
44° KOU

Il Farsi Incontro

L’Iniziato che ha preso la decisione di “giocare” con i quattro elementi, 4
Piani, i suoi 4 corpi, ecc.., deve prepararsi ad incontrare di tutto sul suo
cammino e soprattutto ad incontrare la sua femmina oscura.  Questo lo impara
nel n. 44 dell’I King. Proprio a quella femmina egli deve “divulgare i suoi
comandi, proclamandoli ai 4 punti cardinali”.

Naturalmente “la femmina oscura” è l’adultera dell’8° capitolo del Vangelo
di Giovanni e la prostituta del 17° cap. dell’Apocalisse. Il tarocco che compete
il “Farsi incontro” è il n. 6, il Bivio.

Esso rappresenta il nostro giovane Iniziato di fronte non ad una, ma bensì a
due femmine. Ma il significato è lo stesso.

 Quale scegliere?  E la freccia dell’angelo lo sollecita dal di dietro.
Naturalmente la soluzione migliore sarebbe quella di “mangiare la fragola”
della 18° storiella delle “101 storie Zen”, visto che la situazione è analoga: le
due tigri sono le due donne, i due topi fanno la funzione della freccia!  Ma che
ci riesce? In genere si finisce con lo scegliere l’una o l’altra donna… si va a
destra o a sinistra. Mangiare la fragola sarebbe restare al centro.

Riferimenti biblici:  Gn. 38, 14-19: Tamar va incontro a Giuda
Gn. 39, 7-12: Tentazione di Giuseppe
Gdt. 10, 20-23: Giuditta incontra Oloferne
Mt. 4, 3-13: Tentazione di Gesù

Elemento: Aria
Tarocco: n. 6 il Bivio

Kkienn, il Creativo, il Cielo
Sunn, il Mite, il Vento
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La prima variante è positiva, conduce all’uno, il “Creativo”; quando il
“Farsi incontro” si manifesta sulla prima linea, quella del fisico, (ed in
questo caso abbiamo pigrizia, mollezza e golosità) bisogna subito

dominarla e volgere al creativo le sue potenzialità, allora la perseveranza è
salutare.

La seconda variante è pure favorevole, ci dà il 33, “la Ritirata”. Sulla
linea della vitalità è bene che ci sia questo incontro; la femmina qui è
come “un pesce nel vaso”, cioè qualcosa da tener chiusa e ben

conservata e non mostrare a nessuno. Sono i momenti di depressione vitale che
vanno impiegati ad apprendere la pacatezza e l’ascoltazione interiore.

La terza variante è invece sfavorevole, ci dà il 6, “la Lite”; quando il
“Farsi incontro” avviene sulla linea astrale inferiore è meglio fermarsi,
consci del pericolo e prepararsi alla lite, cioè ai contrasti caratteristici

di questo piano.

La quarta variante è pure sfavorevole, porta al 57, “il Mite”. Non solo
non si è riusciti vittoriosi nell’incontro con la femmina oscura, sulla
linea dell’astrale superiore, ma rendendosi penetrante e lasciandosi

penetrare, la si è lasciata andar via, evitando lo scontro. Ci si troverà a dover
riaffrontare il problema che è stato solo rimandato.

La quinta variante è molto positiva, conduce al 50, “il Crogiuolo”. Se
si incontra la femmina oscura sul piano della razionalità e la si riesce a
“coprire” ed a conservare per i propri scopi, allora tutto è propizio e si

diventa “Crogiuolo”, Athanor in cui l’esperienza trasforma il sé inferiore in Sé
superiore, nell’aderenza al Piano.

La sesta variante infine è poco favorevole, conduce al 28, “la
Preponderanza del Grande”; quando il “Farsi incontro” si esplica sulla
6° linea, quella dell’intuizione, ci deve essere un errore perché

un’intuizione falsa non è un’intuizione, ma un’impressione basata su fattori
esterni (le altre cinque linee). Allora è bene “farsi avanti con le corna”,  onde
verificare la realtà delle proprie intuizioni. Questo può condurre ad un eccessivo
impegno e c’è pericolo di cedimenti. Meglio rilassarsi e purificarsi per poter
leggere in noi stessi. “Così il nobile quando sta solo è spensierato e quando deve
rinunciare al mondo è intrepido.”


