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L’Influenzamento

L’Iniziato che è divenuto luminoso (30, il Risaltante) – espansione verticale
– si volge ora verso gli altri per la conseguente espansione orizzontale e “si”
rende “influenzabile”, cioè accessibile, permeabile, comunicabile. Essendo egli
“solare”, deve permettere l’influenza “lunare” (prendere una fanciulla reca
salute).

Quando il         si lascia influenzare dal       si ottiene
Ricordiamo l’episodio “Rebecca diventa moglie di Isacco” (v. commento

alla Genesi 24, 29-67) che definisce le modalità del matrimonio perfetto e
consente la nascita del “Figlio”.

L’attribuzione tarotica del 4, “l’Imperatore” dei Tarocchi, è derivata
dall’immagine dell’I King: “il nobile, essendo pronto ad accoglierli, lascia che
gli uomini gli si avvicinino”, la stessa dell’Imperatore che, seduto sul trono, (la
pietra cubica della perfezione) racchiudendo in sé l’autorità, la giustizia, la
saggezza, il coraggio, la riuscita, può offrirli al suo popolo.

Riferimenti biblici:  Gn. 38, 12-26: Tamar influenza Giuda
1 Sam. 25, 20-44: Abigail influenza Davide
2 Re 2, 1-13: Eliseo influenza Elia
Gv. 2, 3-9: Maria influenza Gesù

La prima variante è positiva, conduce al 49, “il Sovvertimento”. Farsi
influenzare sulla linea del fisico è normale e porta al cambiamento di
stato: se si è affamati, mangiando ci si sazia, se si ha freddo, ci si

scalda, ecc. Tutto nell’ordine delle cose; ed è un influenzamento voluto, perché
necessario alla sopravvivenza.

Elemento: Terra
Tarocco: n. 4 l’Imperatore
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La seconda variante è sfavorevole, porta al 28, “la Preponderanza del
Grande”; un influenzamento esterno della linea energetica reca
“sciagura”. Non si può assorbire l’energia vitale (prana) né da

guaritori, né da persone vicine; sarebbe una forma di vampirismo e il farlo
porterebbe ad un sovraccarico inutile che farebbe “piegare la trave maestra”.

La terza variante è pure sfavorevole, ci dà il 45, “la Raccolta”; ci mette
in guardia dal lasciarci influenzare nei sentimenti, questa è cosa
possibile per persone comuni, ma non per il “nobile”; egli deve

“raccogliersi” e fronteggiare l’impreveduto.

La quarta variante è anch’essa sfavorevole, conduce al 39,
“l’Impedimento”. L’influenzamento esercitato sulla linea dei sentimenti
verso il prossimo (astrale superiore), può essere favorevole quando è

impersonale e disinteressato, altrimenti genera “ostacoli”, questi però fanno
rientrare in se stessi e riportano alla continuazione del carattere.

La quinta variante è favorevole, porta al 62, “la Preponderanza del
Piccolo”. Tentare di influenzare la mente degli altri nella razionalità
porta a “piccoli successi”, non ci si può aspettare molto perché si

rimane nella logica, cioè nella limitatezza, tuttavia in essa si può avere successo.

La sesta variante è infine sfavorevole, ci dà il 33, “la Ritirata”. Cercare
di influenzare nella parte più alta del mentale, nell’intuizione, noi stessi
o gli altri, è impresa impossibile, meglio rinunciare e ritirarsi.


