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PREMESSA 

Gli Archetipi Viventi non possono essere compresi con l'analisi associativa o la ragione, trattandosi 
di “concetti astratti”, di formule sincretiche, ossia di pure “funzioni”. 
  
Tali Funzioni sono comprese dalla consapevolezza umana che si stabilisce oltre la mente di ragione e 
che, pur non riuscendo a spiegare o circoscrivere l'Archetipo, ne afferra tosta il significato. 
  
I Principi non possono in alcun modo essere spiegati con un assioma o con parole precise: è il senso 
sottile, la visone nell'uomo, che può comprenderli seppur senza mai spiegarli con concetti e parole. 
  
Si può spiegare una sensazione di piacere, o un sentimento d'amore? No, si può solo viverla e 
assimilarla comprendendola con ogni parte di se stessi. 
  
Gli Archetipi Viventi potremmo dire che sono liberi come l'amore, e nella loro Forma Prima non 
possono essere costretti e circoscritti poiché operano in commensura e totale armonia con eterne 
leggi Universali. Ad essi ci si può solo avvicinare pian piano, e penetrarne la Forma essenziale, la 
quale se pronti prende forma e significato in noi. 
  
Coloro che aspirano a penetrarne l'essenza sappiano che il loro studio è lungo, ma decisamente 
ampio ed essenziale: essi spalancano le porte dimensionali nascoste dentro le pieghe della coscienza, 
una dopo l'altra, archetipo dopo archetipo. 
  
Possiamo dunque definire gli Archetipi, cercando di farci un'idea di ciò che rappresentano, come 
“l'alfabeto della dimensione spirituale”, lo stesso che attraverso il Verbo Divino produce un 
linguaggio composto da Pensiero Vivente. 
  
Gli Archetipi e le loro funzioni possiamo immaginarli simili allo spettro di colori che si divide in 
luce primaria, passando attraverso il bianco di un prisma. L'Energia dell'Uno, che comprende ogni 
possibilità, passando attraverso la particolare forma/funzione di ognuno dei 22 Archetipi Viventi, si 
scompone in una miriade di diverse possibilità e dunque in innumerevoli forme materiali. Tale 
relazione e combinazione delle energie scomposte, condensandosi, dà origine alla Materia visibile 
nel nostro mondo.  
Gli Archetipi Viventi sono gli Enti che operano nell'Armonia perfetta, quale Suono divino, 
concretizzandosi nella psicogeometria della realtà manifesta. 

Hermes  
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Aleph = 0 
Una diversa interpretazione  

dell’Alfabeto Ebraico 
 

[tratto da http://www.cairomontenotte.com/abramo/ebraico.html] 
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Ebraico Numeri

Aleph A 0
Beth/Beith B 1

Ghimel G 2
Daleth D 3

He h 4
Waw/Vav V 5
Zajn/Zain Z 6
Keth/Heith H 7
Teth/Teith t 8

Yod Y 9
Kaph/Kaf K 10

Lamed L 11
Mem M 12
Nun N 13

Samek/

Samech
S 14

Ayin ^ 15
Pee/Phè P 16

Tzadi/Tsadè z 17
Koff/Qof Q 18

Resh/Reish R 19
Shin s 20

Tau/Tav T 21



Alfabeto ebraico con i numeri A=0, B=1, G=2...:  
• i numeri che attualmente vengono associati all'alfabeto ebraico sono chiaramente 

un'invenzione “moderna” (le 22 lettere ebraiche con i valori da 1 a 9, da 10 a 90, da 100 a 
400, ricalcano i numeri dell'alfabeto greco, non i numeri veri dell'alfabeto ebraico quando 
fu creato); 

• di seguito riportiamo alcuni esempi che mostrano come questa numerazione “A=0” sia la 
numerazione originale dell'alfabeto ebraico; 

• il fatto che sia questa la vera numerazione dell'alfabeto ebraico significa che tutta l'odierna 
gematria (detta anche ghimatriah, ghematriah o ghematria) usata nella cabala ebraica (detta 
anche cabbala, qabbaláh o kabbalah) non è il sistema ebraico di numerologia usato 
nell'antichità, ma un sistema relativamente moderno che non può spiegare l'evoluzione 
iniziale della lingua ebraica che ha portato alla creazione delle lingue moderne... bisogna 
quindi prendere atto che nell'antichità più remota la vera numerazione dell'alfabeto ebraico 
è quella qui presentata dove la lettera A è uguale a zero, la lettera B uguale a 1, eccetera. 

o è certo, indiscutibile, che a partire all'incirca dall'epoca romana la lettera A abbia 
assunto il valore “uno” in tutti gli alfabeti (latino, greco, ebraico) e siano nate 
tradizioni secolari che hanno formato la cabala “tradizionale”, ma guardando i 
documenti ancora più antichi le cose appaiono diverse come nei primi testi greci in 
cui la A veniva usata con il valore “zero”.  

Il numero zero greco 
Nei documenti greci più antichi (praticamente i primi testi alfabetici a nostra disposizione) la lettera 
A greca viene ampiamente usata con il valore zero, il cosiddetto “alfa privativo”), l'uso della lettera 
alfa (la lettera A) come prefisso indicante «mancanza, privazione, negazione»… un vero e proprio 
“zero” che mostra platealmente come nel passato più antico la lettera A ebraica valesse anch'essa zero 
(lettera A ebraica/fenicia che viene riconosciuta ufficialmente come antenata della A greca)  

• «gli acefali i quali hanno gli occhi nel petto» (brano tratto dalla Storie di Erodoto)  
o la parola greca usata da Erodoto è «acefali» che è composta dalla a avente valore zero 

e dalla parola cefali indicante la testa («a-cefali»), con il significato quindi di «zero 
testa», «senza testa»  

Il numero zero babilonese 
Il numero zero esisteva ufficialmente tra gli antichi Babilonesi che sono tra i più vicini al mondo 
ebraico. Il simbolo usato dai Babilonesi è un doppio segno obliquo che collima benissimo con la 
“differenza di valori” dato che è costituito da due segni uguali la cui differenza di valori, essendo due 
segni uguali, è uguale a zero.  
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I Babilonesi però non sempre scrivevano lo zero con due tratti obliqui. Prima che si consolidasse 
l'uso di tali due segni obliqui, usavano dei segni cuneiformi pressoché uguali alla lettera A fenicia 
(da tutti considerata l'antica A ebraica):  

• nelle tavolette dello scriba Ben-pal-aplu lo zero viene rappresentato da tre "hook" (come 
riportato nel libro Zero: A Landmark Discovery, a pagina 38, «the scribe Bel-ban-aplu wrote 
his zeros with 3 hooks»)  

• in altri casi ancora invece che tre "hook" venivano usati due "hook" (vedere tavoletta 
astronomica citata a pagina 29 nel libro The book of nothing)  

Gli "hook" (in lingua italiana "uncino") sono segni cuneiformi usati per i numeri che a seconda di 
come vengono scritti valgono zero, dieci, venti, trenta eccetera. Nell'immagine seguente possiamo 
ammirare tali "hook" pressoché uguali alla A fenicia (dato che i numeri dieci, venti, trenta, eccetera 
fenici/ebraici avevano una forma totalmente diversa, il "valore babilonese" assegnabile alla A fenicia/
ebraica è unicamente il numero zero):  

La disposizione "in diagonale" dei due segni che rappresentavano lo zero era fondamentale per 
distinguerlo dai medesimi due segni che messi uno di fianco all'altro rappresentavano il numero 
venti, come mostrato nella figura seguente:  
 

Nel libro Zero. Storia di una cifra vengono riportati ulteriori segni cuneiformi che venivano usati per 
indicare lo zero prima che venissero comunemente usati i due tratti inclinati. Uno scriba babilonese 
contemporaneo del sopracitato Bel-ban-aplu li scriveva con un "uncino" soltanto che, come si può 
constatare nella figura seguente, è pressoché uguale alla A fenicia/ebraica  
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Due dei segni cuneiformi usati per indicare lo zero nel sistema numerico sessagesimale vengono 
entrambi chiamati "suplu" nella lingua akkadica (gli Akkadi sono ufficialmente i semitici più 
antichi che conosciamo). In particolare, il segno pressoché uguale alla aleph fenicia oltre che "suplu/
sapalu/supalu" viene chiamato anche "palasu/pilsu", con le consonanti che cambiano posto da 
"sPL" a "PLs" e che sono quindi vicine all'ebraico "sALP" che significa "che è Aleph".  
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In particolare, uno dei segni usati per indicare lo zero significa anche "buco" la cui rappresentazione 
grafica nei "Proto Language Monosyllables" è uguale a un cerchietto vuoto che diventerà il simbolo 
zero dei numeri indiani:  

 
È comunque utile ricordare, sottolineandolo, che fin dagli esordi della numerazione sessagesimale 
sumera cuneiforme (circa cinquemila anni fa) lo zero esisteva concretamente anche se veniva 
rappresentato con uno spazio vuoto.  
Nel saggio intitolato «Plimpton 322: A Universal Cuneiform Table for Old Babylonian 
Mathematicians, Builders, Surveyors and Teachers» [1], l'autore Rudolf Hajossy dice chiaramente:  

• «ZERO IS REPRESENTED BY A BLANK SPACE» (in lingua italiana «LO ZERO È 
RAPPRESENTATO DA UNO SPAZIO BIANCO») il che significa che lo zero appunto 
esiste concretamente e veniva rappresentato da uno spazio bianco così come oggi lo stesso 
identico zero viene rappresentato da un piccolo cerchio  

o dire che «lo zero non esisteva», come riportato in alcune pubblicazioni poco 
scientifiche, è un'asserzione fondamentalmente errata perché appunto «lo zero 
esisteva e veniva rappresentato con uno spazio»  

E dunque nella pubblicazione sopracitata è presente la figura che riporta correttamente i sessanta 
simboli usati nell'antica numerazione sessagesimale sumera nonché babilonese dove la prima 
posizione è occupata da uno "spazio vuoto" che corrisponde al "numero zero" (diversamente da 
molte pubblicazioni che riportano solo 59 segni cuneiformi dimenticandosi del fondamentale 
"spazio vuoto" che indicava lo zero di tale numerazione):  
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«Zero is represented by a blank space» 
«Lo zero esisteva e veniva rappresentato 

da uno spazio bianco»  
(periodo babilonese antico, 5000 a.C.)



Il numero zero egiziano 
Sebbene quasi ovunque si scriva che gli Egiziani non avevano lo zero nel loro sistema numerico... tale 
zero esisteva ufficialmente già quattromila anni fa e anche oltre...  
Esistono reperti storici egiziani in cui lo zero esiste concretamente, come indicato nel brano di questo 
libro [2] in cui abbiamo la testimonianza che veniva usato il segno “nfr” (somiglia al segno di Venere, 
cerchio con croce sopra) per indicare che il totale di alcune sottrazioni aveva zero come risultato (è 
quindi ufficialmente certo che i numeri egiziani venivano usati insieme a questo segno che aveva valore 
zero... faceva anche lui parte della numerazione egiziana):  

• «A bookkeeper’s record from the 13th Dynasty (about 1700 BC) shows a monthly balance sheet for 
items received and disbursed by the royal court during its travels. On subtracting total disbursements 
from total income, a zero remainder was left in several columns. This zero remainder was represented 
by the hieroglyph, nfr, which also means beautiful, or complete in ancient Egyptian. The same nfr 
symbol also labeled a zero reference point for a system of integers used on construction guidelines at 
Egyptian tombs and pyramids»  

 
La trascrizione del papiro egiziano in cui viene comunemente usato il segno “nfr” per indicare lo zero 
come risultato di alcune sottrazioni è presente nella pubblicazione Zeitschrift für Ägyptische Sprache, vol. 
57, 1922, pp. 51-68, and plates 1**-24**[3]. Essendo un papiro della tredicesima dinastia secondo la 
datazione ufficiale è stato fatto tra il 1793 e il 1645 avanti Cristo (chi ha studiato il papiro riporta che la 
data esatta dovrebbe essere il 1770 avanti Cristo). Nell'immagine seguente è visibile parte della 
trascrizione del papiro in cui compaiono in basso tali segni "nfr" (cerchietto con doppia croce sopra) 
che indicano lo zero come risultato delle soprastanti sottrazioni (i numeri che compaiono nella 
trascrizione ovviamente non sono quelli originali ma la traduzione dei segni numerici fatta dall'autore 
per comodità di lettura):  
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Lo stesso segno nfr veniva usato come "punto iniziale" per le misure relative alle costruzioni, per 
indicare in termini semplici il punto "zero" da cui partiva la misura, con la conseguenza che 
abbiamo:  

• dal punto zero al punto nove abbiamo una misura di nove che si ottiene facendo la 
differenza tra i due valori nove e zero; 

• il corollario è che usando le lettere come fossero numeri è assolutamente necessario che il 
primo numero (la lettera A) valga zero perché è con tale zero che si possono dire frasi come 
“da qui a lì vale tot” che numericamente significano “dal punto zero al punto nove misura 
nove”.  

Riassumendo, nell'antichità egiziana dire “da qui all’infinito” si diceva “dallo zero all’infinito” e 
anche questo conferma la mia ipotesi che dire "dalla Aleph alla Tau" avesse come valore "da zero alla 
Tau" nonostante poi Greci e Latini, nonché la nuova tradizione ebraica, abbiano standardizzato tali 
valori nell'inesatto "da uno all'infinito" (dall'alfa all'omega).  
L'esistenza di questo zero egiziano è fondamentale nell'affermazione che le civiltà antiche 
mediorientali conoscevano benissimo il concetto di zero e ciascuna di esse aveva il suo modo di 
rappresentarlo (da questo la presente ipotesi che l'aleph ebraico fosse lo zero ebraico che in seguito 
hanno grecizzato dandogli il valore della numerazione ionica con cui avevano unificato gli alfabeti 
della Grecia antica).  

Zohar 
 
Nel Libro dello Splendore (SFR ZVhR, «Sefer ha-Zohar»), l'Altissimo aveva prima parlato con tutte le 
altre lettere partendo dall'ultima. Arrivata la lettera B, l'Altissimo dice: «sarà di te che mi servirò per 
procedere alla realizzazione del mondo, e tu sarai, quindi, il fondamento dell’opera della 
creazione»… un chiaro riferimento che la B è molto importante con il suo valore B=1... altrimenti 
non sarebbe un «fondamento dell'opera della creazione» se fosse il numero 2... (tra parentesi, la 
Bibbia inizia con la parola BRAsYT la cui prima lettera è la lettera B ed è corretto iniziare con il 
numero uno perché la lettera A, il numero zero, in questo caso viene prima della Bibbia quando 
ancora non è stata ancora scritta alcuna lettera sulla pagina bianca).  
Poi arriva la lettera A, o meglio è l'Altissimo a recarsi da lei perché non si era presentata... come se il 
valore zero non facesse parte della numerazione... e l'Altissimo dice: «benché sia la lettera Beth 
quella di cui mi servirò per edificare il mondo, tu sarai di complemento, perché sarai la prima di 
tutte le lettere…».  
Come ipotizzato, B=1 è la base per edificare il mondo mentre A=0 è la prima di tutte le lettere, che 
non significa per forza che valga uno ma solo che è la prima lettera e vale zero se iniziamo a contare 
correttamente partendo dal numero zero.  
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Poi prosegue: «non avrò alcuna unità se non in te, sarai la base di tutti i calcoli e di tutti gli atti 
compiuti nel mondo, e non si potrà trovare unità in nessun luogo, se non nella lettera Aleph»... e 
qui non dice che vale uno... anzi noi SIAMO NOI STESSI (SIAMO UNITÀ) SOLO CON IL 
NUMERO ZERO perché con qualsiasi altro numero saremmo noi insieme a qualcos'altro... quello 
che dice l'Altissimo sembra chiaramente una definizione di numero zero...  

The book of Thoth 

Aleister Crowley nel suo libro The Book Of Thoth [4] assegna il valore zero alla lettera Aleph ebraica 
tramite la carta dei tarocchi del Folle (Matto, «Fool», «Loco»):  

• «0. THE FOOL. This card is attributed to the letter Aleph... The really important feature of this 
card is that its number should be 0... It is the Qabalistic Zero…»  

 
Esatto... il famoso Aleister Crowley dice che «la caratteristica veramente importante di questa carta 
(associata alla lettera Aleph) è che il suo numero dovrebbe essere zero»…  
A pagina 39 del libro si riporta che chi aveva assegnato numeri e lettere ebraiche ai Tarocchi non 
conosceva la dottrina segreta dello zero cabalistico e quindi, ponendo la carta del folle tra la XX e la 
XXI aveva sbagliato tutte le attribuzioni tranne quelle dell'ultima carta (la XXI che restando in 
entrambi i casi al suo posto mantiene sia il valore ventuno sia la lettera ebraica T).  
Il testo prosegue dicendo che la vera attribuzione di numeri e lettere ebraiche era segretamente 
custodita nel "Santuario" e solo per la "catastrofe" del 1899/1900 fu resa pubblica la "lezione 
segreta" impartita ai membri del "Grade of Practicus of the Hermetic Order of the Golden Dawn":  

• «… they did not know the secret doctrine of the Qabalistic Zero. They did not know elementary 
Mathematics. They did not know that mathematicians begin the decimal scale with Zero. To 
make it quite clear to initiates that they did not understand the meaning of the card called The 
Fool, they put him down between the cards XX and XXI... they then attributed the card number 
I, the Juggler, to the letter Aleph... the attribution of every card, except The Universe, XXI, 
wrong... Meanwhile, the true attribution was well guarded in the Sanctuary; it only became 
public when the secret lection issued to members of the Grade of Practicus of the Hermetic Order 
of the Golden Dawn was published as a result of the catastrophe attending the English branch of 
the Order in 1899 and 1900, and the reconstruction of the whole Order in March and April, 
1904. By putting the card marked 0 in its proper place, where any mathematician would have 
put it, the attributions fall into a natural order which is confirmed by every investigation».  

 
La parte abbastanza "confusa" riguardante l'Aleph sembra essere un estratto (inizia a pagina 122), 
messo insieme agli altri testi, che francamente si capisce poco... uno, zero, cento, undici, divinità 
egizie, indiane, greche.. anche se alcune frasi sono comunque chiare nel ribadire che Aleph è uguale 
a zero:  

• «Now this Ox is the letter Aleph, and is that Atu of Thoth whose number is Zero».  
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Sistema numerico additivo, sottrattivo, moltiplicativo, divisivo 

Si riporta quasi ovunque che i Greci, e altri popoli dell'antichità, usassero le lettere per comporre i 
numeri usando esclusivamente il sistema numerico additivo... ma questo non è assolutamente 
vero... basti guardare la seguente antica tavoletta di cera in cui le lettere greche vengono usate per 
comporre numeri con il "sistema numerico moltiplicativo", moltiplicando cioè il valore di una 
lettera con il valore della lettera seguente (in particolare viene usata in questo caso la numerazione 
A=1 divenuta la numerazione tradizionale che ha sostituito l'antica numerazione A=0):  

I valori di due lettere affiancate possono quindi non solo essere sommati ma anche moltiplicati 
(come nell'esempio appena visto) oppure possono anche essere sottratti oppure divisi tra loro.  
Alcune parole ebraiche riguardanti i calcoli temporali (le parole mese solare, mese lunare e anno 
solare) mostrano l'utilizzo contemporaneo di addizione, divisione e moltiplicazione:  
Un manoscritto di Qumran (4Q321), redatto per assicurare la corretta successione delle famiglie 
sacerdotali che prestavano servizio al tempio, ci fornisce informazioni estremamente precise sulla 
struttura del calendario solare in uso presso i Qumraniani. Era composto da 12 mesi che 
alternavano 30 e 31 giorni per mese secondo il seguente ciclo:  

• mesi di 30 giorni: 1,2,4,5,7,8,10,11  
• mesi di 31 giorni: 3,6,9,12  

Con A=0 la parola HDs ("mese") sono tre lettere la cui somma sono i 30 giorni di un mese 
SOLARE:  

• HDs = 7+3+20 = 30 giorni  
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Sottolineo che HDs è il mese SOLARE perché se parliamo di mese LUNARE la parola apposita 
esiste già, è la parola YRH ("luna" che in quanto luna equivale appunto a un mese lunare di 28 
giorni che formano 4 settimane):  

• YRH = (9+19)/7 = 28 giorni / 7 giorni = 4 settimane  

L'uso della moltiplicazione ci permette di calcolare il numero di settimane presenti in un anno 
solare (in ebraico la parola sNh):  

• sNh = prefisso "s" seguito da Nh = s_13x4 = "che è 13x4" = "che è 52 settimane"  

La parola “zero” 
Il "seme" ebraico è la parola ZR^ (zerà) a volte scritta con la congiunzione V nelle forme ZVR^ e 
ZRV^. Usando entrambe le congiunzioni, ZVRV^, abbiamo:  

• Z V R V ^ = 6 5 19 5 15 = 6 - 5 + 19 - 5 - 15 = zero  
Il che significa:  

• ZR^ ("seme") è numericamente uguale a zero  
• ZR^ ("seme") è concettualmente uguale a zero (lo zero da cui nascono le entità)  
• la sua fonetica "zerà" è uguale alla fonetica "zero"  

Che dire quindi dell'etimologia ufficiale che vede Fibonacci tradurre il "sifr" arabo (all'inizio 
"zephiro" poi "zero") che significa "nulla"? Possiamo ipotizzare che la parola araba sia da ricondurre 
etimologicamente a tale zerà ebraico.  

Differenza di valori 

La differenza di valori è particolarmente utile quando le cose hanno iniziato a ingarbugliarsi, con 
persone che usavano la numerazione A=0 e altre quella A=1, per non parlare di coloro che 
utilizzavano A=21 (alfabeto rovesciato ATBs (Atbash, Athbash).  
Una soluzione per uniformare tali diverse numerazioni è quella di usare la "differenza di valori" dato 
che la differenza di valori tra due lettere è sempre uguale anche usando numerazioni diverse, come 
mostrato nel seguente esempio.  

• Suffisso -YM (plurale ebraico):  
o con A=0 vale 9-12 differenza 3  
o con A=1 vale 10-13 differenza 3  
o con A=21 vale 12-9 differenza 3  
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La cosa molto significativa è che il numero 3 è il plurale dell'antichissima lingua egiziana:  
• nell'Antico Regno egiziano, che inizia 5000 anni fa, un termine veniva scritto una volta per 

il singolare, due volte per il duale, tre volte per il plurale; 
• dal Medio Regno in poi lo stesso numero tre viene sempre utilizzato per indicare il plurale 

aggiungendo "tre tratti" al geroglifico da pluralizzare. 
Quella presente nella seguente figura è una statuetta ritrovata nel villaggio neolitico di Passo del 
Corvo (provincia di Foggia) che risale a quasi 8000 (ottomila) anni fa (datazione 5700-5300 avanti 
Cristo):  

I segni presenti sulla statuetta collimano sia con l'immagine materna della statuetta sia con la parola 
ebraica AM che significa madre. Possiamo notare la classica M usata negli alfabeti che arriveranno 
secoli dopo (identica alla M fenicia) e soprattutto la lettera A minoica/micenea rappresentata nei 
secoli successivi con l'immagine di un'ascia bipenne.  
Il sistema numerico sottrattivo è presente in questa antichissima lettera A per il fatto di essere 
costituita da una coppia di elementi uguali (due triangolini) la cui differenza nel sistema numerico 
sottrattivo è sempre zero con qualsiasi coppia di caratteri uguali, a prescindere quindi dal valore 
letterale oppure numerico del simbolo "triangolino". AA, BB, GG, DD... sono coppie di lettere 
uguali che hanno valori la cui differenza è zero.  

Esempi 
 
Nella lingua ebraica per scrivere "albero dentro foresta" si scrive "albero B-foresta"  

• con la numerazione A=0 (B=1) abbiamo "albero uno foresta" (l'albero è uno della foresta)  
• con la numerazione ufficiale A=1 (B=2) abbiamo l'incomprensibile "albero due foresta"  

  
• L-A (negazione ebraica) con A=0 significa "verso zero"  

  
• L-B (anima, cuore) con A=0 (B=1) significa "verso uno" ("verso dentro")  
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• con A=0 le lettere 17, 18, 19, 20 e 21 vengono espresse come somma di lettere (facendo 
risaltare l'importanza degli alfabeti venetici di 16 caratteri [5] quale origine degli alfabeti 
etruschi di venti caratteri [6] e di quelli fenici-ebraici di ventidue caratteri)  

o il numero 17, la lettera "tsade" (z=17), è D+S (3+14=17), "DS"  
o il numero 18, la lettera "koph" (Q=18), è G+P (2+16=18), "GP"  
o il numero 19, la lettera "resh" (R=19), è t+L (8+11=19), "tL"  

▪ la lettera R della parola "montagna" ("hR") è dunque esprimibile come "tL" 
le due lettere con cui vengono indicate le montagne (TLUS) nel fegato-
mappa etrusco [7] e la parola "alta" direttamente collegata all'altezza delle 
montagne  

o il numero 20, la lettera "shin" (s=20), è Z+S (6+14=20), "ZS"  
o il numero 21, la lettera "tav" (T=21), è Z+^ (6+15=21), "Z^"  

  
• il numero uno, AHD, con A=0 sono i numeri 0+7+3 il cui totale è 10 le cui cifre 1+0 sono 

in totale 1  
  

• nei libri di Esdra e Daniele viene usato il termine DY (3+9=12) al posto del prefisso 
specificativo M (12)  

  
• con A=0 la lettera "muta" (^=15) è G+N (2+13=15), "GN" (gli "gn-m", "gnomi", sono ^M 

ebraico, il "popolo" ebraico)  
  
La divinità ebraica, YhVh, ha le lettere 9-4-5-4 il cui totale è 22 (le 22 lettere dell'alfabeto con cui si 
compone tutto il creato):  

• moltiplicando i quattro valori, 9x4x5x4, il risultato è 720 come due cerchi di 360 gradi che 
formano il segno dell'infinito  

Con la numerazione A=0 la massima divinità ebraica YhVh è la protagonista di un reperto sumero 
datato 5000 anni fa, il cosiddetto "Gioco reale di Ur".  Allego immagine:  

 22



Se consideriamo il nome divino YhVh:  
• la differenza di valori di YhVh è 5-1-1 la cui differenza è 4-0 la cui differenza è 4  

Siccome i numeri vengono scritti con le lettere ecco nascere il problema che chi usa la numerazione 
tradizionale A=1 non può pronunciare il nome divino:  

• con A=0 il calcolo della differenza di valori si esprime "foneticamente" con  
Y-h-V-h = V-B-B = h-A = h  

• con A=1 nasce il problema che non esiste una lettera per esprimere lo zero e quindi abbiamo 
Y-h-V-h = h-A-A = D-??? = D (la lettura è "impronunciabile" perché manca una lettera da 
mettere al posto dei tre punti di domanda indicanti il valore zero)  

Andiamo adesso oltre mostrando che grazie alla congiunzione ebraica la divinità YhVh vale uno:  
• essendo V la congiunzione significa che le due h vengono sommate e quindi  

con A=0 (h=4 e t=8) abbiamo hVh = h+h = t  
• il nome della divinità YhVh diventa quindi Yt le cui lettere hanno come differenza il valore 

uno  
La lettura del nome YhVh usando la congiunzione ebraica V per sommare i valori delle due lettere h 
fornisce quindi tale nome Yt che letto da sinistra a destra come fanno i greci e i romani, diventa 
praticamente uguale alla divinità romana/greca, "dius/theos". Se vogliamo considerare anche i 
suffissi -os e -us usati nella lingua greca e latina basti ricordare che in quella posizione equivalgono al 
prefisso ebraico s- con il significato «che è»:  

 
Anche la divinità ALhYM e il nome divino ADNY hanno il medesimo valore uno:  

• A-L-h-Y-M = 10-7-5-5 = 3-2-2 = 1-0 = 1 
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o anche in questo caso chi usa la numerazione tradizionale A=1 non può pronunciare 
il nome della divinità perché con A=1 abbiamo A-L-h-Y-M = Y-Z-h-G = G-B-B = 
A-??? = 1  

• A-D-N-Y = 3-10-4 = 7-6 = 1  
Dunque la divinità ALhYM ha valore uno come la divinità ADNY e la divinità "Yt" equivalente a 
YhVh. Consideriamo ora che ALhYM è ufficialmente il plurale di ALh:  

• la differenza di valori di ALh è 11-4 la cui differenza è 7  
• nella Bibbia i numeri a cui viene aggiunto il suffisso plurale -YM decuplicano il loro valore 

per cui se ALh vale 7 il suo plurale ALhYM vale 70  
• con A=0 il numero 70 è la somma dei valori della prima parola della Bibbia, BRAsYT, 

1+19+0+20+9+21 = 70  
La divinità YhVh nella sua forma Yt (dovuta alla somma delle due h=4 tramite la congiunzione 
ebraica V) sono i due numeri 9 e 8 che moltiplicati tra loro sono il numero 72, famoso numero 
cabalistico relativo ai 72 angeli, o demoni, del cosiddetto Shemhamphorasch:  

• «Secondo la tradizione magica europea, si racconta che Re Salomone abbia evocato 72 
demoni, rinchiudendoli in un vaso di bronzo sigillato con simboli magici, e li abbia 
obbligati a lavorare per lui».  

La numerazione A=0 è cabalisticamente perfetta nell'indicare che Salomone conosceva tali 72 
entità:  

• le lettere sLMh (Salomone) hanno come differenza di valori le lettere YBt (terza persona 
singolare del verbo "vedere, guardare") che moltiplicate tra loro sono il numero 72  

Nell'immagine allegata riassumo visivamente il concetto che il nome Salomone si può leggere 
"Salomone ha visto 72":  

!  
• A-B (0-1), il "padre-origine" biblico  
• A-B = 0-1 = "niente uno" ("quando non c'era l'uno")  
• "AB uovo" = "niente un uovo" (il percorso dal "niente" a "un uovo", l'origine di un uovo)  

  
• A-M (0-12), la "madre" biblica  
• A-M si legge "zero pluralità maschile"... che significa "tanta singolarità femminile" (una vera 

e propria "madre")  
  

 24



• Z-h (6-4) significa "questo" ma si può leggere con maggiore determinazione "questo lui" se 
ipotizziamo l'esistenza primordiale di un suffisso Z con il significato di "questo"  

  
• la mano ebraica è Y-D (9-3)  
• "dentro la mano" (la differenza di valori dei due numeri che compongono la mano) c'è 

"questo" (il numero 6) [8] 
o sia la "mano" (Y-D) che il "palmo della mano" (Q-P) hanno come differenza di 

valori il numero 6  

  
• h (4) significa "lui/lei/esso" (più precisamente sarebbe l'articolo, morfema che si usa per 

determinare quando il nome si riferisce a una cosa sola ben precisa)  
• ^-L (15-11) significa "presso, sopra, oltre, intorno..."  
• abbiamo "lui" (4) che è contenuto nella preposizione di luogo ^-L (15-11)... c'è un "lui" e 

dicendo ^L diciamo "intorno a lui"  
  

• Z-B (flusso, fluire), "questo dentro"  
• ZhB (oro), "questo lui uno" ("questo è il numero uno")  
• ZAB (lupo), "questa origine" ("questa è l'origine")  

o in particolare, nella Genesi (49:27), a essere definito ZAB (lupo) è Beniamino, figlio 
di Giacobbe  

  
Ezechiele (47:13):  

• Cosi' dice il Signore, l'Eterno: "Questi sono i confini in base ai quali voi spartirete il paese in 
eredità fra le dodici tribù d'Israele. Giuseppe ne avrà DUE parti."  

L'originale biblico:  
• Kh AMR ADNY YhVh Gh GBVL AsR TTNHLV AT-hARz LsNY ^sR sBtY YsRAL YVSP 

HBLYM  
Le "parti" (HBLYM) di Giuseppe (YVSP) sono espresse con il plurale indefinito che non dice 
quante sono. Che siano "due" lo dice la parola "questi" che non è il solito Zh biblico ma il termine 
Gh non presente in altre parti della Bibbia:  
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• Zh è "questo lui"  
• Gh è "due lui" (come due sono le parti che spettano a Giuseppe)  

  
• la preposizione G-M (anche)  
• in qualsiasi sequenza partendo da B=1 abbiamo il successivo G=2  
• se dopo B=1 c'è più di una possibilità abbiamo una pluralità di G (facciamo B e poi c'è una 

G ma ANCHE un'altra G e ANCHE un'altra G eccetera)  
• partendo da uno, l'insieme di queste possibilità (una scelta ma ANCHE un'altra scelta) 

viene dato dal numero due con la M pluralizzante, G-M  
  
Definito il GM (anche) abbiamo lo "zero GM", il luogo dove non ci sono "possibilità di secondi 
passi" (niente "anche", ci si ferma al primo passo):  

• AGM (stagno, palude), A-GM ("zero alternative")  
  
GZ ("due di questo"):  

• con l'alfabeto A=0 la parola G-Z (2-6) significa "due di questo" ("qualcosa tagliato in due")  
• nella Bibbia abbiamo K-MtR ^L GZ ("come pioggia sull'erba falciata", Salmi 72:6)  
• GZ ("due di questo") è GZ ("falciata", si sottintende l'erba)  

  
La proposizione h-N (4-13, "lui tredici", "il tredici") significa biblicamente sia "ecco" che "se":  

• «eccoci arrivati... ci riposiamo»  
• «se arrivare... riposare»  

Il raggiungimento della meta dove la meta è qualcosa che è oltre la pluralità conosciuta. Se M=12 è 
la particella che indica il plurale, il limite, la lettera successiva N=13 indica quella cosa oltre che ci 
porta a dire «ecco».  
  

• abbiamo visto che hN (ecco) è "la meta" che viene raggiunta  
• "dentro la meta" c'è il seguito, il "figlio" (B-N, "dentro meta")  

  
• ABN (pietra) è A-BN ("zero figlio", solo le pietre non si riproducono come i vegetali e gli 

animali)  
  

• BABN, valore 1+0+1+13=15 con significato "dentro pietra" che significa "dentro il recinto 
di pietra"  

• GN, valore 2+13=15 con significato "giardino"  
• lo stesso valore numerico 15 indica che il "giardino" è "dentro il recinto di pietra"  
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• la parola KR compare in Isaia 30.23 con il significato di "prateria" ("il tuo bestiame 
pascolerà in quel giorno su una vasta prateria")  

• la parola AKR compare in Geremia 51:23 e Amos 5:16 con il significato di "contadino" e la 
specificazione ufficiale che trattasi di persona «working the land yet not owning any of it»… la 
specificazione è importante perché indica che tale contadino non possiede terra/prateria, è 
"senza terra/prateria", "zero terra/prateria", "A-KR"... A=0  

  
Dove l'amore è l'atto di non primeggiare:  

• il verbo AhB (amare) si legge A-h-B («zero lui primo», «zero primeggiare»)  
  
Riposiamoci nella tenda:  

• la tenda (AhL) come A-h-L, «zero lui verso», «non procediamo oltre, verso, e fermiamoci a 
riposare nella tenda»  

  
• HR è la «caverna abitabile» (dove ci stavano gli «abitatori delle caverne», gli Horiti della 

Genesi, HRY)  
• AHR significa «altro, successivo» e si legge «zero caverna» (A-HR)  
• non ci sono caverne abitabili, bisogna andare in un "altro" luogo, nel luogo "successivo"  

  
• MN (specifica la provenienza)  
• AMN significa "veramente" e si legge A-MN ("zero provenienza", non proviene da nessuna 

parte è "veramente" cosi')  
  
Mettiamo nell'elenco i numeri 9 e 5 con il loro significato biblico:  

• Y=9, il suffisso indicante "io"  
• V=5, il suffisso indicante "egli" (diverso da "lui", h=4)  

Poi c'è la forma estesa di "io" che come differenza di valori otteniamo Y=9 (il suffisso "io"):  
• A-N-Y (0-13-9), come differenza N-h (13-4), come differenza Y (9)  

  
L'esistenza («being, existence») è la parola ebraica "Ys":  

• in presenza di un uomo e di una donna colui che materialmente non fa figli (che non li 
partorisce) è l'uomo, chiamato in ebraico "AYs" ("zero Ys", "zero esistenza")  

  
Esistono davvero i golem? Forse l'antica storia del rabbino Jehuda Low ben Bezazel che plasmava i 
golem nell'argilla può indicarci che la numerazione reale dell'alfabeto ebraico è A=0:  

• scrivendo sulla fronte AMT ("verità") il golem prendeva vita  
• cancellando la lettera A restavano le due lettere MT ("morto") e il golem tornava comune 

argilla...  
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• con A=0 la parola AMT si legge anche "zero MT", "zero morto", il che significa che non è 
morto ma è VIVO  

Oppure, a scelta, siamo liberi di credere che i golem esistano davvero...  
  
Geometricamente i tre lati di un triangolo sono ben definibili da D=3 per cui la famosa "stella di 
Davide" costituita da due triangoli sovrapposti conferma pienamente questa numerazione:  

• un triangolo uguale D=3  
• due triangoli uguale D=3 + D=3  
• al posto di + mettiamo la congiunzione ebraica V ed ecco che i due triangoli sono 

"DVD" (il Davide biblico che ha dato nome a tale figura geometrica)  
  
La "bellezza" della parola ebraica "bellezza" è il suo essere costituita dalla tre lettere che con la 
numerazione A=0 sono i quadrati dei numeri 3-4-2, come mostrato nella figura seguente:  

  
Qui di seguito mostriamo come i numeri ebraici siano parole le cui lettere forniscono tramite il 
sistema numerico sottrattivo l'esatto valore rappresentato da ciascuna parola/numero (la 
caratteristica di tale sistema numerico sottrattivo è fornisce valori uguali sia che venga usata la 
numerazione A=0 sia la numerazione tradizionale A=1):  

• il numero cinque ebraico si scrive con le tre lettere HMs  
o con A=0 le stesse tre lettere sono il prefisso s- (significato "che è") e la coppia di valori 

M=12 e H=7 la cui differenza è il numero cinque, per cui abbiamo "s-12-7" con 
lettura "che è cinque"  

▪ questo calcolo, così come quelli che seguiranno, funziona anche con la 
numerazione "tradizionale" A=1 dato che i valori M=13 (tredicesima lettera) 
e H=8 (ottava lettera) hanno anch'essi la differenza uguale a cinque, il che 
mostra la versatilità di tale numero cinque che con questo sistema sottrattivo 
vale cinque in entrambe le numerazioni  

• il numero tre ebraico sono le lettere sLs oppure sLVs  
o le lettere di sLVs con A=0 sono il prefisso s- (significato "che è") e i tre valori V=5, 

L=11 e s=20 la cui differenza sono i due valori 6 (differenza tra V e L) e 9 (differenza 
tra L e s) la cui ulteriore differenza è il numero tre; 

 28



• il numero otto ebraico sono le lettere sMNh  
o le lettere di sMNh con A=0 sono il prefisso s- (significato "che è") e i tre valori 

M=12, N=13 e h=4 la cui differenza sono i due valori 1 (differenza tra M e N) e 9 
(differenza tra N e h) la cui ulteriore differenza è il numero otto.  

Premesso che la lettera V (la congiunzione ebraica) a volte si perde per strada... come testimoniato 
anche dal numero tre "sLVs" che perde la V e diventa "sLs", è sufficiente scrivere il numero nove 
ebraico TsV^ (invece che Ts^) per scoprire che in questa forma si può usare lo stesso sistema 
sottrattivo che abbiamo visto con i numeri ebraici cinque, tre e otto:  

• il numero nove ebraico sono le lettere "T", "s" e "^" che scriviamo (aggiungendo come detto 
la V della congiunzione) "TsV^" (la cui lettura con l'aggiunta di tale congiunzione è "lettera 
T, lettera s e lettera ^")  

o con A=0 i valori sono 21-20-5-15 la cui differenza è 1-15-10 la cui differenza è 14-5 
la cui differenza è il numero nove  

• il numero uno ebraico sono le lettere "A", "H" e "D" che scriviamo (aggiungendo la V della 
congiunzione) "AVHD" (la cui lettura con l'aggiunta di tale congiunzione è "lettera A e 
lettera H, lettera D")  

o con A=0 i valori sono 0-5-7-3 la cui differenza è 5-2-4 la cui differenza è 3-2 la cui 
differenza è uno  

• il numero quattro, non quello scritto ARB^ ma quello scritto RB^ presente per esempio nel 
verso Esodo 34:7 (che viene tradotto con "quarto" che significa pur sempre che stiamo 
parlando del quarto numero)  

o RB^ con A=0 sono i numeri 19-1-15 la cui differenza è 18-14 la cui differenza è il 
numero quattro  

A questo punto per completare tutta la sequenza numerica ebraica da uno a nove mancano solo i 
numeri due, sei e sette... ma forse ci siamo vicini dato che:  

• il numero due è sTYM con il suffisso plurale -YM che a volte viene usato per il duale  
o la parte che viene "dualizzata" sono le lettere sT che con A=0 sono i numeri 20-21 la 

cui differenza è il numero uno che essendo "dualizzato" dal suffisso YM diventa il 
numero due  

• il numero sei sono le due lettere ss che basterebbe sostituire una delle due s (shin) con la S 
(samech) per avere i valori 20-14 la cui differenza è il numero sei  

• il numero sette è sB^ con il suffisso "s-" che significa "che è" e i due numeri 1-15 la cui 
differenza è 14... tutto sommato è il doppio del numero sette... non siamo lontani dalla 
perfezione di questo sistema numerico sottrattivo che praticamente tira fuori l'esatto valore 
numerico dei numeri ebraici da uno a nove...  

 
Usando le sottrazioni otteniamo dunque dai numeri ebrei i valori numerici da loro rappresentati. 
Questo vale anche per i numeri che erroneamente si presume siano totalmente slegati dal mondo 
ebraico... se infatti usiamo le lettere ebraiche e il sistema sottrattivo possiamo constatare che i 
numeri cosiddetti indoeuropei derivino dalle lettere ebraiche tramite l'uso del sistema numerico 
sottrattivo:  

• il numero uno latino, "unum" oppure "unus", con A=0 sono le lettere ebraiche NM oppure 
NS che sono i valori 13-12 oppure 13-14 la cui differenza è uno; 
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• il numero "dva" (due) indoeuropeo con A=0 sono le lettere ebraiche DV che sono i valori 
3-5 la cui differenza è due; 

• eccetera eccetera… fino al dieci greco anch'esso indoeuropeo, "deka", che con A=0 sono le 
lettere ebraiche tQ che sono i valori 8-18 la cui differenza è dieci. 

  
La storia biblica si divide sostanzialmente in tre parti: la storia di Adamo, quella di Noè e quella di 
Abramo. Tutti e tre i "capostipiti" con il sistema sottrattivo hanno lo stesso valore (tutti e tre sono 
uguali a 6 sia usando la numerazione A=0 che quella tradizionale A=1):  

• Adamo è la parola ebraica ADM la cui differenza di valori è 3-9 la cui differenza è 6  
• Noè è la parola ebraica NH la cui differenza di valori è 6  
• Abramo è la parola ebraica ABRM la cui differenza di valori è 1-18-7 la cui differenza è 

17-11 la cui differenza è 6  

  
Adamo ed Eva:  

• Adamo = A-D-M = 3-9 = 6  
• Eva = H-V-h = 2-1 = 1  

Adamo conobbe Eva... dalla loro unione (l'unione tra il numero 6 e il numero 1) nascono il figlio 
"additivo" 6+1 = 7 e il figlio "sottrattivo" 6-1 = 5  

• Abele = h-B-L = 3-10 = 7  
• Caino = Q-Y-N = 9-14 = 5  
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Collegamento numerico di ADM (Adamo) e HVh (Eva) con le parole ZKR (naschio) e NQBh 
(femmina):  

• ZKR (maschio) = 6+10+19 = 35 = 20+0+3+12 = sADM ("che è Adamo")  
• NQBh (femmina) = 13+18+1+4 = 36 = 20+7+5+4 = sHVh ("che è Eva")  

  
Sommando i valori numerici delle lettere di NQBh (femmina) con quelli delle lettere di YLD 
(figlio) abbiamo i valori numerici delle lettere di MsPHh (famiglia):  

• NQBh (femmina) + YLD (figli) = 13+18+1+4 + 9+11+3 = 59 = 12+20+16+7+4 = MsPHh 
(famiglia)  

  
I due figli di YQsN (Jokshan, figlio di Abraham) chiamati sBA (Sheba) e DDN (Dedan) hanno lo 
stesso identico nome dei due figli di R^Mh (Raamah, figlio di Cush). La conessione numerica 
precisa tra Jokshan e Raamah che è visibile solo usando la numerazione A=0:  

• Jokshan = Y+Q-s+N = 9 più 18 meno 20 più 13 = 20  
• Raamah = R-^+M+h = 19 meno 15 più 12 più 4 = 20  

Quindi, se numericamente Jokshan prende il posto di Raamah (e i figli di Raamah diventano figli di 
Jokshan) si può ipotizzare che stiamo parlando di un mescolamento di popolazione/territorio che ci 
porta direttamente al definire "impuro" (come riportato dal Talmud) questo ramo di discendenti di 
Abramo.  
Inoltre, a conferma della numerazione A=0, abbiamo che i due figli del valore 20 sono i valori 21 
(Shebah) e 19 (Dedan) che indicherebbero appunto il padre (numero 20) e di fianco a lui i suoi due 
figli (numeri 19 e 21):  

• s+B+A = 20 più 1 più zero = 21  
• D+D+N = 3 più 3 più 13 = 19  
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YRDN (il biblico fiume Giordano) e LYL (la "notte") hanno entrambi come differenza di valori il 
numero zero:  

• Y-R-D-N = 10-16-10 = 6-6 = 0  
• L-Y-L = 11-9-11 = 2-2 = 0  

Dunque, il fiume Giordano (il fiume Bormida) [9] è in stretta correlazione sia con la lettera Aleph 
ebraica (il numero zero) sia con la divinità egiziana Nut (la “notte") [10] le quali rappresentano la 
configurazione geografica piemontese avente quale asta della lettera il fiume Tanaro, come 
chiaramente mostrato nella figura seguente:  
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Giacobbe sogna una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo, con gli angeli che 
salivano e scendevano su di essa (Genesi 28:12). Secondo la tradizione orale ebraica i pioli della 
scala vista da Giacobbe erano 72.  
Come era fatta la scala vista da Giacobbe? Il brano biblico indica chiaramente che è una scala con 
gli angeli che "salivano e scendevano" il che significa una scala con una rampa che sale e una rampa 
che scende (nella figura si vede bene).  
La scala "semplice" viene indicata dalla parola ebraica S-L-M che con la numerazione A=0 sono i 
numeri 14-11-12:  

• SLM = ( 14 - 11 ) x 12 = ( 3 ) x 12 = 36  
Siccome la scala vista da Giacobbe era costituita da due rampe (una per salire e l'altra per scendere) 
il totale dei "pioli", come la tradizione ebraica tramanda, è 36 + 36 = 72  
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La lettera shin ebraica prima di assumere la forma moderna aveva la forma "VV" che:  
• somiglia al seno di una donna sia nella forma che nel nome "shin" (il "sin-" latino da cui 

deriva il "seno" italiano)  
• la forma è uguale al numero venti in uso nelle più importanti numerazioni mediorientali, 

dai primi numeri egiziani ai numeri cuneiformi babilonesi (anche ai primi numeri sumeri in 
cui tale numero venti sono due cerchi "OO"), avvalorando quindi il presente tema della 
numerazione A=0 in cui la lettera ebraica shin ha il valore s=20  

Il "seno biblico" viene indicato con la parola "cheyq" (HYQ) che a volte viene scritta anche 
"cheq" (HQ) oppure "chowq" (HVQ). Nelle due forme HYQ e HVQ (la forma HQ è 
maggiormente usata per indicare la parola "choq", "statuto, ordinanza") la numerologia conferma 
che il "seno biblico", sempre con la numerazione A=0, ha valore venti:  

• HYQ = 7 differenza 5 somma 18 = 20  
• HVQ = 7 differenza 9 somma 18 = 20  

 
* * * 

Note al Capitolo 

[1] https://www.researchgate.net/publication/
314097670_Plimpton_322_A_Universal_Cuneiform_Table_for_Old_Babylonian_Mathematicians_B
uilders_Surveyors_and_Teachers 
[2] https://jihs.ut.ac.ir/article_20481_37214cb9b1ceee53ef8d7ee07c688ef6.pdf 
[3] https://ia800300.us.archive.org/35/items/zeitschriftfr57brug/zeitschriftfr57brug.pdf 
[4] https://ia802508.us.archive.org/13/items/AleisterCrowleyTheBookOfThoth/Aleister%20Crowley%20-
%20The%20book%20of%20Thoth.pdf 
[5] www.cairomontenotte.com/abramo/veneto.html 
[6] www.cairomontenotte.com/abramo/alfabeto.html  
[7] www.cairomontenotte.com/abramo/1-etrusco.html  
[8] www.cairomontenotte.com/abramo/ebraico.html#differenza 
[9] www.cairomontenotte.com/abramo/israele.html#giordano  
[10] www.cairomontenotte.com/abramo/aleph.html  

 34



Alfabeto Arcaico: 
Archetipi Universali e 22 Funzioni 
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Con la collaborazione del lavoro dell’Ing. Pincherle
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ALFABETO SANSCRITO
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ALFABETO EBRAICO



Le 22 lettere dell'alfabeto Cabalistico primitivo  
ed i 22 Arcani Maggiori secondo il Libro di Enoch 
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Aleph (A) Unità/Principio, la Causa, la Forza, il Potere, Madre dei Numeri

Beth (B) Ciò che è interiore ed attivo, la Legge, la Gnosi, il doppio elemento

Ghimel (G) Il Verbo, la natura Tripla di un oggetto, la Fecondità, la Natura.

Daleth (D) L’Iniziazione, il Potere, il Tetragramma, divisione e nutrizione. 

He (h, e) Indicazione, Insegnamento. simbolo del respiro, il Principio.

Vau (v, u) Unione, antagonismo, combinazione, Equilibrio, Essere e Non essere

Zain (z) Arma, trionfo, spada, lo sforzo diretto ad uno Scopo, Causa finale

Chet (ch) Bilancia, attrazione e repulsione, Vita, paura ed Equilibrio

Teth (t) Il Bene, la Morale, la Sapienza. protezione, rifugio, conservazione.

Iod (i) Principio, manifestazione, fallo, manifestazione della Potenza

Khaph (kh) La forza, la mano che trattiene un oggetto, assimilazione

Lamed (l) Esempio, lezione, esprime una idea di estensione

Mem (m) Rinascita, creazione e distruzione, idea di paternità

Nun (n) Mutamento e movimento, estensione individuale di un concetto

Samekh (s) Comunicazione, eloquenza, mistero, movimento circolare

Kwai (kw) Alterazioni e sovversioni, indica l'idea della Materia

Phe (p, f, ph) Immortalità, simbolo della parola, della bocca e del pensiero

Pzad (ts) Gli elementi, il mondo visibile e la luce riflessa

Koph (k) La testa, l’apice, simbolo della comprensione

Resh (r) La struttura ternaria della vita umana

Shin (sh) La facoltà sensitiva e la vita materiale

Thau (th) Il microcosmo, la reciprocità, la protezione e la perfezione



Gli insegnamenti segreti di tutte le ere 
La tavola Bembina di Iside 
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Tavola Bembina: la mensa di Iside
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Un MANOSCRITTO di Thomas Taylor contiene il seguente notevole paragrafo: 

«Platone fu iniziato ai “Misteri Maggiori” all’età di 49 anni. L’iniziazione ebbe luogo in una 
delle sale sotterranee della Grande Piramide in Egitto. La tavola Isiaca formava l’altare, davanti 
al quale il Divino Platone si alzò e ricevette ciò che era sempre stato suo, ma che la cerimonia 
dei Misteri attivava e portava al conscio. Dopo tre giorni nella Sala Grande, fu ricevuto dallo 
Ierofante della Piramide (lo Ierofante era visto solo da coloro che avevano passato i tre giorni, i 
tre gradi, le tre dimensioni) e a cui venivano consegnati oralmente gli insegnamenti esoterici, 
ciascuno accompagnato dal suo simbolo appropriato. Dopo altri 
tre mesi di soggiorno nelle sale della Piramide, l’Iniziato 
Platone fu inviato nel mondo a fare il lavoro del Grande 
Ordine, come Pitagora e Orfeo fecero prima di lui». 

 
Prima del saccheggio di Roma nel 1527 
non c’è menzione storica della Mensa 
Isiaca, (Tavola di Iside). A quel tempo la 
tavola entrò in possesso di un certo fabbro 
o lavoratore del ferro, che la vendette a un 
prezzo esorbitante al Cardinale Bembo, un celebre 
antiquario, storiografo della Repubblica di Venezia, e in seguito bibliotecario di San Marco. Dopo la 
sua morte, nel 1547, la Tavoletta Isiaca fu acquisita dalla Casa di Mantova, nel cui territorio rimase 
fino al 1630, quando le truppe di Ferdinando II conquistarono la città di Mantova.  
Molti dei primi scrittori sull’argomento hanno ipotizzato che la tavoletta sia stata demolita da 
soldati ignoranti per l’argento che conteneva. L’ipotesi, tuttavia, si dimostrò errata. la tavoletta 
cadde nelle mani del cardinale Pava, che la presentò al duca di Savoia, che a sua volta la mostrò al 
Re di Sardegna.  
Quando i francesi conquistarono l’Italia nel 1797 la tavoletta fu portata a Parigi. Nel 1809, 
Alexandre Lenoir, scrivendo della Mensa Isiaca, ha detto che era in mostra presso la Bibliothèque 
Nationale. Al momento della costituzione di pace tra i due paesi è stata restituita all’Italia. Nella sua 
guida al Nord Italia, Karl Baedeker descrive la Mensa Isiaca come al centro della Galleria 2 nel 
Museo delle Antichità a Torino. Una riproduzione fedele della tavoletta originale fu fatta nel 1559 
dai famosi Enea Vicus di Parma, e una copia dell’incisione è stata data dal cancelliere del duca della 
Baviera al Museo dei Geroglifici. Athanasius Kircher descrive la tavoletta come «lunga cinque palmi 
e larga quattro». W. Wynn Westcott dice che misura 50 per 30 pollici, è fatta di bronzo e decorato 
con smalto encausto o smaltato e intarsi d’argento.  
Fosbroke aggiunge:  

«Le figure sono tagliate in modo molto superficiali e il contorno della maggior parte di esse è 
circondato da fili d’argento. Le basi su cui le figure erano sedute o reclinate, e` lasciato in bianco 
nelle stampe, erano d’argento e sono strappate via» (Vedi Encyclopædia dell’Antichità). 

 
Coloro che hanno familiarità con i principi fondamentali della filosofia ermetica riconosceranno che 
la Mensa Isiaca è la chiave per la teologia caldea, egiziana e greca. Nelle sue antichità, il dotto 
benedettino, padre Montfaucon, ammette la sua incapacità di far fronte alla complessità del suo 
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simbolismo. Quindi dubita che gli emblemi sulla tavoletta possiedano un significato degno di 
considerazione e ridicolizza Kircher, dichiarandolo di essere più oscuro della tavoletta stessa. 
Laurentius Pignorius ha riprodotto la tavoletta in connessione con un saggio descrittivo nel 1605, 
ma le sue spiegazioni timidamente avanzate dimostrano la sua ignoranza riguardo alla reale 
interpretazione delle figure.  
Nel suo Edipo Ægyptiacus, pubblicato nel 1654, Kircher attaccò il problema con avidità 
caratteristica. Essere particolarmente qualificato per tale compito da anni di ricerca in questioni 
relative alle dottrine segrete dell’antichità e con l’assistenza di un gruppo di eminenti studiosi, 
Kircher ha compiuto molto per l’esposizione dei misteri della tavoletta. Il maestro segreto, tuttavia, 
eludeva persino lui, come Eliphas Levi ha astutamente notato nella sua Storia della Magia.  

«Il dotto gesuita» scrive Levi «ha intuito che conteneva la chiave geroglifica agli alfabeti sacri, 
sebbene non fosse in grado di sviluppare la spiegazione. È divisa in tre compartimenti uguali; 
sopra ci sono le dodici case del paradiso e sotto ci sono le corrispondenti distribuzioni di lavoro 
[periodi di lavoro] durante tutto l’anno, mentre al centro ci sono ventuno segni sacri che 
rispondono alle lettere dell’alfabeto. Nel mezzo c’è una figura seduta del pantomorfo IYNX, 
emblema dell’essere universale e corrispondente in quanto tale all’ebraico Yod, o a quella lettera 
unica da cui provengono tutte le altre. L’IYNX è circondato dalla triade di Ofiti, rispondendo 
alle tre  Lettere madri degli alfabeti egiziano ed ebraico. A destra sono gli Ibimorfi e triadi 
serapiche; a sinistra sono quelli di Nepthys e Ecate, che rappresentano l’attivo e il passivo, il fisso 
e il volatile, il fuoco fruttificante e l’acqua generatrice. Ogni coppia di triadi in congiunzione 
con il centro produce un settenario, e un settenario è contenuto nel centro. I tre settenari 
forniscono il numero assoluto dei tre mondi, oltre che il numero completo di lettere primitive, a 
cui viene aggiunto un segno complementare, come lo zero ai nove numeri». 

 
Il suggerimento di Levi può essere interpretato nel senso che le ventuno figure nella sezione centrale 
della Tabella rappresentano i ventuno principali trionfi delle carte dei Tarocchi. Se è così, non e` 
forse la carta zero, causa di tante polemiche, la corona senza nome della Mente Suprema, la corona 
simboleggiata dalla triade nascosta nella parte superiore del trono nel centro della tavola?  
Non potrebbe essere la prima emanazione di questa Mente Suprema simboleggiata da un giocoliere 
o un mago con i simboli dei quattro mondi inferiori: il bastone, la spada, la coppa e la moneta?  
Così considerata, la carta zero non appartiene allo stesso piano delle altre ma è in realtà il punto 
quadridimensionale da cui sono emanate tutte e di conseguenza sono suddivise in ventuno carte 
(lettere) che, quando raccolte insieme, producono lo zero. Il codice che appare su questa  carta 
supporterà questa interpretazione, poiché il cifrario, o cerchio, è emblematico della sfera superiore 
da cui vengono prodotti i mondi, i poteri e le lettere inferiori.  
Westcott raccolse con cura le scarne teorie avanzate da varie autorità e nel 1887 pubblicò il suo 
volume ora estremamente raro, che contiene l’unica dettagliata descrizione della Tavola Isiaca 
pubblicata in inglese se non si considera inutile descrizione di Montfaucon nel 1721. 
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La tavoletta Isiaca, scrive Levi, è una chiave per l’antico libro di Thoth, che è sopravvissuto fino a un 
certo punto nel corso dei secoli. Per lui il Libro di Thoth era un riassunto dell’apprendimento 
esoterico degli egiziani, dopo la decadenza della loro civiltà, questa tradizione si cristallizzò in una 
forma geroglifica come i Tarocchi; questi Tarocchi, essendo stati parzialmente o completamente 
dimenticati o fraintesi, caddero nelle mani dei falsi divinatori e dei fornitori del divertimento 
pubblico con giochi di carte. I moderni Tarocchi, o mazzo di carte Tarocchi, è composto da 78 
carte, di cui 22 formano uno speciale gruppo di briscole, di disegno pittorico: le restanti 56 sono 
composte da quattro semi di 10 numeri e quattro carte di corte, re, regina, cavaliere e Knave o 
Valet; i semi sono Spade (Militarismo), Coppe (Sacerdozio), Bastoni (Agricultura) e Ori 
(Commercio). 
Westcott riassume la sua interpretazione della tavoletta come segue:  

«Lo schema di Levi, con il quale spiega il mistero della tavoletta, mostra la Ragione 
Superiore divisa in quattro stagioni dell’anno, ognuna con tre segni zodiacali e ha aggiunto il 
nome sacro a quattro lettere, il Tetragrammaton, assegnando alla Jod l’Acquario, cioè Canopo, 
alla He il Toro, cioè Apis, e alla Vau il Leone, cioè Momphta, e finisce con Tifone. Notare il 
parallelo cherubico: uomo, toro, leone e aquila. La quarta forma  si trova o come scorpione o 
aquila a seconda sell’intenzione occulta fosse buona o cattiva: nello Zodiaco Demotico, il 
Serpente sostituisce lo Scorpione». 

«La Regione Inferiore è attribuita alle dodici semplici lettere ebraiche, associandole con i quattro 
quarti dell’orizzonte». Confronta il Sepher Yerzirah, Cap. V., sec. 1. 
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«La Regione Centrale è attribuita ai poteri del Sole e a quelli Planetari. Nel mezzo vediamo 
sopra, il Sole, marcato come Ops, e sotto di esso è un sigillo di Salomone, sopra una croce; un 
doppio triangolo Hexapla,in cui si sovrappongono un triangolo chiaro e uno scuro, il tutto forma 
una sorta di complesso simbolo di Venere. Al Ibimorfo dà i tre pianeti oscuri, Venere, Mercurio e 
Marte collocati attorno al triangolo scuro eretto, che denota il Fuoco. Alla triade Nephthæan dà 
i tre pianeti della luce, Saturno, Luna e Giove, attorno a un triangolo invertito che indica 
l’acqua. C’è una connessione necessaria tra acqua, potere femminile, principio passivo, Binah e 
Madre sephirotica e sposa. (Vedi la Kabbalah). Nota: i segni antichi per i pianeti erano tutti 
composti da una croce, un disco solare e una mezzaluna: Venere è una croce sotto un disco solare, 
Mercurio, un disco Con una mezzaluna sopra e croce sotto, Saturno è una Croce il cui punto 
più basso tocca l’apice della mezzaluna; Giove è una mezzaluna di cui il punto più basso tocca 
la parte sinistra della croce: tutti questi sono misteri profondi». 

Il saggio pubblicato in francese da Alexandre Lenoir nel 1809, mentre risulta curioso e originale, 
contiene poche informazioni reali sulla tavoletta, che l’autore cerca di dimostrare essere un 
Calendario egiziano o grafico astrologico. Come Montfaucon e Lenoir – in effetti tutti coloro che 
hanno scritto sull’argomento dal 1651 – o hanno basato il loro lavoro su quello di Kircher o sono 
stati influenzati considerevolmente da lui, una traduzione accurata è stata fatta dell’articolo originale 
di quest’ultimo (ottanta pagine del latino del diciassettesimo secolo). L’immagine all’inizio di questo 
capitolo è una riproduzione fedele fatta da Kircher dall’incisione nel Museo dei Geroglifici. Le 
piccole lettere e numeri usati per designare le figure sono state aggiunte da lui per chiarire il suo 
commento e saranno utilizzate per lo stesso scopo in questo lavoro.  

Come quasi tutte le antichità religiose e filosofiche, la Tavola di Iside è stata oggetto di molte 
polemiche In una nota in calce, A. E. Waite – incapace di differenziare tra la vera e la presunta 
natura o origine della tavoletta – riecheggia i sentimenti di J.G. Wilkinson, un altro eminente 
exoterico:  

«L’originale [Tavola] è estremamente tardiva ed è approssimativamente definita come un falso. 
D’altra parte, Eduard Winkelmann, un uomo dalle ampie conoscenze, difende la genuinità e 
l’antichità della tavoletta Una sincera considerazione della Mensa Isiaca rivela un fatto di 
fondamentale importanza: chiunque abbia creato la tavoletta non era necessariamente un egiziano, 
fu un iniziato del più alto ordine, conversando con i più arcani principi dell’esoterismo ermetico». 
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Simbolismo della Tavola Bembina 

 
La seguente, necessariamente breve, delucidazione della tavola Bembina si basa su uno studio degli 
scritti di Kircher integrati da altre informazioni raccolte dal presente autore degli scritti mistici dei 
caldei, ebrei, egiziani e greci. I  templi degli Egizi erano così progettati che la disposizione delle 
camere, delle decorazioni e degli utensili erano tutti di significato simbolico, come dimostrano i 
geroglifici che le ricoprivano. Accanto all’altare, che di solito era al centro di ogni stanza, c’era la 
cisterna dell’acqua del Nilo che scorreva dentro e fuori attraverso tubi invisibili. Anche qui c’erano 
immagini degli dei in serie concatenate, accompagnate da iscrizioni magiche. In questi templi, con 
l’uso di simboli e geroglifici, i neofiti erano istruiti nei segreti della casta sacerdotale.  
 
La tavoletta di Iside era originariamente una tavola o un altare, e i suoi emblemi facevano parte dei 
misteri spiegati dai sacerdoti. Le tavole erano dedicate ai vari dei e dee. Le sostanze da cui sono state 
create le tavole differivano in base alle rispettive dignità delle divinità. Le tavolette consacrate a 
Giove e Apollo erano d’oro; quelle di Diana, Venere e Giunone erano d’argento; quelle di altri dei 
superiori, di marmo; quelle alle divinità minori, di legno. C’erano anche tavole fatte di metalli 
corrispondenti ai pianeti governati dai vari celestiali.  
Nella sua introduzione alla tavola, Kircher riassume così il suo simbolismo:  

«Insegna, in primo luogo, l’intera costituzione del triplice mondo: archetipo, intellettuale e 
sensibile. La Divinità Suprema viene mostrata mentre si sposta dal centro alla circonferenza di 
un universo fatto di cose sensibili e inanimate, tutte animate e agitate dall’unico potere supremo 
che chiamano la Mente del Padre ed e` rappresentata dal triplice simbolo. Qui vengono anche 
mostrate tre triadi del Supremo, ciascuna che manifesta un attributo del primo Trimurti. Queste 
triadi sono chiamate la Fondazione, o la base di tutte le cose. Nella tavola è anche esposta la 
disposizione e la distribuzione di quelle creature divine che aiutano la Mente del Padre nel 
controllo dell’universo. Qui [nel pannello superiore] possiamo vedere ii Governatori dei mondi, 
ognuno con il suo fuoco, etereo, e le insegne materiali. Anche qui [nel pannello inferiore] ci sono 
i Padri delle Fontane, il quale dovere è curare e preservare i principi di tutte le cose e sostenere le 
leggi inviolabili della Natura. Ecco gli dei delle sfere e anche quelli che vagano da un posto 
all’altro, lavorando con tutte le sostanze e le forme (Zonia e Azonia), raggruppate insieme come 
figure di entrambi i sessi, con le loro facce rivolte alla loro divinità superiore».  

 
La Mensa Isiaca, che è divisa orizzontalmente in tre camere o pannelli, potrebbe rappresentare il 
piano delle camere in cui sono stati dati i misteri isiaci.  
Il pannello centrale è diviso in sette parti o stanze minori, e l’inferiore ha due porte, una ad ogni 
estremità.  
L’intera tavola contiene quarantacinque figure di prima importanza e un numero di simboli minori.  
Le quarantacinque figure principali sono raggruppate in quindici triadi, di cui quattro sono nel 
pannello superiore, sette nel centro e quattro nel basso.  

Secondo entrambi, Kircher e Levi, le triadi sono divise nel modo seguente: 
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– Nella parte superiore: 

1. P, S, V – Triade mendesiana. 
2. X, Z, A – Triade delle Ammonie.  
3. B, C, D – Triade di Momphtæan. 
4. F, G, H- Triade di Omphtæan. 

– Nella sezione centrale: 

1. G, I, K – Triade isiaca. 
2. L, M, N – Triade Ecatina. 
3. O, Q, R – Triade ibimorfa. 
4. V, S, W – Triade ofphionica. 
5. X, Y, Z – Triade di Nephtæan. 
6. p, e, h – Triade di Serapæan. 
7. I, d, r (non mostrata),- Triade di Osiride. 

– Nella sezione inferiore: 

1. – Triade di Horæan. 
2. – Triade Pandochæan. 
3. – Triade Thaiad. 
4. – Triade luristica. 

Di queste quindici triadi Kircher scrive:  

«Le cifre differiscono l’una dall’altra in otto parole aspetti importanti, i. e., secondo forma, 
posizione, gesto, atto, vesti, copricapo, personale, e, infine, secondo i geroglifici posti intorno a 
loro, se questi siano fiori, arbusti, lettere minuscole o animali».  

Questi otto metodi simbolici di ritrarre i poteri segreti delle figure sono sottili richiami agli otto 
sensi spirituali della cognizione per mezzo del quale il vero sé nell’uomo può essere compreso. Per 
esprimere questa verità spirituale i buddisti hanno usato la ruota con otto raggi e hanno aumentato 
la loro coscienza attraverso il nobile sentiero ottuplice. Il bordo ornato che racchiude i tre principali 
pannelli della tavola contiene molti simboli composti da uccelli, animali, rettili, esseri umani e 
forme composte. Secondo una lettura della Tavola, questo confine rappresenta i quattro elementi; le 
creature sono esseri elementali. Secondo un altra interpretazione, il confine rappresenta le sfere 
archetipiche e nel suo fregio le figure sono gli schemi di quelle forme che in varie combinazioni 
saranno successivamente manifestate nel mondo materiale. I quattro fiori agli angoli del tavolo sono 
quelli che, seguono il suo corso in cielo, e sono emblemi sacri di quella parte più bella della natura 
dell’uomo. 
Secondo la dottrina segreta dei caldei, l’universo è diviso in quattro stati dell’essere (piani o sfere): 
archetipo, intellettuale, siderale ed elementale. Ciascuno di questi rivela gli altri; il superiore che 
controlla l’inferiore e il ricevente inferiore influenzato dal superiore.  
L’archetipo era considerato sinonimo di intelletto della divinità trina. Dentro questa sfera divina, 
incorporea ed eterna sono incluse tutte le manifestazioni inferiori della vita – tutto ciò che è, è stato 
o sarà sempre. Entro l’Intelletto Kosmico tutte le cose spirituali o materiali esistono come archetipi, 
o forme pensiero divine, che è mostrata nella tavoletta da una catena di similitudini segrete.  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Nella regione centrale della Tavola appare il Spirituale personificato che contiene tutta l’essenza delle 
forme: la fonte e la sostanza di tutte le cose. Da questo procedeno i mondi inferiori come nove 
emanazioni in gruppi di tre (la triade di Ophionic, Ibimorphous e Nephtæan). 
Considera in questo contesto l’analogia del Sephiroth cabalistico o delle nove sfere emanate da 
Kether, la corona. I dodici governatori dell’universo (il mendicante, le triadi Ammoniane, 
Momphtæane e Omphtæane) – veicoli per la distribuzione delle influenze creative e mostrate nella 
regione superiore della Tabella sono dirette nella loro attività dei modelli della Mente Divina 
esistenti nella sfera archetipica, Gli archetipi sono schemi astratti formulati nella Mente Divina e da 
essi vengono controllate tutte le attività inferiori.  
Nella regione inferiore della Tavola ci sono le Fontane del Padre (le triadi Horæane, Pandochæane, 
Thaustiche e Æluristiche), custodi delle grandi porte dell’universo.  
Questi distribuiscono ai mondi inferiori le influenze che discendono dai Governatori mostrati 
sopra.  

Nella teologia degli egiziani, la bontà ha la precedenza e tutte le cose ne prendono parte a un livello 
più alto o più basso. La bontà è richiesta da tutti. È la causa principale. La bontà è auto-diffusa e 
quindi esiste in tutte le cose, perché niente può produrre ciò che non ha in sé. La Tavola dimostra 
che tutto è in Dio e Dio è in tutto; tutto è in tutto e ognuno è in ognuno. Nel mondo intellettuale 
sono invisibili controparti spirituali delle creature che abitano il mondo elementale. Pertanto, il più 
basso esibisce il più alto, il corporeo dichiara l’intellettuale e l’io invisibile. fatto manifestato dalle 
sue opere. Per questo motivo gli egiziani hanno creato immagini di sostanze esistenti nel mondo 
sensibile inferiore per servire come esempi visibili di poteri superiori e invisibili. Alle immagini 
corruttibili assegnarono le virtù delle divinità incorruttibili, dimostrando così arcanamente che 
questo mondo non è altro che l’ombra di Dio, l’immagine esteriore del paradiso dentro Tutto ciò 
che è nella sfera archetipica invisibile è rivelato nel mondo corporeo sensibile alla luce della natura. 
La mente archetipica e creativa – prima attraverso la sua Fondazione Paterna e in seguito attraverso 
divinità secondarie chiamate intelligenze, riversavamo tutto l’infinito dei suoi poteri dallo scambio 
continuo dal più alto al più basso. Nel loro simbolismo fallico gli egiziani usarono lo sperma per 
rappresentare le sfere spirituali, perché ognuna contiene tutto ciò che viene da esso. I caldei e gli 
egiziani hanno anche sostenuto che tutto ciò che è un risultato dimora nella causa di se stesso e si 
rivolge a quella causa come il loto al sole. di conseguenza, il Supremo Intelletto, attraverso la sua 
Fondazione Paterna, creò per primo la luce – il mondo angelico. Da quella luce sono state quindi 
create le gerarchie invisibili degli esseri che alcuni chiamano stelle; e dalle stelle si sono formati i 
quattro elementi e il mondo sensibile. Tutti i corpi o elementi visibili sono nelle stelle invisibili o 
elementi spirituali, e le stelle sono ugualmente in quei corpi; le stelle sono negli angeli e gli angeli 
nelle stelle; gli angeli sono in Dio e Dio è in tutto. Pertanto, tutti sono divinamente nel Divino, 
angelicamente negli angeli, e corporemente nel mondo corporeo, e viceversa. proprio come il seme è 
l’albero in potenza, così il mondo è Dio in azione.  
Proclo dice:  

«Ogni proprietà della divinità permea tutta la creazione e si dà a tutte le creature inferiori. 
“Una delle manifestazioni della Mente Suprema è il potere di riproduzione secondo le specie che 
conferisce ad ogni creatura di cui è parte divina. Così si generano anime, cieli, elementi, 
animali, piante e pietre ciascuno secondo il proprio schema, ma tutti dipendono dal principio 
della Mente Suprema. Il potere fecondativo, sebbene di per sé un’unità, si manifesta 
diversamente attraverso le varie sostanze, nel minerale a cui contribuisce all’esistenza materiale, 
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nella pianta si manifesta come vitalità e nell’animale come sensibilità. esso impartisce 
movimento ai corpi celesti, pensiero alle anime degli uomini, intellettualismo agli angeli e 
superessenzialità a Dio. Quindi si vede che tutte le forme sono di una sostanza e tutta la vita di 
una sola forza, e queste sono coesistenti nella natura del Supremo». 

Zoroastro dichiarò che il numero tre brilla in tutto il mondo. Ciò è rivelato nella Tavola Bembina 
da una serie di triadi che rappresentano gli impulsi creativi. Alexandre Lenoir scrive della tavola 
isiaca:  

«La tavola isiaca, in quanto opera d’arte, non è di grande interesse. È solo una composizione, 
piuttosto fredda e insignificante, le cui figure, sommariamente abbozzate e sistematicamente 
collocate una accanto all’altra, danno una piccola impressione della vita. Ma, al contrario, dopo 
averla esaminata, comprendiamo lo scopo dell’autore, ci convinciamo presto che la Tavola Isiaca 
è un’immagine della sfera celeste divisa in piccole parti da usare in modo molto simile, per il 
generale insegnamento. Secondo questa idea, possiamo concludere che la Tavola Isiaca era in 
origine l’introduzione di una collezione sui Misteri di Iside. Fu incisa sul rame per essere usata 
nel cerimoniale dell’iniziazione» (Vedi New Essay on the Isiac Table). 
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Socrate e gli Archetipi Viventi 
 
In questo testo non leggerete nulla di mio, ma il discorso che Socrate fece ai suoi 11 allievi +1, prima di 
morire.  

 

«Gli Archetipi non si devono identificare con le idee platoniche le quali sono “composte” cioè fatte 
di numerosi Archetipi: sarebbe come confondere gli atomi con le molecole o con i composti. Le 
idee vanno smontate nei loro componenti essenziali e funzionali: questi sono gli Archetipi"  
Socrate in carcere ed in attesa della morte parlava con i suoi amici. 
"Conosco miei cari amici, quello che voi in sommo grado desiderate in questo momento: che io vi 
liberi dalla paura della morte. Ebbene questa paura nasce dalla falsa idea dei contrari. In realtà le 
cose divengono per reciproco svolgimento. L'essere desto proviene dal dormire. Così la vita nasce 
dalla morte e la morte dalla vita. 

Inoltre, se si conoscono e si adoperano opportune figure che io chiamo SACRI SIMBOLI (gli 
Archetipi Viventi), allora questo mio metodo diviene particolarmente sicuro ed efficace.  
Se qualcuno si ricorda di qualche cosa, costui deve prima, in un certo momento, averla saputa.  
 
Quando una conoscenza nostra si viene formando nel mondo, essa è ricordo.  
I nostri sensi ci portano impressioni così non soltanto conosciamo le cose ma nella nostra mente, 
pensiamo anche a cose diverse che sono in un certo modo ad esse collegate.  
 
Questo è il pensiero analogico.  
Chi vede Platone pensa a Socrate. Chi vede il Partenone pensa ad Atene.  
Importanti sono queste corrispondenze.  
Ecco quindi un modo nuovo di osservare le cose, che io chiamo "osservazione comparata".  
È l'unico metodo che ci permette di scoprire i SEGNI SACRI:  
Vi ricordate quando andammo a visitare l'officina ed il negozio di Pistia?  
Vi promisi che presto avremmo fatto un gioco: resta poco tempo prima della mia morte ed il gioco 
lo faremo qui ed ora in questa prigione.  
Siete in undici attorno a me, perché uno se ne è andato e Platone non lo conto perché al momento 
opportuno sempre se la squaglia.  
Chiameremo Pistia a fare da dodicesimo. 

Mio caro Apollodoro, tu, che sei il più giovane, fà un salto e va a chiamare Pistia. Il negozio è vicino 
all'Agorà e, se insiti, Pistia può essere qui fra dieci minuti. Ma so che verrà senza bisogno 
d'insistere.  
Dunque, in questa osservazione comparata, il nostro gioco, noi dobbiamo sempre cercare le cose 
uguali. Vi faccio un esempio: se osservo i denti di Cebete (vieni vicino ed apri la bocca) e osservo 
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una pianta di rosa ed un ago per cucire, con quel procedimento 
che vi ho già nominato e che si chiama analisi , dividiamo 
ognuno di questi oggetti in parti e cerchiamo subito le parti 
che sono uguali.  
 
Rose, denti ed aghi hanno in comune quei pungiglioni che noi 
chiamiamo punte o spini.  
Queste forme PUNGENTI, anzi, questa forma, fa parte di 
quei pochi simboli che io chiamo "segni sacri".  
 
Quando avremo effettuato questo gioco vedremo che i segni 
sacri sono assai poco numerosi, mentre si potrebbe pensare che 
siano moltissimi dato l'infinito numero di oggetti che cadono 
sotto i nostri sensi e che sono formati dalla loro combinazione.  
Non trascuriamoli questi sensi, ci servono per scoprire la 
verità.  
Per mezzo delle sensazioni veniamo recuperando quelle nozioni 
che un tempo avevamo e che abbiamo dimenticato.  

 
Ve lo ripeto fino a stancarvi:ciò che l'uomo chiama "imparare" non è altro che un "ricordare".  
Non possiamo dire che siamo nati sapendo ma che in un tempo successivo, ci veniamo 
rammemorando di ciò che avevamo dimenticato.  
Questo porta a convincerci che prima della nascita e dopo la morte esiste qualcosa.  
Così si disperde il terrore bambinesco che la morte spazzi via ogni pensiero. 

Dovremmo casomai temere il dissolvimento delle cose complicate e composte: le forme semplici, 
ossia i segni sacri, non possono dissolversi e io li chiamo "invarianti".  
Invariante è quindi una cosa non composta. 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Vi dicevo che i segni sacri sono pochi, ora chiarirò meglio questo concetto. Vedo che la porta si apre 
ed entra il nostro Pistia.  

Grazie di essere venuto. Speravo di poter fare con te questo gioco in riva all'Ilisso, ma questa stanza 
andrà bene ugualmente. Ripeto per voi che eravate assenti ciò che fondamentale abbiamo scoperto: 
un nuovo tipo di osservazione che io chiamo "osservazione comparata".  
Si tratta di scoprire in oggetti diversi le parti elementari uguali che essi possono avere.  
Così, si svelano i segni sacri.  
Prima che voi entraste stavo proprio per dire che essi sono 21 e tutti si riportano ad un 
ventiduesimo segno che li comprende.  
Prima parlavo di piante di rosa, di aghi e di denti: queste cose le tocchiamo e le vediamo. In esse 
osservando e comparando, scopriamo parti elementari uguali.  
Queste sono INVARIANTI e si colgono col pensiero».  
 
– «Mi sembra di avere capito Socrate questo tuo metodo, gli oggetti che hai menzionato hanno una 
parte in comune che punge». 

«Bravissimo Pistia, non dubitavo di te. Nella tua officina hai molti oggetti pungenti e spesso le 
vostre dita avranno sanguinato per colpa di essi.  
Quando il pensiero si stacca dal corpo può egualmente essere punto, ma non da quegli oggetti 
materiali.  
Agisce allora la FUNZIONE: ciò che è puro immortale, immutabile, appunto. 

La MATERIA agisce sui SENSI, la FUNZIONE sui PENSIERI. 
 
Staccati dal corpo i pensieri agiscono per mezzo di queste FUNZIONI invarianti, semplici, 
indissolubili, costanti ed IMMUTABILI:  i pensieri privi del loro scafandro corporale, hanno un 
luogo puro e nobile dove alloggiare, in attesa che un altro scafandro li riveli.  
Questo luogo noi Greci lo chiamiamo “Ade” o “torre di Dite” e vi è chi lo chiama “Zed Scheol” 
oppure “Amenti”. 
Là dimora il Dio sommamente buono ed intelligente che viene chiamato “la Divinità dal Cuore 
Fermo”.  
 
Tuttavia molti uomini che sono schiavi del piacere e del dolore ed inchiodano l'Anima al corpo, 
non sono in condizione di giungere alla casa di Ade e di accostarsi alla Divinità.  
Solo chi ama la Saggezza e contempla il Vero, il Divino, tutto ciò che non è soggetto ad opinioni, 
riesce a liberarsi dalla paura del dissolvimento.  
 
Quando si rompe uno strumento musicale e se ne spezzano le corde, l'armonia rimane. Quando un 
uomo muore la sua armonia rimane perché dobbiamo ammettere che nei nostri pensieri ci sono 
cose giuste ed eterne. 
Non vi è errore nel ragionamento, ma immaturità nel ragionatore.  
Di cosa è fatta l'Armonia? Non possiamo ammettere che prima degli elementi di cui è composta, 
essa sia già esistente?  
Attenti però, occhio alle facili analogie! Sarebbe un errore credere che l'Armonia guidi gli elementi 
di cui è composta. Al contrario: li deve seguire.  
Quando ero giovane mi sentivo trasportato in modo straordinario verso la scienza che indaga i 
misteri della natura.  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Cercavo i “perché?”. 
Mi chiedevo se il pensiero fosse un prodotto dei cervelli (quasi un sudore, una ghiandola, una 
secrezione od una fiamma che esce da una candela) oppure se fosse vero il contrario e  i cervelli 
fossero prodotti dal pensiero. 
Tormentato da queste domande capii di essere diverso dagli altri indagatori. Ero inadatto alla 
Scienza. Gli altri dicevano che uno più uno fa due, ma per me non è così. Il “due” mi lacera come i 
due chiodi con cui i Lacedemoni usano, nei loro supplizi, appendere al tronco di una quercia il 
condannato. Non avevo il coraggio di dire che l'”unità”, quando è sottoposta ad una particolare 
somma diventa “due” e la stessa cosa avviene per la divisione.  
Quando l'unità viene sottoposta a questa azione non riesco a persuadermi che cessi dall'essere una.  
Del resto non credo di avere idee troppo giuste riguardo al misterioso processo in seguito al quale si 
costituisce l'unità.  
 
Una volta feci un sogno. Sognai una colla così forte che riusciva ad unire tutte le cose che erano 
divise, Funzionava come un gancio ed aveva un nome strano. Si chiamava “Zed Zed”.  
Mi sembra di avere scoperto il segreto dell'uno, l'ombelico del mondo, madre gravida che nasconde 
nel suo ventre l'uomo nuovo, recipiente che si apre quando il tempo è giunto.  
Forse così l'unità si costituisce.  
 
Una volta, sempre da ragazzo, udii leggere in un libro di Anassagora questa frase:  
“La mente è causa universale”.  
Volli allora rintracciare tutto ciò che è perfetto e mi sentivo il cuore pieno di gioia, perché credevo 
che quel libro mi avrebbe fatto scoprire i “segni sacri”.  
Ma leggendolo vidi che s'insisteva non sul pensiero, ma su cause materiali e fisiche: aria, acqua ed 
altri elementi strani. Ero deluso. Avevo cercato di volgere lo sguardo sul mistero delle cose ed avevo 
dovuto desistere dall'impresa, Mi rovinavo gli occhi come coloro ch fissano troppo a lungo il Sole. 
Sentivo che bisognava rifugiarsi sul mondo dei pensieri.  
Formulai la mia ipotesi: che ci fossero negli oggetti, certe qualità astratte, certi elementi legati non 
alla quantità, ma alla qualità, che fossero liberi dalla degradazione del tempo e dello spazio?  
 
Prima noi abbiamo scoperto il “pungiglione” che rappresenta la FUNZIONE PUNGENTE: questa 
forma è pungente perché è dotata di acuminatezza cioè è aguzza.  
Così FORMA e FUNZIONE sono legate: per causa della forma acuta, i pungiglioni pungono.  
Tu che ne dici caro Pistia?» 

– «Mi sembra chiaro come la luce del Sole!». 

«Ecco dunque il grande segreto: “Sapere passare dalla quantità alla qualità”.  
Così quando diciamo “uno più uno fa due”, ci dobbiamo convincere che il due differisce dall'uno 
solo nella QUANTITÀ. 
L'uno resta in tutte le cose e non diventerà mai due.  
L'aver formulato l'ipotesi mi tornò molto utile! L'ipotesi è una modalità provvisoria, se si dimostra 
falsa occorre trovarne un'altra.. E così, di ipotesi in ipotesi, con metodo parabolico, ci si avvicina 
alla Verità. 
La parabola è un tiro corto che si allunga a poco a poco, raggiungendo la meta. L'iperbole è un tiro 
troppo lungo e la Verità se la lascia dietro alle spalle. La perifrasi gira e gira e rimane sempre alla 
stessa distanza dalla Verità.  
Il tiro diretto che noi chiamiamo “diabolico” spacca in due la Verità e la uccide.  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Solo con le ipotesi successive e con il tiro corto, con la parabola, che a poco a poco si allunga, 
potremo sperare di raggiungere la Verità. 

E ora amici miei, credo che sarete in grado d'iniziare il gioco. Siete in dodici ed ognuno di voi deve 
trovare due segni divini. Scommetto che complessivamente non potrete trovarne ventitré o 
ventiquattro senza ricadere in un segno già trovato dagli altri. E se perdo la scommessa sono 
disposto ad accettare la proposta che Critone mi ha fatto stanotte. Questo perché sono sicuro del 
fatto mio.  
Osservate dunque con gli occhi i pochi oggetti che vedete in questa stanza e con la mente i molti 
che sono all'esterno. Osservate mura e pietre, acqua e fiumi e soffio di venti.  
Ciò che punge e ciò che è punto.  
In ciò che si muove scoprite il movimento.  
Andate dal complicato al semplice ed unite le FUNZIONI alle FORME, badando alla qualità e 
non alla quantità.  
Ci vorrà circa mezz'ora ma i segni sacri, con la mia osservazione comparata, saranno tutti da voi 
scoperti. E se qualcuno ne scopre tre invece che due, sarà facile notare che quello in più ricade negli 
altri.  
Io vado di là a fare il bagno, a lavare il cadavere per non dare alle donne questa triste incombenza.  
Vedrete che il vostro gioco vi porta a scoperte sorprendenti.  
Vi accorgerete così che non esistono “contrari” ma solo “complementari”.  
Considererete vita e morte, vuoto e pieno, luce e buio come cose che si completano reciprocamente. 
Il pieno si vuota, il vuoto si riempie.  
 
Ma attenti a non sbagliare ed a considerare complementari cose che nemmeno si conoscono come i 
cipressi, che sono alberi ed i tonni, che sono pesci. Non c'è dialogo tra tonni e cipressi.  

Proprio con questo gioco, miei cari amici, il terrore della morte svanirà come nebbia al sole ed allora 
vi convincerete che un giorno potremo rincontrarci nella casa dell'Ade.  
Il metodo per questo incontro è la spiritualità profonda, cioè la bontà.  
Quando il pensiero si stacca dal corpo può portare solo il suo “livello di bontà”. Là, nella casa 
dell'Ade, i nostri pensieri restano, per tutti, il tempo necessario a costruire un nuovo scafandro. La 
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permanenza su questa terra può essere più o meno breve. Si allunga per le biforcazioni ed i giri 
inutili dovuti alle false opinioni umane ed ai preconcetti. Ed ora cari amici, vi auguro di divertirvi 
con questo gioco!». 
 
Uscito Socrate tutti si danno da fare e seguendo il metodo dell'osservazione comparata, vanno 
confrontando gli oggetti più strani. Dei dodici solamente uno mostra sicurezza ed aiuta gli altri: 
Pistia.  
Sono così scoperte le FUNZIONI adatte a  «unire le cose, a contenerle, a farle muovere in senso 
rotatorio od in senso rettilineo, a renderle solide, liquide, gassose, a dar loro vita, a farle uscire dal 
tempo, ad agganciarle, a legarle, a pungerle, a renderle più piccole, a renderle più grandi, a 
misurarle, a far cambiare loro forma, a schiacciarle, a tagliarle ed infine a proteggerle».  
 
Effettuato il conteggio le FORME SEMPLICI risultano VENTIDUE. Se ne vollero trovare altre, 
ma si ricadeva sempre nelle precedenti.  
Entrò Socrate tutto profumato di sapone ed unto d'olio.  
Pistia facendo da relatore, disse il nome delle forme trovate, usando un linguaggio tecnico.  
Parlava di ganci o di ami da pescatore, di perni, di cesoie, di presse, di compassi e di molti altri 
oggetti della tecnica.  
Socrate era felice.  
 
«Finalmente amici miei, state decifrando il significato dell'enigma di Delfi, proposto alla 
meditazione degli uomini da Chilone, uno dei sette saggi. Ma quando vedrete chiaramente gli 
Archetipi Viventi che da sempre sono in voi, e non muoiono e non nascono, allora vorrei vedere la 
vostra faccia stupefatta!».  
 
(Tratto dal libro Archetipi: Le chiavi dell'Universo di Mario Pincherle, Macro Edizioni). 
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Unità Divina - Insegnare - Campione - Mille
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1 -     La lettera ‘alef 

Significato del nome della lettera: bue.  
Valore di numerale ebraico: 1 (uno). 
Lettera muta. 

Segno egiziano:   è un avvoltoio.  
Il Faraone quando moriva era rappresentato da quest’uccello.  
 
Riporto di seguito come s’è evoluto il segno: 

• sinaitico:     

• semitico occ.:     

• stele di Mesa:     

• fenicio:     

• sigilli VII sec. a. C.:     

• aramaico antico:     

• rotoli di Qumran:     

• Mineo-Sabeo:     

• Copto:     

• dai Rabbini a Kircher:     
Il segno ha due potenziali significati: toro e avvoltoio.  
Nel seguente geroglifico la figura del determinativo di BIK falcone ci ricorda da vicino la lettera ‘alef 
dell’ebraico quadrato. 

  
Toro o falco, entrambi sono personificazioni del sole.  
Il sole maturo il primo e nascente il secondo, Apis ed Orus erano tra i quattro nomi che si davano ai 
faraoni. 

Apis era rappresentato da un bue col sole tra le corna.  
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L’ebraico nell'uso sacro, proprio per la propria concezione religiosa, che pervade tutta l’esistenza, 
che si basa su Dio Unico rivelatosi a Mosè con la legge sul Sinai, rifugge e considera abominio i 
culti dei popoli vicini specie quelli relativi alla fertilità simboleggiati dal vitello d'oro.  
Il bue o meglio il toro è il segno della prima lettera per Moabiti e Fenici e scritture derivate, però, 
per l’ebraico, dopo il ripensamento di tutta la storia ebraica, a seguito dell’esilio in Babilonia, il 
segno indica il falco non come divinità, ma nel suo significato simbolico d’origine. 
Ne consegue la rosa di significati: 

– Base: origine, uno, inizio, primo, primogenito; 
– Traslati: Unico, Unigenito o Adam Kadmon, capo (quale primo).  
 
Ulteriori conferme: 

• Fabre d’Olivet in “La langue hébraique restituée”, 1815: «Come immagine simbolica 
rappresenta l’uomo universale (l’Unigenito; per la cabbalah l’Adam kadmon), il genere 
umano, l’essere dominatore della terra. Nell’accezione geroglifica caratterizza l’unità, il 
punto centrale, il principio astratto di una cosa». 

• Gabriel Mandel, in “Alfabeto Ebraico 2000”, di Alef dice: “«Indicando il numero uno è 
anche simbolo di Dio, Uno e Unico». 

• Daniela Saghi Abravanel, ne “Il Segreto dell'Alfabeto Ebraico”, dice: «La Alef rappresenta 
l'assoluta unità divina all'interno della Creazione ed è quindi il simbolo della divinità 
stessa... La lettera può essere scomposta in due Yud separate da una vav trasversale.  
La somma delle due Yud è 20, la vav è 6, in tutto 26, cioè pari al valore numerico del 
Tetragramma:      = 5+6+5+10 = 26». 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Il primo Archetipo:  
Aleph funzione “Unione” 

  
  

L'Aleph è il primo dei 22 Archetipi: è  rappresentato in molti modi nelle diverse culture e linguaggi 
e rappresenta la funzione UNIONE. 

Rappresenta la duplicità che si trasforma in unità e, viceversa, l'unità che si trasforma in duplicità. 
Il numero che lo rappresenta è l'UNO. 

Nell'alfabeto ebraico, viene chiamato “ALEPH”. 
L'Aleph viene rappresentata da una frazione con le due parti da completarsi. 

Completandosi formano l'unità. 
Nell'alfabeto italiano, invece, viene rappresentato dalla lettera A:  due linee 
oblique unite fra loro dal segno orizzontale. 

L'Aleph, nel mito, è rappresentata dalla storia di Iside ed Osiride: l'amato di 
Iside è stato fatto in pezzi da Seth (che a sua volta rappresenta la funzione tagliente). 
Iside cerca e  unisce i pezzi dell'amato  per ricomporlo e generare il figlio Horus, in un'ultima 
immortale notte d'amore. 

Anche i cercatori della Verità utilizzano questo Archetipo nella loro speculazione: mettono insieme, 
uniscono, tanti pezzi frammentati, tante piccole verità, per raggiungere l'Uno. 
In Oriente la funzione Unione è rappresentata dal simbolo yin & yang, ossia l'energia maschile e 
femminile unita. 
Questo Archetipo, che per comodità chiameremo Aleph, è quindi lo Spirito, l'uomo divinizzato, la 
Sostanza Pura. 

Nei Tarocchi l'Aleph è rappresentata dal Bagatto, un prestigiatore ed esprime “la causa prima”. 
È l'idea che il mondo visibile sia solo un'illusione (ecco perché 
viene rappresentato da un mago, un prestigiatore). 

Il Bagatto, con il corpo e le braccia, forma la lettera ebraica Aleph: 
in effetti questa lettera è di derivazione egizia e i Tarocchi sono un 
libro antichissimo, scritto da Toth, il grande sacerdote atlantideo 
che per primo, per quanto ci è dato sapere, si è ricongiunto al 
Cielo diventando lo Spirito liberato nell'Uno. 
Toth ci ha lasciato questo Libro per indicare la via a coloro che 
avrebbero intrapreso, dopo di Lui, la strada dell'ascensione, 
mantenendo però segreta la sua lettura prima. 
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Ha guidato così gli uomini di ogni tempo, a cui rivelava gradualmente la verità su questo Libro, 
quando ne diventavano degni. 
Gli uomini non pronti all'ascensione, rimanevano esclusi dalla comprensione dello stesso. 
Il prestigiatore, il bagatto, l'uomo che rappresenta la funzione Aleph, stordisce con i suoi giochi 
d'illusione. 
La CAUSA PRIMA è simile ad un gioco di prestigio e rappresenta ogni principio di attività, quindi 
ciò che è unito e non differenziato. 
È il principio dell'auto-creazione dell'uomo, che nel passaggio fra le varie stazioni iniziatiche, 
rappresentate dai 22 Archetipi, ritorna all'Origine, a se stesso. 
Nei Tarocchi il Bagatto, in sintesi, rappresenta la personificazione dell'unità pensante. 
È la causa primordiale astratta, il punto privo di dimensioni, ossia il NIRVANA per utilizzare un 
termine orientale molto conosciuto. 

Nelle Sephiroth questo Archetipo è rappresentato dalla CORONA, ossia ancora l'inizio di tutte le 
cose, la causa prima, l'unità, lo Spirito puro, il soggetto pensante unico ed universale. 

Nelle Rune questo Archetipo è rappresentato dalla FEHU.  
Significa “purezza ed incontaminazione”. 

Anche Osho ci ha parlato degli Archetipi e ha definito il primo fra essi in 
questo modo: 

«È tempo di guardare, se permetti a te stesso di ricevere lo straordinario 
dono di sentirti “a casa”, ovunque ti trovi. 
Non esisti in quanto frutto del caso, l'esistenza ha bisogno di te. 
Se tu mancassi nessuno potrebbe sostituirti. L'intera esistenza sentirebbe la 
tua mancanza. 
Questa consapevolezza ti dà una gioia ed un appagamento immensi, poiché senti di essere in 
relazione con l'esistenza ed essa si prende cura di te». 

Descrive quindi l'Aleph, come il “ritorno a Casa”. 

L'Aleph quindi rappresenta l'uomo, il mago che UNISCE , il creatore del MICROCOSMO, il 
piccolo mondo. 
«Ciò che è al di sopra è come ciò che è al di sotto e ciò che è al di sotto, è come ciò che è al di 
sopra» diceva Ermete Trismegisto. 
Induceva così la conoscenza nell'iniziato, nell'Aleph/uomo che si apprestava a compiere l'Opera 
alchemica su se stesso. 
 
Un individuo che alza la mano verso il cielo e abbassa l'altra verso terra, è un individuo che sta 
interpretando l'Aleph. 

Quindi l'Aleph è una funzione che possiamo definire “sacra” ed è stata vissuta dall'uomo e dal mito 
in molti modi, ma forse, il più semplice, è quello conosciuto da ogni coppia innamorata: il cuore. 
Il Dna con la sua doppia elica è l'Aleph. 
Il simbolo dell'infinito rappresenta l'Aleph. 

Il primo Archetipo è, quindi, il verbo universale, l'assoluto indistinto. 
L'unione ottenuta tramite questo Archetipo è la più stabile e perfetta. 
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Possiamo osservare nella storia che cosa ha causato la conoscenza segreta degli Archetipi caduta in 
mani sbagliate 
Himmler, il braccio destro di Hitler, era un esoterista oscuro: insieme ai suoi seguaci utilizzava le 
Rune a scopo creativo/ magico. 
Ne conosceva il segreto, la loro energia sacra e il loro potenziale: veicolò la loro energia per ottenere 
successo e potere. 
Voleva   creare il “super-uomo”, che poi è diventato tristemente famoso nella storia, poiché  
determinò uno fra i più feroci massacri della storia. 

Utilizzava lo “Stàdhagaldr”, una sorta di yoga runico  che, attraverso le posizioni del corpo  e  il 
controllo del respiro, producevano la trasmutazione alchemica nell'individuo. 
Tuttavia, essendo l'energia di quegli uomini bassa, ancorata alla terza dimensione, il risultato fu un 
disastro. 

L'energia degli Archetipi, veicolata da quella del pianeta che si trovava allora nella terza 
dimensione, invece di produrre l'uomo asceso, originò i mostri che conosciamo. 
Nella terza dimensione il segreto degli Archetipi doveva assolutamente rimanere tale e lo stesso Toth 
si raccomandò che così fosse. 
Bisognava  proteggere l'umanità, ma anche gli incauti che cercavano potere personale senza avere le 
caratteristiche di purezza necessarie per utilizzarli. 
Ecco il motivo di tanto segreto in ogni confraternita seria, esoterica, della storia. 
Ecco il motivo delle durissime prove iniziatiche a cui venivano sottoposti gli aspiranti. 
Non si trattava di privilegiati o di eletti come spesso si sente dire da chi non conosce la verità. 
Si trattava di tutelare lo stesso aspirante e il mondo intero. 
  

* * * 

Shamballah 

L'Aleph è la prima funzione che rappresenta l'inizio.  
Rappresenta l'azione in potenza, il non manifesto indifferenziato ma attivo. 
Ogni possibile manifestazione materiale parte dall'Aleph sacra. 
La funzione unione, quindi, è la funzione manifesta in questa particolare epoca e segue la Tau.  
La Tau è l'ultima funzione di un intero ciclo che, come nell'ouroboros, si ricongiunge all'Aleph. 
Sono due funzioni sacre che determinano un intero ciclo e ne determinano tutte le funzioni 
seguenti e precedenti nella grande ruota dell'esistenza.  
 
L'Aleph sacra rappresenta la Madre, la Dea congiunta al Padre, il Dio.  
È la Dea che detiene le chiavi divine del Padre, di questo inizio che segue ad una fine eterna. 
Avendo vissuto con l'epoca cristica la funzione Tau di un intero ciclo, è l'Aleph ora che si manifesta 
all'uomo. 
È l'Aleph che guida i passi dell'uomo verso questo nuovo ciclo di esistenze e di esperienze che vi 
vedrà coinvolti. 
State costruendo, come Maestri, una nuova Terra. 

La vostra gravidanza inizia da Lei, perché è la Madre, il contenitore di ogni nuova manifestazione di 
vita, inseminata dalla Tau, dal Padre, e insieme danno inizio al nuovo ciclo. 
La funzione Aleph non deve mai essere usata per scopi nefasti, poiché la sua potenza è molto 
grande. 
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Ciò che si semina con l'Aleph è ciò che viene prodotto nel mondo della forma e deve sempre venire 
usata, grazie all'esperienza della Tau, nel migliore dei modi, consapevolmente, in questo caso, in 
linea con la Fonte. 
Il motivo per cui la grande potenza di questo Archetipo non veniva manifestata ai profani, a coloro 
che non potevano comprenderne appieno la potenza, è molto chiaro: creare con l'Aleph significa 
generare in modo potente ciò che si desidera. 
Queste informazioni sono ora accessibili in più larga scala per un motivo semplice: l'energia pesante 
della terza dimensione, se veniva a contatto con la conoscenza dell'Aleph sacra, poteva creare ogni 
genere di mostri, ogni genere di paure e di terrore. 
Nelle mani sbagliate, con il favore dell'energia in cui era calato il vostro Pianeta, poteva diventare 
un'arma potente di distruzione di massa, in quanto l'energia del Pianeta favoriva tutte le attività 
basse e pesanti che hanno visto spesso vincere coloro che meno se lo meritavano. 
Così doveva essere per il vostro apprendimento. 
Quindi nessun profano, nessun uomo della terza dimensione doveva venire a conoscenza di questa 
grande potenza perché l'energia stessa del Pianeta ne avrebbe favorito la volontà, priva di una 
coscienza matura e consapevole. 
Oggi è diverso: è l'energia stessa del Pianeta che impedisce alle energie più basse, anche se a 
conoscenza di questo potere dell'Aleph, di creare in modo sconsiderato. 
Ogni tentativo in questo senso si ritorcerebbe sugli autori e ne determinerebbe il fallimento 
rovinoso, solo su di loro e non negli innocenti. 
Oggi non è pericoloso divulgare questo segreto: semplicemente le energie basse non hanno nessun 
veicolo per poter usare l'energia per i loro scopi mentre coloro che vibrano nell'ascensione, essendo 
l'energia stessa della Fonte, ne trarranno grande utilità, diventando creatori consapevoli con Aleph. 
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2 -     La lettera bèt 

Significato del nome della lettera: casa.  
Anticamente bèt significava casa che si dice bayit. 
Valore di numerale ebraico: 2 (due). 

Segno egiziano:   gamba e piede, luogo dove si posa il piede.  
Riporto di seguito come s’è evoluto il segno: 

• sinaitico   

• semitico occ.   

• stele di Mesa   

• fenicio   

• sigilli VII sec. a.C.   

• aramaico antico   

• aramaico d’impero d’Asia Minore   

• rotoli di Qumran   

• Mineo-Sabeo   

• Copto   

• dai Rabbini a Kircher   

• sinaitico   

• punico-fenicio   

• semitico sett.   

• samaritano   
Il segno egiziano di piede significa anche posto, luogo, posare; è stato superato dal sinaitico che 
adotta un altro l’ideogramma egiziano, quello di casa che in egiziano indica il gruppo biconsonante 
PR. 
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È da notare dai segni sopra riportati che in molti ambienti semitici la casa assume anche l’aspetto 
triangolare di una tenda con la via per arrivarvi.  
Ne consegue la rosa di significati: 
 
– Base: Casa (tenda), dentro, intimo, in, luogo (posto); 
– Traslati: Famiglia, Tempio, abitare. 
 
Ulteriori conferme: 

• Fabre d’Olivet: «Quale immagine simbolica rappresenta la bocca dell’uomo, la sua casa, il 
suo intimo». 

• Gabriel Mandel: «Rappresentando una casa, figura la casa metafisica d’ogni essere umano e 
al contempo l’intero creato, quale Casa di Dio». 

• Daniela Saghi Abravanel: «La bet è la bajit, la casa… la tenda e la casa, sono quindi luoghi 
in cui si ritrova se stessi, l'unità della propria coscienza e l'unione con la Shechinah»; cioè, 
dico io, l'intimo. 

• Marc-Alain Ouaknin: «La seconda lettera dell’alfabeto, bet, che scrive esattamente la parola 
‘casa’». In ebraico antico questa lettera aveva, del resto, la forma di una casa. 
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Il secondo Archetipo:  
Beth funzione “Contenitore” 

Il  secondo Archetipo è rappresentato dalla Beth: la sua funzione è quella di CONTENERE. 
È un contenitore. 

Rappresenta la casa di Dio e dell'uomo, il santuario, la legge, la gnosi, la cabala, la 
conoscenza, la chiesa occulta, il binario, la donna e la madre. 
Perché questa funzione viene dopo l'Archetipo “unione”, dopo l'Aleph? 
Il modo più semplice per comprendere questo Archetipo e capire il motivo per cui occupa il 
suo  posto è quello di pensare ad un bambino che sta giocando. 
Ha davanti a sè dei mattoncini di lego sparsi ovunque e vuole costruire una barca. 
I lego sparsi davanti a lui, rappresentano l'Uno, la materia indifferenziata ma attiva in 
potenza. 

Ha bisogno di raccoglierne una parte, in modo ordinato e pensato, per dar vita al suo 
progetto. 
In questo suo processo creativo, utilizza la funzione contenitore, la Beth, che raccoglie una 
parte del lego e la rende disponibile per la sua creazione. 
La Beth possiamo rappresentarla anche con le nostre mani, quando per esempio le uniamo a 
coppa per raccogliere l'acqua e poi berla. 

Questa funzione, quindi, raccoglie la parti di un tutto privo di forma e le ordina per dar vita 
alla creazione (che sarà completa solo con il terzo Archetipo, essendo il ternario un'unica 
cosa che agisce apparentemente in modo separato). 
Nel mito è Iside che rappresenta la funzione contenitore: quando raccoglie i pezzi del suo 
amato, sparsi ovunque, per dar vita a Horus, che a sua volta rappresenta   il terzo Archetipo 
della famosissima storia che ci hanno lasciato in eredità i nostri Antenati egizi. 

Ogni volta che Iside, il suo Archetipo, si accinge ad ordinare il disordine, ecco che appare la 
funzione DIVINA che è la Beth. 
Quindi il contenitore diventa simbolo di manifestazione dell'energia primaria, di Dio. 
L'onda indifferenziata ed invisibile dell'Aleph viene racchiusa, coagulata  come in un 
recipiente, dalla Beth e resa disponibile all'osservazione, alla sperimentazione, alla vita. 
In numerologia la Beth, è rappresentata dal 2: il due segue sempre  l'uno ed insieme sono 
l'origine di ogni possibile manifestazione matematica. 
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Il numero 2 contiene l'uno ed ogni altro numero che segue. 
Ricordiamo che i numeri rappresentano un'idea/ forza  ed ecco perché erano tanto cari a 
Ricercatori quali per esempio Pitagora, che fondò tutto il suo studio esoterico ed essoterico 
nella matematica. 
Diceva infatti ai suoi discepoli: «tutto è ordinato secondo il numero». 
Anche il grandissimo Lao-Tsè parla dei numeri in quanto Archetipi, dicendo: «L’uno si 
trasforma in due, il due si trasforma in tre, e dal Ternario deriva nuovamente l'uno, ossia la 
nuova unità (il nuovo “ordine”) rappresentata dal quattro». 
Vi dice niente ora “11 11”, il passaggio dimensionale catalizzato da questi numeri? 
Ricordiamoci che la dualità crea inevitabilmente una frattura con l'Uno Divino. 
Ci si allontana dal centro divino,  mano a mano che si procede nella molteplicità, resa 
possibile dalla Beth, dal due. 
La molteplicità allontana inevitabilmente dalla Fonte di tutte le cose, da Dio, dall'Uno da 
cui però ha avuto origine ogni cosa. 
Ma allontanarsi dall'Uno, non significa che quell'Uno cessa di esistere poiché è e rimarrà 
sempre il principio non manifesto di ciò che abbiamo raccolto e diviso, con la funzione 
Beth. 
Tanto più ci si allontana dall'Unità, dall'Archetipo Aleph, tanto più si sprofonda nella 
Materia. 
La Beth, il due, rappresenta un’eco (in quanto l'uno ripete se stesso, si sdoppia) ed è quindi 
un RIFLESSO che genera un conflitto, una contrapposizione. 
Geometricamente la Beth è espressa da due punti o un angolo o due linee. 

La Beth rappresenta il primo dei nuclei materiali, la Natura che si differenzia dal Creatore, la 
luna  paragonata al sole, l'ombra che riflette la Luce, il mortale che si differenzia 
dall'immortale. 
Non è stata amatissima nemmeno dagli esoterici e dai religiosi questa funzione, poiché 
scaturisce da essa  il dolore d'una separazione da Dio, sentita fortemente entro ogni 
individuo. 
È stata mal compresa, ignorata od addirittura negata, considerata malvagia e corrotta, ma 
senza la Beth esisterebbe solo L'Uno, solo il Creatore, il Divino immobile e immutabile. 
Non esisterebbe la vita nella materia. 
Gli uomini avvertono nel loro profondo questo Principio Divino, Dio, che non possono più 
vedere quando la Beth, contenendo piccole parti di quell'Uno indifferenziato, agisce per 
creare l'esistenza nella materia. 
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Quel dolore rappresenta la causa del mancato riconoscimento di questa meravigliosa 
Funzione che, invece, permette di vivere l'esperienza terrena, nella materia, pur rimanendo 
parte di Dio, di quel Tutto indifferenziato. 
È la mancanza del ricordo dell'Uno che ha creato nei secoli, persino negli individui più 
spirituali, la negazione, il rifiuto evidente della Beth. 
Ma la Beth deve essere ricollocata al suo Divino posto d'appartenenza, attraverso la 
comprensione e la consapevolezza della sua importanza nell'esistenza. 
La Beth, come avrete ormai capito, rappresenta il principio femminile di tutte le cose. 
Rappresenta la conoscenza, il contenitore che permette all'uomo di sperimentare la 
vita attraverso la materia. 
Rappresenta la sophia e il femminino sacro. 
È la donna gravida: l'unione fisica di un 
uomo e una donna dà origine a una 
gravidanza, che porta in sé questa nuova vita, 
l'Horus, il Figlio, che possiede metà dei geni 
paterni e metà dei geni materni. 
Così viene creata continuamente la vita ancora, ancora e ancora... 
Sempre rimanendo nell'ambito della biologia possiamo pensare al concepimento: la Beth è 
l'ovulo fecondato, che si differenzia prima in due parti, poi in quattro, poi in otto e via 
dicendo. 

La lettera del nostro alfabeto che rappresenta la Beth è la B. 

Nel lavoro che sto facendo con gli Archetipi e che sto condividendo 
con voi, sto usando proprio la funzione“contenitore”, la Beth: infatti, la 
mia conoscenza sugli Archetipi era indifferenziata. 
È la Beth che interviene, e “raggruppa ordinandoli” i vari argomenti, 
per renderli manifesti nella mia consapevolezza ed in questo lavoro. 

Andiamo a vedere nei Tarocchi il messaggio lasciato da Toth per la 
comprensione di questa importante funzione generatrice di vita materiale e di conoscenza. 
Come abbiamo già detto i Tarocchi sono un libro che parla, facendo pensare. 
Non fa pensare attraverso la ragione ma attraverso l'intuizione ed è questo il suo pregio 
maggiore e ciò che realmente rappresenta. 
Quando noi leggiamo qualcosa, utilizziamo la ragione, 
per poter capire l'argomento trattato. 
Quando invece lavoriamo sui simboli, utilizziamo 
l'intuizione, apriamo le facoltà interiori di una 
conoscenza deposta in noi (l'Aleph), che si raggiunge 
unicamente dall'interno di noi stessi e, per questo, 
apre le porte alla nostra divinità. 

Il Secondo Archetipo nei Tarocchi è rappresentato 
dalla Papessa o Gran Sacerdotessa. 
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Il Bagatto è un Archetipo attivo, in movimento anche se non manifesto. 
La Papessa la troviamo avvolta in una calma immobilità, è passiva e silenziosa, 
apparentemente impenetrabile. 
È la Papessa che detiene le chiavi della conoscenza, che permette all'iniziato di cominciare il 
suo percorso verso la conoscenza. 
È lei che ha in mano la chiave della conoscenza, celata sotto un velo apparentemente 
impenetrabile agli occhi materiali, ma visibile agli occhi del cuore. 
Con la mano destra, infatti, tiene chiuso ma disponibile, il libro della Conoscenza. 
(Tralascio volutamente per non disperdere troppo l'argomento trattato i simbolismi 
ricchissimi racchiusi in ogni Lama. Lascio a voi ed al vostro intuito, guidato dalla Beth, 
questo compito). 

Nella sinistra invece tiene due chiavi che danno la possibilità di aprire l'interno delle cose 
(esoterismo): una è d'oro e connessa al Sole (ossia il Verbo e la Ragione) l'altra è d'argento e 
connessa alla Luna (ossia l'immaginazione, l'intuizione lucida). 
Cosa ci sta dicendo la Papessa attraverso queste due chiavi? 
Che   bisogna unire (come fa Iside) la ragione, la logica severa e limitata ad una 
immaginazione fervida e lucida. 
Unire intuito e ragione... e solo così si potrà scostare il Velo della Conoscenza. 
Per l'intuitivo favorito da Iside, la realtà visibile è l'ombra rivelatrice del mondo al di là delle 
apparenze, al di là del Velo. 
Arrestando la vista fisiologica, si provoca la visione dello Spirito, il legame con il Sé 
Superiore. 
Quindi, uscendo dall'Unità, noi entriamo nel binario, rappresentato dal Tempio di 
Salomone, dove tra   le due colonne Jakin e Bohas è seduta la nostra Papessa, il femminino 
sacro, il Graal, il Contenitore della Conoscenza. 
 
Essa si rende disponibile per coloro che si accingono a compiere l'Opera alchemica su se 
stessi, per tornare all'Unità, all'Aleph, a Dio. 
È l'inizio di un viaggio che ritorna a se stesso, nel suo compimento. 
È l'inizio del viaggio dell'uomo, attraverso le varie stazioni iniziatiche, che torna a Casa, alla 
Casa divina. 
Tutte le Creazioni hanno inizio da questo dualismo: padre /madre, soggetto/oggetto, 
creatore/creazione, Dio/Natura, Osiride/Iside. 
Iside è simile alla Sfinge che ci dà la possibilità di rispondere alle tre domande eterne: 

– chi siamo? 
– da dove veniamo? 
– dove andiamo? 

Nelle Sephirot la Beth è rappresentata da C'HOCMAH,  che significa saggezza, Sophia e 
corrisponde al pensiero creatore, emanazione immediata dal Padre, il suo Primogenito, la 
Parola, il Verbo, il Logos o Suprema ragione. 
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Ogni Archetipo nelle Sephirot rappresenta un vettore d'energia che agisce  sulla 
consapevolezza umana. 
È un canale, attraverso cui vengono riversate correnti di energia purissima, che si 
differenziano in base alla loro funzione. 
Ogni lettera dell'alfabeto ebraico è un mandala, una “forma o contenitore” capace di guidare 
l'attenzione di chi medita su di esso, verso il centro dell'Essere e della coscienza, verso quello 
stato di riposo e di silenzio dal quale proviene l'illuminazione spirituale. 
Che cosa cercavano i Cavalieri del Sacro Graal?  
Cercavano Lei, la Beth, cercavano la Sophia, la Conoscenza, cercavano di attivare 
l'intuizione che avrebbe permesso loro di entrare nel proprio Tempio interiore, nel Regno 
dello Spirito, a Casa, da Dio. 
Cercavano il femminino sacro che rende manifesta alla coscienza la divinità. 
Esso è  l'accesso, la soglia al divino, alla vera conoscenza dell'uomo per poter finalmente 
tornare a Casa. 
Maddalena, rappresentazione in terra di Iside, del femminino sacro, della Madre e della Dea, 
nella storia ebbe questa funzione. 

Solo a coloro che ne erano degni, in un'epoca in cui l'Ascensione non doveva ancora 
appartenere alla coscienza collettiva, venivano aperte le porte di questa Conoscenza. 
La Papessa, la Beth sacra, consegnava le chiavi, il graal, la Fonte della Conoscenza, solo a 
coloro che avevano percorso l'intero viaggio dell'Anima ed erano così pronti a tornare 
all'Origine. 
La funzione Beth, il contenitore, la troviamo ovunque manifesta nell'esistenza materiale: una 
coppa, una Chiesa, la Bibbia (raccoglie, contiene parole sacre), i Tarocchi stessi, una casa, un 
uomo o una donna, un albero... tutto... esiste in materia, grazie alla Beth e tutto però 
contiene al contempo l'Aleph, Dio. 
La Beth è quindi Dio, in forma manifesta. 
Il compito degli Angeli Unificatori, di noi umani, è ristabilire l'equilibrio di questa polarità 
divisa per poter sperimentare la Conoscenza e riportarla all'origine, all'Uno da cui proviene. 
La Beth è la clavicola di Salomone, una“ piccola chiave” consegnata un tempo solo ai grandi 
Maestri della storia ed ora invece disponibile per tutta l'umanità che sta ascendendo al 
proprio Spirito di Luce, allo Spirito Uno, a Dio. 

Anche Osho ci parla della Beth in questo modo: 

«Nel mondo sono esistite molte persone che hanno detto cose davvero valide. Se fosse stato 
possibile che qualcosa accadesse solo grazie alle loro parole, adesso tutto il bene si sarebbe già 
manifestato. 
Ma né il Buddha, né Mahavira, né Cristo, né Krishna, né Maometto hanno potuto fare 
niente. Nessuno può far niente per l’uomo, a meno che ciascun uomo sia pronto a fare 
qualcosa per il proprio bene. 
Il Gange continua a scorrere e gli oceani sono colmi, ma voi, senza neanche avere un secchio 
in mano, gridate che volete l’acqua. 
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Il Gange dice: “Ecco l’acqua, ma dov’è il contenitore?”. Voi rispondete: “Non parlarmi del 
contenitore. Tu sei il Gange, sei colmo d’acqua, dammene un po’”. 
Le porte del Gange non sono chiuse, sono spalancate, ma voi avete bisogno di un 
contenitore. 
Nel viaggio spirituale senza il contenitore della determinazione non potrete mai raggiungere 
alcuna soddisfazione o appagamento».  

La Beth nelle Rune è la BJARKA che rappresenta il potere femminile di generare la vita. 

È la forza che influenza lo sviluppo, la Runa dei riti di 
passaggio, la transizione da uno stato di esistenza ad un altro. 
È il potere nutritivo materno, che riserviamo alle fasi iniziali e 
quindi più delicate, di un progetto che ci sta a cuore. 
Permette di cambiare il modo di vivere e di percepire le cose. 
Il Buddismo parla della Beth in questo modo, pur avendo 
anch'esso rifiutato, alla luce della sua storia, il femminile, così 
come voluto dalla Beth stessa: è  la produzione dell'esperienza 
ossia del Karma. 
Il Karma è l'accumulo di tendenze e predisposizioni abituali. 
Dall'ignoranza fondamentale (non illuminazione) hanno origine ulteriori momenti di 
mancato riconoscimento dello stato naturale. 
Si forma l'illusione tra un prima e un dopo, lo scorrere del tempo “ordinario”. 
I Fenici, infine,  rappresentavano la Beth con la forma di un cucchiaio: il contenitore che 
raccoglie le parti, perfetto. 

* * * 
 

Shamballah 

Parliamo della Beth l'Archetipo che stai attraversando, con la tua attenzione, in questo 
momento. 
Non si possono conoscere attentamente gli Archetipi senza vagliare minuziosamente con la 
parte meno accessibile della coscienza, i messaggi luminosi celati dal Velo degli Archetipi 
stessi. 
In pratica vogliamo dire che non basta leggere e conoscere, bisogna vivere l'Archetipo e 
tradurne la Luce purissima che viene riflessa nella vostra coscienza in base a ciò che Esso è. 
La rivelazione nella coscienza degli Archetipi è quindi un traguardo che si raggiunge con uno 
studio minuzioso ed attento del riflesso dei simboli celati dietro al Velo. 
La Beth è il secondo Archetipo e trasmette in potenza riflessa, l'Aleph. 
Ogni singolo aspetto che la Beth trasmette, grazie al suo seno accogliente, permette di vivere 
l'esperienza della vita terrena a seconda della parte raccolta e riflessa. 
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È un riflesso della Luce indifferenziata, dell'Aleph e possiamo vederlo come uno splendido 
caleidoscopio che a seconda di come lo si guarda, riflette una parte di un insieme che non 
perde la sua unità, nonostante sia osservabile separatamente. 
La Beth è un Archetipo bivalente in quanto la sua “funzione contenitrice” ne contiene 
inevitabilmente altre due: la divisione e l'unificazione. 
Da queste due funzioni comprese nella Beth hanno origine poi tutte le altre funzioni dei 22 
Archetipi. 
È una medaglia con due facce e possiamo rivelarne una o l'altra, quando la nostra vista è 
materiale o com'è la sua realtà, le possiamo osservare come insieme, come unità, come 
divinità. 
La Beth raccoglie le parti di un tutt'uno completo, permettendone la vista separata. 
È la Signora del tempo: tutto esiste però contemporaneamente al di là del tempo creato 
dall'illusione provocata dalla Beth, anche voi uomini. 
In ogni cultura del mondo della terza dimensione, anche dalla più evoluta, la Beth è stata 
vista come qualcosa di nefasto, essendo, apparentemente, la negazione stessa della divinità. 
Questo perché nella negazione dell'Unità, riflessa dalla Beth, l'uomo osservava la perdita di 
Dio, dell'Uno. 
L'uomo della 3D non comprendeva che quell'osservazione relativa, era ciò che in realtà gli 
avrebbe permesso di vedere Dio, nell'unico modo possibile in cui si può manifestare 
nell'esperienza terrena, nel relativo. 
Le figure femminili della vostra storia che hanno impersonato la Beth, riflesso della Madre 
Cosmica, sono state viste quindi come qualcosa di sbagliato da coloro che non riuscivano a 
vedere l'Unità, nella molteplicità. 
Maria Maddalena, Iside, Nefertiti... ma anche voi, ogni donna che ha toccato con i suoi 
sacri piedi il vostro Pianeta si è trovata a vivere questo conflitto difficile da comprendere 
persino ai vostri stessi occhi. 
Siete un “uno” eppure siete anche il molteplice. 
Siete un riflesso eppure siete anche la Divinità. 
Nella storia siete state divise nella vostra unità divina e viste come sante o peccatrici ed in 
voi, come in un caleidoscopio, viene in effetti vista o l'una o l'altra parte. 
Voi rimanete una divinità comunque vi si guardi: è l'osservatore, colui che vi osserva 
semmai, che è diviso in se stesso. 
Continuerà ad essere diviso, fino a quando non riuscirà a scorgere con la sua consapevolezza 
questa realtà che riguarda l'essenza del femminile. 
 
Per osservare il femminino sacro, la Beth, bisogna scostarsi e guardare l'insieme: vedere il 
disegno celato oltre il Velo delle apparenze. 
La sua funzione è quella di contenitore, di raccolta di  una parte di quella divinità 
impossibile da manifestare se non ordinata in piccole parti disponibili per l'osservazione e la 
sperimentazione della vostra stessa esistenza. 
La Beth, raccoglie piccole parti di se stessa, di quell'Uno indifferenziato e non manifesto, 
permettendovi di osservare la divinità, di viverla e di sperimentarla nella Materia. 
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La divinità femminile, il suo principio, ha questo compito che completa la divinità maschile 
con cui forma un Uno indivisibile. 
La Beth raccoglie i vari pezzi di verità frammentata nella materia e li unisce facendone un 
Uno nuovamente. 
Questo Archetipo è la Madre Celeste che vi permette di tornare a Casa alle vostre origini o al 
contrario allontanarvi da essa per vivere la vita materiale. 
Riuscirà a riportarvi all'Origine solo quando riuscirete ad includere il molteplice, ricordando 
nella vostra coscienza, quell'Uno indivisibile da cui siete nati. 
Come vi abbiamo detto, ogni figura femminile della storia famosa e meno famosa  ha 
impersonato la Beth. 
Rappresentava il riflesso della duplice natura della Madre Cosmica. 
Questa è la ragione per cui in ogni cultura la donna si è sempre trovata a dover vivere nel 
manifesto, una contraddizione di cui nessun individuo sapeva dare reale ragione. 
È stata divinizzata in alcune culture e demonizzata in altre, cercata e respinta 
contemporaneamente. 
Dentro ogni individuo inconsapevole, infatti, viveva l'Archetipo della separazione, provocato 
inevitabilmente dalla Beth e la conseguente dolorosa sensazione di non appartenere più a 
Dio. 
Ma la Beth è apparenza: è l'osservazione limitata della realtà manifesta che dà questa 
impressione ed è la Beth stessa, che riporta alla fine del viaggio dell'uomo, attraverso il suo 
lavoro di raccolta del molteplice, all'Unità. 
Si parte da Lei, si torna a Lei, alla Beth, sacra quanto l'Aleph, essendo il suo riflesso in terra. 
Capite quanta importanza ha vedere al di là del riflesso che Ella emana? 
Capite che si tratta di  un riflesso di qualcosa d'immenso, che oltre quel riflesso che vi 
permette di vedere la materia illusoria, c'è tutto ciò che esiste? 
Capite quanta importanza ha unire i pezzetti della vostra consapevolezza frammentata e 
riportarli all'Origine? 
Chiedete alla Beth, alla Madre, di unire, di farvi vedere ed Ella, attraverso la sua Luce 
riflessa, vi fornirà l'intuizione necessaria che vi aprirà per sempre le porte del Regno di Dio. 
Lei, la Madre, la rifiutata, la rinnegata, la negata: ha voluto tutto ciò per voi, per permettervi 
di vivere la vostra esperienza terrena, ma voi rimanete Dio e la Dea e non siete affatto 
separati da nulla. 
Quando la Beth compare nella vostra vita, significa che state unendo, che state affrontando 
il processo di unificazione. 
Questo vi permetterà di tornare alla vostra stessa divinità, senza conflitti, senza 
recriminazioni su ciò che è stato, pienamente consapevoli del motivo per cui la Beth è ciò 
che è. 
Del motivo per cui le vicende della vostra storia sono state ciò che sono state. 
Riconsegnate la sua sacralità alla Beth e tornate a Dio, a chi siete realmente al di là del Velo. 
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GHIMEL 
3 

Donare - Ponte - Cammello
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3 -     La lettera ghimel o gimel 

Significato antico del nome ghimel (oggi gamal): cammello, bastone, pungolo. 
Valore di numerale ebraico: 3 (tre)  

Segno egiziano:   è un supporto di giara, un seggio, un trono.  
Riporto di seguito come s’è evoluto il segno: 

• semitico occidentale   

• stele di Mesa   

• fenicio   

• su sigilli VII sec. a.C.   

• aramaico antico   

• rotoli di Qumran   

• aramaico d’impero d’Asia Minore   

• Mineo-Sabeo   

• Copto   

• dai Rabbini a Kircher   
In tutti questi segni c’è il segno di due linee che si divaricano; potrebbero indicare un angolo, ma il 
supporto di giara dà l’idea della possibilità che non sia una situazione statica in quanto può 
muoversi. 

In Egiziano sono molto frequenti i segni stilizzati di gambe in movimento con il significato 

d’andare, venire  ; se   due poi significherebbero andare e tornare, entrare e uscire.  

In egiziano anche una gamba piegata   da sola vuol dire oltre che gamba, ginocchio e spostarsi 
rapidamente. 
Riguardando in grande il segno dell’ebraico quadrato possiamo concludere che trattasi 

evidentemente di una gamba o di un piede. 

Infatti altro modo di indicare andare e venire in egiziano è porre una 

iod egiziana su due piedi o    y "Venire"    una Iod ebraica 
allungata su due piedi o in egiziano IU è il segno di camminare e una 
Waw egiziana (un pulcino di quaglia); allora la lettera che stiamo 
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esaminando si può vedere   w=g; cioè un piede che esce da una W.  
Ne consegue la rosa di significati: 
 
– Base: camminare, muovere, scorrere, passo. 
– Traslati: il cammino. 
 
Ulteriori conferme: 

• Gabriel Mandel: «Graficamente si può intendere come una waw con una yod a mo' di 
piede, per cui si ricollega ancora al viaggio, dando idea di una persona in movimento, ma 
anche suggerisce la figura di una persona protesa in avanti, come il benefattore che va verso 
il povero per soccorrerlo». 

• Daniela Saghi Abravanel: «La ghimel ci porta nella dimensione del viaggio, del cammello ... 
e dei diversi significati ad essi associati». 

• Il Talmud vede nel ghimel la forma di un uomo che corre, con la gamba protesa in avanti. 

 80



Il terzo Archetipo: 
Ghimel funzione “Rotazione” 

La Ghimel è il terzo dei 22 Archetipi. La sua funzione è ROTAZIONE. 
 
Rappresenta la coscienza e corrisponde al centro in mezzo agli occhi, al terzo occhio degli orientali.  
È la forma pensiero dell'intelligenza, della comprensione, della concezione astratta, dell'idealità 
suprema, del pensiero percepito, ma non ancora espresso. 
È la creatività che risiede nel mondo al di là della forma. È l’utopia.  
 
Perché rotazione? 
Aiutiamoci con la geometria: l'Aleph e la Beth generano, con la loro unione, la Ghimel.  
Vengono creati così tre punti geometrici, che ci consentono la rotazione del segmento nello spazio. 
 
Il moto circolare, per il suo movimento come per la 
sua forma, assume un significato che anima, che attiva 
e vivifica tutte le cose. 
Lo fa lontano dal processo in questione per 
incorporarle al suo movimento e, di conseguenza, agli 
opposti della classe a cui appartengono. 
Ricordiamo le parole di Ermete Trismegisto: quello che 
sta sopra è come quello che sta sotto. 
Che tradotto può essere espresso in vari modi: quello 
che sta fuori è come quello che sta dentro, il 
macrocosmo corrisponde al microcosmo. 
Pensiamo ai movimenti dei pianeti: sono di rotazione. 
Il movimento della vita non è lineare, ma è un movimento a spirale, discendente o ascendente. 
- immagine 
Il moto circolare, per il suo movimento come per la sua forma, assume un significato che anima, 
che attiva e vivifica tutte le cose. 
Lo fa lontano dal processo in questione per incorporarle al suo movimento e, di conseguenza, agli 
opposti della classe a cui appartengono. 
Ricordiamo le parole di Ermete Trismegisto: quello che sta sopra è come quello che sta sotto. 
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Che tradotto può essere espresso in vari modi: quello che sta fuori è come quello che sta dentro, il 
macrocosmo corrisponde al microcosmo. 
Gli Archetipi sono MOVIMENTO del Pensiero, prima di tutto. 
Sono evoluzione continua, attraverso il movimento. 

L'Aleph duplica se stessa attraverso la Beth e crea, con la Ghimel, il movimento dell'inconscio, il 
primo movimento conosciuto nella vita, che non è lineare, ma rotante. 
Possiamo dire che ruota su se stesso, parte e torna a se stesso. 
Quest'Archetipo ci riporta indietro nel tempo, a quando l'uomo inventò la ruota. 
Dietro la sua invenzione troviamo questa importante funzione. 
Noi possiamo osservare forme rotanti ovunque, essendosi poi la funzione stessa espansa in 
molteplici modi. 
Ma per gli antichi non era così semplice. 
Non vi erano evidenti esempi di questa funzione, se non ad un osservatore attento. 
Gli Egiziani consideravano sacri gli scarabei, proprio perché questi coleotteri erano la 
rappresentazione in terra della funzione rotazione. 
Gli scarabei, infatti, spingono davanti a loro una pallina di rifiuti e se ne cibano. 

Nell'archeologia abbiamo diversi reperti che c'indicano in modo chiaro l'importanza che gli antichi 
attribuivano alla funzione rotazione. 
Si rendevano conto dell'estrema utilità nel suo uso quotidiano. 
Nel mito questo pensiero di rotazione viene rappresentato da Sisifo. 
Sisifo sfida gli Dei che lo condannano ad una pena “eterna”, ossia far rotolare un macigno 
pesantissimo fin sopra una rupe, con una fatica immane. 
Proprio quando è sul punto di terminare la sua fatica, una forza celeste lo riporta al punto di 
partenza. 
Nessun uomo, spiega questo antico mito, può sperare di raggiungere la perfezione propria del regno 
divino: verrà sempre deluso in questa sua incessante tensione verso l'oltre. 
  
La lettera corrispondente a questo Archetipo è  la “G” trasformata in “C” in 
successive elaborazioni da parte delle varie culture (“gimel” nell'alfabeto fenicio, 
“gamma” in quello dei greci, “K” degli etruschi...). 
Il numero corrispondente è il 3 che rappresenta la sintesi spirituale, la risoluzione 
del conflitto generato dal dualismo, dalla Beth. 
È la risultante armonica dell'azione del due sull'Unità. 
Corrisponde geometricamente ai tre punti ed al triangolo generati dalla spirale. 

La Ghimel rappresenta il numero “idea” del cielo e della Trinità. 
Insieme all'UNO e al DUE forma la legge del Ternario, il Dogma Universale ossia: 

1) principio che agisce, causa o SOGGETTO dell'azione 
2) azione del soggetto, il suo VERBO 
3) OGGETTO dell'azione o effetto o risultato. 
Questi termini sono inseparabili e ne deriva la tri-unità che ritroviamo in 
tutte le cose. 

Proviamo a semplificare cosa significa davvero creazione:  
l'idea di creazione comporta necessariamente 

1) creatore - 2) azione o verbo del creare - 3) creatura. 
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Nel Ternario il primo è attivo per eccellenza, il secondo è intermedio, ossia attivo in rapporto al 
seguente, ma passivo in rapporto al precedente, mentre il terzo è rigorosamente passivo. 
Il primo corrisponde allo Spirito (dello Spirito), il secondo all'Anima (dello Spirito), il terzo al 
Corpo (dello Spirito). 
Osserviamo che ogni manifestazione di vita avviene grazie al Ternario, in modo ciclico e ripetitivo. 
Le tre fasi dell'Essere: nascita, vita e morte. 
Le tre fasi della donna: fanciulla, madre ed anziana. 
Le tre Parche che compongono, tessono e tagliano la trama dell'esistenza. 
Le tre fasi del tempo: inizio, metà, fine. 
Luce, energia e massa. 
Lunghezza, larghezza ed altezza. 
Possiamo continuare all'infinito... 
Nel Ternario, però, non abbiamo ancora raggiunto la forma vera e propria: tutto rimane ancora nel 
piano ideale. Sarà il quarto Archetipo che completerà la manifestazione nel piano fisico attraverso la 
sua influenza. 

Il Ternario è il Verbo perfetto, infatti: 
1) il Principio infinito creando 
2) parla di se stesso 
3) a se stesso 

Ecco il Ternario e l'origine del dogma della Trinità. 
Due cose che si rassomigliano e il Verbo che esprime la loro somiglianza, fanno tre. 

Il Ternario in alchimia lo troviamo come: 
1) azoto - 2) incorporazione - 3) trasmutazione 

Nella scienza ermetica abbiamo: 
1) la pietra grezza (l’apprendista)  
2) la pietra cubica (il compagno)  
3) la pietra filosofale (il maestro) 

In teologia: 
1) Dio - 2) incarnazione - 3) redenzione 

Nell'Anima: 
1) pensiero - 2) amore - 3) azione 

Nella famiglia: 
1) padre - 2) madre - 3) figlio 

Il Ternario è lo scopo e l'espressione suprema dell'amore: ci si cerca in due per diventare tre. 
Se Dio non fosse che uno, non sarebbe mai né creatura, né padre, né madre. 

Se fosse due vi sarebbe antagonismo e divisione all'infinito e sarebbe la morte d'ogni cosa. 
Quindi Dio è trino per creare se stesso ed a sua immagine la moltitudine di tutto ciò che esiste nella 
materia. 
L'Uno è indifferenziato, il due coagula una parte del tutto ma rimane ancora indefinito alla 
Coscienza, il tre impedisce che questa parte coagulata si disperda nel tutto. 
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Vediamo nelle Sephiroth come spiegano questo Archetipo, in modo da allargare la nostra 
comprensione. 
Il terzo Sephirah si chiama BINAH ed indica intelligenza, comprensione, è la concezione e la 
generazione delle idee. 
Rappresenta la Vergine Madre che partorisce le immagini originali di tutte le cose. 
Questo Ternario è d'ordine intellettuale e corrisponde al pensiero puro od allo Spirito. 
Difatti rappresenta un concetto, un pensiero-cosa od un'idea, non espressa, racchiusa nello Spirito. 
I cabalisti paragonano lo Spirito ad una sostanza che resta fluida nel mezzo divino e sotto l'influsso 
della luce essenziale, ma il cui esterno s'indurisce come cera esposta all'aria nelle regioni più fredde 
del ragionamento. 

Passiamo ai Tarocchi e vediamo cosa ci dicono di questa funzione. 
La terza Lama dei Tarocchi è “l'Imperatrice”. 
Notiamo che, come per il Bagatto e per la Papessa, 
questa Lama rappresenta, nella posizione assunta 
dalla sua protagonista, la lettera Ghimel 
dell'alfabeto ebraico. 
L'Imperatrice è una donna sorridente, alata e 
coronata il cui emblema è l'aquila, simbolo 
dell'anima sublimata. 
Simboleggia i l pensiero puro, ideale ed 
immacolato, poiché i primi tre Archetipi non sono 
a n c o r a m a n i f e s t a z i o n e fi s i c a , m a s o l o 
manifestazione nel mondo ideale del pensiero. 
Difatti l'unità del Bagatto non riesce a rendersi 
intellegibile. 
Non possiamo rappresentare ciò che è illimitato. 
Interviene la Papessa, Iside, che rende disponibile, senza però realmente renderci capaci di coglierlo, 
il pensiero che Ella c'induce attraverso l'intuito. 
Percepiamo ancora il caos, poiché manca il terzo elemento del Ternario, per trarci dalla nostra 
confusione e rendere percepibile alla nostra psiche l'intuizione suggerita dalla Papessa. 
È lei, l'Imperatrice, che rende l'idea manifesta alla coscienza. 
L'Imperatrice raffigura l'intelligenza creatrice, è la madre di tutte le forme, di tutte le idee e di tutte 
le immagini. 
L'Imperatrice afferma il suo dominio sul mondo degli Archetipi, dove tutto è mobilità, continuo 
movimento e trasformazione incessante. 
È il regno dell'ideale, della perfezione celeste, è la tensione dell'uomo verso questo Piano, 
irraggiungibile nella sua realtà manifesta, ma motore d'ogni attività umana. 
Tutto qui è necessariamente perfetto: è la regione degli Archetipi, cioè delle forme ideali o delle idee 
pure attraverso le quali viene creata ogni cosa. 
Ella regge lo scettro d'una dominazione universale, poiché l'ideale s'impone, l'idea comanda e gli 
Archetipi determinano ogni produzione. 
L'Imperatrice simboleggia l'attività interiore da cui ha origine l'intelligenza e la comprensione. 
La Papessa, la seconda Lama od Archetipo, estrae la sostanza dell'idea agitando lo Spirito 
individuale. 
L'Imperatrice trae dall'abisso rendendo manifesto al nostro pensiero quello che altrimenti 
rimarrebbe in eterno conflitto, non risolto se lasciato nel binario. 
Bisogna arrivare al TRE perché la luce appaia nello Spirito. 
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È uno specchio che viene colpito dalle vibrazioni messe in movimento dalla Papessa e le riflette, 
condensandole, per renderle manifeste. 
È la sostanza supremamente spiritualizzata e spiritualizzante. 

Nelle Rune, il terzo Archetipo è rappresentato dalla Ken. 
Rappresenta la luce interiore che consente di plasmare se stessi e l'ambiente. 
La parola Ken significa conoscere. 

È la fiaccola che illumina il cammino e trasforma, creando sempre nuove forme con l'utilizzo 
dell'intelligenza. 
Gli sciamani ricorrevano a questa Runa per ricevere ispirazione 
interiore ai loro quesiti. 
È la Runa che trasforma in conoscenza, il sapere. 
Anche Osho ci parla di questa funzione e l'esprime attraverso il 
concetto di creatività. 
“L'esperienza del creare è un ingresso nel mistero. Tecnica, 
abilità e sapere sono solo strumenti: la chiave sta 
nell'abbandonarsi all'energia che dà nutrimento a tutte le cose. 
Questa energia non ha forma, né struttura, tuttavia da lei 
scaturiscono tutte le forme e le strutture. 
Qualsiasi cosa fai, se la fai con amore e senza calcolo, diventa 
creativa. 
Se dentro di te hai qualcosa che cresce da questo spazio 
incontaminato che ti fa crescere, allora sei divino. 

Tutte le religioni hanno detto che Dio è il creatore. 
Io non so se lo sia o meno, ma so che più diventi creativo, più diventi divino”. 

* * * 

Shamballah 

Amata, proviamo a spiegarti il terzo Archetipo, la Ghimel, della triade divina. 
Il terzo Archetipo esprime la Trinità ed è Uno con i precedenti. 

L'UNO indifferenziato non ha alcun movimento, il DUE crea il primo vibrare dell'energia divina 
ma è  il terzo Archetipo che ne dà la direzione. 
La sua funzione è ROTAZIONE  poiché implica il concetto di completezza d'un evento. 
Possiamo considerarlo al pari d'una piccola ascensione, d'un piccolo traguardo essendo il Verbo 
perfetto che si completa nel mondo ideale al di là delle forme. 
Il numero 3 infatti, possiamo anche definirlo il numero delle prove iniziatiche, degli scalini da 
superare. 
Piccoli scalini che tendono ogni volta ad una perfezione dell'uomo sempre più vicina all'Orizzonte e 
mai comunque raggiunta per la natura stessa della materia messa in movimento. 
Nel momento in cui il movimento cessa ha termine la vita nella materia. 
Si entra allora, nella regione dello Spirito, luogo accessibile agli Dei od a quegli uomini divenuti Dei 
dopo aver completato il processo d'ascensione che li ha riportati alla divinità che li ha originati. 
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Il Verbo prende vita e crea movimento, crea spazio e tempo e lo crea nella prima forma conosciuta, 
ossia grazie al movimento di rotazione in se stesso e di se stesso. 

Ogni movimento divino ha origine da una vibrazione, da una rotazione in se stessa d'ogni particella 
vivente ed è quindi questo il vero motivo per cui questo Archetipo rappresenta la funzione 
rotazione. 
Il Verbo crea questa vibrazione come potrebbe fare un sasso lanciato in uno stagno che crea onde 
circolari una dopo l'altra, ed è così che la forma s'espande nello spazio. 
È il primo movimento delle particelle d'energia che danno origine alla forma. 
Dio si sdoppia e torna se stesso. 
Dio è Dio... è la formula che meglio esprime la Trinità poiché il Creatore crea, il creatore stesso. 
Determina movimento e per dar vita alla materia è il movimento delle particelle inermi rese 
disponibili dalla Beth, che deve essere messo in azione. 
La funzione rotazione implica il moto rotante di una idea, poiché è la forma perfetta voluta dal 
Padre per ogni cosa creata, prima ancora della creazione stessa. 
La Ghimel traduce in idea il Verbo del Padre che altrimenti non potrebbe manifestarsi nella realtà 
tangibile ai sensi umani. 
È come se condensasse in una nuvola visibile alla mente, non ancora concretizzato, il suo Verbo che 
prima non era che un'idea astratta, priva di forma, ancora da modellare. 
Rimane ancora in questa fase, una manifestazione del mondo ideale, quel mondo che deve ancora 
prendere vita nella materia, il mondo della divinità.  
Non sempre si riesce a comprendere la differenza che esiste fra ideale e reale, spesso tendono a 
compenetrarsi senza riuscire a scorgerne la reale differenza. 
Infatti il mondo al di là delle forme dove vivono le idee senza forma eppure ordinate 
dall'intelligenza divina, impedisce di scorgere la differenza. 
Quest'Archetipo è l'ideale puro ed incontaminato espresso da una vergine perenne poiché ogni 
ideale puro nato nella regione degli Archetipi è irraggiungibile nella sua perfezione. 
Ecco perché è Sisifo che esprime quest'Archetipo: l'uomo tende con tutto se stesso ad un ideale che, 
occupando lo spazio divino, sopra la manifestazione fisica della materia, non può essere raggiunto 
mai. 
È la stessa perfezione della divinità che impedisce a Sisifo di raggiungere quella cima che pur agogna 
con tutto se stesso. 
Nella regione più alta degli Archetipi non si arriva con il corpo ma con lo Spirito: quando lo Spirito 
ascende oltre la materia ha un assaggio della sublime perfezione spirituale. 
È irraggiungibile, eppure è questa sua perfezione irraggiungibile che determina il movimento 
subatomico di ogni particella vivente. 
È l'ideale che prende forma nella coscienza dell'uomo grazie al movimento di vibrazione delle 
particelle divine. 
Rimane ancora ideale, non disponibile ancora all'addensamento per formare la forma materiale ma 
è il progetto completo dell'opera divina che si manifesterà concretamente grazie all'opera del quarto 
Archetipo. 
Provate a pensare al moto universale della vita: non avviene come siete abituati a pensare in linea 
retta, neppure il tempo sapete è una linea retta, benché voi lo pensiate così. 
Tutto il moto del mondo avviene grazie alla rotazione delle particelle divine, scomposte dalla Beth e 
poi coagulate nel suo recipiente, l'utero della Madre. 
Ondeggia ogni cosa, ogni piccola particella vivente crea onde che sono prima di tutto una 
manifestazione del pensiero del Creatore che dà così forma alle idee. 
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Pensate al moto d'un Pianeta, per comprendere appieno il vero significato dell'Archetipo che 
occupa il terzo posto della Triade divina. 
Ogni Pianeta, ogni creazione atomica e subatomica richiama la Ghimel, poiché la funzione 
rotazione permette il continuo movimento in espansione della polarità che altrimenti dovrebbe 
viaggiare in due direzioni opposte senza mai incontrarsi ma non è certo questo quello che il creatore 
deve ottenere attraverso le sue creazioni. 
La rotazione è la prima forma pensiero divina, non manifesta, che permette al Creatore d'espandere 
la propria coscienza, senza perdersi in uno spazio di contrapposizioni che non s'incontrerebbero mai 
se non fossero sottoposte all'influsso di questa magnifica funzione. 
L'idea viene concepita, coagulata e poi manifestata attraverso il moto prodotto dal movimento 
stesso del pensiero del Creatore. 
L'ideale senza forma assume quindi la  forma voluta, per opera di questo Archetipo che permea 
tutte le idee ad uno stato superiore. 
La Ghimel è il terzo componente della Triade sacra poiché essa rende possibile l'espansione stessa 
d'un processo che altrimenti non avrebbe fine e non avrebbe direzione. 
La Ghimel dà quindi ordine e direzione al caos, manifesto nella dualità che lo ha coagulato e reso 
percettibile solo a livello spirituale ma non ancora a livello animico. 
Quando l'anima coglie l'idea-pensiero ne ha reso possibile il moto. 
Il moto è dato quindi da questa funzione ed è un moto che vediamo ripetersi ovunque in natura, 
essendo il moto perfetto della creazione stessa. 
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DALET 
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Porta - Povertà
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4 -     La lettera dalet 

Significato antico del nome (oggi si dice dèlet) della lettera: porta.  
 
Valore di numerale ebraico: 4 (quattro)  
Segno egiziano:   è una mano aperta con dita unite, pollice in alto e polso.  
 
Riporto di seguito come s’è evoluto il segno: 

• sinaitico   

• semitico occ.   

• stele di Mesa   

• fenicio     

• su sigilli VII sec. a.C.   

• aramaico antico   

• aramaico d’impero d’Asia Minore   

• rotoli di Qumran   

• Mineo-Sabeo   

• Copto   

• dai Rabbini a Kircher   

• samaritano   

  
Interessante il segno che i Rabbini hanno dato a Kircher, sembra la mano ora disegnata o una porta 
socchiusa; i segni sono tutti concordi ad indicare una mano aperta stilizzata, salvo il sinaitico e il 
Mineo-Sabeo. 
Il sinaitico indica un pesce, ma si pensi alla mossa che si fa con la mano per indicare un pesce; 
questi è piatto come una mano, si muove, in genere agitandosi a destra e a sinistra.  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Molti triangoli dei segni suddetti potrebbero perciò essere mani o pesci stilizzati.  
Il Mineo-Sabeo indica un elemento che blocca, un ostacolo; per contro il segno di Qumran   , 
coevo della stabilizzazione della scrittura ebraica quadrata, sembra indicare un uomo in piedi con 
mano protesa a dire alt. 
In definitiva il segno è una mano aperta con le dita unite.  
Si associano i segnali che può fare la mano: fermo, avanti, indietro, ruotare.  
La mano richiama anche il senso di battere. 
Ne consegue la rosa di significati: 
 
– Base: porta, sbarrare, mano, battere. 
– Traslati: aiuto (dare una mano), proteggere. 
 
Ulteriori conferme: 

• Gabriel Mandel: «Ghimel la lettera che precede la dalet ha la forma di un uomo con la 
gamba avanti, in atto per correre all’obolo alla dalet, che quindi rappresenta un uomo 
povero (dico io: che sta a mano aperta). Nel mondo fenomenico rappresenta la porta». 

• Il Talmud vede nel dalet la forma di un uomo povero che protende la mano. 
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Il quarto Archetipo:  
Dalet funzione “Solidità” 

L'Archetipo trattato in questa sessione è la DALET che esprime la funzione SOLIDITÀ. 
Questa funzione rappresenta la Terra e tutta la materia allo stato solido, la materia oggettiva e 
visibile agli occhi dell'uomo. 
È il lavoro compiuto al di là dell'idea, la realizzazione concreta del pensiero.  
È il potere mentale diretto dall'uomo stesso. 
Il quarto Archetipo rappresenta la porta, l'iniziazione in terra, il potere, il tetragramma, il 
quaternario, la pietra cubica o la sua base. 
La lettera che lo rappresenta è la D che deriva dalla “delta” dell'alfabeto greco che a sua volta 
proviene dalla “dalet” del fenicio. 

È una funzione necessaria ed importante anche se viene percepita con un forte senso di limitazione 
se associata alla GHIMEL, il terzo Archetipo, l'ideale. 
Rappresenta la luce creatrice suddivisa fra le creature e condensata al centro di ogni individualità, è 
il Verbo realizzatore, incarnato. 
È la concentrazione del pensiero e della volontà. 
Il mito che rappresenta il quarto Archetipo è quello di Efesto che, nonostante la sua deformità, 
riesce a costruire in Terra ogni genere di utensile utile agli Dei. 

La materia è imperfetta e limitata, come la deformità di Efesto ma nonostante eppure grazie alla 
volontà, all'operosità e alle capacità dell'uomo, riesce a garantirci la vita ed il   mondo che 
conosciamo. 
L'apparente fragilità di Efesto ossia la fragilità della vita in Terra cela confini precisi anche se 
mutevoli. 
Questi confini tutelano le capacità dell'uomo e ne permettono l'espressione. 
Ci garantiscono inoltre una vita stabile in un sistema instabile di partenza. 
Misticamente la Dalet rappresenta il tetramorfo, dal greco tetra (quattro) e morfè (forma). 
 
In geometria è rappresentata dal quadrato, dalla croce ottenuta da due rette perpendicolari fra loro 
o dalla base quadrangolare del cubo. 

Queste figure rappresentano unità di costruzione, solidità e misura. 
Pensiamo ai quadranti ottenuti in un cerchio grazie a due rette perpendicolari: sono uno spazio 
definito, limitato, con confini precisi. 
La stabilità quindi è data da confini precisi e limitati che permettono all'uomo di operarvi 
all'interno, senza alcuna dispersione. 
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Il quadrato ed il cubo rappresentano il quaternario.  
Il quadrato perfetto rappresenta un equilibrio ideale. 
Affinché il mondo venga costruito non è sufficiente concepirlo idealmente: la saggezza che 
concepisce per non essere sterile, deve sposarsi alla forza che esegue. 
Il quarto Archetipo condensa l'attività creatrice in tanti focolai opposti fra loro, in forme opposte 
eppure concordanti, stabili nell'opera collettiva. 
Rappresenta il demiurgo artefice del mondo in quanto Dio in lui scende nella profondità degli 
Esseri che anima affinché agiscano in conformità al loro destino. 
È quindi  l'azione che segue il pensiero perfetto del terzo Archetipo. 
Il numero che rappresenta la Dalet è il quattro, il simbolo della terra e della spazialità terrestre, dei 
confini esterni naturali, della totalità minima e dell'organizzazione razionale. 

L'uno si fa due, dal due nasce il tre, dal tre nasce l'uno che dà origine così al quattro. 
È un numero che rappresenta un ciclo perfetto che riporta all'unità iniziale, difatti l'unità è 
completa sia in forma lineare che spaziale. 
Il quattro è un numero sacro per i mistici di qualsiasi religione o razza. 
Quattro sono i punti cardinali fondamentali per l'orientamento e danno ordine e fermezza al 
mondo. 
Quattro sono gli elementi della materia: aria, fuoco, terra ed acqua.  
Quattro gli stati della materia: solido, igneo, liquido e gassoso. 
Quattro sono gli stati a livello psicologico: sensibile, emotivo, razionale ed intuitivo.  
Quattro sono i semi delle carte: cuori, quadri, fiori e picche oppure coppe, denari, spade e bastoni. 
Quattro sono gli evangelisti: Marco, Matteo, Luca e Giovanni.  
Quattro le virtù cardinali: forza, giustizia temperanza e prudenza.  
Quattro sono gli arti del corpo. 
In filosofia le quattro operazioni fondamentali dello Spirito umano sono: affermazione, negazione, 
discussione e soluzione. 
La discussione concilia la negazione con l'affermazione e le rende necessarie l'una all'altra.  
Così il ternario filosofico, nascendo dal binario antagonistico, si completa con il quaternario che è la 
base d'ogni verità. 
Il quaternario rappresenta l'ordine regolare di 4 elementi. 
Vi sono in Natura due forze che producono un equilibrio e le tre non sono che una Legge sola ossia 
la Trinità. 
Aggiungendo al ternario l'idea di unità si ottiene il quaternario, primo numero quadrato e perfetto, 
fonte di tutte le combinazioni numeriche e principio di tutte le forme. 
Platone affermava: CORSIVO il ternario è il numero dell'idea ed il quaternario il numero della 
realizzazione dell'idea. 
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I Pitagorici chiamavano questo numero “custode delle chiavi della Natura” e quando formava la 
croce, grazie a due linee perpendicolari fra loro, lo indicavano come il maschio nella forma 
femminile. 
Secondo Jung il modello ternario rappresenta l'attività ed il dinamismo (o lo spirituale puro) 
mentre il modello quaternario è collegato più decisamente al materiale o all'intellettuale 
razionalistico. 
Per Jung infatti quest'ultimo ha un carattere statico e severo ed osservandolo dalla psicologia della 
forma se ne spiega l'utilizzo frequente in quanto significa organizzazione e costruzione. 
Anche secondo gli Indù l'idea di completezza e stabilità è collegata al numero quattro: tutto ciò che 
è completo e stabile ha 4 angoli e poggia su 4 piedi. 
Pensiamo ai quattro fiumi del paradiso che nascono ai piedi dell'albero della vita (od asse del 
mondo). 
E che dire della tecnica infallibile di guerra, il quadrato di fanteria, ampiamente utilizzata dai greci e 
poi dai romani? 
Da questa tecnica antica grazie a cui gli eserciti risultavano praticamente invincibili è nata la famosa 
locuzione “fare quadrato” ossia guardarsi a vicenda le spalle, in modo da essere inviolabili. 
“Farsi in quattro” è un'altra espressione popolare ad indicare il massimo delle possibilità per 
realizzare una determinata cosa. 

Vediamo quindi che la funzione di solidità espressa dal numero quattro rappresenta il mondo che ci 
circonda soggetto al potere temporale e dell'uomo. 
È il mondo dell'uomo ed è l'uomo stesso, la divinità che si manifesta in forma concreta ed oggettiva 
seppure limitata. 
L'albero più rappresentativo della Dalet è la 
quercia: è infatti simbolo di forza e durata 
nel tempo. 
Secondo la leggenda la clava di Ercole era di 
legno di quercia. 

In ebraico, queste quattro lettere sono in 
realtà tre, in quanto la H si ripete due volte 
(Y-H-V-H). 
La H infatti, esprime il Verbo e la creazione 
del Verbo. 
Tutto ciò che esiste sia nella Luce che 
nell'Ombra si rivela per mezzo del 
quaternario. 
Il ternario perfetto rientrerebbe continuamente in se stesso, in modo improduttivo, come in un 
circolo vizioso, senza l'affermazione dell'unità ossia del quaternario. 
Per gli Ermetisti non vi è che una sola sostanza prima, un solo elemento materiale che si manifesta 
sempre nelle sue forme, con il quaternario. 
Ermete Trismegisto parlava della sostanza prima, il magnetismo, e la definiva una misteriosa forza 
magica, invitando gli uomini alla sua ricerca. 
Diceva: «Il sole è suo padre, la luna sua madre ed il vento l'ha portata nel suo ventre» (poiché 
l'atmosfera è il recipiente ed il crogiolo dei raggi solari). 
Il magnetismo, diceva Ermete, viene reso possibile grazie all'azione di due forze contrarie, una di 
attrazione e una di proiezione, in movimento di ascesa e discesa. 
A causa di questa doppia forza tutto è creato e sussiste, è un movimento uguale a quello del sole che 
attrae e respinge contemporaneamente i pianeti che vi orbitano attorno. 
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Conoscere il magnetismo significa diventare creatori nel mondo poiché nella conoscenza vi è la 
possibilità di dirigere queste forze. 
Nel sistema geroglifico egizio la Dalet rappresenta il quadrato ossia la realizzazione, la spirale 
quadrata, l'energia costruttiva e materializzata. 
L'Olimpo aveva per base il quaternario, come pareti il ternario e sulla sommità l'unità. 

Le piramidi seguono la stessa struttura: forma a quattro lati per base, triangoli che 
ascendono unendosi nella sommità. 

L'uomo perfetto secondo le scienze esoteriche è rappresentato dal 
quaternario (i quattro elementi materiali) e dal ternario (i tre 
elementi immateriali). 
Il quaternario si riferisce ad una perfezione in Terra che è tuttavia una 
perfezione secondaria essendo quella primaria contenuta nel ternario. 
Rappresenta l'atanor dei filosofi ossia la fornace, il fuoco continuo (il 
suo lavoro) per ottenere alla fine la pietra filosofale, la pietra perfetta in 
Terra. 

Per i cabalisti la Dalet indica il tetragramma Y-H-V-H , come già detto ossia il nome di Dio.  
Il tetragramma esprime Dio nell'umanità e l'umanità in Dio. 
Per la scienza cabalistica rappresenta il primo solido vivente in sé, quale manifestazione dell'essenza 
divina e quindi simbolo dell'uomo che di essa è veicolo perfetto. 
Nella cabala la Dalet rappresenta le dimensioni e le relazioni, è la funzione che permette di 
costruire, di rendere solido e materiale l'ideale, è la manifestazione fisica dell'idea. 
La particolare forma della Dalet, secondo i cabalisti, rappresenta una persona inchinata umilmente, 
nell'atto di ricevere ciò che la funzione precedente, la Ghimel, le fornisce. 
Esprime la capacità di piegarsi al momento giusto, la consapevolezza dei limiti e quindi il giusto 
utilizzo delle risorse entro gli stessi. 
Nella cabala si distinguono quattro universi: emanazione, creazione, formazione ed azione. 
Il quarto Sephirot, Chesed, rappresenta la bontà creatrice che chiama gli Esseri all'esistenza. 

Infatti Dalet significa “porta”, l'entrata e l'uscita dal mondo materiale. 

Nei Tarocchi la Dalet è rappresentata dalla lama dell'Imperatore: è 
un Plutone, un Dio degli inferi imprigionato al centro delle cose. 
È seduto su un cubo d'oro ad indicare il pieno possesso del suo 
dominio nel regno inferiore.  
Il suo trono cubico, forma fra le più stabili, non può venir rovesciato 
in alcun modo. 

La posizione stessa dell'Imperatore esprime stabilità, ordine, 
padronanza.  
L'aquila nera dipinta sul cubo rappresenta l'Anima oscurata 
dall'incarnazione ed imprigionata nella materia. 
L'Imperatore viene anche chiamato il “principe di questo mondo”: 
regna su questo mondo, su ciò che è corporizzato, in 
contrapposizione al dominio celeste rappresentato dall'Imperatrice. 
Rappresenta lo Spirito individuale che è Uno nella sua origine ma 
molteplice nella sua manifestazione oggettiva. 
L'Imperatore regge nella mano sinistra il globo terrestre e nella destra 
lo scettro: chiari simboli di dominio del mondo. 
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La mezzaluna inserita nell'impugnatura dello scettro promette una dominazione di tutto ciò che è 
instabile, lunare, capriccioso. 
Ciò che è fisso ed immutabile, come la funzione Dalet, esercita un'azione determinante su ciò che è 
disorganizzato. 
Dando ordine alle cose materiali ne permette l'esistenza. 
Egli è in Terra l'ideatore dell'idea divina, è l'uomo la cui Luce divina viene celata dalla materia 
stessa. 

Nelle Rune la funzione solidità è rappresentata dalla DAGAZ. 
Viene paragonata alla farfalla che si trasforma all'uscita dal bozzolo e si libera nel cielo e nella luce. 
Difatti la DAGAZ rappresenta la luce che splende dopo una notte oscura. 

Rappresenta l'alba, il giorno, il processo in cui avviene la realizzazione 
concreta di un concetto. 
Nonostante gli ostacoli rappresenta la forza di volontà dell'individuo di 
portare avanti i progetti e concluderli con successo. 
Anche Osho ci parla, a suo modo, di questo Archetipo: paragona l'uomo, il 
suo lavoro, la sua creazione in Terra ad un seme. 
“Il seme non può sapere cosa accadrà, il seme non ha  mai conosciuto il fiore. 
Non può credere di avere le potenzialità per diventare un fiore meraviglioso. 
Il viaggio è lungo e nulla è garantito. I rischi sono infiniti. Il seme è al sicuro, 
protetto dal suo involucro. 
Ma il seme compie degli sforzi, fa dei tentativi, lascia cadere la sua sicurezza il 
suo guscio e comincia a muoversi. Subito comincia la sua lotta, la sua battaglia con il terreno, le 
pietre e le rocce. 

Il seme era duro ed il germoglio estremamente fragile ed i pericoli saranno immensi. Ma si lancia 
ugualmente verso l'ignoto, verso il sole, la fonte di luce, senza sapere dove andare, senza sapere 
perché. 
Pesante è la croce da portare ma un sogno possiede quel seme e va avanti.  
Il sentiero dell'uomo è simile: è arduo e richiede molto coraggio”. 

* * * 

Shamballah 

Passiamo alla funzione Dalet. 
Come ormai avrete capito con questa funzione vengono rese possibili nella loro manifestazione 
oggettiva tutte le cose materiali, tutto il mondo materiale che riuscite a percepire attraverso i vostri 
occhi. 
Questa materia visibile non potrebbe avere alcuna forma in un mondo instabile. 
Il mondo al di là della forma non appartiene al mondo visibile ai sensi umani e quindi è necessaria, 
nella vostra dimensione, una funzione che renda tangibile la forma stessa, che la renda manifesta. 
La manifestazione della forma nel mondo materiale avviene grazie a questa funzione in grado di 
stabilizzare ed ottimizzare gli opposti che si attraggono e che si respingono allo stesso tempo, 
essendo polarità opposte. 
Tutto avviene grazie al respiro divino, che ordina ed unisce. 
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Un ordine apparente di un caos altrettanto apparente perché la forma   non è reale, è un'illusione 
che i vostri occhi percepiscono ma che scompare allorché la vista duale ridiventa Uno. 
La Dalet riesce a comprimere i vari strati di energia dispersi ed a trasformarli in energia compatta e 
visibile, densa ed ordinata. 
Gli esseri umani sono la Dalet in forma umana. 
Avete in voi l'ordine che questa funzione dà a tutte le cose. 
La Dalet essendo la forma manifesta nella materia permette all'uomo di manipolare la stessa come 
crede, permette all'energia che vi è racchiusa di essere trasformata ed usata a suo piacimento. 
Capite  l'importanza di comprendere pienamente come funziona la Dalet? 
Per farlo dovete ritornare al discorso divino in cui la polarità si divide e crea l'idea. 
Dopo l'idea avviene il pensiero oggettivo che si concretizza dando origine a forme stabili che potete 
osservare senza che si smaterializzino davanti agli occhi. 
Non può accadere se non, come dicevamo, allorché la vostra vista duale scompare. 
Quando tornate all'Unità, anche i vostri sensi cambiano la loro percezione e ciò che prima sembrava 
manifestarsi come forma solida ridiventa materia spirituale, perde la sua compattezza e l'ordine che 
conoscete. 
Questo non significa che non riuscite più a percepire gli oggetti, le cose materiali, al contrario. 
La vostra vista diventa ancora più penetrante, riesce a penetrare la forma al di là dell'illusione di 
stabilità provocata dalla Dalet. 
Comprendere la Dalet significa andare un passo avanti nel processo che trasforma la materia in puro 
Spirito. 
Oltre quella materia illusoria, oltre il velo provocato dall'illusione della Dalet, esiste tutto quello che 
ora non riuscite a percepire con i vostri occhi: esiste il mondo al di là della forma della terza 
dimensione e della quarta dimensione. 
La Dalet è un Archetipo che permette all'uomo di costruire e di creare attraverso il suo lavoro e le 
sue capacità. 
Riesce a creare un gioco d'illusioni e di polarità che combaciandosi perfettamente fra loro 
determinano la forma manifesta. 
Due polarità che si uniscono determinano una terza forma che è visibile ai vostri occhi grazie alla 
Dalet che ne mantiene costante, nel tempo e nello spazio, la forma. 
La Dalet come avrete capito rappresenta la dimensione spaziale e temporale poiché quando questa 
funzione cessa la sua influenza tutto svanisce. 
I mistici di ogni tempo cercavano appunto di superare l'illusione provocata dalla Dalet, 
quell'illusione che unisce i poli opposti e determina ciò che vedete. 
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5 -    La lettera hè 
 
Significato del nome della lettera: «ecco!»  
Valore di numerale ebraico: 5 (cinque).  

Segno egiziano:   è un recinto aperto, un riparo di canne, un campo, uno spazio, la campagna, 
l’esterno. 
Riporto di seguito come s’è evoluto il segno: 

• sinaitico   

• semitico occ.   

• stele di Mesa   

• fenicio     

• su sigilli VII sec. a.C.   

• aramaico antico   

• aramaico d’impero d’Asia Minore   

• rotoli di Qumran   

• Mineo-Sabeo   

• Copto   

• dai Rabbini a Kircher   

• samaritano   

• altri sinaitici   

• punico   
Il segno ebraico conserva il segno della d (dalet), ma con un elemento aldilà, come ad indicare che 
ha interesse il semispazio oltre la porta; in termini matematici indica un semispazio. 
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Nei segni, che sono tutti concordi, c’è il senso di spazio aperto da un solo lato; come recinti aperti.  
Ne consegue la rosa di significati: 
campo-aperto, entrare-uscire-fuori, mondo. 
 
Ulteriori conferme: 

• secondo il Sefer ha-Temunah: «questa lettera indica il mondo materiale…». 
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Il quinto Archetipo:  
Hè funzione “Vita” 

 

L'Archetipo trattato in questa sessione è la HÈ, che esprime la funzione VIVIFICANTE. 
Questa funzione rappresenta la VITA. 
Nello studio di questo Archetipo mi sono chiesta innanzitutto:  
"Cosa significa vita? Cosa significa essere vivo?" 
Non si può comprendere questo Archetipo se prima non si definisce   il significato della parola 
“vita”. 
Possiamo far equivalere la parola vita a movimento? Tutto ciò che si muove è vita? 
Anche un robot si muove senza per questo poterlo definire in “vita”: una forza esterna decide e fa 
tutto in sua vece. 
Il robot non ha possibilità di scelta, non può decidere nulla per se stesso e per il mondo. 
Un robot esegue. 
Vita significa essere autocoscienti di se stessi, prima di tutto. 
Sei cosciente di ciò che sei e questo ti rende consapevole di tutto ciò che ti circonda, ed in un 
qualche modo ti dona la possibilità di essere parte attiva. 
Se tu fossi un robot non avresti questa possibilità. 
Vita, intesa come funzione vivificante, significa Essere. 
La quinta funzione rappresenta l'Essere che diventa cosciente del suo essere ed è tra l'altro il 
traguardo dell'uomo che sta ascendendo alla quinta dimensione. 
L'Archetipo che stiamo sondando in questo lavoro riguarda direttamente il nostro periodo evolutivo 
storico. 
È ciò che stiamo vivendo con l'ascensione. 
Nell'antichità veniva raffigurato da un ometto stilizzato che ringraziava il Cielo attraverso le sue 
braccia aperte ed alzate. Era una forma che ringraziava il Creatore per avergli dato la vita. 

Difatti, esprime lo Spirito Uno che dà vita al quaternario, al quarto Archetipo. 
Il quinto Archetipo è stato chiamato in vari modi nel corso della storia poiché la sua ricerca 
determinava l'evoluzione interiore di un individuo da energia pesante e grezza ad energia leggera e 
spirituale. 
È stato chiamato etere, quinto elemento, quintessenza. 
È la quintessenza che opera sulla materia. 
Rappresenta l'ispirazione, la genialità, l'evoluzione in verticale, l'ascensione, la saggezza e 
l'esperienza. 
Esprimendo la connessione tra Terra e Cielo, indica la possibilità di trascendere ad un livello 
evolutivo superiore. 
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Come ben rappresentato dal pentagramma può avere una doppia valenza o di ascensione o di 
involuzione. 
È il Sé superiore. 
Mentre con il quaternario avevamo l'uomo fisico, con il quinario abbiamo l'uomo pensante e 
cosciente 
Rappresenta la vita psichica, l'Anima dell'Anima. 
Rappresenta l'Albero della vita ossia l'unione tra i due mondi, inferiore e superiore. 
È la materia in cui penetra l'alito vivente, lo Spirito, che le permette di avere vita. 
È il Verbo fatto carne. 
È la sostanza che riempie lo spazio illimitato, l'opposizione feconda che tutto genera. 
È la scienza sacra il cui oggetto non ricade sotto il dominio dei sensi, è la divinazione, la filosofia 
intuitiva, la gnosi, il discernimento del mistero, è la Cabala e l'Esoterismo. 
Rappresenta le conoscenze spirituali deduttive. 
È il credente illuminato. 
Una favola che esprime egregiamente questo Archetipo è Pinocchio: egli nasce come   Essere 
animato ma privo di auto-coscienza. 

Attraverso il quinto Archetipo, rappresentato dalla fatina e dal grillo parlante, Pinocchio prende 
“vita”, diventa uomo. 
Diviene  un vero uomo e non un burattino manovrabile da chiunque e da qualsiasi cosa. 

La lettera del nostro alfabeto che rappresenta il quinto Archetipo è la E. 
Essa trae origine dall'alfabeto greco Epsilon che a sua volta deriva dalla lettera fenicia H. 

Tutto è divino poiché Dio è Uno. 
La divinità, però, non si rivela subito agli esseri animati. 
Nasciamo incoscienti, automi che reagiscono con una fatalità meccanica. 
Grazie al quinto Archetipo, iniziamo a prendere gradualmente coscienza, dapprima confusamente, 
poiché non siamo ancora entrati nel pieno possesso di noi stessi. 
Dobbiamo controllare i nostri atti, i nostri istinti  per poter governare noi stessi, dobbiamo 
discernere il bene dal male. 
Quando si divide nella molteplicità dei suoi centri d'azione, la Divinità rammenta se stessa. 
Quando questo avviene l'individuo compie la 
trasformazione alchemica su se stesso, determinando pietà, 
compassione ed auto-coscienza. 
 
La figura geometrica che rappresenta questo Archetipo è il 
pentagramma od un quadrato con un punto centrale. 

I pitagorici indicavano il pentagono regolare stellato, come 
un'unica linea chiusa che s'intreccia, dando luogo a 
segmenti che richiamano la sezione aurea. 

Per questo motivo era considerato un simbolo di perfezione e di salute. 
Il pentagramma è anche conosciuto in magia con il nome di pentacolo. 
La storia del pentacolo è circondata dal mistero e dalla superstizione. 
Questo simbolo, ampiamente utilizzato dalla magia, veniva considerato un potentissimo veicolo 
dell'Energia prima che vi era racchiusa: l'energia della vita. 
Paracelso lo definiva il più grande e potente fra tutti i segni: era in grado infatti di determinare 
l'ascensione dell'uomo od, al contrario, la sua dissoluzione. 
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Le scuole esoteriche ancora oggi, per la grande potenza che ricopre il simbolo, vietano la 
divulgazione dei segreti esoterici che lo circondano, limitandosi a dare nozioni più superficiali od 
essoteriche. 
Il Pentagramma nelle scuole gnostiche veniva chiamata Stella Fiammeggiante. 
A seconda della direzione dei suoi raggi a questo simbolo assoluto veniva conferito un potere 
maligno o benigno, come detto. 
Rappresentava la scelta dell'uomo tra bene e male e di conseguenza esprimeva l'ascensione o la 
dissoluzione derivante da tale scelta interiore.  
Con una punta rivolta verso l'alto e due punte verso il basso, rappresentava il giorno, l'iniziazione, 
l'agnello benedetto, Maria, il bene, la magia positiva. 

Con due punte rivolte verso l'alto, al contrario, la sera, la profanazione, il capro di Mendez o Lilith, 
il male, la magia nera. 

Il pentagramma richiama l'immagine vitruviana: un uomo con le quattro membra ed un unico 
punto che deve raffigurare la testa. 
Se la testa è al suo posto, in alto il pentagramma è armonico. 
Se al contrario la testa, il punto che la rappresenta, si trova in basso esso rappresenta la 
deformazione, la perversione, l'inversione dell'intelletto, il disordine e la follia. 
Difatti possiamo vederne l'immagine di un capro. 
La Hè , il nostro Archetipo, viene chiamato anche il segno del microcosmo. 
Rappresenta l'indicazione, la dimostrazione, l'insegnamento, la Legge, il simbolismo, la filosofia, la 
religione. 
Rappresenta il dominio dello Spirito sul quaternario, sui 4 elementi. 
Spirituale e corporeo sono parole che esprimono unicamente i gradi di densità della materia: il 
corpo è la rappresentazione più grossolana e densa. 
Tutte le forme corrispondono a delle idee: non v'è idea che non abbia la sua forma propria e 
particolare. 
La Luce dell'Archetipo, veicolo di tutte le idee e madre di tutte le forme, le trasmette di emanazione 
in emanazione, diminuite od alterate a seconda della densità dell'ambiente che attraversano. 
Il fluido terrestre, o grande agente magico, è saturo d'immagini o di riflessi di ogni sorta. 
La dominazione della volontà sulla luce astrale o sul grande agente magico è   l'Anima fisica dei 4 
elementi. 
I quattro elementi rappresentati dal quaternario come sappiamo sono fuoco, aria, terra ed acqua.  
Aggiungendo l'etere, il quinto elemento, otteniamo la vita nell'uomo. 
Il numero che rappresenta la Hè è  il cinque ossia il quinario. 
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Il quinario è l'unione del ternario, con il binario: l'unione dell'ideale con il contenitore.  
È il numero della scienza del bene e del male. 
Rappresenta il Cristo con i 4 evangelisti. 
Il QUINARIO è il simbolo dell'uomo vivente e pensante. 
È il numero dell'uomo considerato mediatore fra Dio e l'Universo. 
Rappresenta un ponte tra il mondo materiale e il mondo spirituale, lo Spirito che domina gli 
elementi. 
È per questo motivo che la figura umana si iscrive nel pentagramma: la testa domina i quattro arti 
così come lo Spirito domina i quattro elementi. 
Il quinario è, riepilogando, il simbolo della totalità materiale (quaternario) più il centro o 
quintessenza. 
Nei Tarocchi il quinto Archetipo è rappresentato dal Papa: egli concilia il potere temporale con 

quello spirituale. 

Il Papa ha uno sguardo dolce e comprensivo, ad indicare la 
consapevolezza delle debolezze umane. 
Le passioni placate espresse dalla sua barba bianca, 
d'altronde, indicano che egli esprime la sua intelligenza 
completamente verso tutte le questioni difficili e 
complicate. 
Seduto fra due colonne, il Papa si rivolge a due ascoltatori 
dalle mentalità opposte: difatti concilia un quaternario di 
antagonisti coniugati. 
A destra c'è la tradizione, la teologia razionale, ed a sinistra 
il sentimento delle Anime pure. 
Egli quindi concilia la scienza religiosa con le necessità 
degli umili credenti. 
Egli deve rendere accessibile ad entrambi le più alte verità 
ed è per questo che occupa un posto centrale fra i due. 
Raffigura la rosa sbocciata al centro della croce, fiore 

identico alla stella fiammeggiante dei massoni al centro della quale c'è la lettera G che indica Gnosi, 
conoscenza, istruzione iniziatica. 

Il Papa indica una uguale ripartizione della sua Luce, 
indipendentemente dal modo in cui si giunge alla Verità. 
Esprime il contenuto della forma, la quintessenza impercettibile, 
anche se concepibile nella quarta dimensione. 
Il Papa rappresenta il potere di governare opponendo le une alle 
altre, le tendenze innate dell'uomo per raggiungere un equilibrio 
armonico, affinché nulla degeneri in vizio. 
La fede cieca o la ragione fredda, portano al baratro dell'instabilità se 
non intervenisse questo Archetipo che attraverso la sua influenza 
concilia opposti apparentemente inconciliabili eppure gli uni 
complementari agli altri. 
Aiutandoci o frenandoci, il potere spirituale ci permette di rimanere padroni di noi stessi e delle 
nostre azioni. 
Egli tiene desta la coscienza per far regnare in Terra l'ordine, la giustizia, l'affabilità, la benevolenza. 
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Il quinto Sephirot è rappresentato dalla GEBURAH che indica rigore e severità ma anche la 
volontà che trattiene o governa la vita donata, l'amore e la compassione. 
Rappresenta il dovere e la legge morale. 

Nella Cabala indica insegnamento, legge, indicazione, dimostrazione, simbolismo, filosofia e 
religione, finestra. 
Rappresenta la nascita di un'idea nel mondo fisico. 
Per la Cabala è l'auto-espressione e la volontà di rivelare e di rivelarsi.  
Infatti l'Anima è in gran parte sconosciuta alla consapevolezza umana. 
Rappresenta il simbolo della rinascita spirituale ed il “senso della parola” in quanto una parola è vera 
solo quando ha un suo significato, un senso. 
La parola senza senso i cabalisti la definiscono “in esilio”, ossia è leggera, è pettegolezzo, è estranea 
allo spirituale. 
Anche gli Ermetisti parlavano della quintessenza e  la definivano vita in senso proprio, né maschile, 
né femminile. 
Per gli iniziati alla scienza ermetica rappresenta lo Spirito che vivifica tutte le cose, che dà vita ad 
ogni germe, che accende ogni lume e fa fiorire ogni fiore.  
È la radice della vita stessa, una sostanza che sta sopra i 4 elementi. 

Questa sostanza misteriosa la chiamavano etere o anche quinto elemento o quinta-essenza nel 
latino. 
Per Aristotele il quinto elemento si andava a sommare ai 4 elementi del quaternario, completandoli. 
Lo definiva l'essenza del mondo celeste e credeva che fosse immutabile, eterno, senza peso ed 
invisibile. 

Gli alchimisti indicavano con l'etere o con la quintessenza, la forza vitale dei corpi, una sorta di 
elisir di lunga vita. 
Sostenevano che poteva trasmutare i metalli in oro, che conservava la salute umana integra fino alla 
morte, la conoscenza assoluta del passato e del futuro, che dava il dono della longevità fino 
all'immortalità. 
Sostenevano che fosse il composto principale della pietra filosofale.  
 
Kasha o Akasha è il termine sanscrito che indica la parola Etere.  
È stato spesso confuso. 
L'Akasha sta all'etere come lo Spirito sta alla materia.  
Nell'induismo il termine kasha è l'essenza base di ogni cosa 
materiale. 
Per gli Indi il significato di Akasha è cielo, rappresenta la 
quintessenza substrato delle qualità del suono, una sostanza fisica 
eterna, che tutto pervade. 
Rappresenta il centro spirituale dell'uomo, il proprio fulcro di 
Luce. 

Nelle Rune il quinto   Archetipo è rappresentato dalla EHWAZ 
e  il suo significato è cavallo ad indicare il gemello, ossia una 
partnership: lo Spirito che si lega alla materia. 

È il rapporto armonioso tra due forze ed è per questo che è il 
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cavallo che lo simboleggia: lo stesso rapporto che un tempo esisteva fra cavaliere e cavallo. 
È il viaggio nella coscienza, rappresenta il lavoro di squadra, la fiducia, la lealtà, una coppia che 
lavora insieme per il bene comune. 
È l'alleanza fra mondo superiore ed inferiore, la relazione simbiotica ed armonica tra due parti.  
Rappresenta lo sposalizio sacro interiore ed esteriore. 
È interessante introdurre il termine Fetch: esso rappresenta nella scienza runica il nostro genere 
opposto, inattivo nel piano materiale ma accessibile nel piano spirituale. 
Rappresenta, insomma, l'Anima gemella superiore, che attende di unirsi all'individualità inferiore.  

Anche Osho ci parla ampiamente del quinto Archetipo, anzi, tutto il suo insegnamento mira a 
raggiungere la funzione espressa dalla Hè.  
Egli infatti dice:  
«Anche se hai immaginato di essere indipendente, di recente puoi aver scoperto di esserlo meno di 
quanto pensavi. Questo brusco risveglio è l'inizio del viaggio fuori dal gregge e dentro la piena 
dignità della tua essenza individuale. Ricorda te stesso». 

* * * 

Shamballah 

 
L'Archetipo che ora stai trattando, carissima, riguarda una funzione importante poiché rappresenta 
la funzione che anima ogni cosa. 
Osservate un oggetto inanimato ed un oggetto animato: vedrete subito la differenza che esiste fra 
l'uno e l'altro. 
Sappiate che ogni particella di materia esistente è in realtà viva ed intelligente essendo il Creatore 
stesso. 
Tuttavia per potere osservare il movimento che voi chiamate vita, entra in gioco questa Funzione. 
La vita attraverso questa funzione pullula intorno a voi, sembra avere un'esistenza propria anche se 
in realtà l'esistenza è Una. 
Voi la percepite solo attraverso il riflesso celato dalla luce stessa di questo Archetipo. 
Ogni Essere umano esiste in diverse dimensioni: alcune di queste dimensioni non vi sono accessibili 
e questo vi permette di vivere in modo ordinato la dimensione che avete scelto di sperimentare. 
Questo è ottenuto grazie al quarto Archetipo come già detto. 
Non esisterebbe nulla senza che la Funzione Hè che rappresenta   il contenuto della materia non 
intervenisse per dare vita alla forma stessa. 
È la dimensione della profondità dell'uomo, invisibile agli occhi tridimensionali ma visibile alla 
vista superiore. 
La Funzione vivificante permette all'uomo di avere coscienza di sé al di là della coscienza collettiva. 
Concilia gli opposti e unendoli ne determina la vita stessa e armonica, priva di qualsiasi disordine. 
Questo Archetipo, essendo la profondità ed il contenuto della forma, permette la Creazione 
dell'uomo cosciente e consapevole di sé e del mondo circostante. 
Ogni particella vivente è materializzata grazie alle precedenti 4 funzioni. 
Sono però materia priva di soggettività cosciente, priva di una qualsiasi direzione volontaria 
dell'individuo che, senza di essa, sarebbe nella vita ma incosciente di qualsiasi cosa. 
Interviene conciliando gli opposti e determinando la consapevolezza umana. 
Questo Archetipo infatti rappresenta la coscienza consapevole dell'uomo. 
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La Luce dell'Archetipo vivificante, s'illumina e fa splendere la materia dal suo interno. 
Ne determina così lo spessore, la volontà e l'individualità pur rimanendo la Luce stessa, 
l'origine di ogni particella vivente. 
Rappresenta la Divinità che feconda l'uomo ed egli attraverso questa Luce riflessa che non 
può vedere ma riesce a percepire, diviene consapevole di se stesso e delle sue origini. 
È l'uomo pensante, l'uomo della quinta dimensione, l'uomo che voi stessi state diventando. 
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6       La lettera wàw  

Significato del nome della lettera: paletto, chiodo, uncino. 
Valore di numerale ebraico: 6 (sei) – W 

Segno egiziano:   oppure   
In Egiziano : è un pulcino di quaglia, oppure una spirale. 

• semitico occ.   

• sulla stele di Mesa   

• fenicio   

• punico   

• sigilli VII sec.a.C    

• aramaico antico.   

• Mineo-Sabeo   

• dai Rabbini a Kircher   

• samaritano   

• siriaco   

Il pulcino di quaglia del segno egiziano si ritrova stilizzato con forme tondeggianti nel Copto, nel 
Mineo-Sabeo; nel Siriaco ed anche nel Samaritano. 

La schematizzazione arriva poi a indicare solo una zampa ed un accenno di corpo  ,sempre più 

angoloso  ; poi se ne perde l’idea fino a restare soltanto un’asta, un bastone. 
In egiziano la parola HeKA che riguarda il “governare” del Faraone era indicato con il geroglifico 
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 HeKA’T (prima ancora di Cristo il Faraone fu chiamato il Buon Pastore) e lo ritroviamo 
accennato nel segno dato dai Rabbini a Kircher e stilizzato nel segno di Qumran, sempre ché non 
sia la stilizzazione dell’uccellino od una sintesi tra l’uccellino stilizzato e la spirale. 
Un altro simbolo del governo del Faraone era quello del “servo”; cioè il Faraone era il servo per 
antonomasia, il primo servo del suo popolo; questo concetto veniva sintetizzato nel geroglifico della 

parola HeM,  è un picchetto o un bastone che significa verticalità, dirittura, asse stabilità. 
Che la lettera W nella lingua ebraica sia una lettera che ha il senso del servizio è certo; infatti; nel 
vocabolario ebraico si trovano soltanto tre parole che iniziano con la waw ed una di questa è 
costituita proprio da WaW da ww: che indica appunto chiodo, uncino. 
È soprattutto quindi una lettera di collegamento. 

Segno egiziano di riferimen to di w    

C’è, il senso di un uncino, di qualcosa che unisce, 
che collega (in senso letterale è una congiunzione), 
d’un bastone che porta, che sostiene, che serve, di 
un uccello che si sposta da posto a posto. 

– Base: Bastone, asta, bastonare, portare, condurre; 
– Traslati: servo, parola (dall’egiziano). 

Ulteriori conferme: 

• Per Fabre d’Olivet: «…essa è il legame di tutte le cose, il segno congiuntivo …». 
• Gabriel Mandel: «Una linea verticale – costituita da una yod proseguente in linea retta allude 

al collegamento tra la terra e il Cielo; in pari tempo è simbolo dell’uomo, che ha i piedi 
poggiati sulla terra e la testa nel cielo. Rappresenta anche la colonna vertebrale». 
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Il sesto Archetipo:  
Vav funzione “Congiunzione” 

 
Il sesto Archetipo è la VAV che esprime la funzione portante o congiungente. 
Nelle lingue antiche questa funzione era raffigurata da una U, la cui forma era quella di un uncino. 
Rappresenta una funzione fondamentale che serve ad unire parti diverse tra loro. 
Pensiamo a quanti oggetti di uso comune rappresentano questa funzione: 
un anello che unisce una catena, un filo che unisce due lembi di stoffa, un gancio che permette ad 
un quadro di rimanere appeso alla parete. 
Ma anche la congiunzione “e” per esempio è in grado di unire due parole fra loro (Marco e Linda) o 
due frasi fra loro. 
La Vav rappresenta il dominio della scelta di un individuo ed   il libero arbitrio, l'equilibrio, 
l'ambivalenza ed il lignam. 
È   il desiderio, l'aspirazione, la volontà formulata da cui dipende la bellezza dell'Anima (per alcuni 
autori rappresenta l'Anima stessa). 
È il legame che unisce tutti gli Esseri, un legame provvisorio essendo sotto il dominio dell'uomo 
stesso. 
La lettera VAV, che in ebraico significa “gancio”, è la congiunzione: essa unisce concetti molteplici 
ed anche opposti. Rappresenta il legame tra cielo e terra ed ha la forma di un gancio. 
La VAV unisce le parole per formare frasi, unisce le frasi per formare paragrafi, unisce i paragrafi per 
formare capitoli ed unisce i capitoli per formare libri. 
La VAV implica relazione tra eventi e continuità tra generazioni. 

La VAV rappresenta anche la figura dell’uomo eretto e della colonna vertebrale lungo la quale la luce 
divina scende per apportare energia a ogni organo. 
Tutti gli organi sono vitalizzati, vivificati, dalla luce divina; dalla luce che è energia. 
Quindi la colonna vertebrale è simbolo dell’uomo che è collegamento tra il cielo e la terra. 

Proprio perché è collegato al cielo, egli sta sulla terra, in piedi e  
diventa trasmissione di energia celeste, di luce divina (concetto 
che ritroviamo pari pari, anche nella Runa corrispondente come 
vedremo più avanti o nel concetto di Kundalini). 
La Vav è la funzione che rappresenta l’incontro armonico degli 
opposti. 
Nel suo significato più alto è il pilastro centrale dell’albero della 
vita, quello che mancava all’Albero della Conoscenza. 

Rappresenta la sintesi degli opposti ed è chiamato il “Sentiero 
d'Oro o della Freccia” , secondo la scienza ebraica, in quanto 
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rappresenta la via più diretta verso l'unione con la Sorgente di tutta la vita. Ogni elemento che 
costituisce la realtà possiede molti “ganci” che lo connettono con ogni sua parte o dettaglio. 
Rappresenta l'equilibrio ma anche la scelta consapevole derivante dallo sbilanciamento dello stesso. 
È l'uomo che diventa inaccessibile al timore. 
La Vav rappresenta l'Amore, il legame tra Dio ed il creato come tra la creatura e il creatore, tra 
l'interno e l'esterno, tra l'Alto e il Basso. 
L'amore è la forza potente che muove l'essere umano verso il suo destino in base ad una scelta che 
proviene dal cuore. Nello stesso tempo è un dono fatto da Dio agli uomini per perfezionare ciò che 
la natura ha lasciato imperfetto.  
Rappresenta l'equilibrio magico espresso nella Cabala dal senario: nella sua causa prima è la volontà 
di Dio, nell'uomo è la libertà, nella materia è l'equilibrio matematico. 
L'equilibrio produce la stabilità e la durata.  
L'equilibrio delle idee è saggezza.  
L'equilibrio nella forza è potenza. 
Ogni parola ed ogni movimento sono pro o contro l'equilibrio, pro o contro la verità, poiché 
l'equilibrio rappresenta la verità che si compone del pro e del contro conciliati. 
L'Onnipotenza rappresenta la libertà assoluta.  
L'assoluta libertà, tuttavia, non può esistere senza un perfetto equilibrio. 

Un mito che rappresenta questo Archetipo è quello di Ulisse che per salvare se stesso e liberare i suoi 
compagni rifiuta la coppa dell'incantatrice e la domina con la spada.  
Circe rappresenta la Natura con tutte le sue voluttà e le sue attrattive. 
Per goderne la si deve vincere. 
L'uomo che come Ulisse ha imparato a dominare le passioni cieche che lo portano alla perdita di se 
stesso, rappresenta l'Ulisse in grado di scegliere dimentico di se stesso, padrone della sua volontà. 
È l'uomo che si è liberato dalla catena degli istinti per sottomettere la Natura alle sue scelte 
consapevoli.  
La natura obbedisce al segno ed alla parola di colui che si sentirà forza sufficiente da non dubitare. 
Esprime la capacità di trasformare le situazioni attraverso azioni e scelte corrette. 

Il numero che rappresenta la VAV è il 6. 

Gli Antichi affermavano che l'uomo fisico fosse un senario, che diventava 
settenario quando ad esso si aggiungeva l'anima immortale. 
Il senario rappresenta l'equilibrio magico tra i due Tre, cioè tra due irradiazioni 
opposte e tuttavia unite perché complementari. 
Se il primo ternario dei primi tre Archetipi rappresentava il Ternario divino, qui troviamo il secondo 
ternario, quello umano, che corrisponde nel piano materiale al ternario divino. 
Fatalità, volontà e potere formano un ternario che nelle cose umane corrisponde al ternario divino. 
La fatalità è l'inevitabile concatenamento di effetti e di cause in un ordine stabilito.  
La volontà è la facoltà direttrice delle forze intelligenti che concilia la libertà delle persone con la 
necessità delle cose. 
Il potere è l'impiego sapiente della volontà che fa servire la fatalità ai desideri del saggio. 
Ogni sforzo di volontà intelligente rappresenta una proiezione di potere umano ossia  l'unione, la 
combinazione, l'attrazione, il compenetrarsi degli opposti. 
Il Sei, nella numerologia, simboleggia il piacere, la bellezza, tutto ciò che supera le considerazioni 
materiali, rappresenta il momento in cui, al di là dei bisogni materiali, si osa fare quello che si vuole 
davvero, ciò che piace. 
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Il numero sei rappresenta l'antagonismo dei due ternari ossia l'assoluta negazione o l'assoluta 
affermazione. È il numero del lavoro e della libertà che può divenire bellezza morale e gloria. 
Il sei rappresenta la prova iniziatica, la scelta che implica l'impegno attivo dell'iniziato a seguire la 
via dell'elevazione spirituale, senza disperdersi in illusioni. 
Nell'antichità il 6 era consacrato a Venere e considerato simbolo di bellezza e di perfezione. Negli 
antichi misteri era venerato in quanto esprimeva le sei dimensioni di tutti i corpi ovvero i 4 punti 
cardinali e lo Zenit e il Nadir. 

Rappresenta, secondo Eliphas Levi, l'equilibrio perfetto tra Cielo e Terra, il Microprosopo, 
l'equilibrio fra la natura umana e quella divina. 
Il mondo fisico è stato completato in sei giorni e così un oggetto che si 
autocontiene ha sei lati: sopra e sotto, destra e sinistra, davanti e dietro 
La lettera del nostro alfabeto che lo rappresenta è la lettera F. 

Deriva dalla lettera dell'alfabeto greco Digamma, altrimenti conosciuta come Vau, 
che a sua volta deve la sua origine alla lettera dell'alfabeto fenicio WaW. 
La figura geometrica che lo rappresenta è l'esagono. 

La parola esagono è composta da "esa-" che significa sei e da "-gono" che significa angolo a 
ricordare il fatto che tale poligono contiene sei angoli interni. 
È un poligono piano regolare, con sei lati uguali, sei angoli uguali, sei vertici.  

Pitagora considerava questa figura geometrica come 
formata da due triangoli incrociati, il simbolo della 
creazione. 
La lettera che lo rappresentava secondo Pitagora era la 
Y (la Vaf primitiva). 
Per gli Egiziani rappresentava   la congiunzione del 
Fuoco e dell'Acqua, la generazione. 
Per gli Ebrei era  lo Scudo di Davide, per gli Indù il 
Segno di Vishnu. 
Per i Greci rappresentava l'ermafrodita.  
In Russia ed in Polonia il doppio triangolo è 
considerato un potente talismano. 

I Greci, gli Assiri ed i Babilonesi ritenevano la geometria magica e sceglievano un appezzamento di 
terreno a seconda del numero di angoli che aveva: maggiore era, minore era la sua fertilità. 
Anche nella costruzione degli edifici e delle città, ponevano attenzione alla forma geometrica, 
scegliendola in base alle caratteristiche misteriche che essa aveva, per trasferire la stessa “magia” alla 
costruzione stessa. 
Con l’esagono si auspicava la protezione della milizia celeste che, come uno scudo, allontanava gli spiriti 
maligni. 

Il matematico Pappo di Alessandria fu uno dei primi studiosi ad interessarsi ad una trattazione 
matematica sulla forma esagonale delle celle delle api. 
L'esagono regolare è uno dei 3 poligoni regolari (esagono, triangolo equilatero e quadrato) che, se 
ripetutamente posti l'uno accanto all'altro, riescono a realizzare una tassellatura del piano. 
Riescono cioè a ricoprirlo interamente senza sovrapposizioni e senza lasciare spazi vuoti. 
Si può dire che le api abbiano fatto questa scoperta: la forma esagonale è la migliore per un'ottima 
gestione e massimizzazione dello spazio. 
La famosa Stella di David è il simbolo geometrico che permette di comprendere appieno la 
contraddizione insita nel numero 6. 
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La stella a sei punte è formata dall’unione di due triangoli: quello con la punta verso il 
basso indica la materialità, quello con la punto verso l’alto invece la spiritualità. 
Mentre la stella a cinque punte corrisponde alla dimensione microcosmica, all’uomo 
individuale, la stella a sei punte corrisponde alla dimensione macrocosmica, all’uomo 
universale. 

L’interazione dei due triangoli è l’incarnazione dell’unione tra cielo e terra, tra la 
polarità maschile e la polarità femminile e genera l’armonia degli opposti. 
La Stella di David rappresenta la bellezza morale: è l'unione feconda tra l'Anima umana 
(acqua) e lo Spirito divino (fuoco). 
È l'unione tra la coscienza e l'inconscio. 
È il simbolo che rappresenta un individuo che con abnegazione e senza riserve si mette al servizio 
del Tutto. 
Nella Cabala il sesto Sephirah è THIPHERETH. Significa bellezza morale, amore, cuore, 
sensibilità, affetti che determinano la volontà, affetti puri estranei all'attrazione carnale. 
Come riflesso di Keter è anche chiamata il Re con sul capo la Corona suprema (Keter), il figlio del 
Padre supremo Chokmah e della Madre suprema Binah. 

Nella filosofia ermetica è la quintessenza che risulta dall'unione fra le due forze del Grande Agente 
Magico (Akasha, o Luce Astrale). 
Per l'Ermetismo abbiamo due vie divergenti che conducono al Magistero: una è secca e l'altra è 
umida.  
La prima è razionale, la seconda è sentimentale poiché l'oro filosofico si può ottenere coltivando 
intelligenza e conoscenza profonda oppure con la sincerità di un amore fiducioso che si abbandona 
a ciò che detta il cuore. 
Difatti secondo la scienza ermetica, la Pietra filosofale è appannaggio tanto del vero Saggio, quanto 
del vero Santo. 
Dio è ovunque e non può allontanarsi da se stesso.  
Penetrando negli Esseri si oscura da essi. 
Quando l'Essere prende coscienza della divinità ogni individuo deve scegliere fra due strade ma una 
sola di esse conduce alla divinizzazione. 
Vuoi sfuggire dalla lotta perché temi lo sforzo, chiede la scienza di Ermete?  
Nulla si ottiene senza sforzo ma sei libero di scegliere. 
È un bivio, un momento di sospensione nel quale 
l'individuo compie la sua scelta: vuole vivere 
veramente o vegetare? 
È lui che deciderà il suo destino: la vera libertà è 
espressa dalla scelta consapevole dell'individuo 
pensante che il quinto Archetipo ha formato. 

La sesta chiave dei Tarocchi è l'Innamorato. L'uomo 
in mezzo ad una scelta di opposti, secondo alcuni, 
rappresentata dal vizio e dalla virtù. 

Sopra lui irraggia il Sole della Verità e nel Sole, 
l'amore tende l'arco minacciando con la sua freccia il 
vizio. 
L’uomo entra a far parte del mondo cosciente, ossia 
l’uomo deve effettuare scelte personali. 
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Quando Ercole terminò il suo apprendistato alla scuola di Chirone, si ritirò in solitudine per 
decidere  che uso avrebbe fatto delle sue facoltà poderose. 
Durante questo isolamento gli apparvero due magnifiche donne che lo incitavano, ognuna, a 
seguirle. 
Così parla anche questa Lama. 
La prima, alla sinistra dell'uomo è bionda e giovane, indossa una tunica in cui prevale il blu e 
l’azzurro. 
Con la mano sinistra tocca il cuore dell'uomo, tutto nel suo atteggiamento indica la dolcezza, la 
purezza, l'amore e l'abbandono. 
La seconda donna, alla sua destra, ha un aspetto più maturo e meno seducente (il naso è 
pronunciato e gli angoli della bocca sono piegati verso il basso), osserva ricambiata il giovane, il 
quale ha tuttavia un gesto di ritegno e porta la mano alla cintura.  
La donna è vestita con un abito in cui predomina il rosso (simbolo di energia, di desiderio) e cerca 
di attirare il giovane verso di sé afferrandolo con la mano sinistra per una spalla, la sua mano destra 
è rivolta verso il suolo, come ad offrirgli i beni di questa terra. 
La prima donna rappresenta la virtù che però gli prospetta un futuro colmo di fatiche e di lotte che 
lo porteranno all'esaltazione del coraggio e dell'energia. 
La seconda rappresenta la mollezza ed il vizio che al contrario gli prospettano un futuro in cui 
godere in pace la vita approfittando delle sue delizie godendo quindi dei vantaggi di chi sa 
accontentarsi, limitando le proprie ambizioni. 
Alcuni Ricercatori ritengono che la donna alla destra del giovane, il cui viso è mascolino, 
rappresenti la polarità maschile che sospinge il giovane verso la donna di sinistra, ossia la donna 
amata che rappresenta la polarità femminile. 
La seconda scena si svolge sopra le loro teste: un angioletto, Cupido, emerge dal Sole. 
In questa Lama si manifesta il destino dell'uomo come vocazione ed adesione. 
La carta rimanda all’unione di Cielo e Terra, fuoco celeste e fuoco terrestre, triangolo d'acqua e 
triangolo di fuoco; la loro unione è dovuta al fatto che essi sono una cosa sola e soltanto in questo 
momento tale verità viene vissuta concretamente come una scelta. 
La sesta chiave dei Tarocchi è  una sospensione del tempo, che unisce un prima ed un dopo. 
Tutto è ancora da definire ed in mano ad un individuo che possiede gli strumenti necessari per 
compiere la scelta del suo destino. 
Egli però non ha ancora, come Ercole, il cuore dell'eroe predestinato a compiere le dodici fatiche. 
La sesta chiave dei Tarocchi quindi, rappresenta il meccanismo 
dell'atto volontario della persona cosciente, l'Uomo di desiderio 
elevato. 
L'energia volitiva raccolta da Cupido è pronta a colpire il bersaglio 
non appena la volontà dell'individuo che sta scegliendo gli darà un 
cenno sulla scelta. 
La volontà dell'individuo quindi, rimane raccolta in potenza ma 
non ancora espressa. 
Rappresenta l'Amore che dimentica se stesso coscientemente e si 
dona agli altri. 
È in effetti l'Unità rappresentata dal Bagatto, che ritorna sotto varie 
forme: infatti, l'uomo si trova in questa scelta ad amare come Dio. 

Nelle Rune questo Archetipo è rappresentato da Eihwaz. 
Riflette le qualità dell’albero del Tasso europeo, indicato dal nome 
della Runa: si tratta di un albero che cresce alto, quasi 
indistruttibile, che ha un profondo significato per i popoli del 
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Nord Europa. Il legno di tasso veniva usato come una protezione contro il male e per fabbricare 
archi da guerra e da caccia. 
Eihwaz rappresenta nelle Rune la morte o la morte spirituale e la rinascita.  
È un momento di sospensione tra un prima ed un dopo.  
Un concetto molto simile a quello della morte sciamanica che si ritrova presso molte culture.  
Morire prima di morire, morire a se stessi, significa scoprire ciò che nella vita è veramente 
importante. 
La paura della morte fisica inibisce e frena la tendenza dell'uomo verso la libertà totale di mente e 
Spirito. 
Questa Runa esprime la consapevolezza dell'individuo che la morte in questa vita è solo una tappa 
di un viaggio ben più grande. 

Rappresenta la capacità di essere duri e veloci, attenti al fuoco che ci potrebbe danneggiare. 
È la forza profonda che è nell'uomo che permette di essere ben radicati, qualunque cosa accada. 
Permette di scegliere sempre il meglio, nonostante le condizioni esterne mutino continuamente. 
Eihwaz significa forza, affidabilità, fiducia, resistenza, illuminazione e scelta consapevole derivante 
dall'equilibrio del radicamento ottenuto con l'opera dell'uomo. 
È l'uomo immobile, in piedi contro tutte le forze irresistibili.  
appresenta un passaggio, una congiunzione tra mondi diversi e diversi livelli di realtà.  
 
Anche Osho, infine, ci parla di questo Archetipo:  
«Fà di ogni passo una tua scelta. Crea te stesso e assumitene l'intera responsabilità».  

 * * * 

Shamballah 

 
Eccoci al sesto Archetipo da te trattato carissima Sorella. 
Questo è un Archetipo ambivalente, doppio, come tutti gli Archetipi pari e per questo porta in sé 
come sempre, una certa dose d'incomprensione, a seconda dell'osservatore. 
Il sesto Archetipo rappresenta l'individuo che dopo aver preso coscienza di sé, decide 
autonomamente il suo destino, determinandolo a seconda delle sue scelte. 
Perché, ci chiedi, la Vav rappresenta la funzione congiunzione? 
La congiunzione è necessaria quando due parti distinte devono essere accostate fra loro formando 
un'unità che nella dimensione temporale ha una valenza simile alla valenza Unione, che troviamo 
nella dimensione spirituale. 
La funzione congiunzione, infatti, permette di creare sequenze temporali che si uniscono fra loro 
formando la realtà che poi vivete. 
Momento per momento questa funzione entra in gioco anche senza che voi ne siate coscienti. 
Il vostro stesso respiro esiste grazie a questa funzione che congiunge due atti diversi fra loro eppure 
entrambi indispensabili l'uno alla sopravvivenza dell'altro. 
Questa funzione rappresenta quindi la congiunzione di tutto ciò che esiste ed è diverso e nello stesso 
tempo permette di unire le parti di questa diversità senza tuttavia creare un legame indissolubile che 
non permetterebbe l'avanzare del tempo stesso. 
Il tempo quindi esiste grazie a questa funzione che determina un prima ed un dopo. 
L'individuo che ha preso coscienza del suo sé, attraverso le sue decisioni e le sue scelte determina 
non solo il suo futuro ma anche quello della vita attorno ed entro di lui. 
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La scelta è quindi nella vostra dimensione, il tempo che avanza, il libero arbitrio che vi permette di 
costruire una realtà decisa da voi stessi. 
L'uomo inconsapevole non percepisce la sua realtà superiore, quando compie per lui, le scelte che lo 
portano a vivere la sua esistenza. 
Le scelte vengono compiute indipendentemente dalla sua volontà poiché deve ancora maturare in 
lui, la coscienza che solo l'uomo del quinto Archetipo ha raggiunto. 
Ma è il sesto Archetipo che gli permette di utilizzare, attraverso un atto volitivo, la sua coscienza per 
favorire l'evoluzione della sua vita e quella del mondo che ha scelto di vivere. 
Questo Archetipo non è indipendente e non è slegato all'Archetipo Aleph. 
Questo significa che nell'esistenza che conducete, esiste anche un certo destino che possiamo 
chiamare fatalità che vi permette di prendere le vostre decisioni, le vostre scelte, attraverso l'unione 
concatenata degli eventi che scegliete di sperimentare. 
Rappresenta l'uomo che costruisce il suo percorso scegliendo di volta in volta dall'Universo 
quantico, il mattone su cui posare il piede; un mattone dopo l'altro, scegliendo una via od un'altra. 
È anche l'uomo però, che prende coscienza di questo suo potere e decide di usarlo per creare un se 
stesso che, essendo questo Archetipo l'ultimo tassello del Tenario umano, richiama il Creatore, che 
richiama il Ternario celeste. 
 
Siate coscienti dell'importanza di questo Archetipo nella vostra esistenza: esso dà il potere di agire 
con sicurezza negli eventi della vostra vita, essendo una parte di un tutt'uno che è il ternario umano. 
Siete chiamati a vivere cercando di essere il più possibile ad immagine e somiglianza del Ternario 
divino. 
Avete il potere di decidere, avete il potere di scegliere ed anche se il dubbio e l'incertezza contenute 
in questo Archetipo ambivalente, possono attraversare la vostra attenzione, avete in voi quella 
divinità completata attraverso i precedenti Archetipi. 
Questo  vi permette di ascendere attraverso le vostre scelte e di creare in terra ciò che Dio ha creato 
in Cielo. 
È l'Archetipo dell'uomo pensante, quindi, ma anche dell'uomo che si prepara a compiere un'opera 
che determinerà la sua esistenza. 
È attivo in potenza, come lo era l'Aleph. 
Ma mentre l'Aleph apparteneva alla sfera celeste inaccessibile all'uomo, la scelta contenuta in questa 
forma pensiero, rappresenta ciò che l'uomo invece può compiere grazie ad essa. 
Rispondiamo anche alla tua domanda riguardante il 666 dell'Apocalisse che tanto ha occupato 
l'attenzione di molti Ricercatori. 
Ricorda che ogni individuo possiede un suo immaginario che è entro il contesto in cui egli stesso 
vive. 
Il 6 rappresentava un numero dedicato a Venere. 
È un numero femminile e come ben sai il femminile è   stato ammantato di quel carattere 
ambivalente di cui abbiamo già parlato ampiamente con la Beth, il secondo Archetipo. 
Essendo il 6 il numero dell'equilibrio, accostato al 3 che rappresenta il numero di volte in cui si 
ripete ossia il terzo  Archetipo, la Ghimel (l'ideale che entra nella sfera della coscienza dell'uomo), è 
semplice capirne il significato. 
Il sei è l'armonia generata dagli opposti congiunti. 
Accostata al 3 Divino, la Ghimel, rappresenta  la consapevolezza, l'idea che raggiunge l'attenzione 
umana di ciò che realmente significa armonia e complementarietà degli opposti. 
Non è ancora attivo, poiché rimane in potenza e tutto può essere... ma nessun individuo potrà mai 
concepire in sé l'armonia, senza aver conciliato gli opposti. 
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Senza avere combattuto in se stesso quel male che rappresenta  semplicemente la divisione che ha in 
se stesso e che genera ogni genere di mostri. 
Ogni battaglia ha origine dentro all'uomo ed e solo lì che avviene la sconfitta come fece anche 
Giovanni, l'autore dell'Apocalisse. 
Una battaglia con un solo vincitore che comprende gli antagonisti conciliati. 
L'Apocalisse è semplicemente una rivelazione interiore in cui l'uomo concilia in se stesso ciò che 
costituiva divisione ossia il male ed il bene e tutte le divergenze che hanno costituito tutta la vostra 
realtà 3D. 
È la fine. Ma è anche l’inizio. 
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7 -   La lettera zàjin 

Significato del nome della lettera: arma.  
Valore di numerale ebraico: 7 (sette). 
 
Segno:  

• sinaitico  

• semitico occidentale   

• stele di Mesa   

• fenicio  

• sigilli VII sec. a.C.  
 

• aramaico antico  

• aramaico d'impero d'Asia minore  

• rotoli di Qumran  

• dai Rabbini a Kircher  

• copto   
 

• sabeo  

• samaritano  

Nei segni c’è l’idea d’arma, di mazza, o d’attrezzo .  
Nel Copto c’è il segno di una accetta, in quello Mineo-Sabeo c’è l’idea di contrasto e nei segni 
Samaritani c’è una mano stilizzata che tiene un arma sollevata per colpire.  
Ora, in egiziano antico il combattere A”HA” è indicato:  
– da due braccia che tengono in mano lo scudo e nell’altra una mazza   

, oppure; 
- da un uomo in piedi che brandisce un bastone,  
ove accanto ho riportato un segno stilizzato che è  
in pratica quello Copto,e di molti altri (Mesa) se i segni venissero meglio orientati.  

- ed anche da un braccio che tiene in mano un bastone (che assomiglia al segno aramaico se 
questi viene ruotato).  

In egiziano abbiamo vari segni d’armi che s’avvicinano al segno zajin,  
il bastone da lancio A’A” e la mazza HeJ. 
Nei segni si coglie il senso di attrezzo, arnese, arma, e di strumento,di potenziamento della mano 
(ved. samaritano), di uomo armato e la traccia del messaggio resta evidente nel segno rabbinico.  
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Nel concetto d’arma c’è anche quello di lanciare, gettare, ed in particolare nel bastone da lancio.  
Per gli egiziani il procreare era come un lanciare e per loro nel bastone c’era il concetto di clan e 

tribù. Ciò si troverà anche nella lingua ebraica.  
Si può perciò interpretare come: 

– base : Arma, attrezzo, colpire, tagliare ; 
– traslato : membro.  

Ulteriori conferme:  

• Per Fabre d’Olivet: «Come simbolo è rappresentato dal giavellotto, dal dardo, dalla freccia, così 
come ciò che tende ad uno scopo (un attrezzo dico io)». 

• Gabriel Mandel: «Rappresenta un pugnale o una spada, sia uno scettro».  
• Daniela Saghi Abravanel nel Il Segreto dell'Alfabeto Ebraico: «La zayin evoca l'arma con cui ci si 

procura sostentamento e rappresenta il lavoro quotidiano…» (Yehoshu'a Baum). 
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Il settimo Archetipo:  
Zain funzione “Eternità” 

Siamo giunti al settimo Archetipo, la prima forma matrice che riflette l'idea “eternità”. 
La Zain è la lettera che vivifica e che forma il mondo delle emanazioni, l'eternarsi del Perfetto. 
Rappresenta il manifestarsi della Intelligenza iniziatica. 
Simbolizza il trionfo e la sovranità dello Spirito sulla Materia. 
Rappresenta la vittoria, la fermezza, la spiritualità che agisce, il progresso cosciente, l'evoluzione 
intelligente, la dominazione assoluta su se stessi, il talento, l'abilità di trarre beneficio anche dagli 
eventi avversi. 
La Zain rappresenta la fede, l'aspirazione dell'infinito, la nobile fiducia in se stessi sostenuta dalla 
credenza in tutte le virtù che in un uomo debole, invece, possono degenerare in orgoglio. 
Rappresenta la vittoria sul tempo, il dono dell'eternità, la durata delle cose.  
È il tempo che rende la vista dell'uomo relativa, limitata. 
Si può essere benissimo morti dentro, avere il corpo vivo e il senso della vita morto. 
Superare la soglia del tempo significa anche superare la propria relatività, diventando simili a Dei. 
Rappresenta il dono della libertà dell'uomo, tanto agognata eppure intimamente rifiutata dalla 
maggior parte degli uomini.  
La libertà, infatti, include la responsabilità delle nostre scelte. 
Responsabilità significa fatica. 
Libertà non significa liberismo, non significa vivere nei propri desideri egoici, semmai, superarli nei 
bisogni e nell'interesse di tutti. 
L'uomo libero è l'uomo vittorioso, deificato. 
È l'uomo che ha superato i limiti della materia e quindi del tempo, diventando un Essere cosmico, 
un Essere unito a Dio. 
Se non si ha  consapevolezza di ciò che si sta facendo non si costruisce nulla. La 
consapevolezza è il centro occulto dell'uomo divinizzato. 
La Zain è quindi una delle forme proprie della condizione 
divina che è libera dalle limitazioni temporali umane. 
Rappresenta la Maestria ed il trionfo. 
La stessa Maestria di cui ci parlano da tempo i Maestri di 
Shamballah o per esempio Kryon, attraverso la voce di Lee 
Caroll. 

Impadronirsi di questa funzione significa far durare le cose nel 
tempo, farle  tendere all'immortalità, come alcuni reperti storici, le 
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Piramidi per esempio o come alcuni uomini passati alla storia per le loro gesta immortali. 

L'uomo attraverso la Zain ha il segreto della resurrezione dei morti e la chiave dell'immortalità. 
La Zain è il fuoco che dà vita a tutti gli Esseri animati ed è diretto dal volere degli uomini puri. 
La forma della lettera Zain ricorda un pugnale come ad indicare che l'uomo ottiene la vita 
attraverso una lotta quotidiana. 

L'uomo che concepisce la Zain in se stesso è in grado di tendere la mano verso i propri simili e far 
placare in loro ogni sofferenza. 
Rappresenta il  mondo dei pensieri creativi al di fuori della dimensione temporale. 
La Zain esprime l'arma, la spada fiammeggiante del cherubino, il settenario sacro, la regalità, il 
progresso e l'armonia, il libero pensatore, la ricerca indipendente della verità, colui che possiede la 
conoscenza dei segreti della vita e della morte. 
Un mito che rappresenta questo Archetipo è  la storia di Pegaso: prese vita dal sangue di Medusa, 
quando Perseo le tagliò la testa. 
Pegaso, il cavallo bianco alato, capace di far scaturire dal terreno una Fonte perenne: tutto ciò che 
Pegaso toccava, diventava eterno. 

Pincherle nella sua opera sugli Archetipi ci parla dello Zed, da lui scoperta, un monumento antico, 
avvolto nella leggenda: esso è chiuso e protetto entro la piramide di Cheope. 
La Piramide di Cheope è la settima meraviglia del mondo. 
Nella torre Zed, ci racconta il Prof. Pincherle, accade un fenomeno strano: il tempo si rovescia 
nell'anti-tempo. 
Se l'uomo s'impadronisce dell'anti-tempo prima di maturare spiritualmente la sua cattiveria diventa 
eterna in quanto, aggiungendo al tempo, l'anti-tempo, il flusso temporale si ferma. 

Lo Zed fu per questo nascosto dagli Antichi ed attende che l'uomo sia pronto e maturo, per poter 
accedere a questo fenomeno, senza venirne distrutto. 
Questo Archetipo rappresenta la sospensione al di là del tempo quindi, quando ogni cosa è compiuta. 
Possiamo quindi anche rappresentarla come funzione frenante, essendo in ultima analisi, la 
compiutezza d'un evento, anche la fine dello stesso. 
La Zain, riassumendo, rappresenta la vittoria sul tempo ossia il dono dell'eternità. 
La lettera che rappresentava anticamente questo Archetipo era la lettera Z, oggi occupata dalla G.  

Nel latino antico infatti, il suono della lettera Z si trasformò in R e per questo il simbolo venne 
rimosso dall'alfabeto. 
Al suo posto (al settimo posto), venne inserita la lettera G (che in realtà, come detto, rappresentava 
anticamente il terzo Archetipo). 
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La figura geometrica che ci parla di questo Archetipo è formata dall'unione del triangolo (simbolo 
della materia, della Terra) con il quadrato (simbolo del Cielo, dello Spirito), sia sovrapponendo il 

primo al secondo, sia iscrivendo il triangolo 
all'interno del secondo. 

Questa disposizione geometrica la troviamo spesso nei 
grandi complessi architettonici e possiede un enorme 
significato mandalico, che ci riporta all'unione del 
terzo e del quarto Archetipo. 
Il numero che rappresenta questo Archetipo è il sette. 

Il settenario rappresenta una delle funzioni matrice 
più utilizzate in ogni campo ed è considerato sacro in 
qualsiasi cultura poiché si compone del ternario e del 
quaternario. 

È l'ordine formato da sette elementi espressi mirabilmente dalle sette direzioni dello spazio: due 
contrarie per ogni direzione con l'aggiunta del centro. 
Rappresenta il numero del Cielo (tre) sommato al numero della Terra (quattro): è per questo che è il 
numero sommativo del Cielo e della Terra. 
La costellazione delle Pleiadi, che erano nel mito le figlie di Atlantide, 
rappresenta il settenario: sei erano presenti mentre una era occulta. 

Le Pleiadi richiamano un'altra figura geometrica gìà trattata nel sesto 
Archetipo, la stella di David: questa figura con al centro un punto, non 
manifesto, rappresenta il Settenario. 

Il punto occulto, come la settima stella delle Pleiadi, rappresenta la 
coscienza occulta all'uomo fintanto che non la rivela a se stesso 
diventando un uomo completo. 
Se la Stella di David rappresentava il senario, è però con il settenario che 
raggiunge il suo apice simbolico. 
Se i due triangoli intersecati rappresentano l'unione feconda di due antagonisti coniugati è 
aggiungendo il settimo termine che si  rappresenta il ritorno all'Unità, e non soltanto il risultato 
prodotto. 
Per la scienza ebraica il numero 6 è il giorno della creazione ed è il simbolo del lavoro e 
dell’ambiente cioè è il simbolo del grande cubo. 
Il 7, invece, è il centro intoccabile di tale struttura, cioè è il centro del cubo, perché dalla 

Shabbat scaturisce la benedizione delle attività creative. 
Il centro del cubo dell’uomo è la coscienza, da cui parte la benedizione di tutte le 
proprie attività. 
Questo fulcro interiore, che è il luogo del riposo di ciascuno di noi, rappresenta il 
nostro centro profondo. 
Il ritorno al centro di cui parla anche l'Oriente rappresenta quel ritorno che è sede 
delle nostre profondità, del nostro silenzio, quel silenzio da dove scaturiscono tutte 
le nostre energie. 
Le vibrazioni prodotte dal numero sette le troviamo ripetute in mille manifestazioni 
mitologiche, folcloristiche, religiose, artistiche che ne denunciano l'importanza 

simbolica, praticamente in ogni cultura nel mondo ed in ogni tempo. 
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Ci sono sette toni nella scala tonale, sette colori nello spettro solare, sette vizi ed altrettante virtù, 
sette i giorni della settimana, sette meraviglie del mondo, sette sono i chakra fondamentali nel corpo 
umano, sette i numeri atomici. 
Sette erano le Esperidi, sette erano i nani di Biancaneve, sette gli Spiriti dell'esoterismo indù, uno 
per ogni piano umano (sensazione, emotività, intuizione, spiritualità, volontà, scienza infusa, 
divinità). 
Nella scienza esoterica, l'uomo è composto da sette sfere che corrispondono a quelle celesti: 

 
1) Il Sole ossia l'Angelo della Luce: Michele 
2) La Luna, l'Angelo delle aspirazioni e dei sogni: Gabriele 
3)  Mercurio, l'Angelo della civiltà: Raffaele 
4) Venere l'Angelo dell'amore: Anaele 
5) Marte, l'Angelo sterminatore: Samaele 
6) Giove l'Angelo dominatore: Zaccariele 
7) Saturno l 'Angelo della sollecitudine: Orifiele. 

Il numero sette, diceva Ippocrate, per le sue virtù occulte tende a realizzare tutte le cose. 
È il dispensatore della vita e la fonte di tutti i cambiamenti.  
Come la luna cambia fase ogni sette giorni così questo numero influisce su tutti gli esseri sublimi. 
Il settenario  fu considerato simbolo di santità dai Pitagorici. I Greci usavano chiamare il numero 
sette “venerabile”. 
Platone lo chiamò Anima del Mondo mentre Cicerone lo definì «rerum omnium nodus». 
In Tibet abbiamo i sette emblemi del Buddha. 
A Mocha in Perù sette sono le gradinate della piramide del Sole. 
Apollo, il Dio del Sole, nacque nel settimo giorno del mese, i cigni nuotarono sette volte attorno 
all'isola in cui vide la luce cantando l'evento della sua nascita e la lira che egli suonava aveva sette 
corde. 
Nell'Islam il numero sette gode di un grande prestigio: ci sono sette cieli, sette terre e sette mari. 
Si fanno sette giri attorno al tempio della Mecca, ci sono sette giorni nefasti, l'uomo è formato da 
sette elementi. 
In Mesopotamia la Ziggurat è il tempio piramidale a gradini in cui si effettuava la “hierogamia”, 
ossia lo sposalizio sacro tra Cielo e Terra. 

La Ziggurat ha sette gradini che corrispondono ai sette Pianeti e rappresentava l'ascensione. 
L'iniziato, attraverso il significato mandalico di questa costruzione spirituale, veniva 
accompagnato nel suo processo d'ascensione. 
La Ziggurat di Babilonia si chiamava “Etemenanki” che significa 
“casa delle sette direzioni del Cielo e della Terra”. 
Nell'ermetismo con il settenario si ha il trionfo dell'iniziato che ha 
imparato a giocare con il grande agente magico. 
Con il settenario, l'iniziato dà prosperità agli uomini ed alle nazioni, 
le sostiene con i suoi insegnamenti, si libra come un'aquila, dirige le 
correnti del fuoco astrale. 
Tutte le porte del santuario gli sono aperte e tutte le Anime che 
aspirano alla Verità gli prestano la propria fiducia. 
È bello di grandezza morale e porta ovunque con sé il suo splendore. 
Il settenario rappresenta quindi nell'ermetismo la “fissazione” del Mercurio dei Saggi di Ermete, 
quando inserendo la sua verga fra i due serpenti in lotta per divorarsi, provocò la formazione del 
caduceo. 
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Ricordiamo che il caduceo è il simbolo che rappresenta la scienza medica.  
Nella scienza alchemica il settenario è rappresentato dall'antimonio, una sostanza che 

annulla tutti i veleni ed ha proprietà simili a quelle della Pietra filosofale. 
Questa sostanza fu chiamata dagli alchimisti in svariati modi: Pietra del Fuoco o Grande 

Arcano, Acqua Celeste, Anima intellettuale, il Lupo grigio dei Filosofi in grado di liberare l'essere 
umano dalle scorie materiali innalzandolo spiritualmente. 

Il simbolo dell'antimonio nel seicento era il quadrato sormontato dal triangolo. 
Il settimo Sephirah è NETSAH, che significa trionfo, vittoria, fermezza, è il principio coordinatore 
che governa il mondo, dirige il movimento e presiede tutto il progresso. 

È il Grande Architetto dell'Universo e rappresenta lo Spirito del Corpo. 
Tra gli oggetti più sacri della religione ebraica vi è senza dubbio il candelabro a sette braccia, detto 
Menorah. 

Esso simboleggia la cristallizzazione d'un ordine celeste. 
Rappresenta la scintilla divina, la luce della potenza di Dio che illumina il mondo e il Creato: 
manifestazione che è presente in ciascun essere umano, secondo la Cabala, e che rende l'uomo un 
essere potenzialmente divino. 
Passiamo ora al libro di Ermete: i Tarocchi. 

La settima Lama si chiama Il Carro. 
Rappresenta un giovane, armato di scettro e protetto da una corazza 
che incarna i principi superiori della personalità umana. 
Rappresenta l'Anima intellettuale (l'antimonio degli alchimisti). 
Il globo alato degli egiziani, decoro della parte frontale, comunica la 
sublimazione della materia ed il suo movimento. 
Il carro è trainato da due sfingi, una nera ed una bianca: in realtà 
sono un unico animale, un anfisbena. 
L'anfisbena simboleggia due poteri antagonisti, che si devono 
dominare per poter avanzare trionfanti nella vita, senza cadere negli 
eccessi e nella rovina dell'uno o dell'altro. 
Una creatura capace di camminare in entrambi i sensi si 
arresterebbe se non fosse guidata dal trionfatore. 
Il trionfatore è colui che sa domare i suoi istinti attraverso lo scettro 
della sua saggezza. 
La sfinge bianca simboleggia la buona volontà costruttiva che aspira 
al bene collettivo, realizzato pacificamente e senza scosse. 
La sfinge nera invece, freme d'impazienza e tira verso il lato opposto: i suoi effetti però 
riescono unicamente a stimolare la sfinge bianca, a tirare più forte dalla sua parte. 
A differenza dell'Imperatore, il quarto Archetipo, che siede immobile nel suo cubo d'oro, il giovane 
trionfatore del settimo Archetipo, percorre il mondo su di un veicolo la cui forma rimane 
comunque cubica. 
Ricordiamo che il cubo d'oro simboleggia la trasformazione alchemica compiuta grazie alla pietra 
filosofale, chiamata anche pietra dei saggi. 
La forma cubica, come già spiegato nel quarto Archetipo, rappresenta sempre una realizzazione 
corporea. 
Qui, in questo Archetipo, lo Spirito può manifestarsi dinamicamente. 
Il Trionfatore dirige il suo carro e guarda dritto davanti a sé, senza perdersi tra le nuvole di un 
misticismo sterile. 
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Sopra il suo capo brilla l'emblema del Sole. 
Il Trionfatore persegue un ideale di perfezionamento morale che applica allo Spirito, all'Anima ed al 
proprio corpo. 
Egli concilia le opinioni opposte, induce gli avversari a comprendersi, pone fine alle discordie 
intellettuali, generando sentimenti di fratellanza e benevolenza. 
Impone l'equità anche negli atti più trascurabili.  
Cosa vuole dirci questa Lama? 
Impariamo a dirigere bene il nostro tiro a due ed a restare padroni di tutte le energie destinate ad 
obbedirci. 
Mostriamoci simili a Dio nel campo del nostro microcosmo: esercitiamo in piccolo la nostra 
divinità, coordiniamo il nostro caos, perché regni in noi un'armonia perfetta.  
Noi ci divinizziamo e diventiamo eterni agendo divinamente. 
A differenza dell'Imperatore, il quarto Archetipo, che siede immobile nel suo cubo d'oro, il giovane 
trionfatore del settimo Archetipo, percorre il mondo su di un veicolo la cui 
forma rimane comunque cubica. 
La Runa che rappresenta questo Archetipo prende il nome di Gifu o Gebo. 

Simboleggia il dono sotto tutti i punti di vista, ma nella lettura sciamanica ha 
un significato più intenso, in quanto simboleggia il dono del tempo. 
Raffigura l'unione tra donatore e ricevente. 
Rappresentava anticamente   i doni degli Dei, che venivano ringraziati da 
offerte, in un perfetto equilibrio di “dare ed avere”. 
L'atto del donare e del condividere, per ogni uomo degno di rispetto, 
equivaleva ad onore, felicità, lode, prestigio sociale e sostegno. 
Rappresenta l'estasi fisica e mistica, il completamento di uno scambio tra 
Cielo e Terra, di cui l'uomo è l'asse. 
È una croce simbolo del sacrificio dell'uomo, che dona la propria vita per un 
bene più elevato ed in cambio diventa simile ad un Dio. 
Osho, infine, ci parla della consapevolezza dell'eternità della vita in questo modo: 
“La consapevolezza dell'eterna primavera dell'Essere: ti guardi alle spalle e per quanto lontano possa 
arrivare il tuo sguardo, vedi che è sempre esistita.  
Guardi davanti a te e per quanto lontano possa arrivare il tuo sguardo, resti sorpreso: è il tuo stesso 
Essere. 
Ovunque ti trovi, sarà con te ed i fiori continueranno a piovere su di te”. 

* * *  

Shamballah 

 
Amata, eccoci alla Zain il settimo dei 22 Archetipi che stai trattando. 
La Zain è la matrice pensiero che rappresenta l'Unità che viene ricondotta a se stessa dopo il viaggio 
nella Materia. 
È un pensiero finito, un discorso che termina e torna a se stesso. 
Quando pensate all'Unità la dovete concepire come qualcosa che è ogni forma conosciuta e 
sconosciuta inimmaginabile alla mente umana. 
Eppure la manifestazione di questa Unità avviene grazie alle forme pensiero matrice che esprimono 
il volere del Creatore per la sua Creatura. 
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Il Creatore ha compiuto la sua opera e l'ha terminata dando vita all'umanità cosciente e pensante 
che rappresenta il progetto divino completo. 
L'umanità possiede ora gli strumenti per agire consapevolmente nel mondo, senza aiuti da parte 
della Divinità, poiché è la Divinità stessa che ispira ogni sua azione. 
Con il settimo Archetipo che ha il significato di ETERNITÀ, la creazione è compiuta. 
Il progetto divino rientrando nella Divinità stessa, torna a se stesso e produce ciò che  è: 
l'immortalità. 
L'immortalità è un dono che rappresenta il Creatore stesso. 
È il dono di ciò che è compiuto e per questo avendo gli attributi della Divinità, diventa eterno 
come la Divinità stessa. 
L'individuo che attraverso il suo lavoro alchemico utilizza la Zain, rappresenta appunto l'uomo 
completo che è diventato eterno avendo acquisito in se stesso tutte le caratteristiche della Divinità. 
È così pronto a proiettarle nel modo e ad espandere la sua Divinità attorno ed entro di sé. 
Con la Zain quindi, si entra nel mondo delle forme coscienti, create dall'uomo stesso che però non 
sono lasciate al libero arbitrio come le precedenti, essendo l'Unità, il fulcro che catalizza ogni 
decisione ed ogni scelta dell'uomo. 
Sei nel divino, sei il Creatore con tutti gli attributi del Creatore stesso ed ogni scelta che compirai 
grazie a questo Archetipo, sarà colma delle proprietà divine. 
L'uomo della Zain è l'uomo che ha divinizzato se stesso a tal punto da rendere immortale ogni sua 
azione. 
L'eternità è in lui e l'eternità è Dio, e Dio è ciò che l'uomo della Zain esprime in ogni sua parola ed 
atto. È la Creatura che concepisce se stessa attraverso le sue azioni e crea se stessa dall'idea 
primordiale di Dio. 
La Creatura che diventa Creatore ma che non lascia al caso od alla dualità le sue azioni essendo 
Creatura e Creatore diventati un UNO. 
L'eternità conquistata dall'uomo divinizzato, la sapienza ispirata ma condotta con maestria dalle 
qualità che l'iniziato ha acquisito nei suoi viaggi e che sono l'ispirazione celeste di ogni sua parola e 
di ogni sua azione. 
Dio è Dio ma Dio è anche l'uomo tornato a Dio, che agisce nel mondo della materia. 
È la compiutezza del progetto divino dell'uomo e l'uomo stesso che divinamente inizia a creare con 
gli attributi della divinità. 
È l'eternità degli eroi, dei saggi, della bellezza, della vita stessa che emerge dal lavoro compiuto 
dall'uomo stesso. 
L'uomo che è stato in grado di superare la soglia del tempo e dello spazio è diventato divino poiché il 
tempo e lo spazio appartengono alla dimensione umana ma al di fuori di essa esiste tutto ciò che è. 
L'uomo divinizzato, quindi, è in grado di operare nella materia come Dio fece quando creò l'uomo 
stesso lasciando che il germe della sua creazione giungesse a maturazione fino a farlo tornare  al suo 
splendore iniziale. 
Fino a farlo tornare completamente a Sé, alla Fonte di tutte le cose. 
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Significato antico del nome della lettera: siepe, recinto.  
Valore di numerale ebraico: 8 (otto). 

Segno egiziano:   =    
In Egiziano è una corda intrecciata. 

• sinaitico     

• semitico occ.    
•  

• stele di Mesa   

• fenicio      

• sigilli VII sec.a.C     

•  aramaico antico   

• aramaico d’impero d’Asia Minore   

•  Copto   

• rotoli di Qumran        

• Mineo-Sabeo   

• dai Rabbini a Kircher    

• samaritani   
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Il segno di intrecciare permane praticamente inalterato nel Sinaitico e nel Samaritano; c’è poi tutta 
una serie di segni che potrebbero indicare dei recinti chiusi, ma anche le spirali di una fune 

intrecciata, il che li renderebbe tutti congruenti. 
C’è, perciò, il senso di intrecciato, stretto, chiuso e racchiuso. 
Però l’aramaico, l’ebraico dei rotoli di Qumran e quello quadrato sono concordi a dare 
uno sviluppo al concetto del segno di stretto e racchiuso con luogo chiuso, locale ed 
ambiente. 
Ora in Egiziano HUT che non è molto distante dal nome della lettera HeT indica 

tempio (pagano), cappella funeraria, palazzo costruzione edile: 

Cioè un muro oltre la porta “dalet”, quindi, spazio chiuso. 
In definitiva i significati attribuibili alla lettera ebraica, connessi al messaggio grafico sono: 

• Base: Stretto, chiuso, assemblea, tomba, prigione. 
• Traslati: chiusi, nascosti (impauriti) . 

Ulteriori conferme: 

• Gabriel Mandel: «È costituita da una waw a destra, una zain a sinistra,e da un punto che le 
congiunge. Somiglia dunque a un portone la cui simbologia richiama il potere di penetrare 
nei livelli d’energia e di uscirne e il potere di penetrare i segreti dell’anima e ritornare alla 
quotidianità». 

• Per il Sefer ha-Temunah: «La forma di questa lettera indica cose terribili, forze superiori…». 
• Per la cabbalah moderna, poiché in ebraico vita, peccato, malattia e profano iniziano con 

quella lettera, simbolizza «la psicoanalisi ed in pratica l’inconscio».  
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L'ottavo Archetipo:  
Het funzione “Riparo” 

 
Vediamo dove ci conduce nella molteplicità del corso della storia del nostro pianeta la 
matrice HET. 
Questa forma per i Romani era sacra   in quanto ritenevano fosse stata creata direttamente dal Dio 
Marte.  
Crearono la testudo, un grande schermo protettivo la cui forma e 
funzione furono ispirate dalla tartaruga la cui corazza è formata da tanti 
piccoli scudi. 

Simboleggia la Legge, l'ordine, l'equilibrio, la stabilità, la logica, la 
calma ed il discernimento, è l'influenza lunare placida. 
La sua funzione è il riparo, la difesa, la sicurezza di giudizio, l'onestà e 
l'integrità. 
Rappresenta la Natura che tende necessariamente al suo equilibrio per il 
perpetuo e regolare corso dell'Universo. 
È la Legge che si esprime nella relazione di causa ed effetto. 
È il simbolo della solidità della Creazione e della trascendenza e della resurrezione. 
Rappresenta la generazione materiale per azione dei due antagonisti, l'equilibrio universale ottenuto 
grazie all'energia circolare di attrazione e repulsione. 
È il discernimento che, se ben applicato, diviene una barriera invisibile che separa il bene dal male. 
È lo sforzo dell'uomo per mantenere l'ordine ed i limiti che ci permettono l'equilibro e quindi la 
protezione nell'esistenza della forma. 
È l'Arcangelo Gabriele (il Forte di Dio), che detiene le chiavi della HET essendo la forza spirituale 
che amministra la giustizia. 

L'ottava lettera del nostro alfabeto è la lettera H che si ritiene derivi dalla lettera greca 
heta che a sua volta deriva dalla lettera heth dell'alfabeto fenicio, la cui forma 
rappresentava un recinto chiuso ed il suo significato era “siepe, chiusa, ovile”. 

Per vivere la nostra esistenza, abbiamo bisogno di confini precisi, di ubbidire ad una 
Legge Prima che dà ordine alla vita stessa. 
Tutti siamo sottomessi a questa Legge chiamata anche Natura.  
Nessun individuo può sfuggirle, come vedremo meglio allorché parleremo di quest'Archetipo nei 
Tarocchi. 
Conoscere la Legge Prima significa avere protezione e riparo dalla stessa, poiché questa è la sua 
funzione principale: mantenere l'ordine delle cose superiori e inferiori. 
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È quindi indispensabile conformarci tutti alle stesse regole che non hanno nulla di arbitrario poiché 
derivano dalla logica delle cose che è oltre la sfera dell'individualità. 
L'equilibrio del mondo deriva appunto da questa osservanza della Legge della Natura che fa da 
matrice alla manifestazione fisica della Creazione. 
Nella vita infatti, non dobbiamo dimenticarlo mai, tutto si compensa rigorosamente. 
Un mito che rappresenta la Het è Marte ed il suo ancile, lo scudo sacro che discese dal cielo e fu 
consegnato a Numa Pompilio (nell'ottavo regno del re durante un'epidemia di peste) come pegno 
dell'eterna salvezza ed invincibilità di Roma. 

Un oggetto che ho trovato particolarmente attinente a questo Archetipo è  la conchiglia  che 
simboleggia la nascita o la rinascita. 
Conchiglia o guscio dal latino neutro “conchylia”, che significa fecondità, protezione, tesoro. 
La conchiglia contiene il tesoro come il corpo contiene l'Anima.  
Incarna l'ermetismo, la separazione tra il mondo esteriore ed interiore ed in modo identico 
all'habitat umano ha una funzione di protezione contro le cattive influenze e conserva la purezza 
delle energie spirituali. 
Il numero matrice della HET è l'otto. 

In queste rime troviamo racchiuso il simbolismo dell'otto: 

«Con sette note si fa un'ottava 
Così finisce e non finisce 

Dove finisce comincia ancora 
Come nel segno così nel nome.  
Altro dell'otto non si può dire». 

È un numero di natura passiva e ricettiva, di giustizia ed uguaglianza espressione di perfezione del 
Cosmo. 
Nella somma 7 + 1 si supera la dimensione temporale del numero sette e si ha l'accesso all'Assoluto. 
Se infatti con il numero sette si aveva lo scopo dell'esistenza dell'uomo, con il numero otto si va 
oltre, l'uomo ha ora la capacità di andare oltre i limiti dell'esistenza fisica: trascende. 
Il doppio quaternario 4 + 4, uno attivo ed uno passivo, riassume l'equilibrio costruttivo delle forme, 
dei temperamenti e delle energie cosmiche. 
È il numero associato a Gesù ed alla resurrezione ed infatti in esso è contenuta sia la vita che la 
morte. 

Le energie in movimento nel sette si coagulano nell'otto, numero statico riservato alla morte che 
dobbiamo guardare non solo come termine di qualcosa ma soprattutto come nuovo inizio. 
È la trasformazione e la rinascita in un piano diverso, come ben ci ha insegnato la storia di Cristo. 
Questo numero lo troviamo nelle otto braccia di Visnù, negli otto Guardiani dello spazio, nelle 
forme di Shiva, nei petali del loto (che è un fiore che simboleggia la purezza). 
Per i pitagorici il numero era sacro e rappresentava “l'ogdoado” ossia il primo cubo di un numero 
pari. 
Designava secondo questi filosofi l'uguaglianza, la legge naturale poiché è il primo numero a poter 
essere diviso in due numeri quadrati uguali. 
Secondo Eliphas Levi rappresenta il numero della reazione e della giustizia equilibrata ma 
soprattutto della realizzazione. 
Per i Templari l'otto era un numero sacro: la croce delle beatitudini, che soprattutto nei primi tempi 
fu il loro emblema ufficiale, ha derivazione dall'ottagono. 
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Otto è un numero palindromo in italiano (cioe leggibile ugualmente in entrambe le direzioni). 
Il simbolo dell'8 coricato rappresenta l'infinito. 

I figli maschi degli ebrei venivano circoncisi nel tempio, l'ottavo giorno dalla 
nascita e per la festa di Yanucah si accendevano 8 candele. 
La forma geometrica che rappresenta la HET, secondo Rènè Guènon, è una 
figura intermedia tra il quadrato ed il cerchio, ossia l'ottagono che possiede 
una valenza cosmica. 

Infatti, questa figura di mediazione tra Cielo e Terra (quadrato e 
cerchio) è più vicina al cerchio che al quadrato. 
Molte costruzioni umane, fisiche e non, si basano su questa figura 
geometrica come la Torre dei Venti ateniese o la rosa dei venti. 
Nelle costruzioni dedicate alla ricerca dell'Assoluto, veniva data grande 
rilevanza al riflesso che le stesse esprimevano: la struttura materiale 
doveva rispecchiare quella celeste e superiore. 
Le fonti battesimali medioevali  a causa del suo significato di rigenerazione erano ispirate 
all'ottagono. 

Un'altra forma geometrica che corrisponde alla HET è la stella ad otto raggi associata al pianeta 
Venere. 

La stella ad otto punte si ricava dalla sovrapposizione di due quadrati 
ruotati l'uno rispetto all'altro di 45°. 
Il pianeta Venere ripercorre le stesse fasi in un ciclo di otto anni, 
sapienza conosciuta anche dagli Antichi.  
La stella ad otto raggi era il  simbolo di Ishtar che nella mitologia 
mesopotamica era la Dea dell'amore e della guerra che a sua 
volta derivava dall'omologa Dea sumera Inanna. 
Esprimevano contemporaneamente, sia l'amore, la pietà, la vegetazione e la maternità che la guerra 
e le tempeste. 
Ricordo che come spiegato nell'Archetipo Beth non ci deve stupire questo binario antagonista, 
espresso come unità. 
Nella comprensione della Beth riusciamo a vedere ogni aspetto duale nella sua unità originaria. 
A Ishtar era dedicata una delle otto porte di Babilonia, ed essendo associata a Venere aveva anche 
l'appellativo di “Signora della Luce Risplendente”. 
Nell'iconografia cristiana la stella ad otto punte è associata alla Vergine Maria. 

L'ottavo Sephirah è Hod: che significa “splendore, gloria”. 

L'ordine che la Natura porta nella propria opera è la legge immutabile delle cose. 
Rappresenta la potenza conservatrice delle cose.  
Tutto esiste per compiere una funzione: nell'ordine universale ciascuno è tenuto a svolgere il proprio 
compito. 
Sono le capacità dinamiche dell'individuo applicate al mutare delle circostanze esterne. 
Rappresenta la capacità di saper perdere o vincere senza abbattersi o gloriarsi, attingendo invece da 
ogni esperienza il sapere necessario per l'azione successiva.  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È la Legge, l'equilibrio, la stabilità viva, la fatalità che deriva dal fatto compiuto.  
È la giustizia immanente, conseguenza ineluttabile ad ogni azione. 
Nella scienza ermetica viene detto: «Ogni causa ha il suo effetto ed ogni effetto ha la sua causa. 
Tutto avviene secondo una Legge». 

Nella Cabala corrisponde alla semplicità ossia alla capacità di non preoccuparsi troppo del futuro. 

L'ottava Lama dei Tarocchi è la GIUSTIZIA. 

Questo Arcano inaugura il secondo settenario che si ricollega 
all'Anima, come il terzo vedremo sarà relativo  al corpo (ed il 
primo allo Spirito). 
Le colonne ai lati del trono su cui siede la Giustizia ricordano 
quelle della Papessa ad indicare un momento di passaggio. 
Il primo termine di ogni settenario possiede inevitabilmente un 
ruolo generatore.  
Come lo Spirito emana dalla “causa prima” così  l'Anima ha 
origine da questa “causa prima”. 
Questo Archetipo rappresenta quindi il movimento di vita, 
d'ordine e di generazione. 
La Giustizia coordina e districa il caos. 
Senza di Lei nulla può esistere poiché gli Esseri esistono solo in 
virtù della Legge a cui sono sottomessi. 
Ricevendo ciò che Dio dona, la Natura organizza ed amministra 
la vita, distribuendo tutto con ordine e misura. 
In questa Lama la Dea stringe una spada nella mano destra ad indicare l'equilibrio che la stessa 
impone, qualora venga infranto da azioni che vadano contro la Natura stessa. 
La spada è il simbolo dell'azione e del potere di discernere il giusto dall'ingiusto ed è rivolta verso il 
cielo come a captare le forze celesti oltre ad essere un segno di minaccia e punizione. 
Tutto viene però pesato grazie alla bilancia che la signora dell'ottava Lama regge nella mano sinistra. 
L'equilibrio del mondo regge proprio grazie a questi due attributi: spada e bilancia che, insieme, 
concorrono a far rispettare le leggi e quindi a mantenere al sicuro gli uomini che si affidano ad essa. 
Ogni azione che compiamo, ogni sentimento ed ogni desidero influiscono sull'asta della bilancia 
della Giustizia: ne derivano equivalenti che come ammonisce la spada, avranno ripercussioni fatali 
in bene od in male. 
È la Legge di causa effetto a cui ogni individuo deve sottostare. 
Le energie messe in gioco si capitalizzano: quelle che procedono da una bontà generosa 
arricchiscono l'Anima poiché colui che ama si rende degno di essere amato. 
Noi possiamo apprezzare qualcosa solo attraverso i contrasti: per conoscere la felicità dobbiamo 
conoscere anche la sofferenza, altrimenti non sapremmo dargli alcun valore. 
Scopriremo che in tutto ciò che ci accade in realtà, c'è questo equilibrio naturale che governa gli 
eventi della nostra esistenza. 
Possiamo imparare, c'insegna questa Lama, a cavalcare l'onda di questa Prima Legge della Natura, la 
legge della compensazione degli opposti: difatti,   ogni fase di sovra-eccitazione deve essere 
compensata da un'equivalenza di passività riparatrice. 
È opportuno prepararsi allo sforzo attraverso il riposo. 
Eccitarsi artificialmente è un errore che la Natura, l'arcano ottavo, riporta all'equilibrio generando 
uno squilibrio che diventa definitivo. 
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L'ottava Runa è la Wunjo che rappresenta la vittoria su noi stessi e sul nostro destino. 

Rappresenta il potere personale che rende possibile il piacere dei sensi e 
fornisce la spinta per muoversi verso la perfezione. 
È il superamento della rabbia, della paura, della preoccupazione ed il 
recupero dell'innocenza e del bambino divino presente in ogni uomo, 
per quanto ferito o dimenticato. 
Essa espande la gioia e la coscienza. 
Dà la possibiltà di superare i propri limiti, avendo la conoscenza 
necessaria riguardo alle leggi che regolano l'ordine delle cose. 
Perfezioniamo il nostro “giusto volere” allineando poi il pensiero e 
l'azione ad esso. 
È l'allineamento della volontà individuale con la volontà della comunità 
ed infine con la volontà divina. 
È la consapevolezza della perfezione del mondo e la conseguente sicurezza nella vita che ci permette 
di viverla in modo gioioso e vitale. 
Osho disse queste parole riguardo alla Het che personalmente ho trovato le più attinenti, poiché 
descrivono la consapevolezza che la HET riflette nell'uomo che ha raggiunto l'ottavo archetipo: 
“Se l'intera esistenza è Uno e se l'esistenza continua a prendersi cura degli alberi, degli animali, delle 
montagne, degli oceani, perché credi non si prenderà cura anche di te?” 

* * * 

 
Shamballah 

 
Amata eccoci all'ottavo Archetipo di cui ci chiedi una rapida spiegazione riassuntiva ed esplicativa. 
L'ottavo Archetipo rappresenta il superamento dei limiti umani, della materia stessa e la proiezione 
dell'individuo nella sfera superiore che è destinata all'uomo che ha trasceso la materia con la sua 
consapevolezza. 
Rappresenta la protezione che lo Spirito dona a coloro che si sono distinti e hanno saputo 
trascendere i propri egoismi ed il proprio piccolo orticello. 
Perché ci chiedi una funzione chiamata riparo? 
Sappiate che nulla può esistere senza un ordine intrinseco delle cose e questo ordine non riguarda la 
volontà o la sfera umana. 
L'uomo ne è sottomesso come tutte le creature di ogni parte dell'Universo. 
L'ordine è necessario affinché   l'armonia regni anche laddove le cose sembrano enormi e quindi 
ingestibili. 
L'uomo che pensa di poter vivere non curandosi degli effetti delle proprie azioni è un uomo che è 
destinato a venire schiacciato dal peso delle conseguenze delle stesse. 
In Natura si compensa ogni cosa sebbene a prima vista gli eventi possano sembrare casuali: non lo 
sono mai. 
La vista del Cielo non è limitata come quella dell'uomo e tutto deve continuare a vivere in armonia. 
La conoscenza della Legge Prima, come l'hai chiamata tu Angelica, è   la conoscenza di questo 
semplice aspetto della vita. 
Tutto esiste e ha un suo ordine manifesto agli occhi attenti di chi osserva senza dualità. 
La Natura compensa ciò che non è in equilibrio e questo avviene grazie alla Legge Prima. 

 143



Nessun uomo può vincere contro questa Legge essendo una matrice universale che è stata creata 
apposta per permettere l'evoluzione. 
L'uomo che vive con questa conoscenza è un uomo che si adegua, che fluisce con la vita e non 
contro la vita. 
È un individuo che ha trasceso i confini dell'umanità per raggiungere la sapienza divina delle cose. 
Conoscere significa dominare e non essere dominati. 
Conoscere questa Legge significa vivere l'incertezza con certezza. 
Significa un porto sicuro anche quando tutto sembra non esserlo. 
Significa essere divini e conoscere la Fonte di tutte le cose che si prende amorevolmente cura di ogni 
Essere. 
Nulla è più rassicurante di questa consapevolezza ed è questo Archetipo il dono che Dio ha fatto 
all'umanità in modo da farla sentire sempre al sicuro e protetta dal suo Amore. 
Cercate di comprenderlo bene, poiché questa comprensione è ciò che vi permette di dominare gli 
eventi. 
La legge di causa effetto che è la matrice di questo Archetipo è ciò che vi permette di agire sulla 
causa per provocare l'effetto. 
Sappiate che gli effetti che non volete ottenere dipendono unicamente dalle vostre scelte. 
Le vostre scelte quando siete giunti allo stadio della consapevolezza donata da questo Archetipo non 
hanno nulla di arbitrario, essendo in linea con il volere più grande che è oltre la sfera individuale. 
È l'uomo divino che sceglie e di conseguenza si avranno effetti divini nelle conseguenze. 
Vi amiamo carissimi e sappiamo che queste parole risultano molto chiare a molti di voi che siete la 
causa degli effetti che produrranno il cambiamento che desiderate nel mondo: l'umanità divinizzata. 
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9 -    La lettera tèt 

Significato del nome della lettera: scossa ( colpo al cuore ?). 
Valore di numerale ebraico: 9 (nove). 

Segno egiziano:   è un giogo per bestiame; 

• sinaitico     

• semitico occ.     

• stele di Mesa   

• fenicio     

•  sigilli VII sec. a C.     

• aramaico antico   

• aramaico d’impero Asia Minore     

• rotoli di Qumran   

• Mineo-Sabeo  

• Copto   

• samaritano   

• Kircher   

• punico   

• Neopunico   

Il segno sinaitico  è un aiuto, in quanto ci porta al segno che oggi indica femminile e ad un 
altro segno egiziano che indica: bello, buono, perfetto e compiuto. 
È un cuore con arterie e trachea e parte dei polmoni attaccati che si schematizza con il segno 
suddetto. Indica le interiora, le parti nascoste, quelle parti delle vittime che venivano offerte agli dei, 
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che venivano mummificate e conservate in un vaso a parte . 
Ciò spiega tutti i segni, salvo il Copto che probabilmente indica i polmoni e il Mineo-Sabeo che 
forse li schematizza. 
L’Aramaico, Qumran, i samaritani ed i Rabbini schematizzano il cuore come un vaso con la sua 
apertura ed il segno lo recepisce appieno la scrittura quadrata. 
C’è il segno d’un posto sigillato, d’un posto riservato, d’un occhio chiuso o socchiuso; potrebbe 
essere il segno di un pozzo chiuso, ma che si può aprire, d’un luogo sigillato. 

Significati: 
• base : cuore, pozzo, sigillato, utero; 
• traslati: carità, bontà, amore, bellezza. 

Ulteriori conferme: 

• Gabriel Mandel: «A livello del divino rappresenta la vita eterna promessa da Dio a ogni 
anima». 

• Daniela Saghi Abravanel di ricorda che nella Genesi la prima volta che si trova questa lettera 
è nel versetto «E Dio vide che era cosa buona» (1,4). 
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Il nono Archetipo:  
Thet funzione “Cedente” 

La THET è il nono dei 22 Archetipi. 
Rappresenta una forma priva di forma, una forma matrice che si lascia penetrare da ogni cosa. 
È una funzione quindi, creatrice di forme. 
È una forma che possiamo paragonare all'organo genitale femminile, la vagina, che si lascia 
penetrare adattandosi alla forma ospite. 
Pensiamo oppure alla cruna di un ago che si lascia penetrare anche da un fragilissimo filo. 
La Thet significa piegarsi, non opporre resistenza, ritirarsi entro di sé, isolamento costruttivo, bontà, 
il fluire della bellezza. 
Significa verità, fecondità, cambiamento, invenzione e crescita attraverso l'ispirazione. 
Rappresenta l'Anima del mondo e la coscienza collettiva di Jung, l'uomo che penetra la sfera di 
Maya. 
Fin dai tempi antichi la discesa nella nona sfera rappresentava la massima prova per acquisire la 
suprema dignità di ierofante. 
Rappresenta l'illuminazione, il cammino personale. 
Il suo Archetipo complementare secondo Pincherle, come vedremo quando lo affronteremo, è 
l'undicesimo, la KAF (funzione PENETRANTE), anche se a ben vedere, ogni altro Archetipo è 
complementare alla Thet, essendo una forma Matrice che si lascia penetrare, formare, da ogni cosa. 
Nell'alfabeto ebraico questo Archetipo è la Tet che significa “luce nascosta”. 
Per la Cabala rappresenta la “consapevolezza del bene” frutto della trasformazione della sofferenza in 
conoscenza. 
La consapevolezza che diventa l'alleanza con il Supremo.  
Rappresenta la generazione, la conoscenza e la comunicazione del verbo interiore. 
È rappresentata da due braccia verticali di cui una ripiegata su se stessa ad indicare l'introversione, la 
scintilla del bene nascosta in ogni dettaglio della Creazione, visibile agli occhi del Saggio. 
Il significato contenuto in questa lettera è MATÈ “bastone di comando” o “serpente”. 
È la prova da superare per chi aspira al comando: solo chi ha fatto propria l'umiltà e l'abbassamento 
può aspirare ad essere un vero leader. 
Tet rappresenta la forza del serpente (kundalini nelle religioni Orientali), latente in ciascuno di noi, 
situato nell'osso sacro. 

Il popolo sumero conserva memorie ancestrali degli Anunnaki, Entità che forgiarono l'uomo grazie 
al potere del serpente, a suggerire ai posteri che contemplassero nel serpente un'energia Madre da 
cui scaturiva l'esistenza. 
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Se diretta in modo opportuno questa 
forza formidabile è il motore della crescita 
personale o al contrario, se usata senza 
s a g g e z z a ,  d e l l a d e g e n e r a z i o n e  
dell'individuo. È il pieno controllo della 
potenza vitale. 
Una forma assimilabile alla Thet è il fiore 
di loto, simbolo fra i più venerati ed 
antichi. 

Il fiore di loto cresce in acqua fangosa ed 
emerge in superficie in tutto il suo 
splendore. 
Intoccabile dall'impurezza anche quando 
di notte torna nel fango, simboleggia la 
purezza del cuore e della mente, la 

perfezione. 
Rappresenta il Nirvana, l'auto-creazione, la nascita della terra dal caos e nel contempo la 
luce e l'ordine. 
È l'aspetto evolutivo del mondo e degli uomini. 
Nel mito la Thet è rappresentata da Merlino che guida il suo bambino interiore, 
Artù, verso la saggezza che lo renderà famoso. 

La nona  lettera del nostro alfabeto che corrisponde alla Thet è la “I”, che deriva 
dalla lettera greca “iota” e dallo “yod” fenicio. 

Secondo Platone questa lettera aveva qualcosa di misterioso in sé e serviva a meraviglia, affermava, 
per le spiegazioni di cose delicate. 
La figura geometrica corrispondente alla Thet è l'ennagono, la figura ultima prossima al 
cerchio. Esprime la tensione massima dell'individuo verso la perfezione. 

Gli angoli ed i lati sono moltissimi, il massimo possibile del sistema decimale e nello stesso tempo è 
quest'alto numero che permette la prossimità al cerchio. 
Ricordiamo che la Ghimel, l'ideale puro che dimora nella regione più alta ed inaccessibile degli 
Archetipi (il numero tre), dichiara apertamente l'impossibilità di raggiungere in terra la perfezione 
(il cerchio è simbolo del Celo). 
L'ennagono sintetizza perfettamente la tensione dell'uomo verso la perfezione, ma i numerosi lati ne 
denunciano la dimensione umana, pur essendo quasi equivalente a quella divina. 
È il Maestro umano, quindi, colui che ha plasmato se stesso fino a raggiungere tale stato. 
Il numero corrispondente alla Thet è il nove, ultima cifra del sistema decimale, la più alta, quella di 
maggior valore unitario. 

Rappresenta l'unità di tre ternari e chiude la formazione dei numeri, dal momento che il dieci ne è 
la sintesi. 
Nessun numero può andare oltre al nove, ad indicare il limite invalicabile a cui ogni individuo si 
assoggetta nel mondo della materia. 
È il numero quadrato del Ternario e fu considerato sacro da molti popoli dell'antichità. 
I mongoli portavano nove talismani in battaglia, il nono figlio godeva di favori speciali, nove sono 
gli angeli del cielo per i cristiani e Cristo morì all'ora nona da cui proviene il sistema di orazioni 
chiamato novena. 
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I cinesi s'inchinavano nove volte davanti all'imperatore, nove volte dovevano toccare il suolo con la 
fronte i vassalli che s'inchinavano davanti ad alcuni popoli africani, Buddha è la nona incarnazione 
di Vishnù. 
Per gli ebrei il nove è il simbolo della verità poiché moltiplicato riproduce se stesso. 
I Greci avevano nove muse e gli etruschi adoravano nove Dei principali.  
Aton (il Sole), citano i testi egizi, fece nove parti del suo cuore. 
Secondo Pitagora il nove è un numero che si riproduce continuamente in ogni moltiplicazione e 
pertanto simboleggia la materia che si scompone e ricompone continuamente. 
Il Nove serve da dissolvente per tutti i numeri, senza che mai si associ a qualcuno, né per somma né 
per moltiplicazione. 
È il più misterioso della numerologia ed è anche il più importante della dottrina esoterica 
tradizionale (P. Le Cour). 
Per Eliphas Levi il nove è il numero dell'iniziazione, dei riflessi divini ed esprime l'idea divina in 
tutta la sua potenza astratta. 
È la base sottile sulla quale si basa il mondo fisico, è il piano astrale che essendo in un certo senso 
passivo, è lunare e riflette le energie superiori come la Luna riflette la luce del Sole. 
Nelle Tavole di Smeraldo di Thoth troviamo i Signori di Amenti, tra cui il Nove, sette in tutto, 
preceduti solo dal Logos, strumento del loro potere sopra ogni cosa. 
I sette Signori sono chiamati con numeri da Thoth: 
Tre, Quattro, Cinque, Sei, Sette, Otto, Nove. 
I Signori di Amenti hanno molto a che fare con gli Archetipi ma lascio a voi approfondire e fare gli 
accostamenti con i precedenti Archetipi trattati, leggendo le parole non facili, lasciateci dal Maestro. 
Tre - Untanas: Il Tre porta la chiave di tutta la magia ignota, lui è il creatore delle sale della Morte; 
mandando avanti il potere. 
Avvolgendo un cadavere nel sudario dell’oscurità, legando le anime dei figli degli uomini, inviando 
l'oscurità, legando la forza dell'anima; dirigendo il negativo ai figli degli uomini. 
Quattro – Quertas: è colui che scioglie il potere. Lui, Dio di Vita ai figli degli uomini. Di Luce è il 
suo corpo, di fiamma la sua espressione; liberatore delle anime dei figli degli uomini. 
Cinque – Chietal: è il Signore, il Dio di tutta la Chiave magica è la Parola che echeggia fra gli 
uomini. 
Sei – Goyana: è il Dio della Luce, il sentiero ignoto, percorso dalle anime dei figli degli uomini. 
Sette – Huertal: è colui che è il Dio della vastità, Signore dello Spazio e chiave dei Tempi. 
Otto – Semveta: è colui che ordina l’evoluzione; pesa ed equilibra il viaggio degli uomini. 
Nove- Ardal: è il padre, vasto nella Sua espressione, formando e cambiando dal fuori del Senza 
Forma. 
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Ci dice Thoth:  
«Una volta, in tempo da lungo dimenticato, Io THOTH, aprii il varco, penetrai in altri spazi ed 
imparai i segreti nascosti.  
Profondamente nell’essenza della materia vi sono nascosti molti segreti.  
Nove sono le dimensioni invalicabili e nove sono i cicli dello spazio.  
Nove sono le emanazioni della coscienza, e nove sono i mondi dentro ai mondi. Sì nove sono i 
Signori dei cicli che vengono da sopra e da sotto.  
Lo spazio è riempito da cose nascoste, perché lo spazio è diviso dal tempo». 
 
Il Signore del Nove risponde a Thoth che gli chiede come fare a trovare la Saggezza che sta cercando 
e gli dice di creare equilibrio ed ordine nella sua  vita, reprimendo il caos delle emozioni per 
raggiungere ciò che lo stesso Nove rappresenta: il senza forma, creatore di forme.  
Il Saggio che crea col suo pensiero e la sua parola. Ossia il nostro Archetipo, la Teth.  
Con il novenario hanno termine le leggi che regolano la vita nella sua espansione alla ricerca della 
propria identità. 
Il novenario è formato da tre ternari contrapposti all'Unità nell'ascesa alla verità assoluta attraverso 
tre livelli: 

1 ) Divino - 2) Materiale - 3) Spirituale.  

Nella legge ternaria troviamo la staticità del luogo senza tempo, mentre nel senario abbiamo il 
movimento nella fase evolutiva. 
Nel novenario il terzo ternario si fonde con i primi due, generando così una triade evolutiva che 
porta alla consapevolezza finita. 
Nell'alchimia la Thet rappresenta il Maestro giunto a piena Maestria.  
Mentre lavora l'iniziato riflette. Non accetta di agire come una macchina, l'artista 
plasma la sua opera che comprende ed ama poiché la sente. 

Il Filo a Piombo, elemento dell'equilibrio interiore, ha diretto il suo Spirito verso 
l'interno delle cose, l'esoterismo, che sfugge al profano. 
Rappresenta quindi l'isolamento, la concentrazione, l'approfondimento, la 
meditazione e lo studio, la discrezione, il bene, la saggezza e la prudenza. 
Gli alchimisti possiedono la regola aurea di compiere le operazioni della Grande 
Opera all'interno di un matraccio ermeticamente chiuso. 
Infatti senza isolamento nulla può concentrarsi e senza concentrazione preventiva 
non si può compiere nessuna azione alchemica. 
Le energie concentrate in questo silenzio spiegheranno una potenza irresistibile al 
momento opportuno. 
I discepoli di Pitagora si condannavano ad un rigoroso silenzio di parecchi anni. 

La porta aperta dall'ottavo Archetipo dà la capacità di pesare il giusto e l'ingiusto, il bene ed il male, 
non in modo arbitrario bensì inserendosi in una visione armonica più alta, in un equilibrio 
cosmico. 
Solo dopo aver acquisito questa capacità si è in grado di orientarsi da soli.  
Il nove è il numero della gestazione così prima di prendere corpo ciò che deve divenire esiste 
virtualmente. 
Perché un germe possa svilupparsi le forze che agiscono su di lui devono coordinarsi. 
Il mondo è organizzato in potenza prima di esserlo in atto.  
Tutto si costruisce secondo un' immagine, modello della specie. 
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Nella scienza ermetica la Teth rappresenta il lavoro trasformatore del Saggio che si applica a ciò che 
deve nascere e non a ciò che è già  formato.  
Il degno figlio di Ermete influenza la vita prima ancora che essa entri in applicazione. 
La nostra Luce è debole su ciò che è già formato ma potente su ciò che è in via di formazione. 
L'avvenire si modella sull'immagine che ne fa il cospiratore che si isola dal presente per creare forme 
pronte ad oggettivarsi. 
La scienza si conserva col silenzio e si trasmette con l'iniziazione. 
Il saggio deve parlare non per comunicare agli altri il sapere ma per guidare gli altri a trovarlo.  
Il destino dell'uomo è di fare e creare se stesso, egli è e sarà sempre nel tempo, figlio delle sue opere. 
Nella Thet la legge interiore diventa norma che guida il cammino: l'iniziato è in grado di muoversi 
da solo, non ha altra guida che se stesso. 
Il nove rappresenta per l'ermetismo quindi il numero dell'iniziazione. 
Infatti l'iniziato è colui che possiede la lampada di Trismegisto, il mantello di Apollonio ed il 
bastone dei Patriarchi. 
La lampada di Trismegisto è la ragione illuminata dalla scienza. 
La ragione è stata data a tutti gli uomini ma non tutti sono in grado di farne uso: è una scienza che 
bisogna apprendere. 
Il mantello di Apollonio è il pieno dominio di sé che isola il saggio dalle correnti istintive. 
La libertà è appannaggio di tutti ma non tutti possono essere liberi. 
- Il bastone dei Patriarchi è l'aiuto delle forze occulte e perpetue della Natura. 
La forza è per tutti ma per avere il suo potere bisogna conquistarla. 
Ciò che l'iniziato possiede è frutto delle sua fatiche e con questo Archetipo l'unico suo Dio è il 
piacere di dare. 
Cosa faceva l'iniziando nelle antiche iniziazioni? 
Abbandonava completamente la sua vita ai Maestri dei Templi di Menfi e di Tebe. 
Avanzava caparbiamente attraverso spaventevoli prove che gli facevano credere fossero attentati 
rivolti direttamente a lui. 

«L’iniziazione per mezzo di lotte e di prove è necessaria per plasmare se stessi» insegnava Ermete. 
Anche la divinazione è una qualità posseduta dagli iniziati poiché essa non è altro che la conoscenza 
degli effetti contenuti nelle cause. 
Le azioni umane non lasciano soltanto la loro impronta nella luce astrale: esse modificano il 
portamento, mutano l'andatura e lasciano tracce sul volto degli uomini. 
Così l'iniziato giunto alla Maestria  impara a leggere la storia contenuta nel corpo di ogni individuo. 
Conosce le debolezze del cuore umano ed osa servirsene per portare a termine i suoi progetti. 
Potrà essere triste, mai però abbattuto o disperato. 
Povero ma mai avvilito o miserabile. 
Perseguitato ma mai vinto. 
La nona Sephirah è Yesod che governa gli organi sessuali ed è alla base della vita. 

La Cabala nello stabilire questa corrispondenza afferma la santità intrinseca dell'energia sessuale, 
sottolineando di usarla nel modo più veritiero e corretto possibile. 
Così come la vita biologica viene tramandata tramite l'unione sessuale, così anche quella spirituale 
può venire ampliata e resa eterna se la sua espressione è pura e veritiera. 
Yesod è il luogo ove si concentrano tutte le emozioni, la base segreta della propria personalità, le 
aspirazioni nascoste, gli ideali e le attrazioni emotive.  
Rappresenta la verità. 

Nei Tarocchi La Thet è rappresentata dalla Lama dell'Eremita. 
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L'eremita è un vecchio saggio che prepara il divenire modellandolo sulla 
conoscenza del passato. 
Tutto in questa Lama parla di prudenza, di discernimento, di calma e 
di riflessione: abbiamo infatti un vecchio con la barba bianca, simbolo 
della saggezza ottenuta grazie alle esperienze della vita. 
Cammina con attenzione guidato da una piccola lampada, che è il 
sapere da lui conquistato. 

Ha un bastone che lo fa avanzare tastando il terreno, con cautela ma 
con sicurezza. 
Non è un uomo che segue gli istinti ma che ha imparato a domarli ed a 
farne uso. 
L'austero mantello marrone indossato dall'Eremita sembra quasi 
nasconderlo dal mondo nel suo avanzare, non vuole attirare 
l'attenzione anche se, a ben guardare, il colore azzurro celato nella 
fodera del mantello ne denuncia l'importanza. 
Cosa vuole dirci l'Eremita quindi? 
È il Ricercatore che non cerca consenso avendo conseguito la sua verità 
e dona disinteressatamente la conoscenza solo a coloro che sanno comprendere le sue parole. 
Non necessita di consensi, ha superato il bisogno degli altri e vive in perfetta solitudine con ciò che è. 
La luce che il saggio eremita possiede non è una conoscenza che fa rumore... anzi... è il contrario... è 
la luce di colui che penetra l'interno delle cose fino a catturane la più intima essenza. 
L'eremita al riparo da ogni frivolezza degli ambienti mondani compie la sua opera solitaria, matura 
le sue concezioni intensificando la propria volontà e magnetizzando le proprie azioni generose con 
tutto l'amore disinteressato di cui è capace. 
È un sognatore che prepara avvenimenti magnifici: spesso ignorato dai suoi contemporanei diviene 
l'effettivo artefice dell'avvenire. 
È Maestro Segreto secondo l'esoterismo, lavora nell'invisibile per condizionare il futuro in gestazione. 
Non si preoccupa degli effetti immediati concentrando il suo interesse nelle energie delle formazioni 
del futuro. 

La Runa che rappresenta il nono Archetipo è Isa il cui significato è 
ghiaccio. 

Rappresenta la forza che determina la forma, rallentando il movimento 
e quindi producendo densità. 
È il potere che assembla e mantiene, il legame forte delle particelle 
atomiche. 
Interrompe lo sviluppo delle situazioni proprio come avviene per 
l'acqua quando si ghiaccia. 
È una Runa che protegge ciò che sta avvenendo a livello profondo, il 
velo di Maya che non lascia vedere ciò che realmente è. 
Rappresenta il raffreddamento degli entusiasmi, delle passioni, degli innamoramenti 
nell'esplorazione profonda della vita. 
Osho è lui stesso un riflesso della Teth e tutta la sua persona ci parla di questo Archetipo, in verità.  
Queste parole sono la sua indicazione per condurci alla nona chiave della vita: 
“Al di là della mente esiste una consapevolezza intrinseca, che non ti è data dall'esterno e non è 
un'idea e prende forma allorché il Maestro si è risvegliato. 
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La mente, che è il servitore, recita il ruolo del maestro.  
Il servitore viene formato dal mondo esterno, segue il mondo esterno e le sue leggi. 
Quando la tua consapevolezza diventa una fiamma, può bruciare la schiavitù creata dalla mente. 
Non c'è benedizione più preziosa della libertà, dell'essere un maestro del proprio destino”. 

* * *  

Shamballah 

Dolce amica, eccoci arrivati al nono Archetipo, la Thet la forma matrice cedevole ad ogni forma a 
cui viene assoggettata tramite il volere dell'Essere superiore che ne determina le caratteristiche. 
La forma matrice della Thet è una forma priva di forma eppure le comprende tutte ed è l'Archetipo 
voluto dal Creatore per potervi permettere la creazione in terra. 
Essendo una forma estremamente potente può essere appannaggio solo di coloro che hanno prima 
acquisito le nozioni necessarie per farne il miglior uso possibile. 
Non si può usarla in modo sconsiderato, essendo la forma stessa qualcosa che potrebbe rivoltarsi 
contro colui che sta creando. 
La saggezza conquistata durante il percorso iniziatico, che comprende la verità di ogni Essere, 
diviene quindi la virtù necessaria per potere padroneggiare senza problemi quest'Archetipo e 
procedere spediti verso gli ulteriori gradini che avete dinnanzi. 
Ogni uomo è in verità questa forma senza forma che viene plasmata dalle forze superiori che egli 
stesso è. 
La differenza di un individuo che è riuscito ad avere le nozioni e le verità necessarie a maneggiarla è 
semplicemente la consapevolezza. 
Ogni individuo illuminato conosce la forma senza forma, diviene egli stesso la Thet e ne può 
utilizzare le virtù infinite come meglio crede. 
Ovviamente quel “meglio crede” deve corrispondere alla Legge prima della Natura di causa/effetto 
proprio per non venire schiacciato dalla sua potenza. 
Immaginate la potenza di creare forme dal nulla?  
Riuscite ad immaginare il potere contenuto in questo Archetipo? 
Ebbene, sappiate che è illimitato ed è per questo che pur conoscendone il segreto dovrete utilizzarlo 
con cautela. 
Ogni vostro passo deve contenere la misura e le nozioni necessarie che vi faranno camminare con 
prudenza ma sicuri, grazie al bagaglio acquisito. 
La Thet diventa quindi l'Archetipo, la forma madre che utilizzerete con sempre maggior 
consapevolezza per creare tutte le forme che desiderate tramite il vostro pensiero. 
La sua Luce brilla oltre il pensiero accessibile all'uomo ed è il suo riflesso che voi potete utilizzare. 
La forma madre di tutte le forme, difatti, si plasma in maniera incessante nel regno dell'invisibile e 
condensa le particelle di materia rendendole disponibili alla formazione stessa della materia. 
Il suo utilizzo è rimasto celato agli occhi ed alle orecchie dei profani ma ampiamente utilizzato da 
coloro che nel loro percorso avevano fatto proprie le virtù necessarie per la sua comprensione. 
Ci sono stati è vero individui che ne hanno fatto uso in modo indegno ma questo, come sapete, 
costituiva il disegno celato oltre le apparenze che vi ha permesso di sperimentare la materia nella sua 
forma pesante. 
La forma matrice essendo emanazione diretta della Fonte ovviamente è intelligente e non è in questi 
tempi accessibile a coloro che non possiedono le virtù necessarie in se stessi e queste virtù sono 
direttamente collegate all'ascensione dell'umanità. 
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Per cui non abbiate timore nel mettere a conoscenza anche i profani delle potenzialità contenute in 
quest'Archetipo: non potrebbero in alcun modo, anche se volessero, avervi accesso allo stesso modo 
d'un individuo che ha raggiunto la maestria. 
L'Archetipo che ha permesso ai grandi Maestri della storia d'influenzarla in modo determinante, era 
infatti appannaggio dei Maestri stessi. 
Essi discesero fra gli uomini proprio per determinare quei cambiamenti di coscienza collettivi che in 
seguito hanno creato la vostra storia.  
Con Amore 
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10 -  La lettera jod 

Significato del nome della lettera: mano. 
Valore di numerale ebraico: 10 (dieci). 

Segno egiziano:   
In Egiziano è un giunco fiorito, lo sbocciare dell'esistenza, la vita resa visibile; inoltre è “io”, “me”, 
“mio”. 

• sinaitico    

• semitico occ.     

• stele di Mesa   

• fenicio    

• sigilli VII sec.a.C.    

• aramaico antico   

• aramaico d’impero Asia Minore    

• rotoli di Qumran   

• Mineo    

• Copto   

• samaritano   

• dai Rabbini a Kircher   

Tutti i segni sono concordi nello schematizzare una mano che prende, o a pugno; il Sinaitico forse è 
un bocciolo su un ramo. 
C'è il senso di forza, di mano che si chiude; di forza di Aton che dona vita ed esistenza; è la prima 
lettera di Iahwèh, l'Essere assoluto. 
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 Il giunco fiorito, lo sbocciare della vita, la vita resa visibile porta il segno di vita, A”NKH. 

 
Nell’iconografia del tempo di Amenofi IV i raggi solari terminavano con mani chiuse che porgevano 
al Faraone ed alla sua consorte Nefertiti ed alle sue figlie la propria grazia, cioè il segno della vita. 
Come significati si può concludere: 

- Base: Essere, stare, esistenza, essenza, forza; 
- Traslati: Iahwèh . 

Ulteriori conferme: 

• Fabre d’Olivet: «Rappresenta la mano dell’uomo, il suo dito indicatore». 
• Daniela Saghi Abravanel evidenzia che la yod è la più piccola delle lettere dell'alfabeto 

ebraico, è l'iniziale del Tetragramma, del nome della Terra Santa e del popolo d'Israele. 
• Marc-Alain Ouanin: la Yod significa la mano che si chiude e che prende. 
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Il decimo Archetipo:  
Iod funzione “Concentrazione” 

Siamo giunti al decimo Archetipo, IOD, la cui funzione è concentrare ossia entrare dentro nel 
centro, condensare, raccogliere in un punto, andare verso il nucleo principale, implodere, collassare, 
ridurre al minimo volume. 
Il passaggio dalla molteplicità al centro, espresso dalla IOD, equivale al passaggio dall'esteriore 
all'interiore, dalla forma alla contemplazione, dallo spaziale al non spaziale, dal tempo al non 
temporale. 
Rappresenta il motore immobile di Aristotele, la dimensione della profondità infinita. 
Gli Indù ritengono che Dio si trovi nel centro, laddove i raggi della ruota si congiungono con l'asse. 
In alcuni mandala Indù il centro non può essere rappresentato ma solo immaginato, collocandolo 
mentalmente dal contemplatore della forma. 

Per i cinesi l'Essere infinito è spesso simboleggiato da un punto di luce 
intorno al quale si aprono cerchi concentrici. 
Il centro è l’Essere puro, l’Assoluto, il Trascendente, diffuso nello spazio-
tempo materiale, che altro non è che l’irradiazione dell’Assoluto. 
Senza tale riferimento naturale, lo spazio-tempo non sarebbe che 
privazione, vuoto nel caos. 
La Iod quindi rappresenta il punto della rettificazione, la capacità di dare 
e di fare tutto con sapienza. 
È l'origine della capacità umana di far sì che l'ego possa venir ristretto 

sino a non occupare più alcuna dimensione fisica. 
Nonostante le sue “dimensioni” (la Iod è infatti la lettera ebraica più piccola) è stata prescelta ad 
occupare il primo posto nel nome di Dio (J-H-V-H). 
È l'idea principale primaria e completa, incarnata nella forma e che agisce nel mondo della forma 
stessa 
Rappresenta la sintesi, il termine ed il principio, il destino.  
Ogni forma ed ogni essere vivente hanno un punto, un baricentro in cui vengono riassunti. 
Ricordiamo che il moto della vita è circolare, come insegnato dalla Ghimel ed il moto di rotazione è 
possibile grazie al punto fermo centrale, fisso ed immutabile, che permette ad ogni altro punto di 
ruotare attorno ad esso.  
È il centro di rotazione, lo Spirito completo nella sua forma umana, il Sé superiore, l'inizio e la fine 
di ogni cosa esistente. 
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Tutto possiede un centro nel mondo della forma: il cerchio e la sfera, il centro della Terra o di una 
galassia, l'ombelico od onfalos nel corpo umano. 

Abbiamo quindi un Archetipo che rimpicciolisce le cose sino a farle diventare un punto che però ne 
contiene l'interezza. 
Tutto ciò che si contrae e si concentra appartiene a questa funzione. 
Rappresenta l'Archè, il principio di genesi individuale, il nucleo spirituale dell'individualità che 
provoca un divenire perpetuo. 
È il principio generatore che dà il suo impulso primo all'esistenza individuale. 
È lo specchio di Dio, la prova della ragione suprema, la creazione intera. 
Esprime il completamento nel ritorno all'Unità, l'insieme di una molteplicità che si è riunita 
nell'unità, concentrata, formando nuovamente l'Uno. 
La sua forma complementare è la FÈ, il diciassettesimo Archetipo, la cui funzione è ESPANSIONE. 
Nel mito la Iod è rappresentata dalla storia di Giove: spinse al volo due aquile in due direzioni 
opposte. 
Dopo aver fatto il giro del globo i due rapaci s'incontrarono nella valle di Delfi lasciando cadere la 
“pietra sacra” e segnando quindi il centro di quella terra. 

Una forma in geometria che può rappresentare la Iod è il punto. 
Il punto geometrico senza dimensioni è un nulla che genera il cerchio estendendosi in tutti i sensi, 
così come genera la linea quando si muove in senso unico. 
Quindi corrisponde allo zero, la sostanza rarefatta universale, fino all'impercettibilità per costruire 
l'essenza intima delle cose. 
È il fondamento etereo (immateriale) di ogni materialità. 
Il significato del centro è uno dei simboli esoterici fondamentali: rappresenta l'Aleph. 
L'Aleph è, come trattato ampiamente nel primo Archetipo, l'Uno, l'origine di tutte le cose. 

Nel Cosmo ed anche negli esseri viventi esistono due moti vitali complementari di concentrazione e 
di espansione. 
Sono due diverse energie di tipo centrifugo o maschile e centripeto o femminile, l'una dall'apparenza 
luminosa e l'altra dall'apparenza oscura ma entrambe funzionali. 
Un moto deve sempre avere una forza opposta che ne permetta la manifestazione: il punto riassume 
questa forza che permette il movimento. 
Il centro è il punto indiviso privo di dimensioni, l'immagine perfetta dell'Unità primigenia e finale, 
poiché tutte le cose ritornano all'energia principale che le ha create. 
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L'uomo del decimo Archetipo è tornato all'Aleph, alla perfezione originaria, dopo il suo viaggio di 
conoscenza attraverso i vari  Archetipi che ne hanno plasmato l'essenza. 
È abbastanza difficile assegnare in modo univoco una lettera degli alfabeti, a questo Archetipo 
essendo la storia della lettera “I” ( nona lettera del nostro alfabeto) e quella della lettera “J”, per gran 
parte equivalenti. 
La storia della “J” è piuttosto recente essendo sconosciuta a tutti gli alfabeti sino al 14° secolo e 
nacque essenzialmente per differenziare la vocale “I” dalla stessa, quando aveva valore di 
semiconsonante. 

L'origine della lettera rappresentante la Iod  era un pittogramma di una mano, ad indicare l'azione, 
il fare dell'uomo. 
Yodh, Yud, Yod, Jodh, Jod sono le varianti della medesima lettera che occupa il decimo posto in 
molti alfabeti come l'aramaico, l'ebraico, il fenicio, il siriaco e l'arabo ed il valore è proprio la “J”. 
Nell'alfabeto ebraico la “J” equivale anche alla “Y” e numericamente rappresenta il 10, il numero 
perfetto secondo la scienza cabalistica come vedremo in seguito. 
La forma geometrica che rappresenta la Iod è il decagono ed i Pitagorici fecero una scoperta che li 
spinse a dare sacralità a questo numero. 

Il lato del decagono regolare inscritto in una circonferenza 
è la “sezione aurea” del raggio. 
La sezione aurea è un rapporto di numeri molto 
particolare che incontriamo ovunque in natura, in 
botanica, in fisica, in zoologia, in architettura, nella 
pittura e nella musica. 
Il numero espresso dalla sezione aurea, chiamato anche 
numero d'oro, è irrazionale ed è 1,618.. 
Esprime armonia e perfezione e risulta particolarmente 
gradito alla vista tanto che fu usato coscientemente da 
molti artisti per creare opere che sono diventate 
immortali come la  Piramide di Cheope. 
La sezione aurea viene anche chiamata proporzione 
divina e Keplero la definì uno dei due grandi tesori della 

geometria, insieme al teorema di Pitagora. 
Leonardo da Vinci rese immortale l'uomo Vitruviano le cui proporzioni sono perfette quando 
l'ombelico divide il corpo in modo aureo. 

Non possiamo non parlare della successione di Fibonacci, una sequenza 
di numeri in cui ogni termine è la somma dei 2 precedenti: 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34.... 
Il rapporto tra i due termini successivi tende sempre al valore della 
sezione aurea. 
I numeri della serie di Fibonacci li ritroviamo ovunque  in natura: nel 
numero delle spirali dei semi di girasole, nei petali di molti fiori, nelle 
scaglie dell'ananas,ad indicare che l'architettura della natura ha un 
ordine matematico mai casuale ed armonico nella sua manifestazione. 
Ma che cos'ha di così importante questo numero da meritarsi l'aggettivo “aureo”? 
Ogni segmento formato da questo numero è sezione aurea della sua somma con la sezione aurea. 
Tolta la sezione aurea, la parte rimanente di un segmento è ancora una volta la sezione aurea della 
sezione aurea del segmento. 

 163



La sezione aurea si auto-rigenera all'infinito per sottrazione od addizione. 
La Iod è rappresentata dal numero dieci, l'Uno o Aleph ma in un'ottava maggiore. 
Esprime in praticamente ogni scuola misterica, la fine di un importante ciclo dal quale scaturiscono 
cambi di circostanza, nuovi inizi. 
Il 10 rappresenta il primo fra i numeri composti ed è oggi il fondamento del sistema decimale su cui 
vengono basati tutti i calcoli. 

Il dieci, come detto, era sacro per i Pitagorici : costituiva la somma delle conoscenze umane riunite 
nella “nuova unità” e lo rappresentavano attraverso la “ Tetraktys”. 

La Tetraktys è una disposizione geometrica che rappresenta la perfezione 
divina, la totalità, essendo lo schema quaternario che comprende l'uno 
ed il molteplice, per mezzo del rapporto dei primi quattro numeri 
fondamentali: 1, 2, 3, 4 la cui somma è 10. 
È la chiave universale capace di rivelarci, secondo i Pitagorici, la 
spiegazione della totalità della vita e dell'esperienza. 
Era così importante per loro, che la scuola portava questo nome ed i suoi 
discepoli giuravano fedeltà su di essa. 
Ad ogni livello della Tetraktys corrispondeva uno dei quattro elementi: 

1° livello: il punto superiore * il 
FUOCO (l'Unità fondamentale, la 
compiutezza e totalità). 
2° livello: i due punti * l'ARIA (la dualità, i due opposti 
complementari, il femminile ed il maschile) 
3° livello: i tre punti * l' ACQUA (la misura dello spazio e del 
tempo, la dinamica della vita e della creazione). 
4° livello: i quattro punti * la TERRA (la materialità, gli 
elementi strutturali). 

Il 10 è considerato il numero universale poiché contiene tutti 
gli altri ed è composto da uno, Dio e dallo zero ossia il nulla. 

Rappresenta l'unità affiancata al nulla, ossia l'attività affiancata alla passività. 
È la perfezione  ma è anche l'annullamento di tutte le cose, è l'eterno ricominciare. 
È considerato perfetto in quanto riunisce in una nuova unità tutti i principi espressi nei numeri 
dall'uno al nove. 
Secondo Guènon, il 10 è  la perfezione relativa allo spazio/tempo circolare, ossia al regno mortale e 
per questo motivo è  il numero che esprime la circolatura del quadrante. 
I Greci chiamavano questo numero “panteleia” ossia ciò che è completo, realizzato e dedicavano la 
decima parte dei loro bottini come offerta per gli Dei. 
Nell'Islam ci sono solo dieci animali ammessi in paradiso. 
Dieci furono i miracoli che aiutarono gli israeliti in Egitto ed altri dieci nel Mar Rosso. 
Gli ebrei offesero Dio dieci volte nel deserto e Mosè fu messo alla prova dieci volte. 
Dieci sono i comandamenti dettati a Mosè. 
Il Decimo Cielo, chiamato anche Empireo, era considerato l'ultimo dei cieli, dimora dei beati. 
Era considerato una rotondità fissa, ferma e senza moto, coperto da uno splendore di luce che ogni 
altra sorpassava. 
Dieci sono le dita delle mani che simboleggiano il fare, l'agire dell'uomo. 
Il dieci è considerato nella valutazione scolastica della storia recente, la migliore qualificazione. 
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Passiamo alle Sephiroth. 
Il triplice ternario delle Sephiroth è ricondotto all'Unità da MALKHUT il cui significato è regno, 
reame, regalità che sintetizza pensare, volere ed agire per realizzare l'Essere completo in potenza di 
divenire. 

Questo Essere viene chiamato Adam Kadmon, Uomo Celeste od anche Adamo Archetipale. 
Non possiede un'esistenza materiale ma riunisce i principi creatori divini che entrano in gioco per 
far nascere l'uomo. 
Corrisponde all'uomo ideale, conforme al piano divino secondo il quale si costruiscono le 
individualità umane. 
È lo specchio di Dio, il Logos manifesto. 
La decima Sephirah è anche chiamata la Regina, in quanto l'Adam Kadmon è il mediatore per 
eccellenza ed unisce l'infinito al finito. 
Viene rappresentato con la corona che tocca l'Inconcepibile assoluto mentre i suoi piedi sfiorano il 
mondo materiale. 
Pur essendo l'ultima Sephirah, Malkhut ha un ruolo importantissimo: costituisce la somma dei 
propri desideri e la percezione di ciò che manca. 
È la Sephirah che motiva ed indirizza l'operato di tutte le facoltà umane ed in chi risulta degno 
rappresenta il luogo ove la luce cambia direzione, passando dalla discesa all'ascesa dell'Essere. 
È quindi anche il “luogo” ove si fa esperienza della caduta, della povertà e della morte ma 
rappresenta anche il femminile per eccellenza, la sposa desiderata, la parte femminile di Dio. 
La decima Sephirah esprime la qualità dell'abbassamento senza la quale ogni atto di governo e di 
potere sono destinati alla caduta che poi è il medesimo insegnamento di ogni altra dottrina 
conosciuta: 
«Abbassati, rimpiccolisciti e troverai il Regno».  
Quante volte abbiamo sentito parlare in questo modo i Maestri storici? 
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È in Malckhut che avviene il cambiamento che permette di passare dallo stato di coscienza inferiore, 
a quello superiore, specchio del progetto completo divino dell'uomo. 
L'essenza delle cose sta nel piccolo, che è privo di zavorre quali spazio, tempo o materia. 
Per diventare grandi, dobbiamo concentrare, ridurre talmente la nostra manifestazione fisica da 
permettere alla Iod di manifestarsi in tutto il suo splendore. 
La forma della lettera Iod è la più piccola consonante dell'alfabeto   e nel meraviglioso “Cantico dei 
Cantici” viene menzionata in questo modo: 
«sono scura ma bella». 
Anche Gesù ce ne parla: 
«io sono venuto per compiere e realizzare e neppure una Iod  resterà incompiuta». 
Nell'Ermetismo la Iod viene considerata come la genesi permanente. 
Sebbene il regno dell'oggettività non gli appartenga, il figlio di Ermete non si disinteressa del 
turbine della vita terrena magari nascondendosi dietro al fatto che il suo Regno non appartiene a 
questo mondo. 
Attende l'occasione per intervenire al momento giusto in modo utile, tenendosi in disparte dalla 
corrente che trascina la folla. 
La sua iniziativa si produce quando l'ora è suonata: sa attendere il segnale che ordina l'azione. 
Per la Massoneria la Iod rappresenta l'apprendista che dispiega la sua iniziativa.  
Al centro di se stesso l'iniziato percepisce il focolaio ardente che corrisponde alla colonna J. 

Il suo salario di Apprendista si traduce in 
una fonte d' energia interiore che spinge ad 
intraprendere attività dure ma mai prive di 
opportunità. 
Nel l ibro dei Tarocchi la Iod è 
rappresentata dalla decima Lama: “La 
ruota della fortuna”. 

È  la concentrazione, la somma di tutti gli 
altri nove Archetipi rappresentati nelle 
Lame che abbiamo trattato fino ad ora: 

infatti in un'unica immagine sono contenute le altre nove funzioni. 
Le riassume concentrandole. 
Essa si basa sul due ed esprime l'equilibrio della polarità. 
I due serpenti che emergono dalle acque della vita, esprimono la dualità 
manifesta, il principio solare positivo ed il principio lunare negativo. 
Essi s'intrecciano incessantemente per produrre l'evoluzione, l'espansione della 
vita stessa nella Conoscenza( sono rivolti verso l'alto delle cose). 
Nella parte centrale di questa Lama abbiamo una ruota che simboleggia il 
karma il movimento continuo ed eterno della vita stessa. 
Il cerchio rappresenta l'eterno principio femminile mentre il punto centrale 
della ruota,  l'eterno principio maschile. 
Insieme formano il macrocosmo. 
Esprime la fine di un ciclo e l'inizio di uno successivo, la chiusura del passato e 
l'attesa del futuro. 
Il Bagatto trasformato nel suo pellegrinaggio in Eremita, giunge al decimo 
Archetipo che gli rivela il suo destino. 
La ruota continua a girare, trasformando incessantemente la vita e gli eventi e 
diventa quindi emblema del movimento e del divenire. 
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Il centro della ruota, il punto in cui s'incastra la manovella che le permette di girare 
incessantemente, rappresenta il punto fermo dove non vi è divenire ma da dove il divenire parte. 
Tutto ruota attorno a questo centro, punto di partenza per il cambiamento che esprime il mistero, 
come ben simboleggiato dalla sfinge dal volto umano che troneggia sopra la ruota. 
La sfinge è in equilibrio, porta la corona simbolo della sua regalità sopra ogni cosa e tiene in mano 
la spada della giustizia e della purezza( è di colore banco). 
Il volto umano della sfinge indica che il segreto che essa cela, riguarda l'uomo stesso: il volto infatti 
è simbolo di rivelazione (mostrarsi in volto significa infatti, farsi riconoscere). 
È   il segreto dell'uomo e della vita che l'individuo del decimo Archetipo ha raggiunto: impossibile 
da rivelare con le parole come ben indica la sfinge eppure chiaro all'iniziato che ha raggiunto tale 
stadio. 
È l'accettazione completa del movimento della vita, grazie alla conoscenza del proprio percorso 
interiore. 
Nulla rimane uguale se non la Presenza fissa che concentra in un unico punto fisso un tutto che 
continua a turbinare incessante. 
Le ali della sfinge denunciano la conoscenza, la possibilità di accedere alle cose celesti ed al 
contempo, il dominio su quelle terrene, poste al di sotto di essa. 
È l'uomo che ha raggiunto una completa padronanza su ogni cosa che sta in basso ed ogni cosa che 
sta in alto, avendone conosciuto il “segreto primo”, avendo avuto accesso alla chiave suprema, la 
Iod. 
L'individuo è il risultato dell'opposizione al Tutto di cui fa parte, dell'opposizione quindi, al centro 
immobile, privo di dimensioni,  che permette il movimento della ruota. 
Il movimento della ruota trasporta in alto un Ermanubi, che regge il caduceo di Mercurio, mentre 
trascina verso il basso un mostro tifoniano armato di  tridente. 
In questo modo sono simboleggiate da una parte tutte le energie benefiche e costruttive che 
favoriscono la crescita dell'individuo, dall'altra il complesso degli agenti di distruzione   ai quali 
l'essere vivente deve resistere. 

Nelle Rune il decimo Archetipo è rappresentato da JERA: 
simboleggia il completamento   di un ciclo, la rotazione dinamica che 
produce incessantemente il movimento della vita. 

Nulla rimane immutabile, tutto è un infinito processo di sviluppo. 
Jera è la capacità dell'individuo di appoggiarsi alla consapevolezza che 
ogni cosa nasce e si sviluppa al momento giusto. 
Jera rappresenta il contrasto eterno degli opposti che si trovano in 
tutti i cicli e che determinano alla fine, il giusto raccolto: ciò che è 
stato seminato verrà raccolto. 
Rappresenta quindi il compimento di un duro lavoro fatto in 
precedenza e di cui si raccolgono i frutti. 
È un punto di arrivo ed un punto di partenza. Non c'è ancora alcuna direzione, ogni possibilità è 
aperta ma in condizioni del tutto nuove, avendo come bagaglio il raccolto del proprio lavoro. 

Osho ci parla della divina e misteriosa Iod  in questo modo:  
«Porta lentamente allo scoperto tutto quello che si nasconde nelle profondità. Dietro la tua maschera si 
nasconde tutto ciò che è represso. Sotto, ben celata, c'è la bellezza della tua vera essenza. Raggiungila». 

 
* * * 
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Shamballah 

Dolce Angelica siamo giunti al decimo Archetipo la Iod. 
È un Archetipo che come hai avuto modo di studiare determina le dimensioni più piccole delle 
cose: rimpicciolisce la forma e poi è quello che accade quando un Angelo diventa umano. 
È necessario per vivere la vita materiale ed è per questo che viene considerato così malamente dal 
mondo umano che non ha compreso la realtà prima celata da ciò che voi definite piccolo nella 
dualità. 
Come del resto tutti gli Archetipi che esprimono l'apparente dualità della forma la cui origine prima 
è la Beth. 
Riuscire a cogliere l'importanza del piccolo, il suo vero significato nella realtà e nella verità del 
mondo della forma, significa arrivare allo scopo primo dell'esistenza dell'uomo. 
Piccolo non significa sbagliato, non significa perdita, non significa povertà: perché nel piccolo è 
concentrato, ridotto ai minimi termini l'immenso che è oltre la sfera materiale. 
È una porta d'entrata ed una porta d'uscita: dipende sempre da come riuscite a guardarla. 
Arrivare a conoscere, a vivere con consapevolezza la Iod significa arrivare alla fine, al completamento 
dell'opera divina e quindi, alla divinità stessa. 
Come ben hai compreso la Iod rappresenta il Sè superiore dell'uomo, quella parte così piccola, quel 
nucleo apparentemente irraggiungibile nel mondo della forma dove tutto è misurabile. 
Potete dare una misura all'infinito forse? 
Non ci sono strade differenti verso la Iod divina se non quella di raggiungere uno stadio spirituale 
tale, da rendere la forma inesistente. 
In quel momento, quando il mondo della forma tace completamente nel nulla che contiene il tutto, 
ecco che appare lo Spirito, il Sè superiore, l'Adam Kadmon in tutto il suo splendore. 
Ecco che appare l'uomo divino concepito dal Creatore che è pronto ad operare nel mondo della 
forma con gli attributi della divinità. 
È l'uomo divino che agisce ed opera nella materia ma è anche l'uomo che ha raggiunto la Fonte di 
tutte le cose, completamente rigenerato da questa Luce immortale nascosta dalla forma eppure 
sempre presente. 
Sì, è la Fonte che l'uomo della Iod ha raggiunto, è la consapevolezza dell'Uno o dell'Aleph in tutte 
le cose. 
È ciò che state creando attraverso la vostra ascensione, guidati dalla Fonte che mai vi ha 
abbandonati. 
Anche quando lo pensavate Lei era sempre lì in voi e con voi. 
La  piccola Iod è l'uomo celeste, l'uomo divino: il miracolo della Fonte in forma umana. 
Il Dio che celato dalla forma umana,ritorna alla consapevolezza della sua genesi. 
Vi salutiamo amici carissimi, colmi di quell'amore che ogni Adam Kadmon è nel compimento della 
Iod. 
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11-   La lettera kàf  (   a fine parola) 
 

Significato del nome della lettera: palmo (della mano). 
Valore di numerale ebraico: 20 (venti); 500 (cinquecento)a fine parola. 

Segno: egiziano:   
In Egiziano è: una tazza con manico; il pronome maschile “tu”, “te”, “tuo”. 

• sinaitico    

• semitico occ.  - 

• stele di Mesa   

• fenicio    

• sigilli VII sec.a.C.    

• aramaico antico   

• aramaico d’impero Asia Minore    

• rotoli di Qumran   

• Mineo-Sabeo    

• Copto     

• samaritano   

• dai Rabbini a Kircher  

Il segno egiziano di tazza permane solo nel Mineo-Sabeo e nel Copto e poi viene ripreso dal 
Samaritano e dai rotoli di Qumran; gli altri segni riportano una schematizzazione antropomorfa di 
mano o di foglia di palmizio. 
Non sussistono dubbi per il segno ebraico quadrato che sposa entrambi le tradizioni della tazza e 
della mano a coppa, mano che nel segno a fine parola si distende divenendo una grande “dalet”; c’è 
anche il senso di potenziamento della mano, cioè, “come una mano”. 

La Sefirot più alta è la corona rtk che è nella testa di Dio che deve arrivare fino ai piedi della 
creazione cioè al regno twklm.  
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Questa qualità che è l'essenza della divinità e che io traduco con rettitudine entrando completamente 
nell'uomo, e da questi nella materia, redimerà l'uomo e il mondo. 

Significati  
• base: Coppa, piano , vaso, mano aperta ; 
• traslati : liscio ; retto, rettitudine. 

Ulteriori conferme : 

• Per l’Alfa beta de-rabbi ‘Aqiva: «Kaf è il palmo della mano del giuramento e quindi è da 
considerarsi in collegamento con la mano di Dio». 

• Per Sefer ha-Temunah: «Kaf è l’attributo del Regno…è il recipiente della Shekinah». 
• Marc-Alain Ouaknin: la lettera Kaf è il palmo della mano. 
• La Kaf riinvia alla mano che si apre e che porge. 
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L’undicesimo Archetipo:  
Kaf funzione “Penetrazione” 

 

L'Archetipo di cui ci occupiamo in questo lavoro è la Kaf che esprime la funzione penetrante. 

Forme che esprimono la Kaf possono essere il dardo, la freccia, il pugnale, la spada, i proiettili,  il 
pene, l'intelligenza, i chiodi, gli spilli ecc.. 
La durezza di un materiale è data dalla “resistenza alla penetrazione” .  
La Kaf  viene raffigurata da una mano nell'atto di prendere e di trattenere. 
Mentre la Iod rappresenta la mano chiusa in potenza, la Kaf è la mano aperta in atto, in 
assimilazione. 

Indica l'espansione dell'individuo.  
È la forza, la potenza, l'idea realizzabile, lo spingersi dentro vincendo la 
resistenza, è la comprensione attraverso la penetrazione dei pensieri. 
Rappresenta l'energia psichica, il verbo individuale, il potere dell'anima 
corporea 
È   la capacità di essere sempre consapevoli del trascendente, di un 
qualcosa che ci sovrasta. 
È la saggezza intesa come conoscenza grazie all'esperienza della vita. 
È l'intelligenza che domina attivamente la materia,   la conoscenza della 
propria forza ma anche la manipolazione. 

È l'energia morale, lo Spirito che domina la materia , l'intelligenza che 
doma la brutalità, l'uomo in grado di superare le avversità. 
È l'Adam Kadmon pienamente istruito dal suo programma di formazione ed 
applicato alle opere pratiche. 
La Kaf   indica transizione, nuove sfide e grandi cambiamenti sospinti da forze 
formidabili ma è anche l'eccesso ed  il pericolo. 
Nel mito la Kaf è rappresentata da Giove ed i suoi fulmini: una forza capace di 
vincere ogni ostacolo. 

La lettera che rappresenta la Kaf è la “K”, undicesima lettera dell'alfabeto latino, 
inglese ed ebraico. 

Essa deriva dalla “Kappa” dell'alfabeto greco che a sua volta proviene dalla “Kaph” 
dell'alfabeto fenicio e veniva espressa anticamente come un'ascia rivolta verso 
sinistra. 
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La forma definitiva, rivolta ad est,  si ebbe per il passaggio della scrittura da sinistrorsa a destrorsa . 
Il numero 11 rappresenta il nostro Archetipo. 
È un numero primo indivisibile, se non per se stesso o per 1. 

Undici è duale e palindromo di se stesso   e come tale è un numero “difficile” con due possibilità di 
lettura (e di vita). 
Nella sua riduzione teosofica ( 1+1) rappresenta il due: è quindi un due in un'ottava maggiore. 
È la via della consapevolezza spirituale e della conoscenza oltre la comprensione altrui. 
Ha uguale presenza di proprietà maschili e femminili. 
Rappresenta l'apertura mentale, l'intuizione, l'idealismo. 
Undici è una medesima “forma vettore” che raddoppiando se stessa, 
rappresenta lo sbilanciamento di un precedente equilibrio. 
Come ogni sbilanciamento determina l'avanzare degli eventi  
ed anche una certa forma di caos per questo nella tradizione non  
è stato un numero ben visto. 
D'altra parte rimando per la comprensione della necessità di questo 
sbilanciamento, alla visione del secondo Archetipo, la Beth. 

Nella comprensione, come sempre, avviene l'accettazione di ciò che esiste ed 
è perfetto poiché l'evoluzione può avvenire unicamente nello 
sbilanciamento, in un senso o nell'altro, di due forze opposte e 
complementari. 
Undici è il dieci, l'Adam Kadmon, più 1 ed è per questo l'inizio di un nuovo 
ciclo, un passaggio, la rottura con un vecchio sistema e l'entrata in un altro 
del tutto nuovo. 
Possiede tutta la potenza condensata nel dieci, nella Iod, ma anche la forza in potenza contenuta 
nell'uno, nell'Aleph. 
È l'uomo completo che si appresta a compiere quindi, qualcosa di nuovo.  
È il maschile che sdoppiando se stesso, aumenta e sbilancia la sua forza, penetrando le cose. 
Undici  è il primo numero Maestro. 
I numeri Maestri sono anche chiamati i Numeri della Prova ( gli altri sono il 22 ed il 33) poiché 
rappresentano una versione più sofisticata della loro riduzione teosofica. 
I numeri Maestri indicano la capacità potenziale di apprendere ed integrare una grande quantità 
d'informazioni spirituali e rappresentano quindi un piano di conoscenze e realizzazioni più elevato 
del normale. 
Lo scopo del numero 11   consiste nel “canalizzare” l'energia dei piani superiori e di trasmetterla in 
Terra, per ispirare le menti ad una visione superiore. 
Per Pitagora essendo l'aggiunta di un'unità alla completezza rappresentata dal 10, era il simbolo del 
rinnovamento e della rivelazione ma anche del caos e della tempesta. 
Riteneva che rappresentasse le forze del caos ( inteso come sovvertimento d'un ordine precedente), 
per allineare la realtà ad un piano più elevato, così come il temporale è necessario per purificare 
l'aria e l'ambiente. 
La grande potenza contenuta in questo numero lo rende al tempo stesso foriero di grandi successi o 
di enormi cadute, a seconda dell'abilità di colui che ne incarna la luce /vettore. 
Con l'undici quindi, possiamo avere la caduta o l'ascesa dell'individuo e quindi la sua vibrazione 
non è né negativa, né positiva ma viene determinata dall'impegno dell'individuo. 
L'elevazione catalizzata da questo numero viene raggiunta solo in situazioni probanti: se i pensieri 
e  le azioni sono centrati su concetti universali, sullo studio filosofico o sui principi metafisici, 
abbiamo l'ascensione, si opera a livello dei numeri Maestri. 
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Se al contrario si sceglie di operare nel mondo tangibile sarà l'ego a dominare l'energia veicolata da 
questo Archetipo e di conseguenza si lavora con il numero ridotto, provocando la caduta. 

Molto spesso sentiamo parlare di Massoneria e l'undici è il numero che più la rappresenta (è il 
compagno divenuto forte domando se stesso che si appresta a lavorare nel mondo). 
I Fratelli Massoni “caduti” sono i “compagni” che non sono stati in grado di veicolare positivamente 
la forza contenuta nella Kaf. 
Gli antichi ebrei consideravano il numero 11 il numero di 
Lilith, la prima sposa di Adamo, che ribellandosi all'egemonia 
del suo sposo, fu cacciata dall'Eden e sostituita da Eva. 

Il numero 11 rappresenta le cose nascoste e quando è veicolo 
di “caduta” esprime tradimento, violenza, dominio imposto 
con la forza, decadimento morale. 
È l'uomo di fronte a se stesso che deve affrontare la prova 
della sua stessa forza e se superata, verrà generato un terzo 
elemento ancora più potente dalla fusione del binario 
antagonista (bene/ male). 
S. Agostino lo definì un numero “malvagio” osservandolo dal 
punto di vista degli 11 peccati commessi dall'uomo. 
Nella Cabala esprime una forza occulta non completamente 
sotto controllo e rappresenta, uscendo dalla perfezione del 
numero dieci, l'imperfezione. 
Il Corano riconosce a questo numero grande importanza in quanto somma del 5 e del 6, ossia 
d'unione tra microcosmo e macrocosmo. 
Dopo l'undici Settembre e il disastro delle Torri Gemelle questo numero ha assorbito e potenziato 
la sua valenza negativa, che tuttavia, lo ricordiamo ancora una volta, avviene quando è in caduta. 

Una forma geometrica che rappresenta la Kaf è “l'esagramma pentalfico” (così chiamato da Jules 
Boucher). 

Rappresenta un pentagramma inscritto in un 
esagramma. 
Esso è il simbolo della Massoneria scozzese 
considerata la Loggia più importante del mondo. 
La stella a cinque punte corrisponde alla 
dimensione microcosmica, all'uomo individuale 
spiritualizzato. 
La stella a sei punte invece, corrisponde alla 
dimensione macrocosmica, all'uomo universale. 
Il significato di questo simbolo è quindi quello 
dell'uomo individuale spiritualizzato, che opera 
entro i confini dell'uomo universale. 
Cosa diventa l'uomo dopo il trapasso? 
Da effetto che era, diventa causa: la Kaf. 

Nell'ermetismo la Kaf rappresenta la formazione della catena magnetica. 
Di cosa si tratta? 
Dopo la formazione dei primi dieci Archetipi, grazie al grande agente magico (la luce astrale) la 
Legge del magnetismo viene applicata concretamente dall'iniziato, per creare ciò che desidera. 
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Per essere in grado di agire al momento opportuno bisogna disporre di energie accumulate. 
Chi spreca se stesso sconsideratamente non ha più nulla da dare quando vi è da compiere uno 
sforzo. 
Bisogna che l'adepto sia forte ma ciò non è possibile se non sa domare se stesso. 
La forza è appannaggio di colui che resiste alle tentazioni di usarla sconsideratamente. 
L'iniziato che arriva a questo punto e s'impadronisce del “grande agente magico” universale, 
possiede il dono della creazione in Terra. 
In cosa consiste la catena magnetica dell'ermetismo pratico? 
La catena magnetica consiste nel far nascere correnti d'idee che producono fede e trascinano un 
gran numero di volontà, in un cerchio ben definito di manifestazioni attive. 
Gli alchimisti e gli occultisti conoscono bene e da sempre il segreto potere dell'immaginazione, nel 
piano astrale, che è creatrice non solo in noi, ma anche fuori da noi. 

Come si forma la catena magnetica espressa dall'uomo che incarna l'undicesimo Archetipo? 
In tre modi: per mezzo dei segni, con la parola e con il tatto. 
Si stabilisce una catena adottando un segno che simboleggia una forza ( per esempio la croce come 
simbolo dei Cristiani, la squadra ed il compasso dei Massoni ecc..). 

I segni una volta che siano stati ricevuti e propagati, acquistano forza di per se stessi. 
La catena magnetica per mezzo della parola era dagli antichi simboleggiata nelle catene d'oro che 
escono dalla bocca di Ermete. Nulla è pari all'elettricità dell'eloquenza. 

La terza maniera di stabilire la catena è con il contatto: la volontà più forte non tarda ad assorbire le 
altre. Il contatto diretto e positivo fra mano e mano, genera la corrente magnetica creatrice. 

La Sabbah, la grande danza in circolo, era una catena magnetica che univa gli adepti in uno stesso 
volere e nelle stesse opere. 
Molti circoli di illuminati hanno catene molto potenti e le utilizzano coscientemente. 
Utilizzano la corrente magnetica per suggestionare, esaltare, spesso oltre misura, le persone 
impressionabili e deboli, gli organismi nervosi. 
Queste persone ben presto si trasformano in potenti veicoli di forza magnetica, proiettando la loro 
luce astrale dove il burattinaio muove i fili. 

La legge della corrente magnetica è movimento doppio e si moltiplica in senso contrario: (esempio: 
se si aumenta una forza da una parte, dall'altra diminuisce). 

 176



Una grande azione prepara sempre una reazione uguale e contraria e quindi il segreto degli effetti 
voluti è la pre-scienza delle reazioni. 
Il desiderio o la paura danno all'immaginazione una potenza realizzatrice, che ha degli effetti 
incalcolabili. 
Il grande agente magico, la Luce Astrale, è la chiave di tutti gli imperi e di tutte le potenze. 
Per ottenere il possesso del grande agente magico, insegnava Ermete, occorrono due operazioni: 
concentrare e proiettare. 
In altre parole fissare e muovere.  
Si riunisce con l'isolamento si espande con la catena magica.  
Nella Cabala la Kaf  rappresenta la corona e la realizzazione con valore numerico venti: perché non 
undici come fino ad ora esposto? 
In origine sia la lingua ebraica che quella greca non possedevano simboli ad indicare i numeri.  
Il loro alfabeto veniva utilizzato sia per rappresentare le parole che i numeri. 
La ghimatriah è la scienza che decritta i significati nascosti all'interno della Bibbia ebraica, tramite 
il loro valore numerico. 

Abbiamo un “valore assoluto” per ogni lettera (esempi: Aleph ha valore 1, Iod ha valore 10, Kaf 20, 
Lamed 30 ecc..). 
C'è poi il “valore ordinale”: ogni lettera ha un valore equivalente ed ordinato da 1 a 22 ( esempi: 
Aleph 1, Beth 2, Kaf 11, Tav 22). 
Il significato della Kaf per la Cabala è manifestazione dell'energia divina, forza coraggio, alto valore 
morale ma anche nel suo significato negativo, paura e decadimento morale. 
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Il suo simbolismo è il palmo della mano che serve da contenitore e nel contempo, la misura di 
quanto esso contiene. 
Essa quindi definisce la produttività e la realizzazione che risultano da uno sforzo mentale o fisico. 
Passiamo all'albero delle Sephiroth: alcuni testi attribuiscono l'undicesimo posto alla Sephirah 
“Daath” . 
Essa in realtà non possiede alcun numero ed è occulta. 
Ha valore zero come la Lama dei Tarocchi “Il Matto”.  
Tratteremo la Daath quindi, quando ci occuperemo dell’“ultimo” Archetipo. 

L'undicesimo Archetipo nei Tarocchi è “La Forza”. 

Rappresenta una donna coronata dall'infinito che maneggia 
tranquillamente e senza sforzo la gola d'un leone. 
Questa Lama contiene tutte le qualità delle precedenti. Solo 
chi ha potuto impugnare la ruota per la manovella, ossia solo 
chi ha accettato il proprio destino e ha accettato di agire su di 
esso, può ottenere questa forza che si dispiega su ogni piano: 
spirituale, fisico, psichico. 
A questo punto si ottiene la capacità d'intervenire nella realtà 
modificandola secondo il proprio volere.  
L'uomo non subisce più passivamente gli eventi ma riesce ad 
agire su di essi. 
È la potenza femminile( ecco perché una donna) che dà il 
potere al suo Dio maschile con cui forma una coppia 
indivisibile. 
La donna di questa Lama non usa alcuna violenza per domare 
il leone che apre per lei le fauci senza opporre alcuna resistenza. 
L'individuo che incarna questa Lama infatti,  ha saputo vincere i suoi istinti, il 
leone, senza distruggerli e da essi attinge l'energia necessaria alla sua opera. 
Non ha senso soffocare l'energia istintiva, animale, che è in noi.  
Bisogna entrare in comunione con essa ed incanalarla per utilizzarne l'immenso potenziale. 
È l'opera dell'alchimista che non distrugge la materia vile ma la nobilita trasmutandola in oro. 
Non bisogna disprezzare ciò che è inferiore.  
Anche gli istinti meno nobili sono sacri poiché sono lo stimolante necessario ad ogni azione. 
Il Saggio ha compreso che è inutile esigere da tutti gli uomini virtù e disinteresse.  
L'egoismo rimane il principe del basso mondo. 
Il Saggio costringe questa energia a sottomettersi all'opera per cui sta lavorando.  
La forza istintiva lasciata a se stessa è distruttiva. 
Diventa prezioso strumento di evoluzione quando viene captata e debitamente piegata alla volontà 
dell'Essere. 
Il personaggio femminile di questo Arcano opera in modo occulto entro ogni individuo. 
Ogni esistenza, sia quella individuale che collettiva si basa su divergenze che richiedono di essere 
conciliate in un interesse superiore. 

Questa conciliazione indispensabile la troviamo ovunque ed è opera della domatrice di questa 
Lama. 
Quando i cittadini pensano solo a se stessi una Nazione è in pericolo. 
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Se invece la stessa, resiste all'attacco degli appetiti individuali è un miracolo dell'Anima collettiva 
nazionale. 
La nostra padronanza si afferma nel campo limitato del microcosmo che è inglobato nel 
macrocosmo (al cui servizio compiamo i nostri sforzi). 

La Runa che rappresenta l'undicesimo Archetipo è Tyr : essa rappresenta il principio maschile che si 
manifesta attraverso il principio femminile. 

È il guerriero spirituale, il coraggio. 
Rappresenta una forza che sgombera ogni ostacolo, un potere che 
consente di lottare per un fine più alto. 
Dopo aver combattuto, conquistato e costruito come Artù, 
l'adepto siede alla Tavola Rotonda, intorno ai suoi amici fidati, 
nobili cavalieri di mille battaglie e la sua regina al fianco. 
Ha ottenuto potere, onore e vittorie ma inizia ora il vero lavoro: 
dovrà amministrare il proprio regno interiore con saggezza e 
giustizia. 
Rappresenta l'inizio di cose nuove, di nuovi progetti di nuovi 
eventi che modificano precedenti stati.  
Osho ci parla di questo Archetipo in questo modo: 
“È un'Anima espansa quella che può fare musica.  
Le Anime vengono espanse, stirate dalla trazione esercitata dagli opposti: punti, gusti, desideri, 
lealtà opposte. 
Dove non esistono polarità, dove le energie fluiscono senza problemi si faranno molte cose ma non 
musica. 
Si farà molto rumore ma non musica.  
La musica è creata dall'incontro del suono e del silenzio, la musica è creata dagli opposti”. 

* * * 

Shamballah 

Carissima, l'undicesimo Archetipo, la Kaf,   dev'essere compreso nella sua interezza e nella sua 
importanza fondamentale anche nel contesto degli attuali avvenimenti. 
La Kaf rappresenta la funzione penetrante, la funzione capace di entrare dentro le cose per 
modificarne l'aspetto originale. 
Ogni forma ha una sua determinata espressione nel mondo della materia ma rimarrebbe sempre 
uguale a se stessa se non esistesse una forma in grado di modificarne l'aspetto di partenza. 
La forma penetrante è quella forma capace di entrare dentro alle cose per modificarle dall'interno. 
La sua importanza è vitale non solo per gli oggetti ma anche per quanto riguarda ogni aspetto della 
coscienza. 
È   una forma a carattere attivo e maschile, anche se in realtà   contiene entrambi gli aspetti: è 
femminile nel momento in cui accoglie la forma ospite ma maschile nel momento in cui la penetra. 

 179



Dovete uscire dalla logica duale e comprendere che la separazione è solo un'illusione, che ogni 
forma agisce sempre possedendo anche il suo corrispettivo antagonista in sé. 
Ogni forma:compresi voi uomini. 
Vogliamo indurvi a rompere con gli schemi del giudizio duale per entrare nell'oceano dell'unicità di 
cui la Kaf  fa parte. 
La Kaf rappresenta quindi tutte quelle forze in grado di modificare la natura delle cose.  
Ogni forma necessita d'una forza corrispondente, uguale e contraria che determina il movimento, il 
cambiamento necessario all'evoluzione. 
Nel vostro viaggio di crescita di uomini operate in ogni istante con questo Archetipo poiché in ogni 
istante venite modificati in ciò che siete e trasformati in qualcosa d'oltre, di diverso. 
Il diverso quindi è dato dalla Kaf che penetrando la materia determina un cambiamento sostanziale. 
Un albero cresce grazie alla Kaf, modifica il suo stato precedente grazie alla forma penetrante che 
appunto, sbilanciando il precedente equilibrio, permette alla pianta stessa di crescere. 
Nulla rimane mai fermo nel mondo della materia ( e quindi nel mondo degli Archetipi) e  la Kaf è 
sempre in piena attività per permettere l'evoluzione della vita. 
Feconda con la sua forza ciò che altrimenti rimarrebbe inanimato.  
Feconda, modifica e permette l'evoluzione. 
Cercate di calare, se potete, gli avvenimenti della vostra epoca storica nel contesto di questo 
magnifico Archetipo. 
Non riuscite a vedere che la sua azione è determinante per l'evoluzione non solo della materia che vi 
circonda ma anche di voi stessi? 
Comprendete che lo sbilanciamento provocato da questa forza è necessario per avanzare, altrimenti 
tutto rimarrebbe uguale a se stesso? 
Riuscite ad amare questo Archetipo nonostante sia foriero di grandi cambiamenti e quindi portatore 
di un certo grado d' insofferenza? 
Se riuscite a comprendere il miracolo della Kaf avete compreso il miracolo stesso, della cosa Una. 
Tutto è come deve essere perché tutto agisce in conformità di un'Intelligenza che non lascia nulla al 
caso. 
Ogni avvenimento determinato da questa forma pensiero matrice quindi, è determinante per il 
vostro pianeta e per ogni forma di vita. 
Comprendere la Kaf significa diventarlo e permettere a voi stessi di evolvere con coscienza e senza 
recriminazioni poiché quest'ultime sono figlie del giudizio duale. 
A presto cari Fratelli e Sorelle. 
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12 -   La lettera lamed 

Significato antico del nome della lettera: pungolo. 
Valore di numerale ebraico: 30 (trenta). 

Segno egiziano: DL vicino a L   
In Egiziano è un serpente. 

• sinaitico    

• semitico occ.    

• stele di Mesa    

• fenicio   

• sigilli VII sec.a.C.    

• aramaico antico   

• aramaico d’impero Asia Minore    

• Copto     

• rotoli di Qumran    

• Mineo-Sabeo   

• dai Rabbini a Kircher   

• samaritano   
 
In egiziano il serpente non sempre necessariamente unito al segno di 
mano aperta (in quanto spesso si dà per sottinteso) era legato al parlare 
del Faraone, cioè a “proclamare” ed al “dire...”. 
Inoltre, i Faraoni dell’Alto Egitto avevano quale segno un diadema da 
cui sporgeva una testa di serpente, l’urèo. 
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C’è anche un segno egizio NES che assomiglia molto ad un serpente, ma è una lingua. Se si guarda 
uno scritto rabbino quadrato si noterà che nessuna lettera tende a superare verso l’alto il proprio 

rigo se non la lettera   lamed; quindi c’è il senso di andare oltre, di potente (fuori dal normale), 
d’innalzarsi, ma anche di voler prevaricare. 
Riassumendo il segno evoca le seguenti idee: 

- Lingua, potere, potente, guizzare, serpente. 

Ulteriori conferme: 
- Per Sefer ha-Temunah: il testo insiste sulla qualità che racchiude questa lettera; cioè la 
potenza. 
- Per Daniela Saghi Abravanel: «La l-lamed si snoda verso l'alto; simile all'iconografia del 
serpente propria della filosofia orientale che, nella rettificazione del rapporto con l'altro, 
trova la sua statura eretta. La rettificazione del senso del piacere della sessualità è legata agli 
insegnamenti del mese di tishré, il mese dell’amore». 
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Il dodicesimo Archetipo:  
Lamed funzione “Misura” 

L' Archetipo trattato in questa sessione è la  LAMED che esprime la funzione MISURA. 

Per potere dare dimensioni fisiche agli oggetti dobbiamo avere una funzione che misura le cose. 
A questo scopo, sono stati creati un'infinità di oggetti ( la bilancia, il compasso, il metro ecc...). 
Anche il giudizio fa parte di questa funzione, essendo la misura che la coscienza dà alle cose: è una 
verità sempre parziale che permette tuttavia, di scorgere l'insieme. 
Ricordiamo la bilancia di Osiride che pesava il cuore di un uomo al suo trapasso. 

Il significato del dodicesimo Archetipo rappresenta il calcolo, la misura, il mettere alla prova le 
proprie forze, la lotta nell'esistenza. 
Anche il tempo esiste grazie a questa funzione. 
Esprime l'idea di estensione, elevazione, espansione, esempio, istruzione intesa sia come 
insegnamento che come apprendimento. 
È lo sviluppo, l'ascesi spirituale attraverso un mutato atteggiamento nei rapporti interpersonali, la 
forza d' animo capace di spingerci a vincere ogni ostacolo ed a superare noi stessi. 
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La forma della Lamed ricorda moltissimo l'ureo egizio che ornava la fronte dei faraoni ed indicava il 
potere di questi ed il possesso della terza vista, segno della loro divinità. 

La Lamed è il geroglifico dell'ampliarsi, dell'estendersi intorno e 
verso l'alto. 
Un mito che rappresenta il dodicesimo Archetipo è quello di 
Perseo, figlio di Giove e di Danae, l'Anima imprigionata nella 
torre di bronzo del corpo e rappresenta la personificazione del 
pensiero attivo, che vince la calunnia e la menzogna.  
Medusa alla quale Perseo tronca la testa, è l'errore e la 
malevolenza che paralizzano lo Spirito. 
Dopo aver trionfato libera Andromeda, l'Anima incatenata allo 
scoglio della materia, nera roccia che emerge dalla schiuma dei 
frutti agitati del terribile oceano della vita primordiale. 
Tutte le cose possono diminuire, crescere e moltiplicarsi 
mantenendo però la loro forma primaria (l'Archetipo celato 
dalla forma manifesta): anche l'uomo. 

La Lamed risponde alla domanda: quanto? 
La lettera “L” è la dodicesima dell'alfabeto 
inglese ed ebraico, dodicesima anche di 
quello italiano se includiamo la J e la K, 
come nel lavoro fino ad ora svolto con i 
nostri Archetipi. 

Deriva dalla lamda greca e dalla lamedh 
dell'alfabeto fenicio. 
La forma geometrica che rappresenta la 
Lamed è il dodecaedro che fa parte dei 
cinque solidi platonici della geometria sacra. 

La geometria sacra, che rappresenta una 
forma divina di vibrazione cristallizzata, 
affonda le sue radici nelle culture più 

antiche ed ha influenzato la costruzione di ogni genere di tempio spirituale. 
Nel piano abbiamo un'infinità numerabile di poligoni regolari (figure con lati ed angoli uguali fra 
loro). 
Nello spazio tridimensionale, invece, si possono realizzare unicamente cinque poliedri regolari, le 
cui facce sono costruite da poligoni regolari uguali, con angoli uguali fra loro. 

I cinque solidi platonici sono: 
- il tetraedro (fuoco)  
- l’ottaedro ( aria) 
- l’icosaedro( acqua) 
- il cubo (terra) 
- il dodecaedro(immagine dell'Universo). 

La scoperta del cubo, del tetraedro e del dodecaedro è attribuita ai Pitagorici mentre Theaetetus 
rivelò al mondo l'esistenza dell'ottaedro e dell'icosaedro. 
Nel Timeo, di cui portiamo alcuni versi, Platone parla dei solidi platonici: 
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«E alla terra diamo la forma cubica. Infatti, dei quattro generi è il più immobile e il più plasmabile 
dei corpi. All’acqua daremo la forma che delle rimanenti è la più difficile da muoversi e al fuoco la 
più mobile di tutte  e all’aria quella di mezzo». 

Così alla terra associa la forma pensiero del cubo, all'acqua quella dell'icosaedro, al fuoco quella del 
tetraedro ed all'aria quella dell'ottaedro. E continua: “Ma essendovi ancora una quinta 
combinazione, il Dio si servì di essa per decorare l’universo.” 
Afferma che il dodecaedro rappresenta la prima forma pensiero completa ed armonica, immagine 
dell'Universo. 
Il dodecaedro viene considerato il punto terminale delle geometrie, il limite e quindi la misura 
dell'Universo.  
Secondo Gordon Plummer nella sua opera “la matematica della mente 
cosmica” le intersezioni dei  poliedri regolari come forme base della 
creazione dimostrano che “Dio geometrizza”. 
Non possiamo esimerci dal menzionare la Merkaba, il corpo di Luce 
dell'essere umano (chiamato anche corpo glorioso o corpo immortale): un 
campo di Luce vivente.  

La Merkaba è il veicolo di Luce menzionato nella Bibbia di Ezechiele.  
Non si tratta di qualcosa di separato da noi, è anzi ciò che siamo, oltre la 
nostra percezione 3D. Tutti noi possediamo: 

- un corpo fisico 
- uno mentale 
- uno emozionale 

ed ognuno di questi corpi possiede forma a tetraedro, una sovrapposta 
all'altra. 
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La Merkaba è una serie di schemi geometrici che circondano i nostri corpi ed è 
creata dalla contro- rotazione dei tetraedri che la compongono. 

La stella tetraedro mentale è di natura elettrica e maschile e ruota verso 
sinistra (osservando dall'interno della forma Merkaba). 

La stella tetraedro emotiva è di natura magnetica e femminile e ruota verso destra.  
La stella tetraedro fisica è neutra ed è fissa. 

I due tetraedri, come possiamo vedere dall'immagine creano, 
intersecandosi in perfetto equilibrio, una Stella di Davide 
tridimensionale (rimando alla visione del sesto Archetipo). 
La forma geometrica più periferica che la Merkaba può raggiungere è 
il dodecaedro stellato. 
Ciò ci conduce direttamente al nostro dodicesimo Archetipo e nella 
sua funzione poiché, come detto, il dodecaedro rappresenta il punto 
terminale, limite, delle geometrie. 
Raggiungere il dodecaedro stellato, essere padroni di questa 
dimensione, significa poter viaggiare in altri livelli dimensionali. 
È un veicolo in grado di elevarci in un'ottava dimensionale superiore, 
un portale per l'Ascensione dell'Essere. 
Il numero che rappresenta la Lamed è il 12. 

Esso segna la conclusione di un ciclo compiuto e la sua ripetizione 
determina una totalità dinamica, cioè in grado di crescere. 
Se l'anno conta dodici mesi il tempo è illimitato grazie alla sua 
ripetizione: è nel contempo estrema sintesi e massima molteplicità che confluiscono l'una nell'altra, 
senza confini. 
Ecco perché la Lamed è la funzione che misura: si ottiene una misura, che è la differenza di un 
qualsiasi gradiente, grazie alla molteplicità. 
Nell'intero infatti, non vi è alcuna possibilità di misura. 
Indica un grande livello di comprensione e saggezza in colui che ne veicola l'Archetipo. 
Il numero 12 rappresenta la prova iniziatica che consente di passare dal piano ordinario a quello 
sacro. 
Gli ostacoli che il duodenario sottende sono un incitamento per superare i propri limiti e quindi 
crescere. 
Il 12 è un numero molto presente nell'esoterismo ed è in stretta relazione con il 3, il Ternario, 
poiché la sua riduzione teosofica (1+2) equivale a questo numero: esprime quindi la ricomposizione 
della perfezione celeste del Ternario. 
Il 12 possiede un significato esoterico molto marcato in quanto è associato alle prove fisiche e 
mistiche che deve compire l’iniziato, grazie alle quali trasforma e trascende il suo Essere.  
In molte culture antiche e presenti  i riti iniziatici si compiono all’età di dodici anni, dopo di che si 
entra in un’età adulta. 

Indica il completamento come segnale di fine della fanciullezza ed ingresso nella vita adulta, 
l'entrata nell'individualità. 
Rappresenta l'entrata nel futuro, essendo il tempo, misura dell'eternità. 
Il 12 quindi è un numero che esprime il concetto del tempo e della molteplicità, attraverso la sua 
unità di misura. 
Le arti ed i mestieri assumono l'aspetto del rituale, con la loro ciclicità ripetitiva, quando sono 
collegate a questo numero che rappresenta quindi le feste, le ricorrenze, i riti. 
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Esso segna la conclusione di un ciclo compiuto e la sua ripetizione determina una totalità dinamica, 
cioè in grado di crescere. 
Tutti gli ordinamenti ordinari o ciclici mettono come limite il 12 e se sono in una misura inferiore 
tendono a superarla per arrivare al dodici. 
Pensiamo per esempio alla musica, dove si è passati dalla scala modale e tonale di sette note, a quella 
dodecafonica di 12 suoni secondo la scuola di Arnold Schonberg). 
Il 12 è considerato un numero passivo ed è sinonimo di perfezione in terra ed è ben espresso dal 
fatto che a mezzogiorno il Sole si trova allo Zenit ( il Sole simbolo della Luce manifesta). 

Abbiamo la suddivisione della mezza giornata in dodici ore, quella dell'anno in 12 mesi, la 
distribuzione della rosa dei venti secondo il modello numerico di 12 (Eurus, Scolans, Notus, Auster, 
Africus, Euroaster, Zephirus, Stannus, Ireieus, Boreas, Aquilo, Volturnus). 
Abbiamo la dozzina, i 12 segni dello zodiaco, i 12 figli di Giacobbe, i 12 apostoli, i 12 titani, le 12 
fatiche di Ercole, i cavalieri della Tavola Rotonda,  i 12 littori istituiti da Romolo, le lunazioni 
complete in un anno solare. 
Nella mitologia greca dodici erano gli Dei principali del monte Olimpo, 12 i compagni di Ulisse 
nel suo lungo viaggio, 12 i   Cesari (gli imperatori romani), la gallina dalle uova d’oro ha dodici 
pulcini. 

I Giapponesi credevano nell'esistenza di 12 Dei primitivi.  
La formula dodecanaria si trova nel “consiglio circolare” del Dalai Lama. 
L'Alchimia tradizionale conta 12 passaggi (porte) per trasmutare l'essenza dell'uomo, la 
Gerusalemme Celeste ha dodici porte e la donna dell'Apocalisse indossa una corona con 12 gemme, 
ancora, abbiamo i 12 petali sacri del cuore. 

I gruppi umani più vicini al centro mistico, secondo Saint-Yves, sono composti da dodici membri 
che rappresentano l'iniziazione suprema. 
Si suppone che questa misura che troviamo in praticamente ogni cultura, derivi dall'antica scienza 
dello zodiaco in cui i quattro elementi fondamentali, apparivano in tre modi o gradi differenti, il cui 
risultato era appunto di 12 fattori (4 X 3). 
Il dodici è uno dei numeri più ricchi di suggestioni e implicazioni simboliche e rappresenta 
l'universo nella sua intera complessità.  
È l'espressione della totale molteplicità che abbraccia la vita e la morte, l'alba ed il tramonto, la 
salute e la salvezza, la speranza e la resurrezione. 

• Come risultato di 3x4 è il simbolo della doppia perfezione: (4 mondo spaziale, 3 tempo 
sacro). 

• Come prodotto di 5+7 esprime il potere della realizzazione. 
• Mentre come 6+6 rappresenta la perfetta manifestazione.  

Nell'ermetismo alchemico il dodicesimo Archetipo esprime la Grande Opera che consiste nella 
creazione dell'uomo, compiuta da lui stesso. 

È soprattutto la perfetta emancipazione della sua volontà che gli assicura il dominio universale 
dell'azoto e del magnesio, cioè un pieno potere sull'agente magico universale. 
È l'uomo che non tocca terra che col pensiero e la cui base è in cielo, è l'adepto libero e sacrificato, 
il rivelatore minacciato di morte, è il segno dell'opera compiuta, la Tau intermedia che riassume una 
prima volta i segni dell'alfabeto sacro. 
Per gli alchimisti essere sempre ricco, sempre giovane, immortale era lo scopo primario della ricerca. 
Mutare in oro il piombo, il mercurio e tutti i metalli, possedere la medicina universale e l'elisir di 
lunga vita, erano le loro analogie cardine. 
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La chiamavano la Grande Opera. 
La Grande Opera ha un triplice significato: 
filosofico, religioso, naturale. 
Veniva anche chiamata Opera del Sole. 
Tutti i Maestri affermano che è impossibile arrivare 
a risultati materiali se non si è prima giunti al 
compimento dei primi due: nei risultati superiori 
abbiamo quindi come analogia, la medicina 
universale e la pietra filosofale. 
Allora essi dicono il lavoro diventa facile, altrimenti 
consuma infruttuosamente la vita degli alchimisti. 
Gli Alchimisti  parlano per analogie per due motivi: 
prima di tutto per allontanare gli adepti non pronti 
all'Opera ed in secondo motivo per far bene 
comprendere il mondo delle analogie ( il 
simbolismo), che è retto dal Dogma unico di 
Ermete. 
Ciò che gli adepti chiamano materie morte sono i corpi quali si trovano in natura. 
Le materie vive sono sostanze assimilate e magnetizzate dalla scienza e dalla volontà dell'operatore. 
Così la Grande Opera è molto di più di un'operazione chimica, è una vera creazione del Verbo 
umano, iniziato alla potenza del Verbo di Dio stesso. 
Ermete insegnava nella Tavola di Smeraldo: 
«Tu separerai la terra dal fuoco, il sottile dal denso, dolcemente, con molta attenzione». 
«Sale dalla terra al cielo di nuovo ritorna in terra, riceve le forze delle cose superiori e di quelle 
inferiori». 
«Per questo mezzo otterrai la gloria di tutto il mondo e per questo da te fuggirà ogni oscurità». 
«È la forza forte di ogni forza, poiché essa vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida». 
«Così il mondo fu creato». 
Separare il sottile dal denso nella prima operazione, che è 
tutta interna, significa liberare l'Anima da ogni pregiudizio e 
da ogni vizio. 

Questo si ottiene con l’utilizzo: 
• del sale filosofico ossia della SAGGEZZA 
• del mercurio ossia del LAVORO e dell'ABILITÀ 

PERSONALE 
• ed infine dello zolfo che rappresenta la VOLONTÀ. 

Una volontà forte e decisa può giungere all'indipendenza 
assoluta e tutti noi possediamo lo strumento chimico, il 
grande Atanor, che serve a separare il sottile dal denso, il 
fisso dal volatile. 

Questo strumento, l'Atanor, completo come il mondo e 
preciso come la matematica è dai saggi raffigurato sotto 
l'emblema del pentagramma o stella a cinque punte, la vera intelligenza umana. 
Nella Cabala la Lamed è la più alta fra le lettere e viene chiamata “la torre che vola nell'aria” il suo 
valore nella ghematria è 30. 
Indica misurazione, elevazione, ascensione, sviluppo, insegnamento ed apprendimento, sacrificio, 
perdono. 
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È la potenza dell'Anima di ascendere e discendere.  
È il cuore che comprende la saggezza. 
È all'origine di ogni forza ascensionale che ci porta a superare le leggi di gravità e a scoprire la vastità 
della libertà dello Spirito. 
La lettera Lamed esprime la certezza (o la forza di credere) che vi sia un oltre e nuove possibilità, 
nuovi mondi da scoprire: nel domani,in noi e negli altri.  
È fiducia. 
La sua forma è   connessa con la Scala di Giacobbe la cui base toccava la terra e la cui cima arrivava 
al cielo e lungo la quale gli Angeli salivano e scendevano. 
Con questa lettera inizia la parola “lèv, cuore” cuore che è  sede della coscienza. 
È il cuore che comprende la Conoscenza ed esprime la vera sapienza.  
La conoscenza della Lamed è dunque quella del cuore, che unifica emozione ed intelletto. 
Rappresenta l'arte di amare. 
È proprio il modo di relazionarci con l'esterno che ci fa raggiungere un comportamento sapiente. 
La Lamed insegna a metterci in ascolto poiché la vera sapienza è nell'ascolto dell'altro e   in questo 
modo, dimentichi di noi stessi, rinunciamo all'ego, entrando nel mondo superiore della coscienza 
del cuore. 
L'amore profondo trascende l'umano.  
Quindi l’amore è donazione reciproca che nasce dall’accoglienza reciproca, che nasce dall’ascolto 
reciproco. 
E l’amore tanto più è profondo tanto più trascende lo stesso umano. 
In Massoneria il dodicesimo Archetipo  rappresenta la rinuncia a se stessi.  
L'influenza iniziatica si esercita misteriosamente. 
Passa inosservata perchè non si traduce in discorsi, nè atti che attirano l'attenzione. 
L'iniziato si condanna volontariamente ad una impotenza apparente, che gli permette di 
agire a modo suo e con efficacia. 
Il progetto che, anziché essere una vana agitazione, matura nella 
riservatezza e nel silenzio acquista la forza di realizzazione. 
I Massoni dicono infatti che è in questo Archetipo la scienza e la filosofia 
della Grande Opera. 
L'Essere deve auto-realizzarsi e fare compiere una rivoluzione alla propria 
coscienza: nascere, sacrificarsi e morire. 
È necessario decapitare l'Ego e solo un paziente apostolato può aiutare 
l'uomo a raggiungere questo scopo. 
 
Nei Tarocchi la dodicesima Lama è l' Appeso. 

La dodicesima chiave del Tarocchi rappresenta un uomo sospeso per 
un piede ad una specie di forca composta da tre bastoni. 
Tutto dell’Appeso compone il segno alchemico del triangolo 
sormontato da una croce che   in alchimia simboleggia la fine ed il 
perfezionamento della Grande Opera. 

Gli egiziani la chiamavano la “ chiave del cielo”. 
Questo impiccato è l'adepto, legato ai suoi giuramenti, 
spiritualizzato ossia con i piedi rivolti al cielo, che ha rinunciato ad 
ogni possedimento terreno. 
L'oblio di sé permette di agire divinamente, nello Spirito. 
L'iniziazione attiva detta   maschile o dorica, si ricollega nei Tarocchi ai primi 
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undici arcani. 
L'iniziando stimolato da una nobile e legittima ambizione 
personale dispone, se se ne dimostra degno, della suprema forza 
magica. 
Egli è signore assoluto di se stesso e di conseguenza dominatore 
di tutto ciò che subisce il suo ascendente. 
Col dodicesimo arcano entriamo nell'iniziazione passiva o 
mistica, detta anche femminile od ionica. 
La personalità dell'individuo rinuncia all'esaltazione delle 
proprie energie, si cancella disponibile a subire dolcemente ciò 
che agisce in lui, ecco perchè l'immagine dell'uomo con le 
braccia legate. 
L'Appeso è inattivo ed impotente  nel corpo perchè la sua Anima 
si è liberata per avvolgere l'organismo fisico in una dimensione 
così sottile da vedervi riflesse le energie spirituali cristalline. 
L'entrata in sé conduce alla realizzazione della Grande Opera attraverso la via dorica o maschile. 
L'uscita da sé vi conduce attraverso la via ionica o femminile. 
L'Appeso non è più un individuo di questo mondo poiché la realtà materiale gli sfugge.  
Vive nel sogno della sua idealità, cristallizzato nel suo stesso Essere, sostenuto da una potenza 
misteriosa. 
L'Appeso non crede per istinto cieco ma da saggio che ha compreso l'importanza del sacrificio del 
sé, fino all'esclusione di ogni salvezza individuale. 
D'altra parte non è alla conquista del cielo che mira l'Appeso la cui  testa è rivolta verso terra. 
È quindi concentrato verso l'esterno delle cose. 
Il suo abbandono fiducioso si traduce in una tranquilla serenità ben espressa dal volto calmo e 
sereno. 
Dalle tasche gli sfuggono monete d'oro e d'argento, i tesori spirituali accumulati dall'adepto che si è 
arricchito intellettualmente. 
Poiché non ha attaccamento a nulla, semina generosamente l'oro delle idee giuste che si è fatto e 
delle conoscenze che si è sforzato di acquisire. 
Il Cielo e la Terra si capovolgono e cambia il punto di vista sulla vita: ci si distacca da una visione 
del mondo ereditata dall'infanzia per raggiungere una propria verità personale, si attua una presa di 
coscienza. 
Il silenzio collettivo sembra avere condannato ed espulso l’Appeso definitivamente, lasciandolo solo 
al suo destino ma egli elevato verso le cose ultraterrene, non necessita di riconoscimenti.  
Egli è infatti l'autore della propria esistenza. 
Non intende ricevere etichette confezionate da altri, non vuole essere usato per scopi 
propagandistici da questo o quel potere.  
La sua diversità lo rende sospetto ed i più conformisti tendono a condannarlo ad isolarlo 
pubblicamente, ad esporlo al ludibrio ed al disprezzo pubblico.  
Il condannato non grida, non impreca, non si divincola, non si pente, è atipico, è scandaloso, è 
irritante, punta l’indice contro il suo accusatore e paradossalmente lo fa salire sul banco degli 
imputati. 
L’Appeso capovolge il meccanismo della pena e lo mette in discussione. 
La vittoria dell’Appeso é di tipo spirituale. La sua apparente sconfitta sul piano pratico, si traduce 
poi in una vittoria sul piano della trascendenza. 
È l'uomo che ha riconosciuto la propria Anima ed ha scoperto che al di là dell'abisso non ci sono 
due estremi che si toccano, vita e morte contrapposti, Cielo e Terra in antagonismo ma l'incontro di 
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due gradini della stessa scala. È l'Essere che ha terminato il suo ciclo 
biologico ed è pronto per trasformarsi e rinascere in una forma più 
evoluta. 
  
La Runa che rappresenta il dodicesimo Archetipo è MANNAZ. 

È la Runa dell'umanità e rappresenta la struttura divina completa 
nell'uomo, il potenziale collettivo umano, la proiezione del Sé nel 
tempo. 
Unisce la ragione con l'intuizione creando così un collegamento fra 
conscio e inconscio. 
Rappresenta la coscienza collettiva e l'uomo cosmico consapevole 
del suo collegamento col divino, co-creatore del proprio destino.  
È l'ingresso in una dimensione superiore con attributi di memoria 
e mentali superiori grazie al superamento di prove spesso difficili.  
Rappresenta l'attivazione del proprio Christus interiore o Sé 
Superiore, è l'accesso alle informazioni depositate nell'Akasha ove 
risiedono i misteri della vita. 
È l'accesso al cuore dell'umanità superando ogni barriera ed ogni distinzione, il contatto empatico 
con l'altro ed il superamento dell'Ego attraverso l'intima connessione di questi rapporti 
interpersonali. 
Terminiamo con le parole di Osho: 
«Quando ti apri all'Assoluto, esso si riversa in te. Non sei più un comune essere umano, hai 
trasceso. Quando hai raggiunto la tua vetta e il tuo abisso, essi s'incontrano ed allora puoi guardarti 
intorno, percependo l'estrema circonferenza dell’Universo».  
  

* * * 

Shamballah 

 
Il dodicesimo Archetipo come ti avevamo anticipato in una nostra precedente canalizzazione, ha a 
che fare con la molteplicità dell'Essere calato nella realtà dell'Uno. 
A differenza della molteplicità che ha creato separazione, la lamed corrisponde ad una realtà in cui 
l'Essere, evoluto ad una forma superiore del suo stesso essere, manifesta la diversità intesa come 
ricchezza e non come povertà. 
L'Essere del dodicesimo Archetipo ha raggiunto la vetta più alta del suo percorso spirituale e si 
accinge a riversare ciò che ha conquistato, nel mondo in cui vive, nella realtà in cui è calato. 
Questo Essere divinizzato che opera nel mondo riesce così a trasformare tutto ciò che tocca, essendo 
la sua mano, la mano della Fonte, essendo il suo Verbo, uno con il divino. 
Nulla di ciò che viene compiuto attraverso la lamed riesce a passare inosservato. 
Questo per due motivi: il primo è la discordanza di una realtà più bassa che si misura con una realtà 
più evoluta. 
La cassa di risonanza è elevatissima. 
In secondo luogo perchè l'estrema calma, raggiunta dalla completa ascensione dell'Essere che 
incarna la lamed, permette alla Fonte di agire attraverso il suo veicolo corporeo senza impedimenti, 
senza intoppi. 
La lamed quindi è l'entrata in una dimensione superiore, tutta da scoprire. 
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Una dimensione che pur rimanendo quella in cui l'Essere opera, non viene più osservata con gli 
occhi di una mente parziale ma con gli occhi di una mente divina. 
Non ci sono altre porte oltre la dodicesima poiché è il limite massimo dell'espansione dell'Essere 
che ha viaggiato interiormente e ha aperto quindi il varco del suo nuovo Sé che gli permette di 
esplorare la realtà in una forma superiore. 
La misura di tutte le cose, rappresentata dal dodicesimo Archetipo, permette alla divinità che è in 
voi di varcare soglie e mondi sempre nuovi, cambiando semplicemente il vostro punto di vista. 
Un punto di vista sempre più evoluto, fino a non avere più alcun confine, essendo la comprensione 
di questa porta, la comprensione della vastità dell'Universo che è fatto di multi-dimensioni che dal 
dentro, si esternano nel fuori, che dal basso si elevano nell'alto. 
È quindi l'inizio di una esternazione che è stata concepita e sviluppata nell'utero materno divino ed 
è ri-nata alla luce di un nuovo mondo. 
Sì, cara Angelica, come hai ben compreso, è anche l'energia di questa grande epoca, poiché il dodici 
è il numero dell'entrata nella molteplicità dei mondi. 
Gli uomini completi nella loro formazione interiore, riescono a scorgerne la ricchezza e le 
opportunità, crescendo e facendo quindi crescere tutto ciò che li circonda. 
Carissima, ti salutiamo come sempre, aspettandoti al nostro prossimo incontro. 
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13 -   La lettera mèm (   a fine parola) 

Significato antico del nome della lettera: acqua. 
Valore di numerale ebraico:  
- 40 (quaranta);  
- 600 (seicento) a fine parola. 

Segno egiziano:   
In Egiziano è una civetta vista di fronte ed indica ciò che è dentro, interiorità, vedere.  

• sinaitico   

• semitico occ .   

• stele di Mesa   

• fenicio    

• su sigilli VII sec.a.C.   

• aramaico antico   

• aramaico d’impero Asia Minore    

• Mineo-Sabeo   

• rotoli di Qumran    

• Copto    

• siriaco   

• dai Rabbini a Kircher   

• samaritano   

Il segno egiziano di civetta sembra ritrovarsi soltanto nel Copto che ne mette in evidenza gli occhi. 
La maggior parte dei segni, fatti salvi quelli dei rotoli di Qumran che poi ispireranno l’ebraico quadrato, richiamano il 
Sinaitico che hanno la schematizzazione di acqua. 

 197



In effetti, in egiziano esiste il segno   di acqua. 
Nel segno di Qumran c’è un’evoluzione con riferimento al concetto di madre, 
evoluzione poi recepita dall’ebraico. C’è il seguente geroglifico che indica “madre” che rappresenta un avvoltoio la cui 
femmina si prende cura con molta attenzione dei propri piccoli ; spesso può ridursi con il solo il primo segno che da 
solo può individuare ancora madre. 

  ; si legge MUT; ; 
Mut è anche una dea di Karnak , la sposa di Ammon. 

  
Il segno scelto dai Rabbini ricalca questo ideogramma, perciò si può concludere che nella lettera esiste anche il segno di 
madre. 

La civetta guarda il lettore,essendo un uccello notturno richiama anche l'idea di 
tramonto; la civetta potrebbe essere l'ispirazione della lettera( al tramonto) a fine parola. 
Alcuni vedono nella m di fine parola la donna gravida e nell'altra la donna che 
partorisce (perciò escono le acque). 
Seguendo quest’idea l’utero della mamma è la casa del bambino, la cui porta 
è chiusa fino al parto. 

    a fine parola = porta + casa (Bajit) 
L’acqua richiama il parto della donna, quindi la vita e c'è tutto il mistero della vita umana; perciò questo segno 
dell'acqua rappresenta la instabilità del presente. 
In definitiva:  

- Acqua, vita, madre, matrice. 
- Traslati: Vivente. 

Ulteriori conferme: 
- - Per Gabriel Mandel: “Questa lettera simbolizza tutto ciò che con l’acqua è connesso… il ventre materno 

gravido”. 
- - Per Fabre d’Olivet : …come immagina simbolica rappresenta la donna, madre e compagna dell’uomo e tutto 

ciò che è fecondo e formatore. 

 198



Il tredicesimo Archetipo:  
Mem funzione “Liquidità” o “Fluidità” 

 
La Mem è una delle tre lettere madri dell'alfabeto ebraico unitamente all'Aleph ed alla Scin, poiché 
sono state le prime ad essere state create. 

La Mem si esprime in due forme con funzione differente: la prima è aperta e la seconda chiusa. 
La Mem aperta, linguisticamente viene usata ovunque tranne che in fondo alla parola dove   ci si 
avvale della Mem chiusa. 
La Mem aperta indica la gloria rivelata delle azioni di Dio, espresse dalle sorgenti d'acqua in 
superficie. 
La Mem chiusa indica quella parte di regole celesti   celate, che corrispondono alle acque nascoste 
nel profondo della Terra. 
Rappresentano quindi il “Rivelato ed il Nascosto”. 
La funzione della Mem è LIQUIDITÀ ed in modo spontaneo e collettivo ognuno di noi pensa al 
liquido per eccellenza, presente in ogni dove sulla Terra: l'acqua.  
 
L'elemento acqua rappresenta 
i l fl u s s o d e l d i v e n i r e ,  
l'elemento dinamico che scorre 
e genera trasformazioni. 
È i l fl u i d o p o t e n z i a l e 
c o n t e n u t o n e l l o s p a z i o 
infinito, l'energia pura e 
plasmatica. 
La Mem quindi rappresenta 
l'acqua e tutti i liquidi ma 
anche lo scorrimento delle 
emozioni e dei flussi d'energia; 
è la fluidità applicata ad ogni 
f o r m a , l ' i n t u i z i o n e e 
l'immaginazione. 
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È un elemento femminile come la Terra ed era molto venerato dagli antichi.  
Se si paragona la Terra ad un corpo umano, l'acqua è il suo sangue, il fluido che la vivifica. 
Mem è la Madre, la Sostanza eterna, la Materia prima del mondo, la Matrice universale, il Grande 
Abisso. 
Indica tutto ciò che ha la funzione di “generare” in senso femminile. 
Deriva da un antichissimo segno antidiluviano che indicava le acque matriciali, l’energia neutra, 
l’ambiente dal quale nasce ogni forma di vita. 
La Mem rappresenta il   punto di congiunzione tra un prima ed un dopo, un cambiamento, la 
ripresa dopo la fine, la metamorfosi. 
È la connessione fra il mondo della forma e quello senza forma, l'elemento di transizione fra i cicli, 
modellabile per natura. 
L'aspetto rigeneratore delle acque genera purificazione e trasformazione. 
La donna e la Dea Madre , la Terra, sono entrambe soggette al diluvio: quando si rompono le acque 
viene alla luce la vita. 

La “piccola madre” mette al mondo un bambino, la 
“Grande Madre” , dopo un lunghissimo periodo di 
gestazione dà vita all'Essere Celeste, l'uomo vero, 
l'uomo Dio. 
Tutto si conserva racconta questa funzione, soltanto 
modificandosi incessantemente.  
Le cose nascono e rinascono senza sosta, ad ogni 
istante in un flusso perpetuo. 
Mem è la creazione e la distruzione continua, il 
principio rinnovatore, la causa delle trasformazioni e 
dei cambiamenti che provocano il movimento vitale. 
È la fatalità, la disillusione, la rinuncia, la 
putrefazione, la fine, l'evoluzione della personalità, 
nuovi spazi conoscenze e situazioni , la rinascita sia 
mentale che emozionale, la rigenerazione energetica. 
Un libro famoso, colmo di significati simbolici e 
divenuto leggenda è quello di Siddharta. 
Il protagonista, Siddharta,   passa di esperienza in 
esperienza, dal misticismo all'amore carnale, 
all'ascetismo, alla vita in comunità. 
Fluido ma non consapevole della sua “fluidità”. 
Fino all'apoteosi che lo rende un Buddha, il suicidio nel fiume ( la morte mistica dell'ego)   che lo 
trasforma per sempre in un Dio Vivente. 

La lettera del nostro alfabeto che rappresenta la Mem è la lettera “M”. 

È la 13^ dell'alfabeto inglese, di quello ebraico e del latino moderno.  
Deriva dalla lettera greca “mi” che a sua volta deriva dal fenicio “mem”. 
Secondo la Blavatsky è la lettera più sacra, androgina ed esprime l'acqua nella sua origine o “grande 
abisso” da cui sorgono le esistenze, anche se temporaneamente. 
Raffigura simbolicamente la morte ma anche la rinascita, la riformazione, il ritorno. È la lettera 
matrice di vita che dona l'immortalità. 
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La figura geometrica che meglio rappresenta questo Archetipo è la spirale che simboleggia l'infinito, 
la rinascita o la reincarnazione, il movimento continuo ed evolutivo della vita. 

In geometria, la spirale è una curva piana che si avvolge 
infinite volte attorno ad un punto fisso, detto polo della 
spirale. 
 
La spirale è l'ascensione del cerchio verso l’alto, verso 
l’unione con l’Uno. 
Rappresenta il cammino spirituale di tutti gli Esseri che 
attraverso le esperienze incessanti ed evolutive fondono 
le loro coscienze in Dio. 
 
La Spirale è l’Energia Prima Divina che avvolge e 
purifica. 

Infatti visualizzando in meditazione l’energia che si avvolge a spirale intorno all’Essere, si realizza la 
sua purificazione e guarigione da un punto di vista spirituale. 
Il numero espresso dall' Archetipo trattato è il 13. 

Tredici è quattro in un'ottava maggiore ed è uno più di 12 il quale, come abbiamo visto nel   
dodicesimo Archetipo, la Lamed,  rappresenta un ciclo completo. 
Il 13 va oltre il ciclo completo: rappresenta l'oltre il finito, un prima ed un dopo che s'intersecano 
in questo momento per permettere l'evoluzione della vita. 
Il primo significato a cui si pensa è come numero della fortuna o come numero della morte. 
I due concetti non sono così separati come sembra in quanto il 13 indica un cambiamento drastico 
che può essere sia in positivo che in negativo. 
Il tredici predice nuovi inizi e ciò significa che i vecchi sistemi devono terminare per favorire le 
trasformazioni richieste. 
Rappresenta quindi la morte, la trasformazione e la rinascita. 
Viene considerato come un numero negativo nella cultura popolare e superstiziosa. 
È stato coniato un termine in psicologia a tal proposito: “triscaidecafobia” (paura del tredici). 
Bisogna tuttavia notare che il numero 13 in alcune culture è considerato simbolo di fortuna e 
prosperità, specialmente in Tibet ed in Cina. 
L'antipatia per il 13 ha radici antichissime, religiose e mitologiche di cui portiamo solo alcuni 
esempi. 
Nella mitologia norrena, Loki era il tredicesimo Dio ed  era subdolo, traditore e malvagio. 
Nell’Ultima Cena,   Giuda fu il tredicesimo a sedersi a tavola ed   il tredicesimo capitolo 
dell’Apocalisse di Giovanni tratta dell’Anticristo. 
Sempre nel Cristianesimo Satana viene descritto come il «tredicesimo Angelo». 
Un altro elemento che contribuisce a rendere il 13 temuto è la data, venerdì 13 ottobre 1307, nella 
quale furono arrestati in massa i famosi Cavalieri Templari. 
Abbiamo ancora il disastro della missione Apollo 13. 
In molti paesi del mondo il 13 viene escluso: per esempio non si viaggia in una comitiva di tredici 
persone o non si sta in tredici a tavola, negli ascensori viene dribblato il 13^ piano e nella Formula 1 
non ci sono automobili con questo numero. Secondo i cristiani primitivi tuttavia, il 13 parla del 
mistero divino sotto forma di speranza redentrice poiché la stella di Betlemme apparve in cielo il 
13^ giorno dalla nascita di Gesù per annunciare la lieta novella e per guidare i Re Magi. 
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Il 13 rappresenta l'Archetipo chiamato “l'Alchimista” ossia l’uomo che  affronta la prova suprema 
della materia, al fine di riconoscersi nello Spirito immortale. Molte scuole alchemiche europee 
utilizzano il calendario lunare di tredici mesi. Questo calendario possiede un tredicesimo segno 
zodiacale, “Ophiuchus”, il Serpentario.  

Situato in perfetta corrispondenza del 
centro della galassia, tra lo Scorpione ed 
il Sagittario, Ophiuhcus era il segno 
segreto degli Alchimisti. 
Da un punto di vista simbolico 
rappresenta l'Iside segreta ossia la forza 
creatrice invisibile ai nostri occhi. 
Per gli antichi Egizi Iside rappresentava il 
centro della galassia, nell'aspetto divino 
di madre della creazione,  la prima 
materia, l'utero nascosto di tutto ciò che 
esiste. 

Uno dei segreti dell'antico Egitto era la 
conoscenza di un Sole segreto (chiamato 
in svariati modi, come vedremo a seguire) 
al centro dell'Universo oltre a quello che 

noi vediamo. 
Nel linguaggio alchemico, il centro della galassia è anche chiamato il Sole Nero, il Sole nascosto 
appunto, quello invisibile. 
È il Sole segreto che incarna l'eterno femminino. 
È Maria Maddalena, nella chiesa delle origini seconda soltanto a Gesù, il tredicesimo apostolo, 
l'apostolo degli apostoli, “la sacerdotessa che sa tutto". 
Ophiuchus, il misterioso segno zodiacale, scomparve con l'avvento del calendario solare romano di 
dodici mesi che sostituì rapidamente l'antico calendario lunare. 
Scomparve anche Maria Maddalena, celata fra le pieghe del tempo eppure viva occultamente e 
pronta a tornare con il suo messaggio, in perfetta sinergia con l'avvento dell'Era dell'Acquario. 
Il numero 13, che nella sua riduzione teosofica diventa 4, è correlato al mondo dei sensi e delle 
forme e contiene in sé il principio dell’ineluttabilità del cambiamento. 
Nell’eterno gioco degli opposti, vita e morte sono intimamente connesse; l’una deriva dall’altra, in 
quanto ogni cosa nel momento in cui nasce comincia a morire. 
Possiamo affermare che l’unica costante dell’esistenza è proprio il mutamento che permette alle 
forme ormai logore di lasciare il posto a quelle nuove. 
Questo processo avviene tramite il contatto con l’ombra personale, che è la somma di tutte le realtà 
negate e ricacciate nell’inconscio. 
Integrando gradualmente le nostre zone d’ombra, otteniamo l’illuminazione, che è il fine ultimo 
della vita umana e lo facciamo sia in forma individuale che collettiva (come nel caso della 
Maddalena e della sua riabilitazione storica). 
Il numero tredici viene anche chiamato il “Sole degli Illuminati”, questo perchè si entra nell'occhio 
del ciclone, nell'ottava musicale dell'Anima, quando un ciclo completo è compiuto. 
Quando tutti i raggi della circonferenza di un ciclo completo, si sommano e acquietano, 
convergono nell'eterno istante (in assenza di passato e futuro) ed in quell'attimo privo di tempo e di 
spazio, viene focalizzato l'istante nell'eternità. 
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Rappresenta un Sé Superiore ormai consapevole, spogliato delle 12 maschere archetipali della 
personalità, avendone acquisito tutte le potenzialità, come succede per i colori che fondendosi, 
realizzano "il bianco", il non colore. 
È così che il ricercatore di realtà, togliendo il velo, realizza la propria apocalisse, la propria 
rivelazione ed ascende ad un ciclo superiore e del tutto nuovo. 
Chi la realizza, cessa di avere un segno, una personalità, un destino ed acquisisce le potenzialità 
espresse dal numero tredici, il Sole degli Illuminati. 
Nell'Ebraismo la Mem  è il geroglifico che rappresenta l'acqua e tutte le sue funzioni,  il mare, la 
terra, la materia in generale. 
È la Fonte della Sapienza e della guarigione totale dell'uomo da cui sono sorti innumerevoli miti. 
Rappresenta la rinascita, la creazione e la distruzione, le acque della vita, il mondo delle emozioni e 
dell'amore, la maternità, la fertilità, la fluidità. 
È la lettera della semplicità, la capacità di essere se stessi fino in fondo. 
Il numero in ghematria è 40 e rappresenta l'attesa e la preparazione, la rivelazione, la purificazione. 
Pensiamo al Diluvio Universale che durò 40 giorni, ai quaranta giorni che Mosè passò sul Sinai per 
ricevere la Torà, ai 40 giorni che precedono la Festa dell'Espiazione o ai quarant'anni di Israele nel 
deserto. 
Immergendosi completamente nell'acqua ci si purifica, si simula una specie di morte e rinascita. 

Nell'Ebraismo la pratica dei bagni rituali è fondamentale, come per esempio prima di un 
matrimonio, prima di ricevere il sacerdozio o nel battesimo, comune anche al Cristianesimo. 
Il rituale simboleggia la trasformazione, un prima ed un dopo uniti in quell'attimo di abluzione. 
Come abbiamo anticipato la Mem può avere due forme utilizzate in modo differente a seconda 
della loro ubicazione nella frase. 
 
Rappresenta i due stati dell'acqua: quello di una “fontana aperta”, cioè una sorgente d'acqua posta 
in superficie e di una “fontana chiusa”, cioè le acque nascoste nel profondo della Terra. 
Le due forme della Mem simboleggiano i due pani dell'Anima: quella che  
s'incarna e quella che rimane sempre legata ai mondi divini, memore della sua origine segreta. 
La Mem chiusa rappresenta per gli Ebrei, la venuta del secondo ed ultimo Messia dopo Mosè. 
La loro certezza nasce proprio da questa doppia espressione linguistica della Mem. 
L'ultimo redentore sarà il Messia, legato alla   Mem celata perché sarà colui che realizzerà la 
definitiva redenzione dell'umanità, la guarigione ultima e non ancora manifesta, per questo celata, 
sigillata. 
Nell'Ermetismo alchemico il 13^ Archetipo   rappresenta la fonte costante di rinnovamento 
perpetuo, la morte e la rinascita in forma germinale. 
La morte mistica di cui parla l'Ermetismo, definisce la capacità dell'Iniziato di portare lo stato della 
propria coscienza( la propria entità pensante) nelle stesse condizioni di una morte fisica, 
mantenendo inalterato il suo stato di coscienza vivente. 
In Alchimia abbiamo 4 fasi che simboleggiano lo stato dell'Anima: 

1) la calcinazione :  equivale alla morte del profano 
2) la putrefazione:   è la separazione delle rimanenze distrutte 
3) la soluzione:  ossia la purificazione della materia 
4) la distillazione:  ossia la precipitazione della materia purificata. 

L'Opera al Nero segna il successo della prima operazione, nel corso della quale il soggetto muore e 
si decompone ed abbiamo quindi la putrefazione. 
La putrefazione rappresenta la dissoluzione dei residui mentali che impediscono l'avanzamento 
evolutivo spirituale. 
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Imprigionato in un recipiente ermeticamente chiuso e quindi isolato da ogni influenza vivificante 
esterna, il soggetto muore e si putrefa. 
È allora che appare il colore nero, simboleggiato dal corvo di Saturno che è di buon augurio 
all'inizio della Grande Opera. 

«Se tu non vedi prima di ogni cosa quel nero, sappi che hai fallito nell'opera e che devi 
ricominciare» insegnava Nicolas Flamel. 
Insegnava quindi a ritirarsi dal mondo di superficie, facendo perire ogni vanità  per avviarsi lungo le 
trasmutazioni progressive di se stesso. 
La morte separa ciò che è sottile da ciò che è denso: libera lo Spirito dalla materia. 
La morte nella scienza ermetica è la distruzione della falsa personalità, in seguito alla quale vengono 
rimossi, lavati via, molti strati di immagini illusorie di sé, permettendo all'energia primaria di 
brillare in tutto il suo fulgore. 
Le civiltà antiche chiamavano i propri iniziati “morti viventi” poichè erano rinati ad una realtà così 
diversa da quella del mondo di gruppo da non essere più legati a quest'ultimo. 
Nei misteri classici quest'esperienza della morte nell'aldilà veniva chiamata “Sole di mezzanotte ”( in 
quanto  non è ancora giorno ma lo promette e lo prepara). 
Il teschio rappresenta ciò che rimane del corpo dopo la sua distruzione e con questo significato 
appare nei testi e nelle immagini simboliche ad indicare  l'Opera al Nero.  

La morte è il principio trasformatore che rinnova tutte le cose, la necessità ineluttabile, il cammino 
fatale dell'evoluzione il movimento eterno che si oppone ad ogni arresto. 
Rappresenta la spiritualizzazione, la dematerializzazione. 
È la percezione della realtà spogliata da ogni ornamento, il disincanto, il distacco lo stoicismo, 
l'iniziazione integrale, l'incorruttibilità, l'ascetismo, la libertà assoluta di giudizio, la Maestria 
consapevole. 
Gli Alchimisti rivelano che lo Zolfo ( ossia il fuoco interiore di ogni individuo) , brucia a spese di 
riserve che sono destinate fatalmente ad esaurirsi con conseguente rallentamento graduale del suo 
ardore fino all'estinzione finale che noi chiamiamo morte. 
La morte in realtà non estingue nulla bensì libera le energie prostrate sotto il peso di una materia 
sempre più inerte. 
“Saper morire” è il grande segreto dell'Iniziato, poiché morendo si libera di ciò che è inferiore per 
elevarsi, sublimandosi. 
Il vero saggio è colui che muore in ogni istante, consapevole che tutto evolve ed il peso di ciò che 
ormai, per lui è inferiore, lo farebbe rimanere fermo, paralizzato. 
Ci sono due morti fondamentali la prima ricorda quella di un pulcino e la sua incubazione, prima 
di spezzarne il guscio. 

L'Iniziando deve ripiegarsi su se stesso nelle tenebre dell'uovo filosofico per conquistare la luce e la 
libertà. 
Ma questa prima rinascita non corrisponde ad una vita di riposo trionfale: impone fatiche incessanti 
la cui ricompensa però è la seconda morte. 
Qui l'adepto muore nei confronti di se stesso, del proprio egoismo radicale. 
Ma non disdegna i suoi simili nella sua vittoria: rinasce unicamente per vivere per loro. 
Si è unito al Grande Essere. 
Colui che giunge a tale stato dispone di una potenza immensa e possiede la pietra filosofale: ma 
soltanto una duplice morte ha potuto portarlo all'apoteosi. 
In Massoneria la morte iniziatica espressa dalla Mem conduce alla condizione di Maestro 
immortale: quando ogni illusione sparisce il giudizio si tempra. 
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L'Iniziato muore a tutto ciò che è fittizio per risorgere nella condizione di Maestro. 
L'acacia che è il simbolo mistico di questo Archetipo per i Massoni, rappresenta il testamento di 
Hiram, l'architetto del Tempio di Gerusalemme che insegna che «bisogna saper morire per vivere 
nell’immortalità». 

Secondo la leggenda tre Compagni domandarono a 
Hiram di metterli a conoscenza della parola segreta dei 
Maestri. 
Hiram si rifiutò ed i tre lo uccisero   nascondendo il 
cadavere di Hiram sotto un ramo di acacia. 
L'acacia germogliò e rivelò il sepolcro di Hiram ai 
Maestri che poterono smascherare gli assassini. 
L'acacia simboleggi quindi la morte e la rinascita a nuova 
vita di Hiram. 
L'Arcano XIII nei Tarocchi rappresenta uno scheletro 
munito di falce che nella tradizione popolare simboleggia 
la morte. 
Rievoca un lungo lavoro di pulizia e di purificazione che 
prepara il terreno ad una nuova vita, introduce   una 
pausa spazio-temporale che precede un totale rinnovamento. 
Ciò che è, cambia aspetto ma non viene mai distrutto; tutto persiste, mutando forma 
incessantemente  sotto l'azione del grande trasformatore. 
Il personaggio dell'Arcano XIII  sta lavorando sulla  propria natura profonda attraverso un processo 
di eliminazione che elabora e doma l'ego. 

Abolisce gli elementi inutili, i sistemi di valori ed i concetti limitati che frenano la sua libertà. 
Questo Essere porta dentro di sé la divinità ma non è totalmente divino e lavora sul piano 
dell'incarnazione. 
La tredicesima Lama quindi rappresenta al suo compimento, il momento della dissoluzione totale di 
tutto l'Essere per arrivare alla Luce e tornare alla matrice originaria. 
Dissolvendo le forme consunte, questa funzione interviene quale ringiovanitore, poiché libera le 
energie destinate ad entrare in nuove combinazioni vitali. 
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Il Falciatore dei Tarocchi falcia verso sinistra( segno del passato) e vengono risparmiate le ossa ed i 
teschi hanno un'espressione che denota la vita oltre la morte. 
Il Falciatore è l'indispensabile agente del progresso e colui che vede la sua verità non prova alcun 
timore nell'avvicinarsi. 
Il saggio si avvia alla tomba lieto del beneficiare dell'allentarsi dei legami che tengono imprigionato 
lo Spirito nella materia e si affretta a perire misticamente, distaccandosi da tutto ciò che è 
corruttibile. 
In questo modo rende possibile la propria rigenerazione, che lo fa rivivere in una forma più nobile. 
La ‘dolce mortÈ scaturisce dalla capacità di attingere la quintessenza dell’equilibrio. 
La morte del saggio è il distacco naturalmente voluto dal proprio corpo durante il sonno o il 
distacco naturalmente voluto durante la veglia. 
Nelle Tavole di Smeraldo di Thoth, la 13^ Tavola insegna come vivere rimanendo in perfetta salute, 
senza venire degradati dalla vecchiaia   e come gli Avatar di tutti i tempi trapassano rimanendo in 
piena coscienza. 
La Runa associata a questo Archetipo e Laguz, la cui funzione è  “fluire”. 

Rappresenta la Sorgente di vita, l'acqua in tutte le sue 
manifestazioni, origine e grembo materno di tutte le cose, che 
scorre portando vitalità e continua rigenerazione. 
È la continua evoluzione della vita, una fonte di fertilità, il potere 
di rinnovamento e di guarigione, la crescita organica ed 
energetica, il cambiamento. 
Rappresenta l'immaginazione, l'intuizione e le questioni 
psichiche, il nascosto, il profondo, il mondo sotterraneo, è il 
potere che deriva dall’immersione in un’esperienza. 
Laguz contiene tutti i segreti dell'inconscio (l'inconscio 
collettivo) è collegata alle emozioni ed ai poteri occulti, 
rappresenta il contatto sereno con il nostro lato oscuro che 
ci permette  di camminare nella vita senza alcuna paura. 
La sostanza di Laguz è presente ovunque, pervade tutte le 
cose ed è alla base di tutta la manifestazione. 
È l'Energia Vivente di cui è fatto tutto, è la Madre. 

Osho parlò molto in merito all'impermanenza della vita e disse fra 
l'altro: 
«Quando dico diventa acqua, intendo diventa un flusso, non restare stagnante, muoviti e muoviti 
come acqua». 

Voglio aggiungere un ultimo interessante appunto: quando la New Age era agli albori diversi 
decenni fa, fu subito osteggiata e sbeffeggiata. 
Oggi viene invece descritta in questo modo: “è un grande fiume  nel quale affluiscono fiumi minori, 
torrenti e ruscelli ed impercettibilmente il livello e la portata delle acque crescono di giorno in 
giorno". 
È la Mem occulta che si manifesta nel mondo nell'elemento da Lei espresso: l'acqua. 

* * * 
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Shamballah 

Cara Angelica, la Mem rappresenta la Madre in tutte le sue manifestazioni nel campo fisico, quindi 
la terra, l'acqua, l'ambiente vitale, il cielo le stelle, la materia. 
La Madre Divina che, come per la Beth, contiene sempre un principio ambivalente che distrae chi 
non è in equilibrio nella propria vita spirituale. 
Ovviamente questa mancanza di unicità porta ad osservare la Mem con giudizio che cambia a 
seconda dell'osservatore. 
Dovete invece guardarla nella sua totalità: è la Grande Madre che opera nel mondo con la sua 
manifestazione fisica. 
La Mem è vita e morte insieme, è inizio ed è anche fine in un continuo susseguirsi di attimi che si 
fondono uno nell'altro 
La Mem rappresenta il movimento continuo della vita attraverso la sua dualità di forma. 
Rappresenta la fine di ogni cosa che non necessita più di essere mantenuta nella coscienza di un 
Essere, sia che si tratti di un'esperienza che di una manifestazione fisica od emotiva. 
Ogni fine rappresenta un nuovo inizio e la Mem interviene per permettere a voi tutti di assaporare 
nuovi mondi, nuove esperienze, nuove esistenze. 
È l'evoluzione della Madre in Terra. 
Tutte le culture hanno sempre in un modo o nell'altro divinizzato la Madre in questo suo aspetto 
rigeneratore, perché anche nei periodi più bui l'uomo ha sempre percepito l'importanza capitale 
della rigenerazione continua della vita. 
Non viene accolta benevolmente nella presenza di resistenze che derivano da esperienze di dolore e 
di dramma ma questo non avverrebbe se l'uomo non fosse ancora duale nella propria percezione 
delle manifestazioni e delle esperienze della vita. 
Rimosso il dramma, tolta la paura, la Mem appare divina in tutto il suo splendore ed in tutta la sua 
potenza. 
Ascendendo alla quinta dimensione nè la morte, nè il dolore, né la paura possono più nasconderne 
il divino Volto splendente che dall'alto del suo amore, la Grande Madre nutre per tutto ciò che 
esiste. 
Da Lei partite, da Lei tornate. 
Se la partenza è dolore per la separazione che provate nell'uscire dall'Uno, il ritorno è pura gioia, 
pura estasi. 
Siete a Casa. 
È la Mem che vi ha portati nuovamente a Lei. 

 207



 

 208



 

 

 209

p
NUN
50

Pesce

NUN 
50 
Pesce



 

 210



14 -  La lettera nùn (   a fine parola)  
 

Significato antico del nome della lettera: pesce, serpente marino. 
Valore di numerale ebraico: 50 (cinquanta), 700 (settecento) a fine parola. 

Segno egiziano : N   
In Egiziano il segno anche se evoca l’idea dell’acqua richiama l’idea di energia e la preposizione per, 
a causa di, spettante, appartenente. 

• sinaitico   

• semitico occ.   

• stele di Mesa   

• fenicio   

• su sigilli VII sec. a.C.   

• aramaico antico   

• aramaico d’impero Asia Minore   

• rotoli di Qumran   

• Mineo-Sabeo   

• Copto   

• dai Rabbini a Kircher    

• samaritano   

• siriaco    

• punico   

• neopunico    
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In egiziano antico la parola NUN è molto importante;  
è rappresentata dai segni seguenti  

ed indica il mare primigenio, l’acqua-materia primigenia, un 
liquido d’energia da cui tutto ha avuto origine ed in cui tutto 
alla fine si annullerà; Nun era anche un dio, il padre degli dèi. 

Un modo di salutare era NYNY, il cui segno è un uomo che trasmette energia:  
 

In effetti tutti i segni hanno conservato l’idea di un segno a zig-zag, una specie di fulmine 
(vd.Copto). 

Osserviamo il segno n, e paragoniamolo al segno  . 
Nella scrittura rabbinica si coglie l’idea grafica del bastone che si spezza che c’è pure nei segni delle 
altre scritture con lo spezzarsi del fulmine. 
L’uno diviene due, si moltiplica, si accresce, come pure in qualche modo c’è anche il concetto del 
dividersi, e quello di inviare. 
Alla lettera Nun sono perciò connessi i significati. 

• Base: energia , promanare, emettere, inviato,molto. 
• Traslato: angelo, apostolo. 

Ulteriori conferme: 

• Per Sefer ha-Temunah : «La nun è una forza sacra , …forza elevata ed occulta fonte di ogni 
cosa… È l’origine di ogni azione compiuta... attraverso le schiere, le truppe supreme, forze 
pure, spiriti puri … emanazioni … azioni di forze tremende». 

Daniela Saghi Abravanel nel suo libro osserva che profezia = nevuà =   si può 

leggere la   = n = nun viene apportando i doni delle “cinquanta porte della conoscenza” a 
cui è associato il valore numerico della nun = 50. 

Con il metodo dei segni da profezia = nevuà =   leggo: 

l'energia   dentro   si porta ו  dall'Unico   uscita   . 
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Il quattordicesimo Archetipo:  
Nun funzione “Trasformazione” 

Dopo aver visionato questo lavoro, andate a rileggere la Tavola nona delle Tavole smeraldine di Thoth. 
 
 

 
Il quattordicesimo Archetipo è la Nun che come possiamo osservare dall'immagine, si esprime al 
pari della Mem, in due forme differenti a seconda dell'ubicazione in una parola. 

La Nun finale si colloca sempre al termine della parola mentre negli altri casi si usa la forma 
normale. 
La Nun esprime la funzione trasformante.  
«Nulla si crea, nulla si distrugge,   tutto si trasforma»: Anassagora nel V sec. a.c.   ipotizzò questa 
formula e fu ripresa come la conosciamo oggi da Lavosier nel 1789. 
Einstein elaborò in seguito la famosissima formula E=mc2 ossia massa ed energia sono equivalenti. 

L'Energia, quindi la materia, è un fluido onnipresente che scorre come una corrente cambiando 
costantemente da un aspetto all'altro. 
Che cosa rende possibile la trasformazione in Terra? La Nun. 
Nun significa trasfigurare, cambiare, mutare forma od aspetto.  
Significa serenità, adattamento. 
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È l'uomo che sa piegarsi di fronte alle circostanze, trasformandosi ogni volta ed adattano le proprie 
idee ed opinioni. 
È una lettera che indica il “germe” della vita. 
Rappresenta le energie che si ritrovano, si uniscono e si rinforzano per manifestarsi.  
La lettera che rappresenta la Nun è la N. 

È la 14° lettera sia dell'alfabeto inglese che di quello ebraico. 
È 12° dell'alfabeto italiano (escludendo J e K), 13° dell'alfabeto greco e latino e risale al geroglifico 
semitico che indicava il “serpente”. 
 
Tuttavia in alcune delle lingue che poi adattarono il simbolo ossia fenicio, ebreo, aramaico ed arabo 
il nome della lettera, Nun significava "pesce". 
Entriamo direttamente nel cuore di questo Archetipo introducendo il concetto cardine che lo 
esprime ossia la “vescica piscis”. 
Questo simbolo viene anche chiamato  “mandorla mistica” o “sacro rombo”: li spiegheremo uno ad 
uno. 

Il simbolo della “vescica piscis” lo troviamo in ogni cultura del mondo: è stato ritrovato   in caverne 
preistoriche, nell'antica Mesopotamia, in Africa su megaliti in Egitto, nelle civiltà asiatiche ed in 
Europa. 

Richiama  la dualità delle energie: maschili (il pesce che penetra le acque) e femminili (la vescica, 
ossia una struttura che contiene). 
È un'immagine costituita  dall’intersezione di due cerchi (sul piano bidimensionale) o due sfere 
(nello spazio tridimensionale) aventi lo stesso raggio ed i cui centri giacciono l’uno sulla 
circonferenza dell’altro. 
Viene a formarsi così uno spazio a forma di mandorla che riproduce schematicamente la forma della 
vulva. 
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Per comprendere il motivo per cui la causa delle 
trasformazioni veniva chiamata “vescica 
di  pesce” dobbiamo fare un salto temporale 
all'inizio della Creazione. 
L'acqua era l'elemento primordiale e caotico ed 
è simbolo di vita e di morte al contempo, come 
ben abbiamo visto analizzando la Mem, il 
tredicesimo Archetipo. 
Il pesce dimorava nella creazione come l'uomo 
vi abita oggi ed è rimasto nel ricordo collettivo 
il suo stampo che poi si è trasformato nello 
stampo che indicava la Grande Madre, il suo 
ventre materno che genera la vita come può 
esserlo la fucina che forgia le spade. 

La Grande Madre attraverso l'apertura della sua “grande vagina” è la porta che conduce alla vita 
terrena, all'esperienze della vita, a tutta la creazione in Terra: è uno spazio protetto. 
Ogni trasformazione avviene in un recipiente ermeticamente protetto, trasforma la vita da uno stato 
all'altro condensando le particelle di materia inerte e libera e creando i presupposti di una 
trasformazione alchemica. 
Così come il pesce, attraverso successive trasformazioni, emerse dalle acque e divenne uomo.  
Le trasformazioni sono ovviamente lentissime nel caso della Grande Madre.  

L'Archetipo era necessario proprio perché occorreva una forma matrice 
che potesse radunare particelle di materia ormai inerte e quindi 
volatile e trasformarle condensandole, in altro.  
La trasformazione è la condensazione di particelle di materia inerte 
ma vitale che formano qualcosa di diverso. 
La vita è sempre immersa ancora oggi nella sua origine in un liquido 
(pensiamo allo spermatozoo che nasce e cresce a sua volta nel liquido 
seminale). 

Il legame del pesce con l'acqua rappresenta la vita che nasce da 
questo “liquido” informe, ossia dopo la dissoluzione in forma 

“energetica primaria” provocata dalla Mem. 
Rappresenta il nucleo unitario pre-esistente alla separazione degli opposti (yin e yang) o la loro 
riunificazione. 
È l’incontro e la compenetrazione di due mondi o dimensioni dell’Essere.  
È lo spazio energetico neutro, privo di polarità contrapposte. 
Nelle varie culture a molte divinità veniva dato il nome di pesce: in India, per esempio, Matsya 
Avatara (un pesce) è la prima forma assunta da Vishnu. 
La Dea Madre cinese Kwan-Yin è una dea-pesce e così anche la dea 
Afrodite che, dice la leggenda, nacque dalla spuma del mare. 
La dea indiana Kali, dopo aver inghiottito il pene di Shiva, diventa 
Minaksi, la "dea dagli occhi di pesce". 
Osiride diventa Abtu, il Grande Pesce degli Abissi dopo che Iside gli 
divora il pene. 
Nelle primitive civiltà cristiane, per dissimulare il nome di Gesù e 
sfuggire alle persecuzioni, si usava il nome ”Ichthys” ( pesce in greco). 
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Scritta in lettere greche, infatti, la parola "Ichthys" è l’acronimo della frase: "Iesus Christos Theios 
Yios Soter", cioè "Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore". 

Rappresenta quindi la duplice natura umana e divina riunita: è   l’unione di due dimensioni, quella 
spirituale e quella terrena. 
Non ci deve stupire quindi il fatto di trovare Gesù al centro della vescica piscis in alcuni reperti 
storici: veniva rappresentato il suo essere tornato allo stato di 
energia priva di polarità, allo stato antecedente la sua missione in 
terra. 

Il pesce che vive dentro all'acqua, riassumendo, rappresenta il 
maschile che penetra un femminile che accoglie.  
Rappresenta l'Anima che “nuota” nelle esperienze della propria 
vita interiore. 
Per quanto riguarda la mandorla mistica, altro modo di chiamare 
la vescica piscis, sappiamo che il mandorlo è   il primo albero a 
sbocciare in primavera e perciò simboleggia il rinnovarsi della 
natura, dopo la sua morte invernale.  
Il suo significato esoterico è strettamente legato al suo frutto, la 
mandorla. 

La mandorla ha la caratteristica simbolica di rappresentare un 
ambiente chiuso e protetto, delimita lo spazio sacro separandolo 
da quello profano. 
Simboleggia uno spazio chiuso che protegge e separa il puro 
(l’originario), dall’impuro. 

Il terzo modo di chiamare la vescica piscis è “sacro rombo”. Il 
rombo è la figura geometrica che rappresenta la Nun. 
Osserviamo come veramente “Dio geometrizza” mutando di 
forma in forma. 
Il rombo l'otteniamo dalla vescica piscis in questo modo. 

Ricordiamo che il rombo fu assunto ed interpretato con le mani dalle femministe che sfilavano per 
avere la propria indipendenza dall'uomo e simboleggiavano in questo modo la vulva. 
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Queste donne stavano in realtà dicendo: il mio maschile si riappropria del suo femminile, lo libera. 
Proviamo ora a spostarci nella dimensione tridimensionale: utilizziamo due sfere che si uniscono a 
formare una vescica piscis tridimensionale. 

Anche la figura che otteniamo inscritta nella vescica piscis ovviamente, diventa una figura 
tridimensionale ossia due tetraedri che poggiano uno sulla base dell'altro.  
Vi ricordate quando abbiamo parlato della Merkaba (nel dodicesimo Archetipo)? 
Le parole che seguono le ho canalizzate non avendo trovato quasi nulla di soddisfacente per questo 
argomento. 

«La congiunzione che si genera fra i   due tetraedri è un'unione priva di alcun movimento in perfetto 
equilibrio, separati eppure uniti alla loro base.  
Possiamo chiamarlo il punto zero. 
La vescia piscis contiene in potenza l'energia delle due polarità ma non c'è alcun movimento essendo 
appunto la dimensione dell'unione delle due sfere o dimensioni, il punto di partenza d'ogni possibile 
movimento. 
La contro-rotazione dei tetraedri ha origine nel momento in cui viene data la direzione, sbilanciando in 
un senso o nell'altro la polarità energetica. 
In quel momento avviene il movimento e la rottura dell'equilibrio. 
Ogni tipo di movimento che poi è anche l'inizio dell'esperienza. 
L'immobilità del tetraedro Uno, è simile alla condizione di partenza della Creazione espressa dall'Aleph, 
che è la versione superiore che la vescica piscis esprime nella creazione terrena. 
Quando l'individuo raggiunge con la propria coscienza questo sviluppo umano, si trova agli inizi della 
creazione, nella possibilità di dare la direzione voluta alle esperienze della propria e dell'altrui esistenza. 
Può operare miracoli». 
Il rombo sacro, la vescica piscis, la mandorla mistica rappresentano il punto fisso da cui hanno 
origine tutte le trasformazioni attraverso il movimento delle polarità opposte. 
Rappresentano la causa quindi, di ogni trasformazione.  
È il punto privo di dimensioni e di movimento nell'uomo. 
Il dodicesimo Archetipo, la Lamed, ci aveva condotti al punto limite misura di ogni cosa, comprese 
le geometrie. 

 217



È seguita la Mem che ha dissolto ogni forma creando un vuoto colmo d'energia in perfetto 
equilibrio e pronta ad essere condensata e trasformata in qualcosa di diverso, in nuovo movimento 
vitale. 
È il fermento prima di ogni nuovo inizio.  
 
Quando la coscienza riesce a raggiungere il perfetto equilibrio, il nocciolo di se stessa, dove non 
esiste alcun movimento ma da dove hanno origine tutti i movimenti, abbiamo l'uomo liberato dai 
raggi della ruota karmica. 
Abbiamo l'uomo che ha raggiunto la consapevolezza dell'importanza dell'equilibrio e dell'unione 
dei propri antagonisti. 
L'uomo del quattordicesimo Archetipo ha raggiunto la sapienza ancestrale primordiale che permette 
la creazione della vita stessa, nel mondo ed in se stesso. 
La Nun è quindi lo spazio sacro e primordiale, di ogni individuo, l'incontro di Anima e Spirito. 
Ci risulta molto più vicino ora il mito di Proteo che rappresenta la Nun.  
Proteo  nel mito assume il significato di materia che si trasforma. 
Avrebbe dato all'uomo la conoscenza per rispondere al quesito della Sfinge a condizione che fosse 
stato in grado di comprendere il “segreto” di queste trasformazioni. 
Il numero che rappresenta la Nun è il quattordici. 

Si completa il secondo settenario: sette è il numero dell'armonia che si realizza idealmente prima di 
ripercuotersi nei raggi della ruota, in nuove vesti. 
Secondo la Cabala, il 14 è il numero delle trasformazioni, dei cambiamenti, delle metamorfosi. 
Rappresenta l'equilibrio perfetto, la sospensione del tempo prima di riprendere il movimento. 
È  l'individuo fuso con la Natura che riesce a manipolare i 4 Elementi  
fondamentali dopo averli ricondotti all'unità originaria. 
È  il genio umano. 
Il denso, il numero 4, ricondotto al sottile ossia  il numero 1. 
Ricordiamo che il numero 5,   prodotto dalla somma teosofica di 1+ 0+4, rappresenta la 
quintessenza. 
L'Adam Kadmon, l'uomo divinizzato creato attraverso i primi 10 Archetipi, ha raggiunto la 
stabilità(numero 4) ed il risultato è la piena padronanza della quintessenza, il fluido onnipresente, 
l'energia eterica che tutto pervade. 
Il 14 viene anche chiamato il numero dell'Alchimista che domina perfettamente le 4 Virtù 
ermetiche, controlla i 4 Elementi fondamentali della vita e può intervenire sulla Ruota del Divenire, 
operando la più mirabile delle ‘trasformazioni’. 
I primi medici greci sostenevano che il quattordicesimo giorno era decisivo in caso di febbre, perché 
il paziente o si sarebbe rimesso o aggravato in modo irrecuperabile. 
Ai cristiani il 14 ricorda la Passione, con la crocifissione nella quattordicesima luna del primo mese. 
Nell'antico Egitto Osiride fu tagliato in 14 pezzi. 
A 14 anni gli individui passano un periodo di transizione, dove pare non abbiano identità, poiché il 
nuovo che li identificherà come individui consapevoli, sta prendendo forma dai resti di un passato 
ormai finito: la fanciullezza. 
Nell'Ebraismo il quattordicesimo Archetipo è espresso dalla lettera Nun con valore numerico 
(Ghematria) di  50 nella forma normale, e di 700 nella forma finale. 
Rappresenta la trasformazione, la trasfigurazione, il mutamento, la rinascita, la crescita e la 
propagazione. 
È l'irradiazione della propria Energia Prima. 
È il Messia, l'Erede al Trono, il Principe.  

 218



È la lettera che esprime le cose prodotte, create e del successo nel produrle. 
È la rinascita e rigenerazione totale della consapevolezza. 
La Nun viene celebrata nell'Ebraismo in accostamento al profeta Giona, che dopo essere stato 
ingoiato dalla balena, il ventre delle tenebre, tornò a nuova vita, completamente rigenerato, 
completo. 

È il sapiente che sa conservare in se stesso un luogo di calma, una dimensione salda, anche in mezzo 
alla tempesta. 
La Nun per la Massoneria è rappresentata dal bagno   dell'onda vivificante: sotto la pietra del 
santuario centrale sgorga la fonte della vita. 
La morte intesa come fine ineluttabile di precedenti stati di coscienza, non è la fine. 
È la possibilità di rinascere spogliati dall'inferiore con una più chiara coscienza di valori prima quasi 
ignorati, nei quali poi ci si riconosce con grande certezza. 
La verità comunicata a parole non rappresenta la trasformazione 
alchemica di un individuo: sono le circostanze della vita, che mai 
casuali, conducono il Compagno alla sapienza irreversibile di Maestro. 
La Runa che rappresenta il nostro Archetipo è Ingwaz. 

Rappresenta il seme nascosto nella terra che al momento opportuno, 
germoglierà ed il prepararsi invisibile di una nuova forma, spirituale, 
vegetale, animale od umana. 
È una Runa di isolamento o di separazione in modo da creare uno 
spazio in cui si può verificare il processo di trasformazione in stati 
superiori dell'Essere. 
Rappresenta   la fertilità maschile, l'energia potenziale che si deve 
accumulare gradualmente  prima di essere rilasciata. 
Ingwaz contiene all'interno della sua tradizione il vero significato del 
sacrificio. 
Tale sacrificio si verifica quando uno stato di coscienza è chiamato a 
morire in modo che uno nuovo più evoluto possa cominciare a crescere. 
Nell'Ermetismo  alchemico il quattordicesimo Archetipo rappresenta la fonte della giovinezza. 
La Nun viene chiamata l'Alchimista perchè tutto il lavoro che si compie per la Grande Opera è 
basato sulla trasformazione del vile metallo( ossia l'uomo privo di coscienza), in oro( ossia l'uomo 
cosciente, buddico). 
La grande Opera è compiuta quando l'Anima ha subito la serie completa di distillazioni  
depuratorie ed è uscita vittoriosa dalle sue prove manifestando così le sue virtù trascendenti. 
Deve   distaccarsi progressivamente da se stessa fino all'indifferenza e subire la prova del freddo che 
spegne nel cuore dell'uomo tutte le passioni meschine. 
Ciò che s'innalza dal soggetto morto, si condensa in alto e ricade a pioggia sul cadavere 
decomposto, che in questo modo viene lavato progressivamente ed imbianca poco a poco. 
Il denso ritorna al sottile e risale fino alle origini. 
Punto di partenza di ogni trasformazione. 
La bianchezza è il segno della riuscita della prima parte della Grande Opera ionica. 
Indica che l'individuo ha  purificato la propria anima da tutto ciò che abitualmente lo turba. 
Il guaritore del 14° Archetipo, avendo raggiunto un determinato sviluppo nelle proprie intenzioni 
riesce attraverso l'uso del verbo, a trasformare realmente le sostanze nel significato dato dal nome 
scelto. 
È il capolavoro della parola e della fede cioè la trasformazione delle cose   pur rimanendo invariata 
l'apparenza. 
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Nei Tarocchi la quattordicesima Lama è La Temperanza. 

Esprime il fluido vitale universale che l'iniziato attira a sè ed è in grado 
di trasmettere agli altri. 
In questa Lama vediamo questo fluido vitale versato da un'urna 
d'argento  ad un'urna d'oro. 
L'urna d'argento rappresenta l'immaginazione, l'inconscio, l'emozione, 
il femminile. È simbolo della perfezione morale, dei tesori dell'Anima e 
del cuore. 
L'urna d'oro è simbolo della ragione e della coscienza, del maschile, 
della perfezione intellettuale, dei tesori dello Spirito e dei beni 
indistruttibili. 
Il mistero di queste due anfore che sono un tutt'uno in uno stesso 
individuo, domina tutta la taumaturgia terapeutica, i cui miracoli 
vengono compiuti con l'aiuto del fluido universale. 
Dopo essersi macerato nella profondità delle tenebre sotterranee, il seme 
libera il germoglio e cominciano ad apparire i colori della vita. 
La morte dissolve il contenente per liberare il contenuto che si può 
rappresentare come un liquido incessantemente travasato da un 
recipiente all'altro senza che ne vada mai persa una goccia. 
I principianti della taumaturgia dispongono frequentemente di un'urna 
d'oro colma. 
Trasmettono ad altri il loro fluido personale e praticano il magnetismo 
curativo comandando le correnti vitali. 
Se non viene rivelata loro l'urna d'argento, rimangono apprendisti sciamani, incapaci di azione 
continua e quindi, più largamente efficace. 
Il vero miracolo dipende dall'estensione della nostra sfera sentimentale ed è alla portata di tutte le 
Anime pure, fondamentalmente generose. 
Il fiore che sta per appassire viene rianimato dall'influenza dell'Angelo delle trasformazioni. 
La Temperanza versa il liquido da un’anfora all’altra per operare un’unione degli opposti, in modo 
da mettere in comunicazione fra di loro le energie, i fluidi. 
Grazie alla sua azione non esistono più energie contrapposte, non esistono più contrari ma soltanto 
elementi complementari: è il segreto dell'equilibrio. 
Osho ci parla del segreto contenuto nella forma matrice della “trasformazione” in questo modo: «tra 
due parole c’è sempre un intervallo, per quanto piccolo, impercettibile. Altrimenti le parole non 
potrebbero essere due, ma diventerebbero una.  
Due parole o due note non potrebbero essere due se non ci fosse un intervallo tra loro. C’è sempre 
un silenzio, ma bisogna essere davvero consapevoli, e attenti, per sentirlo. Solo in quel silenzio può 
avvenire l'incontro, l’unione». 

* * * 
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Shamballah 

Il quattordicesimo archetipo segna l'ascesa e l'inizio della possibilità da parte di un individuo di 
creare con consapevolezza gli eventi della propria esistenza. 
Ha lasciato ogni possibile sedimento di parti di sé inferiori ed ora, attraverso la ripresa della vita che 
è contenuta nel crogiolo della propria coscienza, può creare con consapevolezza gli eventi che 
desidera. 
L'uomo del quattordicesimo archetipo non è più un uomo comune, ha lasciato ogni possibile 
egoismo, ogni possibile traccia di ciò che era inferiore e quando opera consapevolmente nel mondo 
lo fa sempre per un fine più evoluto. 
Opera con calma e ponderazione con la consapevolezza che ogni azione determina sempre un 
effetto che se non ben calcolato, potrebbe avere conseguenze pesanti nella sua vita ed in quella di 
coloro che entrano in contatto con lui. 
È il signore delle operazioni alchemiche superiori: non agisce d'istinto ma sempre guidato da un 
bene superiore. 
La direzione che darà agli eventi della propria vita è quindi ben calcolata e ciò che porterà nella 
collettività è la sua esperienza ed il suo discernimento che opereranno, semplicemente in virtù di ciò 
che egli è. 
È un generatore di ricchezza e benessere per tutti. 
Ha un'energia potenziale infinita che viene avvertita da chi lo circonda ma non viene temuta in 
quando proveniente dai piani più evoluti della Creazione. 
L'uomo che incarna il 14° archetipo quindi, è un uomo che viene ascoltato e la cui presenza genera 
sollievo nelle Anime stanche di chi si scontra ogni giorno con le energie più basse dell'evoluzione. 
La guarigione che riesce ad operare attorno a sé è di tipo sottile e se viene indirizzata in modo 
mirato e cosciente è in grado di operare veri miracoli. 
Come del resto, molti mistici della storia, hanno saputo fare. 
Da dove proveniva la loro capacità taumaturgica? 
Dal “luogo” in cui loro stessi si trovavano, dal “luogo” divino in cui la Fonte stessa dona energia in 
abbondanza a tutti. 
Essere in quel “luogo” significa poter operare con pieno discernimento   guarigioni anche collettive, 
per l'intera umanità. 
È un mago, un adepto capace e responsabile, un alchimista che ha ottenuto la possibilità di operare 
con l'Energia onnipresente.  
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15 -   La lettera samekh 

Significato antico del nome della lettera: pesce. Il radicale richiama l'appoggiarsi, il sorreggersi, 
l'aiuto. Valore di numerale ebraico: 60 (sessanta). 

Segno egiziano:   . 
In Egiziano stoffa piegata che si sta srotolando od arrotolando. 

• sinaitico       

• semitico occ.    

• stele di Mesa     

• fenicio     

• su sigilli VII sec. a.C.      

• aramaico antico     

• aramaico d’impero Asia Minore     

• Copto     

• rotoli di Qumran     

• Mineo-Sabeo     

• dai Rabbini a Kircher     

• samaritano     

• siriaco     
Per comprendere quei numerosi segni delle varie scritture in cui si vedono le tre linee orizzontali o 

simili del tipo    è da rifarsi ad un segno egiziano   che indica la pienezza od al giunco  

   che indica ancora S. 
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1)     2)    

Il segno copto e l’ebraico quadrato sono però strettamente legati a quelli della stoffa che si arrotola; 
infatti, basta ruotare il segno egiziano di 90 gradi e si ha il segno 1).  
Esiste poi anche il segno 2) che indica “girare attorno” in cui c'è anche il segno del percorso 
arrotolato. Il segno s avvicinato a quello della k (kaf ) fa pensare alla mano a coppa che si chiude e 
resta piena di qualche cosa.  

Abbiamo perciò i seguenti significati:  

• Base: avvolgere, cerchio, riempire, foro, buco;  
• Traslati: pienezza, luna piena. 

Ulteriori conferme:  

• Per Fabre d’Olivet: «Come segno grammaticale è quello del movimento circolare…»  
• Daniela Saghi Abravanel: la radice della lettera s=sàmech significa sostegno, fiducia e 

rappresenta l'idea della protezione divina. 
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Il quindicesimo Archetipo  
Samech funzione “Pressione” 

  

Siamo giunti ad occuparci di uno degli Archetipi più difficili e controversi in quanto è stato caricato 
nel corso della storia di ogni sorta di emozione e soggettività. 
Il nostro compito è arrivare al suo nucleo profondo che è la creazione di Dio stesso, essendo gli 
Archetipi la Sua diretta e prima emanazione. 
La Samech ha la funzione di pressione o compressione. 
Ricordiamo che con il quattordicesimo Archetipo eravamo giunti al concetto di vescica piscis ad una 
situazione della materia a valore nullo, paragonabile all'Aleph nel microcosmo. 
Tutto rimarrebbe fermo se non ci fosse una forza in grado di sbilanciare questo perfetto equilibrio. 
La Samech ha la funzione di pressare, premere, schiacciare, tenere sotto, stringere, pesare, 
opprimere, torchiare. 
Rappresenta una forza, capace di indurre una spinta.  
È un Archetipo che indica il fecondare, come può farlo il seme nella vagina. 

Deriva dal disegno d'un antichissimo strumento tondo per schiacciare i cereali nel quale era 
contenuta la farina schiacciata. 
La sua particolare forma ci ricorda che in ogni fine è innestato sempre un nuovo principio. 
Rappresenta la forma che preme quindi, come può esserlo la mola del mulino. 
Come segno grammaticale indica anche tutto ciò che ha rapporto con la fatica e con il limite. 
Come ho anticipato questo Archetipo è stato crocifisso a causa della visione parziale dell'uomo in 
quanto è divenuto il simbolo del diavolo, della divinità infernale. 
In realtà questa funzione, come possiamo facilmente comprendere se la osserviamo dal punto di 
vista della sua funzionalità è indispensabile nella nostra esistenza. 
Pensiamo a quando comunemente l'utilizziamo senza definire le nostre azioni infernali: mentre sto 
scrivendo uso questa funzione in quanto premo i tasti nella     tastiera, se voglio bere del caffè devo 
ridurre i chicchi in polvere, frantumandoli. 
Questa funzione non è quindi diabolica quando viene utilizzata in modo saggio o meglio, 
funzionale. 
Moltissime armi create per violentare la vita invece,  sono state copiate dagli strumenti di lavoro, 
utili all'uomo per la sua sopravvivenza. 

 227

q
SAMEKH

60

Sostenere - Dare un’iniziazione



Per esempio il coltello, creato per potersi procurare facilmente il cibo in forme trasportabili è stato 
trasformato in arma per uccidere. 
Gli Archetipi non sono né buoni, né cattivi: sono semplicemente veri. 
Con la Samech entriamo nel terzo settenario. 
Ricordiamo la legge del ternario: 
1) il principio che agisce causa o soggetto dell'azione  
2) l'azione del soggetto ossia il suo verbo  
3) l'oggetto dell'azione o effetto o risultato. 
I tre settenari che rappresentano l'Opera divina sono:  
     
     1) Spirito – 2) Anima – 3) Corpo 

La Samech quindi c'introduce nel corpo dell'Opera divina, nella manifestazione oggettiva della 
Creazione, nell'effetto, nel risultato. 
È quindi l'uomo in forma manifesta e la Samech è paragonabile nel microcosmo alla Beth. La 
Samech comprimendo l'energia indifferenziata contenuta nella vescica piscis, permette la 
manifestazione oggettiva di parti di essa. Sappiamo che ciò che ha valore nullo è inafferrabile ai 
nostri sensi e la Samech nel piano del corpo rappresenta quella forza che comprimendo parti del 
privo di forma, spinge all'assenza dell'unità e quindi manifesta la mancanza. La mancanza è la 
spinta, quella forza che viene dal basso e che preme verso la pienezza di qualcosa che non è più 
unito, ossia la materia. 
Estia è un mito che rappresenta il 15° Archetipo ed è una Dea priva d'immagine: era la primogenita 
delle figlie di Crono ed Era. 

Fu ingoiata per prima dal padre e liberata per 
ultima e rappresenta il fuoco interiore creativo. 
Era la Dea venerata come custode dei Templi e 
del Fuoco Sacro. Era la Custode delle case ed il 
suo simbolo era un cerchio posto al centro degli 
edifici. 
Secondo Jung, Estia è il punto centrale all'interno 
dell'Anima fonte di energia, che si manifesta in 
un impulso a divenire ciò che si è. 
La Dea ed il fuoco erano una cosa sola e la sua 
prima raffigurazione è stata una pietra. 
Ci sono stati diversi problemi anche nella ricerca 
della lettera dell'alfabeto corrispondente alla 
Samech: per la maggior parte degli autori è la 
lettera S. 
Ma se noi risaliamo alle origini vedremo che la 
Samech corrisponde alla lettera X. 

È la forma decussata (intersecazione a forma di x) 
nello spazio. 
È il Logos di Platone inteso come microcosmo e la sua forma è perfetta ad indicare il primo 
movimento di due polarità opposte (rappresentate dalla linea verticale ed orizzontale) che si 
trovavano ad energia zero. 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La X viene definita il mistero dei misteri, la forza delle forze, la luce della luce, la gloria delle glorie. 
Le forme geometriche che rappresentano la Samech sono il pentagramma rovesciato e la Samech 
primitiva. 
 

                                                    

Il pentagramma rovesciato come abbiamo potuto vedere nel quinto Archetipo, la Hè la cui funzione 
è VITA, rappresenta l'antitesi della stessa. 
Il pentagramma con due punte rivolte verso l'alto è la sera, la profanazione, il capro di Mendez o 
Lilith, il male, la magia nera. 
Riusciremo nel nostro intento di ridare sacralità a ciò che è creazione anche se difficile da 
comprendere? 
Abbiamo secoli, millenni di storia oscura e d'insegnamenti d'ogni tipo che ci sbarrano la strada ma 
quello che dobbiamo tenere a mente sempre è che un Archetipo è una FUNZIONE prima di tutto. 
E se è stata creata significa che il suo valore ha una qualche ragione di esistere e forse, non è proprio 
come abbiamo sempre pensato. 
La Samech corrisponde al numero 15. 
Ricordiamo che alla base della dottrina Pitagorica troviamo il dogma che afferma che  le forme 
corrispondono a numeri quindi  la vera natura del mondo, come delle singole cose, consiste in un 
ordinamento geometrico e misurabile. 
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Il numero 15 rappresenta in numerologia il segreto, il magico, l'occulto e la forza dell'energia 
universale, la suggestione, l'influenza, il fascino, l'inconscio, la rivoluzione. 

Nella versione del "Classico dei mutamenti" chiamato anche I King attribuita al filosofo Zhu 
Xi troviamo i concetti “ Hetu” e “ Luoshu”. 
I King è un libro antichissimo, utilizzato esteriormente, proprio come i Tarocchi, a scopo 
divinatorio. 
È in realtà un veicolo di meditazione che incanala attraverso il suo studio, l'energia prima contenuta 
negli Archetipi, conducendo il soggetto all'illuminazione. 
Lao Tze e Confucio, due grandi uomini riconosciuti per la loro immortale saggezza, attinsero 
durante la loro formazione proprio al “Libro dei Mutamenti”. 
Hetu e Loushu sono due rappresentazioni grafiche, come anticipato, che si dice contengano la 
chiave matematica della vita e dell'universo. 
La chiave di questo mistero è conosciuta unicamente da pochi Maestri Taoisti, che affermano di 
farne uso nelle pratiche di alchimia interiore. 

Le perle azzurre corrispondono a numeri Yang, l'energia maschile, le perle rosa a numeri Yin, 
l'energia femminile. 
Sostituendo alle perle dei numeri otteniamo un quadrato magico. 

I quadrati magici sono combinazioni in cui sommando qualsiasi 
colonna di numeri, in verticale, orizzontale o diagonale si ottiene 
sempre lo stesso numero, in questo caso il 15, il nostro numero.  
Quadrati di questo genere vennero elaborati dai matematici 
arabi solo mille anni dopo. 
Il principale segreto contenuto in questo quadrato magico indica 
che ogni cosa giunta al suo estremo, muta necessariamente nel 
suo contrario. 
E non potrebbe essere diversamente considerando che nella 
vescica piscis abbiamo avuto il momento zero dell'unione degli 
opposti, il perfetto equilibrio principio di ogni mutamento.  
Nelle antiche civiltà matriarcali il numero quindici era 
considerato un giorno sacro, che corrisponde alla Luna Piena 
perché nel mese sinodico, che conta 29 giorni, il quindicesimo 

giorno è quello del plenilunio. 
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Per i Sumeri ed i Babilonesi era il numero consacrato alla Regina del Cielo Manna (Ishtar), regina 
della Notte. 
Con l'avanzare del patriarcato, 
come ben sappiamo, a tutti gli 
attributi della notte venne dato un 
significato sinistro e distruttivo e la 
Luna fu demonizzata. 
Ma proprio come afferma il 
significato del numero 15, una 
volta raggiunto il massimo possibile 
di un'esperienza, la stessa si 
capovolge iniziando il suo opposto 
cammino. 
Anche nelle Profezie di Merlino, 
egli ci parla di un momento chiave 
del mutamento della coscienza, in 
cui afferma, “le radici ed i rami si 
scambiano di posto”. 

Il lato luminoso del 15 è, spogliato del suo manto apocalittico, il raggiungimento di un traguardo 
della coscienza superiore in cui ciò che sembrava, stravolge completamente la sua forma, per 
manifestarsi in ciò che è. 
Quindici gradini conducevano al Tempio di Gerusalemme ed ognuno di essi corrispondeva ad un 
salmo che i pellegrini cantavano gradino per gradino. 

Nell'arte ci sono diversi dipinti di Maria bambina, che sale i 15 scalini del Tempio per prepararsi al 
grande compito che l’attende. 
Salendo queste scale la Vergine diviene “Luna Piena”, simbolo della donna matura e della madre. 

Come Madre del Signore diviene ella stessa simbolo del Tempio che porta nel mondo il Divino. 
Come 3 x 5, il quindici unisce il divino 3 con il terreno 5.  
Questo legame si ritrova nei quindici segreti recitati dai Rosacroce. 
Per i Massoni la “Camera di Mezzo” è  il punto di intersezione dei due bracci della croce, a cui si 
accede per mezzo di 15 gradini divisi in tre gruppi: tre, cinque, sette. 
Questi numeri sono quelli dell’Apprendista, del Compagno e del Maestro. 
L'ultimo gradino corrisponde ad Hiram risuscitato, il Maestro, che “individuato” veramente, è nella 
Loggia la Pietra perfetta. 
Il numero quindici è strettamente legato all'erotismo in quanto rappresenta l'energia celata nel fiore 
dell'oscurità, la luce nascosta del velo della Notte, come la Luna illumina la notte con il suo 
massimo splendore nella volta celeste. 

Il numero 15 rappresenta la comprensione profonda dell'occulto, che rivela la sua Luce e per questo 
viene chiamato la “bella fanciulla” ad intendere che nell'oscurità profonda, vi è il seme della Luce 
più pura ed innocente e vedremo in seguito meglio questo apparente contrasto.  
Gli ebrei credevano che il 15 fosse il numero benefico per eccellenza poichè ad ognuna delle cifre 
che lo compongono viene assegnato il senso di rappresentazione della prima e seconda lettera della 
parola "Jehova". 
Il 15 ancora, è il numero che nella riduzione teosofica è 10 + 5 che rappresenta  l'Adam Kadmon, 
l'uomo completo espresso dal numero 10, che manipola la quintessenza, l'Energia Prima 
onnipresente. 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Nell'ebraismo la forma circolare della Samech simboleggia la verità fondamentale che si riflette a 
tutti i livelli  realtà. 
Rappresenta il sostegno dopo la caduta della Mem e la transizione della Nun, la continuazione della 
vita di fronte all'entropia, l'incoraggiamento.  
È il principio primo trasformatore terribile e magnifica fonte di energia che spinge verso l'alto o 
verso il basso.  
La Samech possiede una forma circolare ed al negativo il cerchio rappresenta uno stato di chiusura 
mentale, di eccesso di sicurezza nelle proprie idee, il male e la tentazione, la falsità, gli istinti 
seducenti. 
È l'uomo che si lascia sedurre dalla potenza della Samech, diventando schiavo di tutto ciò che sta in 
basso, sprofondando negli abissi più oscuri.  
Al positivo, invece è l'uomo che ha compreso la potenza di questa energia che tutto pervade e l'ha 
guidata verso l'alto, approfittando della sua enorme spinta. È l'uomo che si apre al trascendente.  
Nella ghematria la Samech ha valore di 60. 
Rappresenta il numero della circolarità che offre protezione.  
Il Cantico dei Cantici intona queste parole: “Sessanta prodi la circondano”.  
La “lei” sottintesa dal versetto è la coscienza del sapiente, dell'illuminato.  
Essa è costantemente difesa da un cerchio invalicabile, chiamato “una cinta di mura di fuoco”.  
Inoltre, una certa quantità di una sostanza, se messa in contatto con una quantità sessanta volte 
superiore di un'altra sostanza, perde la sua individualità e si cancella nella seconda.  
Rappresenta quindi l'influenza della collettività nel singolo ed anche l'inversione di polarità come 
già spiegato. 
Nell'ermetismo ed in alchimia si sente spesso parlare del “ Grande Agente magico”. Che cos'è? 
È il quindicesimo Archetipo, come ormai avrete intuito. 

- I Martinisti lo chiamano * Luce Astrale * 
- i Cabalisti lo chiamano * Vergine o Mysterium Magnum*  
- gli Alchimisti medioevali lo chiamavano * Etere * 
- gli Occultisti orientali lo chiamano * Riflesso dell'Akasha *  
- la Chiesa Cattolica lo chiama * Lucifero*. 

Esiste nella natura una forza con la quale un solo uomo che potrebbe impossessarsene e saprebbe 
dirigerla, travolgerebbe e cambierebbe l’aspetto del mondo. È la materia prima della Grande Opera.  
È l'Anima Universale, la Matrice dell'Universo, la Causa dell'Esistenza. 
Nell'ermetismo rappresenta il fluido mercuriale, universale agente di stimolo intellettuale e di 
rinnovamento vitale. 
È l'Anima del mondo vista come serbatoio della vitalità di tutti gli Esseri, è la famosa ed 
incomprensibile ai più, Luce astrale degli occultisti. 
E l'elettricità vitale, la forza immensa legata all'animalità. 
Rappresenta l'istinto, la stregoneria, la capacità dell'iniziato di maneggiare il magnetismo agendo 
sull'inconscio altrui, è l'eloquenza sconvolgente, la capacità d'incantare le masse. 
È la compressione dell'energia volatile utilizzabile dall'uomo che ne ha compreso il segreto 
racchiuso nella sua forma e celato dall'ombra dell'illusione. È il fuoco l'energia perenne a 
disposizione dell'uomo. 
Come il fuoco deve essere maneggiato con discernimento così utilizzare questa energia richiede 
grandi preparazioni interiori per non venirne schiacciati dall'estrema potenza. 
I Maestri Bianchi preparavano l'adepto con un allenamento molto duro, volto alla completa 
purificazione del suo Ego in modo da poterla utilizzare senza venirne distrutto, senza precipitare 
negli Abissi dell'Oscurità che noi chiamiamo male. 
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La spinta verso il basso data dalla pressione esercitata da questo Archetipo è potente quanto la spinta 
verso l'alto ed è chiaro quindi il motivo di tanta cautela. Le figure grottesche, come il diavolo ed il 
Bafhomet di cui parleremo in seguito, sono l'abito con cui è stato velato, spesso dai Maestri stessi, il 
potere di questo Archetipo in modo da proteggere l'umanità da se stessa. 
L'immaginario collettivo intriso della paura data dalla mancanza di conoscenza, ha ampliato e 
camuffato ulteriormente il cuore di questa potenza energetica. 
Non possiamo esimerci dall'affrontare il problema della magia nera,  i misteri più orribili della 
stregoneria, l'evocazione ed il patto col diavolo. 
Il primo assioma magico dice che: 
«Ogni verbo è creatore di ciò che afferma».  
La conseguenza è che chi afferma l'esistenza del Diavolo crea e fabbrica il diavolo. 
Il diavolo invocato è il “grande agente magico” impiegato per il male da una volontà perversa o 
meglio priva della purezza necessaria a maneggiare tale energia. Quando vengono evocate dalla 
ragione, queste forme tratte dal grande agente magico, si producono con armonia.  
Evocate dalla follia invece, appaiono disordinate e mostruose. 
Quando un adepto di magia nera evoca la forma mostruosa che la sua immaginazione concepisce 
tale forma appare realmente. 

La sua capacità di utilizzare l'agente magico gli permette di comprimere l'energia priva di forma e di 
creare l'immagine da lui stesso evocata. 
Il Grande Agente Magico quindi, può essere strumento del massimo bene, come del massimo male: 
è l'intenzione di colui che lo invoca che fa a differenza. 
Può farlo ascendere o farlo precipitare negli abissi più oscuri.  
L'artista usa il fuoco più basso, motore della vita, senza legarsi, come col diavolo, a lui con nessun 
patto. 
È questo il significato della storia della costruzione del Tempio di Salomone, inteso come Tempio 
interiore della Saggezza: il figlio di David costringe Asmodeo, 
il diavolo, a lavorare per lui, portando l'acqua. 
Asmodeo diventa poi il custode del Tempio stesso ad 
indicare che è questa la forza indispensabile per erigere il 
Tempio interiore ma è da ridurre in schiavitù, vincendo 
la paura di ciò che la stessa può causare senza un giusto 
controllo.  

Nei Tarocchi la quindicesima Lama è  “ Il Diavolo”. 
Rappresenta l'androgino divino che torna a vivere dopo la 
morte dell'”io”, causata dalla 13° lama, La Morte. 
Fu l'occultista Eliphas Levi nel diciannovesimo secolo che 
rappresentò la Lama nella forma attuale e venne chiamata 
“Il Baphomet di Mendes”. 
Levi combinò le immagini della carta del Tarocco del 
Diavolo ed il caprone maschio adorato nella città di Mendes 
in Antico Egitto. 
Era collegato all'alchimia spirituale che consisteva nella 
trasformazione dell’anima umana fino alla divinità. 
Il caprone rappresentava come il segno del capricorno, il nuovo sole dell'inverno che rinasce 
nuovamente non appena le giornate cominciano ad allungarsi. I Greci lo equipararono a Pan, il cui 
simbolo era il fallo, che rappresentava la fertilità e la forza creatrice della Natura. 
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Pan significa TUTTO ed il suo culto ebbe origine in Arcadia. 
Il Baphomet è giunto a noi soprattutto grazie ai Templari che lo veneravano e con questa principale 
accusa furono sterminati dall'Inquisizione. 
Il nome deve essere letto al contrario: TEM-OHP- AB 
Che significa: «Templi omnium hominum patti Abbas» ossia  
«Il padre del tempio della pace di tutti gli uomini». 
Per Arkon Daraul, un autore e docente di tradizione e magia sufi il nome Baphomet deriva dalla 
parola araba “Abu fihama (t)”, che significa “Il Padre della Comprensione”. 
Studiando i Rotoli del Mar Morto il Dr. Hugh Schonfield ha scoperto ce utilizzando un codice 
ebraico chiamato “ la cifra di Atbash”, la parola Baphomet  viene tradotta nella parola greca * sophia 
*, che come sappiamo significa conoscenza. 
Passiamo ad esaminare la Lama e tutti i suoi segreti, spogliandola di quel terrore religioso che 
c'impedisce di guardarla negli occhi.  
La quindicesima Lama rappresenta l'energia spinta all'estremo, la vitalità fisica, il fluido vitale, 
l'istinto tentatore, l'istinto brutale, la rabbia, il disordine la sregolatezza, la passione cieca. 
Rappresenta gli impulsi egoistici, fonte dell'egoismo restrittivo, corporeizzante. 
È lo zolfo, il fuoco realizzatore imprigionato nel nucleo di ogni Essere.  
È l'Ombra, l'Antagonista. È il Grande Agente Magico a cui dobbiamo rivolgerci per le cose terrene. 
Ci appare come il Baphomet dei Templari, un personaggio androgino in possesso delle 
caratteristiche in equilibrio di entrambi i sessi: seni femminili e un’asta che rappresenta il fallo. 
Il pentagramma immacolato sulla fronte del capro indica la volontà ferma che è necessaria per poter 
agire sul diavolo, sui nostri istinti che sono sia un motore per avanzare nella vita, che un freno 
laddove non hanno un conducente capace.  
Il processo alchemico per maneggiare il grande agente magico è rappresentato dai tatuaggi “Solve e 
Coagula” sulle braccia del Baphomet. 
Sciogliere (trasformare cioè il solido in liquido) e Coagulare (trasformare il liquido in solido) sono i 
due passaggi necessari del processo alchemico che mira a trasformare la pietra in oro ossia un uomo 
profano in un uomo illuminato. 
Attiriamo a noi la vitalità ambientale, invisibile eppure onnipresente e priva di forma e la 
condensiamo. 
Questa è la coagulazione che si compie con il favore del polo genitale (come indica il simbolo indù 
nel sesso). 
Questo fluido coagulato attirato a sé dall'operatore, lo carica come potrebbe farlo una pila elettrica 
ma non si produce alcun effetto fino a che non vi è anche la scarica ossia l'operazione “solve”, detta 
anche soluzione. 
Qui interviene il braccio destro che regge una torcia incendiaria ad indicare appunto, la forza che 
possiede. 
Per non produrre un incendio distruttivo intervengono i due diavoletti, femmina e maschio, energia 
femminile e maschile, alternandole. 
Entrambi fanno il segno dell'esoterismo ripiegando le ultime due dita della mano protesa: 
trasmettono con il loro legame rappresentato dai vari simboli, la trasmissione del fluido dall'uno 
all'altro. 
La diavolessa tocca poi lo zoccolo del diavolo per restituirgli il fluido in eccesso. 
È l'iniziato che non rinnega i suoi istinti ma li guida sublimandoli ed ottenendo in cambio energia a 
differenza dell'uomo semplice che invece viene completamente soggiogato da questa stessa forza. 
La padronanza di questa forza vitale, la Vita Astrale, è quello che viene chiamato dai moderni 
occultisti “Magia”. 
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ll Diavolo incarna il culmine del processo alchemico – l’unione di forze opposte per creare luce 
astrale – la base della magia ed infine, l’illuminazione. 
È  Lucifero, il portatore di luce, precipitato dal cielo e 
conficcatosi nel punto di equilibrio di tutte le forze al centro 
della Terra, è il coagulo di tutte le energie, il Sole nero. 

Nella psiche rappresenta  la potenza pura del desiderio, 
dell'attrazione e della repulsione, della frizione tra gli elementi - 
come il maschile e il femminile - che raggiunge lo stato di 
scintilla. È lo stato oscurato della coscienza, spinto a reagire dal 
potenziale interno inespresso. La presenza stessa è costante fonte 
di conflitto. La paura come l'ammirazione per questo potenziale 
sono le catene con cui contamina e aggioga la mente. La sua 
funzione evolutiva è di scuotere e allertare, risvegliare cioè la 
coscienza addormentata, per la chiamata a combattere la più 
importante battaglia spirituale, quella contro il seme della 
schiavitù. 

La Runa che corrisponde al quindicesimo Archetipo è URUZ. 

Rappresenta la volontà, la forza primordiale, la salute, l'istinto di 
sopravvivenza, le energie inconsce da plasmare.  
È una formidabile fonte di energia sempre disponibile ma di 
difficile controllo che se non viene in qualche modo incanalata 
può portare alla distruzione. 
È il potere intrinseco del vuoto, dell'abisso, lo spazio tra due 
polarità colmo di una forza luminosa che in antico norvegese 
viene chiamata ginnung: è la Runa delle potenzialità. Indica che 
ogni cosa perché venga in essere, deve avere il potere di essere.  
Osho infine ci parla così della Samech: 
“Quando l'energia si trova esattamente nel centro pulsante, quando non si muove né nella testa, né 
nel cuore, quando si trova nella fonte stessa da cui la prendono sia il cuore che la testa , pulsando 
nella fonte stessa, questo è zazen.  
Zazen significa essere semplicemente seduti nella fonte stessa, senza muoversi da nessuna parte.  
Sorge allora una forza incredibile, un trasformazione dell'energia in Luce ed amore, in compassione, 
in creatività. Può assumere molte forme. Ma per prima cosa devi imparare a come essere nella 
fonte”. 

* * * 
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Shamballah 

Il quindicesimo Archetipo, cara sorella di Luce benedetta, riguarda la forma pensiero che regala 
l'energia necessaria ad ogni evento dell'esistenza dell'uomo.  
È una funzione che comprimendo parti d'un privo di forma provoca una spinta che può avvenire in 
senso esteriore, come nel caso di oggetti che premono o comprimono od anche interiore. 
Può venire compressa la coscienza, la sapienza, l'intelligenza, l'amore: qualsiasi cosa. 
Questa pressione provoca uno stimolo prodotto dalla mancanza di equilibrio che spinge verso quel 
determinato aspetto. 
È energia che non si può vedere ma che costituisce la base della materia vivente. La producete o 
meglio, la vivete voi uomini, attraverso il vostro stesso lavoro in Terra. 
Quest'energia è il risultato di operazioni alchemiche che sono la base dell'esoterismo: quando due 
energie opposte si sbilanciano creano inevitabilmente un rilascio d'energia in eccesso od in difetto. 
Essendo il nucleo di quest'energia il punto focale da cui ha origine è praticamente una riserva 
d'energia esplosiva che viene rilasciata dall'individuo in forme più o meno grandi ed evolute. 
Se l'individuo è riuscito a costruire un equilibrio tale entro di sè, può interagire con essa senza 
venirne sopraffatto ed avrà a disposizione il segreto con cui operare nel mondo della materia con 
efficacia. 
La Samech riguarda la parte oscura della personalità che agisce a livello sottile eppure percepibile 
per chi ha gli occhi rivolti verso il dentro. 
Se l'individuo riesce a controllare la sua rabbia, per esempio, perchè l'osserva con distacco e non la 
lascia esplodere,  impara a rilasciare l'energia prodotta utilizzando solo la parte che gli serve per 
compiere una data azione. 
Quell'uomo ha imparato l'arte della manipolazione della quintessenza. 
L'energia emotiva che viene scaricata dallo sbilanciamento della polarità, vene indirizzata 
consapevolmente e può creare ogni cosa. 
Dovete imparare a percepirla dentro di voi, è un'onda potente simile all'impeto della passione. 
Una volta percepita potete indirizzarla, modulandone l'intensità a seconda del vostro volere, nella 
creazione da voi voluta. 
È l'energia della Creazione, quella di cui vi abbiamo spesso parlato. 
È indispensabile essere perfettamente equilibrati e disinteressati nel procedere con i vostri 
esperimenti, altrimenti il fallimento è certo. 
La quintessenza, l'energia onnipresente, è l'energia del fuoco a disposizione di quelle Anime audaci 
che vogliono conoscere oltre ciò che è comunemente accettato. Ma la stessa rimane celata e gioca a 
nascondersi per coloro che non sono pronti a farne buon uso. 
L'energia è intelligente. 
Ogni volta che voi interagite con lei, Lei interagisce con voi in modo intelligente e cosciente. 
È viva ed è questo il suo più grande segreto.  
Lei è! 
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16 -   La lettera ‘ajin 

Significato del nome della lettera: occhio. Valore di numerale ebraico: 70 (settanta). 
Lettera muta. 

Segno egiziano:  

In Egiziano è un avambraccio teso con la mano rivolta in alto; indica azione. 

• sinaitico  
 

• semitico occ.   

• fenicio  

• stele di Mesa   

• sigilli VII sec.a.C.   

• aramaico antico 
 

• aramaico d’impero Asia Minore   

• Copto 
 

• rotoli di Qumran   
 

• Mineo-Sabeo    
 

•
• siriaco  

 

• dai Rabbini a Kircher   
 

• samaritano 

I segni indicano la presenza costante dell’organo della vista; in quello egiziano c’è invece 
l’indicazione di usare le mani; cioè toccare ed agire. 
Interessante è che anche il Copto indica un tondo (occhio?), mentre il segno dei rotoli di Qumran 
ritorna in un certo senso al segno egiziano del braccio, ma con una ulteriore elaborazione 
concettuale. 
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Consideriamo però i geroglifici di come in egiziano si dice il vedere: 

 

In questo geroglifico: 
1) e una prua di nave e da sola è la biconsonante MA’ 
2) è già vedere e la triconsonante MA’A’ 
3) è la A’ che + MA’ di 1 ridà MA’A’ 
4) in questo caso è determinativo perché il vedere è azione propria del falco Horus. 

Lo stesso geroglifico si può trovare molto più contratto: 

con solo l’occhio  
 

e geminato  

Da questo discorso all’elaborazione di Qumran il passo è breve se ci si rivolge anche al segno 
egiziano di azione. 

Il vedere, l'udire, l'odorare; il sentire con organo doppio.  

Ulteriori conferme: 

• Per l’Alfa beta de-rabbi ‘Aqiva: «…significa null’altro che l’occhio della Toràh che è l’occhio di 
ogni occhio». 

• Per Fabre d’Olivet: «…rappresenta l’interno dell’orecchio dell’uomo e diventa così simbolo dei 
rumori confusi, sordi, inapprezzabili…». 
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MA'A'= Vedere

Quindi: 
- vedere ,visione; 
- vista; 
- guardare,che guarda 
- sguardo ; 
- sentire,far sentire; 
- senso; 
- ascoltare,ascoltato; 
- ascolto; 
- udito. 

O = occhi,narici,orecchie, ma anche del 
tatto; agire, azione, atto, vedere, sentire. 



Il sedicesimo Archetipo: 
 Ayin funzione “Corrispondenza” 

Siamo giunti al sedicesimo Archetipo. 
In questo lavoro cercheremo di togliere i veli che ne celano la Divina Essenza Prima. 
La funzione dell'Ayin è “corrispondenza” o “forma che riflette”. 

La lettera Ayin significa occhio e quindi il suo significato traslato è percezione e visione, essendo la 
vista l'organo che rivela all'uomo la forma degli oggetti. 
Nell'antichità questa funzione veniva rappresentata dai due occhi di Osiride collegati fra loro da un 
filo poiché consideravano questo apparato umano al pari di una stazione ricevente e trasmittente.  

Gli occhi producono la visione unitaria del 
mondo della forma in quanto sono collegati 
l'uno all'altro da un sistema che li fa muovere 
in maniera corrispondente. 
La Ayin è quindi una funzione che fa 
corrispondere una cosa ad un'altra. 
Le cose, le persone, le funzioni stesse non 
esistono mai sole ma accoppiate ad altre cose, 
legate le une alle altre. 
Se i legami sono stretti questa reciprocità è 
chiaramente visibile ma spesso sono meno o per nulla evidenti. 
Pensiamo alle corrispondenze fra i vari Archetipi: la forma penetrante, per esempio, deve avere una 
forma adatta ad essere penetrata per poter svolgere la sua funzione. 
La Ayin permette gli scambi reciproci tra le varie forme che non sono mai separate fra loro anche se 
lo spazio od il tempo sembrano annullare queste corrispondenze. 
È nel cervello tramite la retina che si forma l'immagine corrispondente all'oggetto osservato. 

Non sono solo gli oggetti che si corrispondono fra loro ma anche gli odori, i suoni, i colori, i sapori, 
le emozioni. 
Pensiamo ad un metallo pungente, ad un odore acre, ad un suono acuto, ad un colore penetrante, 
ad un sapore acido, ad un'emozione intensa. 
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Tutte queste caratteristiche sono un'unica forma pensiero di base che le 
identifica e che agisce sui sensi dell'uomo. 
È la Ayin, la nostra funzione, che fa corrispondere le une alle altre cose 
apparentemente diverse fra loro. 
Un mito che rappresenta la Ayin è “Amore & Psiche”. 

L'apparente separazione dei due amanti viene annullata da un legame 
psichico che altro non è che la Ayin in azione. 
Il sedicesimo Archetipo si rivela chiaramente allorquando avviene la 
rottura delle acque di una donna gravida.  

L'equilibrio della vita che si  componeva all'interno dell'utero materno, 
all'improvviso si rompe, creando una nuova vita, una nuova esistenza.  
Ecco che si vede chiaramente il significato di questo Archetipo nella sua 
forma prima: la corrispondenza. 
Ogni Essere che nasce a nuova vita corrisponde agli Esseri che l'hanno 
preceduto in una catena infinita di creazione, non solo ovviamente grazie 
all'utero materno. 
Tutto corrisponde a tutto fino a giungere all'origine, alla sapienza prima 
degli Archetipi, nati appunto da una continua corrispondenza di una 
forma materiale con un'altra, in un'evoluzione infinita. 
Era necessaria una forma pensiero archetipa, per permettere l'illusione di 
separazione di un corpo che separato non è, quello Universale, poiché 
come abbiamo spiegato tutto corrisponde a tutto. 
 
Questa forma e la sua reale portata si rivela in 
tutta la sua magnificenza quando l'osserviamo 
dal punto di vista della geometria. 
La Lamed con i solidi platonici ed il dodecaedro 
ci aveva portati al punto terminale delle 
geometrie, al limite dell'Universo esprimibile da 
forme armoniche e regolari. 

Ma al limite di quale Universo? Al limite 
dell'Universo tridimensionale. 

In un Universo superiore la frase “Dio 
geometrizza”, attribuita a Gordon Plummer che 
s'inchinava alla constatazione della perfezione 
matematica del Creato, non ha forse più valore? 
Impensabile ed infatti così non è! 
Entriamo direttamente nell'iperspazio e nella 
quarta dimensione degli ipersolidi ma entriamo 
anche in uno spazio dimensionale umano in cui 
in questi anni molti Maestri, tra cui i Maestri di 
Shamballah, ci hanno parlato in termini 
spirituali. 
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Entriamo, spiegandolo al meglio, nel dettaglio delle dimensioni. 
La dimensione zero viene definita da un punto o vertice. Il punto non è in grado di vedere se stesso, 
esiste ma non avendo altro che se stesso. 

Noi da una dimensione superiore possiamo vederlo ma non avendo dimensioni il punto non ha 
nemmeno un interno e quindi quello che vedremo è il corrispettivo del suo interno. 
Per potere osservare se stesso, il punto deve uscire dalla sua dimensione ed entrare nella prima. 
La prima dimensione è costituita da due punti (due vertici) che formano congiungendoli, una linea. 
La linea può osservare un vertice ma non la retta intera avendo una visione che è limitata alla 
direzione della retta. I due punti sono in grado di vedere solo e sempre un punto, quindi. 
La retta che li unisce è l'interno di questa dimensione e per poterla vedere dobbiamo trovarci in una 
dimensione superiore, esterna alla stessa. 
Aggiungendo un altro vertice, il terzo, formiamo la figura geometrica in un piano, come per 
esempio il triangolo: siamo nella seconda dimensione. 
Il piano non può vedere l'interno di se stesso ma può vedere le dimensioni inferiori nella loro 
totalità, quindi punti e rette.  La sua dimensione gli è sconosciuta. 
Nella terza dimensione che viene definita da 4 punti abbiamo i poligoni. Anche in questo caso per 
poter osservare l'interno del poligono bisogna trovarsi in una dimensione superiore. Il poligono dal 
suo punto di vista vedrà solo punti, rette e figure piane. 
La quarta dimensione, per consequenzialità, dovrebbe essere definita da almeno 5 punti e formare 
un ipersolido. 

L'ipersolido non è in grado di vedere il suo interno, se seguiamo il filo logico però dovrebbe essere 
in grado di vedere l'interno dei poligoni della terza dimensione.    
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Per poter vedere il suo interno dovrà trovarsi nella quinta dimensione. 
Il filo logico ci ha condotto al nocciolo del problema. 
Quando riusciamo a vedere l'interno di una dimensione,le forme che lo popolano, significa che ci 
troviamo in una dimensione superiore, che stiamo osservando da un punto di vista superiore. 
Il problema della realizzazione grafica di un ipersolido consiste nello “spazio” in cui disegnare la 
copia del cubo: questo spazio è la quarta dimensione.  
Noi però non possiamo vedere la quarta dimensione, possiamo solo concepirla. 
Gli ipersolidi regolari sono solo sei e si trovano in una dimensione interna alla terza e nonostante 
all'apparenza, dalle immagini mostrate, il solido interno sembri più piccolo di quello esterno, sono 
perfettamente uguali. 
 
Allargando il concetto possiamo anche dire che se pensiamo che un punto, una retta, una figura 
piana, un poligono ed anche un ipersolido appartengono a tutte le dimensioni e che è  solo il nostro 
punto di vista limitato che c'impedisce di vederle per intero, ecco che la scienza ha incontrato la 
spiritualità delle 
multi-dimensioni dell'Essere. 
Un Essere unico che pur appartenendo a tutte le dimensioni, a seconda del punto di vista in cui si 
trova ne permette di vedere solo una parte. 
Inoltre ogni dimensione inferiore viene inglobata da quella superiore. 
La figura geometrica che rappresenta la Ayin, a mio avviso, è l'ipertetraedro poiché seguendo il filo 
logico degli Archetipi sappiamo di trovarci nello spazio creativo corrispondente alla Ghimel, il terzo 
Archetipo. 

Entrando nel sedicesimo Archetipo, in ogni caso, abbiamo concepito una nuova dimensione. 
Abbiamo compreso che ogni forma appartenente ad una dimensione, ha la sua corrispondenza in 
una forma superiore. 
Più precisamente abbiamo allargato la nostra consapevolezza all'Universo multidimensionale non 
essendoci alcun motivo per cui la quarta dimensione dovrebbe estinguersi in se stessa. 
Comprendere il concetto di corrispondenza multidimensionale che è Uno nel suo intero ma 
limitato nel vedere a seconda del punto di vista dimensionale in cui ci si trova, è la porta aperta che 
illumina la nostra comprensione, anche se ancora in forma piuttosto indefinita.  

Noi sappiamo che la quarta dimensione 
appartiene al corpo emozionale, avendocelo 
raccontato tempo addietro gli stessi Maestri di 
Shamballah. 
Pe r sona lmente mi è o r a p iù ch i a r a 
l'affermazione piuttosto sibillina degli stessi 
nell'ultima canalizzazione “La carica esplosiva 
prodotta dall'energia emozionale”: i Maestri ci 
spiegavano che le nostre emozioni, quelle che 
stiamo vivendo oggi, costituiranno il   corpo 
fisico dell'individuo della quinta dimensione. 

Se associamo a tutte le informazioni in nostro 
possesso, gli esperimenti sulle molecole d'acqua 
di  Masaru Emoto possiamo andare oltre. 
Masaru Emoto ha studiato le reazioni delle molecole d'acqua sottoponendo quest'ultima a frasi 
positive o negative. 
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L'acqua nei suoi molteplici esperimenti dimostrava di rispondere emotivamente a queste 
sollecitazioni verbali o scritte, persino solo pensate, producendo nel primo caso cristalli magnifici, 
nel secondo caso forme disordinate, quasi disciolte.  

 
Le emozioni hanno quindi, una loro manifestazione fisica, anche se noi per ora non le possiamo 
vedere concretamente. 

La porta per la quarta dimensione è il “sesto senso”, il senso che percepisce le emozioni e l'invisibile 
e poterla vedere fisicamente in tutto ciò che vi dimora, necessita del suo sviluppo. 
Come ci hanno detto i Maestri in tante canalizzazioni del resto. 
Non riusciamo a vederla perchè per poterlo fare dobbiamo semplicemente aggiungere un senso in 
più a quelli che abbiamo usato nella terza dimensione. 
La mente traduce le sensazioni prodotte dai 5 sensi in immagini a noi visibili e così sarà quando il 
sesto senso sarà sviluppato, aperto tanto da permettere alla mente di trasformare le immagini 
emozionali in forme visibili ai nostri occhi. 
Per entrare (o meglio visualizzare concretamente) la quarta dimensione dobbiamo uscire dalla terza. 
Per uscire la via è l'amigdala, quella piccola formazione cerebrale, atrofizzata (o meglio, solidificata) 
nella terza dimensione. 
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La parola “atrofizzata” non è corretta in quanto recenti studi sulle persone che meditano hanno 
dimostrato che l'amigdala attraverso questa pratica, diminuisce la sua densità. 
Riattivando l'amigdala attraverso le pratiche spirituali millenarie insegnateci dai Maestri di ogni 
tempo e luogo, apriamo  la porta che richiudeva la terza dimensione in se stessa. 
Se studiate più a fondo gli ipersolidi infatti, vedrete che per richiudere in se stessa una forma 
quadrimensionale è necessario lasciare una piccola apertura. 
L'angolo che unisce i vertici non deve superare , né essere uguale a 360°: nel caso della forma 
tridimensionale del corpo umano è l'amigdala, come detto. 
Il significato di “amigdala è “mandorla” ed è quindi la porta che permette, riattivandola, di entrare 
nella dimensione superiore. 
Non è forse quello che tanti Maestri della nostra storia ci hanno sempre detto, anche se in forma a 
noi poco raggiungibile razionalmente? 
Aggiungo inoltre che abbiamo aperto quella porta o meglio, vi siamo entrati senza alcuna direzione, 
nel quattordicesimo Archetipo, nella vescica piscis. 
Ed eccoci qui, pronti a “vedere” ed a scoprire attraverso gli Archetipi la quarta dimensione 
fisicamente e la quinta dal punto di vista della coscienza. 
La lettera che corrisponde al nostro Archetipo è la “O”.  

È la sedicesima lettera dell'alfabeto fenicio, proto-semitico ed ebraico . 
Molti popoli antichi ritenevano questa lettera sacra a causa della sua forma circolare che come 
abbiamo appreso dalla Ghimel, il terzo Archetipo, rappresenta il moto centrale della vita 
dell'Universo. 
Il numero che corrisponde alla Ayin è il sedici. 

Il numero sedici per i Pitagorici era considerato un numero fortunato essendo un quadrato 
perfetto(4 x 4) e contenendo il 10, che esprimeva la somma delle conoscenze umane. 
Gli assegnavano inoltre un'ascendenza divina in quanto composto da 1 ossia Dio e da 6 ossia la 
doppia Trinità. 
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Per gli egizi al contrario, influenzati certamente dal Libro dei Tarocchi, era considerato un giorno 
infausto e si pensava non fosse consigliabile addentrarsi nei boschi la notte del 16° giorno, né 
svolgere nessuna attività avente a che fare con gli alberi, le piante o gli elementi vegetali.  
Anche i greci attribuivano al 16 una valenza negativa: era un monito di contrattempi ed imprevisti 
futuri. 
Per i Romani occupare il posto contrassegnato con il numero 16 nel Senato romano significava che 
le mozioni di quel senatore erano condannate al fallimento.  
Come potevano comprendere senza il concetto di quadridimensionalità proprio la porta che apre la 
dimensione superiore dell'Essere? 
In realtà avevano una conoscenza a noi sconosciuta ma era riservata a pochi iniziati e 
scrupolosamente custodita. 
La testimonianza di questa conoscenza la possiamo trovare in moltissime costruzioni megalitiche di 
ogni parte della Terra come ci fa osservare nei suoi lavori una internauta chiamata Devana. 
Scrive: «Nei megaliti si trovano degli strani tasselli inseriti artificialmente, a volte tagliati a misura».  

Un’operazione di nessuna utilità pratica né estetica ma probabilmente gli Antichi volevano lasciare 
delle informazioni legate alla geometria sacra od a forme di comunicazione non visibile che non 
siamo in grado di leggere né di comprendere. 
Volevano lasciare una comprensione antica, legata alla capacità degli stessi di viaggiare fra le 
dimensioni?” Si chiede concludendo. 
Il numero 16  rappresenta l’essenzialità ed il cambiamento, l'eliminazione di tutte le false 
impalcature che determinavano una precedente struttura sociale od esistenziale. 
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Catalizza la capacità introspettiva e il desiderio di conoscenza.  
La sua vibrazione   incentiva l’individuo ad essere istintivo e di conseguenza a percepire il suo 
autentico io in tutte le sue potenzialità. 
Porta alla liberazione dal Karma( 8 x 2 ) od al contrario all'evoluzione negativa  nella ripetizione dei 
cicli della Natura. 
Il Sedici è un numero ambivalente, simboleggia le avversità, che possono essere benefiche(1 + 6 = 7) 
quando portano ad un cambiamento costruttivo.  
Come prodotto della moltiplicazione del quattro per se stesso (16 = 4 x 4) è il numero della realtà 
concreta e della terra. Può portare ad un eccessivo attaccamento e radicamento. 
In questo caso il 16 incarna l’orgoglio, le prove della vita, la formazione attraverso gli insuccessi e le 
disillusioni. 
I 16 anni sono un'età difficile in cui l'ambivalenza di questo numero è palese: il ragazzo e la ragazza 
si affacciano alla loro vita sessuale adulta. 
Il pericolo di caduta negli eccessi è enorme e molti ragazzi vengono schiacciati dalla potenza di 
questa energia, che sappiamo essere la Samech in azione. 
I Baccanali venivano festeggiati a Roma il 16 Marzo di ogni anno ed in questa occasione il ragazzo 
che aveva raggiunto i 16 anni, riceveva la toga virile. 
In India i Veda pronunciavano gli incantesimi 16 volte affinché fossero efficaci. 
La Dea Pussa aveva 16 mani. 
Quan-Won il Dio dei Giapponesi viene raffigurato nel tempio circondato da 16 purissimi eroi. 
Nell'ebraismo la Ayin ha il significato di “ luce degli occhi” o “sorgente”. 
È una forma riflettente poiché gli occhi sono il mezzo con cui la percezione del mondo viene 
trasferita nella mente dell'uomo e permettono quindi la corrispondenza delle forme tra il fuori ed il 
dentro. 
Viene anche chiamata “Sorgente” in quanto la sua particolare forma dona la capacità d'immergersi 
nel profondo della realtà, dove le radici comuni dell'umanità 
confluiscono nella comune “Fonte della vita”.  

Nella Ghematria la Ayin ha valore di 70 e viene considerato il numero 
dell'età della vecchiaia. 
La vera sapienza  è la radice della vera vita, e può rendere la vecchiaia la 
più bella di tutte le età, con una fioritura completa della propria 
capacità di giudizio. 
Settanta è il numero della pluralità collettiva: esistono settanta nazioni, 
con settanta lingue diverse. 
Il nucleo originario di Israele era costituito dai settanta discendenti di 
Giacobbe che scesero con lui in Egitto. 
Il Sinedrio, la suprema autorità giudiziaria ebraica   aveva settanta 
membri.  Settanta sono i volti della Torà. 
Gli ermetisti hanno dato un posto d'onore alla Ayin, difatti troviamo enunciata la sua funzione fra i 
7 principi del Kybalion. 
Il Kybalion è un libro che è stato scritto da tre iniziati: William Walker Atkinson, Paul Foster Case 
e Mabel Collins ed è il completamento indispensabile alla Tavola di Smeraldo.  
Quest'ultima per chi non la conoscesse, è stata rinvenuta nelle mani di Ermete Trismegisto 
all'interno della grotta in cui era sepolto.  
Contiene il procedimento grazie al quale è possibile ottenere la pietra filosofale. 

Nel Kybalion troviamo il “ principio della corrispondenza” che si esprime sinteticamente nella 
famosa locuzione “come sopra, così anche sotto”. 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Questo principio afferma che esiste una profonda analogia, 
regolata dalle medesime leggi, fra i diversi piani 
dell'esistenza, materiale, mentale e spirituale ed è una Legge 
Universale. 
La comprensione di questo principio ci permette di 
penetrare molti segreti della Natura.  
Esistono infatti piani di esistenza a noi preclusi che tuttavia 
si rivelano con chiarezza, applicando il principio della 
corrispondenza ( meglio ancora, la comprensione della Ayin 
nella sua radice prima). 
Per la Massoneria la Ayin rappresenta l'opera dei cattivi 
operai. 
Hiram cade sotto i colpi dei tre cattivi compagni, che 

rappresentano l'ignoranza, il fanatismo e l'ambizione.  
Rappresenta l'attrazione condensatrice, l'egoismo radicale, l'accaparramento restrittivo, lo Spirito 
imprigionato nella Materia. 
Quando la vista è parziale l'uomo vede o solo il successo o solo il fallimento di una qualsiasi opera. 
È proprio la Ayin tuttavia, che permette attraverso la corrispondenza che lega ogni cosa ad un'altra, 
di non identificarsi con una parte dell'Opera ma nell'Opera nel suo insieme che è fatta di Luce ed 
Ombra ma che è sempre Uno. 
Vedere le cose per come sono, al di là della parzialità, significa accogliere la vetta e anche l'abisso e 
quando ne viene fatto un Uno nessuna caduta è mai realmente una caduta, nessun reame è 
realmente un reame, nessuna vetta è mai solo la vetta. 
È la disgregazione dell'illusione dell'Ego, il Lampo dell'Uno che entra nell'individuo grazie alla 
comprensione della corrispondenza di ogni cosa. 
In alchimia il 16°Archetipo rappresenta il saggio che sa interpretare gli avvenimenti della vita ma 
anche il pericolo di orgoglio, di presunzione e l'inseguimento di chimere. 
È il crollo della presunzione dell'infallibilità, l'eccesso e l'abuso che spingono ad un dogmatismo 
ristretto destinato a crollare di fronte all'impossibilità di relegare in se stessa qualsiasi forma. 
Nella via ionica è il femminile a guidare l'iniziato, la sua parte intuitiva che in sinergia con la parte 
maschile che è diventata passiva, procede alla completa formazione dell'Essere. 

Nei primi dodici Archetipi, come già detto in altre occasioni, è la via dorica o maschile a prevalere, 
la parte razionale prevale ed elabora conoscenze ed insegnamenti antichi a cui l'iniziato accede 
attraverso il suo studio. 
Una preparazione indispensabile, una pulizia a gradi del proprio Essere interiore, per poter accedere 
alla seconda parte del programma, la via ionica, che porta l'individuo alla consapevolezza del suo 
Essere totale ed androgino. La Samech, di cui abbiamo parlato ampiamente è l'Energia onnipresente 
a disposizione dell'individuo che senza una mancanza di preparazione, ne provoca l'annientamento.  
Quanti personaggi del mondo dello spettacolo, della storia, della politica elevati e 
caricati all'ennesima potenza dall'energia della Samech, sono stati poi gettati nell'inferno più oscuro 
quando come ogni cosa, il flusso e riflusso degli eventi li ha abbassati? 
I Maestri Bianchi preparano l'iniziato al momento della caduta che è tale solo per coloro che si sono 
identificati con un personaggio senza aver creato il distacco necessario ed ottenibile unicamente 
dalla preparazione dorica del percorso. Per l'adepto che ha imparato a non identificarsi con il suo 
lavoro, che non ha creato un Ego invalicabile che necessariamente provoca il dolore di una caduta, 
la perdita di ciò che non possiede non costituisce mai un dolore. In magia il principio della 
corrispondenza è la base per gli incantesimi. Nei riti voodoo, per esempio, la famosa bambola di 
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pezza sui cui agisce il Mago Nero, caricandola di spilli per infliggere lo stesso dolore alla persona da 
colpire agisce tramite questo Archetipo. 
Paracelso invece, utilizzava questo principio a scopo taumaturgico: provocava guarigioni incredibili, 
agendo non sulla persona malata ma su un suo fluido corporeo, senza la presenza fisica 
dell'ammalato. 
Nei Tarocchi la sedicesima Lama è La Torre. 

Nella sedicesima Lama troviamo la prima costruzione umana: una torre che viene colpita da un 
fulmine che scoperchia la sua cima e fa cadere due personaggi. 
La Torre rappresenta l'uomo duale che nell'elevare se stesso si isola dal resto della Creazione. 
Abbiamo infatti due personaggi, un re ed una persona priva d'identità, che rappresentano le facce di 
una stessa medaglia, quello che sta fuori e quello che sta dentro. 
Il bisogno di elevare se stessi nasce, ci dice questa Lama, proprio dalla mancanza di conoscenza di 
chi siamo, dalla paura di non essere nessuno. 
Il fatto di concepire una presunta superiorità od inferiorità del proprio sé, denuncia senza possibilità 
di errore, la presenza dell'idea opposta in grado di affermare tale bisogno. 
Questo è vero per ogni manifestazione duale di una forma: per una manifestazione esteriore di 
qualcosa, al suo interno troviamo sempre il suo opposto. 
La costruzione umana che si chiama Ego è destinata a crollare. 
Le nubi rappresentano i continui problemi in cui gli individui incorrono, quando come in uno 
specchio, la vita cerca di mostrare loro l'interno di questo costrutto mentale, di questa vista parziale. 
Ma è il Sole l'elemento determinante per la comprensione di questa Lama: il simbolo della verità, 
che perfora letteralmente le nubi e con un fulmine scoperchia il 
dentro delle cose. 
Attraverso quegli stessi problemi l'uomo può giungere alla verità di 
questa corrispondenza duale fra dentro e fuori. 
È l'illuminazione della verità, l'unione con il Tutto di cui tanti mistici 
ci hanno parlato. 
L'inizio della vita in una dimensione del tutto nuova: quella 
dell'androgino che ha superato ogni dualità nel suo sé. 
 
L'energia condensatrice creata dal Diavolo, il quindicesimo 
Archetipo,   la si osserva nelle sfere multicolori che volteggiano nel 
paesaggio. 
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Tutta la vita materiale ha origine da un centro materiale necessariamente egoista. 
Per poter applicare la trasmutazione della Materia in Spirito, è necessario dimenticarci di Dio ed 
identificarci con la Materia. 
La Verità simboleggiata dal Sole libera l'individuo dall'illusione di separazione per ricollocarlo in 
Cielo, il Luogo da cui proviene. 
Questo Arcano viene spesso paragonato alla Torre di Babele che letteralmente significa “La porta del 
Cielo” e non è un caso che questo enorme Ziggurat sia stato una grande costruzione umana che 
parlava di ascensione attraverso la sua architettura. 
È veramente la “porta”. 
Non siamo ancora entrati in questa nuova dimensione, riusciamo solo, a questo punto ad intuirne i 
contorni essendo le prossime tappe del percorso iniziatico degli Archetipi, l'operazione di fissaggio 
dell'idea condensata. 

La Runa che rappresenta il sedicesimo Archetipo è Hagalaz.  

Il suo significato letterale è “grandine” a cui gli Antichi davano la 
valenza del grano e lo rappresentavano come un fiocco di neve a sei 
punte. 
Hagal era un Dio androgino, l'uovo primordiale di ghiaccio che 
con il suo corpo fornì la materia prima per la Creazione. 
Rappresenta l'accesso ad altre dimensioni o livelli di coscienza 
come risultato della trasformazione del sé. 
È l'irrompere improvviso del destino in grado di provocare la 
rottura di ogni schema ed incrollabile certezza.  
È quindi una Runa di liberazione e d'illuminazione per poter 
accedere a nuovi stati materiali  o spirituali.  
Viene rappresentata come un ponte fra i mondi o fra le 

esperienze che possono portare a distruzioni inimmaginabili od al 
contrario, a trasformazioni impensabili.  

Osho infine ci parla in questo modo della Ayin:  
«Nell’esistenza nessuno è superiore e nessuno è inferiore. La foglia d'erba e la stella più grande sono 
assolutamente uguali, ma l'uomo vuole essere superiore agli altri, vuole conquistare la natura, 
pertanto deve lottare in continuazione.  
Tutte le difficoltà sono frutto di questa lotta.  
La persona innocente è quella che ha rinunciato a lottare, non è più interessata a essere superiore, 
non le interessa più recitare e dimostrare di essere speciale.  
È diventata simile a una rosa, o a una goccia di rugiada su una foglia di loto, è diventata parte 
dell'infinito, si è fusa, dissolta, unita con l'oceano ed è solo un'onda: non ha alcuna idea dell'Io.  
La scomparsa dell'Io è innocenza». 

* * * 
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Shamballah 

Il 16° Archetipo, cara Angelica, rappresenta la soglia fra i mondi. 
La sua comprensione permette di valicare l'Universo sconosciuto delle dimensioni dell'Essere che 
come un involucro, contiene altri involucri. 
Gli uomini entrano vergini in questa dimensione che vi apre universi di conoscenze, di forme e di 
pensiero impensabili per gli uomini della terza dimensione. 
Pensate a quanto si esprime continuamente questo Archetipo nella vita: nel lavoro sugli Archetipi 
per esempio, utilizzate continuamente la “corrispondenza” l'Ayin. 
Fate corrispondere gli uni agli altri concetti diversi, per trovare la radice prima che è poi l'Archetipo 
che si muove luminoso dietro la forma creando continui giochi illusori di forme differenti, ma 
essendo l'unica forma. 
La sua funzione quindi è quella della corrispondenza che altro non è che la demolizione di ogni 
primato e quindi dell'Ego. 
Tutto nel mondo della forma è illusione, non esistono re e regine, regni superiori ed inferiori perché 
tutto deriva da una corrispondenza che ha fatto posto ad un'altra nel momento della sua fine, ossia 
dell'attenzione che viene data alle cose. 
L'Ego divide chiudendosi in se stesso ed è proprio l'Ayin che spezza queste pesanti catene attraverso 
la consapevolezza che una data forma egoica è solo una forma transitoria ed illusoria che farà 
necessariamente posto a forme corrispondenti. 
Il Sé Superiore corrisponde al Sé inferiore ed è l'Ayin che permette spezzando l'Ego, di riconoscere 
che anche voi siete un'unica forma sempre più evoluta e sempre più divina. 
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17 -    La lettera pè (   a fine parola) 

Significato antico del nome della lettera: bocca. 
Valore di numerale ebraico:  

- 80 (ottanta); 
- 800 (ottocento) a fine parola. 

Segno egiziano:  
In Egiziano un quadrato in pianta o in prospetto; un supporto solido, una pietra, la base di qualche 
cosa, ma potrebbe essere anche l’apertura di una porta. 

• sinaitico 
 

• semitico occ. 

• stele di Mesa 

• fenicio   

• su sigilli VII sec.a.C.   

• aramaico antico 

• aramaico d’impero Asia Minore... 

• rotoli di Qumran   
 

• Mineo-Sabeo  
 

• Copto (f )   
 

• samaritano   

• dai Rabbini a Kircher 

• punico, neopunico 

In Egiziano il viso visto di profilo (il n°1 nella pagina affianco) indica il naso, la respirazione, la 
gioia; il Copto, infatti sembra indicare una narice, tutti gli altri sembrano indicare una cavità.  

Il segno rabbinico quadrato si avvicina a questo, ma sembra (il n°2 nella pagina affianco) porre in 
evidenza la bocca, la sua cavità fino al naso e la narice di una testa d’uomo. 
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• Significati base: bocca, apertura, soffiare, faccia, parlare. 
• Significati traslati: Verbo, soffio, Volto, parola. 

Ulteriori conferme: 

• Per l’Alfa beta de-rabbi ‘Aqiva: insiste particolarmente sul significato di bocca; 
• Per Fabre d’Olivet: «Come immagine simbolica rappresenta la bocca dell’uomo, cui rende il 

più bell’attributo, quello di evidenziare i suoi pensieri». 
• Per Yehoshu'a Baum: Pè bocca rappresenta la Torà ShebÈal Pe = Torà Orale. 
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Il diciassettesimo Archetipo: 
 Phe funzione “Espansione” 

Il nostro cammino tra gli Archetipi ci ha portati alla diciassettesima stazione, “luogo” in cui 
scopriremo una funzione importante: l'espansione di una forma. Il suo compito è quello 
d'ingrandire le cose. 
La sua funzione è quella di allargare, spandere, diffondere, ingrandire, estendere fuori. 
Rappresenta anche la rinascita, il ritorno. 
Pensiamo ad un progetto disegnato su carta è un modo comodo per poter visualizzare l'opera da 
realizzare che diventa realtà grazie all'intervento, fra gli altri, della funzione espansione. 
L'Archetipo espansione è complementare alla funzione concentrazione, ossia al decimo, la Iod. 
Quando pensiamo all'espansione di qualcosa c'immaginiamo una crescita in potenza. 
Ciò che era stato ridotto al nulla, ai minimi termini, viene amplificato nuovamente, per creare 
qualcosa di nuovo, una nuova forma. 
Il pulsare della vita, l'inspirazione e l'espirazione, rappresenta questi due Archetipi complementari 
che agiscono in sinergia perfetta. 
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È l'Archetipo dello stato gassoso e aeriforme perchè le molecole di gas tendono ad espandersi.  
Rappresenta il seme dormiente sotto la terra che ne preparava l'espansione in superficie e che inizia 
il suo movimento per crescere. 
Il suo significato simbolico è bocca e non possiamo non associarla al “Verbo” creatore di vita e di 
forme, essendo il Verbo vettore della Creazione tutta. 

Il mito associato alla Phe è quello di Eolo che aveva il compito di liberare e modulare i venti che 
custodiva in un otre, dentro ad una caverna, a Lipari, nelle Eolie. 

La lettera che corrisponde al nostro Archetipo è la “P”. 
È la diciassettesima lettera dell'alfabeto ebraico, la quattordicesima   dell'alfabeto italiano, la 
quindicesima di quello latino e nell'alfabeto greco occupa il sedicesimo posto. 
Deriva dal fenicio in cui aveva la forma di un uncino con il tratto più corto rivolto verso sinistra. 

È una  consonante esplosiva in quanto la pronuncia richiede una chiusura e riapertura delle labbra. 
Gli iniziati di Alessandria avevano umanizzato questa lettera: la vedevano come una testa d'uomo 
unita alla cifra 1. 
Intendevano così simboleggiare il corpo umano eretto, un uomo vivo, in piedi, unico animale in 
possesso di tale privilegio. 
 
La figura geometrica che rappresenta il diciassettesimo Archetipo è l'eptadecagono regolare. 

È un poligono con 17 lati costruibile con riga e compasso e fu Carl Freidrich Gauss a scoprirlo nel 
1796 ma fu una sfida complessa che appassionò moltissimi matematici. 
Chiese ad uno scultore d'incidere la sua scoperta sulla propria tomba, alla sua morte ma era così 
difficile che ricevette un rifiuto. 
Ma come? Ci eravamo affacciati allo spazio quadrimensionale con il sedicesimo Archetipo ed ora 
siamo nuovamente nello spazio tridimensionale? 
Non deve stupirci tutto questo: la visione anche solo parziale di una dimensione differente apre 
varchi di pensiero e di comprensione inimmaginabili. 
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È come se la geometria stesse dicendo agli uomini della terza dimensione: vedete? L'uomo 
tridimensionale è ormai giunto ad uno stato di perfezione che è quasi difficile distinguerlo da Dio 
stesso, dove la perfezione di Dio viene rappresentata, dal punto di vista geometrico,   da una 
circonferenza. 
Difatti è quasi impossibile distinguere l'eptadecagono da una circonferenza. 
In numerologia la Phe è rappresentata dal numero 17. 

È il settimo numero primo nel sistema di numerazione decimale  
( 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23.......). 
I numeri primi sono particolari poiché vi è la possibilità di costruire con essi, attraverso la 
moltiplicazione, tutti gli altri numeri interi. I numeri primi sono infiniti. 
Anche questo numero, al pari del tredici, ha assunto una valenza nefasta per alcuni ed 
importantissima per altri. 
È stato coniato un termine che esprime la paura per il 17:  eptacaidecafobia.  
Viene considerato in molti paesi di origine greco-latina un numero porta sfortuna.  
La domanda che dobbiamo porci nell'analisi storica della vita di questo numero, è in relazione alla 
sua funzione archetipa: perchè mai la funzione “espansione” è stata così temuta?  
Cosa nasconde questo numero fra i più misteriosi di tutti? Forse riusciremo a comprenderlo proprio 
grazie alle funzioni che ogni numero esprime.  
I detrattori di questo numero risalgono già al tempo degli egizi a causa della morte di Osiride il 
giorno 17 della Luna. 
Il diluvio universale cominciò il 17 del secondo mese secondo l'Antico Testamento e terminò il 17 
del settimo mese, quando Noè raggiunse l'Ararat.  
I Pitagorici   lo aborrivano in quanto si trova fra il 16 ed il 18 , perfetti nella loro relazione di 
quadrilateri: 4x4 e 3x6. 
Venerdì 17 è una combinazione funesta per i superstiziosi, unione del Venerdì Santo in cui si 
racconta morì Gesù e del 17. 

Il 17 viene saltato piè pari in tantissime occasioni a causa della sua fama: non viene dato come 
numero nelle corse automobilistiche, alcuni autori illustri come Benedetto Croce, passano dal 
capitolo 16 al 18, negli aerei manca la fila 17 e potremmo continuare per ore. 
Molti studiosi spiegano che l'eptacaidecafobia risale al tempo dell'antica Roma in quanto la sua 
rappresentazione in cifre romane ( XVII ) è anagramma di VIXI che in latino significa “vissi” ossia 
“sono defunto”. 
Credo che questo numero sia legato alla Madre: ricordiamo che il patriarcato   per esaltare il 
maschile, ha schiacciato il femminile.  
Ogni traccia di “operatività benefica” del femminile non poteva sopravvivere in questo tipo di 
energia. 
Analizzando simbolicamente la storia della morte di Osiride, la morte di Gesù, il diluvio stesso, 
comprendiamo abbastanza chiaramente che cosa questo numero esprime in realtà.  
Muore il Dio “solo” maschile, muore quindi la ragione limitante, i confini che trattenevano una 
dimensione ormai terminata. 
Ha termine quindi, la prevalenza del maschile e come non poteva ai tempi dei romani nascere una 
superstizione contro ciò che loro esaltavano maggiormente? 
La fine della supremazia del maschile rappresenta il termine del prevalere della ragione rispetto 
all'intuizione. 
Muore con questo numero, il limite di una ragione troppo piccola per contenere le dimensioni che 
si espandono oltre quella conosciuta. 
Come non provare un moto d'apprensione, quando davanti a te si aprono orizzonti sconosciuti in 
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cui non vi è alcuna certezza? 
Capiremo meglio procedendo nella nostra analisi del numero 17 questo pensiero.  
Vediamo invece i sostenitori del 17 che cosa ci raccontano: secondo E. Levi rappresenta le stelle, 
l'intelligenza e l'amore. 
Significa equilibrio universale e secondo la Cabala è un numero molto positivo in quanto il 17 
Ottobre dell'anno 3761 a. c.  avvenne la creazione dell'Universo.  
Anche la somma di questo anno dà 17. 
Sempre secondo la scienza ebraica il 17 è un numero propizio in quanto è la somma del valore 
numerico delle lettere della parola “tov” che significa “buono, bene”. 
Troviamo il numero 17 celato fra le pieghe del Vangelo di Giovanni quando narra della pesca 
miracolosa da parte di Simon Pietro di 153 grossi pesci.  
Il numero 153 è dato dalla somma di tutti i numeri da 1 a 17.  
Sono 17 i nomi degli Angeli invocabili ed altrettanti sono i Demoni.  
Nei tempi antichi, nella regione di Urartu, vicino al Monte Ararat, alla divinità locale erano offerti 
dei sacrifici 17 volte. 
Alcuni seguaci del Sufismo ritengono che il nome più sacro di Dio abbia 17 lettere.  
Nel 1717 ci fu l’istituzione ufficiale della massoneria moderna e sappiamo bene che i numeri doppi 
sono "portali" che permettono alla funzione di rivelarsi nel mondo delle forme: sicuramente gli 
uomini di quel gruppo lo sapevano, giocano ancora oggi con gli Archetipi, li padroneggiano in ogni 
occasione (pensiamo all' 11/ 11 giorno dell'attentato alle Torri Gemelle).  
Il numero diciassette è collegato al segno zodiacale del Capricorno, segno in cui il Sole raggiunge il 
punto più basso e ricomincia a salire. 
Capricorno e “capro” in ebraico si dicono “ghedi” e ovviamente il numero di questa parola è 17. 
Il capro espiatorio era un animale da sacrificio la cui morte decretava anche la sua fine. 
Ma noi sappiamo che la fine per la spiritualità non è affatto un qualcosa di sbagliato, anche Dio al 
termine della Creazione “vide che ciò era buono”. 
Il 17 quindi decreta la fine di un qualcosa che è pronto per risorgere. 
È la fine nella sequenza degli Archetipi, del periodo di oscurità che la “forma uomo” ha passato 
attraverso gli stessi. 
È pronto a risorgere, ad espandere la sua forma trasmutata in una nuova forma. 
L'espansione di questa forma completamente rinnovata “inizia” attraversando questo portale 
numerico. 
Il come la forma si espanderà probabilmente, è un altro motivo che ha decretato l'avversione per 
questo numero: come abbiamo detto diciassette sono gli Angeli invocabili ed altrettanti i Demoni. 
L'espansione della forma che avremo dato a noi stessi attraverso il nostro percorso, sarà proprio 
quello che si rivelerà a noi ed al mondo. 
Come non temere un tale passaggio? 
Quanti caduti nella storia avranno tentato l'impresa ma non essendo completamente purificati, 
avranno fallito? 
Il 17  Agosto 1918, per esempio, nacque la società segreta Thule, incubatrice del Nazismo.  
L'espansione di questa forma abbiamo ben visto dove ha condotto quegli uomini. 
Non possiamo non menzionare la chiesa di Rennes Le Chateau, strettamente collegata al numero 
17 ed ai Templari che lasciarono la loro impronta un pò ovunque. 
La sua fama è strettamente legata alla misteriosa storia che cominciò quando l'abate Saunière venne 
nominato suo curato. 
La chiesa era molto povera ma la sua fortuna mutò quando nel 1892   Saunière ritrovò dei 
manoscritti misteriosi all'interno di una cavità dell'altare. 
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Saunière divenne improvvisamente ricco e questo evento ha provocato ogni genere di congettura, da 
quelle metafisiche a quelle più terrene. 
Saunière fece erigere accanto alla chiesetta la famosa “Torre di Magdala” facendo supporre che 
questo misterioso segreto ritrovato, fosse strettamente collegato a Maria Maddalena.  

Quello che incuriosisce di questo mistero, come dicevo, è la ricorrenza del numero 17 e del mese 
Gennaio. 
Sigbert, IV figlio di Dagoberto II, giunse a Rennes in questa data.  
La Marchesa d'Hautpol muore il 17 Gennaio. Sulla lapide di Jean Viè abbiamo in evidenza il 
numero 17.  
Saunière ebbe un malore che lo condusse alla morte, in questo giorno. 
Il 17 Gennaio di ogni anno, un raggio di sole attraversa la vetrata e provoca il fenomeno “delle mele 
blu”. 
La data di pubblicazione del libretto criptico “Il serpente rosso” è ancora una volta il 17 Gennaio. 
Il 17 Gennaio è la festa dedicata a S. Suplice, menzionata in suddetto libricino. 
Lascio alla curiosità di ciascuno, per non appesantire troppo il lavoro sulla Phe, l'approfondimento 
di questo mistero. 
Nell'ermetismo alchemico la Phe porta l'operatore alla fase chiamata Albedo.  
Come il piombo è il metallo della Nigredo, l’argento è il metallo dell’Albedo, trasmutato dal 
piombo. 
In termini alchemici, il corpo viene ridotto ad acqua “d’argento vivo” da cui successivamente verrà 
prodotto “l’elisir” ossia verrà creato lo Spirito vivificante. 
Parliamo di uno Spirito purificato (dell’uomo) che, anche se è soltanto alla seconda fase, sta già 
guarendo il corpo e l’anima  ed inizia ad essere cosciente che ciò che egli ha prodotto su di sé, 
tramite proiezione, riesce a guarire anche coloro che gli stanno attorno.  
L'Albedo è rappresentata dalla Stella del Mattino, Venere/Afrodite o da Lucifero. Lucifero 
originariamente aveva un significato molto positivo.  
Il suo nome etimologicamente significa “Portatore di Luce”. Egli era infatti l’Angelo che portava agli 
uomini la Luce della Conoscenza e non va confuso con Satana, l’Avversario. 
Fu un solo uomo, tale Ieronimo, che interpretò a suo modo una frase di Isaia (14.12) identificando 
Lucifero con il drago scacciato dal paradiso da Michele. 
Afrodite secondo Jung rappresenta l'Archetipo dell'Anima. 
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L’Anima rappresenta tutte le tendenze femminili nella psiche dell’uomo come i sentimenti, le 
emozioni, gli umori, l’intuizione, la ricettività per l’irrazionale, l’amore personale e l’affinità con la 
Natura. 
È la detentrice dello spirituale. A seconda dello sviluppo dell’uomo, può essere la seduttrice che lo 
attira verso l’amore sensuale, la disperazione, la fine e addirittura la distruzione. 
Afrodite rappresenta la liberazione dell'uomo, divenuto cosciente grazie al proprio lavoro dei 
contenuti dell'Anima. 
Nasce dal mare ed è Lei quindi la guida nello spaventoso mondo dell'inconscio (il mare e gli inferi).  
L'alchimista è sceso in questi abissi ma grazie alla sua guida, che gli dona nel viaggio ideali e sogni 
da realizzare, le immagini spaventose che denunciano la natura inferiore dell'uomo,  vengono viste e 
trasmutate. 
Vi sono molti altri simboli alchemici per la seconda fase, o Albedo: il cigno bianco, la rosa, la regina 
bianca, ecc... 
Nel Cristianesimo la Phe viene rappresentata dal Battesimo che permette all’Anima purificata di far 
sorgere in sé la resurrezione di Cristo. 

È questo lo “hieros gamos”, il “matrimonio sacro” tra Anima 
e Cristo.  
Cristo rappresenta la nostra stessa Essenza divina interiore. 
Nell'ebraismo la Phe occupa il diciassettesimo posto, 
rappresenta la parola, il silenzio. 

Viene indicata con una bocca che è l'organo della parola. 
La parola è potenza magnetica ed il principio di ogni 
manifestazione nel mondo fisico e può essere una 
benedizione od una maledizione. 
Le ferite che si possono infliggere con la parola sono le più 
gravi ed inguaribili. Il potere del verbo è immenso quando 
viene usato in modo consapevole. 

Sta a noi vigilare sulle nostre parole che creano sempre qualcosa.  
Le parole del Saggio sono pura armonia: la tradizione afferma che  "dopo che l'occhio ha percepito 
la realtà del mondo con la Ayin, dopo l'incontro con il serpente, subentra la parola e l'uomo 
comincia a parlare con Dio. 
A questo punto la coscienza si allinea con l’Essere Superiore che percepiamo. È la bocca che afferma 
solo la Verità. 
L'energia sessuale sublimata, libera di circolare nei centri di energia pulsante, risale verso la gola ed 
esprimere la sua capacità creativa attraverso il verbo.  
Per energia sessuale s'intende una forza che può manifestarsi in un modo completamente diverso 
dall'atto fisico, in una vibrazione che sostiene la Parola. 

È il Verbo femminino che guida verso il grande ritorno e può manifestarsi solo quando Eva si 
ricorda di essere un Sole. 
Nella Ghematria la Phe è il numero 80. 
Era l'età che aveva  Mosè quando guidò Israele fuori dall'Egitto  e ricevette la Torà.  
Rappresenta l'età in cui il processo di purificazione e rettificazione è completato. 
È lo stato in cui si ha il pieno controllo della propria natura animale. 

Voglio condividere una bellissima preghiera donatami da un'amica, Rossella, che racconta la Phe: 
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«Oh Phe, o potenza del Verbo, 
eccomi davanti a Te, mi offro al tuo Sole. 

Purifica il mio Essere affinché sia degno di essere 
il fodero della Spada consacrata che è la mia eredità. 

Unito a Te, non temo di testimoniare 
e di esprimere la gloria dell'Eterno:  
che tu sia benedetto, Dio di Luce, 

io sono libero dallo sguardo degli uomini, 
infatti è per Te che io canto, nell'unità del Vivente.  

Che la tua parola si esprima attraverso la mia bocca, 
che la tua Gioia si irradi da tutto il mio Essere,  

e che il sacro Suono che anima i mondi 
trovi la sua risonanza nelle cellule del mio corpo.  

Oh Phe, Verbo creatore di Vita, 
unito a Te cammino verso il Nuovo,  

verso la Dimora benedetta dei Figli del Sole». 

In Massoneria la Phe rappresenta l'idealità che aspira alla Verità.  
L'uccisione di Hiram ha interrotto ogni lavoro e priva i costruttori della loro guida.  
Straziati cercano ovunque il cadavere del Maestro scomparso ed è il ramo d'acacia, che come un 
lampo nella notte, riaccende di speranza i loro cuori. 
La speranza è per i Massoni la rosa ormai sbocciata , è il fiore dei Cavalieri dello Spirito che verrà 
posato sulla croce di cui l'acacia fornisce il legno. 
Nei Tarocchi troviamo al diciassettesimo posto “ Le Stelle”. 

Come ormai sappiamo ci troviamo nella via ionica, il che significa che il femminile guida la 
costruzione dell'Opera.  
Non vi è più uno sforzo dell'Io verso un qualche conseguimento, anzi, è lo stesso Io che sembra 
perdere progressivamente importanza. 
Inizia con questo Arcano un'illuminazione progressiva dell'iniziato le cui fasi si rifletteranno nelle 
ultime Lame. 
La purificazione alchemica graduale, avvenuta con le precedenti tappe dei Tarocchi ha prodotto un 
uomo nuovo. 
È pronto a spiccare il volo, ad incontrare il Cielo, all'illuminazione finale, come ben indica 
l'uccellino posato su un ramo, nell'immagine della Lama. 
Vediamo evidenziata nella scena una bellissima fanciulla nuda che versa un fluido vivificante da due 
anfore. 
La sua nudità indica il suo essere pura, senza nulla da nascondere mentre le anfore colme di elisir 
rappresentano il frutto di ciò che Ella è e che dona al mondo, versandolo con generosità nell'acqua 
stagnante di una vita allo stremo. 
In cielo splendono otto stelle ma è Venere, chiamata anche Stella del Mattino, che sovrasta con il 
suo splendore ogni altra ad indicare che è Lei la guida dell'Opera rappresentata dalla giovane nuda. 
Venere indica che un nuovo giorno sta sorgendo, che una nuova consapevolezza spazzerà via le 
tenebre della notte oscura. 
La stella più luminosa è formata da otto raggi che ci riconducono all'ottavo Archetipo, la Het, 
funzione riparo. 
Raccontano che saranno le caratteristiche della Het che ispireranno l'iniziato nel proseguo della sua 
avventura: la difesa, la sicurezza, l'onestà, l'integrità, la giustizia. 
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Le stelle illuminano la notte in cui era precipitato l'iniziato, il seme continuava a crescere protetto 
dal ventre della Terra ma non vedeva alcuna luce che potesse indicargli un'uscita. 
Ed ecco, quando la trasmutazione donata dal Fuoco è terminata, che arrivano in suo aiuto le stelle, 
che raccontano di un buio colmo della loro antica Luce. 
Le stelle nel cielo, sembrano indicarci che tanti prima di noi hanno compiuto il Viaggio dell'Anima 
ed il loro ricordo splende al di là del tempo. 
L'individuo a questo punto è riuscito a distaccarsi dall'Ego e può manifestare la sua purezza 
interiore, la luce conquistata dopo una lunga notte oscura. 
Dopo l'iniziazione del Fuoco che ha dissolto l'Ego, viene quella della Luce, il dono della Stella del 
Mattino. 
Rappresenta la speranza,   la pace interiore, la fede illuminata, l'inventiva, gli ideali che sono il 
carburante per il moto di ogni uomo. 
È l'armonia con se stessi e con l'esistenza,   la Natura capace di sognare nuovi mondi grazie 
all'ispirazione. 
Rappresenta la libertà di pensiero, d'espressione, d'azione donata dalla chiarezza conquistata 
dall'iniziato nelle varie tappe del suo percorso fra gli Archetipi. 
È la libertà dalle piccole  meschine passioni che vengono trasformate in grandi ideali collettivi. 
La Stella del Mattino possiamo paragonarla al Sé Superiore, ormai diventato Uno con il Sé Inferiore 
in un abbraccio d'eterno abbandono e amore.  

Ed eccoci giunti alle Rune dove incontriamo Petra. 

Questa runa incarna più d'ogni altra la gioia e l'esuberanza, 
l'energia vitale. 
Insegna ad assumere un atteggiamento attivo nella vita. 
Rappresenta l'autostima e la fiducia nelle proprie possibilità 
grazie anche alla conoscenza del proprio destino.  
È la fortuna che poggia le sue basi sulla conoscenza della Legge 
di causa ed effetto. Tale conoscenza rende il futuro prevedibile 
per colui che osserva. 
Riesce ad attivare il ricordo della conoscenza depositato 
all'interno dell'inconscio collettivo dell'umanità e dimenticato 
dai più. 
Rappresenta la rinascita, la rigenerazione sotto tutti i punti di vista, l'evoluzione, la 
scoperta di poteri occulti, la fertilità femminile.  
È la runa vivificante, la ricomposizione di tutto ciò che si era spezzato in un modo completamente 
nuovo, grazie alla chiarezza ed alla lucidità mentale.  
È il seme che è pronto ad uscire alla luce del Sole.  
È la libertà da ogni fantasma del passato e la vita e la morte si celebrano senza alcuna paura.  
  
Osho come sempre, ci accompagna nell'ultima parte del nostro lavoro con queste parole:  
«percepire l'espansione della propria consapevolezza è l'esperienza più estatica in assoluto, perché 
improvvisamente sei l'intero Universo. Le stelle sono dentro di te, la Terra gira dentro di te, i fiori 
sbocciano dentro di te. L'esperienza mistica è il frutto della devozione e tu sei sempre in un suolo 
sacro. Anche una passeggiata mattutina diventa devozione, senza fare nulla di particolare e il vento, 
il Sole, il fruscio degli alberi: è una chiesa senza confini». 

* * * 
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Shamballah 

 
Carissima Angelica complimenti per il lavoro che stai svolgendo con gli Archetipi.  
Il diciassettesimo archetipo rappresenta l'espansione delle forme. 
È l'elevazione in potenza di qualsiasi forma precedentemente creata. 
Attraverso il verbo voi potete creare la realtà che vi circonda. 
Le parole sono importantissime, soprattutto se espresse da chi come voi, ha raggiunto un livello di 
ascesi spirituale importante. 
La parola crea il mondo che voi desiderate e dovete prestare molta attenzione a ciò che chiedete. 
Il Verbo del Creatore attraverso la Phe diventa il verbo del “piccolo creatore” , dell'uomo 
divinizzato. 
È una funzione importantissima, perché permette all'uomo divinizzato, d'andare oltre le proprie 
capacità. 
L'espansione della forma deve assoggettarsi ovviamente alla Legge Uno che è Armonia pura e quindi 
qualsiasi cosa venga espressa attraverso la Phe, risulta armoniosa. 
Non dovete temere di creare cose che potrebbero in qualche modo danneggiare chi vi sta attorno, ci 
sono limiti di coscienza che avete ormai superato e che vi stanno alle spalle, in dimensioni che non 
dovrete più varcare. 
È tutto meravigliosamente sublime ciò che create. 
La Phe è la parola che Dio dà agli uomini, per essere a sua immagine e somiglianza, il tassello 
mancante per coloro che cercavano il segno necessario all'apertura di varchi di pensiero e di 
coscienza preclusi. 
È la chiave. 
Una chiave che ha la forma d'una lettera, la Phe, una chiave che potranno usare solo coloro che non 
verranno bruciati dalla chiave stessa. 
Una chiave per gli Spiriti già ascesi in quinta dimensione. 
Creare forme di pensiero non è così semplice e scontato, richiede che il creatore, abbia in sé le virtù 
necessarie a non sconvolgere i mondi precedentemente ordinati da coscienze più antiche della 
vostra. 
La Phe è la chiave dell'uomo illuminato, il creatore che usa il verbo per creare. 
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18 -   La lettera sade ( a fine parola) 

Significato antico del nome della lettera: grillo, scala?  
Valore di numerale ebraico:  

• 90 (novanta)  
• 900 (novecento) a fine parola. 

Segno : egiziano: 18   

In Egiziano spesso sostituisce la S ed indica un catenaccio, un chiavistello, un uomo, un fascio, 
potrebbero essere due braccia di fronte che avvolgono. 

• sinaitico                                       ? 

• semitico occ.    

• stele di Mesa   
•
• fenicio    

• sigilli VII sec.a.C.   

• aramaico antico  

I geroglifici che indicano fratello SN, sorella SNT, confratelli, SNWT "di stessa discendenza", "da 
stessa promanazione" riportano per la biconsonante SN il segno di una freccia verticale.  

Il segno rabbinico di    richiama anche la (‘ajin). 

Significati: Veder salire, discendere, su, giù. 

Ulteriori conferme: 
• Per Gabriele Mendel: «Simbolizza la forza vitale del Creato che scende da Dio alle creature e 

risale dalle creature a Dio». 
• Per Fabre d’Olivet: «Posto all’inizio delle parole indica il movimento che conduce al termine 

di cui è segno; posto alla fine indica il fine stesso cui ha teso». 
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Il diciottesimo Archetipo:  
Tsadè funzione “Divisione” 

Il nostro cammino fra gli Archetipi ci ha condotti alla Tsadè, la diciottesima stazione.  
La sua funzione è quella di dividere, separare, tagliare, fendere, affettare, sezionare, falciare, recidere, 
spezzare, rompere, troncare, interrompere, impedire, abbattere.  
Nel mito viene rappresentata dalle Moire greche che sono assimilabili alle Parche latine e alle Norne 
norrene. 

Avevano il compito di stabilire la durata della vita d'ognuno, mantenendo così l'ordine 
nell'universo. 
Dovevano tagliare, delimitare, interrompere, fermare un continuum temporale. 
I loro nomi erano Cloto,   deputata a svolgere il filo della vita, Lachesi, che determinava la durata 
della vita d'un uomo avvolgendo il filo in un fuso ed   Atropo, colei che tagliava il suddetto filo, 
ponendo fine a quella esistenza. 
È facile individuare in Atropo la rappresentante più evidente del nostro Archetipo anche se ognuna 
di loro è in realtà colei che divide, attraverso il filo, l'infinito senza tempo. 
Il continuum temporale viene suddiviso in tanti istanti apparentemente separati l'uno dall'altro. 
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La vita eterna non è sperimentabile: l'Uno cosmico viene diviso in tanti “fotogrammi”, separati 
l'uno dall'altro e mantenuti divisi (dalla mente). 
La Verità è unica ma per essere sperimentata si divide in vari aspetti. 
Nell'antichità, la funzione espressa dalla Tsadè venne individuata grazie ai denti incisivi che 
tagliano, “incidendo”. 
I primi arnesi di pietra creati per l'utilizzo di questa funzione erano infatti, l'esatta copia degli 
incisivi. 
Si possono tagliare gli oggetti ma possiamo recidere le parole, i discorsi, i pensieri, persino le 
emozioni. 
Gli Archetipi come abbiamo ripetuto molte volte sono funzioni, non possiedono “giudizio”. 
È l'uomo che  li ha spesso trasformati in armi potenti, pensiamo per esempio alla ghigliottina 
utilizzata per epurare la Francia dalla nobiltà. 

La lettera che a mio avviso corrisponde alla Tsadè è la S, diciassettesima lettera dell'alfabeto italiano, 
diciannovesima in quello latino e diciottesima in quello greco. 
Corrisponde alla sigma dell'alfabeto greco. 

L'origine della lettera è molto controversa non essendosi potuto stabilire con sufficiente certezza, 
quale delle sibilanti fenicie fosse stata presa a modello. 
Le ho attribuito questo posto fra gli Archetipi, discostandomi dall'idea di diversi autori, per due 
motivi: primo è una consonante cosiddetta sibilante ed è facile associarla al serpente che “ha 
separato” l'unità fra Adamo ed Eva. 
La funzione della Tsadè è “separazione”, “divisione”  ed è quindi perfetta in questo contesto. 
La lettera S inoltre, combinata ad aggettivi e sostantivi, indica mancanza, privazione ed infatti, 
come vedremo nel proseguo, la Tsadè permette di avanzare per sottrazione. 
Esempio:  

• leale E sleale 
• fiducia E sfiducia 

La Tsadè ci fa entrare a pieno titolo nella nuova e rivoluzionaria scienza chiamata “geometria 
frattale”. 
Perché ho abbinato i frattali alla FUNZIONE divisione? 
Frattale deriva dal latino “fractus” e significa rotto, 
spezzato e venne coniato nel 1975 da Benoit Mandelbrot. 
Mandelbrot descrisse alcuni comportamenti matematici 
che sembravano avere un comportamento caotico. 
Un frattale è una figura geometrica dotata di “omotetia” 
interna: si tratta d'una trasformazione geometrica interna 
che permette d'ingrandire o ridurre una figura, 
lasciandone inalterata la forma. 

Sono figure caratterizzate dal ripetersi sino all'infinito 
d'uno stesso motivo su scala sempre più ridotta. 
Ingrandendo una qualsiasi parte dell'oggetto si ottiene una 
figura sempre differente ma simile all'originale. 
La geometria frattale è una finestra aperta sulla IV dimensione: è un mondo infinito entro mondi 
infiniti. 
I frattali sono considerati dalla matematica, oggetti a dimensione non intera ossia espressi da numeri 
frazionari ed irrazionali. 
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I Pitagorici quando individuarono i numeri irrazionali s'infastidirono al punto da mantenere segreta 
la loro scoperta. 
La loro conoscenza si fermava al 12° Archetipo, alle forme tridimensionali e non potevano in alcun 
modo comprendere, con gli strumenti in loro possesso, le forme quadridimensonali. 
I frattali possono essere rappresentati grazie all''uso del computer con un'equazione matematica 
iterativa, ossia che ritorna su se stessa includendo il risultato ottenuto nella successiva equazione. 
La natura produce molte forme a struttura frattale: per esempio il cavolo. 

Nell'abete ogni ramo è approssimativamente simile 
all'intero, nelle coste nelle immagini riprese con i 
satelliti, si nota che la struttura generale dei golfi più o 
meno dentellati, è molto simile. 
Li troviamo nel profilo delle montagne, nelle nubi, nei 
cristalli di ghiaccio, in alcune foglie, nei fiori, negli 
ortaggi. 
Anche nel DNA, poiché ogni cellula umana contiene 
le informazioni dell'intero organismo. 
La coscienza è un frattale ma per “vederla”, ragione e 
sensi devono essere trascesi o con più esattezza, 
l'evoluzione dell'uomo deve aver superato le barriere 
dei limiti imposti dalla tridimensionalità. 
Probabilmente saranno proprio i frattali che 
avvicineranno maggiormente l'umanità ai viaggi 

dimensionali: se l'uomo (ed ogni cosa esistente) esiste contemporaneamente nel luogo dove si trova 
ed in altre dimensioni infinite, il problema consiste nello spostare la coscienza attraverso dimensioni 
in cui lo stesso uomo è già presente. 
È evidente che deve trattarsi d'una coscienza multidimensionale. 
La Tsadè rappresenta il numero diciotto. 

Innanzi tutto notiamo che raffigura un “portale”, ossia la rappresentazione di un nove ripetuto due 
volte:  9+9 = 18. 
Il nove rappresenta negli Archetipi il “privo di forma”. 
Essendo ripetuto due volte è la manifestazione fisica d'una forma completamente rinnovata, grazie 
al percorso iniziatico  fra gli Archetipi. 
È la nascita d'un uomo nuovo, rinato perché il numero due, come spiegato nella canalizzazione “ 
cosa significa vedere numeri doppi”, rappresenta l'entrata nella dualità. 
Entrare nella dualità significa affondare nel mondo della materia. 
Il diciotto è la somma di due quadrati   3² + 3² ed anche in questo caso si nota la rappresentazione 
numerica d'un portale; attraversandolo si ottiene un salto quantico verso livelli sconosciuti. 
Rappresenta il numero della bestia nell'Apocalisse di S. Giovanni perché  
6 +6 +6 = 18 
Analizzando questa configurazione numerica per mezzo delle nostre conoscenze sugli Archetipi, è 
facile comprendere il perché potrebbe diventare una trappola se il percorso iniziatico si fermasse a 
questo punto. 
Il numero tre come sappiamo è uno spazio che rappresenta l'ideale non ancora concretizzato ma 
manifesto alla mente dell'uomo. 
È la regione delle idee, inaccessibile al mondo della forma concreta. 
Il sei invece ha la funzione di congiungere gli opposti, come ben espresso dal nodo di Salomone. 
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L'Apocalisse di Giovanni cerca di darci un monito: “non rimanete ancorati alla dimensione interiore 
in cui il vostro percorso iniziatico vi ha condotti per riunire Materia e Spirito in un'unica forma. 
Senza risalire dall'inferno in cui siete precipitati, tutto rimarrebbe vano, puro ideale”. 
L'individuo raggiunge la maggiore età a 18 anni: è arrivato ad una completa formazione fisica e 
mentale e si appresta ad esplorare il mondo con maggior fiducia in se stesso. 

In Astronomia Saros è un periodo di 6585 giorni, già conosciuto dai Caldei per predire il ritorno 
delle eclissi. 
Si tratta d'un periodo di 18,03 anni che separa le due eclissi e che sopraggiungono esattamente nella 
stessa configurazione. 
Alcuni astronomi oggi sostengono che il nostro Sole ruoti attorno alla stella Sirio, tesi sostenuta dai 
Sumeri. 
Durante il periodo di rivoluzione del Sole , che durerebbe ottocentomila anni, la Terra si 
ritroverebbe diciotto volte allineata con il Sole e Sirio. 
La passione di Gesù durò diciotto ore e nella Bibbia il numero 18 viene utilizzato ripetutamente. 
L'alfabeto degli alberi utilizzato dai Druidi per le pratiche divinatorie aveva diciotto lettere. 
Nella Cabala abbiamo 72 angeli così divisi: 18 trasmettono i loro poteri dall’elemento “fuoco”, 18 
dall’elemento “aria”, 18 dall’elemento “terra” e 18 dall’elemento “acqua”. 
Alice A. Bailey parla dei diciotto fuochi ossia dei 18 stati della materia che nel loro insieme 
costituiscono la personalità. 
Nel bramanesimo diciotto sono le posizioni corporali della danza classica sacra.  
Nella mitologia norrena Haldan ha 18 figli e Odino conosce le 18 cose. 
Il Mahabharata indiano ha 18 libri e la preghiera ebraica Shemone Esre (in ebraico: "diciotto") in 
origine si componeva di 18 benedizioni. 
I Sumeri, gli Assiri ed i Caldei consideravano i 18 anni come l'età idonea per deflorare le vergini ed 
avevano 18 calici con filtri magici posti sull'altare del tempio. 
Questo numero viene associato ai filtri e sortilegi da Eliphas Levi. 
Anche per gli Ebrei i 18 anni erano l'età in cui i giovani dovevano conoscere i segreti del talamo 
nuziale. 
Per i Sufi è un numero sacro tanto che quando vengono ospitati è loro uso portare regali multipli di 
18. 
L'Islam tiene in grande considerazione il numero 18 e parla di “effetto specchio” grazie al quale si 
manifestano i 99 nomi di Allah. 

18 = 9 + 9    ***   81 = 9 x 9   ***   18+81 = 99 

Ed infine in chimica 18 colonne formano la tabella periodica degli elementi chimici.  
Il diciassettesimo Archetipo, la Phe, ci aveva introdotti grazie all'ermetismo, nella fase della Grande 
Opera, chiamata Albedo. 
Ricordo che la Grande Opera è un lavoro che un uomo compie, trasformando gradualmente se 
stesso per divenire un Essere illuminato. 
Mira a far risplendere completamente il suo Spirito al di là della materia che lo riveste. 
L'Albedo od Opera al Bianco vede il nostro Alchimista intento a purificare la sostanza di cui è fatto, 
sublimandola. 
Nel profondo di successive crisi psicologiche e di vita, avvengono cambiamenti positivi. 
È ormai entrato in possesso d'una preziosa verità simbolica (argento) ma che non manifesta ancora 
l'ideale supremo del puro oro filosofico, che avverrà nella successiva trasmutazione (Opera al Rosso). 
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Gli uomini vedono e sentono con i propri desideri, i quali nascondono Dio.  
In questa fase, l'Alchimista vede cadere uno ad uno i propri desideri, come dei veli che 
celavano la Verità Uno. 
Albedo è la scoperta della natura ermafrodita dell’uomo, quando maschio e femmina 
sono uniti si ha l’esperienza del vero Sé. 

Il conscio e l’inconscio sono un'unica cosa. 
La Sorgente è una, maschio e femmina. 
A questo stadio l'Alchimista ha compreso perché sta vivendo, ha scoperto che la 
Sorgente della Vita è dentro di sé, ha trovato la “giovinezza eterna” narrata in tanti miti. 
Nella massoneria la Tsadè ci porta ad un punto in cui i Maestri viaggiano non più isolati come gli 
Apprendisti ed i Compagni, ma in gruppo prestandosi aiuto reciproco.  
Essi esplorano il mondo sublunare alla ricerca dei resti di Hiram. 

La Luna simboleggia l'immaginazione, le apparenze, l'illusione, l'influenza lunare attiva. 
Da degni Figli della Vedova, s'ispirano al tempio di Iside percorrendo tutta la terra per raccogliere i 
frammenti sparsi del corpo di Osiride ossia per fare rivivere la tradizione raccolgono con cura ciò 
che ne sussiste sotto forma di leggende, riti incompresi e superstizioni. 
Il 18° grado della massoneria è conosciuto con il nome di “Cavaliere dell'Aquila” ed è collegato 
all'Albedo. 
Dalla massa informe, divenuta grigia per le operazioni alchemiche precedenti, appare all'Iniziato la 
vista della propria Anima, della Colomba Bianca.  
Il 18° grado rappresenta l’unione dell’Anima Mundi con il sé individuale.  

Nell'ebraismo Tsadè  rappresenta l'ombra, la lancia, la falce, 
la faccia di una cosa, il lato, una parte. 
È il compimento spirituale supremo, l'uomo la cui testa si 
trova in Paradiso, fra le stelle. 
È il giusto colui che non ha mai abbandonato la retta via ed è 
arrivato ad un'esperienza diretta dello stato mistico. 
Rappresenta il maestro spirituale che concentra la sua 
sapienza in piccoli semi che sparge attorno a sé affinché 
fruttifichino. 

La lettera proviene da antichi utensili per tagliare. 
Come immagine simbolica significa il traguardo da tagliare, 
il termine al quale tendere. 

È il punto in cui qualcosa, una vicenda, un periodo, una vita, una dimensione, si risolve e comincia 
ad assumere nuovi significati o direzioni.  
Rappresenta il potere di distruggere il passato senza paura, perché l'uomo della Tsadè ha completa 
fiducia in Dio. 
A tal proposito è stupenda la storia di Abramo e Sara descritta nella Bibbia. 
Gli Elohim annunciarono alla coppia, che aveva ormai superato i novant'anni, che avrebbe generato 
un figlio. 
Abramo pensò: “Stavolta YHWH l'ha davvero sparata grossa”.  
Sia Sara che Abramo risero di fronte a questa prospettiva tanto che YHWH si risentì un pò per i 
loro dubbi. 
Sara comprese di avere riso perché aveva paura. Aveva paura che potesse essere vero ciò che più 
desiderava, dopo una vita di sterilità. Aveva paura di credere ai miracoli. 
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Il riso nasce da qualcosa che è in grado di sorprenderci.  
E questo qualcosa si raggiunge solo quando l'uomo si abbandona alla Fonte, a Dio, alla Tsadè. 
E allora ride e quel riso è una manifestazione di libertà. 
È l'uomo che ha compreso che esistono infiniti futuri e che tutti esistono contemporaneamente. 
Gli antichi cabalisti e i fisici di oggi concordano nell'esistenza degli universi paralleli. 
Secondo la Cabala gli universi diventano progressivamente più ordinati, raggiungendo alla fine un 
mondo paradisiaco. 
Ogni universo rappresenta una versione migliore della nostra vita e qui non possiamo non 
ricollegarci alla geometria frattale, che proprio questo rappresenta. 
Per la Ghematria la Tsadè rappresenta il numero novanta. 
Ricordiamo che il nove significa “luce nascosta” e per la Cabala ogni quadrato è inteso come la 
manifestazione massima di tutte le qualità del numero di base. 
Novanta è l'età in cui l'individuo è completamente e continuamente assorbito nella visione di Dio. 
Con questa lettera termina il numero delle decine e le centinaia rappresentano un nuovo mondo. 
Un nuovo piano della spirale ascendente è stato raggiunto. 
Siamo giunti alla diciottesima stazione dei Tarocchi, dove ha dimora “La Luna”. 

L'uomo che ha introiettato questa Lama è arrivato a comprendere di essere il piccolo creatore della 
sua vita, l'osservatore. 
L'osservatore è rappresentato dal gambero, che nel nostro caso è l'Iniziato. 
Il crostaceo si trova fuori dall'acqua ad indicare che sta uscendo dal mondo dell'inconscio in cui si 
era immerso volontariamente per purificare se stesso. 
È fermo ed osserva in modo vitale, consapevole, come indica il colore rosso della sua corazza, il 
mondo dell'inconscio, la multidimensionalità. 
Ci accorgiamo che tutti gli elementi presenti nella Lama possiedono un significato negativo, 
passivo, femminile: 
1. la notte (ciò che non si conosce)  
2. il gambero (che per avanzare deve procedere a ritroso)  
3. un sentiero senza fine (l'assenza di limiti). 
La Luna inoltre, rappresenta l'archetipo femminile materno per eccellenza, la Madre Cosmica. 
Le sue qualità fondamentali sono la ricettività (infatti la Luna riflette la luce solare) ed il mutamento 
(espresso attraverso le sue fasi crescenti e calanti).  
 
Viene rappresentata da un volto serioso che guarda a sinistra, quindi al passato. 
Attorno ad essa abbiamo le lacrime che provengono dalla terra e viaggiano in senso inverso. 
È importante comprendere questo punto: “le lacrime, il dolore” ci dice questa Lama “ provengono 
dal modo in cui l'uomo guarda ciò che io rappresento”. 
“Io rappresento il polo negativo del mondo, il Velo di Maya e se mi guardi con gli occhi della 
dualità vedrai in me dolore, separazione, divisione”. 
Abbiamo inoltre due torri ( simbolo dell'ego) e due cani (ragione e l'intuizione) che si fronteggiano: 
indicano la necessità di unificare ciò che è separato per sopravvivere in questo paesaggio sublunare. 
La Lama è un concentrato di simboli negativi, yin.  
È come se si dovesse avanzare per sottrazione e per diminuzione. 
Rappresenta la comprensione profonda del “concetto” di mutazione delle forme. 
Siamo entrati nel regno del caos e senza iniziazione, che dona la giusta consapevolezza 
all'osservatore, è impossibile incontrarlo restandone immuni. 
La Lama ci conduce nelle profondità infinite del nostro mondo interiore e quindi nel mondo delle 
immagini dell'anima, dei sogni, dell'immaginazione. 
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Rappresenta l'uomo che si era identificato nell'effetto invece che comprendere di esserne la causa. 
Comprende che la sua divisione è illusione, che ciò che crea è ciò che lui stesso pensa. 
Ciò che vede all'esterno è ciò che ha creato lui stesso attraverso le immagini astrali che si sono 
impresse nella bobina magnetica astrale che gira incessantemente. 
Sono le forme della propria immaginazione che vede proiettate nello schermo della vita e che sono 
tutto ciò che egli pensa di essere. 
È infatti la piena comprensione del “togliere, dividere, spezzare”, che sono le funzioni della Tsadè, 
che la Lama ci vuole raccontare.  
La Lama rappresenta le molteplici “possibilità” della forma attraverso la divisione dell'Uno.  
Di più, c'indica anche dove troviamo questa possibilità di creare, ossia nel polo negativo che in virtù 
dell'assenza di forme dà la possibilità di generarne di nuove.  
È nella comprensione della natura stessa del vuoto e del femminile, che si può comprendere il 
significato di “creazione”. 
Essa, dietro lo specchio nel quale abbiamo adattato il nostro mondo conscio alla necessità di 
sicurezza scaturita dalle nostre paure interiori, ci permette uno sguardo nel regno dell'inconscio, 
dove ci guardano i nostri desideri ed i nostri abissi. 
Tutte le forme mutano continuamente in un gioco di specchi, ci dice la Lama e l'uomo per 
difendersi da questo mondo illusorio, ha alzato dei muri   per proteggersi da ciò che gli appare 
caotico. 
Nello stesso tempo non riesce ad avanzare proprio a causa di questi vincoli auto-imposti. 
Rappresenta la paura, il motivo per cui è nata. 
L'Iniziato si trova faccia a faccia con tutte le paure del mondo, con la sua stessa paura. 
L'Adamo terrestre, creato ad immagine dell'Adamo celeste è destinato a risollevarsi dalla caduta che 
lo ha sottomesso alla schiavitù materiale. 
Questa redenzione ci appare nell'ultimo ternario( Lame 19, 20 21).  
Il mondo non esiste come forma specifica, esiste in potenza. 
L'Iniziato diventa consapevole che il mondo interiore, che spaventa l'uomo perché non conosciuto, 
è in realtà in mano sua, è la chiave che gli permette di creare ciò che vuole. 
Se questo mondo non avesse tutti i simboli della dualità, femminili, concentrati in sé, non darebbe 
spazio alla creatività. 
In questa Lama si ha una visione d'insieme dell'alleanza con Dio e con il Creato. 

La Runa che rappresenta la Tsadè è Algiz. 
La sua forma è simile ad un fiore aperto per ricevere il Sole (d'altra 
parte Sowilo, il Sole,  è la Runa che segue nel Futhark). 

È la Runa che ricongiunge le energie individuali a quelle universali, 
è la convergenza con il piano divino e la conseguente attivazione del 
Sé Superiore. 
La persona che incarna Algiz vive in una dimensione sacra e per 
questo benedetta e protetta dal mondo superiore.  
Algiz è collegata al concetto di sacro, di inviolabile , di separato 
perché ciò che è stato offerto al Divino non appartiene più a 
questo mondo. 
Difatti il primo significato di Algiz è protezione.  
Rappresenta la purezza di una forma, l'incontaminazione, la fortuna e la pace. 
È l'uomo che guarda in faccia le proprie paure e grazie al collegamento con il piano divino, trova il 
coraggio di superarle. 
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Osho infine ci parla della Tsadè in questo modo: 
«Quando una goccia di rugiada cade a terra è un momento prezioso ed intenso. 
Arrendendosi alla gravità e scivolando dalla foglia, la goccia perde la propria precedente identità. 
Possiamo immaginare che prima di cadere abbia tremato, sospesa sul limite della soglia tra 
conosciuto ed inconoscibile. 
Se qualcosa si conclude significa che è completo. 
Può trattarsi  d'un lavoro, d'una relazione, di una casa che si è amato, qualsiasi cosa ti abbia potuto 
aiutare a definire chi sei, arriva sempre il tempo di lasciarla andare. 
Concediti qualsiasi tristezza tu possa sentire ma non aggrapparti al passato.  
Qualcosa di più grande ti aspetta, ci sono nuove dimensioni da scoprire. 
Quando avrai superato il punto di non ritorno sarà la gravità a compiere tutto il lavoro. 
Aggrappati a lei, rappresenta la liberazione». 
  

* * * 

 
Shamballah 

Il diciottesimo Archetipo è una porta che vi permette di entrare a pieno titolo nella comprensione 
del concetto di “creazione”. 
Avete ormai raggiunto, approdati a questo stadio, un livello avanzato di comprensione delle Leggi 
che determinano l'esistenza della materia e sapete che nulla può accadere senza un continuo 
scambio fra le polarità. 
La Tsadè rappresenta la concretizzazione della comprensione di mutazione di una forma, dei 
meccanismi con cui possono avvenire questi continui scambi. 
Il vuoto generato dalla separazione d'una precedente struttura, determina la crescita di altre forme. 
Sono dimensioni entro dimensioni entro dimensioni e tutto questo accade perché la Tsadè 
permette, interrompendo i limiti di una forma, l'espansione in altre direzioni. 
Pensate ad un albero che crescendo, si divide continuamente in tanti rami.  
Potete forse dire che quei rami non appartengono all'albero, che sono separati? 
È la Tsadè che ha permesso loro di esistere attraverso la divisione da un precedente stato. 
La medesima cosa accade nella vita di tutti voi: per avanzare continuate a separare le cose, i pensieri, 
le idee, gli eventi della vostra vita. 
Non si tratta di separazione ma di inclusione.  
Sottrarre significa nella creazione, dare origine a nuove forme. 
Il diciottesimo Archetipo rappresenta  il ritorno di un individuo a “Casa”, all'Unità. 
A questo punto l'Iniziato è completamente cosciente dell'esistenza del suo Sè Superiore, del suo 
alter ego che ha sempre operato nell'ombra, ma che è stato sempre presente. 
La Tsadè è il riflesso: come in un caleidoscopio le forme che vedete e che sono prodotte dal vostro 
pensiero, si riflettono nella regione astrale. 
Diventano ciò che voi chiamate realtà e che invece, costituisce solo l'effetto. 
Siete la causa di tutto, siete la Verità.  
Siete gli Archetipi nel loro insieme. 
Siete Tutto. 
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Significato antico del nome della lettera: scimmia, nuca. 
Valore di numerale ebraico: 100 (cento). 

Segno egiziano  , oppure    entrambi quasi Q. 
In Egiziano K’ rappresenta una collinetta in sezione, una salita o una discesa e KH qualcosa che 
trattiene (placenta, vaglio?). 

• sinaitico    

• semitico occ.      

• stele di Mesa   

• fenicio    

• su sigilli VII sec. a.C.    

• aramaico antico    

• aramaico d’impero Asia Minore    

• rotoli di Qumran    

• Mineo-Sabeo    

• Copto    

• samaritano    

• dai Rabbini a Kircher    

I geroglifici alla pagina seguente serviranno per capire il senso della lettera in esame. 
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19 -  La lettera qòf   



Segni egiziani: 

a)          b)       

e)            c)     
   

I geroglifici egiziani da a) - d) aiutano a capire il senso dei segni semitici e fenici; infatti in questi 
ultimi è plausibile il concetto di versare, vuotare un recipiente. 
Il segno e) indica il simbolo del sole che percorre l’arco del cielo nel pomeriggio; anche lui si versa 

nel mare ad occidente; il segno dell’ebraico quadrato q fa pure pensare ad una ciotola Kaf    versa 

un liquido e diviene la lettera Qof   . 

Appare anche la volontà di indicare il dietro di una testa o di un corpo; in entrambi i casi c’è il 
concetto di curvatura, curvo e curvare. Coesistono, così, i seguenti significati vicini tra loro. 

• Base: Rovesciare, versare, abbattere, curvo. 
• Traslati: occidente, occipite, nuca, didietro, sedere. 

Ulteriori conferme: 

• Per Fabre d’Olivet: «Questa lettera è il carattere kaf realizzato completamente». 

UA"BeT 

posto puro
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d)

UA"B 

il puro 

c = d



Il diciannovesimo Archetipo  
Qoph funzione “Legante” 

Siamo approdati, dopo non poca fatica, alla diciannovesima stazione del nostro viaggio iniziatico fra 
gli Archetipi: la Qoph. 

La sua funzione è quella di legare, collegare, connettere, congiungere, incollare, aggregare, 
controllare. 
Legante è tutto ciò che unisce stabilmente le cose. 
Se per esempio uniamo con una molletta due fogli di carta non otteniamo un'unione stabile, 
mentre se li uniamo con la colla, la funzione lo diventa. 
Possiamo legare tra loro gli oggetti, le persone, i concetti, le emozioni, le parole... 
I vocaboli “dormi” e “veglia” hanno un significato separato ma se li uniamo otteniamo 
“dormiveglia” che è una parola dotata di stabilità, ossia di senso compiuto. 
Qoph rappresenta la coagulazione, la cristallizzazione, la fusione, la compattazione. 
E l'ascensione, la libertà, il candore, la Luce, la Verità, il benessere, il trionfo, la gloria, la 
manifestazione dell'Essere originale.  
 
Ci proietta nella rivelazione dell'inossidabile collegamento ed interconnessione fra mondo inferiore 
e mondo superiore. 
È ben rappresentata dal “collo” che collega la testa al corpo. 

È l'Essere rinato, l'ego inferiore sublimato nell'Io eterno ed immutabile, illuminato dal Sole 
Interiore. 

È una funzione più stabile rispetto al sesto Archetipo (Vav funzione 
congiunzione) poiché sembra incollare, o più precisamente, usando il 
linguaggio alchemico, coagulare fra loro le parti, i vari frammenti. 
Non si limita ad accostarli, li fa “compenetrare” l'uno nell'altro. 
 
È infatti la funzione che rappresenta un legame tra due sostanze differenti; 
tale legame avviene grazie all'intercessione della Qoph ed alla sua capacità di 
fondere fra loro le cose. 
Il modo migliore per comprendere questa importante funzione è pensare alla 
chimica: molecole con atomi differenti, aggregandosi fra loro, formano 
sostanze diverse dalla loro origine. È la Qoph che permette questi legami. 

Nell'antichità la funzione legante era rappresentata da un filo ed infatti in greco questa parola si 
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traduce con “legame d'amore” ; è proprio questo, come vedremo nel proseguo del lavoro, che 
rappresenta in astratto. 
Il “filo” rappresenta la connessione essenziale su qualsiasi piano, spirituale, biologico, sociale. 
Nell'alfabeto atlantideo la Qoph era rappresentata da una coda ed a mio avviso, è un modo molto 
significativo di esprimere la funzione che rappresenta.  
La coda negli animali serve a dare equilibrio poiché è un'antenna che capta le energie circostanti in 
modo da tradurle in messaggi che aiutano l'animale ad orientarsi. 
La coda rappresenta per l'animale il “legame” sensoriale che mantiene con le  energie sottili ed 
invisibili (a differenza dell'uomo che diventando mente, ha perduto); è la connessione fra terra e 
cielo. 

La lettera che rappresenta la nostra funzione è la Q. 
È la 17° lettera dell'alfabeto inglese, la 15° di quello italiano tradizionale e la 16° di quello latino.  

Deriva dal fenicio “qoph” con il significato di occipite, la parte posteriore della testa, dalle orecchie 
al collo, ossia la zona cervicale che come abbiamo detto sopra, rappresenta il legame fra la parte 
inferiore del corpo e quella superiore. 
Nel percorso iniziatico è proprio questo legame che viene evidenziato a questo punto del nostro 
viaggio fra gli Archetipi: il basso e l'alto uniti in un unico “regno”. 
  

Nella numerologia la Qoph è espressa dal numero 19. 

Era considerato in quasi tutte le religioni e per i Pitagorici un numero “divino”, avendo connessioni 
con la luce, con la chiarezza, con lo splendore, con i fulmini e con le rivelazioni anche improvvise. 
È l'ottavo numero primo del sistema di numerazione decimale, ossia può venire diviso solo per se 
stesso, ad indicare che nulla lo può diminuire o può interferire con ciò che rappresenta. 

Il numero 19 descrive la consapevolezza delle proprie capacità conseguita dopo un lungo lavoro di 
perfezionamento interiore. 
È l'uomo pronto ad entrare nel mondo come individuo completo; è un uomo in potenza. 
Un ragazzo che ha raggiunto i 19 anni di età, infatti, ha superato l'adolescenza, ha conquistato una 
consapevolezza stabile e matura nei confronti delle proprie capacità conseguita dopo un lungo 
lavoro di conoscenza interiore. 
Ha scoperto la propria autenticità dopo avere spezzato i legami familiari; li mantiene tuttavia in sé 
come fondamenta, pur essendo ormai un individuo con una completa autonomia. 
Questo processo viene spiegato molto bene, geometricamente, dai frattali, argomento trattato nel 
18° Archetipo: un frattale si ottiene da una nuova equazione che include in 
se stessa il risultato ottenuto dalla precedente e ciò ci conduce a 
comprendere come anche il nostro diciannovenne, pur avendo reciso i 
legami familiari, li porterà sempre in sé: sono inclusi, come risultato di ciò 
che hanno rappresentato, nella nuova forma di cui è composto.  

È semplice comprendere questo concetto pensando ad un albero: i rami 
rappresentano i figli, i nipoti, i pronipoti ed ognuno di essi cresce verso il 
cielo dopo essersi differenziato dai rami sottostanti.  
Le radici tuttavia sono le stesse e più l'albero si eleva verso l'alto, più 
quelle radici, che rappresentano l'eredità del passato, sprofondano nel 
terreno dando stabilità e spessore all'albero( uomo). 
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Non saranno mai separate, sono parte della stessa “struttura” anche se non si vedono perché sotto 
terra. 
Ovviamente tale discorso non riguarda solo una singola famiglia ma anche l'umanità nel suo 
insieme: le nostre radici sono profonde e ben radicate. 
Il numero 19 simboleggia quindi, la liberazione dai vincoli di una forma precedente: si ascende ad 
un nuovo livello di esistenza, al medesimo modo in cui ad ogni uscita segue un'entrata. 
Rappresenta la rinascita, il rinnovamento, la liberazione, la verità vista al di là di ogni illusione. 
Secondo Eliphas Levi è l'esistenza di Dio, comprovata dalla stessa idea di Dio; è il Sole, l'oro e la 
pietra filosofale. 

È un numero associato alla gestione del potere e dell'indipendenza che si manifestano apertamente, 
in positivo od in negativo, a seconda di colui che si riflette nell'Archetipo. 
Rappresenta la forza di uscire dal proprio io per sfociare in una volontà più grande. 
È l'Iniziato che ha raggiunto un notevole grado di perfezione ed utilizza la propria mente come uno 
specchio: reagisce alle impressioni ricevute senza tuttavia lasciarle sedimentare in forme morte. 
In questo modo, pur vivendo nel mondo dell'ombra, ne esce vittorioso e senza rimanere ferito da 
alcunchè. 
Per la Cabala il 19 è un numero foriero di fortuna poiché è composto dall'uno e dal nove che, 
sommati, danno come risultato il 10, ossia l'Adamo Celeste, il simbolo della perfezione creata da 
Dio. 
La natura solare del numero 19 lo ha reso un numero temuto dai praticanti di magia nera: evitano 
accuratamente la presenza di 19 oggetti uguali o di essere riuniti in 19 persone.  

Essendo il numero della luce è l'antagonista dell'ombra, che sotto il suo influsso viene rivelata nella 
sua verità, buona o cattiva che sia. 
Il numero 19 e la Runa ad esso associata che studieremo in seguito, sono stati simboli molto 
rilevanti nella storia del nazismo: il 1919 è stato il “portale” che lo ha visto nascere. 
Le ideologie liberali, nazionaliste, militari e razziste sono emerse, sotto l'influsso di questo 
Archetipo, in tutta la loro triste verità. 
È facile comprendere alla luce di queste conoscenze, il motivo per cui viene considerato un numero 
karmico: il karma rappresenta la legge di causa/effetto che come un boomerang divino, ci riporta le 
conseguenze delle nostre azioni. 
I numeri karmici sono i seguenti: 13, 14, 16, 19 ed indicano i “debiti” che ci portiamo appresso 
dalle vite precedenti. 
In ogni numero karmico è implicito un eccesso, vedremo che: 
• nel 13 abbiamo ecceduto nell’attaccamento alle cose materiali, 
• nel 14 nell’attaccamento ai sensi, 
• nel 16 abbiamo enfatizzato la speculazione intellettuale 
• nel 19 abbiamo ecceduto nell’importanza data al nostro ego. 
Come abbiamo visto con l'esperienza del dittatore Hitler, l'eccesso di ego di un intero popolo, ha 
condotto alla seconda guerra mondiale. 
I musulmani danno molta importanza al numero 19, nonostante sia citato solo una volta nel 
Corano: «Diciannove Angeli sono incaricati di vegliarvi». 

Utilizzando un calcolatore, il Dr. Rashad Khalifa ha investigato il mistero di questo Archetipo 
numerico in relazione al Corano ed ha scoperto diverse combinazioni di lettere e di parole nelle 
quali il numero 19 sembra essere la chiave delle loro relazioni. 
Per esempio, la prima rivelazione del Corano si compone di 19 parole che a loro volta sono 
composte da 76 lettere, cioè un multiplo di 19. 
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La sura 96 si compone di 19 versetti composti da 304 lettere (ossia un multiplo di 19). 
Il Dr. Rashad ha dimostrato che si potrebbe continuare all'infinito con la presenza, in un piano 
meno accessibile all'evidenza superficiale, del numero 19 nel Corano. 
E ancora la moschea di Cordoba ha 19 navate di bronzo sul Cortile degli aranci ed il pulpito 
dell'Imam possiede 19 gradini. 
Una pianta con 19 foglie rappresenta invece, per il popolo scandinavo, buona fortuna per le 
faccende familiari. 
Al contrario per i greci che lo ritenevano un numero apportatore di liti familiari, sebbene non gli 
dessero un valore negativo assoluto. 
Meton, astronomo greco, vissuto nel V secolo a.c. scoprì che alla fine del 19° anno Giuliano, le lune 
nuove ritornano esattamente alle stesse date. 
Il Sole, la Luna e la Terra si allineano nella stessa posizione una volta ogni 19 anni. 
Nella numerologia esoterica, i numeri a due cifre esprimono un rapporto fra loro da sinistra a 
destra: il primo numero rappresenta “il conflitto”, il secondo “la soluzione” allo stesso. 
Se utilizziamo il linguaggio degli Archetipi, così come l'abbiamo studiato, sappiamo che il 19 è 
composto da un 10, ossia l'Adamo Celeste che deve essere realizzato in terra (conflitto) ed il nove è 
la soluzione, ossia il raggiungimento del privo di forma( nono Archetipo).  

Accediamo ora alla dimensione geometrica dove troviamo il “Fiore della Vita”. 
Per comprendere questo argomento è necessario fare alcune premesse.  
Il numero 19 oltre ad essere un numero primo, un numero ottaedrico ed un numero primo cubano 
è anche un numero poligonale centrato, più esattamente un numero ESAGONALE CENTRATO. 
Noi ci occuperemo di speculare solo quest'ultimo aspetto per non rendere questo lavoro già bello 
importante, troppo pesante: lascio alla vostra curiosità sondare gli altri aspetti in relazione alla 
Qoph. 
Il 19 è un numero poligonale centrato perché geometricamente viene rappresentato un esagono con 
un punto al centro e gli altri punti che lo circondano.  
I numeri esagonali centrati sono: 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169, 217… 

 

Gli Archetipi ci hanno insegnato che Dio geometrizza: ogni forma materiale ha una “struttura 
geometrica di fondo” che la caratterizza e tale figura non è mai casuale ma segue regole matematiche 
precise. 
La geometria sacra ormai è accettata anche in ambito scientifico perché viene ritenuta la chiave per 
la nuova fisica post-quantistica che sta emergendo e che spiega l'esistenza del campo di punto zero. 
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Recenti scoperte scientifiche hanno dimostrato che il cervello umano trasforma tutte le 
informazioni, in entrata, in immagini archetipali, prima di convertirle in pensieri. 
Quindi il nostro cervello funziona per Archetipi che, come sappiamo, rappresentano la “matrice” di 
ogni forma creata. 
Osservando l'immagine dei numeri esagonali centrati, notiamo che l'esagono, che è rappresentato 
dal sesto Archetipo, funzione CONGIUNZIONE, è presente in strutture crescenti e sempre più 
elaborate dell'esagono iniziale e prima ancora del punto d'origine.  
  
Possiamo affermare che i numeri esagonali centrati rappresentano la cristallizzazione della forma 
base, differenziatasi in maniera esponenziale: tale forma prima è il punto, l'Uno. 
L'Uno è il centro mistico, essendo il punto di partenza d'ogni forma. 
La figura seguente viene chiamata “Schema della Genesi”, insegnamento che proviene dagli antichi 
egizi e che fa parte dell'ermetismo. 

Viene ritenuto lo schema della genesi poiché tutto è stato creato e completato attraverso questo 
primo schema geometrico. 

Nell'immagine vediamo una rappresentazione bidimensionale, composta da 7 cerchi e la Stella di 
David; in realtà si tratta di sfere tridimensionali e l'esagramma è, in realtà, un tetraedro formato da 
due piramidi interlacciate ed opposte di direzione. 
Secondo questo schema la Mente Universale che chiamiamo Dio creò, da un totale vuoto o nulla, 
ossia dal punto focale della Sua consapevolezza, una singola sfera centrale. 
La prima sfera era attorno a Dio nel primo giorno della creazione. Il giorno seguente Dio creò 
un’altra sfera. Dall’intersezione delle due sfere, come abbiamo visto nel quattordicesimo Archetipo, 
si forma la “vescica piscis”. 

La creazione di Dio continuò per 7 giorni ed ogni volta veniva proiettato il centro di un’altra sfera 
sulla superficie della precedente.  
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Se contiamo le sfere nello schema della genesi vedremo che sono 7, esattamente il numero di giorni 
serviti a Dio per creare il mondo come scritto nella Bibbia. Ecco perché viene chiamato schema 
della genesi. 
Se continuiamo la creazione di Dio allo stesso modo ma oltre i 7 giorni, arriviamo a questa figura: il 
F i o r e della Vita. 

            

Questo simbolo lo troviamo in tutto il mondo come decorazione di strutture sacre, 
indipendentemente dalle religioni di appartenenza dei vari popoli. 
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Il Fiore della Vita è composto da 19 sfere i cui punti centrali uniti fra loro “disegnano” il nostro 
numero esagonale centrato.  

Qualcuno ritiene che la creazione si fermi a questa figura, in realtà, come abbiamo visto all'inizio, il 
numero esagonale centrato prosegue in figure sempre più sofisticate che tuttavia, contengono 
sempre le precedenti. 
Come non ricordare nuovamente allora, i frattali?  
 
È molto interessante osservare i cristalli d'acqua al microscopio: li abbiamo trattati con le forme 
emozionali dell'acqua di Masaru Emoto. 

Ogni forma armonica dell'acqua, forma esattamente il Fiore della Vita ed il numero esagonale 
centrato. 
Osservando un cristallo di neve, per esempio, vedremo che la sua struttura base è l'esagono 

centrato: l'immagine, è stata fatta da un fotografo russo, Alexey Kljatov, con 
una tecnica di sua ideazione ed una normale macchina fotografica. 
Se cercate in rete le sue fotografie sui fiocchi di neve noterete che si tratta 
sempre di esagoni centrati. 

Possiamo quindi dire che il numero esagonale centrato, o meglio, il Fiore 
della Vita, rappresenta la “forma legante” di tutte le forme ed è il cristallo 
dell'acqua, elemento base della creazione stessa. 
È una forma capace di unire livelli diversi di realtà di coscienza che, una volta 

raggiunta la perfezione geometrica voluta, proietta in sfere (di coscienza) superiori ed infinite. 
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Nell'ebraismo la Qoph ha la funzione di legare le parti e veniva rappresentata nei miti dal filo di 
Arianna.  
La Qoph è il Sole, la fonte che tutto rinnova.  Rappresenta le mescolanze, la testa, la vetta, il 
principe del cielo. 

La particolare forma della lettera Qoph è molto esplicativa della sua funzione: è l'unica che si 
estende al di sotto della linea inferiore. 
Racconta della capacità di scendere nel mondo degli inferi rimanendo illesi, poiché il legame fra 
Terra e Cielo è indissolubile, fisso come lo è il nostro astro luminoso. 
Come il Sole splende indipendentemente dalle nubi che oscurano la Terra, così lo Spirito vive al di 
là di ogni ombra illusoria. 
 
Con la Qoph l'uomo ha raggiunto un livello di consapevolezza tale da vivere costantemente con la 
certezza della Luce del proprio Spirito. 
Rappresenta l’ascesa, è l'apertura della Corona nelle Sephiroth e quindi il ritorno, la rivelazione 
divina, l’illuminazione. 
È la lettera del ritorno poiché l'Anima ha riconquistato la consapevolezza della sua immacolata 
santità dopo un lungo viaggio nell'oscurità. 
È il momento che preannuncia il ritorno alla propria divinità, alla consapevolezza del proprio 
lignaggio di Luce. 
La santità è assolutamente inattaccabile dal male, rimane per sempre pura ed immacolata sebbene lo 
incontri. 
È l'accettazione che il male ha anch'esso un posto nella Creazione: la Quoph rappresenta quindi 
l'uscita dalla dualità e dal giudizio. 
Il significato della Qoph è anche “scimmia” ed a lungo mi sono scervellata per comprenderne il 
significato reale: la vita esteriore, nella materia, rappresenta l'esatto contrario di ciò che un uomo è 
dentro di sé. 
 
È il negativo di ciò che egli è: questo negativo che sta fuori è il modo in cui la Creazione gli rende 
evidente la sua stessa santità, che sta invece dentro di sé. 
 
L'uomo che scimmiotta non è mai autentico e rappresenta gli uomini che ancora 
non hanno accesso al proprio Sole Interiore che li illuminerebbe nelle loro 
integrità e verità. 

Santità e scimmia sono perfette insieme e spiegano la realtà che la Qoph rivela 
come il Sole che rende visibili le cose che prima erano oscure. 
La santità, pur precipitando negli inferi, rimane immacolata perché è in quello 
sprofondare che “vede” se stessa, come l'immagine rovesciata in uno specchio. 
Rappresenta il legame indissolubile tra mondo inferiore e superiore essendo l'uno funzionale 
all'altro e mai separabili se non, appunto, per conoscenza. 
Il corpo, cioè la vita nella materia, è il guscio, la copia fisica della nostra coscienza interiore che si 
specchia nella sua limitatezza scoprendo, nel gioco dell'opposto, la sua infinità. 
La Qoph segna il passaggio dell'uomo che, dall'Albero della Conoscenza che lo ha visto separato da 
tutto, ritorna all'Albero della Vita che lo include nel Tutto. 
È la connessione fra lo Spirito ed il Corpo che s'illuminano a vicenda poiché uno è opposto ma 
complementare dell'altro. 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Viene dato a questa incredibile lettera/archetipo anche il significato di "cruna" ad indicare che è in 
quello piccolo spazio vuoto che il filo della vita passa ed unisce tutte le cose materiali e immateriali. 
Tutti i mondi sono legati fra loro e si uniscono in quel minuscolo spazio fatto di nulla che proietta 
da una dimensione all'altra: è il filo della vita. 
Per gli ebrei con questa lettera comincia una nuova vita, la venuta del Messia e la successiva 
resurrezione e rivelazione. 
Non è ancora avvenuta perché saranno i successivi due scalini che la renderanno manifesta.  

Per la ghematria la Qoph ha valore 100.  

Con questo numero siamo giunti ad uno spartiacque, un passaggio di livello che dalle decine ci 
proietta nelle centinaia. 
Con il 100 comincia una nuova vita. 
Rappresenta l'essere INTERINCLUSO, cioè il far si che ogni parte contenga le altre. 
L'interclusione è il segreto espresso dall'elevazione al quadrato di un numero, come il 100, che è il 
quadrato di 10. 
Qualunque numero moltiplicato per cento, per la Cabala, rappresenta una particolare condizione di 
favore divino: indica la ricompensa che ognuno riceverà in più, rispetto a ciò che ha donato. 
La spiga che porta 100 chicchi di grano è grazia di Dio, Abramo che diventa padre di Isacco a 100 
anni è il segno della massima benedizione di Yahwe. 
Cento è il segreto della bellezza essendo il numero 10 (l'Uomo Celeste) al quadrato: il suo valore 
simbolico deriva dal significato magico e divino del 10 che nel 100 trova la sua massima espressione.  
  
L'idea di perfezione del numero 100 la ritroviamo espressa nelle percentuali: l'affermazione “mi 
sento bene al 100%” indica, infatti, il massimo delle possibilità.  
  
Un prodotto è puro al 100%, un individuo è sviluppato al 100%, la carica di una batteria è al 
100%, lo stato di salute è al 100% : ognuna di queste affermazioni indica la totalità raggiunta.  
  
Nella lettura esoterica dei numeri in quelli a tre cifre, le prime due corrispondono a ciò che si 
possiede e la terza cifra a ciò a cui si aspira. 
Leggendo quindi il numero 100 vediamo rappresentata l'uomo completo (10) che aspira a 
congiungersi al Nulla/Tutto, rappresentato dallo zero. 
Siamo approdati con la Qoph, infatti, agli ultimi tre scalini del compimento della Grande Opera: 
l'Uomo Terrestre che si contemplerà perfettamente nell'Uomo Celeste.  

Nell'ermetismo la Qoph c'introduce nell'ultima fase dell'opera alchemica: la Rubedo o Opera al 
Rosso.  
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Quando la Rubedo sarà compiuta un uomo sarà maestro sia sul mondo fisico che su quello 
spirituale. 
Egli è divenuto un Re, maestro di se stesso, è oro vivente, pura coscienza; è il Sè Superiore.È uno 
stato fisso, non più soggetto a cambiamenti. 
Nella Rubedo, infatti, lo Spirito volatile viene fissato, coagulato, cristallizzato in modo da ottenere 
un effetto permanente. 
Questa operazione viene ottenuta grazie alla completa penetrazione della coscienza nell'inconscio 
che porta così in luce ogni residuo d'impurità: in questo modo si fissa il volatile, lo si rende 
durevole, sempre presente alla coscienza stessa. 
Rappresenta i successivi passaggi con cui il corpo di un uomo, attraverso il continuo lavoro interiore 
e guidato dallo Spirito (o Sè superiore) che lo dimora, ri-ascende al suo stato spirituale originario, 
rimanendo tuttavia in vita. 
 
Con l'Opera al Rosso si parla di cristallizzazione 
dell'Essere: è l'uomo risorto in una veste 
completamente rigenerata ed è paragonato alla 
fenice che, nel mito, era in grado di rigenerarsi 
eternamente dalle sue ceneri.  

In questa fase l'individuo raggiunge la pietra 
filosofale, l'unione stabile, armonica e cosciente di 
Corpo, Anima e Spirito. 
Con la Rubedo l’alchimista ha accettato la sua 
eredità spirituale ed è divenuto ciò che è sempre 
stato a sua insaputa. 
Nelle filosofie orientali la Rubedo corrisponde alla formazione del “corpo di diamante”, termine 
congruente alla pietra filosofale. 
Nel cristianesimo corrisponde alla resurrezione di Cristo. 
La Rubedo, nel suo compimento, rappresenta l'unione fra la Regina Bianca ed il Re Rosso, ossia 
l'unione fra Albedo e Rubedo. 
Ricordiamo per chiarezza alcuni dei simboli usati dagli alchimisti: 

• Opera al Nero: pietra nera, piombo, corvo... 
• Opera Al Bianco: Regina Bianca, pietra bianca, cigno, rosa, argento, Luna... 
• Opera al Rosso: Re Rosso, pietra rossa, fenice, oro, pietra filosofale, sole.. 

Nomi differenti ad indicare nel contenuto, il medesimo stato di purezza raggiunto in ogni fase 
dell'Opera. 
Abbiamo inoltre tre stadi di trasmutazione alchemica: 

• Purificazione (O. Nero ) 
• Fissazione (O. Bianco) 
• Cristallizzazione (O. Rosso). 

Dopo essere disceso nel proprio mondo interiore, un vero inferno composto da bassi istinti e difetti, 
l'alchimista ha scoperto la luce, ossia il proprio Spirito volatile, il Sè Superiore, che come un fuoco 
si preoccupa di dirigere dall'alto le operazioni alchemiche. 
La coscienza, penetrando completamente l’inconscio, FISSA (cioè l'uomo ne diventa consapevole) il 
volatile e lo rende durevole, stabile, eterno, cristallizzato.  
È l'uomo destinato a ritrovare se stesso ed a scoprire il proprio lignaggio regale. 
La pietra filosofale raggiunta con la Rubedo è la forza vitale, spirituale, che scorre senza 
impedimenti, senza alcuna ombra. 
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È l'elisir dell'immortalità, la fonte dell'eterna giovinezza ed ogni uomo la possiede dentro di sé 
sebbene oscurata dalla materia pesante. 
L'uomo in Terra diventa Spirito Vivo e vivificante per tutto ciò che incontra, capace di guarire ogni 
male e sconfiggere ogni oscurità: è l'uomo integro, guarito, completamente illuminato, la pietra 
perfetta. 
Come l'uomo che ha raggiunto con successo l'Albedo è in grado di proiettarsi sui metalli (ossia sulla 
materia) e trasformarli in argento, così l'uomo che ha completato la Rubedo li trasforma in oro. 
Gli alchimisti arabi lo chiamavano semplicemente Elisir, col significato di “lievito”, ad indicare la 
sua proprietà di moltiplicare: moltiplica l'energia spirituale fuori e dentro di sé e quindi possiede 
una funzione guaritrice. 
L’Elisir, il prodotto finale della Grande Opera, lo Spirito Vivente, cura tutti i mali e rende perfetti 
(cioè di nuovo sani) tutti i metalli imperfetti (come gli organi e le cellule). 
L'Elisir viene chiamato anche Tintura e viene usato per la sua qualità penetrante. 
Paracelso si riferisce alla Tintura come ad una sostanza assai nobile che colora tutti corpi metallici ed 
umani e li cambia in un’essenza superiore. 
Una volta SUBLIMATA essa è la vera panacea di tutti i mali in quanto guarisce tutte le malattie sia 
del corpo che dell'anima ed è per questo la medicina universale. 
Essa penetra tutti i corpi e li fa “ascendere” come lievito. 
Il sacro matrimonio, la conjunctio o coitus, si riferisce all’unione del nostro Spirito divino con 
l’Anima e infine con il Corpo. 
Sono sempre stati un'unica cosa anche se non c'era alcuna consapevolezza ed è la coscienza che ,alla 
fine, li lega nuovamente, amalgamandoli l'uno all'altro in un corpo unico. 
Se l’esito dell'intera Opera è positivo lo Spirito viene "fissato" dal Corpo ed il corpo purificato e 
sublimato dallo Spirito. 
L’alchimista è rinato come Sole ed è oro vivente. Egli è stato illuminato, lui stesso è divenuto luce ed 
ora domina i tre regni della natura. 
Non possiamo non menzionare le Tavole di Smeraldo di Ermete Trismegisto che ora appariranno 
anche a voi molto più chiare:  

«1° È vero, è vero senza errore, è certo e verissimo. 
2° Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per fare 
il miracolo di una cosa sola. 
3°  Come tutte le cose sono sempre state e venute da Uno, così tutte le cose sono nate per 
adattamento di questa cosa unica. 
4° Il Sole ne è il Padre, la Luna è la Madre, il Vento l'ha portato nel suo ventre, la Terra è la sua 
nutrice. Il Padre di tutto, il Telesma di tutto il Mondo è qui; la sua potenza è illimitata se viene 
convertita in Terra. 
5° Tu separerai la Terra dal Fuoco, il sottile dallo spesso, dolcemente, con grande industria. Ei 
rimonta dalla Terra al Cielo, subito ridiscende in Terra, e raccoglie la forza delle cose superiori 
ed inferiori. 
6° Tu avrai con questo mezzo tutta la Gloria del Mondo, epperciò ogni oscurità andrà lungi da 
te. È la forza forte di ogni forza, perché vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. 
7° È in questo modo che il Mondo fu creato. 
8° Da questa sorgente usciranno innumerevoli adattamenti, il cui mezzo si trova qui indicato. 
9° È per questo motivo che io venni chiamato Ermete Trismegisto, perché possiedo le tre parti 
della filosofia del Mondo. 
10° Ciò che ho detto dell'operazione del Sole è perfetto e completo». 
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Ricordiamo la Legge del Ternario affrontata nei primi tre Archetipi: tutto procede necessariamente 
da tre che formano uno. 

• Principio che agisce, SOGGETTO dell'azione. 
• L'azione del soggetto o suo VERBO. 
• L'oggetto dell'azione od EFFETTO. 

Sappiamo che con il dodicesimo Archetipo si era concluso l'intero ciclo della fase dorica. 
Il 13°, il 14° e il 15° Archetipo hanno rappresentato, l'Opera al Nero, ognuno raffigurando il 
proprio ruolo della Legge del ternario: 

• * soggetto 13°, 
• * verbo 14°, 
• * effetto 15°. 

Il 16°, il 17°, il 18° Archetipo, a pari modo, ci hanno mostrato l'Opera al Bianco. 
Con il 19° Archetipo (soggetto) entriamo nel PRINCIPIO che agisce per completare l'Opera al 
Rosso, ultima fase che si concluderà con il 21° Archetipo(l'effetto, l’oggettivazione). 

In Massoneria una cappio (il nostro Archetipo ha funzione legante) stringe il collo dell’Iniziando nel 
corso della cerimonia di Iniziazione, a simboleggiare tutti i legami che ancora lo avvincono al 
mondo profano. 

In questa fase del percorso massonico si ottiene la la 
conquista della luce iniziatica. 
È spuntato il giorno dello Spirito ed Hiram viene 
ritrovato addormentato: i Maestri si riuniranno 
utilizzando le loro intelligenze ed il loro amore per 
risvegliarlo. 
Hiram, il Maestro “in sonno”, viene resuscitato poiché le 
sue aspirazioni costruttive coincidono con quelle di tutti 
i cuori puri. 
 
Un magnifico Sole splendente c'introduce nei Tarocchi.  

Viene chiamata la Lama dell'alleanza ed è la rivelazione 
del Fuoco Sacro. 
Rappresenta l'uomo leader di se stesso, il Maestro che ha 
compreso la propria autenticità e gode di questa presenza 
ormai raggiunta. 
Simboleggia la vittoria, il successo, la realizzazione 
personale, la guarigione, la vitalità, il carisma. 
È il fuoco creatore ovvero, la pietra filosofale. È l'inizio 
di una nuova vita dove le difficoltà del passato sono 
ormai alle spalle. 
Rappresenta la Luce Universale, l'illuminazione donata 
dal genio, la serenità, il Verbo che illumina tutti gli 
uomini venuti al mondo, la ragione sovra-umana che rischiara gli Spiriti, lo splendore spirituale che 
dissipa ogni oscurità. 
L'uomo che incarna questa Lama è arte, poesia, un idealista con i piedi ben radicati a terra. 
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Rappresenta la sacra alleanza fra maschile e femminile, il sacro legame perduto rappresentato nella 
Lama dalla coppia di gemelli, opposti, ma uguali nello Spirito. 
La sessualità dell'individuo comune rappresenta solo l'espressione esteriore di ciò che è realmente: 
quando l'energia più bassa viene trasmutata ed elevata verso l'alto, l'uomo raggiunge la liberazione 
finale. 
  
Rappresenta il legame fra: 

il Cielo( lo Spirito rappresentato dall'energia attiva, maschile) 
e 

la Terra( le Anime ricondotte all'Unità, rappresentate dall'energia passiva, femminile) 

che a questo punto si sta materializzando in una forma concreta e visibile nell'Iniziato. 

Siamo ancora in una forma in potenza, non ancora pienamente fiorita. 
Lo Spirito che discende dall'alto dona, secondo la tradizione, la capacità di parlare altre lingue e di 
guarire il prossimo: se non ci si ferma al significato letterale si comprenderà quello esoterico. 
L'Iniziato comprende che questi doni sono realmente alla sua portata. 
La Lama rappresenta l'Adamo Terrestre creato ad immagine dell'Adamo Celeste che, grazie al lavoro 
alchemico operato sui suoi istinti meno nobili, è destinato alla redenzione.  

La redenzione ci appare proprio negli ultimi tre Archetipi di cui come già detto in altre sedi, Il Sole 
rappresenta il Principio. 
La Luna, la Lama precedente, aveva gettato l'Iniziato in un mondo sublunare, dove pur rimanendo 
accesa la luce dello Spirito non c'era chiarezza dei contorni delle cose. 
L'inganno era necessario perché solo attraverso il paragone di ciò che è falso, ingannevole, si può 
distinguere il suo opposto: la verità.  
 
A questo punto l'Iniziato ha compreso la necessità del male, il legame indissolubile che esiste fra 
luce ed oscurità: rinnegarlo significa impedire alla Luce di mostrare la Verità. 
Analizzando la Lama nei suoi simboli vediamo l'astro splendente che attraverso i raggi rossi e gialli, i 
colori del fuoco e della vitalità, spazza via ogni residuo d'incertezza donando chiarezza alle cose. 
Il Sole rivela la realtà delle cose, le mostra così come sono, prive dei veli dell'illusione: l’animoso 
fuoco dei bassi istinti non brucerà più ma si disporrà a riscaldare ed illuminare. 
Sotto la sua luce non può esistere la menzogna 
Simbolicamente il Sole è il vero sé della psiche, la radice dell'esistenza, la coscienza perfetta della 
propria natura, il raggiungimento di un alto livello di realizzazione: è il Sole Interiore. 

È una chiarezza il cui motivo è ben spiegato nei simboli della Lama dove due gemelli di sesso 
opposto sono allacciati con le mani fra loro. 
Per rafforzare il simbolo della reciprocità vediamo che i due protagonisti toccano ognuno il corpo 
dell'altro e formano con le loro braccia una X, simbolo come sappiamo della Forza donata dal 
Diavolo, l'Arcano 15°. 
Questa rappresentazione ci sta indicando l'energia perenne che dimora dentro all'uomo e che i 
nostri “due protagonisti” si scambiano vicendevolmente. 
Sono rivolti uno verso l'altro: ogni dualità viene ricomposta nel principio fissatore. 
I gemelli si trovano dentro un ovale( simbolo di trasformazione) color zafferano (simbolo 
d'illuminazione interiore) ma entrambi hanno un piede che poggia all'esterno, in un ovale fiorito ad 
indicare la rigenerazione continua della vita nella materia. 
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Questa rigenerazione avviene prima nel singolo e poi nell'intera umanità depurata, alla fine del 
processo alchemico collettivo, da ogni errore. 
Il muro alle loro spalle li protegge dall'esterno ed indica che la Lama ci sta parlando di uno stato 
interiore. Non si tratta di un muro alto però: possiede cinque strati. 
Il numero 5 come sappiamo dal quinto Archetipo, rappresenta la vita, lo Spirito infuso nella 
materia: è questa la protezione che ormai la coppia divina terrena ha raggiunto. 
Anche i colori del muro indicano la perfetta alternanza fra acqua e fuoco, fra Materia e Spirito, fra 
inconscio e conscio. 
Una fine pioggia d'oro non cessa mai di cadere sulla serena coppia di antagonisti conciliati. 
Il Sole arricchisce spiritualmente i suoi figli: l'oro che riversa con prodigalità su di loro non è il 
metallo che tenta gli avari ma l'oro filosofico dei discepoli di Ermete. 
Questi Iniziati desiderano solo ciò che è necessario per compiere la loro missione e ricevono più di 
quanto pensino di poter richiedere. 
Hanno raggiunto la più grande ricchezza: amando tutti gli esseri viventi, come in uno specchio, 
vedono riflessa la loro stessa immagine d'amore. 
La felicità di cui godono non può essere tolta perché sono essi stessi che la creano. 
Poichè partecipano alla Grande Opera della redenzione universale contribuiscono a risollevare 
l'uomo dalla sua caduta originale e lavorano per reintegralo nella sua dignità di Essere Divino. 
Sono i Figli de Sole al centro del proprio giardino di delizie. 

Nelle Rune la Qoph ci permette d'incontrare Sowilo. 

Rappresenta il successo, la completezza, l'onore, la forza vitale, 
l'energia, la salute, la vittoria. 
È la scoperta e la manifestazione nel piano fisico della realtà 
interiore. 
Rappresenta la cristallizzazione del mondo interiore nel mondo 
esteriore con la scoperta del loro legame indissolubile. 
È la consapevolezza spirituale con una visione chiara, limpida delle 
cose. 
Viene anche chiamata fuoco purificatore poiché mette in luce, in 
evidenza, ogni cosa, nel bene e nel male, come vedremo tra poco. 
È la spada fiammeggiante ad indicare la forza vitale dello Spirito 
che dona il potere di portare a compimento i nostri progetti. 
Sowilo è collegata al fulmine non solo per la sua rappresentazione pittografica ma anche perché, 
come un lampo d'estasi e ispirazione, dona successo e creatività individuale. 
È il fuoco che con il suo calore ha il dono di sciogliere il ghiaccio, la stagnazione della vita dopo un 
gelido inverno. 
È in grado di aumentare la capacità di gestire il maggiore apporto d'energia donata dallo Spirito. 
Come ho anticipato Sowilo è la Runa che rende manifesto, come fa il Sole con la sua luce, tutto ciò 
che era protetto dai contorni della notte. 
Rende quindi evidente ciò che dimora nell'interiorità degli individui e non è detto che chi la 
impersoni arrivi al successo progettato.  
 
Un Archetipo non ha giudizio: Sowilo rende manifesto ciò che dimora dentro ad un uomo.  
Uno dei simboli utilizzati dai nazisti è stato una doppia Sowilo. 

Come detto quando abbiamo introdotto l'Aleph, i nazisti erano, ai loro vertici, profondi conoscitori 
di occultismo ed Himmler era l'architetto occulto che si celava dietro Hitler. Era la sua ombra. 

 296



Sapevano che il raddoppio di una Runa rappresenta un 
“portale” che rende visibile, materiale e concreto il suo 
messaggio (come la Beth insegna). 
Sowilo ha prodotto esattamente quello che le si chiedeva: il 
successo, l'esaltazione delle loro idee. Ma Sowilo non 
garantisce sulla purezza delle idee che porta alla luce. 
Ha compiuto ciò che è: ha reso manifesta, visibile al 
mondo, l'interiorità dei nazisti ed il loro mondo oscuro 
fatto di guerra, violenza, razzismo, fanatismo, è diventato 
tristemente famoso. 
Ecco perché i Maestri Bianchi non svelavano che a chi era 
degno i grandi segreti celati dagli Archetipi: usarli senza considerare ciò che si è significa la rovina.  
 
Ecco perché è necessario arrivare a questo Archetipo solo dopo un lungo digiuno, un lungo lavoro 
di pulizia su se stessi. 
Solo allora Sowilo porterà al mondo, una volta aperto il sigillo che la cela, l'uomo illuminato di cui 
Gesù è stato un esempio. 

Eccoci alla fine della ricerca ed agli insegnamenti di Osho.  
Osho accoglie il paragone di Nietzche per descrivere l'ascensione della consapevolezza e parla di tre 
livelli: il cammello, il leone ed il bambino.  
L'uomo cammello è sonnacchioso, ottuso, vive nell'inganno credendo di essere la vetta di una 
montagna ma è completamente dipendente dall'opinione altrui.  
Dal cammello emerge il leone allorché l'uomo si accorge di ciò che si lascia sfuggire dalla vita ed 
inizia così a negare le pretese altrui.  
Si allontana dalla folla ruggendo la propria verità.  
Poi giunge lo stato di bambino, né condiscendente né ribelle, ma innocente, spontaneo e vero 
rispetto al proprio essere.  
 
Non c'è bisogno di spiegare in che stato ci troviamo con la Qoph. 

* * * 
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Shamballah 

La Qoph rappresenta un trampolino di lancio per tutte le questioni che hanno a che fare con 
l'alchimia dei corpi fisici. 
Ogni gradino rappresentato dagli Archetipi mirava a giungere al lavoro completo, di cui questo 
Archetipo è principio ed apportatore. 
Si apre un ciclo di esistenza nuovo dove gli individui sono ormai consapevoli del loro lignaggio 
celeste e collaborano attivamente e gioiosamente all'alchimia collettiva in atto. 
Ogni individuo arriva a questo punto dell'ascensione a suo modo: tu Angelica con gli Archetipi, 
altri in una miriade di modi diversi; ma tutti giungete a questo stadio apportatore di serenità e di 
chiarezza interiore come la luce nell'oscurità. 
Avverrà per gradi la successiva trasmutazione ma il Principio contiene l'elettricità necessaria a far 
partire i lavori dell'Opera al Rosso, ossia dell'ultima fase che, una volta completata, regalerà al 
mondo l'Essere rinato, risorto, completamente appagato in ciò che è. 
Questo individuo sarà in grado di proiettare la propria luce nel mondo e trasformerà ogni persona, 
cosa ed animale che incontrerà, in una forma superiore. 
È il Maestro. 
Pensate ad una lampada che dà luce laddove non c'è: la lampada del Re Rosso è così luminosa che 
nessuno potrà resistergli. 
È l'Archetipo completo, l'Ermete Trismegisto ricreato in Terra.  
La materia trasmutata ha generato uno Spirito Vivente che sarà l'abito materiale finalmente 
completo, del Sè Superiore che lo ha preparato pazientemente: uno congruente all'altro.  
 
Ci chiedi se l'acqua rappresenta la forma legante: lo è ma in una forma sublimata. 
La liquidità a cui si riferisce il Re Rosso è una forma liquida, completamente spiritualizzata: è acqua 
eterica, acqua celeste e sì, la sua forma geometrica semplice è l'esagono centrato, come hai ben 
descritto nel lavoro. 
 
Siamo con voi sempre: ora lo capite, vero?  
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20  -  La lettera resh 

Significato antico del nome della lettera: testa (di profilo). 
Valore di numerale ebraico: 200 (duecento). 

Segno egiziano:     rappresenta una bocca aperta. 

• sinaitico   

• semitico occ.   

• stele di Mesa   

• siriano   

• fenicio   

• su sigilli VII sec. a.C.   

• aramaico antico    

• aramaico d’impero Asia Minore    

• rotoli di Qumran    

• Copto   

• dai Rabbini a Kircher   

• samaritano    

Anche se il segno egiziano indica l’ovale di una bocca, nessun altro segno riprende questo concetto, 
ma viene considerata tutta la testa, la faccia ed il davanti della persona; tale elaborazione è iniziata 
sin dal periodo relativo ai segni del sinaitico che fa da guida a tutti gli altri segni in cui il messaggio 
diviene stilizzato. 
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Infine, i segni di Qumran chiarisce ed afferma la volontà decisa del segno nell’ebraico quadrato di 
indicare inequivocabilmente una testa. 

  

Se ne ricavano i significati: 

• testa...il teste... il capo/la mente, l’individuo, l’uomo; 
• Traslato: considerando la parte per il tutto corpo, il popolo. 

 
Ulteriori conferme: 

• Per Fabre d’Olivet: «Come immagine simbolica rappresenta la testa dell’uomo». 
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Il ventesimo Archetipo:  
Reish funzione “Perfezionante” 

 
La REISH è l'Archetipo in cui c'immergeremo nel nostro studio e la sua energia c'introduce nella 
funzione PERFEZIONANTE: è la forma che perfeziona o completa. 

Rappresenta il miglioramento, la sublimazione della materia, il perfezionamento, il completamento, 
la progressione, il rinnovamento delle cose in relazione al loro movimento. 
È la funzione che modifica stati inferiori della materia, in stati superiori: lavora in verticale. 
Spiritualmente rappresenta lo Spirito Santo o Soffio Divino che feconda le intelligenze e porta 
l'azione redentrice, la penetrazione spirituale, il sollievo, la guarigione, il ristabilirsi della salute 
fisica, morale ed intellettuale. 
Entrando nell'influenza della Reish l'Iniziato ottiene la liberazione, il disimpegno, la riparazione dei 
torti subiti, l'equo giudizio dei posteri, il profetismo ed indica la nascita del discernimento ad ogni 
livello. 
Rappresenta la medicina universale, la resurrezione, la testa, il vero pensiero che penetra nell'uomo 
attraverso la terza “piccola morte”: è l'Essere che diviene omogeneo. 
La Reish è funzionalmente simile al quattordicesimo Archetipo: Nun che rappresenta la 
trasformazione. 

Entrambe agiscono sulle forme modificandole, ma mentre La Nun è priva di direzione, ossia la 
trasformazione può avvenire in ogni senso, la Reish ha una direzione verso l'alto, verso un 
miglioramento. 
L'alfabeto che ha colto al meglio questa caratteristica è quello dell'antico Egitto: il geroglifico che 
esprime la Reish è infatti un ovale. 

Equivale alla bocca aperta o all’organo sessuale femminile che si apre nell’amplesso ed è un chiaro 
richiamo alla vescica piscis, che abbiamo trattato con la Nun. 
Il vocabolo “geroglifico” deriva da un termine greco formato da due parole: ‘hieros’ (sacro) e 
‘glyphein’ (incidere) ossia “scrittura sacra”. 

Per il popolo egizio i geroglifici equivalevano alla Bibbia degli ebrei. 
Il geroglifico del nostro Archetipo è un ovale in posizione orizzontale: le linee orizzontali 
simboleggiano la materia, il femminile, lo stato ricettivo. 
È una vescica piscis orizzontale ed indica che sono le cose in basso che vengono fecondate dal 
Verbo, da Dio, dallo Spirito Santo. 
Dio è Verbo e come tale feconda “la bocca, la parola” di colui che è giunto a questo stadio del 
proprio percorso iniziatico. 
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C'è insomma, la sublimazione della materia attraverso il Soffio Divino. 

 
Tutte le forme nello spazio tempo sono soggette a continue modifiche, che le portano al 
deterioramento od al contrario ad una forma talmente perfetta da raggiungere proporzioni auree. 

Quando la forma ha raggiunto un livello di perfezione massimo si libera dal tempo e dallo spazio 
diventando eterna. 

La forma perfezionante è il motore che spinge alla ottimizzazione delle caratteristiche degli oggetti 
in modo da avere la massima funzionalità: per esempio un orafo che dà vita ad un anello applicherà 
la forma perfezionante in modo da dare allo stesso una forma di cerchio corrispondente al dito che 
lo dovrà indossare. 
Possiamo chiamarlo anche l'Archetipo della bellezza. 
Rappresenta l'orizzonte di ogni artista. 
La figura geometrica che rappresenta la Reish è l'icosaedro rombico composto da venti rombi 
uguali. 

Il rombo, simbolo di trasformazione nel bidimensionale, lo troviamo qui in un piano superiore e 
viene chiamato icosaedro d'oro poiché possiede le diagonali di ciascuna faccia in rapporto aureo. 
L'icosaedro rombico non è iscrivibile nella sfera. 
Sappiamo che la geometria è una lingua, un codice divino, che va letta non solo visivamente, ma 
anche intuitivamente: cosa vogliono dirci tali caratteristiche? 
Questo aspetto descrive magnificamente la funzione perfezionante poiché la sfera sarà l'effetto (la 
perfezione raggiunta) e non la causa. 
Ricordiamo che con il diciannovesimo Archetipo eravamo entrati nell'ultimo ternario: 

- Causa (la Qoph) 
- Azione (la Reish) 
- Effetto. 
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La causa, il suo movimento, è una forma che non potrà mai essere perfetta, potrà solo tenderci. La 
perfezione è un orizzonte senza fine che dona all'umanità la possibilità di elevarsi sempre di più.  
 
Se l'Archetipo sublimante esprimesse la perfezione assoluta infatti, sarebbe una forma con una 
funzione finita e una volta raggiunto il limite non esisterebbe più alcuna possibilità di 
miglioramento. 
 
Eravamo rimasti all'esagono centrato rappresentato dal 19° archetipo.  I numeri esagonali centrati 
rappresentano la cristallizzazione della forma base, differenziatasi in maniera esponenziale: tale 
forma prima è il punto, l'Uno. 
 
L'intersecazione degli esagoni dà luogo, nel piano, a rombi che sappiamo essere simbolo di 
trasformazione.  

Noi tuttavia ci troviamo nelle figure tridimensionali: cosa accade quando invece di rappresentazioni 
bidimensionali utilizziamo i poligoni?  
 
Avremo descritto geometricamente l'ascensione, il movimento superiore dei poligoni, la 
trasformazione verso l'alto, verso piani superiori. 

La lettera dell'alfabeto che rappresenta la Reish è la R. 
È la sedicesima lettera dell'alfabeto latino, diciottesima di quello italiano e proviene dal “ro” greco e 
dal “resch” dei fenici e degli ebrei, dove era detta "la canina" perchè il suo suono ricorda quello di 
un ringhio. 
  

Il numero associato all'Archetipo di cui ci stiamo occupando è il 20 e si può definire in vari modi:  
10+10=l'Adamo Celeste congruente all'Adamo Terrestre. 
11+9 = la penetrazione nel senza forma. 
12+8= i limiti delle forme, riparo per la sperimentazione.  
13+7= la vittoria sulla morte. 
14+6= la trasformazione continua della polarità congiunta.  
15+5 = l’esigenza spirituale. 
16+4= la stabilità fra interiore ed esteriore. 
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17+3=l'espansione dei cicli. 
18+2= il movimento continuo della Conoscenza attraverso la divisione della polarità.  
19+1-=la materia trasmutata che comincia un nuovo ciclo. 

Pochi numeri riescono ad esprimere con tanta chiarezza il concetto di dualità, di direzione e di 
movimento. 
È un numero che parla e ci dice: tutta la Conoscenza è impermanente, in continua trasformazione e 
perciò inafferrabile nella sua infinità. 
Allo stesso tempo ci indica che la Conoscenza, indipendentemente dal nostro giudizio, è un 
fenomeno che ci permette di crescere. 
Le dottrine orientali insegnano da sempre la lezione del numero venti: il qui ed ora, il non 
trattenere nulla poiché tutto, persino la saggezza, si trasforma incessantemente per migliorare: 
“Devi lasciare andare continuamente ciò che sei e ciò che sai, perché nello zero, che segue il 2 del 
nostro numero, è contenuto il Nulla, ossia il Tutto”. 
È una indicazione per coloro che raggiunta una certa saggezza vi si aggrappano pensando di “essere 
arrivati” ed abbiamo visto, grazie all'icosaedro, che la perfezione non esiste, può essere solo un 
orizzonte a cui tendere. 
Il 20 rappresenta la fede, ma una fede basata sulla conoscenza non una fede cieca: nulla è ancora 
formato e tutto è possibile. 
L'iniziato sa però che ciò che non è, grazie alla sua conoscenza, sarà. 
È l'origine della tranquillità interiore. 

Notiamo ancora che il 20 rappresenta un numero duale e che è formato dal 2, la Beth, funzione 
contenitore è lo 0, il numero principe di ogni altro numero che non contenendo alcun valore, 
esprime ogni valore possibile. 
Lo zero è il perfetto equilibrio che dà origine, nello spazio tempo ad ogni altro numero (e quindi ad 
ogni altra forma) possibile, sia in senso negativo, che positivo. 
Il 20 quindi, rappresenta la Beth, non più in forma ideale, ma concreta, o meglio, cristallizzata o 
sublimata poiché siamo nell'ultimo ternario che darà forma all'Adamo Terrestre, la copia terrena 
dell'Adamo Celeste. 
È un numero di passaggio, il verbo non ancora oggettivato, nulla di preciso, un disordine che però 
ha la scintilla dell'ordine contenuto in sé. 
Possiede un valore indeterminato, indica una quantità notevole o limitata a seconda del contesto: 
quando noi affermiamo: “ci sarò stato venti volte” indichiamo parecchie volte, un qualcosa di non 
quantificato eppure che denota abbondanza. 
Quando invece affermiamo: “pronunciò venti parole in tutta la serata” il venti assume un valore di 
scarsezza. 
Il 20 rappresenta l'evoluzione, il continuo divenire della Creazione Intera: il piccolo uomo ha 
compreso, raggiungendo questo numero, che ogni espressione della vita terrena è una crescita, 
un'espansione, indipendentemente dal giudizio umano. 
Tutto è crescita, anche ciò che l'uomo ritiene indegno si trasforma continuamente attraverso il gioco 
della polarità, della dualità e non ci sono creazioni migliori di altre; tutto cresce verso l'alto ed è solo 
l'occhio dell'uomo a creare il punto di vista.  
  
Con questo numero l'uomo raccoglie il vero significato dello zero, di ciò che viene definito materia 
oscura e comprende che tutto ha origine da ciò che “non è” prima di essere.  
 
È diventato capace di agire su ciò che “non è” per oggettivarlo attraverso la sua stessa Parola. 
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Rappresenta quindi il cambiamento, in bene od in male, ma anche una certa dispersione, poiché il 
Ternario non è ancora completo e se l'individuo si fermasse a questa tappa dell'ascensione non 
oggettiverebbe mai ciò che il venti annuncia con la sua presenza. 
È una realizzazione da un altro punto di vista, più elevato, più cosmico. Rappresenta la fede in ciò 
che è stato annunciato e che però non è ancora manifesto. 
L'Adamo Terrestre però, giunto a questo stadio del suo percorso iniziatico, pur vivendo ancora in 
un mondo ideale, è diventato così forte da sapere che la propria fede verrà premiata.  
 
Non si tratta di una fede senza senno, ma una fede che è ricca delle Conoscenze che lo Spirito Santo 
ha risvegliato in lui. 
È il premio dietro alla porta e lui ne è consapevole. 
Il venti rappresenta il Dio solare presso i Maya: un mese nel calendario religioso Maya comprendeva 
infatti venti giorni.  

I Galli ed i Maya operavano su una base matematica a numerazione vigesimale. 
Nel Buddismo un Kalpa designa una “durata infinitamente lunga”. 
Un grande Kalpa si divide in quattro fasi e ciascuna si compone di 20 piccoli Kalpa, i quali si 
scompongono in ere di ferro, bronzo, argento e oro. 
Abbiamo i Nackas, venti volumi di teologia e filosofia appartenenti all'opera di Zoroastro. 
Per i musulmani tunisini si celebra il capodanno Giuliano il 13 Gennaio che dà inizio alla prima 
delle 20 “notti nere”, seguenti alle 20 “notti bianche” e che rappresentano il periodo più freddo 
dell’inverno. 
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Fra i venti aminoacidi naturali diciannove sono attivi sotto la luce polarizzata in senso orario o 
antiorario, eccettuato uno che è la glicina. 
Diciannove sono gli scritti divini dati ai venti profeti menzionati nel Corano. 
È interessante quest'ultimo particolare: sappiamo che Dio parla attraverso i numeri e con il 19 si è 
arrivati ad un limite dopo il quale l'uomo che ha raggiunto la propria divinità è divenuto profeta di 
se stesso. 
È un Re nel proprio regno, in se stesso. 
Da questo momento in poi ciò che farà sarà sua unica responsabilità, ma in questo regno è 
compreso il seme della vittoria poiché non vi è nulla di casuale. 
È la Beth, lo Spirito Santo che è contenuta in questo uomo nuovo e tutto è destinato ad ascendere.  
  
Nell'ebraismo la ventesima lettera è la Reish con il significato di “testa” ad indicare il luogo dove 
avviene l'illuminazione. 
Il suo nome deriva dall'espressione “sali e prendine possesso” ed esprime l'attributo di coloro che 
“fanno ritorno” e prendono possesso “dell'eredità eterna”. 

Letteralmente si traduce la “Testa Bianca” o la “Testa del Benedetto in Verità” dalla quale il fluido 
intelligente della vita scorre in ogni direzione dell'universo.  

La Testa Bianca rappresenta la prima Sephira, la Corona o la prima luce attiva. È il “capo” inteso 
come consapevolezza, come protezione dal male.  

Rappresenta la medicina e la resurrezione, il vero pensiero che penetra nell'uomo attraverso la 
morte, ossia il continuo mutamento delle forme. È il rinnovamento, il cambiamento. 
Altri significati che vengono dati dai cabalisti sono: 

• male 
• rumore 
• guarigione 
• povertà. 
 
Viene spontaneo chiedersi come possano tanti termini differenti coesistere in un unico Archetipo e 
trovare l'unità dietro tale paradosso; integriamoli: la vedrete evidenziata lungo il discorso seguente. 
In questa lettera l'ebraismo e le scienze orientali in genere trovano il punto di maggiore incontro: la 
mente, la testa, è la sede dove si svolge l'illusione della battaglia universale fra male e bene. 
Può essere un luogo terribile, dove un uomo si perde e diventa POVERO di Spirito: si riferisce qui 
alla povertà del pensiero umano, dove l'uomo può perdersi dietro le mille immagini astrali che la 
mente gli offre senza mai raggiungere una soluzione a tale dualità. 
Secondo uno scrittore sul diritto Mr. Afterman, la battaglia per la mente è la battaglia per il 
contenuto delle sue immagini; egli dice che questo conflitto che si svolge nella mente, è la battaglia 
per l'essenza stessa della persona. 
È tuttavia nello stesso luogo che può avvenire la GUARIGIONE dal male, una volta compreso nel 
suo vero valore. 
La povertà che la mente descrive nelle immagini capovolte della verità, una volta comprese nella 
loro necessità di esistere ed una volta integrate, formano la “Testa del Benedetto in Verità”. 
Egli ha integrato ogni parte di se stesso, al di là del giudizio umano ed ha quindi capovolto il valore 
della mente che diviene così benedizione, la via d'uscita. 
Così come facciamo attenzione al cibo che sostenta il nostro corpo, così dobbiamo monitorare i 
nostri processi mentali. 
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La lavorazione a specchio, ossia il fatto che noi vediamo una realtà attraverso lo specchio della 
materia, se lasciata scorrere senza consapevolezza, ti fa sentire impotente, senza speranza: non c'è 
fine al MALE, tutto sembra impossibile. 
Ci sono due fonti che agiscono in noi, volute per la nostra crescita: il male ed il bene. 
Se continuiamo a mantenere la nostra vista sul male non riusciremo mai a raggiungere quel bene 
che bramiamo. 
È solo con uno sforzo di volontà che possiamo rivolgerci al bene, che rimane nascosto eppure 
sempre presente ed è in quel momento che lo vedremo.  

Riuscendo a girare il nostro sguardo e ad andare oltre le battaglie della mente, che sono un continuo 
RUMORE che distrae dal silenzio che è verità e vive oltre la mente, capiremo subito l'importanza 
della dualità: come potremmo crescere e perfezionarci senza la povertà di quelle terribili immagini 
che nel piano opposto però, ci mostrano chi siamo veramente, la nostra divinità? 
Ecco che la funzione perfezionante ha necessariamente bisogno di lavorare nella dualità, di 
confrontare un prima più povero ad un dopo più ricco di consapevolezza.  
  
La testa diventa quindi il mezzo per la GUARIGIONE: può rimanere in uno stato di caos 
RUMOROSO , ma nello stesso tempo può portare alla guarigione, alla liberazione, alla “Testa del 
Benedetto in Verità”. 
Ecco spiegati tutti i termini apparentemente antitetici fra loro: povertà, male, rumore, guarigione.  

Il pittogramma della Reish è molto simile alla Dalet (quarto Archetipo, funzione stabilità). 

L'unica differenza fra le due lettere si trova nell'angolo superiore destro: nella Dalet è acuto mentre 
nella Reish è arrotondato. 
La curva della Reish indica i cambiamenti di direzione: la forza di cambiare strada è una delle più 
importanti esperienze che l'uomo possa fare e consiste nel rivolgersi verso la giustizia e la verità 
dopo aver vagato a lungo nelle forze negative. 
Rappresenta la scelta tra grandezza e degradazione. 
Al fine di avviare il processo di disciplinare la mente è importante ricordare che si ha la scelta su 
cosa lasciare nel nostro cervello e cosa tenere fuori.  

Il numero che rappresenta la Reish nella ghematria è 200. 

Se una persona possedeva meno di 200 “zuzim” (è un'unità monetaria) veniva considerata povera: 
tale cifra differenziava il ricco dal povero. 
Con questo si vuole indicare che comprendere la chiave di lettura della Reish significa possedere la 
chiave della vera ricchezza, quella che si scopre al di là della dualità dei giochi della mente. 
È anche interessante notare che 200, sempre rimanendo nell'ambito della ghematria e non 
nell'ordinario, è un valore che esprime 10 volte (Adam Kadmon) il numero 20 ossia la “Kaf”, 
funzione “penetrante”. 
Possiamo quindi dire che con la Reish abbiamo la sublimazione della forma penetrante, ossia lo 
Spirito che penetra la materia, sublimandola.  

Abbiamo ormai compreso che entrando nella Reish stiamo lavorando nell'ultima fase delle 
operazioni alchemiche della grande Opera: la Sublimazione.  

La scienza alchemica ci aveva introdotto con il diciannovesimo Archetipo nell'Opera al Rosso 
chiamata in altri vari modi: Rubedo, Suprema Grande Opera, Via dell'Assoluto, Via della Fenice. 

 309



Viene anche rappresentata come il matrimonio fra il Re Rosso e la Regina Bianca, simbolo 
dell’unione di maschile e femminile nella Camera Nuziale (ossia nel Tempio Sacro che è in ogni 
uomo). 
Mentre l'Opera al Bianco, o Piccola Opera aveva per fine il ritorno dell’Anima al suo stato di 
purezza e ricettività originale, quello della Grande Opera è l’illuminazione dell’Anima da parte dello 
Spirito, che diventa UNO con essa. 
Al termine di tale processo la materia (ossia l'Iniziato) si sarà trasformata in un composto stabile, di 
colore rosso vivo e di consistenza di cera, senza impurità. 
Tale sostanza che l'Iniziato incarnerà a conclusione del processo (la cui oggettivazione avverrà nel 
21° Archetipo) viene chiamata "Pietra Filosofale" o "Polvere di proiezione" o "Elisir di lunga vita" e 
sarà in grado di trasmutare i metalli comuni (ossia tutto ciò che incontra e non è spiritualizzato) in 
oro (filosofico). 
Qui i conflitti vengono superati e sintetizzati in un piano superiore, al di là del tempo e dello spazio 
e l'Io della piccola personalità si sarà annullato nel Tutto.  
 
È il Fuoco (ossia il simbolo dello Spirito) che attuerà tale processo attraverso tre fasi, ripetute 
innumerevoli volte fino al raggiungimento della perfezione della materia: 

1 - Distillazione; 
2 - Coagulazione o Fissazione; 
3 – Sublimazione. 

 
La Rubedo rappresenta il momento del movimento dinamico degli opposti: prendendo 
consapevolezza delle proprie contraddizioni nell'Iniziato comincia ad assumere forma un senso di 
centralità. 
Jung parla dell'incontro con l’archetipo del Sé. 
La Nigredo aveva dissolto e putrefatto la materia, l'Albedo aveva purificato il prodotto della 
putrefazione e nella Rubedo la materia si ricompone in una forma nuova, fissandosi e quindi, 
sublimandosi. 
Lo Spirito volatile che deve essere fissato e coagulato sta a significare che la nostra coscienza (ossia 
attenzione) deve penetrare completamente l’inconscio e tutto ciò che è ancora nascosto. 
Il Fuoco (ossia l'azione dello Spirito) deve essere mantenuto costante e focalizzato sull'obiettivo.   

Facendo ciò fissiamo (cioè portiamo a coscienza) il volatile e lo rendiamo durevole in modo che 
rimanga sempre presente. 
L'Iniziato acquietando il proprio corpo fisico in modo che i cinque sensi rimangano inattivi, in uno 
stato di meditazione continuo ed attivo, ritira la coscienza nei veicoli sottili, per portare a termine la 
Grande Opera. 
Il Fuoco Celeste viene ulteriormente intensificato e fatto discendere “nel fondo del vaso” o “nel buio 
della miniera” a risvegliare il “cadavere “, la macchina biologica addormentata, per rendere 
immortale la carne. 
È il grado di perfezionamento finale: la completa discesa dello Spirito Santo e la completa ascesa 
della Materia, l'uno coincidente con l'altra. 
  

Per la Massoneria la Reish rappresenta la resurrezione del Maestro: il morto ringiovanito rivive nel 
Figlio della Putrefazione.  

Tutto ciò che possiede vita esce dalla tomba dell'oblio quando avverte la tromba del grande 
Giudizio. 

 310



L'esperienza dei secoli conferisce agli uomini la saggezza della comprensione. 
Hiram riassume la direzione dei lavori che non verranno più interrotti. 
Dall'intelligenza e dalla piena comprensione di ciò che è umano nasce la “religione dello Spirito” 
nella quale resuscitano le credenze morte fatte rivivere. 
Il Giudizio supremo giustifica la FEDE e riabilita le superstizioni disdegnate. La verità dispersa, 
misconosciuta sotto camuffamenti variati all'infinito, si libera luminosa e si reintegra nella sua unità. 
  

Nei Tarocchi la Reish è espressa dalla Lama  
“Il Giudizio”. 

È la metafora della rinascita del Maestro Interiore. 
L'Adamo Terrestre, creato ad immagine dell'Adamo 
Celeste, è destinato a risollevarsi dalla caduta che lo ha 
sottomesso alla schiavitù materiale e questa redenzione 
ci appare nelle ultime tre Lame: 
Ragione divina che illumina la creatura per rigenerarla; 
Spirito Santo o soffio divino che feconda le intelligenze. 
Corpo, redenzione compiuta, reintegrazione nell'unità 
divina, la Materia spiritualizzata, glorificata, 
divinizzata. Perfezione realizzata. 
Rappresenta l'ultima morte, che porta all'iniziazione 
integrale: la Verità camuffata sotto la molteplicità di tante diverse forme, si rivela nella sua 
integrità e fa risorge ciò che era trattenuto dall'ego.  
  

È l'uomo in comunicazione con lo Spirito divino, l'Antica Verità che risorge dalla tomba: antica 
eppure eterna poiché solo ciò che è vero è anche immortale. 
L'Iniziato a questo punto non è ricettivo soltanto dal punto di vista intellettuale: applicandosi 
nell'opera di trasmutazione è ormai in grado di attirare a sé il Fluido Universale. 
Per effetto della “proiezione” lo riflette all'esterno e tutto ciò che è trasmutabile, diventa oro: è in 
grado quindi di trasformare la materia morta, in oro, in vita, in Spirito Vitale. 
È lo Spirito che esce vittorioso dalla tomba della materia, la liberazione dai legami fisici attraverso la 
sublimazione, l'atto finale della trasmutazione dell'Iniziato. 
La sublimazione è il continuo perfezionamento della materia ad opera dello Spirito. 
Tutto è simbolo, penetriamo la profondità delle cose dove dorme un pensiero originale che attende 
di essere ridestato ed assimilato dal nostro Spirito. 
Rappresenta la resurrezione, l'annuncio della nascita della coscienza superiore nella sua integrità, la 
rivelazione, il ciclo iniziatico concluso, anche se ancora non completamente oggettivato, è l'uomo 
che compie l'ultima trasformazione, questa volta in senso verticale. 
 
Descrive il miglioramento, la crescita, l'ispirazione artistica e spirituale, il profetismo, è la 
fecondazione dell'intelligenza, il potere d'evocazione che fa rivivere il passato spirituale. 
Si realizza qui la vita eterna, l’unione con l’Assoluto, la guarigione, la liberazione che comportano 
d'altronde la perdita di tutto il superfluo. 
La Lama è divisa in tre parti: un angelo nelle regioni superiori, un padre e una madre in quelle 
intermedie ed un figlio nella regione terrena. 
L' angelo è avvolto in una nube azzurrina, simbolo delle regioni superiori. 
È lo Spirito Santo, il soffio ispiratore che feconda l'intelligenza per farle discernere la verità. 
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La parola “angelo” deriva dal greco “ἄγγελος” che significa “messaggero”. 
L'angelo rappresenta la sublimazione o spiritualizzazione della materia, poiché esso è il simbolo del 
“messaggio” celato dalla materia:  una volta svelato l'angelo, slegandolo dalla materia che lo 
nascondeva, appare la rivelazione oltre il simbolo ed ecco perché viene definito il “messaggero”. 
 
L'angelo compare anche nella sesta carta del Tarocchi: lì la freccia rappresentava la volontà mirata, 
ispirata dalla nostra parte angelica, qui invece troviamo un suono di tromba.  

L'angelo, ossia il nostro Sè Superiore, annuncia il fenomeno della risonanza espresso dalla tromba 
d'oro: tutto ciò che l'Iniziato incontra e che sembra morto entra in risonanza con il suo Essere ed 
egli lo riporta in vita. 
In una mano regge una croce quadrata simbolo dell'avvenuta unione degli opposti e che annuncia la 
ricomposizione in unità del quaternario degli elementi che nella carta successiva, Il Mondo, si 
dispiegherà completamente, realizzandosi. 
Dai raggi ispiratori scendono lingue di fuoco rosse verdi e gialle che rappresentano i doni dello 
Spirito: forza, crescita e pura conoscenza. 
Sulla fronte dell'angelo brilla il segno solare (un cerchio e un punto centrale), emblema di 
discernimento. 
La seconda e la terza parte della Lama raccontano della nascita dell'Essere spirituale, della verità 
innocente sepolta, che si libera dalle ristrettezze della materia. 
I corpi sono visibili solo nella parte superiore ad indicare che le gambe che permettono di 
camminare, di avanzare nella vita terrena, non servono più: non è in Terra che l'uomo rinato 
cammina, ma in Cielo. 
Attraverso la sintesi dei contrari, il maschio e la femmina, il fisso e il mutevole, rispettivamente 
simboleggiati dall'uomo e dalla donna, nasce l'Essere spirituale trasmutato: il bambino alchemico a 
cui entrambi guardano assorti in preghiera. 
È il Maestro: la sua giovinezza simboleggia l'innocenza ritrovata. 
È l'androgino divino che però si presenta di spalle ad indicare che ancora non è concretamente 
espresso, visibile. 
A destra , il padre, incarna tutta la filosofia costruttiva del passato, tutto ciò che la ragione ha 
concepito di profondo e di saggio. 
A sinistra, la madre, corrisponde al cuore, al sentimento d'amore che le anime veramente pie hanno 
sempre provato. 
Erede dei genitori il figlio raccoglie ciò che proviene da destra e sinistra confermandosi Maestro. 
La richiesta della preghiera dei due personaggi accanto alla tomba si compirà nella Lama seguente. 
Sono tutti nudi ad indicare la ritrovata condizione di purezza. 
Accostandosi all'Unità il nostro Spirito si trasforma per ascendere in proporzione alla nobiltà 
raggiunta. 
L'Iniziato qui fugge dalla mischia non per codardia, ma perché ha compreso che l'unica vittoria 
concreta contro le infinite battaglie nella materia può avvenire solo dentro all'uomo e non nella 
proiezione collettiva che l'umanità tutta, produce senza sosta.  
  
Eccoci alle Rune dove troviamo “Raido”: indica movimento e significa “cavalcata”, ma è anche 
all'origine di parole nordiche quali “carro”, “ruota”, “viaggio”.  

Rappresenta il mutamento, la promozione, la ricerca e la trasformazione continua, il progresso, la 
comunicazione, l'evoluzione. 
Esotericamente parla di movimento continuo per il proprio perfezionamento spirituale, per la 
continua crescita della coscienza, per l'espansione della propria visione del mondo. 
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Si tratta di viaggi che riportano sempre a se stessi grazie alla ciclicità del tempo e dello spazio ed 
ogni spostamento indica una metafora del proprio movimento di evoluzione personale. 
Rappresenta l'armonizzazione di qualcosa che ha due facce, due elementi, uomo e cavallo: 
l'immagine che viene evocata infatti è quella di un cavaliere che ha il controllo del suo destriero e ne 
determina velocità e direzione. 
È la Runa che consente l'orientamento, le proporzioni, l'ordine. 
Abbraccia anche l'idea di suono ad indicare le profonde risonanze che avvengono nei processi di 
cambiamento e di trasformazione a livello interiore. 
  

Osho esprime la Reish nel suo inconfondibile modo comprensibile a tutti.  
«Il cuore dell’uomo è uno strumento musicale, contiene in sé una musica sublime.  
È addormentato, ma è presente: aspetta solo il momento giusto per battere, per esprimersi, per 
suonare, per danzare ed è attraverso l’amore che quel momento arriva. Un uomo privo d’amore non 
saprà mai quale musica ha nel cuore. Solo attraverso l’amore quella musica inizia ad essere viva, si 
risveglia, si trasforma da potenzialità in realtà». 

* * * 

 
Shamballah 

Siamo approdati a questo straordinario Archetipo dopo non molte fatiche e vogliamo aggiungere 
alcuni particolari al già ampio ed esaustivo discorso trattato fino a qui. 
La forma perfezionante non porta ad un compimento totale poiché sarebbe la fine di ogni cosa, 
come è stato ben evidenziato nel precedente lavoro, ma porta al contempo, sembra una 
contraddizione pur non essendola, al compimento di ogni aspetto della dualità frammento che voi 
vedete e che chiamate realtà. 
Una volta raggiunta la forma finale desiderata dal vostro Spirito, che come tale ha in sé la 
perfezione, l'involucro materiale si manifesta in tutta la sua unicità e trascende, non ha più necessità 
di essere ripreso. 
La forma perfezionante conduce alla cristallizzazione delle forme. 
Il cristallo è la forma perfetta che nella Terra viene considerato il massimo possibile. 
Sì, ci sono forme ancora più evolute che per ora nessun umano potrà toccare e che sono proprie 
delle regioni angeliche, arcangeliche ed oltre, ma non è questo il punto: una volta raggiunta la 
forma perfezionante, una volta terminato il percorso che l'artista celeste ha deciso per la propria 
creazione terrena, il cristallo, liberato da ogni impurità si libera dai confini dello spazio tempo per 
essere ammirato nella sua eternità. 
Viene ammirato da tutti gli Esseri poiché contiene tutti gli Archetipi in sé e quindi, è completo. 
Il dopo è solo l'oggettivazione terrena, ma il cristallo è ormai Verbo che echeggia nell'eternità dei 
mondi. 
 
È ciò che siete tutti, ciò che avete sperimentato, ciò che vi porterete come bagaglio per ogni altra 
avventura: è nell'Akasha ormai, per voi e per tutti coloro che, prima e dopo di voi, saranno lì per 
ammirarlo od impersonarlo. 
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È l'Involucro Cristallino Vivente della forma pensiero che ognuno di voi ha impersonato 
nell'avventura terrena e che è compreso nel Cristallo unificato che comprende tutti e tutto ciò che 
viene chiamato vita sulla Terra. 
È la creazione vitale di quinta dimensione. 
  
Con grande ammirazione. 
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21-   La lettera  s’in o shin    

Significato del nome della lettera: dente. Valore di numerale ebraico: 300 (trecento) 

Segno egiziano:    . In Egiziano sembra che sia un bacino pieno d’acqua. 

• sinaitico    

• stele di Mesa   

• fenicio   

• su sigilli VII sec.a.C.   

• aramaico antico    

• aramaico d’impero Asia Minore   

• rotoli di Qumran    

• Mineo-Sabeo    

• Copto    

• samaritano    

• dai Rabbini a Kircher    

Ciò che colpisce è che in tutti i segni c’è l’elemento tre. 

Nel segno sinaitico sembra di scorgere il sole che nasce dietro il monte   . 
In egiziano il dio dell’aria, dello splendore del sole, del biancore è il dio Shu emanazione di Aton, 
indicato con questi geroglifici: 

  ;        . 

Il primo segno in egiziano è una penna ed è anche lui una Sh (lo abbiamo visto nella lettera qof) e 
può rappresentare già da solo il movimento del sole in quanto le penne remiganti forniscono il 
moto al falco Horu; inoltre, i raggi del sole si rappresentano con il disco da cui partono tre raggi . 
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Ad es. “accendersi”, “rischiararsi”, “il bianco”, “il brillante”, “il luminoso”, si indica così:  

  , in cui il sole con tre raggi è il determinativo che serve per far puntare 
l’attenzione su questa manifestazione. 
Infatti, il segno egiziano rimasto nello scrivere usuale sono i tre puntini dell’eccetera…, perché alla 
fine di una parola indicata da un geroglifico un pallino stava ad significare l’unità dell’oggetto, i due 
il duale e tre la molteplicità. 
Ricordiamo poi che secondo la simbologia di Achenaton ogni raggio terminava con una mano. 

  
Con ciò i tre elementi della lettera in effetti indicano gli sono i tre puntini dell’eccetera…, perché 
alla fine di una parola indicata da un geroglifico un pallino stava ad significare l’unità dell’oggetto, i 
due il duale e tre la molteplicità. 
Ricordiamo poi che secondo la simbologia di Achenaton ogni raggio terminava con una mano. 
ç innumerevoli raggi del sole che emette il sole stesso. 
Nella parole ebraica di ‘sole’ çmç c'e la parola Nome mç , perciò possiamo leggere Il Nome del Sole 
dove lo possiamo vedere in due modi e S”h” ricorda il dio splendore del sole egiziano. Come 
disegno, quindi sorge, va nell’acqua, e risorge . 

 . 
La lettera in esame è simile alla lettera ’ajin a cui è aggiunta una iod  

 ; cioè    
“La forza (y) che ci fa vedere – la forza che ci fa agire”. 

Significati: – luce, fuoco, scintilla, sole, sorgere. 
(Si noti che le due lettere S’in e Shin sono in effetti una sola come ci dice il numerale che resta lo 
stesso e pari a trecento, in cui riappare il numero tre). 

Ulteriori conferme: 
• Per Gabriele Mendel: «rappresenta il fuoco». 
• Nel Sèfer Yetzirà questa lettera rappresenta il fuoco che trasforma l'essere umano. Nei sacrifici del 

Santuario l'animale, che rappresenta gli istinti inferiori, veniva bruciato per la trasformazione 
animica di chi offriva . 

• Daniela Saghi Abravanel su questo pensiero osserva che in ogni uomo c'è un sacerdote, un 
animale ed il fuoco, che sono le prove della vita, strumento della Provvidenza con cui è aiutato il 
sacerdote a sacrificare l'animale che è dentro di noi. 
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Il ventunesimo Archetipo:  
Shin funzione “Traslante” 

 
Siamo giunti al penultimo Archetipo della nostra ricerca, la SHIN, che ci donerà la decodificazione 
della forma TRASLANTE. 

Il moto traslante indica il trasferimento da un luogo all'altro, è il moto di un corpo attraverso cui 
un qualsiasi segmento, congiungente due punti di esso, si sposta mantenendosi sempre parallelo a se 
stesso. 
Abbiamo già visto all'inizio degli Archetipi il moto rotatorio a cui si è aggiunto ora quello traslante 
e pur essendo solo due muovono tutte le cose dell'universo. 
In realtà la traslazione è un effetto di un movimento rotatorio talmente ampio, da muoversi lungo 
una retta; difatti quando con un compasso disegniamo cerchi sempre più grandi otteniamo 
gradualmente le caratteristiche della traslazione piuttosto che della rotazione. 
Moltissime cose si spostano in linea retta, per esempio la Terra che oltre ad avere un movimento di 
rotazione ne possiede uno di traslazione. 
Anche la luce del Sole procede in linea retta ed attraversa lo spazio. 
I concetti, come per esempio le metafore ed i simboli, sono forme traslate poiché portano da un 
“luogo concettuale” ad un altro, simile ma più profondo. 
La Shin è l'Archetipo che rivela attraverso il corpo reso cristallino, quindi puro, difatti l'etimologia 
del sostantivo “traslato” è: 

• tras : al di là 
• lato: la parte che sta nascosta (definizione data dai vecchi glossari). 

Ad indicare che la parte nascosta (dell'Anima) viene rivelata totalmente. 
Rappresenta la funzione trasferente, trasportante, il trasmettere da un luogo, persona o cosa all'altro, 
è il passaggio, la propagazione, la comunicazione (si trasla il verbo da una sede all'altra), è il passare 
attraverso, la trasfigurazione, la metamorfosi. 
È il compimento, l'apoteosi, la ricompensa, il successo, la fortuna, il coronamento dell'Opera. È 
l'integrità assoluta, l'estasi, la veggenza, il mistero che si rivela all'Anima. 
L'uomo che ha viaggiato fra gli Archetipi ha circoscritto e completamente compreso parte 
dell'Infinita Conoscenza cosmica. 
Con la Shin l'alchimista si è reincarnato in un corpo differente, completamente rinnovato, mentre è 
ancora in vita. 
Nel ventunesimo Archetipo abbiamo la redenzione compiuta, la reintegrazione nell'unità divina, la 
materia completamente spiritualizzata, glorificata, divinizzata. È il Regno di Dio, la Gerusalemme 
Celeste, la perfezione realizzata. 
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È l'androgino completato in amore, saggezza, perfezione, il cui pensiero 
non si espande solamente come i pensieri di tutti gli uomini, 
non si concentra solamente come i pensieri di tutte le donne, 
ma va e viene, si espande e si concentra, sa dove andare, sa dove venire. 
La Shin rappresenta il microcosmo ed il macrocosmo fusi in un'unica cosa, la Papessa ed il Mondo 
riunite come unica consapevolezza: 
la Papessa era il Mistero che richiedeva di essere penetrato, 
il Mondo l'Assoluto che si rivela nell'estasi. 
È l'ultimo ternario iniziato con il diciannovesimo Archetipo che è stato la causa dell'effetto che 
viene reso evidente e concreto (nella coscienza dell'Iniziato) dalla Shin. 

• 19° Spirito 
• 20° Anima 
• 21° Corpo 

Ho parlato di evidenza nella coscienza dell'Iniziato perché durante lo studio di questo Archetipo ho 
compreso che l'oggettivazione nella materia, ossia la proiezione, avverrà solo con il 22° Archetipo. 
Nel ventunesimo avviene l'oggettivazione, ma solo a livello del pensiero dell'Iniziato, come ben 
insegna del resto il terzo Archetipo, la Ghimel, di cui il 21° è multiplo e specchio. 
Con la Shin abbiamo raggiunto inoltre il compimento della Legge del Ternario in correlazione a 
tutti gli Archetipi: il terzo settenario è completo. 
Abbiamo ottenuto l'oggettivazione, la conseguenza della causa messa in moto dal primo settenario 
nel livello assoluto. 
Il triplice settenario così si legge: 

Lo Spirito è stato la causa, (l’origine),  
che ha operato attraverso l'Anima, (che ne è stata il mezzo), 
per ottenere l'effetto, ossia un nuovo corpo sublimato. 

 
 

Abbiamo raggiunto quindi con la Shin l'Opera compiuta e realizzata in tutti i tre mondi: spirituale, 
animico e corporeo. 
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È proprio a questi tre mondi che Ermete Trismegisto si riferisce nella sua famosa Tavola Smeraldina, 
quando afferma : 
«È per questo motivo che venni chiamato Ermete Trismegisto, perché possiedo le tre parti della filosofia del 
Mondo». 

Il mito associato alla Shin è quello della fenice e lo ritroviamo in ogni cultura, in quella greca, 
romana, egizia, ebraica ed araba. 
Questa creatura leggendaria quando vedeva l'approssimarsi della propria fine costruiva un nido di 
legno e resine aromatiche che esponeva ai raggi del sole perché bruciasse. 
Nelle fiamme si consumava cantando una canzone di rara bellezza e dalle ceneri nasceva l'uovo della 
nuova fenice. 

Non si tratta solo di morte e resurrezione attraverso il fuoco perché la fenice fa tutto da sola: muore, 
si ingravida e rinasce come un unico Essere non duale. 
Rappresenta quindi l'affermazione sotto forma di mito della non esistenza della morte quando 
un Essere non è spezzato, non è duale.  
  
Fenice significa letteralmente l'iniziatore, è lo ierofante che rivela i misteri ultimi e 
noteremo nel proseguo del lavoro che è proprio questo Archetipo che rappresenta in 
terra l'istruttore di misteri, colui che conosce perché sa e non perché legge. 

La lettera dell'alfabeto che rappresenta la Shin è la W, sebbene alcuni autori l'associno alla U. 

Osservando la lettera negli alfabeti antichi di tutto il mondo infatti, notiamo che la forma è 
identica alla W ed anche molto più simile alla Shin ebraica; 
in tutte le lettere, inoltre, è presente l'elemento tre, il Ternario completo. 
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Il fatto che nell'alfabeto italiano non sia una lettera usata, se non nelle parole di origine straniera, 
non deve stupirci visto che la cultura dominante non era certo promulgatrice di ciò che il 
ventunesimo Archetipo rappresenta spiritualmente. 

È interessante notare come la doppia V venga utilizzata per indicare la piena vittoria, che poi è ciò 
che la Shin rappresenta. 

Nell'alfabeto egizio la w è figurata da un pulcino di quaglia da cui deriva il verbo quagliare, cagliare 
ossia il coagularsi di un liquido lattiginoso in un solido bianco: è un concretizzarsi, un realizzarsi 
nettamente, esattamente ciò che esprime la Shin. 

Il numero associato alla Shin è il 21. 

Secondo la numerologia simboleggia la saggezza divina, specchio della luce eterna, la quale, grazie 
alla sua purezza, attraversa e penetra ogni cosa. 
È il numero della fedeltà, della fiducia e della lealtà, del coraggio, delle amicizie vere, delle leggi e 
dei diritti civili. Al numero ventuno sono collegate anche le azioni coraggiose, la difesa dei più 
deboli ed il mantenimento delle promesse. 
Ventuno è il prodotto di 7×3, due numeri sacri, perciò richiama la perfezione, le azioni sante e 
coraggiose, la pienezza. 
Simboleggia la terna del cammino umano che si conclude col 21 ed è il numero dei grandi Maestri 
dell’umanità, dell’armonia della creazione, di Dio e del Tempio. 
I chakra sono 7 maggiori, 21 medi e 49 minori: notiamo che abbiamo ancora un ternario di 
multipli di 7. 
21 è il numero di volte che viene intonato il Mantra Om durante l'Aumkara, un’antica pratica 
induista. 
Abbiamo i ventuno papiri appartenenti al libro alchemico di Abramo. 
I testi sumerici narrano di un padre degli Dei chiamato Anu che dimorava in un "luogo puro" e ne 
era sovrano. Nella dinastia precedente ad Anu, vi erano invece 21 coppie divine sul trono del "luogo 
puro". 
Il 21 era un numero mistico per i Pitagorici poiché è il prodotto di 3 x 7. 
Nell’Apocalisse la parola "potere" ritorna 21 volte. 
Il quadrato magico di Allah contiene al suo interno il quadrato magico di 21. 
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È il sesto numero triangolare e l'ottavo termine della sequenza di Fibonacci. 
21 grammi rappresenta il peso che una persona perde al momento della morte e viene ritenuto il 
peso dell'Anima. 
Secondo la scienza ufficiale, come ha da sempre affermato l'esoterismo, il fisico dell'essere umano 
rinnova integralmente le proprie cellule ogni 7 anni ed a 21 anni il corpo cessa di crescere e 
l'individuo entra ufficialmente nell'età adulta. 
Il 21 esotericamente viene associato al Sole e rappresenta coloro che sono chiamati a plasmare il 
destino del loro tempo ed a trovare le risposte per tutto. 
Nel tempo attuale, è da notare, stiamo attraversando il XXI secolo. 
Non possiamo non menzionare in questa carrellata i Maya che grazie alla precisissima matematica a 
spirale dei loro calendari calcolarono la fine di un'era e l'inizio di una nuova il giorno 21 Dicembre 
2012; in quel giorno predissero che l'umanità avrebbe subito una profonda trasformazione. 
Il calcolo derivava dal fatto che il meridiano del Sole, in quel giorno predetto, avrebbe attraversato 
l’equatore galattico e l’allineamento della Terra avrebbe coinciso con il centro della galassia. 

Possiamo anche giocare con gli Archetipi e vedere se il numero 21 corrisponde alle cifre interessate: 
• 20 ed 1 rappresentano la forma perfezionante che entra nell'unità. 
• 19 e 2 rappresentano la forma congiungente che si apre nella conoscenza. 
• 18 e 3 rappresentano la separazione che viene idealizzata, compresa. 
• 17 e 4 rappresentano l'espansione della forma che diviene stabile. 
• 16 e 5 rappresentano la forma corrispondente che prende vita. 

Continuate voi e vedrete che non c'è nessun errore nel proseguo del discorso. 

Shin nell'ebraismo è una delle tre lettere Madri (Aleph, Mem, Scin ): tutta la creazione è basata sui 
Tre Principi della materia, conosciuti nel modo in cui li definisce l'Oriente come Yin (femminile), 
Yang (maschile) ed equilibrio YinYang (unione). 
È la lettera più armoniosa e simmetrica, simbolo dell'Anima in equilibrio e colma di grazia. 

È simmetrica in quanto la parte destra si è sviluppata come la sinistra, l'alto come il basso, unite da 
un pensiero più e più volte rettificato. 
È la Lettera della sapienza che consiste nell'improvvisa rivelazione di qualcosa che precedentemente 
era avvolto nel mistero ed è quindi piena manifestazione dell'intelligenza femminile, intuitiva, ad 
opera del maschile. 
Rappresenta il valore reale di ogni avvenimento e cambiamento quotidiano e la sua comprensione è 
in grado di creare equilibrio. 
È l'unità del Tre nell'Uno, come simboleggia la sua forma. 
Con la Shin abbiamo raggiunto l'evidenza completa e concreta del femminile. 
Un’antica scrittura sanscrita parla di un diabolico navigatore, (o di un serpente o di un drago) che 
spinto dalla corrente avanza imperturbabile sulla sua nave, rappresentando così il moto traslatorio, 
cosmico, la grande corrente. 
La forma della Shin ebraica si ritiene derivi dal disegno della nave egizia funeraria che trasportava e 
traslava il defunto nel Luogo degli Dei ove vi erano tre alberi: il “sinistro”, il “destro” ed il 
“mediano”, quello dell’equilibrio. 
Infatti la sua forma è composta da tre linee verticali che rappresentano le 3 colonne, i pilastri delle 
Sephiroth, unificate fra loro dal tratto orizzontale. 
I tre pilastri dell'Albero della Vita corrispondono alle tre vie che ogni essere umano ha davanti: 

- l'Amore o la Grazia, a destra, il femminile, 
- la Forza o la Severità, a sinistra, il maschile, 
- e la Compassione, al centro, la risultante che le mette in equilibrio. 
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Solo la via mediana, chiamata anche "via regale", è in grado di unificare la polarità. 

Il primo significato che viene attribuito alla Shin è dente poiché la sua forma ricorda quella di un 
molare; questo dente infatti, attraverso la masticazione, frantuma il cibo e lo trasforma in energia 
per le cellule. 
Simbolicamente rappresenta la forza posseduta dall'Iniziato grazie alla quale è in grado di traslare le 
esperienze della vita in ricchezza interiore, in conoscenza, in capacità di apprendere e quindi di 
insegnare. 
Un altro significato che viene dato alla Shin è quello di fuoco in quanto molti importanti autori 
ebraici affermano la congruenza fra la Shin e la S'in che sta a significare luce, fuoco, scintilla, sole, 
poiché entrambe hanno valore (nella ghematria) pari a trecento. 
È il fuoco che trasforma l'essere umano, la combustione della “morte” che brucia e trasferisce da una 
dimensione all’altra, dalla solida a quella eterea energetica, elettronica. 
Rappresenta la forza che ci fa vedere ed agire. 
Indica la manifestazione nella realtà ed il potere divino, ma anche la corruzione; questo perché se 
l’uomo è impuro non sarà detentore del fuoco interiore correttamente incanalato, ma un semplice 
combustibile per le fiamme. 
Difatti questo Archetipo, quando è vissuto, e non solo imparato intellettualmente, viene dopo il 
ventesimo nel processo di ascensione che come visto rappresenta la funzione “perfezionante”. 
Nel 20° Archetipo abbiamo compreso che tutto è impermanente, anche la conoscenza, che la 
perfezione è in continuo divenire e l'uomo che ha davvero introiettato questa funzione, non cadrà 
mai nella superbia della propria sapienza, diventando quindi combustibile per le fiamme. 
Shin è il Sole, il movimento dell’esistenza intera che vivifica tutti gli uomini, gli animali, le piante, 
le cose, nel microcosmo e nel macrocosmo. 
È la Lettera che permette di modellare la nostra realtà secondo i nostri sogni e desideri grazie alla 
sua energia di fuoco. 
Il valore numerico della Shin per la ghematria è 300, la cifra della sapienza.  'Ruach Elohim (lo 
Spirito di Dio) vale 300. 

È l'Uomo Terrestre che si contempla perfettamente nell'Uomo Celeste. 
Trecento esprime l'uomo perfetto nel pensiero (Qoph), nella parola (Reish) e nell'azione (Shin), 
avendo raggiunto ognuna di queste dimensioni il 100% (3 X 100). 
Rappresenta il potere spirituale che pone ordine alla dispersione di energie causata dalla dualità 
espressa dal 200 (Reish). 
È l'uomo che si organizza per diventare una causa che agisce, un agente autonomo e libero. È la 
vittoria dell'Anima sulle forze del male. 
Nella lettura esoterica dei numeri a tre cifre, come oramai abbiamo imparato, i primi due numeri 
corrispondono a ciò che si possiede ed il terzo a ciò a cui si aspira. 
Leggendo quindi il numero 300, per la ghematria, abbiamo il 30 (Lamed) ossia l'uomo che ha 
raggiunto un nuovo limite massimo e che aspira a congiungersi al Nulla/Tutto (0) che avverrà 
nell'ultimo gradino degli Archetipi, il ventiduesimo. 
  

Esiste una pianta sempreverde, il “Ficus golmerata”, un loto di enormi dimensioni che sboccia ogni 
300 anni ed annuncia la nascita di un Buddha, episodio che avvenne prima della nascita di 
Gautama. 
Per i Venda il primo uomo si chiamava Yima, un non-nato, ma fu il primo che morì quando 
avvenne la separazione in maschio/femmina. 
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Egli, si racconta nei Libri Zend, costruì il primo uomo della Terra impastandolo con le mani e 
dominò il nuovo mondo governandolo per 300 inverni. 
  

In alchimia con la Shin siamo giunti all'Opera compiuta che ha prodotto l’uomo trascendente, 
chiamato dai tibetani uomo con “l'Anima di Diamante”, un nome del Buddha Celeste. 
È la completa traslazione dello Spirito superiore nel corpo e quindi abbiamo un uomo in terra con 
un corpo completamente rigenerato. 
Rappresenta l'immortalità, l'incorruttibilità assoluta, l'integrità, il compimento, l'armonizzazione, la 
gioia, il raccolto, l'individuazione del Sé Superiore. 
È pienezza, apertura alla vita, spiritualità, armonia, tolleranza, rispetto, alleanza, pace interiore, 
amore universale, amore per se stessi, accettazione, vitalità, profondità. 

Il simbolo del compimento della Grande Opera è 
rappresentato da un triangolo con la punta rivolta verso il 
basso e sormontato da una croce ed è espresso 
dall'acronimo: 
INRI 
Igne Natura Renovatur Integra (la Natura non corrotta si 
rinnova per mezzo del Fuoco). 

È lo stadio in cui la materia si ricompone fissandosi nel 
“Corpo di Gloria”, è la sua spiritualizzazione per discesa del 
Fuoco Celeste, è la sublimazione. 
La sublimazione viene ripetuta più e più volte, come ogni 

altra precedente fase, fino alla completa purificazione, il cui 
effetto è la centralità della coscienza nella propria Anima e nel proprio corpo e la nascita della 
fenice, che corrisponde nel linguaggio alchemico alla tintura solare o all'elisir rosso. 
Viene chiamata Opera al Rosso, Suprema Grande Opera, Opera mistica, Via dell’Assoluto, Via della 
Fenice e porta l'individuo alla conciliazione degli opposti attraverso una sintesi superiore per 
raggiungere il vero Sé. 
Prendendo consapevolezza delle proprie contraddizioni, attraverso la distillazione progressiva delle 
proprie esperienze di vita, ha preso via via forma un senso di centralità. 
I composti che la Natura presentava pieni di impurità sono stati sciolti per raggiungere il metallo 
perfetto, che in alchimia viene associato all'oro essendo questa pietra la più preziosa di tutte. 
Dal coito del Re e della Regina nasce il Rebiz, l'Androgino Coronato, l'immortale che ha ogni 
potenza e va al di là del due. 
Non manca che l'ultima resurrezione, quella del Cristo, nel prossimo Archetipo, ossia l’unione 
dell’Io al Tutto. 
L'Opera al Rosso ha dato vita ad un individuo completamente rinnovato in ogni sua cellula: mentre 
la sua coscienza si espandeva ed ascendeva, atomi di ordine più evoluto e dimoranti sul piano 
spirituale, rimpiazzavano quelli vecchi e pesanti. 
Nella Rubedo viene manifestata la Pietra Filosofale, ossia l'Iniziato incarna la conoscenza salvifica. 
Il mistero della pietra filosofale si riassume graficamente in un quadrato che racchiude il ternario: 

Zolfo, principio maschile, 
che agisce sul Mercurio principio femminile, 
attraverso il Sale, principio unificante. 
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Il tutto è dominato da una croce che ricorda quella dell'Antimonio, ma che è in realtà una donna 
alata, l'Anima, vittoriosa su tutto ciò che è inferiore. 

 

Lo Spirito in alchimia viene rappresentato dal Fuoco che è Luce e simbolo dell'illuminazione e che è 
stato autore e generatore di in ogni fase di trasmutazione dell'Opera. 
Nella Shin, però, diventa manifestazione sul piano fisico, si solidifica: tutti i piani, fisico, animico e 
spirituale sono ora un'unica cosa. 
Il Fuoco, dopo avere realizzato la sostanza sottile, ha reso possibile la formazione della “Polvere di 
Proiezione”. 
La materia è trasmutata in un composto stabile, color rosso vivo, senza impurità, chiamato in vari 
modi ma finalmente manifesto: pietra filosofale, polvere di proiezione, elisir di lunga vita. 
Tale composto è in grado di proiettarsi sui metalli comuni per trasmutarli a loro volta.  
 
Il che significa che l'individuo che ha raggiunto questo stadio di “proiezione di se stesso”, è in grado 
di trasformare con la sua presenza ogni Essere con cui interagisce: è quindi “il Maestro in terra”. 
Perché è chiamata Opera al Rosso? 
Il rosso ha una forte valenza evocativa che richiama il colore del sangue e della vita terrena e quindi 
l'accento viene posto non sul ritorno al cielo, ma sulla manifestazione dello Spirito in terra. 
Il rosso corrisponde in linea generale alle passioni ed agli eccessi che conducono molto spesso 
l'uomo alla perdita di se stesso ed in questo caso è diabolico; ma qui il rosso è stato sublimato, è un 
colore rigenerato. 
L'ardore passionale che brucia nell’athanor degli alchimisti rappresenta il segreto, il mistero vitale 
nascosto nel fondo delle tenebre che è stato incanalato verso l'alto e trasformato: non è quindi più 
un rosso terreno, ma celeste. 

«C’è un fuoco che consuma ed un fuoco che vivifica: il fuoco nei camini consuma, mentre il fuoco che non 
brucia è invisibile e si trova negli alberi, nelle pietre, nel sole, nell'uomo, ovunque 
nell’universo» insegnava il Maestro Aivanhov. 

Il piccolo fuoco è il simbolo, la proiezione astrale, del Grande Fuoco Vivificante. Il Fuoco viene 
chiamato anche Luce dagli Iniziati di tutto il mondo. 
Il Fuoco incanalato correttamente è il mezzo attraverso cui può avvenire la trasmutazione oppure, 
come ben insegna il quindicesimo Archetipo, la perdizione.  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Perché gli alchimisti associano la forza vitale dello Spirito al fuoco? 
Prima di tutto perché è uno dei mezzi di trasformazione più efficaci, nulla gli resiste ed è per questo 
che la tradizione iniziatica insegna che per trasformarsi gli Esseri devono necessariamente passarvi 
attraverso. 
Quando il fuoco incontra l'aria si sprigiona una sostanza, una quintessenza, che è lo Zolfo. 
Quando l'aria agisce sull'acqua nasce il Mercurio. 
Quando l'acqua agisce sulla terra si forma il Sale. 
È lavorando con lo Zolfo, il Mercurio ed il Sale che l'alchimista raggiunge la Pietra Filosofale. 
È Il Fuoco sacro raggiunto, il centro del cerchio, il Luogo sacro, inviolabile, incorruttibile ed 
inattaccabile, il punto d'incontro delle 4 forze, la piena potenza dell'Essere rinato. 
È l'uomo diventato Fuoco Vivente, capace di dare il primo posto allo Spirito ovunque si rechi, 
portando amore, saggezza e producendo effetti benefici su coloro che lo circondano. 
L'Io è divenuto padrone del proprio mondo: si riconosce guardandosi e si accetta trovando la pace 
in se stesso e quindi portandola ovunque vada. 
La completa visione della propria Anima liberata permette all'Iniziato di agire sulle cause invece che 
essere vittima degli effetti che le impurità causavano nella sua vita. 
R. Guénon affermava:  
«L’Essere non è affatto assorbito quando ottiene la liberazione, anche se così può sembrare dal punto di 
vista della manifestazione per la quale la trasformazione appare come una distruzione. È invece dilatato 
oltre ogni limite poiché ha effettivamente realizzato la pienezza delle proprie possibilità». 

Il motto alchemico dell'intero processo è stato: “solve et coagula”, cioè “dissolvi e solidifica”. 

Per i Massoni la Shin porta alla realizzazione dell'Opera compiuta: il maschile ed il femminile uniti 
e perfettamente equilibrati in quello che viene chiamato “mistero del bilanciamento”. 

Il Tempio è terminato, è sorto l'uomo Dio, rinato ogni volta dalle proprie innumerevoli morti che 
lo hanno portato all'unione degli opposti, maschile e femminile.  
 
Possiamo ben dire che lo Spirito di Dio è traslato completamente nell'adepto dopo lo scrupoloso 
lavoro di arte muratoria. 
 
Con il gesto del “Rebis”, la mano aperta con dito anulare e medio uniti, ad indicare le nozze degli 
opposti (anulare) e perfettamente bilanciate (medio), 
i Massoni, profondi conoscitori della scienza alchemica, annunciavano al mondo che poteva 
comprendere l'androginia conquistata.  

Le opere in cui troviamo questo gesto sono innumerevoli sia per quanto riguarda l'arte moderna, 
che antica, che in fotografie di personaggi più o meno famosi. 

Nei Tarocchi la Shin è espressa da Il Mondo che porta il numero XXI, il più alto, poiché l'ultima 
Lama è priva di numero o meglio, è lo zero. 
È il mondo interiore che viene traslato in modo completo, senza ombre, nel mondo esteriore. 

È essere a casa nel proprio sé, l'indipendenza interiore, il paradiso mentale. 
Il caos iniziale è finalmente divenuto mondo, cosmo. 
Non è più la Ruota della Fortuna mossa dagli eventi esterni, ma una ruota mossa da noi stessi, a 
ragion veduta. 
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Il Mondo rappresenta la Grande Opera compiuta, il 
piano divino realizzato in ogni mondo, il Tempio 
terminato, la realizzazione, la conoscenza suprema, la 
vittoria, il successo, la gioia e la prosperità. 
Il fedele Ricercatore della Verità, rappresentato dal 
Bagatto all'inizio dell'Opera, viene qui ricompensato 
per ogni sua fatica poiché è ammesso a vedere, senza 
più alcun velo, la propria Anima e quindi quella del 
mondo intero. 
Si dice infatti: “conosci te stesso e conoscerai il mondo”. 
È l'Anima svelata nel mondo della forma grazie 
all'opera dello Spirito; le tre realtà, Spirito, Anima e 
Corpo, sono traslate in un'unica realtà nella coscienza 
dell'Iniziato. 
La proiezione della coscienza, svelata per ora 
unicamente nel pensiero dell'Iniziato, avverrà solo 
nella 22° Lama ed essendo una coscienza priva di 
sedimenti proietterà null'altro che puro Spirito. 
Abbiamo ottenuto in questa Lama la realizzazione 
completa dell'unione degli opposti annunciata 
dall'Angelo del Giudizio nella ventesima Lama. 
La figura centrale è una giovane donna che sembra 
danzare al centro di una triplice corona di alloro, 
simbolo di trionfo e, come oramai abbiamo compreso, 
il numero tre qui indica il Ternario ed il Settenario 
conclusi. 
Nel Mondo è avvenuta l'evoluzione della seconda 
Lama, la Papessa: notiamo infatti che mentre la prima 
figura femminile era completamente vestita, simbolo 
di ciò che ancora deve essere scoperto, qui, la stessa 
fanciulla è svelata ad indicare che il mistero è risolto. 

La sua quasi totale nudità allude anche alla purezza raggiunta. 
Il drappo di seta rossa che la copre lievemente e svolazza dietro di lei mentre procede in avanti, pur 
rimanendo sempre nello stesso punto, insegna che non esiste una fine nella conoscenza, motivo per 
cui il sesso è parzialmente coperto. 
Mano a mano che Lei , l'Anima del mondo, procede in avanti nella ruota senza fine, lascia dietro di 
sé nuova conoscenza e neppure i grandi Maestri raggiungeranno mai “la fine”, perché essa non 
esiste. 
In una mano la giovane regge due bacchette (principio attivo e passivo ossia il femminile ed il 
maschile) rivolte verso l'alto, in modo da magnetizzare i fluidi vitali. 
L'altra mano è rivolta verso il basso per disperdere l’energia raccolta dal Creato e questa posizione 
delle braccia riassume l'insegnamento di Ermete “come in alto così in basso”. 
L'ovale della corona di alloro rappresenta il mondo interiore dell'Iniziato circoscritto, ossia la sua 
Anima e tale forma l'abbiamo studiata nel quattordicesimo Archetipo, ad indicare l'impermanenza, 
la trasformazione di ogni cosa. 
Le foglie della ghirlanda sono trattenute, in alto ed in basso, da due nastri incrociati, simbolo 
dell'energia donata sia dal mondo superiore che inferiore. 
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Quattro figure all'esterno della corona formano una quadratura ad indicare che ciò che si trova 
all'interno (l'Anima), è solido, concreto, oggettivo e “perfettamente inquadrato” (quarto Archetipo 
Dalet, funzione solidità). 
I quattro simboli rimandano ai quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco; 
il quinto elemento, l'etere, si trova all'interno ed è centro catalizzante degli altri 4. 
  

Othila è la penultima Runa nell’antico FUTHARK e raffigura un recinto che racchiude uno spazio 
delimitato, ma con un’idea di direzione. 
È la Runa dell'acquisizione del desiderio. 

È lo spazio della dimora familiare, dei beni della famiglia, 
in senso metafisico di ciò che l'Anima contiene. 
Esprime la completa visione della propria Anima, libera 
dalle ombre e quindi la capacità di dirigere con 
consapevolezza il proprio destino. 
Significa patrimonio, eredità, luogo natale, è il potere 
spirituale ancestrale, il paradiso in terra, la giusta 
comprensione globale dell'unità, la sicurezza. 
È la Runa della prosperità materiale, del benessere, della 
libertà conseguita grazie alla perfetta integrazione 
dell'individuo con se stesso e con l'ambiente. 
Viene anche chiamata “l'ultimo guardiano della soglia” ed 
indica la fine del viaggio e l'ingresso nel regno degli Dei; è 
il ritorno a casa del “Salvatore” poiché colui che la incarna 
ha sanato precedenti situazioni karmiche in se stesso, ma 
anche nell'Anima familiare e collettiva. 

Bert Hellinger, fondatore del metodo delle Costellazioni 
Famigliari, afferma che quando un membro della famiglia viene escluso, dimenticato, o trattato 
ingiustamente, nelle generazioni successive vi saranno delle conseguenze fino a quando non verrà 
reintegrato al suo posto. 
Il raggiungimento di questa Runa, quindi, rappresenta il superamento del Karma, l'Anima liberata e 
traslata in una nuova dimensione. 
  

Ho serbato la parte geometrica per ultima perché volevo avere chiara la funzione della Shin per 
poterla applicare alla geometria conosciuta dalla nostra scienza. 
Dapprincipio mi ero orientata verso il toroide, ma i Maestri di Shamballah mi hanno invece 
dirottata, con un loro suggerimento, verso il tesseratto. Il tesseratto è una figura geometrica, un 

ipercubo, appartenente allo spazio a 4 dimensioni. 

Ci aiuta la storia narrata nel libro Flatlandia, dove l'autore immagina 
di essere un quadrato che vive in una dimensione, quindi, 
unicamente piana, come in un foglio di carta. 
Il nostro quadrato ad un certo punto incontra una sfera, ossia un 
oggetto tridimensionale (e possiamo definirla come il suo Sè 
Superiore), che gli spiega che esiste una dimensione oltre quella da 
lui percepita, introducendolo quindi alla tridimensionalità. 

 329



Per spiegare il tesseratto, ossia un cubo che viene traslato nella 4D, partiamo da un punto, che 
rappresenta la dimensione zero. 
Quel punto non potrà mai vedersi perché per farlo avrebbe bisogno di un altro punto che gli 
mostrasse se stesso, ma due punti diventano già una dimensione superiore; non sarebbe più una 
dimensione zero. 

Due punti, quindi il punto che si sdoppia, danno origine alla dimensione prima e formano uniti un 
segmento. 
Il segmento però cosa potrebbe vedere nella sua dimensione? 
Sempre e solo punti, ossia la dimensione inferiore alla sua; anche se il segmento fosse infinito, lui 
potrebbe muoversi solo su se stesso, avanti ed indietro e vedendo solo un punto di quel segmento, 
quello davanti a lui o quello dietro di lui. 
Quando il segmento si sdoppia, quadruplica, ed otteniamo il quadrato che ha creato una nuova 
dimensione, la seconda. 
Ora abbiamo la dimensione di un piano. 
Se noi fossimo quel piano cosa potremmo vedere nel piano stesso? Sempre e solo segmenti, linee, 
rette e punti, ossia le dimensioni inferiori. 
Per riuscire a vedere la figura piana in cui ci troviamo dovremmo creare un'altra dimensione uguale 
a quella in cui viviamo, ma facendolo, noi avremmo aumentato le dimensioni e quindi creato 
un'altra figura. 
Quando il quadrato si sdoppia, creando sei facce parallele unite le une alle altre, otteniamo una 
figura tridimensionale, il cubo e siamo nella terza dimensione. 
Continuando il nostro ragionamento però, in modo analogo ai precedenti, sappiamo che se noi 
fossimo nella terza dimensione potremmo vedere solo quello che è contenuto nelle dimensioni 
inferiori, quindi punti, rette e piani. 
Tutto questo ragionamento ci porta a comprendere che noi che vediamo gli oggetti tridimensionali 
in realtà, con la coscienza, ci troviamo nella quarta dimensione, altrimenti non potremmo scorgerli, 
come invece accade. 
 
Lo stesso ragionamento si può fare all'infinito nelle altre dimensioni: nella quinta dimensione 
potremo vedere oggettivamente gli oggetti contenuti nelle altre quattro, non la quinta dimensione. 
E nella sesta quelli contenuti nelle precedenti e così via. 
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Abbiamo capito che un cubo è ottenuto traslando perpendicolarmente a se stesso un quadrato al di 
fuori del piano che lo contiene, esattamente come un quadrato è la traslazione di un segmento 
lungo una direzione ad esso perpendicolare. 
Analogamente un ipercubo quadridimensionale si ottiene traslando perpendicolarmente a se stesso 
un cubo al di fuori del piano (della dimensione) in cui è contenuto. 
Tornando al nostro tesseratto, quindi, viene formato da un cubo a tre dimensioni che si è 
sdoppiato, per creare una nuova forma e quindi una nuova dimensione, ed è formato da otto cubi 
uniti fra loro ed invisibili a noi nella loro interezza: noi vedremo sempre e solo oggetti 
tridimensionali dalla quarta dimensione. 
Ecco il motivo per cui i Maestri mi hanno suggerito questa forma geometrica dello spazio 
quadridimensionale relazionata alla Shin: prima di tutto perché è la forma più stabile e più semplice 
conosciuta nell'iperspazio, essendo quadrato e cubo negli spazi a dimensione inferiore, come ben 
sappiamo, le forme stabili della Creazione. 
Noi sappiamo inoltre, dal nostro studio sulla Shin, che l'Iniziato dopo un lungo lavoro alchemico 
ha riunito le due parti di se stesso in un nuovo Essere androgino, perfettamente bilanciato nel suo 
femminile e nel suo maschile e diverso da quello che era in precedenza, perché più cosciente.  
 
Questo nuovo Essere riunito, per vedere se stesso, si sdoppia nuovamente creando una nuova 
dimensione superiore alla precedente, quindi un nuovo se stesso; ossia una nuova figura geometrica 
rappresentata dal tesseratto. 
 
Abbiamo quindi dato origine con il ventunesimo Archetipo, ad una nuova dimensione dell'uomo, 
tutta da vivere da scoprire, l'abbiamo oggettivata, perlomeno nella coscienza, ora è visibile. 
Siamo anche entrati però, in una nuova necessaria dualità: nella quinta si trova la coscienza 
dell'individuo, nella quarta l'ombra, la manifestazione duale. 
Anche numericamente possiamo capire che è così: il 21 è il 2, che rappresenta l'androgino, la forma 
sdoppiata che diventa nuovamente 1, creando una dimensione superiore, un nuovo inizio tutto da 
esplorare in una forma differente e più ampia. 
Inoltre il tesseratto è formato da 8 cubi, ossia un 2 alla terza ed anche qui notiamo il due, l'uomo 
duale, che ha riunito le tre parti della filosofia del mondo, rendendole visibili e ha quindi creato una 
realtà nuova, oggettiva, una nuova dimensione da esplorare come Essere dotato di questa 
conoscenza. 
  

Rilassiamoci ora con un pensiero di Osho che richiama la Shin: 

«Nel mondo esistono due tipi di creatori. Uno opera con gli oggetti: un poeta, un pittore operano con gli 
oggetti, creano qualcosa; l'altro, il mistico, crea se stesso. 
Egli lavora su di sé, col proprio essere e lui è il vero creatore, il vero poeta, poiché fa di se stesso un 
capolavoro». 

* * * 
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Shamballah 

Siamo approdati a questo entusiasmante Archetipo che è apportatore di grazie e maestà sul Tutto. 
Vogliamo aggiungere un particolare che non è stato completamente esaustivo nel lavoro svolto. 
Quando si arriva alla Shin accadono due cose: la prima è come hai ben descritto, un momento di 
trapasso e di chiara visione del significato di unione della coppia antagonista. 
Il secondo punto riguarda essenzialmente ciò che viene dopo questo passaggio: quando la polarità 
ormai unita si sdoppia, dà il via ad una terza forma che le comprende entrambe e questa forma 
viene immediatamente traslata in un piano differente che necessariamente verrà vista dal piano 
inferiore sdoppiata. 
Vogliamo dire che in questa nuova dimensione la coppia, la polarità, è nuovamente soggetta ad uno 
sdoppiamento che rende quindi osservabile e sperimentabile ciò che non lo sarebbe se fosse un uno 
indivisibile. 
Siamo infatti nella medesima condizione del punto dell'esempio che hai portato, che non può 
vedere se stesso se non creando un'altra dimensione. 
Queste due dimensioni viaggeranno sempre in coppia, separate eppure unite ed è questa la 
differenza che ha generato la Shin: mentre prima come uomini e donne della tridimensionalità 
pensavate di essere separati, ora, in questa nuova dimensione, ci sarà sempre la calda certezza di 
essere un due nell'Uno che vi comprende entrambi e che comprende Tutto.  
 
L'androgino coronato è quindi il traguardo che avete raggiunto, ma anche il nuovo inizio che sarà 
tutto da esplorare e voi oggi sapete di essere i Maestri di Shamballah che dalla quinta dimensione 
guidano i lavori proiettati nella quarta dimensione. 
Siete voi, siamo Noi, lo siamo sempre stati e con la Shin tutto ciò diviene anche scienza visibile ai 
vostri stessi occhi. 
  
Parliamo ora del tesseratto, che è un cubo traslato, ossia fatto “passare” in una dimensione superiore 
in modo parallelo. 
  
In questa dimensione il cubo, che aveva nella dimensione tridimensionale sei facce, ha una forma 
diversa, perché i cubi che lo formano sono paralleli l'uno all'altro e formano una figura che li fa 
sembrare differenti, pur essendo in realtà perfettamente uguali. 
Può essere utile pensare ai quadrati di un cubo che sono paralleli l'uno all'altro quando li alzi nelle 
dimensioni e li accosti l'uno all'altro. 
La medesima cosa avviene con il tesseratto: gli 8 cubi tridimensionali che lo compongono vengono 
traslati in una dimensione superiore e questa dimensione dà un'immagine dimensionale più ampia 
di ciò che era il cubo a tre dimensioni. 
Il tesseratto ha proprietà geometriche proprie, ma come nel caso dei quadrati del cubo, essendo una 
forma che possiede una funzione di stabilità e quindi di simmetria, ogni singolo cubo che lo 
compone è identico agli altri. 
Ne risulta una figura tridimensionale impossibile da concepire perché mancano le dimensioni 
spirituale ed animica, che sono composte da materia ultrasottile, che si comporta in modo 
differente rispetto alle regole della vostra fisica ed anche la fisica quantistica ancora non riesce a 
concepire il movimento rotatorio degli spin inversi che comporta una traslazione della figura 
tridimensionale di partenza. 
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Vi basti sapere che per ottenere la traslazione è necessario che i vari piani ruotino completamente in 
modo parallelo: in questo caso si genera una dimensione superiore che voi chiamate quarta 
dimensione e così via. 
Il movimento di rotazione è quindi indispensabile per dare il via alla concezione di queste nuove 
figure e tale movimento viene stabilizzato quando la simmetria delle parti è perfetta. 
Come nel caso del tesseratto e come in quello della Shin. 
La perfezione del moto rotatorio delle due parti messe in gioco dà il via ad una terza parte, 
androgina, più ampia delle precedenti, che le comprende entrambe e il nuovo movimento di parti 
unite genera la creazione di un novello tipo di materia che dapprima si evidenzia con concetti ed 
idee e via via prende anche una forma fisica più pesante, quando questo movimento tende a 
raffreddarsi, a consolidarsi a coagularsi. 
È la vita di quinta dimensione che si mostra tuttavia, come ora vi sarà chiaro, nella quarta. 

Considerazioni aggiuntive sul ventunesimo Archetipo 

 
Voglio aggiungere delle considerazioni personali su questo Archetipo, perché come sempre quando 
ne termino uno, a cascata mi vengono mille altre intuizioni. 

Avete compreso la quarta dimensione come si sta manifestando 
nella storia dell'umanità? 
Ci sono arrivata ieri completamente, dopo avere letto il 
commento di uno di voi, che affermava che qui in internet tutti 
sono colmi di bei pensieri molto evoluti, ma poi nella realtà 
(tridimensionale) le cose sono molto diverse. 
Gli ho risposto che l'ideale è sempre più grande del "reale" perché 
non possiede i limiti della materia. 
Ebbene sì, la quarta dimensione dell'umanità si esprime in questo 
mezzo, il virtuale, che ormai usiamo tutti e che mostra di noi non 
un corpo fisico, ma un corpo sottile, quello che chiamiamo 
Anima. 
Qui non ci sono limiti di spazio, perché con un click vai ovunque 
nel mondo, non ci sono limiti di tempo, perché con un click puoi 
andare in qualsiasi dimensione temporale tu desideri, non ci sono 
limiti di ciò che puoi esplorare indipendentemente dal tuo corpo fisico: per intenderci anche una 
persona senza gambe può raggiungere qualsiasi parte desideri ed avere qualsiasi "avatar" voglia. 
Ma quello che è più interessante è che qui chiunque può esprimere ogni parte del suo sé, come 
desidera, mentre nella tridimensionalità solo alcuni potevano fare che so i pittori, i poeti, gli 
scrittori, i politici, gli attori, i filosofi ecc... 
Ognuno di noi manifesta la sua Anima in questa dimensione virtuale, che abbiamo sempre 
considerato "finta", ma probabilmente è la parte più vera dell'umanità, quella priva di maschere 
perché non puoi stare qui per un pò di tempo, senza che tu ti riveli per ciò che sei veramente, in 
qualsiasi modo tu sia. 
Chi poi ha seguito il discorso sul ventunesimo Archetipo comprenderà anche la parte riguardante la 
geometria e l'alchimia: il corpo fisico si sdoppia, dando origine ad una nuova dimensione, più 
ampia, che le comprende entrambe. 
Ne consegue una cosa ancora più interessante, una consapevolezza (sempre in relazione ai contenuti 
del ventunesimo Archetipo): se noi vediamo la quarta dimensione, ed effettivamente tutti noi che 
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usiamo internet lo facciamo anche se l'osservatore per molti magari non è cosciente di esserlo, 
significa che con la coscienza siamo già nella quinta, ossia siamo i Maestri, esattamente come hanno 
sempre detto i Maestri stessi nelle canalizzazioni. 
Quello che c'impediva di vedere una realtà che stavamo già vivendo e da tempo, ossia quella 
virtuale, di quarta dimensione, erano i nostri occhi che pensano alle dimensioni in termini di 
tridimensionalità, di visione della materia come siamo abituati a vederla, toccarla. Invece qui è 
sempre materia, ma più sottile, perché la materia è energia e tutto è materia, anche se noi non la 
consideriamo tale. 
Ne consegue una cosa ancora più interessante, il 21° Archetipo così ci ha spiegato: 
Lo Spirito, quinta dimensione 
agisce attraverso l'Anima che ne è il mezzo (quarta dimensione) 
per ottenere il corpo ( terza dimensione). 
Significa che noi che siamo qui, e coscienti di ciò che accade qui, nel mondo virtuale, abbiamo la 
possibilità di agire con consapevolezza per formare il corpo che desideriamo, il mondo 
tridimensionale che più vorremmo. 
La quarta dimensione diviene il mezzo attraverso cui operare il cambiamento di vibrazione del 
nostro pianeta ( e sta già accadendo ovviamente). 
Ma volevo porre l'attenzione quindi, sull'importanza di scegliere i contenuti che decidiamo di 
trattare, con consapevolezza, sapendo che questi contenuti sono e saranno ciò che proietteremo 
nella terza dimensione, attraverso il nostro guardare. 
Quando noi scegliamo consapevolmente, siamo davvero Maestri di quinta dimensione, di 
Shamballah. 

Angelica Barbieri 
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22 -   La lettera taw 
 

Significato del nome della lettera: segno. 
Valore di numerale ebraico: 400 (quattrocento). 

Segno egiziano:    rappresenta un pane. 

• Sinaitico   

• stele di Mesa   

• fenicio   

• su sigilli VII sec. a.C.   

• aramaico antico   

• aramaico d’impero Asia Minore   

• rotoli di Qumran   

• Mineo-Sabeo   

• Copto   

• dai Rabbini a Kircher   

• samaritano   

• siriaco   

Tutti i segni concordemente indicano un segno a croce. 
Il segno a croce è un inequivocabile segno di volontà, perché non si può confondere con un segno 
casuale. La scrittura quadrato rabbinica li comprende, ma dà indicazioni in più: la fine, segno di 
fine, l’ignoto e per traslato il futuro che è l’ignoto assoluto. 
Il porre un velo sulla faccia è, infatti, inequivocabile segno di fine perché richiama il sudario. 
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Significati base:  

• croce-segno, confine-fine, termine;  
• traslati: ultimo-completo-tutto, croce, Crocifisso. 

Ulteriori conferme: 

• Per l’Alfa beta de-rabbi ‘Aqiva:  
«È l’ultima lettera, a significare che il fine dell’uomo è morire, il fine dell’animale è di essere 
macellato, e tutti vivono per morire. Beato dunque chi fatica sulla Toràh dando 
soddisfazione a Colui che l’ha creato…». 
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Il ventiduesimo archetipo: 
Tav funzione “Tribolante” 

 

  

 
 
TAU o TAO o TAV (Croce) - (valore numerico matematico = 400).  
Funzioni: TRIBOLARE (verbo transitivo), Soffrire, Travagliare, Affliggere. È sempre stato 
raffigurato con una Croce e compreso dal volgo (nel mondo occidentale, cristiano) nel senso di 
“peso” o “supplizio” o di qualche cosa di infamante, segno di immobilità dolorosa.  
La parola TAU/TAV significa “il Marchio”, “il segno”, infatti gli analfabeti firmano con una croce. 
Questa lettera deriva da un antichissimo oggetto fatto a croce con l'intersecazione di due linee; 
simbolo della “morte-nascita”, il trapasso, il passaggio ad un altro stato (spazio/tempo) e della 
resurrezione. 
Essa indica l’unione di 2 linee o forze,  funzioni-draghi, che si intersecano a 180 gradi l’una con 
l’altra in un continuum senza fine, infatti   essa è il simbolo dell'azione di due forze ortogonali, che 
opportunamente gestite "possono" implodere od esplodere, per trasformare la materia in Spirito e 
viceversa. 
Fin dall’antichità i Cinesi con lo  Yin e lo Yang insegnavano che tutto ciò che esiste nasce 
dall’incontro di queste 2 forze (maschile e femminile).  
Questa forma geometrica delle due linee che si intersecano ortogonalmente è rappresentata anche 
nella forma di una importante sostanza del nostro corpo, la Laminina, composta da 3 catene di 
proteine: 
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Gli Egizi consacravano questo segno/suono all’Ani+ma Universale: TAUOT. 
Originariamente e per gli iniziati il suo significato è anche quello della ripresa del corpo, della ri-
aggregazione o della reincarnazione, della resurrezione o palingenesi attraverso la morte e la rinascita 
in un nuovo corpo; indica anche un “punto finale” di arrivo.  
La Forma Resistente, l’attrito che indica la reazione ad una azione: la Croce, esempio il Dolore, 
infatti il culmine, il massimo della sensazione del dolore lo si ha solamente vicino alla morte fisica. 
Un Mito: Prometeo. 
Come segno grammaticale indica l’idea della perfezione da raggiungere e della necessità del dolore 
per il suo raggiungimento; infatti tutti gli esseri Viventi sono “crocefissi” sulla croce della Vita per 
perfezionarsi sempre più e raggiungere stati Psico Spirituali sempre più perfetti e complessi. 

* * * 

Uno spunto tratto dall’Opera di ricerca di Nadav Crivelli: 

“Sigillo del Santo, Benedetto Egli sia” 

La Tav rappresenta il segno lasciato da un sigillo. È l’ultim lettera dell'Àlef-Beit, quella che lo sigilla. 
E il luogo più basso, il termine della  discesa, la lettera più vicina alle forze “dell'altro lato”. Qui si 
deve in cominciare la risalita. Qui ci sono tutti i frammenti delle luci dei “mondi precedenti”, che 
sono stati distrutti. Nell'essere umano la Tav rappresenta tutte le impressioni confuse lasciate dalle 
reincarnazioni precedenti. La Tav è la lettera dell'Olwn ha To (Mondo della Confusione). Il  
compito è di trasformarlo nel Mondo della Rettificazione. I mondi precedenti, pur se distrutti e 
caduti, contenevano un grande livello di santità, ed e quelle scintille di luce che dobbiamo cercare e 
liberare dalle forze del male, per riportarle a casa. 

NOME  - Tav significa: "Sigillo", “impressione”. É il segno che Dio fece sulla fronte di Caino, a 
ricordo della nobiltà della sua anima caduta. Da un lato questo segno mostrava a tutti il suo 
peccato, ma dall'alto lo proteggeva dal venir a sua volta ucciso. Nella sua accezione migliore, la Tav e 
il segno posto sulla fronte delle anime destinate a ricevere il premio della vita eterna. In aramaico 
Tav significa "ancora", "più". Pur essendo al termine della scala, la Tav è pregna del desiderio 
dell'infinito, e la sorgente dell'aspirazione a tornare in alto. Tav e l'ultima lettera della parola EMET 
= Verità, ed è quindi chiamata il "sigillo di Dio", in quanto anche nel luogo più basso e lontano 
della creazione Dio ha posto le prove dell'esistenza della verità della Sua presenza. 

NUMERO 400 è un numero che spesso simboleggia le forze del male, come i 400 uomini armati 
che accompagnavano Esaù quando andò ad incontrare il fratello Giacobbe che tornava dal lungo 
esilio. L'esilio d' Egitto, che rappresentò la più terribile e pericolosa di tutte le discese d’Israele, durò 
400 anni. 400 fu il prezzo in Sheqe d' argento che Abramo dovette pagare per riscattare la caverna 
di Maichpela dalle forze del male. Ma 400 ha anche molte accezioni positive. Si dice che vi siano 
400 mondi di gioia e beatitudine che attendono i giusti nel mondo a venire. 400 parasang (misura 
di lunghezza), sia in lungo che in largo, è la dimensione della terra d'Israele nei tempi messianici. 
400 è dunque il numero della completezza totale e realizzata. 
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Di seguito, includiamo in questa ricerca un estratto dal libro «I Segreti dell’Alfabeto Ebraico. 
Comparazione e formazione delle lettere» di Marina Busetto, Ed. Psiche 2. 

Thàu (ThaW) - 400 

Thàu è la ventiduesima lettera dell'alfabeto ebraico ed il suo valore numerico è 400.  
In Fenicio la lettera veniva resa con   o  , il segno della “croce”, una semplificazione del 

geroglifico egiziano    o anche   detta croce ansata o chiave della vita. 

Il segno   è uno dei simboli più antichi che si conoscano, poiché veniva usato in tutte le tradizioni 
più primitive per indicare la terra con le sue direzioni principali (davanti, dietro e ai due lati, in 
seguito, col passare del tempo, divennero quelli che noi conosciamo come i 4 punti cardinali), e 
ancora la natura e i suoi elementi primordiali: Terra, Acqua, Aria, Fuoco.  

In tutte le Tradizioni   indica "il segno” per eccellenza.  
Ancora oggi, riveste una tale importanza che quando una persona deve siglare qualcosa, evidenziare 
un qualsiasi elemento di un documento, di un promemoria o di una mappa, o addirittura porre un 
segno che testimoni il suo passaggio in un determinato luogo, traccia un segno di croce.  
Il motivo di tale importanza di questo glifo potrebbe rivelarsi nel fatto che la croce è un segno che 
attira automaticamente l'attenzione di chi osserva in quanto, individua un “centro” che è 
rappresentato dall'intersezione dei 4 bracci, un punto e questo, come il centro di un bersaglio, non 
aspetta altro che di essere intercettato, fosse anche soltanto da una fugace occhiata dell’osservatore. 
Dove esiste un punto, lì convergono lo sguardo e l'attenzione di chi guarda, non a caso, una volta le 
dame di diverse epoche storiche, quando volevano valorizzare una determinata parte del corpo 
arrivavano persino a disegnarsi o ad attaccarsi dei nei [1] posticci strategici per catturare lo sguardo 
della persona interessata. Questa tecnica divenne così sofisticata da diventare un vero linguaggio 
“segreto”. Questo fenomeno non riguarda soltanto l'umano ma si riscontra anche nel regno 
animale. Come gli esseri umani una volta si disegnavano nei per attirare l'attenzione non è inusuale 
che alcune specie animali alterino la loro livrea per attirare l'attenzione del futuro partner o per 
segnalare situazioni di pericolo.Per tutti questi motivi, la croce è divenuta un segno particolarissimo 
ed universale, al punto da essere impiegata addirittura come firma dagli analfabeti! 

La Thau è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, quella che lo chiude, lo sigilla. Viene, infatti, 
chiamata "Sigillo di Dio”, la firma del Creatore al termine della sua opera. Infatti, se Dio è Verità, in 
Ebraico AeMèTh, e questa   è nel trasfondo di tutte le cose create, la Thau è l'ultima lettera di 
questa parola [2]. In vari passi delle Sacra Scrittura ebraica, gli eletti dal Signore, cioè gli Iniziati di 
Is-Ra-El, vengono segnati sulla fronte da “un segno”. La Tradizione Qabbalistica sostiene che tale 

"segno" è una Thau, vale a dire una  [3].  
Da notare che nella Sacra Scrittura si legge che Caino, dopo l'assassinio di Abele, viene segnato da 
Dio stesso nel medesimo modo. 
Verrebbe da chiedersi allora, come mai sia impiegato lo stesso simbolo per il primo omicida della 
storia? Essendo la spiegazione complessa avrebbe bisogno di una trattazione I parte, in particolare a 
proposito della discendenza di Caino stesso, la stirpe dei Cainiti e in seguito dei Keniti, popolo 
nomade di Iniziati di grande trascendenza spirituale. Basti ricordare che da questi gli Ebrei 
erediteranno il culto di YaHWèH, in altri termini il concetto che Dio è l’Essere.  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Ad esso è associato anche il concetto di espiazione (intesa Iniziaticamente come l'atto di produrre 
cause positive) che consente di rettificare gli errori commessi e di modificare un Karma negativo. In 
questo contesto è evidente il collegamento con la storia di Caino e della sua discendenza. D'altra 
parte, come ricorda un aforisma della Tradizione Iniziatica: “Dio è nella vittima, nel suo assassino e 
nello stesso pugnale di quest'ultimo” [4].  

Il geroglifico  , che si pronunciava ankh, era il simbolo della Vita, e come tale si può ritrovare nel 
glifo del pianeta Venere, associato all'amore e alla bellezza. 

 

 
La croce, pertanto, in origine non era assolutamente un simbolo con significato negativo, né 
tantomeno associato a idee di morte o di sofferenza, anzi era considerato un simbolo solare e 
positivo come in origine era anche per la svastica. Il cambio d'interpretazione avvenne in ambito 
cristiano, in cui il simbolismo esoterico della croce (che pure era divenuto realtà vivente con il 
Sacrificio di Cristo come dispensatore di nuova Vita per l'umanità), cedette il passo al significato 
exoterico secondario alla lettura letterale dei Vangeli in cui veniva posta l’attenzione sulla sofferenza 
e sulla passione invece che sulla vittoria della vita sulla morte della resurrezione di Gesù.  
Questo particolare senso di “afflizione” e di sofferenza attribuito alla croce generato dall'osservazione 
della passione di Gesù, e messo in particolare evidenza rispetto al significato originario, divenne un 
simbolo potentissimo nel mondo cristiano, a tal punto da riuscire ad influenzare l'inconscio 
collettivo, tant'è vero che nella cultura popolare ancora oggi si dice "che croce!" per intendere "che 
disgrazia!"! 
Questa sensazione di pesantezza, oppressione e sofferenza fu ereditata anche nella Qabbalàh 
cristiana poiché alla   , per la sua particolare forma, fu attribuito anche il significato di "giogo da 
buoi", intendendo con ciò un qualcosa di pesante da trascinare e che priva della libertà chi lo porta. 
Si potrebbe dire che in un certo senso il Cristianesimo abbia avuto il compito di rivelare il lato in 
ombra del simbolo Thau.  

Interessante notare che la Thau […] designa il luogo in cui sorge il Santuario di Dio, cioè la parte 
più sacra di tutta la creazione. Se come è stato detto, il Tempio è lo stesso Essere Umano, il 
Santuario né è il suo centro di gravità spirituale. 
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Per quanto riguarda l'Iniziazione, nella Sacra Tradizione Iniziatica Reale la croce è l'emblema 
utilizzato, da tempo immemorabile. In questo senso si può dire che c'è un'affinità strettissima tra la 
lettera   e la lettera  , e non è quindi un caso, che nel simbolismo dei Tarocchi, l'una precede 
l'altra e l'altra e l'una è in relazione con l’altra.  
Ritornando per un attimo al simbolo della ankh scopriamo che anch'essa ha attinenza con il 
percorso Iniziatico. 
La sua forma comparirebbe ad esempio a forma di nodo in alcune vesti rituali posta all'altezza della 
cinta e formata dalla stoffa stessa costituente la cintura.  
Anche alcuni calzari rituali ripropongono la forma della Ankh poiché come si sa tre sono gli 
attributi Tradizionali di un pellegrino e Iniziato, il bastone, la ciotola e i sandali. Il bastone è 
collegato simbolicamente al retaggio che si segue, è un po' come l'albero genealogico ricorda da 
dove si è partiti, nonché agevola il camminare. La ciotola simboleggia il Graal, la conoscenza e 
consapevolezza e ci ricorda che se vogliamo riempirci bisogna prima svuotarsi ed imparare a lasciar 
andare, inoltre è utile per dissetarsi e nutrirsi quando si è in viaggio utilizzandola come vettovaglia. 
Infine i sandali ci ricordano il sentiero, il percorso che un individuo deve intraprendere per imparare 
e crescere in consapevolezza, hanno sia un'utilità pratica di protezione del piede sia una simbolica. 
Questi devono essere bene allacciati per non inciampare sia nella via che nella Iniziazione in quanto 
i pericoli sono sempre in agguato così come la possibilità di perdersi.  
Secondo alcuni studiosi la  deriverebbe principalmente da quattro elementi: dallo specchio di 
rame, dal laccio del sandalo visto dall'alto, da una chiave, e dall'atto sessuale.  
Ma andiamo per ordine; nell'antichità il rame veniva considerato un metallo celeste sia per il suo 
colore simile all'oro o come direbbe un poeta al sole che tramonta, sia per la sua capacità di 
catturare la luce riflettendola per questo motivo veniva spesso utilizzato come specchio. Quando ad 
esempio il faraone vedeva la sua immagine riflessa nello specchio di rame era come se potesse vedere 
nel suo riflesso la sua parte divina, poiché il rame considerato come un materiale uranico divino 
non poteva che emanare a sua volta Divinità, in pratica il riflesso della persona non era altro che la 
conferma che chi si specchiava aveva al suo interno una parte Divina che veniva mostrata grazie alla 
“magia” del materiale riflettente rappresentato appunto dal rame. Era un po' come dire Dio che 
guarda se stesso. 
La forma dello specchio aveva poi a sua volta un valore simbolico molto forte come evidenziato 
nella figura seguente: 
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Per quanto invece riguarda il legame della   col sandalo la parte a goccia rappresenta la parte della 
calzatura che gira intorno alla caviglia la parte verticale rappresenta la suola e la parte orizzontale il 
laccio che impedisce di perdere la scarpa, oppure (la parte circolare circonda la caviglia, il laccio 
orizzontale si collega alla tomaia e la parte verticale è collegata con la punta della scarpa) tutto ciò 
può essere interpretato anche in senso mistico, tenendo presente che la saggezza egizia vedeva la vita 
come un sentiero da percorrere, ricco di pericoli ed insidie alternato alle gioie e ai successi, che ogni 
uomo percorre per giungere alla propria meta, alla propria realizzazione, intesa anche dal punto di 
vista spirituale. 
Tutto ciò lo si può spiegare anche con il laccio che lega la scarpa, il quale ha attinenza anche col 
avere le scarpe ben allacciate per procedere sicuri nel camminare nella vita per non inciampare e 
cadere col passare del tempo se ne è tratto anche un insegnamento di vita, cioè di prestare sempre 
ben attenzione a ciò che si fa perché ogni azione ha una conseguenza sia nella vita quotidiana che 
nel percorso Iniziatico come detto in precedenza.Comunque il simbolismo della Ankh ha anche 
attinenza con l'emblema di Tyet, o "nodo di Isis" usati spesso nel vestiario rituale ed Iniziatico posti 
come cravatte o annodati nelle cinture cerimoniali. 

 

Per quanto riguarda il legame con la Ankh con la chiave, vi è una relazione sia manifesta che 
esoterica.La forma manifesta è quella più evidente data dalla somiglianza tra i due oggetti in cui la 
parte a goccia rappresenta la parte che impugniamo, la parte verticale e la parte che entra nella 
toppa e la parte orizzontale è quella che indica la profondità di inserimento nella serratura.  
Per quanto riguarda la parte esoterica invece essa ha attinenza con la chiave che apre la porta della 
comprensione del divino nella nostra realtà. La croce col suo punto d'incontro segnala il momento 
in cui il divino e l'uomo si incontrano, la parte a goccia simboleggia l'eternità della vita e 
dell'anima, l'unione dei vari componenti rappresenta il legame eterno inscindibile tra l'umano e 
l'Essere, tra il Divino e la sua Creazione. Ma la Ankh è conosciuta anche come "Chiave della vita” o 
“Chiave del Nilo” poiché si dice potesse regolarne le piene, e di conseguenza la fertilità del terreno 
circostante il Fiume Sacro: per questo è collegata anche ai temi della fertilità e della fecondità. 

Per quanto riguarda invece il legame tra la   e l'atto sessuale alcuni lo ravvisano come il membro 
maschile (la parte verticale) che entra nella vulva femminile (la parte a goccia) in equilibrio e pari 
dignità (linea orizzontale [5]) tra i due sessi.Questo può dar corso ad una nuova vita ed Ankh è 
conosciuta anche appunto come croce della vita. Ma essa deve tale nome anche dal fatto che 
nell'antico Egitto gli Dei venivano raffigurati nell'atto di porgere la Croce alle narici del Faraone, 
per conferirgli in questo modo il dono della Vita Eterna.  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Essa rappresentava anche il simbolo della "Vita oltre la Morte” e veniva donata ai defunti perché ne 
proteggesse l'anima durante il viaggio verso l'oltretomba.  
Sempre su questo tema alcuni studiosi identificano l'ansa della   con il simbolo Isiaco, 
probabilmente una stilizzazione dell'utero; mentre intravvedono nella tau, ovvero la croce senza 
l'estensione superiore del braccio verticale, il simbolo di Osiride, riconducibile al fallo.  
Secondo questi studiosi come simbolo dell'unione dei due principi cosmici starebbe ad indicare 
anche l'unione mistica tra il cielo e la terra, ovvero il contatto tra il mondo divino ed il mondo 
umano, nonché l'unione dei due principi intesa come generatrice dell'esistenza. La denominazione 
della Ankh come "chiave della vita”, oltre che un richiamo alla forma del simbolo stesso, starebbe ad 
indicare anche il significato escatologico del simbolo: l'Ankh rappresenterebbe allora, anche la vita 
eterna, grazie alla quale l'uomo riuscirebbe a superare la morte, per giungere alla rinascita.  
In quanto simbolo della vita e dell'immortalità, il suo significato sarà allora, secondo questa 
concezione, estensibile anche a quello di simbolo dell'universo, dato che il cosmo è pura vita, pura 
esistenza ed eterno alternarsi di cicli regolatori, oltre che costantemente generato dall'alternarsi di 
principi in eterna opposizione. 
Come detto precedentemente la Ankh o croce ansata riproduce più realtà esoteriche: essa 
rappresenta il sacrificio (croce) inteso come sacrificio per raggiungere la conoscenza. Difatti gli 
antichi Egiziani, destinati al sacerdozio venivano addestrati e sottoposti per anni ed anni a dure 
prove in cui dovevano dimostrare il superamento delle loro paure. Il simbolo è coronato 
dall'emblema dell'immortalità (cerchio dell'ansa), è una chiave che apre la porta del mondo dei 
morti, ma anche dell'inconscio e della Coscienza. 
Un'altra interpretazione vorrebbe l'Ankh come simbolo dell'aurora, col cappio che rappresenta il 
Sole che sorge sopra dell'orizzonte che a sua volta è raffigurato dalla traversa.La sezione verticale 
sotto la traversa significherebbe poi il percorso del sole come simbolo di infinito, di attività e di 
tramite per la vita. 
Secondo altre teorie, l'Ankh raffigurerebbe lo stesso Egitto: la parte superiore sarebbe il delta del 
Nilo e il tratto verticale sottostante il Nilo stesso, mentre le due braccia orizzontali 
rappresenterebbero il deserto libico, ad ovest, e quello arabico, ad est.  
Oltre a tutto quanto detto precedentemente non bisogna dimenticare che Ankh significa anche 
giuramento, vita, i viventi per-ché dare la propria parola significa impegnare la propria vita.Da 
quanto espresso si evince quindi che la Ankh porti in eredità alla Thau una grande quantità di 
simboli e significati che se ben compresi possono far capire l'importanza di quest'ultima lettera che 
anche se collocata alla fine dell’alfabeto collabora attivamente con la prima, affinché l'umanità 
attuando tutto il percorso dell'Alfabeto possa crescere in Consapevolezza e raggiungere il suo Essere. 
Per quanto riguarda la sua composizione grafica essa ha molte attinenze con la lettera He e Cheth di 
cui per altro ha una grande somiglianza. 

 

Si potrebbe dire che l’esperienza Divina viene intuita con la He, materializzata con la Chet e 
sperimentata con la Thàu. Secondo alcuni Qabbalisti essa deriverebbe dalla fusione della Daleth con 
la Nun che assieme formerebbero la parola“Dan”, che significa “giudice” e che significherebbe che 
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solo dopo aver aperto il cuore ed essersi guardati dentro con un processo di introspezione sincero ci 
s i p u ò giudicare. 

 

 

 
 
Mentre per altri essa risulterebbe dalla fusione di una Nun con la Resh. Questa particolare 
configurazione suggerirebbe che per ottenere la saggezza bisogna prima usando l'intelligenza (Resh) 
guardarsi dentro grazie all’introspezione offerta dalla lettera Nun. La conoscenza di Sé offre la 
conoscenza del mondo e del Reale poiché nulla è scollegato dall’insieme della Creazione, quindi 
neanche noi.  

 

La lettera   corrisponde nei Tarocchi, al 22° ArcanoMaggiore, Il Matto. 
In questa lama vi è il simbolo dell'energia bruta, ancora non canalizzata, che può nondimeno 
trasformarsi nella potenza del Mago (Arcano 1°  ), dopo un lungo lavoro di preparazione 
psicofisica e spirituale, equiparabile all'aver domato un toro selvatico. Il concetto della ciclicità della 
trasformazione, espresso dai Tarocchi nella loro disposizione circolare detta ROTA [6], è trasmesso 
con efficacia dalla parola    ThešhUBàH (= “ritorno”), che inizia proprio con l'ultima lettera 
dell'alfabeto   Thau. Theshuvàh indica in particolare, in ambito qabbalistico, il 
ritorno dello Spirito umano verso la Fonte da cui proviene, intendendo 
implicitamente la necessità di un processo alchemico che permetta questo 
percorso di ritorno.  
Non si può del resto non riconoscere che tra la Thau   (= “croce”) e l’Alef   
(=“bue”) esiste graficamente un grado di parentela strettissimo [7]. 

Come per le altre lame dei Tarocchi anche il Matto ha svariati significati 
simbolici, eccone alcuni: Libertà, energia, spensieratezza, viaggio, essenza, 
pazzia, inconsistenza, origine, ricerca, fantasia sfrenata, gioia, Maestria, 
pellegrinaggio, delirio, barbone, visionario, senza radici, vagabondaggio, 
nomade, e-migrante, vitalità, idealismo, profeta, saggio, cammino verso 
l'evoluzione, energia divina, fuga, allegria. 
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Thàu 
400

Nun 
50

Daleth 
4

50 + 4 = 54 
5 + 4 = 9

Thàu 
400

Nun 
50

Resh 
200

50 + 200 = 250 
5 + 2 = 7

* * *



Note al Capitolo 

 
[1] Piccoli punti che simulavano le imperfezioni naturali della pelle.  
[2] Michele Lotter, cfr. op. cit., pag. 109.  
[3] Infatti, le lettere per scrivere “segno” (  [A]OTh) sono le stesse che compongono la parola 
“Thau”, scritta in scriptio plena (   ThAU). 
[4] Secondo le parole del M. V. Maestro J. M. Estrada. 
[5] Alcuni individuerebbero in questa linea i bambini nati in conseguenza del rapporto sessuale 
avuto. 
[6] Si noti che l'anagramma di ROTA è proprio TORA (insegnamento). 
[7] Michele Lotter, cfr. op. cit., pag. 109 
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RIFERIMENTI 

- https://shamballah.altervista.org 

- www.bibbiaweb.net 

- http://www.cairomontenotte.com 

- https://mednat.news 

- https://neovitruvian.wordpress.com 

- www.montesion.it 

- Hermes, Immagini dal Reale - Arcani Maggiori (Sei Altrove Edizioni) – scarica gratis qui 

Ulteriori riferimenti sono indicati all’interno del testo 
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SEI ALTROVE  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Via della Busa, 12  
35038 Luvigliano di Torreglia (Pd) ITALIA 

049.9903934 - info@seiatrove.it  
www.seialtrove.it 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