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RITUALE NO. 9:  

RISVEGLIO MISTICO DELLO SCORPIONE E KUNDALINI 
 

ORACOLO DELLA DEA KUNDALINI 

Sacerdotessa: (Invocazione) Divina Kundalini, Madre del Mondo, Fuoco 
Nascosto, Forza Vitale Mistica, Devi, Shakti, sorgi in noi e portaci la vita 
eterna! Perché senza di te viviamo come ombre prive di vita in questa terra di 
delusioni, invischiati in pensieri morti, emozioni stanche, privati delle energie 
da forze debilitanti che non possiamo controllare. Aiutaci, senza aiuto 
vagabondi perduti in questo sogno di esistenza, temendo che quando finisca 
l'incubo non saremo più. 

Oracolo: cerchi in tutti i regni di essere con egoismo e non mi troverai mai! 
Riconosci che da Me procedono le fiamme vitali della Forza Cosmica della 
Vita. Ma perché cercate il mio potere? Mi amate, io che sono tua madre? 
Desiderate portare alla nascita, curare gli altri, come io  faccio? Oppure 
cercate la mia energia per aumentare la vostra importanza senza riguardo ai 
vostri compagni? Un pianeta sconvolto da persone affamate di potere è 
lasciato come una terra deserta, priva di tutte le cose vive, contrassegnata con 
i crateri. E come con un pianeta, così con i miei figli, sia umano che animale. 
Poiché il mio fuoco crea o distrugge. Non sarà mai a lungo inattivo. Non sono 
le Dee del Fuoco che, nella loro rabbia, distruggono i pianeti: sono i loro figli 
che diffondono lo spreco attraverso la guerra e l'avidità. 

Il mio potere occulto può essere ancora più abusato sia dagli stolti che dai 
malvagi. Ma sappi che una pena grave è pagata dal malfattore per ogni atto 
che abuserà della mia forza, sia in questo mondo che in quello successivo. 
Perché anche se l'autorizzazione ad utilizzare o abusare il mio Dono è 
concessa, affinché la libera scelta possa portare alla saggezza attraverso 
l'esperienza, una parte di quell'esperienza viene guadagnata pagando la pena 
per l'azione errata. 
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Se cerchi veramente la mia energia creativa con buona intenzione, trovami nel 
cuore dell'amore. Sentimi attraverso la genitorialità, attraverso la cura di tutte 
le esistenze. Poi i vostri nobili ideali, i vostri grandi progetti, diverranno 
facilmente manifesti con una sempre maggiore efficacia. Prestate attenzione a 
equilibrare la forza con dolcezza. Perché sappiate che il mio potere arriva 
attraverso l'armonia delle due energie del Sole e della Luna: del Fuoco e dell’ 
Acqua, oro e argento. Questi sono i simboli: coloro che veramente Mi 
conoscono Mi sentono in se stessi. 

Su un altare drappeggiato d'azzurro, lasciate che ci sia una candela rossa 
che galleggia nell'acqua in una ciotola di terracotta, 8 candele, un incenso 
acceso e una mappa stellare dello Scorpione. 2 Sacerdotesse indossano 
corone d'oro, 2 sacerdoti indossano copricapi d'oro, tutti e 4 indossano abiti 
viola. I compagni indossano cerchietti Urei in oro,  le donne abiti rossi e gli 
uomini, blu. Sacerdozio a nord-est a sud-ovest dell'altare. 4 Compagni ai 
punti cardinali del tempio. 

Primo Sacerdote: Compagni sul cammino del risveglio dell'anima attraverso 
lo Spirito, siamo qui riuniti per contemplare la realtà mistica concessa dalla 
Dea Kundalini attraverso la costellazione dello Scorpione. 

Prima sacerdotessa: Sappiate che questa è la Casa Stellare dell'Iniziazione. I 
nostri maestri sul Sentiero, gli Alchimisti, hanno insegnato che solo quando il 
Sole è in Scorpione, il Ferro può essere trasformato in Oro. Poiché quando il 
sole cala dopo l'Equinozio d'autunno, così l'anima individuale affronta 
l'apparente estinzione del suo sogno di un'esistenza separata, quando affronta 
la morte. Così il guizzo di una candela fantasiosa si estingue quando il sole 
sorge! Lo scorpione sorge nelle ore fredde dell'alba. Quindi, siate vigili e non 
cadete nell'inerzia, perché chi può sapere quando lo Scorpione punge. 

Secondo Sacerdote: Ponderate il destino del gigante Orione, punto dallo 
Scorpione e dunque calato in una morte apparente nel cielo rosso occidentale. 
Non fu anche il Dio Bambino dell'Iniziazione, Figlio di Iside, Harpocrate, 
ucciso da uno scorpione? Egli è stato risuscitato da Iside e si mostra al saggio 
come un bambino nudo con il dito alle sue labbra, preordinando il silenzio. 
Non fu il potente Dio Sole Ra-Temu morso da un serpente, che Iside gli aveva 
mandato in autunno? Soffrì del potere velenoso del serpente che circolava in 
ogni arto, finché non cadde nel crepuscolo fiammeggiante nell'abisso acquoso. 
Solo quando Lui cedette il suo nome segreto con tutte le sue potenze magiche 
a Iside, ella lo reintegrò come Ra-Horus, nell'alba luminosa quando la 
primavera ritorna sulla terra. Anche se i Misteri sono conservati attraverso il 
silenzio, dobbiamo offrire noi stessi e tutto ciò che abbiamo alla Dea, affinché 
possiamo rinascere con la conoscenza della nostra immortalità. 
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2° Sacerdotessa: Sappiate che il Percorso dello Scorpione fornisce uno shock 
improvviso! Lo scorpione abile colpisce al piede, ma il suo veleno fluisce in 
tutto il corpo. Come il serpente è chiamato Colui Che Sta in Agguato. È più 
potente attraverso l'acqua e attraverso il sangue. Sappiate che questa puntura 
molto crudele, che sembra torturare e uccidere, è veramente Colui che 
Risveglia! Solo attraverso la puntura avvelenata può essere acquisita la 
stigmata dell'Iniziazione. Tuttavia, questo risveglio non può essere affrontato, 
né indotto, perché solo quando l'anima è pronta può L'Arrivo del Giorno 
materializzarsi! Lo Scorpione è anche il segno dell'Aquila e del Serpente 
Alato. Possiamo, con le ali della dea Selket, la Dea dello Scorpione, alzarci 
sopra il Percorso e quindi imparare a conoscere le sue deviazioni serpentine, 
le sue trappole, il suo scopo. Così che possiamo, con l'aiuto delle divinità 
presiedenti, ricevere l'impeto della Dea del Fuoco, Kundalini, senza perdere 
integrità o pace. 

Prima Sacerdotessa: (nord-ovest) invoco la dea Kundalini. Devi, Consorte di 
Siva, Fuoco del Serpente, Principio di vita universale, Madre del mondo, 
Potere divino, Forza del Fuoco Mistico, rivelaci il cammino verso di te, 
affinché possiamo unirci a Te nella Tua Creativa Manifestazione! Così si parla 
di te nello Shatchakra Nirupana: "La Devi splende nella pienezza del suo 
splendore. Poi, nel Suo sottile stato, lucida come un fulmine e fine come una 
fibra di loto, Ella ascende, la bella Kundalini". Anche è scritto: "Lei è 
arrotolata tre volte e mezzo su sé stessa alla base della spina dorsale, poi si 
srotola e alza la testa, entra nel canale principe della colonna vertebrale, 
attraversa i loti mistici, finché non raggiunge il Tempio della Testa. Tu gusti i 
il Suo nettare e tu sai che è vita". Questa vita si manifesta attraverso l'unione 
degli opposti, attraverso i suoi due serpenti che si intrecciano sulla colonna 
vertebrale. Pingala è attiva, Ida, lei che riceve. Quando si attraversano l'un 
l'altro si combinano, e il Potere della Dea rifulge di gloria! Aiutaci a prepararci 
per questo sfogo. Poiché nessuno può vivere per sempre salvo attraverso Te. 

1° sacerdote: (Sud-Est) Invoco il Dio Siva. Detentore del Tridente, Rudra, 
l’Ardente Uno dai Cinque Volti, i Tre Occhi e le Quattro braccia, portaci il 
Potere controllato dalla meditazione! Poiché quando la tua consorte Durga ha 
portato la devastazione sulla terra attraverso il Suo Fuoco, Tu ingoiasti il 
veleno del Suo Pungiglione - così sei tu colui che ha la gola azzurra. La Tua 
mano destra detiene i fuochi della distruzione. La tua mano destra inferiore fa 
il gesto di benedizione e la tua mano in basso a sinistra indica il tuo piede 
sinistro sollevato, il cui culto porta salvezza. Il tuo piede destro sta sul nano 
dell'ignoranza. Un serpente è arrotolato tre volte e mezzo intorno ai tuoi 
capelli, la sua testa è sollevata sopra di essi. Il secondo serpente è sulla Tua 
spalla e il terzo forma è il Tuo filo sacro. L'adorabile Dea Ganga risiede nei 
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Tuoi capelli arruffati e versa le acque sacre del Gange. Tu sei il grande Yogi, ed 
anche sei il Dio del sacro Lingam. La tua adorabile consorte è Devi, che si 
manifesta come Parvati del Loto, come l'Uma dorata, come l'ardente Durga e 
come la Nera Kali della terra. Lei è anche la Shakti Kundalini. Dentro la ruota 
cosmica ardente, Tu esegui la Danza della Creazione. Consorte di Kundalini 
Devi, aiuta la nostra ricerca di vitalità e di saggezza. 

2a Sacerdotessa: (sud-ovest) Invoco la Dea Selket. "Bella Dea Selket, ti 
invochiamo! Tu annunzierai il sorgere del sole attraverso i Tuoi Templi 
orientati a Te. Si parla di Te e della Tua Divina Madre nel Libro dei Morti:     
"Torna indietro, O coccodrillo che dimora nel Nord, perché la Dea Selket è 
dentro il mio corpo e non l'ho ancora condotta avanti. Sono Watch-Maati. Le 
cose che sono create sono nel cavo della Mia mano e quelle che ancora non 
sono state create sono nel Mio corpo. Sono abbigliato e completamente dotato 
delle tue parole magiche, O Ra, esse che sono il cielo sopra di Me e nella terra 
sotto di Me. La mia faccia è aperta, il Mio cuore è sulla sua sede e la Corona 
con il serpente è su di Me giorno per giorno". Consorte del Sole Dio Ra, 
Guardiana delle anime dei morti, Protettrice del Matrimonio, aiutaci ad 
affrontare la prova di Iniziazione con serenità. Per questo si dice di Te: "La 
Dea Scorpione Selket ha gettato le catene su di Te. Il pungiglione è nella Dea 
Scorpione, e potentemente ha Lei, il cui corso è eterno, lavorato su di te." 
Risvegliaci a una vita più grande! 

2 ° Sacerdote: (Nord-est) Invoco il Dio Ra. "O Tu Essere Bello, Tu rinnovi Te 
stesso durante la Tua stagione nella forma del Disco nella Tua Madre Hathor, 
quindi in ogni luogo ogni cuore si riempie di gioia al tuo innalzarsi per 
sempre. Tu esci dall'acqua, Tu illumini le due terre con raggi di luce turchese, 
sei reso forte ogni giorno dalla tua Madre Nuit. Ra vive vicino a Maat la Bella. 
Iside e Nefti ti cercano, cantano a Te canti di gioia al tuo levarsi nella barca, ti 
proteggono con le loro mani. Tu viaggi attraverso spazi indicibili che 
richiedono milioni e centinaia di migliaia di anni per passare. Passi attraverso 
di essi in pace, e Tu dirigi il tuo cammino attraverso l'abisso acquatico fino al 
luogo che Tu ami; questo Tu lo compi in un breve momento di tempo e poi Tu 
affondi e questo pone fine alle ore. Divino Ra Temu che scompare sotto 
l'orizzonte nel mondo sotterraneo, aiutaci a conoscere il segreto del Tuo 
Fuoco Nascosto incandescente all'interno dell'abisso acquoso!" 

1 ° Sacerdote: Invochiamo i Guardiani dello Scorpione! 

1 ° Compagno: (Sud) Saluto il Reggente della doppia stella Antares, cuore 
infuocato dello Scorpione e del Dragone Azzurro! Questo è Colui che si 
Apposta, Jyestha Nakshatra ed è il rubicondo gioiello dell'orecchio di Ronini, 
la Dea rosa. I nobili templi di Apollo a Delfi, di Zeus ad Egina, l'Erae di Argo e 
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l'Eretteo di Atene erano orientati verso questa stella rosea di Augusta fortuna. 
Antares dello Scorpione. La dea Selket è velata da una nebulosa nuvolosa e 
sorge nel crepuscolo rosso e azzurro. Che il reggente della sua stella ci porti 
fortuna! 

2 ° Compagno: (Nord) Saluto il Reggente del triplice Stella Graffias, le Chele. 
Questa stella con un carro a quattro cavalli era venerata nei tempi antichi da 
tutti i cavalieri. Forma la corona bianca e viola della fronte dello Scorpione ed 
è l'amico, la stella del successo. Che il Reggente di Graffias ci garantisca il 
successo nel nostro lavoro per sempre! 

3 ° Compagno: (Ovest) Saluto il Reggente della doppia stella Shaula, il 
Pungiglione. Gli antichi vedevano questi due come una piccola fanciulla Pin-
ere-ua, l'inseparabile, che con il fratello minore fuggiva da casa verso il cielo a 
causa dei maltrattamenti dei loro genitori, che li perseguitano. 

"E ora nell'oceano profondo 

Orion vola veloce dal serpente sibilante, 

La sua testa fiammeggiante si affrettò a salire. " 

Quando ci colpisce, che il pungiglione dello scorpione si dissolva nel mare 
stellato! 

4 ° Compagno: (est) Saluto il reggente della stella Al Niyat, protettrice del 
cuore dello scorpione: 

"Mentre lo Scorpione, temendo il dardo del Sagittario, 

il cui arco si piegava in volo, 

La corda fu lasciata, 

Giù scivolò nell'oceano in piena." 

Che i nostri cuori siano protetti dalle passioni nel profondo mare della 
meditazione. 

Musica. La musica egiziana è adatta. 

1a Sacerdotessa: Compagni, ascoltate la storia di Iside, della madre e di suo 
figlio. Iside stava cercando il corpo del suo marito ucciso, il dio Osiride, e 
venne nella città di Biblo. Fu scoperta dalle ancelle reali mentre sedeva 
accanto a un pozzo. Iside si intrecciava i capelli, emanando un profumo 
celestiale su di loro dal suo corpo divino. La regina Astarte di Byblos sentì 
questo profumo e condusse Iside all'interno del palazzo, per fare da nutrice al 
suo bambino. Dunque Iside scoprì che il corpo di Osiride, sconosciuto al Re e 
alla Regina, era nascosto all'interno di un pilastro del palazzo. Di notte, nella 
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forma di una rondine, era solita svolazzare intorno alla colonna del palazzo, 
cinguettando tristemente. 

2a Sacerdotessa: ora Iside amava il bambino affidato a Lei e decise di 
conferirgli il dono dell'Immortalità. Così ogni notte, quando tutti dormivano, 
teneva il bambino sul fuoco nel focolare. Ma una notte la regina Astarte scoprì 
che Iside stava mettendo il suo bambino sul fuoco, e lei lo afferrò e lo strinse a 
sé e rimproverò aspramente la sua nutrice. Allora Iside si rivelò nel Suo 
Essere Divino e diede il Suo Nome. E disse alla regina: "Donna disperata, se 
tu mi avessi lasciato, avrei reso immortale tuo figlio! Così com'è, egli sarà 
come gli altri uomini e io dovrò lasciarlo." Quando il re Malcandre seppe di 
questo, capì il mistero della rondine e del pilastro, e diede a Iside l'albero di 
Tamerice che conteneva la bara di Osiride. 

1a Sacerdotessa passa le candele in una ciotola alla compagnia che a turno 
tiene le mani sulla fiamma. 

1 ° Sacerdote: (a ciascuno) il Fuoco della Dea si risvegli in te! 

Potere incandescente può essere sentito dentro. 

2a Sacerdotessa: c'è una stella in Scorpione chiamata Gis-gan-gu-sur, l'Albero 
del Giardino di Luce. Senza la linfa della vita il corpo non è che una mummia 
secca. 

La 2a Sacerdotessa porta una ciotola con le candele ai Compagni, mettendo 
l'acqua su ogni testa. 

2 ° Sacerdote: (a ciascuno) Possa l'acqua del mare stellato portarti la serenità. 

Il potere freddo argenteo può essere sentito. 

1 ° Sacerdote: Celebrando il sacro Matrimonio degli Opposti, l'Iniziazione del 
Fuoco e dell'Acqua che si svolge nella Casa dello Scorpione, eseguiamo la 
Danza del Drago Azzurro! Perché i saggi cinesi hanno raffigurato questo 
drago blu come l'acqua, che vola nel cielo e respira fiamme infuocate! 

Musica. La "Firebird Suite" di Stravinsky o un raga indiano sono adatti. La 
Danza del Drago viene eseguita "infilando l'ago" attraverso braccia 
conserte, uomini e donne si alternano. Si può avvertire un forte potere di 
fuoco e vedere i colori rosso e verde. L'esperienza è di euforia temperata 
dalla tranquillità. 

1a Sacerdotessa: contempliamo il cielo notturno dello Scorpione! 

Il 2 ° Sacerdote tiene una mappa stellare dello Scorpione. 
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2 ° Sacerdote: ecco la costellazione dello Scorpione in agguato tra l'equatore e 
il Tropico del Capricorno. Guarda i suoi artigli e il fuoco Antares, il suo 
occhio! Il suo pungiglione è nella sua coda ed emerge dal mare del cielo, 
all'inseguimento di Orione che fugge lontano attraverso il cielo. Caldo 
nell'inseguimento è il Sagittario con il suo arco, e sopra di lui è Ercole, che 
quando era un bambino ha strangolato due serpenti nella sua culla. Sotto di 
lui c'è il gigante Ofiuco, che regge la costellazione tortuosa di Serpens il 
serpente. Ofiuco fu venerato dai Greci come rappresentante del loro guaritore 
divinizzato Esculapio, il cui emblema era un bastone intrecciato con un 
serpente. Alcuni vedevano Ofiuco come Chirone il centauro, saggio nella 
conoscenza delle erbe curative. Osserva che il piede destro del gigante poggia 
sulla testa del serpente. Ciò che i veleni possono anche curare. 

2a Sacerdotessa: prima con un sibilo, poi con una puntura la Dea Kundalini ci 
fa rivivere! Il bambino piange quando nasce. 

1a Sacerdotessa: ma in silenzio arriva la saggezza. Meditiamo sul risveglio 
mistico conferito a noi da Kundalini Devi attraverso. la costellazione dello 
Scorpione. 

Meditazione 

Relazioni. La guarigione viene inviata. 

1 ° Sacerdote: rendiamo grazie alla Dea Kundalini e al Dio Siva, e alla Dea 
Selket e al Dio Ra Temu. 

 

Fonti: "The Book of the Dead", E. A. Wallis Budge, Kegan Paul. "The Gods of the 
Egyptians", E. A. Wallis Budge, Dover. "Indian Mythology", Veronica Ions, Hamlyn. "The 
Goddesses of Chaldea, Syria and Egypt", "The Goddesses of India, Tibet, China and 
Japan", Lawrence Durdin-Robertson, Cesara.  

Note: "Star Names, Their Lore and Meaning," Richard Hinckley Allen, Dover Publications, 
New York, first pub. 1899. "Juno Covella, Perpetual Calendar of the Fellowship of Isis", 
Lawrence Durdin-Robertson, Cesara Publications, and Philips’ Planisphere were used for 
each Rite. 
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