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Dedico questo libro al conte Gastone Ventura,
Gran Maestro dell’Ordine Martinista Italiano ed
al conte di Saint Germain.

!
!
!

!
!!
!!
!!
!!
!

Ed a Silvana Zanella, sincera e leale compagna della mia
vita, che mi ha ridato la volontà di vivere.

“La vita è sempre incerta, come una goccia d’acqua su una foglia di loto. La
compagnia di un essere divino, anche per un solo istante, può salvarci e redimerci”.
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“Dio è la luce dei cieli e della terra ; la sua luce somiglia ad una nicchia in cui c’è
una lampada, la quale lampada è in un cristallo, cristallo simile a una stella lucente, e
la lampada arde per l’olio di un albero benedetto, un ulivo né orientale né occidentale,
il cui olio per poco non brilla anche se non lo tocchi il fuoco ; è luce su luce ; Dio
guida alla sua luce chi Egli vuole e Dio propone parabole agli uomini, poiché Dio è
onnisciente.”
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SANKARACHARYA

LA SÛRA DELLA LUCE

- CORANO
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Fig.0 - Hans Unger : Mutter und kind.

“Noi crediamo che L’Assoluto manifesti, in qualche occasione, la Sua volontà in
modo speciale e che, sotto le leggi generali e i disegni dell’Uno, permetta alla Sua
volontà di essere adoperata e usata dalla volontà individualistica degli Ego
individuali.”
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fig.1 - L’Atanor della Vita.
“Oltre che avere il coraggio di andare all’Inferno, bisogna saper studiare il modo di ritornare”. (Baden Powell)
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INTRODUZIONE ALLA PREFAZIONE
(per i lettori che sono degli studiosi specializzati e per i preti che hanno scordato)

!!

“Del presunto potere del Sacerdote primevo,
quando gli Eterni sdegnarono la sua religione,
e gli diedero un luogo nel Nord,
oscuro, ombroso, vuoto e solitario.
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Eterni ! Gioiosamente odo il vostro richiamo.
Dettate rapide alate parole, e non abbiate timore
di svelare le vostre tenebrose visioni di tormento.
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Ecco, un Ombra d’orrore si leva
entro l’Eternità ! sterile e sconosciuta,
chiusa in se stessa e che tutto respinge. Che Demone
ha formato questo Vuoto abominevole,
questo Vacuo che abbrividisce l’anima ? Alcuni
dicono che sia Urizen. Ma ignoto, diviso,
sovrastante e segreto, l’Oscuro Potere si cela...”
William Blake, Il primo libro di Urizen
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“Nulla quindi esisteva di ciò che noi possiamo concepire con la nostra mente : né materia, né sostanza, né essere
semplice o composto, né sensibile, insomma nulla di ciò che l’umana intelligenza può immaginare.
Da questa inconcepibilità che è il Nulla basilidiano si generò il Germe dell’Universo, il Germe del Tutto. In
sostanza, l’essenza del Cosmo è concepita da Basilide come uno sperma divino, una materia genesiaca che promana da
questo Nulla che è Dio. Ne consegue che questo Dio incomprensibile, che non esiste, ma che è immanente in potenza,
ha deposto il suo seme - che contiene tutti i germi del divenire - nel “vuoto senza forma” che è il Caos. Il seme germina
e cresce, e dal Caos la materia si anima, si divide, si differenzia, si separa...
A questo punto, costituito il Cielo (regione delle Filialità) e il Firmamento (regione del Pneuma, o regno delle
Anime), dal seme cosmico e dal mucchio di sperma rimasto nel Caos sottostante si generò il Grande Arconte che da sé
solo, per sua forza propria, salì verso il Cielo. Ma giunto al Firmamento credette di essere giunto alla fine della sua
ascensione e vi si fermò. Ritenendosi egli stesso Dio, creò il mondo etereo. Ma sentendosi solo fra tante stelle, generò
un figlio, più saggio di lui, che siede alla sua destra nell’Ogdoade o ottavo cielo (la sfera dei “fissi” posta sopra le sette
sfere dei pianeti).
Similmente si creò un nuovo Arconte che fu il creatore di quanto sta sotto di lui e cioè delle sfere planetarie e del
mondo sublunare. Ed anch’egli generò un figlio che è più saggio di lui e che siede alla sua destra nel settimo cielo...
Come si vede, e come abbiamo già detto, nella Creazione ci furono due prevaricazioni o errori commessi : prima
dal Grande Arconte dell’Ogdoade, poi dall’Arconte dell’Hebdomade che si proclamarono Dèi, ed altre minori
prevaricazioni commesse dai loro sottoposti : Troni, Principati, Potenze e Dominazioni...
Praticamente il Grande Arconte, e poi l’Arconte, servendosi della loro Potenza e credendosi Dio, hanno bloccato la
Terza Filialità nel mondo terrestre. È chiaro che l’evoluzione universale è stata interrotta, e che qualcosa di nuovo deve
accadere perché si compia l’ultima parte dello spirito cosmico - la Terza Filialità - che non si trova al posto che le è
assegnato ; dovrà salire per sistemarsi sotto altre due Filialità, al di sopra del Santo Pneuma, e soltanto allora il ciclo
sarà ultimato e l’armonia delle sfere ristabilita nella sua naturale scala di Spirito, Anima e Corpo. Ciò si avrà quando lo
schema della Creazione si stabilirà nella maniera che segue :
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1 - Prima Filialità
= Primo spirito Universale
2 - Seconda Filialità = Secondo spirito Universale
3 - Terza Filialità
= Terzo spirito Universale
4 - Santo Pneuma
= Prima Anima Universale
5 - Regione dei Fissi = Seconda Anima Universale
6 - Regione planetaria = Terza anima Universale
7 - Regione terrestre = Corpo Universale

Fino a quando quest’armonia non sarà raggiunta, nel mondo terrestre ci sarà sofferenza. La ragione ne è chiara :
non si tratta, come può sembrare, di un piano puramente metafisico o, come pare dagli schemi, di una proposizione di
sette sfere, una sovrapposta all’altra. L’armonia è data dalla compenetrazione delle sette sfere, che formano un tutto

unico, organico e indissolubile nel quale ogni forma di desiderio e di superamento è annullata dal perfetto equilibrio
fra le varie regioni della Creazione.
Basta osservare per rendersi conto che lo stato attuale non può essere armonico : una parte dello spirito universale
si trova abbandonato a sé stesso in una sfera che non è la sua bensì quella della materia, mentre il corpo universale, a
contatto con i fenomeni spirituali che non può comprendere, soffre e tenta di raggiungere ciò che non può, e la Terza
Filialità soffre a sua volta della mancanza della presenza divina a causa della cattività cui è costretta per gli errori
commessi dagli Arconti.
La “salute” del mondo consiste dunque nel restaurare il corso naturale della Creazione sovvertita dal primo errore
commesso dal Grande Arconte. Il Padrone del Mondo, posto a conoscenza dall’Alto del suo sbaglio, inizia egli stesso
l’opera di salvezza inviando il suo Messaggero, il suo Kristos. L’Unto discende in questa terra e con la sua passione
(che è apparente e non reale) e il suo successivo rimontare alla Prima Filialità, presso Dio, indica la via della salvezza
alla Terza Filialità imprigionata nella materia. Tutto ciò che l’uomo racchiude in sé della Terza Filialità, la entelechia o
vis vitae entro la materia, deve essere restituito alla sfera che le compete...
...Tutto sembra perfetto quando si verifica un fenomeno : il desiderio di conoscere il mistero della loro creazione si
diffonde tra gli Eoni e si impadronisce particolarmente di Sophia (che è il pensiero di Thêlêtos) e, nonostante tutti gli
sforzi di quest’ultimo per trattenere la sua parte femminile, questa gli sfugge. Trascinata da una passione insana per la
Conoscenza, Sophia impazzisce...”.
conte Gastone Ventura, Cosmogonie Gnostiche
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“Per questo anch’io, avendo sentito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi,
di continuo rendo grazie per voi e mi ricordo di voi nelle mie preghiere, affinché l’Iddio di nostro Signore Gesù Cristo,
il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per meglio conoscerlo, e illumini gli occhi del vostro
cuore, sicché comprendiate quale speranza vi apre la sua chiamata, quali tesori di gloria la sua eredità riserva a voi tra i
santi, e quale smisurata grandezza riveste la sua potenza per noi, i credenti, secondo l’efficacia della sua forza che egli
dimostrò in Cristo, resuscitandolo da morte e facendolo sedere alla Sua destra nell’alto dei cieli, al di sopra di ogni
Principato, Potestà, Virtù e Dominazione...”
Paolo di Tarso
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Le cose nell’universo sono congegnate in modo peculiare affinché sia conservata la “duttilità organica” necessaria
al Tutto e sia così evitata la cristallizzazione gerarchica di ogni tipo. Il principio generale è che ciò che appare come
inferiore in un dato piano, e che è soggetto al Dio di quel piano, è il riflesso di qualcosa che sta più in alto di quello
stesso Dio. Ovvero : dietro un Dio c’è sempre un Dio, e così all’infinito e nell’eterno. Il Mistero è sempre e per sempre
insondabile, misterioso, e forse misterioso perfino a sé stesso. Questa potrebbe essere la genesi del perpetuo divenire,
misterioso esso stesso com’è, nella eterna immobilità, fissato.
La favola indiana del bambino che sfida la Trimurti con una pagliuzza di paglia in mano è indicativa : Brahman
non riesce a crearla, Vishnu non riesce a mantenerla, Shiva non riesce a distruggerla.
Il bimbo intanto guarda, e tacendo sorride.
La verità di questo asserto può essere verificata dal Lettore fortunato che almeno in parte riuscirà a sondare le
profonde implicazioni dello schema n°5 che si trova nel Trattato del Fuoco Cosmico di Alice Ann Bailey di cui alla
figura citata.
Una delle cose che tra le tante altre si possono osservare è questa : il corpo causale è una linea diretta che
congiunge tutti i piani per arrivare, superando tutti gli dèi, fino all’Assoluto Uno.
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PREFAZIONE

Per millenni gli uomini ricercano la verità perduta, le conoscenze che antichi simboli e miti tramandano, ma che
sfuggono alle interpretazioni di quanti scavano nelle macerie di antiche civiltà. Ipotesi, fantasie, distorsioni, perfino
teologie nascono da questi sforzi abortiti, ma tutti restano con una profonda insoddisfazione, intuendo che la verità è
proprio lì, dietro l’angolo. Perfino quando molte verità occulte vengono alfine svelate, e l’antica teosofia viene
modernizzata, ampliata, sistematizzata scientificamente grazie a due donne eccezionali, qualcosa manca all’appello,
qualcosa che congiunga alfine in modo pratico e fattivo il mondo umano al divino : meta di ogni vera religione. Le due
grandi donne sono Helena Petrovna Blavatsky e Alice Ann Bailey, autrici di opere fondamentali e profonde che ancora
il mondo conosce solo in parte benché sia passato già tanto tempo. E quando la verità cercata, la famosa chiave che apre
l’atrio dei Misteri è data all’umanità, che succede ? Niente. Niente almeno per ora. Per alcuni la verità è troppo
semplice, per altri è troppo fuori dagli schemi consueti. Per altri ancora si deve fare uno sforzo troppo grande per
raccoglierla da terra, dove giace, perché i loro sguardi sono affissati solo all’infinito ed alle gioie dei cieli. Vivono con
la testa tra le nuvole, insomma, e rifiutano di prendere atto che i loro piedi sono nel fango e negli escrementi fino alla
caviglia, a volte fino al mento...

Al giusto distacco non deve mai venir meno il sano senso della realtà della vita, della cruda esistenza in cui siamo
immersi. È un equilibrio che deve essere trovato tra spirito e materia affinché si compia “il miracolo di un’unica cosa”,
come dice Ermete. Non si può vincere una battaglia senza scendere in campo, nella lotta quotidiana, nel confronto con il
male e nella vittoria su di esso mediante il trionfo del bene in se stessi. Senza compromessi.
La chiave perduta è ora a disposizione di tutti i ricercatori : ad alcuni non servirà, ad altri si, per altri sarà solo un
incitamento verso una meta gloriosa. Dipende dal destino personale e dal destino del mondo in genere. Neanche io so
quanto sia utile darla, come ho fatto, e quali effetti ciò possa produrre ; né so se è sempre utile svelare la verità. Il fatto è
che sapere la verità, in questo caso, serve a ben poco, perché è Dio che gira questa chiave nella toppa, non mano
d’uomo. Ciò che realmente serve è la sete di verità e la buona volontà.
Ho invece fondata fiducia che questa conoscenza servirà più alle varie Chiese per rivedere programmi e metodi che
al singolo : infatti al singolo, cui la diana annuncia la sua aurora, non ha bisogno di sapere molto perché tutto gli diviene
chiaro e gli è insegnato momento per momento, man mano che l’iniziazione procede : dai libri le cose si sanno in
genere solo dopo, e più come conferma ed incoraggiamento che per utilità di procedura.
Le Scuole antiche dei Misteri erano organizzate per gradi, e ciò perché l’umanità è quella che è. Gli uomini non
sono uguali, non hanno lo stesso grado evolutivo né hanno le stesse mete. Ci sono molte gradazioni tra il profano ed il
sacro, e c’è un abisso tra chi è inclinato al bene e chi è inclinato al male. Nell’antico Egitto le tre grosse ripartizioni
avevano addirittura tre scritture differenti : il demotico per il popolo, il geroglifico per la classe colta, lo ieratico per gli
addetti ai Misteri veri e propri. Da una parte c’era il profano, all’altro estremo c’era il sacro ed in mezzo c’era la Chiesa,
la casta sacerdotale che faceva da ponte. Con la distruzione dei Misteri rimase la casta sacerdotale, come un corpo senza
testa, che si arrogò, e solo nella forma, la suprema direzione dell’umanità. E nacque così il caos del materialismo e della
cieca fede nel quale tuttora viviamo.
Nell’umanità normale rimase l’istinto (si fa per dire) religioso, con tutto il suo bisogno di riti, di vestiti, di altari, di
bandiere : insomma un insieme di collegamenti con il sacro che sono connaturati all’uomo, che ha bisogno di cose
tangibili per rappresentarsi l’ineffabile, e che gli sono assolutamente necessarie per muovere i primi passi verso la
padronanza del proprio spirito, e quindi per la riaffermazione del proprio Dio interiore perduto e quasi dimenticato.
Nella classe religiosa ,invece, rimase solo la presunzione di amministrare il sacro che, non più accessibile e vissuto, si
trasformò in mera credenza, in opinioni consacrate, in “fede”. “Ciechi che guidano altri ciechi”, insomma, e che
avversano mortalmente chi ancora vede, perché ciò rende traballante il loro potere.
Dai molti si passa ai pochi, e dai pochi agli eletti. Questa gradazione del viaggio iniziatico umano è dichiarata
anche dalle parole di Gesù, il quale, parla ai molti in parabole mentre ai pochi esse vengono svelate a parte. E di questi
pochi, solo i Boanerges, i Figli del Tuono, sono gli eletti.
In tutto ciò non v’è discriminazione fatta per generare superbia - anche se alla fine vi riesce, e non per colpa di chi
insegna. Diventò discriminazione solo perché di ciò se ne parlò fuori dai circoli riservati, magari per stolta vanteria, o
solo per ottenere considerazione e credito. L’invidia ignorante sta sempre pronta in agguato, perché non sa che alla fine
tutti riceveranno la salvezza nel momento opportuno, perché tutti siamo Figli di Dio. Il lupo bramoso vuole tutto e
subito, e se non può averlo distrugge chi col tempo potrebbe salvarlo. Così gli impone lo schema della gerarchia umana,
la quale ignora che nella gerarchia dei veri nobili, nella vera monarchia di cui Dio è Re, anche l’ultimo cavaliere ha pari
dignità. Questo concetto del resto nell’antica cavalleria era presente, magari solo come formalità, e sussiste ancora oggi
nel titolo del Lord inglese, che viene chiamato “pari d’Inghilterra”.
Sanat Kumara, il Re del Mondo, l’Unico Iniziatore, sta sulla soglia, con grande sacrificio personale, “finché
l’ultimo stanco pellegrino non tornerà a casa”.
Ecco quindi lo scopo del mio lavoro : rifondare i Misteri sulla Terra (o almeno tentare di farlo assieme agli uomini
di buona volontà), affinché la Chiesa - ovvero tutte le Chiese nelle loro ritrovata unità - riprenda la sua antica e nobile
missione di plasmatrice di popoli e di coscienze al fine di prepararli ad attraversare la soglia del Tempio dei Misteri.
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“Ma un mistero è tale fintanto che perdurano ignoranza e incredulità. Non esistono misteri quando vi è
conoscenza e fede. L’avvento dell’Avatar che fonderà in Sé tre principi della divinità è un avvenimento futuro
inevitabile e quando apparirà <<si vedrà la luce che è sempre stata ; si capirà l’amore che mai cessa e irromperà la
radianza celata nel profondo>>. Avremo allora un mondo nuovo che esprimerà la luce, l’amore e la sapienza di Dio.
Questi tre Templi dei Misteri (due già esistenti, il terzo futuro) sono rispettivamente connessi a uno dei tre aspetti
divini, e vi scorre l’energia dei tre raggi maggiori. Negli approcci corrispondenti, da parte umana, sul sentiero
dell’ascesa, è l’energia dei quattro raggi minori di Attributo che dà il potere di compierli. I quinto regno si manifesterà
tramite l’opera attiva e la guida dei <<guardiani tutelari>> di quei templi. Il Buddha presiede al Tempio che è suol
piano mentale, e quivi terminerà l’opera sua incompiuta. Il Cristo presiede al Tempio che è sul livello astrale del
sentimento senziente e dell’aspirazione amorevole, poiché quello è il luogo dove si svolgono i più ardui processi
iniziatici. La ragione di tale difficoltà e dell’importanza di questo Tempio è che il nostro sistema solare è un sistema di
Amore, di risposta senziente all’amore di Dio, che si sviluppa mediante l’innata facoltà di sentire. Ciò richiede la
collaborazione di un Figlio di Dio che incarni due principii divini. In futuro verrà un Avatar (Salvatore) che, senza
raggiungere la perfetta illuminazione del Buddha né la pienezza dell’amore divino del Cristo, sarà tuttavia largamente
dotato di amore e saggezza, congiunti al <<potere di materializzare>> che gli permetterà di istituire una centrale di
forza divina sul piano fisico. Sotto molti aspetti il Suo compito è assai più difficile di quello dei due Avatar precedenti,
in quanto racchiuderà in Sé non solo le energie dei due principii divini già <<debitamente ancorati>> in terra dai
Suoi due grandi Fratelli, ma pure buona parte di una terzo, mai prima usato sul pianeta. Egli manifesterà il volere di
Dio, di cui finora invero non sappiamo nulla. Il Suo compito è tanto arduo che il nuovo gruppo di servitori del mondo

viene preparato a collaborare con Lui. Così un aspetto del principio del primo raggio sarà ormeggiato in terra per
opera Sua.” (Il Tibetano)
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Questa è la storia di una iniziazione reale. Reale nel senso di realmente e praticamente vissuta, e non solo di un
rituale eseguito a regola d’arte. Il rituale non precede la vera iniziazione, ma la conferma ; pone il suo sigillo nel piano
fisico dove l’anima giace come morta in un corpo integro. Mediante il rituale la personalità si impegna in modo formale
a cambiar vita e, così facendo, autorizza il Cielo a salvarlo. Diceva qualcuno che << se tu fai un passo verso Dio, egli ne
fa due verso di te >> ed ancora << Dio è come i vecchi suonatori di organetto : bisogna dar loro due monetine per farli
suonare, e quattro per farli smettere. >> Ma bisogna fare i primo passo, bisogna dare i “soldini” della propria buona
volontà.
Bisognerebbe proprio fare un patto con il diavolo, e firmarlo con il proprio sangue, per annullare la Grazia divina ;
ed anche allora, nella disperazione più nera, Faust può trovare una Margherita che lo ami fino a sacrificare la propria
vita, pur che il pentimento sia sincero. Perché << Dio è compassionevole e misericordioso. >>
Nell’antico Egitto, l’impegno iniziatico veniva rappresentato simbolicamente dal sigillo a forma di scarabeo che
veniva posato sul petto della mummia. Lo scarabeo, che arrotola palline di sterco, è il simbolo della personalità che si
occupa generalmente solo di cose mondane e volgari; però è da questa pallina di sterco che nasce una nuova vita,
una vita superiore. Gli egiziani credevano infatti che gli scarabei fossero solo di sesso maschile, e quindi, come il Sole
che rinasce da sé stesso ; essi simboleggiano così la rinascita dell’anima che avviene in mezzo ai morti rifiuti della vita.
È simbolo di autorigenerazione, come Osiride che si rigenera per mezzo di Horus, come il Padre per mezzo del Cristo.
Quando l’uomo muore, il suo doppio viene giudicato da Anubis, il Guardiano della Soglia, che pone lo scarabeo su
un piatto della bilancia, mentre sull’altro mette una piuma, simbolo della verità. Dopo il rito, l’iniziato comincia ad
essere continuamente seguito e vagliato, giorno dopo giorno, ora dopo ora, finchè la pallina di sterco non diventa un
sole fiammeggiante.
Lo scarabeo, insetto che fa rotolare palline di sterco, simboleggia l’uomo perduto dietro le cose insignificanti della
vita come fossero importanti, tanto da essere disposto a perdere onore, affetti e dignità umana pur di ottenerle. Ma, se
l’uomo giura con sincerità che si propone di cambiar vita, la sua vita cambierà certamente con l’aiuto degli dèi
misericordiosi, e lo sterco verrà lavato via dall’anima che ritornerà a splendere come un sole glorioso. Rammento, di
passaggio e fuori tema, che il sole fisico che vediamo splendere in cielo, è chiamato dai veri occultisti : <<fango
solare.>>
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La mummia invece, avvolta nelle bende, rappresentava nei riti iniziatici il vero uomo, l’anima, che, giacendo nella
tomba del corpo, ha il corpo causale sconnesso ed avvolto attorno al corpo come fosse un insieme di bende.
Nel Vangelo di Giovanni questo fatto viene esposto emblematicamente - ma molto chiaramente per chi conosce nell’episodio che vado ad esporre, episodio che sta alla base del falso storico della ”Sindone”. Questo oggetto di culto è
lungo quattro metri e largo un metro e mezzo circa, ed il lettore capirà che è un falso indipendentemente della prova al
carbonio 14 che lo data nel dodicesimo secolo, e ciò solo leggendo il testo sacro. L’episodio evangelico è chiaro in
questo senso. Un altro fatto che denuncia questa truffa storica, è che la Sindone ricorda il tipo di sepoltura in uso presso
i romani, e non, come risulta chiaro dalla lettura, in uso presso gli ebrei. Qualsiasi uomo di Chiesa che si rispetti, e che
rispetta ciò che predica, avrebbe dovuto mettersi una mano sopra la coscienza prima di tradire la credulità popolare.
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“...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...
Il primo giorno della settimana, Maria Maddalena andò al sepolcro, di mattina presto, mentre era ancora buio, e
vide che dal sepolcro era stata tolta la pietra. Allora di corsa si recò da Simone (detto “Pietra”) e da quell’altro
discepolo prediletto di Gesù (detto ”Figlio del Tuono”) e disse loro : <<Hanno portato via dal sepolcro il Signore e
non sappiamo dove l’abbiano messo. >>
Uscì dunque Pietro con l’altro discepolo e andarono al sepolcro. Correvano tutti e due insieme, ma l’altro più
svelto ( !) arrivò prima di Pietro. Chinatosi vide le bende per terra, ma non entrò. Arrivò allora Pietro che entrò nella
tomba e vide le bende per terra, ed il sudario che era sul volto di Gesù, non per terra con le bende, ma ripiegato in un
angolo, a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo che vide e credette.”
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Vide e credette. Non fu l’assenza del corpo del suo Maestro nel sepolcro che gli fece credere alla Sua resurrezione,
no, ma il sudario “ripiegato a parte”. Una cosa ben strana, vero ? al limite tra l’assurdo e l’ottusità di un burocrate che
non vede al di là della carta bollata, se non fosse chiaro che ci troviamo alla presenza di simboli iniziatici che
presuppongono un vasto retroterra di cultura e di sapienza iniziatica.
Ma si giri la questione di qua, o la si giri di là, la Sindone non ha nulla a che vedere con il sacro né con la realtà
storica. E se anche fosse, ben meschino è il fedele che adora uno straccio che fu impregnato dagli umori della
putrefazione, e che il Risorto ha gettato lontano da sé, lieto di scordare i tormenti! Sono più fortunati i mussulmani, che
possono adorare il pelo della barba del profeta. Senz’altro in ciò c’è più igiene mentale.
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In Insegnamento Iniziatico ed in L’antica scienza della resurrezione sono stati rivelati al mondo gli antichi segreti
dell’iniziazione ermetica isiaca, quali venivano praticati nelle fastose capitali di Babilonia e di Tebe. La rivelazione è
stata progressiva ed approfondita, ed anche in questo terzo libro verranno svelati altri segreti che completeranno il

lavoro che mi è stato affidato. Questa trilogia è il triplice sigillo che conferma l’avvento del nuovo mondo ed annuncia
la fine del vecchio, << da schiacciare come un pidocchio >>, come si espresse Gurdjieff quando era già vecchio. Essa
chiude i vecchi tempi per aprire i nuovi. La vecchia Era è finita e ciò che negli antichi Misteri era segreto o simbolo o
allegoria, ora viene dato al mondo “in chiaro”. Ciò perché per gli invidiosi, i violenti ed i bramosi sta suonando l’ora
della giustizia divina.
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Il primo capitolo di questo libro sarà dedicato al sogno. “Dio parla agli uomini mediante i sogni dei profeti, Dio
salva l’uomo mediante i “sogni”. Ci sarà in esso una importante citazione che ne spiegherà scientificamente la natura ed
i vari tipi. Si concluderà con la citazione di un importante film contemporaneo che illustra realisticamente il processo
iniziatico che ai più, senza le dovute cognizioni, può sembrare solo il parto di eccentriche fantasie. Oltre al film
parleremo del fenomeno delle madonne che piangono sangue, legato anch’esso a un particolare tipo di “sogno” ;
parleremo della scenografia del balletto Petruska, delle opere di uno scultore famoso e di una fotografa non ancora
famosa, tutte cose che hanno in comune una visione subconscia di una realtà, quella del corpo causale, o Velo d’Ishtar, e
degli effetti sulla realtà interiore compromessa dalle sconnessioni karmiche.
Quando certe realtà interiori sono già accessibili ai geni dell’umanità, un certo tipo di mondo, e quindi di
coscienza, e quindi di civiltà, sono già alle porte per chiedere diritto di cittadinanza. Sta per essere inaugurato un nuovo
mondo che porterà maggior gioia e libertà. Volenti o nolenti.
Per quanto riguarda l’uomo in generale, egli possiede solo due strumenti che gli permettono di riconquistare la sua
divinità perduta, e RIVENDICARE così quel ruolo che gli compete nell’ordine universale delle cose : scelta e sforzo. Il
resto è compito del mondo degli dèi, sempre disposti ad aiutarlo se ne vale la pena.
La Sfinge è l’antico emblema dell’uomo divenuto divino dopo uno strenuo cammino. Essa simbolizza i tre aspetti
della totalità umana : l’animale, l’umana e la divina. Queste caratteristiche sono rappresentate nella figura dalla forma
del leone, dal viso dell’uomo e dal serpente sulla fronte. In sintesi, per usare una fraseologia a noi consueta : il corpo,
l’anima e lo spirito dell’uomo, che sono finalmente riunite in una sintesi divina vivente, come prima della “caduta”,
quando l’uomo “camminava con Dio”.
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“Secondo lo Zohar vi è una scintilla di santità persino nel regno “dell’altra parte”, sia proveniente da
un’emanazione dell’ultima Sefirah, sia come risultato indiretto del peccato dell’uomo, perché come l’adempimento di
un comandamento rafforza la parte della santità, un atto peccaminoso rivitalizza la Sitra Agra. I regni del bene e del
male sono in certa misura commisti, e la missione dell’uomo è di separarli.” (Gershom Scholem, La cabala)

!!

!

!

!

fig.2 - Corona dell’alto e del basso Egitto.

La corona del basso Egitto, quella con il serpente, rappresenta la forza della personalità (il fuoco di kundalini), mentre quella dell’alto Egitto
rappresenta la forza del pensiero, la vita dell’anima (il fuoco solare). Il “ricciolo” che fuoriesce dalla corona (e che in realtà fa parte della corona
“rossa” del basso Egitto) è la rappresentazione della proboscide della farfalla, che nel mondo antico, specie in Grecia, era il simbolo di Psiche, il
pensiero, e anche quello della bellezza. Era pure simbolo di morte, trasformazione e rinascita in un mondo superiore, come il bruco terrestre morendo
diventa farfalla alata. L’unione dei due simboli, serpente e farfalla, è analoga a quella del serpente alato Quetzalcoatl, il serpente-iniziato maya che
può conquistare il cielo rimanendo sulla terra.
La forma della corona dell’alto Egitto, che ricorda quella specie di birillo che l’architetto barocco pone ai vertici del timpano con il vertice
aperto, che sta sulla porta delle chiese, rappresenta una realtà occulta: è la parte superiore del corpo eterico monadico che avvolge l’uomo rinato,
quella parte precisamente che sporge dalla testa e che contiene, nel centro della parte sferica, la scintilla divina (il fuoco elettrico). In molti disegni
egizi questa realtà è raffigurata da una piccola cupola bianca che fuoriesce dalla testa degli iniziati. Analogo simbolo è la foggia dei capelli del
Buddha, dei capelli tirati in su dei severi asceti di Shiva, o dei cappelli a tronco di cono dei ballerini di Dio, i dervisci, che ruotando su se stessi
attorno ad un centro immaginario imitano la danza che la Terra fa attorno al Sole; solo che nel loro caso si tratta del Sole Spirituale. Oppure del
cappello a cono del mago Merlino, che è anche un cielo trapunto di stelle.
Il primo re che usò questa corona fu Menes (dal sanscrito “manas”, l’intelletto), 3.000 anni prima di Cristo. Il Re (“Ra”, il Sole, Dio unico di
cui tutti gli dei sono manifestazioni, e che viene simbolizzato da un cerchio) deve vivere nella Verità. Egli sconfigge il caos instaurando ordine,
giustizia e verità, per sè nulla chiedendo.
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C’è un’antica profezia che assomiglia ad un pianto, fatta da Ermete il Tre Volte Grande, che vedeva ombre cupe
addensarsi sul fulgore della società iniziatica che allora dominava con la sua sapienza ed il suo potere amorevole :
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“Verrà un tempo in cui parrà che gli egiziani abbiano inutilmente conservato il culto degli dèi con animo pio e
scrupolosa religione; ogni loro devozione, dimostratasi vana, verrà delusa. La divinità risalirà dalla terra al cielo;
l’Egitto sarà abbandonato da lei e la terra che fu la sede delle dottrine sacre, rimarrà vuota e priva della presenza
degli dèi.
Infatti occuperanno questa regione, questa terra, gli stranieri; e non soltanto non si rispetteranno più le dottrine,
ma, sorte ancora più dura, in nome della legge si impedirà la pratica della religione, del culto divino, della fede. Allora
questa santissima terra, sede di templi e santuari, sarà tutta piena di morti e di tombe.
Nessuno più alzerà gli occhi verso il cielo; l’uomo religioso sarà considerato un pazzo, l’irreligioso un saggio, il
furibondo un energico, lo scellerato un uomo per bene; ci sarà un divorzio doloroso fra gli dèi e gli uomini.
Egitto! O Egitto! Delle tue dottrine sopravviveranno soltanto alcune favole, alle quali i posteri non crederanno più
e rimarranno soltanto alcune parole incise sulla pietra a raccontare la tua religiosità.”
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Scrive Alberto Fenoglio:
“L’Egitto che aveva conosciuto due periodi di decadenza e di sterminii della teocrazia sacerdotale e periodi di
anarchia, soccombette all’invasione delle armate di Cambise. Questa fu la sua fine, in special modo per l’Esoterismo;
tuttavia la sua vita scomparve nel mistero che continua ed è costituito dai centri sotterranei, e verrà tempo che si
scopriranno di nuovo i veli di Iside ed i riti esoterici purissimi vedranno ancora la luce e sarà come uno sfolgorio che
illuminerà il mondo e affratellerà tutti i popoli della terra”.
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E così scrive Jeremy Naydler nell’epilogo del suo pregevole lavoro Il Tempio del Cosmo :
“È di dominio universale che George Washington e la maggior parte dei padri fondatori erano massoni. Nulla più
del disegno apposto sul nuovo sigillo degli Stati Uniti, che poi comparve - e rimase - sulla banconota da un dollaro,
può dare ragione della convinzione di quanto peso avesse l’Egitto nella trasformazione della consapevolezza
occidentale agli albori dell’era moderna. Quel disegno in effetti è anteriore di circa ventidue anni alla campagna
napoleonica : esso rappresenta una piramide - che con ogni probabilità è la piramide di Khufu (o di Cheope come è
generalmente nota) - priva della cuspide. Al di sopra della piramide però ecco comparire come per miracolo la
cuspide, scintillante di luce, con un occhio al centro della facciata. Sotto la piramide è riportato un motto latino :
Novus Ordo Seclorum, che significa <<Nuovo Ordine dei Tempi>>.
Dietro questo misterioso disegno c’è una storia. In origine la Grande Piramide di Khufu aveva infatti una cuspide
laminata d’oro, su ciascuna faccia della quale era dipinto in azzurro un occhio di Horus. Quando il sole batteva sulla
piramide, da questo occhio d’oro e di azzurro scaturiva un riflesso visibile per miglia all’intorno. Quando l’Egitto
decadde, i sacerdoti asportarono la cuspide e la seppellirono in gran segreto, in un luogo a tutti ignoto. Essa però un
giorno verrà riscoperta e rimessa al suo posto. In quel momento verrà costituito un <<nuovo ordine dei tempi>> e ad
esso corrisponderà un risveglio spirituale universale.
È solo una leggenda, è vero, ma essa racchiude un grande significato, dato che asserisce - come la profezia di
Trismegisto citata nella prefazione - che la storia dell’occidente è strettamente legata a quella dell’antico Egitto. Ci
hanno abituato a considerare la storia, coerentemente con la nostra nozione del tempo, come una linea retta, un
procedere sempre in avanti degli anni e dei secoli. Siamo portati a negare che ci possano essere dei fili di connessione
tra un’epoca e l’altra, mentre sappiamo bene per esempio quanto sia stata importante la riscoperta della civiltà greca
alla fine del Medioevo. In quel momento l’impatto della scienza, dell’arte, della filosofia e della mitologia greca favorì
quella straordinaria fioritura della cultura europea che chiamiamo Rinascimento. Non possiamo però attribuire il
Rinascimento solo all’influsso della civiltà classica sull’Europa del tardo Medioevo : essa doveva anche essere recepita
e fatta propria dalla gente, che a sua volta doveva essere disposta a farne tesoro. La riscoperta della Grecia antica
coincise con una tendenza che già si stava aprendo la strada nell’anima europea. In quel momento si stavano già
verificando alcune trasformazioni della sensibilità che permisero agli uomini di ispirarsi e di arricchirsi proprio grazie
all’influenza del classicismo, mentre solo un secolo prima quella stessa influenza non avrebbe sortito alcun effetto.
La cultura occidentale si trova oggi in una fase di transizione dello stesso genere, ma noi siamo predisposti a
entrare in sintonia culturalmente e spiritualmente non con la civiltà giudaico - cristiana, bensì con una civiltà diversa,
perché gli imperativi monoteistici e razionalistici hanno fatto il loro tempo e non si impongono più alla nostra visione
delle cose nella stessa misura che per il passato. La spiritualità dell’antico Egitto oggi ci affascina perché trova un’eco
nella profonda esigenza di rigenerazione spirituale della cultura moderna. Ciò che si era preannunciato nel
Romanticismo, ai tempi della riscoperta dell’Egitto, oggi, duecento anni dopo, sta incominciando a prendere
consistenza. Sono maturi i tempi per prendere coscienza che stiamo andando verso una fase storica e culturale il cui
orientamento ci ricollega più con l’antico Egitto che col mondo giudaico - cristiano.
Esiste oggigiorno, nella rinascita spirituale in atto nella nostra cultura, una consonanza sempre più sentita con la
spiritualità dell’antico Egitto. L’anima dell’Occidente infatti si sta indirizzando verso sfere di sensibilità al cui
proposito molto ci può dire l’Egitto antico ; esiste dunque la possibilità di un nuovo Rinascimento non diverso da
quello che accompagnò la riscoperta della Grecia antica. Non si tratta ovviamente di far propri i modelli di sensibilità
dl passato, ma di riscoprire secondo le nostre modalità quell’altro volto della realtà di cui gli egizi erano così
profondamente consapevoli. Si tratta in ultima analisi di riscoprire quell’altra faccia di noi stessi che nei secoli da
allora trascorsi è stata offuscata e persa. E possiamo dire quello che diceva la figlia di Urthona allo spirito della nuova
era nel poema profetico di William Blake “America”, che trattava della rinascita della libertà e dell’immaginazione in
un nuovo ordine dei tempi :
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Ti conosco, ti ho trovato e non ti lascerò sfuggire :
sei l’immagine di Dio che risiede nelle tenebre dell’Africa,
e sei caduto per darmi la vita nelle regioni dell’oscura morte”.
Il presente libro, I Boanerges, dimostra che gli antichi Misteri non sono mai morti, ma che anzi sopravvivono con
potenza tanto più grande proprio perché grande è il trionfo del male millenario, che utilizza l’inimicizia ignorante della
gente - sottomessa com’è al materialismo e al clericalismo - per distruggere il Bello, il Buono, il Vero.
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Le parole conclusive della Dottrina Segreta (1888) furono : <<Abbiamo iniziato ad abbattere e sradicare il
mortale “upas” della superstizione, del pregiudizio e della presuntuosa ignoranza>>.
Il Tibetano poi, mediante la penna della Bailey, dice che la fase conclusiva rivelatrice della Dottrina Segreta,
sarebbe emersa dopo il 1975, e previde che <<nel futuro saranno fatte scoperte che riveleranno la realtà delle vecchie
forme di lavoro della Gerarchia ; verranno ritrovati antichi archivi e monumenti, alcuni sulla superficie della terra, ed
altri profondamente nascosti sottoterra. Con la rivelazione degli antichi Misteri dell’Asia centrale, nella regione che si
estende dalla Caldea e dalla Babilonia, al Turchestan e alla Manciuria, compreso il deserto di Gobi, è prestabilito dal
piano divino che una gran parte della storia primitiva degli Ibezani sia pure rivelata>>. La rivelazione degli antichi
Misteri è appunto ciò che forma l’argomento della trilogia che prende il titolo dal primo libro Insegnamento Iniziatico.
Nel 1975, data fatidica anche per il mondo, la mia vita ebbe un brusco cambiamento, cambiamento che portò alla
conoscenza personale degli antichi Misteri, particolarmente quelli di Babilonia, ovvero di Bab-I-Li, “Città Porta di
Dio”.
Proprio come predetto.
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Per quanto riguarda le citazioni ed i disegni dei testi, è opportuno rilevare che non sono andato a scavare in ignoti
archivi né mi sono servito della luce astrale per attingere a testi di cui l’umanità non conosce l’esistenza, ma tutto è stato
tratto dalla umile biblioteca creata in anni di miseria e che sono accessibili a chiunque nelle pubbliche librerie. Ciò
dimostra infallibilmente che è sopravvissuto alla inimicizia del tempo e degli uomini ciò che doveva sopravvivere, e
dimostra che la verità è sempre stata sotto gli occhi di tutti. A questo proposito vorrei citare ciò che rispose Padre Pio ad
una donna che si lamentava con lui perché non riusciva a vedere, come lui vedeva, angeli e santi : << Mia cara piccola,
tu hai ancora gli occhi troppo sporchi per vedere>>. Ecco in sintesi espresso il processo di OMEOPATK., IL “PULITORE
D’OCCHI”.
Le citazioni sono una parte necessaria ed indispensabile di questo libro perché testimoniano come certe letture
abbiano fatto parte indissolubile della vita pratica dell’Autore. Non pura teoria fine a se stessa, ma vita esse stesse, oltre
che aiuto e conforto. Conforto perché certi autori sono divenuti amici indispensabili nella “buia palude della
malinconia” in cui mi trovavo (tanto per citare E. M. Remarque).
Tutto considerato, avrei potuto scrivere un libretto di un centinaio di pagine per dire tutto quello che avevo da dire,
invece di una trilogia, ma ho dovuto avvalorare l’opera, per renderla credibile, con tante testimonianze provenienti da
culture diverse di tempi diversi, perché ciò che andavo dicendo, l’umanità in questi squallidi tempi di Kali Yuga, l’ha
completamente dimenticato ; perché ha rovinosamente perduto la visione diretta delle cose.
Anche se l’umanità si trova nella fogna dei tempi, i suoi migliori rappresentanti spaziano ancor oggi dalle vette
dello spirito, però ad essi manca “un file”, quel piccolo pezzo di conoscenza pratica che sola può permettere il miracolo
dell’Unione, una unione stabile e duratura che va ben oltre l’estasi del momento. Una conoscenza direi “carnale” della
realtà, e non conoscenza riflessa, intellettuale.
Questo “file”, apparentemente perduto, pertiene proprio al mondo originale degli dèi, ed è la promessa - certezza
del ritorno. È il ponte necessario all’Unione reale, direi “corporea”, essenziale e definitiva con la divinità, che ci fa
passare dalle tenebre alla luce, dall’illusione alla realtà, dalla morte all’immortalità.
Riguardo all’uso improprio della mente, che può diventare una vera trappola per i troppo intelligenti, o che tali si
credono, dice lo gnostico Plotino :
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“Non è necessario cercare dove l’estasi appaia, poiché questo <<da dove>> non esiste ; essa infatti non viene né
va, ma appare e non appare : perciò non dobbiamo inseguirla ma aspettarla tranquillamente finchè essa non si riveli,
preparandoci ad essere spettatori, come un occhio che è in attesa del sorgere del sole, il quale, levandosi all’orizzonte dall’oceano sostengono i poeti - si fa cogliere dagli occhi nostri. Ma Egli, di cui il sole è un’immagine, donde
sorgerebbe ?
E che cosa sorpasserebbe per apparire ? Egli deve sorpassare l’Intelligenza contemplante ; e l’Intelligenza
rimarrà immobile nella sua contemplazione, guardando a null’altro fuorché alla Bellezza, rivolgendo e donando lassù
tutta se stessa ; e intanto ritta e piena di vigore, vede anzitutto se stessa fatta bella e splendente perché è vicina a Lui.
Egli (Dio) però non venne - come qualcuno si sarebbe aspettato - o meglio, Egli venne come uno che non viene : fu
visto infatti pur non essendo venuto : anzi, Egli era presente prima che l’Intelligenza arrivasse. L’Intelligenza, invece, è
<<colei che viene>> ed è anche <<colei che va>>, poiché non sa dove fermarsi, e nemmeno sa dove Egli si fermi,
poiché l’Uno non ha dimora alcuna.
Se fosse possibile anche all’Intelligenza non dimorare in alcun luogo - non in senso spaziale, poiché l’Intelligenza
non è affatto in un luogo, ma in nessun luogo assolutamente - l’Intelligenza sarebbe sempre lì a contemplarlo ; o
meglio, non contemplerebbe ma sarebbe una cosa sola con Lui, e non due. Ma poiché è Intelligenza, contempla,
quando contempla, mediante la non - Intelligenza che è in lei. È davvero un miracolo : Egli non arriva ed è presente !

Egli non è in nessun luogo, eppure non c’è luogo dove Egli non sia ! C’è da meravigliarsi in un primo tempo ; ma chi
Lo conosce si meraviglierebbe del contrario ; o meglio, il contrario non sarebbe possibile perché uno se ne meravigli.
Ecco la verità.”

!
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È opportuno meditare anche su queste parole che sir Arthur Avalon (John Woodroffe) scrive ne Il potere del
serpente :
“Lo Yoga come mezzo di liberazione si conquista entrando attraverso le porte della Conoscenza e di Karma
(l’azione). Lo Yoga è senza dubbio beatitudine, perché è l’unione del Jivatma con il Brahman che è Beatitudine. Ci
sono due specie di beatitudine. C’è per esempio la beatitudine fisica, che può essere grossolana o sottile. È errato
pensare che un metodo Yoga assicuri la liberazione solo perché permette di arrivare alla beatitudine. Affinché si sia
liberati, dobbiamo assicurarci quella particolare beatitudine che è il Brahman. Tuttavia, alcuni secoli fa, una setta di
atei (i buddhisti) scoprì la dottrina del Vuoto e, con la falsa ostentazione di una nuova specie di Nirvana Mukti, ha
chiuso queste due porte che davano adito alla liberazione. Oggi queste porte sono protette da tre catenacci. Il primo è
la dottrina secondo la quale si raggiunge Krishna attraverso la fede, giacché Egli è lontano da ogni ragionamento. Il
secondo è l’errore dei Brahmo che, alla maniera occidentale, pensano di poter controllare il Brahman immutabile e
informale chiudendo gli occhi in chiesa e ripetendo che Egli è il Padre amoroso e misericordioso, sempre preoccupato
del nostro bene, lusingato dalle adulazioni, perché il culto è adulazione. Il terzo è l’opinione di quelli che ritengono
qualsiasi religione nient’altro che superstizione, di quelli per i quali l’unico bene è il proprio interesse, e che provano
piacere nel gettare polvere negli occhi degli altri e nel guadagnarsi la lode di coloro che hanno in tal modo reso ciechi.
Perché i Veda scomparissero nell’era di Kali, Vishnu si manifestò sotto la forma dell’ateo Buddha e permise che si
proclamassero molte false dottrine, come quelle degli Arhata...
...Non si può negare la beatitudine che si raggiunge conducendo Kundali al Sahasrara, giacché l’attestano coloro
che dicono di averla sperimentata. Ma tale beatitudine non è che un momentaneo grado più elevato di beatitudine
fisica che finisce con il corpo, non la Beatitudine che consiste nel Brahman e nella liberazione. Moksa non si raggiunge
entrando nel Sahasrara, bensì uscendone, penetrando nel Brahmarandrha e diventando privi di corpo. È vero che una
completa Mukti è fuori del corpo, ma c’è una Mukti in cui lo yogi conserva il suo corpo. In realtà non esiste una
“partenza”, perché Atma, come dice Shankara, non va né viene...
...Colui che ottiene ciò diviene versato in tutti i Veda, capace di officiare come sacerdote in tutti i sacrifici, diviene
simile a chi si è bagnato in tutti i luoghi di pellegrinaggio, adepto di tutti i Mantra e puro interiormente ed
esteriormente. Diviene il distruttore di tutti i Rakshasa, Bhuta, Pishacha, Shakini, Preta e Vetala (vari tipi di demoni).”
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Non pensate che quest’uomo che scrive possieda una personalità dominante e straordinaria, anche se straordinarie
sono le cose che alla fine ha dovuto affrontare; né pensate di trovare qui una biografia nella quale sia piacevole
identificarsi o da porre come oggetto di adorazione - mi vien da ridere solo al pensarci. È quella di un uomo comune cui
è accaduto di compiere gesta eroiche le cui tracce nessuno storico, per quanto paziente, potrà scovare tra le pieghe dello
spazio e del tempo, nella polvere delle cose della vita apparente di tutti i giorni, che è l’illusione delle illusioni.
Non sono stato un uomo cattivo, ma nemmeno eccessivamente buono, ed ho avuto una mente esattamente media,
non troppo grande né troppo piccola e adatta quindi a passare nel duplice vaglio delle Realtà.
Delle mie aberrazioni, dei miei vizi e delle mie perversioni, come accadrà anche a voi prima o poi, me ne sono
accorto solo quando mamma Iside ha incominciato a “lavarmi” ; cioè dopo che mamma Cibele, assumendo sulla sua
testa tutte le mie difese, mi ha lasciato “nudo e crudo” in balìa degli eventi. Solo allora ho capito di non essere la perla
del creato che mi figuravo di essere. E questa è stata alla fine la mia vera salvezza. Se fossi stato invece - cosa che come
tutti sognavo - ricco, potente, ammirato, soddisfatto della mia vita, probabilmente sarei rimasto lo stesso fesso che ero.
Ma povero, emarginato, controcorrente, insoddisfatto e triste, ecco il meraviglioso dono ! Tradito, oppresso, “uomo dei
dolori”, disprezzato e deriso, ecco la salvezza !
E voi vorreste una biografia simile, tanto simile alla vostra vita ? No certamente. Ma qui vi dono la speranza in un
futuro meraviglioso dopo che avrete attraversato come me (e qualcuno di voi assieme a me un giorno) la valle della
morte ed essere stati bruciati fino alle ultime scorie ; dopo aver bevuto “l’amaro calice fino all’ultima feccia”,
ripudiando alla fine tutto il vostro passato di errori e di orrori e diventando così un uomo la cui personalità valesse
veramente la pena di descrivere in una biografia. Qualcosa del genere la vedrete più avanti quando descriverò il
personaggio principale di un film, esempio universale del vero training iniziatico.
Vi spiegherò anche come tutto un mondo potente e nascosto stia pronto ad aspettarvi per lavorare con voi nel
processo di reintegrazione dei vostri antichi diritti divini perduti. Nel frattempo, stringendo al massimo le notizie della
mia vita strettamente indispensabili, mediante un vero florilegio di citazioni frutto di una vita di studio, vi farò vedere
alcuni lati della realtà sconosciuti e sorprendenti, cose che forse in parte conoscete magari per sentito dire, ma che fanno
parte della vera storia del mondo, sia dal punto di vista storico, che scientifico, che religioso, che spirituale.
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“Mai tanti come ora si sono imposti di seguire il Sentiero del Discepolato. Mai tanti si sono dedicati a scoprire la
verità. Mai prima d’ora l’approccio alla Gerarchia è stato così definito e reale. È una situazione che comporta
determinate reazioni. Di che natura saranno ? In che modo affrontare e trattare l’occasione che si presenta ?
Assumendo i seguenti atteggiamenti : decidere di avvalersi della marea che incalza l’umanità verso il mondo delle
realtà spirituali, in modo tale che i risultati siano effettivi e comprovati ; realizzare che ciò che milioni di uomini
vogliono è degno di essere cercato, e di una realtà finora sconosciuta ; riconoscere che è venuto il giorno

dell’occasione per tutti i discepoli, gli iniziati e gli operatori, perché la marea sale e gli uomini oggi possono essere
influenzati al bene, ma poi forse non più. Non è sempre tempo di crisi, che sono l’eccezione, e non la norma.
È comunque un periodo di crisi insolita. Ma una cosa sembra impressa nella mia mente, e vorrei sottolinearla. In
questi tempi di crisi e conseguente occasione è essenziale che gli uomini comprendano due cose : in primo luogo che si
tratta di un periodo di stimolazione, e inoltre che la crisi coinvolge la Gerarchia quanto gi uomini. Quest’ultimo punto
è spesso trascurato ; la crisi gerarchica è molto importante perché relativamente rara. Quelle umane sono frequenti e,
in quanto a tempo, ricorrono a intervalli quasi regolari. Non è così per quel che riguarda la Gerarchia. Pertanto
quando una crisi umana e una gerarchica coincidono e sono simultanee, scocca un’ora di importanza capitale, per
queste ragioni :
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1. L’attenzione dei Grandi Esseri è interamente focalizzata, a causa degli eventi mondiali, in una sola direzione
particolare. Nasce una sintesi d’azione preordinata.
2. Tali occasioni sono così rare che quando si verificano hanno un’importanza non solo planetaria, ma anche
solare.
3. Lo stato di emergenza planetaria chiama in azione forze e poteri esterni al sistema solare. Questa condizione
di emergenza è talmente importante (in quanto a coscienza) che il Logos solare ha ritenuto di invocare l’aiuto
di agenti esterni. E questi Lo assistono.
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Se a questi fatti si aggiungono il riorientarsi e conseguente focalizzarsi dell’umanità su ciò che è chiamato
<<l’idealismo moderno>>, si ha un momento/evento di grande interesse.
Dovunque gli uomini aspirano alla libertà, alla comprensione reciproca, a giuste condizioni di vita e di pensiero,
collettive e individuali, e a giusti rapporti, sia interni che esterni. È un fatto generalmente riconosciuto. L’umanità è
stanca delle malsane condizioni di vita, dello sfruttamento degli inermi, del malcontento che aumenta e del potere
accentrato in mani egoiste e corrotte. Gli uomini vogliono pace, rapporti giusti, adeguata ripartizione del tempo, giusta
valutazione e retto uso del denaro. Questi sintomi sono insoliti e profondamente spirituali.
Quale è l’effetto di questi sviluppi nel mondo del governo spirituale soggettivo e in quello delle vicende umane ?
Innanzi tutto e soprattutto, l’evocazione di un Approccio congiunto : da un lato la Gerarchia che anela e desidera
risolvere il problema e la miseria umani, ed inoltre fare emergere un governo spirituale (il governo dei giusti valori), e
dall’altro l’uomo che è deciso a creare le giuste condizioni e la situazione ambientale adatta allo sviluppo degli esseri
umani ed in cui i veri valori possano essere individuati e riconosciuti.” (Il Tibetano)
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Un’ultima cosa : quando il mio falso Maestro, Leo Comelli, mi vide per la prima volta, accadde un fatto che sul
momento credetti fosse un dialogo interiore, “tra me e me” come si suol dire, ma che poi, a distanza di anni e dopo la
sua morte, mi si rivelò per ciò che era in realtà, e questo perché la mia anima aveva stimato fosse giunto il momento
perché lo realizzassi coscientemente: mi trovavo sulla soglia di casa sua (anche questa collocazione fisica ha la sua
importanza come dirò tra poco), e mi capitò di “chiedermi” : <<Chi sono io in realtà ? >>, e mi capitò di rispondere
automaticamente e con mia grande sorpresa : <<Sono il DISTRUTTORE>>. Il “Distruttore”, per chi non lo sapesse, è il
primo aspetto della trinità di Dio, ovvero Shiva, colui che crea e che distrugge. Nel testo ne parleremo a sufficienza e ne
comprenderemo le implicazioni nascoste.
Per quanto riguarda il luogo dove io risposi alla “silenziosa” domanda mentale di Comelli, e cioè la soglia di casa
sua, ciò ha un significato occulto importante. I luoghi fisici, come fossero “teatri della memoria”, sono occultamente
sempre legati ai nostri stati psichici. Fare una domanda su una soglia fisica, ad esempio, è come farla sulla soglia
interiore, aprendo così nel subcosciente delle porte che mai apriremmo se ne fossimo consci. Comelli mi fece la
domanda sulla soglia di casa sua perché voleva una risposta non dal burattino fisico chiamato Dario, ma dalla sua
anima, portandolo cioè sulla soglia della sua casa interiore, al confine di due mondi nettamente distinti : il piano fisico
ed il mondo dell’anima. La mia risposta venne precisamente da quel santissimo luogo, dando una risposta che per lui fu
una sfida che accettò. (Questo metodo dei “luoghi”, dei “fatti” e delle “azioni” è usato ad esempio in Massoneria.)
È quindi il DISTRUTTORE, colui del quale in questo libro si parla, un distruttore delle forme malvagie che
imprigionano l’umanità grazie a se stessa, ed alle quali pare essa non voglia rinunciare nonostante tutti i lamenti che fa
salire in cielo.
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Se è vero, come è vero, che questo tempo assomiglia molto a quello predetto per la fine dei tempi - tempi di grande
confusione, in cui “vedrete l’abominazione della desolazione, posta dove non deve essere (chi legge comprenda !)” tempi in cui “il fratello consegnerà a morte il fratello, la madre il figlio, e i figli si leveranno contro i genitori e li
uccideranno” ; se è vero, come è vero, che i libri di questa trilogia sono la rivelazione degli antichi Misteri di cui la
Chiesa, la vera Chiesa di Cristo è l’erede ; se è vero, come è vero che la parola “apocalisse” significa appunto
“rivelazione”, ebbene, questi sono proprio i tempi previsti per l’Apocalisse.
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Grande è stato il mio travaglio interiore nel decidere se tutto ciò che ho scritto nella trilogia era lecito fosse
rivelato. Soprattutto se ne sarebbe valsa la pena per l’Umanità nel suo insieme. Non era assente il timore personale di
ricalcare il destino di Prometeo. Solo una cosa è certa : se il Cielo non l’avesse permesso, nulla sarebbe mai potuto
uscire dalla mia penna ed essere divulgato.
Svelare i segreti è certamente un tradire i Misteri. Sempre ! Però è anche vero che la rivelazione è una legge
costante e periodica della Provvidenza divina, detta altrimenti Piano divino per la salvezza dell’uomo.

Non mi resta quindi altro che restare nel mio tormento e nel mio senso di colpa, e attendere.
Chiudo questa introduzione con le parole dei Libri sublimi di Ermete Trismegisto, esponente eccelso della Antica
Universale Massoneria :
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“<<Io mi rallegro, Tat, che tu abbia ricevuto i buoni frutti della Verità, che sono germi d’immortalità. Ed ora che
hai appreso tutto da me, promettimi di mantenere il silenzio su tale potere prodigioso e di non rivelare a chicchessia la
dottrina della rigenerazione, affinché noi non siamo ritenuti dei divulgatori. Evita pertanto le discussioni con il volgo.
Non certo ch’io voglia che tu custodisca gelosamente per te solo il tuo sapere. Ma alla folla esso potrebbe prestar
motivo di scherno. Soltanto coloro che sono simili possono intendersi ; non v’è accordo tra persone disparate. A questi
insegnamenti non vanno ammessi che pochissimi uditori e forse neanche tutti ne saranno attratti. Per di più, questi
insegnamenti posseggono una singolare facoltà : quella di spingere gli uomini cattivi a malfare ancora di più. Per cui
dovrai evitare la moltitudine ch’è incapace di comprendere quanto di sublime v’è negli insegnamenti.>>
<<Come sarebbe a dire, padre mio ?>>
<<Ecco, figlio mio : l’animale umano è, nel suo complesso, eccessivamente incline al vizio che nasce e cresce con
lui, per cui egli ne prende piacere. Quell’animale, dunque, se venisse a sapere che la nostra terra è opera di
generazione e che tutto accade secondo la Provvidenza e la Necessità, giacché il Fato regge tutto, non diverrebbe esso
forse di molto peggiore ? Disprezzando ogni cosa, perché generata, e addossando al Fato tutta la responsabilità del
male, non v’è crimine che fuggirebbe. Poni mente ad esso, affinché rimanendo nell’ignoranza, sia meno criminale per
paura dell’ignoto.
Ma adesso basta, perché ciascuno di noi due si è affaticato : io parlando e tu ascoltando. Ormai tu hai conosciuto,
nella luce della Mente, te stesso e il nostro Padre comune.>>”
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È per questi motivi, dunque, che l’Autore rivolge i suoi insegnamenti e le sue attenzioni solo ai sinceri ricercatori
della Verità e, soprattutto, solo a quei cuori in cui alberga la Buona Volontà.
Ah, un’ultima cosa, che ha interessato me - senza che diverse soluzioni non mi fossero balzate in mente - e che
potrebbe interessare qualcuno di voi : quando scrivo di getto la prima stesura di ogni mio libro, le frasi hanno una
costruzione assai diversa da quelle che si usa oggigiorno e che io stesso, per educazione e cultura, sono uso a fare, ed
ogni traccia di questa strana costruzione mi è costata fatica e quasi dispiacere nel cancellarla nelle seguenti stesure.
Come la lunghezza di questa frase, ad esempio.
La mia cara Silvana dice spesso che assomiglio, specie quando mi rintano per scrivere, ad un vecchio ebreo...
Ed ora concludo :
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“Ai miei giudici, passati e futuri, non ho dunque nulla da dire, siano essi critici letterari o quei dervisci urlanti
della letteratura che giudicano un libro secondo la popolarità o meno del suo autore e che, guardando a mala pena il
contenuto, si attaccano come bacilli mortali alle parti più deboli del corpo. Né mi degnerò di occuparmi di quei pazzi
calunniatori - fortunatamente pochi - che, sperando di attrarre l’attenzione del pubblico gettando il discredito su ogni
scrittore più conosciuto di loro, schiumano e abbaiano alla loro ombra.” (Helena Petrovna Blawatsky 1)

!!
!!
!

Dario Ferdinando Atena

1 L’autrice scrisse questa prefazione alla Dottrina Segreta esattamente nello stesso anno (cent’anni prima, nel 1.888) in cui fu terminato di
scrivere Insegnamento iniziatico (1.988). N.d.A.

!
!!

!
fig. 2a – Il Microcosmo, l’Uomo.
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Hey hey ! hey hey ! hey hey ! hey hey !	

Avo, Grande Spirito, tu sei sempre esistito, e prima di te non è esistito nessuno. Non c’è nessun altro a cui pregare,
tranne te. Te stesso, tutto ciò che vedi, tutto è stato creato da te. Tu hai portato a termine le nazioni di stelle sopra tutto
l’universo. Tu hai portato a termine i quattro quadranti della terra. Il giorno, e in quel giorno tutto hai portato a termine.
Avo, Grande Spirito, chinati verso la terra per udire la voce che ti mando. Tu, dove scende il sole, guardami ! Esseri del
Tuono, guardatemi ! Tu, dove il Gigante Bianco vive potente, guardami ! Tu, dove il sole splende continuamente, da
dove vengono la stella dell’alba ed il giorno, guardami ! Tu, dove vive l’estate, guardami ! Tu, nelle profondità dei cieli,
aquila potente, guarda ! E tu, Madre Terra, unica Madre, tu che sei stata misericordiosa con i tuoi figli !	

Uditemi, quattro quadranti del mondo : sono un parente ! Datemi la forza di camminare sulla morbida terra, come
parente di tutto ciò che esiste ! Datemi occhi per vedere e forza per capire, così sarò come voi. Soltanto col vostro
potere posso far fronte ai venti.	

Grande Spirito, Grande Spirito, Avo mio, sopra tutta la terra i volti delle cose viventi sono simili. Con tenerezza
sono sorte dal suolo. Rivolgi lo sguardo sui volti dei figli innumerevoli, coi loro figli tra le braccia, perché possano far
fronte ai venti e percorrere la strada buona verso il giorno del riposo.	

Questa è la mia preghiera ; ascoltami ! La voce che ti ho mandata è debole, ma con devozione l’ho mandata.
Ascoltami !	

Ho detto. Hetchetu aloh ! 2	

Adesso, amico, fumiamo insieme ; così non ci sarà che bene tra di noi.	


!
!
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!
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(Alce Nero)	


“Prima hanno preso al Popolo Rosso la terra, la forza e la dignità, ed ora vogliono rubargli i poteri dello spirito. Ma
non ci riusciranno. Il Popolo risorgerà ed i bramosi verranno distrutti. Così ho detto.”
(Cervo Bianco)
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Un’ultima cosa, molto importante, in questa lunga premessa. Il tipo di iniziazione al quale sono sottoposto risale
agli albori della Storia, ed è narrata negli antichi Veda. A questo tipo di iniziazione, ad esempio, è stato sottoposto
Osiride, il cui corpo venne smembrato e poi ricomposto. E ciò accadde pure ad Attis, il cui corpo fu mangiato sotto
forma di agnello sacrificale dai suoi sacerdoti la cui casta fu religione di Stato fino al 300 d.c. Parliamo di morte e
resurrezione.
Ecco cosa ne scrive H.P.Blawatsky in Scritti esoterici:
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 neofito pronto per essere iniziato veniva fatto discendere nel Patala, le regioni inferiori, per la prova di Tantalo. 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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“Così è invero”.

Capitolo 1
!!

!
!

“Egli ne stabilì dodici, affinché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di cacciare i demoni. Costituì dunque i dodici: Simone
cui diede il soprannome di Pietra 3; Giacomo e Giovanni che soprannominò Boanerges, che vuol dire I FIGLI DEL TUONO.
Marco 3-17
“Più invecchio e più sono sicuro che a durare veramente sono i nostri sogni.”
Jean Cocteau
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“Vivere nel mondo ed avere a che fare con le personalità, significa né più né meno che trafficare con l’inconscio - o nel migliore dei casi con il
subconscio - delle anime, e quindi con i sogni che fanno nel loro mondo. È una cosa a volte comica, a volte tragica, ma quasi sempre pericolosa per sé
stessi.”
Dario F. Atena
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IL SOGNO
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A 999 su mille questo libro non servirà molto. Di essi 333 sono parassiti e malvagi, e scompariranno nel nulla: non
scrivo per loro. Altri 333 sono in pericolo mortale perché “fuori dalla Grazia di Dio” : chissà che non cambino !? Totale
666.
Gli ultimi 333 sono già sulla buona strada, ed è per essi che questo libro mi è stato imposto di scrivere dalla mia
coscienza.
All’ultimo che rimane, quel prezioso 1 per mille (in realtà 1 uomo su 999.999.999 uomini, o anche meno a seconda
dei tempi), quello scelto tra i molti dalle imperscrutabili decisioni del destino, questo libro servirà meno che meno,
perché Dio stesso lo avrà preso sotto la Sua ala protettrice e farà, assieme a lui, le esperienze che devono essere fatte ;
con l’assistenza degli Angeli, naturalmente. Gli faccio i miei migliori auguri, compartecipe della sua sofferenza ed
esultante per la sua vittoria.
A colui che non cerca realmente di imparare ma, spinto dalla curiosità, cerca solo emozioni e novità, consiglio di
saltare subito al quinto capitolo dove vengono svelati gli ultimi misteri che avevo il compito di svelare, e buon “pro gli
faccia” ; tanto, non gli servirà a niente.
Per coloro che cercano la salvezza dico : senza la Volontà di Dio non si fa nulla.
Cosa potete fare dunque voi con le vostre misere forze ? Non ve ne posso dare diretta spiegazione, perché essa è
dentro di voi, anche se non ne volete sapere. Cercatela e la troverete.
Dopo questo ultimo sussulto di prefazione, cominciamo.
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Questa è la storia del Cavaliere del Buon Ricordo, come mi piace chiamarmi. Egli venne per troppi cicli, solitario e
triste, ad affrontare l’odio degli Arconti ed il tradimento dei fratelli. Egli è detto anche “il Cavallo sacrificale morto per
l’eternità”, che darà inizio - grazie a Dio Padre - ad una nuova eternità in nome della bontà e della gentilezza originarie.
Egli ha a cassetta, sul calesse tirato da un audace destriero bianco, e come compagno di viaggio, un vaso di geranio
rosso, un fiore che perfino i poveri possono permettersi, e che resiste a lungo.
Affranto dal dolore del mondo, egli spezzerà quella croce del dolore, e l’uomo, affrancato dalle illusioni, potrà di
nuovo, se vorrà, riprendere la strada di Casa, e realizzare già qui, finalmente, sulla terra, la sua divinità essenziale.
3 “Pietra” rappresenta l’aspetto materiale della Chiesa, i primi passi sulla Via ; “Tuono” rappresenta
invece il Suo aspetto spirituale,
propriamente iniziatico. In teosofia si direbbe : Fuoco per attrito (che è proprio del mondo umano), e Fuoco elettrico (che è proprio del Mondo degli
Dèi. Mediatore “pneumatico” tra i due fuochi è il Fuoco Solare (il fuoco dell’Anima che è proprio della Gerarchia planetaria). I tre aspetti si
integrano, e mai devono entrare in conflitto. Il Cristo e la Gerarchia che da Lui dipende rappresentano il Fuoco Solare. N.d.A.

Così Egli, che ha camminato in incognito tra le tenebre dei secoli, e che poteva essere il tuo vicino di casa, o,
camminando per strada, quello il cui aspetto gentile ed il sorriso triste ti avevano per un momento colpito mentre eri un
indifferente tra gli indifferenti ; Egli, un viso schietto tra i tanti oscuri, che magari avevi deriso nel segreto del tuo arido
cuore perché stavi ingannando con facilità la sua ingenua semplicità e la sua amicizia, o che hai odiato nel volto di un
padre buono o di un figlio leale, così Egli viene descritto in un antico manoscritto che giace tra gli archivi della Loggia:
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“Dallo zenit al nadir, dall’alba al cadere della notte, dall’emergere in esistenza di tutto ciò che è o che può essere,
al passaggio nella pace di tutto ciò che ha raggiunto il fine, splende il globo blu e il radioso fuoco interno.
Dalle porte d’oro fino all’imo della terra, dal fuoco fiammeggiante al cerchio d’ombra, cavalca l’Avatar segreto,
brandendo la spada che trafigge.
Nulla può impedire che s’accosti, e nessuno può dirgli di no. Verso le tenebre della nostra sfera Egli cavalca
solitario, ed al suo avvicinarsi si vede la massima calamità ed il caos di ciò che cerca di resistere.
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fig. 3 - Un Asura che impazzisce fissandomi. È l’immagine di una reale esperienza di
“sogno” occorsami.

“Gli Asura si velano la faccia, e l’abisso di maya vacilla fino alle fondamenta. Le stelle degli eterni Lha vibrano a
quel suono - la Parola proferita con settemplice intensità.
Più grande diviene il caos; il centro maggiore con tutte e sette le sfere roteanti è scosso dagli echi della
disintegrazione. Il fumo di un nero profondo sale verso l’alto dissipandosi. Il fragore discordante degli elementi in
guerra saluta Colui che viene e non lo ferma. La lotta e le grida della quarta Gerarchia unendosi alla nota più dolce
dei costruttori della quinta e della sesta, accolgono il Suo avvicinarsi. Tuttavia Egli passa per la Sua via, sfiorando il
cerchio delle sfere e risuonando la PAROLA.

!
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***

“Dal nadir allo zenit, dalla vigilia fino al giorno sii con noi, dal cerchio della manifestazione al centro della pace
della dissoluzione, si vede il blu avviluppante perduto nella fiamma del conseguimento.
Su dall’abisso di maya fino alle porte d’oro, fuor dall’ombra e dalla tenebra tornando allo splendor del giorno,
cavalca Colui che si Manifesta, l’Avatar, portando la Croce infranta.
Nulla può arrestare il Suo ritorno, nessuno può ostacolare il Suo Sentiero, poiché Egli passa per la via superiore,
portando con Sè il Suo popolo. Viene la dissoluzione del dolore, viene la fine della lotta, viene l’unione delle sfere e la
fusione delle Gerarchie. Tutto è allora riassorbito nel globo, il cerchio della manifestazione. La forma che esiste in
maya e la fiamma che divora tutto sono raccolte da colui che cavalca nei Cieli ed entra nell’eone senza tempo.”
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Con estrema semplicità e dolcezza, guardando con il sole del suo sguardo, senza lotta apparente, le nebbie del male
si dissolvono.
Ricordo una volta da bimbo: andavo a scuola, avevo circa sette anni. Un compagno che camminava per via,
davanti a me, attirò la mia attenzione ispirandomi un confuso senso di pietà perché lo vedevo procedere con il capo
chino, quasi umiliato, trascinando il piede destro che pareva afflitto da un dolore. Guardai attentamente e vidi cadergli
all’improvviso dal polpaccio un verme che aveva uno spessore approssimativo di mezzo centimetro ed una lunghezza di
venti. Inorridito, mi fermai nel punto dove avevo visto cadere il verme, ma il marciapiede era pulito e sgombro, nessuna
traccia di esso che non poteva, nel breve giro di cinque passi, essere scappato. Oggi so cos’era, ma a quel tempo, quanti
interrogativi mi posi ! Tre giorni dopo rividi il ragazzo: camminava a testa alta e con passo spedito, con la fronte serena.
Così scompare il male sotto lo sguardo di Dio : in un attimo e senza sforzo. Ma il sole della mia mente, il divino Dio

interiore, smise di splendere in questo mondo non appena il Nemico si accorse di me attraverso gli occhi di coloro che,
secondo natura e secondo elezione, avrebbero dovuto aiutarmi.
Ma ne parleremo più avanti. Per ora analizziamo cosa sia il sogno, perché per questa strada misteriosa passa la via
della liberazione. Sentiamo cosa ne dice il Tibetano:

!

“Veniamo ora al soggetto dei sogni, che sta assumendo tale importanza nelle menti di molti eminenti psicologi e in
talune scuole di psicologia. Non è mia intenzione criticare o avversare in alcun modo le loro teorie. Essi sono giunti a
un fatto estremamente importante e indicativo: che la vita interiore e soggettiva dell’umanità è basata su antiche
rimembranze, insegnamenti del presente, e contatti di vario genere. L’esatta comprensione della vita di sogno
dell’umanità accerterà tre fatti:

!
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1. La reincarnazione.
2. L’esistenza di attività durante il sonno o l’incoscienza
3. L’anima, ossia ciò che permane e continua.

Queste tre realtà consentono un modo preciso di affrontare i problemi che consideriamo e, se analizzate,
convaliderebbero la posizione degli esoteristi. L’origine della parola “sogno” è controversa e non se ne sa nulla di
veramente sicuro e comprovato.

!

[Una piccola digressione dell’Autore: <<Il Tibetano si riferisce al vocabolo inglese dream, che ha tutt’altra etimologia del
corrispondente italiano sogno, il quale deriva dal latino somnium = “sogno”, sotterraneamente legato a sum, = “sono”, a signa, =
“segni o simboli” e solium = “porta”, che hanno la stessa radice e si integrano tra loro dando un significato più esteso, e cioè: i Sogni
sono Porte di accesso ai Simboli, i quali poi fanno accedere al vero Essere. Tutte parole arcaiche legate alla radice indoeuropea
“SAK”, “sacro”, ma tutte derivate comunque dall’onomatopeico SSS che significa “serpente”. Quindi ecco da dove deriva la parola
composita e polivalente “Sciamano”, che è “Sakman”, uomo sacro, “Sssman”, uomo serpente, “Sshman”, uomo che tace (da “shh”,
sibilo antico che evoca il silenzio”. Ecco allora balzare fuori una frase sintetica composita: Sciamano è il serpente-iniziato che nel
silenzio del sogno Sa (dal radicale SAP). È interessante osservare come il radicale SAPA, il mosto, “spirito alcolico”, assomigli a
SAP, “Spirito divino”. Esistono in tutte le cose, e quindi nel linguaggio arcaico, delle affinità e delle analogie sotterranee che portano
a sorprendenti risultati se ci sorregge l’intuizione. Le ventidue lamine del Tarocco possono aiutare molto in questo tipo di
comprensione “sacra”.
La parola inglese “dream”, deriva da “Dru”, “Druido”, il quale era chiamato appunto il “Padrone del Sogno”. La radicale
indoeuropea DER-M (sopravvissuta in dream) significa “dormire”. È anche interessante notare che la radicale slavo-sanscrita
SWEP, che pure significa dormire, sia stata poi donata all’inglese sotto forma di “sleep”, con significato identico].

!!
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fig.4. Il Druido (viso nella parte superiore del medaglione) che tiene nelle mani il serpente. Sul
capo egli porta le corna del cervo che simboleggiano la sua fusione con il mondo superiore (leggere Idioti
a Parigi, alla scuola di Gurdjieff di J. & E. Bennett, a proposito delle corna del cervo). La figura centrale
rappresenta il suo Sè, la Monade, il Vero Uomo. Abbiamo quindi l’uomo superiore e l’uomo inferiore
uniti. Per gli antichi le corna del cervo simbolizzavano i raggi del sole.

“Ma ciò che se ne deduce e interpreta è di per sè di certa importanza. Il Webster’s Dictionary, che è un’autorità in
materia, dà due versioni dell’origine di questa parola. La prima la fa risalire a una radice sanscrita, che ha il
significato di “ferire, nuocere”; l’altra a una radice anglosassone, che vuol dire “gioia, o beatitudine”. Non potrebbe
essere che entrambe le derivazioni contengano un grado di verità, e che risalendo a una radice comune ancor più
antica se ne possa scoprire il vero significato? In tutti i casi dallo studio attento di queste derivazioni affiorano due
concetti.
Il primo è che i sogni furono in antico considerati come indesiderabili, forse perché rivelavano o indicavano, nella
maggioranza dei casi, la vita astrale del sognatore. Ai tempi dell’Atlantide, quando la coscienza umana era soprattutto
astrale, la coscienza fisica esteriore era in gran parte dominata dai sogni. A quei tempi il comportamento giornaliero,
religioso e psicologico (così com’era) era basato su una scienza dei sogni, ora perduta; ed è questa appunto che lo

psicologo moderno (anche se non vuole ammetterlo) sta rapidamente recuperando e cerca di interpretare. La maggior
parte degli uomini (anche se non tutti) che hanno bisogno dello psicologo e ricorrono alle sue cure, hanno coscienza di
tipo Atlantideo, ed è questo fatto che ha inconsciamente predisposto gli psicologi ad annettere tanta importanza ai
sogni e alla loro interpretazione.
Torno a insistere che la vera psicologia e le tecniche realmente corrette emergeranno solo quando gli psicologi
accerteranno (passo preliminare necessario) i raggi, le implicazioni astrologiche, e la qualità di coscienza (Ariana =
mentale o Atlantidea = emotiva) del paziente.
Col passare del tempo, i sogni delle menti più intelligenti divennero sempre più profetici e idealistici; cosicchè,
quando affioravano e venivano ricordati e annotati, incominciarono a condizionare il cervello dell’uomo, in modo che
il senso di gioia e di beatitudine che vi attribuisce la radice anglosassone divenne appropriato per molti sogni. Sorsero
allora le utopie, le fantasie, le presentazioni idealistiche di gioia e bellezza future, che distinguono il pensiero
dell’uomo progredito e che trovano espressione nelle speranze presentate (e tuttora irrealizzate) dalla Repubblica di
Platone, dal Paradiso riconquistato di Milton, e dalle migliori creazioni idealistiche di utopie della letteratura
occidentale. In tal modo Occidente e Oriente presentano una teoria dei sogni (di natura inferiore astrale o superiore e
intuitiva) che raffigura in modo completo i desideri della razza umana. Essi vanno dai pensieri immondi e dalle bestiali
sozzure che talvolta gli psicologi strappano ai loro pazienti (rivelando così desideri e coscienza astrale di infimo
ordine) fino agli schemi idealistici, ai paradisi ben rifiniti e agli ordinamenti cosmici degli aspiranti più elevati. Ma
tutti appartengono al reame dei sogni. Ciò vale sia che siano connessi ad una sessualità frustrata, sia ad un idealismo
inappagato; tutti indicano un impulso, potente, rivolto all’appagamento egoistico o al miglioramento e al benessere
collettivo.
Questi sogni possono incarnare illusioni astrali forti e potenti per l’origine antica e il desiderio umano, o la
risposta sensibile dell’umanità progredita a sistemi e regimi di esistenza che si librano sul limitare della
manifestazione, in attesa di precipitarvi ed esprimersi.
Ciò vi mostra la vastità del tema, che abbraccia non soltanto le antiche abitudini astrali dell’umanità, pronte in
certe condizioni patologiche o se eccitate da frustrazioni conturbanti, ad affermarsi, ma pure la capacità dell’odierno
aspirante spiritualmente orientato di entrare in rapporto con i piani disposti per il genere umano, e considerarli come
possibilità desiderabili.
Illustrata così l’ampiezza del tema, vorrei precisare che, nello spazio limitato a mia disposizione, mi propongo due
cose soltanto:

!
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1. Accennare brevemente alle condizioni che promuovono i sogni.
2. Indicare le sorgenti da cui essi provengono e ciò che li produce.

Non mi attendo che le mie teorie siano accettate dagli psicologi comuni, ma in qualche parte del mondo esistono
menti abbastanza aperte da accogliere alcuni suggerimenti e trarne profitto per sè e certamente per i loro pazienti.
La causa principale di una vita di sogno penosa è sempre una frustrazione, o l’incapacità dell’anima di imporre
desideri e progetti al suo strumento, l’uomo. Tali frustrazioni sono di tre specie:

!
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1. Frustrazione sessuale. In molti casi, specialmente nelle persone comuni, fa annettere troppa
importanza alla questione del sesso, suscita immaginazioni incontrollate ad esso relative, gelosie
sessuali (spesso inconsapevoli) e sviluppo fisico insufficiente.
2. Ambizione frustrata. Blocca le risorse della vita, produce una continua irritazione interiore, porta
all’invidia, all’odio, all’acredine, all’intenso dispregio per chi ha successo, e causa anormalità di
vario genere
3. Amore frustrato. Lo psicologo comune è propenso a includere questa frustrazione in quella sessuale,
ma gli esoteristi sono di parere diverso. Può esservi completa soddisfazione del sesso oppure totale
libertà da esso, e mancare tuttavia rispondenza all’amore magnetico ed espansivo del soggetto, con
conseguente frustrazione.

Quando esistono tutte e tre, si osserva spesso una vita di sogno vivida e malsana, deficienze fisiche di vario
genere, e infelicità sempre maggiore.
Noterete che queste frustrazioni sono tutte, come era da prevedersi, niente altro che espressioni del desiderio
frustrato, ed in questo campo particolare (connesso com’è alla coscienza atlantidea) deve esplicarsi principalmente e
necessariamente l’opera dello psicologo moderno. Per indurre il paziente a capire le sue difficoltà, e instradarlo su
quella che è la via di minor resistenza, lo psicologo tenta di migliorare la situazione insegnandogli a evocare e far
affiorare nella sua coscienza episodi dimenticati e la vita di sogno. Spesso si trascurano due fatti importanti, per cui
tanti tentativi di recar sollievo falliscono. In primo luogo, il paziente che discende nel profondo della propria vita di
sogno, riporta alla superficie non soltanto ciò che vi è di indesiderabile nella <<vita di desiderio>>, ma anche ciò che
vi esisteva in vite precedenti. Si addentra in un passato astrale remotissimo. Non solo, ma attraverso la porta aperta
nella sua vita astrale può entrare in contatto o in sintonia con quella dell’umanità. In tal modo fa emergere del male
razziale, che può non aver alcun nesso personale con lui. Questo è un esperimento molto pericoloso, perché può
sopraffare le possibilità attuali del soggetto.
In secondo luogo, nel desiderio di liberarsi da ciò che lo turba, di compiacere lo psicologo (ciò che alcuni
incoraggiano con il sistema del <<transfer>>) e di fare ciò che gli sembra che egli voglia da lui, il paziente sovente

ricorre all’immaginazione personale o collettiva, oppure capta per telepatia quella di colui che cerca di curarlo e
aiutarlo. Così espone cose fondamentalmente false e che inducono in errore. Questi due punti meritano un’attenzione
diligente, poiché il soggetto deve essere salvaguardato da se stesso, dal pensiero umano circostante e, inoltre, dallo
psicologo cui è ricorso per aiuto. Molto difficile, non è vero?
A questo punto vorrei fare un’interpolazione che ritengo necessaria e suggestiva. Tre sono i metodi adottati
generalmente per chi ricorre all’assistenza psicologica, e ciò vale per tutti i tipi e casi. Innanzitutto, quello già detto. Si
sonda il passato del paziente; si tenta di far affiorare le condizioni fondamentali determinanti, celate negli eventi della
fanciullezza o dell’infanzia. Si ritiene che queste impressero una direzione o tendenza sbagliata alla natura del
desiderio o al pensiero; che generarono i complessi corrispondenti, e perciò furono la sorgente di tutti i disturbi.
Questo metodo (anche se lo psicologo non se ne rende conto) può condurre in vite precedenti, e aprire porte che
sarebbe meglio lasciar chiuse fino al momento in cui si possa farlo senza pericolo.
Il secondo metodo, che talvolta viene combinato con il precedente, consiste nel riempire le giornate del paziente
con un’occupazione creativa e in tal modo scacciare gli elementi indesiderabili mediante il potere espulsivo dinamico
di interessi nuovi più importanti e attraenti. Vorrei far notare che questo metodo sarebbe più efficace e sicuro se la vita
soggettiva di sogno e le difficoltà nascoste non fossero, almeno per qualche tempo, evocate. Nella maggioranza dei casi
(per l’uomo medio, dalla coscienza puramente atlantidea ma già avviato a sviluppare un’attività mentale) questo
procedimento è buono e privo di pericoli, sempreché lo psicologo riesca ad assicurarsi la collaborazione comprensiva
dell’interessato.
Il terzo metodo, sanzionato dalla Gerarchia e usato dai Suoi membri, consiste nel far intervenire coscientemente il
potere dell’anima. Questo potere si riversa allora nella vita della personalità, nei veicoli e nella coscienza, e pulisce e
purifica tutti gli aspetti della natura inferiore. È ovvio che questo metodo serve solo per chi sia al livello evolutivo (e
oggi sono molti) in cui è possibile raggiungere e educare la mente, e l’anima può quindi, per suo tramite, influenzare il
cervello.
Studiando questi tre metodi, capirete i tre sistemi che gli psicologi dovrebbero elaborare e sviluppare per curare i
tre tipi della coscienza moderna: la lemure, che è l’inferiore oggi esistente sul pianeta; l’atlantidea, che è la più
comune, e l’ariana (che non ha nulla a che fare con il colore della pelle o la forma del cranio), che si sviluppa con
grande rapidità. Oggi gli psicologi li usano per tutte le classi e gli stati di coscienza. È cosa saggia?
Ma torniamo alla fonte dei sogni. Come già a proposito delle sorgenti della guida interiore, mi limiterò a elencare
queste origini, lasciando allo studioso di psicologia di applicarle adeguatamente quando debba risolvere un problema
di sogni. Sono una decina e si possono così descrivere:
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Sogni basati sull’attività cerebrale. In questi casi il soggetto ha il sonno troppo leggero. In realtà non abbandona
mai il corpo, e il filo della coscienza non è mai completamente ritratto, come durante il sonno profondo o negli stati di
incoscienza. Egli perciò rimane strettamente identificato con il corpo, ed essendo il filo della coscienza ritirato solo in
parte, la sua condizione è più simile al torpore e allo stordimento che a un sonno vero e proprio. Ciò può durare per
tutta la notte o tutto il periodo di sonno, però generalmente si verifica soltanto durante le prime due ore, e un ora circa
prima del ritorno alla piena coscienza di veglia. I problemi, le ansietà, i piaceri, gli interessi, eccetera, delle ore di
veglia, agitano tuttora le cellule cerebrali, ma il riconoscimento e l’interpretazione di queste impressioni vaghe o
inquiete sono incerti e confusi. Questi sogni non hanno alcuna importanza. Sono indizio di nervosismo fisico e di sonno
leggero, ma non hanno senso psicologico o spirituale. Sono oggi i più comuni, a causa del prevalere della coscienza
Atlantide e della tensione in cui si vive. È facile attribuire indebita importanza alle fantasticherie disordinate, confuse e
sciocche di un cervello inquieto, mentre l’unico disturbo è che non si dorme profondo.
Non è bene indurre a sognare e a ricordare i sogni quando il sonno è sano, e ci si addormenta facilmente e senza
sognare. L’evocazione della vita di sogno, come ottenuta con i metodi di certe scuole di psicologia, dovrebbe essere
forzata (se è lecito dire così a questo proposito) mediante la determinazione della volontà solo durante gli ultimi stadi
sul Sentiero. Farlo prima provoca spesso una specie di continuità di coscienza che aggiunge le complicazioni del piano
astrale a quelle della vita fisica quotidiana; pochi sono in grado di fronteggiarle entrambe e, se si insiste nel tentativo,
le cellule del cervello non riposano e quindi sopravviene l’insonnia. La natura esige che tutte le forme di vita
<<dormano>> a intervalli.
Passiamo ora a due forme connesse alla natura astrale o emotiva, e che sono molto frequenti.
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Sogni di rimembranza. Questi sogni sono il recupero di visioni e suoni notati durante le ore di sonno sul piano
astrale. È qui che l’uomo generalmente vive quando il filo della coscienza è separato dal corpo. In questo caso, o
partecipa a certe attività, oppure vi assiste come spettatore, cioè vede immagini, rappresentazioni, persone, eccetera,
come le vede chiunque percorra una via di una grande città, o le osservi dalla finestra. Queste immagini e suoni
avranno spesso affinità con la vita di desiderio e le preferenze del soggetto, con le sue simpatie e antipatie, desideri e
predilezioni coscienti. Cercherà e spesso troverà le persone che ama; coloro che vuol ferire, e troverà il modo di
nuocere a chi odia; favorirà se stesso partecipando al compimento di ciò che desidera, perché sul piano astrale tutto è
possibile all’immaginazione. Desideri che possono estendersi dal desiderio di appagamento sessuale alla brama
dell’aspirante di mente spirituale di contemplare il Maestro, il Cristo o il Buddha. Troverà le forme-pensiero create da
analoghi desideri delle moltitudini, che meglio si adattano ai suoi e, rientrato nel corpo al mattino, porterà
rimembranza di quella soddisfazione sotto forma di sogno. Questi sogni, connessi ad appagamenti astrali,
appartengono tutti all’illusione e all’annebbiamento; sono evocazioni auto prodotte attinenti al sè inferiore; indicano
tuttavia un’esperienza reale, anche se solo di compimento astrale, e possono servire allo psicologo che li studia, in

quanto indicano le tendenze di carattere del paziente. Ma esiste una difficoltà. Le forme-pensiero (cui il soggetto ha
risposto e in cui ha trovato soddisfazione immaginativa) esprimono la vita di desiderio della razza umana ed esistono
quindi, sul piano astrale, alla portata di tutti. Molti le vedono in effetti, entrano in contatto con esse e vi si identificano
tornando alla coscienza di veglia. In verità non hanno fatto che registrarle, come un passante che osserva ciò che è
esposto nella vetrina di un negozio. Un terribile spavento può, ad esempio, essere riferito in tutta buona fede, come
sogno, ma in realtà può essere solo la registrazione di una visione o esperienza cui si è assistito nel sonno, con la quale
non si ha alcun vero rapporto. Lo si riferisce con spavento e disgusto; lo si narra con grande emozione allo psicologo,
e accade spesso che lo si interpreti come rivelazione di una male profondo che i desideri inconsci sembrano
comprovare. Così lo psicologo <<porta alla superficie>> le brame inespresse del paziente, gli dice che, se affrontate,
lo lasceranno, e con esse se ne andrà lo spettro del disordine psicologico e mentale. Se lo psicologo non è veramente
illuminato, il soggetto delle sue cure sarà rattristato da un’esperienza che non è sua, ma a cui ha soltanto assistito.
Questo è un caso che ricorre molto di frequente, con conseguenze assai dannose. Tali errori saranno sempre più
numerosi fintanto che gli psicologi non ammetteranno la realtà della vita umana, quando di notte è separata dal fisico.
Le implicazioni sono ovvie.

!
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Sogni che sono reminiscenze di attività reali. Sono registrazioni di vere attività. Non sono testimonianze,
osservate e riferite. Quando un uomo ha raggiunto.

!

a. La vera integrazione del corpo astrale, eterico o vitale e fisico, cosicchè questi tre aspetti funzionano
con armonia.
b. La capacità di perseguire di notte o nelle ore di sonno una attività ordinaria. Può allora imprimere la
conoscenza di quelle attività nel cervello fisico e, al ritorno allo stato di veglia, utilizzarla per mezzo
del corpo fisico.

I suoi sogni saranno allora ne più ne meno che il racconto della continuazione delle attività giornaliere, come
effettuate sul piano astrale. Saranno semplicemente il ricordo, impresso nel cervello, della sua condotta, delle
emozioni, propositi e intenzioni, e delle esperienze riconosciute. Sono altrettanto reali e vere quanto quelle registrate
dal cervello durante le ore di veglia. Però in gran parte si tratta di rimembranze parziali, di natura mista, perché
l’annebbiamento, le illusioni e le percezioni delle imprese altrui (già viste nella seconda categoria di sogni) hanno
ancora effetto.

!

[Una notte che ero a Gorizia di passaggio, dormii nella vecchia abitazione dove ancora viveva mia madre. Durante il sonno ebbi
la chiara consapevolezza di essere morto. Avevo una paura estrema di realizzare questo pensiero fino in fondo. Ero nel corpo rigido
di una donna (me...) e muovevo appena appena il capo a destra e a sinistra, sentendo che fuoriuscivo da esso. Vedevo distintamente,
pur con gli occhi chiusi, la stanza che mi circondava, illuminata un poco dalle prime luci dell’alba, e subito dopo mi “svegliai” nel
mio letto, di nuovo Dario Ferdinando Atena, dicendo a me stesso con aria stupita: <<dentro di me qualcosa è morto. Qualcosa che
appartiene a qualche misterioso piano di esistenza.>> Girai e rigirai questo pensiero nel cervello fino all’ora di alzarmi, ansioso di
raccontare a Silvana questo fatto (che naturalmente poi, come tutte le esperienze interiori, non raccontai mai direttamente a nessuno e
ciò per tre motivi : il primo per non coinvolgere indebitamente l’ascoltatore, il secondo per non perdere energia ed il terzo per
correttezza verso terzi, una specie di “segreto professionale”). Poche ore dopo venni a sapere che la signora Mazzoli, una donna
anziana che abitava sul piano di sopra, ed alla quale mi ero molto affezionato perché nel tempo delle mie disgrazie mi era stata vicina
con affettuosa gentilezza, era morta. Avevo quindi avuto una perfetta identificazione empatica con lei. Esiste infatti questa capacità
nell’uomo ad un certo punto della sua evoluzione di identificarsi completamente con un altro, a volte consapevoli di ciò durante il
sogno ed a volte solo al risveglio. La modalità la decide sempre la propria anima. Curioso fu ciò che accadde quando incontrai il
fratello della signora lungo le scale : mentre gli porgevo la mano per fargli le condoglianze, fu invece lui a farle a me. Uno strano
errore, che credo coinvolga la sensibilità inconscia delle persone nelle loro relazioni.]

!
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“Queste rimembranze miste, identificazioni erronee, eccetera, determinano molte difficoltà. Lo psicologo deve
considerare:
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a. L’età o esperienza dell’anima del paziente. Deve stabilire se il sogno riferito è una partecipazione
illusoria, una attività percepita o registrata, oppure un evento vero e proprio verificatosi durante il
sonno.
b. La capacità del soggetto di riferire correttamente la sua esperienza. Ciò dipende da una continuità di
coscienza prestabilita per cui, al risveglio, il cervello è facilmente impressionato dall’esperienza avuta
dall’uomo reale, fuori dal corpo.
c. Che il paziente sia scevro dal desiderio di impressionarlo, e deve valutarne la sincerità, il dominio
sull’immaginazione, e la capacità di esprimersi a parole.

La situazione è alquanto diversa nel caso di aspiranti e discepoli progrediti. L’integrazione comprovata include la
mente e sta per includere l’anima. L’attività registrata, ricordata e riferita, è quella di un servitore sul piano astrale. Le
sue azioni sono quindi completamente diverse da quelle precedenti. Riguardano azioni connesse ad altri, l’istruzione di
gruppi anziché di individui, eccetera. Lo psicologo di domani (che sarà necessariamente anche un esoterista) studierà
attentamente queste differenze e le riconoscerà estremamente rivelatrici, perché indizi interessanti dello stato spirituale
e del rapporto gerarchico del paziente.
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Sogni di natura mentale. Nascono sul piano mentale e presuppongono, per lo meno, una coscienza che sta per
diventare sensibile alla mente. Comunque questi sogni non sono ricordati dalla coscienza di veglia fino a quando non
esista un certo grado di dominio mentale. devo aggiungere a questo punto che una delle maggiori difficoltà dello
psicologo, quando cerca di interpretare la vita di sogno del paziente, non dipende soltanto dalla propria capacità di
<<classificarlo>> in senso esoterico secondo il raggio, lo stato evolutivo, i dati astrologici e le caratteristiche inerenti,
ma pure dall’incapacità del paziente di riferire correttamente il sogno. Allo psicologo viene presentata una descrizione
confusa e immaginaria di reazioni cerebrali, fenomeni astrali e (quando esiste un certo equilibrio intellettuale) anche
di fenomeni mentali. Ma manca la capacità di distinguere. Questa confusione è dovuta alla mancanza di allineamento e
di un vero rapporto fra mente e cervello. Così si riproduce sovente il caso del <<cieco che guida il cieco>>.
I sogni di origine mentale sono in sostanza di tre specie:
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a. Quelli derivanti da contatto con il mondo delle forme-pensiero. È un vasto reame popolato da formepensiero antiche e moderne, e di altre, nebulose, in via di formazione. Sono di origine puramente
umana e parte definita della Grande Illusione. In gran parte sono lo sforzo plurimillenario dell’uomo
di interpretare la vita e il suo senso. Esse si fondono con l’annebbiamento che è di natura astrale. Vi
sarà evidente che esse comprendono tutti i soggetti possibili. Non esprimono la vita di desiderio
dell’umanità, ma i pensieri degli uomini sulle idee e gli ideali che, nel corso dei millenni, hanno
dominato la vita e quindi sono alla base di tutta la storia umana.
b. I sogni di natura geometrica, in cui il soggetto diventa consapevole dei modelli, delle forme e dei
simboli fondamentali, esemplari degli archetipi che determinano l’evoluzione, e sono destinati a
materializzare il Piano di Dio. Sono anche i grandi simboli della coscienza umana in sviluppo. Per
esempio, il punto, la retta, il triangolo, il quadrato, la croce, il pentagono e altri del genere sono
semplicemente il riconoscimento della connessione con certe linee di forza su cui si fondano e che
hanno, a tutt’oggi, determinato il processo evolutivo. In ogni razza umana si sono sviluppate e
riconosciute sette di queste forme, e quindi, ai fini attuali, sono ventuno i simboli fondamentali che
incorporano in forma geometrica i concetti determinanti le civiltà lemure, atlantidea e ariana. È
interessante notare che ve ne sono altri quattordici. I simboli già sviluppati sono profondamente infissi
nella coscienza umana ed inducono, ad esempio, ad usare continuamente la croce nelle sue molteplici
forme. Attualmente prendono forma due simboli, base della civiltà futura. Sono il loto e la torcia
fiammeggiante. Ecco perché compaiono sovente nella meditazione e nei sogni degli aspiranti.
c. Sogni che sono presentazioni simboliche di insegnamenti ricevuti, nel sonno, da aspiranti e discepoli
nell’Aula dell’Apprendimento sul più alto livello astrale, e nell’Aula della Saggezza sul piano mentale.
Nella prima vi è il meglio che l’umanità ha già imparato con l’esperienza dell’Atlantide e nel mondo
dell’annebbiamento. Per mezzo di queste è possibile sviluppare una saggia capacità di scelta. L’Aula
della Saggezza incarna l’insegnamento che le due razze future svilupperanno, educando così l’iniziato
e il discepolo.
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Non posso aggiungere altro circa queste tre esperienze mentali basilari che penetrano nel sogno dell’uomo sul
piano fisico. Egli le esprime sotto forma di sogni riferiti, lavoro creativo, espressione degli ideali che costruiscono la
coscienza umana.

!
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Sogni che sono rimembranze di lavoro compiuto. L’aspirante lo svolge di notte e quando è assente dal corpo:
a. Al confine fra il piano astrale e il fisico.
b. Nella cosiddetta “summerland”, dove converge tutta la vita astrale dell’umanità e il suo desiderio
prende forma.
c. Nel mondo dell’annebbiamento, parte del piano astrale, che incarna il lontano passato, feconda la vita
di desiderio del presente, e indica quella dell’immediato futuro.

!

Queste fasi o sfere di attività sono ben reali. Gli aspiranti che riescono ad operare con qualsiasi grado di
coscienza sul piano astrale, sono tutti impegnati, a vari livelli, in attività costruttive. Questa attività, che può essere
svolta a fini egoistici (poiché molti aspiranti sono egoisti) o altruistici, costituisce la maggior parte di molti dei sogni
riferiti da uomini di media intelligenza. Non meritano maggior attenzione, o misteriose interpretazioni, o spiegazioni
simboliche delle attività e degli eventi ordinari della vita fisica e in coscienza di veglia. Sono di tre specie:
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a. Attività del paziente stesso quando, nel sonno, è libero dal corpo.
b. La sua osservazione di attività altrui. Egli tende, senza volerlo, ma erroneamente, a farle sue, per la
tendenza egocentrica della mente umana ordinaria.
c. istruzioni impartite da coloro che ne curano lo sviluppo e l’educazione.

Questa categoria di sogni prevale via via che si perfeziona l’allineamento del corpo astrale e del fisico, e si
sviluppa lentamente la continuità di coscienza. L’attività può essere religiosa, sessuale nelle sue diverse fasi (poiché
non tutte sono fisiche, benchè tutte connesse al problema dei poli opposti e all’essenziale dualità della manifestazione),
politica, artistica e creativa, o una delle altre molteplici forme di espressione umana. Esse sono altrettanto varie e

diverse quanto quelle dell’uomo sul piano fisico; confondo molto la mente dello psicologo e richiedono studio e analisi
accurati.
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Sogni telepatici. Non sono che la registrazione nella coscienza del cervello di eventi reali, comunicati da individuo
a individuo per via telepatica. Un amico o un parente vive una certa esperienza. Cerca di comunicarla all’amico
oppure, nel momento culminante, pensa a lui con intensità. Ciò si imprime nella mente di quest’ultimo, ma spesso è
captato soltanto durante il sonno, e inteso al risveglio come una esperienza propria. Molti dei sogni che si riferiscono
sono registrazioni di esperienze altrui, di cui si diventa consapevoli, e di cui ci si appropria in tutta buona fede.
Passiamo ora ad una categoria di sogni sperimentata da chi ha stabilito un contatto definito con l’anima e sta per
realizzare uno stretto legame con il mondo delle anime. Si schiude la visione delle “cose del Regno di Dio”, e la mente
registra con sempre maggior precisione i fenomeni, gli eventi, le idee, la vita e la conoscenza del regno dell’anima.
Dalla mente essi si trasferiscono o si imprimono sulle cellule del cervello.
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[ Ancora una breve digressione dell’Autore :
Ora vi spiegherò come avvenga la trasmissione dei dati della coscienza dal cervello fisico agli altri due “cervelli” della triade
della personalità, ovvero quello astro-eterico e quello mentale. Come già sapete un neurone, o cellula nervosa, emette dal suo nucleo
dei filamenti che assomigliano molto alle radici o ai rami di un albero (fig.5). Le estremità di questi rami finiscono in bottoncini
chiamati “bottoni sinaptici”, i quali vanno quasi a toccare la superfice del neurone contiguo. Tra le due superfici c’è uno spazio
composto da una sostanza gelatinosa. Orbene, i messaggi che passano lungo la cellula sono di natura elettrochimica, ovvero
l’elettricità passa perché avvengono determinate reazioni chimiche che la producono. Quando il messaggio è arrivato all’estremità
(fig.6) avvengono una serie di reazioni che alla fine emettono ioni che attraversano lo spazio gelatinoso prima di arrivare all’altra
cellula innescando un’altra reazione chimica. Ci si potrebbe chiedere perché la natura usi questo sistema complicato invece di
allacciare e fondere le terminazioni di una cellula con quelle dell’altra. Il motivo è semplice : perché il corpo eterico, che per la
visione occulta ha una parvenza molto simile a quella della gelatina del cervello, prende coscienza nella propria sostanza delle
variazioni elettriche che le cellule fisiche gli trasmettono. Questa gelatina del cervello fisico è quindi il “medium” che trasmette i dati
della coscienza da un sistema di corpi all’altro, ovvero, “da un mondo all’altro”. Se i segnali passano in modo scarso o distorto, ciò è
dovuto alle alterazioni della connessione cervello fisico - cervello eterico, dovute alle sconnessioni karmiche del corpo causale di cui
abbiamo già parlato in altre lezioni. Un giorno, quando questa sostanza gelatinosa sarà abbinata ad apparati meccanico - elettrici, sarà
possibile comunicare con i defunti o con coloro che in quel momento stanno dormendo e non sono occupati ad “annusare il sedere”
di qualche loro simile od in altre attività oniriche abbiette>>. ]
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“Abbiamo quindi:
Sogni che sono figurazioni drammatiche dell’anima. È uno spettacolo simbolico che l’anima inscena per
impartire istruzioni, moniti o comandi al suo strumento, l’uomo fisico. Per i discepoli e aspiranti queste forme di sogni
simbolici o drammatici sono sempre più frequenti, specie nelle prime fasi di contatto con l’anima. Possono presentarsi
tanto nel sonno quanto durante la meditazione. Solo il soggetto stesso può interpretare correttamente questi sogni, in
base alla conoscenza che ha di sè. È ovvio che il raggio dell’anima e della personalità determinano largamente il

simbolismo o la natura della rappresentazione insegnata. Lo psicologo deve quindi individuarli se vuol giungere a una
interpretazione giusta, intelligente e utile.
Sogni riguardanti il lavoro di gruppo. Con questi sogni l’anima istruisce o prepara il suo veicolo, l’uomo
inferiore, per l’attività di gruppo. Essi sono inoltre la controparte superiore di quelli considerati nel quinto paragrafo.
Il lavoro di gruppo implicato non è svolto questa volta nei tre mondi dell’espressione umana, ma in quello dell’anima e
della sua esperienza. Riguarda conoscenza e scopi egoici; il lavoro svolto nel gruppo di un Maestro può essere
registrato e ritenuto come sogno, nonostante la sua realtà e la sua natura fenomenica. Le realtà del Regno di Dio
possono per qualche tempo filtrare nella coscienza cerebrale sotto forma di sogni. Molte esperienze riportate nella
letteratura mistica d’occidente degli ultimi secoli sono di questa categoria. Questa è un fattore degno di grande
attenzione.
Sogni che sono registrazione di un insegnamento. Incarnano l’insegnamento impartito da un Maestro al Suo
discepolo accettato. Non ce ne occuperemo. Quando si è in grado di ricevere coscientemente tali istruzioni, sia di notte
fuori dal corpo che durante la meditazione, si deve imparare a dirigerle correttamente dalla mente al cervello, e
interpretarle accuratamente. Sono istruzioni comunicate dal Maestro all’anima. Questa le imprime nella mente, tenuta
salda nella luce, e la mente, a sua volta, le dispone in forme-pensiero che vengono proiettate nel cervello in attesa
quiescente. La risposta del discepolo e l’uso che fa dell’insegnamento ricevuto saranno conformi al suo sviluppo
mentale e la sua cultura.
Sogni connessi al piano mondiale, solare e allo schema cosmico. Comprendono tutta la gamma che va dalle
esperienze cerebrali insane di una mente squilibrata ai saggi e misurati insegnamenti dei Conoscitori. Tale
insegnamento è trasmesso ai discepoli del mondo, i quali possono considerarli sia come suggerimenti ispirati o come
sogni di profondo significato. Ricordate che nei due casi (lo squilibrato e il discepolo esperto) esiste una condizione
analoga: una linea diretta collega l’anima al cervello. Ciò vale per entrambi. Questi sogni, o insegnamenti registrati,
sono indizio di alto livello evolutivo.
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Quanto ho esposto mostra la complessità del soggetto. Lo studioso superficiale, o chi ha tendenze mistiche, ritiene
generalmente che tutti questi fattori tecnici abbiano importanza secondaria. Si obbietta spesso che il “gergo”
dell’occultismo e le sue nozioni accademiche non hanno reale importanza quando si tratta di conoscere il divino. Si
afferma che non è necessario sapere dei piani e dei loro vari livelli di coscienza, o delle Leggi di Rinascita e di
Attrazione; che è inutile costringere la mente a studiare le basi tecniche della fratellanza per credere in essa, o a
considerare la nostra origine remota, o il nostro possibile futuro. È nondimeno assai probabile che se i mistici di tutti i
tempi avessero ammesso queste verità, avremmo forse avuto un mondo meglio diretto. Solo ora si stanno mettendo in
moto delle forze che porteranno ad una comprensione più esatta della famiglia umana, a una più saggia valutazione
della struttura dell’uomo e quindi allo sforzo di allinearne l’esistenza umana alle verità spirituali fondamentali. Le
tristi condizioni attuali non sono effetto dello sviluppo intellettuale dell’uomo, come spesso si afferma, ma l’attuarsi di
inalterabili effetti di cause originate nel passato della razza Ariana.
Che dal male possa derivare del bene, che i dannosi effetti della pigrizia mentale in futuro potranno essere
trasmutati in soggetti di insegnamento, e che l’umanità sia oggi abbastanza intelligente da acquisire saggezza, è
proprio il risultato del vasto diffondersi delle verità accademiche della dottrina esoterica, interpretate in modo corretto
dalle menti migliori dell’Occidente. L’Oriente da secoli possiede questi insegnamenti e ne ha redatto numerosi
commentari (opera delle più belle menti analitiche mai apparse nel mondo), ma non li ha diffusi fra le masse, cosicchè
quei popoli, nel complesso, non ne traggono vantaggio. Sarà diverso in Occidente, dove stanno già modificando e
influenzando in larga misura il pensiero umano; pervadono la struttura della civiltà, e finiranno per salvarla. Non
abbiate quindi paura dell’aspetto tecnico della saggezza, ma cercate la ragione della indesiderabile avversione ad esso
nell’inerzia latente nella mente mistica, aggiunta alla condizione di scarsa vitalità dell’umanità intera.
A questo proposito è opportuno accennare alla diffusa depressione che affligge tanto seriamente l’umanità nel suo
insieme. La sua vitalità fisica è bassa, e si cerca di riportarla a condizioni migliori imponendole un pensiero applicato.
Anziché attingere alle risorse della vitalità, riposte nel suolo, nei cibi, nell’aria fresca e nell’ambiente esterno, gli
uomini la traggono dallo stesso corpo eterico mediante l’effetto energetico di due cose: le idee, come sono loro
presentate, così allineando mente e cervello e incidentalmente stimolando il corpo eterico; e l’impeto di massa, che
travolge il singolo nel proposito di massa, schiudendogli pertanto le ampie risorse dell’intento collettivo. Ciò gli
consente di alimentare il suo corpo eterico attingendo dal comune centro eterico di forza. Ciò comincia a verificarsi
praticamente ovunque. Tuttavia, mentre si completa il processo che consentirà di attingere a volontà alle sorgenti
interiori della stimolazione vitale e le vecchie condizioni mutano, le masse popolari non hanno ne sull’una ne sull’altra
risorsa per alimentarsi, perciò sono esaurite, timorose e incapaci di fare altro se non attendere e sperare in un avvenire
migliore per la prossima generazione.
Durante questo intervallo può intervenire una forte depressione, che ora è per la Gerarchia uno dei problemi più
gravi. Come restituire vitalità al genere umano? Come può esso ritrovare l’antica gioia di vivere, l’acutezza di spirito e
l’attività naturale che distinsero le razze antiche ai primordi della civiltà, e liberarsi dalla depressione e dall’infelicità?
È esattamente l’opposto dei problemi di stimolazione, difficoltà principale della vita mistica. Vi torneremo in
seguito.
Sinora non è apparsa alcuna soluzione integrale. Ma la si troverà, e sarà il risultato diretto dell’attività del nuovo
gruppo di servitori del mondo. Il processo sarà lento, perché l’umanità entra in quella che si potrebbe considerare una
lunga convalescenza. Si compirà in tre modi:
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1. La scoperta di risorse e serbatoi vitali di forza inutilizzata, latente nell’essere umano stesso.
2. La promulgazione, da parte dei membri del nuovo gruppo di servitori del mondo, di certe verità, come
la potenza della buona volontà. La forza sanatrice di tali realizzazioni è immensa.
3. Certe potenze e forze esteriori che i Membri anziani della Gerarchia attualmente invocano a soccorso
dell’umanità. “

!
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***

Esaminiamo ora brevemente quanto Carlos Castaneda, autore di grande successo letterario mondiale, scrive
riguardo ai sogni, e precisamente nel suo libro L’arte di sognare.
Prima di tutto devo precisare doverosamente che i suoi scritti mi hanno in certo qual modo aiutato in alcune cose
proprio all’inizio del mio “viaggio”, nei primi tempi in cui cercavo di ricostruire la mia vita dopo il naufragio totale. Mi
hanno spinto a considerare più attentamente la mia vita personale, materiale, visto che tendenzialmente vivevo “nelle
nuvole”, e nello stesso tempo, paradossalmente mi hanno spinto ad uscire dalla realtà convenzionale di cui ero
prigioniero. Non entro nei particolari perché ognuno può giudicare da sé il suo lavoro, ma se in seguito ho dovuto
esprimere su di esso dei giudizi negativi, non ho mai cessato di amare l’autore ed il suo personaggio don Juan, che per
me rappresenta un’antica civiltà che non morirà mai, nonostante l’orrore dei tempi attuali.
Cito questo libro di Castaneda (nel momento in cui scrivo sono passati tre mesi dalla sua morte) perché la
questione dei sogni, come qualsiasi altra cosa che riguardi l’iniziazione, è cosa assai delicata e presenta molti pericoli se
gli sforzi che vengono fatti non sono bilanciati.
Ora che ne parlo, mi rendo conto che è meglio che l’esame del libro sia preceduto da quanto Georges I. Gurdjieff
dice nel libro “La Quarta Via”, scritta dal suo discepolo P.D.Ouspensky. In esso vengono descritti l’itinerario e gli sforzi
necessari che vengono compiuti in questa via iniziatica, l’unica al mondo che possa portare alla vera e duratura
liberazione. Quanto vado insegnando io è la continuazione ed il compimento di questo insegnamento ; infatti svela
completamente (nei limiti stabiliti) gli antichi segreti della Resurrezione dell’Anima, quali venivano praticati in
Babilonia ed a Tebe, in India e nell’antico Regno del Sole in America Latina. In tutto il mondo antico, insomma, dove i
Misteri erano pubblici e potenti. Da una parte c’è quindi il mio Maestro Gurdjieff che spiega quanto debba fare l’uomo
per liberarsi, mentre dall’altra ci sono io che spiego quanto fanno in pratica la Gerarchia e la Coorte angelica per
rendere effettiva questa liberazione. Insomma : quanto debba essere fatto nella propria psiche e nel proprio carattere da
parte del candidato stesso, e quanto debba essere compiuto nella sua “carne”, ovvero nei suoi “veicoli di
manifestazione”, dalla Gerarchia planetaria ed extra sistemica.
Poi ancora, prima di esaminare lo scritto di Castaneda, lo precederò con “Il sogno della dolina”, una mia
esperienza personale dove vidi di me quanto di me vide lo stregone don Juan nel tempo in cui leggevo i suoi libri. Ma
ora Ouspensky :
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“Gurdjieff: <<In verità, soltanto l’uomo che possieda i quattro corpi completamente sviluppati può essere
chiamato Uomo nel pieno senso della parola. Così, l’uomo compiuto possiede numerose proprietà che l’uomo ordinario
non possiede. Una di queste proprietà è l’immortalità. Tutte le religioni e tutti gli insegnamenti antichi contengono
l’idea che con l’acquisizione del quarto corpo l’uomo acquista l’immortalità; e tutte indicano delle vie per acquisire il
quarto corpo, ossia l’immortalità.
In relazione a ciò, alcuni insegnamenti paragonano l’uomo ad una casa di quattro stanze. L’uomo vive in una
sola, la più piccola e la più povera di tutte, senza supporre minimamente, fino a quando non glielo si dice, l’esistenza
delle altre, che sono piene di tesori. Quando egli ne sente parlare, incomincia a cercare le chiavi di queste stanze, e
specialmente della quarta, la più importante. E quando un uomo ha trovato il mezzo di penetrarvi, diventa realmente il
padrone della sua casa, perché è soltanto allora che la casa gli appartiene completamente e per sempre.
La quarta stanza dà all’uomo l’immortalità e tutti gli insegnamenti religiosi si sforzano di indicargli il cammino
verso di essa. Vi è un grandissimo numero di strade, più o meno lunghe, più o meno dure, ma tutte, senza eccezione,
conducono o cercano di condurre in una stessa direzione, che è quella dell’immortalità.
L’immortalità non è una proprietà con la quale l’uomo nasce, ma una proprietà che può essere acquisita. Tutte le
vie che conducono all’immortalità, quelle che sono generalmente conosciute e le altre, possono essere ripartite in tre
categorie:
1. La via del fachiro.
2. La via del monaco.
3. La via dello yogi.
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La via del fachiro è quella della lotta con il corpo fisico, è la via del lavoro sulla prima stanza ed è lunga, difficile
e incerta. Il fachiro si sforza di sviluppare la volontà fisica, il potere sul corpo. Egli vi riesce attraverso terribili
sofferenze, torturando il corpo. Tutta la via del fachiro è fatta di esercizi fisici incredibilmente penosi. Egli sta in piedi,
nella medesima posizione, senza un movimento, per ore, giorni, mesi o anni; oppure siede con le braccia tese, su un
nudo sasso, al sole, alla pioggia, alla neve; oppure si infligge il supplizio del fuoco o quello del formicaio in cui egli
tiene le gambe nude, e così via. Se non cade ammalato o non muore, si sviluppa in lui ciò che può essere chiamato
volontà fisica ed egli raggiunge allora la quarta camera, vale a dire la possibilità di formare il quarto corpo. Ma le
altre sue funzioni, emozionali e intellettuali, rimangono non sviluppate. Egli ha conquistato la volontà, ma non possiede

niente cui applicarla, non può farne uso per acquistare la conoscenza o perfezionare se stesso. In generale, è troppo
vecchio per cominciare un lavoro nuovo.
Ma dove vi sono scuole di fachiri, si trovano pure scuole di yogi. Generalmente gli yogi non perdono di vista i
fachiri. E allorchè un fachiro raggiunge ciò a cui aspirava, prima di essere troppo vecchio, essi lo prendono in una
delle loro scuole, dove per prima cosa lo curano e ricreano in lui il potere di movimento, dopo di che incominciano ad
istruirlo. Un fachiro deve imparare di nuovo a parlare e a camminare come un bambino piccolo. Ma egli possiede ora
una volontà che ha superato difficoltà incredibili e che potrà aiutarlo a superare le difficoltà che l’attendono ancora
nella seconda parte del suo cammino, allorchè si tratterà di sviluppare le sue funzioni intellettuali ed emozionali.
Non potete immaginarvi le prove alle quali si sottomettono i fachiri. Non so se voi abbiate mai visto veri fachiri. Io
ne ho incontrato molti; mi ricordo di uno di essi che viveva nel cortile interno di un tempio indiano; ho perfino dormito
al suo fianco. Giorno e notte, per vent’anni, egli si era tenuto sulla punta delle dita dei piedi e delle mani. Non era più
capace di raddrizzarsi ne di spostarsi. I suoi discepoli lo portavano a braccia, lo conducevano al fiume dove lo
lavavano come un oggetto. Ma un tale risultato non si ottiene in un giorno. Pensate a tutto ciò che aveva dovuto subire
per raggiungere quel grado.
E un uomo non diventa fachiro per sentimento religioso, o perché egli comprenda le possibilità e i risultati di
questa via. In tutti i paesi d’Oriente dove esistono fachiri, il popolino ha l’usanza di votare ai fachiri un ragazzo nato
dopo qualche avvenimento felice. Accade anche che i fachiri adottino degli orfani o acquistino i figli di povera gente.
Questi bambini diventano loro allievi e li imitano di buon grado, o vi sono costretti; alcuni lo fanno solo esteriormente,
ma altri col tempo diventano realmente fachiri.
Si aggiunga che altri seguono questa via semplicemente per essere stati colpiti dallo spettacolo di qualche fachiro.
Accanto a tutti i fachiri che si possono vedere nei templi, si trovano persone che li imitano, sedute o in piedi, nella
stessa posizione. Costoro non lo fanno a lungo, certamente, ma a volte per parecchie ore. E accade anche che un uomo,
entrato per caso in un tempio in un giorno di festa, dopo aver cominciato ad imitare qualche fachiro che l’aveva
particolarmente impressionato, non ritorni a casa mai più, ma si aggiunga alla folla dei suoi discepoli; più tardi, col
passare del tempo diventerà anche lui un fachiro. Capirete che in questi casi non do alla parola “fachiro” il suo senso
proprio. In Persia, la parola fachiro indica semplicemente un mendicante; in India, i giocolieri, i saltimbanchi sono
soliti chiamare se stessi fachiri. Gli europei, soprattutto gli europei istruiti, danno molto spesso il nome di fachiro agli
yogi come pure ai monaci erranti di diversi ordini.
Ma in realtà la via del fachiro, la via del monaco e la via dello yogi sono completamente differenti. Non ho parlato
finora che dei fachiri.
Questa è la prima via.
La seconda è quella del monaco. È la via della fede, del sentimento religioso e del sacrificio. Un uomo che non
abbia fortissime emozioni religiose e una immaginazione religiosa molto intensa non può diventare un “monaco” nel
vero senso della parola. Pure la via monaco è molto dura e lunga. Il monaco passa degli anni, decine di anni, a lottare
contro se stesso, ma tutto il suo lavoro è concentrato sulla “seconda stanza”, sul secondo corpo, ossia sui sentimenti.
Sottomettendo tutte le altre emozioni a una sola emozione, la fede, egli sviluppa in se stesso l’unità, la volontà sulle
emozioni, e per questa via egli raggiunge la quarta stanza. Ma il suo corpo fisico e le sue capacità intellettuali possono
restare non sviluppate. Per essere in grado di servirsi di ciò che egli avrà raggiunto, dovrà coltivarsi fisicamente e
intellettualmente. Questo non potrà essere condotto a buon fine se non mediante nuovi sacrifici, nuove austerità, nuove
rinunce. Un monaco deve ancora diventare uno yogi e un fachiro. Rarissimi sono coloro che arrivano così lontano; più
rari sono ancora coloro che superano tutte le difficoltà. La maggior parte muoiono prima o non diventano “monaci”
che in apparenza.
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FIG.7 - Un iniziando della “quarta via” tra Horus e Seth. Una immagine strana e significativa. Strana in
quanto Seth è il distruttore, il nemico, l’uccisore del fratello Osiride il padre di Horus, che, per resuscitare il padre
deve uccidere lo zio. Significativa in quanto la quarta via, la via dell’omeopatia karmica, necessariamente porta
l’iniziando in contatto con le forze del male che aiutano a distruggere il male che è in lui. Questo è il motivo per
cui Seth tiene in mano la croce della resurrezione. Il Venerabile di una Loggia massonica fa le veci di Seth quando
sferra simbolicamente la martellata mortale sulla fronte dell’iniziando. É appunto “OMEOPATK”, il male che cura
il male seguendo un percorso “a ritroso” sulle vie del mondo. In Loggia ciò è rappresentato quando il candidato,
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con il volto coperto, viene accompagnato lungo percorsi tortuosi e simbolicamente perigliosi, provocati dagli
stessi fratelli minacciosamente armati e mascherati. La sceneggiatura del Flauto magico di Mozart è esauriente
come simbologia : Pamino si lega da solo alle colonne mentre gli dèi lo flagellano.

La terza via è quella dello yogi. È la via della conoscenza, la via dell’intelletto. Lo yogi lavora sulla “terza
stanza” per arrivare a penetrare nella quarta con i suoi sforzi intellettuali. Lo yogi riesce a raggiungere la “quarta
stanza” sviluppando il suo intelletto, ma il suo corpo e le sue emozioni restano da sviluppare e, come il fachiro ed il
monaco, egli è incapace di trarre profitto da ciò che ha realizzato. Egli sa tutto, ma non può fare nulla. Per diventare
capace di fare deve conquistare il dominio sul corpo e sulle emozioni, ossia sulla prima e sulla seconda stanza. Per
riuscirvi, deve rimettersi al lavoro ed egli non otterrà alcun risultato se non con degli sforzi prolungati. Però in questo
caso ha il vantaggio di comprendere la sua posizione, di conoscere ciò che gli manca, ciò che deve fare e la direzione
da seguire. Ma, come sulla via del fachiro e del monaco, rarissimi sono coloro che acquistano una tale conoscenza
sulla via dello yogi, ossia raggiungono il livello in cui un uomo può sapere dove và. La maggior parte si arresta ad un
certo grado e non va oltre.
Le vie si differenziano l’una dall’altra anche nella loro relazione con il maestro o guida spirituale.
Sulla via del fachiro un uomo non ha maestro nel vero senso di questa parola. Il maestro in questo caso non
insegna, serve semplicemente da esempio. Il lavoro dell’allievo consiste nell’imitare il maestro.
L’uomo che segue la via del monaco ha un maestro, e una parte dei suoi doveri, una parte del suo compito, è di
avere nel suo maestro una fede assoluta, egli deve sottomettersi assolutamente a lui, in obbedienza. Ma l’essenziale
sulla via del monaco è la fede in Dio, l’amore di Dio, gli sforzi ininterrotti per obbedire a Dio e servirLo, anche se
nella sua comprensione dell’idea di Dio e del servizio di Dio può esservi una grande parte di soggettività e molte
contraddizioni.
Sulla via dello yogi senza un maestro non si può fare nulla e non si deve fare nulla. L’uomo che abbraccia questa
via deve, all’inizio, imitare il suo maestro come il fachiro e credere in lui come il monaco. Ma in seguito diviene
gradualmente il maestro di se stesso. Egli impara i metodi del suo maestro e si esercita gradualmente ad applicarli su
se stesso.
Ma tutte le vie, la via del fachiro come le vie del monaco e dello yogi hanno un punto in comune: tutte
incominciano da ciò che vi è di più difficile, un cambiamento di vita totale, una rinuncia a tutto ciò che è di questo
mondo. Un uomo che ha una casa, una famiglia, deve abbandonarle, deve rinunciare a tutti i piaceri, attaccamenti e
doveri della vita, e partire per il deserto, entrare in un monastero o in una scuola di yogi. Fin dal primo giorno, dai
primi passi sulla via egli deve morire al mondo; soltanto così egli può sperare di raggiungere qualcosa su una di queste
vie.
Per cogliere l’essenza di questo insegnamento, è indispensabile comprendere che le vie sono gli unici metodi che
possono garantire lo sviluppo delle possibilità nascoste dell’uomo. Ciò mostra d’altronde come un tale sviluppo sia
raro e difficile. Lo sviluppo di queste possibilità non è una legge. La legge per l’uomo è una esistenza nel cerchio delle
influenze meccaniche., è lo stato di “uomo macchina”. La via dello sviluppo delle possibilità nascoste è una via contro
la natura, contro Dio. Ciò spiega le difficoltà e il carattere esclusivo delle vie. Esse sono ardue e strette. Ma al tempo
stesso nulla potrebbe essere raggiunto senza di esse. Nell’oceano della vita ordinaria, e specialmente della vita
moderna, le vie sono un fenomeno piccolo, appena percettibile, che, dal punto di vista della vita stessa, non ha la
minima ragione di essere. Ma questo piccolo fenomeno contiene in se stesso tutto ciò di cui l’uomo può disporre per lo
sviluppo delle sue possibilità nascoste. Le vie si oppongono alla vita di tutti i giorni, basata su altri principî e
assoggettata ad altre leggi. In ciò consiste il loro potere e il loro significato. In una vita ordinaria, per quanto colma di
interessi filosofici, scientifici, religiosi o sociali, non vi è nulla e non può esservi nulla che offra le possibilità contenute
nelle vie. Infatti, esse conducono o potrebbero condurre l’uomo all’immortalità. La vita mondana, anche la più riuscita,
conduce alla morte e non potrebbe condurre a nient’altro. L’idea delle vie non può essere compresa, se si ammette la
possibilità di una evoluzione dell’uomo senza il loro aiuto.
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fig.8 - Una pianta di Ginkgo Biloba. Questa pianta di solito viene messa come recinzione dei templi
buddhisti. Rispetto a tutte le altre piante ha una singolare caratteristica: essa produce frutti senza semi senza che il
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fiore sia stato prima impollinato. L’impollinazione avviene quando il frutto è già maturo. Questo frutto ha un
odore sgradevole in quanto assomiglia in modo preciso alle feci umane. Questa pianta simbolizza l’albero
dell’Umanità, in quanto tutti gli uomini (i frutti) hanno tutte le possibilità, o corpi, ma solo pochi vengono
“impollinati”, ovvero “eletti”. É un mistero della vita perché sia così, e perché le volontà degli uomini non colgano
le occasioni pur avendo a disposizione tutto ciò che serve per svilupparsi e divenire un “albero”.

!
fig.9 - Composizione fotografica simbolica di Angela Fasoli di Pordenone. L’ombra dell’albero appare
essere quella di un uomo.

“Come regola generale, è duro per un uomo rassegnarsi a quest’idea; essa gli pare esagerata, ingiusta e assurda.
Egli ha una povera comprensione del senso della parola “possibilità”. Si immagina che, se vi sono delle possibilità in
lui, debbano svilupparsi e che debbano pur esserci dei mezzi di sviluppo alla sua portata. Da un totale rifiuto di
riconoscere in se stesso qualsiasi genere di possibilità, l’uomo, in generale, passa immediatamente a un’esigenza
imperiosa del loro sviluppo inevitabile. È difficile abituarsi all’idea che non soltanto le sue possibilità possono restare
al loro stadio attuale di sottosviluppo, ma che esse possano atrofizzarsi definitivamente e che d’altra parte il loro
sviluppo esige da lui sforzi prodigiosi e perseveranti. In generale, se noi consideriamo le persone che non sono ne
fachiri, ne monaci, ne yogi, e delle quali possiamo affermare con sicurezza che non lo saranno mai, siamo in grado di
affermare con certezza assoluta che le loro possibilità non possono svilupparsi e non saranno mai sviluppate. È
indispensabile persuadersene profondamente per comprendere ciò che sto per dire.
Nelle condizioni ordinarie della vita civilizzata, la situazione di un uomo, anche intelligente, che cerca la
conoscenza, è senza speranza, poiché egli non ha la minima possibilità di trovare attorno a sè qualcosa che somigli ad
una scuola di fachiri o ad una scuola di yogi; quanto alle religioni dell’occidente, esse sono degenerate a tal punto che
da molto tempo non vi è nulla di vivente in esse. Infine dall’ ”occultismo” e dallo “spiritismo” non c’è altro da
aspettarsi che qualche ingenua esperienza.
E la situazione sarebbe veramente disperata se non esistesse un’altra possibilità, quella di una quarta via.
La quarta via non richiede che ci si ritiri dal mondo, non esige la rinuncia a tutto ciò che formava la nostra vita.
Essa comincia molto più lontano che non la via dello yogi. Ciò significa che bisogna essere preparati per impegnarsi
sulla quarta via e che questa preparazione deve essere acquisita nella vita ordinaria, essere molto seria e abbracciare
parecchi aspetti differenti. Inoltre un uomo che vuole seguire la quarta via deve riunire nella sua vita condizioni
favorevoli al lavoro, o che in ogni caso non lo rendano impossibile. Infatti, bisogna convincersi che sia nella vita
esteriore che nella vita interiore di un uomo, certe condizioni possono costituire per la quarta via barriere
insormontabili. Aggiungiamo che questa via, contrariamente a quella del fachiro, del monaco e dello yogi, non ha una
forma definita. Prima di tutto essa deve essere trovata. È la prima prova. Ed è difficile, poiché la quarta via è ben
lontana dall’essere conosciuta quanto le altre tre vie tradizionali. C’è molta gente che non ne ha mai sentito parlare ed
altri che negano semplicemente la sua esistenza o anche la sua possibilità.
Tuttavia, l’inizio della quarta via è ben più facile dell’inizio delle vie del fachiro, del monaco e dello yogi. È
possibile seguire la quarta via e lavorare su di essa rimanendo nelle condizioni abituali di vita e continuando il lavoro
usuale, senza rompere le relazioni che si avevano con la gente, senza abbandonare nulla. Anzi, le condizioni di vita
nelle quali un uomo si trova quando inizia il lavoro, per così dire, lo sorprende, sono le migliori possibili per lui,
perlomeno all’inizio. Infatti, queste condizioni gli sono naturali. Esse sono quell’uomo stesso, poiché la vita di un uomo
e le sue condizioni corrispondono a ciò che egli è. La vita le ha create sulla sua misura; di conseguenza ogni altra
condizione sarebbe artificiale e il lavoro non potrebbe, in questo caso, toccare contemporaneamente tutti i lati del suo
essere.

Così la quarta via tocca tutti i lati dell’essere umano simultaneamente. È il lavoro sulle tre camere
contemporaneamente. Il fachiro lavora sulla prima camera, il monaco sulla seconda, lo yogi sulla terza. Quando
raggiungono la quarta camera, il fachiro, il monaco e lo yogi lasciano dietro di sè molte cose incompiute e non
possono fare uso di ciò che hanno raggiunto, poiché non sono padroni di tutte le loro funzioni. Il fachiro è padrone del
suo corpo, ma non delle emozioni, né dai pensieri; il monaco è padrone delle sue emozioni, ma non del corpo, né del
suo pensiero; lo yogi è padrone del suo pensiero, ma non del corpo, né delle emozioni.
La quarta via differisce dunque dalle altre in quanto la sua principale richiesta è una richiesta di comprensione.
L’uomo non deve fare nulla senza comprendere, salvo a titolo di esperienza e sotto il controllo e la direzione del suo
maestro. Più un uomo comprenderà quello che fa, più i risultati dei suoi sforzi saranno validi. È un principio
fondamentale della quarta via. I risultati ottenuti nel lavoro sono proporzionali alla coscienza che si ha di questo
lavoro. La “fede” non è richiesta su questa via; al contrario, la fede di qualsiasi tipo costituisce un ostacolo. Sulla
quarta via un uomo deve assicurarsi da sè della verità di ciò che gli viene detto. E fin quando non avrà acquisito questa
certezza non deve fare nulla.
Il metodo della quarta via è il seguente: se si comincia un lavoro su una camera, un lavoro corrispondente deve
essere intrapreso simultaneamente sulle altre due; ossia, mentre si lavora sul corpo fisico, bisogna lavorare
simultaneamente sul pensiero e sulle emozioni; lavorando sul pensiero, bisogna lavorare sul corpo fisico e sulle
emozioni; mentre si lavora sulle emozioni, occorre lavorare sul pensiero e sul corpo fisico. Ciò che permette di riuscire
è la possibilità, nella quarta via, di fare uso di un sapere particolare, inaccessibile nelle vie del fachiro, del monaco e
dello yogi. Questo sapere rende possibile un lavoro simultaneo nelle tre direzioni. Tutta una serie di esercizi paralleli
sui tre piani: fisico, mentale ed emozionale, servono a questo scopo. Inoltre, nella quarta via è possibile
individualizzare il lavoro di ciascuno; vale a dire, ogni persona deve fare solo ciò che gli è necessario e nulla che sia
inutile per lui. Infatti, la quarta via fa a meno di tutto il superfluo che si è mantenuto per tradizione nelle altre vie.
Così, allorchè un uomo raggiunge la volontà mediante la quarta via, egli può servirsene, poiché ha acquistato il
controllo di tutte le sue funzioni fisiche, emozionali ed intellettuali. Egli ha risparmiato per giunta molto tempo con
questo lavoro simultaneo e parallelo sui tre lati del suo essere.
La quarta via è talvolta chiamata la via dell’uomo astuto. “L’uomo astuto” conosce un segreto che il fachiro, il
monaco e lo yogi non conoscono. In che modo “l’uomo astuto” abbia appreso questo segreto, non si sa. Forse l’ha
trovato in qualche vecchio libro, forse l’ha ereditato, forse l’ha comperato, forse l’ha rubato a qualcuno. Fa lo stesso.
L’uomo astuto conosce il segreto, e con il suo aiuto supera il fachiro, il monaco, lo yogi.
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fig.10 - Iside “Signora del Destino”. Ha nella mano destra il timone della tua vita e nella sinistra la
cornucopia della fortuna. La quarta via è la via dei Misteri d’Iside. Se sai amare tanto la vita fino a scordare la tua,
sentirai il suo sospiro immenso e silenzioso lassù, sulla volta del cielo, e la sua mano gentile che ti tiene la fronte e
ti asciuga le lacrime.

“Il fachiro è, tra i quattro, colui che opera nella maniera più grossolana; sa pochissimo e comprende pochissimo.
Supponiamo che egli riesca, dopo un mese di intense torture, a sviluppare una certa energia, una certa sostanza che
produca in lui determinati cambiamenti. Egli lo fa assolutamente all’oscuro, ad occhi chiusi, non conoscendo ne lo
scopo, ne i metodi, ne i risultati, semplicemente per imitazione.
Il monaco sa un po’ meglio ciò che vuole; è guidato dal sentimento religioso, dalla tradizione religiosa, da un
desiderio di compiutezza, di salvezza; egli ha fede nel maestro che gli dice ciò che deve fare e crede che i suoi sforzi ed
i suoi sacrifici “piacciano a Dio”. Supponiamo che in una settimana di digiuni, di continue preghiere, di privazioni e di
penitenze, riesca a raggiungere ciò che il fachiro non aveva potuto sviluppare in sè che in un mese di torture.
Lo yogi ne sa molto di più. Sa ciò che vuole, sa perché lo vuole, sa come può ottenerlo. Egli sa per esempio che,
per arrivare al suo scopo, deve sviluppare in sè una certa sostanza. Egli sa che questa sostanza può essere prodotta in
un giorno mediante un certo tipo di esercizio mentale o mediante una concentrazione intellettuale. Così per un giorno

intero, senza permettersi una sola idea estranea, tiene l’attenzione fissa sopra questo esercizio ed ottiene ciò di cui ha
bisogno. In questa maniera uno yogi riesce a raggiungere in un giorno la stessa cosa che il monaco raggiunge in una
settimana, e il fachiro in un mese.
Bisogna ancora notare che oltre a queste vie giuste e legittime, vi sono anche vie artificiali che non danno che
risultati temporanei e vie decisamente sbagliate che possono anche dare risultati permanenti, ma nefasti. Pure su
queste vie l’uomo cerca la chiave della quarta stanza e qualche volta la trova. Ma ciò che trova nella quarta stanza,
non ci è dato sapere.
Accade anche che la porta della quarta stanza venga aperta artificialmente con un grimaldello e in entrambi i casi
è possibile che la stanza sia vuota.”
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La mia via mi portò, quando avevo 21 anni (tutto nella mia vita ebbe cicli di sette), a conoscere un uomo che per
21 anni credetti amico, maestro e padre, e che invece (lo comprendo con “il senno di poi”) mi tradì interiormente
facendomi un danno spirituale grandissimo. Il suo nome era “Leo” Comelli, cognome comune in Friuli. La mia
profonda affezione nei suoi riguardi era dovuta ad un bisogno di amicizia e di stima, visto l’ambiente in cui il destino
mi aveva fatto nascere. Comunque sia, mi dette tutti gli insegnamenti base di cui avevo bisogno, e di questo gliene sono
grato, e vale ad azzerare tutti i debiti che ha nei mie confronti. Finchè fui passivo, credo che mi avesse anche voluto
bene, come io ne ho voluto a lui.
Ricordo in particolare un esercizio che Comelli mi suggerì, identico a quello che anche Castaneda suggerisce in un
suo libro. Esso consisteva nel fissare l’attenzione sulle proprie mani, cercando di escludere la consapevolezza da ogni
altra parte del corpo. Questo doveva (e lo poteva) sviluppare la volontà, di cui le mani sono strumento e simbolo ;
volontà, che a detta di Comelli che citava il Vangelo, permetteva ai violenti di entrare nel regno dei Cieli. Volontà
titanica e sbagliata che la Chiesa di Roma simboleggia nell’abbattimento della porta sacra durante il Giubileo, perché
l’insegnamento del Maestro non è stato capito. Il graduale rinnovamento di questo ordine religioso che rischia
l’estinzione, prevede per il 2000 la sua apertura con una chiave, segno evidente di rinsavimento. Io direi invece che la
porta dei Cieli è sempre aperta per chi fa violenza a se stesso. Cioè per chi elimina dalla propria natura tutte le
menzogne e le porcherie che ama tanto. Per tre volte sono stato innanzi alla porta del Regno, una porta luminosa in cui
vidi entrare e sparire nella luce coloro che avevo seguito durante il “sogno”. La porta non aveva neanche battenti.
Quando moriamo quasi tutti ci entriamo, ma bisogna entrarci in vita, non in morte, altrimenti prima o poi ci risbattono
fuori e ricominciamo a fare i cretini come prima, finchè il dolore e la delusione non ci fanno rinsavire.
Comunque questo esercizio lo praticai poco, perché ho sempre per istinto, per non limitarmi ed appesantirmi,
rifuggito a specializzarmi in qualcosa. Avevo sempre in mente l’immagine dei dinosauri che, specializzati nella difesa e
nell’offesa, erano scomparsi perché poco duttili. Un “furbacchione”, insomma, come lo definisce Gurdjieff, un
furbacchione che preferiva essere “senza arte né parte”, ma libero. È La posizione dolorosa e scomoda di un “perdente”,
ma che alla fine, tirando le somme, diviene quella di un “vincente”. A che vale conquistare tutte le ricchezze e gli onori,
i poteri - compresi quelli occulti - e la fama del mondo, se alla fine perdi la vita ?
Ed avevo ragione, e questo “sogno” lo dimostrerà : Leo Comelli stava morendo e la maschera che per tanti anni
aveva tenuto sul viso ora stava svanendo. Cominciai a vedere le cose come erano, ed erano cose orribili. Tutte le sue
energie erano ora concentrate sul modo di sopravvivere. Dopo aver cercato di assorbire più energie possibili nel
tentativo di trasmutare il suo corpo fisico (cosa realmente possibile), con un “elisir di lunga vita” sottratto alle anime
altrui, cercò un’altra soluzione. Voleva seguire la strada degli antichi stregoni neri secondo il sistema che entrambi
avevamo letto in un famoso libro che aveva avuto su di me, nei vecchi tempi, un grande fascino, e che quindi aveva
scavato in me delle strade che lui avrebbe tentato di percorrere. Per operare certe cose sulla psiche altrui, in bene come
in male, bisogna che in essa siano presenti elementi ben marcati, profonde convinzioni anche se solo a livello
subconscio. Il libro è Il terzo occhio, e l’autore, se ben ricordo, è un inglese che lo firmò con il nome tibetano di
Lobsang Rampa. In esso si narra di un inglese che, stufo di vivere e nella speranza di progresso nel mondo invisibile,
accetta di farsi sostituire nel corpo fisico dall’anima di un monaco tibetano. Gli viene suggerito di salire su di un albero
e poi di buttarsi giù. Ciò fatto, mentre l’uomo è svenuto, alcuni lama in presenza astrale gli strappano dal cuore il filo
della vita e lo sostituiscono con quello del vecchio tibetano morente sugli alti monti dell’Himalaya. E mentre il
“defunto”, accompagnato per le braccia da essi si allontana, l’uomo riprende i sensi con una nuova identità.
Così intendeva fare Comelli che, una notte in cui stavo per addormentarmi, tentò di strapparmi la corda dal cuore ;
non so se era da solo o in compagnia di complici. Lo strappo fu tanto forte che il petto sobbalzò. Nella paura che il
fenomeno si ripetesse, mi accoccolai tra le braccia di Silvana : la mescolanza delle aure avrebbe, secondo intenzioni che
furono l’ispirazione del momento, potuto impedire il misfatto ; e così avvenne.
Fu in quella stessa notte che feci un sogno che mi fece capire come l’attentato alla mia salute ed alla mia vita era in
atto già da tanto tempo. Collegai in seguito i fatti che ora esporrò. Una volta, mentre pranzavo da loro, Comelli, come
ogni tanto gli capitava, fece dello spirito di bassa lega sul quale come al solito sorvolai, perché quei modi li attribuivo
sia a vezzi senza malizia dovuti alle sue origini paesane, sia perché a volte li scambiavo - come in effetti lo erano - per
insegnamenti occulti che andavano al di là della crudezza del linguaggio. Sono ancor oggi d’accordo sul fatto che certe
parole “shock” possono essere utili in senso positivo, e per tanti giustificati motivi che qui è fuori luogo esaminare in
dettaglio. Sono emergenze curative che nel suo caso, come mi avvidi poi, nascondevano purtroppo delle trappole.
Mentre mangiavamo delle salsicce, egli raccontò di uno scherzo che si usava nel Friuli campagnolo di una volta :
mentre erano a tavola tra amici, si metteva in tavola un piatto di salsicce e vino, servito in un pitale, come fosse stato
appena tirato fuori da sotto il letto dopo una notte...intensa e gravosa. Questo racconto, specie detto in un momento così
delicato per lo stomaco, non solo ottenne sorrisi agri di compiacenza, ma si impresse in modo particolare nel lato

animale, istintivo della mia natura, perché è proprio lì che intendeva andare a parare ; e ciò per aiutare la moglie che era
sofferente di cuore.
Quella notte dunque, mi trovai nell’ospedale che sta “al di là” del velo che separa i reami della vita e della morte. È
un fatto di cui dovete tener conto : di là esiste un mondo parallelo non dissimile molto dal nostro cui siamo abituati.
Una volta Comelli, parlando di esso, disse che era come per le tette delle amazzoni, che tenevano un seno coperto e
l’altro scoperto, per significare appunto che ciò che è visibile è uguale a ciò che è invisibile - tette eteriche, come globi
trasparenti, che un anno dopo la sua morte, mentre andavo al mercato me le vidi sul petto ; tette alle quali naturalmente
lui si attaccava per succhiarmi vitalità mentre certamente se la rideva per la mia dabbenaggine.
Di là ci sono prigioni, ospedali, scuole, ecc., proprio come di qua, e certi fatti che sono chiamati miracolosi non
sono altro che l’effetto di cure eseguite da dottori che fanno questo mestiere per ideale e non certo per lucro, visto che lì
la vita è gratis e che il lusso non conta niente. Bisogna però tenere anche presente che le cure seguono le leggi del
karma, e che tante volte la morte o la pazzia sono elementi curativi per l’anima.
Mi trovavo dunque in quell’ospedale, che avevo raggiunto mediante un intenso desiderio. A questo proposito il
vecchio dottore, che ancora ricordo con riconoscenza, e che stava al mio capezzale accompagnato da un medico più
giovane (la vecchiaia e la giovinezza non sono altro che simbolo di maggiore esperienza), la prima cosa che disse
fu :<<Ma perché non sei venuto prima ? >> Appena udite queste parole, mi trovai con la coscienza fuori del corpo,
dietro le mie spalle, e ciò che vidi mi riempì d’orrore. Due cose mi erano chiaramente evidenti : una specie di musica
frammista a parole senza senso che volteggiavano sulla schiena come fossero aria liquida, ondulata, ed un paio di
salsicce appese subito dietro il centro eterico cardiaco. La musica che provocava il mio ribrezzo era dovuta alla attività
mentale di un bambino che abitava vicino casa mia, un ritardato che riscuoteva la mia simpatia e di cui riparlerò in
prossimità della figura 23, mentre le salsicce, come avrete già capito, erano opera dell’amico e maestro Comelli che con
esse nutriva occultamente sua moglie. Mi ero dimenticato di dire che dopo quell’episodio “conviviale” a casa di
Comelli, per diverso tempo, per una ventina e più di giorni, soffrii di una fitta lancinante alla schiena, che sparì d’un
tratto con un schiocco proprio mentre mi chinavo per alzare la tavoletta del cesso. L’accostamento è significativo. Il
male immediato passò, ma l’impronta occulta che il falso amico impresse sulla mia schiena rimase, per nutrire sua
moglie con più moderazione, per non ammazzare “il porco di sant’Antonio”. Si narra che questo santo mangiasse ogni
tanto una fettina del porco ma senza ucciderlo. Questo fatto che lui stesso mi citò - ah, terribile derisione ! - lo potete
vedere dipinto in uno dei quadri “infernali” di Brueghel.
Questo dottore, dunque, prima di curarmi fece per tre volte l’atto di imporre su di me le sue mani, e per tre volte
rinunciò con un’espressione ed un gesto difficili da descrivere : un misto di disgusto gentile e di pena, di accoramento,
mentre chinava il capo e lasciava cadere le braccia sconfortato, facendo con la bocca un suono di dispetto, un suono che
si fa ritirando la lingua come quando si chiama un gatto a mangiare. Una specie di schiocco risucchiato.
Quando riprese infine coraggio, fu il momento del mio risveglio.
Questi uomini che sperano di acquisire poteri ed immortalità facendo il male agli altri, o che creano confusione nel
mondo con la loro falsa intellettualità, Gurdjieff li chiama “hassnamuss”. Più avanti vi spiegherò come vada decriptata
questa parola. Questo concetto viene bene illustrato da questa antica immagine egizia (fig.11):
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fig.11 - Sekhmet la Potente, la custode della legge, sposa di Ptah, che dopo aver legato Seth, il “nemico
dell’occhio di Horus”, rappresentato normalmente con la testa d’asino, gli brucerà le carni e gli taglierà le dita.

Ricordo che avevo 13 anni quando mia madre, “per scherzo”, intrecciò le dita con le mie e le torse con forza fino a
farmi inginocchiare davanti a lei. Ma parleremo di mia madre - che la sua salma marcisca in pace - più tardi.
Il mio sogno che riguarda Leo Comelli si divide in cinque parti, e riassume la mia storia. Nella prima parte sono su
un treno che corre mentre un altro ne sopraggiunge in senso inverso. Sull’altro c’è mia madre che io tento di colpire con
una pistola. I proiettili però cadono a terra appena usciti dalla canna. Il significato è che non viviamo più assieme ma
che da lontano siamo comunque collegati in modo perverso. Il mio pensiero non è benevolo nei suoi riguardi ; sono
indignato con lei ma non arrivo all’odio.
La corsa finisce ed io e mia madre siamo in piedi, uno di fronte all’altro ed abbiamo un’aspra discussione. Subito
dopo ci lasciamo: io salgo lungo l’erta, mentre lei, in direzione opposta, scende verso l’oscurità con una pistola in mano
ed una espressione decisa. L’insieme simbolizza il fatto che non ci vedremo più. Nessun futuro più in comune. La strada

ferrata e la strada in pendenza si incrociano : nel centro della croce ci lasciamo. Abbiamo sofferto entrambi, i conti sono
pareggiati, il destino imprime nuovi cicli alla ruota della vita. Ognuno ha imparato la sua lezione, o si è confermato nei
suoi errori. Peccato che non sia sbocciato il sentimento nel suo cuore, e che il mio, nel mio cuore, sia morto.
Nella seconda parte del sogno, mi dirigo verso un gruppo di case dall’aspetto oscuro, che mettevano angoscia solo
al vederle. Le evito e incontro sul mio cammino la moglie di Leo Comelli che cerca di colpirmi al cuore con un lungo
chiodo estratto dalla borsetta. Una donna però mi viene in soccorso ed io mi allontano indenne. Questa parte del
“sogno” definisce la fine dei miei rapporti con lei. Poco più avanti incontro Leo Comelli, e questa è la parte che ci
interessa riguardo allo sviluppo anomalo del proprio essere a causa del desiderio di potenza: Leo Comelli è senza
gambe ed ha il tronco appoggiato ad un carretto. In mano ha dei pezzi di legno che gli servono per spingersi. Io,
impietosito, gli dico se vuole che lo sollevi verso una finestra lì accanto, che ha un geranio sul davanzale e che appare
illuminata da una bella luce dorata. La finestra simboleggia l’occhio della mia anima, “l’occhio di Horus”. Ma Leo
Comelli risponde con disprezzo, indispettito ed irato, emettendo un suono all’incirca così: <<ICCCC !>> ; ed io lo
lascio in pace e me ne vado. Ho già visto altre persone ridotte in questo stato girare nei mondi occulti. Hanno sviluppato
la volontà della propria mente senza sviluppare del pari altre parti del proprio essere, in particolare il “camminare”
degnamente per le vie della vita, senza una morale, preda del proprio egoismo e della propria superbia. Sono molto
potenti rispetto ai buoni da sfruttare e da ingannare, ma...
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Tirando le somme, io, che mi credevo inferiore a lui, stando al messaggio della mia anima ero più sviluppato.
Questa era forse l’origine del suo odio finale nei miei confronti.
Nell’ultima parte del sogno, mi trovai di fronte ad un carro al quale stava attaccato un cavallo, e che aveva a
cassetta un vaso con un geranio. Più sotto c’era un gruppo di ciclisti, lungo un pendio incassato, che era pronto a partire
ed immergersi in un’acqua profonda dentro cui la strada continuava. Era un gruppo di iniziati che stava per incarnarsi,
già pronti sul piano mentale e prossimi a quello astrale (l’acqua). Le due ruote della bicicletta simboleggiavano i due
centri eterici della testa già attivi. Il vaso di geranio è il mio segno distintivo : semplicità dell’amore, e durata.
Questo simbolismo - realtà, che significa l’immersione dal piano mentale nel piano astrale per raggiungere la
materia fisica, è antico. Non è una creazione della mia anima o, come qualcuno potrebbe credere, parto del mio
cervello, ma un modo sintetico animico di vedere la realtà quale già presso gli antichi egizi era in uso, e che è universale
proprietà dello spirito umano. Simbolismo pronto ad essere utilizzato ovunque ed in ogni tempo. Nella valle di Giza,
infatti, sotto la piramide di Micerino, ad una profondità pari a quella di un palazzo di nove piani, c’è una caverna alla
quale si accede mediante una serie di cunicoli scoperti relativamente di recente. In questa caverna artificiale c’è una
piscina di forma quadrata scavata nel pavimento dove c’è un’acqua perenne. Alla profondità di circa mezzo metro sotto
il pelo dell’acqua, è scavata nel fondo una fossa rettangolare profonda quanto un sarcofago, che già Erodoto a suo
tempo, quando la visitò, disse essere la tomba di Osiride morto. Se aggiungiamo che in cima alla piramide di Cheope,
padre di Micerino, c’era un triangolo d’oro con su dipinto l’occhio azzurro di Horus, ecco che abbiamo il percorso
iniziatico della resurrezione di Osiride. Ma tutto ciò l’abbiamo ben spiegato in L’antica scienza della resurrezione e non
occorre soffermarci più oltre. Se ci addentriamo nel mondo dei simboli si arriva molto, molto lontano nella
comprensione della verità, e quindi della realtà della condizione umana. Noi discendiamo da idee, da archetipi, quindi
da “immagini” simboliche, noi e tutto ciò che ci circonda, e ciò dovrebbe far riflettere profondamente ogni essere che
sia degno del termine “pensante”. Siamo idee (dèi) della mente di Dio, in cui ci muoviamo, viviamo e siamo. Idee in cui
Dio di volta in volta si identifica, se lo ritiene necessario per...aggiustare altre idee...
Ma andiamo avanti : uno del gruppo dei ciclisti si girò a guardarmi, e ciò profeticamente significò che lo avrei
incontrato in questa vita e che sarebbe stato l’allievo cui avrei affidato ciò che dovevo affidare.
Di fronte a me si elevava un albero fiorito, un maestoso ippocastano in fiore, simbolo che era già in atto un
poderoso risveglio dell’umanità nel suo insieme. Il calesse ed il cavallo simboleggiavano i poteri della mia prossima
maestria e la mia dignità.
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Vorrei concludere questo episodio con alcune considerazioni sull’iniziazione.
La più pericolosa di tutte le illusioni è quella suggerita dalle forze stesse del male, quella che cerca di bloccare fin
dall’inizio ogni moto di rinascita, ed è l’illusione dell’uomo fai da te, dell’uomo artefice della propria fortuna.
Questo, che è in parte un concetto positivo, ci ha sì permesso di acquisire fiducia in noi stessi e di creare alcune delle
meraviglie del mondo moderno che ci hanno resa comoda la vita, però ci ha anche causato la perdita dell’anima, come

accadde a Faust ingannato da Mefistofele che gli prometteva un Paradiso in terra senza la presenza di Dio. È accaduto
perché il concetto del “fai da te” è stato estremizzato ed è finito fuori controllo. Questa è propriamente la tecnica
primaria dei malvagi : estremizzare tutto, portare tutto fuori equilibrio. Squilibrare e quindi farci diventare degli
squilibrati : dare poca importanza alle cose buone e far diventare importanti quelle inutili ; togliere forza a nobili istinti
e potenziare, superstimolandoli, istinti bassi fino a renderli ignobili ; togliere insomma forza a certe cose e dare forza ad
altre, debilitando e rafforzando, a seconda del loro tornaconto, uomini che avrebbero potuto dare un senso alla loro vita
e privarli così della sola vera meta che per loro era essenziale : trovare Dio su questa terra. il Dio interiore ed il Dio
esteriore che - altro divino paradosso - sono la stessa cosa.
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“Noi parliamo la lingua dei Regni Superiori e non conosciamo altro modo di conversare...Ricordati : la nostra
ombra è la vostra luce. La nostra più semplice chiarezza è il vostro più grande paradosso.(Abraham Zarco ne Il
cabalista di Lisbona di Richard Zimler)
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I demoni, invidiosi del loro fallimento, vogliono farci fallire. Ci fanno fessi e se la ridono della nostra ingenuità e
del nostro dolore. Siamo come Pinocchio che ingannato dal Gatto e dalla Volpe, solo per fortuna e con l’aiuto della Fata
Turchina4 riesce a sfuggire a Mangiafuoco, il direttore del paese dei Balocchi che estingue le esili fiammelle che ardono
nei nostri petti, i Lucignoli della notte che vagano perduti ne “l’etterna prigione”, come fa dire Dante ad un demone
carceriere dell’Inferno, che è il paese del divertimento5, il paese dei Balocchi della Divina Commedia. Pinocchio è il fai
da te che alla fine si rende conto di avere bisogno di aiuto. Eppure...eppure era necessario che la storia iniziasse così,
per far di lui un uomo reale.
La realtà è che l’uomo è imprigionato da forze che sono al di fuori del suo controllo, e che solo forze che
anch’esse sono fuori dal suo controllo lo possono liberare.
I demoni sono esseri umani decaduti che non possono trovare più incarnazione. La Legge della reincarnazione è
detta anche, con maggior proprietà di termini, “Legge di Opportunità”. I demoni sono coloro che hanno perduto
l’opportunità di evolvere, e quindi di ottenere salvezza e libertà, perché hanno usato i poteri psichici propri dell’essere
umano (tra i quali la telepatia, la veggenza astrale e la possibilità di influire sugli altri mediante magnetismo e
suggestione ipnotica) per favorire le proprie passioni ed il loro egoismo ai danni dei fratelli..
Siamo su questa terra per svolgere bene quei compiti che generalmente vengono ritenuti banali, di poco conto. Si
cerca il potere, la ricchezza, la fama, la conoscenza, ed ogni altro tipo di grandezza che passi per la testa, ma quello che
realmente conta è altro : la riconoscenza verso i genitori, il rispetto per i Maestri, la fedeltà verso il coniuge, l’affetto e
la comprensione per i figli, la riconoscenza per il benefattore, la lealtà verso l’amico, la bontà di cuore, la buona
accoglienza per lo straniero, la pietà per i derelitti, l’equità, la veracità, l’amore e la riconoscenza per la bellezza che
tanto generosamente viene profusa attorno a noi con grande sacrificio del nostro Padre comune, che immette in tutto la
Sua vita. Il resto non conta.
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Questi esseri demoniaci dunque, dal mondo dove sono stati confinati e dove c’è solo “pianto e stridor di denti”, e
prima di finire dissolti nella materia universale macinati fini dalle macine del destino, cercano in ogni modo di influire
su questo che hanno perduto per sempre. Cercano di impedire il cammino di coloro che hanno scelto giusto, invidiosi di
loro e spinti da una sete insaziabile di vita. Nel fare il male trovano un godimento che prolunga la loro miserabile
esistenza, servitori comunque, nolenti o incoscienti, di un piano più vasto che si serve di loro, ed a loro scorno, come
suprema vendetta del Fato. Gli antichi troni degli dèi avevano infatti scolpite alla base, nel punto che tocca il terreno,
figure di mostri e di demoni a simbolizzare ciò.
I casi di ossessione sono tentativi di incarnazione da parte loro, ma senza più alcuna Opportunità.
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L’autoiniziazione è una favoletta che è stata raccontata ai “bambini”6 per aiutarli. Siccome il mondo è pieno di
false Autorità, è comprensibile che i meno intelligenti e critici, che vedono inganni ovunque, finiscano per rifiutare in
blocco ogni voce, anche quella che dice il vero, negando così a se stessi un’occasione unica nella vita. Il concetto di
autoiniziazione serve quindi per indurli a cercare la vera Autorità in sé stessi. Fatto ciò, accadrà qualcosa di
straordinario che avrà del paradossale : la troveranno anche “fuori”. Il vero Maestro della nostra vita è la nostra stessa
anima che vive in un mondo soggettivo, però non tutti sanno che l’anima ha a sua volta nel suo mondo un Maestro,
un’altra anima più evoluta che è “oggettiva” rispetto ad essa. Ecco quindi risolto l’apparente paradosso : una volta
trovati i veri maestri sul piano soggettivo della vita, sull’altra sponda della vita, non sarà difficile poi scorgerli anche
sul piano fisico, rivestiti di carne. Ecco allora che non varranno più inganni e quindi il concetto di uomo fai da tè non
avrà più senso e verrà abbandonato come il seme abbandona la buccia protettiva quando essa non serve più.
Coloro i quali sono invece schiavi del cosiddetto “annebbiamento dell’Autorità”, bevono ogni cosa venga loro
detta e vanno ad ingrossare le file dei fanatici, degli illusi e dei lunatici ; degli sciagurati che stanno nel primo girone
dell’Inferno e la cui unica passione consiste nel seguire ogni bandiera venga loro posta innanzi, come la mantella del

4 Esistono deva degli eteri di colore viola che sono preposti proprio al lavoro di recupero dell’uomo. Leggi a questo proposito il Trattato del
Fuoco cosmico di A.A.Bailey.
5

La parola “divertimento” significa : “cambiare verso, cambiare direzione”, e ciò la dice lunga.

6

È così che occultamente gli iniziandi vengono chiamati.

torero davanti al toro. Ecco quindi che il concetto di autoiniziazione è utile solo per iniziare un lavoro di autoricerca, ma
mai per portarlo a termine. Anzi, a quel punto può diventare un handicap che genera orgoglio e quindi fallimento.
Nell’uomo è essenziale la buona volontà, ma il potere7 esula dalla sue forze. “Volere è potere” è un altro inganno
dei demoni ! Volere e potere non sono sinonimi, ma due cose perfettamente distinte nell’uomo che è imperfetto. Solo in
un Dio le due cose coincidono. “Sapere è potere” è già più vicino alla verità, anche se la conoscenza dialettica non può
mai coinvolgere le forze primarie della vita, ma incide solo sulle forze esterne della manifestazione divina. Nessuno se
non Dio può insomma entrare nella “stanza dei bottoni”, perché è Lui stesso la “stanza”. Il Diavolo sta sempre appeso
per la coda che Dio tiene in mano.
Il discorso sui demoni è una cosa molto importante, poiché, soprattutto lungo la via iniziatica, esso deve essere
affrontato e risolto. È un discorso che evoca “lacrime e sangue”, e chi di noi non ne ha versato almeno una volta nella
sua vita a causa loro. Noi crediamo che le passioni, le emozioni e certi generi inferiori di pensieri siano delle forze
cieche, automatiche, legate al nostro subconscio ed ai nostri istinti animali : ciò e vero ; ma è anche vero che è proprio
su ciò che il potere cosciente dei demoni agisce per tenere l’uomo prigioniero, o imprigionarlo se ha un certo grado di
libertà. È difficile non farsi influenzare da essi e non divenire preda di preconcetti e di forze impulsive che finiscono per
necessitarci, renderci automatici e farci poi subire le conseguenze “karmiche”. Non essendo noi protetti da speciali
“vesti”, perché non le abbiamo o ci sono state “strappate”, questi influssi di natura eterica penetrano nel nostro corpo e
lo fanno agire a loro volontà ; ciò perché il vero Uomo perde la “presa” sui centri e non controlla più la
“macchina” (fisica, astrale e mentale), che così agisce per conto suo, lasciandoci sgomenti dove non si tratti di un
individuo che gode nel rimestarsi nel brago della bassa palude astrale che ci avvolge da ogni parte.
Penso così che sia una cosa utile farvi visionare alcuni stralci tratti dai Libri sublimi di Ermete, che vi illustreranno
come questo antico problema sia del tutto moderno, visto che la riconquista da parte dell’umanità nel suo insieme della
Veste di Dio sia ancora lontana. Nulla infatti di infetto può penetrare nei tre corpi dell’uomo se esso è completamente
avvolto e protetto dal corpo causale.
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“...Infatti la mente elabora tutti i pensieri, sia quelli buoni allorchè il seme è infuso da Dio, sia quelli cattivi,
quando vi sono sparse semenze demoniache. I demoni sono presenti in ogni parte del mondo, ed essi entrano in noi
seminandovi i germi del loro influsso ; allora la mente, gravida di siffatti germi, concepisce adulteri, omicidi, stupri,
sacrilegi, atti di empietà, sospinge gli uomini a togliersi la vita impiccandosi o precipitandosi in un burrone, e, in
genere, induce a tutte quelle azioni che sono opera dei demoni.
I semi di Dio, invece, sono pochi, ma grandi, belli e buoni ; tra questi, la pietà. La pietà è conoscenza di Dio. chi
conosce Dio è colmo di tutti i beni, coltiva pensieri egregi, pensieri che non hanno a che vedere con quelli della folla.
Per questo motivo, coloro che posseggono tale conoscenza non piacciono al volgo né questo piace a loro. Sono reputati
stolti, scherniti, odiati, disprezzati e, talora, messi a morte, giacché, come dissi altre volte, la malvagità ha la sua
dimora necessariamente quaggiù, ov’è la sua magione. La sua magione, invero, è la Terra e non l’universo, come
dicono alcuni con intento blasfemo. Ma l’uomo pio saprà tutto sopportare, vedendo tutte le cose, anche quelle che altri
ritengono cattive. Persino cadendo in un agguato, egli troverà conforto nella Saggezza, e solo tra tutti gli umani saprà
mutare i mali in bene...
...Gli individui di ciascun genere comunicano con tutti gli altri generi. Quei Demoni che si mescolano con un
essere di genere divino, diventano, in virtù di siffatto contagio, simili a numi, mentre quelli che perseverano nella
qualità del proprio genere diventano <<amici degli uomini>>, come si suole chiamarli.
Lo stesso accade nella società umana. Gli uomini coprono anzi un campo ben più vasto. Gli individui del genere
umano son di natura e di carattere diverso : provenienti dall’alto, ove ebbero contatto con il genere dei numi e dei
Demoni, tessero molti legami con tutti gli esseri, costretti in ciò spesso dalla Necessità. Per cui si avvicina ai numi
astrali colui che mercè la Mente che le apparenta ad essi si trova vincolato alla natura astrale. Si avvicina, invece ai
demoni colui che ad essi è congiunto. Mentre colui che è privo di simile vincolo rimane semplicemente uomo. Tutti i
membri della stirpe umana assumono le caratteristiche del genere a cui appartengono gli individui da loro
frequentati...
...Il Sole diffondendo senza sosta la sua luce, crea continuamente la vita nello spazio e nel tempo. Inoltre, il
luminare ha intorno a sé diversi cori di demoni, simile ad una scorta di guerrieri. Questi, pur distando dagli uomini,
coabitano con essi, e da lassù vigilano sui mortali abitanti della terra, a loro assegnata. Hanno l’ufficio di eseguire gli
ordini divini e sono essi pure a scatenare le tempeste, i cicloni, gli uragani, le distruzioni prodotte da incendi, terremoti,
dalla fame e dalla guerra, e a punire l’empietà. La quale, invero, è la massima colpa degli uomini verso Dio, giacché a
Dio spetta di fare il bene, agli uomini di essere pii, ai demoni di custodire l’ordine superno. Per qualsivoglia altra
malvagità che osano perpetrare gli umani, sia per aberrazione che per temerità, sia perché costretti dal Fato, sia,
infine, per ignoranza, Dio non ne fa addebito a nessuno, ma l’empietà subisce il rigore del suo giudizio...
...I demoni in questione ebbero in sorteggio pieni poteri su tutto ciò che riguarda la terra e su tutto ciò che ivi
avviene. Essi provocano ogni sorta di avvenimenti nella vita delle città e dei popoli, in genere, e dei singoli individui, in
particolare. Cercano di riplasmare e di indirizzare le nostre anime a seconda dei loro intenti, insinuandosi nei muscoli,
nelle midolla, nelle vene, nelle arterie, nel cervello e fino nelle viscere del nostro corpo.

7 Il potere viene rappresentato nelle statue di divinità indù mediante una figura dalle molte braccia, di solito con tre paia. Ciò significa il potere,
la possibilità reale di agire sulla “materia” del trimundio : fisico, astrale e mentale nelle loro componenti eteriche. Su ogni piano, dal fisico allo
spirituale al divino, esistono sempre le dualità materia - sostanza, che corrispondono in senso lato e molto generico all’aspetto oggettivo e soggettivo
della vita.

Ciascuno di noi, appena nato ed animato, viene preso in consegna dai demoni che presiedono alla nascita ed
appartengono agli astri che reggono quel preciso istante. Questi si sostituiscono vicendevolmente, secondo un turno
stabilito, minuto per minuto perché non indugiano nel loro cammino. I demoni, dunque, attraversano il corpo e
penetrati nelle due parti inferiori dell’anima, cercano di trascinarla ciascuno a seconda delle proprie inclinazioni. Solo
la parte ragionevole dell’anima sfugge alla morsa dei demoni e si mantiene libera per divenire ricettacolo del divino.
Allorchè un uomo o una donna ricevono nella parte ragionevole dell’anima la luce del raggio divino, per intercessione
sempre del Sole - e sono pochissimi cotesti uomini e coteste donne - i demoni sono ridotti all’impotenza, poiché
nessuno, sia pure un demone o un nume astrale, ha alcun potere contro un solo raggio di Dio. In altri casi, però, gli
umani vengono trascinati, corpo e anima, dai demoni incondizionatamente e, spesso, ne trovano diletto, tanto che
all’origine del traviamento non sta la ragione, ma il piacere. Così la nostra vita è a discrezione dei demoni, i quali si
servono del nostro corpo come di uno strumento. Ed è siffatto governo che Ermete nomò Fato...
...Iside fece una breve pausa, come per raccogliersi, poi riprese a dire :
<<In quel mentre, figlio mio Horus, e poiché le anime furono incorporate ed Ermes si ebbe gli elogi per la sua
fatica, si levò dalla terra un poderoso demone sotto spoglie umane. Il quale, per la mole della sua corporatura e per la
forza del suo intelletto, disprezzava ogni pericolo. L’aspetto aveva altero e maestoso, ma selvaggio e terrificante assai.
Momo era il suo nome.
Questi, visto le anime entrare nei corpi, pur non ignorando ciò che stava domandando, disse : <Come sono
chiamati costoro, o Hermes ?>
Alla risposta “uomini”, ghignò : <L’hai detto, mio buon Hermes ! È un’impresa audace quella di creare l’uomo,
questo esserucolo dagli occhi indiscreti e dalla lingua ciarliera, sempre pronto a prestare orecchio a ciò che non lo
riguarda, dall’olfatto di segugio e che abuserà fino all’eccesso della sua ingegnosità. È ben costui, o Creatore, che hai
voluto esonerare da ogni occupazione ; questi che, nella sua audacia, dovrà contemplare gli stupendi misteri della
natura ? Permetterai tu sul serio che colui che spingerà i suoi piani fino ai limiti della terra, possa vivere senza pene ?
Gli uomini svelleranno le radici delle piante e studieranno le qualità dei succhi. Scruteranno la natura delle pietre
e squarteranno gli animali irragionevoli, ma - che dico ! - sezioneranno persino i loro simili nel desiderio di esaminare
come sono fatti. Stenderanno le mani audaci sul mare, abbattendo le foreste selvagge, e si traghetteranno da riva a riva
oltre l’oceano. Tenteranno di esplorare le sacre profondità inaccessibili del mare. Ricercheranno la realtà anche negli
spazi, avidi di scoprire, a forza di osservazioni, quale è l’ordine del movimento nello spazio siderale.
Ma v’è di più. Non rimarrà inesplorato che il centro della Terra. Ebbene, tanta sarà la tenacia della loro volontà,
che riusciranno un dì a violare anche la notte interminabile di laggiù. Non vi sarà, dunque, alcun ostacolo per quella
gentaglia ? Iniziati ai piaceri di una vita senza stenti, non assillati dal pungolo angoscioso della paura, essi godranno,
quegli arroganti, di una serena esistenza ? E allora, non spiccheranno forse il volo anche verso il cielo, armati
d’inaudita temerità, disgraziati che altro non sono ? Non tenteranno forse di giungere con le loro anime spensierate fin
sugli astri ?
Insegna loro, piuttosto, di paventare il tormento cagionato dall’insuccesso dei propositi che stanno maggiormente
a cuore, affinché siano domati dal morso del dolore ogni qualvolta le loro attese saranno tradite ! Le vaghezze, i
tormenti, le afflizioni, l’incenerirsi di ogni speranza deludano l’ardore dei loro cuori ! Che le loro anime siano
consumate da un continuo succedersi di amori, di speranze instancabilmente rinnovate, di bramosie volta per volta
soddisfatte e deluse ; talchè la dolcezza del primo successo li adeschi alla prova dolorosa di sempre più crudeli
sciagure ! Che la febbre li illanguidisca finchè, avviliti e sfiniti, maledicano la loro concupiscenza !>
<<Tu soffri, figlio mio Horus, ascoltando le parole di tua madre. Non sei sbigottito, non sei colto da amaro
stupore dinanzi a cotanta miseria che pesa sulla povera umanità ? Ascolta però il più orribile.>>
Ermes seguì di buon grado al favella di Momo che si era espresso con tanto garbo, e fu subito d’accordo sul da
fare.
<<Bene, Momo - disse - bene. Però il Soffio divino che avvolge il mondo non si paleserà al loro sguardo, perché
il Reggitore dell’universo ha designato me quale suo intendente ed amministratore. Così, mentre Adrastea
(l’Inevitabile ; simboleggia il piano divino che regge l’Universo), la diva dallo sguardo penetrante, sorveglierà
l’universo, io costruirò un congegno misterioso8 da cui si sprigionerà una forza infallibile ed inesorabile che piegherà
alla schiavitù tutti gli esseri della terra, tutti, dalla nascita alla dissoluzione finale. Anche tutte le altre cose terrestri
subiranno tale congegno che, tuttavia, funzionerà senza turbare l’evoluzione del divenire>>.
Ermes non aveva ancora terminato di dire, che già il triste congegno entrava in funzione.”
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Questo dialogo avvenne, come sembra evidente, al di fuori del tempo, e, visto che i tempi profetizzati da Momo
sono quelli attuali, come ognuno di voi avrà senz’altro constatato dalla precisa descrizione fatta millenni fa, non è
dubbio che quel congegno - del resto tanto auspicato perché toglierà finalmente forza ai malvagi “umani” - sta per
essere messo in moto.

!

Ed ora veniamo al “sogno della dolina”, che anch’esso simbolicamente riassumeva il mio passato, il presente ed il
futuro.
8 È vero : ne ho visti parecchi e di diverse fogge - nell’aldilà - che sono perfettamente analoghi agli strumenti meccanici ed elettrici che usiamo
tutti i giorni. Naturalmente usano metalli e forze che ci sono sconosciuti, ma la loro apparenza è simile. Perfino la Verga iniziatica del Signore del
mondo è uno strumento : esso contiene energia extra sistemica, ed è custodita nel cuore del sole. Per ulteriori dettagli leggere le opere della Bailey.
Anche i demoni hanno simili macchine con le quali “tritano” le teste degli uomini, o, con specie di “frullatori” ne tritano i corpi sconvolgendo tutte le
linee vitali di energia. N.d.A.

!
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SOGNO DELLA DOLINA

Dolina è un nome che deriva dallo sloveno, e significa “piccola valle”. Sul Carso triestino è un aspetto piuttosto
comune del paesaggio, e si incontra sempre con piacere quando si arriva lì dopo aver camminato per le bianche pietraie
che sono di scarsa vegetazione, anche se bellissima d’autunno per le mille sfumature di rosso e di giallo. La dolina è di
solito circolare ed è a forma di lente concava, con generalmente un buco nel mezzo che scende in profondità, a volte
immettendo in vaste grotte. La dolina si formò in antichità per la forza erosiva di acque che oggi sono scomparse, come
sono scomparse le vaste foreste del Carso che fermavano la “bora”, il forte vento gelido che arriva oggi a Trieste senza
alcun freno dalle vaste pianure della Siberia. La dolina è oggi ricoperta da uno spesso strato di rossa terra, non molto
fertile. Attorno al buco, che generalmente sta in mezzo a questo rosso piatto, che pare un perverso cielo capovolto, c’è
sempre una macchia di vegetazione arbustiva che lo circonda, quasi a nasconderlo, e non si sa se per pudicizia o per
trarre in inganno l’incauto che vi può cadere ; i rigogliosi, e spesso spinosi arbusti si alimentano dell’umidità che sale
dall’abisso, e quando si guarda dentro, dopo averli cautamente scostati, il contrasto tra il caldo del giorno abbacinante e
la paurosa e fredda profondità , che pare nasconda malefici ed indicibili segreti, non manca mai di provocare un
profondo disagio, quasi ci si trovasse al limitare di due mondi ; c’è a volte come un desiderio di caduta, che ti afferra
improvviso con la sua ironica voluttà per farti girare la testa e perderla, come se un quieto e allettante inferno ti
aspettasse per immetterti nel suo oblio, con una falsa promessa di pace. Ho fatto lo speleologo per qualche anno, ma
posso però dire che questa terribile impressione, che non dipende solo dal vuoto e dal buio, si prova solo sull’orlo
dell’abisso, poiché una volta dentro ci si abitua subito, già mentre si sta appesi all’esile e dondolante scaletta, tanto è
vero che, appena si è raggiunto il fondo non si vorrebbe uscirne più. Proprio come succede per l’inferno, quando ci
entriamo nascendo su questa terra. La caverna mi pareva un paradiso perché sembrava intatto da presenza umana :
concrezioni favolose, pietra solida cui attribuivo inconsciamente il simbolo del potere e della bontà di Dio che non
tradiscono mai.
Quando visitavo le grotte carsiche stavo sempre meravigliosamente bene in fondo al buco, perché il mondo di tutti
i giorni spariva e non ero più costretto ad affrontare genitori “affettuosi”, mogli “affezionate e oneste e sincere”, figli
“amorosi e rispettosi”, amici “leali fino alla morte”. E soprattutto non dovevo affrontare me stesso e le mie
responsabilità. Naturalmente questo è un pensiero che faccio oggi ; se l’avessi realizzato allora in tutta pienezza - e la
contingenza delle cose non me lo permise ovviamente mai - troppe cose sarebbero dovute salire in superficie e troppo
avrei dovuto cambiare ed affrontare senza però avere la forza per farlo. Comunque sia, nel sogno il significato del buco
profondo della dolina era quello dell’inferno, e simboleggiava il mondo di tutti i giorni dove la luce del vero sole non
arriva mai : per me era la città di Gorizia dove sono nato.
Sognai che stavo a grande altezza. Ero molto grande, forte, sicuro di me stesso. Il mio pensare non era quello che
generalmente intendiamo, ma era un pensare “panoramico”, un pensare d’insieme che sapeva senza dover spaccare la
buccia del pidocchio in tante parti come usa fare la mente concreta degli “intellettuali”. Un sapere completo, immediato,
fuori dal tempo. Inesprimibile. Una esperienza del genere mi era capitata una volta (certe esperienze sono uniche e
sporadiche perché lassù Qualcuno, durante il processo iniziatico, fa le prove un pezzo alla volta con le parti della
macchina mentre la ripulisce, saggiandone la forza ed i punti deboli. Solo alla fine del percorso tutte le qualità e tutte le
possibilità entrano a far parte stabile della propria natura e possono essere richiamate a volontà) mentre ero in stato di
“veglia”: all’improvviso la mia coscienza, la coscienza di me e dell’ambiente si intensificò all’improvviso su valori mai
prima pensabili, tanto che ne ebbi paura. Quando questo sentimento di paura affiorò, immediatamente la potenza
decrebbe, e cessò solo quando realizzai una visione di me stesso, o meglio della mia testa, come fossi allo stesso tempo
al di fuori del corpo. Vidi i pensieri dentro di essa come fossero dei vermi luminosi. Ne vidi tre per l’esattezza che
cercavano di assorbire l’attenzione centrale. <<Guarda lì >> pensai, <<ecco cosa sono quei pensieri di cui vai tanto
orgoglioso e che a te pare, quando sei assorbito in essi, che siano tanto universali e ampi. Dei vermi!>>
Ma andiamo avanti. Dal mio enorme corpo, e precisamente dal fianco, pendeva una specie di velo, che aveva
l’aspetto sia di carne che di plastica. Qualcosa di vivo e di artificiale allo stesso tempo: una “veste vivente” che pendeva
attorcigliata su se stessa, come se una forza sconosciuta e malefica l’avesse ridotta così. È quella che i mistici e gli
occultisti chiamano, nel caso specifico che vado trattando, la “Veste di Dio”. Nel fondo di questa veste, sul terreno della
dolina, pendeva, fusa con essa, un’automobile nera, simbolo onirico del mio corpo fisico. Mi muovevo nello spazio
controllando il cammino di questa auto nera sulla superficie del suolo, seguendo attentamente i suoi percorsi che
parevano irregolari e tortuosi, ma che avevano una logica particolare legata ad un lontano passato. La superfice di questi
luoghi, situati nella regione del Friuli, era ricoperta di cumuli di neve. Il luogo terminale di questo percorso era il paese
di Precenicco dove avrei vissuto per ventun anni. Al passaggio di questo strano strascico, la neve si scioglieva. Ciò
significava che la freddezza dell’egoismo umano veniva sciolta dal calore dell’amore e della sofferenza. Vale a dire che
man mano che la mia personalità procedeva lungo percorsi karmici strettamente definiti, il suo sacrificio ed il suo
dolore causato dall’ostilità e dall’egoismo dell’ambiente, recavano frutti divini che cambiavano in meglio le vite di
quanti erano nella mia sfera d’influenza vitale che, quella volta e per volere dell’anima, aveva come raggio 10
chilometri circa. Questo percorso innevato aveva come centro finale “operativo”, come ho già detto, Precenicco, un
paese in provincia di Udine, ma i parassiti psichici che distruggevo e le nebbie astrali che dissolvevo in quel luogo
appartenevano all’intero Friuli Venezia Giulia ; tanto è vero che questa regione, sede secolare di miseria e di
emigrazione, divenne quello che oggi è chiamato “il miracolo nord - est”, che ha reso questa regione, nell’arco di
quindici anni, la regione più ricca d’Italia. L’iniziativa, il coraggio, l’intelligenza che secoli di indottrinamenti religiosi
cattolici e statali (macchina unica per l’oppressione dell’uomo) avevano oppresso, rifiorirono creando nuove e migliori

condizioni di vita. Verso la fine di questi anni di “prigionia” a Precenicco, la mia sfera d’influenza nel distruggere
parassiti umani ed elementali e nel disperdere illusioni e nebbie personali e collettive, prese la dimensione planetaria. In
questo compito mi valsi molto dell’aiuto della televisione, con tutti i suoi spettacoli di ogni tipo. Specialmente i
telegiornali nei quali scrutavo dietro le parole soprattutto le realtà nascoste o non dette.
In un dibattito televisivo ci fu chi, tra tante teste bislacche e lingue ciarliere, espresse l’opinione (oggi si opiniona
su tutto senza sapere quello che si dice) che alla base di questo “miracolo” c’era il fatto che questa povera gente,
costretta ad emigrare per mantenere la famiglia, trovava il danaro per intonacare la casa. Questo fatto, l’intonacare, era
il sintomo visibile di quella “dignità interiore” che alla lunga fu “la carta vincente”. Come dire che la gente del sud,
pure costretta ad emigrare, non aveva dignità perché non intonacava le case. Intanto non è vero che la gente del sud
Italia non abbia dignità, perché (lo dico forse perché io personalmente amo molto i napoletani ed ancor più i siciliani)
ne ha più che dalle nostre parti, e maggior forza di carattere per giunta. E poi non è vero che “giù “ non si intonachi le
case. Questo intellettuale da strapazzo, questo “sepolcro imbiancato”, farebbe meglio ad andare a raccogliere rape in
campagna per imparare cosa sia la dignità e, soprattutto, cosa voglia dire lavorare.
Il “miracolo”, in qualsiasi parte esso avvenga - e la rinascita odierna di Spagna e Portogallo ne sono un esempio
lampante - è sempre dovuto ad un cambiamento di mentalità. Nell’ambito di questa parola possiamo mettere tutto ciò
che pertiene allo spirito ed all’anima di un popolo, ed al suo carattere. Prendiamo ad esempio la Germania della
repubblica di Weimar : corruzione politica, mancanza di ideali, debolezza di governo. La disoccupazione alle stelle e
inflazione galoppante. Depressione generale e generalizzata. Nazismo : entusiasmo, piena occupazione, moneta forte.
Cosa ha fatto sì che le condizioni economiche cambiassero ? Un cambio di mentalità. Certo è un esempio che è quello
che è, ma la sostanza non cambia. Cosa ha fatto rifiorire oggi la Spagna ? Un cambio di mentalità legata certamente al
ritorno della monarchia, una monarchia che appare illuminata. Giusti o sbagliati che siano gli ideali, le loro spinte sono
sempre fautrici di energizzazione sociale e, soprattutto, di unione di intenti, di collaborazione tra le parti sociali per un
fine comune. La Germania ieri, la Spagna oggi assieme al nord est Italia, hanno avuto un cambio di mentalità. No
bastano capitali da investire : sono solo dei cataplasmi che si applicano su un cadavere. Dove c’è egoismo, mala
amministrazione, competizione selvaggia, alligna solo la corruzione che fatalmente portano al crollo di una società.
Pensiamo all’impero romano : una città di pastori che diventa la capitale del mondo conosciuto ! perché accadde ciò ?
Per lo spirito romano, per la mentalità dei romani, per la spinta che avevano. Finito ciò, finì l’impero romano. Ma è un
esempio tra tutti. Le civiltà nascono perché c’è uno spirito iniziale che le animano ; quando lo spirito se ne va, dopo
tanto o poco se ne va l’anima, fatta di consuetudini e regole, e resta solo un cadavere che il primo venuto, il “barbaro”,
o il “terzo mondo” penetra, disfa e ricostruisce.
Riguardo al nord est Italia dico questo, per riparare alla faloppa di quell’intellettuale a pagamento : quando si cessò
di fare Messa in latino, quando la gente cessò di dire “comandi”, la gente uscì dall’incantesimo e riconquistò la sua
dignità, con essa la libertà e con questa un nuovo spirito di iniziativa.
La Messa in latino era come un rito magico, sciamanico, e l’anima celta di questi abitanti ancora subiva gli antichi
fascini. L’autorità della Chiesa era quindi indiscussa ; l’animo della gente era soggetta a ciò che in occultismo viene
chiamato “annebbiamento dell’autorità”. Per quanto riguardi la parola “comandi”, era fino a poco tempo fa
comunissima parola, usata ad ogni piè sospinto durante la giornata in svariate occasioni che andavano a significare il
“sì”, il “mi dica” ed il “eccomi qua”. Mi pare che spiegare di più sarebbe offendere l’intelligenza del Lettore.
Anche la moneta che circola in Italia - paese nel quale non sono nato a caso - ha un particolare significato
simbolico legato alla mia presenza stabilita in tempi remotissimi: su un conio da cento lire c’è la testa di Mamma
Cibele, con le torri in testa, simbolo del travaglio della personalità ai primi passi della via iniziatica ; su un altro c’è
l’immagine di Atena con lancia ed ulivo, simbolo della trasformazione ; su quel conio, che proprio oggi mentre scrivo è
appena uscito dalla Zecca, l’Euro dell’Europa unita, c’è l’uomo “vitruviano” di Leonardo da Vinci, quello dell’uomo in
due posizioni che si trova in un quadrato inscritto in un cerchio. È un simbolo massonico : il quadrato che si fa con la
squadra ed il cerchio che si fa con il compasso, simboli l’uno della Materia, ovvero della Personalità, e l’altro dello
Spirito ovvero del vero Uomo. L’uomo che sta con le gambe unite e le braccia aperte orizzontalmente di lato, e le cui
mani toccano il perimetro del quadrato, forma una croce, la croce latina del sacrificio ; lo stesso uomo che sta a gambe
divaricate e tocca con le braccia stese in alto la circonferenza, forma la croce di sant’Andrea, che pare dica : <<Dove sta
lo Spirito e dove la Materia ?>> Le punte delle dita infatti toccano i punti dei vertici del quadrato là dove essi si
fondono con i punti della circonferenza.
Squadra e compasso, uomo in una posizione e nell’altra, suggeriscono l’uomo che ha raggiunto la maestria, ovvero
l’uomo che conciliato in sé i contrari per fare di essi “il miracolo di un’unica cosa”, come disse Ermete, il tre volte
grande. Quindi, seguendo la sequenza delle immagini delle monete, possiamo scorgere simbolicamente espressi i tre
gradi iniziatici e le prove relative che anche le nazioni, e non solo i singoli uomini devono affrontare. Non è un caso.
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Il buco nero invece che si vedeva al di là dei cumuli di neve, rappresentava Gorizia, la mia città natale dove morii
per poi risorgere per volontà di Dio. Essa rappresentava, nello schema simbolico del sogno, il passato. E mentre
Precenicco rappresentava il presente, il futuro era simbolizzato da una località quasi sul bordo del piatto rosso che
circoscriveva il mio orizzonte.
La dolina era tutta arida, senza vegetazione né esseri animati, e ciò significava che era completamente priva di vita
spirituale. Mi spostai in quel luogo sul bordo, dove sarei stato in qualche misura più felice, dopo essermi consultato con
un altro come me che vedevo da lontano, e con il quale mi accordai con un breve cenno del capo. Mi alzai in volo e
depositai la mia “auto nera” al suolo. Ciò significa che avrei fatto un viaggio in apparecchio.

Ecco come, con un quadro d’insieme, l’anima comunica al cervello ciò che esso deve sapere. Naturalmente ogni
“sogno” viene accompagnato con un “pacchetto” d’informazioni, il “libretto d’istruzioni” che serve ad interpretarlo
correttamente al risveglio, o addirittura dopo anni ; quando il momento è propizio.
Come appendice a questo sogno rivelatore, desidero narrare questa usanza che sopravvive in un paesino del
napoletano, nel sud d’Italia. È un residuo del culto della Grande Madre Cibele, madre di Attis - Cristo. È un rito che la
Chiesa cattolica tollera di malumore perché le fa comodo l’adesione popolare. Come si dice : siamo in democrazia, no ?
Tutto fa brodo pur di avere voti e potere.
In una determinata ricorrenza, mi sembra ogni sette anni, si svolge una processione detta della “Madonna
dell’Assunta”. La sua statua, in legno dorato e con il bambino Gesù in braccio, viene portata di casa in casa lungo le vie
del paese. In un’altra parte del paese ci sono intanto degli uomini, gli “abusivi”, che fanno una processione parallela.
Vanno in gruppi di due, ed anch’essi si fermano di casa in casa, dove le loro ferite sanguinanti vengono asperse con il
vino : per disinfettare e per ricordare il “mistero” del sangue di Cristo nell’Eucarestia ; usanza nata forse per
accontentare i mangiatori di ostie, la carne “mistica” di Cristo, e far sopravvivere così un’antica tradizione.
Ecco la scena : un uomo, vestito con il solo perizoma e con attorno alla fronte una corona fatta con aghi di pino, o
qualcosa di simile che ricorda comunque l’albero di Attis, si batte le cosce ed i polpacci con un oggetto che ferisce e fa
fuoriuscire abbondantemente il sangue. Questo oggetto è una spatola che sta giusto nel palmo della mano, alla quale è
legata, e dalla cui superficie sporgono 33 piccole spine. Dietro quest’uomo ce n’è un altro, legato a lui da uno spago
bianco che unisce i loro fianchi. Quest’ultimo è vestito con una tunica rossa e porta una croce, pure rossa, ai cui bracci,
e precisamente alle estremità, sono legati dei nastri rossi.
Ad un certo punto la processione della Madonna si incontra con questo gruppo di “battuti”, i quali si inginocchiano
davanti a Lei e le chiedono perdono ed aiuto. Ed “Iside” concede, ed un giorno li salverà. Per questa povera gente,
ignorante ma buona, e appassionata, basta naturalmente il senso di grazia che sentono dentro di se, lo svanire dei sensi
di colpa, il riscatto dalla povertà che li opprime. Rida pure il raffinato studioso, li gabbi pure il dotto psicologo, li
disprezzi pure il religioso evoluto, ma essi un giorno saranno salvi, per l’appassionato sentimento che provano,
indifferenti come Cristo al dileggio del mondo ; ma loro, questi moderni farisei, no, non avranno salvezza, perché non
hanno pietà dentro di sè.
Mi sembra che il Lettore che abbia seguito attentamente le rivelazioni di questa povera penna abbia già capito il
significato simbolico di questa cerimonia, che i preti “di Cristo” non capiscono più : l’uomo che si ferisce è la
Personalità umana nei suoi difficili vagabondaggi su questo pianeta pericoloso e traditore, mentre colui che lo segue con
la croce in mano, è la sua Anima, che da sempre la segue dolente in attesa di un risveglio.
Questa processione, pur nel suo aspetto crudo, è una esposizione realistica degli antichi Misteri, ed ancor di più è
una esposizione esatta di quanto succede a tutti noi occultamente nella vita di tutti i giorni, senza bisogno di usare
spatole acuminate : bastano i pensieri d’odio che ci inviamo l’un l’altro con il sorriso in bocca.

!
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fig. 13 - “...un vagare tra le “paludi del Delta” a Precenicco, a caccia di mostri tra i rottami della vita, echi spezzati della
bellezza dei mondi superiori dai quali tutto proviene, della Precenicco Celeste...”

Ecco che ora siamo finalmente pronti per esaminare brevemente il libro di Castaneda. Ma prima, per anticiparlo e
per chiudere l’episodio della dolina, sentiamo cosa dice don Juan a proposito degli Uomini :
“Dal vedere l’essenza dell’universo, gli stregoni dell’antico arrivarono a vedere l’essenza dell’energia degli esseri
umani. Don Juan dichiarò che loro descrivevano gli esseri umani come forme scintillanti simili a enormi uova che
chiamavano uova luminose.
<Quando gli stregoni vedono un essere umano,> mi spiegò <vedono una forma gigantesca e splendente che
galleggia e crea, muovendosi, un solco profondo nell’energia della Terra, quasi che la forma luccicante avesse una
sorta di radice da tirarsi dietro>”.

!

E questo è quanto.

!!
!

L’ARTE DI SOGNARE

Leggeremo brevi tratti che mostreranno, al di là di ogni dubbio, come ogni forzatura tesa ad acquistare conoscenza
e poteri prematuri, porti a pericolosi risultati. Accompagneremo alcune descrizioni con disegni molto antichi creati dalla
civiltà precolombiana, che illustrano perfettamente questo assioma.
La prime due cose che colpiscono leggendo questo libro, e che sono strettamente connesse tra loro, sono le
espressioni di tragedia, di paura e di terrore che ogni pagina immancabilmente richiama, e l’assenza costante di alcun
riferimento a Dio o, comunque, a un qualche Grande Spirito. Castaneda ed il suo maestro don Juan sono gli eredi, anche
se riottosi, degli antichi stregoni neri che furono la causa della scomparsa di Atlantide.
Apriamo una parentesi istruttiva - che troverà più avanti maggiori chiarimenti, in particolare quando parleremo di
magia nera e del popolo tedesco e serbo in relazione ai suoi capi - e che possiamo leggere in Psicologia esoterica di
A.Bailey :

!

“La Gerarchia attualmente è impegnata a fecondare l’umanità con il principio cosmico dell’amore, affinché amore
ed intelletto vadano di pari passo e si bilancino. Per questo motivo l’esistenza della Gerarchia spirituale deve essere
proposta alle masse umane. Ciò per accrescere il potere magnetico dell’aspetto amore dello sforzo gerarchico, non per
suscitare timore, cosa che appartiene al vecchio ordine che deve sparire.
Qui si può accennare all’attività parallela delle forze all’opera per impedire l’esteriorizzarsi della Gerarchia di
Luce, poiché ciò significherebbe aumento del loro potere, perché comprovato. Come sapete, sui piani astrale e mentale
esistono centri detti <<centri oscuri>>, poiché la loro azione è impostata sull’aspetto materiale della manifestazione e
sull’attività della materia ; ogni loro energia è asservita a scopi puramente egoistici. Come ho già affermato, le Forze
della Luce operano sull’anima, nascosta in ogni forma. Lavorano a fini di gruppo e per fondare il regno di Dio sulla
Terra. le forze delle tenebre lavorano sull’espressione formale, per istituire un centro di dominio completamente in loro
potere, e sottomettere ai loro ordini le forme viventi in tutti i regni di natura. È una vecchia storia, familiare nel Nuovo
Testamento, dei regni del mondo e del regno di Cristo, del potere del Cristo e dell’Anticristo.
Ciò culminò ai tempi dell’Atlantide, e la Gerarchia della Luce trionfò, ma di stretta misura. La battaglia si
combattè sul piano astrale, pur con corrispondenze fisiche, in un grande conflitto mondiale di cui narrano antiche
leggende. Si concluse con la catastrofe del Diluvio. Fin da allora si coltivarono i semi dell’odio e della separatività, e i
tre mezzi che le forze delle tenebre usano per dominare l’umanità sono appunto odio, aggressione e separatività. Le
loro grandi controparti spirituali sono amore, ripartizione altruistica e sintesi.
Ciò nonostante, la stretta delle forze che avversano il principio vivente dell’amore (incarnato nella Gerarchia) non
guadagna terreno attualmente, perché la corrispondenza umana al bene e alla sintesi è più rapida e generale che
qualche secolo fa. Si ha ragione di sperare che quell’indesiderabile dominio abbia a scemare. Le forze delle tenebre,
sul piano fisico sono governate da sei capi orientali e da altrettanto occidentali ; i primi sono più potenti dei secondi,
perché di razza più antica e quindi più esperti. Essi operano intensificando l’annebbiamento astrale e stimolando i
poteri psichici inferiori. Loro bersaglio principale è ora il gruppo di discepoli e iniziati mondiali, perché responsabili
di diffondere l’amore nel mondo e di affratellare gli uomini in spirito di unità. Se falliranno ora il bersaglio, la
Gerarchia potrà esteriorizzarsi (la rifondazione dei Misteri e delle Scuole esoteriche), e con ciò diminuire di molto la
potenza delle cosiddette forze del male.
Se queste non riescono a far cadere i discepoli nell’illusione astrale, sia in gruppo che individualmente, tentano di
servirsi dell’illusione collettiva per frustrarne gli sforzi e costringono al male coloro che lavorano con i discepoli, per
avversarne i moventi e denigrarli in modo così convincente da isolarli nella loro lotta. Se ciò non riesce, attaccano i
corpi fisici di chi lavora e agisce per la Gerarchia e tentano di averne ragione con le sofferenze fisiche. Questo non
sempre riesce, perché il Maestro può proteggere il discepolo, e spesso lo fa. Le forze delle tenebre agiscono anche
intensificando o stimolando il meccanismo psichico, per sviluppare in modo anormale e prematuro i poteri psichici
inferiori fino a renderli quasi incontrollabili. Ciò avvenne su larga scala ai tempi dell’Atlantide e il piano astrale fu del
tutto svelato, ma non compreso. Le sue potenze indesiderabili furono allora scatenate nel mondo fisico, e ne seguì la
contesa fra le due grandi scuole dei Misteri - Luce e Tenebre - che culminò nella distruzione del mondo allora
conosciuto.
Oggi queste potenze, luce e tenebre, tornano a lottare per espressione e supremazia fisica, ma questa volta il
risultato è ben diverso. Lo sforzo per creare il contatto con l’anima o impedirlo si risolve in disturbi nervosi e stati
patologici, e ciò influenza potentemente l’attività umana collettiva. Il tentativo delle forze delle tenebre di stimolare i
poteri psichici inferiori sembra non penetrare, nella materia e nella forma, oltre il veicolo eterico, da cui condiziona
fisiologicamente il fisico sotto forma di malattie, lesioni, disturbi nervosi e cerebrali, e altri modi che rendono l’essere
umano indifeso e incapace di tener testa alla vita quotidiana e alle condizioni del mondo moderno. Ma la mente ha
ormai raggiunto uno stadio di efficienza protettiva, e fra le grandi barriere difensive gettate attorno all’umanità vi sono
lo scetticismo e il rifiuto di ammettere l’esistenza o l’utilità dei poteri psichici. È cosa da ricordare.”
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Quando fui iniziato nel Martinismo, la prima cosa che mi chiese il mio Maestro fu se credevo in Dio. Quando gli
dissi di no, lui volle interrompere il rito. Fu solo la presenza di spirito di Leo Comelli, e non lo devo mai ringraziare
abbastanza, che salvò la situazione dicendo che io non credevo “nel Dio dei preti”, cosa in fondo vera. Dio è l’energia

chiara e abbondante, che nel momento dell’estremo pericolo è sempre presente, e non l’energia cupa che questi eredi di
stregoni, dei quali hanno paura, cercano. La gerarchia delle anime perdute, infatti, è una gerarchia basata sul terrore.
Quella che salva è “l’energia blu”, quella che il prossimo salvatore dispenserà ampiamente, come abbiamo già letto. Ed
egli si presenterà con il suo volto d’amico, e non con le maschere con cui i malvagi nascondono il vero volto, quello
interiore, presentandosi come angeli di luce.
Questo mi fa venire in mente una cosa che non c’entra molto con l’argomento, ma che è molto interessante : spesso
nei nostri sogni attribuiamo sembianze note a visi che il nostro cervello fisico non ha mai visto nella sua esperienza
quotidiana, e ciò perché i contatti di questo organo con i mondi interiori non sono ancora perfetti. Faccio un esempio :
accadde una volta che la mia guida mi apparve in un “sogno” per darmi gli insegnamenti che seguono : mi trovavo in
piazza de Amicis, piazza che potete vedere su questa cartina parziale di Gorizia (fig.14), dove si vede quella parte della
città che ho vissuto psichicamente e karmicamente in modo molto intenso, e che divenne poi “un luogo della memoria
iniziatico”. La mia anima infatti, spesso comunica assensi al mio pensiero, oppure suggerimenti o negazioni, mediante
l’invio di immagini molto vive di quei luoghi in cui essa già a suo tempo - mediante astrusi intrecci spazio temporali “marcò” particolari stati d’animo, o pensieri, o intuizioni ; oppure comunica con l’invio di immagini di luoghi in cui la
mia personalità fece particolari esperienze di vita. Ma ne riparleremo più avanti in dettaglio, poiché la Gorizia reale
corrisponde ad una certa Gorizia di sogno, nella quale essa è come se fosse il mio corpo stesso. Un viaggio nella mia
Gorizia del sogno è come il viaggio iniziatico della scintilla di luce, che è il mio vero Io, all’interno dei suoi tre corpi
inferiori, che per essa sono un mondo al pari del trimundio “Terra” in cui il Logos fa il suo viaggio iniziatico. “Come in
alto così in basso...ecc.”.
Accade per tutti così, anche se i riferimenti ed i simboli possono variare da persona a persona.

!

!
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fig.14 - Per conoscere la vita, bisogna entrare nel puzzolente torrente Corno in cui si riversano le fogne della città, e
poi uscire da sotto la trattoria “alla Stella” ed incontrare Dio. Una topografia particolare insomma, che inizia dal buco del
culo di Lucifero, passa per la palude Stigia , dove sono puniti i superbi e gli invidiosi, e va a finire in luoghi migliori, che
da qualche parte devono pur esserci. Consiglio di leggere bene il nome dell’ospedale in cui sono nato, quasi presagio della
mia attività futura.
Dopo la mia nascita l’ospedale fu trasferito in un altro sito prendendo un altro nome. Il “momento” storico di questa
“santa” città 9 che abbiamo sotto gli occhi, è il momento preciso in cui mio nonno Luigi sta per avere un orgasmo decisivo
per il mio destino con sua moglie Lucia. L’anima di mio padre Ferruccio, in cielo, sta aspettando questo preciso momento
per incarnarsi.

Mi trovavo dunque in piazza de Amicis, dove una turba di “naumen” astrali (“naumen” in slavo vuol dire “matto”.
È una parola usata frequentemente da mia madre che, appunto, era di origine slava) stava scorrazzando e che era bene
ovviamente non incontrare. Mi avviai quindi verso via Carducci, e quando fui davanti alla Cassa di Risparmio 10, dove
avevo trascorso i primi 14 anni di vita (feci altri due traslochi in case lì vicine), vidi materializzarsi una forma umana.
Nello spazio vergine apparvero dapprima delle linee bianche di contorno e poi la figura di mio padre prese forma
9 Fu chiamata così dallo Stato italiano durante la prima guerra mondiale, mentre i soldati, in una nota canzone, cantavano : <<Gorizia, tu sia
maledetta... !>>.
10 Sulla cui facciata c’era la copia in pietra della Pietà di Michelangelo. Ricordo ancora l’odore del magazzino dei pegni”, fatto di naftalina e di
un vago sentore di povertà e di sudore che emanava dai materassi e dalle coperte impegnate per sopravvivere e per ingrassare i ricchi prelati che
vedevo arroganti e pieni di ori stare soddisfatti sulle tele della sala del consiglio. Odore di povertà, unito ad un odore occulto di indignazione, di
rabbia, di frustrazione, di dolore, di malattia, di dignità ferita e di oscuri presagi per l’avvenire che ancora oggi associo ai fasti del clero dalla pietà
pelosa ed ipocrita. E ancora dire <<grazie>> ! ! !

“reale”. Lo guardai attentamente (e quando si guarda attentamente qualche particolare di un sogno qualcosa succede
sempre) ed il viso di mio padre si trasformò in quello di una mia cuginetta che mi voleva bene. Chiesi il perché di
questa trasformazione e la mia guida mi disse che ero solito già da bambino fare questi giochetti onirici, visto che non
avevo ancora la forza psichica sufficiente per imprimere nel mio cervello fisico la fisionomia esatta del visitatore del
“sogno”. Gli chiesi allora quale fosse la sua vera fisionomia, e mi mostrò un bel volto di uomo giovane, dai capelli
biondi ed un sorriso a pieni denti, in una bocca ben modellata. Ancora aspetto di trovare qualche foto o disegno, se c’è,
che mi dica quale sia il suo nome. Egli infatti aggiunse che <<quello era il mio aspetto nella vita passata.>> Io
vagheggio il volto di Goethe, da giovane, ma posso sbagliarmi. Comunque non ha importanza, poiché ciò che importa è
l’amicizia e l’aiuto che può darmi. Un volto che ho poi rivisto con piacere nei momenti critici in altre occasioni, segno
che vengo costantemente e amorevolmente seguito e aiutato.
Ma leggiamo finalmente cosa scrive Castaneda:
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“<<Sei di nuovo caduto preda delle parole: stavolta la parola responsabile è “oggetto” che secondo te vuole
indicare solo una cosa concreta. Beh, l’esploratore più feroce nei nostri Sogni si nasconde dietro la gente. Nel mio
Sognare trovai una formidabile sorpresa, quando focalizzai lo sguardo sull’immagine di Sogno di mia madre. Dopo
aver espresso l’intento di vedere, lei si trasformò in una feroce, terrificante bolla di energia sfrigolante>>.
Don Juan fece una pausa perché assorbissi bene le sue dichiarazioni. Mi sentivo uno stupido perché mi dava
fastidio l’idea di poter trovare un esploratore nascosto dietro l’immagine di Sogno di mia madre.
<<È seccante che siano sempre associati alle immagini di Sogno di genitori o di amici intimi]>> proseguì.
<<Forse è per questo che spesso ci sentiamo a disagio quando li Sogniamo >>. Il suo sorrisino mi diede l’impressione
che si divertisse a vedermi sconvolto. <<La regola pratica per i Sognatori è dare per scontato che il terzo tipo di
esploratore sia presente ogniqualvolta si sentono turbati dai genitori o dagli amici in Sogno. È consigliabile evitare
quelle immagini di Sogno. Sono come veleno!>>
<<Qual è la posizione dell’esploratore blu in rapporto agli altri?>>
<<L’energia blu non sfrigola11 >> rispose. <<È come la nostra: traballa, ma è blu invece di bianca. L’energia
blu non esiste allo stato naturale nel nostro mondo.
<<E questo ci porta a qualcosa di cui non abbiamo mai parlato prima. Di che colore erano gli esploratori che hai
visto finora?>>
Non ci avevo mai pensato, fino a quando non me lo domandò. Dissi a don Juan che le guide che avevo visto erano
rosa o rossastre. Lui disse che i pericolosi esploratori del terzo tipo erano di un brillante color arancione.
Scoprii da me che il terzo tipo di esploratori è proprio spaventoso. Ogni volta che ne trovavo uno, era dietro
l’immagine di Sogno dei miei genitori, specie di mia madre. Quando lo vedevo mi tornava sempre alla memoria la
bolla di energia che mi aveva assalito nel Sogno in cui avevo visto per la prima volta deliberatamente. Ogni volta che
la trovavo, l’energia aliena in esplorazione sembrava pronta a saltarmi addosso. Il mio corpo energetico era solito
reagire con orrore prima ancora che io vedessi.
Durante la seguente discussione sul Sognare, interrogai don Juan sull’assenza totale degli esseri inorganici nelle
mie pratiche del Sogno. <<Perché non si fanno più vedere?>> gli chiesi.
<<Si mostrano solo all’inizio>> mi spiegò. <<Dopo che gli esploratori ci portano nel loro mondo, le proiezioni
degli esseri inorganici non sono più necessarie. Se vogliamo vedere gli esseri inorganici, una guida ci porta da loro...
...C’è un’ultima questione che non abbiamo discusso, in riferimento a quel mondo>> fece. Stette zitto a lungo,
come se cercasse le parole più appropriate. <<In ultima analisi, >> esordì <<la mia avversione per le attività degli
antichi stregoni è molto personale [da notare che il superiore gerarchico di don Juan è proprio uno di quegli antichi
stregoni, “lo Sfidante della morte”, la cui attività di parassita sarà rivolta proprio su Castaneda stesso, vittima
sacrificale volontaria della propria stoltezza. - Atena]. Come Nagual detesto ciò che fecero: cercarono vigliaccamente
rifugio nel mondo degli esseri inorganici...
...<<Allora sei pronto ad ascoltare un’ultima dichiarazione su quel mondo, la dichiarazione più tremenda che io
possa fare>> disse, e provò a sorridere, ma non ci riuscì.
Don Juan cercò il mio sguardo, forse per un barlume di intesa o di comprensione. Rimase un attimo in silenzio.
<<L’energia necessaria a muovere i punti di unione degli stregoni [cioè per aumentare la consapevolezza in modo
artificiale - Atena] viene dal regno degli esseri inorganici>> dichiarò, come se si stesse affrettando a concludere la
faccenda.
il mio cuore smise quasi di battere. ebbi una vertigine, e dovetti battere i piedi in terra per non svenire.
<<È la verità>> andò avanti don Juan [è una legge occulta che coloro che seguono la via sbagliata debbano dire
la verità ai neofiti, ma lo fanno sempre in maniera tale da creare ambiguità, affascinando l’incauto a proseguire nella
via del male. Ci sono diversi punti di crisi in cui c’è consapevolezza, ma se non sono superati ad un certo punto è
impossibile risalire la china e si è costretti a seguire la via del male per sempre. Fu in uno di questi punti di “non
ritorno” in cui il mio vero Maestro, in un’aspra discussione, disse ad Leo Comelli:<<Atena è mio!>>. Intendeva con
ciò non solo dire che appartenevo al suo immediato “lignaggio”, o “filiazione”, ma che non mi lasciava nelle sue
grinfie. Ciò lo capii anni dopo, mentre non lo capii quando questa aspra discussione stava avvenendo : ero come in
stato di sogno. - Atena] <<il retaggio degli antichi stregoni che ci tiene inchiodati ancora oggi. Questo è il motivo
della mia avversione per loro. mi fa rabbia dover attingere a una sola fonte. Ho cercato di tenertene lontano, ma senza
successo, perché qualcosa ti attira in quel mondo, come una calamita.>>
11

Vedi più avanti il Sogno delle bolle. N.d.A.

Capivo don Juan meglio di quanto avrei pensato. Recarmi in quel mondo, a livello energetico, aveva sempre
significato per me una carica di energia cupa.”

!
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Ed anche noi comprendiamo un po’ meglio cosa cercano Castaneda ed il suo maestro: il potere, e non la libertà. La
precisa promessa che fa Mefistofele a Faust.
Scrive infatti Castaneda.
“Il Sognare è un processo di risveglio [quanti trucchi in questa parola! - Atena], di conquista di potere...
...i sogni sono, se non una porta, una botola verso altri mondi.”

!
!
!
!

Più avanti, nel “Sogno delle Madonne che piangono”, vedremo cosa questo significhi.
“La mia soluzione è stata prendere la loro energia ma non cedere alla loro influenza ( ! ?). Si chiama “l’ultimo agguato”. Si fa
mantenendo il deciso intento della libertà, anche se nessuno stregone sa cosa sia veramente la libertà”.

Riguardo il mondo degli “esseri inorganici, Castaneda approfondisce cosa esso significhi per l’uomo:
“Carol raccontò allora una storia molto avvincente. Disse che, secondo quanto le aveva fatto la donna nella chiesa [lo
“Sfidante della morte”, il maestro di don Juan], ogni stregone dell’antico era caduto inesorabilmente preda degli esseri inorganici.
Dopo averli catturati, gli esseri inorganici avevano dato loro il potere di essere gli intermediari fra il nostro mondo ed il loro, che la
gente chiamava in netherworld o Mondo basso [nether” ha significato di basso, ma nel contesto di “world”, mondo, ha il preciso
significato di “Inferno”... - Atena].
Lo Sfidante della Morte non poté evitare di cadere nelle reti degli esseri inorganici.”
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In effetti fu una sfida sterile, in quanto, se riuscì a evitare la morte fisica vampirizzando i discepoli, non poté
evitare di compromettere la propria anima ed ogni seria possibilità di sviluppo.
Leggendo queste righe, ritengo che alla fine Castaneda abbia compreso il pericolo ed abbia cambiato strada prima
di morire. Mi chiedo però quanti dei suoi lettori lo abbiano capito in tempo come lui. L’uomo sceglie spesso le vie più
complicate per arrivare alla perdizione...
Una pagina fondamentale del Trattato del Fuoco Cosmico recita così :
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“La sostanza - forza devica : Nel considerare i deva dei sette piani del sistema solare, e specialmente quelli che
operano nei tre mondi, dobbiamo tener presente la seguente affermazione.
Questi deva sono la forza - sostanza duale del piano fisico cosmico più basso, il fisico cosmico. Per quanto
riguarda i tre mondi, sono la forza e la sostanza devica 12 che compongono il corpo fisico denso del Logos ; quindi
l’uomo è limitato, quando lavora su questi piani, a quei deva che - dai livelli superiori - sono considerati come non
facenti parte dei sette principii del Logos ; ai deva che formano le forme gassosa, liquida e concreta del Logos, i deva
del fuoco concreto, dell’acqua e della terra nell’aspetto più denso ; ai deva che sono i costruttori automatici,
subcoscienti, che eseguono il lavoro del veicolo fisico denso del Logos nello stesso senso in cui i costruttori del corpo
umano lavorano automaticamente ed incoscientemente a produrre le cellule e ad energizzare le funzioni corporali. È
questa la ragione fondamentale del pericolo cui va incontro l’uomo che tocca queste forze. Esse gli sono troppo vicine
in molti modi ; l’uomo si identifica con esse e finchè non abbia raggiunto la coscienza dell’Ego - il dominio dell’Anima
sulla Personalità - e stabilito con piena conoscenza la sua identità con l’aspetto Spirito, e non con la Sostanza, egli è
soggetto ad essere travolto dalla forza cieca 13 e a DIVENIRE UN’ANIMA PERDUTA se, nella sua ignoranza, egli si
avventura per curiosità nel loro dominio.”

!

Questo è quanto dovevo dire riguardo all’insegnamento di Castaneda a causa della grande diffusione che hanno
avuto i suoi libri nel mondo “civile”, e della negativa influenza che essi possono aver avuto sulle menti inesperte.
Ed ora, prima di prendere in esame tutti i “sogni” da me fatti durante il percorso iniziatico, permettetemi di citare
Alexandre Safran, e non solo per l’importanza di ciò che scrive, ma perché questa biografia non avrebbe valore senza le
abbondanti e varie citazioni che faccio, e ciò per il semplice motivo che tutte queste letture sono state parte motrice e
fondamentale della mia vita, e sono certo che senza di esse probabilmente non avrei trovato la giusta direzione. Gli
autori che cito con ammirazione e rispetto sono stati e sono gli unici veri amici nella mia vita. Fino ad ora, almeno, a
parte mio cugino Giorgio Pacori, amico della mia infanzia e della mia giovinezza, che seppe dare senza chiedere e che
fu leale e fidato. È morto giovane ma il mio pensiero affettuoso è sempre con lui. Silva è la seconda persona che mi ha
fatto del bene e che mi ha aiutato quando il mondo intero mi aveva voltato le spalle rabbioso, o mi inseguiva avido di
spolpare un cadavere. Però era come la luna, a volte bianca ed a volte nera, e bisognava prenderla quando veniva e
lasciarla andare quando andava, tutta presa inconsciamente dal suo lato oscuro che andava in cerca di “oli essenziali”.
Non voglio dire di più.

!

12 Gli Angeli Solari hanno natura duplice. Il Manas è duplice : lunare nella parte inferiore e solare in quella superiore. L’aspetto solare è attratto
da buddhi, l’altro discende nell’animale inferiore, o vi è attratto. (Dottrina Segreta)
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Una buona immagine di ciò si ha nell’opera musicale L’apprendista stregone. N.d.A.

“Il mondo sembra <aperto>, ma in realtà resta chiuso all’uomo, che è egli stesso un <piccolo mondo>. Gli
scienziati del nostro tempo incominciano a riconoscere queste verità, queste realtà.
L’uomo è incapace non soltanto di penetrare il pensiero altrui, ma anche di conoscere integralmente sé stesso.
Non può cogliere il proprio pensiero alle radici, perché questo non si riduce alla sola dimensione conoscitiva.
<All’altezza della sua profondità e alla profondità della sua altezza> il pensiero sfugge all’uomo. In quanto oggetto di
conoscenza razionale, esso non è che una parte del pensiero totale. Gran parte di quest’ultimo giace celato
“nell’inconscio” dell’uomo, nelle profondità del suo essere ; non può essere colto allo stato di veglia, e compare solo
di sfuggita nel “subcosciente”. L’inconscio dell’uomo è più potente del pensiero “cosciente” ed il dominio del primo è
molto più vasto del campo cognitivo del secondo. L’inconscio conosce l’uomo nella totalità del suo essere, <vede ciò
che l’uomo non vede mai> ; e lo vede nel presente, scaturendo dal passato e collegandosi al futuro.
È per questo che i saggi del Talmud e i Cabalisti si sono così spesso occupati del significato dei sogni. Essi hanno
raccolto tutto ciò che l’inconscio rivelava loro sulla personalità umana, allorchè affiorava al subcosciente. I sogni
raccontati nella Bibbia hanno fatto loro comprendere che il sogno umano è uno specchio opaco dell’essere profondo e
che il contenuto, la qualità e la portata di un sogno dipendono dal valore dell’uomo che sogna. I Cabalisti sono stati
dunque molto attenti ai <segnali> onirici, sforzandosi di decifrarli, analizzando le immagini e le parole, e
<interpretandole>. Le verità e gli insegnamenti che ne hanno tratti erano sì di ordine psicologico, ma innanzitutto di
ordine religioso e morale, poiché essi riconoscevano che il mondo psichico dell’uomo è gerarchizzato.
Il mistero dell’uomo continua. Sarà soltanto ai Giorni del Messia - quando il corpo e l’anima saranno un’unica
cosa e quando il corpo sarà <spiritualizzato> e l’anima <materializzata> - che il mistero dell’uomo sarà
scoperto.” (Saggezza della Kabbalah)

!
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fig.15 - a : Simboli precolombiani di F. Gonzàlez. (Codice Borgia)
Caduta nell’inframundio, regno degli “esseri inorganici”, rappresentato dalle fauci e dagli artigli di un
giaguaro. Il giaguaro era simbolo degli stregoni del male.
b : Disegno di A.C.Ross. il kiva è il luogo di preghiera e di purificazione del popolo amerindiano
Lakota. Il “kiva” è una raffigurazione sia del macrocosmo che del microcosmo. Le botole ed i fori rappresentano il
luogo di passaggio tra i mondi. Questo tempio può a buon diritto essere considerato magico, tramite lo sciamano,
perché permette l’accesso ai vari piani mediante l’analogia, come nel caso citato dei “luoghi della memoria
iniziatici”.

SOGNO DEL CASTELLO

Nel sogno mi avviai verso il castello di Gorizia, entrai per il portone grande e subito dopo mi infilai nel torrione
più vicino. Lì, a destra, accatastati in disordine, c’erano diversi libri di vari formati. Tra essi alcuni che avevano la
copertina d’oro. Erano libri molto importanti per l’umanità, e previsti per il suo sviluppo. Ne presi uno e mi avviai
all’uscita. 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. Sapevo che era la sua forma simbolica vista con gli occhi di un altro
piano d’esistenza, una forma che lo riassumeva e ne esprimeva il significato.
Passando per la porta, che ai lati era guardata ora da due persone, esso tintinnò urtandovi contro. Uno di essi fece
l’atto di fermarmi, ma fu subito bloccato dall’altro che disse di lasciarmi passare perché <<il libro era il mio>>.
Così nacque L’antica scienza della Resurrezione, colta nel Castello del Signore del Mondo per l’edificazione
dell’umanità. Il senso di questo sogno è che doveva essere chiaro per me, a scanso di auto esaltazioni che avrebbero
potuto deviarmi e condurmi verso il lato “nero” della vita, che io sono solo un’umile penna al servizio del lettore.
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SOGNO DELLE BOLLE
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Mi accorsi, quando mio padre era già morto, come egli, provocato da mia madre e spinto da impulsi poco nobili
che in effetti tendevano ad avere una certa supremazia su di me, avesse sempre cercato di influenzarmi nascostamente
con una certa stregoneria “casereccia”, che, benchè istintiva e secondo la sua personale illusione motivata a fin di bene,
di fatto era malvagia.
Di veramente “mio” avevo in casa solo una cassettina dove tenevo oggetti che avevano una speciale importanza,
anche se erano oggetti di poco conto. Oggetti senza valore sì, ma che rappresentavano, inconsciamente, un legame con
potenze amiche ancestrali. Lo tenevo in alto sopra un armadio, dove mia madre, senza sedia perché era piccola, non
poteva accedere (pia illusione !). Era l’ultimo baluardo per avere una privacy che il mondo mi ha sempre costantemente
ed in tutti i modi negato. Questa cassetta era da tanto che giaceva lì, dai tempi infantili ormai quasi ignorata, non
rivisitata più per trarne gioia e forza, travolto com’ero dalla abissale palude Stigia e soffocato e intontito dai suoi
miasmi. Fu così con sorpresa che, al momento di recuperare quel poco che avevo da salvare dopo il naufragio della mia
vita precedente, rinvenni in essa, nascoste accortamente da mio padre, alcune immaginette sacre. Non è un fatto grave
per se stesso, l’immaginetta intendo, in quanto innocua e forse anche buona, ma grave è l’intromissione occulta, perché
altera certi equilibri e certi affidamenti interiori., perché inserisce elementi estranei nel nostro subconscio e limita la
nostra libera volontà, giusta o sbagliata che sia. Questo “cavallo di Troia” è una vera e propria invasione nel limite
invalicabile che protegge la vita di ogni cosa, dal minerale al dio, e apre la porta ai demoni sempre pronti in agguato e
nascosti perfino - e direi “soprattutto” - al loro portatore. È un vero e proprio tradimento, e da parte di mio padre anche
una intollerabile mancanza di rispetto.
Dopo la sua morte “sognai”: Mi trovavo nell’andito della casa in cui eravamo andati ad abitare dopo aver lasciato
la portineria della Cassa di Risparmio, poco distante da lì, e stavo osservando uscire da questa scatola alcune bolle dal
colore lattiginoso, che, come quando si cerca di acchiappare una zanzara, sfuggivano alla mia presa a causa della loro
leggerezza. Alla fine riuscii a prenderne una e schiacciarla, come si fa per un acino d’uva, levandole praticamente
l’involucro, che, come una buccia, proteggeva un ospite. E l’ospite, un insetto nero, se ne fuggì “sfrigolando” come
fanno, immagino, gli abitanti dei mondi inferiori che Castaneda descrive, i portatori “d’energia cupa”. Era una specie di
insetto nero che spirava un aura di stizza e di malevolenza per essere stato espropriato dalla sua comoda e redditizia
magione. Era l’elementale immesso da mio padre con il suo pensiero semi consapevole. Quando questa creatura delle
tenebre si allontanò da me - e cioè liberò definitivamente il mio subconscio della sua presenza, alla mia destra,
sfondando le pareti, si aprì uno scenario: era la tomba dove era sepolto mio padre. Subito un fulmine la colpì. Era il
simbolo e la previsione di una punizione che lo aspetta. La sua superbia basata sul nulla, la sua critica severa e
distruttiva che scambiava con il “senso della giustizia e del dovere”, sarebbero state punite in un’altra vita ; e proprio
quelle stesse creature che lui aveva evocato su si me, sarebbero state i suoi carnefici, e non lo abbandoneranno finchè
egli non abbandonerà l’amore egoistico e l’amore di sé.
Gli auguro di cuore di farcela rapidamente e senza troppa sofferenza, perché nonostante tutto l’ho molto amato.
Fine del “sogno”.

!
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Ed ora, prima di concludere con Castaneda, vorrei sottoporvi un antico disegno della cultura precolombiana, che vi
illustrerò nei particolari (fig.16).

!

!

Fig. 16 : “Il Tamoanchàn. Il capo di un uomo sacrificato unisce l’albero alla terra, come sua origine. Dalla testa s’innalza il
germe di una vita che rigonfia il tronco (fecondato). Dentro il tronco, le frecce simboleggiano l’energia discendente (come il glifo
“acqua” sulla destra); inversamente a sinistra, ascende il Principio di vita, energia ascendente (rappresentato dal glifo “aquila”, volo,
ascesa). Dalla fenditura dell’albero nasce l’uomo. (Codice Vindobonensis).”
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Questa è la spiegazione che ne dà Federico Gonzàlez nel suo libro I simboli precolombiani, secondo l’ottica
perversa Cristiana cattolica, che trae la sua origine proprio dai riti del male del mondo preatlantideo in cui il male era
mascherato dal bene, la Chiesa secondo cui non è l’uomo che sacrifica i suoi vizi a Dio, ma sacrifica Dio e Lo mangia

in nome dei suoi vizi che sopravvivono sempre mediante una sterile e formale penitenza. Ciò che appare invero
straordinario e miracoloso è che viene approvato un atto chiaramente insano e innaturale, in nome di una fumosa
teologia che lo giustifica e che perverte ogni corretto pensare. È la più grande vittoria del male sul nostro pianeta.
Invece la vera spiegazione del glifo, spiegazione che deriva dalla reale conoscenza dei Misteri è questa: l’uomo,
rappresentato sia in forma di pesce che di albero, viene ferito astralmente per nutrire sia le vite infernali, rappresentate
dai dischi con i tentacoli che Castaneda definisce “esseri inorganici”, sia lo stregone, “lo sfidante della morte”, la figura
in alto che si appressa con la ciotola a cogliere l’energia dai centri eterici dell’uomo-dio sacrificato. I centri sono
rappresentati in forma di croce raggiante, e sono in numero di 10, il numero appunto dell’uomo perfetto. I due aiutanti
dello stregone, che potremmo considerare i suoi “preti”, stanno infliggendo ferite karmiche a quello che è il corpo
causale già sconnesso dell’uomo (lo indica la freccia nera all’interno). Le sconnessioni sono evidenziate dalle linee
tratteggiate sul corpo che appare chiaramente legato; i dischetti in fila che si vedono sotto i rami, sono le “scaglie” di
materia eterica densa che vengono scagliate e che operano le sconnessioni karmiche e che, in seguito, hanno anche la
funzione di “legature” che impediscono al corpo causale di riprendere la posizione originale rispetto al corpo fisico.
Il corpo dell’uomo è in forma di pesce per indicare che le “ferite” vengono inferte da maligne forze astrali, ed è in
forma di albero (l’Albero della Vita) perché in questo misfatto è coinvolto l’aspetto vita dell’uomo totale divino.
Il pesce e l’aquila che si vedono sotto i rami rappresentano l’anima e lo spirito dell’uomo che lo hanno
temporaneamente abbandonato. Il pesce appare con la lingua fuori, come si nota anche nella testa del sacrificato, per
indicare che è l’energia creatrice della Parola che viene distrutta dall’energia infera della parola demoniaca che si
esprime durante gli accessi di odio. Si viene così a creare una “frattura abissale” che separa la mente astratta da quella
concreta, ed è creata da un vero e proprio, anche se occulto, “taglio della testa”. Nel glifo che stiamo esaminando si è
preferito evidenziare questo “taglio” nella parte superiore dell’albero.
A questo punto però, è meglio cedere la parola al Tibetano che illustrerà quale fosse la lotta che si accese a quei
tempi, in Atlantide prima e nell’America centrale poi, tra le forze del bene e del male, guerra che ebbe compimento
durante la prima e la seconda guerra mondiale - che sono considerate una guerra unica -, e che vide in campo avverso le
stesse anime di allora :
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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 capiti, 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 [l’agguato
di cui parla Castaneda].
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 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 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
pene, 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 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 [vedi la
dipendenza e l’odio di don Juan per lo “sfidante della morte”, suo capo], 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 e illeciti cercano di spezzare ogni opposizione ed acquisire quanto agognano per il sè personale.
Al fratello oscuro non importa quanta sofferenza possa causare; ne quale agonia mentale produca in colui che gli
si oppone; persiste nelle sue intenzioni e non desiste dal colpire ogni uomo, donna o bambino, purchè 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 sè, ma di potenza apparente maggiore [come la Luna, che sembra uguale al Sole quando lo eclissa; è un simbolo
astronomico e astrologico degno di riflessione, in quanto i corpi eterici degli uomini sono, occultamente, “corpi
lunari” - Atena], poiché i Fratelli Bianchi scelsero di non esercitare i Loro poteri su quei 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 quei due piani sono manipolate da due fattori:
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a. Le forze inerenti dell’evoluzione che dirigono ogni cosa verso la perfezione finale. Gli Adepti bianchi
vi cooperano.
b. 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 “esseri inorganici” di cui parla Castaneda...], gli gnomi e le essenze elementali
che si trovano in forme malvage, alcuni dei folletti bruni e il popolo delle fate di colore bruno, grigio e
di tinte cupe [“l’energia cupa” di cui parla Castaneda...]. Non possono esercitare il loro controllo sui
deva superiori, ne sulle fate di colore azzurro [la “Fata Turchina” di Pinocchio...], verde e giallo, per
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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 sè 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. Potenti maghi neri possono
trovarsi sui livelli mentali inferiori, ma su quelli superiori domina la Loggia Bianca, poiché i tre sottopiani superiori
sono i livelli che essi chiedono agli evolventesi figli degli uomini di cercare; è la loro regione, cui tutti devono tendere
ed aspirare [è “l’uomo di desiderio” del Martinismo, cui ho accennato prima - Atena]. 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 dell’Iniziazione, e farli capaci di sormontare la Croce.”
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La frase “posare i loro piedi” non ha solo un significato metaforico ma bensì, e soprattutto, un significato reale
occulto, perché il “gigantesco” Vero Uomo letteralmente cammina su una superfice che è composta da uno strato di
materia eterica corrotta di infimo grado creata automaticamente dalla malvagità umana e che avvolge quasi interamente
questo pianeta “non sacro”, materia che con “lacci e spine” da essa stessa emesse, e manovrate dai demoni di cui gli
uomini comuni sono succubi, aggredisce i suoi santi piedi arrivando, centro dopo centro, fino alla sommità del capo.
Ecco allora che l’Anima appare come morta.
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SOGNO DEI LADRI D’ARIA
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fig. 16a - Zanzara pneumofaga comelliforme precenicchensis.

Come capita a tanti sciocchi come me che fanno entrare nel loro intimo persone che non lo meritano e che
finiscono per tradire, rubare ed uccidere, soffrivo e soffro - ma oggi che sto correggendo questo scritto ne sono soggetto
molto meno perché il corpo causale è in stato avanzato di ricomposizione - di continue mancanze d’aria che mi fanno
sbadigliare in cerca di un’aria che non è solo quella fisica, ma una energia che fa funzionare la mente, le cosiddette “arie
mentali” che circolano nella testa. Lo sbadiglio, come insegna Gurdjieff, è lo strumento mediante il quale in certe
occasioni si può attingere ad una riserva generale di energia che è come un grande accumulatore che tutti possediamo.
Quando i “piccoli accumulatori”, sparsi qua e là nell’organismo, perdono la loro carica, essi attingono al serbatoio
generale in molti modi, uno dei quali è lo sbadiglio. Sono situazioni eccezionali che però, come nel mio caso, se sono

ripetute ed eccessive, finiscono per danneggiare la salute, specialmente il cuore. Devo però dire, per amore della verità,
che la porta d’ingresso rimane generalmente aperta a causa della vanità che fa parlare troppo di sé e mostra
incautamente a cani e porci tutti i tesori della propria natura che non sono ancora stati depredati.
Il parassita che ultimamente mi capitò addosso, vero e proprio ladro d’aria e di intelligenza (e di gioia di vivere),
era uno spiritualista molto noto in Italia, cui avevo spedito un saggio affinché venisse pubblicato sulla rivista di cui era
direttore.
Il furto di vitalità in questo caso era di una potenza che non avevo mai sperimentato prima per l’enorme flusso
eterico di quello che nei miei diari chiamo SMOLAC (con la “c” che suona come in “ciliegia”), sostanza fluida simile al
catarro che fa rilassare il corpo causale e lo svelle parzialmente dalla testa causando obnubilamento e permettendo
altresì l’immissione di “flagelli” tentacolari aspiranti. Era inoltre fortissima la pressione della “sabbia” eterica che
manteneva teso e scostato dalla testa il corpo causale, lasciandomi quindi con poverissime risorse per reagire. Questo
fenomeno di vera e propria magia nera è affine a quello che accade durante l’ipnosi mesmerica. Evidentemente questo
illustre personaggio che brilla di luce altrui (nel vero senso della parola) aveva, non solo una potenza di Primo Raggio
nei suoi veicoli, ma pure una antica consuetudine in questa perversa attività occulta “aspirazionale”. Tanti “aspiranti” si
trasformano con il tempo in veri e propri “aspiratori”. Essi hanno una mentalità di fondo edonistica. Non vanno alla
ricerca del divino ma dei suoi attributi. Cercano il piacere in tutti i campi, perfino in quello spirituale. Sono essi che,
assieme agli odiatori che fanno precipitare le anime nel baratro, impediscono alle anime di procedere
nell’autorealizzazione, e sono quindi dei veri e propri “Guardiani della Soglia”. In un “sogno” di cui vi parlerò più
avanti, essi sono simbolizzati dalle orecchie del cane iroso che tenta di impedirmi la scalata del monte del Purgatorio in
vetta al quale c’è Dio. Io (parola molto usata ma il cui significato è un profondo mistero se uno ci pensa un poco su).
Anche una immagine classica del demonio, quale potete vedere in copertina (quella cioè che io ho previsto per
questo libro, Editore permettendo), ha questo tipo di orecchie formate dalle ali del pipistrello che l’immaginazione
popolare, non lontana dal vero, attribuisce al vampiro Dracula.
Lottai giorni e giorni contro questo enorme mostro che Erittonio stentava a combattere. Infatti, sia per l’estrema
“scivolosità” del materiale eterico, sia perché la connessione con la fronte, località dove abita il “vero uomo” che dirige
il Serpente, era quasi assente, la lotta era estremamente ardua. Solo in uno di questi casi sono riuscito a vincere,
riuscendo però solo a ferire ma non ad eliminare il parassita. La mia “spada” riuscì a forare la guaina - di materiale
coriaceo eterico che assomigliava molto alla carta che creano le vespe per alloggiare le loro larve, ma semi trasparente
e che la circondava tutta (mentre in altri cosi ho visto delle “bolle” di aria locali, sugli arti o su certi organi che
soffrivano di debolezza) - che era stata autogenerata da questa donna e che conteneva l’aria rubata. Occultamente
questo sacco si sgonfiò, mentre suol piano fisico la donna in questione ebbe un incidente in cui fu ferita. In seguito gli
attacchi contro di me cessarono mentre non cessò l’attività parassitaria diretta verso altre vittime dopo che la “foratura”
fu riparata.
Ma ritorniamo a noi. Dopo giorni e giorni di intenso sforzo, quando ormai sia le mie forze che quelle dello
“spiritualista” erano allo stremo, e lui non riusciva più a succhiare né energia vitale né conoscenze, ebbi il sogno
risolutore che sempre appare quando un ciclo si conclude, illustrando simbolicamente, o realisticamente, o in modo
spurio, i personaggi e le azioni che sono sotto la superficie della realtà di tutti i giorni e che la animano. La genesi e la
catarsi, le cause e gli effetti dei drammatici destini degli uomini.
Mi trovavo sul letto, “sveglio nel sogno”. Ai piedi del letto, sospesa in aria, stava una figura tozza di donna, con un
ampio mantello nero che le scendeva fino alle caviglie. Essa stava con le braccia aperte orizzontalmente di fianco, con
le dita tese ; ai due lati due figure di uomini, anche loro sospesi nell’aria, tendevano il braccio le cui dita andavano quasi
a toccare le dita della donna. Si trattava di un “triangolo di forza”. Non so chi fossero i due complici.
Ad un certo momento la donna piombò su di me e appoggiò la sua vagina sul mio membro. La cosa mi eccitò, e
quando se ne accorse disse esultante : << Ah, ha ! >> Come dire : << Ti ho preso, sei in mio potere !>>
Immediatamente la vidi con la guancia appoggiata al mio sesso, tutta sorridente e soddisfatta, che mi guardava. Ciò
significa che mediante quel contatto essa poteva arrivare alla testa, alla mente, ai piani superiori del mio essere, a ciò
che di meglio avevo faticosamente guadagnato - o riguadagnato - nella mia vita.
Per quanto riguarda il mantello nero, è bene ricordare che il mantello è sinonimo, in magia, di potere. Potere reale,
non simbolico, mantello vero e tangibile, non simbolico. Ci sono mantelli più o meno grandi, più o meno “puliti”,
variamente colorati. Per quanto mi riguarda, la debolezza che da sempre mi opprime è dovuta alle sconnessioni
karmiche che hanno allontanato da me il Manto di Dio.
Il “sogno” finì qui. Esso riassumeva e segnava la fine di un rapporto. Molti rapporti scendono spesso a livello
subconscio, rapporti che si instaurano con molta forza e durevolezza anche se sono il risultato di incontri brevi e fugaci.
Provate a fare questa prova : quando siete seduti comodamente davanti al televisore, prendete in mano il telecomando e
poggiate l’indice su un canale diverso di quello che state guardando, nel proponimento di cambiarlo. Continuate a
vedere il vostro programma e poi, ad un certo punto, pensate alla vostra mano. Accade spesso che non vi rendete
nemmeno più conto di avere il dito sul pulsante, e molto spesso vi accade di chiedervi se il pulsante è quello giusto. Il
fenomeno è parente a quello che accade per una rana, i cui occhi non vedono nulla del paesaggio, tranne quello che si
muove o quando si muove essa stessa. È una questione di praticità e di economia. L’attenzione in genere è una energia
molto focalizzata e non ammette dispersioni per funzionare : non si possono fissare con attenzione due cose alla stessa
volta. Così, l’ordine primitivo, l’attenzione precedente, rimane latente. Non si avverte più però il comando, il contatto o
più contatti, rimangono nel subconscio, latenti ma funzionanti.
Così accade per i rapporti, nei quali il “dito” è rappresentato da un sottile legame, un “filo” in materia eterica
attraverso il quale, in bene come in male, due entità rimangono collegate, ed attraverso questo legame energie fatte di

pensieri, sentimenti e passioni si riversano. Spesso a senso unico, e da parte di colui che naturalmente tiene, per vari
motivi il ricordo - legame sempre vivo. A colui che ha dimenticato il rapporto o che lo ritiene poco significativo nella
propria vita, questi impulsi provenienti dall’esterno sembrano fare parte della propria natura, perché sembrano
provenire da quella che erroneamente ritiene la propria sfera soggettiva.
Mi è capitato per cinquant’anni di avere una specie di handicap negativo in rapporto al lavoro. Ritenevo che vero
lavoro fosse solo quello umile, o quello altamente specializzato, mentre qualsiasi lavoro che avesse a che fare con
l’intelletto, specie nel campo della letteratura che era sempre stata la mia lecita ambizione, fosse un lavoro da
scansafatiche. Una sensazione erronea che mi ha condizionato al limite del conscio, come una nube oscura che mi
inibiva ogni azione. Se uno infatti non è sereno e disteso, sicuro di sé, in questo campo non conclude nulla. Quando ho
realizzato che questa demoniaca presenza era dovuta al pensiero invidioso di un mio cugino che avevo amato
nonostante le sue limitazioni, si è dissolta con il consueto fischio sfrigolante dell’insetto astrale. Nonostante tutto
l’arrovellarmi mentale per scacciare questo mostro devastante, nonostante tutte le analisi e ragionamenti che
periodicamente facevo, era rimasto lì a rovinarmi la vita. Ecco il punto : non avevo mai sospettato di lui finchè un lieve
dissapore con Silvana su un certo argomento non mi aprì gli occhi e non mi fece riconsiderare tutto l’antico rapporto
sotto una luce nuova. Avevo aperto le porte della mia anima ad una persona che nascondeva un animo vile. La
considerazione e la fiducia impropria che si concede a chi poi tradisce è la chiave di ogni sciagura.
Naturalmente non è che d’improvviso sia divenuto un buon scrittore, forse neanche mediocre, ma il punto è che
almeno ora posso provarci senza avvilirmi né provare occulti sensi di colpa. È un buon punto di partenza, almeno, e non
soffro più del disturbo che Belzebù, il Signore delle mosche mi aveva inviato. E ciò in accordo naturalmente con la
legge del Destino che fece sì che me ne accorgessi dopo cinquant’anni di prigionia.
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fig.17 - La Lamashtu, strega babilonese.

[ La Lamashtu ha il volto in forma di mosca, ed è fastidiosa come una mosca. Tiene in mano due serpenti che simboleggiano il
suo potere. Poggia su un cavallo simbolo del corpo causale. Se si osserva il suo calcagno destro si nota una sporgenza che raffigura
realisticamente il suo corpo causale sconnesso e attorcigliato. I due leoni a fianco del petto indicano la forza del suo parassitismo.
Che il cavallo sia su una barca indica che il vampiro, la Lamashtu, appartiene ad una Loggia. Un vascello in genere simbolizza
comunque il piano mentale che sovrasta il piano astrale (l’acqua). I pesci simbolizzano gli elementali del piano astrale di cui essa si
serve. Il padrone della strega è Belzebù, ovvero Baal - ze - bub, che letteralmente in babilonese significa “il Signore delle Mosche”, il
Disturbatore.
La Lamasthu secondo i babilonesi provocava febbri e portava malattie. ]

!
!

Può essere interessante leggere qualcosa che è molto affine a questo argomento. Dalla penna della Bailey :

“È necessario ricordare che i corpi fisici umani di oggi sono fatti di materia antichissima, colorata o condizionata
dalla storia trascorsa. A questa considerazione altre due se ne devono aggiungere. Prima : l’anima che si incarna trae
a sé i materiali necessari per costruirsi gli involucri esterni, e questi in qualche misura sono conformi alla sua natura
sottile ; se, ad esempio, è condizionata dal desiderio fisico, la materia di questo corpo sarà molto confacente a
quell’impulso. Seconda : ogni corpo fisico contiene i semi dell’inevitabile retribuzione, qualora si abusi delle sue
funzioni. Al tempo della Lemuria, il grande peccato fu di ordine sessuale, non solo dovuto a tendenze inerenti, quanto
alla straordinaria densità delle sue popolazioni e agli stretti rapporti allora esistenti con il regno animale. Le malattie
sifilitiche risalgono a quell’epoca.
Chi ignora questi fatti ritiene di solito che le razze primitive ne siano immuni, e che per contro le malattie veneree
siano soprattutto il prodotto della vita civile. Per l’occultismo, ciò non è vero. La vera Conoscenza dimostra il
contrario. Quando l’umanità era ancora infantile, si verificarono grandi promiscuità e molte perversioni, tanto che in
uno dei documenti conservato nell’Archivio dei maestri si legge : <<la terra si impose e, inquinata e impura, tornò alla
terra ; così una vita cattiva insozzò e quindi il male penetrò nella primitiva purezza dell’antica madre. Il male sta
sepolto nel suolo, e di tempo in tempo emerge nella forma ; e solo il dolore ed il fuoco restituiranno alla madre la
purità che i figli le hanno tolta>>.

La razza Lemure praticamente distrusse se stessa per abuso del centro sacrale, allora attivissimo e dominante.
Durante l’epoca di Atlantide il principale obiettivo del <<fuoco affluente>> fu invece il plesso solare. Compito della
Gerarchia ai tempi della Lemuria fu di insegnare all’umanità ancora bambina la natura e l’importanza del corpo
fisico, così come in Atlantide fu di alimentare l’emotivo e di far convergere su di esso l’attenzione, e oggi, per la razza
ariana, è di stimolare la mente. In Lemuria, era iniziato chi era pervenuto alla perfetta padronanza del corpo, e la
pratica spirituale preminente era l’hatha - yoga. Lo sostituì poi il laya - yoga, che attivò tutti i centri del corpo eterico
(tranne quelli della gola e della testa). Ma oggi questo non sarebbe conforme ai tempi, e del resto è bene ricordare che
il maestro di allora non aveva lo sviluppo e la comprensione del Maestro d’oggi, eccetto Quelli fra Loro, qui pervenuti
da altre sfere e altri schemi, che erano venuti in aiuto dell’uomo animale e dell’umanità primitiva.
L’attività della grande Loggia Bianca era allora avversata (come sempre e anche tuttora) da quella delle forze
delle tenebre. Queste agirono tramite il centro sacrale, ingenerando abitudini molto viziose che finirono per indebolire
il vigore del corpo umano, e crebbero assai le esigenze sessuali proprio per lo stimolo eccessivo di quel centro,
provocato artificialmente dalla Loggia Nera, con tutta la sequela di connubi insani e il dilagare di rapporti perversi.
Il Logos planetario impose allora una nuova, grande legge di natura, espressa (molto inadeguatamente) con
queste parole : <<L’anima che pecca, morirà>>. Meglio forse sarebbe dire : <<Chi abusa di ciò che ha costruito ne
vede la rovina, provocata da forze interne>>.
Col trascorrere dei secoli, e per l’asservimento agli istinti malvagi della natura animale, comparvero
gradualmente, in Lemuria, le prime forme di malattie veneree ; poi l’intera razza ne fu colpita e distrutta, poiché la
natura si impone e, inesorabile, fa pagare il prezzo di ogni abuso. Perché questi primi abitanti del pianeta furono
ritenuti colpevoli, dal momento che non esiste peccato se non c’è senso di responsabilità e non si sa di far del male ?
La Gerarchia allora usava metodi di insegnamento adatti allo stato infantile di quei popoli, così come anche oggi si fa
con i bambini, che non prendano cattive abitudini. L’umanità imparava a riconoscere qual era il male, perché esso era
evidente in senso fisico e facilmente percepibile. La penalità era ovvia e gli effetti immediati ; i Maestri procuravano
che causa ed effetto fossero subito manifesti.
Venne poi l’epoca dell’Atlantide. Il controllo del corpo fisico divenne inconscio ; l’eterico pertanto si fece più
potente (il che spesso viene negletto) e il fisico sempre più simile a un automa, diretto e governato dal desiderio in
rapido sviluppo. Questo, infatti, più che semplice reazione agli appetiti fisici animali e agli istinti primitivi, si rivolse a
oggetti e finalità esterni al corpo, ai possessi materiali, a tutto ciò che (visto e bramato) poteva essere fatto proprio.
Come in Lemuria il peccato prevalente (per quanto tale nome poco si addica, dato il modesto livello intellettuale di
allora) fu l’abuso sessuale, così in Atlantide fu il furto, diffusissimo e generale. I germi seminati dalle aggressioni e
dalla cupidigia personale germogliarono, e fruttarono quella grande guerra (riferita ne La Dottrina Segreta) fra i
Signori dal Volto Splendente e quelli dalla Faccia Nera. Per procurarsi ciò che bramavano e ritenevano di dover avere,
gli uomini più progrediti si rivolsero alla magia. Non posso descrivere la natura e le pratiche di allora per controllare
elementali e forme di vita, oggi ricacciate, respinte e inaccessibili all’uomo ; né i metodi impiegati per acquisire
l’oggetto dei desideri, le Parole di Potere, i riti scrupolosamente predisposti ed eseguiti da chi voleva arricchire e
impossessarsi di quanto agognava, a costo di qualsiasi pena altrui. Quella magia era la perversione della magia
Bianca, ed era praticata apertamente, nei giorni che precedettero la grande guerra fra le Forze della Luce e del Male.
Anche la magia bianca era ben nota agli atlantidi, e impiegata da quegli Adepti della Gerarchia cui competeva la
guida dell’umanità e che lottavano, dalle alte sfere, contro l’aggressione del male.
Oggi esso è di nuovo scatenato, e lo combattono gli uomini di buona volontà, diretti dalla Gran Loggia Bianca. In
Atlantide il lusso giunse a tali vertici che, nonostante tutta l’attuale civiltà, neppure li si può immaginare. Deboli echi
ne restano in alcune leggende, nei fasti dell’antico Egitto, in certe favole, in alcune scoperte archeologiche. Il male e la
malvagità di allora ebbero poi un vero e proprio ritorno durante la decadenza dell’impero romano. La vita, in
Atlantide, fu corrotta dai miasmi del più sfrenato egoismo, le stesse sue fonti ne furono inquinate. Gli uomini vivevano
e respiravano solo per procurarsi il massimo lusso, e una pletora di oggetti e di beni materiali. Rosi dal desiderio,
perseguivano il sogno di non morire mai e prolungare indefinitamente la vita, accumulando le cose bramate.
Qui appunto si annidano le origini della tisi. Essa colpisce gli organi che all’uomo servono per respirare e vivere,
e fu la pena imposta dalla Grande Loggia Bianca ; i Maestri infatti promulgarono una nuova legge per gli Atlantidi,
quando la loro cupidigia, congiunta ai vizi dei Lemuri, giunse al colmo. La si può dire con queste parole : << Chi vive
per i soli beni materiali, chi sacrifica ogni virtù per acquisire ciò che non può durare, morirà alla vita, gli mancherà
il respiro, e pure rifiuterà il pensiero della morte fino all’appello finale >>.
Ma riprendiamo il filo della trattazione e consideriamo l’attività dell’uomo spirituale, ormai privo di veicolo
fisico, denso ed eterico, ma avvolto ancora nel corpo sottile, composto di sostanza astrale, o senziente, e mentale.
Grazie all’intensa polarizzazione emotiva dell’umanità è invalsa l’idea che, dopo la vera morte, l’uomo si ritragga
dapprima nel corpo astrale, poi nel mentale. Ma in verità non è così. Alla base di questa concezione sta il fatto che nel
corpo sottile, di norma, predomina la sostanza astrale. Pochi sono gli uomini progrediti al punto da disporre, dopo la
morte, di un involucro soprattutto mentale. Solo i discepoli e gli iniziati, che vivono accentrati di prevalenza nella
mente, si ritrovano, subito dopo il decesso, sul livello mentale. Per lo più gli uomini, invece, restano sul piano astrale,
rivestiti da un guscio di questa sostanza, che devono eliminare in un dato periodo di tempo, sempre in quel mondo
illusorio.
Come ho già detto, quel mondo non ha esistenza vera e propria : è una creazione irreale dell’umanità. D’ora in
poi, però (grazie alla disastrosa sconfitta subita dalle forze del male e della Loggia nera nel secondo conflitto

mondiale), il piano astrale tenderà a poco a poco a svanire14, e nelle fasi finali della storia umana (alludo ai tempi
della settima razza madre) sarà scomparso del tutto. Ma oggi la situazione è quella che è. La sostanza senziente di cui è
composto assume ancora forme illusorie, e ancora ostacola la liberazione dell’anima. Essa <<imprigiona>> coloro
che, morendo, non reagiscono più che al desiderio, all’emozione, al sentimento : ed è la gran parte del genere umano.
Il mondo astrale nacque ai tempi dell’Atlantide ; allora la coscienza mentale era pressoché inesistente, anche se i
<<figli della mente>> già dimoravano sui livelli superiori di quel loro mondo. Anche l’atomo permanente mentale era
quasi inattivo in ogni forma umana, e pertanto il piano mentale non esercitava alcuna attrazione, al contrario di
quanto oggi avviene. Molti sono ancora gli uomini la cui coscienza è rimasta <<atlantidea>>, e quando abbandonano
la coscienza fisica ed il duplice corpo fisico, devono ancora eliminare l’astrale ; poco sforzo devono fare invece per
liberarsi dell’involucro mentale. Si tratta di individui di scarsa e media levatura, e, una volta scartato il guscio astrale,
ben poco resta loro da compiere ; non hanno infatti un veicolo che dia loro integrità mentale, perché difettano di
concentrazione ; l’anima, sui livelli superiori mentali, è ancora <<in profonda meditazione>> e del tutto inconscia del
proprio riflesso nei tre mondi.
Il palesarsi delle imperfezioni e l’assalto preordinato del male hanno accompagnato la comparsa del nuovo
Gruppo di Servitori e i preparativi della Gerarchia, ormai in procinto di esternarsi nel mondo fisico. Quest’ultima è
oggi potentissima ; gli Ashram sono affollati di discepoli e di iniziati, e con il suo campo magnetico essa attrae
innumeri migliaia di aspiranti. La guerra ha inferto un colpo mortale al male materiale, la cui presa sul genere umano
si è molto allentata.
Non confondete il male con i delitti e i crimini. Il delinquente è un prodotto delle imperfezioni collettive che stanno
affiorando ; è vittima dell’ignoranza, della cattiva educazione, degli errati rapporti umani invalsi da millenni ; la legge
della Rinascita finirà sicuramente per ricondurlo sulla retta via. Sono veramente malvagi, invece, quelli che tramano il
ritorno alle vecchie abitudini cattive, che vorrebbero mantenere in vario stato di schiavitù il genere umano, impedire
l’attuazione pratica delle quattro Libertà 15, accumulare possessi materiali a spese altrui, tenere per sé i prodotti della
terra, e quindi elevare alle stelle i costi dei prodotti di prima necessità. Uomini che pensano, tramano e agiscono così
sono presenti in ogni nazione, e di solito occupano posizioni preminenti, perché ricchi e influenti, peccano contro la
luce, ma non per ignoranza ; le loro mire sono materiali. Sono pochi, se paragonati ai miliardi di uomini, ma che
hanno immenso potere ; sono molto intelligenti e senza scrupoli, e le Forze del Male se ne servono per bloccare il
progresso, diffondere la miseria, favorire l’odio e le distinzioni sociali e di razza, alimentare l’ignoranza. Il male che
fanno è grande, e non è loro facile cambiare, perché vivono dominati dal potere e dalla brama di esso (che avversa la
volontà - di - bene) ; oggi sono impegnati a disgregare la compattezza delle Nazioni Unite con la loro avidità, decisi
come sono a impossessarsi delle risorse della Terra (petrolio, minerali, alimenti), e tenere i popoli in stato di debolezza
e denutrizione. Lo ripeto : questi uomini esistono in tutti i paesi, si intendono alla perfezione e agiscono in grandi
macchinazioni per sfruttare i beni della Terra a spese del resto dell’umanità.
La Russia (scritto prima del 1949) ne è oggi singolarmente esente, e pertanto non mi riferisco a quel grande
paese, come molti suoi nemici potrebbero credere. La Russia, è vero, compie gravi errori, ma come il fanatico di una
ideologia, o il criminale che compie i suoi delitti per ignoranza, per immaturità o perché reso furioso dai mali che lo
circondano. Ciò è ben diverso dal male che ho descritto, e del resto questa situazione non durerà, perché la Russia
impara ; le altre nazioni, no.
Ho detto queste cose per illustrare e chiarire l’argomento. Ma il problema del male (non le imperfezioni) è troppo
vasto per essere affrontato in queste pagine, e non è consigliabile, né saggio, parlare della sua fonte : la Loggia nera.
L’energia segue il pensiero, e le parole possono evocare con forza ; quindi il buon senso suggerisce, finchè non si
appartiene alla gran Loggia bianca, di non soffermarsi a considerare quelle forze, che sono tanto potenti da sfruttare
con intelligenza16 le imperfezioni latenti nel genere umano e da imporgli la guerra, male terribile, con tutte le sue
vastissime ripercussioni. La Loggia nera è un problema che spetta alla Gerarchia, non all’umanità ; essa lo studia da
millenni, e sta per risolverlo. Ma è, per essenza, oggetto di massima attenzione per Shamballa, in quanto connesso alla
volontà, e solo la volontà - di - bene può bloccare e annientare la volontà di - male. La buona volontà non è sufficiente
da sola, anche se l’appello concorde degli uomini di buona volontà di tutto il mondo, espresso e sempre più diffuso
mediante la Grande Invocazione, concorrerà a << sbarrare la porta dietro cui il male risiede >>.
Vi rammento che gli iniziati della Loggia Nera o guariscono o producono la morte e le malattie usando tecniche
assai simili a quelle legittime che ora studieremo, la differenza sta nel fatto che essi possono operare solo con i Raggi
personali, sia del paziente che del guaritore, e poiché a livello fisico sono più potenti che i Membri della gran Loggia
Bianca, il loro operato è sovente più efficace. Il guaritore spirituale, che opera, appena possibile, con le energie della
luce, raramente lo è altrettanto, fisicamente.
I membri della Loggia nera, o quei guaritori che ne subiscono l’influenza, sono però assolutamente incapaci di
agire su un malato o un guaritore che sia orientato anche in minima misura verso lo spirito, e quindi stia per gravitare
14 Nel dire popolare : <<la farina del diavolo va in crusca>>. Simile concetto è esposto in un’opera lirica dove il giardino del mago appare
all’improvviso come un luogo tetro e desolato. N.d.A.
15 Enunciate dal grande iniziato che era il presidente degli Stati Uniti durante la guerra, Roosevelt : libertà dalla necessità, libertà dalla paura,
libertà di pensiero e libertà di religione. N.d.A.
16 Il politico di cui parlerò tra poco, grande fruitore dei meccanismi di propaganda via etere mediante i potenti mezzi televisivi in suo possesso,
disse poco tempo fa, menzognero tra i menzogneri, queste parole, con grande sfoggio di amarezza per la verità, secondo lui ed i suoi fini, oltraggiata
oltre ogni dire : <<Una menzogna ripetuta otto, dieci volte, alla fine diventa una verità ! >>. È tipico dei “neri” accusare gli altri dei propri stessi
errori, o, come si usa dire, “ribaltare la frittata”. N.d.A.

nella sfera dell’anima. Se tentano di farlo cozzano contro l’energia dell’Ashram verso cui procede o ci è affiliato il
paziente o il guaritore, fosse anche soltanto alla sua periferia. Per l’uomo comune e incapace di vero pensiero, il
pericolo di questa interferenza << nera >> è nullo ; le forze oscure non sprecano tempo con chi non ha importanza,
ma si interessano solo a chi è in stato di potere o influenza tale da poter giovare ai loro fini. Inoltre, possono compiere
le loro male azioni solo nel momento (o nel ciclo) in cui l’uomo sta per decidere se avviarsi sulla strada della vita
spirituale, se restare dov’è o indirizzarsi decisamente (il chè è rarissimo) sulla via del puro egoismo, che conduce alla
Loggia Nera .
L’energia della volontà è l’energia più potente nell’intero schema di esistenza planetaria. È chiamata la <<Forza
di Shamballa>> ed è ciò che tiene insieme in vita tutte le cose. In realtà è la vita stessa. Questa forza di vita o volontà
divina (che attua l’intento divino) è quello per il cui mezzo Sanat Kumara, L’Eterno Giovane, raggiunge il suo scopo.
Su scala minuscola è l’uso di uno degli aspetti più bassi della volontà (volontà personale) che consente all’uomo di
realizzare i suoi piani e di raggiungere lo scopo prefisso, se ne ha uno. Quando manca la volontà, il piano si estingue e
lo scopo non è raggiunto. Anche per quel che riguarda la volontà personale essa è in realtà <<la vita del progetto>>.
Nel momento in cui Sanat Kumara avrà raggiunto il suo proposito planetario, ritirerà questa potente energia e, con
questo ritiro, comincerà la distruzione. Questa forza di Shamballa è continuamente tenuta a freno per evitare un
impatto troppo forte sui regni di natura non preparati. Questo si riferisce anche all’impatto sull’umanità.
Vi è stato detto che questa forza - durante questo secolo - ha esercitato il suo primo impatto diretto sull’umanità ;
prima di allora raggiungeva il genere umano nei tre mondi dopo essere stata ridotta e modificata facendola passare
attraverso il grande centro planetario cui diamo il nome di Gerarchia. Questo impatto diretto avrà luogo nuovamente
nel 1975 ed anche nel 2000, ma allora il rischio non sarà così grande come nel primo impatto, grazie alla crescita
spirituale dell’umanità. Ogni volta che questa energia irrompe nella coscienza umana, appare qualche aspetto più
completo del piano divino. È l’energia che produce la sintesi e che mantiene tutte le cose entro il cerchio dell’amore
divino. Dopo l’impatto esercitato durante i pochi anni passati, il pensiero umano si è sempre preoccupato di produrre
l’unità e di raggiungere la sintesi in tutti i rapporti umani più di quanto non avesse mai fatto prima ; un risultato di
questa energia è stata la formazione delle Nazioni Unite.
Vi sarà pertanto evidente che questa energia è l’agente per la rivelazione del proposito divino. Vi potrà
sorprendere che si ritenga che questo presenti un problema per la Gerarchia, ma se questo potere - impersonale e
potente - cadesse nelle mani della Loggia Nera, gli effetti sarebbero veramente disastrosi. La maggior parte dei membri
di questo centro di male cosmico sono sullo stesso primo Raggio e qualcosa del proposito divino è noto ad alcuni di
loro, perché - nel proprio ambito, e nel loro regime iniziatico - sono anch’essi degli iniziati di alto grado, ma dediti
all’egoismo ed alla separatività. La loro forma particolare d’egoismo è di gran lunga peggiore di qualsiasi cosa
possiate immaginare, perché sono completamente staccati e separati da ogni contatto con l’energia cui diamo il nome
di amore. Si sono tagliati fuori dalla Gerarchia spirituale, attraverso la quale l’amore del Logos planetario raggiunge
le forme nei tre mondi e tutto quello che vi è contenuto. Questi esseri malvagi ma potenti conoscono bene gli usi della
volontà, ma solo nel suo aspetto distruttivo.
Abbiamo parlato molto del proposito del Logos planetario. Quando uso la parola <<proposito>> indico la
risposta alla domanda : Perché il Logos planetario ha creato questo mondo e avviato il processo evolutivo, creativo ?
Finora ci è stato permesso di divulgare una sola risposta. Sanat Kumara ha creato questo pianeta e tutto quello che in
esso si muove e vive al fine di produrre una sintesi planetaria ed un sistema integrato per mezzo del quale si possa
vedere una grandiosa rivelazione solare. Detto questo, in realtà non ci siamo affatto avvicinati al significato del
proposito divino, abbiamo soltanto indicato il metodo con cui sarà raggiunto, ma io vero obiettivo rimane ancora un
mistero oscuro, rigidamente custodito nella Camera del Consiglio di Sanat Kumara. È questo mistero e questo divino
<<segreto>> planetario che è la meta di tutto il lavoro fatto dalla Loggia Nera. Essi non sono ancora sicuri del
proposito ; e tutti i loro sforzi sono indirizzati alla scoperta della natura del mistero. Di qui il problema Gerarchico.
È questa energia della volontà, correttamente focalizzata, che mette in grado i membri anziani della Gerarchia di
realizzare quel proposito. Solo degli iniziati di un certo grado possono ricevere questa energia, concentrarla nella
Gerarchia, e poi dirigerne la potenza a certi fini noti soltanto a Loro. Simbolicamente parlando, la Gerarchia ha dentro
di sé, sotto la custodia dei suoi membri più avanzati, quello che potrebbe essere chiamato un <<serbatoio di intenzione
divina>>. È il corrispondente superiore di ciò cui allude Patanjali con le parole <<la nube di pioggia delle cose
conoscibili>>, che si libra sulla testa di tutti i discepoli che possono vedere alquanto nella Luce. Come l’umanità
avanzata può precipitare la pioggia della conoscenza da questa nube di cose conoscibili (le idee divine che si
trasformano in intuizioni nei tanti settori del pensiero umano), così gli iniziati e i discepoli minori entro la Gerarchia
possono cominciare a precipitare nella loro coscienza una parte di questa <<intenzione divina>>. È questo serbatoio
di potenza, che contiene qualcosa del Proposito e mette in attuazione il Piano. Uno dei problemi della Gerarchia è
perciò quello di scegliere il momento opportuno per rivelare l’intenzione divina e per dirigere il pensiero e i progetti
elaborati nei suoi Ashram da coloro che la ricevono : iniziati e discepoli.”
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Ma torniamo nuovamente al nostro Castaneda che sta parlando con don Juan:
“<<Dovrete rinviare l’agguato ai cacciatori finchè non sarete più forti>> dichiarò. <<O forse non ce la farete
mai. Non ha importanza, in fondo; se una cosa non va, ne andrà un’altra. La stregoneria è una sfida senza fine.>>
Ci spiegò ancora, come se stesse tentando di imprimere la spiegazione nelle nostre menti, che per usare la
consapevolezza come un elemento dell’ambiente, i Sognatori devono prima fare un viaggio nel regno degli esseri
inorganici. Poi devono usare quel viaggio come un trampolino e, fintanto che sono in possesso dell’energia cupa
necessaria, devono esprimere l’intenzione di essere scagliati in un altro mondo per mezzo della consapevolezza...

...Don Juan spiegava le mie incomprensibili e indescrivibili visioni come dovute al mio corpo energetico che non
usava la consapevolezza quale elemento per viaggiare -. Poiché io non avevo mai abbastanza energia - ma per entrare
nei campi energetici della materia inanimata o degli esseri viventi [cioè vampirismo].”
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Qui invece Castaneda sta parlando allo stregone, lo “sfidante della morte”, o “Inquilino” che dir si voglia, che nel
“sogno” è in forma di donna:
“Raccogliendo tutta la mia energia, le parlai con franchezza. <<Sei libera di servirti della mia energia>> le
dissi...
...Ero atterrito.
<<Cosa c’è ?>> chiese la donna, ritornando allo spagnolo. <<Non mi dire che rimpiangi la tua decisione. Noi
siamo stregoni : è troppo tardi per cambiare idea. Non avrai mica paura, eh ?>>
Ero ancora più che atterrito, ma se mi avessero chiesto di descrivere che cosa mi terrorizzava non avrei saputo
dirlo. Non avevo certo paura di trovarmi con lo Sfidante della Morte in un altro Sogno o di perdere la testa o perfino la
vita. avevo forse paura del Male ? Me lo chiesi. Ma il pensiero del Male non avrebbe resistito a un esame : come
risultato di tutti gli anni trascorsi sulla via della stregoneria, sapevo senza ombra di dubbio che nel cosmo esiste solo
l’energia ; il Male è una mera concatenazione della mente umana...”
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Poco prima che questo colloquio con la donna fosse avvenuto, colloquio inevitabile anche se molto temuto,
assistiamo al seguente dialogo :
“<<Vuoi dire, don Juan, che l’Inquilino ha un diverso tipo di energia?>>
<<No, non un tipo diverso di energia, ma certo caratteristiche di energia diverse da quelle di una persona
normale.>>
<<Sei assolutamente sicuro, don Juan, che quella donna sia l’Inquilino?>> insistetti, preso da una strana
repulsione e paura.
<<Quella donna è l’Inquilino>> affermò don Juan, con voce che non ammetteva dubbi.
Restammo zitti. Aspettavo la prossima mossa in preda a un panico indescrivibile.
<<Ti ho già detto che dipende dalla posizione del punto di unione essere un uomo - o una donna - naturale. Per
un veggente, la parte più luminosa del punto di unione è rivolta verso l’esterno nelle donne, o verso l’interno negli
uomini. Il punto di unione dell’Inquilino era rivolto verso l’interno, ma lui lo cambiò attorcigliandolo, e rendendo la
sua forma di energia a uovo simile a una conchiglia ripiegata su se stessa.”
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Gli antichi maya compivano ritualmente il sacrificio volontario come illustrato nella figura 18. È lo stesso che
Castaneda fece per “impulso spontaneo” allo stregone in forma di conchiglia. Tenete presente che le orecchie sono già
in via normale il punto di maggior dispersione costante di energia psichica : da esse fuoriesce l’energia pranica con il
semplice atto mentale di focalizzare la propria attenzione su qualcuno, di “sentirlo” insomma, ma tale attività può essere
iperstimolata ad arte onde consentire una vera e propria operazione di parassitismo cosciente ed intenzionale. Nelle
orecchie c’è il corrispondente superiore dell’udito fisico, e cioè il sentimento, parola che ha origine etimologica proprio
da “sentire”, sentire fisico. Il sentimento è una facoltà dell’anima ; le energie del sentimento ci fanno cogliere le essenze
della vita, e sono precisamente quelle che sono carenti nei malvagi, “che hanno indurito i loro cuori”. La sede centrale
occulta del sentimento sta nel cuore, ed è per questo motivo che il prelievo totale dalla vittima avveniva mediante
l’estirpazione di questo organo ; ma nelle orecchie tale forza cardiaca è unita e qualificata dalle energie del pensiero, e
ciò la rende più preziosa. Cuore e plesso solare fanno l’uomo emotivo, buono ma mistico di bassa levatura, mentre
cuore e testa uniti fanno l’uomo elevato, con nobili ideali e aspirazioni, più vicino alle forze fondamentali della vita, e
cioè del bene e dell’amore, qualità dell’anima che stanno alla base di tutto ciò che esiste, perfino della materia più
insensibile. L’estirpazione del cuore veniva effettuata su uomini del primo tipo, e doveva essere necessariamente
violenta e coercitiva. Per gli uomini del secondo tipo, per poter funzionare, c’era bisogno di convincere la vittima - fare
leva sulla sua vanità, sulla poca esperienza, sul desidero di potenza e di successo, sulla credulità senza riserve nei
riguardi del maestro che la ottiene soprattutto con le blandizie e con il sorvolare sui difetti dell’allievo - altrimenti non
poteva funzionare, poiché questa energia è controllata dalla volontà e dalla ragione dell’individuo che, morendo,
ovviamente cessa di darla. Il metodo consisteva nel catturare la sua fiducia e addormentare la sua ragione dopo aver
infranto la soglia della vigilanza e della discriminazione. Doveva diventare un sacrificio volontario.

!
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fig.18 - (Gonzàlez) Autosacrificio di sangue che cola da una ferita provocata alle orecchie. Cultura Maya
(Codice di Madrid)
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Prima di abbandonare definitivamente Castaneda ai suoi amletici “sogni di morte”, concludiamo l’episodio con
una citazione tratta da Psicologia esoterica di A.A. Bailey che tratta in modo appropriato l’argomento secondo gli
insegnamenti della antica Tradizione dei Maghi Bianchi :

!
!

“L’uomo che soffre per effetto delle rivelazioni della luce nei tre mondi (fisico - eterico, astrale e mentale), specie
in quello astrale, fa dunque in realtà queste cose :

!

1. Rimane relativamente statico in quanto a progresso superiore ; osserva con interesse e attenzione lo
strabiliante caleidoscopio del piano astrale. Anche se non vi è attivo , e non si identifica coscientemente con
esso, tuttavia quel piano, mentalmente ed emotivamente, ne soddisfa per qualche tempo l’interesse, ne avvince
l’attenzione e ne suscita la curiosità, anche se in pari tempo non perde il senso di critica. Quindi spreca tempo
e si circonda di sempre nuovi strati di forme - pensiero, risultanti dal riflettere su ciò che vede e ode. Ciò è
pericoloso e deve cessare. Tutti gli aspiranti e i discepoli avveduti devono interessarsi con intelligenza al
mondo dell’annebbiamento e dell’illusione, per liberarsi dalla loro schiavitù, altrimenti non potrebbero mai
capirlo e dominarlo. Ma la prolungata dedizione alla sua vita e l’interesse intenso ai suoi fenomeni sono
pericolosi e causa di servaggio.
2. L’interesse suscitato in questi casi deplorevoli è tale che l’uomo :
a. Ne resta completamente affascinato.
b. Discende (simbolicamente) al suo livello.
c. Reagisce in modo sensitivo ai suoi fenomeni, sovente con piacere e diletto.
d. Evoca antiche facoltà di chiaroveggenza e chiaroudienza.
e. Diventa uno psichico di tipo inferiore e prende per vero tutto ciò che i poteri psichici inferiori rivelano.

Vorrei soffermarmi a far notare due fattori da tenere presenti :
Primo, molti vivono oggi nello stato di consapevolezza e di coscienza atlantidea, e per costoro l’espressione dei
poteri psichici inferiore è normale, anche se indesiderabile. Per l’uomo mentale o che stia progressivamente
dominando la natura psichica, sono anormali (o dovrei dire subnormali ?) e sommamente indesiderabili. In questa
discussione non consideriamo l’uomo dalla coscienza atlantidea, ma l’aspirante del nostro tempo. Per questi, la
coscienza della razza precedente e il tipo inferiore di sviluppo (che dovrebbe essere stato superato di molto) è un
regresso pericoloso e comporta ritardo. È una forma di atavismo.
Secondo, quando si è stabilmente polarizzati nella mente, quando si è riusciti a stabilire un certo contatto con
l’anima, si è interamente orientati verso le realtà spirituali, e si conduce una vita di disciplina e di servizio, allora,
talvolta e solo se necessario, si possono a volontà usare i poteri psichici inferiori per servire il Piano e per qualche
attività particolare sul piano astrale. Ma questo è un caso in cui la coscienza maggiore include normalmente la minore.
Tuttavia, anche gli adepti lo fanno di rado, perché i poteri dell’anima - percezione spirituale, sensibilità telepatica e
capacità psicometrica - sono in genere sufficienti per le esigenze e le necessità da soddisfare. Ho inserito queste
osservazioni, perché alcuni uomini illuminati usano questi poteri, però sempre come servizio specifico per la Gerarchia
e l’umanità, e non per fini individuali.”
Prima di continuare con alcune esperienze di “sogno” che mi sono capitate, è bene conoscere cosa dice il Maestro
Gurdjieff a proposito della situazione umana riguardo lo stato di veglia e di sonno. In questa descrizione troverete un
collegamento con quanto prima è stato scritto riguardo all’albero del Ginkgo Biloba, ed un collegamento con lo stato di
obnubilazione della realtà dovuto alle sconnessioni karmiche di cui abbiamo parlato nei precedenti lavori e di cui ne
riparleremo più avanti. È fondamentale ciò che Gurdjieff dice riguardo all’ambiente, perché è esso che induce l’uomo al
sonno. Non sono certo gli alberi, i fiumi, le serenate a fare questo, nulla cioè di quanto sia reale e innocuo, ma è la
malevolenza umana e la critica negativa che producono questi effetti funesti. Una volta vidi, in un “sogno” lucido,
ovvero in un sogno “a occhi aperti”, due esseri umani che, con le mani allacciate, girando su sè stessi, aprivano un buco
sotto di loro per sparire poi nelle profondità della materia. Uno addormentava l’altro ed entrambi si inoltravano decisi e
con foga verso i regni della morte, le perdute bolge infernali, dimentichi di tutto se non del loro reciproco insensato
odio. Una sorta di macabro balletto che non può non lasciare smarrito lo spettatore, il quale si chiede inevitabilmente il
senso di tutto ciò mentre la sua mente propone automaticamente soluzioni del problema del male che lo portano molto
lontano nei paesi delle nebbie, senza lasciarlo mai completamente soddisfatto.
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“In una delle riunioni che seguirono Gurdjieff ritornò sul problema della coscienza.
Le funzioni psichiche e fisiche, disse, non possono essere comprese fintanto che non sia compreso che le une e le
altre possono lavorare in differenti stati di coscienza.
Vi sono quattro stati di coscienza possibili per l’uomo (mise l’accento sulla parola “uomo”). Ma l’uomo ordinario,
in altri termini, l’uomo 1,2,3, non vive che negli stati di coscienza più bassi. I due stati di coscienza superiori gli sono
inaccessibili, e benchè egli possa averne conoscenza a sprazzi, è incapace di comprenderli e li giudica dal punto di
vista dei due stati di coscienza inferiori che gli sono abituali.
Il primo, il sonno, è lo stato passivo nel quale gli uomini trascorrono un terzo, e sovente anche la metà della loro
vita. Il secondo, nel quale passano l’altra metà della loro vita, è quello stato in cui camminano per le strade, scrivono
libri, discutono soggetti sublimi, si occupano di politica, si ammazzano a vicenda: è uno stato che considerano attivo e
chiamano “coscienza lucida”, o “stato di veglia della coscienza”. Queste espressioni di “coscienza lucida”, o “stato di

veglia della coscienza” sembrano essere state formulate per scherzo, specialmente se ci si rende conto di ciò che
dovrebbe essere una “coscienza lucida” e di ciò che è in realtà lo stato nel quale l’uomo vive e agisce.
Il terzo stato di coscienza è il ricordarsi di sè, o coscienza di sè, coscienza del proprio essere. È generalmente
ammesso che noi possediamo questo stato di coscienza o che possiamo averlo a volontà. La nostra scienza e la nostra
filosofia non hanno visto che noi non possediamo questo stato di coscienza e che il nostro desiderio è incapace di
crearlo in noi, per quanto ferma possa essere la nostra decisione.
Il quarto stato di coscienza è la coscienza obiettiva. In questo stato, l’uomo può vedere le cose come sono.
Talvolta, negli stati inferiori di coscienza, egli può avere dei barlumi di questa coscienza superiore. Le religioni di tutti
i popoli contengono testimonianze sulla possibilità di tale stato di coscienza, che viene definito “illuminazione”, o con
altri differenti nomi, ma che non può essere descritto con parole. Ma l’unica strada giusta verso la coscienza obiettiva
passa attraverso lo sviluppo della coscienza di sè. Un uomo ordinario, artificialmente portato in uno stato di coscienza
obiettiva e poi riportato nel suo stato abituale, non ricorderà nulla e penserà semplicemente di aver perso conoscenza
per un certo tempo. Ma, nello stato di coscienza di sè, l’uomo può avere degli sprazzi di coscienza obiettiva e
conservarne il ricordo.
Il quarto stato di coscienza è uno stato del tutto diverso dal precedente; esso è il risultato di una crescita interiore
e di un lungo e difficile lavoro su di sè.
Il terzo stato di coscienza, invece, costituisce il diritto naturale dell’uomo quale egli è, e, se l’uomo non lo
possiede, è unicamente perché le sue condizioni di vita sono anormali. Senza esagerazione alcuna, si può dire che
attualmente il terzo stato di coscienza non appare nell’uomo che a tratti molto brevi e molto rari e che non è possibile
renderlo più o meno permanente senza un allenamento speciale.
Per la maggior parte delle persone, anche se colte e ragionevoli, il principale ostacolo sulla via dell’acquisizione
della coscienza di sè è che credono di possederla; in altri termini, sono del tutto convinti di avere già la coscienza di sè
stessi e di possedere tutto ciò che accompagna questo stato; l’individualità, nel senso di un “Io” permanente e
immutabile, la volontà, la capacità di fare, e così via. Ora, è evidente che un uomo non avrà interesse ad acquisire con
un lungo e difficile lavoro una cosa che, a parer suo, possiede già. Al contrario, se gliene parlate, penserà che siete
pazzo, o che tentiate di approfittare della sua credulità per vostro vantaggio personale.
I due stati di coscienza superiori, la “coscienza di sè” e la “coscienza obiettiva”, sono legati al funzionamento dei
centri superiori dell’uomo.
Infatti, oltre ai centri dei quali abbiamo già parlato, ne esistono altri due, il “centro emozionale superiore” e il
“centro intellettuale superiore”. Questi centri sono in noi; essi sono completamente sviluppati e lavorano
ininterrottamente, ma il loro lavoro non riesce mai a raggiungere la nostra coscienza ordinaria. La ragione di questo
risiede nelle proprietà speciali della nostra cosiddetta “coscienza lucida”.
Per comprendere quale è la differenza tra gli stati di coscienza bisogna tornare al primo stato, che è il sonno.
Questo è uno stato di coscienza interamente soggettivo. L’uomo è immerso nei suoi sogni, poco importa che ne conservi
o meno il ricordo. Anche se qualche impressione reale raggiunge il dormiente, come suoni, voci, calore, freddo,
sensazione del proprio corpo, esse non risvegliano in lui che immagini soggettive fantastiche. Poi l’uomo si sveglia. A
prima vista, questo è uno stato di coscienza completamente diverso. Egli può muoversi, parlare con altre persone, fare
die progetti, vedere dei pericoli, evitarli, e così di seguito. Sarebbe ragionevole pensare che si trovi in una situazione
migliore di quando era addormentato. Ma se vediamo le cose un po’ più a fondo, se gettiamo uno sguardo sul suo
mondo interiore, sui suoi pensieri, sulle cause delle sue azioni, comprendiamo che egli è pressoché nello stesso stato in
cui era quando dormiva. È anche peggio, perché nel sonno egli è passivo, cioè non può fare nulla. Nello stato di veglia,
al contrario, egli può agire continuamente e i risultati delle sue azioni si ripercuoteranno su di lui e sulle persone
intorno a lui. Eppure non si ricorda di sè stesso. Egli è una macchina, tutto gli succede. Egli non può arrestare il flusso
dei suoi pensieri, non può controllare la sua immaginazione, le sue emozioni, la sua attenzione. Vive in un mondo
soggettivo di “amo”, “non amo”, “mi piace”, “non mi piace”, “ho voglia”, “non ho voglia”, cioè in un mondo fatto di
ciò che crede di amare o non amare, di desiderare o non desiderare. Non vede il mondo reale. Esso gli è nascosto dal
muro della sua immaginazione. Egli vive nel sonno. Dorme. Quello che chiama la sua “coscienza lucida”, non è che
sonno, e un sonno molto più pericoloso del suo sonno, la notte, nel suo letto.
Consideriamo qualche avvenimento della vita dell’umanità. Ad esempio la guerra. Vi è la guerra in questo
momento. Cosa significa? Significa che molti milioni di addormentati si sforzano di distruggere molti milioni di altri
addormentati. Si rifiuterebbero di farlo, naturalmente, se si svegliassero. Tutto quello che accade attualmente è dovuto
a questo sonno.
Questi due stati di coscienza, sonno e stato di veglia, sono entrambi soggettivi. Solo cominciando a ricordarsi di sè
l’uomo può realmente svegliarsi. Intorno a lui, tutta la vita assumerebbe allora un aspetto ed un senso diversi. Egli la
vedrebbe come una vita di gente addormentata, una vita di sonno. Tutto ciò che la gente dice, tutto quello che fa, lo
dice e lo fa nel sonno. Nulla di questo può avere dunque il minimo valore, nulla ha un valore reale.
Quante volte mi avete domandato se non sarebbe possibile arrestare le guerre? Certamente, sarebbe possibile.
Basterebbe che la gente si svegliasse. Sembra una cosa da nulla. Non v i è nulla, invece, di più difficile, perché il
sonno è indotto e mantenuto dall’intera vita circostante, da tutte le condizioni dell’ambiente.
Come svegliarsi? Come sfuggire a questo sonno? Queste domande sono le più importanti, le più vitali che un
uomo si possa porre. Ma prima di porsele, egli dovrà convincersi del fatto stesso del suo sonno. E gli sarà possibile
convincersene solo tentando di svegliarsi. Quando avrà compreso che non si ricorda mai di sè stesso, e che il ricordarsi
di sè significa risvegliarsi fino ad un certo grado, e quando avrà visto per esperienza quanto sia difficile ricordarsi di
sè, allora comprenderà che per svegliarsi non basta desiderarlo. Più rigorosamente, diremo che un uomo non può

svegliarsi da sè. Ma se venti uomini si mettono d’accordo e stabiliscono che il primo di essi che si sveglierà, sveglierà
gli altri, essi hanno già una possibilità. Tuttavia, anche questo è insufficiente, perché questi venti uomini possono
dormire nello stesso tempo e sognare di svegliarsi. Dunque è necessario qualcosa di più. Questi venti uomini devono
essere sorvegliati da un uomo che non sia addormentato o che non si addormenti così facilmente come gli altri, o che si
metta coscientemente a dormire quando ciò è possibile, quando non può risultarne alcun male ne per lui, ne per gli
altri. Essi devono trovare un tale uomo e accaparrarselo, affinché li svegli e impedisca loro di ricadere nel sonno.
Senza questa condizione, è impossibile svegliarsi. Questo bisogna comprenderlo.
È possibile pensare per migliaia di anni, è possibile scrivere biblioteche intere, inventare teorie a milioni e tutto
questo nel sonno, senza alcuna possibilità di risveglio. Al contrario, queste teorie e questi libri inventati e scritti da
gente addormentata, avranno semplicemente l’effetto di trascinare altri uomini nel sonno, e così di seguito.
Non vi è niente di nuovo nell’idea del sonno. Fin dalla creazione del mondo, è stato detto agli uomini che essi
erano addormentati e che dovevano svegliarsi. Per esempio, quante volte leggiamo nei Vangeli: “Svegliatevi”,
“vegliate”, “non dormite”. I discepoli del Cristo, persino nel Giardino del Getsemani, mentre il loro Maestro pregava
per l’ultima volta, dormivano. Questo dice tutto. Ma gli uomini lo comprendono? Essi considerano ciò una figura
retorica, una metafora. Non vedono affatto che deve essere preso alla lettera. È di nuovo è facile capire perché. Per
prenderlo alla lettera occorrerebbe svegliarsi un po’, o per lo meno tentare di svegliarsi. Mi è stato sovente chiesto,
seriamente, perché i Vangeli non parlano mai del sonno, mentre se ne parla in ogni pagina. Ciò dimostra
semplicemente che la gente legge il Vangelo dormendo.
Fintanto che un uomo è in un sonno profondo, interamente sommerso dai suoi sogni, non può neppure pensare di
essere addormentato. Se potesse pensare di essere addormentato, si sveglierebbe. E così vanno le cose, senza che gli
uomini abbiano la minima idea di tutto quel che perdono a causa del loro sonno. Come ho già detto, l’uomo, così
com’è, così come la natura lo ha creato, può diventare un essere cosciente di sè. Creato a questo scopo, nasce per
questo scopo. Ma egli nasce fra gente addormentata e, naturalmente, cade a sua volta in un sonno profondo, proprio
nel momento in cui dovrebbe incominciare a prendere coscienza di sè. Ogni cosa vi ha parte: l’involontaria imitazione
degli adulti da parte del bambino, le suggestioni volontarie o involontarie e la cosiddetta “educazione”. Ogni tentativo
di risveglio da parte del bambino è stroncato sul nascere. È inevitabile. Quanti sforzi più tardi per svegliarsi! E di
quanto aiuto si avrà bisogno allorquando migliaia di abitudini, che spingono al sonno, saranno state accumulate. È
rarissimo potersene liberare. Nella maggior parte dei casi, fin dalla prima infanzia, l’uomo ha già perso la possibilità
di svegliarsi; egli vive tutta la sua vita nel sonno e muore nel sonno. Inoltre, molta gente muore assai prima della morte
fisica. Ma di tali casi parleremo più avanti.
Ricordatevi ora di ciò che vi ho già detto. Un uomo pienamente sviluppato, ciò che io chiamo “un uomo nel vero
senso della parola”, dovrebbe possedere quattro stati di coscienza. L’uomo ordinario, ossia l’uomo numero uno,
numero due, numero tre, vive solo in due stati di coscienza. Egli conosce, o per lo meno può conoscere l’esistenza del
quarto stato. Tutti gli “stati mistici” e simili, sono mal definiti. Tuttavia quando non si tratta ne di frodi, ne di
simulazioni, si tratta di sprazzi di ciò che chiamiamo uno stato di coscienza obiettiva.
Ma l’uomo non sa nulla del terzo stato di coscienza e neppure lo sospetta. Ne può sospettarlo, perché, se gli
spiegate che cosa è il terzo stato di coscienza, in che cosa consiste, egli vi dirà che quello è il suo stato abituale. Egli
considera sè stesso un essere cosciente che governa la propria vita. I fatti lo contraddicono, ma egli li ritiene
accidentali o momentanei, destinati a sistemarsi da soli. Immaginando così di possedere la coscienza di sè, in un certo
modo per diritto di nascita, non gli verrà mai in mente di tentare di avvicinarla o di ottenerla. E tuttavia, in assenza
della coscienza di sè o del terzo stato di coscienza , il quarto stato, ad eccezione di rari sprazzi, non è possibile. Eppure
la conoscenza, quella vera conoscenza obiettiva, che gli uomini, come dicono, si sforzerebbero di raggiungere, è
possibile solo nel quarto stato di coscienza [quello in cui il cervello fisico è completamente immerso nel corpo causale,
senza sconnessioni karmiche - Atena]. La conoscenza acquisita nello stato ordinario di coscienza è costantemente
frammista a sogni. Avete così un quadro completo dell’uomo numero 1, 2, e 3.”
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SOGNO DI “BES” E DELLE DUE DIVERSE DIMENSIONI

Cerchiamo di capire il significato della figura 19 : Bes è il deva preposto alla resurrezione dal punto di vista
pratico fin dai primi tempi in cui fu fondato l’Ordine Iniziatico il cui capo è il Logos planetario stesso. Egli danza e
canta, e con la sua “mantrica” potenza esegue il lavoro che Iside dirige. In L’antica scienza della resurrezione (dello
stesso autore) si vede (Stele di Metternich) il suo viso sopra il capo di Horus che, mentre percorre il suo cammino
karmico nelle paludi del delta del Nilo, distrugge i mostri durante il processo di OMEOPATK (omeopatia karmica) che
gli farà ritrovare “l’Occhio di Osiride”, ovvero “l’Occhio di Shiva”, la cui visione gli permette di recuperare la propria
divinità. Questa rivendicazione lo rende “perfetto come lo è il Padre nei cieli”.
Il procedimento dell’omeopatia karmica è ben riassunto dal simbolo del Caduceo di Ermete, strumento nello stesso
di tempo di guarigione e di liberazione. Attorno al bastone, simbolo di potere magico, sono intrecciati due serpenti, uno
bianco ed uno nero. : il bene ed il male. Essi si intrecciano e, come accade per due onde sonore di uguale ampiezza e
vibrazione che sono messe in asincrono, producono il silenzio, il silenzio iniziatico nel quale può essere finalmente
avvertita la divinità. Il risultato di questo silenzio lo si può vedere in cima al bastone, nel pomolo dorato che rappresenta
il pensiero solare divino senza vincoli. Questa libertà di pensiero viene rappresentata dalle ali a lato.
Il serpente nero è il male che cura il male (nelle giuste omeodosi) ; il serpente bianco è il bene che rafforza il bene
nel debole e nell’afflitto. Sono in altre parole simboli analoghi alle acque amare e dolci che in Massoneria vengono fatte
bere alternativamente all’Apprendista, il quale, subito dopo, viene incappucciato ; è una cecità occulta che gli viene
imposta affinché non veda ma possa agire solo secondo la sua essenza : egli viene fatto procedere lungo un percorso
pieno di pericoli e di insidie - sostenuto nascostamente dai fratelli - che sono state accuratamente predisposte secondo il
suo particolare karma. E lì deve di volta in volta decidere, solo con se stesso ed in mezzo allo smarrimento, e superare
le prove necessarie per essere ammesso nella comunità dei Liberati. Solo una stella gli è di guida in quei momenti di
dolore e di solitudine : la sua.
Nel disegno a) (XXX trentesima dinastia) la potenza di Bes viene illustrata simbolicamente mediante le piccole
mani che fuoriescono dai polsi e dalle spalle. Bes è sempre presente nell’iconografia dei riti di Iside. Il fatto che il sesso
sia reso visibile, indica che sta avvenendo il recupero integrale del corpo eterico dell’iniziato. La frattura tra i due
mondi, l’umano ed il divino, esiste proprio sul piano eterico.
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Nella foto b), bronzo del sesto secolo a.C. trovato nel Serapeum di Saqqara, si evidenziano questi particolari
fondamentali che formano un concetto unico, quello di agente operativo del destino che ha trionfalmente compiuto
l’Opera: 1° le ali, che simbolizzano il mondo dell’anima al quale l’uomo deve fare ritorno dopo il lungo esilio ; 2° gli
occhi su tutto il corpo (gli occhi di Hor, il Figlio di Dio), che manifestano il recupero totale della “visione divina”,
avvenuta mediante il lavaggio del corpo causale che è stato completato in ogni parte corrispondente del corpo fisico; 3°
il sesso eretto, che indica come il lavoro è stato svolto sul piano eterico, la cui “porta” di accesso è nel “muladhara
chakra”, il centro sacrale eterico che corrisponde alle gonadi ; 4° il sarcofago ai suoi piedi circondato nella parte
superiore dal serpente che si morde la coda, il cui insieme simbolizza il corpo fisico (il sarcofago) divenuto immortale
(il serpente). Il significato del mordersi la coda è identico al concetto di “palingenesi”, parola il cui significato è “nuova
generazione”, ma più precisamente è un “ritorno all’antico”, a ciò che non si è mai cessato di essere nei piani alti della
vita. Un ritorno all’origine prima della caduta. Un ritorno a sé stessi dopo aver compiuto un ciclo. L’alfa e l’omega di
cui Cristo è il simbolo dopo la sua resurrezione. 5° Le due braccia sopra le ali con le mani chiuse che indicano la “fine
del lavoro” di resurrezione (nel sepolcro non c’è più il “morto”). 6° I due serpentelli che spuntano dalle dita dei piedi,
che evidenziano come egli “cammini con potenza” per le strade del mondo, ovvero come egli padroneggi ed operi con
le forze del karma. 7° I pesci che coronano il suo capo che mostrano come egli operi “nell’acqua” del mare astrale
eterico in cui siamo immersi. L’acqua dolce a amara dei misteri massonici.
Questo disegno è stato ricopiato dal libro di Carl Gustv Jung I simboli della trasformazione, e nel contesto di
quest’opera esso è stato assimilato al dio Rudra della Svetasvatara Upanishad che è descritto nel testo
come :”Quell’unico Dio, il cui occhio tutto vede”. Riferendosi subito dopo alla figura di Bes, Jung infatti lo descrive
così: “Da questi attributi è facile riconoscere il creatore dell’universo e, in lui, il sole alato che scruta il mondo con i
suoi mille occhi (fig.11 nel testo)”.
Nulla di più sbagliato, come ho dimostrato poco innanzi. Bisogna stare attenti con i simboli perché certe
assonanze, se non si è padroni della materia, possono condurre fuori strada, e lo dimostrerò scherzosamente
nell’appendice, stando davanti alla fotografia della “Schiava turca” (fig.154).
È interessante sapere cosa dice a riguardo Il cabalista di Lisbona di Richard Zimmler a proposito dell’acquisire la
capacità di comprendere le rivelazioni simboliche :
“Per comprendere la rivelazione che ebbi allora è necessario spiegare il significato delle parole ebraiche Mesiras
Nefesh. Esse indicano, naturalmente, la volontà di sacrificarsi. E il loro potere occulto sta nella tradizione che dice che
certi cabalisti sono pronti a rischiare anche un viaggio all’inferno pur di raggiungere uno scopo che non soltanto
contribuirà a risanare il nostro mondo malato, ma anche a eseguire qualche riparazione nei Regni Superiori di
Dio.”
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La mia spiegazione del simbolo misterico, visto che l’inferno l’ho visitato, evidenzia come la conoscenza psichica
ed intellettuale degli studiosi moderni, che pur tanto merito ha nella cura delle psicosi, è insufficiente a spiegare la
totalità dell’esperienza umana e la sua divina possibilità di reale trasformazione. Invita inoltre a tener conto come la
genesi delle psicosi vada ricercata piuttosto nelle sconnessioni karmiche del corpo causale, in quanto l’insufficienza
della sua presenza implica la perdita di controllo da parte dell’Ego (o “Anima”, come lo chiama la tradizione religiosa,
o “super io”, come lo chiama la psicologia moderna) sulla personalità.

!
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c. Quando l’opera di Bes è compiuta egli viene raffigurato danzante e con le mani alzate. È la figura scura sullo
sfondo di questa scena rituale che rappresenta una cerimonia isiaca dipinta su un muro di Ercolano nella metà
del primo secolo d.C.

A chiosa di questa lunga disamina, richiamo la vostra attenzione sulla mitologia greca, ed in particolare sulle figure
di Argo e degli Argonauti. Ciò che il mito ci tramanda riguardo questi nomi è un vero labirinto di racconti e di immagini
spezzettate, spesso contrastanti tra loro. Ciò è dovuto alla fantasia greca che ha ricamato su nozioni incomplete sfuggite
dall’ombra dei Misteri Orfici, presentando all’immaginario collettivo suggestive immagini di eroi implicati in sublimi
avventure ; personaggi e situazioni di un dramma sacro che doveva pur tuttavia servire da stimolo per coloro che erano
predestinati ad accostarsi ai Misteri stessi.
Il filo d’oro che serve da guida a chi si prendesse la briga di leggere un dizionario mitologico, è questo : Argo è un
mostro dai mille occhi - e qui la parola “mostro” va intesa nel senso originale della parola, e cioè nel senso di figura
mitologica prodigiosa che compie portenti ; gli Argonauti sono eroi, guidati da Atena (la sapienza e l’operosità), che
conquistano il Vello d’oro che, come sappiamo ormai ad opera e fatica del qui presente Autore, rappresenta il Corpo
Causale, o Veste di Dio, che sta appesa sull’Albero della Vita.
Detto questo, detto tutto. “Intelligentibus pauca” (“agli intelligenti basta poco”). Questa era la citazione latina
preferita dal mio insegnante di religione, un prete che apparteneva ad una sezione teologica detta UCAS, ovvero Ufficio
Complicazione Affari Semplici.
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Vidi, nel “sogno” Bes danzare e cantare mentre con una mano sosteneva un’anima (che ero io) che camminava
orizzontale sul terreno. Era uno strano camminare, invero, perché si muoveva sul terreno in modo bidimensionale come
se fosse su tre dimensioni ; lo faceva con la faccia ed il corpo come radenti terra, con i piedi che si muovevano in modo
innaturale, dando l’illusione di salire una scalinata mentre il procedere era pur sempre, nell’insieme, rasoterra. Una
visione volutamente distorta mediante la quale la mia anima mi faceva capire come quella figura, che portava una lunga
veste fino alle caviglie, camminasse “in orizzontale”. A poco a poco, vidi che la figura, sempre camminando, si
sollevava da terra sostenuta da Bes, trovandosi alfine ritta in piedi, conscia in una nuova dimensione. Ciò fatto, il
millenario Bes, con grande soddisfazione per il lungo lavoro compiuto, fece un ultimo canto levando le mani robuste al
cielo, ed il “sogno” finì. Avevo visto un essere recuperare se stesso lungo il doloroso cammino di resurrezione karmica.
È ciò che in termini massonici si dice “passare dalla livella alla perpendicolare”.
Ecco dunque il percorso multidimensionale che l’iniziato compie mentre purifica i vizi propri e altrui, mediante la
scienza OMEOPATK di Iside sovrana, la purissima “Stella Maris”, la “Turris Eburnea”, che una notte udii, gigantesca nel
cielo, sussurrare parole arcane mentre stavo per addormentarmi. Ero infatti tra la veglia ed il sonno, una delle notti in
cui già era iniziato il mio OMEOPATK, quando udii nell’alto, sopra il tetto della casa un dolce e pietoso sussurro che
proveniva da una presenza enorme che avvertivo senza vedere, che capivo essere china sopra di me, protettiva ed
incoraggiante mentre mi dibattevo nella solitudine e nella disperazione. Era la potenza stessa di Dio, nella sua parte
femminile, che si era individuata per suggellare un patto con la mia anima. Un patto che anni prima era stato annunziato
mediante questa visione : vidi stagliarsi su un azzurrissimo cielo un ramo fiorito. Non posso descrivere la gioia e la
bellezza di quella visione. Era uno stato di esistenza che un’antica parola descrive, ma che nessuna voce umana potrà
mai esprimere: Paradiso.
Anni dopo, leggendo la bibbia, seppi che questa visione significa: “Ciò che Dio inizia, Dio porta a termine”. Alle
nostre anime a Dio piace comunicare così...
Un’altra volta, per stare in tema biblico, mentre ero nella stalla della Valle a Precenicco, e come il Figliol prodigo
tra i maiali o Ercole nelle stalle di Augia pulivo gli escrementi delle anatre, udii qualcuno sul fondo che si schiariva la
voce. Era la voce di Leo Comelli, e quell’immagine si associò immediatamente all’immagine di una strada piena di
ghiaia. Ebbene, anche in questo caso, anni dopo, lessi un proverbio della Bibbia che diceva così: “il tradimento ha la
ghiaia in bocca”.
In tutte le mie esperienze la mia anima ha avuto grande cura di trasmettermi i suoi messaggi tramite tutte le forme
usate dal pensiero umano durante i millenni, non tralasciando nulla di significativo per l’umano genere, quasi io fossi la
sintesi di tutti i Misteri, di tutte le esperienze iniziatiche e di tutto ciò che ad esse è collegato, affinché dicessi al mondo
in attesa di libertà che il fondo di tutte le cose è uno, e che tutto tende all’unica meta.
Ma intanto, mentre questi prodigiosi eventi si verificavano, la mia personalità veniva demolita pezzo dopo pezzo,
con la sofferenza ottusa che deve provare una pietra mentre la mano dello scalpellino trae da essa una forma divina
destinata ad uscire dal tempo per vivere perfettamente felice nell’Eterno Presente.
Per capire cosa sia questo famoso “Eterno Presente”, leggiamo cosa dice il Maestro Tibetano. Il brano, intitolato
L’esperienza del Devachan, si trova nel libro Guarigione esoterica :
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“Notate che l’eliminazione17 coscientemente intrapresa, la consapevolezza del processo e del proposito,
costituiscono in realtà quello stato di coscienza che i teosofi chiamano <<devachan>>18. È un’esperienza che è stata
gravemente fraintesa. In genere si intende che, liberatosi dai corpi astrale e mentale, l’uomo cada in una specie di
sogno, in cui riprova e riconsidera alla luce del futuro gli eventi trascorsi, godendosi un periodo di riposo, una specie
di processo assimilativo, in preparazione a una nuova rinascita. È un concetto alquanto impreciso, dovuto al fatto che i
teosofi descrivono ancora la realtà in termini di tempo. Se infatti, si assume che questo elemento non gioca che nel
mondo fisico, tutta l’idea di <<devachan>> si rischiara. Separato che sia dai veicoli fisico ed eterico, l’uomo è
consapevole del passato e del presente ; al termine dell’eliminazione, nell’istante del contatto con l’anima, quando il
corpo mentale sta disintegrandosi, è repentinamente conscio anche del futuro, poiché la prescienza è dote dell’anima,
cui egli allora partecipa. Vede quindi passato, presente e futuro come una cosa sola ; di vita in vita, durante il continuo
ripetersi delle rinascite, si sviluppa in lui il senso dell’Eterno Presente. È appunto questo stato di coscienza
(caratteristica normale dell’uomo molto evoluto) che è detto <<devachan>>. “
Il processo iniziatico, come tutti sanno, è un processo di morte e di resurrezione : eliminare il vecchio per far
nascere il nuovo. Ciò che muore è la Personalità, che si trasforma in una Individualità divina immortale. Viene tolta la
“maschera” per rivelare la gloria dell’anima che dietro essa si nasconde. Gli antichi romani chiamavano “persona” la
maschera, intendendo così che la personalità che recita sul palcoscenico della vita è appunto una finzione e non una
realtà.
Per capire questo dramma divino e le sue finalità bisognerebbe conoscere qualcosa sull’anima e sul suo mondo. Ne
darò un breve accenno mediante alcuni stralci presi dallo stesso libro.
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“Qual’è l’atteggiamento dell’anima, dimorante nel suo mondo, mentre si succedono queste fasi e realizzazioni
nella vita della personalità ? Per rispondere occorre, innanzi tutto, riconoscere i tre aspetti della mente :
1. Mente concreta inferiore, cioè l’atteggiamento di pensiero di quel <<frammento>> dell’anima inizialmente
immerso nel mondo manifesto al tempo dell’individuazione (passaggio dall’animale all’uomo). Attraverso il
lungo succedersi delle incarnazioni esso si è fatto sempre più reattivo al Sé adombrante, che dice :<<Pervaso
l’intero universo con un frammento di me, io permango>>. L’attrazione che esso esercita riporta quella
particola alla fonte.
2. Il Figlio della Mente, l’anima generata dal pensiero della Mente universale. Entità spirituale, analitica,
percettiva, pensante, discriminante. Questo attributo della Vita Una è caratterizzato da mente, ragione, amore
e volontà allo stato puro. È un <<Signore di Sacrificio>> che ha intrapreso di redimere la sostanza ed
elevarla al Cielo con il metodo dell’incarnazione, integrazione ed espressione. Queste verità sono familiari e
ripetute, ma restano teoriche per voi, non è così ? E lo potete verificare domandandovi : <<Che faccio, quale
anima (ammesso che io viva come tale) per redimere la sostanza dei miei veicoli, ed elevarla a uno stato
superiore)>>.
3. Mente superiore astratta, che sta all’anima come l’aspetto inferiore di questa, incorporato nei petali della
conoscenza, sta alla mente concreta. La mente astratta è l’attributo minore della Triade spirituale.
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Integrate che siano anima e personalità, la prima - nel proprio veicolo e nel suo mondo - attende ad una
integrazione superiore, cioè al collegamento con la triade spirituale. Ciò che si consegue ad un certo livello si può
sempre ripetere a un livello superiore. D’altro canto, non si consegue nulla di realmente elevato se prima non si
riconosce e applica il riflesso inferiore, a grado a grado, quale mezzo per raggiungere possibilità più alte.
Lo stato mentale dell’anima, durante l’integrazione inferiore, può essere descritto in breve come segue :
1. Disinteresse totale, nelle prime fasi del ciclo delle incarnazioni. La sua <<particola incarnata>> (così è
chiamata) basta da sola al compimento lento e tedioso di sviluppare sempre migliori caratteristiche nei corpi,
pagando l’amaro prezzo della cecità e dell’ignoranza. Fra tutti, questo è il periodo più lungo, durante il quale
l’anima prosegue le sue attività nel suo mondo, secondo il raggio cui appartiene e l’influsso del Maestro, il
quale col tempo guiderà il pensiero - mediante <<l’impressione>> gioiosamente accettata - della personalità
in via di sviluppo. Non dimenticate che il mondo dell’anima è quello che i cristiani chiamano Regno di Dio e
gli occultisti Gerarchia spirituale del pianeta ; e che lo scopo di quell’aggregato di vite è di indurre la
realizzazione cosciente della polarità spirituale della VITA planetaria.
2. Procedendo l’evoluzione, i tre veicoli - ormai formati e sviluppati - divengono potenti, e vibrando intensamente
attirano in parte l’interesse dell’anima, che prende a occuparsene. La prima reazione è irritazione. Non si
tratta del malumore espresso dagli uomini ma della risposta ad un contatto, ma è tuttavia una risposta non
piacevole. In altri termini, è un attrito. Capirete dunque perché si dice che l’ultima catena che il Maestro
spezza è l’irritazione. La personalità non attira più l’attenzione e l’attrito scompare : non resta che un limpido
canale per l’energia dello spirito. L’irritazione conosciuta dall’uomo si produce quando le idee ed i progetti
personali, la volontà propria, la stima di sé cozzano con quelli altrui. Non è da questa forma di irritazione che
il Maestro deve liberare l’aspirante. Seconda reazione è un processo di meditazione, in cui genera potenza da
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Vengono qui trattati i processi che avvengono durante la morte. N.d.A.

18 “Parola sanscrita che significa <<la dimora degli dèi>>. È uno stato intermedio tra due vite terrestri, dove l’Ego (Atma, Buddhi, Manas,
ossia la trinità fattasi una) entra dopo la sua separazione da Kama - Rupa (le regioni “infernali”), e la disintegrazione dei più bassi principii, dopo la
morte del corpo sulla terra”. H.P.Blavatsky
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immettere nei tre mondi per accrescere l’energia egoica entro la forma e creare un campo di conoscenza,
popolato di forme - pensiero, ove la personalità dovrà avventurarsi. L’anima si prepara quindi a riorientarsi
alla Vita e alla propria espressione inferiore, e non ad acquisire esperienza.
3. Quando la personalità è dominante, l’anima introduce un elemento nuovo nella vita del suo riflesso, cioè nel
suo frammento incarnato. Mobilita e concentra l’energia del suo proprio raggio, e con un atto di volontà lo
pone in diretto contatto con il raggio della personalità. Ciò provoca una reazione nell’attività dei raggi e il
triplice uomo inferiore li stimola, li ridesta e condiziona il corpo eterico in modo che i centri in cui quei raggi
fluiscono, e il centro della testa, che risponde al raggio egoico, si fanno più attivi. Si intensifica anche l’ajna,
tramite cui la personalità si esprime, il che produce due conseguenze :
a. La vita della personalità acquista potenza, e l’uomo diviene spiccatamente individuale.
b. Il centro della testa comincia a esercitare un influsso sull’ajna, e, in modo lento e per gradi, anche sul
centro basale. La volontà personale si rafforza, e con essa le altre qualità.

4. L’anima inizia quella che in esoterismo si chiama un <<processo di capovolgimento>> che suscita grande
interesse nel suo riflesso, e determina tre risultati :
a. La mente concreta inferiore è illuminata dall’anima.
b. L’energia del raggio egoico si riversa sempre più abbondante nella personalità e ne accresce i conflitti.
c. L’uomo inverte il senso di percorrenza dello zodiaco, che sino allora da Aries lo conduceva a Taurus
passando per Pisces, e prende a seguirlo con moto antioriario.

!

L’insieme di questi mutamenti scatena un violento conflitto sul Sentiero della Prova, e aumenta sino all’inizio
della Via del Discepolo. La potenza della personalità, che da dominante viene soggiogata, induce intense reazioni
karmiche. Nell’esperienza del discepolo eventi e circostanze si succedono e si moltiplicano con velocità impetuosa. Il
suo ambiente è improntato alle più elevate qualità nei tre mondi ; oscilla fra gli estremi ; paga con rapidità crescente i
debiti karmici e il prezzo degli errori commessi.
Per tutto questo periodo le incarnazioni si succedono e il processo consueto della morte si ripete, fra l’una e
l’altra. Ma le tre morti - fisica, astrale e mentale - sono sperimentate con consapevolezza sempre maggiore, poiché la
mente inferiore si sviluppa ; l’uomo non esce più inconsapevole, assopito, dai suoi veicoli eterico, astrale e mentale, ma
ciascuno di tali trapassi gli è noto al pari della morte fisica.
Viene, alfine, il tempo che il discepolo muore di sua volontà e in perfetta coscienza, poiché sa come spogliarsi dei
vari involucri. L’anima rafforza il suo controllo, ed egli decide la morte con un atto di volontà egoica, sapendo
esattamente quello che fa.

!

!

Eliminazione della Forma - pensiero della Personalità.
Due fattori bisogna rammentare mentre si esamina - molto brevemente - questo argomento.
1. Stiamo considerando unicamente un’idea nella mente dell’anima, e l’illusione che ha condizionato l’intero
ciclo dell’incarnazione, così imprigionando l’anima nella forma. Per essa, la personalità significa :
a. La propria capacità di identificarsi con la forma ; l’anima se ne accorge quando la personalità raggiunge
una certa misura di vera e propria integrità.
b. occasione di un processo iniziatico.
2. L’eliminazione della forma - pensiero della personalità, consumata alla terza iniziazione, è una iniziazione
maggiore per l’anima vivente nel suo mondo. Ecco perché la terza iniziazione è considerata la prima
iniziazione maggiore : le due che la precedono hanno poco effetto sull’anima, in quanto agiscono solo sul
<<frammento>> incarnato.

Queste verità sono poco note e sinora scarsamente segnalate nei testi che trattano questi argomenti. Sinora ci si è
limitati a insistere sulle iniziazioni per quanto riguardano il discepolo nei tre mondi. Ma io le intendo esplicitamente in
quanto agenti sull’anima, che adombra il proprio riflesso. Ciò che ho detto ha quindi poco senso per il lettore comune.
L’atteggiamento mentale del sé personale, che si considera essere il Guardiano della Soglia, è stata descritta, in
maniera inadeguata, come completamente obliterata dalla luce dell’anima ; la gloria della Presenza, trasmutata
dall’Angelo, è tale che la personalità sparisce con tutte le sue esigenze e aspirazioni. Non resta che il guscio,
l’involucro, lo strumento mediante cui la luce solare si riversa in soccorso dell’umanità. C’è del vero in tutto ciò, ma si
tratta - in ultima analisi - di un tentativo per dire in parole l’effetto trasmutante e trasfigurante della terza iniziazione,
il che è impossibile.
Immensamente più difficile ancora è raffigurare, come cerco di fare, l’atteggiamento e le reazioni dell’anima,
l’unico sé, il Maestro nel cuore, allorchè riconosce la portentosa verità della propria libertà essenziale, e realizza, una
volta per sempre, di essere ormai del tutto incapace di rispondere alle vibrazioni dei tre mondi inferiori, trasmesse da
quello strumento di contatto che è la forma personale. Quest’ultima, da quel momento, non è più in grado di farlo...
...Si è detto, infatti, che il Maestro usa un <<mayavirupa>> per entrare in contatto con i tre mondi, da Lui
costruito e scelto in modo deliberato per i Suoi fini. Si tratta di un vero e proprio sostituto della personalità, ed è
possibile crearlo solo quando il sé minore (sviluppato e formato durante il ripetersi delle incarnazioni) è stato alfine
eliminato. Preferisco questa ultima parola anziché dire <<distrutto>>. Infatti quando esso si dissolve. La struttura
resta : scompare solo la vita separativa.”

!

Siccome immagino che il lettore intelligente e preparato si sia chiesto, e già da tempo, cosa sia in definitiva questa
misteriosa maschera che le anime portano in questo merdoso mondo, cioè la Personalità, oserei proporgli un
supplemento di fatica intellettuale per cercare di carpire cosa per essa Gurdjieff intenda, perché di personalità, e false
soprattutto, ce ne sono tante.
Da La quarta via di Ouspensky :
“La falsa personalità no si può manifestare senza identificazione, come le emozioni negative e parecchie altre cose
in noi, quali tutto il mentire, tutta l’immaginazione. Uno si identifica, prima di tutto, con la propria idea immaginaria di
se stesso. Egli dice : <<Questo sono io>>, mentre non è altro che immaginazione. È lo stesso che il mentire : no si può
mentire senza identificazione ; sarebbe un mentire troppo scadente e nessuno ci crederebbe. Sicchè ciò significa che
uno deve prima ingannare se stesso e poi può ingannare gli altri.
Lo studio della falsa personalità è uno dei metodi più rapidi per ricordare se stesso. Più comprendete la vostra
falsa personalità, più ricorderete voi stessi. Ciò che impedisce il ricordare se stessi è, prima di tutto, la falsa
personalità. Questa non può e non vuole ricordare se stessa, e non vuole che altre personalità ricordino. Cerca in ogni
possibile maniera di arrestare il ricordare se stessi, assume qualche forma di sonno e lo chiama ricordare se stessi.
Allora è completamente soddisfatta.
Non dovete fidarvi della vostra falsa personalità : delle sue idee, parole, azioni. Non potete distruggerla, ma
potete renderla passiva per un po’di tempo ; poi, poco a poco, potete renderla più debole...”.

!
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CAPITO

?!!!

IL SOGNO DELLE MADONNE CHE PIANGONO

Era da tanto che in Italia accadeva il fenomeno delle madonne di coccio o di legno che versano lacrime o sangue
dagli occhi. Questo fenomeno era conosciuto anche nell’antica Roma, dove piangevano statue di Cesari o di dèi come
oscuri presagi di un difficile avvenire. Le Madonne che oggi piangono sono invece ili simbolo di una religione in
declino, che adora un dio morto. Sorsero accese polemiche nell’opinione pubblica, divisa nell’attribuire realtà al fatto e
credendo molti che si trattasse di truffa, tanto è vero che si arrivò alla richiesta dell’esame del sangue dei membri di una
famiglia che possedeva l’oggetto “miracoloso” (richiesta non concessa). Ciò alla fine mi mise in corpo un grande
desiderio di conoscere la verità. Fu la forza di questo desiderio che mi rese cosciente di trovarmi, nel “sogno”, in uno
spazio aperto dove iniziò una serie di fatti concatenati che furono registrati dal mio cervello fisico nel momento del
risveglio, attraversando così indenni e non obliati il fiume Lete.
In questo spiazzo stavo parlando con alcuni amici, i quali mi dissero di prepararmi a recitare una parte: dovevo
fingere di essere un apprendista di bottega in cerca di lavoro. Appena promisi, mi trovai in un laboratorio scavato in una
caverna. In mezzo c’era un tavolo, davanti al quale un uomo che gesticolava come un folle mi scrutava con fare
sospettoso. Timoroso per le sue occhiatacce, mi feci meschino mentre uno dei miei amici, che anche lui stava recitando
la parte, gli spiegava come io fossi desideroso di entrare al suo servizio come apprendista.
Dopo il consenso ombroso di quello strano individuo, entrai immediatamente al suo servizio, e subito mi trovai al
lato della tavola mentre osservavo due preti che, con gli occhi chiusi, stavano in piedi davanti al misterioso artigiano
con le mani giunte, in atteggiamento mistico. Il magister mi ordinò di andare a prendere l’acqua. Io, sapendo già come
fare (vero miracolo) mi diressi sul fondo della grotta e, aprendo una botola nel pavimento - ricordate questo particolare
descritto da don Juan? -, la raccolsi con un bacile. La botola, il lettore esperto l’avrà già capito, è il simbolo reale della
divisione tra i piani dell’esistenza. Ciò merita una piccola parentesi : il piano cosmico fisico è composto da sette piani, o
Raggi, che l’occultista ben conosce, ovvero piano fisico, eterico, astrale, mentale, ecc., ogni piano essendo
rappresentato nel corpo fisico da una porta d’accesso a quel piano chiamata “chakra”. I piani hanno occultamente il
colore dell’arcobaleno, e partendo dall’alto: violetto, blu, indaco, verde, giallo, arancione, rosso. Il violetto, ad esempio,
di un piano, è analogo al “violetto” di un altro piano - a sua volta ripartito in sette sottopiani - e questo è ciò che
analogicamente lega tutti i piani tra loro. Bisogna anche ricordare che ogni piano è l’emanazione del piano precedente,
e quindi ciò che è rosso e basso per un piano diventa l’ultravioletto e l’alto per il successivo. Tutto il cosmo è retto da
questa analogia, cosicchè la legge che anima i grandi universi è la stessa che anima il più piccolo degli atomi.
L’infinitamente grande è in tal maniera collegato all’infinitamente piccolo. Qualcosa del genere l’ho già spiegato nel
mio primo ciclo di lezioni (“Insegnamento iniziatico”).
Orbene, il rosso di un piano, che sta nel punto più basso, che potremmo chiamare la terra di quel piano, è contiguo
al blu del piano sottostante, e che potremmo chiamare il cielo di quel piano. IL VIOLETTO È LA FUSIONE DI QUEI COLORI.
Il chakra chiamato “il loto dai mille petali” è di colore violetto...

!
!

[Bisogna prendere in seria considerazione il fatto della differenza tra “essere” ed “esistere”, tra bellezza e bruttezza, tra realtà ed
illusione.]

Raccolta l’acqua con il bacile, la portai con religiosa compunzione al mio magister, il quale mi ordinò di versarla
sulle due immagini di madonna che ora i due preti stavano tenendo in mano, sempre con gli occhi chiusi (e questo è un
particolare molto significativo). Ricordo una immagine in particolare, che stava in una cornice argentata protetta da un
vetro. Così finì la mia onirica avventura.

Il giorno dopo, la televisione dette la notizia che nel Veneto c’erano stati altri due fenomeni delle madonne che
piangono. L’immagine di una, in particolare, fu trasmessa alla televisione : essa, una antica scultura lignea, era protetta
da una lastra di vetro infrangibile, e riconobbi in essa proprio quella che nel “sogno” mi era rimasta più impressa. Ecco
quindi come fu soddisfatta la mia curiosità.
Non vi descrivo lo stupore che mi assalì quando un alto prelato del Vaticano, commentando questi ultimi miracoli,
disse: <<Non bisogna credere che sempre tutti i miracoli siano autentici. A volte essi sono opera della Madonna, a volte
del diavolo, ed a volte sono opera DI UN ANGELO BURLONE>>. Parole che metto a disposizione del Lettore senza
commentare. Si possono trarre diverse conclusioni, molto interessanti.
Certo è che questo angelo burlone, il sottoscritto, fu visto anche da occhi laici mentre volava alto nel sogno del
presidente Gorbaciov, che lo guardò con espressione leggermente cattiveriosa mentre si parlava di socialismo ed altri
argomenti ameni del genere. Mentre un altra volta, sempre questo angelo “burlone”, fu visto con occhi fideistici da un
prete che pochi giorni prima avevo conosciuto mediante una fotografia esibitami da una strana seguace di padre pio da
Pietralcina che mi voleva “convertire”, e che viene menzionata altrove in questo libro come “capataz” di un gruppo di
preghiera. Questa donna me lo illustrava come vero servo di Cristo, esente da ambizioni mondane.
Mentre lo sorvolavo, dunque, volteggiando in una chiesa sopra la sua testa, lo scorsi (anche lui era in una
condizione onirica) disteso bocconi mentre faceva le prove della consacrazione vescovile, consacrazione che da
“sveglio” diceva di non voler ricevere ma che poi, a suo dire, fu costretto a subire.

!

“Vi sono numerose fratellanze mistiche che non hanno nulla a che fare con i paesi così detti “civili”, ed è in
queste comunità sconosciute che si celano gli scheletri del passato. Questi adepti, volendo, potrebbero affermare la loro
origine antichissima ed esibire documenti controllabili che spiegherebbero molte pagine misteriose della storia sacra e
profana. Se le chiavi delle scritture ieratiche e del simbolismo segreto egizio ed indiano fossero state note ai Padri
Cristiani, non un monumento dell’antichità sarebbe rimasto intatto.
Ma esiste nel mondo un’altra classe di adepti appartenenti essi pure ad una fratellanza, e più potente di tutte le
altre note ai profani. Molti tra questi, personalmente come individui, sono buoni e caritatevoli, e, a volte, puri e santi.
Tuttavia, perseguendo come corpo collettivamente un fine egoistico, unilaterale, con inflessibile energia e
determinazione, essi debbono essere classificati tra gli adepti dell’Arte Nera. Questi sono i nostri moderni “padri” ed
ecclesiastici cattolici romani. La maggior parte degli scritti ieratici e dei simboli è stata da essi decifrata fin dal Medio
Evo. Cento volte più eruditi nella simbologia segreta e nelle antiche religioni di quanto non lo saranno mai i nostri
Orientalisti, la personificazione della scaltrezza e della capacità, ognuno di tali adepti dell’arte ne tiene le chiavi
tenacemente nella mano fortemente stretta, e baderà che il segreto non venga facilmente divulgato se lo può evitare. Vi
sono più cabalisti profondamente eruditi a Roma 19, in Europa e in America, di quanto generalmente si sospetti.
Pertanto le “fratellanze” apertamente pubbliche di adepti “neri” sono più potenti e pericolose per i paesi protestanti di
tutte le schiere di Occultisti orientali. La gente ride della Magia ! Gli uomini di scienza, fisiologi e biologi, deridono la
potenza e perfino la credenza in ciò che volgarmente viene chiamato “Stregoneria” e “Magia Nera” ! Gli archeologi
hanno la loro Stonehenge in Inghilterra con le sue migliaia di segreti, e la sorella gemella a Karnak in Bretagna, e
tuttavia, non vi è uno di loro che sospetti mai cosa è avvenuto nelle sue cripte e nei suoi misteriosi recessi del secolo
scorso. E per di più essi ignorano perfino l’esistenza nella loro Stonehenge di tali “sale magiche”, ove avvengono
strane scene, ogniqualvolta una nuova conversione è in vista. Sono stati fatti e si stanno quotidianamente facendo alla
Salpêtrière centinaia di esperimenti, ed anche da parte di dotti ipnotizzatori a casa propria. È ora provato che certi
sensitivi - uomini e donne - quando viene loro comandato, mentre sono in trance, dall’esperto professionista che opera
su di loro, di fare determinate cose - dal bere un bicchiere d’acqua fino ad un omicidio simulato - ritornando al loro
stato normale perdono il ricordo del comando ricevuto, o “suggerito” come ora lo definisce la scienza. Tuttavia,
all’ora e al momento stabiliti, il soggetto, benchè cosciente e perfettamente sveglio, è costretto da un’invisibile forza
interiore, a compiere l’azione suggeritagli dal mesmerizzatore ; e ciò qualunque essa sia, e qualunque sia il momento
fissato da colui che controlla il soggetto, cioè lo tiene sotto l’impero della sua volontà, come un serpente affascina un
uccello costringendolo alla fine a saltargli nelle fauci spalancate. Anzi peggio, perché l’uccello è cosciente del
pericolo, resiste, sebbene impotente, mentre il soggetto ipnotizzato non si ribella, ma sembra seguire i suggerimenti e la
voce della sua libera volontà e della sua anima. Chi tra i nostri scienziati europei, che pur credono a tali esperimenti
scientifici - e ben pochi sono quelli che oggi ancora ne dubitano - chi, chiediamo, è pronto ad ammettere che ciò sia
Magia Nera ? Eppure, è la genuina innegabile e vera stregoneria e l’incantesimo del passato; i Mulu Kurumba del
Niger non procedono diversamente nei loro envoutements quando cercano di distruggere un nemico, né i Dugpa del
Sikkim e del Bhutan conoscono mezzo più potente della loro volontà. Salvo che in essi questa volontà non opera a
sbalzi e saltuariamente, ma agisce a colpo sicuro, non dipendendo dalla ricettività e impressionabilità nervosa del
“soggetto”. Dopo aver scelto la propria vittima ed essersi messo en rapport con essa, è sicuro che il “fluido” del
Dugpa troverà la strada, perché la sua volontà è incommensurabilmente più forte della volontà dello sperimentatore
europeo privo di insegnamento, autodidatta e inconsapevole stregone a scopo scientifico, che non ha idea alcuna (e
nemmeno vi crede) della varietà e potenza di metodi vecchi quanto il mondo, usati per sviluppare questo potere dagli
stregoni coscienti, i “Maghi Neri” dell’Oriente e Occidente.
Ed ora apertamente e coraggiosamente facciamo la domanda. Perché il fanatico e zelante sacerdote cattolico,
bramando di convertire qualche scelto, ricco e influente membro della società, non farebbe uso, per raggiungere i
propri scopi, degli stessi mezzi che usa il medico sperimentatore francese coi suoi soggetti ? Il sacerdote cattolico
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Non è un caso, forse, che “Roma” sia l’inverso di “Amor”...

romano molto probabilmente è in pace con la sua coscienza. Personalmente non agisce per scopo egoistico, ma con
l’intento di “salvare un’anima” dalla “dannazione eterna”. Dal suo punto di vista, se in ciò vi è Magia, è santa,
misteriosa e divina Magia. Tale è il potere della fede cieca.
Di conseguenza, quando ci viene assicurato, da rispettabili persone di elevato rango sociale degne di fede, che tra
i sacerdoti cattolici romani vi sono molte associazioni ben organizzate che, col pretesto dello Spiritismo moderno e
della medianità, fanno riunioni allo scopo di operare conversioni per suggestionare direttamente e a distanza, noi
rispondiamo : lo sappiamo. E inoltre, quando ci vien detto che ogni qualvolta i preti ipnotizzatori desiderano acquisire
influenza su qualche individuo o più individui, scelti da loro per la conversione, essi si ritirano in luogo sotterraneo, da
loro assegnato e consacrato allo scopo (cioè alla Magia cerimoniale), e colà formando cerchio, lanciano la loro forza
di volontà congiunta in direzione di quell’individuo, e in tal modo ripetendo il procedimento, acquistano pieno
controllo sulla loro vittima, rispondiamo di nuovo : è molto probabile. Sappiamo infatti che la pratica è questa, sia che
questo tipo di cerimonia magica e di envoûtement venga praticata a Stonehenge, che in qualsiasi altro luogo. Diciamo
lo sappiamo, per esperienza personale, ed anche perché molti dei migliori e carissimi amici dell’Autrice sono stati
inconsciamente attratti, con questi mezzi, nella Chiesa di Roma e posti sotto la sua “benevola” protezione. Possiamo,
quindi, solo sorridere con compassione, dell’ignoranza e della cocciutaggine di quegli uomini di scienza e dotti
sperimentatori tratti in errore, che pur credendo nel potere del Dr. Charcot e dei suoi discepoli di “envoûter” i loro
soggetti, non trovano nulla di meglio di uno sprezzante sorriso ogni volta che in loro presenza vengono menzionate la
Magia Nera e la sua potenza. Eliphas Levi, l’Abate - Cabalista, è morto prima che la scienza e la Facultè di Mèdicine
di Francia avessero accettato l’ipnotismo e l’influenza par suggestion tra i loro esperimenti scientifici, ma questo è ciò
che egli disse venticinque anni fa nel suo Dogme et Rituel da la Haute Magie su “Les Envoûtements et les Sorts” :
<Ciò di cui gli stregoni e i negromanti andavano soprattutto alla ricerca nelle loro evocazioni dello Spirito del
Male, era quella forza magnetica che è la legittima proprietà del vero Adepto e di cui essi cercavano di ottenere il
possesso per scopi malvagi. Una delle loro principali mire era il potere di fare incantesimi e influenze
deleterie...Questo potere può essere paragonato ad un vero avvelenamento per mezzo di una corrente di luce astrale;
per mezzo di cerimonie, essi esaltano la loro volontà fino al grado da renderla velenosa a distanza...Abbiamo detto nel
nostro “Dogma” cosa pensavamo degli incantesimi magici e come questo potere fosse reale e pericolosissimo. Il vero
Mago lancia un incantesimo senza cerimonia con la semplice disapprovazione, su coloro della cui condotta egli non è
soddisfatto e che egli ritiene sia necessario punire ; egli getta un incantesimo accompagnato dal suo perdono su coloro
che gli hanno fatto del male, e i nemici degli Iniziati non godono per lungo tempo di impunità per le loro colpe.
Abbiamo noi stessi avuto le prove di questa fatale legge in numerosi casi. Gli esecutori dei martìri periscono sempre
miseramente ; e gli Adepti sono i martiri dell’intelligenza. La Provvidenza sembra spregiare quelli che li dispregiano, e
manda a morte coloro che vorrebbero cercare di impedire loro di vivere. La leggenda dell’Ebreo Errante è l’aspetto
popolare poetico di questo arcano. Un popolo ha mandato un saggio alla crocifissione, questo popolo gli ha comandato
“cammina” quando egli cercava di riposare per un momento. Ebbene ! Quel popolo subirà d’ora in avanti una
analoga condanna, diverrà del tutto proscritto e per molti secoli gli verrà comandato <<Cammina ! Cammina !>>
senza che trovi né riposo né pietà. “ (“La dottrina segreta” di H.P.Blavatsky)
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Fig.20 - Il cerchio con il punto nel centro rappresenta la coscienza perfetta monadica dell’iniziato. È anche il
simbolo sia del Sole che dell’oro. Il cerchio sulla testa coincide con il “terzo occhio” del Logos Planetario, nostro
Dio “imperfetto”, rappresentato dai due grandi occhi. Se osserviamo distaccati la scena centrale, vedremo che la
Sua bocca è rappresentata dal serpente, il Verbo, mentre le due ali delimitano il Suo viso, il viso di Colui “nel
quale viviamo, ci muoviamo e siamo”. La Monade umana è il Terzo occhio del Logos planetario, mediante il
quale Egli agisce nel piano fisico direttamente. Il serpente è quello che gli antichi messicani chiamavano
“Quetzalcoatl”, il “Serpente Piumato”, ovvero la materia spiritualizzata. Questo simbolo può essere anche
raffigurato dalla X della croce di sant’Andrea, i cui bracci suggeriscono: <<Dove lo Spirito, dove la materia>>?
La figura a sinistra rappresenta un Assistente dell’Opera, con il bastone del comando e del sacrificio, e con
la croce della vita nelle mani. Anche egli ha piena coscienza monadica, la quale comanda la corona dell’Alto
Egitto (l’anima) a sinistra, e quella del Basso Egitto (la personalità) a destra.
La figurina sul serpente indica la presenza di una divinità, evidenziata dall’enorme fallo, simbolo di
creatività divina. L’iniziato è assurto al “firmamento degli dèi”, simboleggiato sia dalle stelle che dalla croce della
vita che lo rappresenta come “nuovo immortale”.

IL MONSIGNORE, IL CARDINALE , IL PAPA ED IL GRANDE IMPRENDITORE

!!

Stimavo molto i commenti che un tal monsignore faceva su brani di vangelo che venivano pubblicati
periodicamente su un giornaletto di programmi televisivi. Il giorno che morì mi “sognai” di lui. Era su un vasto spiazzo,
ed appariva alquanto spaesato. Vagava non sapendo bene dove stesse andando, e pareva molto triste e sconsolato. Mi
avvicinai a lui ed incominciai a parlare, rispondendo ad alcune sue domande e cercando di aiutarlo e trovare una
qualunque strada che lo potesse in qualche misura soddisfare e rassicurare. All’improvviso fummo consci di una altura
verso la quale cominciò a muovere i passi con me a lato. La sua meta, appariva chiaro, erano i mondi spirituali che da
vivo aveva agognato e di cui aveva molto scritto ; ma l’immagine “concreta” che la sua mente gli fornì di questi mondi,
e che gli era congegnale per lunga pratica di aspirazione e di servizio, era una grande antenna radio che s’innalzava
sulla cima di un grande edificio a forma di guglia di cattedrale. Mentre procedevamo verso quella meta, egli mi mise
una mano sul sedere in segno di amicizia, evidenziando così certe sue tendenze nascoste che in vita, probabilmente,
aveva fortemente (e degnamente) represso.
Ciao, amico prete, che si realizzi per te e per noi quello che era il tuo sogno, quello di una vasta propagazione del
Vangelo, del vero Vangelo come tu lo intendevi ! Buona fortuna !

!

Un altro giorno morì un cardinale. Grande fu l’emozione del mondo cattolico italiano, grandi le manifestazioni di
dolore per l’eminente politico che aveva per tanti anni trascinato la stanca e sbrecciata nave della Chiesa per tutte le
sozzure mondane, incagliandola sempre più nel fango del materialismo e dei giochi di potere, senza alcun beneficio per
l’umanità se non quello di mantenere nel lusso e nel dolce far niente una sua minuscola parte : la classe clericale.
Grandi furono dunque le ipocrite lodi, grande il fittizio rimpianto, chè il giorno dopo nessuno più si ricordò di lui.
Quello che mi impressionò fu l’esaltazione letteraria di un qualche mercenario della penna che addirittura disse con
solenne sicurezza, in un ululato di esaltazione “mistica”, che <<in quel momento il degno uomo era certamente in
Paradiso>>. Ed io “ci volli spiare”, come dice una bella canzone siciliana. Io lo vidi, come lo vedo ancora oggi, girare
senza posa e con grande affanno per enormi saloni lussuosi, scalee immense, stucchi e ori, poltrone e tavolini, mentre
un folto gruppo di leccapiedi pieni di importanza e di sussiego lo seguono a debita e rispettosa distanza. Ma devo dirvi
che tutto quell’ambiente, comprese le figure umane, non sono altro che il frutto della sua fantasia : egli attende ancora il
benefico naufragio delle sue particolari illusioni e di quelle più generali di cui si è nutrito. Sconvolgente sarà il
risveglio, dolorosa la constatazione di quali tremende responsabilità si è caricato nell’ingannare se stesso e quelli che
avevano avuto fiducia in lui.
Se si risveglierà, naturalmente.

!

Un altro giorno mi capitò di essere vicino al papa polacco, Giovanni Paolo II°. che tuttora, mentre scrivo, è ancora
in vita. Questo “sogno” lo feci qualche anno fa, credo cinque. Ero al suo fianco assieme ad altre persone quando egli
crollò su di me, che lo sostenni con fatica. Morì così, in piedi, credo per un attacco cardiaco. È chiaro che in quel
momento, nel “sogno” ero completamente identificato con un suo accompagnatore. Immediatamente vidi in piazza san
Pietro una piccola folla con grandi stendardi gialli darsi da fare con energia per preparare l’avvento di un nuovo papa.
Questa era una immagine simbolica riassuntiva di ciò che sarebbe avvenuto, cioè i vari intrighi e giochi di potere per far
eleggere un nuovo papa, il quale sarà un ottimo papa, che riporterà la Chiesa “in carreggiata” e porrà fine al potere
papale che tanto male ha portato a questa Istituzione che invece di elevare l’umanità è stata uno dei suoi peggiori
vincoli e pesi.
Il nuovo papa lo vidi venire da piazza sant’Antonio e scendere verso borgo “fasuli” (fagioli), ovvero piazza san
Rocco dove i miei genitori si sono sposati mentre mia madre mi portava nella pancia. Mentre scendeva .lungo via
Lantieri, il nuovo papa, già vestito di bianco, una figura longilinea che procedeva con le mani giunte, era accompagnato
da un’altra figura bianca alla sua sinistra, e nessuno alla destra. Questo significa che era/è un iniziato. Infatti quando
uno prende l’iniziazione occulta, l’anima (o angelo) che sta alla destra dell’uomo comune, passa alla parte sinistra,
mentre la personalità (il diavolo), che è sulla sinistra, passa dalla parte destra.
Questo papa, Giovanni Paolo 2°, mi apparve una volta in sogno, subito dopo che era stato pubblicato il mio libro
Insegnamento iniziatico. Lo vidi seduto, solo, davanti alla facciata di una chiesa, circondato da centinaia di persone, me
compreso, in piedi ai bordi della piazza. Lui e la sua Chiesa erano messi sotto analisi ed il giudizio era decisamente
sfavorevole nei loro confronti, ed egli appariva palesemente irritato Poco dopo, la scena del sogno cambiò, e me lo vidi
di fronte, con la mano sinistra alzata in segno di minaccia, mentre mi diceva : <<Ti lascerò il segno !>>.
Pochi giorni dopo le televisioni accennarono il fatto che la mano sinistra del papa aveva un forte tremore. Ce l’ha
tutt’oggi, mentre sto scrivendo queste righe 20, e non gli passerà più.

!

C’è un potente imprenditore italiano, creatore e possessore di tre reti televisive, che si è dato alla politica
nell’intento di salvaguardarle e sfuggire ad azioni giudiziarie intraprese dalla magistratura nei suo confronti, e che ha
chiamato il suo partito - onde ottenere un consenso indotto con la pubblicità da quelle stesse masse che lui con
disprezzo chiama “minus habens”, nel senso eufemistico tradizionale di “stupido” - con un motto mediante il quale gli
sportivi di calcio sostengono la loro nazionale quando gioca con squadre estere (“forza Italia !). Il suo nome è S.B.
Ebbi modo di vedere la sua “essenza” quando gli dedicai profonda attenzione nel tentativo di scoprire i suoi reali
20
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moventi: la vidi sotto forma di bambino piccolo, prostrato a terra e dominato da quattro uomini adulti. Egli invocava
<<il nonno>>, echeggiando così il gioco perverso del suo pensare quotidiano che, al sentire il <<padre nostro>, la
preghiera che Gesù ci ha insegnato, si chiede ironicamente che fine ha fatto il <<nonno>>, e perché non pregano anche
lui. Pensieri questi che naturalmente si guarda bene dal rendere pubblici.
Ho avuto anche premonizioni riguardanti il suo futuro che non posso rendere pubbliche.

!!
!!

!

SOGNO DEL BUON FRATICELLO SAPIENTONE

Prima di parlare di questo sogno sarà utile ed interessante leggere due pagine del libro di G.Marcotti Il conte
Lucio, che nell’altra vita ero io stesso medesimo - il conte, voglio dire. Oggi sono allo stesso tempo un uomo nuovo ma
anche il fantasma dei miei personaggi precedenti, che vanno vagando per gli stessi luoghi di allora, unito agli stessi
personaggi d’allora ; un fantasma in cerca di pace, di oblio e di estinzione. Infatti ognuno di noi è in certo qual modo
anche il fantasma di se stesso. Ci sono in noi antichi tratti, antiche tendenze che ogni tanto affiorano e che ad un occhio
esperto evidenziano le personalità che, sì, sono state distrutte dal tempo, ma che sono nascostamente sopravvissute
celandosi nel subconscio per tormentarci, e ciò perché non hanno esaurito le loro tendenze e non hanno espiato i loro
errori. Il nostro corpo è come un castello scozzese dove urlano e soffrono gli spettri dei nostri antichi errori che non
hanno raggiunto la pace. Questi “fantasmi” ci condizionano, ci fanno ripetere gli stessi errori, e solo quando ci
emendiamo svaniscono, lasciandoci ricchi di esperienza e migliori certamente di quando eravamo nel seno di Dio,
appena creati.
Nel corso della lettura verranno messi tra parentesi i riferimenti a luoghi e personaggi legati alla vita attuale. Per le
situazioni e la trama, che coinvolge due secoli diversi allo stesso tempo, ci vorrebbe un libro apposta che, chissà, forse
un giorno scriverò. Sarà forse in forma di “giallo”, come quello che vissi in un sogno, dove, investigando in un castello
riguardo ad un omicidio, risolsi il caso attuale studiando alcune statuette, disposte su una strana scacchiera fatta di
luoghi invece che di quadrati ; le statuette rappresentavano personaggi che agivano in una scena analoga a quella
attuale. Trovando l’antico assassino trovai quello attuale che era sotto nuove spoglie ma con le medesime tendenze. La
ricca biblioteca del castello mi dette gli indizi indispensabili per risolvere il caso che a suo tempo fu risolto dai giudici
in modo sbagliato ed indegno.
La storia vera della mia vita, insomma.

!

“La povera contessa , (che oggi è la mia compagna Silvana e che allora, nel 1722, fu uccisa da Niccolò, fratello
della mia amante Ludovica - “bella fica”, come la chiamavo - per rendermi vedovo, ricco e disponibile a sposarla con
suo vantaggio, e che in questa vita è fratello di Silvana), disperata ormai di convertire il marito, e non potendo reggere
a quella vita vagabonda e oltraggiosa, si risolse di lasciarlo e ripartì col suo fattore Bertoldini : non volle restare
neppure in Friuli dove la sua umiliazione era da tutti conosciuta : e presi con sé i figlioli a Pedrina, si recò a Noale,
accasciata sotto il peso del suo duro destino.
Lucio corse subito a Farra : veramente gli ordini sovrani lo inchiodavano a Cormons (la mia prima moglie in
questa vita, che poi è la Ludovica, è nata e vissuta proprio in questo paese che è a dodici chilometri da Gorizia ,città in
cui sono nato e dove a suo tempo mi rifugiai fuggiasco e fui ospitato nel palazzo del conte Lantieri, palazzo che si trova
vicino all’osteria “alla Stella” di cui parlerò in seguito. Questo conte lo ritrovai in questa vita sotto le spoglie della
contessina Lantieri, evidentemente rinato nella stessa casata, e che ebbe modo di fare dei favori a Silvana in una certa
occasione) ; ed egli scrisse più suppliche e si fece raccomandare dai cugini al barone de Fin, vice capitano di
Gradisca (questo luogo è già trattato in un’altra parte di questo libro), perché fossero modificati. Ma non aspettò le
risposte e non tenne conto degli ordini quando si persuase che non sarebbe stato esaudito ; fece insomma secondo il suo
solito. Licenziò le due “cameriere”, che non penarono molto a trovare impiego a Gorizia, e si dispose a godere le
dolcezze di Farra. Si presentò infatti la prima volta il giorno di san Martino, accompagnato soltanto dal suo fido
Pontebba che montava un puledro brioso : lui a cavallo della Nina, la sua giumenta favorita (avevo una abilità naturale,
e ce l’ho ancora, di ammaestrare gli animali senza sforzi né espedienti. Mi basta l’amore e l’istintiva comprensione
della loro psiche per spingerli a dare il meglio di sé, fieri di essermi graditi e fieri di se stessi. In questa vita il mio cane
Rolf, morto a Precenicco di mal di fegato al posto mio - che la sua razza sia benedetta - caracollava e muoveva
fieramente la testa di lato, e correva inginocchiandosi sulle zampe davanti per porgere il collo al guinzaglio proprio
come faceva Nina, e senza che mai gli avessi insegnato a farlo) : le finanze non gli permettevano più di avere gran
seguito, ma il suo amore per il fasto si rivelava egualmente, perché il suo cane levriero aveva un collare di velluto
cremisi ricamato d’argento (anche oggi ho questa mania, anche se non uso metalli o pietre preziose, perché le mie
finanze sono ancora peggio di allora nell’esilio ), la sua borsa smunta era di seta rossa e la Nina caracollava sotto una
gualdrappa di velluto ricamato e gallonato d’oro.
E a dire il vero la Nina meritava ogni onore e predilezione : era una superba cavalla spagnola da maneggio,
bianca come il latte, balzana di quattro, colle narici rosee e larghe, lunghissima criniera, l’occhio sporgente e dolce
come quello d’una gazzella, irrequieta per energia naturale, docile per educazione, forte come il ferro e pieghevole
come una gatta.
Lucio era un perfetto cavallerizzo ; bellissimo, giovane, colla sua fisionomia da arcangelo (interessante e veritiera
descrizione, anche se...”caduto”) innocente, fu ricevuto da Marianna (la madre di Ludovica, colei che tramò la morte di

Eleonora e che in questa vita è una zia di Silvana) e da Ludovica come le donne sanno ricevere un amore lungamente
aspettato. Mentre Lucio nel cortile faceva brillare la sua Nina agli occhi del conte Rizzardo e di Niccolò e passava con
perizia ammirabile dal passo all’ambio e al trotto, e la faceva impennare e la metteva al galoppo, l’arrestava di botto,
le faceva spiccare salti prodigiosi, le due donne divoravano lui col cuore, ciascuna per conto suo, senza sospettare che
l’altra era per ciascuna di esse rivale.
Lucio poi era interamente deliberato di andare con quelle donne a tiro due, in che poteva dirsi maestro come nel
guidare una coppia di cavalli attaccati alla birba.
Lucio fu installato in una stanza al piano terreno, donde sulle prime usciva poco : non osava infrangere gli ordini
sovrani senza qualche cautela, anzi ogni tratto si recava di notte a Cormons e vi passava qualche giorno per far mostra
di ubbidire. E di notte ritornava al suo nido di Farra, dove Marianna lo accoglieva e lo visitava quanto più spesso
poteva, mentre il marito era sprofondato nel sonno del mattino. Del resto Rizzardo svegliandosi non si doleva che la
moglie gli lasciasse libertà per fare le sue visite alla Gurizzizza (che in questa vita, per certi indizi, credo sia la mia
figlia maggiore, ma non ne sono sicuro come negli altri casi). Di giorno la Marianna teneva un contegno di affettata
indifferenza verso Lucio lasciando piuttosto che lo visitassero gli altri di casa, portandogli appena il cibo all’ora del
pranzo, permettendo anche a Ludovica di tenergli compagnia ; ella dimenticava che l’amore è uno di quei ladri che
rubano di giorno come di notte.
Veramente ella era un poco gelosa : ma sapete di chi ? della Nina.
Vedeva Lucio fare mille carezze e baci alla sua diletta giumenta : vedeva questa senza briglia andar dietro al
padrone e saltellargli intorno come una docile cagnolina : la vedeva piegarsi a tutti i capricci di lui e passare perfino a
guado il rapido e freddo Isonzo : la vedeva fare tutte le bizzarrie che si ammirano nei cavalli da spettacolo. Udiva la
gente zotica ripetere che questa non poteva essere cosa naturale e che c’entrava il diavolo e peggio.
Sfrenata nella sua rozza fantasia come nei costumi, Marianna temeva che la Nina le rubasse parte dell’amore di
Lucio : ma non osava neppure parlarne a lui (in realtà avrebbe dovuto porre soprattutto attenzione alla figlia Ludovica,
che usava trarre spasso, con divertimento di Lucio, anche nel fare sesso con gli animali. Questo nel libro di Marcotti
non è scritto, perché il segreto di questo “amor” nascosto fu ben protetto) ; perché capiva la stranezza della propria
bestiale gelosia.
Aveva tutti i pregiudizi del basso popolo dal quale usciva e che del resto non erano estranei anche alle persone
bennate. I fatti anche più naturali venivano spiegati con incantesimi di maghi, interventi e ossessioni diaboliche,
fattucchiere e streghe (oppure opera di Massoni. Lucio infatti era stato iniziato in una loggia detta dei “Moksi”, parola
sanscrita che significa “Liberati”, che si trovava a san Giovanni al Natisone, paese pochi chilometri distante da
Cormons. Di questo il frate, di cui si parlerà tra poco, era al corrente, perché tale Loggia fu denunciata dal prete del
luogo che poi - cosa che fece ridere tutti - ad opera di potentati veneti fu condannato al posto proprio del Venerabile che
aveva accusato, il quale era un vecchio sergente dall’animo nobile. Quella di san Giovanni fu la prima Loggia Mista maschile e femminile - in Europa).
E s’era fitto in capo che la Nina fosse una strega travestita o qualcosa di simile.
Venuto un giorno a Farra a questuare un cappuccino che era in fama di sapientone (nella stanza in cui nel sogno
mi era apparsa A.F., c’erano infatti molti libroni antichi), gli domandò se potesse darsi che un uomo si innamori di una
cavalla (e sa Dio se Marianna aveva ragione ! Lucio infatti negli animali vedeva maggior purezza che nel sesso degli
uomini, sviato spesso da uno sfrenato egoismo nel godere a spese del partner).
<<Figliola mia,>> rispose il padre, <<può darsi di certo : poiché è avvenuto anche un matrimonio consimile.>>
<<Un matrimonio fra uomini e bestie ?>>
<<Sicuro : sono pochi anni che un infame Ebreo d’Amburgo sposò una bufala e ne ebbe un figliolo. È una storia
curiosa : e se volete ve la racconto subito.>>
<<Racconti, padre, racconti !>>
E il cappuccino, fiutata una presa di tabacco, raccontò :
<<Dovete sapere che gli Ebrei aspettano un Messia che deve renderli il popolo più potente della terra. Nel 1680
Zebedeo d’Arieb, ebreo di Amburgo, ebbe ad ospitare un ebreo di Adrianopoli, il quale aveva reputazione di gran
profeta e di sapere interpretare a meraviglia la Clavicola di Salomone e altri libri meravigliosi. Ed ecco quel che fece
Zebedeo, seguendo i suoi suggerimenti, e coll’aiuto della comunità israelita di Amburgo, per diventare il padre del
Messia. Scelse una giovane bufala ; la sposò con tutte le cerimonie religiose, mettendole il nome “Grazia” ; in capo a
nove mesi ebbe un figlio maschio, uomo in tutto, meno che aveva i piedi bufalini : e lo circoncise chiamandolo “Seti”.
Quando Seti (evidentemente il Seth egiziano, chiamato anche “Tifone”) ebbe sette anni, Zebedeo rapì un bimbo
cristiano, lo scannò pronunciando la maledizione pessima, bagnò nel sangue il fanciullo Seti, circoncidendolo una
seconda volta e chiamandolo “Salute”. Secondo le promesse dell’altro ebreo di Adrianopoli, Salute quando avesse
compiuto i 14 anni, munito delle ceneri di sua madre, che era stata uccisa e bruciata dopo il parto, doveva andare in
Palestina : avrebbe passato il Giordano a piede asciutto : sarebbe giunto presso il potentissimo re Sabazione, il quale
lo avrebbe fornito di immense ricchezze e di un poderoso esercito. Con questi mezzi Salute avrebbe poi convertito al
giudaismo il Gran Sultano, ne avrebbe sposata la figlia, e col suo aiuto avrebbe conquistato tutta la cristianità. Ma la
giustizia scoprì nella casa dello Zebedeo le ossa del bambino scannato : gli furono trovate lettere delle comunità
israelite di Venezia, di Mantova, di Modena, di Buda, di Costantinopoli, di Francia, che promettevano di fornire
insieme due milioni di ducati pel futuro viaggio di Salute. Si fece rigoroso processo a Zebedeo e a molti altri rabbini ed
ebrei di Amburgo. Zebedeo confessò tutto : fu bruciato vivo, precisamente il 22 luglio 1687. I suoi complici furono
trattenuti in prigione : e così fu condannato a prigione il preteso Messia dai piedi bufalini.>>

Il racconto del prete fece una grande impressione a Marianna e non giovò di certo ad acquetare le sue strane
gelosie.”

!

Qualcuno ha detto che il frate è il famoso anello di congiunzione mancante tra la scimmia e l’uomo, ed in questo
caso mi sembra una definizione azzeccata.
Ebbene, in questa vita quel frate cappuccino l’ho rivisto sotto le spoglie di una giovane ragazza, piuttosto carina,
che si occupava di fotografie d’arte. La chiamerò A.F.
In questa vita ho conosciuto, per quanto ne so, tre persone che nell’altra erano ecclesiastici (un prete, un frate ed
una suora, la mia figlia minore il cui nome non voglio pronunciare, e che molto purtroppo dovrà soffrire prima di
riprendere il retto cammino nel seno di quell’occulta organizzazione religiosa. Me lo disse proprio una suora “madre”
mostrandomi un letto vuoto in una camerata, nel quale si vedeva nel materasso l’impronta di un corpo. Ho conosciuto
anche altri Istruttori occulti, maestri responsabili che si dedicano al progresso ed all’evoluzione di coloro che “prendono
i voti”. Non c’è alcun conflitto tra me e loro. Sono accettato con rispetto anche se apparteniamo ad Ordini diversi,
essendo il mio quello Originale), e che non parevano esprimere una particolare propensione per la religione ; tutt’altro.
Questo fatto, in generale naturalmente, se fosse conosciuto toglierebbe molte illusioni funeste al clero di ogni religione,
e procurerebbe spazio alla nuova religione che sta venendo. Il Paradiso, che i teosofi chiamano all’indù Devachan, è
una stazione provvisoria nel viaggio dell’anima nell’aldilà, ed è in certo qual modo illusorio finchè illusi sono gli occhi
delle ombre che lì vi soggiornano. Il vero Paradiso deve essere conquistato qui, sulla terra ; gli occhi devono essere
lavati dalle lacrime del dolore per molte estati prima che la realtà irrompa e frantumi la ruota delle rinascite. Bisogna
prima bere la massonica acqua “dolce e amara” di OMEOPATK.
A.F., dunque, girava per il paese in cui allora abitavo in cerca di luoghi caratteristici da fotografare. La invitai a
casa ed iniziammo a discorrere sull’arte fotografica e le diedi un breve saggio che in precedenza avevo scritto a questo
proposito. Siccome i suoi interessi erano vasti, le regali una copia di Insegnamento Iniziatico. In quell’occasione, spinto
da un oscuro movente, le mostrai l’anello che avevo costruito con un bottone d’oro del conte Lucio, che era capitato in
mie mani in circostanze straordinarie. Questa ragazza, anche per il contatto con me e con le mie idee, per un certo
periodo fece delle opere davvero straordinarie e significative nel campo dell’occultismo, anche se non se ne rese mai
conto completamente.
Senza dilungarmi riporterò di seguito alcune cose che, come faranno con voi, me la fecero identificare con il buon
frate del racconto appena letto : 1) Cucinò una volta del cibo veramente insipido, e questo è il suo modo di alimentarsi,
come allora quando era frate rifuggiva dal “peccato di gola”. 2) È costantemente, volutamente malinconica, come se le
gioie della vita non fossero neanche da prendere in considerazione. 3) Ha un morboso interesse per la morte,
piacevolmente morboso. Nello studio di casa sua, ad una parete c’è un enorme dipinto in tela raffigurante l’interno di
una chiesa ; questo fondale è naturalmente, oltre che usato e reso quasi irriconoscibile dal tempo, di una atmosfera tanto
cupa e triste da dare i brividi. Quando fece una mostra alla quale partecipai, trovai questo panorama : l’ingresso nella
sala era drappeggiato da due grandi tende nere, come si usavano una volta, ed in certi posti anche oggi, sulla soglia della
chiese durante i funerali ; le finestre all’interno erano oscurate da fogli di cartone sui quali aveva messo dei veli
bianchi ; ai lati dell’entrata c’erano due panchetti appoggiati al muro : su uno c’erano i suoi biglietti da visita, sull’altro i
fogli di una mia presentazione delle opere esposte, sì che parevano acquasantiere; al centro della sala un leggio su cui
c’era un librone da “thriller dell’orrore” per mettere le firme : devo dire ad onor del vero molto ben fatto : imitava
evidentemente un antico e frusto messale che il prete usa per far Messa ; anche questo evidentemente un ricordo della
sua passata attività. Unica cosa che mancava in questa specie di chiesa estemporanea, e che la proprietaria della mostra
aveva negato, era la sabbia che lei avrebbe voluto spargere sul pavimento ; anche questo ricorda certe usanze funebri
del passato. Un ultimo particolare : la collezione che aveva a casa di fotografie funebri ormai rese quasi illeggibili dal
tempo, che aveva collezionato rovistando tra i rifiuti di un vecchio cimitero.
Questo buon fraticello aveva vissuto esercitando una continua attività nel campo funebre, attività che
evidentemente era finita per piacergli.
La frequentazione con questa giovane durò poco, perché era di animo volubile ed anche ingrato. Quando il
rapporto si spense, ebbi il seguente sogno :
Mi trovai in un ampio studio, pieno di antichi libroni, alla presenza di A.F. All’improvviso essa scomparve mentre
in aria, nello spazio in cui si trovava poco prima, prese a fluttuare un saio francescano. Mi diressi in una stanza attigua
dove vidi poggiata su uno zaino pieno, una lettera che le avevo inviato. La lettera era fermata da una bussola che faceva
da fermacarte.
Ecco il senso di questo sogno : nella sparizione della ragazza dovevo ravvisare la fine del nostro rapporto;
nell’apparizione del saio mi veniva indicato ciò che lei era stata nell’altra vita. La lettera, era una lettera di addio : non
ci saremmo più frequentati in questa vita. La bussola indicava la direzione nuova che avevo contribuito a dare alla sua
vita spirituale. Lo zaino pieno, rappresentava sia il karma da smaltire che il compito che l’aspettava nel suo possibile
futuro viaggio iniziatico. La pienezza dello zaino indicava che per lei il destino era pronto e che le sue esperienze
mondane avevano raggiunto un certo culmine previsto.
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Prima di finire il racconto di questo sogno e di tutto quanto vi è connesso, vorrei riportare il colloquio avvenuto tra
Niccolò ed il conte Trifone, che gli suggerì in pratica il metodo da usare per compiere il misfatto. Ma prima di
descrivere sia il personaggio che il dialogo con la stessa penna del Marcotti, vorrei dire due cose : la prima è che
Trifone altri non è che colui che conobbi in questa vita con il nome di Leo Comelli, e che in entrambi i casi cercò di
sviarmi dalla retta via con la scusa di nobili e spirituali intenti. La seconda che in entrambe le vite, non essendo di nobili

natali, cercò in qualche modo di rivendicarne i titoli, sempre gonfio di nascosto livore e di invidia verso coloro che per
nascita o per indole li potevano vantare davvero, cercando in tutti i casi di provocare con arti occulte e con inganni la
loro rovina. Una maggiore accortezza ed un approfondito studio delle scritture avrebbero dovuto mettere il conte Lucio
in allarme nei suoi riguardi : conte Trifone ! Questo nome compare nel libro dei Maccabei, ed è il soprannome che fu
dato al generale siriano Diodoto che lottò aspramente contro gli ebrei che intendevano riconquistare Gerusalemme ed il
suo Tempio, il che, decrittati i simboli, equivarrebbe a dire “la riconquista della propria pace nel Tempio interiore”. Il
significato del soprannome è: “Dissoluto”. Una beffa di Comelli verso gli stolti che credevano nella sua integrità
Ma facciamo di nuovo un tuffo nel passato. Un giorno Niccolò disse a sua madre :
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“<<Ma è difficile spacciare una persona senza lasciare qualche traccia...>>
<<Dovresti andare dal conte Trifone, che è pratico di queste cose, e prendere consiglio...bene inteso dicendogli di
che si tratta, senza dirgli di chi...È tuo grande amico e custodisce i segreti meglio di un muro.>>
Infatti pochi giorni dopo Niccolò fu a consultare l’amico.
Chi era il conte Trifone ?
Un personaggio molto misterioso : chi gli dava ottanta anni e chi cinquanta : e veramente aveva l’aspetto incerto
d’un uomo troppo presto minato dalle passioni e da fiere vicende, e di un vecchio di straordinario vigore : vestiva come
un dragone e non portava armi : le ciocche dei suoi capelli ricciuti, la folta barba grigia, e i grossi baffi rivoltati in su
fino alle sopracciglia arruffate non permettevano di vedere la pelle del suo viso. In fondo a quella boscaglia di pelo
grigio brillavano due occhi gialli come quelli del gufo.
Che cognome avesse (il suo cognome era Comello, e viveva nello stesso luogo in cui abitava Comelli in
quest’epoca), di dove venisse il conte Trifone, nessuno lo sapeva ; se veramente Trifone era il suo nome, avrebbe
dovuto essere dalmato : poiché san Trifone fu un santo della Dalmazia che aveva gran familiarità con draghi e
basilischi, come si può vedere a Venezia dalle pitture del Carpaccio in san Giorgio degli Schiavoni.
Si bisbigliava che il conte Trifone, rinnegato, fosse stato pascià in Turchia e corsaro in Algeri; ma nessuno
avrebbe potuto dire se ciò era vero o se piuttosto egli si fosse trovato alla difesa di Vienna e all’assedio di Belgrado ;
né se avesse perduto la punta del suo naso per virtù di spada o di scimitarra. Il fatto sta che il conte Trifone abitava da
gran tempo in un villaggio vicino a Farra (paese dal nome celtico a pochi chilometri da Gorizia), alla Malanotte (un
nome, un programma!), una casa grande e cadente, colle imposte tarlate e sgangherate tenute assieme per virtù di
chiodi. Viveva solo con molti cani e gatti : si arrostiva da sé i prodotti delle sue continue cacce e vi metteva intorno
certe erbacce, che sceglieva fra le ortiche e i pruni dai quali era ingombro un recinto che egli chiamava orto.
Niccolò (che in questa vita, all’età di pochi anni, fece cadere in testa a Silvana una branda di ferro appoggiata
alla parete procurandole una vasta ferita in testa, e che in età adulta cercò di depredare la sorella dell’eredità
materna...) era dei pochissimi che fossero ricevuti dal conte Trifone : s’erano incontrati a caccia ed il vecchio aveva
preso a ben volere quel giovane che gli sembrava ardito e fiero.
Quando lo Strassoldo entrò nella cucina, che serviva al conte Trifone per gli usi domestici e anche per il
ricevimento, il suo vecchio amico stava sdraiato in una vasta poltrona imbottita, coperta di cuoio stampato ad
arabeschi e inchiavardata da borchie di ottone. Purtroppo mancavano molte borchie, e la stoppa sbucava dalle ferite
che i cani e i gatti avevano inflitte al cuoio : perché quelle bestie usavano ivi esercitare ed affilare i denti e le unghie.
Due germani giravano lentamente sullo spiedo dinanzi a un gran fuoco che illuminava e riscaldava l’ambiente in quel
freddo e buio pomeriggio di gennaio.
Il conte Trifone era assorto a contemplare uno dei suoi gatti favoriti, il quale aveva preso un topolino e se la
spassava colla vittima sul mattonato sconnesso. Il carnefice aveva lasciato al topo un momento di respiro, e lui
poveretto, già ferito e sanguinante, s’era appiattito fra un mattone e l’altro : ma il gatto vegliava ; aguzzate le orecchie
in avanti si flagellava dolcemente i fianchi, si abbassava, faceva un passo innanzi strisciando, poi si arrestava. Al
topolino parve quello il momento opportuno per tentare un’evasione : ma si era appena mosso, che il gatto dà un
guizzo elettrico di coda, scatta come una molla e piomba come il fulmine sulla preda, l’addenta e fugge a nasconderla
altrove.
Riscosso dalla sua contemplazione per l’entrare di Niccolò, disse a questo :
<<Che buon vento ti porta qui dal tuo vecchio Trifone ?>>
<<Buon vento no : perché tira una bora indiavolata.>>
E infatti la tramontana mugolava e fischiava penetrando nella stanza : i cani con sommesso e interrotto abbaiare,
i gatti con lamentevole miagolio le facevano coro : e ogni tratto precipitando giù per la gola del camino le folate
gettavano onde di fumo da cavar le lacrime ai due interlocutori.
<<Dunque, vento cattivo. Ohibò : accendiamo la pipa per cacciare col suo dolce fumo quello acre del fuoco. La
pipa porta consiglio.>>
<<È appunto consiglio che cerco.>>
<<Ho capito : affare di donne ; alla tua età è naturale.>>
<<Non è affare mio : supponete invece che per l’onor della mia casa dovessi mandare all’altro mondo una
persona...>
<<Un duello ?>>
<<No : in un duello potrei andare io al diavolo : è necessario che ci vada un’altra persona.>>
<<Se dici che è necessario, non occorre consiglio. Quello che è necessario conviene che accada.>>
<<Ma io vorrei un consiglio sul modo : non ci tengo punto a far sapere che il colpo viene da chi lo dà...>>

Il conte Trifone stette lungo tempo in silenzio : sembrava passare in rivista le reminiscenze d’una ricca
esperienza : le frequenti e generose fumigazioni della sua pipa tradivano il lavorio del suo cervello (che con arti
occulte sapeva già tutto e cercava solo il modo per incastrare meglio il conte Lucio). Finalmente, incrociando le gambe
e guardando fisso i germani che arrostivano, cominciò a parlare :
<<Dal modo come mi hai interrogato capisco che vuoi restare sulle generali...>>
Niccolò fece un atto come per dire che era pronto anche a comunicargli i particolari.
<<No,>> continuò Trifone, <<fai benissimo ; questa tua prudenza mi piace e comincio a crederti qualcosa più
che uno sventato. Ti risponderò anch’io sulle generali. Dunque, prima di tutto lasciar da parte i veleni : già sono roba
da farmacisti e non da gentiluomini. E poi uno solo è veramente sicuro e non lascia traccia, l’acqua tofana, la famosa
“aquetta”, ma non si può averla che da qualche strega di Roma o di Palermo.
E poi...io non sono giudice né causidico e non so le leggi...ma potrebbe darsi che fosse come in Inghilterra dove
chi uccide col veleno è più severamente punito di chi uccide in qualunque altro modo : lo bruciano vivo, senza contare
altre gentilezze. Dunque niente veleno.
In secondo luogo fare da solo : un aiuto è spesso una testimonianza.
In terzo luogo cogliere l’altro alla sprovvista ; se dorme, niente di meglio.
In quarto luogo bisogna scegliere un mezzo che non faccia rumore ; quindi escluse le armi da fuoco.
Se si ha dinanzi un collo scoperto e se tu hai mano di ferro, si può strozzare : in questo bada di tagliarti le
unghie.>>
<<Non mi fido della mano.>>
<<Ma non ti fidare neppure dei ferri ; è difficile colpire diritto al punto decisivo, e poi sprizza molto sangue, puoi
macchiarti e perdere tempo a gettare gli abiti, insomma lascia i ferri ai chirurghi.>>
<<E allora ?>>
<<La testa si trova sempre : l’una o l’altra delle tempie è sempre sotto mano ; un solo colpo forte e misurato può
mandare in pezzi il cranio, certo stordisce l’individuo e gli toglie la forza : e allora è facile compiere l’opera. Non è poi
così facile indovinare con quale strumento sia stata fatta la faccenda ; ed è facile avere sempre con sé quello che
occorre, una cosa forte e maneggevole...>>
<<Per esempio ?>>
<<Per esempio, ecco qua : una pistola che abbia l’impugnatura bene armata di metallo fa l’effetto di un grosso
martello. Se poi ti trovano indosso una pistola, l’ultima idea che può venire è quella che uno preferisca servirsi del
calcio anziché della palla...>>
<<È vero : avete ragione : ve ne intendete voi...>>
<<Bada Niccolò, io ti ho dato un consiglio perché mi hai detto che è necessario. E ora parliamo d’altro.>>
Ma non parlarono d’altro ; e stettero lì a guardare l’arrosto ; l’uno non poteva scacciare i rimorsi del passato,
l’altro era assediato dalle oppressioni del futuro.”
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Per quanto riguarda il coinvolgimento del conte Lucio in questa vicenda, e risolvere dopo secoli questo giallo che
appassionò il pubblico e tormentò la coscienza dei giudici - ed a scorno della livida vendetta del Niccolò che al
processo, vista la mala parata, voleva portare seco con sé tutti all’inferno - , devo dire, da testimone oculare, come si
svolsero veramente i fatti : un giorno, di due antecedente l’omicidio, la combriccola dei Strassoldo con a capo la perfida
Marianna, seccarono talmente il conte Lucio con la trama orribile di cui volevano renderlo responsabile e partecipe, che
egli, pur di levarseli di torno - ubriaco ed in foia per Ludovica com’era - disse : <<Ma sì, ma sì, vedremo...>>
Al che, come se Lucio avesse detto di sì, presero la palla al balzo e mentre il povero balordo smaltiva i fumi
dell’alcool in quel letto polluto, nottetempo Niccolò fu inviato in quel di Noale dove si trovava la moglie di Lucio,
Eleonora.
Poco prima di partire avevano sottratto le pistole al conte, con il duplice e stupido motivo sia di renderlo
definitivamente complice, sia di procurare un alibi a Nicolò ove egli fosse stato colto in flagrante . Il folle
ragionamento era questo : Nicolò non poteva essere l’assassino perché la pistola non era sua, e Lucio non poteva
neanche esserlo perché si trovava nella lontana Farra. Ma i giudici, corrotti dal conte Colloredo di Montalbano che
voleva morto Lucio per vendicare la sua pupilla Eleonora, risolsero salomonicamente la cosa giustiziando entrambi.
Giunto dunque a Noale, Niccolò fu ricevuto e alloggiato per la notte dall’ingenua Eleonora, i cui bei tratti del
carattere tanto riconosco oggi in Silvana.
Durante la notte il malnato uccise con il calcio della pistola la povera giovane e poi fuggì gettando l’arma
insanguinata sull’erba, dove il buon amministratore (che in questa vita fu mio zio Berto, maresciallo delle guardie di
Gorizia, che morendo mi lasciò, pur non sapendolo, il suo mobilio a parziale pagamento di ciò che mi rubò quando era
l’amministratore delle mie proprietà. Infatti non ho voluto neanche un mobile dai miei genitori, ed ho lasciato tutto alla
mia figlia minore che in nome di essi ha disonorato suo padre.) il giorno dopo la trovò per consegnarla alla giustizia. La
conseguenza fu che mi tagliarono la testa <<come a san Paolo>> ; questo fu infatti ciò che dissi al confessore prima di
salire sul patibolo. E così fu pure per Marianna e Niccolò, il quale :
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“Quando nel leggergli la sentenza gli fu mostrata la pistola con la quale egli aveva massacrato la contessa
Eleonora, un lungo sospiro gli uscì dal petto : gli si scombussolò la vista. Quella pistola gli rammentava il suo delitto e
la sua imprudenza. Senza quella pistola gettata fra i pruni presso Noale, sarebbe mancata la prova più convincente del
suo misfatto.”
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Per scagionare se stesso ed implicarmi contro il mio volere, fece perdere la testa ad entrambi : io innocente come
san Paolo, anche se peccatore in altro, e lui colpevole più di stupidità che di assassinio, poiché il vero mandante fu
quell’intrigante perversa di sua madre a cui obbedì.
Io salii i gradini del patibolo avanzando sulle ginocchia, come un martire ingiustamente accusato nonostante i miei
trascorsi di gaudente e di testa matta, e lui invece fu trascinato di peso per poi morire di paura ancor prima che il
carnefice gli spiccasse la testa dal collo. “Quando il carnefice lo afferrò per i capelli, la bocca aperta, gli occhi
sbarrati, i muscoli irrigiditi mostravano che la morte lo aveva già raggiunto ; e dovette applicargli due colpi, perché il
collo morto presentava minor resistenza d’un collo vivo.”
Quando uccise Eleonora, fu così che avvenne : “Con un passo fu al letto, tenendo nella sinistra la candela per ben
misurare il colpo...il calcio della pistola guarnito di ottone, balenò un istante e...si udì un sordo rumore...il cranio di
Eleonora sobbalzò sotto il colpo feroce : le lenzuola si arrovesciarono un poco : Niccolò vide in un attimo aprirsi le
palpebre della sua vittima, uscirne come il lampo di uno sguardo di immenso dolore, ma poi questo subito scombuiarsi,
spegnersi : e le pupille restare immobili e vitree.
Il conte Trifone aveva ragione : la vittima non aveva fiatato, come non fiata il bue al macello se il colpo di mazza
ne colpisce al punto giusto la cervice.
Ma Niccolò, non certo che Eleonora fosse ben morta, assestò altri due colpi ugualmente forti...”
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Un fatto curioso, ma non tanto a ben pensarci, fu che quando mia moglie se ne andò da casa portò con sé, a mia
insaputa, la pistola che avevo e che, guarda caso, avevo ereditato da zio Berto.
Un’altro fatto notevole è questo : in questa vita Leo Comelli fece sì che, soggetto ad un certo tipo di suggestione
ipnotica, io facessi inconsciamente del male a me stesso. Di ciò non me ne resi conto per molto tempo, anche perché ero
già da piccolo abituato a demolire automaticamente i miei progetti, far fallire le mie speranze ed a ritenermi un fallito,
inclinato a ciò dall’altro demolitore della mia vita, mia madre, che con ciò sperava segretamente di tenermi sempre con
sé, avvinto alle sue fatali cure. Un amore perverso che curava il corpo mentre uccideva l’anima.
Certo è che una sfortuna accanita e continua mai provata prima e che durava da ben dieci anni, qualche sospetto
avrebbe pur dovuto suscitare nella mia mente. Il sospetto cioè che un destino che faceva precipitare tanto karma
negativo doveva pur avere anche un’origine umana ben identificabile che desse il via a tutto ciò. Ripensando al passato
un giorno ne ebbi la chiave, e fu propriamente il ghigno di Comelli che, mentre mi guardava sottecchi parlando ad un
amico comune, mi fece aprire gli occhi : <<In certi casi la sfortuna può durare anche dieci anni !>> E così puntualmente
avvenne. In tal modo egli riteneva di poter trasferire la mia fortuna su quelle ineffabili donne che erano la moglie e la
figlia, e di converso trasferire le loro sfortune su di me. È una cosa possibile, ed il destino lo permette per i suoi
reconditi scopi, riservandosi però di pareggiare un giorno i conti. Cosa che quel “maestro di vita” non pare aver tenuto
in considerazione.
In pratica, ogni volta che realizzavo mentalmente che una cosa, o persona, o situazione mi erano care, o necessarie,
o desiderabili, immediatamente mi sorgeva davanti agli occhi della mente l’immagine improvvisa e subito scordata
della loro distruzione in mille ed ingegnose forme diverse. E immediate apparivano l’angoscia ed una oscura paura
perché intuivo che immancabilmente qualcosa di male sarebbe successo e tutto sarebbe andato storto. Il
condizionamento occulto che si annidava nel mio subconscio condizionava la mia volontà, e le immagini che
automaticamente si creavano erano i veicoli mediante i quali la mia volontà soggetta eseguiva gli ordini distruttivi.
Avevo sì il dominio sugli eventi e sulla materia, ma non certo come avevo sperato ! Una beffa di quello che l’ignoranza
chiama “un destino cinico e baro”, che però mi fece capire molte cose su di me e sulla vita. Come si suol dire : <<non
tutto il male vien per nuocere>>.
Come finì questa storia ? Avevo letto sul libro del Marcotti che la madre che avevo nelle vesti del conte Lucio,
mentre mi portava in grembo faceva uso di uno scongiuro in voga all’epoca, e cioè, non appena si accorgeva di qualche
sguardo malevolo, oppure non appena qualche pensiero sgradevole, o emozione negativa sorgeva nel suo intimo, si
chinava a terra e la toccava con una mano. Come usiamo in fisica per scaricare a terra l’energia che potrebbe attirare un
fulmine durante un temporale. Cominciai così a “posar per terra” lo sguardo non appena il fenomeno si verificava,
cercando di sentire la terra, di realizzarla con il massimo della mia coscienza. E funzionò. Certo è che questa idea
venne quando il momento era giunto e ciò che dovevo pagare al destino era stato pagato. Così funzionano le cose : nulla
avviene per caso. Tutti crediamo di poter fare qualcosa, ma, come dice Gurdjieff, tutto avviene. Pochi sono veramente
padroni del proprio destino e possono usare pienamente la propria volontà. Coloro che credono di essersi fatti da sé
sono degli illusi. Sono le circostanze esterne ed interne che li creano. Anche se le circostanze esterne fossero favorevoli
cosa potrebbero fare se una certa idea non fosse venuta in mente al momento opportuno, oppure se non avessero innate
certe qualità come l’intelligenza, la forza, la personalità, ecc. ?
Ma andiamo avanti. Come al solito, un sogno “risolutore” segnò e pose il suggello alla fine dell’oscura
maledizione. Sognai che mi trovavo in piedi con di fronte a me due donne con la veste quasi bianca. Una era giovane,
l’altra più vecchia. I loro visi denunciavano la loro appartenenza al regno delle anime, visi che non erano ancora segnati
dal “carattere” che viene dalla lunga esperienza : un po’bambolotti, insomma, senza le “rughe” dell’esperienza. Ma mi
si perdoni perché la descrizione è insufficiente e le parole valgono per quel che valgono.
La donna più vecchia stava ficcando nel dotto lacrimale del mio occhio destro una bacchetta bianca lunga trenta,
quaranta centimetri, che rimase lì fissa. Mentre lo faceva, ed io lasciavo supinamente fare, mentalmente mi suggeriva
che era una “questione curativa”. Alla fine mi riscossi e, con un movimento brusco del capo verso dietro, me ne liberai.
La bacchetta cadde a terra, tra ghiaia e ciottoli.

Le due donne erano la moglie e la figlia di Comelli. La bacchetta è la famosa “bacchetta magica”, per usare una
antica definizione, che serviva per condizionare la mia volontà. La ghiaia sul terreno indicava “tradimento”, ed i ciottoli
più grossi, naturalmente, “grande e perfido tradimento”. Il mio gettarla a terra voltando il capo, significava che mi
distaccavo interiormente da quelle donne che avevo amato e che, così facendo, l’incantesimo era spezzato. Possono farti
del male infatti solo tradendo il tuo sentimento : solo se apri la porta del cuore a persone indegne il male può entrare.
Solo così.
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In ultimo, e per finire veramente questo episodio in due puntate attraverso i secoli, e per mostrare come le malattie
dette “psicosomatiche” si applichino anche per quel che riguarda la reincarnazione e la giustizia retribuiva, ancora una
curiosità : spesso Comelli aveva mal di testa, specie alle tempie. Un giorno, per motivare quel disturbo e forse in parte
conscio della sua vera origine, mi disse che ciò accade quando un uomo sfrutta troppo la sua volontà interiore. Ma oggi,
edotti dai fatti occulti, ben sappiamo perché quel male lo affliggeva.
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No, in quell’epoca d’assassini impuniti d’alto rango non mi hanno condannato a morte per un omicidio che forse
avrei potuto commettere ma che non ho nemmeno ordinato - visto il palese imbroglio in cui mi avevano implicato -, no,
mi hanno messo a morte per la mia stordita, inutile e sciocca ribellione contro tutto il sistema, contro il quale ancora
oggi lotto con maggior prudenza e discernimento (anche se non sempre) ; un sistema rappresentato da autorità inique,
da nobili fuori ed ignobili dentro, da prelati senza Dio né misericordia, dalla stoltezza spocchiosa dei saccenti,
dall’ipocrisia del “bel mondo”, dalla menzogna e dalla malvagità sparse ovunque sotto false maschere, anche tra la
gente più comune, dai demoni interiori che in presenza di un po’di calore umano escono aggressivi dal letargo per agire
letali dietro il sorriso della maschera che ti sta di fronte, di colui che giudichi amico.
Per questo sono stato decapitato, anche se di nobile casato, lo stesso di mio zio che, davanti a me ancora bambino,
ha ucciso suo fratello - mio padre - con le sue stesse mani ; e ciò senza che nessuna autorità gli infliggesse in seguito la
minima punizione !
Ma ora il caso è risolto, il “giallo” secolare ha svelato i suoi enigmi, e la mia anima, per troppo oppressa da una
oscura nube, generata dalle profondità dell’abisso del perverso cuore umano, ha trovato pace. La troverà quella dei miei
giudici di allora ? E quella dei villani che hanno goduto, deridendo perversamente, il supplizio sul palco eretto nella
piazza di Gradisca, mentre i venditori di cibarie e di bevande facevano affari come si trattasse di una sagra paesana ?
Troveranno pace i cuori di coloro che hanno distrutto il mio palazzo e rubato le mie terre dopo aver eretto la colonna
infame che ancora oggi si vede in una piazza di Udine, accanto alle statue che ornavano il mio giardino ?

!!
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SOGNO DELLA CADUTA NEL CESSO

Stavo seduto, come capita a molti, sulla tazza del cesso, quando improvvisamente mi venne la pulsione insana di
visualizzare la fogna sottostante mentre ero in stato mentale “filosofico”. Allora la tazza del cesso si ruppe (quando più
tardi sognai) ed io precipitai in un ospedale buio e sporco, dove non c’erano né medici né medicine. Un’aria di terrore,
di malvagità, di cupa disperazione mi opprimeva la mente ed il cuore. Quando tre ammalati si accorsero di me, si
mossero veloci per raggiungermi. Sapevo che stavano cercando la mia forza vitale e quindi mi misi a correre per sfuggir
loro. Mi risvegliai da quell’incubo madido di sudore con ancora nell’anima un’angoscia profonda : sapevo di essere
andato a finire nella famigerata ottava sfera, la sfera delle anime perdute. In questa sfera cade chi ha fatto molto male
senza aver mai avuto un attimo di pietà, e soprattutto cadono coloro che si sono “imbozzolati” nella mente concreta,
rifiutando persistentemente ogni collegamento con la mente astratta e con il mondo dei sentimenti, accettando per reale
solo ciò che deriva dall’esperienza acquisita mediante i sensi fisici. Quando ciò avviene, suprema sciagura !, nessuno
può più aiutare quell’anima, poiché le forze salvifiche si trovano sul piano della mente astratta che collega il mondo
umano con il mondo divino. L’immagine dell’ospedale senza medici significa proprio questo.
Degli “ospedali” che esistono nei diversi mondi ebbi molte esperienze, una serie delle quali, relative ad una mia
conoscente per la quale provo affetto, vi voglio narrare ora. Le raggruppo come se si trattasse di una esperienza unica.
Nella prima fase la vidi in forma di uomo, distesa su di un letto. Aveva il ventre come se fosse squarciato, e dentro
di esso si agitava una massa purulenta, vischiosa, multicolore : tutti i toni del verde e del grigio e del giallo sporco che
si possono immaginare, e che mi davano un forte senso di ripugnanza. Quest’anima era stata colpita proprio lì dalle
frecce del male, lì dove era accentrata maggiormente la sua coscienza di veglia : un tipo molto emotivo e che provava
una simpatia molto viva per il prossimo, senza valutare bene la natura di chi gli stava di fronte. Una natura malvagia
sotto belle sembianze, naturalmente.
Sull’ampio torace, come una sottile fascia, aveva una fila di discetti che erano metà dentro e metà fuori dalla pelle.
Di questo particolare ho già narrato nel “sogno di Nana”.
Mosso da pietà le detti un bacio sul viso umido dei sudori astrali della sofferenza. Quando lo feci mi accorsi di un
uomo che stava al mio fianco. Mi volsi e vidi un volto sorridente che mi guardava. Era un giovane dottore in camice
bianco.
Lo rividi in seguito mentre curava la stessa persona, che ai raggi X, in un ospedale del piano fisico, presentava
sulla testa una macchia scura che, visti i precedenti di malattie cancerogene che l’avevano afflitta ovviamente la
preoccupava molto. Vidi dunque questo giovane medico mentre faceva qualcosa sul suo cranio che presentava sulla
sommità un buco, dal diametro di tre centimetri, dal quale, proprio mediante questa strana attività medica, vidi salire e

poi uscire un liquido nero, come se fosse sangue molto denso e dall’aspetto poco sano. Un mese dopo, all’ultima visita
radiologica, quella macchia era “inaspettatamente” sparita.
Una terza volta, visto lo stato di estrema debolezza in cui versava nuovamente questa povera anima, la “portai”
nuovamente in questo ospedale, ma usando questa volta come “combustibile” non il desiderio ma una intensa
focalizzazione mentale. Sul muro, vicino al medico, c’erano appesi dei busti composti da fibre bianche intrecciate. Tra
le fibre - compatte come una garza a trama larga - e l’interno, c’erano come dei tappi distanziati regolarmente tra loro.
La funzione di questi tappi la compresi quando uno di questi busti fu fatto indossare all’ammalata, che era in stato
semiconscio : erano distanziatori che tenevano il busto ad una distanza di tre o quattro centimetri dal corpo. Appena
indossato, la donna prese l’aspetto di un amico che avevo anni fa, un uomo esile di corporatura ma di grande energia, e
se ne andò con espressione molto vivace e “sveglia”. I cambiamenti di aspetto nei sogni molto spesso sono dovuti a
particolari connessioni del cervello fisico, legate a loro volta a determinate esperienze psichiche che sono a loro volta
legate a determinati significati. Siccome è difficile imprimere nel cervello fisico un significato, viene usato il metodo di
presentare una immagine che a quel significato è legata.
E la debolezza, che era dovuta a perdite “sanguinose” di energia vitale, sparì. Oggi quella donna è sana e attiva.
Non sa nulla di queste cose né a chi deve queste guarigioni. Siccome non è particolarmente religiosa li attribuisce al
destino piuttosto che a qualche santo o a qualche madonna. Ed ha ragione : io sono stato solamente uno strumento del
Destino.
Qualche anno dopo lessi il libro di Brian Bates, La via del Wird, e vi riconobbi qualcosa del genere che vi voglio
leggere :
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“Quando il sole era ormai alto nel cielo, Wulf tornò e si accovacciò davanti a me, scrutandomi attentamente gli
occhi, poi pose i palmi delle mani sulla mia fronte e sulla parte posteriore del collo21. Potevo sentire il calore nella mia
testa che pulsava contro le sue mani fredde. Percorse con le dita tutta la mia spina dorsale, procedendo lentamente,
premendo diversi punti della schiena.
I suoi occhi scintillavano, i suoi denti bianchi si illuminarono in un largo sorriso.
<<Stai andando bene, Brand. La tua forza vitale è ora cresciuta di dieci volte. Presto il tuo calderone di potere
ribollirà e pulserà lungo le tue fibre. È qui che risiede il potere dello stregone : nella capacità di controllare la fonte
della forza vitale interna e di alzarne il livello a un grado tale che l’energia si irradi lungo le fibre e attraverso la rete
del Wyrd22. Se puoi generare abbastanza energia, potrai proiettare la tua anima - ombra23 lungo le tue fibre e fino al
mondo sotterraneo, dove le tue fibre verranno tessute di nuovo come una lamina saldata secondo gli schemi del Wird. I
fabbri magici degli inferi forgiano le spade e i pugnali della stregoneria trasmutando i metalli della Madre Terra nelle
fiamme del falò. Allo stesso modo forgeranno le tue fibre nella caldaia del tuo fuoco interno.”

!

C’è un altro passo di questo libro che vale la pena ricordare, qualcosa che ha a che fare con la tecnica di fusione tra
anima e personalità, tecnica suggerita da tempo immemorabile dalla Gerarchia planetaria della Luce, e che ho già citato
nel mio secondo libro L’antica scienza della resurrezione :
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“Deglutii emozionato. Sapevo che dovevo cercare la mia anima per salvarmi da morte sicura, ma sapevo anche
che volevo più di ogni altra cosa imparare i segreti di cui quella donna mi parlava. Se non avessi cercato la mia anima,
forse non sarei sopravvissuto abbastanza a lungo in quel mondo degli spiriti per imparare tutti i poteri garantiti dalle
rune, ma potevo almeno iniziare ad apprenderli. Ero arrivato così lontano, avevo sopportato così tanto, e perciò volevo
conoscere le vie del Wyrd.
<<Sono qui per recuperare la mia anima, che è stata catturata dagli spiriti>> risposi con voce tremante.
<<Senza la mia anima morirò, perché il mio corpo non può sopravvivere a lungo solo con l’anima - ombra24. Ma può
darsi che non trovi mai la mia anima, mentre ho trovato te. Resterò. Voglio imparare.>>
Mi scrutò attentamente, con occhi che tutto vedevano.
<<Ascolterai i miei insegnamenti prima di recuperare la tua anima ? Sceglierai la sapienza e la morte invece di
una vita sicura ?>>
Deglutii ancora a fatica e annuii. Con Wulf avevo fatto esperienza di realtà mirabili e la prospettiva di impararne
altre e maggiori significava di più per me che trascorrere anni di vita da ignorante.
La donna mi sorrise raggiante e mi guardò con occhi lucidi.

21 Quante notti ho passato così, con le mie mani in questa posizione, trovando conforto alla debolezza che mi assaliva a causa dei forti flussi
eterici che sconnettevano i centri di energia nella mia testa ! La forza e l’energia di un uomo risiedono proprio lì, non nei muscoli che sono solo
strumenti. Flussi che provenivano sia da fonti curative che da fonti malvage, le acque amare e dolci che comunque - di volta in volta a seconda del
momento karmico - fanno progredire il lavoro di liberazione dell’anima. N.d.A.
22 Il Wird in pratica è il mondo dell’anima situata nell’eterno presente, e qui lo stregone sta parlando in pratica della corrispondenza magica, o
analogia magica tra microcosmo e macrocosmo. N.d.A.
23 Nel racconto l’anima di Brand era stata “rubata” dagli spiriti e l’organismo fisico aveva formato una unità provvisoria destinata a durare
molto poco se l’anima vera e propria non tornava in tempo. La bibliografia del libro (comprese le opere di Castaneda) è molto estesa, e le nozioni che
si incontrano fanno parte di una estesa e valida tradizione occulta celtica. N.d.A.
24

Gurdjieff usa a questo proposito la definizione “maggiordomo interinale”. N.d.A.

<<Non hai bisogno di fare altro>> disse. <<Io conosco questi segreti ; mi sono stati insegnati dagli spiriti. E
anche tu li conoscerai, perché sono già tuoi. Io sono la tua anima.>>
La guardai in preda al più completo stupore.
<<Quando tornerai con me nella Terra di Mezzo, io sarò dentro di te. I segreti saranno tuoi.>>

!

Con il risveglio del centro della testa e la conseguente ascesa del fuoco di kundalini situato alla base della spina
dorsale - la...coda del diavolo - si determina l’integrazione finale di anima e corpo, e compare l’esemplare di una
umanità perfetta, quale sarà la natura dell’ultima razza, la settima. L’umanità attuale, nei suoi migliori esponenti,
appartiene alla quarta.
Il “filo rosso”, di cui parlo in un’altra parte di questo libro, nell’uomo non liberato, parte dal centro alla base , sì,
ma invece di essere allacciato secondo lo schema previsto della costruzione divina alla sommità del capo, è arrotolato
attorno al pene (o nella vagina), in modo che le energie della materia servono esclusivamente ad un orgasmo finalizzato
alla costruzione di automi fisici. È sintomatico che tanti fuorviati, a causa delle sensazioni vicine ad una espansione di
coscienza che in quell’attimo fa scomparire tutti gli opposti, parlino “liberazione mediante il sesso”.
Le cose invece funzionano in altro modo.
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“L’uomo è l’espressione di una massa di energie in conflitto ed un centro attivo di forze in moto, il cui centro
d’attenzione si sposta di continuo, mentre l’aggregarsi delle numerose correnti di energia, forma un confuso
caleidoscopio di rapporti, interpretazioni, lotte micidiali e interdipendenze fino a che le forze della personalità (simboli
della molteplicità divina) sono assoggettate o <<allineate>> dall’anima, che s’impone. Finalmente il raggio monadico
prende il sopravvento, assorbendo in sé il raggio della personalità e quello dell’anima (alla terza e quinta iniziazione),
e così la dualità è definitivamente trascesa e <<rimane soltanto Colui che È>>.” (Psicologia Esoterica)
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Le cose funzionano così, per coloro che vogliono evolvere. La Loggia Nera invece è composta da individui che
deliberatamente hanno rifiutato ogni evoluzione, paghi dei poteri che sono riusciti ad arraffare. La distruzione completa
è loro prerogativa, e li attende alla fine di un lungo percorso a meno che non si emendino. Ma una follia lucida li tiene
prigionieri, ed eterna sarà la loro dannazione se eterna sarà la loro volontà di male.
Nel libro La via del Wird si fa menzione della “rete del Wird”, e quindi riprendiamo in mano il libro del Tibetano
che può dare lumi su ciò e concludere questo episodio e dare inoltre una definizione di sintesi del problema umano che
solo l’OMEOPATK di Iside sovrana può risolvere :
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“Che fare, in ultima analisi, affinché <<l’area illuminata>> della coscienza immediata sia di tale natura che il
subcosciente del soggetto possa essere <<rischiarato a volontà dal raggio della mente>>, e questa stessa possa
diventare un faro che penetri nella supercoscienza, rivelando così la natura dell’anima ? È in realtà il problema delle
espansioni di coscienza. La psicologia ha davanti a sé un vasto campo di indagine in relazione all’uso della mente
quale <<sentiero di luce fra il subcosciente e il superconscio, ma che li focalizza entrambi come punto di vivida luce
entro la natura cosciente>>.
Per gli esoteristi l’intento dell’unificazione è strettamente connesso con la costruzione dell’antahkarana. Questo è
il nome dato alla linea di energia vivente che collega i vari aspetti umani e l’anima, e spiega il detto occulto secondo
cui <<prima che un uomo possa avanzare sul sentiero, deve diventare il sentiero stesso>>. Quando tutte le scissioni
sono colmate, le varie crisi superate, e le fusioni necessarie (che sono semplici fasi del processo) effettuate, si produce
l’unificazione. Il pellegrino penetra quindi in nuovi campi di energia, li riconosce e li domina, dopo di che gli si
schiudono nuove aree di coscienza.
Il grande compimento planetario del Cristo fu espresso da san Paolo dicendo che Egli creò <<in sé, di due, un
uomo nuovo, stabilendo la pace>>.
La parola <<pace>> e <<buona volontà>> sono fondamentali, ed esprimono la chiusura di due scissioni : una
nella natura psichica, e precisamente fra la mente e il veicolo emotivo, da cui risulta la pace, e l’altra fra personalità e
anima. Quest’ultima è la risoluzione di una <<spaccatura>> fondamentale, ed è determinata in maniera definita dalla
volontà di bene. Questa non soltanto colma la scissione principale nell’uomo individuale, ma produrrà la grande
fusione imminente fra l’umanità intelligente ed il grande centro spirituale che chiamiamo la Gerarchia spirituale
planetaria.
È stato il riconoscimento semiconscio di queste scissioni e della necessità di sanarle a fare del matrimonio, e della
sua consumazione, il grande simbolo mistico di fusioni interiori più grandi.
Devo ricordarvi che si tratta di scissioni presenti nella coscienza o consapevolezza, e non di fatto ? È troppo
difficile da capire ? Riflettetevi. “

!
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fig.21 - In una di queste scene simboliche della XIX dinastia vediamo Anubis con la testa di cane che
pesa il cuore dell’anima prima dell’iniziazione. Sull’altro piatto della bilancia c’è una piuma che simboleggia
la verità, ciò che veramente c’è nell’essenza del candidato. Per essere iniziati è necessario che alcuni corpi
“sottili” abbiano determinate caratteristiche, ma, soprattutto nella terza iniziazione, è necessario che
l’iniziando sia essenzialmente BUONO. L’operazione di pesatura è quel processo che è generalmente
conosciuto come quella serie di prove che devono essere affrontate, e solo nelle quali, in determinati momenti
di crisi, salta fuori realmente, al di là di ogni maschera conscia o inconscia, ciò che l’uomo veramente è.
Dietro Anubis c’è Ermete, o Thot con la testa di Ibis, lo Jerofante che dirige i lavori. Dietro di lui c’è una
figura trimorfa che rappresenta le forze del Karma cui l’anima sarà soggetta se non passerà le prove. Questa
figura è l’unione di un uomo (intelligenza), di un coccodrillo (ferocia, ira) e di un ippopotamo (la forza
sessuale che domina).
Nell’altra immagine vediamo Anubis che prepara il candidato per la resurrezione, mentre uno dei suoi
servitori sta aprendo la bocca alla mummia con un utensile. L’apertura della bocca simboleggia il ritrovato
potere divino creativo della parola. Sulla testa della mummia possiamo vedere la cupoletta che simboleggia
il corpo eterico causale che contiene la scintilla divina. Il fuoco elettrico deve necessariamente restare fuori
dal corpo fisico.
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È necessario, per comprendere il macrocosmo (Dio) ed il microcosmo (l’uomo), che sono un’unica cosa, e per
aggiungere significato alla didascalia della figura 21, citare questa pagina del Tibetano che si trova sul libro di
A.A.Bailey in Psicologia esoterica :
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“ Si vedrà pure che, via via che si palesano i rapporti dei diversi aspetti della vita esteriore di un uomo, i suoi sette
centri eterici (e quindi le sue sette ghiandole a secrezione interna) sono collegati ai sette aspetti o qualità che ne
incarnano la divinità essenziale.
L’elenco che segue è perciò interessante :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Centro alla sommità della testa...Monade. Vita. Primo aspetto
Centro del cuore...Anima. Coscienza. Secondo aspetto.
Centro Ajna (tra le sopracciglia)...Personalità. Sostanza. Terzo aspetto.
Centro della gola...Mente. Aspetto ed energia mentale.
Centro del plesso solare...Emozione. Aspetto e centro dell’energia astrale.
Centro sacrale...Fisico
Centro alla base della spina dorsale...Vita. Il centro monadico.

Quest’ultimo si risveglia nel suo vero senso definitivo solo alla terza iniziazione. Allora il circolo è completato.
Come già detto, il corpo eterico è collegato alla monade, ed è l’esteriorizzazione dell’aspetto vita. esso, con i suoi sette
centri, diviene attivo quando il centro alla base della spina dorsale si risveglia e sorge il fuoco di kundalini. È bene che
si sappia che spesso, quando si ha l’impressione, o si crede che il fuoco di kundalini salga, in realtà non è che l’energia
del centro sacrale (del sesso) trasmutata e innalzata al centro della gola, o quella del plesso solare trasferita al centro
del cuore. Agli aspiranti piace pensare di essere riusciti a far salire il fuoco di kundalini. Molti esperti occultisti hanno
confuso l’elevarsi del fuoco sacrale o della forza del plesso solare sopra il diaframma, con <<l’elevarsi di
kundalini>>, e quindi creduto di essere iniziati, o ritenuto altri per tali. Erano in buona fede e il loro errore è facile a
commettersi. C.W Leadbeater vi incorse spesso, il che tuttavia non ne intacca la sincerità ed il livello

!

Primo raggio
Secondo raggio
Terzo raggio
Quarto raggio
Quinto raggio
Sesto raggio
Settimo raggio
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Potere o Volontà..............Centro della testa.
Amore...............................Centro del cuore
Intelligenza attiva..............Centro della gola
Armonia tramite conflitto...Centro ajna
Conoscenza concreta..........Centro sacrale
Devozione...........................Plesso solare
Ordine cerimoniale.............Centro alla base “

I “Raggi” sono le sette luci rifratte dalla luce unica di Dio. Si possono fare collegamenti analogici a piacere, e qui
ve ne propongo alcuni : i sette pianeti dell’astrologia, i Sette Spiriti davanti al Trono di Dio, le sette Sfere emanate dal
Punto unico, le sette ghiandole, le Sette Chiese, ecc. ecc.

Corrispondono anche alle sette iniziazioni. Possiamo anche notare come il sesto raggio corrisponda alle Chiese
esoteriche, come il settimo invece corrisponde agli ordini iniziatici come la Massoneria, ad esempio, il cui motto,
giustamente, è Ordine nel Caos.
La scienza “ufficiale” è retta dal quinto raggio. La politica e l’arte è retta dal quarto. E così via.
Possiamo concludere questo breve percorso facendo un’interessante osservazione : il primo aspetto è il punto,
mentre il settimo è la circonferenza, ed entrambi rappresentano l’aspetto vita. E si può ritornare al centro solo dopo aver
percorso, con ordine, la circonferenza. Esaurite tutte le esperienze, inizia la via del ritorno al punto di origine, e suggello
fondamentale ne è l’iniziazione rituale sul piano fisico. Poi l’Ordine Occulto delle Anime Liberate provvede al resto
preparando ed elevando l’iniziato.
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“<<Se puoi sognare, allora puoi vedere gli spiriti>> disse infine Wulf. <<La vita durante la veglia si compiace
del suo gruzzolo di parole. Le parole intessono reti ingannevoli e illusorie. Esse trasformano e falsificano le nostre
esperienze del Wyrd al servizio dei padroni della vanità e della paura umana. Invece nei sogni le parole servono a
esprimere le vere immagini del Wyrd : le cose che incontriamo, perfino i nostri nemici, ci dicono la verità, perché nei
sogni incontriamo anime liberate dalle paure e dalle debolezze che affliggono la Terra di Mezzo. I sogni offrono scorci
frammentari sul mondo degli spiriti. Per accedere alla stregoneria del Wyrd basta soltanto sognare.>>” (Brian Bates,
The Way of Wyrd)
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Continuiamo ora con l’esposizione dei “sogni”, certi che il Lettore capirà che questa nostra insistenza non deriva
da una vanagloria dell’Autore o da un desiderio di sensazionalismo, cosa che potrebbe condurlo quanto meno al
ridicolo, ma che ciò è necessario per familiarizzarlo - poiché questi “sogni” sono veri, ovvero sono delle realtà - con i
misteri dell’iniziazione, che nella terza parte del libro verranno esposti con dovizia di particolari. I prossimi due sono
anch’essi connessi ad esperienze “ospedaliere”.
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!
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IL SOGNO DEL MIGNOLO FERITO

Un giorno, mentre prendevo una manciata di maglie da lavorare, affondai incautamente la mano e presi l’unghia
del dito mignolo della mano destra in un saliente dell’armadio, sollevandola parzialmente dalla carne. Metà dell’unghia,
nella parte sinistra dell’unghia. Per circa un anno il povero elementale del corpo cercava di porre rimedio al guasto : una
volta staccava la parte destra corrispondente per avanzare di pari passo ; un’altra si riattaccava lasciando le cose come
prima. Alla fine decise di lasciare le cose come stavano e l’unghia cresceva normalmente lasciando bianca la parte
sconnessa, che stava attaccata alla carne con una sostanza che stava tra il colloso ed il farinoso. Avrei lasciato le cose
come stavano, anche se era antiestetico, se non fosse stato per il fatto che l’unghia, premendola anche lievemente, mi
faceva male. Allora decisi di tagliare e limare la parte lesa sperando che il piccolo elementale, che non aveva più nulla
di colloso e farinoso che poteva fargli credere di aver fatto un buon lavoro, decidesse di farla crescere sulla carne.
Neanche questo servì, ed ero disperato soprattutto perché non capivo quale fosse la causa che impediva il risanamento.
Interpellai anche un medico “di là”, che mi ascoltò pazientemente ma che apparentemente non fece nulla. Invece, dopo
qualche tempo qualcosa fece, e lo ringrazio pubblicamente (non era uno di quelli che mi guarì dalle “salsicce di
Comelli”). Mentre stavo riposando con gli occhi chiusi, sentii una lama penetrare nel dito, senza farmi alcun male, per
poi uscire senza apparentemente aver fatto nulla di utile. Mi chiedevo se ciò facesse parte di una cura o se fosse la
reiterazione del fatto originale che aveva causato l’incidente. Dovete infatti sapere che ogni avvenimento in “Malkuth”,
il mondo dell’Azione, ovvero sul piano fisico, ha sempre una causa occulta nel piano eterico. Il mondo di “veglia” in
cui noi crediamo di poter agire in piena libertà, e che scambiamo per un mondo di cause ed effetti, è in realtà il mondo
degli effetti, nel quale sì si generano delle cause, ma solo dopo che esse vengono formate nei piani interni della vita. La
relazione, per scendere in dettagli, è mentale - astrale - eterico - fisico, e non fisico - fisico. Noi vediamo qualcosa nel
piano fisico che astralmente ci piace o non ci piace, questa informazione passa sul piano mentale e da qui, dopo essere
divenuto causa, rifà il percorso inverso per diventare alla fine effetto nel piano fisico. Così, all’inizio ci fu una volontà
di nuocermi, e solo dopo avvenne il fatto sul piano eterico per poi “inverarsi” nel piano fisico con il primo mezzo a
disposizione : se non era il saliente dell’armadio avrebbe potuto essere un’altra cosa. La somma totale degli eventi e
delle situazioni trovò questa strada che era quella di minima resistenza in accordo con altri eventi, che non sempre sono
rigidamente programmati nei particolari ma sempre necessitati nella loro essenza secondo la legge dell’analogia. È un
sistema mirabile che dimostra l’unità del tutto.
Alla fine, grazie alla grande carica energetica accumulatisi dopo tanti pensieri ed emozioni relativi al povero
mignolo, “sognai” l’evento risolutore. Nel sogno mi guardai il dito e vidi la parte ferita dell’unghia ricoperta da una
specie di poltiglia lattiginosa di sostanza plastica nella quale erano immersi una diecina di fili bianchi che apparivano
troncati a qualche millimetro dalla superficie del dito. Era stata quella famosa lama a farlo. Cercai allora con i denti di
strappare i fili residui che, come gomma elastica, si allungarono ma senza lasciare la presa.
Dopo qualche mese l’unghia ricrebbe normalmente, senza bisogno di alcun ulteriore intervento esterno.
Cos’era accaduto, insomma ? Quale era stata la causa ? Comelli mi aveva inferto occultamente tempo fa quella
ferita per attaccare ad essa (il dito mignolo simboleggia la parte più debole della volontà dell’uomo, che si esprime sia
sul piano fisico che su quello spirituale per mezzo delle mani) i fili che mi univano ad altri membri del suo gruppo,

membri che non avevo mai stimato particolarmente. Ciò facendo tentava di fermare, o quanto meno rallentare ogni
possibilità di progresso spirituale. La lama occulta aveva tagliato via ogni legame con quella gente che così diventava
un peso per me ma senza peraltro favorire loro, poiché ci pensava Comelli poi a scremare “il miele” da quelle “api”.
L’effetto più immediato di questa malefatta fu la rottura dei miei occhiali da vista, nella parte più esterna della
lente sinistra. Parte dell’occhio che corrisponde, nella fisiologia occulta, al mignolo destro. In un sogno vidi, prima che
quest’ultimo evento si verificasse, e senza poter dare ad esso per il momento alcuna spiegazione, un “pesce” di cristallo
che cercava di mordermi l’occhio, nella stessa posizione della lente.
Vorrei però parlare ancora di questi “fili”, e cioè di due individui del gruppo ai quali essi appartenevano.
Subito dopo la morte di questo “buon uomo”, come chiamava Gastone Ventura il Comelli, mi capitarono delle
magagne. Una questo maestro - che era volta si misero a dolermi le ginocchia. Cercai di capire cosa succedesse e con
gli occhi della mente vidi che le ossa parevano corrose. Visto, capito e male sparito. Uno dei componenti del gruppo,
come seppi in seguito, aveva una malattia alle gambe che ben presto lo condusse alla semi infermità. Il “pensare” a me
gli dava sollievo e giovamento, mentre io penavo.
L’altra magagna si manifestò in forma di brufolo che mi spuntò sul braccio destro. Non era uno dei soliti :
spurgava continuamente un po’ di siero e non si rimarginava mai. Qualcosa, o qualcuno, mi suggerì di non toccarlo
assolutamente perché era di natura cancerogena e che comunque non dovevo avere paura. Con il tempo si rimarginò con
una pelle spessa che sentivo in qualche modo molto “buona”. Con il tempo questo ispessimento si appianò lasciando al
suo posto una leggera colorazione rosa, appena avvertibile, che dura tuttora. Il “filo” che aveva causato questo male
apparteneva ad uno del gruppo che era compositore e che aveva diretto per qualche tempo un’orchestra. Mi ricordo che
una volta, parlando con lui, e non ricordo più a quale proposito, egli, per fare una metafora alquanto drammatica, disse
fissando il braccio destro : <<È come se ti augurassero che ti venga un cancro nel braccio>>. Non sono le parole esatte
ma il senso era quello. Collegai in seguito i due fatti, appena capita la storia del mignolo, ed arrivai a questa
conclusione : uno o più dei componenti dell’orchestra, resi furiosi per il comportamento arrogante di quel
“grand’uomo”, avevano augurato un cancro a quel braccio che portava la “bacchetta del comando”, e che li tormentava.
Questo augurio volteggiava ancora a distanza di anni attorno al musicista, turbandolo come una nube nera densa di
pericolo, e si sfogò alfine su di me che provavo per lui della simpatia.
I “fili” di sostanza vitale eterica che collegano le forme pensiero con il creatore di esse, e gli uomini tra loro, sono
analoghi a quello che la Monade emette per creare l’Anima, la quale a sua volta ne emette un altro che crea la
Personalità ; questo filo viene chiamato dagli indù “sutratma”. Le varie incarnazioni di un individuo sono paragonate da
essi come “perle sul filo”. Dopo che un uomo ha creato una forma mentale e l’ha vitalizzata con uno scopo preciso,
deve “tagliare il filo” che la trattiene a sé, altrimenti rischia di diventare schiavo della sua creatura. Così insegna la
tradizione occulta. Queste forme possono essere buone o cattive a seconda della finalità. Gli uomini emotivi o
semplicemente istintivi, creano anch’essi, e per lo più inconsciamente, forme che hanno una finalità. Esse sono rozze
ma cariche di energia che in genere è distruttiva, visto l’attuale evoluzione dell’umanità e del tipo di società in cui
viviamo.
Questi “fili” non sono quindi una metafora, ma veri e propri fili costruiti nella materia eterica e ben visibili da chi
questo tipo di visione ha. Gli animali vedono queste forme e questi fili (più altre cose ancora), perché hanno tutti la
vista eterica. L’uomo no, non la possiede, perché al tempo di Atlantide tale facoltà è stata “ritirata”, a causa del cattivo
uso che se ne faceva. Ed anche se qualcuno ne possiede un residuo, oppure percepisce a tratti ed in momenti particolari
qualcosa, è raro che possa vedere gli elementali tipo elfi, fate, gnomi ecc., perché essi si avvolgono in un “manto
d’invisibilità”. Si rendono invisibili alla cattiveria umana. Verso la fine del libro, quando citerò alcuni passi tratti dai
sutra yoga di Patanjali (con commento del Tibetano), ne verrete maggiormente edotti.
Un altro episodio relativo a questi fili, senza che questa volta centrasse direttamente Comelli, è relativo ad un altro
membro del gruppo, uno psicologo che quando voleva ottenere il silenzio e l’attenzione dell’interlocutore, aveva il
pessimo vizio (e non si può che dire così) di prendere il polso dell’altro tra pollice ed indice e tenerlo così prigioniero,
finchè otteneva sottomissione al suo parlare. Li attaccava in questo modo, con le dita. Riuscii però un giorno a
scorgerli : li vidi che, uno per polso, partivano da lì per arrivare fino a Pordenone, una distanza di circa novanta
chilometri dove questo “amico” abitava. Visti e staccati. Da quel momento la mia vita ridivenne subito più interessante
ed attiva Mi sembrò di rinascere. Quella cupa cappa di oppressione, di schiavitù nei confronti delle circostanze alle
quali mi sentivo vincolato e necessitato, era sparita. Compiango coloro che vanno da questo ragno per farsi curare la
psiche. Farebbero meglio a spendere quei soldi per fare una gita in campagna ed armonizzare se stessi mentre si
armonizzano con la natura. Scoprire i misteri della natura, comprendere la profonda bellezza che regola il creato, è
scoprire Dio, il quale è la cura di tutto.
Vi sto illustrando le miserie e le porcherie della vita, e me ne dispiace, ma se non si scende in cantina e non si
bonifica la fogna, prima o poi la casa cade. Volete questo, voi spiritualisti della New Age, che avete deciso di vedere
tutto rosa, ad ogni costo ? Naturalmente non intendo che diventiate cupi, ma vi consiglio di mettervi degli stivaloni e,
mentre cantate allegramente una delle vostre canzoni, andare nella vostra stessa merda per spalarla via. Senza gettarla in
testa ad altri, naturalmente, cosa che invece molti fanno quando dall’alto del loro trono si mettono a giudicare gli altri.
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Oggi, lunedì 16 agosto 1999, riparando la lavatrice ho urtato l’unghia che è quasi venuta via. Il medico ha fatto il
resto. In questo stesso giorno, prima che questo fatto accadesse, avevo deciso di chiudere a chiave la porta del mio
studio - soggiorno per un’ora alla mattina appena alzato. Mi è costata una baruffa con Silva
17 agosto. Oggi ho chiuso la porta, ed un’ombra minacciosa che è stata sempre incombente sulla mia vita, e che mi
procurava angoscia ed abbattimento costanti, immediatamente è svanita. Almeno per il momento. Questo sortilegio

faceva tanto parte della “normalità” della mia vita che la sua scomparsa mi ha piacevolmente stupito. È un fenomeno di
natura : ci si abitua a tutto, anche al male, e non lo si avverte quasi più.
Un nemico occulto (che ora agiva attraverso l’inconsapevole Silvana che è stata perdonata) aveva sempre agito
contro di me attraverso mia madre (consapevole come il ladrone sulla croce che non è stato perdonato) con sistemi
pratici diretti o analogici intelligentemente studiati. Essa infatti disturbava sistematicamente i miei risvegli, i miei sonni
ed i momenti di studio e di raccoglimento. Momenti che sono importantissimi nella vita di un uomo per il suo
equilibrio. Il momento di quiete alla mattina appena svegli, ad esempio, serve per raccogliere e stabilizzare energie per
affrontare la giornata, e i due momenti di “crisi” sulle soglie tra la veglia ed il sonno, l’addormentarsi e lo svegliarsi,
hanno nel primo caso la funzione di oltrepassare di un balzo le basse e marasmatiche paludi astrali senza restarvi
imprigionati, e nel secondo caso la funzione di allineare la vita dell’anima nel corpo fisico attraverso gli altri veicoli, o
corpi che dir si voglia senza intromissioni di entità o di energie astrali infette condizionanti ; dove ci sia la volontà di
farlo, naturalmente ! Non è un caso che in Massoneria si abbia particolare cura rituale nel chiudere e nell’aprire la porta
della Loggia prima e dopo i Lavori, cosa che non sarebbe affatto necessaria visto che essa non dà mai direttamente in
strada, e che coloro che attendono nella sala dei Passi Perduti mai avrebbero l’ardire di entrare senza permesso, pena
la...scomunica. La frase evangelica che dice che bisogna entrare nel regno dei cieli con la violenza non l’ha detta Gesù.
È un falso storico o, nel migliore dei casi, una falsa interpretazione. Gesù che detto “bussate”, e non “buttate giù la
porta”, come accade nel momento culminante del Giubileo dove il papa abbatte simbolicamente la porta del tempio. È
un atto di magia nera entrato di straforo nei riti cristiani come il rito dell’eucarestia, dove si uccide e si mangia il
samaritano Gesù di Nazareth. La romana “Madre” Chiesa potrebbe benissimo chiamarsi Zora Mervic, mia madre, e
non farebbe nessuna differenza : entrambe sacrificano il Figlio per proprio interesse senza chiedere il Suo permesso per
rubargli vita e luce.
Ci sarebbero altre cose da dire sulle porte e sulle chiavi, ma mi affido alla perspicacia ed alla futura esperienza del
Lettore per colmare le lacune ; ed ora tiriamo avanti.
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fig. 21a - In alcune raffigurazioni iniziatiche dell’antico Egitto si possono vedere molte mani che hanno il dito mignolo mancante della prima
falange. Uno dei tanti sistemi per indurre il sonno ipnotico è quello di agire mediante passi magnetici sul mignolo della mano destra al fine di separare
l’individuo dal resto del mondo e renderlo soggetto alla propria volontà. È un metodo usato anche, e soprattutto, dai maghi neri.
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IL RISVEGLIO DELL’EX MOGLIE

Benchè ci fossimo lasciati in brutto modo, anche in considerazione dei debiti che avevo contratto con certi miei
modi sbagliati di essere e di agire, ed anche in considerazione che l’anima ama anche se la personalità affoga nel
rancore mascherato da giustiziere, per tanti e tanti anni, ventuno per la precisione, seguii nel mondo occulto mia moglie
anche se mai ci siamo incontrati fisicamente per quel periodo. L’ho seguita con tanta premura che, in un momento di
confidenza, lei disse a quella “buona” donna di mia madre, <<che io ero un santo>>. Cosa che mi fece sorridere non
poco, e vedrete perché
Ventun anni...è bene sapere che quando c’è il destino personale in azione, i tempi vanno di sette in sette. Altrimenti
i cicli vanno di nove in nove o di dodici in dodici, secondo la legge del tre. Faccio un esempio : ci separammo dopo
quattordici anni di matrimonio, mentre la figlia maggiore aveva quattordici anni e la minore sette. Anche altri contatti
nefasti che ebbi in seguito durarono sette o multiplo di sette. Anche i cambiamenti sopravvenuti nella mia vita, come
quelli di tante vite degli esseri umani di questo pianeta, seguono questa legge, tanto che non è insolito sentir parlare
della “crisi del settimo anno” dei matrimoni. Ma veniamo ai fatti di questa mia “santità”.
Ero nel “sogno” e stavo guardando da un punto dello “spazio” sovrastante una scena composta da due livelli. Nel
superiore, dove stavo io, vedevo la camerata di un ospedale, e su un letto subito, davanti a me, c’era un uomo seduto,
con la testa abbassata, che appariva chiaramente essere in uno stato di ottusità. Ai piedi dell’uomo il pavimento appariva
inesistente ; sotto, nel livello sottostante, si vedeva un altro letto nel quale dormiva il corpo fisico della mia ex moglie,
dalla fisionomia chiaramente riconoscibile. Quando tutta la scena fu ben afferrata dalla mia mente in tutti i particolari,
l’uomo seduto sul letto si precipitò in modo assolutamente veloce sulla figura sottostante, compenetrandosi in essa.
Quando l’uomo scomparve, mia moglie aprì gli occhi e mi guardò sorridente. In quel momento io ero “apparso” a lei
accanto al letto. Ecco l’origine della mia...santità. Le ero apparso però nella mia essenza, quella che può a ragione
definirsi santa.
Mia moglie lavorava, e lavora ancora mentre sto scrivendo, in una casa di spedizioni, e la conoscenza del suo
futuro ebbe come scenario proprio la località dove c’è il suo ufficio. Mi trovavo infatti sul piazzale dove sostano i
camion da sdoganare, tra i quali ce n’era uno, il suo, che stava per essere sdoganato proprio da lei. Esso rappresentava,
con il contenuto messo bene in mostra, le sue vite passate e la presente. Sul cassone, pieno fino all’inverosimile, c’erano
affastellate un mucchio di cartelle, in mezzo alle quali spuntavano una gamba e due braccia in stato di decomposizione
che emanavano l’odore caratteristico della putredine. Seppi immediatamente che quelle membra rappresentavano del

male fatto nel passato a esseri umani, e che rappresentavano un duro debito da pagare. All’improvviso una cartella uscì
dal mucchio e mi si presentò davanti agli occhi affinché potessi leggere l’etichetta, sulla quale c’era scritto : “Matrimoni
falliti”. Ciò mi fece capire che il tradimento era una piega del suo carattere, e che questa doveva essere per prima evasa
in modo onorevole. Quando il concetto di “future vite” mi si stampò nel cervello, improvvisamente dal camion si staccò
una figura che si proiettò ad una certa distanza dietro di me. Mi volsi e vidi una donna molto grassa che mi guardava.
Essa era fatta di un materiale plastico trasparente che aveva una colorazione lievemente marrone. Capii che quella
sarebbe stata la sua forma futura, e che la grassezza sarebbe stato l’handicap che l’avrebbe aiutata a cambiare carattere
in fatto di lealtà matrimoniale, come in questa vita l’handicap era stato quello di perdere tutti i denti in giovane età.
Dopo anni persi a pensare a lei ed al male che mi aveva fatto, finalmente decisi che era ora di basta, di cambiare
pagina e pensare al mio futuro. Quando realizzai questo stato d’animo ebbi un “sogno” animico-simbolico-panoramico :
mi vidi passare accanto a lei mentre stava con i piedi immersi in un fango nero, come il brago di un porcile ; accanto le
stavano due uomini, e parlavano tutti e tre concitatamente tra loro. Li sorpassai ed iniziai a camminare lungo un’erta
piena di stecchi e di spine. Infastidito da quel lento e penoso procedere guardai a fianco e mi accorsi di stare
camminando a lato di un’ampia scalinata di marmo, dove potevano passare affiancati cinque uomini. Esasperato da
quell’angusto sentiero, e dandomi dello stupido, posai i piedi sui gradini e presi a salire spedito verso la libertà. Così
finirono i miei sogni di gioventù.
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fig.22 - Paragona la stella sulla testa dell’angioletto con la parte superiore della corona della fig.2.

UN SOGNO...NELLA REALTÀ
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Lavorai un anno come stagionale in una discoteca di Lignano Sabbiadoro. Il mio compito era quello di fare il
buttafuori. La statura imponente e l’espressione arcigna e sicura di sé, mi facilitava il compito di mantenere l’ordine
senza dover arrivare alle mani, cosa che comunque non avrei fatto. La mia “stazione” era normalmente davanti alla
cassa, che consisteva in un banco davanti alla porta di una stanza che dava sul corridoio d’accesso al salone. Le
circostanze della vita, chiamatele karma se volete, mi avevano costretto a fare quel lavoro che in un certo senso mi
umiliava. Pagavo così lo scotto per aver utilizzato, nella vita precedente, degli uomini per farmi da guardia del corpo. Li
avevo utilizzati anche per compiti meno degni, ad essere sincero, come quello di andare per negozi a prendere delle
merci e dare in cambio dei “pagherò” che non avrei mai onorato. Qui vorrei fare una digressione per illustrare certi
meccanismi del destino e come si formino determinate tendenze.
Il mio nome di allora era quello di conte Lucio della Torre. Un giorno, per fare “il bullo”, avevo fatto trasportare
nottetempo in piazza san Marco a Venezia una pariglia di cavalli, ed all’alba, in mezzo allo stupore dei veneziani
appena levati dal letto, mi ero messo a fare evoluzioni sul lastricato tutto fiero di me. Questo fatto, oltre gli inganni
perpetrati ai danni di nobildonne veneziane che ingannavano i loro mariti, unito anche al disprezzo che nutrivo in
genere per tutti coloro che facevano mostra di sé senza avere il valore o i requisiti necessari, contribuì ad attirare su di
me l’odio implacabile della Serenissima, odio che alla fine ottenne soddisfazione solo con la mia morte. Morte del resto
in parte meritata, come ho già raccontato.
Detto tra parentesi, duecentosettantasette anni dopo, in piazza San Marco si verificò un episodio consimile ad
opera di uno di quelli che mi aiutarono allora nell’impresa che tra poco descriverò. In questa occasione, gli “otto di san
Marco”, come vengono chiamati, si presentarono nottetempo in piazza con un carro agricolo mascherato da carro
armato per occupare il campanile. Questa bravata tragicomica voleva servire da incitazione per una rivolta contro lo
stato italiano e per la rinascita della Repubblica Veneta. Un incitazione alla rivolta per ottenere la secessione.
A quel tempo, nei panni del conte Lucio, nottetempo portai un carro ben apparigliato di cavalli in piazza san Marco
e lì, quando la gente si svegliò, feci bella mostra di me giostrando abilmente.
Così descrive la scena il Marcotti :
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“Ma il giovedì grasso dell’anno di grazia 1.717, per merito del conte Lucio della Torre, doveva succedere in
piazza una scena assai singolare per Venezia e da sbalordire i veneziani.
Il solito programma ufficiale era esaurito, e già alcune delle maschere si disponevano a tornare a casa, già si
diradava la folla, quando alla riva della piazzetta venne a sbarcare uno strano convoglio. Da un’ampia peota saltarono

a terra dodici uomini in livrea bigia con le mostre rosse : accomodarono un ponte a quattro assi e trassero a riva un
legnetto leggero a quattro ruote, poi uno dopo l’altro sei piccoli cavalli croati, di pelo nero della nota razza dell’isola
di Veglia.
I cavalli erano già forniti, cosicchè in un batter d’occhio l’equipaggio fu allestito.
Da una gondoletta leggera quale usavano i bellimbusti uscì il conte Lucio seguito da due livree come sopra : prese
posto nel legnetto, afferrò le redini, fece schioccare la frusta e si mosse al piccolo trotto per la piazzetta.
Si può immaginare l’effetto di questo colpo di scena a Venezia : dove il cavallo più vivo che fosse generalmente
conosciuto era quello di cartone sul quale un ragazzo faceva da San Todaro il giorno del Corpus Domini. Come la
peota dallo strano carico si traeva dietro tutte le gondole incontrate nel tragitto, così in un attimo la piazzetta si rese
tanto stipata di maschere e in tale tumulto di febbrile curiosità, di esclamazioni, di spinte per vedere meglio, che nel
pigia pigia parecchie donne vennero meno. Fortunati qui pochi che poterono rifugiarsi sui gradini delle due colonne !
Per buona sorte, i cavalli erano docilissimi e Lucio maestro nel guidarli : ma ad ogni modo quando fu vicino al
campanile non poteva andare né innanzi né indietro, e dall’onda incalzante del popolo sarebbe stato rovesciato il legno
se i dodici sgherri coi loro potenti muscoli friulani non avessero tenuto fermo circondando l’equipaggio del padrone.
Lucio non era tale da rinunziare al trionfo che si era preparato, nel più bel momento. Fece scoppiettare
poderosamente la frusta : i sei cavalli si alzarono scalpitando sul selciato e agitando i sonagli : i più vicini fra i curiosi
ebbero paura e dettero indietro con violenza, respingendo anche i più remoti : i bravi secondavano con gagliarde spinte
e col calcio delle loro pistole quel movimento di ritirata. Un casotto di burattini sotto la loggia del palazzo ducale viene
rovesciato da quel riflusso. Pantalone e Faccanapa ne vanno in briciole...Insomma si fece un po’ di largo fra gli strilli
di quelli che si sentivano rientrare le costole e mancare il fiato sotto la pressione della folla. <<Che sia maledetto nella
parrucca ! >> si sentiva...I cavalli partirono al gran trotto, quasi sbalzarono in Piazza. La folla si rinchiuse e prese a
seguire in tumulto il mai più visto spettacolo.
In piazza lo spazio non mancava per un abile auriga come il conte Lucio : colà potè fare trionfalmente più volte il
giro avanti San Marco e San Geminiano e lungo le Procuratie, spiegando tutta la sua valentìa, ora di passo, ora di
trotto, con rapide volate, con improvvise fermate. Scoppiavano gli applausi dalla piazza e dalle finestre sul suo
passaggio. I cani a diecine correvano dietro abbaiando - se abbaiano alle carrozze i cani di terraferma, immaginate i
cani di Venezia ! - . Le donne salutavano con baciamani e coi fazzoletti il bello e ardito giovane, che in parrucca
bionda a groppi, vestito di rosa, pareva un Apollo. Le serve e le bambinaie prendevano in collo i ragazzi vestiti da
pastorelli, da pastorelle, da ussari, da sultane, per far loro vedere quello che non avevano mai veduto e che
probabilmente a Venezia non rivedrebbero più. “

!
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In questa vita feci qualcosa di simile quando ero allievo nella scuola sottufficiali : nottetempo scesi nel piazzale
della caserma e dipinsi a pallini rossi le bombe che ornavano i lati dell’altare dedicato a santa Barbara.
Ma ritorniamo alla discoteca, che è il moderno strumento per rimbecillire la gioventù e indebolirla. Ecco ciò che di
stupefacente accadde mentre, composto e falsamente arcigno, facevo il mio lavoro da “sgherro”.
Nella stanza c’erano due amici della proprietaria che in quel momento faceva da cassiera. Davanti a me, che stavo
impalato ed arcigno, all’improvviso e senza ragione apparente, e fuori dal contesto, uno dei due salì su una sedia, si
mise sul volto un foulard bianco a strisce rosse ed esclamò : <<Il miglior segreto è quello di cui nessuno conosce
l’esistenza.>>
Capii immediatamente che quello era un messaggio diretto a me, chiacchierone per eccellenza. Se non lo fossi, del
resto, per vostra sfortuna - o fortuna, dipende dal punto di vista - questi libri non sarebbero mai stati scritti.
La sceneggiatura, voluta ed imposta a quegli estemporanei attori da poteri che trascendono il volere umano, aveva
però due altri significati : il primo, quello della sedia, stava a significare che chi mi stava realmente parlando stava su un
piano superiore ; il secondo, quello del fazzoletto bianco e rosso, voleva ricordarmi il rito massonico di iniziazione del
terzo grado, nel quale il maestro Hiram morto giace nella bara con il volto coperto da un panno bianco macchiato con il
suo sangue. Se vogliamo era anche una forma di incoraggiamento verso di me che, in quella situazione, mi sentivo fuori
posto ed avvilito, anche se me ne stavo “impalato ed arcigno”, in apparenza assolutamente sicuro di me.
Ciò pone le condizioni per un’ultima considerazione : il simbolo dell’Architetto morto non indica la morte fisica,
ma indica la morte dell’anima nell’uomo, o meglio la caduta dell’anima - e quindi come morta - a causa delle
sconnessioni karmiche. Ma quel povero disgraziato - io - era però conscio della sua situazione, ed era pronto a
rivendicare la sua perduta divinità, costi quel che costi. Nel profondo segreto, nascosto dietro gli occhi tristi di quella
maschera arcigna, qualcosa però sorrideva di fronte a quella pantomima : esisteva proprio lì, in quel preciso momento,
un terribile segreto del quale proprio loro non potevano nemmeno sospettare l’esistenza...

!
!!

LE SALSICCE DI

LEO COMELLI

Spesso, nelle volte che mangiai alla tavola di Leo Comelli, colui che ritenevo più amico e padre che maestro, egli
veniva fuori con discorsi che riguardavano le salsicce. Una volta, facendo sfoggio di una grossolana cultura paesana
della sua gioventù, decisamente disgustosa ma accettata stranamente dai presenti come niente fosse, narrò come per fare
gli scherzi usassero a volte presentare in tavola un orinale con dentro salsicce e vino come fossero sterco e piscio. Non
davo rilievo a queste uscite - dimostrando così uno stomaco di ferro che sempre mi ha assistito nella vita di fronte a

certe manifestazioni psichiche occulte della gente cosiddetta “dabbene”- anche perché l’ambiente popolano delle nostre
zone riusciva a dare un tono simpatico anche a grossolanità di questo tipo, fatte più per svegliare “i baucchi” (gli
sciocchi) che per la grossolanità in se stessa. Era insomma come trattare cose sporche con i guanti, senza imbrattarsi.
Ricorrenti in questi casi erano le finte lamentele su sua moglie che.
Dal “sogno” che ora riferisco, vedrete come l’idea di “porco” e di “mal di cuore”, del quale soffriva sua moglie
erano state abilmente associate nel mio subconscio con futuri dannosi effetti per la mia salute. Si riferiva al porco di
solito citando quello di sant’Antonio ; la tradizione riferisce che questo santo, buono di cuore, mangiava il suo porcello
una fetta alla volta, senza ucciderlo, poiché ricuciva sempre la ferita dopo il pasto. Questo fatto è dipinto in una tela di
Bruegel. Nella stessa compaiano la Quaresima che combatte contro il Carnevale, da cui ho tratto elementi per la figura
n°12. Comelli era un apicoltore, e certi disturbi che ho avuto in seguito, specie quelli in cui mi mancava il fiato, erano
dovuti ad una certa ape occulta creata da lui, che si posava nel mio orecchio come fosse un favo. La mia vuole essere
perciò una innocente vendetta.
Questo episodio “delle salsicce” mi fu chiarito in seguito in combinazione con un altro episodio che ora vi narro.
Quando abitavo a Precenicco e Leo Comelli era morto già da diversi anni, un bambino semideficiente, vicino di casa,
rovinava le mie giornate disturbando il riposo e la meditazione con urla improvvise e con un continuo ed ossessionante
cantare ad alta voce. Il fastidio non veniva tanto dal rumore che faceva, perché in genere il gioco dei bambini, anche se
a volte strillano, mi piace, anzi mi rilassa, ma veniva soprattutto dalla sua intensità e dalla precisa intenzione di
provocare in me fastidio. In condizione rilassata, lo sappiamo tutti, un rumore improvviso provoca danni al sistema
nervoso ed al cuore. In breve : un demone si era impossessato di lui e lo manovrava contro di me. Non è un episodio
singolo questo, perché ciò mi è capitato spesso nella vita e diversi demoni, della più disparata specie e con persone
diverse per indole e carattere, mi hanno fatto del male in tutti i modi possibili. Solo la morte mi è sempre stata
risparmiata, come a Giobbe.
Questo bambino era stato nella sua vita precedente un militare dell’esercito italiano, un sergente che vessava i
sottoposti. Fra qualche anno (dal momento in cui sto scrivendo) andrà militare e verrà riportato a casa morto, a causa di
un incidente, forse provocato da qualcuno. L’ho percepito in un sogno profetico alcuni anni fa.
Nonostante tutto io l’ho aiutato, e con stupore di tutti è riuscito a prendere la licenza media. Io solo so quanto mi è
costata la pena che provavo per lui in fondo al mio essere nonostante l’irritazione; io solo so quante volte mi sono
rotolato sul letto con la testa tra le mani mentre “botte” di stupidità offuscavano il mio intelletto provocandomi una
acuta sofferenza morale. Ma ho ripagato il debito che avevo con qualche Anima Santa - verso la quale non si è estinta
però la mia riconoscenza - che, nella mia verde età, mi aiutò senza che lo sapessi al tempo del mio esame di licenza : le
nozioni venivano da sole alla mia mente, le soluzioni dei problemi erano lampanti, la lingua era sciolta e sicura. Non
ero uno stupido come lui, al contrario, però ero talmente intontito ed “atterrato” che non riuscivo più né a concentrarmi
nello studio né a ricordare quel poco che afferravo. Fui promosso in prima sessione provocando l’invidia del mio
migliore amico.
Una notte dunque lo vidi in un “ospedale” del Buon Dio. Era disteso sul letto (fig.23), con una corporatura da
uomo adulto e con una profonda crepa sulla schiena, nella quale era innestato un altro uomo, un ossessore. Anche
questo particolare, se siete usi leggere i libri del Tibetano, vi faranno riconoscere il personaggio.

!
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Con la comparsa di questo infelice bambino, erano comparsi sul mio corpo, specie sulla schiena, una quantità di
tumorini. Essi erano dovuti ad una iperstimolazione psichica del bambino che, nella sua immaginazione, “mi sparava”
contro, irritato dal fatto che io non gli prestavo l’attenzione che secondo lui gli dovevo. Questa iperstimolazione mi
arrivava sotto forma di microspine “urticanti” che, approfittando della mancanza di certe barriere, si fermavano nella
pelle stimolando le cellule a proliferare in forme cancerogene.
Orbene, le cose erano giunte a tal punto che io ero veramente disperato e non sapevo più a quale santo votarmi.
Alla fine mi trovai faccia a faccia con il medico “di lassù” che, con mia somma sorpresa, mi disse : <<Perché non sei
venuto prima ?>>.
Per tre volte egli si accostò a me, e per tre volte le sue mani ricaddero inerti, con gesto di sconforto, mentre sul viso
si dipingeva una espressione mista di pietà e di disgusto. Al terzo suo tentativo mi trovai improvvisamente come
spettatore, dietro le mie spalle, ad osservare la mia schiena : sulla sua superficie ondeggiava una specie di...pazzia
musicale. Non so come altro descrivere. Vedevo come delle onde, onde di aria densa, cariche di malvagità, che la
percorrevano senza posa. Pareva di percepire canti osceni e stupidi, laide filastrocche che seguivano un disegno

contorto ma preciso nei suoi intenti di destabilizzazione del bene e della salute mentale. Questo era l’effetto della
mentalità morbosa del bambino, ma, la coppia di salsicce che vedevo galleggiare su quella ignobile superficie, non
erano dovute alla attività del cervello bacato di quel bambino, ma alla “sapienza amichevole” di Leo Comelli. Le
salsicce rappresentavano e racchiudevano in sé la mia energia cardiaca, disponibile al pasto di quella infame donna che
era sua moglie, ed a cui davo tanta considerazione, ingannato dalla sua aria affabile e dalla gentilezza e considerazione
che usava nei miei riguardi. La sua vera natura, il vero essere suo che si celava dietro la maschera, lo vidi in un altro
sogno : vidi la sua bocca, in espressione di amichevole sorriso, tutta circondata da pustole nere. Esse erano simbolo, ma
anche realtà occulta, della sua doppiezza e della sua attività favorita, che consisteva nel parlare male dietro la schiena di
tutti coloro che frequentavano la sua casa ed avevano la mala ventura di fidarsi di lui. Ecco la chiave di accesso di ogni
vampiro : la fiducia tradita.
Ah, povera vita mia. Quale mancanza di discernimento ; quale svendita dei propri valori per una manciata di
complimenti e per una parodia di amore e di affetto ! Quale deserto attorno a noi, quanta fame di un po’ di calore umano
ci spinge a funeste illusioni, cercando fuori di noi quello che invece dovremmo trovare in fondo al tenebroso abisso che
nasconde l’anima nostra a noi stessi !
Per finire questo episodio citiamo una indagine scientifica fatta da Papus nel Trattato di magia pratica a proposito
dell’effetto dei suoni sull’organismo umano, non dimenticando che se il santo usa i mantrams per curare ed innalzare, il
mago nero usa canti, suoni, fischi e rumori d’inferno per destabilizzare, abbassare, distruggere. Se non altro la mera
interruzione delle quiete e l’impedimento della concentrazione e della meditazione sono elementi già di per sé
sufficienti per destabilizzare una vita e distruggere un equilibrio interiore. Gli abitanti delle città sanno cosa voglia dire,
e senza che ci sia in sovrappeso l’amplificazione dovuta ad un intento malvagio che stia dietro ciò che ferisce le
orecchie e disturba il sonno.
“Abbiamo visto che accanto ad ogni ordine di sostanze che rientrano nella costituzione dell’organismo, aria o
alimenti, esistono eccitanti che consentono una rapida azione sui centri organici. Esiste per la sensazione qualcosa di
analogo agli eccitanti di cui abbiamo appena parlato ? Certamente sì ; si tratta del ritmo e della misura applicati alla
sensazione e che danno origine alle sensazioni musicali. L’udito è direttamente collegato col centro intellettuale e le
impressioni auditive, sia che pervengano dall’essere umano o da altra fonte, vengono a colpire direttamente il centro
intellettuale. La moderna educazione dei sordomuti, nei quali la vista sostituisce l’udito, ci dimostra che può agire
mediatamente sull’essere psichico.
L’orecchio però è la sola porta immediata del centro intellettuale, non lo ripeteremo mai a sufficienza. La musica
commuove direttamente l’anima e gli ordini religiosi hanno sempre tenuto conto di questa osservazione, come del resto
le antiche società di iniziazione. Ma il centro psichico si commuove solo quando è molto evoluto, esiste perciò una
grande differenza nella maniera di percepire la musica nell’ambito delle varie classi sociali, o piuttosto ci sono vari
generi di musica capaci di agire sulle varie classi.
Così, mentre l’istintivo puro amerà di più la musica leggera 25, arrivando tutt’al più a gradire la musica militare,
il piccolo impiegato troverà magari più di suo gradimento il caffè concerto, dove il fumo del tabacco, i ritornelli
dell’orchestra e le parole delle signore, costituiscono una eccitazione fisica metà istintiva e metà animica.
Ma portate in questo ambiente un vero artista : si annoierà a morte e tutto il suo essere intellettuale si ribellerà
contro l’abbrutimento che tende ad impadronirsi di lui.
Così, quello che è eccitante per l’uomo istintivo, diventa un supplizio per l’artista.
La musica, nella sua qualità di eccitante intellettuale, è dunque tanto varia che può adattarsi ai bisogni di ideale
di tutti gli esseri umani, quale che sia la loro evoluzione psichica. È dunque chiaro che potente mezzo sia la musica
nelle mani di un mago.”
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I VIAGGI DELLA COLOMBA

Mi trovavo nel “sogno” a correre di qua e di là con il mio fedele motorino. Non so bene se la causa di questa
ricerca disperata e affannosa fosse che avevo grosse difficoltà a rientrare nel corpo fisico, oppure fosse il fatto che ero
completamente identificato con qualcuno che in paese era morto da poco, ma fatto sta che ad un certo punto mi fermai
automaticamente presso un conducente d’autobus che stava raccogliendo i suoi clienti per un viaggio turistico che si
chiamava “I viaggi della colomba”. Gli chiesi se sapeva dove si trovava la mia casa, informandolo che mi trovavo in
luoghi che non mi erano familiari. Per tutta risposta lui mi chiese perplesso se per caso non volevo partecipare al “tour”.
Avendo io declinato gentilmente l’invito ed insistendo ulteriormente per avere indicazioni, egli mi fece cenno un con la
mano indicandomi una direzione. In quel momento ci trovavamo su una rotonda di smistamento del traffico di un
crocevia, e la direzione che mi aveva indicato era esattamente opposta alla strada sulla quale stava fermo l’autobus in
attesa. Salutai e presi quella direzione, ma figuratevi la mia sorpresa e la mia delusione quando vidi che la strada finiva
sulla riva di una spiaggia per poi continuare immergendosi sotto un lago oscuro, la cui tetra superficie era liscia come
l’olio. Guardando a sinistra, scorsi un alto monte la cui cima finiva dentro spesse ed impenetrabili nubi, dietro le quali
baluginava una luce che doveva essere molo intensa. E mi risvegliai di colpo, con molto malessere addosso, a causa di
intensi flussi eterici che premevano con forza il corpo causale per svellerlo dal corpo fisico che, a causa di ciò, era in
estrema tensione muscolare. Madido di sudore, rivissi il “sogno” testé sperimentato e, automaticamente, mi venne
fornito il “libretto” con le istruzioni : i “viaggi” della colomba” facevano parte del sistema di raccolta di anime che
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Fortunato Papus che non conosceva certe “musiche” del giorno d’oggi ! N.d.A.

venivano accompagnate “a casa” dopo la dipartita dal piano. Parlo di defunti, naturalmente. La colomba, è il simbolo
dello Spirito Santo e quindi qui si parla di viaggi dello spirito umano che trasmigra in altri mondi, in altri piani di
esistenza, quelli originali da cui proveniamo. Per quanto riguarda il lago, è facile intuire che si tratta del piano astrale, e
che la Precenicco di tutti i giorni si trovava sul fondo di questo oscuro lago, dove c’è il regno dei morti (che si credono
vivi). Il monte è il monte dell’iniziazione sulla cui cima c’è Dio. Il Dio che sono io e che sei anche tu, prezioso Lettore.
Evidentemente le indicazioni del “conducente d’autobus”, di quello strano angelo, erano esatte, e l’immersione in
quel lago oscuro e tetro mi aveva condotto al risveglio, ed ero ritornato quindi nella casa terrena comune in cui
trascorriamo inutilmente la vita tra i mille dolori e le mille angosce che ci infliggiamo a vicenda. Ero ritornato in questo
meraviglioso mondo di pazzia e di morte che ci affanniamo a voler possedere a qualunque costo. Mi riferisco al conto
in banca, naturalmente, che deve crescere sempre più incuranti del bene, della felicità e della dignità altrui che
diminuiscono sempre più in modo inversamente proporzionale.

!

“La corda tesa di una chitarra : la pizzichi, ed ecco : vibra : si tende da una parte ed è felicità, si tende dall’altra ed è dolore
profondo. In mezzo, tra questi estremi, regna sovrano il Suono, che esprime l’essenza della corda. Poi suonano più corde : da una
parte cacofonia, dall’altra l’armonia delle sfere : è l’essenza della Chitarra che accorda il suono. Su tutto, regna sovrano e pizzica
sempre attivo il Dito che tutto muove, estraneo alla chitarra ma unito ad essa ‘fin che dura la suonata’ a mezzo della notte. La
chitarra esprime l’Essenza del Suonatore, e la musica perfetta è il Suo diletto.” (Upanishad detta “Serenata di mezzanotte a
Precenicco City” di Robin Strassilo)
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VIAGGIO SU EUROPA

Stavo una sera andando al bagno, che si trovava fuori di casa. Alzai lo sguardo al cielo stellato e, come di solito
davanti a quello spettacolo, mi fermai per contemplarlo. Quella sera accadde però qualcosa di diverso - ricordo ancora
la delusione che ebbi quando, bambino, uscendo dal cinema di piazza Vittoria, chiesi ai miei genitori, per la prima volta
veramente consapevole, cosa fossero le stelle, e la risposta canzonatoria di mio padre fu : <<Sono buchi nel cartone.>>.
Il cielo, che a tutti noi sembra normalmente piatto per la conformazione del nostro sistema visivo binoculare, ebbe
all’improvviso una “tangibile” profondità, la cui percezione proveniva da una qualche misteriosa regione della nostra
complicata trinitaria essenza, che pochi sanno di avere. Una pulsione fortissima mi spinse a fissare una stella in
particolare, ed improvvisamente la sentii vicina, come si può sentir più vicino un uomo, fra tanti altri che stanno sulla
piazza del paese, e con il quale si sta per intavolare un discorso cortese o far baruffa. Ebbi immediatamente
l’impressione di aver a che fare con un paesaggio di alta civiltà, ma più che paesaggio, era vita, o meglio essenza di
vita, una vita sentita come estensione di tempo e non come dettaglio attuale. Non riesco a spiegarmi meglio. Era una
sensazione che faceva vibrare parti sconosciute del mio essere, cariche di dignità e di grandezza, non giustificate certo
dalla mia vita attuale. Era, in certo qual modo, come se fossero suscitati in me dei ricordi, cose cioè che mi parevano
naturali e mie proprie pur nella loro assoluta novità. Cose estranee ma pur tuttavia familiari.
Ebbene, all’improvviso - più tardi e nel sogno naturalmente - mi trovai dentro un locale in fondo al mare. Quella
“stanza” era l’interno di un animale polipoide in via di evoluzione. Gli organi di quell’animale erano disposti in bella
fila sugli “scaffali” che c’erano sulle pareti, e accanto a me c’erano degli uomini che facevano esperimenti. Erano quelli
che noi chiamiamo “alieni”, gli abitanti di altri mondi. Dissi loro qualcosa e qualcosa mi fu risposto, ma non ricordo
cosa.
Dovete sempre ricordare che i miei sogni, come del resto quelli di altri nelle mie medesime condizioni, sono una
fusione della caratteristica dei sogni che abbiamo studiato all’inizio di questo libro, quelli che il Tibetano classifica con
grande rigore scientifico. Quindi la descrizione è spesso un misto di analogia dovuta alle impressioni dell’anima e di
visioni dirette precise. Così, dunque, quegli uomini in realtà potevano avere un aspetto diverso, e così pure
quell’ambiente ...polipaceo, ma la mia presenza lì era reale, come era reale quella dei visitatori di quel pianeta, come
pure era reale quella creatura...europea in fase di evoluzione guidata. Dico “europea” perché quel mondo era Europa, il
satellite di Giove. Era dunque Giove l’uomo, ovvero il paesaggio gentile e raffinato con cui avevo affinità, e che avevo
identificato in quella stella che brillava dolcemente e serena nella notte di Precenicco.
A proposito della simbologia onirica : una volta mi trovavo nel sogno ai bordi di una strada, e percepivo me
stesso, naturalmente, con forma umana. Mi stavo guardando attorno disorientato e perplesso sul dove andare, finchè,
incauto, finii sotto una macchina e morii. Il giorno dopo la mia cagnetta finì sotto una macchina e morì.
Ecco perché ci vuole una certa esperienza nell’interpretare i sogni. In questo ultimo in particolare troviamo due
elementi molto interessanti : il primo è quello dell’identificazione, il secondo quello dell’atemporalità. Ed il terzo, da
aggiungere, è quello di un’attribuzione diversa di forma. Non ci accade quindi di immedesimarci solo tra noi umani, ma
possiamo farlo anche con animali. E forse, chissà, con piante o addirittura con minerali. O con pianeti...
Gli sciamani celti di allora, o quelli amerindiani e tutti gli altri di oggi, avevano ed hanno molta esperienza in
merito. A quanto si dice ; ed a quanto caparbiamente si nega.
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FUGA DAL PIANETA TERRA

Vidi all’improvviso nel “sogno” il desiderio di fuga che ormai da tempo la vista dei mali del mondo aveva
suscitato in me. Vidi la navicella della mia vita, in forma di motoscafo volante, partire per la tangente cercando di
sfuggire al mostro che è questo pianeta del dolore. Ero un tipetto niente male in quanto a velocità. Questa volta non era

una fuga “astro mentale”, ma una vera fuga eterica che mi avrebbe sganciato per sempre da tutte le infamie. Insomma,
sarei morto.
All’improvviso un tentacolo grigiastro, lunghissimo e potente, con un artiglio in cima, uscì dalle profondità della
terra che, nell’immagine, non si vedeva neanche più, era “fuori schermo” come si suol dire, e agganciò la mia navicella
e la tirò in basso. E mi “svegliai”.
Anni dopo, leggendo il libro di Renè Alleau, ebbi la spiegazione di questo fatto che, giuntomi con un “pacchetto
d’istruzioni” volutamente incompleto, andava così risolto :
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“Nelle dottrine nazional socialiste il Popolo si presenta come una unità chiusa al centro del mondo germanico o,
più esattamente, nel mezzo della Hakenkreuz, simbolo che significa <<Croce arpionata>> e, letteralmente, <<Croce
uncinata>> e non <<Croce gammata>> come ci si ostina a tradurre secondo l’abitudine senza prendere nota del fatto
che i nazionalsocialisti stessi non tenevano a svelarne il vero significato. Non è senza interesse per la storia del
misticismo ricordare l’espressione del curato d’Ars che chiamava il suo diabolico avversario il <<Grappino>>,
<<l’Arpione>>. 26“

!

Come avrete già osservato, se già non ve l’ho detto, le mie esperienze personali riassumono tutte, anche le più
minuscole esperienze reali o simboliche dell’umanità, quali si possono ritrovare nelle leggende, nella realtà quotidiana e
nei miti. Tutto vi è riproposto in me durante il doloroso percorso della mia vita e, mentre lo verifico lo vinco ; e da
semplice uomo. La mia vita quale personalità è quella di uomo medio, è la vita dell’uomo “della strada”, e se vinco io
vince anche lui.
L’umanità mi appare come il piccolo Dario che, da piccolo, si rifugiava sui tetti della Cassa di Risparmio per
evadere dalla crudezza dei “piani inferiori” e che, spaziando con la vista spazi più ampi - tetti e monti lontani
all’orizzonte, agognava confusamente una libertà perduta non sapevo come, non sapevo come, non sapevo come.
Ma ora so. Lasciamo dire a Le origini occulte del nazismo come ciò avvenga, in quale modo i cattivi umiliano i
buoni e gli indifesi privandoli psicologicamente ed occultamente della vista interiore :

!

“Nelle scuole che formavano i battaglioni disciplinari e le unità speciali delle SS, si sottomettevano i candidati a
prove e test diversi, come quello del <<gatto>>. Si trattava di afferrare con la sinistra un gatto vivo per la pelle del
dorso e toglierli gli occhi con un bisturi tenuto nella mano destra, senza rovinarli, senza uccidere l’animale, per poi
deporli intatti davanti all’esaminatore. Ciascun candidato disponeva eventualmente di tre gatti, per dimostrare la sua
totale indifferenza emotiva davanti al dolore animale e, all’occasione, umano.
Sono, tali ‘prove’, assai prossime a quelle delle sette omicide 27 come, ad esempio, quella degli ‘uomini pantera’
africani. Le SS possedevano dei cimiteri particolari, in queste ‘scuole di formazione’ in cui il tasso di mortalità ‘in
servizio’, durante il primo anno di formazione, raggiunse alle volte, a Santhofen, ad esempio, il trentasette per cento
del totale degli allievi.
Questi monumenti funebri erano chiamati i <<tetti del Ricordo>> ; il loro bizzarro profilo imitava quello di un
aquilone piantato verticalmente nel suolo, coperto da due tavole inclinate a versante, che racchiudevano la Croce di
Ferro. “

!

Non è un caso che io abbia incollato sopra la testa di Robin Strassilo (“Spaventapasseri” in slavo), senza sapere
niente di tutto ciò, una stella a cinque punte di alluminio che ho trovato al mercatino delle pulci. Parlo del piccolo
diorama da me ideato e da Silva realizzato con incantevoli pupi di “pasta di sale” 28. Sulla superfice della stella è incisa
una linea di pali elettrici (l’energia terrestre) sopra i quali volteggia un aquilone, simbolo della libertà del pensiero
umano che si libra sotto la forza del dolce ed eterno soffio di Dio (la stella) che dà vita a tutta la Natura. L’oggetto in
questione è l’espressione pittorica di una vecchia canzone triestina.

!!
!

L’URAGANO DEVIATO

Guardavo la televisione ed il telegiornale stava trasmettendo le immagini di un uragano che stava devastando una
zona degli Stati Uniti d’America. Mentre il giornalista stava illustrando la direzione dell’uragano, la telecamera mostrò
il lunotto posteriore di un’automobile sul quale la mano di un bimbo aveva scritto una preghiera all’uragano affinché
cambiasse direzione e spostasse il suo cammino lasciando indenne la sua casa. Questo fatto mi commosse molto, e per
tutta la sera pensai a quella giovane mano che con fede ingenua e spontanea aveva tracciato quelle poche righe sulla
polvere.
Mi ritrovai quindi al disopra delle nuvole, nel mondo del “sogno” : lontano, alla mia sinistra, potevo vedere un
uomo che mi osservava : era il Guardiano delle Nuvole, un Angelo Preposto dal Dio dei Venti. Distolsi lo sguardo da lui
per fissarlo davanti a me, verso la marea montante di nubi che si precipitava nella mia direzione. Con la mano destra, a
26

Vi prego di riesaminare la figura n°15 del testo.

27 Qualcosa di simile si è visto di recente alla televisione dove si mostrava una particolare truppa di uomini di Saddam Hussein, il dittatore
iracheno, i quali sbranavano un lupo per mangiarne le carni crude mentre l’animale ancora si dibatteva nell’agonia.
28

Figura 59. Nella foto purtroppo la stella non si vede.

dita unite, disposte con il pollice in alto ed il mignolo in basso, feci un movimento verso destra ruotando sul polso,
come si fa per spazzare una briciola di pane sul tavolo, indicando in tal modo ai venti una nuova direzione.
Il giorno seguente non fui sorpreso nel sapere che <<inspiegabilmente ed all’improvviso>> l’uragano aveva
cambiato direzione.
Certo, altre persone ebbero dei danni, e questo pone molti interrogativi sulla liceità del mio intervento, sul karma,
sulle potenze del destino, ecc. Sono però certo che la mia azione, perfettamente controllata e approvata da potenze
superiori, era lecita e mi lasciava perfettamente indenne da debiti karmici.
Come potrebbero spiegare gli scienziati il potere di un dito di bimbo che scrive sulla polvere e che con questo
semplice gesto è capace di deviare un uragano ? La pietà non vale forse più delle cieche (apparentemente) forze della
natura ?

!

“I tre quarti della vostra attenzione li dovete applicare al Dehi (l’Entità che risiede dentro il corpo fisico),
l’occupante del Deha, del corpo, che parlando del corpo e delle sue parti dice ‘mie’, perché questo corpo e tutte le
esperienze che si acquistano per mezzo suo sono irreali quanto un sogno.
Voi avete visto e sperimentato la processione dello Swami (Maestro Spirituale) e del Ministro lungo le vie del
vostro villaggio. Mi avete visto ed avete ascoltato il Mio discorso. Quando andrete a letto, fra qualche ora, nel sonno
sognerete, e non saprete di sognare, ma la serie di fatti che vedrete e sperimenterete vi parranno altrettanto reali,
impressionanti e significativi come questi ; mentre, quando siete in sonno profondo, non c’è nulla, salvo forse la
coscienza intima di essere voi stessi. Mentre sognate, il sogno è reale : quando siete svegli, l’esperienza da svegli è
tanto reale quanto lo era il sogno. Il fatto è che tutto è sogno, una creazione della mente, il riflesso di Atma (il vero Io).
Togliete di mezzo codesta mente, non abbiate nulla su cui si possa riflettere l’Atma, ed allora l’Atma brillerà della
propria Luce, nella Sua solitudine.
Raggiunta questa Jnana (Suprema Sapienza che nasce dal risveglio spirituale), l’esperienza di veglia di
cinquant’anni vi apparirà come di soli cinque secondi, come un brevissimo dramma nel quale si passa dalla
fanciullezza alla condizione di nonni. Uno spazio di cinquanta anni ! Jnana è lo stato di Giagrath (di veglia), quello
stato di veglia che giudica irreale il sogno. Cercate in voi le fonti dell’Ananda (felicità eterna celeste), ed il vostro
patrimonio sarà la felicità, qui e per sempre. Credetelo, l’Ananda in voi viene da Dio, che è la vostra Realtà.” (Sathya
Sai Baba).

!

Una volta, mentre stavo dormendo, vidi la mia seconda moglie Silvana sospesa in uno spazio vuoto, luminescente,
mentre stava apparecchiando da mangiare su una tovaglia pure essa sospesa e distesa sullo spazio. Mi resi conto che
essa stava incoscientemente facendo una delle cose che era solita fare durante lo stato di veglia. <<Silva>>, le dissi,
<<sai che siamo nel piano astrale ?>>. Lei mi guardò con espressione stupita e la scena si dissolse.
Il giorno dopo mi disse : <<Senti un po’ che strano sogno ho fatto stanotte : ho sognato che stavo sospesa in aria e
sotto di me c’erano due casse da morto sulle quali erano scritti i nostri nomi. Che porti male ?>>. <<No>> le risposi
citando un proverbio delle nostre parti <<sai bene che sognare morto porta vivo>>.
Lei aveva avuto una visione simbolica che riflette la nostra situazione di incarnati. Nel mondo delle anime, chi si
incarna è come se morisse, e la sua apparenza è appunto quella di una tomba, o di un sarcofago secondo la moda egizia.
Noi “viviamo” sotto la terra di quel mondo, in loculi e caverne piene di grida, di spari e di lampi oscuri, immersi in un
lezzo fetido che a noi pare profumo di rosa. Caverne piene di dolore e smarrimento in cui trasciniamo esistenze umiliate
e tristi, dimentichi della nostra origine divina.

!
!

PROSSIMA MORTE DI MIA SUOCERA

Dopo un estenuante viaggio compiuto in compagnia di persone ripugnanti ed insopportabili (un parente stretto di
Silvana e di sua moglie), compiuto per andare a trovare sua madre moribonda in un ospedale della Lombardia, mi stesi
sul letto per dormire. Ma “sognai” questa volta ad occhi aperti ; era la prima volta che mi accadeva una cosa del genere,
in quanto, pur ricevendo dalla mia anima una immagine simbolica in movimento, ero perfettamente consapevole di
essere nella forma fisica sul piano fisico : percepivo me stesso e la camera ma nello stesso tempo vivevo la visione, che
si sovrapponeva. Vidi mia suocera, in forma infantile di ragazza con le trecce, che si allontanava da me volgendomi le
spalle. Si fermò un attimo vicino ad una casa che aveva una scalinata esterna ; per un attimo fu indecisa se salire o meno
ed infine, dopo aver allontanato da sé, quasi con disgusto ed impazienza una specie di veste che le era caduta a terra,
spingendola via con un calcio, si allontanò scegliendo di camminare su un terreno in lieve salita. Prima di questa casa,
vedevo ora lungo la via un muro con diverse arcate che davano su un niente vorticoso, una specie di nebbia che
vorticava. Sapevo che queste erano deviazioni malvage del retto cammino che quella donna, cattiva ed infantile
assieme, aveva evitato lungo la via proprio grazie a me. Vortici del male astrale in cui si può cadere senza ritorno. Le
arcate erano tre, e corrispondevano ai tre tentativi che avevo fatto per stabilire tra noi un corretto modo di vivere. La
donna avrebbe avuto con me l’occasione di “tornare a casa”, di ritrovare rapidamente il proprio Dio interiore se mi
fosse stata amica, ma così non fu :la sua anima bambina preferì seguire la lenta via dell’evoluzione, e non di prendere le
scale che l’avrebbero portata alla “camera superiore”. So che non la rincontrerò più.
Quando il “sogno”, vissuto nel mondo delle cause finì, “vidi” (come vidi ?) le due retine dei miei occhi fisici che
erano completamente rivestite da una sostanza plastica luminosa. Quella sostanza era stata quindi il punto di contatto
tra i due mondi. La “veste di Ishtar”, il velo della mia tunica divina, ovvero la Veste di Dio, era stato in stretto rapporto
con gli organi fisici della visione, consentendomi così un contatto vivente tra il mondo delle cause, sintetico, con quello

degli effetti, analitico. Cabalisticamente parlando, Tipheret si era unito a Yesod - Malkuth, ovvero il Sole alla Luna Terra, ovvero ancora L’Anima alla Personalità.
Di lì a un mese mia suocera morì.
La seguii, la sera del decesso, sul piano eterico, e due giorni dopo sul piano astrale. Poi persi definitivamente
contatto con lei. Per effetto di immedesimazione, fui in lei nel corpo eterico. Ciò mi è accaduto spesso per diversa
gente. Nel momento del decesso, l’anima oggigiorno ha la visione di uscire da un edificio e di cercare la propria
automobile (questo per coloro che ne hanno guidata una nella vita), senza trovarla. In seguito c’è una estenuante ricerca
ed un vagare a vuoto per molti luoghi, finchè non sopravviene una grande stanchezza che fa accasciare a terra. Poi la
gran parte della stanchezza passa agli occhi. Poi niente : l’anima passa al veicolo seguente e vive scene che tanti libri di
ottimi autori (Yoghi Ramacharaka ad esempio) hanno perfettamente descritto.
Questa della simbologia dell’automobile è nuova. Brian Bates, in La via del Wird, descrive secondo l’antica
simbologia celtica il lavoro occulto che i deva compiono sui corpi dell’uomo in una determinata fase. L’iniziando è
penetrato, durante il sogno, in una caverna dove c’è il Nano che deve compiere il lavoro :
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“<< Il mio nome è Mago Sapiente : dimoro sotto la Terra di Mezzo, tra le rocce degli inferi. Sono un nano nel
mondo dei giganti e un fabbro che forgia i segreti della stregoneria >>.
La sua voce era stranamente bella e melodiosa, come il mormorio gentile di un ruscello sotterraneo.
<< Dichiara il tuo nome >> mi disse, in tono più di invito che di comando.
Cercai di parlare, ma non riuscii a dire nulla.
<< Hai le rune ? >> borbottò inarcando le sopracciglia, folte come il vello di una pecora nera.
Annuii debolmente. Ero terrorizzato e tuttavia non in preda al panico, perché sapevo che non mi avrebbe fatto del
male.
Aprendo la mano, il nano gigante mi tenne nel palmo come se fossi stato una farfalla tremante. Frugai nella tunica
ed estrassi il bastone runico. Lo prese e tra le sue dita apparve minuscolo. Lo lesse ad alta voce, pronunciando parole
per me incomprensibili. Poi mi portò alla fornace e mi depose delicatamente di schiena su una roccia piatta, vicino a
una poderosa incudine nera di foggia tradizionale, ma di dimensioni enormi. L’incudine era montata sopra una
gigantesca tavola di rovere. Girai il capo per guardare il fuoco al di là dell’incudine. Vi bollivano almeno otto
calderoni ; il fondo era rosso per il calore e colonne di vapore si levavano dalle loro bocche confondendosi
nell’oscurità del soffitto della caverna.
Il nano parlò ancora.
<< Questa è la fucina di uno stregone, profonda molte miglia, dove vengono saldate le reti del Wyrd. Le tue rune
sono forti e chiedono poteri urgenti per riconquistare un’anima catturata >>.
Vagamente nel fondo della coscienza rimasi perplesso all’idea che Wulf aveva inciso le rune assai prima che gli
spiriti avessero catturato la mia anima ; ma ormai non mi interrogavo più sulla coerenza logica di quegli eventi.
Almeno questo lo avevo imparato.
Il fabbro parlò ancora : << Tu hai viaggiato molto, hai attraversato le foreste al servizio del tuo dio. mm. È
volontà degli spiriti che tu entri nel regno del Wyrd. Devo ridisegnare le tue fibre, in modo che tu possa viaggiare
assieme a un guardiano nel mondo degli spiriti con la forza e la visione di uno stregone >>.
Indicò la fornace. << Ognuno di questi calderoni, forgiato nel calore del Wyrd, rivela poteri diversi. Sarà poi tuo
compito diventare cosciente dei segreti saldati dentro di te >>.
Il fabbro allungò la mano verso il calderone più vicino ed estrasse dal vapore il pezzo di metallo che aveva battuto
con il martello. Gocciava e splendeva e aveva due bordi affilatissimi che scintillavano nella strana luce della caverna.
Si trattava di un lungo pugnale29, di bellezza ed eleganza quali mai avevo visto prima. La lama catturava il mio
sguardo ed ero affascinato dal manico di corno30 che il nano montò sull’elsa.
All’improvviso il nano mi sollevò dalla roccia, vidi il bagliore del pugnale e all’istante volai verso il tetto della
caverna come una pietra lanciata da una catapulta. Galleggiando nell’aria vicino al tetto roccioso31, ebbi la
sensazione incredibile di trovarmi ancora in un corpo, ma un corpo etereo : il mio essere pareva indistinguibile dal
vapore che turbinava attorno a me come una nebbia invernale. Per un attimo il vapore che mi avvolgeva si diradò e io
vidi me stesso laggiù in basso, o meglio vidi il mio corpo che giaceva immobile sulla lastra rocciosa. La mente registrò
un’idea di terrore, ma non provai alcuna emozione ; solo accettazione, rassegnazione e un senso di impotenza. Il
vapore mi velò la vista e poi si dissipò di nuovo ; il corpo laggiù in basso sembrava il mio corpo consueto, e tuttavia
era stranamente scintillante e iridescente.
Il nano afferrò il corpo e lo alzò dalla lastra. Il grande pugnale guizzò nuovamente e io osservai stupefatto il
risultato ; il nano aveva liberato il mio corpo da una massa di fibre luccicanti e poi lo aveva tagliato a pezzi, buttando
le parti nei vari calderoni che bollivano a tutto vapore sul fuoco.
Non provai dolore, solo rimasi sbigottito per la scena alla quale stavo assistendo. La rete luminosa che giaceva
sulla lastra, e manteneva ancora l’impronta del mio corpo, era uno spettacolo strabiliante. Lungo tutta la spina dorsale
correva una striscia azzurra di inteso colore ; osservando più precisamente attraverso la mobile cortina di nebbia, mi
accorsi che quella luce era una emanazione di un tessuto liquido mobile e che dalla spina dorsale si diramavano
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Il pugnale, come la spada, è simbolo del potere al servizio della volontà. N.d.A.

30

Simbolo di intelligenza superiore, ovvero della mente astratta. N.d.A.

31

È il simbolo del confine tra due sfere, o mondi, o piani, là dove essi si toccano e dove ci sono le “botole”. N.d.A.

innumerevoli altre fibre, frammenti luminosi che ondeggiavano lentamente come i cappucci bianchi del dente di leone
mossi da una brezza gentile. Striature gialle o arancioni pulsavano lungo la spina azzurra con un ritmo simile a quello
del sangue nelle vene e formavano vortici di fibre brillanti, luminose come stelle in un cielo invernale.
Il vapore mi impedì di nuovo di vedere e io fluttuai attraverso il soffitto della caverna, volando vicino ai
giganteschi ghiaccioli di roccia, finchè scorsi di nuovo i nani : la loro immagine ondeggiava attraverso il vapore come
quella dei corpi che si trovavano sott’acqua.
Vidi che il nano prendeva uno dopo l’altro dai calderoni i pezzi del mio corpo ; agguantò per prima la testa e la
sbattè sull’incudine32 ; trasalii quando osservai il pesante martello che si abbatteva, ma non avvertii alcun dolore. La
fornace rombava grazie all’aria pompata dai mantici manovrati dagli altri due nani. Il fabbro prese dal fuoco una
lamina di metallo incandescente e forgiò qualcosa nella mia testa. Poi mi sembrò che cavasse gli occhi e li modificasse
in qualche modo con la lamina prima di riporli nelle orbite. Di nuovo provai uno strano miscuglio di coinvolgimento e
di distacco : ero parte di quel rito incredibile e insieme ne ero separato.
Quando il fabbro ebbe finito di trattare tutte le parti del mio corpo come se avesse forgiato il metallo in diverse
figure, stese il corpo vicino alle fibre e all’apparenza ne ricongiunse le parti, saldandole insieme. Infine afferrò la rete
di fibre, prese l’attizzatoio dalla fornace e con la punta infuocata tracciò una linea per tutta la lunghezza della spina
dorsale. Lavorando come un tessitore, dispose poi le fibre fuori e dentro il corpo, formando una trama luminosa che
penetrava e fuoriusciva dai confini della pelle33. Tutta la procedura era stata per me uno spettacolo tremendo e
bellissimo e, anche se non provavo emozione34, i miei pensieri sembravano elevarsi a quella dimensione straordinaria.
Persi il senso del tempo. Non sapevo se avessi volteggiato presso il tetto di quella caverna sotterranea per la durata di
sette battiti di cuore o per sette lune.
Lentamente divenni consapevole di essere risucchiato e caddi all’indietro, precipitando come in un risveglio
subitaneo da un sogno. Poi rallentai e mi arrestai dolcemente. Sentivo qualcosa battermi nel petto e dopo qualche
istante mi resi conto che era il palpito del cuore. Ero tornato nel mio corpo. “

!

Nel mio caso accade invece di osservare la mia automobile (il mio corpo fisico - eterico) assieme ad un
Meccanico. Eravamo in un locale dalla alta volta e la mia automobile, che era di cilindrata potente, aveva quattro
ridicole ruote : troppo vicine tra loro, di gomma sottile e di piccolo cerchione. Inadatte ad esprimere tutta la potenza del
veicolo e pericolose per la guida. Egli le smontò e le gettò dentro un calderone bollente. Poi le ritirò fuori che avevano
la dimensione giusta e le rimontò. Stesse operazioni quindi, anche se la forma esteriore del sogno è diversa. Il
significato generale è che i veicoli inferiori vengono messi in grado di sopportare le nuove e più potenti energie che
vengono dal mondo dell’anima.
Un altro sistema simbolico, antico, parla invece di scarpe, come nella favola degli “Stivali delle sette leghe”. Il
significato è identico. Scarpe di diverso formato, di diverso colore o di diversa consistenza, a seconda dell’uso e della
potenza necessaria per affrontare certi cammini karmici ed esibire diverse performances nella vita, e negli ambienti più
disparati. Ho visto ad esempio le scarpe “occulte” di un noto attore, molto fortunato e simpatico, che erano di pelle
morbida e pregiata e dal colore giallo e marrone, simbolo di ricchezza, e che gli stavano molto comode, anche se un po’
sformate. Un attore che al tempo della mia visione era già di una certa età e piuttosto ingrassato.
È chiaro che i due sistemi onirici sono analogici, e che nessuno dei due rispecchia la forma reale delle operazioni.
Ciò perché la visione, in questi stadi di progresso iniziatico è ancora incompleta, e mancano termini di paragone cui il
cervello fisico, nella sua attività sensoriale esterna, possa far riferimento.

!

“Il corpo eterico umano 35 è parte integrale di quello del Logos planetario, ed è quindi in rapporto con tutte le
forme in esso contenute, di ogni regno. È parte della sostanza universale, coordinata con quella planetaria, ed è la base
scientifica dell’unità (della vita universale).
Se si volesse indicare la causa reale di qualsiasi malattia, frustrazione, errore e deficienza nei tre mondi (fisico,
astrale e mentale), direi che è la separatività - origine dei morbi principali nell’eterico - congiunta all’incapacità della
forma a reagire in modo adeguato agli impulsi interiori e sottili. Ecco la causa secondaria della massima parte dei
mali. Vi sono altre cause maggiori. Ad esempio nel corpo eterico del pianeta le forze che cercano accesso nella
coscienza dell’uomo non circolano ancora liberamente. Esse provengono dall’intimo dell’uomo che vive su livelli più
sottili 36, e dell’anima ; vengono da gruppi sociali, dalla vita planetaria, e in ultima analisi, da tutto l’universo.

32 Qui sono descritte operazioni simboliche che avvengono durante l’intero processo di OMEOPATK, e la figura del nano può essere assimilata
alla figura del Bes egizio. N.d.A.
33

La “botola”...N.d.A.

34

È segno che si trova sul piano mentale. N.d.A.

35 Il corpo eterico corrisponde al chakra Muladhara, è la “porta” che dà accesso al mondo degli dèi, i quali vivono nella parte eterica della vita,
che sottostà alla materia fisica che conosciamo. Questo chakra, che gli egizi chiamavano “Zed”, corrisponde nell’uomo alle ghiandole endocrine
interstiziali, che sostengono tra l’altro la funzione sessuale.
36 Ecco spiegata la frase “al termine del suo iter iniziatico l’uomo diventa ciò che non ha mai cessato di essere”. Infatti l’ego dell’uomo vive nel
corpo fisico perfettamente identificato con esso, dimentico dei piani superiori che gli sono propri. Vive “qui e là” contemporaneamente, ma non
cosciente di ciò. Mediante il “lavaggio” del corpo causale mediante il quale è “sceso” nella materia, egli ridiventa cosciente di sé sia nel proprio piano
che sulla terra, dove i suoi poteri di onniscienza ed onnipotenza possono esplicarsi in pieno. - N.d.A.

Ciascuno dei centri, se perfettamente ridesto 37 e usato in modo scientifico e deliberato, pone in contatto con una
coscienza che supera la vita individuale. Il corpo eterico è l’apparato reattivo più potente dell’uomo, poiché non solo
pone in funzione i sensi, con tutti i contatti con il mondo tangibile, ma gli consente anche di reagire sensibilmente ai
mondi sottili, e gli apre persino i regni spirituali, quando controllato e vivificato dall’anima.
Il corpo eterico è un grande ricevitore di impressioni, che giungono nella coscienza umana tramite i centri
risvegliati. Non si può parlare di vera chiaroveggenza, ad esempio, se non sono attivi il plesso solare o l’ajna (il centro
eterico tra le sopracciglia). Le impressioni e i messaggi ricevuti danno impulso all’attività consapevole. Molti sono i
termini usati per indicare queste forze e i loro effetti : impulsi, incentivi, influssi, poteri, desideri, aspirazioni, che altro
non sono che sinonimi di forza o di energia, e quindi hanno lo stesso significato generale. Alludono tutti alle attività del
corpo eterico, ma solo in quanto registrate dal corpo fisico, che agisce di conseguenza. La forza, intesa come movente,
è di per sé argomento della massima importanza.
Il tema è però così vasto che lo si può assimilare solo a poco a poco, prima di capire che l’uomo, in essenza (e
tramite l’organismo eterico) è parte integrale di un Insieme grande e vibrante38 ; prima di imparare che, per
evoluzione, può percepire su tutti i piani della manifestazione divina. Solo quando il corpo eterico è posto in azione
dall’anima e dalle forze che essa vi “imprime”, l’uomo prende coscienza di tutti i mondi, di qualsiasi fenomeno, di ogni
livello di consapevolezza, e pertanto si apre a quell’onniscienza che è retaggio di tutti i figli di Dio.” (da Guarigione
esoterica di A. A. Bailey)
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MORTE DI MIO PADRE

Assistetti per un poco, e poi scappai lasciando mio padre in compagnia di mia madre, di sua cognata Icka e della
sua propria agonia. Soffrivo troppo e la mia presenza non gli era di alcuna utilità. Scappai senza chiedermi perché non
gli stavano dando l’ossigeno, visto che respirava affannosamente e con tanta forza che il suo corpo sussultava sul letto
ad ogni respiro, inspirando aria con grandi boccate. Sapevo che non soffriva, perché era ormai in coma, ma perché non
alleviavano il tormento di quel povero corpo che lottava incoscientemente per sopravvivere ? Era orribile, e più orribili
ancora erano i volti di quelle donne che aveva amato e che lo stavano assistendo con due visi indifferenti, appena velati
da una ipocrita maschera di circostanza ; come due avvoltoi che attendevano con pazienza l’ultimo esito di quella
vicenda umana per poi tornare in pace a consumare la propria egoistica ed inutile candelina che non riusciva a
rischiarare le loro squallide vicende terrene. Parlo a dir la verità più per mia madre che per mia zia, la quale si regolava
in quella vicenda secondo la sorella maggiore e non per propria indole, che non era cattiva, né insensibile. Ancora oggi
mi chiedo quale malia avesse impedito che mi ponessi quella domanda, e ancora oggi ne provo vergogna.
La notte dopo la sua morte mi “svegliai” nel mondo del sogno. Ero in una stanza di ospedale, la stessa stanza in cui
era morto. Un medico stava dando al cadavere l’ossigeno con una maschera. Poco dopo però mio padre si alzò ed uscì
da quella stanza, passando davanti a me che ero sulla soglia senza guardarmi ; apposta. Come del resto aveva fatto da
tanti e tanti anni. Tutti gli anni che eravamo vissuti insieme dopo che avevo raggiunto l’età di sette anni. Un’eternità
passata, da parte sua, a criticarmi negativamente nel segreto della sua coscienza ; forse perché era intimidito da me e
voleva mantenere un distacco di superiorità ; forse perché era successo un fatto che forse troverò la forza di raccontare
più avanti, ma non ora, perché sono ricordi che a resuscitarli fanno troppo male. Credo però, che nonostante tutto, in
fondo, mi abbia voluto bene ; ma la sua natura era così.
Egli mantenne questo atteggiamento, creatosi per lunga ed inveterata abitudine, perfino per qualche anno dopo la
sua morte, finchè non venne aspramente redarguito da uno dei Guardiani del Sistema. Il “cicchetto” gli fu dato sul
pianoro che Dante descrive molto bene, quello che sta subito fuori dal buco rotondo sulla parete della roccia dietro la
quale c’è l’Inferno. È il pianoro che parte da quella parete rocciosa e finisce alle pendici del monte del Purgatorio,
chiamato anche “Monte dell’Iniziazione”.
Il Guardiano, che ho rivisto in altre occasioni per me cruciali, aveva il vestito che hanno certi monaci tibetani e che
consiste in una giacchetta che sta sopra una lunga veste. Il colore della giacchetta era rosso, mentre la veste era bianca.
Mio padre era vestito da ufficiale italiano (anche se in vita era stato un semplice sergente, come me) ; aveva un
portamento ed un viso ancor più belli di quelli che aveva in gioventù. Mio padre era stato un bell’uomo, io un po’meno,
come si può vedere nelle foto che seguono.
Dopo quella severa ramanzina mio padre mi lasciò in pace. E pace sia anche per l’anima sua.

!

37 Si ridesta in modo naturale e non pericoloso solo quando durante l’OMEOPATK il corpo causale, durante le prove iniziatiche, viene “lavato”, in
modo che i centri non sono più ostruiti dalle “morchie” karmiche. Ciò è stato trattato nei volumi precedenti. - N.d.A.
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fig.24 - Dario (Dede) all’età di due anni a sant’Andrea, paese alla periferia di Gorizia, assieme ai
genitori Ferruccio Antena e Zora Mervic. Come si potrà vedere dal documento anagrafico (fig.25), gli
ascendenti di Atena Dario avevano il cognome Antena. Così è stato disposto dal destino, e non da volontà
umana.
Sempre rimarrà nel mio cuore l’ignoto amico della famiglia di mia zia Giustina, che mi amò
sinceramente quelle poche volte che ci vedemmo, e che scattò questa fotografia. La fotografia in cui lui
compariva è stata invece distrutta da mia madre. Come fece di nascosto con tutte le cose a cui ero affezionato.
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fig. 26a - Ho evidenziato il neo che ho sulla guancia sinistra e che con molta pazienza e con l’aiuto dell’acido solforico ho quasi levato via.
Esso è dovuto alla malvagità del pensiero umano. Credo che in quest’istantanea fatta alla macchina automatica per le fotografie la mia espressione
tradisca quello che penso del mondo.

!

Lo rividi nel mondo “dei più” ancora in un’altra occasione : mi trovavo in un’ampio, silenzioso, pacifico,
meraviglioso spazio celeste, quasi indaco, dove vidi la sua figura, coricata a terra e inscritta in un uovo trasparente,
dove riposava con gli occhi chiusi. Percepivo che era in uno stato di piena consapevolezza di sé, che aveva la stessa
“tonalità” e “configurazione” con cui lo percepivo mentre era “vivo”. La consapevolezza non era esclusivamente
animica, ma aveva molto della sua personalità, del suo carattere. Era concentrato sulla sua immagine fisica (anche se
non si può parlare di immaginazione in questo caso), sull’immagine di sé che aveva avuto nella vita, centrata molto
sulla forma fisica ; era, quella che vedevo nell’uovo, l’immagine che oserei definire “archetipica”.
Il suo mondo attuale era assolutamente e solamente “se stesso”. Insomma era in pace e riposava senza alcuna
interferenza esterna. Raccoglieva forze nuove per la prossima Opportunità che il destino gli avrebbe offerto.
L’atmosfera di quel luogo era assolutamente riposante e nutriente. Lo lasciai al suo riposo, ma al contempo ebbi
un’altra visione : lo vidi felice e sorridente che mi tendeva le braccia in un ambiente che ci era stato familiare nei
momenti di svago, la cucina di mia zia Palmira. Lo presi in braccio e lo alzai. Era di statura molto piccola : quello
sarebbe stato il suo aspetto nella esistenza futura. In questa aveva avuto la mia stessa statura, tranne per i miei due
centimetri che sovrastavano la sua : un metro e novantadue.
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fig.27- Un Vescovo della setta cristiana chiamata Chiesa Cattolica Romana : “È più facile che vada in
paradiso una puttana che un prete raca”39 (Gesù di Nazareth). Vedi la Maddalena.
A dir la verità, lo stadio di puttana è uno stadio preparatorio, una condizione altamente evolutiva, direi
necessaria, come era necessaria ad esempio la prostituzione sacra nell’antica Babilonia ; oppure le sacre orge
di tanti misteri del passato. Infatti si prende un tale disgusto nel trafficare con la mentalità astrale atlantidea,
negli altri ed in sè stessi, che qualsiasi altra soluzione appare desiderabile, ed il sesso perde ogni indebita
importanza.
Ma i preti raca, quale destino possono avere nell’ordine generale delle cose ? Preti una volta preti per
sempre ? Puttane una volta puttane per sempre ? Una puttana può cambiare, ma un prete che mangia la carne e
beve il sangue di Cristo mai.
E un politico che prostituisce i suoi ideali ? Meglio, molto meglio le puttane !

Già che ci sono, ed a proposito della mia vita, ebbi un altro sogno in cui comparve un altro esponente della razza
asiatica. Preoccupato da tempo e dubitoso della mia sorte, mi fu mostrato il “libro” della mia vita. Mi trovai davanti al
bancone di una specie di biblioteca, con al fianco qualcuno che non vedevo ma che sapevo essere la mia guida.
Dall’altra parte del bancone stava eretto e silenzioso, umile ma deciso al tempo stesso, un tibetano che portava una
semplice veste, molto grezza, che gli scendeva fino ai piedi. Alla mia domanda inespressa, prese un libro e me lo
mostrò, in silenzio. Le prime pagine erano scritte fitte fitte con una scrittura non precisamente bella, che assomigliava
molto alla mia. Poi vidi altre quattro pagine che portavano impressi dei glifi indecifrabili di forma quadrata,
leggermente salienti dal foglio - da leggere e toccare - una ventina per pagina. Il resto del libro era composto solo di
pagine bianche.
Il senso di questa visione ? Le pagine scritte a mano rappresentavano gli anni che avevo passato in questa esistenza
fino ad allora. Il libro iniziava con questa esistenza perché è qui che ho iniziato una nuova vita, che si è aperto un
cammino che si distacca dai precedenti per qualità e direzione : dei cicli si erano conclusi ed erano stati archiviati.
Le pagine con i glifi, erano scritte nella lingua originale dell’umanità, ed erano per me indecifrabili perché
rappresentavano il mio futuro. Il significato delle pagine bianche mi è ancora oscuro e posso fare solo delle ipotesi che
qui non è il caso di riferire. Ciò che so è che ogni pagina rappresentava un insieme di anni, credo dieci.
I glifi assomigliavano molto alla forma della scrittura Maya, e ciò mi indusse in seguito ad alcune considerazioni
che feci e che vi riferisco senza però impegnare per esse la mia parola : dalla forma della scrittura maya, scrittura a metà
strada da immagine e parola, derivata a sua vllta da quel linguaggio originale che chiamano “Sensar”, derivò la scrittura
indù, quella chiamata “devanagari”, parola che significa “linguaggio degli dèi”. Dal devanagari nacquero per filiazione
la scrittura geroglifica egizia, l’ebraica e la giapponese. Il resto delle lingue ha origine puramente umana, come ad
esempio l’arabo che deriva dall’egizio demotico, creato dai sacerdoti per la vita pratica di tutti i giorni. È interessante
notare come nel devanagari le parole siano raggruppate da una linea superiore, che pare mantenere il lato superiore del
quadrato originario. È una linea che ha il duplice scopo di raggruppare le lettere in parole e le parole in periodo, dando
il senso di unitarietà a ciò che si vuole trasmettere, e nello stesso tempo di ricordare all’uomo che il vero linguaggio
proviene da qualcosa che sta al di sopra del discorso puramente logico espresso dalle parole, discorso secondo il quale
il cervello fisico funziona. Qualcosa che proviene “da sopra” e da cui tutto deriva, e che per la mente concreta è silenzio
e cessazione di ogni segno.
Il glifo è il ponte che unisce mente concreta e mente astratta, come si può vedere nel disegno seguente, che
significa : OM Namah Shivaya (Santo sia il Nome OM di Shiva), dove la “Shi” del dio dello yoga (S come il Sibilo del
Serpente, come in Simbolo e come in Silenzio), di Shiva, il dio che promuove l’Unione mistica dell’uomo con la
divinità, travalica i confini della linea sottile che separa il concreto dall’astratto per tuffarsi in esso con un’ardita
virgola. È nel centro di quel breve arco, nello spazio vuoto che viene a formarsi, ma pur sempre aperto all’infinito
silenzio del Mistero, che l’uomo può possedere quel tanto di spirito divino (altrimenti detto dagli gnostici “pneuma”)
che è la pienezza di Dio nell’uomo, il quale è una scintilla divina distinta ma unita all’Assoluto. Nel “luogo” dove
tempo e spazio non esistono, le misure di grandezza non esistono, e la parte, paradossalmente, è uguale al Tutto.
Riguardo al pneuma, letteralmente “respiro”, diamo la definizione del dizionario (Runes) che ci pare appropriata :
“Concetto stoico, ed anche epicureo, che significa spirito, forza vitale o fuoco creativo in quanto compenetra la
materia...”. Nell’atto sessuale, e precisamente nell’orgasmo - e qui nei cultori della magia nera interviene una vera e
39 “Raca” in ebraico vuol dire “puttana”, ed era così che Gesù chiamava i preti di allora, non diversi in sostanza da quelli d’oggi che lo tengono
ancora appeso sulla croce, come nulla fosse successo dopo la sua morte . “Galati insensati, chi ammaliò voi, dinanzi ai cui occhi Gesù Cristo fu
presentato come crocifisso ?” (San Paolo, dottore e capo spirituale della Chiesa).

propria scienza del male -, c’è una emissione concentrata di pneuma assieme alle espirazioni di aria fisica a singulto che
conosciamo tutti, e che servirà al nascituro come spinta vitale durante il concepimento. Conosciamo bene la descrizione
biblica di Dio che insuffla aria nel “golem” di fango per dargli la vita : ciò che è in alto è come ciò che è in basso : noi
agiamo a Sua immagine e somiglianza. Nella degenerazione odierna del sesso, che è una mera ricerca del piacere
sfrenato, ogni “partner” diventa il vampiro di pneuma dell’altro ; il più forte prevale ed aspira tutto. L’onanista trova un
rimedio parziale, ricercando in modo sbagliato la sua androginia perduta. Questo furto ai nascituri viene chiamato dai
moderni cretini “esperienza trascendentale”, “espansione di coscienza, “unione mistica con la vita universale”, ed in ciò
hanno una certa ragione, perché in quel momento di culmine orgasmico entrano per un momento nel “pleroma”, parola
che significa “pienezza” e con cui gli gnostici indicavano il mondo della luce, il mondo spirituale degli Eoni pieno di
vita divina, che poi, in parole povere, è il mondo dell’Anima da cui tutti proveniamo. A questo tende la famigerata
magia sessuale : prendere vita e luce dal mondo dell’anima, ormai perduto per l’adepto nero, per continuare a fare il
male con potenza. Questo è un metodo, il sadismo sacrificale (e non) è l’altro ; in genere vanno in coppia. Il vizio
sessuale di questi degenerati è affine al vizio della droga ; in quest’ultimo caso si cerca però solo di evadere le tristezze,
le chiusure ed i dolori della vita quotidiana - che durante l’iniziazione regale devono essere affrontati con coraggio e
fede - per accedere in altre “sfere”, spesso fantastiche ed immaginarie, ma a volte reali : poche superiori e molte,
soprattutto verso la fine, abissali. Entrambe queste strade, che appaiono una facile scorciatoia, portano alla fine solo allo
smidollamento ed alla pazzia.
Detto ciò, tiriamo avanti.
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LE MONTAGNE DI ZIO BERTO

Mio zio Berto, il fratello di mio padre, morì circa trent’anni fa. Eravamo come due galletti che baruffano sempre
tra loro, ma ci volevamo, in qualche modo, bene. Sua moglie Anna, morì quando partorì il figlio Guido, che a sua volta
morì di tubercolosi in giovane età. Io vidi poche volte mio cugino, e l’ultima volta che lo vidi avevo circa quattro anni e
lui dodici, tredici. <<Brutto mona 40, ti butto giù dal terrazzo>>, è la frase incisiva che di lui ricordo. L’unica cosa anzi,
che ricordo di lui. Era arrabbiato perché avevo gettato il canarino di mia nonna, che era addomesticato e girava libero
per la cucina, dentro il buco del cesso. Non l’avevo fatto con cattiveria, ma spinto da una forza cieca irresistibile che
oggi so a cosa fosse dovuta : imitavo inconsciamente ciò che mia madre aveva fatto di nascosto con il mio cardellino.
Era una bestiola intelligente che io avevo addomesticato istintivamente. Ricordo che, con grande divertimento di tutti,
quando mia zia Icka veniva a trovarci, esso volava sul chignon che aveva sul sommo della testa e si accomodava lì
come fosse un nido. La sua scomparsa mi diede molto dolore, e mia madre ebbe la sua soddisfazione : nulla doveva
sovrastare la sua mediocrità.
Berto mi aveva ritenuto “ufficialmente”, dopo la morte di Guido, un figlio putativo, e diceva sempre che mi
avrebbe lasciato tutto ciò che aveva dopo la sua morte. La cosa avvenne puntualmente, ma per vie stabilite più dal
destino che da lui che, burbero com’era, con me teneva solo contatti indiretti improntati da un senso di grande
superiorità nei miei riguardi. Ancora oggi mi chiedo in che cosa consistesse questa superiorità. Parte minima del
mobilio che ho attualmente, quindi, è suo, perché di quello che apparteneva ai miei genitori non ho voluto nulla. La
lettera che ho spedito alla mia figlia maggiore, e che adesso potrete leggere, se vi interessa, vi farà capire qualcosa
senza che io entri in altri particolari su una squallida vicenda che è meglio dimenticare :
..........................................
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Ho atteso per due anni che il Cielo vi aprisse la mente ed il cuore e comprendeste, tu e Cristina, tutto il male che
mi avete fatto e l’ingiustizia con cui mi avete trattato. Ma preferite fare della vittima il colpevole per tacitare la
coscienza che vi rimorde. Brave, continuate pure ! È la strada della dannazione.
Ho considerato, inorridito, l’odio invidioso di tua sorella per il mio lavoro di scrittore e la brama di possedere i
mobili di sua nonna. Ha una sola scusante : la sincerità dell’espressione di questo odio per un padre di cui ha
desiderato la morte, per un padre che tra l’altro non le ha fatto mai nulla di male. È stata però ipocrita con sua nonna,
trasferendosi da lei gli ultimi mesi di vita solo per ereditare i mobili, e che, per stare il meno possibile con lei, è andata
perfino in crociera. Solo per questo motivo la maledico, e sa Dio se dovrà amaramente pagare.
Ho considerato inorridito il tuo comportamento, il tuo attaccamento al denaro, la sola cosa che ti importi nella
vita. Le tue menzogne e la tua ipocrisia mi fanno ribrezzo, ma sono rimasto contento perché ho visto che per tua nonna
avevi (almeno così sembrava) del vero affetto. Fatti benedire quindi da lei, una donna a cui vi siete legate nella vita e
nella morte. La storia delle vostre foto nella bara, certamente una tua idea, - per farmi venire un senso di colpa
affinché non reclamassi il mio, immagino - oltre che indecente è orribile, mostruosa. Hai ben orchestrato la
sceneggiata facendomi venire un’ora prima e toglierle prima che venisse altra gente. Brava ! Già solo questo atto non
ti porterà nulla di bene, e quindi non aggiungo nulla di mio. Ti sei condannata da sola.
Ho atteso per due anni non sperando per me una vostra conversione - chè ormai non me ne importa più - ma per
voi stesse, per la vostra anima che avete tradito. Siete colpevoli verso Dio, ed è a lui che dovete chiedere perdono,
perché avete disonorato vostro padre. È uno dei peccati capitali, uno dei dieci comandamenti che tu ben conosci.
Ora, ciò che è stato è stato, e considero la partita chiusa definitivamente. Non attendo più. Ho assolto con questa
lettera l’ultimo dovere che mi legava a voi, e potete considerarla il mio testamento spirituale. Non ne avrete altri però,
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“Mona”, in friulano, vale per “stupido”.

perché, dopo morto, da me e dal mio lavoro non avrete nulla. Ho già predisposto tutto, non fatevi illusioni. Compiango
solo vostra madre che forse non sa quali mostri attendono la sua dipartita per arraffare tutto.
Il mio rapporto con voi è definitivamente chiuso. Se telefonate, nel malaugurato caso che ve ne venga voglia, non
mi farò sentire. Non risponderò neanche ad eventuali lettere.
Addio.

!
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Maggio 1999
................................
In questi fatti c’è una precisa linea di discendenza : mio padre s’era tenuto il libretto di risparmio di suo fratello
Berto che glielo aveva dato in custodia, nascondendolo ai fratelli coeredi dopo la sua morte (a sua discolpa si può dire
che verbalmente era stato autorizzato dal defunto ad ereditarlo) ; mia madre ha incassato il denaro del marito,
facendogli fare un assegno mentre era sul letto di morte, per non fare entrare il figlio nell’asse ereditario (che Dio solo
sa se ne aveva bisogno, mentre lei non versava in stato di necessità) ; mia figlia, che aveva una delega mentre sua nonna
era in vita, qualche giorno prima della fine, dichiarando al padre che non sapeva se sua nonna aveva denaro in banca
(avevo in mente le spese del funerale, visti i “chiari di luna” che illuminavano la mia vita), li prelevò a mia insaputa per
mettermi di fronte al fatto compiuto ed estromettermi dalla successione per scremare la rimanenza dopo aver pagato
quelle spese.
La mia colpa, nel caso di mio zio Berto, fu quella di aver aiutato mio padre. ecco come il male si perpetua
tenacemente, e senza bisogno di particolari insegnamenti ma per disposizione naturale di generazione in generazione.
Nel caso di mia madre ci fu qualcosa di più raffinato, quasi una forma di arte nel male : poco prima che mio padre
morisse chiese il mio assenso, dal punto di vista morale per giustificare la cattiva azione, accampando difficoltà legali
per la successione. Io glielo diedi a condizione che agisse in maniera che mio padre non ne venisse a soffrire. Ma
dovevo immaginare che così non sarebbe stato. Quando tutto fu finito, mia madre esibì, senza che glielo chiedessi,
un’altro libretto che aveva in attivo poche centinaia di migliaia di lire, negando l’esistenza dell’altro libretto che avevo
visto con i miei occhi. Quello di negare l’evidenza era il suo sport preferito, e quindi non ne feci grande questione.
Pochi mesi dopo, per altri motivi, e cioè stufo di un rapporto che diveniva sempre più odioso perché aveva messo di
mezzo le mie figlie aizzandole contro di me, forse gelosa e paurosa di rimanere sola, ruppi con lei. All’improvviso mi
vidi recapitare dal postino a mezzo vaglia, e senza spiegazioni, diversi milioni. Era l’esatta metà della mia eredità.
Aveva agito così paventando una immaginaria azione legale ? Era stato il rimorso ? La mia assenza le pesava e sperava
così di riallacciare il rapporto ? Mah ! Qualche mese prima le avevo chiesto in prestito cinquantamila lire e me le aveva
negate dicendo di non aver denaro. Molti anni dopo, rimasto di nuovo “in bolletta”, le chiesi un piccolo prestito con una
letteraccia dove le dicevo che non l’avrei ringraziata per ciò, e me lo diede. Chi può dire di capire il cuore umano ?
Ho riportato questi fatti squallidi per onor di biografia, non certo perché il lettore non li conosca in qualche modo
da sé : sono troppo comuni. E non gli chiedo di giudicarli, allo stesso modo in cui io stesso cerco di fare altrettanto.
Vogliamo concludere con una citazione tanto per non perdere esercizio ? Questa volta riporto quella stressa che
mia figlia minore, tutta rabbiosa, mi inviò al termine di una letteraccia “di resa” dove, ammettendo l’ovvio, e cioè che
l’erede ero io (le avevo costrette a ciò “per onor della bandiera”, rinunciando immediatamente mia sponte ad ogni
diritto dopo averla ricevuta), esse mettevano tutto a mia disposizione. Una lettera vendicativa che mi procurò, con loro
soddisfazione ed a loro insaputa, un estremo dolore per il tono ed i modi, che straziarono ulteriormente e
definitivamente i miei sentimenti. Limite oltre il quale non intendo più soffrire per loro.
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“Il peccato dell’uomo è quello di venire al mondo,
ma ancor di più di vivere senza dare amore.
L’uomo che non sa dare e si nasconde sotto false
vesti divine è un uomo nato morto.
Ed i conti tornano.
La follia data, avanza come una giostra
attorno a colui che l’ha generata,
alimentando il rancore e ingabbiandolo
nella solitudine e nell’infelicità.
E quando arriva alla fine, di lui,
non rimane neanche il ricordo.”
(J.P.Duvall, 1927)

Non avrei potuta scriverla io stesso nei loro riguardi ed a maggior ragione ? Si tratta forse di un giudizio e di una
sentenza che il Destino stesso ha sanzionato nei loro confronti usando -oh, somma ironia ! - la loro stessa penna ?
Dal canto mio rispondo così, come già profeticamente espressi e proprio pensando a loro, molti e molti anni fa :

!

“Se distruggi l’immagine di me, che Dio ha posto nel tuo cuore, puoi farmi male solo finchè dentro di essa ci sono io. Ma non
appena volgo gli stanchi passi altrove e me ne vado, distruggerai di essa ciò che di te in essa rimane.” (Dario F. Atena,
Insegnamento Iniziatico - 1988)

!

In onore e memoria di padre, madre, moglie, figlie e cognata, preziosissima famiglia mia e specie umana, voglio
dedicare queste parole che Peer Gynt esprime nel quarto atto della tragedia di Ibsen, mentre sta seduto su un ramo di

acacia in Africa per sfuggire all’attacco di un leone. Con un ramo spezzato in mano, mentre cerca di difendersi contro
una banda di scimmie dice :

!

“ <<Uff che guaio ! Una nottata da cani. (Mena colpi all’intorno). Di nuovo qui ? Oh maledizione ! Mi gettano
frutti. No, è ben altro. Che bestiacce schifose queste scimmie ! È scritto : dovrai vegliare e lottare. Ma accidenti, come
faccio ? Son stanco morto. (È di nuovo assalito ; con impazienza :) Bisogna farla finita ! Adesso ne acchiappo una, le
tiro il collo, la scuoio e ne indosso la pelle ; così le altre mi prenderanno per una di loro...Che cosa siamo noi uomini ?
Fiocchi, festuche...E bisogna un poco adattarsi alle usanze. Un’altra banda ! Brulicano, s’arrampicano. Via, via !
Puh ! Sono come pazze. Avessi almeno una coda finta, qualcosa da assomigliare un poco a una bestia...Che fanno ? Si
agitano sopra la mia testa... ! (Guarda in su) Quella vecchia...con le mani piene di escrementi... ! (Si raggomitola
spaventato e sta zitto e quieto. La scimmia fa un gesto. La blandisce e le parla dolcemente, come si fa con i cani) Eh,
guarda...la mia vecchia Bussi ! è gentile, lei, si lascia prendere con le buone ! Lei non getterà quella roba...no, no,
vero ? Son io, sai ! Pissi, pissi ! Siamo amiconi, noi due ! Aj-aj ! Senti che so il tuo linguaggio ? Bussi ed io ci
conosciamo da un pezzo...Domani Bussi avrà lo zuccherino...Oh brutta bestia ! Tutto il carico m’ha gettato addosso !
Uff, che schifo !...O che sia roba da mangiare ? Il sapore è indefinibile...ma via, il gusto è questione di abitudine. Chi
era quel filosofo che disse : <Sputa, e spera nell’abitudine ?>
Anche i piccoli, adesso ! (Si dimena e si batte) È una vergogna che l’uomo, signore del creato, sia costretto
a...Aiuto ! Aiuto ! La vecchia era schifosa, ma i piccoli son peggio !>> “

!!
!

Dunque, quando Berto morì, ricordo che piansi davanti alla salma disposta austeramente nella sala mortuaria.
Accanto a me, suo fratello Gino, pieno di alcolico dolore. Lo lasciai dopo avergli accarezzato per la prima e ultima volta
i lisci capelli corvini, neri come quelli del ventenne “squadrista” che era stato, uno dei neri “Squadristi della morte” di
buona fascista memoria.
La sera stessa, prima di dormire, il suo spirito venne ad inserirsi nel mio corpo più richiamato dai miei ricordi che
come cosciente tentativo di ossessione. Sentii all’improvviso il suo essere penetrarmi come fosse un odore, una
passeggera ventata d’aria che trasportava una essenza che ben riconoscevo, che però, una volta stabilita, pareva avere
tutte le intenzioni di non andarsene e di prendere stabile dimora. Onorato per le gentili attenzioni del maresciallo che in
vita aveva sempre fatto finta di non accorgersi di me, ma subito allarmato per quella importante presenza, reagii con una
prontezza e con una proprietà che, quando ci ripensai, mi lasciarono stupito : visualizzai immediatamente alcune
montagne molto lontane, sull’orizzonte della mia mente, con le cime piene di sole, fresche di alberi e di vita e, con
fermezza e gentilezza, lo spedii là. Un indirizzo che era anche un regalo veramente importante. Su quei monti, Dio
aspetta da troppo i figli perduti nelle illusioni della materia, nei sogni di morte che li imprigionano.

!!
!!
!
!!

MORTO PER UN PELO

Ci fu un periodo che visitai siti internet che erano dedicati a grandi maestri dell’occultismo occidentale del secolo
attuale e passato. Vi trovai di tutto : parassiti, violenti, presuntuosi, maleducati e altro ancora. Dando con gentilezza il
meglio di me, spargendo a piene mani l’insegnamento che Andrea ha dato al mondo, ricevetti in cambio non solo sputi,
ma anche spine che per poco non mi mandarono all’altro mondo. Ebbi uno stretto rapporto con una donna canadese con
cui ci fu una rottura brusca ; questa rottura mi costò un ascesso alla schiena, nella parte destra vicino alla spalla sinistra :
una vera pugnalata alla schiena grande quanto un pugno che mi portò vicino alla morte.
Questo tremendo malessere durò quasi tre mesi, mentre in contemporanea frequenti “colpi al cuore”, provenienti
dalla più cattiva e miserabile delle mie due figlie, finivano di abbattere la mia fibra già duramente provata. Alla fine,
come sempre accade quando certe situazioni si risolvono, mi apparve nel sogno un’immagine simbolica di quella donna
mentre, camminando assieme a lei, tenevo le mie due mani sul punto della spalla dove a me era venuto quell’ascesso ;
evidentemente il risentimento, o l’amarezza, che lei aveva nei miei confronti per il modo brusco con cui mi ero
comportato, aveva fatto sì che il male (prossimo a diventare fisico) che covava in lei si trasferisse in me. Subito dopo
apparvero due personaggi in forma umana di cui ho già parlato, e che compaiono sempre vicino a chi sta per morire :
sono gli esecutori divini del trapasso. Quando questo momento sopraggiunge, l’uomo (affiancato da una donna), con
una piccola spada, recide il cordone che porta la vita dell’anima al cuore, e l’uomo trapassa a miglior vita
Questa volta li vidi fermarsi solo per un attimo, a venti metri da me, per osservarmi e poi andar via. Come dire che
l’avevo scampata per un pelo. L’apparizione mi diede un po’ da pensare, e non come potreste credere per il “pericolo”
che essi rappresentano per l’anima animale che teme di morire, ma per il modo in cui si erano presentati, e che ne sono
certo riecheggiano immagini che ho visto da bambino durante la seconda guerra mondiale : essi infatti erano vestiti con
abiti di pelle marrone e occhialoni da motociclisti militari, e anche la moto che montavano apparteneva a quell’epoca.
La falce era legata sotto i sedili con la lama ripiegata sul manico. Una...vera evoluzione rispetto alla “comare secca” del
medioevo, con tanto di scialle nero, volto e mani scheletriche e falce levata in cielo, mentre monta un cavallo nero.
Comunque essi appaiano si sappia : sono i nostri liberatori, dei veri amici.

Ricordo che una notte li “sognai” mentre stavano dietro una giovane che stava su un ponte. E qui, ci fu una scena,
una immagine, che ogni volta che vedo un funerale militare americano me la ricorda, ed una lacrima mi spunta agli
occhi. La cerimonia militare, a parte il suo romantico e patriottico significato, contiene un profondo simbolismo occulto
che non è casuale. Essa si svolge così : finita la funzione, alcuni soldati disposti ai lati prendono la bandiera che è stesa
sulla bara dell’eroe morto per la libertà ; la piegano formando in partenza un triangolo che poi viene fatto ruotare su se
stesso in modo da piegare di volta in volta tutto il telo ; quando tutta la bandiera è piegata del tutto, rimane un unico
triangolo di cui una faccia appare come un cielo notturno pieno di stelle. La sua anima è andata in Paradiso : questo è il
messaggio di consolazione che viene comunicato ai parenti afflitti.
Nel sogno dunque, il “messaggero della morte”, con distaccata precisione, recise il legame della vita affondando la
lama nella schiena delle giovane che stava per suicidarsi, e l’anima volò via. L’immagine della sua anima fu quella di
un triangolo che vorticando su se stesso si allontanava in alto, sempre più veloce, sparendo alla fine nella profonda
oscurità del cielo. Come il Lettore già sa, il triangolo rappresenta il vero uomo, il Sé, composto dalla sacra triade di
Vita, Amore ed Intelletto Puro, altrimenti detta dagli indù Atma, Buddhi e Manas. È il vero Essere che in quel momento
abbandona il manichino di creta vivente con il quale siamo identificati durante la nostra difficile vita terrena, che è il
vero sogno con cui abbiamo a che fare.
Tre giorni dopo venni a sapere che una giovane si era gettata dal ponte sul fiume Isonzo che scorre a Gorizia, mia
città natale. Non conoscevo la ragazza, ma una qualche misteriosa connessione (familiarità del luogo ? affinità di
essenza ? situazione psicologica ? cosa altro ?) mi attirò in quel luogo di tremendo dolore e fece sì che in quel momento
ed in seguito, nel ricordo, pensieri di pietà, di conforto e di buon augurio la accompagnassero, lei sconosciuta !, nel
misterioso reame della morte, che tanto misterioso in fondo poi non è.
Mi viene in mente un’altra cosa che è connessa al fatto della morte, e che cioè come ci sono degli “angeli” preposti
alla creazione ed al mantenimento degli involucri inferiori, o corpi, così ce ne sono anche di quelli addetti alla
distruzione in senso tecnico, ovvero che producono le cause di essa dal punto di vista occulto. È la loro attività che
promuove l’invecchiamento, la degenerazione che rende accessibili alle malattie, ed infine la dissoluzione che si serve
poi degli agenti materiali che tutti conosciamo : microbi, vermi, mosche, funghi, ecc. che finiscono l’opera. Se loro non
operassero questi cambiamenti la “comare secca” potrebbe andare in pensione e saremmo immortali. Triste condizione
in questo pianeta paurosamente imperfetto ed infelice.
Quando seppi che mia madre era ammalata di cancro ai polmoni, con metastasi allo sterno, pregai Dio di non farla
soffrire. Dio mi ascoltò e la guarì ai polmoni, cosa che fece pensare ad un miracolo, ma il danno all’osso rimase
portando alla morte quella donna senza però alcuna sofferenza. In relazione a ciò ebbi tre “sogni”. In uno, vidi due
uomini portare via dal corpo di mia madre una massa scura pari alla parte superiore di un polmone ; la portarono in volo
verso di me. Contemporaneamente una potenza cominciò a “rovistare” tra le pieghe del mio corpo causale, nella
prossimità del sesso, facendone uscire del sangue. In seguito infatti dovetti pagare con dolore la sua guarigione. Il
“pagamento” (dovetti pagare perché Dio non le aveva perdonato) non fu, come verrebbe da pensare, una malattia alla
prostata, ma una accentuata sofferenza nel processo di liberazione chiamato Omeopatk, il quale si occupa appunto del
recupero della divinità perduta a causa della dissacrazione, palese ed occulta, che viene operata nella zona dell’osso
sacro”, dove c’è la porta che conduce al mondo degli dèi, i quali si trovano sul piano eterico del pianeta. Questa porta
gli indù la chiamano “Muladhara chakra”.

!

Il secondo “sogno” di questa mortuaria triade mi mostrò appunto l’attività dei deva funerari che, in quella
particolare scenografia offertami dal mio regista personale, la mia Anima, appariva come un luogo che aveva l’addobbo
a metà tra l’obitorio e le tombe del cimitero. Essi lavoravano su diversi involucri, compreso quello di mia madre,
demolendoli a pezzo a pezzo con seghe e altri strumenti. Ciò mi istruì che l’invecchiamento e la morte delle cellule
sono dovute ad una precisa attività, parallela all’abbandono della forza vitale.
Perfino un umile pezzo di patata fa crescere patate una volta messo nel terreno, ma solo a condizione che ci sia un
deva che lo faccia crescere. Mi “identificai” una volta in uno di questi deva mentre stava facendo crescere due patatine
dal pezzo che Silva, per gioco, ne aveva messo un pezzetto in un fazzoletto di terra che per noi era grande come un
giardino. Vi assicuro che fu un’esperienza veramente strana e che posso descrivere solo approssimativamente :
“vissi”una specie di matematica vivente, con formule incise nello spazio, che si muovevano, apparivano e
scomparivano mentre quel lavoro “astratto” veniva applicato sulla materia da quell’essenza intelligente. Vidi così
crescere “nel sogno” due patatine, tali e quali a quelle che poi in seguito tirammo fuori dal terreno. Senza quel pezzo di
patata, che aveva tutta la forza vitale necessaria e tutto il terreno che le necessitava, sarebbe semplicemente marcita. A
ciò avrebbe provveduto forse lo stesso deva. Ciò mi ricorda il simbolo, anche se è solo un’analogia naturalmente, che
c’era su alcune corone dei faraoni : il serpente con accanto l’avvoltoio. Esso indicava che il Re era il padrone della vita
e della morte dei suoi sudditi. Comunque l’avvoltoio compare sulla corona solo durante il periodo della decadenza di
quella splendida civiltà.
Tutte le formule di quel piccolo e umile deva, certamente più esperto del più grande dei matematici umani, erano
composte da numeri “irrazionali”, secondo il termine adottato da certi matematici dalla testa quadra che non riuscivano
a vedere più in là del proprio naso, a parte il pisano Fibonacci che imparò la vera matematica osservando la crescita
delle foglie delle piante stando a riposare sull’erba. Egli si accorse che lo stelo dispone le sue foglie, crescendo, secondo
lo schema numerico che già i greci avevano adottato nella costruzione dei loro templi, la misura aurea, una
progressione che la mente oscurata dei brillanti ragionatori trovava incomprensibile e quindi irrazionale : 1 -2 -3 - 5 - 8
- 13 - 21 - ecc. (il numero successivo di questa progressione si ottiene sommando sé stesso al numero precedente). Un
giochetto da bambini che non poteva venir inscatolato con i formulari che allora avevano in dotazione e di cui erano

estremamente orgogliosi e gelosi ; finchè non si rassegnarono ad inserire in quell’angusto catalogo il F ed il P greci ,
numeri divenuti utili anche se ci si è rassegnati a non “capirli”.
La piantina usa questa serie al semplice scopo di disporre le foglie in maniera che non facciano ombra a sé stesse e
prendano quindi più sole possibile. L’uomo, seguendo questo pratico esempio naturale, traslitterandosi dovrebbe
prendere in seria considerazione l’infinito, cioè la Luce di Dio, al semplice scopo di non far ombra a sé stesso ed
illuminarsi quindi di luce spirituale fino a poter diventare luminoso a sua volta. Infatti l’illuminazione è solo il primo
passo, quello diciamo “gratuito”, poi bisogna lavorare per diventare luminosi. Cessare di essere Luna per diventare
Sole. Ovvero passare dalla Personalità all’Anima, o, massonicamente, passare dalla livella alla perpendicolare dopo
aver messo il compasso sopra la squadra...
È utile tenere a questo scopo una semplice piantina di geranio alla finestra, ed osservarla crescere invece di
affacciarsi per spiare in strada per vedere cosa fanno gli altri perditempo.
Il terzo sogno, che riguarda sempre mia madre, articola un fatto che mi capitò anche altre volte : la sfasatura
temporale del sentimento. “Sognai” che mi trovavo in ospedale al capezzale di mia madre morente ; c’era anche mia
figlia maggiore. Ad un certo momento dissi a mia “figlia” : <<Ora se ne va>>, riferendomi a mia madre, e, nel dire ciò,
presi tra le mani la testa di colei che mi aveva generato e piansi. Piansi tanto che continuai a piangere anche quando fui
sveglio, e per un pezzo. Quando quella visione profetica si avverò, le cose si svolsero in maniera diversa : a mia figlia
dissi le stesse cose come nel sogno, però non piansi e non tenni la testa di mia madre tra le mani. Ciò che accadde fu
invece questo : mi avvicinai al letto e posi la mano sul capo di lei, ma senza toccarlo ; stetti così fermo per un po’ di
tempo finchè con le dita non riuscii a sentire il corpo eterico del suo capo. Poi le toccai, sempre con la stessa mano, la
spalla sinistra, questa volta fisicamente, e poi mi allontanai per sedermi su una sedia, dove pregai per la sua anima.
In pratica, la legge del destino operò in modo tale che le cose scorressero su binari diversi soddisfando le diverse
esigenze dei nostri individuali destini : il mio pianto non doveva essere pubblico, perché dovevo essere visto ed
interpretato da mia figlia in modo diverso.
Durante tutto il periodo che passai lì gli occhi di mia madre non mi abbandonarono per un istante, benchè fossero
chiusi dal coma : potevo scorgere il movimento dei globi oculari sotto le palpebre mentre mi muovevo. Anche per lei, e
forse soprattutto per lei, era stata predisposta la scena della mia indifferenza.
Così Dio accolse e non accolse le mie preghiere di bambino, quando Lo pregai di non farmi soffrire per la morte
dei miei genitori.
Queste, durante il servizio funebre, furono le parole del prete che più ricordo : << O tu, Zora Mervic, donna che
hai tanto peccato... >>.

!

“Io non credo che qui si parli della morte in quanto disgregazione di ogni composto, qui si deve nascondere
qualcosa di più grave. Morte come opposizione all’Essere ? Sì, morte come distruzione di ogni comunione con la Vita,
come eterna solitudine. Morte come condizione dell’Io condannato a franare passando di morte in morte : appunto, a
morire di morte, come suona nella Vulgata. Anche se la riduzione al Nulla assoluto, quasi non si fosse mai esistiti, non
è pensabile, nemmeno attraverso l’appello alla onnipotenza dell’Essere. Nessuna onnipotenza può fare che tu non sia
esistito. Altro deve nascondersi nell’infinito silenzio della morte.
Male supremo potrebbe essere questo : che si esisterà sempre, che si continuerebbe ad esistere soli, senza mai
essere. Franando continuamente nella morte, di morte in morte, ripeto, verso il Nulla che pure rimarrà a una distanza
infinita : gravitando giù nell’abisso anziché verso l’Essere.
Questo è quanto segna l’avvento del Peccato, la scelta del Nulla. Ci sarebbe cioè un rovesciamento radicale di
gravitazione. Pare che il termine stesso di peccato significhi “peso” : peso di gravitazione verso l’altro polo. Una vita
dunque che sarà un continuo morire : “un correre dietro il vento”, “un precipitare nell’infinito vuoto”41, per cui “la
seconda morte ciascuno grida”. Una morte che può essere sempre altrove, strutturata alla stessa esistenza. Ed è questo
l’inferno, il regno della morte da cui non s’alzerà mai nessun canto. Questo vuol dire vivere in uno stato di peccato
“mortale”. Non si tratta di un fatto etico, ma ontologico : si tratta della scelta del Nulla. Moriremo, perché adoriamo
cose da nulla. Senza mai riuscire a crederci. Riusciremo solo a scoprirci nudi e in fuga...”. (padre Davide Maria
Turoldo)

!
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fig.28 - Dario e Silvana nella loro verde età. La figura a destra è la fusione delle due con un metamorfo.

Ha riportato il sorriso nella mia vita.
41 Qui il prete cattolico ci ricorda l’insegnamento di Giuliano detto l’Apostata, che nell’Inno alla Grande Madre ci narra come Cibele fermi il
figlio Attis nella sua caduta senza fine, la spinta illimitata.
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MAGIA NERA : CUCCIOLETTI SOTT’OLIO

Il destino mi aveva dato per vicina di casa una donna che dire “molesta” è troppo. Pina la Longa a sinistra, e
Mariute a destra. Una zitella brutta, tigliosa, attaccaticcia. Una bestemmiatrice che aveva “una marcia in più”, ovvero
forti poteri psichici quali si riscontrano spesso negli abitanti dei paesi e nei campagnoli che non hanno fitti rapporti
spersonalizzanti come nelle città, e che praticano poco la televisione. A parte le telenovelas, sorgenti inesauribili di
merda psichica.
Fortuna voleva che venisse ad abitare nella casa natia per un mese all’anno, altrimenti sarei uscito pazzo. Questo
rapporto karmico durò naturalmente per sette anni.
La sua morbosa e poderosa attenzione in quei periodi era concentrata su di me giorno e notte ed il mio pensiero
era, con mio sommo disgusto e disperazione, continuamente e fatalmente attratto in quella direzione. C’era un flusso
costante di materia eterica fluida che “soffiava” sul mio terzo occhio escludendo la libera attività della mia anima e
della mia mente, la quale perdeva il controllo totale del mio cervello fisico che erra impedito di concentrarsi e lavorare
in altre direzioni. Ero, insomma, ossessionato.
L’attività di questo demone non si limitava a questo, che era solo un “aggancio”. La finalità era quella di
parassitare le mie energie animiche e di gettare occultamente su di me “acqua sporca”, le energie di scarto sue e della
sua famiglia che come risultato travasavano il loro “mal di vivere” ottundendo la mia ragione e togliendomi ogni luce di
bellezza e di vita. “Acqua sporca” non è una metafora, ma si trattava di vere e proprie energie eteriche infette. Essa
lavava tutto il giorno i panni della famiglia, anche se erano puliti, e dopo il lavaggio gettava l’acqua di rifiuto nella mia
direzione, fin quasi alla rete di confine. Univa insomma questo gesto banale ad una intenzione e ad un pensiero malvagi
precisamente finalizzati. E questa è magia nera.
Come risolsi questa situazione ? Con un’idea molto semplice e pratica, sorta “spontaneamente” : un giorno, mentre
stavo orinando, immaginai che quell’acqua sporca uscisse assieme a quel “fiotto gentile”. Immediatamente la mia vista
si spostò nel lato interiore della vita : vidi l’acqua sporca che quella donna mi gettava abbandonare le mie gambe che in
quel periodo di omeopatk erano già parzialmente ricoperte dal corpo causale. Da quel momento il maleficio cessò.
Anche l’attività esteriore di quella donna riguardo i lavaggi si ridusse allo stretto indispensabile.
La mia rabbia e la mia esasperazione però erano divenuti totali, perché il parassitismo e l’ossessione continuavano
imperterriti. Figuratevi che tra le altre cose apparentemente insensate era giunta al punto di scopare l’erba. A questo
proposito ci fu un episodio divertente, se così si può dire : un giorno mi misi a fissarla di proposito mentre era intenta in
questo lavoro ; non visto tentai, pur controvoglia, un esperimento : cercai di appetire con l’immaginazione una parte del
suo corpo sgraziato e antipatico per parassitarla a mia volta, nella vana speranza di spaventarla in modo che la finisse.
Guardai dunque le sue gambe, che non poi erano tanto male, ed ecco : fuggì quasi subito ed in tutta fretta, stringendo le
chiappe. A passetti brevi e veloci, ma pur continuando a scopare per salvare la faccia, si rifugiò in casa. Da quel
momento l’erba non fu più oggetto delle sue amorevoli cure.
Quella notte “sognai” di essere davanti la casa di un mio amico di gioventù che lasciai quando manifestò nei miei
riguardi attenzioni omosessuali. La locazione della scena del sogno non era casuale, poiché voleva appunto ricordarmi
quel fatto e mostrarmi la connessione con quanto stava accadendo nel presente. C’era quindi una connessione essenziale
tra quei due esseri, oppure li univa il disgusto che provavo per loro. In quella scena, dunque, ero seduto su una sedia a
sdraio di tela ed avevo sul mio grembo quella donna che era tutta nera, ma che aveva nella posizione dove c’è
l’ombelico una medaglia d’oro. Ecco la spiegazione : il fatto che fosse tutta nera indica, nel mondo dei simboli sia la
malvagità sia il fatto che quella data personalità è incarnata ; la medaglia d’oro indicava invece la potenza del suo
plesso solare e la focalizzazione della sua coscienza in quel chakra ; la tela della sdraio indicava che noi eravamo “al di
là del velo” quello che separa il mondo dei “morti “ da quello dei “vivi”. Eravamo più precisamente nel mondo delle
cause.
Ma proseguiamo con la narrazione. Sempre più esasperato, ne tentai un’altra. Usai un artificio che per sempre mi
tolse la voglia di fare quel genere di cose. Durante una visita nel cimitero del paese, avevo raccolto vicino alla tomba di
un bimbo una stanghetta di marmo, un parallelepipedo a base quadrata di una diecina di centimetri di lunghezza e tre
centimetri di lato. Sapendo che quella triste scomparsa aveva causato alla madre un lungo dolore, durato anni e anni,
nella sciocca idea di aiutare quella donna pensai di fare quella che fu in realtà una enorme sciocchezza. D’altronde è
sbagliando che si impara, no ? E poi, la scuola di cui sono alunno impone anche di esperimentare la negromanzia e altre
giuggiole del genere, perché un buon poliziotto, per catturare i ladri, deve andare alla loro scuola, no ? Presi dunque
quella stanghetta, la portai nel mio laboratorio e con una lima feci una piramide su uno dei lati, come fosse un obelisco.
Feci anche altre cose che non è il caso di menzionare. Mentre lavoravo il mio pensiero parlava alla madre dicendole :
<<Tuo figlio è in cielo, dimenticalo, non soffrire più se non vuoi che soffra anche lui. Lascialo libero !>>. Ed in effetti
funzionò, perché in un “sogno” vidi quel bimbo, dietro una finestra semichiusa, che guardava pieno di sonno e di
stanchezza una valle ricoperta di neve dove sua madre girava e scavava assorta. La neve simboleggiava l’egoismo di
quella donna che piangeva il suo perduto possesso. Dimenticavo di dire che la scomparsa risaliva a molti e molti anni
prima.
L’operazione funzionò perché in seguito, e ne ebbi notizia diretta anche se non richiesta, quell’antico dolore cessò
e nella vita di quella donna rimase solo un dolce ricordo che le scaldò il cuore negli anni a venire, lasciando libera la
presa su quella povera anima che così poté riprendere il suo eterno cammino. Ma avrebbe funzionato anche se non
avessi manipolato quella pietra marcia, sarebbe bastata la forza del mio pensiero amorevole e disinteressato. Sì, quella

pietra era veramente marcia perché infatti, mentre la limavo, uscivano da essa gli odori della putredine che l’avevano
impregnata. Se fossi stato in condizioni normali l’avrei gettata via ma invece terminai il lavoro e, per rimediare a quel
disgustoso odore, la misi a bagno nell’olio in cui avevo fatto in precedenza macerare fiori di lavanda. Le mie intenzioni
insomma erano buone, ma non avevo capito ancora che nel confronto e nella mescolanza di bene e male, di sano e di
corrotto, vince il male, perché esso inquina. Lottare direttamente contro il male non fa che fornirgli nuove energie :
questo fatto viene ricordato nei miti di Ercole contro Caco, che fu vinto quando Ercole lo sollevò da terra, e dal mito di
Perseo contro la Medusa : egli poté tagliarle la testa solo guardando il suo riflesso nello specchio che Atena gli aveva
dato. Fissare la Medusa direttamente lo avrebbe ridotto in pietra.
Così, non fu l’essenza di lavanda a deodorare il piccolo obelisco, ma fu la putredine a corrompere il buon odore.
Da lì a gettare quell’oggetto infernale nell’orto della donna (con intento non molto nobile a dir la verità) il passo fu
breve.
Quel pomeriggio, mentre stavo pisolando, vidi tra la veglia ed il sonno un oggetto nero nero e con le punte spinose
attraversare la rete di confine per andare ad inserirsi nel corpo di uno dei due cuccioli di cane che erano nati da poco,
ovvero di quello che avevo chiamato Felix e che in questo momento, mentre scrivo, sta russando davanti alla porta di
casa. Udii immediato un guaito mentre quell’orrore nero penetrava nel suo corpo, ma non ci pensai su troppo e
sprofondai nel sonno. Al risveglio ricordai il brutto sogno che avevo fatto : avevo visto due cagnolini che, come fossero
funghetti, stavano affogando in un vaso pieno d’olio. Era il risultato dell’immaginazione creativa di quella donna che,
evidentemente più accorta ed esperta di me, aveva reagito dopo aver afferrato la situazione.
Dopo essermi rivestito scesi dabbasso con un brutto presentimento e trovai in cucina Silva con gli occhi pieni di
lacrime e con Felix nella mano che era come morto. Era inerte come uno straccetto. Respirava appena, con gli occhi
chiusi, ed era completamente senza forze. Era evidente che stava morendo, ed io ben conoscevo la causa : quel grumo
di porcheria psichica che era penetrata nel suo corpo innocente a causa della mia ignoranza e stupidità. Allora feci uno
“streghesso”, una stregoneria di buon stampo celtico che mi era rimasta nel sangue da chè, due o tre incarnazioni fa,
nelle vesti di un giovane celta biondo (morto in giovane età ucciso da un orso) ero stato allievo di un Druido. Appoggiai
a terra con tenerezza il corpicino che già cominciava a diventare freddo, e lo copersi con un ramo di tasso mentre
mormoravo degli scongiuri.
Dissi a Silvana di lasciare in pace il cucciolo e mi ritirai nello studio per meditare. Dopo un’ora il piccolo
zampettava arzillo in cucina per fare la felicità della mia cara compagna.
Ma quella notte...Quella notte mi ritrovai all’improvviso su un ampio pianoro. In fondo a sinistra si vedeva la solita
scena, cioè la rupe dove la valle terminava e dove, invece di un solo buco tondo questa volta ce n’erano due. Vicino ad
uno di essi, seduto a terra e con la schiena appoggiata alla parete, c’era il presidente degli Stati Uniti Reagan, che
guardava a terra con espressione molto triste, scorata. Evidentemente, vicino alla fine del suo mandato, guardava al
futuro con molto pessimismo. Lui e Bush, assieme a Gorbaciov, l’egiziano Sadat ed il francese Mitterrand sono i
personaggi pubblici che più ho amato. L’altro buco era il mio. Era il periodo in cui mi interessavo molto di politica e la
caduta del muro di Berlino è uno dei miei vanti.
Quando ebbi visualizzato questa scena, all’improvviso un grosso cane nero, che aveva due orecchie fatte ad ala di
pipistrello, mi si scagliò contro con un ringhio feroce che mi terrorizzò. Fortunatamente fu bloccato in tempo da un
uomo (uomo, “angelo della Presenza”, il mio Sé ?) il quale teneva la bestia con una mano sulla collottola e l’altra sul
groppone. Questa scena, “mutate mutandis”, si ripeterà nel prossimo “sogno”.
Al risveglio ebbi un tal tuffo al cuore che per un pelo non rimasi in quella valletta per sempre lasciando le spoglie
mortali sul letto, poiché il distillato di cattiveria di quella “vedrana” aveva attaccato me dopo che avevo guarito il cane.
Avevo assunto su di me quel male. Se non fossi stato in colpa non mi sarebbe successo nulla. Ad ogni modo era destino
che agissi così.
Da quella volta non sono più riuscito, nonostante i miei sforzi, ad amare quel cane che nonostante tutto aveva
conservato per sempre in sé qualcosa di ombroso, di “storto”.
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fig.29 - Dario Ferdinando Atena con il suo ventilatore personalizzato.

LEO COMELLI

ED IL SOGNO ALCHEMICO

Leo Comelli era disteso sul letto d’ospedale, e da lì un mese sarebbe morto. Già in precedenza avevo constatato
nelle mie visite che egli mi parassitava di un certo tipo di energia che non mi lasciava stanco fisicamente ma che mi
rendeva “opaco”, inerte. Qualcuno dei presenti aveva perfino constatato con stupore come egli ritornasse

straordinariamente in forze dopo poco tempo che eravamo lì. La sua tecnica era molto raffinata, perché portava via le
energie superiori della vita, quelle spirituali, non fisiche. A quelle provvedeva poi in seguito a spese di qualcun altro
meno avvertito di noi, che lo seguivamo come fosse un buon maestro. Ricordo che una volta, dopo qualche anno che lo
conoscevo, mi lamentai con lui perché avevo perduto quel particolare spirito che mi faceva sentire il mistero e la
bellezza della vita, lasciando la mia vita completamente banalizzata nonostante gli sforzi giornalieri per mettermi
nell’antico stato d’animo, sforzi che del resto già da tenera età, come vedremo in seguito, facevo per ritrovare il mio
“paradiso perduto”. La risposta di Leo Comelli fu semplicemente : <<Eh, caro mio, tutti invecchiamo...>>. Invece,
dopo la sua morte, devo dire che man mano che invecchiavo e progredivo sulla Via, gli antichi spiriti a poco a poco
ritornarono. Era lui, Leo Comelli, la mia “vecchiaia”.
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“L'uomo nell'Universo ha a che fare con tre
entità': con Dio, con la Natura e con
l'Uomo. Di esse, Dio dev'essere adorato
dall'uomo, che Lo deve realizzare
attraverso la Natura. Col nome di
"Natura" si intendono tutti gli
innumerevoli oggetti che parlano
all'uomo della Gloria e dello Splendore
divini. Essi sono anche chiamati Maya,
"Illusione": e' l'abito di Dio che ne cela e
ad un tempo ne rivela la bellezza e
Maestà'.
L'uomo deve imparare ad usare la Natura
non per i suoi comodi o per farsi indurre
all'oblio totale di Dio, a causa dei piaceri
che ne può' ricavare, ma per meglio
comprendere l'Intelligenza che governa
l'Universo.”
Sai Baba.
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Questo è esattamente il punto di vista che anima i veri Rosacroce la cui dottrina. È questa bellezza divina della
natura che era il mio infantile “paradiso perduto” cui mi riferivo poco fa. E credo che stesse in ciò il senso delle parole
di Gesù : <<Chi non ritorna bambino non troverà il regno dei cieli >>.
Ma torniamo a Leo Comelli. Quel giorno egli mi chiese, prima di salutarci, di venirgli vicino. Allungò il braccio e
mi mise la mano destra dietro alla nuca, e cominciò a dire, piangendo, delle frasi il cui significato mi sfuggiva. La cosa
dapprima mi commosse ed alla fine mi infastidì, sentendomi per questo anche in colpa.

Quando tornai a casa sentii un bruciore al collo e, guardandomi allo specchio, vidi su di esso una bruciatura circolare dal diametro di u
Quella notte “sognai”. Mi trovavo alle pendici di un colle coltivato a vigneto, simile a quello che c’era dietro alla
casa di Leo Comelli. Quella “struttura” onirica simboleggiava i vari piani e sottopiani del nostro piano fisico cosmico,
come insegna la dottrina teosofica. Cominciai a salire cercando di raggiungere una voce che mi stava chiamando con
insistenza e che diceva che doveva essere compiuto un sacrificio. Dopo poco giunsi su un livello in cui c’era la seguente
scena : vidi una tigre che era tenuta ferma da un uomo che teneva la mano sinistra sul suo collo e la destra sul fondo
della schiena ; una spada era sospesa nel vuoto e la sua punta era appoggiata sul collo di questa tigre che mi guardava
con uno strano sguardo triste. La sua fisionomia mi ricordava quella di un uomo, ma non riuscivo in quel momento ad
approfondire quella sensazione. L’uomo, quando fui giunto vicino mi ripetè : << Bisogna compiere un sacrificio >>
(Leo Comelli aveva spesso insistito, nei suoi discorsi, sul significato di questa parola, che vuol dire “sacro ufficio”,
ovvero azione “occulta”, e credo che l’insistente ripetizione di queste parole sia stata la causa della loro comparsa in
questo particolare “sogno”).
<< Devi spingere la lama nel collo ! >> disse l’uomo. << Lo devi fare >>.
La mia mano, che aveva impugnato la spada, esitava molto davanti a quegli occhi che mi fissavano pietosi, e solo
dopo pressanti insistenze affondai la lama, volgendo il capo dall’altra parte. Grande però fu il mio stupore quando, nel
volgere di nuovo i miei occhi alla scena, vidi cosa era successo, perché dalla ferita di quell’animale sgorgava, invece di
sangue, un largo fiotto che si allargava in onde di luce bianchissima, luce liquida, la quale si sparse alla fine su vecchie
tombe semi diroccate che stavano sotto di noi che ora eravamo sospesi sul vuoto, essendosi il terreno aperto sotto i
nostri piedi. Quelle tombe simboleggiavano gli allievi che Leo Comelli aveva parassitato negli anni, ed alle quali veniva
così reso ciò che era stato sottratto con l’inganno. L’antichità di queste tombe, che apparivano inclinate e corrose dal
tempo, palesava l’antichità di quelle anime che, dopo innumerevoli incarnazioni, cercavano ora, in mezzo a terribili
pericoli e insidie, la strada di casa, ovvero la loro reintegrazione nel loro divino stato originale.
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“Ricordate che il lavoro procede per gradi, e che nello spostarsi verso l’alto della polarizzazione, il momento di
transizione da un sottopiano ad un altro è contrassegnato da certe prove notturne, che si potrebbero dire una serie di
piccole iniziazioni che con il tempo avranno la loro consumazione nella seconda grande Iniziazione, che segna il
conseguimento del perfetto controllo del corpo emotivo.

Quattro piccole iniziazioni culminano in quella vera e propria. Sono quelle del piano emotivo, dette
rispettivamente della terra, del fuoco, dell’acqua e dell’aria42, culminanti nella seconda iniziazione. La prima segna lo
stesso conseguimento sul piano fisico. Ogni iniziazione indica il raggiungimento di una certa proporzione di materia
atomica nei corpi. Le quattro iniziazioni che precedono quella dell’Adepto, dimostrano rispettivamente l’esistenza di
una certa quantità di essa, ad esempio : alla prima iniziazione, un quarto di materia atomica, alla seconda, una metà, e
così via, fino alla consumazione. L’intuizione (o Buddhi) è il principio unificante, che pertanto modella ogni cosa, e
poiché alla quarta iniziazione i veicoli inferiori son lasciati cadere, l’adepto rimane nel suo corpo dell’intuizione,
donde crea il proprio veicolo di manifestazione.” (A.A.Bailey)
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Il giorno dopo, quando ritornai al suo capezzale, i suoi famigliari mi informarono che stava vaneggiando, ma
quando sentii quello che stava dicendo capii che così non era : egli stava semplicemente dicendo quello che non
avrebbe mai detto se non fosse in uno stato di perdita di controllo dovuta ai fatti della notte passata. Quando si accorse
di me - e lo sguardo era di rimprovero - lo sguardo era lucido ed incisivo. Chiese, rivolto agli altri anche se le frasi
erano indirizzate a me : << Su quale piano siamo ?...Dove ci troviamo ? >>. Le persone attorno a me avevano ben
ragione di pensare che vaneggiasse, poiché non sapevano quello che io sapevo. Io risposi per tutti : << Siamo al quarto
piano >>. La strana coincidenza era che eravamo sì al quarto piano dell’ospedale, ma che anche nel sogno eravamo stati
su un quarto piano, il quarto piano astrale che, come sottopiano, ha le qualità del piano mentale (per “semplicità”
osservate la figura 89).
E poi Comelli disse ancora : << Ho fatto UN SOGNO ALCHEMICO. Ho sognato che io ero un leone e che un uomo mi
perforava la gola con una spada >>. In questa occasione realizzai per la prima volta in piena consapevolezza la realtà
dei sogni, cioè che essi potevano non essere solo vaghe e fantastiche illusioni dovuti ad attività elettrica incontrollata
del cervello in stato di riposo. Il fatto che potevano essere condivisi, dimostrava ai miei occhi la loro realtà. Avevo
insomma bisogno a quel tempo di una conferma esterna per dare validità ad un fatto interno. E non solo, ma anche che
essi potevano influire sul corso degli eventi del cosiddetto mondo di veglia.
Alla fine Comelli, osservando sul mio viso le modificazioni espressive che riflettevano queste mie scoperte e
queste mie sorprese, e notando il compiacimento che provavo nell’essere stato in grado di difendermi, mi disse con
rimprovero misto a disprezzo: << Ah, ti è piaciuto, vero ? >>.
Devo dire che il suo atteggiamento, per la prima volta da quando ci conoscevamo, non mi fece né caldo né freddo :
avevo agito semplicemente per legittima difesa, assistito da “potenze grandi” che avevano avuto a cuore il destino mio e
dei miei condiscepoli. Se qualcuno aveva da vergognarsi era proprio lui.
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A conclusione di questa prima parte, voglio riferirvi un “sogno” molto importante che al mio risveglio una voce
definì con molta autorevolezza : <<SOGNO GNOSTICO>> (fig.30).
Avevo avuto la visione di un enorme paio di mani che tenevano una grande palla fatta di graticcio metallico, dentro
la quale c’erano figure nere di uomini e figure bianche. Buoni e cattivi...
Dalle mani sprigionavano alte fiamme che investivano tutta la sfera. Lascio a voi intuire il significato di questo
simbolo animico ; per quanto mi riguarda posso solo dire che quelle mani erano le mani di Dio onnipotente.
Per quanto riguarda la “rete” avanzo un’ipotesi personale se me lo permettete : essa è il mondo dei concetti ovvero
il mondo della mente astratta. I concetti, che sono i mattoni “massonici” di questo mondo, regolano i rapporti imposti
che regolano la vita tra gli uomini : genitori, sposi, figli amici, casa, lavoro, ecc.ecc. Chi non li accetta, li evade, li
tradisce o addirittura li combatte, esce dal consorzio umano (altro concetto) ; e siccome la realtà che definiamo
“oggettiva”, come ben spiega Platone ha la sua origine nel mondo soggettivo dei concetti, esce da essa per entrare nel
mondo dell’inintelligibile. Diventa un estraneo, rinuncia alla vita ed alla luce e si perde nel caos. Il conflitto tra bene e
male, creato per la redenzione degli spiriti corrotti, cessa.
Qui si rende necessario aprire una parentesi per fare le seguenti riflessioni : è vero che le varie qualità e poteri di
una persona, quali forza, intelligenza, ecc. dipendono da due fattori, e cioè stato organico (perfezione dei tessuti e giusto
equilibrio ormonico) e stato eterico (prana e chakra), però e soprattutto è anche vero che stato organico e stato eterico
dipendono dalla possibilità che la coscienza ha di energizzare tali cose. Se il corpo causale è sconnesso, le parti in causa
non sono più soggette ad una piena presa di coscienza da parte dell’anima, e ne deriva quindi che pur essendo l’Ego
onnipotente e onnisciente, queste divine qualità non possono esplicarsi mediante i veicoli della personalità : è come se
non esistessero. Ne consegue che debolezza, infermità e stupidità sono fattori indotti mediante le “scariche” karmiche
di materiale eterico cristallizzato. Dopo ogni sconnessione del corpo causale, il medesimo è trattenuto in basso nelle
posizioni prevaricate (si forma un “vizio”) mediante “catene” karmiche formate da scaglie messe in fila e legate tra
loro, oppure da trucioli di “metallo” eterico che funzionano come molle di tensione. Nel libro precedente ho parlato del
mito di Attis, e brevemente ne ricordo un particolare : Agdistis (che dopo aver corrotto Attis ed averne causato la morte
per evirazione ne divenne il sacerdote) era un personaggio particolare che “rompeva le scatole” agli dèi con la sua
insaziabile brama sessuale. Un giorno essi fecero sì che egli si ubriacasse. Quando Agdistis sprofondò nel sonno, gli
legarono un laccio ai testicoli. Quando egli si svegliò, si alzò di soprassalto ed il laccio lo evirò. Questa parabola fa
capire benissimo le leggi del karma che funzionano automaticamente in relazione al comportamento. La forza divina
viene meno se il comportamento non è consono alla legge ; naturale, morale o spirituale che sia.
Ma non esiste solo la scarica eterica ricevuta “automaticamente” da altri che abbassa il livello energetico animico
dei propri veicoli di espressione. Anche colui che la emette si mette in posizione degradata, anche se con altro
42

In Massoneria vengono ritualmente affrontate nell’iniziazione di primo grado, quello dell’Apprendista. N.d.A.

meccanismo. Mi spiego con un esempio. Per studi particolari che intendevo fare, ho acquistato un libro che parla di
“goetia”, ovvero di magia nera con finalità assassine occulte. Per dire che tipo fosse il libro e che tipo fosse l’autore,
basta citare l’assioma introduttivo : “Per uccidere si deve odiare - chi odia vive in eterno”.
Quando ebbi finito di leggerlo, con grande forza mi sentii assalire dalla sensazione di essere dannato, separato da
Dio, dai buoni sentimenti, dalla Vita Universale. Dovetti lottare ore e ore per trovare la forza di pregare. E non solo la
forza, ma la possibilità di visualizzare o sentire gli Enti massimi del Bene e della Vita. le parole non bastano da sé se
manca la visione interiore o quanto meno la sensazione del contatto. Alla fine grazie a Dio, ripeto grazie a Dio, le cose
si normalizzarono e mi trassi fuori da quel cupo abisso. Cosa significa tutto ciò ? Facendo del male, odiando, si utilizza
necessariamente dell’energia, un’energia che sopprime il bene. Ma il bene soppresso non è solo quello della vita altrui
- chè la perdita della vita non è il sommo dei mali, anzi, viene considerato giustamente una liberazione dai vincoli della
materia che non si è ancora riusciti a dominare - ma è soppresso anche e innanzi tutto il bene che alberga nel nocciolo
della nostra essenza. Da qui la ragione della perdita dello slancio verso le cose superiori della vita. si è scesi al di sotto
del livello umano (senza per il momento perdere l’intelletto) ; si è imboccata la strada della demonicità.
In questo libro si parla no solo della morte fisica, ma anche della morte dell’anima, del distacco della persona
odiata dalla propria anima fino a ridurla ad “un bozzolo, una larva vagante nel nulla”. Questo tipo di magia è quella che
costantemente è stata usata contro di me nelle mie esistenze.
Riprendiamo. È evidente che dopo la sconnessione tra il corpo fisico e la “veste dell’anima” - il corpo causale - se
questa sconnessione perdura per un tempo indefinito verrà inflitto anche un danno permanente ai tessuti collegati per
carenza di flussi vitali, infliggendo così infermità e debolezze organiche e modificando la chimica e l’aspetto dei tessuti
stessi. Parallelamente le “ruote”, ovvero i chakra che sono punti nodali di energia psichica, cominceranno a fermarsi,
passando dallo stato di fiamme a quello di lucignoli fino a spegnersi del tutto.
Le tecniche per “l’apertura dei chakra” in voga da tempo, e che si basano sulla volontà personale e
sull’autodisciplina, certamente portano a dei risultati. Però sono palliativi artificiale che invece di migliorare il sistema
energetico globale finiscono per alterarlo con pericolosi risultati. Non si può eludere la Legge. È il “nocciolo” che deve
essere raggiunto e “curato”, e questo nocciolo è inaccessibile per la personalità dell’interessato, la quale si trova tra il
centro e la periferia dell’unità vitale ; la personalità può solo tendere verso la sua fonte, ma per arrivarci deve “scendere
nell’inferno”, ovvero operare nella periferia, campo in cui ha la possibilità di interagire, secondo la legge e le regole ed
espiando il male e facendo del bene. La cura, o meglio la redenzione, consiste semplicemente nel recupero degli antichi
valori morali, quelli vecchi, conosciutissimi fin dall’infanzia e che neppure il più cretino di noi al giorno d’oggi ignora.
Recupero dei valori, quindi, ed espiazione. Ma prima di tutto il riconoscimento degli errori che hanno causato tutto ciò.
Ma il primo, veramente primo passo da fare, è il recupero del senso della verità ed il desiderio di conformarsi ad essa.
“Conoscete la verità e la verità vi farà liberi”. La Via verso la Vita è la Verità.
“Dio non ha creato niente invano, inutilmente. Ogni Sua creazione visibile cela nella propria interiorità uno
spirito che la vivifica e che si connette alla propria radice posta in alto, nei mondi superiori. Nelle profondità delle
creazioni di Dio si nasconde un punto un nocciolo, che l’uomo è chiamato a scoprire, a svelare e quindi a sviluppare,
portandolo a compimento, facendolo, cioè, partecipare ad un completo servizio di Dio, materiale e spirituale.
Così, le passioni che animano l’uomo contengono - nella loro essenza - una spiritualità che attende d’essere
svelata. L’individuo deve condurla - con l’aiuto dell’involucro fisico, materiale, che la sviluppa e la esprime - alla
passione per Dio, loro Autore. Poiché la passione umana si realizza solo momentaneamente nell’amore terreno, l’uomo
deve ricondurre questo amore alla sua fonte, a Dio, il quale è Amore e vuol far partecipe l’uomo al mistero
dell’amore.” (Alexadre Safran Saggezza della Kabbalh)

!
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fig. 30 - Una interpretazione tra le altre : la mano destra di Dio rappresenta l’energia, la mano sinistra la sostanza. Entrambe, energia e sostanza,
sono la totalità dei deva, o angeli, del sistema solare.

“Si potrebbe dire che la vita - come giustamente hanno osservato santi e filosofi - è un inferno, oppure il più
profondo loculo del purgatorio. Mano a mano che si consumano i peccati si passa ad una nuova vita in cui i peccati da
commettere diminuiscono, e ciò fino a quando, da una vita all’altra, dall’umano (maschile e femminile) all’animale, al
vegetale (e forse, come ho accennato, al minerale), i peccati si son commessi tutti e si è giunti allo stato di perfezione
che libera l’anima e la restituisce al suo creatore. In quel momento si è pagato fino all’ultimo centesimo e si esce di
prigione. L’Arconte ha ricevuto il suo e non può più giudicare o trattenere.” (da Cosmogonie gnostiche di Gastone
Ventura)
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L’uomo è capace di qualsiasi indegnità. Non c’è cosa nella sua sfera di attività che non sia stata profanata ; i
migliori della sua razza vivono spiritualmente mangiando i loro feriti ; gli altri si limitano a vivere da morti ed a giacere
nella merda psichica, odiando la luce che li scopre in tal frangente. L’uomo odia talmente la verità che oggi come oggi
essa gli fa male invece di farlo vivere, come accadeva una volta quando si era “meno” intelligenti. È il progresso.
Ma prime di concludere questo episodio, mi pare giusto sentire cosa ne dice la Gerarchia a proposito della vita e
della morte. Questo che vi leggerò è un estratto dal Manuale della Morte conservato nei suoi antichi archivi :
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“Ricorda, o discepolo, che entro le sfere conosciute null’altro esiste che la luce, reattiva alla PAROLA. Sappi che la
luce scende e si concentra ; che dal punto focale prescelto illumina la sua sfera ; sappi che la luce sale e abbandona
alle tenebre ciò che - nel tempo e nello spazio - ha rischiarato. Questo scendere e salire è chiamato vita, esistenza,
morte dagli uomini ; ma Noi, che camminiamo sulla Via illuminata, lo chiamiamo morte, esperienza, vita..
La luce che scende si fissa sul livello dell’apparenza temporanea. Emette sette fili, in cui pulsano sette raggi. Da
questi si dipartono ventun fili minori, e ne nascono quarantanove fuochi, e ardono e splendono. Sul piano della vita
manifesta, la parola annuncia : <<Ecco !, è nato un uomo>>.
La vita avanza, appare la qualità della luce ; fioca e offuscata, o radiosa ed effulgente. Così i punti di luce entro la
Fiamma vanno e vengono. Per gli uomini, questa è la vita, la vera esistenza. Si illudono, ma servono il proposito
dell’anima che rientra nel grande Disegno.
E s’ode una Parola. Il punto di luce radiante, già disceso, ora sale, al comando di quel suono udito appena,
attratto dalla propria sorgente. Per gli uomini, è la morte, per l’anima è la vita.
La Parola trattiene la luce nella vita ; poi si astrae la luce, e resta solo ciò che è la Parola stessa. La Parola è
Luce. La Luce è Vita, la Vita è Dio.”

!

<<In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio, ed il Verbo era Dio>>. Queste sono le parole con cui inizia il
Vangelo di Giovanni, la cui pagina resta aperta sull’ara durante i lavori dei massoni in Loggia.
Di ciò che abbiamo appena letto il Tibetano, Diway Kool, ne dà una spiegazione più pratica e scientifica, consona
al nostro modo odierno di vedere le cose, ma che per il lettore nevrastenico e passionale, che cerca più le emozioni che
la vita altrui gli può dare, che non cerca il vero senso delle cose, che cerca più poteri e più vita che la reale conoscenza
che sola lo può veramente aiutare, può tranquillamente saltare queste poche righe, che sono gratuite e non incidono sul
prezzo di copertina :
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“La manifestazione del corpo eterico nel tempo e nello spazio ha in sé quelli che in senso esoterico si chiamano
<<due istanti di fulgore>>. Il primo precede l’incarnazione fisica, quando la luce in discesa (portatrice di vita) si
concentra con tutta la sua forza attorno al corpo fisico e stabilisce un contatto con la luce propria della stessa materia,
presente in ogni atomo. Tale concentrazione avviene in sette aree della sua sfera, così creando i sette centri maggiori
che esotericamente ne regoleranno l’espressione e l’esistenza esterna. È un momento di grande splendore ; è un punto
di luce pulsante che esplode in una fiammata, in cui compaiono sette fuochi di luce più intensa. È un culmine nel
processo di incarnazione, e precede di pochissimo la nascita fisica, anzi, la determina. La fase successiva, vista dal
chiaroveggente, è l’interpenetrazione, per cui <<i sette divengono i ventuno, e poi i molti>> ; la sostanza luce,
l’energia dell’anima, comincia a pervadere l’organismo fisico, e si completa l’opera creativa del corpo vitale. Primo
segnale ne è, a livello fisico, il <<suono>> emesso dal neonato. È l’apice. L’anima ha terminato la sua creazione :
una nuova luce risplende nelle tenebre.
Il secondo fulgore s’accende nel processo inverso, allorchè l’anima preannuncia la restituzione e l’astrazione
definitiva della propria energia intrinseca. Luce e vita si ritirano e quel carcere che è il corpo si dissolve. I suoi
quarantanove fuochi si estinguono ; il loro calore e la loro luce sono riassorbiti dai ventuno, che, a loro volta, si
ritraggono nei sette centri maggiori dell’energia. Allora suona la <<Parola di Ritorno>>, e la coscienza, la qualità, la
luce, l’energia dell’uomo si raccolgono nel corpo eterico. Parimenti, la vita si distoglie dal cuore. Ne segue un vivido
lampo di pura luce elettrica, e il <<corpo di luce>> recide ogni legame con il fisico, si addensa per breve tempo nel
vitale, e scompare. La restituzione è cosa fatta. L’intero processo per cui gli elementi spirituali si concentrano nel
corpo eterico, che poi si astrae e si dissipa, sarebbe molto accelerato se, anziché all’inumazione, si ricorresse alla
cremazione.”
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Pochi giorni prima che mia madre morisse, ebbi una visione simbolico - pratica di ciò che stava avvenendo, e che
corrisponde con altre parole a ciò che avete appena letto. Vidi un ampio salone in cui c’erano dei corpi fatti come di
pietra, che ricordavano più tombe e monumenti sepolcrali che corpi ancora viventi. Evidentemente questa visione
indicava il prossimo decesso secondo il modo di comunicare della mia anima. Erano presenti due “addetti ai lavori”
che, sul corpo di mia madre, stavano eseguendo una ben strana operazione, il cui significato mi è chiaro proprio
conoscendo i fatti che il Tibetano insegna : stavano togliendo, con un coltello, una fetta di “carne” dalla coscia del
“monumento funebre”. Uno strato descrivibile come avente lo spessore di due centimetri. La spiegazione è appunto
questa : quando l’energia vitale abbandona il corpo fisico, essa si concentra sul corpo eterico il quale - copia esatta di
esso - è più grande di qualche centimetro. Ed è proprio in quell’avanzo che l’energia dell’anima - luce e vita - è
maggiormente condensata. Stavano dunque questi due misteriosi operai, addetti sia alla nostra vita che alla nostra
morte, eseguendo delle operazioni intese a staccare il corpo eterico da quello fisico e liberare così quella povera anima
che tanto si era compromessa e messa in debito con la vita mediante le attività della sua personalità, quel “carcere duro”
che tanto aveva oppresso la sua e la mia vita.

Ma in fondo non posso rammaricarmi del tutto, perché ho avuto una madre cattiva ed una madre buona. Quella
buona è “Mucci”, la mia gattina nera che tante notti, quando ero bambino, mi ha fatto compagnia accoccolata ai miei
piedi sotto le coltri, allontanando con la sua presenza le entità malvage emesse dallo spirito corrotto della mia madre
carnale, e che proprio lì, nei piedi, mi tormentarono quando la gattina non ci fu più, uccisa dalla malvagità umana.
Molti animali hanno sacrificato la loro vita per me, e certo amo più essi che la maggior parte degli esseri umani.

!
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SOGNO DI “NANA”

Da parecchi giorni ero soggetto ad enormi flussi di “smolac”, come lo chiamo nei miei diari (“c” di “cena”).
Questi enormi e potenti flussi eterici, molto densi e limacciosi, prodotti dal desiderio - amore - voracità di un lettore di
Insegnamento iniziatico, stavano distruggendomi. Prodotti da una forma bassa ed egoistica di amore, un amore che
cercava di catturare le proprietà, le qualità ed i poteri dell’intelletto e del sentimento dell’oggetto amato, stavano
letteralmente scollando il mio corpo causale dal veicolo fisico. Non solo ero obnubilato e confuso, e mi mancava aria
fisica e psichica (pneuma), ma stavo per tornare ai “patri lidi” ; stavo per morire. Una bella notte feci un “sogno
risolutore” che fece finire questa indebita intrusione nella mia sfera vitale. Mi trovavo in un’ampia caverna, che nel
mondo dell’anima simboleggia il piano fisico come è visto dal mondo dell’anima, ovvero l’esistenza corporea. Nella
caverna si apriva un ampio cunicolo che finiva nell’oscurità, e ciò simboleggiava che esisteva una porta di
comunicazione con un’altra caverna, ovvero con un altro essere in incarnazione. Una comunicazione diretta aperta da
questo individuo (con il mio inconscio permesso) che cercava idee e poteri altrui per brillare nel mondo profano, invece
di sondare nelle proprie profondità per cercare la vera fonte di ogni bene. Questa strada - che è la strada di minor
resistenza per i materialisti e per i sesso/bramosi, inconsci maghi neri - che viene normalmente praticata da coloro che
sono agli inizi della vita occulta, è la via maestra verso il fallimento e l’autodistruzione se non si verifica un penoso ma
salutare riorientamento.
Improvvisamente, divenni attore e spettatore allo stesso tempo, cioè mi trovai, in forma incorporea, alle mie stesse
spalle, e vidi la seguente scena : all’imbocco del cunicolo c’era un uomo che stava bramosamente cercando di
avvicinarmi ; alle mie spalle c’era una vecchina molto piccola che aveva una veste estremamente sporca che le
giungeva sino ai piedi. Con gesto fermo e sicuro questa donna sconosciuta mi riattaccò una croce quadrata di legno
sulla schiena, una croce che si stava staccando. Questa croce aveva attaccato al centro un filo che si perdeva lontano
dietro di noi. Mentre la stava riattaccando, vidi scintille elettriche che si formavano tra il legno e la mia schiena. Non
appena ebbe compiuto questo atto, vidi ai suoi piedi una pozza di fango, dal quale vidi sortire, come stessero salendo
una scala nascosta, due bei giovanotti nudi, robusti e sorridenti, che avevano sul petto, come la fascia che si usa portare
in massoneria, una fila di scaglie eteriche luccicanti : appunto come i lustrini che ornano queste fasce. Questi giovani,
cui il fango non lasciava alcuna traccia sul corpo, si diressero con piglio deciso verso l’uomo, lo presero per le braccia e
lo allontanarono.
Prima che mi svegliassi, liberato dal lungo incubo, vidi la vecchina vestita di nero salire su un piedistallo quadrato
illuminato da una forte luce. Qui giunta fece un gesto circolare con la mano e sparì, lasciando la veste vuota librarsi in
aria per poi cadere lentamente a terra e poi sparire. Mentre ciò accadeva, sempre nella forma incorporea in cui mi
trovavo, una domanda si affacciò alla mia mente : chi era quella donna ? Una nome venne dal niente come risposta :
<<Nana>>. Questo nome aveva una vaga assonanza con il nome <<Lena>>, appartenente alla donna che assistette
ritualmente alla morte di Dion Fortune.
Cercai in seguito di leggere sui dizionari qualcosa riguardo a questo nome e lo trovai nel mito di Attis : Nana
infatti era la madre carnale del mitico dio che morì e risorse, però, in senso lato, si tratta anche di Cibele, la madre
divina. In Frigia infatti questo mito era derivato dalla mitologia caldeo - assira nella quale Nana era uno dei nomi sotto i
quali era adorata Ishtar. Per maggiori ragguagli potete leggere il mio primo libro nel quale viene spiegato il significato
reale di questa figura mitologica. Nei luoghi detti della “mezzaluna fertile”, dove la leggenda colloca il paradiso
terrestre, il nome Nana veniva pronunciato anche “Nina”, la quale era la figlia di Eea, dio delle acque, e quindi in senso
lato, il potente dio del piano astrale, assimilabile al noto Nettuno, i cui cavalli erano in grado di salire fino in cielo.
Curiosa coincidenza : nella mia vita passata, la cavallina adorata che avevo dovuto abbandonare perché stavano per
decollarmi, si chiamava appunto Nina. Ma si tratta solo di una coincidenza, senza significati particolari.
Nana è anche uno dei nomi ancestrali della dea Atena.
Il fatto che questa donna fosse una divinità - poiché di divinità si trattava - veniva denunciato dal fatto che essa salì
su un piedistallo : il piedistallo simboleggia un piano superiore di esistenza.
Un altro fatto analogo per quanto riguarda la veste fluttuante mi accadde molto prima che scrivessi quel libro che
tante amarezze e disturbi doveva procurarmi.
Mi trovavo ancora in “Valle”, una località, come spiegherò più avanti, alla periferia di Precenicco, paese nel quale
mentre purgavo la mia vita scrissi la trilogia. A quel tempo ero appena in fase preparatoria ed avevo riempito fascicoli
su fascicoli di note nelle quali appuntavo i vari pensieri che particolari esperienze mi facevano venire alla mente.
Accadde che in quel tempo conobbi una specie di santona, A. B., che abitava in un paese vicino a Cervignano del Friuli,
cittadina nella quale, appena sfuggito dalle ferree catene di Gorizia e nella quale abitava Silvana, avevo trovato Dio.
Questa maga - santona (guai però parlare con lei di magia !) era il tamburo principale di un circolo di preghiera a
rosario, dedicato a padre Pio. Essa era anche un formidabile medium. Una volta - quale ironia ! - tra i suoi molti spiriti
caserecci e preterecci, venne - ignoto alla medium - uno spirito che mi dette ragguagli sulla via iniziatica e che mi
infuse molto coraggio e serenità. Essa era anche una potente suggestionatrice, e le sue arti fecero sì che, come un
babbeo, bruciassi su una pira tutti i miei manoscritti.

In quel periodo avevo appena letto il libro Magia applicata di D. Fortune, e quindi sono sicuro che la donna che
apparse sulla spiaggia del mio sogno di allora fosse lei,. La spiaggia rappresentava simbolicamente il piano mentale, ed
è lì che questa benigna divinità mi disse : <<Peccato, Dario, aver bruciato cose belle come quelle !>>
In quei frangenti, emozionato da quelle parole, volsi lo sguardo verso di lei che rapidamente si involò sopra il mare
e sparì, lasciando cadere sulle calme acque una veste fluttuante. La quale, non appena cadde in acqua si trasformò in un
delfino che rapido guizzò inabissandosi e sparendo alla mia vista agitando la coda, come in segno di saluto. Il delfino di
allora era la “Nana” di oggi. Ne sono certo.
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“Rabbi Judah chiese quanti abiti ci sono. Rispose Rabbi Eleazar : Su questo punto i maestri discordano, ma in
realtà ce ne sono tre. Uno è per rivestire lo spirito (ruah) nel terrestre Giardino dell’Eden. Più prezioso è il secondo,
destinato a ricoprire l’anima più interiore (neshamah) quando è in mezzo allo <<scrigno della vita>> (I Sm.XXV,29)
nella cerchia del Re. Il terzo è un mantello esteriore, che appare e scompare, con cui è rivestita l’anima vitale (nefesh).
Essa va in giro per il mondo, di posto in posto, e il Sabato e al Novilunio essa trova lo spirito nel paradiso terrestre, dal
quale apprende certe cose e diffonde la loro conoscenza nel mondo.” (Da Lo splendore della Qabbalà di Gershom
Scholem)
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Tempo dopo aver scritto queste cose, mi accadde di prendere in mano un libro sugli antichi testi egizi, ed in
particolare mi venne sotto gli occhi il “Libro delle bolge”, di cui vi leggerò alcune righe che testimonieranno come certi
simboli onirici siano delle vere e proprie realtà occulte, o quantomeno testimoniano come esista una specie di mappa
magica, o più semplicemente esista uno strumentario simbolico che indirizza i nostri passi sia verso l’operatività
occulta, sia verso l’ambientazione (rituale o spontanea che sia) sia come metodo interpretativo di cui l’anima si serve
come mezzo di comunicazione con il cervello fisico ancora troppo poco integrato con i mondi superiori. Il caso in
questione riguarda il simbolismo della caverna, di cui anche Platone ci fa menzione :
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“O dèi che siete nella Duat, la prima bolgia dell’Occidente (il regno dei morti), portinai del distretto dell’Igert,
Enneade del Principe dell’Occidente ! Io sono Ra che è nel cielo, io entro nelle tenebre del crepuscolo, io apro il
portale del cielo nell’Occidente. Prendetemi, tendendo le vostre braccia verso di me. Ecco, io conosco il vostro posto
nella Duat. Ecco, io conosco i vostri nomi, le vostre caverne, i vostri segreti...”

!
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SOGNO DELLA LOCUSTA

Un giorno venne da me la figlia maggiore che ogni due anni, bontà sua, veniva a trovare suo padre non per amore
ma per curiosità, e per rinnovare un legame che le era propizio per tanti motivi.
Quel giorno lamentò un malessere, una malattia che l’affliggeva : le mancava l’aria. A quel tempo non sapevo che
era una punizione del destino riservata a coloro che credono solo alla materia, al denaro in particolare, e passano sopra
ogni cosa per averlo..
Un po’ per amore ed un poco per vanità, le imposi le mani sul petto, ottenendo un grande rimescolio interno che lei
avvertì distintamente. La volta successiva che venne a trovarmi mi disse una cosa che sapevo già : che era stata guarita.
In quella occasione mi disse anche di avere mal di fegato, ma la lasciai com’era : “non meritava”. Questa volta avevo
capito che è contro la volontà del cielo aiutare gli indegni.
La seconda volta dunque, non le feci nulla perché il mostro che le toglieva l’aria per punizione divina era passato
su di me, incauto guaritore.
Ho già trattato altrove in cosa consista questo mostro, ma lo ripeto : mediante flussi eterici particolarmente densi
che ammorbidiscono e svellono il corpo causale, e mediante sabbia eterica che serve da strumento per premere su
questo “corpo”, esso introduce flagelli assorbenti nel corpo, fissandosi principalmente nella zona degli occhi e delle
orecchie. Neanche il serpente Erittonio, a causa della loro scivolosità riesce a distruggere questi flagelli, ma solo le
mani riescono ad allontanarli, come si fa ad esempio per le zanzare moleste che ritornano subito dopo per succhiare il
sangue. Ancora oggi sto lottando contro questa biblica piaga che tanti maestri uccise, compreso Gesù, che era troppo
buono.
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Dopo aver attirato su di me questo mostro, fui soggetto ad attacchi del genere anche da altre persone che, come
mia figlia, avevano perduto il bene di una storia personale spirituale e che quindi si sono staccate dalla Vita Universale.
Questo fatto mariterebbe una trattazione a parte, addirittura un libro, per esaminarlo a fondo. Chi si rivolge solo alla
materia e vive del proprio egoismo, finisce di vivere in una specie di eterno presente che è la parodia, la contraffazione
del vero Eterno Presente in cui uno può vivere la propria storia, la storia degli altri, la storia delle cose, la storia delle
civiltà e degli stessi universi contemplando il passato, il presente ed il futuro. No, questo eterno presente è rivolto solo
all’attimo sensibile, quello a cui i propri sensi fisici lo costringono, impedendogli una vita interiore. Un attimo e basta,
attimo dopo attimo senza più alcun legame con quello precedente. Senza storia insomma, senza il senso della vita.
Ecco, già queste due parole andrebbero approfondite, ma mi limito solo a sperare nell’intuizione del lettore. A
proposito, questo mostro mi ha assalito anche dopo che un Eminente Occultista ha letto un mio saggio. Curioso di
sapere, curioso di sentire il mio sentimento, avido di vita e di mete, con potenza mi ha lasciato a lungo senza forze e
senza sentire. Una buccia vuota gettata via dopo avermi mangiato sull’altare del suo egoismo spirituale.
Ma veniamo al fatto. Anche la padrona della fabbrica per la quale per tanti anni sono stato costretto a lavorare
come un negro per due soldi, e senza contributi (lavoravo a casa, non nella sua fabbrica), era un parassita umano del

genere appena descritto. Ci fu un momento in cui ebbi la possibilità, subito fallita, di svincolarmi da lei, e vissi un
periodo meraviglioso di pace in cui potevo finalmente essere me stesso, e vivere la mia vita. Il destino però stabilì
diversamente e mi costrinse a ricadere sotto le sue grinfie, e immediatamente i disturbi ripresero. Evidentemente lei mi
riteneva e con disprezzo - che è l’arma psicologica del vampiro - una sua proprietà : poteva disporre della mia vitalità
come poteva disporre del mio tempo.
E quindi ebbi questo sogno : mi trovavo in piedi davanti alla porta della sua fabbrica, con i piedi posati su una
specie di “tapis roulant”, una corsia mobile. Indipendentemente dalla mia volontà, fui avviato verso l’entrata, entrai e
fui fatto accomodare su una poltrona. Accanto a me c’erano altre due persone sedute su poltrone analoghe, non so se
complici o “padrone” di quell’arrogante ed odiosa donna. Posai lo sguardo sul soffitto e vidi una grande locusta che era
posata su di esso. Fine del sogno.
La locusta simbolizza il parassitismo spirituale, quello che beve, o meglio succhia vita, gioia di vivere, benessere,
buoni sentimenti, ecc. Il soffitto rappresenta il limitare tra il mondo umano ed il regno superiore della vita, quella
“camera al piano di sopra” in cui Gesù riunì i propri discepoli.
Maledico ancora oggi, e maledirò in perpetuo quella donna, quell’Eminente Occultista della Nuova Era, mia figlia
e tutta la genia sua pari che <<non merita>> di essere salvata.
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SOGNO DEI ROSACROCE
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Una notte, prima che il processo di OMEOPATK avesse inizio, vidi in sogno il mio Maestro G. V. X. Accanto a lui
c’erano cinque uomini vestiti di bianco. Essi mi guardavano con la coda dell’occhio, con i visi di profilo. Immagino che
la vista di me com’ero occultamente a quel tempo non fosse precisamente edificante. Oltretutto, come tutti nelle mie
condizioni di allora, ero carente di luce e di bellezza, di gioia e di mente libera, e quindi ero troppo pericoloso per essere
visto direttamente, perché per la gran fame sarei saltato loro impulsivamente ed inconsciamente addosso. Sarei stato il
loro vampiro come il prete che dice messa per mangiare Gesù (una cosa fatta consciamente e quindi di gran lunga più
biasimevole). Il “pasto sacro”, l’Abominio Assoluto. Non voglio certo negare che “di là” si mangi per ritemprare le
forze, ma sarebbe come se andando dal panettiere, invece di acquistare il pane gli si morsicasse il braccio. Il Regno dei
Cieli non è dei violenti, ma degli umili
Questi uomini bianco vestiti erano molto belli e seri.
All’improvviso, sull’onda del loro interesse, guardai le mie mani : erano guantate di bianco, alla maniera dei
massoni in Loggia, ma avevano delle macchie di caffè e di the, sostitutivi dell’alcol che, a damigiane, avevo bevuto fino
allora come surrogato dello “spirito” divino che aveva abbandonato la mia terra santa, il mio cervello fisico.
Sorrisero tutti con simpatia, i cinque Rosacroce, perché tali erano, assieme al mio caro Maestro, che era più piccolo
di loro e con la barba nera e non rasata da alcuni giorni. Questo era simbolo che nemmeno lui era ancora libero del tutto
dalle “spine” karmiche.
Il sogno finì lì, ma non la cosa. Qualche mese dopo Silva, che faceva da aiuto cuoca a Lignano, mi disse che nel
negozio di una sua nuova amica (prima che ci conoscessimo la mia cara compagna aveva un negozio di souvenirs a
Grado) c’era una piccola croce con una rosa nel centro, la quale aveva nel suo centro un minuscolo diamante. Costava
150.000 lire, una cifra che per molti era da poco ma che per noi rappresentava un capitale. A questo proposito devo dire
una cosa : questa cifra per lunghi anni mi ha perseguitato : il mio portafoglio era sempre “in rosso” per questa cifra. Ciò
come punizione per aver sprecato denaro a palate nella vita precedente in bagordi e puttane, e soprattutto nel gioco
d’azzardo. È solo da poco tempo che questa maledizione mi è stata tolta : un antico fantasma, un aspetto del mio
carattere formatosi per antichi errori delle mie personalità passate, non si aggira più nel “mio castello”.
Quando arrivammo al negozio, ci accorgemmo che la croce non era d’oro, anche se la padrona del negozio
insisteva a dire che lo era. D’oro era solo la piccola rosa al centro. Comunque l’acquistai.
Il terzo giorno che la portavo addosso, a contatto della pelle, la croce perse la sua patina grigia ed apparve di oro,
lucido e bello. Restammo allocchiti.
Qualche mese dopo una donna, che in questo libro menziono, la prese in mano. Questa donna apparteneva ad un
gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietralcina, ma era anche guaritrice (per questo ero andato da lei, a causa delle
spine misteriose che mi pungevano le orecchie). Non mi dilungo su altre cose relative a questa donna, anche se
interessanti, altrimenti andrei fuori tema. Fatto sta che dopo pochi giorni la croce incominciò a scrostarsi. Larghe
placche d’oro si staccavano dalla superficie lasciando scoperta la zona sottostante che appariva rivestita di un materiale
nerissimo e sporco ; sembrava catrame.
Presi la carta vetrata e tolsi tutto l’oro, facendo affiorare una superficie color grigio argento. Non so di che
materiale si tratti.
Questa croce ed il volto di Cristo intagliato che ho nello studio, che comprai più di trent’anni fa in un negozio di
montagna, a Valbruna, sono due simboli “consolatori” che mi accompagnano nel mio travaglio. Sono vent’anni che quel
legno profuma delicatamente d’incenso. A volte questo odore scompare, a volte diviene fortissimo, a seconda delle
circostanze della mia vita.

!
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FINALMENTE ANCHE LA MIA MORTE

Mi trovavo nel sogno mentre il treno della mia vita viaggiava. C’eravamo solo io e Silvana, e diverse volte
cambiavamo vagone. Ciò rappresentava i vari traslochi fatti nella nostra vita in comune.
Il treno cominciò a rallentare fino a fermarsi. Io mi vidi, alto e snello, con uno zaino vuoto appeso dietro la
schiena. Ciò rappresentava il mio karma esaurito.
La porta del treno si aprì e mi vidi sulla soglia mentre guardavo con una certa soddisfazione diversi libri che
tenevo in mano. Erano gli ultimi istanti di questa vita terrena mentre, prima di dipartire, ripensavo alla mia vita. Avevo
compiuto ciò che ero venuto per compiere.
Dietro di me Silva stava andando avanti lungo il vagone senza guardarmi. Silvana era “tre” : lei al centro, con il
solito viso da bambolotto che rappresenta figurativamente l’anima ; alla sua destra l’Angelo custode, che anch’esso
guardava avanti a sé e alla sua sinistra un personaggio virile, dai lineamenti marcati e con un sorriso a pieni denti,
leggermente ironico che mi fissava passando : era la Personalità di Silva, ovvero il Diavolo, che stava evidentemente
occupandosi di me durante gli ultimi istanti della mia vita.
(In un altro “sogno” vidi la mia Personalità - che anch’essa, come quella di tutti, rappresenta il Diavolo - che stava
invece alla mia destra : molto grande, forte, dal viso con solchi profondi ed i denti grandi leggermente piegati indietro,
con occhi, tra il benevolo ed il ghignante, che mi guardavano fisso. La mia anima invece, anche molto grande e paludata
da una ampia veste grigia tendente al bianco, era indaffarata e pareva non accorgersi di me. Io ero seduto tra loro ; il
“diavolo” era seduto davanti a me, più in basso ; l’angelo era invece dietro di me in piedi. Mentre osservavo questa
scena scorsi all’improvviso diversi demoni nella mia stanza, di tutti i tipi : dall’irato al lascivo. Uno in particolare mi
colpì : era in piedi, più in alto degli altri - dei quali vedevo solo i visi - con il viso che aveva un’ombra di rosso cupo e
con una barbetta nera. Sembrava la riproduzione esatta di una fotografia in cui ero ritratto, scattata in un periodo della
mia vita in cui bevevo per farmi coraggio mentre “nuotavo” nell’orgoglio e nella superbia intellettuale. Devo dire che le
raffigurazioni tradizionali dei demoni, anche le più orribili o le più fantasiose in apparenza, sono fedelmente tratte dalla
realtà).
Alla fine scesi dal treno. Era già mattina : ciò significava che l’alba del Nuovo Mondo era iniziata, e che presto
sarebbe sceso il Regno di Dio sulla Terra, e tutte le ombre del male sarebbero state scacciate dalla Sua Presenza.
Mi diressi verso un lampione che ovviamente era spento : dentro c’erano dei cuccioli ; metà di essi erano gattini e
metà erano cagnolini. Essi rappresentavano un gruppo di persone che in futuro sarebbero state legate a me con vincoli
di affetto e di studio. I cani simboleggiano la mentalità a carattere emozionale e devozionale, mentre i gatti
simboleggiano la mentalità di tipo mentale.
Diedi loro del pane, e poi li lasciai. Ciò significa che anche dopo la mia morte mi curai per un po’di loro.
Intanto il treno aveva incominciato a partire. Mi fermai per osservarlo, e quando l’ultimo vagone mi sorpassò, vidi
Silva affacciata alla porta di fondo che mi guardava con nostalgia. Era il “bambolotto” che mi guardava, ovvero la sua
anima che mi pensava con rimpianto negli ultimi anni della sua vita, mentre il treno del tempo scorreva inesorabile sulle
rotaie del destino.
Quando la vidi sparire lontano, mi avviai verso un sentiero che vidi a fianco della via che costeggiava la ferrovia. Il
sentiero, molto stretto, era in salita ed era fiancheggiato da alberi pieni di frutta. Era la strada che portava verso il
paradiso terrestre, la mia casa natia sospirata con nostalgia per tutto quel lungo esilio che chiamiamo “vita”.
Mi risvegliai con una canzone che mi risuonava nelle orecchie, era una delle canzoni della mia infanzia, quelle
care canzoni che hanno reso sopportabile il vivere :
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“Vieni, c’è una strada nel bosco,
il suo nome conosco,
vuoi conoscerlo tu ?
Vieni, c’è una strada nel cuore,
il suo nome è l’amore,
vuoi conoscerlo tu ?”

!

Mentre queste parole svanivano nel nulla, mi accadde di piangere a dirotto, singhiozzando al pensiero del distacco
dalla compagna della mia vita, mia unica consolazione nelle tenebre e nel gelo dell’egoismo umano. Piansi e piansi,
conscio di una separazione che sarebbe avvenuta da lì a trent’anni, ma vissuta come fosse adesso.
So, come nel caso di mia madre, che piangere in anticipo mi avrebbe evitato un forte dolore quando ciò sarebbe
veramente successo, ma ancora adesso, mentre sto scrivendo a distanza di anni, il dolore al pensarci non si attenua.
Ma così è la vita, ed i destini devono essere visti sempre da un punto di vista superiore per essere capiti.
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“...Un numero esiguo di anime invece si incarna per libera decisione e di propria iniziativa ; operano con chiara
conoscenza e assolvono il compito del momento. Sono gli individui chiave di ogni epoca e, psicologicamente, i fattori
determinanti di ogni periodo storico. Impongono il ritmo e vivono all’avanguardia. Focalizzano in sé l’odio e l’amore
del mondo ; operano come Costruttori o Distruttori, e ritornano donde erano venuti con i trofei della vittoria, cioè la
libertà conquistata per sé o per altri. Hanno le ferite, psicologicamente parlando, inferte dagli avversari e la certezza
di avere intrapreso e svolto con successo il compito loro assegnato.” (Il Tibetano)
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Ma vorrei spendere ancora alcune parole riguardo ai simboli del lampione e dell’alba che compaiono nel sogno.
Il cervello umano è fatto per funzionare mediante energia elettrochimica, la quale interagisce con il vero Pensatore
che risiede nel corpo mentale. La comprensione, l’intuizione, e su su fino alla mente divina, sono scalini che l’ego nel
corpo fisico può salire solo a patto di possedere le energie necessarie, energie che oltretutto sono qualificate e di ordine
diverso ed interagenti tra loro. Tra poco citerò una pagina di Swami Sri Yukteswar tratta dal libro La scienza sacra che
vi farà edotti di un punto di vista particolare riguardante le varie Età (vi consiglio di leggerla tutta). Al giorno d’oggi,
che stiamo uscendo dal Kali Yuga, o Età del Ferro, o Età Oscura, le energie disponibili in natura per l’intelletto umano
sono molto scarse - tanto è vero che nei cieli della California ci sono degli “Angeli” particolari che inviano abbondanti
energie di un certo tipo per favorire certi movimenti spiritualistici - e quindi è necessario usare accorgimenti “tecnici”
particolari per rifornire certi individui che compiono un determinato lavoro di energia qualificata, un surplus necessario
alla loro funzione, e ciò avviene mediante il Corpo Causale che è paragonabile ad un vero e proprio tubo da scafandro
usato da certe anime coraggiose per l’esplorazione delle profondità marine dell’animo umano. Un lavoro pieno di
sacrifici cui questi esseri rinuncerebbero più che volentieri.
Non mi dilungo qui sull’argomento perché ciò è stato trattato a sufficienza, ma era interessante ed indispensabile
farlo vedere - il corpo causale intendo - anche sotto questo aspetto.
Ma ora passo la parola al saggio Maestro di Jogananda Paramahansa, il fondatore della Self-Realization
Fellowship che risiede appunto in California, a Los Angeles.
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“A partire dell’anno 11.501 a. C., quando l’equinozio di autunno entrò nella prima casa di Ariete, il sole prese ad
allontanarsi dal punto della sua orbita più vicino al grande centro, per spostarsi verso quello più distante ; di
conseguenza, le facoltà intellettuali dell’uomo cominciarono a diminuire. Durante i 4.800 anni impiegati dal sole per
attraversare la fase discendente del Satya Yuga (Età dell’Oro) e per compiere i quattro ventesimi della sua orbita ,
l’intelletto dell’uomo perse completamente il potere di afferrare la conoscenza spirituale. Durante i 3.600 anni
seguenti, impiegati dal sole per attraversare la fase discendente del Treta Yuga, l’intelletto perse gradualmente la
facoltà di comprendere il magnetismo divino.. Nei 2.400 anni successivi, durante i quali il sole attraversò la fase
discendente del Dvapara Yuga, l’intelletto umano perse la facoltà di capire le forze elettriche e le relative proprietà.
Nei 1.200 anni che seguirono, il sole attraversò la fase discendente del Kali Yuga raggiungendo il punto della sua
orbita più lontano dal grande centro ; l’equinozio di autunno si trovava allora nella prima casa della Bilancia. Le
facoltà intellettive dell’uomo si erano talmente ridotte che egli non era più in grado di percepire nessuna cosa che
andasse al di là della natura fisica della creazione. L’epoca intorno al 500 d. C. è stata il momento più oscuro del Kali
Yuga e dell’intero ciclo dei 24.000 anni. La storia conferma l’esattezza di questi antichi calcoli dei rishi dell’India e
testimonia che in quel periodo l’ignoranza e la sofferenza erano diffuse ovunque.
Dall’anno 499 d. C. in poi, il sole riprese ad avanzare verso il grande centro, e l’intelletto umano cominciò a
svilupparsi gradualmente. Durante i 1.100 anni della fase ascendente del Kali Yuga, che ci portano al 1.599, l’intelletto
umano era ancora così ottenebrato da non riuscire a comprendere le forze elettriche, Suksmabutha, la materia sottile
della creazione. Anche per quanto riguarda la situazione politica generale, in nessun paese della terra regnava la pace.
Successivamente, quando i 100 anni di transizione fra i Kali Yuga e il Dvapara Yuga cominciarono a far sentire la
loro influenza, gli uomini iniziarono a rilevare l’esistenza delle materie sottili, Pancatanmatra, le proprietà delle forze
elettriche. Sul piano politico cominciò a ristabilirsi la pace.
Intorno al 1.600 d. C. William Gilbert scoprì le forze magnetiche e osservò che l’elettricità era presente in tutta la
materia. Nel 1.609 Keplero scoprì delle importanti leggi astronomiche, Galileo inventò il telescopio e nel 1.621
l’olandese Drebbel inventò il microscopio. Nel 1.670 Newton scoprì la legge di gravità e nel 1.700 Thomas Savery
adoperò una macchina a vapore per sollevare l’acqua. Vent’anni dopo Stephen Gray scoprì gli effetti dell’elettricità sul
corpo umano.
Nel mondo politico si cominciò a nutrire un certo rispetto per i diritti dell’uomo e la civilizzazione progredì sotto
molti profili. L’Inghilterra si unì alla Scozia diventando così un potente regno. Napoleone Bonaparte introdusse un
nuovo Codice Civile nell’Europa meridionale. L’America conquistò l’indipendenza e la pace regnò in gran parte
dell’Europa.

Grazie al progresso scientifico, la terra cominciò a essere percorsa da ferrovie e linee telegrafiche. Le materie
sottili, sebbene la loro natura non fosse ancora chiaramente compresa, trovarono applicazione pratica nella
costruzione delle macchine a vapore, dei motori elettrici e di molti altri strumenti. Nel 1899, al termine del periodo di
transizione di 200 anni del Dvapara Sandhi, avranno inizio i 2.000 anni del Dvapara Yuga vero e proprio che
porteranno al genere umano nel suo complesso una più profonda conoscenza dell’elettricità e delle sue caratteristiche.
Questa è la grande influenza del Tempo che governa l’universo. Nessuno può sottrarsi al suo influsso, se non colui
che pervaso di puro amore, dono celeste della natura, diventa divino ; battezzato nella sacra corrente Pranava (la
vibrazione OM) egli comprende allora il Regno di Dio.
Gli almanacchi indù non indicano correttamente che oggi (1.894 d. C.) il mondo si trova nell’Era del Dvapara
Sandhi (intermezzo tra le due ere). Gli astronomi e gli astrologi che compilano gli almanacchi, essendo stati fuorviati
dalle annotazioni errate di alcuni studiosi di sanscrito (ad esempio Kalluka Bhatta) vissuti nell’oscura età del Kali
Yuga, sostengono che la durata di tale Yuga sia di 432.000 anni, che fino ad oggi (1.894) siano trascorsi soltanto 4.994
anni dal suo inizio e che ne debbano passare ancora 427.006. una cupa prospettiva, fortunatamente inesatta !”
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Ma cos’è questo Kali Yuga, altrimenti detto “Età oscura” oppure “Età del Ferro” ? Così la definisce l’antichissimo
Vishnu Purana, scritto ai primordi della storia da noi conosciuta (che è in gran parte “reinventata” da storici prezzolati o
mediocri ; o le due cose assieme) ; questo testo la descrive in una maniera così profetica ed esatta, che sembra la
descrizione dei giorni nostri. E se una tale profezia si è avverata così integralmente nel suo complesso, perché non
dovremmo considerarla veritiera nella sua ultima parte ?
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“Vi saranno dei monarchi contemporanei che regneranno sulla terra, re di spirito rozzo, di carattere violento,
sempre portati alla falsità ed alla malvagità. Essi uccideranno donne, bambini e vacche ; si impossesseranno dei beni
dei loro sudditi, essi avranno un potere illimitato. Le loro vite saranno brevi, i loro desideri insaziabili. Genti di diversi
paesi, mescolandosi con quelli, seguiranno il loro esempio, ed i barbari saranno potenti sotto la protezione dei prìncipi,
mentre le tribù più pure saranno trascurate ; le popolazioni periranno : i Mlechchha (i malvagi e i fuori - casta)
saranno al centro e gli Arya in fondo. La generosità e la pietà diminuiranno giorno per giorno, fino a che il mondo non
sarà completamente depravato. Soltanto la proprietà di ricchezze conferirà una distinzione ; le ricchezze saranno il
solo oggetto di devozione ; la passione sarà il solo vincolo fra i sessi ; la falsità il solo mezzo di successo nelle
controversie, e le donne saranno soltanto oggetto di appagamento sessuale. Le forme esteriori saranno la sola
distinzione dei diversi modi di essere ; la disonestà sarà il mezzo universale di sussistenza ; solo la debolezza sarà la
causa principale della sottomissione, perché la minaccia e la presunzione sostituiranno l’autorità morale. La liberalità
sostituirà la devozione ed il mutuo consenso sostituirà il matrimonio. La sola dignità sarà nei bei vestiti. Chi sarà più
forte dominerà il popolo incapace di sopportare il peso delle imposte, e che quindi cercherà rifugio sui monti.
Così, nell’era Kali, la decadenza proseguirà incessantemente, fino a che la razza umana si avvicinerà al suo
annientamento. Quando la fine dell’era Kali sarà prossima, una parte di quell’Essere Divino che esiste grazie alla sua
propria natura spirituale, Kalki, discenderà sulla terra dotato delle otto facoltà superumane. Egli ristabilirà la giustizia
sulla terra, e la mente di coloro che vivranno alla fine del Kali Yuga sarà risvegliata e diventerà trasparente come il
cristallo. Gli uomini così trasformati saranno la semenza di nuovi esseri umani e daranno origine ad una razza che
seguirà le leggi dell’Era Krita (Purezza). Poiché è detto : << Quando il Sole, la Luna ed il pianeta Giove saranno in
una determinata costellazione, l’Era Krita (l’Età dell’Oro) ritornerà >>.”
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Le varie Età corrispondono nell’uomo ai suoi vari corpi : se un uomo ha la sua scintilla divina focalizzata “in
soffitta” (da noi quando uno “perde colpi” si dice che “gli spande la soffitta”), allora è un uomo divino ed appartiene,
pur se vive nelle contingenze attuali, all’Età dell’Oro ; se la sua scintilla, la sua Monade, è focalizzata “in cantina”
allora è un uomo animale e vive psichicamente nell’Età più bassa. Ci sono diversi corpi, diversi piani, diversi...stati di
sogno. Per l’uomo spirituale divino la vita psichica astrale dei nostri contemporanei è una vita di illusioni e di
annebbiamenti, in cui non si coglie non solo la realtà della vita, ma neanche troppo bene la realtà fenomenica in cui ci
agitiamo con tanta frenetica inutilità : se uno non vede la bellezza intrinseca del creato, la bontà della Legge che ci
guida, i veri moventi dietro i fenomeni, è un cieco dell’Età Oscura, e per lui i mondi spirituali sono chimere, sogni
dovuti alla cattiva digestione e nulla più. Vogliamo vedere cosa ne dice la Dottrina Segreta a proposito ? Un piccolo
stralcio di essa non può che farci bene e far riconsiderare il mondo dalle fondamenta. Inoltre, questa lettura ci sarà utile
più avanti quando prenderemo in considerazione alcuni fatti della vita che hanno coinvolto milioni di persone e che
ancora ci coinvolgono in modo massiccio, anche se spesso non ce ne rendiamo bene conto ; i coinvolgimenti sono di
molteplici aspetti : sociali, psicologici, affettivi, filosofici e religiosi. E altro ancora.
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“ << 40. Allora la terza (lemure) e la quarta (atlantidea) razza si gonfiarono di orgoglio : - Noi siamo i Re dissero - noi siamo gli Dèi (a).<< 41. Essi presero delle mogli piacevoli a vedersi. Donne prese tra gli uomini senza mente, dalla testa ristretta.
Essi generarono mostri, demoni malvagi, maschi e femmine, e anche dei Khado (Dakini in sanscrito) dalle menti
piccole (b).
<< 42. Eressero templi al corpo umano. E adorarono il maschio e la femmina. Allora il terzo occhio cessò di
funzionare. >>
Così (a) furono i primi uomini veramente fisici, la cui caratteristica principale era l’orgoglio ! È il ricordo di
questa Terza Razza e dei giganteschi Atlantiani, che si è trasmesso da una generazione e da una razza all’altra, fino ai

tempi di Mosè, ed ha ricevuto una forma oggettiva in quei giganti antidiluviani, quei terribili maghi e stregoni, dei
quali la Chiesa Romana ha conservato leggende così vive, sebbene così deformate. Chiunque abbia letto e studiato i
Commentari della Dottrina Arcaica vi riconoscerà facilmente in alcuni di quegli Atlantiani i prototipi dei Nimrod, dei
Costruttori della Torre di Babele 43, degli Hamiti, e di quei “tutti quanti”(per dirlo all’italiana) di <maledetta
memoria>, secondo l’espressione della letteratura teologica ; insomma, di coloro che hanno fornito alla posterità i tipi
ortodossi di Satana. Questo ci conduce naturalmente ad informarci sulla moralità religiosa di queste prime Razze, per
quanto mitiche esse possano essere.
Quale era la religione nella Terza e nella Quarta Razza ? Nella comune accezione del termine, né i Lemuriani, né i
loro discendenti, i Lemuri - Atlantiani, ne ebbero alcune : essi non conoscevano alcun dogma, a nulla dovevano credere
<per fede>. Appena l’occhio mentale dell’uomo si fu aperto alla comprensione, la Terza Razza sentì di essere una col
Tutto sempre presente, eppure sempre sconosciuto ed indivisibile, la Divinità Unica universale. Dotato di poteri divini,
e sentendo in sé stesso il suo dio interno, ognuno sentiva di essere un Uomo - Dio nella sua natura, pur essendo un
animale nel suo sé fisico. La lotta tra i due cominciò il giorno stesso che assaggiarono il frutto dell’Albero della
Sapienza, una lotta per l’esistenza tra lo spirituale e lo psichico, tra lo psichico ed il fisico. Quelli che vincevano i
<principii inferiori> dominando il corpo, raggiungevano i <Figli della Luce>. Quelli che cadevano vittime della loro
natura inferiore diventavano schiavi della Materia. Da <Figli della Luce e della Saggezza>, finirono col diventare i
<Figli delle Tenebre>. Essi caddero nella battaglia della vita mortale contro la Vita Immortale, e tutti coloro che
soccombettero in questo modo divennero la semenza delle future generazioni degli Atlantiani 44.
Così, allo sbocciare della sua coscienza, l’uomo della Terza Razza Madre non aveva alcuna credenza che si
potesse chiamare religione. Vale a dire che egli non solo ignorava le religioni fastose, piene di pompa e di oro, ma
anche qualsiasi forma di fede o di culto. Ma se con il termine religione si intende qualcosa che lega tra loro le masse in
un atteggiamento di riverenza verso coloro che sentiamo superiori a noi, di pietà - come sarebbe il sentimento espresso
da un bambino verso gli amati genitori - allora anche i primi Lemuriani, fin dall’inizio della loro vita intellettuale,
avevano una religione, e bellissima. Non avevano forse attorno a sé, anzi, in sé, gli splendidi Dèi degli Elementi 45 ?La
loro infanzia non scorreva, nutrita e curata da quelli che avevano dato loro l’esistenza e li avevano chiamati a una vita
intelligente e cosciente ? Ci si assicura che era così, e noi ci crediamo. Infatti, l’evoluzione dello Spirito nella Materia
non avrebbe mai potuto compiersi e non avrebbe nemmeno ricevuto il suo primo impulso, se gli splendidi Spiriti non
avessero sacrificato le proprie essenze super - eteriche per animare l’uomo di fango, dotando ognuno dei suoi principii
interni di una parte, o meglio di un riflesso di tale essenza. I Dhyani dei Sette Cieli - i sette piani dell’Essere - sono i
Noumeni degli elementi presenti e futuri, così come gli Angeli dei Poteri della Natura - i cui effetti più grossolani noi
percepiamo in ciò che la scienza si compiace di chiamare <modi di movimento>, le forze imponderabili e cose del
genere - sono i Noumeni di Gerarchie ancora più elevate.
Era l’Età dell’Oro, in quei tempi antichi, il tempo che << gli Dèi camminavano sulla terra e si mescolavano
liberamente con i mortali >>. Quando questa cessò, gli Dèi si ritirarono - cioè divennero invisibili - e le generazioni
seguenti finirono nel culto dei loro regni : gli Elementi.
Erano gli Atlantiani i primi discendenti dell’uomo semidivino dopo la sua separazione in sessi - quindi i primi
mortali generati e nati secondo il metodo umano - e divennero i primi << sacrificatori >> al Dio della Materia. Si
trovano nella notte di un passato lontanissimo, in epoche ben più che preistoriche, quali da noi conosciute, come i
prototipi sui quali fu costruito il grande simbolo di Caino, come i primi antropomorfisti che adorarono la Forma e la
Materia ; culto che ben presto degenerò nell’auto - adorazione e quindi condusse al fallicismo, che ha regnato sovrano
fino ad oggi nel simbolismo 46 di ogni religione exoterica basata sul rituale, sul dogma e sulla forma. Adamo ed Eva
sono divenuti la materia e hanno fornito il terreno, Caino ed Abele ; il primo << il coltivatore di quel terreno o campo
>>, il secondo << il terreno che porta in sé la vita >>.
Così le prime Razze atlantiane, nate sul continente lemuriano, si separarono dalle loro prime tribù, distinguendo
tra giusti ed ingiusti, tra coloro che rendevano il culto allo Spirito Unico della Natura, un Raggio che l’uomo sente
43 Qui l’Autrice è in errore per un automatismo irriflessivo di...assonanza biblica ; è facile scivolare su queste bucce di banana, specie se si è in
prima linea di combattimento. Come ho dimostrato in Insegnamento Iniziatico, gli ebrei in cattività, giustificati certamente dalla decadenza dei
Misteri nella Babilonia ormai corrotta, avevano scorto l’aspetto titanico, per dirla alla greca, della salita della piramide verso Dio, e non quello che era
il senso originale della Torre quando fu costruita. Vi rammento che “Bab I Li” (Babilonia) significa “Città Porta di Dio” e che la Torre era chiamata
“Fondamento del Cielo e della Terra”. Questi due nomi già dicono tutto di per sè. N.d.A.
44 Nota nel testo : “Il nome è usato in un senso che fa sinonimo di “stregone”. Le Razze atlantiane furono numerose, e la loro evoluzione durò
milioni di anni. Non tutte erano cattive, ma lo divennero verso la fine del loro ciclo, come noi della Quinta Razza STIAMO RAPIDAMENTE
DIVENTANDOLO.”
45 Nota nel testo : “Gli dèi degli elementi non sono in alcun modo gli elementali. Questi, al più, sono usati da Loro come strumenti e materiale
di cui rivestirsi.”
46 Questa è un’altra “buccia di banana” per la Blavatsky. Il culto fallico presso i primitivi è una cosa del tutto differente del simbolismo fallico
presso le maggiori religioni, argomento che abbiamo già trattato. Ed altra cosa è ancora il fatto che queste religioni da esoteriche siano diventate, per
normale ed inevitabile degrado dei tempi, exoteriche, ma pur senza per questo diventare “falliche”. Hanno solo dimenticato (o meglio rimosso)
l’origine del loro simbolismo, limitandosi perciò solo nel dare un altro nome all’aspetto formale dell’icona pur senza mutarne il significato
sostanziale. Per fare un esempio : la “Porta del Cielo” in cui sovente si vede raffigurato il Cristo trionfante, non è nient’altro che la “fica” che i
bambini disegnano sui muri. Essa in antico simbolizzava - con candore ed efficacia comprensibile a tutti - l’aspetto femminino di Dio, la Grande
Madre, senza dare quel significato erotico che oggi tanto turba le masse e ne stravolge le menti. La “Porta del Cielo” è colei che redimendo
fisicamente e occultamente, permette al Figlio di riconquistare il proprio stato originale quale era prima del “peccato”, o “caduta” o “discesa nella
materia”. Grande Madre, Massimo tra i Deva, Maria Immacolata, scegliete voi. N.d.A.

dentro di sé, i Panteisti, e coloro che offrivano un’adorazione fanatica agli Spiriti della Terra, le oscure Potenze 47
Cosmiche antropomorfiche con le quali avevano stretto alleanza. Questi ultimi furono i primi Giborrim, i << potenti
uomini...celebri >> del tempo, che divennero nella quinta Razza i Kabirim, i Cabiri per gli egiziani ed i fenici, i Titani
per i greci ed i Rakshasa e Daitya per gli indiani.
Questa è l’origine segreta e misteriosa di tutte le religioni successive e moderne, e specialmente del culto dei tardi
ebrei per il loro dio di tribù. Allo stesso tempo questa religione sessuale era strettamente legata e per così dire
mescolata ai fenomeni astronomici, sui quali si basava. I lemuriani gravitavano verso il polo Nord, il Cielo dei loro
progenitori, il continente Iperboreo ; gli atlantiani verso il polo Sud, “l’Abisso”, in senso cosmico e terrestre, dal
quale soffiano le calde passioni, trasformate in uragani dagli Elementari cosmici, dei quali esso è la dimora. Gli
Antichi chiamavano i due poli Dragoni e Serpenti, da cui l’espressione di Dragoni e Serpenti buoni e cattivi, ed anche
i nomi dati ai “Figli di Dio” - figli dello Spirito e della Materia - i Maghi buoni e cattivi. Questa è l’origine 48 della
natura duplice e triplice dell’uomo. La leggenda degli << Angeli Caduti >>, nel suo significato esoterico, contiene la
chiave delle tante contraddizioni del carattere umano ; essa allude al segreto della coscienza di sé nell’uomo ; è il
supporto sul quale si impernia l’intero Ciclo della Vita : la storia della sua evoluzione e del suo sviluppo.”

!
!

IL “SOGNO” DEL TIBETANO SUL MONDO FUTURO

“...Da quanto è stato detto, appare anche la necessità di esporre chiaramente le leggi dell’Anima e la Verità dello
sviluppo individuale per coloro che, non potendo più accettare la vecchia tradizione e rifiutandosi di riconoscere i
mistici, cercano pur tuttavia di riconoscere se stessi quali anime liberate.
Insieme con tale conoscenza aumenterà anche il numero dei mistici, poiché quando un uomo ha trovato la propria
Anima e questa riconosce la relazione col proprio meccanismo di manifestazione, il triplice uomo inferiore,
automaticamente egli passa nella coscienza della vita soggettiva, comincia a lavorare con le cause e non è più smarrito
nel mondo degli effetti. Si trova allora spalla a spalla con i mistici e con i conoscitori di tutti i tempi. Questa è la
tendenza dell’impulso religioso oggigiorno e questa sarà la gloria della Nuova Era.
Se è vero che dietro le apparenti condizioni del mondo d’oggi vi è un gruppo di mistici che si contraddistingue per
la Conoscenza, per la visione e per il potere di lavorare sui livelli mentali, invisibile e non noto alla grande massa degli
uomini, si può anche notare che questo gruppo non è composto soltanto da individui di tipo rigidamente religioso, ma
anche da uomini e da donne appartenenti ad ogni ramo del pensiero umano nonché da scienziati e da filosofi.
Come ogni altra espressione della mente umana, anche la scienza è oggi sulla via della trasformazione, e per
quanto siano ben pochi colo che se ne rendono conto, il lavoro degli scienziati con ciò che viene chiamato materia, le
loro investigazioni sull’atomo, stanno entrando in una fase del tutto nuova.
Fase in cui le vecchie tecniche e i vecchi metodi gradatamente vengono messi da parte poiché nuovi sistemi, nuovi
concetti fondamentali sulla natura della materia, contraddistingueranno la Nuova Era. Entro i prossimi venticinque
anni, da due idee apparentemente diverse sulla natura dell’atomo, emergerà il riconoscimento di alcuni impulsi di
energia : tale riconoscimento sarà reso possibile dalla scoperta di quelle energie che, esercitando influenza sull’atomo
e sulle forme atomiche, producono tutte quelle forme concrete e tangibili a cui noi diamo poi vario nome nei diversi
regno della natura. La Verità di certe basilari premesse della Saggezza Antica sarà dimostrata come :
1. L’Anima è il principio plasmatore della forma, che produce attraverso attrazione e coesione.
2. L’Anima è un aspetto o tipo di energia, distinto da quello della materia.
3. L’atomo è stato riconosciuto come una unità di energia, ma fino ad ora l’energia che spinge gli atomi ad unirsi
in aggregati che chiamiamo organismi e forme non è stata ancora scientificamente identificata e scoperta.
Questa scoperta sarà prima intuita e percepita idealmente, e poi elaborata fino alla dimostrazione esatta,
durante la prossima generazione, dai mistici appartenenti al mondo scientifico. L’energia che costituisce le
forme nel mondo della manifestazione è anche la sorgente di tutto il lavoro magico, essa è attiva in tutti i vari
regni della natura producendo le forme, le specie, i generi, i tipi e le differenziazioni che contraddistinguono le
miriadi di forme attraverso cui la vita si manifesta. La qualità delle energie produce la quantità delle forme ; la
Luce causa l’emergenza, nella coscienza dell’umanità, dell’eterogeneità delle forme che gli aggregati di atomi
possono assumere.
4. Il tipo di energia che produce le forme e gli organismi in tutti i regni della natura non è il principio della vita.
Tale principio rimarrà celato fino a che l’Anima, o principio qualificante, non sia a sua volta riconosciuta e
fatta oggetto di investigazione e di studio.
5. Ciò sarà possibile soltanto quando l’uomo, giunto ad un più pieno possesso della sua eredità divina, lavorerà
come Anima con completo dominio sul suo triplice organismo (fisico, emotivo, mentale), avendo anche la
coscienza dei rapporti dell’Anima in tutte le forme. Tutto questo avverrà soltanto quando l’uomo, avendo
accettato l’ipotesi dell’Anima e avendola riconosciuta possibile, cercherà di dimostrare l’esistenza del fattore
Anima, presente nella struttura del corpo di manifestazione, oppure riuscirà a provarne scientificamente
l’esistenza. Tutti i grandi scienziati e ricercatori nel campo della natura oggettiva, lavorano come Anime,
(anche se non rendano conto) e i più mirabili sviluppi della fisica, della chimica e di altri rami della
conoscenza umana, sono stati compiuti allorchè lo scienziato si è accinto al suo lavoro con la fede in qualche
ipotesi intravista, ed ha investigato e portato a compimento il suo lavoro gradatamente, sistematicamente fino
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Qui il discorso si potrebbe ricollegare a Castaneda ed agli “alleati” degli stregoni”. N.d.A.

48 Ancora

una “buccia di banana”, come dimostrerò nel capitolo conclusivo di questo libro, il quinto. N.d.A.

a raggiungere un aspetto della verità non formulata prima dalla mente umana. Entrato con l’ausilio
dell’intuizione in una nuova sfera di pensiero, egli cerca di formulare la verità ivi scorta, basandosi sulla
teoria e i principii già noti, applicandovi le esperienze e i mezzi meccanici disponibili, in modo che anch’essa
entri a far parte del patrimonio scientifico culturale della comunità umana, per essere poi debitamente
applicata e utilizzata.

!

È così che ogni verità prima di giungere sul piano dell’applicazione pratica appartiene alla sfera dell’intuizione
mistica.
Cade a proposito di far notare che tre grandi scoperte sono imminenti, le quali nelle due prossime generazioni,
rivoluzioneranno il pensiero e la vita moderni.
La più vicina, già oggetto di ricerche ed esperimenti, è la liberazione dell’energia atomica, la quale capovolgerà
completamente i sistemi economici e la situazione politica del mondo, strettamente collegate tra loro.
L’attività meccanica sarà semplificata, si inaugurerà un’era libera dalla preoccupazione del denaro e la famiglia
umana riconoscerà ovunque la sua vera condizione, quale membro di un regno della natura che serve da collegamento,
o da ponte, fra i regni inferiori della natura e il quinto regno, o regno spirituale. Vi sarà tempo e libertà di dedicarsi
alla cultura dell’Anima, che prenderà un largo posto nei sistemi di educazione ; il significato dei poteri dell’Anima e lo
sviluppo della coscienza super umana saranno oggetto dell’attenzione degli educatori e degli studenti ovunque.
Una seconda scoperta scaturirà naturalmente dalle ricerche ed investigazioni, già iniziate presentemente, su ciò
che riguarda la luce ed il colore. L’effetto dei colori sulle persone, sugli animali e sui vegetali, sarà studiato, e come
risultato di questi studi si avrà lo sviluppo della visione eterica o il potere di vedere la materia fisico - eterica, con gli
occhi del corpo fisico denso. Si useranno sempre più nel nostro linguaggio termini che si riferiscono al fenomeno della
luce, e l’effetto degli sviluppi che ne derivano in questo dipartimento del pensiero umano, sarà triplice :

!

a. Gli uomini possederanno la visione eterica.
b. Il corpo vitale o eterico, che rappresenta, per così dire, l’impalcatura interiore della forma esteriore sarà visto,
notato e studiato, in tutti i regni della natura.
c. Questo fatto abbatterà le barriere fra le razze, eliminerà le distinzioni di colore, e aiuterà lo stabilirsi della
Fratellanza essenziale. Allora ci vedremo l’un l’altro (e vedremo tutte le forme della divina manifestazione)
come unità di luce di vario grado di luminosità, e sempre più useremo termini che si riferiscono all’elettricità,
al voltaggio, alla intensità, alla forza o potenza. L’età e il grado di evoluzione degli uomini potranno essere
riconosciuti poiché diverranno oggettivamente apparenti, si riconosceranno le varie capacità delle anime
antiche e quelle delle anime giovani, ristabilendo così sulla terra la regola degli illuminati.

!

Notate bene che a tutti questi riconoscimenti si arriverà per opera degli studi e delle ricerche degli scienziati delle
due prossime generazioni. La loro opera di ricerca sull’atomo della sostanza, le loro investigazioni nel campo
dell’elettricità, della luce e della forza, inevitabilmente condurranno alla dimostrazione della relazione fra le forme, il
che è un altro modo di esprimere il fatto della Fratellanza, e il fatto dell’esistenza dell’Anima, Luce interiore e
radiosità di tutte le forme.
Il terzo sviluppo, che sarà probabilmente l’ultimo ad avvenire, in ordine di tempo, sarà nel campo chiamato dagli
occultisti della magia. Scaturirà dallo studio e dall’effetto del suono, e metterà a disposizione dell’uomo un potente
strumento nel campo della creazione. Per mezzo dell’uso del suono, lo scienziato dell’avvenire perverrà ai suoi risultati
aprendo la via ad un nuovo campo di scoperte. Il suono emesso da ogni forma in ogni regno della natura, sarà studiato
e riconosciuto, e quindi con adatti cambiamenti, con l’uso del suono, nuove forme verranno sviluppate. Accennerò
soltanto qui al fatto che la liberazione dell’energia atomica è collegata con la nuova scienza del suono.
L’importanza e il significato di ciò che è avvenuto nel mondo durante il secolo scorso nel regno del suono non
sono ora apprezzati e compresi come meritano. Effetti terribili sono prodotti dal rumore incredibilmente aumentato sul
pianeta oggidì : il frastuono delle macchine, il rombo dei mezzi di trasporto in tutte le parti del mondo, treni, navi,
aeroplani, la concentrazione del rumore che proviene dagli uomini stessi nelle aree più congestionate delle grandi città,
e l’uso così diffuso della radio, che diffonde suoni musicali quasi in ogni casa, tutto ciò produce effetti non trascurabili
sui corpi degli uomini e sulle forme di vita, ovunque ; il che diverrà apparente soltanto con l’andare del tempo. Alcune
forme di vita nel regno animale, e più ancora nel regno vegetale, scompariranno e la reazione del meccanismo umano
al suono ed al frastuono, in cui esso verrà a trovarsi sempre più immerso, sarà molto interessante a studiarsi.
Questi tre sviluppi inaugureranno la Nuova Era, produrranno in questo periodo di transizione i cambiamenti
necessari, e faciliteranno l’avvento dell’Era in cui la fratellanza sarà la nota fondamentale, come fatto dimostrato in
natura. Gli uomini cammineranno nella Luce, la radiosità interiore sarà infatti conosciuta, il lavoro nel mondo verrà
eseguito applicando il suono, adoperando parole di potere e servendosi dell’opera di coloro che, a tal uopo, saranno
preparati, esercitati e ammaestrati.
Uomini esperti nella manipolazione della sostanza, nella comprensione della natura della materia, nella
percezione della Luce, dell’effetto e dello scopo del suono, produrranno quei cambiamenti nella struttura della forma e
quelle trasformazioni materiali atte a stabilire una civiltà adeguata al lavoro dell’umanità futura. Sarà un lavoro di
cosciente unificazione dell’Anima con il suo veicolo di manifestazione. Saranno anche stabiliti quei metodi culturali per
il progresso delle persone meno sviluppate della famiglia umana, che potranno condurli ad una migliore
manifestazione, a una più vera espressione di se stessi. Sarà privilegio delle future generazioni di ricercatori nel campo
della scienza di produrre tali avanzamenti.

Un periodo molto importante si avrà circa nell’anno 1966 e durerà fino alla fine del secolo. Per esso i Grandi
stanno già facendo i debiti preparativi. Si riferisce ad uno sforzo centennale della Loggia lungo una linea di forza
particolare, per promuovere i fini dell’evoluzione ; lo sforzo per il ventesimo secolo sarà su scala maggiore di quanto
non sia stato fatto da moltissimo tempo 49, e includerà un grande numero di Grandi Esseri. Ad un simile sforzo nel
diciannovesimo secolo prese parte H.P.B. con un discreto numero di allievi. Nello sforzo immediatamente prossimo
sono interessati molti Grandi Esseri e lo stesso Maestro dei Maestri (il Cristo) ; nella loro << venuta >> per il lavoro
si vedranno in piena attività tre dei metodi di apparizione summenzionati, ed è di questi che parleremo ora.
Nell’apparizione del Bodhisattva medesimo, il mistero del Bodhisattva sarà visto nel suo senso più pieno, e non sta
a noi diffonderci qui su di esso. Basti dire che SARANNO USATE LE VESTI DEL GRANDE ESSERE, ma il tempo dirà se il
Signore che viene metterà su quelle vesti un veicolo fisico per questa contingenza particolare, o se invece sarà il piano
astrale il campo della sua attività 50 . Se lo studioso riflette sulle conseguenze implicate dall’appropriazione di questa
veste, sarà gettata molta luce sui probabili avvenimenti. Le vesti agiscono in due modi :
a. Esse sono altamente magnetizzate e perciò, quando sono utilizzate, hanno un effetto profondo e di lunga
portata.
b. Agiscono come punto focale per la forza del Signore Buddha e collegano con Lui il veniente Signore
consentendogli di accrescere le sue risorse meravigliose attingendo a centri di forza ancor più alti, attraverso
il Signore Buddha.
Questa forza si esprimerà sul piano astrale producendo grandi risultati di natura acquietante, e portando, per
azione riflessa, pace sulla terra. La trasmutazione del desiderio in aspirazione, e la trasformazione del desiderio
inferiore in desiderio superiore, saranno alcuni degli effetti, mentre il risultato della forza affluente produrrà profonde
reazioni nei deva abitatori di quel piano. Grazie alla vibrazione così provocata verrà la possibilità per molti (che
diversamente non lo farebbero) di prendere la prima iniziazione. Più tardi, verso la fine del ciclo maggiore, il veniente
Salvatore impiegherà di nuovo le vesti con tutto ciò che implicano, e prenderà un corpo fisico, manifestando così sul
piano fisico la forza del Logos nell’amministrare la Legge. Quando verrà, alla fine di questo secolo e farà sentire il suo
potere, verrà come Istruttore di Amore e di Unità, e la nota fondamentale che farà risonare sarà la rigenerazione
mediante l’amore riversato su tutto. Poiché opererà soprattutto su piano astrale, ciò si manifesterà sul piano fisico con
la formazione, in ogni città di qualunque grandezza ed in ogni paese, di gruppi attivi che lavoreranno combattendo per
l’unità, la cooperazione e la fratellanza in ogni settore della vita : economico, religioso, sociale e scientifico.
Questi gruppi conseguiranno dei risultati ora impossibili, per la ritenzione della forza buddhica, ma più avanti
questa forza sarà liberata sulla terra per mezzo del Grande Signore che opererà come aspetto del Logos e come punto
focale della coscienza e dell’energia del Buddha.
È questa imminente probabilità che è tenuta presente durante il secolo nella ricorrenza annuale della festività del
Wesak. Gli studiosi faranno bene a promuovere i fini della Gerarchia occulta con una concentrazione analoga nel
momento della festività, stabilendo così delle correnti di pensiero che avranno un grande richiamo nel senso occulto
del termine.
Il segno dell’approssimarsi di questo evento si vedrà nella reazione che si stabilirà nei prossimi venticinque anni
contro il crimine (la prima edizione del Trattato è del 1925), il sistema sovietico ed il radicalismo estremo di cui fanno
uso attualmente certe potenze (Germania, Italia, e Giappone, per citarne alcune) per raggiungere dei fini contrari ai
piani del Signore. L’era della pace sarà introdotta dalla riunione sulla terra delle forze (gli Alleati) che operano per la
costruzione e lo sviluppo, e dal riunirsi cosciente e deliberato di gruppi di ogni paese che incarnano (nella misura in
cui possono vederlo) il principio della Fratellanza. Osservate i segni dei tempi e non scoraggiatevi per il futuro
immediato. L’apparizione sul piano astrale del grande Signore (sia o no seguita dalla sua incarnazione fisica) avrà
inizio da una certa festività del Wesak in cui un mantram (noto a coloro che conseguono la settima iniziazione) sarà
pronunciato dal Buddha, liberando così della forza e consentendo al Suo grande Fratello di adempiere la sua
missione.”
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“Non è con la conoscenza integrale che si giunge alla salvezza, ma è con la reintegrazione nel proprio stato originale
che si ottiene, come corollario, la conoscenza integrale, “la Scienza Infusa”.
Basta, per cominciare, quel tanto di conoscenza di ciò che è buono e di ciò che è cattivo che il corpo stesso conosce, se
non è stato pervertito, e la ricerca assidua del retto Sentiero.”
D. F. A.

49 Caduta di Regni e di potenti Dittature, nascita della Carta dei Diritti Umani, della mutua assistenza tra i lavoratori, l’approdo sulla Luna,
l’invenzione della televisione, dei personal computer, scoperta dell’energia atomica, della luce laser, ecc. - N.d.A.
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Oppure prenderà (o ha già preso) un corpo fisico - cosa che non sarà resa nota - ed agirà prevalentemente sul piano astrale. N.d.A.
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Per quanto ancora credete di poter
fuggire!
dalla Verità ?!
!
!

Capitolo 2
!
!
!
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“Possa anche tu, figlio mio, uscire dalla tua spoglia, così come accade a coloro che in sonno, sognano ; tu, però, restando ben desto.”
Ermete Trismegisto
“Abbandonata tra le macerie di questo mondo, l’anima piange se pensa alla casa che più non possiede.”

!
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Sufi Ibn El Sima

"L'uomo, ahimè,
ha dimenticato lo scopo per il quale è venuto,
da dove è venuto;
ha chiuso gli occhi sul dov'è,
ha dimenticato la sua intelligenza, dedito
al divertimento e ai comodi
che gli può offrire il Creato,
sciupando così le sue facoltà.
Che tragedia !
Se in questa propizia vita umana
non si cerca Dio,
dove altro mai ci potrà riuscire l'uomo ?"
Sathya Sai Baba

!
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Barlumi di un nuovo mondo

!
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fig. 30b - Questa figura è affine al Matto del Tarocco ed al “monolito” della fig.98a. La parola “assoluto” deriva dal latino e significa “libero da
vincoli, libero da leggi”. Ha sul cappello le orecchie d’asino perché apparentemente è senza ragione ; non gli serve ragionare : sa. Tiene tra le mani le
sfere, strumenti della creazione. Ai piedi giocano i Logoi, suoi figli. In cima al cappello lo “strano marchingegno”. Questa è la figura iniziale
dell’opera di Papus (Gerard Encausse) Trattato di magia pratica.
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Che non sarà un mondo nuovo, ,ma l’antico che ritorna.
“Ma credi siano di minore importanza le prove che dimostrano l’esistenza, nell’anima umana, di elementi divini ?
Bisognerebbe che mi spiegassi come fanno a nascere, per vedere come periscono. Per quel che riguarda il sangue, la
bile, il muco, le ossa, i nervi, le vene, e le parti che compongono le membra e l’insieme del corpo, è sempre possibile
dire, mi sembra, di che elementi sono formati e come sono fatti : quanto all’anima, se essa non fosse nient’altro che un
principio vitale, io potrei credere che nell’uomo la vita si mantenga per semplice virtù di natura, come nella vite,
nell’albero, perché anche a proposito di queste cose noi parliamo di vita. così, se l’anima umana non avesse altre
facoltà all’infuori del desiderio o della ripulsione, anche questo sarebbe un punto in comune con le bestie. Ma, per
cominciare, essa ha la memoria, questa facoltà infinita per estensione e per comprensione di oggetti : la memoria, che
secondo Platone altro non è che reminiscenza di una vita anteriore. Nell’opera famosa intitolata Menone, Socrate fa a
un ragazzetto domande di geometria sulla misura di un quadrato. Le risposte sono naturalmente puerili : eppure il
fanciullo - tanta è l’ovvietà delle domande - passo passo arriva al risultato che avrebbe ottenuto conoscendo la
geometria. Questo, secondo Socrate, dimostra che apprendere altro non è che ricordare. Il punto è ripreso, e trattato
con precisione molto maggiore, nella conversazione che Socrate tenne il giorno stesso della sua morte, facendo vedere
quanto segue. Un uomo qualsiasi, anche uno che passa per ignorante in ogni campo, se gli fanno delle domande

opportune, lascia capire dalle sue risposte che quelle cose non le impara lì per lì, ma non fa altro che rintracciarle
nella sua memoria. Ora, sarebbe impossibile per noi possedere sin dall’infanzia, fissi e come sigillati nell’anima, i
concetti di tante cose così importanti : sarebbe impossibile, egli dice, se l’anima, prima di entrare nel corpo, non fosse
padrona di tutte le conoscenze. Dal momento che al mondo nulla esiste per davvero, secondo la tesi che ricorre
costantemente in Platone (perché per lui ciò che ha principio e fine non esiste : esiste soltanto ciò che rimane sempre
identico a sé stesso, ciò che lui chiama idea e noi species), l’anima non avrebbe potuto acquistare queste nozioni
stando chiusa nel corpo : perciò doveva già possederle prima di entrarvi. Questo toglie all’estensione della nostra
conoscenza il suo carattere sorprendente. Però l’anima non vede le cose con chiarezza, trovandosi bruscamente
trasferita in un domicilio così insolito e così pieno di disordine : soltanto quando si è raccolta e si è rimessa dallo
stordimento, essa comincia a riconoscerle, attraverso il ricordo. Ecco perciò che apprendere non è altro che
ricordare.” (Marco Tullio Cicerone)
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Per capire quanto di nuovo ci sia nell’attuale rivelazione elargita agli uomini per mezzo della trilogia
Insegnamento iniziatico, insegnamento che prelude ad un prossimo rinnovo mondiale della cultura, della civiltà e della
religione, bisogna capire un minimo di come sia composto occultamente l’uomo, e quali siano le caratteristiche dei
corpi che nell’uomo perfetto sono armonicamente fusi sì da risultare un microcosmo attraverso il quale il macrocosmo,
l’Assoluto può agire.

!

“Perciò, dal momento che né tutte le cose sono prodotte casualmente o da uno sregolato meccanismo della
materia, né si può ragionevolmente pensare che Dio stesso crei le cose immediatamente e miracolosamente, si può ben
concludere che vi deve essere una natura plastica sotto di lui, la quale, come un inferiore e subordinato strumento,
esegue faticosamente quella parte della sua provvidenza che consiste nel regolare e ordinato movimento della materia e
che, oltre a ciò, vi è pure una più alta provvidenza da conoscere che presiede ad essa natura e supplisce spesso ai suoi
difetti e qualche volta la governa quando la natura plastica non può agire di sua iniziativa né con discrezione”.
(Cudsworth)

!

Questa natura plastica è appunto il quadruplice piano eterico che la teosofia ci insegna esistere sotto ogni forma
materiale, e che viene utilizzato per creare forme materiali fisiche sotto la direzione della volontà e del pensiero divino
(e umano nelle creazioni microcosmiche, vale a dire nella creazione di “elementali” artificiali). Ma il pensiero di
Cudsworth viene vieppiù rinforzato dal pensiero Tradizionale per bocca di Yogi Ramacharaka (Suprema sapienza):
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“Non si può parlare di questa volontà creatrice semplicemente come di una energia o forza cieca, meccanica,
perché è qualcosa di totalmente differente da tutto ciò. Si può cercare di spiegarlo soltanto col considerare la
manifestazione di volontà in noi stessi : se desideriamo muovere il braccio, il braccio si muove. La forza immediata può
sembrare meccanica ; ma cosa sta dietro questa forza, quale ne è la sua essenza ? La volontà. Tutte le manifestazioni di
energia non sono che forme dell’azione della volontà dell’uomo che sempre guida, forza, preme, spinge e agisce
secondo le leggi naturali stabilite dalla volontà creatrice.
Non vogliamo essere fraintesi e perciò chiariamo che non intendiamo dire che ogni piccolo atto sia un pensiero
del momento da parte dell’Assoluto e un atto della volontà in obbedienza a questo pensiero. Al contrario, noi pensiamo
che l’Unità pone la volontà in azione in tutto, comprendendo le leggi e le limitazioni nella sua azione ; la volontà opera
in obbedienza a questa concezione e i risultati si manifestano in ciò che noi chiamiamo leggi naturali. INOLTRE
CREDIAMO CHE L’ASSOLUTO MANIFESTI IN QUALCHE OCCASIONE LA SUA VOLONTÀ IN MODO SPECIALE E CHE, SOTTO LE
LEGGI GENERALI E I DISEGNI DELL’UNO, PERMETTA ALLA SUA VOLONTÀ DI ESSERE ADOPERATA E USATA DALLA VOLONTÀ
INDIVIDUALISTICA DEGLI EGO INDIVIDUALI”.
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La volontà divina viene trasmessa dalla “Veste di Dio” , ovvero dal corpo causale, che collega l’uomo superiore
all’uomo inferiore.
Ecco quindi che è necessario conoscere qualcosa di questi corpi per capire qual è il problema dell’uomo, in cosa
consista la sua schiavitù e con quali mezzi venga operata la sua liberazione.
Nei libri precedenti è stato fornito all’Amico lettore uno schema quale è stato concepito ed attuato dalle menti di
H.P. Blavatsky e di A.A.Bailey. Nel presente libro preferiamo proporlo attraverso la penna di Gurdjieff, per dimostrare
l’unicità dell’insegnamento sotto diverse forme.
Nel prossimo capitolo ci sarà ancora una citazione di questo grande Maestro che dimostrerà come il processo di
Omeopatk sia la stessa cosa che lui insegna riguardo la “Quarta via”. Entrambe le citazioni fanno parte del libro
omonimo di P.D. Ouspensky. Il Lettore abbia pazienza per la lunghezza delle citazioni che del resto sono sicuro che lo
interesseranno molto. Consiglio a coloro che hanno già letto questo libro di rileggerle, perché sono altrettanto certo che
le vedranno sotto un nuovo punto di vista, che è legato alla chiave sovrana per la comprensione degli antichi Misteri che
nei miei libri vede nuovamente la luce dopo millenni di eclisse. Il velo che viene tolto riguarda ciò che di formale è già
stato espresso sotto forma di figure, monumenti e simboli dai nostri padri e le cui vestigia sono sopravvissute
“miracolosamente” dal logorio del tempo e dalla mediocrità aggressiva degli ignobili, invidiosi di ogni grandezza
davanti alla quale si sentono sminuiti. Altri Misteri, ben più grandi e profondi attendono naturalmente il neofita
coraggioso amante della Verità, perché la Via non ha fine ; ma ciò che l’antica sapienza un dì espresse nei marmi e nella
pietra per meravigliare il volgo rispettoso e desideroso di una sana guida, oggi viene riproposto affinché il destino
dell’uomo, dopo tanto abbrutimento, riprenda il suo corso.

Un giorno mi rifugiai, stanco della folla, in un giardino di Udine, ed i miei passi mi condussero ad una panchina
posta sotto la statua di Atena eretta da buone anime per stimolare nei concittadini pensieri che esulassero dalla banalità
quotidiana. Così essa mi apparve : la lancia di ferro era stata sfilata da quella mano costruita in pietra paziente e forte e,
sulla corazza, con rossetto per labbra, erano stati disegnati due capezzoli. Anche le labbra erano state tinte di rosso. Mi
parve tutto ciò il simbolo non solo della mia personale antica grandezza perduta, ma pure segno dei nostri osceni e
miserabili tempi che è mia ferma intenzione contribuire a distruggere. “Questo è ciò che siamo”.
Che la nostalgia sia la nostra guida !
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fig.31 - Da sinistra : H.P. Blavatsky, A.A.Bailey e lo scultore Anton Pilgram autore del pulpito della chiesa di
santo Stefano a Vienna. Maestro Muratore.

“Vi sono periodi nella vita dell’umanità, che generalmente coincidono con l’inizio del declino delle civiltà, in cui
le masse perdono irrimediabilmente la ragione e si mettono a distruggere tutto ciò che era stato creato in secoli e
millenni di cultura. Tali periodi di demenza, che spesso coincidono con cataclismi geologici, perturbazioni climatiche,
ed altri fenomeni di carattere planetario, liberano una grandissima quantità di questa materia di conoscenza. Ciò che,
a sua volta, rende necessario un lavoro di recupero, senza il quale essa andrebbe perduta. Così, il lavoro consistente
nel raccogliere la materia sparsa della conoscenza molto spesso coincide con il declino e la distruzione di culture e
civiltà.
Questo aspetto della questione è chiaro. Le masse non si preoccupano della conoscenza, non vogliono saperne, e i
loro capi politici, nel proprio interesse, non lavorano che a rafforzarne l’avversione, la paura del nuovo e dell’ignoto.
La schiavitù nella quale vive l’umanità è basata su questa paura. È persino difficile immaginarne tutto l’orrore. La
gente non comprende il valore di ciò che perde. Ma per capire la causa di tale schiavitù basta osservare come vivono le
persone, ciò che costituisce lo scopo della loro esistenza. L’oggetto dei loro desideri, delle loro passioni e aspirazioni, a
che pensano, di cosa parlano, cosa servono e adorano. Guardate dove va a finire il denaro della società colta dei
nostri tempi ; a parte la guerra, considerate ciò che impone i prezzi più alti, dove si riversano le grandi folle. Se si
riflette un momento intorno a questi fatti, diventa chiaro che l’umanità, così com’è ora, con gli interessi di cui vive, non
può aspettarsi niente di diverso da ciò che ha. Ma come ho già detto, non può essere altrimenti. Immaginate che, per
tutta l’umanità, non vi sia che una mezza libra di conoscenza disponibile all’anno ! Se questa conoscenza viene diffusa
tra le masse, ciascuno ne riceverà così poco che continuerà a restare il pazzo che era. Ma, grazie al fatto che
pochissimi uomini hanno il desiderio di questa conoscenza, coloro che la chiedono potranno riceverne, per così dire,
un granello ciascuno, e acquistare la possibilità di diventare più intelligenti. Tutti non potrebbero diventare intelligenti,
anche se lo desiderassero. Se anche diventassero intelligenti, non servirebbe a nulla, perché esiste un equilibrio
generale che non potrebbe essere rovesciato.
Ecco un aspetto. L’altro, come ho già detto, consiste nel fatto che nessuno nasconde nulla ; non vi è il minimo
mistero. Ma l’acquisizione o la trasmissione della vera conoscenza esige grande fatica e grandi sforzi, sia da parte di
chi riceve che da parte di chi dà. Coloro che possiedono questa conoscenza fanno tutto ciò che possono per
trasmetterla e comunicarla al più gran numero possibile di uomini, per aiutarli ad avvicinarsi ad essa e renderli capaci
di prepararsi a ricevere la verità. Ma la conoscenza non può essere data con la forza a coloro che non la vogliono e,
come abbiamo appena visto, un esame imparziale della vita dell’uomo medio, dei suoi interessi, di ciò che riempie le
sue giornate, dimostrerà immediatamente che è impossibile accusare gli uomini che posseggono la conoscenza di
nasconderla, di non volerla trasmettere o di non desiderare di insegnare agli altri ciò che essi sanno.
Colui che desidera la conoscenza deve fare egli stesso gli sforzi iniziali per trovarne la sorgente, per avvicinarla,
servendosi delle indicazioni date a tutti, ma che generalmente la gente non desidera vedere, né riconoscere. La
conoscenza non può venire agli uomini senza che essi facciano degli sforzi. Essi lo capiscono benissimo quando non si
tratta che di conoscenze ordinarie ; ma nel caso della GRANDE CONOSCENZA, posto che ne ammettano la possibilità di
esistenza, pensano che ci si possa aspettare qualcosa di diverso. Ognuno sa benissimo, per esempio, che chi voglia
imparare il cinese dovrà lavorare intensamente per molti anni ; tutti sanno che cinque anni di studi sono indispensabili
per afferrare i principî della medicina, e più del doppio, forse, per lo studio della musica e della pittura. E tuttavia
certe teorie affermano che la conoscenza può venire senza alcuno sforzo, che essa può essere acquisita anche
dormendo. Il solo fatto che esistano simili teorie costituisce una spiegazione supplementare del fatto che la conoscenza
non può raggiungere gli uomini. Allo stesso tempo è essenziale comprendere che gli sforzi indipendenti di un uomo per
raggiungere qualcosa in questa direzione non possono, da soli, dare alcun risultato. Un uomo può raggiungere la

conoscenza soltanto con l’aiuto di coloro che la posseggono. Questo deve essere compreso fin dall’inizio. Bisogna
imparare da coloro che sanno.
Per quanto riguarda l’immortalità, essa è una di quelle qualità che l’uomo si attribuisce senza avere una
sufficiente comprensione del loro significato. Altre qualità di questo genere sono “l’individualità”, nel senso di unità
interiore, “l’Io permanente ed immutabile”, la “coscienza” e la ”volontà”. Tutte queste qualità possono appartenere
all’uomo, ma ciò non significa certo che esse già gli appartengano di fatto o possano appartenere a chiunque.
Per comprendere ciò che è l’uomo attualmente, vale a dire al livello attuale del suo sviluppo, è indispensabile
potersi rappresentare fino a un certo punto ciò che egli può essere, vale a dire ciò che può raggiungere. Infatti, soltanto
comprendendo la sequenza corretta del suo possibile sviluppo, l’uomo cesserà di attribuirsi quanto attualmente non
possiede, ma che forse potrà acquistare attraverso grandi sforzi e grandi fatiche.
Secondo un insegnamento antico, del quale sussistono tracce in molti sistemi di ieri e di oggi, l’uomo che abbia
raggiunto il completo sviluppo possibile, un uomo nel pieno senso della parola è composto di quattro corpi. Questi
quattro corpi sono costituiti da sostanze che diventano sempre più sottili, si compenetrano e formano quattro organismi
indipendenti aventi tra loro una relazione ben definita, ma capaci di azione indipendente 51.
Ciò che permette l’esistenza di quattro corpi è il fatto che l’organismo umano, ossia il corpo fisico, ha una
organizzazione così complessa che in certe condizioni può svilupparsi in esso un organismo nuovo e indipendente che
offra all’attività della coscienza uno strumento molto più adeguato e più sensibile del corpo fisico. La coscienza
manifestata in questo nuovo corpo è in grado di governarlo, ed ha pieno potere e pieno controllo sul corpo fisico. In
questo secondo corpo, in certe condizioni, un terzo corpo può formarsi, avente anch’esso le proprie caratteristiche. la
coscienza manifestata in questo terzo corpo ha pieno controllo sui primi due ; e il terzo corpo può acquistare
conoscenze inaccessibili sia al secondo che al primo. Nel terzo corpo, in certe condizioni ne può crescere un quarto che
differisce dal terzo quanto il terzo dal secondo ed il secondo dal primo. La coscienza manifestata nel quarto corpo ha
pieno controllo sui primi tre corpi e su di sé. Questi quattro corpi sono definiti in modi diversi dai vari insegnamenti
(fig.32).
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Il primo è il corpo fisico, nella terminologia cristiana, il corpo “carnale”, il secondo, sempre secondo la
terminologia cristiana è il corpo “naturale”, il terzo è il corpo “spirituale”, e il quarto, nella terminologia del
Cristianesimo Esoterico, è il “corpo divino”.
Secondo la terminologia teosofica, il primo è il corpo fisico, il secondo è il corpo astrale, il terzo è il corpo
mentale e il quarto è il corpo causale.
Nel linguaggio figurato di certi insegnamenti orientali, il primo è la carrozza (corpo), il secondo è il cavallo
(sentimenti, desideri), il terzo è il cocchiere (pensiero), e il quarto è il Padrone (Io, coscienza, volontà).
Paralleli e raffronti di questo genere si possono trovare nella maggior parte dei sistemi che riconoscono nell’uomo
qualche cosa di più che il corpo fisico. Ma quasi tutti questi sistemi, mentre ripetono, in forma più o meno familiare, le
definizioni e le divisioni dell’insegnamento antico, hanno dimenticato o omesso il tratto più importante, ossia che
l’uomo non nasce con i corpi sottili e che questi richiedono una cultura artificiale, possibile solo in determinate
condizioni, esteriori e interiori, favorevoli.
Il corpo astrale non è un complemento indispensabile per l’uomo. È un gran lusso, che non è alla portata di tutti.
L’uomo può vivere benissimo senza corpo astrale. Il suo corpo fisico possiede tutte le funzioni necessarie alla vita. Un
uomo senza corpo astrale può anche dare l’impressione di essere un uomo molto intelligente, persino molto spirituale,
e ingannare così non soltanto gli altri, ma se stesso.
Naturalmente, questo è ancora più vero per il corpo mentale e il quarto corpo. L’uomo ordinario non possiede
questi corpi, né le funzioni corrispondenti. Ma egli crede spesso di possederle, e riesce a farlo credere agli altri. Le
ragioni di questo errore sono, in primo luogo, il fatto che il corpo fisico lavora con le stesse sostanze di cui sono
costituiti i corpi superiori, ma queste sostanze non si cristallizzano in lui, esse non gli appartengono ; in secondo
luogo, il fatto che tutte le funzioni del corpo fisico sono analoghe a quelle dei corpi superiori, pur essendo
naturalmente molto diverse. La differenza capitale tra le funzioni di un uomo che non possiede che il corpo fisico, e le
funzioni dei quattro corpi è che, nel primo caso, le funzioni del corpo fisico governano tutte le altre ; in altre parole,
tutto è governato dal corpo che è, a sua volta, governato dalle influenze esteriori. Nel secondo caso, la direzione o il
controllo emana dal corpo superiore.
Le funzioni del corpo fisico possono essere considerate parallelamente alle funzioni dei quattro corpi, secondo il
seguente diagramma (fig.33)
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Ecco come nasce il “mondo del sogno” - N.d.A.

!

!

Nel primo caso, ossia nel caso delle funzioni di un uomo avente soltanto il corpo fisico, l’automa dipende dalle
influenze esteriori, e le altre funzioni dipendono dal corpo fisico e dalle influenze esteriori che esso riceve. Desideri o
avversioni - desidero non desidero, mi piace non mi piace - ossia le funzioni che occupano il posto del secondo corpo,
dipendono dagli choc e dalle influenze accidentali. Il pensare, che corrisponde alle funzioni del terzo corpo, è un
processo interamente automatico. La “volontà” manca nell’uomo meccanico : egli ha soltanto desideri ; la maggiore o
minore permanenza dei suoi desideri e appetiti, è chiamata una forte o debole volontà.
Nel secondo caso, ossia nel caso di un uomo in possesso dei quattro corpi, l’automatismo del corpo fisico dipende
dall’influenza degli altri corpi. In luogo dell’attività discorde e spesso contraddittoria dei differenti desideri, vi è un
unico Io, intero, indivisibile e permanente, vi è una individualità che domina il corpo fisico e i suoi desideri, e può
superare le sue ripugnanze e le sue resistenze. Invece di un processo meccanico di pensiero, vi è la coscienza. E vi è la
volontà,52 vale a dire un potere non più composto semplicemente da desideri svariati, il più delle volte contraddittori,
appartenenti ai differenti “io”, ma derivante dalla coscienza e governato dall’individualità o da un “Io” unico e
permanente. Soltanto questa volontà può essere chiamata “libera”, perché essa è indipendente dall’accidente e non
può essere alterata, né diretta dall’esterno.
Un insegnamento orientale descrive le funzioni dei quattro corpi, la loro crescita graduale e le condizioni di
questa crescita, nel modo seguente :
Immaginiamo un vaso o un alambicco riempito di diverse polveri metalliche. Tra queste polveri, che sono in
contatto le une con le altre, non esiste alcuna relazione definita. Ogni cambiamento accidentale della posizione
dell’alambicco modifica la posizione relativa delle polveri. Se si scuote l’alambicco o gli si dà un colpo con un dito,
allora la polvere che si trovava in alto può apparire in fondo, a metà, o viceversa. Non vi è nulla di permanente. È una
immagine esatta della nostra vita psichica. Ad ogni momento, nuove influenze possono o modificare la posizione della
polvere che si trova in alto e farne venire al suo posto un’altra, di natura assolutamente opposta. Questo stato relativo
delle polveri viene chiamato dalla scienza stato di mescolanza meccanica. La caratteristica fondamentale delle
relazioni reciproche delle polveri in questo stato di mescolanza è la loro variabilità e la loro instabilità.
È impossibile rendere stabili le relazioni reciproche delle polveri che si trovano in uno stato di mescolanza
meccanica. Ma esse possono essere fuse ; la loro natura metallica rende possibile l’operazione. A tal fine, può essere
acceso sotto l’alambicco un fuoco speciale, che, scaldando e mescolando le polveri, alla fine le farà fondere insieme.
Così fuse, le polveri si trovano allo stato di composto chimico. Da questo momento, non possono più essere separate
tanto facilmente come nel loro stato di mescolanza meccanica, quando bastava una piccola scossa per farle cambiare
di posto. Il contenuto dell’alambicco ora è diventato indivisibile. “individuale”. È un’immagine della formazione del
secondo corpo. Il fuoco, grazie a cui la fusione è avvenuta, è il prodotto di una “frizione “ che a sua volta è il prodotto
della lotta tra il “sì” ed il “no” nell’uomo. Se un uomo non resiste mai ad alcuno dei suoi desideri, o è loro
condiscendente, se li lusinga, se arriva persino ad incoraggiarli, allora non vi sarà mai un conflitto interiore in lui, non
“frizione”, non fuoco. Ma se per raggiungere uno scopo definito egli lotta con i desideri che lo ostacolano, giungerà
allora a creare un fuoco che trasformerà gradualmente il suo mondo interiore in un Tutto.
Torniamo al nostro esempio. Il composto chimico ottenuto per fusione possiede certe qualità, un certo peso
specifico, una certa conduttività elettrica, e così via. Queste qualità costituiscono le caratteristiche della sostanza in
questione. Ma se la si lavora in una certa maniera, il numero delle sue caratteristiche può essere accresciuto, ossia
possono essere date alla lega nuove proprietà che non le appartenevano prima. Sarà possibile magnetizzarla, renderla
radioattiva, ecc.
Il processo mediante il quale sono comunicate alla lega nuove proprietà corrisponde al processo che conduce alla
formazione del terzo corpo e all’acquisizione di una nuova conoscenza e di nuovi poteri con l’aiuto di questo terzo
corpo.
Quando il terzo corpo è stato formato ed ha acquistato tutte le proprietà, poteri e conoscenze che gli sono
accessibili, rimane ancora il problema di fissarle. Tutte queste nuove proprietà che gli sono state comunicate da
influenze di una certa specie, possono in effetti essergli tolte, sia da quelle stesse influenze che da altre. Ma, per mezzo
di un lavoro speciale che i tre corpi devono fare assieme, i caratteri acquisiti possono essere resi proprietà permanente
e inalterabile del terzo corpo.
Il processo di fissazione di queste proprietà acquisite, corrisponde al processo di formazione del quarto corpo.

52

In teosofia la volontà è la proprietà del terzo “corpo” superiore divino chiamato Atma.

In verità, soltanto l’uomo che possieda i quattro corpi completamente sviluppati può essere chiamato Uomo nel
pieno senso della parola 53. Così, l’uomo compiuto possiede numerose proprietà che l’uomo ordinario non possiede.
Una di queste proprietà è l’immortalità. Tutte le religioni e tutti gli insegnamenti antichi contengono l’idea che con
l’acquisizione del quarto corpo l’uomo acquista l’immortalità ; e tutte indicano delle vie per acquisire il quarto corpo,
ossia l’immortalità.
In relazione a ciò, alcuni insegnamenti paragonano l’uomo ad una casa di quattro stanze 54. L’uomo vive in una
sola, la più piccola e la più povera di tutte, senza supporre minimamente, fino a che non glielo si dice, l’esistenza delle
altre, che sono piene di tesori. Quando egli ne sente parlare, incomincia a cercare le chiavi di queste stanze, e
specialmente della quarta, la più importante. E quando un uomo ha trovato il mezzo di penetrarvi, diventa realmente il
padrone della sua casa, perché è soltanto allora che la casa gli appartiene completamente e per sempre.
La quarta stanza dà all’uomo l’immortalità e tutti gli insegnamenti religiosi si sforzano di indicargli il cammino
verso di essa. Vi è un grandissimo numero di strade, più o meno lunghe, più o meno dure, ma tutte, senza eccezione,
conducono o cercano di condurre in una stessa direzione, che è quella dell’immortalità”.

!
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fig.34 - Dario F. Atena con sua figlia maggiore Cinzia.

Passiamo ora a dare una rapida scorsa ad alcuni eventi artistici del nostro secolo che, sotto diverse forme,
manifestano tutti gli antichi insegnamenti e sono, allo stesso tempo, gli araldi del nuovo mondo.
PETRUSKA

“Petruska : Balletto in quattro quadri, libretto di A. Benois e I.Stravinskij, coreografia di M.Fokin, musica di
Stravinskij, scene e costumi di Benois. Prima rappresentazione 1911. Ambientato a San Pietroburgo, sulla piazza
dell’Ammiragliato, fra la folla turbinante della fiera di carnevale, il balletto narra di tre burattini, Petruska, il Moro e
la Ballerina. Fra i tre scoppia un drammatico conflitto di gelosia che si conclude con la morte del povero Petruska per
mano del Moro. Simbolo di un’umanità ferita a morte, lo spirito di Petruska si risveglia nell’ultimo quadro
minacciando il burattinaio, il Ciarlatano che vorrebbe negare l’umanità.” (Enciclopedia Gedea)

!

Petruska è la storia di un Salvatore, di un’anima che combatte le personalità per redimerle. Nella scena finale si
vede infatti in controluce il ballerino che si dispone come Cristo in croce sul Golgota, con le braccia aperte ed il capo
reclinato. Il monte è fatto dai corpi dei ballerini ammucchiati che piangono il loro dolore. Come burattino, ricorda la
storia di Pinocchio che alla fine delle sue avventure (percorso iniziatico dove Mangia-fuoco minaccia di farlo diventare
un’asino, un “hassnamuss”, per dirla con Gurdjieff) diventa un vero uomo.
L’intelligenza senza bontà non è vera intelligenza, poiché conosce solo l’aspetto formale e meccanico delle cose.
L’intelligente senza amore non arriverà mai alla sapienza ; è un hasnamuss, un asino che crea solo scompiglio nelle
relazioni con se stesso, con gli altri e con il mondo.
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Di cui la Sfinge è il simbolo esemplare per eccellenza. N.d.A.

54 Ogni “casa” corrisponde ad un corpo. Ogni corpo è accessibile mediante un chakra, ed ogni chakra è la porta di accesso ad un piano
dell’essere, o “universo”, o “sfera” emanata da Dio. N.d.A.
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HASSNAMUSS :
H - MUTA
ASS - (inglese) ASINO
NA - (russo) SU (EQUIVALENTE AD “ON”
MUSS (ON) (inglese) SCOMPIGLIO

!
!

ASS MUSS ON

= ASINO CHE CREA SCOMPIGLIO

Questo è uno dei tanti termini usati da Georges Ivanovic Gurdjieff per stuzzicare la curiosità dei suoi allievi e per
farli maggiormente riflettere. Sono shocks che mantengono “svegli”.
Un altra parola enigmatica usata per indicare un tipo lunatico della peggior specie è :
SOLIOONENSIUS :
SOLIO - (latino) SOGLIO PONTIFICIO
ON - (inglese ) SU
ENS - (latino) ESSERE, STARE
IUS - (latino) DIRITTO

!
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Ovvero : COLUI CHE STA DI DIRITTO SUL TRONO PAPALE
Bontà senza intelligenza è forse più pericolosa dell’intelligenza senza bontà, perché crea degli imbecilli che si
lasciano mettere i piedi sulla testa e che non hanno mai proposte concrete per risolvere i veri problemi della vita.
Di solito queste due categorie, nemiche tra loro, vanno a braccetto per tenere sottomessa l’umanità e rovinare ogni
suo progresso.

!

Un particolare della scenografia di Petruska (il famoso Pierino delle storielle popolari italiane) è veramente
importante, e cioè gli abiti. Infatti, le personalità indossano abiti carnevaleschi, goffe caricature di abiti che
rappresentano sia le autorità che la gente comune. Petruska è invece spoglio di “personalità”, ed è per questo che viene
scambiato per uno sciocco. Teniamo ben a mente che “sciocco” è ben diverso da “semplice” e che “semplice”, cioè
“vero”, è una grave minaccia per qualsiasi regime. Infatti egli incita il popolo, che in una scena si vede a terra
addormentato, ad alzarsi ed a levarsi i giacconi (<<Svegliatevi !>> disse il Petruska Gesù), ossia a spogliarsi della
dominazione della personalità umana ed della sua animalesca gerarchia. Quando lo fanno si vede che sotto sono vestiti
come Petruska, il quale indossa una calzamaglia di fine e pregiato tessuto bianco argentato che presenta vistose
lacerature dalle quali pendono brandelli di tessuto attorcigliato in forma di cordoncini dalla lunghezza di una ventina di
centimetri. Chi vede, o vedrà il corpo causale sconnesso, capisce benissimo il nesso simbolico che corre tra vestitolacerazione-sconnnessione karmica, cioè la morte iniziatica e la resurrezione.
A suo tempo, Gesù replicò ai preti che cercavano di metterlo in trappola :”Non è scritto nella vostra legge : << Io
dissi : Voi siete dèi >> ? Se chiama dèi quelli a cui fu rivolta la parola di Dio - e la Scrittura non può essere annullata
-, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo per svegliarvi, voi dite che bestemmia solo perché ha detto
che è un figlio di Dio ?”
Al che Gesù, come tutti i Petruska di questo mondo che sono, come tutti noi, figli di Dio, fece una brutta fine.

!
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IL FLAUTO MAGICO

Tutti i miei Lettori hanno senz’altro visto prima o poi una rappresentazione della celebre opera massonica di
Mozart, per cui non è il caso che la descriva nei particolari. È un viaggio iniziatico in mezzo a prove e pericoli che si

conclude con il matrimonio mistico tra Tamino e Pamina, ove Pamina rappresenta l’Anima del nostro eroe. Non sono
sicuro quale significato abbia la parola “Tamino”, ma mi piace pensare che derivi dal latino “tamen”, che significa
“talvolta” o anche “finalmente”. Cioè che talvolta e finalmente qualcosa di vero e di buono succede nella vita di
qualcuno, quando il momento è giunto. Ma sia come sia, ciò che voglio evidenziare sono due scene. In una vediamo il
nostro eroe (da “eros” che vuol dire “amore”, colui che lotta coraggiosamente per far trionfare l’amore nonostante tutto)
legarsi da solo a due funi che penzolano da due colonne. Dopo che si è legato, gli dèi arrivano per fustigarlo. Egli
quindi si assoggetta volontariamente al dolore che lo redimerà. Nella seconda scena vediamo che Tamino e Pamina
vengono avvolti entrambi in un grande lenzuolo dal Maestro Venerabile per poi venir calati sotto terra, nell’inferno, dal
quale escono alla fine completamente rinnovati. Questo lenzuolo naturalmente è il simbolo del corpo causale. È
interessante a questo punto che io rammenti una scena del nuovo testamento. Vi ricorderete che nel secondo libro
abbiamo trattato il tema della lavanda dei piedi come strumento mistico occulto per il “lavaggio” del corpo causale ;
ebbene, nell’episodio finale della resurrezione dalla tomba leggiamo :
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“Correvano tutt’e due insieme, ma quell’altro discepolo corse più svelto di Pietro e arrivò primo al sepolcro.
Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Arrivò anche Simon Pietro, 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 resuscitare dai morti. Poi i discepoli ritornarono a casa”.

!

“Vide e credette”. Vide un lenzuolo “ripiegato” e “credette” al fatto della resurrezione. Se esso fosse stato per terra,
in disordine, assieme alle bende, non ci avrebbe forse creduto lo stesso ? Era forse necessario vederlo “ripiegato a
parte” per crederci ? Forse che sistemare anche le bende, riavvolgendole, era cosa troppo lunga o noiosa da farsi da
parte dell’angelo addetto ? O comunque, chi si prese la briga di ripiegare e mettere da parte il lenzuolo funebre mentre
le fanfare suonavano il Gloria ? Ma non bastava vedere la tomba vuota - con un Gesù che si era portato magari con sè
gli stracci della sua agonia, alla maniera della “Mummia” dei thrillers americani alla Boris Karloff - per poterci
credere ? Perché mai la sacra Scrittura si sofferma su questo particolare, in apparenza banale e marginale, per dargli
tanto rilievo ? Perché si richiama l’attenzione sul fatto che fu il secondo arrivato a “vedere e credere”, e non Pietro che
per primo si affacciò sulla bocca spalancata dell’avello ? Ma perché Cristo aveva dato i suoi insegnamenti - quando
c’era stato l’episodio della lavanda dei piedi - mentre Pietro non era ancora presente. Egli aveva spiegato loro che la
resurrezione era cosa che concerneva il corpo causale che, come un sudario, riveste l’Anima che giace nel sepolcro
della carne ; che era questo corpo, metà materia e metà spirito, che doveva essere lavato affinché l’Anima, il vero
uomo, potesse risorgere dalle negazioni e dalle catene della pesante materia. Non affermava certo Gesù che fosse il
corpo di carne che, come una immonda larva, un metafisico zombie, potesse uscire dal bozzolo della putrefazione
rinnovato nelle sue fisiche proprietà. ! Egli insegnò, “a parte”, che era l’Anima mortificata nella materia a risorgere,
l’Anima che, obliosa ormai della sua divina origine, vagava incerta nella massonica “sala dei passi perduti” nella
ricerca, disperata e dolente, di un incerto e forse improbabile destino. Ma per gli amanti dei sepolcri, per gli adoratori di
vecchie ossa, è solo lì che risiede il vero uomo ; solo lì c’è speranza di vita eterna. Quale suprema vittoria del
materialismo !
La Chiesa di Pietro, con lui primo in testa, non aveva mai conosciuto realmente gli insegnamenti occulti del
Maestro, quelli che erano stati invece elargiti ai discepoli più spirituali, i Boanerges, i Figli del Tuono. Gesù era ben
conscio della sua materialità quando rispose a Pietro, che faceva meraviglie perché Gesù si “abbassava” a lavare (con il
grembiule dei massoni ai fianchi) i piedi ai suoi discepoli, e rispose con una frase secca e forse infastidita che
incombette nei secoli : <<Tu ora non lo comprendi, ma un giorno lo saprai ! >>.
E quel giorno oggi, dopo duemila anni di massacri, di inquisizioni, di menzogne teologiche e di “Sillabo”,
finalmente è giunto ! Ma Pietro non capisce ancora anche se chiaramente gli è stato detto ; o peggio, fa finta di non
capire. La mensa è ancora troppo grassa ed il potere non ha perso il suo oscuro fascino !
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fig.36 - Tema astrologico del giorno della mia nascita. È la stessa stella che assistette alla nascita di Gesù. A dx : interconnessione completa in
un elaboratore elettronico.
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IGOR MITORAJ

“Vedo i corpi in marmo o in bronzo come grandi campi, case, pianure, mari e sottomari, in cui sono disseminati i
resti di un altro mondo, un mondo che sento perduto. È una realtà che spesso nasce dal sonno, una realtà molto più
abitata di quella diurna, perché in sogno faccio molti incontri con gente che non conosco o che ritrovo in altri sogni.
Qualche volta, svegliandomi nella notte, cerco di tradurre tutto questo in una scultura.”

!

Così si esprime Igor Mitoraj, uno scultore contemporaneo che ha colto nel suo interiore le immagini che
rappresentano la realtà occulta dell’uomo, la sua reale situazione esistenziale di divinità decaduta. Teste di divinità che
appaiono senza cervello, e sulle cui ferite si vedono lini avvolti che denunciano la scomparsa della divina intelligenza.
Ma pur sempre dèi ! Un esempio della sua vasta opera lo possiamo vedere nella fig.38.
Ma vi voglio raccontare brevemente un’esperienza. Mi trovavo in un circolo di persone che era diretto da una
donna che apparteneva ad una comunità collegata sia a certi riti egizi deteriori che alla figura del mago Aleister
Crowley ; questa era una donna dalla personalità dominante. Eravamo seduti a terra ed ognuno, secondo le sue
istruzioni, doveva toccare le mani del suo vicino, e tastarle per cercare di intuire la sua interiorità. Un esercizio che non
farò mai più. La mia vicina era la madre di quella donna, e mentre toccavo le sue piccole mani, una grande pietà si
impadronì di me nei suoi riguardi. Quando dovemmo descrivere le nostre impressioni, quella donna disse che aveva
sentito <<un amore infinito>>. Pensate al potere che un po’ di pietà può avere su di noi che viviamo in una realtà buia e
fredda a causa dell’egoismo imperante !
Ma veniamo al fatto : come un “flash” mi apparvero per prima cosa le mani di un’altra donna che stava di fronte a
me. Esse mi apparvero in forma di moncherini ricoperti da bende. Quando dissi quello che avevo visto nei suoi riguardi,
essa mi disse che anche lei aveva avuto qualche volte la medesime esperienza nei propri riguardi, senza però sapere
cosa ciò volesse significare << visto che le mie mani erano evidentemente normali e sane >>. Certo, le mani fisiche sì,
ma non quelle divine, e la prova psichica che confermava questa visione era che la donna appariva chiaramente molto
volubile e e priva di volontà pratica. La volontà di un Dio, come quella di un uomo, si esprime infatti nell’azione
“esterna” mediante le mani dirette dagli occhi. Nel caso del Sé superiore mediante il cosiddetto “occhio di Shiva” che
sta in mezzo alla fronte. Ogni parte dell’uomo simboleggia e rappresenta effettivamente una qualità del divino uomo
interiore, così come ogni parte del pianeta - elemento, minerale, pianta, animale o deva - rappresenta il Logos che
attraverso di essi si esprime ed agisce. Lo sapevano benissimo gli egiziani che sapevano giostrare abilmente con i
simboli assemblando sapientemente le immagini più svariate ed in apparenza incongruenti per illustrare la sapienza che
viene dall’anima (fig.37). Tipica è la rappresentazione, ad esempio, di Osiride in forma di spiga di grano, poiché egli,
“come il pane, dava nutrimento agli dèi”. Nessuno stenterà a credere che questa sia l’origine del rito cristiano
dell’eucarestia, corruzione dell’insegnamento che diede Gesù che era stato iniziato a Memphis ; come nessuno stenterà
a credere che la mitra del vescovo è il copricapo, leggermente trasformato, di un Faraone. Così come il pastorale, altro
elemento di origine faraonica.
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fig.37 - La dea egiziana che dà nutrimento, raffigurata come palma da datteri. Rilievo della XVIII dinastia.

Dopo aver toccato quelle piccole e delicate mani, dietro alle quali c’era tanto dolore per la recente scomparsa
dell’unico compagno della sua vita, osservai le mie. Con una vista particolarmente eccitata, che era mista tra fisica ed
eterica, vidi che le mie mani fisiche erano incapsulate da mani più grandi, che spuntavano da esse per un centimetro
circa. Queste seconde mani, che per associazione mi ricordarono le figure degli dèi indù con quattro braccia, erano fatte
da un materiale plastico trasparente, leggermente luminoso. Sulla loro superficie vedevo chiaramente impresse le
impronte delle dita della donna, come fossero state fatte su cera calda.
Un particolare curioso : spesse volte ho osservato come le circostanze, le cose, le persone, abbiano tra loro dei
legami misteriosi, simbolici, che possono essere interpretati come veri e propri segni del destino. Il legame che avevo
con la donna dalle mani “monche”, si era stabilito anche tra me ed un busto in pietra che precedentemente avevo visto
sulla porta d’entrata della chiesa di quella cittadina. Una “casuale” e sorprendente triangolazione. Il busto rappresentava
Dio, con il solito triangolo sulla testa, ma con le tre dita benedicenti mancanti a causa di un antico atto vandalico. Un
dio senza dita, una donna senza dita, una divinità decaduta. Storia del mondo, storia di un paese, storia di una donna : il

tutto convergeva verso una corrispondenza unica cui nessuna mente normale darebbe credito ma che pur esprimeva una
unica realtà dai complessi risvolti concettuali, per chi crede nelle coincidenze. “Tutto si corrisponde”, recita una antica
formula di commiato sciamanico degli indiani di America.
La donna in questione era piuttosto ricca e viveva in una palazzina nello stesso paese. Lì conobbi suo figlio il
quale, ritenendo erroneamente che io volessi approfittarmi di sua madre, mi prese in tanta antipatia che quando me ne
accorsi decisi di non frequentarli più. Ma ci furono comunque delle conseguenze occulte. Una notte, mi risvegliai di
colpo con la sensazione di essere in forte pericolo dopo aver fatto un sogno inquietante. La sensazione di pericolo aveva
delle buone ragioni di esistere, perché infatti un flusso potentissimo di etere fluido misto a “sabbia” eterica stava
tentando di “torcermi il collo” occultamente. Questo fatto produce di solito quello che conosciamo come “torcicollo”, la
cui causa viene attribuita dalla scienza ad un giro d’aria. Tutti conosciamo questo effetto quando abbiamo un torcicollo
a cui diamo come causa un “giro d’aria”. Ebbene, in quel “sogno” stavo scendendo in ascensore, simbolo moderno che
sta a significare che mi stavo “risvegliando”, ovvero che stavo per immettere la mia coscienza nel cervello fisico dopo
aver passato diversi “piani” dell’essere. Questo ascensore, invece di scendere perpendicolarmente, come fanno tutti i
bravi ascensori, prese a scendere in diagonale, segno che i miei veicoli stavano per andare “fuori allineamento”.
Allarmato mi guardai attorno e vidi nell’angolo un uomo molto robusto cui mancava la sommità della testa dalla fronte
in su. Al posto della calotta aveva un monticello di terra da cui stava uscendo un enorme ratto, simbolo di astuzia, di
cattiveria e di sporcizia. Questo abitatore del sottosuolo, questo frequentatore delle fogne era il diavolo. Il quale mi
disse con aria di derisione e di profonda malizia : <<Ci rivedremo ancora ! >>.
Un’ultima cosa riguardo questi episodi. Quella donna potente che dominava quel circolo di creduloni la vidi
anch’essa in un sogno, frutto di riflessioni che avevo fatto sul suo conto. Mi trovavo suol fondo di certe scale, che nella
topografia personale occulta (personale di me) erano quelle della casa dove abitava mia zia Palmira. Questo
abbinamento d’ambiente è legato ad esperienze che ho avuto con la prima moglie in quella casa. Io avevo la statura di
un giovanotto, mentre la donna mi appariva come una bambina tanto piccola da doversi reggere con le mani perché
stesse in piedi. Cercavo di farla salire ma lei protestò violentemente tanto che fui costretto a rinunciare. Il significato ?
Simbolicamente e realisticamente le dimensioni denunciavano le rispettive “età” dell’anima, ed i tentativi per farla
salire non erano altro che gli sforzi che avevo compiuto con quella personalità per farle prendere la direzione giusta.
Tutti immagino conoscano Crowley e la sua storia di mago nero. O grigio/nero se volete.
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fig.38 - La mente divina nel sepolcro del corpo.

!
fig.39 - G.Sammartino Il Cristo velato. “Svegliatevi, voi siete dèi !”

“Le traduzioni del visconte de Rougé di parecchi papiri egiziani, per quanto imperfette possano essere, ci offrono
un vantaggio : esse innegabilmente mostrano la presenza in essi di divina Magia bianca, come anche di Stregoneria, e
la pratica di ambedue nel corso di tutte le dinastie. Il Libro dei Morti, di gran lunga più antico del Genesi e di qualsiasi
altro libro dell’Antico Testamento, lo palesa ad ogni riga. È pieno di incessanti preghiere ed esorcismi contro l’Arte
Nera. Quivi, Osiride è il conquistatore dei “demoni aerei”55. Il devoto implora il suo aiuto contro Matat, “dal cui
55

Gli “spiriti dell’aria” da combattere che anche san Paolo menziona. - N.d.A.

occhio proviene l’invisibile dardo”. Questo “dardo invisibile” 56 che proviene dall’occhio dello stregone (sia vivente
che morto) e che “circola in tutto il mondo” è il malocchio, cosmico per origine e terrestre nei suoi effetti sul piano
microcosmico. E non spetta ai cristiani latini di vedere in ciò una superstizione. La loro Chiesa si abbandona alla
stessa credenza, ed ha perfino una preghiera contro il “dardo circolante nelle tenebre”. (H.P.Blavatsky, La Dottrina
Segreta)
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Ed ecco ora alcune opere (40/43) di Angela F. da Pordenone, che ha espresso quanto il suo subconscio percepiva in
seguito al nostro rapporto personale. Essa le fece ignorando completamente l’opera di Mitoraj, così come io stesso a
quell’epoca non conoscevo.
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fig.40 - Le ali della vita legate.
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fig.42 - L’anima nel sepolcro della vita alla ricerca di se stessa.
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fig.41 - Mani che cercano la verità negata alla vista.
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fig.43 - Apri le finestre dell’anima alla vita !

56 “Arjuna poteva lanciare con successo gli astra, missili sospinti nello spazio in virtù di mantrici incantesimi”. (dal Mahabharata)
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fig.44 - Denderah, Egitto : L’uomo questuante senza testa, segnato con una freccia, è pronto per l’iniziazione.

!

!

fig.45 - Antica rappresentazione alchemica del Cristo morto a causa delle sconnessioni karmiche.
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fig.45a - Igor Mitoraj : busti con teste bendate e busti acefali : corrispondenza speculare tra corpo causale e corpo fisico : il corpo causale
sconnesso (le bende) provoca l’assenza della mente superiore nell’uomo che è come se fosse senza cervello. Infatti noi generalmente usiamo solo la
decima parte di esso.
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fig.45b - Igor Mitoraj : basamento in bronzo di un centauro. Generalmente l’artista inserisce dei cubi nelle figure scolpite, che rappresentano la
nostra divinità interiore essenziale. Essi significano “l’incidenza” della personalità nella vita dell’anima. Il cubo è infatti universalmente simbolo della
personalità, anche quando viene espresso per impulso inconscio.
Riguardo all’inconscio va detta una cosa : nel mondo dell’anima non tutte le anime sono conscie dei loro “riflessi”, cioè delle loro personalità
che vivono “conscie” nei tre mondi inferiori che ben conosciamo in stato di “veglia”. Per esse noi quindi rappresentiamo quello che a ragione
potrebbero chiamare il loro inconscio. Ecco perché è corretto, sia in psicologia che nel processo iniziatico, dire che la cura consiste nel scendere nelle
profondità (infernali) dell’inconscio e mediante quella che viene chiamata abreazione mettere ordine nei propri processi psichici.
“Illuminato” e “liberato” si riferisce all’anima che vive pienamente conscia di sé nel mondo fisico, pienamente padrona del meraviglioso
computer chiamato cervello, che generalmente viene utilizzato dall’ordine di natura chiamato “regno umano”, e dalle relative gerarchie che
fondamentalmente ricalcano l’ordine di natura precedente chiamato “regno animale”. Un’anima vivente rappresenta il regno di natura successivo
all’umano, ovvero quello che i religiosi chiamano “regno di Dio” e che veniva chiamato in antico “regno degli dèi” oppure “Paradiso Terrestre”, o
anche “Celeste Impero”.
Discorso analogo vale per ciò che riguarda la personalità comune in rapporto ai suoi mondi inferiori, i quali, in sè e per sé, sono perfettamente
consci per le forme che li abitano (corpi inferiori, elementali artificiali del pensiero umano corrotto e, soprattutto, i demoni) e che ivi agiscono con
molto vigore e che interagiscono nascostamente con le forze della psiche durante la sua attività di “veglia” condizionandola.
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fig.45c - Igor Mitoraj : angelo decapitato. Notare la mano gigantesca che blocca il piede destro. È lì che le sconnessioni karmiche colpiscono
per arrivare poi, con il loro odio distruttivo, fino alla sfera del mondo divino, che nell’uomo risiede nella testa.
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fig.46 - Immagine tratta da un catalogo di libri di autore ignoto a me. Una buona rappresentazione delle sconnessioni karmiche e delle monadi,
le sfere che come vedremo più avanti, da “lisce diventano rugose”.
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NIENTE DURA PER SEMPRE

È il titolo del film di Tom Schiller, che ne è l’autore, il direttore e anche il compositore della canzone Nothing
lasts forever. Due attori molto bravi e molto noti : Dan Aykroyd e Bill Murray.
Dirò di questo film solo l’essenziale che riguarda il nostro studio. L’azione si apre in un teatro in Europa, in cui si
vede Adam Beckett, il protagonista principale, sul palcoscenico di un teatro che sta suonando al pianoforte un pezzo di
Chopin. Viene calorosamente applaudito al termine dell’esecuzione e viene reclamato il bis. L’artista , che stranamente
non è soddisfatto, no lo vuole dare. In camerino gli impresari del teatro lo rimproverano e gli dicono : << Tu hai creato
l’illusione, e tu devi continuare! >> . Strane parole per un strano motivo. Infatti si tratta di una truffa : egli fa solo finta
di suonare, poiché il pianoforte è in realtà una pianola azionata a distanza. Costretto, egli concede il bis, però, con un
sussulto di dignità egli si alza e si allontana mentre il pianoforte continua a suonare. Nel vedere ciò il pubblico si
infuria, sale sul palco e per dileggio avvolge il falso pianista con il rotolo della carta forata della pianola. Il risultato è
molto simile a quello del corpo causale sconnesso per chi ha la triste facoltà di vedere.
La scena cambia e si vede Adam sul treno, amareggiato e disperato. Un compagno di viaggio che lo ha osservato
attentamente, incoraggia il giovane a non arrendersi, dicendogli che anche lui a suo tempo ha incontrato molte

difficoltà : << Lei può ottenere tutto ciò che vuole dalla vita >>, gli dice, << solo non creda di arrivarci come se lo
aspetta ! >>. Incoraggiato, in un impeto di fiducia il giovane decide di tornare a casa, in America, ed esclama ad alta
voce : << Prego Dio, Buddha, James Yoice, Gesù Cristo e Ramakrishna di farmi diventare un vero artista ! >>.
Ci sono diverse scene simboliche che seguono, come ad esempio quella di conoscenti e famigliari ripresi durante
una festa mondana davanti a corna appese al muro, sì da sembrare diavoli. Tutto il film è un simbolo per chi sa vedere, e
la Luna è costantemente presente, il motivo ricorrente, tanto che il protagonista alla fine, proprio come Astolfo, va
perfino su di essa con un “pullman” spaziale. “A ritrovare il senno perduto.”
Nella prima parte dl film, mentre egli si accinge ad entrare in una sala dove danno un concerto, egli fa un incontro
“casuale” che cambierà la sua vita. Questo, come vedremo tra poco, è l’inizio di quella che Gurdjieff chiama la quarta
via. Davanti all’ingresso c’è uno strano mendicante seduto a terra, che gli dice apparentemente a sproposito : << Culli il
tuo sogno, eh ? La vita è sogno. Il brutto è, che molti sono i sonnambuli che non si svegliano mai...>>.
Poco dopo, Adam, impietosito, offre quel poco da mangiare che ha al poveretto che, prima di accettare, dice con
fare leggero e quasi scherzoso, ma denso di significato : << C’è un cibo di cui tutti hanno bisogno e che non sazia mai,
ma anche questo qui lo accetto volentieri >>. Prima che la scena vada in dissolvenza aggiunge profetico : << Tu sei di
buon cuore ed hai un animo gentile. Vedrai che un giorno il tuo nome sarà scritto qui in alto, sul cartellone ! >>.
Questo avvenimento è, iniziaticamente, la prima e più importante prova, e ciò per due motivi : si giudica se l’uomo
è capace di vedere dietro le apparenze, e se ciò che lo motiva è il cuore e non l’intelletto il quale, creando nebbie e
maschere nasconde spesso e volentieri solo interessi egoistici. Sarebbe davvero semplice se, come la maggior parte
della gente è portata a credere, dietro un ricco ci fosse sempre un uomo di animo nobile e dietro un povero un ignobile.
Ci sono invece diverse combinazioni possibili, di tutti i tipi. Ci sono ad esempio uomini che hanno onestamente
acquisito la loro ricchezza e che possiedono un animo generoso e giusto (molto pochi, credo), mentre tra i poveri può
allignare grettezza e invidia (e credo siano la maggioranza, purtroppo).
Il buon cuore di Adam ed il suo animo gentile, dopo molte peripezie, lo faranno introdurre nella “sala dei bottoni”,
dove ci sono persone, come il mendicante di cui dicevamo, che sono in realtà quelli che hanno il reale potere e che
dirigono i destini umani portandoli verso il sublime. Adam viene steso nudo su un tavolo - e questa è la scena principale
del film per quanto riguarda il nostro studio - e diversi nuovi amici cominciano a spalmarlo di una specie di grasso e lo
strofinano con rametti che hanno delle foglie lanceolate. Questo è simbolicamente proprio il processo di OMEOPATK
che ormai i nostri Lettori conoscono molto bene.
Il film si conclude con la scena dove il nostro eroe è di nuovo sul palco e sta suonando per davvero un pezzo di
Chopin. È finalmente diventato un vero artista.
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fig.47 - il processo di rigenerazione occulta diretta dal...Knickerbocher, il Gran Maestro del film di Schiller, ovvero da Osiride (Nord) nella
forma “fallica dello Zed, che indica la sua padronanza degli eteri57. Ci sono due donne “itifalliche” ovvero che hanno poteri divini : Iside e la sorella
Nefti. La prima comanda la “casa della vita” (oriente), la seconda la “casa della morte” (occidente). Esse lavorano su entrambi i piani, fisico ed
eterico. I due piani sono separati da un “pavimento”, dalla cui “botola “ fuoriesce ili capo di Horus che invia, mediante il “potere dell’occhio” le forze
salvifiche rigeneratrici. L’avvoltoio ed il serpente, l’aspetto morte e l’aspetto vita, sono deva manipolatori della forma eterica, che viene rappresentata
da quella specie di goccia gigante davanti ad essi e che fanno cadere nei vasi. Tutta l’operazione deve essere scrupolosamente conforme a verità, la
quale è simboleggiata dalle due piume sui bastoni nel piano superiore. Il flusso che Horus emette è “stellare”, ovvero conforme alle grandi leggi
dell’Assoluto.
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Prima di passare ad altro argomento, è utile sostare un attimo per leggere queste poche righe tratte da Il discepolato
della Nuova Era di Alice Ann Bailey, che rispolverano certe nozioni indispensabili per chi affronta la stretta via
dell’iniziazione :
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57 La realtà, dal punta di vista materiale è duale, ovvero eterica e fisica (4 eteri e tre stati della materia fisica solida, acquea e gassosa, ovvero
corpo fisico, astrale e mentale). Il punto di “caduta” o di converso di “resurrezione” ovvero di “unione” è collocato proprio nella zona genitale, da cui
il simbolo dello zed e delle quattro “fiche” in cui penetra, gli eteri.

“Nella parte iniziale dell’ultima istruzione, ho indicato due requisiti assolutamente necessari che il discepolo in
preparazione per l’iniziazione deve afferrare. Poiché sono intimamente connessi con questo terzo punto che si riferisce
alle rivelazioni che l’iniziato può attendersi. La prima affermazione si riferiva al fatto che la volontà è
fondamentalmente un’espressione della Legge del Sacrificio ; la seconda affermazione era un tentativo di accentuare la
necessità di afferrare e di accettare due premesse iniziali :
Primo, che l’energia segue il pensiero.
Secondo, che l’occhio, aperto dal pensiero, dirige quell’energia.
Perché, vi chiedo, la volontà è un aspetto o un’espressione della Legge del Sacrificio ? Perché la volontà, come la
considera e comprende l’iniziato, è essenzialmente quell’essenza monadica, qualificata dalla <ferma determinazione >
che è identificata con la Volontà o il Proposito del Logos planetario. È l’aspetto divino più elevato che l’iniziato
finalmente manifesta prima del suo ingresso sulla Via dell’Evoluzione Superiore. A questo proposito è utile ricordare
che uno degli appellativi di Sanat Kumara è quello di < il Grande Sacrificio >, ed anche cercare di riconoscere alcuni
dei fattori che hanno determinato quell’appellativo. Potrebbero venir specificati come segue, fra altri che non potreste
comprendere anche se ci fosse un linguaggio adatto ad esprimerli :
a. Il sacrificio fondamentale che il Logos planetario fece quando decise di incarnarsi, ovvero di entrare nella
forma di questo pianeta. Questo fu fatto sulla base di una pura scelta, motivata dalla Sua < ferma
determinazione > di agire quale Salvatore del pianeta, nello stesso senso in cui i Salvatori del mondo si
manifestano per la salvezza dell’umanità. Sanat Kumara è il prototipo di tutti i salvatori del mondo. L’iniziato,
nel suo piccolo, deve imparare a funzionare anche come salvatore e così esprimere la Legge del Sacrificio
attraverso la volontà sviluppata, pura e ragionata, non semplicemente sulla base dell’amore impulsivo e della
sua attività. Qui sta la distinzione fondamentale. Il sacrificio non deve essere considerato come < un
rinunciare >, ma piuttosto come < un assumere >. Ha una relazione misteriosa con la Legge del Karma, ma a
livelli tanto alti che solo l’iniziato può afferrarla.
b. Questo sacrificio era imperativo nel senso più pieno della parola, data la capacità del Logos planetario di
identificare Se stesso in piena coscienza con l’anima di tutte le forme di vita, latente nella sostanza planetaria.
Esotericamente, quando Egli <assunse> questo compito, non aveva alternative, perché la decisione era
inerente alla Sua stessa natura. A causa di questa identificazione, non poteva rifiutare l’appello invocativo dei
< semi di vita che lottano nella sostanza della forma e cercano maggiore vita e luce >, come lo esprime il
Vecchio Commentario. Questa lotta e questo sforzo per progredire evocarono la sua risposta e lo slancio della
Sua divinità, come espressa nella volontà, attivata dalla <ferma determinazione> di andare incontro alla
divinità profondamente nascosta in questi semi. Ciò che Egli ha iniziato, quindi, ancora perdura e, sotto la
Legge di Sacrificio, Egli completerà il compito, non importa quanti secoli ci vorranno. L’iniziato, nel suo
piccolo, deve imparare a lavorare come colui che nutre e salva i semi di vita in tutte le forme con le quali può,
in un certo modo, identificarsi. La sua volontà deve esternarsi in risposta alla domanda invocatrice
dell’umanità e la sua < ferma determinazione > deve motivare la sua attività conseguente
c. Sotto questa legge di sacrificio, Sanat Kumara (per esprimere l’idea in termini occulti) < deve volgere le
Spalle al Sole Spirituale Centrale, e con la Luce del Suo Volto irradiare il sentiero dei prigionieri del
pianeta>. Egli si condanna a rimanere per tutto il tempo necessario, <agendo come Sole e Luce del pianeta,
finchè il Giorno sia con noi e la notte del pralaya discenda sul Suo compito ultimato>. Così, e soltanto così, la
Luce del Sole Spirituale Centrale può cominciare a penetrare nei luoghi oscuri della Terra ; allora tutte <le
ombre spariranno> ; è un riferimento occulto alla radiosità della Monade (o Spirito) che tutto include,
assorbendo il suo riflesso, l’anima e la sua ombra, la personalità. L’iniziato, nel suo piccolo, raggiunge
un’espressione corrispondente della Legge del Sacrificio ; egli infine volta le spalle alle corti di Shamballa e
alla via dell’Evoluzione Superiore, quando mantiene il suo contatto con la terra e opera come un Membro
della Gerarchia per la diffusione della volontà di bene fra gli uomini e, quindi, fra le evoluzioni minori.
d. Secondo la Legge del Sacrificio il Signore del Mondo rimane sempre dietro le quinte, sconosciuto ed ignorato
da tutti i semi che Egli è venuto a salvare, fino al momento in cui essi raggiungono lo stadio della fioritura
come uomini perfetti e a loro volta diventano salvatori dell’umanità. Allora, e solo allora sanno che Egli
esiste. Dal punto di vista delle forme di vita nei quattro regni della natura, Sanat Kumara non esiste.
Nell’umanità sviluppata, prima di entrare sul Sentiero della Prova, Egli è sentito e confusamente cercato sotto
il nome di Dio. In seguito, quando la vita che i semi hanno manifestato raggiunge gli strati o le categorie
superiori della gerarchia umana, nella coscienza del discepolo emerge la certezza che dietro al mondo
fenomenico vi è un mondo di <Vite salvatrici> del quale un giorno farà parte ; comincia a sentire che dietro
queste Vite, ci sono grandi Esseri 58 che possiedono potere, saggezza e amore, i Quali, a Loro volta, sono sotto
la supremazia di Sanat Kumara, l’Eterno Giovane, il Creatore, il Signore del Mondo.
L’iniziato, nel suo piccolo, analogamente deve imparare ad operare dietro le quinte, ignorato, non riconosciuto e
non acclamato ; egli deve sacrificare la sua identità nell’identità dell’Ashram e dei suoi lavoratori e, più tardi,
nell’identità dei suoi discepoli che operano all’esterno, nel mondo della vita quotidiana. Egli istituisce le attività
necessarie ed apporta i cambiamenti necessari, ma non riceve alcuna ricompensa ad eccezione della ricompensa delle
anime salvate, delle vite ricostruite e del progresso dell’umanità sul Sentiero del Ritorno.”
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Grandi in senso reale, “fisico”, e non intesi grandi in senso metaforico o per i poteri che essi hanno. N.d.A.
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UN SOGNO CON IL SIGNORE DEL MONDO

Mi trovavo a salire alte gradinate sul pendio di un aspro monte. Alla fine dell’ultima, posando le mani su due
pomelli raffiguranti nel metallo delle forme strane e non identificabili, quasi guardiani all’accesso, vidi sul pianoro un
gruppo di uomini dall’aspetto orientale, con i capelli striati di grigio, che mi guardarono con sorpresa mista ad orrore.
Ero veramente enorme rispetto a loro e, non avendo ancora completato OMEOPATK dovevo sembrare mostruoso e
temibile.
Li sorpassai e giunsi in una città di pietra che non mi era nuova, e vidi Leo Comelli che tastava i muri cercando di
carpire segreti e poteri studiando nascostamente il sottoscritto. Il muro, essendo verticale, indica la spiritualità nella
materia. Ricordo che a casa sua, nel tempio massonico che costruimmo, io spalmai la calce sui muri con la mano per
lisciarla, e ricordo pure che in quella occasione disse che avevo messo qualcosa di mio in quelle pareti. Oggi so quale
era lo scopo per cui lo diceva, operando nello stesso tempo sul mio subcosciente con volontà occulta : assorbire da me
le forze sottili che lui non era in più in grado di ricevere dalla propria anima.
Quando lo avvistai, anche lui mi riconobbe, e subito mi scagliò addosso un nugolo di api impazzite. Creare simili
elementali era stato un gioco per lui che era un apicoltore. È in ricordo di questo episodio che mi venne in mente di
creare il disegno di cui alla figura 12, dove lui fa la parte del Carnevale che si vede in un quadro di Bosch, ma che ha in
questo caso sulla testa l’alveare che invece sta sul capo della Quaresima con cui sta lottando.
Preso da paura, corsi a perdifiato e mi trovai tra le braccia di un giovane seduto con una gamba accavallata, e che
aveva per unico vestito un perizoma. Lo abbracciai stretto, petto contro petto (mentre la gamba di lui precludeva altri
contatti). Guardai alle sue spalle e vidi degli alberi verso i quali emisi dei profondi sospiri, empiti d’amore. In pratica,
ogni volta che nella mia vita ho ammirato un panorama, e l’ho amato sentendo in tutte le mie fibre Colui che lo aveva
creato, stavo abbracciando Dio. sì, quel giovane dal sorriso gentile ed un po’ triste, era Dio
L’incubo Comelli era finito. << Grazie a Dio ! >>
Il mio grande amore, come quello di tutti noi per la natura, altro non è che amore per Lui, che realmente è un
giovane di bell’aspetto, che ci ha creati a sua immagine e somiglianza facendoci abitare nel suo bel giardino per
redimerci. Non pecco ingenuità o di antropomorfismo : certi insegnamenti antichi vanno presi alla lettera, perché così è
la realtà e solo l’esperienza può darcene ragione. Questo “sogno” avrebbe dovuto stare con il gruppo degli altri, ma mi
sembra che questa collocazione sia più adatta.
Più avanti, mentre descriverò l’iniziazione occulta con l’uso della Verga, Sanat Kumara, l’Unico Iniziatore (che poi
è il nostro giovane Logos che ha acconsentito all’abbraccio), sarà escluso dalla mia vista per certi determinati motivi,
soprattutto ambientali. Però una cosa è certa e fuori di dubbio : Lui è veramente l’Eterno, Onnipresente e Paziente
Amore. A volte un amore terribile, perché giusto, ma Amore.
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L'uomo nasce con una gran sete, una gran
fame di gioia. Sa che la può ottenere, ma
non sa donde. Ha un vago ricordo di
essere l'erede del regno della Beatitudine,
non sa a chi rivolgere la richiesta del
suo diritto. Qualcosa si rivolta in lui
sentendosi condannato a soffrire, a odiare
ed a morire, e gli sussurra che è figlio
dell'immortalità, della gioia e dell'amore.
Però l'uomo non dà retta e, come colui che
baratta diamanti contro cocci, corre in
cerca di piaceri meschini e di misere
comodità.
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Sathya Sai Baba

COME INTRODUZIONE AL

3° CAPITOLO

LA QUARTA VIA (Insegnamento di G.J.Gurdjieff tratto dal libro di Piotr Demianovich Ouspensky In search of the
miracolous, titolo italiano Frammenti di un insegnamento sconosciuto Astrolabio Editore).
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fig.48 - Georges I. Gurdjieff

“Dicevo l’ultima volta che l’immortalità non è una proprietà con la quale l’uomo nasce, ma una proprietà che può
essere acquisita. Tutte le vie che conducono all’immortalità, quelle che sono generalmente conosciute e le altre,
possono essere ripartite in tre categorie :
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la via del fachiro
La via del monaco.
La via dello yogi.
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La via del fachiro è quella della lotta con il corpo fisico, è la via del lavoro sulla prima stanza ed è lunga, difficile
e incerta. Il fachiro si sforza di sviluppare la volontà fisica, il potere sul corpo. Egli vi riesce attraverso terribili
sofferenze, torturando il corpo. Tutta la via del fachiro è fatta di esercizi fisici incredibilmente penosi. Egli sta in piedi,
nella medesima posizione, senza un movimento, per ore, giorni, mesi o anni ; oppure siede con le braccia tese, su un
nudo sasso, al sole, alla pioggia, alla neve ; oppure si infligge il supplizio del fuoco o quello del formicaio in cui egli
tiene le gambe nude, e così via. Se non cade ammalato o non muore, si sviluppa in lui ciò che può essere chiamato
volontà fisica ed egli raggiunge allora la quarta camera, vale a dire la possibilità di formare il quarto corpo. Ma le
altre sue funzioni, emozionali e intellettuali, rimangono non sviluppate. Egli ha conquistato la volontà, ma non possiede
niente cui applicarla, non può farne uso per acquistare la conoscenza o perfezionare se stesso. In generale, è troppo
vecchio per cominciare un nuovo lavoro.
Ma dove vi sono scuole di fachiri, si trovano pure scuole di yogi. Generalmente gli yogi non perdono di vista i
fachiri. E allorchè un fachiro raggiunge ciò a cui aspirava, prima di essere troppo vecchio, essi lo prendono in una
delle loro scuole, dove per prima cosa lo curano e ricreano in lui il potere di movimento, dopo di che incominciano ad
istruirlo. Un fachiro deve imparare di nuovo a parlare e a camminare come un bambino piccolo. Ma egli possiede ora
una volontà che ha superato difficoltà incredibili e che potrà aiutarlo a superare le difficoltà che l’attendono ancora
nella seconda parte del suo cammino, allorchè si tratterà di sviluppare le sue funzioni intellettuali ed emozionali.
Non potete immaginarvi le prove alle quali si sottomettono i fachiri. Non so se voi abbiate mai visto veri fachiri.
Io, ne ho incontrati molti ; mi ricordo di uno di essi che viveva nel cortile interno di un tempio indiano ; ho perfino
dormito al suo fianco. Giorno e notte, per vent’anni, egli si era tenuto sulle punta delle dita dei piedi e delle mani. Non
era più capace di raddrizzarsi né di spostarsi. I sui discepoli lo portavano a braccia, lo conducevano al fiume dove lo
lavavano come un oggetto. Ma un tale risultato non si ottiene in un giorno. Pensate a tutto ciò che aveva dovuto
superare, alle torture che aveva dovuto subire per raggiungere quel grado.
E un uomo non diventa fachiro per sentimento religioso, o perché egli comprenda le possibilità e i risultati di
questa via. In tutti i paesi d’Oriente dove esistono fachiri, il popolino ha l’usanza di votare ai fachiri una ragazzo nato
dopo qualche avvenimento felice. Accade anche che i fachiri adottino degli orfani o acquistino i figli di povera gente.
Questi bambini diventano loro allievi e li imitano di buon grado, o vi sono costretti ; alcuni lo fanno solo esteriormente,
ma altri col tempo diventano realmente fachiri.
Si aggiunga che altri seguono questa via semplicemente per essere stati colpiti dallo spettacolo di qualche fachiro.
Accanto a tutti i fachiri che si possono vedere nei templi, si trovano persone che li imitano, sedute o in piedi, nella
stessa posizione. Costoro non lo fanno a lungo, certamente, ma a volte per parecchie ore. E accade anche che un uomo,
entrato per caso in un tempio in un giorno di festa, dopo aver cominciato ad imitare qualche fachiro che l’aveva
particolarmente impressionato, non ritorni a casa mai più, ma si aggiunga alla folla dei suoi discepoli ; più tardi, col
passare del tempo diventerà anche lui un fachiro. Capirete che io in questi casi non do più alla parola “fachiro” il suo
senso proprio. In Persia, la parola fachiro indica semplicemente un mendicante ; in India, i giocolieri, i saltimbanchi
sono soliti chiamare se stessi fachiri. Gli europei, soprattutto gli europei “istruiti”, danno molto spesso il nome di
fachiro agli yogi come pure a monaci erranti di diversi ordini.
Ma in realtà la via del fachiro, la via del monaco e la via dello yogi sono completamente differenti. Non ho parlato
finora che dei fachiri. Questa è la prima via.

La seconda è quella del monaco. È la via della fede, del sentimento religioso e del sacrificio. Un uomo che non
abbia fortissime emozioni religiose e una immaginazione religiosa molto intensa non può diventare un “monaco” nel
vero senso della parola. Pure la via del monaco è molto dura e molto lunga. Il monaco passa degli anni, decine di anni,
a lottare contro se stesso, ma tutto il suo lavoro è concentrato sulla “seconda stanza”, sul secondo corpo, ossia sui
sentimenti. Sottomettendo tutte le altre emozioni a una sola emozione, la fede, egli sviluppa in se stesso l’unità, la
volontà sulle emozioni, e per questa via egli raggiunge la quarta stanza. Ma il suo corpo fisico e le sue capacità
intellettuali possono restare non sviluppate 59. Per essere in grado di servirsi di ciò che egli avrà raggiunto, dovrà
coltivarsi fisicamente e intellettualmente. Questo non potrà essere condotto a buon fine se non mediante nuovi sacrifici,
nuove austerità, nuove rinunce. Un monaco deve ancora diventare uno yogi e un fachiro. Rarissimi sono coloro che
arrivano così lontano ; più rari sono ancora coloro che superano tutte le difficoltà. La maggior parte muoiono prima o
non diventano “monaci” che in apparenza.
La terza via è quella dello yogi. È la via della conoscenza, la via dell’intelletto. Lo yogi lavora sulla “terza stanza
per arrivare a penetrare nella quarta con i suoi sforzi intellettuali. Lo yogi riesce a raggiungere la “quarta stanza”
sviluppando il suo intelletto 60, ma il suo corpo e le sue emozioni restano da sviluppare e, come il fachiro ed il monaco,
egli è incapace di trarre profitto da ciò che ha realizzato. Egli sa tutto, ma non può fare nulla. Per diventare capace di
fare deve conquistare il dominio sul corpo e sulle emozioni, ossia sulla prima e sulla seconda stanza. Per riuscirvi, deve
rimettersi al lavoro ed egli non otterrà alcun risultato se non con degli sforzi prolungati. Però in questo caso ha il
vantaggio di comprendere la sua posizione, di conoscere ciò che gli manca, ciò che deve fare e la direzione da seguire.
Ma, come sulla via del fachiro e del monaco, rarissimi sono coloro che acquistano una tale conoscenza sulla via dello
yogi, ossia raggiungono il livello in cui un uomo può sapere dove va. La maggior parte si arrestano ad un certo grado e
non vanno oltre.
Le vie si differenziano l’una dall’altra anche nella loro relazione con il maestro o guida spirituale.
Sulla via del fachiro un uomo non ha maestro nel vero senso di questa parola. Il maestro in questo caso non
insegna, serve semplicemente da esempio. Il lavoro dell’allievo consiste nell’imitare il maestro.
L’uomo che segue la via del monaco ha un maestro, e una parte dei suoi doveri, una parte del suo compito, è di
avere nel suo maestro una fede assoluta, egli deve sottomettersi assolutamente a lui, in obbedienza. Ma l’essenziale
sulla via del monaco è la fede in Dio, l’amore di Dio, gli sforzi ininterrotti per obbedire a Dio e servirLo, anche se
nella sua comprensione dell’idea di Dio e del servizio di Dio può esservi una grande parte di soggettività e molte
contraddizioni.
Sulla via dello yogi senza un maestro non si può fare nulla e non si deve fare nulla. L’uomo che abbraccia questa
via deve, all’inizio, imitare il suo maestro come il fachiro e credere in lui come il monaco. Ma in seguito diviene
gradualmente il maestro di se stesso. Egli impara i metodi del suo maestro e si esercita gradualmente ad applicarli a se
stesso.
Ma tutte le vie, la via del fachiro come le vie del monaco e dello yogi hanno un punto comune : tutte incominciano
da ciò che vi è di più difficile, un cambiamento di vita totale, una rinuncia a tutto ciò che è di questo mondo. Un uomo
che ha una casa, una famiglia, deve abbandonarle, deve rinunciare a tutti i piaceri, attaccamenti e doveri della vita, e
partire per il deserto, entrare in un monastero o in una scuola di yogi. Fin dal primo giorno, dai primi passi sulla via
egli deve morire al mondo ; soltanto così egli può sperare di raggiungere qualcosa su una di queste vie.
Per cogliere l’essenza di questo insegnamento, è indispensabile comprendere che le vie sono gli unici metodi che
possono garantire lo sviluppo delle possibilità nascoste dell’uomo. Ciò mostra d’altronde come un tale sviluppo sia
raro e difficile. Lo sviluppo di queste possibilità non è una legge. Le legge per l’uomo è una esistenza nel cerchio delle
influenze meccaniche, è lo stato di “uomo macchina”. La via dello sviluppo delle possibilità nascoste è una via contro
la natura, contro Dio. Ciò spiega le difficoltà e il carattere esclusivo delle vie. Esse sono ardue e strette. Ma al tempo
stesso nulla potrebbe esser raggiunto senza di esse. Nell’oceano della vita ordinaria, e specialmente della vita
moderna, le vie sono un fenomeno piccolo, appena percettibile, che, dal punto di vista della vita stessa, non ha la
minima ragione di essere. Ma questo piccolo fenomeno contiene in se stesso tutto ciò di cui l’uomo può disporre per lo
sviluppo delle sue possibilità nascoste. Le vie si oppongono alla vita di tutti i giorni, basata su altri principî e
assoggettata ad altre leggi. In ciò consiste il loro potere e il loro significato. In una vita ordinaria, per quanto colma di
interessi filosofici, scientifici, religiosi o sociali, non vi è nulla e non può esserci nulla che offra le possibilità contenute
nelle vie. Infatti, esse conducono o potrebbero condurre l’uomo all’immortalità. La vita mondana, anche la più riuscita,
conduce alla morte e non potrebbe condurre a nient’altro. L’idea delle vie non può essere compresa, se si ammette la
possibilità di una evoluzione dell’uomo senza il loro aiuto. Come regola generale, è duro per un uomo rassegnarsi a
quest’idea ; essa gli pare esagerata, ingiusta e assurda. Egli ha una povera comprensione del senso della parola
“possibilità”. Si immagina che, se vi sono delle possibilità in lui, debbano svilupparsi e che debbano pur esserci dei
mezzi di sviluppo alla sua portata. Da un totale rifiuto di riconoscere in se stesso qualsiasi genere di possibilità,
l’uomo, in generale, passa immediatamente a un’esigenza imperiosa del loro sviluppo inevitabile. È difficile per lui
abituarsi all’idea che non soltanto le sue possibilità possono restare al loro stadio attuale di sottosviluppo, ma che esse
possono atrofizzarsi definitivamente e che d’altra parte il loro sviluppo esige da lui sforzi prodigiosi e perseveranti. In
generale, se noi consideriamo le persone che non sono né fachiri, né monaci, né yogi, e delle quali possiamo affermare
con sicurezza che non lo saranno mai, siamo in grado di affermare con certezza assoluta che le loro possibilità non
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60 In occultismo è celebre il detto che <<un uomo con la mente troppo sviluppata ed un uomo con la mente troppo poco sviluppata, non entrano
nel Regno dei Cieli>>.

possono svilupparsi e non saranno mai sviluppate. È indispensabile persuadersene profondamente per comprendere ciò
che sto per dire.
Nelle condizioni ordinarie della vita civilizzata, la situazione di un uomo, anche intelligente, che cerca la
conoscenza, è senza speranza, poiché egli non ha la minima possibilità di trovare attorno a sé qualcosa che somigli ad
una scuola di fachiri o ad una scuola di yogi ; quanto alle religioni dell’occidente, esse sono degenerate a tal punto che
“dall’occultismo” e dallo “spiritismo” non c’è altro da aspettarsi che qualche ingenua esperienza.
E la situazione sarebbe veramente disperata se non esistesse un’altra possibilità, quella di una quarta via.
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fig.49 - Il mio benefattore, il conte Gastone Ventura, Gran Maestro dell’Ordine Martinista Italiano, nobile di
nome e di fatto. Il più grande dono che mi ha fatto (e sono stati tanti) è stato di imprimere nella mia “zucca dura” il
concetto di uomo tradizionale, il quale è nel tempo stesso Tradizione vivente. Il suo lignaggio aristocratico spirituale
proveniva in linea diretta dall’antico ermetismo egiziano di Misraim e Memphis.
La sua innata gentilezza, il suo amichevole sorriso, la sua pazienza, il suo coraggio ed il suo esempio, hanno
illuminato la mia vita dandole un nuovo corso.
A questo uomo di grande bontà e di raffinata cultura, vada il mio perenne ringraziamento.
Egli vive per sempre.

“La quarta via non richiede che ci si ritiri dal mondo, non esige la rinuncia a tutto ciò che formava la nostra vita.
Essa comincia molto più lontano che non la via dello yogi. Ciò significa che bisogna essere preparati per impegnarsi
sulla quarta via e che questa preparazione deve essere acquisita nella vita ordinaria, essere molto seria e abbracciare
parecchi aspetti differenti. Inoltre un uomo che vuole seguire la quarta via deve riunire nella sua vita condizioni
favorevoli al lavoro, o che in ogni caso non lo rendano impossibile. Infatti, bisogna convincersi che sia nella vita
esteriore che nella vita interiore di un uomo, certe condizioni possono costituire per la quarta via barriere
insormontabili. Aggiungiamo che questa via, contrariamente a quella del fachiro, del monaco e dello yogi, non ha una
forma definita. Prima di tutto essa deve essere trovata. È la prima prova. Ed è difficile, poiché la quarta via è ben
lontana dall’essere conosciuta quanto le altre vie tradizionali. C’è molta gente che non ne ha mai sentito parlare ed
altri che negano semplicemente la sua esistenza o anche la sua possibilità.
Tuttavia, l’inizio della quarta via è ben più facile dell’inizio delle vie del fachiro, del monaco e dello yogi. È
possibile seguire la quarta via e lavorare su di essa rimanendo nelle condizioni abituali di vita e continuando il lavoro
usuale, senza rompere le relazioni che si avevano con la gente, senza abbandonare nulla. Anzi, le condizioni di vita
nelle quali un uomo si trova quando inizia il lavoro - dove il lavoro, per così dire, lo sorprende - sono le migliori
possibili per lui, per lo meno all’inizio. Infatti, queste condizioni gli sono naturali. Esse sono quell’uomo stesso, poiché
la vita di un uomo e le sue condizioni corrispondono a ciò che egli è. La vita le ha create sulla sua misura ; di
conseguenza ogni altra condizione sarebbe artificiale e il lavoro non
potrebbe, in questo caso, toccare
contemporaneamente tutti i lati del suo essere.
Così la quarta via tocca tutti i lati dell’essere umano simultaneamente. È il lavoro sulle tre camere
contemporaneamente. Il fachiro lavora sulla prima camera, il monaco sulla seconda, lo yogi sulla terza. Quando
raggiungono la quarta camera, il fachiro, il monaco e lo yogi lasciano dietro di sé molte cose incompiute e non
possono fare uso di ciò che hanno raggiunto, poiché non sono padroni di tutte le loro funzioni. Il fachiro è padrone del
suo corpo, ma non delle emozioni, né dei pensieri ; il monaco è padrone delle sue emozioni, ma non del corpo, né del
pensiero ; lo yogi è padrone del suo pensiero, ma non del corpo, né delle emozioni.
La quarta via differisce dunque dalle altre in quanto la sua principale richiesta è una richiesta di comprensione.
L’uomo non deve fare nulla senza comprendere - salvo a titolo di esperienza, sotto il controllo e la direzione del suo
maestro. Più un uomo comprenderà quello che fa, più i risultati dei suoi sforzi saranno validi. È un principio
fondamentale della quarta via. I risultati ottenuti nel lavoro sono proporzionali alla coscienza che si ha di questo
lavoro. La “fede” non è richiesta su questa via ; al contrario, la fede di qualsiasi tipo costituisce un ostacolo. Sulla
quarta via un uomo deve assicurarsi da sé della verità di ciò che gli viene detto. E fin quando non avrà acquisito questa
certezza, non deve fare nulla.

Il metodo della quarta via è il seguente : se si comincia un lavoro su una camera, un lavoro corrispondente deve
essere intrapreso simultaneamente sulle altre due ; ossia, mentre si lavora sul corpo fisico, bisogna lavorare
simultaneamente sul pensiero e sulle emozioni ; lavorando sul pensiero, bisogna lavorare sul corpo fisico e sulle
emozioni ; mentre si lavora sulle emozioni, occorre lavorare sul pensiero e sul corpo fisico. Ciò che permette di riuscire
è la possibilità, nella quarta via, di fare uso di un sapere particolare, inaccessibile nelle vie del fachiro, del monaco e
dello yogi. Questo sapere rende possibile un lavoro simultaneo nelle tre direzioni. Tutta una serie di esercizi paralleli
sui tre piani : fisico, mentale ed emozionale, servono a questo scopo. Inoltre, nella quarta via è possibile
individualizzare il lavoro di ciascuno ; vale a dire, ogni persona deve fare solo ciò che gli è necessario e nulla che sia
inutile per lui. Infatti, la quarta via fa a meno di tutto il superfluo che si è mantenuto per tradizione nelle altre vie.
Così, allorchè un uomo raggiunge la volontà mediante la quarta via, egli può servirsene, poiché ha acquistato il
controllo di tutte le sue funzioni fisiche, emozionali ed intellettuali. Egli ha risparmiato per giunta molto tempo con
questo lavoro simultaneo e parallelo sui tre lati del suo essere.
La quarta via è talvolta chiamata la via dell’uomo astuto. L’uomo “astuto” conosce un segreto che il fachiro, il
monaco e lo yogi non conoscono. In che modo “l’uomo astuto” abbia appreso questo segreto, non si sa. Forse l’ha
trovato in qualche vecchio libro, forse l’ha ereditato, forse l’ha comperato, forse l’ha rubato a qualcuno. Fa lo stesso.
L’uomo “astuto” conosce il segreto, e con il suo aiuto supera il fachiro, il monaco, lo yogi.
Il fachiro è, tra i quattro, colui che opera nella maniera più grossolana ; sa pochissimo, e comprende pochissimo.
Supponiamo che egli riesca, dopo un mese di intense torture, a sviluppare una certa energia, una certa sostanza che
produca in lui determinati cambiamenti. Egli lo fa assolutamente all’oscuro, ad occhi chiusi, non conoscendo né lo
scopo, né i metodi, né i risultati, semplicemente per imitazione.
Il monaco sa un po’meglio ciò che vuole ; è guidato dal sentimento religioso, dalla tradizione religiosa, da un
desiderio di compiutezza, di salvezza ; egli ha fede nel maestro che gli dice ciò che deve fare e crede che i suoi sforzi ed
i suoi sacrifici “piacciano a Dio”. Supponiamo che in una settimana di digiuni, di continue preghiere, di privazioni e di
penitenze, riesca a raggiungere ciò che il fachiro non aveva potuto sviluppare in sé che in un mese di torture.
Lo yogi ne sa molto di più. Sa ciò che vuole, sa perché lo vuole, sa come può ottenerlo. Egli sa che questa sostanza
può essere prodotta in un giorno mediante un certo tipo di esercizio mentale o mediante una concentrazione
intellettuale. Così per un giorno intero, senza permettersi una sola idea estranea, tiene l’attenzione fissa sopra questo
esercizio ed ottiene ciò di cui ha bisogno. In questa maniera uno yogi riesce a raggiungere in un giorno la stessa cosa
che il monaco raggiunge in una settimana, e il fachiro in un mese.
Bisogna anche notare che oltre queste vie giuste e legittime, vi sono anche vie artificiali che non danno che
risultati temporanei e vie decisamente sbagliate che possono anche dare risultati permanenti, ma nefasti. Pure su
queste vie l’uomo cerca la chiave della quarta stanza e qualche volta la trova. Ma ciò che trova nella quarta stanza non
ci è dato sapere.
Accade anche che la porta della quarta stanza venga aperta artificialmente con un grimaldello e in entrambi i casi
è possibile che la stanza sia vuota.”

!

È precisamente ciò che io ho visto una volta in “sogno” negli occhi di mia madre : il vuoto assoluto, disperante e
disperato, ma molto intenso come coscienza. L’assenza completa di ogni bene. Il vero inferno.
Mi ritrovai in piedi in una stanza, lungo le cui pareti c’erano diverse persone di cui fino a quel momento non mi
ero accorto di esserne il maestro. Ovvero la mia personalità non se ne era accorta a causa del fiume Lete che separa i
mondi. Una, a me carissima, era seduta su una carriola a cui era legata con funi. Tra le funi c’erano alcune banane. Con
la mano destra faceva un gesto ritmico verso l’alto, che formava nell’aria una sorta di cascatella immobile di materiale
simile a gelatina. Potrei dirne di più su ciò, ma svelerei un “segreto professionale”. Tutti i presenti erano assorti in sé ;
non mi vedevano. Ciò significa che non c’era tra noi un rapporto cosciente sul piano delle cause. Tutti meno uno non mi
vedevano : mia madre, che a furia di voler conoscere il segreto per cui quella macchina di carne (sua proprietà...)
sfuggiva alla sua volontà a causa di un inopportuno abitante (la mia anima), era riuscita in qualche modo a penetrare in
quel mondo. Questo fatto, che era conosciuto e praticato come rito di magia nera nell’antica America, è ben descritto da
Rudolf Steiner. Infatti, mentre lo stregone con una lama affilata tagliava il ventre della vittima umana che era messa in
posizione arcuata e tesa, con il suo animo corrotto cercava di seguire l’anima che sfuggiva per allacciarsi a quel mondo
che, a causa delle sue malefatte, aveva perduto.
Se devo quindi descrivere l’inferno, è quello che ho visto negli occhi di mia madre che, tetragona a tutti gli
ammonimenti della sorte, a tutte le preghiere accorate, aveva trovato nella sua “quarta stanza” una sorta di orrenda e
paurosa immortalità.
Se invece sapeste quello che ho visto negli occhi della mia gattina Teresina vi meravigliereste molto. E voglio
meravigliarvi : mi trovavo in uno stato di benefico rilassamento, guardavo comodamente seduto in poltrona l’albero ed i
tetti delle case che vedevo dalla finestra e “sognavo” le bellezze della Vita Universale.
Ad un tratto il mio sguardo andò alla deliziosa gattina soriana che mi stava fissando attentamente, con il vecchio,
smaliziato sguardo della “gatteria”. E vidi : dietro di lei, alta, immobile, austera, mi fissava una donna dal bellissimo
aspetto. Guardai dentro i suoi occhi, ed in essi vidi l’infinito. Un attento, cosciente, divino infinito, privo di pensieri ed
emozioni. La visione di “sogno” durò un attimo, ma rimase impressa in me per sempre. E pensai alle divinità egizie.
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fig.50 - La dea Bastet.

Per concludere degnamente questo breve capitolo, breve e piccolo come deve esserlo un seme, propongo al lettore
intelligente che sta avviando i suoi passi in una dimensione sconosciuta e nuova - o meglio, per dirla con Platone,
dimenticata ormai da troppo tempo - questa lettura tratta da Psicologia esoterica di A. A. Bailey nella speranza
disinteressata di invogliarlo ad approfondire :

!

“Problemi derivanti dalla meditazione e del suo effetto : l’illuminazione :
Devo anzitutto precisare che quando uso la parola meditazione in queste pagine, alludo a una soltanto delle sue
connotazioni. L’intensa focalizzazione mentale che produce una indebita enfasi mentale, atteggiamenti errati e un
comportamento antisociale, è pur essa una forma di meditazione, che tuttavia è interamente praticata entro l’area
ristretta di una mente particolare. Questa è l’affermazione di un fatto ed è importante. Essa limita l’uomo, lo priva di
qualsiasi contatto con altre regioni di percezione mentale, e induce una stimolazione mentale intensa e unilaterale
particolarmente potente, che non ha sfogo che verso il cervello, tramite la natura emotiva. La meditazione cui mi
riferisco è una focalizzazione e un atteggiamento mentali tendenti a stabilire un rapporto con ciò che sta oltre il proprio
mondo mentale. Fa parte di uno sforzo teso al contatto con un mondo di esistenza e di fenomeni che stanno oltre. Mi
esprimo così per trasmettervi le idee di espansione, inclusione e illuminazione. Tali espansioni e atteggiamenti non
devono rendere l’uomo antisociale, né chiuderlo in una prigione da lui stesso costruita. Ne dovrebbero fare un cittadino
del mondo ; suscitare in lui il desiderio di fondersi e unirsi con i suoi simili ; destarlo a fini e realtà più elevati ;
proiettare luce nei meandri oscuri della sua vita e dell’umanità intera. I problemi sollevati dall’illuminazione sono
esattamente l’opposto di quelli testè considerati 61. Nondimeno sono anch’essi problemi veri e propri, che bisogna
affrontare, perché oggi gli uomini intelligenti imparano a meditare numerosi. Molti fattori inducono questo volgersi
alla meditazione. Talvolta è la forza della situazione economica 62 che costringe a concentrasi, e questo è uno dei
primi passi della meditazione ; talvolta è l’impulso al lavoro creativo che spinge alla ricerca di un soggetto o di un
tema. Sia che l’uomo si interessi in modo soltanto accademico al potere del pensiero o che, sfiorato dalla visione, si
accinga a praticare la vera meditazione (sia mistica che occulta), resta il fatto che insorgono problemi gravi e
condizioni pericolose, e per la natura inferiore si profila in ogni caso la necessità di adattarsi agli impulsi o esigenze
superiori, e se non vi riesce, ne soffre conseguenze di ardua natura. Gli adattamenti necessari devono essere compiuti,
altrimenti sopravvengono inevitabili difficoltà nervose, psicologiche o psicopatiche.
Vi ripeto che ciò avviene perché l’uomo vede, conosce e comprende più di quanto sia in grado di fare come
semplice personalità, vivente nei tre mondi, e quindi immemore in ogni senso della sfera d’azione dell’anima. Egli ha
<< accolto >> energie più potenti delle forze di cui è normalmente consapevole. Tali energie sono intrinsecamente
forti, anche se non sembrano ancora le più forti, a causa delle abitudini radicate e degli antichi ritmi delle forze della
personalità con cui l’energia dell’anima entra in conflitto. Ciò per forza comporta tensioni e difficoltà, e se la lotta non
è compresa per ciò che è, possono derivarne pessimi effetti, che lo psicologo esperto deve saper curare.
Non mi occuperò del genere e della natura della concentrazione, né del tema della meditazione, perché qui
considero soltanto i risultati e non i metodi che li producono. Basti dire che gli sforzi compiuti dall’uomo in
meditazione hanno aperto una porta attraverso la quale può passare a volontà (ed infine con facilità) in un nuovo
mondo di fenomeni, di attività diretta e di ideali diversi. Ha schiuso una finestra e la luce entra, rivelando ciò che è, e
sempre è stato, nella sua coscienza, e illuminando gli angoli oscuri della sua vita, altre vite, e l’ambiente in cui si
muove. Ha scatenato in sé un mondo di suoni e di impressioni a tutta prima talmente nuovi e diversi che non sa che
farne. La sua situazione è allora tale da richiedere molta attenzione e un assetto equilibrato.
È ovvio che se la mente è sana, e vi sono buone basi educative, esisterà un senso delle proporzioni equilibrato,
capacità di interpretare, pazienza di attendere lo sviluppo della giusta comprensione e felice senso di umorismo. In
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caso contrario (secondo il tipo e la visione) vi saranno confusione, incapacità di comprendere quel che succede,
indebito rilievo alle reazioni e dei fenomeni della personalità, orgoglio per il successo, un terribile senso di inferiorità,
troppe parole, un correre a destra e a sinistra in cerca di spiegazioni, incoraggiamenti, assicurazioni e cameratismo, e
financo il collasso completo delle forze mentali, o la distruzione delle cellule del cervello per lo sforzo cui si sono
assoggettate.
Fra gli effetti del contatto con un mondo nuovo e della forte stimolazione mentale vi è anche l’euforia. La
depressione è altrettanto frequente, e deriva dalla sensazione di non essere all’altezza dell’occasione ravvisata. L’uomo
vede e conosce troppo. Non si accontenta più della vecchia esistenza, delle soddisfazioni e degli idealismi di prima. Ha
sfiorato livelli più spaziosi, idee nuove e vibranti, e una visione più ampia, e il suo desiderio arde per queste cose. È
attratto e conquistato dal modo di vita dell’anima, ma la sua natura, l’ambiente e le opportunità sembra che lo
frustrino senza tregua, cosicchè sente di non poter avanzare verso questo nuovo mondo meraviglioso. Sente di dover
temporeggiare e vivere nello stesso stato di mente di prima, o lo pensa e così decide.
Le espansioni conseguite per effetto della meditazione riuscita non è detto che si manifestino nel campo religioso
riconosciuto, né come cosiddetta rivelazione occulta. Si possono manifestare nel settore stesso dell’attività prescelta,
perché non vi è attività, vocazione, occupazione mentale o condizione che non possa fornire la chiave della porta che
introduce nel mondo più vasto desiderato, o condurre in vetta al monte donde lo sguardo coglie orizzonti più vasti e
visioni più inclusive. L’uomo deve riconoscere che la scuola di pensiero preferita, la sua professione particolare, la sua
vocazione e le tendenze personali fanno parte di un tutto maggiore e che il suo problema è di integrare coscientemente
la piccola attività della sua vita in quella del mondo.
È questo che chiamiamo illuminazione, in mancanza di un termine migliore. Qualsiasi conoscenza è una forma di
luce, poiché rischiara regioni di consapevolezza di cui prima non si era coscienti. Ogni saggezza è una forma di luce,
poiché rivela il mondo del significato dietro l’apparenza della forma esterna. Qualsiasi comprensione è una
evocazione di luce, poiché ci rende consapevoli delle cause che producono le forme esterne che ci circondano
(compresa la nostra) e condizionano il mondo del significato che esprimono. Ma quando ciò è visto e compreso la
prima volta, quando si produce la rivelazione iniziale, quando si percepisce il rapporto fra la parte e il tutto e si tocca
il mondo che include la nostra piccola sfera, si determina sempre una crisi e un pericolo. Poi, a mano a mano che si
prende confidenza, che si esce per la porta aperta, che ci si abitua alla luce che la finestra spalancata riversa nel
piccolo mondo dell’esistenza quotidiana, si delineano altre difficoltà psicologiche. Si corre il rischio di credere di aver
visto tutto ciò che c’è da vedere e in tal modo, su una voluta superiore e in senso più vasto, si presentano di nuovo i
pericoli (già considerati) dell’enfasi indebita, della focalizzazione errata, dei pregiudizi e dell’idea fissa. Si è
ossessionati dall’idea dell’anima ; si dimentica che essa ha bisogno di un veicolo di espressione 63 ; si comincia a
vivere in un mondo di esistenza e sentimento avulso e astratto, trascurando il contatto con la realtà della vita fisica. Per
conseguenza, sempre su una voluta superiore, si ripete la condizione già descritta in cui l’ego era assente 64, ma a
condizioni invertite, cosicchè nella coscienza focalizzata non c’è una vera vita formale. Vi è solo il mondo dell’anima e
il desiderio di una attività creativa, la vita quotidiana fisica cade sotto la soglia della coscienza e si diviene un mistico
visionario, vago e inefficiente. Sono stati mentali pericolosi se si permette loro di radicarsi...
...I suoi amici e collaboratori sono il bersaglio della sua critica incessante, perché non svolgono il piano come
ritiene si dovrebbe fare, o perché non apprezzano il torrente di idee in cui è immerso. Bisogna capire che è afflitto da
una specie di febbre mentale, con le allucinazioni, l’iperattività e l’irritabilità mentali che la accompagnano. Come ho
detto, la cura è nelle sue stesse mani. Egli deve applicarsi con serietà a dimostrare la consistenza effettiva di un solo
piano, con buon senso e normale discernimento. La luce captata in meditazione ha rivelato un livello di fenomeni
mentali e di forme ; pensiero cui non è assuefatto. Le sue manifestazioni, implicazioni e possibilità gli sembrano così
vaste che è indotto a ritenerle divine, e perciò essenziali. Poiché è tuttora al centro drammatico della propria coscienza
e ancora pervaso, sia pure inconsciamente, di orgoglio mentale e ambizione spirituale, sente di essere destinato a
grandi cose, e che tutti quelli che conosce hanno il dovere di aiutarlo a compierle, o di riconoscersi inetti.
Il secondo caso è la rivelazione della “maya dei sensi”. Il termine generico di maya comprende tre aspetti della
vita fenomenica, dei tre mondi o dei tre risultati principali dell’attività della forza. Essi confondono e rendono difficile
il compito dell’aspirante sincero 65. Sarà opportuno definire i tre termini applicati a questi tre effetti fenomenici :
illusione, annebbiamento astrale e maya.
Queste tre espressioni sono state discusse a lungo fra i cosiddetti occultisti ed esoteristi. Stanno a significare il
medesimo concetto generale o le sue differenziazioni. In senso generale le interpretazioni sono state le seguenti, ma
sono soltanto parziali, avendo quasi il carattere di distorsioni della verità per le limitazioni della coscienza umana.
L’annebbiamento astrale è stato spesso considerato come un curioso tentativo delle cosiddette << forze nere >>
di ingannare e sviare gli aspiranti bene intenzionati. Molte brave persone sono quasi lusingate quando si << trovano
contro >> qualche aspetto di annebbiamento, perché ritengono che la disciplina di cui hanno dato prova sia tanto
notevole da indurre le forze nere a impedire il loro brillante operato avvolgendole nella nebbia. Nulla di più lontano

63

La personalità con i suoi quattro corpi : fisico - eterico, astrale e mentale. N.d.A.

64

E quindi il veicolo corre i rischi dell’ossessione da parte di un’altra entità. N.d.A.

65 In una lettera avvisai un noto occultista del pericolo che incombe su chi cerca negli altri la luce e la vita, perché rischia di trasformarsi, con
grande danno soprattutto per se stesso, da “aspirante” ad “aspiratore”... I “mostri della palude” che tutti gli iniziandi, sulle orme di Horus, devono in
primo luogo affrontare, sono gli strumenti di Maya che nel testo citato vengono sommariamente descritti. N.d.A.

dal vero. Quest’idea fa anche essa parte dell’annebbiamento odierno, e ha le sue radici nell’orgoglio e nella
compiacenza di sé umana.
Maya è spesso ritenuta della stessa natura del concetto, promulgato dalla ‘Scienza cristiana’, secondo cui la
materia non esiste. Tutto il mondo fenomenico è maya, credere nella sua esistenza è semplicemente un errore della
mente mortale, una forma di autosuggestione o di autoipnotismo. Con questa credenza ci imponiamo uno stato mentale
che riguarda il tangibile e l’oggettivo come nient’altro che finzioni dell’immaginazione. Anche questo è un
travisamento della realtà.
L’illusione è considerata in maniera quasi identica, ma (quando la si definisce) si sottolinea la limitazione della
mente umana. Senza negare il mondo dei fenomeni, si ritiene che la mente lo interpreta male e si rifiuta di considerarlo
quale è in realtà. Se ne arguisce che questo errore di interpretazione costituisce la Grande Illusione.
Vorrei far notare che (parlando in generale) queste tre espressioni sono tre aspetti di una condizione universale,
effetto dell’attività, nel tempo e nello spazio, della mente umana.
Il problema dell’illusione risiede nel fatto che è una attività dell’anima, e risultato dell’aspetto mente di tutte le
anime in manifestazione. È l’anima che è sommersa dall’illusione, è l’anima che non riesce a vedere con chiarezza
finchè non impara a riversare la sua luce nella mente e nel cervello.
Il problema dell’annebbiamento sorge quando l’illusione mentale è intensificata dal desiderio. È prodotto da ciò
che i teosofi chiamano Kama - manas. È l’illusione sul piano astrale.
Il problema di maya è in realtà la stessa cosa, con in più l’intensa attività che si produce quando annebbiamento e
illusione sono realizzati sui livelli eterici. È quel pasticcio 66 (è proprio il termine che voglio usare) di vita, pensieri,
emozioni in cui sembra vivere di continuo la maggioranza degli umani. Perciò :

!

1. L’illusione è soprattutto una qualità e caratterizza l’atteggiamento mentale di chi è più intellettuale che
emotivo. Questi non è più soggetto all’annebbiamento quale generalmente inteso. Incorre invece in errori di
valutazione e di interpretazione delle idee e delle forme - pensiero.
2. L’annebbiamento ha carattere astrale, e oggi è di gran lunga più potente dell’illusione, in quanto la
stragrande maggioranza degli uomini vive sempre astralmente.
3. Maya ha carattere vitale ed è una qualità della forza. È essenzialmente l’energia dell’essere umano spinto
all’attività dall’influenza soggettiva dell’illusione mentale o dall’annebbiamento astrale, o dalla combinazione
di entrambi.

!

La vastità del soggetto è impressionante, e ci vuol tempo prima che l’aspirante impari le norme per sfuggire dai
mondi dell’annebbiamento. Qui mi limito agli effetti che si verificano nella vita di chi ha evocato in sé una certa
quantità di luce. Ciò è valso a rivelargli i tre mondi della forza inferiore. Questa rivelazione, nei primi stadi, è spesso
ingannevole, ed egli diventa la vittima di ciò che si è svelato. È da notare a questo proposito che tutti gli esseri umani
sono vittime della Grande Illusione e delle sue varie correlazioni e aspetti. Nei casi che consideriamo, la differenza
consiste nel fatto che :

!
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1. L’uomo è consapevole di sé in modo definito e cosciente.
2. Egli sa pure di aver liberato una certa quantità di luce superiore.
3. Interpreta ciò che gli si svela in termini di fenomeni spirituali, anziché psichici, come in realtà sono. Considera
tutto ciò meraviglioso, rivelatore, vero e desiderabile.

Poiché è integrato ed in grado di operare nella natura mentale ; poiché il suo orientamento è buono e corretto ;
poiché è sul Sentiero della prova e sa di essere un aspirante o anche un discepolo, egli crede naturalmente, per
esempio, che ciò che la luce rivela sul piano astrale sia di un livello molto alto. Perciò l’effetto è estremamente
ingannevole. Grandi schemi cosmici emersi dalle menti di pensatori del passato e che sono riusciti a raggiungere il
piano astrale ; antiche forme di “vita di desiderio” e concezioni immaginarie dell’umanità, che per la loro potenza
sussistono ancora in molti ; forme simboliche usate nei millenni per materializzare certe realtà ; forme sperimentali di
grandiosi e benefici istituti già attuate o presentemente in atto, più la vita dello stesso piano astrale, il mondo di sogno
del pianeta, tutto questo tende a preoccuparlo e a condurlo nel pericolo e nell’errore, ne ritarda il progresso e ne svia
le energie e l’attenzione.
Ricordate che questa è la linea di minor resistenza per l’uomo, data la potenza del corpo astrale in questo periodo
mondiale. Ne consegue che i poteri e le facoltà della mente si sviluppano all’eccesso ed i cosiddetti ‘siddhi inferiori’ (i
poteri psichici inferiori) cominciano ad assumere il predominio. L’uomo, in realtà, ripiega su stati di coscienza e
condizioni di vita normali e giustificabili al tempo dell’Atlantide, ma ai giorni nostri indesiderabili e inutili. La

66 Qui “pasticcio” non va solo inteso come metafora, nel senso di “guaio”, ma proprio e purtroppo materialmente, nel senso di “pudding”, di
“pasta cotta”. È la consistenza materiale di ciò che esiste etericamente come prodotto dell’attività umana intellettuale e passionale disordinata e
caotica, che lo fa definire così. Forme confuse dalle forme plastiche e liquide di tutti i tipi, vitalizzate dal desiderio, che si agitano e perseguono scopi
perversi, con forme ameboide viscide e tentacolate che si agitano attorno all’uomo immerso nel grande e puro mare eterico, la Grande Madre, aspetto
femminino di Dio. N.d.A.

stimolazione gli fa recuperare antiche abitudini di consapevolezza 67 psichica, che di norma dovrebbero restare sotto la
soglia della coscienza.
La luce gli ha rivelato questo mondo di fenomeni ; egli lo ritiene desiderabile e ne interpreta le attività come indizi
di un meraviglioso sviluppo spirituale in atto entro di sé. Lo stimolo della mente (a sua volta eccitata nella
meditazione) quando si volge in basso verso il piano astrale, evoca il rinnovarsi e risvegliarsi di una reazione attiva dei
poteri inferiori. Si tratta di un recupero vero e proprio, del tutto indesiderabile, come le pratiche di Hatha yoga in
India, che permettono allo yogi di recuperare il controllo cosciente delle funzioni corporali. Era caratteristico delle
prime razze lemuri, ma da lunghe epoche l’attività degli organi corporali è scesa, cosa molto desiderabile e sicura,
sotto la soglia della coscienza 68, sicchè il corpo svolge le sue funzioni in modo automatico e inconscio, salvo che in
caso di malattie o anomalie. La razza umana non è destinata (quando questo ciclo sarà concluso) ad operare
coscientemente in aree di consapevolezza dimenticate, come le razze della Lemuria o dell’Atlantide. Gli uomini sono
destinati a vivere come Caucasici, anche se manca un termine più adatto per distinguere la razza che si sta sviluppando
per impulso della civiltà occidentale. Mi riferisco a stati di coscienza o sfere di consapevolezza prerogative di tutte le
razze e tutti i popoli in certi stadi di sviluppo, e uso le tre denominazioni scientifiche razziali solo come simboli di
questi stadi :
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Coscienza Lemure = fisica
Coscienza Atlantidea = astrale, emotiva, sensoriale.
Coscienza Ariana o Caucasica = mentale o intellettuale.

!
!!

E ciò a prescindere dalla forma del corpo o dal colore della pelle. Non dimenticatelo ! “

67 Più avanti parlerò della veste particolare che mi fu tolta, la stessa veste che fu tolta ad Ishtar quando scese nell’inferno - tema che ho trattato
in libri precedenti . Quando ciò avvenne, la mia coscienza fu immersa nella corrente astro - mentale in cui vive la maggior parte degli esseri umani : le
“sessanta” malattie menzionate nel mito di Ishtar mi assalirono e divenni...un semplice essere umano. Il mio compito era diventato quello di “ripulire
le stalle di Augia” come novello Ercole, o Horus redivivo se preferite. O se preferite un’altra espressione che ora è in voga, << venni immerso nella
merda fino al collo >>. Gli uomini sono telepatici inconsapevoli e lottano tra loro in questo infame brodo collettivo che chiamano vita. Quello
divenne il mio destino immediato durante il processo di omeopatia karmica che mi ripiombò in uno stato di coscienza atlantidea, pur se sorretto da un
saldo ideale che ormai avevo acquisito con grandi sforzi e che era diventato una seconda mia natura. N.d.A.
68 Queste considerazioni sono valide per l’iter dell’uomo comune e per il discepolo finchè non hanno raggiunto un certo grado di sicurezza e
sono protetti in modo particolare ed adeguato da guide preposte a ciò, ma quando una certa meta è raggiunta l’uomo può a volontà “scendere e salire
la scala” di casa sua senza più alcun pericolo, padrone di sé e delle cose dei mondi. N.d.A.
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Per quanto ancora credete di poter
fuggire!
dalla Verità ?!
!
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Capitolo 3
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“Un autentico cretino, difficile a trovarsi in questi tempi in cui i cretini si camuffano da intelligenti.”
Andrea Camilleri, Il ladro di merendine
“La mente non può dare le risposte ultime, può solo fare domande intelligenti, se lo può...
Andrea X.
“Come è vero che ci sono falsi maestri, così è vero che ci sono falsi discepoli, ed il conto torna...”
Andrea Y.
“Quell’uomo è un pessimo animale. Non può entrare nel regno degli dèi ! Invece di usare il dono della mente per elevarsi, lo usa per abbassare
gli altri.”
Hanuman, il Re delle Scimmie
“Odio l’umanità, ma amo l’uomo.”
Gastone Ventura
“Gesù disse : << Sono venuto in questo mondo perché si operi una discriminazione : affinché quelli che non vedono, vedano ; e quelli che
vedono diventino ciechi >>. Lo udirono alcuni Farisei che erano con lui e gli domandarono : << Siamo forse ciechi anche noi ? >>. Gesù rispose
loro : << Se foste ciechi, non avreste colpa ; invece voi pur non vedendo dite : <Noi vediamo>, e quindi il vostro peccato rimane >>.”
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I Misteri Dolorosi
ovvero
Gli intelligentissimi cretini

!
!!

!
fig. 50a -

“Or, figliol mio, non il guastar del legno
fu per sé la cagion di tanto esilio,
ma solamente il trapassar del segno.”
Paradiso, c. XXVI

Prima di dare inizio a questo capitolo vi vorrei leggere qualcosa di molto importante che è scritta negli Antichi
Archivi della Gerarchia e che non sono accessibili al pubblico. Questa citazione è tratta dalla Dottrina Segreta di H. P.
Blavatsky.

“E il Grande Re dalla Faccia Abbagliante, il capo di tutti quelli dalla faccia gialla, era triste, vedendo i peccati di
quelli dalla faccia nera.
Egli mandò i suoi Vimana (veicoli aerei) a tutti i capi suoi confratelli con dentro uomini pii, dicendo :
<<Preparatevi. Sorgete o uomini della Buona Legge, e attraversate la terra fin che è ancora asciutta. I Signori degli
uragani si avvicinano. I loro carri sono prossimi al nostro paese. I Signori dalla Faccia Scura (gli Stregoni) vivranno
solo una notte e due giorni su questa terra paziente. Essa è condannata, ed essi dovranno sprofondare con lei. I Signori
inferiori dei Fuochi (gli gnomi e gli elementali del fuoco) preparano il magico Agnyastra (armi da fuoco costruite
mediante la magia). Ma i Signori dall’Occhio Scuro (occhio cattivo) sono più forti di loro (degli elementali) e sono
servi dei più potenti. Sono esperti in Astra 69. Venite e servitevi dei vostri poteri magici per combattere quelli degli
Stregoni. Che ogni Signore dalla faccia splendente (mago bianco) si impadronisca dei vimana di ogni Signore dalla
Faccia Scura, affinché nessuno degli Stregoni possa servirsene per sfuggire alle acque, sfuggire alla Verga delle
quattro divinità del karma e salvare i loro cattivi seguaci.
Che ogni Faccia Gialla 70 possa mandare il sonno ad ogni Faccia Nera, ed evitare loro se possibile pena e
sofferenza. Possa ogni uomo fedele agli Dei Solari legare ogni uomo fedele agli dèi lunari per evitare che soffra o che
sfugga al suo destino.
E che ogni Faccia Gialla offra la sua acqua di vita all’animale parlante 71 d’una Faccia Nera, affinché non svegli
il suo padrone.
L’ora è suonata, la notte nera è vicina.
Che il loro destino si compia. Noi siamo i servi dei Quattro Grandi. Possano ritornare i Re della Luce >>.
Il grande Re cadde sulla sua Faccia Splendente e pianse...”
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fig.50aa - Di questi antichi disegni maya possiamo vedere a destra un “vimana” con tanto di fiamme che escono dall’ugello e con all’interno il
guidatore che manipola i comandi ; nel disegno a sinistra possiamo notare che accanto al “mago” che offre il cuore al sole c’è “l’animale parlante”
con tutte le caratteristiche dei robot moderni.

Nei miei libri avrete certamente osservato che dedico forse troppa attenzione alla religione cattolica romana verso
la quale ho scoccato più di uno strale. Non crediate però che le dia più importanza di quanto meriti. La considero niente
di più di una setta che ai miei occhi appare come un ramo secco, non ancora caduto, che spunta dal tronco di una florida
tradizione. Se lo faccio, è perché nel suo sincretismo essa è l’erede di molti simboli del passato che, devo ammetterlo,
grazie ad essa sono ancora presenti e vitali sulla scena del mondo, anche se non efficaci. Della religione islamica ad
esempio, che rispetto, non ne parlo solo perché tali simboli sono assenti. Questa religione è sorta soprattutto per
combattere la decadenza e la corruzione religiosa dell’occidente, ed il suo compito non è ancora terminato.
Così non parlo del cristianesimo ortodosso, copia carbone di Roma, anche se qui ed ora vorrei ricordare un
importante simbolo antico che fa parte del suo armamentario : il bastone del Pope, che con le due teste di serpente in
cima ricorda il caduceo di Ermete. Una mutilazione che dovrà pagare, ove non basti quello che già ha pagato sotto
l’orda rossa di Stalin e complici. Questa Chiesa era, se è possibile, ancora più marcia di quella di Roma.
Il compito che mi sono prefisso è quello duplice di denunciare questa corruzione sotto il profilo spirituale e
simbolico, e di preparare l’avvento di una nuova religione mondiale il cui compito sarà quello di creare una nuova
civiltà e una nuova cultura. Resuscitando l’antico spero si pongano le basi per il nuovo. Questo è il mio intendimento e
lo scopo della mia vita.
69 Gli astra sono quelli che nel Mahabharata vengono chiamati “missili mantrici”, e che io definisco “la morchia karmica che presiede alle
sconnessioni del corpo causale e vi rimane attaccata”. Sono quindi armi in primo luogo composte di materia eterica densa, e la lotta che alla fine rese
necessario che Atlantide sprofondasse fu in primo luogo una lotta che coinvolse la coscienza più che i corpi. N.d.A.
70

Ovviamente non si riferisce alla pelle dei cinesi, ma al giallo del Sole. N.d.A.

71 “Bestie prodigiose, create artificialmente, in qualche modo simili ad una creazione di Frankenstein, che parlavano e avvertivano il padrone
all’avvicinarsi di qualsiasi pericolo. L’animale meccanico era animato da un elementale”.

Se ciò facendo ho pestato i calli di qualche cardinale, non me ne voglia in modo particolare : farei la stessa cosa
con altri di altre religioni ove scorgessi la stessa ignorante ottusità e la stessa arroganza. E se qualcuno mi chiedesse se
fosse mio desiderio una radicale riforma di questa annosa istituzione, direi che ha troppi debiti spirituali e materiali da
pagare e che è troppo vecchia perché si possa fare qualcosa di più che imbellettare una vecchia baldracca vogliosa e
menzognera. E quindi, “francamente me ne infischio !”.
“A Dio appartiene il regno dei cieli e della terra e a Dio è il ritorno di ogni cosa.” (Corano, Sura della Luce)

!

Il cretino intelligente è un uomo che sa pensare molto bene e che ha sviluppatissima l’astuzia animale, ma a cui
mancano completamente il senso e la volontà del ragionare corretto, ed il senso morale. Tutto è subordinato al suo
desiderio di prevalere. Per notizie dettagliate leggere L’arte di ottenere ragione di Arthur Schopenhauer. Quelli che si
avventurano in quest’arte e ne seguono i dettami sono sulla strada di perdere col tempo la ragione e diventare
intelligentissimi cretini, come lo sono la maggior parte degli uomini politici, i quali si illudono di reggere le sorti del
mondo, non tenendo conto del “destino cinico e baro” (citazione tratta dai discorsi del politico/imprenditore Silvio
Berlusconi).
Come inizio di questo capitolo che parlerà di buoni e di cattivi, di Dio e del Diavolo, di intelligenti e di cretini - e
di quella classe intermedia di cretini che sono gli “intellettuali” di professione, i cosiddetti “opinionisti” che affliggono i
canali televisivi nel malsano intento di plasmare le masse a loro immagine e somiglianza e che fanno uso di quel dono
naturale chiamato “mimetismo” per apparire super intelligenti ; come inizio, dicevo, mi pare opportuno citare
l’occultista Papus che nel Trattato di magia pratica illustra con linguaggio schietto i meccanismi della “fabbrica” di
mediocri e illustri cretini.
“Arriviamo alla terza incarnazione dell’uomo impulsivo : l’intellettuale. La prima questione che ci si porrà a
riguardo è la seguente : come ammettere che un uomo possa manifestare intellettualità al di fuori dell’azione
dell’anima immortale. Ma questo è materialismo !, mi si dirà, è l’abominio della desolazione, ecc. Risponderò a questo
rinviando il mio contraddittore allo studio dell’ipnotismo o della follia, e proseguirò tranquillamente per la mia strada
perché si tratta qui di un momento fondamentale dello studio dell’uomo impulsivo.
Così come esistono macchine di sensazioni, come il bruto che abbiamo già visto, macchine di sentimenti, come
l’artigiano, esistono macchine di intelligenza come l’impiegato d’ufficio. L’impiegato d’ufficio non beve : è
un’abitudine estranea alla sua casta, corre poco dietro le donne a partire da una certa età, perché si sposa presto e
rientra regolarmente a casa la sera.
L’impiegato d’ufficio è un essere ragionevole ed equilibrato, buon modello per i figli dei borghesi. Ma non è un
uomo, è una macchina. In lui la sensazione, dopo aver poco sollecitato l’istinto addormentato da tanto tempo, scuote
superficialmente la sfera sentimentale, prende la sua evoluzione nella sfera intellettuale. Il ragionamento a freddo
sostituisce l’amore, il calcolo di infime minuzie, sostituisce la musica. Così le questioni di denaro occupano il posto più
importante nella sua esistenza e il suo cammino è contrassegnato da pietre miliari luminose con queste scritte : 1200 2000 - 5000 - legion d’onore !
La vita reale corre tra i 1200 franchi e la legion d’onore. Solo dopo c’è la felicità a lungo attesa, misurata e
pesata : la casa di campagna e i coniglietti. Quando l’impiegato d’ufficio è rimasto celibe, il che è molto raro, la sfera
intellettuale si arresta, e allora la sfera intellettuale e spesso anche la sfera istintiva prende il suo posto e il
rimbambimento oppure la polizia correzionale pongono termine a questa carriera di oblio dell’onore e di inerzia
cerebrale.
Ebbene, questo impiegato d’ufficio è una macchina che funziona a idee, creata dallo Stato per suo uso e consumo,
molto utile alla società perché le facoltà sviluppate a forza di termini e di classificazioni sono le più elevate che possa
produrre l’uomo impulsivo (istintivo, meccanico) : la deduzione, l’analisi, la comparazione e la memoria. Ma non è
l’uomo nel senso psicologico e magico della parola : è un organismo dedito al calcolo, ed al punto tale che il vizio
preferito che distrae questo genere di persone non è il vino, non è la donna, ma è il gioco d’azzardo. Ciò che muove la
macchina intellettuale dell’uomo è il numero. Da esso provengono sia le obbedienze dei soggetti sonnambolici sia la
facoltà di svegliarci ad un’ora determinata dopo averci pensato attentamente prima di addormentarci. Non c’è niente
di intelligente o di straordinario una volta che si siano comprese le modificazioni che avvengono nel triplice uomo
impulsivo che Pitagora, Platone, i neoplatonici, gli ermetici e gli occultisti di ogni epoca hanno sempre insegnato. Si
può dunque lasciar spegnere l’uomo di determinazione, che è il vero uomo, per sostituirlo con un movimento passivo
delle sfere istintive, sentimentali e intellettuali.
Questo è il terribile pericolo delle amministrazioni, delle carriere create con abitudini inveterate, e né l’armata, né
la magistratura sfuggono a queste perniciose influenze...
L’essere di volontà è il regolatore del mondo della materia, l’inventore e il fondatore delle città, l’esploratore
ardito ed il rivelatore dell’eterna verità, ed è sempre in grado di soffrire, d’astenersi e morire quando è necessario
perché comanda al suo organismo quando non è condotta da par suo. È un padrone non uno schiavo. Si può quindi
comprendere la distanza che separa Pitagora da un capo ufficio, anche decorato. Per la gente sono uomini tutti e due,
tuttavia solo il primo è veramente degno di questo nome.”
Io direi però che queste perniciose persone estendono la loro influenza non solo nell’amministrazione pubblica, ma
in tutti i campi dell’attività umana, non escludendo per esempio gli “impiegati” della religione, della politica, della
filosofia e dell’arte (i più pericolosi sono in genere i cosiddetti critici d’arte che tendono, per una pulsione che ha origini
nella loro creatività frustrata, ad abbattere il bello ed esaltare l’insulso), settori in cui, dopo che i padri fondatori se ne
sono andati all’altro mondo, i seguaci proseguono imperterriti senza accorgersi che non ci capiscono più un akka dopo
aver perso i pezzi dell’insegnamento per strada ed aver stravolto i significati fondamentali, e finendo per fare e pensare

tutto il contrario di quello che era stato il punto di partenza. Ma questo, ogni persona che abbia imparato a ragionare con
la propria testa lo sa già, solo che in genere tace per non rimetterci la reputazione, o peggio, la pelle.
A proposito dei critici d’arte. Si sa che usano apposta un linguaggio magniloquente come i politici, con un
assortimento ricercato di vocaboli talmente intricato e incalzante da provocare giramenti di testa dopo la prima frase in
chi, preso da istinto suicida, si applica a capire quello che vogliono dire. Un giorno ebbi occasione di sentire per radio e mi dispiace di non poter riportare parola per parola - una critica su una poesia, critica che per una volta tanto brillava
per chiarezza, anche se aveva il solito difetto di volerla sapere più lunga dell’autore. In questo caso il poeta era un uomo
semplice che amava le cose semplici ed aveva il pregio di esprimersi con semplicità. Parlando del suo amato orto ebbe a
magnificare “pomodori ed astri”. L’esimio critico colse la palla al balzo per esibire la sua cultura metafisica e di queste
due parole si servì per tirare fuori il diavolo dall’inferno ed i padreterno dal paradiso cavando dal suo sostanzioso
vocabolario parole come “forze ctonie” e “forze superne”. Le forze ctonie erano naturalmente legate ai pomodori,
secondo il suo raffinato senso dei simboli, mentre le forze superne erano rappresentate dagli astri, sinonimo secondo lui
di “stelle”. Solo che...solo che gli astri che il poeta/ortolano menzionava non erano altro che gli aster della famiglia
delle composite, i bei fiori del tipo margherita che tutti conosciamo ed amiamo. Lo avrebbe potuto capire benissimo,
questo critico, dal tono generale della poesia che si distingueva per la sua continua ed attenta descrizione “orizzontale”,
quasi pedante nel prezioso elenco delle amate cose che coltivava. Nessun volo pindarico, nessuna metafora. Di fronte ad
una simile composizione, quasi un quadretto neorealista, il lettore avrebbe riposato la mente stancata dalle
complicazioni intellettuali per godersi un minuto di sole, all’aria aperta in compagnia di un brav’uomo ; ma no : può un
critico limitarsi a dire : << che bello ! >>, e poi starsene zitto senza rompere...l’incantesimo al prossimo con i suoi
vaneggiamenti ? Se uno non riesce a capire il valore e la bellezza di un’opera d’arte da solo, possono le parole di
qualcuno spiegarglielo ? Ma è inutile continuare con questo discorso, tanto il lettore intelligente ed esperto nelle malizie
della vita sa già per quale motivo e per chi i critici muovono tanto la coda.
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Chi sono veramente i buoni e chi i cattivi ? Da una parte o dall’altra, tutti pensano che siano gli altri i cattivi.
Questo nella media, poiché agli estremi, i malvagi parlando degli altri pensano che i buoni siano fessi. Che cioè nella
natura dei buoni ci sia della stupidità. Noi invece la parola “fesso” la attribuiamo proprio ai malvagi, e nel giusto senso
del termine : essi sono dei vasi “fessi”, vasi che dalle cui “crepe” è evaporato lo spirito di verità. Essi sono dei “furbi”
cretini. La cretineria morale è la peggior sventura che possa capitare ad un uomo, e quindi sono da compiangere. Gli
antichi egizi raffiguravano il cretino intelligente Seth, il fratello omicida di Osiride, con la testa di un asino.
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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 assieme a tutte le forme naturali.
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 è alla base di tutto ciò che Dio fece. Essa dovrà essere
attivata dalla volontà spirituale umana”. (A.A.B.)
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I cretini intelligenti, che sono considerati presso i cretini semplici come la crema dominante della società, sono
degli ammalati. Manca loro “dell’idrogeno”, se vogliamo riferirci all’insegnamento di Gurdjieff.
Il male cosmico, di cui essi sono preda, ha origine nel piano astrale cosmico e proviene da una stella che non si può
nominare, ed il cui influsso fu evocato proprio da essi, perché aprirono una porta che mai dovrebbe essere stata aperta.
Il vero male Dante lo esprime per bocca di un diavolo dell’inferno, il quale, preso da paura nel vederlo, esclama :
<<Pape satàn, pape satàn, aleppe ! >>. Queste parole tanto discusse e mai risolte dagli esegeti (intelligentissimi cretini)
della Divina Commedia, significano : <<Padre Satana, padre Satana, l’aleph ! >> La parola ebraica “aleph” sta a
significare “il Primo”, “l’Unico”, il vero e solo Dio : Satana, che è Sat-an, ovvero “privo di sapienza”. È l’ignoranza
deificata. Questo è il vero male. E bisogna saper distinguere tra i demoni che sono i servi di questo male ed i diavoli
veri e propri, che non sono altro che i “deva” che amministrano la giustizia divina, gli esecutori delle pene. Da una parte
i demoni che con forze impulsive ci inclinano al male, dall’altra di diavoli che puniscono chi ha scelto male.
Bisogna dunque distinguere tra lo spirito del male che perverte l’uomo e lo spirito del bene che con le punizioni ed
i premi karmici, cerca di riportarlo sulla retta via. Il Faraone era l’immagine simbolo di questo fatto con i suoi due
scettri, la sferza ed il pastorale. La simbologia cristiana chiamò impropriamente Satana questo “Lucifero”, questo
“portatore di luce” che nell’immaginario collettivo pervertito ad arte ereditò la barba di Osiride, guardiano e re del
regno dei morti, e le zampe di capro dell’antico Dio Unico Knum, che creò l’uomo plasmandolo con l’argilla.
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fig.50b - Esaminiamo nel disegno di destra i simboli che conferiscono al Faraone (Pha Ra On = Colui che unisce cielo e terra) il potere
iniziatico : la proboscide della farfalla sulla corona (di cui abbiamo parlato alla fig.2) è simbolo di trasformazione ; il serpente sulla corona
rappresenta l’energia dell’anima vivente ; la barba e lo scettro “UAS”, con il manico a forma di testa di capro, simboleggiano il potere conferitogli dal
Primordiale, da Dio ; la croce della vita nella mano è il simbolo della “vita più abbondante” che viene elargita ; il bocciolo di loto che spunta dal
ginocchio è il simbolo della forza/sostanza che permette all’iniziando di “levarsi in piedi.
“I Re della Luce si sono allontanati in collera. I peccati degli uomini sono diventati così gravi che la terra trema nella sua grande agonia...I troni
azzurri rimangono vuoti. Chi della razza bruna, chi della rossa od anche della nera, potrà sedere sui troni dei benedetti, i troni della sapienza e della
misericordia ? Chi potrà assumere il fiore del potere, la pianta dallo stelo d’oro e dal fiore azzurro ?” (dalle Antiche Cronache )
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fig.50c - In questa scena simbolica iniziatica vediamo lo jerofante , sul piedistallo e assistito da Hapi che regge la piuma della verità, che dona
agli iniziandi (rappresentati da Zed che devono essere “elevati”) un corpo eterico rinnovato al cui interno vediamo un serpente. La spiegazione pratica
verrà data nel quinto capitolo in prossimità della figura 133.

Dice La Blavatsky nella Dottrina Segreta :
“Nel Vishnu-Purana è detto : << Alla fine delle preghiere, gli dèi videro Vishnu armato dello scudo, del disco e
della mazza che cavalcava su Garuda >>. Garuda è il ciclo manvantarico, dunque Vishnu è la divinità dello Spazio e
del Tempo 72 . Gli dèi di questo tipo, sono definiti nella filosofia esoterica <<dèi di tribù>> o di razza, cioè fanno parte
dei Dhyani o Elohim, uno dei quali fu scelto e divenne dio sopra tutti gli altri. <<Dio supremo>> come Jehovah,
Osiride, Bel o uno qualsiasi degli altri sette reggenti.
Se faremo un paragone tra Vishnu e Jehovah, constateremo che tutti e due adoperarono l’inganno e l’astuzia. Essi
si comportano in questo modo in base al principio secondo cui il fine giustifica i mezzi, per sconfiggere i propri
oppositori, i demoni. Così mentre Jehovah, a parere dei cabalisti, assume la forma del serpente tentatore, ed invia
Satana a tentare Giobbe, annoia il faraone con Sara, moglie di Abramo e indurisce il cuore di un altro faraone contro
Mosè, Vishnu è rappresentato nei Purana mentre ricorre ad un inganno non meno indegno di qualsiasi altro dio
rispettabile.
Gli dèi parlano a Vishnu come segue : << Signore proteggici ed abbi compassione di noi, che siamo venuti da te
per farci aiutare contro i demoni ; essi si sono impadroniti dei tre mondi e hanno preso le offerte che ci spettano,
avendo cura di non trasgredire i precetti dei Veda.
Nonostante che noi, come loro, siamo parte di te, ci è impossibile distruggerli. Insegnaci, dato che la tua sapienza
è immensa, qualche astuzia attraverso la quale è possibile sterminare i nemici degli dèi >>.
Quando Vishnu accettò la loro richiesta, emise dal suo corpo una forma illusoria che diede agli dèi dicendo : <<
questa Mayamoha ingannerà il Daityas, in modo tale che, fuorviati dal sentiero dei Veda, essi potranno essere uccisi.
Dunque andate e non temete. Fate sì che tale visione illusoria vi preceda, e vi renderà un grande servigio >>.
Dopo di ciò, questa Illusione, inoltratasi nella terra scorse i Daityas che facevano penitenze ascetiche e dopo
essersi avvicinata ad essi sotto l’aspetto di un mendicante nudo (Digambara) dalla testa rasata, disse dolcemente : <<
Oh, Signore dei Daityas, perché praticate questi atti di penitenza ?>>.

72 Divinità affine a Cronos che evirò suo padre Urano, o a Seth che evirò Osiride, o ad Agdistis che causò l’evirazione di Attis, e a sua volta
evirato con l’inganno dagli dèi. L’evirazione significa dunque la caduta nello spazio-tempo a causa delle sconnessioni del corpo eterico, di cui il sesso
è il centro occulto. N.d.A.

I Daityas furono quindi sedotti dalle parole astute di Mayamoha, esattamente come Eva venne sedotta dal
serpente. Essi dunque rinnegarono i Veda. Il Grande Ingannatore, usando l’astuzia ingannò in seguito altri Daityas
attraverso differenti sette eretiche. In breve, essi, truffati dall’Ingannatore (Vishnu) abbandonarono i comandamenti dei
Veda. Alcuni oltraggiarono le sacre scritture, altri beffeggiarono il cerimoniale del sacrificio ed altri ancora
disprezzarono i Bramani. Essi dissero che questa è una dottrina che non può sostenere la discussione : l’uccisione non
ha alcun merito religioso, e le offerte di burro consumate dal fuoco, non generano ricompense future, come al contrario
vien detto. Se fosse vero che un animale ucciso nel sacrificio è elevato al cielo, perché allora non uccidere il proprio
padre ? In questo modo attraverso numerosi strumenti, i Daityas furono turbati dall’ingannatore (la ragione). Una
volta entrati per la strada dell’errore, gli dèi, dopo aver raccolto le loro energie, si avviarono a combatterli.
Gli Asuras (demoni) dunque, avendo abbandonato la retta via, furono sconfitti. Precedentemente erano stati
protetti dall’armatura della giustizia, ma una volta distrutta, essi morirono.
Da questo brano è possibile scorgere che gli Indù sono tutto fuori che degli insensati.
Chi ha trascritto questo passo, ha senz’altro compreso che nel caso in questione, il Grande Ingannatore era Dio e
che i Daityas che non avevano mai trasgredito i precetti Veda, rappresentavano la vera parte luminosa di tali
avvenimenti, ed erano i veri dèi. Doveva dunque esserci un significato segreto nascosto sotto l’allegoria. In nessuna
nazione inganno e astuzia sono considerate virtù divine, eccetto forse negli ambienti clericali dei gesuiti e dei teologi
del giorno d’oggi.
Il Vishnu-Purana più tardi entrò a fare parte dei templi dei Brahmani e senz’altro alcuni settari deformarono gli
antichi manoscritti. C’è stato un tempo, però, in cui essi erano opere esoteriche e tuttora lo sono per quegli iniziati che
hanno la possibilità di leggerli con la chiave che è in loro possesso.
Abbiamo dunque visto che Jehovah non è affatto superiore sul piano morale a Vishnu. Questo è il motivo per cui
occultisti ed anche alcuni cabalisti non confonderanno mai la causa con l’effetto né scambieranno lo spirito della terra
con Parabrahman o Ain Suph. In ogni caso essi sanno bene quale è la natura di quello che i greci chiamavano PadreAether, Giove-Titano, etc. Essi sono consapevoli che l’anima della luce astrale è divina e che il suo corpo è infernale.
La luce è simboleggiata nello Zohar dalla “Testa Magica”, la Doppia Faccia sulla Doppia Piramide ; la piramide nera
si innalza su un suolo bianchissimo con una Testa e una Faccia bianca all’interno del suo nero triangolo. La piramide
bianca rovesciata lascia vedere il riflesso nero della Faccia bianca. Questo è la Luce Astrale, o Demon est Deus
inversus.”
Se noi sovrapponiamo i due triangoli, bianco e nero, con dentro le due facce bianche e nere, otteniamo una stella di
Davide nel cui mezzo c’è il volto del Figlio di Dio nella sua verità e completezza di luci e di ombre, nel quale si ravvisa
il Dio primordiale radicale il cui volto ci sarà per sempre nascosto, di cui ogni Figlio è fatto ad immagine e somiglianza.
Del Dio di cui noi potremo cogliere l’invisibile Presenza mediante la nostra stessa Presenza, per sempre misteriosa
perfino a noi stessi, perché la conoscenza oggettiva coglie solo le immagini riflesse, mai le essenze. La mente 73, che è
contenuta nell’Essere, e che è una riduzione dell’Essere stesso, non potrà mai essere un contenitore, così come un
parziale non può contenere il suo generale. Il generato non può concepire il generatore, ma viene concepito. Il termine
“concepire” è giustamente affine nel senso a “capire” ; sono entrambe categorie - una fisica e l’altra psichica - della
passività.
L’unione dei due triangoli simboleggia l’unione del macrocosmo con il microcosmo, dello spirito assoluto con la
materia individuata, del generale con il particolare. Queste : generale e particolare, analisi e sintesi, spirito e materia,
sono le due facce dell’Assoluto. Questa unione, in altra forma geometrica, veniva indicata nella famosa “misura aurea”,
in cui il totale di un segmento stava ad un segmento al suo interno in pari misura in cui questo segmento interno stava al
segmento più piccolo restante. Questa misura aurea veniva impiegata in Grecia nella costruzione dei templi, ed era
canone di riferimento per la creazione di forme estetiche. La creazione del bello avviene mediante l’unione del mondo
divino con quello umano. Senza questa unione non si può parlare di vera arte ; al massimo, di fronte ad un prodotto
della creatività umana si può parlare di gradevolezza, di buona tecnica, di fantasiosa immaginazione, di buon gusto,
ecc., ma mai di arte nel senso che gli dà la filosofia estetica. La parola arte nasce dal latino 74 ed aveva il senso di
“prodotto manuale”, da “arto”, da cui anche la parola “artigiano”. È il primo passo, quello tecnico, la mano che doma la
materia, ma poi la materia a poco a poco diviene solo il supporto di un’idea e solo quando questa idea esprime alla
perfezione la sua origine, l’Essere da cui è nata, solo allora si può parlare di arte. L’arte a questo punto si confonde con
la religione perché la bellezza porta a Dio, il sommamente Bello, Buono e Vero. La natura stessa, nel suo divenire,
manifesta sempre più il suo Creatore ed il suo Intento, che è quello di creare un’opera d’arte fatta a sua immagine e
somiglianza. Noi diamo troppa importanza all’opera delle nostre mani, dimenticando spesso che esse sono state create
da Lui, il sommo Artista che anche attraverso esse si esprime. Se uno non dimentica sé stesso per amare il Bello, non
sarà mai un vero artista, anche se molto quotato sul mercato grazie ai critici interessati.
“L'uomo e' nato divino; Dio arriva spontaneamente nella sua coscienza. Pero' il velo dell'illusione impedisce
questo affascinante contatto, quest'illuminazione rivelatrice. Ma anche l'Illusione e' un artifizio divino, un veicolo, un
contenitore per il Signore.
Racconta una storia che una volta il Signore si arrabbio' con Maya, e voleva che sparisse perché' essa inganna la
gente coi suoi trucchi. Sembra che Maya Gli abbia risposto: <<Signore, io sono il velo che Tu indossi; sono la nebbia
73

Che “mente” e “mentire” abbiano la stessa radice è cosa che dovrebbe dare da pensare.

74 “Arte” ha la stessa radicale indoeuropea ARE di “arto”, ed entrambe per estensione hanno anche il significato originale di “ordinare,
articolare” ; nel greco
questa radicale si fa ancora più espressiva e specifica, perché artys ha il significato di “unione”. L’azione della mano
che unisce la mente alla materia.

che e' sorta per Tua Volontà', e sono estesa quanto sei Tu; sono dovunque Tu sei: dammi un posto ove Tu non ci sia, e
la' mi nasconderò>>.
Ognuno di voi può squarciare il velo dell'illusione, se raggiunge la Conoscenza della Realtà di Dio; oppure potete
pregare che il Signore stesso sollevi un pochino il velo, affinché abbiate la visione della Sua Realtà”.(Sathya sai Baba)
Il cammino iniziatico di OMEOPATK porta l’uomo al ricongiungimento con la propria realtà divina ed a
squarciare i veli dell’illusione in modo permanente.
Ma ricordate la donna che “spazzava l’erba” ? Con lei ebbi anche la seguente esperienza, che voi tutti potete avere
se vi capita “la fortuna” di avere un essere del genere come vicino di casa. Stavo dormendo dopo mangiato, e ad un
tratto mi svegliai, pur essendo ancora nel sogno (strano, vero ?). Il muro di fronte a me era scomparso, e giù dabbasso,
nel suo giardino, in piedi, con la scopa in mano come si addice ad ogni buona strega, stava lei che mi fissava con
intensità. Mi accorsi subito dopo di essere circondato da nuvole, squarciate per un momento dalla forza del suo
desiderio che per induzione mi aveva reso conscio di me stesso sotto un aspetto che non conoscevo (o che non
ricordavo più...). Il paesaggio era molto più vivido di quanto io lo vedessi normalmente, ed anche il volto della donna
era cambiato, poiché appariva più rugoso e più arcigno di quanto non lo fosse normalmente ; ripugnante. Stavo vedendo
le cose come erano realmente.
Ecco quindi spiegata in modo più realistico che simbolico l’immagine che si vede in molte chiese cristiane, quella
in cui si vede l’occhio di Dio, inscritto in un triangolo, che ci guarda pensieroso e un po’ preoccupato, circondato da
nubi.
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“Poiché gli uomini cominciano a trascendere
i limiti della loro natura,
e trovano nuove speranze e nuove cure
che fermamente soppiantano in loro
vecchie gioie e dolori ; crescono troppo,
per visione ristretta di giusto ed errato, che svanisce
dinanzi alla smisurata sete di bene ;
mentre la pace sorge in essi e dilaga.
Tali uomini esistono già sulla terra,
calmi
in mezzo alle creature incomplete che li circondano.”
(Robert Browning, Paracelsus)

Prima di spiegare in cosa consista il male della setta romana e perché essa sia una setta pur arrogandosi il titolo di
religione con la scusa della sua vasta diffusione e del potere mondano che possiede, vorrei raccontare in breve la trama
di un ottimo film di cui non ricordo purtroppo il regista, e che ha il titolo italiano Ascensore per l’inferno ed è recitato
da Mike Rourke e Robert de Niro.
Un detective, Angel Hearth, Angelo del Focolare, viene assunto da un avvocato per trovare una persona scomparsa.
L’avvocato è il diavolo, ma il detective non lo sa. Iniziano le indagini e l’investigatore si trova alle prese con una serie
di efferati delitti alla fine dei quali scopre, con orrore, - e alla fine deve confessarlo al diavolo - che era lui stesso colui
che aveva avuto l’incarico di rintracciare. Egli a suo tempo, rimuovendo poi il fatto dalla propria coscienza, aveva
ucciso un uomo assumendone l’identità. Alla base della storia c’è un atto di magia nera in cui la vittima viene uccisa per
succhiarne la vitalità. I morti che si incontrano lungo il racconto, molto ben costruito, sono stati assassinati dallo stesso
detective che subito dopo se ne dimenticava. Quando, davanti al diavolo, egli viene costretto a divenirne consapevole,
immediatamente scatta la punizione. L’ascensore lo porta all’inferno, proprio nel posto in cui viviamo tu ed io, amato
Lettore. Nell’inferno in cui viviamo senza esserne consapevoli, carnefici e vittime allo stesso tempo che, a forza di
menzogne autoindotte, abbiamo dimenticato i nostri veri ruoli.
Mia madre era un vero genio naturale in questo tipo di traffico mentale dove il colpevole si convince di essere
innocente e riesce, con la sua potenza mentale, a convincere la vittima di essere lei la colpevole. Ma è inutile parlare di
questa ignota e banale casalinga quando la medesima abilità si riscontra in personaggi più noti e già analizzati dalla
Storia.
William Shirer, nella sua Storia del terzo Reich, scrive : “Si parlò anche di un appello del Presidente Roosevelt,
pervenuto a Roma e Berlino il 15 aprile (1938). Secondo quanto disse Ciano, il <<duce>> in un primo momento si era
rifiutato di leggerlo, e Göring dichiarò che non valeva nemmeno la pena di rispondere. Mussolini lo considerò come
<<l’effetto della paralisi infantile>> di Roosevelt mentre l’impressione di Göring fu che <<Roosevelt soffrisse di
un’incipiente malattia mentale>>. Nel suo telegramma a Hitler e Mussolini, il presidente degli Stati Uniti aveva
formulato una precisa domanda :
<Siete disposti ad assicurare che le vostre forze armate non attaccheranno e invaderanno il territorio delle
seguenti nazioni indipendenti ?...> “
Seguiva una lista di trentun paesi...Alla luce degli elementi oggi in nostro possesso, quello di Roosevelt poteva
sembrare un appello ingenuo. Il Führer tuttavia fu piuttosto imbarazzato, e annunciò che avrebbe risposto al messaggio
non direttamente ma in un discorso a una seduta al Reichstag, appositamente convocato per il 28 aprile.

Frattanto, come risulta dai documenti sequestrati del Ministero degli Esteri tedesco, la Wilhelmstrasse, con un
telegramma circolare in data 17 aprile, rivolse a sua volta due domande a tutti gli stati elencati da Roosevelt, eccetto la
Polonia, l’URSS, la Francia (che avrebbe presto invaso - N.d.A.) e la Gran Bretagna, e cioè : si sentivano essi in
qualche modo minacciati dalla Germania ? Avevano essi autorizzato Roosevelt a fare quella proposta ?
<<Siamo certi. - telegrafò Ribbentrop ai suoi vari inviati nei paesi in questione, - che la risposta a tutte e due le
domande sarà negativa ; tuttavia, per particolari motivi, desidereremmo avere subito una diretta conferma>>. I
<<particolari motivi>>, dovevano risultare evidenti nel discorso di Hitler del 28 aprile.
Il 22 aprile il Ministero degli esteri tedesco fu in grado di redigere un rapporto per il Führer, nel quale si diceva
che la maggior parte dei paesi interrogati, compresi la Jugoslavia, il Belgio, la Danimarca, la Norvegia, l’Olanda e il
Lussemburgo, <<avevano risposto negativamente a tutte e due le domande>> risposta che avrebbe ben presto
dimostrato quale idea ingenua si erano fatta del Terzo Reich quei governi. Dalla Romania giunse invece una risposta
mordace : <<Lo stesso governo del Reich, - era detto - doveva essere in grado di sapere se c’era o no in vista qualche
minaccia>>...”
Ma i malvagi odiano soprattutto due cose che cercano sempre di distruggere alla radice : l’onesta schiettezza e
l’ironia, poiché essi sono sempre tremendamente seri e oggettivi nelle loro illusioni. Nel loro universo il calore ed il
sorriso sono severamente vietati, perché lo mandano in pezzi.
È curioso come anche nel mondo psichico umano si esplichi la legge del mimetismo che in natura ha abbondante
diffusione. Lo troviamo in tutti i settori in cui qualcuno vuole sembrare qualcosa che non è, come ad esempio il prete
che pretende di essere un uomo spirituale e di amministrare le cose dello spirito, mentre al massimo può essere definito
un bottegaio che vende indulgenze, oppure un impiegato che ritiene di amministrare il regno dei cieli.
“Pochi giorni prima del suo crollo finale, (il Papa) aveva fatto una toccante confessione : << Sei stato un bravo
figlio per me, Luca, anche se spesso mi hai mandato in collera. Sono un vecchio testardo. Dal mio trono sul Vaticano
dovrei vedere il mondo intero e tutti i progetti che Dio fa per esso, in modo facile e chiaro, come un libro illustrato per
l’infanzia. Eppure tu, mio Luca ribelle, mi hai mostrato cose che non avevo mai sognato. Mi hai mostrato il volto di
Dio, perfino nei Templi degli Stranieri >>.
<< Non sono certo di capire che cosa intende, Santità >>.
<< Sei stato proprio tu ad attirare la mia attenzione : sull’isola sacra di Delo , dove si recavano i visitatori da
tutto il Mediterraneo per prendere parte ai giochi che vi si tenevano, venivano costruiti dei templi nei quali ogni popolo
poteva adorare in pace i suoi dèi. Ci ho pensato spesso, quando meditavo sul testo di San Paolo sul Dio Ignoto 75. Più
divento vecchio, Luca, più rimpiango il tempo e l’immane sforzo dedicati a cercare di creare una Chiesa uniforme. Ho
soppresso le voci liberali e quelle che ponevano domande. Ho elevato al potere i ciechi e posto i sordi ad ascoltare le
richieste della gente. Alla fine, come mi avevi spesso avvertito, ho fallito. La gente era stanca di essere rimproverata,
schiacciata dagli assoluti in un universo ancora incompiuto. Così, semplicemente, hanno rinunciato alla discussione e
si sono allontanati dalla famiglia. Si sono ritirati nel Dio che continua a dimorare in loro e che, essi sanno
istintivamente, dimora anche nei Templi degli Stranieri. Non torneranno indietro durante il mio pontificato, Luca ! Avrò
molto cui rispondere, quando giungerò al giudizio >>.” (Morris West, Eminence)
Altri casi di mimetismo, questa volta politico. All’inizio del secolo, in Italia vennero a crearsi i cosiddetti “fasci dei
lavoratori” ad opera delle organizzazioni sindacali a sfondo socialista. I contadini volevano terra da lavorare, terra che i
grossi proprietari terrieri non volevano cedere anche se non la usavano, lasciandola a stoppie. I latifondisti ed il grosso
capitale (perché anche gli operai in fabbrica reclamavano maggiori diritti) cominciarono a sborsare soldi al socialista
Mussolini, il quale ebbe la furbizia di chiamare i suoi picchiatori “fasci di combattimento”. Questa l’origine del termine
“fascismo” che ben conosciamo. Il “fascio” ha origine etrusca e vuol semplicemente significare quello che negli Stati
Uniti significa nel sacro emblema federale : “Ex pluribus unum”, ovvero “l’unione fa la forza”. Il tutto sotto il segno
dell’Ordine (l’ascia punitiva). Ma c’è Ordine ed Ordine, e la differenza è quella che può passare tra il giorno e la notte.
Ecco il primo caso di mimetismo politico che nasconde il capitalismo sotto le forme del socialismo per confondere le
masse credulone.
Secondo caso. In Germania il socialista Hitler unì a questa qualifica quella di “nazionalista”, e ne nacque il
nazional socialismo che poi, per risparmiare lettere e far dimenticare al primo impatto le sue origini, si chiamò
“Nazismo”. E gli operai disoccupati trovarono finalmente lavoro e cominciarono a costruire bombe. E gli ebrei che
cercavano ordine e stabilità, e che occultamente finanziarono Hitler, ebbero amaramente a pentirsi.
Quando Hitler fu in grado di camminare da solo, si appropriò anche di due antichi simboli, i quali servirono a
combattere proprio ciò che quei simboli rappresentavano : la Svastika indù e la runa Sigel (emblema poi delle SS),
entrami simboli solari per eccellenza. Simboli di vita, insomma. usati come strumenti di morte. Come volevasi
dimostrare.
“Come puoi dar la colpa a Dio se le porte del tuo cuore sono chiuse dai catenacci della menzogna? Non ti
illumina col raggio della Sua Grazia? La menzogna e' provocata dal desiderio, e quando nel cuore c'è desiderio non c'è
posto per Dio. Il desiderio e la sua dannata schiatta di Ira, Cupidigia, Infatuazione, Superbia, Invidia, devono fuggire
dal cuore; solo allora può subentrarvi il Signore, Rama. Senza quella operazione di pulizia, è inutile sprecare il fiato a
gridare "Rama, Rama, Ram...", e agitarsi tutti. E' ridicolo urlare "Vittoria!" se il nemico è penetrato nella fortezza, e
voi siete troppo malconci per ricacciarlo !” (Sai Baba)

75 Nel 32° grado del rito massonico c’è nella “cripta” un quadro raffigurante i grandi fondatori di religioni, tra i quali è disegnata una stella che
simboleggia il nuovo Messia, COLUI DEL DOMANI, che ci parlerà del “Dio Ignoto”. N.d.A.

L’essere stato costretto dal destino a “discutere” con mia madre e altri nemici, e quindi ridurre la mia ragione a
zero a causa del loro violento e segreto odio, mi ha alla fine insegnato che la ragione è uno strumento personale e non
cosa da “dibattiti”, da “dialettica”. Se ti metti a discutere con i matti, loro non riacquistano la ragione, ma sei tu a
perderla. Essi non hanno mai dubbi, e se li hanno, se la ridono.
“Il discorso tenuto l’11 dicembre da Hitler ai robot del Reichstag per giustificare la dichiarazione di guerra agli
Stati Uniti era intesa soprattutto a scagliare insulti personali contro Franklin D. Roosevelt, ad affermare che il
presidente aveva provocato la guerra al fine di coprire il fallimento del New Deal e proclamare che << solo
quell’uomo >>, sostenuto dai milionari e dagli ebrei, era << responsabile della secondo guerra mondiale >>. Tutto il
risentimento accumulato e represso verso colui che fin da principio lo aveva ostacolato nella via verso il dominio del
mondo, che lo aveva continuamente beffato, che aveva fornito aiuti massicci alla Gran Bretagna nel momento in cui
quell’isola così duramente colpita sembrava stesse per crollare e la cui flotta lo teneva in scacco nell’Atlantico,
proruppe con un vero furore :
Permettetemi di definire il mio il mio atteggiamento verso quell’atro mondo, rappresentato da un uomo che, mentre i nostri
soldati combattono fra le nevi ed il gelo, molto amabilmente ama chiacchierare vicino al caminetto, dall’uomo che è il principale
responsabile di questa guerra...
Voglio passare sotto silenzio gli attacchi ingiuriosi fatti contro di me da questo cosiddetto Presidente. Che egli mi chiami un
gangster, non mi interessa minimamente. Dopo tutto, questo termine no è stato coniato in Europa, ma in America, di certo perché qui
da noi di gangsters non ci sono. A prescindere da ciò, io non posso sentirmi insultato da Roosevelt perché io lo considero un
demente : proprio come lo era Wilson...Dapprima egli incita alla guerra, poi ne falsifica le cause, poi si avvolge odiosamente nella
veste dell’ipocrisia cristiana e lentamente, ma fermamente, conduce l’umanità alla guerra non senza invocare Dio 76 a testimone
della onestà del suo attacco - nel modo proprio del vecchio massone...
Roosevelt si è reso colpevole di una serie di crimini della peggiore specie contro le leggi internazionali...
Capisco fin troppo bene che fra le idee di Roosevelt e le mie vi è la distanza che corre fra due mondi. Roosevelt viene da una
famiglia ricca e appartiene a una classe che nelle democrazie ha la vita facile. Io ero soltanto il figlio di una piccola, povera
famiglia e ho dovuto farmi strada col mio lavoro e le mie forze. Quando scoppiò la Grande Guerra, Roosevelt occupava una
posizione che gli permise di conoscere solo le piacevoli conseguenze di essa, sfruttate dagli affaristi, mentre gli altri davano il
proprio sangue. Io invece fui soltanto uno di coloro che, come semplici soldati, eseguivano gli ordini, e, naturalmente, tornai dalla
guerra povero, così come lo ero nell’autunno del 1914. Condivisi la sorte di milioni, mentre Franklin Roosevelt condivise solo le
fortune dei cosiddetti Diecimila delle classi superiori.
Dopo la guerra, Roosevelt si diede a speculazioni finanziarie. Fece guadagni di milioni approfittando dell’inflazione, della
miseria degli altri, mentre io giacevo in un ospedale.” (Shirer)

Se Vienna imperiale avesse curato meno i balli e la bella vita e di più gli emarginati, il socialista Hitler sarebbe
diventato un pittore ed il mondo non avrebbe scaricato il cattivo karma per mezzo suo.
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Esiste una legge che impone ai malvagi di avvisare sempre il buono su ciò che gli sta per accadere se segue i suoi
consigli o le sue pressioni, in modo che egli abbia una possibilità di scelta. Solo che te lo dicono in maniera da non
accorgertene, in modo ambiguo. Ne è esempio Hitler, che nel suo libro La mia battaglia”, avvisa il mondo punto per
punto delle sue intenzioni di conquistarlo e nazificarlo, incluse le stragi contro gli ebrei. Ma nessuno ci fece caso,
oppure tutti preferirono non pensarci, perso ognuno nelle proprie beghe e nei propri egoismi, personali o di gruppo.
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Chi sono dunque i buoni, e chi i cattivi ? I buoni sono coloro che non mentono e che non fanno del male, mentre i
cattivi fanno il contrario. Lapalissiano. Però all’atto pratico spesso è difficile distinguerli, e qui sta il rebus.
Tutti pensano che il Papa, i cardinali, i vescovi, ecc. sono i buoni perché insegnano la morale e perché si rifanno al
Cristo, mentre i cattivi sono coloro che non approvano la loro condotta ipocrita e certe stralunate imposizioni chiamate
dogmi. Il clero di Roma si è macchiato invece di un grave crimine contro l’umanità, peggio di Hitler che ha umiliato e
distrutto solo corpi fisici. Questo clero ha oscurato intelletti e piegato caratteri ; non ha insegnato - come doveva e come
Cristo insegnò nella praticità della vita quotidiana - che l’uomo deve realizzare pienamente qui ed ora, su questa terra,
la sua divinità interiore, e non dopo morto. Questo è fondamentale in una vera religione ! Il sistema degenerato che è
stato instaurato è invece solo una forma di magia rituale - senza efficacia - che dà all’uomo l’impressione di salvarsi, e,
soprattutto, senza fatica. Basta mangiare la carne di Dio e basta essere dei buoni contribuenti ossequiosi del potere per
ottenere l’immortalità. Dopo morto ...Dei pecoroni insomma che obbediscano ai cialtroni del potere senza fare troppe
storie.
Le coscienze vengono addormentate, il libero pensiero negato ed un uomo viene costretto ad inginocchiarsi davanti
ad un altro uomo. Tutto ciò all’insegna del bello e del buono ! Un atteggiamento stimolato ad arte per inculcare la
soggezione all’autorità sia religiosa che politica, le quali a loro volta sono soggette ad un occulto potere oscuro che se
ne ride di loro che ingannano senza accorgersi di essere ingannati : il gesuitico e machiavellico “il fine giustifica i
mezzi” è la nuova teologia degli animi tormentati dai demoni. I cretini intelligenti che comandano alla luce del giorno
ignorano spesso i fili che li muovono. Una politica che inganna ed una religione che è realmente “l’oppio dei popoli”, il
quale toglie il dolore esistenziale per crearne uno nuovo, indefinibile e quindi non affrontabile, che crea il terribile male
oscuro dei nostri giorni : l’angoscia esistenziale senza speranza di redenzione. Per i deboli, e sono tanti, l’ultimo
rimedio diventa l’alcool e la droga, e si mettono quindi, per curarsi, proprio nelle mani di coloro che sono la causa
prima della sua rovina. Un sistema orribilmente assurdo e antivitale. E questi sono i buoni, prima, durante e dopo ! <<
State calmi e tranquilli voi, perché anche se sporchi e piagati, entrerete comunque alla mensa del regno dei cieli. Dopo
morti >>.
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<<Gott mit uns>>...N.d.A.

Ho sentito alla televisione queste parole dette da un certo Oliviero Toscani, che nel mondo della moda fa il
mestiere di fotografo : << I giovani oggi vanno in discoteca come fosse una chiesa, e prendono la pasticca di extasi
come fosse l’ostia consacrata >>. Un’analisi molto lucida e consapevole, e ben intenzionata, da parte di un uomo che
appare buono. Eppure egli è esponente, e quindi responsabile in prima persona, di un sistema che è la causa di tutti i
mali che affliggono l’umanità, tra i quali appunto la droga che egli deplora. Perché è malvagio questo sistema ? È
malvagio perché sostiene il lusso. E perché il lusso è così dannoso ? Perché è l’espressione della superficialità,
dell’egoismo di classe, perché l’apparenza è nemica della sostanza, perché il lusso è la causa della miseria, perché chi
possiede, colui che è “riuscito”, colui che accaparra i beni lasciando gli altri privi di tutto è un mostro e non un uomo.
Ecco un esempio chiaro di quella che Gurdjieff chiama “molteplicità di io”, “io” che possono convivere in una stessa
persona pur essendo in conflitto tra loro. Sono questi uomini degli esseri molto intelligenti che rifiutano, per interesse,
di ragionare. Il cretinismo della ragione fa sì che i problemi non vengano visti da un punto di vista generale, organico, e,
soprattutto, non vengano visti con il cuore.
Intelligentissimi cretini.
Circondati come siamo dall’odio e dall’indifferenza, la vita langue. Leggi, regolamenti, avvertenze e ragionamenti
che vengono solo dal cervello non servono a niente, perché manca l’amore tra gli uomini. In questa civiltà che sta per
finire si cerca ormai il bene e la vita, cioè Dio dentro di noi e fuori di noi, ricorrendo all’estasi che procura la chimica.
Non è un caso che la pillola si chiami così. E non c’è nulla da fare : le cose devono seguire il loro corso, perché singoli
o gruppi possono solo tappare i buchi ma non mutare il sistema. È terribile, ma è così. Del resto se l’inferno fosse
piacevole e sicuro, che motivo ci sarebbe per uscirne ? E l’inferno è stato creato per un fine specifico : avete mai veduto
una qualsiasi situazione nella storia di questo pianeta, anche di grande benessere, che non avesse un serpente velenoso
nascosto sotto i fiori ? Non si sfugge al dolore, perché il dolore è la medicina per curare gli spiriti corrotti. Il sistema è
apposta sbilanciato, sempre, in ogni situazione. È matematico. L’universale “sogno americano” del giorno d’oggi è una
pia illusione, che neppure il benessere materiale più spinto può realizzare. Mai : è legge di natura. Noi siamo prigionieri
di questo inferno affinché la nostra coscienza possa ritornare ai livelli - superandoli - di prima della caduta. Per questo
buoni e cattivi sono mescolati assieme, e secondo questa proporzione : due quinti di cattivi e tre quinti di buoni.
Considerando che esistono sessanta miliardi di monadi umane, fate voi il conto numerico di quanti - di qua e di là del
velo - ci siano di buoni e di cattivi. In terra ci sarà un rifiorire della civiltà solo quando una adeguata proporzione di
anime elevate scenderà in incarnazione. Pensate solo ai vari Rinascimenti e potrete constatare che è vero quanto dico.
Osservate quanti geni si trovano assieme in uno stesso luogo o paese nello stesso momento per fondare scuole,
movimenti, partiti, ecc. Non è un caso.
Buoni e cattivi. Leggete tra le righe di ciò che ora vi vado a leggere, e capirete : “I deva del piano astrale sono
quelli con cui l’uomo è connesso in modo assai particolare attualmente, grazie alla sua polarizzazione astrale ed
all’importanza che il desiderio ed il sentimento hanno nel suo sviluppo. La coscienza si espande mediante il contatto,
con l’apprezzamento intelligente di ciò con cui si entra in contatto, e rendendosi conto di ciò che deriva da un contatto
specifico. Ciò con cui si viene in contatto dipende dalla vibrazione reciproca, e perciò la funzione del desiderio (che
sorge dopo la sensazione) e del sentimento (che è il riflesso di quel desiderio) è effettivamente importante ; essi
pongono continuamente l’uomo in contatto - anche se non se ne rende conto - con sostanza devica di qualche tipo.
Anche quando l’uomo ha raggiunto uno stadio di evoluzione relativamente elevato, la dimostrazione del punto
raggiunto è data dal tipo di non-sé con cui viene in contatto ; solo quando è iniziato comincia ad approssimarsi
all’unità essenziale che è nel cuore dell’Esistenza, a conoscerne il significato ed a comprendere l’unicità dell’Anima
Universale, e l’unità della Vita soggettiva che si cela dietro ogni genere di forma. Non si dimentichi mai che l’aspetto
materia si trova su tutti i piani ; inoltre vi sono sempre delle forme finchè l’anello invalicabile non sia trasceso ed il
Logos sfugga alla Sua limitazione attuale.” (A.A.B. Trattato del Fuoco Cosmico)
E se in questo inferno pensiamo ai diavoli, ci sono duemila anni di condizionamento che hanno stravolto la loro
fisionomia originale. Essi, per i traduttori del vangelo sono decisamente il male ! Ma è poi vero ? Certo, il male esiste,
ma non sono i diavoli la loro causa, poiché essi eseguono solo le punizioni e amministrano la giustizia nell’inferno. Il
male è nell’uomo, nei suoi pensieri e nei suoi atti che provocano la reazione di coloro che sono preposti all’applicazione
delle pene. “Il male di pena viene da Dio”. E chi lo amministra ? Ma Lucifero, naturalmente, il reggente dell’Inferno, il
padrone del mondo, il Portatore di Luce, poiché la pena illumina l’uomo, lo rende conscio del male che ha fatto. E solo
l’iniziato, come Dante, che cerca la strada della verità può passare indenne tra i dannati : <<Son le leggi d’inferno così
rotte ?...>> esclama il diavolo stupefatto che lo vede libero tra i dannati mentre Virgilio gli fa da guida.
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“Gli scritti di Origene costituiscono una fonte inesauribile di informazioni sugli insegnamenti dei primi cristiani.
Da essi risulta che egli aveva sviluppato una grandiosa immagine dell’evoluzione del nostro sistema. Cercherò di
esporre il suo punto di vista esattamente anche se in breve ; ma se voi aveste la pazienza di leggere il suo trattato
potreste gustare appieno tutta la sua accurata e coerente esposizione. La sua prospettiva era, dunque, di tipo evolutivo.
Egli riteneva che tutti gli spiriti esistenti hanno la loro origine in Dio e sono tutti dotati della possibilità del libero
arbitrio ; alcuni di essi non vollero mai abbandonare la loro purezza e per questo ottennero un posto nel cielo
corrispondente a quello che noi assegniamo agli angeli ; altri, invece, nella piena esplicazione della loro libera
volontà, scelsero di allontanarsi dalla vita spirituale più alta e si incarnarono in corpi umani, per riconquistare,
attraverso una vita nobile e pura, quella condizione angelica che non avevano saputo conservare ; altri, infine,
trascinati dall’ebbrezza del libero arbitrio, si sprofondarono nel male e divennero irrimediabilmente spiriti cattivi, cioè
demoni. La condizione prima per cui originariamente tutti questi spiriti erano buoni era data dall’innocenza, non dalla
conoscenza. Origene precisava che il cammino del progressivo distacco dalla purezza divina poteva essere percorso a

ritroso ; così, come gli angeli possono diventare uomini o demoni, questi ultimi possono risalire alla condizione umana
e quindi a quella angelica.
Alcuni lettori ricorderanno, di certo, che una della dottrine di Origene condannata in epoca posteriore era quella
che si riferiva alla possibilità di salvazione e redenzione anche per il peggiore fra gli uomini. Secondo lui non potevano
sussistere contemporaneamente un universo retto dalla Eterna ed Infinita Bontà ed un male eterno ; tutto, perciò,
sarebbe tornato al suo luogo d’origine. Gli scritti di questo grande uomo meritano una maggiore attenzione. Nel De
Principiis, la sua opera di risonanza più vasta, Origene afferma in primo luogo che solo Dio stesso è, in virtù della Sua
stessa essenza, fondamentalmente buono.
Dio è la sola Bontà possibile, l’assoluta e perfetta Bontà. Secondo i pensiero di questo teologo, gli stati inferiori di
bontà non sono fondamentali ed essenziali, ma derivati ed acquistati ; Dio ha concesso ad ogni spirito il libero arbitrio,
ma se essi non ne fanno un buon uso cadono negli stati inferiori, chi più rapidamente, chi più lentamente, uno in grado
maggiore, un altro in grado minore, ognuno essendo la causa della propria discesa.” (Yogi Ramacharaka,
Cristianesimo mistico)
Un’altra illusione degli intelligentissimi cretini è che basti avere fede per essere salvati - anche se spesso corra il
dubbio che sappiano veramente da cosa si aspettino la salvazione. Ma per fede, sotto questa sacra parola, essi intendono
in realtà un credo, ovvero una professione di fede, al di là e al disopra di cosa in realtà essi facciano praticamente nella
vita. Questa professione di “fede” in realtà presso di loro è solo un alibi per predicare bene e razzolare male : fare ciò
che è contro la vita e la morale naturale e tacitare nello stesso tempo la coscienza che rode. Ho sentito alla televisione il
democristiano Onorevole Cossiga, ex Presidente del Consiglio, giustificare il papa Giovanni Paolo Secondo che
apparve sul balcone innanzi alla folla con il criminale Pinochet, dicendo che pur Gesù si accompagnò con la prostituta
Maddalena. Come fossero la stessa cosa ! Come se questo grande criminale fosse paragonabile a colei che non fece mai
del male ad alcuno tranne che a se stessa e che alla fine asciugò i piedi di Gesù con i propri capelli. Vale a dire che
secondo questo Cossiga è concesso compiere in politica qualsiasi bassezza ed essere degli spietati assassini, purchè si
creda nella Santa Chiesa che immancabilmente, nonostante le proprie opere chiamino vendetta, ti darà la “redenzione”,
vale a dire che vivrai per sempre come Presidente dell’Italia o del Cile. E onorevole per giunta ! Ma c’è più onore ad
essere una puttana che un politico !, per non parlare di quella Chiesa Universale Romana (sic) che Dante definì “la
grande meretrice”, usandole con questo appellativo molta indulgenza.
Dubito che in futuro la Chiesa possa far santo il dittatore Pinochet al pari della povera Maddalena, puttana dal gran
cuore. Ma se è possibile che uno della congrega dei cardinali sia fatto “Santo Padre” d’ufficio e solo finchè è vivo,
mentre dei veri santi (vedi ad esempio san Francesco, padre Pio o Anthony Elenimittam) vengono dallo stesso clero
osteggiati e misconosciuti finchè sono vivi ma poi, per interesse di bottega, sono dichiarati santi dopo che sono ben
morti, allora tutto è possibile. E allora, viva san Pinochet e “viva viva il Santo padre che da Roma ci vede” !
Le idee più cretine, le mode più risibili, le abitudini più volgari e nocive e le ideologie più assurde vengono
astutamente instillate dal nemico nell’uomo che cammina con gli occhi abbacinati sulle vie della terra, senza che un
solo attimo di riflessione venga a turbare i suoi sonni di morte.
E quindi ancora Ramacharaka :
“A chi si ponga ad osservare il mondo risulterebbe impossibile armonizzare la universale sofferenza degli uomini
e le terribili diseguaglianze delle loro vite, non solo per quanto riguarda le condizioni di salute, ma anche per le
opportunità di reale progresso, con l’amore e la giustizia di Dio, a meno di accettare la teoria che la nostra vita non è
tutta la vita, ma soltanto un breve periodo della reale vita dell’anima, e che ogni anima si è preparata da sé il proprio
posto onde poter ricevere il migliore insegnamento possibile per la sua evoluzione. Non ci sono ragioni valide per non
accettare una teoria che permetta all’uomo di credere ragionevolmente nella giustizia divina, senza però tralasciare i
fatti evidenti.
La teologia moderna segue tutt’altro indirizzo. Essa pone il suo maggiore interesse in quel sistema che si è
convenuto di chiamare Salvazione, fatto esclusivamente per eludere la giustizia divina, secondo cui i destino dell’uomo
dipende interamente in ciò in cui un uomo crede, o dice di credere. In complesso, la teoria della Salvazione e,
ammettiamo pure che ci sia qualcosa da cui si deve essere salvati, è basata su una falsa interpretazione di alcuni passi
delle Scritture. Noi però non abbiamo alcun motivo per credere nella cosiddetta collera divina. Crediamo in una
costante evoluzione umana ed in una meta finale comune per tutti ; e riteniamo che il progresso degli uomini non
dipenda da ciò che credono ma da ciò che fanno : a sostegno di ciò vi sono molte indicazioni nella Bibbia.
Tutti ricordano l’avvertimento di san Paolo, il Dottore della Chiesa : << Non illudetevi, Iddio non può essere
burlato ; raccoglierete ciò che seminate >>. Gesù stesso disse in un modo che non si può fraintendere : << Quelli che
hanno operato bene andranno alla resurrezione della vita, non quelli che avranno creduto in qualche particolare
dottrina >>. Anche nella descrizione che Egli fa del giorno del Giudizio non c’è nessun richiamo a quelli che
eventualmente è stato creduto, si parla esclusivamente delle opere che sono state compiute...
...Ci sono molti formalisti che assumono, verso gli altri, l’atteggiamento di quelli che dicono : << Io sono migliore
di te >>.
Queste parole sono un severo monito per tutti quelli che vorrebbero giudicare gli altri e “riformarli” secondo il
loro modello. Parecchi di quelli che si ritengono seguaci di Gesù devono sentirsi colpiti dalle sue parole : <<Non date
le cose sante ai cani, e non gettate le vostre perle ai porci, perché non le pestino coi loro piedi e, rivoltandosi, vi
sbranino >>.

Gli iniziati non devono divulgare i loro insegnamenti 77, perché così andrebbero a finire in pasto alla plebaglia, la
quale, dando sfogo ai suoi istinti bestiali, rovinerebbe la festa divina e farebbe a pezzi coloro che l’hanno preparata.
Abbiamo un esempio di quello che può succedere se si vien meno a questo precetto in alcuni santi che vollero dare
anche alla gente comune la verità e che pagarono con la vita. Gesù è andato incontro al suo destino per aver
trascurato questa regola di capitale importanza e per aver permesso al suo Amore di vincere la Sua ragione.
<< Chiedete e vi sarà dato ; cercate e troverete ; picchiate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede, riceve ; chi
cerca trova ; e a chi bussa verrà aperto. E qual’è quell’uomo fra voi che darà una pietra a suo figlio che gli chiede il
pane ? O se gli chiede un pesce, gli dia una serpe ? Se dunque voi, cattivi come siete, sapete dare cose buone ai vostri
figli, quanto più il vostro Padre che è nei cieli concederà cose buone a coloro che gliele chiedono ! Tutto quanto
adunque desiderate che gli uomini facciano a voi, fatelo voi pure a loro ; poiché questa è la Legge e i Profeti >>.
Questo è il messaggio : che gli uomini vivano con la certezza della Fede nello Spirito. Ma c’è anche
l’avvertimento che se non ci comportiamo giustamente con gli altri, non possiamo in alcun modo aspettarci giustizia
per noi stessi. Nel passo citato c’è la lezione della legge del karma, quella della semina e del raccolto.
Gesù afferma, in modo reciso, che non solo bisogna seguire una serie di precetti, ma si deve tener presente che
questi precetti faranno parte della legge. Egli dice : questa è la Legge.
E così : gli uomini sono puniti dalle loro stesse opere, non per esse.
<< Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono
quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli chela
trovano ! >>.
Siamo di fronte al più alto insegnamento occulto : sono pochissimi coloro che trovano la via che porta alla
realizzazione della propria divinità ! Infatti è scabrosa la via che conduce alla meta, e la porta che ne permette
l’accesso è ancor più stretta ; le masse seguono la via più spaziosa, pazzamente, e pochi scorgono l’apertura che
introduce al Sentiero.
<< Guardatevi dai falsi profeti ; questi tali vengono a voi travestiti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai
loro frutti li riconoscerete. Si coglie forse l’uva dai pruni, o fichi sui rovi ? Così ogni albero buono dà buoni frutti, ma
ogni albero cattivo dà frutti cattivi. Non può l’albero buono dare frutti cattivi. Né l’albero cattivo dare frutti buoni.
Ogni pianta che non porti buon frutto vien tagliata e gettata nel fuoco. Dai loro frutti dunque voi li riconoscerete. Non
chiunque mi dice : Signore ! Signore ! entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre nostro che è nei
cieli. Molti mi diranno in quel giorno : Signore ! Signore ! non abbiamo noi profetato in tuo nome ? non abbiamo nel
tuo nome fatto molti prodigi ? Ma allora dirò ad essi apertamente : Io non vi ho mai conosciuti ; allontanatevi da me,
voi che avete commesso l’iniquità >>.
È la volta della condanna della Magia Nera che pervertisce e prostituisce i poteri occulti dello Spirito. Tutti sanno
che questi poteri possono essere usati sia a fin di bene che di male. Solo dai risultati si saprà se le intenzioni erano
buone o cattive 78. Gli insegnamenti che fanno diventare l’uomo debole, pecorone, servile e credulone e bisognoso di
appoggiarsi a qualcuno che lo guidi, provengono da persone che nella similitudine biblica sono paragonati agli alberi
cattivi. Sono quei lupi che, assumendo l’aspetto delle pecore, si ingrassano con il corpo, con l’anima e con i beni dei
gonzi. Invece coloro che insegnano agli uomini ad essere e sentirsi uomini, o anche super uomini, sono gli alberi che
daranno i buoni frutti. Che nessuno si lasci ingannare né dai nomi, né dalle parole, né dalle proteste e neppure dai
cosiddetti miracoli. Bisogna solo considerare il frutto di ogni insegnamento e di ogni azione, e regolarsi di
conseguenza.”
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Ho avuto una notte la visione della padrona della fabbrica per la quale tanto abbiamo lavorato io e Silvana e tanto
poco siamo stati pagati : l’atmosfera era buia e cupa. Quella donna avida ed infame stava immobile tra due “uomini”
che la tenevano d’occhio. All’improvviso li vidi con un lenzuolo, sporco e macchiato, steso tra loro in modo da
occultarla. In mezzo al “lenzuolo” era stampato il volto del diavolo, che metteva terrore solo al vederlo. Sentivo che i
due volti, quello della donna e quella del diavolo, ma sarebbe meglio chiamarlo “demonio”, erano in qualche modo un
unico volto, o meglio ancora come se quello fosse il marchio indelebile dell’imprenditrice. Quando realizzai
coscientemente questa visione, i due uomini piegarono il lenzuolo a metà mentre la donna spariva alla vista. Quel
piegare mi parve come una specie di ripartire da capo, perché la superfice appariva pulita, ma dentro, nel profondo di
quella natura si nascondeva il seme del marciume, del peccato. Era qualcosa che aveva a che fare con il destino. Non so
spiegare meglio ciò che sentii.
Mentre i due “deva” piegavano il lenzuolo, avvertii un suono come di ossa che si spezzano, un crak improvviso e
secco. Giorni dopo venni a sapere che quella donna lamentava forti dolori alla schiena, dolori che durarono a lungo
prima di cessare. Non si accorse mai che quei dolori erano solo il simbolo di dolori più grandi che la sua anima avrebbe
dovuto affrontare nel futuro, dolori che sarebbero durati fino al giorno in cui, in una auspicabile delle sue esistenze, si
sarebbe resa conto che il rispetto della vita altrui vale più di tutto il denaro del mondo e più di ogni posizione sociale. Le
era stata impressa una grossa limitazione, che le avrebbe provocate grosse sfortune, un calo di intelligenza e di
77 Per la mia esperienza personale devo dire che certe cose non vanno dette o scritte assolutamente, mentre altre possono solo essere scritte e
non dette a viva voce. Ciò che è scritto è impersonale e si rivolge alla mente, mentre la parola coinvolge la personalità ed il corpo vitale, ed è questo
che è pericoloso. Del resto se non ci fosse, come ho già detto, una “profanazione” del sacro, ovvero una “divulgazione”, nulla mai sarebbe stato detto
o scritto. Inoltre, cani e porci generalmente non sono dei gran lettori, ed il segreto rimane...ermetico per loro. Fa eccezione a quanto ho detto la
corrispondenza, in quanto anche se il mediatore è la parola scritta, sussiste sempre il fatto personale. N.d.A.
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Devo proprio rammentarvi il “sogno delle Madonne che piangono” ? N.d.A.

opportunità, ambienti poveri ed ostili nei quali avrebbe aperto gli occhi nascendo. In questa vita, essa nacque povera e
solo una grande fortuna, e cioè il marito benestante che trovò e che attualmente strapazza (un altro povero cristo di
goriziano come me), le diede la possibilità di realizzare un sogno. Ma orrore, quando uscì dal pantano della miseria cosa
fece ? Non solo dimenticò in fretta le sue origini, ma si diede a maltrattare e sfruttare chi nella vita per mancanza di
occasioni o di ingegno è come lei stessa lo era stata. Questa seconda occasione che le era stata offerta per pietà dal
destino non si ripeterà più.
Quel lenzuolo, quel corpo causale da lei indegnamente sporcato e ferito dall’odio dei maltrattati, non farà rivivere
in lei la sua essenziale divinità perduta finchè non sarà lavato “nel sangue del cuore”, nella sofferenza che sola è in
grado di salvare le anime perdute.
Sono allora colpevoli i diavoli, i secondini della prigione, oppure lo sono gli uomini, i “prigionieri del pianeta” ?
Quello applicato dai diavoli è un male curativo, la medicina amara che sana. Chiamatelo karma, è la stessa cosa. Guai
però ai facitori umani di giustizia, agli ipocriti vendicativi che curano il loro ipertrofico e fragile ego ferito con dosate
illusioni, chiamando in campo assoluti di comodo dove non si sa più dove sia il bene e dove sia il male. A costoro Gesù
parlò in parabole, affinché “guardassero bene, ma non vedessero, udissero bene, ma non intendessero, affinché non si
convertissero e non fosse loro perdonato” (Marco 4-12). Lo stesso trattamento dunque nei loro riguardi, e fatto con
fine anche se palese ironia, di quello del malvagio che avvisa la vittima delle trappole che gli metterà sul cammino.
Pochi hanno capito l’umorismo di Dio, anche se è stato detto e ridetto che “Dio ne sa sempre una più del diavolo”, e che
“lo tiene per la coda”.
Il diavolo, parola dall’origine sanscrita “deva”, è semplicemente un esecutore del karma. Il vero male è un’altra
cosa e altri ne sono gli occulti responsabili.
Il vero male, quello demoniaco, è stato ben espresso nel libro di Wheaton (Le origini del nazismo), dove cita
Foerster :
“I nazionalisti non vogliono coscientemente la guerra ; ma dal momento che <<vogliono cose che si possono
ottenere solo con la guerra>>, una catastrofe è inevitabile. Allora coloro che l’hanno provocata soffriranno <<cose
che oggi non ritengono possibili nemmeno nei loro incubi...Essi sono stati ridotti alla cecità e perciò si scavano da se
stessi la tomba con furioso accanimento>>. Proprio come <<un individuo che si allea con le potenze delle tenebre per
raggiungere qualche scopo...finisce con l’essere irresistibilmente trascinato in tutto ciò che è legato al mondo infernale
e finisce col combattere furiosamente e ciecamente contro la luce>>, così intere sezioni di un popolo, avendo
dimenticato Dio ed <<alimentandosi nel regno degli spiriti sotterranei, possono essere gradualmente trascinate in uno
stato di completa magia nera, in un selvaggio e beffardo rifiuto dell’al di là>>. Raggiunto tale stato di degenerazione,
essi <<cercano senza scampo la distruzione che porrà fine alla loro furia>>.
Nel 1928 i lettori di Foerster, abbastanza pochi in ogni caso, trovarono probabilmente esagerata questa strana
profezia. Oggi si è colpiti, invece, del suo intuito profetico. Alcuni anni dopo, scrivendo nel <<Die Zeit>> quando i
nazisti erano diventati molto più potenti, egli predisse ancora l’avvento del mondo delle tenebre. Chiunque voglia
comprendere l’epoca attuale, scrisse, dovrebbe leggere l’Apocalisse, con la sua descrizione della guerra fra gli angeli
ed i diavoli e l’avvento della Bestia. Da molti segni dobbiamo dedurre che andiamo incontro <<alla dissoluzione della
coscienza umana, al regno della bestia collettiva, alla dittatura dell’odio, i cui effetti finali riusciamo appena a
sospettare>>. Potrà venire il giorno in cui gli uomini <<cercheranno di strangolarsi l’un l’altro ed i superstiti ne
parleranno come se venissero da un tea-party>>. Esistono tutte le premesse necessarie <<alla costituzione del regno
della bestialità intellettualmente intensificata e della barbarie approfondita psichicamente>>.”
Non si pensi che tale descrizione sia limitata a quanto è già accaduto, perché nuove forma di lotta sono nate dopo
la guerra. Forse non ci sarà una terza guerra mondiale combattuta con i missili atomici, ma essa è già esistente nella
massificazione delle menti, nelle illusioni sempre più potenti che legano l’uomo alla terra con false promesse di
benessere, il famoso “sogno americano” che dorme su una bomba atomica innescata mentre attorno i terroristi fanno
esplodere i loro congegni, orrendamente indifferenti di chi colpiscono. Anzi, più innocenti vengono uccisi, più grande è
il terrore e più odio è capace di generare in risposta, odio che chiama altro odio all’infinito.
Più si è protetti e maggiori sono i beni terreni più facilmente si dimentica Dio ed il proprio sviluppo personale. Ma
le cose sono congegnate tanto bene che mai nulla dura per sempre, e la realtà si affaccia ad ogni angolo di strada a
reclamare che si paghi la propria quota “fino all’ultimo centesimo”. L’enneagramma di Gurdjieff spiega bene questo
fatto di natura.
Che Hitler & Company abbiano realizzato delle mostruosità in nome del loro “sogno germanico” è indubitabile, e
non intendo certo fare la loro apologia o scusarli, ma è anche indubitabile che i loro occhi scrutatori hanno visto delle
verità scomode per chi si culla nelle illusioni delle nostre false, o quanto meno imperfettissime democrazie delle quali
personalmente non voglio discutere in quanto io sono per una monarchia illuminata e non ereditaria.
O se ereditaria quanto meno a determinate condizioni. Infatti nell’antico Egitto la razza dei sovrani era talmente
pura che potevano sposarsi tra consanguinei senza tema di tare ereditarie, e la dinastia crollò solo quando “non
avvennero più nascite divine”.
“Fui testimone degli abissi di turpitudine che si celano in coloro che perseguono il potere e compresi come, una
volta minato il diritto di nascita, risulti fatalmente compromesso quel disinteresse che, solo, può assicurare il buon
governo. Se chiunque può giungere al potere, allora tutti tenteranno di farlo e il governo diverrà nulla più di un campo
di battaglia in cui i principî vengono sacrificati all’interesse. Saranno gli ignobili a imporsi, perché i migliori si
terranno alla larga dalle fogne.” (Iain Pears, An Instance of the Fingerpost)
È noto che una volta, anche in tempi meno puri delle prime dinastie, il vero nobile, aperto di mente e magnanimo
di cuore, trattava i sudditi con cortesia ed attenzione, giungendo spesso alla familiarità o al cameratesco affetto con

coloro che più gli erano vicini. Non aveva da temere, per distinguersi ed esigere rispetto, di venire scavalcato e dimesso,
e quindi poteva esprimere le migliori qualità senza la preoccupazione di essere tradito o che si approfittassero di lui.
Non poteva, perché ricco, venir corrotto. Non aveva bisogno, per imporsi, di impaurire e umiliare i sottoposti, tramando
continui inganni e sempre all’erta per quelli degli altri. E veniva amato fino al sacrificio della vita ; e sono numerosi gli
esempi di questo fatto sia nella rivoluzione francese che in quella russa, dove cadde una moltitudine di “nobili ignobili”,
gente volgare e di animo basso nata da un buon ceppo.
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Ma ritornando a Hitler e lasciando da parte la questione razziale (non perché non sia importante) - la quale è un
fatto di natura noto a tutti, come è altrettanto noto che la nostra razza in un futuro non molto lontano sarà soppiantata
da un’altra, la sesta credo della nostra “ronda”, causando per questo la inevitabile fine di tutto un mondo - il pensiero di
quest’uomo dovrebbe essere attentamente studiato. Sono infatti i problemi ed i marciumi delle nostre democrazie che
hanno creato il nazismo ed il fascismo. Quando un organismo è debole, e anche questo è un fatto di natura, miriadi di
mali attecchiscono in esso e lo aggrediscono. E la cura non consiste solo nel combattere la malattia nella sua virulenza
immediata, ma nel rimuovere le cause di essa. È altrettanto noto che quando in un branco un animale è debole o
ammalato esso viene soppresso dagli altri. Voi direte : << Ma noi non siamo animali !>> ; al che io risponderò : << Ma
voi non siete neanche uomini !>>.
“Si pensi di quali pietosi elementi siano composti, in generale, i cosiddetti <<programmi di partito>>, e come di
tempo in tempo vengano spolverati e rimessi alla moda ! È necessario porre sotto la lente d’ingrandimento i motivi
essenziali delle <<commissioni per il programma>> dei partiti, soprattutto borghesi, per bene intendere il valore di
questi aborti programmatici.
Una sola preoccupazione spinge a costruire programmi nuovi o a modificare quelli che già esistono : la
preoccupazione dell’esito delle nuove elezioni. Non appena nella testa di questi giullari del parlamentarismo balena il
sospetto che l’amato popolo voglia ribellarsi e sgusciare dalle stanghe del vecchio carro del partito, essi danno una
mano di vernice al timone. Allora vengono gli astronomi e gli astrologi del partito, i cosiddetti <<esperti>> e
<<competenti>>, per lo più vecchi parlamentari che, ricchi di esperienze politiche, rammentano casi analoghi in cui
la massa finì col perdere la pazienza, e che sentono avvicinarsi di nuovo una minaccia dello stesso genere. E costoro
ricorrono alle vecchie ricette, formano una <<commissione>>, spiano gli umori del buon popolo, scrutano gli articoli
dei giornali e fiutano gli umori delle masse 79 per conoscere che cosa queste vogliano e sperino, e di che cosa abbiano
orrore. Ogni gruppo professionale, e perfino ogni ceto di impiegati viene esattamente studiato, e ne sono indagati i più
segreti desideri. Di regola, in quei casi diventano maturi per l’indagine anche <<i soliti paroloni>> della pericolosa
opposizione e non di rado, con grande meraviglia di coloro che per primi li inventarono e li diffusero, quei paroloni
entrano a far parte del tesoro scientifico dei vecchi partiti, come se ciò fosse la cosa più naturale del mondo.
Le commissioni si adunano e <<rivedono>> il vecchio programma e ne foggiano le loro convinzioni come il
soldato al campo cambia la camicia, cioè quando quella vecchia è piena di pidocchi. Nel nuovo programma, è dato a
ciascuno il suo. Al contadino è data la protezione della agricoltura, all’industriale quella dei suoi prodotti ; il
consumatore ottiene la difesa dei suoi acquisti, agli insegnanti vengono aumentati gli stipendi, ai funzionari le pensioni.
Lo Stato provvederà generosamente alle vedove e agli orfani, il commercio sarà favorito, le tariffe dei trasporti
saranno ribassate, e le imposte, se non verranno abolite, saranno però ridotte. Talvolta avviene che un ceto di cittadini
sia dimenticato o che non si faccia luogo ad una diffusa esigenza popolare. Allora si inserisce in gran fretta nel
programma ciò che ancora vi trova posto, fin da quando si possa con buona coscienza sperare di avere calmato
l’esercito dei piccoli borghesi e delle rispettive mogli, e di vederlo soddisfatto. Così, bene armati e confidando nel buon
Dio e nella incrollabile stupidità degli elettori, si può iniziare la lotta per la <<riforma>> (come si suole dire) dello
Stato 80.
Quando poi il giorno delle elezioni è passato e i parlamentari del quinquennio hanno tenuto il loro ultimo comizio,
per passare dall’addomesticamento della plebe all’adempimento dei loro più alti e piacevoli compiti, la commissione
per il programma si scioglie. E la lotta per il nuovo stato di cose riprende le forme della lotta per il pane quotidiano :
presso i deputati, questo si chiama <<indennità parlamentare>>.
Ogni mattina, il signor rappresentante del popolo si reca alla sede del Parlamento ; se non vi entra, almeno si
porta fino all’anticamera dove è esposto l’elenco dei presenti. Ivi, pieno di zelo per il servizio della nazione, inscrive il
suo nome e, per questi continui debilitanti sforzi, riceve in compenso un ben guadagnato indennizzo.
Dopo quattro anni, o nelle settimane critiche in cui si fa sempre più vicino lo scioglimento della Camera, una
spinta irresistibile invade questi signori. Come la larva non può fare altro che trasformarsi in maggiolino, così questi
bruchi parlamentari lasciano la grande serra comune ed, alati, svolazzano fuori, verso il caro popolo. Di nuovo
parlano agli elettori, raccontano dell’enorme lavoro compiuto e della perfida ostinazione degli altri ; ma la massa
ignorante, talvolta invece di applaudire li copre di parole grossolane, getta loro in faccia grida di odio. Se
l’ingratitudine del popolo raggiunge un certo grado, c’è solo un rimedio : bisogna rimettere a nuovo lo splendore del
partito, migliorare il programma ; la commissione, rinnovata, ritorna in vita e l’imbroglio ricomincia. Data la
granitica stupidità della nostra umanità, non c’è da meravigliarsi dell’esito. Guidato dalla sua stampa e abbagliato dal
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80 Se il cittadino italiano, ma credo tutti i cittadini di tutte le democrazie del mondo, leggesse in questo momento questo testo - cinquant’anni e
più passati da allora e con una guerra mondiale alle spalle - lo troverebbe estremamente attuale. A fronte di ciò mi chiedo se nella guerra sia trionfato
il bene od il male che ne fu la causa fondamentale : la marcia democrazia., genesi di futuri Hitler. N.d.A.

nuovo adescante programma, l’armento <<proletario>> e quello <<borghese>> ritornano alla stalla comune ed
eleggono i loro vecchi ingannatori....
In uno Stato ragionevole si deva fare in modo che all’individuo venga assegnata quella attività che risponde alle
sue facoltà ; o, in altre parole, i capaci debbono essere educati al lavoro loro spettante, ma la capacità non può essere
infusa, poiché è un dono della Natura e non un merito dell’uomo.
Quindi, la generale valutazione borghese non può regolarsi a seconda del lavoro assegnato, in certo modo, al
singolo. Perché questo lavoro va messo in conto della sua nascita e dell’istruzione dipendente dalla nascita, istruzione
ricevuta per mezzo della collettività. La valutazione dell’uomo deve essere fondata sul modo in cui egli diventa idoneo
al compito assegnatogli dalla collettività. Perché l’opera che l’individuo svolge non è lo scopo della sua esistenza, ma
ne è il mezzo. Egli deve, come uomo, proseguire ad istruirsi e a nobilitarsi, ma può solo far ciò nella cornice della sua
comunità di cultura, la quale, deve sempre riposare sul fondamento di uno Stato. Egli deve contribuire alla
conservazione di questo fondamento. La forma di questo contributo è determinata dalla Natura. L’importante è solo
restituire e rendere possibile alla comunità nazionale, con diligenza e onestà, ciò che la comunità ha donato
all’individuo. Chi fa ciò, merita stima ed alta considerazione.
La ricompensa materiale può essere assegnata a colui che con le sue prestazioni giova alla collettività ; ma la
ricompensa ideale deve consistere nella considerazione che ognuno può pretendere, se dedica al servizio della propria
nazione le forze che la Natura gli donò e che la comunità nazionale educò e perfezionò. Allora non é più indegnità
essere un bravo artigiano : indegno è invece l’essere un funzionario inetto e il rubare al buon Dio il giorno e al buon
popolo il pane quotidiano. E allora sarà ritenuto naturale che non si affidano ad un uomo funzioni alle quali non è
pari.
Del resto questo modo di attività offre l’unico criterio del diritto alla generale parità giuridica dell’attività
borghese.
L’epoca nostra si demolisce da sé : introduce il suffragio universale, chiacchiera d’eguaglianza di diritti, ma non
trova un fondamento morale di tutto ciò. Ravvisa nella ricompensa materiale l’espressione del valore di un uomo, e con
ciò stritola le basi della più nobile uguaglianza che possa esistere, perché l’uguaglianza non riposa né può riposare
sulle prestazioni dei singoli in sé ; ed è solo possibile nella forma in cui ciascuno adempie i suoi particolari doveri.
Solo così viene eliminato, nel giudicare il valore dell’uomo, il caso che è opera della Natura, e l’individuo è reso
artefice del proprio valore sociale.
Al tempo nostro, in cui interi gruppi umani sanno solo più apprezzarsi a vicenda secondo lo stipendio che
riscuotono, queste cose non trovano comprensione. Non per questo noi rinunziamo a sostenere le nostre idee.
All’opposto : Chi vuol salvare l’epoca nostra, malata e fradicia, deve in primo luogo avere il coraggio di identificare le
cause di questa malattia. E a ciò deve provvedere il movimento nazional - socialista : radunare, passando sopra ad
ogni meschinità ordinare quelle forze che sono atte a farsi campione d’una nuova concezione del mondo...
Anche il cristianesimo non potè contentarsi di edificare il proprio altare : dovette per forza procedere
all’abbattimento 81 degli altari pagani. Solo partendo da questa fanatica intolleranza potè foggiarsi la fede apodittica,
di cui l’intolleranza è appunto l’indispensabile premessa.
Si può obiettare che in questi fenomeni della storia mondiale si tratta per lo più di un modo di pensare specificatamente
ebraico 82 : che questo genere di intolleranza e di fanatismo è prettamente ebreo. Ciò può essere mille volte vero, e si
può deplorare e constatare con giustificata amarezza che la comparsa dell’intolleranza e del fanatismo nella storia
dell’umanità è cosa che prima non s’era mai verificata : ma con questo non si cambia nulla al fatto che oggi tale stato
di cose esiste. Gli uomini che vogliono redimere il nostro popolo tedesco dalla sua situazione presente non debbono
rompersi la testa a pensare quanto sarebbe bello il modo di eliminare ciò che esiste. Ma una concezione del mondo
colma di una infernale intolleranza può solo essere infranta da un’altra animata e spinta da uno spirito eguale, da una
eguale forza di volontà, da una idea nuova che sia pura e perfettamente vera 83.
Oggi il singolo deve constatare con dolore che nel mondo antico, assai più libero del moderno, comparve, con
l’avvento del cristianesimo, il primo terrore spirituale. Ma non può contestare che da allora il mondo è pervaso e
dominato da questa costrizione, e chi solo la costrizione spezza la costrizione, solo il terrore il terrore. Solo dopo, si
può, si può attendere a costruire una situazione nuova.”
Se quindi diamo per credibili le affermazioni di Hitler in Mein Kampf, dovremmo ammettere che suo maestro fu il
clero ebraico prima e quello cristiano poi. Un buon allievo, certamente.

!

Recentemente (1998) ho sognato ad occhi aperti : ho visto enormi legioni di combattenti della luce arrivare da
ogni parte, con calma forza, con passo sicuro e con espressione intenta. Ho visto anche enormi legioni di nemici della
luce, con vestiti da nazista, arrivare pure loro dopo essersi indugiati in ricchi saloni, con i capi in testa dal fare
orgoglioso ed arrogante. La guerra in Kossovo ne è stato il primo scontro frontale, ma generalmente questa battaglia
viene “combattuta nei cieli”. È da essa che hanno origine i grandi rivolgimenti sociali, i crolli di ideologie, le
trasformazioni dei poteri, vecchie abitudini e vecchi modi di pensare che cadono nell’oblio mentre nuove idee
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82 Dispiace dirlo, ma la primordiale fonte del razzismo la rinveniamo proprio dell’ebraismo (Israel über alles ), recentemente definito con il
termine di “sionismo”, inteso nella sua accezione di elemento discriminatore nei confronti del mondo arabo. Da questa monomania da “popolo eletto”
nacque l’odio del mondo nei confronti degli ebrei. N.d.A.
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prendono timidamente piede. Stiamo assistendo con animo trepido, e spesso inconsapevoli, alla più grande
trasformazione storica che abbia mi interessato il genere umano. È una vera svolta dei tempi. La “cerniera dei tempi”,
come diceva giustamente Hitler, non immaginando che stava profetizzando la fine del vecchio mondo di cui egli stesso
era un esponente. La più importante battaglia mai combattuta, e forse la più penosa di tutte perché si gioca sulla
sofferenza della mente e dei sentimenti più che dei corpi, è in corso. La forza dell’illusione e della menzogna contro la
forza della verità. La forza del diritto umano contro le false leggi che appoggiano i potenti e permettono i loro loschi
traffici. Il “tea-party” è già cominciato, e l’orrido giornalismo prezzolato che oggi imperversa sui giornali e sui piccoli
schermi ne è l’araldo.
Una breve parentesi a proposito di giornalismo. Mi viene in mente una cara vecchietta di Precenicco, un po’
svanita ma in fin dei conti saggia, che si era scavata una nicchia nell’ambito delle umane libertà, e proprio grazie alla
carta stampata. Essa diceva infatti : << Se voglio cagare (defecare) qua, cago qua ; se voglio cagare là, cago là. A casa
mia cago dove voglio : metto un giornale per terra e cago dove voglio io >>.
Vi assicuro che è una storia vera.
Ma ecco come mi apparve in una visione lo “spirito” che condiziona e regge il modo di pensare del popolo serbo
che, se fosse indirizzato al bene sarebbe nobile ed eccellente per la sua fierezza ed il suo coraggio :
Vidi all’improvviso un muro a ridosso del quale mi parve di vedere un uomo. Guardando meglio vidi che si
trattava solo di un vecchio e lacero vestito appeso, un vestito ricoperto da un mantello nero e da un cappellaccio a falde
quale si può vedere su vecchie stampe che raffigurano i briganti. Dietro quella figura minacciosa vidi, dopo aver
scostato le falde, due asce piantate nel muro. Abbiamo già spiegato che i muri con la loro perpendicolarità
simboleggiano l’aspirazione spirituale dell’uomo, la sua tendenza verso l’alto (mentre il soffitto rappresenta il limite
con un mondo superiore) ; le asce conficcate simboleggiavano la violenza che quel popolo mal consigliato compie
contro lo spirito, ed in particolare l’odio che provano contro i buoni ed i diversi. L’uomo decaduto, demoniaco, vive
infatti sulla miseria, sulle sofferenze e sull’umiliazione dei buoni : è il loro cibo. Se vedeste come i cattivi sono in
realtà ! : esseri deformi, mostruosi, a volte grotteschi, a volte ridicoli al punto da suscitare pietà ; essi possono convivere
con gli uomini normali soltanto mediante l’incantesimo della menzogna e facendo foggia della luce che riescono a
rubare ai buoni. In un altra forma, su un piano diverso, essi possono essere visti, al contrario dei punti luminosi delle
anime buone che brillano nell’oscurità, come centri di un nero profondo rivestiti da un alone luminoso. Dietro la forma
umana ci sono uomini veri e propri, angeli e demoni, ed è difficile scorgere le sembianze vere dietro questa maschera,
anche se, con il tempo che passa, la forma umana comincia sempre più a somigliare al suo proprietario e denunciare agli
occhi fisici i guasti interiori.
Le cose stanno così : i buoni sono belli dentro, i cattivi sono brutti dentro. Un demone può con il tempo, se ancora
c’è in lui qualche minimo segno di ripresa, salvarsi, ma è molto difficile. È molto più facile che un buono crolli e
divenga col tempo un demone, una forza sbilanciata, quella che la Cabala chiama, se scrivo giusto, “qlipoth”.
Per finire : le due asce rappresentano lo Stato e la Chiesa di quel popolo sciagurato cui auguriamo, mediante la
sofferenza che giustamente i popoli più umani con lo strumento della Nato gli infliggono, un modo migliore e più degno
di vivere.
***
“All’iniziato, dopo aver dato prova, quando era nella fornace ardente, di non aver altro pensiero che il bene di
ogni cosa intorno, gli viene dato il potere che deriva dall’amore attivo intelligentemente applicato. Opera con la legge,
e volge tutta la sua volontà a far sentire la potenza della legge nel triplice regno della morte “(Lettere sulla
meditazione occulta di A.Bailey).
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fig.50d - Arsafe, dio della Giustizia.

Ecco allora che possiamo arrivare ad un’altra definizione di “diavolo” : l’iniziato. I preti di Roma hanno in fin dei
conti detto la verità chiamando gli iniziati diavoli e dipingendoli con un corpo mezzo di caprone e mezzo d’uomo.
Occultamente infatti gli iniziati vengono chiamati “capri”, perché sono indomiti, ribelli, e vanno contro corrente, al
contrario delle buone pecorelle che si lasciano intruppare.
Giudicate quindi voi chi sono i buoni, chi i cattivi e chi i fessi.
Ma senz’altro è buono chi cerca di creare uomini liberi e dal pensiero autonomo, che insegna loro a questo fine di
meditare nel modo giusto, in modo che nella meditazione l’uomo “realizzi con deliberazione che egli è un Figlio di Dio
che ritorna al padre ; che è Dio stesso che cerca di trovare la coscienza-Dio che è Sua ; che è un creatore in procinto di
creare ; che è l’aspetto inferiore della Divinità che cerca l’allineamento con quella superiore” Quando i preti cattolici
insegneranno questo ai fedeli, naturalmente in gradi progressivi per ogni tipo di fedele secondo l’antico metodo della
Scuola dei Misteri, allora e solo allora potranno essere definiti veri preti e quindi buoni.
Che Hitler fosse un cattivo, se giudichiamo da ciò che ha fatto, è fuori di dubbio, come non c’è dubbio che egli
fosse un idealista, anche se dalle idee spesso contorte e autofalsificate con molta diligenza e forza di volontà. Ha avuto
comunque il pregio raro di essere stato coerente con le sue dottrine e di averle fermamente sostenute fino all’ultimo. Ha
inoltre una grossa scusante perché egli era un ossesso, come lo fu mia madre. Ciò non toglie naturalmente che non fosse
colpevole, ma è una notevole diminuzione di responsabilità di fronte ad un giudizio superiore : ossessore ed ossesso
sono in definitiva una associazione a delinquere, ma la forza ideatrice e direttrice è l’ossessore. Come si dice : “ladro è
chi ruba e chi tiene il sacco.
Un particolare della vita di Hitler, ben nota agli storici, mi è molto familiare, perché l’ho provato sulla mia pelle.
Un giorno - potevo avere circa quattro anni, udii in cucina mia madre avere un’aspra conversazione con mio padre
venuto da poco in licenza. Doveva essere l’anno 1943. Ero febbricitante, e solo oggi conosco quale ne era l’origine :
l’odio di mia madre nei miei confronti, e chi sa per quale innocente marachella infantile. Ad un certo punto chiamai mio
padre, che fu l’idolo adorato della mia infanzia. Quando venne in camera da letto gli dissi : << Guarda papà, là
nell’angolo, vicino al soffitto ! >>. Io ci vedevo un enorme ragno nero, circondato da oscurità. << Non c’è nulla, Dario.
Riposa tranquillo >> mi rispose. Questo “ragno” è lo stesso nemico dell’umanità che Hitler vide un giorno spaventato in
un angolo (gli angoli, specie se bui, sono una delle posizioni preferite di questi “visitatori” provenienti dai mondi
infernali ; è un dei luoghi di contatto multidimensionale, legati alla nostra psiche per caratteristiche analogiche : tutto si
corrisponde in qualche maniera, c’è un filo unico e costante che collega il Tutto e lo fa funzionare “organicamente”). In
una biografia, non ricordo quale, questo fatto è ben evidenziato, come viene spesso evidenziato il suo potere
fascinatore, la sua magia ed il suo fascino ; parole che compaiono spesso.
E mentre in cucina la discussione continuava ancora più aspra, io vidi, tra la veglia ed il sonno, una grande palla
bianca che scendeva, scendeva a più riprese dalla scalinata della banca, diventando da liscia e piacevole
sgradevolmente rugosa e scura. Mi pareva infatti, mentre le vedevo diventare sempre più rugosa e sempre più lenta, di
sentirla anche al tatto. Gli occultisti sanno molto bene che in certi stati di coscienza questi due sensi sono tutt’uno.
Anche nel caso del serpente della dea Atena, “Erittonio”, di cui parlerò nell’ultimo capitolo, accade così : esso, mentre
vede tocca (ma si può anche dire mentre io vedo e tocco, perché si diviene tutt’uno), e vedendo e toccando distrugge/
distruggo gli elementali del desiderio - meduse astrali eteriche tentacolate - che aggrediscono per succhiare la vita.
La mia febbre era causata da sconnessioni karmiche provocate appunto da quella buona donna, che cominciava a
irritarsi perché quel bambolotto di carne di sua proprietà cominciava a manifestare una inaccettabile indipendenza.
Ricordo che molti anni dopo, già adulto, mi venne all’improvviso di farle una domanda che può sembrare assurda a chi
non conosce le profondità del male : <<Dimmi un po’, tu pensi forse che i genitori siano sempre più intelligenti dei
figli ?>>. La risposta immediata e impulsiva che ebbi, mentre coglievo nei suoi occhi una espressione folle e nella sua
bocca uno strano sorriso, come di godimento, fu : <<Sì !>>. La mia domanda aveva una specie di sconosciuto potere
che constatai altre volte nella mia vita, e che non potrei definire in altro modo che come “forza della verità”, la quale
scruta nel profondo e suscita immancabili risposte. Non è una forza personale.
Questo stesso genere di palle che rotolavano giù dalle scale della Cassa di Risparmio dove la mia famiglia abitava
(mio padre era commesso e nello stesso tempo portinaio), anni dopo le vidi in un disegno simbolico di Bernardino del
Boca che vi presento (fig.51).

!

!
!

!
fig. 51 - Da La casa nel tramonto di Bernardino del Boca

Più di vent’anni dopo la mia anima mi fece vedere, mediante un sogno simbolico, la vera natura di mia madre.
Mi trovavo in piazza Sant’Antonio, vicino alla trattoria “alla Stella”. Stavo guardando la sua facciata, senza
finestre, quella che dà su via Lantieri, quando all’improvviso si aprì una nicchia dove si poteva vedere l’immagine della
Madonna con il Bambino in braccio. Da questa figura emanava un’aura oscura nella quale si percepiva un male
profondo, indicibile, che ancor oggi “al rammentar rinnova la paura”, per dirla con padre Dante. Se cogliere l’essenza
del male e restarne immuni per qualcuno può essere considerato un privilegio, non glielo auguro.
Scappai dalla piazza urlando di terrore e mi trovai in fondo a via Rastello, dove inizia Piazza Vittoria. Di colpo mi
trovai sopra la tenda parasole del negozio di sementi, sistemato sotto un coltre con accanto mio padre, che aveva la
gamba destra ingessata. Quando la osservai meglio, vidi che l’ingessatura era vuota : gli mancava il piede. Questo
ultimo orrore mi fece svegliare di colpo. I simboli del sogno sono questi : innanzitutto è importante la collocazione delle
vicissitudini, in quanto anche l’ambiente nei sogni simbolici è importante. Più avanti vedremo quale rilievo abbia ad
esempio la trattoria Stella, mentre dico subito che piazza “Vittoria”, significa ciò che appare con evidenza : vittoria. Il
negozio di sementi invece rappresentava sempre per me che vi passavo davanti, oppresso dalla vita, un momento lieto,
una specie di rifugio. Passavo in genere lì davanti mentre andavo da Scilla a Cariddi, da casa mia alla scuola di violino
dove una malvagia insegnante mi torturava con i suoi cattivi modi ad ogni minimo sbaglio. Odiavo suonare il violino.
La breve pausa davanti alle piante esposte in vetrina, ed ai pesci nell’acquario, mi davano un grande sollievo,
ricollegandomi in qualche modo all’antico mondo interiore ormai perduto in me ; e quindi fuori di me.
La tenda del negozio invece rappresentava simbolicamente il “velo” - non simbolico ma molto reale - che divide il
piano fisico dall’eterico. Il bianco dell’ingessatura e l’ingessatura stessa rappresentavano il male che era stato fatto al
corpo causale di quello che era il mio vero padre, ovvero il mio Sé, il Padre nei Cieli, il vero Uomo che io sono (che
ognuno è in rapporto a sé stesso) in realtà dietro le apparenze di quest’ombra che è la vita fisica. Il fatto che mancasse la
gamba di carne indicava che non esisteva più alcuna connessione tra i piani, e cioè che il mondo umano, in me, non era
più connesso, e quindi vissuto, al mondo divino. Quel paradiso che sentivo aver ormai perduto nella mia vita, pur
essendo rimasti i luoghi e le persone tali e quali per quanto riguarda l’aspetto fisico. Ecco perché ancor oggi,
vagamente dimentico della reale situazione, non riesco quasi a credere alla cattiveria umana, essendo vagamente
presente ancora in me il mondo divino in cui un uomo è...umano.
L’ingessatura rappresentava quindi il corpo causale sconnesso in quanto appunto ingessatura, cioè situazione di
rottura, di malattia dell’anima. Ciò che dirò ora è molto importante : tra la situazione di ingessatura in cui manca la
gamba, e lo stadio finale in cui la gamba riappare, ci sono una infinità di stati in cui l’anima appare risorgente via via
che OMEOPATK procede. Così, nell’arco degli anni vidi idealmente mio padre dapprima prostrato, poi moribondo ed
infine morto ; poi, dopo l’iniziazione, lo vidi via via rifiorire, riacquistare energie, ed infine sorridere rinato e pieno di
potenza. Ogni ferita karmica levata lo/mi reintegrava sempre più nello stato originale dal quale ero caduto tanto tempo
fa. Rimanga però sempre chiaro che l’anima/Io/Noi nel suo mondo è sempre uguale a se stessa, poiché nulla le è mai
accaduto in realtà. Essa “sogna” i suoi “sogni di morte” e intanto impara. Identificata con la sua “ombra” - la
personalità, la Maschera - mediante il tramite del proprio corpo causale, essa vive il tragico dramma della vita, la Divina
Commedia, e lo vive come protagonista, anche se in modo “virtuale” ; ed anche, come ben sappiamo per esperienza,
molto realisticamente. L’esperienza della “morte mistica” diviene però un fatto di coscienza solo negli stadi finali
dell’Omeopatia Karmica e cioè poco prima del cosiddetto “risveglio”, mentre nelle fasi precedenti, durante la “caduta”,
con l’affievolirsi della coscienza divina si affievolisce fino a scomparire anche la nozione della nostra reale condizione.
Resta solo un vago ricordo, una vaga nostalgia del paradiso perduto, affogata in un male esistenziale senza nome che
cerchiamo di stordire cercando di realizzare tutti i desideri ; i quali invero esistono proprio a causa della nostra
condizione. Diventa un cerchio vizioso molto difficile da spezzare. La rinuncia ai desideri vili è il primo passo e la
prima prova iniziatica, quella stessa che Gesù affrontò nel deserto quando gli furono offerti tutti i regni della terra.

Quando tutti i desideri sono stati soddisfatti, tutte le gioie e tutti i dolori hanno compiuto il loro ciclo vitale e svolto la
loro funzione, e la nausea comincia ad opprimerci vedendo, come dice l’Ecclesiaste, che “tutto è vanità delle vanità”,
solo allora siamo spinti a cercare la “via del ritorno a casa”. Quando il Figliol Prodigo, l’anima, il vero uomo, è stanco
delle sozzure della materia e comincia ad aspirare a cose più alte, allora decide di por termine alle incarnazioni che si
era prefissa e si mette, nel suo mondo, e come gli occultisti ben sanno, in stato di meditazione profonda. Parimenti,
anche l’ombra comincia le sue meditazioni, le sue introspezioni, e così comincia, senza che all’inizio neanche lo sappia,
la magica strada dell’iniziazione. Le acque del Giordano cominciano a scorrere all’incontrario, verso la fonte.
Quando la personalità e l’anima saranno infine tutt’uno, e quindi la comune meditazione avrà dato i suoi frutti ed
anche i deva proposti all’opera avranno terminato il loro lavoro, ci sarà il grande incontro, meta di tutta l’Opera : si sarà
posti davanti alla Presenza, cioè a Dio. E ciò che avverrà allora, lo sa solo Lui. Nulla può essere detto da linguaggio
umano. Si può solo dire che la trinità essenziale, e cioè Spirito, Anima e Materia - entità che in definitiva sono
inconoscibili in sé -, saranno di nuovo Uno. Un Dio cammina di nuovo sulle strade della terra, e tutto rifiorisce per la
gioia di tutti.
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Per quanto riguarda il mio padre carnale, la sua figura è nei miei sogni il simbolo di Dio e della sua bontà. Onore
più grande ad un padre fisico credo che non possa essere dato da un figlio, anche se nasce solo dal subconscio. E
davvero, quando mio padre mi amò nella mia tenera infanzia, era un dio nei miei pensieri. Peccato che il Male ci abbia
sopraffatti. Quanto amore e quanto arricchimento reciproco avrebbe elevato le nostre vite ! Se noi ci amiamo, noi
siamo dèi...
Ma tutti dobbiamo fare i conti con il male, quello vero, quello che si mette tra noi e Dio e ce lo fa dimenticare. Che
ci fa dimenticare a Noi Stessi.
Il male di cui Hitler è uno dei rappresentanti, è tanto ben espresso dai vari biografi che è inutile andare a scovarlo
nella mia modesta vita, e quindi serviamoci di lui per fare un esempio. Se egli andò al potere è perché il presidente
Hindemburg, ad un certo momento, pur osteggiando il suo cancelliere, emanò dei decreti che misero tutto il potere nelle
sue mani. E perché lo fece ? lo fece perché lui poco tempo prima era stato creato “Junker”. Creato nel senso che gli
junker si erano privati di alcune loro belle proprietà per farne dono unico al presidente, intestandolo, per motivi di tasse,
al figlio. Chi erano gli junker ? Essi erano l’aristocrazia terriera della Prussia, ed erano diventati latifondisti servendosi
della forza militare, e tramandando poi le proprietà ai figli. Ecco dunque il male : la violenza che diventa padrona della
terra. Ed è per questo che Gesù disse “beati gli umili, perché essi erediteranno la terra” (che sarà tolta agli junker). Il
male sulla terra ha origine con la brama della terra e con l’accaparramento delle ricchezze. Tutti i mali dell’umanità
dipendono da questo semplice fatto : dalla ineguale distribuzione della ricchezza. E nel caso dei latifondisti, il male è
male su male, perché quella terra rubata agli altri è lasciata spesso improduttiva. Possesso e basta. E miseria per gli
altri !

!
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fig. 51a - Exz. von Mackensen.

Hitler odiò gli ebrei perché vide in essi lo stesso suo difetto : si odia negli altri il male che è profondamente
nascosto in sé stessi : lo dice la psicologia. Guai a noi se Hitler fosse stato ebreo ! Anche se, come diremo ora, in certo
qual modo, come quasi tutti noi, lo era.
“È interessante notare che il Settimo Raggio, dell’Ordine cerimoniale (magia), opera tramite Urano, che oggi
trasmette alla Gerarchia energia pervenuta da Sirio 84 e passata per Pisces 85. Da quel <<punto mediano>> penetra
nel gruppo ricettivo composto dagli aspiranti e dai discepoli alle cui mani e cuore è affidato il grave compito di
riorganizzare e ricostruire le strutture del mondo demolite. I conoscitori hanno talvolta indicato il settimo raggio con
un nome peculiare : <<Raggio del pudore rituale>>. Esso favorisce ed inaugura l’avvento di un nuovo ordine
mondiale, basato sull’impulso e sull’aspirazione spirituali, sulla libertà mentale, sulla comprensione amorevole e su un
ritmo fisico che consente la piena espressione creativa. Per ottenere ciò, l’energia di Shamballa (che incorpora la
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La stella principale e maggiormente adorata dagli antichi egiziani. N.d.A.
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Simbolo usato dagli antichi cristiani per designare il Cristo. N.d.A.

volontà-di-bene) è miscelata e fusa con quella organizzazione del settimo raggio e inviata all’umanità sulla corrente
d’amore emessa dalla gerarchia. Pisces presiede a quest’opera della Gerarchia, poiché l’aspetto suo più alto che oggi
l’umanità sia in grado in qualche modo di conoscere è appunto quello dell’Intermediario. È l’energia della mediazione,
dei giusti rapporti. Oggi come non mai, la Gerarchia <<trasmette come intermediaria>> fra :
L’umanità e la volontà di Dio. La rivelazione del vero senso e dell’intento di quel volere, che scorre celato in tutti
gli eventi del mondo, è ora più necessaria che mai. La si otterrà stringendo i rapporti fra Gerarchia e Umanità.
L’umanità e il suo karma, poiché è altrettanto indispensabile che siano chiaramente comprese le leggi per
trasmutare il karma in un bene presente e attivo.
L’Umanità e il male cosmico, da millenni concentrato in quella che è chiamata la Loggia Nera. Ma ogni
speculazione che riguardi questo centro e le sue attività sono inutili e pericolose.
Quest’ultimo fatto è la causa degli attacchi sferrati ovunque contro la Massoneria durante questo secolo.
Quell’Ordine, inadeguato e corrotto, colpevole di aver troppo insistito su certi simboli, è ciononostante una seme e un
germe di future imprese ispirate alla Gerarchia, quando simili opere, in tempi a venire, saranno esternate sulla Terra.
La Massoneria è governata dal settimo raggio, e quando si saranno prodotti certi importanti mutamenti, e lo spirito, e
non solo la morta lettera, della Massoneria sia compreso (fig.52, ad esempio), comparirà una nuova forma di azione
gerarchica, contribuente a restaurare i Misteri antichi e sacri nel seno del genere umano.
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fig.52 - I “passi” in grado di Apprendista, di Compagno e di Maestro. Eseguiti di seguito, in una particolare cerimonia, vengono chiamati “la via
verso la libertà”. Essi formano sul terreno tre lettere : I - C - S, che significano : Iesus Cristus Soter, ovvero Gesù Cristo Salvatore. L’Apprendista in
Iesus è “Dio mi aiuta”, significato ebraico della parola “Iesus”. Quando è compagno è “l’Unto del Signore”, significato della parola “Cristo”. Quando
è Maestro, lui diventa “Salvatore”, significato della parola “Soter”.
La lettera “C” è rovesciata, e ciò significa che il piano astrale è il piano delle illusioni.
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“L’energia di Urano, che piove sull’umanità e l’attraversa, vi determina l’impulso a condizioni migliori, a forme
più adeguate di vita occulta ed esoterica, e ad amalgamare in modo più perfetto l’uomo interiore e l’esteriore. Questa
è una fra le ragioni per cui si dice sovente che la Luna vela Urano. La si usa molte volte come schermo quando si
intende urano. Oggi essa è un mondo morto, proprio perché la forza di Urano fu tanto potente in tempi remotissimi,
quando sulla Luna esistevano forme viventi, che fu necessario evacuarla in modo totale e definitivo e trasferirne la vita
sulla Terra. Oggi non è necessario fare altrettanto, poiché la coscienza dell’umanità è tale per cui questi mutamenti si
possono realizzare senza ricorrere a simili drastiche misure. Ma è la forza di Urano che causa le migrazioni in atto
nell’Europa e in Gran Bretagna, e il continuo flusso di genti dall’Oriente all’Occidente, dall’Asia all’Europa - ai
primordi della sua storia - e da questa all’emisfero occidentale in tempi più recenti.
Sempre a proposito delle nazioni e dei raggi, desidero esporvi alcune condizioni fondamentali che in parte
possono spiegare il cosiddetto problema degli Ebrei, che esiste da secoli e che ora preoccupa profondamente molti,
compresi i membri della Gerarchia planetaria. Se troverà soluzione, sarà uno dei principali fattori che determineranno
la restaurazione della comprensione e dell’armonia mondiali. Non può essere risolto senza la cooperazione degli
uomini di buona volontà di tutto il mondo. Poco di quanto vi dirò può essere controllato e provato, poiché la chiave del
problema risale alla notte dei tempi, e precisamente quando il sole era nella costellazione dei Gemelli. In quel periodo
vennero erette le due colonne che, come tutti i Liberi Muratori sanno, sono due grandi capisaldi in Massoneria. Ciò
spiega l’influenza ebraica dell’opera massonica, anche se essa non è ebrea nel vero senso del termine. Se i fatti sono
così antichi, chi potrà dire se parlo con accuratezza od accertare se le mie conclusioni sono giuste o errate ? Mi limito
a presentare i fatti come mi sono noti, dal momento che ho libero accesso ad archivi più antichi di quelli conosciuti
dall’uomo.
Il raggio della personalità, il raggio della forma materiale del popolo ebreo, è il terzo. Il suo raggio egoico è il
primo. Il segno astrologico che lo governa è il Capricorno, e la Vergine ne è l’ascendente. Mercurio e la Vergine hanno
un ruolo preminente nel suo destino. Allo studioso e all’astrologo progrediti queste brevi indicazioni dovrebbero
bastare per fornire i punti salienti che gettano luce sulle strane vicende degli ebrei. L’influsso del terzo raggio spiega la
loro tendenza a manipolare forze ed energie, a <<tirare i fili>> per giungere agli scopi voluti. Come razza, sono dei
legislatori nati, e quindi tendono a dominare e governare, poiché il raggio egoico è il primo. Nella loro storia appare
inoltre di continuo la capra, e nel loro insegnamento si allude alla vergine che partorirà il Messia.
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fig.53 - Disegno di Eliphas Levi. Il “diavolo” cristiano...

“In qualsiasi raggruppamento, sia in cielo che in terra, esiste da sempre, da parte di alcune unità, la tendenza alla
rivolta, alla ribellione, a mostrare iniziative diverse da quelle altrui della stessa congregazione. Allorchè nacque questo
universo solare, dicono le antiche scritture con il loro linguaggio allegorico, <<ci fu guerra in cielo>> ; <<il sole ed i
suoi sette fratelli>> non agirono con unanimità perfetta ; ecco perché (e questo è un indizio occulto) la Terra non è uno
dei sette pianeti sacri. Come sappiamo, un’antica leggenda narra di una Pleiade perduta, e storie analoghe sono
numerose. Inoltre, nella camera del Concilio dell’Altissimo, non sempre sono esistite concordia e pace, ma talora
guerra e dissensi ; alcune pagine dell’Antico Testamento lo dicono con tutta chiarezza. In senso simbolico, alcuni Figli
di Dio decaddero dalla loro altissima condizione, guidati ad un certo momento da <<Lucifero, Figlio del Mattino>>.
La <<caduta degli angeli>> fu un evento terribile nella storia del nostro pianeta, ma niente di più che un fenomeno
transitorio e interessante in quella del sistema solare, e un banale incidente nelle vicende delle sette costellazioni di cui
questo sistema non è che una. Sostate un momento a considerare questa affermazione ed a riordinare il vostro senso dei
valori.
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fig.54 - La disputa col diavolo di Michael Pacher. In questo particolare il “cretino intelligente” sta reggendo il messale al vescovo. La
focalizzazione della personalità nel chakra alla base della spina dorsale, il luogo del potere che dà la materia, è ben simboleggiato dall’artista
altoatesino. Invece è il titolo dell’opera che dà da pensare, perché sembra più una collaborazione che una disputa, ma siccome a quei tempi si andava
al rogo per molto meno...
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“L’importanza degli avvenimenti muta a seconda del punto da cui si osserva, e ciò che (dal lato dello sviluppo di
coscienza di questo pianeta) può sembrare un elemento di estrema importanza e di valore determinante, visto dal lato
universale può essere un evento insignificante. Le proprie vicende sembrano a ciascuno molto importanti, ma per
l’umanità nel suo complesso contano ben poco. Tutto dipende da quale unità occupi il centro della scena nel dramma
della vita, e attorno a quale fattore centrale gli eventi, banali o importanti che siano, proseguono nei loro cicli.
Nella sfera di potere e di vita che è espressione del quarto regno di natura, l’umano, si registrò una
corrispondenza di quella<<assunzione di indipendenza>>, di quel <<distaccarsi>> che caratterizzò il
raggruppamento maggiore. Ai tempi della Lemuria 86 un gruppo di uomini assai progrediti, almeno per quell’epoca,
annoverati fra i discepoli del mondo d’allora, venne a disputa con la gerarchia planetaria e si distaccò dalla <<legge
degli iniziati>>. L’insegnamento di quel tempo verteva sull’aspetto materiale della vita ed al centro dell’attenzione
86 Il continente che fu la sede della prima civiltà umana, e che scomparve prima che Atlantide affiorasse dal mare. Atlantide fu poi di nuovo
inabissata a causa delle pratiche ormai imperanti della magia nera. La guerra che distrusse il “Terzo Reich” fu la fase finale della lunga guerra iniziata
in quei tempi e che vide il confronto tra le forze del bene e quelle del male. N.d.A.

erano la natura fisica ed il modo di dominarla. Il Vecchio Commentario descrive ciò che avvenne nel modo seguente, e
leggendo le cadenze ritmiche di quell’antica scrittura sarà bene tener presente che le frasi si riferiscono al gruppo di
discepoli che furono i primi fondatori dell’attuale razza ebraica :
<<Dal gruppo interiore che reggeva i destini umani emanò questa legge : Distaccatevi. Ritirate in voi stessi il
potere di trattenere, acquisire e ottenere. I figli di Dio che si preparano a lasciare il mondo degli uomini per entrare
nella luce procedono sempre liberi per il loro cammino. Non tengono ciò che hanno. Liberatevi, ed attraversate i
cancelli della pace.
<<Alcuni dei figli di Dio, in attesa dinanzi a quei cancelli, pronti ad entrare quando fosse proferita la Parola che
li dischiude, erano carichi dei tesori della terra. Portavano i loro doni in offerta al Signore della vita, che non ne aveva
bisogno. Tentarono di passare quei cancelli, non per un fine egoistico, ma per recare in offerta i tesori del mondo che
avevano accumulato, e dimostrare il loro amore.
<<Di nuovo emanò la Parola : Abbandonate ogni cosa ed entrate, senza alcun peso terreno. Esitarono e
discussero. Altri entrarono nella luce attraverso i pilastri del cancello ; abbandonarono il carico ed entrarono liberi, e
furono accolti, poiché non avevano nulla.
<<Poiché procedevano in gruppo, ed in gruppo progredivano e coglievano, in gruppo risposero al comando
divino e si arrestarono. Attesero colà, dinanzi al Portale del Sentiero, stringendo i tesori raccolti di mille epoche. Nulla
vollero abbandonare. Avevano faticato per quelle ricchezze. Amavano il loro Dio, e volevano colmarlo con la massima
misura dei beni che avevano acquisito. Non amavano la disciplina.
<<Di nuovo emanò la Parola : lasciate cadere quel che avete in mano, ed entrate liberi.
<<Ma i tre si ribellarono a quel comando inflessibile. Gli altri obbedirono. Attraversarono i cancelli, lasciandoli
fuori. Molti furono innalzati sulle vette della gioia. I tre rimasero al cancello, tenendo stretto il loro tesoro>>.
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fig.55 - Una immagine carica di poetica bellezza davanti alla quale la mia anima ebraica si commuove. È la Tradizione che si esprime in
rimpianto e speranza.
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“In questa antica scrittura, la più antica di tutte, sta il segreto della storia massonica e dell’uccisione del Maestro
da parte dei tre uomini più intimamente uniti a Lui nella morte e nella tomba. I Liberi Muratori riconosceranno i tre di
cui parlo. Essi fondarono la razza ebraica attuale. Erano tre discepoli progrediti che si sdegnarono all’ordine di
entrare, liberi e senza impacci, nel luogo della luce. Cercarono di conservare quel che avevano raccolto per dedicarlo
al servizio di Dio. Il movente non riconosciuto che li sospingeva era l’amore delle ricchezze e il desiderio di salvare i
loro beni. L’antica tradizione, insegnata dai maestri del passato, narra che...
<<Si volsero a guardare le porte della terra. I loro amici proseguirono...Essi restarono...I Maestri si riunirono in
conclave e decisero quale avrebbe dovuto essere il fato di quelli che, giunti alle Porte della Luce, preferirono i possessi
terreni al servizio della luce. La Parola tornò a farsi udire ai ribelli, che ancora attendevano ai cancelli :
<<Tenete quel che avete, e ammassate altro ancora, ma non abbiate pace. Cogliete i frutti della mente, e cercate
potenza nei grandi possedimenti, ma non abbiate dimora.
<<Entro di voi, perché siete discepoli del Signore, non avrete diritto alla pace, non conoscerete vittoria certa e
sicura, non potrete conservare ciò che acquistate.
<<Sarà sempre fioca in voi la conoscenza di Colui Che veglia su ogni cosa. Sempre avrete l’impulso a cogliere e
ammassare. Mai avrete tempo di trattenere e di godere. Andate dunque finchè giunga l’ora, e siate di nuovo sulla soglia
della Luce, questa volta a mani vuote, entrerete allora, liberi, accolti dai Servi di Dio, e avrete pace per sempre>>.
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[ Solo l'uomo ha la possibilità' di liberarsi dalla ruota delle nascite e delle morti nel modo più gradevole: servendo Dio.
Invece, per colpa dell'ignoranza o, ancor peggio, della malvagità, si lascia sfuggire dalle mani tale occasione e soffre ansie e
dolori, timori e preoccupazioni, ad infinitum. Se sa sfuggire alla presa degli oggetti materiali e dei piaceri fisici può riuscire a
liberarsi. Ha viaggiato abbastanza sulla strada sbagliata; è ora che torni indietro e cammini con costanza verso la Meta. Deve
sublimare in amore e adorazione divina l'amore che ha coltivato per persone e cose; così, tale amore diventa devozione. Convinciti
che Dio è dentro di te, che ha in mano le redini dei tuoi cinque cavalli - i cinque sensi - e che ti consiglia sempre, come faceva il

Signore Krishna quando Arjuna Lo pregava di dargli guida e consiglio. Ti sarà facile, poi, convincerti che lo stesso auriga conduce e
guida tutti gli altri uomini ed ogni altro essere. Se ti stabilirai in questa fede, non sentirai più né odio, né malizia, né ingordigia, né
invidia, né rabbia, né attaccamenti. (Sathya Sai Baba) ]
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“L’antica leggenda racconta che i tre se ne andarono, dolenti e ribelli, carichi dei loro tesori, e così cominciò la
storia dell’Ebreo errante. È degno di nota il fatto che uno dei maggiori figli di Dio che abbia operato sulla terra,
compendiando in Sé la vita e la vittoria, Gesù di Nazareth, era Ebreo. Egli invertì ogni condizione precedente. Non
possedette nulla. Fu il primo uomo che giunse al conseguimento ed era discendente diretto del più anziano dei tre
discepoli che si ribellarono al dramma del distacco. L’Ebreo incarna il figliol prodigo del mondo. È il simbolo del
discepolo che non ha ancora imparato il giusto senso dei valori. È stato vittima della Legge della Luce e della propria
incapacità ad osservarla. Ha peccato di piena volontà, con gli occhi aperti alle conseguenze. Egli dunque conosce la
legge come nessun’altra razza, poiché ne è la vittima eterna. Ha enunciato la legge dal suo lato negativo ; la Legge di
Mosè regola oggi la maggior parte del mondo, eppure non riesce a immettere nella vita la giustizia e la vera legalità.
L’altro gruppo di discepoli, rappresentanti il genere umano (a quei giorni e in quell’epoca) superò l’antica porta
della iniziazione e compì il primo grande passo. Tornarono, con il ricordo fioco e latente dell’episodio che li separò dai
tre condiscepoli. Al loro ritorno nella vita terrena, ne parlarono. Questo fu il loro errore ; ebbe inizio l’antagonismo di
lunga durata, che persiste tutt’oggi. Quei discepoli hanno compiuto il loro lungo pellegrinaggio e sono entrati nella
pace eterna, ma l’effetto dell’iniziale tradimento degli eventi celati dell’iniziazione perdura ancora.
È strano che questa razza antica, fondata dai tre che amarono quel che avevano da offrire più di ciò che volevano
raggiungere, diede origine alla tradizione massonica. La loro storia (e, incidentalmente, quella dell’umanità) è
contenuta in quel rituale drammatico87. La ricompensa della loro sincerità, poiché si ribellarono in perfetta sincerità,
credendo di saperne di più, fu il permesso di inscenare ogni anno, quando tornava il giorno in cui avrebbero potuto
entrare nella luce, la storia della sua ricerca. Poiché erano stati così prossimi a risorgere dalla morte terrena alla vita
della luce, diedero inizio alla grande tradizione dei Misteri. Scelsero la morte ed uccisero ciò che <<aveva vissuto e
avrebbe potuto pretendere ricompensa>>, e pronunciare la parola di potere che avrebbe spalancato le porte della
resurrezione.
Si narra che quei tre giurarono di stare assieme in eterno, e non abbandonarsi più. Mantennero nei millenni il loro
voto, e di conseguenza originarono quella separatività razziale e quella comunità di interessi che suscita l’antagonismo
delle altre razze.
Per tutte le età l’Ebreo ha vagato senza meta, ha creato gran parte delle bellezze del mondo, ha dato all’umanità
molti dei suoi esponenti migliori, ma nello stesso tempo è stato odiato e perseguitato, tradito e braccato.
Simbolicamente incarna in sé la storia dell’umanità. L’antica sua tendenza a prendere e tenere, ed a serbare l’integrità
razziale e nazionale, è la sua caratteristica preminente. Gli Ebrei non si lasciano assorbire, eppure la loro stirpe è così
antica che oggi non esiste nazione al mondo che non affondi le sue radici nel gruppo che, nella vecchia Lemuria, era
tanto progredito da annoverare tutti i suoi membri migliori come seguaci della via del discepolo. In occidente non
esistono discendenze razziali che non risalgano a quel popolo eletto ed antichissimo 88, con la sola eccezione dei
Finnnici, dei Lapponi e di quei popoli che mostrano evidenti derivazioni mongoloidi. Ma la miscela di quello che oggi
chiamiamo sangue giudeo 89 non è ovunque la stessa, e l’ebreo moderno è un sottoprodotto quanto la razza
anglosassone ; sennonché, a causa della tendenza forzata alla selezione ed alla segregazione razziale, ha serbato più
intatte le caratteristiche originali.
Fu appunto la realizzazione di questa origine comune a condurre gli israeliti britannici a quel travestimento della
verità che li indusse a far discendere la storia moderna dell’occidente dagli Ebrei della Dispersione. La cosa è assai
più antica, e risale ad un periodo che precede la storia degli Ebrei qual è riferita nel Vecchio Testamento. I tre discepoli
d’origine ed i loro gruppi famigliari furono gli antenati dei tre principali raggruppamenti razziali, che possono essere
così classificati :
La razza semitica, dei tempi biblici e moderni ; gli Arabi, gli Afgani, i Mori, con tutte le loro derivazioni ed
affiliazioni, inclusi gli Egiziani attuali. Discendono tutti dal più anziano dei tre discepoli.
I popoli Latini, con le loro varie diramazioni in tutto il mondo, e le razze Celtiche di ogni regione, discendono dal
secondo discepolo.
I Teutoni, gli Scandinavi e gli Anglosassoni, discendono del terzo.
È una generalizzazione schematica. Il periodo di tempo implicato è tanto grande, e le ramificazioni prodottesi
nelle varie epoche sono tanto numerose, che non mi è possibile fare di più. Gradualmente, i discendenti di due dei tre
discepoli 90 hanno accettato le leggende dei tempi dell’Atlantide, e si sono schierati dalla parte avversa all’Ebreo,
quale è attualmente ; hanno perso il senso dell’origine comune. Non esiste oggi al mondo una razza pura, poiché i
matrimoni misti, le relazioni illecite e la promiscuità degli ultimi milioni di anni sono stati così numerosi che non esiste
una discendenza genuina. Il clima e l’ambiente sono fondamentalmente fattori più determinanti di qualsiasi
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Leggi dell’Autore L’antica scienza della resurrezione.
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Con buona pace di Hitler che quindi era di razza ebraica...N.d.A.

89 Qui bisogna fare una distinzione, come ho già spiegato in Insegnamento Iniziatico : Gesù era sì ebreo, ma non giudeo. Egli era infatti
samaritano. Giudeo e samaritano indicano l’appartenenza ad un gruppo religioso, e non etnico. N.d.A.
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Questi tre discepoli nella Massoneria sono chiamati : Oterfut, Eterkin e Moabon. Nella Bibbia essi vengono chiamati Sem, Cam e Jafet.

segregazione forzata, se si esclude quella che proviene dal matrimonio costantemente celebrato fra individui di una
stessa razza. Solo gli Ebrei hanno serbato una certa misura di integrità, grazie a quest’ultimo fattore.
Quando l’umanità si desterà al fatto della sua origine comune, e le tre maggiori linee di discendenza della civiltà
moderna saranno riconosciute, il vecchio odio per l’Ebreo scomparirà, e questi si fonderà con il resto del genere
umano. Persino le razze orientali, residui della grande civiltà dell’Atlantide, recano tracce di matrimoni misti con gli
antenati degli Ebrei moderni, e di altre razze, ma non si sono molto amalgamate ed hanno perciò conservato le loro
caratteristiche meglio dei gruppi etnici occidentali. Se riflettete a quanto ho detto, e studiate con cura la tradizione
massonica, molte cose si chiariranno nella vostra mente. Gli etnologi non saranno d’accordo, ma non possono
confutare ciò che ho esposto, poiché le origini della situazione etnologica attuale si rifanno a tempi così remoti della
storia umana che essi non possono nemmeno provare il fondamento delle loro contestazioni. Tutto quello che possono
fare è considerare la storia degli ultimi centomila anni, e il loro studio verte sempre solo sugli effetti di quel passato, e
non sulle cause d’origine.
La Massoneria, come è stata istituita originariamente nella lontana notte dei tempi, e molto prima della legge
Ebraica, fu organizzata sotto la diretta influenza Siriana e modellata fin dove possibile su certe istituzioni Siriane e
anche con una leggera somiglianza con la nostra vita gerarchica, come è vista alla Luce dell’Eterno Presente. La sua
<<Loggia Azzurra>> con i suoi tre gradi si collega ai tre gruppi principali di Vite su Sirio, poiché lì non vi sono regni
di natura come li possediamo noi.

!

!
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fig.56 - il lavoro massonico di OMEOPATK consiste nel riunire anima e corpo in un tutt’uno vivente e perfettamente conscio in tutti i livelli
dell’essere. William Blake ha simboleggiato questo percorso iniziatico mediante il velo “sconnesso” che circonda la Personalità, l’uomo inginocchiato
a terra.

“Questi gruppi ricevono Tutti Coloro Che scelgono il quarto Sentiero e Li istruiscono nel modo d’esistenza e nel
tipo di vita esistente su Sirio. Questo vi renderà evidente che le vite meno sviluppate su Sirio sono tutte quante - dal
nostro punto di vista - degli iniziati di altissimo grado. Perciò la Massoneria è collegata in modo peculiare con il
quarto Sentiero 91. Lungo le età, la tradizione massonica è stata conservata, cambiandole di tanto in tanto la
nomenclatura, reinterpretandone le Parole di Potere e conseguentemente allontanandosi sempre più dalla bellezza e
dall’intento originali. Adesso è venuto il momento, sotto la legge ciclica e in preparazione all’era nuova, che i Massoni
che hanno comprensione spirituale apportino certi cambiamenti. L’attuale colorazione Ebraica della Massoneria è
completamente fuori tempo ed è stata conservata troppo a lungo, perché oggi essa è o cristiana o ebraica mentre non
dovrebbe essere nessuna delle due. I gradi della Loggia Azzurra hanno formulazioni e parole Ebraiche, e questo
dovrebbe essere modificato. Gli Alti Gradi sono prevalentemente Cristiani, per quanto permeati di nomi e parole
Ebraiche. Anche questo dovrebbe cessare. La coloritura Ebraica è oggi uno dei maggiori ostacoli alla piena
espressione dell’intenzione massonica e dovrebbe essere cambiata, conservando intatti i fatti, i dettagli e la struttura
del simbolismo massonico. Qualunque sia la forma che prenderà la nuova nomenclatura (e questo cambiamento
avverrà inevitabilmente) a sua volta anch’essa finirà dopo aver reso il debito servizio. Così la trasformazione ciclica
continuerà fino a quando la maggior parte dell’umanità, stando sul quarto Sentiero, passerà per il processo iniziatico
su Sirio, del quale il nostro grado di Apprendista (il primo) è un pallido riflesso.
Durante gli scorsi anni ho fatto due affermazioni riguardo alla Gerarchia. Una fu che, per effetto della
purificazione avvenuta sulla Terra per mezzo della guerra mondiale (1914-1945) e della sofferenza cui l’umanità è
stata assoggettata (il cui effetto purificatore si manifesterà in seguito) la Gerarchia potrà esteriorizzarsi e funzionare
apertamente sul piano fisico. Questo segnerà il ritorno alla situazione esistente ai giorni dell’Atlantide, quando
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Detto anche di “armonia tramite conflitto tra gli opposti”. N.d.A.

(usando il simbolismo biblico) Dio stesso camminava fra gli uomini, cioè la Divinità era presente in forma fisica,
perché i membri della Gerarchia guidavano e dirigevano gli affari dell’umanità fin dove era consentito dall’innato
libero arbitrio. Questo si ripeterà su un giro più alto della spirale. I Maestri cammineranno apertamente fra gli uomini.
In secondo luogo, la Gerarchia ristabilirà allora i Misteri antichi e gli antichi capisaldi così gelosamente conservati
dalla tradizione Massonica, che sono stati imbalsamati al sicuro nel rituale Massonico in attesa del giorno della
resurrezione. Questi antichi Misteri furono dati originariamente all’umanità dalla gerarchia, che a sua volta li aveva
ricevuti dalla Gran Loggia Bianca di Sirio. Contengono la chiave del processo evolutivo, celata in numeri e parole ;
velano il segreto dell’origine e del destino dell’uomo, raffigurando nel rito e nel rituale il lungo, lunghissimo cammino
che deve percorrere.

!

[ La Massoneria - non l’istituzione politica nota oggi come Loggia Scozzese, ma la vera Massoneria, di cui alcuni riti sono
tuttora conservati nel Grande Oriente di Francia, e che Elias Ashmole, il celebre filosofo occulto inglese del diciassettesimo secolo,
tentò invano di rimodellare, secondo la maniera dei Misteri indiani ed egizi - la Massoneria poggia, secondo Ragon, la grande
autorità in materia, su tre condizioni fondamentali : il triplice dovere di un Massone è di studiare donde egli proviene, che cosa egli è,
e dove va ; lo studio cioè di Dio, di lui stesso, e della trasformazione futura. L’iniziazione massonica era modellata su quella dei
Misteri minori. Il terzo grado era seguito tanto in Egitto che in India da tempo immemorabile, e il ricordo ne sopravvive a tutt’oggi in
ogni loggia, col nome di morte e resurrezione di Hiram Abiff, il “Figlio della Vedova”. In Egitto quest’ultimo era chiamato
“Osiride” ; in India “Loka Chaksu” (Occhio del Mondo) 92, e “Dinakara” (Autore del Giorno) o il Sole - e il rito stesso era per tutto
denominato “porta della morte”. La bara, o sarcofago, di Osiride, ucciso da Tifone, veniva introdotta e posta in mezzo alla Sala dei
Morti, attorniata dagli Iniziati con vicino il candidato. A questi veniva chiesto se aveva partecipato all’assassinio, e nonostante il suo
diniego, e dopo varie e numerose durissime prove, l’Iniziatore fingeva di colpirlo al capo con l’accetta ; veniva buttato a terra,
avvolto in bende come una mummia, e pianto. Poi apparivano la folgore ed il tuono, il supposto cadavere veniva circondato di
fuoco, ed infine, rialzato. (La Dottrina Segreta di H.P.Blavatsky) ]

!

!
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“Se interpretati rettamente e presentati correttamente, forniscono anche l’insegnamento di cui l’umanità ha
bisogno per progredire <<dalle tenebre alla Luce, dall’irreale al Reale e dalla morte all’Immortalità>>. Ogni vero
Massone che capisca, anche in piccola misura, le implicazioni di ciò cui partecipa, riconoscerà quest’antichissima
preghiera orientale che dà la chiave dei tre gradi della Loggia Azzurra. Menziono qui il proposito massonico, perché
intimamente connesso alla restaurazione dei Misteri e ha conservato, nei secoli, la chiave di quella restaurazione
lungamente attesa, e delle fondamenta sulle quali si potrà basare l’insegnamento ristabilito e la struttura che potrà
esprimere, col poderoso rituale e con i riti dettagliatamente organizzati, la storia del procedere dell’uomo sul Sentiero
del Ritorno.
I Misteri saranno ristabiliti anche in altri modi, perché contengono molte cose oltre a ciò che può essere rivelato
dai riti massonici o che i rituali e le cerimonie religiose possono dischiudere. I loro insegnamenti e le loro formule
contengono la chiave della scienza che schiuderà il mistero dell’elettricità 93, quel mistero di cui parlò H.P.B. Sebbene
la scienza abbia fatto molti progressi in questa direzione, essa è di natura ancora embrionale, e solo quando la
Gerarchia sarà presente in terra visibilmente e i Misteri di cui i Maestri sono custodi saranno dati apertamente agli
uomini, saranno rivelati il segreto e la natura dei fenomeni elettrici.
I Misteri sono in realtà la vera fonte della rivelazione, e solo quando la mente e la volontà di bene saranno
intimamente fusi e condizioneranno il comportamento umano, si capirà l’estensione della rivelazione futura, perché
soltanto allora questi segreti potranno essere affidati all’umanità. Essi riguardano quelle capacità che mettono i
membri della Gerarchia in grado di operare coscientemente con le energie del pianeta e del sistema solare e di
controllare le forze in seno al pianeta ; porranno al loro giusto posto i poteri psichici ordinari (oggi intesi così
stupidamente e così poco capiti) e guideranno l’uomo verso il loro impiego utile.

!
92

Per questi argomenti vedi anche L’antica scienza della resurrezione dello stesso Autore.

93 Questo è uno dei motivi del soprannome “Boanerges” dato da Gesù ai discepoli prediletti. Il potere misterioso della “verga iniziatica” pare
sia connesso a questa forza. N.d.A.

!
“I Misteri reintegreranno il colore e la musica al loro giusto posto e lo faranno in modo tale che, rispetto a queste
nuove arti, le arti creative di oggi saranno come quelle costruzioni in legno dei bambini in confronto alle grandi
cattedrali di Durham o di Milano. I Misteri, quando saranno ristabiliti, renderanno reale, in un senso che
presentemente vi è incomprensibile, la natura della religione, il proposito della scienza e la meta dell’educazione.
Questi non sono ciò che pensate oggi.
In questo momento si sta preparando il terreno per la grande restaurazione. Le Chiese e la Massoneria stanno
oggi davanti al tribunale della mente critica dell’umanità, e da questa mente è stato pronunciato il verdetto che esse
hanno mancato al compito divino che era stato loro assegnato. Ci si rende conto ovunque che occorre riversare in loro
una nuova vita e apportare grandi cambiamenti nella coscienza e nell’istruzione di quelli che lavorano in questi due
modi di espressione della verità. Questi cambiamenti non sono stati ancora fatti, perché occorrerà una nuova visione e
un nuovo accostamento di questa esperienza che è la vita, e questo, solo la nuova generazione potrà darli 94. Essi ed
essi soltanto potranno produrre le modificazioni e la rivitalizzazione necessarie ; questo è possibile e sarà fatto :
<<Ciò che è un mistero non lo sarà più e ciò che è stato velato sarà ora rivelato ; quello che è stato ritirato
riemergerà alla luce e tutti gli uomini lo vedranno e insieme se ne rallegreranno. Questo momento verrà quando la
desolazione avrà compiuto il suo lavoro benefico, quando tutte le cose saranno state distrutte e quando gli uomini
avranno cercato, mediante la sofferenza, di essere impressionati da quello che hanno scartato nel vano inseguire
quanto era a portata di mano e facile da raggiungere. Ciò, una volta posseduto, si dimostrò agente di morte : tuttavia
gli uomini cercavano la vita, non la morte>>.
Così si esprime il Vecchio Commentario riferendosi al ciclo attuale che l’umanità sta attraversando.
Le prove della prima iniziazione, per quanto riguarda l’umanità (il discepolo mondiale), sono del tutto passate, e
l’ora della nascita del Cristo 95 quale espressione del quarto regno di natura e compimento del lavoro della quarta
Gerarchia Creativa è vicina. Questo non lo si può negare : l’ora della nascita può essere lunga e la forma può
rimanere <<in travaglio>> per molto tempo, ma il Cristo nascerà, e la natura del Cristo e la Sua coscienza
permeeranno e coloreranno tutte le vicende umane. È questa la condizione, tanto imminente e desiderabile e da lungo
tempo prevista e anticipata, che renderà possibile il ritorno della Gerarchia e la restaurazione dei Misteri.

!
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“Il Lavoro Massonico è un tentativo antico e lodevole di conservare in forma embrionale la verità spirituale
relativa all’iniziazione. Nonostante le deformazioni, la perdita di qualche Antico Caposaldo (Landmark) e una
deplorevole cristallizzazione, la verità vi dimora e tra non molto, (nella prima metà del secolo venturo) un gruppo di
Massoni illuminati riadatterà i rituali e le attuali forme e formule in modo tale, che le possibilità spirituali, indicate
94

Tutti i libri di Alice Bailey sono stati scritti entro il 1949, data della sua liberazione dai vincoli della materia. N.d.A.
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È la fase di Compagno nella “Marcia massonica”...N.d.A.

simbolicamente, emergeranno con maggiore chiarezza e più profondo potere spirituale. La futura forma della
Massoneria nella Nuova era riposerà necessariamente sulle fondamenta di una Cristianesimo chiaro ed interpretato
in modo nuovo, che non avrà nessuna relazione con la teologia e avrà un carattere universale. La sua forma presente,
che si basa su delle fondamenta ebraiche vecchie di almeno cinquemila anni, deve scomparire. Questo deve avvenire
non perché è ebraico, ma perché è vecchio e reazionario e non ha seguito il passaggio evolutivo del Sole attraverso lo
zodiaco. Quel passaggio dovrebbe simboleggiare, ed effettivamente simboleggia, l’evoluzione umana ; e come il
peccato dei Figli d’Israele nel deserto fu il ritorno a una legge religiosa e a un rituale religioso passati e trascorsi 96 (la
religione popolare dei tempi del Toro, simboleggiata dalla loro caduta nell’adorazione del vitello d’oro), così oggi la
Massoneria sta facendo lo stesso ; gli usi e le forme antiche, logiche e giuste nella legge religiosa ebraica, sono ora
obsolete e dovrebbero essere abrogate. Ciò è ugualmente vero della razza ebraica che col rifiuto del Cristo quale
messia è rimasta metaforicamente e praticamente nel segno dell’Ariete o del Capro espiatorio ; essi devono ancora
passare nel segno dei Pesci e riconoscere il loro Messia quando ritornerà nel segno dell’Acquario. Altrimenti
ripeteranno l’antico peccato di mancata risposta al processo evolutivo.
Nel processo iniziatico la dottrina della reincarnazione è un insegnamento che ha subìto gravi distorsioni, come
accadde a quello del Cristo, del Buddha o di Shri Krishna, da parte dei seguaci e dei teologi di limitata visione
mentale. Le grandi verità di un’origine spirituale, di una discesa nella materia, da cui si risale mediante ripetute
incarnazioni nella forma, sino a che questa esprima a perfezione la coscienza spirituale che lì abita, e di una serie di
iniziazioni a compimento di tale ciclo, sono oggi accettate e ammesse con prontezza senza precedenti.
Questa dottrina offre una risposta veramente sensata a questi interrogativi. Essa ha incontrato molta resistenza
perché, fin dal tempo di H.P.Blavatsky, che la presentò in forma moderna nell’ultimo quarto del secolo scorso, è stata
esposta in maniera poco intelligente ; il suo corso è stato ritardato perché, secondo gli Occidentali, è propria delle
razze orientali, che sono pagane e <<ciecamente adorano alberi e pietre>>. È divertente notare che, per gli Orientali,
i fedeli di Occidente fanno altrettanto, dal momento che si prostrano in ginocchio ai piedi di altari adorni di statue del
Cristo, o della Vergine Maria o degli Apostoli.
Gli occultisti, tramite le società teosofiche e altri istituti di natura, così detta, esoterica, hanno gravemente
guastato l’esposizione della reincarnazione, insistendo, come hanno fatto, su particolari trascurabili, inutili, imprecisi e
puramente speculativi, circa la morte e la condizione che la segue, e che essi danno per verità. Queste minuzie sono
soprattutto propalate da alcuni individui dotati di poteri psichici astrali e chiaroveggenti, che hanno preminenza nella
Società Teosofica. Ma nessuna delle sacre Scritture vi fa cenno, né le menziona H.P.B. nè La dottrina segreta. Esempio
di questi tentativi inaccurati e stolti di illustrare la teoria della rinascita sono i limiti di tempo assegnati alle anime tra
due incarnazioni fisiche : questi dipenderebbero dall’età dell’anima stessa e dal suo livello evolutivo. Si afferma che
quel soggiorno tanto più si prolunga quanto più l’anima è progredita. Ma è vero proprio l’opposto. Le anime più
evolute o che rapidamente sviluppano le capacità intellettuali ritornano con frequenza maggiore, perché più sensibili
agli obblighi, agli interessi, alle responsabilità già stabilite nel mondo fisico. Si è di solito inclini a dimenticare che il
tempo è una successione di eventi e di stati di coscienza registrata dal cervello. Quando quest’ultimo non esiste, non
esiste ciò che l’umanità chiama tempo. A mano a mano che cadono le barriere della forma, sempre meglio si
comprende l’Eterno Presente. Se alcuni, dopo la morte, continuano a pensare in termini di tempo, ciò si deve al fatto
che restano illusi, che in loro persiste quella potente forma pensiero. Significa che sono polarizzati nell’astrale ; ed è
questo appunto il livello su cui molti eminenti 97 scrittori e psichici della Società Teosofica hanno basato le opere loro.
Essi sono veridici, ma omettono di riconoscere che tutto ciò che la chiaroveggenza astrale rivela è di natura illusoria.
È caratteristico degli uomini incarnati di elevato sviluppo, e di tutti coloro che hanno una potente mente concreta,
essere molto sensibili al fattore tempo, e all’uso che se ne fa. I fanciulli e le razze primitive da un lato, e gli uomini più
progrediti, in cui già agisce la mente astratta (interpretata da quella inferiore) dall’altro, non sono di solito sensibili al
tempo. Gli iniziati, poi, usano il tempo per quanto riguarda le azioni e i rapporti fisici, ma non lo riconoscono in
qualsiasi altra condizione dell’universo.
Pertanto, il termine <<immortalità>> implica assenza di tempo, ed esiste per tutto ciò che non è perituro o
condizionato dal tempo.
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96 Direi “sul finire”, in quanto gli Ebrei che abbandonarono l’Egitto, erano i fedeli adoratori della religione di Apis, divinità di Memphis, che
più tardi fu identificata anche con Osiride. Nella sua iniziazione a Memphis, Gesù tornava praticamente alle origini per dare continuità
all’insegnamento iniziatico che non era mai stato realmente interrotto. Anche in Persia, da cui proveniva Abramo, esisteva nel culto degli dèi un toro
alato, simbolo dell’unione della potenza istintiva guidata dalla ragione. N.d.A.
97 In un libro di Eliphas Levi, stampato dalla Società Teosofica italiana, si fa un fastidioso abuso di note in cui si esalta il pensiero di E.O., che
starebbe per Eminente Occultista, il quale appare invece essere solo un asino sentenzioso che infila il dito in cose più grandi di lui. N.d.A.
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fig.60 - Kaliyakrishna (IX sec.) La Grande Madre che protegge il Figlio e lo porta a compimento.

“Ecco una frase su cui vale la pena di riflettere attentamente. L’uomo rinasce, ma non per impulso temporale.
Ritorna nella carne per esigenze karmiche, attratto da ciò che, quale anima, ha posto in moto, perché sente l’esigenza
di adempiere i doveri che ha assunto, perché è responsabile, perché certe sue precedenti infrazioni alla legge dei giusti
rapporti umani glielo impongono. Quando ha soddisfatto tutti questi compiti, impegni, esperienze e responsabilità,
entra per sempre nella <<luce chiara dell’amore e della vita>> e (per quanto lo riguarda) lo stadio infantile
dell’esperienza terrena non gli serve più. Non ha più obblighi karmici nei tre mondi, ma è tuttora trattenuto
dall’esigenza karmica di servire sino all’ultimo, per quanto gli compete, chi invece ancora è soggetto al karma. Questa
grande legge agisce dunque in tre aspetti diversi sul principio di rinascita :
Karma come dovere, che governa la vita nei tre mondi dell’evoluzione umana e termina alla quarta iniziazione.
Karma come necessità, che regola la vita del discepolo progredito e dell’iniziato dalla seconda sino ad una certa
iniziazione superiore alla quarta ; questa gli apre la Via dell’Evoluzione Superiore.
Karma come trasformazione, elemento misterioso che presiede a quei processi di questa Via superiore, che
consentono all’iniziato di trascendere del tutto il piano cosmico fisico, per vivere nel mentale cosmico. Questo aspetto
del karma libera Entità come Sanat Kumara (l’Unico Iniziatore) e i Suoi Assistenti del Concilio di Shamballa dal
desiderio cosmico, che sul livello cosmico fisico si palesa come volontà spirituale.
Questo ultimo concetto dovrebbe farvi riflettere. È evidente, per altro, che poco potrei dirvene, in quanto non
conosco ancora pienamente ciò che implica.” (A.A.B. Astrologia esoterica)
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fig.61 - Allegoria del sufismo di Piero Crida (copertina del libro di Gabriele Mandel Il sufismo vertice della piramide esoterica).
Nel disegno si possono notare i sette “mondi”, o piani. È evidenziata anche la natura polare del sistema ( Spirito contrapposto alla Materia),
entro la quale le anime compiono il loro pellegrinaggio.
Nella “sfera divina” possiamo notare come il Logos, il Sole spirituale, sia avvolto, incapsulato nella materia, una superfice terrestre
dall’apparenza concava.

!
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L’autore, io, ebbe l’esperienza relativa a questo “piano” assai prima di vedere questa copertina. Ne parleremo tra poco.
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Ecco conclusa la lunga citazione che credo avrà aperto nuovi orizzonti storici al lettore intelligente che cerca la
verità. Ma veniamo ora a noi.
Racconterò succintamente - perché è in gran parte una vita di dolori e di amarezze, oscura, senza avventure, e
quindi molto simile a quella dellla maggior parte degli uomini - la mia vita dall’anno zero fino all’età di 42 anni nella
quale iniziò il mio effettivo percorso iniziatico sotto l’egida di Iside, colei che lava i peccati.
Ma voglio continuare a divagare nel modo a cui vi ho già abituato, a essere discontinuo nel tentativo di collegare
tra loro cose lontane e apparentemente non omogenee, cose della mia vita e cose che appartengono alla storia del
mondo, per offrirvi un quadro che altrimenti risulterebbe impossibile in un racconto strettamente cronologico, e che
oltretutto avrebbe il potere di instillarmi una sorta di ripugnanza e di ottuso dolore che ovviamente voglio evitare. Da un
certo punto di vista e su un mondo molto lontano e molto in alto, gli avvenimenti non vengono scanditi dall’orologio
che portiamo al polso, né collegati da una pedissequa sequela di causa e di effetto come siamo abituati a vedere a causa
della nostra particolare conformazione cerebrale, ma si intrecciano idealmente tra loro, anche se distanti nel tempo e
nello spazio, tanto che a volte quello che saremmo portati a considerare un effetto, ha certamente sì una contiguità
temporale con quella che potremmo a buon diritto considerare la sua causa, ma è anche il ritorno di una antichissima
causa precedente a quella che stiamo esaminando, talchè, paradossalmente, potremmo concludere a buon diritto che
l’effetto sta prima della causa in questione. Per dirla con la voce del popolo : “È nato prima l’uovo o la gallina ?”.
Anche le cause/effetti collaterali (persone, luoghi, situazioni), quelle che ci circondano da ogni lato, cadono sotto questa
strana legge di sinergia che ci collega senza che nessun legame apparente si possa scorgere a prima vista ; la qual legge
è la sovrana dei fatti psichici e non di quelli materiali che ne sono solo la brutta copia ; e visto che alla fin fine solo
quelli psichici contano, visto che tutto è storia e solo storia - tanto abilmente romanzata da non sembrarlo -, e che ci
sono storie dentro storie che si svolgono dentro quell’ingarbugliata matassa che è la storia del mondo, abbiate la bontà
di perdonarmi e di accontentarvi di questa spiegazione, perché non saprei fare di meglio. Il mondo, con le sue leggi che
provvedono a certi automatismi, è lo scenario ed il canovaccio per queste storie, dove l’Autore, la Provvidenza divina,
continuamente ed attivamente interviene, mutando scenari fisici e storici, persone ed eventi, al fine di realizzare un
magnifico Sogno che ai nostri occhi è ammantato da mistero.
Però posso fare un esempio sul quale, se lo desiderate, potete fare delle interessanti considerazioni.
Due anni e mezzo dopo la morte di mia madre, stanco ed inquieto per una presenza il cui nefasto e duraturo potere
non riuscivo a scacciare, feci una cosa. Ma prima parliamo del nefasto potere. La malvagità dell’ossessore, il cui odio
nei miei riguardi - di cui ignoro l’origine - si trasmetteva attraverso mia madre, era stato ereditato dalle mie figlie, che
da semi indifferenti nei miei riguardi erano passate sulla sponda dell’odio, senza che nessun atto o parola mia nei loro
confronti ne fosse il giustificato motivo. Un odio tanto più difficile da sopportare quanto più era ingiusto e immeritato,
ammantato da silenzi che negavano ogni dialogo chiarificatore, avvolto da menzogne invisibili che lo alimentavano
perpetuandone senza fine l’esistenza. O per meglio dire : auto menzogne. O ancora meglio : da annebbiamenti provocati
dall’ossessore e che facevano presa su due elementi che corrodevano l’animo di quelle due sciagurate : l’invidia e la
brama di possesso : mia madre rediviva ! E questa volta da parte loro con qualcosa in più rispetto a mia madre, qualcosa
di “genuino e originale” : questo nefasto clima non mi produceva solo dolori mentali ed emotivi come in passato, ma mi
produceva malesseri fisici di cui mi pare di aver già parlato.
L’unica cosa/ricordo di mia madre in mio possesso era una minuscola croce d’oro con brillantini che lei portava al
collo. Essa era stato un regalo delle sue nipoti e, dopo la sua morte, era divenuto un oggetto del contendere (non da
parte mia) assieme alla mobilia. Quando realizzai coscientemente che questo nefasto potere era ancora attivo in casa
mia tramite quell’oggetto, con la morte nel cuore decisi di buttarlo via. Il modo migliore per realizzare questo progetto,
per fare in modo che esso non fosse mai più (concetto fantasioso ed improprio) ritrovato da essere vivente, decisi di
gettarlo nel fiume. Detto e fatto. Mi recai sul ponte pedonale che attraverso lo Stella collega Precenicco a Piancada, e
dal colmo gettai la croce nelle oscure e limacciose acque che provengono da una limpida sorgente sotterranea che esce
alla luce del sole a Bertiolo, un paese a venti chilometri da qui in linea d’aria.
Tre notti dopo feci un sogno : incontrai mia madre in riva al fiume, ed i nostri sguardi si incrociarono. Era bella
d’aspetto, ma i suoi occhi erano brutti, pieni d’odio nei miei confronti. A dire il vero notai qualcosa come quattro
sguardi in uno. Erano dunque quattro i demoni che tenevano prigioniera quell’anima. Ricordo che dissi : << Cerca di
cambiare, perché non posso essere libero se tu non ti salvi ! >>.
Ma per quanto riguarda il nostro tema, circa una settimana dopo alla mia mente si affacciò un “pacchetto” di
pensieri, e vidi alfine la connessione chiarificatrice. Una connessione triangolare extra temporale : il suicidio della
giovane gettatasi dal ponte dell’Isonzo tanti e tanti anni fa, e di cui ne abbiamo già parlato ; l’apparizione della Nefasta
Madonna sulla facciata della trattoria “alla Stella” ; la croce gettata dal ponte sul fiume Stella. Eventi collegati tra loro
come se fossero un unico singolo evento, il quale, per farla compiuta, coincideva con il mio percorso di omeopatia
karmica, il quale era ed è simultaneamente esteriore (in quanto a luoghi e persone) ed interiore (in quanto mentale,
emotivo ed eterico). Questo è quanto.
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All’età di 56 anni mi ricordai all’improvviso il momento in cui stavo uscendo dall’utero materno e mi prestavo
doverosamente a piangere, intuendo come tutti i pargoli la terribilità della condizione umana. Mentre uscivo ero
perfettamente conscio di me stesso, in un modo che nessuna parola può esprimere né mai lo potrà. E ciò vale per
ognuno di noi.

Strani scherzi che fa la memoria, vero ? Anche diversi ricordi di vite vissute nel corso di millenni cominciarono ad
uscire dal sacco della mia memoria integrale animica, mentre il corso del fiume Stella che scorre a Precenicco scandiva
lento il tempo. Per uno strano gioco del destino questo fiume ha lo stesso nome della trattoria di Gorizia, ricordate ?,
quella dove nel sogno ebbi l’apparizione di quella fatale “Madonna” sulla facciata della casa. Una strana connessione
davvero, attraverso il tempo e lo spazio, tra un’osteria ed un fiume distanti sessanta chilometri e duecento anni circa nel
tempo. Infatti, quando ero il conte Lucio, esule, ricercato ed ospite di un amico, il conte Lantieri, che aveva il palazzo
giusto antistante nella piazza sant’Antonio, quante ore passai al tavolo di quella che allora era una bettola a bere vino
fino ad ubriacarmi ! Non solo, ma questo luogo, Precenicco sullo Stella, divenne l’ambiente dove un sogno profetico,
nel tempo in cui nemmeno sapevo che esistesse un paese nomato Precenicco, mi promise che avrei trovato Dio. Ne
riparleremo a tempo debito.

!
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fig.62 - Fin dai tempi antichi gli Iniziati venivano chiamati “Serpenti” oppure “Draghi di saggezza”. Nei capitoli prossimi verrà
spiegato perché. Vedremo come non si tratta di metafore o di simboli, ma di vere e precise realtà occulte ; vere alla lettera.
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“Colui che, avendo abbandonato la sua forma primeva, esercita il proprio potere allo scopo di dispensare innumerevoli grazie
al mondo, contornato da terribili serpi, mirabile con le sue infinite bocche e le sue spire, che ha distrutto la congerie delle
maculazioni ; che è fonte di ogni scienza e la cui corte di serpenti si volge in eterno moto al fine di recare piacere, costui, il divino
Signore dei Serpenti, vi protegga con il suo corpo bianco e immacolato : egli, che somministra lo Yoga, concentrato egli stesso nello
Yoga.” (Yogasutra di Patañjali)
“Charles Gould, trattando del Drago cinese e della letteratura in Cina, scrive nel suo libro : ‘Le mitologie, le storie, le
religioni, i racconti popolari ed i proverbi cinesi sono pieni di allusioni ad un essere misterioso, che ha la natura fisica ed attributi
spirituali. Dotato di una data forma, che ha il potere di lasciare per assumerne altre, egli ha il potere di influenzare il tempo, di
provocare a suo talento siccità o piogge benefiche, di scatenare tempeste e di placarle. Si potrebbero compilare interi volumi con le
leggende sparse dappertutto relative a questo soggetto’.
Questo essere misterioso è il Drago mitico, simbolo dell’Adepto, storico e reale, il Maestro e Professore di scienze occulte
dell’antichità. Si è già detto altrove che i grandi Maghi della Quarta e della Quinta Razza erano generalmente chiamati Serpenti e
Draghi, come i loro Progenitori. Essi appartenevano tutti alla Gerarchia dei cosiddetti Draghi di Fuoco della Saggezza, i Dhyan
Chohan, corrispondenti agli Agnisvatta Pitri, ai Marut e ai Rudra in generale, in quanto discendenza di Rudra (Shiva), loro padre,
che è identificato col dio del fuoco (elettrico, o tuono). Nel testo è detto dell’altro. Clemente, iniziato neoplatonico, conosceva
naturalmente l’origine della parola “Drago” e perché gli adepti iniziati erano chiamati così, come conosceva il segreto
dell’Agathodaemon, il Cristo, il Serpente dalle sette vocali degli Gnostici. Egli sapeva che il dogma di questa nuova fede richiedeva
la trasformazione di tutti i rivali di Geova - gli Angeli che si supponeva si fossero ribellati a questo Elohim, come il Titano Prometeo
si ribellò a Zeus, l’usurpatore del regno di suo padre, e che “Drago” era l’appellativo mistico dei “Figli della Sapienza” ; da questa
conoscenza venne la sua definizione, crudele quanto arbitraria : < serpenti e giganti significa demoni >, cioè non- Spiriti, ma
Diavoli nel senso del linguaggio ecclesiastico.” (Dottrina Segreta)
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fig.63 - L’iniziato Minosse, il Serpente che nella Divina Commedia giudica i defunti.
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fig.64 - Questa figura simboleggia sia un dio protettore che uno yogi realizzato, con le sue due nature fuse armoniosamente (le due teste
circondate dal fuoco che formano un fuoco unico) : la natura umana e la natura divina riunite. Le tre paia di braccia indicano il suo potere nei tre
mondi della manifestazione oggettiva (che nella simbologia cristiana sono le tre corone della tiara papale). Vediamo la spada levata in alto sul piano
della mente, e la mano tesa e aperta in basso sul piano fisico ; ciò indica sia la lotta contro i demoni che insidiano l’umanità, sia la sua pietà per gli
esseri buoni caduti che egli aiuta. Egli ha natura androgina. Lo stesso criterio interpretativo per le mani va applicato nella figura egizia a fianco : la
potenza del re si esplica sul piano spirituale : è un vero pontefice, quale è ogni iniziato che costruisce i suoi ponti che collegano i mondi dello Spirito
con quelli della Materia per il progresso dell’umanità.
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Questo che vado a raccontare adesso è il ricordo più antico, la genesi di tutto il mio lungo errare (“errare” sia nel
senso di “vagabondare” per le perdute strade del mondo che di “sbagliare”). Mi trovavo nel sogno in uno spazio vuoto
mentre contemplavo la sfera solare. Una sfera vivente, possente, in piena attività di pensiero. Ciò che percepivo della
sua nobiltà e grandezza è impossibile da descrivere, ma metteteci il meglio che riuscite a immaginare in quanto a Vita,
Amore e Potere e vuol dire che qualcosa della sua Gloria ha colpito anche voi, o meglio, vuol dire che un ricordo
ancestrale della vostra passata grandezza è rimasto in voi.
Questo globo luminoso, questo eterno Logos che illuminava l’Eterno Presente, emetteva pensieri che si
concretizzavano, appena usciti dalla Sua mente, in forme luminose di cui non distinguevo i contorni, e che
immediatamente si lanciavano nello spazio verso reconditi obiettivi scelti nelle profonde oscurità della terra.
Improvvisamente mi trovai ad essere nel cuore del Logos, ed ero il Logos stesso, e contemplavo una forma appena
creata, che ero io, e che era come l’abbozzo di una forma umana, in cui i particolari non si distinguevano bene, tranne il
torso. Presi contemporaneamente coscienza dello spazio che mi stava di fronte e realizzai il fatto che la Terra, invece di
essere il globo sferico sulla cui superficie viviamo, era invece una sfera cava nel cui centro stava il sole.
La forma di sostanza plastica luminescente e lattiginosa appena creata dalla mente del Logos, cominciò a cadere
verso la terra roteando su sé stessa.
Cambio di punto di vista : mi ritrovai come spettatore ad una certa altezza da terra, come se fossi a mille metri
sopra la costa adriatica del Friuli, e vidi una enorme sfera bianca, dall’apparente diametro di trecento metri (tanto per
farvene un’idea, ma non prendetela come misura sicura ; forse era anche più grande, forse un chilometro e più) che
dopo essere caduta a terra rimbalzava fino al mio livello dopo essersi annerita un po’ : era la forma che era stata
emanata dal sole. Essa fece ancora due o tre rimbalzi, annerendosi sempre più e rimbalzando sempre a minor altezza,
per poi fermarsi sul terreno quasi nera del tutto.
Ogni rimbalzo rappresentava una morte ed una reincarnazione che avvenivano in questa regione veneta. Queste
incarnazioni sono le ultime in ordine di tempo e le più importanti.
Il significato di questa visione : dall’inizio del tempo, l’Entità che ero/sono, decise di incarnarsi per svolgere una
particolare missione. Prima di farlo furono calcolati tutti gli impatti nelle varie sfere e tutte le deviazioni dentro le sfere
che si sarebbero succedute ; furono calcolate tutte le perdite e le limitazioni di coscienza ; furono calcolate con
precisione tutte le implicazioni karmiche, pro e contro ; fu attentamente calcolato il punto più basso di questa “spinta

illimitata” in cui “Mamma Cibele” mi avrebbe fermato, e fu quindi calcolata la spinta di rigetto del sistema che,
mediante il dolore, mi avrebbe spinto a cercare le tracce del ritorno. Tracce karmicamente ben definite ed inevitabili,
cosicchè tutto ciò che, pur parendomi casuale, mi doveva accadere, sarebbe stato, passo dopo passo, un evento/scalino
per la risalita. Un destino attentamente studiato e garantito per la discesa ed il ritorno. Andata e ritorno dal paradiso
all’inferno e viceversa. E ciò per aiutare l’umanità. Un aiuto che non ha mai preteso riconoscenza ma che si è sempre
atteso solo l’odio del mondo. Perfettamente “gratis”.
Anni dopo lessi questo passo della Dottrina Segreta che mi chiarì diverse cose : “Perciò, le Fiamme, le cui funzioni
nei libri exoterici sono confuse, e che sono chiamate indifferentemente Prajapati, Pitri, Manu, Asura, Rishi, Kumara,
ecc., si dice che si sono incarnate personalmente nella Terza Razza Madre e che così si sono trovate a “rinascere
continuamente”. Nella Dottrina Esoterica esse generalmente sono chiamate Asura, o gli Asura Devata (Dei), giacché,
come si è detto, da principio erano Dei, ed i più elevati, prima di diventare “Non-dèi”, e di decadere da Spiriti del
Cielo a Spiriti della Terra ; exotericamente, si noti bene, nel dogma ortodosso.
Nessun teologo od orientalista potrà mai capire la genealogia dei Prajapati, dei Manu e dei Rishi, o il legame
diretto di questi - o meglio la loro correlazione - con gli Dei, se non possiede la chiave dell’antica cosmogonia e
teogonia primitiva, che in origine tutte le nazioni possedevano in comune. Tutti questi dèi e semidei si trovano incarnati
sulla terra in vari Kalpa (ciclo di tempo che si estende tra due dissoluzioni chiamate “pralaya”) e con vari caratteri ;
ognuno ha il suo karma tracciato chiaramente, con ogni effetto riportato alla sua causa.”
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Prima di proseguire è interessante leggere cosa dicono proprio a questo proposito, e senza naturalmente neanche
sospettare le implicazioni, Pauwels e Bergier nel loro libro “Il mattino dei maghi” :“È noto che il partito nazista si
mostrò anti intellettuale in modo franco, e anche clamoroso, che bruciò i libri e respinse i fisici teorici fra i nemici
“giudeo-marxisti”. È meno noto in base a quali spiegazioni del mondo rifiutò le scienze occidentali ufficiali. È ancor
meno noto su quale concezione dell’uomo si fondava il nazismo, almeno nella mente dei suoi capi. Quando si viene a
saperlo si colloca meglio l’ultima guerra mondiale nel quadro dei grandi conflitti spirituali ; la storia ritrova il respiro
de La Légende des Siècles.
<<Ci scagliano addosso l’anatema, come a nemici dello spirito>> diceva Hitler. <<Ebbene, sì, lo siamo. Ma in
un senso ben più profondo di quanto non l’abbia mai immaginato, nel suo imbecille orgoglio, la scienza borghese>>.
È pressappoco quello che dichiarava Gurdjiev al suo discepolo Ouspensky dopo aver fatto il processo alla
scienza : <<La mia via è quello dello sviluppo delle possibilità nascoste dell’uomo. È una via contro la natura e contro
Dio>>.
Questa idea delle possibilità nascoste dell’uomo è essenziale. Essa conduce spesso al rifiuto della scienza e al
disprezzo dell’umanità comune. Al livello di quest’idea, esistono realmente pochissimi uomini. Essere è essere diverso.
L’uomo comune, l’uomo allo stato naturale non è che una larva, e il Dio dei cristiani non è che un pastore di larve.
Hitler un giorno intratteneva Rauschning, capo del governo di Danzica, sul problema della mutazione della razza
umana. Rauschning, che non possedeva le chiavi di una così strana preoccupazione, traduceva i propositi di Hitler in
propositi di allevatore che cerca di migliorare il sangue tedesco.
<<Ma voi non potete fare altro che aiutare la natura,>> diceva <<che abbreviare il cammino da percorrere !
Bisogna che la natura stessa vi dia una varietà nuova. Fino ad oggi l’allevatore non è riuscito che molto raramente,
nella specie animale, a sviluppare mutazioni, cioè a creare lui stesso caratteri nuovi>>.
<<L’uomo nuovo vive in mezzo a noi ! È qui ! >> esclamò Hitler con tono trionfante. <<Vi basta ? Vi dirò in
segreto. Ho visto l’uomo nuovo. È intrepido e crudele. Ho avuto paura davanti a lui>>.
Pronunciando queste parole, aggiunge Rauschning, Hitler tremava di ardore estatico.
E Rauschning riferisce anche la seguente strana scena, su cui invano si pone domande il dottor Achille Delmas,
specialista di psicologia applicata. La psicologia, infatti non si applica in questo caso :
<<Una persona del suo seguito mi ha detto che Hitler si sveglia la notte mandando grida convulse. Invoca aiuto,
seduto sulla sponda del letto, ed è come paralizzato. È preso da un panico che lo fa tremare al punto da scuotere il
letto. Grida cose confuse e incomprensibili. Ansima come se fosse sul punto di soffocare. Lo stesso personaggio mi ha
descritto una di queste crisi con particolari che mi rifiuterei di credere se la mia fonte non fosse così sicura. Hitler era
in piedi nella sua camera, barcollante, guardandosi attorno con aria smarrita. << È lui ! È venuto qui ! > > gemeva.
Le sue labbra erano livide. Il sudore gli grondava a grosse gocce. Improvvisamente, pronunciò cifre senza alcun senso,
parole, frammenti di frasi. Era terribile. Adoperava termini bizzarramente raggruppati, del tutto strani. Poi era
divenuto di nuovo silenzioso, ma continuava a muovere le labbra. Gli fu fatta allora una frizione e data una bevanda.
Poi, improvvisamente, aveva ruggito : << Lì ! lì ! nell’angolo ! È lì !...>>. Batteva il piede sul pavimento e urlava. Lo
si era tranquillizzato dicendogli che non accadeva nulla di straordinario, e a poco a poco si era calmato.
Ed ora siamo nell’aprile del 1942. La Germania impegna tutte le sue forze nella guerra. Niente, sembra, potrebbe
distogliere i tecnici, gli scienziati e i militari dal loro compito immediato.
Tuttavia, con l’assenso di Göring, di Himmler e di Hitler, una spedizione organizzata lascia in gran segreto il
Reich. I membri di questa spedizione sono alcuni fra i migliori specialisti del radar. Sotto la guida del dottor Heinz
Fischer, noto per i suoi studi sui raggi infrarossi, sbarcano nell’isola baltica di Rügen. Hanno in dotazione apparecchi
radar perfezionatissimi. Eppure quegli apparecchi a quell’epoca sono ancora rari e distribuiti sui punti nevralgici del
sistema difensivo tedesco. Ma le osservazioni da fare nell’isola di Rügen sono considerate nello stato maggiore della
marina come fondamentali per l’offensiva che Hitler si prepara a sferrare su tutti i fronti.
Appena arrivato il dottor Fischer fa puntare i radar verso il cielo con un angolo di 45 gradi. Apparentemente non
c’è niente da scoprire nella direzione scelta. Gli altri membri della spedizione credono che si tratti di un esperimento.

Ignorano che cosa si attenda da essi. L’oggetto delle ricerche sarà rivelato più tardi. Con stupore constatano che i
radar restano puntati così molti giorni. È allora che ricevono questa precisazione : il Führer ha buone ragioni per
credere che la terra non è convessa ma concava. Noi non abitiamo l’esterno ma l’interno del globo.
La teoria della terra vuota è nata in America all’inizio del secolo XIX. Il 10 aprile 1818, tutti i membri del
Congresso degli Stati Uniti, i rettori delle università e alcuni grandi scienziati ricevettero infatti, con loro enorme
stupore, la lettera seguente :
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“Al mondo intero,
Io dichiaro che la Terra è vuota e abitabile interiormente. Essa contiene molte sfere solide, concentriche, collocate
l’una nell’altra, ed è aperta al polo da 12 a 16 gradi. Mi impegno a dimostrare la realtà di ciò che affermo e sono
pronto ad esplorare l’interno della Terra se il mondo accetta di aiutarmi nella mia impresa.

!
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John Cleves Symnes
ex capitano di fanteria dell’Ohio
Questa idea della Terra vuota si ricollega ad una tradizione che si ricollega ad una tradizione che si ritrova in
tutti i tempi e in tutti i luoghi. La più antiche opere di letteratura religiosa parlano di una mondo separato, situato sotto
la crosta terrestre e che sarebbe il soggiorno dei morti e degli spiriti. Quando Gilgamesh, leggendario eroe degli
antichi sumeri e delle epopee babilonesi, va a visitare il suo antenato Utnapishtim, discende nelle viscere della Terra,
ed Orfeo va a cercare laggiù l’anima di Euridice. Ulisse, giunto ai limiti dell’Occidente, offre un sacrificio perché le
anime degli antichi salgano dalle profondità della Terra e vengano a consigliarlo. Plutone regna nel fondo della Terra
sugli spiriti dei morti. I primi cristiani si adunano nelle catacombe e considerano gli abissi sotterranei soggiorno delle
anime dannate. Le leggende germaniche confinano Venere nel fondo della Terra. Dante colloca l’inferno nei cerchi
inferiori, il folklore europeo pone draghi sotto terra e i giapponesi immaginano nelle profondità della loro isola un
mostro le cui impennate provocano i terremoti.”
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A proposito della paura che Hitler provò davanti alla potenza malvagia, devo dire che (a parte l’episodio del
“ragno” nella mia visione infantile) ne ebbi anch’io molte di consimili, ed una di queste è la seguente. Accadde in uno
scantinato di una villa signorile di Moruzzo il cui padrone era il presidente di una grossa industria, dove passai qualche
mese tra un trasloco forzato ed un altro assieme a Silva che faceva da cameriera sotto pagata senza contributi
assicurativi, ed io il “pulitore di posaterie d’argento”, simboli di “status quo” da ricconi, che naturalmente non venivano
mai usate ma facevano solo bella figura in una vetrina esposta agli ospiti. Una notte “sognai” di imboccare un
sottopassaggio assieme a Silva mentre guidavo la macchina (avrete già capito che il sottopassaggio era il simbolo del
piano fisico). A metà percorso, nel punto più basso, da una apertura laterale si affacciò una presenza. Non vidi nessuna
forma, ma quel buio più profondo del nero che ci circondava celava qualcosa di così terribile che svegliai tutta la villa
con il mio urlo di terrore.
Quella presenza l’avrei più tardi incontrata, anche se gli effetti furono estremamente diversi, a Precenicco, e la sua
portatrice era la Pina, una virago dalla corporatura robusta che abitava vicino a me e che afflisse la mia vita per
quattordici anni. Il suo cognome era un altro : “la Longa” era il soprannome che le era stato affibbiato per la sua alta
statura, nomignolo che lei odiava cordialmente. Questa donna dunque, cui già solo dieci giorni dopo essermi installato
nell’abitazione accanto alla sua avevo tolto la parola - la qual cosa aveva provocato le sue ire -, quando passava davanti
al cancello ispirava al mio corpo fisico una paura tale da farmi tremare letteralmente le ginocchia. Non avevo paura di
lei, allo stesso modo in cui nessun essere umano è mai stato in grado di farmela venire, ma chi era ad aver paura, una
paura fuori dal mio controllo cosciente, era solo il mio corpo fisico. Una cosa stranissima, che posso spiegare solo
chiamando in gioco vecchie aure di terrore che avvolgevano la Pina (Beppa) come un manto di orrore, aure che a suo
tempo lei aveva contribuito a creare attorno a sé mentre vite innocenti dipendevano dalle sue decisioni.
Nelle mie indagini occulte successive, venni a sapere infatti che quella donna in un’incarnazione precedente era
stata un inquisitore spagnolo, il quale provava un enorme senso di potenza ed un gran gusto sadico nel causare
sofferenza e morte a poveri disgraziati il cui unico torto era di rifiutarsi di diventare buoni pecoroni di Santa Madre
Chiesa. In una visione “d’archivio” precisa, fotografica, vidi ciò che era rimasto nella sua anima come ricordo latente, e
capii quindi l’origine di quella particolare forma distruttiva che usava nella sua immaginazione creativa quando pensava
a me. Infatti, quando passava davanti a casa mia, essa mi vedeva bloccato nell’angolo del cancello, con il collo torto e
tirato in tal maniera che la pelle veniva strappata. Era precisamente ciò che usava fare lei/lui allora : i condannati
venivano fatti sedere all’angolo di un palazzo nella cui parete di pietra c’erano da due buchi dai quali usciva una corda
che poi veniva tirata dall’interno ; in tal modo nessuno sapeva chi fosse l’ingiusto carnefice. A volte era lui/lei che la
usava dopo essersi eclissato con qualche pia scusa dagli astanti, pieni di giusta fede e di demoniaco piacere.
Ma in effetti, tutto il male fisico che per decreto karmico alla fine quel demonio in gonnella riuscì a provocarmi, fu
quello di farmi venire le emorroidi. Fu la parola magica in voga oggi tra i machos a farmele venire : “vaffanculo” (detta
per esteso per i colti, “vai a fare in culo”). Fu pronunciata nel segreto della sua preziosa essenza quando finalmente - e
ce ne volle del tempo prima di riuscire ad accettare la propria sconfitta - comprese che mai sarebbe riuscita ad avere un
rapporto solidale con me. Quattordici anni ci vollero ; due volte sette ; sette : numero del destino.
L’ultima volta che vidi la Beppa, fu in una visione, qualche giorno prima della sua morte. La vedevo stesa sul letto,
con sul viso una espressione implorante. Le sue braccia tendevano verso qualcuno che era mezzo nascosto dietro un
velo. Guardai meglio e vidi un uomo barbuto che mi somigliava molto. Il velo era ciò che ci separa dall’aldilà. Anche
l’uomo, suo Padre nei Cieli. Tendeva le mani verso di lei come per accoglierla.

Forse è in seguito a questa visione che pregai per lei mentre stavo in macchina davanti all’obitorio e attendevo
Silva che era in ospedale per delle analisi. La vita è proprio strana.
Certo molti si sono chiesti, quando le circostanze li hanno posti a contatto con certe persone e sono stati costretti
controvoglia ad interagire con esse, perché ciò sia accaduto. E, se hanno riflettuto sui fatti, molti certamente si sono
accorti che spesso non erano “del loro solito”. Si saranno forse stupiti nel vedersi reagire in modi che mai si sarebbero
aspettati, come se dal fondo della loro natura alcuni sedimenti secchi ed ignoti/dimenticati si fossero come sciolti in un
liquido per offuscare le loro capacità di giudizio. Oppure certe facoltà si sono come assopite mentre certi modi di essere,
elevati o bassi, hanno preso il loro posto. È difficile parlare di queste cose perché il piano discorsivo, quello intellettuale
che stiamo usando in questo momento, è come una fetta sottile nell’insieme della vita psichica, e non ci permette né una
analisi approfondita né una visione globale. È come se si passasse da un mondo all’altro, con sistemi e logiche
completamente diverse tra loro, ed entrambi contenuti in un insieme strano al quale non possiamo dare che il nome
generico di “vita”. Quando questi mondi entrano in contatto, avviene una specie di frizione, di lotta. Ognuno di questi
mondi ha delle “valenze”, come accade per le molecole in chimica, che permettono un reciproco scambio ; ogni mondo
ha una specie di visione prospettica dell’altro, ne conosce valori e difetti (dal proprio punto di vista, ma anche da un
punto di vista più oggettivo), ed energie e forze cominciano a combattersi oppure ad integrarsi. Tutto però tende
all’unità del tutto, una unità organica ; eppure accade anche che i mondi si separino, o che certi addirittura vengano
distrutti. Succede di tutto.
Da un punto di vista superiore, dove c’è la “dirigenza” della vita, esiste un piano unitario che opera avendo una
visione completa, e solo così può intervenire in settori determinati. Macrocosmo e microcosmo funzionano con le stesse
modalità, e la principale è il processo di omeopatia karmica, che è pressappoco lo stesso discorso di Gurdjieff quando
parla della varie stanze. Lo scopo ultimo è quello di formare l’uomo completo e per far ciò si passa da una stanza
all’altra e poi si ritorna, e poi si va in un’altra ancora per ritornare di nuovo alla prima ; e così via. I famosi cicli storici,
i “corsi e ricorsi” della storia.
Ci sono uomini prevalentemente emotivi, mentre ci sono altri prevalentemente mentali, e così via. Lo scopo
ultimo è quello di fondere i mondi (i vari plessi, o ghiandole, o chakra) in modo che funzionino armoniosamente e
quindi con efficace potenza dell’insieme. L’emozione deve fornire il carburante, il pensiero deve organizzare il motore,
ed il cuore guidare la vettura. Ma siccome il lavoro deve procedere allo stesso tempo - altrimenti ci sarebbe il collasso
del sistema -, e pur dovendosi il “dirigente” occupare di una funzione per volta, allora si procede con il sistema di
bloccare - mediante il corpo causale ed i flussi astro mentali che lo condizionano - un determinato sistema, mettendolo
come in letargo, e lavorare sull’altro per perfezionarlo. Nessun sistema è mai completamente assente, passa solo in una
specie di subconscio attivo, quasi un fantasma che osserva quanto sta accadendo e che interviene a tratti provocando
grandi scandali, terrori o irritazioni di chi/cosa in quel momento è impegnato sulla scena. Per cui, ad esempio, se si sta
lavorando sull’istinto e le emozioni - ed in tal caso l’uomo fisico prende il sopravvento sul mentale bloccato da forti
nebbie -, allora viene chiamato in causa l’autocontrollo mentale per mezzo di discipline sportive o dottrine religiose e/o
politiche ; tutti insegnamenti esterni che tendono ad espellere quegli istinti che sono perniciosi per sé stessi ed anti
sociali. Se invece si sta lavorando sulla mente, ed un distacco ed una freddezza glaciale hanno invaso la vita
sclerotizzandola, allora viene fatto entrare in gioco qualche elemento istintivo e passionale in modo che si possa
lavorare sul mentale per mezzo di discipline interiori del tipo yoga, al fine di fugare quelle illusioni e quei concetti
errati che imprigionano la vita. Viene in questo ultimo caso, diciamo, messa nell’arena Pina la Longa che, come
Agdistis, fa irruzione nella cittadella di re Mida e fa impazzire tutti con la sua frenesia causando la morte di Attis. Che
poi risorge rinnovato grazie a Cibele/Iside. È una storia antica e moderna allo stesso tempo. “Torna a suonar Veronica,
la fisarmonica”. È una vecchia canzone della mia infanzia che ogni tanto viene a farmi visita. Abbiate pazienza.
Quando Pina la Longa divenne molto vecchia ed era relegata sulla carrozzella, mi capitò di essere invitato dalla
famiglia che avrebbe avuto la casa in proprietà dopo la sua morte. Il bambino di quella famiglia è quello di cui ho già
parlato (vedi fig.43). Ebbene, capitò che quella sera la famiglia parlasse della paura che aveva il bambino (che per un
breve periodo presi in simpatia, aiutandolo occultamente a prendere la licenza della scuola media per pagare un mio
debito : anch’io a suo tempo, non so da chi, fui aiutato) nell’andare a dormire nella sua stanza al primo piano. Diceva
che di notte sentiva qualcuno salire le scale ed entrare non visto nella sua stanza. Io, solito impulsivo, dissi con grande
sicurezza che non doveva più avere paura. Ed infatti, il “fantasma” venne da me.
Iniziò una settimana orrenda. Mi sentivo leggermente estraniato dalla realtà, e piccoli rumori, indefinibili,
venivano ingigantiti dalla mia mente sovreccitata provocando assurdi terrori. Alla fine, mentre ero tra la veglia ed il
sonno, vidi l’intruso entrare in camera mia. La mia istintiva paura fu tale che mi misi le mani sulla testa e pregai Dio
con tutto il mio cuore. La presenza passò accanto a me senza guardarmi e poi, attraversando il muro, andò nella casa
accanto dove abitava quella famiglia. Io lo vidi solo di spalle. Si muoveva lento e sicuro, e “solitario”. Aveva addosso
un mantello grigio, sgualcito ma integro, lordo di sporcizia, che arrivava fino a terra. Al suo passaggio, le pareti della
mia stanza furono ricoperte da una sostanza grigia, untuosa, a grumi.
Dopo quella apparizione quella presenza non fu più avvertita né da me né da loro. Un’ultima cosa, probabilmente
legata a questo fatto : un giorno, mentre con l’auto stavo per entrare nel cortile di casa mia, vidi la Pina manovrare con
gran forza le ruote della carrozzina ed arrancare verso di me, fermarsi all’improvviso sulla soglia del suo cancello e
volgere verso di me il volto che aveva gli occhi chiusi. La guardai stupito ed ancora più stupito fui quando osservai la
grande espressione di pace che quel volto emanava. Era stata liberata da un antico incubo. Quando morì, pregai per lei,
anche se tanto male ci aveva fatto con la sua malvagità. Non è proprio che l’abbia perdonata, però lo stesso ho pregato
per l’anima sua.

Tra me e lei ci fu una forma di amore distorto, come tra me e mia madre. Essa era un tipo “dominante”, e questo
eccesso di forza le precluse molte strade ed un tipo di rapporto che nel profondo del suo essere disperatamente
ricercava. Per chi ha doti di psicometria la sua fotografia è disponibile nella figura 95. Nella figura 65 la vediamo
invece nelle mani del mio alter ego, Robin Strassilo.
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Ed ora, prima di proseguire con il racconto della mia caduta precipitosa dal sole centrale di questo sistema su
questo povero pianeta, vorrei citare un brano tratto dall’insegnamento esoterico massonico, dal titolo Il mistero
Hiramita, che viene letto agli iniziandi in grado di Maestro nella Camera di Mezzo. Questo racconto simbolico contiene
il concetto fondamentale di morte/resurrezione. La morte dell’anima per effetto dell’odio del mondo - morte che non è
altro che la separazione dell’anima dalla personalità per mezzo delle sconnessioni karmiche operate sul corpo causale e la sua rinascita, che consiste nel suo rientro a pieno titolo nella personalità purificata, suo strumento nei tre mondi
inferi. Contiene inoltre sia il concetto omeopatico della cura “a ritroso”, che quello del passaggio dall’oggettivo al
soggettivo.
“Ora, le prove di questo terzo grado consistono in una rappresentazione del Mistero e nell’ascesa degli ultimi due
gradini.
Il recipiendario è introdotto nel Tempio marciando all’indietro e viene fatto sedere presso la bara con le spalle
rivolte al Dêbhîr (Santo dei Santi). Il Venerabilissimo prende la parola e dice :
<<Hiram98, provetto Architetto inviato a Salomone da Hiram re di Tiro, dirigeva i lavori del Tempio di
Gerusalemme quando tre miserabili Compagni congiurarono per carpirgli le parole, i segni ed i toccamenti del grado
di Maestro. A tale scopo si nascosero ognuno presso una delle tre porte del Tempio : il primo, volendogli assestare un
colpo di regolo sulla testa, lo colpì al collo ; il secondo, tentando di colpirlo alla testa con una leva, lo ferì alla nuca e
il terzo lo percosse con un mazzuolo alla fronte stendendolo morto99. I tre assassini trasportarono il corpo del Maestro
Hiram fuori dalla città e lo seppellirono in aperta campagna. Ma i Maestri, desolati per la scomparsa del loro capo si
misero alla sua ricerca e alla fine ritrovarono il suo corpo e il suo gioiello mistico sul quale era incisa la parola dei
Maestri Muratori : “.........”>> .
Tale racconto è presentato alla Libera Muratoria come un’allegoria ; non si possono quindi ricercarne le fonti
storiche.
Nel terzo grado, come nei due gradi precedenti, l’allegoria iniziatica conserva sempre il suo carattere di
generalità e ci appare qui sotto il duplice aspetto astronomico e umanitario.
In senso astronomico Hiram rappresenta il Sole giunto al solstizio d’inverno quando sembra che muoia e si
spenga vinto dalle tenebre che attenuano il suo calore e offuscano la sua luce.
Il dolore dei Maestri ricorda il dolore di Iside per la morte di Osiride, quello di Cibele per la morte di Attis e
quello di Venere per la morte di Adone. Esso rappresenta la tristezza dei primi uomini al solstizio d’inverno, quando le
tenebre facevano temere la fine del mondo per l’estinzione dell’Astro benefico che illumina e vivifica l’Universo.
In senso intellettuale, Hiram rappresenta lo spirito umano. I tre autori della sua morte sono l’errore, l’accidia e
l’orgoglio che degradano l’intelligenza.
In questo senso la desolazione dei Maestri Muratori simboleggia il dolore di tutti gli uomini intelligenti, testimoni
di tale degradazione, mentre il gioiello ritrovato indica l’Immortalità dello spirito che sempre sopravvive alle sue
opere.
98 “Secondo il Ragon, Hiram, parola che significa elevato, simboleggerebbe il Sole : Hirqam, eroe della nuova leggenda con il titolo di
Architetto è l’Osiris (il Sole) dell’iniziazione moderna ; Iside, sua vedova, è la Loggia, emblema della Terra (in sanscrito loga = il mondo) e Horus,
figlio di Osiride (o della Luce) e Figlio della Vedova è il Libero Muratore, cioè l’Iniziato che abita la Loggia terrestre. Di qui la dizione Figlio della
Vedova e della Luce.”
99 Il colpo alla fronte simbolizza l’accecamento, la sconnessione karmica che nega all’uomo l’accesso all’occhio di Shiva, l’occhio
dell’onniscienza e dell’onnipotenza. Regolo, leva e mazzuolo significano rispettivamente buon senso, acume e forza, come anche mente, sentimento e
mondo materiale. N.d.A.

In senso morale Hiram rappresenta lo spirito umano. I tre assassini sono l’ignoranza, l’ipocrisia e l’ambizione
che pervertono le più nobili Virtù e che paralizzano qualsiasi sentimento di Giustizia.
La desolazione dei Maestri Muratori simboleggia il dolore di tutti gli uomini virtuosi per la lotta, spinta fino al
delitto, alla quale si assiste nei confronti di chi si fa araldo di un principio di Verità e di Giustizia. La via della civiltà è
irrorata dal sangue di questi eroi e di questi martiri.”
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fig.66 - “Qui l’atmosfera era immobile, stagnante, greve, ogni rumore sordo. Sembrava di camminare in un vapore
nero plasmato dall’oscurità stessa, e alla cecità degli occhi, si aggiungeva ad ogni respiro una più densa nebbia della
mente, che offuscava e cancellava persino il ricordo di luci, forme e colori. La notte era il passato, era il futuro ; non
esisteva che essa...
I Cavalieri puntarono dritto su di te non appena ti videro fuggire. Non avevano più bisogno della guida dei loro
cavalli : tu eri ormai visibile ai loro occhi, essendo già sulla soglia del loro mondo ; inoltre l’Anello li attirava”.
(Tolkien Il Signore degli Anelli)
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Ed ora parliamo un po’ di alcune incarnazioni di cui mi sono ricordato durante il processo
Dal fatto che amo intensamente dalie e zinnie e che amo un certo tipo di architettura che assomiglia all’architettura
Maya, e per un certo modo di essere che affiora in determinati momenti, sono certo di essere vissuto nella penisola dello
Yucatan al tempo del massimo splendore di quella civiltà. Tempi felici e puri, ambienti in cui la gioia di vivere si
esprimeva con facilità. Ero allievo di un sacerdote ed avevo una sensibilità elevatissima.
Poi fui un giovane celta, allievo di un Druido ; morii ucciso da un orso. Ancora oggi quell’animale mi ispira un
istintivo terrore. È un orso di colore bianco quello che appare nei miei sogni, e ciò perché vivevo nella parte
settentrionale di quella regione che oggi viene chiamata Russia. Probabilmente è a quella incarnazione che devo il
grande amore che nutro per la natura, il senso religioso che essa mi ispira. Una grande consolazione in questi anni di
purgatorio è sempre stata quella di andare a rifugiarmi in mezzo al verde della campagna, a prendere conforto dai grandi
alberi, dei quali cominciavo a poco a poco a distinguere i “caratteri” e le “virtù” individuali. Dignità, senso di infinità
del tempo, le stagioni che scorrono, il distacco per le miserie umane, la vita che viene dal sole e dalla pioggia : ecco la
lezione che mi dava l’amico albero. Tanto che...tanto che una notte “sognai” che stavo guardando alberi e alberi
nell’orizzonte davanti a me. Gli empiti d’amore per essi, l’aspirazione divina che mi pervadeva, si trasformavano in
ansiti d’amore. E mi accorsi all’improvviso che ero abbracciato ad un giovane di diciassette anni circa, vestito solo con
un perizoma, che teneva la gamba destra accavallata sulla sinistra, quasi ad impedire un contatto sessuale. Serio e
comprensivo mi fissava con aria di grande serietà e compassione, mista a dolcezza. Era Dio, e quel mondo era lui
stesso, ed il mondo era uscito dalla sua mente perché ne facessimo parte e così ci potessimo salvare dalla nostra lunare
pazzia.
[Ora è il momento di fare un piccolo ragionamento. Postuliamo che Dio esista. Se è così, per definizione egli è
infinito ed unità indivisa. L’Io Sono dell’uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, deve quindi necessariamente
esistere nella Sua unità. Domanda : può l’uomo essere in Dio e vederlo come altro da sé ?
“Il Fiume unisce il Monte al Mare. I capelli di Shiva, il grande yogi, sono il Gange. ‘Io Sono Colui che È ; va e dì
loro che Io Sono ti ha mandato’. Così disse Dio a Mosè. ‘Io Sono è la Via, la verità e la vita’. Così disse Gesù a
Pilato.” (Robin Strassilo)]
Ricordo poi di essere stato una bella fanciulla del tardo impero romano. La mia tomba si trova ora ad Aquileia, ed
è un sarcofago senza coperchio che si trova sulla strada romana di quella cittadina. Raccolsi un pezzettino di quella
pietra e più tardi, nel dormiveglia, dopo averla messo al mio capezzale, ebbi la visone di questa fanciulla tunicata di
bianco nell’atto di raccogliere un frutto da un albero. In questo caso si trattò di un semplice episodio di psicometria.
In un’altra incarnazione fui un Mandarino cinese. Una immagine in particolare la ricordo molto bene : mi trovavo
da solo in un ampio salone di una reggia, con molte colonne. Mi trovavo in piedi, verso il fondo della sala. Ad un certo
punto si aprì la porta di fronte a me e due personaggi temibili, del cui arrivo ero al corrente, entrarono. Mi preparai ad
affrontarli (perché nemici in magia erano) in un modo che vi parrà curioso, e tanto più spiegabile vi parrà la moda dei
funzionari di allora : nascosi le mani dentro le ampie maniche della veste e le disposi in una particolare posizione di

potere e di difesa che quella particolare aggressione richiedeva. Per il Mandarino/mago era necessario nascondere la
mani nelle ampie maniche per non dare al nemico indicazioni che potessero vanificare il “mudra”. Da qui la moda
appunto.
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fig.67 - Un soldato - mago al seguito del “Figlio del Cielo” l’Imperatore Chin Che Huang Ti, il costruttore della Grande Muraglia. Il dito indice
è simbolo (e mezzo) di comando imperioso. Una posizione analoga prendono alcuni sciamani australiani : uno di essi si mette carponi e l’altro, con un
osso acuminato in mano e puntato verso il bersaglio invisibile prescelto, si appoggia sulla sua schiena per assorbirne le forze e quindi aumentare
l’efficacia del sortilegio, che è una “fattura a morte”.
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Verso il 1300 fui un haiduko, un “brigante gentiluomo” al seguito di Susman, il mio amatissimo re, ed al cui
comando combattei fino alla morte per la libertà del popolo bulgaro. Vivevamo, ribelli al dominio turco, sui monti della
Bulgaria che si affacciano sul Mar Nero, vicino ai monti Zigauna da cui provengono gli ebrei e gli zingari. La parola
Hebreu significa infatti “abitante del nord” (rispetto alla Palestina), e da quel centro caucasico quel popolo semitico si
spinse in tutte le direzioni. Così pure fecero gli zingari, che erano invece un gruppo di ariani dissidenti fuggiti dalle valli
dell’Indo per motivi magico/filosofici. I greci li chiamavano “tsinganoi” proprio perché provenivano da quella
direzione.
Venni a sapere di questa mia passata esistenza un giorno che a Gradisca, cittadina vicino Gorizia, seguivo le
antiche tracce del conte Lucio della Torre, vissuto nei primi del settecento, e che ero stato io nell’ultima incarnazione.
Ma prima di approdare a Gradisca erano successi dei fatti notevoli che è opportuno narrare.
Mi trovavo in Valle, a Precenicco, angustiato per la mancanza di lavoro e con uno sfratto pendente. Timoroso del
futuro, invocavo segni propizi che mi dessero conforto.
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fig.68 - Sono davanti ad una delle due statue che si trovano in piazza del Municipio ad Udine. Esse facevano parte
del palazzo del conte Lucio che fu distrutto per ordine del Comune.
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Stavo interrogando la sorte mentre stavo seduto sotto un giovane platano che cresceva davanti al vecchio casale in
cui abitavo con Silva, e la stavo interrogando a modo mio. Siccome sapevo che nessuna bocca avrebbe risposto alle mie
domande, invocai dei segni e, quasi per sfida, pregai di farmi trovare proprio lì qualche cosa che mi fosse appartenuto

quando soffrivo nei panni del conte Lucio. Era una richiesta così assurda che mi vergognai subito si averla fatta, non
riflettendo che ognuno dovrebbe porsi questa domanda : <<Da dove vengono le idee ?>>.
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(Robin Strassilo)

Due giorni dopo Silva andò da una famiglia di pescatori che abitavano a duecento metri da noi per vedere se
trovava dei bottoni da mettere su una camicia. Portò a casa il cestino con le solite cianfrusaglie che ogni brava donna
tiene da conto. La mia mano fu più veloce della mia consapevolezza e come un falco piombò nel cestino e trasse fuori
un bottone che sembrava di ottone annerito, e che ad un esame accurato risultò essere d’oro. Era tutto ciò che mi restava
dalla vita precedente e che il “Fonditore di bottoni”100 mi aveva lasciato ; il fato mi aveva dato la risposta dopo avermi
imposto di fare la domanda.
“Raffiguratevi (simbolicamente) un uomo nel pieno della sua vita incarnata, confitto nell’esperienza fisica, e un
altro in procinto di liberarsene. In piccolo, vi vedrete riprodotto il grande processo planetario di involuzione ed
evoluzione, cioè le attività che causano concentrazione in due sensi opposti ; come versare vita a luce in un vaso, o
intensificare la loro irradiazione in modo tale che, per evocazione dell’anima, entrambe si ritraggano e si raccolgano
nel centro che, all’origine, le emise. Questa (se solo poteste comprenderlo) è una frase che definisce l’iniziazione, in
modo alquanto insolito. Alcuni brani, estratti dal Manuale della Morte conservato negli archivi della Gerarchia,
serviranno forse a chiarire il fenomeno della morte, presentandolo in una prospettiva diversa. In questo testo sono
contenute le <<Formule che precedono il Pralaya (dissoluzione)>> : descrivono il processo di astrazione, cioè la
morte di qualsiasi forma, dalla formica all’uomo al pianeta. Esse si riferiscono solo alla vita e alla luce, la prima
condizionata dal Suono, la seconda dalla Parola. I brani che voglio riprodurre riguardano la luce, e la Parola che la
ritrae dalla forma ove la concentra.
<<Ricorda, o discepolo, che entro le sfere conosciute null’altro esiste che la luce, reattiva alla PAROLA. Sappi che
la luce scende e si concentra ; che dal punto focale 101 prescelto illumina la sua sfera ; sappi che la luce sale e
abbandona alle tenebre ciò che, nel tempo e nello spazio, ha rischiarato. Questo scendere e salire è chiamato vita,
esistenza e morte dagli uomini ; ma Noi, che camminiamo sulla Via illuminata, lo chiamiamo morte, esperienza e vita.
<<La luce che scende si fissa sul livello dell’apparenza temporanea. Emette sette fili, in cui pulsano sette raggi.
Da questi si dipartono ventun fili minori, e ne nascono quarantanove fuochi 102, e ardono e splendono. Sul piano della
vita manifesta, la parola annuncia : “Ecco ! È nato un uomo”.
<<La vita avanza, appare la qualità della luce ; fioca e offuscata, o radiosa, chiara ed effulgente. Così i punti di
luce entro la Fiamma vanno e vengono. Per gli uomini questa è la vita, la vera esistenza. Si illudono, ma servono il
proposito dell’anima che rientra nel grande Disegno.
<<E s’ode una Parola. Il punto di luce radiante, già disceso, ora sale, al comando di quel suono udito appena,
attratto dalla sua sorgente. Per gli uomini è la morte, per l’anima è la vita.
<<La Parola trattiene la luce nella vita ; poi astrae la luce e resta solo ciò che è la Parola stessa. La Parola è
Luce. La Luce è Vita, la Vita è Dio>>.
La manifestazione del corpo eterico nel tempo e nello spazio ha in sé quelli che in senso esoterico si chiamano
<<due istanti di fulgore>>. Il primo precede l’incarnazione fisica, quando la luce in discesa (portatrice di vita) si
concentra con tutta la sua forza attorno al corpo fisico e stabilisce un contatto con la luce propria della stessa materia,
presente in ogni atomo. Tale concentrazione avviene in sette aree della sua sfera, così creando i sette centri maggiori
che esotericamente ne regoleranno l’espressione e l’esistenza esterna. È un momento di grande splendore ; è un punto
di luce pulsante che esplode in una fiammata, in cui compaiono sette fuochi di luce più intensa. È un culmine nel
processo dell’incarnazione, e precede di pochissimo la nascita fisica, anzi, la determina. La fase successiva, vista dal
chiaroveggente, è l’interpenetrazione, per cui <<i sette divengono i ventuno, e poi i molti>> ; la sostanza luce103 ,
l’energia dell’anima, comincia a pervadere l’organismo fisico, e si completa l’opera creativa del corpo vitale. Primo
segnale ne è, a livello fisico, il <<suono>> emesso dal neonato. È l’apice. L’anima ha terminato la sua creazione : una
nuova luce splende nelle tenebre.
Il secondo fulgore s’accende nel processo inverso, allorchè l’anima preannuncia la restituzione e l’astrazione
definitiva della propria energia intrinseca. Luce e vita si ritirano, e quel carcere che è il corpo si dissolve. I suoi
quarantanove fuochi si estinguono ; il loro calore e la loro luce sono riassorbiti dai ventuno, che, a loro volta, si
ritraggono nei sette centri maggiori dell’energia. Allora suona la <<Parola di Ritorno>>, e la coscienza, la qualità, la
luce, l’energia dell’uomo si raccolgono nel corpo eterico. Parimenti, la vita si distoglie dal cuore. Ne segue un vivido
lampo di pura luce elettrica, e il <<corpo di luce>> recide ogni legame con il fisico, si addensa per breve tempo nel
vitale e scompare. La restituzione è cosa fatta. L’intero processo per cui gli elementi spirituali si concentrano nel corpo
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Vedi il “Peer Ghint” di Ibsen.

101 Vedi fig.n°2 del presente libro, dove si parla della scintilla di luce, o punto di luce nella corona egizia. È la scintilla divina, uscita dal mare
di fuoco dell’esistenza di Dio, incarnata nel piano eterico. È il vero uomo, o Sé. N.d.A.
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Vedi fig.89, dove i sottopiani del piano fisico cosmico sono appunto 49. Così nel macrocosmo e così nel microcosmo. N.d.A.
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Vedi “Leo Comelli ed il sogno alchemico”. - N.d.A.

eterico, che poi si astrae e si dissipa, sarebbe molto accelerato se, anziché all’inumazione, si ricorresse alla
cremazione.
La morte è per l’uomo esattamente ciò che la fissione nucleare è per l’atomo ; la grande scoperta di questa forma
di energia lo ha mostrato. Il nucleo si scinde in due (questi termini non sono corretti in senso scientifico), e nella vita
atomica si sprigionano luce e potenza immense ; la morte ha effetti consimili anche a livello astrale : è un fenomeno
che può dirsi parallelo alla liberazione dell’energia atomica. E lo stesso effetto, in diversa misura, è causato dalla
morte di qualsiasi forma naturale, che spezza e distrugge la sostanza a fini costruttivi ; le ripercussioni sono soprattutto
astrali o psichiche e dissolvono, in parte, l’illusione circostante. La distruzione integrale delle forme, negli anni di
guerra, provocò mutamenti immensi nel mondo astrale, dissipando enormi accumuli di illusione, e fu ottima cosa.
Minore sarà infatti la resistenza offerta alle nuove energie ; più facile l’avvento di nuove idee, con i riconoscimenti
implicati ; appariranno nuove concezioni nel campo del pensiero umano, dipendenti da nuove <<vie di impressione>>
che renderanno le menti umane sensibili ai piani gerarchici e ai propositi di Shamballa.
Tutto ciò è detto per inciso. Quanto ho esposto vi illustrerà certi rapporti fra la morte e l’attività costruttiva, e il
suo valido contributo al processo di ricostruzione. La grande legge della Morte - che governa la sostanza nei tre mondi
- è benefica e correttiva : ciò dovrebbe esservi chiaro. Senza dilungarmi, vi ricordo che quella legge, così potente nei
tre mondi dell’evoluzione umana, riflette un proposito che controlla i livelli eterico, astrale e mentale cosmici del
sistema solare. L’energia che provoca la morte è espressione del principio di quella VITA maggiore che comprende i
sette sistemi planetari, manifestanti la vita del sistema solare. Ma quando, pensando e cercando di capire, si giunge in
questi reami di pura astrazione, dobbiamo a un certo punto fermarci e tornare con la mente alle questioni più pratiche
della vita planetaria e alle leggi che reggono l’umanità.
È quindi legittimo assumere che l’eliminazione proceda in modo più definito ed efficace che la restituzione. Altra
questione da considerare è la seguente : interiormente, l’uomo sa che la vita fisica è governata dalla Legge della
Rinascita, e che, prima di eliminare il corpo astrale, o astrale - mentale, deve passare per un interludio fra due
incarnazioni, con due grandi esperienze :
1. Un contatto (brevissimo o di lunga durata, e ciò dipende dal livello evolutivo) con l’anima, cioè con l’angelo
solare.
2. La successiva, violenta rivoluzione verso la vita terrena, preludio a quella <<discesa e invocazione>> per
cui :
a. Si appresta alla nuova incarnazione.
b. Fa vibrare la propria nota nella sostanza dei tre mondi.
c. Richiama alla vita gli atomi permanenti, che compongono un triangolo di forza nel corpo causale.
d. Raccoglie la sostanza occorrente ai corpi della sua futura manifestazione.
e. Li colora delle proprie qualità e caratteristiche, già acquisite per esperienza.
f. Dispone la sostanza eterica del proprio corpo vitale in modo da foggiare i sette centri, recipienti delle forze
interiori.
g. Sceglie di proposito i genitori che gli forniranno adeguato rivestimento fisico denso, e attende l’ora della
incarnazione. Ricordate che i genitori provvedono solo il corpo fisico ; il loro contributo si limita a un
corpo di particolare natura, veicolo adatto ai contatti ambientali necessari a chi scende nella carne, e ad
un insieme di rapporti sociali, solo però quando l’anima abbia notevole esperienza e il rapporto di gruppo
sia ben stabilito.
Queste due crisi sono affrontate consapevolmente ; l’uomo sa quel che sta facendo, nei limiti del proprio sviluppo
evolutivo.
Prima di tutto ciò, l’eterno Pellegrino di sua volontà deliberò <<occultamente>> di morire e assunse un corpo ;
nel farlo, <<morì>>, poiché per l’anima prendere forma e quindi immergersi in essa, e morire, sono
sinonimi.” (“Morte : la grande avventura” di Alice A.Bailey)
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fig.69 - Il platano in valle Hierschel, con veduta in fotomontaggio del casale in cui ho abitato per quattro anni, ed il bottone del conte Lucio che
poi ho personalmente trasformato in un anello.
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Un secondo episodio in cui - ancora non pago - chiedevo al destino un altro segno della sua benevolenza , avvenne
in un camping in cui facevo il guardiano notturno. Verso la metà della stagione, in un bel mattino, chiesi all’alba un
segno del mio destino dal punto di vista iniziatico. Quando realizzai mentalmente, e con sorpresa, che il cielo oltre ad
offrirmi uno spettacolo di particolare bellezza mi proponeva anche un messaggio simbolico, una “stella filante” passò
velocemente sul “simbolo” e scomparve. Quel sasso, scagliato da mani invisibili nelle profondità dello spazio siderale
chissà quanto tempo fa, aveva fatto la sua comparsa e si era bruciato per dare proprio a me, proprio in quel fatale
momento - punto esclamativo che confermava il simbolo -, la certezza della mia vocazione. E a Oriente, come nella
Loggia massonica, appariva il triplice simbolo : il Sole, la Luna e la “stella” Venere, il grande Ermete Soter, il
Salvatore.
Qualcuno dirà : caso, coincidenza ; qualcun altro dirà che non gli importa un fico secco delle mie fantasie
mattutine. Ma chi chiede un presagio acquisisce la certezza del suo valore per il semplice fatto che il segno segue a
breve termine la richiesta. Quel sasso percorreva gli spazi forse da prima che esistesse il nostro sistema solare, eppure,
eccolo lì pronto all’appuntamento. Se è vero, come è vero, che tutto ciò era predisposto da sempre per l’edificazione di
un povero guardiano notturno, allora la mente non può fare altro che sostare in reverente silenzio e non proseguire oltre.
Passato presente e futuro sono evidentemente per Dio come un attimo dove tutto si intreccia armoniosamente per scopi
che l’uomo non può conoscere finchè abita nella carne.
Qualcuno potrebbe a ragione chiedersi che senso abbia la profezia se tutto è già scritto. Gli risponderò onestamente
che non lo so, aggiungendo però una cosa : quella profezia, quel segno, danno coraggio in mezzo alle difficoltà. È
vissuto come un segno della Provvidenza che appare sempre attiva nelle vicende degli uomini “incarcerati a vita”, che
lottano vittoriosamente contro poteri più forti di loro. La vita infondo è una bella avventura, una bella storia da
raccontare davanti al caminetto nella nostra casa comune nei cieli. È una romantica visione con cui mi piace concludere
il ragionamento.
Quando ero sotto l’influenza di Leo Comelli, prima di arrivare in Valle, su suo incoraggiamento, partii a piedi dalla
villa di Moruzzo e scesi in paese alla ricerca di un talismano portafortuna che avrei dovuto incontrare in un posto
predeterminato. Arrivai nel luogo prescelto, mi chinai a terra e presi su, come mi era stato insegnato da lui, il primo
oggetto che mi sarebbe capitato a tiro. E tirai su da terra una cicca di sigaretta scolorita dalle intemperie. Ecco la fortuna
che Leo Comelli, il buon maestro e amico mi augurava.
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Finii dunque in quel camping di contemplare il cielo e, pieno di coraggio e sazio di bellezza, mi apprestai a finire il
giro di controllo. Passando però davanti ad una tenda, gli dèi gelosi vollero bilanciare le cose ed ebbi una brutta
esperienza che mi lasciò però una profonda pietà per la misera condizione della specie umana : da una tenda uscì
improvvisamente un lungo tentacolo eterico di cui presi coscienza nel momento stesso in cui esso si arrotolava sul mio
corpo mentale (di cui per la prima volta prendevo visione, e questo è l’aspetto positivo di questa esperienza) per
suggerne il liquore della felicità appena suscitata dal fenomeno celeste. Il “tentacolo” apparteneva ad un campeggiatore
che non conobbi mai e che era venuto in Italia per “ritemprarsi”, per riprendere “la carica”, per “rifarsi dallo stress” a
spese di qualche povero disgraziato che, guarda caso, ero io. Con una brevissima lotta mi liberai del vampiro e
proseguii fischiettando sommessamente.
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Ma riprendiamo il filo del racconto. Con l’anello al dito, mi recai un giorno a Gradisca per cercare l’anello del
conte Lucio che ero certo lui avesse infilato in una crepa del muro della prigione poco prima di venir giustiziato.
Il castello di Gradisca ultimamente era stata una prigione austriaca ed ora quei locali erano in pieno abbandono.
Per non so quale motivo, la cella dove ero stato allora rinchiuso aveva l’accesso murato, così non potei compiere la
ricerca. Ho scattato una foto dalla cella vicina (fig.71) perché quella particolare veduta era come incisa nella mia anima.
Infatti, ogni volta che si approssima un cambiamento nella mia vita che in quel momento mi appare brutta e noiosa, mi
metto spesso davanti alla finestra per contemplare l’esterno con un sentimento di malinconia e di vaga speranza
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fig.71 - Una...romantica visione dalla finestra della prigione di Gradisca.

Non essendo potuto entrare in quella cella, andai al Comune per avere informazioni a riguardo ma, ma non
conclusi nulla. Però, mentre stavo discutendo della cosa, arrivò una signorina che in quel momento si stava occupando
del piccolo museo della cittadina, e su suo invito mi recai a visitarlo. Lì, tra tanti oggetti, uno attrasse magneticamente
la mia attenzione. Lo riconobbi come la spada che io stesso avevo forgiato con acciaio meteoritico tanti anni fa quando
vivevo sotto le spoglie del romantico haiduko bulgaro. La signorina non seppe dirmi nulla riguardo ad essa, e quando
mi offrii di farne oggetto di studio ne fu ben lieta, tranne poi pentirsene, e capirete il perché leggendo la breve
monografia che ora vi sottoporrò.
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UNA SPADA MISTERIOSA

Tempo fa, andando a passeggio per Gradisca d’Isonzo assieme alla mia compagna Silvana Zanella, decidemmo di
fare una visita al Museo Documentario della città. Museo di recente impianto.
Una bella visita che si concluse con una gradita sorpresa: in una teca vedemmo una spada che si discostava dalle
altre che facevano bella mostra di sè, perché di costruzione più rozza, perché era ancora lucente e perché, soprattutto, la
sua lama era piena di strane istoriazioni.
Una sorpresa che si acuì quando chiedemmo al curatore di che spada si trattasse, di che secolo fosse e quale fosse
la sua origine, ed ebbimo la sorpresa (non meno di quella che provò il curatore stesso che aveva ereditato da poco quella
mansione) di sentirci rispondere che non se ne sapesse nulla, nemmeno di come fosse entrata a far parte del Museo,
poiché, dopo una ricerca cui assistemmo, non risultava nemmeno in inventario. Ed ancora oggi, per quanto ne sappia,

nessuno sa dire qualcosa in proposito. Incuriosito, decisi allora di chiedere al Sindaco il permesso di fare qualche
studio, e, una volta ricevuto il permesso, ed una volta che Silvana ne fece un rilievo, mi misi a studiarla. Quanto segue è
il risultato di questo studio che spero spinga altri, più competenti di me, di portare a termine:

!
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UNA SPADA MAGICA

Sì, questo è il vero titolo che preferisco dare a questa breve monografia, anche se la parola “magia” è considerata
con molto sospetto, caduta com’è in discredito grazie alle fantasiose invenzioni di innumerevoli ciarlatani e
mistificatori.
Ma non importa: che si creda o meno in essa, non si può negare che un gran numero di esseri umani ci ha creduto
nel corso dei secoli, e che quindi, per poter capire il senso delle loro vite, delle loro credenze, delle loro mete e della
loro simbologia, è necessario calarsi nella loro mentalità, che era per appunto mentalità magica.
Va detto per inciso, e con buon motivo, che lo scetticismo con cui consideriamo le espressioni umane del passato, e
la presunzione che abbiamo nel crederci superiori ad esse, “moderni”, come usa dire ogni generazione che passa, è una
forma di stregoneria che usa le forze mentali della negazione per cercare di cancellare un certo tipo di realtà che può
risultare scomoda al pensiero corrente dominante. Forze che non derivano da una vera scienza, come si vuol far credere,
ma bensì da opinioni personali non suffragate da fatti.
L’Universo infatti, non è solo composto da materia “concreta” (la quale in ultima analisi può risolversi in
“energia”, entità misteriosa di cui non conosciamo l’essenza e che è l’anima, ad esempio, di quell’elettricità che fa
funzionare i nostri concretissimi elettrodomestici), ma è anche e soprattutto un Universo composto da Psiche, Spirito,
Energia Divina vitale e misteriosa che tutto muove secondo un intento palesemente intelligente e sovranamente bello.
Basta guardare un fiore sul davanzale per rendersene conto.
Energia e Spirito che esistono (nonostante tutto!) anche in noi, e che ci permettono di manipolare questa materia
concreta in una moltitudine di forme più o meno belle, più o meno utili, ma tutte derivate, senza dubbio, dai nostri
pensieri, dalla nostra immaginazione, dalle nostre idee. Oggetti concretissimi che, strano a dirsi, originano da pensieri,
idee e immaginazioni che tutti considerano in genere solo come mere “astrazioni”, prive di una “vera” realtà. Non è
questa forse una allucinante contraddizione? Come può nascere qualcosa dal nulla?
Se osserviamo il mondo non possiamo non ammettere che nella profusione delle sue forme, che con tanto amore
ammiriamo, nulla appare casuale o disarmonico. Chi potrebbe credere, senza rinunciare al semplice buon senso, che
tutto quanto percepiamo e sappiamo esistere, comprese le facoltà del sentimento, della mente e dell’immaginazione che
proprio in questo momento stiamo usando nel leggere queste righe, derivi solo da una semplice casualità, da uno
scontro e da e da una combinazione “fortuita” di atomi esistenti da sempre e che da sempre vagano nel vuoto degli spazi
siderali? Ebbene, questo fu pensato dai filosofi materialisti della Grecia antica che fecero venir la bile, si fa per dire, a
degni filosofi quali Socrate e Platone, veri “amanti della verità”, o “sapienza”, che la parola “filosofia” contiene nel suo
significato.
Questi insani pensieri materialistici infettarono secoli dopo il mondo scientifico dell’ottocento e del novecento.
Quanto divennero allora più povere le nostre vite, condizionate a negare fin dalle elementari quanto di più bello e nobile
la nostra anima può esprimere! Anzi, a negare l’anima stessa, che è la fonte della nostra esistenza personale!
Questo ci ricorda la storia dello stregone, il quale precipita a terra dopo aver segato il ramo sul quale stava seduto.
Ecco chi sono gli stregoni neri di oggi: gli scienziati materialisti. Non gli Einstein pieni di fede e di meraviglia di fronte
al creato, ma mezze figure che si fanno vanto del loro misero sapere per “inzuchire il gnampolo” 104, come dicono a
Trieste.
Non c’è nulla di casuale al mondo. “Non si muove foglia che Dio non voglia”. Il caso non esiste, ed il mondo è
“magico”, veramente magico proprio per questo. Infatti esso inizia ad esistere mediante una Parola Magica, un Verbo
Creatore pronunciato da un Essere Inconoscibile, il Cui spirito fluttuava sull’oscurità di ignote e misteriose “acque”
primordiali all’inizio del Tempo. Non possiamo farci nulla, perché le cose stanno proprio così: il mondo è di natura
magica, e per poterla capire è necessario il dono dell’umiltà.
Dicono che anche il Mago crei così, traendo forme e poteri dal “nulla” del Mare Eterico pronunciando le sue
formule magiche. E perché no? Non siamo noi forse Figli di Dio, creati a Sua immagine e somiglianza? Può un figlio
non avere le possibilità del padre e spartire con Lui la sua eredità cosmica?
Questo è in sintesi il pensiero degli occultisti riguardo la magia, che ci si creda o meno.
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Dopo questo lungo e necessario preambolo che credo possa interessare a molti ma che, comunque, metterà anche il
Lettore scettico in grado di capire la mentalità magica dei nostri avi, veniamo alla nostra spada.
Come ho già detto, per strani e sorprendenti motivi nulla si sa di essa, che pare apparsa in una teca del museo per
virtù propria, e che risulta inesistente nell’inventario per altro preciso e conforme. Per quanto si sia indagato finora nulla
si sa del misterioso donatore e nulla si sa su chi l’abbia ricevuta. Nessun documento, nessun ricordo. Uno strano “furto
alla rovescia”. Forse qualcuno l’aveva in casa, e quando è venuta fuori la legge sulle armi, impaurito perché certe leggi
fanno più paura che le armi di questo genere al giorno d’oggi, ha pensato bene di sbrogliarsela così, sperando forse nel
suo cuore di ritirarla in seguito, quando le acque si sarebbero calmate: i registri non avrebbero testimoniato della sua
mancanza, ed in genere nessuno è troppo attento per le cose di un museo di provincia. Ma son solo supposizioni, come
una supposizione può essere fatta riguardo alla presenza di questo “reperto” nella nostra regione. Io credo che essa sia
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“Far fesso il grullo.”

stata portata in Carnia durante la seconda guerra mondiale come cimelio di famiglia di qualche cosacco del Don, persa
poi durante la sanguinosa ritirata. Capiremo più avanti il motivo di questa ipotesi.
Comunque...magia, anche perché quando la magia funziona veramente, sembra sempre che tutto accada
normalmente, o “per caso”. Prima non c’era nulla e poi qualcosa c’è. Certo, tutto poi si può spiegare, però è impossibile
risalire all’infinito lungo la concatenazione delle cause per scoprire la vera e unica origine di qualcosa. Quando si arriva
al limite si è sulla soglia del mistero, della magia.
Ci piace pensare, in questo caso, che l’apparizione della spada sia come la visita inaspettata di un vecchio amico,
da tanto tempo assente, che appare all’improvviso per narrarci cose strane, incredibili, viste in posti lontani, tanto tempo
fa...
Però un amico silenzioso, che parla solo per immagini che bisogna saper interpretare; e lo possiamo fare solo
ricorrendo al metodo deduttivo ed alla conoscenza che abbiamo del significato degli antichi simboli.
A dire il vero ci sono altri due tipi di ricerca che mi auguro un giorno vengano fatti: l’esame metallografico e
l’esame linguistico delle scritte che appaiono sulla lama, scritte che né l’Università di Udine né privati da me
interpellati sono stati in grado di decifrare finora.
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Quello che si può dire ad un esame superficiale è che il metallo appare essere di natura acciaiosa ed inossidabile.
Quindi se la spada è antica quanto appare essere, cela una tecnologia non comune per l’epoca cui dovrebbe appartenere.
A meno che non si tratti, cosa più probabile, di ferro meteorico, materiale “sceso dal cielo”, “inviato dagli dèi”, e quindi
prezioso per questo particolare tipo di operazione magica. Ma queste sono solo ipotesi, anche se sensate e probabili.
L’altro tipo di esame, come dicevo, è quello linguistico, e la difficoltà che si trova per decifrarlo è forse dovuta
alla grande frammentazione degli antichi dialetti delle popolazioni che abitavano sulle sponde del Mar Nero, dove con
grande probabilità questa spada fu forgiata. Se si tratta quindi di caratteri semitici, e quindi nel nostro caso di antico
glagolitico, oppure, cosa ancor più probabile, di caratteri sciamanici (o misti a sciamanici) che per loro natura sono
segreti , scarse sono le possibilità di venirne a capo. Ci vorrebbe un altro esperto del calibro del compianto professor
Georges Dumèzil.
Ma diamo dunque inizio alla nostra ricerca, che ha molto dell’indagine alla Sherlok Holmes e che può essere
altrettanto appassionante.
La spada ha le seguenti misure: lunghezza della lama cm.86,7; lunghezza dell’impugnatura cm.20,5; larghezza
della lama cm.8,5. Lunghezza totale un metro e 7 cm.
Pur essendo la lama molto sottile di spessore, la spada è molto pesante e presupponeva, per maneggiarla
efficacemente in battaglia (con una mano sola vista l’impugnatura), un uomo dalla forza eccezionale e dal polso di
ferro. È una spada da punta e da taglio. Sia per la forma generale che per la presenza di istoriazioni, ricorda una spada di
foggia celtica forgiata da un artigiano non troppo raffinato.
Cominciamo ora l’analisi delle istoriazioni che, ragionandoci su, ci indicheranno per prima cosa in modo plausibile
il luogo dove essa fu forgiata.
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Le figure che vediamo riprodotte sul disegno sovrastante (fig.74), e che si trovano sulla parte superiore delle due
facce della lama, vicino alla punta, e che appaiono chiaramente essere infilzate da quella che potremmo chiamare
“spada simbolica” o meglio “spada magica”, disegnata nella parte centrale su entrambi i dorsi della lama “reale”,
indicano quali erano i nemici del suo proprietario.
Chi potevano essere questi due nemici? Di quali popoli erano i rappresentanti? Erano aggressori o vittime? Se
riusciremo a saperlo, scopriremo forse il luogo di provenienza, e magari l’epoca in cui la spada fu forgiata.
La figura a sinistra, senza bisogno di diffonderci troppo sull’argomento, appare vestita secondo la moda dei soldati
dell’antico impero ottomano: basti notare, oltre all’abbigliamento chiaramente orientale, le babbucce con la punta in su
ed il copricapo. E che si tratti proprio di un turco e non di un persiano o di un arabo, lo si deduce dalle onde del mare
stilizzate sotto i suoi piedi, che indicano da dove proveniva l’aggressore. La conferma di quest’ultima affermazione
l’avremo più avanti, quando esamineremo l’aspetto geografico della questione nel suo insieme. Infatti solo poche
regioni del mondo antico possono avere le caratteristiche richieste.
La figura a destra è invece vestita all’occidentale, ed in particolare alla polacca. Perché possiamo fare
quest’affermazione così categorica? Perché solo i polacchi, tra gli occidentali, nel XIII secolo usavano calzature con la
punta rivolta all’insù. Se osservate con attenzione, vedrete che le calzature di entrambi i soldati hanno questa
caratteristica, evidenziata in quest’ultimo caso da un solo segno deciso.
Ed ecco che già è saltata fuori una data: XIII secolo!
La domanda che ora dobbiamo porci è questa: quale regione europea può avere come confinanti due nemici di tal
genere, un turco da una parte ed un polacco dall’altra?
Se osserviamo la carta geografica disegnata qui sotto, ci sono solo due luoghi che soddisfano questa caratteristica:
o si tratta del Caucaso o si tratta dei Balcani. E poiché le regioni richieste devono, per il motivo anzidetto (le onde
disegnate sotto i piedi del turco), affacciarsi sul mare, ecco che solo due nomi si affermano: Georgia e Bulgaria.
Dopo un esame storico approfondito, che tiene conto dell’avvicendamento della varie invasioni sul territorio, e che
sarebbe troppo lungo e noioso da dettagliare qui, possiamo escludere la Georgia, anche perché lì le invasioni turche
avvenivano generalmente via terra.
Rimane quindi la Bulgaria.
Ora che abbiamo definito l’origine geografica della spada, cerchiamo di precisare maggiormente la data in cui
venne forgiata, la qual cosa ci permetterà un’ulteriore verifica circa il luogo di provenienza: le due cose si confortano a
vicenda.
In precedenza, quando abbiamo parlato delle calzature, avevamo accennato al tredicesimo secolo. Una ulteriore
conferma che la spada non può risalire ad un’epoca precedente ce la fornisce un altro particolare. I bottoni che vediamo
sulla giubba del polacco. Infatti è in quel periodo che essi furono inventati.
Ora, se teniamo conto che il Polacco invasore scomparve definitivamente dalla Bulgaria dopo la sconfitta dello zar
Ivan Sisman (preso prigioniero dai turchi nel 1394), e tenendo presente che il ferreo dominio turco su tutto il territorio
ebbe termine solo nel 1878, data in cui nasce la Bulgaria moderna che non ha certo più tale tipo di arma nei suoi
arsenali, possiamo senz’altro escludere che la spada possa essere stata forgiata dopo il 1394 e prima del 1200.
Nell’esaminare la storia complessa di quelle regioni, si può però anche rilevare che in Valacchia, paese che
confinava a sud con la Bulgaria, negli anni tra il 1457 ed il 1594, regnava re Stefano III, che combatté aspramente
contro turchi e polacchi. Questa potrebbe essere benissimo una plausibile ipotesi alternativa, se la moda delle scarpe a
punta durò per l’esercito polacco anche nel XIV secolo. Detto di passaggio, oggi per “polacchina” si intende la
calzatura che è alta fino alla caviglia, ma con punta “normale”.
Personalmente però, preferisco l’ipotesi piuttosto azzardata che la spada fu forgiata in Bulgaria nel lasso di tempo
che corre tra il 1365 (data in cui la Valacchia non fu più sotto il dominio mongolo, durato tre secoli) ed il 1394. Se ciò
fosse vero potremmo vagheggiare l’idea che chi forgiò la spada fu un Boiaro dello zar Ivan Sisman.
Quello che è certo invece è che siamo autorizzati a ritenere che l’autore della spada fu un aristocratico (un Boiaro
appunto), perché presso l’antica nobiltà di origine celtica, e per motivi soprattutto magici, era norma che un capo
conoscesse l’antica arte (ritenuta di origine divina) del fabbro onde forgiarsi personalmente l’arma.
Quindi, l’antica spada istoriata che sta davanti ai nostri occhi, avrebbe potuto con ogni probabilità appartenere ad
uno di quei Boiari che dopo la sconfitta si rifugiò sui monti per diventare un Haiduko, un “brigante gentiluomo”, che
dedicò il resto della sua vita alla libertà del suo popolo. E questo popolo è inequivocabilmente simboleggiato dalla
famigliola, vestita alla moda contadina dell’Alto Medioevo, che si può veder raffigurata sulla lama da una parte e
dall’altra del serpente-spada:
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È interessante leggere cosa significhi la parola Haiduko (Diz.Enciclopedico UTET):

“Le tradizioni popolari della Bulgaria presentano in misura diversa elementi etnici delle popolazioni che ne hanno
occupato il territorio.
I riti agrari, che riflettevano nei Bulgari l’amore per la natura e l’attaccamento alla terra, rivivono oggi in numerose
manifestazioni di folklore religioso. Molto significative a questo proposito sono la festa di san Giorgio che discende
dagli antichi riti pagani di primavera per la fertilità del raccolto [N.d.A.: le solite trite e ritrite spiegazioni degli studiosi
della fine dell’ottocento che tendono a banalizzare tutto ciò che di spirituale c’è nell’uomo e nella sua storia. Sarebbe
come dire, ad esempio, che per uno studioso del futuro la religione cattolica era dedita all’acquisizione di benedizioni
finalizzate esclusivamente al benessere materiale. Gli antichi usavano molto le leggi dell’analogia, come noi oggi
usiamo di frequente la metafora, per rendere vivi al pensiero del popolo certi grandi eventi spirituali, come quelli di un
dio che muore e che risorge per salvare l’umanità, come ad esempio lo fu il mito di Cibele e di Attis, un dio che muore e
che risorge, mito che fu alla base della religione di Stato romana prima che venisse soppiantata dal cristianesimo. Così,
la resurrezione di un dio veniva festeggiata nella ricorrenza del solstizio d’inverno perché offriva un quadro analogo.
Non era quindi una ricorrenza a creare un mito, ma viceversa. Anche la nascita di Cristo ricorre secondo quel
calendario, ma nessuno si sognerebbe di dire che Cristo è un’invenzione rurale, come nessuno si sognerebbe di dire che
la complessa architettura di un fiore nasce dalla mente di un ameboide appena nato dal brodo primordiale degli antichi
oceani, cosa che tanti “scienziati” antichi e moderni hanno praticamente affermato nelle loro oscuranti elucubrazioni.],
quella di san Giovanni, che rinnova il culto del fuoco con falò purificatori, e il Natale, festeggiato con cerimonie che
traggono origine dai riti romani per la nascita del sole. In Tracia, la primavera e lo spirito della vegetazione che muore e
che rinasce si celebra con la festa dei kukkeri, uomini vestiti con pelli di capre muniti di campanacci alla cintura e
armati di sciabola e scudo che, in corteo, visitano diverse case del villaggio seguiti da un gruppo di questuanti..
Successivamente si elegge nella piazza un re, mascherato con barba bianca, corona e mantello, che viene condotto nei
campi, dove con invocazioni e movenze rituali semina chicchi di cereali nei solchi tracciati dall’aratro e propizia un
buon raccolto.
Molto diffusa è pure l’usanza di preparare una bambola che rappresenta la regina del grano. Dopo un giro per il
villaggio viene tuffata in un fiume per propiziare la pioggia, oppure dopo averla bruciata si spargono nei campi le sue
ceneri che acquistano valore di fertilizzante magico.
Il tema della fecondità ricorre frequentemente nelle manifestazioni popolari che accompagnano il “ciclo della vita”
con simboli magici attinti dal mondo vegetale. In una favola popolare i giacinti esercitano su una donna potere
fecondativo; i giovani sposi accolti sulla soglia della loro casa con una pioggia di frutta e dolci; durante i festeggiamenti
per la prima mungitura si somministra alle pecore fieno con erbe medicinali; nei cortei funebri, oltre ai simboli religiosi,
si portano cestini con prodotti della terra e altri cibi.
Nonostante la lunga dominazione straniera i Bulgari hanno conservato e arricchito un vasto repertorio di musica
popolare, distinto da quello degli altri popoli balcanici per alcune sue particolarità. Tra queste la più evidente è la
struttura ritmica, la quale si caratterizza per la presenza all’interno della battuta, di uno, due o tre tempi che si allungano
della metà del loro valore.
I documenti di folklore musicale rilevati sino ad oggi in Bulgaria sono circa trentamila e comprendono canzoni
liriche, canzoni epiche e canzoni rituali. I canti lirici svolgono temi amorosi con immagini delicate, attinte spesso dalla
natura. I testi letterari delle ballate si ispirano ad avvenimenti lieti o tristi della vita quotidiana, oppure a personaggi
fiabeschi. I canti epici, che i cantori nomadi eseguivano su un violino monocorde, sono ancora vivi nella parte
occidentale del paese e presentano affinità evidenti col repertorio di altre regioni balcaniche; lo stesso Re Marco (eroe
invincibile armato di una spada di fuoco e in possesso di un cavallo parlante) è personaggio di ballate tanto della
Bulgaria quanto della Serbia). Gli Haiduki, derivati dai leggendari briganti gentiluomini che popolavano le montagne e i
boschi durante il dominio dei Turchi rivivono con le loro gesta eroiche e galanti in numerosi canti, trasformati in inni
patriottici durante le lotte rivoluzionarie. I canti rituali sono presenti in tutte le manifestazioni contadine sopra esposte.
È rilevante anche la quantità di canti che accompagnano la nascita, il matrimonio e la morte.
Il più antico costume maschile, ora scomparso, era bianco; sui pantaloni lunghi e aderenti e una camicia, si portava
un panciotto ricamato a colori vivaci.”
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Chissà che qualche ballata non ricordi proprio colui che forgiò questa spada? Chi ci vieta di immaginare che
questo eroe dei monti, questo “brigante gentiluomo” che con potenza evoca in noi Robin Hood, l’eroe della foresta di
Sherwood, non possa essere caduto in battaglia stremato, domo solo per la preponderante forza del nemico? Chi ci vieta
di immaginare che, mentre periva per l’oltraggioso ferro turco, non agitasse ancora con il potente polso la valorosa
spada mentre il suo ultimo pensiero andava all’adorato Re ed alla bella lontana?
È bello pensarlo così, il nostro eroe, la cui immagine ci viene tramandata proprio da questa lama magica, vicino
all’elsa (fig.76):
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Esaminiamola: in primo luogo si possono osservare delle scritte sul suo giubbotto ricamato, scritte che con molta
probabilità dicono il suo nome e vantano la sua stirpe. Poi, osserviamo quello che sembra essere un copricapo. In realtà
esso è la rappresentazione grafica del “fuoco della volontà” che dona invincibilità. È “un’aureola di gloria”. Questo
fuoco è alitato dal serpente-spada divino che è sul suo capo. È quindi anzitutto la potenza magica che uccide il nemico,
e solo in seguito avverrà il bagno di sangue vero e proprio. È la potenza del serpente che darà abilità, precisione e forza
invincibile al suo polso.
È il serpente sacro degli antichi Misteri che dona vittoria alitando il “fuoco degli dèi”.
Questa vittoria magica è simboleggiata, come usiamo fare anche noi ai nostri giorni, dalle due piante di alloro che
si trovano sotto i piedi della famigliola contadina composta da padre, madre e tre pargoli che abbiamo già avuto
occasione di esaminare.
Ma che la spada sia di origine Bulgara, oppure Valacca, e indipendentemente dall’epoca, nulla cambia dal punto di
vista simbolico, perché il linguaggio dei simboli è universalmente comprensibile, e travalica le diversità dei linguaggi e
delle stesse civiltà o culture.
È anche necessario aggiungere a questo punto che i simboli sulla spada possono avere valore unitario, ovvero essi
possono raccontare una storia, che può anche essere un misto di gesta gloriose compiute e di gesta da compiere, e così
essa può essere, per esprimere con maggior precisione, dedicata.
Siamo giunti dunque a buon punto nello stabilire che ci troviamo davanti ad una spada che è stata forgiata con
intenti battaglieri e magici insieme. Se ci sono ancora dei dubbi residui, non occorre altro che rifarsi al significato
simbolico del serpente, significato universalmente riconosciuto dagli studiosi di ogni paese e di ogni tempo. Juan Cirlot,
nel suo Dizionario dei simboli ci dà notizie interessanti che andiamo subito a spulciare:
“Se in realtà tutti i simboli sono funzioni e segni della forza energetica, il serpente è il simbolo per antonomasia
dell’energia, della forza pura e semplice. I serpenti rappresentano i poteri protettori delle sorgenti della vita e
dell’immortalità, così come dei beni superiori simboleggiati dai tesori occulti. In Occidente, secondo Bailey, il serpente,
per la sua spina dorsale ondeggiante, simile alla forma delle onde marine, può simboleggiare la saggezza abissale e i
grandi arcani.
Nel Libro dei Morti (XVII), i rettili sono i primi ad acclamare Ra quando appare sulla superfice del Nou.
L’assimilazione demoniaca è attribuita attraverso Tuat, i cui geni malefici sono rappresentati in forma di serpenti, che
però, come il drago sconfitto, possono anche apparire in forma benefica (cioè, come forze dominate e guidate,
sublimate e utilizzate per finalità superiori della psiche e dell’evoluzione umana) e, in questa espressione,
corrispondono alle dee Nekhbet e Bouto. All’interno di questo simbolismo, come in quello della Kundalini, si
trasformano in aureole e costituiscono un ornamento ancora più prezioso del diadema reale...”
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La letteratura su questo argomento è molto vasta e preziosa, tanto vasta da riempire intere biblioteche che
generalmente vengono ignorati dai più per una forma di superstizione religiosa che li affliggono. Per i nostri scopi però
sono bastati questi pochi cenni.
La nostra fatica è ora terminata. Questa “spada magica”, comparsa apparentemente dal nulla, ha fatto un’altra
magia: quella di evocare un mondo lontano dove, per valori idealistici, si poteva anche donare la vita. Un mondo
magico pieno di bellezza e privo di quel grigio squallore che adombra il mondo d’oggi che è senza slanci e promesse;
un mondo però che non è perduto per sempre, ma solo sopito sotto il ghiaccio del materialismo, dell’egoismo e
dell’indifferenza, e che è in attesa di giorni migliori per ricomparire intatto con lo splendore della mai dimenticata Età
dell’Oro.
Che le antiche parole che vivevano nei cuori dei nostri padri riprendano forza! Questa è la speranza comune che ci
deve sostenere!

!
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Amore, giustizia, lealtà, fratellanza, amicizia, bontà, altruismo!

Ci piace pensare che queste siano le parole misteriose tracciate sulla spada dell’antico Haiduko, il brigante
gentiluomo dei monti del Mar Nero.
Ci piace anche pensare che egli, con la spada volta al cielo, in un mattino di primavera e su un picco che spuntava
dal mare d’argento delle nuvole che coprivano la valle, le abbia pronunciate con voce ferma e coraggiosa, attendendo
che un’eco le riportasse intatte a conferma di un nuovo destino per la sua gente.
Parole che possiamo riassumere in una sola:

!
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L I B E R T A’

!
Dopo questa breve monografia che palesemente non poteva incontrare il favore dei funzionari del Comune di
Gradisca, né suscitare qualche favilla di interesse nei cuori addormentati che abitano quella “civile” plaga, proseguiamo
con il racconto della mia vita che, se è scomoda per gli altri lo è ancora di più per me. Una vita triste ed oppressa che
ebbe una svolta nel 1978, epoca in cui conobbi la mia cara Silvana, donna onesta, affettuosa e fin troppo paziente con
me.
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fig.78 - Le mie mani.

All’età di 42 anni (7x6), e cioè nel 1980, arrivai con Silva, tradita e naufraga della vita pure lei, in valle Hierschel
di Precenicco, lasciandomi indietro il passato con un mutamento radicale di vita. Dal 1980 al 1983, anno in cui morì
Leo Comelli, furono anni di riflessione, e solo con la sua morte, slegato ormai fisicamente da lui, ebbe inizio il vero
processo di OMEOPATK., che iniziò con l’applicazione della Verga sul sommo del mio capo da parte del Signore del
Mondo. Ma di ciò ne riparleremo nell’ultimo capitolo. Una cosa interessante che vale la pena dire a proposito dei cicli
della vita, che si svolgono per cicli di sette, è questa, e cioè che nel caso di un mutamento radicale l’ultima fase del ciclo
si chiude entrando in un periodo di crisi marasmatica che dura da un anno e mezzo ai due anni e mezzo. Questo periodo
di caos termina con una iniziazione (di qualunque tipo o grado essa sia), la quale apre una nuova serie di cicli, sempre di
sette. Il marasma, trasposto analogicamente sul piano delle Sfere, o Mondi che dir si voglia (i quali sono concentrici e le
cui porte di passaggio corrispondono a diversità di vibrazione/sostanza), può essere paragonato a quello che esiste nella
famigerata Ottava Sfera, il mondo delle anime perdute.
È facile trovare le porte di passaggio tra i mondi (ove all’ego manchi la possibilità di accedere ad essi mediante
quelle porte che esistono nel suo microcosmo e che vengono chiamate “chakras”) nei luoghi fisici che corrispondono
alla periferia di una sfera, che è il “pavimento” del mondo successivo. Per questo si dice che << gli angeli solari
camminano sulle teste degli angeli lunari >>. È questo il motivo per cui si costruiscono santuari a determinate altezze,
in genere oltre i mille metri ; individuate naturalmente con l’ausilio della geomanzia segreta di cui i cinesi erano maestri
e che indica, a quell’altezza, dove sia il luogo più puro per accostarsi al divino. Ma per aprire quella “ Santa Porta” si
deve essere uomini di buona volontà ed essere assistiti da un vero prete.
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A Satana fu dato il permesso da Dio di privarmi di tutto, tranne che della vita, e quindi leggere la storia di Giobbe e
la mia, “mutate mutandis”, è praticamente la stessa cosa. È la regola che in una particolare incarnazione la vita di tutti
coloro che si sottopongono alle prove sia amarissima. Viene tolto praticamente tutto, si è smontati pezzo per pezzo e
poi, tolto il fango, il putridume e le croste, rimontati e pronti per una nuova vita “più abbondante”.

Dalla mia nascita, dopo una partenza meravigliosa e felice, arrivai ad essere un uomo comune, fatto ad immagine e
somiglianza di mia madre. Divenni cioè un essere esistenzialmente sofferente che cerca in ogni modo di evadere dal suo
stato. C’è chi evade nel sesso o nello sport, e questi sono i “fortunati”. Chi invece nell’alcool che disinibisce e fa
dimenticare i dispiaceri ; chi nel fumo che indurisce il corpo astrale e rende più distaccati dalle ombre che emanano dal
prossimo ; chi nella droga che crea illusioni e finisce per spappolare il cervello. Oppure c’è chi cerca un rifugio nel
desiderio di potenza e nell’accumulo di denaro, sperando così di evadere dalla sorte comune creandosi isole
paradisiache. Io, nell’età della maturità, per vivere nel sogno di bellezza che era ormai svanito, mi dedicai alla lettura di
evasione, nell’alcool e nel fumo.
Ma ciò che veramente non permise che scendessi fino al fondo dell’abisso, fu sempre il ricordo di un mondo
migliore perduto. Ricordo che naturalmente creò una personalità disadattata, in continua contestazione di tutto e di tutti.
Un uomo medio anche se antipatico, e così doveva essere se volevo scendere a un tal livello dove potevo vivere in
pieno certi problemi e poter, in qualche misura, essere utile. Per poter pulire le fogne, come già fece padre Ercole,
bisogna scendervi, e scendervi significa frequentare persone ed ambienti degradati. Vivere nella puzza, insomma, e
sudare sangue. Ma la maggior parte degli occultisti preferisce godersi i frutti dello spirito e vivere in bellezza mentre il
mondo va in rovina. Non è bene, così, ed avranno a pentirsene, perché “gli ultimi saranno i primi, ed i primi, gli ultimi.
Così va il mondo.
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fig.79 - Silvana che contempla via Dubbia, che qualche anno dopo il nostro arrivo a Precenicco prese il nome di
via “Della Loggia”.
“Anni
giorni di giorni
nomi di ore senza tempo,
senza memoria.

!
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Realtà nascoste
dai veli del tempo.
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Verità svelate
nude immagini,
in immoti spazi,
vortici di vita,
il Tutto presente
nella Luce assoluta.
Silvana Zanella

“Gli ‘Hassidim vedono nel loro Tsaddik (il Santo, il Rabbi) il foondamento del mondo : è lui che collega il mondo
inferiore al mondo superiore, attraverso la sua preghiera, il suo studio della Torah e la sua osservanza dei precetti.
Egli fa discendere la grazia divina, la “Berakha” 105, la “benedizione”, sul suo popolo ; egli si trova in mezzo al
popolo. Sì, discende verso il popolo 106. E, quando vede degli ebrei caduti nella gheenna del peccato, lascia la purezza
delle alte vette e s’abbassa per amore d’Israele, non esitando ad oscurare temporaneamente la propria santità :
105

Parola che richiama la “Baraka” dei Sufi, la loro scuola occulta. N.d.A.

106

Vi rimando ai “misteri di Bab I Li “, i misteri di Babilonia descritti in Insegnamento Iniziatico. N.d.A.

discende negli abissi in cui sono precipitati i cattivi, per farli risalire verso il mondo della Torah e delle mitsvot, la
giusta condotta mediante i precetti divini. Si sottopone ad una discesa in vista di una risalita. Accetta di discendere
nelle tombe per farvi uscire coloro che vi sono rinchiusi. Condotto dal suo amore per loro, li trova ; si piega sullo
spesso strato di rifiuti che li ricopre ; e scopre la sante scintille che vi erano nascoste sotto (in tutti gli ebrei si
nascondono scintille sante). Egli li libera e riconduce i prigionieri sulla via della “Teshuva”, del “ritorno” a
Dio.” (Alexandre Safran)
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Fig.80 - Foglie sparse, cadute dall’albero della vita.
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Fig. 80a - Decisamente...sfinito. Ai posteri psicometri basteranno le mie foto nel libro per capire la mia vita.

“Pietà di me, o Dio, pietà di me,
poiché in te si rifugia l’anima mia.
Mi riparo all’ombra delle tue ali,
finchè sia passato il pericolo.
Levo il mio grido al Signore eccelso,
al Dio che è il mio benefattore.
Mandi dal cielo gli angeli a salvarmi,
ricopra d’obbrobrio i miei nemici,

mandi Dio la sua grazia e il suo amore.
L’anima mia dimora tra i leoni,
tra uomini frementi di furore.
I loro denti sono come lance e saette,
la loro lingua come acuta spada affilata.
Alzati, o Dio, al di sopra dei cieli,
e sia la tua gloria su tutta la terra !
Tesero un laccio ai miei piedi,
e s’incurvò l’anima mia ;
innanzi a me scavarono una fossa :
ma dentro vi caddero essi.
Pronto è il mio cuore, o Dio,
pronto è il mio cuore : canterò e gioirò.
Svegliati, o gloria mia, svegliati
o arpa e cetra, desterò l’aurora.
Ti loderò, Signore, fra le genti,
a Te inneggerò fra i popoli,
poiché sorpassa i cieli la tua bontà
e la tua fedeltà va oltre le nubi.
Elevati sopra i cieli, o Signore,
risplenda la tua gloria su tutta la terra !”

(Il Salmista)

!

Come nell’avventura della discesa di Ishtar all’inferno, o della pazzia di Attis - sopravvenuta quando madre Cibele
tolse le mura dalla cinta della città in cui si doveva celebrare il matrimonio profano -, le “sessanta malattie” furono
scagliate contro di me. La malevolenza degli uomini evocò tali demoni da condizionare la mia vita perennemente. Non
che gli uomini siano fondamentalmente malvagi, ma la mia presenza aveva il potere di evocare il peggio della loro
natura. Molti infatti, passata la “buriana”, ebbero modo di ricredersi e di inorridire per i loro ingiusti pensieri, che erano
stati stimolati in gran parte dalla luce della verità che impietosamente emettevo nel voler chiarire tutte le questioni,
specialmente quelle personali. In parte minore dipese anche dalla mia cocciutaggine nell’insistere sulle mie posizioni,
invece di lasciar saggiamente perdere. Fango e spine non mi furono mai risparmiati, e la mia vita divenne una sfortuna
continua e una perenne frustrazione. Non appena nella mia mente riuscivo a trovare un’isola di serenità, e cresceva
quindi il potere creativo di foggiare un futuro migliore, immediatamente nubi oscure e fredde la invadevano portando
visioni di rovina e sensazioni di sfiducia che si ripercuotevano non solo sulla mia psiche ma pure indebolivano il fisico.
Cosicchè prostrato e svogliato mi lasciavo andare e tutto si vanificava. Credo che chi legge avrà per lo meno una volta
in vita sua provato qualcosa del genere, e lo posso assicurare che se indaga ricorderà lo sguardo storto subito celato o il
silenzio colpevole e minaccioso di un “amico” o di un parente. I nostri umori variabili e le nostre debolezze dipendono,
ove non ci sia una debolezza organica o una malattia, dalle nubi astrali infette che gli uomini generano continuamente
senza rendersi conto. Dirò di più : sono più efficaci i pensieri fugaci ma carichi di forte emotività di chi ci circonda che
non quelli di chi brama coscientemente il male ; ammenochè non possieda una esperienza ed una volontà a lungo
educata. Ma questo è un discorso che è meglio lasciar perdere.
“Il piano astrale è il principale campo di battaglia dell’uomo, e l’area del suo campo di sensazione più intenso la sensazione mentale (intesa esotericamente) è per lui ancora solo una possibilità. Il corpo astrale è la sede della
vibrazione umana più violenta, e queste vibrazioni sono una causa potente delle sue attività nel piano fisico. Se l’uomo
soltanto capisse che attualmente i deva 107 del piano astrale governano in gran parte quel che lui dice o fa, e che la
meta della sua evoluzione (la meta immediata) è di liberarsi dal loro dominio 108 affinché egli, il vero Ego o Pensatore,
possa essere l’influenza dominante ! Per illustrare esplicitamente questo punto diremo che le piccole vite elementali che
formano il corpo delle emozioni, e la vita positiva di qualsiasi deva evolutivo che (per somiglianza di vibrazione) è
legato ad un individuo particolare e gli dà un corpo astrale di potere coerente e positivo, hanno per ora il dominio
della maggioranza. In generale l’uomo fa ciò che lo spingono i desideri e gli istinti. Se questo deva evolutivo è di
ordine elevato (come avviene nel caso di un uomo altamente sviluppato), la vibrazione sarà elevata e i desideri e gli
istinti saranno buoni ed exotericamente giusti. Tuttavia se l’uomo ne è dominato, è ancora sotto l’influenza dei deva e
deve liberarsi. Se la vita devica è di basso ordine, l’uomo mostrerà istinti bassi e perversi, e desideri abietti.
Se queste osservazioni sono giustamente intese, si comprenderà qualcosa di ciò che vuol significare quando si dice
che l’evoluzione dei deva è una <evoluzione parallela> a quella dell’uomo. Nei tre mondi le due linee di evoluzione
procedono parallele, e non devono essere coscientemente unificate. Nei piani della Triade 109 sono riconosciute come
una unità che produce l’Ermafrodito Divino o Uomo Celeste - in cui le unità autocoscienti umane incarnano gli
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Quelli che la dottrina cattolica chiama giustamente “gli angeli ribelli”. N.d.A.

108 Diverso tempo dopo che percepivo da lontano, assieme ad ondate di odio fievoli richiami accorati (che per questo motivo mi incatenavano a
mia figlia maggiore facendomi subire grossi e tormentosi conflitti interiori), ebbi questa visione : io ero seduto, e di fianco a me, a destra e in piedi, un
uomo robusto teneva tra le mani una bambina piccola (l’anima) e me la strofinava prima sul cuore e poi sulla parte sinistra della fronte (la parte
“materna” dell’uomo). La bambina versava copiose lacrime nere. Il senso era che questo deva (la personalità di mia figlia) accedeva ai miei pensieri
facendo leva sul mio sentimento onde mantenere un rapporto che per giustificati motivi rifiutavo. Un rifiuto interiore, perché da quella parte fino a
quel momento nessuna voce o scritto mi era mai giunto. Se avessi ceduto immancabilmente si sarebbe fatta viva. N.d.A.
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Leggi “nel Mondo dell’Anima”. N.d.A.

attributi divini. I due, uniti insieme, formano il corpo di manifestazione, i centri e la sostanza dell’Uomo Celeste (il
nostro Logos planetario). Grande è il mistero, e finchè l’uomo non conosca il suo posto nel tutto cosciente, deve
serbare la propria opinione sul suo significato.” (Trattato del Fuoco Cosmico)
Un’altra cosa importante da considerare è che gli influssi non hanno solo una azione specifica su chi ne è soggetto,
poiché, specie se essi sono a lungo coltivati, tendono a formare una specie di “camicia” attorno all’uomo e anche
attorno le cose o animali a lui connessi, quella “camicia” che nel caso specifico del mito di Ercole è chiamata “di
Nesso”. Essa farà sì che tutti coloro che entrano in contatto con questo sfortunato, o fortunato che sia, ne subiranno
l’influsso e tenderanno ad essere ben disposti o mal disposti nei suoi riguardi. Certe simpatie o certe antipatie hanno
questa origine.
La forza del desiderio in taluni casi può essere tanto forte che chi lo riceve, inconsciamente lo fa suo. È il
cosiddetto “fascino” che fa regalare oggetti, che fa nascere impulsi sessuali, che fa adorare una persona e che giunge in
casi estremi a far desiderare l’autodistruzione. Molti casi di suicidio, o di omicidio, hanno questa origine. Chi non ha
sentito frasi come questa pronunciata da persone che in un “raptus” hanno ucciso senza provocazione o interessi in
gioco : << Non so cosa mi abbia preso >>.
Una volta ebbi una esperienza di questo tipo : ero seduto sulla panca in cucina, e all’improvviso mi balenò alla
mente una immagine ed un impulso. Mi vidi in un bar accanto ad un uomo che improvvisamente mi misi ad odiare.
Estrassi la rivoltella e senza pensarci lo uccisi. Tra giorni dopo sentii alla radio che in Slovenia (da parte di madre ho
sangue slavo) un poliziotto aveva ucciso uno sconosciuto in un bar, un uomo che lui nemmeno conosceva. Richiestogli
perché lo aveva fatto, la sua risposta fu che non lo sapeva. Perché quella scena l’abbia vissuta anch’io e perché ci sia
stata una così forte identificazione coscienziale, non lo so.
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Fig.81 - Seth uccide Osiride che sprofonda nel trimundio. Le mani che si protendono verso la palla (la monade, il dio interiore) sono quelle
della personalità che ad ogni balzo (incarnazione) riprende quota. La figura a destra è Osiride (l’anima) risorto. La particolare costruzione di questo
antico disegno vuol significare che macrocosmo e microcosmo sono divenuti un’unica cosa (Osiride ed il Volto che lo circonda).
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Per diventare una persona “comune” e perdere la fortuna che è dovuta ai figli di Dio per diritto di nascita, è
bastevole che le sconnessioni karmiche provocate dall’odio svellano il corpo causale dal corpo fisico ; in tal modo
l’anima perde consapevolezza di sé e non è più in grado di evocare il potere e l’intelletto divini che le sono propri. E
cade quindi di livello in livello secondo lo schema sottostante che mi pareva tanto semplice quando l’ho fatto ma che
alla rilettura perfino a me sembra alquanto ermetico. Vi auguro buona fortuna nell’interpretarlo, anche se non è
strettamente indispensabile per capire ciò che questo libro vuol trasmettere. Ma prima questa citazione che aggiungerà
un altro tassello per capire il mistero della morte e della resurrezione per amore dell’umanità.
“I primi gnostici dichiaravano che la loro scienza, la Gnosi, si basa su un quadrato i cui angoli rappresentano
rispettivamente Sige (il Silenzio), Bythos (l’Abisso), Nous (l’Anima) e Aletheia (la Verità).
Essi sono stati i primi a rivelare al mondo ciò che era rimasto celato per secoli ; cioè che il TAU (la Croce), nella
forma di un letto di Procuste 110, e Christos incarnato come Chrestos, colui che divenne per certi scopi un candidato
volontario a una serie di torture mentali e fisiche.” (Dottrina Segreta)
“Chrestos (greco) : Fu il primo termine gnostico in luogo di Cristo. Questo termine tecnico fu usato da Eschilo nel
V secolo a.c., da Erodoto ed altri. La ‘manteumata pythochresta’, o ‘gli Oracoli dati da un dio Pitone’ per mezzo d’una
pitonessa, sono menzionati dal primo (Choep.901) e Pitochresto è derivato da ‘Crao’. ‘Cresterion’ è, non solo <il testo
di un oracolo> ma l’offerta ad o per un oracolo. ‘Crestes’ è quegli che spiega gli oracoli, un <profeta ed ispirato>. E
‘Cresterios’ uno che serve ad un oracolo oppure ad un Dio.
Fra i primi scrittori cristiani, Giustino Martire, nella sua prima apologia, chiama i suoi correligionari ‘Crestiani’.
<Egli fu solo per ignoranza che gli uomini chiamarono sé stessi Cristiani invece di Crestiani>, dice Lattanzio (lib.IV,
capo VII). I termini Cristo e Cristiani, pronunciati originariamente Cresto e Crestiani, furono presi a prestito dal
vocabolario del tempio dei pagani. ‘Crestos’ significa, in quanto vocabolario, <un discepolo in probazione>, un
candidato al sacerdozio ; il quale, allorchè ha ottenuto tal grado mediante l’iniziazione, difficili prove e sofferenze, ed è
stato unto (cioè strofinato) con olio, come lo erano gli iniziati ed anche gli idoli divini, quale ultimo tocco delle
prescrizioni rituali) veniva cambiato in ‘Cristo’ - il purificato - secondo il linguaggio dei misteri o esoterico.
In vero, nella simbologia mistica ‘Cristes’ o ‘Cristos’ significa che la via, il ‘sentiero’ è sempre stato battuto e la
meta raggiunta ; quando i frutti dell’arduo lavoro, riunendo la personalità di evanescente argilla con l’individualità
indistruttibile, lo hanno trasformato alfine nell’Ego immortale. Al termine del cammino si trova il ‘Cristes’, il
110 Procuste era un brigante che metteva gli uomini su un letto : se erano troppo lunghi accorciava le gambe tagliandole, se erano troppo corti le
stirava con la ruota. Procedimento molto “comunista” in verità... N.d.A.

Purificatore ; e una volta compiuta l’unione il Crestos, l’uomo del dolore, è divenuto Cristo egli stesso. Paolo,
l’iniziato, conosceva questo, e ricorda precisamente ciò quando gli si fa dire in una cattiva traduzione : ‘Io lavoro di
nuovo per la nascita affinché Cristo sia formato in voi’ (Gal., IV,19), il cui vero significato è :...<finchè voi abbiate
creato il Cristo dentro voi stessi>. Ma il profano, che conosceva solo che questo Crestos era in qualche modo collegato
con prete e profeta, e nulla conosceva dell’intimo significato di Cristos, insisteva, come fecero Lattanzio e Giustino
Martire, sull’essere chiamato Crestiano anziché Cristiano. Ogni buon individuo, dunque, può trovare Cristo nel suo
uomo interiore.” (Glossario teosofico, H.P.B.)
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■ --------------------------■ forza

( “sogno”, nel superconscio)

!!

Livello inferiore del piano, quindi debolezza.
“Passa il segno” e quindi “caduta” :
■ -------------------------■ forza

!!
!!
!

( “realtà” nel conscio, perché sono focalizzato qui)

Livello inferiore del piano, quindi debolezza.
“caduta”
■ --------------------------■ forza

!!
!!

( “sogno”, nel subconscio)

!!
!!

■ ----------------------------■ ecc.ecc.

Questo è il sistema per fabbricare gli uomini “senza testa” (vedi fig.82), ovvero gli uomini comuni, per far sì che i
più reietti e miserabili e meschini della razza umana, con l’aiuto dei deva traditori, possano sentirsi degli dèi. Infatti è
più semplice, usando la violenza e l’inganno, far scendere di livello qualcuno invece di sforzarsi di salire.
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In quest’ultimo disegno (fig.88) è stato rappresentata la “caduta” di Silva. Vidi questo quadro animico animato una
notte, dopo che avevamo parlato delle sue incarnazioni precedenti. Da una grande casa, in Irlanda, la vidi scendere una
lunga scalinata. Sugli scalini, ad un certo punto vidi, in forma d’ombra, una figura unghiuta e cornuta, piena di
malvagità, che attaccò i suoi poveri piedi nudi. Era cominciato il calvario che doveva portarla all’attuale situazione
nella corrente incarnazione. Nel disegno, che ho reso in modo simbolico per far capire altre cose e che non è
perfettamente riproducente i particolari del “sogno”, lei, con l’aspetto mutato, alla fine del percorso si calò lungo un
graticcio di corde e “scese” a terra. Ciò ha a che fare con i misteri del corpo eterico. Curioso era il suo aspetto alla fine

del percorso. Infatti, era completamente ricoperta di peli ed aveva il collo allungato come quello di un’oca. Ciò è dovuto
a due fattori presenti allora nel suo pensiero e che hanno prodotto queste immagini. Uno è che essa era molto pelosa in
alcune parti del corpo, e l’altro è dovuto al fatto che da poco aveva curato il mio disegno dove si vede Robin con
“l’instrumento de lo suo martìre”, ed aveva creduto (e ciò è piuttosto strano) che secondo le mie intenzioni la figura di
donna rappresentasse lei stessa.
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Ora che siamo giunti al punto cruciale in cui dovrei raccontare la storia della mia vita fino al giorno della mia
iniziazione reale (o regale che dir si voglia), mi accorgo di tre cose : uno, perché mi è troppo penosa da raccontare,
perché il ricordo “nel cor mi rinnovella la paura” ; due, perché è insipida come la maggior parte delle vite dal punto di
vista esteriore ; tre, perché gira e rigira fin qui ne ho raccontato gran parte senza quasi accorgermene. E ciò che
veramente conta dal punto di vista soggettivo, mentre il corpo causale acquistava il “giusto peso specifico”, non può
essere raccontato. Come esprimere in parole infatti il progressivo spegnersi della luce interiore ? Solo chi lo ha provato
sa, ed allora non c’è bisogno di parole. Gli altri avvertono sì quel sordo e misterioso disagio esistenziale, ma ne sono
come anestetizzati perché non hanno elementi di confronto. Esiste invece una categoria a parte, i cosiddetti “autistici”, i
quali (provenenti da chi sa quali e meravigliose profondità dell’Essere) rifiutano subito ed a priori qualsiasi contatto
diretto, creando schermi e barriere sempre più complessi perché sempre più pericolanti di fronte all’intrusione di
contatti terrorizzanti. Pochi riescono a percepire quanto la cosiddetta “normalità” sia terrorizzante.
Quel mondo meraviglioso, divino, che nei primi anni della mia vita vedevo nelle cose e nelle persone, e che ora
non vedevo più, era stato reale ? E se sì, dov’era finito ? Era questa una domanda che spesso confusamente mi
rivolgevo, e che ebbe risposta solo più tardi, sulla via della resurrezione, dove mi divenne esplicito il danno occulto che
era stato fatto alla mia vita privando la mia personalità della vita dell’anima, privandomi in pratica della luce di Dio, nel
cui fulgore percepivo le realtà divine, felici, esaltanti della vita. Quelle persone, quelle cose che percepivo
meravigliosamente divine, erano quelle che Dio aveva creato, ma non ciò che erano diventate. Nelle persone che io
guardavo con occhi di bimbo, io vedevo la loro vera essenza, e ciò durò fin quando questo tipo di visione non mi fu
tolto dall’invidia e dall’odio dell’uomo, che vide sì in me la luce d’amore che brillava per lui, ma che non accettò.
E la splendida intelligenza con cui ero nato, dov’era finita ? Quel sapere ancora prima di studiare, quell’intuire di
colpo le cose, quel gioire della vita, quella semplice ma profonda unità con essa, dove erano finiti ? Possibile che tutto
cambiasse così, pur in apparenza rimanendo sempre uguale davanti ai miei occhi smarriti ? Dov’era la felicità, perché
addosso tanta cupezza, perché tanta insicurezza, perché le persone si comportavano in modo così insensato, in modo
tanto in contrasto con quello che sentivo che erano dentro ?
Man mano che la mente concreta si separava dalla mente astratta - e lo so solo oggi - tutto diventava sempre più
odioso ed oscuro ; e pieno di pericoli, insensati, irrazionali, ma non per questo meno paurosi. Anzi più spaventevoli
proprio per la loro irrazionale imprevedibilità. Per quanto riguarda la scuola, la mia memoria visiva che inizialmente,
come “dono” di natura, mi permetteva di ricordare riga per riga, parola per parola, una pagina letta in fretta, era
scomparsa. E con essa ovviamente la memoria, non certo facilitata - per tutti questo - dalle materie di insegnamento che
mi apparivano sterili, prive di cose realmente interessanti, vitali. Cose che non servivano per la maggior parte né ad un
utilizzo pratico né ad uno sviluppo spirituale che formasse prima l’uomo e poi gli desse gli strumenti per attuare questa
spiritualità nella vita. e, come Peter Pan, avevo l’orrore di crescere se ciò voleva dire diventare come gli adulti che

erano sotto l’esame critico di una valutazione infantile ancora inesperta, sì, ma fondamentalmente corretta. Ma chi, o
che cosa erano quei pazzi che sembravano uomini ma non lo erano ?
Prima di dormire ogni sera riflettevo agli eventi della giornata e mi riusciva sempre più chiaro che la gente non era
libera dentro, che agiva in conflitto con sé stessa e con gi altri dove ci sarebbe voluto tanto poco per fare le cose giuste e
vivere felici ed in armonia. “Tanto poco” ; ancor oggi non mi rendo conto del perché sia tanto difficile agire rettamente.
Comprendo benissimo le cadute, gli sbagli d’interpretazione, l’urgere di certe necessità che sviano anche l’animo più
forte. Quello che non capisco, e per fortuna credo che non capirò mai, è il gusto del male.
In tutta questa marea di male ci furono però dei capisaldi, delle “marcature” (provenienti, oggi lo so, dai mondi
soggettivi superiori, come guida ed aiuto, probabilmente la mia anima stessa) che come bastioni inespugnabili porsero
un argine per impedire il mio rovinoso precipitare verso l’esteriorizzazione. Questa naturalmente è una definizione che
do ora, mentre allora era una cosa vissuta con forte impatto, come una esigenza della vita stessa, senza che la mente
critica si arrovellasse sopra. La prima volta fu mentre giocavo con piccoli coetanei, in una stanza piena di carabattole.
Ad un certo momento mi “astrassi” e mi misi a guardare oltre le sbarre della finestra, con una vaga sensazione di
malinconia mista ad una strana nostalgia, e mi dissi : << Nessuno dovrà mai sapere nulla di ciò che sono, di ciò che
sento e di ciò che penso dentro di me ! >>. E quante, troppe volte nella vita venni meno a questo impegno !
Un’altra volta, sempre guardando fuori da una finestra (avrò avuto tredici, quattordici anni), mi dissi con
determinazione :<< Penserò sempre con la mia testa, e non con quella degli altri ! >>. E così feci quasi sempre, aiutato
dalla sola qualità - si fa per dire - ereditata da mia madre : la testardaggine. Come le capre. E ciò la dovrebbe dir lunga
sul fatto che gli iniziati, a differenza delle beote e servili pecorelle che si genuflettono di fronte a qualsiasi autorità,
anche la più tirannica e sciocca, sono chiamati “capre”. E perché la Chiesa raffigura il demonio in forma di caprone.
Ricordo che una volta, sempre verso l’età di quell’ultimo proponimento, convinsi alcuni ragazzi, che come me
facevano il doposcuola dai gesuiti, a formare una società segreta il cui unico fine era solo quello di essere segreta. Così,
tanto per tirarci fuori dalla melensa collettività. Figurarsi, una società segreta in seno a quell’organizzazione ! Il giorno
dopo un delatore (già in erba, i traditori male piante !) ci aveva fatto scoprire. Risultato : minacciosi interrogatori,
rampogne e l’affido ad un padre spirituale per ordine del capo della trista congrega. Di quest’uomo, il “padre spirituale”
intendo, ricordo solo la penna d’oro con cui scriveva mentre io, muto ed intimidito, lo stavo a guardare. L’ora che ogni
giorno passavo da lui consisteva solo in questo, perché non ricordo altro. Benchè fossimo sempre in pieno giorno le
finestre della camera (un letto e la scrivania come mobilio) erano tenute chiuse, e la sola luce era quella della lampada
da tavolo. Oggi so che quel sant’uomo, che oggi brancola nelle buie profondità dell’inferno (lo dico con certezza !), mi
aveva ipnotizzato. Aveva deposto in me i semi corrotti della cieca deferenza verso l’autorità, un odioso impulso alla
sottomissione contro il quale ancor’oggi devo combattere. Devo aggiungere che le cure principali che i gesuiti
dedicavano erano destinate ai figli dei ricchi o dei potenti, scelti tra i ragazzi che non creavano problemi del mio tipo ?
Sono molti tra costoro che oggi sono le “colonne della società”, messi con forti raccomandazioni in posti direttivi al fine
di sostenere a spada tratta gli interessi della “Santa” Sede.
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Timido ma coraggioso, istupidito ma ancora super intelligente, sono arrivato fino alla quinta liceo senza aver mai
studiato a casa. Imparavo a “colpi d’occhio” usando la “panoramica” della mente superiore astratta, non potendo
ritenere i particolari della materia se non con dei brevi “flash” che mi permettevano di racimolare qualche stentato 6, la
sufficienza.
La mia vita sessuale non era molto attiva, e poteva essere attivata solo in presenza di un certo grado di perversione.
Nulla di tremendo e non vale la pena di parlarne, perché era nella media, ora accettata come “normale”, delle
perversioni umane a base immaginativa.
Non presi il diploma anche se arrivai alla quinta ed ultima classe, e di ciò ringrazio il cielo, anche se allora fu
motivo di umiliazione : non era destino che seguissi il tipo di vita borghese che in quel momento appariva come il più
alto delgi ideali.
Quindi mi arruolai volontario e divenni sergente topografo d’artiglieria leggera da campagna semovente. Mentre
ero soldato nacque la prima figlia e fui costretto a sposarmi.
Ritornato a casa, dopo molte peripezie trovai un lavoro fisso come impiegato di magazzino in una bulloneria.
Dopo nove anni, su consiglio di mia moglie e di un direttore di banca, che allora non sapevo fosse diventato suo
amante, lasciai il lavoro per fondare assieme a dei soci una casa di spedizioni che per fortuna durò solo pochi mesi,
altrimenti sarei diventato una persona disonesta come tanti “galantuomini” che possono vantarsi di aver ottenuto il
successo nella vita. Diverse volte Mamma Cibele non permise che scendessi nella fogna fino in fondo. Racconto solo
un episodio per tutti. Dopo che mia moglie mi aveva lasciato, mi capitò di trovare in casa alcune carte compromettenti
che essa aveva dimenticato, e che potevano procurare guai grossi alla ditta di cui lei era socia. Si trattava di doppia
contabilità e di fatture false. Ebbene, spinto dallo spirito di vendetta mi presentai negli uffici della finanza e mostrai
queste carte ad un funzionario. Ad un certo punto, chiedendo scusa egli si alzò promettendo che sarebbe tornato subito
ed uscì lasciando la porta aperta. Aspettai ed aspettai, ma non tornava mai. Nel frattempo la furia mi aveva abbandonato
ed mente fredda considerai dove ero e che cosa stavo facendo ; mi vergognai di me stesso e dopo aver raccolto le carte
me ne andai senza avvisare, e la cosa finì lì. Sono soddisfatto di aver agito così, anche se sono ben conscio che il mio
merito è molto parziale.
Prima del cambio di vita del 1978, ebbi dei “sogni” particolari che vi racconterò dopo aver citato un altro brano
tratto dal lavoro di Ouspensky, e dopo avervi parlato delle antiche piramidi maya e di quelle egiziane, che sono state
costruite dai primi massoni della storia. La prima parte della mia vita corrisponde ai riti che venivano fatti nella

piramide della Luna a Teotihauchan, la città dove “si moriva per diventare dèi”, che è il significato letterale di questa
parola.
La via lunare è la via della caduta, la via della ricerca del piacere. Tutto ciò porta al disastro ed alla infelicità.
A questo proposito mi pare utile ricordare un sogno simbolico che feci (fig.90).
Mi trovavo in casa di mio padre - non Ferruccio Atena - e stavamo facendo qualcosa, non ricordo cosa. Ad un certo
punto il pavimento si aprì ed io sprofondai in un abisso. Mentre cadevo vidi una balaustra circolare che sporgeva dalle
rocce circostanti. Sulla balaustra stavano seduti degli uomini vestiti di nero che mentre cadevo si misero a ridere ; una
voce sovrastava tutti : era quella di Leo Comelli. Mentre continuavo a cadere un masso cadde dall’alto e spaccò la
balaustra nel punto in cui Leo Comelli si trovava e lui, per non cadere a sua volta, fu costretto ad aggrapparsi alla
roccia, dove rimase attaccato senza poter fare nulla e senza ricevere alcun aiuto. Fin quando gli dureranno le forze ?
Il significato mi pare tanto chiaro che non c’è bisogno di commenti. Ma se esaminate bene questo disegno, e se in
voi è sviluppata l’intuizione, troverete spunti per molte riflessioni.
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“Mi vengono sovente rivolte domande - ci disse un giorno Gurdjieff - che si riferiscono a testi e parabole del
Vangelo. Sono dell’avviso che non sia ancora venuto per noi il tempo di parlare del Vangelo. Ciò richiederebbe una
conoscenza molto maggiore. Però, di tanto in tanto, prenderemo certi passi del Vangelo come punto di partenza per le
nostre conversazioni. Imparerete così ad intenderli in modo giusto, e soprattutto vi renderete conto che nei testi da noi
conosciuti mancano abitualmente i punti più essenziali.
Per cominciare, prendiamo il testo ben noto sul seme che deve morire per nascere. ‘Se il grano non muore dopo
che è stato gettato nella terra, dimora solo ; ma se muore, porta molti frutti’.
Questo passo ha molteplici significati, e vi ritorneremo sovente ; ma, prima di tutto, è indispensabile conoscere il
principio in esso contenuto, il quale, nella sua piena estensione, si applica all’uomo.
Vi è un libro di aforismi che non è stato mai pubblicato e che probabilmente no lo sarà mai. Ne avevo già parlato
in relazione al significato della conoscenza e avevo tratto da questo libro un aforisma. In riferimento a ciò di cui ora
parliamo il libro dice :
L’uomo può nascere, ma per nascere deve prima morire, e per morire deve prima svegliarsi.
Altrove questo stesso libro dice :
Quando un uomo si sveglia, egli può morire ; quando muore, può nascere.
Vediamo che cosa questo significa.
‘Svegliarsi, morire, nascere’, sono tre stadi successivi ; e se studiate attentamente i Vangeli, vedrete che sovente vi
sono riferimenti alla possibilità di ‘nascere’, ancora più sovente sulla necessità di ‘morire’ e più spesso ancora sulla
necessità di ‘svegliarsi’ : ‘ Vegliate, poiché non sapete né il giorno né l’ora...’ Ma queste tre possibilità, svegliarsi e non
dormire, morire e nascere, non sono messe in rapporto l’una con l’altra. Tuttavia, qui sta tutto il problema. Se un uomo
muore senza essersi svegliato, non può nascere 111. Se un uomo nasce senza essere morto, può diventare una ‘cosa
immortale’. Così, il fatto di non essere ‘morto’ impedisce ad un uomo di ‘nascere’ e il fatto di non essersi ‘svegliato’ gli
impedisce di ‘morire’, e se è nato prima di essere ‘morto’, questo fatto gli impedisce di ‘essere’.

111 In “La vita reale” Gurdjieff dice : “In altri termini, dovete morire a tutto ciò che è la vita ordinaria. È di questa morte infatti che parlano tutte
le religioni”. E dice ancora : “La vita non è reale che quando <<Io Sono>>”.

Abbiamo già parlato abbastanza della ‘nascita’. Nascere sta a significare l’inizio di una nuova crescita
dell’essenza, l’inizio della formazione dell’individualità, l’inizio dell’apparizione di un ‘Io’ indivisibile.
Ma per essere capaci di giungervi o perlomeno di intraprendere questa via, l’uomo deve morire ; questo vuol dire
che deve liberarsi di una moltitudine di attaccamenti e identificazioni che lo mantengono nella situazione in cui è. Nella
sua vita egli è attaccato a tutto, attaccato alla sua immaginazione, attaccato alla sua stupidità, attaccato persino alle
sue sofferenze, forse più alle sue sofferenze che ad ogni altra cosa. Egli deve liberarsi da questo attaccamento.
L’attaccamento alle cose, l’identificazione con le cose, tengono vivi nell’uomo migliaia di ‘io’ inutili. Questi ‘io’ devono
morire, perché il grande Io possa nascere. Ma come si possono far morire ? Essi non lo vogliono. È qui che la
possibilità di svegliarsi viene in nostro aiuto. Svegliarsi significa realizzare la propria nullità, cioè realizzare la propria
meccanicità, completa e assoluta, e la propria impotenza, non meno completa, non meno assoluta. E non è sufficiente
comprendere queste cose filosoficamente, a parole. Bisogna rendersene conto attraverso fatti semplici, chiari, concreti,
fatti che ci concernono. Quando un uomo comincia a conoscersi un po’, vede in se stesso delle cose che lo fanno
inorridire. Fintanto che un uomo non si fa orrore, non sa niente di se stesso.
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fig.91 - Dario con un suo piccolo amico.

“Un uomo ha visto in se stesso qualcosa che lo inorridisce ; decide di respingerlo, di ostacolarlo, di liberarsene.
Tuttavia, per quanti sforzi faccia, sente che non lo può, che tutto rimane come prima. Vede così la sua impotenza, la sua
miseria, la sua nullità ; o ancora, quando comincia a conoscere se stesso, vede che non possiede niente, tutto ciò che ha
considerato come suo, le sue idee, i suoi pensieri, le sue convinzioni, le sue tendenze, le sue abitudini, le sue stesse
colpe e i suoi vizi, niente di tutto questo gli appartiene : tutto si è formato per imitazione, oppure è stato copiato da
qualche parte, tale e quale. L’uomo che sente tutto ciò, sente la sua nullità ; sentendo la sua nullità, l’uomo si vedrà
come egli è in realtà, non per un secondo, non per un momento, ma costantemente, senza dimenticarlo mai più.
Questa continua coscienza della sua nullità e della sua miseria gli darà finalmente il coraggio di ‘morire’; morire
non soltanto idealmente, ma morire di fatto e rinunciare veramente e per sempre a tutti quegli aspetti di sé stesso che
non sono necessari alla sua crescita interiore, o che ad essa si oppongono. Questi aspetti sono prima di tutto il suo
‘falso io’ e poi tutte le sue idee fantastiche sulla sua ‘individualità’, ‘volontà’, ‘coscienza’, ‘capacità di fare’, sui suoi
poteri, sulla sua iniziativa, sulla sua determinazione, e così via.
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fig.92 - Nel disegno a sinistra, la figura piegata all’indietro simboleggia l’anima ormai ferita a morte dalle sconnessioni karmiche : si è “piegato
sullo spesso strato di rifiuti che ricoprono gli uomini nelle loro tombe”. La sua posizione è quella della croce : la parte verticale rappresenta la
personalità con i centri eterici ancora attivi e dominante ; la parte orizzontale rappresenta la parte animica dell’uomo con i centri eterici “spenti”. Le
forze fuoriescono dalla bocca e dal sesso, e ciò significa che il sesso ed il parlare della personalità esauriscono le ultime energie interiori dell’anima a
vantaggio dei parassiti umani. Gli scarabei simboleggiano il prossimo lavoro di resurrezione in cui la pallina di sterco si trasformerà nel disco solare
divino datore di vita, la Monade, che nel disegno viene raffigurata nella palla sopra l’addome della vittima cristica.

La figura a destra è la personalità dominante, arrogante e saccente. Il cubo è da sempre simbolo della personalità e della sua chiusura
dimensionale. Assemblata con il trono esprime appunto quanto è stato detto poco fa.
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“Ma per diventare un giorno capace di vedere una cosa sempre, occorre dapprima averla vista una volta, anche se
per un solo istante. Tutti i poteri nuovi, tutte le capacità di realizzazione, appaiono sempre in uno stesso modo.
All’inizio non si tratta che di rari lampi, che non durano più di un istante ; in seguito appaiono con maggiore frequenza
e durano sempre più a lungo, fino a quando, dopo un lunghissimo lavoro, diventano finalmente permanenti. La stessa
legge si applica al risveglio. È impossibile svegliarsi completamente, in un solo colpo. Occorre dapprima svegliarsi per
degli istanti molto corti. Ma bisogna morire del tutto, subito e per sempre, dopo aver fatto un certo sforzo, dopo aver
superato un certo ostacolo, dopo aver presa una certa decisione sulla quale non si può ritornare. Ciò sarebbe difficile,
persino impossibile, se non fosse preceduto da un lento e graduale risveglio.
Vi sono però migliaia di cose che impediscono all’uomo di svegliarsi e lo mantengono in potere dei suoi sogni. Per
agire coscientemente, nell’intenzione di svegliarsi, bisogna conoscere la natura delle forze che tengono l’uomo nel
sonno
Prima di tutto bisogna comprendere che il sonno nel quale vive l’uomo non è un sonno normale, ma ipnotico.
L’uomo è ipnotizzato e questo stato ipnotico è continuamente mantenuto e rinforzato in lui. Si potrebbe pensare che
esistano delle ‘forze’ per le quali sia utile e vantaggioso mantenere l’uomo in uno stato ipnotico, impedendogli di
vedere la verità e di comprendere la sua situazione.
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fig.93 - A sinistra Gianni Schicchi in un’illustrazione del Dorè per un passo della Divina Commedia. Schicchi è il “facitore” di sconnessioni
karmiche. Notare la “botola” nel terreno, ne parleremo ancora.
La figura a destra, la “via crucis”, ha il medesimo significato.
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“Una certa leggenda orientale narra di un mago ricchissimo che possedeva numerose greggi. Quel mago era
molto avaro. Egli non voleva servirsi di pastori, e neppure voleva recingere i luoghi dove le sue pecore pascolavano.
Naturalmente esse si smarrivano nella foresta, cadevano nei burroni, si perdevano, ma soprattutto fuggivano, perché
sapevano che il mago voleva la loro carne e la loro pelle. E a loro questo non piaceva.
Infine il mago trovò un rimedio : ipnotizzò le sue pecore e cominciò a suggerire loro che erano immortali e che
l’essere scuoiate non poteva fare loro alcun male, che tale trattamento, al contrario, era per esse buono e persino
piacevole ; poi aggiunse che egli era un Buon Pastore, che amava talmente il suo gregge da essere disposto a qualsiasi
sacrificio nei suoi riguardi ; infine suggerì loro che se doveva capitare qualcosa, non poteva in ogni caso capitare in
quel momento e nemmeno in quel giorno. E per conseguenza non avevano di che preoccuparsi. Dopo di che il mago
introdusse nella testa delle pecore l’idea che esse non erano affatto pecore ; ad alcune disse che erano leoni, ad altre
che erano aquile, ad altre ancora che erano uomini o che erano maghi.
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Ciò fatto le pecore non gli procurarono più né noie né fastidi. Esse non lo fuggivano più, ma attendevano
serenamente l’istante in cui il mago avrebbe preso la loro carne e la loro pelle.

“Questo racconto illustra perfettamente la situazione dell’uomo.
Nella letteratura cosiddetta ‘occulta’, avrete probabilmente incontrato l’espressione ‘Kundalini’. Il ‘fuoco di
kundalini ’ o il ‘serpente di Kundalini’. Queste espressioni sono sovente usate per indicare una forza sconosciuta, che è
latente nell’uomo e che può essere risvegliata. Ma nessuna delle teorie conosciute dà la vera spiegazione della forza di
Kundalini. Talvolta la si collega al sesso, all’energia sessuale, cioè all’idea della possibilità di utilizzare l’energia del
sesso per altri fini. Tale interpretazione è completamente sbagliata, perché Kundalini può essere in ogni cosa. E
soprattutto Kundalini non è in nessun caso qualcosa di desiderabile o utile per lo sviluppo dell’uomo. È molto curioso
constatare come gli occultisti si siano impadroniti di una parola della quale hanno completamente alterato il
significato, riuscendo a fare di questa forza molto pericolosa un oggetto di speranza e una promessa di benedizione.
In realtà, Kundalini è la potenza dell’immaginazione, la potenza della fantasia, che usurpa il posto di una
funzione reale. Allorchè un uomo sogna in luogo di agire, allorchè i suoi sogni prendono il posto della realtà, allorchè
un uomo si immagina di essere un leone, un’aquila o un mago, è la forza di kundalini che agisce in lui. Kundalini può
agire in tutti i centri, e col suo aiuto tutti i centri possono essere soddisfatti dall’immaginario, anziché dal reale. Una
pecora che si considera un leone o un mago, vive sotto il potere di Kundalini.
Kundalini è una forza che è stata introdotta negli uomini per mantenerli nel loro stato attuale. Se gli uomini
potessero veramente rendersi conto della loro reale situazione, se potessero comprenderne tutto l’orrore, sarebbero
incapaci di rimanere tali quali sono, anche per un solo secondo. Comincerebbero subito a cercare una via d’uscita, e la
troverebbero molto rapidamente, perché vi è una via d’uscita ; ma gli uomini non riescono a vederla, per la semplice
ragione che sono ipnotizzati. Kundalini è questa forza che li mantiene in uno stato di ipnosi. ‘Svegliarsi’ per l’uomo,
significa essere ‘disipnotizzato’. Ciò costituisce la principale difficoltà, ma anche la garanzia della sua possibilità di
risveglio, perché non esiste una legittimazione organica d’un sonno di tal genere : l’uomo può svegliarsi.
Teoricamente lo può, ma praticamente è quasi impossibile, perché non appena un uomo si sveglia per un momento
ed apre gli occhi, tutte le forze che lo trattenevano nel sonno iniziano ad agire su di lui con energia decuplicata ed
immediatamente si riaddormenta, sognando molto sovente che è sveglio o che sta svegliandosi.
Esistono momenti, nel sonno ordinario, in cui l’uomo vorrebbe svegliarsi, ma non lo può : egli dice a sè stesso che
è sveglio ma, in realtà, continua a dormire, e questo può accadere numerose volte prima che realmente si svegli. Nel
caso del sonno ordinario, quando un uomo si è svegliato, si trova in uno stato differente ; ben diversamente accade nel
sonno ipnotico : non vi sono caratteristiche oggettive, o quanto meno non esistono all’inizio del risveglio ; l’uomo non
può pizzicarsi per assicurarsi di non essere più addormentato. E se un uomo, Dio lo preservi, ha inteso parlare qualche
volta di sogni oggettivi 112, Kundalini li trasforma immediatamente in immaginazioni e in sogni.
Soltanto un uomo che realizza pienamente le difficoltà dello svegliarsi può comprendere la necessità di compiere
un lungo e duro lavoro per svegliarsi.”
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fig.94 - Silvana Zanella in Valle Hierschel.

Una volta mi capitò questo fatto, e cioè di ricordare il sogno non al risveglio, ma bensì quando le circostanze
relative ad esso, giorni dopo, lo facevano tornare alla memoria. Un giorno, ad esempio, sognai di passare in bicicletta
nella piazza di Precenicco. All’improvviso un bambino fece un salto a terra da una delle lesene della facciata, e,
guardando in alto, vidi sospesi a mezz’aria una diecina di persone dall’espressione cupa. Stavano lì ferme, come si usa
dire dalle nostre parti : “appese come salami”. Il ricordo di questo sogno balzò alla mia mente nel momento preciso in
cui vidi il bambino in carne ed ossa saltare, e subito mi venne anche alla mente la spiegazione del perché di quelle
figure appese che nei miei occhi di veglia non vedevo : esse erano le anime dei defunti che della religione conoscevano
solo la facciata delle chiese, belle facciate fatte apposta per ispirare alla mente dei semplici cattolici cristiani romani
idee di vita dopo la morte. Così, dopo morti, essendo quella la sola fonte religiosa che conoscessero, se ne stavano lì in
attesa che qualcosa succedesse, silenziosi e assenti senza nemmeno notare il prete che andava ogni giorno avanti ed
indietro, sotto di loro, tutto preso nella sua burocratica missione, presto anche lui salame tra gli altri salami.
Sia lodato Gesù Cristo.
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112 Nella traduzione italiana è scritto segni e non sogni e ciò è molto indicativo. Tale apparente errore di disattenzione l’ho rilevato spesso in
molti testi quando si trattava di nozioni cruciali. N.d.A.
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fig.95 - Precenicco, “mezza di qua e mezza di là”...Precenicco ed i poteri che tengono schiavi il mondo. Si può vedere, tra l’altro, il parroco che
usa l’antico segno runico che venne assimilato dalla religione cristiana per ingannare gli innocenti celti di allora. Questa runa viene chiamata anche
“elxaz”, e significa “cigno”. Essa evoca quindi l’idea della purezza ; è l’essere che tende all’alto, l’uomo orante che alza le braccia verso il cielo.
Questa runa capovolta (ed il capovolgere è già segno di male) è usata dagli intelligentissimi cretini per significare “fate l’amore e non la guerra”, e nel
significato antico la divinazione sentenziava : “un’offerta che si deve rifiutare o persona da evitare”. Anche san Martino, il cavaliere pagano che donò
metà del suo mantello al povero, fu assimilato dalla ricca Chiesa romana per gabbare gli umili. Dalle nostre parti per dire “sfratto” si usa anche dire
“fare san Martino”, perché nella ricorrenza di questo santo i ricchi proprietari terrieri sfrattavano i fittavoli stagionali, gente assolutamente bisognosa
che veniva da lontano pur di lavorare.
Questa è la Precenicco reale.
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In genere noi siamo ciechi al piano dei noumeni perché i nostri occhi eterici sono avvolti da flussi di sostanza
eterica fluida mista a “sabbia” che tengono staccato, “scollato”, il corpo causale dagli occhi fisici. E siamo pure ciechi
nei confronti degli elfi, degli gnomi, ecc. (che sono reali e non personaggi di fantasia), perché essi si avvolgono con
manti di invisibilità per non farsi vedere dagli uomini che versano in uno stato pietoso di crudeltà verso sé stessi e verso
la natura. Quando l’iniziato riacquista la vista eterica li vede normalmente come normalmente li vedono gli animali.
Infatti, da questo punto di vista, siamo inferiori agli animali, ed anche per quanto riguarda le doti di affetto e di fedeltà
che essi normalmente, se non sono selvaggi, possiedono. Per dirla in termini indù, essi sono “pieni di sat”. Osservate un
gatto, ad esempio : chi non lo ha mai visto girare gli occhi all’improvviso per fissare qualcosa che sembra non esserci, e
poi seguirla con lo sguardo e magari correrle dietro ? Bizzarrie ? No.
Poi c’è un altro fatto, che è strettamente connesso al lavoro karmico dei Grandi Esseri, e che è il loro strumento
abituale. Un esempio generico : quando si va per strada, si vedono certe cose mentre altre vengono ignorate, come se
non esistessero, anche se gli occhi si sono puntati con inconscia attenzione su di esse. Non si tratta di disattenzione
cerebrale, ma di precise forze che fanno vedere alcune cose invece di altre, e ciò al fine di inclinarci verso certe
esperienze già programmate (con l’assenso della nostra anima, naturalmente) e non verse altre possibili ma vietate.
Questo naturalmente è solo un tassello che può spiegare la meccanica della vasta metodica che amministra le leggi del
karma e le applica.
Nel libro La luce dell’Anima di Alice Bailey, che spiega i sutra di Patanjali, c’è un passo molto indicativo al
riguardo.
“Con la meditazione concentrata sulla distinzione tra forma e corpo, le proprietà che lo rendono visibile
all’occhio umano sono annullate (o ritirate), e lo Yogi può rendersi invisibile.
Questo è uno dei sutra più difficili per lo studioso occidentale perché implica certe ammissioni di norma non
riconosciute. Per primo, l’esistenza del corpo vitale o eterico e della sua funzione di forza attrattiva che mantiene la
coesione del fisico. Questo substrato eterico esplica il corpo fisico come un tutto coerente e lo rende oggettivo e
osservabile. Per lo Yogi, la vera forma è il corpo vitale, e non l’involucro denso tangibile.
Con la concentrazione e la meditazione egli accentra la coscienza nell’uomo reale o spirituale e domina il
principio pensante. Vi è una legge per cui <<come si pensa, tali si è >>113 ; non è meno vero dire che <<si è dove si
pensa>>. Si può ritirare a volontà la coscienza dal mondo fisico e fissarla nel mentale. Si può a volontà <<spegnere
la luce>> e con ciò impedire la visibilità, sì da scomparire alla vista umana. Del pari si può essere anche fisicamente
intangibile e inaudibile.”
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Prima di riprendere la narrazione della mia vita, è utile ed anche piacevole soffermarsi su alcune considerazioni
riguardo l’iniziazione, che gli antichi monumenti delle scomparse civiltà ci hanno tramandato.
Ho davanti agli occhi il libro Il mistero di Orione di R. Bauval e A.Gilbert, una pregevole opera che ha il merito di
aver fissato l’attenzione dell’uomo sull’analogia esistente tra la disposizione di alcuni monumenti dell’antico Egitto e la
disposizione di alcune stelle. Ciò è corretto dal punto di vista della legge dell’analogia che regola tutte la funzioni, dalle
113 Un giorno - avevo appena conosciuto Silva - mi trovavo in riva al mare, e questo preciso pensiero si affacciò alla mia mente. Oggi so che
esso mi era stato trasmesso telepaticamente. N.d.A.

più piccole alla più grandi, dalle più concrete alle più astratte dell’intero universo mettendole in rapporto organico tra
loro. È vero : esiste un’analogia voluta tra la posizione dei monumenti e le stelle del firmamento, ovvero tra
microcosmo e macrocosmo, come è anche vero, e questo lo aggiungo io, esiste un’analogia tra i monumenti, le stelle ed
il corpo umano. Questa analogia, che è magia, fa sì che si possa agire sull’uomo mediante un ambiente che sia in
armonia con l’influsso stellare. Ciò verrà illustrato alla fine di questo capitolo in un particolare “sogno”.
L’insegnamento e la magia che gli antichi egiziani hanno inserito nelle loro colossali opere architettoniche,
derivano da una scienza antica che si era dedicata al risveglio dell’uomo.
Osservate la seguente piantina topografica (fig.96) della città che gli Aztechi chiamarono “Teotihuachan”, la quale
fu edificata da costruttori talmente antichi che nessuna memoria di essi è rimasta. Questa parola significa : “Città dove
morendo si diventa dèi”. E qui immediatamente andiamo con il pensiero a quanto abbiamo appreso poco fa da
Gurdjieff.

!

!!

!

Lo schema fondamentale del processo iniziatico di resurrezione è quello che in massoneria è chiamato “la marcia
del Maestro”, la quale ha inizio con i “passi” ed i “gesti” dell’Apprendista (la Luna, ovvero la Personalità), continua con
le modalità del Compagno (il Sole, l’Anima), e termina con l’espressione del Maestro (la stella Venere, lo Spirito).
Venere è la patria di origine di Sanat Kumara che gli antichi Maya conoscevano con il nome di “Quetzalcoatl” ovvero
“Serpente Piumato” il cui significato simbolico già conoscete. Quetzalcoatl veniva anche raffigurato come uomo bianco
barbuto, e questo particolare passò poi nella cultura egizia. Essendo la razza glabra, i faraoni, che rappresentavano in se
stessi tale Dio, si mettevano una barba posticcia in suo ricordo.
La marcia del morto vivente, quella che in questa piantina viene chiamata “calzada del los muertos”, comincia
dalla piramide della Luna, passa per quella del Sole e termina in quella di Quetzalcoatl, chiamato anche “la Stella del
Mattino”. La disposizione è la medesima della piramidi di Giza, identificate giustamente da Beuval con la “Cintura di
Orione”, nome dell’Anima di Osiride, e rispettivamente la piramide di Micerino, di Kefren e di Keope. Come vedremo
più avanti, una fenice che sta sopra le tre piramidi rappresentate in modo concentrico, simboleggia che la resurrezione è
compiuta e che l’iniziato è divenuto uno con la terra, con il sole e con Dio. Le tre piramidi sovrapposte indicano che il
lavoro di rigenerazione è compiuto, che l’iniziato ha compiuto la sua marcia trionfale attraversando tutti i pericoli, le
crisi ed i trionfi che esse contengono. La “marcia trionfale massonica è compiuta”. (rivedi fig.52)

!

!

!

fig.97 - a : il cielo sacro degli antichi egizi, unione del cielo con la terra.
b : il cielo sacro dei Veri Uomini d’America.

Come possiamo vedere nella figura 97, la cintura di Osiride-Orione, che viene chiamata anche “I tre Re Magi”,
simboleggiando così la nascita di Cristo iniziato a Menfi, corrisponde alle tre piramidi. La stella che Orione tiene in
mano è Aldebaran, l’occhio del toro, di cui abbiamo già in qualche misura parlato, e che è il fine del processo iniziatico
che ha come meta la riacquisizione della visione perduta, la riconquista dell’occhio divino che tutto sa, che tutto può.

Che questo processo sia tanto ostacolato dalle potenze oscure è cosa logica, in quanto l’uomo liberato è una minaccia
per la loro esistenza.
Il processo di liberazione, di “riunione”, è stato ben descritto da Platone che dice : “lo scopo della vita umana è di
fare in modo che le due campane, quella del corpo e quella dell’anima, risuonino per simpatia”.
La stella Aldebaran che Horus offre al padre Osiride è l’occhio che ricongiunge l’uomo a Dio, ed il significato
simbolico e nello stesso tempo reale che la costellazione del Toro aveva per gli antichi è ben espressa nella Dottrina
segreta :
“Le Pleiadi sono il gruppo centrale del sistema della simbologia siderale. Esse si trovano nel collo della
costellazione del Toro, considerata da Mädler ed altri, in astronomia, il gruppo centrale del sistema della Via Lattea, e
nella Cabala e nell’Esoterismo orientale, il Settenario siderale, nato dal primo lato manifestato del triangolo superiore,
il Delta (Shiva) celato. Questo lato manifestato è il Toro, il simbolo dell’UNO, o della prima lettera dell’alfabeto
ebraico ALEF. “toro” o “bue”, la cui sintesi è il Dieci 114. O Iod, lettera o numero perfetti. Le Pleiadi (soprattutto
Alcione) sono così considerate, anche in astronomia, il punto centrale attorno al quale ruota il nostro universo delle
stelle fisse, il punto focale dal quale e nel quale il Soffio Divino opera incessantemente durante il Manvantara (ciclo
della manifestazione oggettiva)...Inoltre il significato di questo simbolo generatore era accentuato dalle quattro lettere
mistiche del nome di Geova, cioè IHVH ; Iod significando il membro virile...“
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Occhio o Fallo recuperati, secondo il mito di Iside e Osiride, e quindi sinonimi che spiegano la vista divina
recuperata mediante il lavaggio del corpo eterico causale. Cose abbondantemente spiegate in L’antica scienza della
resurrezione.
Da “Astrologia esoterica” di Alice A.Bailey :
a. Alla prima iniziazione, il discepolo deve contendere con le forze distruttrici e cristallizzanti di Plutone e di
Vulcano. L’influsso di quest’ultimo scende fin nei recessi profondi della sua natura, mentre l’altro trae alla
superficie e distrugge le ostruzioni che vi esistono.
b. Alla seconda, il candidato cade sotto il potere di tre pianeti : Nettuno, Venere e Giove. I tre centri del plesso
solare , del cuore e della gola vi sono coinvolti.
c. Alla terza, la Luna (che vela il pianeta nascosto) e Marte scatenano un conflitto terribile, ma alla fine l’uomo è
liberato dal dominio della personalità.
d. Alla quarta, Mercurio e Saturno apportano grandi mutamenti e rivelazioni, ma con effetti molto diversi che la
prima volta.
e. Alla quinta e ultima iniziazione, compaiono Giove e Urano a <organizzare in modo benefico> la totalità delle
energie presenti nell’iniziato. Ciò fatto, egli <sfugge alla ruota e vive veramente>.
Durante tutto questo processo, l’energia del Sole (che occulta un pianeta sacro ancora ignoto) giunge con
persistenza e continuità all’uomo tramite l’angelo solare (l’anima).
Quando Nettuno è attivo in un uomo progredito e nato sotto Leo, il sentimento - il desiderio è trasmutato ormai in
amore/aspirazione -, è dedicato e rivolto all’anima ; l’intera natura emotiva reagisce alle energie che provengono dal
<cuore del Sole>, e ciò indica che il discepolo è pronto per la seconda iniziazione ; è un orientamento prodotto, come
si dice, <sublimando l’influsso della Luna>, che come sapete simboleggia la Madre della forma e riflette il Sole, cioè
il Padre. È una frase, questa, di immensa portata esoterica. In termini d’occultismo, compare un notevole triangolo di
forza che agisce sul nativo di Leo : Sole, Luna e Nettuno ; questi esprimono il secondo, il quarto e il sesto raggio, che
quando sono attivi e prevalenti stabiliscono <quell’attitudine, quell’allineamento interiore che forzano la Porta del
Luogo sacro>. Cito queste frasi antiche perché esprimono in modo conciso ciò che richiederebbe pagine e pagine per
essere spiegato, e perché in esse risuona uno stimolo esoterico che eccita il pensiero astratto nel discepolo.
È interessante notare che il settimo Raggio, dell’Ordine Cerimoniale, opera tramite Urano, che oggi trasmette alla
Gerarchia energia pervenuta da Sirio e passata per Pesci. Da quel <punto mediano> penetra nel gruppo ricettivo
composto dagli aspiranti e dai discepoli alle cui mani e cuore è affidato il grave compito di riorganizzare e ricostruire
le strutture del mondo oggi demolite. I Conoscitori hanno talvolta indicato il settimo raggio con un nome peculiare :
<Raggio del pudore rituale>. Esso favorisce e inaugura l’avvento di un nuovo ordine mondiale, basato sull’impulso e
sull’aspirazione spirituali, sulla libertà mentale, sulla comprensione amorevole e su un ritmo fisico che consente la
piena espressione creativa. Per ottenere ciò, l’energia di Shamballa (che incorpora la volontà-di-bene) è miscelata e
fusa con questa organizzazione del settimo raggio e inviata all’umanità sulla corrente d’amore emessa dalla Gerarchia.
Pesci presiede a quest’opera della Gerarchia, poiché l’aspetto suo più alto che oggi l’umanità sia in grado in qualche
modo di conoscere è appunto quello dell’Intermediario. È l’energia della mediazione, dei giusti rapporti. Oggi come
non mai, la Gerarchia <trasmette come Intermediaria> fra :
1. L’Umanità e la volontà di Dio. La rivelazione del vero senso e dell’intento di quel volere, che scorre celato in
tutti gli eventi del mondo, è ora più necessaria che mai. La si otterrà stringendo i rapporti fra la Gerarchia e
l’Umanità.
2. L’Umanità e il suo karma, poiché è altrettanto indispensabile che siano chiaramente comprese le leggi per
trasmutare il karma in un bene presente e positivo.
3. l’Umanità e il male cosmico, da millenni concentrato in quella che è chiamata la Loggia Nera. Ma ogni
speculazione che riguardi questo centro e le sue attività sono inutili e pericolose.
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Il dieci è il simbolo dell’uomo perfetto. N.d.A.

Quest’ultimo fatto è la causa degli attacchi sferrati ovunque contro la Massoneria durante questo secolo.
Quell’Ordine, inadeguato e corrotto, che è colpevole di aver troppo insistito su certi simboli, è ciononostante un seme e
un germe di future imprese ispirate dalla Gerarchia, quando simili opere - in tempi a venire - saranno esternate sulla
Terra. La Massoneria è governata dal settimo raggio, e quando si saranno prodotti certi importanti mutamenti, e lo
spirito, e non solo la morta lettera, della Massoneria sarà compreso, comparirà una nuova forma di azione
gerarchica, contribuente a restaurare i Misteri antichi e sacri nel seno del genere umano.”
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fig.97a - La dea Renenutet dalla testa di serpente, protettrice dei Bambini (gli Iniziati).

Prima di presentarvi il prossimo disegno (fig.98), leggerò alcuni passi del libro Il mistero di Orione. Ma prima è
necessario che vi spieghi una cosa onde capire la topografia esoterica, ed è lo scopo dell’esistenza delle tre città :
Letopoli, Eliopoli e Menfi. Letopoli, in antico chiamata Khem, che significa “terra”, rappresenta l’occhio “lunare” di
Osiride morto, ovvero l’occhio della personalità. Eliopoli, che in antico si Chiamava “Annu”, ovvero lo Spirito divino
originale, rappresenta l’Occhio che Horus dona al padre per farlo risorgere dal regno dei morti. Questi simboli sono stati
ampiamente esaminati e spiegati in L’antica scienza della resurrezione. Infine Menfi, che “sta” su una delle quattro
stelle periferiche di Orione che circondano le tre della Cintura (la piramide massonica che sta sopra il cubo...), indica il
luogo del “Lavoro”. È infatti sulla gamba destra (nel disegno appare sulla sinistra perché la figura è orientata al Sud
invece che al Nord come dovrebbe in realtà essere) che il lavoro di OMEOPATK si svolge. Ricordate la “gamba vuota
ingessata” di mio padre sulla tenda del negozio di sementi in piazza Vittoria ?
“Circa diciassette chilometri a nord di Giza, quasi alla stessa latitudine di Eliopoli, fioriva un altro centro
importante, Khem, una città del delta chiamata Letopoli, strettamente collegata al dio falco Horus : qui esisteva un
tempio ancora più antico delle piramidi.
All’epoca in cui vennero costruite le Piramidi, Eliopoli non annoverava alcun obelisco, ma solo un rozzo pilastro
sacro da cui, a quanto pare, derivava il suo antico nome di Annu. Quando il Cairo era ancora di là da venire, la città
che ospitava un tempio dedicato al padre degli dèi Atum, il Completo, era il cuore religioso del paese. Durante l’età
delle piramidi, Atum si sarebbe sempre più da vicino identificato con il dio sole Ra che, infine, avrebbe usurpato il suo
posto degradandolo al ruolo di <vecchio Sole>, ovvero di sole calante. Nei tempi precedenti, tuttavia, Atum era il Dio
Unico, equivalente in qualche modo al nostro Dio Padre, sorta di potere creativo dietro al sole e ogni altra cosa al
mondo.
A Eliopoli sorgeva un’importante collina o monticello su cui era spuntata la Prima Alba e dove, a quanto pare, si
trovava il pilastro sacro, poi sostituito o, più probabilmente, sovrastato, nell’età delle piramidi, da un’altra reliquia, il
Benben. Questa misteriosa pietra piramidale a cui, per ragioni che discuteremo più avanti, veniva attribuita un’origine
cosmica, stava nel tempio della fenice, a simboleggiare l’uccello leggendario, immagine della rigenerazione, della
rinascita e dei cicli del calendario. Nell’antica arte egiziana, la fenice di solito è raffigurata come un grande airone
grigio, forse perché il trampoliere ha abitudini migratorie : allora, si riteneva che fosse giunta nella città per
contrassegnare importanti cicli e l’inizio di una nuova era. Il suo primo avvento, a quanto pare, originò il culto della
pietra Benben, probabilmente considerata il <seme> divino del prodigo uccello cosmico. Rimandiamo ad altre pagine
la discussione del concetto base della credenza : per ora, basti dire che la radice ben o benben indicava lo sperma,
l’eiaculazione dell’uomo o l’inseminazione di una vagina. Il misterioso benben scomparve molto prima che Erodoto
visitasse l’Egitto, ma non prima che trasmettesse il suo nome alla pietra più alta, o piramidione, posta di solito
all’apice delle piramidi e, in seguito, sulla cima degli obelischi.
Nel novero delle vere piramidi geometriche, c’erano già tutte quelle della IV dinastia oltre alle tre o quattro
piramidi più piccole di Abusir. In riferimento al Duat di Osiride, questi monumenti costituivano la <gamba> (Abu

Ruvash = Saiph), il <<fallo>> (Giza = Cintura di Orione 115 ) e la <spalla> (Zawyat-al-Aryan = Bellatrix) del
gigante Osiride-Orione. Ma una delle parti più evocative della costellazione è il <braccio> proteso raffigurato in molti
disegni, come in quelli suo piramidione di Amenemeth III, con la mano destra disposta a coppa intorno a una stella
luminosa. Nella mitologia greca, questa stella è Aldebaran nelle Iadi e indica la posizione della mazza di Orione il
Cacciatore o il Gigante 116. La distanza angolare assegnava le Iadi, nella mappa delle correlazioni del Duat di Menfi,
più o meno nella posizione di Dashour, nella parte meridionale.”
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fig.98 - Terra d’Egitto, ovvero “ AlChemia” . Terra iniziatica chiamata anche “Lo Specchio del Cielo” . Vediamo infatti riflesso in essa, come lo
è nel “viaggio iniziatico” dei Misteri, Horus che dona il proprio occhio a Osiride e diviene lui stesso Osiride. “Io ed il Padre siamo Uno” (così dice
anche Gesù Cristo, iniziato a Menfi).
“O forse non sai, o Asclepio, che l’Egitto è una immagine del cielo o - il che è più vero - un trasferimento e una discesa di tutto quel che è
governato ed esercitato nel cielo ? E se bisogna dire con più verità, il nostro paese è il tempio del mondo intero.” (Ermete Trismegisto, Iniziatore in
Menfi)
“Essi dovrebbero rendersi conto che la chiave di molte cose connesse con la produzione di forme, o del Figlio, è contenuta...perché TUTTA LA
NATURA È CORRELATA, e la vita di ogni schema, globo, regno o atomo diventa a sua volta il principio animante di un altro schema, globo, regno
atomo. Ogni cosa nel sistema solare è in uno stato di flusso, come tutto l’universo, e L’ENERGIA VITALE CIRCOLA, come circolano il sangue o l’energia
nervosa, in tutto il sistema. Questa è la base del fatto occulto secondo cui, per esempio, tutto nella natura passerà, passa o è passato (perfino gli dèi
solari, i Logos) attraverso il regno umano.” (Trattato del Fuoco Cosmico)
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Graham Hancock in Impronte degli dèi :
“Eliopoli (Città del Sole) era menzionata nella Bibbia come On ma originariamente era conosciuta nella lingua
egizia come Innu, o Innu Mehret, che significa <la colonna>, ovvero <la colonna settentrionale>. Era un centro di
immensa sacralità, associato a uno strano gruppo di nove divinità solari e astrali, ed era già incalcolabilmente antica
quando Senuseret la scelse come luogo in cui collocare il suo obelisco. Invero, si credeva che Innu-Eliopoli, insieme a
Giza (e la lontana città meridionale di Abido) fosse parte della prima porzione di terreno che era emersa dalle acque
primeve al momento della creazione, la terra del <Primo Tempo>, dove gli dèi avevano dato inizio al loro regno sulla
terra.
La teologia eliopolitana si basava su un mito della creazione che si contraddistingueva per diverse caratteristiche
uniche e curiose. Insegnava che al principio l’universo era ricolmo di un nulla oscuro e acqueo, chiamato il Nun. Da
questo oceano cosmico inerte (descritto come <informe, nero della nerezza della notte più nera>) si levò un’altura di
terra asciutta su cui Ra, il Dio Sole, si materializzò nella sua forma auto-creata di Atum (a volte descritto come un
vecchio uomo barbuto poggiato a un bastone) :
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Il cielo non era stato creato, la terra non era stata creata, i figli della terra e i rettili non erano stati plasmati in quel
luogo...Io, Atum, fui uno da me...Non esisteva nessun altro che lavorò con me...

Consapevole della sua solitudine, questo essere benedetto e immortale escogitò di creare due discendenti divini,
Shu, il dio dell’aria e della secchezza e Tefnut, la dea dell’umidità :<Affondai il mio fallo nella mia mano chiusa. Feci
entrare il mio sperma nella mia mano 117. Lo versai nella mia bocca. Defecai in forma di Shu, orinai nella forma di
Tefnut>.

115 Ecco dunque il senso del viaggio iniziatico “tra le piramidi”, e cioè il recupero del “fallo d’Osiride”, ovvero del “lavaggio” del corpo
Causale che consente all’uomo di reintegrarsi pienamente con il piano eterico dove vivono gli dèi, e quindi di risorgere dalla morte dell’anima.
Nell’organismo umano, infatti, il piano eterico corrisponde al centro eterico sacro, o “sacrale”. Nulla a che vedere quindi con l’uso o l’abuso tantrico
del sesso fisico. N.d.A.
116

Vi ricordo che Orione, per gli astrologi egizi, rappresentava l’anima di Osiride. N.d.A.

117 In Egitto, la cerimonia in cui il Faraone faceva erigere l’obelisco (simbolo sessuale mistico) aveva il significato della riunione di Cielo e di
Terra. L’Iniziato “Ra” (Re) rappresenta Atum (o Aten) vivente. N.d.A.

Nonostante gli inizi apparentemente tanto infausti, Shu e Tefnut (che erano sempre descritti come gemelli e spesso
raffigurati in forma di leoni) divennero adulti, copularono e diedero vita a una prole propria : Geb il dio della terra e
Nut, la dea del cielo. Anche questi ultimi si accoppiarono, creando Osiride e Iside 118, Seth e Nefti, e completando così
l’enneade, la compagnia al completo dei Nove Dèi di Eliopoli . Dei nove, si diceva che Ra, Shu, Geb e Osiride avessero
governato l’Egitto in qualità di re, seguiti da Horus e infine - per 3226 anni - da Thot, il dio della saggezza dalla testa
di ibis.
Gli egizi chiamavano Eliopoli Innu, la Colonna, perché secondo la tradizione nella remota epoca predinastica il
Benden era custodito in quella località, dove stava in equilibrio in cima ad una colonna di pietra sbozzata.
Si credeva che il Benden fosse caduto dal cielo. Sfortunatamente era andato perduto talmente tanto tempo addietro
che quando Senuseret salì al trono nel 1971 a.C., nessuno se ne ricordava più. A quell’epoca (la XII dinastia) l’unica
cosa che si rammentava chiaramente era che il Benden era a forma di piramide, e quindi costituiva (insieme alla
colonna su cui poggiava) il prototipo di tutti gli obelischi futuri. Analogamente, il nome Benden era applicato al
pyramidion, o pietra apicale, di solito collocata in cima alle piramidi. In senso simbolico, era anche intimamente e
direttamente associato a Ra-Atum, di cui i testi antichi dicevano :<Diventasti alto sull’altura : ti levasti come la pietra
del Benden nella Dimora della Fenice...>.
Dimora della Fenice era la definizione del tempio originario di Eliopoli che custodiva il Benden. Essa rifletteva il
fatto che l’oggetto misterioso serviva anche da simbolo duraturo della mitica fenice, il divino uccello Bennu, le cui
apparizioni e scomparse erano credute legate a violenti cicli cosmici e alla distruzione e rinascita delle epoche del
mondo.”
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Precisamente ciò che sta per accadere ai giorni nostri.
Una perfetta identità di fondo tra il mondo dell’Egitto antico e la cultura degli indiani di America si può trovare, tra
l’altro, anche nella forma espressiva dei canti sacri, forma che un orecchio sensibile e raffinato può cogliere
immediatamente negli esempi seguenti. Il primo è tratto dal Libro dei Morti egizio, il secondo appartiene ai Sioux
Lakota, ed in particolare al canto che deriva dalla visione avuta dallo stregone Alce Nero in gioventù :
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Tu uscirai con Orione dall’oriente del cielo,
tu calerai con Orione nell’occidente del cielo.
La vostra terza è Sirio, dalle pure sedi :
essa sarà la vostra guida per le belle vie che sono in cielo,
nel Campo dei Giunchi 119 .
------------------Essi appariranno - che tu possa vederli !
Essi appariranno - che tu possa vederli !
Una nazione di cavalli 120 apparirà.
Una nazione di Esseri del Tuono apparirà !
Appariranno, guarda !
Appariranno, guarda !

!
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118 Iside nei cieli è la stella Sirio, poco sotto alla costellazione di Osiride-Orione. Sirio è la sede galattica della Bianca Gerarchia che, oltre ad
essere la fonte della nostra Gerarchia planetaria, è la fonte da cui provengono i Signori che amministrano il karma. Ishtar (Maria)-Venere (Stella
Matutina) e Iside-Sirio sono dunque gli astri che provvedono alla rinascita della nostra umanità. Ecco in sintesi il senso dell’amore universale di
Cristo (Osiride).
119 Il giunco è una pianta acquatica simile per foglie al loto. È simbolicamente il trionfo sulla palude : le radici sono nel fango, esce dall’acqua e
si apre al sole.
120 Il cavallo è il simbolo universale del corpo causale - “concepito” nei tre piani superiori del mondo mentale e “fabbricato” nel quarto - che è
l’agente spirituale nel campo fisico.

fig. 98a - Questo disegno che si trova nella tomba di Tuthmosi III (1490 - 1436 a.c.) è disposto su quattro livelli : mondo divino, mondo
dell’anima, mondo materiale e mondo abissale (le acque dell’Abisso). Ogni piano è separato dall’altro da “pavimenti” di materiale atomico, dai quali
si passa da un mondo all’altro. In alto possiamo osservare la potenza dello Spirito di Dio rappresentata da un “monolito” simile al lingam di Shiva. È
la potenza maschile, generatrice di Dio. Ai fianchi si vedono due uccelli che simboleggiano appunto lo spirito. In alto c’è una specie di marchingegno
da cui l’energia viene sprigionata. Le figure su questo piano sono quelle di divinità. Dalla base del monolito spunta lo scarabeo, simbolo di potenza
rigeneratrice, e le figure in basso, legate simbolicamente ad esso con un filo, sono deva preposti al lavoro dettagliato di recupero delle anime. La testa
di donna che appartiene ai due piani, animico e materiale, è Nut, la Notte, la Grande madre, l’aspetto femminile di Dio. Sul terzo piano vediamo il
Figlio Horus, l’iniziato che rappresenta il Padre Osiride in Terra. È circondato da una “campana” che trattiene il pneuma, lo spirito divino. Essa è
protetta da due sfingi guardiane. L’iniziato dunque padroneggia sia lo spirito che la materia (il serpente alato). Le figure alla sua destra sono i Re della
terra, potenti nel bene (gli enormi peni coronati), che vengono ispirati da lui (poteri e ispirazioni simboleggiate dai serpenti). Le quattro teste che si
vedono a sinistra hanno lo stesso significato dei due gemelli che escono dal fango nel “sogno di Nana”.

!

!
fig.99 - Come ho già detto i capelli sono il simbolo del corpo monadico contenente la scintilla divina. Il “ricciolo di Horus” rappresenta tale
“scompiglio”, ovvero le sconnessioni karmiche operate dal nemico Seth, l’Asino Intelligentissimo. L’intelligenza divina di Horus infatti scompare e
rimane quella del solo cervello fisico, parzialmente diretto dalla mente : la testa calva ne è il simbolo. Nella figura sopra la testa di Horus c’è Bes che
lo accompagna durante la lotta contro i demoni della mente umana.
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fig.100 - Il castello di Gorizia prima della grande guerra 1915/18. Si può vedere il borgo con la chiesetta di Santo Spirito.
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fig.101 - Una cartolina stampata durante la guerra.
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fig.102 - Il castello di Gorizia alla fine della guerra.
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fig.103 - Sogno simbolico di Silvana Zanella.
Nel sogno Silva vede le seguenti cose : un presepio, Dio (invece della Madonna) che tiene in braccio il Bambino Gesù, un muro con su graffite
immagini dei nemici vinti, ed uno specchio in cui chi guarda si può specchiare. Attorno tanta neve. Il presepio si trova sul confine tra Italia e
Iugoslavia.
Il significato è il seguente : la neve rappresenta il freddo dell’egoismo. Dio ed il Figlio, rappresentano la vittoria dell’iniziato che si ricongiunge
con il Padre, il proprio Sé divino. Lo specchio ricorda l’antico detto : << Conosci te stesso e conoscerai il mondo, gli uomini e gli dèi >>.
L’insieme è quindi un sogno profetico che rispecchia la meta individuale di ogni uomo che attende ancora la propria rinascita. È un augurio
anche per te, Lettore, che ti rispecchi in queste pagine.
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fig.104 - da La dottrina segreta : relazione tra macrocosmo e microcosmo. Prego notare la “barba” del faraone (numeri 8-9-10). Esiste una
chiara relazione con l’albero della vita kabbalistico. Quando l’iniziato è giunto al termine del cammino, ovvero quando realmente spirito e materia,
macrocosmo e microcosmo sono congiunti, allora il triangolo superiore della monade può essere messo sulla testa del mago - re.
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Ma continuiamo con il racconto della mia vita arrivando così alla fine della prima sua parte, quella della caduta e
dell’abiezione in cui il male del mondo mi aveva gettato dopo tante ere, scompigliando i miei capelli e la mia veste.
Il mio passaggio nelle vite dei membri della mia sciagurata famiglia che mi vide attore solitario, pare non abbia
avuto successo nel mutare la triste e grave condizione in cui versano quelle anime. È come se la mia esistenza tra loro
sia stata come una bolla di sapone evanescente, che dura un attimo e poi scompare senza lasciare altra traccia che un po’
di umido, o meglio del sudore e del sangue della mia sofferenza spirituale.
Come non rimane traccia alcuna del mio passaggio in tutti gli ambienti in cui ho abitato perché sono stati tutti,
senza eccezioni, demoliti. Non è un caso.
Nominando le bolle di sapone, mi è venuto in mente un pensiero, e cioè che neanche l’esistenza di tutto questo
universo, così tangibile e dall’apparenza, eterna resterà traccia, poiché si risolverà in energia, nel soffio primitivo che
l’ha generato. Universo forse creato per il divertimento di un dio sconosciuto, un dio ancora bambino al quale tutti
questi drammi restano forse ignoti, nascosti e conservati per chissà quale futuro utilizzo in una memoria universale
sconosciuta pure a lui. Del resto è noto che presso gli indù l’universo è considerato illusorio, un lila, un mero gioco.
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“<< Dopo che Dio mi ha rigenerato, o padre, io vedo non già con la vista fisica, bensì con l’energia mentale
concessami dalle Forze. Io sono nel fuoco, nella terra, nell’acqua, nell’aria. Io sono negli animali, nelle piante, nel
corpo prima di diventare corpo e dopo averlo deposto. Io sono ovunque nello spazio e nel tempo. Ma dimmi anche
come le punizioni delle tenebre, che sono nel numero di dodici, vengono cacciate dalle dieci Forze. In qual modo
avviene questo, o padre ? >>
<< Questa tenda, da cui siamo usciti, figlio mio, è formata dal cerchio dello zodiaco, il quale, a sua volta, è
composto di dodici elementi : i dodici segni, di una sola natura ma di svariate forme, per fuorviare l’uomo >>. (“Il
Cratere della Sapienza” di Ermete Trismegisto)

!

Se è vero, come è vero quanto dice la Dottrina segreta, che tutto l’universo è contenuto in una sottile pellicola di
“mulaprakriti”, formata dal “Soffio” divino, la cosa acquista maggiore autorevolezza 121. Manvantara è il “soffio” che
gonfia la “bolla” cosmica, e Pralaya è quando la bolla scompare. Miliardi di Eoni (di Eternità) bruciati in un attimo di
tempo super cosmico.
Termino di narrare questi tristi episodi, per narrarvi in quale situazione vidi la realtà segreta e sintetica di ciò che fu
mia madre e che resterà sempre nel mio ricordo. Mentre sognavo la chiesa era piena di gente e la bara di mia madre era
scoperta. Non c’era nessun prete che pregasse per lei ed io, preso da grande terrore, abbandonai il posto in prima fila per
rifugiarmi presso le mie figlie che stavano verso la metà dei banchi. Indicai loro la bara, nella quale giaceva la salma, e
sulla quale c’era uno straccio sporco. La sua coscienza. Attorno alla bara, una malefica aura si espandeva. Aveva un
odore orrendo, che pure non si avvertiva, ed era composto da una marcia oscurità senza nome, che pure non si
avvertiva.
La chiesa in cui si svolse il rito funebre è la stessa in cui mia madre vide, davanti ai miei piedi di bambino, la
pozza d’acqua che assomigliava al viso di Cristo.

!
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Sul manto della notte
stelle come lacrime,
occhi lucenti nella notte
ammantata di mistero.

La mia vita stava lentamente ma inesorabilmente degenerando, tradito com’ero, interiormente, da persone che
amavo. La mia anima veniva, giorno dopo giorno, derisa, disprezzata, ferita ed infine uccisa. Una morte lenta, costante,
durata vite e vite. Tutto ciò che era nobile e buono veniva abbattuto. Ma chi non conosce queste cose ? È utile che
continui, che svisceri fino in fondo le aberrazioni del male ? No. Ognuno prima o poi dovrà prendersi la sua croce,
morire, scendere all’inferno e dopo tre giorni risorgere. Non solo, ma dovrà per di più fare ciò che fece a suo tempo il
buon contadino che, tornando stanco dal lavoro, dovette per un tratto portare la croce di Gesù. E quante croci dovetti
portare io durante tutta la mia vita mentre barcollavo sotto la mia !
Esiste un automatismo per cui i contrari si attirano. È inevitabile che le correnti velenose e corrotte vengano
attirate da quelle sane, e se manca una difesa adeguata sono dolori. La mia difesa mi fu tolta, come fu tolta ad Ishtar
nell’Inferno, quando ero da poco trasferito in via Paschini a Precenicco, la palude del Delta, idealmente lo stesso Delta
in cui Horus a suo tempo combattè i mostri con l’aiuto di Iside sua madre. Stavo leggendo un libro, seduto
comodamente in poltrona, quando sentii qualcosa ai piedi che tirava. Subito dopo mi accorsi che un involucro, che mi
avvolgeva senza che mai me ne fossi reso conto, mi veniva strappato di dosso. La sua apparenza era come di una
sostanza gelatinosa, trasparente, bellissima, color d’oro, che s’increspava in superfice in mille onde. Vedevo questo
involucro che scendeva lungo il torso, lungo le gambe per poi sparire nella terra e lasciare il mio io indifeso, aperto a
tutti i contatti, anche i più ignobili, sperduto in un mondo buio ed ostile. Non vedevo le mani rapaci che mi privavano
d’un bene che non ero stato capace di conservare. Non mi spaurii, quasi sapessi nel profondo che ciò era necessario
accadesse. In qualche modo capivo, come più tardi compresi pienamente, che ciò faceva infatti parte di un processo
previsto. Come Ishtar all’inferno ! Quell’involucro era il mezzo mediante il quale ero collegato ad uno dei mondi
superiori dell’essere e nello stesso tempo era un baluardo oltre il quale le forze astrali del male, delle orribili passioni e
delle ingordigie senza fine non potevano passare ed inondare il mio corpo fisico con i loro malefici influssi. Flussi
eterici ormai incontrollabili, e soprattutto fusioni coscienziali da parte di esseri dannati, penetravano ora libere
attraverso le “crepe” del corpo causale facendomi partecipe di tutti gli abomini che si nascondono dietro la maschera
umana, questa mirabile macchina produttrice di menzogne che è il burattino umano.
Più tardi, in un “sogno” vidi questo involucro “in piedi”, sul terreno fangoso di un mare poco terso, che mi
guardava con espressione triste, come in schiva attesa di un giorno migliore. Dentro la sua massa trasparente potevo
vedere tre, o quattro dischi, dall’apparenza di un compact disk, o del disco che spesso una divinità del pantheon indù
tiene in mano. Questo “veicolo” che mi era stato fatto indossare chissà quanto tempo fa per mantenere integra la mia
spiritualità, aveva acquistato una certa “darietà” ; non so come esprimermi meglio, né so descrivere la strana
impressione che provavo.
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“In Maria, sua madre, Egli aveva impiantato un potere più alto di tutti loro, il corpo ch’io portavo nell’altezza, ed
anche un altro potere invece dell’anima, e così nacque Gesù. Lui stesso aveva sorvegliato la nascita dei suoi discepoli
così che nessuna anima degli arconti del mondo si trovasse in loro, ma un’anima di natura più alta.
Ed il maestro continua la Sua conversazione e dice loro : << Ecco, io ho indossato il mio vestimento, ed ogni
potere m’è stato dato dal Primo Mistero. Ancora un poco ed io vi dirò il mistero del pleroma 122 ed il pleroma del
pleroma ; io non vi nasconderò nulla da ora in avanti, ma vi perfezionerò nell’intero pleroma e in ogni perfezione ed
121

Il Mantegna dipinse molto a questo riguardo. Una immagine interessante la puoi trovare nella figura n°131 in Insegnamento Iniziatico.

122 Pleroma significa letteralmente “pienezza” ; il termine fu usato dagli gnostici per indicare il mondo della luce, o il mondo spirituale degli
eoni pieno di vita divina. N.d.A.

ogni mistero ; le quali cose invero sono la perfezione di tutte le perfezioni, il pleroma di tutti i pleromi e la Gnosi di
tutte le Gnosi che sono nel mio vestimento. Io vi darò tutti i misteri dall’esterno degli esterni, all’interno degli
interni123 >>... Pistis Sophia (Sapienza della Fede), così meditando uscì fuori dal Tredicesimo Eone e discese nei
Dodici, ma essi la perseguitarono, e così essa gradatamente discese nelle regioni del Caos, e si avvicinò al potere-diluce che Arrogante aveva mandato di sotto, per divorarlo. Ma tutte le emanazioni materiali di Arrogante la
circondarono, e il potere-di-luce di Arrogante si mise all’opera per divorare tutti i poteri-di-luce di Sofia ; esso espulse
la luce di lei e l’inghiottì, ed in quanto alla sua materia essi la gettarono nel Caos. Questo potere-di-luce di Arrogante
è quell’Iadalbaoth di cui il Maestro vi ha parlato più volte.
E così Sofia fu grandemente indebolita e angustiata.”

!

Questo secolare periodo di degrado in questi ultimi vent’anni era stato più precipitoso perché mi stavo abituando
al mondo. Se osservate con gli occhi della psicometria le mie foto (fig.80) non serviranno altre parole. Basta uno
sguardo, che vale mille parole.
A parte mio cugino Giorgio ed il mio maestro Gastone Ventura, unici veri amici che non mi tradirono mai furono i
libri. Mai verrà meno il mio debito verso i loro autori, che siano benedetti. Il libro fu il mezzo per mettermi in contatto
con realtà che mi incoraggiavano, mi istruivano, mi facevano dimenticare questo basso ed orribile mondo, che appare
tanto bello agli occhi illusi. Il mondo umano, intendo.
Però gli studi, le intuizioni, gli stati di estasi cui si può pervenire, sono solo dei cartelli che indicano la via. Si
crede, ed effettivamente è così, di essere arrivati nel Regno di Dio, solo che non è una cosa duratura. Sono slanci
dell’anima che mostrano la direzione, ma non è la salvezza stabile e definitiva. Bisogna prima scendere nell’Inferno e
poi risalire, solo così la spada si tempra e la conquista diviene definitiva, perché è “stabilita nella carne e non solo
nell’intelletto o nella passeggera emozione”.
L’avventura di Dante nell’inferno inizia con il Venerdì Santo, 8 aprile, e si conclude il 14 aprile, il giorno della
Resurrezione. Dopo aver visto il colle in cima al quale c’è il Paradiso Terrestre, scende nell’Inferno, passa per il
purgatorio, giunge in cima al colle e poi, rapito nell’aere, si inoltra negli spazi celesti a conoscere Dio, dopo aver
attraversato la Candida Rosa. Dalla Croce alla Rosa.
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Nel mezzo del cammino della vita
mi trovai in una foresta oscura 124
perché la via diritta avevo smarrito.
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Ah, quanto fosse selvaggia e aspra
a dirla è cosa dura,
perché nel pensiero si rinnova la paura.
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È tanto amara che poco più lo è la morte,
ma per trattare bene ciò che vi trovai
dirò delle altre cose che vi ho scorte.
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Io non so ben ridire come vi entrai,
tanto ero pieno di sonno a quel punto
in cui la vera via avevo abbandonato.
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Ma poi che fui giunto ai piedi del colle
là dove terminava quella valle
che mi aveva stretto il cuore nella paura

!

guardai in alto e vidi le sue spalle
vestite già dei raggi di quel sole
che guida ognun nel suo destino.

!
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Dopo avermi riposato un poco
presi a salire
ma....

Ma tre belve gli sbarravano il cammino : l’orgoglio, la lussuria e la brama di cose materiali. La strada che
sembrava così breve era sbarrata e dovette, per salire, prima scendere e vincere quei mostri che si annidavano
profondamente nella sua natura e che, come tutti, riteneva che fossero fuori da sé, altro da sé. Sono sempre gli altri
colpevoli dei nostri errori !
123 Del mondo soggettivo e del mondo oggettivo. Vi ricordo che ili corpo causale, o “veste di Dio”, è nello stesso tempo sia oggettivo che
soggettivo. N.d.A.
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Rappresenta il subconscio personale e collettivo. N.d.A.
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Ora in rapida sequenza tutto ciò che rimane da dire prima che il primo periodo della mia vita abbia termine. Una
notte “sognai” che mi trovavo tra via Rabatta, dove abitava mia nonna paterna e piazza sant’Antonio. Tutto era allagato
da un’acqua limacciosa in forte movimento in cui stavo per annegare. Prima di scomparire tra i flutti. Vidi che un
pescatore, che stava nell’acqua fino alla cintola, mi lanciava la lenza. Mi afferrai ansimante a quell’ultima ancora di
salvezza, e mi svegliai. Era stato stabilito un legame, un ponte, tra me e la mia anima, ponte che in termini scientifici gli
indù chiamano “antahkarana”
“Il termine ha svariati significati che differiscono a seconda della scuola filosofica o setta. Così Sankaracharya
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 la mente superiore e quella inferiore, tra
l’ego divino e l’anima personale dell’uomo. Esso serve come un 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 la 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.” (H.P.B.
Glossario teosofico)
In realtà l’antahkarana è solo un filo eterico di materia/energia creato (spesso inconsciamente) dalla aspirazione
spirituale del discepolo. Questo filo è un by pass che collega temporaneamente, ma in modo molto intenso, l’anima con
la personalità. È un aggancio che prelude alla vera riunione, quella che è la meta di tutta l’umanità : la fusione
dell’anima con il corpo. Una volta che questa riunione è avvenuta, l’antahkarana non serve più.
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Quando mia moglie mi ebbe lasciato, feci un riesame della mia vita, e, nel tentativo di darle nuovo corso, decisi di
smettere di bere, cosa che in quel periodo mi aiutava molto visto che dovevo vivere con esseri freddi e corrotti. Per
facilitarmi il compito, cominciai a prendere pastiglie di un prodotto che è assolutamente incompatibile con l’alcool e
quindi molto pericoloso. Di ciò ero stato naturalmente preavvisato ma, stranamente, o forse no, dopo qualche giorno
non ne tenni conto. Mi fermai infatti prima di tornare a casa in un’osteria, e bevvi un bicchiere di vino, o forse due.
Quando uscii, ebbi come una visione : vidi un alto monte dal quale, durante le età, ruzzolavo lungo la china mentre, in
immagini che non erano proprio immagini ma impressioni di un tipo particolare, percepivo distruzioni di edifici,
deturpazioni di paesaggi. Qualcosa del genere insomma. Capii che quella era stata la mia vita, che da uno stato ampio e
divino dell’essere ero diventato una misera cosa ; insomma, un uomo comune, somma delle disgrazie, perché perfino un
animale è più degno e “divino” di lui. Perfino un mostro o un empio hanno qualcosa di interessante, se non altro la
forza. Nel male c’è infatti una qualche grandezza. Ma l’uomo medio è assolutamente una nullità, come mio padre. Che
Dio l’abbia in gloria !
Quando arrivai a casa trovai i miei genitori nell’andito, in piedi, che mi guardavano con occhi smarriti. Nel vederli
ebbi un attimo di vera follia, che non so spiegare. Era come se mi fossi ridotto ad un punto e da lì vedevo una realtà che
mi pareva una cosa pazzesca. Provai un dolore indescrivibile. Ero “rinsavito” in quell’istante o ero diventato matto ? In
uno stato normale certo non ero.
Andai a letto e vi rimasi qualche giorno mentre attorno a me la tensione, che percepivo, aumentava. Mi sentivo
però in uno stato in cui non soffrivo più, e se quello era lo scotto da pagare, lo avrei pagato volentieri. Ebbi pensieri
assurdi di questo genere, però ebbi anche delle strane esperienze, delle oscure e profonde intuizioni che in seguito
sviluppai.
Intanto i miei genitori avevano chiamato il medico che mi aveva prescritto quelle pillole. Quando lo vidi, lo
scambiai per un medico che era morto anni prima. << Ma lo sa che lei è morto ? >>, gli dissi. Quel povero diavolo, che
tre giorni dopo sarebbe morto per davvero mi guardò con aria smarrita, come se intuisse che quello non era il delirio di
un pazzo, ma il destino che parlava per bocca mia. Ordinò il mio ricovero in ospedale dove, non potendo fare nulla,

consigliarono che fossi tradotto all’ospedale psichiatrico. Giunto lì, firmai una richiesta di ricovero volontario. Mi
fecero un’iniezione e dormii per tre giorni.
“Morì, scese all’inferno e dopo tre giorni resuscitò da morte”. Chi s’intende di queste cose sa che in tutte le antiche
iniziazioni il candidato passava dormendo tre giorni nella cripta, mentre i suoi “veicoli” venivano “aggiustati” e
riceveva istruzioni che poi al risveglio difficilmente ricordava ma che “marcavano” la sua futura condotta.
Al risveglio ero completamente ristabilito e notai che i miei sensi, sia fisici che super fisici erano eccezionalmente
attivi. Percepivo con due o tre minuti di anticipo cosa sarebbe successo. Dicevo, per esempio : << ora mi chiamano >>,
e poco dopo succedeva.
L’ospedale era in un grande stato di degrado, nonostante fosse passato di lì il dottor Basaglia, medico di fama
internazionale e grande innovatore. Sporcizia, poco personale, quasi nessuna assistenza agli ammalati se non tonnellate
di pillole che dovevamo sorbirci per diventare degli zombie innocui. Tanto per farvi un’idea del degrado : la stanzetta
dove ero ricoverato (da solo, per fortuna) aveva un materasso di paglia che aveva un buco nel mezzo dove generazioni
di ammalati vi avevano orinato.
Rimasi lì ancora per dieci giorni in osservazione anche se non c’era nessuna necessità, perché così voleva il
regolamento. Il dottor Reardon, responsabile del reparto, persona squisita e medico coscienzioso, mi disse prima di
dimettermi : << Quando esce, dica a tutti cosa ha visto, lo schifo che ha provato : non è nostra la colpa, ma dello Stato
negligente e avaro >>.
Due mesi dopo uscì una legge che chiuse gli ospedali psichiatrici in Italia.
Una volta uscito mi ci volle però quasi un anno per riunire i pezzi sparsi della mia vita, per trovare di nuovo il
coraggio di vivere. Mi aiutai anche con il training autogeno.
Va da sé che non smisi di bere, poiché non è con mezzi esterni - la pillola - che si può supplire alla mancanza di
forza di volontà, o quanto meno, per non usare questa parola troppo importante, alla mancanza di una forte e maturata
decisione.
Poi mi misi a fare il rappresentante di gioielli finchè il destino mi fece incontrare la vera compagna della mia vita,
e tutto cambiò in meglio, anche se dure prove dovevano essere affrontate assieme : le malattie di Silva, la miseria, il
disinteresse e la derisione del mondo, gli sfratti.
Poco prima di conoscerla ebbi una strana esperienza. Ero disteso sul letto ed ero tanto depresso che desiderai con
tutte le mie forze di morire. E quasi ci riuscii : all’improvviso mi parve di uscire dal corpo. Ero circondato da un grande
buio ma a grande distanza vedevo una enorme, infinita distesa di luce. Quella luce abbagliante aveva della...darietà, se
così posso dire. Era me, ma qualcosa di più di me. Indescrivibile. Sulla superfice di quel mare di luce e fuoco, come
fosse la superficie di un sole, vedevo fiumi che si muovevano e dardeggiavano sulla sua superfice come fossero fulmini
viventi. Era vita, e vita, e vita. Indescrivibile.
Stavo per immergermi felice in quel mare quando una forza più grande della mia mi trattenne e mi fece tornare
indietro, su quel letto di dolore e disperazione. Attorno a me, visi ghignanti nel segreto di amici e parenti, felici del mio
tracollo, della mia vita spezzata, delle mie speranze perdute. Ero tornato nella normalità.
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fig.106 - H. Bosch

Una visione questa che molti uomini hanno avuto dopo essere scampati per un pelo dalla morte. Il famoso
“tunnel”. Ebbi in seguito un’altra esperienza che molti redivivi hanno avuto, quella dell’erba verde e della felicità
provata nel vederla, come fosse l’erba del paradiso. “Sognai” infatti una notte di trovarmi su un palcoscenico dove
veniva rappresentata la mia vita. Mi mostravo al pubblico come stessi avvolto da trucioli metallici del tornio. Ciò
significava che facevo partecipe l’umanità intera, mediante i miei scritti, del percorso iniziatico di OMEOPATK. Appena
finita la rappresentazione, aprii una porticina che stava dietro il palcoscenico ed uscii all’aperto. Camminando verso un

futuro gioioso, calpestavo una bellissima e lucente erba verde. “Ero passato dall’illusione alla realtà, dal buio alla luce e
dalla morte all’immortalità”. Una frase iniziatica per eccellenza.
Un altro sogno/visione (fig.107) che ebbi, importantissimo, è questo. Mi trovavo a vagare tra rovine e macerie
quando vidi l’ingresso di un tunnel. Curioso m’inoltrai e cominciai a correre, e più correvo più l’ansia di arrivare si
faceva acuta, senza però sapere quale fosse la meta. La galleria che percorrevo aveva delle aperture lungo il fianco
destro, delle specie di finestre che comunicavano con l’aperto, e la cui luce filtrava per illuminarmi il cammino. Alla
fine giunsi davanti a delle stalagmiti bianche in mezzo alle quali, formato con la stessa sostanza, c’era un cavallo bianco
rampante. Andai ancora avanti e giunsi davanti al portale di un vecchio tempio, entrai e vidi, vicino all’altare, due
donne : una giovane ed una anziana, entrambe vestite con tuniche bianche che scendevano fino alle caviglie. Sapevo
che erano le mie sacerdotesse, che da lunghissimo tempo mi aspettavano, e che quel tempio era il mio, dedicato a me.
Le colonne erano quadrate e si perdevano in alto in un soffitto tanto alto da perdersi nell’oscurità. A terra c’erano pezzi
di roccia staccatasi dalle colonne e dalle pareti, tanto vecchio era quel tempio.
Dopo poco uscii e ripassando davanti al cavallo giunsi ad un bivio. Alla mia sinistra c’era un breve tunnel che dava
all’aperto, solo che era ostruito da una grande roccia messa lì apposta per impedirmi il passaggio. Provai in tutti i modi
di uscire, ma non c’era nulla da fare. Tornai allora indietro ed imbucai una galleria in salita, tutta fatta in pietra lavorata.
Questa galleria passava sotto l’osteria “alla Stella”, che esisteva anche nella mia vita precedente.
Appena giunsi all’aperto, vidi davanti a me una figura d’uomo, corpulento e con un grande paio di baffi, che mi
stava aspettando sorridendo. Sul lato della piazza vidi un campanile (uguale a quello di Precenicco che allora non avevo
ancora visto) cui mancavano le lancette dell’orologio. Dipinto nel suo cerchio c’era un angelo che stava volando in alto
portando una sfera con le mani.
Il senso generale del sogno è che io/Ego, “bindu” (punto) monadico divino, stavo percorrendo le strade del mio
microcosmico mondo, come ritengo faccia il Logos planetario sulle vie della terra, ignoto a tutti. La galleria era la mia
spina dorsale, il tempio il cervello, il cavallo e le concrezioni il corpo causale imprigionato nel corpo fisico. La prima
galleria interrotta era il terzo occhio, quello che nei stadi inferiori o della magia nera è dominato dalla personalità.
Quella via, e le relative esperienze del mondo, mi erano state precluse dalla mia anima. Stavo cambiando vita : dal
mondo oggettivo le mie strade erano indirizzate verso il mondo soggettivo, interiore. La galleria che imboccai per
uscire, era quella che mi portava “nei capelli”, uscendo dalla fontanella del cranio e passante quindi attraverso il fiore di
loto dai mille petali, dove avrei trovato il mio Dio interiore, creatore degli Universi.
Era quindi già previsto che le mie esperienze più importanti si sarebbero svolte a Precenicco, che è situato sul
fiume Stella. L’angelo nel quadrante dell’orologio senza lancette significava la mia/nostra meta che è fuori dal tempo,
nell’Eterno Presente.
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Ho nominato i capelli, e qualcosa ne ho già detto innanzi. Voglio ora narrarvi un fatto che potrebbe essere ascritto
alla fantasiosa mente infantile. Certo, sapevo come tutti sanno che la sede dell’intelligenza viene localizzata nel cervello
e credevo anche, secondo i sublimi insegnamenti del Duce, che più grande è il cervello più si è intelligenti ( ! ?) ; però,
un giorno che mi trovavo fuori di scuola, qualcuno dei miei compagni si stava chiedendo dove risiedesse l’intelligenza,
ed io, osservandolo attentamente, dissi d’impulso : << Si trova nei tuoi capelli >>. Fui deriso e mi feci un nemico in più.
Ma è proprio lì che si trova la sede dell’intelligenza, sopra il capo (i capelli non c’entrano niente, naturalmente), nella
parte del corpo mentale che è più vicina al cervello, il quale è semplicemente un ricevitore/trasmettitore collegato ai

sensi fisici, come è il caso del terminale di un computer. Diciamo ancora meglio che tra mente e cervello esiste la stessa
differenza che passa tra l’operatore ed il software che sta utilizzando. La simbologia antica si è servita dei capelli per
significare l’intelletto superiore, come pure per indicare la sede della forza, come si può vedere nell’episodio di Sansone
e Dalila.
I sikk, ad esempio, si acconciano con i capelli sollevati e legati in alto perché pensano, giustamente dal punto di
vista simbolico, che l’angelo per salvarli li acciufferà lì per salvarli e portarli in alto.
Nei Misteri Eleusini, nel quinto grado, e precisamente dove c’è il cosiddetto accesso intellettuale, si acquisiva il
diritto di acconciare in alto i capelli, assieme al diritto di portare la corona. Stesso discorso vale per gli iniziati di Shiva
in India, e di Osiride in Egitto. Horus ad esempio portava, durante il suo percorso iniziatico nella palude del delta, una
treccia sul lato destro della testa che per il resto era rasata. Questo “ricciolo”, chiamato “Menat”, stava ad indicare
simbolicamente il suo corpo causale sconnesso dalle morchie karmiche, il quale molto spesso è visto, da chi possiede
quel tipo di vista, in forma intrecciata. Quando nell’empito dell’odio uno pronunzia ad esempio la frase : << Ti giro la
testa dall’altra parte ! >>, provoca occultamente qualcosa di analogo dopo che gli “strali mantrici” hanno operato una
sconnessione : stringhe affilate di metallo eterico, simili a lunghi trucioli di tornio, piegano in giù e attorcigliano la
“veste di Dio” che esiste attorno al corpo fisico, facendo decadere così permanentemente la coscienza dell’Ego
incarnato e la sua intelligenza ; assieme al particolare tipo di forza che viene odiato. È una “piega del carattere”
negativa ed imposta. Un “vizio” (debolezza) prende il posto della virtù (forza) corrispondente.
“<<Hai visto le placche di metallo che gli schiavi hanno intorno al collo ? Quei collari significano che la forza
vitale dello schiavo non scorre liberamente nel suo corpo, perché la sua vitalità è controllata dal suo padrone. E la
barba e i capelli dello schiavo sono tagliati corti, perché in una persona i peli sono uno dei segni esterni della forza
vitale.>>”
Queste sono le parole che lo stregone Wulf rivolge al neofita Brand nel bel libro di Brian Bates del titolo La via del
wird. Sono nozioni dell’antico mondo dei celti nel quale anch’io, in una vita precedente, gentile ragazzo biondo morto
precocemente, fui iniziato da un vecchio sciamano ai misteri del mondo degli spiriti.
Mi fu insegnato che noi viviamo in un mondo tenuto saldamente nelle mani di Dio, e che è sommamente buono e
giusto. Mi fu anche insegnato che in questo mondo sono in conflitto due mondi che cercano di prevalere : l’inferno ed il
paradiso (per usare termini attuali). Osservate le persone. Ognuna ha la sua parte, volente o nolente, che deve recitare.
Qualcuno è genuinamente buono, naturale, schietto, e quindi non recita : è un santo ; gli altri invece hanno un sacco di
tare interne che cercano di nascondere : essi vivono nell’inferno ed è data loro l’occasione di lasciarlo per entrare in
paradiso, ma pochi lo fanno. È difficile esprimere a parole questi concetti per far conoscere realmente la realtà qual’è al
di fuori dalle illusioni e dagli annebbiamenti. Se non ci fossero la Legge e la Provvidenza che reggono questo mondo,
esso durerebbe ben poco : pazzia e violenza distruttiva ne farebbero boccone in un attimo.
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Ho esitato molto prima di aprire alcune pagine del Trattato del Fuoco cosmico di A.A.Bailey e proporle alla tua
attenzione, caro Lettore. Sono pagine già di difficile lettura per chi ha consumato gli occhi in lunghi anni di studio, e
figurarsi per chi ne è digiuno. Confido però che sia l’Anima tua stessa a leggerle e che quindi, per intuito, qualcosa tu
ne afferri ; confido anche che ti siano di stimolo per ulteriori approfondite ricerche. Esse sono quasi un compendio del
lavoro iniziatico e quindi del destino dell’uomo, ed in esse troverai echi profondi in ciò che hai letto già nelle mie opere,
e del tutto inusuali. Ecco dunque :
“Si deve richiamare l’attenzione degli studiosi su certi fatti fondamentali relativi ai centri eterici, completando
così, correlando e riassumendo ciò che è già stato esposto in questo Trattato. Certe ripetizioni sono necessarie ed utili e
le indicazioni date qui e le corrispondenze indicate dovrebbero fornire a tutti i seguaci del Raja yoga una base per una
giusta considerazione, saggia meditazione e più piena comprensione delle verità implicate. Grazie al rapido sviluppo
della razza ed al futuro rapido sviluppo della vista eterica, grande sarà il vantaggio se gli studiosi dell’occultismo
avranno almeno un concetto teorico della natura di ciò che sarà visto relativamente molto presto.
Come sappiamo, i centri sono sette e sono formati di materia dei sottopiani eterici del piano fisico. Come ci è stato
detto, letteralmente sono dieci, ma i tre inferiori non si considerano soggetti alla direzione dell’energia egoica
(dell’anima). Essi riguardano la perpetuazione della forma fisica e sono in stretto rapporto con :
a. i tre regni inferiori della natura,
b. i tre sottopiani inferiori del piano fisico,
c. il terzo sistema solare, dal punto di vista logoico .
Si deve tener presente che sebbene i tre sistemi solari (il precedente, l’attuale e quello futuro) per quanto riguarda
la coscienza umana siano differenziati nel tempo e nello spazio, dal punto di vista del Logos essi rappresentano più
precisamente il più alto, l’intermedio ed il più basso, e i tre non formano che una espressione unica. Perciò il sistema
passato è considerato esotericamente il terzo, poiché è il più basso ed è connesso alla materia densa e negativa. È
evidente che il sistema solare precedente è per conseguenza in stretto rapporto con il terzo regno di natura, o regno
animale, e questo l’uomo lo ha presumibilmente trasceso.
I sette centri che interessano l’uomo si dividono in due gruppi 125 : quattro inferiori, connessi ai quattro Raggi di
Attributo ( magia cerimoniale, devozione, scienza e creatività) o raggi minori, e sono perciò strettamente connessi con
il quaternario, tanto microcosmico che macrocosmico, e tre superiori che sono i trasmettitori dei tre Raggi di Aspetto
(illuminazione, potere e unità).

125 Questi due gruppi vengono rappresentati massonicamente dalla pietra cubica sormontata dalla piramide, figura composita che simboleggia
l’uomo perfetto, divino ; il risultato della Grande Opera, la Pietra Filosofale. N.d.A.

Questi centri di energia trasmettono energia da molte fonti diverse, che si possono elencare in breve come segue :
a. Dai sette Raggi, per mezzo dei sette sottoraggi del raggio monadico specifico.
b. Dal triplice aspetto del Logos planetario che si manifesta mediante uno schema.
c. Da ciò che è detto <la settemplice divisione del Cuore Logoico>, ossia il Sole nella sua natura essenziale
settemplice che esotericamente sottostà alla forma solare fisica esterna.
d. Dai sette Rishi dell’Orsa Maggiore ; questa affluisce attraverso la Monade ed è trasmessa in basso agli alti
livelli del piano mentale, dove si fonde con le sette correnti di energia provenienti dalle Pleiadi, le quali
arrivano come la forza psichica che si manifesta come Angelo Solare.
Tutte queste varie correnti di energia passano attraverso certi gruppi o centri, divenendo più attive e
manifestandosi con un flusso più libero via via che l’evoluzione segue il suo corso. Per quanto riguarda presentemente
l’uomo, tutta questa energia converge e cerca di energizzare il suo corpo fisico, dirigendone l’azione attraverso i sette
centri eterici. Questi centri ricevono la forza in tre modi :
a. Forza dall’Uomo Celeste e quindi dai sette Rishi dell’Orsa Maggiore, attraverso la Monade.
b. Forza dalle Pleiadi attraverso l’Angelo solare, o Ego.
c. Forza dai piani, dai Signori Deva dei piani, o energia fohatica, attraverso le spirille di un atomo permanente.
È questo fatto che spiega la crescita graduale e lo sviluppo dell’uomo. Dapprima è la forza della sostanza del
piano che lo dirige, inducendolo ad identificarsi con la sostanza più grossolana e a considerarsi un uomo, un membro
del quarto regno, ed a convincersi quindi che egli è il Non - Sé. Più tardi, con l’affluire della forza dell’Ego, prosegue
l’evoluzione psichica (uso qui la parola <psichica> nella sua connotazione più alta) ed egli comincia a considerarsi
come l’Ego, il Pensatore, Colui che usa la forma. Infine l’energia della monade comincia a trovare risposta, ed egli sa
di non essere né l’uomo né l’angelo , ma un’essenza divina o Spirito. Questi tre tipi di energia appaiono durante la
manifestazione come Spirito, Anima e Corpo, e con essi i tre aspetti della Divinità s’incontrano e convergono
nell’uomo, anche se latenti in ogni atomo.
La settemplice energia dei piani, e quindi della sostanza, trova il suo compimento quando i quattro centri inferiori
sono pienamente attivi. La settemplice energia della psiche, l’aspetto coscienza, si manifesta quando i tre centri
superiori dei tre mondi vibrano con precisione. La settemplice attività dello spirito si fa sentire quando ognuno dei sette
centri non solo è pienamente attivo, ma ruota come <una ruota che gira su se stessa>, quando sono a quattro
dimensioni, e sono non soltanto singolarmente vivi ma tutti collegati al settemplice centro della testa. L’uomo è visto
quale è realmente : una rete di fuoco con dei punti focali fiammeggianti che trasmettono e fanno circolare energia
ignea. Questi centri non solo ricevono l’energia attraverso il sommo della testa, o più precisamente un punto poco
sopra al sommo della testa, ma trasmettono anche attraverso il centro della testa ; quella che è mandata fuori appare
di un colore diverso, più brillante e vibrante più rapidamente di quella che viene ricevuta. Il corpo eterico è formato da
un aspetto negativo del fuoco ed è il ricettore di un fuoco positivo. I vari tipi di fuoco, unendosi, fondendosi e
circolando, si intensificano e producono degli effetti specifici nei fuochi del sistema microcosmico.
Il centro alla base della spina dorsale (il più basso di quelli di cui l’uomo deve occuparsi coscientemente) ha un
interesse particolare, poiché è il centro da cui originano le tre lunghe correnti di energia che salgono e scendono lungo
la colonna vertebrale. Questa triplice corrente di forza ha molte analogie interessanti che possono essere sviluppate
dallo studioso intuitivo. Se ne può dar qui un cenno. Questo canale di triplice energia ha tre punti estremamente
importanti, che (per dirlo in modo che possa essere compreso dagli interessati) si possono considerare come :
1. il centro di base al punto estremo o più basso della spina dorsale,
2. il centro alta major al vertice della spina dorsale,
3. il centro supremo della testa.
Questo è un quadro in miniatura dell’intera evoluzione dello spirito e della materia, perché :
1. il centro più basso, corrisponde alla personalità,
2. il centro di mezzo all’Ego, o Anima, o Pensatore,
3. il centro supremo della testa alla Monade.
L’evoluzione dei tre fuochi della spina dorsale corrisponde al sutratma con i suoi tre punti interessati : l’uovo
aurico monadico, il suo punto emittente ; l’uovo aurico egoico, il punto di mezzo ; il corpo o la forma grossolana, il suo
punto più basso.
Un’altra indicazione interessante sta nel fatto che tra questi centri spinali vi sono certe lacune (per così dire) che
nel corso dell’evoluzione devono venir colmate dall’azione energetica della vibrazione rapidamente crescente
dell’unità di forza. Tra l’energia triplice della colonna vertebrale ed il centro alta major c’è uno iato, esattamente come
quello che deve essere colmato tra il triplice sottopiano del piano mentale e l’Angelo solare sul terzo sottopiano.
Sebbene si dica che la triade degli atomi permanenti è compresa nella periferia causale, nondimeno, dal punto di vista
della coscienza, vi è da gettare un ponte. C’è inoltre un’altra lacuna tra il centro alta major ed il centro supremo della
testa, che corrisponde a quella tra il piano dell’Ego ed il punto inferiore della Triade, l’atomo permanente manasico.
Quando l’uomo ha costruito l’antahkarana (ciò che fa durante gli stadi finali dell’evoluzione nei tre mondi) quella
lacuna viene colmata e la Monade e l’Ego sono intimamente collegati. Quando l’uomo è polarizzato nel suo corpo
mentale, comincia a costruire l’antahkarana. Quando il centro fra le scapole, di cui si è parlato già in questo Trattato
come centro manasico (mentale), vibra fortemente, allora il centro alta major ed il centro della testa possono essere
uniti attraverso il centro della gola.
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fig.107a - Mago è colui che è riuscito a coniugare in sé l’Assoluto e l’Individualità, la quale riesce a vivere nel Mistero senza disperdersi. Il
Mago ha la testa nell’Infinito ma è saldamente piantato con i piedi a terra. Con la mano sinistra (quella dalla parte del cuore) il mago proietta sul suo
piano di lavoro le energie celesti che gli servono per completare l’opera nei quattro elementi già predisposti ad arte.
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“Quando raggiunge questo stadio, l’uomo è creatore nella materia mentale con una capacità ben diversa da
quella dell’uomo medio che lavora inconsciamente. Egli costruisce all’unisono col Piano, e il Manasaputra, il Figlio
della Mente, distoglie l’attenzione dall’essere un Figlio di Potere nei tre mondi, per concentrarla sulla Triade
Spirituale, ricapitolando così su un giro più alto della spirale il lavoro fatto in precedenza come uomo. Questo diventa
possibile quando il triangolo di cui abbiamo parlato sopra (base della spina, centro alta e gola, che si unificano nella
testa) è accompagnato da un’altra triplicità, il plesso solare, il cuore ed il terzo occhio ; l’energia che si riunisce in essi
è similmente unificata nel medesimo centro della testa. Il terzo occhio è un centro di energia costruito dall’uomo ; è la
corrispondenza del centro di energia, il corpo causale, costruito dalla Monade. Io centro alta major è costruito
analogamente da altre correnti di forza, e corrisponde in modo interessante alla triplice forma costruita dall’ego nei tre
mondi.
Quando questo duplice lavoro è continuato fino ad un certo punto evolutivo, un’altra triplicità diventa viva nella
testa stessa come risultato di questa duplice corrente di energia triplice. Questo triangolo trasmette energia ignea
attraverso la ghiandola pineale, il corpo pituitario ed il centro alta major, e raggiunge il centro della testa. In questo
modo in questi tre triangoli si hanno nove correnti di energia che convergono per passare nel loto più alto della testa.
L’analogia con certe forze macrocosmiche apparirà chiara a tutti gli studiosi in grado di discernere.”
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Non si spaventi dunque il Lettore davanti a questa complessità : io stesso non sapevo quasi niente di tutto ciò
quando il processo di Omeopatk ebbe inizio, ed ancora oggi ne so poco di questa astrusa materia, che è per tecnici
all’inizio dei loro studi ; perché questo Trattato del Fuoco Cosmico viene considerato elementare.
La via iniziatica non è una cosa facile neanche dal punto di vista concettuale come tanti vorrebbero farvi credere
per vendervi i loro prodotti ed acquistare potere su di voi. E poi, a che vale sapere tutto e non concludere nulla ? Ci
vuole equilibrio tra la conoscenza e l’esperienza, ed il problema morale sta comunque sempre in primo piano. Non è
meglio sapere sempre solo quello che serve ? E ciò che serve, almeno agli inizi, è avere una buona base di cultura
eclettica che serva da bussola, ed amare la verità sopra ogni cosa. Quando si è nei triboli, la mente e l’intelletto non
sono nelle condizioni migliori per una sana e completa comprensione, ciò che è necessario è una riforma del proprio
carattere
Molto spesso, inoltre, le nozioni che si trovano sui libri sono solo la conferma confortante di essere sulla buona
strada, poiché quello che c’era da sapere lo si è acquisito per esperienza, e non, per fare un esempio, da una farneticante
interpretazione teologica di testi antichi di cui si è capito solo la lettera ma non lo spirito.
Anni fa ero in chiesa a fare da padrino a mio cognato che doveva fare la cresima. I ragazzi erano in circolo attorno
al vescovo e tutti tenevano una carta in mano che comprovava l’idoneità a ricevere il sacramento ; mio cognato non
l’aveva. Quando il vescovo arrivò da lui tutto si blocco. Dov’era la carta ? Perché non l’aveva ? Figurarsi : eravamo
andati lì per rubare una cresima.
Vedevo quel povero ragazzo umiliato e con gli occhi bassi mentre qualcuno correva in sacrestia a cercare
affannosamente quella dannata carta. Allora, dal profondo del cuore mi salirono queste parole : << Lo spirito vivifica
ma la lettera uccide ! >>. Monsignor Trevisan, a sentir citare il vangelo nella sua chiesa mi assalì con male parole e
tutto furibondo mi gridò : << Lei ragiona con i tacchi ! >>. Io non aggiunsi nulla, intimidito a mia volta ma non domo ;
e non andai certo come fecero quelle sciagurate di mia suocera e di mia moglie a chiedergli scusa in canonica. Ecco
cosa significa la frase “annebbiamento dell’Autorità”.

È così che nasce la teologia : un sistema per truffare la semplice verità, di sentirsi superiori a Dio e metterlo sotto il
microscopio della propria microscopica ed arrogante mente. Con le chiacchiere si può fare tutto, pensano.
Teologia ! Hanno perduto perfino, a forza di arrovellare la mente, la nozione di cosa sia la bontà e di cosa sia la
cattiveria ! Questo, monsignor Trevisan, è il male, e lei non è una persona buona. Né tantomeno un prete.
Il Bello “fuori” lo conosce chi ha il bello dentro, e così accade per il Buono e per il Vero ; non occorrono tanti
studi per capire questa semplice verità.
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fig.108 - Il candidato dei Misteri d’Eleusi ed il Cristo Velato.

Prima di narrare l’importantissimo “sogno” che fu il momento risolutivo della mia vita, il momento decisivo delle
mie lunghe peregrinazioni nei meandri e nelle degradazioni della materia, il sogno che fu l’inizio della mia salvezza e
della mia liberazione dalle catene del mondo, vorrei leggere un brano tratto da The book of Lost Tales, di J.R.R.Tolkien,
che nello stesso tempo ci servirà sia da richiamo del capitolo sui sogni, sia da piacevole illustrazione dell’attuale
situazione umana.
“ Ora Eriol vide che si trovavano in un breve e largo corridoio, dove le pareti erano, nella metà inferiore, coperte
di arazzi, sui quali erano raffigurate molte vicende di cui a quel tempo non conosceva il significato. Sopra gli arazzi
sembravano esserci dei dipinti, ma Eriol non riuscì a vedere bene per via dell’oscurità, dato che i portatori di candele
erano dietro, e davanti a lui l’unica luce veniva da una porta aperta, attraverso la quale si riversava uno sfavillio rosso
come di un grande fuoco. <<Quello>> disse Vaire <<è il Fuoco dei Racconti che arde nella Stanza dei Ceppi ; vi
brucia tutto l’anno perché è un fuoco magico e aiuta molto chi racconta - ma ora vi entreremo>>. Eriol disse che
quella gli pareva la cosa migliore fra tutte.
Allora, l’intera brigata, parlando e ridendo, entrò nella stanza da dove proveniva il rosso scintillio. Era una bella
camera, come si avvertiva anche solo alla luce tremula del fuoco che danzava sulle pareti e sul soffitto basso, mentre
ombre profonde riposavano negli angoli. Attorno all’ampio focolare era disteso un gran numero di tappeti morbidi e di
soffici cuscini ; un poco discosto c’era un largo seggio, con i braccioli e i piedi intagliati. Eriol sentì, in quel momento,
come a ogni occasione in cui tornò poi laggiù all’ora dei racconti, che qualunque fosse il numero delle persone e dei
bambini la stanza sembrava sempre abbastanza spaziosa ma non grande, abbastanza piccola ma mai troppo affollata.
Allora tutti, vecchi e giovani, sedettero a loro piacere, ma Lindo occupò il largo seggio e Vaire un cuscino ai suoi
piedi, mentre Eriol, che per quanto fosse estate si rallegrava della rossa vampa, si allungò vicino alla pietra del
focolare.
Lindo chiese allora : <<Di che cosa si narrerà stasera ? Delle Grandi Terre, e delle case degli Uomini ; dei Valar
e dei Valinor ; dell’Ovest con i suoi misteri, dell’Est con la sua gloria, del Sud e dei suoi luoghi selvaggi mai percorsi,
del Nord e del suo potere e della sua forza ? Oppure di quest’isola e del suo popolo ; o dei giorni lontani di Kor, dove
la nostra gente abitava un tempo ? Siccome stasera abbiamo un ospite, un uomo che ha compiuto viaggi lunghi ed
eccellenti, un figlio, mi pare, di Aerendel, narreremo di percorsi lontani, di esplorazione via nave, di venti e del mare ?
>>.
A queste domande chi rispose una cosa, chi un’altra ; finchè Eriol intervenne : << Ti prego, se anche gli altri
sono d’accordo, raccontami, per questa volta, dell’isola ; e dell’isola intera più di ogni altra cosa vorrei conoscere la
storia di questa bella dimora e di quell’incantevole compagnia di fanciulle e ragazzi ; perché fra tutte le case mi
sembra la più amabile e fra tutte le riunioni la più dolce su cui abbia mai posato lo sguardo >>.
Vaire allora narrò : << Sappi che tanto tempo fa, nei giorni di Inwe (e più indietro è difficile risalire nella storia
degli Eldar), in Valinor c’era un luogo di splendidi giardini, vicino a un mare d’argento. Si trovava presso i confini del
regno, ma non lontano da Kor ; tuttavia, siccome era distante da Lindelos, l’albero del sole, la luce somigliava laggiù a
quella di una sera estiva, eccetto quando al crepuscolo si accendevano sul colle le lampade d’argento, e allora piccole
luci bianche danzavano e tremolavano per i sentieri, inseguendo nere chiazze d’ombra sotto gli alberi. Questo era
tempo di gioia per i bimbi, perché di solito a quell’ora un compagno nuovo arrivava per il viottolo chiamato “il
Sentiero dei Sogni”. Mi è stato narrato, anche se non so quanto sia vero, che il viottolo conduceva, per strade fuori
mano, alle case degli Uomini ; ma quando noi stessi siamo partiti in tale direzione non abbiamo mai percorso quella

via. Era un sentiero con sponde alte sovrastate a grandi siepi, oltre le quali si levavano molti alberi slanciati, dove
sembrava vivesse un mormorio continuo ; non di rado grosse lucciole s’insinuavano tra i suoi cigli erbosi.
In questo luogo di giardini, sul vicolo dei sogni si apriva un alto cancello che splendeva d’oro all’imbrunire ; da
là sentieri tortuosi orlati di alto bosso conducevano al più bello di tutti i parchi, in mezzo al quale c’era una casetta
bianca. Di che cosa fosse stata costruita o quando nessuno sapeva né adesso si sa ; ma, mi narrarono, splendeva di una
luce pallida, come fosse di perla, mentre il tetto era di paglia, ma una paglia d’oro.
Su un lato della casetta c’era una siepe di lillà bianchi e sull’altro un tasso enorme : con i suoi rami giovani i
bimbi costruivano archi, oppure si arrampicavano sul tetto attraverso le sue fronde. Sui lillà si radunavano e cantavano
tutti gli uccelli dal canto più dolce. I muri della casetta erano curvati dal tempo e le sue molte finestrelle a grata si
contorcevano in forme strane. Nessuno, si dice, abitava nella casetta, che era comunque sorvegliata dagli Eldar in
modo segreto e geloso, cosicchè nessun pericolo potesse avvicinarsi e tuttavia i bimbi che giocavano in libertà non si
accorgessero della custodia. Era la Casetta dei Bambini, o del Gioco del Sonno, e non del Gioco Perduto, come è stato
cantato erroneamente tra gli Uomini ; infatti nessun gioco si era perso allora, e ahimè, qui soltanto e ora esiste la
Casetta del Gioco Perduto.
Anche questi erano i bimbi più antichi, i figli, che venivano laggiù, dai padri dei padri degli Uomini ; gli Eldar,
per compassione, cercavano di guidare verso la casetta e il giardino tutti coloro che giungevano dal viottolo, temendo
che vagabondassero fino a Kor e s’innamorassero dello splendore di Valinor, perché allora sarebbero rimasti là in
perpetuo, e un gran dolore sarebbe toccato ai loro genitori, oppure avrebbero fatto ritorno per vagare eternamente
invano, divenuti strani e selvatici tra i bimbi degli Uomini. Non solo : gli Eldar riportavano alla casetta, allettandoli
dolcemente con il profumo di molti fiori, alcuni che si spingevano fino alle sponde degli scogli di Eldamar e là si
perdevano, abbagliati dalle conchiglie incantevoli e dai pesci multicolori, dalle pozze blu e dalla spuma argentea.
Anche così, tuttavia, qualcuno udiva su quella spiaggia la dolce musica remota dei Solosimpi, e non giocava con gli
altri bambini, ma si arrampicava fino alle finestre più alte e guardava fuori, cercando di intravedere di lontano il mare
e le spiagge magiche oltre le ombre e gli alberi.
I bimbi, per lo più, non entravano spesso nella casa, ma danzavano e giocavano in giardino, cogliendo fiori o
cacciando le api d’oro e le farfalle dalle ali ricamate che gli Eldar portavano per loro piacere. Molti di essi, che là
erano divenuti compagni di gioco, s’incontrarono di nuovo e si amarono nelle terre degli Uomini, ma di queste cose
forse gli Uomini conoscono più di quanto io sappia dirti. Nonostante tutto vi furono alcuni che, come ho detto, udirono
i Solosimpi suonare lontano, o altri che vagabondando di nuovo oltre il giardino colsero qualche nota del canto dei
Telelli sulla collina, e certi, persino, che raggiunsero Kor e tornarono poi a casa, con menti e cuori colmi di meraviglia.
Dai loro ricordi nebulosi, dai racconti interrotti o dai frammenti di canzoni vennero molte leggende strane che
deliziarono gli Uomini a lungo, e forse li deliziano ancora ; perché tali erano i poeti delle grandi Terre.
Quando le fate lasciarono Kor, il viottolo fu chiuso per sempre con enormi rocce invalicabili, e la casetta
disabitata, con il giardino vuoto, è di sicuro ancora là ; e a lungo vi resterà dopo la Partenza, quando, se tutto andrà
bene, le strade per Valinor attraverso Arvalin saranno affollate dai figli e dalle figlie degli Uomini. Ma tra i bimbi, dato
che nessuno di loro veniva laggiù per ristorarsi e trovare diletto, si diffusero tristezza e grigiore, e gli Uomini quasi
cessarono di credere, o di pensare, alla bellezza degli Eldar e alla gloria dei Valar, finchè qualcuno non venne dalle
Grandi Terre e ci implorò di sollevare le tenebre. “
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<<Se non ritornate bambini non rivedrete il Regno dei Cieli>>. (Gesù di Nazareth, falegname)
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fig.108a - Due centri una sola circonferenza ; Uno = infinito.

Ed ora il sogno - simbolo che avevo annunciato prima della citazione. Ero in quel di Moruzzo, la villa dove avevo
avuto contatto con la presenza oscura del male che mi aveva terrificato. Quando il padrone di casa, pur con buone
intenzioni e senza sapere del mio vizio ci regalò una damigiana di vino nero, sentendomi oltremodo umiliato, decisi
fermamente di non bere più. E questa volta la promessa la mantenni per sempre.
In quei giorni stavo studiando qualcosa relativo al giorno del Wesak, festività in cui appare il Buddha a dare le sue
dispensazioni in un luogo montano dell’India. Dopo aver saturato il mio cervello curioso ed aver impresso al mio corpo
emotivo delle grosse motivazioni, “sognai”. Devo anche aggiungere che in quel periodo ero molto interessato a Babaj, il
maestro di Lahiri Mahasaya, maestro di Sri Yuktesvar, maestro di Yogananda che io ammiro e che conobbi una volta in
cielo mentre insegnava a degli alunni seduti su banchi di scuola appoggiati sulle nuvole : ci abbracciammo. Vidi più
volte in seguito anche Babaj, essere di squisita gentilezza e bontà.
Mi trovavo dunque in una valle, assieme a tanta altra gente che attendeva. Era già buio quando qualcosa in alto, sui
monti, apparve. Era un punto luminoso di color rosso vivo che scendeva facendo veloci giri a spirale, tanto veloci da
impressionare la retina che così vedeva solo linee. Qualcuno accanto a me disse : <<Eccolo, è il Giocoliere>>.

Probabilmente la parola era un’altra, ma il mio cervello abituato ai simboli del tarocco me la fece ricordare così quando
tornai allo stato di veglia.
Subito dopo questa apparizione mi trovai improvvisamente in piedi in una fossa, metà dentro e metà fuori. Davanti
a me c’erano altre fosse, con dentro ognuna un “abitante”. Un bell’uomo giovane, aitante, nudo e con un perizoma ai
fianchi, con in mano un bastone, arrivò alla “tomba” davanti alla mia e fece con la mano il gesto che indica il bere. Era
una domanda. L’uomo, vergognandosi, chinò il capo e non rispose. Poi questo essere prodigioso si avvicinò a me
ponendomi lo stesso quesito. Io risposi che no, non bevevo più. Allora mi ritrovai immediatamente accanto a lui che
stava seduto, con la gamba accavallata. Io ero seduto ai suoi piedi. Osservandomi attentamente mi disse : <<Bravo.
Cosa vuoi laggiù, come premio ?>>, ed indicò con la mano verso il terreno, dove ora si apriva una profonda voragine
nel fondo della quale percepivo, nel buio più profondo, solo qualche vago baluginio rossastro. Dopo un attimo di
esitazione, risposi con voce bassa e triste : <<Niente>>. Poi, sussultando per un pensiero improvviso, lo fissai
attentamente e di slancio, con parole che mi venivano spontanee dal profondo esclamai : <<Vorrei essere reintegrato>>.
Ancora oggi mi meraviglio per le parole che dissi, perché nello stato di veglia mai le avevo formulate.
Dopo aver udito le mie parole, quel dolcissimo ma estremamente forte personaggio mi guardò con un triste sorriso.
E seppi che ero salvo.
D’impulso gli toccai il gomito destro con la mia mano sinistra, e mi svegliai.

!
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Fine delle tristi avventure della mia vita. Dall’Inferno stavo per passare al Purgatorio.

!
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Prima di chiudere questo capitolo, che per quanto riguarda la mia vita con gli intelligenti cretini sarebbe concluso,
faremo alcuni approfondimenti. Per prima cosa facciamo parlare Ermete Trismegisto :
“ <...Degli uomini, chi arrivò alla conoscenza, giunse al Bene perfetto, ma chi si lasciò trascinare dall’ignoranza,
va errando nelle tenebre alla mercè della morte.>
<Qual’è dunque la colpa degli ignoranti per essere questi privati dell’immortalità ?> chiesi costernato.
<Sembra, amico mio, che tu non abbia fatto abbastanza attenzione a ciò che hai udito. Non t’avevo raccomandato
di pensarci su ?>
<Ma è quello che appunto ho fatto.> E dopo breve riflessione esclamai : <Ora ho capito, e ti ringrazio !>
<Orbene, se hai veramente capito, dimmi : per qual motivo coloro che si trovano nell’ignoranza son degni di
morte ?>
<Perché il nostro corpo proviene dal buiore da cui uscì la massa terraquea della quale è costituito il corpo del
mondo sensibile, e sulla quale si pasce la morte.>
<Tu hai bene compreso, amico. Per quale ragione, però, chi ha rivolto il pensiero alle cose esistenti [reali, divine]
va verso Dio ?>
<Perché> risposi <di Vita e di Luce consiste il Padre universale, da cui nasce l’uomo.>
<Ben detto : Luce e Vita sono Dio Padre, dal quale è nato l’uomo. Se dunque sei consapevole che l’uomo fu fatto
di Vita e di Luce, e che da questi elementi sei costruito pure tu, saprai che alla Vita e alla Luce farai ritorno.>
<Orsù spiegami> insistetti <com’è possibile che io possa accedere alla Vita e alla luce ?>
<Io, Mente, sono dovunque appresso coloro che sono pii e puri. Per costoro la mia presenza è di aiuto. Essi
bentosto pervengono alla conoscenza di tutte le cose. E prima di abbandonare il corpo alla morte inevitabile, detestano
i sensi di cui hanno sperimentato tutti gli inganni. Anzi, io Mente, vorrei che gli intenti del corpo non giungessero a
compimento e, nel mio ufficio di Custode delle Porte, vorrei impedire l’ingresso agli intenti malsani ed infami
coll’eliminare i desideri che ne sono la causa.
D’altra parte, mi tengo lontano assi dagli stolti, dai cattivi, dai pigri, dagli invidiosi, dagli assassini e dagli empi,
e li abbandono al demone vindice che versa un fuoco eccitante nei loro sensi, spingendoli sempre più verso la rovina,
affinché la loro pena divenga sempre più grave. Così la loro insaziabile concupiscenza si dibatte nelle tenebre, sempre
insoddisfatta, e ciò è causa di tortura e ravviva vieppiù la passione che li divora.>
<Tu m’hai istruito in proposito a seconda del mio desiderio. Ora parlami, Mente, della maniera in cui avviene
l’ascesa.>

A ciò rispose : <Dapprima, al dissolversi del corpo materiale, la forma che avevi cessa di essere visibile e il tuo Io
immateriale, ormai inoperante, viene affidato ai Demoni. I sensi corporei ritornano alle loro sorgenti di cui ridiventano
parti e si riconfondono con le Forze, mentre l’ira e la concupiscenza rientrano nel dominio dell’irrazionale. Così
l’uomo immateriale si eleva attraverso l’armonia delle sfere, lasciando alla prima sfera la facoltà di crescere e
decrescere ; alla seconda, gli artifizi della malvagità, espedienti ormai impotenti ; alla terza, l’illusione del desiderio,
anche questo ormai nullo ; alla quarta, la vanità soverchiatrice, che non ha più modo di manifestarsi ; alla quinta,
l’arroganza spietata e la temerarietà presuntuosa ; alla sesta, i desideri illeciti dati dalla ricchezza, che anch’essi non
possono più essere soddisfatti ; e alla settima sfera, la menzogna insidiosa. Spogliato così di tutto quanto avevano
suscitato le armonie delle sfere, egli entra nella natura ottonaria, non possedendo se non la propria forza, ed insieme
con gli Esseri inneggia al Padre e tutti gli astanti gioiscono della sua venuta. Divenuto simile a loro, egli allora ode la
voce melodiosa delle Forze che, al disopra della natura ottonaria, cantano le lodi di Dio. quindi, in ordine, sale verso il
Padre e si rende alle Forze, e, diventato a sua volta Forza, rinasce in Dio.
E’ questo appunto il bene supremo di colui che possiede la Sapienza : divenire Dio...
...Anzi, nell’Universo non c’è nulla che non sia Dio. quindi, né grandezza né spazio né qualità né forma né tempo
havvi al di là di Dio, poiché egli è tutto ; e il Tutto compenetra ed abbraccia ogni cosa. inchinati dinanzi a questo
Essere e adoralo, figlio mio ! Non esiste che un solo modo di adorare Dio : non essere cattivo...
...Ciò nonostante, o Tat, che grande meraviglia è l’uomo : questo vivente meritevole di stima e di ammirazione !
Egli passa per il mondo quasi fosse un Dio. Ha dimestichezza con il genere dei demoni, consapevole della comune
origine. Disprezza la parte meramente umana della sua natura, per aver riposto le sue speranze nella parte divina di
essa. Oh, di qual sublime costituzione è la natura umana ! Infatti, l’uomo è congiunto ai numi astrali per ciò che ha in
sé di divino e che lo apparenta ad essi, e disdegna intimamente quella parte del suo essere che lo rende terrestre,
tendendo lo sguardo al cielo.
Attraverso i legami dell’amore l’uomo si è attaccato a tutti gli altri esseri viventi a cui per necessità è vincolato
dal piano divino. Tale è la sua singolare posizione mediana : di amare gli esseri a lui inferiori e di essere, a sua volta,
amato da quelli da cui dipende. Plasma la materia : con la velocità del pensiero si mescola agli Elementi. Con l’acume
del suo sapere esplora gli abissi dell’Universo. Tutto gli riesce possibile : il cielo non gli sembra troppo vasto e, con
l’ausilio della sua ingegnosità, lo misura come gli fosse a portata di mano ; lo sguardo della sua mente non viene
offuscato da alcuna nebbia ; il suolo della terra non è mai troppo compatto da impedire le sue imprese ; le immense
profondità marine non riescono a turbare la sua volontà esploratrice. Insomma, si può ben dire ch’egli penetra ogni
cosa e ogni ambiente.
Le radici degli esseri animati scendono dall’alto, mentre gli esseri inanimati sono rami radicati in basso luogo.
Per cui alcuni esseri si nutrono di due specie di alimenti, altri di una sola specie. Havvi, infatti, due specie di alimenti :
quelli dell’anima e quelli del corpo : le due parti di cui è composto l’essere vivente. L’anima si nutre del moto continuo
dell’Universo ; il corpo di Acqua e di Terra, alimenti del mondo inferiore. D’altronde, il Soffio, che riempie l’Universo,
si spande in tutti gli esseri animati e dà loro vita, mentre l’uomo, oltre al Soffio, riceve anche la mente, affinché possa
intuire il divino : ed è questa la quinta parte che, proveniente dal Tutto, si aggiunge alla natura quaternaria dell’uomo.
Ma di tutti gli esseri che hanno vita, la Mente ha voluto ornare soltanto l’uomo e soltanto lui esalta, solleva e fa sì
ch’egli giunga alla conoscenza del Piano divino.
Ho accennato all’unione con Dio di cui solo l’uomo è capace. Non ogni uomo, bensì solo colui che possiede il
sommo favore di questa sublime facoltà della Mente che esiste in Dio e in coloro che hanno la Sapienza.
<<Come sarebbe a dire, o padre, la mente non è uguale in tutti gi uomini ?>>
<<No, figlio mio. Non tutti hanno attinto alla vera Sapienza. Molti, nel loro cieco impeto, nulla riescono a vedere
della vera natura delle cose e si lasciano trascinare dietro illusioni che generano malvagità nell’anima e li precipitano
giù giù sino alla condizione bestiale dei bruti.
Gli uomini pii non sono molti. Anzi, essi sono tanto rari da potersi facilmente contare quanti ne siano in tutto il
mondo. Se la malvagità persiste fra i più, lo è perché sono privi di Mente e scevri della conoscenza del Tutto. È
necessario aver compreso il piano divino, secondo cui l’Universo è costituito, per poter avere in sdegno i vizi cui va
soggetto tutto ciò ch’è materiale e per porvi rimedio. Ma quando l’imperizia e l’ignoranza si prolungano, tutti questi
vizi riprendono vigore e infieriscono sull’anima corrompendola...
...Poni a mente quanto ti sto per dire ! Quando la Mente, creatrice di tutte le cose, che noi chiamiamo Dio, ebbe
creato il secondo degli Esseri : il dio sensibile e visibile - affermando che questo secondo dio è sensibile, non intendo
riferirmi alla sua facoltà sensitiva ma desidero sottolineare che esso viene percepito dai nostri sensi - ; quando,
dunque, Dio ebbe creato questo Essere, il primo sorto da lui, ripeto, ma il secondo dopo di lui, egli creò l’uomo.
Essendo formato di Essenza eterna e di Materia mortale, l’uomo può corrispondere alla sua duplice funzione :
contemplare le opere di Dio e conoscere Dio attraverso le sue opere, nonché coltivare le scienze e le arti.>>
<<In che modo l’uomo può fare Dio oggetto del suo amore ?>>
<<Amare Dio vuol dire unicamente rendergli continuo omaggio. Di tutti gli esseri mortali nessun altro ne è
capace all’infuori dell’uomo. E mentre egli innalza le sue lodi a Colui che è Tutto e Unico, il Padre supremo, ne fa eco
sulla terra una soave armonia. Pochi, pochissimi uomini invero, dotati di anima pura, hanno il pregio di poter volgere
lo sguardo al cielo. Ma coloro che si sono lasciati trascinare dal fardello corporeo verso uno stato inferiore di
conoscenza, sono alla mercè degli elementi, ed anzi, di quelli infimi.
Non intendo con ciò affermare che l’uomo sia un essere inferiore per il fatto ch’egli è in parte mortale. Al
contrario, desidero rilevare ch’egli non fu dotato di mortalità se non per essere maggiormente idoneo ad un fine

determinato. L’uomo, infatti, non avrebbe potuto corrispondere alla sua duplice funzione se non fosse composto di due
sostanze, così invece egli è capace di dedicarsi alle scienze ed alle arti e di venerare Dio.>> “
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È straordinario quanto sottilmente agisca il male spirituale. Platone giustamente dice che dietro ogni inganno c’è
un forte incantesimo che lo sostiene. Il male spirituale opera “anestetizzando” la coscienza morale in modo molto
intelligente. Se noi accettiamo il principio, come necessariamente dobbiamo accettarlo, che l’Uno è il sommo bene, e
che esso governa tutto, come si può inserire in esso il concetto di Male ? Dovremmo allora riconoscere che Dio è anche
Male, e ciò sarebbe una contraddizione. Accade così che inevitabilmente si giunga alla comoda soluzione che dice che il
male non esiste, che è una illusione. E quindi è inevitabile eliminare il problema correndo verso l’Assoluto e
disinteressarsi di tutto, fregandosene dei fratelli che soffrono. È una forma di vigliaccheria che prima o poi bisognerà
pagare.
Visto che siamo infitti per qualche divina ragione nella relatività delle cose, bisogna operare concretamente in essa
e secondo i codici morali che ci sono stati insegnati. Non esistono vie di fuga, di nessun genere : sono solo artifici della
mente ingannatrice che crea sofisticate metafisiche che conducono solo al nulla...Assoluto.
Un retto modo di procedere rimane valido anche se facciamo risalire la sorgente del male nell’Assoluto stesso. Dal
libro La Cabala di Gerhom Scholem :
“Uno sviluppo successivo e finale riguardo il problema del male si ebbe nella dottrina degli shabbatei, formulata
particolarmente negli scritti di Nathan di Gaza. Secondo lui, vi erano fin dall’inizio due luci in Ein Sof, “la luce che
conteneva il pensiero” e “la luce che non conteneva il pensiero”. La prima aveva in sé, fin dal principio, il pensiero di
creare i mondi, mentre nella seconda tale pensiero non c’era, e tutta la sua essenza tendeva a rimanere occultata e a
restare in se stessa senza emergere dal mistero di Ein Sof. La prima luce era interamente attiva e la seconda
interamente passiva e immersa nel profondo di se stessa. Quando il pensiero della creazione sorse nella prima luce,
questa si contrasse per far spazio alla creazione, ma la luce senza pensiero, che non aveva parte nella creazione,
rimase al suo posto. Poiché non aveva altra finalità che rimanere in se stessa, resistette passivamente alla struttura
dell’emanazione che la luce contenente il pensiero aveva costruito nel vuoto creato dalla propria contrazione. La
resistenza trasformò la luce senza pensiero nella suprema fonte del male nell’opera della creazione. L’idea di un
dualismo tra materia e forma quale radice del bene e del male assume qui un aspetto originalissimo : la radice del
male è un principio esistente nello stesso Ein Sof, che si tiene distaccato dalla creazione e cerca di impedire che
vengano attuate le forme della luce contenente il pensiero, non perché sia malefico per natura, ma solo perché il suo
unico desiderio è che nulla debba esistere al di fuori di Ein Sof. Rifiuta di ricevere in sé la luce che contiene il pensiero,
e di conseguenza si sforza di frustrare e di distruggere tutto ciò che è costruito da quella luce. Quindi il male è il
risultato di una dialettica tra due aspetti della luce dello stesso Ein Sof. La sua attività nasce dalla sua opposizione al
cambiamento. L’affinità di questa idea con la concezione neoplatonica della materia quale principio del male appare
evidente. La lotta tra le due luci si rinnova ad ogni fase della creazione, e non avrà termine fino al tempo della
redenzione finale, quando la luce che contiene il pensiero penetrerà completamente la luce senza pensiero e vi
delineerà le sue forme sante. La sitra ahra dello Zohar non è altro che la totalità della struttura che la luce senza
pensiero è costretta a produrre quale risultato di questa lotta. Via via che il processo della costruzione prosegue, la
lotta diviene più acuta, perché la luce del pensiero, per sua stessa natura, vuole penetrare tutto lo spazio lasciato vuoto
dalla sua contrazione e non lasciare nulla d intoccato in quel regno primordiale e senza forma che Nathan chiama
“golem” (hyle senza forma). La premessa che i principii del bene e del male esistono insieme nella mente suprema di
Dio e che non vi è altra possibile soluzione logica al problema del male in un sistema monoteistico, fu condivisa da
Leibnitz, il quale affrontò il problema in modo simile, circa 40 anni dopo, nella sua Theodicée.”
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Quale delle due luci è giusta, e quale è sbagliata ? Questa è una domanda che non deve neanche essere posta,
poiché, come viene detto in Massoneria, “tutto è giusto e perfetto”. Cos’è dunque il berne o cosa il male ? Qualsiasi sia
la risposta teorica, se ce n’è una, a noi non serve saperlo, perché il nostro problema immediato è squisitamente pratico,
perché riguarda il nostro agire bene nell’ambito della Legge che ci è stata imposta per il nostro bene.
Il male, direi per conto mio, è tutto ciò che ci allontana da noi stessi e ci fa vivere una vita alienata, innaturale.
Ma leggiamo quanto dice il conte Bernardino del Boca di Villaregia in un suo articolo intitolato Il segreto del
tempo e di Satana :

!

“E così, infine, vidi apparire davanti a me Satana, luminoso, più reale della realtà.
I piedi protesi, le membra risplendenti, egli lanciò uno sguardo in basso, fra i cespugli.
E si teneva eretto, con la pelle scura, le narici dilatate, con passione.
Egli stava nella rovente, intollerabile luce solare, e io all’ombra dei cespugli.
L’irradiazione nei suoi occhi era crudele e dal guizzo lancinante, sdegnoso dei sogni e dei sognatori.
Egli toccò un masso a lui vicino ed esso si spaccò con un fragore come di tuono.
Crudele l’influsso magnetico della sua carne scura, il suo gran piede ben formato, saldamente piantato nella
sabbia, con gli alluci distesi.
<Vieni fuori> egli disse in tono di scherno, <sei spaventato del mio incontro ?>
Io non risposi, ma mi lanciai su di lui e lo colpii.
Ed egli percosse me mille volte, frantumandomi, bruciacchiandomi, ma con mani come di fiamma.

Ed io ero lieto, perché il mio corpo giaceva lì morto ; e mi gettai contro Satana, di nuovo perché improvvisamente
mi trovai in un corpo nuovo. Ed egli si volse su di me e mi colpì mille volte e uccise anche quel corpo. E io ero lieto e di
nuovo mi lanciai su di lui, ancora con un nuovo corpo. E con un altro, un altro, un altro...
E i corpi che io assumevo si sottomettevano a lui ed erano simili a guaine di fiamma sopra di me, ma io li gettavo
in disparte. E i dolori che sopportavo in un corpo divenivano poteri di cui io ero padrone in quello successivo ; e
diventavo sempre più forte fino a che stetti dinanzi a lui completo, con un corpo simile al suo, uguale in potere,
esultante di orgoglio e di gioia.
Allora egli cessò il suo gioco e disse : <Ti amo.>
Ed ecco ! La sua forma cambiò ed egli si curvò e mi trasse su di sé e mi portò su, nell’etere, facendomi fluttuare
sulle più alte vette degli alberi, sulle montagne risplendenti, sull’oceano, e attorno alla terra sotto la luna.
Fino a che ci trovammo di nuovo in Paradiso.”

!

Una romantica visione ! Sarà vero ? Forse sì, ma bisogna andarci con cautela, perché c’è male e male.
Nell’America centrale, come del resto era accaduto in Egitto ed in Babilonia, quando i Misteri, a causa della fatale
e prevista decadenza dei tempi, si erano ritirati nel silenzio, si cominciarono ad eseguire riti di vera e propria magia
nera. Gli antichi rituali, che simboleggiavano il cammino iniziatico di morte e di resurrezione, a causa dell’ignoranza
montante e della crudeltà degli empi sacerdoti, vennero concretizzati e presi a tal punto alla lettera da stravolgerne ogni
significato spirituale e trasformandoli in scene di efferata spietatezza. La malvagità assassina, che nel rito iniziatico è il
punto di partenza, e in certo qual modo estraneo ad esso, divenne ora momento integrato, culminante, punto di arrivo.
Sarebbe come se nel rito cattolico, invece di rappresentare simbolicamente la morte di Cristo avvenuta una sola volta
nella Storia, la si ritenesse come avveniente ogni volta che si compie il rito stesso, e con lo scopo di mangiare la Sua
carne e bere il Suo sangue per aumentare la propria vitalità spirituale.

!

“L’anima umana è una Hea’ara, una luce proveniente dall’Essenza Divina. Dio ha rivestito questa luce del
desiderio di ricevere e gioire di ciò che riceve. È così che Dio ha fatto dell’anima un essere separato. Ma, nello stesso
tempo, Egli vi ha posto il desiderio di ritornare all’Essenza Divina. Affinché essa possa riunirsi alla sua origine che
ama donare, Dio le ha accordato la Torah e le mitsvot (regole religiose) : osservandole, l’anima desidererà donare,
fare del bene agli altri”. (Rav Ashlag, Maestro in Israele)

!

Vittime innocenti, dunque, venivano uccise sugli altari toltechi ed aztechi : in alcuni casi si tagliava loro la testa e
si strappava la pelle. Veniva così acquisita una esperienza ed una forza particolare che permetteva in seguito di
compiere un analogo sacrificio umano, questa volta occulto, compiuto a spese del corpo causale, che serviva a ricavare
dalla vittima la luce e la vita che serviva a tenere in vita quelle esistenze tenebrose che si erano allontanate dalla vita
della loro stessa anima, fonte di ogni bene. Il “taglio della testa” occulto stacca la parte divina nell’uomo, rendendolo
schiavo della materia e della necessità. La “pelle strappata”, è occultamente l’azione del levare “il manto divino” che
protegge l’uomo e gli confida i poteri divini.
La mia esperienza personale mi dice che ogni sconnessione karmica è una perdita di luce e di vita che provoca
all’anima un infinito dolore, e che nelle mie vite passate ho gettato via innumerevoli “guaine di fiamma” per salvare gli
altri fratelli, prigionieri dell’ingiustizia e dell’ignoranza, figlie di Satana, il falso dio di questo mondo. “In alto” sopra la
mia testa fisica, sulla Veste di Dio, rimanevano le tracce dell’odio del mondo, mentre debolezze ed infamie erano
l’eredità con cui i miei corpi successivi venivano marchiati. Tutto ciò allontana da Dio, in modo automatico.
E quando Satana terminò il suo gioco, non lui trovai sul fondo dell’abisso in cui ero caduto ; non lui trovai ad
abbracciarmi per riportarmi in Paradiso, bensì Dio misericordioso e compassionevole.
Riguardo alla genesi del male ed alla sua definizione, che contiene lo stesso insegnamento che già gli antichi
gnostici davano nelle loro scuole sotto forme diverse da quella scientifica e sistematica attuale, vediamo cosa ne dice il
rappresentante ufficiale della fratellanza transhimalayana, il Maestro di 5° grado Diway Kool, detto anche il Tibetano.
Vi ricordo che questo insegnamento viene dato come espressione della sapienza della Gerarchia il cui capo è il Cristo.
“Nelle parole <<prana e corpo eterico>> (o forza di vita e forma) si ha la chiave del mistero dei pitri
(Costruttori) solari e lunari, e un accenno al posto del corpo fisico nello schema delle cose.
I Pitri e i Deva solari trovano l’espressione più adeguata della loro forza mediante l’uomo, con tutto ciò che
questo termine include. Essi sono la fonte della sua autocoscienza ed è la loro azione sull’aspetto negativo che produce
l’Ego umano (in grande scala, considerandoli nella loro totalità come una forza cosmica) ; è la loro azione sull’aspetto
negativo o della madre, che produce sui livelli cosmici quell’Unità Autocosciente, un Logos solare, che funziona
mediante il Suo veicolo fisico. Dal punto di vista cristiano, i Costruttori maggiori sono lo Spirito Santo, o la forza che
adombra e feconda la materia, mentre i Costruttori minori o negativi corrispondono alla Vergine Maria.
I Pitri lunari, Costruttori minori dal punto di vista sistemico, trovano la loro espressione più completa nel regno
animale. Quando essi, come impulso iniziante, produssero l’uomo-animale, compirono la loro funzione più importante ;
come la Luna (su scala minore e relativamente ad uno solo degli Uomini Celesti, o Pianeti del sistema solare) è un
mondo morente e in disintegrazione, così su scala sistemica, e quindi in un più lungo periodo di tempo, il lavoro dei
Pitri lunari si avvicina lentamente alla conclusione a misura che il potere del terzo regno, l’animale, sul regno umano
viene sostituito dal potere spirituale ; la corrispondenza sistemica dell’attività dei pitri lunari occultamente sparirà.
I Pitri lunari, i costruttori del corpo lunare dell’uomo, e le loro corrispondenze negli altri regni della natura sono
la totalità del corpo fisico denso del Logos, ossia la sostanza dei piani mentale, astrale e fisico (i corpi gassoso, liquido
e solido che formano un’unità, il Suo veicolo fisico, considerandolo distinto dal veicolo eterico). Essi sono il prodotto

di un precedente sistema solare : la loro attività risale ad esso. Quel sistema sta al sistema attuale come la catena
lunare sta alla nostra. È questa la ragione per cui il corpo fisico non è ritenuto un principio (sia per l’uomo che per il
Logos solare) ; è per questo che la natura inferiore è considerata come il male, e l’uomo deve <<uccidere il suo corpo
lunare>>. Il male è ciò che deve essere dominato e soggiogato, ma al quale è permesso governare. Il positivo può
sempre manipolare il negativo. Quando si segue la linea negativa e la linea di minor resistenza verso ciò che non è
un principio, allora si ha il male.”

!
!

Insomma : “il male è necessario, ma guai a chi lo fa ! ”.
Ma proviamo a spiegare questo apparente paradosso. Quando un uomo compie un’azione malvagia, non fa solo del
male fuori, ma anche e soprattutto dentro di sé : ferisce, mutila o uccide la parte buona e nobile di sé stesso, e quindi
scade di livello spirituale e vitale e la risposta della Vita nei suoi confronti si adeguerà e muterà : perderà occasioni
buone, perderà amici validi, perderà amore e rispetto, e la sua condizione di paria lo porterà sempre più in basso. La sua
sarà la strada dell’oggettività e dell’involuzione finchè non passerà la “linea di non ritorno” ed il suo diventerà
definitivamente un destino demoniaco e la soluzione finale sarà l’inerzia della materia e lo spegnersi definitivo della
coscienza. Verrà “smontato” a poco a poco e servirà da concime alla vita che si rinnova. È un destino anche questo.
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“L’uomo non dovrebbe passare la vita a godere del piacere sensoriali, ma dovrebbe realizzare la verità che noi
non siamo questa materia e che la vita umana non è fatta per gioire del cibo e del sonno. Gli animali, gli uccelli e le
bestie nascono per cibarsi. Una vita umana, solo per gioire dei piaceri dei sensi, come fanno gli animali, non è
necessaria. Perché studiare, avere una cultura ed una educazione per gioire delle stesse cose di cui godono gli
animali ? Qual’è l’ideale stabilito per l’umanità ? Quale è il significato intimo della dichiarazione che la vita umana è
la cosa più difficile da acquisire ? Essa ci è data non per diventare animali, ma diventare i maestri dell’universo.
L’uomo ha ottenuto questa vita per diventare divino e non un demone, cioè per raggiungere uno stadio più
elevato.” (Sai Baba)

!

Il materialismo ha condotto oggi l’uomo in regioni che un tempo non potevano neanche essere sospettate.
Guardando al cielo e vedendo le stelle, l’uomo di allora pensava al suo creatore, a Dio. Lo sguardo “scientifico” degli
astronomi privi di fantasia di oggi, grandi classificatori degli spazi insondabili ma privi del senso della bellezza, ha
eliminato l’ultima schiera dei romantici. Essi sono diventati così quella particolare schiera chiamata “ufologi”. Siccome,
dopo tante indagini era stato riscontrato che nel cielo non esisteva l’immaginato paradiso dei nostri padri innocenti ed
ignari, e visto quindi che da quella parte quel tipo di salvezza non pareva più credibile, hanno sostituito Dio con esseri
più evoluti provenienti degli altri pianeti per salvarci. Però, nonostante questo non hanno mai cessato di trafficare con lo
spirito, perché sono rimasti nel cuore quello che erano : maghi inconsci. Non voglio dilungarmi su una “avventura” che
ho avuto con uno di questi osservatori di oggetti volanti non identificati, avventura molto complessa ed articolata dove
potei osservare gli abissi che sotto quel disgraziato essere umano si stavano spalancando, ma arrivo alla fase conclusiva,
dopo che nel mondo astrale del pensiero concreto ero stato da lui rifiutato. Mi trovai all’improvviso in una grande
vallata oscura, nel centro della quale c’era una donna (questo era uno dei diversi aspetti interiori di quell’uomo) che con
un gesto evocò un toro nero dalla terra. Un possente elementale che stava per essere scagliato contro di me. Da
qualcuno dietro di me, alla mia destra, fu scagliata una palla di fuoco che colpì il toro che immediatamente fu
riassorbito dall’elemento da cui stava per essere tratto.
Così finì l’avventura tra due persone che avrebbero potuto utilizzare il loro tempo con maggior profitto.
“Quando egli fu solo, i suoi discepoli, assieme ai Dodici, lo interrogarono circa le parabole. Egli disse loro :<<A
voi è stato dato il Mistero del Regno dei Cieli, ma a quelli che stanno fuori tutto è proposto in parabole, affinché
guardino bene ma non vedano, odano bene ma non intendano, affinché non si convertano e non sia loro
perdonato>>”. (Marco, 4-10)
Aggiungo però che solo il fatto che esistano i libri sacri, o che qualche povero diavolo come me spieghi i Misteri, è
già una dispensazione straordinaria di grazia. Approfittatene !
“Disse il Signore : <<Intrepidità, purezza di cuore, perseveranza nella sapienza e nella devozione, carità,
padronanza di sé, sacrificio, studio delle Scritture, austerità, rettitudine, inoffensività, veracità, emancipazione dall’ira,
rinuncia, tranquillità, astinenza dalla calunnia e dalla cupidigia, compassione per tutte le creature, mansuetudine,
modestia, assenza di irrequietezza, energia, longanimità, fortezza di animo, purezza, bonarietà, assenza di orgoglio :
queste virtù, o Bharata, appartengono a colui che è nato ad un destino divino.
Ipocrisia, orgoglio, vanità, ira, come pure insolenza ed ignoranza, appartengono, o Partha, a colui che è nato ad
un destino diabolico.
È detto che il destino divino conduce alla liberazione e il destino demoniaco conduce alla cattività. Non
affliggerti, o Pandava, tu sei nato ad un destino divino.
Vi sono due creazioni di esseri in questo mondo : la divina e la demoniaca. La divina è stata estesamente
descritta ; da me ascolta, o Partha, la descrizione della demoniaca.
Gli uomini demoniaci non conoscono né l’azione né l’inazione, né vi è in loro purezza, buona condotta o verità.
Essi dicono : “L’universo è senza verità, senza base morale, senza Dio, e da che altro tutto è prodotto se non dal mutuo
accoppiamento, causato dalla concupiscenza ?”. Fermi in questo modo di vedere, gli uomini perduti, deboli
d’intelletto, violenti nelle azioni, nemici del mondo, nascono per la distruzione di esso. Abbandonandosi all’insaziabile
desiderio, pieni di ipocrisia, d’orgoglio e d’arroganza, fissi nelle false idee a causa dell’illusione, essi si dedicano ad

opere sacrileghe. Dediti a progetti senza fine, che terminano solo con la morte, si prefiggono qual meta suprema la
soddisfazione dei desideri, sicuri che ciò è tutto.
Vincolati dalle cento corde della speranza, dediti al desiderio ed all’ira, essi bramano ottenere ingiusta
accumulazione di ricchezze per la soddisfazione dei loro desideri. “Questo ho ottenuto oggi, questo desidero ottenere in
seguito ; questa ricchezza è mia, quell’altra pure sarà mia. Ho ucciso questo nemico ed altri pure ne ucciderò. Io sono
un signore, io godo, sono fortunato, possente, felice. Ricco di nobile nascita, chi altri è pari a me ? Io sacrificherò, farò
donazioni e mi rallegrerò”. Così pensano coloro che sono illusi dall’ignoranza.
Agitati da numerosi pensieri, inviluppati nella rete dell’illusione, attaccati ai godimenti del desiderio, cadono in
un inferno immondo.
Presuntuosi, ostinati, pieni di orgoglio e di frenesia di ricchezza, essi sacrificano ipocritamente, soltanto a parole,
senza conformarsi ai precetti. Dediti all’egoismo, alla prepotenza, all’arroganza, alla concupiscenza ed all’ira, questi
calunniatori Mi odiano nel proprio corpo ed in quello degli altri. Questi nemici, crudeli, pessimi tra gli uomini,
spregevoli, Io di continuo li precipito nei mondi e solo in matrici demoniache. Ottenendo la nascita in una matrice
demoniaca, illusi di nascita in nascita, invero non Mi conseguono, o Kaunteya, e perciò passano all’infimo stato.
Triplice è questa porta dell’Inferno che distrugge l’anima126 : la concupiscenza, l’ira e l’avidità ; perciò l’uomo
abbandoni questa triade.
L’uomo liberato da queste tre porte che menano alle tenebre, consegue la beatitudine dell’anima, o Kaunteya, e
così raggiunge la meta suprema.
Colui che trascura i precetti delle Scritture e agisce sotto l’impulso del desiderio, non consegue né la perfezione né
la felicità, né la meta suprema.
Perciò tua norma per decidere ciò che deve essere o non essere fatto, è la Scrittura ; e conoscendo ciò che nei
precetti della Scrittura è dichiarato, tu, in questo mondo, dovresti operare.>> “ (dalla Bhagavad Gita, il Poema
Divino)

!

Voglio chiudere questo capitolo dei “Misteri Dolorosi”, ovvero il Calvario di Cristo, leggendo qualche pagina di
Rudolf Steiner, il fondatore del movimento spiritualista denominato Antroposofia, per differenziarlo da analogo e
parallelo movimento chiamato dalla contessa Blavatsky Società Teosofica. In ciò credo lo Steiner abbia sbagliato,
perché la “Sapienza umana”, che tale è il significato di “Antroposofia”, è “stoltezza agli occhi di Dio”. È comunque un
autore valido e vale la pena prendere in considerazione i suoi scritti, che senz’altro aggiungono qualcosa in più nella
scienza che studia l’uomo, l’universo e Dio, la Teosofia, appunto.
“Si verificarono allora dei riti misterici assolutamente ripugnanti per chi sia stato allevato nella delicata civiltà
d’oggi e non ama apprendere la verità, ma preferisce accogliere nozioni beatificanti, come spesso vengono chiamate !
Quei misteri postatlantici si svilupparono soprattutto in terra messicana : vi ebbero origine dei misteri, diffusi poi in
tutta l’America non ancora scoperta dagli europei, misteri che se, con i loro impulsi e i loro effetti, avessero prevalso
sulla Terra, ne avrebbero scacciato le anime umane. In tal modo si sarebbe realizzato lo scopo di Arimane. Si sarebbe
provveduto a fondo a rendere a poco a poco desolata la Terra, a diffondere sulla Terra esclusivamente le forze della
morte, mentre le anime viventi si sarebbero congedate da essa, per fondare un’altra esistenza planetaria, sotto la guida
di Lucifero e di Arimane.
Per svolgere la parte arimanica di questo compito era necessario che i sacerdoti dei misteri arimanici
acquistassero la facoltà di dominare nella massima misura tutte le forze della morte sulla Terra : di disporre della
capacità di trasformare la Terra e l’umanità fisica in un regno completamente meccanico, un immenso regno
interamente morto, nel quale nessun io avrebbe potuto sussistere. Queste facoltà avrebbero dovuto congiungersi anche
con il dominio di tutto ciò che è meccanico 127 entro il vivente. A tal fine quei misteri dovettero essere organizzati in
modo veramente diabolico, perché solo conseguendo iniziazioni di tipo del tutto particolare si possono conquistare
forze idonee a realizzare quelle tremende intenzioni di Arimane. E proprio di quel genere erano le iniziazioni
arimaniche dell’epoca postatlantica in America 128. A chiunque dovesse conseguire un certo grado di conoscenza
veniva imposto di acquistarla mediante determinate qualità di sentimento che si acquistano solo diventando assassini.
Così nessuno veniva ammesso a un certo grado di quell’iniziazione, a meno che non avesse compiuto almeno un
assassinio e con modalità del tutto speciali. Esisteva un certo dispositivo : una specie di catafalco, al quale si accedeva
salendo alcuni scalini ; la vittima umana vi veniva legata incurvando forzatamente il tronco, sì da poter estirpare lo
stomaco con un solo taglio. Questa estirpazione dello stomaco doveva essere compiuta con particolare abilità. E
bisognava acquisire appunto i sentimenti connessi con tale intervento su un corpo vivente ; l’acquisizione di quei
sentimenti consentiva di conquistare un certo grado del sapere rivolto alla meccanizzazione della Terra. E ad ogni
progresso nella gerarchia iniziatica bisognava compiere altri omicidi rituali del genere.
Quel culto fu dedicato al figlio, al successore del Grande Spirito ; esso viveva laggiù nell’America e veniva
designato con un suono simile a Taotl : si tratta di una varietà arimanica del discendente del Tao. Taotl non apparve in
un corpo fisico, ma solo in forma elementare. Le sue arti, consistenti essenzialmente in impulsi rivolti alla
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128 Gli omicidi che oggi vengono chiamati “seriali” hanno lì la loro origine. Anche il rituale mafioso, pur non contenendo nulla di seriale, e cioè
di patologico in senso sessuale, fa parte dell’iniziazione arimanica. La Mafia è uno dei rami della Loggia Nera. N.d.A.

meccanizzazione 129 della civiltà terrestre e di tutta la vita sulla Terra, si apprendevano mediante iniziazioni del tipo che
ho descritto. Quelle iniziazioni avevano un significato ben determinato. Chi veniva iniziato, come ho già detto, si
appropriava certe ben precise forze negromantiche la cui applicazione avrebbe portato alla meccanizzazione della
civiltà, alla cacciata di ogni io umano, sì che non sarebbero più nati corpi suscettibili di albergare in un io umano.
Sennonché chi fosse stato dotato di tali forze si sarebbe con ciò anche legato alla Terra ; l’iniziato stesso sarebbe
dovuto rimanere sempre congiunto con le forze della Terra 130. In quel modo egli si collegava solo con le forze che
impareremo a conoscere domani (Steiner sta tenendo delle conferenze), assistendo alla scena dei Lemuri nel “Faust” :
forze terrestri, forze animiche della Terra, tutto ciò che sulla Terra produce la morte. Ma in quel modo l’iniziato
avrebbe perduto la propria anima. Si salvava, quanto all’anima, ottenendo da un lato che per effetto dell’estirpazione
dello stomaco l’anima dell’ucciso perdeva la voglia di ritornare sulla Terra, e dall’altro che quell’anima trascinava
con sé anche l’anima dell’iniziato (e questa era la sua intenzione) verso il regno extraterrestre che si aspirava a
fondare. Vale a dire che in quel modo anche l’anima dell’iniziato assassino doveva essere trascinata nel regno di
Lucifero e di Arimane, che si doveva fondare. Per combattere questo culto diabolico furono fondate diverse sette
avversarie ; una di queste era la setta di Tezkatlipoka. Anche questo era un essere che non appariva in un corpo fisico,
che però conosceva un gran numero di quegli iniziati messicani, e viveva in un corpo elementare. Tezkatlipoka era un
essere in qualche modo affine a Jahve o Geova, e avrebbe dovuto fondare un culto destinato ad opporsi a quegli orrori,
nel senso di una religione javetica adatta alle orrende condizioni di civiltà regnanti nel Messico. Dunque Tezkatlipoka
era uno spirito affine a Jahve. Esisteva inoltre un’altra setta che venerava Quetzalcoatl, anch’esso un essere che non
possedeva un corpo fisico, ma solo un corpo elementare. Quetzalcoatl era affine, si potrebbe dire, alle forze di
Mercurio : esso doveva agire in senso salutare. L’arte medica laggiù avrebbe dovuto operare essenzialmente sotto il
suo influsso. Esseri come questo vengono sempre descritti da chi li può percepire chiaroveggentemente in modo che
dalla descrizione si può ricavare senz’altro l’impressione della realtà. Proprio Quetzalcoatl viene descritto come una
apparizione dotata di un corpo di serpente, di un serpente verde, coperto di piume verdi ; ciò attesta, a chi si intende di
queste cose, che si tratta di una entità reale, ma dotata di un corpo elementare.
Quel culto si sviluppò per molti secoli nel Messico, non in pubblico ma entro certi misteri, allo scopo di elaborare
segretamente in forma arimanica 131 certi impulsi destinati alla civiltà postatlantica. Tuttavia laggiù venne a formarsi
anche un terzo movimento, un movimento di necessaria opposizione. Se infatti quell’opposizione non si fosse
sviluppata, l’effetto delle forze che si erano andate formando sarebbe diventato a poco a poco tale, sulla civiltà greco romana e più tardi su quella del quinto periodo postatlantico, che le potenze progressive non avrebbero più potuto
vincerlo. Si sviluppò dunque un movimento avverso, mediante la nascita di un essere che, a differenza di tutte le entità
che non apparvero mai in corpi fisici, bensì solo in corpi elementari, apparve invece in un corpo fisico. Questo essere
fu chiamato in un modo tale che, con i nostri suoni, si può rendere pressappoco così : Fitzliputli. Fitzliputli è dunque un
essere umano, un’entità apparsa in un corpo umano. Egli racchiude l’individualità spirituale che in un corpo umano
intraprese la lotta contro i misteri di cui ho parlato. Fra i messicani si raccontava di lui che fosse nato da una vergine
fecondata per influsso celeste, tramite un essere alato.
Se ora si cerca di indagare il meglio possibile, con mezzi occulti, come sia vissuto Fitzliputli nell’emisfero
occidentale, si scopre stranamente che egli visse negli stessi anni in cui, nell’emisfero orientale, si compiva il mistero
del Golgota, fra l’anno 1 e l’anno 33. È l’aspetto singolare di questa storia. A Fitzliputli riuscì poi di fare processare il
massimo iniziato dei misteri messicani, dopo averlo combattuto aspramente. Quell’iniziato era naturalmente un essere
umano, non uno dei tre spiriti prima menzionati. Dunque Fitzliputli, un essere soprasensibile ma in figura umana, si
volse con tutti i mezzi di lotta di cui potè disporre laggiù contro l’iniziato che aveva commesso il maggior numero di
assassinii, che era divenuto più potente e del quale si può affermare che se la sua intenzione si fosse realizzata, si
sarebbe avverata una vittoria della civiltà arimanica postatlantica. Contro costui lottò Fitzliputli il quale riuscì
nell’anno 33 a far crocifiggere il massimo mago nero.”

!

Quanto sopra contiene molti elementi di verità nelle sue linee generali, perché sono conformi alle mie esperienze
personali e collimano con certi ricordi che mi vengono dal lontano passato. Non garantisco però certe affermazioni
particolari che, comunque, rivestono poca importanza ai fini della mia esposizione dei procedimenti iniziatici, i quali
sono uguali sotto ogni sole ed in ogni tempo, e che vedono ancor oggi i protagonisti recitare nel medesimo dramma in
cui sono in ballo le sorti dell’umanità ignara.

!
!

“L’uomo sta nel campo di battaglia delle dualità, e deve trovare il sentiero, sottile come il filo del rasoio, che gli si
apre dinanzi e lo guiderà all’iniziazione.” (Il Tibetano)
Né Lucifero quindi, né Arimane. Lo sviluppo dell’uomo, quello che lo fa passare dal quarto regno al quinto regno
di natura, quello di Dio - pur mantenendo la forma esterna umana uguale - è quello dello sviluppo della coscienza, e non
129

Basta guardare le forme di organizzazione e di massificazione nazista per avere un esempio pratico di quello che intende dire Steiner. N.d.A.
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Il “mondo minerale” con i suoi terribili abitanti di cui parla Castaneda. N.d.A.

131 Più giustamente dovrebbe essere definita “Ermetica” o “Cristica”. Anche Cristo fu raffigurato infatti, dall’iconografia occidentale antica, in
forma di un serpente crocifisso su una croce a forma di Tau. Arimane, nella religione di Zaratustra in cui questo nome appare, rappresenta lo spirito
del male. Nel contesto Lucifero ed Arimane sono due spiriti opposti tra loro ma entrambi nemici dell’uomo, in quanto il primo vuol far fallire il suo
compito portandolo verso le estremità dello spirito, l’altro invece verso le profondità della materia. Quetzalcoatl è invece colui che li salva da
entrambi, secondo la metodologia massonica che ho già illustrato. N.d.A.

quello della forma, anche se essa sarà più affinata e perfezionata in quanto a qualità. “Voi siete in questo mondo ma non
di questo mondo”, disse Gesù riferendosi esattamente a ciò. E l’iniziazione, con i suoi metodi e la sua scienza, fa sì che
mediante la ricomposizione del corpo causale, la Veste divina, l’anima sia perfettamente cosciente ed operante nella
forma umana, la sua “ombra” ; ed è appunto mediante questa riconnessione che avviene l’aumento di coscienza ed il
conseguente passaggio evolutivo, che è di gran lunga superiore all’umano corrente ; e dominante. La via iniziatica
quindi è la via dell’evoluzione superiore dell’uomo. Dall’animale all’umano, dall’umano al divino. Ed è proprio ciò che
temono le forze cosmiche avverse, coloro che vogliono tenere l’umanità schiava, al punto da arrivare a distruggerla pur
che essa non diventi un faro di luce nell’universo, ed adempia così la funzione per cui è stata creata. Ed operano in
maniera che essa si possa distruggere con le sue stesse mani.
Le cose spesso sono facili e dirette per chi sa, invece diventano complicate e difficili da spiegare per coloro che
non sanno, ma si pisciano addosso dalla voglia di avere un’autorità, un ascendente sui semplici. I pensieri di questi falsi
dottori, di questi intelligentissimi cretini, portano solo scompiglio ed allontanano dalla Chiesa i sinceri ricercatori della
verità.

!
!

“Il n’y a pas de sots si incommodes que ceux qui ont de l’esprit. (Sherlock Holmes)
“Non esistono sciocchi più ingombranti di quelli che possiedono dello spirito.”
“La tendenza emergente di cui tratteremo ora è molto difficile da esprimere. Non è facile trovare le parole adatte a
definirne il significato. È la qualità della visione interiore. Non è semplice esprimerla in termini comprensibili
all’uomo, perché non si allude alla visione che l’uomo ha di Dio, ma a quella che Dio ha del Suo proposito. Uomini di
tutti i tempi hanno percepito una visione ; l’hanno contemplata e vi si sono immersi dopo molte fatiche e lotte ; poi
sono passati oltre i limiti della vita umana, nel silenzio dell’ignoto. Sia il mistico che l’occultista ne hanno reso
testimonianza, e ne è una conferma silenziosa tutta l’armoniosa e multiforme bellezza del mondo della natura e del
pensiero. Ma cosa è ? Come descriverla ? Gli uomini non si accontentano più di chiamarla Dio, e a ragione, perché in
ultima analisi, è ciò verso cui Dio dirige tutte le forze 132.
Eppure la qualità e la natura della visione propria di Dio, il Suo sogno e pensiero, ne hanno sostenuto
costantemente il Proposito durante gli eoni, e ispirati i processi creativi. Grandi Figli di Dio si sono succeduti a
esortarci a seguire la luce, a cercare la visione della realtà, ad aprire gli occhi per vederla qual’è. Nel corso dei
millenni gli uomini hanno cercato di farlo, e dato nomi diversi al metodo della loro ricerca : esperienza di vita, ricerca
scientifica, indagine filosofica, storia, avventura, religione, misticismo, occultismo, e tanti altri applicati alle escursioni
avventurose della vita umana, ansiosa di conoscenza, di realtà, di Dio. Alcuni sono finiti in un labirinto di fenomeni
astrali, e dovranno proseguire la ricerca quando risaliranno, purificati, dagli abissi della Grande Illusione. Altri hanno
vagato fino a cadere nei meandri oscuri di un marcato materialismo, del fenomenalismo, e anch’essi dovranno risalire
e orientarsi di nuovo, o piuttosto completare il circolo, perché chi può dire che Dio è qui o là, o da qual punto si può
contemplare la Sua visione ? Alcuni si perdono in processi di pensiero e immaginazioni autoispirate, e la visione viene
celata da una moltitudine di parole, dette o scritte. Altri ancora si perdono nelle nuvole della loro devozione e della
consapevolezza di sé o nelle confuse speculazioni create dalle loro menti e dai loro desideri. Sono a un punto morto,
immersi nelle nebbie di ciò che sognano essere la visione, che così li elude.
Altri, i teologi di tutte le scuole di pensiero, hanno tentato di definire la visione, e ridurre la meta e l’intento
nascosti di Dio in forme e rituali, per affermare solennemente. <<Noi sappiamo>> . Ma non hanno mai sfiorato la
realtà, e la verità è tuttora ignota a loro. La possibilità della Visione che sta dietro od oltre quella del mistico, giace
dimenticata nelle forme costruite nel tempo, e i simboli degli insegnamenti dei Figli di Dio che hanno visto la realtà, si
perdono nei riti e nelle cerimonie, che (pur avendo importanza e valore istruttivo) sono per rivelare e non per
nascondere.
La visione è sempre innanzi a noi ; elude la comprensione ; tormenta i nostri sogni e i momenti di più alta
ispirazione. Soltanto quando un uomo può vivere come anima, e volgere l’occhio interiore verso l’esterno, nel mondo
dei fenomeni, e verso l’interno, in quello della realtà, può cominciare a percepire il vero scopo e proposito di Dio, e
cogliere un fugace frammento del modello e del Piano, a cui Egli condiziona spontaneamente la Sua vita, e per cui è
essenziale il Sacrificio Eterno del Cristo Cosmico.” (Psicologia Esoterica di Alice A. Bailey)

!

In questo momento che sto rivedendo questi scritti c’è la guerra in Kossovo (aprile 1999), e viene spontaneo fare
qualche considerazione alla luce di quanto abbiamo appena letto. Prendiamo un uomo medio serbo che crede in Dio,
nella Famiglia ed nella Patria. Un buon cittadino, insomma. Egli vive la sua vita, mettiamo a Belgrado, e non si è mai
mosso da lì e mai magari andrà più lontano da quel luogo in cui lavora ed ha le sue piccole soddisfazioni. In Kossovo
c’è un altro cittadino medio che vive a Pristina, che crede allo stesso Dio chiamato con altro nome, che ha una Famiglia
e vive in una Patria. Non si è mai mosso né mai pensava di potersi muovere da lì. Il Kossovo, in nome di una ideologia,
è conteso : da una parte i serbi lo vogliono considerare come proprio per motivi che risalgono a cinquecento anni fa,
perché lì si è svolta una sanguinosa battaglia chiamata del “Campo dei Merli” ; dall’altra ci sono i kossovari, di etnia
albanese e di religione mussulmana che vogliono amministrarsi da soli. In Kossovo c’è inoltre una regione chiamata
Metochia, il cui nome significa “Proprietà della Chiesa” (perché apparteneva in antico ai ricchi vescovi cristiani), e lì ci
sono molti antichi monasteri a cui i serbi tengono molto.

132 Vedi il pensiero del gesuita Theilard de Chardin, il “Gesuita Proibito”, e del suo concetto di Cristo come punto Omega finale di tutta la
creazione. N.d.A.

Quando morì Tito, la Yugoslavia, che era una federazione, si sfaldò : la Slovenia si staccò dalla federazione perché
non andava d’accordo con i serbi “arroganti, cattivi, e parassiti” - così li definiscono i miei parenti slavi ; si staccò poi la
Croazia e poi la Bosnia. Ad ogni distacco guerra e lutti : vedi Sarajevo. Rimasero nella nuova federazione il
Montenegro ed il Kossovo, scontenti e ribollenti sotto il tacco “federale”. Nel Kossovo, che aveva spinte
indipendentiste, ad un certo punto fu tolta l’autonomia, e ciò acuì la frattura.
In questo momento, mentre la Serbia viene bombardata dalla Nato, gli albanesi vengono deportati in massa fuori
dal paese dalle truppe serbe, le donne vengono stuprate, gli uomini ammazzati o mutilati, e donne, bambini e vecchi
affollano i campi di rifugio in terra straniera nei campi allestiti dalle forze Nato. Basterebbe il pianto di questi poveri
disgraziati che hanno perduto affetti e beni a struggere il cuore. Ma no, il buon serbo comune, che del resto non viene
neanche informato dal suo governo di ciò che sta succedendo (ma lo sa certamente di straforo mediante le antenne
paraboliche), non si commuove : egli ha diritto alla sua storia ed ai suoi monasteri, costruiti in nome di una fede che
predica l’amore del buon samaritano ! Il risultato qual’è di questo “amore” ? Che tutti perdono la pace, la vita e gli
averi, serbi e kossovari assieme !
Una caratteristica dei demoni che tengono schiavo il popolo serbo (che del resto è un popolo nobile e forte), è che i
loro ossessi tagliano teste e cavano occhi. È una lunga e nobile tradizione di questi guerrieri, che usano lo sport che
Gurdjieff chiama “dei cinque contro uno”. Questo tagliare teste e cavare occhi è precisamente ciò che viene di norma
fatto occultamente - mediante le ferite causali - ai Figli di Dio che vengono su questa Terra per salvare l’umanità.
Non sarebbe stato meglio che il serbo ( servo o superbo ?) avesse continuato a vivere felicemente la sua vita a
Belgrado e l’albanese a Pristina ? Ma no : guerra, per quattro pietre ammonticchiate dai vescovi cristiani ortodossi in
nome dell’amore.
Ortodossia soprattutto, e infelicità e morte come prezzo da pagare ! “Per la Serbia e per l’Ortodossia !”, gridano i
truci macellai, le milizie della belva umana Arkan, tagliatore di teste e cavatore di occhi, che è un uomo di bell’aspetto e
dal sorriso luminoso, e che ha una figliolina bella come il sole.
Ma no : il cittadino di Belgrado dichiara che è suo un monastero distante cinquecento chilometri e che mai, mai
probabilmente andrà mai a vedere ! E per questo motivo, per questo “ideale”, è lecito distruggere case e sterminare
famiglie come la sua ! Gente che come lui ha diritto alla vita, alla libertà ed alla felicità.
Metochia ! Psicopatia ! Delirio di onnipotenza ! Paranoia ! Pulizia etnica ! Ideologia !
C’è un vasto dizionario di psichiatria per definire questi mali personali e nazionali e per definire Zora Mervic,
Beppa la Longa, Hitler, Mussolini, Stalin, Milosevic e la gentile consorte Milena Markovic, personaggi che vogliono
dominare il mondo e che non sanno dominare neanche se stessi ; che si pongono in conflitto con il mondo per generare
solo sventure per se e per gli altri.
E che dire dei cretini che credono in loro ?
Metochia ! Tripoli ! Un posto al sole ! L’internazionale comunista !
Psicopatia.
Ho avuto modo di vedere solo alla televisione un piccolo pezzo del rito serbo ortodosso. Ortodossia : “Conformità
ai principi di una religione o anche di un sistema politico, di cui si accetta integralmente e senza riserve la dottrina”.
Bene. In questo rito, il simpatico vecchietto, piccolo e fragile con il naso a becco dell’ebreo, che somigliava in
modo impressionante ma in meglio il mio povero nonno, padre di mia madre, con la testa piccola come una prugna che
spuntava da un paludamento più grande di lui, e con in testa una tiara che a momenti lo schiacciava - ma simpatico
ripeto - teneva in mano, in entrambe, una bacchetta che finiva in cima con tre candeline accese disposte a triangolo.
Fece passare tre volte i candelieri uno davanti all’altro, come volesse fonderli, e con ciò, senza saperlo, non faceva altro
che creare idealmente la Menorah, il candeliere simbolo dell’uomo perfetto in cui le luci della Personalità si fondono
con quelle dell’Anima..
Il pastorale infine che portano i preti della religione ortodossa, è un bastone che finisce in cima con due serpenti,
copia mal riuscita del bastone di Ermete. In cosa consiste dunque questa famosa “ortodossia”, in nome della quale quei
religiosi si sentono così diversi dai preti delle altre religioni ? “Mistero della fede ! ”

!

“...Il pensiero creativo non è da confondere con il sentimento creativo, e questa distinzione spesso non è compresa.
Tutto ciò che sarà creato in futuro sarà basato sull’espressione di idee. Ciò avverrà innanzi tutto, con la percezione del
pensiero, poi concretizzandolo e infine infondendogli vita. Soltanto in un secondo tempo la forma-pensiero creata
scenderà nel mondo del sentimento, per assumervi, già costruita, la necessaria qualità sensoria che le aggiungerà
colore e bellezza.
Proprio qui si delinea il pericolo per lo studioso. La forma-pensiero di un’idea è stata potentemente costruita. Ha
preso colore e bellezza. Pertanto è in grado di soggiogare un uomo sia in senso mentale che emotivo. Se questi non ha
senso di equilibrio, di proporzione e di umorismo, la forma-pensiero può diventare così potente da ridurlo ad una
devozione incondizionata, incapace di desistere dalla sua posizione. Non può più vedere, né credere né lavorare che per
quell’idea incarnata, che con tanta forza lo tiene schiavo. Uomini siffatti sono i violenti partigiani di qualsiasi gruppo,
chiesa, partito o governo. Sovente sono sadici e adepti di culti e scienze ; sono disposti a sacrificare o danneggiare
chiunque ritengano ostile alla loro idea fissa di ciò che è giusto e vero. Gli uomini che istituirono l’Inquisizione
spagnola, quelli che si abbandonarono agli eccessi del tempo dei Covenantes, sono esempi delle forme peggiori di
questo modo di pensare e svilupparsi.
In ogni organizzazione, chiesa, religione, in ogni corpo scientifico o politico, e persino in ogni organizzazione
esoterica e occulta si trovano uomini affetti da questa malattia psicologica dell’adesione cieca ad un’idea e di
devozione personale. Non sono psicologicamente sani e il loro male è in pratica contagioso. Sono una malattia, come

il vaiolo. Quest’insania generalmente non è considerata come un vero e proprio problema psicologico, fino a quando
chi ne è afflitto non divenga un problema per il gruppo, o sia considerato come anormale o squilibrato. Tuttavia è un
disordine psicologico ben preciso che richiede cure sollecite. Inoltre è particolarmente difficile trattarlo, poiché gli
stadi iniziali appaiono sani e integri. Aderire a un gruppo o seguire un istruttore è considerato di norma come un mezzo
specifico di salvezza psicologica, perché tende ad estrovertire il mistico, consentendogli di liberare l’energia che si
riconosce scorrere in lui. Fino a quando si limita a questo e a nient’altro il pericolo non è grave, ma nel momento in
cui la sua visione di possibilità diverse e migliori si oscura e si fa fioca, quando tutta la sua attenzione converge su una
dottrina o una scuola di pensiero, o sull’esponente di una data teoria ad esclusione di tutte le altre opinioni o
possibilità, allora dimostra chiari sintomi di anormalità psicologica, e si trova in pericolo.
Anche quando tutti i poteri mentali di cui si dispone sono impiegati in una sola direzione, per esempio al successo
negli affari o all’egemonia finanziaria, si diviene un problema psicologico.
È proprio una problema specifico di integrazione, dovuto alla stimolazione della mente che cerca di assumere il
dominio della personalità. Si prova un senso di potenza. Il successo alimenta lo stimolo, anche se si tratta soltanto di
quello, alquanto dubbio, di attrarre l’attenzione di qualche maestro idealizzato o adorato, o di perseguire qualche
transazione finanziaria con buon esito.
Fra non molto l’intero problema della personalità sarà meglio compreso e in quel momento, qualsiasi enfasi
indebita sulla professione, vocazione, ideologia o pensiero sarà considerata come un sintomo allarmante, e si tenderà
seriamente di ottenere due cose : uno sviluppo armonioso e la fusione cosciente con l’anima e il gruppo”. (Psicologia
esoterica, di A. A. B.)

!

A meno che non si mettano in manicomio i sani, come accadde in Russia ad opera dell’Intellighenzia del Partito...
Maestro una volta, maestro per sempre ! E tutti gli altri discepoli, per sempre ! Maestri che creano altri maestri che
creano altri maestri che nono sanno nulla di nulla come loro, finchè non raggiungono il numero di 144.000 ignoranti. Ed
il popolo bue, sempre servo ! Maresciallo una volta maresciallo per sempre, come mio zio Berto che Dio l’abbia in
gloria.

!

Popolo serbo : “Nell’uomo che di continuo pensa agli oggetti dei sensi sorge l’attrazione per essi ; dall’attrazione
è prodotto il desiderio e dal desiderio insoddisfatto nasce l’ira. Dall’ira procede la mancanza di discernimento ; dalla
mancanza di discernimento la confusione della memoria ; dalla confusione della memoria la perdita del raziocinio e
dalla perdita del raziocinio l’uomo è rovinato. (Bhagavad Gitâ)

!

Pacifisti : “A quegli che tanto era sgomento e sopraffatto dalla pietà ed i cui occhi erano pieni di lacrime e
offuscati, così parlò il distruttore di Madhu : <<Donde, o Arjuna, ti sopraggiunge nel momento di periglio questa viltà,
d’uomo bennato indegna, ignominiosa, che dal cielo allontana ? O Partha, non cedere alla codardia che di te è
indegna. Ripudia questa spregevole mollezza d’animo, e sorgi, o Parantapa ! >> (ibidem)
Dice il Signore : “Io Sono il Tempo appieno manifesto, distruttore dei mondi, a dissolvere i mondi quivi occupato.
Anche senza il tuo intervento, i guerrieri schierati nelle opposte file cesseranno tutti di vivere. Sorgi quindi e gloria ti
acquista ; vinci i nemici e prospero regno godi. Tutti questi già uccisi invero son da Me. Sii tu solo lo strumento, o
ambidestro arciere ! >> (ibidem)
Potrebbe dire la Nato : “O Tu della cui gloria si rallegra e gode giustamente l’universo : i Raksasa da ogni parte
fuggono spaventati e le osti dei Siddha a Te si prostrano tutte. E perché, o Grande Anima non dovrebbero prostrarsi a
Te che sei più grande di Brahma e sei la Causa Prima ? O Infinito Signore degli dèi, Rifugio dell’universo ! Tu sei
l’Essere, il Non Essere, e Ciò che trascende entrambi. Tu sei il Dio primordiale, lo Spirito Antico, il Supremo Sostegno
di tutto questo universo. Tu sei il Conoscitore, la Meta della sapienza e il supremo Sostegno ; tutto compenetri, Forma
infinita ! >> (ibidem)
O intelligentissimi cretini : “Colui che è dotato di un intelletto puro, che ha dominato sé stesso con fermezza, che
ha abbandonato il suono e gli altri sensibili, che si è dispogliato del desiderio e dell’avversione, che frequenta i luoghi
solitari, che si nutre scarsamente, che modera la parola, il corpo e la mente, che è sempre assorto nella meditazione e
nella contemplazione, che riposa nella spassionatezza, abbandonando l’egoismo, la prepotenza, l’arroganza, il
desiderio, l’ira, l’avidità, che è esente dall’idea di possessione, col cuore in pace, colui è degno di divenire uno con
Brahman.
Divenuto Brahman, sereno di spirito, egli non si affligge né desidera ; uguale verso tute le creature, egli consegue
la suprema devozione in Me. Per mezzo della devozione (dedicazione) egli conosce veramente chi Io Sono e quanto
grande ; quindi, conoscendomi veramente egli tosto entra in Me.
L’uomo che si è rifugiato in Me, sebbene compia sempre tutte le azioni, ottiene, per grazia Mia, l’eterna
indistruttibile dimora.
Fissato in Me, dedicando col pensiero ogni azione a Me, applicandoti alla contemplazione, sia la tua mente
sempre rivolta a Me. Con la mente fissata in me, traverserai ogni difficoltà per grazia Mia ; ma se per orgoglio non
ascolterai, sarai perduto. Se compiacendoti nell’orgoglio, pensi : << Io non voglio combattere >>, vana è questa tua
risoluzione : la natura ti costringerà.
Oh Kaunteya, legato dal tuo dovere naturale, farai, anche contrariamente al voler tuo, ciò che tu, accecato dalla
illusione, non vuoi fare.

Per mezzo del Suo potere d’illusione, muovendo tutti gli esseri come se fossero delle macchine, il Signore dimora
nel cuore di ogni creatura, o Arjuna. Rifugiati solo in Lui con tutta l’anima tua, o Bharata ; per sua grazia otterrai la
suprema pace, la sempiterna dimora.” (ibidem)
Affermazione iniziatica e promessa del Signore : “Con questi tuoi occhi non puoi vedermi, ma ascolta : Io ti
dono l’Occhio divino, mira il Mio divino potere ! “ (ibidem)

!!

A questo punto mi fermo perché ritengo che il problema che affligge l’uomo sia stato ampiamente sviscerato.
Secondo la stesura iniziale ci sarebbero state altre dieci pagine in cui trattavo della mia personale visione di Dio e
dell’Assoluto. Stavo insomma per comportarmi da perfetto cretino intelligente a mia volta, dimentico per un momento
che non bisogna nominare il nome di Dio invano. La Sua ricerca è un fatto personale, e si svolge nella solitudine e nel
silenzio. E nel silenzio deve rimanere perché così esige il Mistero dei Misteri, che sempre resterà un Mistero.
Quindi cancello tutto salvando solo alcuni disegni che forse vi potranno interessare, e vado a concludere con una
storiella che spero vi risolleverà il morale : “Un giorno un avventore chiese al cameriere di portargli un caffè senza
panna. Il cameriere si allontanò per ritornare subito dopo e dire : <<Mi dispiace, signore, la panna è finita. Vuole che le
porti un caffè senza latte, visto che quello c’è ?>>”

!
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fig. 109a - Ogni sefira è una emanazione (vedi gnostici) di Dio ; un piano dell’essere (vedi teosofi e occultisti) ; una ruota, o chakra, oppure una
ghiandola a secrezione interna. L’analogia potrebbe essere portata ad includere i maggiori o minori gruppi di espressione della vita : sistemi solari,
pianeti, metalli, piante animali, ecc.ecc.
Una curiosità : le quattro lettere che formano il Nome sacro di Dio potrebbero essere paragonate, e perché no ?, ai quattro elementi che formano
la spirale del DNA mediante tutte le loro combinazioni e permutazioni : il codice della vita...

!

!
!

!

fig. 109aa - Figure tratte dal Mantegna e dal “Mutus Liber”. Vediamo una progressione simbolica della Creazione e del lavoro del “Bambino”
sia nel macrocosmo che nel microcosmo. Tutto è ciò che è.
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fig.109aaa - “Dice il Signore : Castigherò AMON di No, Faraone...” (Geremia, 46 - 25). E la mediocrità montante delle religioni organizzate lo
“castigò” non riconoscendo più sulla sua corona le due piume che simbolizzano la Verità ; così morì l’antico Egitto nel cuore degli uomini e nacque
l’ambigua dittatura religiosa, figlia dell’abisso : Corona e Legge Morale separate. Nella mano destra, invece della croce del sacrificio che donava la
vita, ci sono le corna del toro, simbolo del potere materiale del denaro ; nella mano sinistra l’antico bastone della guida spirituale non c’è più.
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fig. 109bb - Anubi pesa il cuore del defunto (il vaso canopico su un piatto della bilancia) in base a quanto di vero c’è stato nella sua vita (la
piuma sul capo della divinità). Sul piedistallo a sinistra, Anubi avvolto nel corpo causale.
Thot, con la testa di ibis, scrive le sentenze sul libro del destino, il karma.
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Per quanto ancora credete di poter
fuggire!
dalla Verità ?!

Capitolo 4
!
!
!

!!

“Figlioli miei, compatiteli, essi sono lontani da casa e nessuno li conosce. Lasciate che coloro che cercano Dio stiano attenti, affinché le
apparenze non li ingannino riguardo a quelle persone che sono strane e di difficile identificazione ; nessuno li conosce con precisione, tranne coloro
nei quali risplende la stessa luce.”
Meister Eckart

!

“Voglio rimetterti in buoni rapporti con gli dèi dimostrandoti che essi sono ottimi con gli ottimi. La natura infatti non ammette mai che il bene
nuoccia ai buoni. Tra gli uomini buoni e gli dèi c’è un’amicizia il cui punto d’incontro è la virtù. Ma che dico, amicizia ? È un vincolo, una quasi
parità : l’uomo buono differisce da Dio soltanto perché si trova nel tempo, ma è suo discepolo, suo emulo, suo vero figlio, e quel padre meraviglioso,
esigente in fatto di virtù, lo educa con durezza, come usano i padri severi...
La stessa cosa ti sia chiara su Dio : non blandisce l’uomo buono : lo mette alla prova, lo irrobustisce, lo rende degno di Sé.”
Lucio Anneo Seneca
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“Quando Egli fu solo, i suoi Due discepoli, con i Dodici, lo interrogarono circa le parabole. Egli disse loro: << A voi è stato dato il Mistero del
Regno di Dio, ma a quelli che sono fuori tutto è proposto in parabole, affinché guardino bene ma non vedano, odano bene ma non intendano, affinché
non si convertano e non sia loro perdonato >>.”

!
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Marco, 4-10

!
!
!

I Misteri Gaudiosi
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fig. 109c - “Questo pianeta (Nettuno - Shiva - Krishna) ha anche un rapporto vitale con il sesto principio logoico, Buddhi, e
perciò con il sesto principio dell’uomo. Nessun uomo comincia a coordinare il veicolo buddhico (quello dell’intuizione illuminazione, superiore al vicolo mentale) finchè non viene, in una qualche vita, sotto l’influsso di Nettuno. Quando questo avviene,
l’oroscopo della sua personalità mostra l’influsso di Nettuno dominante in qualche parte.
Lo schema nettuniano governa uno dei tre sentieri del ritorno e infine raccoglie in sé tutti gli Ego che conseguono (che si
realizzano) soprattutto con la manipolazione del sesto tipo di energia, detto usualmente devozione. È del pari l’influsso di Nettuno

che presiede alla seconda iniziazione e la rende possibile ; in essa l’iniziato ottiene dei risultati nel corpo astrale, e i suoi centri
astrali sono oggetto dell’attenzione dello Ierofante...
...Quando meditano su questi pensieri, gli studiosi faranno bene a tener presente il fatto che Nettuno è uno dei pianeti maggiori
o sintetizzanti, che è un pianeta che << assorbe >> o << astrae >>, e che è connesso al processo con cui si esprime la perfezione
finale. Il Figlio è fatto perfetto e l’incarnazione cosmica viene a termine.
Vi è anche una strettissima connessione esoterica tra ciò che sottostà alle parole bibliche << Lo spirito di Dio si muoveva sulla
superficie delle acque >> e l’attività ordinata secondo la legge della Grande Madre che compie il lavoro di costruzione del corpo
sotto l’impulso del desiderio. La vera relazione tra il piano astrale e il piano fisico risulterà evidente solo quando lo studioso tenga
presente che il piano astrale del sistema solare è il sesto sottopiano del piano fisico cosmico e costituisce la totalità della sostanza
liquida del corpo fisico logoico. Quando si comprende questo, il lavoro dell’essenza devica prende il giusto posto ; il fattore del
desiderio, o moto astrale, e la sua azione riflessa sul corpo fisico attraverso il sesto sottopiano diverrà evidente, allora si vedrà la
Grande Madre impegnata attivamente, sotto l’influenza del desiderio, nel lavoro di costruire, nutrire e produrre il calore e l’umidità
che rendono possibile la manifestazione. La Madre è il più grande dei deva (angeli) ed è intimamente collegata con i deva delle
acque, perché una certa umidità è indispensabile ad ogni genere di vita.” (Tratto del Fuoco Cosmico)

!

Il vero mistero per me è il perché un essere scelga il male e quindi la morte ; perché scelga la limitazione e la
conseguente autoillusione di essere illimitato e si fabbrichi di conseguenza una immagine di sé e del mondo
completamente irreali ; perché scelga la soddisfazione limitante del piacere egoista - che evoca per legge intrinseca
dell’universo l’insoddisfazione ed il dolore - e rifiuti la gioia sconfinata e duratura dell’altruismo.
I vantaggi della bontà, della bellezza, della verità e della vita eterna sono talmente evidenti che non hanno bisogno
di venir discussi : sono salute, sono felicità. Non dovrebbe neanche porsi il problema di una scelta. Eppure diventa
scelta, tra bene e male, quando si è perduta la salute morale. Ed il vero mistero è perché la si sia perduta, perché la
visione diretta della vita sia scomparsa. È vero, in cosa consista il meccanismo della perdita nei miei libri è stato trattato
a sufficienza, ma rimane purtuttavia misterioso perché tale meccanismo esista. D’altronde siamo su questo pianeta come
in un giardino d’infanzia, perché il nostro Logos è in effetti un dio bambino, e questo potrebbe spiegare molte cose.
Ho detto qualcosa che vi ha fatto sussultare ? Sì, è vero, il nostro Dio, Iadalbaoth, è un infante e la sua personalità
(il genere umano) è un personalità di infimo ordine (fatta la debita proporzione) in attesa di evolvere. Nel corpo di
questo “bambino” però ci sono le premesse per lo sviluppo ; nel suo corpo ci sono “punti” divini - i Maestri, la
Gerarchia, gli dèi - che sono Dio, un Dio maturo al quale possiamo collegarci per aiutare questo Bambino a crescere.
Dobbiamo pregare questo “Dio sconosciuto” perché ci aiuti e dobbiamo pregare IAO che prenda maggiore coscienza
del suo Corpo affinché possa rinnovare tutte le cose. Sono grandi misteri e queste mie parole, probabilmente, invece di
chiarire avranno portato maggior confusione e sconcerto. Se così è vi prego di perdonarmi.
Solo nel male c’è mistero, perché i Misteri del Bene sono tali solo per la loro gradualità : nell’Evidenza non c’è
Mistero.
“La mente è fatta per dividere e contrapporre. Ma perché non può esistere una mente diversa, capace di unificare
e armonizzare, di cogliere l’intero nella parte, e la parte, strettamente legata all’intero ?
Se trascendi la mente che divide e contrappone, e metti fine al processo mentale che conosciamo, la sua cessazione
equivale alla nascita della nuova mente. La mente che tutto comprende, l’amore in azione, frustrato all’inizio, ma alla
fine vittorioso.
La mente crea l’abisso, il cuore lo valica...
Quando la mente è pura, la perfezione è il suo stato normale. Io sono al di là della mente. La consapevolezza è la
mia natura, e da ultimo sono al di là dell’essere e del non-essere.
La meditazione ti aiuterà a intercettare i tuoi lacci, ad allentarli, a scioglierli, e a mollare gli ormeggi. Quando ti
sarai svincolato da ogni attaccamento, avrai fatto la tua parte. Il resto sarà fatto a te. Sarà fatto dallo stesso potere che
ti ha spinto così lontano, che ha indotto il tuo cuore a desiderare la verità e la tua mente a cercarla. È il medesimo
potere che ti tiene in vita. Puoi chiamarlo Vita o il Supremo.” (Nisargadatta Maharaj, Il sono quello)
Il cervello fisico è legato alla mente concreta. Quando il corpo causale è liberato dalle spine e dalle catene
karmiche fatte di materia eterica, allora la mente concreta si riunisce a quella astratta. La mente astratta è il veicolo
abitato dall’anima, e quando questo ricollegarsi del corpo eterico a quello fisico è compiuto, l’anima prende possesso
dei veicoli di espressione nel mondo fisico in cui ora ci troviamo. Quando il possesso - o meglio il ri-possesso - è
compiuto, la personalità, che è l’ombra dell’anima, scompare, ed al suo posto rimane l’individualità che è immortale.
Il corpo causale è il ponte che collega i due cardini essenziali della realtà, quello soggettivo e quello oggettivo. Il
suo “lavaggio” compie il miracolo di un’unica cosa (dalla Tavola di Smeraldo di Ermete).
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Questo capitolo vuol essere un florilegio letterario dei testi che mi hanno aiutato profondamente lungo il cammino
e che mi hanno permesso di raggiungere quei risultati che il mio ambiente mi negava. Queste citazioni fanno parte dei
libri che hanno guidato il mio cammino verso la liberazione e penso di farvi un dono prezioso proponendoveli,
facendovi però accorti che essi sono solo segnali indicatori sulla via e che, man mano che l’individuale cammino
procede, a uno può essere utile un testo e ad un altro un altro. L’importante è che filtri un po’ di luce attraverso la spessa
crosta, ingrommata da secoli spesi male vivendo in modo errato e con errate compagnie.
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Non ci sono scorciatoie.
Non ci sono scorciatoie.
Bisogna bere l’amaro calice fino all’ultima feccia.

!

Il sistema è quello che è, qualsiasi cosa vogliate pensare di esso. Oggi siamo ancora - anche se non per molto
ancora - sotto l’influsso dell’antico imperativo, la Legge di Partecipazione al Male (spirituale e materiale), che sarà
sostituita dall’antichissima e originale Legge del Bene Dominante, che sottostà a tutto ciò che Dio fece.
“L’enunciato della seconda legge offre la chiave per comprendere ciò che è destinato a spazzare via la malattia
dalla faccia della terra. Diciamolo in termini semplici. Allorchè la maggioranza degli uomini sarà in fase di rapido
riorientamento verso il bene ed il giusto - come dice la Bibbia - e propensa alla buona volontà (seconda fra le grandi
espressioni che testimoniano il contatto e l’azione dell’anima nella vita di gruppo e individuale - prima essendo la
responsabilità), la malattia andrà gradualmente, ma continuamente, languendo, morendo, sino a sparire del tutto. Con
molta lentezza, il processo è già avviato - non per quanto riguarda l’eliminazione del male - ma il nuovo, corretto
orientamento. Ciò significa, in realtà, che il canale di contatto fra l’individuo, l’anima sua e l’anima dell’umanità, si va
facendo più diretto e più sgombro : l’allineamento è in atto. Vedete, dunque, perché il guaritore debba curare
soprattutto il contatto e l’allineamento, e perché pochi riescano. Invero pochi sono i guaritori che sono giunti a tanto, e
in genere non hanno coscienza diretta di quanto è necessario fare, e non sanno quali tecniche impiegare.
È bene rendersi conto di tutto ciò, a scanso di delusioni. La malattia non è prossima a lasciare il mondo, in
maniera repentina e miracolosa, all’aprirsi della New Age. Se così fosse, si dovrebbe concludere che il karma non
agisce più : il che non è certamente vero.
L’ultima frase della legge accenna al tempo in cui ciò sarà possibile : la <<Legge del Bene dominante>> sarà
posta in atto dalla volontà spirituale dell’uomo. Che significa ? Che la malattia sarà stroncata, e il bene trionferà, solo
quando grandi moltitudini umane saranno controllate dalla Triade spirituale (l’Anima), avranno ultimato
l’antahkarana (il ponte), e sapranno usare il volere spirituale. È un processo che sarà naturalmente graduale, e
dapprima quasi impercettibile. Perché ? Perché il male, il delitto, la malattia sono effetti della grande eresia della
separazione, e l’odio prevale sull’amore. Non dimenticate che chi non ama il prossimo suo 133 è un omicida, simbolo
perenne di odio. Oggi il senso dell’universale e dell’identità è assente in tutti, tranne che nell’iniziato o nel discepolo
progredito. ; non bisogna infatti confondere la coscienza collettiva di massa e l’istinto del gregge con quella percezione
dell’Unità che contraddistingue l’uomo bene orientato. Nell’epoca futura, specie nelle scuole superiori, si insisterà
molto sull’insegnamento relativo all’antahkarana e alla costituzione dell’uomo, più per quanto riguarda i <<tre corpi
periodici>> che per il triplice uomo inferiore, così preparando la costituzione di scuole esoteriche che a poco a poco
andranno formandosi. L’umanità sarà allora vista secondo una nuova prospettiva. Si insegnerà la volontà spirituale
come opposta a quella egoistica e personale ; essa scatenerà nella vita quotidiana, ma senza alcun pericolo, nuove e
immense potenze.
Ancor oggi persino i discepoli hanno scarsa cognizione del tremendo potere della volontà monadica. Si può
affermare che quei guaritori che, per essere dotati di coscienza adeguata, sanno applicare il potere della vita e del
volere monadico, tramite la Triade spirituale, riusciranno sempre nelle loro imprese ; non faranno errori, perché la
loro percezione spirituale è esatta ; sapranno quando la cura è possibile, e in tal caso useranno la volontà senza
pericolo, operando sul centro della testa del paziente. Naturalmente, potranno applicare i loro interventi risanatori
solo a chi vive accentrato nella testa : stimolando all’azione l’anima ivi ormeggiata promuoveranno una vera e propria
auto-guarigione.” (Alice Ann Bailey, Guarigione esoterica)
“A tutti gli uomini io dico : vi sono molte strade che conducono alla mia porta ; alcune larghe e altre strette,
alcune diritte e altre tortuose, alcune piane e comode, mentre altre sono scoscese e irte di pericoli. Non permettete ad
alcuno di dire che la sua è la migliore e unica strada, giacché lo sostiene solo per ignoranza.” (Sarah in La quarta
verità di Iain Pears)
“La Via ha la semplicità del senza-nome. Nel momento in cui si spezza questa semplicità, nascono le parole.
Poiché esse esistono, il Santo saprà come comportarsi : chi sa dove stare non sarà mai in pericolo.
Il posto della Via in rapporto al Tutto-sotto-il-cielo può essere paragonato a quello dei torrenti con le valli o del
Fiume con il Mare.” (Tao tê Ching)
Per quanto riguarda la nostra vita come esseri umani, esistono tre livelli, tre mondi, che la scienza moderna chiama
subconscio, conscio e superconscio, mentre la dottrina religiosa chiama inferno, purgatorio e paradiso.
La quasi totalità della gente vive nel purgatorio ma con un piede nell’inferno. È una metafora ma anche una realtà
occulta - quella del piede - come abbiamo visto nelle nostre lezioni. Il purgatorio è una opportunità che viene offerta
agli spiriti corrotti affinché levino il piede dall’inferno e lo posino sul sentiero che porta in paradiso, dove c’è la nostra
vera casa. Questi due mondi, conscio e subconscio, si intersecano attivamente durante lo stato di veglia senza che
raramente ce ne rendiamo conto. Passiamo dall’uno all’altro senza quasi accorgercene e raramente ricordiamo, quando
siamo passati, ciò che abbiamo vissuto nell’altro. Accade a volte invece che i due mondi siano vissuti assieme e possano
coesistere nella coscienza anche se le tendenze dell’uno siano l’esatto contrario dell’altro. In questo caso intervengono
fenomeni compensatori nella sfera mentale che possono essere inquadrati genericamente con il nome di
“automenzogna”. Non è raro vedere una persona che mentalmente prova pietà per un’altra in disgrazia ma che
emotivamente prova una segreta soddisfazione per i suoi mali. Lo si può notare da un certo scintillio degli occhi, dalla
piega sorridente delle labbra mentre parole piene di pietà cercano invano di consolare lo sfortunato. Egli sinceramente
prova pietà ma nello stesso tempo nascostamente se la gode. Invece di dare forza e coraggio priva la sua vittima delle
sue residue energie vitali. E non c’è ipocrisia cosciente, ma solo una inveterata abitudine al male che si occulta dietro la
menzogna e l’auto illusione.
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Nella parabola Gesù dice con chiarezza che il prossimo è il samaritano e non il sacerdote ed il levita. Bisognerebbe rifletterci, no ? N.d.A.

Accade anche che - fuori dal conflitto mente/emozione - ci sia un conflitto solo tra parola e atteggiamento
psichico, ma non per questo meno pericoloso per sé e gli altri. Avete sentito spesso l’espressione “mi venga un colpo !”
per manifestare una semplice sorpresa. Ebbene, quelle parole non resteranno senza effetto, anche se non c’è
intenzionalità cosciente in esse : il subconscio lavora sempre attivamente per aumentare la percentuale mondiale degli
ammalati di cuore. Oppure la frase : “Tesorino mio, se questa volta non mangi la pappa ti uccido !”. O una frase simile,
ce ne sono tante. Certo, la mammina non pensa certo a quello che dice, ma quando il bambino cade dal seggiolone
allora sì che sono guai seri...
Scopo dunque di omeopatk è quello di scendere nell’inferno, far affiorare il subconscio ed affrontare i mostri che
vi brulicano per espellere i demoni che si sono annidati nel profondo e da lì, ormai invisibili, operano proprio per
questo motivo con maggior potenza per la nostra e altrui rovina. Solo dopo aver fatto questo si può pensare
ragionevolmente di ottenere il permesso del Guardiano della Soglia di penetrare nel mondo del superconscio. Ma esiste
un luogo intermedio che spaventa i più e li fa desistere, è il deserto che un mistico cristiano ha chiamato “la notte
dell’anima”, dove non si è né carne né pesce : il male non c’è più, ma non c’è ancora il bene. Una linea di confine dove
la sofferenza della solitudine appare sconfinata, dove la vecchia vita non soddisfa più e la nuova ancora non ne ha preso
il suo posto. In questo deserto ci può aiutare solo la Speranza, che è un fioco lumicino, sì, ma che è capace di resistere a
tutte le bufere che il mondo agita intorno a noi, coscientemente teso a distruggere quell’esiguo lucore che ha però il
potere di terrorizzare e far tremare i troni e le potenze dell’abisso.
Poi la pace, l’armonia, una “vita più abbondante” che affluisce riempiendo i vuoti e donando nuovi orizzonti, mete
sublimi da raggiungere. Il cammino a quel punto diventa facile, e nulla può più distoglierci da esso.

!

“Studiate psicologia su qualche buon trattato e troverete che, uno per uno, ogni processo intellettuale è
classificato, descritto e sistemato, precisamente come si potrebbe fare per una collezione di fiori. Se ciò non vi basta
ancora svolgete le pagine di qualche opera di logica ed allora ammetterete che potete tenere questi processi
intellettuali a relativa distanza, esaminarli e parlarne ad altri. Così questi meravigliosi strumenti dell’uomo, i poteri
intellettuali, possono essere collocati nella categoria del “non Io” poiché l’Io è capace di stare da parte a considerarli
e staccarli insomma da sé.
Il più meraviglioso è che nell’ammettere tale fatto, verificate che l’Io usa queste facoltà intellettuali per
oltrepassarle. Chi è il padrone che costringe queste facoltà a ciò verso se stesso ? Il padrone della mente, <l’Io>. E
raggiungendo le regioni superiori della mente, perfino quelle della mente spirituale, sarete costretti ad ammettere che i
soggetti sono venuti alla conoscenza e studiati precisamente come qualunque altro soggetto mentale, e così anche quei
soggetti superiori devono essere collocati nel <non Io>. Potreste obiettare che ciò non prova che tutte le facoltà della
mente spirituale possano essere trattate così ; potrebbero esserci elementi dell’Io da non essere trattati così. Non
vogliamo discutere questa questione, perché non sapete nulla della mente spirituale, eccetto quello che essa stessa vi ha
rivelato, e le regioni superiori di questa mente sono simili alla mente di un Dio paragonate a ciò che voi chiamate
mente. Ma la testimonianza degli Illuminati, di coloro in cui la mente spirituale è meravigliosamente evoluta, ci dice
che perfino nelle forme più alte di sviluppo, gli Iniziati e, già, perfino i Maestri riconoscono che al di sopra degli stati
mentali supremi vi è sempre quell’eterno Io che li sovrasta come il sole sopra il lago, e che la più alta concezione
dell’Io, nota alle anime avanzate, non è se non un debole riflesso dell’Io filtrante attraverso la mente spirituale,
sebbene questa mente spirituale sia limpida come il cristallo più chiaro paragonata ai nostri stati mentali relativamente
opachi. Lo stato mentale più elevato non è altro se non un arnese o strumento dell’Io e non l’Io medesimo.
Eppure l’Io si trova anche nelle forme più deboli di conoscenza, ed anima perfino la vita più incosciente. L’Io è
sempre il medesimo, ma il suo sviluppo apparente è il risultato dello sviluppo mentale dell’individuo. Come lo abbiamo
descritto in una delle lezioni del Corso superiore, è come una lampada elettrica avvolta molteplicemente di panno.
Quando questi avvolgimenti uno dopo l’altro vengono rimossi, sembra che la luce si espanda e si intensifichi sebbene
non sia affatto cambiata ; il mutamento è avvenuto soltanto nella rimozione degli schermi che la limitavano ed
oscuravano. Non possiamo aspettarci di farvi riconoscere l’Io in tutta la sua pienezza, ciò è troppo oltre alla più elevate
cognizioni dell’uomo odierno, ma speriamo di portarvi alla realizzazione del più alto concetto dell’Io possibile ad
ognuno, compatibilmente con lo stato presente di evoluzione, e progredendo, speriamo di potervi occasionare la caduta
di molti ostacoli e che l’evoluzione ve lo consenta. I viluppi son pronti a cadere e tutto ciò che si richiede è il tocco di
una mano amica che ve li faccia saltare via . Desideriamo portarvi al massimo riconoscimento possibile per voi dell’Io,
per far di voi una individualità ; perché possiate comprendere ed avere il coraggio di prendere gli arnesi e strumenti
che avete a portata di mano e lavorare all’opera che vi sta dinanzi.
E ritorniamo all’esercizio mentale. Dopo di esservi persuaso che quasi tutto quello che potete pensare è
pertinente al <non Io> arnese e strumento per vostro uso, ci chiederete : E ora che cosa resta che non debba essere
posto nella collezione del <non Io> ? A questa domanda noi rispondiamo : <l’Io> per se stesso. E quando ne
domanderete prova vi diremo : <Provate a mettere da parte l’Io per meditarlo>. Potreste provare da ora sino
all’infinito, ma non riuscireste mai a mettere da parte l’Io reale per esaminarlo. Potete credere di farlo, ma un po’di
riflessione vi mostrerà che state segregando solo qualcuna delle vostre qualità o facoltà mentali. E in questo processo
qual’è l’opera dell’Io ? Semplicemente di distinguere le cose per rifletterci sopra. Non vedete che l’Io non può insieme
essere il consideratore e la cosa considerata, l’esaminatore e la cosa esaminata ? Può il sole risplendere sopra se
stesso per mezzo della propria luce ? Potete riflettere sull’Io di un’altra di un’altra persona, ma è il vostro Io che è
l’autore della riflessione. Non potete come un <Io> segregarvi e considerarvi da voi stesso come un Io. Allora qual
prova abbiamo di possedere un nostro Io ? Questa : siete sempre consci di essere il consideratore e l’esaminatore, in

luogo dell’essere esaminato e considerato 134, ed inoltre avete la prova della vostra consapevolezza ? E che nozioni può
offrirci la nostra conoscenza ? Semplicemente questo e null’altro : <IO SONO>. Di ciò solo l’Io è cosciente a riguardo
del suo vero sé. <IO SONO>, ma questa nozione vale tutto il resto, poiché il resto è soltanto <non Io>, strumento che
<l’Io> può usare.
E così, in ultima analisi, trovate che vi è qualche cosa che si rifiuta di essere distinto ed esaminato dall’Io e questo
qualcosa è <l’Io> stesso, questo Io eterno, immutabile, questa goccia del grande oceano spirituale, questa scintilla
della fiamma sacra. Come trovate impossibile immaginare l’Io morto, così, troverete impossibile di segregarlo per
esaminarlo ; tutto quello che vi avviene testifica : <IO SONO>. “ (da Raja Yoga di Yoghi Ramacharaka, 1929)

!

“Chiese Mosè : <<Io mi presenterò ai figli di Israele e dirò loro :’ Iddio dei padri vostri mi ha mandato a voi’. Se
essi mi domanderanno : ‘Qual’è il suo nome ?’, che cosa risponderò ?>>
Iddio rispose : <<IO SONO COLUI CHE SONO>>. Poi soggiunse : <<Così dirai ai figli d’Israele. <<IO SONO mi ha
mandato a voi...questo è il mio Nome eterno con il quale mi invocheranno le generazioni future.>> “ (Esodo)

!

Non diversamente parla la Tradizione per bocca dello Swami Bodhananda, il quale parla del vangelo “apocrifo” di
Tommaso riferendosi pure alle antiche Upanishad :
“Gesù disse : <<Colui che cerca non desista dal cercare fino a quando non avrà trovato ; quando avrà trovato si
stupirà. Quando si sarà stupito, si turberà e dominerà su tutto>> (Vangelo gnostico di Tommaso)
La Verità non è quantificabile da chi si ponga in sua ricerca avendone un’idea. È una avventura completamente
nuova non commensurabile a precedenti parametri, né possono considerarsi rilevanti e validi quelli immaginativi. È un
percorso che può svolgersi su tematiche interiori o sul riflesso interiore di tematiche esterne ; osservando lo svolgersi
degli eventi - senza effettuare un’adesione soggettiva agli stessi - qualsiasi elaborazione di precedenti studi o pensieri
svanisce. Né è possibile accedere a un grado di realtà maggiore se la mente dell’individuo fosse ancora cristallizzata
nelle ‘vasana’. Infatti una percezione di realtà necessita l’abbandono di ogni idea di realtà o ‘viksepa’ sino a quando
un ente individuato vive e supporta la propria individuazione, secondo le proprie idee - desunte da un grado di realtà
minore - ; non c’è possibilità che il grado di realtà superiore possa manifestarsi né tanto meno essere riconosciuto,
perché esso sarà comunque negato in nome dell’idea di realtà o ‘viksepa’ esistente.
<<Il primo era di non accogliere mai nulla per vero, che non conoscessi evidentemente per tale ; cioè di evitare
accuratamente la precipitazione e la prevenzione ; e di non comprendere nei miei giudizi niente di più di quello che si
presentasse così chiaramente e distintamente alla mia mente, che io non avessi alcuna possibilità di metterlo in dubbio.
(Cartesio, Discorso sul metodo)
Questo cammino non conosce soste, ogni passo compiuto è il seme del successivo, e man mano che si percorre
svanisce la possibilità del ritorno, essendo mutato il livello di consapevolezza.
“Il “trovato” o Realtà non assomiglia a nulla di immaginato o ipotizzato, ‘viksepa’. Le possibili aspettative che
si sono man mano manifestate, una a una vengono disattese da una esperienza diretta della realtà, una realtà sempre
nuova in cui cadono le identificazioni con i prodotti e le interpretazioni della mente.
Fu chiesto a Hung - Ien : <<Perché fra cinquecento discepoli hai scelto come tuo successore proprio Hui - neng ?
>>. <<Perché mentre quattrocentonovantanove conoscono a memoria che cosa è lo Zen, solo Hui - neng lo sa>>.
(Libro delle 399 meditazioni Zen)
Evitando di aderire alle nuove consapevolezze o gradi di realtà, continuando a vederle come semplici fenomeni
passeggeri, per quanto possano essere diverse, nuove, sottili o superiori, <<il sapere è abitualmente seguito dalla
presunzione e dall’invidia, specialmente da principio>> (da “Filocalia”), rinunciando quindi alle lusinghe che ne
potrebbero conseguire, l’ente evita l’arresto del processo di cognizione.
Il trovare è sempre cagione di nuovo stupore perché il “trovato” non ha più alcuna tangibilità sensibile o
concettuale. Per quanto si possa aver letto o studiato non esistono confronti con la Consapevolezza ; essa è, in sé, né
spiegabile né comunicabile. Può nascere un turbamento quando la mente cerca ancora un confronto fra le istanze e i
processi che hanno condotto alla consapevolezza e la consapevolezza stessa. Infatti le tendenze non sono
necessariamente svanite, e quindi, nonostante si siano risolti dei gradi di apparenza, l’ente “ricorda” i riflessi irreali di
ciò che prima sembrava reale ; tale stato, che viene chiamato ‘nidra’ (sonno), permane sino al riconoscimento
consapevole dell’identità del ‘jiva’ col ‘Brahman’. Il cammino che sembra essere stato percorso non mostra più alcuna
delle realtà che prima venivano comprese e servivano a sostenere l’idea stessa di cammino. Sembrerà sorgere il
turbamento poiché “ciò che è stato, ciò che si è creduto, non ha più l’attinenza creduta al ciò che è”. Si presenta allora
una fase di stabilizzazione che nella consapevolezza duale può essere anche estremamente lunga. Durante questo
“periodo”, che può manifestarsi con una sofferenza interiore molto acuta, generata dall’impossibilità dell’ente di
fissarsi su un livello stabile di consapevolezza, chiamato da S. Giovanni della Croce “notte dell’anima”, si ha una
oscillazione fra più piani di realtà e ogni trasferimento dall’uno all’altro è pura sofferenza, senza alcuna causa
apparente.
Gesù disse : <<Se coloro che vi guardano vi dicono : “Ecco, il Regno di Dio è in cielo !” allora gli uccelli del
cielo vi precederanno. Se vi dicono : “È nel mare !” allora i pesci del mare vi precederanno. Il regno è invece dentro di

134 Dice Gurdjieff in La quarta via di P. D. Ouspensky : “La forma delle cose è scorta dal nostro occhio, la superfice delle cose dal tatto, e, in
una determinata misura, possiamo orientarci mediante le percezioni dei nostri strumenti sensori. C’è quindi un elemento oggettivo, ma noi stessi
rimaniamo soggettivi per noi stessi. Allorchè diveniamo consapevoli di noi stessi, diveniamo oggettivi per noi stessi e nella consapevolezza obiettiva
possiamo percepire la verità obiettiva di quasi tutto. Questi sono i gradi di consapevolezza.” N.d.A.

voi e fuori di voi. Quando vi conoscerete, allora sarete conosciuti e saprete che voi siete i figli del Padre che vive. Ma
se non vi conoscerete, allora dimorerete nella povertà, e sarete la povertà>>. (Vangelo gnostico di Tommaso)
Affermare che il soggetto possa indagare sull’oggetto senza avere prima conoscenza di se stesso è come affermare
che l’oggetto sia conoscibile attraverso un altro oggetto completamente sconosciuto, ossia che un’ignoranza unita ad
un’altra ignoranza conduca o equivalga alla sapienza. Quale che sia il mezzo scelto per la conoscenza esso deve essere
riconosciuto e, visto che l’azione cognitiva si genera nel soggetto stesso, sembra opportuno che da lì nasca l’indagine.
Se così non fosse - viene affermato in questo versetto del Vangelo di Tomaso - allora l’oggetto stesso avrebbe più
possibilità di conoscenza dell’ente indagatore.”
<<Così la guaina 135 dell’intelletto, di cui abbiamo parlato, non può essere il supremo Atman perché essa è
soggetta a cambiamento, è inanimata, è limitata, è un oggetto percepibile e non è costantemente presente. Una cosa
non - reale non può essere considerata reale.>> (Sankara)

!
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<<Conoscete Voi Stessi e conoscerete il Mondo, gli Uomini e gli Dèi.>> (Pitagora)

Mi perdoni ora il Lettore se nei “Misteri gaudiosi”, che egli potrà a ragione - e finalmente dopo tanto vagare nelle
bassure dell’animo umano - e con sollievo ritenere pieni di gaudio, parlerò della morte, tema in apparenza terrifico ma
che è strettamente legato alla logica dei Misteri. Da “Guarigione esoterica” di Alice Ann Bailey :
“Io parlo della Morte in quanto la conosco sia dal punto di vista del mondo esterno che da quello della vita
interiore, dove essa non esiste. Si entra semplicemente in una vita più vasta, liberi dai ceppi del corpo terreno. Il tanto
temuto processo di distacco non esiste, salvo che nel caso della morte violenta e improvvisa, e anche allora ciò che è
veramente penoso si riduce a un istante, al senso angoscioso della distruzione e del pericolo incombenti, a qualcosa
che molto somiglia ad una scossa elettrica. Nient’altro. Per gli uomini di scarsa evoluzione, la morte è letteralmente un
sonno, un oblio, poiché la mente non è desta quanto basta per reagire, e la memoria è praticamente vuota di ricordi.
Per l’uomo di medio livello, buon cittadino, dopo la morte il processo vitale, gli interessi e le tendenze proseguono
nella sua coscienza. Questa e la consapevolezza, restano uguali e inalterate. Egli non nota una gran differenza, trova
aiuto e sovente non s’accorge neppure di aver subìto l’esperienza della morte. I malvagi, gli egoisti crudeli, i criminali,
e quei pochi che vivono solo per la materia, sperimentano invece una condizione chiamata <attaccamento alla terra>.
I legami che essi stessi hanno forgiato con la terra, e la tendenza materialistica di tutti i loro desideri li costringono nei
pressi della terra e nei paraggi della loro ultima vicenda terrena. Essi cercano con disperazione e con ogni possibile
mezzo di riprendere quei contatti e ritornare in quell’ambiente. In pochi casi, anche individui buoni ed elevati, per il
grande amore personale posti nei rimasti, o per il desiderio di eseguire qualche dovere urgente rimasto inadempiuto, si
ritrovano in una condizione simile. Per l’aspirante, la morte segna l’ingresso immediato in una sfera di servizio e di
espressione cui è assuefatto, e che subito riconosce. Durante il sonno, infatti, era stato per lui un campo di servizio
attivo e di apprendimento. Ora, semplicemente, vi dimora per tutte le ventiquattro ore (usando termini del tempo fisico)
anziché per le sole poche ore di sonno.
La morte vera e propria, secondo la Legge, è quando si è conseguito lo scopo, e quindi l’aspirazione cessa. Il
corpo eterico dell’uomo, o di un Logos planetario o solare, quando si disgrega, non è più positivo nei confronti
dell’entità che lo abita, e questa può evadere. In altri termini, quell’involucro non è più fonte di attrazione, non è più un
campo magnetico : perciò la Legge di Attrazione non lo controlla, e la forma si decompone.
<La Legge esige l’intervento di ciò che causa un mutamento>.
Se rammentate quanto ho già esposto altrove, vi sarà ovvio che questo fattore è quella volontà vivente e
concentrata che, agendo in un individuo, in un popolo, in un regno naturale (cioè in un centro planetario) 136 e nello
stesso pianeta - cioè in tutti i suoi centri simultaneamente - sconvolge, riordina, imprime moto e valore diversi, eleva e
per conseguenza astrae. I mutamenti che si compiono nei centri dell’uomo alla morte fisica non sono mai stati osservati
né registrati ; ma l’iniziato li vede chiaramente e gli sono preziose fonti di informazione. Proprio queste condizioni gli
consentono di sapere se la guarigione è possibile. Egli vede se è presente o no il principio di astrazione di cui si è detto.
lo stesso può valere per le istituzioni e la civiltà, quando in esse la forma cominci a disgregarsi perché la vita si
ritragga, e ricostruisca una forma più degna. Lo stesso avviene nel grande processo iniziatico, che non solo espande la
coscienza ma origina dalla morte e dall’astrazione per giungere alla resurrezione e all’ascesa.
Ciò che provoca il mutamento è una scarica (termine inadeguato) di volontà concentrata e diretta. È talmente
magnetica che attrae a sé la vita presente nei centri : dissolve la forma, ma sprigiona la vita. L’uomo muore, nel senso
comune del termine, quando la volontà di vivere nel corpo fisico si esaurisce, sostituita dalla volontà di astrazione.
Ecco cos’è la morte. Quando questo evento è provocato, ad esempio, da azioni belliche, non entra in gioco la volontà
di astrazione dell’individuo, ma si tratta di una grande astrazione di gruppo. Nel caso della morte naturale, invece,
l’anima, dal proprio ambiente, riconosce che un ciclo di incarnazione è terminato e chiama a sé la vita, con una
scarica di volontà forte quanto basta per determinare il mutamento...Il Cristo intese proprio questa astrazione per tutto
il genere umano, terzo grande centro planetario, allorchè disse (e rappresentava la Gerarchia, secondo centro del
pianeta, ove tutti gli uomini si <ritraggono> esotericamente quando sono iniziati) : <quando sarò innalzato, attirerò a
Me tutti gli uomini>. Alla fine del ciclo, il Signore del Mondo parlerà da Shamballa (il primo centro planetario) in
forma diversa, comandando alla vita di astrarsi dalla Gerarchia, e allora tutta la vita e la coscienza saranno
polarizzate nel centro planetario della testa : il grande Concilio di Shamballa.
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Per questo concetto di “guaina” vi rimando al SOGNO DI NANA. N.d.A.
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I centri noti di energia sul pianeta sono : New York, Londra, Ginevra, Darjeling, Tokyo. N.d.A.

<La Legge impone che il mutamento elimini la forma, dia qualità alla luce e valore alla vita>.
I tre grandi aspetti : forma, qualità, vita, sono posti in rapporto e si vede chiaro l’obiettivo dell’evoluzione : LA
VITA. Notate queste parole. La forma, o l’apparenza, servito lo scopo, sparisce : muore. La qualità, il massimo
attributo divino sviluppato su questo pianeta, assume il predominio, diventa autocoscienza, come dicono antiche
scritture. È dotata di identità individuale, ma senza forma che la completi, tranne quella del tutto in cui si trova. Nel
nuovo stato dell’essere, non prevalgono più né la forma né la qualità (corpo e coscienza), ma solo la vita, lo spirito nel
suo mondo. L’importanza e il significato di ciò si chiariscono un poco se si pensa che i sette piani sono solo i sette
sottopiani del fisico cosmico. La sensibilità viene sviluppata, in questa settemplice evoluzione, per consentire
all’iniziato di vivere nel piano astrale cosmico, dopo l’astrazione delle iniziazioni superiori. Egli infatti si ritrae da
tutta la vita planetaria. Una cosa sola può impedirlo, ed è l’impegno di restare a servire, temporaneamente, nell’ambito
del pianeta. Quelli, fra i membri della Gerarchia, che Si consacrano a questo servizio, hanno, si afferma, coscienza
buddhica, e la loro ascendenza (in senso occulto) è la seguente : il Cristo, il Buddha, il Signore del Mondo, l’eterno
Pellegrino. Si identificano spontaneamente con la <qualità vista nella luce> e, sino al compimento della Loro
missione, operano con l’aspetto coscienza in attesa di dedicarsi poi all’aspetto vita.
In tutti i regni di natura il periodo attuale è contraddistinto da una grande spinta evolutiva, per cui tutte le forme
della vita divina sperimentano immense distruzioni. La civiltà moderna ha ricevuto un colpo mortale, dal quale non si
solleverà mai più, ma che un giorno sarà considerato come benefico preludio a cose migliori, nuove, più degne a
manifestare lo spirito in evoluzione. Grandi energie penetranti, e le forze da esse evocate, hanno scatenato un conflitto
che, in senso figurato, ha elevato il regno minerale al cielo, e fatto scendere il fuoco celeste in terra ; e non sono
soltanto simboli, ma fatti. Corpi umani e animali sono stati distrutti ; disintegrate, devastate e disperse forme vegetali e
minerali. La coerenza delle forme planetarie è stata, temporaneamente annullata. Come dice la profezia in un’antica
Scrittura : <Da forma a forma, da vita a vita non corre un Suono veramente concorde. Si leva solo un grido di dolore,
una supplica di restituzione, una preghiera per aver sollievo dall’agonia, dalla disperazione e dalla vanità della vita>.
Questo avvertimento del <suolo> del mondo - spirituale, psichico e fisico - questa distruzione delle forme e dei
limiti stessi della vita planetaria, dovevano accadere, per preparare la comparsa della Gerarchia nella coscienza
dell’umanità, prima della Nuova Era, che vedrà la restaurazione dei Misteri e la riabilitazione dei popoli. Questi due
eventi vanno di pari passo. Su queste cose devo insistere. La rottura, la disgregazione e lo stato di caos totale presenti
all’interno di tutti i regni di natura ormai da cinquecento anni hanno prodotto condizioni fisiche analoghe. Ciò è bene e
desiderabile, e prelude alla costruzione di un nuovo mondo, di forme di vita più adeguate, di atteggiamenti umani più
corretti, di un orientamento più esatto verso la realtà. Il meglio deve ancora venire.
Tutto sale alla superfice : il bene e il male, il piacevole e lo spiacevole, il passato e il futuro (che sono la stessa
cosa) ; il divino aratro ha pressochè compiuto l’opera ; la spada dello spirito ha separato un malefico passato dal
futuro radioso, entrambi visti dall’Occhio di Dio come cooperanti ;questa civiltà materialistica rapidamente sarà
sostituita da una cultura più spirituale ; le Chiese, con le loro teologie confuse e vincolanti, lasceranno presto il posto
alla Gerarchia, il cui insegnamento già affiora, chiaro, pratico, intuitivo e non dogmatico.
<L’attaccamento è intenso desiderio per l’esistenza senziente. È insito in ogni forma, si perpetua da sé e lo
conoscono anche i saggi>.
Quando la Vita, o Spirito, si ritrae, la forma occultamente muore. Quando il pensiero dell’Ego, o Sé superiore, è
rivolto al proprio mondo, non vi è energia diretta alla materia dei tre mondi esterni, e perciò la costruzione di forme e
l’attaccamento ad esse vengono a cessare. Ciò conferma che <l’energia segue il pensiero>, e concorda con
l’insegnamento spirituale secondo cui il corpo del principio Cristo (il veicolo <buddhico>) comincia a coordinarsi
solo quando gli impulsi inferiori svaniscono...L’attaccamento o l’attrazione per la forma è per lo Spirito il grande
impulso involutivo. La ripulsa della forma e la sua disintegrazione conseguente sono la grande spinta evolutiva.
Vi sono due grandi linee di evoluzione ; quella che concerne la materia e la forma, e quella dell’anima, della
coscienza, del pensatore manifesto. La via del progresso è diversa per ciascuna, e ognuna segue il proprio corso. Come
già detto, per lungo tempo l’anima si identifica con la forma e segue il <Sentiero della Morte>, poiché tale è, per il
pensatore, la via oscura. In seguito, con strenuo sforzo, questa identificazione cessa ; l’anima diviene conscia di sé e
del proprio sentiero, o dharma, e segue la via della luce e della vita. tuttavia ricordate che per ciascuno dei due aspetti
la propria via è giusta, e che gli impulsi insiti nel corpo fisico o nell’emotivo, non sono malvagi in sé. Lo divengono,
per certi aspetti, quando sono distolti dal loro giusto uso : fu appunto questa consapevolezza che indusse Giobbe a
esclamare : <Ho pervertito il giusto>. Ogni aspirante deve sapere che le due linee di sviluppo sono separate e
diverse.”
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fig. 109d - “... ... ... al bosco,
si tenne Diana, ed Elice caccionne (cacciò)
che di Venere avea sentito il tòsco (veleno).”
Purgatorio c. XXV

La vita : tutti siamo nella vita, viviamo nella vita, siamo la vita, eppure quasi nessuno la conosce veramente. Essa,
per essere in parte conosciuta, dovrebbe essere sentita e vista per lo meno da sette punti di vista diversi in un insieme
sintetico, panoramico. Punti di vista che sono “sfere”, “piani”, “livelli o stati di coscienza”, ecc., parole che molti di voi
già conoscono. Il cieco conosce la parola “luce”, ma sapete bene che la luce in realtà egli, purtroppo, non la conosce.
Come spiegare quindi il significato della vita a chi vive nel regno della morte ?
La maggior parte degli esseri umani vive la vita nei tre piani più bassi, e sono concentrati di solito in quello reso
più ignobile : quello astrale. In fondo all’anima però ognuno sente un profondo disagio esistenziale, una profonda
insoddisfazione che lo rende come pazzo, e lo fa agire come tale ; e questo è il richiamo dello spirito che suggerisce
misterioso : <c’è qualcosa di più per cui non solo vale la pena di vivere, ma anche di morire>. “Libertà vò cercando
ch’è si cara, come ben sa chi per lei vita rifiuta”.
Una cosa interessante ed estremamente utile è che è possibile comunicare questo senso di una “vita più
abbondante”, e al di là delle parole, mediante il contatto con un essere che è “superiore” perché si è purificato, e che
quindi ha raggiunto quello stato in cui le cose hanno “del primo giorno lo splendore”, come dice Goethe. Perché così
facendo ha ritrovato l’antico bene dominante che sottostà a tutto ciò che Dio ha fatto. È possibile per questo uomo
farlo, ma dopo che l’ha fatto deve subito scappare, perché si è risvegliato nello stesso tempo il demone che vive nel
corpo vitale dell’uomo che gli sta accanto e che era come intirizzito ; corpo vitale sempre attento a captare energie utili
e assorbirle dai corpi vitali degli altri. Questo è uno dei motivi principali per cui i regni di natura superiori o paralleli
(ad esempio il “piccolo popolo” degli elfi, degli gnomi e delle fate) sfuggono l’uomo lasciandolo friggere nell’inferno
che si è creato con le sue stesse mani.
Anche i paesaggi, come gli uomini, possono essere vivi o morti/viventi se manca in essi il “pneuma” divino. Lo
stesso paesaggio può essere un paradiso o un inferno a seconda di chi lo guarda. E come una sola presenza “infernale”
ha il potere di svuotare quella divina architettura soffusa di bellezza e di vita che prima ci dava tanta gioia, così
viceversa lo sguardo di un uomo amorevole può ridare “shining”, lucente vita interiore a luoghi smorti e banalizzati da
tempo per la protratta frequentazione di uomini malvagi che li hanno ricoperti di merda psichica. Ma è una fatica che
provoca grandi dolori. Questo è uno dei motivi che spingono l’uomo al turismo o alla frenetica ricerca di luoghi sacri.
Ma di ciò ne abbiamo già parlato.
“Ricordare se stessi è virtù, dimenticarsene è peccato. Tutto si concentra nel legame mentale e psicologico tra
spirito e materia. Puoi chiamarlo il legame psichico (antahkarana 137). Quando la psiche è rozza e acerba, è soggetta a
enormi illusioni. Via via che si matura, espande e accresce la sua sensibilità, impara a collegare perfettamente la pura
materia e il puro spirito, a dare all’una significato, ed espressione all’altro. C’è il mondo materiale e quello spirituale.
In mezzo sta la mente universale, che è anche il cuore universale. Saggio è l’amore che li rende due-in-uno”.
(Nisargadatta Maharaj)
Nella mia vita ho incominciato ad essere moderatamente felice solo quando mi sono volontariamente banalizzato,
quando cioè non ho più fatto sforzi (sì, in questo mondo purtroppo bisogna fare sforzi per essere semplicemente quello
che si è in realtà) per vedere il lato meraviglioso della vita, e con questo mio vedere immettere vita in tutto ciò che mi
pareva sciupato e smorto : le persone e l’ambiente di tutti i giorni. Questo essere/fare mi attirava troppi distruttori e
parassiti ed anche fisicamente cominciavo a deperire. Le leggi dell’inferno sono ferree : guai a chi osa liberare i dannati
senza l’adesione della loro volontà ed un cambiamento radicale nella loro concezione della vita ! Così smisi, mi
banalizzai, incominciai ad essere distaccato e a controllare il desiderio. Facevo insomma ciò che fanno gli yogi e gli
sanniasin, ma nel mio caso più per necessità vitale che per merito. La Via mi insegnava le sue Regole senza dover
137 Un’altra definizione di antahkarana : “La psiche (antar=dentro + karana=causa) ; l’organo mentale inclusivo di intelligenza (buddhi), egoità
(ahamkara) e mente vera e propria (manas)”.

sottostare alla disciplina mentale autoindotta quale viene insegnata nei vari ordini religiosi degni di questo nome. In
mezzo al traffico cittadino, nel vortice delle passioni e delle umane pazzie era come se fossi chiuso in un chiostro sui
monti dell’Himalaia. Nessuna devozione a qualche particolare maestro (ne amo tanti), nessun rituale (perché la vita
stessa è un rituale), molta confusione mentale, molti sbagli, molte aspirazioni, molti sconforti, molti istanti di
esaltazione mistica, magari mentre bevevo un caffè in un bar. L’occhio ed il cuore sempre teso agli aspetti pratici, anche
nel campo spirituale. Sognatore ma non troppo. Spesso deluso ma sempre testardamente teso alla meta, e ciò non per un
nobile idealismo, ma solo perché non c’è altro ; puro spirito di sopravvivenza. Amavo il prossimo non perché ero
particolarmente filantropo, ma anche qui solo per necessità vitale : perché il mio senso estetico era offeso nel vedere il
mio panorama imbrattato, perché sentivo come cosa che mi umiliava vedere la decadenza spirituale nell’altrui figura
umana. Insomma una sorta di egoismo di tipo alquanto strano.

!
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Da La luce dell’Anima, di Alice Ann Bailey, dove si commentano i Sutra yoga di Patanjali :
“Liberatasi dalle cause di servitù, ormai indebolite, e sapendo come trasferirsi (ritrarsi), la sostanza mentale
(chitta) può entrare in un altro corpo.
L’intero Raja Yoga basa sulla comprensione della natura, dello scopo e della funzione della mente. La sua legge
fondamentale si può riassumere dicendo : <l’energia segue il pensiero> e il suo procedimento può essere così
descritto : Il Pensatore, nel suo mondo, formula un pensiero contenente un proposito o un desiderio. La mente vibra in
risposta e produce simultaneamente una reazione corrispondente nel corpo emotivo. Il corpo vitale, l’involucro eterico,
vibra all’unisono, e quindi il cervello risponde e stimola il sistema nervoso, così che l’impulso del Pensatore si esterna
nel mondo fisico.
Tra la mente e il sistema nervoso esiste uno stretto rapporto, con un grande ternario :

!
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1. mente,
2. cervello,
3. sistema nervoso

Lo studioso deve tenerlo presente all’inizio. In seguito un altro ternario si imporrà alla sua attenzione, e cioè :

!

1. Pensatore,
2. mente,
3. cervello.

Ma ciò non prima che la sua opera sia in fase di esternarsi.
Compreso come usare il sistema nervoso, il Pensatore può stimolare il proprio strumento durante l’incarnazione, e
anche indurre lo stato di <trance>, quello di <samadhi> o la morte. Questa conoscenza consente all’adepto di
risuscitare un morto o di occupare il corpo di un discepolo per scopi di servizio, come fece il Cristo in Palestina,
quando si servì del corpo del discepolo Gesù. Questo sapere, e la sua applicazione, sono soggetti alla grande legge
karmica, e neppure il Cristo potrebbe infrangerla, se non fosse già <indebolita> la causa che asservisce.
Soggiogando la corrente vitale ascendente (udana) ci si libera dall’acqua, dal sentiero spinoso e dal fango, e si
ha il potere di elevarsi.
L’insieme della forza nervosa, che gli Indù chiamano prana, permea tutto il corpo. Essa è regolata dalla mente per
mezzo del cervello ; è la vitalità che mette in azione gli organi dei sensi e dà luogo alla vita esteriore ; viene distribuita
dal sistema nervoso mediante grandi centri di smistamento detti plessi, o loti. I gangli nervosi, noti alla medicina
ortodossa, sono i riflessi o le ombre dei plessi più vitali. Non si è molto lontani dalla verità se si considera il corpo
vitale o eterico come costituito dall’insieme del prana nel corpo umano. Esso è formato esclusivamente da correnti di
energia, ed è la sostanza vivente che sottostà alla forma fisica densa.
Questa energia è talvolta designata come <aria vitale>. Il prana è quintuplice e corrisponde ai cinque stati
mentali e alle cinque modificazioni del principio pensante. Nel sistema solare il prana si manifesta come cinque grandi
energie chiamate piani, mezzi di coscienza, e sono :
1. Piano spirituale, o atmico.
2. Piano intuitivo, o buddhico.
3. Piano mentale.
4. Piano emotivo, o astrale.
5. Piano fisico.
Nel corpo umano le sue cinque varietà sono :
1. Prana, che si estende dal naso al cuore e ha speciale rapporto con la bocca e la parola, il cuore e i
polmoni.
2. Samana, dal cuore al plesso solare ; concerne il nutrimento del corpo mediante il cibo e le bevande ed
è in speciale rapporto con lo stomaco.
3. Apana, domina dal plesso solare alle piante dei piedi ; interessa gli organi escretori e genitali.
4. Upana, fra il naso e la sommità della testa ; è in specifico rapporto con cervello, naso e occhi e se
debitamente regolato coordina le arie vitali e la loro utilizzazione.
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5. Vyana, termine applicato al complesso di energia pranica distribuita in modo uguale in tutto il corpo.
Suoi strumenti sono le migliaia di <nadi>, o nervi, e ha rapporto speciale con i vasi sanguigni, vene
ed arterie.

Da questo sutra apprendiamo che il dominio della quarta <aria vitale> può condurre a certi risultati ed è
interessante notare quali siano. Esso è possibile solo quando il Raja Yoga è compreso e praticato, poiché implica la
capacità di vivere nella testa e dominare l’intero corpo da un punto entro il cervello.

!
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fig.110 - Il mare ghiacciato di Europa, sotto il quale verrà trovata la vita. Nella foto, scattata da una navicella spaziale americana, si può
osservare la superfice di Europa. A sinistra si vede la costa frastagliata del golfo ricoperta di ghiaccio e neve. Il mare ghiacciato è invece ricoperto
dalla neve. Sulla neve si possono osservare i solchi che un oggetto pesante ha lasciato nel suo cammino, spostando la neve sui lati. Si possono vedere
tracce vecchie e nuove, e lo si capisce sia dalla nettezza del solco sia dal fatto che solchi nuovi incrociano quelli vecchi. I fori così regolari, e quasi
tutti sulle “strade”, sono fori di accesso all’acqua.
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Quando si è polarizzati colà, la forza nervosa che ha sede alla sommità del capo diviene attiva e, se dominata a
dovere e consapevolmente utilizzata, può dirigere nel modo voluto i prana del corpo, e si consegue la liberazione ; si
può quindi astrarsi ai tre mondi. I termini usati sono necessariamente simbolici e il loro vero significato non deve
essere svisato da una interpretazione materialistica. La levitazione ed il potere di camminare sulle acque ne sono i
significati di minore importanza.
Libertà dalle acque : è un modo simbolico per dire che la natura emotiva è soggiogata e che le profonde acque
dell’illusione non possono più trattenere l’anima liberata. Le energie del plesso solare non sono più dominanti.
Liberazione dal sentiero spinoso ; si riferisce al sentiero della vita fisica e nessuno lo ha così mirabilmente
indicato come il Cristo nella parabola del seminatore, in cui accenna ai semi caduti fra le spine. Queste stanno a
significare le apprensioni e i travagli dell’esistenza nel mondo fisico, che soffocano la vita spirituale e celano l’uomo
reale per lungo tempo. Il sentiero spinoso conduce sulla via del nord e questa, a sua volta, alla via iniziatica. In un
testo molto antico, conservato negli archivi della Gran Loggia, si legge : <Chi cerca il vero si salvi dall’acqua e salga
la riva del fiume. Si volga allora alla stella del Nord 138 e stia su suolo stabile, faccia alla luce. E lasci che la stella lo
guidi>.
Liberazione dal fango : si riferisce alla doppia natura, desiderio e mente inferiore, causa del problema specifico
dell’umanità. È anche il simbolo della grande illusione che così a lungo insidia il pellegrino. Quando, trovata la luce in
sé, nel Santo dei Santi (la Shekinah) si cammina nella luce, l’illusione svanisce. Gioverà studiare l’analogia fra le tre
parti del tempio di Salomone e quelle del Tempio dello Spirito Santo, la forma umana : il cortile significa le energie e il
loro organi corrispondenti sotto il diaframma. Il Luogo santo simboleggia i centri e gli organi compresi fra gola e
diaframma. Il Santo dei Santi corrisponde alla testa, dove è il Trono di Dio, il Seggio della Grazia e la gloria
adombrante.
Conseguita questa triplice liberazione non si è più dominati dall’acqua, né dal fango, cioè dalla vita fisica, si ha
<il potere di ascendere> e si può salire al cielo a volontà. Il Cristo, o uomo spirituale, superate le quattro crisi, dalla
nascita alla crocifissione, sta sul monte dell’Ascensione. Così <udana>, la vita verso l’alto, diviene dominante, e
quella verso il basso è subordinata.
.Soggiogando il samana la scintilla diviene la fiamma.
È uno dei sutra più belli, ed è opportuno citarne la traduzione di Charles Johnston : <Quando si è padroni della
vita che limita, si irradia>. Altra interpretazione potrebbe essere : <Col dominio del samana, AUM (la Parola di
Gloria) si manifesta>. La vita sgorga dal cuore e l’energia vitale chiamata <samana> controlla cuore e respiro
mediante i polmoni. Quando il corpo è purificato e le sue energie ben dirette, quando c’è ritmo, la vita diventa
radiante. Ciò letteralmente, e non solo in senso metaforico, perché quando l’anima in trono - mediante i nervi, le vene e
le arterie - dirige le correnti vitali, solo atomi purissimi fanno parte del corpo, sì che tutta la persona emana luce. Essa
non irradia soltanto dalla testa, dove il chiaroveggente scorge come un’aureola di colori brillanti, ma da tutto il corpo
reso luminoso dai centri vibranti di forza elettrica in esso presenti.”
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Ovvero Dio, il “Motore Immobile”, come appunto appare immobile la stella polare nel firmamento. N.d.A.
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“Attraverso questa ascensione mistica, l’Hassid perviene all’amore di Dio. Ma, affinché tale amore sia autentico, egli deve tenere aperto il
cuore al prossimo, a tutte le creature, a tutti gli elementi della creazione ; egli deve avvicinare, rispettare e aiutare gli uomini senza considerazioni di
appartenenza religiosa, con un amore disinteressato.
Tale ascensione non è dunque riservata ai privilegiati, ai sapienti. Tutti gli uomini hanno la possibilità di realizzarla.
L’ascensione mistica conduce l’Hassid fino alla Divinità, fino alla Shekhina : fino alla Presenza di Dio, che RISIEDE IN NOI, CON NOI E ATTORNO
A NOI.. Per l’uomo è impossibile cogliere - per così dire - Dio nella Sua Essenza, nella Sua Trascendenza ; è impossibile concepirLo CON IL
PENSIERO. Ma egli può viverlo nella Sua IMMANENZA, può sentirlo NELLA PROPRIA ANIMA, può percepirLo nel mondo, conformandosi alla Sua
volontà...” (Alexandre Safran)
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fig.111 e 112 - La profezia del Tempio di Ezechiele, l’ultima del Patto che attende ancora di essere realizzata e che presto lo sarà : “Ed ecco, di
sotto la soglia dell’edificio sgorgavano acque in direzione dell’oriente. Ai margini del fiume, sulle due sponde, crescerà ogni sorta di alberi fruttiferi,
le cui fronde non appassiranno, né mai mancheranno i loro frutti. Anzi, ogni mese produrranno frutti nuovi, perché le acque sgorgano dal santuario. I
loro frutti serviranno da cibo e le foglie saranno una medicina “ (Ezechiele)
“Il signore Iddio fece germogliare dal suolo ogni specie di alberi piacevoli d’aspetto e buoni da mangiare, e l’albero della Vita in mezzo al
giardino”. (Genesi)
“Il Grande Drago non rispettò che i Serpenti di Saggezza le cui tane ora sono sotto le Pietre Triangolari (le piramidi)...I Serpenti di
Saggezza hanno ben conservato i loro archivi, e la storia dell’evoluzione umana, tracciata in cielo, come è tracciata nei muri sotterranei.
L’umanità e le Stelle sono legate tra loro indissolubilmente a causa delle Intelligenze che governano queste ultime.” (da La Dottrina Segreta
di H.P.Blavatsky)
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fig.113 - Durga Mahisamardini che uccide un demone.
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fig.114 - Iside e Toth che educano Horus nelle paludi del delta (Precenicco). Il ricciolo di Horus indica le sconnessioni karmiche. La farfalla e
l’uccello dietro Toth indicano rispettivamente l’anima e lo spirito di Horus.
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fig. 115 - Disegno di W. Blake dal titolo Giobbe che rappresenta le disavventure di ogni iniziato ed i legami che lo trattengono ancora al passato
(le catene degli uomini che ridono nell’acqua). Il rapporto di pensiero con gli uomini malvagi cesserà solo quando quelle particolari catene
(sconnessioni) proprio da essi provocate saranno tolte da mamma Iside durante il percorso karmico.
L’individuo che esce dal muro è una raffigurazione egizia di una intrusione malvagia tra piani diversi.
L’uccello rappresenta lo spirito di Giobbe che pena. Sopra Giobbe sta il suo Ego solare che salva la sua personalità mediante il serpente di cui
parleremo più avanti.
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fig.116 - Dario seduto in poltrona durante una delle “prove” dell’anima che “tasta” la personalità per vedere fino a che punto essa sia arrivata in
grado di sostenere determinate tensioni energetiche. Dalla testa che appare semi rotta esce un fascio di luce che si dirige verso il Caucaso.
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fig.117 - Bes l’invitto, l’eterno glorioso, l’eterna fedeltà.
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fig.118 - La stupenda Iside con il potere del serpente che lava i piedi dell’iniziando per recuperarlo al mondo dei viventi.
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fig.119 - “Spalser” : Poteri dedicati al bene e poteri dedicati al male.

fig.120 - Lo Jerofante emette da sé stesso (dal zoccolo, ovvero dalla sua Personalità) il serpente che, immesso nell’uovo mistico appositamente
costruito dagli angeli per l’iniziato, lo aiuterà nel suo percorso di liberazione dalle scorie karmiche e dai nemici dell’umanità.
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fig.121 - (a) Una lamina d’oro antichissima proveniente dall’Ecuador. In cima alla piramide c’è l’uccello Quetzal dalle piume iridate come
l’arcobaleno ; esso rappresenta lo spirito divino verso cui tendono tutte le mete. In alto si possono vedere il Sole e la Luna che presiedevano alle
antiche iniziazioni come accade oggi nella Loggia massonica, che si rifà appunto agli antichi riti. All’interno della piramide c’è l’Albero della Vita,
simbolo di Dio. I fiori rappresentano le anime che vivono nel “Paradiso terrestre”. All’esterno ci sono i morti viventi, ovvero le personalità che
temporaneamente sono carenti d’anima, e che la simbologia massonica pone nella “sala dei passi perduti”. Sono i profani che postulano l’iniziazione.
Gli scalini all’esterno della piramide rappresentano la via iniziatica da percorrere, via assistita e nello stesso tempo protetta dal Cervo e dal Serpente
(Coatl). Il cervo simboleggia la gentilezza dell’Anima, mentre il serpente rappresenta il potere della Materia. Scopo dell’iniziazione è l’unione di
Spirito e Materia tramite l’Anima (il vero sentimento), ed il risultato finale veniva simboleggiato dalla figura di Quetzalcoatl, il Serpente Piumato,
Colui che un tempo fu costretto all’esilio e che, secondo le antiche profezie, è destinato a ritornare ai nostri giorni per riportare il mondo all’ordine.
Quetzalcoatl è chiamato anche “la Stella del Mattino”, stella che nella Loggia massonica è posta ad Oriente tra il Sole e la Luna. La Stella (Venere) è
lo Spirito, il Sole è l’Anima e la Luna è la Personalità, triade che rappresenta Dio in Terra, ovvero il Grande Architetto dell’Universo, il Costruttore di
Piramidi, l’Unico Iniziatore.
In (b) una lamina in bronzo che raffigura uno sciamano celta. Notare l’identità degli animali simbolici che hanno lo stesso antico significato. Le
corna del cervo hanno sempre avuto il significato di “intelligenza superiore”, ovvero di “mente astratta”.
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Riguardo questa lamina feci un “sogno” che riguardava sia il mio stato nel processo di OMEOPATK che il mio futuro : mi trovai
in un pianoro dove vidi diverse cose, di cui tre principali : dei fiori viventi, molto alti, che in un certo mondo sono le nostre anime.
Qualcuno era ancora un bocciolo, altri erano pienamente sviluppati ed odorosi. Poi, più in basso, nella vallata, vidi una grande
piramide maya. In mezzo alla scalinata c’era un uomo con delle piume in testa che stava imponente in mezzo ad un gruppo di uomini
che lo circondavano da ogni lato. Infine vidi, tra i rami di un albero, un sole dorato con il viso d’uomo che mi sorrideva. Era la mia
Monade, il mio Spirito immortale, e questa visione rappresentava il primo approccio che la mia anima faceva con esso. Gli antichi
emblemi egizi del sole alato hanno questo significato.
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fig. 121a - Lo Scarabeo sacro : è “Kepri”, il “Trasformatore” con la testa di capro (fertilità divina) di Knum, il Dio Unico egizio che, come il
Geova ebraico, crea l’uomo dall’argilla. Alla base, l’asta legata al cerchio simbolizza l’unione di cielo e terra (il cerchio è il sole e la linea è quella
dell’orizzonte). Ma il sole in questione è il Sole “Occulto”, “Ammon”, da cui “Sol Ammon”, tradotto poi dagli ebrei in “Salomone”, parola affine a
Shalom che vuol dire Pace, la pace che regna sulla terra quando c’è il vero Re, come possiamo vedere nel Salomone Caldeo nella figura, che è il vero
pontefice (costruttore di ponti tra il cielo e la terra), colui cioè che è in grado di muovere le ruote del destino : restaurare la pace e rinnovare le Ere.
Analogo significato ha la stele Fenicia della figura , mistura tra Occidente (Egitto) ed Oriente (Mesopotamia) : il Re, con il serpente Kundalini
sulla tiara del Faraone, che distrugge come Horus i mostri della Palude del Delta Cosmico. Egli è l’unione di cielo e terra simbolizzata dalle ali dello
spirito in alto e la forza (il leone) della materia in basso. Egli è l’Alfa e l’Omega della Creazione, il Dio in Terra.
Lo scarabeo “trasformatore” è in questo contesto assimilabile a Shiva, che distrugge le forme inadeguate per crearne di più consone per la
coscienza in via di sviluppo. Da qui il pensiero può trasferirsi, per assonanza, al simbolo greco-egizio di Psiche in forma di farfalla, la quale diviene
tale dopo essersi trasformata nella crisalide dalla forma del bruco. Essa “muore e risorge” come nel mito persiano della Fenice che risorge dalle
proprie ceneri.
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“La mistica ebraica, in tutta la sua storia, non ha mai cessato di perseguire, attraverso le visioni dei profeti d’Israele, le
riflessioni dei Saggi e le dottrine dei Maestri delle scuole kabbalistiche, un ideale di comunione profonda, personale, fra Dio e
l’uomo. Questo ideale, che è nel cuore della mistica ebraica, viene espresso dal termine Devekut. Tale sostantivo deriva dalla radice
del verbo davok, che significa “attaccarsi”, “unirsi” 139.
Attorno all’ideale centrale della Devekut, si dispongono tutte le altre idee fondamentali che la Kabbalah cerca di
approfondire : Dio, la creazione, l’uomo, l’universo ; la Torah, Israele, il Peccato e il Pentimento ; l’Esilio e la Redenzione.
Attraverso la Devekut, l’uomo perviene a una visione più chiara e a una comprensione più profonda - benchè sempre parziale di queste idee essenziali.
Il Creatore stesso ha posto nella natura dell’uomo il desiderio della Devekut. E l’uomo ne prende coscienza quando contempla
”l’immagine di Dio” impressa in sé, e scopre la scintilla divina 140, “parte della Divinità suprema”, che è stata deposta nella
propria “anima divina”.
In tale presa di coscienza, di “illuminazione”, l’uomo si scopre alla ricerca di Dio ; desidera avvicinarsi a Lui,
raggiungerlo...Ma, in quello stesso momento, egli scopre che anche Dio lo cerca e gli viene incontro ; sente che il suo “desiderio” è
autentico, perché il “desiderio” di Dio gli risponde : il “desiderio dal basso” si congiunge al “desiderio dall’alto”.
Dio e l’uomo s’incontrano. L’uomo si sente alla presenza di Dio : egli vive “la Presenza di Dio” ; “vede il volto della Shekhina
141, se ci si può esprimere così.
Ma la Devekut non è limitata a questo incontro.
La Bibbia ebraica, il Talmud, i Midrashim e le scuole kabbalistiche concordano nell’insegnare che la Devekut non comporta
l’annullamento dell’uomo in Dio, cioè la dissoluzione dell’anima umana in Dio. Non si tratta dunque di ciò che la mistica non
ebraica chiama unio mystica ; tuttavia, essa comporta una stasi dell’uomo davanti a Dio, una stasi provocata dalla grande vicinanza
divina.
Ma l’uomo che è entrato nella Devekut non deve rimanere in questa stasi : deve prendere le distanze dal Dio personale,
immanente, che è anche il Dio trascendente. Ora, la trascendenza chiama all’azione, soprattutto ad una azione di ordine etico. Così
l’esperienza della Devekut spinge l’uomo ad agire, a marciare in questo mondo, portando Dio in sè stesso, nella propria anima. In
effetti è con l’interiorizzazione, con la discesa nelle profondità della propria anima, che l’uomo riconosce la natura divina di
quest’ultima e scopre la presenza della Divinità in sé stesso ; è allora che egli può vivere il “momento illuminato” della Devekut.
In ognuno di questi “momenti”, l’uomo si eleva e poi si dirige di nuovo verso il mondo per “illuminare” gli altri. Non li farà
partecipare alla sua esperienza della Devekut, ma comunicherà loro l’insegnamento che egli ha ricevuto nel corso della sua
esperienza, e che concerne i rapporti con gli altri, con il mondo.” (Alexandre Safran)

!

139 Yoga

= unione. N.d.A.

140

Il punto di luce senza estensione, altrimenti detto “Assoluto”. N.d.A.

141

Il “Santo dei Santi” che nelle chiese cristiane risiede nel tabernacolo sopra l’altare. N.d.A.

!
fig.121b - Scultura rinvenuta su un vaso canopico : è il vero volto, direi una immagine “fotografica” dei volti di coloro che abitano nel mondo
delle anime.
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Una volta ascoltato quanto di meglio la mistica ebraica possa dire sull’eterna ricerca di Dio da parte dell’uomo - e
vi consiglio di leggerlo tutto questo libro illuminante -, immediatamente vengono richiamate alla mente le parole del
Tibetano che, con espressioni più tecniche, ripercorre il medesimo percorso mistico guardandole però da un punto di
vista non più psicologico ma, diciamo, materiale, oggettivo, che ad opera dei costruttori dell’universo procede sempre
in parallelo all’Opera psicologica che il candidato all’iniziazione compie su se stesso, nella propria mente e nelle
proprie pulsioni emotive, sentimentali e passionali.
“Ricordo agli studenti di tener sempre presenti questi tre punti in relazione al trasferimento di energia :
1. Vi è un trasferimento da attuare da tutti i centri inferiori a quelli superiori, ciò che generalmente avviene in
due fasi. Questo trasferimento, che si svolge entro la personalità, va di pari passo con quello di energia
spirituale dalla riserva di forza, che chiamiamo anima, all’uomo fisico. Ciò è possibile quando egli compie in
sé i necessari trasferimenti. Questi moti possono verificarsi nel corso dell’evoluzione, o essere accelerati con
la formazione specifica impartita ai discepoli di ogni grado.
2. Entro questo campo principale di attività, i trasferimenti da operare sono i seguenti :
a. L’energia del centro alla base della spina dorsale (organo della volontà personale) deve essere elevata e
trasportata lungo la colonna vertebrale fino al centro della testa, passando per l’ajna (terzo occhio).
b. L’energia del centro sacrale (che regola la vita sessuale e gli organi della creazione fisica) deve essere
innalzata a quello della gola, che diventa organo di attività creativa di natura non fisica.
c. L’energia del plesso solare (organo del desiderio personale autocosciente) deve essere innalzata 142 al cuore
per esservi trasmutata in servizio di gruppo.
3. Tutti questi centri si sviluppano e si attivano in tre stadi, condizionando così progressivamente gli aspetti
esteriori della vita :
a. Vi è un periodo in cui i centri sono pigri e semisopiti : le forze di cui sono composti e che esprimono,
muovono lente e con ritmo grave e inerte ; la luce che si vede ovunque esista un centro è fioca ; il punto di
potenza elettrica al centro (il<cuore del loto, o chakra>, il mozzo della ruota, secondo la denominazione
esoterica orientale) è relativamente quiescente. Nel centro affluisce solo l’energia sufficiente per conservare
la vita, per il regolare funzionamento della natura istintiva, più la tendenza a reagire, in modo fluttuante e
non intelligente, a stimoli provenienti dal piano astrale attraverso il corpo astrale individuale.
b. Un periodo in cui la forza aumenta e si intensifica in modo preciso. La luce dei centri è più brillante, e il
plesso solare, in particolare, è molto attivo. Tutta la vita reale è ancora focalizzata sotto il diaframma. I centri
sopra di esso sono pallidi, opachi e relativamente inattivi ; però il punto al centro è più elettrico e dinamico.
A questo stadio l’uomo è il cittadino di intelligenza media, dominato in prevalenza dalla natura inferiore e
delle reazioni emotive, che usa la mente solo per soddisfare le sue necessità. I suoi centri ricevono
principalmente forze fisiche e astrali, ma occasionalmente rispondono a stimoli mentali.
c. Il periodo del primo trasferimento. Può durare a lungo e comprendere diverse vite. I centri sotto il diaframma
sono pienamente desti ; la loro attività è intensa ; la loro luce vivida ; la loro interazione è effettiva e tale da
142 Se osserviamo le corrispondenze tra i centri inferiori ed i centri superiori, otterremo il candeliere a sette braccia ebraico, oppure la stella di
Davide intrecciata, che è un simbolo analogo che serve a spiegare anche altre cose. Il lume centrale della Menorah, che è il perno del sistema,
corrisponde al terzo occhio che è posto tra le sopracciglia, in mezzo alla fronte, il quale è l’occhio della visione divina (e non puramente psichica
come accade quando è sotto l’esclusivo controllo della Personalità), poiché è sotto il controllo della Monade. Potremmo anche chiamarlo l’Occhio di
Ermete, che in alchimia corrisponde al mercurio filosofico. Quando sono le forze della personalità a controllarlo, esso è l’Occhio di Lucifero dopo la
caduta ; oppure potremmo chiamarlo l’Occhio di Osiride morto che diventa padrone del regno dei morti ; oppure anche l’Occhio del Mago nero che
vuole soggiogare l’umanità perseguendo oscuri ed ignobili fini (vedi Hitler & Co.). Gli egiziani raffiguravano l’occhio divino mediante l’Ureos, il
Serpente di Fuoco (il Serpente Alato dei Maya) posto sulla corona del Faraone. Abbiamo quindi i seguenti abbinamenti : Atma-Corpo fisico, BuddhiCorpo astrale, Manas-Mente concreta. Il corpo eterico è centrale. Oppure : Saturno-Giove, Sole-Luna, Venere-Marte. Mercurio è centrale.
Quest’ultima è la Stella dei Rosa + Croce. N.d.A.

stabilire un intero campo magnetico includente tutta l’area sotto il diaframma, e abbastanza potente da
estendere la sua influenza anche al di sopra. Il plesso solare è l’organo dominante, in luogo del centro sacrale
che ha regolato per tanto tempo la natura animale. Esso così riceve correnti di energia provenienti dal basso,
che assorbe e distribuisce, adempiendo il suo compito di deviarle e trasferirle ai centri superiori. Ora l’uomo
è il cittadino di intelligenza elevata e l’aspirante. È conscio del dualismo della sua natura, di ciò che è in
basso e di ciò che è in alto, come si dice, ed è pronto per il Sentiero della Prova.
d. Un periodo in cui il trasferimento prosegue. Le forze sacrali salgono alla gola, e quelle del plesso solare al
cuore. Quest’ultimo è un trasferimento ancora molto modesto, dall’effetto quasi trascurabile. È un periodo
molto lungo e difficile. Attualmente la maggior parte degli uomini attraversa i periodi c e d, fasi preparatorie
alla vita mistica.
e. Un periodo in cui si attivano i centri del cuore e della gola. L’uomo è creativamente intelligente in qualche
settore e acquista lentamente coscienza di gruppo. Le sue reazioni sono ancora mosse dall’egoismo benchè, al
tempo stesso, sperimenti periodi di visione e di spiritualità. La vita mistica lo attrae decisamente. Sta per
diventare il mistico. Segue un secondo periodo di trasferimento e il centro ajna, che governa la personalità
integrata, diventa attivo e dominante. In tale periodo il fervore e l’ardente disciplina della vita mistica e di
sentimento possono temporaneamente spegnersi e sono sostituite dall’integrazione, dalle ambizioni, dalle
mire e dall’espressione della personalità. È un mutamento giusto e benefico perché tende correttamente a uno
sviluppo equilibrato. È soltanto provvisorio, in quanto sotto l’attività esterna e la vita mondana intelligente
sonnecchia il mistico, che rivivrà, quando la mente sarà pienamente ridesta e avrà assunto il predominio,
quando sarà sazio il desiderio di appagamento mentale, e il <Figlio di Dio sarà pronto a levarsi per andare
dal Padre>. Durante questo periodo l’uomo di intelligenza creativa, o l’uomo potente salirà allo zenit della
vita personale. I centri sotto la testa sono tutti attivi e funzionanti, ma quelli sotto il diaframma sono
subordinati ai superiori, che li controllano. Sono allora soggetti alla volontà determinante dell’uomo, guidato
dall’ambizione, dalla speculazione intellettuale e dalle forme di lavoro di gruppo che tendono ad esprimerne
la potenza personale. Il centro ajna è vivido e potente ; il centro della gola è intensamente attivo e quello del
cuore si risveglia rapidamente.
f. Un periodo in cui il centro più alto, al sommo della testa, diventa attivo e radioso 143. Ciò avviene come
risultato dell’elevarsi (in modo nuovo e più potente) dell’istinto mistico, accompagnato questa volta da un
accostamento intelligente alla realtà. Il risultato è duplice :
1. L’anima comincia a riversare la sua energia in tutti i centri eterici o vitali, tramite quello della testa.
2. Il punto nel cuore di ogni centro per la prima volta è veramente attivo ; è radioso, brillante, magnetico e
potente, sì che <offusca la luce di tutto ciò che è intorno> 144 . Tutti i centri del corpo sono così ordinatamente
attivati dalle forze dell’amore e della volontà. Si compie quindi il trasferimento finale di tutte le energie del
corpo e psichiche al centro della testa, mediante il risveglio di quello che è alla base della spina dorsale.
Allora i grandi opposti polari, simbolizzati ed espressi dal centro della testa (organo dell’energia spirituale) e
del centro alla base della spina dorsale (organo delle forze materiali, dette anche Kundalini) si riuniscono 145 e
fondono e da quel momento l’uomo è governato soltanto dall’alto, dall’anima.” (Psicologia esoterica di
A.A.Bailey)

!
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143

L’aureola dei santi secondo l’iconografia cristiana, o la papalina dei cardinali e degli ebrei. N.d.A.

144

È la realizzazione che tutte le forze del male riunite cercano di impedire. N.d.A.

145 Ed ecco il simbolo del Serpente Piumato azteco, rappresentato in occidente dalla corona del Faraone prima, e dalla tiara pontificia poi.
Secondo la simbologia ebraica è Keter, la Corona, che si unisce a Malkuth, il Regno. Monade e Corpo fisico che sono un’unica cosa, come auspicato
dalla Tavola di Smeraldo di Ermete il tre volte grande. N.d.A.

!
!

fig.122 - Panoramica di “Precenicco” : grandezza e miseria, virtù e vizio. I nemici dell’iniziazione, i parassiti, i violenti, gli ignobili ed i
disturbatori (da l’Anfiteatro della Saggezza eterna di Kunrath). Al centro, nella grotta sacra, il “triangolo di Atena”.
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fig.123 - Via Paschini, 27 (Udine) Italy. La figura che si vede deriva da un sogno inviato dall’anima. In esso si vedeva l’anima stessa sorridente,
con un mantello di plastica eterica trasparente e luminosa, alquanto spessa, al cui interno si vedeva una figura in pena e supplicante, come un’ombra
nel tessuto, che rappresenta la personalità (colui che in questo momento sta scrivendo) e la sua vita sul piano fisico.
“Ogni principio mediante (che fa da mediatore) è un “guscio” (velo) dalla prospettiva di ciò che sta al di sopra, ma è un “nocciolo” (corpo)
dal punto di vista di ciò che sta al di sotto. (Zohar 1 :19b)” (Gershom Scholem, Kabbalah)

!
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fig.124 -“Quo vadis domine ?”. Tra Precenicco e la Valle, c’è una piccola cappella, protetta da un cancello di ferro. Dentro c’è un minuscolo
altare sopra il quale c’è un quadro di Cristo che con la croce in spalla percorre le vie del mondo. Un giorno, fermandomi, vidi su di esso due sputi,
lanciati da uno dei tanti cultori di magia nera che ci sono da queste parti. Ancora, dopo duemila anni !

!
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fig.125 - Mia figlia Margherita che Silvana, con grande dolore ed imperituro rimpianto, ha perduto prima che nascesse. Lei parlava con
Margherita nel suo povero grembo. Questo fotomontaggio l’ha creato lei ; il paesaggio è quello della Valle.

!
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fig.126 - Shiva che sconfigge un Demone (Potenze, Principati, Troni e Dominazioni) al fine di riportare il Regno di Dio (Trimurti) sulla Terra.
Notare le acconciature di Shiva e dei suoi fedeli.

!

“Al momento dell’iniziazione, i centri sono tutti attivi, ed i quattro inferiori (fisico, eterico, astrale e mentale, che
corrispondono alla personalità) cominciano il processo di trasferimento del fuoco ai tre centri superiori. La duplice
rotazione nei centri inferiori si vede chiaramente, e i tre centri superiori cominciano ad essere similmente attivi. Con
l’applicazione della Verga dell’Iniziazione, al momento della cerimonia dell’Iniziazione, si conseguono certi risultati
relativi ai centri, che si possono così elencare :
a. Il fuoco alla base della spina dorsale viene deliberatamente diretto a quel centro che è oggetto di particolare
attenzione. Questo varia secondo il raggio o secondo il lavoro particolare dell’iniziato.
b. L’attività del centro viene intensificata, la rapidità di evoluzione accresciuta, e alcuni raggi centrali della ruota
vengono portati ad irradiare più attivamente. Questi raggi sono anche chiamati da taluni studiosi i petali del
loto, e sono strettamente collegati alle diverse spirille degli atomi permanenti. Con la loro stimolazione
entrano in gioco una o più delle corrispondenti spirille degli atomi permanenti sui tre piani inferiori. Dopo la
terza Iniziazione avviene una stimolazione analoga negli atomi permanenti della Triade, la quale porta alla
coordinazione del veicolo buddhico, ed al trasferimento della polarizzazione superiore.
c. Con l’applicazione della Verga dell’Iniziazione, l’afflusso di forza dall’Ego (Anima) alla personalità è
triplicato, e la direzione della forza varia a seconda che i centri che ricevono l’attenzione siano quelli eterici o
quelli astrali alla prima e alla seconda iniziazione, o che l’iniziato stia davanti al SIGNORE DEL MONDO. In
quest’ultimo caso la stimolazione sarà ricevuta dai centri mentali o dai vortici di forza corrispondenti sui
livelli superiori. Quando l’Istruttore del Mondo (il Cristo) conferisce la prima o la seconda iniziazione, la
direzione della forza della Triade 146 è volta alla vivificazione dei centri eterici del cuore e della gola, e la
capacità di sintetizzare la forza dei centri inferiori 147 è così grandemente accresciuta. Quando l’UNICO
INIZIATORE applica la Verga del Suo Potere, l’afflusso proviene dalla Monade ; sebbene la gola e il cuore
intensifichino in risposta la vibrazione, la forza è indirizzata principalmente ai sette centri della testa 148, ed
infine (alla liberazione) al centro radiante della sommità della testa, che sintetizza i centri minori.
d. All’iniziazione i centri ricevono un nuovo rapporto di capacità vibratoria e di potere, da cui deriva, nella vita
esoterica :

!

146 Atma,

Buddhi, Manas, espressione della Monade o Spirito, che sono i tre corpi del triangolo superiore della Stella di Davide. N.d.A.

147

Centri che corrispondono ai corpi mentale, astrale e fisico - eterico, e che sono relativi al secondo triangolo della Stella di Davide. N.d.A.

148

Che vengono raffigurati nella simbologia teosofica con la Stella di Davide ; il punto al centro della stella è il “punto senza estensione”.

N.d.A.

!
Fig. 126a - La forma generale di un Atomo, con le spirali, le prime spirille e gli eteri affluenti ed effluenti, rappresentati da puntini, che passano
attraverso queste spirille. Le seconde e terze spirille coni loro eteri ancora più sottili non sono rappresentate. (Da Princìpi di Luce e di Calore, Edwin
D. Babbitt, N.Y. 1878)

!

Primo. Una sensitività ed un affinamento maggiori dei veicoli, cosa che dapprima può causare molta sofferenza
all’iniziato, ma che produce in lui la capacità di rispondere ai contatti, il che conta assai più dell’eventuale dolore.
Secondo. Uno sviluppo di facoltà psichiche che pure può causare sofferenze temporanee, ma che alla fine consente
il riconoscimento dell’unico Sé in tutti i sé, ciò che è lo scopo dello sforzo.
Terzo. La combustione, per mezzo del graduale risveglio di kundalini e della sua corretta progressione geometrica
attraverso il tessuto eterico. Questo ha come risultato la continuità di coscienza 149, che mette l’iniziato in grado di
utilizzare coscientemente il <tempo> come fattore dei piani dell’evoluzione.
Quarto. La graduale comprensione della Legge di Vibrazione come aspetto della legge fondamentale di
costruzione ; l’iniziato impara coscientemente a costruire, a manipolare la materia mentale per perfezionare i piani del
Logos, a lavorare con l’essenza mentale, e ad applicare la legge sui livelli mentali, influenzando di conseguenza il
piano fisico. Il moto ha cosmicamente origine sui livelli mentali cosmici, e nel microcosmo si segue lo stesso ordine. Vi
è qui un’indicazione occulta che rivelerà molte cose su cui riflettere. All’iniziazione, nel momento dell’applicazione
della Verga, l’iniziato realizza coscientemente il significato della Legge di Attrazione nella costruzione delle forme e
nella sintesi dei tre fuochi. Dalla sua capacità di mantenere quella realizzazione, e di applicare egli stesso la legge,
dipenderanno il suo potere e il suo progresso.
Con l’applicazione della Verga il fuoco di kundalini viene risvegliato e diretto verso l’alto. Il fuoco alla base della
spina dorsale ed il fuoco della mente sono diretti lungo certe vie, o triangoli, dall’azione della Verga che si muove in
modo specifico. Vi è una precisa ragione occulta, in rapporto con la Legge di Elettricità, dietro il fatto noto che ogni
iniziato presentato all’Iniziatore è accompagnato da due Maestri, che gli stanno ai lati. I tre insieme formano un
triangolo che rende possibile il lavoro.
La forza della Verga è duplice, ed il suo potere tremendo. Da solo l’iniziato non potrebbe ricevere il voltaggio
della Verga senza grave danno, ma in formazione triangolare la trasmissione avviene senza pericolo. I due Maestri che
affiancano l’Iniziato rappresentano due polarità del tutto elettrico ; una parte del Loro lavoro consiste quindi
nell’affiancare tutti i candidati all’iniziazione quando si presentano al Grande Signore.
Quando le Verghe dell’Iniziazione sono tenute dall’Iniziatore nella Sua posizione di potere, e al momento
opportuno, esse agiscono come trasmettitori di forza elettrica da livelli altissimi ; così alti che in talune iniziazioni
finali (la sesta e la settima) il <Diamante Fiammeggiante> trasmette forza, attraverso il Logos, addirittura da una
fonte all’esterno del sistema solare. Dobbiamo ricordare che questa Verga maggiore è quella usata sul nostro pianeta,
ma che entro il sistema vi sono molte altre Verghe di Potere che appartengono a tre gradi, se si può dir così.
Primo. La Verga dell’Iniziazione usata per le prime due iniziazioni, che è adoperata dal Grande Signore, il Cristo,
l’Istruttore del Mondo. Viene magnetizzata con l’applicazione del <Diamante Fiammeggiante>, e la magnetizzazione
avviene per ogni nuovo Istruttore Mondiale. Vi è una meravigliosa cerimonia quando un nuovo Istruttore del Mondo
assume il Suo lavoro. Durante la cerimonia Egli riceve la Sua Verga di Potere - la stessa Verga usata fin dalla
fondazione della nostra Gerarchia planetaria - e la presenta al Signore del Mondo, il Quale la tocca con la Sua potente
Verga, producendo una nuova ricarica del suo potenziale elettrico. La cerimonia ha luogo a Shamballa 150.
Secondo. La Verga dell’iniziazione nota come il <Diamante Fiammeggiante>, che è usata da Sanat Kumara,
l’Unico Iniziatore, chiamato nella Bibbia l’Antico dei Giorni. Questa Verga è celata <in Oriente> e contiene il fuoco
latente che irradia la Religione di Saggezza. Questa Verga fu portata dal Signore nel Mondo quando Egli prese forma e
venne sul nostro pianeta diciotto milioni di anni fa.
149

Passare tra la veglia ed il sonno “senza essere immessi nel Lete”, il fiume dell’oblio. N.d.A.

150 Shamballa, l’Isola Sacra nel deserto di Gobi. Il centro dell’Asia Centrale dove il Signore del Mondo, l’Antico dei Giorni, ha la sua sede
principale. È visibile solo sul piano eterico. N.d.A.

Una volta in ogni ciclo mondiale viene assoggettata ad un processo analogo a quello della Verga minore, salvo
che questa volta è ricaricata dall’azione diretta del Logos stesso, il Logos del sistema solare. Il luogo ove si trova
questa Verga è noto solo al Signore del Mondo ed ai Chohan dei Raggi, e (poiché è il talismano di questa evoluzione) il
Chohan del secondo Raggio (di Amore-Saggezza) ne è - sotto il Signore del Mondo - il custode principale, aiutato dal
Deva Signore del secondo piano. I Buddha di Attività hanno la responsabilità della sua custodia, e sotto di loro il
Chohan del Raggio. Appare solo in momenti determinati, quando deve essere fatto un lavoro particolare. Non è usata
soltanto per l’iniziazione degli uomini, ma anche in certe funzioni planetarie delle quali finora non è stato rivelato
nulla. Ha il suo posto e la sua funzione in certe cerimonie collegate alla ronda interna 151 ed al triangolo formato da
Terra, Marte e mercurio. Ma dire di più su questo non è attualmente consentito.
Terzo. La verga dell’Iniziazione usata dal Logos del sistema solare è detta tra l’altro il <Settemplice Fuoco
Fiammeggiante>. Fu affidata al nostro Logos dal Signore di Sirio, ed inviata al nostro sistema da quel sole radioso.
Una delle sue funzioni è l’uso in casi di emergenza. Questo grande talismano non è stato finora mai usato in questo
modo particolare, sebbene due volte sia stato sul punto di esserlo ; una nei giorni dell’Atlantide ed una nel terzo anno
(1943) dell’ultima guerra (nel momento in cui le forze dell’Asse stavano per vincere). Questa Verga di Potere è usata
per l’iniziazione dai sette Uomini Celesti (i sette pianeti del nostro sistema solare) sui livelli cosmici. È usata anche
nell’iniziazione di gruppi, cosa quasi incomprensibile per noi. È applicata ai centri dei sette Uomini Celesti ( i sette
pianeti del nostro sistema solare) in genere nello stesso modo in cui le Verghe minori sono applicate ai centri umani, e
gli effetti sono i medesimi, solo su scala più vasta. Superfluo dire che questo è un soggetto vasto e astruso che non
riguarda i figli degli uomini. Vi ho appena accennato perché l’elenco delle Verghe dell’Iniziazione non sarebbe
completo senza qualche accenno ad essa e serve a mostrare la meravigliosa sintesi del tutto ed il posto del sistema in
uno schema ancor più grande. In tutto ciò che è cosmico vi sono una legge ed un ordine perfetti, e le ramificazioni del
piano possono essere viste in tutti i piani e sottopiani. Questa massima Verga è affidata al primo grande gruppo di
Signori karmici. Si potrebbe definire come la Verga che porta un voltaggio di pura forza fohatica dai livelli cosmici.
Questa Verga di Potere logoica è tenuta nel Sole e viene ricaricata solo al principio di ogni cento anni di Brahma.
La ragione per cui si è parlato delle Verghe di Potere, è che esse hanno una precisa relazione con i centri che sono
vortici nella materia, che si manifestano (in quanto canali per la forza spirituale e centri in cui trova espressione la
<volontà di esistere>) come attività nella materia. Sono i centri dell’esistenza, e come non è possibile dissociare, nella
manifestazione, i due poli di Spirito e Materia, così non è possibile applicare la Verga dell’Iniziazione senza causare
dei precisi effetti tra i due. Le Verghe sono cariche di Fohat (Akasha o Energia Divina), che è il fuoco della materia più
il fuoco elettrico ; di qui il loro effetto. Il mistero non può essere spiegato perché i segreti dell’iniziazione non sono
trasmissibili. Qui è stato esposto molto più di quanto sia stato fatto finora, sebbene vi siano coloro che conoscono
queste cose.” (Trattato del Fuoco Cosmico)
La meditazione è la strada maestra per liberarsi dalle catene della vita fisica, e la meditazione sulla natura ne è
l’apoteosi. Ecco cosa ne dice Papus :
“Ora la meditazione è l’esercizio del pensiero ; è l’origine dello sviluppo delle facoltà latenti nell’uomo, ivi
comprese la profezia e l’estasi. Lo sviluppo speciale della memoria dato dall’istruzione, come viene attualmente
impartita, non è necessario all’esercizio della meditazione e la profezia si svilupperà più rapidamente nell’anima di un
pastore contemplativo per natura, che nello spirito di un pedante sovraccarico di diplomi e di pregiudizi ridicoli.
L’istruzione è un arnese, un mezzo, spesso un pericolo se è incompleta, e non è mai uno scopo salvo che per
l’occidentale che si dice pratico. Deriva da qui che i diversi procedimenti che abbiamo descritto fin qui aiutano
l’allenamento di <ciò che sente in noi> ; l’esercizio della meditazione sviluppa rapidamente e sicuramente <ciò che
pensa> ed è questo uno degli effetti su cui il mago deve portare in particolare la sua attenzione. Ma come si deve fare
per esercitare la meditazione, mi direte ? Cercando di penetrare un segreto della natura riguardante l’anatomia
filosofica, prendendo il cranio di un animale e, sedendosi su uno sgabello nel giardino, un uomo illustre contemplava
lungamente l’oggetto delle sue ricerche. Poco per volta venivano le idee, i rapporti fino allora oscuri diventavano
palesi, le analogie si raggruppavano e l’esistenza di un osso intermediario tra le ossa mascellari e delle vertebre
cefaliche diventavano evidenti sotto l’influenza della meditazione. Edgard Poe, dimostrando nel suo “Eureka” che
soltanto la meditazione ha condotto il fondatore dell’astronomia contemporanea alla scoperta delle sue leggi, ci addita
anche la via da seguire.
La verità, infatti, si sprigiona sempre dalla contemplazione diretta della natura da parte dell’uomo che sa
abbastanza distrarsi per capire l’eterno e semplice linguaggio della potenza creatrice.
Il demone di Socrate non era forse migliore di tutti i codici allora conosciuti ? Se non avete ancora capito come ci
si dedica alla meditazione, lasciate che io tenti di facilitarvi il compito stabilendo alcune regole e suddivisioni,
indubbiamente arbitrarie, ma che potranno malgrado tutto essere utili, a mio parere.
Primo. Il primo esercizio psichico che bisogna fare è sostituire sempre le risposte e le idee puramente riflesse, nate
esclusivamente dalla memoria, con risposte meditate e ponderate.
Non esiste nemico più notevole e temibile per gli sforzi della meditazione delle cose sapute a memoria e
meccanicamente, risposte pronte date dei libri a questioni cui siamo chiamati a rispondere quotidianamente.

151 La ronda interna è un ciclo misterioso del quale si può dir poco. Non riguarda la manifestazione mediante i sette schemi o globi, ma ha a che
fare con certi aspetti della vita soggettiva dell’anima.

L’individuo che esibisce tutte le idee fisse nella sua memoria per dare prova di intelligenza è simile a chi recita
vecchi sketc per dare prova del suo umorismo. Così la controversa discussione e la polemica devono essere
accuratamente evitate da un uomo serio.
L’assenso intellettuale è una produzione personale ; per cui, credetemi, tralasciate di discutere impulsivamente e
guardatevi bene al parlare di quel che avete in mente, e mantenete il silenzio ogni qualvolta vi capita di assistere ad
una discussione violenta.
Rileggete i <versi dorati> di Pitagora ; insegnate, dite la vostra opinione il più chiaramente possibile, ma
rispettatevi tanto da non voler discutere.
Per riassumere, il primo esercizio di meditazione consiste nel rendervi conto delle idee che si esprimono, e nel
dare sempre la precedenza all’intelligenza attiva sulla memoria dei processi psichici.
Secondo. Oltre a ciò bisogna abituarsi a vedere anziché guardare i fatti che ci si presentano giornalmente.
Bisogna sempre, per quanto possibile, rendersi conto dell’idea invisibile nascosta sotto la sensazione visibile e
materiale.
Così, come non si esprimerà un’idea che non sia stata digerita attraverso un lavoro intellettuale, non si ammetterà
una sensazione che non sia passata dal lavorio riflessivo dell’essere impulsivo al lavorio cosciente dello spirito.
Questo esercizio praticato con assiduità sviluppa la volontà quanto le pratiche più lunghe e complicate.
Terzo. Quando, attraverso la riflessione portata nel lavorio dell’elaborazione delle sensazioni si sarà studiato
l’invisibile che si libera dal visibile, l’idea che si libera dalla forma, l’esoterico che si rivela sotto l’exoterico,
bisognerà allora andare oltre e cercare i rapporti delle idee tra di loro. È qui che l’analogia coprirà un ruolo
considerevole. La pianta, la pietra che per il profano sono prive di significato, manifestano per il mago i contrassegni
astrali che legano questa pianta o questa pietra a questo o a quell’animale, a questa o quella posizione planetaria.
Questa è l’unica scienza dei guaritori e degli stregoni dei villaggi che, aiutati dalla loro fede, sono più produttivi
per i semplici di quanto può fare il pedante dottore con le sue medicine, che sono cadaveri di elementi fabbricati senza
volontà e ammirati senza fede ! La magia è la scienza del rapporto delle cose, come ha detto Kircher, e questa
definizione è meravigliosa per quanto limitata. Ricercare da sé stessi e al di fuori dei libri le analogie naturali, questo
deve essere il terzo esercizio psicologico del mago.
Quarto. Oltre l’applicazione della meditazione alle opere della natura raccomanderemo anche il soffermarsi a
lungo davanti alle opere d’arte. Queste soste vanno effettuate per quanto è possibile nei giorni in cui non c’è concorso
di folla. È utile soffermarsi a varie riprese nella meditazione dello stesso capolavoro, senza mai consacrare la stessa
visita a due opere diverse.
Quando si tratta di un’opera letteraria bisogna agire nella medesima maniera. Consacrare varie sedute alla
lettura assidua dell’opera in questione senza mai leggere due libri assieme. Questo procedimento, raccomandato da
Montaigne non ha perduto niente del suo valore.
È più importante intraprendere una lettura senza affaticare inutilmente la propria intelligenza che fare tutto in
fretta e senza meditazione. Aggiungiamo ora tuttavia che questo procedimento deve essere applicato ai capolavori
incontestati e che per esempio la lettura del giornalino 152, che non richiede alcuna spesa di intelligenza e che può
smuovere solo i riflessi, non richiede questa attenzione.
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E per finire questo glorioso capitolo - che cioè si riferisce alla gloria del pensiero e sentimento umani - , ecco ciò
che praticamente costituisce la parte più importante, e soprattutto necessaria, per qualsiasi uomo che intenda
abbandonare le bassure di questo basso mondo per assurgere alle vette dello spirito ed incarnare in sé il Bello, il Buono
ed il Vero, cioè Dio. Cosa ci può importare “conoscere” Dio, enumerarne i Suoi nomi magari nell’intento di sfruttarlo,
sondare gli abissi dell’Assoluto, ecc. ecc. ? Cosa conta realmente per noi ? A che serve conoscere in dettaglio tutta la
geografia terrestre e la mappa degli abissi stellari per poi dover sudare e combattere per tutta la vita in cinque chilometri
quadrati ( in fondo mal conosciuti) ? Che senso ha sforzarsi di ammirare il bello della vita se dentro di noi la bellezza è
morta ? Se non abbiamo occhi per vedere ? Chi riesce a purificare la propria natura inferiore ed impedire che essa abbia
il sopravvento su di noi ; chi con animo serio cerca la verità senza lasciarsi sedurre o fuorviare da vani desideri di
potenza o di possesso ; chi si dà da fare praticamente per far trionfare nel suo agire quotidiano il vero, il bello ed il
buono, ebbene, costui finisce automaticamente per trovare Dio. Trovato Dio dentro di sé, allora lo vede anche fuori di
sé, negli altri e nel mondo, poiché tutto diviene automaticamente Uno se non ci escludiamo dalle vitali correnti e dalle
linfe nutritive della Vita Universale. A che vale possedere quadri, giardini, palazzi, poteri, se non siamo capaci di
gustarne a fondo la bellezza, se tutto ciò che possiamo ed abbiamo ci può sfuggire da un momento all’altro dalle mani
solo perché qualche infinitesima cellula del nostro corpo è sfuggita alla “vita universale” del nostro organismo finendo
alla fine per distruggerlo e poi morire a sua volta, la stessa cosa che stiamo facendo con il nostro pianeta ?
Quale triste e funesta follia ! Quale cultura, quale civiltà !
Ciò che tra breve leggerete forse vi sembrerà contraddire alcune cose che ho scritto nell’introduzione, ma è una
contraddizione solo apparente. A voi interpretare ed integrare correttamente le nozioni che vi sono nel complesso state
suggerite.
“Gli Agnichaitan (deva o angeli del fuoco) del tipo B assolvono una funzione ben precisa nel processo evolutivo
collegando i quattro regni della natura, poiché sono essenzialmente i trasmutatori e i trasmettitori dell’inferiore nel
superiore. Essi costruiscono tra un regno e l’altro - minerale, vegetale, animale ed umano - ciò che in ognuno dei casi
corrisponde all’Antahkarana, il punte che collega la mente inferiore con la superiore, e che quindi è il canale di
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trasmissione della vita dal regno umano inferiore a quello spirituale superiore. Si noterà che tra ognuno dei diversi
stadi di coscienza (dal subcosciente, attraverso il cosciente, al super cosciente) vi è un periodo di collegamento, di
costruzione e di stabilizzazione del ponte, e che questo è compiuto per mezzo di certi gruppi di deva su tutti i piani.
Questi tre gruppi sul piano fisico hanno le loro controparti sui piani superiori ove avviene un lavoro analogo. Il punto
da ricordare è che questo lavoro di collegamento tra un regno e l’altro deve essere attuato sotto le seguenti condizioni :
a. Come risultato di un impulso emanante dall’inferiore, od originato dal desiderio attivo dell’inferiore di
abbracciare o entrare in contatto con il superiore. Questo è estremamente importante, perché ogni progresso
deve essere autoindotto, autoiniziato e deve essere il risultato di una attività interiore.
b. Come risultato dell’azione riflessa dello stadio o regno superiore ; esso è prodotto dalla attività dell’inferiore
che richiama una risposta dal superiore. Ogni vibrazione, si ricordi, corre lungo le onde di sostanza vivente.
c. Come risultato di uno stimolo estraneo prodotto dall’attività di certe potenze coscienti, interessate nel
processo dello sviluppo evolutivo.
Tutte queste condizioni si possono notare nel processo di iniziazione dell’uomo e del suo trasferimento dal quarto
regno a quello spirituale. I suoi sforzi devono essere autoindotti, ossia essere il risultato del proprio sforzo
autocosciente ; essi riceveranno una risposta dalla sua supercoscienza, l’aspetto atmico o Spirito, e questa duplice
interazione sarà ulteriormente facilitata dai Custodi dei Riti dell’Iniziazione. Tutti e tre gli effetti sono tuttavia percepiti
nello spirito-materia ; tutti procedono secondo la legge di vibrazione, e questa legge è letteralmente la risposta dalla
sostanza devica alla forza che emana da una fonte cosciente od incosciente.” (T .F.C.)
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Questa è la verità!
da cui sfuggite !!

!
Capitolo 5
!
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“Come spiegartelo, figlio mio ? Tutto ciò che posso dire è questo : mi vidi compenetrato da una sagoma immateriale, plasmata dalla bontà
divina, ed emergendo dalla mia spoglia, mi immedesimai in quella alma sagoma. Ed eccomi diverso da quello che ero prima, poiché rigenerato nella
Mente divina.”
Ermete Trismegisto
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“L’uomo è un animale più un Dio vivente, nel suo guscio fisico...Le forme animali formano la base e il contrasto per il divino...La mente è il
mediatore tra spirito e materia... L’uomo tende a divenire un Dio, e poi Dio, come ogni altro atomo dell’universo....Ogni atomo contiene il germe dal
quale può elevarsi l’albero della conoscenza. (Del bene e del male, quindi discriminazione cosciente)...L’anima è un atomo....L’uomo contiene ogni
elemento esistente nell’universo.”
La Dottrina Segreta
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“Andremo quindi a mostrare come certe antiche immagini, ritenute simboli, non sono altro in verità che fedeli riproduzioni di una realtà di
fatto.”
Dario F. Atena
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“Cos’è Spirito e cos’è Materia ? Ciò che sul nostro piano sentiamo come Spirito, sul suo piano è Materia. I due formano Uno.”
X

“Ora, ciò che gli studiosi di occultismo devono sapere è che il Terzo Occhio (che abbraccia l’Eternità e che viene anche chiamato “La Finestra
dell’Anima) è indissolubilmente legato al karma. Questo fatto è tanto misterioso che pochissimi ne hanno sentito parlare.”
(H.P.B., La Dottrina Segreta)

!
!
!
!
!
!
!

“...ed alla finestra
il geranio della miseria in fiore...”
(Dariucci, Canto da due soldi)

LA VERGA DEL SIGNORE DEL MONDO

“Non bisogna confondere il sogno profetico col sogno propriamente detto. il sogno comune è prodotto da
improvvisi afflussi di forza nervosa al centro intellettuale e le immagini che nascono allora dipendono dalle ultime idee
che hanno impressionato il centro nervoso. Su questa osservazione si sono basate anche le dottrine materialiste per
asserire le loro teorie. Il sogno profetico, invece, che è rarissimo, si produce generalmente per un’illuminazione
improvvisa dell’anima sul piano astrale. Le impressioni che lascia sulla memoria una visione di questo genere sono
profonde, vivaci, ed hanno un carattere così spiccato che, coloro che le hanno, non possono equivocare sulla loro
natura.
Inoltre, lo spirito liberato dagli impacci della materia, risente coscientemente degli influssi del piano divino.
Abbiamo potuto personalmente verificare la realtà di queste profezie. Questi però, ripetiamo, sono casi molto rari e
pensiamo che il migliore allenamento sia la preghiera e la meditazione.” (Gerard Encausse, Gran Maestro martinista)
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Prima di iniziare questo ultimo capitolo mi pare bene, onde fugare ogni eventuale equivoco che possa essere sorto
nelle menti dei lettori de L’antica scienza della resurrezione, specificare una cosa riguardo al rito di iniziazione al grado
di Maestro nella Massoneria operativa. In questo rito al candidato vengono inferti simbolicamente tre colpi al
candidato : uno alla nuca, uno al collo e l’ultimo, mortale, alla fronte. I primi due con regolo e squadra, il terzo con un
martello per mano del Maestro Venerabile. Questo rito ha due significati : il primo riepiloga la storia del candidato che
per lunghi secoli, seguendo la “strada nera”, come la chiamano i Sioux, è stato ucciso spiritualmente dai nemici suoi e
nemici di Dio. Egli giunge tre i fratelli di Loggia già in queste condizioni, ed è stato scelto, eletto, perché malgrado tutto
non ha passato il segno che separa il bene dal male : “odiato non ha odiato”, per citare una frase di Kipling. Non sono
quindi i fratelli massoni che l’hanno picchiato e ucciso, ma i profani. Nel rito, i tre compagni che hanno compiuto il
misfatto nel tempio di Hiram l’Architetto, e che erano già abbastanza avanti nella conoscenza occulta per poterlo fare
perché bramosi di conoscere di più senza averne le qualifiche, viene narrato che furono presi e imprigionati, e solo
quello che aveva sferrato il colpo mortale fu ucciso. “Il male è necessario ma guai a chi lo fa”.

Il secondo significato di questo rito è che i fratelli accompagnano il “caro estinto”, come fa Anubi con le anime dei
defunti, lungo le prove iniziatiche che non sono altro che un passaggio a ritroso lungo le antiche vie del male. Ma di ciò
abbiamo già parlato con chiarezza sufficiente. L’iniziazione al grado di Maestro è quindi essenzialmente il rito della
Resurrezione dell’Anima.

!

“Krishna ha dichiarato : < Colui che non ha egoismo ed attaccamento e che tratta con equanimità gioia e dolore,
Mi è caro >. Questo è impossibile per Sadhahkas (aspiranti spirituali) normali e per i padri di famiglia. Essi possono
adorare Dio in molti modi, ma rimuovere l’ego o Ahamkara è molto difficile. Fino a che punto è difficile ? È sino a
quando facciamo differenza fra il punto di vista nostro ed i comandamenti di Dio ? Una volta riconosciuta l’unità fra il
Signore e la Divinità nell’individuo, potremo eseguire i Suoi comandamenti. Il nostro ego ed il nostro attaccamento
potranno essere controllati una volta che riconosceremo che Dio esiste in ciascuno sotto forma di Jyothir, Luce. Questa
fiamma autoilluminante risplende in ciascuno.
Colui che protegge tutti è Dio. Da tempi immemorabili si svolge l’inchiesta per sapere se Dio esiste e come
poterLo raggiungere, e questo problema è divenuto una cosa seria e difficile da risolvere per l’uomo contemporaneo.
Per risolverlo alcuni Rishis, Saggi dell’antichità, presero una ferma risoluzione e, con i loro talenti e la loro sagacia ed
i loro sacrifici, trovarono la soluzione. Essi poterono dichiarare al mondo : < O gente ! Noi abbiamo potuto
visualizzare il Principio Trascendente che è al di là del mondo visibile creato >. Essi ci hanno detto dove cercarlo e
come vennero a conoscenza della esistenza dello splendore del Signore : <...Non nel mondo esterno e neanche
nell’atmosfera, ma esso è in noi nel nostro cuore, come il nostro proprio “Sé” >. Egli è stato identificato e riconosciuto
in questo corpo, ed è stato definito come <Sariri>. Esistono anche altre descrizioni : quella come <dehi>, perché Egli
vive nel <deha>, il corpo ; come quello <kshetrajna>, perché vive nel campo <kshetra>, il corpo. Il nostro dovere è
riconoscere questa grande verità : lo splendore del Signore risiede nell’uomo stesso. Fate dunque uno sforzo per capire
che Dio è nei cinque elementi : la terra, il fuoco, l’acqua, l’aria e l’etere. Il diamante lo trovate nella terra e non sugli
alberi. Così il Signore, con l’aiuto degli insegnamenti dei Grandi, lo troverete nell’uomo e non fuori di lui !
Quindi questo corpo non è una cosa ordinaria ma è i tempio di Dio, è il carro che trasporta il Signore. Se
paragoniamo il mondo ad un villaggio, il Signore in questo villaggio è condotto in processione in un carro che è il
corpo. Non è corretto perciò non prendersi cura di esso. Esso deve essere usato per svolgere i nostri doveri che sono
sacri, e non per scopi impropri e, mai, per compiere opere contrarie al dharma. Ma, purtroppo, spesso noi lo usiamo
non per cercare la verità in esso contenuta. Il corpo è materia inerte, non vi è dubbio, ma il principio che vive in esso è
pieno di consapevolezza. Esso è come una barca che ci aiuta ad attraversare l’oceano del Samsara, l’Esistenza, e non è
di facile ottenimento : lo abbiamo avuto in virtù di numerosi meriti e numerose nascite. Essere nati umani è una
straordinaria fortuna ! Usare il corpo in modo sbagliato, sprecando i meriti accumulati durante le vite passate, è un
vero peccato ! ” (Sai Baba)
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Una cosa importante che va detta, ora che siamo quasi al termine della lunga fatica, è questa : il corpo causale è un
fatto di natura fisica, ma il suo scopo, il suo motivo d’essere è un fatto di natura morale.
Il corpo causale è inoltre una veste di potere. Una veste che potremmo definire “magica” per l’uso che se ne fa.
Senza di essa non esiste mago. La frase “volere è potere” è sbagliata : genera solo dei lunatici e degli imbecilli desiosi
che dentro di sé girano in tondo, come il cane che insegue la coda. Perché il volere si realizzi occorre il potere.
Durante il doloroso percorso karmico, verso la fine di esso, mi resi conto di un fatto che riveste grande importanza.
Come ho già detto, noi camminiamo su una superfice planetaria inquinata da forze eteriche malvage. Le anime dannate
sono sotto la superficie della terra, imprigionate dalla materia. Chi ha la dovuta sensibilità eterica le può letteralmente
sentire e vedere : sono come uno stagno di gelatine più o meno dense che si agitano di continuo e sono sempre pronte
ad aggredire chi vi cammina sopra, richiamando i demoni sempre in agguato a dare man forte. È attraverso i piedi che
queste energie, e di conseguenza le coscienze dei dannati, possono arrivare fin sulla sommità del capo ed abbattere
l’uomo depredandolo di energie (prana) pure e vitali. C’è chi cammina a piedi nudi, chi con sandali, chi con scarpe
forate, chi con scarpe ben risuolate e chi con scarponi. Una gradazione che va dall’impotenza all’assoluta sicurezza e
pienezza di sé, e quindi con potenza. Potenza che fa sì che si è padroni del proprio destino e in grado di influire su
quello degli altri, in bene come in male. Le operazioni magiche in genere che si esplicano mediante pentacoli, parole di
potere ed altri arnesi del mago che hanno come base comune l’uso dell’immaginazione creativa, sono efficacissime ma
pericolose e di durata limitata ; pericolose perché se non eseguite bene o se il mago è impuro possono rivelarsi
autodistruttive. Ma se uno ha delle “buone scarpe” è un mago naturale i cui desideri sono ordini senza l’uso di strumenti
intermediari che sono in pratica come le stampelle per uno zoppo. Oppure gli bastano pochi gesti e poche parole,
appropriate ed inventate sul momento e nella propria lingua, e ciò solo per dare il necessario “sigillo” alle sue
operazioni, una “conferma” sulle sue reali intenzioni alle forze intelligenti naturali incaricate di eseguire la sua volontà.
Questa intenzionale conferma è necessaria affinché impulsi o desideri del momento non prendano la via automatica
della realizzazione. Ed anche per altri motivi che non è bene spiegare.
Come dicevo, dunque, mi resi conto di questo fatto con moltissima evidenza quando il tallone del piede destro
“rientrò”, quando cioè fu interamente coperto dal corpo causale. Questo fatto impedì che forze astrali eteriche infette
penetrassero nella mia natura psicofisica e vi inducessero i malesseri fisici, mentali, emotivi e mentali che tutti
conosciamo bene e che ci assalgono sempre ovunque pestiamo un zona infetta, che può essere anche la sola vicinanza di
un persona la cui terra - il suo corpo fisico - sia infetta da mali morali e vizi vari. Tutti sanno che esistono luoghi
veramente sacri (pochi) e tantissimi luoghi pericolosi per la salute e l’equilibrio interiore. Luoghi che deprimono e
luoghi che danno nuove energie (quelli che i villeggianti cercano per “ricaricarsi” dopo aver vissuto in modo insano ed

odioso per tutto l’anno ; oppure luoghi in cui gli uomini spirituali cercano ispirazione.). Questo fatto, la ricopertura del
calcagno, ebbe anche il potere di riportarmi in uno stato interiore di beatitudine e di sicurezza - riguardo alla vita ed al
mio destino personale - che da gran tempo avevo perduto. Detto per inciso, proprio in quel punto quando ero bambino
fui afflitto da una colonia di porri che eliminai da solo, su consiglio del farmacista, “uccidendo” la madre/porro
mediante un chiodo arroventato.
Questo ricordo mi fa venire alla mente la storia di Sigfrido e di Achille che perdettero la vita perché colpiti al
calcagno che era senza protezione.
L’ultima cosa che va detta, ma in ordine di importanza è la prima, è che il cammino iniziatico è soggetto alla
LEGGE DEL DESTINO. Questa legge utilizza il karma e non vi è soggetta, anche se le due cose marciano di comune
accordo. La legge del karma in sé è una legge quasi automatica e funziona secondo l’antico detto : “occhio per occhio,
dente per dente”. Se nulla la blocca o la modifica è come le onde del mare che si allargano e si smorzano solo dopo
lunghe distanze, vite dopo vite. Inoltre, lasciata a sé, tende a portare l’umanità sempre più in basso se il dolore suscitato
non è servito a far mutare ad una psiche la sua traiettoria. È come la faida : nessuno si ricorda più di chi è stata la colpa
originale e si continua a richiedere morte per morte finchè l’ultimo, infelice, rimane solo e senza speranza.
Abbiamo quindi da una parte la legge del karma, dall’altra la legge dell’amore, e, centrale ed equilibrante, la legge
del destino che è retta saldamente in mano da Dio stesso e da chi Gli è strumento. La legge del Destino è una legge
intelligente, autonoma, finalizzata. “Caschi il mondo” i suoi decreti sono infallibili e immutabili. La legge del Destino
opera affinché mediante la legge automatica del karma nasca il fiore dell’amore e della comprensione. Da dentro,
naturalmente e per libera scelta. Se il bene vuole imporsi immediatamente passa dal lato del male. Molte Chiese hanno
commesso questo errore.
Ci sarebbero tante altre cose da dire perché da cosa nasce cosa ed il discorso si allargherebbe su tematiche che, del
resto, sono per la maggior parte già conosciute e sviscerate ed insegnate da religioni e filosofie.
L’iniziazione non abolisce il buon senso comune, non perverte morale e razionalità, ma li finalizza e li completa :
proprio come disse Cristo : “non sono venuto per abolire, ma per completare”.
Il potere...ecco il problema. Io aborro la violenza del bruto, ma aborro anche la divinità imbelle. Gli dèi senza
fulmini ed i demoni con il tridente : ecco in che mani oggi è il mondo. Ed in mezzo, l’amore, con il suo vano sacrificio,
immerso in un melmoso pelago di mediocrità.
Ma i tempi cambiano. Il destino non può restare più a lungo nelle mani degli uomini che amano il potere esteriore
perché hanno perduto quello interiore, quello vero. Poveri illusi, vendono l’anima per qualcosa che sfugge sempre !
I Misteri, dopo tanto lungo e rovinoso esilio, stanno per tornare alla luce nonostante “poteri forti” lottino
accanitamente per far abortire il destino dell’uomo. Una lotta che si svolge su tutti i piani, da quello economico a quello
spirituale, non risparmiando nessuna abiezione, nessuna viltà.
Il mago nero è fondamentalmente un vile. Scopre il suo volto solo quando la preponderanza delle forze alleate
garantiscono la sua sicurezza. I maghi neri sono solidali tra loro, ma solo finchè conviene : nessuno si sacrifica per gli
altri. Questa è la loro forza ma anche la loro debolezza. Spietati tra loro ma solidali contro il buono. Lo “sport preferito”
da loro, come dice Gurdjieff, è quello dei “cinque contro uno”, preferibilmente nell’ombra, alle spalle e con il volto
coperto.
Ma, “chi come Dio ?”.
Il potere che sta arrivando è il potere unitario di Dio, ineffabile ed imperscrutabile, che governa Shamballa, il
regno degli dèi ; che governa la Gerarchia, il regno delle Anime ; che governa la terra, o regno degli uomini. È il potere
della Corona. Il potere del Regno Unico. È il potere del Destino.
La rivelazione di questi antichi misteri (e mentre sto scrivendo molti mali cercano di impedirmelo) è stata
compiuta a mezzo mio e per volontà di Dio, e questo è il preludio per l’avvento, “con potenza grande”, della Gerarchia
della Luce sulla Terra in modo esplicito e visibile. La rifondazione dei Misteri è un fatto di natura.
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Per iniziare questo ultimo capitolo, il fondamentale della trilogia Insegnamento Iniziatico, che dà la chiave della
fisiologia occulta degli antichi Misteri e ne chiarisce i simboli, prendo come mallevadore la penna della Blavatsky che
ne introduce il senso, e spiega come mai sia sempre sorto nella storia dell’umanità l’antagonismo tra il regno delle
anime e quello degli uomini, in quanto si tratta di vera e propria lotta tra razze diverse ; tra regni di natura diversi. Una
lotta insana, pazzesca, perché se l’inferiore vince, ha perso, e se perde, conquista ogni bene. Infatti, il regno minerale
non scompare nel regno vegetale, ma ne acquista maggior vita ; così il vegetale non scompare nel sistema fisico e
neurologico dell’animale, ma diviene mobile, più potente ; così l’animale nell’uomo acquista le proprietà della mente
che lo rende padrone del pianeta (dal punto di vista puramente fisico). Ogni regno di natura viene inglobato nel regno
superiore, il quale, mentre di lui si nutre nello stesso tempo lo rende immortale. Viene “mangiato” solo ciò che, per
fatale destino, non può cambiare. Da qui la lotta tra regni e razze. Non siamo noi che ci nutriamo di Dio, come
vorrebbero i cattolici di Roma, ma Dio che si nutre di noi e che, così facendo, ci rende immortali. Questo pensiero ha
molti risvolti, molte contraddizioni apparenti e molte implicazioni che qui non abbiamo il tempo per sviluppare e che
quindi lasciamo come compito per il Lettore intelligente e senza pregiudizi.
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“Leggiamo la descrizione di Indra (il Dio del Tuono) nel Rig Veda, il volume occulto per eccellenza
dell’arianesimo, e confrontiamola poi con la stessa nei Purana, la sua versione exoterica, con la descrizione
volutamente mascherata della vera Religione-Sapienza. Nel Rig Veda, Indra è il più alto e il più grande degli dèi, e il
fatto che beve Soma denota allegoricamente la sua natura altamente spirituale. Nei Purana, Indra diventa un dissoluto,
un assiduo bevitore di Soma, proprio in senso materiale. È il vincitore di tutti i ‘nemici degli dèi’, i Daitya, i Naga

(Serpenti), gli Asura, tutti gli dèi - serpenti e Vritra, il Serpente cosmico. Indra è il san Michele del pantheon indù : il
capo della Legione militante. Tornando alla Bibbia, troviamo Satana, uno dei Figli di Dio, diventare
nell’interpretazione exoterica il Diavolo e il Drago, nel suo senso cattivo, infernale. Ma nella Cabala (il libro di
Giobbe), Samaele, che è Satana, appare identico a san Michele, l’uccisore del drago. Come può essere così, se si dice
che Tselem (l’Immagine) si riflette come Michele e Samuele, che sono uno ? Entrambi procedono, ci spiegano, da
Ruach (Spirito), Neshamah (Anima) e Nephesh (Vita). Nel ‘Libro dei Numeri’ caldeo, Samael è la Sapienza (l’Atena dei
greci e dei massoni) occulta, e Michele la più alta sapienza terrestre, entrambi emanati dalla stessa sorgente, ma
divergenti dopo essere usciti dall’Anima del Mondo, che sulla Terra è Mahat, la comprensione intellettuale, o Manas, la
sede dell’intelletto. Essi divergono perché uno (Michele) è influenzato da Neshamah, mentre l’altro (Samaele) rimane
non influenzato. Ciò è stato pervertito dallo spirito dogmatico della Chiesa, che aborrendo lo Spirito indipendente, non
influenzato dalle forme esterne, quindi neanche dal dogma, di Samaele-Satana (il più saggio e spirituale di tutti) ne
fece l’Avversario del suo dio antropomorfico e dell’uomo fisico sensuale : il Diavolo !
Cerchiamo ora di approfondire questa creazione della fantasia patristica, e di trovare il suo prototipo tra i pagani.
È facile ritrovare l’origine del nuovo mito satanico. La tradizione del Drago e del Sole echeggia in ogni parte del
mondo, tanto nei paesi più civili che nelle regioni semiselvagge. Essa ebbe origine dalle indiscrezioni tra i profani circa
le Iniziazioni segrete, e alla fine si stabilì universalmente, sostituendo la precedente religione eliolatra universale. Ci fu
un tempo che le quattro parti del mondo erano piene di templi dedicati al Sole ed al Drago, ma oggi tale culto si
conserva soprattutto in Cina e nei paesi buddisti.
‘Giacché Bel ed il Drago sono uniformemente accoppiati, ed il sacerdote della religione ofita assume
uniformemente il nome del suo Dio’ (Archeology, London)
Tra le religioni del passato, la sua origine occidentale va cercata in Egitto. Gli Ofiti lo appresero da Ermete
Trismegisto, e l’Eliolatria coi suoi dèi solari giunse alla terra dei Faraoni dall’India. Negli dèi di Stonehenge
riconosciamo le divinità di Delfi e di Babilonia, e in queste ultime i Deva delle nazioni vediche. Bel e il Drago, Apollo e
Pitone, Krishna e Kaliya, Osiride e Tifone, sono sempre uno sotto diversi nomi : gli ultimi sono Michele ed il Drago
rosso, san Giorgio e il Drago. Poiché Michele è ‘uno con Dio’, o il suo ‘Doppio’ per gli scopi terreni, ed è uno degli
Elohim, l’Angelo Combattente, egli così non è che una permutazione di Geova. Che sia stato un evento cosmico od
astronomico, il primo a dare origine all’allegoria della ‘Guerra in Cielo’, la sua origine terrestre va cercata nei templi
iniziatici e nelle cripte arcaiche ; prova ne sia che noi troviamo (a) i sacerdoti che assumevano il nome degli dèi che
servivano ; (b) il ‘Drago’ rimane per tutta l’antichità come simbolo dell’Immortalità e della Saggezza, della
Conoscenza segreta e dell’Eternità ; e ( c ) gli Ierofanti dell’Egitto, di Babilonia e dell’India che si qualificavano ‘Figli
del Drago’ e ‘Serpenti’, confermando così gli insegnamenti della Dottrina Segreta.
In Egitto ed in Caldea c’erano numerose catacombe, alcune delle quali assai estese ; tra queste, le più rinomate
erano le cripte sotterranee di Tebe e di Menfi. Le prime, partendo dal lato occidentale del Nilo, si estendevano verso il
deserto libico, ed erano dette le Catacombe, o passaggi del Serpente. Là si compivano i Sacri Misteri del Kuklos
Anankes, il Ciclo Inevitabile, detto più comunemente ‘Ciclo della Necessità’ : l’inesorabile sorte che tocca ad ogni
Anima dopo la morte del corpo, quando è stata giudicata nella regione dell’Amenti.
Nel libro di De Bourbourg, Votan, il semidio messicano, narrando la sua spedizione descrive un passaggio
sotterraneo che finiva alla radice del cielo, e aggiunge che questo passaggio era una tana di serpente, “un agujero de
colubra” ; e che egli vi era stato ammesso perché era anche lui un “Figlio di Serpenti” e un Serpente.
Questo è davvero molto istruttivo ; perché la sua descrizione della ‘tana di Serpente’ è la stessa dell’antica cripta
egiziana già citata. Inoltre, gli Ierofanti, tanto d’Egitto che di Babilonia, durante i Misteri si chiamavano i ‘Figli del
Dio Serpente’, o ‘Figli del Drago’.
‘I sacerdoti assiri assumevano sempre il nome del loro Dio’, dice Movers. Anche i Druidi delle regioni celtobritanniche si chiamavano Serpenti. ‘Io sono un Serpente, io sono un Druido’ esclamavano. Il Karnak egiziano è il
fratello gemello del Carnac di Bretagna, e quest’ultimo Carnac significa Monte del Serpente. Un tempo i Draconti
coprivano la superficie del globo, e questi templi erano dedicati al Drago, solo perché questi era il simbolo del Sole,
che, a sua volta, era il simbolo del Dio Supremo, il fenicio Elon od Elion, che Abramo riconobbe come El Elion. Oltre
al soprannome di Serpenti, avevano anche quello di ‘Costruttori’ o ‘Architetti’, perché la grande mole dei loro templi e
monumenti era tale, che tutt’oggi i loro resti polverizzati sgomentano i calcoli matematici degli ingegneri moderni”
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Mi appresterò ora a raccontare ciò che si intende quando in massoneria, durante un rituale, l’iniziando viene
“creato” libero muratore. La frase che il Maestro Venerabile (meglio se “Venerato”) pronuncia, ponendogli sulla testa la
spada fiammeggiante153, è all’incirca così : <<In nome del Grande Architetto dell’Universo e per i poteri e me conferiti,
io ti consacro e ti creo libero muratore...>>. La spada fiammeggiante simboleggia la Verga Iniziatica di cui si è appena
parlato.
Narrerò dunque quale è realmente l’esperienza occulta dell’iniziando, assicurando il Lettore che gli eventi di cui
sono stato testimone sono perfettamente veri, anche se la loro sequenza sarà modificata secondo un ordine temporale
diverso. Inoltre certe cose saranno taciute.
Risulterà anche come corollario che la Via Crucis, che ha per nemica le Potenze, i Principati e la Dominazioni di
questo mondo è sempre sopravvissuta nonostante la rovina dei tempi, riapparendo vittoriosa nei posti più impensati e
curiosi onde manifestare l’imperitura potenza dello spirito dell’uomo, e che si è sempre incarnata per lo più in uomini
umili, senza titoli e disprezzati. L’esempio più noto è il villaggio di Nazareth e l’ignorante falegname samaritano
153

È la stessa spada che l’Angelo tiene in mano a guardia del Paradiso Terrestre...

chiamato Gesù, che ebbe l’ardire di insegnare ai sapienti del Tempio. Tutto ciò è voluto dall’alto per confondere i
superbi e umiliare i potenti. Lo spirito di Dio soffia dove vuole, e abita nella casa dell’uomo giusto e pio.
Le varie teologie - frutto insensato del limitato intelletto umano - che cercano di mettere Dio sotto il vetrino di un
microscopio, o che cercano di legarLo mediante le Sue stesse leggi, non si accorgono che Egli tutto può, e che Lui,
massimo tra i massimi, può abitare integro ed operare con la sua massima potenza anche in un uomo di medio
livello.
Arrivai in Valle nel 1980, e nonostante grandi poteri legali e finanziari cercassero, appena due mesi dopo arrivato,
di farmi andar via da lì, vi rimasi per quattro anni.
Il vecchio casale di contadini, che era stato aggiustato perché vi potessimo abitare, era distante centocinquanta
metri da un piccolo gruppo di case. A cinquanta metri da casa lo Stella si scioglieva pigramente nella laguna di Marano.
Avevo quindi a disposizione solitudine, mare e campi di grano nel cui vasto panorama avevo la tranquillità necessaria
per riflettere come poter rimettere insieme i cocci rotti della mia vita, e soprattutto avevo tempo libero per meditare.
Avevo l’occasione di porre le fondamenta di una nuova, che fosse più degna e più utile di quella passata. E avevo anche
a disposizione, fortuna delle fortune, una fontana artesiana nel cortile dove potevo sedermi anche ore per ascoltare il
quieto gorgoglìo della pura acqua che saliva dalle profondità per calmare generosamente i pensieri tormentosi che a
frotte si accalcavano attorno a me come zanzare impazzite dalla fame. E c’erano anche zanzare grandi come rondini che
purtroppo ci impedivano di gustare all’aria aperta le bellezze della notte.
Il lavoro per cui ero stato assunto era di accudire un allevamento di anatre. Dovevo dare loro da mangiare e pulire
la stalla. Una volta, per la scarsità di acqua e spinto dalla disperazione arrivai al punto di raschiare lo sterco con le mani.
Ciò mi permise in seguito di non essere più tanto schifiltoso in certi rapporti umani. Ero diventato l’evangelico esempio
del Figliol Prodigo.
Dopo pochi mesi la ditta, retta da giovani inesperti, fallì. Per vivere in quel periodo dovetti fare lavori stagionali.
Feci il mestiere di bagnino, il guardiano notturno al Ritz, al Grand Hotel, in una pizzeria, ed infine il buttafuori in una
discoteca. E intanto lavoravo l’orto dietro la casa. Silvana andava a Lignano a fare la cuoca o la cameriera.
Avevo quindi modo di esaminare la natura umana sui luoghi di lavoro da un punto di vista insolito rispetto le
esperienze precedenti in cui facevo l’impiegato, il capofabbrica e l’imprenditore.
Ma da qualsiasi punto di vista guardavo l’umanità, i rapporti umani erano comunque inquinati. Tra ricchi o poveri,
tra disoccupati o lavoratori, i rapporti erano sempre pessimi, improntati sulla malizia e sulla falsità. E sulla cruda
competizione che nasce dall’invidia e dalla brama.
Mentre ero in Valle, invece, avevo tempo di riflettere sui mali che erano inerenti nella mia natura, mentre in
sincrono tentavo di dimenticare il mio doloroso passato e spezzare i legami senza che in me rimanesse odio o astio. Una
fatica tremenda.
Essendo così fuori dal mondo “civile”, cominciai finalmente a vedere la vita a modo mio, senza condizionamenti.
Esaminando il passato, capii quanto a poco a poco il contatto con gli abitatori dell’abisso mi avesse esteriorizzato e
reso prigioniero. Interiormente, voglio dire. Con una mente che era centrata inizialmente sull’intuizione, che afferrava
con mente libera tutti gli aspetti dell’esperienza, una mente svincolata dallo spazio e dal tempo, ero diventato un essere
“pensante” che reagiva agli stimoli esterni in modo praticamente automatico, costretto anche nei sentimenti e nelle
sensazioni a questa schiavitù. È difficile spiegarlo e ci vorrebbe un trattato apposito. Forse un giorno entrerò in
dettaglio, anche se credo che non servirebbe molto all’umanità in quanto la pratica vale più della grammatica.
Chi è lettore dei libri del Tibetano capisce al volo cosa intendo, come capirebbe al volo la mia lotta contro Maya,
che dovetti ed ancora adesso devo affrontare per pulire me stesso e le stalle dove il destino mi porta a risiedere.
Il Buddha venne per vincere le Illusioni che pertengono al piano mentale. Il Cristo venne per vincere gli
Annebbiamenti che pertengono al piano astrale. Io invece più modestamente, e senza presunzione di grandezza, sono
venuto per sconfiggere le forze di Maya che pertengono al piano eterico-fisico. È la lotta contro le forze della negazione
e dell’odio che hanno ormai impresso la loro impronta nel puro etere sporcandolo e condensandolo in forme viventi che
ormai sono diventate autonome e vitali, già pronte per l’uso. Al minimo desiderio di nuocere, l’uomo ha già disponibile
una vasta gamma di scelta creata nei millenni su mezzi e metodi per compierlo, senza doverci pensare su. Inganni e
malizie sorgono “spontanee”. E potenti. La stessa cosa vale per il bene, naturalmente.
Il mondo però potrà cambiare solo se ognuno farà la sua parte e si sforzerà, con il poco o il tanto che ha, per
cambiare sé stesso e così contribuire al bene comune. Buddha non ha cambiato il mondo, e neanche Cristo lo ha fatto.
Essi hanno posto solo le basi e fornito i metodi. Buddha dicono ne abbia salvati 999, e Cristo pare che abbia salvato
solo 12 su 13. “ Mala tempora currunt”. Io ne salverò forse 1.
Ognuno può essere in effetti solo il salvatore di sé stesso, se lo vuole veramente, ed una mano generosa sarà
sempre pronta ad aiutarlo ; che sia la mano di un uomo semplice e buono o quella di un dio non fa differenza.
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“I : Tanti santi ed illuminati hanno vissuto e sono morti. Non hanno cambiato il mondo.
M : Come avrebbero potuto ? Il tuo mondo non è il loro, né il loro il tuo.
I : Certamente c’è un mondo comune a tutti.
M : Vuoi dire il mondo delle cose concrete, fatto di energia e materia ? Ammesso che esista, non è quello in cui
viviamo. Il nostro è un mondo di sentimenti e idee, attrazioni e repulsioni, gradazioni, valori, motivi e stimoli : un
mondo completamente mentale. biologicamente, ci occorre assai poco. I nostri sono problemi di altra natura. Creati da
desideri, paure e idee sbagliate, si risolvono solo al livello mentale. Lo scopo è conquistare la mente ; ma per farlo,
devi andare al di là della mente.
I : Che significa oltrepassare la mente ?

M : Il corpo lo oltrepassi di già, non è vero ? Non segui consapevolmente i processi della digestione, della
circolazione e dell’evacuazione : sono automatici. Anche la mente dovrebbe funzionare senza pretendere attenzione. La
nostra coscienza della mente e del corpo è pressochè ininterrotta perché ci costringono ad occuparcene. Dolore e pena
non sono altro che il corpo-mente che strilla perché gli si badi. Per andare oltre il corpo, devi essere sano. Per
oltrepassare la mente, devi averla in perfetto ordine. Non puoi lasciarti alle spalle una bolgia, e tirar dritto. Ti ci
impantanerai. “Raccogli le tue immondizie” sembra essere la legge universale. È più che giusta.
È vero, i vostri problemi non sono il dolore e la morte, ma la bassezza e la follia radicali. E la bassezza, non è
anch’essa una forma di follia ? E la follia, non è un uso distorto della mente ? Il problema umano è appunto questo :
l’uso distorto della mente. Tutti i tesori della natura e dello spirito si schiudono per l’uomo che sa usare correttamente
la mente.
Paura e avidità causano il cattivo uso della mente. Quello giusto è al servizio dell’amore, della vita, della verità e
della bellezza.
Se vuoi peccare, pecca con tutto il cuore e apertamente. Anche i peccati hanno da insegnare al peccatore serio ;
come la virtù al santo serio. È la loro mescolanza che è disastrosa. Niente ti blocca più del compromesso, perché
dimostra una mancanza di serietà senza la quale non puoi fare nulla.” (Nisargadatta Maharaj)
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Maya potrebbe essere definita la mano che esegue gli ordini della mente perversa e dal cuore nero. È la forza vitale
eterica che rende materiale ciò che le passioni e le mentalità formulano astrattamente. Maya è strettamente connessa al
karma in quanto è azione essa stessa. Azione conscia o inconscia che l’umanità continuamente compie nel bene come
nel male. Gli elementali artificiali che hanno ricevuto la vita dall’uomo ora lo tengono schiavo.
A questo punto bisogna dire, per non scoraggiare il Lettore, che quando un uomo decide di “tornare a casa”,
nessuna forza può impedirglielo a lungo ; i primi e più difficili passi saranno sostenuti dal sacrificio dei Grandi Esseri
che ci guidano e ci proteggono, mentre i passi seguenti, più facili, saranno sotto la diretta protezione del nostro stesso
Dio interiore che ha ripreso in mano le redini della nostra vita.
In Valle imparai una nuova tecnica di cui non ho notizia che sia già stata messa in opera in modo sistematico, e
consiste in quella che io chiamo “meditazione attiva”, o “meditazione panoramica”, che assomiglia molto al modo di
fare degli antichi filosofo peripatetici greci. Per ora ne faccio solo un accenno. Essa consiste nel stare in mezzo alla
natura e osservarla attentamente, procurando di dimenticare sempre più se stessi ed i propri problemi, diventando un
semplice punto di vista.
Riflettendo ad esempio su un albero, esaminandolo nella sua struttura e come esso si relaziona con l’ambiente,
arrivando a poco a poco a comprendere la bellezza e lo spirito nascosto che lo animano, si può arrivare a Dio che lo ha
creato, e godere assieme a Lui, immedesimandosi in Lui, della bellezza che regna sovrana al di fuori del tempo,
incorruttibile. Contemplando il tempo stesso ed i suoi panorami come se si stesse beatamente in cima ad una montagna,
restando puri testimoni della vita che passa, ma nello stesso tempo partecipi di essa, testimoni di tutte le vite che
passano, immersi in un panorama di fresca e rigenerante bellezza dove non esiste più conflitto e dolore, la meditazione
ha avuto buon fine e si è pronti a riprendere la lotta quotidiana per il trionfo del bene.
Ricordo un filmato alla televisione dove si parlava della storia di Venezia, delle sue grandezze, delle sue lotte, della
sue battaglie, della civiltà che ha dato alle coste barbariche dell’Istria e della Dalmazia. Di una Venezia creata sul mare
da profughi che poi sono tornati sul continente da vincitori ; di una Venezia vissuta nei suoi amori, nelle sue stranezze,
nei suoi rimpianti ; di una Venezia insomma vista nel tempo, non della Venezia/architettura/costume che oggi
conosciamo e che è solo una buccia il cui Spirito che la fece nascere e vivere non c’è più. Ebbene, il documentario finì
con una musica allegra e triste allo stesso tempo, una musica che sembrava elastica, elegante, briosa e seria.
Indefinibile. Questa musica aleggiava sulle onde del mare aperto, solo mare infinito increspato ed illuminato da un sole
abbagliante, con guizzi di luce sulle creste delle onde e saporose ombre nelle sue valli. Ecco, in quel momento percepii
con chiarezza lo Spirito ridente, forte ed eterno di Venezia, la vera Venezia, la sua essenza immortale : un musica
romantica sul mare aperto ! Una musica che non cesserà mai di essere neanche quando la Terra non sarà altro che un
mucchio di polvere. Sempre pronta ad essere suonata di nuovo, chissà dove, chissà quando.
Ecco un accenno alla meditazione attiva, nel cui panorama possono essere incluse - con spirito di sacrificio - non
solo le bellezze idilliache della natura pulita e solitaria, ma anche gli orrori della vita quotidiana fatti di rapporti
inquinati e pervertiti.
Voglio fare un esempio. Mi trovavo una volta in riva ad un argine prospiciente il mare, argine creato per la difesa
di zone una volta paludose. Ammiravo un panorama che solo da poco ho imparato ad amare : canneti, voli di animali di
palude, il guizzo dei pesci, gli alberi, i casoni dei pescatori con i tetti di paglia che si vedevano in lontananza sul mare
del golfo, seminascosti - quasi timidi - dalla leggera foschia del fresco mattino, bella anche lei. Un leggero soffio di
vento muoveva le cime piumate delle canne, che parevano vivere dimentiche del tempo, ignorate e solitarie nella loro
pulita umiltà. Quel vento attirò nella mia mente la vita di Dio che anima ogni cosa, me compreso che stavo ad
ammirare, dimentico io stesso del tempo che passava. All’improvviso fui felice, quasi panorama io stesso. E avvertii la
Presenza di qualcosa di diverso in quel panorama che sembrava immutato. Qualcosa di antico e nello stesso tempo di
perennemente nuovo. Una pienezza di vita gioiosa che conosce solo chi la prova, sempre disponibile ma pur sempre
nascosta. Compresi con stupore cosa in realtà significasse la parola “sacro”.
Quel momento, che sembrava poter durare per sempre perché era l’essenza stessa della vita, lentamente svanì,
ritirandosi verso l’alto, quasi rifuggisse un contatto indesiderato. <<Perché ? !>> mi chiesi perplesso e angosciato. Il
responso lo ebbi cinque minuti dopo : due uomini, silenziosi, si avvicinarono per poi sorpassarmi in silenzio, lasciando
dietro di loro qualcosa che riempì la mia anima di angoscia e di paura. Eppure erano solo due uomini innocui, come se

ne vedono tanti, che andavano per i fatti loro. Io persi qualcosa ma so che essi, pur non sapendolo, qualcosa
acquistarono : un po’ di gioia, un po’ di pace, un po’di serenità che ben presto però la vita quotidiana avrebbe ingoiato
lasciando il solito vuoto.

!

“<<Il mondo è onniforme, ossia esso assume tutte le forme che sono in esso contenute. Ma se il mondo è
onniforme, quale forma avrà il suo creatore ? Egli non può essere amorfo, senza forma : se le ha tutte, sarà simile al
mondo, se ha una sola forma, sarà minore di questo. Che diremo dunque di lui, per non lasciar sussistere dubbi nel
nostro discorso ? Nulla è dubbio nella nostra concezione di Dio. Diremo dunque che egli ha una sola forma - se v’è
una forma a lui propria - forma che l’occhio corporeo non può vedere, essendo incorporea, o diremo che egli riveste
tutte le forme attraverso i corpi. Non stupirti che possa esistere una forma incorporea. Tale è la pura forma del
pensiero.
Cerca di comprendere ciò che ti dirò. Sembrerà più ardito, ma anche più vero. Come l’uomo non può vivere senza
la vita, così Dio non può vivere senza produrre il bene. Come la vita e il movimento provengono da Dio, così egli mette
in moto e vivifica tutto.
Alcune parole debbono venir prese in senso particolare rispetto alla cosa di cui si parla ; ti prego pertanto di ben
considerare ciò che ora ti dico. Tutte le cose sono in Dio, ma non come se giacessero in un sito (poiché il sito è
corporeo, e come corpo immobile, reca immobile ciò che è posto in esso). Ben diversamente è lo stato in cui esse
vengono a trovarsi nell’Incorporeo. Immagina colui che contiene tutte le cose : nulla esiste che possa racchiudere
l’Incorporeo o sia più veloce e più potente di esso, anzi egli è di tutti gli esseri il più illimitato, il più rapido e il più
potente.
Medita quindi su te medesimo : comanda alla tua anima di recarsi in India ed essa vi sarà già prima che il tuo
comando sia stato proferito. Comandale di oltrepassare l’oceano, ed essa lo oltrepasserà in meno che non si dica ; non
si direbbe quasi che si sia spostata da un luogo all’altro ma che vi sia stata sempre colà. Ordinale di volare nello
spazio, ed essa non avrà bisogno di ali per farlo. Nulla può ostacolarla : né la vampa del sole, né lo spazio etereo, né la
rotazione dell’universo, né i corpi degli astri : essa attraverserà tutto e volerà sino all’ultimo corpo. E se volessi
spingerti più oltre ancora e contemplare quel che havvi al di là - se havvi alcunché aldilà del mondo - questo pure
potresti fare.
Vedi quale potenza, quale velocità possiedi ! E non pensi che se tu puoi tanto, Dio può molto di più ? Così devi
concepire Dio : tutto quello che esiste egli lo contiene in sé come fossero pensieri : il mondo, sé stesso, il Tutto. Se non
puoi adeguarti a Dio, non sei in grado di comprenderlo, poiché solo il simile può comprendere il simile. Accresci te
medesimo fino a raggiungere la grandezza incommensurabile ; esci dal corpo e superando il tempo diventa eternità :
solo allora potrai comprendere Dio. Convinto, ormai, che nulla per te è impossibile, reputati immortale e conoscitore di
ogni cosa, d’ogni arte, d’ogni scienza, nonché del carattere di tutti gli esseri viventi, elèvati al disopra di qualunque
altezza, discendi al di sotto d’ogni profondità, raccogli in te le sensazioni di tutto il creato, del fuoco e dell’acqua, di
ciò che è solido o fluido. Supponi di essere ovunque nello stesso tempo : sulla terra, nel mare, nello spazio etereo, di
non essere mai nato, d’essere ancora nel ventre di tua madre, d’esser giovane, vecchio, morto, oltre tomba. Se
abbraccerai tutto questo insieme nella tua mente - tempi, luoghi, sostanze, qualità, quantità - riuscirai a comprendere
Dio.
Ma se sommergerai la tua anima nel corpo, se ti avvilirai e dirai : <<Io non conosco nulla e nulla posso, ho
paura dell’oceano e non posso salire nell’aere, ignoro cosa fui e cosa sarò>>, allora che cosa di comune potrai avere
con Dio ? Perché nulla puoi comprendere di ciò che è bello e buono finquando sarai attaccato al corpo e sarai cattivo.
Infatti, il male supremo è non riconoscere il divino. Al contrario, poter e voler riconoscerlo, sperare in lui, è seguire la
via diritta e facile per giungere al Bene. Nel tuo cammino ti verrà dunque incontro, lo vedrai dappertutto, dove e
quando meno l’aspetti : mentre vegli, dormi, viaggi per mare o per terra, di notte, di giorno, quando parli o taci :
poiché nulla esiste che non sia lui.
Tu dirai forse che Dio è invisibile ? Non dir questo. Chi è più manifesto di lui ? Non ha egli creato tutte le cose
affinché tu possa intravederlo dappertutto ? È questa la bontà di Dio, la sua virtù : trasparire ovunque. Nulla è
invisibile, neanche l’Incorporeo. La Mente si vede nel pensiero. Dio nella creazione.
Ecco ciò che dovevo rivelarti, Trismegisto,>> concluse. <<In quanto al resto, ricercalo nello stesso modo da solo
e non andrai errato>>.
E come io non risposi, riprese a dire :
<<Ed ora, che cosa ti aspetti ? Perché, giunto a conoscenza di tutto, non ti fai guida di coloro che ne son degni,
affinché il genere umano, mercè l’aiuto tuo, sia da Dio redento ?>>.
Ciò detto, davanti ai miei occhi, fece ritorno fra le Forze. Ed io, ringraziando il Creatore di tutte le cose, mi alzai,
fortificato ed ammaestrato sulla natura del Tutto, dopo averne avuto la visione superna.
Cominciai quindi a predicare agli uomini la bellezza della pietà e della sapienza : <<O popoli, o uomini nati dalla
terra, voi che vi siete abbandonati all’ubriachezza, al sonno e all’ignoranza di Dio, diventate sobri, distoglietevi
dall’ebbrezza che vi alletta nel sonno dei bruti>>.
Costoro, udite le mie parole, mi fecero corona ed io così continuai a dire : <<Perché, o uomini nati dalla terra, vi
siete arresi alla morte, mentre avete il modo di conseguire l’immortalità ? Ravvedetevi, o voi che brancolate
avvinghiati all’errore e all’ignoranza, allontanatevi dalla foschia e rendetevi partecipi dell’immortalità sottraendovi
per sempre alla corruzione ! >>.” (Ermete, “I libri sublimi”)
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“Voi siete Dei”...”Siate perfetti come lo è il vostro Padre nei cieli.” (Gesù di Nazareth, Nuova Testimonianza)
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Accade però che finchè OMEOPATK non è concluso le forze di maya, attente, intelligenti e sempre attive, cercano e
riescono a svellere il manto dalla sua posizione e le “sessanta malattie” penetrano nel cervello fisico mediante i flussi
corrotti ed attivatori di pensieri stolti e di infami passioni, ma più spesso di depressioni e di malinconie che cercano di
frenare il viandante sulla “retta via” da poco riconquistata, e tutto ritorna plumbeo, noioso, sofferente, e ci si sente
trascinati dalla vita invece di esserne i padroni ; ci trascinano in luoghi bui, fangosi e pericolosi, dove non si sente più
alcuna sicurezza perché la fede certa ed infallibile della propria anima, a qual sbuffo di vento eterico, con lo svolazzo
del mantello magico del mago nero, si è ritirata indenne nei piani superiori lasciando sola la sua misera personalità - la
sua ombra - nell’ombra profonda di questo mondo ammalato. Non Sacro.
Questo fatto, denso di una tematica legata strettamente alla via iniziatica e quindi ai Misteri, mi fa ritornare alla
mente quanto su Essi dice la Blavatsky :
“I primi Misteri storicamente noti sono quelli di Samotracia. Dopo la distribuzione di Fuoco puro, incominciava
una nuova vita. Questa era la nuova nascita dell’iniziato, dopo di che, come presso i Brahmani dell’antichità in India,
egli diventava un dwija, un “nato due volte”. Come dice Platone : “iniziato a ciò che può giustamente chiamarsi il più
benedetto di tutti i Misteri, essendo noi stessi puri.”
Diodoro Siculo, Erodoto e Sanchuniaton fenicio - lo storico più antico - dicono che questi Misteri ebbero origine
nella notte dei tempi, probabilmente migliaia di anni prima del periodo storico. Giamblico ci informa che Pitagora
“era iniziato in tutti i Misteri di Biblo e Tiro, nelle sacre operazioni dei siriani, e nei misteri dei fenici.
Come è stato detto in Iside Svelata : ‘Quando uomini come Pitagora e Giamblico, rinomati per la loro severa
moralità, partecipavano ai Misteri e ne parlavano con venerazione, non spetta ai nostri moderni critici giudicare i loro
iniziati in base al loro semplice aspetto esteriore’.
Eppure, proprio questo sinora è stato fatto, in particolare dai Padri Cristiani. Clemente Alessandrino
stigmatizzava i Misteri come “indecenti e diabolici”, sebbene certe sue parole dicano che i Misteri Eleusini erano
identici e perfino, come sosterrebbe, copiati da quelli giudaici. I Misteri erano composti da due parti, di cui l’inferiore
veniva eseguita in Agra, e la superiore ad Eleusi, e Clemente stesso vi era stato iniziato. Ma le Catarsi, o prove di
purificazione, sono sempre state fraintese. Giamblico ne spiega il peggio ; e la sua spiegazione dovrebbe essere di
completa soddisfazione, per lo meno per ogni mente libera da pregiudizi. Egli dice : ‘ Esibizioni del genere nei Misteri
erano intese a liberarci dalle passioni licenziose, appagando la vista ed annullando nello stesso tempo tutti i cattivi
pensieri, mediante la massima santità che accompagna questi riti’.
Il dr.Warburton osserva che ‘ gli uomini più saggi e migliori del mondo pagano sono unanimi in questo : che i
Misteri furono istituiti puri, ed intesi ai fini nobili coi mezzi più validi’.
Benchè si permettesse alle persone di entrambi i sessi e di tutte le classi di partecipare ai Misteri, e la
partecipazione agli stessi fosse perfino obbligatoria, in realtà pochissimi raggiungevano nella celebrazione di questi
riti la più alta e finale Iniziazione. I diversi gradi dei Misteri ci sono illustrati da Proclo nel quarto volume della
Teologia di Platone : ‘ Il rito di perfezionamento precede nell’ordine l’iniziazione “Telete” (Muesis), e l’iniziazione
Epopteia, o apocalisse (rivelazione) finale.’
Teone di Smirne, in Mathematica, divide i riti mistici in cinque parti : La prima è la purificazione preliminare,
giacché non solo i Misteri non sono comunicati a tutti coloro che desiderano riceverli, ma certe persone ne vengono
anche impedite dalla voce del banditore, poiché è necessario che i non espulsi dai Misteri vengano dapprima preparati
con certe purificazioni ; ma dopo la purificazione avviene la ricezione dei sacri (occulti) riti. La terza parte è
denominata epopteia, o ricezione. E la quarta che è la fine e lo scopo della rivelazione è (l’investitura) la fasciatura
della testa e le imposizione delle corone, sia che dopo di ciò egli (la persona iniziata) diventi un portatore di fiaccola o
uno Jerofante dei Misteri, o sostenga qualche altro ruolo nel servizio sacerdotale. Ma la quinta, che è il prodotto di
tutte queste, è l’amicizia e la comunione interiore con Dio. E questo era l’ultimo e il più terribile di tutti i Misteri.”
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La mia via di “rientro”, il mutamento della mia vita, iniziò con la lettura del libro bianco Io sono.
Voglio dare un consiglio importante al Lettore che fin qui è stato così paziente con le mie disavventure ed i goffi, a
volte ridicoli, a volte stravaganti sforzi di rivelare profonde ed utili verità : mai forzare ! Ogni cosa deve essere
compiuta con le forze che si hanno e procedere speditamente ma lentamente in modo naturale (datta). La tecnica dell’Io
sono, se mal intesa, può portare al rafforzamento dell’io inferiore, portare all’egoismo o al solipsismo, e quindi rovinare
ogni possibilità di successo e di liberazione.
Ma veniamo alle esperienze propriamente iniziatiche che riferirò di seguito senza permettere che la personalità si
infili come una primadonna che intenda far mostra di sé.
Una notte sognai che ero al cinema : a fianco avevo due uomini che mi tenevano le mani. Con forti pressioni
sembrava che cercassero di premere in esse qualcosa che era fuoriuscito. Davanti a me, sullo schermo, apparve una
grande muraglia, ed io, all’improvviso, presi il volo verso di essa e l’oltrepassai come fosse fatta di niente. Mi ritrovai
sospeso in aria a Gorizia, nel cortile della casa in cui ci eravamo trasferiti dopo aver lasciato la Cassa di Risparmio. Una
voce mi stava dicendo : <<più su, più su>>, ed io cercavo infatti, con movimenti convulsi del corpo, di salire più in
alto, verso la luna piena che in quel momento risplendeva con fulgore. Immediatamente dopo, mi vidi sospeso sul golfo
di Trieste mentre contemplavo l’oscuro mare su cui pareva galleggiassero grappoli confusi di luce rossa. Mentre
osservavo ciò non comprendendone il significato, mi venne in mente di andare da Leo Comelli. Questo vi dice quanto
fossi conscio di trovarmi nel sogno. Ma appena formulato questo pensiero, qualcosa mi distolse e mi fece tornare giù.

Con rapido volo mi diressi a Tricesimo dove ero stato assunto da poco come custode e come operaio agricolo presso un
vecchio prepotente, ex imprenditore edile che giocava ora a fare l’imprenditore agricolo, facendo ben lieto il figlio che
così lo aveva fuori dai piedi.
Mi vidi passare attraverso gli alberi e la casa che parevano diafani ed inconsistenti. Ciò che nello stato di “veglia”
riteniamo essere tanto solido e materiale, visto da un altro punto di vista ha la consistenza di ciò che qui chiamiamo
“fantasmi”.
Mi risvegliai che avevo la fronte, nella zona tra le sopracciglia, che scottava, mentre il resto del corpo era freddo.
La stanza era infatti tanto gelata che il vapore dei corpi si condensava sulle coperte.
Su questo stesso letto avevo avuto in precedenza un’altra esperienza. Mi ero risvegliato una notte avvertendo una
stranezza in me : le mie braccia, che sapevo di tener conserte sul grembo, erano invece dietro la schiena. O meglio,
delle fisiche avvertivo solo il loro tiepido peso sul ventre (ed in uno strano modo le vedevo pur avendo gli occhi chiusi
nel buio), mentre in quelle eteriche c’era la sensibilità. Quando presi piena consapevolezza di questo fatto le cose
ritornarono quelle di sempre. Queste cose, che qualche volta accadono durante il processo di riadattamento, devono per
necessità essere di breve durata altrimenti sono pericolose.

!
!

“Il corpo eterico, o vitale, è il principale fattore energizzante, l’esatta replica o controparte della forma esterna
fisica, IL VERO INTERMEDIARIO fra i mondi interiori e l’uomo oggettivo” ( da Psicologia esoterica di A. A. Bailey)
Nel gennaio del 1993 Leo Comelli morì, ed ebbero inizio la serie di fatti occulti iniziatici che evidentemente, a
causa del legame con questo potente psichico, finora non erano stati possibili. Il Fato che governa tutte le esistenze
aveva sentenziato : il momento era giunto : tutto era compiuto : i corpi erano maturi : fine ed inizio coincidevano.
Le prime avvisaglie che stavo per raggiungere un nuovo stato di sensibilità, il quale mi apriva le porte di un nuovo
campo di esperienze, furono dovute ad un rapporto più intenso con uno dei membri del gruppo di Comelli. Questi era
un teosofo affiliato alla sezione teosofica di Trieste.
Di concerto con lui, io e Silva decidemmo di fondare un gruppo teosofico a Gorizia (pur essendo noi due già a
Precenicco). Ora che sto scrivendo egli riposa nel cimitero di Gorizia.
Spinto da un profondo impulso, suggerii che tutti e tre, ad una certa ora del giorno, dovessimo - ognuno per conto
suo - raccoglierci in meditazione comune, tenendo mentalmente coscienza gli uni degli altri. Impulso che mi procurò
notevoli fastidi che però non toccarono Silva la quale, pur assentendo alla mia proposta, con molto buon senso si
astenne.
Questa specie di fusione coscienziale stabilì con quell’uomo, che era buono solo in apparenza, un legame che fece
sì che questo nuovo campo di esperienza cominciasse a prendere forma. E prese forma sotto specie di spine che
continuamente cercavano di ferirmi le orecchie. Perché avveniva ciò ? Per divergenza di opinioni, di cui ora nemmeno
ricordo la natura, venni a confronto verbale con lui. Nulla di offensivo o di grave : una semplice divergenza di opinioni,
che però era bastata a scatenare in lui una seria e cattiva reazione. Ogni volta che egli pensava e mi criticava, e nel suo
immaginario parlava con me tentando di convincermi, le spine colpivano le mie orecchie che di capire non...volevano
sentirne parlare.
Fui costretto per diverso tempo a passare le mie ore a tenermi una mano su una orecchia o su l’altra, perfino
quando ero costretto ad andare fuori casa, suscitando occhiate perplesse nei passanti. La cosa finì solo quando spinto da
un altro impulso gli scrissi una lettera in cui lo confermavo nelle sue opinioni radicate, le quali, finalmente sentitosi
salve, mi lasciarono in pace. Mi venne da sorridere quando vidi la sua tomba : una lastra di marmo con sopra una rosa
di bronzo. <<Non ci sono rose senza spine>>, dissi tra me e me, <<anche se quell’uomo, più che a una rosa somigliava
ad un carciofo>>. Non so come Silva intese quel sorriso, ma sorrise anche lei vedendomi di buon umore.
Questa fu la mia iniziazione ai dolori di Cristo, quelli che causano la morte dell’anima sul piano fisico ma che sono
anche le premesse di una resurrezione che permette al vero Uomo, l’uomo interiore, di superare sé stesso e di
raggiungere posizioni di maggior prestigio, se così si può dire, nella nobile gerarchia universale.
Per me, che vagavo ancora morto tra i morti, quello era il primo spiraglio che prometteva la grande fuga verso la
realtà.
Prima di proseguire, vorrei una volta di più citare due passi della Dottrina Segreta che vi illustrerà come quanto
vado dicendo si innesti in un vasto ed antichissimo piano di redenzione che mai si è fermato, anche se costretto ad
occultarsi. Una cosa che forse potrà interessarvi : tutte le citazioni tratte dalla Dottrina Segreta, e che potete trovare solo
in quest’ultimo libro della trilogia, per un disegno misterioso del destino mi sono capitate tra le mani solo quando gli
eventi relativi ad esse erano da me già stati sperimentati. Non solo : esse vengono inserite quando il libro è già
terminato ed in fase di correzione.
“In The Source of Measures, il cui autore probabilmente non ha mai sentito parlare del ‘Dio del Mistero’
Vishvakarman degli Ariani primitivi, vi è un curiosissimo passo, con osservazioni e spiegazioni. Trattando della
differenza tra i termini Chrest e Christ, egli conclude dicendo che : ‘Vi furono due Messia : uno che discese nell’abisso
per la salvezza del mondo, questo era il Sole privato dei suoi raggi dorati e incoronato di raggi anneriti, come le
spine ; l’altro era il Messia trionfante ascendente alla sommità della volta del cielo e personificato come il Leone della
Tribù di Giuda. In entrambi i casi aveva la croce ; una volta in umiliazione, l’altra tenendola in suo controllo come
legge della creazione, Egli essendo Geova.’
L’autore indi procede a dimostrare il “fatto” che vi furono due Messia, ecc. E ciò - lasciando per Gesù
l’asserzione di personaggio mistico e divino totalmente indipendente da questo evento della Sua vita mortale - lo
mostra, senza alcuna possibilità di dubbio, come un Iniziato dei Misteri egizi, ove per il neofito era istituito lo stesso

rito di Morte e di Resurrezione spirituale, o del Chrestos sofferente per la sua prova e nuova nascita per Rigenerazione,
poiché questo era un rito adottato universalmente.
Il Pozzo (in certi luoghi, come in Irlanda, c’erano invece le Torri Rotonde, alle basi delle quali, come in qualsiasi
altra costruzione iniziatica del resto, come la piramide, esisteva la Cripta, che aveva la stessa funzione del Pozzo) in
cui si faceva scendere l’Iniziato orientale era, come già indicato, Patala (l’Abisso), una delle sette regioni del mondo
inferiore, governata da Vasuki, il grande Dio Serpente...
...dai Naga, favolose creature aventi la natura di serpi, che occupano un posto tra gli esseri superiori all’uomo...
....indica egli essere un iniziato, collegato direttamente coi Misteri, che procedeva come tutti gli altri neofiti, prima
e dopo di lui, nell’abisso e tra le spine nella condizione sacrificale di Chrest, quale vittima sofferente che vi vien fatta
discendere : un mistero veramente ! “
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Leo Comelli dunque era morto, lasciando in me uno strascico di dubbi e di timori. Timori per le sfortune che mi
capitavano una dopo l’altra e che cominciavo a capire che erano dovute a lui (sempre con il permesso del Fato), e dubbi
sulla sua reale natura. Questi dubbi furono risolti quando ebbi il sogno decisivo della mia vita terrestre. Mi trovai
all’improvviso in uno spazio assolutamente buio. Da questo buio sconfinato all’improvviso una voce sortì dal silenzio
per dire con forza e decisione : << COMELLI È MORTO !>>.
Quando queste parole furono pronunciate, quasi fosse stata emessa una sentenza, sentii che qualcosa o qualcuno mi
toccava sulla sommità del capo. Il tocco fu accompagnato da una luce fulgente che illuminò la mia figura fino ai piedi.
Era però come se allo stesso tempo mi vedessi sia dall’interno che dall’esterno, da dietro le mie spalle. Il mio corpo era
inserito in un ovoide lattiginoso che sapevo essere il mio corpo mentale. Il tocco che avevo percepito sulla sommità
della testa in realtà era stato dato sulla sommità di questo ovoide che già per esperienze precedenti avevo conosciuto, la
cui parte superiore sapevo essere dedicata al pensiero astratto.
La forte luce che si era sprigionata al contatto, discese come una scarica elettrica luminosa lungo tutto l’ovoide
sfiorando il mio corpo (fig.127). Nello spazio tra me e la superficie di questo vuoto sospeso in quel nulla nero,
cominciarono a “bruciare” grumi delle particelle nere che bruciando sparivano senza lasciare più traccia di sé.
Solo tempo dopo questo evento - ed anche questo fa parte della prassi iniziatica che vuol evitare che il candidato
possa dubitare che certe esperienze occulte siano dovute ad una suggestione onirica dovuta a letture precedenti - lessi
quello che nel capitolo precedente ho fatto leggere a voi, e cioè che quanto era avvenuto era dovuto all’applicazione
della Verga Iniziatica.
Compresi anche che quei grumi oscuri che bruciando liberavano la mia mente dalle impurità, erano ciò che nel
processo di OMEOPATK sarebbe stato col tempo eliminato dal corpo causale, e cioè le spine e le catene di materia eterica
che tenevano prigioniera la mia anima.
Da notare è il fatto che quanto nella cerimonia di iniziazione era avvenuto nel tempo apparente di due secondi, nel
campo dello spazio/tempo in cui viviamo sarebbe durato più di dodici anni.
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fig.127 - La figura a destra si trova come bassorilievo sul portale di una chiesa italiana, e rappresenta la fusione del microcosmo con il
macrocosmo in armonia con le leggi astrologiche. Anche nel caso di questo “Eone” gnostico avviene la bruciatura dell’uovo aurico che lo contiene (le
due estremità dell’uovo sono una in alto ed una in basso rispetto alla figura ; in questa poco chiara riproduzione non si vedono le fiamme). In questo
caso specifico c’è la bruciatura fino a scomparsa del Corpo Causale, e spirito e materia sono finalmente ed indissolubilmente uniti. L’anima ha svolto
il suo millenario compito e si ritira, o meglio viene assorbita, ed i Tre sono Uno. Ecco il senso del mistero della Santissima Trinità. L’uomo è
diventato un dio, fatto ad immagine e somiglianza del suo creatore, e creatore lui stesso. Ed ora è finalmente domenica, il Giorno del Signore. Il
travaglio della Divina Commedia è cessato.
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Da quel fatidico giorno ebbe inizio tutta una serie di nuove lotte e dolori. La mia coscienza si aprì a nuove
dimensioni della vita, portandomi a contatto con nuovi problemi che è inutile enumerare, perché già ciò è stato
“codificato” dalla scienza occulta, e, poiché i miei problemi non sono stati dissimili da quelli di coloro che da sempre
affrontano la perigliosa via iniziatica, tanto vale dare la parola al Tibetano, Istruttore di un’umanità che lotta per la
libertà dello spirito divino che giace profondamente afflitto e prigioniero nell’intimo del cuore di ognuno (da Psicologia
Esoterica, vol. 2°) :
“Quando il centro del cuore e quelli della testa sono risvegliati e usati dalle forze interiori od esteriori, inizia la
vita mistica e occulta.

Due sono le ragioni dell’estrema difficoltà di questo periodo :
1. Il filo della coscienza è ancorato nella testa in prossimità della ghiandola pineale. Il filo della vita è ancorato
nel cuore. La conversione delle forze (presenti sotto il diaframma) nel plesso solare e di qui nel cuore e nella
testa, svela all’attenzione del mistico le due correnti principali di energia (l’una che dalla Monade - il Dio
interiore - attraverso il corpo dell’anima giunge al centro del cuore, e l’altra dall’anima direttamente al
centro al sommo del capo). Egli diviene allora consapevole delle possibilità della vita e del vasto campo che la
coscienza può includere nonché dell’area o estensione di cui essa è capace. È il periodo di consapevolezza
interiore.
2. L’afflusso di potenze planetarie e solari, attraverso il centro della testa fino al cuore, e da qui agli altri centri.
Ciò produce :
a. Stimolazione di tutti i centri, maggiori e minori, secondo le tendenze e influenze di raggio.
b. Rivelazione del bene e del male, ossia dei mondi di espressione della personalità e dell’anima. Questo
processo è duplice e simultaneo.
c. Perciò l’esistenza del dualismo che, quando è compreso e i grandi opposti (anima e personalità) sono fusi,
può produrre e produrrà l’unificazione.
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Queste realizzazioni nella coscienza portano inevitabilmente a lotte, conflitti, aspirazione, accompagnati da
continua frustrazione ; ciò produce gli adattamenti necessari via via che l’uomo diviene più consapevole della meta, e
sempre più <vivo>.
L’espressione di vita (il triplice uomo inferiore) deve assuefarsi ai nuovi campi di coscienza e alle aree di
consapevolezza che si aprono, e ai nuovi poteri che emergono e consentono all’uomo di inserirsi più agevolmente nei
vasti settori di servizio che scopre. In senso lato e generale, a questo punto si potrebbe affermare che la stimolazione
risveglia i poteri psichici inferiori, se l’energia che subentra è diretta al plesso solare o al centro della gola. L’intensa
attività dei centri così prodotta può, nei primi stadi, provocare determinati disturbi psichici. Per illustrarlo vi descrivo
la natura generale delle difficoltà fisiche cui il mistico può essere soggetto :
a. Il risveglio del centro della testa può dare seri disturbi, se prematuro, talvolta fino all’alienazione mentale.
L’infiammazione di certe regioni del cervello e certi tumori cerebrali possono essere dovuti a un afflusso
troppo rapido dell’energia più elevata che si può ricevere prima dell’iniziazione. Ciò tuttavia si verifica solo
quando l’uomo è molto sviluppato e mentale. In altri casi l’energia si riversa attraverso l’apertura al sommo
del capo, e si dirige all’uno e all’altro dei centri, secondo il raggio e lo sviluppo. In modo quasi automatico
essa fluisce nel punto ove sono focalizzate (sia pure inconsciamente) la massima attenzione della coscienza e le
forza vitale.
b. Il risveglio del centro ajna che è, come abbiamo visto, il primo effetto dello sviluppo della personalità che
giunge all’integrazione, può portare (se le energie implicate non sono ben controllate) seri disturbi della vista
e dell’udito, nevriti, emicranie, mal di capo e disturbi nervosi in varie parti del corpo. E molti altri malesseri
connessi con il corpo pituitario, nonché disturbi psicologici derivanti da quell’importante ghiandola di
controllo, ed infine disturbi fisici.
c. Il risveglio del centro del cuore (che ora procede molto rapido) è fonte di molti disturbi cardiaci e di varie
difficoltà connesse col sistema nervoso autonomo, con il nervo vago in particolare. L’attuale diffusione dei
disturbi cardiaci, soprattutto fra gli intellettuali, i professionisti e gli uomini d’affari, è dovuta al risveglio di
questo centro e alla scoperta dell’ignorata capacità umana di coscienza e servizio di gruppo. La ghiandola
chiamata timo, che controlla in modo specifico l’aspetto vita, è strettamente connessa con il centro del cuore,
come era prevedibile. Essa è destinata a diventare più attiva di quanto non sia ora negli adulti, così come la
ghiandola pineale non sarà più un organo atrofizzato, le cui vere funzioni non sono comprese, ma nelle razze
future costituirà una parte attiva e importante dell’organismo umano. Ciò avviene normalmente e secondo
natura, via via che si impara a vivere come anima e non solo come personalità.
d. Molti altri disturbi dei nostri tempi sono dovuti al risveglio del centro della gola. Esso governa e condiziona la
tiroide e le paratiroidi. Uno sviluppo esagerato o un risveglio prematuro possono provocare l’ipertiroidismo,
con le difficoltà che ne derivano, e spesso anche le pericolose ripercussioni sul cuore e suol metabolismo. Le
conseguenze psicologiche sono ben note e individuate. Le difficoltà sono accresciute, e questo centro superiore
creativo è indebitamente stimolato fino a costituire un pericolo, anziché un aiuto all’espressione, dal celibato
cui molti oggi sono costretti per ristrettezze economiche. Esse sono tali che molti si astengono dal matrimonio,
cosicchè manca l’occasione di usare (bene o male) l’energia del centro sacrale. Anche i mistici sono esposti a
queste difficoltà. Non usano il centro della gola in modo creativo e quello sacrale non svolge le proprie
funzioni. L’energia sacrale sale prematuramente alla gola ove induce una stimolazione intensa. L’organismo
non è ancora in grado di volgerla al lavoro creativo in qualche settore. Non può esservi alcuna espressione
creativa perché il grado di sviluppo non consente di essere creativi in senso superiore. Il popolo svizzero,
sebbene molto intelligente, non è creativo in questo senso. L’energia che affluisce attraverso la tiroide non è
impiegata in modo rilevante in un’arte creativa, nella musica o nella letteratura, ed ecco la causa di tanti casi
di gozzo e di disfunzioni della tiroide. Molta energia attraversa questa ghiandola, ma finora è poco utilizzata.
e. L’accresciuta attività e stimolazione del plesso solare oggi sono una ricca sorgente di disturbi. Causano gran
parte delle difficoltà nervose a cui sono soggette specialmente le donne, molte malattie dello stomaco e del
fegato, nonché infermità intestinali. Una delle maggiori cause del cancro nelle diverse parti del corpo (tranne
la faccia e la testa) esotericamente si possono attribuire a una congestione di energia nel centro del plesso

!

solare. Essa ha un effetto generale e diffuso. Le difficoltà derivanti dal risveglio dei centri del cuore e del
plesso solare (in quanto sono strettamente connessi e per lungo tempo esercitano un’azione reciproca durante
l’esperienza mistica), hanno pure un potente effetto sulla corrente sanguigna. Essi sono in rapporto con il
principio vita che è sempre <trasportato sulle onde del desiderio> (come dicono le antiche scritture) e quando
ciò non trova piena espressione, per difetto di sviluppo o altre ragioni, produce aree cancerose là dove i tessuti
sono deboli.
f. Il risveglio del centro sacrale ha una origine così antica che oggi non è possibile, e nemmeno desiderabile,
descrivere la vera storia delle malattie connesse all’espressione sessuale. Ho parlato del sesso in altri libri, e
particolarmente nel “Trattato di Magia Bianca”. Vi accenno soltanto perché nel corso della vita mistica si
verifica spesso un periodo di difficoltà attinenti al sesso se il mistico non ha già imparato a dominarlo, e nella
sua coscienza esso non ha assunto una proporzione equilibrata rispetto alle altre attività vitali ed agli istinti
naturali. Altrimenti, via via che giunge alle vette del contatto spirituale e attira l’energia dell’anima nella
personalità, quell’energia invece di arrestarsi al centro della gola come dovrebbe, scende diretta al centro
sacrale. In tal caso possono verificarsi delle perversioni nella vita sessuale, oppure le si può attribuire indebita
importanza, o ancora l’immaginazione sessuale può essere stimolata pericolosamente, con perdita di controllo
e tutte quelle difficoltà note ai medici e agli psicologi. Il risultato è sempre una forma di attività sessuale
eccessiva.
g. Il risveglio del centro alla base della spina dorsale, negli ultimi stadi dell’esperienza mistica superiore,
comporta pure i suoi pericoli. In questo caso riguardano proprio la colonna vertebrale e quindi i nervi che da
essa si diramano in tutte le direzioni. L’ascesa della forza kundalini, se provocata senza conoscenza e
prematuramente, può bruciare rapidamente il tessuto eterico protettivo che isola l’una dall’altra le varie aree
del corpo (controllate dai sette centri). Ciò provoca gravi disturbi nervosi, malattie delle vertebre,
infiammazione dei tessuti e infermità cerebrali.
Ho accennato a queste difficoltà per darvi un quadro generale del problema del mistico.”

!

Ed anche, direi, il problema di coloro che, in cerca di egoistici poteri, mediante intensi esercizi di focalizzazione
mirata sforzano e pervertono la propria natura passando così tra le fila delle anime perdute.
Durante il processo di OMEOPATK, l’iniziato ripercorre - come fa il feto umano nella sua crescita nell’utero materno
- tutte le fasi di sviluppo psicologico anche se non in sequenza, seguendo un percorso alternato di salite e discese che
dipendono in gran parte dal suo particolare passato, mescolato alle circostanze karmiche esterne attentamente
programmate dall’anima. Abissi e vette che si susseguono senza posa mentre l’essere si riequilibra e trova nuove
direzioni vitali.
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fig. 127a - Gioiello della regina Ahhotep. È raffigurata la barca della vita, del destino. La figura al centro è l’iniziando che viene sottoposto al
processo di omeopatia karmica. A fianco gli stanno una divinità e lo jerofante che gli stanno versando sul capo, avvolgendolo, flussi di materia astrale
eterica, l’acqua dolce e amara dei massoni. Sovrastano il tutto le ali dello Spirito, le stesse che proteggono i quattro lati dell’Arca dell’Alleanza
ebraica, dove è racchiuso il divino. L’Arca, l’Iniziato, il Tempio di Salomone, il Tabernacolo della chiesa cristiana, la Porta sacra del tempio greco
ortodosso, la Pietra Sacra della Mecca, hanno il medesimo significato.
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fig.128 - “Stranger in the night”.
La mano, la destra, è nel segno maya del “Serpente Piumato”. Indice e pollice formano la testa del serpente, le altre dita sono le piume.

Il primo accenno ad una scienza della resurrezione, e cioè all’uso costruttivo ed amorevole delle stesse forze di
natura occulte che finora avevo sperimentato essere utilizzate dai malvagi, fu una specie di spina usata come scalpello.
Mi vidi infatti, in stato di “veglia”, nella condizione di poter esaminare me stesso come se fossi allo stesso tempo dentro
e fuori il corpo fisico. Quella spina, non so come altro chiamarla, con colpetti decisi e ripetuti andava ad asportare,
scalpellando, una sostanza vetrosa che come sabbia semitrasparente e macchiata da un colore giallastro disgustoso
ricopriva la ghiandola pineale. I colpetti precisi e decisi sfaldavano quella sabbia, che cadeva sparendo nel nulla, e
lasciavano scoperta la ghiandola pineale che semisoffocata ovviamente non poteva essere al meglio delle sue funzioni
anche dal puro e semplice punto di vista fisiologico.
Della relazione occulta tra il sistema ghiandolare ed centri eterici ci sono trattati esaurienti, e l’opera di Alice
Bailey è uno dei migliori.
Gli anni di riflessione, sotto avvenimenti che avevano sconvolto la mia vita, e sotto certe prove occulte che si
facevano sempre più frequenti, mi facevano vedere la vita sotto punti di vista affatto diversi. Mi stavo avvicinando
sempre più all’asse del mondo, alla centralità che ogni uomo dovrebbe ritrovare in sé stesso per essere in armonia con
se stesso e le forze universali. Questi stati di benessere richiamavano “dall’alto”energie che impregnavano non solo il
mio corpo, ma penetravano anche nelle cose e nelle persone che mi circondavano, specie su quelle che attiravano
inesorabilmente la mia attenzione, richiamando però per la legge dei contrari magnetici anche le forze negative. I
disegni che seguono (129 e 130) ne sono un esempio.
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Fig. 129 - Foglie di salice nate sullo stesso albero, “prima e dopo la cura”. La più piccola misura centimetri 12,5 di lunghezza, mentre la più
grande cm.20,5, piccioli compresi. Fig.130 - Foglie di oleandro : cm.16,5 contro cm. 30,3.
Una dimostrazione della potenza vitale dell’affetto.

Ciò non significa che io possa stabilire di quanto una foglia debba crescere, o che possa far aumentare di statura a
volontà i nani o i personaggi come Napoleone, però ho constatato che se una persona vive a lungo con me, in genere
tende ad aumentare leggermente di statura anche quando il suo corpo fisico ha raggiunto l’età di stabilizzazione. oltre la
normale età in cui le dimensioni per natura sono stabilizzate. Gli effetti di questa energia vitale si estendono comunque

in settori ben più importanti di quello meramente fisico, così ho potuto constatare tra gli altri alcuni sviluppi importanti
nel campo dell’intelligenza e della sensibilità artistica. Ed anche naturalmente stimolavo una vitalizzazione delle forze
negative che giacevano “addormentate” nel subconscio delle persone che legavo al mio karma. Questo fatto, che
immancabilmente mi provocava dolori e cocenti delusioni, è anch’esso positivo, in quanto l’interessato poteva così
prendere coscienza di esse e cercare di porvi rimedio, se tale era la sua volontà. Se nonostante questi impulsi negativi
riusciva a restarmi amico mantenendo un minimo di rispetto e di considerazione, ero sempre ben pronto ad aiutarlo a
porvi rimedio, anche assumendo su di me quelle imperfezioni del suo carattere che la sua struttura indebolita non
riusciva ad affrontare con successo, eliminandole con grande sacrificio e dispendio di tempo e di energia vitale.
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Il secondo evento più importante della mia vita accadde in questo modo : all’improvviso mi vidi - come fossi
all’esterno - all’interno di una specie di uovo. Era una membrana ovale di “plastica” trasparente che aveva la sommità
in alto aperta, un foro circolare dal diametro approssimativo di 20 centimetri. Da lontano, da una posizione imprecisata
nello spazio sulla mia sinistra, venne muovendosi velocemente nello spazio un oggetto dalla forma di una banana, che
entrò nell’uovo attraverso l’apertura e cominciò a saltellare sulla mia testa come se essa fosse una superfice rovente.
L’analogia con la banana forse è ridicola, ma non me ne è venuta in mente un’altra sul momento. L’atto lo percepivo
come sacro e molto importante, perché percepivo che si trattava di un atto creativo, di generazione. Capivo che era un
evento fortunato, e non è per niente che nella mappa simbolica e mistica di Gorizia, l’Ashram del mio Maestro l’ho
situato nella ricevitoria del gioco del Lotto dove da piccolo andavo a giocare per conto di mia nonna.
Il “seme”, dopo pochi momenti si fermò, cominciò a crescere e svilupparsi con una velocità impressionante, fino a
diventare un serpente arrotolato sopra il mio capo, con la coda che ben presto si allungò per scendere fino al mio piede
destro. Subito dopo avvenne una trasformazione nel serpente che non posso riferire e poi scomparve alla mia vista
perché in certo qual modo quel serpente ero diventato io stesso. Ora potevo vedere anche attraverso i suoi occhi, un
vedere ed un toccare simultanei. Con lui ed in lui potevo difendermi dai parassiti ed in larga misura anche liberarmi da
spine, lame e catene che imprigionavano il mio corpo causale.
Non è il serpente che generalmente viene chiamato kundalini. Questi in un’altra visione lo vidi e ve lo descrivo :
colore violetto, grande come il mio corpo e con quattro occhi, due per lato. Gli occhi li vidi come se la loro superfice
fosse fatta di mica non perfettamente lucida, ma striata. Questo era evidentemente un simbolo che la visione trasmetteva
al mio cervello fisico, e voleva indicare che questi occhi trasmettevano la potenza della materia, la quale tutti sanno che
è spirito imperfetto mentre lo spirito è materia perfetta : i due poli dell’esistere nell’Essere.
E anche questo serpente, che ha un compito particolare da svolgere, non va confuso come ho già detto con il filo
rosso di energia che è avvolto negli uomini attorno al pene, e che viene collegato alla ghiandola pineale quando tutti i
centri eterici sono stati sgomberati dai detriti per l’avvenuta lavatura e stiratura del corpo causale.
Il serpente nato dall’uovo della mia personalità, che è stata scelta tra tante altre per imperscrutabili motivi, è quello
che simbolicamente i greci ponevano dietro l’egida di Atena : Eretteo.
In questo libro e nei precedenti, di questo serpente sono state date immagini in abbondanza, ma quelle che
seguono, oltre a descrivere la filiazione e la nascita occulte, ne danno una specie di riassunto. Di più su questo
argomento non posso dire. Forse, come novello Prometeo, ho già detto troppo. In tal caso, che Dio mi aiuti e mi
perdoni !
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fig.132 - Gli angeli che suonano la tromba del risveglio, e quindi del giudizio finale, all’uomo legato ed addormentato ai piedi della “scala di
Giacobbe”.
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fig.133 - I primi passi della resurrezione occulta di Osiride.
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fig.134 - Osiride con il serpente Eretteo.
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fig.135 - Mantegna : Atena scaccia i vizi dal giardino delle virtù.

Ma ritorniamo a noi, o meglio ai miei tormenti. Ore ed ore passai a lottare contro dèi e demoni - e le sto passando
tuttora mentre scrivo - mentre il corpo causale si ricostruiva a pezzo a pezzo : qui un pezzo di coscia, là un pezzo di
spalla, lasciando per ultima la ricomposizione, pezzo dopo pezzo, della testa. La prima ad essere distrutta fu la testa e
per ultima la testa viene ricostruita.
I primi anni (OMEOPATK ebbe inizio nel 1983) furono durissimi, perché dovevo lottare contro la debolezza e contro
i parassiti. Ma dove in quegli anni bui dovevo passare tre o quattro ore per disfarmi di un aggressore, ora bastano dieci
minuti. Finchè non sarà più necessario nessun mio intervento mancando le ultime “crepe” in cui infilarsi. L’attacco
avviene sempre in zone fuori “vista”, perché lì l’azione diretta della coscienza è debole. Se per sua sventura il parassita,
nel suo dimenarsi per sfuggire alla sorte, capita anche parzialmente dove in pieno lo posso “guardare”, scompare di
colpo, come una goccia di acqua che cade sulla piastra bollente di un forno. E non può fuggire prima di essere distrutto
o di essersi saziato.
Ed ora una breve pausa per ritornare ad un argomento che, a prima vista, sembra abbia poco a che fare con la
logica del racconto, ma che sfiora invece un importante settore della mia vita di cui preferisco non trattare : la lotta
contro le forze del male le quali, per averle affrontate a volte troppo direttamente, hanno rischiato di farmi perdere il
veicolo fisico ; di farmi morire, insomma. Di Renè Alleau, Hitler et les sociétes secrétes :
“L’idea di trasformare una nazione attraverso la purezza del sangue è basata, infatti, su certe teorie esoterichealchemiche della Grande Opera. L’Adepto osserva il ruolo determinante della purezza e della consanguineità, nei
fenomeni che studia, e che gli insegnano leggi di morte e di vita nell’universo, leggi ancora sconosciute alla scienza
contemporanea. Ma è nell’estrapolazione di questi fatti e sistemi politici e sociali che hanno inizio gli errori

fondamentali. Nei riguardi dell’alchimia l’essere umano non è trasformabile nella sua essenza da parte dell’uomo : lo
può essere soltanto sul piano delle apparenze fisiche, morali ed intellettuali. Per estesi che siano i suoi effettivi poteri in
questo dominio (quel che la scienza <profana> ci mostra già senza alcun mistero), essi si arrestano ad un limite che
non può essere infranto. Su questa frontiera inizia l’ordine spirituale e, con esso, l’azione di forze che non sono più
umane ma universali, e che si possono comparare con quelle della gravitazione.
Ciò che chiamiamo la <potenza di Dio> e <l’amore>, senza conoscerne la natura, sono forme della medesima
attrazione spirituale ; ciò che noi teniamo, giustamente, sotto il nome di <potenza diabolica> e <dell’odio>, e di cui
ignoriamo altrettanto il significato reale, sono forme della medesima repulsione che ci allontanano indefinitamente
dalla verità. L’uomo è libero, spiritualmente, di aprirsi e di lasciarsi possedere da queste forme non-umane che, sole,
possono cambiare essenzialmente la sua natura, sia per farlo progredire verso la luce, sia per farlo regredire dal suo
stato umano, verso uno stato infra-umano..
Per questo, esiste una iniziazione ed una controiniziazione, una strada verso la luce e una strada verso le tenebre,
che sono state separate dopo la nascita dell’umanità e lo saranno fino alla fine. Sotto questo aspetto, il manicheismo
non è in errore, ma lo è sul piano dell’esistenza profana dove la società è capace di emanare e di realizzare il suo
proprio bene e il suo proprio male senza alcun mistero. Tuttavia , l’intervento nella Storia di potenze, venute dall’alto o
dal basso, aggiunge alla necessità di costruire la città degli uomini, l’obbligo di aprirla alle forze del giorno e di
chiuderla a quelle della notte. Questo incarico, espresso attraverso il potere delle chiavi, fu confidato, in ogni tempo, al
sacerdozio. Possiamo dedurne, considerando soltanto lo stato del mondo moderno, che la sua degradazione deriva da
una causa essenziale : la decadenza del potere sacerdotale.”
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fig. 136 - Piazza della Vittoria ed il Castello di Gorizia.
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fig. 137 - Due pagine dei miei diari. C’è un baule pieno di essi.
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fig. 140 - “Per quanto riguarda l’uomo i deva inferiori sono assai distruttivi, perché incarnano la vibrazione finale, e quindi assai potente, del
sistema solare precedente, e cioè l’attività cosciente della materia densa. Vi è quindi una profonda verità nell’affermazione che << l’uomo è alla
mercè degli elementi >>. L’uomo può fisicamente essere arso e distrutto dal fuoco ; egli è inerme di fronte all’azione vulcanica, e non può
proteggersi dalle distruzioni del fuoco, tranne che negli stadi iniziali di questa opera devica. L’importanza occulta della guerra che l’uomo fa ai deva
del fuoco con i servizi antincendi di ogni città, per esempio è effettiva. È ancora lontano il tempo, ma verrà sicuramente, in cui il personale di questi
servizi verrà scelto secondo la sua attitudine a dominare gli agnichaitan quando si manifestano in modo distruttivo ; il loro mezzo non sarà l’acqua
(ossia ricorrere ai deva dell’acqua per neutralizzare i deva del fuoco), ma l’incantesimo e la conoscenza dei suoni che attivano le forze capaci di
dominare gli elementi distruttori del fuoco.” (Trattato del Fuoco Cosmico)
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Non può mancare ora, a conclusione, ciò che riguardo al tema dei “serpenti” viene detto nel Trattato del fuoco
cosmico di A.A.Bailey. Potrete notare che quanto ho rivelato fin qui è il tassello che si inserisce perfettamente nel suo
lavoro ed in quello della Blavatsky - iniziatrice di questo ciclo di insegnamenti - fornendo l’anello che mancava per
illustrare perfettamente il piano iniziatico dai livelli supremi a quelli più bassi.
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“Si crede comunemente che fate, gnomi, elfi e simili spiriti di natura si trovino solo nella materia eterica, ma non è
così. Si trovano pure in corpi di sostanza gassosa e liquida, ma l’equivoco è sorto perché la base di tutto quello che può
essere visto oggettivamente è la struttura eterica, e queste piccole vite affaccendate proteggono sovente le loro attività
fisiche dense per mezzo dell’illusione, gettando un velo sulla loro manifestazione oggettiva. Quando c’è la visione
eterica essi possono essere veduti, perché l’illusione come noi l’intendiamo, è solo un velo su ciò che è tangibile.
Gli studiosi devono ricordare a questo proposito che tutte le forme fisiche dense, siano un albero, un animale, un
minerale, una goccia d’acqua o una pietra preziosa, sono in sé stesse delle vite elementali costruite con sostanza
vivente con l’aiuto dei manipolatori viventi che agiscono sotto la direzione di architetti intelligenti. Sarà subito evidente
il perché non è possibile fare elenchi per questo gruppo particolare più basso. Un bel diamante, un albero imponente o
un pesce nell’acqua dopotutto non sono che deva. È il riconoscimento di questa vita essenziale che costituisce il fatto
fondamentale di ogni investigazione occulta ed è il segreto di ogni magia benefica. Quindi non mi propongo di trattare
in modo più particolareggiato di queste vite, ma solo di insegnare due fatti, indicando così la soluzione di due problemi
che hanno spesso disturbato lo studioso occulto ; in primo luogo, il problema dello scopo della vita dei rettili e, in
secondo luogo, il legame specifico tra l’evoluzione degli uccelli ed il regno dei deva (angeli).
Il segreto del regno dei rettili è uno dei misteri della seconda ronda e vi è un profondo significato connesso
all’espressione <i serpenti di saggezza> che si applica a tutti gli adepti della buona legge. Il regno dei rettili ha un
posto interessante in tutte le mitologie ed in tutte le forme antiche di insegnamento della verità, e per una ragione non
arbitraria. Non è possibile diffonderci sulla verità sottostante che si cela nella storia karmica del nostro Logos
planetario, e viene rivelata come parte dell’insegnamento dato agli iniziati del secondo grado.
Il secondo grande impulso di vita, o onda di vita, iniziato dal nostro Logos planetario quando venne ad unirsi al
primo, fu la base di quell’attività che chiamiamo energia evolutiva ; esso ebbe per effetto lo svolgimento o rivelazione
graduale della forma divina. Si manifestò il serpente celeste, prodotto dall’uovo, e cominciò le sue circonvoluzioni
crescendo di forza e maestà e producendo, con la sua fecondità immensa, milioni di <serpenti> minori. Il regno dei
rettili è sotto certi aspetti la parte più importante del regno animale, se si può fare un’affermazione apparentemente
così contraddittoria, perché tutta la vita animale passa per esso durante lo stadio prenatale, e ritorna ad esso quando
la forma fisica è in decomposizione avanzata. Il collegamento non è puramente fisico, ma anche psichico. Quando la
vera natura ed il vero metodo di kundalini o serpente di fuoco saranno noti, questa relazione sarà compresa meglio e la
storia della seconda ronda assumerà un’importanza nuova.
Il segreto della vita si cela nello stadio del serpente - non la vita dello Spirito, ma la vita dell’anima ; questo sarà
rivelato quando <il serpente della luce astrale> sarà avvicinato effettivamente e debitamente studiato. Uno dei quattro
Signori Lipika, che è il più vicino al nostro Logos planetario, è chiamato <il Serpente Vivente> ed il suo emblema è un
serpente blu con un occhio solo a forma di rubino. Gli studiosi che vorranno spingere oltre questa simbologia possono
collegare questa idea con <l’occhio di Shiva> che tutto vede e tutto sa e tutto registra, come in grado minore fa
l’occhio dell’uomo ; tutto è fotografato sulla luce astrale, così come l’occhio umano riceve impressioni sulla retina. Lo
stesso pensiero si trova spesso nella Bibbia cristiana, nei riconoscimenti ebraico e cristiano sull’onniveggente occhio di
Dio. l’applicazione e l’utilità delle indicazioni date possono venire in evidenza se si studia il soggetto del terzo occhio e
se ne investiga il rapporto con la spina dorsale e le sue correnti. Il terzo occhio è uno degli obiettivi della vivificazione
di kundalini, e nell’ambito della spina dorsale vi è prima il centro alla sua base, la dimora del fuoco dormiente. Vi è poi
il canale triplice lungo il quale i fuoco salirà nel debito corso dell’evoluzione, ed infine, alla sommità della colonna
vertebrale, sormontante tutto, troviamo quel piccolo organo detto ghiandola pineale che, quando è vivificato, fa aprire
il terzo occhio, rivelando le bellezze dei piani sottili superiori. Tutto questo processo fisico-psichico è reso possibile
all’uomo da certi eventi che occorsero al Serpente dei Cieli nella seconda ronda, o ronda del serpente. Questi
avvenimenti richiesero la formazione e l’evoluzione di quella peculiare e misteriosa famiglia che chiamiamo dei rettili.
Queste forme di vita divina sono strettamente connesse con il secondo schema planetario, poiché sono responsive
all’energia emanante all’energia emanante da quello schema, e raggiungono la terra attraverso il secondo globo nella
seconda catena. Un gruppo speciale di deva (connesso con un particolare suono “aperto” emesso nella Parola
planetaria) lavora con l’evoluzione dei rettili.
Qui occorre notare che questa evoluzione ha un effetto più diretto sull’uomo sui piani eterici che su quelli fisici. Se
gli studiosi si applicheranno a considerare questi fatti, a investigare la tradizione del serpente in tutti i paesi, le
mitologie e le scritture, e se collegheranno tutte queste nozioni con quelle relative alle costellazioni celesti che hanno
un nome di serpente (come, per esempio, il Dragone) ne trarranno molta illuminazione. Se l’intuizione sarà sufficiente,
potrà allora essere comunicata una conoscenza che renderà più chiara la connessione tra i corpi fisici con i loro centri
e la natura psichica.”
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fig.141 - Il piccolo Dèdè, il Cavaliere del Buon Ricordo.
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Qui hanno termine i “Racconti di Precenicco”, la Palude del Delta dove sono stato esule, assieme a Silvana, per più
di vent’anni. Un’opera iniziata quattordici anni fa e terminata in data odierna mercoledì 29 settembre 2010.
Quale grande romanzo è la Realtà ! E quale grande Mistero sei Tu, amico Lettore, anche se non lo sai !
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Ed ora, tra i tanti che ho scelto per questa narrazione, vorrei parlarvi di un ultimo sogno. Mi trovavo in un ampio
locale dove c’era un feretro. Dentro quel feretro c’ero io, e l’apparenza del cadavere era ben strana : una figura umana
fatta come di cenere compattata e dallo spessore esiguo, direi una diecina di centimetri. Un uomo la prese per la testa e
la sollevò tenendola sempre orizzontale : ero tanto leggero che egli non faceva alcuno sforzo. Su richiesta di qualcuno
che non vedevo, e che era fuori dalla stanza, egli traslò la salma tenendola sempre sullo stesso piano. Una voce diceva :
<<Ora deve essere trasportata in una tomba diversa>>. Questa tomba aveva l’apparenza di un altare cattolico con il suo
tabernacolo, ed era fatta di argento massiccio appoggiato su un panno nero come la notte.
Lascio a voi l’interpretazione di questo sogno simbolico, che non dovrebbe essere troppo difficile pensando a
quanto poco fa ho scritto e quanto leggerete ora :
“Fin dal giorno in cui al primo mistico, istruito dal primo Istruttore delle “Dinastie Divine” delle prime razze,
vennero insegnati i mezzi di comunicazione tra questo mondo e i mondi delle osti invisibili, tra la sfera della materia e
quella del puro spirito, egli comprese che abbandonare questa scienza misteriosa alla profanazione volontaria o
involontaria del volgo, era perderla. Il suo abuso avrebbe potuto portare l’umanità ad una rapida distruzione ; sarebbe
stato lo stesso che lasciare intorno ad un gruppo di bambini degli esplosivi e dare loro dei fiammiferi. Il primo divino
Istruttore non iniziò che con qualche eletto, e questi serbarono il silenzio con la massa. Essi riconobbero il loro “Dio”
e ogni Adepto sentì il grande “SÉ” dentro sé stesso. “L’Atman”, il Sé, il possente Signore Protettore, una volta che
l’uomo lo conobbe come “l’io sono”, “l’Ego sum”. “L’Asmi, palesò il suo pieno potere a colui che poteva riconoscere
la “piccola voce silenziosa”. Dai tempi dell’uomo primitivo descritto dal primo poema vedico, fino ai tempi moderni,
non vi è stato un filosofo degno di questo nome che non avesse serbato nel silente santuario del suo cuore la grande e
misteriosa verità. Se iniziato, l’apprese come scienza sacra ; altrimenti, come Socrate, ripetendo a sé stesso e al
prossimo la nobile ingiunzione : <<Uomo conosci te stesso>>, riuscì a riconoscere Dio in sè stesso. <<Voi siete
dèi>> ci dice il Salmista e riscontriamo che Gesù ricorda agli scribi che questa espressione veniva diretta ad uomini
mortali, rivendicando per sé lo stesso privilegio senza essere accusato di bestemmia. E come fedele eco Paolo, mentre
affermava che siamo tutti <<il tempio del Dio vivente>>, altrove osserva prudentemente che dopo tutto queste cose
sono solo per i saggi ed è illecito parlarne.
Alcuni motivi di questa segretezza possono essere indicati.
La legge fondamentale e la chiave maestra della teurgia pratica, nelle sue applicazioni principali dello studio
serio dei misteri cosmici e siderali, psichici e spirituali, era e tuttora è ciò che dai Neoplatonici greci veniva chiamato
“Teofania”. Nel suo significato generalmente accolto vuol dire “comunicazione tra gli dèi (o Dio) e quei mortali
iniziati che sono spiritualmente adatti a godere di tale rapporto”. Esotericamente, però, significa di più, perché non è
soltanto la presenza di un Dio, ma una vera (sebbene temporanea) incarnazione, la fusione per così dire della Deità
personale, il Sé Superiore, con l’uomo, suo rappresentante e agente sulla terra. come legge generale, il Dio Superiore,
l’Anima superiore dell’essere umano (Atma - Buddhi), adombra soltanto l’individuo nel corso della sua vita, per scopi
di ammaestramento e rivelazione ; o, come direbbero i Cattolici romani (che erroneamente denominano questa anima
superiore “l’Angelo Custode”) <<sta da parte e sorveglia>>. Ma nel caso del “mistero teofanico” esso s’incarna nel
teurgo a scopo di rivelazione. Quando l’incarnazione è temporanea, durante quelle misteriose trance o “estasi” che

Plotino definiva come “la liberazione della mente dalla sua conoscenza finita, divenendo una e identificata con
l’Infinito”, questo stato sublime è assai breve. L’anima umana, essendo la progenie o l’emanazione del suo Dio, “il
Padre e Figlio diventano uno, e la divina sorgente fluisce come una corrente nel suo letto umano”. Ma in casi
eccezionali il mistero diviene completo : la Parola è fatta carne realmente, l’individuo divenendo divino nel vero
significato del termine, in quanto il suo Dio personale ha fatto di lui per tutta la vita il suo tabernacolo permanente, “il
Tempio di Dio”, come dice Paolo.
Ora, ciò che qui s’intende con il Dio personale dell’Uomo, non è ovviamente solo il suo settimo Principio, dato
che questo per sé e in essenza, è semplicemente un raggio dell’infinito Oceano di Luce. In congiunzione con la nostra
Anima Divina, il Buddhi, esso non può essere detto una Diade, come altrimenti si potrebbe, poiché, pur essendo
formato da Atma e Buddhi (i due princìpi superiori) il primo non è un’entità ma una emanazione dell’Assoluto, e da
esso realmente indivisibile. Il Dio personale non è la Monade, bensì il prototipo di quest’ultima, ciò che per mancanza
di un termine migliore chiamiamo il Kâranâtma (Anima Causale) manifestato, uno dei sette principali serbatoi delle
Monadi umane, o Ego. Questi ultimi sono formati gradatamente e rafforzati nel loro ciclo di reincarnazione con la
costante aggiunta d’individualità dalle personalità in cui si incarna questo principio androgino, semi-spirituale e semiterrestre, che attinge tanto dal cielo (r) che dalla terra (o), denominato dai vedantini il Giva, e dagli occultisti il Manas
(mente) ; quello, in breve, che unendosi parzialmente alla Monade, s’incarna ad ogni nuova nascita. In perfetta unione
col suo (settimo) Principio, lo Spirito puro, è il divino Sé Superiore, come sa ogni studioso di Teosofia. Dopo ogni
nuova incarnazione Buddhi-Manas seleziona, per così dire, l’aroma del fiore chiamato personalità, il cui residuo
puramente terreno, le sue scorie, viene lasciato dissolvere come ombra. Questa è la parte più difficile - perché tanto
trascendentalmente metafisica - della Dottrina.”
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IL MIO STEMMA
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Fig.144 - Stemma gentilizio di Dario F. Atena. Sullo scudo c’è un vaso di geranio. Nel cartiglio : Boni ma no moni, e cioè : “Buoni ma non
fessi”.

Madame de Staël, aristocratica scrittrice che accolse nei suoi salotti molti intellettuali e molti “snob” della sua epoca, fautrice
dell’idea che nell’arte il bello non è universale, diceva chi il geranio simboleggia la “stupidità”.
Una leggenda araba dice che Maometto, dopo una lunga notte di assidua preghiera, mise il suo mantello sudato sull’erba del
prato dove fioriva la malva. Quando lo tolse, vide che i fiori di malva si erano trasformati in fiori di geranio. Il geranio è anche
chiamato “becco di gru”. A me piacerebbe invece paragonarlo al becco dell’ibis, uccello che simboleggia Thot Hermes, il dio della
sapienza salvifica.

Il geranio simboleggia la semplicità e la pazienza, la laboriosità e l’equilibrio. A me piace soprattutto perché allontana
moscerini e zanzare. I molesti ed i parassiti. La malva invece simboleggia universalmente “l’Amor Materno”, per le sue qualità
curative. È anche simbolo della mansuetudine, la stessa mansuetudine affettuosa che gli antichi egizi ed i moderni indù vedono nella
vacca, Mamma Iside, l’aspetto materno di Dio che aiuta e redime i Suoi Figli.
Disertando quindi di tutto cuore i salotti degli intellettuali, prendo il geranio dal fiore rosso come modesto simbolo della mia
vita.
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Il Piano divino procede imperturbabile, sempre in vista del sublime e misterioso destino dell'umanità
“ Maharaj : Il Maestro conosce le cose ultime e vi sospinge inesorabilmente il discepolo. Questi, cammin facendo,
incontra mille difficoltà che deve superare da sé. È come la gravitazione. Il frutto cade quando nulla lo trattiene.
Interrogante : Se il discepolo non vede il fine, come può intercettare gli ostacoli ?
M : Il fine lo mostra il Maestro, gli ostacoli li scopre il discepolo. Il Maestro non ha preferenze, ma i discepoli che
sono più irretiti negli ostacoli, sembrano lasciati indietro.
In realtà il discepolo è come il Maestro : un centro inesteso di percezione e amore in azione. Ma la sua
immaginazione e l’identificazione con l’immaginato 154, lo confinano e lo convertono in una persona. Il Maestro non
bada alla persona. La sua attenzione è volta all’osservatore interno, che ha il compito di comprendere, eliminando con
ciò stesso la persona 155. Alla grazia del Maestro, deve corrispondere l’abnegazione del discepolo.
I : Ma la persona non vuole essere eliminata.
M : La persona è solo il risultato di un equivoco. In realtà non esiste. Sentimenti, pensieri e azioni corrono davanti
all’osservatore in successione senza fine, lasciando delle tracce nel cervello e creando un’illusione di continuità. Un
barlume dell’osservatore riflesso nella mente, crea il senso dell’ ”io”, e la persona acquista un’esistenza
apparentemente indipendente. In realtà non c’è alcuna persona, c’è solo l’osservatore che si identifica con l’ “io” ed il
“mio”. Il Maestro dice all’osservatore : tu non sei questo, non c’è nulla di tuo in ciò, tranne “l’io sono” : il puntolino
che fa da ponte tra l’osservatore ed il suo SOGNO. <<Io sono questo>>, <<io sono quello>>, è sogno, mentre <<l’io
sono>> puro e semplice, ha impresso su di sé il marchio della realtà.
Quante cose hai assaggiato ! Si sono risolte tutte in nulla. Solo <<l’io sono>> è rimasto immutato. Nel mutevole
scegli di stare con l’immutabile, finchè non sarai in grado di andare oltre.
I : Quando avverrà ?
M : Non appena avrai rimosso gli ostacoli.
I : Quali ostacoli ?
M : Il desiderio del falso e la paura del vero. La persona che è in te immagina che al Maestro tu interessi
personalmente. Non è così. Per lui la tua persona è un fastidio, un intralcio da rimuovere. In realtà egli mira a
eliminarti come fattore nella coscienza.
I : Se vengo eliminato 156 , che cosa rimane ?
M : Nulla, e tutto. Rimarrà il senso dell’identità, ma non più l’identificazione con un corpo particolare. L’essereconsapevolezza-amore splenderà come un’unica luce. La liberazione non è mai della persona ma dalla persona.
I : E non resta traccia della persona ?
M : Solo un vago ricordo, come quello di un sogno o del primissimo tempo d’infanzia. Dopotutto, che c’è da
ricordare ? Un flusso di eventi, per lo più accidentali e insignificanti ? Una serqua di desideri, paure e inani sbagli ?
C’è qualcosa che valga la pena di ricordare ? La persona è un guscio che ti imprigiona.
I : A chi chiedi di rompere il guscio ? Chi deve romperlo ?
M : Spezza i legami della memoria e dell’auto identificazione, ed il guscio si disferà da sé. C’è un centro che dà
realtà a tutto ciò che percepisce. Basta comprendere che tu sei la fonte della realtà, che la dai invece di prenderla, e
che non ti serve nessun appoggio, nessuna conferma. Le cose sono come sono perché tu le accetti come sono. Se smetti
di accettarle, si dissolveranno. Qualsiasi cosa alla quale pensi con desiderio e con paura, ti si para innanzi come reale.
Osservala senza sentimento, e perderà consistenza. Il piacere ed il dolore sono momentanei. È più facile ignorarli che
agire in base ad essi.
I : Se tutto è destinato a finire, perché si manifesta ?
M : La creazione è il prodotto naturale della coscienza. Grazie alla coscienza si manifestano le apparenze. La
realtà è oltre la coscienza.
I : Se siamo consapevoli delle apparenze, come mai non lo siamo del fatto che sono pure apparenze ?
M : La mente dissimula la realtà, senza conoscerla. Per conoscere la natura della mente, bisogna saperla
osservare in tacita e spassionata consapevolezza.
I : Se la mia natura è identica a quella della coscienza universale, perché mi toccano l’ignoranza e l’illusione ?
M : In realtà non ti hanno mai toccato. Trova il sé al quale addebiti l’ignoranza e l’illusione, e la tua domanda
otterrà risposta. Parli come se conoscessi il sé, e lo vedessi dominato dall’ignoranza e dall’illusione. In realtà, non lo
conosci, né sei consapevole dell’ignoranza. Fa’ di tutto per diventare consapevole, così perverrai al sé, e vedrai che in
154 È ciò che G.I. Gurdjieff chiama “organo kundabuffer”, la forza di kundalini che ci rende buffoni, e che impedisce che le forze del male
presenti nell’uomo diventino creative. N.d.A.
155 “Persona” deriva dal latino “maschera”, ovvero ciò che di fittizio è impersonato l’attore. Da qui la parola “personalità” nella vera accezione
del termine. N.d.A.
156

“Chi perde la vita la avrà.” (Gesù di Nazareth, il Samaritano)

esso non c’è ignoranza, né illusione. Come sotto alla pietra c’è il buio, nonostante la luminosità del sole, così
all’ombra della coscienza dell’ “io sono il corpo”, devono esserci ignoranza e illusione 157“
(Nisargadatta Maharaj, I am that)
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Fine della prima parte.
NOTA

!
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Ho finito di scrivere questa prima parte nell’anno 2000 e solo oggi, che siamo nel 2010, lo propongo al pubblico. I
motivi sono vari e non vale la pena dilungarsi. Nel 2010, ora che sto scrivendo questo, sono passati già venticinque anni
dal momento che è iniziato il lavaggio della Veste monadica che toglie spine e lame. Chi vedrà i miei diari capirà il
dolore ed il tormento che ho passato. Mentre sto scrivendo questo la vicenda non è ancora conclusa, ovvero il “Corpo di
Osiride” non è ancora stato completamente ricostruito. Quando lo sarà uscirà la seconda parte della biografia.
Ho fatto un riassunto del mio lavoro nel sito http://web.cheapnet.it/d.atena . In esso viene anche narrata una visione
che ebbi nel 2003: ero in una caverna illuminata assieme ad un amico quando udimmo venire da una caverna vicina
tutta oscura (il nostro piano fisico) il suono di due trombe. Suonavano simultaneamente nove note in crescendo; poi
fecero una breve pausa e ripresero a suonare lo stesso motivo. Poi la visione cambiò: mi trovai di fronte ad un uomo, un
generale vestito di bianco che aveva dietro di sé un esercito di soldati vestiti anch’essi di bianco. Egli assomigliava a
Shwarzenegger, l’attore. Era ovviamente simbolica la sua immagine, perché nel mio immaginario egli è il buono e
potente eroe che sconfigge i cattivi. Colpa dei films…Appoggiai i miei pugni sulle sue braccia e li mossi come ad
incoraggiarlo alla lotta. Poi, alzai lo sguardo al cielo e vidi una diecina di uomini vestiti di bianco che camminavano
sull’aria scendendo lentamente. Portavano ognuno una verga nella mano destra. Il significato è che stanno scendendo
dalle “Terre del cielo”, ovvero dalla superficie di un Globo eterico superiore al mondo fisico che ne è inglobato, per fare
cambiamenti epocali con le loro Verghe di potere. Se facciamo un calcolo delle note suonate, ognuna delle quali
rappresenta un anno di cambiamenti, arriviamo al 2012 che sarà un momento di pausa, ovvero di crisi. Poi le note
risuoneranno altre nove volte per inaugurare un nuovo millennio, un nuovo mondo dove l’umanità non sarà più schiava
del male.
Voglio ricordare in chiusura le parole del Maestro Tibetano: <<Al male è stato concesso di governare. Un giorno
ritornerà la Legge dell’antico Bene dominante che sottostà a tutto ciò che Dio ha fatto>>.

157 “Quando la campana che c’è in cielo risuona perfettamente con la campana che c’è dentro la terra, allora l’uomo è libero.” (parafrasi di un
detto di Platone)

