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BIBLIOGRAFIA !!!
Questo trattato è un estratto degli insegnamenti del Maestro D.K. (conosciuto anche come il 
Tibetano), dettati al discepolo Alice Ann Bailey sotto istruzione del Cristo e divulgati dalla Scuola 
Arcana.  !!
I testi di riferimento adoperati per la stesura di questo trattato sono i seguenti: !

Del Maestro D.K., scritti da Alice Ann Bailey 
Iniziazione Umana e Solare  
Lettere sulla Meditazione Occulta  
Trattato sul Fuoco cosmico 
Trattato di Magia Bianca - La Via del Discepolo 
Il Discepolato nella Nuova Era - Vol. I  
Trattato dei Sette Raggi - Vol. I - Psicologia Esoterica 
Trattato dei Sette Raggi - Vol. II - Psicologia Esoterica 
Trattato dei Sette Raggi - Vol. III - Astrologia Esoterica 
Trattato dei Sette Raggi - Vol. V - Raggi e Iniziazioni !
Di Alice Ann Bailey 
Da Betlemme al Calvario 
Le Fatiche di Ercole !!

La pubblicazione dei libri originali è finanziata dal Fondo Libri del Tibetano, che è un fondo che si 
rinnova allo scopo di perpetuare gli insegnamenti del “Tibetano” e di Alice A. Bailey. Tutto il 
denaro erogato dal Fondo per pubblicare questo libro vi ritorna con la sua vendita in modo da 
assicurarne una successiva edizione. La pubblicazione dei libri dell’Editrice Nuova Era è un atto di 
Servizio: i proventi delle vendite ne assicurano le successive edizioni. 
La Lucis Press è un’organizzazione che non ha scopo di lucro ed appartiene al Lucis Trust. Per 
questi libri non si reclamano diritti d’Autore. Il lavoro di tutti i collaboratori viene svolto su base 
volontaria ed è offerto come contributo al progresso delle coscienze.	
!
Nota dell’Autore:	
!
Con il seguente Trattato si è voluto fare una sintesi del percorso del discepolo accettato in modo da 
comprendere meglio la propria posizione nello schema del tutto e il prossimo passo utile da 
compiere per poter effettuare quella grande crisi o espansione di coscienza chiamata Iniziazione. 
Tale trattato non esclude i seguenti libri da cui è tratto l’insegnamento ma vuole solo essere un 
raggruppamento dei punti salienti in un tutto chiaro e coerente. Gli interventi dell’autore, qualora 
fossero stati ritenuti necessari, sono riportati tra parentesi e firmati, alla fine degli stessi, con la sigla 
iniziale dello pseudonimo Hermes (- H.).	


Nella speranza che quest’opera possa essere servire d’aiuto a tutti coloro che sentono dentro se 
stessi divampare il fuoco dell’aspirazione e servizio. AUM-TAT-SAT.  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II INIZIAZIONE	

- IL GUARDIANO DELLA SOGLIA -	
!!

Tratto da:  
“Iniziazione Umana e Solare” !!!

II Iniziazione, pag. 84, 85, 86 edizione inglese (pag. 48 PDF). !
Tra la prima e la seconda iniziazione possono trascorrere molte vite. Passa un lungo 

periodo di numerose incarnazioni, prima che il dominio sul corpo astrale sia perfezionato e 
l’iniziato sia pronto per il passo successivo. Vi è un’interessante analogia nella vita 
dell’iniziato Gesù, contenuta nel Nuovo Testamento. Molti anni trascorsero fra la nascita e il 
battesimo, mentre gli altri tre stadi furono raggiunti in tre soli anni. Dopo la seconda 
iniziazione il progresso sarà rapido e la terza e la quarta seguiranno probabilmente nella 
medesima vita o nella successiva. !

La seconda iniziazione costituisce la crisi nel dominio del corpo astrale. Come alla prima 
iniziazione si è dimostrato il dominio sul corpo fisico, così ora va dimostrato sul corpo astrale. 
Il sacrificio e la morte del desiderio sono stati la meta dello sforzo compiuto. Il desiderio 
stesso è stato dominato dall’Ego e ora l’iniziato anela soltanto al bene del Tutto in accordo 
con la volontà dell’Ego e del Maestro. L’elementale astrale è sotto controllo, il corpo delle 
emozioni è puro e limpido e la natura inferiore muore rapidamente. Ora l’Ego fa di nuovo 
presa sui due veicoli inferiori e li piega alla propria volontà. L’aspirazione e il desiderio di 
servire, amare e procedere diventano così intensi da produrre generalmente un rapido 
sviluppo. Questo spiega perché la seconda e la terza iniziazione si succedano spesso (non 
sempre) in una stessa vita. Nell’attuale periodo si è dato un tale stimolo all’evoluzione, che le 
anime che aspirano al servizio, sensibili all’angoscioso grido d’aiuto dell’umanità, tutto 
sacrificano per rispondervi. !

Non commettiamo però l’errore di pensare che tutto questo avvenga per stadi fissi e 
consecutivi. Molto viene compiuto contemporaneamente e all’unisono, poiché giungere al 
dominio è un processo lento e duro, ma negli intervalli fra le prime tre iniziazioni ognuno dei 
tre veicoli inferiori deve raggiungere un preciso stadio d’evoluzione e mantenerlo, prima che 
una ulteriore espansione di coscienza possa essere permessa senza incorrere in pericoli. Molti 
di noi che percorrono il Sentiero della Prova attualmente lavorano su tutti e tre i corpi. !

Alla seconda iniziazione, se viene seguito il decorso ordinario (ciò che, ripetiamo, non è 
detto) viene vivificato il centro della gola. Ciò conferisce la capacità di mettere a disposizione 
del servizio al Maestro e agli uomini il proprio patrimonio mentale inferiore. Viene conferita 
la capacità di manifestare ed esprimere, forse con la parola parlata, ma certamente con 
qualche forma di servizio, ciò che può essere di aiuto. Viene accordata una visione della 
necessità del mondo e mostrata una ulteriore parte del piano. Per giungere alla terza 
iniziazione il punto di vista personale deve scomparire di fronte alla necessità del tutto, ciò 
che implica il completo dominio della mente concreta da parte dell’Ego. !
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!
La Rivelazione della “Presenza”, pag. 115, 116 edizione inglese (pag. 64 PDF). !

Alla seconda iniziazione questa grande Presenza è veduta come una dualità e un altro 
aspetto risplende dinanzi all’iniziato. Egli diviene consapevole del fatto che la Vita radiante 
con la quale egli s’identifica non è soltanto intelligenza in atto, ma fondamentalmente anche 
amore-saggezza. Egli fonde la propria coscienza con questa Vita e vi si unifica affinché, per 
mezzo del sé personale, quella Vita si possa manifestare sul piano fisico come amore 
intelligente. !

Queste profonde rivelazioni appare all’iniziato:	

Come una sfera di fuoco radiante collegata con l’iniziato che le sta di fronte per mezzo del 

magnetico filo di fuoco che attraversa tutti i corpi e termina nel centro del cervello fisico. 
Questo “filo d’argento” (come è chiamato poco accuratamente nella Bibbia, dove se ne 
descrive il distacco dal corpo fisico e il conseguente ritiro) emana dal centro del cuore 
dell’Angelo Solare, collegando così cuore e cervello, la grande dualità che in questo sistema 
solare manifesta amore e intelligenza. Questa sfera di fuoco è inoltre collegata con molte altre 
che appartengono allo stesso gruppo e raggio, dimostrando letteralmente il fatto che nei piani 
superiori tutto è uno. Un’unica vita pulsa e circola attraverso tutto per mezzo di fili di fuoco. 
Questa è parte della rivelazione che avviene dinanzi alla “Presenza”, quando gli occhi sono 
aperti in senso occulto. !!

Rivelazione della Visione, pag. 119, 120, 121 edizione inglese (pag. 66, 67 PDF). !
Alla seconda iniziazione gli viene mostrata la parte che il suo gruppo egoico svolge nello 

schema generale. Egli diviene maggiormente consapevole delle diverse unità di gruppo con 
cui è essenzialmente associato; sa chi sono personalmente, se incarnate, e vede alcuni rapporti 
karmici fra gruppi, individui e se stesso. Ha una visione dello scopo specifico del gruppo e del 
suo rapporto con altri gruppi. Ora può agire con maggiore sicurezza e i suoi rapporti con gli 
altri sul piano fisico diventano più sicuri; può aiutare sia gli altri che se stesso ad esaurire del 
karma, affrettando la liberazione finale.	


I rapporti di gruppo vengono consolidati e piani e propositi possono essere attuati con 
maggiore intelligenza. Il graduale consolidamento dei rapporti di gruppo produce sul piano 
fisico l’attività concertata e la saggia unità di proposito che consentono di materializzare gli 
ideali superiori e di utilizzare la forza per promuovere i fini evolutivi con saggezza. Quando 
ciò è giunto a un certo stadio, le unità che compongono i gruppi hanno imparato a lavorare 
unite stimolandosi reciprocamente. Ora possono procedere verso un’ulteriore conoscenza che 
conferirà loro maggiore capacità di aiutare. !!

La Parola di Potere, pag. 161 edizione inglese (pag. 87 PDF) . 1

!
Alla seconda iniziazione la Parola per il piano astrale. !!
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 Sarebbe opportuno approfondire il paragrafo della “Trasmissione della Parola” a pag. 150 edizione Inglese (pag. 82 1

PDF) dello stesso libro.



La Rivelazione del segreto, pag. 170 edizione inglese (pag. 91 PDF).	
!
Alla prima iniziazione viene rivelato il segreto per equilibrare le forze sul piano fisico, 

producendo così equilibrio. Questo segreto pone anche in contatto con alcuni Costruttori del 
piano fisico (ai livelli eterici) e l’iniziato può produrre fenomeni fisici ogni volta che gli 
sembra opportuno. Ma raramente lo fa, poiché i risultati ottenuti in questo modo hanno in 
realtà scarsa importanza e l’iniziato non spreca energia in questo modo. Coloro che operano 
con le forze involutive, i fratelli delle tenebre, usano questo metodo per sbalordire e 
assoggettare gli ignari. I fratelli dell’umanità non lo fanno.	


All’iniziato viene rivelato il segreto della coesione dell'atomo, ed egli può allora studiare il 
microcosmo secondo la legge delle corrispondenze in modo nuovo e illuminante. Inoltre, 
grazie a questa rivelazione che riguarda la parte più densa del corpo logoico, egli può 
accertare molti fatti del precedente sistema solare e della prima ronda del nostro schema. 
Questo segreto è anche chiamato “il mistero della materia”.	
!

Alla seconda iniziazione gli è rivelato il “segreto del mare”, e grazie a tale rivelazione due 
soggetti di profondo interesse diventano chiari alla visione interiore dell’iniziato, ossia:	


a. Il mistero della luce astrale. 
b. La legge del karma.	
!
Dopo di ciò egli è in grado di fare due cose, senza le quali non può eliminare gli ostacoli e 

raggiungere la liberazione; egli può leggere nei memoriali dell’akasha e conoscere il passato, 
ciò che gli consentirà di lavorare con intelligenza nel presente, di cominciare a equilibrare il 
proprio karma, a eliminare i debiti e comprendere come si annulla il karma nei tre mondi. Il 
rapporto della Gerarchia di esseri spirituali connessi con la legge del karma nei suoi effetti 
sull’uomo gli diviene evidente e l’iniziato ora sa, per conoscenza diretta, che i signori del 
karma non sono un mito o entità simboliche, bensì delle Entità di intelligenza superiore che 
dirigono la legge per il bene dell’umanità, consentendo in tal modo agli uomini di diventare 
pienamente autocoscienti e autosufficienti in senso occulto, e dei creatori in virtù della 
perfetta conoscenza.	
!
!

Tratto dal:	

“Trattato dei Sette Raggi - Vol. V - Raggi e Iniziazioni” !!!

I Misteri rivelati, pag. 337 edizione inglese (pag. 178 PDF).	
!
I Misteri vengono rivelati, non con il ricevere le informazioni su di essi e i loro processi, 

ma per azione di certi processi attuati nel corpo eterico del discepolo; questi lo mettono in 
grado di conoscere quello che è nascosto; lo mettono in possesso di un meccanismo di 
rivelazione e gli fanno prender coscienza che esistono in se stesso certi poteri o energie 
irradianti e magnetiche, che costituiscono dei canali di attività e dei metodi con i quali egli 
può acquisire ciò che è privilegio dell’iniziato possedere e usare. !!
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II Iniziazione - Raggio VI - Energia di Idealismo e di Devozione, pag. 576, 577, 578 edizione 
inglese (pag. 304, 305 PDF). !

Nel processo iniziatico fra la prima iniziazione della Nascita del Cristo e l’inizio dello 
sviluppo cosciente della vita e della consapevolezza cristica, la vita dell’iniziato ha subito un 
riorientamento profondo. 

Il discepolo impara a disciplinare la sua natura inferiore e a conseguire un certo grado di 
padronanza sulle sue inclinazioni fisiche; in tal modo libera energia fisica e mette ordine nella 
sua vita. Questa fase comprende un periodo molto lungo e può durare per un ciclo di molte 
incarnazioni. Egli lotta continuamente contro la natura inferiore poiché le esigenze della sua 
anima (così come egli un po’ ignorantemente le interpreta) si oppongono costantemente alla 
natura animale, e sempre di più a quella emozionale.	


Soprattutto diventa consapevole di un rapporto secondario, che implica un problema molto 
difficile e che rinforza la lotta e intensifica il suo problema. Scopre che la sua natura 
emozionale, le facoltà psichiche inferiori, il suo sviluppo astrale e il potere 
dell’annebbiamento emotivo sono adesso tutti schierati contro di lui.	


Il riorientamento che ora dovrà effettuare deve essere realizzato principalmente sul piano 
astrale, perché durante innumerevoli eoni questo è stato il livello della sua polarizzazione 
principale e la sfera di attività e lo stato di coscienza che lo hanno dominato. Egli scopre di 
vivere in un caos di reazioni emotive e di annebbiamenti condizionanti.	


Lentamente comincia a rendersi conto che per poter prendere la seconda iniziazione deve 
dimostrare controllo emozionale; si rende conto anche che deve avere qualche nozione delle 
energie spirituali che dissiperanno l’annebbiamento astrale, ed inoltre la comprensione della 
tecnica con cui l’illuminazione proveniente dalla mente — quale agente di trasmissione della 
luce dell’anima — può dissipare questi annebbiamenti e così “chiarificare l’atmosfera” in 
senso tecnico.	


Qui potrei rilevare che finora nessun iniziato dà prova di un dominio completo durante il 
periodo intermedio fra un’iniziazione e la successiva; il periodo intermedio è considerato “un 
ciclo di perfezionamento”. Ciò che vien lasciato dietro e subordinato alla comprensione 
superiore è dominato lentamente dalle energie che devono essere liberate nella coscienza 
dell’iniziato all’iniziazione per la quale viene preparato. Questo periodo intermedio è sempre 
molto difficile. Le energie registrate, rese attive e infine usate, aumentano continuamente di 
numero e di potenza ad ogni iniziazione; questi impatti sui raggi dell’anima e sui raggi della 
personalità dell’iniziato, e sui veicoli sussidiari con i quali lavora nei tre mondi e sui loro 
singoli raggi condizionanti, producono dapprima tremende difficoltà. L’iniziato deve 
padroneggiarle e deve risolvere i problemi implicati. Così diventa un Maestro, e il processo, 
che va avanti d’iniziazione in iniziazione, diventa (dopo la terza iniziazione, la 
Trasfigurazione) meno difficile e penoso; la ragione di questo sta nel fatto ch’egli diventa 
sempre più padrone della propria situazione individuale.	


Il processo iniziatico fra la prima e la seconda iniziazione è per molti il periodo più duro di 
sofferenza, difficoltà, consapevolezza di problemi e di sforzo costante di “rendere se stesso 
trasparente” (com’è detto occultamente) cui il discepolo sia mai stato soggetto. La frase 
affermante che l’obiettivo dell’iniziato è di “rendere se stesso trasparente) è forse quella che 
più colpisce l’attenzione ed illumina, fra tutte le definizioni possibili del compito da 
intraprendere.	


La tempesta sollevata dalla natura emozionale, le nubi oscure e le nebbie in cui egli 
cammina continuamente e che ha creato durante l’intero ciclo di vite incarnate, devono esser 
tutte dissipate affinché l’iniziato possa dire che — per lui — il piano astrale non esiste più e 
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che tutto ciò che rimane di quell’antico e potente aspetto del suo essere è l’aspirazione, 
risposta sensibile a tutte le forme di vita divina, e forma tramite cui l’aspetto inferiore 
dell’amor divino, la buona volontà, può fluire senza impedimenti.	
!

II Iniziazione - Raggio VI - Energia di Idealismo e di Devozione, da pag. 582 a pag. 585 
edizione inglese (pag. 307, 308 PDF).	
!

Per quanto riguarda il singolo iniziato che passa l’iniziazione del Battesimo, l’effetto che 
l’energia del sesto Raggio ha sulla sua natura appare facilmente grazie alla forte potenza del 
secondo aspetto della personalità nei tre mondi, il suo corpo o natura astrale. Nei primi stadi 
dell’impatto dell’energia del sesto Raggio sulla sua natura emozionale, si genera un vero 
vortice di forza, le sue reazioni emotive sono violente e incontrollabili, i suoi annebbiamenti 
emotivi intensificati e dominanti, e la sua aspirazione aumenta costantemente, ma nello stesso 
tempo è limitata e ostacolata dalla forza della sua devozione a qualche ideologia percepita. 
Più tardi, sotto l’influenza del crescente contatto con l’anima (che è il secondo aspetto della 
divinità) la sua natura emozionale, kamica e aspirazionale diventa più quieta ed è più 
controllata per mezzo della mente; il suo allineamento diventa astrale-mentale-anima. Quando 
questo stato di coscienza è stato raggiunto e le “acque” del corpo astrale sono calme e 
possono riflettere il bello e il vero, e quando con uno intenso sforzo autogenerato le emozioni 
sono state purificate, allora il discepolo può entrare nelle acque battesimali; egli allora viene 
assoggettato a un’intensa esperienza purificatrice che, occultamente parlando, lo mette in 
grado di “uscire per sempre dalle acque e non esser più in pericolo di annegare o di essere 
sommerso”; egli può ora “camminare sulla superficie del mare e andare avanti senza pericolo 
verso la sua meta”.	


L’effetto dell’attività di sesto raggio sulla natura mentale genera anzitutto, come potete 
immaginare, una tendenza a cristallizzare il pensiero, una reazione alle ideologie che 
imprigionano, e un’adesione mentale fanatica agli ideali di massa, senza comprenderne il 
rapporto con la necessità del momento o con gli aspetti creativi voluti. Più tardi, quando il 
discepolo si prepara per la seconda iniziazione, queste tendenze si trasformano in 
consacrazione spirituale al benessere umano e in una concentrata adesione al Piano della 
Gerarchia: ogni reazione emotiva verso la Gerarchia e i Maestri scompare ed il discepolo può 
ora lavorare senza essere ostacolato da continui turbamenti astrali.	


Si può dire che l’effetto dell’energia di sesto Raggio sulla personalità integrata del 
discepolo produca una condizione in cui la sua natura diventa definitivamente astrale- 
buddhica; il suo concentrato sforzo emotivo di orientarsi verso l’anima lo rende gradatamente 
“un punto di tensione che aspira, dimentico della crisi e fermamente ancorato nell’amore che 
si riversa dall’anima”. Riassumendo quanto ho detto sull’effetto dell’energia di sesto raggio: !

1. I due risultati principali dell’energia di sesto raggio sono:  
1. Comprensione embrionale della natura della volontà che determina la vita  

dell’iniziato.  
2. Pronunciato conflitto fra il sé inferiore e il sé superiore. Ciò rivela all’iniziato  

l’antico conflitto fra la natura emozionale e la vera comprensione.  
3. Ciò determina un riorientamento fondamentale della vita dell’iniziato e  

dell’umanità nel suo insieme.  !!
!7



2. Per quanto riguarda l’umanità, gli effetti del sesto raggio sono i seguenti:  
1. Sviluppo della tendenza a chiarificare l’atmosfera mondiale, liberando così 

l’energia della buona volontà.  
2. Determinare una condizione in cui “il genere umano” possa conseguire la prima e 

la seconda iniziazione.  
3. L’improvviso e potente emergere delle ideologie mondiali.  
4. Una trasformazione fondamentale nel piano astrale stesso, che produce dei  

punti di crisi ed un punto di tensione.  !
3. In relazione al singolo iniziato, il sesto raggio produce: 

1. Una situazione cruciale in cui si genera un vortice di forza. 
2. In questo vortice tutte le reazioni emotive e ideologiche dell’aspirante sono  

intensificate. 
3. Più tardi, quando tutto ciò si acquieta, l’allineamento dell’iniziato diventa  

astrale-mentale-anima. 
4. In relazione al veicolo mentale avviene una cristallizzazione di tutto il  

pensiero e un’adesione fanatica all’idealismo di massa. 
5. Queste tendenze vengono più tardi trasformate in devozione spirituale al  

benessere dell’umanità. 
6. La personalità diviene nettamente di natura ed espressione astrale-buddhica.  !

Vedete dunque come l’occasione che si offre oggi all’umanità è imminente e importante. 
Un gran numero di uomini faranno il primo passo verso lo sviluppo della coscienza cristica e 
passeranno così la prima iniziazione. Spesso (potrei ben dire usualmente) questo avviene 
senza che vi sia consapevolezza cosciente a livello del cervello fisico. La prima iniziazione è 
— ed è sempre stata — un’iniziazione di massa, anche se è registrata e se ne prende atto 
individualmente. Migliaia di aspiranti di ogni paese (come risultato dello sforzo cosciente per 
comprendere) staranno davanti all’Iniziatore e riceveranno l’Iniziazione del Battesimo; il pane 
e l’acqua sono i simboli delle due prime iniziazioni; entrambi sono elementi fondamentali per 
la vita in senso fisico e lo sono altrettanto nelle loro implicazioni spirituali: questo l’iniziato lo 
sa. Queste due iniziazioni sono le sole due d’importanza significativa in questo momento, 
grazie alla loro relativa imminenza.	


È il ritorno del Cristo, che ha portato alla superficie queste tendenze spirituali soggettive 
del genere umano e reso possibili queste due iniziazioni; è l’attività del settimo Raggio 
dell’Ordine e del sesto Raggio dell’Idealismo, che ha generato una tendenza nell’umanità 
verso la magia bianca delle rette relazioni umane. Hanno favorito la tendenza al dominio da 
parte delle ideologie della coscienza umana. È la fine dell’era dei Pesci col suo tipo d’energia 
ed il sorgere del potere dell’era dell’Acquario (con le sue potenti energie purificatrici e la sua 
qualità di sintesi e di universalità), che renderanno possibile il nuovo ordine mondiale. È 
perciò evidente che l’opportunità che si presenta all’umanità non è mai stata così promettente 
e che il rapporto e la fusione di tutte queste energie raggruppate fa della manifestazione dei 
Figli di Dio e dell’apparizione del Regno di Dio un evento inevitabile nella nostra vita 
planetaria. Soltanto le prime due iniziazioni, che sono amministrate dal Cristo e sono “sotto la 
probazione supervisoria della Gerarchia spirituale” sono in questo momento possibili per 
l’intera umanità. Le iniziazioni ulteriori — dalla terza in poi — sono amministrate dal Signore 
del Mondo nel suo luogo elevato in Shamballa; nel presente periodo mondiale queste 
iniziazioni sono amministrate e registrate individualmente e sono superate coscientemente e in 
piena consapevolezza.  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IL SESTO PROPOSITO DELLA DIVINITÀ !!
Tratto dal	


“Trattato dei Sette Raggi - Vol. I - Psicologia esoterica” !!!
Il Signore del VI Raggio - Devozione , pag. 79, 80, 81 edizione Inglese (pag. 45, 46 PDF) 2

!
Il mantram che ne definisce il proposito è diverso dagli altri e si potrebbe esprimere in 

questo modo: !
“La Crociata continua. I guerrieri sono in marcia sul loro cammino. Spezzano e 
uccidono tutto ciò che ostacola la loro via e calpestano ogni cosa che sorga sul loro 
sentiero ascendente. Marciano verso la luce. 
L’opera prosegue. I lavoratori velano i loro occhi sia alla pietà che alla paura. Ciò che 
conta è il lavoro. La forma deve sparire affinché lo spirito amorevole possa trovar 
riposo. Nulla deve arrestare il progresso di coloro che operano con il piano. Essi danno 
inizio al lavoro assegnato con inni e canti. 
La croce è issata in alto; vi si appende la forma, che su di essa deve consegnare la sua 
vita. Ciascuno erige una croce che forma la croce. Essi salgono sulla croce. 
Con la guerra, il lavoro, la sofferenza e il travaglio, lo scopo è raggiunto. Così dice il 
simbolo. 
Si noterà come questo proposito, applicato dall’uomo a se stesso, ne opera la 
liberazione. Applicato da uomo a uomo, ha prodotto invece la spaventosa e corrotta 
storia delle crudeltà inflitte dagli uomini ad altri uomini. In quel mantram è possibile 
trovare il bandolo che conduce al proposito del sesto raggio quale appare nel regno 
umano; lo studio ravvicinato ed esteso (notate questo paradosso) delle idee sottostanti 
svelerà un poco dello scopo più ampio. L’anima deve essere spietata nei confronti della 
forma e dei suoi problemi. Ma può tuttavia comprendere la necessità della pena e della 
difficoltà nel mondo, poiché può estendere la conoscenza della tecnica che usa verso se 
stessa a quella di Dio verso il Suo mondo; ma nulla compie scientemente che possa 
accrescere il dolore e la sofferenza del mondo”. !
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 Quando parliamo d’energia di raggio, in realtà consideriamo la qualità e l’aspetto volontà-proposito di una certa 2

grande Vita cui diamo il nome di “Signore di Raggio”. Troverete molte cose su questi Signori dei Raggi nei primi 
volumi del Trattato dei Sette Raggi. La sua intenzione, volontà e proposito divini o la proiezione determinata della Sua 
mente, crea un’irradiazione o una corrente d’energia che — secondo il tipo e la qualità — influisce su tutte le forme 
della vita manifestata all’interno del nostro invalicabile anello planetario. Questi Signori dei Raggi sono le energie 
creatrici e sostentatrici che attuano la Volontà del Logos planetario. Collaborano con Lui definendo ed esprimendo il 
Suo proposito supremo. Le emanazioni che irradiano sono ciclicamente oggettivate e ciclicamente ritirate. Quando 
irradiano nei tre mondi, le energie che affluiscono producono cambiamenti, perturbazioni progresso e sviluppo. Creano 
le nuove forme occorrenti e vitalizzano e qualificano ciò per il cui tramite s’esprime l’intenzione divina; esse 
intensificano sia la qualità che la ricettività della coscienza. 
In altri momenti, durante il processo in cui esse si ritirano “nella propria dimora”, causano la dissoluzione o la morte 
degli aspetti forma, delle istituzioni e degli “organismi che organizzano” (per usare una espressione curiosa) e perciò 
producono cicli di distruzione e di cessazione facendo così posto alle nuove forme ed espressioni di vita che saranno 
prodotte dal Raggio in arrivo. [Alice Ann Bailey - “Trattato dei Sette Raggi - Vol. V - Raggi e Iniziazioni”, pag. 558 
edizione inglese (pag. 300 PDF)].



Strano a dirsi, il Signore del sesto raggio è sempre stato un mistero amato per i Suoi sei 
Fratelli. Ciò appare dalle domande rivoltegli quando si riunirono “sotto lo sguardo del 
Signore” per scambiarsi i Loro piani rivolti ad un’azione concorde, divina, armoniosa. Gli 
fecero queste domande in spirito di gioia e amore celesti, ma allo scopo di gettare luce sulla 
qualità alquanto misteriosa del Loro amato Fratello. !

1. Perché il desiderio è rosso? Perché rosso come il sangue? Dì, o Figlio di Dio, perché 
la tua via è rossa di sangue?  
Qualità. . . . potere di uccidere il desiderio.  

2. Perché volgi le spalle alla sfera terrestre? È forse troppo piccola, troppo povera? 
Perché la colpisci come una palla da gioco?  
Qualità . . . . sdegnoso rifiuto di ciò che non è desiderato. 

3. Perché erigere la croce fra terra e cielo? La terra può essere un cielo. Perché salire 
sulla croce e morire?  
Qualità. . . . . auto-immolazione. 

4. Perché combattere in tal modo tutto ciò che è intorno? Non cerchi la pace? Perché 
stare fra le forze della notte e del giorno? Perché sei così immoto e calmo, 
instancabile e impavido? Qualità. . . . sopportazione e assenza di paura. 

5. Non vedi Dio in ogni cosa, vita in ogni cosa e amore in ogni cosa? Perché ti separi e 
abbandoni ciò che ami e ti è noto?  
Qualità. . . . capacità di distacco.  

6. Puoi fermare le acque della sesta grande sfera? Puoi arrestare il diluvio? Puoi 
recuperare sia il corvo che la colomba? Puoi tu, il Pesce, nuotare libero?  
Qualità. . . . dominio sulle acque della natura emotiva. !!

Alcuni dei nomi di questo Signore di raggio, benefico anche se di energia alquanto 
violenta, sono i seguenti: !

Il Negatore del Desiderio.  
Colui che vede il Giusto.  

Colui che ha Visione della Realtà.  
Il divino Ladrone.  

Il Devoto della Vita.  
Colui che odia le Forme.  
Il Guerriero in Marcia.  

Colui che porta la Spada del Logos.  
Il Sostenitore della Verità.  

Il Crocifissore e colui che è Crocifisso.  
Lo Spaccatore di Pietre.  

Il Fiammeggiante imperituro.  
Colui che Nulla può distogliere.  

Il Governatore implacabile.  
Il Generale sulla Via Perfetta.  

Colui che guida i Dodici”. !
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IL BATTESIMO	
!!
Tratto dal:	


“Trattato dei Sette Raggi - Vol. V - Raggi e Iniziazioni” !!!
II Iniziazione - Il Battesimo, da pag. 673, a pag. 678 edizione inglese (pag. 354, 355, 356 PDF).	
!

L’iniziazione che studieremo ora è forse una delle più importanti, perché riguarda 
quell’aspetto della personalità che rappresenta per tutti la massima difficoltà: il corpo 
emozionale o astrale. Anche se in certi casi può produrre un aspetto salutare, la violenza della 
prova astrale e la potenza della tentazione astrale (come può ben esser chiamata) porta ad una 
sfera ben più grande di sofferenza.	


Il concetto di battesimo è sempre associato a quello di purificazione. L’acqua è sempre 
stata il simbolo di ciò che purifica; è anche il simbolo del piano astrale, con la sua instabilità, 
le sue tempeste, la sua tranquillità, le sue reazioni emotive travolgenti e la sua arrendevolezza 
che la rende un agente tanto adatto per le ingannatrici facoltà di creazione di forme-pensiero 
dell’uomo non rigenerato. Reagisce ad ogni impulso, ad ogni desiderio e ad ogni possibile 
“attrazione” magnetica che venga dal lato forma o sostanziale della natura. Nei suoi cicli di 
tranquillità riflette egualmente il buono come il cattivo; perciò è l’agente dell’inganno quando 
è manipolato dalla Loggia Nera, o della reazione aspirazionale quando è influenzato dalla 
grande Loggia Bianca, la Gerarchia spirituale del nostro pianeta. È il campo di battaglia fra le 
coppie degli opposti, il problema è complicato dal fatto che gli uomini devono imparare a 
riconoscere questi opposti prima di saper fare la scelta giusta che conduce alla vittoria 
spirituale.	


Alla terza iniziazione, viene stabilizzato definitivamente il dominio della mente illuminata 
dall’anima, e la posizione dominante è assunta dall’anima stessa e non dalla forma 
fenomenica. Allora tutti i limiti della natura della forma sono trascesi. È la visione di questa 
trascendenza, che è comunicata al momento della seconda iniziazione sotto il simbolismo di 
una purificazione applicata in modo positivo.	


Questa seconda iniziazione — così come la si esperimenta oggi — è in un certo senso una 
delle più difficili. Comporta la purificazione, ma è la purificazione col fuoco, inteso 
simbolicamente. L’occulta “applicazione del fuoco all’acqua” produce dei risultati assai seri e 
rovinosi. Sotto l’azione del fuoco l’acqua “si risolve in vapore e l’iniziato è immerso nelle 
nebbie e nei miasmi, negli annebbiamenti emotivi e nelle brume” così causate. L’iniziato deve 
emergere da questa nebbia e da questi annebbiamenti, così come alla fine anche l’umanità 
emergerà dalla nebbia attuale degli affari umani. Il successo del singolo iniziato è la garanzia 
del destino dell’umanità. Le complicazioni prodotte dall’acqua in combinazione col fuoco, in 
questi giorni ariani, sono di gran lunga maggiori di quelle prodotte interamente dall’acqua nei 
tempi atlantidei; quest’epoca è kama-manasica e non semplicemente kamica o strettamente 
astrale. Quindi, mentre leggete queste parole, ricordate che parlo simbolicamente. Oggi si 
deve tener conto del fuoco della mente oltre che dell’acqua del desiderio; ed è grazie a questo 
che si genera gran parte del problema dell’umanità. È a causa di questo che la seconda 
iniziazione è diventata una delle più difficili fra quelle che il discepolo moderno deve 
prendere.	
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Qual’è lo scopo fondamentale dell’iniziato che ha preso la seconda iniziazione? Vorrei 
chiedervi di passare nella vostra coscienza dal concetto che il processo dell’iniziazione è il 
compimento di uno sforzo, al concetto superiore e migliore ch’esso ha un effetto iniziatico e 
che segna un inizio e non una fine. Cosa dunque fronteggia l’iniziato che è entrato nell’acqua 
o piuttosto nel fuoco purificatore? A che cosa è consacrato? Cosa sta per accadere in questa 
“area di vita”? (Desidero familiarizzarvi con quest’espressione) e quali risultati si produrranno 
nel meccanismo col quale egli si accosta al luogo dell’iniziazione? Ecco i fattori importanti, e 
gli aspetti del processo di vita che lo dovrebbe condizionare. Al termine del processo 
iniziatico egli dovrebbe riconoscere che certe energie e certi aspetti divini hanno ora un ruolo 
nel suo pensiero e nei suoi propositi-energie che finora (anche se presenti) erano quiescenti e 
non dominanti.	


Davanti a lui sta la terza Iniziazione della Trasfigurazione. Gli sta di fronte una grande 
transizione da un punto focale emotivo aspirazionale ad un punto focale intelligente, pensante. 
Egli ha rigettato, almeno teoricamente, il dominio del corpo e della natura astrale; molto resta 
ancora da fare; vecchi desideri, antiche reazioni astrali ed emozioni abituali sono ancora 
potenti, ma egli ha sviluppato un nuovo atteggiamento verso di essi ed una nuova prospettiva 
verso il corpo astrale. L’acqua, il fuoco, il vapore, l’annebbiamento emotivo, l’inganno, 
l’interpretazione errata e la continuità emotiva significano ancora per lui qualcosa di specifico 
e di indesiderabile. Ora egli è negativo al loro richiamo e positivo al punto focale superiore 
che lo chiama. Quello ch’egli ora brama, che desidera e progetta, sta in un’altra dimensione 
più alta. Con la sua risoluzione a passare la seconda iniziazione, ha dato il primo colpo al suo 
egoismo innato e ha dimostrato la determinazione di pensare in termini più ampi e inclusivi. Il 
gruppo comincia ad avere per lui più importanza di se stesso.	


Cos’è avvenuto, parlando in senso tecnico? Le energie del plesso solare sono state 
trasferite dal centro di scambio principale al di sotto del diaframma, al centro del cuore — uno 
dei tre centri maggiori in cui devono trasferirsi tutte le energie inferiori. Alla prima iniziazione 
gli fu concessa una visione di creatività superiore e l’energia del centro sacrale cominciò la 
sua lenta ascesa verso il centro della gola. Alla seconda iniziazione gli è concessa la visione di 
un punto focale superiore e comincia a rivelarsi il suo posto in un tutto più grande. Una nuova 
creatività e un nuovo punto focale diventano le sue mete immediate e per lui la vita non potrà 
più essere la stessa. I vecchi atteggiamenti e desideri fisici possono ancora, a momenti, 
riprendere forza; l’egoismo può continuare ad avere una parte potente nella sua espressione di 
vita, ma — soggiacente e dominante questi fattori — esisterà una profonda insoddisfazione 
per le cose quali sono e un’angosciosa consapevolezza d’insuccesso. È a questo punto che il 
discepolo comincia ad apprendere l’uso degli insuccessi e a conoscere certi distinzioni 
fondamentali fra ciò ch’è naturale e oggettivo e quello ch’è soprannaturale e soggettivo.	


Queste idee vi rendono più utile e pratico il concetto di iniziazione? Qualsiasi iniziazione 
che non trovi conferma nelle reazioni quotidiane è poco utile e fondamentalmente irreale.	
!!

II Iniziazione - Il Battesimo, da pag. 682, a pag. 685 edizione inglese (pag. 358, 359, 360 PDF).	
!
Quest’iniziazione libera gli uomini dal dominio emotivo e li mette in grado di spostare la 

coscienza sui livelli mentali e di dominare, da questo punto focale elevato, i loro 
atteggiamenti emotivi normali e ben sviluppati.	


Le tre note dominanti per questa iniziazione e la sua tecnica sono: Dedizione, 
Annebbiamento astrale, Devozione.	
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È la dedizione dell’aspirante che invoca il fuoco. Questa è un’affermazione della massima 
importanza. Sui livelli superiori del piano astrale l’aspirante è trascinato dal “fuoco della 
dedizione”. Ciò focalizza immediatamente la sua volontà, così come essa si manifesta, sul 
piano mentale, e questa focalizzazione a tempo debito avvia la seria impresa di spostare la 
coscienza sui livelli mentali. Il “Fuoco” opera allora immediatamente e la prima reazione 
(come ho indicato precedentemente) è “l’incontro del fuoco e dell’acqua” con la conseguente 
creazione di nebbia, bruma, annebbiamento astrale e illusione. Tutte e quattro queste parole 
devono essere intese simbolicamente. Gli annebbiamenti astrali così provocati dipendono dal 
raggio e dal punto d’evoluzione dell’individuo e della nazione. È essenziale che impariate a 
pensare in termini più ampi possibili. Non tratterò di questa questione. Gli individui scoprono 
rapidamente la natura dei loro annebbiamenti una volta che la loro “intenzione spirituale” sia 
determinata; alcuni osservatori riconoscono bene anche l’annebbiamento nazionale, sebbene 
le nazioni implicate per ora vi riescano di rado. Il fattore che porta a dissipare 
l’annebbiamento astrale è la devozione — devozione ad un individuo, a un Maestro (com’è 
insegnato dalla Società Teosofica) o a qualche progetto idealistico. È infine la devozione 
illimitata alla Via, a percorrere il Sentiero a qualunque costo, e all’inflessibile attaccamento al 
servizio, che costituisce la tecnica principale del Sentiero.	


Dedizione, che sfocia in annebbiamento astrale, che viene dissipato dalla devozione; sono 
queste le note dominanti della seconda iniziazione.	


È quale sarà il risultato della combinazione di questi tre fattori nella vita di un uomo? 
Saranno soprattutto due:	


1. In primo luogo il centro del plesso solare sarà portato in una condizione di attività 
quasi violenta e costringente. Questa attività è prodotta dalla dedizione e produce 
inevitabilmente l’annebbiamento astrale.  

2. Le violente energie del centro del plesso solare saranno infine dominate dalla qualità 
della devozione. È questa qualità che trasforma il centro del plesso solare nel grande 
centro di compensazione di tutte le reazioni emotive e di tutti gli annebbiamenti, 
rendendoli temporaneamente causa di disastro, conflitto, dolore e sconforto.  

Per effetto d’entrambi, la qualità della devozione mette in moto un grande agente di 
trasformazione, e il centro del plesso solare diventa non soltanto un centro di compensazione, 
ma il fattore principale nell’elevare le energie attive fisiche ed emozionali da sotto al 
diaframma al centro del cuore. Ciò costituisce un lungo processo che l’aspirante è costretto ad 
affrontare nell’intervallo fra le iniziazioni. Si dice (ed effettivamente è vero) che il periodo più 
lungo fra le iniziazioni è quello fra la prima e la seconda iniziazione. È una verità che va 
guardata in viso, ma si dovrebbe anche ricordare che non è in alcun modo il periodo più 
difficile. Per l’aspirante sensibile, il periodo più difficile si trova fra la seconda e la terza 
iniziazione.	


È un periodo d’intensa sofferenza, in cui si subiscono le conseguenze determinate 
dall’annebbiamento astrale e dall’illusione, in cui si è profondamente coinvolti in situazioni 
che per lungo tempo non vengono chiarite, ed in cui l’aspirante avanza costantemente come 
meglio può, sotto l’influenza della giusta direzione e della determinazione spirituale. 
Generalmente ciò si svolge nell’oscurità ed egli opera sotto l’azione della logica e della 
comprensione mentale, ma raramente sotto l’influsso dell’ispirazione. Nondimeno il lavoro 
valido continua. Le emozioni vengono dominate e necessariamente il fattore della mente 
assume un’importanza sempre più giusta. La luce vacillante ed ancora incerta e imprevedibile, 
affluisce occasionalmente dall’anima e penetra tramite la mente spesso aumentando le 
complicazioni, ma producendo infine il necessario dominio che porterà alla libertà.	
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Riflettete su questi fattori. La libertà è la nota fondamentale dell’individuo che affronta la 
seconda iniziazione e la sua conseguenza: la preparazione per la terza iniziazione.	


In realtà l’iniziazione non è quello strano miscuglio di soddisfazione personale per il 
risultato conseguito, di cerimoniale e di riconoscimento gerarchico, quale è raffigurato dai 
principali gruppi occulti. È invece un processo di lavoro estremamente duro, durante il quale 
l’iniziato diventa ciò che è. Questo può comportare un riconoscimento gerarchico, ma non 
nella forma descritta usualmente. L’iniziato si trova in compagnia di quelli che l’hanno 
preceduto e non ne è respinto, ma visto e notato e messo al lavoro.	


È anche una serie graduale di liberazioni che hanno per risultato il conseguimento di 
un’accresciuta libertà da ciò che è situato nel passato della sua esperienza; questo porta con sé 
il permesso (ingiunto o dato dall’anima) di procedere oltre sulla Via. Queste libertà sono il 
risultato del Distacco, dell’Assenza di passione e della Discriminazione. Nello stesso tempo la 
Disciplina impone e rende possibile il duro lavoro richiesto per passare di grado. Tutte e 
quattro queste tecniche (perché è questo ciò ch’esse sono) sono precedute da una serie di 
disillusioni che, quando sono comprese, non lasciano all’aspirante altra scelta che quella di 
andare avanti in una luce maggiore.	
!!

II Iniziazione - Il Battesimo, pag. 688, edizione inglese (pag. 361 PDF).	
!
Le prime due iniziazioni — considerate semplicemente come iniziazioni della soglia — 

sono esperienze che hanno preparato il corpo dell’iniziato a ricevere il terribile voltaggio della 
terza iniziazione. Questo voltaggio è fatto passare attraverso il corpo dell’iniziato sotto la 
direzione del Logos planetario, davanti al quale l’iniziato sta per la prima volta. La Verga 
dell’Iniziazione è usata come agente di trasferimento. La seconda iniziazione ha liberato 
l’iniziato dal livello di coscienza astrale, il piano astrale — il piano dell’annebbiamento 
emotivo, dell’illusione e della distorsione. Questa è stata un’esperienza essenziale perché 
l’iniziato (che alla terza iniziazione si trova per la prima volta davanti all’Iniziatore Unico) 
deve essere liberato da ogni “trazione” magnetica o attrattiva emanante dalla personalità.	


Il meccanismo della personalità deve essere così purificato e insensibile alle attrazioni 
materiali dei tre mondi, che d’ora in poi non ci sarà più nulla nell’iniziato che possa 
contrastare l’attività iniziatica divina. Gli appetiti fisici sono soggiogati e relegati al loro posto 
giusto; la natura del desiderio è dominata e purificata; la mente è responsiva soprattutto alle 
idee, alle intuizioni e agli impulsi provenienti dall’anima e comincia il suo vero compito 
d’interprete della verità divina e di trasmettitore dell’intenzione ashramica.	


!
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LE TRE TENTAZIONI	
!
Tratto da:	


“Da Betlemme al Calvario”	
!!!
II Iniziazione - Il Battesimo, pag. 87 edizione Inglese (pag. 50 PDF) !

La prima iniziazione ha avuto luogo. Cristo è nato a Betlemme. L’anima è pervenuta alla 
manifestazione esteriore, ed ora quest’anima-Cristo (raffigurazione storica di tutto ciò che 
un’anima può essere), l’individuo iniziato, avanza verso la grandezza. La missione del 
Salvatore ha inizio in questo preciso istante, ma per il bene di tutti quelli che verranno dopo di 
Lui, Egli deve far risuonare la nota della purificazione e conformarsi alle esigenze di rito e 
alle usanze del suo tempo. L’iniziato che ha compiuto il primo passo deve sottolineare 
l’importanza della purificazione della natura inferiore perché essa è il preludio essenziale 
della seconda iniziazione. Simbolo di questa purificazione fu il Battesimo di Giovanni. 

Cristo aveva raggiunto l’età adulta. Secondo la tradizione Egli aveva trent’anni quando fu 
battezzato e incominciò la sua breve e spettacolare missione pubblica. Chi può dire quanta 
esattezza storica sia contenuta in quest’affermazione? In fondo ciò non ha importanza alcuna. 
Cristo fu, è e sempre sarà. Ma parlando simbolicamente è necessario che avesse trent’anni 
perché questo numero, applicato all’umanità, ha un senso profondo. Trenta significa il 
perfezionamento dei tre aspetti della personalità: il corpo fisico, la natura emotiva e la mente. 
Questi aspetti costituiscono il lato forma dell’uomo che velano o nascondono l’anima. In 
realtà essi sono il meccanismo di contatto con il mondo esterno, l’equipaggiamento tramite il 
quale la sua coscienza si sviluppa e si risveglia. Nel loro insieme costituiscono il “suo 
apparato di risposta”, per usare la definizione degli psicologi. 

Alla seconda iniziazione Cristo stette innanzi a Dio, l’Iniziatore, con tutti questi aspetti 
purificati e portati al più alto grado di maturità; il Suo meccanismo era equilibrato e pronto al 
compito che Gli era riservato, e in tal modo capace di dar prova della purificazione e della 
tensione interiore che Gli avrebbero permesso di portare a termine la Sua missione. Di ciò 
Egli doveva dar prova sia a Dio che agli uomini attraverso la purificazione che il Battesimo 
poteva conferire e le successive tentazioni nel deserto. Pronto a compiere la Sua opera, Egli 
possedeva ciò che il Dr. Sheldon chiama “I tre elementi cardinali di un grande intelletto, ossia 
l’entusiasmo, la percezione intuitiva, ed un corredo organico efficiente”. !!

II Iniziazione - Il Battesimo, da pag. 96 a pag. 104 edizione Inglese (da pag. 55 a pag. 59 PDF) !
Cristo, avendo operato una dopo l’altra tutte queste unificazioni per il bene dell’umanità, si 

presenta davanti a Giovanni il Battista e consegue la seconda iniziazione, quella della 
purificazione nelle acque del Giordano. 

Col processo del Battesimo e col superamento delle tentazioni che seguirono, Egli 
dimostrò la Sua maturità; affrontò la Sua missione e diede al mondo la dimostrazione della 
Sua purezza e della Sua potenza. !

“Allora Gesù arrivò dalla Galilea al Giordano, da Giovanni, per essere da lui battezzato. 
Ma Giovanni non voleva, osservando: “Sono io che devo essere battezzato da te, e tu vieni da 
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me?”. Gli rispose Gesù: “Lascia fare per il momento, poiché conviene che noi adempiamo 
così ogni giustizia”. Allora Giovanni accondiscese. E Gesù, appena battezzato uscì fuori 
dall’acqua; ed ecco i cieli gli si aprirono e vide lo Spirito di Dio discendere a guisa di 
colomba e venire sopra di Lui, mentre dal cielo una voce diceva: “Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale Mi sono compiaciuto”. (S. Matteo, III, 13, 17)”.	
!

Con queste semplici parole ci viene data la narrazione della seconda iniziazione. La sua 
nota fondamentale è la purificazione, e segnò la fine di un periodo di preparazione, di servizio 
silenzioso, ed inaugurò un ciclo di strenua attività.	


..Cristo al momento di questa grande iniziazione entrò nella corrente, e le acque passarono 
su di Lui. In India quest’iniziazione viene chiamata “L’entrata nella corrente” e colui che vi si 
sottopone è considerato puro sia fisicamente che psichicamente. Considerando 
quest’iniziazione occorre ricordare che il racconto menziona due specie di battesimo.	
!

“Giovanni disse loro: Quanto a me io vi battezzo con acqua; ma verrà Colui che è più 
potente di me e al quale non sono degno di sciogliere i legacci dei calzari; Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco”(S. Luca, III, 16).	
!

Esistono dunque due specie di battesimo:	

1. Quello di Giovanni Battista, che è il Battesimo dell’acqua. 
2. Il Battesimo di Gesù Cristo, che è quello dello Spirito Santo e del fuoco.	
!
..Giovanni Battista, dunque, conferì il battesimo dell’acqua che testimoniò l’avvenuta 

purificazione della natura emotiva, passo preliminare che deve sempre precedere la 
purificazione col fuoco.	


Il Battesimo del Giordano simboleggia la purificazione della Coscienza dell’uomo, così 
come Cristo e il Suo Battesimo simboleggiano per noi il divino esistente nell’uomo e la 
purificazione che segue l’attività di quello spirito divino nella natura inferiore. La coscienza, 
con i suoi richiami al riconoscimento dei valori più alti, delle verità più profonde, e della 
nascita alla vita, conduce al Giordano, e così Cristo vi si recò per “adempiere ogni giustizia”. 
Quest’esperienza precede sempre il Battesimo in Cristo e per Cristo.	


Il Battesimo di Giovanni era un passo sulla via che porta al centro, ed era di applicazione 
più generale del Battesimo di Gesù, poiché sono ancora pochi coloro che sono pronti per la 
seconda iniziazione. È il battesimo che prepara a quello finale, perché la purificazione della 
natura emotiva deve precedere quella della natura mentale, così come nell’evoluzione della 
razza (e in quella di un fanciullo) si sviluppa prima il sentimento e in un secondo tempo la 
mente. Il battesimo che Cristo conferì ai Suoi seguaci concerne la purificazione della mente 
mediante il fuoco. Il fuoco, nel simbolismo universale della religione, significa sempre la 
natura mentale. Questo Battesimo del fuoco è il Battesimo dello Spirito Santo.	


Così Gesù salì da Nazareth e dalla Galilea per compiere il prossimo passo indicato alla Sua 
esperienza. In virtù della Sua esperienza della Vita e della Sua consacrazione interiore, Egli 
era pronto a ricevere l’iniziazione seguente. Essa ebbe luogo nel fiume Giordano. Giordano 
vuol dire “ciò che discende”ma, secondo certi commentatori anche ciò che “divide”, poiché 
un fiume divide e separa la terra. Nel simbolismo esoterico la parola “fiume” significa spesso 
discriminazione. Abbiamo visto che l’acqua simboleggia la natura emotiva, e che la 
purificazione del Giordano, ottenuta mediante il Battesimo, rappresenta la purificazione 
completa di tutti i sentimenti, di tutte le brame e della vita di desiderio che è il fattore 
determinante nella maggior parte delle persone. La prima iniziazione simboleggia la 
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dedizione del corpo fisico e della vita del Piano fisico all’anima. La seconda iniziazione 
rappresenta il dominio della natura del desiderio, con le sue reazioni emotive e con la sua 
potente “vita di desiderio”, e la sua consacrazione alla divinità.	


Un fattore nuovo interviene ora, la facoltà discriminante della mente. Grazie ad essa, il 
discepolo può dominare la vita mentale e dedicarla alla vita del regno di Dio, il che viene 
ultimato alla terza iniziazione. Mediante l’uso corretto della mente il discepolo è indotto a fare 
la giusta scelta, e ad equilibrare (con saggezza) le infinite paia di opposti.	


Passiamo l’iniziazione della nascita un po’ inconsciamente. Il pieno significato di ciò cui 
siamo stati sottoposti non ci appare ancora; siamo dei “bambini in Cristo”, e simili a fanciulli 
viviamo e ci sottomettiamo alla disciplina, mentre progrediamo lentamente verso la maturità. 
Ma nella vita di ogni iniziato giunge il momento, in cui va fatta una scelta, e anche Cristo 
dovette affrontarla. È necessario rompere chiaramente e nettamente con il passato, prima di 
poter affrontare una vita di servizio, compiuto in piena consapevolezza e sapere che da quel 
momento niente sarà più come prima.	
!

..Dopo l’iniziazione accadono due cose: l’iniziato scopre i suoi compagni iniziati, ossia 
coloro ai quali può unirsi, e scopre anche la missione a cui è chiamato. Diviene cosciente 
della sua divinità in maniera nuova e concreta, non semplicemente sotto forma di una 
speranza profondamente spirituale, di un’affascinante ipotetica possibilità, o di un desiderio 
del suo cuore. Si riconosce quale un figlio di Dio, e di conseguenza gli viene accordato il 
riconoscimento. È questo il caso di Gesù Cristo. Innanzi agli occhi Gli si delineò il compito 
che l’attendeva, con le sue terribili conseguenze, e senza dubbio questa dovette essere la 
ragione per cui andò nel deserto. Il bisogno di solitudine, la ricerca di quella calma in cui 
riflessione e determinazione si rafforzano l’un l’altra, furono la naturale conseguenza di quel 
riconoscimento. Vide ciò che doveva fare: servire, soffrire e fondare il regno di Dio. 
L’espansione di coscienza fu immediata e profonda.	


Per l’uomo Gesù, questa probabilmente fu una scoperta sconcertante. Di tanto in tanto 
erano entrate nella Sua mente delle vaghe anticipazioni del sentiero che avrebbe dovuto 
seguire, ma le piene implicazioni e il quadro completo del cammino che Lo attendeva, poté 
delinearsi nella Sua coscienza solamente dopo la seconda iniziazione, quando fu completata la 
Sua purificazione. Allora Egli affrontò risolutamente la vita di servizio e le difficoltà di cui è 
cosparso il sentiero di ogni cosciente figlio di Dio. 	


..L’intera vita di Gesù non fu che una lunga via dolorosa, tuttavia sempre illuminata dalla 
luce della Sua anima e dal riconoscimento del Padre.	


Col passare del tempo questa illuminazione cresce costantemente. L’antico Maestro indù, 
Patanjali, insegnò che l’illuminazione è settuplice e che aumenta per stadi successivi (Yoga 
Sutra di Patanja1i, II). È come se stesse pensando alle sette illuminazioni accordate a tutti i 
figli di Dio che stanno per prendere coscienza delle loro possibilità divine: è l’illuminazione 
che viene quando decidiamo di seguire il sentiero della prova e di prepararci all’iniziazione. 
Allora la luce si riversa sulla visione lontana, e noi afferriamo un barlume della nostra meta. 
Poi la luce si spande su di noi, ed acquistiamo così la visione di ciò che siamo e di ciò che 
possiamo diventare; entriamo allora nel sentiero del discepolato o, secondo la terminologia 
biblica, iniziamo il lungo viaggio verso Betlemme.	


Ed allora cominciano le cinque iniziazioni che stiamo studiando, ognuna delle quali segna 
un aumento di luce che risplende sul sentiero e sviluppa quella radiosità interiore che 
permetterà a tutti i figli di Dio di dire con Cristo: “Io sono la luce del mondo” (S. Giovanni, 
VIII, 12), e di obbedire al Suo comandamento quando ci dice: “Che la vostra luce risplenda 
dinnanzi agli uomini in modo tale che possano vedere” (S. Matteo, V, 16). Questa luce, nelle 
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sue sette fasi, rivela Dio: Dio nella natura, Dio in Cristo, Dio nell’uomo. Essa è la causa della 
visione mistica sulla quale tanto si è scritto ed insegnato, e che la vita dei Santi nei due 
emisferi ha sempre testimoniato. !!

II Iniziazione - Il Battesimo, da pag. 106 a pag. 113 edizione Inglese (da pag. 61 a pag. 64 PDF)	
!
Ritto in mezzo alle acque del Giordano, Cristo stava di fronte al mondo in qualità di Uomo. 

Ritto sulla vetta del Monte della Trasfigurazione Egli stava di fronte al mondo in qualità di 
Dio. Ma nell’Iniziazione del battesimo Egli stava sullo stesso piano dei Suoi fratelli, 
manifestando solo purezza e pace. Si ricordi che “dal punto di vista degli altri, è originale solo 
quell’uomo che può guidarli al di là di quanto essi sanno già, ma egli non può farlo fino a 
quando non sia divenuto simile a loro in conoscenza”. Questo è un punto da tenere a mente, 
Cristo era purificato, ma doveva ancora affrontare le tentazioni.	


Doveva diventare nella Sua coscienza (nuova o riacquisita tramite un lungo passato di 
prove e di tentativi) simile a noi sotto tutti i punti di vista — del peccato, della debolezza e 
della fragilità umana, come pure del successo e della vittoria umana. Cristo doveva dare 
dimostrazione tanto della Sua grandezza morale che della Sua divinità e della Sua perfezione 
di uomo pervenuto all’età adulta. Egli dovette subire le prove cui sono soggetti coloro che 
desiderano diventare cittadini del regno, allorché viene loro richiesto di fornire la prova che 
sono degni di goderne i privilegi. !

Cristo doveva dar prova nella Sua persona, di essere degno della cittadinanza di quel 
regno, e per questo si recò nel deserto per sottoporsi alle tentazioni del demonio.	


Questo episodio intimo della vita di Gesù Cristo ci dà forse la prima reale visione dei Suoi 
pensieri più reconditi. Il racconto esordisce con queste parole profondamente significative. !

“Ed ecco una voce dal cielo che disse: Questi è il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto”. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal 
diavolo” (S. Matteo, III, 17, IV, 1). !

Egli fu “provato in ogni cosa, come noi, e trovato senza peccato” (S. Paolo agli Ebrei, IV, 
15); Egli venne in un corpo umano e, come noi, fu soggetto alle condizioni umane; soffrì e 
agonizzò; provò irritazione e fu condizionato dal Suo corpo; dal suo ambiente e dal suo tempo 
come noi tutti. Ma poiché aveva imparato a dominarsi, e poiché la ruota della vita aveva fatto 
con Lui il suo lavoro, Egli poté affrontare quest’esperienza, far fronte al male e trionfare su di 
essi. C’insegnò così come opporci alla tentazione, cosa aspettarci quali discepoli che si 
preparano per l’iniziazione e il metodo mediante il quale il male può essere tramutato in bene. 

Egli non affrontò la tentazione con una tecnica o una rivelazione nuova. Fece 
semplicemente ricorso alla Sua conoscenza, a ciò che Gli era stato detto e insegnato. Rispose 
ad ogni tentazione con le parole “Sta scritto” (S. Matteo, IV, 4, 7, 10), e non ricorse ad alcun 
potere straordinario per combattere il diavolo. Utilizzò semplicemente la conoscenza che già 
possedeva. Vinse il Male senza servirsi di alcun potere divino. Fece uso di ciò che tutti noi 
possediamo — l’esperienza acquisita e le antiche regole. Vinse perché aveva imparato a 
vincere Se stesso. In quel momento era padrone della situazione perché aveva appreso a 
dominare Se stesso.	


Tale dominio dell’anima può essere certo lungi dalla nostra portata attuale, ma il 
comandamento di Cristo vale per tutte le epoche: “Siate dunque perfetti” (S. Matteo, V, 48); e 
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verrà il giorno in cui anche noi affronteremo le tentazioni nel deserto, uscendone al pari di Lui 
incontaminati e invitti. Tale esperienza sarà inevitabile per tutti e nessuno può sfuggirvi. 
Cristo non si sottrasse e neppure noi lo faremo. “È la possibilità di essere tentati” dice il Dott. 
Selbie “che mostra la vera grandezza della natura umana. Cristo come uomo vinse. Noi pure 
dunque possiamo fare altrettanto.	


Cristo con la Sua esperienza nel deserto testimoniò il trionfo dell’anima sulla materia, del 
reale sull’irreale, ed è verso la stessa meta che si dirigono tutti quelli che seguono le Sue 
orme. Il Suo trionfo sarà il nostro, allorché affronteremo il problema del male con lo stesso 
spirito con cui lo affrontò Lui, dirigendo su esso la luce dell’anima e basandoci 
sull’esperienza passata.	


Nell’iniziazione del battesimo Cristo aveva dimostrato agli uomini la Sua purezza e libertà 
dal male. Ora queste qualità dovevano subire una prova differente. Dopo questa esperienza si 
allontanò dalla folla e si ritirò in un luogo solitario, e per quaranta giorni e quaranta notti 
rimase solo con Se stesso, fra Dio e il Male. In che modo questa forza del male poteva 
raggiungerlo? Per mezzo della Sua natura umana oppure tramite la solitudine, la fame o le 
Sue visioni? Cristo fu riportato a Se stesso, e là, nel silenzio del deserto, solo con i Suoi 
pensieri e i Suoi desideri, fu provato in tutte le parti della Sua natura che potevano essere 
vulnerabili.	


Per quel che riguarda Cristo, il punto cruciale della situazione fu che queste tre tentazioni 
furono prove culminanti che coinvolsero i tre aspetti della natura inferiore. Furono tentazioni 
ridotte in sintesi. Non furono tentazioni meschine, insignificanti e sciocche, ma le forze 
coalizzate del triplice uomo inferiore, fisico, emotivo e mentale, impegnate in uno sforzo 
supremo per dominare il Figlio di Dio. La natura del male è questa e tutti noi dovremo un 
giorno affrontare questa prova — questo triplice male, questo diavolo — nel modo in cui fu 
affrontato da Cristo. Per tre volte fu tentato e per tre volte resistette, e solamente dopo che 
questa capacità di reagire alla forma e al vantaggio materiale fu infine messa da parte, fu 
possibile a Cristo intraprendere il Suo compito di Servizio verso il mondo, e di salire il Monte 
della Trasfigurazione.	


Il demonio si accostò a Gesù al termine dei quaranta giorni di comunione solitaria. Non ci 
è stato detto in che modo Cristo impiegò quel tempo. Non ci viene dato nessun resoconto dei 
Suoi pensieri e delle Sue decisioni, della Sua realizzazione e della Sua consacrazione di quel 
periodo; Affrontò da solo il futuro e quindi le prove che l’affrancarono dal potere della Sua 
natura umana.	


La solitudine di Gesù ci appare sempre più chiaramente via via che studiamo la Sua vita. 
Le grandi anime sono sempre anime solitarie. Senza compagni esse compiono le tappe più 
difficili della lunga strada di ritorno. Cristo fu sempre solitario. Il Suo spirito lo conduceva 
senza posa ad isolarsi. “Le grandi concezioni religiose che pervadono l’immaginazione 
dell’umanità civilizzata sono scene di solitudine; Prometeo incatenato alla rupe, Maometto 
meditante nel deserto, le meditazioni del Buddha, l’Uomo solitario sulla Croce. È proprio 
della profondità dello spirito religioso sentirsi abbandonati da tutti, anche da Dio” (Religion in 
the Making, di A. N. Whitehead, pag. 9).	


Cristo fu tentato dal diavolo. È necessario in un libro come questo dare una interpretazione 
al demonio? Non è evidente che esistono, al giorno d’oggi, due concetti dominanti, entrambi 
rappresentati nella coscienza dei giovani e in tal modo determinanti le loro credenze ulteriori 
— il diavolo e S. Nicola o Babbo Natale? Questi nomi personificano delle idee opposte. 
Ciascuno di essi simboleggia uno dei due maggiori problemi che si presentano all’uomo nella 
sua vita quotidiana. I filosofi orientali li chiamavano “le paia degli opposti” e senza dubbio è 
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la maniera in cui l’uomo imposta questi due aspetti della vita, e il suo atteggiamento a loro 
riguardo, che determina la sua reazione al bene e al male.  

Il demonio è il simbolo di ciò che non è umanamente divino, poiché esistono delle azioni 
malvagie compiute dagli uomini che non vengono considerate tali quando sono compiute 
dagli animali. Un uomo e una volpe, ad esempio, possono devastare, sia l’uno che l’altra, un 
pollaio, ma quando si tratta dell’uomo viene infranta una legge morale, mentre nell’altro caso, 
l’animale non fa che seguire il suo istinto naturale. Un animale può ucciderne un altro in un 
eccesso di rabbia o per difendere la sua femmina; ma quando un uomo fa altrettanto viene 
chiamato assassino ed è debitamente punito.	


Babbo Natale è l’incarnazione di tutto ciò che è disinteressato; è il simbolo della generosità 
e dello spirito di Cristo; per l’uomo esso è dunque una figura che gli ricorda Dio, così come 
l’altra creazione della fantasia, il diavolo, con le corna e la coda, gli ricorda ciò che non è Dio, 
ciò che non è divino.	


Tutta l’esistenza dell’uomo, come uomo, oscilla fra questi poli opposti, fino al momento in 
cui viene raggiunto l’equilibrio, e d’allora in poi egli può procedere verso ciò che è divino. 
Sarebbe molto vantaggioso per noi meditare di tanto in tanto, lungamente e profondamente, su 
questi due estremi dell’esistenza umana — il bene e il male, la luce e le tenebre, la vita e la 
forma, lo spirito e la materia, il sé e il non sé, il reale e l’irreale, la verità e l’errore, il giusto e 
l’ingiusto, il piacere e la sofferenza, l’aspirazione e l’apatia, l’anima e la personalità, Cristo e 
il demonio. In questi due ultimi si riassume il problema delle tre tentazioni. Queste dualità 
sono state anche definite come limitazione e infinità, che sono gli attributi caratteristici l’uno 
dell’uomo, l’altro di Dio. Ciò che pone l’accento sulla nostra natura limitata è umano, ciò che 
fa risaltare la nostra natura infinita è divino. Studiando queste tre tentazioni vedremo 
chiaramente emergere le distinzioni tra queste dualità.	


Cristo, durante le tentazioni, non poteva contraddire Se stesso; e identificandosi così con la 
perfezione ci offre l’esempio di un essere umano “nel mondo eppure non del mondo” (S. 
Giovanni, XVII. 16), tentato dal demonio eppure libero da erronee reazioni ai suoi 
suggerimenti. Egli era quindi un’anima libera, ossia un’anima divina, affrancata dal desiderio 
e dalle sue esperienze, immune dalla carne e dalle sue tentazioni, e liberata dai peccati dei 
processi mentali.	
!!

Prima Tentazione, da pag. 115 a pag. 122 edizione Inglese (da pag. 65 a pag. 69 PDF)	
!
Questa perfetta divinità doveva adesso essere messa alla prova e dimostrata. Doveva 

dimostrare a Dio, al demonio e agli uomini la natura della Sua perfezione, e in quale maniera i 
poteri della natura inferiore possono essere dominati dai poteri dell’anima. Queste tentazioni 
sono facilmente comprensibili agli aspiranti e ai discepoli perché simboleggiano e 
sintetizzano le prove universali riservate alla natura umana, di cui facciamo parte, e contro la 
quale noi tutti siamo in lotta in forme e misure diverse. Non ha importanza se lo facciamo 
dietro l’ingiunzione della nostra coscienza, tramite la natura superiore, o perché illuminati 
dalla chiara luce della divinità. Tutto ciò è stato risaputo in ogni tempo da tutti i discepoli.	


Ci porremo a considerare le tre tentazioni nell’ordine dato da S. Matteo, differente da 
quello descritto da S. Luca. S. Marco si limita a segnalare che Cristo fu tentato dai diavolo, 
mentre S. Giovanni non ne parla affatto. Queste tre tentazioni mirano a mettere alla prova tutti 
i tre aspetti della natura umana inferiore: la natura fisica, la natura emotiva del desiderio, e la 
natura della mente o mentale. Leggiamo che:	
!
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“Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore, avvicinatosi, 
Gli disse: Se sei il figlio di Dio, comanda a queste pietre di trasformarsi in pane. Ma Egli 
rispose: “Sta scritto, non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio” (S. Matteo, IV, 2-3-4).	
!

In relazione a tutte le tentazioni si notano due fatti interessanti. Ognuno di esse comincia 
con la parola “Se” sulle labbra del diavolo, e ogni volta Gesù risponde con le parole “Sta 
scritto”. Queste due frasi collegano i tre episodi e spiegano il tutto. La tentazione suprema è il 
dubbio. La prova finale a cui tutti siamo destinati, che ebbe un ruolo di primo piano nella vita 
di Cristo, finché Egli la vinse sulla Croce, è la prova della nostra divinità. Siamo divini? 
Come devono esprimersi i nostri poteri divini? Che cosa possiamo fare, o non fare, in qualità 
di figli di Dio? Poco importa se i dettagli di ogni difficoltà, di ogni prova e di ogni esame 
sono diversi. È altresì poco importante che la prova si applichi all’uno o all’altro aspetto della 
nostra natura inferiore. Ciò che è all’esame è l’impulso generale di tutta una vita verso la 
divinità.	


Ogni risposta di Cristo deve essere considerata in questa triplice maniera. “Sta scritto” Egli 
dice, e quelli che non pensano, ossia le menti limitate, vedono in ciò una conferma 
dell’ispirazione verbale delle Scritture. Ma senza dubbio Cristo non si riferiva soltanto agli 
antichi detti delle scritture ebraiche, per quanto assai belli. Le possibilità d’errore sono troppo 
grandi per giustificare l’accettazione passiva di ogni parola contenuta in qualsiasi scrittura del 
mondo. Ciò appare evidente studiando i metodi di traduzione. Cristo intendeva dire qualcosa 
di molto più profondo della frase «La Bibbia dice”. Intendeva che la segnatura di Dio era su 
di Lui; che Egli era il Verbo e che quel Verbo era l’espressione della verità. È la parola 
dell’anima (che è l’influsso della divinità) a determinare il nostro comportamento nelle 
tentazioni e le nostre repliche al problema posto dal diavolo. Se quella Parola è remota, 
profondamente celata nella forma che la vela, usciranno soltanto dei suoni falsati, e il Verbo 
non sarà abbastanza potente per resistere al demonio.	


Verrà il giorno in cui ognuno di noi potrà dire con forza: “Sta scritto”, e vedere quella 
Parola espressa in ogni parte della nostra natura umana, sia come individui che, in un lontano 
avvenire, nell’umanità stessa. È questa la “Parola perduta” della tradizione Massonica.	


La filosofia orientale fa spesso riferimento alle quattro sfere di vita o ai quattro problemi 
che tutti gli aspiranti e discepoli debbono affrontare, costituenti nel loro complesso il mondo 
in cui viviamo. Sono il mondo di Maya, il mondo dell’annebbiamento e il mondo 
dell’illusione. Inoltre esiste anche il “Guardiano della Soglia”	


Maya si riferisce alle forze fisiche in cui dimoriamo e riguarda la prima tentazione.	

“L’annebbiamento astrale” si riferisce al mondo dell’esistenza emotiva e del desiderio, in 

cui tutte le forme dimorano. Alla seconda tentazione vedremo che Cristo fu tentato con 
l’“annebbiamento”, ossia con il tentativo di sommergere la Sua vita spirituale con una falsa 
concezione e con un uso emotivo dei Suoi poteri divini.	


“L’illusione” ha un influsso eminentemente mentale. Alla terza tentazione il diavolo 
chiamò in suo aiuto il peccato della mente, l’orgoglio, e possiamo essere certi che Gli si 
propose l’illusione di utilizzare il potere temporale per giusti fini.  

In tal modo furono messe alla prova le possibili debolezze interiori dei tre aspetti della Sua 
natura, per il cui tramite la vasta somma della maya, dell’annebbiamento e dell’illusione 
mondiali si riversarono su di Lui. È così che Egli fu messo di fronte al “Guardiano della 
Soglia”, che è solo un altro nome usato per definire il sé personale inferiore, considerato come 
un tutto unificato, il che esiste soltanto nelle persone evolute, discepoli e iniziati. In queste tre 
parole — maya, annebbiamento e illusione — abbiamo i sinonimi della carne, del mondo e 
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del demonio, che costituiscono la triplice prova che ogni figlio di Dio deve affrontare alla 
vigilia della liberazione.	


“Se tu sei il figlio di Dio, comanda a queste pietre di trasformarsi in pane”. Serviamoci dei 
nostri poteri divini per fini personali e materiali. Poniamo innanzi a tutto la natura fisica e 
materiale. Appaghiamo la nostra fame, qualunque essa sia, e appaghiamola perché siamo 
divini. Usiamo i poteri divini per ottenere la salute perfetta, la prosperità finanziaria 
lungamente bramata, la popolarità di cui la nostra personalità è assetata, e tutte quelle 
circostanze fisiche e condizioni che desideriamo.	


Nel tempo e nello spazio, in una vita particolare e in un periodo speciale, la malattia può 
avere una sua ragione speciale e può costituire un beneficio profondamente desiderabile. La 
povertà e le ristrettezze economiche possono ristabilire un senso dei valori che era andato 
perduto, ed arricchire il cuore di compassione. Per molte persone il denaro e una salute 
perfetta possono equivalere a una calamità. Ma utilizzare il potere divino per conseguire scopi 
egoistici, e dar prova della natura divina per ottenere guarigioni individuali, assomiglia ad una 
prostituzione della realtà, e costituisce una delle tentazioni affrontate e trionfalmente superate 
dal Cristo. Viviamo tramite la vita di Dio. Lasciamo che questa vita scorra “più 
copiosamente” su di noi, e diventeremo, a somiglianza di Cristo, dei centri viventi di energia 
irradiante al servizio del mondo. Con ogni probabilità avremo una salute fisica migliore, 
perché non saremo più preoccupati di noi stessi. La libertà dall’egocentrismo è una delle 
prime leggi per una buona salute.	


Cristo vinse questa tentazione che lo spingeva ad usare i Suoi poteri divini a scopo 
egoistico con la calma, reiterata affermazione della Sua divinità, divinità basata 
sull'universalità del Verbo. È forse opportuno ricordare a questo proposito che Cristo sulla 
Croce fu deriso con queste parole: “Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso” (S. 
Matteo, XXVII, 42). La maya, o l’inganno della natura fisica, non poteva far presa su di Lui 
poiché se ne era già completamente liberato.	


Attualmente l’aspirante mondiale, l’umanità, si trova davanti a questa tentazione. Il suo 
problema è di natura economica, e connesso fondamentalmente e definitivamente con il 
problema del pane, così come, parlando simbolicamente, il problema di Cristo era quello del 
cibo.	


Il mondo si trova alle prese con un problema materiale. È vero che non possiamo evaderlo, 
ed è ugualmente vero che gli uomini debbono nutrirsi. Come verrà risolto tale problema? 
Sarebbe giudicato troppo idealista e considerato un mistico privo di senso pratico colui che, 
riportandosi al pari di Cristo ai principi essenziali della vita, dicesse che quando l’uomo avrà 
ritrovato l’adattamento e l’orientamento come essere spirituale, il problema che lo assilla si 
risolverà automaticamente? Senza dubbio sarebbe considerato tale. Sarebbe dunque 
completamente fuori strada, e da ritenersi folle, colui che sente, come molti oggi sentono, che 
la soluzione del problema risiede in una rivalutazione della vita ed in una rieducazione 
ispirata ai principi che sono alla base dell’esistenza? Sarebbero molti a considerarlo tale. Ma 
la soluzione del problema dell’uomo ricercata esclusivamente nella sola soddisfazione delle 
sue necessità materiali, riuscirà soltanto a sprofondarlo ancora più nella palude della materia. 
Sarebbe assai utile soddisfare i suoi bisogni relativi al pane quotidiano. Ma il pane deve essere 
accompagnato da qualche cosa che appaghi tutte le necessità dell’intero uomo; e non 
semplicemente quelle del corpo e dei suoi desideri. Per l’uomo vi sono cose molto più 
importanti di quelle che riguardano la forma, anche se egli non se ne rende conto. Cristo 
consacrò poco del Suo tempo a nutrire la moltitudine. Ne consacrò molto invece a insegnarle 
le regole del regno di Dio. Agli uomini è permesso prendere tutto quello che loro necessita, ed 
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è ciò che adesso stanno facendo in ogni dove. Ma è necessario al tempo stesso mettere in 
evidenza e insegnare le cose che realmente contano, o altrimenti il risultato sarà disastroso.	
!

!
Seconda Tentazione, da pag. 123 a pag. 125 edizione Inglese (da pag. 70 a pag. 71 PDF)	
!

“Allora il Diavolo lo condusse nella città santa e, postolo sul pinnacolo del tempio, gli 
disse: “Se sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia ad urtare contro un sasso 
il tuo piede”. Gesù gli rispose: “Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo” (S. Matteo, 
IV, 5, 6, 7). !

Se tu sei figlio di Dio trai profitto dalla Paternità di Dio, e gettati giù. Questa tentazione 
differisce dalla prima, sebbene sembri dello stesso genere. La chiave del problema ce la 
fornisce la risposta di Cristo, che poggia fermamente sulla Sua divinità. Nella tentazione 
precedente Egli non si comportò come ora. Il demonio in questa prova cita le Scritture per i 
propri fini. Egli porta il Cristo fin sul Santuario, che diventa un campo di battaglia, ed è qui 
che il diavolo lancia il suo dubbio. L’annebbiamento del dubbio scende sui Cristo. Affamato, 
solo, e stanco di lottare, Egli fu invitato a mettere in dubbio le origini stesse del Suo Essere. È 
fuor di discussione che Cristo sia stato assalito dal dubbio. Le prime tracce 
dell’annebbiamento che scese su di Lui come una grande tenebra al momento della 
Crocifissione, l’assalgono ora. Era veramente il Figlio di Dio? Aveva veramente una 
missione? Il Suo atteggiamento non nasceva da un autoinganno? Valeva la pena tutto questo? 
Fu attaccato ove era più forte, ed è in ciò che risiede la potenza di questa tentazione.	


In un’antica Scrittura Indiana, la Bhagavad Gita, il discepolo Arjuna deve affrontare lo 
stesso problema. Egli è coinvolto in una grande battaglia combattuta fra due rami della stessa 
famiglia — che sono in realtà il sé inferiore e il Sé superiore — e anch’egli si chiede ciò che 
deve fare. Deve proseguire la lotta e la prova e trionfare come anima?	
!

Un essere più grande di Arjuna (che simboleggia il discepolo sul cammino che conduce 
alla perfezione) affrontò una simile lotta con coraggio, fede e aspirazione, e la domanda fu la 
stessa: è una realtà la vita dell’anima? Sono io divino? Cristo fronteggiò questa prova senza 
sgomento e ne uscì trionfante, tramite l’uso di una affermazione di tale potenza (poiché 
annunciava una verità) che temporaneamente il diavolo non poté raggiungerlo. Praticamente 
disse: “Io sono il Figlio di Dio. Tu non puoi tentarmi”. Poggiando fermamente sulla Sua 
divinità vinse il dubbio.	


È interessante notare che attualmente l’umanità è immersa nell’annebbiamento del dubbio. 
Il dubbio è ovunque. Si tratta di una questione emotiva. L’intelletto chiaro, freddo, che 
analizza e sintetizza non dubita mai in questo senso; interroga e attende.	


Ma è nel Santuario, con la completa conoscenza di ciò che è scritto, sovente dopo la 
vittoria, che il dubbio cala sul discepolo. Dopo tutto, quel senso di divinità che finora ha 
sorretto il discepolo, non è forse anch’esso un annebbiamento e non una realtà? 

In questa tentazione due sono le possibilità; riconoscerla per quella che è, ossia una cosa 
irreale, un annebbiamento che non ha verità e durata, considerarlo come essere presi da un 
inganno, o poggiarsi sull’esperienza di Dio. Se siamo stati alla presenza di Dio, sia pur per un 
solo minuto, e l’abbiamo conosciuto, ciò è reale. Se la presenza di Dio nel cuore umano è 
stata una realtà, sia pur per un attimo fuggevole, allora basiamoci sull’esperienza conosciuta e 
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sentita, rifiutando di occuparci dei dettagli dell’annebbiamento del dubbio, dell’emozione, 
della depressione o dell’accecamento in cui possiamo momentaneamente trovarci. !!

Terza Tentazione, da pag. 126 a pag. 131 edizione Inglese (da pag. 71 a pag. 74 PDF)	
!
“Di nuovo il diavolo lo portò su di un monte altissimo e mostrandogli tutti i regni della 

terra e la loro magnificenza, gli disse: Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi 
adorerai. Ma Gesù gli rispose: Va via, Satana, perché sta scritto: — adorerai il Signore Dio tuo 
e servirai Lui solo” (S. Matteo, IV, 8,9,10). 	
!

Cristo fu messo alla prova nella Sua natura fisica e trionfò. Fu provato nella Sua natura 
emotiva, ed abbiamo visto che né le forze della natura fisica né gli annebbiamenti suscitati 
dalla natura emotiva sentimentale, ebbero minimamente potere di sviarlo dal sentiero della 
vita e dell’espressione spirituale. Tutti i Suoi desideri erano diretti a Dio; ogni attività della 
Sua natura era armoniosamente equilibrata e divinamente espressa. Egli senza dubbio ebbe 
coscienza del trionfo riportato, e questa consapevolezza portava in sé i germi della tentazione 
finale.	


Aveva trionfato sul materialismo e sul dubbio, e sapeva che il lato forma della vita non 
poteva sedurlo avendo egli lottato per raggiungere il completo riconoscimento della Sua 
divinità. Dunque aveva conquistato gli elementi estremi della Sua natura, ossia l’aspetto più 
alto e il più basso, ed esprimeva ora la qualità della divinità. La realtà divina di cui aveva 
coscienza e su cui faceva affidamento aveva il potere di penetrare nel mondo di maya e di 
disperdere l’annebbiamento. Non rimaneva che il desiderio puro — il desiderio di Dio. Era 
stato messo alla prova nei due aspetti della Sua natura — materiale e divina — e in qualità di 
Dio-uomo vinse il Demonio. Le due tentazioni si collocano sul piano del desiderio. Quindi 
siamo esortati a spogliarci di ogni desiderio personale.	


Quindi in Cristo il desiderio si tramutò in potere, sebbene la vittoria riportata conducesse a 
sviluppi contenenti possibilità di pericolo.	


Fu nella sfera del potere che Cristo fu messo alla prova. Un carattere che ha raggiunto un 
elevato grado di perfezione, e che ha stabilito l’unità fra la sorgente del potere, l’anima, e lo 
strumento del potere, il sé personale e inferiore, produce quella che chiamiamo una 
personalità. Quest’ultima può costituire una precisa sorgente di pericolo per chi ne è dotato. Il 
senso del potere, la conoscenza delle proprie realizzazioni e capacità, la sensazione di 
possedere l’abilità di governare gli altri giacché si domina se stessi, sono fattori che hanno in 
sé i semi della tentazione, e fu qui che il diavolo tese a Cristo il successivo tranello. La gente 
talvolta si meraviglia quando le si fa notare che una bella personalità può costituire di per se 
stessa una sorgente di difficoltà. Sono difficoltà di un genere particolare perché le cose fatte e 
le parole pronunciate da una persona molto evoluta, il cui carattere è di qualità superiore e la 
cui personalità è perfetta, possono produrre molti danni, anche se il movente è giusto o lo è 
apparentemente. Tali persone detengono un potere assai maggiore di quello dell’uomo 
comune.	


Nella terza tentazione subita dal Cristo erano in giuoco i Suoi “valori e propositi 
coscienti”; si trattava, ove possibile, di minare la Sua integrità e di portarlo a disintegrare 
l’unità che aveva attuato. Se questo scopo poteva essere realizzato e se il tipo di valori che 
Egli raffigurava poteva essere distrutto, la Sua missione era destinata, in partenza, al 
fallimento. Se fosse stato possibile ingannarlo con l’illusione del potere, se si fosse potuto 
insinuare nella sua coscienza un’ambizione di ordine personale, la fondazione del regno di 
Dio avrebbe potuto essere ritardata indefinitamente. Questa tentazione fu un assalto sferrato 
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alla stessa essenza della personalità. La mente, fattore integrante, con la sua facoltà di pensare 
chiaramente, di formulare propositi ben definiti e di scegliere, era sottoposta alla prova. 
Coloro che sono poco sviluppati non sono indotti a tali tentazioni, ma proprio per la forza del 
carattere messo così al vaglio, esse sono le più temibili e le più difficili da superare. Il 
richiamo del demonio era rivolto all’ambizione del Cristo. L’ambizione è, per eccellenza, il 
problema dell’aspirante e del discepolo evoluti, ambizione personale, amore di popolarità, 
ambizione mondana, ambizione intellettuale e dittatura da esercitare sugli altri. L’astuzia di 
questa tentazione consiste nel fatto che l’invito viene rivolto per giusti fini. Sarebbe, tale è il 
senso implicito, cosa ottima per il mondo delle faccende umane che tutto appartenesse a 
Cristo. Cristo poteva ottenere il dominio di tutti i regni del mondo accettando semplicemente 
come suprema la potenza del diavolo, o la forza materiale operante nel mondo. Quest’offerta 
gli fu presentata come ricompensa di un semplice riconoscimento — concesso in segreto, 
sulla vetta di un’alta montagna — del potere rappresentato dal triplice mondo dell’esistenza 
esteriore. Se Cristo per un solo istante si fosse prosternato ad adorare quel grande potere, 
avrebbe fatto suoi i regni del mondo con tutta la loro gloria; e noi sappiamo abbastanza di Lui 
per capire che nel Suo gesto, se fosse stato indotto a farlo, non ci sarebbe stato nessun 
movente egoistico. Che cosa s’interpose fra Lui e l’accettazione di questa opportunità?	


La Sua risposta ce l’addita chiaramente, ma occorre comprenderla. Fu la Sua conoscenza 
che Dio è Uno e che Dio è Tutto. Il diavolo Gli mostrò un quadro composto di molte cose 
diverse, di molti regni, di molte divisioni, di pluralità, di unità separate. Cristo venne per 
unificare, per riunire tutti i regni, tutte le razze e tutti gli uomini,	


Se Cristo si fosse arreso alle seduzioni del demonio e avesse accettato il dono offerto in 
nome di un giusto motivo e dell’amore verso l’umanità, queste parole non avrebbero mai 
potuto adempiersi, come invece si adempiranno senza dubbio un giorno forse non tanto 
remoto quanto lo farebbe supporre il presente caos del mondo. Cristo si mantenne saldo sui 
valori che riteneva veri e non cambiò il proprio proposito. L’illusione del potere non poté 
sfiorarlo. Quello che era reale aveva una tal presa sulla Sua mente che l’irreale e l’immediato 
non ebbero il potere di illudere la Sua coscienza. Egli vide il quadro nel suo insieme. Aveva la 
visione di un mondo in cui non potesse esistere alcuna dualità ma solo unità, e nulla poté 
distoglierlo dai Suoi sforzi tesi ad affrettare la nascita di quel mondo futuro.	


Quando esiste questa visione, i valori minori e le soluzioni frammentarie non possono 
appagare il cuore ardente. Ove si afferri la possibilità del tutto, la parte riprende il suo giusto 
posto. Quando il proposito di Dio è chiaramente rivelato alla mente del veggente, i fini o i 
motivi minori, i piccoli desideri e le brame del sé personale svaniscono e scompaiono. Al 
termine della strada dell’evoluzione vi è la perfezione, il regno di Dio e non i regni del 
mondo. Essi fanno parte di un complesso futuro, e sono destinati a fondersi in una sintesi 
spirituale.	


Ma quel regno, come vedremo nel capitolo finale che riassume i risultati dell'iniziazione, 
non sarà fondato con l’ambizione, con lo sforzo e con il desiderio personali. Esso nasce dalla 
fusione della parte col tutto, dell’individuo col gruppo. Ma ciò deve essere compiuto 
volontariamente e con intelligenza, senza perdere il prestigio personale, l’utilità o il senso 
d’identità.	


Cristo fu tentato con l’invito ad un riconoscimento di dualità. Ma per Lui esisteva un unico 
regno ed una sola via per accedervi, ed un solo Dio intento a far nascere, lentamente ma 
sicuramente, quel regno. Cristo aveva la missione di rivelare il metodo con cui conseguire 
l’unità, di proclamare quell’amore inclusivo e quella tecnica di unificazione, che avrebbero 
potuto seguire tutti quelli che avrebbero meditato sulla Sua vita e risposto al richiamo del Suo 
spirito. Di conseguenza Egli non poteva incorrere nell’errore della distinzione. Potendo la Sua 
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coscienza, come Dio, abbracciare una sintesi più vasta, Egli non poteva identificarsi con la 
molteplicità.	
!

Allora il diavolo abbandonò Gesù. Esso non poteva più niente, e Cristo “si ritirò nella 
Galilea” S. (Matteo, IV, 12), ritornando ancora una volta sul piano dell’esistenza quotidiana. 
Nessun figlio di Dio ancora nella carne può sfuggire all’esperienza di Galilea. Indi Cristo fece 
tre cose; primo, avendo udito che Giovanni Battista era stato imprigionato assunse il suo 
compito, e continuò a predicare il pentimento. Scelse poi con cura quelli che dovevano 
collaborare con Lui e che doveva addestrare per proseguire la missione del regno ed infine 
iniziò quel servizio più esteso che è un segno per tutti che un uomo è diventato più inclusivo e 
che è passato attraverso un’altra iniziazione. Anche se il mondo non è capace di riconoscere 
immediatamente quel segno, esso non sarà più lo stesso mondo che esisteva prima che 
l’iniziazione fosse ricevuta e il servizio reso. L’apparizione di un iniziato sulla scena mondiale 
la rende diversa. 

Cristo percorse le contrade compiendo il bene “insegnando nelle sinagoghe, predicando la 
buona novella del Regno e risanando ogni malattia e infermità tra il popolo” (S. Matteo, IV, 
17-24). Aveva dato dimostrazione della Sua perfezione innanzi a Dio, innanzi agli uomini, a 
Se stesso. Uscì provato e temprato dall’esperienza del deserto, con la Sua divinità 
completamente intatta. Sapeva di essere Dio; aveva dimostrato a Se stesso la Sua divina 
umanità. Tuttavia, al pari di tutti i figli di Dio liberati non poteva concedersi tregua prima di 
averci mostrato la via. Egli doveva trasmettere la grande energia dell’amore di Dio.	


Ormai perfetto, e servendo con piena coscienza della Sua missione, Cristo entra ora nel 
periodo del lavoro attivo, necessario prima della prossima iniziazione, la Trasfigurazione.	


!
!
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LE FATICHE ALLA SECONDA INIZIAZIONE !
LA FATICA IN SCORPIONE !!

Tratto da: 
“Le Fatiche di Ercole” !!!

Le fatiche di Ercole, pag. 2, 3, 4 edizione inglese (pag. 7, 8, 9 PDF). !
Ercole nelle sue dodici fatiche, recitò la parte dell’aspirante sul Sentiero del Discepolato. 

Nel percorrerlo egli si assunse alcuni compiti di natura simbolica e passò attraverso certi 
episodi ed eventi che rappresentano in ogni tempo la natura dell’apprendistato e dei 
conseguimenti che caratterizzano l’uomo che si avvicina alla liberazione. Ercole rappresenta 
il Figlio di Dio, incarnato ma non ancora perfetto, che prende nelle sue mani la natura 
inferiore e l’assoggetta con la volontà alla disciplina affinché possa infine far emergere la 
divinità. Da un essere umano che erra, ma serio ed intelligentemente consapevole del lavoro 
da compiersi, si forma un Salvatore del Mondo. 

Nelle dodici fatiche d’Ercole è descritto il Sentiero del Discepolo e le sue esperienze, 
preparatorie al gran ciclo conclusivo dell’Iniziazione !

Scopo secondario di questo studio è quello di presentare un aspetto dell’astrologia diverso 
da quello consueto. Tracceremo la storia di Ercole mentre attraversa i dodici segni dello 
zodiaco. Egli, infatti, espresse le caratteristiche d’ogni segno e in ognuno di essi conseguì una 
rinnovata conoscenza di se stesso dimostrando, tramite essa, il potere del segno ed acquisendo 
i doni che esso conferisce. In ciascuno dei segni lo vedremo superare le sue tendenze naturali, 
controllando e governando il proprio destino e dimostrando che le stelle influenzano, ma non 
determinano. 

In questo studio quindi ci occuperemo di un tipo d’astrologia non matematica e priva di 
ogni rapporto con la stesura di oroscopi. Essa tratterà dei dodici tipi d’energia tramite i quali 
la coscienza della Realtà divina si manifesta per mezzo della forma. Ercole non acquisì questa 
conoscenza in qualche lontano paradiso o in uno stato soggettivo, ma conseguì la 
comprensione della sua divinità essenziale nel corpo fisico, ostacolato e limitato dalle 
tendenze proprie del segno in cui compiva la sua fatica. Attraverso il dominio della forma e 
l’assoggettamento della materia, ci viene mostrato il quadro del rivelarsi di una divina 
autorealizzazione. Quindi, studiando Ercole, il discepolo e Cristo, il Salvatore del Mondo, 
abbiamo l’intera rappresentazione degli ultimi stadi di rivelazione che si trovano davanti a 
tutti noi. !!

Le fatiche di Ercole, pag. 14 edizione inglese (pag. 19 PDF). !
Mettendo in relazione i racconti astrologici e simbolici con la vita quotidiana e con le 

prove del moderno discepolato, racconteremo la storia del servizio intrapreso da Ercole e la 
prova alla quale lo sottopose il re Euristeo; studieremo poi il significato del segno in cui essa 
si svolse, poiché vi è uno stretto legame fra le due cose: la fatica divenne possibile soltanto 
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per le caratteristiche conferite ad Ercole da quel particolare segno. Ogni segno assoggetta 
l’uomo che opera sotto il suo influsso a certe forze ben distinte, munendolo di certe tendenze. 
Sono queste che dobbiamo comprendere se vogliamo far emergere il significato della prova. 

Connesse ad ogni segno dello Zodiaco, troveremo altre tre costellazioni, le quali 
simbolicamente (e spesso in modo stupefacente) rappresentano il problema del discepolo e ne 
indicano la soluzione. Sono queste che dobbiamo tenere in considerazione, poiché la fatica, il 
segno e le costellazioni, assieme alle forze liberate dalla loro combinazione, costituiscono una 
storia completa, colma d’elementi istruttivi. Desidero quindi, per maggior chiarezza, far 
notare che le costellazioni simbolizzano il triplice aspetto dello spirito, che il segno ci dà il 
campo d’attività dell’anima e che la fatica che vi si svolge dà un quadro del lavoro del 
discepolo che vive sul piano fisico e che cerca di dimostrare sul campo di battaglia del mondo 
la sua innata divinità ed i suoi poteri latenti. In questi tre aspetti abbiamo riuniti lo spirito, 
l’anima e il corpo. Vita, coscienza e forma s’incontrano in Ercole, il sé personale che, 
operando sotto l’influsso dell’anima, il Cristo che vi dimora, effettua i propositi dello Spirito, 
il Padre nei Cieli. !!

Le fatiche di Ercole, pag. 2, 3, 4 edizione inglese (pag. 7, 8, 9 PDF). !
L’oracolo ha parlato e la parola è risuonata attraverso le età: “Uomo, conosci te stesso”. 

Questa conoscenza è il grandioso conseguimento sul Sentiero del Discepolato e la ricompensa 
di tutto il lavoro compiuto da Ercole. !!

Le fatiche di Ercole - Sintesi dei segni, pag. 39 edizione inglese (pag. 56, 46 PDF); ed anche pag. 
75, 76 edizione inglese (pag. 83, 84 PDF) !

In Ariete, Ercole iniziò sul piano della mente il tentativo di catturare le giumente 
antropofaghe, ma fallì. Egli interagì con loro in modo personalistico, usò il pensiero dal punto 
di vista della personalità e non dell’anima. Sotto questo segno Ercole fortifica la sua mente e 
cerca di piegarla ai suoi bisogni, imparando così il controllo mentale.  

In Toro, “la madre dell’illuminazione” riceve il primo lampo di quella luce spirituale che 
aumenterà sempre più il suo splendore a mano a mano che si avvicinerà alla meta. In questa 
prova, si trovò a lavorare sul piano astrale dove lottò e prevalse sul problema del sesso, 
dimostrazione della gran legge d’attrazione nell’universo nel suo aspetto inferiore. Ebbe un 
gran bel successo: dominò il toro e lo condusse nella città dei Ciclopi.	


In Gemelli cominciò a divenire cosciente della propria dualità; fu assillato dal problema 
dell’anima e del corpo e di come coordinarli. In questa prova l’aspetto immortale (Polluce, 
stella dei gemelli, simbolo dell’anima) comincia ad aumentare a spese di quello mortale 
(Castore, stella dei gemelli simbolo della personalità). 

In Cancro, l’aspirante ha il primo contatto con quel senso più universale che è l’aspetto 
superiore della coscienza collettiva. Dotato quindi di una mente controllata, della capacità di 
registrare l’illuminazione, di quella di prendere contatto col suo aspetto immortale e di 
riconoscere intuitivamente il regno dello spirito, egli è ora pronto per un lavoro più 
importante.	


Nei prossimi quattro segni, che possiamo considerare come segni di lotta sul piano fisico 
per giungere ala realizzazione.  
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Troviamo raffigurata la tremenda battaglia tramite cui l’individuo autocosciente, uscendo 
fuori dalla massa in Cancro, si riconosce quale individuo. Ercole passò quindi nel difficile 
segno del Leone in cui molti ora si trovano e cominciò a diventare un individuo molto 
potente. Era sicuro di poter fare qualsiasi cosa; era solo: una condizione di potere. In questo 
stadio si vuole dirigere gli uomini e si comincia col dirigerli erroneamente. Si afferma troppo 
fortemente la propria supremazia e si pensa di essere più importanti di quello che si è in 
realtà. Bisogna liberarsi dal senso dell’“io sono”. Questa è l’intera storia della vita 
dell’aspirante, il quale deve divenire così identificato con la realtà spirituale che sta dietro a 
tutte le forme, da non occuparsi più della propria forma, delle proprie reazioni mentali ed 
emozionali o della propria utilità.	


Nella Vergine, Ercole divenne cosciente non dell’anima e del corpo in reciproca relazione, 
ma del fatto che entro di lui dimorava, latente, il Cristo infinito e che la personalità, il lato 
forma, nutriva qualcosa di bello in lui celato. Allora i suoi occhi si aprirono.	


In Bilancia si trovò nel difficile stadio di dover raggiungere l’equilibrio, un segno molto 
astruso sotto diversi aspetti, poiché l’uomo in quello stadio non è né anima né corpo. Sul 
piano fisico la bilancia equilibra la coppia degli opposti. Egli la equilibrò tanto bene da non 
percepire dove stesse andando.	


In Scorpione, sul piano astrale, Ercole riprese il lavoro iniziato in Toro, lo completò e lo 
ripulì di tutto il fango della grande illusione e restò libero, con la chiara visione della meta che 
lo attendeva.	


Questi sono i quattro segni di crisi e di sforzi straordinari. In essi tutta l’illuminazione, 
l’intuizione e la potenza dell’anima di cui Ercole, l’aspirante, è capace, sono utilizzate al 
massimo.	


Gli ultimi quattro segni sono quelli della realizzazione. L’aspirante è uscito dal mondo 
dell’illusione e della forma e, nella sua coscienza, è libero dalla loro limitazione. Ora, in 
Sagittario, può essere l’arciere che va diritto allo scopo. In questa prova riprese e completò il 
lavoro iniziato nell’Ariete. In Ariete aveva dovuto occuparsi del pensiero alla sua fonte. In 
questo segno egli dimostrerà un completo controllo del pensiero e della parola.	


Ora può essere la capra in Capricorno, che scala il monte dell’iniziazione. Può essere il 
servitore del mondo in Acquario e il salvatore del mondo in Pesci. Così può riassumere in sé 
tutto ciò che ha acquisito nel periodo preparatorio e nelle aspre battaglie combattute nei 
quattro segni d’intensa attività; e può dimostrare in questi ultimi quattro segni ciò che ha 
appreso e il potere che ha sviluppato.	
!!

Il Mito della fatica in Scorpione - La Distruzione dell’Idra di Lerna, pag. 67, 68 edizione 
Inglese (pag. 74, 75 PDF)	
!

Colui che presiedeva il Concilio, avvolto nella sua calma radiosa, pronunciò una sola 
parola. 

Il Maestro udì l’aureo comando e convocò Ercole, il figlio di Dio che era anche figlio 
dell’uomo. “La luce brilla ora sull’ottava Porta”, disse il Maestro. “Vi fu nell’antica Argo una 
grande siccità. La ninfa Amimone supplicò l’aiuto di Nettuno che le comandò di colpire una 
roccia. Così facendo, zampillarono tre ruscelli cristallini, ma subito un’idra vi stabilì la 
propria dimora.	


“Presso il fiume Amimone si trova la pestifera palude di Lerna. In quel malsano pantano 
vive l’idra mostruosa, una piaga per tutta la campagna circostante. Ben nove teste ha quella 
orribile creatura ed una di esse è immortale. Preparati a combattere contro questa bestia 
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ripugnante. Non pensare che i mezzi comuni possano servirti: distruggendo una testa ne 
appariranno subito altre due.”	


Ercole ascoltava pazientemente in silenzio. 
“Un solo consiglio posso darti”, aggiunse il Maestro, “ Noi ci eleviamo inginocchiandoci; 

conquistiamo arrendendoci; guadagniamo donando. Và, figlio di Dio e dell’uomo, va e 
conquista.” Ercole passò allora per l’ottava Porta.	


La palude stagnante di Lerna sgomentava tutti coloro che vi si avvicinavano. Il fetore 
ammorbava l’atmosfera per uno spazio di sette miglia. Quando Ercole si approssimò, dovette 
arrestarsi, perché il solo cattivo odore l’aveva quasi sopraffatto. Le fangose sabbie mobili 
rappresentavano un rischio e più di una volta Ercole dovette ritirare subito i piedi per non 
essere risucchiato da quel terreno cedevole.	


Finalmente trovò la tana abitata dalla mostruosa bestia. Una caverna completamente buia 
in cui l’idra si nascondeva. Ercole spiava giorno e notte la palude traditrice, ma attendeva 
invano. Il mostro se ne stava nella sua fetida tana.	


Ercole ricorse allora ad uno stratagemma: immerse le sue frecce nella pece infuocata e le 
fece piovere direttamente nell’apertura della caverna dov’era la schifosa bestia. Ne segui 
confusione ed agitazione.	


L’idra si sollevò minacciosa con le sue nove teste sbuffanti fiamme. La coda squamosa 
sbatteva furiosamente l’acqua limacciosa schizzandola su Ercole. Il mostro si ergeva dall’alto 
dei suoi tre metri, cosa orrenda a vedersi, sembrava fosse costituita di tutti i pensieri più 
ripugnanti ed osceni concepiti fin dall’inizio dei tempi.	


L’idra si slanciò contro Ercole, cercando di avvolgerne i piedi. Egli si fece da parte e 
assestò un colpo così potente su una delle teste che la staccò nettamente. Ma non appena 
quell’orrida testa cadde nel pantano, subito ne crebbero altre due al suo posto. Ripetutamente, 
Ercole attaccò il mostro inferocito che ad ogni assalto, invece di indebolirsi, diveniva sempre 
più forte. Allora Ercole si ricordò quello che l’istruttore gli aveva detto: “Noi ci eleviamo 
inginocchiandoci”. Gettando da parte la sua clava, s’inginocchiò, afferrò l’idra con le sue 
nude mani e la sollevò in alto. Sospesa a mezz’aria la sua forza diminuiva. Rimanendo in 
ginocchio Ercole tenne l’idra al disopra della sua testa affinché l’aria purificatrice e la luce 
potessero avere il loro effetto.	


Il mostro, forte nell’oscurità e nel fango del pantano, perse subito il suo potere non appena 
fu investito dai raggi del sole e dal contatto del vento. Si scuoteva convulsamente e tutto lo 
schifoso corpo era attraversato da fremiti. Ma il suo dimenarsi divenne sempre più debole 
finché, infine, la vittoria fu completa. Le nove teste avvizzirono, poi con occhi vitrei e con un 
ultimo rantolo si accasciarono riversandosi in avanti.  

Al suo ritorno Ercole si presentò davanti al Maestro che disse: “La vittoria è stata 
completa. La luce che risplende all’ottava Porta si è fusa ora con la tua.” !!

Scorpione, pag. 68, 69 edizione Inglese (pag. 75, 76, 77 PDF)	
!
In ogni caso, in questa prova suprema è impossibile negare la potente rappresentazione del 

discepolo mondiale che si pone in ginocchio in tutta umiltà e solleva il mostro (tutto il male 
accumulato, gli errori e i fallimenti del suo lungo passato) nelle altezze dello spirito dove, a 
causa della propria natura, l’idra non può sopravvivere e quindi collassa e muore. 

Il compito assegnato ad Ercole aveva nove facce. Ogni testa dell’idra rappresenta uno dei 
problemi che assilla la persona coraggiosa che cerca di raggiungere l’autodominio. Tre di 
queste teste simboleggiano gli appetiti associati al sesso, al benessere e al denaro. La seconda 
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triade si riferisce alle passioni della paura, dell’odio e del desiderio di potere. Le ultime tre 
teste rappresentano i vizi di una mente non illuminata: orgoglio, separatività e crudeltà. 	


Le dimensioni del compito intrapreso da Ercole sono dunque facilmente e chiaramente 
individuabili. Deve imparare l’arte di trasmutare le energie che così frequentemente 
precipitano gli esseri umani in catastrofiche tragedie. Le nove forze che hanno provocato 
indicibili carneficine tra i figli degli uomini fin dall’inizio dei tempi, devono essere orientate 
in altro modo e trasmutate.	


Gli uomini, oggi, stanno ancora lottando per conseguire ciò che fu compiuto da Ercole. I 
problemi che sorgono dal cattivo uso di quell’energia conosciuta come sesso, catturano la 
nostra attenzione in infiniti modi. L’amore per gli agi, per il lusso e per il possesso materiale 
aumenta rapidamente. Perseguire il danaro come un fine, invece che come un mezzo, 
condiziona le vite di un’infinità di uomini e di donne. Il compito di distruggere le prime tre 
teste continua dunque a sfidare i poteri dell’umanità migliaia di anni dopo che Ercole compì la 
sua straordinaria impresa.	


Le tre qualità che Ercole dovette esprimere furono l’umiltà, il coraggio e la 
discriminazione: l’umiltà per vedere obiettivamente il suo impegno e riconoscere le sue 
carenze; il coraggio per attaccare il mostro che giaceva avvolto alle radici stesse della sua 
natura; la discriminazione per scoprire la tecnica da usare nel trattare il suo mortale nemico.	


Scoprire la fogna ove ristagnano i desideri abbietti e gli impulsi egoistici che infestano la 
natura del subcosciente è stato il lavoro della moderna psicoanalisi. Questa recente tecnica 
conduce in superficie gli elementi nauseanti di impulsi repressi, ma molto spesso non va oltre. 
L’individuo realizza che nelle aree sotterranee della coscienza è celato un mostro, ma si sente 
frustato e disorientato nel trattare quel formidabile nemico.	


Ercole invoca una luce ancora più luminosa e potente di quella della mente analitica. Egli, 
invece di agitarsi continuamente nel pantano del subcosciente, cerca di elevare il suo 
problema ad una dimensione superiore. Sforzandosi di vedere il suo dilemma nella luce di 
quella saggezza che noi chiamiamo anima, egli l’affronta in una nuova prospettiva. Così 
facendo, spezza la presa dell’idra e sottomette finalmente quella bestia. !!

Scorpione, pag. 72, 73 edizione Inglese (pag. 80, 81 PDF)	
!
La vera prova dello Scorpione non ha mai luogo finché non siamo coordinati, fino a che la 

mente, la natura emotiva e quella fisica non funzionino come un’unità. Allora l’uomo passa 
nel segno dello Scorpione dove il suo equilibrio è sconvolto, dove i desideri appaiono 
indomabili proprio quando egli pensa di essersene liberato, dove è oscillante e crede invece di 
essere equilibrato. Era quasi sicuro che la sua mente stesse cominciando a controllare la sua 
personalità, ma scopre invece che non è così. Studiando Ercole, scorgiamo noi stessi.	


Ricordiamoci che ci sono tre cose che il discepolo deve fare nel segno dello Scorpione. 
Deve dimostrare, non alla Gerarchia, né ad altri, ma a se stesso, di aver superato la grande 
illusione; che la materia e la forma, non possono più avere presa su di lui. Ercole deve 
dimostrare a se stesso che la forma è semplicemente un canale d’espressione tramite cui 
prendere contatto col grande campo della manifestazione divina. Leggendo alcuni libri 
d’argomento religioso si potrebbe concludere che la forma, l’emozione e la mente siano il 
male, cose indesiderabili di cui disfarsi. Ma riflettendo sull’argomento è fondamentale capire 
il concetto che senza forma fisica non avremmo più il mezzo per prendere contatto con quella 
divina espressione che è il mondo materiale. Dio è in tutti gli esseri umani, in questo fisico, 
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tangibile mondo in cui viviamo, e se noi non avessimo una forma né alcuno dei cinque sensi, 
non avremmo più i mezzi per percepire la divinità che dimora nella forma.	


La personalità non deve essere né uccisa, né calpestata, ma deve essere riconosciuta come 
il triplice canale d’espressione dei tre aspetti divini. Tutto dipende da come noi utilizziamo 
questa triplice personalità, se per fini egoistici o divini. La grande illusione è l’utilizzazione 
della personalità per fini egoistici.	


Per riassumere l’intero argomento, nel segno dello Scorpione, il Sé è determinato ad 
uccidere il piccolo sé per fargli apprendere il significato della resurrezione.	


Un antico libro dice: “La Vergine è la strega che prepara gli ingredienti che devono essere 
pesati nella Bilancia e nello Scorpione il lavoro magico viene continuato.” Dal punto di vista 
dell’aspirante ciò significa che nella Vergine si scopre il Cristo in se stessi, nella propria 
interiorità, nutrito dalla forma attraverso le età. Nella Bilancia, si fluttua fra le paia di opposti, 
la forma o la natura Cristica, finché non si raggiunge l’equilibrio tra spirito e materia. In 
Scorpione, siamo messi alla prova per vedere chi trionferà: la forma o la natura Cristica, il Sé 
superiore o il sé inferiore, il reale o l’irreale, la verità o l’illusione. Questa è la fondamentale 
qualità dello Scorpione. !!

Le tre costellazioni associate allo Scorpione, pag. 73 edizione Inglese (pag. 81 PDF)	
!
Vi sono tre costellazioni connesse con questo segno che sono straordinariamente 

interessanti. La prima è il Serpente, il serpente dell’illusione, il serpente che incontriamo nella 
Genesi e che ingannò Eva. La seconda è Ofiuco, l’uomo che lotta contro il serpente. Nello 
Zodiaco antico il serpente è rappresentato nelle sue mani. Egli lo afferra con entrambe le mani 
e pone il piede sul suo cuore, che è la stella rossa del desiderio. Nel far questo, egli guarda 
verso la costellazione che noi vedemmo nella Bilancia, la Corona. In tal modo abbiamo la 
personalità simboleggiata da Ofiuco che lotta con il serpente dell’illusione, con la Corona 
tenuta dinanzi a lui e verso cui aspira. La terza costellazione Si chiama Ercole e raffigura 
l’aspirante che non guarda la Corona, ma l’Aquila. La personalità guarda la Corona e dice: 
“Sto attraversando molte difficoltà, l’ambiente mi è ostile, le mie condizioni familiari sono 
difficili, ma un giorno io otterrò la Corona”. Ercole, il discepolo, non si interessa della corona, 
ma guarda l’aquila, l’aspetto spirito. E’ occupato con quel meraviglioso simbolo di luce 
emergente che rende possibile ogni vittoria. Manteniamo dunque i nostri occhi fissi 
sull’aquila; facciamo scendere il fuoco; non guardiamo in terra; centriamoci nella divinità.	
!!!!

Tratto dal:	

“Trattato dei Sette Raggi - Vol. III - Astrologia esoterica”	
!!!

SCORPIO, pag. 143, 144 edizione inglese (pag. 65 PDF).	
!
In Scorpio — Il discepolo è sottoposto alle prove che gli consentiranno di conseguire la 

seconda iniziazione e dimostreranno che il desiderio è vinto e soggiogato, e la natura inferiore 
è in grado (poiché è innalzata nell’aria, cioè in cielo) di raggiungere la meta di questo ciclo 
mondiale e che dalle fondamenta terrene di Scorpio la personalità può essere provata e 
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mostrarsi atta a servire il mondo come richiesto da Aquarius.  
Tutto ciò è espresso nel bel mito di Ercole, il Dio-Sole che abbatte l’Idra dalle nove teste, o 
serpente del desiderio, quando è costretto in ginocchio e da questa postura di umiltà lo eleva 
nell'aria e se ne libera.  !!

SCORPIO, pag. da pag. 202 a pag. 226 edizione inglese (da pag. 90 a pag. 99 PDF).	
!
Questo segno, in questo stadio particolare dello sviluppo umano, governa il Sentiero del 

Discepolato.	

Per capire meglio cosa siano il discepolato e i processi che assicurano stabilità e giusta 

direzione, all’esperienza iniziatica di Capricornus dobbiamo far precedere l’attento esame 
delle implicazioni spirituali di Scorpio e della sua funzione di procurare “punti di crisi” e 
“momenti di riorientamento”, poiché sarà di massima utilità per chi studia con serietà. 

Le prove di Scorpio hanno necessariamente natura triplice, poiché riguardano da vicino il 
grado di preparazione della triplice personalità:	


1. A riorientarsi alla vita dell’anima e, in seguito,	

2. A dar prova di essere pronti per l’iniziazione.	

3. A dimostrare di essere sensibili al Piano e pertanto divenire il discepolo, fisso verso 
una sola meta, in Sagittarius.	


Le tre prove maggiori si suddividono ciascuna in tre fasi e sul Sentiero del Discepolato si 
può tornare in questo segno nove volte, per essere provato e acquisire esperienza. Le tre prove 
con le loro tre suddivisioni dovrebbero indirizzare il cultore di astrologia esoterica a scoprire 
il proposito dei tre decanati in cui ogni segno è suddiviso — mi riprometto di riprendere 
questo argomento quando parlerò della Scienza dei Triangoli. Ogni prova (e quindi ogni 
decanato) concerne i tre aspetti che in questo trattato abbiamo chiamato: vita, qualità, 
apparenza.	


Quindi le tre grandi prove di Scorpio sono in realtà nove, ciò che spiega l’Idra o Serpente a 
nove teste sempre associato a Scorpio, nonché l’importanza della stupenda vittoria conseguita 
in questo segno da Ercole, Dio solare.	


È degno di nota che ciascuno dei grandi Figli di Dio, i cui nomi sono preminenti nella 
mente degli uomini — Ercole, il Buddha e il Cristo — sono connessi, secondo certi 
documenti degli archivi della Gran Loggia Bianca, a tre segni (che in senso peculiare 
costituiscono i tre “decanati dello zodiaco”) in ciascuno dei quali superarono le prove e 
giunsero alla vittoria.	
!

In Scorpio — Ercole trionfò come discepolo. 
In Taurus — Buddha vinse il desiderio e conseguì l’illuminazione.  
In Pisces — Cristo vinse la morte e divenne il Salvatore del mondo.	
!
Queste tre costellazioni formano dunque un triangolo di iniziazione d’immensa 

importanza, poiché forniscono le condizioni e le energie che mettono alla prova e 
perfezionano i tre aspetti della personalità, in modo che riflettano veramente i tre aspetti 
divini; riguardano soprattutto l’anima e il corpo e quindi si esprimono mediante le Croci 
Mobile e Fissa, ma non mediante la Croce Cardinale. A ciò si può aggiungere che: !
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1. Scorpio scatena la prova proprio nella vita fisica dell’uomo e, quando essa sia 
affrontata e vinta a quel livello, la vita dell’uomo è elevata al cielo e il problema 
implicito alla prova viene risolto con l’uso della mente raziocinante.	


2. Taurus governa il desiderio e propone la prova sul piano astrale o emotivo elevando 
desiderio e sensibilità dalla vita formale al mondo di percezione sensibile che 
chiamiamo piano intuitivo.	


3. Pisces porta la prova nella regione dei processi mentali, dove si riflette l’aspetto 
volontà del divino; il problema dell’iniziato in questo segno è descritto da queste 
parole del Cristo: “Padre, non la mia, ma la Tua volontà sia fatta”. Le prove elevano 
l’autoaffermazione della personalità ai livelli del volere divino, quindi ne risulta 
ispirazione e compare un salvatore del mondo.	
!

Riflettete su queste frasi e imparate le lezioni dell’avidità, del desiderio, e 
dell’autoaffermazione, che sono molte e utili.	


Le tre prove di Scorpio riguardano inoltre i tre aspetti dell’uomo, mescolati e fusi sul piano 
fisico.  

1. Prima di tutto, gli appetiti. Questi sono le tendenze e predilezioni spontanee, proprie 
della natura animale, e sono di tre categorie: sesso, benessere fisico e denaro, quale 
energia concretizzata.  

2. In secondo luogo, le prove sono connesse al desiderio e al piano astrale. Sono più 
sottili e producono effetti automatici sul piano fisico; non sono inerenti alla natura 
animale, ma imposte dal desiderio e anch’esse sono tre: paura, odio e ambizione o 
desiderio di potere.  

3. In terzo luogo, le prove riguardano la mente critica inferiore e ne saggiano: orgoglio, 
separatività e crudeltà.  

Ricordate che la peggiore crudeltà non è fisica, ma mentale. Pertanto, ciò che dev’essere 
sottoposto a verifica e dimostrarsi inesistente, è compreso in queste categorie, che riassumo in 
un elenco, data la loro importanza fondamentale:	
!

1. Sesso — rapporto fra le paia di opposti. Se ne può far uso egoistico o fonderli 
divinamente.	


2. Benessere fisico — condizioni di vita fatte proprie per egoismo. 	

3. Denaro — ammassato per egoismo (se posso usare questa frase).  !
1. Paura — che oggi condiziona ogni attività. 	

2. Odio — che interviene a condizionare i rapporti. 	

3. Ambizione — che condiziona gli obiettivi. 	
!
1. Orgoglio — soddisfazione intellettuale che fa della mente un ostacolo al controllo 

dell’anima. 	

2. Separatività — attitudine a isolarsi, che fa della mente un ostacolo a giusti rapporti di 

gruppo. 	

3. Crudeltà — soddisfazione attuata con metodi personali, che rende la mente lo 

strumento di un senso di potere. 	
!
Quando questi difetti sono riconosciuti e superati, l’effetto è duplice: si perviene a giusti 

rapporti con l’anima e l’ambiente. Questo duplice risultato è la meta di tutte le prove in 
Scorpio.	
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Le note fondamentali di questo segno sono dunque: prova, giudizio e trionfo. Le si può 
anche chiamare: lotta, forza e qualità di Sagittarius. D’altro canto, l’esperienza in Scorpio si 
può dire con due parole: ri-capitolazione e ri-orientamento. Due fattori molto occulti 
emergono in Scorpio dal passato e attirano l’attenzione del discepolo. Uno è la memoria e 
l’altro, come conseguenza della memoria, è il Guardiano della Soglia.	


La memoria qui non è intesa solo come facoltà mentale, come sovente si ritiene, ma è 
essenzialmente un potere creativo. In sostanza essa è un aspetto del pensiero e — unita 
all’immaginazione — è un agente creatore, poiché i pensieri sono cose, come ben sapete. Dai 
remoti recessi della memoria, da un passato annidato nel profondo che viene richiamato in 
modo definito, e dal subcosciente individuale e collettivo (serbatoio di pensieri e desideri 
fondati e costruiti, ereditati e inerenti) affiora, dalle vite e dalle esperienze individuali 
trascorse, la totalità delle tendenze istintive, delle nebbie astrali ereditate e di tutte le errate 
attitudini mentali; a tutto ciò (che forma un complesso composito) diamo il nome di 
Guardiano della Soglia. Questo Guardiano è la somma totale di tutte le caratteristiche della 
personalità rimaste indomate e senza controllo e che devono finalmente essere soggiogate 
prima che l’iniziazione sia possibile. Ogni vita vede qualche miglioramento; certi difetti della 
personalità vengono eliminati e si compie un progresso reale. Ma i residui non vinti e gli 
antichi debiti sono ancora numerosi ed estremamente potenti e, quando si è stabilito un 
adeguato contatto con l’anima, si perviene a una vita in cui la personalità potente e altamente 
sviluppata diviene, in sé, quello stesso Guardiano della Soglia. Allora l’Angelo della Presenza 
e il Guardiano stanno l’uno di fronte all’altro e occorre decidere. Alla fine la luce del sé 
personale svanisce e si estingue nel fulgore glorioso che emana dall’Angelo. La gloria della 
luce maggiore offusca la minore. Ciò è tuttavia possibile solo quando la personalità cerca con 
ardore il rapporto con l’Angelo, riconosce se stessa come Guardiano e — come discepolo — 
comincia la battaglia tra le coppie degli opposti e si sottopone alle prove di Scorpio.	


Queste prove sono sempre innescate dal discepolo stesso; egli si pone nell’ambiente 
positivo o condizionante in cui prove e disciplina sono inevitabili. Quando la mente ha 
conseguito uno stadio di sviluppo relativamente elevato, la memoria viene evocata in modo 
nuovo e cosciente e ogni predisposizione latente, gli istinti nazionali e di razza, le situazioni 
non chiarite e i difetti rimasti senza controllo salgono alla superficie della coscienza e la 
battaglia si accende. Ma la nota fondamentale di Scorpio è comunque il Trionfo. Questa la sua 
maggiore espressione sul piano fisico. Per effetto della lotta e della vittoria l’intero uomo 
divino — pur non esprimendosi ancora in modo perfetto, se così posso descrivere la 
situazione — è ancorato al piano fisico in modo tanto accurato e chiaro che la famiglia, gli 
amici e il gruppo del discepolo non possono evitare di concludere che egli è, in effetti, un 
discepolo. Viene osservato meticolosamente sotto questo aspetto; egli impara cosa significa 
“essere di esempio”; è messo alla berlina da chi lo osserva e accede alle prime fasi coscienti di 
consapevolezza, rispondenza e servizio di gruppo. Questo è il risultato, e tale è la ricompensa 
delle esperienze in Scorpio.	


In questo segno il figliol prodigo si ravvede e, dopo essersi cibato dei rifiuti della vita e 
aver esaurite le risorse del desiderio e dell’ambizione mondana, dice: “Mi leverò e andrò dal 
Padre”. Nella vita dell’aspirante queste crisi maggiori sono due:	


1. Quando l’uomo intelligente del mondo torna in sé e si ri-orienta all’anima e alle sue 
esigenze. Ciò porta alle prove di Scorpio.	


2. Quando l’iniziato di terzo grado — su una voluta superiore della spirale, si ri-orienta 
alla Monade e si sottopone a prove estremamente sottili per giungere a certi 
riconoscimenti spirituali e indefinibili. Ma non è qui il caso di parlarne.	
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Mi resta poco da aggiungere sul fatto che Scorpio è uno dei quattro bracci della Croce 
Fissa. Di questa molto si è già detto a proposito degli altri segni e non occorre che mi ripeta. Il 
desiderio di Taurus diventa aspirazione spirituale in Scorpio. L’oscurità sperimentata in 
Scorpio diventa illuminazione in Taurus, poiché non si deve mai dimenticare che gli opposti si 
rafforzano e si aiutano a vicenda, perché connessi da una linea diretta di forza e di contatto. È 
una verità raramente riconosciuta.	
!

Passiamo ora a considerare i reggitori che governano Scorpio. La loro influenza è potente 
nella vita dell’uomo comune o poco evoluto, che reagisce più facilmente agli influssi planetari 
nelle dodici case dell’oroscopo della personalità, che non l’uomo più progredito, già sotto 
l'influsso diretto dei segni zodiacali. Tramite questi reggitori, due raggi dominano e 
controllano in Scorpio: il sesto di Devozione, e il quarto di Armonia tramite Conflitto; 
quest’ultimo è in rapporto peculiare al metodo dello sviluppo umano, l’altro ai metodi dell’era 
di Pisces che ora tramonta. Marte e Mercurio reggono e Marte è particolarmente attivo, 
poiché è sia il pianeta exoterico che in Scorpio controlla la personalità, sia quello esoterico 
che condiziona lo sviluppo del discepolo. Marte è il fattore principale nelle sue prove prima 
dell’esperienza in Sagittarius e dell’iniziazione in Capricornus, per queste ragioni:	


In primo luogo Marte è il pianeta che governa e controlla il veicolo fisico. Questo pianeta 
compare dapprima come reggitore exoterico in Aries, dove si sprigiona il primo impulso verso 
la manifestazione oggettiva o l’incarnazione fisica. In Scorpio, il prodotto di tutte le lotte 
sostenute durante il pellegrinaggio in apparenza interminabile attorno allo zodiaco, o ruota 
della vita, giunge al culmine ancora per opera di Marte, che nei segni interposti fra Aries e 
Scorpio non è stato attivo, almeno per quanto riguarda la ruota del moto inverso. Il discepolo 
deve ora dar prova della forza, del carattere e delle qualità che ha sviluppato in sé durante 
quel lungo peregrinare. Egli partì da Aries con Marte al governo ed ebbe inizio la grande 
guerra fra le dualità che costituiscono l’uomo. Le paia di opposti entrarono in tal modo in 
rapporto fra loro. In Scorpio, con lo stesso pianeta a presiedere la vita interiore, la lotta infuria 
e in questo caso Marte governa non solo il corpo fisico ma l’intero veicolo della forma, cui 
diamo il nome di personalità nei tre mondi. È una crisi che coinvolge tutti gli aspetti della 
natura inferiore, poiché Marte è il reggitore esoterico di Scorpio e le prove riguardano la 
forma densa e sottile, integrata e potente. Marte dunque regge Aries in senso exoterico e 
Scorpio in senso esoterico, e non ricompare nella vita dell’individuo se non per la rispondenza 
di questi alla vibrazione collettiva in Sagittarius, dove Marte regge la sesta Gerarchia creativa, 
i Signori Lunari della forma, destinati ad essere sacrificati all’aspetto spirituale superiore e 
dominati dall’Angelo solare. L’effetto indotto da Marte è pertanto ampiamente collettivo e di 
gruppo e produce grandi conflitti, ma infine conduce a una grande rivelazione.	


In Aries si rivela alla fine la conoscenza e il proposito dell’incarnazione; in Scorpio si 
rivela la visione della liberazione e del servizio; in Sagittarius si rivela lo scopo del dominio 
dell'anima sui regni inferiori di natura tramite il centro umano di energia. Dunque non si 
dimentichi mai che Marte stabilisce un rapporto fra gli opposti ed è benefico, non malefico 
come sovente si suppone.  

L’ultima battaglia avviene in Scorpio solo quando in Libra si è raggiunto un equilibrio fra 
anima e corpo, ed è in Scorpio che l’energia spirituale acquista preponderanza sulle forze 
inferiori personali. Scorpio governa “gli iniziati”, che è il vero nome esoterico dell’uomo e, 
tramite il proprio reggitore planetario gerarchico, rivela i Figli della Mente, i Messaggeri di 
Dio, ma ciò si compie tramite Marte e la sua attività.	


In secondo luogo, Marte è strettamente connesso al sesso, che è un aspetto delle coppie di 
opposti, e vitalizza la corrente sanguigna; per suo mezzo vivifica, purifica e stimola tutte le 
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parti e gli organismi del corpo. Vi sarà dunque evidente come le prove di Scorpio e l’attività 
di Marte sollevino l’intera natura inferiore e la portino alla ribellione e all’opposizione finale 
della personalità contro l’anima. È Marte che getta l'Arjuna mondiale nella lotta. Tutto l’uomo 
è coinvolto e la “battaglia dei sessi” si risolve in un aspetto superiore per mezzo del conflitto 
fra la personalità altamente evoluta, o forma, e l’anima che cerca di imporle il suo dominio 
definitivo.	


A Marte, come sappiamo, si attribuisce il rosso, e ciò corrisponde al sangue, da cui 
l’associazione di questo pianeta alla passione, all’ira, alle opposizioni in genere. Il senso di 
dualismo è estremamente potente. Ne consegue la necessità di gettare nella battaglia la vita 
intera (il sangue è la vita, in questo senso) e che nessuna parte dell’uomo ne resti esclusa; 
perciò la necessità che il discepolo elevi al cielo la sua natura fisica, emotiva o del desiderio e 
i suoi processi mentali. Ciò avviene per effetto della vittoria riportata sul “serpente del 
male” (la natura formale con le sue seduzioni ed esigenze) dal “serpente di saggezza”, nome 
esoterico dato spesso all’anima.	


Terza ragione: Marte governa i sensi, che sono cinque. Questi sono la base di tutto il sapere 
umano, per quanto riguarda l’oggettivo e il tangibile. Marte presiede perciò alla scienza e ciò 
spiega il materialismo attuale, netto ma non permanente, poiché rapidamente decresce col 
calare odierno dell’influsso marziano.	


Già la scienza moderna tende all’intangibile e al mondo immateriale. Ecco perché si 
indebolisce l’opposizione all’occultismo, che si approssima a un periodo di potenza. Sensi più 
sottili sostituiranno quelli fisici, governati per lungo tempo da Marte, quindi cresce nel mondo 
di oggi la sensibilità psichica e da ogni lato appaiono poteri più sottili ed esoterici di 
chiaroveggenza e chiaroudienza. È uno sviluppo inevitabile, col decrescere del potere di 
Scorpio e Marte, come oggi avviene. Nel 1945 esso sarà quasi completamente svanito, specie 
a livello astrale.	
!

..In certe formule antiche il Cristo, grande Maestro dell’Occidente e attuale Iniziatore del 
mondo, è chiamato Nettuno, che governa l’oceano, il Cui simbolo astrologico, il tridente, 
significa la Trinità manifesta e Che è il governatore dell’era dei Pesci. 

Dicono quelle frasi, in termini esoterici: “... le divinità marine che da terra (Virgo) si sono 
tuffate in acqua (Pisces) unitamente partoriscono il Pesce Divino (il Cristo), che versa acqua 
di vita nell’oceano della sostanza e così illumina il mondo. Questa è l’opera di Nettuno”. 
Questo è tuttavia un grande mistero, svelato solo alla seconda iniziazione quando si dimostra 
di avere il controllo sull’instabile piano astrale.	
!

..Le note fondamentali di Scorpio sono illuminanti e dense di significato. Inganno e trionfo 
— prevalenza di Maya e dominio dell’anima — guerra e pace — sono i segreti di questo 
segno, riassunti per i discepoli nei due motti.  !

Sulla ruota comune, dove l’anima sta cieca e all’apparenza inerme, la Parola così suona:  
“E la Parola disse: Che Maya fiorisca, e l’inganno prevalga”;  !
sulla ruota in senso inverso, l’anima canta:  
“Sono il Guerriero e dalla battaglia esco trionfante”. !
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LA FATICA IN SAGITTARIO	
!!
Tratto da:	


“Le Fatiche di Ercole”	
!!!
Il Mito della fatica in Sagittario - L’uccisione degli uccelli di Stinfalo, pag. 74, 75 edizione 
Inglese (pag. 82 PDF)	
!

All’interno del luogo di pace, il Maestro così parlò ad Ercole: “O figlio di Dio, che sei 
anche figlio dell’uomo, è giunto il tempo di prendere un’altra via. Sei davanti alla nona Porta. 
Oltrepassala e va a cercare la palude di Stinfalo, ove vi sono gli uccelli devastatori. Trova il 
modo di scacciarli da quella loro dimora troppo a lungo sicura.”	


Dopo una pausa aggiunse: “La fiamma che brilla oltre la mente rivela la giusta direzione. 
Questo è il compito che ti aspetta. Ora devi passare per la nona porta”.	


Allora Ercole, figlio dell’uomo, ma anche figlio di Dio, si mise in cammino.	

Per lungo tempo egli cercò il luogo ma finalmente giunse a Stinfalo. Innanzi a lui si 

stendeva un fetido pantano e man mano che avanzava, una moltitudine d’uccelli gracchiava 
orribilmente in un coro dissonante e minaccioso.	


Avvicinandosi ancora vide i grossi uccelli dall’aspetto orripilante e feroce. Ognuno di loro 
aveva un becco di ferro, affilato come una spada. Anche le penne sembravano delle aste 
d’acciaio che, cadendo, potevano spaccare in due la testa dello stanco viandante. I loro artigli, 
come il becco, erano affilati e forti.	


Tre uccelli, scorgendo Ercole, si precipitarono su di lui. Egli rimase fermo e respinse 
l’attacco con la sua pesante clava. Un uccello, colpito cadde sulla schiena con suono 
metallico, lasciando cadere due piume che tremolando si conficcarono perpendicolarmente nel 
terreno cedevole. Infine gli uccelli si allontanarono.	


Ercole rimase a guardare il pantano, riflettendo su come avrebbe potuto espletare il 
compito assegnatogli, sul modo di liberare quel posto da quegli uccelli predatori.	


Cercò di riuscirvi escogitando vari sistemi. Inizialmente tentò di colpirli con una pioggia di 
frecce, ma i pochi che rimasero uccisi erano soltanto una frazione di quell’enorme massa, che 
si sollevò in nuvole così fitte da oscurare il sole.	


Pensò di sistemare delle trappole nel pantano. Fatto ciò, nessuna barca e nessun piede 
umano avrebbero potuto attraversare lo stagno.	


Ercole fece una pausa. Gli vennero allora in mente le parole udite nel consiglio che gli era 
stato dato. “La fiamma che brilla al di là della mente, rivela la sicura direzione.” Riflettendo a 
lungo, ebbe una geniale intuizione. 

Aveva due grossi piatti d’ottone che, battendoli assieme, davano un suono stridente e 
intollerabile, un suono così aspro e penetrante che avrebbe spaventato anche i morti. Ercole 
stesso, non potendovi resistere, si tamponò le orecchie.	


Al crepuscolo, quando la palude si riempì di un’enorme quantità di uccelli, Ercole ritornò e 
batté fortemente i piatti tra loro più e più volte. Il fracasso così prodotto fu tale che egli stesso 
vi resistette a stento. Mai prima di allora si era sentita a Stinfalo una simile lacerante 
dissonanza. Disorientati e disturbati da un rumore così mostruoso gli uccelli predatori si 
sollevarono in aria sbattendo selvaggiamente le loro ali metalliche e lanciando rauche strida di 
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spavento. La vasta nube d’uccelli se ne fuggì in frenetica fretta, in una condizione d’estrema 
confusione, per non fare mai più ritorno. Il silenzio cadde allora su tutta la palude.	


Gli orridi uccelli erano scomparsi. La tenue luce del sole vespertino pareva tremolasse sul 
paesaggio che s’andava oscurando.	


Quando Ercole fu di ritorno, l’Istruttore lo salutò dicendo:  
“Gli uccelli assassini sono stati cacciati via. La fatica è compiuta.” !!

Sagittario, pag. 75, 76 edizione Inglese (pag. 83, 84 PDF)	
!
Il segno dei Gemelli è l’opposto del Sagittario. Gemelli rappresenta la dualità, Sagittario 

l’unità, la concentrazione su un unica direzione, la personalità unificata, cosciente della 
anima, determinata ad entrare nel segno del Capricorno, in cui avviene la gran transizione dal 
quarto regno al quinto: il regno spirituale.	


Il Sagittario è l’arciere sul bianco cavallo, talvolta raffigurato come un centauro con arco e 
frecce. In questa doppia raffigurazione, il centauro metà uomo e metà animale e l’arciere sul 
cavallo bianco, metà umano e metà divino, viene condensata l’intera storia. Il cavallo bianco è 
sempre il simbolo della divinità. Cristo appare cavalcando un cavallo bianco. Così è 
rappresentato il Sagittario nell’Apocalisse. È un segno duplice e ogni qualvolta il segno è 
duplice esiste un problema.	


Così come in Scorpione Ercole riprese e completò il lavoro iniziato in Toro, in Sagittario 
riprese e completò il lavoro iniziato nell’Ariete. In Ariete aveva dovuto occuparsi del pensiero 
alla sua fonte. In questo segno egli dimostrerà un completo controllo del pensiero e della 
parola.	


Sagittario è stato talvolta definito “il segno dell’effetto dello Scorpione”. Nel momento in 
cui ci liberiamo dall’illusione, in quel preciso momento, noi entriamo in Sagittario e vediamo 
la meta. Non l’avevamo mai veduta prima, veramente, perché fra noi e la meta vi è sempre 
una nube di forme-pensiero che ci impedisce di scorgerla.	


Noi parliamo d’amore spirituale, di devozione al Cristo, di devozione ai fratelli maggiori 
dell’umanità, di devozione all’anima. Occupandoci di questi pensieri noi costruiamo nuvole di 
forme-pensiero perché pensiamo e, pensando, costruiamo. Con queste nostre aspirazioni 
abbiamo perciò costruito intorno a noi una tale nuvola di forme-pensiero, che non vediamo la 
meta. Con quanto detto non si vuole certamente togliere il terreno sotto i piedi, ma consigliare 
di smettere di pensare eccessivamente a quello che si deve fare e imparare più semplicemente 
ad “essere”.	
!!

Sagittario - Il silenzio, pag. 77 edizione Inglese (pag. 85 PDF)	
!
Il Sagittario è il segno preparatorio al Capricorno ed è chiamato, in alcuni vecchi libri, “il 

segno del silenzio”. Negli antichi misteri il neofita doveva sedere in silenzio, non gli era 
permesso di camminare o parlare; doveva “essere”, lavorare ed osservare, perché non è 
possibile entrare nel quinto regno di natura, quello spirituale, o salire la montagna del 
Capricorno, fino a che non si sia imparato a parlare poco e a controllare il pensiero. Questa è 
la lezione del Sagittario: controllo della parola mediante il controllo del pensiero. Questo ci 
terrà molto impegnati poiché, dopo aver rinunciato alle forme ordinarie del discorrere, alle 
chiacchiere inutili, dobbiamo imparare ad evitare di parlare di cose spirituali. Dobbiamo 
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imparare cosa non dire riguardo la vita dell’anima, a non tenere lunghi discorsi su cose per le 
quali le persone possono non essere ancora pronte.	


Il giusto uso del pensiero, il controllo della parola e la conseguente innocuità sul piano 
fisico, conducono alla liberazione, poiché noi siamo tenuti all’interno dell’unità umana, siamo 
imprigionati sul pianeta, non da forze esterne che qui ci trattengono, ma da quello che noi 
stessi abbiamo detto e fatto. Dal momento in cui smettiamo di stabilire rapporti errati con le 
persone a causa di quello che diciamo e che non avrebbe dovuto essere detto, non appena 
cessiamo di pensare cose che non dovremmo pensare riguardo a delle persone, a poco a poco 
questi legami che ci mantengono nell’esistenza planetaria vengono recisi; allora siamo liberi e 
possiamo scalare la montagna, come il capro in Capricorno.	


È stato chiesto: “Non dobbiamo mai creare karma per noi stessi o fare nulla che ci leghi ad 
altri esseri umani poiché, finché noi abbiamo questi legami, siamo costretti a reincarnarci”? 
Ebbene, noi possiamo legare noi stessi all’umanità con il servizio, con l’amore, coi pensieri 
disinteressati. Ciò significa qualcosa. Ma non dobbiamo legarci con pensieri di critica, con 
l’autocommiserazione, con pettegolezzi e con parole che non vorremmo mai aver detto, né 
essere spinti, per la nostra liberazione, da moventi egoistici.	


Un ammonimento: non siate buoni, né inoffensivi, non servite, semplicemente per rendervi 
liberi da tutto, come molti uomini fanno. Rimanete con l’umanità come fa il Cristo, o come 
quei grandi Esseri che, ci viene detto, rimarranno nel loro posto designato fino a che l’ultimo 
pellegrino non avrà trovato la via verso la sua dimora.	
!!!

Sagittario - Lo Spirito di verità, pag. 78 edizione Inglese (pag. 87 PDF)	
!
Nel caso di cattivo uso delle energie del Sagittario l’individuo proclama: “Ho avuto una 

rivelazione, Dio ha rivelato questo, quello ed altro ancora a me. Impongo immediatamente ai 
miei fratelli la mia personale interpretazione della verità. Io non vedo altra verità che la mia 
verità. Io sono un aspirante, ma tutti gli aspiranti devono interpretare la verità come la vedo 
io, altrimenti non sono degli aspiranti. Dovete credere nella reincarnazione perché questa è la 
verità; dovete credere nei Maestri di Saggezza perché Essi esistono; dovete credere questo, 
quello e quest’altro ancora.	


Egli è certamente concentrato, ha afferrato un po’ di verità, quella che il suo povero piccolo 
cervello può afferrare, una verità per lui così straordinaria da indurlo a pensare di possedere 
tutta la verità.	


In Sagittario, il primo dei grandi segni universali, noi vedremo la verità nella sua interezza, 
quando useremo le frecce del pensiero in modo corretto. Allora diremo: questa verità è per 
me, è la mia formulazione, poiché essa mi aiuta a vivere. Altri gruppi usano altre terminologie 
e soltanto se potrò capire il modo di concepire la verità dei miei fratelli, mi sarà possibile 
ottenere la visione.	


Tutte le varie verità formano una sola Verità. Ciò è quanto si realizza in Sagittario e non 
sarà possibile attraversare la porta che conduce ai piedi della montagna finché non si 
comprenda che il nostro piccolo frammento di verità è solo una parte dell’intero mosaico. 
Questo è tutto. !!!!
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Sagittario - Lo Spirito di giustizia, pag. 79 edizione Inglese (pag. 87 PDF)	
!
Il Sagittario è stato chiamato il segno dello spirito di giustizia che si sviluppa attraverso le 

contese degli otto segni precedenti. Per funzionare correttamente in Sagittario, occorre aver 
imparato a discriminare tra giusto sbagliato. Si deve conoscere ciò che è giusto per noi stessi, 
ma dobbiamo aver anche imparato che ciò che è giusto per noi stessi, può essere sbagliato per 
il nostro fratello e viceversa. È impossibile sapere ciò che è giusto per un’altra persona perché 
ognuno di noi è equipaggiato diversamente, con differenti eredità, con un vissuto diverso, 
diverse tradizioni e tendenze razziali. Siamo tutti così diversi e, per di più, veniamo da raggi 
differenti. Abbiamo differenti raggi egoici e differenti raggi della personalità e più 
conosciamo nei riguardi di queste cose, meno ne possiamo parlare. Conosco cosa è giusto per 
me e mi sforzerò di vivere secondo questa mia idea di ciò che è giusto. Non so ciò che sia 
giusto per gli altri, ma dò loro credito che agiscano secondo il loro meglio.	
!!

Sagittario - Il dono del Potere, pag. 79 edizione Inglese (pag. 88 PDF)	
!
In Sagittario abbiamo il dono del potere. Ci sentiamo capaci di gestire il potere? Dal punto 

di vista dell’occultismo l’essere umano è immerso in un mondo d’energie e di forze e, per 
quanto mi riguarda, non conosco ancora nessuno in grado di manipolare in maniera sicura 
questi poteri. Perché? La risposta è che il Sagittario non ha ancora svolto completamente il 
suo lavoro. Non è stato ancora appreso il corretto uso della parola; il controllo del pensiero è 
ancora lontano dall’essere raggiunto e l’anima non è abbastanza potente. Soltanto amando 
sufficientemente possiamo ottenere il potere. Quando ameremo abbastanza e saremo 
inoffensivi, allora potremo varcare le porte del cielo e dell’inferno, ma non prima.	


Cominciamo dunque ad amare, non sentimentalmente, ma iniziando a comprendere 
realmente gli esseri umani, ad identificarci con essi ed ad amarli. È possibile conoscere un 
essere umano con tutte le sue colpe ed amarlo, non dicendo con un’aria di superiorità: 
“poveretto, un giorno riuscirà ad arrivare dove io sono ora”, ma semplicemente dicendo: “io 
sono stato simile a lui”, o: “io sono proprio come lui”. Il dono dell’esistenza, il dono 
dell’opportunità e il dono del potere sono dunque i tre grandi doni dello zodiaco.	
!!

Sagittario - Spiegazione del Mito, pag. 80 edizione Inglese (pag. 88, 89 PDF)	
!
Leggiamo che le paludi dell’Arcadia erano piene di uccelli antropofagi, raffigurati nei libri 

antichi come feroci cicogne, gli uccelli di Stinfalo. Ve ne erano tre più grandi e molti altri più 
piccoli. Devastavano il paese, ma non si facevano vedere; si nascondevano nella boscaglia, 
nei cespugli, facevano danni senza che si potesse mai individuarli.	


Ercole, come al solito, corse in Arcadia, deciso a liberare il paese da questi uccelli 
antropofagi. Si dice che fu molto astuto nel modo di farlo. Egli si era liberato dall’illusione ed 
Atena gli aveva dato dei cembali d’ottone. Nello sbatterli l’uno contro l’altro produsse un 
fragore tale che gli uccelli si sollevarono in alto sulla palude e si dispersero nell’aria. Il mito 
aggiunge poi che egli montò sul suo cavallo alato e li colpì con le sue frecce. È una storia 
meravigliosa.	


Le paludi sono il simbolo della mente sommate alle emozioni. Ercole scopre che, pur 
essendo un aspirante ed avendo trionfato nello Scorpione, possiede ancora una natura 
emozionale e trova che gli uccelli di Stinfalo, specialmente tre di essi, sono di genere 
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antropofago e che deve quindi fare qualcosa a riguardo. Valutando le sue reazioni, il 
conquistatore scopre che egli stesso è una forza devastatrice, che le sue parole e i suoi pensieri 
arrecano danno. È da ricordare che più si avanza sul sentiero del ritorno, più si funziona come 
entità spirituale, più si diventa potenti e in grado di arrecare danni maggiori. Se si è aspiranti o 
discepoli, si è pieni di forza, si usa il potere, si diviene, molto probabilmente, l’unità centrale 
di un gruppo; le attività principali divengono il pensare e il parlare. In tal caso occorre 
soppesare i pensieri perché questi sono molto potenti. Quando si pensa in maniera errata, il 
male che ne deriva è molto più grande di quello che potrebbe causare una persona meno 
evoluta.	


Dobbiamo scovare ed allontanare gli uccelli dai pantani, farli risalire nell’aria pura dove 
possiamo vederli e sopraffarli. Gli uccelli che danneggiavano maggiormente erano tre di 
numero. In un libro essi sono presentati come: pettegolezzi crudeli, parlare continuamente di 
se stessi in modo egoistico, gettare le perle dinanzi ai porci. Che cosa significa tutto questo?	


Il pettegolezzo è stato definito “assassinio spirituale”. È inutile discuterlo: si sa quante vite 
sono state distrutte in tal modo. Vi è una legge irremovibile per la quale chi fa del 
pettegolezzo ne resta a sua volta vittima. Si riceve quello che si dà. Se diamo servizio, 
riceveremo servizio, se diamo gentilezza, amore, avremo di ritorno gentilezza e amore. Se 
l’umanità ci maltratta, cerchiamo in noi stessi la causa dell’errore. Un’antica scrittura dice che 
colui che è innocuo non ha nemici. Quando si giunge ad essere innocui nel pensiero, nella 
parola e nell’azione, allora non si hanno più problemi. Il fatto di avere dei problemi 
presuppone che non siamo innocui.	


Nel parlare di noi stessi siamo sempre occupati a pensare ai nostri problemi, ai nostri affari. 
Quando gettiamo le perle davanti ai porci parliamo di argomenti occulti con coloro che non 
sono in grado di comprenderli. Se si è discepoli si comprende benissimo la realtà di questi 
fatti.	


Il problema è evidente: io sono un Sagittario come d’altronde lo siete voi. Tutti noi 
viviamo con l’emblema del Sagittario sempre presente davanti ai nostri occhi. Cerchiamo di 
apportare armonia nelle nostre vite, portando la vita “all’altare” e di prendere contatto col 
serpente della saggezza. Iniziamo con il pensiero e con la parola e iniziamo oggi stesso.	
!!

Le tre costellazione associate al Sagittario, pag. 79, 80 edizione Inglese (pag. 88 PDF)	
!
Vi sono tre costellazioni connesse con questo segno, le tre più belle.	

Lira, l’arpa dalle sette corde. L’aspirante impara a suonare l’arpa e fa della sua vita una 

musica.	

Ara, l’altare. L’aspirante pone se stesso e tutto ciò che ha sull’altare, non in uno spirito di 

amara rinuncia, che lo renderebbe un perfetto miserabile, ma nello spirito del “non si può fare 
altrimenti. Mi sto distaccando da queste cose affinché io possa servire in modo più perfetto e 
completo.”	


Drago, il serpente. Abbiamo incontrato l’idra, il serpente, in Gemelli; ora incontriamo il 
Drago, il serpente della saggezza.	


Musica in una vita armoniosa, sacrificio nelle reazioni e nei desideri della personalità e 
saggezza.	


Infine, plananti al di sopra di esse, due altre costellazioni: l’Aquila, lo spirito e il Cigno, 
l’anima.	


Vi rendete conto del perché reputo il Sagittario un segno così importante? È un segno 
molto bello e vi sarebbe ancora molto da dire al riguardo.	
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Tratto dal:	

“Trattato dei Sette Raggi - Vol. III - Astrologia esoterica”	
! !!

SAGITTARIUS, pag. pag. 121 edizione inglese (pag. 56 PDF).	
!
Sagittarius — È ora il segno del discepolo fisso alla meta. La fluida rispondenza alla 

materia è ora mutata in risposta focalizzata allo spirito e preparazione all’iniziazione in 
Capricornus. La freccia della mente è scoccata infallibile sul bersaglio. 	


!
SAGITTARIUS, pag. da pag. 174 a pag. 193 edizione inglese (da pag. 78 a pag. 85 PDF).	
!

Sagittarius è a volte raffigurato come un arciere su un cavallo bianco e lo studio del senso 
di questo simbolo rivela molto sull'insegnamento interiore. È una delle maniere più recenti di 
descriverlo. Prima, ai tempi dell'Atlantide (dai quali abbiamo ereditato quanto sappiamo 
dell’astrologia), il segno era sovente rappresentato dal Centauro — l’animale fiabesco metà 
uomo e metà cavallo. Il cavallo predominava nei miti e nel simbolismo dell’Atlantide, così 
come nelle figurazioni moderne prevalgono l’agnello e l’ariete. L’antico segno del Centauro 
stava per l’evoluzione e lo sviluppo dell’anima umana con i suoi obiettivi umani, il suo 
egoismo, la sua identificazione con la forma, i suoi desideri e aspirazioni. L’Arciere sul 
cavallo bianco, che è il simbolo più ariano di Sagittarius, significa l’uomo orientato verso una 
meta precisa. Egli non fa più parte del cavallo, non si identifica più con esso, ma lo controlla. 
La meta definita del Centauro di appagare i desideri e gli incentivi animali, nelle fasi 
successive diventa la meta dell’iniziazione, che si compie in Capricornus, dopo la 
preparazione compiuta in Sagittarius. Nota fondamentale del Centauro è l’ambizione. Quella 
dell'Arciere è aspirazione e direzione, che entrambe esprimono mete umane, l’una della 
personalità, l’altra dell’anima. 

Dall’ambizione all’aspirazione, dall’egoismo all’intenso desiderio di altruismo, 
dall’interesse accentrato nel sé individuale in Leo al fine unico proprio del discepolo in 
Sagittarius e quindi all’iniziazione in Capricornus. È degno di nota il fatto che il simbolo 
astrologico normalmente usato per Sagittarius è una semplice freccia con un frammento di 
arco:f. Sia l’Arciere che il Centauro sono scomparsi dal quadro, e ciò in gran parte perché 
l’enfasi o il punto focale della vita umana odierna non verte più sui fatti oggettivi esteriori, ma 
su un punto focale interiore, che varia dalle molte fasi dell’ambizione astrale o emotiva, 
all’aspirazione spirituale, dalle attività della mente inferiore volta a interessi egoistici, alla sua 
illuminazione ottenuta con la focalizzazione sull’anima. Un antico catechismo che tutti i 
discepoli devono imparare, pone queste domande e fornisce le necessarie risposte:	
!

“Dov’è l’animale, o Lanoo? Dov’è l’uomo?	

Sono fusi in uno solo, o Maestro della mia Vita. I due sono uno. Ma entrambi sono spariti e 

non resta altro che il fuoco intenso del mio desiderio. !
“Dov’è il cavallo, il cavallo bianco dell’anima? Dov’è il suo cavaliere, o Lanoo?	

Corsero verso il cancello, o Maestro della mia Vita. Ma qualcosa si proietta in avanti fra i 

pilastri di una porta aperta — qualcosa che io stesso ho liberato.”	
!
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“E che ti resta, o saggio Lanoo, ora che due diversi cavalli ti hanno lasciato e il cavaliere, 
distaccato, è libero? Cosa rimane?	


Null’altro che l’arco e la freccia, o Maestro della mia Vita, ma bastano, e quando verrà 
l’ora, io, il tuo Lanoo, seguirò veloce la freccia che avrò lanciato. Lascerò i cavalli al cancello, 
poiché non mi servono più. Entro libero, recupero la freccia che ho lanciato e mi affretto sulla 
mia via da una porta all’altra, e ogni volta la freccia vola avanti”.	
!

Per queste ragioni, le note fondamentali di Sagittarius sono cinque:	

1. Dualità fusa assieme................. il Centauro. Dualità staccata....................... l’Arciere 

a cavallo. Libertà, o “unicità d’intento”....... l’Arco e la Freccia.	

2. Ambizione umana che sfocia infine in aspirazione spirituale.	

3. Una limpida freccia di luce, che è l’atteggiamento intuitivo e focalizzato del 

discepolo consacrato.  
4. La “freccia che ritorna dell’intuizione”, come talvolta viene detta. Infatti, è la 

freccia dell’aspirazione che torna a chi l’ha scoccata, come dardo dell’intuizione. 
Sagittarius è uno dei segni dell’intuizione, poiché solo l’intuizione conduce l’uomo 
ai piedi del monte dell’iniziazione in Capricornus.  

5. Idealismo, cioè capacità di cogliere la visione e dirigersi ad essa. È l’opera di Marte, 
che esprime il sesto raggio.  !

È interessante, a questo riguardo, vedere come la coscienza umana si sviluppa mediante 
l’influsso delle energie sprigionate dai segni dello zodiaco:	


1. Istinto, che governa il desiderio: Cancer. Coscienza di massa non evoluta.  
Io desidero.  

2. Intelletto, che governa l’ambizione: Leo. Coscienza individuale.  
Io conosco. 

3. Intuizione, che governa l’aspirazione: Sagittarius. Primi stadi della coscienza 
dell’anima. Prima e seconda iniziazione.  
Io ho una visione. 

4. Illuminazione, che governa l’intuizione: Capricornus. Ultime fasi della coscienza 
dell’anima.  
Io comprendo.  

5. Ispirazione, che governa il servizio: Aquarius. Coscienza di gruppo.  
Io avanzo.  

6. Identificazione, che governa la liberazione: Pisces. Coscienza divina.  
Io e il Padre siamo uno.	


Questi sei segni: Cancer, Leo, Sagittarius, Capricornus, Aquarius e Pisces, compongono la 
stella a sei punte della quarta Gerarchia Creativa o umana; Cancer e Pisces ne sono gli 
estremi. Cancer è simbolo di prigionia (il guscio duro e la roccia sotto cui si rifugia sempre il 
granchio), mentre Pisces significa libertà. Fra loro — in Leo, Sagittarius, Capricornus e 
Aquarius — stanno i quattro stadi dello sviluppo della personalità, della lotta con le coppie di 
opposti e infine la liberazione al pieno servizio spirituale.	


In Scorpio la mente viene liberata in piena attività dominante. Ciò si compie in due tempi:	

1 — L’intelletto diventa dominante e potente, e controlla la natura emotiva.	

2 — L’intelletto è illuminato dalla luce dell’anima.	


Nel primo caso l’accento è posto sulla lotta della personalità per liberarsi dalla morsa del 
desiderio inferiore, mentre nel secondo per liberarsi dall'annebbiamento mondiale che lo 
circonda, rivelata dalla luce dell’anima, mediante la mente illuminata che riflette. Nel primo 
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stadio, l’anima chiama in azione la mente abile e raziocinante; nell’altro, l'illuminazione 
dell’anima deve riversarsi nella mente che, come un riflettore, la rivolge sul piano astrale. Ciò 
avviene sul Sentiero della Prova ed è chiamato l’esperienza del discepolo nelle profondità 
delle vallate. 

In Sagittarius, l’intelletto che è stato sviluppato, usato e infine illuminato, diviene sensibile 
a un’esperienza mentale ancora più elevata, cui diamo il nome di percezione intuitiva. Lampi 
di luce rischiarano i problemi; si ha una visione lontana del conseguimento; l'uomo comincia 
a risalire dalle profondità toccate in Scorpio e davanti a sé scorge la montagna in Capricornus, 
che sa di dovere un giorno scalare. Egli non procede più al buio, poiché vede ciò che deve 
fare e quindi il progresso è rapido e percorre “velocemente la Via”. “Egli vola da un punto 
all’altro cercando le frecce che ha scoccato”.	


In senso figurato, egli deve continuamente scendere dal cavallo bianco (la personalità 
sviluppata e purificata) e scoprire dove la freccia dell’aspirazione intuitiva lo conduce; vola 
“sulle ali dell’anima” (notate il rapporto con Mercurio dal piede alato, messaggero degli Dei) 
e diventa, nella personalità, quel Dio alato; come sapete, Mercurio regge Gemini, opposto 
polare di Sagittarius. Egli continua a farlo fino a stabilire un rapporto equilibrato fra anima e 
personalità e riuscire a vivere come l’una o l’altra in qualsiasi momento e con eguale facilità. 	


Questo processo si svolge sul Sentiero del Discepolato ed è chiamato “l’esperienza del 
discepolo sulle pianure della Terra”, poiché la via fra le coppie di opposti corre diritta e 
piana, lasciando da parte (a questo grado di sviluppo) sia i fondali dell’esperienza della 
personalità che le alture dell’esperienza egoica.	


In Capricornus, l’iniziato comprende il senso di quella luce crescente che ne saluta i 
progressi mentre sale verso la vetta. I lampi d’intuizione ormai familiari diventano ora luce 
costante e abbagliante dell’anima, che irradia la mente e fornisce quel punto dove sempre 
devono “fondersi due luci, la maggiore e la minore”, e di cui dissi nel Trattato di Magia 
Bianca. La luce dell’anima e della personalità si fondono.	


..Resta poco da dire e commentare in questa fase dello studio. Chi si approssima al sentiero 
del discepolato o è già un discepolo — consacrato o sotto osservazione — trarrà molto 
profitto dall’esame serio e sistematico di Sagittarius. Propongo di tener presente il posto che 
esso occupa. Scorpio sta a mezza via fra due segni di equilibrio: Sagittarius e Libra.	


Libra segna un interludio o un notevole punto di equilibrio prima delle strenue prove di 
Scorpio. Dopo le quali Sagittarius riafferma l’equilibrio, poiché l’Arciere deve avere la mira, 
la mano e la postura ferme e stabili per scoccare la freccia, che se ben diretta e seguita, lo 
condurrà oltre la porta dell’iniziazione. 

Quando si studia Sagittarius si comprende facilmente che uno dei suoi temi fondamentali è 
la Direzione. L’Arciere sprona il cavallo verso una meta specifica; mira o scocca la freccia 
verso un bersaglio voluto; tende a uno scopo definito. Questo senso di direzione o di guida è 
caratteristico dell’uomo illuminato, dell’aspirante e del discepolo, e lo si riconosce sempre 
meglio; quando la sensibilità alla direzione è ben sviluppata diviene, nei primi stadi, lo sforzo 
di unificare ogni attività dell’anima e della personalità col Piano di Dio, e questa è in ultima 
analisi la direzione prefissa del pensiero di Dio. Non esiste vera direzione se non con il 
pensiero e vi rammento che il pensiero è potere. Su queste parole tutti i discepoli dovrebbero 
riflettere, poiché non comprenderanno veramente la direzione del Piano divino se non 
assoggetteranno una fase della loro vita alla propria direzione mentale. Allora, e solo allora, 
potranno capire. Sulla ruota che gira nel verso ordinario, l’uomo nato in Sagittarius o che ha 
questo segno all’ascendente, sarà influenzato da ciò che le antiche scritture Indù chiamano 
kama-manas, tradotto in modo inadeguato con desiderio-mente. È una forza duale che 
controlla e condiziona la vita; nei primi stadi l’accento è posto sul desiderio da soddisfare; 
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nelle fasi ulteriori di sviluppo puramente personale, l’accento è sul controllo del desiderio 
mediante la mente; in quel periodo lo scopo principale è l’uso intelligente di tutte le facoltà 
per soddisfare il desiderio, che in questi casi è sovente la mera ambizione di conseguire certe 
mete o raggiungere certi obiettivi. Questo processo di soddisfazione personale avviene 
quando la ruota gira nel verso ordinario, come ho detto.	


A moto inverso, lo scopo è di esprimere amore-saggezza, che si sviluppa sempre in modo 
impersonale ed è sempre consacrato al bene del tutto, anziché a vantaggio dell’individuo.	


Si afferma che Sagittarius presiede le cosce, che sono il centro principale del potere fisico e 
della forza protettiva, e anche il centro sacrale, che trasmette l’energia per le virtù creative 
della vita fisica. È vero anche in senso simbolico. In Sagittarius il discepolo deve scoprire due 
cose in sé: il potere di avanzare sul sentiero e di percorrere la Via, nonché la capacità di creare 
in senso superiore e spirituale. Ciò concerne il rapporto fra centro sacrale e centro della gola. 
Questi poteri (superiori) sono appena in germe nelle prime esperienze che il discepolo vive in 
Sagittarius, ma via via che ciclicamente vi ritorna si sviluppano e crescono.	


È interessante notare che nessun pianeta cade in questo segno, né vi è esaltato. Solo 
Mercurio vi ha il proprio potere molto diminuito. Ecco perché Sagittarius è esotericamente 
considerato come segno di equilibrio e senza estremismi, poiché non vi sono gravi cadute né 
sublimi esaltazioni. Ciò indica che il discepolo deve procedere regolare fra le coppie di 
opposti, senza subire influenze né dal “potere che esalta né dal potere di ciò che cade”. La 
valle e la vetta non vi hanno effetti apprezzabili.	


Mercurio, espressione del quarto raggio e Dio dei processi mentali, in questo segno perde 
nettamente potere e per due ragioni, in senso esoterico:	


In primo luogo il discepolo deve cessare per sempre d’immedesimarsi sia con la propria 
personalità umana e i suoi processi che col regno umano, prima di conseguire l’iniziazione. 
Suoi punti focali dovranno essere, in futuro, l’anima spirituale e il quinto regno della natura; 
fase questa che comincia a manifestarsi in Sagittarius. Ciò implica l’astrazione completa, nel 
senso della personalità, dal lato della forma. A sua volta ciò comporta (a un certo punto della 
crisi) uno stato di equilibrio.	


In secondo luogo, il potere della mente, sviluppato, verificato e provato in Scorpio, è meno 
attivo e l’intuizione comincia a sostituirlo. Ciò è essenziale prima che il discepolo entri in 
Capricornus a prepararsi per l’iniziazione.	


Per quanto riguarda i decanati, Sepharial propone come reggitori Mercurio, Luna e Sole, 
mentre secondo Alan Leo, che come sempre insiste sull’aspetto esoterico, sono Giove, Marte 
e Sole. Di solito egli si accorda con i significati esoterici, ma non sempre. Giove conferisce 
espansione, spodestando Mercurio, poiché la mente mercuriale è sempre causa di limitatezza, 
anche se temporanea. La Luna cede a Marte, che dà devozione e capacità di combattere per un 
ideale. La concezione e il metodo idealistici sono sempre caratteristiche del discepolato ai 
primi passi sul Sentiero. Il Sole, che raffigura l’Angelo solare, rimane costante sia nei processi 
exoterici che in quelli esoterici e pertanto l’astrologia ne riconosce la presenza e la pressione 
continua. È un fatto che in sé denota una grande verità. L’anima rimane eternamente presente 
nel passato, nel presente e nel futuro.	


Concludo con i motti di questo segno, per i due sensi in cui gira la ruota. Il loro significato 
è così palese che non è necessario delucidarlo.  

Il comando per l’uomo che gira nel senso ordinario è: 
“E la parola disse: Si cerchi il cibo”. 
E per quello che va in senso contrario (il discepolo - H.): 
“Vedo la meta. La raggiungo e ne vedo un’altra”. 
Che queste ultime parole abbiano senso per il cuore e per la mente del discepolo.
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