
L’Anima ed il suo Viaggio verso 
l’Eternità

Conferenza
di

Emanuele Maffia



L’uomo ha sempre cercato di dare un senso alla propria esistenza ed a
quella del mondo in cui abita. Questa ricerca, in chi la perseguì
tenacemente produsse una certa sensibilità a quella sfera che Jung
definiva degli Archetipi (dell’inconscio collettivo) che questi uomini
tradussero in un linguaggio di simboli e poi in dottrine in accordo con la
loro educazione.
La saggezza contenuta in questi Archetipi costituisce quello che Marsilio
Ficino definì come Prisca Theologia.



Mt 2:14‐15: «Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, 15 dove rimase fino alla
morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto ho chiamato il mio
figlio.»

1Cor 15:45‐58: «Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale, poiché sta scritto che 45 il primo uomo, Adamo,
divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. 46 Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello
animale, e poi lo spirituale. 47 Il primo uomo tratto dalla terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo. 48 Quale è l'uomo
fatto di terra, così sono quelli di terra; ma quale il celeste, così anche i celesti. 49 E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo
di terra, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. 50 Questo vi dico, o fratelli: la carne e il sangue non possono ereditare il
regno di Dio, né ciò che è corruttibile può ereditare l'incorruttibilità.
51 Ecco io vi annunzio un mistero: non tutti, certo, moriremo, ma tutti saremo trasformati, 52 in un istante, in un batter
d'occhio, al suono dell'ultima tromba; suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. 53
È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità.
54 Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità e questo corpo mortale d'immortalità, si compirà la
parola della Scrittura: La morte è stata ingoiata per la vittoria.
55 Dov'è, o morte, la tua vittoria?
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?
56 Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. 57 Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! 58 Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi sempre
nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.



Prisca Theologia

«In effetti quella che ora prende il nome di religione cristiana, esisteva già in 
antico e non fu assente neppure all'origine del genere umano, finché venne 
Cristo nella carne. Fu allora che la vera religione, che già esisteva, incominciò 
ad essere chiamata cristiana.»

(Agostino d'Ippona, Ritrattazioni I, 13. 3 [3])



Marsilio Ficino parlando di Hermete scrisse: 

«cum secutus Orpheus, secundas antiquae theologiae partes obtinuit. Orphei sacris initiatus
est Aglaophemo successit in theologia Pythagoras, quem Philolaus sectatus est, divi Platonis
nostri praeceptor. Itaque una priscae theologiae undique sibi consona secta, ex theologis sex 
miro quodam ordine conflata est, exordia sumens a Mercurio, a divo Platone penitus
absoluta”

«a lui seguì Orfeo, cui furono attribuite le seconde parti della teologia antica; ad Aglaofemo, 
che era stato iniziato ai riti sacri di Orfeo, successe poi nella teologia Pitagora, di cui fu 
discepolo Filolao, che fu precettore del nostro divino Platone. Pertanto, una unica setta di 
teologia antica, ovunque coerente con se stessa, venne istituita da sei teologi, in un ordine 
meraviglioso, la quale esordisce con Mercurio e si compie pienamente con il divino Platone»

Da : ArgumentumMarsilij Ficini Florentini, in librumMercurij Trismegisti, ad Cosmum
Medicem, patriae patrem, in Ficino, Opera



Nella Bagavad Gita (II sec a.C. – I sec d.C) Krisna spiega ad Arjuna quali siano i 
destini possibili degli uomini, e questi dipendono dal come essi spendono la loro 
vita.



DALL’ALTRA PARTE

Coloro che conoscono i tre (Veda) *1, che bevono il soma e che si sono purificati da ogni negatività
attraverso (gli atti di) sacrificio, mi adorano (in questo modo) e pregano di raggiungere Svarga *2. Dopo
aver raggiunto i (pianeti) virtuosi del re dei sura (Indra) nel cielo, godono dei piaceri celestiali dei deva.
Dopo molto tempo passato a godere di Svargaloka *3, coloro che hanno esaurito i propri meriti virtuosi
ricadono al livello dei mortali. In questo modo, seguendo strettamente la via dei tre dharma, sviluppano
una fame per i desideri e continuano a nascere e morire. […]

Coloro che si dedicano all'adorazione dei deva andranno a stare con i deva, coloro che adorano i pitri
andranno dai pitri, coloro che adorano i fantasmi e altri esseri li raggiungeranno..

«O figlio di Kunti (Arjuna), qualsiasi stato di esistenza/ natura si ricordi al momento di lasciare il
corpo, si raggiunge (precisamente) quello stato dell'essere/ quella condizione, (che) è stata
contemplata assiduamente.»

1‐ Difficile dire a cosa si riferisca esattamente, poiché si presta a più interpretazioni, tuttavia potrebbe suggerire la conoscenza dei tre 
santuari Testa, Cuore e Bacino. 
2 ‐i pianeti superiori
3 ‐ Il Mondo dei Deva, degli Dei.



Il ricordo è una pratica diffusa in più contesti. Si pensi per esempio allo Zikr Sufi, al pre‐ricordo gnostico etc..
Anche l’induismo non fa eccezione:

L’ORIENTAMENTO ED IL RICORDO DI KRISNA

O figlio di Kunti (Arjuna), qualsiasi stato di esistenza/ natura si ricordi al momento di lasciare il corpo, si
raggiunge (precisamente) quello stato dell'essere/ quella condizione, (che) è stata contemplata
assiduamente. Perciò in ogni momento (dovresti) sempre ricordare me, anche mentre combatti (questa
battaglia), dedicando a me la tua mente e la tua intelligenza: in questo modo verrai certamente a me.

O figlio di Pritha (Arjuna), per chi mi ricorda costantemente/ regolarmente senza pensare a nient'altro, io
sono molto facile da raggiungere. Questo yogi è costantemente collegato (con me). Poiché mi hanno
raggiunto, non (devono) più subire una nuova nascita, che è causa di sofferenza e temporaneità. Queste
grandi anime hanno (già) raggiunto il livello più alto di perfezione.

O Arjuna, (tutti questi) mondi, dal pianeta di Brahma (in giù) (sono luoghi dai quali) si ritorna, ma per chi 
mi ha raggiunto, o figlio di Kunti (Arjuna), non c'è più rinascita.



L’Aldià è solo una Sfera di Passaggio nella quale l’uomo soggiorna fra una morte e la successiva rinascita.
Questo vale per tutti gli uomini che si lasciano vivere dalla vita. Per coloro che con grandi sforzi e dedizione
hanno percorso le Vie dello Spirito ed hanno così trasformato la loro natura inferiore, rigenerandosi, l’aldilà
diviene un dominio di passaggio che deve essere attraversato e superato per accedere ad un nuovo livello di
esistenza.

Nel secondo dei Libri di Jeu, testo dei Misteri più profondi dello gnosticismo cristiano del II‐III secolo d.C
(Codex Brucianus), Gesù compie diversi riti con i suoi discepoli (una sintesi del modello di tali riti si trova
nel vangelo della Pistis Sophia ed è chiamato «Battesimo di fuoco»), nei quali dona loro simboli e cifre
necessari per attraversare i domini degli eoni del basso e giungere sino agli eoni del Padre.

Gesù descrive ai discepoli come, dopo la morte dell’uomo, i «ricevitori» del tesoro guidino la sua anima
fuori del corpo e la conducano sino al «tesoro», facendole attraversare le regioni invisibili, cosa per la
quale sono indispensabili i Misteri che Gesù insegna loro e che devono essere compiuti in vita.



Specie di Etere Funzionalità
Etere Chimico

Necessari alle funzioni organiche 
del corpo fisico. Assieme 
formano il Corpo Vitale.Etere Vitale

Etere Luminoso Sentimento – Corpo Astrale
Etere Riflettore Pensiero – Corpo Mentale

Per meglio comprendere alcuni concetti, ma anche per consolidare le
basi su cui far poggiare quanto seguirà in questa esposizione è
necessario specificare che Il corpo eterico, da non confondere con il
corpo vitale, si compone di quattro specie di eteri:



Alcuni soggetti, dopo la morte, rifiutano il distacco dal mondo materiale e
rimangono legati agli eteri inferiori rimasti attorno al corpo esanime, tali esseri
si trovano posti davanti alla necessità di procurarsi nuovi eteri quando questi si
sono naturalmente disciolti e dispersi.

Tuttavia questa tendenza è ancora nulla se paragonata con chi consapevolmente,
facendo parte di un Eone o Eggregora che dir si voglia, sfrutta la conoscenza di
queste leggi per mantenersi abusivamente e coscientemente nella sfera di passaggio.

Come abbiamo visto vi sono eteri di differenti frequenze vibratorie, i più elevati
sono prodotti da riunioni mistiche e da culti religiosi, altri da simili incontri
sul piano idealista o umanitario, mentre i più grossolani provengono dalla sfera
emotiva ma anche da profumi, aromi, alchool etc..
Ricordiamo che nel processo di mummificazione gli egizi impiegavano diverse spezie
aromatiche, vino di palma, resine profumate etc.. Inoltre le tombe erano arredate
con offerte di cibi, bevande e profumi, tutte cose capaci di liberare aromi e
quindi eteri di bassa qualità ma pur sempre eteri.

Non si deve poi dimenticare che vi era un vero e proprio culto del Ka del defunto e
quindi anche eteri di qualità più raffinata venivano liberati e ad esso
indirizzati.



Parassiti dell’aldià, definiti anche «Anormali»



VS

Mummificazione o Risurrezione?



Gli Egizi già in periodo predinastico (3900 a.C. – 3060 a.C.) credevano nella vita
dopo la morte. A quel tempo le sepolture erano piuttosto semplici, ovvero il
corpo del defunto veniva adagiato in una fossa, nella sabbia, in posizione fetale
come a suggerire una nuova nascita. La composizione del terreno ricca di
sostanze saline ne essiccava e conservava le spoglie per parecchio tempo,
attuando una disidratazione e quindi una sorta di mummificazione naturale.
Con il passare del tempo e la costruzione di tombe più elaborate, fornite di
sarcofagi posti in sale più o meno sontuose, oltre alla forse progressiva perdita di
autentico sapere iniziatico, fece crescere l’ossessione per la conservazione del
corpo post‐mortem e quindi andarono codificandosi le tecniche per la
mummificazione e l’arredo delle tombe, concepite per fornire al defunto cibo e
servitori nell’aldilà.



<<La sottomissione alla natura è rappresentata nel grande sigillo dalle tavole della Legge. Alcuni si

ribellano alla morte fisica, dimenticando che l’uomo, forza senziente inserita della natura, è implacabilmente

sottomesso alle leggi di quest’ultima. La saggezza consiste nello comprendere le leggi della naturali ed

accettarle anche se la cosa può non piacere.

La prima legge naturale, che riguarda anche l’uomo, è quella che dice che vi è per le cose un soggiorno

terreno limitato nel tempo e nello spazio. La nostra anima riceve, per questo soggiorno, un abito provvisorio

fatto di carne. Ciascuna incarnazione è dunque un fenomeno limitato. Alla liberazione dal suo involucro di

carne, deve restituirlo alla terra che l’ha formato. Nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si rinnova. Vi

è dunque un’economia cosmica tra il numero delle incarnazioni ed il numero delle morti fisiche.

Fu dunque creduto obbligatorio e legittimo restituire alla terra l’involucro di carne che ci ha donato.

Ritardare o contrastare questo ritorno all’equilibrio è un’azione contro natura. Ne deriva come logica

conseguenza che imbalsamare i morti è un grande errore poiché turba l’economia universale, interrompendo così

il flusso delle anime in un dato territorio. Perché l’imbalsamazione impedisce il ritorno degli elementi del

corpo alla terra madre. Questo inaridisce il flusso delle anime, l’imbalsamazione infatti lega, per un lungo

periodo di tempo, l’anima al corpo mummificato.

Senza dubbio, nell’antico Egitto la mummificazione dei corpi intendeva bloccare le anime dei defunti per

impedire la loro unione al flusso delle anime liberate. Il risultato di questa pratica è sconvolgente:

l’antico Egitto interruppe così la spirale delle anime salenti e discendenti.>>

Vediamo cosa pensa a proposito della Mummificazione, Armand Rombauds, l’autore
delle istruzioni raccolte nel Quarto Syllabus della Scala di Napoli del Rito di
Mizraim, nella sezione dedicata all’ottantottesimo grado:



Il sapere, viziato dagli Anormali della Sfera Riflettrice, passò dagli Egizi ai
Greci e quindi ai Romani e ne possiamo scorgere ancora oggi il retaggio leggendo
i documenti di alcune organizzazioni iniziatiche che propugnano al loro interno
alcune forme rituali definite Osiridee.

In queste pratiche dette Osiridee, i membri in vita di tali Ordini, avvalendosi
di rituali magici, stabiliscono un contatto con il defunto nell’aldilà e lo
risvegliano facendolo divenire cosciente nell’aldilà, procedono poi con una
parte del rituale dedicata alla guarigione da traumi e ferite subite in vita e
permanenti nel suo corpo eterico. Una volta guarito da traumi e ferite gli
insegnano ad alimentarsi di profumi e aromi provenienti dalle più diverse fonti
fra cui cibi, resine, bevande etc… Questo, come abbiamo già visto, ci riporta
all’usanza presso gli egizi, durante la mummificazione, di utilizzare resine,
balsami, vino profumato, ma anche di depositare offerte di cibi e bevande nelle
tombe stesse.

Inoltre anche nella tradizione del Cristianesimo Romano vediamo filtrare qualche
elemento di quanto detto sopra per esempio nel culto delle reliquie, nelle teche
con i corpi di santi mummificati (sia pure per via naturale), nel rito
dell’Estrema Unzione e nell’incensare le salme durante il rito funebre e sulla
tomba.



Dalle pratiche Osiridee, di cui si è data una brevissima sintesi degli elementi
fondamentali, si comprende come in tali Ordini il livello spirituale di un
iniziato sia misurato con la sua capacità, una volta passato nell’aldilà, di
rimpiazzare gli eteri che il corpo fisico assimilava e/o produceva con quelli
provenienti da aromi e profumi. Questo modo d’operare, è però quello descritto da
Jan Van Rijckenborgh, come il metodo usato dagli Anormali della Sfera Riflettrice
per mantenersi abusivamente, e a spese dei viventi, nella sfera di passaggio non
consentendo il regolare dissolvimento dei corpi sottili per andare verso una
nuova rinascita (destino riservato a coloro che non hanno realizzato realmente il
Corpo di Gloria).



Si tratta di un’opera che presenta l’umanità nel suo stato caduto, la possibilità ed i mezzi
per la rigenerazione e il nuovo stato di vita che è nel contempo la chiave che ammette
ad un nuovo campo di vita. Tutto questo la Commedia lo presenta per mezzo di allegorie
e simboli siano essi per immagini o mediante l’uso scientifico della lingua volgare
toscana. Sia chiaro che tutti e tre gli aspetti presentati dalle cantiche della Commedia
sono compresenti nel medesimo spazio, tuttavia ciascuno accede a quell’aspetto che
risulta essere consonante con il proprio stato di coscienza poiché «Quale stato di
coscienza, tale stato di vita» (Jan Van Rijckenborgh).

La commedia si divide in:

‐ Inferno, ove le anime vivono totalmente succubi dei loro peccati

‐ Purgatorio, ove le anime lavorano alla purificazione dei sette peccati capitali

‐ Paradiso, ove le anime godono della presenza di Dio

La Divina Commedia di Dante Alighieri



Ogni autentico Ordine Iniziatico possiede una contro‐parte sul piano sottile, costruita dal basso verso
l’alto, dal gruppo stesso, e purificata al punto da poter entrare in connessione con la Natura Divina.
Nei secoli questo tipo di realtà sottile, che si pone al limite fra questa natura caduta e la Natura Divina,
è spesso indicata con vari nomi o immagini per esempio: Fraternità di Shamballah, Testa d’Oro, Loggia
Superiore, Campo di Forza, Campo di Luce, Tredicesimo Eone etc…

Dante ne parla, nel Quarto Canto dell’Inferno, come del Castello degli Spiriti Magni, circondato da
sette cerchia di mura (che ricordano i sette passaggi per Shamballah), che si trova nel Limbo e nel
quale risiedono i grandi filosofi non perché peccarono ma per non aver ricevuto il battesimo. Dante,
qui, non si riferisce alla pratica cattolica del battesimo ma ad un primo e necessario tocco dello Spirito
che consenta all’Iniziato di compiere i primi fondamentali passi sulla via della purificazione e della
rettificazione del proprio essere, condizione senza la quale il resto del cammino sarebbe solo una
chimera.

Questo non significa che prima del Cristianesimo non fosse possibile tale fondamentale tocco dello
Spirito e che nessuno poté essere salvato, tuttavia, nel corso del tempo i Misteri che prima potevano
essere porte e chiavi per una reale liberazione perdono di efficacia e sono sostituiti da Nuovi Misteri
adeguati al Tempo ed alle condizioni Cosmiche di tale Tempo.

Il Castello degli Spiriti Magni



Castello degli «Spiriti Magni» (Divina Commedia: illustrazione di Priamo della Quercia
XV secolo) modo occidentale per rappresentare la «Shamballah» degli orientali.



Dante chiede a Virgilio se qualcuno sia mai stto tirato fuori da tale Castello per farlo uscire
dall’Inferno: «Gran duol mi prese al cor quando lo ’ntesi, però che gente di molto valore conobbi che
’n quel limbo eran sospesi.

"Dimmi, maestro mio, dimmi, segnore", comincia’ io per volere esser certo di quella fede che vince
ogne errore: "uscicci mai alcuno, o per suo merto o per altrui, che poi fosse beato?". E quei che ’ntese
il mio parlar coverto, rispuose: "Io era nuovo in questo stato, quando ci vidi venire un possente, con
segno di vittoria coronato.

Trasseci l’ombra del primo parente, d’Abèl suo figlio e quella di Noè, di Moïsè legista e ubidente;
Abraàm patrïarca e Davìd re, Israèl con lo padre e co’ suoi nati e con Rachele, per cui tanto fé, e altri
molti, e feceli beati.

E vo’ che sappi che, dinanzi ad essi, spiriti umani non eran salvati».

Virgilio allude al Cristo che discendendo agli Inferi trasse lui e altri dal Castello. Infatti chi soggiorna
nel Tredicesimo Eone se termina il processo di rigenerazione viene liberato dalla forza del Cristo
Cosmico e può decidere se proseguire il Viaggio di Ritorno verso il Logos o restare indietro per
aiutare chi non è ancora libero.



Se approfondiamo il mito di Shamballah, comprendiamo l’essenza del Tredicesimo Eone presentataci
dai testi gnostici del II/III secolo d.C. e ricordiamo come il Cristo stesso abbia portato alcuni ospiti del
Castello degli Spiriti Magni verso una prosecuzione cosciente del lavoro di Liberazione, allora
possiamo intuire che un simile luogo deve possedere due classi di ospiti. Da una parte vediamo
coloro che devono ricevere i Nuovi Misteri per completare la loro liberazione, assieme a quelli che pur
avendoli ricevuti non sono stati in grado di realizzarli pienamente, e dall’altra coloro che essendosi già
Liberati restano indietro per poter trasmettere i Nuovi Misteri a coloro che debbono riceverli.

Il Castello degli Spiriti Magni
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In cosa consiste il Cammino Spirituale tracciato nel 
Libro dei Morti degli Egizi, nella Bagavad Gità e Nei 
Misteri Cristiani?



Prenderemo ora in esame l’Antico Egitto, l’Induismo
del III sec. A.C., le tradizioni massoniche e
rosacrociane dal XVI ad oggi.



Nel detto 154 del Libro de Morti (Egizio), nella
versione del Papiro di Nu conservata al British
Museum, si legge <<Questo mio corpo non deve
svanire, poiché io sono integro>> oppure <<non mi
decompongo e non mi trasformo in vermi. Io
sopravvivo>> e anche <<Il mio corpo perdura, non va
in rovina>>. Queste che sembrerebbero allusioni
all’imbalsamazione sono più probabilmente
costatazioni che vogliono asserire che il corpo
sottile dell’iniziato, che deve identificarsi con
Osiride, è incorruttibile.



Nell’Antico Egitto l’Anima dell’uomo era suddivisa in
nove parti, di cui solo tre sono quelle principali
essendo le restanti sei legate alla manifestazione fisica
dell’uomo.

Le tre parti della struttura sottile dell’uomo sono:

‐ Akh è “lo Spirito Trasfigurato che si unisce agli
Dei”.

‐ Ba è lo Spirito umano, legato alla personalità.
‐ KA è “il doppio” eterico della persona.

Se il Ka e il BA sono componenti connaturate dell’essere
umano, l’Akh è un qualcosa che deve essere conquistato,
costruito, è il risultato di un processo che consente
all’iniziato di identificarsi veramente con Osiride, cosa
che può avvenire solo dopo diverse prove e fasi come
splendidamente testimoniato dal Libro dei Morti.

Come spiega Wisseman, Sarah U. nel suo “The Virtual Mummy”. Univ. of Illinois 
Press, Urbana and Chicago. 2003. pag. 5, 9,10, 22



Gli aspetti minori dell’anima, in sintesi, erano:

- Ib: Il cuore

- Hakau: Il Potere della Magia

- Ren: Il Nome Proprio

- Sekhu o Khat: Il Corpo Fisico

- Sheut, Shuyt o Khaibit: L’Ombra



Il Libro dei Morti illustra i vari passaggi nei quali sia le
componenti fondamentali dell’anima sia quelle secondarie sono
rigenerate man mano che l’iniziato si identifica sempre più
con Osiridre, si Osirifica.

Per esempio le formule:

• Da I a XX presentano una necessaria ed iniziale
purificazione.

• Dalla XXI alla XXIII servono a restituire la bocca, mentre
la XXIV per dare all’iniziato Parole Magiche.

• La XXV per restituire la memoria (Si tratta qui del Ricordo anche
se solo presente come una sorta di pre-ricordo inconsco).

• La XXVI per restituire all’iniziato il Cuore, mentre dalla
XXVII alla XXX per conservarlo.



Dopo aver riconquistato un Cuore al servizio del Divino, ed
aver dimostrato di poter perseverare in tale servizio,
giungono gli insegnamenti su come operare con la forza e con
le leggi divine, prima sarebbe impossibile.

• La XXI e XXXII Per preservare gli incantesimi ricevuti.
• Dalla XXXIII alla XLIII formule di protezione che potremmo
classificare con terminologia teurgica occidentale come
Scongiuro e Bando.

• Da XLIV a LIII, per non morire una seconda vola e non essere
corrotto e subire castighi.

• Dalla LIV alla LVI per respirare nel mondo inferiore.
• Dalla LVII alla LXIII per l’acquisizione di determinati
poteri.



Inizia ora la delicata fase della Rinascita dell’Anima

• Dalla LXIV alla LXXI per far uscire l’Anima alla luce del
Giorno. (La Rinascita dell’Anima e di una Coscienza
conseguente).

• Dalla LXXII alla LXXIV per praticarsi un cammino nel mondo
inferiore e sistemarsi ad Heliopolis (testimoniare in atti
della vita quotidiana il nuovo stato di coscienza, prendendo
il proprio posto di servizio nell’aspetto interiore della
Comunità Iniziatica di cui il servitore fa parte).

• La LXXV per trasformarsi in Anima Vivente (si tratta qua
della maturazione di quanto nato alla formula LXIV).

• A questo punto le Formule da LXXVI a LXXXVIII presentano
varie mutazioni, metamorfosi di forma o essenza (Lavoro di
Trasmutazione Alchemica).



Inizia qui quella che potremmo definire, con linguaggio cristiano
mistico, la costruzione del Corpo di Gloria:

• LXXXIX per unire l’Anima al Corpo (L’Anima Vivente si deve unire
al Corpo, la personalità, in via di rinascita).

• XC per conservare la memoria nei domini sottili (ovvero nella
controparte invisibile della Scuola di Saggezza – rappresentata
nella Gnosi cristiana con il Tredicesimo Eone - alla quale
appartiene e dalla quale riceve insegnamenti impartiti
direttamente alla sua anima quando il corpo dorme – come ci dice
Heremete nel suo Corpus).

• XCII per aprire all’Anima e All’Ombra l’uscita verso la Luce del
Giorno.

• C per rendere perfetto lo Spirito Santificato.

• CIV per dimorare insieme ai grandi dei.

• CV serve per soddisfare il proprio KA (Doppio)



• Da CXII a CXVI per Conoscere i Misteri (aspetti più interiori
e catartici).

• Da CXXXIII a CXXVI per penetrare nel Gran Tempio, nel
Santuario di Maat e proferire la Confessione (un forma
affermativa e di negazione). La Vignetta alla Formula CXXV
rappresenta la Pesatura, ovvero la prova che l’Iniziato deve
dare per essere definitivamente Liberato).



Su un piatto è posto il suo cuore, mentre sull’altro vi è la piuma simbolo di
Maat (la Giustizia Divina).
L’iniziato si presenta come l’Osiride Ani.

Nella vignetta, si vede Anubi intento a pesare il Cuore del
candidato Osiride, mentre Toth è presente come Babbuino sull'asse
verticale della bilancia ma anche con la sua forma di uomo con testa
di ibis mentre annota l'esito della pesatura, infine Ammit attende
per divorare il candidato che non supera la prova.

Ammit: "colei che annienta i colpevoli" viene rappresentata come
animale ibrido: capo di coccodrillo, zampe anteriori e tronco di
leonessa, zampe posteriori di ippopotamo, tre animali che sembrano
adombrare: Sobek, dio coccodrillo spesso associato alla guerra ma
anche alla distruzione del male per la salvezza degli innocenti.
Sobek contribuì a guarire Osiride; Sekhmet dea Leonessa, associata
alla guerra, alle epidemie ma anche alle guarigioni. L'Ippopotamo
per la sua voracità era associato al male, tuttavia la dea Tueret (Ipet
nie testi delle Piramidi) era la dea della fertilità, e vegliava sulla
maternità e sui parti. La dea Ammit sembra essere composta da
tre simboli di Distruzione e Guarigione.

Se il cuore equipara la piuma allora l'Iniziato può procedere
verso i "Campi dei Giunchi", luoghi di Lavoro, dai quali come
leggiamo nella Formula 72 potrà accedere ai "Campi della
Pace": "Fammi scendere o salire ai "Campi dei giunchi" ed
arrivare ai "Campi della Pace".



Nel capitolo 30B, che troviamo in questa tavola, 
l’Osiride Ani (L’iniziato) pronuncia le seguenti parole:

Il mio cuore madre mia,
Il mio cuore madre mia,
Il mio cuore la mia venuta all’esistenza!
Che nulla in me faccia resistenza verso il mio giudizio;
Che Osiride non si opponga a me;
Che non ci sia separazione fra te e me in presenza di 
colui che custodisce le scale!
Tu sei il mio ka nel mio corpo [che] tessi e fortifichi le 
mie membra.
Possa tu venire al luogo di felicità verso cui sto 
avanzando.
Che il tribunale di osiride non faccia divenire il mio 
nome di un odore sgradevole, e che nessuna 
menzogna sia detta contro di me in presenza del dio!
E’ bene per te sentire.



Nei "Campi di Giunchi" al candidato vengono affidati dei compiti. La Formula VI recita: «Formula per far sì che le Ushabti
compiano i lavori nella Necropoli. A dirsi dall’Osiride N giustificato: O queste Ushabti! Se è chiamato l’Osiride N giustificato
ad eseguire qualsivoglia lavoro nella Necropoli, ecco! Ogni ostacolo sarà rimosso dinnanzi a lui da un altro uomo che si trova
sotto di lui. Ushabti quando vi chiamo dite: Eccomi!. Prodigatevi ad ogni ad ogni istante nell'arare i campi, riempire d'acqua i
canali e trasportare sabbia da ovest ad est. Ushabti, dite: Eccomi! Osiride N giustificato!».

Ushabati: vi erano sostanzialmente tre tipi di Ushabti, quelle mummiformi, dette Aj, rappresentanti l'Anima ed il Doppio
dell'Osiride N Giustificato, quelle rappresentanti servitori o portatori di offerte e quella rappresentante il solo Ka. Sulle
gambe solitamente si trovavano iscrizioni magiche inerenti la funzione delle Ushabti e soventemente la trascrizione del
Capitolo/Formula VI.

Le "statue del Ka", erano frequentemente parte del corredo funerario. In apparenza la loro funzione era quella di servire da
tramite al Ka perché potesse assimilare i cibi e le offerte poste sull'apposita tavola nella Tomba. Considerando quanto già
esposto sulla mummificazione, sulle offerte funerarie, sui moderni rituali di osirificazione e sui quattro eteri che alimentano la
personalità umana, non stupisce che questa statuetta fosse utilizzata come medium per il KA al fine di nutrirsi di eteri
inferiori. Se questa forse era la funzione ufficiale di tale statuetta, tuttavia dal punto di vista simbolico ci può suggerire anche
altri livelli di lettura.

Il Ka deve essere rigenerato, gli aspetti della personalità ricostruiti uno ad uno, e Anima e Doppio devono unirsi per
rigenerare l'aspetto materiale, quindi forse la sesta formula del Libro dei Morti non vuole rappresentare una sorta di
pigrizia o di superbia dell’Osiride N Giustificato, cosa che non gli avrebbe fatto superare la bilancia, ma la ricostruzione e
l'utilizzo di nuovi aspetti della struttura sottile dell'Iniziato sulla via dell'Adeptato.



Ritorno dell’Iniziato nel mondo come Adepto:

• CLII per Costruire una Dimora sulla Terra (Una Scuola Iniziatica)

• CLIII per sfuggire agli spiriti pescatori (protezione contro coloro
che intuendo la profondità dell’Adepto cercano di sfuttarlo per i
loro scopi).

• CLIV perché il corpo non abbia a perire

• Da CLV a CLX per fissare paramenti sacri e magici (talismano, collare
etc...)

• CLXXI per ottenere una veste di purezza

• CLXXIV far varcare allo Spirito santificato la Grande Porta

• CLXXVII per far rivivere l'anima nel mondo inferiore.

• CLXXVIII per erigere il defunto e restituirgli la vista e l'udito.

• CLXXX riassunto dei poteri e delle metamorfosi di un'anima vivente.



Diamo ora uno sguardo a Oriente



I tre guna Sattva Rajas Tamas

Questi sono i guna
manifestati dalla prakriti . 
O (Arjuna) dalle potenti 
braccia, questi (guna) 
legano l'anima eterna al 
corpo (Cap XIV 5).

Sattva attraverso 
l'associazione (sembra
sottintendere alla bontà 
naturale) lega alla 
purezza, all'illuminazione, 
alla libertà dai difetti, alla 
felicità e alla conoscenza 
(Cap XIV 6).

Rajas sviluppa attaccamento e 
aspirazioni (bramosia), che legano 
gli esseri incarnati all'azione 
(azione interessata) (Cap XIV 7).

Tamas (nota mia: l’influenza 
dell’ignoranza) causa 
l'ignoranza e i legami che ne 
derivano, come confusione 
(nota mia: illusione), pazzia, 
pigrizia e sonno eccessivo (Cap 
XIV 8).

Componenti della 
Ttriplice porta della 

distruzione del sé (che 
vanno abbandonate)

Avidità Lussuria Collera

Servizio devozionale 
dedicando a Krisna tutte 
le azioni (metodo per 
abbandonare le tre 

tendenze).

Lavorare senza desideri 
egoistici.

Controllare la consapevolezza, 
senza senso di possesso.

Compiere solo le attività che 
sono richieste per il (giusto 
mantenimento del) corpo), 
senza pigrizia/ illusioni di 

delirio

I TRE GUNA



Il Signore meraviglioso disse:
«Le anime incarnate possono sviluppare tre tipi di fede, a seconda della loro natura che
sia in sattva, rajas o tamas. Ascolta e te lo spiegherò.»
Da un commento:
E' detto,

«Semina un pensiero, raccogli un'azione;
semina un'azione, raccogli un'abitudine;
semina un'abitudine, raccogli un carattere;
semina un carattere, raccogli un destino».

Un pensiero è un vasana, e l'azione che ne deriva si chiama karma; a sua volta la reazione
o conseguenza dell'azione va a rafforzare o modificare il vasana originario creando una
qualità o caratteristica o guna, e a sua volta il guna ci spinge verso il rifugio di una
particolare prakriti o natura. Infine, la prakriti compie l'azione
In quanto anime individuali (jivatman) noi non possiamo controllare individualmente la
prakriti e i guna, ma possiamo scegliere dove prendere rifugio.



«Mantieni la mente concentrata su di me e applica la tua intelligenza di conseguenza. In questo modo
risiederai sempre in me, e verrai elevato. Di questo, non c'è dubbio.»

«O Dhananjaya, se però non sei capace di stabilire fermamente in me la tua consapevolezza, dovresti
praticare lo yoga con il desiderio di raggiungermi.»

«Se non sei capace di praticare la meditazione regolata, allora dedica a me la tua vita e lavora per me. In
questo modo raggiungerai la perfezione anche mentre svolgi le tue (normali) attività.»

«Se non sei nemmeno capace di fare questo, dovresti confidare in me e distaccarti dal risultato di tutte le 
tue azioni, sforzandoti di stabilirti sul livello della realizzazione del sé.»

Non si tratta di quattro vie alternative l’una all’altra ma di quattro possibili modi per poter servire il Divino 
a seconda delle circostande in cui ci si trova e delle possibilità che si hanno.

QUATTRO VIE



Vediamo una sintesi Occidentale che
poggia sui Misteri del cristianesimo
esoterico, gnostico.



Questa tabella è una sintesi dei concetti relativi al prototipo di Scuola di Saggezza presentato da Karl Von Eckatshausen nel 
suo «Alcune parole dal profondo dell’essere.» 



Grazie dell’Attenzione


