si sarebbero affacciate se l’uomo avesse vissuto secondo giustizia. Entità
estremamente maligne e pericolose.
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Fig. 119 – L’ermafrodita incoronato che ha vinto il drago.
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Quindi malattia, vecchiaia, incidenti e morte dipendono non da una legge di natura, la
quale è conseguente alle sue azioni, ma dall’uomo stesso.
Perché sia possibile che nella vittima si producano queste alterazioni karmiche dovute
all’odio dei suoi simili occorre che in essa delle predisposizioni, delle porte aperte. Queste
sono dovute alle sue azioni passate che hanno lasciato una traccia magnetica, oppure
un’impronta formale nel corpo causale. La parte colpita è quindi una parte “in colpa”. E’
una parte sulla quale il corpo causale non ha più presa.
Innanzi tutto è opportuno premettere che il corpo causale nei riguardi della vita, poiché è
vita egli stesso, è sempre ed unicamente positivo. Non esistono “no” per il corpo causale,
ma solo “sì, è giusto, è bene”.
Procediamo con ordine.
Un comportamento morale errato, quello cioè che con il pensiero e con l’azione è
contrario alla vita ed alla libertà del prossimo, imprime una macchia nella sostanza stessa
del corpo causale del peccatore, del maligno.
Ciò risulta più comprensibile se pensiamo che ogni azione e prima dell’azione ogni
immaginazione, prima di avere effetto sull’esterno, deve prima essere compiuta nell’interno,
e non può che essere così. La parte immaginativa dell’uomo è la sua parte femminile, quella
legata alla salute ed alla forma del corpo fisico, astrale e mentale (Fig. 116).
Facciamo un esempio pratico che mi aiuterà a spiegare meglio, esaminiamo perciò
l’attività di una strega.

Essa è davanti ad un fantoccio di cera sul capo del quale ci sono i capelli della vittima e
come vestito ha un pezzo di tessuto che appartiene alla vittima stessa. Ora prende uno
spillone, immagina di colpirla mentre conficca nel capo del fantoccio uno spillone.
Ecco la base di ogni attività umana sui piani della forma, in bene o in male:
l’immaginazione. Più precisa e più vivace essa è, più efficace è il risultato. Per il cervello
umano immaginare è già di per sé un impulso che prima o poi deve sfociare nell’azione.
La strega quindi deve per prima cosa immaginare di colpire una testa ma non si rende
conto, ahimé, che quella testa è dentro di lei e che quell’immagine vibra all’unisono con
l’immagine archetipale, concettuale della testa in senso universale, e quindi anche della sua.
Quest’azione mentale viene recepita dal corpo causale, il quale è anche l’aspetto coscienza
della vita.
Il corpo causale quindi associa accanto all’immagine magnetica della testa del corpo
fisico che è in sé anche l’idea di trafiggerla. Ammette in pratica l’idea di permettere che
forze astro – mentali abbiano accesso in essa, forze esterne che ben s’intende.
Questa è la porta aperta che permetterà in una vita futura l’accesso di fluidi astrali al
cervello fisico dopo che emanazioni radioattive secche karmatiche avranno sconnesso il
corpo causale dal suo ancoraggio magnetico nel punto corrispondente. Ciò accadrà anche se
non ci sarà intenzionalità, basterà che qualcuno si arrabbi con essa, e ciò sarà inevitabile
date le caratteristiche poco amabili della sua personalità.
Se la strega persisterà nelle sue attività, o quanto meno nelle sue tendenze, nelle
successive rinascite potrà accadere, se è fortunata, di espiare nascendo con qualche
malformazione alla testa, la qual cosa pareggerà il debito. Altrimenti nascerà con un veicolo
mentale malferme e con attività coscienziali ridotte; ciò renderà più difficile la redenzione.
Questo esempio era necessario per spiegare il motivo per cui nella maggior parte degli
esseri umani esistono parti in colpa. Qualsiasi pensiero, parola od azione negativa, anche
insignificante, che vada a ledere la vita, la personalità e la libertà di un essere vivente,
produce parti in colpa nel proprio essere.
La legge morale non ha bisogno quindi di giudici e di esecutori della pena, poiché
giudizio e pena sono applicati, come un marchio indelebile, nel corpo stesso ancora prima
che all’esterno la malvagità si manifesti.
Queste parti in colpa sono delle porte aperte sul mondo esterno, porte scardinate. Il
corpo causale è sconnesso e carico di detriti karmici secchi e la parte relativa nel corpo
fisico è coperta solo da un “lembo” del corpo causale stesso che è così esteriore al corpo
fisico, ragione per cui l’ancoraggio è debole. Per fare una analogia è come se ci fosse un
cerotto al posto della pelle.
Vediamo ora come agisce il parassita umano il quale, novantanove casi su cento, è
inconscio, non sa di esserlo.
Egli con il tempo ha creato un fortissimo elementale del desiderio il quale ha una vita
autonoma semicosciente. Questo elementale diventa con il tempo talmente forte da
condizionare la vita del suo creatore costringendolo a seguire gli schemi necessari alla
sopravvivenza di questa mostruosità.
Questo elementale svolge la sua attività in quattro fasi, dopo che è stato stabilito un
contatto, anche solo di conoscenza verbale, tra il suo padrone e la vittima.
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Durante questo contatto, anche in maniera subconscia, è stata presa nozione delle
“crepe” che interessano nel corpo causale della vittima, crepe che possono lasciar uscire, a
seconda della posizione, il tipo di linfa differenziata di cui il vampiro è carente.
Nella prima fase esso viene lanciato e si ancora sul corpo causale della vittima
prendendo appiglio su qualsiasi piega presente. Questo elementale è sempre unito al
padrone con un “filo”.
Nella seconda fase emette un fluido che tende a far rilassare ed ammorbidire il corpo
causale. La vittima in questo stadio si sente bene ma perde la vivacità della consapevolezza,
si allarga, si fonde nelle cose come in una specie di dormiveglia; è un poco confusa.
Nella terza fase l’elementale provvede a disancorare, scostare i lembi, lasciando scoperta
la parte fisica che ora è ricoperta solo dal corpo astrale. In questa fase la vittima perde un
poco la sensibilità nella parte interessata ma generalmente non se ne accorge>>.
A questo punto Robin fece uno schizzo che rappresentava questo elementale (Fig. 120)
precisando che era analogo, non uguale alla realtà, poiché lo spazio – tempo astrale, anche
se simile poiché agisce in sincronia con il fisico denso, è diverso. Ad esempio la vittima può
muoversi e lavorare ma per il parassita essa è come se fosse ferma nello spazio.
Finito di disegnare e di spiegare Robin continuò:
<<Nella quarta c’è l’immedesimazione con il corpo fisico della vittima mediante
l’introduzione in esso di una “lingua” organo che si muove con le medesime caratteristiche
dell’organo fisico che lecca. La parte in colpa ora è in fase condominiale, fanno presa su di
essa due coscienze, quella minore, parziale, del proprietario, e quella intensa, totale, e
quindi più forte dell’aggressore, perché focalizzata su un punto solo. In questo preciso
momento, se è sveglia, la vittima sta pensando al vampiro e per quanti sforzi faccia per
distogliere l’attenzione, continuamente pensa a lui, ed è infastidita da questa ossessione.
Infatti si tratta di una vera e propria ossessione, anche se parziale.

Quest’ultima fase è quella pericolosa per il vampiro perché in essa egli è passivo e
quindi oggettivabile, sempre che i fluidi lo permettano. Se la vittima è esperta e reagisce nel
modo appropriato, metodo che viene comunicato solo dal Maestro di una scuola dei Misteri,
il parassita può essere eliminato. La sua morte è accompagnata da una grande liberazione
del prana fluido che era accumulato in esso. L sua morte coincide con la morte per collasso
del suo creatore, talvolta.
Quando l’elementale è gonfio di linfa, viene automaticamente richiamato, e la vittima a
quel punto si sente con la “testa libera”, “lucida”, anche se si sente spossata.
Dal canto suo il vampiro che, ripeto, per la stragrande maggioranza dei casi è inconscio
del fatto, si sentirà “ricaricato”; ha fatto “il pieno di vitamine” senza sapere come. Pensare
all’amico gli ha fatto bene. Anche se continua a disprezzarlo perché si sente tanto superiore
a lui e desidera rivederlo per rendere più vivaci i contatti che dopo il terzo giorno
cominciano a smorzarsi, ad appassire.
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Fig. 121
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Dal canto suo la vittima sente che qualcosa non va, che nel rapporto c’è qualcosa di
morboso che non riesce a definire. Oltre tutto il rapporto è anche unidirezionale ed egli deve
sopportare con impazienza i lunghi monologhi ed i fastidiosi brancicamenti dell’amico.
Quando lo vede a distanza cerca di cambiare marciapiede e se deve affrontarlo si sente in
difesa. Accavalla le gambe, oppure incrocia le braccia. Sente una debolezza alle reni ed alle
ginocchia ed è costretto ad appoggiarsi per sostenere il corpo diventato grave. Gli riesce
penoso perfino sostenere le spalle>>.

A questo punto Robin terminò di parlare e si mise a scrutare con attenzione per vedere
l’effetto che le sue parole avevano prodotto.
Io riflettevo sconvolto e amareggiato e capivo per la prima volta perché sentivo a volte
sensazioni di disagio e di oppressione anche nei posti più belli e in compagnia di persone
interessanti. Mi atterriva anche l’imponderabilità e l’invisibilità di questo male. Ma che
mondo era mai questo?!
Robin dovette capire i miei pensieri perché con volto sorridente e con voce gentile mi
disse:
<<Mi sento in dovere ora di dare alcuni consigli pratici che attireranno automaticamente
gli aiuti dall’alto, dalla Gerarchia che è sempre pronta ad aiutare chi è sul sentiero e che non
permette che forze ostili prevalgano su un’anima impreparata ed indifesa.
La meditazione costante, la preghiera e la volontà di bene sono armi più che sufficienti.
Altro fattore necessario è quello di non cedere mai alla negatività, soprattutto alla paura ed
alla irritazione, poiché queste ultime aprono direttamente e pienamente la porta del Male.
Inoltre bisogna sempre pensare, e quindi tenere aperto un canale, al proprio Angelo Custode
che la divina Provvidenza ci ha messo al fianco, amico carissimo che non ci abbandonerà
mai finchè seguiamo la via del bene>>.
Robin cessò definitivamente di parlare ed anche Andrea non aveva più nulla da dire. Era
terminata la lezione e con essa era terminato anche il giorno. Ponemmo fine alla riunione.
Prima di partire, dopo esserci calorosamente abbracciati, Andrea come al solito mi mise
in mano alcuni fogli da esaminare a casa. Erano la “Tavola delle Ere”, la “Tavola della
lamina n. 10 del Tarocco” e la “Tavola del Pescatore”.
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Il Buddha che sorride circondato da malvagi.
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CAPITOLO 6

“Polonio: Benché questa sia pazzia, pure vi è del metodo in essa”.
SHAKESPEARE – Amleto

!

“Portare il fuoco è l’antico simbolo della purificazione dello spirito. Il seme spirituale
non può contaminarsi, ma come la carena di una nave, può ricoprirsi di cozze e alghe che
ne rallentano il corso. La Madre del Fuoco sa quando è necessario ripulirlo. Le nuove
semine si compiono solo con semi puri. Quando per il Seminatore viene l’ora di uscire dal
campo, bisogna saperlo aiutare.
MAESTRO MORYA – Mondo del fuoco, vol. 1
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Fig. 124 – L’antico dei giorni.

I Patriarchi – La Luna – L’Apocalisse
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Fig. 125 – La verità e gli spiriti del fuoco. Il corpo causale restituito.
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<<Amico mio>>, disse Andrea non appena fui arrivato, <<con oggi termina il ciclo di
lezioni preparatorie che avevo programmato di darti.
Abbiamo fatto una bella corsa lungo i secoli ed abbiamo velocemente esaminato quello
che ritenevo essenziale per la tua formazione. Mostrandoti le glorie e le miserie
dell’umanità ti ho dato un filo che ti aiuterà, ne sono certo, a trovare la tua strada e ad
orizzontarti nella marea di indirizzi spirituali di cui il mondo è pieno. La traccia per
riconoscere la vera tradizione è stata delineata in modo saldo e preciso ed il mio cuore è in
pace. Tocca ora a te approfondire il lavoro, indagare e scoprire nel tuo cuore dove inizia
l’aureo filone che ti condurrà alle stelle. Certe cose che ora sai non sono mai state dette
apertamente prima a nessuno: fanne buon uso. Sono perle che ti condurranno
all’autorealizzazione e ti faranno trovare il vero Maestro che è sempre stato con te: la tua
Anima.
La mia costante preoccupazione è stata sempre di darti soprattutto un metodo di ricerca
piuttosto che un sistema dottrinario di nozioni che, seppur utili, a poco servono senza di
esso. Ti ho indicato anche degli autori che letti attentamente ed estesamente ti offriranno il
meglio di quanto sia stato finora detto sull’occultismo. Ho insistito su certi aspetti delle
religioni correnti sui quali non sono d’accordo più per combattere i condizionamenti ed i
pregiudizi che erano inculcati non per colpa tua nella tua natura ma spero che una volta
libero tu non diventi un “anti”, fanatico come i “pro”, bensì un uomo equilibrato certo del
fatto proprio e rispettoso del pensiero altrui, sempre pronto soprattutto a dare una mano o un
consiglio ove richiesto o dove il cuore te lo suggerisce. Credo di aver ben agito e sono
contento>>.
Risposi al mio carissimo amico Andrea con un’improvvisa angoscia:
<<Ti ringrazio per quello che hai fatto finora e soprattutto ti ringrazio di avermi aiutato a
ritrovare la stima e la fiducia in me stesso, che avevo persa a forza di stare con la gente che
è sempre pronta a disprezzare. Ma tu mi spaventi: questo sembra un addio>>!

<<No, non temere>> rispose Andrea <<neanche la morte riuscirebbe a separare due veri
amici. Ho solo ritenuto doveroso tirare le somme e fare l’inventario, poiché un ciclo si è
concluso. Un altro certamente si aprirà.
Avevo trovato un giovanotto che vagava deluso ma con ancora degli ideali in fondo al
cuore per le strade del mondo, con i passi perduti in ogni direzione, ed ora vedo davanti a
me un uomo che ha un destino, una meta che lo entusiasma e che lo fa certo di sé. Un uomo
deciso a lavorare per il proprio perfezionamento morale e spirituale, pronto a seguire la
strada che i nostri predecessori hanno tracciato perfino con il proprio sangue: la Via della
Verità e della vera Vita. Sono orgoglioso di te e sono lieto di volerti bene>>.
Andrea tacque ed io rimasi zitto con un groppo in gola. Guardavo le fronde ombrose
dell’amico tiglio e ricordavo tutte le belle ore passate sotto di lui in compagnia dei miei leali
amici. Avevo come l’impressione che l’anima di Andrea e quella dell’albero fossero tutt’una
e ciò mi fece ritornare a me. Andrea disse:
<<Oggi fammi le domande che vuoi. Finiremo queste lezioni a ruota libera, come si suol
dire>>.
Riflettei un momento e poi, memore delle tabelle che mi aveva dato l’ultima volta, gli
chiesi:
<<La Tabella delle Ere non l’ho capita molto. Avevo sempre immaginato che un
patriarca succedesse all’altro e che non ci fossero mai più di due vivi contemporaneamente.
Nei miei pensieri inoltre la figura di Adamo è stata sempre associata a quella di un misero
peccatore che vaga per la terra, ingobbito e vergognoso, con una foglia di fico sui genitali e
una pelle sulle spalle. Mai anche avrei immaginato che la sua vita e la sua gloria fossero
durate fino alla morte di tutti i patriarchi e prima che avvenisse il diluvio universale. Come
me lo spieghi>>?
Andrea sorrise come se avesse atteso quella domanda e poi cominciò a dire:
<<Sì, la cosa può sembrare strana se non la si vede sotto il punto di vista simbolico.
Qualcuno che la aveva presa alla lettera in passato, un certo dottor John Ligtfoot, vice
cancelliere dell’Università di Cambridge, filosofo ed educatore del diciassettesimo secolo,
era giunto alla stupida ed ignorante conclusione che il nostro Adamo era stato creato il 23
ottobre del 4.004 avanti Cristo alle 9 del mattino. Qualcuno disse che era l’ora in cui egli
cominciava le lezioni…
Pochi invece credo si sono posti il problema da un altro punto di vista e si sono presi la
briga di divertirsi ed istruirsi allo stesso tempo facendo il diagramma che ho fatto io.
Per capirlo basta pensare che il numero mille indica un ciclo compiuto presso gli ebrei.
Con Adamo quindi inizia un’Era che ha un carattere ben definito e quando termina
quest’Era si può simbolicamente dire che Adamo è morto con essa. Tutto qui. Esamina
quindi il diagramma sotto questo punto di vista e dimentica i dati che forse sono precisi e
forse no, ma che indicano con certezza i grandi periodi passati, presenti e futuri
dell’umanità, indicandone anche le qualità.

!

!
Fig. 126 – Dendèrth: sotto la guida di Saturno l’umanità ritrova il senno smarrito.
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Fig. 127 – Macrocosmo e microcosmo nella croce fissa, ma anche
Anima e personalità che sono fuori rapporto.
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Con la scomparsa di Adamo termina l’età del Sole ed inizia quella della Luna. Sparito
Adamo, che simboleggia la ragione ed il suo desiderio di ricerca, inizia l’età del
materialismo che decapita l’uomo delle sue facoltà superiori.
Le acque astrali del materialismo sono salite come un diluvio a sommergere la ragione
umana. E’ questo il vero senso delle leggende che ebbero naturalmente anche un
corrispondente materiale.
Ogni accadimento su questo nostro piano, che la Cabala ebraica definisce nel suo Albero
della Vita co0n il nome Malkuth, che vuol dire azione ed è posto ai piedi dell’albero stesso,
ha una origine sui piani superiori. Ci fu quindi prima una Presenza nel mondo superiore
della mente concreta, che la Bibbia favoleggia con il mito del Serpente tentatore, e poi ci fu
nei cieli l’arrivo della Luna.
Se le acque che all’arrivo sommersero il pianeta in seguito calarono, non così fu per le
acque astrali dell’illusione nelle quali il genere umano è ancora sommerso.

Nella lamina n. 20 del Tarocco, il Giudizio, è adombrato questo evento. Specialmente
nel mazzo spagnolo di Eraclio Fournier si può vedere quanto segue: due figure, un padre ed
una madre, stanno in piedi con le gambe immerse nell’acqua fino alle ginocchia. Davanti a
loro c’è una tomba, pure sommersa, dalla quale si leva un giovane che risorge.
La luna non fu espulsa dal seno della Terra come molti credono ed il perché è stato
ampiamente dimostrato. Te lo spiego brevemente: esiste una legge di natura che se due
masse planetarie di dimensioni diverse si avvicinano, nel punto critico una delle due esplode
in frammenti. Ciò perché la forza di attrazione, per un fenomeno che ti confesso di non aver
capito, si distribuisce anche sulla parte opposta del pianeta. Si crea quindi una forza
centripeta uniformemente diffusa che nel punto critico supera la forza centrifuga ed il
pianeta esplode.
Se la Luna fosse uscita dalla Terra non avrebbe potuto superare il punto critico senza
esplodere.
Quando questo evento cosmico accade, si ha la formazione di anelli di meteoriti come
accadde per Saturno ed Urano.
Una mente lunatica è un cervello fisico che non è controllato dalla mente superiore,
solare, ma bensì dalla natura passionale animale, lunare. La mente appartiene al mondo
solare, la intelligenza animale e meccanica al mondo lunare. La lotta dell’umanità e l’abisso
in cui è caduta dipendono dalla frattura che si è verificata tra mente e cervello.
La luna comparve nel nostro ciclo dopo che il pianeta attorno al quale ruotava esplose
per cause sue interne. Probabilmente a causa degli esseri che l’abitavano. Tracce di questo
pianeta sono i detriti che orbitano tra Marte e Giove, quelli che comunemente vengono
chiamati la “fascia degli asteroidi”. Forse anche lì, come accadrà da noi, fu il materialismo
che provocò l’esplosione del pianeta.
Ti parlerò ora un poco sia di astronomia che di astrologia, scienza molto al di là della
mia portata ma sulle quali credo di avere qualche punto di vista inconsueto che ti interesserà
certamente.
Ma prima voglio leggerti due brevi brani tratti dal libro del Tibetano, scritto da Alice
Ann Bailey, che spero ti incoraggeranno a leggerlo. Ne vale veramente la pena. Il suo titolo
è “Astrologia esoterica”:
“Sulla teoria dello Zodiaco si fonda soprattutto quella che chiamiamo la Grande
Illusione, e vi esorto a ricordarlo, mentre studiate con me nuove vie per quest’antichissima e
massima tra le scienze. L’astrologia deve essere ripristinata nella sua bellezza e verità
originarie prima che il mondo riacquisti una prospettiva più fedele e una valutazione più
esatta e accurata del piano divino quale ora si esprime nella Saggezza delle Età.
La seconda affermazione che intendo premettere è che l’astrologia è in questo momento
in essenza per il mondo la presentazione più genuina della verità occulta, poiché concerne le
forze e le energie che, agendo su e attraverso lo spazio intero con ciò che esso contiene,
condizionano e governano. Quando ciò sia compreso e siano meglio intese le fonti di quelle
energie e la natura dello spazio, si vedranno orizzonti molto più vasti e nello stesso tempo
più intimamente connessi; si apriranno le relazioni correnti fra entità individuali, planetarie,
sistemiche e cosmiche, e si comincerà a vivere in modo scientifico. Questo è appunto lo
scopo primo dell’astrologia.

Oggi di solito chi crede in questa scienza ritiene di avere importanza come individuo
(almeno nei confronti di se stesso), di vivere su un pianeta importante (per l’umanità) e, con
il suo ausilio, di poter scoprire cosa gli serba il destino e cosa deve fare. Così dicendo non
alludo certo a quei pochi astrologi che dispongono di un vero sapere esoterico. Sono
veramente rari,e pochissimi fra loro esercitano oggi la loro arte…
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Fig. 128 – Il Mercurio dei filosofi cristiani.
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Non mi curo se gli astrologi di oggi accetteranno o no queste idee. Vi esporrò certi fatti
come sono riconosciuti dalla Gerarchia; vi mostrerò, se ne sono capace, le realtà soggettive
di cui l’illusione esterna non è che l’apparenza fenomenica, condizionata da millenni di
pensieri umani; insisterò sul fatto che le Fonti da cui emanano e fluiscono le energie e le
forze che piovono su questo pianeta sono viventi; vorrò soprattutto mostrarvi l’unità
onnipervadente e la sintesi sottostante su cui si basano tutte le religioni e tutte le forze che ci
trasmettono; tenterò di rimuovervi, quali individui, dal centro della scena e della vostra
coscienza e – senza privarvi dell’autoidentità e dell’individualità – convincervi che siete
parte di un complesso maggiore, di cui diverrete consapevoli se saprete vivere coke anima,

ma di cui oggi siete inconsci, o tutt’al più in grado appena di avvertire e percepire la realtà
interiore in cui vivete, muovete e avete l’esser vostro…
Lo spazio è un’entità, e tutta la “volta del cielo” (come è detta poeticamente) ne è
l’apparenza fenomenica. Notate, non ho detto l’apparenza materiale, ma fenomenica.
Speculare sulla sua natura, storia e identità è inutile e vano. Se ne può cogliere forse un
barlume, tale che suggerisce analogie anche se non specifiche, se si pensi all’umanità, il
quarto regno, come un ente, come unità a sé stante, che si esprime nelle molte forme diverse
di uomini”.
Come i movimenti atomici, molecolari e cellulari>> riprese a dire Andrea <<avvengono
secondo leggi precise e non in maniera casuale o arbitraria, poiché in questo caso la vita non
sarebbe possibile, del pari i movimenti che avvengono nel macrocosmo non sono arbitrari
ma provengono da leggi divine a noi sconosciute che noi, per le leggi dell’analogia,
possiamo solo supporre.
In tal maniera possiamo affermare per certe evidenze che l’arrivo della luna, la sua
forma e le sue caratteristiche, ed il suo movimento, non sono casuali bensì predeterminate.
La Luna è per la mente del Logos Planetario quello che per il cervello dell’uomo è un
intoppo sulla via del progresso: l’illusione dell’importanza della materia.
Le caratteristiche della Luna, dimensione, massa, distanza e movimenti rotatori, sono
talmente uniche e caratteristiche che è impossibile attribuirle al caso.
Tutti i fattori che ho descritto fanno sì che dalla Terra si vede sempre la medesima
faccia, tranne una lieve librazione, e che le eclissi di sole siano totali; il disco lunare copre
infatti esattamente il disco solare e quindi per un effetto prospettico sembra che i due
luminari abbiano le medesime dimensioni.
Ai nostri occhi pare poi che essa diventi alternativamente chiara ed oscura, passando pe
fasi intermedie, pur essendo il satellite in realtà illuminato sempre per metà e per metà
oscuro.
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Fig. 130 – Zodiaco Caldeo. Al centro i 3 luminari: Sole, Luna, Venere, in forma di ruote.
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Ciò però, anche se relativo è per noi importante, poiché la “malignità” della Luna è
mitigata quando la vediamo completamente invasa dalla luce. In definitiva non si può
parlare di una luna buona o cattiva, perché è sempre cattiva. Accade solo che la sua
cattiveria di notte sia mitigata dai raggi del sole. La luna è un cadavere esotericamente, e
sarebbe dovuta sparire già da tempo. Qualcosa di volutamente artificiale e per scopi a noi
sconosciuti la mantiene ancora in esistenza. A quest’ora dovrebbe essere solo un pianeta
astrale in via di dissolvimento.
Sull’uomo, a livello psicologico e per le forze occulte inerenti, la Luna sembra avere lo
stesso potere del Sole, tanto che le fu dato in antico l’appellativo di Madre. Matrigna più
giustamente si sarebbe dovuto dire.
La Luna sembra quindi questo o quello, è tutto un “sembra”.
La Luna è il simbolo celeste delle nostre illusioni terrene, di quelle illusioni che ci fanno
credere che la nostra vita mortale sia senza fine, anche se sappiamo che non lo è, e che la
materia sia superiore allo spirito, perché agli occhi nono chiaroveggenti lo spazio sembra un
infinito ed oscuro vuoto, mentre la sua caratteristica più suggestiva è quella di essere un
pieno assolutamente luminoso; infatti chi diventa cosciente del corpo eterico che dà vita al
fisico può vedere attorno a sé una luce infinita. Illusioni dunque, di cui la Luna e la sua
rappresentante in terra Lilithu, sono le espressioni.
In verità però, per quanto riguarda la vita fisica la Luna è veramente pari al Sole e tutti
siamo soggetti ai cicli di questi luminari. Ciò vale in particolar modo per quegli uomini che
sono soggetti esclusivamente alla vita fisica ed hanno dimenticato la loro vera vita come
anime.
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Fig. 131 – Da un disegno del Mantegna.

La triade del corpo fisico, e cioè fisico, astrale e mentale, è influenzata nell’ordine della
Luna, da Venere (da cui proviene Sanat Kumara) e dal Sole. Per coloro che sono inclinati
solo alla vita fisica naturalmente la Luna prevale su tutti e tre i corpi. Per l’uomo evoluto
invece, gli influssi per la triade inferiore provengono dalla luna, quelli del corpo causale
provengono da Venere e dal Sole gli influssi per il corpo spirituale.
La Luna ha preponderante influsso sugli organi sessuali e sulla vegetazione. Tutto ciò ha
attinenza con il mondo dell’acqua che subisce i suoi influssi. Essi sono però contrastati e
mitigati da Venere che è anch’esso un pianeta connesso con l’acqua. Ciò che è passionalità è
legato alla Luna mentre ciò che è sentimento e proviene dal cuore è legato a Venere.
Per l’uomo come per il Logos Planetario, analogia che faccio con il dovuto rispetto, si
può anche dire che la Luna ha attinenza con il mondo del subconscio. Venere con il mondo
del conscio ed infine il Sole con il mondo del superconscio, ovvero dello spirito. Questa
simbologia la vediamo espressa ad oriente nella loggia massonica.
Le suddivisioni nella scuola dei Misteri sono generalmente tre. Il grado di Apprendista è
sotto l’influsso della Luna, quello di Compagno sotto l’influsso di Venere, e quello di
Maestro sotto l’influsso del Sole. L’apprendista deve imparare a dominare la forza bruta, il
compagno ad affinare i sentimenti ed il Maestro a far brillare la ragione. La ragione che
contiene in sé forza e bellezza è la realizzazione della Grande Opera. Essa può anche essere
espressa con il simbolo del Mercurio dei filosofi, nel quale Luna, Venere e Sole sono
armoniosamente commisti e purificati>>.

A questo punto Andrea mi chiese se avevo qualche altra domanda da fare. Io risposi di sì
e gli chiesi:
<<Hai parlato della Luna finora, ma vorrei sapere qualcosa di più in generale
sull’astrologia, poiché finora ho visto solo i suoi aspetti negativi, e quello che mi hai letto
del Tibetano mi ha incuriosito molto>>.
<<Quello che ti posso dire io>> ammise Andrea <<è poca cosa e quindi posso parlarti
solo per sommi capi e riferirti qualche opinione esclusivamente personale.
Ritengo che astrologia, alchimia ed ermetica sono scienze strettamente legate che solo
gli iniziati di alto rango conoscono bene e completamente, poiché esse sono gli strumenti
usati nell’arte della redenzione.
Ma prima di affrontare questo argomento per me così difficile, beviamo un po’ di tè e
rinfranchiamoci>>.
Mentre bevevano il tè, Andrea fece uno strano discorso del quale non sono certo di
ricordare ogni cosa, anche perché non so se ho capito esattamente il suo senso. Diceva che
la “Certezza”, quella con la C maiuscola, è la base della realtà e la base della realizzazione,
di qualsiasi opera magica. Ogni creazione, ovvero ogni miracolo, si verifica perché la
materia è mossa dal pensiero nel quale è stata immessa la forza dell’essere.
Cristo diceva che basterebbe una fede grande quanto un granello di senape per smuovere
le montagne.
Andrea aggiungeva che tane manifestazioni di fenomeni paranormali, che sono
ripetibilissime a piacere quanto ogni fenomeno scientifico, checché ne pensi la gente, non
avvengono perché la fiducia dell’operatore viene minata dagli astanti increduli. Diceva
infatti che il non credere è un atto di fede nell’assoluta Certezza che ciò non accada, e
quindi è una forza anch’essa, solo di segno contrario.
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L’Essere è…certezza assoluta e senza rivali di poter Essere, e l’Essere è la base,
ovviamente, di ogni realtà.
Quando accade che l’uomo psichico comprenda che questo è il fattore che può generare
il miracolo, nasce il dogmatismo. Noncurante che l’espressione più alta di Dio sia la
Ragione, egli desidera divenire un creatore pur senza possederla, anzi, osteggiandola,
poiché la ragione è foriera di dubbi. Egli, cieco che guida i ciechi, vuole la cieca certezza
che crea la tensione sufficiente perché qualche fenomeno di quarto ordine accada, fenomeno
però sufficiente ad impressionare i fedeli che con maggior certezza credono. Egli pensa: se
elimino ogni pensiero contrario, magari eliminando le teste che generano tali pensieri
tagliandole, la certezza aumenterà sempre di più. Questa è l’origine del dogmatismo
clericale che ha perso la fiducia in un Dio che fa i miracoli quando vuole Lui e non
automaticamente quando lo vuole la personalità del prete e del fedele.
Questa è anche l’origine della magia nera e dell’ipnotismo.
Andrea concluse questo suo pensiero raccontandomi una favola indiana la quale insegna
che esiste sempre un divino, “sì, però…” che riesce a sventare tutte le trame tenebrose ed i
relativi poteri, allo stesso modo in cui le sventò l’umile falegname di Nazareth. Egli vinse
Troni e Dominazioni perché aveva un’unica Certezza fondamentale, la certezza
dell’esistenza di Dio suo Padre, nostro Padre, unico Creatore.

Nella favola indiana, un bimbo si mette a confronto con la Trimurti, la Trinità composta
dalle persone di Brahma, Visnù e Shiva, rispettivamente il Creatore, il Conservatore e il
Distruttore delle forme, quelle cattive. Shiva è chiamato anche il Benevolo. Caro Dario, un
giorno Shiva sarà tuo Padre; ma non pesarci ora.
Il bimbo aveva in mano una pagliuzza e chiese a Brahma di crearne una uguale: Brahma
non vi riuscì. Chiese allora a Visnù se era in grado di conservare la pagliuzza: Visnù non ci
riuscì poiché la pagliuzza disparve. Chiese allora a Shiva di distruggerla ma Shiva per
quanto si sforzasse non vi riuscì. Questi grandi poteri nulla poterono fare contro la tranquilla
innocenza che disponeva della realtà meglio di loro. Un bambino è più vicino alla Verità
perché è lontano da se stesso.
Andrea concluse queste considerazioni dicendo che a volte gli enormi poteri del mondo
sono in perfetto equilibrio instabile e che allora basta la mano di un bimbo per rovesciare
imperi. Così agisce la Sapienza divina che innalza l’umile ed abbassa il superbo.
Quest’ultima parte mi piacque molto. Prima che egli riprendesse la sua lezione volli dire
anch’io la mia: <<Tempo fa alla televisione, credo per una questione sui petroli, sentii dire
da un noto uomo politico democristiano, da Giulio Andreotti: “in seguito avremmo avuto
delle certezze migliori”.
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Fig. 132 – Influsso dei tre luminari nell’uomo medio, assieme al segno del Leone.
Simbolo di astralità.
Da una incisione del 1553

Ridemmo entrambi e quindi Andrea disse:
<<Non si tratta solo di un errore di grammatica come tutti ne possiamo fare. Questo
errore assomiglia a quello di chi dice “Una verità più vera”, il quale dice così perché non
crede alla verità. Così, una certezza è sempre assoluta, non ci può essere una certezza
migliore o peggiore. Ma questo errore dipende dal fatto consueto che i politici, com il clero,
sono dei grandi manipolatori di verità e di certezze, e quindi dei grandi mentitori>>.

Andrea era andato più in là di quanto intendessi io con le mie parole ma rispettai il suo
pensiero senza obiettare. Dopo questa chiacchierata, il mio amico riprese la su lezione
sull’astrologia:
<<L’uomo naturale, come già ti dissi, è pochissimo soggetto all’influsso delle stelle, ma
soggiace invece a quello dei tre luminari più importanti e che sono quelli anche
maggiormente visibili e luminosi del firmamento.
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Fig. 133 – La Ruota del cielo. la croce. Le divinità preposte (Denderah – Egitto).
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Il Sole è quello che condiziona le stagioni e quindi il clima, il quale influisce sull’uomo
in misura maggiore di quanto esso creda. Il suo maggiore influsso è sul plesso solare, il
quale è il cervello degli animali, o meglio il centro dove la loro coscienza è ubicata, e sul
cervello dove è ubicata la coscienza dell’uomo, influisce anche sul sangue.
La luna invece influisce sul sistema linfatico, sugli organi riproduttivi e sulle passioni
ovvero sul corpo astrale.
Il clima, se è caldo o freddo, determina l’uomo estroverso, impulsivo, sentimentale, nel
primo caso; nel secondo, nel clima freddo cioè, si ha l’uomo introverso, che si autocontrolla,
che è razionale.
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Per strano che possa sembrare è una questione di pelle. Nel caldo infatti l’uomo ha la
sensazione di non avere confini ben determinati e psicologicamente si identifica con
l’ambiente e con gli altri. E’ gregario interiormente ma esteriormente è individualista. Nel
clima freddo invece, psicologicamente egli avverte poderosamente i suoi confini corporei, il
freddo a volte può essere infatti un pericolo mortale. Ciò stimola un forte senso di
individualismo interiore mentre esteriormente tende ad aggregarsi. Aggregarsi, in condizioni
difficili di vita è una necessità vitale. Lo dimostra ad esempio il comportamento delle
marmotte le quali in periodi di abbondanza diventano competitive e “capitaliste, mentre in
periodi di magra diventano socievoli e mettono i beni in comune, diventano “comuniste”.

!
!

!
Fig. 135 – L’ANTICO CIELO E L’ANTICA TERRA
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Questi due tipi di uomini hanno fatto la storia delle civiltà quali noi le conosciamo, storia
di lotte, di rivalità e di predominio ora di un tipo ora di un altro.
Il freddo favorisce la vita dell’anima ed un tipo di religione interiore. e’ la religione del
Padre e la sua posizione geografica è il polo Nord. Il caldo invece favorisce un tipo di
religione esteriore, più devozionale che spirituale. E’ la religione della Madre ed il suo
punto geografico è il Sud.
Dal Nord vengono i doni della spiritualità, dal Sud quelli della pietà. L’Oriente, eterna
promessa di eterna primavera, di clima mite, è la regione del Figlio. Le qualità del Figlio
sono: una mente fredda come una lama di ghiaccio ed un cuore ardente ricolmo di amore.
L’Ovest, il Tramonto, è la regione dell’oblio e della morte. Il pianeta dell’Est è Venere,
Lucifero.
Quando Venere è ad Est è simbolo di amore spirituale, quando è a Ovest è simbolo di
amore carnale; ma l’Ovest è anche il luogo simbolico della realizzazione finale dell’uomo.
Questi luminari sono quelli che condizionano la vita e lo sviluppo della maggior parte
dell’umanità. Fanno eccezione coloro che seguono la via iniziatica, poiché essi sono coloro
che abbandonano il padre e la madre per seguire un destino che va controcorrente.
Scarsissima influenza hanno gli altri luminari per i non iniziati e la loro influenza varia, per
gli iniziati, a seconda del grado di sviluppo. In gradi diversi il pianeta nel segno può avere
un influsso diametralmente opposto. Ciò diventa intuitivo se teniamo presente che ad ogni
centro del corpo eterico corrisponde un grado iniziatico al quale corrisponde anche un
pianeta.
Colui che ha superato tutti i gradi, cioè ha aperto e chiuso le porte dei vari centri, come
Cristo, e li ha integrati, diviene al pari suo la stella a sei punte che i Magi videro a Oriente.

Un giorno Dario vedrai i tre magi, tre donne, che scendono piene di pacchi per te. Non
pensarci per ora; ti dico anche che il tuo segno astrologico di nascita è la Stella di Davide
con due segni che la fanno assomigliare ad una cometa. Vedrai.
L’astrologia riguardane i tre luminari era quella che in antico, come nel moderno,
interessava gli uomini sotto l’aspetto divinatorio nei riguardi degli affari, della salute e del
sesso. E’ abbastanza esatta nelle sua predizioni, karma individuale permettendo.
La vera astrologia, quella che riguarda le anime, è lo studio delle energie differenziate
che giungono dagli astri e che sono in grado di influenzare corpi ed eventi dell’opera
alchemica che è iniziata proprio sotto i loro auspici. Come disse il Maestro Gesù, nessuno
inizia a costruire una Torre se prima non ha posto salde fondamenta e non ha tenuto conto se
ha il materiale bastante per terminarla.
L’astrologia è stata sempre connessa con le iniziazioni e l’iter iniziatico procedeva
secondo i suoi ritmi. Oggi siamo bravi se riusciamo a non fondare un Tempio o procedere ad
una iniziazione in Luna nera, e fortunati se le maggiori festività la azzecchiamo di Luna
piena o nei solstizi.
Il vero astrologo, che è un iniziato di altissimo livello, un tempo leggeva in cielo e
gettava le sorti per i Re. Oggi viene fatto l’oroscopo perfino ad una lavatrice! Parlo
dell’elettrodomestico, non della lavandaia.
Se prendiamo come esempio il mitico Mago Merlino, vedremo che la funzione
dell’astrologo non è solo quella di predire gli eventi ma anche e soprattutto quella di farli
accadere. Merlino non fece gli oroscopi ai garzoni di stalla non perché li disprezzasse,
infatti era di carattere così elevato che sapeva amare gli umili, o perché non avesse a cuore
le loro avventure amorose, ma perché non aveva tempo e perché facendo un buon Re li
aiutava per via indiretta.
Per l’antico veggente, gli astri e la data di nascita erano solo un supporto, era la verifica
materiale di quanto egli aveva già visto nei mondi superiori.
Al giorno d’oggi c’è una vastissima letteratura astrologica nella quale uno scrive un libro
mettendo insieme quello che c’è scritto negli altri, ci sono perfino strumenti elettronici
sofisticati che, come dicono da noi, “quando premi un bottone salta su il macaco”. Quello
che invece manca quasi sempre è il vero astrologo.
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Fig. 136 – La dea Ishtar procede alla investitura del Re.
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La maggior parte non guarda neppure il cielo e non sa distinguere una costellazione da
un’altra. Tapino! Lui guarda le effemeridi su di un libro che può anche avere un errore di
stampa, mentre il suo predecessore parlava con le stelle e le stelle gli rispondevano! Se lo
facesse avrebbe in cambio anche le cose più sacre che un cielo stellato può dare: la poesia e
l’immensità della vita. Che oroscopo può essere quello che non sa predire i destini superiori
che sono appunto fatti di poesia e di bellezza?
Il destino dell’uomo non consiste in un aumento di stipendio o in un appuntamento
amoroso mancato!
Che non guardino il cielo è poi causa di un errore madornale che discredita l’astrologia
più di quanto non lo facciano i suoi detrattori: il Sole al 21 marzo di ogni anno non entra nel
segno dell’Ariete come tutti credono e come tutti i calendari riportano, bensì entra nella
costellazione dei Pesci. Ma non basta, perché sta ormai quasi per lasciarla per entrare nel
segno dell’Acquario>>.
<<Quindi>> dissi io…
<<Quindi>> finì Andrea per me <<l’astrologo che pretende dal cliente non solo il giorno
di nascita, ma anche l’ora esatta ed i minuti esatti, poiché, come dice lui vista l’estrema
esattezza dei suoi righelli, “potrebbe sballare tutto”, “sballa” addirittura di trenta gradi,
ovvero di SEGNO!
Tutto sommato però questo astrologo, pur con tutta la sua ignoranza, ha la vita facile
perché riesce ad azzeccarla lo stesso. Ora ti spiego.
Come ti ho già detto i pianeti hanno un influsso minimo o nullo sull’uomo comune,
cosicché se cadono in un segno o in un altro non fa nessuna differenza. Per quanto invece
riguarda il segno zodiacale, il quale determina, e quindi segnala, l’aspetto caratteriale, non
può fare comunque errori perché il carattere è relativo al mese, come in antico, e non al
simbolo. Per esempio chi nasceva duemila anni fa in dicembre aveva nel cielo il sole nella

costellazione del Capricorno. Si diceva per cui che chi nasceva sotto il Capricorno aveva
quel determinato carattere, carattere che era legato al mese di dicembre. Oggi chi nasce in
dicembre ha il carattere che il mese gli impone e che la tradizione attribuiva alla data in cui
il Sole era in Capricorno, per cui dire che le sue caratteristiche sono quelle di un Capricorno
come in antico è giusto, sbagliato invece è dire che lui appartenga a quella costellazione.
In questi duemila anni è poi successa una cosa interessante, poiché la credenza
dell’umanità in un certo tipo di oroscopo, credenza che è un’energia essa stessa, ha finito
per scombussolare tutto. Accade quindi che colui che oggi nasce in dicembre non è
interamente Sagittario, ma è anche parzialmente Capricorno. E poi si viene a dire che la
carta stampata non ha valore a meno che su non ci sia la firma del direttore della Banca
d’Italia!
Questo madornale errore astrologico, che ovviamente non è sfuggito ai più accorti, ha
continuato a sussistere per questa semplice ragione: il cristianesimo, nato sotto il segno dei
Pesci è destinato ad annullare il suo nefasto influsso materialista, è crollato miseramente
divenendo una religione dualistica e materiale, tutto il contrario delle intenzioni del suo
Fondatore.
Questa battuta d’arresto, che è una battuta d’arresto dell’umanità nel suo insieme e non
solo di un gruppo settario, ha fermato l’orologio della storia con tutte le conseguenze del
caso, che si riflettono in ogni attività e branca del pensiero.
Con la morte di Gesù non si è solo oscurato il cielo ma si è fermato anche il tempo.
Come accade per l’ora legale, presto dovremo mettere la lancetta avanti di due millenni e
ricominciare tutto daccapo.
Con la morte di Davide Lazzaretti la bilancia della storia si è riequilibrata.
Per concludere questa brevissima rassegna astrologica, assieme alle consuete
corrispondenze astrologiche con il corpo umano delle quali possiedi già gli elementi, ti
voglio dare poche indicazioni che ti saranno senz’altro utili e che potrai completare da solo
dopo che ne avrai compresa la natura.
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Fig. 137 – La formazione di una scintilla divina.
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L’influsso dei tre luminari è così ripartito: positivo il Sole, negativa la Luna e neutro
Venere. Venere all’Occidente corrisponde come valore alla Luna Piena.
La Luna corrisponde al corpo, Venere all’anima ed il Sole allo Spirito.
La testa corrisponde al Nord, i piedi al Sud, la mano destra all’Oriente e la mano sinistra
all’Occidente. L’occhio destro è la finestra dell’anima, quello sinistro alla mente concreta, il
terzo occhio quella dello Spirito. Il piede sinistro è in relazione con gli organi sessuali ed il
piede destro con la mente. L’Anima è un soffio spirituale e la sua sede è nei polmoni. Il
simbolo della nuova era sarà l’uomo con l’anfora ripiena dell’acqua della vita. Seguendo
quell’uomo, che è il simbolo dell’amore che si dona, l’umanità avrà la vera Comunione con
il Cristo ed il suo luogo sarà “la camera superiore”, ovvero il piano eterico che si
esteriorizza.
Questo argomento della fine dei tempi mi fa venire ora in mente che ti avevo promesso
di parlarti dell’Apocalisse. Prima di farlo vorrei prima leggerti un appunto che feci tanto
tempo fa e che conclude i miei pensieri sull’astrologia:
“L’astrologia è un esempio che dimostra la vera ed essenziale fede dell’umanità.
Nonostante oracoli e predizioni falliscono quasi sempre. E’ un credo radicato nel profondo
della coscienza, è una fede in una antica e meravigliosa scienza che fu la grandezza
dell’uomo. E’una fede in una scienza di là a venire, è l’attesa di uno splendido ritorno.
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Fig. 138 – Il profeta dei giurisdavidici, Davide Lazzaretti.
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E’ fede nell’ordine naturale divino delle cose, il quale è connesso con il destino
materiale e spirituale di tutti gli uomini.
E nonostante tutto, anche se non chiaramente espressa, fede in Dio, in Colui che
armonizza e regge tutte le cose”.
<<E’ molto bello>> dissi io. <<Ti pregherei però ora, prima di parlarmi dell?Apocalisse,
di dirmi qualcosa di Davide Lazzaretti, che tante volte hai citato>>.
Andrea acconsentì volentieri ed iniziò a raccontare:
<<Ti premetto che non voglio parlare né pro né contro la religione che è sorta sulla sua
figura, né voglio dire né non dire che egli fosse il Cristo.
Comunemente egli viene chiamato il “Cristo dell’Amiata”, e la sua religione è a base
apocalittica. I suoi seguaci sono detti Giurisdavidici. Il loro simbolo, con il quale si fanno
marchiare a fuoco, è composto da due C maiuscole poste simmetricamente e con una croce
in mezzo: )+(
Davide Lazzaretti nacque in un paesino dell’Amiata nel 1834 da una umile famiglia.
Ebbe delle idee religiose che ben presto finirono per inimicarlo agli occhi onnipresenti del
clero. Lo stesso accadde per le sue idee politiche e sociali che andavano ad urtare il sistema
aristocratico di allora.
In un’epoca reazionaria, capitalistica e stratificata socialmente, egli ebbe il coraggio di
fondare un gruppo socialista ante – litteram, con programmi di assistenza sociale e di mutuo
soccorso. I Troni e le Dominazioni si irritarono grandemente contro di lui ed iniziarono
subito una campagna denigratoria ed inquisitoria che finì con calunniose accuse nei suoi
riguardi, tanto che le cose finirono in tribunale. Assolto, Davide si vide costretto a rifugiarsi
in Francia dove la generosità di un suo estimatore gli procurò i fondi necessari per
continuare la sua attività.
Quando rientrò in Italia fece lo sbaglio di rendere pubblica una profezia che le
Dominazioni non gradirono. Egli disse che la Nuova Era cominciava con la morte di Papa
Pio IX, avvenuta nel 1878, che egli definiva l’ultimo Papa della Legge della Grazia.
Questa profezia aveva delle basi molto logiche, del resto, poiché sotto il suo papato fu
proclamata la Repubblica romana. E’ sotto il suo papato che il massone Garibaldi entrò in
Roma attraverso la breccia di Porta Pia.
Con la perdita delle Marche, dell’Umbria e di Roma stessa, era finito il potere temporale
dei papi.

Se osserviamo le due grandi epoche e le circostanze della morte di Gesù e quella di
Davide, non possiamo non restare impressionati dalla rassomiglianza.
Perfino l’esiguo numero di fedeli e la bassezza della loro condizione sociale
assomigliano a quelli che furono i primi tempi della predicazione del Maestro.
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Alfred Loisy, prete cattolico che ebbe l’amarezza di veder messo all’indice il suo studio
critico dal titolo “Le origini del Cristianesimo”, così si esprime:
“E’ certo pure che si attribuiscono a Gesù molto presto alcuni insegnamenti escatologici,
derivati dalla tradizione apocalittica del giudaismo, alcune istruzioni che rispondevano alle
esigenze o ai bisogni delle primitive comunità cristiane, e dalle rivelazioni sulla sua
personalità (ormai considerata come trascendente) e sulla sua missione…
Nella tradizione comune dei Vangeli, Gesù è un predicatore ambulante, come prima di
lui Giovanni il Battista, entrambi presentati come insegnanti non alla maniera dei rabbini del
loro tempo, ma piuttosto come profeti di un solo oracolo…
Il cristianesimo non nasce in un’atmosfera di trascendente misticismo o di sapienza
teologale…E’ certo che Gesù presentò il Regno, come già aveva fatto Giovanni il Battista
senza l’ingombro in cui si compiacevano le Apocalissi. Il Regno di Dio doveva venire
subito…quanto al luogo del supplizio, si può accettare l’opinione tradizionale, mentre per
quanto concerne la località della tomba, c’è ragione di temere che la tradizione abbia
usurpato un’antica grotta di Adon, come ha fatto quella di Betlem. Tutto il racconto della
crocifissione deriva dalla drammatizzazione teologica rituale del supplizio: non escluso

l’episodio di Simone il Cireneo che risparmia a Gesù l’umiliazione di portare la croce. Altri
particolari vogliono dimostrare l’adempimento delle profezie: i due ladroni, il vino
aromatizzato o mescolato con il fiele e l’aceto, la spartizione delle vesti, le ingiurie dei
presenti, le parole di Gesù sulla croce; oppure come le tenebre, il velo squarciato, il
terremoto e i morti che resuscitano, hanno valore simbolico. Ancora più profondo è il
simbolismo nel quarto Vangelo, che senza alcuna preoccupazione di verosimiglianza,
conduce ai piedi della croce la madre di Gesù e il discepolo prediletto, mostra il Cristo in
atto di regolare addirittura il suo ultimo respiro e scorge nel colpo di lancia l’economia
mistica dei sacramenti cristiani.
La realtà fu più umile, più tragica e più crudele. Gesù fu processato sommariamente e
sommariamente giustiziato; morì tra i tormenti e le sue sofferenze non ebbero altri testimoni
che i suoi carnefici…Su quello che accadde realmente a Gerusalemme sino alla tragica
soluzione di questa avventura religiosa, siamo più che mai male informati. L’episodio
dell’Egiziano ci indica che una manifestazione messianica sul Monte degli Ulivi non
presenta per se stessa nulla di inverosimile; ma quella che ci è raccontata dai Vangeli è stata
tratta dalle Scritture…La fede religiosa non è altro per se stessa che uno sforzo dello spirito,
immaginazione, intelligenza e volontà, per infrangere il quadro naturale apparentemente
meccanico e fatale dell’esistenza”.
Noi sappiamo che le cose si sono svolte diversamente, anche se l’essenza degli
avvenimenti e degli insegnamenti sono gli stessi.
Nel 1878 gi scritti di Davide Lazzaretti furono posti all’indice dal Santo Uffizio. Intanto
il Monte Labbro era diventato la sede dei suoi seguaci che avevano costruito ivi la Torre
davidica in pietre non cementate tra loro. Questo doveva essere il centro delle sette città
spirituali della nostra era.
In effetti Davide non era lontano dal vero poiché esistono realmente dei centri occulti di
spiritualità sul nostro pianeta. Questi luoghi altamente magnetici sono New York, Londra,
Zurigo, Darjeeling e Tokyo.
Trascinato dalla sua estasi profetica, al pari di Gesù, preannuncia la sua prossima
morte:il 18 agosto 1878, dopo aver annunciato che si sarebbe manifestato al mondo come il
nuovo Cristo conferma che si sarebbe offerto volontariamente in sacrificio.
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Fig. 140 – Ercole, Capo gerarchico di 1° raggio.
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Sono le prime ore del pomeriggio ed una processione di povera e pia gente sta
scendendo dal Monte Labbro cantando gli inni della propria religione. La precede un uomo
alto con i capelli neri e gli occhi luminosi. Il suo sguardo è proteso lontano, verso un’ideale
di giustizia, di bellezza e di bontà. La natura circostante è un inno alla vita nella sua miriade
di forme vibranti sotto il sole. Non una nube in cielo e non un sospetto in terra. Ma
all’improvviso un carabiniere nascosto dietro una roccia esplode un colpo di fucile contro
quell’idealista. Colpito da una pallottola alla fronte Davide Lazzaretti, vittima innocente
come il Taheb dell’eterno clericalismo, cade al suolo senza un lamento.
La sua gente viene dispersa e più di mezzo secolo dovette passare prima che la religione
nata sul suo sangue potesse venire riconosciuta ufficialmente.
Questa è la storia di Davide Lazzaretti. Il ciclo cristiano , il ciclo della morte, il ciclo di
Dio gettato nella polvere e mai risorto nella coscienza degli uomini, inizia con la morte di
Gesù che saliva sul Gerizim e termina con Davide che scendeva dal Labbro. Il monte,
idealmente è lo stesso, è il monte della passione degli ideali disprezzati dalla belva umana,
si chiami essa Caifa e Pilato oppure Pio IX e Vittorio Emanuele II. Come già accaduto con
la morte di Jacqes de Molay che fu l’ultimo Gran Maestro dell’ordine del Tempio, nello
steso anno della morte di Davide muoiono il Papa ed il Re che furono i suoi carnefici.
La nemesi storica ora attende al varco tutta l’umanità che in questi millenni ha odiato
l’Anima, i figli di Dio, che nella venente età dell’Acquario stano per giocare il loro asso di
bastoni che farà vincere loro la partita>>.
Con un sorriso divertito Andrea mise davanti ai miei occhi una fotografia (Fig. 140).
<<Sarebbe questo>> dissi io divertito a mia volta <<il simbolo della Nuova Era>>?
<<No>> rispose lui <<questo è uno scherzo di Andrea, che vuole solo simboleggiare,
con tutto rispetto, Colui che viene per compiere. Questo disegno indica la forza del fuoco
che non viene spenta dalle acque. Se vuoi, è il fuoco di Shiva, il Purificatore. E’ anche, e
soprattutto, il Fuoco di Cristo; ma questo non è un fuoco distruttore come gli uomini giusti
temono interpretando male l’Apocalisse, poiché esso è il fuoco della Verità che può a buon
motivo essere temuto solo dalla menzogna.

Dicono che le lettere messe in dispregio sulla croce di Gesù I.N.R.I., siano un acrostico
che significa: Ignis Natura Renovatur Integra, che significa: la natura viene rinnovata
integralmente dal fuoco>>.
Andrea versò del tè nelle tazze e quindi si mise a parlare dell’Apocalisse come aveva
promesso.
<<Per prima cosa ti dono il pensiero che un antico maestro una volta mi donò, e che mi
pare adatto per introdurre l’argomento: “Quando gli uomini riusciranno a vedere nel proprio
simile non il corpo che i loro occhi scrutano, ma l’anima che la loro anima può sentire,
vedranno la Verità incarnata. Essi capiranno che ogni anima è profondamente diversa da
un’altra ma che tutte sono perfettamente uguali nell’amore di Dio e che è proprio la loro
diversità che costituisce la Sua ricchezza. Allora, come da sempre accade, dopo la notte il
Sole spirituale fugherà con la sua luce le tenebre, senza lotta, poiché le tenebre sono nulla. Il
mondo allora, lo stesso mondo che noi conosciamo, non sarà più quello di prima, poiché
sarà intriso di Spirito. Gli occhi potranno allora scorgere la reale bellezza del creato che
anche ora è esposta davanti ai loro occhi ma che non sanno vedere”.
E’ stato detto tanto sull’Apocalisse che a me poco rimane da dire, in verità. Mi limiterò
quindi alle cose marginali che poi tanto marginali no sono, poiché dicono l’essenziale. Tutti
infatti si gettano sul corpo centrale dell’opera abbacinati dalla stranezza del suo simbolismo
e perdono di vista quello che realmente conta. L’uomo preferisce sempre le interpretazioni
fumose che lasciano campo a sensi e controsensi piuttosto che dedicarsi alla schietta verità.
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Fig. 141 – L’evangelista Giovanni ispirato dall’Angelo Paolo.
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Come profezia, l’Apocalisse è tanto giusta che non occorreva neanche farla, perché tutto
ha una fine e quindi tutto finirà. Secondo la legge dei cicli tutto finirà. Il mistero caso mai è
quando finirà. Ti dico un’altra cosa Dario: nel 2003 tu sentirai le trombe suonare e vedrai
altre cose, e lo scriverai nella tua biografia. E’ una cosa che gli gnostici previdero duemila
anni fa, e dopo 18 ani da quei suoni arriverà il Giorno del Giudizio.
Secondo quanto i Vangeli fanno dire a Cristo, questa fine sarebbe dovuta avvenire entro
la generazione di quelli che lo stavano ascoltando, quindi per fare un calcolo veloce e per
eccesso, la fine dei tempi sarebbe dovuta avvenire entro l’anno 70 d.C. La fine non avvenne,
questo lo sappiamo. Una stranezza storica, forse dovuta al caso p forse no, è che questa data

coincide con la rovina del Tempio di Gerusalemme e quindi con la diaspora degli Ebrei. E
anche qui, non vista sebbene davanti agli occhi di tutti, agì la nemesi storica.
A questo punto ci viene da dubitare della parola di Cristo. La profezia era troppo precisa
e la data troppo vicina e verificabile. I nostri dubbi furono anche i dubbi dei primi cristiani,
come già accadde in tempi recenti per i Russelliti, ovvero per gli studenti della Bibbia.
Questa setta previde che nel 1925 i profeti sarebbero risorti e che ci sarebbe stata la fine del
mondo. Siccome la fine non ci fu, essi continuarono imperterriti per la loro strada
cambiando solo etichetta e data. Presero il nome di Testimoni di Geova e la data della fine,
stanti le notizie che essi propagano di porta in porta,dovrebbe avvenire quando morirà
l’ultimo nato nel 1914.
A forza di insistere e di proporre, va a finire che prima o poi qualcuno l’azzeccherà.
Per tornare a noi, ci sembra plausibile che, vista la mancata profezia di Gesù, qualcuno
abbia voluto proporre una edizione riveduta e corretta di essa. Questi prese la palla al balzo
cercando di inserirla nel quarto Evangelo che era l’unico a non essersi occupato della cosa,
ed era stato anche l’ultimo ad apparire. In questo Evangelo, che è quello di Giovanni, c’è un
paragrafo che può fare da premessa per una nuova rivelazione della fine e qualcuno che si
spaccia per Giovanni ne approfitta. Così dice Cristo in questo paragrafo: “Non vi lascerò
orfani, tornerò a voi. Ancora un poco ed il mondo non mi vedrà più. Ma voi mi vedrete,
perché io vivo e voi pure vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi
in me ed io in voi”. E’ già stato dimostrato abbondantemente che il Giovanni
dell’Apocalisse e quello del Vangelo non sono la stessa persona e quindi è inutile che io mi
dilunghi.
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Fig. 142 – Le Sette Chiese.

L’Apocalisse consta di una premessa contenente le lettere inviate alle Chiese d’oriente,
che erano le ultime superstiti, in quel momento, del cristianesimo, e superstiti barcollanti.
C’è poi un corpo centrale che descrive come avverrà la fine e del quale esaminerò con te
solo la profezia riguardante il numero della bestia, che so che t’interessa. C’è infine la
conclusione, della quale io inizierò…
Conscio di tutti i rimaneggiamenti che in quel tempo si usava fare dei testi sacri,
aggiungendo o togliendo quello che faceva comodo, il nostro autore così si raccomanda ed

ammonisce: “Or, dichiaro a chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, se uno
vi fa delle aggiunte, Dio gli farà subire le piaghe descritte in questo libro, e se uno toglie
qualcosa, Dio gli toglierà la sua parte dell’Albero della Vita…Colui che attesta queste cose
(Gesù Cristo) lo dichiara. S’, vengo presto”.
Mi risulta incomprensibile l’affanno che si sono presi certuni di ravvisare nel corpo
centrale del messaggio la data della fine, e ciò qualche millennio dopo che esso fu scritto,
davanti a questo “vengo presto”. In tutte le lingue vengo presto vuol dire “vengo presto”, e
non dopo un secolo, p due, o quindici…
Se partiamo dalla fine come ho fatto io, leggere l’Apocalisse come profezia non ha
senso, poiché al pari di quelle dei Vangeli è fallita anch’essa.
Se invece volgiamo esaminarla come insegnamento, vi vedremo occultato un iter
iniziatico di primo ordine e non, come tutti pensano nel corpo centrale, forse a causa del
simbolismo che è del genere iniziatico e derivato da esso, ma proprio nelle premesse che
tutti leggono impazientemente e di sfuggita, se lo leggono. Ogni lettera inviata
simbolicamente o realmente alle chiese contiene una frase che è la chiave di quanto poco fa
ho affermato, chiave esplicitissima e messa sotto gli occhi di tutti. Leggiamole:
“1. A colui che vincerà io darò da mangiare dell’Albero della Vita, che è nel Paradiso di
Dio.
2. Colui che vincerà non sarà colpito dalla morte seconda.
3. A colui che vincerà darò la manna nascosta e una pietra bianca, e sulla pietra inciso
un nome nuovo, che nessuno conosce se non colui che lo riceve.
4. A colui che vincerà e a chi praticherà fino alla fine le opere mie, io darò autorità
sopra i pagani, e li tratterò con verga di ferro, come si frantumano i vasi di argilla,
come anch’io ho avuto potere dal Padre mio, gli darò La Stella del Mattino. Chi ha
orecchi per intendere intenda.
5. Colui che vincerà sarà vestito così di bianco ed io non cancellerò il suo nome dal
Libro della vita, ma lo riconoscerò come mio vero seguace dinanzi al padre mio e
dinanzi ai suoi angeli
6. Colui che vincerà lo farò colonna nel Tempio del mio Dio ed non ne uscirà più;
scriverò su di lui il nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio della nuova
Gerusalemme che discende dal cielo, dal mio Dio, e il suo nome nuovo.
7. Colui che vincerà, lo farò sedere con me sul mio trono, come anch’io che ho vinto
mi sono assiso col Padre mio sul trono”.
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Ma che cosa dunque è che deve essere vinto? Cos’è che uno deve vincere per arrivare a
salire la scala che porta al trono di Dio? Ciò che deve essere vinto è scritto nelle medesime
lettere ed è ciò che ogni aspirante all’iniziazione deve assolutamente osservare: la mancanza
di carità; gli appetiti sessuali, la mancanza di discernimento e l’infedeltà; l’ipocrisia e la
falsa spiritualità; l’incostanza; l’attaccamento alla ricchezza; la mancanza di zelo.
Quindi la vittoria è quella sui propri vizi; questo è il messaggio fondamentale
dell’Apocalisse.
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Fig. 143 – Ma questo finale ci piace…

Una frase infelice in questo testo ha dato purtroppo adito nei secoli presenti ad una
interpretazione da parte del clero che ha causato dolori a non finire. Ritengo anche che
questo sia il successo di quest’opera troppo simbolica per il gusto dei testimoni di Cristo,
successo che l’ha fatta durare fino ai giorni nostri. La frase è: “Sarà un regno di sacerdoti
che governerà con verga di ferro”. Conosciamo bene quali orrori nei secoli seguenti essa
abbia giustificato e quanto sia contraria al vero spirito del cristianesimo. A questo proposito
mi interessa citarti un pensiero del Tibetano tratto dal libro “Astrologia esoterica”: “Ma
poco si è studiato l’influsso di Marte sul cristianesimo, che ne ha fatto una religione
nettamente militante, sovente crudele e sadica (lo dimostrano gli assassini e le torture inflitte
nel nome di Cristo, massimo esponente dell’amore divino). Per tutta la teologia cristiana
scorre incessante il tema del sangue, e la fonte della salvezza è vista come rapporto di
sangue, e non come vita ch’esso nasconde e simbolizza. E’ governata dal credo del Cristo
morto in croce, non del Maestro risorto. Una delle cause di questo travestimento della verità
è che San Paolo, grande iniziato, (San Paolo è l’attuale reincarnazione del maestro Hilarion,
maestro di 5° raggio, e vero autore dell’Apocalisse – N.d.A.) prima di giungere alla terza
iniziazione, narrata negli “Atti degli apostoli”, era sotto l’influsso potente di Marte e nativo
di Scorpio: lo studio del suo oroscopo lo dimostrerebbe, se fosse in grado di farlo, come
coloro che sono connessi alla gerarchia. Fu San Paolo a imprimere l’accento Scorpio –
Marte all’interpretazione e all’insegnamento della dottrina cristiana, e a riflettere l’energia
in canali che il Fondatore non aveva mai voluto. Tale è sovente l’effetto spiacevole che i
discepoli ben intenzionati immettono nell’opera di prosecuzione, dopo che il Fondatore di
qualche impresa gerarchica muore o abbandona il suo compito per altri doveri. Il tema del
sangue e della morte, la sofferenza e le terribili prove del discepolo, il valore del conflitto
individuale e la coscienza dell’infelicità dell’esistenza sono soprattutto dovuti all’influsso
combinato di Scorpio – Marte, che hanno dominato il cristianesimo per tanto tempo, e solo
oggi scemano alquanto di potere”.

<<Speriamo che presto cessi del tutto>> continuò Andrea <<poiché l’umanità ha
bisogno di sentire l’amore del Padre per curare le ferite che una religione disumana ha
causato all’umanità. Una religione disumana mondiale, non solo la cattolica o la musulmana
o altre, ma tutte. Auto superamento, dominio della natura animale, non significa tortura
inflitta a sé ed agli altri. Voler per forza inculcare negli altri quello che si ritiene essere la
Verità è un crimine odioso e non è per il bene degli altri ma per sé stessi. E’ il bisogno della
mente limitata in ricerca di certezza che vuole l’assenso generale per eliminare ogni dubbio.
Un bravo carrettiere non uccide il cavallo né lo disprezza se no ha ancora imparato i segnali
che la briglia gli trasmette. Del pari è per il meccanismo animale umano: l’anima cerca di
correggere non di storpiare>>.”.
Andrea fece una breve pausa di raccoglimento e poi iniziò a parlare di quello che da
tanto tempo mi incuriosiva:
<<Per capire perché l’Autore dell’Apocalisse abbia voluto inserire nella sua profezia,
che del resto è un abile assemblaggio di ben 70 citazioni tratte dai profeti del giudaismo
nazionalista, l’arcano cabalistico del numero della bestia, è facile da spiegare.
A quel tempo sui Testimoni di Cristo, che vacillavano nella loro fede a causa del
mancato avvento, facevano presa tante altri correnti cristiane di tipo gnostico ed in modo
particolare quella dei Nicolaiti. Questo è infatti il motivo dei fulmini scagliati contro di essi
dalla lettera all’Angelo della chiesa di Efeso.
Tra gli gnostici era molto usata la cabala numerica come sistema per comprendere la
natura delle cose e di Dio. Non voglio dilungarmi adesso su questo argomento e ti consiglio
di leggere quanto è rimasto di questo insegnamento dopo le “epurazioni” dei fanatici
cristiani.
Quello che per ora mi interessa dirti è che per i Nicolaiti il numero che corrispondeva al
nome di Gesù era il 666.
Riuscite ad identificare quel numero con un personaggio odiato ed al tempo stesso dar
prova che anche la setta cristiana dei Testimoni era in grado di fare nella numerologia,
significava abbattere il prestigio di altri per aumentare il proprio.
Lo pseudo Giovanni quindi scelse tra i personaggi odiati quello che era il loro principale
persecutore: l’Imperatore Domiziano.
Ma come fate per riuscire a combinare le lettere ed i numeri in modo adatto? Qui
sia…”l’intelligenza”.
Prese una moneta con l’effige dell’Imperatore che a quell’epoca circolava in Asia
Minore. Attribuì i valori numerici della cabala ebraica alle lettere del nome che erano in
latino adattato al greco, ed il risultato fu:
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D K
D O M I Z I A N O S
=====================================
4 100 4
70 40 10 7 10 1 50 70 300

= 666

Le lettere D.K. significano Divus Kaesar: Divino Cesare.
Ma come far capire che dovevano prendere in mano una moneta per decifrare il suo
messaggio? Lo dice egli nel testo:

“Essa (la Bestia) fece sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi o schiavi,
ricevessero un’impronta sulla loro mano destra e sulla loro fronte, di modo che nessuno
potesse comprare o vendere se non aveva l’impronta sulla quale era il numero ed il nome
della bestia”.
L’impronta è l’effigie di Domiziano sulla moneta, con la quale si compra e si vende. Tu
ora mi dirai: ma cosa c’entra con tutto ciò l’impronta sulla fronte? Ed io ti risponderò: serve
per completare, al di là di ogni dubbio la identificazione. A quel tempo infatti i sacerdoti di
Domiziano, il quale si riteneva e si faceva ritenere Dio in terra (e quindi l’Anticristo),
portavano sulla fronte una fascia sulla quale era dipinta una immagine di Domiziano, del
loro Dio. Ecco quindi l’impronta dell’immagine sulla mano e sulla fronte.
Il “vengo presto” significava quindi che alla morte dell’imperatore ci sarebbe finalmente
stata la resa de iconti.
Quando la fine del mondo mancò all’appuntamento, il libro dell’Apocalisse fu
semplicemente sottratto all’indagine dei fedeli, perché era troppo difficile per essi e si
voleva l’interpretazione di un esperto appartenente al clero, un sacerdote che incuta timore
con la verga di ferro, per evitare che nascessero eresie.
Sei soddisfatto di questa spiegazione>>>?
Risposi di sì, grato di avermi dato quella chiave interpretativa. Tra me e me mi ripromisi
di approfondire lo studio degli gnostici. Intanto Andrea andò avanti per concludere la sua
lezione:
<<Ma il vero messaggio dell’Apocalisse, quello che completa l’iter iniziatico descritto
nella sua premessa, lo rileviamo leggendo la conclusione di quest’opera per tanti versi
mirabile:
“Io vengo presto (il Cristo) portando con me la mia ricompensa, per darla a ciascuno
secondo l’opera sua. Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine.
Beati coloro che lavano le loro vesti, poiché avranno diritto all’Albero della Vita ed
entreranno nella città attraverso le porte.
Fuori i cani, i venefici, gli impudichi, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama ed opera la
menzogna!
Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose. IO SONO la radice e la
posterità di Davide. LA STELLA DEL MATTINO.
Lo spirito e la Sposa dicono “vieni!” e chi ascolta dice “vieni!”. Chi ha sete venga e
colui che ne vuole PENDA GRATUITAMENTE L’ACQUA DI VITA>>.
Con queste parole, cariche di liete promesse per l’umanità, ebbe termine il primo ciclo
delle lezioni di Andràz dei Dolori.
Che la pace sia con noi!
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Capitolo 7

“Una sorprendente novità è una cosa antica vista con occhi nuovi”
IGNOTO
“Oedipe: Au nèant, Sphinx!
Por le toute puissance d’Apollon, au nèant!
Au nome de l’harmonie, monstre, je te confonds !
Larve, je te dissous, au nom de la lumière » !
Edipo – J. Peladan (Sar Merodak)

!

“Se distruggi l’immagine di me, che Dio ha posto nel tuo cuore, puoi farmi male solo
finchè dentro di essa ci sono io. Ma non appena volgo gli stanchi passi altrove e me ne
vado, distruggerai in essa ciò che di te in essa rimane”.
Da “Il canto di Perseo allo specchio”
Di ROBIN STRASSILO

!
!
Che in realtà è una introduzione
!

Caro lettore, ci accomiatiamo con dispiacere da Te che sei sincero amico della Luce e
che con tanta pazienza ci hai accompagnato sin qui, forse non sempre d’accordo ma
certamente tollerante del nostro pensiero.
Ci accomiatiamo con la penna, ma non con il cuore e l’augurio che facciamo è che tutti i
Figli di Dio dimentichino di disputare per le opinioni personali e ch, superando tutte le

limitazioni che il passato ci ha lasciato in eredità, ci riconosciamo amici nel “pensiero
d’amore” che tutti ci unirà.
Solo la fraterna unione generata dalla buona volontà ci farà superare tutti gli ostacoli che
ancora si frappongono tra noi e la nuova epoca che si sta per inaugurare: un nuovo piano di
coscienza è alle porte e si vedrà finalmente il trionfo del quinto regno di natura, il regno
delle Anime, ovvero il Regno di Dio in Terra.
Essere però d’accordo con tutte le teorie e con tutte le credenze non è la vera strada che
porterà all’unione tanto desiderata: essa è piuttosto la strada che conduce al Caos. E’ meglio
non essere d’accordo con le credenze di nessuno e, facendolo, amare e rispettare il prossimo
nel profondo del cuore e cercare di andare incontro alle sue esigenze vitali naturali su tutti i
piani dell’essere.
Meglio di tutto ancora è rinunciare a quanto di antiquato e di corrotto c’è nelle proprie
concezioni personali limitatrici per far brillare in esse quanto vi è di sublime, di immortale e
di universale, come la perla raccolta nel fango e poi ripulita per farla brillare al Sole della
Verità eterna.
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E’ necessario avere sempre i fianchi cinti contro le passioni dell’egoismo e le lucerne
della ragione di Dio che ci ha dato accese per quando arriverà il Signore a bussare alla porta
del nostro cuore.
E’ anche urgente riconoscere che nessuna vetta può esistere senza la relativa valle e che
la scala Gerarchica che conduce alle stelle è una scala di corpi e di anime. Su di essa il
superiore si china davanti all’inferiore per amarlo e servirlo e l’inferiore apre le braccia al
superiore per amarlo e rispettarlo. Nessuno può compiere qualcosa di degno senza l’aiuto di
tutti.
Ciò che ha gettato il mondo nel caos è il concetto errato di uguaglianza che riduce tutti al
minimo denominatore: a zero.
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Quando si dice che in un impianto elettrico si è verificato un cortocircuito e nulla
funziona più si usa dire che l’impianto è “andato a massa”. Lo stesso vale per l’uomo: la
massificazione distrugge lo spirito e riduce l’uomo ad uno zero.
L’ideale del mondo dell’anima è una vita collettiva ma essa non significa affatto la
perdita della propria individualità e del tesoro di valori sudati attraverso mille esperienze.
Dallo stato gregario animale e dalla sua anima collettiva l’uomo si è distaccato per
formarsi una individualità. Essa è stata pagata a caro prezzo mediante gli orrori
dell’egoismo, ma gli permette di diventare simile a Dio. L’evoluzione lo riporta poi quindi
nuovamente verso il collettivo, ma in una dimensione superiore, sempre più verso l’unità
finale che è allo stesso tempo unicità e molteplicità infinite, verso il divino paradosso
dell’essere. Una divina evoluzione che abbraccia in sé l’infinitamente piccolo e
l’infinitamente grande. L’Alfa e l’Omega secondo il concetto di Theilard de Chardin, il
“gesuita proibito”.
Perché ci sia un “lavoro”, in fisica come in campo sociale, è necessaria una differenza di
potenziale. Perché essa si verifichi ci devono essere, come ci sono, delle differenze tra gli
uomini, ma differenze armonicamente commiste provvedendole degli opportuni “isolatori”.
E’ la via della Gerarchia e al via dei Misteri!
Cooperare con il prossimo in fondo non è solo un vago e fumoso “atto d’amore”, come
sentimentalmente si usa dire. Cooperare è un atto dio intelligenza e di sano buon senso.
Quello che poi si vuol chiamare amore è una libera attività della propria coscienza e del
proprio cuore. E’ lo spirito che soffia dove vuole e che nessuno può trattenere. Il vero
significato dell’amore deve essere ancora scoperto: il vero amore è ragione pura, la quale
contiene ovviamente in sé anche la buona volontà ed il sentimento.

E’ una persona sana chi per amare non ha bisogno di guardare se stessa allo specchio,
ama ed è felice quando il suo amore è rivolto verso qualcosa di altro da sé e ne viene
ricambiata. Quindi il vero amore e la vera felicità nascono dall’impersonalità.
Terminiamo questo commiato passando ad introdurre l’opera testé svolta mediante il
quadro simbolico che è alla sua origine, quadro che ne è stato il seme.
Questo ideogramma (Fig. 147) va presentato ovviamente senza spiegazioni altrimenti
vorrebbe dire che tutto quanto finora è stato scritto in questo libro è stato vano. Vale solo la
pena di dire che quest’opera, in sintesi, è rappresentata solo da un numero, quello che si
legge sulla carta centrale che è la lamina del Tarocco n .6: l’Innamorato. Essa simboleggia
l’umanità nella scelta di enorme importanza che prossimamente dovrà fare.
L’anno 1989, e precisamente il 5 febbraio di quell’anno, vedrà nei cieli una
congiunzione straordinaria di pianeti, la quale, come un immenso colpo di gong, azzererà
tutti i cicli e inaugurerà la nuova Era. Naturalmente gli effetti fisici, come sempre, non
saranno subito sentiti.
Il capo degli Dèi, Giove, è nell’Ariete, segno di inizio. Accanto a lui c’è Marte, segno di
forza e di attività, il che significa che Giove ha pieno potere e non è indebolito da altri segni.
Gli oppositori sono tutti nello stesso segno e si annullano a vicenda; il generale
raggruppamento nel Sagittario, segno di veloce mutamento, indica che tutte le linee di forza
concordano verso un’unica direzione scandita da Urano che è l’orologio cosmico.
Se conoscessimo il nome occulto dei pianeti e sapessimo gettare le sorti al momento
giusto come facevano i sacerdoti Druidi (un esempio analogo lo si può vedere negli stralci
della fig. 148 tratti da un antico libro in arabo), verremmo a conoscere delle cose certamente
strabilianti.
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Fig. 148
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Fig. 149

Secondo Andrea, che del resto riferisce un’idea corrente tra gli occultisti, il
cambiamento che sopraggiungerà tra non molto sarà un cambiamento quale a memoria di

uomo non si è mai verificato prima. L’avvento del quinto regno in terra, il regno delle
Anime, sarà l’avvento della Verità e la caduta dell’orgoglio.
Le basi per questo innesto pluridimensionale tra gli déi e la macchina umana di origine
animale furono poste tanto tempo fa che la costruzione della piramide di Cheope e della
Sfinge sembrano essere state fatte ieri. La Sfinge è l’emblema chiarissimo di questo innesto
e la piramide (fig. 149) ne è lo strumento.
Molte sono le operazioni necessarie per creare una stella perfetta e la piramide è allo
stesso tempo lo schema dell’operazione necessaria e l’energia alternata per compierla. La
pietra di paragone è la stella di Sanat Kumara, la Stella del Mattino, l’unico Iniziatore, il
Quale è allo stesso tempo ideale da raggiungere, ideale incarnato e forza iniziatica
sufficiente. E’ inoltre anche l’unico giudice dell’operazione e quindi Re di Giustizia.
Per quanto invece riguarda la Stella dell’umanità nel suo insieme, la prima operazione fu
compiuta dal Buddha che lacerò il velo di Maya sul piano mentale. La terza la compirà il
veniente Avatar (Salvatore) che lacererà il velo sul piano eterico. Questa operazione
permetterà ai molti di vedere con i propri occhi i piani superiori dei quali tanto si è parlato, e
con mille controversie, fino ai giorni nostri.
Non ci sarà più quindi questione di “credo” o di fede basata sui dogmi e la verità non
avrà bisogno di interpreti. Serviranno solo guide capaci per aiutare nei primi passi.
Lacerando il Velo di Iside, quello che viene raffigurato nella carta n. 2 del Tarocco, la
Papessa (nome singolare ed emblematico), si realizzerà quanto già annunciato da Gesù:
“Ciò che ora viene sussurrato nel segreto, un giorno verrà urlato dai tetti”.
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Invocazione
!

Vengano i Signori della Liberazione.
Vengano a soccorrere i figli degli uomini.
Venga il Cavaliere dal Luogo segreto,
e ci salvi.
Vieni, o Potente.

!

Che le anime degli uomini si sveglino alla Luce,
abbiano scopo concorde.
Suoni il comando del Signore:
“il dolore è finito”!
Vieni o Potente.

!

L’ora della Forza di Salvezza
È giunta.
Che si sparga ovunque!
Oh, Potente.

!

Che Luce, Amore, Potere e Morte
Compiano il volere di Colui che viene.
La VOLONTA’ di salvare è presente.

L’AMORE del lavoro è diffuso ovunque.
L’AIUTO ATTIVO di chi conosce la verità è presente.
Vieni, o Potente, e fondili in una cosa sola.
Erigi un grande muro di difesa.
L’impero del male deve finire ADESSO!
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INIZIO…

