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Esoterismo 
 

 

Il senso di quanto considerato in precedenza è che noi, at-
traverso le forze che ci siamo già conquistate e quelle di cui ci 
approprieremo in futuro, dovremo riuscire a ricomporre nella 
nostra anima l’unità dell’elemento maschile con quello femmi-
nile, a ricostituire coscientemente, purificando la nostra anima 
dagli impulsi degli Ostacolatori, l’elemento androginico dell’ani-
ma. Questo presupporrà la capacità di andare incontro con 
sempre maggiore coscienza all’altra metà della nostra anima 
da cui, nel tempo antico, fummo divisi. Ognuno di noi ha la 
metà complementare dell’anima che alberga in un altro corpo 
fisico e, attraverso successive incarnazioni che non sono infi-
nite, è destinato a reincontrarla e a fondersi con e in essa. E ci 
potremo già reincontrare anche quando patiremo ancora la 
divisione sessuale nel corpo fisico, però solo se saremo capaci, 
grazie alle forze del nostro Io superiore agente in senso pacifi-
catore nell’anima, di collegare la nostra mezza-anima con l’al-
tra metà che alberga in un altro corpo. Poiché queste due 
parti dell’unica anima primordiale si attirano da sempre e fini-
ranno per ritrovarsi. Tutto questo avverrà!  

Come già avvenuto nel passato, quando con la coscienza 
dormiente nel Tempio si univano le anime senza desiderio dei 
corpi, cosí noi potremo raggiungere di nuovo, ma del tutto 
desti nella coscienza dell’Io, la beatitudine del congiungimento 

 Ardhanarishvara, l’Androgino cosmico  delle anime incarnate ancora in corpi divisi sessualmente. Però 
 solo se non saremo piú schiavi dell’eros, solo se sapremo unirci 
carnalmente senza essere schiavi del desiderio, non spinti piú dall’amore fisico, ma da quello innalzato dal 
Cristo grazie al Sacrificio del Golgotha: dal conquistato Amore innalzato all’animico. A quel punto non agi-
ranno gli impulsi di Lucifero/Arimane, ma quello voluto dal nostro Io, capace di instaurare di nuovo l’equi-
librio dei quattro eteri. 

In tutto questo, il segreto qual è? Qui arriviamo finalmente a uno degli aspetti del Mistero del Graal. Quando 
quella coppia, già divisa fisicamente nei due sessi, si univa verginalmente nella piú completa incoscienza, c’era 
una collaborazione di forze umane e divine. Avveniva che nel cuore dell’uomo ci fosse allora, e ci sia oggi 
ancora di piú, come effetto del Sacrificio del Golgotha, la scaturigine, il centro della vera forza dell’amore, della 
totale dedizione di sé, che non può essere altrove. Il centro della forza d’amore, della totale dedizione di sé 
era, e sarà sempre di piú, nel nostro cuore. In quella coppia che si univa verginalmente, dal cuore scorrevano 
due correnti spirituali: una verso l’alto e l’altra verso il basso, sino alla radice della spina dorsale, là dove c’è 
la zona del piacere legato al sesso. Queste due correnti spirituali erano una forza di Vita e una forza di Luce. E 
sapete chi le riuniva, armonizzandole? Una forza musicale, sonora, la forza del Verbo, manifestantesi come 
Armonia delle Sfere, una forza capace di mettere in accordo quella dell’etere della Luce e quella dell’etere 
della Vita: il polo della luce, o della coscienza, e il polo della vita. Che cosa è successo con l’azione degli esseri 
luciferici e arimanici? È successo che la corrente – definibile Vita di luce – che scendeva verso il basso, verso 
la zona del volere, per renderlo con la fecondazione e la riproduzione creatore fin nella materia, e la corrente – 
definibile Luce di vita – che saliva verso l’alto, verso la zona del pensare per renderlo vivente e creante, tutto 
questo è stato bloccato. La forza che allora scaturiva dal cuore non scorre piú; scaturisce soltanto in certi 
momenti perché ci è donata, non è piú nostra. Quello che prima scendeva come elemento armonizzante, 
sonoro, incantatore del Serpente, non essendoci piú, ha permesso a questo, arrotolato alla radice della spina 
dorsale, di cominciare a salire lungo la colonna vertebrale, cosí ostruendo il condotto originario dello Spirito, 
giungendo fino al cuore e al cervello, per dominarci. 

C’è stato un periodo in cui quella piena armonia musicale, dominando il Serpente, manteneva nell’essere 
umano l’equilibrio degli eteri. In quel periodo, i fasci nervosi della colonna vertebrale, immersi nel liquido 
cefalo-rachidiano, vibravano, sempre accordati dalla musica celeste dell’Armonia delle Sfere.  
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Vi era un Essere angelico/arcangelico che vi immetteva il 
Verbo sonoro, e accordava questo strumento secondo armonie 
celesti: è il mito di Apollo che suonava sulle “corde” della cetra, e 
noi dobbiamo riconoscervi l’agire dell’Anima natanica, di quel-
l’Essere che, già per cinque volte, si è fatto Graal del Cristo per 
aiutare l’umanità sofferente. Infatti, quando i sensi – subendo 
l’azione crescente degli impulsi luciferici nei corpi fisici degene-
rati, imperfetti perché già divisi in due sessi – cominciavano a 
diventare assolutamente incompatibili con la giusta evoluzione 
dell’uomo, tale Essere si è fatto portavoce e tramite del Cristo, per 
portarvi forze di equilibrio, evitando cosí che diventassero com-
pletamente dominati dalle forze infere. Il Serpente fu incantato 
con la musica celeste in quel particolare momento della nostra  «Apollo citaredo»  Musei Capitolini, Roma  
storia, e per un certo periodo quei corpi, anche se divisi in sessi,  
poterono generarne altri vivendo in quest’incantamento. Per quel particolarissimo periodo, la forza del Serpente 
non poté agire, se non per la sola riproduzione corporea, non potendo piú nulla nell’anima umana, ove già 
aveva dominato gli uomini, sostituendosi alla forza del Vero Amore. Tale periodo terminò, come abbiamo visto 
prima, ma esso sarà da noi rivissuto quando, sulla via della ricostituzione dell’androgino ma ancora divisi 
sessualmente nei corpi fisici, sapremo riconquistarci, con forze autonome e coscienti, la possibilità di far 
rifluire nel nostro corpo astrale – e quindi anche nei nervi spinali e nel cervello – quell’Armonia delle Sfere 
che, unica, saprà incantare il Serpente, contemporaneamente disincantando in noi la vera forza dell’Amore, 
a suo tempo dislocata da Lucifero nella zona del sesso. Disincanterà la vera forza della Kundalini, permet-
tendole di risalire verso la sua vera e originaria sede: il cuore. 

L’eros è una forza divina invertita. Non si tratta di fare i moralisti, dobbiamo prendere atto che questa è la realtà. 
Il vero Amore non ha nulla a che vedere con il desiderio erotico, il vero Amore non esclude e non escluderà, finché 
sarà necessario generare nuovi corpi in tal modo, l’accoppiamento fisico, ma ha un tutt’altro scopo, piú importante, 
piú desiderabile da ogni punto di vista, perché finalmente appagante in eterno: l’incomparabile beatitudine del 
ricongiungimento delle anime divise a metà. È di questo che abbiamo veramente bisogno. Da quando l’anima ha 
perso l’esperienza unitaria dell’androgino, la cerca all’esterno di sé; avendola persa dentro di sé, la cerca, 
disperatamente, fuori di sé, e crede identificarla nell’unione col corpo dell’altro. Nel congiungimento fisico cerca 
il ricongiungimento dell’anima, che non potrà mai avvenire attraverso il corpo fisico. Ecco perché l’unione dei corpi 
fisici è sempre insoddisfacente, mai durevolmente appagante, perché quello che, inconsciamente, si cerca in essa, è 
l’unione delle anime, mai raggiungibile attraverso l’unione fisica. Per questo nel futuro, grazie a chi dirige tutte le 
cose umane, e se liberamente lo vorremo, ci riconquisteremo: prima l’unità dell’anima, poi l’unicità dei corpi, 
perché torneremo ad essere bisessuali, androgini, ad avere l’unità del corpo e dell’anima dominati dall’Io, a 
differenza dello stato androginico originario, in cui il nostro Io non era ancora incarnato. Viene da supporre che, se 
questo non fosse raggiunto, non potremmo riformare il nostro corpo di gloria, il corpo di resurrezione, il Fantoma: 
come mai potremmo riformarci un Fantoma perfetto, se questo derivasse da un corpo fisico diviso a metà, maschile 
o femminile? Come sarebbe possibile creare un Fantoma partendo da un corpo fisico che ancora patisse la 
divisione in sessi? Probabilmente, sarà un traguardo raggiungibile solo partendo da un corpo fisico avente in 
sé l’elemento maschile e femminile. Questa riunione giace nel futuro, ma non è poi cosí distante. 

Nel corpo fisico umano esiste un organo, la laringe, assolutamente collegata con tutta la sfera funzionale del ses-
so, della riproduzione. Non è un caso che l’essere maschile, quando diventa maturo sessualmente, cambi comple-
tamente la propria voce; similmente, non è un caso che le donne, quando perdono la loro fertilità, spesso sentano la 
propria voce divenire piú roca. C’è una continua correlazione tra l’organo della laringe, che permetterà all’uomo di 
parlare con il Verbo del Cristo in futuro, e la sfera riproduttiva. La laringe, fra il 7000 e l’8000 d.C., diventerà il 
nuovo organo riproduttore, e non sarà piú quello che è adesso. Gli attuali organi riproduttivi, maschile e femminile, 
saranno oggetto di grandiose trasformazioni, e la laringe avrà un ruolo sempre piú importante. Già oggi ci sono tutti 
i sintomi di una degradazione degli attuali organi riproduttivi, tanto nell’uomo che nella donna, mentre la laringe 
sarà sempre piú interessata da metamorfosi evolutive collegate all’impulso del Cristo, della Parola universale. 

Tutti i processi che ho voluto indicare come mistero dell’androgino sono avvenuti in un lasso di tempo relati-
vamente molto breve; questi accadimenti hanno generato, come si può comprendere, infinite conseguenze per 
l’umanità. Nel momento in cui si medita su tali fatti, ci si rende conto che sono stati tra i massimi elementi 
causali di tutti i nostri destini, individuali e collettivi, e ancora oggi ci coinvolgono a un notevolissimo grado. 
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