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0. Ecco il Giogo sul collo dei Buoi! Non è in tal modo che
verrà arato il Campo? Il Giogo è pesante, ma unisce quelli che sono 
separati... Gloria a Nuit e Hadit e a Colui che ci ha donato il 
Simbolo della Rosa-Croce! 

Gloria al Signore della Parola Abrahadabra; e Gloria a Colui 
che ci ha donato il Simbolo dell'Ankh e della Croce nel Cerchio! 

1. Tre sono le Bestie con le quali tu devi arare il Campo:
l'Unicorno, il Cavallo e il Bue. E queste tu aggiogherai con un 
triplice Giogo, governato da Una sola Frusta. 

2. Ora queste Bestie corrono selvagge sulle terre e non
obbediscono facilmente all'Uomo. 

3. Nulla verrà detto qui di Cerbero, la grande Bestia
dell'Inferno che è ognuna di queste e tutte queste, come Atanasio ha 
accennato. Perché questo argomento [1] non è di Tiphereth 
all'esterno, ma di Tiphereth all'interno. 

I 

0. L'Unicorno è la Parola. Uomo, domina la tua Parola! In
quale altro modo dominerai il Figlio e risponderai al Mago che sta 
alla porta destra della Corona? 

1. Ecco gli esercizi. Ognuno può durare una settimana o più.
a) Evita di usare qualche parola comune, come 'e', o 'il' o 'ma':

usa una parafrasi. 
b) Evita di usare qualche lettera dell'alfabeto, come 't' o 's' o

'm'; usa una parafrasi. 

1. (Cioè l'argomento di Cerbero).
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c) Evita di usare i pronomi e gli aggettivi della prima persona; 
usa una parafrasi. 

Escogita tu stesso altri esercizi. 
2. Ogni volta che ti lasci indurre a dire ciò che hai giurato di 

evitare, tagliati profondamente sul polso o sull'avambraccio con un 
rasoio, come percuoteresti un cane disobbediente. L'Unicorno non 
teme forse gli artigli e le zanne del Leone? 

3. Il tuo braccio ti serve come ammonimento e come 
documento. Tu scriverai i tuoi progressi giornalieri in tali esercizi, 
fino a quando sarai divenuto perfettamente vigile ogni volta che una 
parola ti sfugge dalle labbra. 

Legati in tal modo, e sarai libero per sempre. 
 

II 
 

0. Il Cavallo è l'Azione. Uomo, domina la tua Azione! In quale 
altro modo dominerai il Padre, e risponderai al Matto alla Porta 
sinistra della Corona? 

1. Ecco gli esercizi. Ognuno può durare una settimana o più. 
a) Evita di sollevare il braccio sinistro oltre la cintura. 
b) Evita di accavallare le gambe. 
Escogita tu stesso altri esercizi. 
2. Ogni volta che ti lascerai indurre a fare ciò che hai giurato di 

evitare, tagliati profondamente sul polso o sull'avambraccio con un 
rasoio, come percuoteresti un cane disobbediente. Il Cavallo non 
teme forse i denti del Cammello? 

3. Il tuo braccio ti serve come ammonimento e come 
documento. Tu scriverai i tuoi progressi giornalieri in tali esercizi, 
fino a quando sarai divenuto perfettamente vigile ogni volta che 
un'azione sfugge alle tue dita. 

Legati in tal modo, e sarai libero per sempre. 
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0. Il Bue è il Pensiero. Uomo, domina il tuo Pensiero! In quale 

altro modo dominerai lo Spirito Santo e risponderai alla Grande 
Sacerdotessa alla Porta Centrale della Corona? 

1. Ecco gli esercizi. Ognuno può durare una settimana o più. 
a) Evita di pensare a un argomento preciso e a tutte le cose a 

esso collegate; e sia un argomento che comunemente occupa gran 
parte del tuo pensiero, essendo frequentemente stimolato dalle 
percezioni sensoriali o dalle conversazioni degli altri. 

b) Con qualche mezzo, come ad esempio passando l'anello da 
un dito all'altro, crea in te stesso due personalità, e i pensieri dell'una 
siano entro limiti interamente diversi da quelli dell'altra, e il terreno 
comune sia rappresentato dalle necessità della vita. [2] 

Escogita tu stesso altri esercizi. 
2. Ogni volta che ti lascerai indurre a pensare a ciò che hai 

giurato di evitare, tagliati profondamente sul polso o 
sull'avambraccio con un rasoio, come percuoteresti un cane 
disobbediente. Il Bue non teme forse il pungolo dell'Aratore? 

3. Il tuo braccio ti serve come ammonimento e come 
documento. Tu scriverai i tuoi progressi giornalieri in tali esercizi, 
fino a quando sarai divenuto perfettamente vigile, ogni volta che un 
pensiero sorge nella tua mente. 

Legati in tal modo, e sarai libero per sempre. 
 

2. Per esempio poniamo che A sia un uomo dalle forti passioni, esperto nella Sacra 
Cabala, vegetariano, e 'reazionario' in politica. Poniamo che B sia un pensatore 
esangue e ascetico, occupato negli affari e nelle cure della famiglia, abituato a 
mangiare carne, e progressista in politica. Nessun pensiero proprio di 'A' deve 
sorgere quando l'anello è al dito di 'B', e viceversa. 
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ARATVM SECVRVM* 

(Fra –t dopo una settimana evitando di parlare in prima persona. La 
sua fedeltà è buona; la sua vigilanza meno. Non abbastanza buona da 

passare). 
 

* [Lat., "aratro distratto" or "aratro sicuro."] t 
[Si crede sia Victor B. Neuburg.] 
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