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L’antica scienza della resurrezione è la nuova rivelazione degli antichi Misteri che sono
all’origine delle religioni, in particolare della religione di Stato romana. Prima ci fu quella di
Attis, durata fino al 300 d.C., e dopo - con Costantino – quella di Gesù il Cristo. Entrambe
queste religioni parlano dello stesso Mistero, e benché ciò sia noto agli studiosi, stranamente
(ma non è poi tanto strano…) solo in questo libro le cose vengono dette con chiarezza.
In breve, nel libro si parla del mistero della morte e della resurrezione, di cui il mito di
Osiride è il prototipo. Non si tratta della morte fisica, come generalmente si crede, ma della
resurrezione dell’anima che fa di un uomo un dio. Gesù disse infatti: <<Voi siete dèi, voi siete
uno con il Padre>>. Naturalmente ciò si riferisce a coloro che sono sulla strada
dell’iniziazione, a coloro cui Gesù comunicava i segreti del Regno di Dio a voce; sono cose
che mai furono dette in pubblico in questi 2000 anni, ma che oggi, alla fine dei tempi e
all’inizio della nuova Era, possono essere rivelate. Disse infatti Gesù: <<Alla fine dei tempi la
Verità verrà gridata dai tetti>>.
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Come introduzione all’opera vogliamo citare questo breve passo tratto dalla Dottrina
Segreta di H.P.Blawatsky che parla delle antiche iniziazioni Vediche:
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Il secondo Sole (la "seconda ipostasi" del Rabbino Drach) appariva sottoposto ad una
prova, quando Vishvakarma, lo Ierofante, recideva sette dei suoi raggi sostituendoli con
una corona di spine, quando il "Sole" diveniva Vikartana, privo dei suoi raggi. Dopo di
ciò, il Sole - rappresentato da un neofita pronto per essere iniziato - veniva fatto
discendere nel Patala (inferno, o "astrale inferiore" - Atena), le regioni inferiori, per la
prova di Tantalo (analoga alle "tentazioni di Gesù" - Atena). Uscendone da trionfatore,
egli emergeva da questa regione di sensualità e iniquità, per ridiventare Karmasakshin,
testimone del Karma degli uomini, e di nuovo sorgeva trionfante in tutta la gloria della
sua rigenerazione, come il Graha Raja, il Re delle Costellazioni, cui veniva rivolto
l'appellativo di Gabbastiman, "reintegrato nei suoi raggi"…
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BREVE PREFAZIONE

Nel sogno mi avviai una notte verso il castello di Gorizia, entrai per il portone grande con
sopra la lastra in marmo del leone di san Marco, antico simbolo di unione tra spirito e materia,
e dopo pochi metri entrai nel cavo del torrione più vicino. A destra, accatastati in disordine,
c’erano diversi libri di vari formati. Tra essi c’erano alcuni che avevano la copertina d’oro.
Erano questi libri molto importanti per l’umanità. Ne presi uno, con la copertina d’oro, e
ritornai al portone. Sulla soglia il libro si trasformò in qualcosa di metallico verniciato di nero
che sembrava un alare cui erano aggiunti pezzi che non riuscivo ad identificare. Questi pezzi
aggiunti simboleggiavano distorsioni ed imprecisioni dovute al cattivo filtro della mia
personalità, per cui chiedo venia in anticipo al Lettore che, se è un conoscitore di scienze
occulte, non avrà difficoltà a riconoscere. Sapevo inoltre che la sua forma era vista con
“occhio di sintesi” dal punto vista del piano causale, vista cioè con gli occhi di un altro piano
d’esistenza ; era una forma che riassumeva il libro e ne esprimeva il significato essenziale.
Ritornando alla porta, che ai lati era tutelata da due guardiani, il libro, alare del focolare
della vera casa dell’umanità, tintinnò urtandovi contro. Uno di essi fece l’atto di bloccarmi
ma fu subito fermato dall’altro che disse di lasciarmi passare perché <<il libro era il mio>>,
ed avevo il permesso di scriverlo e di farlo diffondere nel mondo.

Così nacque L’antica scienza della Resurrezione, colta nel Castello del Signore del
Mondo per la nuova edificazione dell’umanità.
Questo libro dunque, che è stato concepito nella Camera di Mezzo, è stato ultimato di
scrivere nell’anno 6.000 di Vera Luce in un Punto Geometrico noto ai soli Figli della Vedova.
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fig.2 - William Blake - “E il Signore benedisse la nuova
condizione di Giobbe più della prima”.

“O Madre degli dèi e degli uomini, che condividi il seggio ed il trono del
grande Zeus; o fonte degli dèi dotati d’intelletto ; tu che procedi insieme con le
immacolate sostanze degli dèi intelligibili e da essi tutti la causa prima comune hai
ricevuta e la trasmetti agli dèi dotati d’intelletto; o dea generatrice di vita; tu che sei
il consiglio e la provvidenza, o creatrice delle nostre anime; tu che hai preso ad
amare il grande Dioniso e hai salvato Attis quando fu esposto, e l’hai di nuovo
risollevato quando sprofondò nell’antro della terra; tu che agli dèi dotati d’intelletto
sei guida a tutti i benefici, e di tutto ricolmi il mondo visibile e in tutte le cose e a
tutti fai la grazia del bene: a tutti gli uomini dona la felicità, il cui capo supremo è la
conoscenza degli dèi...”
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Dall’Inno alla Grande Madre di Giuliano Imperatore.
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I MISTERI DI ATTIS

“Il drago pure vive nell’acqua, ma acquista i cinque colori
dell’aria (l’arcobaleno), così diviene uno spirito. Se vuole salire egli
può volare tra le nuvole, se vuole discendere egli può visitare le
sorgenti più profonde. Mutando costantemente, egli può scendere e
salire quando gli piace.”
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Kuan Tzu

Il treno correva rapido per la pianura veneta. Mi stavo dirigendo a Venezia dove Andrea
X. abitava ora con la sua famiglia. Non mi aveva detto quali interessi lo avevano portato lì,
dove stava ora per iniziare il secondo ciclo di lezioni iniziatiche. Robin Strassilo era già lì ad
attendermi assieme ad un nuovo allievo di Andrea che ero impaziente di conoscere, quasi
intuissi che sarebbe diventato in breve tempo una delle colonne della mia vita. Un grande
amico, un amico eccezionale.
Mentre il treno ritmava piacevolmente i miei pensieri, riandavo con la mente al passato, a
come avevo conosciuto Andrea nel momento più critico della mia vita, e come egli mi avesse
aiutato a superarlo, introducendomi in un nuovo campo di esistenza che avrebbe rivoluzionato
tutti i miei punti di vista, tutti i miei pensieri e avrebbe riorientato tutte le mie mete e
cambiato tutti i valori nei quali fino a quel momento avevo creduto. Insomma: mi aveva preso
per mano mutando il destino della mia vita. Anzi, mi aveva procurato un nuovo destino. Nella
disgrazia in cui ero caduto avevo avuto un colpo di fortuna che si chiamava Andrea. E’ così
che succedono le cose. Quando tutto sembra perduto si apre un nuovo mondo e la vita
continua più bella e più ricca.
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Il treno correva rapido...il treno...Una volta Andrea mi aveva detto che nella simbologia
del subconscio collettivo il treno era diventato il simbolo della vita incarnata. Sognare di
essere in treno mentre si avevano determinate esperienze oniriche, era un preciso messaggio
della Anima alla Personalità. Voleva dire che si trattava di una esperienza che riguardava la
vita ed il suo destino, o comunque di fatti che intervenivano potentemente per modificare il

corso degli eventi. Quando si è sul “piano” dell’anima, e quindi quando si vive pienamente
come Anime, ovvero come veri uomini, scendere in incarnazione, ovvero nascere nel corpo
fisico, è come salire su un treno. Morire, invece, è come scendere alla fermata prevista.
Cambiare treno significa invece un mutamento radicale nella vita.
Questo viaggio che mi portava dai miei cari amici, lo sentivo intensamente, come
un...sogno reale che mi portava verso nuove avventure spirituali che avrebbero di certo
mutato ancora, in meglio, le vicende della mia vita. Quando si ascoltano certe verità, e
soprattutto in presenza di determinate persone, volenti o nolenti non si è più quelli di prima.
Mentre il treno correva guardavo la gente seduta nel mio vagone e mi dicevo che ben strani
sarebbero apparsi i miei pensieri se avessero potuto leggermi dentro. Anima e Personalità,
sogno e realtà, uomo comune e uomo divino!
Anima e Personalità che devono fondersi affinché il vero uomo appaia! Ma allora che
cos’è questo uomo che tutti sono abituati a conoscere ma che in realtà è il più grosso mistero
della creazione? Sì, questa è la stranezza della situazione: siamo abituati a credere che la
nostra anima sia un nostro possesso, un qualcosa che ci viene dato alla nascita.
Un...”optional”. <<Io ho un’anima>>, usa dire chi a queste cose, in fondo in fondo, non ci
crede. La realtà invece è che l’Anima “dice”. <<Io ho una Persona (maschera) mediante la
quale posso avere esperienze nella materia>>. È l’Anima il Dio che crea questo corpo nel
quale abitiamo, spesso scomodamente, e con il quale ci identifichiamo a tal punto che a volte
crediamo che sia esso in nostro Io, l’unica realtà.. L’equivoco nasce proprio dal fatto che
siamo separati dalla nostra anima e che quindi abbiamo dimenticato la nostra origine divina.
Ecco che si spiega il detto platonico che “conoscere è ricordare”. Ma anche queste cose le
vedremo più avanti, man mano che Andrea, prendendoci per mano, ci condurrà nei sentieri
del Mistero, dove comprenderemo la natura di quella che potrebbe essere chiamata
schizofrenia divina, dove sono presenti simultaneamente, e separati, un “io”ed un “Io”, spesso
ignari l’uno dell’altro sia di qua che di là dalle sponde dell’abisso che separa i mondi che
invece dovevano restare uniti: ecco un mistero che la Teosofia moderna ha spiegato mediante
il sistema scientifico moderno. Ecco un mistero che diventa comprensibile mediante la chiave
che Andrea ha donato all’umanità, una chiave gelosamente custodita dagli Adepti dei Misteri
per millenni, occultata da simboli e miti che sono giunti quasi intatti fino ai giorni nostri dalle
profondità imperscrutabili del tempo.
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Finalmente il treno arrivò alla stazione centrale di Venezia, ponendo fine ai pensieri che
fin qui, Amico Lettore, ti ho esposto.
In Piazzale Roma presi un vaporetto verso una destinazione che non Ti posso rivelare,
dalla quale, dopo aver preso per calli e callette e attraversato ponticelli e piazzette deliziose,
giunsi alla casa del mio grande Amico.
Mi aprì la porta Lucia, la dolce e virtuosa moglie di Andrea. Teneva in braccio il mio più
grande amore: Cristoforo. Un bambino quieto e pensoso di quattro anni, dal sorriso che
nascondeva mondi lontani, occultati allo sguardo dell’uomo volgare. Il mio più tenero tesoro,
che strappai quasi dalle mani della madre per stringerlo al cuore e baciarlo sulle guance.
Capelli d’oro ondulati, occhi azzurri color del cielo, una manina carezzevole come il velluto:
cosa desiderare di più dalla vita? C’è felicità maggiore della contemplazione della semplicità,
del candore dell’innocenza, della bellezza spirituale e della bontà?
Solo dopo salutai Lucia, che, tenera e felice, sorrideva e mi tendeva la mano. Annegai nei
suoi occhi e mi sentii di nuovo a casa.
Andrea e Robin mi salutarono con uno stretto abbraccio ed una pacca amichevole sulla
schiena, dalla parte del cuore, per sostenere e corrispondere il mio sentimento sincero. A volte
troppa gioia può far male.

Cari amici! Fedeli amici!
E finalmente mi fu presentato Giorgio Pacori, un giovanotto alto, dai capelli castani
ondulati, una bocca forse troppo larga, ma dal sorriso avvincente. Legai rapidamente con lui,
e tanto bene che divenne l’amico del cuore della mia vita. Ed anche oltre la vita...Ci capivamo
tanto bene che spesso le parole non erano necessarie, e bastava la sola presenza per dare ad
entrambi un senso di completezza e di benessere. Giorgio non era molto istruito e forse
neanche troppo intelligente, ma il suo cuore pronto e generoso lo faceva arrivare su vette dove
altri più intelligenti ed istruiti di lui non sarebbero potuti arrivare.
Qui vorrei fare una brevissima digressione. Andrea ripeteva spesso, fino alla nausea, che
non era la potenza della mente, o la sua abilità ad essere il requisiti necessari alla salvezza.
<<E’ risaputo in occultismo>> diceva <<che una mente troppo poco sviluppata, o troppo
sviluppata, non passano per la porta del regno dei cieli. Un semplice angelo di quarta
categoria, anche se molto carino e bene educato, un angelo, diciamo, addetto alla crescita
delle patate, è molto più intelligente e bravo del più intelligente e bravo degli uomini. Anche
se l’uomo, ora come ora, deve “guadagnarsi il pane con il sudore della fronte”, non è nato per
questo. Un giorno sarà quasi completamente libero da queste cure e da questi affanni. No,
l’uomo è nato per comprendere il senso della vita nel regno umano, il quarto di natura, e poi
passare al quinto, il regno spirituale altrimenti detto il Regno di Dio. Non è quindi gran cosa,
anche se onorevole e necessaria, saper eseguire calcoli astrusi, o costruire macchine sempre
più perfette, o avere grandi poteri mondani o grandi ricchezze; no, ciò che importa è
svegliarsi!>>. Poi Andrea immancabilmente aggiungeva citando il Maestro Tibetano: <<Non
è tanto importante ciò che accade o ciò che si è fatto in questo mondo, ma ciò che si è
compreso>>.
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Mi sistemai nella stanzetta a due letti dove avrei passato i giorni futuri in compagnia del
mio nuovo amico.
La casa dava sulla calle dalla parte dell’ingresso principale, mentre dalla parte di dietro
dava direttamente su un canaletto, al quale si accedeva mediante una porticina di ferro che si
trovava sul muro del cortile. Infatti tra la casa e l’uscita secondaria c’era un bel cortile,
abbastanza ampio, coperto da una pergola sulla quale il glicine in quel momento era in fiore.
Sotto il glicine c’era un ampio tavolo con delle sedie attorno. Era lì che avremmo passato la
gran parte della giornata nel convito di amicizia e di studio per il quale ci trovavamo lì riuniti.
Il giorno dopo l’arrivo, di mattina presto, dopo un frettolosa colazione consumata senza
quasi parlare, ci trovammo lì. Il tavolo era pieno di libri, e non mancavano il the ed i biscotti
fatti da Lucia. E l’umore era quello giusto. Quando fummo comodi Andrea prese a parlare.
<<Questo ciclo di lezioni lo voglio aprire con una citazione, una delle tante necessarie ed
abbondanti che udrete da me, che traggo da una delle tante opere di Alice Ann Bailey che,
come sapete, le scrisse sotto dettatura telepatica del Maestro Tibetano, il Maestro Ariasanga,
un Lama che vive presso Shigatsè, in Cina, e che è il responsabile di diversi monasteri. Il suo
nome profano è Diway Kool . Egli è il canale mediante il quale la Gerarchia Bianca
planetaria, diretta da Cristo, opera nel campo dell’insegnamento. I suoi libri saranno i libri di
testo per i giovani occultisti nei prossimi duecento anni.
Il mio insegnamento integra il suo, svelando alcuni segreti degli antichi Misteri ed il
senso occulto di molti miti e di molti simboli iniziatici. Molti studiosi, quando ne verranno a
conoscenza avranno qualche sorpresa. Infatti molti di essi sono stati interpretati sotto l’ottica
della cultura e delle conoscenze attuali, e non secondo la conoscenza tradizionale, la quale è
resa possibile in due modi: mediante l’esperienza diretta e mediante l’illuminazione che
dipende in via diretta dall’amore per la verità che uno coltiva in sé.

Il mio lavoro, paragonato al Suo, è come quello di uno scalpellino che restaura uno dei tre
scalini che stanno davanti alla porta del Tempio della Conoscenza. Un lavoro umile ma
indispensabile.
Ascoltate con attenzione il brano che vi leggerò, perché dietro di esso sono celati molti
misteri che riguardano sia il problema del male planetario, sia il perché sia stato creato il
Sistema Ermetico Iniziatico della Resurrezione Spirituale e Divina dell’uomo. Non
dimenticate mai che la Luna, che è il simbolo della Personalità umana, è uno dei tre simboli
celesti che si trovano ad Oriente in ogni Loggia massonica. Gli altri due sono il Sole e la
Stella a cinque punte con una punta in alto. Quella con la punta rivolta verso il basso sai trova
nelle Logge nere dove il candidato, che vuole scendere la scala dell’evoluzione per perdersi
nelle profondità ignote della materia, vi è accompagnato da due portatori d’asta (la quale
simboleggia il potere). Sulle aste c’è un cubo, il quale è simbolo della Personalità.
Il Sole è simbolo dell’Anima. La Stella è simbolo dello Spirito Divino. La stella
rappresenta il pianeta Venere, il quale è la patria del Signore del Mondo, che è venuto sulla
terra per redimerla e renderla sacra mediante il processo iniziatico. È lui il sommo Jerofante,
l’Unico Iniziatore. Chi altri è addetto alle iniziazioni lo fa solo su sua delega. Ad ogni modo,
dopo la seconda, è sempre lui che presiede tutte le iniziazioni impugnando la Sua Verga.
È bene tener presente che esistono molte scuole ed indirizzi spirituali in seno alla
gerarchia, spesso purtroppo anche in conflitto tra loro sul piano fisico a causa della
limitatezza e della stoltezza umana, come è assolutamente necessario conoscere che il
procedimento iniziatico occulto è uno solo, ed è precisamente quello che nelle mie lezioni
vado spiegando.
Per finire l’argomento di questi tre pianeti astrologici, che come leggerete più avanti
debbono essere riuniti e fusi assieme mediante diverse modalità di cui la meditazione è uno
dei passi introduttivi indispensabili, vi voglio far notare che se li sovrapponete come simboli
astrologici danno un ulteriore significato astrologico molto interessante ed indicativo. Infatti
dalla loro unione nasce il simbolo astrologico di Mercurio, ovvero di Ermete, il Messaggero
degli Dèi, Colui che è in grado di unire il mondo celeste a quello umano. In definitiva di un
pontefice.
Ma ecco finalmente il brano:
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“Il Mistero della Luna, o del Pazzo Divino, è in parte connesso con la rivelazione (a causa
della compassione prematura del nostro Logos planetario) della vita di questa natura che
anima il globo denso della catena lunare.
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Fig.3 - Il Matto nel Tarocco.
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Sul suo alto livello, nel cuore del Logos planetario, si risvegliò la pietà per certe esistenze
involutive della catena lunare, e (come nel Buddha su scala minore ed in epoca molto
posteriore) lo zelo compassionevole portò dei risultati karmici di cui ancora risentiamo. La
“bestia” dev’essere rigettata per il suo stesso bene e confinata entro limiti sicuri fino a quando
l’alba di un nuovo sistema non le porti l’opportunità concreta”.
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<<L’umanità stessa esiste>> disse Andrea dopo aver riposto il libro <<a causa di questa
interazione tra il Logos planetario e quello lunare. La luna è un pianeta morto, ed è la storia
dolorosa di un fallimento iniziatico, è la storia di una nostalgia per il perduto bene, di un
perduto amore, che ha fatto sì che da questa putredine dovuta ad un anormale ed iperstimolata
volontà di vivere uscissero mostri che già da tempo avrebbero dovuto cristallizzarsi e sparire.
Lo so che sembra un discorso strano, soprattutto per te, Giorgio mio, ma la realtà supera
spesso le più accese fantasie. I nostri corpi, chiamati anche corpi lunari, sono costruiti dai
deva lunari, ed il processo iniziatico consiste in primo luogo nel trionfo del deva (angelo)
solare sul deva lunare.
Così la contessa Blavatsky definisce la parola sanscrita “deva”:
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“Un dio, una risplendente deità: deva - deus, dalla radice di v = risplendere. Un Deva è un
essere celeste sia esso buono, cattivo, oppure neutro, che dimora nei tre mondi, o piani sopra
di noi. Vi sono 33 gruppi o milioni di essi”.
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<<L’umanità è per il Logos planetario ciò che la mente concreta è per l’uomo, e gli
corrisponde come il chakra (centro di forza eterico) che si trova sul collo corrisponde
all’uomo. È lì che nella sua “caduta” l’uomo - Adamo viene colpito inizialmente, proprio
come accadde per il nostro Logos planetario a causa del Pazzo Divino. Questo fatto, come
vedremo, viene adombrato nei miti, ed è così che Attis cade per colpa di Agdistis, Osiride per
colpa di Seth, Cristo per colpa di Giuda, ecc. ecc. E’ quindi nell’umanità che il nostro Logos,
nel quale “viviamo, ci muoviamo e siamo”, è stato colpito, ed è nell’umanità che la Gerarchia
lavora per fare della terra di nuovo un pianeta sacro. È nell’umanità che il nostro Padre
comune sta in croce.
Il Divino Pazzo lunare è microcosmicamente lo stesso “pazzo” che si presenta nella sala
dei passi perduti, nella Loggia Massonica, per essere poi introdotto nel Tempio per affrontare
le prove iniziatiche. Ma tutto ciò accade solo dopo che l’uomo si rende conto da sè che tutto
ciò che prima gli sembrava buono e saggio e vero era solo una follia nata dalle sue illusioni, e
che la “follia della Croce” è in realtà la sola strada che porta verso la liberazione, che è
mediante questa “santa follia” che si raggiungono il Vero, il Bene ed il Bello che si erano
perduti inoltrandosi nelle profondità della materia..
In alcune Logge massoniche si usa preparare il candidato in modo particolare, dai
profondi e nascosti significati simbolici. Gli abiti gli vengono messi fuori posto come fosse
l’abito di un pazzo. Una gamba dei pantaloni gli viene tirata su scoprendo il polpaccio, la
manica della giacchetta gli viene sfilata dal braccio, la camicia gli viene abbottonata sbagliata,
ecc. Questo, come vedremo più avanti, è il simbolo del Corpo Causale, o Veste dell’Anima
che viene sconnessa mediante le scariche karmiche.
Nel Flauto magico di Mozart queste cose vengono espresse con maestria, ed è solamente
mediante la chiave che io dono all’umanità che il significato simbolico può essere compreso.
C’è infatti un momento, come ricorderete, in cui Tamino si sottopone volontariamente alle
frustate degli dèi prendendo in mano due funi alle quali sta come fosse stato appeso da altri.

Eccola, la follia della croce! Espiazione volontaria in quello che viene chiamato, con termine
esoterico, Omeopatia karmica, che è il processo di reintegrazione dell’uomo nel suo stato
originario. In altri termini il processo iniziatico.
Susseguentemente a queste frustate Tamino viene avvolto assieme a Pamina (la sua
Anima) e vengono fatti calare nel sottosuolo (il trimundio fisico - astrale - mentale della
personalità) dove dovranno subire le prove del fuoco affinché le nozze mistiche possano avere
luogo. Sono precisamente queste prove, che potremmo anche riassumere con il termine
generico di sventura, che caratterizzano l’Omeopatia Karmica, dove il pazzo divino riacquista
la ragione, come accade per Astolfo che ritrova sulla Luna il senno di Orlando volando sul
cavallo alato (il cavallo è il simbolo antico, fin dai tempi di Atlantide, che si usava per
definire il Corpo Causale, mediante il quale si esprime il potere dell’anima sul piano fisico).
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Caro Giorgio, so che queste cose le capisci solo a metà perché gli studi teosofici non ti
sono familiari, ma non scoraggiarti, perché basterà che tu comprenda il senso generale di ciò
che andiamo dicendo affinché un giorno tutto ti si faccia chiaro di colpo. Spesso il cervello,
vuoi per ignoranza e vuoi per mancanza di connessioni adatte, stenta a capire certe cose, ma la
mente, alla quale esso è collegato in maniera subconscia, quella stessa mente che potremmo
definire il cervello dell’Anima, è sempre ben desta, ed impara.
Nella speranza di aiutarti vorrei leggerti qualcosa tratto dal libro di Jean Mallinger, I
segreti esoterici di Plutarco.
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“GLI ARCANI DELL’ADE. Plutarco ha riservato, in tutte le sue opere, una parte
preponderante all’appassionante problema dell’anima umana e del suo destino. Nel suo
trattato dedicato al rifiuto delle tesi di Epicuro, egli attacca il filosofo materialista, il quale
insegnava che tutto finiva assieme al corpo e che si opponeva così alle idee platoniche.
- Sarebbe crudeltà - diceva Plutarco - il sopprimere le credenze che consolano i viventi
della perdita dei loro parenti e amici o che li rassicurano sul loro avvenire. È come far morire
due volte gli uomini il ripeter loro che il nulla peserà su di essi per tutta l’eternità.
Bisogna sapere che mai nessuno di coloro che si appassionano alla Verità e che vogliono
conoscerla in merito a questo argomento, è mai stato soddisfatto in questo mondo. Non è il
corpo una specie di nebbia o di nuvola che rende molle e altera la ragione? Ci sono ben altre cose oltre il passaggio umano e le prove terrestri. E aggiunge: - Come
l’uccello, i saggi guardano verso l’alto. Sembra loro di involarsi fuori del loro corpo verso una
vasta regione luminosa, che dona alla loro anima un rapido slancio, lungi dalle cose mortali. E
la filosofia serve loro di preparazione alla morte. Essi considerano la fine della vita come un
bene importante e più che perfetto, perché pensano che allora l’anima vivrà della sua vera
vita, mentre oggi sonnecchia e non riporta che delle impressioni simili a quelle che riceviamo
nei sogni....Tale è dunque il grande problema, pieno di pathos, al quale nessun mortale può sfuggire e
che deve tentare di risolvere finché ne ha il tempo. Guardiamoci però dalle soluzioni troppo
semplici o dalle definizioni troppo generiche. È troppo facile definire l’uomo come un essere
ragionevole. È formato da un corpo mortale e da un’anima immortale, ma a quali oscurità si
va incontro quando si vogliono approfondire queste nozioni e precisarne i caratteri e i limiti!
Che dire poi dopo, quando ci si è accostati ai Misteri dell’Anima!...Eppure, è là che si tratta
dell’essenziale, della più elevata manifestazione della vita e della coscienza, di tutto ciò che
può dare un senso all’esistenza.
Plutarco si è chinato, prima di noi, su questi Misteri. Filosofo e Gran sacerdote, egli ne ha
trovato e ricordato i veri segreti e, legato dai giuramenti che chiudono le labbra dell’iniziato,

ha mascherato le sue istruzioni più confidenziali sotto il velo del mito religioso, imitando il
suo maestro intellettuale, Platone, che svelò in questa forma preziosi segreti iniziatici.
È attraverso la via del Simbolismo che le grandi verità sono insegnate agli uomini. - Il
mito - diceva Plutarco - è una immagine spezzata della verità, come l’arcobaleno è il riflesso
della luce del sole, i cui raggi si rifrangono nella nuvola. Ma di questo specchio infranto si
possono raccogliere e riaccostare i pezzi e così ricostituirlo. I simboli hanno, infatti, il carattere della più evidente universalità: essi insegnano
dovunque e sempre la stessa lezione; e, aggiunge Plutarco. - Gli uni, di significato più oscuro,
gli altri, di un senso più chiaro, conducono tutti nel medesimo modo il pensiero dell’uomo
verso le cose divine. - Grazie a tre preziosi trattati, Plutarco ci ha lasciato, su questi grandi
problemi, delle risposte precise. Noi potremo, per mezzo di queste indicazioni, costituire una
specie di “catechismo” dell’iniziato.
Questa è la prima rivelazione dataci dal filosofo di Cheronea. La nostra anima preesisteva
infatti al nostro corpo fisico, che no è altro se non il suo involucro momentaneo, il suo vestito
occasionale, la sua prigione passeggera. L’anima esiste dai tempi più remoti ed è dunque
anteriore al suo corpo fisico. Tutte le anime sono d’altronde simili ma, incarnandosi in corpi
diversi reagiscono differentemente alle vicissitudini del mondo e conosceranno da allora
destini divergenti. Il loro numero è invariabile ed esse viaggiano continuamente fra Cielo e
Terra. Il loro destino è simile a quello delle gocce di pioggia che si trovano nell’alto del cielo,
ma cadono sulla terra e vi conoscono sorti diverse: le une entrano nella terra, si purificano,
escono nell’acqua fredda e limpida delle sorgenti, raggiungono l’oceano e una volta giunte
sulla cresta delle onde sono aspirate dal sole e risalgono al cielo, loro patria originale. Altre
sono catturate dagli uomini e poste in recipienti che le imprigionano per un certo tempo,
oppure sono rapidamente liberate con l’ebollizione. Ma tutte terminano tosto o tardi il loro
viaggio terrestre, ritornano alla loro dimora celeste, per ricominciare di nuovo il loro doloroso
periplo. Sono dunque sempre le stesse gocce d’acqua che vanno e vengono visto che nulla si
crea e nulla si distrugge in natura. Nel nostro mondo sublunare è il sole, immagine vivente
della divinità, che ha il ruolo essenziale di grande seminatore d’anime. Egli le invia sulla terra
dove esse si incarnano durante le generazioni. Bisogna peraltro precisare un dettaglio: è
solamente la parte più elevata (sottile) dell’anima, cioè lo spirito, il NOUS, che è di origine
solare, che è immortale e che, uscito dal sole, dovrà in esso un giorno reintegrarsi. Questa
discesa si effettua nel canale dei raggi solari che si proiettano sulla luna. Essa li rinvia poi
sulla terra. Questo passaggio per la luna è indispensabile, perché il NOUS, o corpo mentale,
deve ricevere un involucro astrale, la PSICHE, specie di doppio etereo, dotato di sensibilità e
di mobilità; involucro che formerà con il NOUS e con il corpo di carne, o SOMA, l’intera
Personalità dell’uomo.
E Plutarco ci ragguaglia su questa triplicità dell’uomo. Il Sole, la Luna e la Terra sono
dunque i nostri reali costituenti (se uniamo questi tre simboli astrologici otteniamo il
Mercurio rovesciato, ovvero la caduta dell’uomo, il Pazzo Divino prima dell’iniziazione Andrea):
Il Sole ci dà il NOUS che assicura all’uomo la sua intelligenza e la ragione.
La Luna dà la PSICHE, sede della sensibilità.
La Terra fornisce soltanto il suo supporto materiale, il SOMA.
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Tale è l’uomo: una Triade. Uno spirito servito da una sensibilità mobile, imprigionata nel
corpo; un’anima dotata di giudizio servito da una percettibilità sempre sveglia, chiusa nella
tomba del corpo. Solo il NOUS è immortale.

Il NOUS sopravviverà alla prima morte che è quella del corpo, e alla seconda morte che è
quella della psiche. Col fuoco del nostro spirito siamo legati permanentemente al Fuoco
celeste, all’immortale armonia delle sfere.
Si comprendono allora le antiche tavolette orfiche di Petilia, Thurium ed Eleutherna che
ricordavano, sui cadaveri degli iniziati, che i loro possessori erano anch’essi di razza celeste.
Una seconda verità che ci è insegnata da Plutarco è che la nostra anima deve, come la
goccia d’acqua, compiere un periplo obbligatorio. Nessuna fantasia le è permessa durante
questo grande viaggio che, per le anime imperfette, è del resto periodico.
Una volta caduta dal sole sulla luna, rivestita da questa con un veicolo etereo che le serve
da abito sensibile, incarnata in una matrice umana, essa lega il suo destino a un corpo
materiale.
Ammonio, il maestro di Plutarco, leggeva certamente ai suoi allievi il famoso passaggio
di Cratilo dove Platone faceva allusione a questo esilio. - Qualcuno dice che il corpo è una
tomba per l’anima che vi è, per così dire, seppellita nel tempo presente. Gli orfici hanno
applicato questa immagine al corpo perché l’anima vi espia le colpe che ha commesso. Il
corpo è, dunque, per essa, una cinta, dove è custodita come in una prigione fino al giorno in
cui avrà pagato il suo debito. Durante questo suo soggiorno in un corpo, l’anima deve quindi evitare di assopirsi sotto
il peso della materia; NON DEVE DIMENTICARE LA SUA ORIGINE CELESTE. Deve
ricordarsi delle bellezze perdute. E Plutarco ci ricorda l’obbligo di ogni saggio di conservare
in sé, e svilupparla, la propria spiritualità nella tema di vedersi chiudere tutte le porte
dell’anima: - Turbati dalle emozioni della vita, storditi dai tumulti delle passioni, la maggior
parte degli uomini restano sordi al linguaggio degli dèi. Soltanto quelli (i saggi) possono
percepirlo e comprenderlo, la cui anima, unita il minimo possibile con le miserie del corpo, è
rimasta pura e la cui intelligenza, grazie a questa purezza, ha acquistato una finezza e una
spiritualità meravigliose.Poi la vita si svolge con le sue pene, le sue luci e le sue ombre, tessuta alternativamente di
felicità e di prove. Ma un giorno, peraltro, suona l’ora della liberazione. È questo il momento
solenne dove la personalità umana si dissocia. Plutarco ci dice la sua sorte: il corpo, fornito
dalla terra, ritorna alla terra. Il Nous, lo spirito, circondato dal suo abito sottile, la psiche,
risale verso il cielo passando per la luna dove dovrà restituire il suo corpo luminoso e
sensibile.”
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<<Ecco>> disse Andrea dopo aver finito di leggere <<come vedeva le cose, e come
l’esprimeva l’antica “teosofia”, parola che letteralmente significa Scienza divina, o Scienza
degli dèi.
La schiavitù nel ciclo delle morti e delle nascite viene espresso dalla teosofia tibetana
mediante questo mandala (fig.4):
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Joseph Campbell lo commenta così:
“In centro ruotano i Tre veleni che stanno alla radice del vortice delle rinascite: ignoranza
(il maiale), desiderio (il gallo) e avversione (il serpente). Nel cerchio successivo vediamo
anime che salgono e scendono in cicli di reincarnazione. La grande fascia centrale del
mandala rappresenta i sei mondi della rinascita, con un Bodhisattva (letteralmente colui la cui
essenza è divenuta intelligenza - intuizione, o bodhi) che insegna in ciascuno di essi. Essi
sono (cominciando in alto e ruotando in senso orario). Il mondo degli dèi; quello dei titani;
quello degli spiriti affamati; l’inferno; il mondo degli animali ed il mondo umano. Sul bordo
della ruota, a racchiudere il tutto, sono raffigurate le Dodici Cause Interdipendenti.
Cominciando in basso a sinistra e procedendo in senso orario: 1° ignoranza (donna cieca
guidata da un’altra figura); 2° formazioni karmiche (vasaio); 3° mente (scimmie); 4° corpo mente (uomo che traghetta un altro uomo); 5° sensi (case con finestre); 6° contatto (due
amanti); 7° sensazione (uomo con un occhio trafitto da una freccia); 8° desiderio (uomo che
beve); 9° attaccamento (uomo che protende la mano attraverso un baratro); 10° esistenza
(uomo accanto ad un albero); 11° nascita (donna che partorisce); 12° vecchiaia e morte
(cadavere che viene dato in pasto agli sciacalli e agli avvoltoi).”
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<<Il mondo dei titani>> continuò a dire Andrea <<che provocano la caduta degli dèi, è
ricordato, oltre che nella mitologia greca anche in quella nordica (götterdämmerung). Il
mondo degli spiriti affamati è quello dei parassiti umani, o vampiri, di cui abbiamo già parlato
e di cui parleremo ancora. Questa categoria, cui non appartengono solo i ladri di vitalità altrui
ma anche molti dei cosiddetti “intellettuali” che vivono delle risorse energetiche ed
intellettive delle menti altrui, fa parte del cosiddetto “Guardiano della Soglia planetario”. Di
ciò ne parleremo, credo, nel prossimo ciclo di lezioni che sarà dedicato alla mia biografia dal
punto di vista iniziatico.
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L’anima che scende cade per opera dei Titani, che in essenza sono gli spiriti degli
invidiosi. L’anima che tenta di risalire viene impedita dagli spiriti affamati. Quest’ultimo è un
problema che può essere risolto solo mediante l’iniziazione, e precisamente durante il
percorso detto di omeopatia karmica.
Chi riesce a fuggire dalla ruota infernale del samsara perviene al nirvana, che così viene
descritto da D.D.Runes:
“Nirvana (spento col soffio) è l’estinzione completa dell’individualità, senza perdita di
coscienza, nel beato ricongiungimento dell’individuo liberato col fondamento metafisico
dell’universo. Un termine usato principalmente dai buddhisti, anche se indica uno stato il cui
conseguimento era già considerato dalle come il summum bonum . esso è invariabilmente

definito come una condizione nella quale ogni pena, ogni sofferenza, ogni angoscia spirituale
e, soprattutto, il samsara vengono meno.”
<<Ma la vera liberazione, amici miei, non consiste nel liberarsi dal corpo o dalla
personalità, ma nella loro purificazione e riunificazione con l’Anima prima e con lo Spirito
poi. È la realizzazione evangelica del detto: “Voi siete dèi”. Realizzazione e liberazione che,
come abbiamo già accennato nel precedente ciclo, avviene mediante la lavanda dei piedi
(omeopatia karmica). In questo ciclo di lezioni spiegheremo in dettaglio cosa ciò significhi e
quali siano le tecniche in linea generale. Prima però bisognerà, per aiutare il nostro giovane
amico Giorgio, spiegargli sommariamente quale sia la reale struttura umana, consigliandolo di
approfondire l’argomento studiando i libri della Bailey; lo faremo quindi attingendo proprio a
questa fonte.
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Noi siamo un insieme, generalmente sconnesso, di Corpo, Anima e Spirito. Ogni
elemento di questa triplicità è a sua volta triplice. Come il corpo fisico è composto dalla
triplicità di ossa, nervi e tessuti molli vari, così la personalità è composta da corpo fisico,
emotivo e mentale (questo è un modo di pensare analogico). Gli ultimi due sono degli ovoidi
composti da materia eterica (la sostanza fondamentale da cui la materia atomica deriva, e che
soggiace ad essa, come il corpo soggiace al vestito), che appare agli occhi del chiaroveggente
come fosse una specie di fluido, il quale, per agglutinazione, diventa come una specie di
plastica densa, malleabile, trasparente oppure traslucida, come sul piano fisico appaiono i
corpi di certe meduse. Questa “materia”, di cui anche il corpo Causale, o Veste d’Ishtar è
composto (badate che ci sono quattro tipi di etere per ognuno dei sette piani del piano fisico
cosmico, guardate le tabelle più avanti), come ho detto nasce per agglutinazione . la
densificazione di quest’acqua viva avviene sotto l’azione combinata dell’attività del pensiero,
dell’immaginazione, della volontà e del desiderio di entità divine ed umane. Il risultato può
essere dovuto sia ad un’attività cosciente o inconscia. È chiaro che quella conscia ottiene
risultati di gran lunga più potenti e precisi di quella inconscia, la quale nei casi comuni relativi
all’uomo di solito ha la forma di una nebbia più o meno densa, più o meno luminosa.
Se quest’acqua eterica viene energizzata da una vitalità personale ispirata dall’amore
intelligente, diventa quel fluido benefico che gli antichi chiamavano acqua di vita. Essa si
muove nello spazio, come tutti gli “oggetti” eterici, spinta dalla forza del pensiero, ed ha uno
splendore ed una vibrazione superficiale come fosse argento vivo.
Ma andiamo avanti con la nostra spiegazione che verrà esemplificata dai seguenti schemi
tratti dal lavoro della Bailey, la mia carissima amica Alice (figg. 5 e 6):
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Nella figura 5 possiamo vedere la costituzione dell’uomo per triadi. La prima triade è il
cosiddetto sé inferiore. Il Sè superiore è invece la seconda triade composta da manas (mente),
buddhi (intuizione - amore) e atma (volontà spirituale). Questi tre ultimi sono dei veri e propri
corpi indipendenti, come quelli inferiori, e che funzionano ognuno sul proprio piano, ma che
funzionano coerentemente e unitariamente per la presenza dell’Ego divino. In analogia con la
legge dei colori, potremmo dire che i tre corpi superiori sono complementari, come il rosso lo
è con il verde, il giallo con il viola ed il blu con l’arancione. Se queste due triadi vengono
armonicamente equilibrate come accade nella stella di Davide (fig.7), con l’Ego e l’io
coincidenti nello stesso punto, allora otterremo il colore bianco di sintesi. La stella di Davide,
o di Cristo rappresenta l’uomo divino. È l’antico ed universale simbolo dell’Anima fusa con
la Personalità.
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Nell’uomo spirituale abbiamo quindi i sei corpi integrati ed allineati.
Nell’uomo divino sono integrate ed allineate 3 triadi, essendo la terza quella della
monade, che è Volontà, Amore ed Intelligenza pure. Riepilogando, abbiamo la triade del sé
inferiore (Luna), quella del Sè superiore (Sole) e quella dell’Io Sono Colui che E’ (Venere). È
l’enneade del Salvatore, Ermete Trismegisto (fig.8):
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Esaminando il disegno di prima (fig.6) possiamo osservare la frattura abissale che i Titani
, con il loro odio invidioso, hanno creato nell’uomo, separando la mente concreta da quella
astratta. Nello schema è stata evidenziata con la linea tratteggiata che si vede sul piano
mentale, dove risiede l’Anima, o Ego. Una riga analoga la vediamo più sotto, dove l’anima si
lega al mondo fisico mediante il cervello. La piccola linea che unisce nel disegno l’unità
mentale con l’atomo permanente, si chiama antahkarana. Esso è una specie di by - pass
costruito con la materia eterica mentale durante la meditazione yoga (unione), molto spesso in
maniera inconscia. La mente concreta che medita sui principii astratti, dimenticando a poco a
poco se stessa, si allaccia provvisoriamente alla mente astratta sconnessa; questo è il primo
passo per una riunificazione vitale definitiva. Questa disposizione a meditare viene di solito
quando tutte le strade della terra, con le miriadi di attrattive che durante eoni di tempo hanno
attratto nella materia l’attenzione dell’anima, sono state esaurite. Per usare una parabola
evangelica, è quando il “figliol prodigo” decide di ritornare a casa. E per usare un’altra
immagine evangelica, allora viene lanciata nelle acque abissali la lenza per pescare un’anima.
Insomma, è l’anima che dal suo alto luogo ripesca quel frammento di sé che pare vivere
indipendente nei sogni della materia. Quando l’anima getta la “lenza”, la personalità che già si
è convertita, che cioè ha mutato direzione o verso di vita, entra in meditazione. È un
procedimento analogo a quello del fulmine: dapprima avviene un contatto elettrico nuvola terra, e poi avviene la scarica vera e propria. Prima entra in meditazione l’anima sul suo
piano, poi entra in meditazione la personalità creando l’antahkarana, ed infine si innesca il
procedimento iniziatico che reintegrerà l’uomo nella sua condizione iniziale restaurandolo
nelle sue prerogative e nei suoi diritti di nascita divina. Ecco spiegato perché esiste una così
varia pluralità di indirizzi tra gli uomini che li divide secondo la scala iniziatica di: profani,
discepoli, discepoli accettati, Iniziati, Maestri, Adepti, ecc.
A questo punto è bene ricordare l’assioma iniziatico che dà la traccia del lavoro da
compiere e che indica la meta da raggiungere:
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LO SCOPO DELL’EVOLUZIONE E’ QUELLO DI SVILUPPARE LA VISIONE
INTERIORE.
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In altre parole è la riconquista da parte dell’anima nel piano fisico del famoso terzo
occhio che sta sulla fronte tra le sopracciglia. Però fate attenzione, perché non si tratta di
quello che molti conoscono ed hanno, e che non è altro che l’occhio della chiaroveggenza
astrale o mentale. No, quello di cui parlo io è l’occhio di Shiva, che è l’occhio dell’
ONNISCIENZA ED ONNIPOTENZA DIVINA, che nella mitologia egizia è chiamato
l’occhio di Osiride (parola che significa Occhio iridato). La confusione nasca dal fatto che
entrambi questi occhi sono posizionati nello stesso punto, ma mentre l’uno è l’occhio della
potenza titanica che muove le forze della materia assoggettate agli istinti animali, l’altro è
l’occhio della potenza taumaturgica divina.
Una nota interessante.
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LA MONADE UMANA E’ L’OCCHIO DEL LOGOS PLANETARIO,
L’ANIMA E’ L’OCCHIO DELLA MONADE,
LA GLANDOLA PINEALE E’ L’OCCHIO DELL’ANIMA.
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Nell’uomo divino coincidono in un punto unico. È la potenza e l’onniscienza di Dio in
terra. Ed è appunto per non permettere che il loro potere venga meno che i Titani accecano le
anime mediante le scariche karmiche che finiscono per sconnettere il corpo causale. Ma
questa è cosa che vedremo più avanti in dettaglio.
Così parla il Tibetano a proposito della sconnessione tra mente concreta e mente astratta.

!

“Nella nostra ultima serie di istruzioni ho ricapitolato tutte le meditazioni (sette in totale)
date al gruppo. Ho cercato di mostrarvi la sequenza dei punti critici nella vita dell’uomo che
si prepara per l’iniziazione. L’ultima di queste meditazioni era chiamata la Croce come
espressione della Vita Verticale e Orizzontale. Questo era rappresentato da due croci:
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A questi due simboli della vita del discepolo ne aggiungo un altro, il simbolo
dell’atteggiamento che dovreste mantenere durante il ciclo in cui state entrando.
Vedrete che ho combinato le due croci della vita orizzontale e verticale con quella
dell’Umanità, aggiungendo un circolo in cima a tutte e tre. Cosa significa questo, fratello
mio? Significa quanto segue:
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1. Che la vita verticale di contatto spirituale con l’Ashram è preservata costantemente dalla
meditazione, dalla preghiera e dalla meditazione.
2. Che la vita orizzontale di servizio è preservata con eguale cura e che una costante corrente
di energia pianificata scorre verso tutti coloro che hanno bisogno di aiuto.
3. Il braccio lungo della triplice croce simbolizza al discepolo che egli deve scendere fino alle
più profonde radici della vita umana per preparare le masse alla riapparizione del Cristo e
per la esteriorizzazione della Gerarchia (ovvero per la restaurazione degli antichi Misteri N.d.A.).
4. La sfera al sommo della croce rappresenta <la dimora della coscienza del discepolo>. La
sua vita di riflessione, di costante consapevolezza e salda focalizzazione della sua
attenzione è più elevata della vita verticale dell’aspirante e della sua vita orizzontale di
servizio e indica la misura della sua attività cosciente nell’Ashram. Non dimenticate che un
Ashram nella Gerarchia è su un piano superiore a quello dell’anima.

!

Egli, quindi, è vivo ed attivo simultaneamente su tre livelli di attività ed è in procinto di
dimostrare, fin dove gli è possibile e secondo quanto gli permette il suo grado di discepolato i
tre aspetti divini: l’aspetto volontà, che governa il suo lavoro all’interno della Gerarchia in
rapporto al grande movimento futuro; l’aspetto amore, che governa la sua vita verticale e
produce stabilità spirituale nella forma; l’aspetto intelligenza, che governa la sua vita
orizzontale e lo rende un saggio servitore dei suoi simili. Infine, la lunga linea che parte dal
centro spirituale radiante, simbolizza il Sentiero dal punto più alto raggiunto dal discepolo
fino al punto più basso ove presta servizio.
Noterete anche, in questo simbolo, che il punto secondario di focalizzazione figura dove
tutte le linee si incrociano. Questo punto rappresenta la personalità del discepolo, nella quale
deve affluire la radiosità superiore e dalla quale le energie spirituali si proiettano in tutte le
direzioni. Inoltre, se studierete e penserete per un momento, vi sarà evidente che questa croce
non si adatta correttamente che all’uomo (o ne è il simbolo) che ha costruito (o è in procinto
di costruire) l’antahkarana. Nel caso in cui non si sia creato quel ponte (il frost o ponte
arcobaleno della simbologia celtica, che gli eroi percorrevano per arrivare al Walhalla, o
Shamballa, il mondo degli dèi - N.d.A.), la coscienza dell’aspirante non può focalizzarsi
nell’Ashram o sui livelli intuitivi di coscienza.
Vedete quindi il perché dell’insegnamento sull’antahkarana. Era perché poteste
completare la costruzione dell’antahkarana sistematicamente e scientificamente. Non ripeterò
quindi le istruzioni; le avete e dovreste seguirle attentamente tenendo presente che avete
almeno, in certa misura, gettato un ponte sul tratto fra la personalità e la Triade Spirituale e
che ora dovete completare e rafforzare il Ponte Arcobaleno e quindi utilizzarlo con facilità.
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fig.11 - La costruzione dell’antahkarana illustrata da un disegno di

William Blake.
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La simbologia dell’antahkarana tende a complicare la comprensione della sua reale
natura. Voglio ricordarvi che, come l’anima non è un loto dai dodici petali che galleggia nella
sostanza mentale, ma è in realtà un vortice di forza o dodici energie legate insieme dalla
volontà dell’entità spirituale (la Monade sul suo piano), così l’antahkarana non è una serie di
fili di energia, tessuti lentamente dalla personalità fusa con l’anima e riuniti dai raggi
corrispondenti proiettati dalla Triade Spirituale, ma è in realtà uno stato di consapevolezza.
Questi simboli sono forme vere e viventi, create dal potere del pensiero del discepolo ma, nel
tempo e nello spazio, non hanno una reale esistenza. L’unica vera esistenza è la Monade sul
suo piano, che emerge come Volontà espressiva e attiva, che a sua volta è Amore attivo
quando stabilisce dei rapporti e Intelligenza ugualmente attiva quando impiega le sue energie
superiori. Non bisogna dimenticare che l’energia dell’intelligenza, focalizzata nella mente, è
lo strumento o l’agente esecutivo delle altre due energie monadiche.
H.P.Blavatsky insegnò che l’antahkarana era soprattutto il canale di energia che collega
le forme e le loro forze con le proprie sorgenti originarie e che il filo di vita attraversa
necessariamente il piano mentale (con i suoi tre aspetti), collegando Monade (spirito), Anima
e Personalità in un tutto vivente. Parlando tecnicamente, quindi, il cosiddetto ponte non è
necessario, eccetto che per un fattore importante. ESISTE DA PARTE DELLA
PERSONALITÀ FUSA CON L’ANIMA UNA VERA ROTTURA DI COSCIENZA FRA LA
MENTE INFERIORE E LA MENTE ASTRATTA(ed è per questo motivo che l’uomo perde
la sua divinità morendo sul piano dell’anima - Andràz dei dolori). La mente superiore
(essendo manas l’aspetto inferiore della Triade Spirituale) può essere considerata come una
porta che conduce la coscienza della Personalità fusa con l’anima in un regno superiore di
contatto e di consapevolezza. Ma ancora, come potete ben vedere, non c’è niente altro qui che
simbolismo, non esiste una porta, ma semplicemente un simbolo che indica che il mezzo di
accesso.
Nell’evoluzione totale dell’uomo spirituale attraverso l’incarnazione fisica nel corso di
innumerevoli centinaia di vite, l’intero processo è semplicemente un’espansione di coscienza
per ottenere consecutivamente, stadio per stadio, una consapevolezza sempre più inclusiva. E’
bene tener presente questo perché infine, tutta questa rappresentazione simbolica darà luogo
alla realtà. Il compito, ed è un vero compito, di costruire l’antahkarana e di creare ciò che
getterà il ponte sulla frattura, è in verità lo sforzo programmato e cosciente di proiettare il

pensiero focalizzato dell’uomo spirituale dal piano mentale inferiore nelle aree di
consapevolezza che sono state sentite ma con cui non si è stabilito un contatto; esso implica
l’impiego della totalità della consapevolezza già sviluppata ed “illuminata” dell’anima, e lo
sforzo deliberato di accrescere sempre più la sua sensibilità all’attività focalizzata del mondo
delle realtà spirituali superiori, questo consiste nel dirigere la corrente del pensiero cosciente
verso il mondo presentito e teoricamente riconosciuto dei Maestri, della Triade spirituale e,
infine, di Shamballa (la città di Dio, la Gerusalemme Celeste che si trova sul piano eterico in
corrispondenza del deserto di Gobi, dove millenni fa esisteva la famosa Isola Bianca dei Beati
- N.d.A.).
I discepoli dovrebbero ricordare che la Via superiore dell’Evoluzione è molto più
semplice della via inferiore e che quindi l’insegnamento sul significato dell’antahkarana, che
è la prima creazione della personalità fusa con l’anima e che agisce come un essere unitario, è
molto più semplice di quello che concerne la personalità nei tre mondi dell’evoluzione umana.
Vi chiedo di riflettere su questi argomenti, perché dalla pratica di meditazione di gruppo
dovrebbe nascere quell’atteggiamento cosciente e focalizzato che può essere considerato
come riflessione, un atto di riflessione che, poiché la coscienza è mantenuta fermamente nella
luce, poiché l’antahkarana è una presa di coscienza per il discepolo e poiché la mente è
orientata verso la Triade Spirituale, è un’esperienza effettiva e definita. Questa riflessione
prosegue attraverso tutte le vicissitudini della vita e registra automaticamente questi eventi;
pertanto, costruisce o crea quella corrente di energia ascendente che è colorata dalle qualità
della vita e dalle caratteristiche di raggio sviluppato. Lungo quella corrente, le qualità della
vita e le caratteristiche sviluppate di raggio possono passare a volontà; il discepolo registrerà
sempre di più “le cose dello spirito”, come vengono chiamate nel Nuovo Testamento; di
conseguenza acquisterà la facilità di penetrare nel mondo della Gerarchia e di raggiungere
infine la porta della Via dell’Evoluzione Superiore. Contemporaneamente opererà nei tre
mondi quale discepolo che serve.”
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<<Molte di queste cose, naturalmente,>> disse Andrea dopo aver finito di leggere <<
interessano poco a coloro che vanno alla ricerca di conoscenza finalizzata all’acquisizione di
poteri per uso egoistico. Andare in discesa è molto comodo! Ma ricordate sempre, miei
carissimi amici e fratelli, che la faticosa strada in salita porta gioie ben superiori di quanto
possano darne i piaceri di questo mondo. Ricordate sempre. La scelta e lo sforzo sono le due
uniche qualità che realmente possediamo, e che esse sole bastano e avanzano per raggiungere
la liberazione.
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In quanto abbiamo letto è stato delineato a perfezione il problema nel quale l’uomo da
millenni si dibatte: l’esistenza di un abisso, del quale purtroppo non si accorge neanche più
che esiste, e la possibilità di superarlo. Possibilità che consiste in uno sforzo personale, e non
nel partecipare ad un qualche rito in cui viene promessa la salvezza mediante il sacrificio di
un altro, dio o uomo che sia. Certo, si può portare la croce di un altro per un tratto di strada,
tanto perché riprenda forza e coraggio, ma senza un vero interesse ed uno sforzo personale è
solo una truffa di cui nessuno che non sia chiaroveggente può scoprire l’inganno.
Gli antichi ebrei, ad esempio, erano ben consci di questo abisso, anzi, ne conoscevano
addirittura due! Il primo era quello tra il mondo divino e quello spirituale; il secondo tra il
mondo spirituale e quello umano. Il primo, chiamato “daath”, “specchio”, è causato
dall’amore di sé, dall’orgoglio spirituale. Questo fatto è ricordato dal mito greco di Narciso,
che muore cadendo nell’acqua, innamorato della sua immagine riflessa verso cui è attirato
magneticamente. Nessuno, finché non ha superato la nona iniziazione, è esente da questo
pericolo, che si manifesta a volte in modo molto sottile, soprattutto fra coloro che si

compiacciono della propria umiltà. Ma per arrivare a Shamballa, bisogna sapersi spogliare
proprio di tutto. Ci vogliono umiltà e semplicità, doti che si trovano spesso nei fanciulli prima
che la vita li trasformi. Si riesce a scorgere la bellezza e l’armonia del creato solo se ci si
dimentica di se stessi.
Il secondo abisso invece è, come abbiamo già detto, quello operato nella mente dell’uomo
dall’azione dei Titani e degli Spiriti Affamati, che sono gli agenti coscienti di quello che viene
chiamato il Guardiano della Soglia.
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fig.12 - La struttura occulta dell’uomo come viene raffigurata
nella cabala ebraica: l’Albero della Vita nel Paradiso Celeste.

Come avevo già accennato, la scissione tra la personalità e l’anima è causata dalle
sconnessioni karmiche operate nel corpo causale, che creano interferenza e vuoti tra cervello e
corpo mentale. Il corpo causale è la Veste vivente dell’anima. Potremmo dire, con la
simbologia cristiana, che è il sudario nel quale viene avvolta l’anima quando muore sul suo
piano per nascere in incarnazione. In esso sono registrate tutte le pene, tutte le sofferenze,
tutte le sconnessioni dovute ad errori nell’impiego dell’energia che fanno dell’uomo il
prigioniero che è, anche se, perso com’è nelle illusioni, non se ne accorge più.
Una volta vidi una strana operazione occulta svolta da due angeli: si trattava di una donna
molto cattiva ed egoista, la padrona di una fabbrica che ci mandava del lavoro a domicilio
quando io e Lucia eravamo molto poveri. Trattava sempre male i dipendenti e li sfruttava.
Ciò naturalmente le procurava molto odio, molte maledizioni (parlavano tutti male di lei).
Ebbene, un giorno si lamentò per telefono con Lucia che le faceva molto male la schiena. Ciò
ebbe, per motivi che mi sfuggono ma che appartengono alla sfera istintiva della mia
personalità, un forte impatto sulla mia psiche, tanto che di notte, nel sonno, vidi. Vidi due
angeli prendere un panno bianco su cui era impresso il volto di un demonio e ripiegarlo in
due. Quando l’operazione fu conclusa si udì un forte “crac”. Come avrete capito quel volto
demoniaco rappresentava quella donna come era interiormente, e quel rumore era la spina
dorsale che si spezzava. Stranamente dopo quel sogno alla donna passò il mal di schiena, ma
io arguisco, facendo uso dell’intuizione mediante la quale l’anima mi dà la spiegazione dei

sogni simbolici che mi manda (come l’anima di ognuno manda in quelle occasioni), che il mal
fatto era stato registrato nel corpo causale, e che nella prossima vita quell’essere, traviato
dall’avarizia e dalla spietatezza, avrebbe avuto seri problemi di quel genere, tali che
avrebbero sollecitato la pietà del prossimo insegnandole così il valore della solidarietà umana.
Tale per lo meno è il consueto meccanismo mediante cui opera la legge divina, che è
finalizzata all’insegnamento e non alla vendetta retributiva.
Il corpo causale è dunque la veste vivente dell’anima, che è il tramite delle energie che
venendo dall’anima vanno a vitalizzare il corpo fisico in tutte le sue funzioni. E’ anche lo
strumento didattico che permette la caduta dell’anima e la sua resurrezione, e che permette le
sue esperienza nei tre mondi materiali. L’anima infatti è immortale, e quando si parla della sua
morte si parla della sua morte mistica, e non reale, anche se questa esperienza viene sentita da
essa in modo più che reale, ed i dolori che subisce sono anch’essi realissimi. È mediante il
dolore che gli dèi apprendono, un po’ come il metallo della spada soffre, se la deformazione
potesse essere intesa come sofferenza “molecolare”, sotto i colpi del fabbro nella sua fucina.
Oggi, con linguaggio che appartiene al mondo dei calcolatori elettronici, potremmo dire che si
tratta di una morte virtuale.
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Le sconnessioni dovute alle scariche karmiche allontanano il corpo causale dai punti dove
è ancorato magneticamente al corpo fisico, punti dai quali si esprimono la forza e le qualità
dell’anima alienandolo soprattutto dal mondo astratto. Ciò significa soprattutto un’alienazione
dal simbolo, il quale è lo strumento che la mente usa per trasferire i significati e le essenze
dal mondo delle realtà spirituali a quello del mondo materiale la cui porta di accesso è il
cervello fisico ed i suoi sensi, il quale lavora esclusivamente mediante immagini e linee
logiche di causa - effetto immediato e le relazioni comparative che legano le forme immagine tra loro. È solo mediante il simbolo che si accede al mondo dell’intuizione, la quale
poi ci permette di accedere a sua volta al mondo della conoscenza divina infallibile e diretta.
Ma questa crescita divina dell’essere umano può avvenire solo mediante le leggi ed i percorsi
di Integrazione, Fusione e Dualità che tra poco il Tibetano ci illustrerà.
Questi tre metodi consecutivi, necessari ed indispensabili, fanno parte dello sforzo che la
psiche umana può fare, sforzo che è accompagnato in parallelo, e spesso senza che l’individuo
se ne renda conto, da un vero lavoro di ricostruzione e di integrazione fisica tra i suoi vari
corpi e veicoli da parte dei vari deva, o angeli a questo scopo adibiti dalla Gerarchia. Per fare
un esempio, è come il guidatore che va a scuola guida per imparare a guidare l’automobile
mentre gli operai della fabbrica gliela costruiscono senza bisogno di sapere quanti bulloni
verranno avvitati e quanti meccanismi verranno inseriti nella carrozzeria. E non dipende dalla
sua volontà neanche il tipo di automobile che comprerà, perché questo dipende dalla
disponibilità di mercato e dai soldi che si ritrova in tasca. Naturalmente la scelta sarà tanto più
ampia quanto più avrà lavorato per guadagnare i soldi. Naturalmente, non si evolve con soldi
falsi, rubati o estorti ad altri, come accade nel nostro mondo ammalato, ma con soldi genuini
guadagnati con la meditazione e con il bene disinteressato che si fa agli altri.
È una pia illusione credere che ci si possa liberare da soli, pur essendo fondamentalmente
il percorso iniziatico un percorso di autoiniziazione. Sembra un paradosso, ma vedrete più
avanti che è proprio così.
La realizzazione di questo processo iniziatico soggettivo - oggettivo, veniva
simboleggiata in passato mediante l’immagine del re che sta vittorioso su un albero biforcuto,
tenendo il piede destro su un ramo ed il piede sinistro sull’altro. Ed a questo proposito devo
fare un’affermazione che è di somma importanza per la comprensione di cosa sia questo
corpo causale ed a cosa serva: quando il cervello fisico è completamente compenetrato con
esso, è possibile conoscere entrambi i poli in cui si svolge e si dibatte la coscienza umana, e

cioè l'aspetto soggettivo e l’aspetto oggettivo della realtà. Il mondo della Triade spirituale e
quello della Triade materiale della Personalità, i quali hanno come punto mediano di unione la
mente.
Ancora una cosa per capire la sua funzione: il corpo causale è direttamente responsivo sia
al mondo di Buddhi, ovvero dell’intuizione, che è soggettivo, sia al mondo astrale delle
passioni e del sentimento, che è oggettivo, benché tutti lo ritengano soggettivo perché viene
percepito come interiore. Ma così non è.
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Nell’antica Cina l’approccio al mondo delle realtà era facilitato da certi metodi impiegati
nella vita comune di tutti i giorni. Il primo era l’impiego degli ideogrammi nella scrittura.
L’ideogramma è infatti un simbolo grafico - fonetico che può sintetizzare in sé un’intera frase.
Questo metodo impedisce alla mente concreta di sopraffare quella astratta, che si sente
sempre chiamata in causa. La mente concreta per sua natura è capace solo di formulare
pensieri concatenati secondo la regola di impulso - reazione, in una serie indefinita che tende
piuttosto a girare attorno all’argomento, per vederlo da più lati, discorsivamente, piuttosto che
di comprenderlo nella sua essenza immediata e completa con un atto di sintesi interiore di
origine spirituale.
Il secondo metodo era quello di dare nomi particolari alle cose ed alle persone. Il più delle
volte i nomi erano poetici, e quindi collegavano anche il mondo poetico della bellezza a
quello della vita prosaica quotidiana.
Perfino la narrazione di antichi e mitici eventi avveniva mediante il sapiente ed istruttivo
impiego di questo metodo. Ma purtroppo, “durante un viaggio fino ai monti dei Nove Dubbi,
nello Hu - nan, le forze dell’imperatore Chun vennero meno e morì”. E così finì il Celeste
Impero, e con esso la mente astratta fu attirata dalla luna e l’uomo perse il senno.
Due, tre, forse cinque dubbi non sarebbero stati sufficienti neanche per farlo ammalare,
povero imperatore, ma nove furono veramente fatali, perché venne messa in dubbio l’intera
realtà dell’enneade umana, e quindi il mondo stesso! >>
Andrea attese che l’ilarità che queste sue considerazioni, che erano pur serie, cessasse, per
riprendere a parlare come nulla fosse:
<<Povero Chun, figlio della Rondine Mistica, Mediatore tra cielo e terra in quell’Impero
Celeste che fu realmente, nell’età dell’oro, un Paradiso Celeste! Quando il Cielo era in Terra,
ed il nostro povero pianeta era ancora un Pianeta Sacro nell’assise del Logos Solare.
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Ma andiamo avanti. Mente concreta e mente astratta sono due strumenti per comprendere
la realtà fisica, e devono lavorare in stretto accordo e secondo ordine gerarchico. Ogni
forzatura in un senso o nell’altro non porta altro che al disastro, perché o si diventa
materialisti ad oltranza o spiritualisti all’eccesso, il che fa vedere in modo frammentario,
dimezzato, la realtà.
L’anima, se non può utilizzare la mente astratta, è in verità prigioniera nel corpo fisico,
nel quale giace come morta.
Ecco ora una grande verità da considerare attentamente: l’iniziazione viene sempre
“presa” dall’anima sul suo piano, e mai dalla personalità sul piano fisico, anche se senza
quella presa sul piano fisica no si può parlare di iniziazione. Anche questo sembra un
paradosso, o una contraddizione, ma che può essere benissimo spiegata. Prima avviene sul
piano dell’anima e solo dopo nel fisico. Debbono realizzarsi entrambe le condizioni, perché a
ciò che viene iniziato sul piano dell’anima deve essere messo il suggello sul piano fisico.
Insomma, mediante il rito, deve essere certificato che la Personalità, in piena libertà e
disposizione d’animo, vuole fare quel particolare percorso che alla fine la trasformerà. Ecco il
senso del Testamento nell’iniziazione massonica.

Nelle tombe egizie veniva messo il suggello sulla mummia e sul sepolcro proprio per
questo motivo, che era motivo simbolico, essendo tutta la cerimonia funebre egizia una
cerimonia funebre iniziatica, e solo più tardi, nei tempi bui, si fece di ciò un’opera di
sepoltura ordinaria del vero cadavere. Ma ne riparleremo più avanti.
Riassumendo, anima e personalità devono esprimere il loro pieno accordo prima che il
processo di fusione possa avere inizio. Quindi: il rito di iniziazione sul piano fisico è
indispensabile e deve essere eseguito, ma ha solo valore formale, e quindi è inutile, se nel
piano dell’anima non si è svolta prima una cerimonia analoga. È un po’ come accade per una
nascita. Ora ve lo spiego, perché è importante e perché ha dei sottintesi formidabili: dapprima
l’anima sul suo piano emette una parola; allora si mettono in movimento gli angeli costruttori,
che sul piano mentale cominciano a costruire un corpo secondo i dati karmici dell’anima e
dell’ambiente in cui svolgerà la sua attività. Quando il lavoro è già avanzato incomincia
quello sul piano astrale, dove altri angeli a ciò addetti lo eseguono con la materia di quel
piano. Anche lì, quando il lavoro è già a buon punto, inizia quello sul piano eterico, dove la
vera forma fisica vera e propria comincia a essere delineata in tutti i suoi particolari. Quando
anche sul piano eterico il lavoro è a buon punto, allora avviene il concepimento sul piano
fisico. E concepimento significa che è avvenuto in quel preciso e determinato momento l’atto
sessuale sia esso compiuto in camporella o in un letto “autorizzato”. Non voglio far torto alla
vostra intelligenza chiedendomi per voi cos ciò significhi, soprattutto riguardo al problema
della libertà umana...
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Quando avviene il...concepimento rituale durante l’iniziazione, quando cioè la personalità
fa il suo Giuramento, significa che l’anima ha finito il suo “periplo” nelle incarnazioni e che è
ora di tornare a casa, di ritornare in possesso della sua divinità perduta tra la polvere e gli
scogli della vita.
L’anima muore sul suo piano, ma dopo il processo iniziatico risorge su questo. L’ANIMA
E’ UN DIO CHE MUORE E CHE RISORGE mediante la forza del suo spirito ed in virtù del
suo destino divino.
Giunti a questo punto e prima di delineare chiaramente il programma di studio di questo
ciclo, è necessario fare un ulteriore preambolo, pregando Giorgio di non spaventarsi per la
difficoltà che prova nell’affrontare questi argomenti per la prima volta, perché ci torneremo su
più avanti ed in modo semplice e diretto. Infatti, al di là della metodologia complessa e
dell’analisi scientifica e dettagliata dell’argomento, la comprensione del processo iniziatico e
dei suoi eventi, che permettono di passare dal mondo umano a quello divino, è molto
semplice e facile da capire. Si tratta infatti, nel procedimento di omeopatia karmica, di una
semplice operazione di lavatura e di stiratura del corpo causale quale una semplice casalinga è
consueta fare. E ciò mentre il neofita provvede a ripulire la sua psiche e le sue emozioni dai
rifiuti e dai veleni che la vita passata, dalla quale ormai si è dissociato, gli ha imposto. Sì, ho
usato la parola appropriata: imposto.
Esistono leggi divine fondamentali che regolano i processi della vita. Una di queste, di
fondamentale importanza, recita:
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“La malattia è causata e dipende da tre influssi. Primo: il passato, e con ciò l’uomo
sconta i suoi vecchi errori. Secondo: l’eredità, per cui condivide con tutti gli uomini energie
infette che hanno natura collettiva. Terzo: ciò che il Signore della Vita impone al Proprio
corpo, a cui l’uomo partecipa con tutte le forme materiali.
Questi tre influssi sono chiamati <<Legge antica di partecipazione al Male>>. Un
giorno, essa sarà sostituita da quella nuova <<Legge dell’Antico Bene Dominante>> che sta

alla base di tutto ciò che dio fece. Essa dovrà essere attivata dalla volontà spirituale
umana”.
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Nel libro Incontri con uomini straordinari di George Gurdjieff, il principe russo Yuri
Lubodevsky parla così dell’incontro che doveva cambiare la sua vita e riorientare le sue mete,
ponendolo sulla Via della vera Iniziazione. Incontro certamente voluto dal destino, perché
programmato dalla sua Anima:

!

“Durante il mio viaggio a Ceylon, e durante i diciotto mesi che seguirono, questa
stanchezza interiore si trasformò a poco a poco in un tetro sconforto che lasciò un grande
vuoto dentro di me e mi distaccò da tutti gli interessi che mi legavano alla vita.
Quando arrivai a Ceylon, feci la conoscenza del celebre monaco buddista A... Ci
parlammo spesso, con grande sincerità, e il risultato fu che organizzai con lui una spedizione
per risalire il corso dell’Indo seguendo un programma minuziosamente studiato nei minimi
particolari, con la speranza di riuscire finalmente a risolvere i problemi che ci preoccupavano
entrambi.
Per me personalmente questo tentativo era l’ultimo ramoscello al quale ancora mi
aggrappavo. E quando vidi che questo viaggio, una volta di più, non era che l’inseguimento di
un miraggio, tutto morì per sempre in me, e non volli più intraprendere nulla.
Dopo questa spedizione tornai per caso a Kabul, dove mi abbandonai
incondizionatamente all’indolenza orientale, esistendo senza scopo, senza interessi,
accontentandomi, per abitudine automatica, di ritrovare vecchie conoscenze o di incontrare
alcune persone nuove.
Andavo spesso dal mio vecchio amico l’Aga Khan.
I ricevimenti a casa di un uomo così ricco di avventure ridavano un po’ di sapore alla vita
noiosa di Kabul.
Un giorno, arrivando a casa sua, vidi fra gli invitati, seduto al posto d’onore, un vecchio
tamil, vestito in modo non molto adatto alla casa dell’Aga Khan.
Dopo avermi dato il benvenuto, il Khan, vedendo la mia perplessità, mi bisbigliò in tutta
fretta che quell’uomo rispettabile era un suo vecchio amico, un originale, nei riguardi del
quale sentiva una profonda riconoscenza, e che una volta gli aveva perfino salvato la vita. Mi
disse che il vecchio viveva da qualche parte nel Nord ma a volte veniva a Kabul, sia per
vedere i suoi parenti, sia per qualche altra faccenda, e ogni volta lo andava a trovare, ciò che
per lui, l’Aga Khan, era sempre una gioia indescrivibile, perché non aveva mai incontrato un
uomo di una tale bontà. Mi consigliò di parlare con lui aggiungendo che, in questo caso,
dovevo alzare la voce perché era duro d’orecchi.
La conversazione, interrotta per un momento dal mio arrivo, riprese.
Si parlava di cavalli; il vecchio partecipava anch’egli alla discussione.
Era chiaro che si intendeva di cavalli e che un tempo ne era stato un appassionato
conoscitore.
Si passò poi alla politica. Si parlò dei paesi vicini, della Russia, dell’Inghilterra; e quando
si nominò la Russia, l’Aga Khan, indicandomi, disse amabilmente:
<<Vi prego, non parlate male della Russia! Potreste offendere il nostro ospite russo...>>.
Si trattava di una frase scherzosa, ma era evidente il desiderio del Khan di prevenire un
attacco quasi inevitabile contro i russi. In quel periodo, laggiù imperava un odio generale
contro i russi e gli inglesi.
Poi la conversazione languì, e ci mettemmo a discutere divisi in piccoli gruppi.

Io mi intrattenevo col vecchio, che mi stava diventando sempre più simpatico. Parlando
con me nella lingua locale, egli mi chiese da dove venivo e se mi trovavo a Kabul da molto
tempo.
Improvvisamente si mise a parlare russo, con un forte accento, ma molto correttamente;
mi spiegò che era vissuto a lungo a Buchara , dove aveva frequentato molti russi. Aveva così
imparato la lingua. Aggiunse che era molto felice di avere l’occasione di parlare russo perché,
per mancanza di pratica, stava cominciando a dimenticare tutto.
Un poco più tardi egli mi disse che, se mi avesse fatto piacere parlare la mia lingua natale,
ci saremmo potuti accomiatare insieme, e forse gli avrei fatto l’onore, a lui, uomo vecchio, di
andarmi a sedere in sua compagnia in un caikhanè dove avremmo potuto discutere.
Mi spiegò che sin dall’infanzia aveva l’abitudine e la debolezza di andare nei caffè o nei
caikhanè, e che ora, quando era in città, non poteva rinunciare al piacere di recarvisi nei ritagli
di tempo, << perché>> mi disse, <<nonostante il rumore e la confusione, da nessuna altra
parte si pensa così bene>>. E aggiunse. << Forse è proprio per questo rumore e questa
confusione che si pensa così bene . >>
Accettai con grande piacere di accompagnarlo, naturalmente non per parlare russo, ma
per un motivo che non mi sapevo spiegare.
Già vecchio io stesso, provavo per quest’uomo ciò che un nipotino avrebbe provato per
un nonno amatissimo.
Presto gli invitati cominciarono ad andarsene. Così facemmo anche il vecchio e io,
parlando per strada di mille cose.
Giunti al caffè ci sedemmo in un angolo, in una terrazza all’aperto, dove ci venne servito
del the verde di Buchara. Dalle attenzioni e dalle premure di cui era oggetto il vecchio nel
caikhanè, si vedeva quanto vi fosse conosciuto e stimato.
Il vecchio portò la conversazione sui tagicchi, ma dopo la prima tazza di the si interruppe
e disse:
<<Non parliamo che di cose futili. Non è di questo che si tratta>>. E dopo avermi
guardato fisso, distolse lo sguardo e tacque.
Tutto mi parve strano. Il fatto che avesse così interrotto la nostra conversazione, le ultime
parole che aveva pronunciato, lo sguardo penetrante che mi aveva gettato. Mi dicevo.
<<Pover’uomo! Probabilmente il suo pensiero è già indebolito dall’età ed egli vaneggia!>>.
E fui mosso a compassione per quel simpatico vecchio.
Tale sentimento di pietà si rivolse a poco a poco verso me stesso. Pensavo che presto
anch’io avrei cominciato a farneticare, che non era lontano il giorno in cui non avrei più
potuto controllare i miei pensieri, e così via.
Ero talmente assorto nel penoso vortice di tali riflessioni che avevo perfino dimenticato il
vecchio.
Improvvisamente sentii di nuovo la sua voce. Le parole che pronunciò dissiparono di
colpo i miei pensieri, e mi costrinsero a uscire dallo stato in cui mi trovavo. La mia pietà fece
posto a uno stupore quale non avevo mai provato.
<<Eh! Gogo! Gogo! Per quarantacinque anni hai fatto degli sforzi, ti sei tormentato, hai
faticato senza sosta, e neppure una sola volta hai potuto deciderti a lavorare in modo tale che,
non fosse per qualche mese, il desiderio del tuo cervello diventasse il desiderio del tuo cuore.
Se tu ci fossi riuscito, non trascorreresti la tua vecchiaia nella solitudine in cui ti trovi in
questo momento!>>.
Questo nome, Gogo, che egli aveva pronunciato all’inizio, mi aveva fatto sussultare per la
sorpresa.

Come poteva mai questo indù, che mi vedeva per la prima volta qui, in Asia centrale,
conoscere questo soprannome che soltanto mia madre e la mia balia mi davano nella mia
infanzia, sessant’anni prima, e che mai nessuno da allora aveva ripetuto?
Puoi immaginarti la mia sorpresa!
Mi ricordai subito che dopo la morte di mia moglie, quando ero ancora molto giovane, un
vecchio era subito venuto a trovarmi a Mosca.
Mi chiedevo se non fosse lo stesso misterioso vecchio.
Ma no: prima di tutto, l’altro era alto e non gli rassomigliava. Poi, non doveva più essere
in vita da molto tempo: la cosa era successa quarantun anni addietro e già allora egli era molto
vecchio.
Non riuscivo a trovare nessuna spiegazione per il fatto che, con ogni evidenza, non
soltanto quest’uomo mi conosceva, ma non ignorava nulla del mio stato interiore, di cui ero
l’unico ad avere coscienza.
Mentre tutti questi pensieri si susseguivano dentro di me, il vecchio era immerso in
riflessioni profonde, e trasalì quando, dopo aver finalmente ritrovato le forze, io esclamai:
<<Chi è lei, dunque, per conoscermi così bene?>>.
<<Che cosa ti importa in questo momento chi sono e che cosa sono? È mai possibile che
sia ancora così viva in te quella curiosità che è una delle principali ragioni per cui non hai
tratto nessun frutto dagli sforzi di tutta la tua vita? È mai possibile che essa sia ancora così
forte da costringerti perfino in questo momento a dedicarti con tutto il tuo essere all’analisi di
questo fatto - la conoscenza che io ho di te - con l’unico scopo di capire chi io sia e come ti
abbia riconosciuto?>>.
I rimproveri del vecchio mi toccarono nel punto più sensibile.
<<Sì padre>>, dissi, <<hai ragione, che cosa m’importa di ciò che succede al di fuori di
me, e di cosa succede? Ho assistito a molti miracoli, ma a cosa mi è servito?
So soltanto che in questo momento tutto è vuoto in me, e che questo vuoto potrebbe non
esserci se io non fossi in balìa di quel nemico interiore, come tu l’hai chiamato, e se avessi
consacrato il mio tempo non a soddisfare la mia curiosità per tutto ciò che succede al di fuori
di me, ma a lottare contro di essa.
Sì...adesso è troppo tardi! Tutto ciò che succede al di fuori di me deve oggi essermi
indifferente. Non voglio sapere nulla di ciò che ti ho chiesto, e non voglio infastidirti oltre.
Ti prego sinceramente di perdonarmi per il dispiacere che ti ho causato durante questi
pochi minuti>>.
Dopo di che rimanemmo a lungo seduti, ognuno assorto nei propri pensieri.
Finalmente, egli ruppe il silenzio:
<<Forse non è troppo tardi. Se tu senti con tutto il tuo essere che in te tutto è realmente
vuoto, ti consiglio di provare ancora una volta.
Se tu senti molto vivamente, e ti rendi conto senza il minimo dubbio che tutto ciò verso
cui finora dirigevi i tuoi sforzi non è altro che un miraggio, e se tu accetti una condizione,
cercherò di aiutarti.
Questa condizione consiste nel dire addio coscientemente alla vita che hai condotto
finora, cioè a rompere una volta per sempre con le abitudini automaticamente stabilite della
tua vita esteriore, per recarti nel posto che ti indicherò...”.
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<<Anche in massoneria>>, disse Andrea dopo aver finito di leggere, <<esiste una simile
consuetudine. Infatti nel Gabinetto di Riflessione in cui il candidato è condotto prima di
essere ammesso nel Tempio, luogo in cui deve “far testamento”, perché entra in un nuovo
ciclo di esistenza dopo aver superato una crisi esistenziale, ci sono delle scritte sulle pareti
dipinte di nero, dove fa bella mostra di sé la morte con la falce in mano. Una di queste scritte,

posta in alto sull’uscio, dice perentoria.: “SE LA CURIOSITÀ TI HA CONDOTTO QUI’,
VATTENE !”.
Dopo aver superato il punto di crisi, la Gerarchia indica al discepolo i metodi che deve
seguire per uscire dal buco in cui si è cacciato, metodi che sono diversi per ognuno, ma che
generalmente rientrano in sette categorie, una per Raggio. Di questa questione dei Raggi, se
volete sapere qualcosa dovete consultare i libri della Bailey, perché qui non posso io allargare
troppo il discorso. Ciò che invece intendo fare è di leggervi qualcosa sulle tecniche di fusione
e di dualità che mi sembrano necessarie per darvi una infarinatura onde possiate inquadrare
meglio quanto vado esponendo:
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LE TECNICHE DI FUSIONE E DUALITÀ

“Giungiamo ora ad una questione di ordine pratico per i discepoli, e intendo trattarla
molo semplicemente. Studieremo la Tecnica di Fusione che, inevitabilmente fa emergere il
raggio della personalità (come fattore prevalente). Dopo di che esporrò brevemente la tecnica
della Dualità. La concisione è giustificata perché soltanto i discepoli di una certa esperienza e
gli iniziati comprenderanno veramente ciò di cui parlo. Lo studio della Tecnica di Dualità è
per illustrare il rapporto che dovrebbe esistere fra i due raggi di energia manifesta costituenti
l’essere fenomenico che chiamiamo uomo. Vi sarà quindi evidente fin dall’inizio come sia
necessario trattare questi soggetti astrusi nel più semplice dei modi. Lo studio delle Tecniche
di Integrazione era nettamente astruso, ed esposto in linguaggio del tutto simbolico.
Argomento era il rapporto tra i cinque raggi: della personalità, dell’ego o anima, e dei tre
veicoli della personalità, prima della loro integrazione in un complesso operante.
A questo punto è utile farvi notare che il significato delle parole Integrazione, Fusione e
Dualità, varia sensibilmente quando vengono considerate in relazione agli studi finali del
Sentiero evolutivo. Si può dire che:
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1.La tecnica di Integrazione, che è settemplice, si applica sul Sentiero della Prova.
2.La tecnica di Fusione si applica sul Sentiero del Discepolato.
3.La tecnica di Dualità si applica sul Sentiero dell’Iniziazione.
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fig.14 - Il Mago, carta n°1 del Tarocco. Egli è il Pontefice che unisce
Cielo e Terra lavorando con i quattro elementi. Sul capo ha il segno
dell’infinito. Questa figura simbolica è analoga allo “Zed” egizio di
cui parleremo più avanti, che è simbolo fallico di creatività spirituale.

Riferisco questi termini soltanto a quella che chiamiamo la Razza Ariana, o meglio la
Coscienza Ariana, in quanto essa si dimostra in modo duplice, quale potere mentale e forza
della personalità. Esiste ad un certo stadio in ogni essere umano e in ogni razza; sia ben
chiaro quindi che non uso il termine ariano come sinonimo di nordico, ma per indicare la
meta intellettuale umana di cui la civiltà occidentale è uno degli stadi iniziali, ma che uomini
di tutti i tempi e di tutte le razze hanno già dimostrato individualmente. Tutti gli uomini sono
destinati ad attraversare lo stato di coscienza ariano.
Integrazione qui allude alla convergenza in un solo campo dell’attività magnetica di
cinque energie diverse:
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1. L’energia fisica e l’emotiva senziente (due, pertanto) vengono riunite e formano una sola
forza espressiva.
2. L’energia fisica, l’emotiva - senziente e la mentale (tre) vengono anch’esse messe in
rapporto; si forma così un potente vortice di forze, che infine raggiunge una organizzazione
e integrazione tali da permetterci di chiamare Personalità (quattro energie) la loro
espressione complessiva, e col tempo questo aggregato diventa una potenza realizzata, che
completa il quadruplice uomo inferiore.
3. Queste quattro energie sono poi messe in rapporto con l’anima, o ego. Ciò mette in gioco
un’altra e più elevata espressione di energia, e così le cinque si integrano, uniscono e
fondono.
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Quando queste cinque energie sono correttamente interconnesse, producono un unico
centro attivo di forza che la Monade può usare, intendendo per Monade la prima
differenziazione della Vita Una, frase paradossale. Questa frase può essere considerata tale
però solo dal punto di vista del sé personale, ancora limitato e imprigionato nella coscienza
dell’Io.
La tecnica di Fusione tratta della stretta interazione dei cinque aspetti di energia già
menzionati, a loro volta integrati in una unità. È realmente la fusione di quattro forze e di una
energia. Essa provoca:
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1. Una manifestazione di attività della personalità quando, per effetto della Tecnica di
Integrazione vi sia:
a. Risposta e interazione fra i tre aspetti del triplice uomo inferiore.
b. Graduale affiorare della nota dominante dell’uomo inferiore che, col tempo,
indicherà la natura del raggio della personalità.
c. Espressione vivente della qualità di quest’ultimo. Appare allora una grande bellezza
di carattere e un grande vigore.
2. Per gradi le qualità dell’energia della personalità sono tramutate in quelle dell’anima,
e si compie la
fusione delle due energie: anima e corpo. Si capirebbe
forse meglio la Tecnica di Trasmutazione se la si chiamasse Tecnica di
Trasformazione, ma sempre ricordano che non si tratta della trasmutazione di qualità o
caratteristiche cattive in buone (ciò che dovrebbe avvenire in modo ben preciso sul
Sentiero della Prova), bensì della trasmutazione degli aspetti superiori del raggio della
personalità in quelli dell’anima. Quando ciò sia compiuto in buona parte in maniera
soddisfacente, entra in azione la Tecnica di Dualità, dualità ben diversa da quella
intesa parlando del sé superiore e inferiore. È quella utilizzata sul Sentiero
dell’Iniziazione da coloro che ignorano qualsiasi separazione, e significa che le qualità
e caratteristiche personali, trasmutate e purificate, sono usate dall’iniziato nei tre
mondi per servire e promuovere il Piano.

Le energie egoiche agiscono solo quando è necessario per il bene del gruppo e nei confini
(altro paradosso visto così solo dal punto di vista delle menti minori) del Regno di Dio.
Osservate dunque che consideriamo stadi relativamente progrediti dello sviluppo umano.
Quanto espongo svela, in frasi semplificate al massimo, verità accessibili a due categorie di
aspiranti:
1. I discepoli accettati, che capiranno i significati della Tecnica di Fusione.
2. Gli iniziati, che applicheranno la Tecnica di Dualità.
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Ricordate infine che trattiamo della dualità primordiale di spirito e materia, e non di
quella secondaria di anima e corpo. Ciò è molto importante e merita la più attenta
considerazione.
Chi vorrà usare la tecnica di Fusione è il discepolo conscio del potere della personalità, in
quanto la sua mente già esercita un certo dominio sulla sua natura emotivo - senziente,
proprio come quest’ultima prevalse per millenni, sul fisico. Per alcuni, progrediti, l’uso della
mente sta diventando una “seconda natura”, ed entra in azione in modo quasi automatico
quando giungono a questo stadio. Ne risulta che l’integrazione delle tre energie procede
rapida. Al tempo stesso l’uomo è nettamente orientato al contatto e alla conoscenza
dell’anima, e spesso la mente (quando è il fattore predominante della personalità) giunge
all’improvviso e in modo dinamico sotto il controllo dell’anima. Ciò spiega l’intensa
difficoltà della vita di tutti i discepoli in questa fase. Sono in corso simultaneamente diversi
processi:
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1.La mente prevale sempre più, facendosi più limpida e utilizzabile.
2.I tre aspetti della natura inferiore operano sempre più uniti, ma al tempo stesso la
potenza individuale di ciascuno aumenta.
3.Il raggio della personalità si fa sentire, e aumenta del pari il potere che l’uomo esprime
nel suo ambiente.
4.Il raggio dell’anima, di tanto in tanto si proietta, ciò che all’inizio provoca
sconvolgimenti e turbamenti che comportano di solito difficoltà e sofferenza.
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A questo stadio la Tecnica di Fusione può essere impiegata con profitto, pur conservando
la realizzata integrità del movente che, se correttamente compreso, dovrebbe essere:
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1. Realizzare il dominio dell’anima in risposta alla reazione vivente alla sua trazione o
richiamo.
2. Servire, in risposta alla percezione delle necessità umane.
3. Collaborare al Piano, in risposta alla valutazione intelligente della sua natura ed
esistenza.
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Eccoci tornati ai tre temi maggiori: dominio egoico, servizio e Piano.
Potrebbe quindi sembrare che questa tecnica particolare sia settemplice come quella di
integrazione, ma non è così. È triplice, poiché tutte le anime alla fine si suddividono (ancora
una volta questo è un paradosso parlando di anime, ma che fare se il linguaggio moderno è
inadeguato a esprimere questa scienza?) in tre gruppi principali: quelle del primo, secondo e
terzo raggio. La Vita, la Vita Una, si manifesta tramite queste qualità principali che ne
condizionano la settemplice apparenza, e che sono essenzialmente Volontà, Amore e
Intelligenza.
La tecnica di Fusione evoca queste tre qualità in relazione all’anima, al servizio e al
Piano. Al tempo stesso illumina la mente rivelando l’anima e il regno di Dio; sviluppa
l’immaginazione (creativa e dinamica) nella natura emotiva senziente, o corpo astrale
(rivelando rapporto e responsabilità), parimenti porta ispirazione nella vita e nel corpo fisico
tramite il cervello (rivelando la capacità effettiva di cooperare con intelligenza al Piano).
Perciò dobbiamo considerare una tecnica da cui risultano tre effetti.
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1.Illuminazione, evocando la Volontà o primo aspetto della divinità.
2.Immaginazione, evocando l’Amore, il secondo aspetto, o risposta senziente all’anima del
mondo in ogni forma.
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3.Ispirazione, evocando l’Intelligenza, il terzo aspetto.

Studiando con attenzione questa triplicità si vedrà che il processo così delineato porta
l’aspetto più alto del sé personale, la mente, al punto più basso di contatto e a governare il
corpo fisico; porta l’anima a controllare il corpo astrale, del desiderio e della sensibilità; e la
volontà (il più alto aspetto divino) a dominare la mente.
Sono dunque due i concetti da ricordare mentre si studia la Tecnica di Fusione. Il primo,
che essa è triplice, caratterizzata e condizionata dalla qualità dei raggi maggiori: primo,
secondo e terzo. Il secondo concetto è che per qualsiasi dei tre raggi suddetti, essa è tale da
produrre illuminazione evocando la volontà. È proprio a questo punto che gli esoteristi
riconosceranno l’importanza dell’insegnamento relativo al centro situato alla base della spina
dorsale. Esso è attivato con un atto della volontà, vale a dire dalla mente, che agisce con forza
sotto l’influsso dell’uomo spirituale, per mezzo del cervello.
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fig.15 - A.Powell Il corpo eterico

Se ne deduce inoltre che questa tecnica stimolerà l’immaginazione al punto da consentire
l’espressione di un amore sempre più comprensivo e inclusivo, e che perciò il centro del cuore
ne sarà fortemente influenzato e risvegliato a piena attività. Se ne deduce anche che la vita
spirituale del discepolo, esprimentesi nell’ambiente in cui vive, diverrà ispirata e creativa
mediante l’uso pieno e cosciente dell’intelligenza. Ciò, a sua volta, attiva completamente il
centro della gola, cosicché i tre centri principali, già risvegliati sul Sentiero del Discepolato,
sono indotti a un’attività piena, regolata e controllata. Sul Sentiero dell’Iniziazione si
completa il risveglio e il pieno funzionamento condizionato dai due centri della testa. Ciò per
effetto dell’uso, da parte dell’iniziato, della Tecnica della Dualità. Un centro della testa, il loto
dei mille petali, rappresenta l’aspetto vita o spirito; l’altro, il centro ajna (il “terzo occhio”),
l’aspetto forma o materia. L’opera svolta sul sentiero evolutivo, della prova e del discepolato,
è così completata su quello dell’iniziazione, e pertanto, compresi i raggi, si ha la possibilità di
un nuovo sistema per risvegliare i centri o chakra.
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fig.16 - Simbolo tantrico del Divino Androgino (lingam e joni,
fallo e vagina uniti), ovvero il simbolo di Spirito e Materia congiunti
nel Matrimonio Mistico. È Dio in Terra, ovvero in manifestazione
umana. Il panno bianco, tra i due elementi del simbolo, rappresenta la
Veste di Dio (il Corpo Causale) dopo il processo di purificazione
mediante OMEOPATK (Omeopatia Karmica, chiamata da Gurdjieff
“la quarta via”).
Gli antichi egizi esprimevano il medesimo concetto mediante il
simbolo dello ZED in erezione installato sul piedistallo.

Esso però riguarda solo la parte centrale del centro, o loto di forza. L’insegnamento
contenuto nei testi orientali e teosofici, concerne soprattutto il risveglio e il giusto rapporto
dei centri quando l’aspirante è sul Sentiero della Prova. Quello da me ora impartito non è mai
stato pubblicato prima in modo così esplicito, ma solo trasmesso verbalmente. Ma
l’intensificazione del centro del loto (benché la Vita Una controlli sia l’anima che il corpo)
avviene soltanto quando le due tecniche di fusione e di dualità sono state praticate con buon
esito.
Nascono perciò alcune domande:
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1.Quali sono le tecniche di fusione dei tre raggi principali?
2. In che modo producono:
a. Illuminazione della mente.
b. Facoltà immaginativa del corpo senziente.
c. Una vita ispirata.

È necessaria una precisazione: i discepoli appartenenti ai raggi minori usano anch’essi
l’una o l’altra delle tre tecniche principali. Quelli di quarto raggio impiegano quella del
secondo, come i discepoli del sesto; i discepoli di quinto raggio, quella del primo. È
interessante notare che (anteriormente alla prima iniziazione) le personalità di tutti gli
aspiranti a quella grande espansione di coscienza sono di terzo raggio il quale, come il plesso
solare, è un grande commutatore di energie, una grande stazione di trasmutazione, se posso
usare questo termine.
La tecnica di primo raggio deve quindi determinare i risultati e i processi seguenti:
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1.La volontà divina, di cui l’aspetto mente è il riflesso, e il cervello (o apparenza
fenomenica) è l’ombra, deve essere evocata. Il che attiva sul piano fisico ciò che nei testi
teosofici è chiamato Atma, ossia la prima differenziazione qualificata della Vita
monadica. La qualità è spesso detta “volontà spirituale”.
2.L’evocazione della volontà produce illuminazione della mente, UNA
ILLUMINAZIONE DIVERSA DA QUELLA OTTENUTA CON LA MEDITAZIONE
ORDINARIA, di cui molto si è scritto sui libri mistici. Quest’ultima evoca
essenzialmente l’intuizione, che illumina la mente con la conoscenza diretta. Quella cui
mi riferisco è, simbolicamente parlando, connessa allo stato di coscienza del Creatore,
quando emanò il <<fiat>> originatore dei fenomeni. <<Che la luce sia>>.
3.Questa illuminazione, proveniente dall’aspetto più alto che l’uomo possa concepire,
segue una linea diretta di accostamento, o affluisce attraverso un canale diretto:
a. Dal livello di Atma, ossia dal centro di volontà spirituale che è dinamico ed effettivo,
ma raramente chiamato azione, ai petali della volontà del loto egoico, cui ho
accennato nel Trattato del Fuoco Cosmico. Questi petali sono il riflesso, nell’anima,
di quel particolare aspetto di energia.
b. Da questa corona di petali al corpo mentale.
c. Da questo al cervello.
Dal cervello, a tempo debito e stabilito, al centro alla base della spina dorsale, risvegliando in
tal modo il fuoco di kundalini.
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fig.17 - Un devoto di Shiva con il tridente, simbolo sia del
dominio dell’anima nel Trimundio che di riunificazione dei tre
principii dell’uomo: Corpo, Anima e Spirito. Sul tridente c’è un velo,
simbolo del corpo causale ripulito dalle scorie karmiche. I tibetani
usano mettere sul collo dell’ospite una garza bianca, la quale è il
medesimo simbolo del corpo causale ripulito. In questo caso ha la
funzione di buon augurio iniziatico.

Agli studiosi interesserà sapere che quando il discepolo di primo raggio applica la tecnica
di fusione di primo raggio, finisce per produrre caratteristiche di secondo, di cui
l’illuminazione, che genera amore comprensivo e cooperazione cordiale, è la nota
dominante. Il discepolo di secondo raggio, se applica correttamente la tecnica, ottiene, cosa
singolare, effetti di terzo, la cui caratteristica preminente è l’uso dell’immaginazione creativa.

Il discepolo di terzo raggio, mediante lo sviluppo del <<potere di ispirare>>, alle sue qualità
innate aggiunge delle facoltà che sono particolari del primo. Ma tutti, indistintamente, sono
subordinati alla natura di secondo raggio dell’espressione divina di questo sistema solare che
ha le caratteristiche di amore - saggezza.
La tecnica di Fusione, applicata dal discepolo di secondo raggio, determina i risultati
seguenti:
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1.Risposta senziente sempre maggiore al mondo dell’anima e all’ambiente in cui si trova.
2.Ciò è in gran parte compiuto coltivando l’immaginazione creativa. Essa è uno dei
grandi attributi costruttivi divini. È ottenuta evocando l’amore che, come già detto, fa
affluire il potere dell’anima in tutta la sua pienezza. Nel mondo dell’apparenza
fenomenica, l’anima è l’agente creatore, il massimo elemento costruttivo, edificatore di
forme e, con la Tecnica di Fusione, la capacità di immaginare o usare il potere figurativo
del pensiero (congiunto alla facoltà di visualizzare, desiderare e sognare in esistenza) si
sviluppa in modo definito e scientifico.
3.Questa tensione creativa o punto focale concentrato di immaginazione, subordina
completamente il corpo astrale all’anima. Nella Bhagavad Gita vi si allude quando, sul
campo di battaglia di Kurukshetra , Arjuna scorge improvvisamente la forma di Dio nella
quale tutte le forme costituiscono l’Unica Forma. Allora la battaglia cessa. L’anima ha il
completo dominio; il senso di separazione non può più esistere.

!
fig.18 - Lo ZED egizio stilizzato e non.

4.Il canale di afflusso di questa energia sintetizzante e creativa è il seguente:
a. Dalla Monade ai petali dell’amore del loto egoico.
b. Da questi al veicolo astrale, infondendo energia a tutta la materia astrale presente
nell’uomo oggettivo. “Lo spirito di Dio muove sulla superficie delle acque”.
c. Da qui al centro del plesso solare.
d. Da questo al centro del cuore. Appare così la dualità necessaria connessa con il corpo
astrale. Ciò corrisponde alla discesa del fuoco della volontà alla base della spina
dorsale, e la susseguente sua risalita lungo la colonna vertebrale, fino alla testa.

!
Il discepolo di terzo raggio che applica la Tecnica di Fusione, scopre che:
!
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1. Evoca a piena attività la facoltà creativa divina. A questo punto sarà evidente quanto sia
importante il movente, poiché determina la linea di attività dell’uomo e la differenzia in
quella che è chiamata (dagli esoteristi) magia bianca e nera. È interessante notare che
molto raramente l’uomo sceglie quest’ultima. Non vi sembra un segno che l’opera della
Grande Loggia Bianca procede con trionfale successo?
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fig.19 - Divinità egizia “itifallica”, ovvero con un “enorme fallo” in
erezione. Anche alcune divinità femminili venivano raffigurate così. Il
disco sopra la testa, che indica appunto la sua divinità, raffigura il sole
interiore, ovvero la Monade. La croce della vita in cima al fallo indica
che questa particolare divinità è dedicata alla guarigione in genere, sia
che si tratti di guarigione fisica che di rigenerazione spirituale.
Il Fallo Mistico, nella simbologia religiosa egizia, va sempre inteso
come potere eterico CREATIVO. Il perché di questo simbolo risulterà
chiaro se si pensa che la PORTA (o chakra) che fa accedere all’utilizzo
cosciente del proprio corpo eterico, e che quindi permette l’accesso al
MONDO DEGLI DEI (oppure fa cadere nell’Inferno) è in
corrispondenza degli organi della generazione, dietro i quali poi esiste
quell’osso che, per memoria inconscia atavica, noi oggi chiamiamo
SACRO.

2. Il <<fiat>> che iniziò questa attività creatrice, per quanto riguarda l’uomo, è stato
inadeguatamente tradotto con le parole. <<Che la terra dia abbondanti frutti>>,
inaugurando in tal modo l’era creativa. Questa fecondità creativa, durante gli ultimi
millenni è stata costantemente volta a creare gli effetti di cui le idee sono la causa,
producendo entro la sfera creativa della mente umana:
a. Ciò che è utile e che tanto contribuisce alla civiltà attuale.
b. Ciò che è bello, sviluppando così gradualmente la coscienza estetica, il senso del
colore, e l’uso di forme simboliche per esprimere qualità e significato.
3.Il risultato dell’uso di questa tecnica è un aumento di vitalità, e un afflusso dinamico di
vita spirituale nell’esperienza fisica. Il discepolo è “ispirato” dal fuoco dell’amore e ciò evoca
il “servizio di creazione” per esprimerlo.
4. Il potere che lo ispira e lo rende dinamico e creativo nel suo ambiente, proviene esso
pure dall’aspetto volontà della Monade, che attiva la mente superiore su quel livello,
dove le idee creative di Dio emergono nella forma per essere riconosciute dalla
coscienza umana.
5. Il canale di accostamento o di afflusso è il seguente:
a. Dall’aspetto volontà della vita monadica al livello di coscienza e di energia che
chiamiamo mente superiore.
b. Da questa ai petali della conoscenza del loto egoico.
c. Da questi vortici di forza alla mente inferiore o concreta (con cui l’uomo di media
intelligenza generalmente opera) al centro della gola, e da lì immediatamente al
centro sacrale (il centro della creazione fisica o riproduzione). Da qui torna al centro
della gola, dove l’impulso creativo fisico si trasmuta in una forma in una forma di

creazione artistica o letteraria, e in seguito nella capacità di formare gruppi o
organizzazioni destinati ad esprimere idee e concetti emanati dalla Mente di Dio, e
che richiedono immediata precipitazione (manifestazione) sulla terra.
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Effetto di questo afflusso di energia supremamente elevata è il compimento dei processi
promossi dalla Tecnica di Integrazione, e la fusione dei raggi dell’uomo inferiore nel raggio
della Personalità. Anche questo raggio in seguito si fonderà con quello Egoico (anima),
consentendo all’Entità spirituale che riconosciamo celata nell’uomo fenomenico di operare
con entrambi, in modo corrispondente a quei raggruppamenti in seno all’espressione divina
cui diamo il nome di raggi maggiori (1° 2° 3°) e minori (4° 5° 6° 7°). I raggi della triplice
natura inferiore formano allora un’unica via per cui l’anima, e più tardi lo spirito, possono
stabilire il contatto con il Tutto maggiore, manifesto sui piani fisico, astrale e mentale.
Quando le Tecniche di Integrazione e Fusione hanno compiuto la loro opera, questa Identità
spirituale è in grado di servire l’umanità e cooperare con il Piano nei tre mondi della vita
umana e nei cinque stati di coscienza umana e superumana. Questo conduce il discepolo alla
soglia della terza iniziazione (dove inizia OMEOPATK - Andrea); forze ancora più elevate
possono allora entrare in gioco, e la Tecnica della Dualità può essere studiata, appresa e
applicata. Comprenderete che non posso esporvene le regole, in quanto fanno parte dei segreti
dell’Iniziazione. La dualità, benché posta in evidenza, è tale che semplifica, fonde e sintetizza.
L’uomo si presenta allora come dualità di spirito e materia, e non più come la ben nota
triplicità di spirito, anima e corpo.”
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fig.20 - Divinità androgina babilonese.
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“La radice della realtà, che lo sperimentatore deve raggiungere, è
una condizione di bisessualità primordiale e di ambivalenza nella
quale sono presenti i semi di tutte le cose (materia prima, elixir, uovo,
ecc.). Tale realtà ermafrodita è il figlio di un’unione cosmica espressa
nella simbologia metallica oro (sole) e argento (luna).”
Enciclopedia delle Religioni
Vallecchi

<<Bene>>, disse Andrea dopo aver finito di leggere. <<E’ stata una lettura lunga, di
difficile comprensione ma estremamente affascinante. Da approfondire.

Vorrei sapere da te Giorgetto, cosa hai capito e cosa ne pensi>>.
Giorgio parve palesemente imbarazzato nel sentirsi al centro dell’attenzione generale, ed
esitò a lungo prima di parlare, mentre un lieve rossore gli colorava le guance. Poi si decise e
disse.
<<Sono, come tu dici, argomenti realmente affascinanti ma, per uno digiuno come me,
estremamente difficili da capire. La mia intuizione dice che sono importanti e veri, ma la mia
mente non riesce a cogliere tutti i significati. Molte parole presuppongono una conoscenza
specifica e scientifica che io non possiedo, ma ecco in breve cosa ho capito: l’uomo è una
realtà complessa, di cui lui stesso in genere non se ne rende conto. Sa, ad esempio, di pensare,
ma non sa di avere un corpo mentale.
Poi c’è il fatto che tutti questi corpi sono slegati tra loro, specie la mente concreta, se non
sbaglio, con quella astratta, e che questa, ancora se non sbaglio, è quella condizione chiamata
“caduta adamitica” o “caduta nell’abisso”. Vediamo...ah, sì. Che esiste un procedimento
iniziatico che fa superare questo abisso e ripristina nell’uomo la sua antica grandezza perduta,
poiché l’uomo è una divinità decaduta.
Poi, che esistono delle tecniche di Integrazione che servono a coordinare la Personalità.
Poi ancora, che esiste una Tecnica di Fusione che mette in rapporto stretto Anima a Corpo.
Inoltre, esiste una Tecnica di Dualità, appena accennata dal Maestro Tibetano, la quale unisce
l’uomo alla sua Monade, o Spirito, e quindi, mediante essa l’uomo, che è un microcosmo, si
riunisce al tutto, il macrocosmo, Dio.
E infine che esiste tutta una scienza che lavora parallelamente a questo sforzo
autoiniziato, e che tu chiami “omeopatia karmica”, di cui non conosco nulla se non che essa è
legata alla parabola evangelica della lavanda di piedi, della quale mi sono sempre chiesto
inutilmente se ha qualche significato recondito che io non conosco. So solo, a questo
proposito, che il Papa una volta all’anno lava i piedi a dei poveracci (che sono già stati lavati
prima) che poi non vedrà più in vita sua. Ecco tutto.>>. E così dicendo Giorgio aprì le mani
davanti a sé, quasi a scusarsi per non saper dire di più.
<<Benissimo!>> esclamò compiaciuto Andrea. <<Non preoccuparti, neanche il Papa sa
quello che fa quando lava i piedi al prossimo. Tu hai capito molto più di quanto credi, e
certamente più di quanto ha capito quel buon uomo. E l’hai esposto molto bene anche, con
gran senso della sintesi, cercando di cogliere il senso al di là dei tanti termini che tu non
potevi conoscere. Bravo! Alla tua giovane età e con i pochi studi che hai fatto, ne sai ora
molto più di certi preti che credono di poter monopolizzare Dio con le loro strane teologie, o
di grandi “intellettuali” che fanno sfoggio di grande autorità iniziatica perché sono riusciti ad
ottenere, con i loro pericolosi sforzi, qualche potere psichico ed una certa dose di
chiaroveggenza astrale.
Una cosa sola ti sei dimenticato di dire, anche se è sottintesa nelle tue parole: che lo scopo
ultimo del procedimento iniziatico è la riconquista della visione interiore>>.
<<Ho dimenticato di dirlo, ma non lo avevo dimenticato: è la prima cosa che tu hai
affermato oggi, e mi ha fatto molta impressione, perché mi pareva che in questa frase fosse
condensato tutto lo sforzo umano e lo scopo stesso della creazione. Non so come esprimermi
meglio...>.
<<Sì>>, rispose Andrea sorridendo, <<hai visto bene. Sono molto contento di te. Sei un
giovanotto serio e sono certo che non mi deluderai mai.
Ma ora siamo vicini all’ora di pranzo, e quindi rimandiamo al pomeriggio la prosecuzione
della lezione>>.
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Prima che ci alzassimo da tavola approfittai per pregare i miei amici di starmi ad
ascoltare:

<<Ho portato con me alcune poesie che Silvana, la mia cara compagna, scrisse in un
momento molto critico della sua vita, quando sembrava che questa dovesse aver termine in
breve tempo. Sono poesie la cui ispirazione è venuta proprio dall’anima, perché in seguito
non è più stata capace di comporne di uguali. Sono scritte in carnico, un dialetto friulano.
Accanto ad esse ho messo una mio traduzione in italiano, per renderle comprensibili a chi non
conosce questa bella lingua, finendo però per assassinarle, come si usa dire da noi:
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LA VOS DAL SILENZI

Quant ch’a nevee
‘a è un zito, ch’al par une vos
ch’a ven di lontan,
a par ch’a ti clami
par diti une robe,
ch’a dure par simpri.

(LA VOCE DEL SILENZIO)

Quando cade la neve
c’è un silenzio che sembra una voce
che viene da lontano,
e sembra chiamarti
per dirti una cosa
che dura per sempre.

UNE LUS TAL SCUR
Quant ch’a sone l’avemarie,
none a pòe la guce tal còs,
a ciol su i furminanz,
a si invie pal cristin
a impeà la ciandele e il lumin.
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Quant che la not a è pi scure
e no son né stelis né lune,
che lusute tal scur a console,
ti fas di segnal,
ti ten compagnie
e la strade a ven pi curte e sigure.

(UNA LUCE NEL BUIO)
Quando suona l’avemaria
nonna ripone l’agucchia nel cesto,
prende i fulminanti,
e s’invia al cristino
ad accendere un lume.
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Quando la notte è più buia
e non ci sono stelle o luna
quel lucor nel buio ti consola,
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ti fa segnale,
ti tien compagnia
e la strada è più corta e sicura.

PAIIS

Cere del gnò paiis,
paiis senze non
amor plen di sorèli
de la me prime zoventùt
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quant chi eri dut un cul prat
e i tignivi a brazecul la melàre,
il gri al ere gno fradi
il pezòn gno barbe.
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I zivi a la scuviarte del mont
e del prinzipi da la vite.

(PAESE)

Terra del mio paese
paese senza nome
amore pieno di sole
della mia prima gioventù
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quando ero tutt’una col prato
e tenevo a braccetto il mio melo,
ed il grillo era mio fratello
ed il grosso abete mio zio.
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Andavo alla scoperta del mondo
e dell’origine della vita.

SUL CLAPON
Nono al pensave, sentaat sul clapon;
none a spietave, poade al clapon.
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Clapon lavaat da la ploe,
scialdaat dal sorèli,
lusint sot la lune.
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La cune da l’anime,
l’altar dal perdon,
il prinzipi dal mont.
(SUL PIETRONE)
Nonno pensava, seduto sul pietrone;
nonna aspettava, appoggiata al pietrone;
zia riposava, con la gerla piena appoggiata al pietrone;
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pietrone lavato dalla pioggia
riscaldato dal sole,
lucente sotto la luna.

!
!
!
!

Culla dell’anima,
altare del perdono, origine del mondo.
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FIG. 22 - Quando il mondo era più buono.

Un caloroso applauso accolse la mia lettura. Vedevo sul volto dei miei amici la stessa
commozione che a suo tempo mi aveva colto mentre le leggevo per la prima volta in quei
giorni così difficili, il cui ricordo è ancora amaro. Però, quanta consolazione, ed elevazione
per me, in quelle righe. È proprio vero che la sofferenza è la madre della bellezza! Anche i
miei amici avevano colto, come le, tutta la nostalgia e tutto l’amore che vivevano in quelle
parole sgorgate dall’anima.
<<Queste>>, disse Andrea, anche lui visibilmente commosso, <<sono poesie dell’anima,
sulla scia della più pura tradizione celtica. Ringrazia per noi Silvana ed esprimile tutta la
nostra simpatia. Ella non lo sa, ma quei tragici momenti hanno risvegliato in lei anche brani
delle sue vite passate. In particolare la poesia Clapon le ha fatto affiorare un particolare
momento di una sua vita passata. Ho avuto, mentre la leggevi, uno sprazzo in cui l’ho vista/o,
quando, vestita nella foggia di un soldato dell’alto medioevo, veniva impiccata/o proprio su
un grande masso roccioso:
“Culla dell’anima,
altare del perdono,
origine del mondo.”
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Origine del nuovo mondo dopo la morte...
Siamo in molti, noi della schiatta di san Paolo e di san Giovanni, che abbiamo avuto
problemi con la testa...
Comunque Silvana è di origine celtica non solo per la sua nascita in Carnia, ma anche
perché in una delle sue vite precedenti, una vita che ha marcato per sempre il suo futuro
sentimentale, è nata, vissuta e morta in Irlanda. Una terra che anche oggi, immagino, evoca in
lei, quando ci pensa, sensazioni indefinite e meravigliose. Dolce Irlanda, terra di fate, di
maghi e di bevitori litigiosi! In Irlanda risorgerà une delle scuole degli Antichi Misteri;
risorgerà sullo stesso suolo in cui mani odiose l’hanno abbattuta, tanti e tanti anni fa...
Le scuole esoteriche avanzate sorgeranno, come previsto, in Egitto, California, Italia,
Irlanda, Russia e Australia>>.
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Quando Andrea tacque, Giorgio fece sentire timidamente la sua voce per dire, pieno di
esitazione:
<<Anch’io ho scritto delle poesie, e se vi aggrada, vorrei leggervi l’ultima>>.
<<Non ci sarebbe nulla di più gradito per concludere questa mattinata>>, disse Andrea
sorridendo. <<Leggila, te ne prego>>.
Giorgetto si schiarì la voce e declamò:
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Quando amai le cose
in realtà
amai la Tua bellezza,
Anima mia.
E lasciai
brandelli di te,
nel corso della vita,
su ogni cosa.
Tra viole e rose
ti ricordo ora,
tra la brezza del mattino
e tra le cose che sono
nella sinfonia della Mente di Dio.
Ti ricerco, unico amore mio,
e ti raccolgo
a brano
a brano,
antica canzone mia che mi seguisti,
dall’inizio del mondo.

Commossi, elogiammo il nostro giovane amico, che dimostrava una grande maturità di
sentimento, e quindi, dopo averlo abbracciato, ci recammo in sala da pranzo.
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fig.23 - Cristo in gloria. Saint - Sernin, Tolosa (sec. XI). Il
clero romano, nella sua forzata astinenza sessuale, sentì istintivo
dare la forma dell’organo genitale femminile alla “ianua coeli”,
la “porta del cielo”. Nulla di diverso, quindi, rispetto alle
raffigurazioni falliche delle religioni cosiddette “pagane”.

!

!
!

Fig.24 - Nella carta n°21 del tarocco, il Mondo, viene
rappresentata la Nuda Verità in trionfo, che, circondata dal segno
dell’eternità della forma (il serpente), domina gli elementi
poiché possiede in sé riuniti i due aspetti della realtà materiale:
soggettivo - eterica e oggettivo - fisica (le due bacchette in
mano). Anche questa figura è analoga, come il Mago (Io sono
l’alfa e l’omega), allo Zed egizio. L’iconografia cristiana ha
preso spunto da questa antica immagine per rappresentare il
Cristo (“Io sono la Verità...”) nella santa Vulva (la santa Madre
Chiesa) circondata dai quattro evangelisti.

Dopo qualche ora eravamo di nuovo seduti sotto il glicine odoroso. Andrea cominciò
dicendo:
<<Dopo il lungo preambolo di stamattina, è venuto il momento di tracciare il programma
di questo nuovo ciclo di studio. Nel ciclo precedente abbiamo parlato dell’Insegnamento
Iniziatico che dai Misteri di Bab - i - Li (Città Porta di Dio), conosciuta generalmente con il
nome “Babilonia”, è arrivato nella Roma dei primi misteri cristiani, i Misteri Gnostici, dopo
aver attraversato la Samaria di Gesù, dove rivivevano sotto forme simboliche nuove gli
antichi Misteri di Babili portati lì da Giacobbe, iniziato caldeo.

!
!

!

!

I Misteri furono fondati in origine in Messico, dove sorse il Tempio di IBEZ. Questa
parola è un acrostico che nasconde il nome del nostro Logos planetario. Da lì essi si diffusero
nella terra che conosciamo con il nome di Atlantide, grande isola che stava, prima di
inabissarsi, tra le coste del Messico e dell’Irlanda.
Quando si previde la prossima fine della civiltà atlantidea, i custodi dei Misteri
impiantarono i semi delle future civiltà (nelle quali il nucleo del seme è sempre di origine
esoterico - iniziatico) in Egitto, in Mongolia, nel Caucaso e nella valle dell’Indo. Da questi
centri il culto del Tao (Taotli, Theos, Dio, ecc.), ovvero del Grande Spirito, si diffuse nel
mondo fino ai giorni nostri secondo le linee che vedete su questo disegno (fig.25) che per
forza di cose non può essere che schematico ed a grandi linee.
L’Insegnamento Iniziatico però, in sostanza, è sempre lo stesso, pur assumendo forme
diverse a seconda dei tempi e dei luoghi. Esso inaugura sempre, dove si impianta, una nuova

cultura ed una nuova civiltà, spostandosi solo quando il cadavere della vecchia, uccisa dal
materialismo, rende accessibile l’esercizio della libertà umana. L’Insegnamento affonda le sue
radici nel Mistero, ovvero in Dio stesso. C’è una gradualità di conoscenza che passa dal
profano al sacro per successivi scalini, secondo lo schema che abbiamo visto di Integrazione,
Fusione e Dualità. Tutto è analogo, così per l’uomo, così per una civiltà, così per una razza,
così per un sistema solare.
Per coloro che vivono focalizzati nell’aspetto oggettivo, materiale della vita, l’approccio
alla divinità avviene mediante la religione, che è l’aspetto “soma” dei Misteri. Per coloro che
sono focalizzati nell’aspetto spirituale, l’approccio avviene mediante il simbolo ed il mito, che
sono l’aspetto “psiche” dei Misteri. Per coloro invece che vogliono trascendere la forma per
entrare nell’ambito vero e proprio della divinità, e cioè i “pneumatici”, l’approccio ai Misteri
di Dio avviene mediante l’identificazione con la divinità stessa ma conservando le ceneri. È
qualcosa di cui si può parlare solo per simboli, analogie e metafore, poiché il linguaggio della
mente concreta, che stiamo usando in questo momento, è assolutamente inadeguato: il
contenuto non può contenere il contenente; la mente, che è una limitazione della Vita
Universale non può comprendere l’illimitato. Il senso originale, infatti, della parola
comprendere, capire, deriva dal latino cum - prehendere, e significa abbracciare, contenere,
racchiudere. Il limitato non può contenere quindi l’illimitato in cui esso stesso è inserito. Un
ragionamento che anche i bambini comprendono, meno i teologi, che vogliono cum prehendere Dio, oggettivandolo per poterLo così mangiare con comodo.
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Abbiamo quindi questa sequenza in ordine all’apparizione delle forme religiose. Il Mistero,
ovvero lo Spirito; il Mito, ovvero l’Anima; la Religione formale e rituale, ovvero la
Personalità. Questo schema appare in tutte le cose manifeste, dall’organismo vivente
all’organizzazione sociale o religiosa. Quando un uomo muore, per prima cosa se ne va lo
spirito, poi l’anima, e d infine il corpo eterico. Solo quando il corpo eterico ha abbandonato il
corpo questo cessa le sue funzioni e comincia a disgregarsi.
Così accade per le razze, per le civiltà e per le organizzazioni. Nelle organizzazioni
spirituali, quando i Misteri vengono esiliati, resta il Mito; quando il Mito viene obliato e
deriso, sopravvive la Religione, che allora si fa sempre più materiale, bigotta e superstiziosa,
incrostata di credenze false e di teologie macchinose. Resta solo una forma degradata e priva
di vera conoscenza e di spiritualità, le quali sopravvivono solo in certi particolari del rito, di
cui nessuno più conosce il vero significato, ed ai quali si tende a dare un valore magico,
anche se ciò non viene coscientemente o ufficialmente ammesso. In buona sostanza, si fa
della magia ma non si vuole ammettere di farlo. E magia della peggior specie per giunta,
perché i fini di essa sono in genere perfettamente materiali, in quanto si prega per danaro e
salute e non per “conoscere” Dio e riunirsi a Lui. Questo tipo di religione serve solo per
soddisfare l’aspetto formale ed emotivo dell’uomo, per scongiurare la sua paura della morte,
paura che nasce, in ultima analisi, proprio dalla mancanza di spiritualità della religione: è un
circolo vizioso, e l’uomo appare come il cane che gira su di sé cercando di prendersi la coda.
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Il Mistero però non muore mai: si occulta per rinascere in nuove forme sociali che
traggono alimento dalle vecchie forme in putrefazione, dalle vecchie religioni che hanno
raggiunto il loro scopo servendo il loro tempo.
Ed oggi è tempo che le scuole dei Misteri riappaiano, perché la terra è stata ben
concimata, ed il seme promette abbondante crescita. C’è molto sterco, oggi...
Tutto è analogo in natura, ed è per questo chi gli antichi Rosacroce affermavano che
studiando la Natura ci si avvicina ai grandi Misteri dell’esistenza, ed in ultima analisi a Dio.

Ogni religione che nasce è però molto simile a quella che l’ha preceduta, tanto è vero che
ne assume molte forme e caratteristiche; a volte quelle peggiori. Le religioni sono tutte simili
tra loro perché l’Albero della Vita, lo Schema divino, sta alla base di tutte. Il culto di Tlan, il
Dio delle acque primordiali, culto che fioriva in Atlantide nei tempi d’oro, è lo stesso di Taotl
in Messico, di Tao in Cina, di Knum in Egitto, di Yahve in Palestina, ecc.
Da questo schema (fig.25) potete osservare gli influssi che partono da una civiltà per poi
ritornarvi, rigenerati, tempo dopo, quando la situazione è cambiata.
Facciamo un esempio: dal Caucaso parte la religione del “Signore” (Ban, Baal), ed
emigra in Europa con i celti, dove il Signore viene adorato con il nome di Odino (o Adonai).
Dalla Gallia celtica poi ritorna ad Est, “mutate mutandis”, per reinstallarsi in Frigia (l’attuale
Turchia). Da qui ritorna nuovamente in Gallia (Francia) come religione cristiana, portata con
la violenza dalla Roma dei Cesari. È interessante notare che questa religione “cristiana” è
ormai, passati i primi tempi, ritornata ad essere la religione frigia originale, che era la
religione ufficiale dello Stato romano, in cui si adorava un Dio morto, da mangiare, ed i cui
“misteri” venivano gestiti dalla Grande madre Cibele che oggi si chiama Maria. Tutto ciò
nonostante le proteste di Paolo, il dottore della Chiesa! Ma come ho detto ne parleremo con
maggior chiarezza più avanti.
In ogni luogo l’antica Tradizione si instaura dapprima come Mistero, poi come Mito e
infine come Religione. A volte è impossibile scorgerne la sequenza temporale, perché le tre
forme possono apparire come gradi di una sola, però la generazione, anche se solo interiore, è
sempre sequenziale.
Nel caso di forme molto antiche, i cui documenti storici appaiono solo come simboli
sparsi qua e la tra i ruderi, è facile confondere e scambiare Mito con Mistero, o Mistero con
Religione. Come è del resto difficile anche ai nostri giorni discernere cosa sia Mito, Religione
o Mistero tra i “ruderi” dei riti e delle dottrine della religione cristiana cattolica che, come la
Massoneria, è l’erede diretta degli antichi Misteri. Una religione in cui, ad esempio, la mitra
del vescovo non è altro che la corona dell’antico faraone, ed il Papa non è altro che l’antico
Gran Gallo assiso nella stessa residenza, in Vaticano. Nel caso di religioni ufficiali è sempre
difficile esaminarne l’involuzione perché il clero è sempre attento a che la verità non sia
palesata da parte di individui che non hanno subito il “lavaggio del cervello” durante
l’infanzia, la quale è condizionata interiormente a non riflettere e ragionare sulla religione di
cui si è succubi, perché si compie “sacrilegio” e si è di conseguenza puniti da Dio. Il Quale
invece dall’alto dei cieli piange sui Suoi figli che rinunciano alla ragione, che è il dono più
alto che Egli ci ha fatto, tanto è vero che Logos è sinonimo di Ragione.
Ma facciamo un altro esempio, che ricorda in campo sociale quanto avviene, sempre ad
esempio, nel regno della chimica. L’orina è un escremento del corpo, un rifiuto di esso, il che
lo fa considerare negativo, ripugnante. L’orina, esposta all’aria, subisce un processo di
putrefazione, che al gusto umano è anch’essa ripugnante ed appare come negativa. Da questa
corruzione però si forma quel liquido che noi chiamiamo ammoniaca, e che poi usiamo come
disinfettante, tanto da venir impiegata per la disinfezione e la pulizia degli orinatoi stessi. Se
facessimo le dovute analogie in campo morale, avremmo un materiale interessante per
costruttive riflessioni. Il processo di OMEOPATK è infatti una sorta di putrefatio che in
alchimia era un passaggio fondamentale nella preparazione dell’oro teosofico. La
putrefazione di vizi che si trasformano in virtù...
Anche nelle forme sociali, secondo la legge dell’analogia, che è il vero modo di pensare
che permette di far superare alla mente concreta le sue limitazioni, vediamo che
l’Insegnamento Iniziatico ricompare sempre nella sua purezza in tempi e forme diverse dopo
aver subìto i soliti processi degenerativi che ne attaccano la parte più bassa ed esposta, e cioè
il suo aspetto religioso. In Israele troviamo la comunità degli Esseni, osteggiata dalla religione

ufficiale, dove veniva praticata la più rigorosa spartizione dei beni. Questa saggia norma di
vita, vissuta saggiamente, che evita tutte le mostruosità sociali e tutti i conflitti che viviamo al
giorno d’oggi, passò nel cristianesimo primitivo dove le fu data il nome di “idealità
comunista” (“crestianos appellabant se ipsos comunistas). A causa di ciò ed a causa
dell’obiezione di coscienza, l’Impero fece strage di essi ed assorbì i più timidi e venali, con i
quali creò la nuova religione di Stato. Avvenne un poco come durante l’avvento del fascismo,
che prese il suo nome proprio dai fasci dei lavoratori agrari dopo averli distrutti.
Ecco dunque la religione cristiana, il cui clero fa voto di povertà, vivere nel lusso e
riempire i mondo di cattedrali e di chiese mentre larga parte del popolo non ha una casa
propria dove dormire e un pasto decente da consumare.
Passa il tempo ed ecco che di nuovo l’Insegnamento dei Misteri riappare nella “Carta dei
Diritti dell’Uomo” durante la rivoluzione francese, propugnata da uomini che portavano in
testa il berretto frigio...
Subito dopo, alla Repubblica succede l’Impero e questa idealità viene dimenticata, per
riapparire più tardi sotto le forme del Socialismo propugnato da iniziati inglesi che furono
anche i fondatori del movimento sindacale dei lavoratori, i quali soli alla fine, ritrovata la
propria dignità e forza, riescono a portare più giustizia nell’ambito dei rapporti sociali.
Poi il socialismo, in Russia , diventa comunismo, e lì, a causa della dittatura e del romano
desiderio di potere e di dominio, fa un fallimento clamoroso. Ma non a causa dell’idea, ma
perché gli uomini non sono ancora maturi per vivere nell’idealità. Ma, caso incredibile, è
proprio in quella Russia materialista che nascerà la nuova Religione Mondiale, la quale
inaugurerà una nuova cultura ed una nuova civiltà. Così opera la Gerarchia Bianca,
applicando la legge del Compromesso Spirituale che alla fine instaurerà sulla terra il regno del
Bello, del Buono e del Bello, ovvero il Regno di Dio.
A questo proposito non si può fare a meno di ricordare il caro Dostoevskij, che fu il
profeta del grande ruolo di redentrice che attende la Madre Russia ed il suo grande popolo,
tanto grande nel male come nel bene. “Il vagabondo russo che ha bisogno, per la sua pace,
della felicità universale”. Vagabondo che egli paragona a Dio stesso: “Dio è la personalità
sintetica di tutto un popolo, e l’unico portatore di Dio è il popolo russo. A occidente si è
perduto il Cristo per colpa del cattolicesimo, e l’occidente muore per questo, solo per questo”.
E Dostoevskij amava tanto questo povero occidente, pur essendo così slavofilo (slava =
gloria divina) , da definire l’Europa “patria di sante meraviglie”. E che così sia!
.
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fig.26 - L’angelo del Socialismo rinnova in ispirito i Misteri
di Attis. L’Albero della Libertà ed il cappello frigio, assieme alla
fiaccola, sono gli antichi simboli iniziatici di quei Misteri.

Nelle antiche religioni si osservava, dal punto di vista exoterico, l’adorazione degli dèi:
dal punto di vista esoterico si adorava invece il Dio Unico, mentre , dal punto di vista
iniziatico, si arrivava all’identificazione dell’iniziato con Lui. Quando la religione è appena
nata ed è ancora pura tutti a tre questi aspetti sono presenti ed armonicamente cooperanti, pur
se con forme diverse. Nell’antico Egitto ne abbiamo l’esempio più evidente, e questa
ripartizione è visibile perfino nel linguaggio, che era demotico per la popolazione di bassa
cultura, ieratico per quella intellettuale e geroglifico per la classe sacerdotale e reale. Voi
sapete che il linguaggio geroglifico era un linguaggio sacro, impiegato dagli iniziati e dai re, i
quali, nei tempi d’oro, erano iniziati essi stessi. Il geroglifico era un linguaggio che si
esprimeva per immagini e per simboli, un linguaggio adatto quindi per comunicare significati
e dottrine che erano nell’area della mente astratta, oppure insegnamenti occulti la cui natura
poteva solo essere accennata ma rimanere celata ai più.
A Roma confluirono quattro movimenti religiosi importanti: il cristianesimo, che derivava
nei suoi misteri l’antica tradizione babilonese e samaritana; poi il giudaismo, il culto egiziano
e quello frigio. Quest’ultimo, come vedremo tra poco, divenne la religione ufficiale dello
Stato. Tutte queste forme derivavano da una Tradizione unica anche se, nella loro forma
ultima, apparivano concorrenti tra loro, ed a volte addirittura nemiche. Nel ciclo precedente
delle mie lezioni parlammo dei Misteri che seguivano la linea di successione storica
Babilonese - Samaritana - Cristiana. Nel ciclo presente parleremo invece della successione
storica, in apparenza duale, Frigio - Romana ed Egitto - Romana, tenendo però sempre
presente che i misteri frigi altro non sono, “mutate mutandis”, che i misteri di Osiride. Sarà
quindi interessante esaminare entrambe. La prima, sotto la forma del culto di Cibele e di Attis,
ormai giunto nella sua fase degenerativa acuta, diede alla religione cristiana la sua veste
formale attuale, ovvero quella di un rito che culmina con un sacrilego sacrificio, nel quale,
invece di sacrificare a Dio, si sacrifica Dio e lo si mangia per impadronirsi delle sue virtù.
Dal punto di vista del significato il sacrificio ha una grande importanza, ma ecco che cosa
accadde nel tempo: all’inizio si sacrificavano a Dio le proprie passioni, simbolizzate da
animali; poi, qualche furbo ebreo preferì mantenere intatte le sue passioni e sacrificò (non più
simbolicamente) l’animale che le simboleggiava, ottenendo il duplice vantaggio di non fare
sforzi per redimersi e di mangiare un buon piatto di carne il sabato. I preti potevano infatti
mangiare l’olocausto in un giorno in cui era proibito accendere il fuoco.
La seconda successione storica invece, sotto la forma del culto di Iside e di Osiride, diede
al cristianesimo il suo aspetto esoterico. Esso però sparì purtroppo assai presto dalla scena del
mondo, e l’ultima sua vestigia la troviamo proprio in quella parabola della lavanda dei piedi,
la quale è in verità il nucleo centrale della “Lieta Novella” che Gesù, iniziato a Memphis,
volle dare al mondo. Il grembiule che egli si mise ai fianchi per lavare i piedi ai discepoli, e
che una volta veniva portato dai sacerdoti di Iside, oggi lo portano il Papa, una volta all’anno,
ed il Maestro Muratore in ogni “lavoro” di Loggia, ma entrambi hanno perduto, in genere, la
nozione di cosa ciò significhi in realtà.
L’antica Tradizione però non muore mai, ed è questo il motivo che ci trova qui riuniti.
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Nella prima parte dei presenti lavori parleremo dei Misteri di Attis, anzi, del Mito di Attis,
poiché ciò che era stato celato lo rimase sempre, fino ad oggi, perché solo oggi la Gerarchia
permette, per mio tramite, che essi vengano in parte svelati.
In questo mito si parla per lo più della morte dell’eroe divino e di come morì, e poco o
nulla accenna al modo mediante il quale fu resa possibile la sua resurrezione.
Nella seconda parte di questo ciclo parleremo poi di come fu resa occultamente possibile
la resurrezione dalla morte di un dio, morte “virtuale”, poiché per definizione un dio non può
morire.

Nella terza parte parleremo del mito di Osiride, e quindi anche dei suoi Misteri, poiché
molto ci è pervenuto attraverso i simboli ed i monumenti.
Nella quarta ed ultima parte parleremo dell’aspetto scientifico della resurrezione occulta,
poiché di morte occulta appunto si tratta. Questa è una cosa che per la prima volta nella storia
dell’uomo viene spiegata apertamente al pubblico, affinché, mediante la conoscenza della
verità, un gran numero di uomini, dopo aver di nuovo preso atto della reale condizione
umana, possa finalmente fare i passi necessari per uscire dall’abisso e portare nuova speranza
di redenzione a tutti gli altri.
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Dice Richard Hunn: “E’ una fortuna nascere nel mondo degli uomini. La rinascita umana
è difficile da ottenere poiché è piena di dolore, e la più adatta per lo sviluppo interiore, perché
gli esseri umani hanno più possibilità di praticare il Dharma (la Via che conduce alla
liberazione) per liberarsi dalla sofferenza. Negli altri cinque mondi, o si sperimenta troppa
gioia o troppa sofferenza e studiare il Dharma diventa impossibile. Ma l’ignoranza pervicace
dei vari cleri ha reso demoniaca anche l’esistenza umana! Ecco dunque l’assoluta ed
improrogabile esigenza del rinnovamento di un Dharma che l’invidia e la presunzione
orgogliosa e vendicativa hanno distrutto nel corso di questi due ultimi millenni.”
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fig.27 - Il silenzio ermetico, di Achille Bocchi, Bologna
1555.
Il senso generale di questa immagine è quello della
realizzazione della Grande Opera. Si possono vedere i tre
elementi di Personalità (il piedistallo), di Anima (Hermes) e di
Spirito (il disco che raffigura la Monade). Che sia avvenuta
l’opera di Integrazione, Fusione e Dualità lo testimoniano i sette
ceri accesi del candelabro, che simbolizzano la completa e
fiammante fioritura dei centri eterici, o chakra. “È nel silenzio
che si trova Dio”.

<<Nelle presenti lezioni vedremo ancora una volta rivivere il passato nella sua effettiva
realtà, dove i simboli tradizionali riacquisteranno il loro vero e proprio significato originale.
Sveleremo ancora una volta gli arcani del Male, aiutati e protetti dalla luce del Cristo,
affinché gli uomini comprendano fino in fondo ciò che i loro pensieri causano e, fugate le
nebbie e le illusioni, vedano la cruda realtà del mondo così come loro stessi l’hanno creato,

aprendo quella porta dietro cui il Male risiede, porta che mai avrebbe dovuto essere aperta su
questo disperato e infelice pianeta.
Solo conoscendo esattamente la malattia si può trovare il rimedio efficace. Anzi, nel caso
dell’uomo, perché possa avere inizio la cura, occorre necessariamente che egli si renda conto
di essere ammalato: tanto forte è ormai l’illusione e l’annebbiamento, che egli prende per
normale questo orrore che è la nostra vita quotidiana. Illusioni ed annebbiamenti da lui stesso
create nel corso dei millenni sotto la spinta della Loggia Nera, e che gli impediscono ormai di
raggiungere con il pensiero ed il sentimento le dimore dei Beati, che soli possono aiutarlo a
liberarsi ed evolvere. Sono queste energie negative, chiamate veli, che gli impediscono di
entrare in contatto con se stesso.
Accade sovente nel mondo della psiche, dove già sono arrivati i fumi e le melme del
male, che il male lavori senza che ce ne rendiamo conto, a parte un vago disagio; oppure che,
dopo il primo impatto, ci si abitui e si conviva con esso, succubi di malesseri e depressioni di
cui non si scorge più la causa.. È estremamente importante che l’uomo, naturalmente con le
dovute cautele e protezioni, si renda conto di cosa accade nell’occulto, perché, senza la sua
volontà e la sua collaborazione, neppure Cristo o il Buddha possono fare nulla per lui. Non
resta altro in questo caso che aspettare che le leggi della vita facciano il loro corso e che la
giustizia evolutiva del karma operi, ovvero che operi la Buona Legge. Ma quanta sofferenza
inutile, e quanti rischi mortali potrebbero essere evitati se l’ignoranza non fosse così profonda
e diffusa! E la colpa è proprio di quelle Chiese che, invece di aiutarli a ricordare la loro
origine divina, si sono perse nelle nebbie di vaghi misticismi a sfondo emotivo e non hanno
più una reale conoscenza dell’uomo e del suo vero destino. Chiese che anzi si sono
trasformate in uno strumento perverso in mano al Nemico dell’uomo.
Se non si conosce la reale struttura dell’uomo e dell’universo, come si può pretendere di
guidarlo? Sono ciechi che guidano altri ciechi!
Cos’è in definitiva il male? Il male è il cercare di applicare mezzi vecchi quando i tempi
sono mutati. È il passato che non vuole morire e accettare Dio. Sì, poiché il futuro è Dio. È
bene quando l’istinto governa l’animale, ma esso è male quando governa l’uomo. Ecco cos’è
l’essenza del male. Il minore che tende a sopraffare il superiore, il rifiuto del vero sistema
gerarchico dei mondi e degli universi per fare della parte un tutto. La mente concreta è bene
quando viene utilizzata per risolvere i problemi contingenti della vita, quando viene applicata
a problemi materiali, ma è male quando tende a sostituirsi alla mente astratta o addirittura a
dominarla, distorcerla per interessi inferiori e di parte. È la mente astratta che deve dominare
l’uomo e non la mente concreta! Ecco tutto!
A proposito del problema del male è interessante che io vi legga qualche pagina tratta dai
libri di Alice Bailey, perché vi potrà essere utile per due motivi: il primo perché vi chiarirà
alcune idee a proposito della fratellanza delle tenebre, e poi perché troverete alcune cose
riguardanti il corpo causale che più avanti vi aiuteranno a capire meglio il problema iniziatico
legato ad esso. Voglio ricordarvi una frase celebre prima di cominciare la lettura: <<Nessuno
è più potente in terra di chi, dopo aver praticato il male, si volge al bene>>.
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“La fratellanza delle tenebre. Oggi discutiamo i poteri della fratellanza oscura. Certe
leggi che regolano le loro azioni, certi metodi adoperati nel loro lavoro devono essere
realizzati, e certi sistemi protettivi appresi ed utilizzati. Come innanzi vi ho detto, il pericolo
per la maggioranza è inapprezzabile ancora, ma con il passare del tempo troveremo sempre
più necessario insegnare a voi, operatori sul piano fisico, come proteggervi e guardarvi
dall’attacco.
I fratelli tenebrosi sono, ricordatelo sempre, fratelli erranti e mal diretti, pure sempre figli
dell’unico Padre, per quanto sperduti lontano, molto lontano, nel paese delle distanze. Lunga

sarà per loro la via del ritorno, ma la misericordia dell’evoluzione inevitabilmente li forza
(ricordatevi di ciò quando parleremo della “spinta illimitata” nei Misteri di Attis - Andrea) sul
sentiero del ritorno, in cicli molto lontani nel tempo. Chiunque sovra esalti la mente
concreta e le permetta di escludere continuamente quella superiore, corre il pericolo di
deviare sul sentiero della mano sinistra. Molti lo fanno...ma ritornano, e in avvenire allora
evitano di incorrere in simili errori, proprio come un bimbo che si è scottato una volta evita il
fuoco. È colui che persiste, nonostante gli ammonimenti e pena, che alla fine diviene un
fratello delle tenebre. L’ego combatte dapprima potentemente per impedire alla personalità di
svilupparsi in quel modo, ma le deficienze del corpo causale (non dimenticate che i nostri vizi
non sono che le nostre virtù mal usate) finiscono per produrre un corpo causale
disimmetrico, ipersviluppato per qualche verso e pieno di grandi cavità e di fenditure in
luogo delle virtù.
Il fratello delle tenebre non riconosce alcuna unità con la sua specie, e vede in essa solo
gente da sfruttare per porre in atto i suoi fini. Su scala minore, questo è quindi il marchio di
coloro che, volontariamente o no, sono da loro usati. Non hanno rispetto per alcuno,
considerano tutti gli uomini come semplici prede, usano chiunque per rafforzare la propria
via, e con mezzi leciti o illeciti cercano di spezzare ogni opposizione ed acquisire quanto
agognano per il sé personale.
Al fratello oscuro non importa quanta sofferenza possa causare; né quale agonia mentale
produca in colui che gli si oppone; persiste nelle sue intenzioni e non desiste dal colpire ogni
uomo, donna o bambino, purché i suoi propri fini siano conseguiti. Non attendetevi
assolutamente alcuna mercè da coloro che si oppongono alla fratellanza della Luce.
Sul piano fisico e su quello emotivo, il fratello tenebroso è più potente del fratello della
Luce, non più potente di per sé, ma di potenza apparente (lunare) maggiore, poiché i fratelli
Bianchi scelsero di non esercitare i loro poteri su questi due piani, come fanno i fratelli delle
tenebre. Potrebbero far valere la loro autorità, ma scelsero di astenersene, operando con i
poteri evolutivi e non con quelli dell’involuzione. Le forze elementali che si trovano su questi
due piani sono manipolate da due fattori:
primo: Le forze inerenti dell’evoluzione che dirigono ogni cosa verso la perfezione finale.
Gli Adepti Bianchi vi cooperano.
secondo: I fratelli delle tenebre che occasionalmente impiegano quelle forze elementali,
per imporre la loro volontà e la loro vendetta su ogni oppositore. Sotto loro controllo operano
a volte gli elementali del piano terrestre, gli gnomi e le essenze elementali che si trovano in
forme malvagie, alcuni dei folletti bruni e il popolo delle fate di colore bruno, grigio e di tinte
cupe. Non possono esercitare il loro controllo sui deva superiori, né sulle fate di colore
azzurro (la “fata turchina” di Pinocchio, che lo aiuta a diventare un vero uomo - Andrea),
verde e giallo, per quanto qualcuna di quelle rosse si possa far lavorare sotto la loro direzione.
Gli elementali dell’acqua (ma non gli elfi o silfidi) accorrono talvolta ad assisterli, e
controllando queste forze involutive a volte essi danneggiano l’attuazione dell’opera nostra.
Il fratello tenebroso si maschera anche, sovente, come un agente della luce, spesso posa a
messaggero degli dèi, ma, ve lo dico per rassicurarvi, chi agisce sotto la guida dell’Ego (la
propria Anima) vedrà con chiarezza, e non si lascerà ingannare.
Al presente, la loro forza è non di rado poderosa. Perché mai? Perché molto esiste ancora
nella personalità di tutti gli uomini che reagisce alla loro vibrazione, e quindi è cosa facile per
loro influire sui corpi umani. Così pochi sono coloro che, relativamente parlando, hanno
edificato in sé la vibrazione superiore, che risponde alla nota - chiave della Fratellanza della
Luce, che muove praticamente solo sui due livelli più alti (i sottopiani atomico e sub atomico) del piano mentale, emotivo e fisico. Quando si muove su questi sottopiani, gli

attacchi di elementali sui livelli inferiori possono essere risentiti, ma sono innocui, dal che la
necessità di una vita pura e di emozioni che siano pure controllate, e di elevato pensiero.
Avrete notato che ho detto che il potere della fratellanza oscura è apparentemente
dominante sui piani fisico ed emotivo. Non così su quello mentale, che è il livello dove
operano i Fratelli della Luce. I potenti maghi neri possono trovarsi sui livelli mentali inferiori
(quelli della mente concreta), ma su quelli superiori domina la Loggia Bianca, poiché i tre
sottopiani superiori (della mente astratta) sono i livelli che essi chiedono agli evolventesi figli
degli uomini di cercare; è la loro regione, cui tutti devono tendere ed aspirare. Il fratello
oscuro imprime la sua volontà sugli esseri umani (quando esiste similarità di vibrazione) e sui
regni elementali dell’involuzione. I Fratelli della Luce implorano, come fece l’Uomo dei
Dolori, perché l’umanità errante si elevi verso la luce. Il fratello oscuro ostacola il progredire
e cerca di conformare tutto ai propri fini; il Fratello della Luce tende ogni sforzo ad affrettare
l’evoluzione e, rinunciando a tutto ciò che possa essere Suo come premio di aver conseguito,
sta tra le nebbie, la lotta, il male e l’odio del tempo se, così facendo, può con ogni mezzo
soccorrere alcuno, e (elevandoli sopra le tenebre terrene) posare i loro piedi sul Monte, e farli
capaci di sormontare la Croce.
E quali sono ora i metodi da usare per la sicurezza di chi lavora nei campi del mondo?
Che si può fare per assicurare la sua salvezza in questa lotta, ed in quella più grande dei secoli
futuri?
Primo. Realizzare che primo requisito essenziale è la purezza di tutti i veicoli. Se un
fratello oscuro acquisisce controllo su di un uomo, ciò dimostra che quell’uomo ha nella sua
vita qualche punto debole. La porta che permette l’apertura per la quale si può riversare la
forza maligna dev’essere provocata da chi occupa quei veicoli. Ecco dunque la necessità di
scrupolosa pulizia del corpo fisico, di emozioni pulite e stabili del corpo emotivo, e così, i
veicoli inferiori saranno coordinati e lo stesso Pensatore entrostante non concede l’accesso.
Secondo. Eliminare ogni paura. Le forze dell’evoluzione vibrano più rapidamente di
quelle dell’involuzione, ed in ciò sta una ragione di sicurezza. La paura causa debolezza,
questa a sua volta produce disintegrazione; il punto debole si rompe e appare una fessura, per
la quale può entrare la forza del male. Ciò che ha provocato l’apertura è la paura dello stesso
uomo, che così apre la porta.
Terzo. Stare fermi e calmi, qualunque cosa succeda. Potete avere i piedi immersi nel
fango della terra, e la testa nella luce solare splendente delle regioni superiori. Riconoscere la
sozzura della terra non implica contaminazione.
Quarto. Riconoscere l’uso del buon senso, ed applicarlo in questa faccenda. Dormire
molto e, dormendo, imparare a rendere il corpo positivo; essere attivi sul piano emotivo e
raggiungere la calma interiore. Non fare nulla che possa stancare troppo il corpo fisico, e
giocare non appena sia possibile. Nelle ore di rilassamento si producono quegli adattamenti
che ovviano l’ulteriore tensione.”
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<<Una lettura estremamente interessante e proficua>>, disse Andrea riponendo il libro.
<<Ma ora andiamo avanti>>.

!

Dopo queste parole Andrea tacque giusto il tempo per versarci altro the, e poi proseguì
non senza averci prima messo sotto gli occhi un grafico (fig.28).
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<<Ecco in sintesi i Misteri di Attis. D’ora innanzi questa chiave meravigliosa sarà sempre
esposta durante le nostre lezioni affinché possiate consultarla quando vi serve. Essa è un dono
fattoci da madame Blavatsky all’inizio di questo secolo. Essa ci permette non solo di capire la
costituzione del microcosmo, cioè l’uomo, e del macrocosmo, cioè Dio (“Conosci te stesso e
conoscerai il mondo, gli uomini e gli dèi.”), ma anche di capire il problema della caduta
dell’uomo e del metodo che viene usato dai Salvatori per redimerlo. Con il suo aiuto saremo
in grado di interpretare in modo nuovo gli antichi Misteri. Bisognerà però “girarla” nel modo
giusto.
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La religione di Attis, della quale solo pochi studiosi specializzati conoscono l’esistenza,
fu nella Roma antica la religione più importante, tento che assurse al ruolo di Religione di
Stato, senza per questo divenire nemica delle altre religioni; fatta eccezione per quella
giudaico - cristiana che voleva sostituirsi, come poi avvenne, al potere imperiale. Tutti
sappiamo che il titolo di “pontefice”, adoperato dal Papa, era il titolo del Cesare imperiale,
chiamato appunto “Pontifex Maximus”, ovvero colui che sa costruire un ponte tra gli dèi e gli
uomini.
Il culto di Cibele e di Attis conobbe il suo massimo splendore proprio durante i primi tre
secoli dell’era cristiana. Alla fine del terzo secolo il clero cristiano si impadronì del potere con
l’inganno e la violenza, e si sostituì alla antica casta sacerdotale. Per innestarsi meglio nelle
tradizioni popolari, esso fece senza scrupolo una grande opera di sincretismo. Così la pillola
veniva indorata ad uso degli stolti e degli sprovveduti.
La religione cristiana divenne così a sua volta Religione di Stato e mantenne questo
privilegio fino ai giorni nostri.
Ma non solo si rivestì con le forme degli antichi riti, ma anche con la sostanza, tanto da
travisare e tradire quello che era il vero messaggio salvifico del Cristo.
Nessuna efferatezza, né fisica né spirituale fu risparmiata per arrivare al potere temporale:
i templi “pagani” distrutti, uccisioni di personaggi scomodi, testi religiosi bruciati (sia pagani
che protocristiani). Due esempi: l’assassino dell’imperatore Giuliano, detto l’Apostata, mentre
pregava nel suo Tempio, e la falsa donazione di Costantino. Fu proprio un gesuita a scoprire

recentemente che il documento che dava alla Chiesa cristiana sia il primato sulle altre
religioni sia un territorio su cui esercitare il potere mondano, era un falso testamento stilato e
firmato dai cristiani stessi mentre l’imperatore era sul letto di morte.
Quando il clero cristiano prese il potere (nel terzo secolo), la prima cosa che fece fu
quella di cancellare tutte le tracce di un passato che poteva essere scomodo alla nuova dottrina
che da poco era nata nell’oscurità delle sagrestie, tra i topi e l’odore d’incenso, e di epurare
tutti i testi e tutti i documenti che potessero turbare tutte le pie illusioni, i dogmi ed i sogni di
gloria del neonato regime. Ma il destino volle che non tutto fosse distrutto: anzi, grazie
proprio all’ignoranza di quei preti, certi antichi simboli sopravvissero affinché il lontano
passato potesse rinascere sotto i nostri occhi in tutta la sua gloria. Più avanti mi darete ragione
di quanto dico.

!
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fig.29 - La Grande Madre secondo la visione cristiana.

Prima di affrontare il tema degli antichi Misteri è bene fare due premesse, e cioè: in cosa
consista, in breve, la “caduta” dell’uomo, e come operi e cosa sia l’organizzazione che si
occupa del suo recupero>>.
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Andrea prese in mano una bambolina di gomma che apparteneva al caro Cristoforo e la
accartocciò tra le mani. Poi disse:
<<Supponiamo che questo sia il vero uomo, fatto con la sostanza degli eteri del piano
causale. Il corpo causale, come sapete dal ciclo precedente di lezioni, è il legame tra Anima e
Personalità. Esso veniva chiamato in antico, a seconda dei popoli, “la veste d’Ishtar”, “la
veste di Pistis Sophia”, “la veste d’Iside”, “il manto di Shiva”, ecc. Esso è un manto vivente,
che quando si compenetra nel corpo fisico assume la sua forma. Si ancora ad esso mediante
forza magnetica. Nello stesso tempo questo “tessuto” che assomiglia molto alla plastica
trasparente ed elastica, è anche il Manto o veste dell’Anima. Mediante esso l’Anima può
esprimere il suo potere e la sua gloria nei tre mondi inferiori attraverso i corpo fisico. È
analogo al manto che il mago indossa nelle sue operazioni magiche e teurgiche, manto che
Shakespeare (“Scuoti - lancia”) fa indossare a Prospero nella Tempesta.
Alcune funzioni di questo “manto”: permette il passaggio dell’energia vitale e senziente
dai mondi superiori a quelli inferiori; favorisce il coordinamento dei quattro veicoli inferiori
(fisico - eterico - astrale - mentale) tra loro, e quindi l’Integrazione della Personalità; collega
cervello - mente - anima. In parole povere è il ponte tra la mente concreta, legata al cervello

fisico, e quella astratta controllata dall’anima. Sua caratteristica peculiare è quella di essere
sia soggettivo che oggettivo, ovvero di fare da ponte tra l’aspetto soggettivo e l’aspetto
oggettivo della vita. E questa è una grande indicazione per gli studiosi.
Questo “corpo”, poiché pur essendo una “veste” il corpo causale è una entità vivente, è
intimamente connesso alla Monade, e quindi reagisce potentemente sia alle energie buddhiche
(ispirazione, sentimento superiore, intuizione) che astrali (sentimento basso e medio,
emozioni, passionalità). Si potrebbe dire che esso sia stato concepito per funzionare e lavorare
soprattutto sul piano astrale in rapporto all’etica.
Esso ha anche queste caratteristiche: può essere sconnesso dal suo ancoraggio magnetico
da certe “scariche” e certi flussi che sono di natura eterica generati e vitalizzati dal pensiero
emotivo, ovvero dalla passionalità intelligente dell’uomo. L’odio ha il potere di “colpire”
l’anima mediante il corpo causale. In seguito a ciò l’anima “muore” a poco a poco sul suo
piano e finisce per identificarsi completamente con la forma, dimenticando così le sue origini,
le sue antiche prerogative ed i suoi poteri. Non può più esercitare i suoi divini poteri sul piano
fisico. Le rimangono solo tenui legami con il suo mondo d’origine, e la sua essenza è come
disintegrata. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che tutte le forze della sua psiche sono sbilanciate e
fuori controllo. che di volta un veicolo prende anarchicamente il sopravvento sugli altri e
viene usato impropriamente, contrariamente alle leggi della ragione, dell’armonia e della
morale. In pratica ci troviamo di fronte all’uomo comune, pieno di difetti e di debolezze, di
illusioni e di annebbiamenti, che si crede la perla del creato.
Il suo mondo interiore si è disintegrato e l’aspetto oggettivo della vita ha preso il
sopravvento. L’uomo è diventato schiavo dello spazio - tempo e solo un tenue residuo
dell’antica volontà spirituale rimane desto in lui, sufficiente però a ricondurlo alla patria
d’origine quando tutta la legge si è compiuta e l’amaro calice è stato bevuto fino all’ultima
feccia. Come vedrete più avanti, questo stato viene illustrato nel mito di Attis mediante
l’immagine del dio morto che giace nella tomba, tutto immobile tranne che per il mignolo
della mano sinistra che si muove da solo, per un tempo indefinito finché non è giunta l’ora
della resurrezione e la densità del corpo causale non ha il giusto valore.
A questo punto è necessario ridare la parola al nostro caro Maestro Tibetano perché ha
qualcosa di importante da dirci in proposito.
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“Il peso specifico del corpo causale. Questo è un argomento che offre al pensatore molto
su cui riflettere. Le cifre precise e le linee dimensionali non possono essere indicate. Sono uno
dei segreti dell’iniziazione, ma certe idee possono essere suggerite e sottoposte alla
considerazione di tutti coloro che vi si interessano.
Che cosa precisamente intendete quando parlate del corpo causale? Non dite, tanto per
dire, che è il corpo delle cause, poiché le parole pronunciate in quel modo sono spesso
nebulose e vaghe. Esaminiamo il corpo causale e scopriamo le parti che lo compongono.
Sul sentiero dell’involuzione abbiamo quella che è detta l’Anima di Gruppo,
adeguatamente descritta (per quanto lo consentano le parole terrene) come una collezione di
triadi, racchiuse in un triplice involucro di essenza monadica. Sul sentiero evolutivo, gruppi di
corpi causali le corrispondono, che sono composti in modo simile, costituiti da tre fattori. Il
corpo causale è una collezione di atomi permanenti, tre in tutto, racchiusi in un involucro di
essenza mentale...Che avviene quando l’uomo animale diventa una entità pensante, un essere
umano? Il sé ed il non - sé sono portati a contatto per mezzo della mente, poiché l’uomo è
quell’essere nel quale il più alto spirito e la più bassa materia sono assieme legati
dall’intelligenza.
Che voglio dire con ciò? Propriamente che quando l’uomo - animale ebbe raggiunto un
livello adeguato, ed il suo corpo fisico fu sufficientemente coordinato, la sua natura emotiva,

o del desiderio, forte abbastanza da costituire una base per l’esistenza, e da guidarla con
l’istinto, e quando il germe della mentalità fu sufficientemente radicato, fino a conferire la
memoria istintiva e la associazione di idee che si palesano nel comune animale domestico,
allora lo Spirito discendente (che si era appropriato di un atomo nel piano mentale), giudicò
maturo il tempo per prendere possesso dei veicoli inferiori. I Signori della Fiamma furono
chiamati, ed effettuarono il trasferimento della polarizzazione dell’atomo inferiore della
Triade all’atomo inferiore della Personalità. Ma anche così la Fiamma entrostante non poté
scendere sotto il terzo sottopiano mentale (dove si trova la “balaustra” - Andrea). Colà i due
si incontrarono e divennero uno, ed il corpo causale fu formato.
In natura ogni cosa è interdipendente, ed il Pensatore entrostante non può governare i tre
mondi senza l’aiuto del sé inferiore. La vita del primo Logos deve essere unita a quella del
secondo Logos e basata sull’attività del terzo.
Quindi, al momento della individualizzazione, termine con il quale usiamo indicare
quell’ora di contatto, si ha sul terzo sottopiano mentale un punto di luce, racchiudente tre
atomi, e a sua volta racchiuso da un involucro di materia mentale. Allora l’opera da compiere
è:
primo: Far sì che il punto di luce divenga una fiamma, soffiando costantemente sulla
scintilla e alimentando il fuoco.
secondo: Far sì che il corpo causale cresca e si espanda da ovoide incolore che contiene
l’Ego, così come l’albume nel guscio dell’uovo, ad una forma di rara bellezza, racchiudente in
sé tutti i colori dell’arcobaleno.
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Questo è un fatto occulto. Il corpo causale, con l’andar del tempo, palpiterà di una
fiamma che entro vi lampeggia, e che gradualmente si farà strada dal centro alla periferia.
Allora il fuoco la perforerà, usando il corpo (quel prodotto di millenni di vite, di pena e di
sforzo) come combustibile per le sue fiamme, lo brucerà completamente e s’innalzerà verso la
Triade e (divenuto uno con quella) sarà riassorbito nella coscienza spirituale, portando con sé,
se usiamo il simbolo del colore, una intensità di colore, o di vibrazione prima mancanti.
Quindi l’opera della Personalità, poiché ogni cosa dobbiamo vedere da questo punto di
vista fintanto che non disporremo della visione egoica, è prima quella di abbellire, costruire
ed espandere il corpo causale; poi di trasferirsi dentro la sua vita, estraendo dalla vita
personale quanto vi è di buono, e accumulandolo nel corpo dell’Ego. Tutto ciò potrebbe
essere detto divino vampirismo, poiché sempre il male non è che l’altro lato del bene. Poi,
quando ciò sia fatto, si dà alle fiamme lo stesso corpo causale, gioiosamente assistendo
all’opera di distruzione, e la Fiamma, il vivente uomo interiore, spirito di vita divina, è posta
in libertà e sale alla sua sorgente. Il peso specifico del corpo causale determina il momento
della emancipazione e indica quando l’opera di costruzione e di bellezza sia compiuta, il
Tempio di Salomone edificato (il Tempio di Salomone è il simbolo del Corpo Causale Andrea) ed il peso (nel suo senso occulto) del corpo causale abbia raggiunto la misura attesa
dalla Gerarchia. Allora il lavoro di distruzione sopraggiunge
(ciò viene effettuato
simbolicamente nel 30° grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato, detto del Cavaliere
Grande Eletto Kadosh - Andrea) e la liberazione si avvicina. La primavera è stata
sperimentata, sostituita dalla piena verzura dell’estate, ora deve essere sentita la forza
disgregante dell’autunno, ma stavolta però sentita ed applicata non sul livello fisico, ma su
quello mentale. La scure si abbatte sulla radice dell’albero, ma l’essenza vitale è riposta nel
tesoro divino.
Il corpo causale contiene il cumulo, per lento e graduale processo, del bene di ogni vita.
La costruzione procede lentamente dapprima, ma verso la fine delle reincarnazioni, sul
sentiero della Prova e su quello dell’Iniziazione, il lavoro è rapido. L’ossatura è stata eretta, ed

ogni pietra squadrata, nella vita personale. Sul Sentiero, in ciascuna delle sue suddivisioni,
l’opera di completare ed abbellire il Tempio prosegue con rapidità accresciuta.
In breve e per concludere, vorrei far notare che la circonferenza del corpo causale varia a
seconda del tipo e del raggio. Alcuni sono di forma più circolare di altri, alcuni sono ovoidi,
altri di forma più allungata. È il contenuto e la flessibilità che contano, e soprattutto l’occulta
personalità dell’uovo aurico inferiore, che permette il contatto con altri Ego, pur serbando
l’identità; che si mischia con i suoi compagni senza perdere l’individualità; e che assorbe ogni
cosa desiderabile, pur conservando la sua forma.”>>
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Dopo aver letto questo interessante studio, Andrea, che nel frattempo aveva sempre tenuto
in mano la bambolina, disse riprendendo il discorso che prima aveva interrotto:
<<Immaginate ora che questa bambolina di gomma che io accartoccio, per una
momentanea sospensione delle leggi fisiche del nostro spazio - tempo, venga compenetrata da
una bambolina di celluloide e poi fissata ad essa con ago e filo.
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Avremo allora un esempio quasi perfetto di quella che è la situazione umana: la difficoltà
di essere contemporaneamente consci sia sul piano eterico che su quello fisico; non ci sarebbe
più, in pratica, la continuità di coscienza tra i vari piani; ci sarebbero tra essi delle ostruzioni,
delle interruzioni che, come il fiume Lete dei greci, cancellano la memoria di chi lo attraversa.
Orbene, la liberazione da questo stato avviene mediante la “lavanda dei piedi”, un
lavaggio vero e proprio che, procedendo karmicamente a ritroso (mediante un concorso di
circostanze esterne accuratamente stabilite dai Signori del Karma), toglie i legamenti che
impediscono la libera riunione dei vari principii e libera l’uomo, il quale, dopo essersi
reintegrato, si fonde con la sua anima e torna ad essere ciò che non ha mai cessato di essere.
Questo è un paradosso che, come vedrete, la scienza iniziatica può agevolmente spiegare.
Questa liberazione, che toglie a ritroso i lacci e le sconnessioni, avviene mediante i modi
dell’Arte Regale e secondo le Regole della Gerarchia durante il processo di purificazione
iniziatica, altrimenti detta OMEOPATIA KARMICA, ovvero LA QUARTA VIA come la
chiama il Maestro Gurdjieff (nel prossimo libro dal titolo “I BOANERGES - storia di una
iniziazione reale” l’argomento verrà sviscerato, come si suol dire, “dal vivo”). Altri modi per
liberarsi e realizzarsi non esistono, perché tale è la realtà delle cose. Non è questione di
opinioni o di formule teologiche, ma di fatti.
Vediamo ora cosa sia la Gerarchia della Luce e cerchiamo di capire quale sia il suo vasto
compito. Lasciamo parlare quindi il Tibetano che ne è un onorevole ed importante membro:
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“La fondazione della Gerarchia. La sua apparizione sul nostro pianeta.

Non ci siamo proposti di occuparci in questo libro delle cause che condussero alla
fondazione della Gerarchia sul nostro pianeta, né di considerare le condizioni precedenti alla
venuta dei Grandi Esseri che la compongono. Tutto ciò può essere studiato in altri libri di
occultismo occidentali e nelle sacre scritture orientali. Per il nostro scopo basti dire che verso
la metà dell’epoca lemuriana, circa diciotto milioni di anni fa, ebbe luogo un grandioso
evento, il quale tra l’altro ebbe i seguenti effetti: il Logos planetario del nostro schema, uno
dei sette Spiriti davanti al Trono, si incarnò fisicamente, e assumendo la forma di Sanat
Kumara, l’Antico dei Giorni, il Signore del Mondo, discese sul nostro pianeta fisico denso nel
quale da allora è sempre rimasto. Per l’estrema purezza della Sua natura e per il fatto che Egli
è (dal punto di vista umano) relativamente senza peccato, e quindi incapace di rispondere a
qualsiasi richiamo del piano fisico denso, Egli non poté assumere un corpo fisico come i
nostri, e deve vivere nel corpo eterico. Egli è il maggiore di tutti gli Avatàr (i grandi Esseri
divini che di tempo in tempo si manifestano sulla Terra per la sua salvezza) poiché è un
riflesso diretto della grande Entità che vive, respira ed opera attraverso tute le evoluzioni in
questo pianeta, mantenendo tutto entro la Sua aura o sfera magnetica di influenza. In Lui
abbiamo la vita, il movimento e l’essere e non uno di noi può oltrepassare il raggio della Sua
aura. Egli è il Grande Sacrificio che rinunciò alla gloria dei luoghi elevati e per amore degli
uomini in evoluzione, a loro somiglianza si incarnò in forma fisica. Egli è l’osservatore
silenzioso, per quanto concerne l’umanità immediata, sebbene per quanto riguarda lo schema
planetario, il vero Osservatore Silenzioso sia il Logos planetario stesso. Si potrebbe dire che il
Signore del Mondo, l’Unico Iniziatore, rispetto al Logos planetario si trova nella medesima
posizione di quella di un Maestro in manifestazione fisica rispetto alla propria Monade sul
piano monadico. In entrambi i casi lo stato di coscienza intermedio, dell’Ego o Sè superiore, è
stato superato e ciò che vediamo e conosciamo è la diretta manifestazione autocreata del puro
spirito. In ciò consiste il sacrificio. Ma trattandosi di Sanat Kumara, vi è una immensa
differenza di grado, poiché il Suo stadio di evoluzione è tanto più avanzato di quello di un
adepto, quanto quello di un adepto lo è dell’uomo animale.
Con l’Antico dei Giorni discese un gruppo di altre Entità altamente evolute, che
rappresentano il Suo gruppo karmico ed esprimono la triplice natura del Logos planetario.
Esse incarnano le forze che emanano dai centri della testa, della gola e del cuore, se così
possiamo esprimerci, e vennero con Sanat Kumara per costituire i punti focali di forza
planetaria che dovevano contribuire al grande piano per lo sviluppo autocosciente di tutta la
vita del pianeta.

!
!

!

!

!
!
!

fig.31 - La misteriosa Sfinge, simbolo perfetto dell’unione
della mente concreta con quella astratta, ed anche dell’unione
della natura umana con quella divina.

I loro posti furono occupati progressivamente dai figli degli uomini che se ne resero
idonei, e fino a poco tempo fa pochi di essi appartenenti alla nostra umanità terrestre. Gli
Esseri che formano ora il gruppo interiore attorno al Signore del Mondo, sono stati in
massima parte reclutati tra coloro che vennero iniziati nella catena lunare (il ciclo evolutivo
precedente) o da altri Esseri qui venuti con certe correnti di energia solare, astrologicamente
determinate, da altri pianeti. Tuttavia , il numero di uomini che hanno conseguito la meta è
andato rapidamente aumentando, ed essi ricoprono le cariche minori, sotto il Gruppo esoterico
centrale dei Sei i quali, con il Signore del Mondo, costituiscono il cuore dell’azione
gerarchica.
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Fig.32 - Diagramma collegato alla fig.13

Il risultato del loro avvento, milioni di anni fa, fu grandioso, tanto che se ne risentono
ancora gli effetti, e possono essere così descritti: il Logos planetario sul proprio piano poté
usare un metodo più diretto per produrre i risultati che desiderava, allo scopo di manifestare il
proprio piano. Come è ben noto, il pianeta con il suo globo denso ed i globi interiori più
sottili, sta al Logos planetario come il corpo fisico ed i corpi più sottili stanno all’uomo. Per
rendere più chiaro il concetto, possiamo quindi dire che l’incarnarsi di Sanat Kumara fu
qualcosa di analogo all’affermarsi del dominio autocosciente di un Ego sopra i suoi veicoli,
quando è stato raggiunto il necessario stadio nella evoluzione. Nella testa di ogni uomo vi

sono sette centri di forza collegati con gli altri situati nel corpo, attraverso i quali la forza
dell’ego si diffonde e circola, attuando in tal modo il piano. Analoga è la posizione di Sanat
Kumara, con gli altri sei Kumara. Queste sette entità centrali sono come i sette centri della
testa rispetto al corpo nel suo insieme. Essi sono gli agenti direttivi ed i trasmettitori
dell’energia, della forza, del proposito e della volontà del Logos planetario nel proprio piano.
Questo centro della testa planetario agisce direttamente attraverso i centri del cuore e della
gola e domina quindi tutti gli altri. Questo è per far notare il rapporto esistente fra la
Gerarchia e la sua sorgente planetaria, nonché la stretta analogia fra il funzionamento di un
Logos planetario e quello di un uomo, il microcosmo.
Il terzo regno della natura, il regno minerale, era giunto ad uno stadio evolutivo
relativamente elevato, e l’uomo animale possedeva la terra; egli aveva un potente corpo
fisico, e un corpo astrale o corpo della sensazione e del sentimento coordinato, ed un
rudimentale germe di mente che un giorno avrebbe potuto costituire il nucleo di un corpo
mentale. Lasciato a se stesso per lunghi cicli, l’uomo animale, seguendo il naturale corso
evolutivo, avrebbe finito per passare dal regno animale a quello umano, divenendo una entità
razionale attiva e autocosciente, ma da uno studio sui boscimani del Sudafrica, sui Wedha di
Ceylon e sui pelosi Aino, potremmo dedurre quanto lungo sarebbe stato quel procedimento.
La decisione del Logos planetario di assumere un corpo fisico produsse un’eccezionale
stimolazione nel processo evolutivo e, in virtù della Sua incarnazione e dei metodi di
distribuzione della forza che Egli usò, entro un breve periodo si ottenne ciò che altrimenti
sarebbe stato inconcepibilmente lento. Il germe mentale nell’uomo animale fu stimolato. Il
quadruplice uomo inferiore comprendente:
a - il corpo fisico nei suoi due aspetti eterico e denso,
b - la vitalità, forza vitale o prana,
c - il corpo astrale o delle emozioni,
d - l’incipiente germe della mente,
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fu coordinato e stimolato e divenne un ricettacolo idoneo all’avvento di entità
autocoscienti, le triadi spirituali (riflessi della volontà spirituale, dell’intuizione o saggezza e
della mente superiore) che da lunghe età attendevano tale opportunità. Nacque così il quarto
regno o umano, e l’unità autocosciente o razionale, l’uomo, iniziò la propria carriera.
Un altro risultato dell’avvento della Gerarchia fu uno sviluppo analogo, sebbene meno
riconosciuto, in tutti i regni della natura. Ad esempio nel regno minerale certi elementi
ricevettero un nuovo stimolo e divennero radioattivi, mentre nel regno vegetale si produsse un
misterioso mutamento chimico. Questo facilitò il passaggio dal regno vegetale a quello
animale, proprio come la radioattività dei minerali colma il varco che separa il regno minerale
da quello vegetale. Col tempo gli scienziati riconosceranno che ogni regno della natura
collega con quello successivo quando le sue unità diventano radioattive. Ma ora non è
necessario sviluppare questo argomento, un accenno è sufficiente per coloro che hanno occhi
per vedere e intuizione per comprendere il significato contenuto in termini che sembrano
avere senso puramente materiale.
Nell’epoca lemure, dopo la grandiosa discesa degli Esseri spirituali sulla terra, l’opera che
Essi avevano stabilito d’attuare venne organizzata. Furono affidate le diverse mansioni e tutti
i processi evolutivi della natura posti sotto la cosciente e saggia guida di questa Fratellanza
iniziale. Questa gerarchia di Fratelli della Luce esiste tuttora e il lavoro procede. Essi sono
tutti incarnati fisicamente, sia in corpi fisico - densi come molti Maestri, sia in corpi eterici,
come i collaboratori più elevati e il Signore del Mondo. E’ importante ricordare che essi
vivono un’esistenza fisica e sono con noi su questo pianeta, dirigendone i destini, guidandone
le vicende e conducendone tutte le evoluzioni alla perfezione. La sede centrale di questa

Gerarchia è Shamballa, un centro nel deserto di Gobi, in Mongolia, chiamato negli antichi
testi “l’Isola Bianca”. Essa esiste nella sostanza eterica e quando gli uomini avranno
sviluppato la visione eterica, ne riconosceranno la località e ne ammetteranno la realtà. Tale
visione sta rapidamente sviluppandosi, come testimonia la stessa letteratura corrente, ma
Shamballa sarà uno di quei luoghi sacri che verranno rivelati per ultimi, poiché si trova nella
sostanza del secondo etere. Alcuni Maestri incarnati in corpi fisici dimorano nelle montagne
dell’Himalaya, , in una località appartata dello Shigatsè, lontana dalle vie battute dagli
uomini, ma i più sono disseminati in tutto il mondo e dimorano ignoti, nelle varie nazioni.
Tuttavia, ognuno di Loro è al proprio posto, un punto focale per l’energia del Signore del
Mondo e, per il proprio ambiente, un dispensatore dell’amore e della saggezza divini.
L’apertura della Porta dell’Iniziazione.
Non è possibile tracciare la storia della Gerarchia spirituale lungo le età nelle quali si è
svolta la sua opera, ed accenneremo quindi soltanto alcuni eventi principali. Per moltissimo
tempo dopo la sua fondazione, il lavoro fu lento e scoraggiante. Migliaia di anni si
succedettero; razze umane apparvero e scomparvero sulla Terra prima che fosse possibile
affidare agli uomini in via di evoluzione almeno il lavoro compiuto dagli iniziati di primo
grado. Ma a metà della quinta razza, l’atlantidea, si produsse un evento che costrinse ad un
mutamento o ad una innovazione nel metodo usato dalla Gerarchia. Alcuni dei suoi membri
furono chiamati altrove per compiere un lavoro di ordine superiore nel sistema solare, e ciò
necessariamente richiese l’ammissione nella Gerarchia di un certo numero di membri della
famiglia umana altamente evoluti. Per rendere possibile a questi di prendere i loro posti, i
membri minori della Gerarchia avanzarono di un grado e molti posti rimasero vacanti. In
seguito a ciò il Concilio del Signore del Mondo prese tre decisioni:
Primo - Chiudere la porta attraverso la quale gli uomini - animali passavano nel regno
umano, non permettendo più, per un certo tempo, a Monadi dei livelli superiori di incarnarsi.
Questo fissò il numero dei componenti del quarto regno, l’umano (sessanta miliardi di
monadi).
Secondo - Aprire un altra porta per consentire ai membri della famiglia umana disposti ad
assoggettarsi alla necessaria disciplina ed a fare l’enorme sforzo richiesto, di entrare neo
quinto regno, il regno spirituale. In tal modo le file della Gerarchia avrebbero potuto essere
completate con i membri dell’umanità terrestre che ne fossero degni. Questa porta è chiamata
la Porta dell’Iniziazione ed è tuttora aperta alle medesime condizioni, determinate dal Signore
del Mondo nell’epoca atlantidea. Tali condizioni verranno esposte nell’ultimo capitolo di
questo libro. La porta fra il regno umano e quello animale verrà di nuovo aperta durante il
prossimo grande ciclo o “ronda”, come viene chiamata in qualche testo, ma dato che ciò
avverrà fra alcuni milioni di anni, non ci riguarda direttamente.
Terzo - Fu inoltre deciso di definire chiaramente la linea di demarcazione tra la forza della
materia e quella dello spirito; la dualità inerente a tutta la manifestazione venne accentuata,
allo scopo di insegnare agli uomini il modo di liberarsi dalle limitazioni del quarto regno e
passare nel quinto, il regno spirituale. Il problema del bene e del male, della luce e delle
tenebre, del giusto e dell’errato, fu enunciato unicamente a vantaggio dell’umanità, per
permettere agli uomini di spezzare le catene che imprigionano lo spirito e giungere così alla
libertà spirituale. Questo problema non esiste nei regni inferiori all’umano, né in quelli
superiori. Mediante l’esperienza ed il dolore l’uomo deve rendersi conto della dualità
dell’esistenza, dopo di che sceglie ciò che appartiene all’aspetto spirito della divinità, aspetto
pienamente cosciente, ed impara a trovare il proprio centro in esso. Giunto così alla
liberazione, si accorge che in verità tutto è uno, che spirito e materia costituiscono
un’unità, poiché null’altro esiste se non ciò che si trova entro la coscienza del Logos

planetario e, in sfere più vaste, entro la coscienza del Logos solare. Più oltre c’è Colui del
Quale nulla si può dire.
La Gerarchia si valse così della facoltà discriminante della mente, che è qualità specifica
dell’umanità, per metterla in grado, equilibrando gli opposti, di giungere alla propria meta e di
trovare la via del ritorno alla sorgente dalla quale provenne.
Tale decisione condusse alla grande lotta che caratterizzò la civiltà dell’Atlantide e che
culminò nella distruzione, o nel diluvio di cui tutte le scritture sacre fanno cenno. Le forze
della luce e della tenebra vennero in conflitto, e ciò per aiutare l’umanità. Quella lotta ancora
perdura e la guerra mondiale ne è stata una recrudescenza. In entrambi i campi si formarono
due gruppi: quelli che combattevano per un ideale, per ciò che di più elevato conoscessero, e
quelli che combattevano per vantaggi egoistici e materiali. Influenzati dall’uno o dall’altro,
molti vennero trascinati nella lotta alla quale presero parte ciecamente, venendo così
sopraffatti dal karma dell’umanità e coinvolti nel disastro. Queste tre decisioni della
Gerarchia hanno prodotto e produrranno una profonda ripercussione sull’umanità, ma il
risultato desiderato sta per essere raggiunto, e già cominciano ad essere visibili una rapida
accelerazione del processo evolutivo ed un effetto importantissimo nella mente dell’uomo.
Può essere opportuno aggiungere che numerosi esseri (che i cristiani chiamano angeli e gli
orientali deva) sono membri operanti della Gerarchia. Molti di essi sono passati attraverso lo
stadio umano in età remotissime ed ora operano nelle file della grande evoluzione devica o
angelica parallela a quella umana. Questa evoluzione comprende, fra gli altri, i costruttori del
pianeta oggettivo e le forze che per opera loro producono le forme, sia note che ignote. I deva
che cooperano con la Gerarchia si occupano perciò dell’aspetto forma, mentre gli altri membri
della Gerarchia si occupano dello sviluppo della coscienza entro la forma.”
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<<Ecco quindi la situazione iniziatica nel suo insieme>>, disse Andrea dopo aver finito di
leggere: <<da una parte coloro che operano sull’aspetto coscienza del candidato, dall’altra
coloro che operano sull’aspetto forma. Per dirla con la terminologia cristiana: da una parte i
Santi, con Cristo in testa, e dall’altra la Madonna con i suoi angeli, tenendo pur conto che la
mariolatria è un fenomeno sviluppatosi in seno alla Chiesa quando la fede in Cristo morì.
Quando il messaggio evangelico fu perduto lo si sostituì con forzature miracolistiche (ad
opera di deva di basso e medio rango collegati alla gerarchia ecclesiastica del quarto regno di
natura), sull’esempio della parabola delle nozze di Cana, dove Gesù viene forzato dalla madre
a compiere i miracolo di trasformare l’acqua in vino, all’opposto degli osti che trasformano il
vino in acqua.
Ecco quindi che invece di tendere alla liberazione dell’essere umano, si invertì direzione
dando importanza esclusivamente alla vita fisica (che comunque ha grande importanza).
Dimenticata quella che fu una rivoluzione spirituale planetaria, si ritornò al culto degli dèi del
popolino romano sotto le vesti moderne di moderne di santi e di madonne cui si chiede la
salute, un buon marito e un terno al lotto; e basta. L’anima è stata dimenticata.
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Come dicevo, quelle gerarchiche sono due schiere che aiutano il candidato ad
autorealizzarsi, ed il loro lavoro marcia sempre in parallelo al suo sforzo personale in assoluto
rispetto della sua libertà. Mentre egli compie i suoi “percorsi” karmici “tra gli elementi”, per
usare la terminologia massonica, e fa uso del suo sforzo personale secondo il Dharma ed il
Sanga, ovvero secondo l’Ordine e la Regola, gli Angeli provvedono ai suoi mezzi materiali di
contatto e di espressione sui vari piani dell’essere, mentre i Santi lo istruiscono e lo
proteggono.
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fig.33 - Simboli moderni per raffigurare tre mezzi occulti di
comunicazione tra gli uomini: la trasmissione del pensiero, la
telepatia e le impressioni vitali.

Come ci sono degli uomini decaduti, così ci sono degli angeli decaduti che vengono
adoperati (quasi sempre in modo inconscio) per “legare” gli uomini ed impedire la libera
espressione della loro anima su questo pianeta. Tutto però secondo la Legge.

!
Così viene raccontata la “caduta” di Lucifero, il Portatore di Luce, nei miti ebraici:
!

“Nel terzo giorno della creazione, il primo arcangelo di Dio, un cherubino di nome
Lucifero, figlio dell’alba (Helel ben Shakar) , si mise a camminare nell’Eden (giardino) carico
di luccicanti gioielli; il suo corpo splendeva di cornaline, topazi, smeraldi, diamanti e berilli.
Per un poco Lucifero, che Dio aveva nominato guardiano di tutte le nazioni, si comportò con
discrezione. Ma ben presto l’orgoglio gli fece perdere la testa. <<Io voglio ascendere sopra le
nubi e le stelle>> disse, <<e farmi incoronare sul monte Saphon, il monte dell’Assemblea, e
diventare così uguale a Dio!>>. Ma Dio, accortosi dell’ambizione di Lucifero, lo precipita
dall’Eden sulla terra e dalla terra nello Sheol. Lucifero, nel cadere, lampeggiava come una
saetta, ma fu ridotto in cenere; e ora il suo spirito vaga, incessantemente e ciecamente nella
profonda tenebra del pozzo senza fondo”.

!
Così, da Titano egli fu trasformato in Spirito affamato.
!

Una leggenda del ciclo del santo Graal dice che dall’occhio di Lucifero, che era uno
zaffiro blu (come l’occhio di Osiride), fu ricavata la coppa che contiene il sangue di Cristo,
sangue miracoloso che sana e salva. Ecco allora che in queste due leggende medioevali messe
assieme, l’ebraica e la cristiana, rinasce il mito di Osiride: anche Osiride, quando muore,
diventa un “dio nero”, che comanda sulle legioni infernali e si erge come giudice sugli
uomini. E Horus, come Parsifal, riconquista l’occhio di Osiride, che è il santo Graal, e cura il
padre come Parsifal cura Amfortas. Il significato iniziatico è il medesimo: la riconquista della
visione divina perduta, che, come “l’occhio singolo” del Vangelo, dona la vera vita e riporta la
salute.

Renè Guènon, in Il Re del Mondo, dice qualcosa di interessante in proposito, che vale la
pena di ricordare:
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“La perdita del Graal, o di qualcuno dei suoi equivalenti simbolici, significa in definitiva
la perdita della tradizione con tutto ciò che essa comporta; ma, a dire il vero, tale tradizione è
piuttosto nascosta che perduta, o almeno può essere perduta solo per quei centri secondari che
abbiano cessato di essere in relazione diretta col centro supremo. Quest’ultimo invece
conserva sempre intatto il deposito della tradizione e non è intaccato dai cambiamenti che
sopravvengono nel mondo esterno; è così che, secondo vari Padri della Chiesa e soprattutto
sant’Agostino, il diluvio non ha potuto raggiungere il paradiso terrestre, che è la “dimora di
Enoch e la Terra dei Santi”, e la cui cima “tocca la sfera lunare”, cioè si trova al di là del
regno del mutamento (identificato nel mondo sublunare), nel punto di comunicazione della
Terra con i Cieli. Ma, come il paradiso terrestre è divenuto inaccessibile, così il centro
supremo, che è in fondo la stessa cosa, nel corso di un certo periodo, non può essere
manifestato esteriormente; si può dire allora che la tradizione è perduta per l’insieme
dell’umanità, perché è conservata solo in centri rigorosamente chiusi, mentre la massa degli
uomini non vi partecipa più in modo cosciente ed effettivo, contrariamente a quanto avveniva
nello stato originario; tale è appunto la condizione dell’epoca attuale, il cui inizio risale, del
resto, molto al di là da quanto è accessibile alla storia ordinaria e profana. E così la perdita
della tradizione può, secondo i casi, essere intesa in questo senso generale, oppure essere
riferita all’oscuramento del centro spirituale che, più o meno invisibilmente, reggeva i destini
di un popolo particolare o di una determinata civiltà; bisogna dunque, ogni volta che si
incontra un simbolismo che vi si riferisce, esaminare se deve essere interpretato nell’uno o
nell’altro senso.
Secondo quanto abbiamo detto ora, il Graal rappresenta al tempo stesso due cose
strettamente solidali l’una con l’altra: colui che possiede integralmente la tradizione
primordiale, che è giunto al grado di conoscenza effettiva che tale possesso implica
essenzialmente, è, di fatto, proprio per questo reintegrato nella pienezza dello stato
primordiale e tradizione primordiale. A ciò si riferisce il doppio senso che è inerente alla
parola “”Graal””, perché, a causa di quelle assimilazioni verbali che nel simbolismo hanno
spesso un ruolo non indifferente, e che hanno per altro ragioni molto più profonde di quanto si
immaginerebbe a prima vista, il Graal è insieme un vaso (grasale) e un libro (gradale o
graduale); quest’ultimo aspetto designa chiaramente la tradizione, mentre l’altro concerne più
direttamente lo stato primordiale”.
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<<Io direi più semplicemente>>, aggiunse Andrea dopo aver finito di leggere, <<che il
recupero della visione interiore è allo stesso tempo il recupero dello stato primordiale, e
quindi della Tradizione, poiché si diventa la Tradizione stessa, che è fuori dal tempo e dallo
spazio, condizione appunto che, mediante la visione interiore viene raggiunta.
Ma andiamo avanti. Quando si recupera una certa “quota” di visione interiore, è molto
forte la tentazione di mettersi in contatto con le vite deviche per cercare di ottenere, tramite
loro, i “poteri”. È una tentazione che ha rovinato tanti, perché mancando la preparazione e la
purificazione necessarie, li hanno usati per fini personali, cadendo quindi nella magia nera.
Così ne parla il Tibetano:
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“Della magia nera si dice che fece la sua apparizione sul pianeta durante la quarta razza
radice, l’atlantidea. Qui si deve tener presente che questo vale strettamente in rapporto al
quarto regno, ed al suo uso cosciente da parte di uomini sviluppati non correttamente.
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fig.34 - Solo quando si è entrati nel quinto regno di natura la
collaborazione con i deva non è pericolosa.

Le forze del male di genere planetario e cosmico sono state presenti fin da quando la
manifestazione ebbe inizio, poiché sono latenti nel karma del Logos planetario; ma gli esseri
umani cominciarono a operare coscientemente con queste forze usandole per specifici scopi
egoistici in questa ronda, durante la quarta razza radice.
I maghi neri lavorano sotto certe grandi Entità, in numero di sei, di cui si dice per
esempio nella Bibbia cristiana che hanno il numero 666. Esse vennero (essendo cosmiche e
non sistemiche) sulla corrente di forza emanante dai livelli mentali cosmici che produsse i tre
mondi dello sforzo umano (fisico, astrale e mentale). Qui gli studiosi devono ricordare il fatto
che i tre piani inferiori del nostro sistema solare non sono ritenuti incarnanti un principio
cosmico, perché formano il corpo fisico denso che non è ritenuto un principio. Vi è un
significato occulto nell’espressione “senza principii”. Queste entità sono la totalità della
sostanza dei tre sottopiani inferiori del piano fisico cosmico (fisico, astrale, mentale) ed è
sotto di esse che i maghi neri sono lanciati in attività, sovente inconsciamente, e che
acquistano potere quando lavorano coscientemente.
Negli stadi iniziali dello sviluppo umano tutti gli uomini sono inconsciamente maghi
neri, ma non sono con ciò occultamente “dannati”. Col procedere dell’evoluzione essi
vengono sotto l’influenza del secondo aspetto (amore), e nella maggioranza vi rispondono,
sfuggendo alle reti dei maghi neri e giungendo sotto la forza di un numero diverso. I pochi
che non fanno così in questo manvantara sono gli “insuccessi”, che dovranno continuare più
tardi la lotta. Una minima percentuale rifiuta volontariamente di procedere, e si hanno allora i
veri maghi neri. Per loro la fine è sempre la stessa; primo, il distacco dell’Ego dalla Monade,
il che comporta l’attesa per molti eoni finché non si manifesti un altro sistema solare. Nel
caso degli “insuccessi”, l’Ego si distacca dalla Personalità, o sé inferiore, producendo un
arresto per un periodo inferiore e sempre con opportunità entro il sistema. Secondo, un ciclo
di esistenza speso nel male illimitato, che dipende dalla vitalità del corpo egoico distaccato e
dalla sua persistenza innata. Queste sono le comuni “anime perdute” di cui si parla nella
Dottrina Segreta. Se gli studiosi studieranno queste condizioni e ne estenderanno il concetto
ad un precedente e più antico sistema solare, otterranno un po’ di luce sul problema
dell’origine del male in questo sistema solare.
Considerando i fattori che richiedono un adattamento prima che il lavoro magico possa
essere iniziato, tratteremo di ciò che ha eminentemente un’utilità pratica. Se gli studiosi di
magia bianca non cominciano questo lavoro fortificati da moventi puri, corpi purificati ed
aspirazione elevata, sono predestinati alla delusione ed anche al disastro. Tutti coloro che
cercano di lavorare coscientemente con le forze della manifestazione, e che cercano di
dominare le energie di tutto ciò che è visibile, hanno bisogno della forte protezione della

purezza. È questo un punto cui non si darà mai troppa importanza e che non sarà mai troppo
raccomandato; di qui il costante richiamo al dominio di sé, alla comprensione della natura
dell’uomo e alla devozione alla causa dell’umanità. Condurre l’indagine magica è pericoloso
sotto tre aspetti.
Se i corpi dell’individuo non sono purificati abbastanza e la loro vibrazione non è
sufficientemente elevata, egli corre il pericolo della stimolazione eccessiva quando sia posto
in contatto con le forze della natura, e questo comporta inevitabilmente la distruzione e la
disintegrazione dell’uno o dell’altro dei corpi. Talvolta può determinare la distruzione di due
o più di essi, e quando ciò avvenga ne segue un definito ritardo nello sviluppo egoico perché
in questi casi occorre un intervallo più lungo tra le incarnazioni a causa della difficoltà di
riunire i materiali occorrenti per gli involucri.
Inoltre, se l’uomo non è sostenuto nel suo sforzo da un movente corretto, è esposto ad
essere fuorviato dall’acquisto di potere. La conoscenza delle leggi della magia mette in mano
allo studioso dei poteri che gli permettono di creare, acquisire, governare. Questi poteri sono
carichi di pericoli per chi non è preparato e pronto, perché in questo caso lo studioso può
volgerli a fini egoistici, usarli per il suo progresso materiale, acquisendo in tal modo ciò che
alimenterà i desideri della sua natura inferiore. Egli fa perciò il primo passo verso il sentiero
della mano sinistra, ed in ogni vita potrà avvicinarvisi con sempre maggior prontezza finché
(quasi inconsciamente) si troverà nei ranghi dei maestri neri. Un tale stato di cose può essere
evitato solo coltivando l’altruismo, l’amore sincero per gli uomini, e respingendo
costantemente i desideri inferiori.
Il terzo pericolo che minaccia l’incauto studente di magia sta nel fatto che quando si
occupa di queste forze ed energie, tratta con ciò che è affine alla sua natura inferiore. Egli
segue perciò la linea di minor resistenza; aumenta queste energie, accrescendo con ciò la loro
risposta agli aspetti inferiori e materiali della sua natura. Fa questo a spesse della sua natura
superiore, ritardando il proprio sviluppo ed il progresso. Incidentalmente attira anche
l’attenzione dei maestri della mano sinistra che sono sempre alla ricerca di coloro che possono
essere piegati ai loro fini per divenire (dapprima involontariamente) degli agenti del lato del
male.
È quindi evidente che lo studioso ha bisogno delle seguenti qualità, prima di intraprendere
l’arduo compito di diventare un cosciente Maestro di Magia:
Purezza fisica. Questa è una cosa che non si acquista facilmente, ma richiede molte vite di
strenuo sforzo. Con l’astinenza, la giusta continenza, la vita pura, la dieta vegetariana ed il
rigido dominio di sé, l’individuo eleva gradualmente la vibrazione dei suoi atomi fisici,
costruisce un corpo sempre più resistente e forte, e riesce a “manifestarsi” in un involucro
sempre più affinato.
Libertà eterica. Questo termine non esprime tutto ciò che vorrei impartire, ma in
mancanza di uno migliore può bastare. Lo studioso di magia che può avviarsi senza pericolo
nell’opera, deve aver costruito un corpo eterico di natura tale che la vitalità o forza ed energia
pranica possa circolare senza impedimenti; deve aver formato un tessuto eterico talmente
tenue da non costituire una barriera per la coscienza. Questo è tutto ciò che si può dire su
questo soggetto, dato il pericolo che comporta, ma è sufficiente per dare le indicazioni a
coloro che cominciano a conoscere.
Stabilità astrale. Lo studioso di magia mira soprattutto a purificare i desideri ed a
trasmutare le emozioni, in modo che la purezza fisica inferiore, la responsività mentale
superiore ed il potere trasmutativo siano tutti egualmente disponibili. Ogni mago deve
apprendere il fatto che in questo sistema solare, durante il ciclo dell’umanità, il corpo astrale è
il perno dello sforzo, poiché ha un effetto riflesso su entrambi gli altri due involucri, il fisico
ed il mentale. Egli mira perciò a trasmutare (come è stato detto sovente) il desiderio inferiore

in aspirazione; a cambiare i rozzi colori inferiori che distinguono il corpo astrale dell’uomo
medio, nei toni più puri e chiari dell’uomo spirituale, ed a trasformare la sua caotica
vibrazione normale ed il “”mare burrascoso della vita” nella risposta costantemente ritmica a
ciò che è più elevato e che è nel centro di pace. Queste cose le effettua con la vigilanza
continua, il dominio incessante e la costante meditazione.
Equilibrio mentale. Queste parole sono usate nel senso occulto in cui la mente (come è
comunemente intesa) diventa lo strumento stabile e penetrante del pensatore che vi dimora, ed
il punto dal quale egli può procedere verso i campi superiori della comprensione. È la pietra
di fondazione dalla quale iniziare l’espansione superiore.
Colui che vuole diventare uno studioso di magia non procede nelle sue indagini e
sperimentazioni finché non abbia ottemperato a queste ingiunzioni, e finché tutto il pensiero
non sia completamente volto a manifestarle ed esprimerle nella sua vita quotidiana. Quando
avrà lavorato in tal modo incessantemente e infaticabilmente, e la vita di servizio nel piano
fisico testimonieranno la sua trasmutazione interiore, allora potrà procedere ad accompagnare
questa vita con gli studi ed i lavori magici. Soltanto l’Angelo solare può fare il lavoro del
mago bianco, ed egli lo compie dominando gli angeli lunari e soggiogandoli completamente.
Essi sono schierati contro di lui finché, con la meditazione, l’aspirazione e il dominio, non li
piega alla sua volontà ed essi diventano i suoi servitori.
Questo pensiero ci porta alla distinzione vitale ed effettiva tra il fratello bianco ed il
fratello delle tenebre, e con questo concluderemo la presente trattazione per proseguire con le
regole.
Il lavoratore di magia bianca utilizza sempre l’energia dell’Angelo Solare per raggiungere
i suoi fini. Il fratello tenebroso opera con le forze inerenti ai signori lunari, che sono di natura
simile a tutto ciò che è oggettivo. In un antico libro di magia celato nelle grotte
dell’Apprendimento custodite dai Maestri, si trovano le seguenti parole conclusive, ben
appropriate a questo Trattato del Fuoco Cosmico:
<I Fratelli del Sole, con la forza del fuoco solare, infiammati nella volta ardente del
secondo Cielo, spengono i fuochi lunari inferiori ed annientano l’inferiore “fuoco d’attrito”.
Il Fratello della Luna ignora il sole ed il calore solare; prende il suo fuoco da ciò che è
triplice e prosegue il suo ciclo. I fuochi dell’inferno aspettano ed il fuoco lunare si spegne.
Allora né il sole né la luna si valgono di lui, solo il cielo più alto aspetta la scintilla elettrica
cercando una vibrazione sincrona da ciò che giace in basso. E tuttavia essa non viene>.”
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<<Come vedete, cari amici>> disse Andrea dopo aver finito di leggere <<le cose sono
molto complesse e misteriose, ed a volte paradossali. Ma riprendiamo il filo.
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Quanto la religione di Attis abbia influenzato il cristianesimo nascente lo possiamo intuire
leggendo lo stesso Vangelo e le lettere degli apostoli:
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“<Gli dissero i discepoli: se tale è la condizione dell’uomo rispetto alla moglie, non
conviene sposarsi>. Egli rispose loro: <non tutti capiscono questa parola, ma soltanto quelli ai
quali è concesso. Ci sono infatti degli eunuchi nati così dal seno della madre, e vi sono degli
eunuchi fatti tali dagli uomini, e ci sono quelli che si sono fatti eunuchi da sé, in vista del
regno dei cieli. chi può comprendere comprenda.”

!

<<C’è poco da comprendere in questa esortazione né elevata né spirituale che il buon
Matteo mette in bocca al povero Gesù: si trattava semplicemente di tagliarsi i testicoli per non
cadere più in tentazione. Evidentemente questo apostolo sul quale la Chiesa basa la sua
dottrina, cercava di fare del sincretismo, ovvero di trasferire l’antica usanza dei preti di Attis

nell’ambito della nascente religione cristiana. Neanche negli incubi peggiori i suoi fratelli
ebrei avrebbero di trasferire il sacrificio del prepuzio all’organo intero, e quindi è chiaro che
questa è una semplice interpolazione nel testo.
A volte penso però quante sante corna sarebbero state evitate durante i secoli ai
parrocchiani che tornavano a casa stanchi la sera dal lavoro, se gli “insegnamenti” di Matteo
evangelista fossero diventati regola canonica dei loro prevosti. Ma no, tale santo trattamento
fu riservato solo ai cantori della cappella Sistina, che deliziavano le sante orecchie dei santi
papi, quale il buon Colonna mentre faceva il santo coito con la figlia. Tutto santo quello che
riguarda le loro cose, perfino la loro Banca, di Santo Spirito.
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fig. 35 - La triste espressione di un prete Gallo, come si può
vedere su un antico sarcofago.

I preti di Attis erano chiamati “galli” perché tale era il nome che ad essi si dava in Frigia
prima che da lì questa religione venisse importata a Roma. Ed in Frigia tale nome era stato
importato dai celti invasori che venivano dalla Gallia, l’odierna Francia. Ed in Gallia essa era
stata importata dai soldati di Cesare nel 58 a.c. sotto forma del culto di Osiride, che subì una
trasformazione ibridandosi con la religione druidica...
San Paolo denunciò subito, ma inutilmente, la profanazione dei principii cristiani e la
deformazione del Vangelo che si stava verificando tra le fila dei primi cristiani che invece di
diffondere il vangelo tra i “pagani” stavano per ripiombare nelle vecchie consuetudini di
pensiero religioso, perchè erano spaventati per le incipienti persecuzioni, e demoralizzati
perché la promessa del prossimo avvento di Dio sulla terra non era stata mantenuta. Nel
vangelo di Matteo infatti leggiamo che Gesù, poco prima della fine, disse:
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“...Or subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la
sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà
nel cielo il segno del Figlio dell’uomo, tutte le tribù della terra si batteranno il petto e
vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con gran potenza e gloria...Così anche
voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che il Figlio dell’uomo è vicino alle porte. in
verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto ciò avvenga...”
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E soprattutto in Frigia il pericolo di inquinamento era maggiore, ed è a quella Chiesa che
Paolo scrive una lettera indignata:
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Mi meraviglio che così presto passiate da Colui che vi chiamò nella grazia di Cristo ad un
altro Vangelo. Non che esista un altro Vangelo, ma vi sono certuni che vi turbano e vogliono

pervertire il Vangelo di Cristo. Ma quando anche noi stessi o un angelo disceso dal cielo vi
annunziasse un Vangelo diverso da quello che noi vi abbiamo predicato, sia
scomunicato!...Galati insensati, chi vi ammaliò, chi presentò ai vostri occhi Gesù Cristo
come crocefisso? Questo solo vorrei sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito dalle opere della
legge o dall’obbedienza alla fede? Siete dunque così stolti? Avete incominciato con lo
Spirito ed ora finite con la carne?”.
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Povero Paolo! Parole inutili! Nei secoli futuri miriadi di cristiani avrebbero mangiato
ritualmente, come i Galati insensati, il loro dio, quel Cristo che egli amava e che aveva
conosciuto in spirito e non nella carne! Povero Paolo e povero Cristo, sempre inchiodato sulla
croce!
Una considerazione interessante si impone: se dovessimo dar valore alle parole del
Dottore della Chiesa, tutti i preti, Papa in testa, e tutti i fedeli che partecipano al rito
eucaristico, dovrebbero automaticamente considerarsi scomunicati.
Ma quando mai la Chiesa cattolica ha avuto rimorsi di coscienza, soprattutto in materia di
fede?
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Già l’antica religione aveva toccato il fondo quando si era messa a sacrificare gli animali,
ma che dire di una che sacrifica il proprio dio e lo mangia? Fu così che l’ignoranza, ovvero
Satana, entrò in convento e l’antica sapienza si rifugiò nell’anonimato per evitare i supplizi e
la fiamme dei roghi. Dolce sapienza, che così Salomone cantava:
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“Luminosa e indefettibile è la Sapienza; facilmente si manifesta a chi l’ama, e la trovano
quelli che la cercano; essa previene coloro che la desiderano: v’è infatti in essa uno spirito
intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, immacolato, chiaro,
inoffensivo, pronto al bene, acuto, irresistibile, benefico, amante degli uomini, sicuro,
infallibile, tranquillo, che tutto può, tutto sorveglia e penetra in tutti gli spiriti, gli intelligenti,
i puri ed i più sottili...E’ infatti un’emanazione della potenza divina e un’irradiazione tutta
pura della gloria di Dio: perciò nulla di macchiato può insinuarsi in lei. Poiché è uno
splendido riverbero della luce eterna, specchio puro dell’attività di Dio, immagine della Sua
bontà. Sebbene sia unica può tutto; pur rimanendo in se stessa rinnova ogni cosa e attraverso
le generazioni, penetrando nelle anime sante, prepara gli amici di Dio e i profeti. Dio non ama
se non chi abita con la sapienza, poiché essa è più bella del sole, vince lo splendore degli astri
e, paragonata alla luce del giorno, le è superiore. Difatti a questa luce succede la notte, ma la
malizia non prevarrà mai sulla sapienza.”
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Ma non li risulta che tranne i primi anni del cristianesimo la santa Gnosi, ovvero la santa
Sapienza, sia stata cercata molto dai cristiani, tranne in rarissimi casi, che fanno da eccezione
alla regola.
Questo perché la sapienza è faticosa da raggiungere, e perché si ottiene solo mediante la
visione interiore che sappiamo essere meta delle perseguitate organizzazioni iniziatiche.
Ma ecco come parla invece Lao - Tzu di essa:
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“Senza uscire dalla porta conoscere il mondo!
Senza guardare dalla finestra, vedere la Via del Cielo!
Più lontano si va, meno si conosce. Perciò il Santo conosce senza viaggiare; egli nomina
le cose senza vederle; egli compie senza azione”.
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fig.36 - La Grande Madre Cibele secondo il 18° da
Campagna Semovente dell’esercito italiano.

I Misteri di Attis sono quelli di un dio che muore e che risorge. I caratteri distintivi con i
quali essi si presentano al mondo occidentale sono quelli della religione frigia, sviluppatasi in
Asia Minore, e precisamente nel cuore dell’attuale Turchia. Il centro religioso era Pessinunte,
città sul fiume Sangarius, presso i monti sacri Agdos e Kybelos, che prendono i nomi da due
tra i personaggi fondamentali del mito: Agdistis e Cibele.
Un giorno, mentre Zeus tentava di unirsi alla Grande Madre che stava dormendo sul
monte Agdos, gli cadde a terra il seme. Da esso nacque Agdistis, un essere dotato di grande
forza e di una ferocia senza limiti. Un Titano, in altre parole. Era un essere bisessuale, in
perenne stato di esaltazione erotica. Gli dèi, disturbati dalla terrorizzante libidine di questo
mostro, decisero di porvi rimedio. Dopo averlo ubriacato con del vino mescolato alla sorgente
dalla quale Agdistis soleva bere, gli legarono i testicoli con un laccio fermato ad un albero.
Quando il mostro, destato da un rumore improvviso, si levò di scatto, rimase evirato. Dal
sangue abbondante uscito dalla ferita nacque il melograno.
Con questa evirazione si vuol simbolizzare sia la perdita della forza eterica che della
visione eterica, in quanto le due cose sono sempre strettamente legate: “Il pensiero dirige la
forza mediante l’occhio”. Così Agdistis non è più un dio.
Cosa vuol trasmettere il Mito fin qui? Vuol insegnare che le intemperanze di qualsiasi
genere urtano sempre contro le leggi universali dell’armonia che sono automatiche ed
inevitabili (il karma simboleggiato dal laccio).
Una figlia del fiume Sangarios, di nome Nana, colse un frutto dal melograno nato dal
sangue di Agdsistis e rimase incinta non appena se lo pose in seno. Da questa mistica unione
nacque un fanciullo dalla bellezza squisita cui venne posto il nome di Attis. Sembra che
questo nome derivi dal greco “attagos”, ovvero “capro”. Se così fosse, starebbe probabilmente
a ricordare una leggenda secondo la quale Zeus, inseguito da un Titano, si trasformò in capro
mentre correva giù da un monte per tuffarsi subito dopo in mare. Dentro l’acqua egli subì
un’altra trasformazione, dando vita all’essere astrologico noto con il nome di Capricorno,
metà pesce e metà capro, partecipe ovvero della duplice natura fisica ed astrale perfettamente
integrate tra loro. Il Capricorno è chiamato anche “la porta degli dèi”. Nel viaggio iniziatico a
ritroso, Zeus esce infatti dal mare delle illusioni, sale il Monte dell’Iniziazione e varca la
soglia dietro alla quale rientra in possesso delle suo prerogative. In altre parole torna ad essere
se stesso, quel sé che nel proprio inconscio non aveva mai cessato di essere.
Ma in realtà il nome Attis deriva dalla forma greca “Atargatis” di “Ishtar”, nome della dea
babilonese affine all’egiziana Iside.

Come abbiamo visto nel ciclo precedente di lezioni, nel mito di Ishtar vediamo la dea
scendere le scale dell’inferno e perdere man mano le sue prerogative divine. Le vengono tolti
man mano i gioielli (corona, collana, bracciali, cinta, ecc.), ed ogni gioiello simboleggia un
centro eterico che viene “spento”. Quando arriva sul fondo le viene tolta la veste ed allora
“sessanta” malattie la aggrediscono e lei diventa pazza. A quel punto un essere dalla forma di
rana (che simboleggia il sesso) e che nella storia ha le medesime funzioni del Mercurio greco
(l’Hermes egizio), l’aiuta a ritrovare se stessa dopo averle fatto indossare la veste, a risalire la
scala dove le vengono man mano resi i gioielli, e finalmente ad uscire dalla porta dell’inferno
per ritrovare la luce del giorno e con essa la libertà perduta.
E così analogamente accade per Attis come per Osiride, e la connessione diventa evidente
non solo per il senso del racconto, ma per i nomi ed i vari oggetti simbolici che sono comuni.
Il vantaggio di questa connessione non è solo quello di aumentare la nostra cultura, e cioè di
avere un piacere effimero, ma quello di fare dei tre miti un mito solo, in maniera che ciò che il
tempo ha corroso e portato via ad uno lo ritroviamo negli altri, avvicinandoci così al mito
originale quasi fosse appena uscito dalla porta nascosta dei Misteri antichi.
Il melograno dal quale nasce Attis è il simbolo della bellezza, dell’armonia dei “molti
nell’Uno”: Lo vediamo anche in massoneria, posto in cima alla colonna “Jachin”, che appunto
vuol dire “bellezza”. L’altra colonna del tempio si chiama “Boaz”, che in ebraico vuol dire
“forza”. Nel tempio massonico questi due simboli sono ripresi dalle figure di Venere e di
Ercole che stanno rispettivamente a nord ed a sud della Loggia. Ad oriente invece c’è Atena,
nome che deriva sia da Attis che da Nana, e che rappresenta la Saggezza (Sophia, Gnosi) che
equilibra questi opposti. Atena esce dalla fronte di Zeus dopo il colpo di martello di Vulcano,
ricordando il mito di Osiride che viene colpito sulla fronte prima da Seth e poi da Thot. Ma ne
riparleremo più avanti, perché il medesimo fatto lo vediamo espresso in massoneria nel rito
della morte di Hiram, l’architetto di Salomone.
Il simbolo del melograno noi lo vediamo in architettura sulle balaustre, che da esso
prendono il nome (dal greco balaustrion), e ciò sta a significare sia il sacrificio che la
bellezza, qualità che stanno come pietre di confine messe a separare due spazi diversi: nelle
chiese cristiane il sacro dal profano, ovvero i santi dai fedeli, mentre in massoneria il Grande
Oriente dalla Loggia. I messaggi che giungono alle Logge dal Grande Oriente si chiamano
infatti “balaustre”.
Il simbolo di questo elemento architettonico lo vedremo in tutta la sua importanza più
avanti, in un disegno simbolico (fig.116), dove sta a protezione del “terzo occhio”.
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Agdistis, quando vide Attis si innamorò pazzamente di lui, che era teneramente amato
anche dalla Grande Madre. Così, egli prese l’abitudine di guidare il bel Attis nei boschi e di
cacciare per lui le più belle selvaggine, mentre il nostro eroe prese l’abitudine di gloriarsi
della cacciagione come se fosse merito suo. Un giorno però, mentre era in preda all’ebbrezza,
la verità gli sfuggì ed egli venne deriso e svergognato. Dicono che fu a causa di ciò che in
seguito i suoi sacerdoti vietarono l’accesso al tempio a coloro oche erano ubriachi.
Naturalmente anche questo è simbolo, e significa che per intraprendere la via iniziatica è
necessario spogliarsi di tutti i vizi.
Agdistis riuscì a corrompere Attis, ed il re Mida, venuto a conoscenza dell’illecito
rapporto che correva tra i due, volle porvi rimedio inducendo il giovane a sposare sua figlia.
Questo, come simbolo, è l’attrazione per le ricchezze e le cose materiali in genere. La Madre
degli Dei, sempre attenta dietro le quinte, visto il pericolo che il figlio si perdesse nell’abisso
senza fondo della materia, il giorno delle nozze sollevò con il capo la cinta delle mura della
città, le cui porte erano state sprangate affinché nessuno interrompesse la cerimonia nuziale.

Iniziaticamente questo è il punto in cui all’iniziando vengono tolte tutte le difese, nel
modo in cui a Ishtar viene tolta la veste e le “sessanta” malattie la assalgono. Quando parlerò
della mia vita, parlerò più diffusamente di questo argomento, ma ecco in breve che cos’è
questa “veste”: è un involucro di materia eterica trasparente, leggermente dorata, che ha la
superficie che vibra in piccole onde come fosse fatta di acqua. Il corpo fisico vi è immerso
completamente per difenderlo dall’intrusione di forze di bassa natura astrale, che altrimenti
penetrerebbero subito nel corpo fisico passando attraverso le sconnessioni del corpo causale
turbando la vita dell’uomo per trascinarlo verso cose , entità ed eventi alle quali non è destino
che egli, per il momento, partecipi.
Quando viene questo momento, come è ora il caso di Attis in cui le difese (le mura) gli
vengono tolte, si ha quella che iniziaticamente viene chiamata “la prova del fuoco”, la stessa a
cui fu sottoposto, ad esempio, Giobbe. In quel racconto si dice che Dio diede il permesso a
Satana di fare di lui ciò che voleva, per provare la sua fede, unica condizione che gli fosse
risparmiata la vita. È ciò che occultamente viene chiamato La Firma di Dio, e che corrisponde
al vero simbolo del Capricorno, che nessuno conosce tranne quando quella prova gli viene
imposta.
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fig.37 - La Grande Madre secondo le poste italiane.

Quando le mura furono sollevate, Agdistis poté irrompere durante la cerimonia nuziale,
trasmettendo ai presenti tutta la propria pazzia ed il proprio furore. Attis, succube anch’egli
della furia generale, strappò il flauto ad Agdistis (simbolo del potere del suono; il flauto
magico) e corse sotto un pino (simbolo dell’albero della vita, poiché il suo frutto assomiglia
alla ghiandola pineale che è la sede fisica dell’Anima) dove si tagliò i genitali. Nel farlo
gridò, lanciandoglieli contro. <Prendili, Agdistis! È a causa di questi che hai provocato tanto
furore!>. Dopo aver detto queste parole, che nel mito originale non c’erano, ma che erano
state inserite dal clero più tardi quando la religione ormai era corrotta, il nostro eroe morì
dissanguato. Le vere parole invece erano: <Stupido che sono stato, è a causa dei miei errori
che ho perso la mia divinità!>, e diventò un uomo comune con molti vaghi rimpianti e sensi
di colpa. Un creatore di quarta categoria.
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La Grande Madre prese le parti che erano state mutilate e le seppellì dopo averle riposte
nella propria veste. Vi prego di fare attenzione a questo particolare perché è la parte più
importante del mito, in quanto la veste simbolizza il corpo causale di Attis che è sceso
sottoterra ovvero nelle profondità della materia, ovvero che la sua consapevolezza eterica non

c’è più e la sua coscienza è esclusivamente cerebrale. Le sconnessioni karmiche hanno
abbassato e ridotto la sua divina consapevolezza esclusivamente nel piano fisico - astrale.
Attis è morto sul suo piano.
Ecco la connessione più importante che esiste tra questo mito e quello di Osiride, che è
precedente. In entrambi i casi la morte e la resurrezione hanno a che fare con il sesso. Osiride
ritornerà, come Attis, ad essere un dio quando verrà ritrovato il fallo.
Questa triste storia ricorda il mito greco di Amore e Psiche. Come forse già sapete, Eros
(l’amore) aveva proibito a Psiche (la mente), sua amante, di guardarlo. Lei però tradì la
promessa e di notte, con l’aiuto di un lumino lo guardò. Eros, svegliato di soprassalto da una
goccia bollente di olio cadutagli sulla spalla, rimproverò la sua amante, fuggì via e non tornò
più. Allora per psiche il mondo divenne un luogo odioso. Ogni incanto era sparito, tutto era
diventato estraneo e inospitale.
Questo ricorda il famoso detto: “La Ragione, per vedere com’era fatto il Buon Senso,
l’ammazzò.”
Psiche, disperata, si gettò in un fiume (il piano astrale delle passioni) e pervenne al
palazzo di Afrodite, che non le permise di continuare le ricerche e la tenne presso di sé come
una schiava, umiliandola continuamente in mille modi. Sarebbe morta tra le sofferenze se
Eros non l’avesse confortata di nascosto, invisibile ai suoi occhi, e non avesse alfine ottenuto
da Zeus che l’inimicizia della gelosa Afrodite avesse a cessare. Zeus finì coll’accogliere
Psiche fra gli immortali, e allora poté unirsi per sempre con il suo amante divino.
Come vedete qui si parla del confitto tra amor sacro ed amor profano, come anche del
conflitto tra mente concreta e mente astratta.

!

Un simbolo analogo lo abbiamo nel Nuovo Testamento, dove si dice che alla morte del
dio il velo del Tempio si squarciò. Ed anche dove si dice che a Gesù, nel sepolcro, fu messo
un panno sul volto, e che quando il sepolcro fu trovato vuoto, questo panno era riposto in un
angolo accuratamente ripiegato. Questo è un preciso simbolo che si riferisce al “lavaggio”
occulto del corpo causale.
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A questo proposito non si può non parlare della annosa questione della “sacra sindone”,
tralasciando di parlare di tutti gli esami che sono stati fatti, di tutte le baggianate che sono
state dette, soprattutto sulla sua antichità, che l’esame con il Carbonio 14 (di cui certi fanatici
non vogliono tener conto, pur trattandosi di studiosi di fama) non fa risalire a prima del
12°secolo, nel quale un furbo levantino truffò un imbecille potentato cristiano affibbiandogli
una patacca abilmente contraffatta. Non entrerò dunque nel merito se non per suggerire ai
responsabili dell’Istituto di sindonologia (perché anche a ciò si è arrivati), che misurino il
santo straccio in loro possesso, che dovrebbe essere di quattro metri di lunghezza, se non
sbaglio, e lo paragonino con il lino descritto nel Vangelo, che era della lunghezza e larghezza
sufficienti a coprire un volto per ripararlo dalle mosche quando nessuno lo stava a vedere. Il
resto del corpo infatti era avvolto nelle bende che poi furono trovate dai discepoli sparse a
terra. Infatti “essi presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende di lino con aromi, secondo
il modo di seppellire in uso presso gli Ebrei.
Bisogna proprio dire, con Einstein, che “il sonno della ragione genera mostri”...
Una cosa è invece importante da rimarcare riguardo a questo episodio. Vi leggo il passo.
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“Uscì dunque Pietro con l’altro discepolo e andarono al sepolcro. Correvano tutt’e due
assieme, ma quell’altro discepolo corse più veloce di Pietro e arrivò primo al sepolcro.
Chinatosi vide le bende per terra, ma non entrò. Arrivò anche Simone detto Pietra, che lo
seguiva, entrò nella tomba e vide le bende per terra e il sudario che era sul capo di Gesù, non

per terra con le bende, ma ripiegato in un angolo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo,
che era giunto prima al sepolcro, vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la
Scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti...”.
Questo discepolo, che mi piacerebbe sapere chi fosse, era uno che conosceva il simbolo
dei Misteri che riguarda la Scienza della Resurrezione, e che Gesù aveva loro accennato: il
sudario ripiegato.
Egli vide e credette.

!

Anche nel rito massonico si mette un panno macchiato di sangue sul volto del candidato
che, disteso a terra, in una bara, raffigura la morte di Hiram. Ma ne riparleremo più avanti nei
dettagli.
Intanto, acciocché “il colto pubblico e l’inclita guarnigione” ne abbiano previa notizia,
informo che lascerò allo studio dei posteri i miei pedalini. Infatti, benché siano stati usati
entrambi una volta sola, uno di essi, e precisamente quello che era sul mio piede destro,
risulta come fosse stato usato a lungo. È logoro e stiracchiato come un pedalino vecchio. Non
mi aspetto naturalmente che venga esposto all’adorazione pubblica>>.
Ogni tanto Andrea aveva di queste uscite metà serie e metà scherzose, le quali, se da una
parte ci facevano ridere, dall’altra ci lasciavano pensosi. Poi riprese a parlare ricollegandosi al
filo del discorso:
<<Anche gli aztechi avevano il loro Attis, o Cristo se volete: Quetzalcoatl, il Serpente
Piumato. Un serpente con le ali simboleggia, come il drago alato dei cinesi, l’unione del cielo
con la terra, lo sposalizio dello spirito con la materia, o se volete, tanto per insistere, la
riunione della mente astratta con quella concreta. La maturità iniziatica.
Quetzalcoatl, accompagnato dal Nagual, il suo doppio, scende nel Regno dei Morti, ivi
supera le prove alle quali è sottoposto dal Signore della Regione Senza Carne. Lì raccoglie le
ossa dei morti delle età cosmiche precedenti. Le porta poi nel paese mitico di Tamoanchan
dove gli dèi le macinano e le mettono in un vaso prezioso. Quetzalcoatl sparge sopra di esse
il sangue che fa scaturire dal proprio membro virile, dando origine agli uomini che sono
con ciò Macehuales, ovvero meritati, perché restituiti alla vita per mezzo del sangue del dio.
Ecco quindi l’origine primordiale del mito di Osiride prima e di Ishtar - Attis - Cristo poi. Eroi
che spargono il sangue mistico (i dolori dell’anima) per la salvezza degli uomini che hanno
meritato.
I riti in onore e ricordo di Quetzalcoatl si tenevano nella città chiamata Teotihuacàn,
parola composta secondo l’uso indoeuropeo che vuol dire Città dove morendo si diventa dèi,
un nome che parla da sé. In questa città la disposizione architettonica ricorda l’Oriente
massonico, poiché abbiamo la piramide del Sole, la piramide della Luna e la piramide di
Quetztacoatl, il Serpente Piumato, chiamato anche la Stella del Mattino. La disposizione delle
piramidi è simile alle tre di Gizah in Egitto, le quali ricordano a loro volta la “Cintura
d’Orione”, chiamata anche la “costellazione dei Tre Re Magi”. Nel mito di Orione l’eroe
perde e riacquista la vista.
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Nell’antica Roma i genitali dei sacerdoti che stupidamente si eviravano mal interpretando
il mito, venivano messi in un vaso chiamato “kernos” (che possiamo vedere sul sarcofago
della fig.35, posto ai piedi del sacerdote...gallo. Sembra un’ironia che “gallo” stia oggi ad
indicare persona molto virile ed attiva in tal senso), il quale veniva portato in processione
avvolto da un lino bianco, come fece Cibele con quelli di Attis.
Dal sangue di Attis caduto a terra si dice che nascessero delle viole, fiori delicati e gentili
che avvolsero i piedi dell’albero inondandolo di profumo. Da qui l’usanza frigia di appendere

sui rami dei pini, durante le cerimonie, mazzetti di violette e bende macchiate di colore rosso sangue. La viola, nel linguaggio dei fiori, simboleggia , se non erro, il pudore e la castità, e
ciò è perfettamente attinente al caso.
Quella drammatica cerimonia in cui Attis si doveva legare definitivamente alla terra, ebbe
altri tristi epiloghi: la promessa sposa si recise una mammella; suo padre, anch’esso si recise i
genitali. Anche dal sangue della vergine nacquero viole, ma di colore purpureo. Dal suo corpo
esangue la Madre degli dèi fece nascere un mandorlo, simbolo dell’amarezza della morte.
Madre Cibele, pur sapendo di avere risparmiato al figlio una sorte peggiore della morte,
era molto afflitta. Piangente, assieme ad Agdistis che nel frattempo era rinsavito (la morte di
Attis infine non era stata inutile!), portarono il corpo in una caverna, assieme al pino sotto le
cui fronde il dio era morto.
Qui mi sovviene un fatto singolare per una coincidenza che forse non è fortuita. Gli
occultisti sanno che ogni giorno da duemila anni, Cristo, alle cinque della sera, si mette sotto
un pino che cresce sulle pendici dell’Himalaya per pregare rivolto verso Occidente. La
preghiera è quella nota come La Grande Invocazione.
Ma andiamo avanti. Battendosi il petto Cibele girò più volte in cerchio attorno al corpo
(forma rituale rimasta nelle celebrazioni funebri cristiane), pregando Zeus di farlo rivivere. Il
Padre degli dèi non accolse la preghiera ma consentì che il corpo rimanesse incorrotto e che
solo il mignolo della mano sinistra rimanesse vivo e si agitasse nel sepolcro in segno di vita
latente. Questo fatto simbolico rappresenta la persistenza della volontà spirituale dell’uomo,
dell’Io immortale. Rappresenta anche un segnale, naturalmente preso sempre come simbolo,
per gli iniziatori quando si trovano di fronte un uomo che ha deciso, come il Figliol Prodigo,
di tornare a Casa.
Agdistis divenne il primo sacerdote del culto di Attis, che ebbe il suo centro culturale a
Pessinunte, dove mito e religione si fusero.
Veniamo ora al sistema religioso dei preti Galli, che ha importanza per noi solo in quanto
ci mostra quale influsso esso ebbe sulla religione cristiana e come, pervertito com’era alla fine
del suo ciclo storico, la pervertì a sua volta fin dall’inizio, impedendo senza volerlo che il
vero insegnamento del Cristo venisse diffuso.
Il culto di Attis arrivò a Roma in maniera singolare, dietro alla quale si intravede la mano
del destino. La storia dice che il 4 aprile del 204 avanti Cristo furono consultati i libri sibillini
mentre incombeva, nella seconda guerra punica, la minaccia di Annibale. Essi pronosticarono
che la vittoria sarebbe stata possibile se il culto della dea Cibele fosse stato portato a Roma
assieme alla pietra nera di origine meteorica chela rappresentava. Pietra che naturalmente si
trovava in Frigia. Non si sa bene come fecero quell’operazione, se con le buone o con le
cattive, o con tutte e due. Certo è che assieme alla pietra furono “importati” anche i suoi preti,
e questo forse può spiegare tutto.
I preti Galli, similmente ai preti del culto di Sabazio che allora fioriva in Roma (che come
tutti sanno è il contrario di Amor...) usavano castrarsi. Questa usanza indegna fu più tardi
proibita dallo Stato e sostituita dal “taurobolio” e dal “criobolio” , ovvero dal sacrificio del
toro e dell’ariete (che più tardi i preti cristiani sostituirono con l’agnello), sostitutivi di quella
crudele mutilazione. Non si ha notizia di proteste da parte dei preti Galli...
In questo nuovo rituale, l’Arcigallo, cioè il capo supremo della gerarchia ecclesiastica, si
metteva in una fossa ricoperta con un graticcio di ferro, in modo che il sangue dell’animale
che di sopra veniva sacrificato lo inondasse completamente. Si credeva con ciò in una
rigenerazione mistica, come se il sangue del dio fosse stato versato per la salvezza degli
uomini: “Criobolioque in aeternum renatus”, “rinato in eterno per mezzo del sacrificio del
criobolio”. “Agnus dei qui tollit peccata mundi”. Ecco la connessione diretta ed evidente del
“mistero” centrale del rito cristiano con il rito dei “galati insensati”.

Questo sacrificio veniva spesso commissionato per voto, alla stessa maniera con cui oggi
le Messe vengono commissionate su pagamento per commemorare i defunti.
I preti Galli usavano salmodiare le loro litanie come usano oggi i preti cristiani, arrivando
però a dei parossismi nei quali raggiungevano degli stati medianici nei quali vaticinavano. Un
poco come accade oggi presso alcuni gruppi di preghiera americani praticati da gente di
colore.
Dopo la proibizione dell’evirazione i preti Galli usarono comunque versare il proprio
sangue, sostituendo l’evirazione con lacerazioni della pelle ottenute battendosi il corpo con
pigne o con flagelli. Questa usanza si mantenne per molti secoli anche nella religione
cristiana, e non si è estinta neanche oggi nei paesi sottosviluppati del sud Italia, dove c’è
addirittura l’usanza di farsi crocifiggere con tanto di chiodi che perforano mani e piedi.
Ignorano, con il favore della Chiesa, come ignoravano i fedeli di Attis, che ciò è solo simbolo
e non realtà carnale.
È strano come anche in questo caso il simbolo della caduta, ovvero la castrazione come la
crocifissione, venga scambiato come simbolo di resurrezione.
Ma non tanto strano se pensiamo alla satanica ignoranza, bigotta, presuntuosa e
prepotente di tanti preti cattolici passati, presenti e futuri. Ho un episodio gustoso da
raccontarvi, che ho trovato spulciando antiche cronache. È un esempio veramente esemplare
di coraggio e di umorismo di un libero pensatore, razza che si sta estinguendo, purtroppo.
A Palazzolo dello Stella, un paesino in provincia di Udine (Padania), ci fu un uomo che
perfino in punto di morte seppe mantenere intatto il proprio punto di vista e non venire a
compromessi per la paura. Ecco quindi uno stralcio della lettera che il Vicario Apollineo (?) di
quel paese scrisse all’Inquisitore Regionale il 21 giugno 1604: “...et tanto più questo denuncio
quanto il dotto Colao denunciato già da molto tempo ciò è avanti che io fossi Curato in
Palazzuolo, et pure sono 24 anni che son Curato, tutta la villa di Palazzuolo mi ha detto che
lui pratticava strettamente con un Prè Jacopo Piton de Rivarotta villa Arciducale, il quale andò
come heretico a morir nelle terre franche, et così pratticava strettamente con un Ms Agostin
(se ben ricordo) chiamato per soprannome Chierico da Vinitia, il quale pratticava in
Palazzuolo, ed il quale quando venne a morte et che gli fu portato l’Oglio Santo non lo volle,
ma rispose che si andasse con quello ad acconciar la salatta...”>>.
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Ridemmo tutti, ammirando quell’uomo che in punto di morte mandava il prete a condire
l’insalata con l’olio dell’estrema unzione.
<<Una iena ed un leone a confronto>>, disse Andrea quando ebbimo finito di ridere.
<<Ma andiamo avanti.
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fig.38 - Stele funebre di un prete Gallo, dove si possono
vedere alcuni simboli del suo sacerdozio: il tamburello, il flauto,
i cembali (affini ai sistri d’Iside), la mazza di finocchio, il
kernos con dentro i suoi testicoli (che conservava religiosamente
fino alla morte con rimpianto e nostalgia). Sul petto l’immagine
della Grande Madre, moda restaurata dal pontefice G. Paolo 2°
ed utilizzata dal polacco leader di Solidarnosh per diventare
Presidente.
Sul viso del prete la solita espressione...

<<Nelle processioni dell’antica Roma, oltre ai canti ed alle preghiere si usava danzare, e
queste danze finivano dove si ergeva il tempio principale della loro religione. Esso si trovava
sul colle Vaticano, dove c’era anche la dimora dell’Arcigallo, il quale veniva chiamato
comunemente Papas. Il Papas, il Papa, il Vaticano...
C’erano allora sei feste religiose principali:

!

La festa di Canna Intrat (15 marzo), nella quale venivano portate delle canne, che
simboleggiavano la salvezza dalle acque del piccolo Attis (similmente alla leggenda di Mosè
e di Horus anch’essi salvati dalle acque astrali). In seguito fu in quella data che inizialmente
si festeggiò la nascita del Bambin Gesù.
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La festa di Arbor Intrat (22 marzo, nella quale si trasportava in processione un pino che
rappresentava il dio appena nato. Questa rappresentazione è di chiara origine babilonese, dove
si venerava l’albero della vita; rappresentazione che poi entrò nell’uso anche in Egitto.
A questo proposito si può notare un altro esempio di quello che prima ho chiamato il
flusso ed il riflusso delle influenze storiche. Il pino di Attis veniva addobbato dagli antichi
frigi, di derivazione gallo - celtica, con gli strumenti del dio, che venivano appesi sulle sue
fronde un po’ come usiamo noi oggi addobbare l’albero di Natale. Quando la religione
cristiana soppiantò la religione di Cibele, questa usanza fu proibita. Essa però si salvò nei
paesi del nord Europa, per poi ritornare nel sud e rimanere in uso fino ai giorni nostri. Questo
simbolo di vita, di pace e di abbondanza è sopravvissuto fino ai giorni nostri, con fortune
alterne, fin dal tempo degli antichi sumeri.
Ecco quindi un poetico e meraviglioso messaggio, che ci parla della perpetuità della vita
(il pino è un sempre verde), giungerci intatto da quei lontani tempi dove non c’erano ancora

Vicari Apollinei, assieme alle radici del linguaggio che oggi usiamo per esprimere il nostro
pensiero.
Provate ad immaginare questa scena sacra: persone in silenzio riunite nella notte in cui il
sole è nel punto più basso della sua discesa agli inferi. Persone unite nei cuori traboccanti
d’amore e di gentilezza, e di forza. Un pino illuminato dall’argento della Luna, circondato di
stelle che sembrano appoggiate sui suoi rami come fossero delle candeline accese, dalle
fiammelle tremolanti. Ecco il potente simbolo della creatività infinita di Dio, che si esprime
sulla terra dall’alto dei cieli infondendo luce di speranza nelle menti e nei cuori degli uomini.
Una magica e possente unità che abbraccia tutti i piani dell’essere mentre una dolce preghiera
sorge dalla bocca dell’Anziano. Una preghiera piena di monti aspri, di albe pulite, di sole
cocente e di nevi bianchissime. Di uomini degni, sinceri, leali. Ecco il Santo Natale, amici
miei carissimi!>>.
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Andrea tacque, commosso nel rievocare gli antichi tempi, poi continuò, quasi
controvoglia:
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<<La festa di Arbor Intrat finiva in pianti e lamenti prefigurando la prossima morte del
dio.
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fig.39 - La morte mistica, morte occulta in cui l’anima viene
legata agli inferi. Il corpo causale sconnesso, viene bloccato e
trattenuto in basso. La figura tratteggiata è il corpo fisico nel
quale l’anima giace dimentica di sé, simile al cadavere del
faraone che giace nel suo sarcofago.

Giorno del Sangue (24 marzo). In questa festa si riunivano tutti sotto il pino dove era
presente l’immagine della Madre Addolorata. Dopo il criobolio il pino veniva calato in una
fossa dove rimaneva molti mesi prima di essere riesumato e bruciato. In Egitto veniva

praticata una cerimonia analoga, dove l’immagine di Osiride veniva rinchiusa in un tronco
che poi veniva sepolto. Ecco un’altra connessione di tipo formale tra le religioni.
Questa operazione rituale è sopravvissuta fino ai giorni nostri. Infatti durante l’Epifania si
usa ancora bruciare un falò che ricorda, anche se non se ne conosce più il movente originale,
quell’antico rito. Alcuni lo interpretano come un residuo dei tempi dell’inquisizione quando si
bruciavano le streghe, ma non è così. Non inizialmente, almeno. La parola Epifania significa
“apparizione”, e la fiamma simboleggiava sia la purificazione che la sopravvivenza dello
spirito del dio.
L’operazione in cui la salma del dio veniva bruciata, come una fenice che più tardi
sarebbe risorta dalle ceneri, si chiamava “catabasi”, termine che sta ad indicare la discesa
dell’anima nel regno dei morti. È da questo rito che nasce la leggenda cristiana della discesa
del Cristo nel regno dei morti, ovvero nell’inferno. Discesa che è in realtà, come abbiamo già
detto, un nascere nel nostro mondo dopo essere occultamente morti nel mondo dell’anima.
Infatti è solo mediante la morte mistica che l’anima può fare l’esperienza umana dove
apprenderà la scienza del bene e del male, la cui conoscenza le farà in seguito trovare
l’Albero della Vita, ovvero la propria Monade.
L’anima scende nella materia per poter poi salire su un gradino più alto del suo di origine,
e riunire così i due estremi della creazione. E sulla terra trova un veicolo, nato dopo eoni di
travaglio della Grande Madre, che è di una potenzialità meravigliosa, ma che viene
comunemente trattato come fosse una cosa di nessuna importanza. Per lo meno quello degli
altri...
Un corpo che può essere il veicolo di una esperienza iniziatica straordinaria:
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“<<Chi siete voi che contro il cieco fiume
fuggita avete la pregione etterna?>>,
diss’el, movendo quelle oneste piume.
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<<Chi v’ha guidati, o chi vi fu lucerna,
uscendo fuor de la profonda notte
che sempre nera fa la valle inferna?

!
!

Son le leggi d’abisso così rotte?
O è mutato in ciel nuovo consiglio,
che, dannati, venite a le mie grotte?>>”

Ma l’uomo preferisce in genere rimanere nell’Inferno, perché esso è attraente per chi non
vede i serpenti sotto i fiori. Preferisce, come Lucignolo, rimanere nel Paese dei Balocchi e
diventare un asino perché permette a Mangiafuoco di derubarlo del suo sacro fuoco iniziatico.
E perché non vuole soffrire pur di ottenere la libertà “ch’è si cara, come ben sa chi per lei vita
rifiuta”.
Eppure c’è chi sceglie anche di morire come dio pur di far sì che gli uomini aprano gli
occhi e si salvino. Ecco che Eros ispira l’Eroe a morire sul suo piano e diventare uomo tra gli
uomini per caricarsi del loro dolore e delle loro illusioni, e vincerle, e ricevere in cambio,
come grazie, sputi e spine. L’Eroe si danna, come Prometeo, come Cristo, e, dannato, spezza
le catene sue e di chi ha creduto in lui. Perché lui, a differenza degli altri dannati, ricorda e
spera. Egli libera gli uomini dalle illusioni e dagli annebbiamenti perché fa conoscere in
questo basso mondo, mentre “sanguina”, la sua divina essenza interiore che è puro amore,
pura verità. Questo svelare se stesso coincide anche con l’indicare agli altri una precisa meta
interiore da seguire. Questo concetto diventa più facile da capire se si pensa che più uno è

vicino alla Fonte della Vita, più è lui stesso la fonte eterna della vita, e che nel Centro, tutti
siamo Uno. Anche dal punto di vista dello spazio, in questo universo materiale, oggettivo, la
circonferenza è infinita ed ognuno dei punti in esso contenuto è virtualmente il suo centro
esatto, paradosso che la ragione non riesce a cum prehendere, ma intuisce; ne consegue quindi
che tutti i punti sono un punto solo. Dicono i matematici che due rette all’infinito si
toccano, perché nell’infinito pensato c’è il loro centro, la loro origine. Così parla la
matematica umana e così parla la scienza del divino, la santa gnosi, la teosofia, quando dicono
che tutto è Uno. Che tutto sta in un punto. Dice la Grande Invocazione: “...dal Punto entro la
mente di Dio, scenda luce nella mente degli uomini...dal Punto entro il cuore di Dio scenda
amore nei cuori degli uomini...”. Mentre parla di “centro” quando si riferisce alla Sua volontà
sulla terra, e di “centro” quando parla dell’umanità, perché non sono ancora perfetti come
“Uno”, ma sono tanti “punti” disomogenei, non armonicamente fusi tra loro, e quindi sono
imperfetti e impotenti. Ma questo fa parte di un insegnamento avanzato che non è il caso, per
i nostri fini didattici, di sviluppare qui ed ora.
Torniamo ad Attis.
Quando, dopo la cerimonia della Catabasis, scendeva la notte, aveva inizio la Grande
Veglia, o “Pannychis”. Essa precedeva il ritorno alla vita di Attis. Durante questa veglia
funebre il fedele si immedesimava con il dio, meditando sulla sua morte e sulla sua rinascita.
Questa era la “communio”, la comunione con Dio.
Alle prime luci dell’aurora i preti annunciavano la “Parusia”, o presenza di Attis risorto,
con la seguente formula: “Abbiate fiducia, o misti del dio che si è salvato, poiché anche a voi
verrà salvezza dai dolori”.
L’immagine del dio, che aveva ai suoi piedi la Madre dolente, si trovava all’interno del
tempio, su un baldacchino che veniva portato fuori in processione. Quando la piena luce
entrava sfolgorante nel tempio, veniva annunciata trionfalmente la resurrezione del dio. Il
sacerdote attraversava la balaustra e andava tra i fedeli ungendo loro la gola con l’olio sacro e
pronunciando la formula: “Ecco l’unzione del dio che monda dai peccati”.
Alla fine della cerimonia il prete annunziava che il mistero era terminato e che tutti
potevano andar via. La folla rispondeva. “Siamo tutti in pace”.
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Festa degli Hilaria (25 marzo). Festa delle Risate. Anche questa festa è sopravvissuta
fino ai giorni nostri con il nome di “carnevale”. Al grido di: <Attis evohè! Attis è resuscitato!
>, il Prefetto della città e tutti gli alti funzionari dello Stato arrivavano al Tempio principale in
Vaticano a rendere omaggio al Papas (cerimonia in uso anche ai nostri giorni ad ogni cambio
di governo), vestiti in tutta pompa su palanchini di lusso. Davanti alla statua della dea
venivano deposte offerte preziose “per grazia ricevuta”.
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fig.40 - Cibele in trionfo su un carro da processione.
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In questa giornata veniva anche celebrata la jerogamia, ovvero il matrimonio sacro,
occulto, tra Attis e la Grande Madre. Si tratta in altre parole del mistero della Santissima
Trinità, ovvero il mistero della fusione di anima e corpo che prelude alla riunione con la
Monade nella Triunità di Personalità, Anima e Spirito, ovvero Spirito Santo, Figlio e Padre.
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fig.41 - Cibele ed Attis.

I vestiti a lutto in questo giorno erano proibiti. I fedeli, in vesti candide, con i volti
ricoperti da maschere grottesche di animali o di volti umani deformi, marcati dalle passioni,
spargevano in processione fiori davanti alle statue. In questo giorno (nella religione
precedente dedicato a Saturno) era permesso prendere in giro le altre religioni, ma solo in
questo giorno. Certe divinità invece, come Zeus, Silvano, Dioniso, Era, venivano invece
rispettate.
Davanti alle statue delle due divinità più importanti, Attis e Cibele, c’erano delle
maschere di rara bellezza, simboleggianti, in contrasto con le prime, l’umanità redenta dalle
passioni.
Per ultima chiudeva la processione la statua della Grande Madre in trionfo, che teneva in
una mano la coppa, simbolo di profusione di grazie, e nell’altra un disco solare con su una
faccia l’immagine del figlio Attis, e su l’altra, rivolta verso il pubblico, uno specchio, in modo
che ognuno, mentre il carro passava, potesse specchiarsi dentro. Il significato di questo
simbolo è chiaro e non ha bisogno di spiegazioni.

!
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“Vedi l’Eccelso omai e la larghezza
dell’Eterno Valor, poscia che tanti
speculi fatti s’ha, in che si spezza,
Uno manendo in sé come davanti.
Dante, Paradiso

C’erano anche altre usanze. Si metteva ad esempio Attis sul pino in una posizione che
oggi ci ricorderebbe quella di Cristo crocefisso. Si usavano poi immergere i neofiti nell’acqua

lustrale per il battesimo. Esisteva poi il rito della “comunione” quasi come si usa oggi: si
mangiavano focaccine di pane pressato tratte da un kernos, come se si mangiassero,
“consustanziati”, i testicoli di Attis, e si beveva miele misto ad acqua ed al sangue di un
agnello sgozzato. La distribuzione di queste “ostie” era accompagnata dalla formula: <Una
consolazione per la vita presente, una migliore speranza per la vita futura>.
Questi, in linea generale, i riti della religione exoterica. Nei Misteri invece, l’iniziato,
dopo aver superato mille ostacoli, dopo essere penetrato in luoghi tenebrosi pieni di
terrificanti presenze, quali in effetti l’iniziato incontra nel mondo quotidiano dopo che gli
sono stati tolti certi “veli”, egli penetrava nel “Pastos”, o “Camera Jerogamica”, dove veniva
simbolizzata la reintegrazione finale.
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fig.42 - Museum Hermeticum, Francoforte, 1678.
L’immagine alchemica raffigura il compimento della Grande
Opera: lo Spirito (Saturno) riunito alla Personalità (Giove) con
la mediazione dell’Anima (Ermete), il “messaggero degli
dèi”. .Hermes è vestito con la camicia da notte, simboleggiando
così la magia reintegrativa che usa il “sogno sacro”, o
“veritiero”. Il copricapo ricorda il berretto frigio. Il lenzuolo
disteso tra le colonne simbolizza il corpo causale “lavato” dalle
scorie karmiche. La posizione delle mani di Hermes indica “lo
scambio delle colonne”, che ricorda la Croce di sant’Andrea i
cui bracci sembrano dire: <Dove lo Spirito e dove la Materia?>.
E’ il momento in cui l’Angelo Custode passa dalla spalla destra
dell’iniziato a quella sinistra.

Nel suo nucleo centrale, quindi, i Misteri di Attis non differivano dai Misteri tradizionali
che abbiamo già esaminato e ad altri che esamineremo tra breve.
Nel pastos c’erano due troni: su uno sedeva la statua della Grande Madre, l’altro invece
era vuoto, ed andava a sedervisi l’iniziato che aveva superato le prove, assunto anch’egli,
come Attis, tra gli dèi.
Prima di sedersi veniva rivestito con i simboli del dio: berretto frigio con su disegnate
delle stelle, a simbolo della sua cosmica universalità, e poi fiaccola e bastone: la luce ed il
potere. A questo punto egli pronunciava alcune parole che in Egitto sarebbero suonate
così :<Io sono Osiride>.
In seguito al nuovo sacerdote, parola che significa “colui che amministra il sacro”,
venivano comunicati i “sacramenta” ed i “signa”, ovvero i poteri e le dignità, che gli
avrebbero consentito di superare, con l’aiuto della Gerarchia di cui ora faceva ufficialmente

parte, le difficoltà della sua missione durante il viaggio tra le potenze infernali che tengono
prigionieri gli uomini. Ora l’iniziato è un vero pontefice in grado di unire cielo e terra,
paradiso ed inferno, la mente astratta con quella concreta, ed in grado di aiutare così l’uomo
di buona volontà a passare dal regno umano a quello spirituale.
È interessante conoscere quanto dice Ippolito riguardo al culto dei Naasseni, o Ofiti
(adoratori del serpente), poiché tutte queste sono alcune della tracce che servono ad arricchire
il quadro della nostra lezione. Infatti esse sono riuscite a sfuggire alle sabbie del deserto che
da lungo tempo hanno seppellito i Misteri egizi, mantenendo quasi intatto il significato
simbolico di essi. Simbolo che molto spesso è una raffigurazione sorprendentemente esatta
della realtà oggettiva occulta.
Per quanto riguarda il Papas, Ippolito dice: “ A questo medesimo uomo, ci dice il
naasseno, i frigi danno anche il nome di Cadavere, poiché egli è seppellito nel corpo come in
un sepolcro e in una tomba. A ciò si riferiscono le parole <voi siete sepolcri imbiancati> (?).
questo medesimo uomo, una volta trasformato, è anche chiamato Dio dai frigi. Poiché dice il
naasseno, egli diverrà Dio quando, dopo essere risuscitato dai morti, entrerà nel cielo
attraverso la porta della quale abbiamo detto. Tale porta era nota all’apostolo Paolo, avendola
egli aperta nel Mistero e avendo detto che era stato rapito da un angelo. A tali Misteri fanno
allusione queste parole del Salvatore: <Nessuno può venire a me se il mio Padre celeste non
lo prende>”.
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Altro culto religioso interessante derivato dai Misteri egizi e che contribuì alla formazione
del cristianesimo, fu quello di Sabazio. In esso c’è, come dicevo poco fa, del simbolismo
occulto profondamente iniziatico, sul quale non posso entrare in dettaglio per ora, perché
pertiene al prossimo ciclo di lezioni. Posso solo dire che è uno dei più sacri misteri d’Iside,
come del pari lo è dei misteri shivaitici.
Sabazio è una parola mista greco - giudaica, che deriva da “Zeus sabaoth”, ovvero “Zeus
signore degli eserciti”.
Demostene dice che nei riti notturni ( e qui siamo di fronte ad un’altra corruzione degli
antichi Misteri), dopo il sacrificio dell’agnello e dopo la consumazione della sua carne cruda e
del suo sangue mescolato a vino, l’iniziato entrava in un sepolcro dove veniva cosparso
d’argilla mista a paglia, dove l’argilla simboleggia il piano fisico e la paglia l’afflizione. Dopo
questa morte mistica, l’iniziato si univa al dio. Questa unione veniva simboleggiata con
l’introduzione di un serpente d’oro sotto la veste che ricopriva il suo petto. Nell’OMEOPATK
è il serpente che, come il Serpente Erittonio che sta avvolto dietro l’egida di Atena, protegge
l’iniziato nel suo difficile viaggio a ritroso>>.

!

Andrea smise per un momento di parlare per mostrarci due disegni, uno egiziano (fig.43)
ed uno indù (fig.44):
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<<Questo, rilevato da un muro del tempio di Denderah, ci mostra una scena iniziatica di
fondamentale importanza. Ora ve la spiego: dal basamento su cui si trova lo jerofante, che è
un uomo divino (notate il disco solare sopra la testa), escono due boccioli di loto che
contengono entrambi un serpente. Il fatto che escano dal basamento indica una connessione
fisica, karmica, tra l’iniziatore e gli iniziandi, i quali, mediante questo procedimento occulto,
diventano suoi figli, Serpenti figli di un Serpente, poiché è mediante questa parola che si usa
definire un iniziato.
Questa connessione fisica è indicata dal basamento, poiché esso simboleggia sempre sia il
corpo fisico che la Personalità, la quale emerge sugli altri in virtù della sua vita interiore
spirituale. Una personalità fusa con l’anima e duale con la divinità (il sole - monade sopra il
capo).
I boccioli del loto simbolizzano, molto realisticamente, due corpi eterici che vengono
inseriti nel corpo fisico degli iniziandi. Questo fatto è analogo a quello che vedrete in una
cartolina che un giorno ho trovato andando al mercatino delle pulci a Lignano. Ricordate ciò
che dico quando sarà il momento. Questo corpo è un ovoide di materia eterica elaborata dai
deva.
I boccioli sono sostenuti dai deva maggiori, assistiti da deva minori e da uomini che si
possono vedere ai loro piedi. Dietro l’Jerofante - Faraone c’è un deva dalla figura di scimmia
che sostiene una piuma, simbolo di verità. La scimmia è invece il simbolo della mente
concreta, per cui i due simboli assieme significano che l’Jerofante ha una mente concreta
completamente dedicata alla verità, e quindi è sorretto nel suo lavoro dalla giustizia karmica
adattata ad ogni dettaglio del processo iniziatico.
Gli “Zed” sui quali vengono appoggiati gli ovoidi rappresentano gli iniziati stessi in due
diversi stadi di evoluzione. Il primo, con le braccia, è ad uno stadio più avanzato dell’altro, e
collabora attivamente alla formazione e sviluppo dei veicoli soggettivi, interiori. Le braccia
indicano che egli è desto nei piani interiori, che no si lascia trascinare dalle correnti dei sogni,

ma le domina. L’altro iniziando si trova invece ancora nello stato di coscienza onirica passiva,
automatica.
Nel disegno del sacerdote - iniziato shivaitico (fig.44) vediamo il serpente “Sabazio”
avvolto attorno alla sua testa. L’occhio della visione interiore, o “Occhio di Shiva”, è già
risvegliato, ed egli sovrintende all’evoluzione di fratelli minori. Ciò è simbolizzato dal
“mudra” (gesto sacro) della mano destra aperta con il palmo in fuori, che significa “io
proteggo”. Il tridente denuncia la sua maestria ed il suo potere. La pelle di tigre su cui questo
bodhisattva è seduto indica che egli ha vinto le sue passioni>>.
Andrea smise per un momento di parlare per cercare un libro. Poi, apertolo alla pagina
voluta, disse:
<<Interrompiamo per un momento questo studio storico sui Misteri antichi, perché vorrei
leggervi qualcosa che ha una stretta attinenza con il significato del serpente mistico, anche se
apparentemente sembra non averne. Il serpente è in certo qual modo sia uno strumento
dell’Ego ( o Io Sono), che l’Ego stesso in quanto identificato con la sua emanazione. Parole
forse oscure per voi, ma non posso essere più chiaro. Il serpente è anche una focalizzazione
dell’Io, una focalizzazione che serve a scacciare o distruggere gli strumenti di altre entità che,
per diversi scopi, hanno invaso la sfera vitale dell’Ego.
Il libro che ho qui davanti è stato scritto dal Maestro Gurdjieff e si intitola La vita reale:
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“Prima di interrogarvi, come faccio abitualmente, per orientarmi meglio al momento di
fornirvi delle nuove indicazioni, e cioè prima di domandarvi come, avendo avuto modo di
riflettere durante una settimana, avete compreso le spiegazioni relative al primo esercizio che
vi ho raccomandato durante la nostra terza riunione - esercizio destinato a preparare nella
vostra presenza generale un terreno fertile propizio all’elaborazione intenzionale dei dati
corrispondenti agli impulsi sacri per l’uomo - mi sembra necessario indicarvi altri esercizi
indipendenti da questo che erano contemplati nel programma generale dell’Istituto, ma che
facevano parte di una serie completamente diversa che costituiva, per una certa categoria di
allievi, un <mezzo di assistenza> per la conquista del loro stesso <Me>.
Gli esercizi dei quali vi sto parlando e le informazioni che ho intenzione di darvi ora a
questo proposito, saranno per voi un aiuto prezioso; essi vi permetteranno anche di afferrare
diversi dettagli che vi faranno capire l’importanza e il significato del primo dei sette esercizi
<cardinali> che ho menzionato; infine queste informazioni vi riveleranno due nozioni che
dalla notte dei tempi sono sempre state considerate sulla terra, e lo sono ancora oggi, da tutte
le categorie di iniziati, come <segrete> e la cui scoperta può anche, secondo essi, rivelarsi
temibile per l’uomo comune.
A questo proposito dovete sapere che sulla Terra, in quasi tutte le epoche, le persone che
meritavano di diventare dei veri iniziati erano divise in tre categorie.
Gli iniziati appartenenti alla prima categoria erano coloro che grazie alla loro volontaria
sofferenza ed alla loro fatica coscienziosa arrivavano ad un grado superiore dell’Essere; ad
essi veniva attribuita la qualifica di <Santi>. Alla seconda categoria appartenevano coloro
che, grazie agli stessi fattori, acquisivano una somma considerevole di nozioni di ogni genere,
ed i loro nomi erano preceduti dal titolo di <Sapienti>. Per gli appartenenti alla terza
categoria, i quali grazie sempre a questi stessi fattori conquistavano l’Essere ed arrivavano al
contempo alla conoscenza di molte verità oggettive, ed i loro nomi venivano associati alla
qualifica di <Saggi>.
Il primo di questi segreti è che l’uomo può servirsi come mezzo per il perfezionamento di
sé, di una certa proprietà che è presente nel suo psichismo e che in effetti è di genere negativo.
Questa proprietà può tuttavia essere d’aiuto per il perfezionamento di sé. Essa esiste
generalmente in tutti gli uomini, in particolare negli uomini del nostro tempo e specialmente

in voi: non è niente altro che quello che ho mille volte condannato, che del resto chiunque
considera come una manifestazione indegna dell’uomo che ha raggiunto l’età della
responsabilità - beninteso eccetto lui stesso - e cioè quello che si suole definire <auto inganno>.
Per quanto questa asserzione possa apparire a prima vista illogica, e non corrispondere a
nessun ragionamento umano sensato, questa proprietà, indegna dello psichismo di una uomo
adulto, può in effetti essere coscientemente messa a profitto per questo scopo infinitamente
grande. Questo accade perché la percezione delle verità relative alle possibilità del
perfezionamento di sé, così come l’elaborazione effettiva di quello che esso richiede, devono
prodursi non nel cosciente ordinario dell’uomo - che in casi simili non ha quasi nessuna
importanza - ma in quello che viene definito il suo subcosciente. Ora, a causa delle
circostanze incidentali di ogni tipo che sorgono dalle varie anomalie della nostra vita
ordinaria, è diventato impossibile all’uomo, ed in particolare all’uomo del nostro tempo,
ricevere e <digerire> qualsiasi cosa tramite il suo subcosciente. Si rende quindi necessario per
lui - così come è stato provato, durante i secoli, dagli esseri fatti di pura Ragione - impiegare
un mezzo speciale per arrivare al suo subcosciente e ciò può essere realizzato grazie ad una
indicazione ragionevole afferrata incidentalmente dal suo cosciente ordinario e che non sia nel
contempo contraria al suo istinto; ora questo egli lo può fare solo servendosi della
immaginazione auto - mistificatrice che gli è propria.
Se avete compreso, senza nutrire il minimo dubbio, quello che dovete fare e come lo
dovete fare, e se avete veramente la speranza di arrivarci un giorno, dovete all’inizio
immaginarvi spesso - ma immaginarlo solamente - che ciò sia già dentro di voi.
Questo prima di tutto è necessario affinché la coscienza che si sveglia in voi durante lo
stato attivo possa mantenersi durante lo stato passivo.
Per una giusta comprensione del significato di questo primo <esercizio di assistenza>
bisogna capire prima di tutto che quando un uomo normale - un uomo cioè che possiede già il
proprio <Me>, la sua volontà e tutte le proprietà dell’uomo reale - pronuncia ad alta voce o
dentro se stesso le parole <Io Sono>, produce sempre nel suo <plesso solare> una
<risonanza>, cioè una vibrazione, un sentimento o qualcosa di simile.
Questa risonanza può anche verificarsi in altre parti del corpo, ma a condizione che
quando egli pronunci queste parole la sua attenzione sia intenzionalmente concentrata su di
esse.
Un uomo comune, che non ha ancora acquisito i fattori necessari per questa risonanza
naturale, ma che ne conosce l’esistenza e compie degli sforzi coscienti perché si formino in
lui i veri fattori che fanno parte della presenza generale dell’uomo reale, se pronuncia spesso e
correttamente queste parole, ancora vuote per lui di significato e immagina che questa
<risonanza> si verifichi in lui, può alla lunga, dopo frequenti ripetizioni, conquistare
<l’innesto teorico> per una possibilità di effettiva formazione in lui di questi fattori.
All’inizio, colui che si esercita in questo deve, quando pronuncia le parole <Io Sono>,
immaginare che questa risonanza si produca nel suo plesso solare.
A questo proposito bisogna notare che stranamente una concentrazione intenzionale di
questa risonanza in una parte qualsiasi del corpo può far terminare qualsiasi disarmonia che si
fosse prodotta in quella parte del corpo. Un uomo può, per esempio, sbarazzarsi del mal di
testa concentrando la risonanza in quella zona della testa nella quale prova una sensazione
dolorosa.
Al principio è necessario pronunciare le parole <Io Sono> molto spesso e allo stesso
tempo bisogna non dimenticarsi mai di cercare di sentire questa risonanza nel plesso solare.
Se non si sperimenta questa risonanza, anche solo nell’immaginazione, pronunciare ad
alta voce o anche in se stessi le parole <Io Sono> non rivestirà il minimo significato.

Pronunciarle senza questa risonanza avrà infatti il medesimo effetto del pensiero
associativo automatico, un aumento cioè nell’atmosfera del nostro pianeta di quello che
determina in noi, tramite la percezione che ne abbiamo e la fusione con il nostro secondo
cibo, un bisogno irresistibile di distruggere i diversi tempi della vita ordinaria, in qualche
modo stabiliti nel corso dei secoli.
Questo secondo esercizio, come ho detto, è solo preparatorio; e sarà solo dopo che avrete
imparato il <mestiere> sperimentando questo processo anche solo immaginandolo in voi
stessi, che vi darò delle precisazioni complementari per ottenere da voi dei veri risultati.
Prima di tutto concentrate la maggior parte dell’attenzione sulle parole <Io Sono>; la
parte restante concentratela sul plesso solare, e allora la risonanza si effettuerà poco a poco da
se stessa.
All’inizio basterà solo ottenere, in qualche modo, il <gusto> di quegli impulsi che non
avete ancora dentro di voi e che per il momento potete solo designare con le parole <Io
Sono>, <Io Posso>, <Io Voglio>.
<Io Sono, io posso, io sono potere>.
<Io Sono, Io voglio, Io sono volere>.
Per concludere le spiegazioni su questo <esercizio di assistenza>, ripeterò ancora una
volta, ma in altri termini, quello che ho già detto.
Solo se <Io Sono>, <Io posso>. Se <Io posso>, allora merito ed ho il diritto obiettivo di
<volere>.
Senza la facoltà di <potere> (e cioè quando avviene la filiazione spirituale del Serpente Andrea), non c’è nessuna possibilità di avere alcunché, e neppure il diritto di averlo.
Prima di tutto dobbiamo considerare queste espressioni come designazioni esteriori degli
impulsi, per arrivare alla fine agli impulsi stessi.
Se voi avete provato già molte volte, anche solo la sensazione di quello che ho chiamato
il <gusto> di questi impulsi sacri per l’uomo, avete avuto molta fortuna, perché sentirete
come una realtà la possibilità di conquistare un giorno nella vostra presenza i fattori necessari
a provocare questi impulsi reali e divini che sono propri solo dell’uomo.
Ed è su questi impulsi divini che si fonda per l’umanità il senso di ciò che come un tutto
sta nell’universo, cominciando dall’atomo per finire con tutte le cose esistenti, fino anche ai
vostri dollari”.
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Dopo aver messo via il libro, Andrea riprese il discorso che aveva interrotto:
<<Il cerimoniale religioso pubblico del rito di Sabazio si manifestava anch’esso durante
le processioni, nelle quali il sacerdote portava nelle mani il serpente sacro. Gli altri sacerdoti
portavano nelle mani, come quelli di Attis, delle mazze di finocchio, ed erano coronati con i
ciuffi della medesima pianta. Anche in questo caso non possiamo non meravigliarci della
singolare persistenza nel tempo di certi usi e costumi, e di certe definizioni sopravvissute per
via orale. Infatti, quando la gente alludeva all’impotenza ed all’omosessualità di questi
sacerdoti, li chiamava “finocchi”, parola che in questi casi viene usata ancor oggi con senso di
dispregio.
Ma a parte l’uso commestibile e terapeutico di questa nobile e generosa pianta, ne esiste
anche uno occulto. La sua presenza aiuta infatti a combattere il malocchio, e spesso essa viene
menzionata in una cantilena esorcizzante del nostro meridione, anche se con tono metà serio
e metà scherzoso.
Ogni cosa ha la sua controparte spirituale, la quale a sua volta è collegata con poteri ed
entità che a volte sono buoni e a volte malefici. I rifiuti e le cose corrotte, ad esempio, attirano
spiriti immondi, che possono essere utilizzati da stregoni o maghi neri. La ruta, per fare un
altro esempio, dicono che protegga dalle malelingue, e certamente previene certe flatulenze o

certi disturbi dello stomaco. Per analogia ogni cosa si corrisponde, e tanto più se assieme a
queste caratteristiche naturali si associano i poteri e le qualità dello psichico che le usa. Un
minerale, una pianta, un animale, sono collegati a principii spirituali a volte impensabili, ed
un sapiente uso mette l’operatore magico in contatto con essi e favorisce così il collegamento
con energie che possono essere adeguatamente usate. Anche un colore, un suono, un profumo,
hanno le loro corrispondenze “magiche”. Ogni forma è numero ed ogni numero è collegato
alla Mente infinita di Dio. È un argomento che potrebbe essere materia per un trattato
voluminoso, ma per il momento accontentiamoci di queste indicazioni generali, perché mi
premeva che si capisse perché gli antichi rappresentavano in forme di animali le deità terrestri
e perfino quelle celesti. Anzi, perfino il grande Uno, come vedremo più avanti, aveva una
rappresentazione simbolica di questo genere.
Durante il medioevo in Friuli esistevano degli stregoni benefici che venivano chiamati
“Benandanti” , bene andanti. Ci fu anche un processo inquisitorio contro di loro, ma ne
uscirono indenni. In questo processo, per difendersi, essi furono costretti a confessare qualche
segreto della loro arte: in una date notte dell’anno essi si riunivano nel sogno e, armati con
mazze di finocchio, andavano a combattere le streghe malvage che erano armate con i tutoli
del mais. Se vincevano loro, il raccolto sarebbe stato buono ed abbondante, se invece
vincevano le streghe sarebbe stato il contrario.
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Ma ritorniamo sui nostri passi per concludere il discorso sull’iniziazione ai Misteri di
Sabazio. Al sacerdote neo eletto, che aveva partecipato al banchetto degli dèi, veniva
concesso per la prima volta l’uso della “benedictio latina”. Questa benedizione era
accompagnata dall’antico gesto del tridente, ovvero pollice, indice e medio distesi, e anulare e
mignolo chiusi. Gesto che con maggior correttezza viene fatto dagli Scout, in cui le dita
ripiegate sono il pollice ed il mignolo, estremi che si toccano formando un Cerchio che
sostiene i Tre. Dopo quanto abbiamo detto non vi sarà difficile analizzare questo simbolo e
coglierne il senso intimo.
Era quindi lo stesso segno che più tardi i preti cristiani avrebbero usato per benedire.
Il cristianesimo, quale lo conosciamo oggi, è quindi un grande calderone in cui erano
confluiti gli Insegnamenti Iniziatici ed i Riti di tutto il mondo antico. Un sincretismo di tipo
massonico che, all’inizio, era vivo e fecondo, ma che col passare del tempo, per una assurda
ambizione di originalità e di unicità, si irrigidì e si inaridì in forme che con l’antica spiritualità
non avevano più nulla a che fare dal punto di vista conscio. Divennero dapprima usanze, e poi
assurda teologia, la quale fu il tentativo di spiegare “razionalmente” e di adattare alla
mentalità “moderna” simboli e testi di cui nessuno era più in grado, per mancanza di vera
spiritualità, di capirne il senso.
Nel terzo secolo dopo la nascita di Cristo i Misteri Cristiani erano già in piena decadenza,
ed è quindi comprensibile capire perché Giuliano Imperatore, diffamato con l’appellativo di
“apostata”, cercasse di far rivivere, purificato, l’antico culto degli avi. La storia ci narra il
fallimento della sua nobile impresa, poiché non solo non riuscì a ripristinare, per colpa del
clero di Stato, l’antica purezza del culto di Attis, ma fu proditoriamente ucciso da un cristiano
mentre si trovava in preghiera nel tempio. Il suo pensiero, che è perfettamente in linea con la
Tradizione e che dimostra la profonda conoscenza teosofica e iniziatica di quest’uomo
coraggioso e mirabile, è espresso compiutamente nel suo Inno alla Madre degli dèi, di cui
leggeremo più avanti qualche breve passo commentandolo. Ma prima vorrei lasciar parlare
Sri Aurobindo, uno yogi che nello Sintesi dello yoga dice qualcosa che ci aiuterà a capire
meglio il tema che stiamo trattando ora:
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“La Natura, essendo una unità complessa di fenomeni slegati, non può presentare una
separazione netta fra l’esistenza materiale e questo mondo vitale, o mondo dei desideri. Si può
anzi dire che materia e vita esistono l’una per l’altra e che, in un certo senso, sono per lo
meno interdipendenti. Infatti il mondo materiale è una sorta di proiezione del mondo vitale,
qualcosa che esso ha spinto fuori di sé per incarnarsi e soddisfare qualche desiderio in
condizioni che non le sono proprie, anche se rappresentano il risultato logico delle proprie più
materiali aspirazioni. Si può anche dire che la vita sulla terra è il risultato di una pressione del
mondo vitale sull’universo fisico e sulla sua esistenza materiale incosciente. Anche noi siamo
uniti al mondo vitale mediante il nostro essere più ampio e profondo, che ha radici in esso.
D’altra parte il mondo vitale agisce costantemente su di noi; dietro le cose dell’esistenza
materiale esistono poteri vitali; anche gli elementi materiali più rozzi hanno dietro di sé poteri
vitali elementari, esseri elementari che servono loro da appoggio. Gli influssi del mondo
vitale fluiscono ininterrottamente nell’esistenza materiale e vi producono risultati che a loro
volta si riflettono sul mondo vitale e lo modificano.
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fig.45 - Un furto di vitalità compiuto da un parassita eterico
- astrale. I flagelli, segnati in nero, penetrano nel corpo fisico nei
luoghi in cui manca la protezione del corpo causale (Io Sono),
assorbendo i fluidi pranici, o vitali, qualificati e specifici. Il
parassita vive sul vampiro umano che ha, per sua colpa, alcune
carenze che la sua anima non riesce a colmare, perché troppo
distaccata da lui. Il parassita, che è un “figlio” del vampiro,
viene emesso dal suo corpo dove risiede nascosto nella parte
debilitata, e poi lanciato sulla vittima appetita con la forza del
desiderio, o meglio della brama. Quando esso è sazio, ripieno
dei fluidi pranici appetiti, viene istintivamente richiamato e cede
al suo creatore parte dell’energia rubata.

È da ciò che il nostro essere di desiderio è continuamente toccato e influenzato; anche qui
esistono potenze benefiche e malefiche, poteri di buono e cattivo desiderio che si occupano di
noi senza che li conosciamo o che ci occupiamo di loro. Non sono semplicemente tendenze o
forze incoscienti, e neanche subcoscienti (salvo ai confini con la materia); sono poteri

coscienti, esseri coscienti, influenze vive. Man mano che ci svegliamo ai piani superiori della
nostra esistenza, scopriamo gli amici ed i nemici, esseri che cercano di possederci o che
possiamo dominare, superare e lasciare dietro di noi. È questa possibilità di relazione fra
l’essere umano e i poteri del mondo vitale che tanto ha occupato l’occultismo europeo,
soprattutto nel medioevo, e certe forme orientali di magia e di spiritualismo. Le
“superstizioni” del passato (molte superstizioni invero, ossia credenze ignoranti e deformate,
molte spiegazioni sbagliate, rapporti oscuri o strani con le leggi dell’aldilà) nascondevano
tuttavia ciò che la scienza futura, liberata dalla sua esclusiva preoccupazione del mondo
materiale, potrà forse un giorno mettere in luce. Il super - materiale possiede tanta realtà
quanta ne posseggono gli esseri mentali nell’universo materiale.
Ma perché non siamo coscienti di questi mondi così prossimi a noi e che continuamente
esercitano su di noi la loro pressione? Allo stesso modo che siamo incapaci di percepire la vita
interiore dei nostri vicini, quantunque essa esista come la nostra e ci influenzi occultamente (i
nostri pensieri ed i nostri sentimenti vengono in gran parte dall’esterno, dai nostri simili,
dagli individui e dalla mente collettiva dell’umanità), così non siamo coscienti della maggior
parte del nostro essere, che rimane subcosciente e subliminale per la nostra mente di veglia,
ma che malgrado ciò influisce senza sosta sulla nostra esistenza di superficie e, in modo
occulto, la determina. In tal modo, siccome non ci serviamo normalmente che dei nostri mezzi
corporei, e viviamo quasi interamente nel corpo, nel vitale fisico e nella mente fisica, non è
certamente attraverso questi costituenti che il mondo vitale può entrare in relazione con noi. Il
contatto si può stabilire attraverso altri strati o “involucri” del nostro essere, come è detto
nelle Upanishad, o altri “corpi” secondo una terminologia più recente: l’involucro mentale, o
corpo sottile in cui vive il nostro vero essere mentale, e l’involucro vitale, o corpo vitale, il
più strettamente unito all’involucro fisico o “involucro del nutrimento”, che forma con
quest’ultimo “il corpo grossolano” della nostra esistenza completa. Tutti questi corpi
possiedono poteri, sensi, capacità che costantemente agiscono su di noi, sono uniti ai nostri
sensi fisici, s’infiltrano nei plessi della nostra vita fisica e della nostra mente fisica.
Sviluppando se stessi è possibile divenire consapevoli della loro esistenza, vivere in loro,
entrare mediante essi in relazione cosciente col mondo vitale e gli altri mondi, ed anche
servirsene per un’esperienza più sottile ed una conoscenza più intima della verità.
Sviluppandosi è possibile, più o meno pienamente, vivere su altri piani di esistenza, diversi da
quello materiale che, per noi, è attualmente la sola risorsa possibile.
Ciò che abbiamo detto per il mondo vitale trova anche applicazione, adattandovi le
logiche diversità, a piani di coscienza cosmica ancora più elevati. Oltre il mondo vitale esiste
un piano, o mondo di esistenza mentale, in cui la vita e la materia non sono più elemento
determinante. Ivi la mente non è più determinata dalle condizioni materiali o dalla forza
vitale; essa decide ed utilizza questi elementi per la propria soddisfazione. La mente, ossia
l’essere psichico e intellettuale, è in un certo senso libera di compiersi e di soddisfarsi in un
modo appena concepibile per la nostra mentalità schiava del corpo e della vita. Là il Purusha
è l’essere mentale puro e le sue relazioni con Prakriti vengono determinate da questa più pura
mentalità (Purusha è il Vero Uomo, il Pensatore; Prakriti è la materia eterica primordiale;
entrambi sono, secondo il Yogasutra, i due poli della realtà - N.d.A.); è una natura mentale
piuttosto che vitale e fisica. Il mondo vitale e, indirettamente, il mondo materiale, sono
entrambi una proiezione di questo piano mentale (il 5° - vedi fig.28), il prodotto di certe
tendenze dell’essere mentale, che hanno cercato un terreno d’applicazione, condizioni,
combinazioni armoniose a loro convenienti; si può dire che i fenomeni mentali di questo
mondo sono un risultato dalla pressione esercitata da quel piano, dapprima sul mondo vitale,
poi sulla vita dell’esistenza materiale. Esso, modificandosi nel mondo vitale, ha creato in noi
la mente di desiderio. Il suo diretto intervento può risvegliare in noi i poteri più puri della

nostra esistenza psichica e intellettuale. La nostra mente di superficie non è che il risultato
secondario di una mente subliminale più ampia la cui vera sede si trova sul piano mentale.
Questo mondo di esistenza mentale agisce instancabilmente su di noi e sul nostro mondo; esso
contiene le sue potenze ed i suoi esseri ed è unito a noi mediante il corpo mentale. È il luogo
dove si trovano i cieli psichici e della mente a cui il Purusha può elevarsi quando si spoglia
del corpo fisico, finché il richiamo dell’esistenza non lo trae nuovamente in basso. Anche qui
esistono numerosi piani; i più bassi convergono verso i piani inferiori e in essi si fondono, i
più alti, alle sommità del potere mentale, si fondono coi mondi di una esistenza più spirituale.
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Questi mondi superiori sono dunque super mentali; essi provengono dal principio della
supermente (intelligenza libera, spirituale e divina, o gnosi) e dal triplice principio spirituale
di Satchidananda. Da questi mondi derivano i mondi inferiori in seguito ad una sorta di
caduta del Purusha, provocata da certe condizioni specifiche in cui il giuoco dell’anima e
della sua natura è estremamente ridotto (il mignolo di Attis che si muove - Andrea). Ma tali
mondi non sono affatto separati da noi da un abisso insormontabile (abisso che nella fig.28
vediamo segnato con la linea tratteggiata sul piano mentale - Andrea); essi ci sfiorano
attraverso l’involucro di “conoscenza” e attraverso quello di “beatitudine” (chiamati anche
corpi causali o spirituali) e, meno direttamente, attraverso il corpo mentale; i loro poteri
segreti non mancano nel funzionamento dell’esistenza vitale e materiale. Il nostro essere
spirituale cosciente e la nostra mente intuitiva si svegliano in noi mediante la pressione di
questi mondi superiori sull’essere mentale nella vita e nel corpo. Ma, come abbiamo detto,
questo corpo causale non è molto sviluppato nella grande maggioranza degli uomini e
vivere in esso o elevarsi ai piani supermentali nel modo in cui essi esistono al di fuori dei
sottopiani corrispondenti dell’essere mentale, e, più ancora, viverci coscientemente, è quanto
di più difficile possa esistere per l’essere umano. Ci si può arrivare nell’estasi del samadhi,
ma altrimenti si rende indispensabile una evoluzione di nuova capacità da parte del Purusha
individuale e pochi esseri accettano una simile condizione, e pochi possono appena
concepirla. Tuttavia è la condizione della perfetta coscienza di sé e solamente per suo tramite
il Purusha può possedere il pieno e cosciente dominio di Prakriti. In possesso di questa
condizione la mente cessa di fissare e determinare e lo Spirito si serve liberamente dei
principii inferiori di differenziazione come termini minori della sua esistenza che vengono
governati da termini superiori e attraverso questi trovano la perfezione delle proprie capacità.
Questa soltanto costituirà la perfetta evoluzione di tutto ciò che è involuto e lo sviluppo di ciò
che non è sviluppato, per cui il Purusha ha cercato nell’universo materiale, quasi come un
terreno di prova e una sfida a se stesso, le condizioni di maggiore difficoltà (fino all’estremo
della morte mistica - Andrea)”.
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<<Ed ora, amici miei>>, disse Andrea dopo aver finito di leggere, <<avviamoci a
concludere lo studio di questa giornata esaurendo definitivamente l’argomento sui Misteri di
Attis.
Giuliano Imperatore era discepolo di Giamblico, il quale era la reincarnazione di Paolo di
Tarso; lo stesso san Paolo che oggi è conosciuto come Maestro Hilarion . questo Maestro di
quinto Raggio (il piano della mente), è il continuatore delle scienze ermetiche, e sotto la sua
direzione si sta provvedendo oggi a ricostruire il ponte individuale e collettivo per collegare la
mente astratta e la mente concreta, che tanto contributo ha dato nelle scienze fisiche.
Giuliano, nel suo Inno alla Madre degli dèi, composto in una notte insonne mentre era
accampato in una tenda militare in terra frigia, ci illustra la sua avanzata conoscenza teosofica
dei Misteri di Attis:
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“Gli antichi cercavano sempre le cause delle cose sotto la guida degli dèi o investigavano
per loro conto; e le loro scoperte le proteggevano rivestendole con il meraviglioso del Mito,
affinché in virtù del paradossale e dell’assurdo si scoprisse il significato riposto e fossimo
stimolati alla ricerca della verità. Per i profani si riteneva sufficiente l’insegnamento non
ragionato, esclusivamente affidato ai simboli. Per coloro che sono dotati d’ingegno notevole
la verità intorno agli dèi riuscirà proficua solo con l’aiuto degli dèi medesimi. L’indagatore
avvertito della presenza di enigmi che richiedono la scoperta del loro significato, procederà
nelle sue scoperte fino alla meta o quasi al culmine, sorretto non più dal rispetto e dalla
fiducia nell’altrui opinione, ma piuttosto delle proprie capacità speculative e con l’aiuto della
meditazione.
Devo ringraziare la Madre degli dèi perché in tutte le cose non mi lasciò vagare
indifferentemente nelle tenebre, ma invece mi esortò anzitutto non alla cessione di qualche
parte del corpo (l’evirazione - N.d.A.) ma, per mezzo della causa dotata d’intelletto che
sovrasta le nostre anime, mi esortò a recidere tutto ciò che era eccessivo e vano negli impulsi
irragionevoli e nei moti della mia anima. E questa causa m’infuse nella mente alcuni pensieri
che forse non sono discordi in tutto alla vera sacra scienza degli dèi.
Chi è dunque la Madre degli dèi? Essa è una sola cosa con la Provvidenza”.
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Sospendiamo per un momento la lettura ed esaminiamo questo schema (fig.28). in alto
vediamo la trinità divina di Padre, Spirito Santo e Figlio, per indicarla secondo l’espressione
cristiana. Questa triplice unità macrocosmica è analoga alla triplice santa espressione umana
di Spirito, Anima e Corpo.
Se osserviamo il terzo Logos, ovvero l’aspetto Personalità di Dio, vediamo che esso è in
caduta verticale, che Giuliano Imperatore definisce come caduta sotto spinta illimitata.
Questa caduta è fermata dalla Madre (l’Anima) nel piano fisico denso “sollevando le mura
della città con la sua testa, ovvero con un atto della sua volontà, ed impedendo al Figlio un
matrimonio definitivo con la materia”. Senza il suo provvidenziale intervento il “Pazzo
Divino” avrebbe continuato nella sua corsa senza fine, oltrepassando il nostro piano fisico per
finire, definitivamente prigioniero, negli inferni sterminati dell’ottava sfera, la sfera lunare
della perdizione assoluta, dove le entità sono per sempre prigioniere della loro mente inferiore
e delle illusioni da essa create.
Quando la parabola della Madre, che scende anch’essa per inseguire il Figlio, giunge sul
nostro piano fisico denso, ferma dunque la caduta del dio “morto” chinandosi ai suoi piedi.
Solo allora la volontà spirituale latente spinge il nostro Narciso a risalire la china, sempre
aiutato dalla madre che risale la linea parabolica, che è simmetrica alla discesa, ed è a ritroso.
Essa, la divina Provvidenza, in questo stadio può essere identificata con la Gerarchia della

Luce, che è il suo strumento “scientifico” di salvezza. Gerarchia che a sua volta è una
emanazione della Grande Loggia Bianca che si trova sulla stella Sirio.
Quando l’uomo - Attis, mediante la purificazione e la meditazione, diventa un
intellettuale - politico - artista - prete ben integrato e con l’aspirazione a qualcosa di più, inizia
la costruzione dell’antahkarana, il “ponte arcobaleno” che lo riunirà, provvisoriamente ed in
modo superficiale al mondo dello spirito. È stato gettato un ponte sull’abisso, preludio ad una
riconciliazione definitiva dei massimi principi che costituiscono il vero uomo. Quando il
ponte è costruito, con fermezza e decisione deve essere attraversato, ed è questo stadio che
iniziano le prove del fuoco, che renderanno leggero il corpo dell’uomo (metaforicamente
parlando) e lo renderanno atto a poggiare i piedi su questo aereo ponte celeste. Come ben
sappiamo l’arcobaleno nasce per la rifrazione della luce, i cui colori costituenti derivano tutti
dal bianco. Se consideriamo che i sette piani dell’esistenza (fig.28) hanno occultamente i sette
colori dell’iride, non ci sarà difficile capire perché sia stato scelto questo complesso e poetico
simbolo che ci porta, ben augurando fortuna, dal buio dell’ignoranza alla chiara luce della
verità.
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Quando, con l’aiuto della Madre, il Figlio è asceso sul piano mentale superiore mediante
il ponte “magico”, allora il Padre scende dal suo alto luogo mantenendo intatte la sua
purezza e la sua forza, e si riunisce definitivamente al Figlio ed alla sua Sposa, i quali ora
sono una cosa sola; e la divina Trinità è ricomposta, ed una nuova Stella si è accesa in cielo.
Come noterete, il sacrificio del Padre che scende per salvare il Figlio, si svolge in senso
simmetrico al sacrificio della Madre che scende, rispettando così i due poli fondamentali
dell’esistenza. Lascio a voi indagare quale sia più grande.
Lo ZED è stato innalzato ed il Sole divino è sceso sulla sua sommità: un nuovo dio
cammina sulla Terra per dirigere e salvare gli uomini di buona volontà.
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Ma cos’è questo antahkarana? Così lo descrive la contessa Blavatsky:
!

“Antahkarana, termine sanscrito, è un termine che ha svariati significati che differiscono a
seconda della scuola filosofica o setta. Così Sankaracharia rende la parola come
“comprensione”, altri come “lo strumento interno”, l’anima, formato dal principio pensante e
dall’egoismo, mentre gli occultisti lo spiegano come un sentiero o ponte tra il “manas”

superiore e quello inferiore (mente astratta e mente concreta), l’ego divino e l’anima
personale dell’uomo. Esso serve come mezzo di comunicazione tra i due e trasporta dall’ego
inferiore a quello superiore tutte quelle impressioni personali e pensieri dell’uomo che
possono essere, per loro natura, assimilate e accumulate nell’entità immortale e in questo
modo divenire immortali con esso; questi sono gli unici elementi della Personalità
evanescente che sopravvivono alla morte e al tempo. Ne deriva perciò che soltanto quello che
è nobile, spirituale e divino nell’uomo può testimoniare per l’eternità che l’uomo ha vissuto”.

!

<<L’antahkarana è una specie di by pass eterico provvisorio che collega il cervello fisico
all’ovoide della mente, ovvero ai due modi di pensare dell’uomo, quello sintetico, soggettivo
e intuitivo della mente, e quello analitico supportato dai dati sensibili, oggettivi del cervello
animale ipersviluppato. Se vogliamo usare una analogia moderna molto interessante, la
differenza è quella che passa tra il personal computer e l’uomo che lo usa, e quella che passa
tra il mondo virtuale cibernetico e quello “reale” dell’uomo quotidiano.
Il problema fondamentale per la sua costruzione, come avviene per analogia per i ponti
fisici che attraversano i fiumi, è quello di individuare l’altra sponda. Elementare. Se l’altra
sponda non fosse visibile non verrebbe in mente neanche l’idea di costruirlo. Si farebbe una
barca, se l’abisso fosse enormemente vasto, come facevano i Faraoni per raggiungere le
Stelle. Ma se il neofita, come l’uomo comune, fosse abbastanza sveglio e sagace, capirebbe
subito che nella sua natura c’è qualcosa che non funziona, che egli usa quotidianamente, in
qualche rara occasione, una parte remota di sé che viene e che va, fuggevole come un istante
di sogno, in cui bagliori di mondi più vasti e più belli brillano un attimo per poi scomparire.
Sono quei momenti di elevatezza in cui il sentimento idealistico sfugge al peso della grettezza
fondamentale dell’animo umano, momenti in cui uno è capace magari di morire per un’idea, o
creare un’opera d’arte, comporre una poesia, volere disinteressatamente il bene di qualcuno.
Momenti in cui non si pensa a se stessi ma ci si pone, idealmente, sulla cima di un monte
interiore da cui si scorge il travaglio della vita di tutti i giorni senza esserne travolti, e da
quell’altezza superiore giudicare ed agire per il bene del tutto, perché si è entrati, in
quell’attimo, nel mondo delle idee pure.
Se quindi il neofita riesce a scorgere una realtà interiore più vasta di quella che egli vive
quotidianamente, allora il suo viaggio sull’altra sponda del Lete comincia, perché egli
comincia a costruire un ponte interiore. E come lo fa? Lo fa iniziando magari a leggere
qualche libro spirituale che lo fa riflettere. Qui vale l’assioma occultistico: “L’uomo è ciò che
pensa nel suo cuore”. L’uomo diventa ciò che pensa, poiché il pensiero lo conduce verso la
cosa pensata. Se tu ami una Stella, la Stella ama te e voi siete vicini nel cuore.
Il pensiero è più veloce della luce, e conduce all’istante, attraverso distanze enormi, l’Io
dell’uomo là dove c’è l’oggetto del suo pensiero.
Un buon libro è come una mappa verso il regno dello spirito; è una guida, un binocolo.
Così l’altra sponda diventa visibile ed egli comincia a chiedersi come fare ad arrivarci. Ecco
che ha già cominciato a costruire il ponte: ne ha gettato la base su questa sponda. Poi
comincia ad analizzarsi, a cercare di capire cosa non va in se stesso. Comincia a cercare
qualcuno che ne sa qualcosa, e se ha fortuna, se trova qualcuno con grande spirito di
sacrificio, allora arriva a poggiare saldamente il pilone sull’altra sponda, ed il ponte è fatto.
Naturalmente aveva ingegneri ed operai che lavoravano per lui, anche se egli non se ne
rendeva conto. Angeli invisibili che lo sostenevano sull’abisso, angeli che lavoravano nella
materia eterica, dentro i suoi veicoli senza che egli se ne accorgesse. E naturalmente con
l’aiuto costante di quel qualcuno che pregava per lui, meditabondo nell’oscurità di qualche
cameretta, che silenzioso e ignorato portava per un pezzo la sua croce mentre il ponte
diventava di giorno in giorno più sicuro. Come qualcun altro aveva fatto per lui un giorno,

quando la fortuna di incontrarlo l’aveva baciato. Sì, si cade da soli, ma ci si rialza solo con
l’aiuto di qualche misericordioso samaritano che ti passa accanto. Non dimenticatelo mai. È
questo uno degli aspetti della catena iniziatica e della fratellanza universale.
Quando i primi cavi sono stati ormeggiati sull’altra sponda, allora a volte può subentrare
una costruzione autocosciente del ponte, mediante l’uso dell’immaginazione creativa. Non
tutti i sentieri sono uguali, anche se la meta è la medesima.

!

Ma proseguiamo con il nostro amico Giuliano, perché ormai è venuto il tempo di
concludere questa parte dei lavori introduttivi all’argomento dell’OMEOPATK:

!

“Il Mito vuol significare che essa (la Madre), che conserva tutto ciò che è soggetto alla
nascita e alla distruzione, pretende che non si mescoli con nessun altro essere che con lei, in
maniera che egli (Attis) eviti d’inclinarsi al mondo materiale. Il grande Attis infatti era
destinato ad essere un creatore anche più potente, poiché in tutte le cose l’attrazione al meglio
è più efficace che l’inclinazione al peggio. Il quinto corpo infatti ha maggior potere creativo
ed è più divino degli elementi di questa terra, per il motivo che è maggiormente attratto verso
gli dèi”.

!
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Sospendiamo ancora una volta questa degna lettura per riferire quanto la contessa
Blavatsky dice su questo argomento. La connessione è sottilmente analogica e vi invito a
scorgerla:

!

“In questo modo, quando iniziarono la loro vita di glifo dell’Essere Immortale, Albero e
Serpente erano davvero immagini divine. L’Albero era visto alla rovescia e le sue radici
avevano origine in cielo ed emanavano dalla radice senza radice dell’Essere Assoluto.
Si sviluppava e cresceva il suo tronco lungo i piani del pleroma, proiettava i rami
rigogliosi in ogni direzione, in ogni senso, prima sul piano della materia differenziata, poi
dall’alto in basso fino a toccare quello terrestre.
Per questo motivo l’albero Ashvatta della vita e dell’essere, la cui distruzione conduce
all’immortalità, viene descritto nella Bhagavad Gita come avente le radici in alto e i rami in
basso.

!
!

!
!
!

!
fig.50 - Arte precolombiana: l’albero della vita spaccato a
metà.

Le radici vogliono rappresentare l’essere supremo, la causa, il Logos; è necessario
tuttavia superare quelle radici ed unirsi a Krishna, il quale, come afferma Arjuna, è più grande
di Brahma, ed è la causa prima, l’Indistruttibile. <Tu sei l’essere, il non - essere e ciò che
trascende tutti e due>.
I suoi rami rappresentavano i più elevati Dhyan Chohan, o Deva. Le sue foglie sono i
Veda. Solo chi riesce ad andare oltre le radici avrà la possibilità di non tornare mai più, in altri
termini di non reincarnarsi nuovamente durante questa età di Brahma.
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fig.51 - Albero della vita in Bab - I - Li (Babilonia), Città
Porta di Dio. A lato ci sono due deva che lo irrorano con l’acqua
della vita durante il processo di reintegrazione karmica.
Fig.52 - Albero della vita cabalistico ebraico derivato da
quello babilonese.
Fig.53 - Albero della vita di Attis.

Solo quando i suoi puri rami toccarono il fango del giardino di Eden, ovvero della nostra
razza adamica, quell’albero fu contaminato dal contatto e la sua purezza primitiva si dileguò;
allora il Serpente dell’eternità, Logos nato dal cielo, fu degradato. Nell’antica epoca delle
dinastie divine sulla terra quel rettile ora temuto era ritenuto il primo raggio di luce che si
irradiò dal Mistero divino. Furono molteplici le forme che egli assunse e furono molteplici i
simboli naturali che ad esso si adattarono nel corso dei secoli, parallelamente alla sua caduta
nello spazio - tempo, evoluti dalla speculazione dell’uomo. Le forme adoperate erano di tipo
cosmico ed astronomico, teistico e panteistico, astratto e concreto.
Diventarono a volta a volta il drago polare e la croce del sud, l’Alfa Draconis della
Piramide e il drago buddhista - indù che minaccia il sole nei periodi di eclissi senza
inghiottirlo.
Nonostante tutto quel periodo, l’albero restò verde poiché era annaffiato dalle acque della
vita, e a sua volta il grande drago restò divino fino a quando fu mantenuto nei limiti dei campi
siderali.
L’albero tuttavia crebbe e i suoi rami inferiori toccarono le regioni infernali, cioè la terra.
Allora il grande serpente Nidhogg rosicchiò l’albero del mondo rovesciato.
Vermi di materialità cominciarono a coprire le radici, una volta robuste e piene di vita;
questi stessi vermi salgono sempre più in alto lungo il tronco, mentre il serpente Migdar,
raggomitolato su se stesso nel fondo dei mari, circonda la terra e, attraverso il suo alito
velenoso, la rende incapace di difendersi”.

!

<<Ed ora>>, disse Andrea sorridendo, <<dopo questa lettura dai significati simbolici e
profondi che coinvolgono, senza che lo sappiamo, la nostra vita banale di tutti i giorni,
riprendiamo il pensiero del nostro nobile amico Giuliano, morto per la sua fede nella verità:

!

“Però (riferito al quinto corpo, quello mentale) nessuno oserebbe affermare che un corpo,
anche se composto del più puro etere, sia superiore ad un’anima immacolata e pura, quale fu
ad esempio quella di Eracle, che il Creatore mandò giù tra gli uomini. E certo l’anima era ed
anche sembrava allora più attiva che non quando si fu concessa ad un corpo.
Non c’è dubbio che ad Eracle, ora che è ritornato totalmente nella totalità del Padre, alla
sua mansione riesce più facile che non quando egli si aggirava tra gli uomini nel suo
involucro di carne. Così in tutte le cose l’attrazione al meglio è più efficace che non la
propensione al peggio. Questo appunto ci vuole insegnare il mito quando narra che la Madre
degli dèi rivolse ad Attis l’esortazione di servire lei sola e di non stornarsene per amare alcuna
altra. Invece Attis andò innanzi fino ad abbandonarsi ai limiti estremi della materia”.

!

<<Che cosa significano queste parole? Significano che Attis, invece di restare fedele alla
propria natura interiore, soggettiva, ovvero alla propria Anima, incominciò ad avere
propensione per l’aspetto oggettivo della vita fino a perdersi quasi completamente nel mondo
esteriore, finendo per “impegolarsi”, ovvero rimanere completamente identificato con esso. A
credere insomma di essere il corpo fisico, invece di averlo.

Perduta, anche e soprattutto a causa delle sconnessioni karmiche, la propria identità
divina, cominciò a risentire carenze vitali, ovvero ad essere insoddisfatto, infelice, a sentirsi
limitato, con un grande senso di malessere. E quindi divenne schiavo dei suoi desideri che lo
spingevano ovunque in cerca di illusori sollievi, che finivano quasi sempre nell’ubriachezza,
spirito materiale che suppliva alla mancanza dello spirito divino. L’identità delle parole non è
casuale, come non è casuale che la cioccolata supplisca per un momento la mancanza di
quell’elisir pranico che si trova sulla sommità della testa.
Soprattutto la perdita della sua metà eterica causale, che per l’uomo è nella metà sinistra
del corpo e per la donna nella destra, egli subisce carenze fondamentali, anche di identità, per
cui corre sempre in cerca di una controparte che non può mai trovare completamente.
“”Caduta”, in ebraico si dice “tsela”, parola che significa anche “costola”, ed in fondo
questi due significati così diversi diventano dei sinonimi nel caso della perdita della propria
controparte divina. Ma continuiamo la lettura dell’Inno:

!

“E come s’ha da intendere questa evirazione? È il freno posto alla spinta illimitata. Infatti
per opera della Provvidenza creatrice la generazione fu trattenuta nei limiti della forme
definite e ciò fu reso possibile mediante la cosiddetta follia di Attis, il quale, per essersi
scostato dalla giusta misura e averla trasgredita, venne quasi a perdere il suo vigore ed il
dominio di se stesso. E non è senza ragione che questo sia avvenuto, trattandosi della causa
che ha l’ultimo posto tra gli dèi. Osserva pertanto come si mantiene inalterato d’ogni
variazione il quinto corpo in vicinanza della luce lunare (astrale) dove più in là il mondo della
perpetua generazione e distruzione confina col quinto corpo. Invece nella luce lunare si
osserva una certa alterazione e insieme la presenza di influenze esteriori. Non è dunque fuori
luogo ammettere che il nostro Attis sia un qualche semidio, perché proprio questo è il
significato del Mito. Anzi, è da ritenersi un dio sotto ogni riguardo, perché procede dal terzo
Creatore e di nuovo è ricondotto alla Madre degli dèi dopo l’evirazione. E par il fatto che
sembra volgersi e inclinare soprattutto alla materia, non si sbaglia a ritenerlo ultimo tra gli
dèi e capo di tutte le stirpi divine. Secondo il Mito è semidio per dimostrare la sua diversità
rispetto agli dèi immutabili. Gli fanno scorta i Coribanti, che gli furono assegnati dalla Madre
e sono le tre raffigurazioni degli ordini superiori che vengono subito dopo gli dèi. Attis ha il
dominio anche sui leoni, i quali, insieme al Leone loro capo, si sono ripartiti il calore e la
sostanza ignea e sono anzitutto causa del fuoco, di poi per mezzo del calore che ne deriva e
dell’energia motrice sono la causa della conservazione, di poi per mezzo del calore che ne
deriva e dell’energia motrice sono la causa degli altri esseri. Attis porta il cielo intorno al capo
a guisa di tiara ad indicare che di lassù muove verso la terra.
Ecco il nostro potente dio Attis. Questo è il senso delle lamentate fughe temporanee del
re Attis, dei suoi occultamenti, delle scomparse e della sua discesa nella caverna (nel piano
fisico - Andrea). Di questo significato per me è testimonianza la stagione dell’anno nella
quale ciò avvenne. La pianta sacra (il pino) viene tagliata secondo la tradizione nel giorno in
cui il sole raggiunge il punto culminante della curva equinoziale. Nel giorno seguente si
danno i segnali di tromba. Nel terzo giorno si taglia la sacra e mistica messe del dio Gallo. Di
poi, com’è tradizione, si celebrano le feste di Ilaria e le altre festività. E che nell’evirazione di
cui tanto si parla, si deva intendere l’arresto della spinta illimitata, è evidente dal fatto che
secondo il rito si taglia l’albero immediatamente dopo che il grande Helios ha toccato la curva
dell’equinozio, dove ha luogo la massima delimitazione: infatti l’uguale è limitato, il
diseguale invece è senza limite e misura. Subito dopo ha inizio la serie delle altre cerimonie,
che in parte si compiono coi riti segreti che sono propri dei Misteri, e parte coi riti che a tutti
possono essere fatti palesi. Il taglio dell’albero, per esempio, concerne solo la storia del Gallo
e non i Misteri ai quali è accomunato. A mio avviso gli dèi ci vogliono simbolicamente

insegnare che dobbiamo cogliere e offrire alla dea il migliore frutto della terra, cioè la virtù
unita alla pietà, quale segno della perfetta vita sociale qui sulla terra (ecco perché Giuliano è
stato ucciso...- Andrea). L’albero, appunto, spunta dal suolo e s’affretta quasi verso il cielo ed
è bello a guardarsi; offre l’ombra nella calura e produce dal suo seno i frutti per farcene dono.
Tale esuberanza di vitalità esso possiede. Adunque il precetto sacro ordina a noi, che per
natura apparteniamo al cielo, ma siamo qui sulla terra, di raccogliere nella vita sociale di
quaggiù una messe di virtù congiunta alla pietà, e di affrettarci a raggiungere la dea dei
progenitori e principio della nostra vita.
Subito dopo l’evirazione la tromba suona il richiamo per Attis e per tutti noi, che un
tempo siamo volati dal cielo e caduti sulla terra. Dopo questo segnale simbolico, col quale il
re Attis evirandosi arresta la spinta illimitata, gli dèi ci comandano di arrestare anche in noi
stessi la spinta illimitata, di imitare gli esseri che ci guidano, sollevandoci in alto a ciò che è
definito e uniforme e, per quanto possibile, all’Uno stesso”.

!

<<Se fossero così apostati tutti i cristiani, avremmo del vero cristianesimo in terra!>>,
esclamò Andrea divertito. <<Perché, se non per opportunità politica e di setta, fu definito così
quest’uomo spirituale? Ma ciò che m’indigna è che dopo la furia cristiana del terzo secolo,
per millenni non una voce si sia levata in sua difesa. Ma già, non c’è mai stata libertà di
parola finché il papato fu forte e temibile.
C’è uno scritto di Giuliano che comincia così.

!

“Opportuno mi pare esporre qui a tutti le ragioni per le quali io venni nel convincimento
che la settaria dottrina dei Galilei è un’invenzione messa insieme dalla malizia umana. Nulla
avendo essa di divino, e sfruttando la parte irragionevole dell’anima nostra, che è proclive al
favoloso ed al puerile, riuscì a far tenere per verità un costrutto di finzioni mostruose.
Dovendo io dunque i loro pretesi dogmi trattarli tutti quanti partitamente, un avvertimento
voglio premettere: che i lettori, se intendono contraddire, facciano come in tribunale, ossia
non frughino argomenti estranei alla causa, né recriminino fintanto che non abbiano distrutta
l’accusa. Con maggior ordine e con maggior chiarezza potranno essi pure intentare la loro lite,
quando vorranno procedere contro di noi: ma qui, difendendosi dalle accuse nostre, non
facciano recriminazioni...”.

!

<<Altro che recriminazioni e argomentazioni! Usarono il pugnale per far tacere la voce di
quest’uomo giusto, e, mentre per secoli lo sputtanavano per timore che la verità venisse a
galla, usarono i roghi per estinguere le altre voci che reclamavano la verità su questa Chiesa
che appare essere più un mostruoso parto del professor Frankenstein che la sposa modesta e
fedele di Cristo.
Ma che dico! La creatura di Frankenstein aveva un cuore! Un cuore che i “ragionevoli”
figli di Maria non hanno, anche se lo ostentano. Il “mostro” ragionava con il cuore! Per
questo l’hanno ucciso. Diceva Jacob Bohme:

!

“E la ragione per la quale l’ignea anima non può, in questo tempo, giungere alla
perfezione, consiste in ciò che essa, con la sua parte esteriore, è legata all’amor proprio, per
mezzo del quale il demonio continuamente saetta coi suoi strali avvelenati e spia se mai
l’anima abbocchi all’amo e si avveleni, e si generi tormento ed angoscia, onde la nobile Sofia
si resta nascosta nella fonte di Cristo, nella umanità celeste, e non può avvicinarsi a tale
superbia”.

!

<<Tale è infatti la causa che genera i Titani, il Clero e gli Spiriti Affamati, dei quali i
primi spalancano le bocche dell’inferno sotto i piedi dei buoni, i secondi li convincono che ciò
è bene, e gli ultimi succhiano le ultime forze di bene dalle loro midolla, per perderli
definitivamente. E ciò perché la sciagurata umanità non sa discernere tra coloro che vogliono
aiutarli e coloro che vogliono perderli.
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fig.54 - Yiacatecuhtli, il Signore dell’avanguardia.

Capitolo 2
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GÖTTERDÄMMERUNG

“Arjuna poteva lanciare con successo gli astra,
missili sospinti nello spazio in virtù di mantrici
incantesimi”.
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Dal Mahabharata

“Non è forse scientifico osservare quei colpi
ricevuti sull’aura, allorché l’occhio, o il cuore, o il
calice, o la corona del capo chiarissimamente sono
colpiti da frecce ostili?”.
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Maestro Morya Cuore

!

<<Il guaio dell’uomo, è che vive per lo più in un mondo di immaginazione e di fantasia di
sua produzione, invece che nel mondo reale, divino, che è sotto i suoi ciechi occhi>>.

!

Erano passati diversi giorni, spesi in conversazioni piacevoli ed in silenzi altrettanto
piacevoli, meditando sulle cose della vita e rafforzando i vincoli di amicizia che già
fortemente ci legavano. Ed ora ci trovavamo di nuovo davanti al tavolo pieno di libri, sotto il

glicine intensamente e squisitamente profumato, con una tazza di the in mano e con davanti a
noi una giornata che si prospettava intensa di studi.
Le parole introduttive di Andrea avevano risvegliato subito tutta la nostra attenzione.
<<Mi pare>>, dissi io, <<che la situazione sia tutto il contrario. Cioè, mi sembra che
l’uomo non sia mai stato come oggi privo di fantasia e di immaginazione, preso com’è da
interessi materiali. È fin troppo oggettivo, mi pare>>.
<<Apparentemente hai ragione, caro Dario, ma le cose sono proprio come ho detto io;
cercherò di spiegarvelo, anche se sarà un’impresa quasi impossibile. Io dovrò infatti usare,
visto che il mezzo per capirci sono le parole, quello stesso tipo di pensiero discorsivo che
proviene dal cervello fisico, il quale è, in definitiva, il principale responsabile della
separazione dell’uomo dalla realtà, quello che ci fa cadere negli inganni della mente che non è
sotto il controllo dell’anima.
Nella sfera soggettiva del vero uomo, non esiste dualità. L’uomo è una Monade, che è
assoluta in se stessa. Quando in questa sfera appare per proiezione la mente, l’uomo è in
grado di far nascere immagini in essa, come fosse uno schermo, rivelando a se stessa la
ricchezza infinita ed innata del suo essere. Quando ciò avviene, egli vede questo universo che
si svolge davanti ai suoi occhi come altro da sé, perché essa è ancora priva di esperienza.
Ecco che allora diventa prigioniera delle sue stesse manifestazioni, che cominciano ad avere
come vita propria. Il suo dominio unitario, a causa della sua identificazione con le
frammentazioni, incomincia a scemare ed entra in conflitto con se stessa. È nato il male.
Se poi pensiamo che la Monade è inserita in un altra Monade composta da miriadi di
Monadi, e che a causa di ciò è conflittuale non solo in se stessa ma anche, se così si può dire,
fuori di sé, il discorso rasenta la follia ed è inutile andare avanti, tranne che per saltare
qualche punto e dire che la Monade ad un certo momento è “incarnata” e dire che in questa
fase ha la possibilità di ritrovare, mediante la Monade “esteriore” la propria unità, favorendo
nello stesso tempo l’unità della macromonade in cui è inserita e che, in ultima analisi è se
stessa, poiché tutte le monadi sono Uno. Paradossale a dir poco.
Quindi già in partenza, se esaminiamo il problema della realtà, dobbiamo dire che tutto è
illusione, e che la manifestazione stessa è male. Ma l’illusione di cui parlavo io non è
l’illusione metafisica, quella che crea teologie e dogmi, ma un’altra, quella che nasce dal
cervello animale dell’uomo, quella che crea ideologie e mode. Questo tanto per puntualizzare.
Il succo del discorso è che, sebbene noi viviamo in quello che viene definito “sogno
divino” o “divina illusione””, è necessario, per salvarsi, “in primis” liberarsi dalla follia
religiosa, ed ammettere che ciò che per Dio è sogno per noi è realtà. Ed “in secundis”, per
salvarci dalla follia sociale, è necessario che l’uomo si liberi da quella illusione che nasce
quando sostituiamo questa “realtà” con le nostre fantasie, con le nostre limitate interpretazioni
e con le nostre false mete. Che nasce cioè quando, perdendo la facoltà di intuire il simbolo, ci
perdiamo dietro le parole, benché anche le parole siano simboli, ma da usarsi (in magia), in
altro modo e con altri scopi di quelli del pensiero dialettico, che oggi è tanto di moda e che
tanta gente ha mandato finora in manicomio, o in prigione o nella tomba.
Facciamo un semplice esempio di illusione che nasce dall’istinto animale che domina
l’uomo e che ha nome “egoismo”.
Inquinamento. Il ricco industriale vuole diventare più ricco. Come fa? Non vuole
spendere per i depuratori. Risultato: l’acqua diventa imbevibile, così che né lui né i suoi figli,
che ama tanto, possono berla. Ma egli fa ciò anche per gli operai, poiché se dovesse pagare
per i depuratori e per le tasse dovrebbe chiudere bottega. Che fare allora? Nasce l’industria
dell’acqua in bottiglia, e così c’è più lavoro. Acqua che deve essere trasportata ovunque con
autocarri che inquinano l’atmosfera. Tutto ciò alla lunga appare logico, anche se solo pochi
anni fa si poteva bere con soddisfazione l’acqua del rubinetto, che oggi serve solo per lavarsi i

piedi. E, se dovesse ritornare il vecchio buon uso, probabilmente ci sarebbe lo sciopero dei
vetrai, dei trasportatori, degli acquaioli e di chi sa quanti altri, compresi quelli che fanno i
tappi per le bottiglie. Ecco che una cosa che era naturale, giusta e genuina diventa ora agli
occhi della gente malvagia. Per non parlare degli avvoltoi che in genere si fanno chiamare
giornalisti e che avranno per qualche mese una notizia ghiotta da spolpare e tante parole nella
penna per creare più fumo ancora, finché qualche politico cascherà giù dalla sedia e
comincerà, che so, a fare un referendum, spendere quattrini pubblici e non risolvere niente.
Intanto l’industriale inquinatore pensa: <<Dopo di me il diluvio! Intanto me la godo, sto
nella mia tenuta dove l’aria è pulita, dove dalla fonte sgorga acqua pura, ed intanto sono
entrato anche nel business della minerale>>.
E questa è un’altra illusione generata dai preti cristiani, che non ammettono né karma né
reincarnazione, e che non spiegano all’industriale che nella prossima vita sarà povero in
canna, perché ha mal usato il denaro, e che per vivere dovrà fare a piedi cinquanta chilometri
nel deserto per prendere un secchio di acqua sporca dove fare la minestra, dopo essersi lavato
i piedi dentro naturalmente, poiché così sarà più nutriente. Scherzo, è ovvio, ma gli capiterà
forse qualcosa di peggio, legata all’acqua.
Ma intanto l’industriale ha l’alibi per agire male. Non ha paura poiché non conosce la
legge. E poi, a forza di menzogne, anche la sua coscienza si è addormentata, e così l’uomo è
“andato in vacca”, come si suol dire. E intanto, per farla compiuta, è costretto anche a
corrompere danneggiando le coscienze altrui. E la sua pace interiore se ne è andata “giù per
l’acqua”, come si usa anche dire, e con essa la possibilità di gioire di quello che possiede, aria
pulita e fonte chiara comprese. E tutto ciò per soldi che, forse anche per colpa sua, vengono
erosi giorno per giorno dall’inflazione e dalle speculazioni di Borsa, aumentando così
ulteriormente le sue preoccupazioni fino a fargli venire l’ulcera o l’infarto. O la depressione.

!

Una notizia di cronaca per chiudere l’argomento della “follia lucida” umana: a Reggio
Calabria, il 7 dicembre del 1996 il Racket degli Alberi di Natale ha ucciso un uomo per,
diciamo, “motivi di mercato”.
C’è bisogno di commento?
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Bisogna sempre ricordare che la bugia e la menzogna sono creazioni della mente
concreta, la quale comunicando con altre menti concrete attraverso il linguaggio e la dialettica
materialista, ha la possibilità di dare false informazioni e di distorcere la realtà di quanto è
avvenuto o di quanto viene tenuto nascosto. Ha anche la possibilità di mettere in moto potenti
energie vitali e mentali che agiscono come nebbie e scoppi sulle menti altrui, e ciò avviene in
odio contro l’anima altrui che cerca la verità, ovvero contro l’Ego rivestito dalla Veste
Causale. Odii che svellono o divaricano il corpo causale e nebbie che attraverso i varchi
“annebbiano” il cervello fisico.
Una cosa è importante notare a questo riguardo: quando si usa la violenza contro
qualcuno, sia essa palese od occulta, nel nocciolo vitale di colui che odia avviene un calo di
energia che raramente viene notato nel furore della battaglia, ma è un calo di energia
essenziale che non può più essere recuperato dalla personalità, neanche se dovesse
intervenire, invocata, l’anima stessa. Solo Dio può farlo. E bisogna anche aggiungere che
questo calo significa in pratica un calo dell’energia vibratoria ed un “precipitare” nei mondi
bui infernali.
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Quando poi si parla di idealismo, arriviamo, nel campo delle illusioni, a situazioni che, se
non fossero tragiche, sarebbero buffe.

La Nazione. Essa è un’entità sacrosanta che è come una madre in cui si sviluppano la
civiltà e la cultura, dove ci sono gruppi solidali che collaborano e si vogliono magari anche
bene. Ma se la nazione, che è, come dire, un’entità pratica, come una placenta in cui nascono i
destini comuni di tante entità legate da sacri vincoli, diventa una astrazione che invece di
servire è servita, allora nasce il nazionalismo, ideologia astratta dalla quale in pratica nascono
le guerre. E ciò è tutto dire. Ma il lato buffo cui accennavo prima lo possiamo vedere in
questo esempio, se avete un momento di pazienza: gli antichi romani, nella loro follia
colonizzatrice, arrivarono fino in Scozia, dove lasciarono come ricordo delle loro legioni,
l’uso del gonnellino, il kilt. Ebbene, pochi sanno che molti secoli dopo, durante la seconda
guerra mondiale, molti di essi tornarono a Roma come nemici questa volta, poiché si erano
incarnati in molti proprio in Inghilterra, allo scopo di capire una lezione che è intuitiva e che
non vale la pena di spiegare. E tornare per giunta in una Roma che, attraverso il fascismo,
aveva, neanche a farlo apposta, rispolverato gli antichi simboli e l’antica arroganza...
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Quando l’uomo si è così piacevolmente perso in queste amenità dei tempi moderni,
dimenticando il suo vero essere e dimenticando Dio e la Sua giustizia, non riesce più al
relazionarsi con il mondo dell’intuizione, che sta ad esempio, proprio dietro quella fonte, se
solo l’industriale egoista e perverso avesse ancora gli occhi per vedere. Parlo naturalmente
degli occhi dello spirito, oppure di quelli del micetto che gli sta accanto a che si bea al sole.
Quando l’uomo perde la facoltà di conoscere il mondo direttamente mediante la
conoscenza innata delle essenze, ecco che nasce la dialettica filosofica greca, quella che sorse
quando i Misteri iniziarono a scomparire dalla scena del mondo. Però bisogna anche
ammettere che essa fu all’inizio lo sforzo generoso di uomini come Socrate, Platone, Plotino e
altri, di ancorare al cervello fisico un mondo nobile che si stava ritirando sui piani superiori
della mente. Di creare insomma un ponte tra la mente astratta e quella concreta che si stavano
separando nella coscienza collettiva umana. E ci hanno lasciato modelli sublimi di un
pensiero concreto portato alla sua massima e perfetta espressione, tanto da fondersi quasi con
la musica e la matematica. Ma questi sublimi pensatori o fecero una brutta fine o ebbero una
vita amarissima, poiché non bisogna ragionare con gli stolti. La ragione è un bene personale
che va gestito solo con i galantuomini, e solo quando è strettamente necessario, quando si
vede insomma che uno proprio non ce la fa da solo.
La musica e la poesia sono gli strumenti regali per accostarsi d’un balzo al divino, poiché
sono le espressioni più alte della mente concreta, intessute come sono di ispirazione divina.
Basta lasciarsi trasportare. Ma ciò osa fare solo un cuore che sa amare.
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Il cervello è la sede di rappresentazioni della realtà, che in genere vengono scambiate per
la realtà stessa. Ecco allora che queste rappresentazioni, unite alla facoltà di immaginare
(facoltà divina), finiscono per creare un mondo irreale che, se condiviso da molti, per una
legge...democratica finisce per essere scambiato per realtà. Ecco nato il labirinto, l’ottava
sfera, al centro della quale sta il Minotauro, mezzo uomo e mezzo bestia, con sul capo il
segno della duale conflittualità, disposto a incornare chiunque non la pensi come lui.
Un...teutonico invasore dei bei tempi andati, che a forza di rapine divenne un capitalista prima
e uno stimato industriale poi. Poiché è raro che il primo capitale sia frutto di un onesto lavoro,
almeno per un singolo o una famiglia>>.
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Molti sorrisi avevano accolto i discorsi di Andrea che erano scivolati, cosa rara per lui,
nello scherzoso e nell’ameno. Però anche volti pensierosi erano quelli che lo fissavano,
perché questi argomenti grondavano lacrime e sangue. Capivo perché aveva parlato in quel
modo.

Poi Andrea riprese.
<<Nulla è più aborrito da un Titano che vedere la grandezza degli dèi. Quindi cercherà
sempre di distruggerla, distruggendo l’anima che c’è dietro di essa. Ecco perché occorre
velarla, soprattutto quando si è ancora deboli e incerti sul cammino della reintegrazione. Così
non si evitano solo i Titani, e cioè gli “intellettuali” dialettici che hanno ragione per
professione, ma anche gli Spiriti Affamati, che si nascondono in genere dietro gli artisti di
quarta categoria.
È il momento in cui si comincia a liberarsi da tutte le identificazioni, specialmente con
quell’ombra che noi chiamiamo “io” e che è la più grande delle mistificazioni. Infatti esso non
è altro la rappresentazione mentale di un insieme di fattori con i quali noi ci siamo
identificati. Ad esempio il nostro corpo fisico, le nostre qualità intellettive, il nostro passato, il
nostro modo di vivere i sentimenti. Insomma tutto quell’insieme di capacità e di qualità che
noi possediamo ma che non siamo noi. Un insieme di qualità di cui noi abbiamo coscienza
nella mente, assieme a tutto il resto che “non è noi”, distinto da queste rappresentazioni, ma
che esiste come rappresentazione dentro la nostra mente. Personalità e mondo esterno che
entrano spesso in conflitto, ma un conflitto che pur sempre è vissuto, completamente vissuto,
sempre dentro la nostra mente. Così, tanto per fare un esempio, se ci sentiamo inferiori a
qualcun altro, a parte il problema metafisico se dietro le nostre percezioni ed il nostro pensato
ci sia un mondo noumenico, noi abbiamo l’immagine pensata di noi stessi, l’immagine
pensata dell’altro, la comparazione pensata di una qualità che non è sotto il nostro diretto
controllo, ed il sentimento emotivo di odio invidioso, titanico. Quindi sempre e solo un
insieme di fattori e di azioni che si svolgono dentro la nostra mente, ma che non siamo noi,
poiché noi siamo superiori alla nostra mente, la quale è solo un nostro strumento di
espressione e di comprensione. ECCO IN COSA CONSISTE LA VERA ILLUSIONE,
QUELLA PIÙ NOCIVA!
Quando dunque uno comincia a liberarsi da tutte queste identificazioni, specialmente con
quell’ombra che noi chiamiamo “io”, allora, come dice un Maestro Chan, basta uno schiocco
delle dita e si ritorna ad essere quello che in realtà, divino paradosso, non si è mai cessati di
essere, e si entra nell’eternità senza tempo della beatitudine celeste, dove tutto può essere
compreso senza l’ausilio della mente concreta, quel miracoloso “computer” che è il cervello
fisico cellulare.
Ma vediamo ora quali sono le cause oggettive per cui l’uomo ha perduto la sua identità
divina. Il processo di caduta, di questa spinta illimitata della scintilla divina nelle profondità
della materia, è stato così profondo che ora egli scambia per soggettivo quello che è
oggettivo, e illusoria quella che invece è la realtà soggettiva dalla quale gli universi oggettivi
vengono generati. Egli vive immerso in una vita astrale mentre crede di vivere in un mondo
oggettivo di cui i sensi gli trasmettono l’apparenza. Crede di avere esperienza di quella
materia che è oggetto di studio nei suoi laboratori, mentre la sua esperienza quotidiana è
centrata nel mondo astrale. Mondo astrale che egli vive come fosse soggettivo, mentre è un
insieme di forze psichiche che hanno la loro fonte nella materia. Forze psichiche generate
dall’istinto, dalle emozioni, dalle immaginazioni, ecc. ecc. Un mondo che è, solo che
l’umanità lo sapesse, simile a nebbia e pantano. Infatti l’etere onnipervadente, che è come un
fluido trasparente quasi impercettibile, sotto l’azione delle energie messe in azione dalla
psiche umana, si condensa e si coagula in composti che sono più o meno scuri, più o meno
colorati, che nella loro maggior densità fluidica assomiglia, con rispetto parlando, al
contenuto delle sputacchiere che una volta si usavano tanto. Un composto con dentro filacce
varie semoventi che trasportano lontano la coscienza di colui che indaga questo meraviglioso
mondo. Queste filacce e questi...catarri, sono l’ambiente in cui viviamo, e che ci comunica
pensieri di bassa lega e passioni che noi interpretiamo come se fossero prodotti dalla nostra

attività interiore connaturata, mentre invece, per lo più, sono indotti dall’esterno. Passioni e
indegni pensieri che poi ci condizionano, imponendo alla nostra psiche una similare attività la
quale va a potenziare ulteriormente questo stato astrale che avvolge il pianeta, e che gli
occultisti usano chiamare “Il Guardiano della Soglia” oppure “Veli di Maya”.
Questi “nobili” prodotti del pensiero umano non sono composti chimici inerti, ma sono
attivi, direi viventi, poiché sono derivati dalla vitalità umana e dalla coscienza. Si muovono
nello spazio, diretti da pensieri ed emozioni che hanno un loro obiettivo, oppure richiamati
dalla potenza del desiderio o dalla semplice essenza magnetica dell’individuo. “Per
similarità”.
Vi voglio fare un esempio pratico di quello che intendo per mondo oggettivo o soggettivo,
oppure astrale. Prendiamo un tavolo da cucina imbandito. Esso, nella sua forma esteriore, può
essere visto tale e qual’è da un cane, da un uomo comune, da un poeta, ecc. Ma il cane lo
vedrà senza il suo significato, cioè non saprà che è una superficie apposta allontanata da terra
per comodità e per ragioni igieniche. Eppure il tavolo è un tavolo, solo che per il cane è privo
di significato. Per la casalinga può essere una noia ed una fatica, se è una donna di basso
rango. Però lo conosce e lo sente con un significato aggiunto alla sua forma esteriore. Per un
poeta esso può essere sentito, in aggiunta, come il centro della casa, del “focolare domestico”
davanti al quale si svolge il rito della sacralità della famiglia, e chi più ne ha più ne metta.
Ecco che si è aggiunto alle proprietà del tavolo un elemento spirituale. Ma in genere però il
tavolo è sentito come un insieme di esercizio di autorità (il padre), di responsabilità domestica
e di affettuosità (la madre), di fame da soddisfare urgentemente (i figli) e di caloroso affetto e
giovialità (tutti). Tutto ciò in una famiglia normale che non esiste praticamente più.
Ecco allora che questo tavolo, che è un’entità a se stante che dall’origine del mondo era
già nella mente di Dio, è diventato qualcosa di pensato - emotivo che non esiste in natura, ma
che è un prodotto dell’attività umana. E se estendete questo criterio di indagine a tutto ciò che
ci circonda avrete materia per interessanti riflessioni.
Solo certi Maestri Zen sanno avvicinarsi al vero senso di cosa possa in realtà essere
questo tavolo quando bevono il the. Se si riesce a dimenticarsi di se stessi, osservando la
nobile materia, la Grande Madre, si possono ottenere risultati sconcertanti e benefici per la
nostra coscienza. Risultati liberatori, come ben sanno certi Rosacroce quando meditano sulla
semplice pietra. O quando si medita in un giardino giapponese dove la pietra è l’elemento
centrale, l’asse del mondo. Oppure come il nobile Ramana Maharshi quando meditava sul
monte Meru e vi scorgeva una divinità che poteva aiutare il mondo. Perché con la
meditazione del santo il monte diventava il centro del mondo, l’asse dell’universo, un punto
di riferimento per l’attività umana. Dove esiste un vero uomo lì esiste sempre un asse del
mondo, come accadeva nella Yurta mongola, la tenda dove risiedeva la sacralità della
famiglia. Dove c’è il sacro lì c’è il centro del mondo, e cioè Dio.
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Guardate questa immagine (fig.55): essa illustra benissimo la realtà comune umana. In
essa è raffigurato il dio - leone Vishnu che divora le interiora di un re ateo. Questa è la
leggenda: c’era una volta un re ateo, di nome Abito Dorato (la magia del vestito, come ben
sanno i preti cattolici), il quale grazie ai poteri dello yoga era divenuto sovrano dell’universo,
spodestando perfino gli dèi. Avrete capito che Abito Dorato simboleggia la Personalità, la
Maschera per eccellenza, creatrice di maschere e di immaginazioni fantastiche, una variante
indiana di Agdistis, insomma. Ma questo re aveva un figlio molto pio, di nome Gioiosa
Eccitazione, totalmente devoto al sognatore cosmico Vishnu. Gioiosa Eccitazione è
evidentemente la parte animica dell’uomo. I vari tentativi che il padre fece per liberarsi del
figlio fallirono tutti miracolosamente. Un giorno, avendo il giovane dichiarato che Vishnu era
presente ovunque, come ovunque è il vero Io Sono, l’unica realtà nel campo della mente, il

padre lo sfidò a spiegare come mai il dio non fosse visibile in un pilastro del palazzo; e,
dicendo ciò, colpì il pilastro con un pugno. Il pilastro si aprì nel mezzo e ne balzò fuori
Vishnu che, in forma terribile, dopo breve lotta squarciò il ventre dell’arrogante re.
Se analizziamo certi particolari, vediamo che la storia ha significati molto più ampi di
quello che sembra. Una leggenda narra, ad esempio, che il re di Byblos fece costruire una
colonna per il suo palazzo ricavandola da un pezzo di legno d’erica nel quale era sepolto
Osiride. La colonna ha sempre simbolizzato la divinità, o meglio l’uomo divino, colui che
sostiene l’arco del tempio, arco che simbolizza il cielo, e quindi sempre simbolo di unione tra
piani, o cielo e terra, o spirito e materia. La colonna è da sempre è simbolo, oltre che di
materia che s’innalza al cielo, di forza, di elevatezza morale e spirituale, e di bellezza.
Insomma di materia spiritualizzata è simbolo di colui che sostiene solitario il peso
dell’edificio comune e che, così facendo, crea uno spazio comune e protetto, facendo passare
aria e luce nell’edificio sociale.
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Un altro particolare interessante è che il dio divora il ventre, parte anatomica che
corrisponde al piano astrale dove il re è focalizzato.
Questa storia è però, secondo me, reversibile: quando l’uomo si fa prendere dalle illusioni
e dalle passioni, l’identità divina scompare, la colonna si frantuma e l’uomo decade. Tirando
le somme allora possiamo vedere in questo racconto la peculiarità dell’avventura umana: da
una parte la caduta e dall’altra la risalita. La morte del dio che diventa uomo, e l’uomo che
muore per diventare un dio.
Nella mitologia indù l’iter iniziatico cristico è rappresentato nel mito del dio Ganesha, il
dio dalla testa di elefante, figlio di Shiva. Egli come Osiride, come Adonis, come il Serpente
Piumato, come Cristo, come Hiram, viene sottoposto al martirio delle scariche karmiche che
gli faranno...esplodere la testa.
Questa è per sommi capi la sua storia: Ganesha riceve l’incarico dal padre Shiva che sta
per partire, di difendere la castità della madre, che in simbolo sta per la purezza originaria
della natura di Ganesha. Egli obbedisce ma finisce per contrastare il passo allo stesso padre
quando egli ritorna. Irato per la stoltezza del figlio gli scaglia con “mantrici incantesimi” i
“missili” fatali e la testa del figlio viene disintegrata.
Questo episodio simbolizza il potere concesso dalla divinità agli Spiriti Irati, i Titani che,
senza saperlo, fanno parte di un preciso piano divino volto alla salvezza degli uomini.
In Egitto, a Denderah, possiamo osservare un simbolo analogo che fa parte della
“processione di Saturno” (in alchimia il “piombo” da trasformare in oro), una iscrizione che
illustra una fase del processo iniziatico. Infatti, davanti alla porta dell’Iniziazione si presenta
supplice un uomo senza testa (vedi Insegnamento Iniziatico dello stesso Autore).

Alla fine Shiva, commosso dalle suppliche della moglie, la Grande Madre, permette che a
Ganesha sarebbe stata restituita la testa, però non più la sua, ma a immagine del primo
animale che sarebbe passato di lì. E per primo passò un elefante, che è simbolo di Forza e di
Saggezza, la stessa Saggezza che uscì dalla testa di Giove e che ora si trova all’Oriente nelle
Logge massoniche raffigurata dalla dea Atena.
Ai piedi del dio mezzo uomo e mezzo elefante viene normalmente raffigurato nella
iconografia religiosa un ratto in adorazione. Questo significa due cose: primo che Ganesha ha
vinto la paura, poiché si dice che i topi siano gli unici animali in grado di incutere paura agli
elefanti, e secondo, che il dio ha acquistato il dominio sugli elementali della terra che il ratto,
appunto, simboleggia.
Egli viene anche raffigurato con una zanna rotta, a ricordo della sua avventura, ma anche
in questo c’è un simbolo occulto. Infatti la dentatura occultamente è simbolo di forza, ed è
anche lì che le scariche karmiche vengono spesso dirette per <<spegnere il sorriso a
quell’insolente! >>. Questo mi fa pensare al massone Washington che attraversa il Delaware
con in bocca una dentiera fatta d’osso d’alce. Se mi viene in mente questa connessione un
motivo dovrà pur esserci...
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Adesso andremo a spiegare come sia possibile che un dio possa morire e poi risorgere, e
perché questo debba accadere. Naturalmente non tutti i veli d’Iside potranno essere tolti, ed il
mio linguaggio a volte potrà sembrare confuso o ambiguo, o magari contraddittorio. Ciò è
normale in queste cose, e solo chi sarà per il momento destinato a capire capirà con chiarezza.
Con le nostre lezioni noi siamo appena giunti sulla Soglia del Mistero, e chi si addentra
nel Mistero, perché a ciò è chiamato, è destinato ad affrontarlo da solo. È la regola. Un libro
serve di solito più come conferma esterna di certe esperienze interiori che da guida, poiché le
certezze uno deve maturarle da solo e con la riflessione, e non perché imposte dall’esterno
con un catechismo, che richieda la fede cieca. Il perché è ovvio: solo così si forma un vero
uomo, responsabile ed equilibrato.
Con le nostre lezioni noi portiamo il Lettore sul confine che separa l’oggettivo dal
soggettivo, ma non possiamo accompagnarlo oltre, anche se lo volessimo. Ma è un luogo in
cui lui potrà decidere della sua salvezza, e prima o poi, se è un vero uomo di desiderio, per
usare una formula martinista, troverà la Guida che lo porterà al Maestro che risiede,
dall’eternità, dentro di lui, perché grande è il Mistero della divinità, che così è espresso negli
antichi Testi:
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“Grande è il mistero della divinità!
La parola di Dio andò a tutti i figli degli uomini, i Figli di Dio: mostrate il sigillo di Dio.
Abbandonate questo Luogo Elevato e, nel regno esteriore dell’oscurità, faticate e servite; fate
emergere il Reale; svelate le profondità nascoste della luce. Rivelate la divinità.
Grande è il mistero del pensiero!
La parola andò a tutti i figli degli uomini, i Figli di Dio: pensate al passato, al futuro e a
ciò che è oggi. Imparate che mediante il pensiero può essere rivelata la Via verso il più
recondito. Dio pensò e tutti i mondi emersero e seguirono il loro corso. L’uomo, nel suo
lontano radioso passato, prima di vivere sulla terra, passato che fu prima di ogni tempo e
spazio, elaborò un pensiero. Venne alla luce del giorno e seguì il suo corso. E lo segue oggi
ancora.
Grande è il mistero del dolore!
La parola andò a tutti i figli degli uomini, i Figli di Dio: imparate attraverso la lotta della
vita terrena e scegliete la via preferibile, e poi la migliore. Non sfuggite il dolore. Non cercate
la via più facile, che non è trovabile. Percorrete allora la Via che, attraverso la sofferenza, il

dolore e la terribile afflizione, conduce a quel luogo Elevato dal quale veniste, il Luogo in cui
Dio cammina con i figli degli uomini, che sono i Figli di Dio. Davanti all’augusta Presenza
ogni dolore scomparirà, la sofferenza svanirà e la morte non trionferà. La bellezza, la bontà e
la forza di Dio irradiano il volto degli uomini.
Grande è il mistero di coloro che illuminano il sentiero del ritorno alla Casa del Padre.
La parola va a tutti i figli degli uomini, i Figli di Dio: coloro che hanno raggiunto il
Portale dell’Ultima Via, devono provare se stessi, e con il loro esempio istruire ed innalzare
chi segue i loro passi.
Così, attraverso le ere i figli degli uomini, che sono i Figli di Dio, hanno incarnato in se
stessi la Luce che risplende, la Forza che innalza e serve, e l’Amore che perdura eternamente.
Hanno percorso la Via della purezza, la Via del più recondito. Noi li seguiamo. Essi servirono
il loro tempo. Noi cerchiamo di fare lo stesso”>>.
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Andrea fece una breve pausa per raccogliere i pensieri e poi disse:
<<La mente “distrugge il reale” ma è solo mediante la mente che si ritorna alla realtà.
Sulla terra una volta c’erano gli dèi. Incarnati in corpi fisici sovrintendevano
all’evoluzione dei quattro regni di natura, accelerandola. Poi, come sapete, in Atlantide le
forze degli psichici inferiori, i titanici maghi neri, li costrinsero ad abbandonare il piano fisico
per mettersi al loro posto e farsi adorare dagli uomini. L’evoluzione minacciava così di essere
bloccata, e così il Gran Maestro della Loggia Bianca prese la decisione di provocare il
cataclisma che fece inabissare quel continente. Però, gli dèi non ritornarono più perché così
aveva deciso il Signore del Mondo: d’ora in avanti gli uomini sarebbero stati messi alla prova
(perché molti avevano tradito allineandosi con coloro che sembravano più forti) e sarebbero
stati liberi di scegliere il loro destino, liberi di scegliere la via del bene o la via del male. Non
sarebbero naturalmente lasciati stare in balia delle forze del male che erano più forti di loro,
perché la Gerarchia, dietro le quinte, avrebbe garantito un’equa battaglia.
Anche nei racconti dell’Edda (che nell’antico germanico vuol dire Nonna) si menzionano
questi antichi fatti.
Per capire l’Edda bisogna tener conto del fatto che il Mito nordico si pone, assieme
all’ascoltatore, fuori del tempo, e la caduta degli dèi, il götterdämmerung, che nel racconto
sembra prospettarsi nel futuro, in realtà è già accaduta.
Anche nel mito nordico ci sono dèi che muoiono e che risorgono per la salvezza degli
uomini. È un concetto che si ritrova ovunque perché ovunque, quando ce n’è bisogno, certi
dèi si incarnano per salvare, mediante prove durissime come quelle favoleggiate nel Mito di
Ercole, gli uomini soccombenti sotto il male. E ciò accade contro la volontà di Dio. Il mito
di Prometeo ne è un esempio. Questi eroi combattono anche contro la decisione che, come
poco fa ho detto, fu presa. Ma, credetemi, anche se Dio si arrabbia per la disobbedienza, li
ama per questo anche di più. Non per niente esiste il quadrinomio iniziatico che dice, dopo
Sapere, Volere e Tacere, Osare.
Essi muoiono per amore dell’uomo, e risorgono per l’amore di Dio, e dopo il loro
passaggio il mondo è più pulito e nuove civiltà possono svilupparsi, poiché il vecchio che non
voleva cedere il passo ai nuovi tempi, è stato sconfitto. Vecchie energie infette e vecchi poteri
sono stati annullati. A questo proposito vi invito a leggere quel meraviglioso libro iniziatico di
J.R.Tolkien, che è Il Signore degli Anelli.
Il mondo, dopo il loro passaggio è...più “umano”, nel senso antico di questa parola che
raggruppava in sé le parole dignità, bontà, gentilezza, generosità e lealtà. E altro ancora.
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Come già sapete il mio compito, quando faccio l’istruttore, è quello di offrire al mondo un
panorama sintetico della vita iniziatica. Con la chiave che io porto al mondo offro agli uomini

la possibilità di vedere tutti gli eventi del passato e del presente sotto il punto di vista delle
corrispondenze e delle analogie che ci sono tra loro. Diciamo che io porto al mondo LA
SINTESI, come patrimonio perenne dell’umanità, che a poco a poco, sotto questa divina
energia intellettuale, diverrà sempre più Una, e gli uomini scopriranno la vera fratellanza. O
meglio saranno in grado di viverla piuttosto che capirla. Ciò è molto importante, poiché è la
via della salvezza generale.
Quindi non meravigliatevi, una volta di più, perché mi servirò degli insegnamenti di
alcuni Maestri per spiegare come un dio possa morire e poi risorgere. Come possa morire chi,
per definizione, è immortale.
La morte iniziatica è una morte della coscienza animica. È la morte della consapevolezza
animica nel cervello fisico e nella mente. L’uomo è un albero della vita che viene spaccato a
metà, ed ogni metà ha la sua consapevolezza parziale, disunita, dimezzata. Non si può
spiegare se non si prova, perché ogni spiegazione fa leva sull’immaginazione e non sulla
consapevolezza. Può capirlo solo chi ha passato questo trauma e la vita animica è diventata
solo un pallido ricordo. Che non ha questo ricordo non può capire, ma solo immaginare. E chi
sa cosa immagina!
Però per analogia può forse arrivarci, e può forse far rivivere ricordi dimenticati. Questo è
uno degli scopi di questo libro.

!
!

!

!

!

Non potrò spiegare nei particolari i meccanismi e la composizione dei corpi autocoscienti
parziali dell’uomo, ma quanto dirò sarà sufficiente per un Lettore di istruzione media che ha
però sviluppato doti sufficienti di ragionamento e di intuizione.

Il triplice uomo superiore, il Sè superiore, è composto da tre corpi che gli indù chiamano
manas - buddhi - atma, ognuno è autocosciente parziale sul suo piano coscienziale di
esistenza, anzi, ne è la porta d’ingresso e di uscita, che potremmo paragonare ad un punto
luminoso nello spazio siderale. Questo uomo, questo vero uomo, è collegato secondo
corrispondenza analogica, al triplice uomo inferiore che in questo momento vi sta parlando
mediante la bocca di questo corpo fisico che chiamate, a torto, Andrea. Il punto mediano di
collegamento è la mente, però la corrispondenza vibratoria coscienziale è possibile solo
mediante la presenza del corpo causale che li abbraccia e li fonde. Corpo che come ho già
detto è chiamato in genere “Veste dell’Anima”. Veste che l’anima indossa nella sua opera
magica iniziatica. Questa Veste permette all’uomo superiore di agire sul piano fisico nei primi
passi del suo iter iniziatico, però, dopo la resurrezione questa Veste non sarà più necessaria ed
egli potrà agire direttamente nel corpo fisico. Ciò, tra l’altro, non lo renderà più soggetto alle
scariche karmiche. Questa è una cosa da tenere bene in mente.
La Veste dell’Anima è una veste vivente, trasparente, luminosa, elastica, resistentissima;
tanto è vero che sotto sollecitazioni terribili, pari a colpi di coltello sferrati con furia
indicibile, non si lacera mai.
Essa interagisce con i fluidi eterico - astrali, tanto da ammorbidirsi o tendersi sotto il loro
influsso, ma è altresì sensibile verso quelli provenienti dai piani superiori. Riunisce
praticamente in sé, come strumento di sintesi, il piano buddhico e l’astrale, il mondo
soggettivo ed il mondo oggettivo, facendoli così interagire, ma pur sempre salvaguardando
l’integrità e la...privacy dei piani superiori della vita, che così possono restare incontaminati.
Ed anche ciò è molto importante da capire e da ricordare.
Questo corpo può essere teso e stiracchiato da lamine eteriche cristalline fino
all’inverosimile, però non si spezza e non si lacera mai: produce solo quelle crepe e quelle
asimmetrie di cui ci ha parlato anche il Maestro Tibetano. Esso aderisce al corpo fisico
mediante un potere magnetico e può essere sconnesso solo da un’azione magnetica fluido eterica accompagnata da particelle o da lame che hanno una funzione premente. In pratica il
fluido ha da una parte il potere di far perdere l’ancoraggio magnetico al corpo causale sul
corpo fisico, e dall’altra di essere, come dire, l’energia propellente degli oggetti solidi eterici
scagliati dall’odio di una personalità in conflitto contro l’anima di un’altra personalità.
Ricordatevelo: l’odio è sempre rivolto, in definitiva, contro l’anima altrui, e quindi contro
Dio. Non esistono mai motivi validi per odiare, poiché si può anche lottare per i propri diritti,
si può anche uccidere, ma sempre senza odio. È inutile che mi dilunghi su questo concetto
poiché se leggete la Bhagavad Gita ne avrete piena contezza. Almeno questo era il termine
che si usava quando, nell’altra vita, venivo qui a Venezia a sfarfalleggiare e gozzovigliare. Ma
questo è un particolare di cui vi parlerò più avanti, forse.
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fig.59 - In questo disegno vediamo un corpo fisico
avvolto dal corpo causale che viene sconnesso da una
scarica provocata dall’odio. A destra il corpo appare
integro, a destra com’è dopo la scarica. Tutti i disegni
come questo che si vedranno in seguito sono solo
approssimativi, poiché la diversità e la sovrapposizione
delle scariche rendono troppo complesso e difficile il
disegno.

Questa veste ha il potere di muoversi e di tendersi come fosse un serpente quando la
volontà umana mette sotto sforzo qualche settore del suo equipaggiamento, come può essere
ad esempio l’eccitazione sessuale, o lo sforzo intellettuale di capire. L’impossibilità di
tendersi e di muoversi, a causa delle catene karmiche, o legamenti, rende difficile o anche
impossibile l’attività umana corrispondente a questo legamento. Vi ricordo, e più tardi ve lo
specificherò se ne avrò il tempo, che ad ogni parte della figura umana, come naso, mani,
occhi, inguine, piede, orecchio, ecc., corrisponde una determinata funzione, potenzialità o
qualità psichica. Ed a volte più di una, fino a raggiungere i più alti piani spirituali, tanto che,
e questa è una cosa che forse vi stupirà, quando finalmente si è vicini a Casa, cioè quando
sulla strada del ritorno spirituale si è quasi giunti alla meta, l’odorato è la qualità che non ci fa
sbagliare. Del resto anche nel linguaggio comune si usa dire di uno che ha intuito: <<Quello
ha naso!>>. È comune all’esperienza religiosa, quantunque l’apparenza esteriore sembri
essere quella di un angelo di luce, scoprire che invece è un demonio travestito, perché si sente
“puzza di zolfo”. In realtà si sente in genere come fosse l’odore di una stanza buia e chiusa da
tempo, dove si è fumato e dove c’è la muffa. L’odore è pressappoco quello. Come è comune
sentire odore di rose o di viole dove c’è stata un’apparizione benefica.
Per me, credo, sarà, quando sarò vicino alla Soglia dell’Eternità, come l’odore dei fiori di
montagna e, perché no, di sterco di vacca. Ma non divaghiamo.
Ogni manifestazione della volontà dell’uomo diretta dal pensiero o dal desiderio si
traduce sul piano eterico come fosse un liquido, e come tale viene percepito dalla pelle di chi
a questo tipo di esperienza è stato destinato dal Signore del Mondo.
A questo proposito bisogna però dire che già molti hanno questa sensibilità, e presto
l’avranno quasi tutti, in maniera che l’uomo possederà di nuovo quella vista eterica che

millenni fa gli fu tolta perché ne abusò. Si torneranno allora a vedere le fate, i folletti, gli
elementali, ecc., che la tradizione celtica e le favole di tutto il mondo ci hanno tramandato.
Fantasia? No, realtà. Provare per credere.
Si riscoprirà il mittelwelt, il mondo di mezzo in cui ogni passione, ogni sentimento, ogni
impulso che l’uomo prova ha una forma e una vitalità sue proprie. Un mondo in cui il passato
stenta a morire, in cui le forme, per sopravvivere, degenerano, si trasformano, si corrompono,
cosicché fioriscono volti mostruosi, corpi deformi, astuzie senza fine che hanno sempre un
volto che certe iconografie del passato, che sembrano fantastiche, ne denunciano e ne
immortalano l’esistenza.
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“...un sentiero attraversa i veli di maya, e dà accesso a parecchie corti. Percorri quel
sentiero portando distruzione e liberando la corte dai rifiuti. La corte dei cambiavalute (la
Borsa) è l’ultima...
...Veniamo ora ad una precisa ingiunzione o istruzione di gruppo. L’aiuto del gruppo è
invocato (per strappare i veli) quasi sotto forma di ordine. Il punto essenziale di questa
ingiunzione formulata è che nella nuova era e nell’intervallo tra il passato (in cui i discepoli
preminenti operavano nei veli di maya) e la nuova era (in cui l’umanità stessa opererà
coscientemente sul piano eterico) è necessario il lavoro dei gruppi esoterici sotto la
direzione del nuovo gruppo di servitori del mondo. Essi avranno la capacità di riconoscere la
distinzione fra i diversi veli. Questo è il prossimo sviluppo da realizzare. I gruppi devono
focalizzare l’energia proprio nel centro dell’essere del gruppo; il gruppo deve portare
l’energia da un punto all’altro, da un velo all’altro; il gruppo deve proiettare l’energia
distruttrice e divenire unitamente consapevole di ciò che ogni velo nasconde; il gruppo deve
esercitare le attività (sette in tutto) di purificazione; il gruppo deve trovare, accettare e
distribuire l’energia spirituale discendente che alla fine porterà a compimento il lavoro fatto.
Il gruppo, con l’uso di quella corrente discendente, respingerà le forze del male sul piano
astrale ed opererà con i tre aspetti del primo raggio. Questi sono rappresentati dalla Voce,
dall’O.M. e dal Suono.
In ciò che precede avete in realtà una grande formula per l’attività di gruppo ed anche un
metodo potente, (una volta che il gruppo operi unito) per purificare e riorganizzare le forze
attive oggi nel mondo. Ora queste stanno infuriando in modo sfrenato; il loro effetto è quasi
tangibile (essendo nella sostanza eterica) ed effettivamente è visibilmente presente sotto il
dominio della Loggia Nera. Questa loggia usa le voci della propaganda menzognera, la Parola
di morte (che non vi darò, perché l’O.M., la Parola di Vita, è sufficiente) e il Suono
dell’aspetto più denso della manifestazione: il suono del potere del regno minerale. Ciò
costituisce una condizione senza eguali e crea una concentrazione eccezionale delle Forze del
Bene e delle forze del male sul piano eterico. Il compito di tutti i gruppi operanti sotto la
direzione dei Maestri di Saggezza è di far entrare luce utilizzando gli strappi esistenti nei veli
di maya”.
Alice Ann Bailey, I Raggi e le Iniziazioni
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Il liquido eterico è un liquido che ha caratteristiche chimiche e fisiche che sono simili ai
liquidi fisici. Questi liquidi astro - eterici sono diversi tra loro, come quelli terrestri, per
densità, luminosità, dolcezza o asprezza, ecc. Sono acque che vengono percepite dalla pelle,
ma che non bagnano. Qualche volta ho visto proiettato, ad esempio, sulla superfice della lente
degli occhiali, uno spruzzo di questa materia eterica che, per un certo concorso di circostanze
non è rimasta delimitata nel “soggettivo”. Una sostanza lattiginoso - trasparente che a contatto
con il “mondo esterno” si volatilizzava immediatamente, come fosse stata una fugace,
illusoria visione, o come un velo di sostanza lacrimale che a volte offusca la visione se non si

sfregano gli occhi. Questo fenomeno, come quello di poter udire le percussioni della sostanza
eterica solida su qualche oggetto fisico, è reso possibile quando una superficie viene
debitamente magnetizzata, coscientemente o meno, dall’attenzione prolungata dell’uomo.
Quest’acqua eterica, da uno stato estremamente fluido e sottile, quasi gassoso, può diventare
per agglutinazione estremamente densa e viscosa, fino a raggiungere lo stato solido,
acquisendo la possibilità di essere plasmata dall’immaginazione creativa in forme. Queste
masse eteriche, liquide o solide che siano, viaggiano, dirette dalla volontà o dal desiderio, ad
altissima volontà e con precisione assoluta: in un batter di ciglia raggiungono l’altra faccia del
pianeta, e può passare attraverso la materia fisica densa come se fosse un’ombra impalpabile.
Può essere fermata dalle superfici solide solo se sono debitamente magnetizzate.
Esse tendono a disporsi in strati a seconda del loro “peso specifico”, e quindi quelle più
dense, a bassa vibrazione, dove vivono le anime dei dannati, sono sotto terra, altre sono sulla
superficie del pianeta, e via via più su negli strati atmosferici fino a formare sette sfere,
ognuna delle quali è un vero e proprio pianeta a se stante, con i suoi abissi, le sue pianure e le
sue vette. Certi abissi giungono fino alla nostra superficie, in corrispondenza dei nostri punti
più elevati, cosicché un contatto tra i mondi è possibile. Ecco perché si usano costruire
santuari e luoghi consacrati in certe alture della terra.
L’anima crea dentro il corpo causale una copia elettromagnetica del corpo fisico, e la
ancora ad esso marcandola con il pensiero, come fosse lo stampo di un sigillo sulla ceralacca.
E ciò in maniera così forte che se volesse potrebbe sollevare il corpo fisico da terra. Questa
copia è l’archetipo nel quale l’anima si identifica per poter operare nel mondo fisico ed
acquisire predeterminate esperienze.
Quando una “scarica” astro - eterica colpisce il corpo causale (indirizzata all’Ego) in una
parte necessariamente collegata al corpo fisico (non può essere infatti colpito in una parte
fuori dal corpo perché l’odio è indirizzato verso la sagoma del corpo fisico), può svellerlo dal
suo ancoraggio magnetico se questa scarica è abbastanza forte e se è accompagnata dal flusso
“compatibile” acciocché l’anima permetta la sconnessione. È quindi un meccanismo chimico
automatico predeterminato mediante il quale l’Ego può essere colpito nella sua immagine
magnetica solo con il suo permesso, secondo un piano studiato a priori e che noi chiamiamo
caso, se lo ignoriamo, e destino se ne siamo a conoscenza.
Per dirla in breve: se l’anima ha bisogno di commettere certi errori affinché la sua
personalità di turno impari, solo quelli verranno fatti. La personalità avrà certi incontri, vedrà
e sentirà quello che deve sentire, ed avrà le reazioni dal mondo esterno che saranno
assolutamente automatiche. Alla fine, mediante le sconnessioni karmiche l’anima lascerà la
presa da quelle parti che sono in colpa.
Come abbiamo già detto, ogni parte del corpo umano esprime una determinata potenza
divina quando in esso l’anima è vivente. Quando la presa si allenta, allora la parte in colpa
non ha più il potere originale. È come se nel suo mondo l’anima fosse stata ferita, e questa
ferita viene effettivamente vissuta come tale, ma solo nella sua coscienza, con conseguente
limitazione dei poteri divini nei due mondi: animico e fisico. Alla fine, sconnessione dopo
sconnessione, sopravviene la morte occulta. La consapevolezza dell’anima scompare dal
piano fisico e l’Ego, il Figlio di Dio, si è fatto uomo, è diventato “figlio dell’uomo”, con solo
un vago ricordo rimasto in fondo alla sua mente dei passati splendori, della sua felicità
perduta. Attis è morto, perché l’evirazione della sua controparte eterica, evirazione voluta e
programmata, autoimposta, è compiuta.
Attis però, pur essendo un uomo comune, manifesterà pur sempre una diversità con i figli
degli uomini e non scenderà mai nell’abiezione e nei vizi, anche se molto si rotolerà, assieme
ad essi, nel fango della terra. È inevitabile vivendo con essi.

Potremmo definire questa condizione “schizofrenia divina”; due vite, che sono una sola,
che agiscono indipendentemente l’una dall’altra e inconsce di ciò che sta accadendo, ignare
l’una dell’altra. La vita superiore e quella inferiore sono fuori rapporto. Tra esse c’è
l’Abisso...
Quando avviene una sconnessione karmica, la veste dell’anima pone subito un lembo
sulla “ferita”, per evitare la distruzione dei tessuti fisici ai quali verrebbe a mancare il
nutrimento vitale pranico. Questo lembo ha però una presa magnetica debole, facilmente
allentabile dai parassiti umani che noi chiamiamo vampiri, i quali sono comunissimi. Perfino
noi, a volte, senza saperlo lo siamo.
Eccovi alcuni disegni fatti da Robin che illustrano varie specie di sconnessioni karmiche,
tanto per farvi un’idea.
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Ci sono due influssi che agiscono in maniera diametralmente opposta sul corpo causale,
generati da due stati psichici che ben conosciamo: l’amore e l’odio. Questi due sentimenti no
sono semplicemente due stati emotivi della coscienza umana, nel senso che nascono e
finiscono dentro la sfera che li ha generati, ma agiscono anche all’esterno di essa, su quello
che viene percepito come esterno, come non - io. E ciò mediante energie, per lo più inconsce,

che vanno a modificare la vita ed i destini altrui. A questo punto è bene ricordare un assioma
ermetico che può sembrare un paradosso. “ Il male è necessario, ma guai a chi lo fa!”.
Noi, per lo più, non percepiamo le forze che emettiamo, mentre quasi sempre ci
accorgiamo dei disturbi che esse provocano nella nostra “presenza” generale o particolare
quando siamo noi l’obiettivo prescelto. Queste forze sono vere e reali, e possiedono gradi di
intensità che possono arrivare a punte elevatissime, e che producono immancabilmente
(poiché quando vengono emesse esiste sempre un rapporto coscienziale) i loro effetti, anche a
grande distanza di tempo, come ad esempio è accaduto per le famose “maledizioni” dei
faraoni contro i violatori di tombe. Naturalmente ci deve essere forte intensità di volontà o di
passione, poiché altrimenti i deva che le traducono in pratica rimangono assenti. Si genera
solo una vaga nebbia che va a sommarsi alla nebbia generale del pianeta.
Senza la presenza dei deva, angeli o demoni che siano, l’uomo comune potrebbe ben
poco. Ricordiamoci infatti che al male è stato solo concesso di dominare, e quindi il
malvagio, anche se lo crede, non ha nessun reale potere sugli altri. Tanto meno i politici, ad
esempio, buoni o cattivi che siano.
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Ogni volta che un uomo odia un altro uomo apre un poco di più la porta che mai dovrebbe
essere stata aperta, e che lui da solo, con le sue misere forze mai potrà richiudere, anche se lo
volesse, preda come è diventato dell’ossessione della tenebra maledetta, dove regnano i
Signori dalla Faccia Oscura. Una porta che solo la Gerarchia planetaria unita potrà richiudere
quando sarà venuto il momento.
Ma ecco cosa ci dice a proposito il Tibetano:
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“La parziale chiusura della porta dove risiede il Male.
Cosa significano precisamente queste parole? Più di quanto io possa dire o esprimere in
parole, perché il problema del male è troppo difficile da capire per l’uomo medio. Il problema
della Gerarchia (se posso esprimerlo sia con precisione che simbolicamente) è di liberare il
bene, il bello ed il vero, e “sigillare nella sua prigione” ciò che non è buono, ciò che genera
bruttezza e odio e ciò che distorce la verità, e mente sul futuro. Ho scelto accuratamente tutte
queste parole, il loro significato è ovvio, ma vi sono dei significati troppo profondi e
pericolosi perché li afferriate.
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È stata l’umanità - cumulativamente e per milioni di anni - che ha messo in libertà il male
nel mondo. Pensieri d’odio, azioni crudeli, parole false, azioni sadiche, intenzioni egoistiche e
la specie più vile di egoismo ambizioso, hanno creato un sentiero verso la “porta dove dimora
il male”. Il male è in realtà di due generi. C’è la tendenza innata all’egoismo e alla
separazione, che è insito nella sostanza del nostro pianeta; ne sono fatte tutte le forme ed il
Logos planetario l’ha ereditato dal residuo lasciato dal precedente sistema solare. Questa è
una cosa inevitabile che fornisce al genere umano un’opportunità necessaria e gli uomini sono
ben equipaggiati per trattarla e dominarla. Esiste in loro ciò che può trasmutarla e cambiarla,
ed è questo che costituisce fondamentalmente la Scienza della Redenzione.
Ma l’umanità non ha scelto di dedicarsi a questa attività redentrice, e per migliaia di anni
è stata dominata da ciò che è materiale; così ha costruito la “strada larga e facile” che porta al
luogo dove dimora un altro genere di male, un male che non è innato nel nostro pianeta, un
male con il quale non era previsto che gli uomini dovessero trattare.
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Per innumerevoli eoni la Gerarchia è stata come uno scudo a salvaguardia dell’umanità.
Ma con l’arrivo di uno sviluppo mentale grandemente accresciuto, col ripudio della Gerarchia
da parte del grosso dell’umanità, e con la prostituzione della religione a fini materiali e a
dottrine teologiche e mentali meschine, la Gerarchia è stata costretta (contro la sua volontà)
a ritirare una parte del suo potere di protezione (sebbene non tutto per fortuna dell’umanità).
La via verso la porta dove dimora il male divenne senza ostacoli e l’umanità ne spalancò la
porta. L’ingresso di quello che si potrebbe considerare il male cosmico fu aperto per la prima
volta nei giorni della decadenza dell’impero romano (questa fu una delle ragioni per cui il
Cristo scelse di manifestarsi in quei giorni); fu aperta maggiormente sotto il regime corrotto
dei re di Francia, e ai giorni nostri è stata aperta ancora di più dagli uomini malvagi di ogni
paese.
Ricordate che il male al quale mi riferisco qui non sono necessariamente le cose sconce o
turpi di cui la gente parla a bassa voce. Queste sono in gran parte curabili ed il processo di
incarnazione alla fine le purificherà. La vera natura del male cosmico trova la sua maggiore
espressione nel pensare erroneamente, nei falsi valori e nel sommo male dell’egoismo
materialistico e del senso della separatività isolata. Questi (per parlare ancora in simboli)
sono i pesi che tengono aperta la porta del male e che precipitarono sul mondo gli orrori della
guerra con tutti i disastri connessi.

L’essersi resi conto di quello che succedeva fece temporaneamente più di ogni altra cosa
per unificare il mondo e sanare le divisioni fra le nazioni. Le nazioni si allearono in larga
misura alle Forze della luce e, a poco a poco, il male cosmico fu costretto a retrocedere e la
“porta che nasconde il luogo della morte eterna e cela i volti dei Signori dell’orgoglio
malvagio e dell’odiosa avidità” fu chiusa parzialmente, ma non del tutto, perché la sua
chiusura e sbarramento finali non sono ancora stati effettuati.
Oggi nel mondo esistono certe aree di male attraverso le quali le forze delle tenebre
possono raggiungere l’umanità. Cosa siano e dove siano non voglio dirlo. Farò tuttavia notare
che la Palestina non dovrebbe essere più chiamata la Terra Santa; i suoi luoghi sacri sono
soltanto le ultime reliquie di tre religioni morte e sorpassate. Lo spirito ha lasciato le
vecchie fedi e la vera luce spirituale si sta trasferendo in una nuova forma che un giorno si
manifesterà sulla terra come la nuova religione mondiale. A questa forma contribuirà tutto ciò
che c’è di giusto e di buono nelle vecchie forme, perché le forze del bene ritireranno quel che
vi è di buono e lo incorporeranno nella nuova forma. Il Giudaismo è vecchio, sorpassato e
separativo, e non ha nessun messaggio vero per gli individui di mentalità spirituale che non
possa essere trasmesso meglio dalle fedi più nuove; la fede Mussulmana ha servito il suo
scopo (che era quello di rinnovare il cristianesimo) e tutti i veri mussulmani attendono la
venuta dell’Imam Mahdì che li condurrà alla luce e alla vittoria spirituale; la fede cristiana ha
pure servito al suo scopo; il suo Fondatore cerca di portare un nuovo Vangelo e un nuovo
messaggio che illuminerà ovunque gli uomini. Oggi perciò Gerusalemme non rappresenta
niente di importante, tranne ciò che è scomparso o che dovrebbe scomparire. La “Terra Santa”
non è più santa, ma è profanata da interessi egoistici e da una nazione fondamentalmente
separativa e conquistatrice.
Il compito che sta di fronte all’umanità è di chiudere la porta a questo male peggiore e
tuttavia secondario, e di rinchiuderlo nel suo luogo. Vi è abbastanza da fare per l’umanità nel
trasmutare il male planetario, che non voler combatterne quel tipo che gli stessi Maestri
possono solo tenere a bada, ma non possono vincere. Trattare questo tipo di male e la sua
dissoluzione, e perciò liberare il nostro pianeta dal pericolo che esso rappresenta, è un
compito destinato a Coloro che vivono nel <centro dove la Volontà di Dio è conosciuta>, a
Shamballa; non è compito della Gerarchia o dell’umanità. Ricordatelo, ma ricordate anche
che ciò che l’uomo ha liberato l’uomo può anche aiutare a imprigionare, lo può fare
favorendo i giusti rapporti umani, diffondendo la notizia dell’avvicinarsi della Gerarchia
spirituale, e preparando la riapparizione del Cristo. Non dimenticate anche che il Cristo è un
Membro del Grande Consiglio di Shamballa e porta con Sè la più alta energia spirituale.
L’umanità può anche smettere di calcare il sentiero verso la <porta dove dimora il male> e
può abbandonarlo per cercare il Sentiero che conduce alla Luce e alla Porta
dell’Iniziazione>”.
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<<Il male cosmico, quindi>>, disse Andrea dopo aver finito di leggere, <<viene
combattuto da eroi come Attis, Ercole, Osiride, Cristo, Dioniso, Adonis, Hiram (che è un
modello - simbolo dell’iniziazione), ecc. Eroi che alla fine delle loro sofferenze diventano
dèi ed entrano a far parte delle costellazioni del cosmo. Superano la fase gerarchica ed
entrano a far parte del mondo di Shamballa, governato dalla Stella del Mattino.
Sono eroi morti a causa delle scariche karmiche, scariche che il Maestro di Yogananda
Paramhamsa, Sri Yukteswar chiama “bombe vitatroniche”.
Vediamo cosa c’è scritto a riguardo nel libro Autobiografia di uno yogi, quando l’adorato
Maestro di Yogananda, che era morto da poco, gli appare nella sua stanza d’albergo:
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“<<Ma siete proprio voi, Maestro, proprio il Leone di Dio? Avete ancora un corpo come
quello che seppellii sotto le crudeli sabbie di Puri?>>.
<<Sì figlio mio, sono lo stesso. Questo è un corpo di carne ed ossa. Sebbene io lo veda
etereo, alla tua vista esso è fisico. Dagli atomi cosmici ho creato un corpo (che in teosofia
viene chiamato mayavirupa - N.d.A.) completamente nuovo, esattamente uguale a quel corpo
fisico del cosmico sogno che tu ponesti sotto le sabbie di sogno, nel tuo mondo di sogno.
Sono in verità risorto; non sulla terra, ma su un pianeta astrale i cui abitanti possono, meglio
degli uomini, porsi al mio livello spirituale. Là un giorno, tu e i grandi spiriti che ami, verrete
con me>>.
<<Guru immortale! Ditemi di più>>.
Il Maestro scoppiò in una risatina rapida e allegra. <<Ti prego, caro, non puoi allentare un
poco la tua stretta?>>.
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fig.69 - Sri Yukteswar e Yogananda a Calcutta nel 1935.

<<Solo un poco!>>. Lo abbracciavo con una stretta tentacolare e percepivo lo stesso
lieve, fragrante odore naturale che era stato caratteristico del suo corpo terreno. L’elettrizzante
contatto della sua carne divina ancora si rinnova nella parte interna delle mie braccia e nelle
palme delle mani ogni volta che richiamo alla memoria quelle ore gloriose.
<<Come i profeti vengono inviati sulla terra per aiutare gli uomini a liberarsi dal loro
karma nel mondo fisico, così io fui mandato da Dio a servire su un pianeta astrale come
salvatore>>, spiegò Sri Yukteswar. <<Questo pianeta si chiama Hiranialoka , o “”Illuminato
Pianeta Astrale”. Là aiuto gli esseri progrediti a liberarsi dal loro karma astrale e giungere così
alla liberazione e a nuove rinascite astrali. Coloro che vivono sull’Hiranialoka sono altamente
sviluppati spiritualmente; tutti, nella loro ultima incarnazione terrena, avevano già acquisito il
potere che si ottiene attraverso la meditazione, di abbandonare coscientemente il corpo fisico
al momento della morte. Nessuno può entrare nell’Hiranialoka se non ha conseguito, oltre lo
stato del sabikalpa samadhi, anche il più alto stato del Nirbikalpa samadhi.
Coloro che abitano nell’Hiranialoka hanno già attraversato le comuni sfere astrali, dove
tutti gli esseri della terra devono andare al momento della morte. Là essi hanno bruciato molto
del loro karma accumulato nel cosmo astrale. Solo gli spiriti progrediti possono compiere
efficacemente tale opera di redenzione nei mondi astrali. Allora per liberarsi d’ogni traccia
d’irredento karma astrale, questi esseri superiori furono condotti dalla legge cosmica a
rinascere con nuovi corpi astrali sull’Hiranialoka, il sole astrale o cielo, dove io sono risorto
per aiutarli. Là si trovano pure esseri quasi perfetti venuti da un mondo superiore, cioè quello
causale, allo scopo di imparare certe lezioni>>.

La mia mente era ormai in sintonia così perfetta con quella del mio Guru, che egli mi
comunicava tutto ciò in parte con parole e in parte mediante la trasmissione del pensiero.
Perciò accoglievo rapidamente i suoi schemi di idee.
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fig.70 - Ramana Maharshi e Paramhamsa Yogananda.

Il Maestro proseguì: <<Hai letto nelle scritture che Dio racchiuse l’anima umana
successivamente in tre corpi: il corpo - idea, o corpo causale; il sottile corpo astrale, sede della
natura mentale ed emotiva dell’uomo; e lo spesso corpo fisico. Sulla terra, l’uomo è munito
dei suoi sensi fisici. Un essere astrale opera con la coscienza e i sentimenti e con un corpo
fatto di vitatroni. Un essere dotato del solo corpo causale rimane nel mirabile mondo delle
idee. Il mio compito si svolge presso quegli esseri astrali che si preparano a entrare, o a
rientrare, nel mondo causale>>.
<<Adorabile Maestro, vi prego, ditemi ancora qualcosa sul cosmo astrale>>.
Sebbene avessi allentato un po’ la stretta, secondo la richiesta di Sri Yukteswar, le mie
braccia ancora lo cingevano. Tesoro al di là di ogni tesoro il mio Guru, che si era fatto beffa
della morte per raggiungermi!
<<Vi sono molte sfere astrali piene di tali esseri>>, ricominciò a dire il Maestro. <<I loro
abitanti usano veicoli astrali, o masse di luce, per viaggiare da un pianeta all’altro, più
velocemente dell’elettricità e delle energie radioattive.
L’universo astrale, fatto di sottili vibrazioni di luce e di colori, è centinaia di volte più
grande del cosmo materiale. Tutta la creazione fisica è appesa come un solido, piccolo paniere
all’immenso pallone della sfera astrale.
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fig.71 - Una sfera divina rappresentata secondo l’intuizione
del Mantegna.

Come vi sono molti soli e molte stelle fisiche che viaggiano nello spazio, così vi sono
pure innumerevoli sistemi solari e stellari astrali.
I soli e le lune astrali sono assai più belli di quelli fisici. Le luci astrali assomigliano ad
aurore boreali; ma la solare aurora astrale è più splendente della mite aurora lunare. I giorni e
le notti astrali sono più lunghi di quelli della terra.
Il mondo astrale è bello, nitido, puro, ordinato. Non vi sono pianeti morti né terre sterili.
Tutte le imperfezioni della terra: erbe cattive, batteri, insetti, serpi, sono assenti. A differenza
dei climi variabili e delle stagioni terrestri, i pianeti astrali mantengono costantemente la
temperatura di un’eterna primavera, interrotta a volte da bianche nevi luminose e piogge di
luci multicolori. Nei pianeti astrali abbondano laghi opalini, mari lucenti e fiumi iridati.
L’universo astrale comune - non il più etereo cielo astrale di Hiranialoka - è popolato da
milioni di esseri astrali che vi sono giunti dalla terra in periodi più o meno recenti, e anche da
miriadi di fate, sirene, pesci, animali, folletti e gnomi, semidei e fantasmi: tutti risiedono in
pianeti astrali diversi, secondo le loro qualifiche karmiche. Differenti zone sferiche o regioni
vibratorie sono pronte per ricevere gli spiriti buoni e cattivi. I buoni possono spostarsi
liberamente, ma gli spiriti cattivi sono confinati in zone limitate. Come gli esseri umani
vivono sulla superficie della terra, i vermi nell’interno del suolo, i pesci nell’acqua e gli
uccelli nell’aria, così gli esseri astrali di gradi diversi vengono assegnati a regioni vibratorie
diverse a loro adatte [ Andrea: <<Bisogna ricordarsi che tutte queste sfere sono concentriche,
e che questi mondi sono vissuti anche e soprattutto nella coscienza fisica di ogni uomo
incarnato, e ciò al fine di mettere, come fossero vetrini da microscopio, varie sezioni di
esperienza a disposizione di tutti. È possibile quindi, senza mescolare le sfere, far fare anche
ai cattivi l’esperienza delle sfere superiori quando sono a contatto con una persona buona.
Generalmente i cattivi credono che quell’esperienza venga dal loro interno, da una
soggettività che credono propria, e sperano che, “fatto fuori il fesso”, tale miglior stato di
essere divenga stabile. È difficile spiegare meglio questo stato di aberrante abiezione, ma ciò
spiega come mai spesso l’odiato buono venga in seguito amaramente rimpianto. Ma dai
cattivi non ci si può aspettare un atteggiamento logico, perché si affretterebbero a riucciderlo
se fosse così stolto da tornare.
L’esperienza delle sfere superiori, mediante il sacrificio imposto ai buoni, ai quali solo la
presenza del cattivo fa star male, è un tentativo fatto dalla Provvidenza per redimere i cattivi,
per metterli sulla buona strada. E ciò è più che comprensibile se consideriamo che un terzo
dell’umanità è malvagia, e che quindi mediamente, in una famiglia di tre persone, uno è
cattivo. Insomma, nella stessa esperienza quotidiana, una persona vive nell’inferno, l’altra in
purgatorio e l’altra in paradiso, senza che esteriormente nessuno se ne renda conto>>].
Fra i tenebrosi angeli caduti, espulsi da vari mondi astrali, avvengono liti e guerre
mediante BOMBE VITATRONICHE, O RAGGI VIBRATORI DI MANTRAM
MENTALI.
Questi esseri sono relegati nelle oscure regioni del cosmo astrale inferiore, dove opera il
loro cattivo karma. Nei vasti reami al di là dell’oscura prigione astrale, tutto è bello e
luminoso. Il cosmo astrale è più nettamente intonato alla volontà e al piano di perfezione
divini che non la terra. Ogni oggetto astrale è manifestato primariamente dalla volontà di Dio,
e in parte dal richiamo della volontà degli esseri astrali. Essi hanno il potere di modificare la
forma o di aumentare la grazia di qualsiasi cosa già creata dal Signore. Egli diede alle sue
creature astrali il felice privilegio di mutare o ricombinare a volontà le sostanze astrali. Sulla

terra un corpo solido deve essere trasformato in liquido o in altra forma mediante un processo
naturale o chimico; ma i corpi solidi astrali si trasformano in liquidi, in gas o energia atomica
istantaneamente e unicamente per il volere degli abitanti. Questi effettuano trasformazioni
istantanee nei loro corpi o in altri oggetti mediante l’uso della forza vitatronica (o pranica) e
per mezzo di vibrazioni mantriche.
Il mondo è funestato da guerre e assassinii in mare, in terra e nell’aria>>, continuò il mio
Guru, <<ma i reami astrali (superiori) conoscono solo una felice armonia e giustizia. Gli
esseri astrali smaterializzano e materializzano le loro forme a volontà; i fiori, i pesci e gli altri
animali possono trasformarsi, per un certo tempo, in uomini astrali. Tutti gli esseri astrali sono
liberi di assumere qualsiasi forma e possono facilmente comunicare fra loro. Nessuna legge
naturale fissa può limitarli; per esempio, a ogni albero astrale si può richiedere di produrre un
mango astrale o un altro frutto o fiore o qualsiasi cosa si desideri. Esistono alcune restrizioni
karmiche, ma nel mondo astrale nessuna forma è più o meno desiderabile. Ogni cosa vibra
della luce creativa di Dio.
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fig.72 - Diversi corpi eterici densi, di consistenza analoga al
cristallo o a una sostanza cornea: lame, scaglie, chiodi, sabbia,
trucioli a forma di scarti di tornitura del metallo, ecc.; strumenti
che con mantrici incantesimi vengono scagliati, a guisa di
bombe vitatroniche, contro il corpo causale dove provoca
sconnessioni dette “karmiche”. Questi strumenti rimangono
attaccati al corpo causale finché no interviene l’omeopatia
karmica a toglierli con i suoi flussi “isiaci”.

Nessuno è nato da donna. Gli esseri astrali possono materializzare la loro progenie in
forme astrali di conformazione significativa, mediante la sola volontà intonata alla volontà
divina. L’essere disincarnato di recente sulla terra giunge in una famiglia astrale dietro invito,
attratto da tendenze mentali e spirituali affini.
Il corpo astrale non è soggetto al freddo, al caldo o ad altre condizioni naturali.
L’anatomia annovera un cervello astrale, in cui l’onnisciente loto di luce dai mille petali è
parzialmente attivo, e sei centri risvegliati nel sushumna , l’asse cerebro - spinale astrale. Il
cuore assorbe energia cosmica e luce dal cervello astrale e le pompa nei nervi e nelle cellule
corporee astrali, o vitatroni.
Gli esseri astrali sono in grado di effettuare cambiamenti della loro forma mediante la
forza vitatronica o sacre vibrazioni mantriche. Nella maggior parte dei casi il corpo astrale è

una copia esatta dell’ultima forma fisica. Il volto e la figura di una persona astrale
rassomigliano a quelli della sua giovinezza nel precedente soggiorno terreno. Talvolta
qualcuno, come me, sceglie di serbare l’aspetto della sua vecchiaia>>. Il Maestro, che
emanava l’essenza stessa della gioventù, ebbe una gaia risatina.
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<<A differenza del mondo fisico spaziale e tridimensionale conosciuto all’uomo solo
mediante i cinque sensi>>, continuò Sri Yukteswar, <<le sfere astrali sono percepite dal sesto
senso che include tutto, cioè l’intuizione. Per pura sensazione intuitiva, tutti gli esseri astrali
vedono, odono, gustano e toccano. Essi posseggono tre occhi, due dei quali sono parzialmente
chiusi. Il terzo e principale occhio astrale, piazzato verticalmente sulla fronte, è aperto. Gli
uomini astrali hanno tutti gli organi sensori esterni: orecchi, occhi, naso, lingua, pelle, ma
usano il senso intuitivo per avvertire le sensazioni con qualsiasi parte del corpo; essi possono
vedere con l’orecchio o il naso o la pelle, e così via.
Il corpo fisico dell’uomo è esposto a infiniti pericoli e può essere facilmente ferito o
mutilato; l’etereo corpo astrale può a volte essere lacerato o contuso, ma risana subito
mediante la sola volontà.
L’essere astrale non deve combattere penosamente con la morte al momento di separarsi
dal suo corpo luminoso; tuttavia alcuni di questi esseri provano un leggero nervosismo al
pensiero di perdere la loro forma astrale per assumere quella più sottile del mondo causale.
Il mondo astrale è libero da morte non voluta, da malattia e vecchiaia: queste tre minacce
sono la maledizione della terra, dove l’uomo ha permesso alla sua coscienza di identificarsi
quasi completamente con un fragile corpo fisico che reclama il costante aiuto d’aria, cibo e
sonno per continuare ad esistere.
La morte fisica avviene con la cessazione del respiro e la disintegrazione delle cellule
della carne. La morte astrale consiste invece nella dispersione dei vitatroni, le manifeste unità
di energia che costituiscono la vita corporea degli esseri astrali. Al momento della morte fisica
l’essere perde coscienza della carne e diviene consapevole del suo corpo sottile nel mondo
astrale. Poiché a suo tempo sperimenterà anche la morte astrale, l’essere passa così dalla
consapevolezza della nascita e della morte astrale a quella della nascita e della morte fisica.
Questi cicli ricorrenti di rivestimenti astrali e fisici sono l’ineluttabile destino di tutti gli esseri
non illuminati. Le definizioni che le Scritture danno del cielo e dell’inferno, a volte agitano
nell’uomo ricordi che sorgono da regioni più profonde del subcosciente, della lunga serie di
esperienze avute nel mondo felice astrale e nel deludente mondo terreno>>.

<<Maestro amatissimo>>, gli chiesi, <<volete per favore descrivermi con maggiori
particolari la differenza tra la rinascita sulla terra e quella in altre sfere>>.
<<L’uomo, quale anima individualizzata, è essenzialmente dotato di un corpo causale>>,
egli mi spiegò. <<Quella forma è una matrice delle trentacinque idee di Dio, ossia di quelle
forze - pensiero basilari, o causali, che Egli in seguito divise onde formare il sottile corpo
astrale composto di diciannove elementi, e il denso corpo fisico di sedici elementi.
I diciannove elementi del corpo astrale sono mentali, emotivi e vitatronici. Essi sono
intelligenza, ego, sentimento, mente (coscienza sensoria); cinque strumenti di conoscenza,
ossia i duplicati sottili dei sensi (vista, udito, olfatto, gusto e tatto); cinque strumenti di azione,
ossia favella, deambulazione, esercizio delle capacità manuali; e infine cinque strumenti di
forza vitale, che hanno la facoltà di svolgere le funzioni della cristallizzazione, assimilazione,
eliminazione, metabolismo e circolazione. Questo sottile involucro astrale di diciannove
elementi sopravvive alla morte del corpo fisico, che è costituito da sedici elementi densi,
chimici e organici.
In trentacinque categorie - pensiero del corpo causale, Dio elaborò tutte le complessità dei
corrispondenti elementi astrali e dei sedici elementi fisici nell’uomo. Mediante la
condensazione delle forze vibratorie, prima sottili e poi spesse, Egli produsse il corpo astrale
dell’uomo e infine la sua forma fisica. In virtù della legge di relatività, per cui la Semplicità
Originaria divenne una sconcertante molteplicità, il cosmo e il corpo causale sono diversi dal
cosmo e dal corpo astrale; e il cosmo fisico e il corpo fisico sono pure caratteristicamente
diversi dalle altre forme della creazione.
Dio pensò in Sè stesso idee diverse e le proiettò in sogni. Nacque così il Sogno Cosmico,
abbellito da tutti i colossali e infiniti ornamenti della relatività.
Il corpo causale è fatto dei sogni fissati e oggettivati dal Creatore. Il dualismo è sempre
presente sulla terra: malattia e salute, dolore e gioia, perdita e guadagno. Gli esseri umani
trovano limitazione e resistenza nella materia tridimensionale. Quando la brama di vivere
dell’uomo è gravemente scossa dalla malattia o da altre cause, sopraggiunge la morte; il
pesante rivestimento di carne viene temporaneamente deposto. L’anima però resta racchiusa
nei corpi astrale e causale. La forza coesiva per cui i tre corpi si mantengono uniti è il
desiderio. Il potere dinamico dei desideri inappagati è la radice della schiavitù dell’uomo...”.
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<<Questo è un libro meraviglioso>>, disse Andrea deponendolo, <<e noi ne abbiamo
letto le pagine più difficili; però se lo leggerete tutto, avrete grandi soddisfazioni, poiché è di
facile lettura e la poesia che emana dalla straordinaria vita di “Mukunda”, di questo grande
Yogi d’amore, è una fonte continua di gioia e di insegnamento. E di somma avventura
spirituale.
Abbiamo dunque appreso da Sri Yukteswar, discepolo di Lahiri Mahasaya, a sua volta
discepolo di Babaji, Guru compassionevole e divino, che io considero quale mio sommo
Maestro, dell’esistenza delle bombe vitatroniche; ma ascoltiamo ora cosa dice il Tibetano
riguardo a come esse vengano...messe a punto e poi scagliate dai figli delle tenebre, che
vivono assieme a noi su questo infelice pianeta tormentando se stessi e gli altri.
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“I fratelli sul sentiero della mano sinistra lavorano interamente con le forze del terzo
aspetto, ed è questo che dà loro tanto potere apparente, perché esso è al sommo dell’attività
vibratoria, essendo il prodotto dei processi evolutivi del precedente maggior sistema solare.
Essi operano quasi esclusivamente dal centro della gola, e manipolano soprattutto le forze del
sole fisico (che è chiamato occultamente fango solare - N.d.A.). Questa è la ragione per cui
raggiungono molti dei loro scopi col metodo della stimolazione pranica, ed è anche la ragione

per cui la massima parte dei loro effetti sono compiuti sul piano fisico. Essi perciò lavorano
mediante:
# il centro della testa che corrisponde al centro della gola,
# il centro della gola,
# il centro alla base della spina dorsale.
Il mago nero lavora comunemente in modo interamente individualistico, e lo si vede
attuare i suoi progetti da solo o con l’aiuto di subordinati. Usualmente non tollera alcun
superiore riconosciuto, ma tuttavia è frequentemente vittima di agenti su livelli superiori del
male cosmico, che lo utilizzano come lui utilizza i suoi collaboratori inferiori, cioè lavora (per
quanto riguarda il proposito più grande) ciecamente ed inconsciamente.
Per quanto riguarda la distinzione tra i maghi, si può dire in breve che il mago della
Buona Legge lavora con l’anima delle cose. Il suo fratello delle tenebre lavora con l’aspetto
materiale. Il Mago bianco lavora attraverso i centri di forza nel primo e nel quarto sottopiano
di ogni piano. Il mago nero lavora mediante gli atomi permanenti e le forme relative. Il mago
bianco utilizza a questo riguardo i tre centri superiori. Il mago nero usa l’energia dei tre centri
inferiori (gli organi della generazione, la milza ed il plesso solare) sintetizzandone l’energia
con un atto di volontà (i mafiosi direbbero che è un uomo di panza [pancia] - Andrea) e
dirigendola al centro della base della spina dorsale, così la quadruplice energia è trasmessa da
qui al centro della gola”.
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<<Ecco che allora>>, concluse Andrea, <<mediante la parola mantrica maledicente, la
bomba vitatronica viene scagliata con funesti effetti per la salute verso il suo obiettivo.
Funesti effetti anche per gli affari e per gli affetti, perché questo “malocchio” vibrante di
parole infami, porta via certe energie personali che sono quelle che sostengono e sono
relazionate appunto con gli affari e con gli affetti. Infatti ciò che il mondo ci dà è relazionato
con ciò che sentiamo ed all’ottimismo vitale che ci sostiene. Dico queste cose solo di sfuggita
per diversi motivi, uno dei quali è che l’argomento è molto vasto e legato alle infinite vie
manipolate dai Signori del Karma>>.
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Andrea dopo queste parole ripose il libro e si mise a far ordine sul piano del tavolo.
Quando ebbe finito si passò una mano tra i capelli e, guardandoci sorridente, disse: <<Amici
cari, oggi ho in serbo una sorpresa per voi. Lasciamo per il momento gli studi e regaliamoci
una gita in gondola>>.
Proprio in quell’istante sentimmo bussare alla porta di ferro del giardino: era Stefano, il
gondoliere amico di Andrea che annunciava, puntualissimo, la sua venuta.
Quest’improvvisata ci era giunta veramente gradita e, detto fatto, ci alzammo pronti per
partire.
Io presi in braccio il mio biondo tesoro occhiazzurri, Cristoforo, ed assieme ai compagni
salii sulla gondola. Stefano era un uomo di poche parole, semplice ma con una viva
intelligenza. Dai suoi occhi traspariva il profondo affetto, la stima e la lealtà che provava per
Andrea. Anche Andrea lo amava e lo aveva in grande stima.
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Durante il viaggio Andrea ci raccontò una strana storia, che aveva dell’incredibile, e che
mi lasciò l’impressione di non aver fatto solo una gita nello spazio, ma anche nel tempo,
facendomi vedere una Venezia che non c’era più, una Venezia che come un meraviglioso
sogno si stava allontanando per sempre da noi, paga di averci donato qualcosa di unico e di
bello, ma ormai stanca, che ci lasciava nei suoi leggiadri palazzi un segno della sua antica
gaiezza e forza.
<<Nella vita precedente ero un conte, appartenente al ramo di una potente casata, la
famiglia dei della Torre, o anche Torriani, com’era comunemente chiamata. La storia della
mia vita è narrata, con sufficiente precisione per quanto riguarda certi avvenimenti ma molto
lontana dalla verità per quanto riguarda la mia vita sentimentale, da un certo Giuseppe
Marcotti nel libro Il conte Lucio. Pur venendo giudicato, ed a ragione, come un violento ed
uno scapestrato, dalle righe di questo romanzo storico un lettore attento vi troverà la gioia di

vivere, un odio per le convenzioni, generosità e storditezza, amore per la bellezza e la verità.
E idealismo che mi portò, anche se l’autore non lo sa, ad affiliarmi alla Massoneria.
Molto contribuì alla mia formazione non solo il carattere troppo impulsivo, ma anche il
fatto che in tenera età mio zio uccise mio padre sulla porta del nostro castello, in Villalta del
Friuli. Questo fatto mi costrinse a circondarmi più tardi di individui poco raccomandabili,
prezzolati per proteggermi, che mi inclinarono al vino ed alle donne. Uno in particolare, che
divenne mio intimo amico, mi iniziò, a Venezia nel gusto della bella vita e della dissipazione.
Per le donne provavo più fantasiose romanticherie o brutali attrazioni passeggere, che un
gusto per il sesso in se stesso. Più un gioco, una beffa o un’avventura, tanto per sentirmi
importante.
Il mio carattere mi rese inviso ai potenti, dei quali denunciavo apertamente, con
disprezzo, i vizi, la corruzione e l’imbecillità. In quanto al concetto di nobiltà, sapevo
benissimo che alle origini essa in genere non derivava da nobili costumi e da valore, bensì da
soprusi, ladrocini e da una infinita serie di ignobili azioni che in seguito venivano poi
patentate da un titolo che, cancellando il vero passato, lo nobilitava con lustrini e prebende.
Grattare sotto la vernice dorata li faceva imbestialire, cose che, unita alla vendetta di alcune
donne veneziane, fecero sì che alla fine mi tagliassero la testa.
Per capire com’ero bastano due episodi, che mi fecero odiare dal Consiglio di Venezia.
Uno fu una specie di gogliardata: nottetempo arrivai in piazza san Marco con un carro a cui
era attaccata un pariglia di cavalli. Quando fu giorno, grande fu lo stupore nel vedere quel bel
giovanotto che in piedi sul carro giostrava con abilità su un selciato che mai prima di allora
aveva visto un simile esibizione. In questa vita, quando ero sotto le armi, feci uno scherzo che
fece ridere a lungo: di notte, furtivamente andai davanti all’altare di santa Barbara, che si
trovava all’estremità di un grande piazzale che era circondato dagli edifici della scuola
ufficiali e sottufficiali dell’esercito italiano a Foligno. Lì giunto, dopo aver strisciato tra le
siepi che circondavano l’altare, dipinsi a pallini rossi le due bombe che stavano ai lati, due
enormi bombe alte più di un metro e mezzo ciascuna.
Ecco come funzionano le cose, come si ripetono certi eventi nelle varie vite. Un giorno
sarò più preciso, ed avrete delle sorprese riguardo alle leggi del Karma e sul suo
funzionamento nei particolari anche più insignificanti della vita quotidiana. E ciò che narrerò
più avanti ve ne darà un anticipo.
L’altro episodio fu questo: due “nobildonne” attendevano me ed un mio amico per un
appuntamento “galante”, il che vuol dire che avevano intenzione di mettere allegramente le
corna ai mariti, che erano due notevoli personaggi della vita politica veneziana. Distolti però
da altri piacevoli intrighi che erano sopraggiunti, non potendo andare all’appuntamento,
mandammo al nostro posto due nostri servi che, col favore delle tenebre, sarebbero stati
scambiati per noi. E così fu. Ma immaginatevi l’odio inestinguibile che suscitammo in esse,
che poi mi sobillarono contro i mariti!
Tutti questi comportamenti da scioperato arrogante, fecero sì che in breve divenni un
fuggiasco, perseguitato dagli sbirri della Serenissima prima, e da quelli dell’imperatore
austriaco, un gran bacchettone, poi.
Dopo tante disavventure, capitai a Farra, un paese vicino a Gorizia, dove trovai dei
nobilotti decaduti che per vivere tenevano aperta una locanda nel loro castelletto. Quel
sciocco farfallone che ero, fece nascere in loro, specie nella turpe Marianna, madre della mia
ganza, una tal Ludovica Strassoldo (una depravata che stuzzicava le mie voglie stanche),
l’idea di unire le mie fortune alle loro disgrazie. Infatti questa Marianna mi assillava
continuamente affinché lasciassi mia moglie e sposassi la Ludovica. Però, c’era un ma, poiché
quella volta non esisteva il divorzio se non per casi eccezionali, e la mia Eleonora (che oggi è
la mia adorata Lucia) era una donna fedele, madre solerte e buona amministratrice del

nostro cospicuo patrimonio sul quale non potevo mettere più le mani. Tutte queste circostanze
autorizzano naturalmente l’ottimo Marcotti a ritenere che fui io l’artefice cosciente della
morte di Eleonora, ma non è così. Accadde infatti un giorno che, dopo una ennesima
abbondante bevuta e mentre il mio cervello era annebbiato e perso dietro le solite
sciocchezze, l’insistenza di Marianna ebbe una risposta diversa dal solito. Alle sue assillanti
sollecitazioni, tanto per toglierla di torno, le dissi:<<Ma si, si, vedremo!>>. Ciò che la
Marianna voleva era la morte di Eleonora.
Di notte, mentre giacevo ubriaco su quel letto polluto, la Marianna mandò l’infame ed
ignobile figlio Nicolò (che oggi è l’infame ed ignobile fratello di Lucia) ad uccidere
Eleonora. Prima di partire Nicolò prese le mie due pistole e, giunto a Noale, dove c’era la
grande tenuta dei Torriani, fracassò nel sonno la testa di Eleonora con il manico di una di
esse, che poi gettò nei pressi della villa affinché fosse trovata. Molti si sono chiesti, anche
durante il processo, come mai Nicolò e sua madre abbiano potuto concepire un’idea tanto
assurda come quella di lasciare sul luogo del delitto la mia pistola sporca di sangue. La
spiegazione è duplice. Da una parte volevano coinvolgermi definitivamente, e ciò è una prova
lampante della mia innocenza, dall’altra volevano confondere le cose davanti agli inquirenti,
scagionando allo stesso tempo Nicolò e me, perché, se Nicolò era innocente perché la pistola
non era sua, io non potevo essere colpevole perché avevo un alibi. Una idiozia bella e buona,
ma qui calza a pennello l’antico detto: “Gli dei accecano coloro che vogliono perdere”.
Questa bella azione costò la vita, sul patibolo, a me, a Nicolò ed a Marianna., nell’anno
del Signore 1749.
Io fui ucciso come mandante, Marianna come istigatrice e Nicolò come esecutore
materiale, mentre mio zio, noto fratricida ed autore di altri efferati delitti, pure noti, viveva
impunito assieme a tanti altri “nobili” par suo.
Questi i preamboli, ed ecco ora il particolare karmico cui prima avevo accennato e che è
il motivo di questo antico e triste racconto che è la storia della mia vita passata: chi mi tagliò
la testa fu proprio quel tale mio amico che mi iniziò ai piaceri della carne. Era avvenuto che, a
causa della sua vita scioperata, egli si era guadagnato la pena di morte. A quei tempi, in certi
casi ai condannati veniva offerta l’opportunità di cavarsela facendo il boia. Salva la vita,
nell’eseguire quel mestiere ricevevano un piccolo compenso diario e, quando c’erano delle
esecuzioni, ricevevano in sovrappiù un abbondante pasto., cosa rara per i poveracci a quei
tempi.
Egli, che da tanto non mi vedeva, allibì quando mi vide salire sul patibolo, e si mise a
piangere, perché mi voleva ancora bene. Io, pur perso nelle nebbie della paura e della
confusione, trovai il coraggio di consolarlo e di dirgli che il fatto che lo facesse lui mi
consolava. Ero in un momento di esaltazione mistica particolare, esaltazione che mi aveva
spinto a raggiungere la sommità del palco camminando sulle ginocchia, come fosse un
calvario. Sotto lo sguardo del popolino vigliacco e miserabile, che, divertito e urlante ci
lanciava le sue oscenità che nascevano da un odio invidioso contro i nobili, il mio amico mi
tagliò la testa con una spada mentre il suo assistente, che prendeva gusto a quelle esecuzioni,
stringeva nella mano i capelli di cui tanto andavo orgoglioso e che tanto curavo.
In questa vita lavorai per nove anni in una bulloneria come impiegato responsabile del
magazzino. Mio assistente diretto era un operaio che si chiamava Renato, che divenne subito
un grande amico e che mi iniziò ben presto ai piaceri della pesca. Egli era molto magro e
soffriva di disturbi allo stomaco che i medici non sapevano spiegare. Sulla sua superficie
interna si potevano vedere, pur non essendo delle ulcere, dei tagli che sanguinavano. Con la
conoscenza che mi fu concessa in seguito arrivai alla conclusione, come forse ci siete arrivati
pure voi, che si trattava di una malattia psicosomatica dovuta al mestiere che aveva fatto
prima di morire nell’altra vita. Infatti ad ogni abbondante colazione nella sua psiche si

associava un taglio di testa, operazione che la sua natura essenzialmente buona aborriva. Da
ciò la strana malattia nella vita attuale.
Ma ora veniamo all’episodio culminante di questa triste storia. Un anno dopo che ci
eravamo lasciati, poiché avevo trovato un altro lavoro, ci ritrovammo per caso in un negozio
all’ingrosso di frutta e verdura. Con me c’era Lucia - Eleonora. Mi ero da poco separato dalla
prima moglie che nell’altra vita era la degna Ludovica (<<bella fica>> come usavo
aggiungere al suo nome). Sua madre Marianna in questa è invece la mia terribile madre.
Quando ci incontrammo Renato era con un amico, un tipo silenzioso che pareva essere in
soggezione. Ebbene, dopo i convenevoli e le reciproche richieste di informazioni sulla vita
che in quel periodo avevamo condotto, io mi abbassai per prendere la cassetta di frutta che
dovevo caricare sull’automobile. In quel preciso momento Renato fece una cosa e disse una
parola che mai prima fu fatta e detta, perché i nostri rapporti erano, sebbene amichevoli, di
tipo formale. Renato mi diede una pacca sulla schiena, vicino al collo, una pacca che mai si
sarebbe sognato di dare e con un forza spropositata, e contemporaneamente disse: <<Lucio!
>>.
Al che, molto stupito, risposi:<<Ebbè, non ti ricordi più il mio nome?>>.
Solo dopo parecchi anni, quando venni a conoscenza dei fatti occulti, capii che fu
l’analogia della circostanza a richiamare quel gesto ed a pronunciare quel nome che la forte
emozione ed il grande affetto avevano resuscitato dalla notte del tempo e dal buio del
sepolcro.
Una cosa interessante che vale la pena ancora di menzionare è che uno degli assistenti di
magazzino, il secondo in ordine di importanza, era un operaio addetto alle macchine cui era
stato troncato il braccio destro per una errata manovra durante la manutenzione. Egli era stato,
nell’altra vita, quel tal assistente del boia che mi aveva tagliato la testa, e che teneva i miei bei
capelli nella sua mano in attesa di tenere con essi, la mia testa spiccata dal busto.
Per concludere questa storia, voglio raccontarvi un ultimo episodio. Qualche anno prima
che mi si palesassero questi fatti occulti che riguardano la mia vita passata, feci uno strano
sogno: una notte mi svegliai di soprassalto urlando: <<Noo, mio Dio, no!>>. Avevo sognato
che qualcuno mi era venuto a raccontare che Eleonora, mia moglie, era stata uccisa. <<Ma
mia moglie non si chiama Eleonora>>, pensai mentre mi tergevo il sudore dalla fronte, non
ancora ben sveglio. Una angoscia mortale mi aveva afferrato, ed anche una specie di rimorso,
di cui non capivo la natura, come se mi sentissi responsabile della sua morte. Ed infatti, con
quel ”si, si, vedremo”, detto irresponsabilmente tanto per cavarmi dai fastidi, responsabile lo
ero. Morale: attenti a quel che diciamo, perché non sappiamo mai dove vanno a cadere certe
risposte incaute>>.
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La barca scivolava sull’acqua leggermente, mentre Stefano cantava sommessamente una
vecchia canzone veneziana, di quelle dimenticate che non si cantano più.
Sbarcammo in una piazzetta poco o niente frequentata dai turisti, molto quieta e bella,
dove si poteva ancora percepire lo spirito aureo degli antichi splendori della Serenissima, la
quale aveva saputo coniugare nello stile architettonico la grazia degli arabi con il barocco
cristiano. Spirito immortale di una civiltà che, come una musica misteriosa, soave e vivace,
triste e allegra allo stesso tempo, ma sempre romantica come un’essenza sublime, a volte si
sente, quando l’animo è lieto, vibrare sulle onde del mediterraneo mentre splende il sole.
Oggi i suoi gioielli spirituali possono essere raccolti e decifrati solo da animi innamorati e
un po’ pazzi come i nostri.
Entrammo in una chiesetta molto intima e graziosa, e molto sobria. Ciò che più mi colpì,
appena entrati, fu una statua molto strana: si trattava di un angelo che stava in piedi e che
aveva una lancia in mano che gli trafiggeva il mento e gli usciva dalla testa.

<<È un simbolo alchemico>>, mi disse Andrea sussurrando, quasi avesse letto il mio
pensiero. Non mi dette però alcuna spiegazione in merito.
Ci sedemmo sulle panche e stemmo a lungo in silenzio. Io avevo sulle ginocchia il dolce
e lieve peso di Cristoforo, il quale aveva abbandonato fiducioso il capo sulla mia spalla. Quel
tenero abbandono mi sciolse il cuore e mi inumidì gli occhi. Ero felice.
Nell’aria aleggiava ancora un tenue odore d’incenso. Nella mente mi sorse l’immagine di
boschi di pini, come dovevano esserci un tempo, quando non c’era l’inquinamento, sulle
pendici dei monti del Caucaso e della Turchia, dove il pino era sacro ad Attis, l’eroe morto per
la follia del mondo. Quanto era ancora ricca la Tradizione per occhi che sapevano vedere, e
che spessore di significati c’era ancora dietro simboli che la mente comune non istruita
comprendeva solo in parte, o che mal interpretava.
Nella penombra di quella chiesetta così raccolta in se stessa, come fosse un antico tempio
senza nome al di fuori dalle brume del mondo, dove la luce penetrava serena e smorzata,
seppur brillante, dalle vetrate multicolori, la mente si inclinava facilmente alla pace ed alla
meditazione.
Ripensavo a quanto Andrea aveva detto poc’anzi e credetti di aver capito che la legge del
Karma, o del Destino, è basata soprattutto sulle relazioni che gli uomini hanno tra loro, come
fosse stata emanata dal Creatore per insegnarci il giusto comportamento e le rette relazioni
umane.
La legge del karma non è finalizzata alla vendetta. Nella sua divina imparzialità è
strettamente connessa alla Grazia, o Provvidenza, e tende ad istruire l’uomo. Anche se usa il
“dente per dente e occhio per occhio”, alla fine perdona se vi è stato pentimento ed
espiazione. Altrimenti, con tutto il male che è stato fatto e con tutte le faide che ci sono in
corso, l’umanità si sarebbe estinta, in mezzo a sofferenze e terrori inimmaginabili, già da
tanto tempo. La legge del karma è lo strumento della Buona Legge, che già nella sua
formulazione dice tutto. È una forma di amore. Essa ci imprigiona o ci libera.
Dice sir John Woodrooffe (Artur Avalon) parlando del Kularnava Tantra:
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“L’unica causa della liberazione è la conoscenza. In questo testo si afferma che nella via
tantrica il godere ed il soffrire nelle esperienze del mondo si converte in Yoga (unione), ed il
mondo diviene il luogo della liberazione.
Il fine di là della vita in terra deve essere realizzato in essa. Non chi evade, ma il vira
(l’uomo eroico, il vir romano o l’andreia greco - N.d.A.) che affronta la vita e domina ogni
ignoranza e ogni vana paura raggiunge il compimento. È il vira che lotta contro l’avidya
(l’ignoranza).
Ciò per cui l’uomo è caduto, ciò stesso lo farà risorgere.
Ma, insieme ad altri sistemi filosofici indù, la dottrina in questione afferma che la realtà
non può essere realizzata come Suprema Esperienza per mezzo della sola ragione e della
speculazione. A ciò occorre il sadhana (disciplina) e la purificazione fisica, intellettuale e
morale, il dominio di sé, la disciplina e la venerazione. Altrimenti l’Insegnamento, anche se
inteso in modo giusto, a poco giova. Per raggiungere la verità bisogna trasformare la propria
natura. Ciò richiede l’azione giusta (Kriya) con la consapevolezza e l’identificazione, in tutte
le funzioni umane, col Potere - Madre immanente, secondo la formula <<Io Sono Lei>>”.
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Pur immerso in questi pensieri, ero sempre ben conscio dell’ambiente che me li aveva
ispirati, soprattutto fissando la statua della Madonna dai sette dolori, con le sette spade infisse
nel cuore. Più tardi Andrea mi avrebbe spiegato che anche quello era un simbolo occultistico
che, al di là del significato immediato ed emotivo della Grande Madre che soffre per la
condotta dell’uomo, rappresenta la sofferenza della personalità i cui sette centri eterici sono

occlusi, spenti. Mi avrebbe anche detto che nell’antico Egitto ciò veniva simboleggiato dai
sette scorpioni che seguivano Horus prima della sua trasformazione.
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Nella penombra di quella chiesa appartata dal gran mondo, dove la luce delle vetrate
creava strani segni sulle cose, come se volesse aggiungere una dimensione in più ad un
mondo assolutamente impoverito d’amore e privo di una immaginazione salutare, la mente si
inclinava facilmente alla pace ed alla meditazione. Sentivo che anche i miei amici erano
partecipi di questo mio sentimento e che tutti diventavamo più ricchi man mano che ognuno
smetteva di pensare a se stesso per fondersi in una entità superiore che, invece di frammentare
il nostro io, lo potenziava in una dimensione superiore. Una sensazione strana che non so
descrivere. Ed anche se a tratti dal mondo esteriore giungevano come delle folate di
inquietudine (o venivano da dentro di me?), tutto mi sembrava essere, in un modo che non
riuscivo a razionalizzare, giusto e perfetto.
La manina di Cristoforo strinse la mia ed io mi riscossi da quelle riflessioni, e,
guardandolo per un momento negli occhi, vidi nei suoi la stessa luce che per un momento
avevo visto dentro di me, e lo baciai sulla fronte.
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Quando uscimmo dalla chiesa la luce del sole mi dette quasi fastidio, come se fosse
troppo intensa e rozza. Sapevo, con una certezza infallibile, che i miei compagni avevano
provato le stesse mie impressioni. Ne ebbi conferma dalle parole di Andrea:
<<Il vero senso dell’eucaristia è quello della Comunione spirituale, e non quello di
mangiare il corpo del nostro Maestro. “Quando starete insieme il lieta compagnia, mangiando
e bevendo, ricordatevi di me”, disse Gesù, e nulla di più. Il resto lo aggiunse il clero di Roma
per agganciare la vecchia religione popolare alla nuova, come abbiamo già visto.
Ed ora andremo in una piccola trattoria qui vicino. Un posticino romantico e molto pulito,
dove Stefano è ben conosciuto>>.
Il locale era veramente come l’aveva descritto Andrea. Ci sedemmo all’aperto, dove si
poteva godere di un bel panorama fatto di ponticelli, giardinetti interni e calli immerse nel
sole di mezzogiorno, un sole che giocava con le leggere onde che qualche gondola faceva
nascere con delicatezza, e la cui luce riflessa correva nervosa su per i muri delle case e dei
palazzetti, come fossero anch’essi fatti d’acqua. L’acqua odorava di salso e di buono, cosa
strana per Venezia di questi tempi. Ma eravamo abbastanza vicini al mare aperto e c’era stata
una pioggia abbondante l’altro ieri.
Durante il pranzo Andrea parlò di varie cose, sempre però sull’argomento dei nostri studi.
Ricordo in particolare, per la sua stranezza, una risposta che Andrea dette a Giorgio:
<<La forma del cappello frigio è dovuta ad un particolare dell’anatomia umana, anche se
stenterete a crederlo. Quando il centro eterico che esiste sulla sommità del capo, e che viene
chiamato loto dai mille petali, si risveglia, e l’Ego vi prende definitivamente posto (e ciò
viene simboleggiato dagli indù con Buddha che vi sta seduto sopra, oppure dagli egizi da un
Horus che sta nella medesima posizione), ciò avviene solo dopo che l’energia che sta alla base
della spina dorsale, ovvero Kundalini, è salita per unirsi ad esso. E siccome la ghiandola che
corrisponde al centro alla base della spina dorsale è la surrenale, e siccome la surrenale ha la
forma di un berretto frigio, ecco spiegato il perché della tua domanda.
Gli antichi conoscevano di anatomia più di quello che si crede. E poi tutti sanno, per
conoscenza pratica, che quando ci si trova improvvisamente di fronte ad un mistero, specie se
è di natura soprannaturale, come ad esempio capita quando si vede qualche fantasma, o si
prova sorpresa spirituale, si ha il fenomeno detto della “pelle d’oca”. Accade in pratica che le
surrenali entrano in azione immettendo adrenalina nel sangue allo scopo di vitalizzare il
tessuto nervoso e stimolarlo. Questo fenomeno fisico è analogo al saltellare dei bambini

quando sono felici, quasi volessero raggiungere il cielo dove sta il loro vero Io. Uno stimolo
al microcosmo che anela ad unirsi al macrocosmo, se vogliamo fare un’altra analogia.
Ecco quindi che i creatori della simbologia della rivoluzione francese, il cui empito più
profondo era quello dell’idea di Libertà, fecero uno di quegli “assemblaggi” che sono così
cari nella simbologia dei Misteri: ascesa di kundalini - ghiandola surrenale - microcosmo e
macrocosmo fusi in una dualità inseparabile - cappello frigio. I poteri che erano latenti
nell’uomo ora sono pienamente in atto.
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Dio ha fatto le cose meravigliosamente bene. Ha costruito delle macchine perfettissime,
viventi, autorigeneranti, secondo una tecnologia raffinatissima, e le ha donate ai Suoi figli
affinché, abitandole, essi si evolvano. Ma siccome questo pianeta è, come è risaputo
occultamente, il giardino d’infanzia di Dio, non poteva dargliele completamente funzionanti,
come noi non usiamo dare armi ai bambini. Sì, ha lasciato la possibilità che ci rompessimo la
testa l’uno con l’altro affinché certi concetti entrassero in essa (un dio ha bisogno di molti
colpi per forgiare la sua spada), però non gli ha concesso di fare guai planetari, o sistemici
addirittura. Così ha staccato alcuni fili, ha messo un po’ di sabbia in qualche rotellina, ha
messo delle paratie stagne nel computer, pronto a rimettere pienamente in funzione quel
miracolo che è il nostro sistema di corpi quando fosse stato il momento opportuno>>.
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fig.84 - Horus sul loto che incita al silenzio. Sul capo ha il
segno della divinità; sulla tempia il misterioso ricciolo, che
indica che egli ha già superato le prove dell’OMEOPATK; nella
mano destra i simboli del potere di grazia e castigo. Questa
icona indica la vittoria dell’iniziato sulle forze del male e la sua
autorealizzazione.

Andrea tirò fuori dall’immancabile borsa, che portava con se in tutte le occasioni, un libro
della Bailey, e si mise a leggere con Stefano che pendeva dalle sue labbra con rispettoso
interesse. Poco prima il caro gondoliere aveva ammesso che non capiva quasi mai i discorsi
di Andrea, ma aveva anche aggiunto, da qual poco che capiva, che si trattava sempre di cose
molto importanti, e comunque sempre più comprensibili di quelle che dicevano una volta i
preti in latino. Stefano aveva un senso del comico molto sviluppato, come tutti i veneziano
purosangue.
Intanto Andrea aveva cominciato a leggere:
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“Nei circoli d’occultismo si ritiene di solito, per ignoranza, che il fuoco di kundalini sia
qualcosa da “elevare”, e che tutti i centri entrino allora in piena attività, e i canali ascendenti e
discendenti della colonna dorsale siano sgombri da qualsiasi ostruzione. È una teoria
pericolosa, che capovolge la realtà. Kundalini, infatti, si innalza e sale al cielo se tutti i centri
sono attivi e sgombri da qualsiasi ostruzione. La rimozione degli ostacoli è effetto della
vitalità dei singoli centri, che distruggono gli impedimenti con la loro stessa forza vitale. Essi
“bruciano” tutto ciò che ne ostacola l’irradiazione. In caso diverso, accidentale (e assai
dannoso), accade di norma che l’aspirante, per curiosità ignorante e con sforzo mentale (per
volontà non spirituale, ma semplicemente personale) riesce a far salire l’inferiore dei tre
fuochi, quello della materia, o d’attrito; ne conseguono una combustione prematura e la
distruzione dei dischi eterici lungo la spina dorsale. Questi ultimi sono membrane circolari
(Andrea: di materiale eterico plastico non trasparente) interposte sia fra i centri, sia lungo il
dorso e nella testa. Si dissolvono spontaneamente con il normale processo di purificazione
della vita, con la disciplina delle emozioni e con lo sviluppo della volontà spirituale.
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Lungo la spina i dischi sono quattro. Quando la quadruplice personalità è molto evoluta e
l’ajna (il centro tra le sopracciglia) è in fase di risveglio, essi si dissolvono in modo
spontaneo, automatico, normale e senza scosse. Le membrane analoghe presenti nella testa
sono di qualità superiore e bisecano il cranio in senso orizzontale e verticale. Simboleggiano
così la Croce su cui ogni Figlio di Dio è crocefisso”.

!

<<Ed ora>>, disse Andrea dopo aver messo via il libro, <<vorrei, per alleggerire
l’argomento, parlarvi della disposizione architettonica delle chiese, la quale rispecchia l’antica
tradizione dei Misteri, e che simboleggia nella pietra sia la gradualità dell’Insegnamento
Iniziatico che la costituzione globale dell’uomo e dell’universo>>.
Detto ciò prese carta e matita e si mise a disegnare (fig.86).
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<<Questa configurazione planimetrica è naturalmente analoga alla Loggia Massonica,
dove per entrambe vediamo, ad esempio, che hanno in comune l’Est: il vecchio altare della
chiesa e l’Oriente. Oggi nelle chiese gli altari sono tra l’officiante ed i fedeli, e ciò
simboleggia che il clero guarda ad occidente, e non più ad oriente. I simboli seguono per
legge naturale sempre una data realtà. Oggi il prete no guarda più a Dio per invocarne le
benedizioni, ma guarda quanti voti riesce a racimolare tra i fedeli per avere maggior potere
politico; e quindi ne segue i gusti e ne liscia le inclinazioni.
In Amor, pardon, in Roma, il maggior tempio della cristianità ha l’altare del tempio volto
ad occidente, e ciò spiega molte cose, perché l’ovest rappresenta l’eternità della fine e la
controiniziazione.
La chiesa classica dei Misteri è divisa in quattro luoghi, che corrispondono a quattro stati
dell’essere, con il progredire dei quali un uomo passa dal profano al sacro. La parte non sacra
è quella che ho segnato con i numeri 1 e 2, mentre la parte sacra è quella con i numeri 3 e 4.
Nel tabernacolo c’è (o meglio c’era) la Presenza Divina nella plenitudine della sua potenza;
nello spazio dove ci sono l’altare e gli scranni ci sono i Santi ed i Maestri. Il tabernacolo
rispecchia il piano divino, mentre l’abside rispecchia il piano causale, ovvero il piano dove
opera la Gerarchia.
Il sacro è diviso dal profano mediante la balaustra di cui abbiamo già parlato a
sufficienza. In questi tempi difficili essa non ha solo funzione di separazione ma anche di
difesa. Essa è connessa direttamente con il tabernacolo che ne garantisce l’inviolabilità.
Ricordatevi che parlo sempre al passato, anche se uso discorsivamente il tempo presente. La
balaustra separa l’Olimpo dai Titani e dagli Spiriti Affamati.
Come dicevo, sintomo di questi tempi di decadenza, è la scomparsa nelle chiese della
balaustra ed il rovesciamento di 180° dell’altare. Ciò significa, per chi ha occhi per vedere ed
orecchie per udire, che Dio non è più con la Chiesa cattolica romana>>.
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Il pranzo, più che ottimo, finì in allegria, aiutata anche da un vinello leggero ma molto
spiritoso. La battuta finale spettò a Robin, quando con voce stentorea ed autoritaria interpellò
Andrea dicendo: <<Messere, mi passi per favore l’olio, che devo acconciare la mia salatta>>.

!

Nel viaggio di ritorno Stefano ci regalò le sue migliori canzoni, questa volta a voce alta.
Canzoni che a volte ci facevano sorridere, ed a volte accigliare in una espressione di
romantica nostalgia.
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Dopo qualche ora di riposo ci ritrovammo di nuovo sotto il glicine odoroso.
<<Questa mattina>>, cominciò a dire Andrea, <<abbiamo parlato dei titani e delle
sconnessioni karmiche causate dalle “bombe vitatroniche”, che come abbiamo appreso dal
Tibetano sono emesse mediante la parola.
“All’inizio era il Verbo” e per suo mezzo il mondo fu. Ma dalle profondità dell’abisso un
grido rauco di furore rispose, ed il caos si oppose al cosmo, ed il Maestro di Musica iniziò ad
esprimere il Suo pensiero mentre una miriade di malelingue e di falsi intellettuali cominciò ad
emettere nebbia per confondere le cose. A questo proposito c’è qualcosa di essenziale per il
nostro studio che non posso fare a meno di leggervi. Comincerò un po’ prima del punto che ci
interessa onde inquadrare la questione. Eccovi dunque dal Trattato del Fuoco Cosmico cosa
scrive la nostra carissima amica Alice Bailey:
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“L’idea raggiunge ora uno stadio critico e dovrebbe essere pronta per appropriarsi della
materia fisica e per prendere una forma eterica. Quando giunge sui livelli eterici riceve
quell’impulso finale che la condurrà a ciò che si può definire “la sua attivazione”, ossia la
ricezione dell’impulso motivante che condurrà alla sua dissociazione da ciò che l’ha originata
e la invierà ad assumere:
# una forma densa;
#un’esistenza separata.
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Si ricordi che la forma - pensiero si è trasferita dal piano mentale, ha preso un involucro
astrale e ora similmente raccoglie intorno a sé un corpo di materia eterica. Quando ha
raggiunto questo stadio, la sua vitalizzazione procede parallelamente, e si approssima l’ora
dell’esistenza separata.
Questa vitalizzazione è prodotta coscientemente dall’individuo, che, conformemente
all’intento originale o impulso iniziale, dirige verso la forma pensiero dell’energia di qualche
genere. Questa energia è diretta dall’uno o dall’altro dei tre centri superiori, secondo la qualità
dell’idea incarnata, e dal centro interessato si riversa nell’idea, che si oggettiva rapidamente.
Non dimentichiamo che stiamo considerando la forma - pensiero di un costruttore cosciente.
Le forme - pensiero della maggioranza degli esseri umani no sono energizzate da una sorgente
così elevata, ma il loro impulso attivo emana dal plesso solare oppure da ancora più in basso,
dagli organi della generazione.
È questa continua corrente di energia emotiva o sessuale che è responsabile delle
condizioni caotiche del presente; l’equilibrio non è mantenuto, l’interazione tra i due, e le
miriadi di forme - pensiero di ordine inferiore e di bassa vibrazione prodotte di conseguenza,
producono una condizione che richiederà tutti gli sforzi dei lavoratori mentali per giungere ad
annullarla, compensarla e trasmutarla. Poiché queste forme, che meritano ben poco il suffisso
di “pensiero”, sono in gran parte karmiche (Andrea: ed è infatti durante il processo di
OMEOPATK che l’iniziato le incontrerà al duplice scopo di purificarsi e di distruggerle), con
una mescolanza del grado più basso di materia mentale, sono responsabili della pesante coltre

di nebbia a bassa vibrazione che avviluppa la famiglia umana producendo gran parte del male,
del crimine e della letargia mentale attuali. La gente è polarizzata per la maggior parte nel
corpo astrale, come sappiamo, ed i centri inferiori sono i più attivi; quando a questo si
aggiunge l’atmosfera o ambiente di forme - pensiero di bassa qualità, vitalizzate da tutte le
forme più basse di energia astrale, diviene evidente quanto sia difficile il compito di elevare
l’umanità ad un’atmosfera più chiara, più pura e migliore, e come sia facile che gli aspetti ed
appetiti inferiori prosperino.
Via via che la vitalizzazione è perseguita e l’energia viene riversata nella forma - pensiero
dall’uno o dall’altro dei centri, il costruttore cosciente comincia ad allargare la sua influenza
per inviarla a compiere la sua missione, qualunque essa sia (benefica o malefica) per
renderla occultamente “radiante” affinché le sue vibrazioni emanino e si facciano sentire, ed
infine per renderla magnetica affinché qualcosa della forma - pensiero susciti una risposta in
altre forme - pensiero o dalle menti con cui viene in contatto.
Quando questi tre obiettivi sono stati raggiunti, la vita della forma è così forte da poter
proseguire il suo piccolo ciclo vitale e compiere il suo lavoro, restando collegata al suo
creatore solo con un sottile filo di sostanza radiante, che è una corrispondente del sutratma.
Esso collega i corpi dell’uomo all’Identità interiore e alla corrente magnetica che, emanando
dalla vera identità, il Logos solare, collega il Creatore del sistema solare con la sua grande
forma - pensiero mediante una corrente di energia dal Sole Spirituale centrale ad un punto
nel centro del sole fisico.
Fino a quando l’attenzione del creatore di una forma - pensiero, grande o piccola, è volta
ad essa, quel legame magnetico persiste, la forma - pensiero è vitalizzata ed il lavoro
prosegue. Quando il lavoro è stato compiuto e la forma - pensiero è servita allo scopo, ogni
creatore, coscientemente o incoscientemente, volge altrove l’attenzione e la sua forma
pensiero si disintegra.
Da qui si vede il significato occulto di tutti i processi occultamente implicati dalla vista.
Fino a quando l’occhio del Creatore si posa su ciò che è creato, la sua creazione perdura;
basta che il Creatore ritragga “la luce del suo volto”, e ne consegue la morte della forma pensiero, poiché la vitalità o energia segue la direzione dello sguardo. Perciò, quando
l’uomo in meditazione considera il suo lavoro e costruisce la forma - pensiero per il servizio,
occultamente sta guardando e quindi energizza, comincia ad usare il terzo occhio nel suo
secondo aspetto.
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fig.87 - Osiride, in forma di “fallo animico” risorto e
vivente, opera la resurrezione karmica del candidato - mummia
mediante l’occhio di Horus, o terzo occhio, nel disegno
raffigurato dalla testa di falco dalla quale scendono gli influssi
benefici. Entrambi sono assistiti dai deva in forma di donna
itifallica, che esibisce il fallo creativo spirituale (quella
protuberanza che può essere a prima vista scambiata per un
ginocchio). I deva hanno sul capo i simboli dei poteri che li
caratterizzano e quindi delle loro mansioni.
Il serpente e l’avvoltoio fanno cadere nei bacili la sostanza
eterica plastica necessaria al lavoro (il serpente quella vitale che
serve a costruire nuovi involucri, l’avvoltoio quella necessario a
disintegrare quelli vecchi).
Il disegno è strutturato nel suo insieme per evidenziare due
piani di lavoro: il causale ed il fisico - eterico.

Il terzo occhio o occhio spirituale, ha parecchie funzioni. Fra l’altro è l’organo
dell’illuminazione, l’occhio rivelatore dell’anima, mediante il quale la luce e l’illuminazione
giungono alla mente, così da irradiare tutta la vita inferiore. È anche l’organo attraverso il
quale scorre l’energia direttiva, che affluisce dall’adepto che coscientemente crea come
strumento di servizio la sua forma - pensiero.
Chi è poco evoluto, naturalmente non impiega il terzo occhio per stimolare le sue forme
pensiero. L’energia usata deriva nella maggior parte dei casi dal plesso solare e opera in due
direzioni: o attraverso gli organi della generazione o attraverso gli occhi fisici. In molte
persone questi tre punti - gli organi inferiori, il plesso solare e gli occhi fisici - formano un
triangolo di forza intorno al quale scorre la corrente di energia prima di raggiungere la forma
pensiero oggettivata. Nell’aspirante e nell’uomo intellettuale, il triangolo può andare dal
plesso solare al centro della gola e di qui agli occhi. Più avanti, quando l’aspirante cresce in
conoscenza ed in purezza di moventi, il triangolo di energia avrà come punto più basso il
cuore invece del plesso solare (Andrea: sostituisce cioè i sentimenti alle passioni), ed il terzo
occhio comincerà a funzionare in modo ancora imperfetto.
Fino a quando l’<Occhio> sarà diretto verso la forma creata, a questa sarà trasmessa la
corrente di forza, e quanto più l’individuo è concentrato tanto più questa energia sarà
centralizzata ed efficace. Gran parte dell’inefficienza dell’uomo comune è dovuta al fatto che
i suoi interessi non sono centralizzati, ma molto dispersi, e la sua attenzione non è attirata da
una cosa sola. Disperde l’energia e tenta di soddisfare ogni desiderio che insorge e di
interessarsi a ogni cosa che capiti a portata di mano. Perciò nessun suo pensiero assume una
forma adatta, né è mai energizzato a dovere. Di conseguenza egli è circondato da una densa
nube di forme - pensiero formate a metà che si disintegrano, e da nubi di materia parzialmente
energizzata in via di dissoluzione. Questo produce occultamente una condizione simile alla
decomposizione di una forma fisica, ed è ugualmente spiacevole e malsana. Ciò spiega in
gran parte l’attuale condizione di malattia della famiglia umana.
L’insuccesso nella creazione del pensiero è dovuto anche al fatto che le leggi del pensiero
non vengono insegnate (Andrea: e di questo bel servizio dobbiamo soprattutto ringraziare le
varie Chiese, in particolare alla sedicente cristiana, cattolica romana, che hanno sempre
ostacolato, fino a torturare ed uccidere, la libera indagine del pensiero umano), e gli uomini
non sanno come creare, con la loro meditazione, quei figli della loro attività, che eseguiranno

il loro lavoro. Sul piano fisico i risultati si raggiungono più rapidamente con la creazione
scientifica di forme - pensiero che usando direttamente mezzi fisici. Questo viene compreso
sempre di più, ma finché la razza non avrà raggiunto un punto di purezza ed altruismo
maggiori, le spiegazioni più dettagliate del processo devono necessariamente essere trattenute.
Un’altra ragione dell’inefficienza creativa è dovuta al fatto che le correnti emananti dalla
maggioranza delle persone sono di un ordine così basso che le forme - pensiero non
raggiungono mai il punto dell’azione indipendente, tranne che nel lavoro cumulativo di
gruppo (Andrea: che i singoli preti non illuminati dalla santa gnosi, ad esempio, scambiano
spesso per realtà trascendentali). Finché la materia dei tre sottopiani superiori dei piani astrale
e fisico (cioè 1° 2° 3° etere di ognuno dei due piani - vedi fig.28) non trova posto nella forma
pensiero, questa deve essere energizzata principalmente dall’energia della massa. Quando la
sostanza superiore comincia a farsi strada nella forma, allora questa può agire
indipendentemente, perché l’Ego individuato dell’uomo interessato può cominciare a lavorare
mediante la materia, cosa prima impossibile (Andrea: di ciò ci renderemo conto quando, nel
prossimo ciclo di lezioni, avremo modo di parlare dei cosiddetti fenomeni delle “Madonne
che piangono”, e specialmente su di un fatto di cui non si darà alcuna spiegazione.
Rammentatelo bene, perché è molto importante). L’Ego non può lavorare liberamente nella
personalità finché nei suoi corpi non si trova della materia del terzo sottopiano; di
conseguenza l’analogia è valida.
Quando la forma - pensiero sia stata vitalizzata e la sua forma eterica completa o
“sigillata” come suol dirsi (Andrea: e di ciò ne rendono testimonianza i sigilli dell’antico
Egitto che venivano posti sulle mummie e sui sepolcri. Ma ne riparleremo più avanti), allora
può conseguire la forma fisica densa, se si vuole. Questo non significa che le forme pensiero
individuali di ogni uomo prendano della sostanza densa su quella eterica, ma che esse
sfoceranno in attività sul piano fisico. Un uomo, per esempio, formula un pensiero gentile; lo
ha costruito e vitalizzato; è oggettivo per il chiaroveggente ed esiste nella materia eterica
vicino all’uomo. Troverà perciò espressione fisica in un atto gentile o in una carezza fisica.
Quando l’atto è compiuto, la carezza fatta, l’interesse dell’individuo per quella forma pensiero particolare svanisce ed essa muore. Lo stesso dicasi per un crimine: la forma pensiero è stata costruita, ed inevitabilmente troverà espressione fisica in un fatto di qualche
genere. Tutte le attività di ogni genere sono il risultato:
# di forme - pensiero costruite coscientemente o inconsciamente;
# di forme - pensiero autoiniziate o dell’effetto di forme - pensiero altrui;
# della responsività ai propri impulsi interiori, o della responsività agli impulsi altrui e
perciò a forme - pensiero di gruppo.
È dunque evidente quanto sia vitale questa materia, e quanto uomini e donne siano
influenzati dalle forme - pensiero che essi stessi creano o dai figli mentali degli altri uomini.
Il significato occulto della parola:
<Il molto parlare non sarà senza peccato> (Prov. 10:19), perché a questo stadio
dell’evoluzione umana, in un fiume di parole molte sono pronunciate senza scopo o per
motivi che (se analizzati) fondati esclusivamente sulla personalità. Quanto più grande è il
progresso compiuto lungo il sentiero dell’accostamento ai Misteri, tanto maggiore attenzione
deve fare l’aspirante. Questo è necessario per tre ragioni.
Prima di tutto, dato il suo stadio di evoluzione, egli può rafforzare le sue parole in un
modo che lo stupirebbe, se potesse vedere sul piano mentale. Egli costruisce più
accuratamente dell’uomo medio; la forma - pensiero che ne segue è vitalizzata più fortemente,
e compie la funzione per la quale è inviata dal <Suono> o dalla parola con maggior
precisione.

In secondo luogo, ogni parola pronunciata e la conseguente forma - pensiero costruita (a
meno che si trovino sul sentiero superiore e non siano fondate su impulsi della personalità)
tendono a formare una barriera di materia mentale tra l’individuo ed il suo obiettivo. Questa
materia o muro di separazione deve essere dissipata prima di poter progredire ulteriormente, e
questo processo è karmico ed inevitabile.
In terzo luogo, il parlare è in grandissima parte un modo di comunicare sui livelli fisici;
sui livelli più sottili su cui sta il lavoratore, e nelle sue comunicazioni con i compagni di
lavoro ed i collaboratori prescelti, avrà una parte sempre minore. La percezione intuitiva e la
reciproca azione telepatica distingueranno i rapporti tra aspiranti e discepoli, e quando questo
vada unito alla piena fiducia, alla simpatia ed allo sforzo comune per il Piano, si avrà una
formazione in cui il Maestro potrà lavorare e attraverso la quale potrà riversare la Sua forza. il
Maestro lavora mediante gruppi (grandi e piccoli) ed il lavoro gli è facilitato se l’azione
reciproca tra le unità del gruppo è continua ed ininterrotta. Una delle cause più frequenti di
difficoltà nel lavoro di gruppo e del conseguente arresto temporaneo dell’afflusso di forza del
Maestro, deriva dal cattivo uso della parola. Produce una temporanea ostruzione del canale
sul piano mentale.
Cito questi tre fattori perché il problema del lavoro di gruppo ha un’importanza vitale, e
molto se ne spera in questi giorni. Se in qualunque organizzazione sul piano fisico i Maestri
possono trovare un nucleo di anche solo tre persone (scelgo deliberatamente le parole) che
seguono disinteressatamente il sentiero del servizio, Essi possono produrre dei risultati più
definiti in minor spazio di tempo di quanto non sia possibile con un grande numero di persone
attive che siano sincere e zelanti, ma non conoscono il significato della fiducia e della
cooperazione reciproca, e non sappiano custodire la porta della parola.
Chi riesce a comprendere l’importanza della parola, impara come parlare, quando parlare,
che cosa si ottiene con la parola, e che cosa succede quando parla, è sulla giusta via per
raggiungere la meta. Colui che governa giustamente la parola compirà i maggiori progressi.
Questo è sempre stato compreso da tutti i capi dei movimenti occulti. L’ordine profondamente
occulto di Pitagora a Crotone, e molte altre scuole esoteriche d’Europa e d’Asia ebbero per
regola la proibizione ai neofiti e novizi di non parlare per due anni dall’ingresso nella scuola,
mentre in Massoneria vige la regola che gli apprendisti non possono parlare, durante i lavori,
per tre anni; quando avevano imparato a mantenere il silenzio per tutto quel periodo, era dato
loro il diritto di parlare, perché avevano imparato uno specifico riserbo.
Sarebbe utile che lo studioso si rendesse conto che ogni buon oratore fa un lavoro
profondamente occulto. Un buon conferenziere, ad esempio, fa su piccola scala un lavoro
analogo a quello del Logos solare. Che cosa fece Egli? Pensò, costruì, vitalizzò. Perciò un
conferenziere isola il materiale col quale costruirà la sua conferenza e che procederà a
vitalizzare. Fra tutta la materia mentale del mondo, raccoglie la sostanza che individualmente
cerca di usare. Poi ripete il lavoro del secondo Logos dandole una forma. Egli costruisce
sapientemente la forma, e quando è costruita, termina facendo la parte della prima Persona
della Trinità mettendovi il suo spirito, la sua vitalità e la sua forza in modo che sia una
vibrante manifestazione vivente. Quando un conferenziere o un oratore di qualsiasi genere è
capace di far questo, tiene avvinto l’uditorio, e gli ascoltatori impareranno sempre da lui; essi
riconosceranno ciò che la forma - pensiero era destinata a trasmettere.
Nella vita quotidiana lo studente, quando parla, fa la stessa cosa, salvo che spesso si ha
l’inconveniente che nel discorso inserisce qualcosa di non valido e lo vitalizza con il tipo
sbagliato di energia, cosicchè la forma, invece di essere una forza costruttiva, vitale,
soccorrevole, è distruttiva nel mondo. Se studiamo le varie cosmologie del mondo, troveremo
che il processo della creazione fu eseguito per mezzo del suono o del discorso o della Parola.

Nella Bibbia cristiana si legge: “In principio era il Verbo ed il Verbo era Dio. Tutto per mezzo
di Lui è stato fatto e senza di lui non è stato fatto nulla di ciò che è stato creato”.
Così, secondo l’insegnamento cristiano, i mondi sono stati fatti dalla parola di Dio.
Nelle Scritture indù troviamo che il Signore Vishnu, che sta per la seconda Persona della
Trinità, è chiamato <la Voce>. Egli è il grande Cantore che ha costruito i mondi e l’universo
con il suo canto. Egli è il Rivelatore del Pensiero di Dio, che ha costruito l’universo dei
sistemi solari. Come i cristiani parlano del Verbo, della Parola di Dio, del Cristo, così gli indù
parlano di Vishnu, il grande Cantore che crea mediante il suo canto.
Nella manifestazione del piano fisico, siamo conosciuti per le nostre parole, siamo
conosciuti per le nostre reticenze, per le cose che diciamo e per quelle che lasciamo
inespresse, e siamo giudicati dalla qualità della nostra conversazione. Pensiamo alle persone
in termini di ciò che dicono, perché le loro parole rivelano il tipo di materia mentale in cui
lavorano, e la qualità dell’energia o vita che infondono alle parole. I vari Logoi solari delle
grandi costellazioni che appaiono quando sondiamo il cielo stellato, vedono la qualità del
Logos del nostro sistema solare per mezzo della grande forma - pensiero che Egli ha costruito
col potere della Sua parola, e che è energizzata dalla Sua particolare qualità d’amore. Quando
Dio parla i mondi sono fatti, e nel momento attuale Egli sta ancora parlando. Non ha ancora
concluso ciò che ha da dire, onde l’attuale apparente imperfezione. Quando la grande frase o
proposizione divina che occupa il Suo pensiero sarà portata a termine, si avrà un sistema
solare perfetto abitato da esistenze perfette.
Mediante la parola il pensiero è evocato e diviene presente; viene tratto fuori
dall’astrazione e dalla condizione nebulosa, e materializzato sul piano fisico, producendo
(anche se non lo vediamo) qualcosa di ben preciso sui livelli eterici. Si produce la
manifestazione fisica, poiché <le cose sono ciò che la Parola le fa col nominarle>. La parola è
letteralmente una grande forza magica, e gli adepti o maghi bianchi, con la conoscenza delle
forze e del potere del silenzio e della parola, possono produrre degli effetti sul piano fisico.
Come è ben noto, vi è un ramo del lavoro magico che consiste nell’utilizzare questa
conoscenza in forma di Parole di Potere e di mantram e formule che mettono in moto le
energie nascoste della natura, e chiamano al lavoro i deva.
La parola è una delle chiavi che aprono le porte di comunicazione tra gli uomini e gli
esseri più sottili. Dà la possibilità di scoprire le entità con cui si entra in contatto dall’altra
parte dl velo. Ma solo chi ha imparato a tacere ed è giunto alla conoscenza dei momenti
opportuni per parlare può attraversare questo velo e stabilire certi contatti esoterici. La magia,
ci viene detto nella Dottrina Segreta, consiste nel rivolgerci agli dèi col loro linguaggio;
perciò le parole dell’uomo medio non possono raggiungerli.
Coloro quindi che cercano di imparare il linguaggio occulto, che anelano a divenire
consapevoli delle parole che possono penetrare nelle orecchie di coloro che stanno dall’altra
parte, e coloro che cercano di utilizzare le formule che daranno loro il potere sui Costruttori,
devono disimparare il loro modo precedente di usare le parole ed astenersi dai metodi ordinari
di parlare. Allora il nuovo linguaggio sarà loro, ed espressioni, parole, mantram e formule
nuove saranno loro affidati.
Le leggi della parola sono le leggi della materia, e gli studiosi possono applicare le leggi
che governano la sostanza del piano fisico al loro uso delle parole, perché esso riguarda la
manipolazione della materia su altri livelli. La parola è il grande mezzo col quale rendiamo
evidente la natura del piccolo sistema che costruiamo, il sistema di cui ogni unità umana è il
sole centrale, poiché, secondo la Legge di Attrazione, egli attira a sé ciò che gli occorre”.

!

<<È stata un’altra lettura lunga>>, disse Andrea dopo aver finito di leggere, <<ma ne
valeva assolutamente la pena. Vi sarete accorti certamente una volta di più che leggendo i libri

della Bailey si possono fare in essi dei percorsi molti diversi che ad una lettura continua
sfuggono. Sono davvero dei libri “magici” che si offrono in modo diverso a seconda del
lettore ed a seconda del momento, evidenziandosi in certe parti e sfuggendo in altre. Queste
letture ad esempio, che sono inscritte in un importante studio iniziatico, offriranno non poche
sorprese a coloro che degli insegnamenti del Tibetano hanno fatto una specie di dottrina per
pochi eletti, e che credono, come tanti illusi prima di loro, di avere il monopolio della
sapienza. Ma credo che l’albagia impedirà loro di prendere in considerazione quanto andiamo
dicendo. Ma andiamo avanti.

!

Abbiamo parlato dei Titani invidiosi ed irati che procurano sconnessioni karmiche, ed ora
parleremo un po’ degli Spiriti Affamati, anch’essi spiriti invidiosi, ma in stato di debilità
vitale che li fa diventare quei parassiti umani detti comunemente “vampiri”. Sono spiriti che
nell’aspetto Personalità sono ancora molto forti, ma nei quali si manifesta in modo sensibile la
carenza delle energie dell’anima, le quali appartengono a quel famoso “nocciolo essenziale”
di cui abbiamo già parlato, e che è alla base della vita stessa. Essi sono dunque in primo luogo
affamati di energie vitali nella zona cardiaca, ed in secondo luogo di energie della coscienza
che sono localizzate nella zona cranica. Affascinati dal potere, bramosi del potere, questi
Titani caduti sono carenti proprio là dove hanno commesso delle atrocità: nelle zone dove si
esprime l’amore dell’uomo e dove si esprime la sua intelligenza. E riescono a derubare gli
altri di queste divine qualità finché non sopraggiungerà la nemesi finale.
Entrambi questi mostri, i Titani e gli Spiriti affamati, sono evocati dalle nostre azioni e
dalle nostre parole. È infatti mediante la parola che l’anima si rivela alle personalità
circostanti e si fa individuare per essere poi attaccata, perché, ricordiamolo, se è vero che noi
come anime siamo nell’inferno, è anche vero che i nostri diavoli aguzzini sono le stesse
nostre personalità, talchè si può benissimo dire che noi siamo prigionieri di noi stessi.
È mediante la parola che sono individuate dai nemici le qualità e le potenze dell’anima
che possono essere sfruttate o abbattute.
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“Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dai dolori, che ben conosce il patire, come uno
davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne avevano alcuna stima. Eppure

egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo
castigato, percosso da Dio e umiliato.
Egli è strato trafitto per i nostri debiti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci
dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti”.

!

<<Così parla Isaia descrivendo la strada cristica dell’OMEOPATK di cui ogni Salvatore,
noto od ignoto conosce le spine, i putridi liquami e gli inciampi. Così si sente ogni Figlio di
Dio che, come Attis, ha donato la vita per salvare gli uomini. Mediante il martirio delle
sconnessioni karmiche egli è potuto scendere, come Cristo, come Ishtar, come Osiride negli
inferi dal suo alto posto, e, sotto il martirio delle esistenze parassitarie, ha sconfitto i mostri
della palude che li tengono prigionieri.
Ma quale è il modo e quali sono gli strumenti mediante i quali è possibile il fenomeno del
vampirismo umano?
Quando esistono sconnessioni karmiche, le falde della Veste causale che ricoprono le
parti in colpa non hanno più una forte “tenuta” magnetica e possono facilmente essere
scostate dalla brama del parassita, che così può attingere ai succhi vitali che sono stati
apportati nel corpo fisico della vittima dalla normale e costante attività della sua anima.
Affinché questo misfatto possa verificarsi, sono necessarie determinate condizioni:
bisogna, in primo luogo, che esista una parte “in colpa”, ovvero delle sconnessioni karmiche.
Bisogna che in quel punto la rete di protezione eterica sia indebolita, stracciata oppure
bruciata. A questo proposito bisogna dire che questa rete è un vero e proprio tessuto di fili
d’energia che è stata indossata dall’uomo affinché non si verifichino fughe di essenze vitali.
Con gli occhi dell’anima essa è vista come fosse un tessuto emostatico che trattiene fughe di
sangue.
Infine bisogna che ci sia compatibilità karmica tra uomo e vampiro. Tale compatibilità,
che proviene da lontani trascorsi o che si è creata per diversi motivi recentemente, può essere
di tipo mentale, emotivo, o semplicemente dovuto a vicinanza fisica, la quale è sempre di
natura karmica.
Tutti siamo dei vampiri, chi più e chi meno, chi coscientemente e chi no. Certo è che
quando una persona dabbene si accorge di esserlo non lo fa più, sia perchè è indegno farlo, sia
perché si incorre in severissime sanzioni karmiche. Quando si è in deficit di energia è il nostro
stesso corpo vitale che agisce focalizzando la nostra attenzione e facendo nascere dentro di
noi determinate brame (che noi scambiamo per desideri) ed impulsi che ci fanno diventare dei
vampiri inconsci.
La nutrizione, ovviamente, è diversa dal vampirismo, e si può nutrire in modo lecito il
corpo, la mente e le emozioni, e anche lo spirito e l’anima. Ci si può nutrire da una immensità
di fonti: da un film, da una risata, da una bella immagine, da un bel discorso, ecc., e ciò è
lecito, poiché è un dono della vita come lo è il frutto che nasce sull’albero. Però il vampiro è
colui che per saziarsi dissecca la fonte e taglia l’albero. Vampiro è colui che “passa il segno”,
che entra nella sfera vitale altrui per gestirne e sfruttarne le energie. È la mancanza di rispetto
per la vita altrui che crea un vampiro. È il “non aver bisogno di nessuno” che crea un
vampiro. È colui che non sa attendere perché non sa dare, perché sa di non meritare pietà o
amore. Il vampiro succhia amore, succhia vita, succhia un destino migliore; ma alla fine perde
tutto, perché grande è la sua illusione. Il vampiro è una personalità che si crede dio. Un dio al
quale è lecito fare tutto e monopolizzare tutti. È la più grande e la più terribile delle illusioni.
La più letale per chi ne è schiavo.
Abbiamo quindi da una parte chi dice: <<Mi sento come nuovo, ho la carica>>, e
dall’altra chi invece dice: <<Mi sento improvvisamente giù. Mi ha preso una stanchezza
improvvisa di cui non conosco la ragione>>.

In genere l’attacco di un vampiro, ammenochè non abiti nei pressi, dura tre giorni dalla
data dell’incontro in cui c’è stato un dialogo o un rapporto semplicemente emotivo, dovuto
alla percezione dell’aura altrui; percezione reciproca. Se si trattava invece di un gruppo, si
moltiplica il numero tre per il numero dei membri del gruppo, che in genere si forma per
similarità di vizi e di tendenze. Insomma non è che conoscendo tre vampiri si soffre il loro
attacco per tre giorni con triplice intensità, ma lo si patisce per nove giorni con la stessa
intensità come se si trattasse di uno solo.
Molto spesso si convive con un vampiro, il quale istintivamente succhia solo quel tanto
che gli serve per tirare avanti (altrimenti uccide “la gallina dalle uova d’oro). Molto spesso si
è vampiri in due, ma in quel caso la cosa è quasi sempre in certo qual modo lecita e benefica,
perché in pratica ci si aiuta a vicenda, e molto spesso si è iper esuberanti in ciò che manca
all’altro e viceversa. E sempre un destino cambia in meglio quando in una coppia a “senso
unico” muore o se ne va quello che vampirizzava, tanto che non solo la salute ed il livello
energetico migliorano, ma anche “le fortune” del superstite.
Il vampiro (e, ripeto, lo siamo un po’ tutti) ha sempre delle lesioni che impediscono il
libero afflusso delle energie dell’anima, la quale è la sola, vera, eterna fonte di energia e di
salute. In queste condizioni egli cerca istintivamente la strada di minor resistenza per
approvvigionarsi di energia vitale, sia essa legata alla salute fisica, o alle energie fisiche, o a
quelle di tipo emotivo o mentale. Sempre e comunque egli ambisce la vitalità, di qualunque
genere essa sia, purché essa faccia diventare forti, o intelligenti (fino quasi alla genialità), o
magnetici, o iper attivi sessualmente. E la strada di minor resistenza è quella di “bere e
mangiare” le energie altrui, operando in quella che egli crede essere soggettività e che non è
altro invece che oggettività di tipo astrale, di quello più basso, quello legato alla sessualità.
Riguardo a ciò ne abbiamo già parlato anche nel ciclo precedente di lezioni.
Il vampiro è un vigliacco che occultamente si approfitta sempre di uno che è più debole di
lui. Esattamente come certi operatori di Borsa o tutti i “capital gainers”.
La lunga pratica parassitaria fa sì che si formino degli esseri semicoscienti, dei “figli del
vampiro”, creati dalla sua immaginazione creativa e dal suo desiderio, vitalizzati poi dalla sua
energia pranica, o vitatronica. In pratica, l’uomo crea dei mostri che hanno tutti forme
tentacolari, come i polipi. Essi viaggiano con la velocità del pensiero e si posano con
esattezza, dopo essere passati per i piedi, nel luogo ambito dal loro padrone. A proposito dei
viaggi alla velocità del pensiero, posso dirvi qualcosa di più a riguardo. Una volta visualizzato
il punto della volta stellata in cui si desidera andare, semprechè il Logos solare lo permetta, si
può raggiungerlo in due modi: con il corpo mentale solo per visitarlo e con il corpo eterico se
si vuole raggiungerlo fisicamente. Nell’ultimo caso, una volta che il corpo eterico è giunto,
basta fare l’operazione di concretizzazione e si è su quel pianeta in forma fisica. Questo per
chi ha la sapienza ed il potere per farlo, il che significa aver raggiunto la settima iniziazione,
nella quale uno sceglie se rimanere sul pianeta Terra per continuare il suo servizio o prendere
la via delle stelle per entrare agli ordini di un altro Logos solare. Se così avviene si crea un
legame karmico tra il Sole e la nuova stella. È così che avviene il flusso della vita
nell’universo. Io personalmente ho fatto un viaggio astrale sulla luna di Giove chiamata
Europa. È un mondo quasi completamente sommerso dall’acqua. Lì sono penetrato all’interno
di un essere a forma di enorme polipo, che mi appariva cavo e con gli organi interni disposti
come su delle scansie. Probabilmente era un’immagine sintetica animica, del tipo simbolico.
Infatti dentro c’erano degli esseri in forma umana che stavano facendo degli esperimenti di
genetica. Se non credete, provare per credere.
Ma ritorniamo ai mostri emessi dal vampiro (c’è del vero quindi nei racconti popolari
dove si vede il conte, ammantato di rosso e di nero, due colori più che simbolici, trasformarsi
in pipistrello per raggiungere la vittima). Queste forme tentacolate hanno flagelli più o meno

forti, più o meno densi, a seconda dell’età della creatura. Il lungo uso infatti li rafforza e li
specializza, li rende elastici e compatti, quasi fossero fatti di carne. Questi “elementali
artificiali”, per usare un termine della teosofia recente, diventano delle vere e proprie creature
semi - autonome, con una loro rudimentale psiche e con una propria autonomia, tanto da
funzionare automaticamente al minimo moto della psiche del loro emanatore, che a questo
punto è diventato poco più di uno strumento in mano loro. Infatti, morto il vampiro, essi
sopravvivono nella forma eterica a patto che riescano a trovare un altro vampiro potenziale,
un po’ come il paguro che cambia di conchiglia. In questo caso l’ospite si sente gratificato
come se un nuovo potere fosse entrato nella sua vita per arricchirla. Quando ciò avviene, a
causa di un prolungato desiderio causato sì da carenze vitali ma anche di un errato
atteggiamento verso la vita, l’uomo ha fatto un passo decisivo verso il male, ponendo la sua
anima in un luogo nel quale essa mai sarebbe dovuta entrare. È una cosa tremenda che, se da
una parte indigna, dall’altra stimola un’infinita pietà. Per l’anima, naturalmente, non per la
più che odiosa personalità.
Quindi, se l’attività vibratoria del defunto, sincronizzata con l’elementale, è simile a
quella del prossimo possibile portatore, lo scambio è fatto, ed il male si perpetua, e con esso la
specifica malattia mentale. In molti casi il male è ereditario, in quanto i membri di una stessa
famiglia, tranne rari casi, hanno le medesime qualità ed i stessi modi di pensare, che
naturalmente sono per lo più inconsci; e questo è bene tenerlo sempre a mente, perché la
colpa è quasi sempre relativa. Io ho conosciuto molto pochi vampiri coscienti, i quali già
erano marcati dal destino da molti segni, fisici e psichici, che li facevano riconoscere per
maghi neri. Soprattutto tra gli abitatori delle campagne, dove la psiche in genere è più forte di
quella stressata della gente di città.
L’elementare, crescendo, non è solo un figlio del desiderio del suo creatore, ma diviene
capace di indurre determinati desideri al fine di installarsi in un nuovo ospite ha quelle
tendenze. Solo l’eliminazione “a monte”, mediante la purificazione e la meditazione, possono
far fuggire quei mostri dalle nostre vite.
Quando il vampiro viene emesso dal succubo, egli soffia del liquido eterico contro il
manto causale della vittima, e lo svelle dal suo ancoraggio magnetico. Ci sono diversi tipi di
liquido, ma per questa operazione ne bastano due: uno per “ammorbidire” il manto e fargli
perdere la presa sul corpo fisico, l’altro con funzione energetica per lanciare proiettili eterici
simili alla sabbia che vanno a premere sul manto e scostarlo. Quest’ultimo tipo viene usato
dagli “ipnotizzatori magnetici”. Ciò fatto, i flagelli possono inserirsi nella crepa e suggere la
linfa vitale, che poi verrà trasferita in parte al suo succubo, il vampiro.
Una cosa che deve essere detta è che i maghi neri sono tutti dei vampiri, e
necessariamente devono essere così visto che lottano contro l’anima propria e quella degli
altri.
L’odio che sconnette il corpo causale è l’odio del Titano - Personalità per l’Ego, ovvero
per Dio. Però nello stesso tempo, con un’incoerenza che non trova spiegazioni, ha bisogno di
Dio per sopravvivere, ed ecco che si manifesta l’altra faccia della personalità: lo Spirito
affamato. A braccetto, queste due contraddizioni, mediante quelli che Gurdjieff chiama
“respingenti”, riesce a tirare avanti per il male del mondo e dell’umanità. Ecco i nemici di Dio
e dell’uomo!
Nell’Omeopatia Karmica, come vedremo più avanti, queste forme di parassitismo
vengono distrutte dall’Iniziato, e molte volte, a causa dello shock energetico, il vampiro
muore con esse. E siccome è proprio mediante questa lotta che l’Iniziato si libera, non si può
fare a meno di non notare la somma perfezione della scienza divina, che riesce a ricavare il
bene dal male, duplice bene, poiché mentre libera l’Iniziato fa scomparire certi mali e certi
vizi dal mondo aiutando così il progresso dell’umanità.

Ma intanto osservate altri disegni del nostro silenzioso Robin, che illustrano con pochi
tratti di penna quello che tante parole non sanno fare.
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Come ogni parte del corpo ha la sua particolare caratteristica; come esistono facoltà
diverse come pensare, vedere, digerire, muoversi, ecc., così esistono i fluidi specializzati
corrispondenti che portano energia nelle varie parti e facoltà che le fanno funzionare, come la
benzina fa muovere il motore dell’automobile o l’energia elettrica fa scaldare il ferro da stiro.
Così pure esistono molteplici tipi di guasti in quella mirabile macchina che è l’uomo, e quindi
ci sono molteplici e particolari bisogni. Da qui le molteplici forme di parassitismo, che
possono verificarsi perfino in campo spirituale, e nella forma più alta. Questa ignobile attività
priva la vittima delle arie vitali che circolano nella testa, soprattutto quelle che esistono sulla
sommità del capo, inducendo non solo una certa ottusità mentale, spirituale ed intuitiva, ma
provocano una vera e propria anossia nel corpo fisico, facendogli letteralmente mancare
l’aria. È una sensazione orribile, poiché si è indotti a sbadigliare senza soddisfazione mentre
l’aria circola liberamente come al solito. È come se fosse povera d’ossigeno, mentre è la
mente che è privata del suo nascosto elisir. Alla lunga ciò deprime anche il cuore, ed il danno

così si allarga se dura a lungo questa situazione. La cura? Mai vantare la propria superiorità
spirituale, neanche a se stessi dopo che un altro si è inserito nel circuito. Per cui, questo
malanno finisce per essere utile.
Ecco cosa dice il Tibetano a riguardo.
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“Disturbi e problemi evocati dal pensiero di gruppo.
Vi sarà evidente che la prima e più importante difficoltà deriva dal criticismo in seno al
gruppo, espresso o fortemente sentito. Può basarsi su molte cose, ma in genere ha radici nella
gelosia, nell’ambizione, o nell’orgoglio dell’intelletto individuale. 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 colui che critica, a causa della direzione
impressa a voce, e ancor più chi è oggetto di critica. Quando vi siano purezza di movente,
vero amore e grande distacco, chi è attaccato può restare immune nei corpi sottili, ma ne
risente fisicamente e, se ha un punto debole nell’organismo, là si dirige il veleno proiettato
(Andrea: si tratta di liquido eterico corrotto che interagisce con la chimica del corpo fisico
alterandola. Occultamente questo fatto viene visto come un lanciar spine, defecare, orinare e
sputare, cosa molto ben descritta nel vangelo riguardo al martirio di Gesù). Il criticismo è
ugualmente pericoloso se inespresso, perché focalizzato e diretto con violenza anche se non in
senso individuale; emana senza posa, come un flusso costante, sulle ali della gelosia,
dell’ambizione, dell’orgoglio, in base a 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
consapevole che no, ma semplicemente quell’ergersi a giudice, quell’ozioso pettegolezzo così
comune fra i membri dei gruppi. È 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 aver valore strumentale per la Gerarchia.
In ogni gruppo e da ogni parte il capo è bersagliato dalla critica, da pensieri velenosi, da
prevenzioni, da malevolenza oziosa e negativa, da sospetti, gelosie e odi nascosti, da
ambizioni frustrate, risentimenti e insoddisfazioni perché non si ha la preminenza e non si è
riconosciuti per quel che si crede di valere, dal desiderio di usurpare il posto del capo per sé o
per altri, e da molte altre forme di egoismo e di orgoglio mentale. Tutto ciò si ripercuote sul
corpo fisico e talvolta nell’emotivo del capo. La responsabilità dei membri è dunque molto
personale, e spesso essi la scordano o l’ignorano. Non calcolano gli effetti tremendi del
criticismo collettivo e dal pensiero diretto di molti individui su una o due persone (Andrea:
naturalmente questi effetti deleteri sono dovuti al fatto che il capo, proprio perché è tale, è
aperto a tali influssi, aperto coscienzialmente e vitalmente).
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 defletterle, e, se non è profondamente spirituale, ritorcerle su
chi le ha emesse e sconvolgerne l’esistenza (Andrea: ecco perché per chi affronta l’iniziazione
non è richiesto che sia troppo buono. Dalle nostre parti si dice di uno stolto che è “tre volte
buono”). 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. Perciò il Cristo pagò con
la morte. Fu ucciso non solo dai nemici, ma anche da quelli che si professavano suoi
amici.

Si potrà domandarsi: cosa può fare il capo o un gruppo di capi in queste circostanze che
purtroppo sono normali o comuni? Null’altro che continuare l’opera; ritrarsi in sé; dire la
verità con amore quando si presenti l’occasione; non amareggiarsi per il dolore causato dal
gruppo e aspettare che i membri imparino a collaborare, a tacere, a giudicare con amore, a
interpretare e comprendere con saggezza i problemi che assillano i capi in questi giorni di
difficoltà e di individualismo.
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 essere quasi annientato dall’amore di natura personalistica. Ma ciò non è
velenoso come le difficoltà precedenti, perché anche se può essere fonte di impedimento,
incomprensioni e di molte altre reazioni collettive, è pur sempre un derivato dell’amore, non
dell’odio o della separazione. In senso esoterico <paralizza chi cerca di servire e gli lega mani
e piedi>. Esiste poi un’altra difficoltà che è importante, in quanto riguarda l’attività di gruppo
nel suo complesso, e l’azione di un singolo o di pochi membri. Alludo a come oggi un gruppo
succhia la vita di chi lo conduce.
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fig.95 - Cristo nel torchio del vino.

Parlando per simboli, un cordone ombelicale, non reciso, unisce quasi sempre il gruppo a
chi lo guida. Fu l’errore principale dei gruppi dell’Era dei pesci. I membri rimanevano
attaccati al capo, salvo a rompere violentemente il legame e interrompere i rapporti se mossi
dall’odio o dal disaccordo, con pene e dolori per lui ed il gruppo. Nella Nuova Era quel
legame sarà tagliato agli inizi della vita del gruppo, pur rimanendo a lungo il capo (come la
madre per il figlio), la guida ispiratrice, amorosa forza protettrice e fonte di istruzione e
insegnamento. Così il gruppo può farsi strada e vivere la sua vita, regolandosi da sé anche
quando il capo muore o viene sostituito per un motivo qualsiasi. La vita di gruppo influirà sui
membri sensibili con effetti emotivi e fisici, conformi all’attività e al flusso generale suoi
propri; ma quanto più frequenti i contatti fisici tra i membri, tanto più netti saranno i problemi
e le difficoltà. I gruppi della nuova era saranno tenuti insieme da un vincolo soggettivo, più
che da reazioni emotive indotte da contatti esterni. Vi esorto a riflettere attentamente su
quest’ultima frase, perché è la chiave dell’esito felice dei nuovi gruppi. È dalla vita e

dall’atmosfera di gruppo che sorgono molte infezioni, risultanti in malesseri fisici. 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 quei contatti sono
puramente fisiologiche, e non profondamente radicate come quelle già citate. Questo deve
essere ricordato. I disturbi e le malattie fisiche 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 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 della
parola, le chiacchiere inutili, i pettegolezzi, le stesse parole del capo, hanno effetti soggettivi
generalmente ignorati dagli studenti, ed effetti fisici sia buoni che cattivi (Andrea: è
illuminante, a proposito della cautela, la carta n° 9 del Tarocco: in essa l’Eremita solleva un
lembo della veste, che rappresenta la mente concreta, quel poco sufficiente a far intravedere
quel tanto di Anima che gli serve per aiutare i prossimo, mentre fruga con il bastone il terreno
per allontanare eventuali serpenti velenosi, ovvero i flagelli dei parassiti eterici).
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fig.96 - Nel Martinismo questa carta è il simbolo della Vera
Iniziazione.

Per la 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. È curioso che quanto si riferisce alla respirazione, sia individuale che di gruppo,
trova soluzione nell’importanza annessa da molti gruppi esoterici agi esercizi di respirazione,
all’intonazione dell’AUM (che risonato 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 sua vita.
Tali pratiche, semprechè 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 esoterici 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 natura occulta e spiccatamente mistica di questi
gruppi) non hanno ancora contorni abbastanza precisi da consentire una formulazione
comprensibile”.
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Andrea stette zitto per un poco dopo aver finito di leggere. Poi, mentre frugava tra i libri,
con aria assente disse all’improvviso:
<<Non so se sia meglio cadere sotto gli strali della cattiva sorte e dell’odio, oppure
morire a causa di un amore vorace. Quel tipo di amore egoistico, assorbente, è per me
sommamente ripugnante. Preferisco un nemico pieno di odio, perché è più facile difendersi.
Questa specie di amore diventa poi un abominio quando questa mala pratica di dipendere da
altri per vivere viene addirittura messa ad esempio, e quindi inculcata nel subconscio
collettivo, quando si afferma la giustezza del mangiare il proprio Dio per avere salvezza senza
altro sforzo che muovere le mascelle ed inghiottire. Neanche la fatica di masticare un ostia
fanno i cristiani per salvare la propria anima. Ma è inutile tornare sull’argomento, poiché chi
“è stato ammaliato” dal demonio difficilmente potrà trovare nel dio che sta mangiando la
forza di salvarsi, perché la dottrina ed il seminario gli hanno ormai traviato completamente il
cervello. Tutto ciò che cerca di penetrare nel minuscolo cerchio della mente malata di un
prete indottrinato al di là di ogni possibilità di recupero, viene preso per diabolico. Sto
parlando naturalmente della maggioranza dei preti di tutte le più diffuse religioni moderne, e
non di singoli preti, di veri preti che compiono l’estremo sacrificio di stare nelle file dei
nemici del vero Dio. L’unico vantaggio che si ha dai preti pervertiti, è che da loro non ci si
può aspettare alcun atto di parassitismo spirituale. Si sentono troppo in alto, e ciò a me sta
bene. E sta bene anche a Dio, poiché non conoscendo essi più il Suo...vero indirizzo, non
riescono a mangiarGli più neanche la punta delle unghie dei Suoi piedi. Uso naturalmente un
immagine metaforica>>.
Una immagine che non mancò di farci sorridere. Poi, quando tutti i commenti si
esaurirono, Andrea proseguì la sua interessante “navigazione” nei libri della Bailey:
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“Il fallimento delle Chiese.
Ricordiamo che il Cristo non ha fallito. È l’elemento umano che ha fallito, deformato
le Sue intenzioni e prostituito la Sua verità. Teologia, dogma, dottrina, materialismo,
politica e denaro hanno creato una vasta nube nera fra le Chiese e Dio, hanno escluso la
visione dell’amore di Dio ed è appunto alla visione di una realtà amorevole e di ciò che
implica che bisogna tornare.
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fig.97 - Lo Spirito soffia dove vuole; tante strade per
un’unica meta.

C’è qualche probabilità che la fede cristiana si rinnovi? Esistono oggi, nelle varie Chiese,
uomini di larghe vedute capaci di sopperire alle esigenze di ciascuno, anziché al benessere

materiale delle Chiese? Ci sono, ma sono pochi. Anche se uniti (cosa per ora impossibile per
disaccordi dottrinali) il loro numero è insignificante in confronto al potere organizzato, allo
splendore materiale, agli interessi costituiti e al fanatismo del clero reazionario di ogni fede.
Generalmente sono proprio i pochi (in questo caso quei pochi che hanno mentalità spirituale),
che custodiscono le vedute giuste, e le attuano a tempo debito; essi percorrono torride, penose
strade assieme all’umanità agonizzante e perciò riconoscono acutamente la necessità di
rinnovare le Chiese.
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fig.98 - La Lamashtu, strega babilonese, con la testa a forma
di mosca. Il cavallo è il simbolo del corpo causale. Il fatto che
esso sia su una barca significa che la strega, “colei che invia le
malattie” è capace di agire sia sul mondo mentale oggettivo (la
barca) che su quello astrale (il fiume), facendo lavorare gli
elementali (i pesci). I serpenti che tiene in mano indicano che
può utilizzare gli eteri e plasmarli con la volontà (le mani). La
sua caratteristica principale quotidiana è indicata dalla testa di
mosca: dare fastidio e posarsi su cose malsane e rifiuti per
sporcare là dove c’è salute ed innocenza. Impedisce quindi la
“privacy” altrui e di conseguenza l’attività del mondo soggettivo
interiore che, solo, potrebbe distruggere facilmente l’attività
delle tenebre.
Il suo padrone è il Demonio, il Signore delle Mosche,
ovvero Baal Ze Bub ( “Belzebù”, il Signore delle Mosche).

Dalle tribune, dai pulpiti, dai periodici e dalle riviste religiose traboccano appelli agli
uomini perché si volgano a Dio e nella religione risolvono le condizioni caotiche attuali.
Tuttavia l’umanità non è mai stata così incline allo spirito e così ben orientata verso la
rivalutazione e le rivelazioni trascendenti. Gli appelli dovrebbero essere rivolti ai capi, al
clero di tutte le fedi e ai loro seguaci; sono questi che dovrebbero ritornare alla semplicità
della fede qual’è nel Cristo. Sono questi che hanno bisogno di essere rigenerati. Ovunque gli
uomini chiedono luce. Chi la darà loro?
Due sono le grandi cause del fallimento delle Chiese:
#Ristretta interpretazione teologica delle Scritture.
#Ambizioni materiali e politiche.
In ogni paese i teologi hanno imposto ai fedeli le loro personali interpretazioni religiose
della verità, delle Scritture e di Dio. Hanno preso le Sacre Scritture e le hanno spiegate, ma
attraverso il filtro deformante delle loro menti e dei loro cervelli, con danno inevitabile per il

significato. I loro seguaci hanno poi imposto queste interpretazioni finite alle moltitudini non
pensanti. Ogni religione, Buddismo, Induismo, Islamismo, Cristianesimo, ecc., ha cercato (in
genere con sincerità) di interpretare ciò che ritenevano Dio avesse detto, formulando dottrine
e dogmi; le loro parole sono divenute precetti religiosi e verità irrefutabili per milioni di
uomini. In ultima analisi, si tratta di idee di pochi, relative anche la periodo, alla tradizione e
all’ambiente, che nel corso dei secoli hanno subìto deformazioni ed errori accidentali dovuti
alla stessa trasmissione continua, basata sovente sull’insegnamento orale.
La dottrina dell’ispirazione verbale delle scritture (ritenuta applicabile in particolare alla
Bibbia) è andata in mille pezzi, insieme a quella dell’infallibilità dell’interpretazione. Oggi
tutte le Scritture sono ritenute sospette di errori di traduzione e nessuna loro parte, dopo
migliaia di anni, è come all’origine, se pure ebbe inizio da un manoscritto e non invece dal
ricordo di quanto era stato detto. Allo stesso tempo bisogna ammettere che, nel loro insieme,
l’insegnamento fondamentale e il significato dei simboli sono generalmente corretti, sebbene
questi ultimi si debbano interpretare in modo moderno, liberandoli dalle incrostazioni
dell’ignoranza. La questione è che dogmi, dottrine e teologie non dicono necessariamente la
verità qual’è nella mente di Dio, con la quale pretendono di essere familiari. I teologi
espongono solo quello che credono esista nella mente di Dio.
Più antica la Scrittura, maggiori ne sono le distorsioni. La dottrina di un Dio vendicativo,
dell’inferno, l’insegnamento che il Padre ama soltanto chi lo interpreta secondo una teologia
particolare, il simbolismo del sacrificio sanguinoso, l’appropriazione della croce come
simbolo cristiano, la dottrina dell’immacolata concezione e la divinità collerica, pacificata
solo dalla morte degli esseri umani, sono i risultati infelici del pensiero dell’uomo, della
sua natura inferiore, del suo isolamento settario (favorito dal Vecchio Testamento, e che in
genere non è insito nelle fedi orientali) e della sua natura animalesca; il tutto incoraggiato e
inculcato dalla teologia, non dal Cristo, né dal Buddha, né da Krishna.
Le piccole menti degli uomini, nel passato e nel presente dell’evoluzione, non possono
capire gli scopi di Colui in Cui viviamo, muoviamo e siamo. L’uomo ha interpretato Dio in
termini di se stesso: quando accetta un dogma senza riflettere, non fa che accogliere
l’opinione di un altro uomo altrettanto fallibile di lui, e non la realtà divina. È questa verità
che i seminari devono insegnare, abituando ognuno a pensare da sé, e a cercare la chiave della
verità nel potere unificante dello studio delle religioni comparate. Solo i principii e le verità
riconosciute universalmente e che compaiono in ogni religione sono imprescindibili per la
salvezza. Le linee controverse dei concetti derivati sono generalmente secondarie, o valevoli
solo come sostegni dell’Idea primaria ed essenziale.
È la distorsione del vero che ha condotto l’umanità a formulare un corpo di dottrine che il
Cristo evidentemente ignorava. Egli intendeva semplicemente che tutti riconoscessero che
Dio è amore; che tutti gli uomini sono figli di uno stesso Padre, e pertanto fratelli; che lo
spirito è eterno e la morte inesistente; che il Cristo in ogni uomo (la coscienza innata che
unisce l’uno all’altro e con il Cristo) fiorisse in tutta la sua gloria; insegnò che il servizio è il
fondamento della vita spirituale e che la volontà di Dio sarà rivelata. I Commentari non
toccano questi argomenti, in genere. I teologi hanno discusso fino alla nausea se considerano
il Cristo divino o terreno, l’immacolata concezione, la funzione di san Paolo quale insegnante
della verità cristiana, la natura dell’inferno, la salvezza ottenuta con il sacrificio del sangue e
l’autenticità storica della Bibbia.
Oggi la libertà albeggia, ci si rende conto che ognuno deve essere libero di adorare Dio a
modo suo. Questo non significa che nella prossima Era si possa scegliere una scuola
teologica. La mente, illuminata da Dio, cercherà la verità e l’interpreterà da sé. I giorni della
teologia sono contati e stanno per spuntare quelli della realtà vivente. Le Chiese ortodosse
rifiutano di ammetterlo. La verità nella sua essenza non ammette controversie quando si

disputa, i concetti sono generalmente d’importanza secondaria e in gran parte personali,
umani, relativi.
Molto cammino si è già percorso nel contestare i dogmi e le dottrine, e questo è bene,
giusto e incoraggiante. È un vero progresso, ma le Chiese non vi vedono ancora l’opera del
divino. La libertà di pensiero, l’esame critico delle idee, il rifiuto dell’insegnamento clericale
secondo la teologia del passato e dell’autorità ecclesiastica sono caratteristiche del pensiero
spirituale creativo odierno. Il clero le intende come indizio pericoloso di allontanamento da
Dio, una perdita del senso del divino. È sintomo, invece, esattamente del contrario.
Forse altrettanto gravi, per l’influenza esercitata su milioni di ignoranti, sono le ambizioni
materiali e politiche delle Chiese. In Oriente le cose non sono altrettanto gravi, ma nel mondo
occidentale la situazione rapidamente degenera. In Oriente prevale una passività disastrosa: le
verità insegnate non hanno potuto migliorare la vita quotidiana del credente o concretarne
creativamente le idee. L’influsso delle dottrine orientali è in gran parte soggettivo, e negativo
per quanto riguarda l’esistenza quotidiana. La passività delle interpretazioni teologiche delle
scritture buddiste e indù ha tenuto il popolo in una condizione di stasi, dalla quale solo ora
lentamente si scuote. La fede maomettana è, come la cristiana, una presentazione positiva
della verità, sebbene assai materialista, ed entrambe sono militanti e politiche.
Il cristianesimo è una dottrina nettamente oggettiva; era necessario. È militante, fanatico,
materialista e ambizioso. Ha perseguito obiettivi politici con cerimonie pompose, con grandi
costruzioni in pietra, con imposizione di potenza e autorità.
La Chiesa Cristiana primitiva (relativamente pura per verità e vita) si divise in tre: la
Cattolica Romana, che oggi pretende di essere la Chiesa Madre; la Bizantina e Greco
Ortodossa, e le Protestanti. Si separarono per questioni di dottrina, e all’origine il loro
movente era sincero, chiaro e relativamente nobile. In seguito si sono deteriorate e oggi la
situazione è seria e penosa:
# La Chiesa Cattolica Romana si distingue per tre cose che sono contrarie allo spirito del
Cristo:
Uno. Atteggiamento decisamente materialistico. La Chiesa di Roma è sinonimo di grandi
costruzioni: cattedrali, istituti, conventi, monasteri. Per edificarle ha succhiato per secoli
denaro dalle tasche dei ricchi e dei poveri. L’oro le serve per mantenere una potente gerarchia
ecclesiastica e per le sue numerose scuole e istituzioni
Due. Un programma politico di vasta portata, la cui meta è il potere temporale e non il
benessere del mondo. La Chiesa Cattolica non ha lavorato per la pace, qualunque sia il modo
con cui ha presentato la sua politica.
Tre. Il voler tenere il popolo nell’ignoranza, determinando forze reazionarie e
conservatrici, che si oppongono all’era nuova, con la sua civiltà e cultura più illuminate. La
fede cieca, la completa fiducia nel clero e nel Vaticano sono considerate doveri spirituali.
La Chiesa Cattolica sta trincerata e compatta contro ogni presentazione evolutiva della
verità; ha radici nel passato ma non cresce nella luce; le sue enormi risorse finanziarie la
mettono in grado di minacciare la futura illuminazione spirituale dell’umanità, sotto la
maschera del paternalismo e con parvenze sontuose che nascondono una rigidità e una
ottusità intellettuale che inevitabilmente la porteranno alla rovina, se i conati di vita nuova
seguiti all’avvento di papa Giovanni XXIII non vengano alimentati e non si sviluppino.
# La Chiesa Greco Ortodossa cadde in tale corruzione, cupidigia e sensualità, che
temporaneamente, durante la rivoluzione russa, fu abolita. Fu un’azione positiva, necessaria e
giusta. Il suo interesse era interamente materiale, ma non dispose mai (né disporrà) di tanto
potere quanto ne ebbe la Cattolica. Il rifiuto della rivoluzione russa di riconoscerla fu saggio e
salutare, e non fece danno; l’Idea di Dio non può essere espulsa dal cuore umano. Se anche
tutte le organizzazioni religiose scomparissero dalla faccia della terra, il senso di Dio e la

conoscenza del Cristo riaffiorerebbero con forza e convinzione inusitata e fresca. Nella Russia
odierna, questa Chiesa ha ottenuto il permesso di organizzarsi: ha dunque di nuovo
un’occasione. Finora non è preminente nelle vicende del mondo, ma c’è speranza che un
giorno emerga come forza spirituale rinnovatrice. La prova che le impone l’ambiente è
grande, e non può essere reazionaria come le Chiese in altre parti del mondo.
# La Chiesa Protestante. Indicata col nome generico di “protestante”, si distingue per le
sue divisioni: è ampia, è ristretta, è liberale, è radicale, ma sempre protestante. Comprende
molte Chiese grandi e minori, che si distinguono anch’esse per gli obiettivi materiali. Sono
relativamente libere dalle propensioni politiche della Chiesa Cattolica Romana, ma
costituiscono un corpo di credenti litigiosi, fanatici e intolleranti. La differenziazione è
diffusa; non hanno unità né coesione, ma una costante ripulsa, una partigianeria virulenta,
centinaia di culti affini e una teologia rigida e ristretta che non insegna niente di nuovo, e
fomenta solo discussioni sulla dottrina o sui problemi di organizzazione e di procedura. Le
Chiese Protestanti hanno creato una controversia piena di acrimonia di cui le altre sono
relativamente immuni. Di recente si sono notati i primi sforzi per una certa unità e
collaborazione, ed è sperabile che diano frutto.
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fig.99 - I tre abominevoli, nel grado Templare massonico (il
politico, il prete e l’intellettuale odierni).

Se il Cristo tornasse fra gli uomini, sarebbe di casa nelle Chiese? I rituali e le cerimonie,
la pompa e le vesti, l’oro e l’argento, la complessa scala gerarchica: papa, cardinali,
arcivescovi e vescovi, prelati, canonici e parroci, pastori e sacerdoti, che interesse avrebbero
per il Figlio di Dio, Che in terra non aveva dove posare il capo?
Esistono uomini profondamente spirituali confinati fra le mura anchilosanti del
clericalismo, sono molti, in tutte le fedi. La loro vita è ardua, sono consapevoli delle
condizioni in cui si trovano e lottano per offrire idee religiose sane e cristiane a un mondo
sofferente che le cerca. Sono veri figli di Dio, sono in ambienti difficili, sanno che un tarlo
rode la struttura ecclesiastica, conoscono il bigottismo, l’egoismo, la cupidigia e la ristrettezza
mentale che li circondano.
Sanno che nessuno è mai stato salvato dalla teologia, ma solo dal Cristo vivente e dal
risveglio della sua coscienza, che è in ogni cuore umano; nel loro intimo ripudiano il
materialismo dell’ambiente e vedono nelle Chiese poca speranza per l’umanità; sanno che le
realtà spirituali sono ormai subordinate al loro sviluppo materiale; amano i loro simili e
vorrebbero indirizzare il denaro, oggi profuso per costruire e conservare le chiese, alla
creazione di quel Tempio “non fatto con le mani, eterno nel cielo”. Essi servono quella
Gerarchia spirituale che invisibile e serena guida le vicende umane, e non si sentono legati ad
un clero. La cosa che più importa loro è di guidare l’uomo al rapporto spirituale cosciente con
il Cristo e la Gerarchia, e non di accrescere il numero delle parrocchie e l’autorità personale.

Credono nel regno di Dio, diretto dal Cristo, ma non nel potere temporale preteso e sfruttato
da papi e arcivescovi.
Uomini siffatti sono in ogni istituto religioso, tanto in Oriente che in occidente, e in tutte
le comunità che tendono a scopi elevati. Sono uomini semplici e santi che non chiedono nulla
per sé, che rappresentano Dio con la vita e la verità e non fanno parte, in realtà, della Chiesa
in cui operano: questa risente il contrasto che essi alimentano, e di rado consente loro di salire
di grado e di posizione, per cui non hanno potere temporale, ma il loro esempio spirituale dà
luce e forza al popolo. Sono la speranza dell’umanità, perché in contatto con il Cristo e parte
integrante del Regno di Dio; rappresentano la divinità meglio dell’alto clero e dei cosiddetti
Principi della Chiesa.

!
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fig.100 - Mago anglosassone (da un manoscritto dell’XI sec.
- Londra British Library).
In questa figura vediamo il mago, in forma di giovinetto,
che indica la fonte della sua forza, ovvero il sapere divino, o
teosofia. Sotto, alla sua destra, un “Titano” che “straccia” i corpi
causali nei quali sono avvolti alcuni uomini, i quali appaiono
anche “legati” da serpenti.
In basso alla sua sinistra c’è un ammasso eterico plastico
che scende fino a circondare tutto il disegno sottostante: è il suo
corpo causale “ripulito e stirato” dal processo di OMEOPATK.
Sotto i suoi piedi si vedono elementali (il cane ed il serpente)
che torturano, assieme ad un demone, le anime nella dimensione
astrale; il demone “punzecchia” le vittime con un tridente e ciò
ha due significati: il primo che lo strumento simboleggia il
potere di maya, ed il secondo che mediante microspine eteriche
“avvelenate”, ovvero iperstimolanti, induce le vittime ad azioni
e pensieri non voluti (induce in tentazione). La figura più in
basso appare come dormiente, avvolta nel corpo causale
sconnesso, con accanto un suo involucro eterico protettivo
(quella specie di ovoide) che appare chiaramente sconnesso,
ovvero a se stante, “fuori allineamento”.
In ultimo, la figura più scura che si vede in basso, raffigura
un “lavoratore” astrale addetto all’OMEOPATK del mago. Si

!
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tratta di un iniziato, e lo si capisce dal drago che lo avvolge con
le sue spire.

L’occasione offerta alle Chiese.
Qualcosa di grande importanza è accaduto nel mondo. Lo spirito di distruzione è passato
dappertutto, lasciando in rovina l’era del passato (guerra mondiale 1915 - 1945) e la civiltà
che dominava la vita. Città e case sono state demolite, regni e governanti sono scomparsi,
ideologie e credenze, non avendo risolto nulla, sono crollate; fame e insicurezza sono diffuse
ovunque, famiglie e comunità sono scomparse, la morte ha mietuto vittime in ogni nazione:
milioni di creature sono morte per un conflitto disumano. Coloro che hanno conosciuto il
terrore e la disperazione, si domandano cosa ha in serbo l’avvenire, e non trovano sicurezza.
L’umanità chiede luce, pace e un futuro certo.
Taluni cercano queste prospettive in ideologie nuove, altri nella politica. Altri ancora
chiedono un capo, ma le guide sono poche. La direzione è affidata a gruppi dalle buone
intenzioni e a statisti incerti e perplessi quanto quelli che dovrebbero guidare; essi sono
impotenti di fronte alla grandezza del compito, poiché si tratta di ricostruire e rieducare il
mondo intero. Certuni, più pazienti, progettano nuovi sistemi e processi educativi per
preparare la generazione attuale a vivere nel mondo di domani, i cui contorni sono però
confusi e sbiaditi. C’è chi ricade nella disperazione e si isola per aspettare con filosofia la
morte come liberazione, chiedendo solo un po’ di cibo, calore, qualche libro. Molti si rifiutano
di pensare e riempiono la loro vita porgendo assistenza. Tutti sperimentano la reazione che
deriva dalla guerra e ignorano i processi della pace, che in effetti è una sconosciuta, ancora
lontana.
Sopra ogni altra cosa, a miliardi, gli uomini di tutto il mondo sentono profonde esigenze
spirituali, poiché l’animo loro è turbato, e lo sanno. Per esprimere queste loro istanze usano
termini e modi diversi; guardano in direzioni differenti, ma è certo che ovunque esiste
l’esigenza di valori più veri di quelli che hanno prevalso in passato, per il ritorno quelle virtù,
impulsi e incentivi spirituali, che sembrano essere stati perduti, e che sono, in complesso, la
forza che sospinge l’umanità verso lo Spirito.
Dappertutto si è pronti a ricevere luce, nuova rivelazione e dispensazione. L’umanità è
evoluta tanto ormai che le sue istanze e aspettative non sono soltanto per un progresso
materiale, ma per una visione spirituale, per valori veri e per giusti rapporti. Si reclama
insegnamento e aiuto spirituale, oltre che alimenti, vesti, libertà e lavoro. In grandi regioni del
mondo l’umanità patisce la fame, ma sente anche desiderio dell’anima.

!
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La grande tragedia, però, sta nel fatto che non sa da che parte voltarsi, né quali voci
ascoltare. La sua speranza interiore è spirituale, e non muore: e giunge all’orecchio attento del
Cristo e dei suoi discepoli, là dove essi vivono, lavorano e vegliano. Con quale mezzo Essi
ricostruiranno il mondo? In che modo le Guide spirituali condurranno gli uomini a luce
maggiore nell’era nuova? Il genere umano muove verso la Resurrezione: Chi ve lo condurrà?
Le religioni e le Chiese saranno capaci di afferrare l’occasione e risponderanno
all’appello del Cristo e alla esigenza spirituale dell’umanità? O lavoreranno solo per se
stesse? Nella coscienza del clero predominerà l’aspetto istituzionale della religione o la
semplice verità, donatrice di vita? L’interesse e il potere delle Chiese si volgeranno a
ricostruire le strutture materiali, a ristabilire la sicurezza finanziaria, al recupero del proprio
stato, a teologie sorpassate e alla riconquista del potere e del prestigio temporali? O avranno
visioni più giuste e il coraggio di abbandonare le male vie per divulgare il messaggio che Dio
è amore, dimostrandolo con la propria vita di semplice servizio amorevole? Diranno che il
Cristo vive per sempre, e inviteranno i fedeli a distogliersi dalle vecchie dottrine di morte e di
sangue per pacificare la Divinità, per fissarsi alla Sorgente di tutta la vita e sul Cristo vivente,
che è in attesa di versare quella “vita più abbondante” tanto lungamente attesa e promessa?
Insegneranno che era necessario distruggere le forme sorpassate e che la loro scomparsa è
garanzia di una vita spirituale più piena ed illimitata? Ricorderanno al popolo che il Cristo
stesso disse che non si può mettere il vino nuovo nelle botti vecchie? Il clero potente e
orgoglioso abbandonerà pubblicamente le sue mire materiali, il denaro e i palazzi e “venderà
ciò che ha” per seguire il Cristo sulla via del servizio? Oppure, come il giovane ricco del
Vangelo, tornerà indietro? Spenderà per alleviare il dolore, insegnando ai fanciulli le cose del
Regno di Dio, come fece il Cristo, e dando esempio di fede semplice, di gioia fiduciosa e di
sicura conoscenza di Dio, come Egli fece? Sarà capace di conseguire quell’intima visione
spirituale che ne farà un portatore di luce e di nuova rivelazione? Il materialismo che le
Chiese hanno favorito e l’incapacità di istruire a dovere i fedeli saranno eliminati? A ciò risale
la responsabilità della guerra mondiale, che non sarebbe stata, se la cupidigia, l’odio e la
separatività non fossero stati diffusi sulla terra e nei cuori degli uomini: e questi errori
disastrosi furono commessi perché i valori spirituali furono ignorati, e ritenuti per secoli
aspetti secondari nella vita delle Chiese. La responsabilità è loro!
Sono questi i problemi delle Chiese, e in esse alcuni rispondono al nuovo idealismo
spirituale, all’urgere dell’opportunità e alla necessità di cambiamenti. Però le menti
reazionarie sono ancora al potere. I movimenti che tendono a riorganizzare le Chiese, in tutto
il mondo, sono ancora nelle mani degli alti prelati, di sinodi e conclavi. I piani odierni
dimostrano che l’autorità è ancora dalla parte sbagliata.
Non c’è indizio valido di un cambiamento fondamentale nell’insegnamento teologico o
nel governo della Chiesa. Non c’è indizio che le religioni orientali si pongano attivamente alla
guida verso un mondo nuovo e migliore. E l’umanità aspetta; ha bisogno, sopra ogni altra
cosa, di sapere con certezza che Dio esiste e che esiste un Piano divino, adatto alla situazione
del momento e pervaso di speranza e di forza. ha bisogno di sapere che il Cristo vive; che
Colui che tutti attendono verrà, e non sarà cristiano, indù o buddista, ma sarà di tutti gli
uomini. Ha bisogno di essere certa che sta per venire una grande rivelazione spirituale,
inarrestabile, e che il futuro è tanto soprannaturale quanto materiale. Queste sono le
richieste e le occasioni che le Chiese hanno di fronte.
Qual’è la soluzione di questo rapporto intricato e difficile? Una presentazione nuova della
verità; un nuovo accostamento al divino, perché questo è sempre accessibile e non richiede

intermediari esterni; un modo nuovo d’interpretare l’antico insegnamento spirituale: perché
l’uomo si è evoluto e quello che era adatto mille anni or sono oggi non serve per il genere
umano fatto adulto. Sono cambiamenti imperiosamente necessari.
Niente può impedire alla nuova religione mondiale di sorgere, un giorno. così è sempre
stato e così sarà. Non c’è fine nella dispensazione della verità: si sviluppa e si espande per
soddisfare la crescente esigenza di luce. Sarà realizzata e sviluppata dagli uomini di mentalità
spirituale, aperti all’ispirazione nuova della Mente di Dio, generosi e gentili, dalla vita pura e
fervente. Sarà ostacolata dai conservatori, dagli uomini di pensiero ristretto e dai teologi; da
quelli che rifiutano di abbandonare interpretazioni e metodi vecchi, che amano le dottrine
sorpassate e danno importanza alle forme, ai riti, alle cerimonie, al fasto, all’autorità e alla
costruzione di grandi edifici, in questi giorni di fame e di bisogno.
La Chiesa Cattolica Romana ha la sua occasione più grande e anche la massima crisi.
Essa basa su una tradizione antica, afferma l’autorità ecclesiastica, è sensibile alle
convenzioni e ai riti e, nonostante la sua filantropia assai estesa, è completamente incapace di
lasciar liberi i suoi fedeli. Se saprà cambiare i suoi metodi, rinunciare all’autorità sulle anime
(che non ha mai avuto veramente) e realizzare la Via del Salvatore, dell’umile carpentiere di
Nazareth, renderà un grande servizio al mondo e darà un esempio luminoso ai seguaci di ogni
fede e di ogni ramo del Cristianesimo.
La libertà dell’anima e la relazione individuale col Dio immanente sono problemi
spirituali che in questo momento si affacciano in tutte le religioni. Le Chiese non possono più
continuare a interporre fra l’uomo e Dio la loro autorità e le loro interpretazioni. Questo
problema si è formato lentamente per secoli, con la crescita dell’intelletto e
dell’autocoscienza dell’essere umano, e adesso è indispensabile che sia risolto”.

!

Mentre finiva di leggere, un leggero sorriso affiorò sulle labbra di Andrea, che disse:
<<Recentemente c’è stata una serie di trasmissioni televisive condotte da un certo don
Mazzi. Questo prete, che si traveste da poveraccio dei sobborghi quando lavora nella sua
comunità di tossicodipendenti, o quando viene in televisione dove volutamente usa un
vocabolario molto ristretto (forse utile per farsi capire da un certo largo settore di
teledipendenti), questo prete non sa, non gli sfiora neanche per la testa l’idea che se la
gioventù oggi si droga è proprio per colpa sua e di preti del suo calibro, che sono incapaci di
dare nuove mete entusiasmanti ai giovani e fornire loro le tecniche adatte per raggiungerle.
Ma ciò che mi fa sorridere, in mezzo alle solite insulsaggini che farciscono il suo
“raccoglisoldi”, è il titolo della trasmissione: “Son Mazzi tuoi!”. Titolo che vuol parafrasare il
detto popolare: “Son cazzi tuoi” come a dire : “Stai attento a tè che vai a finir male!”. E mi fa
sorridere perché, per una legge della psiche (giusta legge di Contrappasso), un giorno
parlando di lui con un amico, mi scappò di dire, sentendomi subito estremamente mortificato:
“don Cazzi”.	

Questo episodio fa parte di un panorama sconfortante che mi ha spinto a scrivere, anzi a
far scrivere dal povero Dario, una lettera con ricevuta di ritorno al papa. Una lettera che forse
farà sorridere qualcuno, ma che è più seria e importante di quanto si possa credere a prima
vista. Essa è nata in seguito ad alcune parole sull’argomento della casa dette dal papa in
televisione; una delle solite cose che le reti televisive statali permettono che egli dica, “gratis
et amore dei”, tanto perché la gente non si dimentichi che la religione cristiana esiste ancora.
Si sa, “la pubblicità è l’anima del commercio”>>.	
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Santità,	


se realmente desidera che le Sue parole riguardo al problema della casa trovino
credibilità presso gli uomini e presso Dio, ascolti: rinunci alle spese del Giubileo con il
contributo dello Stato italiano, poiché l’evento può essere oggi visto in tutto il mondo tramite
la televisione. Rinunci a costruire l’inutile cattedrale di Noto, ed a costruire nuove chiese,
poiché ce ne sono già troppe e troppo l’umanità ha speso durante i secoli per il lusso della
Sua Chiesa. Spendete quei soldi per fare case!	

Apra i giardini vaticani ai bimbi della periferia di Roma, e dia le tante stanze che Le
avanzano nei suoi palazzi seminati per tutto il paese a coloro che vivono per strada. Solo così
Lei troverà credenza presso gli uomini e presso Dio. Di parole la Sua Chiesa ne ha avute fin
troppo, ora dia l’esempio!	


!

Riformi la sua religione perché Egli sta tornando. Lo sa che uccidere ritualmente e poi
mangiare il proprio Dio è un atto di magia nera?	


!

<<O Galati insensati, chi ammaliò voi? Chi presentò ai vostri occhi Gesù Cristo come
crocefisso? Questo soltanto vorrei sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito dalle opere della
legge o dall’obbedienza alla fede? SIETE DUNQUE COSÌ STOLTI? avete cominciato con lo
Spirito ed ora finite con la carne?>>.	


!

Ma la religione di Stato di Roma antica, o Gran Gallo, ha trionfato nonostante gli
ammonimenti del vostro santo Dottore! Il culto della Gran Madre ha vinto la vostra
obbedienza a Cristo!	


!

<<Madre e fratelli non sono quelli miei carnali ma coloro che fanno la volontà di
Dio>>.	


!

O Pietro, lascia che un Figlio del Tuono ti ricordi come ammonimento un passo del tuo
libro sacro:	


!

<<A voi è stato dato il Mistero del Regno di Dio, ma a quelli che sono fuori tutto è
proposto in parabole affinchè guardino bene ma non vedano, odano bene ma non intendano,
AFFINCHÉ NON SI CONVERTANO E NON SIA LORO PERDONATO>>.	


!

Pietra, quel che ha fatto Gesù, nella lavanda dei piedi, tu non lo hai compreso, ma oggi è
giunto il momento che tu lo sappia: bussa e ti sarà aperto!	


!
!
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!
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!
!
Precenicco, 17 giugno 1996	

!
!
!

Cordiali saluti	


!
!



	


Ci furono molti commenti dopo la lettura di questa lettera. Giorgio, in particolare, fece
una domanda:	

<<Andrea, perché ti sei chiamato “Figlio del Tuono”?>>.	

<<Perché sta scritto nel Vangelo, ecco perché>>, rispose Andrea sorridendo. <<Quando si
legge in esso l’elenco dei nomi dei discepoli di Gesù, c’è scritto che il Maestro dette a Simone
il soprannome da...battaglia di “Pietra”, mentre a due altri suoi discepoli dette il soprannome
di Boanerghes, che vuol dire appunto “Figli del Tuono”, che praticamente vuol dire “Figli di
Dio”, in quanto nell’antichità si diceva che quando Dio parlava la Sua voce sembrava quella
del tuono.	

Ma c’è un’altra cosa che voglio dire riguardo a questo Papas, e cioè che il suo stemma ed
il suo pastorale indicano simbolicamente come la religione cristiana abbia raggiunto il punto
più basso: dopo non resta che la risalita. Infatti, nello stemma c’è una croce che lo divide in
quattro, e sotto di essa, a destra guardando, c’è una “M”, che sta per Maria. È una specie di
“immaginetta” che rappresenta Cristo sulla croce e sua madre piangente ai suoi piedi. Il motto
dello stemma è “Totus tuus”, “Tutto tuo”. Di Maria, naturalmente, non di Cristo. E per finire il
pastorale: una croce con su Cristo crocefisso invece della voluta che serve al pastore per
prendere le sue pecorelle smarrite.	

Mi pare che non servano aggiunte per qualificare l’uomo. 	

Con ciò, amici cari e affezionati, lo studio di questa giornata è concluso. Andiamo in pace
a far compagnia a Lucia e Cristoforo, e svaghiamoci piacevolmente>>.	


!
!
!
!
!
!



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Capitolo 3
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I MISTERI D’ISIDE

!
!
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“Mi sono bagnata con acqua d’orchidee, isiss!,	

aspersa con profumi.	

Multicolori sono le mie vesti, isiss!: io sembro un fiore.	

Con lunghe spire, isiss!, il dio è disceso	

brillando d’una luce, isiss!, senza fine	

per riposare, isiss!, nel Palazzo della Vita.	

Canto sciamanico cinese (in Li - Sao di Ch’u Yuan)	


!
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fig.103 - L’occhio di Horus	


	


Così cominciò a parlare Andrea.	

<<”Nella Luce vedrete la Luce”. La riconquista della visione interiore ha due effetti
d’importanza capitale: la riconquista della salute psicofisica, e la riconquista della libertà.
Entrambe queste cose donano la gioia e l’immortalità. E pensare che per un po’ di potere e di
vanagloria, potere che non ci appartiene veramente, la maggior parte degli uomini si vota
all’infelicità, al dolore ed alla schiavitù. E comincia a sognare e a fantasticare, facendo
ribollire tumultuosamente e senza scopo la materia eterica purissima, la quale si trasforma ben
presto in acqua amarissima ed oscura. Se non è follia questa, ditemi che cos’è la follia. Ho
conosciuto molta gente “importante”, piena di soldi, che viveva in ambienti lussuosi,
circondati da immensi parchi e da splendidi giardini. Ebbene, io, come ospite occasionale, ho
tratto tanta gioia in pochi brevi momenti davanti a quelle delizie, quanta i proprietari,
vivessero mille anni, non potrebbero provare. Ciò perché, abbandonando la stolta importanza
che una volta davo a me stesso, sono riuscito, grazie a Dio, a collegarmi con la fonte stessa
della Bellezza, che vive quasi sempre ignorata nel cuore di ogni uomo. Con la mente sgombra
da brame e da mondanità, senza la preoccupazione costante di perdere il capitale o di farne
del nuovo, potevo provare dentro me stesso l’isola di serenità dalla quale dall’inizio dei tempi
tutto fu creato e dalla quale tutto ancora procede, e quindi, immerso in una vita senza fine, in
un eterno presente che non conosce angosce, gustavo la bellezza stessa di Dio (ma senza
esaltazioni, in tutta semplicità) nello specchio della Creazione che Lo rifletteva. Riuscivo
cioè, in quella pace, a trovare il Dio immanente che c’è dentro di me come c’è in ognuno di
noi e, mediante Quello, conoscere il Dio trascendente velato da Madre Natura, quel Dio la cui
essenza è Bontà, Verità e Bellezza. In questa apparente dualità scoprivo gioiosamente la
bellezza eterna dell’unità della vita, che sempre sfiorisce e sempre si rinnova in palpiti
immensi ed eterni. Contemplavo, senza dire ovviamente nulla di ciò all’ospite che avrebbe
potuto “alterarsi”, la fragile bellezza di un fiore, e pensavo che possono passare gli universi,
infranti in immani conflagrazioni, o spenti nel gelo dello spazio infinito, ma i semi spirituali
di quella straordinaria bellezza avrebbero fatto rinascere quei fiori sotto altri soli, possenti
messaggeri di una bellezza che sempre sopravvive dentro i cuori amanti, ma che era assente
nel cuore del mio ospite che vagava cieco, sperduto nei meandri della mente concreta, quel
labirinto senza fine fatto di niente, dove la sua anima angosciata cercava invano una goccia di
ristoro nel cocente e deludente deserto che era la sua vita. Egli non sapeva, anche se “stizzito”
lo sospettava, che dentro di me c’era un fiume impetuoso che cercava solo una breccia nel suo
animo per rompere l’argine del materialismo che lo imprigionava, ed andare a fecondare le
sue tristi e deserte contrade interiori dove il chiarore del sole si vedeva solo a tratti, fioco,
lontano. Molto lontano.
Ma io per lui ero solo un uomo poco importante, un “perdente”, e quindi mi era
impossibile essergli utile. “Ma cosa di buono può uscire da Nazareth”!?
L’umile fiore che c’è sulla mia finestra, per la gioia che mi dà, vale più di tutti quei
parchi immensi per la gioia che dà a lui, dove vive prigioniero delle sue paure e delle sue

brame. Ed il sorriso di gioia di un amico fedele ed affezionato vale più di tante folle plaudenti
o dell’inchino ossequioso di mille ipocriti invidiosi e velenosi. Quanto sporche di sangue, di
intrighi e di infinite malizie sono le cosiddette “fortune”, che lasciano il cuore perennemente
angosciato pur nello stordimento delle feste, della notorietà plaudente e nella soddisfazione
dell’ossequio degli stolti, prigionieri anch’essi di labirinti senza uscita>>!

!

Dopo diversi giorni passati serenamente passeggiando per Venezia, o seduti da qualche
parte conversando amabilmente, ci trovavamo nuovamente sotto il glicine odoroso che
lasciava cadere ogni tanto qualche fiore sui libri di Andrea. La mattina era dolce ed il cielo
luminoso.
Quello che egli poco innanzi aveva detto, mi fece guardare il mio amico con occhi nuovi,
poiché mai l’avevo sentito così vibrante d’amore e di commozione. Aveva donato ai nostri
sguardi, con candore ed innocenza (una innocenza molto raffinata, se così mi è lecito dire), un
aspetto tenero e delicato, così fragile e puro che un soffio avrebbe potuto ferirlo. Ma solo un
tenero amore ed un silenzio pieno di simpatia e di rispetto aveva risposto alle sue fiduciose
confessioni. Vedevo chiaramente per la prima volta come Forza può sposare Bellezza, e
capivo con altrettanta chiarezza quale è la meta ed il destino dell’uomo.
Ma quanto difficile questo equilibrio, che richiede costante Saggezza, poiché senza Forza
la Bellezza diventa mollezza e si corrompe, mentre senza Bellezza Forza diventa sopruso e
violenza. Ma purtroppo questo raro miracolo nasce solo alla scuola del dolore, dove le
impurità si dissolvono nel suo fuoco purificatore; e solo con spirito d’amore si può
affrontarlo, o perché il destino, prima o poi, severamente l’impone.

!

Dopo un silenzio carico di misteriose presenze, evocate dalle fervide parole del nostro
caro amico, presenze che sussurravano ai nostri cuori parole nascoste d’amore e suggerivano
alle nostre menti visioni di spazi elevati, puliti, luminosi, pieni di forme divine, Andrea riprese
a parlare:
<<Oggi parliamo dei Misteri d’Iside, nei quali si cela la scienza iniziatica della
Resurrezione Ermetica.
Ricorderete quel disegno che vi avevo mostrato, dove si vede la mummia che viene
resuscitata mediante il potere dell’Occhio (fig.87). ebbene, a questo proposito bisogna dire
una cosa. L’usanza di imbalsamare i cadaveri e di avvolgerli nelle bende, fu la
materializzazione di un insegnamento simbolico, la quale divenne una usanza “magica” senza
significato e senza scopo utile quando i Misteri decaddero, per venire sommersi dalla marea
montante del materialismo e dimenticati, piano piano, nelle sabbie del deserto. Solo pochi
saggi, al tempo di Gesù, ne erano i nascosti eredi, e fu da essi, a Menfi, che egli ricevette la
più alta iniziazione.
La mummia, chiusa nel sarcofago e ricoperta dalle bende, simbolizzava l’anima incarnata
e rinchiusa nel corpo fisico come fosse una tomba, avvolta da un corpo causale sconnesso e
ricoperto da “morchie” karmiche. Sul petto, solo uno scarabeo ricordava la possibilità di una
resurrezione. Appariva infatti meraviglioso vedere come da una pallina di sterco, arrotolata
con cura ed abilità da questo insetto che pareva imitare il sole nel suo corso quotidiano,
potevano nascere i suoi figli senza che apparentemente ci fosse stata una fecondazione.
Durante le iniziazioni si usava avvolgere con bende mortuarie il corpo del candidato
vivente, mimando oggettivamente, nello “psicodramma” iniziatico, quello che accade
realmente nei piani interiori e soggettivi della vita. Questo rito, dopo le terribili prove iniziali,
cominciava con la morte mistica dell’iniziando, il quale veniva simbolicamente colpito con un
martello sulla fronte da un compagno che era mascherato con la testa di un ibis. I sacerdoti

d’Osiride provvedevano quindi a calarlo nel sarcofago dopo averlo avvolto con bende
spalmate con resina odorosa, quella stessa che esce dalle ferite della corteccia del pino...
Il candidato, al quale prima era stata somministrata una bevanda amara soporifera, si
addormentava per tre giorni, durante i quali la sua coscienza veniva seguita ed istruita dai
Maestri nei piani interiori, mentre i deva apportavano alcune modifiche ai suoi veicoli e corpi
per renderlo pronto alle successive esperienze.
Al suo risveglio, nel buio e nella solitudine della segreta (che nei simboli e nei sogni
simbolizza il piano fisico), vedeva alfine apparire dal corridoio una luce fioca che si faceva
sempre più vicina ed intensa, sempre più intensa , tanto che alla fine si manifestava ai suoi
occhi ammiccanti una strana visione: una processione di gente che portava strani oggetti e
che, con un canto ritmico a cui si frammischiava l’argentino suono dei sistri, lo incitava al
risveglio totale. La processione era per lo più composta da donne. Giunte a lui, lo levavano
dal sarcofago e lo liberavano dalle bende, lavando via la resina con un liquido simile
all’acquaragia (che è un distillato della resina), e strofinandolo con lame e raschietti minuscoli
dove le resine erano più dure. Durante questa operazione egli continuava a sentire il suono dei
sistri, unico suono nel silenzio generale. Quando il suo corpo era completamente liberato, la
processione si riformava per prendere la via del ritorno, mentre uno dei pochi uomini presenti
aiutava il candidato ad alzarsi in piedi tenendo la mano destra sotto la sua nuca.
Poi la luce si allontanava lasciandolo solo, mentre un canto di gioia si perdeva lontano,
nelle profondità delle caverne.
Una voce che pareva venire dalla parete, interrompeva dopo un certo tempo le sue
riflessioni, e lo invitava a muoversi, ad andare verso la luce. Brancolando nel buio egli
cominciava allora una triste pellegrinazione. Ogni tanto incontrava degli ostacoli, oppure
doveva salvarsi dai trabocchetti quando un suo piede calcava il vuoto. Alla fine, dopo lungo
vagare per corridoi tortuosi che parevano no finire mai, vedeva una lontana luce verso la
quale, con infinito sollievo, si dirigeva. In un’ampia caverna lo attendevano molti uomini con
le fiaccole in mano, ai piedi di un trono elevato sul quale sedeva il grande Jerofante, che al
suo arrivo scendeva per avvicinarsi a lui. Egli portava sul volto una maschera di leone e
teneva in mano una coppa d’acqua dolce che gli faceva subito bere per rianimarlo e dargli
coraggio. Dopo una bella cerimonia che mi è vietato descrivere, il candidato veniva vestito
con abiti che mostravano la sua nuova dignità e veniva istruito nel primo grado dei Misteri,
che corrisponde oggi alla terza iniziazione.
Mentre ciò accadeva, un uomo che correva trafelato, gli gridava passandogli vicino:
<<Osiride è un dio nero!>>. Gli veniva spiegato che questo era ciò che il popolo non doveva
sapere, perché se questa occulta verità fosse stata detta i preti dei gradi inferiori della religione
pubblica avrebbero fatto linciare il messaggero. Come vedremo più avanti, nel suo stato di
caduta, prima della resurrezione, Osiride è un dio nero. Il silenzio doveva essere mantenuto
per non turbare gli animi ancora poco evoluti.
Dopo queste istruzioni, l’iniziato neo - risorto doveva esclamare: <<Io sono Osiride>>.
Gli veniva spiegata in modo più approfondito l’apparente contraddizione: Osiride morto,
ovvero Osiride Nero, era lo Spirito che giaceva mortificato e prigioniero nella materia, dove
trionfava la Personalità nelle sue forme di Arconti del potere e della morte, i Titani e gli Spiriti
Affamati di cui abbiamo già tanto parlato. <<Io Sono Osiride>> significava invece il grido di
esultanza dell’Anima trionfante sulla morte, ovvero sulla Personalità, che è il demone lunare
che tiene prigioniero l’Angelo Solare prima della sua liberazione.
Questo in sintesi era il rito sacro, magico e iniziatico di cui in pratica nulla ci è stato
tramandato per iscritto, e che diede origine al Mito di Iside e di Osiride ed alla religione
essoterica egiziana.

Quando vi illustrerò il Mito quale ci è stato tramandato, e dopo aver studiato meglio la
simbologia dei riti d’Iside, capirete meglio la connessione, sotterranea ma evidente, che c’è
con le religioni successive di Attis e di Cristo.
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fig.104 - Mummia di Osiride con grano che cresce. Questa
immagine sacra è del periodo della decadenza, quando sotto “le
specie del pane” veniva mangiata simbolicamente la carne del
dio morto per nutrirsi della sua vita, e salvarsi.

Ora dunque vi racconterò il mito di Osiride, premettendo che farò di tanti miti diversi un
mito solo, poiché dell’originale, che era destinato a pochi, è rimasta appunto una estesa
frammentazione in cui agli elementi veri ed originali era stata frammischiata una miriade di
invenzioni suggestive ma false, o quanto meno devianti. Quello che vi racconterò è quindi
molto simile al vero.
I personaggi principali del dramma iniziatico sono quattro: Osiride, sua moglie e sorella
Iside, il figlio Horus e suo fratello Set, chiamato dagli intimi anche Tifone.
La parola Osiride significa “Molti Occhi”, ed è la fusione di due parole: “Os” che vuol
dire “Molti”, ed “Iri” che vuol dire “Occhio”. La parola “Iride”, che deriva dal greco, vuol
dire sia “Arcobaleno” che la parte dell’occhio chiamata con quel nome. In ciò c’è una
profonda antica sapienza, quella che creò le basi misteriose del linguaggio. In genere, quando
si capisce al volo qualcosa, viene istintivo dire “vedo” invece che “capisco”, ed in effetti il
capire è un vedere, un cogliere una realtà concettuale con un “colpo d’occhio”, con un atto di
pura sintesi intellettuale. Un cogliere con gli occhi della mente. Diverso dal “fiutare”, che è,
come abbiamo già detto, un capire con lo spirito. Diverso ancora dal “sentire”, dal percepire
un sentimento con le “orecchie” del cuore.
Nel caso della connessione linguistica dell’occhio con l’arcobaleno, dopo lo studio che
abbiamo fatto sull’antahkarana non rimane nulla da aggiungere. Esso è il ponte arcobaleno
che porta al mondo degli dèi e che ha “i colori dell’iride”.
Una parola che ha in se dunque molti significati, ma che nel caso di Osiride ne ha uno in
più, perché il problema iniziatico per eccellenza e suo punto culminante è proprio quello del
vedere la Luce, del riacquistare l’antico “occhio della visione”, il quale dava, prima della
caduta, onnipotenza ed onniscienza.
Non mi stancherò mai di dire che nel vero processo iniziatico non si tratta di sviluppare
l’occhio della visione astrale, bensì l’occhio della visione divina, il che si comprende anche
intuitivamente essere tutt’altra cosa. E questo è Osiride, il dio Padre, lo Spirito.

Per gli egizi, Osiride era anche il sinonimo del fiume Nilo, datore di vita come lo è il
Logos di Primo Aspetto, ovvero il Padre creatore dei cristiani, prima persona della trinità.
Abbiamo infatti in sequenza, secondo l’ordine di emanazione, Osiride, Iside e Horus, ovvero
Vita, Psiche e Forma, o Volontà, Amore - Saggezza e Intelligenza. Sono cose già dette ma che
vale la pena ripetere costantemente, perché questa triade è l’essenza stessa dell’universo e
della vita in tutte le sue manifestazioni, o emanazioni, siano esse microcosmiche oppure
macrocosmiche.
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Horus è invece il simbolo del sole che nasce, quindi dell’Anima in relazione con la
Materia. Dell’anima che può volare verso lo spirito, ed allora assume le sembianze simboliche
di un Falco, oppure scendere negli abissi e prendere le sembianze di Arpocrate, il dio
bambino, incapace di camminare, che l’iconografia fantastica popolare crede essere il fratello
di Horus, mentre esso simboleggia l’Anima - Horus nel suo aspetto Anima - Personalità non
ancora fuse, con predominio della personalità; quindi l’iniziato prima della terza iniziazione.
Il massone iniziato, al pari di Horus, chiama se stesso: “il figlio della vedova”, ovvero
“figlio della Grande Madre Iside”. È il figlio di un dio morto che, alla fine del viaggio
iniziatico, verrà ritrovato, vivente , dentro di sé.
Uno dei nomi di Horus era anche “Min”, che significa “colui che può essere visto”; e
quindi già da questo appellativo egli appare rappresentare la vita quale aspetto forma,
oggettivo, mentre Osiride, lo Spirito, quando è “veduto” è un dio morto, un dio nero. Il
Conoscitore (supremo mistero della vita!) è colui che eternamente conosce ma che mai può
essere conosciuto. Ciò che è soggettivo giammai potrà essere oggettivato per essere
“conosciuto”, pena la scomparsa, o meglio la decadenza della sua essenza, se essenza è il
termine giusto da usare. L’Occhio è strutturato anche fisicamente per vedere e non per
vedersi. Ci vuole l’artificio dello specchio per poterlo fare, ma è un’illusione che fa destro ciò
che è sinistro e sinistro ciò che è destro. Lo specchio è il simbolo della manifestazione, e se
prendiamo il simbolo astrologico di Giove, il secondo Logos, e lo “ribaltiamo” dal basso in
alto di 180° e poi lo “ribaltiamo” da sinistra a destra, facendolo di nuovo ruotare di 180°,
otterremo il simbolo astrologico di Saturno, suo padre, il primo Logos.
Perché tutto ciò? Perché questo è il modo che la coscienza universale ha di conoscersi
senza perdere se stessa. Solo sulla terra è accaduto qualcosa di mostruoso e di apparentemente
inaspettato: la caduta degli dèi.
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Iside, ed il suo suono onomatopeico lo denuncia, è Isiss, il Serpente, la Grande Madre
Kundalini, la terza persona della trinità divina, quella che ferma la caduta del figlio nel suo
stato di spinta illimitata verso la materia. E lo ferma proprio dove c’è il chakra alla base della
spina dorsale, che si trova tra due parti del corpo che, oltre ad essere fisicamente funzionali,
sono anche simboliche ed analogiche: l’organo della generazione, dove si gioca la partita
finale e decisiva dell’anima, ovvero il luogo della scelta, dove è possibile ritornare al luogo
d’origine dopo aver vinto l’impulso sessuale e riconquistato il piano eterico purissimo, oppure
lo sfintere anale, luogo dove la coscienza scende fuori dal corpo (o dal campo) umano, per
cadere nell’ottava sfera, la cloaca universale dove chi cade diventa con il tempo concime per
future evoluzioni.
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Seth è, secondo il significato stesso della parola, “colui che opprime, colui che fa
violenza”; ed il nostro pensiero corre subito ad Agdistis, naturalmente. Seth è la Personalità, il
Pazzo Lunare. Seth veniva rappresentato come un uomo volgare dal cui ombelico esce un
serpente, simbolo della forza delle passioni; lo stesso serpente che invece esce dalla fronte

dell’iniziato, tra le due sopracciglia e che simboleggia la forza della ragione (non il serpente
che si vede sulla fronte in alto sulla testa del faraone, e che indica la sua divinità).
Seth veniva anche rappresentato sotto la forma di un porco, simbolo della brama e della
lussuria. La parola “Seth” aveva anche il significato di “deserto”, simbolo sia di piatto
materialismo che di negazione della vita.
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Questi sono dunque i personaggi del dramma divino quale è rappresentato nel Mito,
anche se già dall’inizio li abbiamo collocati in parte nel Mistero.
Il senso della storia è invece quello di un dio che muore e che risorge. Osiride, come
Attis, come Cristo, è un dio che muore e che risorge.
Il dio Osiride, reggitore ed educatore degli uomini, viene proditoriamente ammazzato da
suo fratello Seth, che gli egiziani antichi prendevano a simbolo sia del deserto che del porco,
immagini che anche per noi hanno istintivamente il significato di materialismo, di sensualità e
di mancanza di sentimenti, cose che fanno inaridire la vita e rendono gli uomini come Circe lo
fece con i compagni di Ulisse, il Ricercatore per eccellenza.
Dopo averlo ucciso Seth taglia il corpo del fratello in quattordici pezzi (due volte sette, un
numero significativo, in quanto la pienezza della divinità può essere espressa con il numero
sette). Dopo averlo così smembrato, getta i pezzi nel fiume, che in questo caso ha anche il
significato di astralità congiunta al concetto di abbandono ad essa. In questo senso il
simbolismo richiamava alla mente del popolo il Nilo in secca.
Quando la pietosa Iside, moglie e sorella del morto, raccoglie i pezzi per ricomporlo, si
accorge che ne manca uno: il fallo, che è stato mangiato dai pesci. Ciò simboleggia che la
facoltà creatrice del dio è in preda agli elementali, ovvero non è più sotto controllo. È
interessante il fatto che l’organo sessuale maschile, tra il volgo, è chiamato “il pesce”, anche
se in parte ciò è dovuto al fatto che in mancanza di igiene e sotto stimolo sessuale esso ha un
odore analogo. E che l’odore non sia determinante per tale attribuzione lo dimostra il fatto che
tale organo, forse volato dal Nilo, nella lontana Roma veniva chiamato “uccello”. In tale
forma alata esso era infatti dipinto scherzosamente sulle porte dei lupanari come insegna.
Quando certe cose danno alla testa...
Ma ritorniamo all’argomento: è riferendosi a questa parte del mito che i sacerdoti di
Osiride, nei tempi della decadenza, si vietarono di mangiare il pesce. Un’ignoranza meno
pericolosa per se stessi di quella dei preti di Attis, e meno furba di quella dei preti cristiani.
Nel linguaggio geroglifico, il simbolo del pesce sta anche a significare “odio”. Fu dunque
l’odio a causare la morte di Osiride e la perdita della sua divina virilità, e, dopo quanto
abbiamo detto finora, dovrebbe essere diventata automatica la connessione: odio - pesce sesso - piano eterico - corpo causale - sconnessione karmica. La perdita della divinità, come
più tardi verrà ripreso dal mito di Attis, è la perdita dunque del fallo mistico, e quindi della
visione causale, e non dalla morte fisica di Osiride, come non lo fu per Cristo.
Il mito vede Osiride che Genera Horus con Iside quando è già morto e senza il fallo.
Questa apparente contraddizione (ed è così che funziona l’Insegnamento nei Misteri), analoga
al metodo del koan nello Zen, viene spiegata dal fatto che si tratta del fallo mistico e non di
quello in carne e... ossa. Nel Vangelo assistiamo allo stesso metodo quando si parla di Gesù
chiamandolo di volta in volta “figlio dell’uomo” oppure “figlio di Dio”.
Osiride, dopo morto, lo vediamo come re del mondo dei morti, simboleggiando così i
nostri regnanti “cui è stato concesso” di regnare, ma che sono sempre sotto il controllo del
Signore del Mondo. In questa condizione di morte - vita Osiride viene raffigurato con la pelle
color verde - marcio e nera. Sono colori che si rifanno ai colori comuni dell’aura di tanti
uomini, dove il verde - marcio sta per menzogna e invidia (<<è verde per l’invidia>>), ed il
nero sta per l’odio e per il materialismo, negatore delle verità spirituali e quindi della Luce.

Colori che si tingono anche di rosso cupo quando per la collera vengono emesse le scariche
karmiche (vi consiglio, a questo proposito, di leggere il libro di A. Besant e W. Leadbeater Le
forme pensiero, dove nei disegni vedrete molte cose che riguardano i nostri studi, anche se
sono state mal interpretate per mancanza della chiave adatta).
È interessante a questo punto esaminare questo disegno che, nella superba descrizione
simbolica, fa da punto centrale nel mio insegnamento (fig.105).
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fig.105 - Shiva vittorioso danzante.

Una delle mani sinistre di Shiva (sono tante le braccia per indicare che Egli è divinamente
attivo su più piani) fa il gesto (mudra) che indica il fallo divino (il dito medio ripiegato su se
stesso). In una mano destra tiene lo scettro a tre punte, il tridente che indica in questo caso il
completo allineamento ed identità delle tre triadi. In molte immagini si vedono infatti tre
triangolini nei rebbi al posto dei soliti, che hanno alla base due forcelle di non ritorno oppure
degli smussi facilitatori.
Le mani alzate stringono in pugno il serpente fangoso e scaglioso, simbolo del mondo
titanico delle basse sfere astrali. Lo solleva in segno di vittoria.
Tra le sue gambe, e questo particolare è quello che ci interessa di più in questa scultura
perché dimostra l’universalità delle conoscenze iniziatiche, vediamo scendere dall’inguine
una specie di velo che, passando per il sesso va a ricoprire la testa di una figura umana più
piccola. Avrete capito già che questo velo simbolizza, anzi palesa il velo causale occulto
“lavato e stirato”, mentre la figura rappresenta il corpo fisico della Personalità del triplice
uomo inferiore, che in realtà, rispetto al corpo dell’Ego, è ancora più piccolo; diciamo che in
rapporto di grandezza sta come la falange dell’alluce del piede sta all’intero corpo. Questo
particolare indica che i due sono Uno, il rapporto di dualità dopo la fusione che indica la
realizzazione della Grande Opera: <<Io sono Osiride>>, oppure <<Io ed il Padre siamo
Uno>>.
A questo proposito vale la pena interrompere il nostro racconto per leggere quanto
l’Occidente ha da dire riguardo alla realizzazione iniziatica secondo la formula shivaitica
(Vallecchi Storia delle religioni):
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“La meta tantrica, pur nella estrema complessità delle tecniche e nell’affluenza di motivi
assunti da vari settori religiosi, resta perciò il superamento del molteplice in una unità

indiscriminata d’origine. Questa realizzazione è raffigurata nel mito fisiologico della
kundalini, il serpente che nella fisiologia umana normale giace in letargo nel chakra inferiore
alla base del tronco, e ostruisce la Porta di Brahma. Essa, designata con altri vari nomi,
rappresenta la forza creatrice attiva, la shakti, distaccata dall’elemento divino maschile
(Shiva). L’opera tantrica è destinata è destinata a suscitarla dal suo sonno e a guidarla
attraverso le strutture fisiologiche mistiche (occulte), fino a che non si è congiunta con la sua
metà maschile. In ciò stesso è la riunificazione dei contrari e l’abolizione delle dimensioni
spaziali e temporali del cosmo (Andrea: il sacro Punto). L’ascesa della kundalini è perciò il
momento più importante della via tantrica: il Serpente, che è la Dea, in virtù della pratica
kathayugica, attraversa i sei chakra, raggiunge la sommità del cranio (Andrea: il “Golgota”) e
ne esce (Andrea: ecco l’altra delle due uscite dal campo, attraverso la “fontanella”) per
congiungersi con Shiva. Essa si dirige così verso il Salvatore Supremo, verso la luce in forma
sottile, ossia verso il bindu, o Punto, presente nel loto dai mille petali”.
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<<Questo punto>>, disse Andrea dopo aver finito di leggere, <<per stretta analogia è lo
stesso che si trova in mezzo all’iride dell’occhio, ovvero la pupilla, la quale può essere
paragonata ai “buchi neri” cosmici, nei quali gli universi materiali vengono assorbiti,
trasformati in energia e poi emanati in altre dimensioni. Cosa si vede nel buio della pupilla di
un uomo? Si vede il buio della notte cosmica nella quale si sente aleggiare la Presenza della
coscienza e del pensiero divini. Ecco cosa c’è nella pupilla di un uomo che è capace di
sollevare lo sguardo da terra per fissarlo negli spazi eterni del cosmo spirituale.
Ecco, vedete come un pensiero si collega ad un altro per preparare la strada ad altri
pensieri che formeranno un tutto unico armonioso: per preparare il prossimo studio sui
“mostri della palude”, dove Horus combatte contro le forze di Maya mentre procede sulla
strada iniziatica, sono costretto a leggervi un brano da I raggi e le iniziazioni di A.Bailey:
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“I veli (di Maya, o d’Iside) non sono realmente esistenti nel senso abituale del termine.
Consistono in alcune forze che si oppongono, ed in certe energie che agiscono da fattori
inibitori per l’aspirante che cerca di progredire, e per l’intera famiglia umana che avanza sul
Sentiero dell’Evoluzione. Non sono fondamentalmente connessi alla coscienza perché nella
maggioranza dei casi questi veli si trovano dal lato dell’essere rivolto a terra e non dal lato
della luce. Sono essenzialmente delle forze fisiche e malgrado siano il risultato dello sforzo e
dell’attività dell’uomo stesso durante i secoli, egli in gran parte non le percepisce, diventando
così degli ostacoli invisibili al suo progresso. Essi costituiscono la concentrazione più bassa
di forze precipitate da livelli di attività diversi e più alti di quello fisico, nel senso in cui voi
intendete la sostanza fisica. Per usare un’espressione che per quanto vera è fuorviante, si può
dire che stanno fra l’uomo sottile interiore, mentale ed astrale, e il suo cervello fisico. SONO
CIÒ CHE IMPEDISCE LA REGISTRAZIONE CEREBRALE DEL MONDO DELLE
CAUSE E DEL SIGNIFICATO. Questo mondo interiore, nella sua focalizzazione e nella sua
forza di precipitazione sul piano eterico, può essere di natura emozionale o mentale. Può
essere il risultato dell’integrazione della personalità ed essere una combinazione di energie;
oppure può essere dominato dagli effetti dell’energia dell’anima. Questi effetti, se evocati,
possono penetrare occultamente e scacciare o disgregare e attraversare le forze separatrici che
velano, producendo così finalmente il coordinamento fra anima e cervello.
Questi veli sono come delle tende sulle finestre della visione (Andrea: ciò naturalmente
accade finché ci sono delle sconnessioni karmiche che permettono a energie estranee
impulsanti di penetrare nell’area del cervello fisico, dove inibiscono o esaltano alcune
funzioni dell’apparato nervoso sottraendole alla potestà dell’anima, o Ego pensante).

Questi veli impediscono di rendersi conto di ciò che sta al di là della sfera d’esperienza
mediocre ed ordinaria, ed impediscono alla Luce di penetrare”.
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<<Osiride>>, disse Andrea riprendendo il suo racconto sui Misteri d’Iside, <<è stato più
volte raffigurato con le corna del capro sulla testa o con la testa di capro, per significare che
egli, dopo la resurrezione, è divenuto macrocosmo e microcosmo uniti, la dualità che è anche
Unità, il grande Creatore ed il creato uniti. La Grande Madre di nuovo unita al Padre mediante
il sacrificio del Figlio. Osiride ora è Knum, il Vasaio dei Vasai, il sommo creatore che veniva
rappresentato appunto in forma umana con la testa di capro, il quale è simbolo di estrema
fertilità creativa. Naturalmente questa raffigurazione religiosa, nella Roma del secondo
secolo, a causa del fanatismo religioso dei giudeo - cristiani fu attribuita a Satana; e ciò non
tanto per ignoranza dei significati simbolici dei misteri, poiché il loro dio veniva
rappresentato sotto forma di un agnello, ma per odio contro il sistema iniziatico. È
riconosciuto infatti in occultismo che quando si parla di “pecore”, o di “gregge” non pensante, ci si riferisce ai fedeli delle Chiese, mentre quando si parla di “capri” (o capre) ci si
riferisce ad iniziati, i quali, come le capre, sono impossibili da prevedere e da irreggimentare.
Poi, inoltre, era ormai stata persa l’innocenza originale dei popoli antichi che sapevano
vedere il divino ovunque nelle forze della natura, e soprattutto negli animali. Ogni cosa in
natura, come abbiamo detto, è l’espressione di una qualità divina, di una energia, di uno stato
di coscienza. “Omnia munda mundis”, tutto è puro per i puri. Essendo però ormai la natura
umana corrotta, tutto veniva visto corrotto, specie per quanto riguardava il sesso. Ogni cosa
appariva sordida e corrotta agli occhi di un clero romano che ormai era divenuto sordido e
corrotto. Guardate la bellezza di questa immagine, che sembra ricordare il Genesi dove si
descrive la nascita dell’uomo tratta dall’argilla (fig.106).
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fig.106 - Knum, il vasaio dei vasai.

In essa vediamo Dio che foggia l’uomo con la creta su un tornio, mentre la Grande Madre
gli infonde la vita ponendo l’ank sulla sua bocca. Stiamo vedendo un’immagine simbolica
estremamente complessa, nonostante l’apparenza semplice, e dai molteplici aspetti e
significati. In sintesi essa esprime sia la creazione dell’uomo nella mente di Dio, sia la sua
nascita come uomo, sia la sua rinascita come dio nel processo iniziatico. Infatti la Grande
Madre Iside ha la testa di rana, simbolo attinente alla sfera sessuale, e ciò vuol dire che essa
sta operando la resurrezione, simbolizzata dalla croce della vita, proprio in quell’ambito. Che
si tratti di un processo iniziatico è simboleggiato, ed è simbolo universale in ogni tempo ed in
ogni paese, dalla lampada e dal bastone. Un altro simbolo che può interessare, tanto per

esaurire l’argomento, è che Knum - Osiride è seduto mentre la Grande Madre - Iside è
inginocchiata. Il trono (o comunque una sedia) è simbolo sia di Maestria che di Comando,
mentre la posizione genuflessa è simbolo sia di rispetto che di subordinazione.
Questo è il metodo per interpretare gli antichi simboli, e come vedete, esso è semplice e
nello stesso tempo complesso, ma mai “intellettuale” come oggi appare essere il senso di
questa parola, che viene scambiato più per una professione che per una qualità dello spirito.
“Mala tempora currunt”!
La Madre degli dèi era simboleggiata ed adorata anche in figura di vacca, come ancora
oggi si usa in India, e che tanto fa per l’umanità donandoci il latte. Io personalmente adorerei
anche la gallina, che ci dona con altrettanta generosità le uova. A proposito, se volete
ritemprare i vostri nervi esausti, e ridare tono e vivacità alle vostre impressioni, state ad
ascoltare il chioccolio della gallina quando pasce, quando è contenta. Purtroppo l’uomo, a
causa della sua intelligenza scimmiesca, irrequieta e dispettosa, ha pervertito il lato animale
della natura umana, pervertendo e svilendo i giusti istinti, soprattutto per il loro abuso o per la
loro eccessiva inibizione, causando gravi squilibri nervosi che inevitabilmente portano a
malattie organiche. Ciò accade, come abbiamo già studiato, perché la mente concreta che
preso il sopravvento sulla mente astratta.
Ma riprendiamo il filo. Oggi per dire “puttana” si dice “vacca”, e ciò dimostra,
nell’offendere sia la donna che l’animale, quanto l’uomo abbia perso il rispetto di se stesso e
della propria natura, che in origine è sacra, divina, senza colpa.
Il male esiste solo nel regno umano, che in questo senso è la malattia planetaria che
interessa tutto il sistema solare. È interessante fare questa serie analogica: mal di gola centro eterico della gola - umanità - centro eterico della gola del Logos planetario - il matto
che si presenta per l’iniziazione nel simbolo egizio di Saturno - il piombo - segno d’ordine
dell’apprendista massone.
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fig.107 - La Madre Celeste
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Fig.108 - L’Arca dell’Alleanza...	


Nel racconto biblico in cui si vede Mosè che spezza le tavole della legge perché scopre
che, mentre egli era sul monte, gli ebrei avevano cominciato ad adorare un vitello d’oro,
riecheggia l’antico culto egizio della divinità suprema raffigurata sotto le specie del Toro,
della Vacca e del Vitello (che, passando al simbolismo cristiano, non sarebbe altri che il
Cristo). Naturalmente, ai tempi di Mosè l’Egitto era in piena decadenza, ed ormai non si
percepiva più il significato nascosto sotto l’immagine; presso il popolino e presso gran parte
dei sacerdoti, si adoravano solo gli idoli, ovvero l’apparenza esteriore del culto; pressappoco
come ai giorni nostri. È per questo motivo che Mosè si arrabbiò ed in seguito proibì ogni
immagine. D’altronde non era meno valido per il suo popolo rappresentare Dio come Toro, o
come Capro, che rappresentarlo, come lui poi fece, come Roveto Ardente. Un simbolo è
sempre simbolo, al di là dell’immagine che viene usata; tranne naturalmente che per l’Agnello
di Dio “qui tollit peccata mundi” che, per le teste teologiche, può essere di volta in volta sia
Colui che salva l’uomo, che l’abbacchio alla romana. Mentre il Capro di Mèndes, sempre per
quelle teste, non può essere inteso altro che come il Capro del Sabba. Naturalmente anche la
parola “Sabba”, per quei puri di cuore, non è altro che la corruzione della parola “Sabbath”
ebraica, a tal fine usata per infangare una religione diversa dalla propria.
Si dice che nel Sabba infernale le streghe copulano con un capro, e ciò è anche vero, però
esse non lo avrebbero fatto mai ritualmente se non per reazione contro il secolare
autoritarismo dei preti cattolici. L’avrebbero fatto probabilmente solo come sport sostitutivo
dell’attività coniugale. Comunque, così stando le cose, le streghe ringraziano sentitamente e li
invitano alla festa, dato che in fondo, “mutate mutandis”, appartengono tutti, preti e streghe,
alla stessa parrocchia. Naturalmente, “mutate mutandis” non vuol dire che possono
partecipare solo a patto di cambiarsi di mutande>>.
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Non potemmo fare a meno di ridere a queste piccanti battute che, appunto, “mutate
mutandis”, ovvero “cambiato ciò che deve essere cambiato”, rispecchiano profonde e tragiche
realtà sulle quali c’è ben poco da ridere.
Quando ritornò il silenzio e Andrea ebbe l’attenzione di tutti noi, riprese a parlare, come
nulla fosse successo.

!

<<Ma ritorniamo alla tragica fine di Osiride. Una variante del mito dice che Seth uccise
Osiride facendolo entrare con l’inganno in un sarcofago, e solo dopo lo fece a pezzi. Questo
mito non è una variante, ma l’originale, poiché entrare in un sarcofago significa per l’anima
incarnarsi, ed infatti solo dopo incarnati essa può essere colpita dalle scariche karmiche. E
Seth comincia a smembrare Osiride solo dopo che trova la bara galleggiante sulle onde del

Nilo. Cosa significa ciò? Significa che è mediante le forze delle passioni astrali (l’acqua) che
le sconnessioni sono realizzate nei piani eterico - fisico.
Così descrive Firmico Materno un antico rito egizio che nulla ha da invidiare a quello più
“evoluto e non pagano” della Chiesa cattolica:

!

“Nei riti sacri di Iside viene tagliato un tronco di pino (altra connessione con Attis!). Nella
parte mediana di esso viene fatto uno scavo nel quale viene poi messa l’immagine di Osiride
fatta con un impasto di semi di grano (ed ecco invece una connessione diretta con l’ostia
consacrata dei cristiani”.
Nella descrizione di Firmico si accenna anche ad una benda di lino che viene seppellita
assieme al tronco nella terra. Abbiamo quindi l’esatta descrizione simbolica della discesa
dell’anima nella terra avvolta nel suo corpo causale.
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fig.109 - Una raffigurazione simbolica, ma non troppo, di un
corpo fisico con il corpo causale sconnesso.

Una volta sepolta nella materia e con il corpo causale sconnesso, l’anima per risorgere
deve prima uscire dallo stordimento e quindi riorientare la sua vita, ovvero deve distogliere lo
sguardo dal basso e figgerlo in cielo. Così ne parla ili Tibetano:
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“Si è iniziato il difficile processo di ri-orientamento verso un mondo nuovo; un nuovo
modo di essere, una nuova e più alta condizione di coscienza si sono iniziati; ma poiché
l’apparato sottile interiore, atto a percepire le nuove vibrazioni, è solo allo stato embrionale,
un desolante senso di vuoto si impossessa dell’aspirante o discepolo, un brancolare nel buio,
un periodo di conflitto spirituale e di ansiosa esplorazione cominciano per lui, mettendone alla
prova la resistenza, la costanza e la fermezza di proposito, fino agli estremi limiti.
Ma (e questo è il grande incoraggiamento che non va dimenticato) tutto si compie
secondo la Legge e nulla può impedire ormai all’opera iniziata di procedere.

Si arriva ad uno stadio in cui l’essere umano è realmente “fondato sulla roccia” e sebbene
possa ancora sperimentare l’alternativa della Luce e dell’ombra, sebbene le onde delle acque
purificatrici possano investirlo e minacciare di travolgerlo (Andrea: come bene viene
raffigurato nella scena finale del Flauto magico), sebbene egli si riconosca per il momento
sordo, muto e cieco, niente potrà frustrare, alla fine il proposito dell’Anima.
Ciò che manca all’uomo è un corpo spirituale equipaggiato in modo da poter rispondere
alle vibrazioni del mondo spirituale interiore; ma poiché tale corpo esiste in lui in embrione, il
segreto del suo sviluppo e del suo funzionamento sta nell’atteggiamento del cervello fisico,
rispetto alle funzioni del corpo eterico, intermediario o anello di congiunzione tra il cervello,
il sistema nervoso e la mente (Andrea: l’ovoide di sostanza eterica che avvolge sia il corpo
astrale, altro ovoide, che il corpo fisico); oppure tra l’Anima, la mente e il cervello. Non è qui
il momento di elaborare tale soggetto, ma questo cenno vien dato all’aspirante avveduto ed
intelligente, affinché ne faccia oggetto di attenta riflessione e di seria meditazione”.
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<<Nella religione egizia riecheggiava il mito della morte e della resurrezione di Osiride,
come nel rituale cristiano riecheggia il mito della morte e della resurrezione di Cristo come
era insegnato nelle agapi dei primitivi Misteri dei “martiri”, parola che deriva dal greco e che
significa “testimoni”. Testimoni di Cristo.
Il 25 dicembre di ogni anno i sacerdoti egiziani usavano uscire dalle cripte sotterranee che
si trovavano sotto i templi ed annunciavano al popolo che il Redentore era nato: <<La
Vergine Celeste ha partorito! La Luce cresce!>>. Essi rappresentavano Iside con un manto
celeste come il cielo e con il capo coronato di stelle. Essa teneva in braccio un bimbo che
tendeva le braccia verso i fedeli. Se entrate oggi in una chiesa cristiana vi troverete le stesse
immagini. Ma proseguiamo.
Ogni anno veniva rappresentata la morte del dio e la sua resurrezione. Si narra che un
certo Pamyles avesse sentito in occasione di una di queste ricorrenti nascite divine una voce
che dal cielo diceva: <<È nato il Redentore, è nato il Re dei Re>>.
A volte Iside era rappresentata semplicemente con una volta stellata, come si può vedere
oggi, ad esempio, in alcune Logge Massoniche.
Ecco una bella descrizione che ci dimostra una volta di più l’eterno ritorno della stoltezza
umana (da Il ramo d’oro di J.G.Frazer):
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“Una lunga iscrizione, trovata nel tempio di Denderah, ci ha conservato una lista delle
tombe del dio (Osiride), altri testi elencano le parti del suo corpo conservate come reliquie
sante in ognuno dei santuari. Così il cuore era ad Athribide, la colonna vertebrale a Busiride,
il collo a Letopolis, la testa a Menfi. Come spesso accade in tali casi, alcune delle sue membra
divine vennero straordinariamente moltiplicate. La sua testa, per esempio, si trovava tanto ad
Abydos che a Memphis, e le sue gambe, straordinariamente numerose, sarebbero bastate a
parecchi mortali. Tuttavia sotto questo rapporto, Osiride era nulla in confronto a san Dionigi
di cui si contano non meno di sette teste, tutte ugualmente autentiche”.
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Ma proseguiamo con il nostro racconto. Secondo un altro mito, che praticamente è la
continuazione di quello che raccontavamo prima, Horus entra in combattimento con Seth, il
quale, in forma di porco, gli strappa un occhio. Questo particolare del mito sopravviverà in
seguito nelle lontane contrade del nord Europa sotto forma del mito di Odino, che ebbe anche
lui un occhio strappato via. Detto per inciso, “Odino” non è altro che la forma germanizzata
del semitico - ebraico “Adonai”, che vuol dire “Signore”.
Alla fine del combattimento Horus uccide lo zio strappandogli i testicoli. Dopo di ciò
recupera il suo occhio e lo dona al padre Osiride che, mettendolo nell’orbita vuota, resuscita.

Ecco dunque come appare chiaro come presso gli antichi egizi, che la sapevano lunga, il
fattore di resurrezione è la riconquista dell’occhio. Ed anche questo particolare del mito
prende forma nella saga nordica come cavalleresca riconquista del santo Graal.
Riassumendo quindi, il fattore di rinascita, presso gli egizi, presso i britanni (il calice che
risana), presso i cristiani (l’occhio singolo che risana) e presso di noi è l’Occhio di Shiva.
Mediante l’Occhio il Padre Osiride recupera la sua potenza, e l’occhio viene recuperato
mediante il ritrovamento del fallo mistico. Le due cose sono indissolubilmente legate. Il
potere divino dell’uomo è nel suo corpo causale che lo collega all’Anima prima, ed allo
Spirito poi. Ed il ponte viene costruito proprio nella zona sacrale che corrisponde al sesso.
Eco quindi la serie di connessioni che ci forniscono la chiave per interpretare tutta la
simbologia degli antichi Misteri nei suoi primi tre gradi. Vale a dire la chiave principale
dell’iniziazione per entrare nel quinto regno di natura, il mondo degli dèi.
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fig.110 - La “Sacra Famiglia”. Un particolare importante:
notare la faccia a forma di falco di Osiride, caratteristica
simbolica di solito attribuita ad Horus. È un particolare molto
importante che ci indica come “i due sono Uno”.

Più che lo smembramento di Osiride, mi pare a volte che sia stato fatto lo smembramento
del suo mito; infatti è solo mettendo insieme i vari spezzoni, sparsi nel tempo e nello spazio
dell’antico Egitto, che si può venire sensatamente a capo di qualcosa. Naturalmente.
Naturalmente bisogna possedere la chiave che in questo momento stiamo “girando”.
Si afferma che della morte di Osiride non fu solo responsabile Seth, ma che vi fu
implicato anche Thot. Ma chi era Thot? Questo dio, raffigurato con la testa di ibis, ed a volte
con quella di un cane, era venerato specialmente ad Hermopolis, la città di Ermete. E ciò la
dice lunga, perché in questa commistione di responsabilità, di luoghi e di dèi possiamo
ravvisare, come vedremo fra poco, la scienza ermetica dell’omeopatia karmica come viene
accennata nel rito iniziatico massonico. Detto per inciso i luoghi hanno una straordinaria
importanza magica, in quanto possono essere una mappa esteriore di quella che è la vita
interiore soggettiva iniziatica. Che in Egitto ci fosse il cuore di Osiride da una parte, la
colonna vertebrale da un’altra e la testa da un’altra ancora, oltre che essere usata come
strumento didattico, è la “mappa” di un pellegrinaggio esteriore che, secondo una metodica
particolare, porta a dei risultati straordinari. Naturalmente tutto in seguito viene sommerso
dall’ignoranza, dalla superstizione e dal bigottismo in maniera che ne risulta una cosa risibile.
La geomanzia degli antichi cinesi ci può dire molto a riguardo. Il cosiddetto “viaggio
iniziatico”, con le sue prove ed i suoi terrori, non è solo simbolo di una serie di prove

coscienziali, ma di una serie di prove coscienziali in luoghi determinati in presenza di
determinate persone. Una sorta di “Teatro della Memoria” in chiave spirituale.
Ma andiamo avanti. Prima di spiegare chi fosse e cosa rappresentasse Thot, vediamo
perché era raffigurato con le figure di questi due animali, e saremo arrivati già a metà risposta.
L’ibis è un uccello acquatico dalle lunghe zampe che vive in gran numero nelle zone
paludose del delta. Egli cammina indenne e facilmente in mezzo al fango, e questo fatto
simbolizza la facoltà dell’iniziato di muoversi senza sprofondare e senza sporcarsi nella
palude astrale, in massoneria ciò è simbolizzato dai quanti bianchi che i figli della Vedova
portano durante i loro lavori.
Che egli venga anche raffigurato con la testa di un cane risulta evidente a coloro che
conoscono le abitudini di questi nostri fedeli amici: infatti essi amano stazionare sulla soglia
di casa. Ciò simbolizza il peculiare lavoro del Maestro che deve lavorare sulla soglia di due
mondi onde essere d’aiuto ai suoi discepoli. La soglia tra il mondo fisico ed astrale, e la soglia
tra il mondo oggettivo e soggettivo, inteso sia macrocosmicamente che microcosmicamente
egli lavora utilizzando i guardiani della Soglia di entrambi per portare a termine, secondo la
legge, la cura omeopatica karmica. Il che vuol dire che cura il male utilizzando il male stesso.
Suprema sapienza!
Ma ecco una bella definizione di questo dio “Storia delle religioni” - Vallecchi):
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“È un dio di aspetto composito che assunse un’importanza sempre crescente anche per la
sua inserzione nel ciclo osirideo e per la sua funzione nel giudizio delle anime. Egli appare,
innanzi tutto, come un dio salvatore, che libera la luna (Occhio di Horus) dal grande nemico
Seth, il quale ferisce e colpisce il pianeta. Dio benevolo, cura l’occhio di Horus e diviene egli
medesimo un dio lunare e notturno (Andrea: quando ha il volto di cane), “toro in mezzo alle
stelle” (Andrea: più precisamente come la stella Aldebaran che è l’occhio della costellazione
del Toro). È venerato come ibis nelle zone del delta”.

!

Come mai questo dio benevolo è anche il complice, come dice questo particolare Mito,
del malvagio Seth? Perché egli colpisce Osiride con una martellata sferrata in mezzo agli
occhi? Ma perché questa non è la martellata di Seth che uccide, ma è la martellata
“omeopatica” che salva, che fa rivivere, che reintegra nell’antico stato. È l’atto omeopatico
che, mediante dosi minime del male, induce l’organismo a reagire ed a guarire da solo.
Secondo la metodica omeopatica l’organismo reagisce e vince la malattia ripercorrendo a
ritroso tutte le malattie precedenti e tutti gli infortuni che l’hanno generata. Quindi il suo
gesto, al contrario dell’odio di Seth, è quello che restituisce la vita al dio morto, anche se in
apparenza sembra lo stesso.
Siamo dunque arrivati già ad un punto importante della nostra indagine. Quello che mi
preme ora è di mostrare come il rito massonico della morte di Hiram, il maestro architetto che
muore e che risorge, rispecchi questi antichi Misteri. È necessario, prima di leggere, sapere
che la figura di Thot è quella del Maestro Venerabile, e che la figura di Osiride è quella del
candidato morto; inoltre, che il grembiule che portano i massoni è lo stesso che il Maestro
Gesù si mise ai fianchi quando lavò i piedi ai discepoli, secondo il rito cui lui stesso fu
sottoposto quando fu iniziato nei Misteri d’Iside a Menfi. Il “lavaggio” del corpo causale
avviene infatti operando sempre sui piedi. È noto il detto scherzoso popolare delle nostre
zone:<<Quando morirò ti verrò a tirare i piedi>>. Esso è il residuo di un’antica sapienza,
sopravvissuto al logorio del tempo anche se, chi lo dice, pur intuendolo confusamente ignora
il suo reale significato.
Riguardo al grembiule dei maestri massoni c’è ancora una cosa interessante da dire. Su di
esso sono ricamate in oro due lettere, con i consueti tre puntini dietro ognuna a simbolo

dell’universale triunità: “M” e “B”. Esse sono le iniziali del nome di colui che tradì e uccise
Hiram. Quindi ogni Maestro muratore è allo stesso tempo, per uno dei soliti paradossi
dell’occultismo, sia Hiram risorto che colui che l’ha ucciso. Detto per inciso, quando un
apprendista italiano chiede al Maestro cosa significhino quelle due lettere, egli
invariabilmente risponde con espressione scherzosa. “Maestro Buono”, volendo così ricordare
la parabola evangelica di chi chiamò Gesù appunto così, ricevendo in cambio la famosa
risposta: “Non io sono buono, ma il Padre mio che è nei cieli”.
Eccovi dunque il testo del misterioso rito massonico dell’iniziazione in camera di
Maestro, che è la chiave di volta di tutto i sistema iniziatico universale:
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1° Sorvegliante Venerabilissimo Maestro, si batte alla porta del tempio in grado di
Compagno d’Arte.
Venerabilissimo Quale Compagno d’Arte può essere tanto temerario da penetrare in
questo luogo? Viene egli ad insultare il nostro dolore? Fratello 1° Sorvegliante, osservate chi
è questo compagno d’Arte e domandategli cosa vuole.
1° Sorv. Fratello Copritore, guardate chi è questo Compagno d’Arte e domandategli che
cosa vuole.
Copr.Int. (aprendo la porta) Chi è là?	

Esperto Conduciamo un Compagno d’Arte che abbiamo sorpreso vicino al tempio e che
sembrava immerso in una profonda meditazione.	

(si chiude la porta)	

Ven.mo Fratelli, egli è forse il colpevole del delitto che condanniamo. Domandategli il
suo nome.	

(si esegue: L’Esperto comunica il nome ed il cognome del candidato)	

Ven.mo Domandategli la sua età.	

Esp. Cinque anni.	

Ven.mo Fratello Esperto, come ha osato penetrare in questo luogo e per dove è passato?	

Esp. Questo Operaio, incoraggiato dalle dimostrazioni di stima che ha ricevuto dai
Maestri Muratori, ha concepito la speranza di ottenere una ricompensa al suo Lavoro. Quel
che mi consta è che egli ha salito due scale, una di tre, l’altra di cinque gradini.
Ven.mo Introducete il Compagno d’Arte.
(si introduce il candidato facendolo camminare all’indietro con le spalle verso l’Oriente: i
Fratelli Esperti hanno le punte delle spade rivolte verso ili suo petto. Viene fermato tra le
colonne. Il Copritore Int. Chiude la porta del Tempio)
Ven.mo Compagno, avete riflettuto al passo che state per compiere? Avete le mani
immacolate? La vostra coscienza è tranquilla?
Comp. (risponde)
Ven.mo Una grande calamità, Fratello, ha colpito la Libera Muratoria, ed è ai suoi figli
che essa attribuisce i mali che l’affliggono. Sono quelli che essa ha maggiormente beneficiato
che l’hanno tradita: sareste voi nel numero di questi ingrati? Vi siete sempre compenetrato dei
Doveri che vi sono stati imposti dopo la vostra Iniziazione, e li avete fedelmente compiuti?
Comp. (risponde)
Ven.mo State attento alle vostre parole: vogliamo sincerità. Credete di aver sempre
adempiuto ai vostri Doveri, come membro della nostra Famiglia e della Società?
Comp. (risponde)
Ven.mo Fratello 2° Sorvegliante, assicuratevi che le mani del Compagno siano senza
macchia.
(Il 2° Sorvegliante si avvicina al Compagno e gli esamina le mani; lo spoglia del suo
grembiule che manda, a mezzo del fratello Esperto, al Ven.mo.)

2° Sorv. Le mani del Compagno mi sembrano incorrotte; vi invio il grembiule sul quale
non vedo alcuna macchia.
Ven.mo Fate sedere il Compagno.
(Si fa sedere il Compagno. Il Ven.mo Maestro rivolge al candidato qualche domanda
sull’esoterismo del 1° e del 2° grado, e ciò per accertarsi quale concetto egli abbia circa la
Libera Muratoria.)
Ven.mo Fratello esperto, fate voltare il Compagno verso l’Oriente.
(Si esegue l’ordine. In tal modo il candidato può vedere il fratello disteso nella bara.)
Ven.mo Voi vedete, Compagno, il motivo del nostro lutto e del nostro cordoglio. La Luce
che ci rischiarava si è spenta. Uno dei nostri Fratelli è caduto sotto i colpi di infami assassini e
noi abbiamo la triste certezza che gli Operai che hanno commesso il delitto appartengono alla
classe dei Compagni. Siete per caso venuto a conoscenza di un complotto contro l’Ordine o
contro i suoi membri?
Comp. No.
Ven.mo Ebbene, se siete innocente di questo infame delitto dovete darcene la prova.
Avvicinatevi a questo cadavere quasi ancor caldo. Se voi non siete né uno degli assassini né
uno dei suoi complici, non dovete temere che il nostro Fratello si erga dinanzi a voi per
gridarvi vendetta e per maledirvi. Fratello Esperto, mostrate al compagno come deve
comportarsi.
(Si fa avanzare il candidato, prima con il passo di Apprendista e poi con quello di
Compagno, in modo che...omissis...Dopo di ciò il Fratello disteso si alzerà ed andrà al proprio
posto.)
Ven.mo Fratello 1° Sorvegliante, avete notato nulla di sospetto durante la marcia del
Compagno?
1° Sorv. No, Venerabilissimo.
Ven.mo Compagno, poiché questa prova iniziale vi è stata favorevole, la nostra
confidenza in voi rinasce. Tra breve vi riveleremo le circostanze di un delitto inaudito che ha
gettato la costernazione tra noi, ma prima dovete assicurarci che qualora foste ammesso ai
nostri Misteri, non rivelerete nulla di ciò che state per conoscere, sia ai profani, sia ai Fratelli
rivestiti di grado inferiore. Lo giurate sulla vostra fede di Libero Muratore?

!
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(omissis)

⎨Andrea: Ogni rivelazione è una profanazione che viene dall’alto. Osa farla, e può farla,
solo chi ritiene di essere in accordo con la Volontà di Dio⎬.

!
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Ven.mo I primi due gradi del nostro rispettabile ordine, al quale siete stato iniziato per i
vostri meriti e per le vostre virtù, vi hanno insegnato a conoscere l’uso di alcuni nostri attrezzi
dell’arte muratoria, e l’impiego di vari materiali. Voi attendete ora di conoscere, con
l’Iniziazione ai Misteri di questo grado, tutto lo sviluppo degli emblemi, sotto i quali la Verità
è stata celata agli occhi vostri fino ad ora. Tutto nel mondo va soggetto a delle strane
rivoluzioni e tutto, per certo, soggiace ad un continuo cambiamento di sostanza e di forma.
Il Tempio che Salomone volle innalzare a gloria del Re dei Re, fu provato da questa
vicenda funestissima: l’inaspettata morte del principale architetto di questa magnifica
impresa, può far lumeggiare nel vostro spirito, quasi a mo’ di prevenzione, la rovina di questo
Tempio famoso che la storia ricorda sempre distrutto e sempre rialzato sulle proprie rovine.

Salomone, figlio di Davide, fu celebre per la sua saggezza e per la vastità delle sue
cognizioni. Egli decise di erigere all’Eterno un Tempio che già prima aveva ideato il re suo
padre, ma che questi non aveva potuto mandare ad effetto a causa delle guerre che aveva
dovuto sostenere contro i suoi vicini.
Egli mandò dunque da Hiram, re di Tiro, e lo pregò di provvederlo dei materiali necessari
all’impresa. Hiram accolse con favore tale proposta e gli inviò anche uno di quegli uomini rari
che, per il genio, l’intelligenza, il gusto, la superiore capacità in architettura e la vasta
conoscenza dell’uso dei metalli, si era acquistato tale considerazione e rispetto da parte del
suo re, che questi lo chiamava padre, tanto più che portava lo stesso suo nome. Egli era figlio
di un siriano e di una donna della tribù di Neftali e si chiamava anche lui Hiram.
Salomone diede ad Hiram pieni poteri, nominandolo sovrintendente e direttore di tutti i
lavori. Il numero degli operai, secondo lo stato redatto, ascendeva a 183.000. La storia chiama
questi operai con il nome di proseliti che, nel nostro linguaggio vale come “Stranieri
Ammessi”, cioè Iniziati.
Di questi operai, 30.000 erano destinati a tagliare i cedri del Libano e a distaccare pietre
dalle cave; gli altri furono, dalla prudenza del Saggio Architetto Hiram (Andrea: “Hiram” può
essere anche visto cabalisticamente come l’anagramma di “Mariah”, parola che significa
“Visione”), divisi in tre distinte categorie: 70.000 furono chiamati Apprendisti, 80.000
Compagni e3.300 Maestri. Agli abitanti del monte Gible era affidato il compito di lavorare i
cedri e di tagliare le pietre.
Gli operai, così divisi in classi, erano a conoscenza di alcune determinate parole, segni e
toccamenti, a solo fine di riconoscersi tra loro e di ricevere la pattuita mercede, in relazione al
genere di lavoro eseguito.
Gli Apprendisti ricevevano il salario alla colonna “B”; i compagni alla colonna “J” e i
Maestri nella Camera di Mezzo. Il nome della colonna degli Apprendisti significa Forza e
quella dei Compagni Bellezza. I monumenti storici che ci furono tramandati ci ricordano,
secondo la tradizione dell’Ordine, che la colonna “B” fu collocata a Settentrione e quella “J” a
mezzodì rispetto alla porta del tempio che si apriva a occidente. Si entrava nel Tempio per tre
porte distinte: quella destinata agli Apprendisti, e per la quale sarebbe entrato il popolo, era
posta ad Occidente; quella destinata ai Compagni e, dopo il compimento del Tempio, ai
Leviti, era posta a Mezzogiorno. Quella destinata ai Maestri ed in seguito ai Pontefici era ad
Oriente.
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fig.111 - Corrispondenza tra il Tempio Massonico e l’Albero
della Vita Cabalistico.	


Non appena furono applicate le porte, Salomone fece pubblicare un editto in virtù del
quale veniva imposto a tutti gli Apprendisti e a tutti i Compagni, sotto pena di morte, di uscire
dal Tempio la sera del giorno precedente al sabato e di rientrarvi la mattina del giorno dopo il
sabato, quando si riaprivano le porte. L’ordine che era stato assicurato tra gli operai doveva,
necessariamente, portare alla tranquillità ed alla pace. L’editto di Salomone aveva per fine di
impedire che si eludesse, sotto qualsiasi pretesto, l’osservanza del sabato.
Tutto rispondeva esattamente ai desideri ed ai voti di Salomone, mercè le cure e la
vigilanza del saggio Architetto Hiram, ed il Tempio prendeva ogni giorno una forma nuova di
maestosa grandezza, quando, d’improvviso, uno spaventoso delitto sopravvenne a sospendere
i lavori e a produrre una generale tristezza tra gli operi. Tre Compagni, che nella nostra
tradizione sono ricordati con i nomi di Oterfut, Eterkin, e Moa Bon (che in seguito fu
chiamato Abiram, o “Assassino per eccellenza”), per nulla soddisfatti del rispettivo salario
progettarono di riscuotere la stessa mercede dei Maestri.
Essi avevano notato che il saggio Architetto Hiram andava ogni sera nel Tempio ad
esaminare i progressi della costruzione dopo che tutti gli operai avevano terminato il lavoro.
Ciascuno di loro si nascose in prossimità di una delle porte del Tempio: Oterfut, armato di un
regolo con ventiquattro divisioni, presso quella posta ad Occidente; Eterkin, armato di una
squadra, presso quella di Mezzogiorno e Moa Bon, armato di un gran mazzuolo, presso quella
ad Oriente.
Poco dopo, Hiram esce dalla Camera di Mezzo per visitare i lavori ed assicurarsi, come di
consueto, che i suoi piani abbiano avuto piena esecuzione. Egli scorge uno dei congiurati
nascosto dietro una porta, armato di un pesante regolo (Andrea. Un uomo “senza regola”,
ovvero “senza controllo”). Il Maestro gli domanda perché non abbia seguito gli altri operai e
che cosa voglia da lui. Il Compagno gli risponde, con perfida audacia: <<Maestro, è molto
tempo che mi tenete nei gradi inferiori. Voglio l’avanzamento: ammettetemi al grado dei
Maestri>>. <<Io non posso>>, rispose Hiram con la consueta bontà, <<non posso da solo
accordarti questo favore; è necessario anche il concorso dei miei Fratelli. Quando avrai

terminato il tuo tempo e sarai sufficientemente istruito, sarà mio dovere proporti al Consiglio
dei Maestri>>.
<<Sono abbastanza istruito>> risponde il temerario, <<e non vi lascerò finché non avrò
ricevuto la parola dei Maestri>>. <<Sciagurato! Non è così che io l’ho ricevuta e che la si
deve chiedere. Lavora, lavora>>, dice Hiram, <<e sarai ricompensato>>.
Il compagno insiste fino a minacciare Hiram, ma questi, senza lasciarsi intimidire,
risponde con fermezza che invano egli spera di ottenere, con tale mezzo, quanto richiesto e,
con un gesto della mano lo esorta a ritirarsi. Nel medesimo istante quel furioso cerca di
colpirlo alla testa con un violento colpo di regolo.
(Il 2° Sorvegliante batte leggermente con il suo regolo la parte destra del collo del
Compagno d’Arte.)
Ven.mo Hiram riesce a deviare il colpo, tuttavia è battuto al collo con il regolo; il che gli
causa uno stordimento ed un torpore che lo rendono incapace di disarmare l’avversario.
Il Maestro si dirige, inquieto, verso la porta del Mezzogiorno per uscire, ma anche lì è
fermato dal secondo dei congiurati che gli richiede in forma ancor più minacciosa, la parola
dei Maestri. Hiram dà la medesima risposta e, intravedendo il pericolo, cerca di raggiungere
la porta dell’Occidente. Però non sfugge abbastanza prontamente da un colpo di squadra
(Andrea: un uomo “senza rettitudine”), che il miserabile cerca di assestargli sulla testa e che
lo colpisce alla nuca.
(Il 2° Sorvegliante dà sulla nuca del Compagno un leggero colpo di squadra. Il Ven.mo
scende dal Trono, portando con sé il proprio mazzuolo.)
Ven.mo Stordito da questo colpo il Maestro si dirige barcollando verso l’ultima porta del
Tempio dalla quale spera di sfuggire all’insidia. Ma invano! Egli è fermato dal terzo
congiurato che gli chiede la parola dei Maestri. <<Piuttosto la morte>> risponde Hiram
<<anziché violare il segreto che mi è stato affidato>>. Nello stesso momento l’infame lo
colpisce sulla fronte con un violento colpo di mazzuolo (Andrea: “mazza”, “ammazzare”,
“assassinare”, la forza mal diretta) che lo fa cadere sul pavimento del Tempio.
(Dicendo questo il Ven.mo dà sulla fronte del Compagno un colpo leggero di mazzuolo.
Immediatamente i due Esperti rovesciano il Compagno e lo stendono nella bara che si trova
dietro di lui, coprendolo con un drappo nero e ponendogli sulla faccia il suo grembiule. Un
ramo di acacia è collocato presso la testa; ai suoi piedi una squadra e un compasso. Nella bara
il candidato deve fare con la mano destra il segno del compagno mentre il braccio sinistro sta
disteso lungo il corpo. La gamba destra è a squadra, facendo piegare il ginocchio. Il Ven.mo e
i due sorveglianti riprendono i loro posti.)
Ven.mo Così muore l’uomo giusto e fedele al dovere fino alla morte. Dal fatale momento
che ci ha privato del Maestro, il mondo resta nelle tenebre più fitte: tutti i Lavori sono sospesi.
Non potremo dunque far niente per riacquistare la Luce?
Ecco perché siamo rattristati in presenza di un così odioso delitto. L’uomo dotato di una
così rara virtù è morto. Egli solo possedeva il segreto dell’Opera iniziata. Chi oserebbe
succedergli?
Frattanto, Fratelli miei, non perdiamoci di coraggio. Dopo aver pianto il nostro Maestro,
strappiamo i suoi resti agli assassini e rendiamogli gli onori funebri che gli sono dovuti: forse
raccoglieremo qualche indizio del suo sapere; la Luce può ancora riapparire. Viaggiate,
Fratelli miei, dall’Occidente all’Oriente, dal Settentrione a Mezzodì, finché non avrete
scoperto il luogo sacro dove infami assassini hanno nascosto il corpo del nostro Ven.mo
Maestro Hiram.
(I Sorveglianti, seguiti ciascuno da sette Maestri Muratori armati di spade...(omissis)...si
avvicinano alla bara.)

2° Sorv. Quest’albero funebre di acacia rivela una sepoltura; non è molto che è stato
piantato. Forse esso dà ombra alla tomba del nostro Maestro.
1° Sorv. Si dice che la scienza riposi all’ombra dell’acacia. Questo luogo triste e deserto,
questa terra rimossa di fresco, potrebbe, effettivamente, essere la tomba del nostro Padre. Ma
sì, una squadra e un compasso (Andrea: la Rettitudine e l’Idealismo, una Personalità ed
un’Anima, il Relativo e l’Assoluto, l’Oggettivo ed il Soggettivo) che sembrano essere stati
messi a disegno, non lasciano dubbi. Guardiamoci bene dal toccare questa terra prima di
averne avvertito il nostro Venerabile.
Che tre fratelli restino qui mentre noi andiamo a rendere conto della nostra scoperta.
(Tre Maestri Muratori si pongono intorno alla bara: due verso la testa e l’altro ai piedi di
essa, rivolti verso il corpo. I Sorveglianti e gli altri Maestri Muratori ritornano ai loro posti.)
Ven.mo Rendetemi conto di ciò che avete scoperto.
1° Sorv. Viaggiando verso Oriente abbiamo scoperto, alla luce del crepuscolo, un’acacia
che dava ombra ad una tomba, la cui terra sembrava smossa di recente. Una squadra ed un
compasso posti sulla tomba ci hanno fatto ritenere che quello potesse essere il luogo dove
riposava il nostro Maestro; ma non abbiamo osato disturbare il riposo del suo cadavere e ci
affrettiamo ad informarvi di questa scoperta, affinché veniate ad accertare se le nostre
supposizioni sono esatte.
Tre fratelli sono rimasti a guardia della sepoltura.
Ven.mo Fratelli miei, possiate voi aver ritrovato il corpo del nostro amatissimo Padre.
Conducetemi.
(Il Ven.mo scende dal Trono. I Sorveglianti si uniscono a lui, fanno il giro della Loggia e
vengono a porsi alla testa della bara. Tutti i Maestri Muratori, senza spade, e all’Ordine di
Maestro, si raccolgono intorno.
2° Sorv. Riconosco i Fratelli ai quali venne affidata la guardia della Tomba. Ecco il segno
che ci ha colpito: ecco l’Acacia!
Ven.mo Avviciniamoci.
(Il Ven.mo si avvicina alla testa della bara e si colloca sulla destra. Il Ven.mo toglie il
grembiule che ricopre il volto del candidato.)
Ven.mo Cielo, è lui!
(Il Ven.mo toglie quindi il drappo e scopre il corpo.)
Ven.mo Dal modo come è posto e dagli utensili abbandonati su questa fossa si comprende
subito in quale classe di operai dobbiamo cercare i colpevoli.
Si direbbe che respiri ancora: il suo nobile volto, rispettato dalla morte, esprime ancora la
calma della coscienza e la pace dell’anima, tanto l’impronta della Virtù era profondamente
segnata nei suoi tratti. Trasportiamo nel recinto dei Lavori questi resti tanto cari e preziosi, per
dar loro sepoltura degna del Maestro.
(Mentre il Ven.mo pronuncia tali parole, si riaccendono le stelle, in modo da rendere il
Tempio luminoso. Appena il Ven.mo ha cessato di parlare, il 2° Sorvegliante prende il
candidato per l’indice dalla mano destra, come se volesse fare un tentativo per rialzarlo, ma,
facendolo mostra che il dito gli sfugge di mano, e dice: )
2° Sorv. La carne si stacca dalle ossa.
(Il 1° Sorvegliante prende il candidato per il dito medio della stessa mano e dice: )
1° Sorv. Si disfà tutto.
Ven.mo non è così, Fratelli miei, che voi riuscirete a rialzare il nostro Maestro. Non vi
rammentate che l’unione fa la forza e che senza il soccorso degli altri nulla possiamo? A me,
Fratelli: aiutatemi.

(Allora il Ven.mo, ponendosi ai piedi del candidato, si china su di lui, lo prende per la
mano destra con il toccamento di Maestro e tirandolo a sé, aiutato dai due Sorveglianti, lo
mette in piedi...(omissis).
Appena il candidato si è rialzato, si fa sparire la bara. I fratelli, silenziosamente,
riprendono i loro posti, lasciando il candidato in piedi dove si trova.)
Ven.mo Voi, Fratello, impersonate un uomo illustre e virtuoso, giustamente stimato tra i
Maestri Muratori. Ecco il Mistero che lascerò alla vostra intelligenza di penetrare, voi siete
già sufficientemente istruito nell’Arte nostra, per cui non trovo necessario dirvi altro su di
essa.
Vagliate la storia dei secoli passati, gettate lo sguardo intorno al mondo che vi circonda.
Dovunque vedrete il talento misconosciuto, la Virtù perseguitata, l’ignoranza, il fanatismo e
l’ambizione dominare l’umanità.
Distruggere l’impero del male perché regni al suo posto la Carità che è Amore, la Verità
che è Sapere e la Virtù che è Potere; difendere tutto ciò contro i nemici interessati a
proscriverla, è l’opera comandata ai Liberi Muratori pervenuti al grado di Maestro; tale è il
dovere che essi debbono compiere, intendete bene, anche con il pericolo della vita.
Principalissimo nostro dovere è quello di lavorare per il bene ed il progresso della Patria e
dell’Umanità.
Il Maestro deve dunque moltiplicare i propri sforzi per istruirsi, per mettersi in grado di
illuminare gli altri. Egli deve essere costantemente vigile ed armato per combattere i funesti
pregiudizi che si oppongono allo sviluppo delle libertà civiche ed alla felicità dei popoli. Deve
adoperarsi affinché nessun errore possa più oltre resistere alla fiaccola di Luce che i nostri
predecessori hanno posto, con fiducia, nelle nostre mani, affinché l’Universo, rischiarato dai
nostri lavori, cessi di gemere sotto il giogo vergognoso della schiavitù, nel quale vorrebbe
tenerlo la cieca superstizione.
Avete bene inteso, Fratello?”

!

<<Nobili parole invero>>, disse Andrea dopo aver letto con intensa commozione questo
rituale che doveva avergli riproposto ricordi lontani ed incancellabili. <<Parole che mostrano
chiaramente gli scopi di questa Istituzione così osteggiata proprio da coloro che dovrebbero
esserne i più grandi amici. La massoneria è il lato esoterico della religione cristiana. Lo era
almeno, prima che la plebe “democratica” uccidesse i re d’amore e prendesse il loro posto con
cuffie, mitrie e bastoni riccioluti. E tanta spocchia.
Questo fatto verrebbe immediatamente riconosciuto da ogni cervello normale non appena
si togliessero di mezzo interessi di prestigio personale ed economico, e si amasse di più la
verità.
Hiram è un dio che muore e che risorge. L’uomo comune è un dio che è morto e che
risorgerà. L’uomo è il Tempio dell’Eterno, e scopo della Massoneria è quello di riedificarlo.
Quando il Maestro rialza il dio decaduto, coinvolge in tale operazione rischiosa tutto il
proprio essere e mette a repentaglio tutto il proprio avvenire. Nessuno sa, tranne l’Eterno,
cosa ci sia nel fondo di ogni “maschera”. Egli mette a contatto le cinque punte della Stella
rovesciata del morto, come fece a suo tempo e fa tuttora il Logos planetario con il Logos
lunare, il Pazzo Divino, con le cinque punte della propria stella (i primi cinque chakra
inferiori). Nell’abbraccio che coinvolge i “cinque punti della maestria” vengono giocati, in
una partita mortale, due e più destini. Altro che “dominustecum” e spruzzi di acqua “santa”.
Nella cerimonia del cero pasquale, poco prima che Cristo risorga dalla tomba, questo fatto
occulto viene ricordato, poiché i cinque punti della maestria sono gli stessi che si vedono sul
cero. Infatti su esso si scorgono, in rilievo, delle bugne odorose che ricordano le cinque ferite
di Gesù morente. Il cero viene acceso con l’unica lampada rimasta accesa nella chiesa accanto

al tabernacolo. Questa simbologia non può fare a meno di rievocare per analogia, a chi ormai
naviga sicuro tra i simboli, il dito di Attis che si agita nella tomba, speranza di resurrezione
per il singolo e per l’umanità intera.
La stella a cinque punte della massoneria ed il cero pasquale del clero cristiano sono i
centri eterici “sanguinanti” che, dopo la liberazione dai ceppi karmici, permettono alla Luce
di accendersi nella testa dell’Iniziato (o del Santo, se vogliamo usare una terminologia affine).
Luce reale, occultamente visibile, che poi non è altro che la luce della sapienza di cui abbiamo
letto la bella descrizione. A questo proposito è interessante vedere una volta di più come nelle
parole, in cui raramente l’uomo cerca il vero significato, si celi il tesoro che una umanità più
progredita spiritualmente ci ha lasciato in retaggio. La parola “nobile” deriva dalla parola
latina “noscere” che significa “conoscere”, la quale a sua volta deriva dall’antica radicale
indoeuropea “gene” che aveva i significati si a di “accorgersi” che di “generare”, dai quali
derivavano anche i significati di “gloria” di “genio” e anche di “fratello germano”. Ecco
dunque che è la gnosi a dare la patente di nobiltà ad un uomo e non il diritto di nascita, è la
gnosi che crea un vero vincolo di fratellanza e che produce i veri re del genere umano. La
gnosi, che è anche amore quando è perfetta>>.
Con queste appassionate parole Andrea pose fine a quella mattinata di studio, che riprese
poi alacremente qualche ora dopo.
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Sotto l’odoroso glicine che pareva stendersi sognante sotto il cielo azzurrino, Andrea
riprese a parlare:
<<Prima di ultimare il nostro studio sulla vera religione dell’antico Egitto, vorrei lasciar
parlare il nostro amico Tibetano, che farà ulteriore luce sui Misteri iniziatici:

!

“Rivelazione dei Misteri iniziatici.
Gran parte di ciò che è scritto in queste pagine si riferisce in realtà all’apparizione del
Regno di Dio, apparizione che ora può prodursi per tre ragioni:
# Per lo sviluppo di quel regno sulla Terra, e per il fatto che migliaia di uomini ne
riconoscono le leggi e si sforzano di vivere in accordo con le sue norme e col suo spirito.
# Per il fatto che i segni dei tempi e la generale necessità umana hanno evocato il Cristo,
che ha deciso di riapparire.

# Perché il grido dell’umanità si eleva di ora in ora al “segreto luogo dell’Altissimo” e la
gerarchia ha determinato di manifestarsi quando il Cristo riapparirà a reinstaurare lo Spirito
sulla Terra. L’ora per il ripristino degli antichi Misteri è giunta.
Durante gli ultimi due anni questi fatti sono stati ampiamente divulgati, e ciò in seguito
alla purificazione avvenuta per mezzo della guerra mondiale e della sofferenza cui gli uomini
sono stati assoggettati (la quale ha avuto un effetto purificatore di uguale potere, che si
paleserà in seguito). Perciò la Gerarchia, la Chiesa finora invisibile del Cristo, potrà
manifestarsi e operare apertamente sul piano fisico. Ciò sarà indice di un ritorno alla
situazione esistente ai tempi dell’Atlantide, quando (per usare la simbologia biblica) Dio
stesso muoveva fra gli uomini, parlava con loro, e fra il regno degli uomini e quello di
Dio non esistevano barriere. A quei tempi la divinità era presente in forma fisica, e i Membri
della Gerarchia spirituale guidavano e dirigevano apertamente le vicende dell’umanità nella
misura permessa dalla innata libertà dell’uomo. Nel prossimo futuro, e su una voluta più alta
della spirale della vita, questo avverrà di nuovo. I Maestri si muoveranno visibilmente fra gli
uomini; il Cristo riapparirà in presenza fisica. Inoltre verranno restaurati gli antichi Misteri,
gli antichi segni verranno di nuovo riconosciuti, quei segni che la Massoneria ha così
scrupolosamente conservati e che, in attesa del giorno della resurrezione, sono stati preservati
nei suoi rituali.
Questi antichi Misteri furono originariamente rivelati all’umanità dalla Gerarchia, e
contengono la chiave del processo evolutivo, celata nei numeri, nel rituale, nelle parole e nella
simbologia, i quali velano il segreto dell’origine e del destino dell’uomo e sono una
immagine, raffigurata nei riti e nei rituali, del lungo sentiero che deve percorrere per far
ritorno alla luce. Tutti quei mezzi, correttamente interpretati e rappresentati, offrono gli
insegnamenti di cui l’umanità ha bisogno per passare dalla tenebra alla luce, dall’irreale al
reale e dalla morte all’immortalità. Ogni Massone che comprenda, sia pure solo parzialmente,
il significato dei tre gradi della Loggia Azzurra e le implicazioni di ciò a cui partecipa,
riconoscerà le tre espressioni precedenti per quello che sono, e il significato dei tre gradi.
Accenno di proposito alla Massoneria, perché strettamente connessa con la restaurazione dei
Misteri, e perché nel corso dei secoli ha preservato la chiave della base su cui fondare gli
insegnamenti necessari e rappresentare (quando liberata dall’attuale terminologia ebraica che,
sebbene adeguata tremila anni fa, da lungo tempo non lo è più) la storia del viaggio dell’uomo
sul Sentiero del ritorno.
Sono questi i Misteri che il Cristo restaurerà, riportando le Chiese a nuova vita e
restaurando il Mistero celato che da lungo tempo hanno perduto a causa del materialismo.
Anche la Massoneria ha perduto la vera vita di cui era in possesso, ma nelle sue forme e nei
suoi rituali la verità è stata salvaguardata e può essere quindi riportata alla luce.
È ciò che farà il Cristo, ed inoltre ristabilirà questi Misteri anche in altri modi. Non tutti
gli uomini andranno verso le Chiese o la Massoneria per rivificare la propria vita spirituale. I
veri Misteri si riveleranno anche attraverso la scienza, e il Cristo inciterà alla loro ricerca.
Nelle loro formule e nei loro insegnamenti i Misteri racchiudono la chiave della scienza che
svelerà il mistero dell’elettricità, la suprema scienza spirituale e massimo campo di
conoscenza divina di cui non si sono toccati che i margini, il segreto e la vera natura dei
fenomeni elettrici verranno rivelati soltanto quando la Gerarchia sarà visibilmente presente
sulla Terra, e i Misteri custoditi dai discepoli del Cristo verranno esposti apertamente.
In ultima analisi i Misteri sono la vera fonte della rivelazione; essa può prodursi solo
quando la mente e la volontà di bene dell’uomo siano intimamente unite e fuse, e
condizionino a tal punto la sua condotta che egli possa comprendere la portata della
rivelazione senza pericolo. Vi sono energie e forze planetarie di cui egli non ha e non può
avere il dominio; le ignora, ma da esse dipende la vita del pianeta; esse sono in stretto

rapporto anche con i poteri psichici (oggi così malamente compresi e stupidamente applicati) i
quali tuttavia, se valutati ed usati correttamente, si dimostreranno di immensa utilità nelle
scienze rivelate dei Misteri.
In virtù del ritorno del Cristo, il mistero delle età sta per essere svelato, e lo sarà
mediante la rivelazione dell’anima, poiché esso è celato nella conoscenza dell’Anima
(Andrea: che utilizza nel suo lavoro divino la Veste causale). Le scritture di tutto il mondo
hanno sempre profetizzato che, alla fine dell’era, si avrà la rivelazione di ciò che è segreto
e che ciò che è stato celato apparirà alla luce del giorno. Il ciclo attuale segna la fine
dell’Era dei Pesci; nei prossimi duecento anni scompariranno le false concezioni sulla morte e
si affermerà saldamente il fatto dell’esistenza dell’Anima, che sarà riconosciuta come
un’entità, come impulso motivante e forza spirituale che sorreggono tutte le forme. Duemila
anni fa il Cristo proclamò grandi possibilità e l’esistenza di grandi poteri; al Suo ritorno ne
darà la prova e svelerà la natura ed il vero potere dell’uomo. Egli proclamò che siamo tutti
Figli di Dio, unico Padre universale, e nel futuro ciò non sarà più considerato una
affermazione mistica e simbolica, ma una dichiarazione scientificamente dimostrata. Si
dimostrerà che la fratellanza universale e la nostra essenziale immortalità sono realtà di
natura. Oggi si sta preparando il terreno per la grande restaurazione cui il Cristo darà
l’impulso iniziale. Le religioni e la Massoneria sono oggi esposte al giudizio della mente
critica dell’umanità; quasi unanimemente si riconosce che hanno fallito nei divini compiti loro
assegnati. Ovunque ci si rende conto della necessità che vengano permeate di nuova vita, ma
ciò esige una visione nuova ed un nuovo modo di vivere, che soltanto il ritorno del Cristo può
insegnare ed aiutarci ad attuarlo. Dice un testo antico:
<Quello che è stato un Mistero non lo sarà più, e ciò che era velato verrà rivelato; quello
che era nell’ombra apparirà alla luce, che acquisterà nuovo splendore, e tutti gli uomini
vedranno, uniti nella gioia. Verrà il tempo in cui la distruzione avrà compiuto la sua opera
benefica e gli uomini, in virtù della sofferenza, cercheranno ciò che avevano respinto. Invano
hanno perseguito ciò che era a portata di mano e di facile conseguimento, ma una volta
avutolo, li ha condotti soltanto alla morte. Pure gli uomini hanno sempre anelato alla vita e
non alla morte>.
E il Cristo recherà loro vita, e vita più abbondante. Oggi si parla molto dei Misteri e
dell’Iniziazione. In ogni paese numerosi falsi maestri li insegnano, offrono immaginarie
iniziazioni (per lo più dietro compenso e con diploma). Il Cristo stesso disse che prima della
Sua riapparizione ciò sarebbe avvenuto, e che ovunque si sarebbero presentati dei falsi
profeti. Tutto questo indica tuttavia la Sua venuta. La contraffazione è sempre promessa della
verità. I discorsi, le discussioni, le vane pretese, lo pseudo occultismo e i futili tentativi di
“prendere” l’iniziazione (frase impropria che certi teosofi male informati hanno coniato per
indicare una profonda esperienza spirituale) hanno caratterizzato l’insegnamento fin dal 1865.
In seguito H.P.Blavatsky portò a conoscenza del mondo occidentale il fatto che elevati
discepoli e Maestri di Saggezza erano presenti sulla Terra, sotto la guida del Cristo. Più tardi
deplorò d’averlo fatto, come risulta da alcuni suoi scritti rivolti alla sezione esoterica. Pure, il
suo operato faceva parte di un grande piano, e non fu un errore. Le interpretazioni e le
clamorose reazioni dei teosofi del suo tempo furono l’errore, non ancora riconosciuto. Quella
reazione fu alimentata dalla naturale curiosità dell’uomo, come dalla sua aspirazione, che
venne indubbiamente stimolata. Inoltre certi personaggi avidi sfruttarono quegli insegnamenti
a scopi commerciali e la cosa perdura.
Tuttavia, nel suo complesso, l’effetto di tutte quelle sciocchezze e di quegli errori di
presentazione è stato buono. In tutto il mondo oggi esistono uomini consapevoli dell’esistenza
dei Maestri e della possibilità offerta di progredire spiritualmente in modo scientifico, per
divenire membri del regno di Dio. Le Chiese hanno ignorato tutto questo e, soprattutto

nell’epoca vittoriana, hanno considerato la scienza come un astuto nemico. Tutto
quell’afflusso di notizie circa i misteri iniziatici, alcune indici di verità nascoste, altre frutto di
immaginazione e di aspirazione, altre infine sfruttate a scopi commerciali, ha preparato
l’umanità ad accogliere gli insegnamenti che si ritiene il Cristo darà quando sarà di nuovo fra
noi.
Per quanto i cristiani stentino ad ammetterlo, pure l’intero Vangelo, nelle sue quattro
parti, consta quasi esclusivamente di dettagli simbolici sui Misteri che, per quanto riguarda
l’umanità, sono cinque. Essi in realtà indicano cinque stadi importanti nella storia spirituale
dell’aspirante e nel progresso della coscienza umana. Tale progresso si preciserà, in modo
oggi non compreso, in un periodo dell’Era dell’Aquario. Durante i prossimi duemila anni
l’umanità, il discepolo mondiale (con i suoi molti gruppi a stadi diversi di evoluzione),
“entrerà” in nuovi stadi di coscienza mentale e spirituale.
Ogni epoca riflette le precedenti. Astronomicamente ne sono trascorse quattro: Gemelli,
Toro, Ariete e Pesci. Ora sta assumendo il potere la quinta, dell’Aquario. Nei Gemelli, il
segno simbolico dei due pilastri pose il suggello sulla Fratellanza Massonica dell’epoca, e le
due colonne, Jachin e Boaz (per indicarle con nomi ebraici che non sono i veri) apparvero
circa ottomila anni fa. Seguì il Toro, in cui Mitra venne come Istruttore mondiale ed istituì i
Misteri mitraici nei quali (apparentemente) si adorava il Toro. Succedette l’Ariete, in cui ebbe
inizio la dispensazione ebraica, importante per gli Ebrei e, sfortunatamente, anche per la
religione cristiana, ma non per molti milioni di uomini in altre parti del mondo; durante quel
ciclo vennero il Buddha, Sri Krishna e Sankaracharia. Infine abbiamo l’Era dei Pesci che ci
diede il Cristo. La successione dei Misteri incarnati da ogni segno dello zodiaco verrà chiarita
dal Cristo, perché la coscienza dell’umanità attuale richiede qualche cosa di più esatto e più
spiritualmente reale dell’astrologia moderna, o dello pseudo occultismo oggi così diffuso”.
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<<Ed ora, amici cari>>, disse Andrea, <<proseguiamo con il nostro particolare studio e
terminiamo di svelare quello che era l’intimo significato degli antichi Misteri egizi.
Eravamo arrivati alla parte del mito dove Horus strappa i testicoli allo zio Seth. Un altro
mito parallelo ci dice che la lotta di Horus, pari a quella delle dodici fatiche di Ercole (una per
ogni segno dello zodiaco), ed in particolare quella della pulizia delle stalle di Augia, si svolge
nelle paludi del delta, ovvero, per entrare nel simbolo, nelle basse sfere della palude astrale.
Dopo la morte di Osiride, Iside alleva il figlio proprio in quelle paludi. Un giorno Seth li
rintraccia e, dopo averli fatti prigionieri, li rinchiude in una casa. Grazie all’aiuto di Thot,
durante la notte riescono a fuggire, però sono inseguiti da sette scorpioni. I sette scorpioni
simbolizzano i sette centri eterici di Horus decaduto, ovvero di Horus come Personalità.
Perché vengono rappresentati proprio in questa forma? Perché secondo gli egiziani lo
scorpione è un attributo di Seth nel suo aspetto di distruttore malvagio. Però esso è visto
anche come Selk, il protettore dei morti. Ecco dunque la meravigliosa complessità insita in un
semplice, sintetico simbolo! Il dramma che vede tanti protagonisti che sembrano avere
funzioni diverse ed a volte contrastanti, è il dramma che si svolge nell’interiorità di ogni
uomo, nella quale ci sono molteplici aspetti in conflitto tra loro finché non sopraggiunge la
catarsi e l’armonia finale. L’uomo è nello stesso tempo Seth - Personalità, Horus - Personalità,
Iside - Anima, Horus - Iside, Osiride - Spirito, Horus Osiride, ecc., e quindi, in sostanza, ci
troviamo sempre di fronte alla Triade divina di Potere - Amore - Intelligenza in condizioni
diverse di sviluppo, e quindi ad una situazione caotica dalla quale è possibile che nasca un
ordine nuovo.
Questo dramma iniziatico è più facile a capirsi in batter di ciglia che a descriverlo, una
volta che siano stati ben capiti e memorizzati i termini della questione. Comunque, è in questa
fase della ricerca del padre Osiride che Horus viene chiamato “min”, parola che non significa

solo “il lontano”, ma anche “il privo di sesso”. Troviamo infatti questa parola come radicale
nella parola “mingere”, ovvero “urinare”, e ciò la dice lunga sulle connessioni sotterranee
delle parole.
Dunque, Seth uccide e Selk salva. Come mai questa antinomia? Perché tutto viene riferito
alla legge del karma, la quale, se è vero che imprigiona chi sbaglia, è anche quella che
conduce alla salvezza chi si redime. La legge del karma intesa naturalmente sotto forma di
cura omeopatica.
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Nella città di Tet, la padrona di casa del capo del distretto non voleva dare ospitalità ai
due fuggiaschi a causa degli scorpioni. Così facendo la donna attirò le ire degli dèi su di sé.
Quale è la morale della favola? È questa, e ci ricorda sia la parabola del buon Samaritano, sia
la storia di Giobbe, che l’atteggiamento distaccato verso chi soffre come l’hanno certi teosofi
i quali, egoisticamente, interpretano male la legge del karma: certo, chi è nei guai, lo è spesso
per colpa sua, ma ciò non esime dal prestargli assistenza. Anche perché, come capita molto
spesso, in caso di iniziazioni di alto livello chi si trova nei guai ha sbagliato per amore degli
altri o per amore della verità, e non per scopi personali meschini o malvagi.
Ecco allora perché lo scorpione Tifone (l’ira) strisciò dentro la casa e le diede fuoco dopo
aver punto mortalmente il figlio della padrona.
Dopo questo fatto ecco che le parti si invertono: ora è il momento della donna di chiedere
aiuto a Iside, la quale, magnanima, perdona e guarisce il bambino. Mentre lo fa, la dea narra
che un giorno uno scorpione dal nome “Colui che distrugge il cuore”, aveva punto suo figlio
Horus fino a ridurlo in fin di vita. Allora a nulla valsero i suoi rimedi, finché il dio Thot in
persona non le rivelò i rimedi e le parole di potere. Anche qui vediamo in germe il nocciolo
del mito della morte di Attis, di Cristo e di Hiram: è l’odio spietato che uccide l’anima.
Il racconto prosegue mostrandoci Horus che distrugge i parassiti e gli animali velenosi
della palude. Dopo il suo intervento, il ristagno e la morte vengono sconfitti e la vita si
rinnova. È ciò che puntualmente accade ogni qualvolta un iniziato segue il sentiero cristico
purificando l’ambiente in cui opera, distruggendo gli elementali che parassitano l’uomo e lo
“inducono in tentazione”. Da queste terribili prove, dette “prove del fuoco”, anche l’iniziato
ne esce rinnovato, e questa è la sua ricompensa.
Naturalmente ci sono modi diversi di lotta, a seconda del nemico. Tutti implicano l’uso
della vitalità dell’iniziato, ma essa viene impiegata in maggior quantità nel caso dei parassiti,
mentre per quanto riguarda i “veli” di Maya, è più la forza mentale a venir impiegata, e la
volontà per quanto riguarda l’autocontrollo. Si tratta in pratica di far luce senza venir
implicati emotivamente.
A questo punto, prima di concludere, è necessario terminare l’argomento dei veli di maya
per comprendere meglio in seguito in cosa consista il processo di OMEOPATK. Ecco quindi
cosa ne dice il Tibetano:
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“La gloria del Cristo e l’unicità dell’opera da Lui compiuta risiedono nel fatto che Egli fu
il primo a lacerare i veli <<da cima a fondo>>. Poté far questo perché agiva come Salvatore
del mondo, al di fuori ed indipendentemente dall’umanità: era libero dall’aura della famiglia
umana e, citando ancora il Vecchio Commentario nei limiti in cui è possibile tradurne i
termini arcaici:
<Egli operò dall’alto e dall’altro lato fece irrompere la forza che attraversò strappandole
le forze che separano (Andrea: ecco la spiegazione corretta del racconto evangelico dello
strappo del Velo del Tempio, che si dice avvenne alla Sua morte: il senso invece è che Egli
combatté l’ignoranza arrogante del clero, e a causa di ciò in seguito morì assassinato.),
spingendole in tre direzioni, dal punto che è il più elevato verso destra e verso sinistra,

facendo così penetrare quella corrente di forza che si risolse in luce, amore, energia elevante.
Così operò Colui che tutti gli uomini devono attendere. È uomo, ma non opera come uomo.
Opera come luce divina, come energia suprema e come Salvatore del mondo degli uomini>.
Citerò ancora dalla stessa fonte e vi darò gli antichi nomi dei veli.
<Vicino al piano terrestre si trova il Velo dell’Impulso e gli succede l’Aula della
Concentrazione. A questa segue il Velo della Distorsione, connesso al mondo
dell’annebbiamento astrale (Andrea: che è fitto a tal punto che pochi si accorgono che ci sia),
così come l’impulso è connesso alla forza. oltre questo Velo c’è l’Aula della Scelta. Troviamo
poi un altro Velo, quello della Separazione, e al di là l’Aula degli uomini accecati, accecati
dalla luce ma volti verso il velo finale, quello dell’Aspirazione. Quattro veli, tre aule e molti
uomini>.
Lascio a voi la debita applicazione della verità affermata e della realizzazione riassunta in
questo paragrafo. Vorrei ricordarvi che la concentrazione è una cosa per l’aspirante, e una
cosa molto diversa per l’iniziato, e che le scelte fatte dall’iniziato non sono simili a quelle del
discepolo. La forza accecante cui si allude può andare dalla profonda tenebra spirituale in cui
si muove l’uomo medio, alla cecità di cui Paolo di Tarso fu un esempio, fino a quella
condizione che sommerge l’Iniziato più alto quando Egli attende di entrare nella Camera del
Consiglio del Signore.
La cecità è il preludio dell’iniziazione, qualunque ne sia il grado. La <<tendenza alla
cecità>> cessa completamente soltanto all’ultima e più elevata iniziazione. Nei primi stadi
dell’evoluzione la cecità è naturale, innata, inevitabile e impenetrabile. Per intere età l’uomo
cammina nell’oscurità. Viene poi lo stadio in cui questa cecità normale è una protezione, ma
comincia anche una fase in cui può essere superata. Nel linguaggio tecnico, la cecità di cui ho
parlato è qualcosa di diverso. Dal momento in cui un essere umano coglie il primo debole
barlume di <<qualcosa d’altro>> e vede se stesso a paragone di quella lontana realtà
confusamente percepita, la cecità cui ho accennato è imposta dall’anima all’aspirante che si
affretta, affinché le lezioni dell’esperienza cosciente, del discepolato e più tardi
dell’iniziazione possano essere assimilate ed espresse correttamente; per suo mezzo il
ricercatore precipitoso è protetto da un progresso troppo rapido e superficiale. È la profondità
e un solido <<essere ben radicati>> che l’Istruttore interiore e poi il Maestro cercano; la
<<cecità occulta>>, la sua necessità, il suo saggio trattamento e la sua eliminazione finale
fanno parte del curriculum imposto al candidato. Questa verità è riconosciuta, anche se non
interpretata esattamente, dalla Fratellanza Massonica. In una delle iniziazioni più alte ed
importanti, il candidato entra con gli occhi non schermati e non gli viene applicata alcuna
benda. Poi, a metà della cerimonia, viene bendato e in questa condizione attraversa le terribili
prove che simboleggiano un certo stadio elevato sul Sentiero.
La cecità, esotericamente, è quindi il luogo dove si apprende ed è connessa alla dottrina
dell’occhio, della gola e del cuore. Non si riferisce alla visione incerta, alla percezione di
mezze verità ed al brancolare dell’aspirante nel processo di conoscere se stesso, o al vedere la
meta e cercare di percorrere il Sentiero. Questa è una condizione normale alla quale sono
soggetti tutti i principianti, e che non possono evitare, perché è insita nella loro natura. La
cecità occulta è indotta spiritualmente e <<oscura>> la gloria, il conseguimento e la
ricompensa promessi. Il discepolo è riportato si se stesso. Tutto ciò che può vedere è il suo
problema, il suo minuscolo campo d’esperienza e il suo debole e, secondo lui, limitato campo
d’esperienza e il suo debole e, secondo lui, limitato equipaggiamento. È questo lo stadio cui
allude il profeta Isaia quando parla di dare i <<tesori dell’oscurità>> all’aspirante che lotta.
La bellezza di ciò che è immediato, la gloria dell’opportunità presente e la necessità di
concentrarsi sul compito e sul servizio del momento sono le ricompense dell’avanzare
nell’oscurità apparentemente impenetrabile. Per l’iniziato questa cecità è ancora più esoterica;

non gli resta assolutamente più alcuna luce, di nessun genere, né luce terrena, né alcuna luce
entro i tre mondi. C’è soltanto oscurità. È ciò che san Giovanni della Croce ha chiamato <<la
notte oscura dell’anima>>. La vera notte oscura (di cui la notte oscura del mistico non è che
un pallido riflesso, per usare un paradosso) segna uno stato d’esistenza ed uno stadio di
sviluppo elevatissimi. È nell’oscurità e nella tenebra che Cristo penetrò quando adombrò uno
dei suoi Maestri, il Maestro Gesù sulla croce (Andrea: la croce di cui si parla è simbolica; non
è lo strumento di tortura romano, anche se tra i due fatti, lo spirituale ed il materiale, c’è forte
analogia). Questo farà risuonare una nota nuova per molti, che può essere rivelata soltanto
ora. Riguarda l’abilità con cui un Maestro partecipa all’esperienza, realizzata
soggettivamente, dei discepoli che ha preparato per l’iniziazione. Ciò si riferisce anche
all’identificazione ancora più elevata del Cristo con gli iniziati che conseguono la quarta e la
quinta iniziazione, come il Maestro Gesù nell’esperienza sopra citata. Cristo non è più
l’iniziatore, ma sta all’iniziato come il Maestro sta al discepolo. È una fase curiosa di
<<partecipazione identica>> che non suscita alcuna reazione nel Maestro o nel Maestro dei
Maestri, il Cristo, tranne in quanto consente al Divino Partecipante stesso di affrontare
un’altra zona di oscurità che vela e nasconde una gloria ancora più eccelsa. Il paragrafo che
precede è al di là della comprensione dello studioso medio, ma sarà compreso da Coloro i cui
occhi sono pronti per essere accecati.
Gli studenti ricordino che i quattro veli del piano eterico non sono che le corrispondenze
simboliche inferiori di certe grandi aree di espressione divina, e che la gloria dev’essere
accostata sempre tramite la tenebra. Tale è la legge. Questi fattori superiori che velano
possono essere menzionati ed elencati, ma non è consentito dare maggiori informazioni su
questi misteri, su questa tenebra separatrice cui va incontro l’iniziato.
Primo velo. Il velo che sta di fronte al discepolo quando lotta contro il Guardiano della
Soglia e diviene cosciente dell’Angelo della Presenza, sebbene ancora non lo veda.
Secondo velo. Il velo incontrato dall’iniziato alla quarta iniziazione e che lo costringe ad
esclamare, nella sua cecità: <<Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?>>. Le parole
pronunciate dal Cristo in quel momento, come Partecipante, sono state dimenticate dai
cristiani ortodossi, sebbene conservate dagli esoteristi. Ad esse allude H.P.B. nella Dottrina
Segreta.
Terzo velo. La misteriosa cecità che sommerge l’iniziato quando, come incarnazione di
tutte le forze della Triade Spirituale, si trova di fronte alla Monade ed è spinto avanti dalla
<<Volontà devastatrice>> del primo aspetto. Ciò non mi è consentito commentarlo. Riguarda
la sesta e la settima iniziazione.
Quarto velo. Il <<Vuoto sconosciuto e impenetrabile>>, l’oscurità assoluta
dell’abbandono, affrontata da Coloro che stanno nella Camera del Consiglio del Signore del
Mondo e sono focalizzati in Shamballa, quando giunge per loro il momento di
<<abbandonare>> completamente la nostra espressione di vita e l’esperienza planetaria.
Devono lasciare dietro di sé tutti i sette piani di esperienza spirituale e umana e passare oltre,
penetrando in fasi di vita e di esistenza per le quali non abbiamo parole e di cui non abbiamo
alcuna idea. Essi escono traversando il quarto velo dei livelli fisici eterici cosmici (sul piano
più alto dei nostri sette piani) e passano al piano cosmico astrale. Lì abbandonano la sua
esistenza come hanno abbandonato precedentemente l’esistenza del piano astrale, illusione
tanto familiare a tutti noi. L’iniziato prosegue oltre, sul piano astrale cosmico, e cosa trova?
Chi lo sa? Io non so.
Così i veli servono al loro scopo; la cecità alimenta e protegge, purché sia innata e
naturale, imposta dall’anima o generata spiritualmente. Se è provocata volontariamente
da noi stessi, se fornisce un alibi per una conoscenza accaparrata, se è finta al fine di evitare la
responsabilità (Andrea: oppure se è provocata dai Titani per impedire che l’umanità si liberi

vedendo realmente chi sono i buoni e chi i cattivi), allora ne deriva una colpa e ne conseguono
delle difficoltà. Che voi tutti possiate essere protetti da tutto ciò.
Passo passo, i Fratelli della Luce ed altri che percorrono coscientemente la Via Illuminata
si sono allontanati dalla seduzione della forma; l’esercito della voce non riesce più a deviare i
Loro passi, e i veli dell’illusione non bloccano più la Loro visione e il Loro procedere. È stata
ottenuta una relativa libertà, e l’iniziato è libero da molti fattori che finora ostacolavano il suo
progresso; il mondo della forma, dell’annebbiamento astrale e della seduzione non esercitano
più alcun richiamo su di lui”.

!
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<<Ora vorrei>>, disse Andrea dopo aver finito di leggere, <<che voi esaminaste questa
immagine (fig:113), incisa sul cippo di Horus, chiamata anche “stele di Metternich”. Credo
che in pochi casi una attribuzione del genere sia così poco indicata, poiché un Metternich
qualunque è sempre agli antipodi di un iniziato che anela alla giustizia sociale ed alla libertà
dei popoli. Metternich fa parte di quei “poteri della Palude” che un galantuomo, come lo è un
iniziato, è sempre chiamato a combattere.
Ma esaminiamo brevemente il significato di questi simboli inscritti in questa immagine.
In basso ed al centro vediamo il giovane eroe “dal ciuffo ribelle” (il ricciolo di Horus
simboleggia il suo stato di eroe che combatte nonostante l’handicap del suo corpo causale
sconnesso) circondato da tre personaggi a noi noti: a sinistra ed a destra, non direttamente
coinvolti nell’opera di cui sono gli assistenti, ci sono Iside e Thot, e ciò, dopo quanto abbiamo
studiato, la dice lunga su ciò che sta avvenendo. Entrambi sono su un serpente, e ciò indica
che sono investiti di potere, quello iniziatico in particolare.
Dentro il riquadro centrale c’è Horus con accanto il Padre Spirito - Osiride, meta
dell’iniziazione. Osiride appare in forma di mummia, e ciò indica che l’opera della
resurrezione omeopatica è ancora in corso, anzi, agli inizi.
Sulle mani di Horus ci sono infatti due scorpioni e due serpenti, simboli che indicano
come il potere divino sia in parte ancora mal diretto, ma in via di purificazione. I suoi piedi
sono posati su un serpente scaglioso, lo stesso che abbiamo visto nelle mani di Shiva
trionfante.
Sul suo capo c’è il deva Bes, il nano portafortuna, ovvero l’angelo addetto al lavoro
omeopatico, colui che laverà i piedi di Horus finché non sarà riconquistata la visione. Il fatto

che stia sul capo e non sui piedi indica che egli sovrintende all’opera intera. Questo deva ha
anche la funzione ambivalente, sempre però nel senso della resurrezione, di realizzare i
desideri di coloro che incontrano Horus sul suo cammino. Ciò permette che certe esperienze
karmiche, siano i desideri buoni o cattivi, vengano realizzate e ciò porti esperienza e saggezza
al candidato.
Gli animali che Horus tiene in mano simboleggiano sia la sua vittoria sui mostri della
palude sia la vittoria sulla proprie passioni.
Detto ciò, per quanto riguarda la stele non mi pare ci sia altro da dire.
Questo percorso karmico viene simboleggiato in Cina (in particolare ad Hong Kong) in
modo ancora più significativo. Durante la festa di capodanno, e cioè nel momento classico di
morte - resurrezione comune presso tutti i popoli, viene fatto circolare per le strade un enorme
drago che sbanda di qua e di là perché gli mancano gli occhi. Verso la fine della cerimonia, gli
vengono dipinte le iridi sui globi oculari bianchi. Subito dopo un enorme pupazzo che
simboleggia il demone del male viene bruciato, ed il drago di saggezza, continua a girare per
le strade della città, ma questa volta senza sbandare, portando fortuna e felicità a tutti.

!

Ma ecco che ancora una volta sono piacevolmente costretto a ricorre all’opera de
Tibetano che meglio di me vi comunicherà altre cose essenziali per il nostro studio:

!

“Qui si affigge lo sguardo della personalità, e ne consegue la malattia.
Ecco un prezioso suggerimento sul fattore che dirige la forza. poco si sa dell’importanza
dell’occhio, e del suo simbolismo. L’enunciato, in realtà, non si riferisce agli occhi fisici: “lo
sguardo della personalità” è la sua attenzione concentrata che emana dai corpi mentale ed
astrale, veri e propri occhi per l’anima incarnata. L’uso di essi, ovvero di queste due finestre
dell’anima, concentra l’energia (in questo caso esclusivamente personale) nel veicolo eterico.
Da qui essa si dirama alla regione ammalata, cioè al punto di attrito tra anima e personalità,
che in tal modo alimenta e intensifica. L’uomo non sa quanto, in senso oggettivo, egli
accresca la virulenza del male rivolgendovi di continuo il pensiero, concentrando l’attenzione
sulla regione colpita. Quivi affluiscono energie mentali ed emotive, e lo sguardo della
personalità è un fattore potente che fomenta la malattia.
La frase che consideriamo ribadisce inoltre, in modo chiaro e certo, che la malattia è
originata da stati mentali ed emotivi. L’attività dell’anima e l’impulso della sua energia
devono penetrare siano al corpo fisico, passando per quelli sottili, e il corpo d’attrito (frutto di
resistenza) si manifesta dapprima nel mentale, poi, in modo ancora più potente, si ripercuote
nell’astrale, sino a riflettersi nel fisico; questi tre corpi (è l’ABC dell’occultismo, lo so, ma
talora lo si scorda) costituiscono la personalità (Andrea: il pazzo lunare), e quindi l’attrito si
manifesta in ogni sua parte.
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fig.114 e 115 - Robert Fludd: corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo.
!
!
!

Sarà bene correlare queste notizie con quanto ho già esposto altrove a proposito degli
occhi. Come sapete, nella Dottrina Segreta si asserisce che l’occhio destro è quello di Buddhi,
e il sinistro quello di Manas; ciò si riferisce alla mente superiore e all’uomo quale sarà un
giorno. ma nell’individuo comune, non ancora perfetto, l’occhio destro, quando è
costantemente rivolto ad un oggetto di attenzione, trasmette l’energia astrale, e il sinistro
energia mentale inferiore (Andrea: per via del chiasma ottico fatto a forma di X, la parte
sinistra, “femminile” del corpo e del cervello, viene collegata all’occhio destro, mentre quella
“maschile” all’occhio sinistro. Divino “intreccio” che permette l’equilibrio in ogni parte del
cosmo e del microcosmo). Tra i due sta il centro ajna, che è come un terzo occhio, che dirige
le energie amalgamate e fuse assieme della personalità; corrispondente a questo, quando si
desta e prende a funzionare, è quello che si chiama “l’occhio dell’Anima”, che è un punto
entro il centro al sommo del capo (Andrea: ricordatevi di questo particolare quando
esamineremo il disegno di un Rosacroce del medioevo - fig.116). Quest’ultimo trasmette
energia all’ajna e dirige (prima della quarta iniziazione) l’energia della Triade spirituale. È un
rapporto esoterico che si stabilisce solo quando l’anima domina il suo strumento, la
personalità, e avoca a sé la direzione di tutte le attività inferiori fisiche.

!
Nell’uomo perfetto sono dunque presenti questi agenti o distributori di energia: (
!

# Occhio dell’anima.......................agente della Triade.......................................Volontà
# Terzo occhio..............................agente dell’Anima.........................................Amore
# Occhio destro.............................distribuisce energia buddhica

# Occhio sinistro...........................diffonde pura energia manasica
# Ajna...........................................concentra e dirige tutte le energie su citate

!
Nel discepolo, e in chi comincia a vivere come anima, abbiamo: (
!

# Terzo occhio.............................distribuisce energia egoica
# Occhio destro............................agente dell’energia astrale
# Occhio sinistro..........................agente dell’energia mentale inferiore
# Ajna..........................................focalizza tutte le energie suddette

!
Nell’uomo comune, la situazione è la seguente: (
!

# Occhio destro............................agente dell’energia astrale
# Occhio sinistro..........................agente dell’energia mentale inferiore
# Ajna..........................................centro distributore

!

Con l’approfondirsi della conoscenza esoterica, tutta una scienza verrà formandosi
sull’argomento degli occhi e della loro funzione simbolica di agenti dell’energia, e se ne
capirà l’impiego occulto. Ma i tempi non sono ancora maturi, anche se già si sa che il potere
dello sguardo umano, quando ad esempio si fissa su qualcuno, viene sentito. Vi suggerisco di
intendere il nervo ottico come simbolo dell’antahkarana, e la struttura intera dl globo oculare
come uno dei simboli più perfetti della triplice divinità e del triplice uomo”.

!

<<Dopo aver studiato tutte queste cose>>, disse Andrea dopo aver finito di leggere,
<<cose scritte ormai cinquant’anni fa e che pochi ancora conoscono perché la maggioranza
trova più comodo brancolare nel buio, ci sembrerà lieve fatica poter interpretare questo bel
disegno simbolico, opera di un Rosacroce dei tempi passati:
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Anche se di primo aspetto non lo si nota, perché nell’originale il bordo non è calcato
come in questa copia (l’originale lo si può trovare a pag.110 del libro Europa misteriosa
dell’edizione italiana di Selezione dal Reader’s Digest - N.d.A.), il monte con le due grotte è
un teschio, ovvero il Golgota, monte dove il vecchio Adamo fu sepolto e dove poi risuscitò ad

opera del Cristo. Ciò simbolizza che la Grande Opera si svolge sul piano fisico, nella testa
dell’uomo, mediante il sacrificio della croce, che è in effetti l’incarnazione stessa ( | = Spirito
e __ = Materia ).
In questo disegno si vedono tutti gli occhi di cui parlava il Tibetano.
La tenda sul sommo del capo, fuori dalla materia e sotto la tenda, che simbolizza, tra
l’altro il corpo causale, c’è l’Occhio dell’Anima, che mette in contatto l’Assoluto con il
relativo. Lì si “lavora con Dio” (ergon).
In mezzo alla fronte stanno l’angelo, che rappresenta il terzo occhio del discepolo, ed il
fanciullo in gestazione nella sfera, frutto dell’unione di spirito e materia, e che rappresenta il
futuro occhio dell’uomo perfetto che distribuirà amore quale agente dell’Anima. Ma ciò potrà
avvenire solo se la sfera non sarà rotta, ed in ciò sta la sapienza (hinc sapientia) divina
protettrice rappresentata dal balaustro che, è il simbolo del melograno. Come sappiamo il
melograno nacque dalla ferita di Agdistis quando si autoevirò, e quindi, facendo delle rapide
somme, il balaustro rappresenta sia la conoscenza perfetta delle leggi del karma sia la
sottomissione della personalità all’anima: hinc sapientia. L’insieme: basamento - balaustro angelo, rappresenta la triade perfetta, quale già abbiamo esaminato nel Silenzio Ermetico (fig.
27), ed è in questo insieme che il lavoro divino iniziato sul sommo del capo viene portato a
termine (parergon).
La caverna a destra, ovvero nell’orbita destra del teschio, l’occhio astrale è in via di
trasformazione e sta per diventare l’occhio buddhico. L’acqua è il simbolo comune di questi
due piani dell’essere. Che ci sia in corso una trasformazione lo si capisce da tre cose: una è il
sole che sta spuntando dalle nubi; la seconda è rappresentata dal lenzuolo che spunta dal
mastello, e che rappresenta il corpo causale in via di “lavaggio” karmico; la terza dall’uomo
che con secchio e cucchiaio (ricordatevi della marcia isiaca) sta di fronte ad un libro su cui
sta scritto “lavora”. Il cigno invece, che qui sembra piuttosto una paperina, simboleggia sia il
piano buddhico che il distacco dalle passioni.
Nell’orbita destra vediamo invece l’alchimista che, in nome dell’Eterno (simboleggiato
dalla scritta sulla sua testa, sopra la quale ci sono anche le iniziali T.S.C. del nome dell’autore
di questo meraviglioso quadro simbolico), lavora mentalmente alla realizzazione della
Grande opera. Il fuoco è infatti simbolo del piano mentale. Egli lavora con arte e misura (la
bilancia).
Ecco quindi delineati magistralmente i tre piani di lavoro che ogni uomo è chiamato a
compiere dentro se stesso.

!

Ed ora, per concludere la giornata, ci resta solo da sviscerare il senso simbolico di
un’altra opera che il passato ci ha tramandato, quella che io chiamo “la marcia isiaca”.

!
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Come ricorderete, quando il candidato all’iniziazione nei Misteri Ermetici si risveglia
nella cripta dopo tre giorni di sonno, ode un suono di sistri e vede delle luci che nella tenebra
si avvicinano: sono le sacerdotesse d’Iside che vengono a sciogliere le sue bende e quindi a
liberarlo.

!
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“Ella spense la torcia in una fonte gelida lì presso,
che dal fuoco d’amore trasse calor perpetuo,
e bagno divenne e salutare balsamo
per gli infermi; ma io, schiavo della mia Donna,
v’andai per cura e questo solo appresi:
Fuoco d’Amore riscalda l’acqua,
l’acqua non raffredda l’amore”.
(Shackespeare)

Spieghiamo chi sono i personaggi che qui vediamo, quale è il loro compito nell’omeopatk
ed a cosa servono gli strumenti che hanno in mano.
Per prima viene la sacerdotessa d’Iside che impersona Iside stessa, la quale ha avvolto sul
braccio sinistro un serpente che indica, come sappiamo sia il potere che la funzione iniziatica.
È sul lato sinistro, il “lato dell’Anima” perché è lì che l’uomo - Adamo è separato dalla sua
Eva per colpa delle sconnessioni karmiche. È dalla “parte del cuore” che Hiram viene
dapprima tradito e poi ucciso. Nella parte più tenera, più fiduciosa, più dolce, più indifesa,
sempre pronta alla bontà, alla verità ed alla giustizia.
Iside tiene poi nella mano destra il secchio che contiene la dolce acqua di vita che, nel
mentre scioglie le morchie karmiche, rinfresca, ridona vigore e fiducia nel candidato spossato
dalla dura lotta quotidiana. Questa stessa secchia la vediamo, nei bassorilievi babilonesi,
tenuta in mano da deva in forma umana, o con la testa di falco, che irrorano con una spugna
l’Albero della vita (fig.51).
La seconda figura della processione è la figura di un uomo che porta sulla testa una
piuma, simbolo di Verità. Piuma: “Il pensiero vola alto”, ovvero mente concreta ed astratta
unite, con il predominio dell’astratta (poiché la piuma è sulla fronte). La parola “vero” ha
come significato etimologico “degno di fede”, e quindi la verità deriva dalla fiducia nella
mente astratta, ovvero nel “cielo”, poiché la parola “astratto” ha attinenza con “astra” le stelle,
potenze che guidano il destino dell’uomo.
Questo sacerdote tiene in mano un papiro con sopra le disposizioni del karma, ovvero del
percorso karmico sia esteriore che interiore che l’iniziando deve seguire per decreto del
destino al fine di ottenere la reintegrazione. Il sacerdote ha i fianchi cinti con il “nodo isiaco”,
simbolo del lavoro che viene compiuto sul corpo causale sconnesso mediante un’opera
costante e giusta, relativa a tutti i piani a partire dal fisico fino a giungere sul livello animico,
integrandoli tutti alla fine dell’Opera.
Il secondo uomo ha tra le braccia un’anfora contenente l’acqua del Nilo ovvero l’acqua
amara, che ha la stessa funzione liberatoria dell’acqua dolce, solo che i suoi flussi, che
penetrano nel corpo attraverso le sconnessioni karmiche, fanno soffrire, deprimono, fanno
disperare e abbassano la vitalità; ma sono necessari allo sviluppo della coscienza ed alla fine
non lasciano inconvenienti né fisici né psichici. L’iniziato, malgrado i continui stress e le
prolungate tensioni, non ne risente fisicamente in alcun modo. Anzi, questa esperienza lo
rinvigorisce e lo tempra; fa fruttificare l’esperienza come il Nilo traboccando porta assieme
all’alluvione la prosperità. Altro paradosso occultistico.

Nella simbologia massonica, e precisamente nell’iniziazione ad Apprendista, il candidato
deve bere da due ampolle l’acqua zuccherata e quella amara, in genere ottenuta con il lupino
(ma ciò è secondario e facoltativo).
Il secondo sacerdote è ricoperto da un mantello che simbolizza sia il recupero completo
della propria identità causale dopo l’omeopatk, sia il fatto che egli non è direttamente
coinvolto nell’operazione iniziatica, ma rappresenta il destino inesorabile e impersonale.
Chiude la processione isiaca una fanciulla che ha anch’essa ai fianchi il mantello con il
nodo isiaco, al pari del primo sacerdote. In mano ha un mestolo con il quale dosa i fluidi. Il
mestolo ha delle scatoline sul manico che contengono materiale eterico solido che serve per
“raschiare” le morchie karmiche. Ci sono “microspine”, “microscaglie”, “sabbia”.
Nella mano sinistra tiene il sistro, strumento musicale che produce un suono argentino
quando i dischetti d’argento sbattono tra loro. Il suono assomiglia al suono che il crotalo fa
con i sonagli della sua coda. Questo è il suono di potere che emette il Serpente d’Iside, e che è
legato sempre alla zona sacra relativa al centro eterico corrispondente alle gonadi.
Il suono crea una forma e la abita; quando la forma viene dissolta il suono si libera e
torna alla sua fonte. In ciò sta uno dei significati della cerimonia massonica del passaggio
annuale della Parola, quando gli iniziati, in una determinata cerimonia, stanno in circolo
tenendosi per mano. È buon auspicio se la parola emessa a sinistra dal Venerabile torna intatta
e conforme dalla parte destra, chiudendo un circolo perfetto.
In genere, più potente è l’elementale che “muore” e più forte e acuto è il suono che si
libera, fino a rassomigliare ad un fischio sottile. Molte persone lo sentono, come sentono
“punture” e “stiramenti” della pelle senza per questo essere nella situazione di omeopatk.
Spesso se ne preoccupano inutilmente, perché in genere il rumore svanisce dopo poco. In
molti casi invece esso ritorna se l’ambiente in cui vivono è psichicamente malsano e
frequentato da cattive persone. Insomma, quando capita, bisogna rassegnarsi o cambiare vita;
non è necessario impazzire o farsi prosciugare il portafoglio da uno psicologo che non può
portare aiuto. Nulla però vieta di tentare anche questa strada, se la diagnosi sulla provenienza
di questo fastidio è sbagliata.
Questi suoni infatti non vanno scambiati con i noti “fischi alle orecchie” che hanno una
passeggera origine fisica. Molti di essi però sono causati dall’impatto di microscaglie o
microspine emesse da persone che “vorrebbero dirgli il fatto suo”, e che vanno a colpire i
filamenti sottilissimi che ci sono nella coclea (senza peraltro causare lesioni fisiche),
stimolando in tal modo una sensazione uditiva.
Come potete vedere, dietro la simbologia strana di questa antica processione, si cela una
scienza occulta molto avanzata, scienza senza la quale, per quanti sforzi l’uomo possa fare,
non riuscirebbe a liberarsi dalle catene karmiche che lo tengono avvinto a questo inferno che,
complici le illusioni e gli annebbiamenti, in fondo ama tanto.
Il procedimento della morte iniziatica è connesso ad un certo tipo di rapporto umano,
mentre quello della resurrezione ad un altro, me pur sempre rapporto. L’iniziazione è un
processo tipicamente solitario, tanto che sovente si parla, e giustamente, di autoiniziazione
oppure di sforzo autoiniziato; ed è correttissimo dire così perché, dal punto di vista soggettivo
è così che vanno le cose. Però parallelamente, di conseguenza e senza che di solito l’iniziando
lo avverta, esiste tutto un mondo fatto di presenze, di metodi e di lavoro che oggettivamente
lo libera. Si può dire che quest’ultimo procedimento sia automatico ed invariabile, perché la
Gerarchia assiste immancabilmente, sempre e dovunque, quando le condizioni sono quelle
giuste; quando cioè si abbia bussato nel modo giusto, quando il corpo causale è della giusta
densità ed il cammino karmico è esaurito, ovvero quando tutte le esperienze previste sono
state compiute nel modo giusto. Non importa a quale Religione si appartenga, a quale Ordine
Iniziatico, a quale razza o a quale condizione sociale, perché se le condizioni sono quelle

giuste, se l’uomo è di cuore ed ha la mente aperta, angeli o deva, santi o iniziati sono sempre
lieti e disponibili nel collaborare alla Volontà di Dio che è finalizzata al Bello, al Buono ed al
Vero.
Qualcosa di questo procedimento occulto viene sempre avvertito dall’interessato, però, se
non è destinato ad un certo tipo di lavoro, non ne ha un’esperienza completa. Non è
infrequente infatti che certi mistici sentano degli stiramenti, delle fitte, dei mancamenti, ma è
rarissimo che sappiano identificarne la causa. Spesso ciò viene particolarmente sentito alle
estremità dei piedi ed alla sommità del capo. Un giorno parlerò di queste cose più in dettaglio,
ma ora, per gli scopi attuali, ciò farebbe solo confusione nella mente di chi è digiuno di queste
cose e potrebbe stimolare la sua immaginazione oltre il necessario, creando squilibri o
facendo nascere delle paure che sono assolutamente fuori luogo.
Nei prossimi giorni diremo qualcosa sull’Omeopatia Karmica, ma non molto, perché
certe conoscenze potrebbero favorire coloro che si sono dedicati alla controiniziazione, i quali
potrebbero mettere i bastoni tra le ruote. Anche molti “benintenzionati”, che hanno la mente
traviata dai dogmi, dalle illusioni e da complessi psicologici , potrebbero farlo. Questa
categoria in fondo è la più pericolosa, perché sono più affini al bene e possono così fare più
danni. “Dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io...”.
Comunque qualcosa bisogna dire perché i tempi sono maturi e la liberazione si avvicina.
La nostra giornata di studio è finita>>.
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A questo punto Cristoforo arrivò di corsa, come se avesse sentito, pur lontano com’era, le
ultime parole del padre, e venne ad accoccolarsi sulle mie gambe, stringendo forte il bavero
della mia camicia, come temendo che io potessi scappare.
La sera era quieta e tranquilla. Un improvviso guizzo di luce illuminò la fronte del caro
bambino. Una finestra era stata aperta nella casa di fronte ed un raggio del tramonto l’aveva
accarezzata riflettendosi su di noi. Un canarino iniziò a cantare a piena gola ed una brezza
leggera ravvivò il profumo del glicine portando nuovo balsamo ai nostri polmoni, mentre la
mente, automaticamente, creava immagini di paesi lontani, mai visti ma solo intravisti in
sogni dove regnava una pace, una sicurezza ed una bellezza eterne.
In fondo la vita era bella e degna di essere vissuta. Almeno in momenti come quello.
Si udì anche all’improvviso, come se un pezzo di cielo fosse caduto in terra allargando
armonie in onde concentriche, un canto lontano e gentile di donna. Un evento una volta
comune, ma oggi molto raro. Ma molto!
I nostri cuori risposero subito con simpatia, e Cristoforo appoggiò la testa proprio sul mio
cuore, e sorrise.
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fig.118 - L’occhio di Dio che emerge dalle nebbie astrali. È un’esperienza
reale, che tutti fanno quando si squarciano le nebbie che ci avvolgono. Le nebbie
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non sono una metafora. Quando si squarciano le si vedono attorno a sé e le cose
vengono viste nel primitivo splendore.. anche le persone si vedono quali esse
sono in realtà, nel bene come nel male.
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ARRIVEDERCI VENEZIA !

“Durante la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a
Giuda Iscariota di tradirlo, sapendo che il Padre gli aveva dato
tutto nelle mani e che, venuto da Dio a Dio andava, Gesù si alza
da tavola, depone il mantello e, preso un grembiule, se lo cinge.
Poi versa acqua nel catino e incomincia a lavare i piedi ai
discepoli e ad asciugarli con il grembiule.
Arriva Simone, detto Pietra (Pietro), che gli dice:
<<Signore, tu mi lavi i piedi?>>.
Gli risponde Gesù:
< < Q U E L C H E FA C C I O O R A T U N O N L O
COMPRENDI, MA LO SAPRAI UN GIORNO.>> “

Altri giorni erano passati in lieta compagnia. Molte cose ci erano state dette che non ho
scritto perché erano di carattere personale. Ora era arrivato l’ultimo giorno di permanenza e ci
trovavamo di nuovo riuniti sotto la pergola fiorita, attenti a quello che Andrea ci avrebbe
detto.
<<Oggi è dunque l’ultimo giorno di studio per questo particolare ciclo. Un altro ne
apriremo in futuro per concludere quanto ho avuto il mandato di dire. Qualcuno ha qualche
domanda da fare?>>.
Giorgio chiese se Andrea avesse potuto dirgli qualcosa di più riguardo agli animali che
nell’antichità erano ritenuti sacri, e mediante i quali veniva trasmesso un insegnamento
simbolico.
Il nostro ospite prese spunto proprio da questa domanda per concludere quanto in questo
mese ci aveva insegnato.
<<Caro Giorgetto, voglio anticiparvi una delle tante mie esperienze di cui parlerò la
prossima volta. La scelgo tra le altre perché è la più breve da descrivere. Avevo una deliziosa
gattina che si chiamava Teresina, che ho provveduto a mantenere, per motivi che in parte mi
sono oscuri ma che erano impellenti, vergine per tutta la sua vita.

Un giorno, mentre stavo studiando, alzai gli occhi dal libro all’improvviso, come se una
forza arcana li avesse distolti, e mi misi a fissare Teresina che, a sua volta, mi stava fissando
intensamente seduta sul tavolo vicino a me. Solo chi ama e conosce bene i gatti sa di quale
vasta gamma di espressioni è capace il loro piccolo volto che ha pur così pochi elementi
fisionomici da gestire. La fissai e, quasi inconsapevolmente, passai in un diverso stato di
coscienza che potremmo chiamare, con una usata espressione, di “sogno ad occhi aperti”; e
vidi. Vidi una bellissima donna che si ergeva alta dietro di lei, una donna che con espressione
impenetrabile mi fissava a sua volta intensamente negli occhi. La visione durò pochissimo,
ma mi parve di immergermi in essi per un’eternità. Grande fu il mio stupore (non la visione in
se, no) quando mi accorsi di non trovare, come dire, un centro, una identità dietro quei occhi,
ma l’infinito. Sì, l’infinito.
Avevo fissato negli occhi una dea; e ciò che avevo visto era una realtà che mai più
scorderò. Fu questo un dono bellissimo della sorte che si dissolse in un <<mmrrrau>> gentile,
il quale, a sua volta, sfumò in un dolce ronfio quando l’accarezzai delicatamente. Poi,
“spitinfia” come al solito, si allontanò sussiegosa ed a coda alta per le sue solite e misteriose
faccende, seguendo questa volta un nuovo percorso mentre saggiava l’ambiente che, come al
solito, subiva occulti e periodici cambiamenti visibili solo ai gatti.
Ma ora, per soddisfare pienamente la domanda di Giorgio, voglio leggervi ancora
qualcosa tratto dai preziosissimi lavori di Alice Bailey:
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“Taurus: Il desiderio è tramutato in aspirazione, l’oscurità cede alla luce, l’occhio del
Toro (Andrea: Aldebaran...questa stella mi ricorda il nome del mio amatissimo Maestro...) si
apre, ed è il terzo occhio, spirituale, cioè l’occhio singolo del Nuovo Testamento. “Se il tuo
occhio sarà singolo - dice il Cristo - tutto il tuo corpo sarà pieno di luce”. Questo occhio unico
sostituisce i due del sé personale. L’attenzione si concentra sulle mete spirituali. Si calca la via
del discepolo.
Lo studio dei tre segni che hanno per simbolo animali cornuti è degno di nota: Aries, con
le corna volte in basso, significa la discesa nella manifestazione, il ciclo involutivo, la Croce
Cardinale come divina volontà-di-esprimere. Taurus, il cerchio sovrastato da corna volte in
alto, descrive la carica dell’uomo, il Toro di Dio, verso l’illuminazione e lo svincolo
dell’anima dalla prigionia delle due corna (dualismo) che proteggono “l’occhio di luce” in
mezzo alla fronte. Poi Capricornus, come Capra, connesso in modo speciale ad Aries, ma che
nasconde (come uno schermo) il simbolismo dell’unicorno, dove sia le due corna che l’occhio
singolo sono fusi assieme nel lungo corno diritto che si diparte dal centro della fronte. Dietro
a tutto ciò sta il doppio mistero di Leo, che per quanto riguarda l’umanità, è la chiave di tutto
lo zodiaco:
# Il mistero della Sfinge, connesso al segreto degli Angeli Solari. Non si tratta del mistero
dell’anima e della forma, ma della mente superiore ed inferiore e loro rapporto.
# Il mistero del Leone e dell’Unicorno. È il segreto cui allude un’antica cantilena, del
“leone e dell’unicorno che salivano in città”, e in modo specifico contiene il segreto iniziatico
e l’ascesa dell’uomo alla porta che immette nella Gerarchia, nonché quella “sollevazione
mistica” custodita dalla Massoneria (Andrea: quella che abbiamo letto nel rituale di
iniziazione a Maestro Muratore, e che è simile all’antico rito iniziatico ermetico che abbiamo
descritto nella “marcia isiaca”). Riguarda l’affiorare della coscienza dell’iniziato (bianco ed a
una sola punta) e la disfatta del re degli animali (la personalità) cui segue il trionfo della
coscienza collettiva e mondiale, dell’assenza del sé inferiore e dell’illuminazione
sull’egoismo e sulla coscienza di sé. Nella vera versione di quel mito, il re degli animali viene
accecato e ucciso, l’occhio ed il cuore infilzati dall’unicorno.
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Il simbolo astrologico di Capricornus, è volutamente indecifrabile. Talvolta viene
chiamato “la firma di Dio”. Non tento di interpretarvelo. In parte perché non è ancora mai
stato disegnato in modo esatto, ma anche perché la sua forma corretta e la facoltà dell’iniziato
di tracciarlo produce un flusso di forza indesiderabile se non c’è una debita preparazione e
comprensione. È di gran lunga più potente del pentagono, ma lascia l’iniziato “non protetto”.
In un antico trattato di astrologia, mai apparso alla luce del giorno ma che prima o poi, a
tempo debito, sarà scoperto, così viene descritto il rapporto fra gli animali cornuti dello
zodiaco: il Montone, il capro espiatorio e la Capra sono Tre in Uno e Uno in Tre. Il primo
diventa secondo, e questo è il terzo. Il Montone genera e fertilizza tutto; il Capro espiatorio,
nel deserto, tutto redime; la capra sacra si fonde con l’unicorno e solleva sul corno d’oro la
forma vinta; ecco il mistero...
Il mistero di Taurus è svelato alla seconda iniziazione (Andrea: detta in antico “di Mitra”),
quando nell’accecante fulgore della luce scompare all’improvviso il reame dell’incantesimo.
È la radioattività finale che corona i processi diretti da Taurus sull’umanità durante il viaggio
lungo e ciclico cui è costretta. L’individuo, in scala minuscola, vive ciò che l’insieme del
genere umano vivrà quando sarà iniziato in Taurus.
Il reggente esoterico di Taurus è Vulcano, pianeta velato ed occultato, e quindi poco noto
e mal compreso. Ne ho già parlato come di Colui che foggia l’espressione divina. In senso
peculiare, l’energia che irradia è sostanzialmente quel potere che innesca il processo evolutivo
mondiale; inoltre incorpora l’energia di primo raggio, che inizia e nello stesso tempo
distrugge, ponendo a morte la forma per liberare l’anima.
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fig.119 - da Massoneria occulta e iniziazione ermetica di J.M.Ragon :
“Questa è una delle più importanti figurazioni simboliche dell’Alchimia Superiore o
ultrafilosofica. Nel Viatorum Spagiricum si ha un Re e una Regina, in questo caso il Solfo ed
il Mercurio, che sono stati interrati nel sepolcro filosofico di cristallo e sono sigillati dalla
Morte (scheletro con falce). Ciò significa che durante l’operazione ci si deve votare alla
mortificazione e rimettere al tempo necessario, qualunque esso sia. Tutte le operazioni
dovevano infatti essere condotte senza sforzare il naturale procedimento della natura
necessariamente lenta. Vulcano insiste perché tale prassi sia accelerata ponendo i due corpi
nel forno (Atanor) alimentato dal fuoco sia filosofico (amore, affinità chimica), sia reale per
ottenere tanto il perfezionamento dello spirito, quanto i prodotti puri della tecnica.”
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Vulcano è il raggio, o il pianeta, dell’isolamento, poiché in modo particolare presiede alla
quarta iniziazione, allorché si scandagliano gli abissi della solitudine, e l’uomo è
perfettamente isolato. È allora “staccato dal sopra e dal sotto”. È l’istante drammatico in cui si
rinuncia al desiderio; allora il volere o il disegno divino è visto come unico scopo
perseguibile, ma non si è ancora dato prova di se stessi, al mondo o al Maestro, di procedere
per la via del servizio. Si svela (come al Cristo nell’istante della quarta grande crisi iniziatica
della sua vita) un’impresa definita e pratica che incorpora quell’aspetto del volere divino che
per mansione peculiare si deve afferrare e rendere suscettibile di espressione. In termini di
cristianesimo, è l’esperienza del Getsemani. Il Cristo, inginocchiato presso una roccia
(simbolo delle profondità del regno minerale e dell’azione modellatrice di Vulcano) leva gli
occhi in alto, dove irrompe la luce della rivelazione, e da quell’istante sa cosa deve fare.
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fig.120 - Antico quadro di Loggia: Dalla squadra al
compasso, ovvero dalla mente concreta alla mente astratta. In
mezzo, l’Abisso, in cui giace morto un Dio che attende la
propria resurrezione. La squadra (il quadrato) simbolizza la
terra, la Personalità. Il compasso (il cerchio) simbolizza il cielo,
l’Anima (detta anche la Figlia della Mente).
Il compasso sotto la squadra indica il predominio della
mente concreta, ed è simbolo dell’Apprendista. Il compasso
intrecciato con la squadra indica il processo in atto di fusione
dell’anima con la personalità, con alterne vicende di predominio
di anima o di personalità, ed è simbolo del grado di Compagno.
Il compasso sopra la squadra è simbolo del grado di Maestro in
cui il cielo domina la terra e tutto fiorisce.

Tale è la prova di Vulcano, che regge Taurus, dell’anima che combatte il desiderio, del
Figlio di Dio che appronta lo strumento per esprimersi nel profondo, afferrando io volere
divino e spiegando la volontà del sé minore e quella del maggiore. Il fondo dell’abisso è stato
raggiunto e non resta altro da compiere. La luce dell’Occhio del Toro, sempre più radiosa, ha
guidato l’anima nella lotta e deve cedere a quella del Sole, poiché Vulcano ne è il sostituto:
talvolta lo si dice velato dal Sole, sta per il Sole stesso. Vulcano sta fra l’uomo e il Sole, che è
l’Anima. Sono dunque tre i simboli di luce a questo proposito:
# Taurus - L’Occhio della Luce. L’Occhio del Toro. Illuminazione. In senso exoterico: il
Sole fisico.
# Vulcano - Colui che rivela ciò che gli abissi nascondono, e lo porta alla luce. In senso
esoterico: il Cuore del Sole.
# Il Sole - Il grande Luminare. In senso spirituale: il Sole centrale spirituale.”
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<<Vi avevo parlato giorni fa>>, disse Andrea dopo aver riposto il libro, <<di una vecchia
cartolina che avevo trovato andando al mercatino delle pulci. Eccola qui:
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fig.121 -
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“Vedi l’eccelso omai e la larghezza
dell’Eterno Valor, poscia che tanti
speculi fatti s’ha, in che si spezza,
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Uno manendo in Sè come davanti.

L’artista, con conoscenza ed intuizione somme, ha interpretato il verso dantesco di questo
quadro (che è nella collezione di quadri della V. Alinari ), come potete leggere in calce, in
modo veramente mirabile. In esso si dà spiegazione al paradosso delle Monadi, e cioè della
perfetta corrispondenza, se così si può dire, del microcosmo con il macrocosmo. Anzi, di
unicità assoluta della monade, di una sola monade (come il nome stesso, “monos”, “uno”, lo
dice), in confronto alla infinità di monadi apparenti che stanno alla base della manifestazione.
Una sola monade, ripeto, nella infinità di monadi apparenti che hanno grandezze
apparentemente diverse.
L’Eterno Valor, ovvero la Volontà suprema, si riflette nelle monadi che, come soli,
illuminano fino a far soffrire le figure umane in travaglio di compimento che vediamo nel
quadro. Sono come specchi (lo specchio di Attis che la Grande Madre tiene in mano durante
la processione) che riflettono l’unicità del Grande Mistero. Mistero di una identità e di una
autocoscienza che è unica ed integra, e senza secondi, in ognuno di noi. Nel riflesso di uno
specchio, il sole intero può essere trasmesso con il semplice movimento della mano di un
fanciullo che gioca con la luce: “Uno manendo in Sè come davanti”, come all’inizio.
È un mistero che non si può spiegare, ma l’analogia con lo specchio è la più perfetta che
la mente illuminata di Dante potesse trovare.
Dicevo che l’artista ha interpretato con intuizione e conoscenza somme il verso dantesco
soprattutto per quanto riguarda il contesto in cui questi specchi sono inseriti, e che va ben al di
là di ciò che Dante ha descritto, e che dimostra una perfetta conoscenza occulta del suo autore
nei confronti delle realtà supreme. Ma vediamo di descrivere brevemente il quadro.
Nelle figure umane in circolo possiamo vedere la Monade umana in vari stadi terreni di
evoluzione; lo si può capire dalle posizioni dei corpi, dalla posizione della monade e
dall’espressione dei volti. Essi riflettono tutti la sofferenza di chi sta attraversando le terribili
prove del fuoco, che significano solitudine, paura, destabilizzazione continua, sfortuna. Tutte
cose che alla fine della prova donano la serenità del distacco e la rivincita sulla sorte, come la
storia di Giacobbe insegna. E la reintegrazione nei propri poteri, conoscenze e prerogative
divine.
Una figura in particolare è interessante, e cioè quella sotto i cui piedi due angeli, che
reggono un calice che è simbolo di comunione tra il mondo degli dèi e quello degli uomini,
avvicinano un ovoide eterico nel quale sono immersi. Questo ovoide non è un simbolo, ma la
realtà occulta che il calice simbolizza. È la rappresentazione pittorica esatta della “Veste di
Ishtar” che gli venne strappata quando raggiunse il fondo dell’abisso, e le “sessanta malattie”
gli furono scagliate addosso e lo penetrarono. Questo ovoide infatti, non permette più che le
emanazioni astro-eteriche infette del basso mondo astrale penetrino nell’uomo. Esso è come
uno scudo che permette l’entrata solo ad emanazioni sane, pure, luminose, che
beneficheranno tutto il suo essere duramente provato. Esso viene immesso nei suoi veicoli,
consustanziandosi con essi. Anche in questo caso si può notare come il lavoro di
resurrezione venga sempre effettuato partendo dai piedi.
Come vi ho già detto, ma “repetita iuvant “, tutte le operazioni di sconnessione e di
reintegrazione ermetica avvengono a partire dalle estremità inferiori, dalle quali ogni punto
del corpo poco dopo viene raggiunto.
Questo corpo, questo ovoide, può essere a ragione chiamato “corpo cristico”, in quanto
esso vibra (e permette di conseguenza il passaggio) con le energie d’amore di cui Cristo è
l’emanatore cosmico.

Altro personaggio importante è la figura di donna sulla scala, il cui corpo è avvolto da un
velo che scende dall’alto: anche qui la rappresentazione del corpo causale, libero da morchie e
“strappi” karmici, perfettamente “lavato e stirato”, è magistralmente realistica. Gli scalini
simboleggiano la riacquistata facoltà, da parte di chi è già risorto, di accedere su tutti i piani di
esistenza, siano essi soggettivi oppure oggettivi, allo scopo di aiutare i fratelli in disgrazia. È
precisamente la scala che Ishtar discese per arrivare all’inferno.
Questo quadro mi colpì molto per una strana coincidenza, che ha importanza solo per me,
e che in quei momenti “bui e tempestosi” che stavo attraversando mi parve veramente
straordinaria. L’ultima figura di donna che si scorge a destra del quadro, nella fila dei
sofferenti, ha un viso che assomiglia straordinariamente a quello di mia madre. L’anima di
mia madre è purtroppo in grave pericolo a causa della sua sete di comando ed a causa di una
menzogna radicale che si è impossessata di lei, menzogna che nulla riesce a scalfire perché la
sua volontà è inclinata al male. Di ciò dovrò purtroppo parlare nel prossimo ciclo di lezioni.
Dico purtroppo perché quelle cose, ricordandole, “nel cor rinovellano la paura”.
Questa coincidenza mi parve di buon augurio per lei, al di là di ogni mia speranza. E ci
credo ancora ciecamente, e mi auguro che quello specchio che tiene tra le mani (ah, le sue
mani! le sue mani!) siano un segno del destino che reclama la sua salvezza. E così sia!
Il destino degli uomini è molto complesso, e benché a noi sembri di essere
completamente liberi, ci condiziona completamente. Molti preferiscono non pensarci, e vivere
una vita ottusa, dimentichi del passato e del futuro, in una sorta di parodia infernale
dell’Eterno Presente, in un presente dove pare che nulla cambi mai ma dove il tempo
instancabilmente macina, e macina, ed alla fine ci mostra allo specchio trasformazioni che ci
sorprendono all’improvviso. La mano del destino viene particolarmente avvertita durante le
operazioni di OMEOPATK, durante le quali le mani di Iside, materna ma terribile, ci striglia e
ci rimette in piedi. Durante questo magico percorso iniziatico, che ad occhi esterni sembra una
vita come tante altre, apparentemente banale anche se particolarmente travagliata e
decisamente sfortunata, piena di pericoli e di tradimenti, ritroviamo antichi perduti amori; o
saltano fuori da dietro l’angolo e nell’ombra irriducibili nemici, e ci troviamo di nuovo in
situazioni ed in ambienti che ripropongono antichi dilemmi mai risolti ma che ora è tempo di
sciogliere.
Affrontiamo antichi amori o antichi odi in situazioni e con personaggi che accuratamente
sono messi sulla via dell’iniziato affinché un nuovo mondo si formi e nuove vie e nuovi
destini appaiano sulla scena del mondo. Un mondo che non sarà più quello di prima. Bisogna
infatti sapere una cosa, e cioè che i cambiamenti che chiudono e aprono cicli nuovi non
implicano solo gli attori di questo piccolo dramma, ma per similarità e per connessioni
occulte coinvolgono l’umanità intera; che non è più quella di prima. Sono queste esperienze
iniziatiche di livello superiore che fanno crollare e nascere intere civiltà, e fanno trapassare
un’Era in un’altra. Più avanti sarò maggiormente preciso su questo tema.
Nel confronto iniziatico, in questo dramma occulto, antico e moderno si mettono a
tenzone: i debiti vengono pagati ed i crediti riscossi, ma non con il bilancino del farmacista,
bensì con criteri finalizzati ad una maggior comprensione che faccia nascere l’amore oppure
divida certe strade per sempre. Sono cose che solo una mente divina riesce a comprendere ed
a controllare.
Esiste una Maestria che vive al di fuori del tempo, un supremo Narratore che intesse i
destini secondo disegni maestosi, nei quali tenebra e luce creano oro novello da antico
piombo inerte.
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L’angelo Bes, mentre le situazioni si susseguono, lava e stira con acque amare o dolci a
seconda delle nostre disposizioni interne, legate ad eventi esterni, ampliando o smorzando
quanto dall’esterno ci perviene; tutto secondo la legge. Così l’uomo impara: dalla esaltazione
gioiosa che si prova nel vedere stupendi panorami interiori, mentre dolci flussi scorrono sulle
nostre membra, si cade subito dopo nella tenebra più fitta e nella disperazione più cupa,
entrando in contatto con gli abissi infernali che certe anime hanno dentro di sé e che si è
costretti ad esplorare.
A volte è la misera situazione esteriore, la meschinità della vita, che cozzano contro la
grande ricchezza che interiormente urge per rivelarsi e vivere pienamente. “Grandezza e
miseria dello spiritualista”. È una frase antica perfettamente vera, ma pochi sanno quanta
fortuna si nasconda dietro questa apparente sfortuna. Certi uomini, per raggiungere
determinati fini, scelgono di nascere poveri, anche se la giustizia retributiva prevedeva per
loro larghe ricchezze, e ciò per non venir distolti dalla meta prefissa. Ricordate Giobbe? Egli
si lamentava perché aveva perduto tutto, perfino la considerazione degli amici e dei sapienti,
ma alla fine, lui, derelitto tra i derelitti, vide Dio.
Osservate questo disegno di William Blake:
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Esso è il compendio di tutta la scienza iniziatica relativa al passaggio dal quarto regno di
natura al quinto, e mostra perfettamente bene lo stato d’animo e la situazione in cui l’iniziatoGiobbe si trova: in alto Dio, ovvero l’Anima di Giobbe, con la testa i cui capelli hanno la
forma del sole raggiante ed i piedi a forma di zampe di capro (l’insieme simbolizza l’unione
di Cielo e Terra che avverrà al termine delle prove), e che ha il corpo circondato con il
serpente d’Iside (o Erittonio di Atena), il quale protegge Giobbe distruggendo i mostri della
palude. Ricordiamo che i Serpenti simbolizzano sia l’iniziazione che l’iniziato.

Sotto il letto del dolore si possono vedere alcune personalità infernali, quelle che
l’iniziato incontra sulla sua via di tutti i giorni, che cercano di incatenare Giobbe, oppure di
abbassarlo e trattenerlo rubandogli energie. È l’immagine esatta del panorama psichico e delle
difficoltà che l’iniziato affronta nella sua vita quotidiana senza che in apparenza nulla riveli le
lotte che avvengono nel profondo delle coscienze. E che Giobbe venga raffigurato a letto è
anche indicativo che la maggior parte di esse si svolgono proprio lì, mentre il corpo rilassato
permette di percepire meglio le lotte che avvengono tra le potenze dello spirito e quelle
infernali.
Chi potrebbe sapere, anche se in parte viene intuito dai più perspicaci, quali mostri si
nascondano dietro le fisionomie più bonarie ed innocenti? Lo sa certamente colui che, come
Giobbe, ha subìto o sta subendo la prova del fuoco e che, come l’araba Fenice, è risorto dalle
proprie ceneri.
Vorrei concludere, lasciando al prossimo ciclo di lezioni l’analisi dettagliata
dell’OMEOPATK visto sia come metodo scientifico che come esperienza psicologica, citando
ancora una volta il nostro amico Tibetano che ci farà accostare a quella che sarà la tematica
fondamentale della scienza iniziatica della prossima Era.
Conclusione migliore per il nostro lavoro non ci poteva essere:

!

“Non esiste altra energia, poiché Dio è vita.
È un grande principio che molto significa per l’iniziato, ma certo pochissimo per il
pensatore ordinario, che intende la vita solo e semplicemente come ciò che manifesta una
forma, la sostiene e dà prova di continua presenza con una certa attività, che a sua volta è
sintomo di vita. Ma è errato chiamare vivente una forma per la sua proprietà di esprimere
qualità e natura. In verità, vita e qualità sono indipendenti dalla forma e sovente si
manifestano in modo più efficace proprio per intervento della Legge della Morte.
La vita è la prova dell’esistenza del divino e dell’origine divina. Molte volte lo si trascura,
per insistere sul concetto che la vita evoca e sostiene una forma, che ne fissa l’essenza e ne
dimostra la realtà.
Tutte le forme oggettive, con i loro rapporti e qualità essenziali, sono originate da una
sola Fonte; questa verità è affermata e ripetuta molte volte, ma non se ne intende il senso.
Però, a mano a mano che gli uomini pervengono a riconoscere Dio come energia, e se stessi
come aspetti di quella; a mano a mano che imparano a servirsi delle energie e a distinguere,
nel tempo e nello spazio, queste dalle forze; e infine a mano a mano che l’anima intensifica la
propria attività, la vita sarà compresa in maniera nuova e rivoluzionaria. Ricordate che
l’anima è una energia secondaria, che comprova l’esistenza di una primaria, e ne determina
una terza: il tangibile, l’oggettivo. Un giorno si saprà che la vita può essere evocata
dall’anima a favore della forma. Questa è la chiave per comprendere tutto questo argomento.
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fig.124 - Thot iscrive l’iniziato sull’Albero della Vita.

Sinora, il dispositivo che consente l’approccio alla vita - cioè l’antahkarana, o la volontà
spirituale, o l’agente - non è mai stato inteso in senso utile. Oggi, pochi ne studiano i primi
accenni sull’uso e il proposito in relazione alla Personalità e alla Triade; ma il loro numero
crescerà con l’intensificarsi del rapporto e lo stabilirsi di una effettiva fusione fra anima e
personalità man mano che aumenterà il numero degli iniziati. Si farà chiaro, di conseguenza,
il proposito dell’esistenza stessa del quarto regno (che trasmette le energie spirituali superiori
ai tre regni inferiori), e gli uomini, insieme, inizieranno consapevolmente la “salvazione”, in
senso esoterico, degli altri aggregati di vite. Per la prima volta il macrocosmo si rifletterà, con
i suoi fini ed incentivi, nel regno umano in maniera nuova e più potente, e quest’ultimo sarà il
macrocosmo per i tre stati inferiori (Andrea: ecco un indizio sul mistero della “serie di
grandezza” delle Monadi), cioè per le vite coscienti del regno animale, vegetale e minerale.
È un grande mistero, ma è tale solo per l’inadeguato sviluppo del quarto regno, che ha
deviato dall’intento originale (Andrea: per la “pietà prematura del nostro Logos planetario”.
Ricordate la citazione di apertura dei nostri lavori? E proprio con ciò il nostro ciclo si chiude,
naturalmente...). In ogni caso, esso potrà realizzare la propria sfera di servizio e svolgere la
propria funzione solo quando avrà manifestato coscientemente la volontà, cioè l’attributo suo
più elevato, costruendo e utilizzando l’antahkarana. Su questo ponte iridato, su questo
arcobaleno, scorre la vita, e il Cristo vi alluse quando affermò d’essere venuto in Terra perché
la vita vi fosse “più abbondante”. La vita è sempre stata presente, ma quando la coscienza
cristica è irradiata da molti uomini (oggi sono pochissimi in grado di farlo) vuol dire che
l’antahkarana è solidamente ancorato; quell’arcobaleno potrà essere percorso e attraversato, e
vita copiosa, nuova, impulsiva, scorrerà, passando per il genere umano nei regni inferiori.
Questa è la prova del divino, che testimonia l’origine divina dell’uomo, ed è la speranza di
salvezza del mondo intero (Andrea: “svegliatevi, voi siete dèi!”).
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fig.125 - Colonne del Tempio nelle Officine Simboliche del
Rito Scozzese.

Energie e forze sono tutto ciò che è. Questo assioma, su cui si basa l’occultismo, deve
essere accettato da chi vuole guarire. Non esiste, invero, nient’altro, di nessun genere. La
stessa malattia è una energia attiva, sotto specie di forza che distrugge e dà morte. Se la
premessa è vera, essa è dunque un’espressione divina, in quanto ciò che ci pare male non è
altro che l’altra faccia del bene. È sminuire il valore dell’argomento, o è falso, considerare il
male, almeno per quanto riguarda la malattia, come un bene mal diretto o mal riposto? Sarei
frainteso se dicessi che il morto è un’energia che agisce in modo indebito, o non conforme al
piano? Le energie in afflusso entrano in contatto con le forze, e ne risulta buona salute, forme
forti ed adeguate, attività intensa; ma le stesse energie possono scontrarsi con le stesse forze e
ingenerare attrito, e quindi malessere, dolore e persino morte. Tali energie e forze hanno pur
sempre la stessa natura essenziale divina: il problema sta nel loro rapporto. Studiate
quest’asserzione, e vi sarà evidente che vale per qualsiasi malattia, e che la causa prima di
ogni situazione (buona o cattiva) sta proprio nel rapporto: ecco una proposizione di capitale
importanza...
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fig.126 - Nella leggenda germanica era detto che “gli eroi
avevano occhi di serpente”.

“La scienza dell’antahkarana.
Per preparare gli studenti a ciò che dovranno padroneggiare, voglio dare risalto a certi
punti mettendo sotto forma di tabella le nozioni già impartite. Non è questa una scienza facile,

per i motivi che seguono. Queste proposizioni devono essere accettate dagli studenti come
ipotesi, premesse al loro lavoro successivo:
# La scienza dell’antahkarana è connessa a tutto il problema dell’energia, ma
specialmente a quella usata dall’individuo, e alle forze mediante cui si collega ad altri
individui o altri gruppi. Per chiarezza daremo il nome di:
• energia a tutte le forze che si riversano nell’individuo da qualsiasi direzione e
provenienza. A queste energie principali si è dato il nome frequente di “sutratma” o
“filo vitale” o “filo d’argento”.
• forza a tutte le energie che, dopo debita manipolazione e concentrazione, sono
proiettate dall’individuo o dal gruppo in tutte le direzioni e con tutti i moventi
possibili, alcuni buoni, molti egoistici.
# La scienza dell’antahkarana, tecnicamente parlando e per scopi di gruppo, è soprattutto
la scienza della manifestazione di luce che determina rivelazione e quindi mutamenti. È da
ricordare che:
• La luce è SOSTANZIALE, e per lo spirito è una sublimazione, o forma superiore della
materia.
• La luce è altresì la qualità o caratteristica principale dell’Anima nel proprio regno, e
del corpo eterico (riflesso finale di quella) nei tre mondi dell’evoluzione umana.
• Scopo di questa scienza è di fondere le luci inferiori e superiori, sì che una sola
splenda in manifestazione fisica e si ottenga pertanto una sintesi di luce.
• In senso tecnico esistono due corpi di luce: l’eterico o vitale e il veicolo dell’anima.
L’uno è il risultato di eoni di vita incarnata e col tempo diviene un potente serbatoio di
energie accumulate attraverso contatti di ogni genere, ma condizionate dal tipo di
raggio nei suoi tre aspetti. Il corpo eterico esiste e oggi funziona con potenza. Il corpo
dell’anima è in fase di lenta formazione, ed è quella “casa non fatta con le mani, eterna
nei cieli” cui si accenna nel Nuovo Testamento. È interessante notare che il Vecchio
Testamento parla del corpo eterico (Ecc. 12:6 - 7) e della sua costruzione, mentre il
Nuovo Testamento tratta della edificazione di quello spirituale.
# La Scienza dell’antahkarana è da studiarsi in tre modi:
• Concretamente e con riferimento al corpo eterico, che è una forma sostanziale
tangibile, e già la scienza moderna lo considera tale (anche se ciò non è ancora
universalmente accettato),
• Secondo l’aspetto egoico e con riferimento all’anima e al “corpo di luce” mediante cui
l’uomo spirituale deve funzionare nel mondo delle anime e che, una volta unito e fuso
con l’eterico, manifesta la divinità in terra in modo più o meno accentuato, secondo
il grado di fusione e il riconoscimento cosciente dell’individuo della fusione
conseguita.
• In senso astratto e con riferimento alla conoscenza - saggezza, due termini usati per
indicare forza ed energia e la loro applicazione da parte dell’individuo nella propria
sfera di contatti. Riflettete su queste parole. Vedrete quanto sia necessaria una certa
capacità di pensiero astratto prima che si possano comprendere le vere implicazioni di
questa scienza.
# La Scienza dell’Antahkarana concerne il problema della continuità di coscienza e quello
della vita e della morte. Abbiate chiari alla mente questi due temi, perché sono importanti e
basilari.
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fig.127 - Pianta del Tempio Massonico. (1=Maestro
Venerabile; 2=Primo Vigilante; 3=Secondo Vigilante).

# La Scienza dell’Antahkarana tratta del triplice filo che connette:
• La Monade, l’Anima e la Personalità, collegando i tre veicoli periodici e unificando i
sette principî.
• La triplice Personalità e il suo ambiente nei tre mondi della vita umana e più tardi negli
altri due (il che fa cinque) dell’espressione sovrumana.
• L’uomo creativo cosciente e il mondo delle idee. Egli deve entrare in contatto con esse
ed esprimerle con l’opera creativa, collegando con la luce:
♦ Il mondo delle Anime con quello dei fenomeni.
♦ Il reame della bellezza e delle realtà soggettive al mondo inferiore tangibile della
natura.
♦ Sè stesso e gli altri.
♦ I gruppi tra di loro.
♦ In seguito, quando il Piano divino sia divenuto per lui una realtà, il quarto regno di
natura (l’umano) ed il quinto (il Regno di Dio).
♦ Da ultimo l’umanità e la Gerarchia.
# La Scienza dell’Antahkarana è la scienza del triplice filo esistente fin dall’origine del
tempo e che connette l’individuo alla sua fonte monadica. Il riconoscimento e l’uso cosciente
di questo filo quale Sentiero e mezzo di contatti sempre più estesi giunge relativamente tardi
nell’evoluzione. La meta di tutti gli aspiranti e discepoli è di diventare consapevoli di questa
corrente di energie nelle sue varie diversificazioni e usarne consapevolmente le energie in due
modi: interiormente, quale sviluppo di sé, e nel servizio del piano per l’umanità.
# La Scienza Antahkarana insegna alcune verità fondamentali circa quel filo, alcune delle
quali si possono così enumerare:
• Il filo della vita giunge direttamente dalla Monade, o dall’Uno . Durante l’incarnazione
è ancorato nel cuore. Là si trova la sede della vita.

• Il filo della coscienza giunge direttamente dall’Anima. È ancorato nella testa. Qui è la
sede della coscienza.
• Il filo dell’attività creativa è iniziato e costruito dall’uomo. Quando è sufficientemente
costruito è ancorato nella gola. Esso è l’estensione o la sintesi degli altri due fili
fondamentali. Il filo creativo è in sé triplice. L’uomo lo costruisce lentamente nel corso
delle età. Divenendo realmente vivo, dal punto di vista della consapevolezza
intelligente e del desiderio di esprimersi con pienezza, il processo viene materialmente
accelerato. Questi tre fili minori autocreati che costituiscono il terzo filo
dell’Antahkarana si estendono in seguito:
◊ Dal corpo fisico all’eterico, andando dal cuore alla milza e da qui al corpo del prana, il
corpo vitale o eterico. Si unisce alla forza proveniente dai petali della volontà del loto
egoico.
◊ Dal corpo eterico all’astrale. Questo filo passa dal plesso solare al cuore e da questo al
corpo astrale, captando l’energia del filo sopraddetto, e si unisce alla forza proveniente
dai petali dell’amore.
◊ Dal corpo astrale al veicolo mentale. Questo filo passa dal centro ajna al centro della
testa e da qui al corpo mentale, captando l’energia degli altri due fili, e si unisce alla
forza dei petali della conoscenza.
◊ Per quanto queste tre energie s’intreccino in un solo filo, pure rimangono distinte.
Ricordate che il corpo dell’anima è fatto di pura luce bianca, mentre quella che
costituisce io corpo eterico è dorata.
# La Scienza dell’Antahkarana riguarda dunque l’intero complesso delle energie in arrivo,
e i procedimenti d’impiego, trasformazione e fusione. Concerne inoltre le energie emesse ed il
loro rapporto con l’ambiente ed è la base della scienza che studia i centri di forza. le energie
che arrivano e partono costituiscono infine due grandi centrali, una caratterizzata dal potere,
l’altra dall’amore, ed entrambe rivolte all’illuminazione dell’individuo e dell’umanità nel suo
insieme, tramite la Gerarchia composta da individui. Questa è fondamentalmente la Scienza
del Sentiero.
Pertanto l’antahkarana è il filo della coscienza, dell’intelligenza, è l’agente responsivo in
ogni reazione senziente. La cosa interessante da ricordare e accentuare ora è che questo filo di
coscienza è sviluppato dall’Anima e non dalla Monade. L’Anima del Mondo introduce il
finissimo filo della coscienza senziente in tutte le forme, in ogni cellula del corpo e in ogni
atomo. L’anima umana, l’Angelo Solare, ripete il processo in relazione alla propria ombra o
riflesso, la Personalità. Ciò fa parte della sua opera creativa. Ma l’essere umano deve divenire
creativo a sua volta in senso mentale e deve ripetere il procedimento, poiché il microcosmo
somiglia al macrocosmo in ogni suo punto. Quindi, mediante io filo della vita, l’anima crea e
riproduce una personalità mediante cui agire. Costruendo l’antahkarana, l’anima sviluppa per
prima cosa senzienza sul piano fisico, e in seguito, tramite la meditazione e il servizio, colma
il varco fra i tre aspetti mentali. Completa in tal modo la creazione del sentiero di ritorno al
Centro, che deve correre parallelo a quello di emissione.
Ho così terminato la presentazione introduttiva dei fondamenti che nell’Età futura
domineranno i sistemi educativi. Era necessario che tutti voi, e coloro che studieranno in
seguito queste istruzioni sulla nuova educazione, aveste una certa comprensione delle
implicazioni e tendenze principali del passato e un’idea, anche se vaga, della direzione da cui
si attende che giungano i mutamenti fondamentali del futuro. Potete quindi cominciare a
lavorare con intelligenza e senza perdere tempo.
Resta da rendere pratico, nelle sue implicazioni, l’insegnamento che vi ho dato. La Nuova
Educazione deve ora sostituire l’antica, che si è dimostrata tanto errata da non saper impedire
l’olocausto generale degli anni 1914 - 1945. Questa deve scomparire. La prossima fase

dell’evoluzione umana emergerà quale risultato della purificazione attuata dalla guerra
mondiale. Occorrono provvedimenti urgenti, e solo un nuovo tipo di educazione e un
atteggiamento diverso nei confronti di sistemi educativi (imposti ai giovani di ogni nazione)
consentirà all’uomo di prenderli.
Un nuovo ciclo di esperienze, di sviluppo psicologico e di procedimenti educativi è
imminente. Quanto ho esposto qui e altrove sulla Scienza di Meditazione, del Servizio e
dell’Antahkarana contiene modi e metodi, addita una meta e costituisce una promessa”.
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fig.128 - Il Dio che viene per iniziare un nuovo ciclo. La
barca è stato sempre simbolo di Scuola Iniziatica.
“Che Luce, Amore e Potere RISTABILISCANO il Piano
sulla Terra”

<<Questa lettura>>, disse Andrea con un sorriso, <<non è stata di facile lettura neanche
per me. Però mi ha fatto venire in mente un’interessante esperienza che in qualche modo è
legata ad essa. Si tratta di una esperienza onirica, in cui vidi me stesso. Avevo indosso una
tunica che mi arrivava ai piedi; mi mancava il braccio destro ed ero senza testa. Pareva che
queste membra fossero state assorbite dalla tunica che in quei pressi era arrotolata. In quei
luoghi vedevo come delle scaglie lucenti che contornavano le pieghe e che poi scendevano
per il corpo come avessi una fascia a tracolla.
A proposito di questo tipo di sogni, ovvero di “sogni veridici” e “sogni simbolici” lucidi,
in cui si è perfettamente coscienti di quanto sta accadendo, bisogna dire che non è infrequente
vedersi dall’esterno, oppure, quando il plesso solare è particolarmente evoluto, sì da avere un
secondo centro eterico concentrico al primo, di vivere le esperienze altrui come fossero le
proprie, perfettamente identificati.
In questo caso, dunque, in questo sogno simbolico riassuntivo, mi stavo osservando
dall’esterno, notando come la mia testa sparita fosse stata sostituita da quella di mia zia
Palmira.
Un’altra cosa bisogna aggiungere (e nel prossimo ciclo di lezioni parleremo proprio di
queste cose), e cioè che assieme al sogno di questo tipo, provocato o creato dall’anima stessa,
ci si sveglia con un “pacchetto” di informazioni relative al significato del sogno stesso. Ed in
questo caso il significato era che la mia anima era stata “uccisa” mediante il taglio della testa
(coscienza) e del braccio (volontà). Che avessi la testa di mia zia, poi, è spiegato dal fatto che
negli anni giovanili avevo dell’ammirazione per lei, e quindi nel mio inconscio c’era una certa
identificazione.
Dimenticavo di dire che accanto alla mia figura c’era la mia automobile, la quale
simboleggia, nel moderno immaginario collettivo, la personalità, o meglio il veicolo fisico
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È stata sempre una mia peculiarità andare a salutare per l’ultima volta le persone che
amavo prima che morissero, e lo facevo istintivamente, senza saperlo, spinto da una forza
ancestrale, e lo feci anche per la zia Palmira, andandola a trovare dopo più di venti anni di
assenza. In questo caso però la andai a trovare ancora una volta, ed in circostanze davvero
curiose. Mio padre stava morendo all’ospedale. Era in coma ed io non volevo assistere alla
sua agonia. Però vi fui costretto dalla zia Palmira che mi fece avere una telefonata urgente
(non lo fece mia madre..) invitandomi ad accorrere al suo capezzale. Un sentimento molto
antico, ed un senso dei doveri radicato nella nostra razza celtica avevano certamente guidato
le nostre emozioni ed i nostri pensieri, che erano giusti in quel mondo più pulito e meno
complicato di quello odierno. Molto probabilmente nell’impulso e nel rimprovero di mia zia
c’era qualcosa di personale, poiché viveva solitaria, ed il pensiero di morire da sola doveva
angustiarla. Fatto sta che al momento della sua morte, in un sogno “lucido”, io ero accanto a
lei. Dietro le sue spalle c’erano un uomo ed una donna, figure fatali che presiedono sempre il
momento del distacco; anzi, che lo permettono. Anzi, che loro stessi provocano. L’uomo, per
quanto consta la mia esperienza (finora ho assistito a due casi ed erano sempre donne) sta alla
sinistra, dalla parte del cuore, e la donna a destra. Quando l’uomo immerge un coltello,
staccando così il filo della vita ancorato nel cuore, l’anima si diparte dal corpo. Per quanto
ricordo, di questo fatto se ne parla anche nel Corano.
Mentre io tenevo affettuosamente, e per incoraggiare, una mano sulla coscia di mia zia,
l’uomo - angelo compì l’antica e conosciuta e frequente operazione e mia zia, mentre io
dicevo: “A Dio” (addio), scivolò fuori dal corpo uscendo dal plesso solare e scendendo in
basso. Quindi mi svegliai.
Non era una delle morti migliori, poiché uscire dal plesso solare invece che dal cuore, o
dall’ajna, o meglio dal centro della testa, destina alle basse sfere. Mia zia aveva commesso
qualche peccatuccio, ma era essenzialmente buona, ed infatti la permanenza in quei luoghi fu
breve. La osservai, inviandole buoni pensieri, per molto tempo. Se ne stava seduta in mezzo
alla piazza, di fronte al suo appartamento, con una espressione profondamente triste,
perfettamente solitaria ed in mezzo ad un grande buio; poi, piano piano, la luce aumentò
finché un giorno, una folla che in realtà era solo frutto di immaginazione, si diresse verso di
lei e cominciò a cantarle una serenata. Allora l’aiutai ad alzarsi e la guidai verso una piazza
che nel mio immaginario ha molta importanza (ne riparleremo). Cammin facendo mi chiese
dove si trovava G., suo figlio minore che era morto anni prima. Io le dissi sorridendo che
faceva l’aviatore e che era fuori per servizio. Lei sorrise ed io la lasciai proseguire il
cammino, lieto per lei.

Già che siamo ne tema dei sogni, ve ne voglio raccontare un altro che ha molta attinenza
con quanto abbiamo studiato fin qui.
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Mi trovavo in riva ad un fiume, dove c’erano diversi pescatori con le lenze tese
nell’acqua. Sapevo che mi trovavo sul piano dell’Anima, e che il fiume rappresentava il flusso
della vita. Nella mia mente riecheggiava l’antico detto: “Vi farò pescatori d’uomini”.
Quelle lenze erano proprio quel filo dell’antahkarana di cui poco fa abbiamo letto le
mirabilia.
L’amico “pescatore”, al cui fianco mi ero messo, tirò fuori all’improvviso dall’acqua una
rana presa all’amo. Essa aveva al collo un grande ferita aperta che andava da parte a parte.
Con il linguaggio telepatico che si usa su quei livelli, linguaggio in cui si avvertono benissimo
tutte le parole e gli accenti, dissi al mio amico: <<Non importa, caro, desisti e non
preoccuparti>>.
Avevo capito cosa significasse quella pesca infruttuosa: egli era ancora troppo immerso
nella sessualità (la rana), e le condizioni del corpo causale (aveva ancora la testa...) non erano
ancora quelle adatte. Quando tornai sul piano fisico sapevo ora come aiutare meglio quel
carissimo amico ed essergli vicino fino alla futura vittoria. In un’altra vita.
Intanto, mediante la meditazione e la scienza dell’Antahkarana, il suo cammino sarebbe
stato accelerato e la sua Via sarebbe stata sicura.

!

Ma ho già parlato più di quel che mi ero ripromesso, amici cari>>, disse Andrea con un
sorriso che tendeva all’imbronciato. <<Questo ciclo di lezioni è finito>>.
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La giornata era sul finire ed io dovevo assolutamente partire. Robin e Giorgio sarebbero
andati via qualche giorno dopo. Le valigie erano state approntate e Stefano era già pronto
vicino alla barca. Gli addii furono lunghi. Io ero molto triste e Andrea mi stette vicino a lungo,
con un braccio sulla mia spalla.
Ad un certo punto, prima che prendessi la valigia in mano, Cristoforo si fece prendere in
braccio, e , con fare cospiratore mi disse: <<Mister Dario, io sono un agente segreto di Sua
Maestà britannica, e le devo consegnare un messaggio segreto. È indispensabile che lei lo
legga mentre è sul treno. Non dimentichi!>>.
Così dicendo mi infilò nel taschino della camicia un foglietto ripiegato, e, dopo essersi
assicurato che non spuntasse fuori, diede un leggero colpetto con la mano aperta sulla tasca e
disse soddisfatto: <<Operazione compiuta!>>.

Poi mi diede un bacione sulla guancia con le labbra che denunciavano un pianto
imminente. Lo baciai a mia volta e, dopo averlo consegnato nelle mani trepidanti di Lucia,
salutai tutti e me ne andai.

!

Il viaggio in barca fu silenzioso. Stefano aveva capito il mio stato d’animo e con grande
nobiltà rispettò tacendo il mio dolore. Ma lo sentivo lo stesso molto vicino, e gli fui grato.
Alla stazione, prima di lasciarci, ci abbracciammo, ed io esclamai di tutto cuore:
<<Arrivederci, Stefano! Arrivederci, Venezia!>>.

!
!
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!
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fig.131 - Angelo con secchia e nodo isiaco (sul frontone
della Basilica di san Marco a Venezia).

Il treno correva nella notte verso casa. Stava piovendo ed io osservavo tristemente le
gocce d’acqua che scorrevano sul vetro del finestrino, illuminate per un attimo dalla luce del
vagone per poi subito svanire nel nulla di una notte indifferente al mio destino. Il sole
dell’amicizia non c’era più a riscaldare il mio cuore, e la mia anima gelava nella solitudine e
nell’amarezza. Ad un tratto ricordai, ed esclamai ad alta voce facendo girare un paio di facce
annoiate e sorprese: <<Il biglietto! Il messaggio del più caro agente segreto del mondo!>>.
Lo tirai fuori dal taschino con la mano che mi tremava e con gli occhi lucidi. Con la
grafia elegante di Andrea c’erano delle parole scritte tra uccellini, casette e cuoricini disegnati
con la mano infantile di Cristoforo. Lo conservo tuttora preziosamente nel portafoglio e lo
leggo ogni qualvolta ne sento il bisogno:

!
!
!

“Si percorre la Via nella piena luce diurna, proiettata da Coloro Che sanno e guidano.
Nulla può restare nascosto e ad ogni svolta ci si trova davanti a se stessi.

!

Sulla Via ciò che è nascosto si svela. Ognuno vede e conosce la malvagità altrui. Tuttavia
nessuno si volta indietro, nessuno disprezza, nessuno tentenna. La Via procede nel giorno.

!

Sulla via non si è soli. Non si corre, non c’è fretta: ma non c’è tempo da perdere. Ogni
pellegrino, sapendolo, avanza fra i suoi simili. Alcuni precedono, ed egli li segue. Alcuni
vengono dietro, ed egli dà il passo. Non è solo.

!

Tre cose il Pellegrino deve evitare: un cappuccio che nasconde il suo volto agli altri; un
vaso d’acqua che basti a lui solo; e un bastone senza manico.

!

Il pellegrino porta con sé ciò che gli occorre: fuoco, per scaldare i suoi simili; una
lampada, per rischiarare il proprio cuore e rivelare la natura della sua vita interiore; oro, da
non sperperare lungo la Via, ma da condividere; uno scrigno contenente le sue aspirazioni,
da deporre ai piedi di Colui Che lo attende alla porta: uno scrigno sigillato.

!

Il Pellegrino, mentre cammina sulla Via, ha l’orecchio attento, la mano pronta al
soccorso, la lingua silenziosa, il cuore puro, la voce d’oro, il piede veloce, l’occhio aperto
alla luce: e sa che non è solo”.

!
!
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fig.132 - Quadro simbolico riassuntivo della presente
Opera.

!
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Il treno correva nella notte, e non mi sentivo più solo.
!
!
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