
27° I

Gli angoli della Bocca

Quando si è divenuti capaci di dominare allora si può “alimentare”, ed ecco
il nostro Iniziato che si “alimenta” ed “alimenta”; abbiamo sempre, di ogni
segno, il significato duplice, vero se stessi e verso gli altri (nella linea verticale
ed orizzontale che si incrociano).

Ma “come” si alimenta colui che ha intrapreso il Sentiero? “E’ moderato nel
mangiare e nel bere”; avevamo già visto in precedenza che le due azioni del
mangiare e del bere erano rapportabili alle due colonne dell’albero: “essere
moderato” significa essere nella Via Centrale (nella Via di mezzo del Buddha).
Stare attenti alle parole vuol dire sorvegliarsi nell’alimentare gli altri. Anche in
questa donazione bisogna essere misurati: non dire troppo, non dire troppo
poco, ma il giusto. Questo attributo ci riporta alla Sephirah Chesed, la Giustizia;
ricordiamo la definizione di Chesed: giustizia, ordine, sistema, maestà, perdono,
misericordia, le materializzazioni, il quaternario, folgore, lampo, tuono, la
magia pratica, i libri, le leggi divine, ecc.

Riferimenti biblici:  Gn. 1, 29: Il cibo dell’Uomo-Donna
Gen. 14, 18-20: Abramo e Melchisedek
Es. 16, 11-16: Il cibo del deserto
Mt. 26, 26-29: L’Ultima Cena

La prima variante è sfavorevole, conduce al 23, lo “Sgretolamento”;
alimentando la parte più bassa ci si impoverisce spiritualmente,
perdendo la parte più alta e sacra (la tartaruga magica), questo reca

sciagura.

Attribuzione Sephirotica: Chesed

Kenn, l’Arresto, il Monte
Cenn, l’Eccitante, il Tuono
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La seconda variante è anch’essa sfavorevole, porta al 41, “la
Minorazione”; anche alimentando la nostra parte energetica
passivamente solo per sottrarre forza alla vetta, alla cima, cioè alle

parti più alte spiritualmente, si ottiene ugualmente “sciagura”.

La terza variante è pure negativa, ci dà il 22, "l’Avvenenza”; voler
alimentare la parte astrale deviando dalla giusta alimentazione (quel
tanto necessario e non di più) dei nostri sentimenti e desideri fa

perdere un giro, un ciclo, un periodo completo (10 anni), questo è sfavorevole,
perché ci fa occupare di cose non importanti, forse divertenti ma non necessarie.

La quarta variante, invece favorevole, conduce al 21, il “Morso che
spezza”; qui si tratta di alimentare la parte più alta dell’astrale, “lo
scrutare in giro” indica un interesse non più solo personale, è dunque

propizio “dare corso alla legge”, cioè far ordine ed eliminare gli errori.

La quinta variante è pure favorevole, porta al 42, “l’Accrescimento”.
Quando si nutre il mentale solo per se stesso (cultura) ci si allontana
dalla Via, ma è meglio continuare ad istruirsi ed aspettare;

l’accrescimento porterà poi in seguito alla possibilità “dell’attraversamento
della Grande Acqua”, che con la sola cultura non è possibile.

La sesta variante infine è positiva, conduce al 24, “il Ritorno”;
alimentare l’intuizione dà grande prosperità perché lì è la sorgente di
ogni altro nutrimento e lo sviluppo dell’intuizione (mentale superiore) è

il vero ritorno al Padre.


