«È talmente sottile la vibrazione che Lo raggiunge
che Egli decide di approfittarne e allora penetra
nel ventre purissimo della Divina Madre Cosmica,
nello stesso modo in cui un raggio di luce
passa attraverso un cristallo senza romperlo né macchiarlo,
Ella continua ad essere vergine durante il parto e dopo,
e nasce la bella creatura».

V.M. Samael Aun Weor
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Nel periodo della mia missione gnostica a Roma ho visto che nel mese di
dicembre c’è un giorno dedicato in particolare all’inizio dell’attesa del
Natale, questo giorno è l’8, festa dell’Immacolata Concezione di Maria.
Come sempre accade, con tanti passaggi del Vangelo di Gesù, nessuno
sa cosa sia un’Immacolata Concezione. Meno male che grazie al V.M.
Samael Aun Weor possiamo sempre dire qualcosa al riguardo, usando un
linguaggio semplice, facile da capire per lo studente.
In questo 2020, la domanda su quel mistero divino è sorta martedì 8
dicembre, alla fine di una riunione con il gruppo di Sala Meditazione.
Sicuramente non era l’occasione migliore per parlarne, ma come potevo
non rispondere a quella domanda il giorno dell’Immacolata Concezione?
Ho detto quanto segue.
Nel mondo fisico, quando un matrimonio gnostico si unisce per la pratica
della Magia sessuale, si uniscono anche le anime in un universo parallelo.
Mi riferivo alle due anime umane. In un altro livello più elevato -ho
continuato-, si uniscono anche le anime umane con quelle divine.
Ho chiarito che tale unione, ispirata dall’amore umano e divino, non è
un’unione carnale. Ho insistito abbastanza su questo affinché si
comprendesse quello che segue: in una dimensione molto più sublime, si
uniscono la Divina Madre e il suo sposo, il Terzo Logos.
Il V.M. Samael Aun Weor descrive quel momento così: «Nello stesso modo
in cui un raggio di luce passa attraverso un cristallo senza romperlo né
macchiarlo…», la Divina Madre, fecondata dal raggio del Terzo Logos,
concepisce il Cristo o Secondo Logos.
«È talmente sottile la vibrazione che Lo raggiunge che Egli (il Cristo o
Secondo Logos) decide di approfittarne e allora penetra nel ventre
purissimo della Divina Madre Cosmica». In questo modo la Divina Madre
realizza la gestazione del Bimbo divino, il nostro Salvatore interiore.
Essendo quell’atto così immacolato, Ella è sempre Vergine prima, durante
e dopo il parto.
Mentre spiegavo questo, osservavo la reazione degli studenti,
comprendendo che ora avrebbero potuto apprezzare meglio l’importanza
della Magia sessuale.
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Oppure il contrario. Il contrario era che io profanavo con la “Magia
sessuale” ciò che loro avevano sempre inteso per Immacolata Concezione.
Conclusione: solo pochi studenti hanno fatto un commento sulla profondità
di quella lezione sulla quale, perciò, dovevano meditare.
Ho promesso loro che avrei cercato questo insegnamento gnostico in
qualche trascrizione di una conferenza del nostro Maestro. Quando io a
suo tempo la lessi, mi impressionò in modo meraviglioso, perché
descriveva ciò che è veramente una Immacolata Concezione.
ZOROASTRO

Quando una coppia lavora nella Forgia dei Ciclopi,
il primo che vibra intensamente è chiaramente
l’elemento fisico Prithvi.
Senza dubbio la vibrazione continua
con l’elemento acquoso,
con Apas, con l’Ens Seminis.
Si prosegue con l’elemento Vayú,
il principio dell’aria,
con cui si trasforma la respirazione,
poi si manifesta Tejas,
il Fuoco sacro,
nella spina dorsale degli aspiranti.
Non finisce però tutto lì,
c’è una conseguenza più profonda
che fa sì che si agiti Akasha Tattva,
il principio dell’Etere, allora anche l’Anima spirituale,
che è femminile, e l’Anima umana, che è maschile,
lavorano in connubio erotico, anelando all’Autorealizzazione.
Akasha però non è l’ultimo,
non è altro che una fonte che porta fino ad Anupadaka Tattva.
Nella regione di Anupadaka Shiva e Shakti si uniscono,
si amano e lavorano, anche fra loro c’è connubio sessuale.
Questo sarebbe un sacrilegio per certe sette fanatiche,
però è una grande realtà per l’esoterista.
Il Secondo Logos approfitta proprio
della copula metafisica di Shiva (Lui) e Shakti (Lei)
per scendere dalla sua elevata regione.
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È talmente sottile la vibrazione che Lo raggiunge
che Egli decide di approfittarne e allora penetra
nel ventre purissimo della Divina Madre Cosmica,
nello stesso modo in cui un raggio di luce
passa attraverso un cristallo senza romperlo né macchiarlo,
Ella continua ad essere vergine durante il parto e dopo,
e nasce la bella creatura:
il Secondo Logos,
il Cristo Cosmico, Osiride Ra,
scende dalla sua elevata regione logoica
per divenire il Figlio di Lei,
l’infante Cristo,
il piccolo Horus (Oro)
o Bimbo d’Oro dell’alchimia sessuale,
Jeshua, che significa Salvatore,
il nostro Salvatore intimo individuale,
Cristo, nel senso trascendentale della parola,
Vishnu trasformato in bambino.
È il suo primo obiettivo
per scendere dalla sua elevata sfera
fino a questo mondo di carne ed ossa,
così comincia a formarsi il Figlio dell’Uomo.
V.M. Samael Aun Weor

4

