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prefazione
La Cabala si perde nella notte dei tempi, laddove venne concepito l’Universo, nel grembo di Maha Kundalini, la Grande Madre. La Cabala è la scienza dei numeri.
L’autore dei Tarocchi è l’angelo Metraton, capo della sapienza del serpente, lo stesso profeta Enoch di cui ci parla la Bibbia.
L’angelo Metraton o Enoch ci lasciò i Tarocchi, in cui è racchiusa tutta la sapienza divina. I Tarocchi vennero scritti sulla pietra. Ci lasciò inoltre le 22 lettere dell’alfabeto ebraico. Questo grande Maestro vive nei mondi superiori, in Atziluth, un mondo d’inconcepibile felicità —secondo la Cabala, nella regione di Kether—, un sephiroth molto elevato.
Tutti i cabalisti si basano sui Tarocchi; per questo vanno studiati e conosciuti a fondo. L’universo è stato creato per mezzo delle Leggi del Numero, della Misura e del Peso; la Matematica forma l’universo ed i numeri sono delle entità viventi.
Chi penetra in Chesed, il mondo dello spirito puro ed ineffabile, può verificare che in questa regione tutto si riduce a numeri. Si tratta di una regione terribilmente reale. In questo mondo infatti non si vedono le cose così come sono, bensì come immagini delle cose. In Chesed si sa di quanti atomi è fatto un tavolo, si sa quanto karma deve il mondo, si sa quante molecole vivono in ogni corpo: è un mondo di matematica, un mondo realistico. 
Si potrebbe credere che in questo mondo si rimanga staccati dalla realtà ed invece è proprio qui che la si vive. In un tempio si sa quante persone sono già autorealizzate e quante non lo sono. Entrando in una cucina si viene subito a conoscenza della quantità di atomi contenuti negli alimenti che si sta per mangiare: si tratta di un mondo terribilmente realistico. Nel mondo di Chesed si sa chi è un vero “Uomo”.
Una notte, trovandomi nel mondo di Chesed, entrai in un teatro mentre si stavano bilanciando dei Karma, e su uno schermo —che era quello della creazione— si vide come agivano i Maestri del Karma. Su una grande bilancia venne posto il Karma delle due più grandi potenze del mondo, ognuno su un piatto: la bilancia si inclinò a sfavore del “Colosso del Nord”. Esso ha un grande karma, è in decadenza e cadrà fulminato, perché quello che si deve pagare bisogna pagarlo in ogni modo.
I teosofi parlano di piani e sottopiani: questi sono i dieci sephiroth, le dieci emanazioni dell’eterna Madre Spazio, le dieci ondate che servono come fondamento alla Grande Madre.
I sette pianeti del sistema solare sono i sette sephiroth ed il trino sole spirituale è la corona sephirotica. Questi sephiroth vivono e palpitano nella nostra coscienza: dobbiamo imparare ad utilizzarli e combinarli nel meraviglioso laboratorio del nostro universo interiore. Grazie ai sephiroth ci si può trasformare in “Uomini”. Esistono anche le sephire: come ci sono ioni positivi vi sono anche ioni negativi.
È necessario realizzare questi dieci sephiroth perché essi sono con noi, qui ed ora. Questi dieci sephiroth, una volta realizzati, trasformano l’individuo in un essere “autorealizzato” sono come gemme preziose incrostate, sono qualcosa di straordinario.
La corona sephirotica è formata da Kether, Chokmah e Binah. Bisogna comprendere il fondamento di questi tre sephiroth:
*	 	Il Padre, Primo Logos, Kether (Sapienza).
*	 	Il Figlio, Secondo Logos, Chokmah(Amore).
*	 	Lo Spirito Santo, Terzo Logos, Binah(Potere, principio igneo fiammeggiante).
Kether. ب l’Anziano dei Giorni, l’Occulto dell’Occulto, la Bontà delle Bontà, ha 31 boccoli e la sua barba ha 13 ciocche. Il 13 simboleggia il Verbo, la parola. Su di Lui si sono dette meraviglie; è possibile avere un colloquio con Lui attraverso il samadhi (l’estasi) per ricevere i suoi ordini. Egli è misericordia infinita e sapienza integra.
Chokmah. ب il Cristo, è l’Amore. Il Cristo aspetta che il discepolo un giorno lavori nella Nona Sfera e lo prepara con infinito amore. L’istruttore del mondo è Amore.
Binah. ب lo Spirito Santo, il potere igneo. Uno ierofante dovette curare una donna demente e riuscى nella guarigione. Lo ierofante chiese ai familiari dell’inferma del denaro. In seguito ebbe un colloquio con lo Spirito Santo, che prese la figura di una bianca colomba; lo ierofante chiese se stava andando bene e lo Spirito Santo gli rispose invece che stava andando male. «Io sono colui che cura», gli disse. Dopo questo fatto il Maestro dovette restituire il denaro. Se uno ha il potere di curare e si fa pagare commette un delitto molto grave.
Nei mondi interni si parla molto in modo cabalistico. Bisogna essere capaci di fare le somme in numeri cabalistici perché se ad un Maestro gli si chiede: “quanto tempo vivrٍ ancora?”, egli risponderà in numeri.
L’oggetto dello studio della Cabala è quello di abilitarci nei Mondi Superiori. Per esempio: un Iniziato chiese in una certa occasione la chiaroveggenza. Internamente gli venne risposto che l’avrebbe avuta in “otto” giorni. Chi non capisce ritorna al corpo fisico e crede che entro otto giorni —ad esempio, il prossimo mercoledى, nel caso oggi fosse mercoledى— sarà un chiaroveggente. In realtà l’otto è il numero di Giobbe: in questo modo gli stavano indicando di avere pazienza. L’ignorante rimane confuso nei mondi interni; la Cabala è basilare per intendere il linguaggio di questi mondi.
ب ovvio che gli studi cabalistici devono essere accompagnati dal lavoro su se stessi, bisogna fare coscienza di questi studi, perché se rimangono depositati nell’intelletto, alla morte si perdono; se invece se ne fa coscienza, si possono manifestare fin dall’infanzia.
Un Iniziato, in una certa situazione, voleva sapere come stava andando negli studi esoterici ed il suo Guru gli rispose cabalisticamente dicendo: «Ti mancano 58 minuti per terminare l’Opera, devi presentare 36 Bolىvares da 32 kg, e le Iniziazioni devono essere qualificate».
Minuti	58 (5+8) =	13	La Morte
Liberatori	36 (3+6) =	9	La Nona Sfera
Chilogrammi	32 (3+2) =	5	La Pentalfa
Se a un Iniziato gli mancano 58 minuti significa che non gli rimane neanche un’ora per liberarsi (5+8 = 13, Morte). Se si parla di minuti significa che gli manca poco per finire.
I 36 “Bolىvares” (o “San Martines” o “Morelos”) sono dei “liberatori”. 3+6 = 9, la Nona Sfera, il sesso, il lavoro con la lancia; si tratta di 36 lavori basilari, fondamentali.
I 32 chilogrammi attraverso le 32 Vie: la Pentalfa.
58 + 36 + 32 = 126 = 1+2+6 = 9
Tutto il lavoro da eseguire è quello della Nona Sfera: questo è il linguaggio cabalistico che si usa nella Loggia Bianca. Non bisogna mai dimenticare che le somme dei numeri tra loro sono sempre somme cabalistiche. Bisogna essere pratici al cento per cento.
Quando si conoscerà il significato dei 22 Arcani si studierà la parte pratica di predizione affinché si usino intelligentemente nei casi di notevole importanza. I 22 Arcani vanno imparati a memoria. Per essere dei cabalisti completi bisogna studiare, bisogna incidere nella memoria questi insegnamenti.
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Descrizione Della Carta
Nella parte superiore, gli occhi rappresentano gli occhi del Padre; internamente rappresenta l’infinito, il Santo Otto, il caduceo di Mercurio, gli 8 Kabir che dirigono il pianeta. Il Mago è di profilo, mostrando il lato destro; ciٍ significa che per il manifestato il lato destro è tutto. Sulla fronte ha un serpente, indice che è già “innalzato” e si tratta di un Maestro autorealizzato. Nella mano sinistra tiene lo scettro del potere, che simboleggia il midollo spinale, e segnala l’infinito; con la mano destra puntata verso il basso indica che domina la terra tramite la scienza e che bisogna salire partendo dal di sotto, poiché non si puٍ salire senza prima essere scesi. ب necessario scendere nella Nona Sfera, che ha due forme di essere rappresentata: la prima dal sesso, la pietra cubica, e la seconda dai nove circoli, gli inferni atomici in cui l’Iniziato deve scendere. Sta a simboleggiare cioè che bisogna scendere per poter salire.
Sul vestito del Mago c’è un triangolo con il vertice verso l’alto; questo rappresenta le tre forze primarie riunite in Kether, il n. 1. Su un lato c’è un tavolo che rappresenta i quattro elementi (terra, acqua, fuoco ed aria), il piano fisico.
Sul tavolo si trovano vari elementi in disordine: la spada di potere —il lingam (organo sessuale maschile)—, un calice che rappresenta sia il cervello fisico che lo yoni (organo sessuale femminile), ed una luna che bisogna trasformare in sole.
Sotto il tavolo si trova l’Ibis immortale, l’Araba Fenice, il cigno Kala-Hamsa, lo Spirito Santo, simbolo dell’Amore; si trova sotto il tavolo proprio per indicare che è per mezzo del fuoco sacro del Terzo Logos che si devono ordinare gli elementi in disordine sul tavolo.
Nella parte inferiore, nelle “acque della vita”, troviamo la pietra cubica, la Pietra Filosofale già squadrata, che sta ad indicare il lavoro che si deve realizzare; questa è la pietra cubica di Jesod, il sesso, la “pietra d’inciampo” e la “pietra dello scandalo”.
Significato Esoterico dell’Arcano
Lo studio esoterico dei Tarocchi è diviso in due parti: quella esoterica e quella matematica. La prima consta di 22 Arcani; successivamente iniziano i progressi attraverso la Matematica.
L’Arcano l è Il Mago, ciٍ che inizia, ciٍ che comincia, è l’Uno, l’Unità, lo Spirito Divino di ogni persona, la Monade o scintilla immortale di ogni essere umano, di ogni creatura. L’Uno è la madre di tutte le unità. L’Uno si sdoppia nell’arcano seguente, La Sacerdotessa.
Con l’Arcano 1 entriamo nel santo regno della Magia. In cima, sopra la testa del Mago, si vede il Santo Otto rappresentato da due occhi: è il simbolo dell’Infinito che a sua volta rappresenta gli 8 Kabir, simbolo della vita e della morte.
Nel centro della Terra, nella Nona Sfera, si trova il simbolo sacro dell’infinito. Intorno a questo simbolo girano tutti gli organismi, come quello del corpo umano. Dentro colui che voglia autorealizzarsi esiste sempre una eterna lotta: cervello contro sesso, sesso contro cervello, cuore contro cuore. Se il sesso domina il cervello si produce la caduta ed il pentagramma (che rappresenta il Maestro) rimane con le punte in alto e la testa all’ingiù.
Il Santo Otto è un simbolo molto importante ed interessante; racchiude in sé, definisce e collega le correnti magnetiche che si stabiliscono fra l’uomo terreno e quello spirituale. Questo segno, se viene tracciato con le dita medio, indice e pollice sopra la superficie del plesso cardiaco, unisce o separa tutti gli elementi retti dall’energia atomica.
Pratica
Acquietare la mente e metterla in silenzio, assopirsi pensando alla figura del Santo Otto (l’infinito) e fare dei segni sul cuore secondo l’indicazione appena menzionata. Lasciate che questa figura si immerga nella vostra coscienza e poi mettete la mente “in bianco”, senza pensare a nulla. In questo modo dopo un certo tempo potrete risvegliare la coscienza in quella regione chiamata Mondo Astrale.
Se osserviamo la colonna vertebrale possiamo vedere il Santo Otto e il caduceo di Mercurio o Hermes, che rappresenta i due cordoni gangliari che si attorcigliano lungo il midollo spinale, e che sono ida e pingala, i due testimoni, le due olive, i due candelabri che si trovano davanti al trono del Dio della Terra e ascendono al cervello fino alla ghiandola pineale, poi a quella pituitaria fra le sopracciglia, arrivando finalmente al cuore attraverso un sottilissimo filo chiamato Amrita-nadi.
Attraverso il cordone di destra salgono gli atomi solari e per quello di sinistra gli atomi lunari. Quando si elevano lungo la spina dorsale accendono i nostri magici poteri. Il Santo Otto è, è stato e sarà la chiave di tutto: un Mago non esiste senza il Santo Otto.
Se si considera il disegno di questo simbolo si puٍ notare che racchiude un doppio circuito in cui si incrociano due forze: una chiude e l’altra apre.
Questa è la chiave per aprire tutte le porte. Essa apre il nostro tempio interiore; è il “segno” che apre il Libro dei Sette Sigilli. 
Nell’Ordine Sacro del Tibet viene usato per ogni cosa. Quest’Ordine, che abbiamo il grande onore di rappresentare qui in Messico, è il più potente di tutta la tradizione orientale. Si compone di 201 membri. Il Piano Maggiore è formato da 72 Brahmani. Il Gran Reggente di quest’Ordine è il Gran Guruji Bagavan Aclaiva. L’ordine sacro del Tibet è il genuino depositario del Reale Tesoro dell’Aryavarta. Questo tesoro è l’Arcano A.Z.F.
Esercizio
Alcuni momenti prima di coricarvi, concentratevi sul Sacro Ordine del Tibet e sul Santo Otto, chiamando il Maestro Bagavan Aclaiva: Egli vi aiuterà ad uscire in corpo astrale. 
Una notte qualsiasi saremo convocati dalla Loggia del Tibet e sottoposti a sette prove nel tempio dell’Himalaya. Una volta chiamati si viene tirati dai piedi affinché ci si presenti in posizione eretta.
Ma bisogna avere coraggio perché si verrà sottoposti a molte prove, e assai dure. Si verrà decapitati e il nostro cuore verrà attraversato da una spada; bisogna avere coraggio, chi avrà aspirazione e costanza trionferà. L’Ordine Sacro del Tibet è molto esigente, lى si trovano i veri reggenti dell’umanità.
Il Fuoco di Flegetonte e l’Acqua di Acheronte s’incrociano nella Nona Sfera, il sesso, formando il segno dell’infinito. Bisogna lavorare con l’acqua e con il fuoco, che sono l’origine delle bestie, degli uomini e degli Dèi. Chi voglia salire deve prima scendere, questo è terribile. Questa è la prova massima in cui quasi tutti falliscono.
Tutto nella vita ha un prezzo, niente ci viene regalato, il prezzo dell’autorealizzazione è la vita. Si deve avere coraggio e allora si potrà talvolta venir ammessi nell’Ordine Sacro del Tibet.
Il nostro organismo è costituito allo stesso modo della Terra; dobbiamo lavorare e scendere nei nostri mondi inferni.
Bisogna lavorare con il sesso: questa è la pietra cubica di Jesod.
Arcano 2 “LA SACERDOTESSA”
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Descrizione Della Carta
Nelle “acque della vita” appaiono le due colonne del tempio di Iside, la bianca Jakin e la nera Boaz, ognuna con quattro capitelli che stanno ad indicare i quattro corpi di peccato (fisico, vitale, astrale e mentale). Nella parte superiore appare una Maestra seduta fra due colonne più grandi. Ella è dentro un tempio, rivolta verso di noi: per questo vediamo le colonne al contrario. Il fatto che sia seduta ci indica il suo aspetto passivo. Nell’Arcano 1, il Mago è in piedi e rivela quello attivo. Lei invece sta mostrando il suo profilo di sinistra, il suo aspetto negativo.
Nel grembo tiene un libro semiaperto che per metà viene ricoperto dal suo mantello; questo ci indica che Lei è la sapienza. Ella insegna la Cabala. Sul petto ha la croce ansata, simbolo della vita, del Fondamento, di Venere, della croce Tau. La croce sul petto nudo significa che il suo prodotto, il latte, indica le virtù.
Il serpente sulla sua fronte indica Maestria, cioè che è “innalzata”.
Al di sopra della testa vi sono le corna del toro sacro Apis, sposo della vacca divina. Le corna simboleggiano internamente il Padre ed esternamente l’io psicologico (i nostri difetti); vi troviamo inoltre gli attributi del vitello o Kabir. Il cerchio invece è il serpente che si morde la coda e rappresenta la Madre Cosmica, la vacca sacra. Il velo che le cade sul volto è il velo di Iside.
Significato Esoterico dell’Arcano
L’Arcano 2, La Sacerdotessa, è la Scienza Occulta. Nel campo spirituale l’Uno è il Padre che è in segreto, il Due è la Divina Madre, che è lo sdoppiamento del Padre.
Nel libro sacro dei Maya, il Popol Vuh, si dice che Dio creٍ l’uomo dall’argilla e poi dal legno (la razza Atlante); ma questa razza si dimenticٍ dei suoi padri e delle sue madri, si dimenticٍ del cuore del cielo. Venne poi un gran diluvio e tutti perirono mentre cercavano di nascondersi nelle caverne per proteggersi, ma queste continuamente gli crollavano addosso (si fa riferimento alla sommersione di Atlantide). Cosى ognuno ha il proprio Padre e la propria Divina Madre che sono molto sacri.
Nel Padre e nella Madre Kundalini vediamo le due colonne Jakin e Boaz che sono quelle che sostengono il tempio.
La lettera ebraica Beth esprime il dualismo delle colonne del tempio: Jakin, la colonna destra di colore bianco, rappresenta l’uomo, il principio maschile; Boaz, la colonna sinistra e di colore nero, rappresenta la donna, il principio femminile.
Fra le due colonne Jakin e Boaz si trova il Grande Arcano, ed è proprio questo che non viene capito da molti fratelli massoni. Mettendo la pietra cubica allo stato grezzo fra le due colonne, essa viene trasformata nella pietra cubica di Jesod già levigata: non si tratta nient’altro che del sesso, il sephiroth Jesod. Bisogna conoscere l’Arcano, il maithuna, rappresentato dallo scalpello dell’intelligenza, e dal martello della volontà.
Le parole ineffabili della Dea Neith sono state scolpite con lettere d’oro sui muri risplendenti del Tempio della Sapienza: “Io sono colei che è stata, che è e che sarà e nessun mortale ha sollevato il mio velo”. Il velo simboleggia che i segreti della Madre Natura sono occulti per il profano e solo l’Iniziato, dopo incessanti purificazioni e meditazioni, riesce a sollevarlo. Voi dovete essere coraggiosi e sollevare il velo di Iside. Il nostro motto gnostico è Thelema (la Volontà).
Il n. 1, il Padre che è in segreto, è l’eterno principio maschile, in se stesso è Brahma che non ha forma, l’impersonale, l’ineffabile: possiamo anche simboleggiarlo con il Sole. Il n. 2, la Madre Divina è l’eterno principio femminile che si puٍ simboleggiare invece con la Luna. Brahma non ha forma, è “Quello”, ma in se stesso è il governatore dell’universo, Ishvara, il principio maschile eterno, il principio universale di vita.
Il principio universale di vita si sdoppia poi nell’eterno principio femminile universale che è il Gran Pralaya dell’universo, del cosmo: il seno fecondo in cui tutto nasce e tutto ritorna.
Nell’essere umano la Madre cosmica assume la forma di un serpente. Ci sono due serpenti: il serpente tentatore dell’Eden, quello della Dea Kali, l’abominevole organo Kundartiguatore; e il serpente di bronzo, quello che guariva gli israeliti nel deserto o serpente Kundalini. Sono i due princîpi femminili dell’universo: la Vergine e la meretrice, la Madre Divina o luna bianca, e la luna nera, riguardante Astaroth (Kali, l’aspetto tenebroso).
L’Arcano 2 è La Sacerdotessa: nell’occultismo si dice che è la manifestazione duale dell’Unità. L’Unità nel suo sdoppiarsi dà origine alla femminilità recettrice e produttrice in tutta la natura. ب ovvio che dentro l’organismo umano si trovi il n. 2 (l’immaginazione) che è in rapporto con il n. 1 (la volontà).
Bisogna saper distinguere fra immaginazione intenzionale ed immaginazione meccanica. ب ovvio che l’immaginazione meccanica risulta essere la fantasia stessa. La chiave del potere si trova nel saper unire la volontà con l’immaginazione in vibrante armonia.
C’è una chiave per uscire in astrale che è molto rapida: al risveglio dal sonno normale rimanere fermi, senza muoversi, e tenere gli occhi chiusi immaginando intensamente un qualsiasi luogo (ma senza pensare che si sta immaginando). Questo va tradotto nei fatti: sentitevi come se foste veramente nel luogo immaginato, unite la volontà all’immaginazione. ب logico che se si raggiunge quest’unione il risultato sarà il trionfo. Avviate l’immaginazione, mettetevi a camminare con fede nel luogo che state immaginando.
Se si fa questa pratica e si riesce ad unire volontà e immaginazione (che è femminile), se senza muoversi dal letto si conserva il sonno e s’immagina il luogo, quando poi si attiva la volontà e ci si mette a camminare con fermezza si puٍ andare dove si vuole.
In una certa occasione mi trovavo in una selva e passando per un sentiero qualcuno mi parlٍ di una montagna. Siccome sapevo che era un luogo pericoloso, mi misi a investigare nell’astrale. Immaginai la montagna, c’era nebbia, vidi delle scalinate ed un gruppo di Adepti. Entrando in quel posto mi diedero un cucchiaio di miele di api, l’alimento della Loggia Bianca, ed il pane della sapienza. Poi mi dissero di purgarmi con dell’olio di ricino per pulire lo stomaco. Il giorno dopo uscii dal corpo dopo essermi purificato lo stomaco. Vidi le stelle e feci la Runa Man: gli adepti mi ordinarono di scendere nei mondi inferni. Entrai in una regione di tenebre profonde dove venni attaccato da orribili bestie (i miei io), dovetti poi attraversare porte da cui si passava appena, andare per stretti cammini e da lى uscire attraverso un cimitero. Tutto ciٍ che riguarda l’ego è morte e disgrazia: è Mefistofele. Bisogna lavorare molto duramente.
Arcano 3 “L’IMPERATRICE”

