
LA VIA REGALE DEL TAROCCO!
(terza parte)!

di Emanuela Cella Ferrari!
!
!
!
!
                                                       11 - FORZA!  
!
Astrologicamente la Forza corrisponde al segno del Leone. La parola ebraica 
è CAPH. Rappresenta la mano 
dell'uomo semichiusa; dà l'idea di 
forza e vitalità. La mano è 
l'immagine del potere perché può 
prendere e donare ed è il simbolo 
del dominio e della generosità.   
Il suo valore numerico è 11, cioè 
1+1= 2. Quindi torniamo al 
principio della dualità e 
dell'opposizione. "
!
Questo arcano rappresenta la lotta 
interiore, il conflitto dell'uomo con 
se stesso, la vittoria dello spirito 
sulla materia. "
La lama rappresenta una giovane 
donna bionda che, senza sforzo 
apparente, domina il leone e gli 
tiene aperte le mascelle. Questa 
idea della Forza quale virtù 
cardinale, si allontana 
dall'immagine d'Ercole 
appoggiato alla clava e rivestito 
delle spoglie del leone. "
L'arcano XI non presenta il valore 



fisico dei muscoli, ma l'esercizio di una potenza femminile più irresistibile 
nella sua dolcezza di tutte le manifestazioni di forza brutale.   
La belva, incarnazione di forza indisciplinata e di veemenza passionale, è il 
Leone divoratore dello zodiaco, il cui ritorno annuale segna l'epoca in cui il 
Sole, diventato bruciante, inaridisce ed uccide la vegetazione. "
Il Leone è vinto dalla Vergine (l'Imperatrice, arcano III), della quale ha fatto 
maturare le messi. Nonostante la sua ferocia, non è un animale malefico. "
!
Lasciato a se stesso prende, divora e distrugge con rabbia; ma tutto cambia "
quando viene domato perché, come la Sfinge nera del Carro, rende grandi 
servizi a chi lo sa dominare. Quindi non è il caso di uccidere l'animale, anche 
nella nostra personalità, come fanno gli asceti."
Il Saggio rispetta tutte le energie; anche quelle pericolose, perché pensa che 
esse esistono per essere captate ed utilizzate in modo giusto. Non bisogna 
disprezzare ciò che è inferiore; anche gli istinti meno nobili sono utili perché 
rappresentano lo stimolo necessario di ogni azione. "
La padronanza vitale esige che le forze tendenti al male vengano modificate 
in energie benefiche. Ciò che è vile non deve essere distrutto, ma reso nobile 
trasformandolo, come il piombo che bisogna saper elevare alla dignità di 
oro. Tale regola è applicabile in tutti i campi. "
!
E' inutile pretendere da tutti gli uomini il bene, la virtù, il disinteresse, il 
compimento del dovere. L'egoismo, in tutte le sue forme, rimane il principio 
di questo mondo; il saggio comprende tutto ciò, ne trae profitto, e tiene conto 
del Diavolo per costringerlo a collaborare, sia pure controvoglia, alla Grande 
Opera. Questo è l'insegnamento dell'arcano XI."
La maga che realizza in questo modo il suo programma di iniziazione, si 
chiama INTELLIGENZA. E' la Fata alla quale dobbiamo le conquiste della 
scienza e i progressi della civiltà. "
Senza l'intervento della Forza, nella quale si fondono l'Imperatrice e la "
Giustizia, gli egoismi individuali si opporrebbero ad ogni vita collettiva.  
Quando ognuno pensa solo a se stesso, la nazione è in pericolo; se resiste 
all'attacco degli appetiti individuali, è grazie all'intervento dell'Anima 
razionale, simboleggiata nei Tarocchi dalla Donna che vince la Bestia. "
La Regina, che domina le energie in rivolta, è vestita dei colori della Papessa: 
abito azzurro e mantello rosso. Ma l'azzurro della Forza è l'azzurro chiaro 
dell'Imperatrice. Il verde appare nelle maniche come in quelle della 
Giustizia , ma si associa al color giallo. "



La domatrice del leone, infatti, s'ispira all'idealità più alta (arcano III) e regge 
la vitalità (verde), attraverso la mediazione della luce coagulata (giallo), 
conformemente all'ordine universale (arcano VIII)."
!
Analoga a quella del Bagatto, l'acconciatura della Forza ha la forma di un otto "
coricato, il simbolo dell'infinito. Il cappello del Bagatto è più semplice di 
quello della Forza: non ostenta né la corona, né pennacchio cangiante, perché 
il potere spirituale (corona) si acquista soltanto esercitandolo, ed il sapere 
pratico non è innato.  
Il Bagatto ha la capacità di acquisire tutto, ma può disporre delle sue 
potenzialità soltanto dopo essersi istruito nella sua carriera iniziatica. "
A questo punto l'arcano undici rappresenta l'ideale che è possibile 
raggiungere. L'uomo saggio può disporre di una forza immensa, se pensa 
giudiziosamente e se il suo valore individuale si identifica con la Verità 
Suprema. Domerà la violenza con la dolcezza; nessuna brutalità potrà 
resistergli, purché egli sappia esercitare la potenza magica cui deve aspirare 
ogni vero adepto."
Impariamo a dominare in noi stessi il leone delle passioni dominatrici e degli "
istinti egoistici, se aspiriamo alla Forza veramente unica e superiore a tutte le 
forze! "
!
Sotto il profilo divinatorio la Forza rappresenta l'energia psichica: ragione e 
sentimento uniti per sottomettere l'istinto. Verbo individuale, irradiazione del 
pensiero. Volontà che proviene dall'individuo. Simboleggia il trionfo 
dell'Intelligenza sulla brutalità. Significa virtù, coraggio, calma. Forza morale 
che si impone alla forza brutale ed alle passioni egoistiche. Padronanza 
assoluta di se stessi. Anima forte. Natura energica, attiva. Lavoro, attività 
intelligente. E' un carattere vivo, ardente. "
Al negativo significa impazienza, collera, temerarietà. Vanteria, fanfaronate, 
sgarberia, crudeltà, furore.  
!
SIA LA COSTANZA LA TUA VERA FORZA: NON CEDERE MAI SE CIO' 
CHE FAI E' GIUSTO PER TE! IN QUESTO MODO VINCERAI GLI 
OSTACOLI.  
!
L'iniziato ha varcato un'altra porta ed ora è in un nuovo giardino, dove tutto 
sembra ancora più luminoso. Luce, forza, potenza. E proprio il desiderio di 
forza e potenza sono le virtù da acquistare. La nuova lama, la Forza, gli parla:"



 "
"Rinnova la tua energia, la tua forza; devi rendere te stesso più resistente, più 
potente. Devi fare del tuo nuovo io qualcosa di molto grande, di immenso, !
che niente e nessuno possa distruggere. Chiuditi nella tua fortezza interiore, vi 
troverai energia e vitalità immense. Il tuo coraggio aumenterà nelle prove della vita: 
esse ti vengono date per verificare la tua forza interiore, per accrescerla. !
Acquisterai la capacità di vedere e percepire ciò che agli altri è negato e la tua nuova 
energia, resa più luminosa, sarà una fonte di aiuto per chi ti vive accanto. E' presente 
in te il leone ruggente: non devi distruggerlo, ma farlo tuo schiavo, dominarlo, usare 
la sua forza a tuo vantaggio, renderlo sensibile al tuo richiamo. Sappi che tu puoi”.!
 
TU PUOI: queste parole rimangono nel cuore dell'iniziato; sono parole forti, 
piene di energia, hanno il potere dentro: il fuoco della volontà creatrice, per "
lui qualcosa di nuovo che non conosceva. Qualcosa di grande, che lo attira 
come una calamita e di cui non può più fare a meno.   
Due nuove virtù nascono in lui: si chiamano determinazione e dolcezza. La 
fanciulla della lama è la Vergine pura e creatrice: donna, amica, madre, sorella 
compagna, amante; racchiude in sé tutti questi personaggi, equilibra tutte 
queste figure unendole in una sola: ciò che si chiama IDEALE.  
!
La giovane non è fragile. Nonostante le apparenze doma il leone, è forte e 
tenera insieme. Trasmette al giovane le sue virtù: sensibilità, tolleranza, 
comprensione, percezione istintiva, coraggio, audacia, forza e capacità di "
domare la belva ai suoi piedi. "
Il leone davanti a lei non è aggressivo, la conosce; noi non dobbiamo temerlo, 
ma renderci conto che egli rappresenta una parte fondamentale di noi stessi: 
la nostra forza interiore, la nostra capacità di affrontare gli ostacoli, la nostra 
aggressività.Il Leone parla all'iniziato:"
 "
"Io ti sono amico, sono con te; sono la parte sconosciuta di te stesso, il lato oscuro 
della tua personalità, ma sono anche una parte molto importante: il tuo lato 
aggressivo, che ti sarà indispensabile per affrontare le difficoltà della vita. !
Per questo non devi temermi: insieme io ti dono l'energia necessaria per lottare e per 
raggiungere i tuoi obiettivi”.!
!
Udite queste parole l'iniziato si rende conto che deve imparare ad equilibrare 
le forze negative e positive della sua personalità e ad esse deve aggiungere 



un'altra dote che ancora gli manca: la semplicità d'animo, che nel mondo non 
pare avere importanza, non sembra mai venire considerato molto. "
Ma è la forza del puro, che non si cura molto di ciò che gli altri pensano di lui, 
segue la sua anima, il suo istinto e il mondo non può nulla contro di lui. "
Tutto diventerà più facile per lui; imparerà ad essere se stesso, non avrà 
timore dell'ignoto, delle novità, non avrà paura di rischiare, vorrà osare nella 
vita, perché conosce le proprie capacità e le pone al servizio degli obiettivi da 
raggiungere: egli saprà essere un vero guerriero. "
!
Per diventare tale dovrà, però, anche comprendere che non siamo un'isola, "
non possiamo essere niente senza il nostro prossimo; il confronto con gli altri 
ci aiuta a maturare e a crescere, a vedere chiaro in noi stessi e fa diventare la "
nostra mente più aperta. Capire che non dobbiamo porre a noi stessi limiti 
assurdi: impariamo a diventare dei possibilisti, senza temere nulla, neppure il 
dolore che ci viene da esperienze sbagliate. Capire che la dignità è la base del "
rispetto verso noi stessi, ed è una delle cose che ci distinguono dalle bestie. 
Provare la tensione verso la conoscenza, ammettere che ben poco sappiamo, 
imparando l'umiltà e con essa accettando di conoscere la verità e di accostarci 
ad essa."
Il giovane guarda il viso della fanciulla; quegli occhi limpidi gli fanno 
ricordare di essere solo, di non avere nessun compagno con sé, nessuno con 
cui condividere gioie, dolori, difficoltà. Gli pesa, ora, questa solitudine e si 
rende conto che dovrà porvi rimedio. Non ora, però, in un momento più 
propizio. "
Si guarda intorno, si sente un poco perso. Poi la vergine gli sorride, perché sa 
benissimo che sarà la nuova guida a rivelargli nuove verità; essa lo spinge sul "
sentiero, ma egli si attarda. "
Indugia ancora, perché non vuole abbandonare quel paesaggio così sereno, 
tranquillo, luminoso; sembra presagire che all'apertura della nuova porta 
troverà qualcosa di completamente diverso. Ma è obbligato a continuare. 
L'iniziato si guarda intorno un'ultima volta; questa pace lo commuove, lo fa 
sentire sicuro, ma sa che non può fermarsi. Alla fine del sentiero rivolge un 
ultimo saluto alla fanciulla e spinge la dodicesima porta."
 "
!
!
!
!



12 - APPESO  
!

L'arcano numero dodici corrisponde astrologicamente al dodicesimo segno 
zodiacale: i PESCI.  

La parola ebraica che gli 
corrisponde è LAMED: il 
braccio. Rappresenta l'idea 
d'estensione, d'elevazione, 
d'apertura. Come l'ala di un 
uccello, il braccio si apre e 
diventa l'immagine della 
potenza che deriva 
dall'elevazione.  
Il numero 12 è il risultato dei 
quattro punti cardinali 
moltiplicati per i tre piani del 
mondo. Il cielo è diviso in 
dodici settori, lo zodiaco ha 
dodici segni, "
l'anno dodici mesi. Il dodici è 
anche la cifra dell'Apocalisse. 
La Gerusalemme Celeste ha 
dodici porte sulle quali sono 
scritti i nomi delle tribù 
d'Israele. In Egitto la Barca del 
Sole attraversa nell'aldilà 
dodici porte che 
corrispondono alle dodici 
tappe dell'iniziazione.  
!
Con l'arcano dodici si supera 

una tappa importante nel cammino dell'iniziato. Fino a questo momento si 
era attuata l'iniziazione attiva maschile che era partita dall'arcano uno (il 
Bagatto), per arrivare all'arcano undici (la Forza)."
Con l'appeso si entra in un campo completamente diverso che è quello 
dell'iniziazione passiva o mistica femminile. La personalità rinuncia 
all'esaltazione delle proprie energie: invece di comportarsi come centro 
d'azione autonomo, si cancella per  subire docilmente le influenze esteriori."



Il Mago ha fede in se stesso, nella propria intelligenza e nella propria volontà: 
si sente sovrano ed aspira a conquistare il proprio regno. Il Mistico, invece, si 
convince di non essere nulla, se non un guscio vuoto, di per se stesso 
impotente. La sua passività lo rende disponibile a ciò che agisce su di lui. Egli 
si affida alle influenze esterne con i piedi e le braccia legate, come l'appeso 
che nei tarocchi, sembra essere lo stesso Bagatto.  
Nell'arcano dodici ricompare, infatti, il giovane snello e biondo dell'arcano 
uno. Ma vi è un grande contrasto tra il prestigiatore abile ed il giovane 
condannato a rimanere appeso che ha libera soltanto la gamba destra, 
ripiegata dietro la sinistra per formare una croce al di sopra del triangolo 
rovesciato disegnato dalle braccia e dalla testa. "
!
Nel suo complesso la figura ricorda il segno alchemico del "compimento della 
Grande Opera" che rovescia l'ideogramma dello zolfo ricordato dalla figura "
dell'Imperatore. L'appeso è inattivo ed impotente nel corpo, perché la sua 
anima si è liberata per avvolgere l'organismo fisico in una atmosfera sottile, "
dove si riflettono le radiazioni spirituali più pure. L'Imperatore, invece, è 
concentrato su se stesso: è assorbito nel centro della sua individualità, e 
compie la discesa in se stesso degli iniziati."
L'appeso non è più un essere terreno, perché la realtà materiale gli sfugge; 
egli vive nel sogno ideale, sostenuto da una potenza misteriosa formata da 
due alberi privi di rami uniti da una traversa di legno morto. "
Questa traversa è gialla, per indicare che la sua sostanza è fatta di luce 
condensata, cioè di pensiero fissato o fermato in sistema. E' la dottrina che 
l'appeso ha fatto sua, e alla quale aderisce al punto di esservi appeso con tutta 
la sua persona. "
E' una concezione religiosa altissima, troppo sublime perché i comuni mortali 
possano giungervi, un ideale troppo elevato d'altra parte, per essere "
realizzabile in pratica. "
E' la religione delle anime elette, una tradizione superiore all'insegnamento 
delle Chiese che si adattano sulla terra, alla debolezza umana. L'appeso vi si è 
aggrappato, non da credente cieco, ma da saggio che ha valutato la vanità 
delle ambizioni individuali ed ha compreso la fecondità del sacrificio eroico 
teso all'oblio totale di sé."
!
Al contrario del misticismo volgare, quest'oblio è spinto fino all'esclusione 
d'ogni preoccupazione di salvezza individuale, poiché la devozione pura non 



comporta come ricompensa alcun beneficio. D'altra parte, non è alla 
conquista del cielo che mira l'appeso, la cui testa è diretta verso la terra. "
Le sue preoccupazioni sono terrene: egli si vota al bene degli altri, alla "
redenzione dei poveri umani vittime della loro ignoranza e delle loro passioni 
egoistiche. I due alberi, tra i quali si trova l'appeso, sono le colonne Jakin e 
Boaz, che si elevano alla destra e alla sinistra di tutti gli iniziati. "
Esse raffigurano il complesso delle aspirazioni spirituali che sottraggono 
l'uomo alla materialità. La loro scorza azzurra che diventa gradualmente 
verde, indica all'inizio una contemplazione serena, che poi si trasforma e 
diventa una vitalizzazione progressiva che unisce e libera dalla pratica del 
culto il lato morale vivificante della religione."
La linfa che ha fatto crescere i due alberi colora di porpora le dodici cicatrici 
lasciate dai rami recisi. "
!
La spiritualità attiva (porpora) si manifesta così dodici volte, poiché anima 
l'universalità del campo religioso di fronte al sole che percorre i dodici segni 
dello zodiaco. La religione dell'appeso non ha nulla di ristretto: tende al 
cattolicesimo integrale, comune a tutte le epoche ed a tutti i popoli. Nella 
tunica dell'appeso si alternano il rosso e il bianco, come nell'abito 
dell'innamorato si alternano il rosso ed il verde. L'attività del rosso sembra in 
contraddizione con la passività del personaggio, che tuttavia non può essere 
completamente passivo, perché deve essere attivo per respingere le influenze 
nocive e cercare le influenze buone. "
Il bianco indica la purezza e l'immaginazione indispensabile alla concezione 
di idee giuste e alla coltivazione di sentimenti generosi."
!
Sulle falde della giubba due mezzelune, una rossa e l'altra bianca, sono in 
opposizione. Ricordano le mezzelune analoghe che proteggono le spalle del 
trionfatore del carro. In questo caso, tuttavia, esse comandano non le braccia 
ma le gambe, cioè gli arti aerei dell'appeso. In effetti egli non cammina, 
perché è sospeso per la caviglia sinistra e batte in aria con la gamba destra. "
In queste condizioni la luna calante rossa ricorda il sentimento d'umiltà del 
mistico, la cui abnegazione è attiva, e la luna crescente bianca ricorda le 
facoltà intuitive che hanno il compito di raccogliere, senza deformarle, le 
impressioni immaginative, e poi di integrarle in modo corretto. La tunica è 
chiusa da sei bottoni: due rossi e quattro bianchi. "
Non è un particolare senza importanza; infatti il due ricorda la Papessa, 
quindi la fede che è attiva nel mistico, mentre il quattro ricorda l'Imperatore, 



il signore della volontà, che deve essere pura e disinteressata nell'iniziazione 
femminile. Questo perché l'adepto rinuncia a volere da se stesso e per se 
stesso; egli desidera soltanto ciò che vuole il potere misterioso di cui si è reso 
servitore. Mentre il Mago aspira a comandare, il mistico aspira soltanto ad 
obbedire. Il suo abbandono fiducioso si traduce in un aria serena; ciò spiega il 
volto calmo e sorridente dell'appeso."
Egli ha le braccia legate che sostengono due sacchi dai quali escono monete 
d'oro e d'argento. Sono i tesori spirituali accumulati dall'adepto che si è 
arricchito spiritualmente. "
Poiché egli non tiene nulla semina generosamente l'oro delle idee giuste che "
si è fatto e delle conoscenze preziose che ha acquisito(oro, spirito, ragione). E' 
ugualmente prodigo del suo affetto, dei suoi sentimenti e dei desideri benefici 
simboleggiati dalle monete d'argento che si spargono alla sua sinistra "
(argento, azione, sensibilità). "
Non bisogna, però, lasciarsi ingannare dall'apparente inattività dell'appeso. 
Anche se è fisicamente impotente egli dispone di un enorme potere occulto. 
Egli non agisce con i muscoli, ma esercita una influenza psichica irresistibile 
grazie all'energia sottile che emana da lui; quindi il suo pensiero , le sue 
aspirazioni e i suoi sentimenti si fanno sentire anche a lunghe distanze."
!
Sotto il profilo divinatorio l'arcano dodici rappresenta l'anima liberata che 
avvolge il corpo. Rappresenta la collaborazione alla Grande Opera della 
trasmutazione del male in bene. E' l'individuo che si libera dall'egoismo 
istintivo per elevarsi fino al divino. Attività dell'anima, intervento a distanza. 
Rappresenta perfezione morale, abnegazione, oblio di sé, devozione, "
disinteresse assoluto, profeta, illuminato. E' un artista che concepisce il bello, 
ma che è incapace di tradurlo in opera. Al negativo progetti irrealizzabili, atti 
generosi ma sterili, amore non ricambiato.  
!
TUTTO E' IMMOBILE, MA NULLA E' FERMO. ORA IL TUO DESTINO E' 
NELLE TUE MANI: OSSERVA, RIFLETTI, IMPARA!"
!
Cielo azzurro, nuvole bianche, un prato verde pieno di fiori multicolori, 
colline in lontananza. Il giovane osserva tutto questo: non gli sembra diverso, 
all'apparenza, dagli altri paesaggi, però pare trasmettergli una sensazione 
nuova e sconosciuta; non è la familiare sensazione di pace, ma è come se tutto "
fosse immobile, statico, silenzioso, come in attesa. Tutto tace: qualcosa deve 
accadere, egli ne è certo. L'iniziato aspetta la comparsa delle sua nuova guida, 



ma non succede nulla, nessun personaggio gli viene incontro, ed egli si sente 
sperduto, oltre che perplesso."
!
Cerca un sentiero da percorrere, dei segnali che gli indichino la via, ma non 
trova nulla. Dopo qualche minuto d' attesa, il giovane decide di incamminarsi 
in una direzione qualunque: qualcosa, egli spera, accadrà. Compie alcuni 
passi lungo il prato, in direzione delle colline, con la speranza nel cuore. "
C'è silenzio intorno; sembra che ci sia una trasformazione in atto. Egli 
percorre l'ultimo tratto di collina e scorge, poco lontano, due colonne fiorite "
e un arco. Dall'alto di esso scende una corda dorata; appeso per una gamba vi 
è un uomo. L'iniziato si avvicina lentamente, quasi sospettoso ed anche un 
po' intimorito; lo sventurato lo guarda."
Egli ha folti capelli neri che incorniciano un viso molto pallido; indossa un 
abito dorato e ha intorno alla vita una cintura rossa; allunga la mano verso 
l'iniziato e lo saluta:"
 "
"Benvenuto straniero, in questa valle silenziosa; ora tu, sicuramente ti starai 
chiedendo chi sono e perché sono qui, vero? Non devi essere sospettoso, io non ti farò 
alcun male, sono qui per aiutarti. Io rappresento ciò che tu devi comprendere: io sono 
la situazione del momento. Intorno a te tutto è immobile, ma non è negativo; questa è 
la situazione più giusta per meditare, per poter riflettere. In questo silenzio avviene il 
cambiamento, la trasformazione. Tu diventerai un uomo nuovo, ti libererai dagli 
ostacoli interiori, sarai finalmente libero da tutto quello che fino a questo momento ti 
ha bloccato. Niente più inibizioni , niente più problemi. Il tuo destino si sta 
realizzando e tutto questo dipende solo da te. La tua vita è nelle tue mani; sei tu che 
devi decidere qual è la strada giusta da percorrere; devi trovarla da solo, nessuno può 
aiutarti. La forza la devi trovare in te stesso: ma tu la possiedi già! Impara ed ascolta 
il tuo sé superiore; il tuo spirito ti parla e ti darà i suggerimenti necessari; tu devi 
solo ascoltarlo per non tornare indietro e continuare il sentiero serenamente”.!
 
"Ma perché te ne stai lì, appeso?"chiede il giovane."
!
"Io sono costretto all'immobilità: questo perché, se seguissi la mia indole, non mi 
fermerei mai proprio come fai tu. Nella vita, invece, bisogna imparare a fermarsi ogni 
tanto; la fretta è, in realtà, una nemica pericolosa; essa ci impedisce di riflettere sulle 
nostre azioni e ci toglie la possibilità di raggiungere l'equilibrio che, invece, è tanto 
utile ed importante. Quando è il momento arrestarsi diventa necessario per poter 
riflettere ed imparare ad essere meno impulsivi; sei d'accordo?"!



 
L'iniziato annuisce; egli conosce molto bene gi errori che si commettono per 
troppa fretta, per troppa leggerezza, perché non ci si vuole mai prendere una 
salutare pausa. "
E' necessario sapersi fermare, vedere la realtà in modo diverso; in fondo a "
questi passaggi veniamo quasi costretti dalla vita stessa; ed è meglio così, se 
dipendesse unicamente da noi, quasi certamente non lo faremmo mai. Siamo "
troppo presi dalla frenesia degli avvenimenti, vogliamo quasi catturarli, farli 
prigionieri, credendo di agire in modo tale da trattenerli più a lungo."
L'iniziato è ben consapevole della lezione che sta ricevendo, sa di poter 
trasformare se stesso in modo molto positivo, di possedere le capacità 
necessarie a migliorarsi, imparare a saper aspettare, sapere che gli eventi 
della vita accadono sempre nel modo e nel momento giusto per noi stessi e 
che la calma è, sempre e comunque, la virtù dei forti. Il giovane si sente 
maggiormente sicuro di sé, ora, si sente pronto ad affrontare con serenità gli 
ostacoli che incontrerà sul suo cammino. "
Saluta, ringraziandolo, il giovane appeso e si allontana. Il paesaggio sta 
cambiando; le colline si fanno più alte e scure, i fiori si stanno diradando, il "
sentiero sta diventando sempre più stretto. "
Si rende conto di essere giunto alla fine del sentiero e davanti a lui vede una 
nuova porta: la numero tredici. Uno sguardo a ciò che lascia dietro di sé, poi 
il giovane l'apre ed entra."
 "
!

13 - MORTE 
!

La lettera ebraica corrispondente alla Morte è MEM e significa acqua, 
fecondità, vita, decesso. E' una delle tre lettere madri dell'alfabeto ebraico. Il 
suo valore numerico è il 13. Rappresenta la fine di una cosa e l'inizio di 
un'altra, una distruzione che porta al rinnovamento.  
La lama numero tredici simboleggia una tappa molto significativa. La Cena 
Pasquale, l'ultima a cui parteciparono uniti il Cristo e i dodici apostoli, 
impone al numero tredici il sigillo di morte e fatalità. "
Il tredicesimo capitolo dell'Apocalisse ha un significato molto particolare; "
infatti in esso si parla dell'Anticristo e della Bestia. Non dimentichiamo 
inoltre che 13 è 12+1, e rappresenta una immobilizzazione seguita da un"
nuovo inizio. "
!



La carta rappresenta uno scheletro 
che, per uno strano paradosso, 
compie un atto creatore e portatore 
di speranza, come se fosse un essere 
di carne. Infatti esso rappresenta 
l'annuncio di una nuova forma di 
vita. Ora non è più il momento di 
porre delle domande, dobbiamo 
lasciar agire questo tronco 
necessario con il passato, senza 
sapere ciò che il futuro nasconde."
La falce, che lo scheletro ha in mano 
possiede una valore positivo poiché 
permette di tagliare il legame che 
tratteneva il Bagatto e gli impediva 
di crescere spiritualmente. "
La falce è l'arma del sacrificio 
psicologico a cui deve sottostare 
l'iniziato per "
passare dall'esistenza all'essenza. 
Lasciando il mondo dell'apparire 
egli penetra in quello dell'essere, la 
cui pace e serenità sono visibili sui 
volti nel terreno. Non 
dimentichiamo che ogni rinascita 
non può compiersi che nel dolore. 
La rinuncia annunciata dall'impiccato qui è in pieno svolgimento, senza che 
la si possa fermare in nessun modo. "
Ciò che è cambia aspetto ma non viene mai distrutto: tutto persiste 
modificandosi sotto l'azione del grande Trasformatore, al quale gli esseri 
individuali devono la loro origine. Quindi noi dobbiamo la nostra esistenza 
effimera a ciò che chiamiamo Morte; essa, infatti, ci permette di nascere e può 
condurci soltanto ad una rinascita. "
!
Il profano deve morire per rinascere ad una vita superiore conferita "
dall'iniziazione. Se non muore al suo stato di imperfezione non può compiere 
nessun progresso iniziatico.   
!



SAPER MORIRE è quindi il grande segreto dell'iniziato, perché morendo, egli 
si libera da ciò che è inferiore, per elevarsi sublimandosi: morire in una 
prigione oscura per rinascere ad una vita indipendente e di chiarore."
La nuova vita così conquistata non è un'esistenza di trionfale riposo: impone 
fatiche incessanti ma feconde e gloriose, la cui ricompensa è la seconda 
morte. Non contento di liberarsi dagli involucri più grossolani, l'adepto 
muore nei confronti di se stesso, della propria passionalità, del proprio 
egoismo. "
La sua rinuncia tuttavia non è quella dell'asceta divenuto indifferente alla 
propria e altrui sorte. L'adepto, morto due volte, non può disdegnare gli 
umani, poiché risuscita soltanto per vivere per loro. Il saggio ideale si 
distingue perché sa amare con fervore, fino all'oblio di se stesso. "
Colui che giunge a tale disinteresse generoso dispone di una potenza 
immensa e possiede la pietra filosofale; ma soltanto una duplice morte 
iniziatica ha potuto condurlo a ciò.   
La falce sembra risparmiare le teste, le mani e i piedi. Le teste conservano le 
loro espressioni come se rimanessero vive. "
Quella di destra porta una corona, simbolo della sovranità, dell'intelligenza e 
della volontà che non abdicano morendo. I lineamenti del volto di sinistra 
non hanno perduto il loro fascino femminile, perché gli affetti non muoiono e 
l'anima ama anche oltre la morte fisica. Le mani che spuntano dalla terra, 
pronte all'azione, annunciano che l'opera non potrà venire interrotta, ed i 
piedi che appaiono tra i germogli si offrono per far avanzare le idee in marcia. "
!
La scomparsa degli individui non arreca pregiudizio al compito che essi 
hanno svolto: nulla cessa di esistere, tutto continua. L'iniziato riconosce nel 
Falciatore l'indispensabile agente del progresso: perciò non prova alcun 
timore al suo avvicinarsi."
Per vivere da iniziati, accettiamo di morire. La morte è la liberazione 
suprema. Il saggio si avvia alla tomba senza rimpiangere il passato: accetta la 
vecchiaia serena, lieto di beneficiare dell'allentarsi dei legami che tengono 
prigioniero lo spirito nella materia. "
Il placarsi delle passioni dà all'intelletto una libertà più completa, che si può 
tradurre in lucidità geniale e addirittura in chiaroveggenza profetica.  
I privilegi della condizione di maestro sono d'altronde riservati al vecchio che "
ha saputo rimanere giovane nel cuore: Egli non ha più altra forza che quella 
dell'affetto: ma sa amare con abnegazione. "



Vibrando di tutte le energie della sua anima, dispone della "Forza forte di tutte 
le forze" e possiede la vera pietra filosofale, capace di compiere dei prodigi. 
Lieto di non subire alcuna attrazione inferiore, brucia tuttavia di un intenso 
ardore generoso. E' morto per entrare in una Vita Superiore, più alta, pura e 
bella."
!
Sotto il profilo divinatorio la Morte è il principio trasformatore che rinnova 
tutte le cose. E' la necessità ineluttabile, il cammino fatale dell'evoluzione. "
E' il movimento eterno che si oppone ad ogni arresto e a tutto ciò che sarebbe "
veramente morto. Simboleggia la liberazione, spiritualizzazione. Significa 
disillusione, percezione della realtà spogliata da ogni ornamento che colpisce 
i sensi. Lucidità assoluta di giudizio, morte iniziatica. Distacco, ascetismo, 
potere trasformatore capace di rigenerare un ambiente corrotto. Rappresenta 
la fatalità, una fine necessaria. "
E'un insuccesso di cui la vittima non è responsabile. Trasformazione radicale, 
rinnovamento. Al negativo malinconia, lutti, tristezza, vecchiaia, 
decomposizione, corruzione, dissoluzione.  
!
LA TRASFORMAZIONE E'IN ATTO: MUORI ESSERE TERRENO E 
RINASCI ESSERE DI LUCE. "
 
Verde e marrone scuro: colori forti e intensi, quasi violenti. Ciò che si trova 
davanti lascia perplesso il giovane. In questo luogo tutto ha colori molto cupi 
e quasi tristi. Il percorso che si trova davanti è di color rosa scuro; intorno vi 
sono rocce, in mezzo all'erba pochi fiori color bordeaux. I"
l cielo è blu intenso, sembra quasi notte e all'improvviso capisce che sta 
vedendo la notte dell'anima: sta soffrendo, si sta disgregando in mille pezzi, 
sta morendo lentamente.   
Il dolore è forte, acuto e lo dilania. Sta morendo alla vita presente, la sua 
anima viene distrutta per poter rinascere a vita nuova: questa è la sua morte 
iniziatica. Deve viverla fino in fondo, deve soffrire intensamente, perché 
attraverso il dolore avverrà la sua purificazione.Ed ecco che quasi dal nulla, 
compare uno strano personaggio: uno scheletro! "
L'iniziato indietreggia spaventato, ma lo scheletro gli parla:"
!
"No, non fuggire! Non devi spaventarti, non c'è nulla da temere, io non sono tuo 
nemico, anzi! Sono qui per aiutarti a comprendere meglio quello che ti sta accadendo. 
Questa è la tua trasformazione: il vecchio te stesso sta morendo lentamente per poter 



dare spazio al nuovo te stesso. Devi morire e poi rinascere; questo passo è molto 
doloroso, ma necessario, e ti condurrà alla vera vita. Ricordi, vero? E' un brano del 
Vangelo che te lo spiega: 'Felice l'uomo che ha messo alla prova se stesso, perché ha 
trovato la vita'.   
E' nelle prove, negli ostacoli spirituali che trovi dinnanzi a te che comprendi 
l'essenza della vita stessa; il seme divino che il tuo Creatore ha posto nella tua anima! 
Ti renderai conto di quanto questo sia importante per te. !
Ascolta la tua anima: il suo dolore si sta placando, sta nascendo a nuova vita!"!
!
E il giovane comprende che non è la morte quella che vede intorno a sé, ma il 
sonno; il sonno purificatore, il sonno del giusto, da cui risvegliarsi riposati e 
nuovi: per un reale e cosciente nuovo inizio. Sul terreno vi sono delle ossa! 
Sono le sue. Il superfluo è stato eliminato, è rimasto solo l'essenziale. "
Non c'è più traccia del dolore, della lotta interiore: tutto è già avvenuto. Il 
vecchio essere ha cercato di ribellarsi, non voleva morire, ma ha dovuto 
cedere al nuovo. Il dolore è stato intenso, il calice della sofferenza gli è parso 
troppo amaro, ma è stato bevuto fino in fondo. La sua anima ha pianto 
lacrime di sangue, ma esse si sono trasformate in gocce d'amore puro, che egli 
donerà a coloro che incontrerà sul suo cammino."
!
L'essere di luce è ora presente in lui: nato dalle sue ceneri, forte e vivo più che "
mai; è sorto guerriero della pace e della luce. Ha conquistato la fede. Fede, 
speranza e carità: le nuove virtù che appartengono al giovane. La fede gli 
giunge dall'essere nuovo che è in lui e gli fa credere in modo diverso da 
prima, più maturo, vero e reale. L'amore per gli altri non è fatto di parole, ma 
d'azioni concrete; condividere le sofferenze altrui: questo è ciò che il giovane 
ha interiorizzato.  
Ma non solo; si rende conto che grazie all'amore e solo per amore, la vita è! 
L'iniziato si accorge di aver illuminato il sentiero per chi è disposto a 
percorrerlo dopo di lui; un percorso tracciato passo dopo passo, attraverso e 
grazie alla sua trasformazione interiore. Ora egli disegna l'ultimo tratto di 
sentiero terreno necessario per percorrere il sentiero spirituale. "
Giunto a questo punto egli capisce che un'altra trasformazione è avvenuta in 
lui: una nuova speranza è nel suo cuore, cioè che tutto ciò che si desidera di 
buono e di giusto nella vita è realizzabile grazie alla nostra volontà. Dipende 
da noi renderla abbastanza forte e temprata per poter realizzare la nostra 
nuova vita. L'iniziato osserva lo scheletro che si allontana; la sua anima è 
pronta e non teme più nulla. "



Il paesaggio intorno a lui sta cambiando: spariscono le rocce, non vi sono più 
colori tetri e bui; appare, ora, un sentiero luminoso ed il giovane si accorge di 
essere giunto al termine del proprio cammino; sorride, sereno, perché sa che 
lo attende un nuovo inizio."
!
 
!
                                           14 - TEMPERANZA 
!
La quattordicesima lama presenta un Angelo con due urne, una d’oro e l’altra 
d’argento, che fa scorrere un fluido dall'una all’altra, bilanciando la quantità.  

Questo arcano è associato al 
segno zodiacale dell’Acquario. 
L’angelo versa acqua, l’acqua 
della vita o fluido eterico, 
simboleggiato dalle onde che 
escono dall’anfora.Il suo 
significato cabalistico è 
NOUN, il figlio dell’uomo, il 
frutto. 
Il suo numero è il 14, 7+7. E’ la 
somma di due carri, simboli di 
virtù e sublimazione. "
!
Non dimentichiamo che la 
Temperanza è una delle 4 virtù 
cardinali insieme alla Forza, 
alla Prudenza, e alla Giustizia."
La Temperanza si presenta con 
l’aspetto di un Angelo 
Custode, di un maestro 
interiore che ogni essere 
umano porta dentro di sé, 
sovrintendendo con il suo 
gesto di travasare, alla discesa 
dello Spirito nella Materia. "
Delle due anfore "
una di esse è d’oro, solare, 



attiva; rappresenta la coscienza, la ragione. L’altra è d’argento, lunare, 
sensitiva. Il dominio della prima anfora è il dominio della volontà, 
dell’affermazione. Il dominio della seconda è più misterioso; è il regno del 
sentimento, delle impressioni vaghe, dell’immaginazione e dell’inconscio. 
Questa sfera eterea capta le vibrazioni della vita comune agli individui della 
stessa specie; questa vita è il serbatoio da cui attingiamo la vitalità, per 
renderla individuale in noi. "
Ciò che è concentrato nell’urna d’argento fluisce nell’urna d’oro, dove la 
condensazione si completa per sostentare la vita fisica."
Le due anfore simboleggiano, quindi, la vita; il vaso che sta in basso, quello "
che riceve il liquido prezioso, è l’essere umano pieno di fede pronto a ricevere 
la luce dello Spirito che proviene dall’alto e lo inonda. Il genio della 
Temperanza è alato, come l’Imperatrice, poiché è analogo alla Regina del 
Cielo: ma a differenza di questa, non si isola nelle altezze di un ideale 
inaccessibile e preferisce abbassarsi fino ai viventi, che gli devono la propria 
esistenza fisica e spirituale.  
Tuttavia, la Temperanza si limita a mantenere la vita, senza farla nascere, 
come il Bagatto, e senza intensificarla come fa l’Imperatore.  
!
L’Acquario svolge il ruolo di Indra, il dio delle piogge fertilizzanti che, nel 
pantheon caldeo, corrisponde ad Ea, il signore sovraceleste dove si diffonde 
la saggezza suprema; la saggezza che si ripartisce fra gli uomini attraverso il 
veicolo dell’acqua che cade dall’alto. Ne deriva il carattere sacro dell’acqua ed 
il suo ruolo nelle purificazioni iniziatiche.  
I cristiani si sono ispirati agli antichi misteri quando costringevano il 
catecumeno ad immergersi nell’acqua battesimale, per uscirne purificato e 
rigenerato, cioè nato alla vita cristiana, dopo essere morto, attraverso 
l’immersione, all’esistenza pagana.  
Si riconosce l’Arcangelo Raffaele, nel genio della Temperanza, che reca sulla "
fronte il segno solare già osservato nella Giustizia e che riapparirà sulla fronte 
dell’Angelo del Giudizio.  
Questo ideogramma indica il discernimento, tanto applicato alla ragione 
coordinatrice delle energie costruttive ( arcano VIII), alla ripartizione lucida 
delle forze vitali ( arcano XIV), quanto all’azione illuminata dello spirito 
rigeneratore che soffia dove vuole ( arcano XX)."
Non dimentichiamo che l’arcano 14 sintetizza il secondo settenario dei 
tarocchi, di cui occupa il centro. "



Poiché i tre settenari nel loro complesso, riguardano rispettivamente lo 
Spirito, l’Anima, e il Corpo, il secondo è animico: il suo termine sintetico (14), 
fa allusione ai misteri dell’anima universale, misteri che bisogna penetrare "
per praticare l’alta medicina degli iniziati. Quando gli arcani dei tarocchi 
vengono allineati su due file, l’Eremita che personifica la Prudenza, diventa 
compagno della Temperanza.  
Uomo d’esperienza e di studi, il nostro saggio si tiene lontano dalle 
suggestioni subite dalle folle; cerca la verità senza fretta, limitando il campo 
delle esplorazioni, poiché è ansioso di mantenersi nello stretto dominio del 
sapere umano. La sua riservatezza, attraverso la Temperanza, si traduce in 
moderazione. "
L’adepto che si è bagnato nel fluido travasato dall’Angelo solare non è più 
pervaso dalla febbre che assilla i comuni mortali. Morto alle ambizioni 
meschine, alle passioni egoistiche, indifferente alle miserie che lo minacciano, 
vive sereno nella dolce saggezza, indulgente alle debolezze altrui."
!
Sotto il profilo divinatorio la Temperanza rappresenta la vita universale; il 
suo movimento incessante, la sua circolazione attraverso gli esseri. E’ il fluido "
rianimatore che rende le forze disperse.  
E’ l’agente riparatore e ricostituente di ciò che si consuma o declina. 
Rappresenta l’energia medicatrice della natura; è la taumaturgia curativa 
basata sulla captazione e sul dominio delle correnti vitali. E’ trasfusione di 
forza vitale, magnetismo curativo, medicina occulta o mistica. "
Rappresenta delle trasformazioni di ordine vitale, alchimia psichica, 
rigenerazione, misteri dell’acqua e del freddo. E’ la fontana della giovinezza; 
significa serenità di spirito che solleva al di sopra delle miserie umane.  
Rappresenta un umore costante, calma, salute, buona circolazione, regolarità 
di scambi, condizioni favorevoli al prolungamento della vita, disinteresse, 
impassibilità, rassegnazione. Facilità di adattamento, elasticità, docilità, 
sensibilità alle influenze esteriori."
Al negativo significa freddezza, apatia, mobilità, natura instabile, 
cambiamento, abbandono, dispersione, mancanza di ritegno, passività, 
pigrizia, spese sconsiderate, prodigalità.  
!
CERCA IL TUO SPIRITO GUIDA: TI PORTERA’ ALLE PORTE DELLA 
SAGGEZZA E FARA’ IN MODO CHE ESSA DIVENTI PER TE COMPAGNA, 
AMICA, SORELLA."
!



Una luce rosata, tanto azzurro e bianco: tutto parla di gioia, serenità, 
equilibrio ed armonia.  
L’iniziato si incammina e dopo pochi passi si trova davanti un lago dall’acqua "
blu, limpido e pulito. L’acqua è sorgente di vita e questa fonte parla di vita 
spirituale.  
Il giovane si guarda intorno, affascinato dalla purezza cristallina che traspare 
dal paesaggio. Scorge, vicino al laghetto, due figure: una di esse è una 
giovane donna che tiene in mano un’anfora; l’altra è un angelo che versa un 
liquido azzurro e trasparente nel contenitore della fanciulla.  
L’iniziato si avvicina, la giovane lo sente arrivare e alza lo sguardo su di lui, 
con un sorriso."
 "
“Vieni, ti stavo aspettando. Vedi? Egli è il mio Angelo Custode e mi sta facendo un 
dono: mi sta versando il liquido più prezioso che esista; quello del sapere e della 
conoscenza pura. Essa è il bene prezioso che tutti cerchiamo, di cui sentiamo sempre 
la mancanza. Quante volte, nella vita, avremmo voluto conoscere la verità su noi 
stessi e quante volte l’abbiamo cercata invano, senza mai trovarla! A volte, forse 
troppe, essa ci appare lontana ed irraggiungibile e quando ci illudiamo di averla 
raggiunta, essa invece, ci sfugge. !
Ecco la verità; è presente ora davanti a te: è questo liquido prezioso. Non è facile 
trovare la verità, spesso è nascosta e non riusciamo a vederla; a volte, invece, quando 
l’abbiamo trovata ci accorgiamo che non è così limpida e pura come dovrebbe; viene 
sporcata dalle menzogne e dalle falsità degli uomini che non la comprendono. !
E tu, hai un cuore puro? Sappi che solo attraverso di lui puoi trovarla e conservarla 
intatta, dentro di te! Non vergognarti della tua ignoranza; sii costante nella ricerca: 
questo è ciò che conta! Cerca sempre la vera saggezza: ella è amica degli uomini. !
Ad essa si giunge attraverso la sofferenza , ma, quando l’hai trovata, il premio è 
grande; sei libero e possiedi la conoscenza dei puri! Sei pronto per tutto ciò?”!
 
L’iniziato annuisce, in silenzio. Egli si rende conto che la giovinetta ha detto "
la verità. La fanciulla, lo osserva attentamente in silenzio. Ella aspetta di 
vedere se il giovane è in grado di comprendere il messaggio, di capire il 
nuovo compito al quale viene chiamato e cioè di andare alla ricerca del 
proprio Angelo, trovarlo ed imparare ad ascoltarlo.  
Troppo spesso noi dimentichiamo la presenza di questa guida spirituale, 
preferiamo ignorarla e non ascoltiamo i suoi messaggi ed i suoi consigli. Essa, 
invece, è molto utile per noi, perché ci guida, ci sostiene e con i suoi 
rimproveri preziosi ci sprona; ma noi dobbiamo imparare ad ascoltarla.  



Quante volte abbiamo percepito accanto a noi la sua presenza, eppure 
l’abbiamo ignorata, perfino disprezzata. "
La Temperanza, invece, è sempre lì, più che mai presente nella nostra vita, "
pronta a riportarci alla realtà, a ridurre a dimensione umana i problemi che 
abbiamo trasformato in tragedie; a costringerci a riflettere sulle nostre 
azioni.Sopratutto ci insegna l’equilibrio della verità, affinché impariamo a 
perseguirla sempre e comunque, nonostante tutto e tutti.  
E’ simile ad una delicata pianticella, la verità, per farla crescere forte e sicura 
bisogna nutrirla, accudirla ed amarla, altrimenti essa appassirà e, con essa 
morirà anche l’anima stessa dell’iniziato."
L’Angelo si rivolge al giovane:"
 "
”Sappi avere fede; essa sarà la tua guida migliore. Con questa luce interiore vedrai 
anche al buio e saprai affrontare meglio la tua vita. Donerai più amore, seminerai 
bene e raccoglierai ancora meglio. I tuoi frutti saranno succosi, i tuoi raccolti 
abbondanti. L’eternità appartiene agli uomini, anche se essi non lo sanno! !
La vita eterna della tua anima dovrà essere il tuo obiettivo”.  
!
L’iniziato sa che ciò che ha udito è vero: la sua anima conosce la verità ed il 
modo per raggiungerla, egli deve solo imparare a seguirla.  
Accanto al laghetto l’albero della vita brilla e la sua luce illumina il paesaggio "
intorno. Il giovane non vuole più indugiare, perché ha compreso e freme per 
continuare il cammino. "
Ha quasi fretta, ora, vuole conoscere quello che lo aspetta: percorre l’ultimo 
tratto del sentiero quasi correndo. Il nuovo lo attende."
 "
!
!

15 - DIAVOLO!
 
L’arcano numero 15 è collegato astrologicamente a PLUTONE.  
La lettera ebraica che corrisponde al Diavolo è SAMECH; rappresenta 
qualsiasi tipo di arma, una freccia che compie un movimento circolare.  
Il valore numerico del Diavolo è 15; 1+5= 6. "
Ci rimanda, quindi, all’arcano numero 6, l’Innamorato, il “passaggio tra due 
cose.” Non dimentichiamo che il numero sei, nell’Apocalisse, è il numero del 
peccato, e che il numero dell’Anticristo è 666. Il numero sei propone una 
scelta tra due vie: una porta alla città di Dio, l’altra alla città del Diavolo.  



L’immagine del Diavolo evoca l’idea di caduta dello spirito, la comparsa delle 
tenebre, dalle quali dobbiamo 
uscire vittoriosi."
Egli è anche il simbolo delle forze 
che alloggiano nell’uomo, che 
offuscano la sua coscienza, 
conducendola verso regressioni 
negative e distruttive. "
E’ anche il simbolo dell’apparenza 
che l’iniziato deve 
necessariamente incontrare sulla 
sua strada. Se il diavolo è un 
nemico, non esiste peggior nemico 
di noi stessi."
L’incontro è necessario perché è 
combattendo una lotta morale, 
spietata e dolorosa che l’uomo 
potrà fuggire alle minacce del 
quindicesimo arcano, riuscendo a 
raggiungere, trasformato, le rive 
dell’arcano sedicesimo."
Il Diavolo simboleggia la natura 
dell’uomo, i suoi istinti, ma anche 
le passioni a cui è incatenato 
indissolubilmente.  
!
Come il Bagatto il Diavolo 
dispone dei quattro elementi. Le 
ali che gli permettono di spiccare il volo, simboleggiano l’aria. La sua testa di 
capro, sormontata da corna simboleggia il fuoco. Le gambe, ricoperte di 
scaglie, rappresentano l’acqua, gli zoccoli la terra.  
L’adepto non ignora che il diavolo è il grande agente magico, grazie al quale 
si compiono miracoli nei quali è in causa il corpo. E’ il diavolo a farci vivere 
materialmente. Egli ci arma per le necessità di questa vita di lotta perpetua; 
da questo derivano gli impulsi che non sono di per se stessi malvagi, ma che 
devono essere mantenuti in armonia tra di loro. Nei tarocchi il diavolo appare 
sotto l’aspetto di BAPHOMET; ha testa e zampe da capro, seni e braccia da 
donna. Se si possiede una volontà ferma, si può agire sul diavolo senza la 



minima difficoltà: lo assicura il pentagramma bianco che orna la fronte di 
Baphomet.  
Tutto è gerarchizzato nella natura, dove le forze inconsce si sottomettono alla 
direzione di ciò che è superiore a loro. Ma è pericoloso attribuirsi una 
superiorità fittizia per esercitare un dominio ingiustificato. "
Il maligno non si lascia ingannare e s’incarica di punire crudelmente i 
presuntuosi che hanno di se stessi un’opinione troppo buona. Per obbedire, 
egli esige che il pentagramma sia di una bianchezza perfetta; in altre parole 
esige che la volontà sia pura, non macchiata di egoismo, e che gli ordini 
impartiti siano legittimi."
!
L’energia intelligente umana, rappresentata dal piccolo pentagramma "
centrale bianco, è racchiusa nel pentagramma rovesciato nero, raffigurato 
dalla testa del capro, con le corna, le orecchie e la barba, solo per 
esteriorizzare, con la propria azione magica, il grande pentagramma, simbolo 
della potenza magica benefica della quale può disporre l’uomo che sa domare 
la bestia che è in lui.  
La scintilla divina che è in noi deve vincere l’istinto grossolano, e da questa 
vittoria risulta una gloria, cioè un’atmosfera, un’aureola (aura), strumento 
della nostra potenza occulta.  
La tensione vibratoria di quest’aura dipende dalla veemenza del fuoco 
infernale che brucia in noi (la testa rossa di Baphomet).  
!
Senza ardore diabolico, noi rimaniamo freddi e impotenti; dobbiamo avere” il !
diavolo in corpo” per influenzare gli altri e per agire in questo modo al di fuori 
di noi stessi.  
Questa azione è esercitata dagli arti del diavolo e specialmente dalle sue 
braccia, che non per nulla recano scritte le parole: ”COAGULA-SOLVE.” 
Il procedimento magico consiste, infatti, nel coagulare la luce astrale, cioè 
l’atmosfera fosforescente che avvolge il pianeta grazie all’azione del suo 
fuoco centrale. I vivi bruciano entro questo chiarore diffuso che illumina la 
loro istintività."
Prendendo in prestito il braccio sinistro di Baphomet, possiamo attirare a noi 
l’attività ambientale, che è un vapore invisibile, e coagularla in una nebbia 
più o meno opaca della sua fluorescenza. "
E’ la COAGULAZIONE che si compie con il favore del polo genitale, come "
!



indica il simbolo indù dell’unione dei sessi che il diavolo regge nella mano 
sinistra.  
Il fuoco coagulato carica l’operatore come una pila elettrica; ma non si "
produce alcun effetto fino a quando non vi è una scarica, detta anche 
SOLUZIONE.  
Qui interviene il braccio destro di Baphomet, che regge la torcia incendiaria, 
immagine di terribili deflagrazioni.  
Per evitare l’esplosione che tutto sovverte, sconvolge e rischia di provocare la 
demenza, bisogna captare la corrente che determina lo scorrere graduale del 
fluido accumulato. Un abile magnetizzatore usa questa corrente mettendo in 
pratica, con intelligenza, la formula “COAGULA, SOLVE”."
!
Egli utilizza alternativamente il diavoletto rosso e la diavoletta verde, che una 
corda lega all’anello d’oro fissato all’altare cubico su cui si erge Baphomet. "
Il piccolo satiro e la giovane faunessa rappresentano le polarizzazioni "
positiva e negativa del fluido universale neutro, o più esattamente androgino 
che caratterizza la sessualità del diavolo.  
Questi si sdoppia, a seconda dei sessi, in un figlio o in una figlia; entrambi 
fanno il segno dell’esoterismo, ripiegando le ultime due dita della mano 
protesa.  
Il diavoletto alza così la mano sinistra, sfiorando la coscia destra di Satana, 
per travasare da lui il fluido positivo, che trasmette alla diavoletta di sinistra 
attraverso il legame che li unisce.  
Questa faunessa verde (colore di Venere) tocca con la destra lo zoccolo 
sinistro del diavolo, per restituirgli il fluido ricevuto in eccesso.  
Questo contatto stabilisce il circuito della schiavitù magica i cui agenti sono, "
da una parte l’orgoglio maschile, e, dall’altra la lascivia femminile. Le corna e 
gli zoccoli biforcuti del diavolo sono dorati, perché ciò che emana dal diavolo 
è prezioso."
!
Sotto il profilo divinatorio la quindicesima lama dei tarocchi rappresenta 
l’anima del mondo, vista come serbatoio della vitalità di tutti gli esseri. 
Simboleggia la luce astrale degli occultisti. Le forze occulte legate 
all’animalità. Istinto, inconscio inferiore, subcosciente, impulsività. Arti 
magiche, stregoneria, incantesimo, fascino.  
E’ la suggestione, l’influenza esercitata occultamente.Azione sull’inconscio 
altrui, dominazione delle masse, incanti, istinti grossolani e passioni vili, 
demagogia, rivoluzione. Significa turbamento, disordine, panico, "



!
!
smarrimento, lussuria, intrighi, macchinazioni, perversione, abuso, cupidigia 
e smoderatezza in tutte le sue forme.  
!
LA PREDESTINAZIONE DIVINA HA DECISO PER TE: IL TUO DESTINO 
E’ TRACCIATO, CERCA DI COMPRENDERLO E DI SEGUIRLO NEL 
MIGLIORE DEI MODI.  
!
Nel cammino della vita ogni lama ci indica una verità; ogni numero ha un 
suo preciso significato e noi dobbiamo imparare a comprenderlo.  
Il giovane si trova davanti al Diavolo la sua nuova guida, dall’aspetto un po’ 
inquietante. "
Egli sa che la predestinazione fa parte della sua vita, ma sa anche spetta solo 
a lui decidere il percorso da compiere; il libero arbitrio è la componente 
essenziale dell’individuo, il motore delle sue azioni.  
La sua nuova guida gli parla:"
!
 ”Non pensare di essere stato abbandonato; non è così. Il tuo Dio non lascia soli i Suoi 
figli: Egli è il tuo scudo nel cammino verso la verità. Ti parla, ti dà forza, coraggio, 
energia; tu devi imparare ad ascoltarlo, a vedere i suoi messaggi, a leggerli nella vita 
di tutti i giorni, perché è lì che li troverai: nei gesti semplici e quotidiani, nelle 
persone che fanno parte della tua vita. Le risposte alle tue domande sono semplici e 
lineari: apri gli occhi, guardati intorno e capirai! Il tuo destino è davanti a te; può 
essere luminoso o buio. Devi essere tu a decidere come diventerà; quindi ha un’altra 
scelta da compiere. Se decidi la luce, la luce sia! Ma, sappi, troverai davanti a te 
ancora numerosi ostacoli : saranno gli altri a frapporli tra te e il tuo avvenire 
luminoso; e tu dovrai combatterli a vincerli! !
Ti saranno utili, a questo punto, le virtù che hai raggiunto. Ma io voglio darti un 
altro consiglio; gli ostacoli sono l’unità di misura della tua crescita, ricorda: per 
vincerli è necessario un buon equilibrio e questo rappresenta un banco di prova per le 
tue capacità interiori. Questa è la vera saggezza e ti aiuterà a realizzare ciò che ritieni 
giusto per te stesso!”!
 
La sua guida fa sembrare tutto facile, ma l’iniziato si sente quanto mai 
confuso. Arrivato a questo punto del cammino, si sente indeciso, pieno di 
dubbi. Gli manca, in questo momento, la chiarezza interiore, ed è come se la 



sua luce si fosse spenta. Ha la sgradevole sensazione di brancolare nel buio 
più fitto. Il Diavolo comprende tutto questo e gli parla ancora:"
 "
”Rivolgiti al tuo Dio con una preghiera; riaccendi la luce della fede che, in questo 
momento, si è spenta. La fede muove le montagne, ricorda. Tu diventerai un essere di 
luce, ma solo se vorrai! Cancella la paura dal tuo cuore e prosegui”.!
 
Il giovane si rende conto d’un  tratto che niente sarà più come prima: un 
grande cambiamento è avvenuto in lui e la consapevolezza di questo "
mutamento fa ormai parte della sua anima. Credere in quello che si sta 
facendo! Questo è veramente importante per non perdere mai di vista 
l’obiettivo prefissato.  
Avere fede in se stessi, nella vita; possedere dei valori reali, duraturi, 
acquistare la capacità di andare al di là delle apparenze, arrivare al profondo 
degli avvenimenti della vita, comprendere che in ogni azione, in ogni 
avvenimento c’è sempre lo stesso messaggio: occorre evolversi, crescere, 
maturare."
Il significato più profondo del piano è questo: non perdere mai di vista 
l’uomo, non tradire mai se stessi, la propria integrità, la propria individualità. "
Niente nella vita giunge per caso e di questo l’iniziato è consapevole. Nessun "
talento viene donato perché noi lo seppelliamo nella sabbia, bensì perché ne 
facciamo tesoro. Far fruttare i doni è il compito della nostra vita e comportarci 
da ignavi è il più grande peccato che possiamo commettere nei confronti 
della vita e di noi stessi. Questa lama ci aiuta a comprendere quali sono 
questi nostri talenti, insegna come scoprirli, svilupparli e farli diventare 
grandi.  
Con questa nuova consapevolezza il giovane si rende conto di quante volte 
questo personaggio sia stato associato al male, al peccato, a tutto ciò che deve 
essere evitato! Questa volta il suo ruolo, però, è ben diverso. "
Il Diavolo è colui che spinge ognuno di noi a riconoscere il proprio valore e a 
saperlo sfruttare in modo giusto per la propria crescita."
!
!
 "
Autore: Emanuela Cella Ferrari  
Questa parte della rubrica “La Via regale dei Tarocchi” è stata messa on line 
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