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Editoriale
di DALQ
Questo Numero della Rivista del N::V::O:: è il quattordicesimo. Numero
importante, non soltanto per indicare che la Rivista è sulla breccia da tre
anni e mezzo. Tre anni, dice l’insegnamento spagirico, è il tempo prima del
quale l’albero non dà che frutti acerbi. È dopo il terzo anno che arrivano i
primi frutti di cui ci si può veramente nutrire e con piacere.
Questo significato di maturità è congruo rispetto al tempo in cui meditiamo,
Solstizio d’Estate: perché questa è la stagione in cui le cose vengono a
maturazione. Diremo tutto ciò senza compiacimento ma, al contrario, con
misura e modestia, sapendo che tutto è provvisorio: e tuttavia questo non ci
farà recedere dal nostro prendere coscienza.
Quattordici è due volte sette: è il tempo che porta la Luna Nuova a divenir la
Luna Piena. Anche qui, un simbolo di riempimento, di venire a compimento.
Sappiamo però che tutto viene e tutto va: così l’altro ciclo lunare è quello
dello svuotamento, del venir meno, del ricominciare. Per questo non c’è
compiacimento nel nostro dire, ma solo un tenace e operativo fare.
In questo fare, che sempre operiamo affinché sia ispirato, abbiamo
pubblicato e pubblichiamo riflessioni e meditazioni, come anche avviene in
questo Numero il cui Arcano, il XIV, si presta ad una interessante
meditazione in relazione a questo Signore della Soglia. Si tratta del modo in
cui si svolge il Lavoro del Sole, e proveremo a velarlo.
Chi dalla Terra Elementale è salito allo Scrigno delle Immagini e da qui
giunto è alla Coppa Lunare e al Vaso di Fuoco ha completato le Quattro
Sephiroth del Mondo di Assiah. Crederà forse di poter accedere al Mondo del
Sole in Tiphereth e in Shamash? Sarebbe un errore, perché da Netzach il
sentiero è ostruito da Satana; e sul viottolo di Hod incombe la Morte.
La Vittoria e la Gloria sono tra loro collegate: ma da un sentiero che i
Sapienti chiamano Turris Destructa. Vediamo cani ululare alla Luna e
piangere lacrime di sangue. Non c’è modo di passare oltre, se non tornare
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indietro e riprendere il centro. Arretrare in apparenza, acquisire la capacità
di passare sotto: questa è la Temperanza, il segreto di questo Numero.
La Luna, il Sole e le Stelle: questo il senso del Mistero, questi i Gradi
Filosofici della nostra Opera e della dottrina che s’intesse intorno ad essa.
Manca qualcosa. Manca sempre qualcosa. Desiderio è per aspera ad astra, ciò
che appartiene alla dimensione siderale.
Ma, come ci fa notare Fratello Hermes facendoci dono della sua riflessione su
Lettere Musulmane, un libro caro al N::S::G::M:: ATON, scritto da un
alchimista moderno che annoveriamo per certo tra i N:: Maestri Passati,
quivi troviamo che «Il desiderio è una menzogna del cuore. Il desiderio è il
seme del Nemico in ogni cosa».
Restiamo attoniti, finché non giunge la Voce del Maestro.
Il desiderio è menzogna quando è mancanza; ma non della vita astrale.
Semplice mancanza materiale, che potremmo definire non desiderio
metafisico ma, più semplicemente, brama. Ed anche brama, se consideriamo
la sua etimologia e la sua interna indole, suonerà prossima al respiro di
Brahma degli Indù, cioè alla manifestazione spirituale: e tuttavia quando il
livello scende e si restringe, non troveremo che la sua degradazione a
bramosia.
È qui la risposta: se il desiderio è davvero mancanza degli astri, allora è
nobile e spirituale. Quando degrada a bramosia, allora le parole del Maestro
delle Lettere Musulmane, dispiegano il loro significato. A noi discernere.
Lo avevamo detto, e lo confermiamo: la parola Desiderio deriva dal latino e
risulta composta dalla preposizione de- che in latino ha sempre un'accezione
negativa-privativa e dal termine sidus che significa, letteralmente, stella.
Desiderare significa quindi "sentire la mancanza delle stelle", che si traduce,
per le anime sensibili, in sentimento di ricerca appassionata per ritornare al
Sapere, per trasformarlo in Conoscenza.
Solstizio d’Estate, 2018
S+I :: 5=6
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SEZIONE PRIMA

FILOSOFIA DELLO SPIRITO
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RELIGIOSITÀ E SESSUALITÀ
ATON S::G::M::
In un articolo di un numero passato di questa nostra Rivista ho esaminato la opportunità
di una certa propaganda dell’operato Martinista e del fine che il nostro Venerabile Ordine
si propone di raggiungere. È un tema molto attuale.
Queste pagine sono pubbliche: Possono esser lette sia da Iniziati che da profani. Gli
Iniziati conoscono già il fine che l’Iniziazione si propone di raggiungere, ed il Martinismo è
un Ordine Iniziatico; pertanto i suoi membri conoscono bene il risultato che si intende
perseguire tramite la via Iniziatica. I profani però, a volte, non lo sanno.
Una prima domanda che si pone il profano riguarda il rapporto che intercorre tra le
religioni e gli Ordini Esoterici-Iniziatici diversi dalle religioni.
Affrontiamo il problema.
Tutte le religioni derivano dalla conoscenza esoterica. Il fondatore o l’ispiratore della
religione trae le norme che regolano la religione da lui fondata o da lui ispirata, dalla
conoscenza delle norme esoteriche, norme assolute, che riguardano tutto il cosmo. I
fondatori delle religioni in seguito, adattano le norme da loro stessi o dai loro ispiratori
conosciute, al luogo ed al tempo in cui dette norme debbono applicarsi. A voler fare degli
esempi, il divieto di mangiare carne di maiale o di bere alcolici, dettato dalla religione
islamica, è tratto da una norma assoluta compatibile con il progetto che si vuole portare
avanti, e viene applicato alle esigenze relative al popolo che vive nel luogo in cui la
religione che deve tradurre la norma assoluta deve applicarsi. Altro esempio lo si ha nel
battesimo cristiano, tratto da una norma assoluta che prevede la purificazione come
elemento necessario per il comportamento personale relativo a ciò che prevede l’ordine
assoluto. È logico pensare che nel tempo questo “sacramento” sia stato previsto che
venisse impartito subito dopo la nascita solo per avere un registro anagrafico aggiornato,
registro che non era previsto dall’aggregato sociale relativo, e che conferiva autorità e
quindi potere alle gerarchie religiose che lo curavano. Adesso non giova più ai fini
anagrafici ma solo per potere considerare cristiani tutti coloro che sono stati battezzati.
La decisione ha portato anche all’invenzione del “limbo” e alla minaccia di non poter
entrare in paradiso, altra invenzione religiosa, se non si viene battezzati. È sempre logico
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pensare che la religione cristiana, con questo espediente, che non ha abbandonato
nonostante oggi esistano efficienti registri anagrafici, considera che i cristiani siano tanti
quanti sono coloro che sono stati battezzati compresi coloro, che per pigrizia o perché non
ritenuto importante, non hanno richiesto di essere sbattezzati. Il battesimo propinato in
età infantile, oggi, ha più il sapore di un vero e proprio marchio di appartenenza, come si
fa o si faceva nel west americano, e non solo lì, con i vitellini. Altro esempio di
adattamento delle norme religiose al luogo o alle esigenze della popolazione si rileva nella
religione ebraica. Detta religione deriva, come è noto, dall’antica religione egiziana. Mosè
la impose al popolo ebreo, schiavo allora degli egiziani. Dopo aver organizzato l’esodo tale
religione venne subito adattata al popolo ebraico divenuto nomade e, nel tempo,
perfezionata mediante i vari testi sacri. Essa però conserva tutte le norme che ne fanno
una religione valida solo per chi è israeliano, dato che fin dall’esodo dall’Egitto gli israeliti
sono sparsi in tutti i paesi del mondo. Costoro per la loro essenza nomade, mediante la
religione, tengono viva la loro nazionalità pur essendo sparsi nel mondo. La religione
ebraica infatti è l’unica religione, che io sappia, riservata solo agli israeliti o meglio ai figli
di madre israelita in ossequio a determinati principi profani. La natura forzatamente
nomade degli israeliti ha fatto sì che le loro occupazioni fossero caratteristiche di un
popolo nomade, non stanziale cioè come può essere chi è dedito all’agricoltura o
all’industria, ma facilmente spostabile come il commercio o l’uso speculativo della
moneta. La loro compattezza conservata nel tempo, spiega anche anche se non giustifica,
la becera contrarietà subita, come popolo, nel corso dei secoli e che ha avuto la più nefasta
espressione nelle persecuzioni di Hitler o di Mussolini.
La traduzione in norme religiose delle norme essoteriche è senz’altro opera di uomini.
Detta traduzione però, per esser credibile, deve prevedere che la regola imposta provenga
dalla divinità e quindi sono state create delle divinità che hanno per caratteristica, oltre
quella di essere esterne all’uomo, quella di essere diverse l’una dall’altra in quanto dettano
regole relative diverse. L’interesse umano o meglio delle gerarchie religiose, oltre a
sottolinearne la diversità, le ha messe l’una contro l’altra determinando lotte, conflitti ed
anche guerre. Solo recentemente, con il diffondersi della cultura e con la globalizzazione, le
autorità religiose tentano un avvicinamento fra le varie religioni e si inizia dal Dio unico
per tutte. La strada sarà lenta e difficile in quanto comporterà rinunzie a posizioni già
consolidate e marce indietro rispetto a quanto è stato detto o fatto.
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Le gerarchie religiose debbono essere necessariamente conservatrici. Le modifiche infatti
non debbono sembrare ripensamenti e, soprattutto, non debbono contrastare con quanto
già stabilito ed imposto, dato che è stato sempre fatto credere che non è l’uomo ad
imporre regole ma è Dio. In effetti le gerarchie religiose recenti, specie quelle cristiane, si
sono mostrati ben disposti a fare passi avanti ma, la volontà non è sufficiente. I gerarchi
cristiani non hanno a che fare solo con le altre religioni ma, nell’ambito della loro stessa
religione, hanno a che fare con i vari scismi, con le varie prese di posizione definite eresie.
Nella religione Cristiana abbiamo infatti la religione cattolica, la religione protestante
anglicana, la religione cristiana ortodossa, la religione valdese, ecc. e quindi le gerarchie
religiose varie debbono sforzarsi, prima che un’unica autorità si sieda al tavolo della
unificazione delle varie religioni, ad unificare la loro stessa religione. Naturalmente la
frammentazione in diversi rivoli non é solo della religione cristiana ma anche di diverse
altre religioni compresa la religione islamica (vedi sunniti, sciiti), o anche ebraica
(samaritani, caraiti, chassidici, ecc.). Non è facile adattare al tempo in cui si vive le varie
religioni. È necessario comunque lo sforzo di uomini saggi e competenti. Di certo gli
sbruffoni, gli ignoranti, i criminali, che pur esistono e che tanto contano nelle diverse
gerarchie religiose non hanno alcun interesse a modificare ciò che ha dato loro lusso,
comodità ed enorme potere.
E queste sono le ragioni pratiche. Vi sono poi ragioni culturali e vere o presunte necessità
sociali. Sappiamo però che da sempre vi è chi si dedica a modificare, ad unificare le varie
religioni o i religiosi della stessa religione. Non è un compito facile e, specie per alcune
religioni, presenta anche gravi pericoli.
Altra domanda che si pongono spesso i profani è relativa all’anacronismo che riguarda
l’esclusione dal culto della donna, ed alla crudeltà che fa capo al celibato ed alla castità
specie nella religione cattolica o in altre propaggini della religione cristiana. Il celibato e la
castità non rientrano fra le regole del cosmo, anzi tutt’altro. Una delle regole del cosmo è
relativa alla procreazione ed alla conservazione di ciò che è emanato. Il celibato e la
castità nacquero, in tempi relativamente recenti, per impedire che il sacerdote potesse
trasferire un proprio eventuale guadagno alla famiglia, alla discendenza e non alla chiesa.
È una delle più grandi ipocrisie spacciata per una imposizione divina.
Altra ipocrisia religiosa e non solo della religione cristiana e della sua derivazione
cattolica, nasce in relazione ai rapporti sessuali, ai rapporti uomo - donna. Non vi è
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dubbio che, almeno in origine, la soluzione dettata riguardante i rapporti sessuali è un
chiaro esempio di norma imposta al fine di cercare il migliore adattamento alla vita
sociale, diversa per ciascun aggregato umano, attraverso norme diverse da popolo a
popolo nella stessa epoca, e per lo stesso popolo nelle diverse epoche. Dette norme sono
senza dubbio molto relative. Nascono però dalla ignoranza delle norme assolute o da una
cattiva interpretazione delle stesse e sono imposte da soggetti che le ritengono utili alla
società in quanto la ritengono composta da persone che debbono essere guidate per non
commettere errori. Sembra una imposizione rivolta ad ignoranti, a persone incapaci di
gestire la propria volontà e di stabilire quale sia il comportamento più appropriato. Forse
un tempo poteva essere giustificata ma adesso non più. È giustificata solo dal fatto che,
anche in questo caso, una norma non prevista dall’ordine cosmico ma frutto della vita
sociale, è stata spacciata per norma imposta dalla divinità e quindi di difficile
eliminazione.
Le regole sessuali, quindi, che vigono nella nostra società e che sono differenti da quelle
esistenti in altre società, sono necessariamente delle regole adattate. Esse nascono dalla
esigenza che, per la migliore convivenza di coloro che compongono la società che ha
adottato dette regole, vi siano in vigore norme dettate dalla religione, che detta regole
morali, e norme dettate dallo stato, che detta regole cogenti.
Esaminiamo il rapporto che, a causa di dette norme, si instaura fra l’iniziato ed il profano.
Non vi è dubbio che a questo punto possa sorgere un palese contrasto fra ciò che conosce
l’iniziato e ciò che possiamo considerare la morale relativa imposta al non Iniziato.
L’iniziato infatti sa che le regole sessuali imposte dalla morale religiosa, relativa non sono
cogenti; il non iniziato però questo non lo sa e, in ogni caso, ha conformato il suo modo di
pensare e di intendere il rapporto con gli altri esseri che compongono la stessa società in
cui lui vive, a dette regole morali. Non vi è dubbio quindi che se l’incontro con
coinvolgimento sessuale è fra un iniziato ed un non iniziato o una non iniziata vi saranno
modi diversi di intendere la morale. A questo punto è l’iniziato, che può scegliere, a dover
fare una scelta. La scelta può essere fatta anche tenendo conto delle esigenze e della forma
mentis del non iniziato, proprio per non creare disagio in quest’ultimo. In questo caso, se
la norma morale relativa deriva dalla norma assoluta, l’iniziato sa perfettamente che la
sua scelta è sempre conforme alla norma assoluta. Se vede che la norma relativa è
difforme dalla norma assoluta, da Iniziato non può scegliere. Deve vivere secondo la
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norma assoluta, subendone le conseguenze, e combattendo, con mezzi previsti dalle norme
assolute, affinché la norma relativa venga modificata.
Riguardo al condizionamento che si ritiene possa esistere per l’iniziato che intende
comportarsi seguendo la norma relativa, possiamo dire che esso non esiste. Se la norma
relativa, anche sessuale, è tratta dalla norma assoluta ed adattata alla realtà sociale in cui
si opera, qualunque sia la scelta dell’Iniziato essa non può, in ogni caso, condizionare il
suo agire. Non esser condizionato infatti vuol dire non scegliere in base ai sentimenti che
l’iniziato può avere se la sua scelta prevedesse un agire contro l’ordine universale. Se
questa evenienza non sussiste è evidente però che non vi è alcun condizionamento al
massimo la scelta può essere contraria al PROPRIO DESIDERIO PROFANO, ma
questo è un altro discorso.
Molte religioni, e la cristiana in particolare, impongono la monogamia, la fedeltà alla
compagna o al compagno. Dette norme, inizialmente morali ma spesso divenute anche
cogenti in quanto trasformate in giuridiche dall’ordinamento sociale, sono un chiaro
esempio dell’adattamento della norma assoluta alla norma relativa, della morale assoluta,
cosmica, alla morale relativa, per esempio, di questa terra.
La norma assoluta riguarda la continuità della specie. L’esigenza di continuità della
specie, che riguarda il cosmo, viene poi tradotta in norme morali o di altro tipo che, in
genere, si ritiene, soddisfano le esigenze di quel particolare territorio in quell’epoca
particolare.
Dico si ritiene in quanto spesso, colui o coloro che si ergono a traduttori delle regole del
cosmo, generano, forse anche in buona fede, le differenze e quindi i condizionamenti che
determinano sofferenze e quindi adattamenti che possiamo definire artificiali o addirittura
contrari all’ordine cosmico.
La monogamia e la fedeltà, imposte da diverse religioni, sono un chiaro esempio di tale
adattamento.
L’osservare le norme morali particolari, in questo caso non vuol dire trasgredire le norme
assolute, universali, ma osservarle in un certo modo, in un modo variamente adattato. Del
resto la regola relativa alla fedeltà coniugale non è la stessa per ogni territorio e non è
stata mai la stessa nel corso dei secoli. La norma assoluta è la continuazione della specie,
detta norma la si può realizzare seguendo o meno le norme relative. L’iniziato che conosce
sa comunque che pur accettando per quieto vivere o per rispetto del partner le norme
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relative non va contro le norme assolute. È chiaro che se gli uomini non si riunissero in
società per meglio vivere o per altre ragioni, solo le norme assolute verrebbero applicate,
anche se inconsapevolmente.
Riguardo poi alla esclusione, operata da molte religioni, della donna alla partecipazione
alla vita spirituale dobbiamo constatare che vi sono diversi Ordini Esoterici, oltre alla
religione cristiana, che prevedono tale esclusione. A tal proposito, in contesto massonico,
ho già scritto:
«L’elemento femminile è importante per il compimento dell’opera. L’elemento femminile lo si
trova, però, in tutti gli esseri maschi, come l’elemento maschile si trova in tutti gli esseri
femmine. L’essere emanante ha creato l’androgino. Ha creato un essere che aveva in sé sia
l’elemento maschile che quello femminile. Ad un tratto, nella manifestazione di ciò che é stato
emanato, è avvenuta la separazione. Sono stati creati due esseri, uno maschio e l’altro
femmina. Entrambi gli esseri sono caratterizzati, però, dalla preponderanza di un elemento
rispetto all’altro. Il maschio non ha tutti elementi maschili come la femmina non ha tutti
elementi femminili. Entrambi posseggono elementi dell’altro sesso. L’opera si compie solo
quando la parte differente dell’essere diventa una sola cosa, quando le due componenti si
uniscono e nasce l’androgino. Ed allora, le istituzione che non ammettono le donne sono in
errore. No; l’androginia la si ottiene anche da un solo essere che ha in sé entrambe le
componenti. Noi iniziati dobbiamo solo imparare come ottenerla.
Gli Ordini Iniziatici che non ammettono le donne cominciano il percorso utilizzando la parte
solare che è in tutti gli uomini. Non dobbiamo e non possiamo fermarci a questo se vogliamo
che si perfezioni l’opera. Se anzichè iniziare dalla parte solare si iniziasse dalla parte lunare,
si percorrerebbe una diversa via; il risultato, però sarebbe lo stesso. Ed allora perchè alcune
istituzioni non accolgono fra le loro fila anche le donne? E’ solo un motivo profano quello che
separa gli uomini dalle donne. Un motivo profano che per chi ha ricevuto una iniziazione non
dovrebbe esistere o almeno dovrebbe essere superato immediatamente. L’attrazione fisica per un
soggetto di sesso differente è un condizionamento. L’iniziato deve imparare ad agire senza
condizionamenti. I condizionamenti sono la lebbra che ricopre l’uomo e che l’iniziazione
insegna a perdere. Il condizionamento è il drago che l’iniziato, come san Giorgio, deve
imparare a domare. Alcune istituzioni hanno ritenuto dover imporre questa scelta che hanno
considerato la meno pericolosa per la solidità dell’istituzione».
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Evidentemente, coloro che insistono per la separazione dei sessi, come alcune chiese ed
alcuni ordini esoterici che scimmiottano le religioni, considerano gli esseri umani incapaci
di domare i propri istinti e quindi evitano accuratamente la promiscuità.
Gli artifici a cui si ricorre da parte di molte Ordini Esoterici diversi dalle religioni sono,
naturalmente, del tutto diversi dagli artifici ai quali fa ricorso la chiesa per mantenere tale
distinzione: ma sono pur sempre e soltanto “artifici”.

ATON

S::G::M::
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Un Dialogo Fraterno
Caro Fratello D::, ti inoltro questo messaggio che ho appena inviato al Maestro
perché ci terrei molto, se possibile e non ti ruba troppo tempo, ricevere anche le tue di
opinioni e riflessioni. Un caloroso e fraterno abbraccio. A presto.
Ave Fr. D::, provo a rispondere alla tua lunga lettera: non puntualmente ma in modo
rapsodico.
- Le meditazioni di Sedir credo siano molto impregnate di religiosità cattolica. É molto
facile per questo riuscire a scindere la parte esoterica da quella religiosa e dunque cadere
in banali esempi profani. Questo mi porta quasi inevitabilmente a costruire una morale.
Dunque cosa è giusto o sbagliato? Come comportarsi?
Dai Nostri rituali: Aiutaci a cercarlo entro di noi.
Immanuel Kant: Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me.
- Ci sono per esempio delle regole guida sulla sessualità?
Non si deve sperperare. Periodi di promiscuità possono darsi fin quando la scelta non è
compiuta. Cambiare corpo allenta il legame con il corpo dell'amata.
Come considerare i cosiddetti atti impuri verso i quali la religione cattolica è tanto
attenta.
La chiesa cattolica non mi riguarda. Come Martinisti, abbiamo rispetto di tutte le religioni,
ma non ci mescoliamo a loro, perché il percorso iniziatico conduce al di là del velo; laddove
il compito delle religioni è quello di tenere alto il velo.
- Come condurre una sana vita di coppia?
Tutto è nella complicità e nel divertirsi insieme.
Più volte mi avete detto che dal punto di vista esoterico contano solo le regole
dell’universo e che queste sono al di sopra della morale terrena. Ciò di cui parlo attiene
alla morale terrena. Ma comportarsi in attinenza o meno alle regole terrene alle quali
siamo abituati comporta gioia o dolore. L’esoterismo considera questi come
condizionamenti. Ma agire senza tener conto delle regole terrene può recar dolore al
prossimo, al profano che non conosce altre regole e che è legato al sistema.
Terra e cielo sono legati da fili invisibili ma non meno potenti.
Per fare un esempio: portare fedeltà al compagno è una regola della nostra società
adattata alla nostra morale tradizionale e non una regola universale. L’iniziato che si
comporta secondo le regole della natura prescinde la regola della fedeltà e segue natura e
istinto arrivando magari ad essere anche infedele. L’iniziato in un certo senso va
controtendenza al sistema. Questo comporta come appena detto sofferenza nel prossimo.
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L’atto di provocare sofferenza, specie se si è consapevoli nel farlo, non è forse un’azione
negativa? Siamo forse inevitabilmente legati al sistema profano in quanto lo viviamo, e
perciò costretti anche in qualità di iniziati a seguire con coscienza le regole di tale
sistema?
Fedeltà è il sistema per non staccarsi dalla persona amata. Ma se l'amore si affievolisce,
l'occasione viene da sé e, progressivamente, porta alla separazione o semplicemente a una
coesistenza senza amore.
Perché andare controtendenza? Vivere esotericamente controtendenza, seguendo alla
lettera gli insegnamenti, comporta l’estranearsi dalla società. Non c’è via di mezzo.
Sarebbe una comoda scusa. Estraniarsi dal sistema può comportare l’annullamento
dell’esistenza profana. Questo è davvero necessario? Se l’Assoluto ha voluto questo
disegno perché rifiutarlo? Mi viene da pensare che la via corretta sarebbe quella di saper
vivere all’interno del sistema. La verità forse sta nella contemplazione del mondo, della
bellezza della sua natura e dell’arte. Nel saper conciliare l’ebbrezza della mondanità con
lo spirito.
Maschera e mantello. In realtà nessuno è conforme.
La natura umana, in quanto l’uomo appartiene al regno animale, segue determinate
regole riguardo la sfera sessuale. Come molte specie animali sfoggiano durante il periodo
dell’accoppiamento la livrea nuziale come richiamo dell’altro sesso, anche l’uomo si
comporta in modo simile. L’evoluzione ha condotto l’uomo moderno ad utilizzare dei
modelli comportamentali quali segnali di seduzione che nel maschio sono individuabili
nella virilità e nella donna femminilità. In linea di massima l’Uomo stereotipo di potenza,
di forza, di coraggio; la donna simbolo di grazia, amore materno e allo stesso tempo
sensualità.
La donna è persona. Anima in un corpo. Proprio come l'uomo.
Queste qualità sono però legate all’ego. È l’ego per esempio che porta l’uomo a curare con
attenzione il suo aspetto virile. Decapitare l’ego, i condizionamenti, le passioni, le
emozioni può voler dire anche andare contro la natura stessa dell’uomo-animale. L’arte
della seduzione, livrea nuziale dell’uomo-donna, consiste in una serie di comportamenti
derivanti dall’ego. Si arriva così a un freno all’evoluzione della specie che è naturale scopo
dell’esistenza. Quali considerazioni a riguardo?
In sanscrito, desiderio è Kama. Quando Shiva uccise Kama, la Trimurti ne fu scossa. Così
ordinò che Kama risorgesse.
E la figura dell’arcangelo che domina il dragone ma mai lo uccide può risponder a questa
domanda? Se si in che modo?
Kama è il dragone ed è il desiderio.
- Quanto all’alimentazione spesso si sente parlare di movimenti vegan. I sostenitori più
agguerriti fanno leva sul fatto che è un male recare sofferenza ad altri esseri viventi.
Affermano che questo incida sul karma negativamente. Inoltre si rifanno alla scuola
pitagorica secondo la quale era vietato cibarsi di altri esseri viventi. Quanto di vero?
Quanto di esasperato? Dal punto di vista esoterico quale migliore risposta?
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Sobrietà e misura nel mangiare, nel bere, nell'uso del danaro, in ogni comportamento,
prudenza e discrezione.
- L’iniziato oltre a seguire il proprio percorso ha anche il dovere di impegnarsi nella
società? Se si, anche occupandosi di politica? Se necessario bisogna anche combattere? Se
si, uccidere il prossimo come viene considerato in questo caso? Garibaldi, Mazzini e altri,
uccisero. E il Garibaldi era un iniziato. La massoneria durante il risorgimento uccise in
nome della libertà. Cosa dire in merito.
Fama Fraternitatis e, soprattutto, Nozze Chimiche sulla legittimità del regicidio se il
sovrano è un tiranno. Ma il mondo non può essere cambiato con la forza. Non quanto può
avvenire con la preghiera.
- Si possono ottenere risultati anche senza operare in maniera costante e meticolosa? O
meglio una volta sviluppati alcuni sensi l’iniziato riesce ormai a ricevere per intuito tutto
ciò che serve per il cammino di elevazione senza ricorrere a rituali e operazioni?
Non operando, non c'è cammino, non si sviluppa energia. Motore senza benzina, non
importa la cilindrata.
- Dal punto di vista esoterico come viene inteso il libero arbitrio?
Un tiro alla fune.
- Perchè noi martinisti veniamo etichettati come satanisti?
E' un problema dei cattolici. Il Martinismo è filosofia dell'unità. Tutto l'esoterismo è
respinto dai bigotti ortodossi e bollato con lo stemma delle loro fobie.
- Che pensiero avete sulla magia nera?
Direzionamento sbagliato dei rituali per fini individuali o di pura estetica.
- Cosa sono davvero gli archetipi?
Breve saggio di Carl Gustav Jung: Gli archetipi dell'inconscio collettivo (Boringhieri)
- Quali sono i requisiti per essere iniziati?
Dovresti saperlo.
Quasi tutti gli ordini esoterici occidentali sono soggetti ad una sorta di stereotipo.
Direi di più, uno stigma.
Gli adepti spesso sono facilmente riconoscibili per la seriosità, per la morale, per una serie
di caratteristiche esteriori come abbigliamento, stile di vita, professione, etc… inutile
negarlo specie in massoneria. Avete sempre detto che tutto questo coincide con la rovina
degli ordini, che oggi sono più club service che percorsi esoterici. L’adepto quindi deve
possedere l’importante requisito di essere uomo di desiderio. Ovviamente, che non abbia
condotto gravi azioni nella vita profana. Dunque accertati questi punti non ci sarebbero
problemi a far entrare per esempio soggetti tatuati dalla testa ai piedi, pieni di piercing,
anelli e quant’altro? Magari seguaci di mode particolarmente estroverse?
Attendiamo di vederne uno adatto, senza preclusioni.
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- Aleister Crowley, Gabriele D’Annunzio e molti altri, per quanto iniziati, condussero una
vita profana molto attaccata ai “metalli” . Quali considerazioni in merito?
Più che ai metalli, Crowley era attaccato alle sostanze e al sesso. Oltre il mito c'è l'altalena
di momenti fantastici e miserabili fallimenti. In ogni caso, Crowley mi è congeniale perché è
uomo di svolta, che rende pubblico a tutti ciò che prima era noto soltanto all'aristocrazia.
D'Annunzio non mi interessa, perché è pedante e ha smanie aristocratiche. E' vero, ha
alcuni lampi di poesia brillante. Ma in un cielo grigio di scritti noiosi. Molto meglio Dino
Campana.
- Ho letto in alcuni articoli che la meditazione può far insorgere in alcuni soggetti disturbi
mentali.
Soggetti troppo sensibili possono sviluppare paure e paranoie. Va accettato.
In particolar modo alcuni esercizi di visualizzazione e mentalizzazione portano il soggetto
ad estraniarsi troppo dalla realtà ed rischiare la perdita della percezione della stessa.
Sintomi comuni sono la de-personalizzazione e la de-mentalizzazione che in ambito
esoterico possono significare un raggiungimento ma in medicina sono patologie
psichiatriche. Forse la meditazione (intendo la meditazione fatta alla lettera, forse molti
non si spingono al vero vuoto mentale) a livello psicofisico muove qualcosa nell’uomo che
può condurre alla pazzia o altri disturbi mentali? La suggestione nell’esoterismo può
giocare brutti scherzi?
Decisamente.
- Si può dire che la caduta dell’uomo adamitico coincide con il risveglio umano in senso di
percezione ed intelletto? Coincide forse con l’evoluzione da scimmia, homo primitivo e
homo sapiens? Il lavoro esoterico vuole che l’uomo perda la percezione duale del mondo
per volgere all’uno-assoluto. Si parla spesso di tornare allo stato primordiale e seguire le
regole della natura e del cosmo. Vuol dire forse che l’uomo deve ritornare primitivo e
selvaggio, come quando viveva di solo istinto ed era privo di influenze (scorie,
condizionamenti)? Perché l’uomo primitivo non aveva passioni ed emozioni come le
intendiamo oggi ma qualcosa di simile alle altre specie animali?
L'ultima domanda è contraddetta dalla mirabile ricchezza dei racconti dell'antichità.
- Inoltre si dice spesso che si dovrebbe tornar fanciulli i quali vivono in un senso di
neutralità in quanto privi dell’accumulo di scorie. Ma i bambini non sono però
inconsapevoli?
L'età del bambino è difficilissima e piena di contraddizioni. Personalmente, credo nella
sensibilità dei bambini ma non nella loro inconsapevolezza, che un mito puerile.
Bisogna quindi vivere nell’inconsapevolezza?
E' la vita rozza della persona povera di spirito.
- La storia del martinismo (e di tanti altri ordini) insegna che molti esoteristi non han
fatto altro che la guerra per scopi egoistici. Perché fidarsi dei testi e degli scritti e delle
riforme di personaggi dalla dubbia integrità spirituale?
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Il Martinismo non è la storia personale di qualcuno, ma una Via Esoterica, con proprio
strumenti operativi. Non essendo una religione, gli strumenti operativi espongono l'Adepto
al rischio del cattivo uso, a suo pericolo.
- Viene detto che non ci si deve far influenzare dalle passioni e dalle emozioni. Questi sono
condizionamenti. Anche dietro l’esultare di gioia si celano le carezze dell’ego. Mi vengono
in mente i campioni nello sport quando esultano per una vittoria o per un goal. E mi
viene in mente Benigni che gioisce per la vittoria dell’Oscar per il suo capolavoro La vita
è bella. A pensarci bene in effetti sono tutti momenti in cui ci si riempie di ego. D’altro
canto non riesco nemmeno a capire come si possa fare a meno. Ma, trattenersi dal,
controllarsi dal, non sono forse, anche questi condizionamenti?
La vita è bella non lo considero un capolavoro ma un film manierista e velatamente
ipocrita, costruito per avere successo, giocando sull'onda emotiva delle opere di rivisitazione
della Shoah.
- Qual’è l’autenticità della tradizione occidentale?
Modernamente, l'Illuminismo. Anticamente, la tradizione Orfica. La Qabbalah sta nel
mezzo e ci lega all'Oriente.
Perché fidarsi di personaggi che han scopiazzato qua e là creando nuovi ordini ma senza
una linea retta iniziatica?
Nessuno lo chiede. E non ce n'è bisogno. Non si tratta di emulare, ma di operare.
L’ermetismo, lo gnosticismo, i riti egizi, romani, eleusi,etc… son tutti scomparsi… e poi
riapparsi in chiave revival per mano di studiosi d’esoterismo… ma quale certezza
abbiamo che questi siano stati realmente iniziati? Con quale certezza possiamo affermare
che le chiavi operative dell’antichità siano passate direttamente di mano in mano
attraversano le epoche fin ad arrivare ai giorni nostri? Quale certezza abbiamo che gli
strumenti siano quelli giusti e non soltanto un miscuglio di frammenti messi insieme a
casaccio e che oggi formano un grande minestrone insapore? È evidente che tra occidente
ed oriente ci sta una bella differenza: in Oriente quasi tutto è rimasto tale e quale ai Veda
e molti percorsi possono vantare una tradizione diretta da maestro a discepolo che va
avanti da millenni. Tutto questo per l’occidente è davvero un problema? Abbiamo in
mano tutto ciò che serve per operare o soltanto qualche cimelio rivisitato e reinterpretato
(considerato che la maggior parte dei “ritocchi” sono opera di pseudoesoteristi che nella
loro vita più che l’illuminazione hanno ricercato il modo per fregare la gente) ? Nella
tradizione occidentale ci sono stati dei veri e propri illuminati?
Rileggerei Sul Sentiero Iniziatico, perché lì ci sono molte risposte.
P.S. Attraverso studi ho avuto modo di apprendere che l’occidente è stato teatro di
numerosi ciarlatani, soprattutto in epoca moderna con il cosiddetto revival spirituale.
Dalla Wicca alla New Age, Dalla Blavatsky a Steiner, da Gurdjeff a Kremmerz, da
Crowley al più recente Brizzi. Per carità le idiozie che ho letto. Hanno trascorso la loro
vita a studiare e fino a un certo punto è andato tutto bene, ma è il resto dell’opera che li
ha traditi: è arrivato l’Ego, la smania di passare alla storia quali personaggi illustri.
Hanno fatto copia e incolla di ciò che di esoterico già si conosceva (e fin qui ci può stare) e
poi gli hanno aggiunto le loro teorie (personali e opinabili) strampalate. Il risultato è
l’opposto della via iniziatica. Come dire: siamo arrivati quasi in cima alla montagna, ci
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siam fermati e siam tornati indietro. Un giovane che oggi si vuole avvicinare al mondo
dell’esoterismo se non ha la fortuna di cadere tra le mani giuste finisce davvero male.
L'Iniziazione è avvio al cammino. Cercare di seguire delle orme va bene, finché non si trova
la propria strada. Unica e insostituibile.
Grazie mille fr D::, poche parole ma buone, resta a me esser buon intenditore.
Alla fine c’e Solo una cosa che mi turba profondamente e non riesco a capire... si dice che
arriva alla meta liberandosi completamente dai condizionamenti 1 persona su 100.000...
potrebbero arrivarci tutti e 100.000 ma non si impegnano davvero... credo sia ovvio che
ogni iniziato opera per arrivarci e non per passarsi il tempo... io mi impegno come gli altri
per essere quell’1 su 100.000... le mie mille domande se da un lato possono apparire
segnale di inefficace operatività dall’altro possono coincidere con una fase di riflessione
segno della volontà di conoscere la giusta strada e quindi forse di Buon impegno e crescita
spirituale... Chinnamasta nell’iconografia Indiana rappresenta la decapitazione dell’Ego,
il lampo che determina il passaggio da materiale a trascendente, dal molteplice
all’assoluto, i condizionamenti si annullano nell’uno... materialmente questo comporta la
comune perdita del raziocinio, almeno quella alla quale siamo abituati... (mi riferisco
unicamente a colui che diviene “illuminato” ovviamente escludendo L’iniziato che si
ferma ad un certo livello o addirittura ottiene il solo essere uomo colto in materia) .. ecco
questa “perdita” mi spaventa... esser illuminato esclude in maniera imprescindibile il
senso comune terreno... mi spaventa il “non vivere” perché credo che nell’accezione
comune si tratterebbe proprio di non vivere... perché trovo una certa incompatibilità nel
essere illuminato (libero) e vivere nel mondo profano(condizionato)... se perdi davvero i
condizionamenti come puoi vivere in mezzo al mondo di oggi... fai l’asceta o l’eremita?
Non lo condivido... non “vivi”? Allora mi chiedo se sia giusto divenire illuminato o che il
disegno divino sia che questo intermezzo mortale debba essere vissuto così com’è! Se dopo
la morte fisica si arriva comunque alla “cosa” il cammino iniziatico può essere inteso come
comportamento tipico dell’uomo “ingordo”? ho sentito dire che questo intermezzo
potrebbe essere un “errore”! Come esserne certi? Come riparare al danno nel caso di una
vita vissuta alla ricerca di un qualcosa che poi scopri “diverso”? Un vero illuminato come
può vivere e interagire nella società? Mi si risponderebbe: un illuminato vede e concepisce
L’assoluto, può stare bene da solo E nel tutto... beh ma L’assoluto non è anche e
comprende l’insieme dei condizionamenti terreni cui tanto bisogna guardarsi? Questo
paradosso è solo frutto della mia ragione o c’è effettivamente una qualche spiegazione più
profonda? L unica cosa certa al momento è quella d’esser un uomo di desiderio!
Caro Fr. D::, questa risposta mi ha davvero toccato il cuore. Non aggiungo altro.
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SESSUALITÀ E ALCHIMIA
di ALTHOTAS
La funzione della sessualità è il vero oggetto dell’Alchimia.
Trattandosi di un Mistero, non potrà essere spiegato che a metà: e chi scrive non
intende contribuire a tanto più che darne un barlume.
Il S::G::M:: in questo numero ha trattato l’argomento, inserendolo nei contesti che gli
sono propri, e cioè, in primo luogo, la sfera dei condizionamenti del nostro agire; la
morale convenzionale, la religione. Un dialogo tra due fratelli sul medesimo tema ha
ulteriormente contribuito a lucidare l’opaco. A me non resta che il resto di cui non dire:
e non dirò, come in premessa.
Rinvio all’istruzione delle tre cotture di Arnaldo Da Villanova, che ho messo in pratica
e che ha dato per frutto le due gocce che sono state ottenute dal procedimento. Si
vedranno, in sequenza fotografica, l’alambicco di rame e la storta; il cucchiaino
utilizzato per rimestare gli esiti della seconda cottura, la cui punta è rimasta corrosa; le
due gocce racchiuse nella custodia, delle quali una è andata perduta.

La cottura dello spirto maschile va insieme a quello femminile arricchito dal rosso; il
resto è procedimento. L’allegoria chimica è quella che riguarda il Re e la Regina, che
sono tali quando l’incontro e la cura avviene iniziati entrambi. Ma non è sufficiente:
perché solo una grande complicità può sopravvivere agli odori della vita che si corrode,
dilaniata dal drago che penetra l’uovo come nelle immagini del Liber Mutus o, ancor
meglio, nel De Alchimia vel Crysopoeia (in Elementa Chemiae) di Barchusen o, in
chiave diversa ma non meno cifrata, nelle Chymische Hochzeit.
Ho detto troppo, ma devo aggiungere ancora una considerazione breve: che si tratta di
atto sublime che richiede l’esclusività dei rapporti tra il Re e la Regina, previa
purificazione di entrambi dai trascorsi precedenti per almeno nove cicli mestruali, prima
di poter compiere l’operazione.
L’eventuale successo dell’operazione, subordinato al rispetto dei tempi e del metodo, è
oggettivato dall’esito della distillazione, che non ammette dubbi: la goccia della
distillazione verrà o non verrà. In ogni caso, il verificarsi non è garanzia di alcunché,
perché la vita è equilibrio dinamico e non c’è nulla che sia raggiunto. Per questo, il Re e
la Regina devono camminare parallelamente e nella stessa direzione, se non vogliono
smarrirsi. Se uno dei due non opera, rimarrà indietro. Fino a non vedere più l’altro.
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La sessualità è la chimica delle chimiche. È il mezzo di connessione.
I tentativi di connessione sono interessanti, ma non si deve rimanere connessi con chi
non è adatto a noi e, una volta scelto, è meglio rimanere in purezza, a meno che non si
voglia cambiare connessione oppure, semplicemente, non si vogliano aver connessioni, o
si preferiscano connessioni occasionali senza i condizionamenti che ogni connessione,
anche la più bella, comporta. Anche la solitudine condiziona, come anche l’assenza
scelta.
Funziona così. È semplicissimo.
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ALCHIMIA ESOTERICA
di IGNIS I::I::
“Chi guarda in uno specchio d’acqua, inizialmente vede la propria immagine. Chi guarda se
stesso, rischia di incontrare se stesso. Lo specchio non lusinga, mostra diligentemente ciò che
riflette, cioè quella faccia che non si mostra mai al mondo perché continuamente nascosta dietro
il personaggio, la maschera dell’attore. Questa è la prima prova di coraggio nel percorso
interiore. Una prova che basta a spaventare la maggior parte delle persone, perché l’incontro
con se stessi appartiene a quelle cose spiacevoli che si evitano fino a quando si può proiettare il
negativo sull’ambiente”. Carl Gustav Jung
L’Alchimia è un’arte dove coesistono due "opere": un’alchimia pratico-operativa che mira
a produrre oro e un’alchimia esoterica/simbolica/mistica che si muove a livello metaforico
e, il cui studio, non può prescindere da una ricerca interiore. Racchiude in sé un’esperienza
di crescita, un processo di liberazione spirituale assumendo aspetti mistici che possiedono
un significato interiore e riguardano lo sviluppo spirituale; trasformazione materiale e
perfezionamento spirituale. Il fine dell’alchimia era la trasmutazione dei metalli comuni in
oro e argento. Originariamente l’arte si applicava a trasmutazioni apparenti, per nulla
misteriose: si trattava di dorare, verniciare o produrre leghe che avessero l’apparenza dei
due metalli nobili ma, probabilmente, tutto il linguaggio alchimistico e le sue liturgie
operative erano rivolte soprattutto a un mistero religioso, della natura della vita, di
trasformazione spirituale fondato sull’ermetismo simbolico, con il fine di perfezionare ed
evolvere l’essere umano attraverso cicli di “morte e rinascita” generati nella mente,
nella psiche e nel fisico.
Questa disciplina veniva utilizzata dall’alchimista con il fine di rendere migliore sé stesso
nel corpo attraverso
benessere fisico e
longevità,
nella mente attraverso
un pensiero consapevole
fondato
sulla conoscenza,
l’osservazione e
l’intuito e
nella psiche attraverso l’annullamento delle impressioni emotive negative contenute in
essa. Quindi, il lavoro dell'alchimista non si può limitare alla trasmutazione dei metalli in
oro o a un esclusivo studio di carattere spirituale e mistico: i due aspetti erano
intrinsecamente connessi l'uno all'altro; era una ricerca pratica di laboratorio che
rappresentava una concezione del mondo, dell'uomo e della natura.
La sua attività portava con sé l'idea di tempo legata a quella di perfezionamento. Egli
riteneva che tutte le cose, compresi i metalli e i minerali, nascessero, crescessero e
maturassero nelle viscere della terra utilizzando tempi diversi e assai lunghi. Il lavoro
dell’alchimista era collaborare con la natura, operare sulla materia in modo da
trasformare e velocizzare i tempi utilizzati dalla natura stessa; la realtà presentava una
molteplicità apparente di cose dissimili ma era fondamentalmente una, era un'unità ("il
tutto è uno"): in quanto operatore, l'alchimista con il suo sapere era in grado di accelerare
il processo di perfezionamento del creato.
Il grado più alto dell’alchimia esoterica è la creazione del corpo d’oro o glorioso (Pietra
Filosofale) che è il raggiungimento iniziatico della conoscenza. Questo, secondo la
tradizione alchemica, non è in “dotazione” all’essere umano ma può essere
sviluppato durante la vita attraverso gli insegnamenti e le pratiche alchemiche.
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Dunque l'alchimia veniva riconosciuta come un'arte capace di rimuovere parti del mondo
materiale alla crudeltà del tempo e di realizzare la perfezione dei metalli, l'oro, e quella
dell'uomo, la sua longevità o redenzione completa.
Negli scritti alchemici più integri si possono individuare tre attività differenti ma messe in
relazione tra loro: la ricerca della pietra filosofale (lapis philosophorum), che si riteneva
capace di trasformare i metalli vili (ferro, rame, piombo, stagno) in metalli nobili, cioè
argento e oro (la trasmutazione); la preparazione di un elisir di lunga vita che, alcuni testi
lo identificano come la Quintessenza, una sostanza che contiene al massimo grado di
perfezione le caratteristiche presenti imperfettamente nei quattro elementi (acqua, aria,
terra, fuoco); la purificazione e la maturazione spirituale dell' alchimista. Questa crescita
materiale e spirituale era illustrata tramite simboli e immagini di difficile comprensione,
ossia di tipo ermetico (dal nome di Ermete Trismegisto, autore di molti scritti del tardo
ellenismo, su temi astrologici, magici e alchemici diffusi nel Rinascimento).
Dom Antoine Pernety, un benedettino francese, è autore di un dizionario mitico-ermetico
dove parla di Ermete Trismegisto come colui da cui è nata l’alchimia e dove sviluppa una
teoria della Materia Prima, dello Spirito del mondo, dei quattro elementi e delle operazioni
alchemiche fondamentali, sublimazione, filtrazione e cottura, dei tre elementi dell’opera, il
mercurio che nascerebbe dall’acqua e dalla terra, lo zolfo che nasce dalla terra secca e
dall’aria, il sale che nasce da un’acqua grassa e aspra e dall’aria cruda che vi si trova
confusa.
Gli alchimisti parlano del vaso dove, così come avviene nel seme della terra e nell’utero
animale, avvengono i vari processi di trasformazione e trasmutazione. Il vaso è chiamato
con termini metaforici legati alla mitologia, o alambicco, o cucurbita, o altro.
La Grande Opera che rappresenta il sentiero iniziatico che l’alchimista deve percorrere per
realizzare la Pietra filosofale (Lapis philosophorum), è un itinerario scandito da tre tappe,
ovvero tre operazioni fondamentali conosciute anche come trasmutazioni alchemiche:
Nigredo, Albedo e Rubedo.

Nigredo o Opera al Nero:
è la fase di distruzione o putrefazione; l’alchimista distrugge tutti gli elementi viventi
disgregati e negativi nei suoi corpi sottili (mentale e psichico); nel piano mentale l’iniziato
dunque distrugge tutti i suoi io e le sue personalità, nel piano psichico agisce per
distruggere tutte le emozioni fissate nella psiche. La distruzione degli io e delle emozioni
durante la Nigredo portano il corpo fisico alla fine delle tensioni tenute attive
nell’individuo proprio dagli io e dalle emozioni dissociate.
Il processo di disgregazione può
essere
avviato
dall’alchimista attraverso
l’auto-osservazione, che racchiude il comportamento e la formazione dei vari io, le
personalità e le sue emozioni mortificate; queste condizioni si sono cristallizzate, in
particolar
modo,
durante
l’infanzia e
l’adolescenza,
determinate
dai condizionamenti familiari e sociali. Sono nocive in quanto tolgono al singolo individuo
il libero arbitrio, lasciandolo in balìa di bisogni provocati da mancanze originate dai
comportamenti acquisiti dai suoi simili, considerati dal suo sistema cognitivo come giusti,
perché professati dalla gran parte della collettività che lo circonda.
Osservandoli dunque, prende coscienza del fenomeno realizzando un disfacimento
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consapevole di questi elementi, per purificare la materia sottile (corpo mentale e psichico)
in modo consapevole, durante la seconda fase alchemica.

Albedo o Opera al Bianco:
deriva dal termine latino albus che significa bianco. Questo termine è usato per indicare la
proprietà riflettente della luce degli elementi materiali. Mentre nella Nigredo vengono
distrutti tutti gli elementi disgregati, nell’Albedo la materia viene purificata.
Nella simbologia alchemica il piombo della Nigredo durante l’Albedo diventa argento;
questo ad indicare che i contenuti che formano il corpo mentale e psichico, con
la purificazione iniziano a vibrare ad una frequenza più elevata, scaricando di tensione
il corpo fisico.
Mediante l’osservazione e la purificazione, l’alchimista inizia a comprendere l’importanza
di avere contatto con sé stesso, cercando di trasformare la materia dei molti io e delle varie
personalità disgregate, che sono presenti in lui.
Sul piano emotivo l’alchimista non scappa o non reagisce più di fronte alle influenze
esterne
che
stimolano
le
sue ferite emotive
ma
impara
a vederle e
ad osservarle per dissolverle. Inizia quindi un processo di integrità, che è un passaggio
dovuto per passare all’ultima fase dell’itinerario che è chiamata Rubedo.
Rubedo o Opera al Rosso:
è la fase della spiritualizzazione della materia, l’istante in cui lo spirito si rende palese per
mezzo dell’individuo, restando in relazione con la fonte che permea tutto il creato. In
questa fase l’alchimista dopo la purificazione, ha congiunto gli opposti derivati
dalla dualità attraverso
la visione unica, ha
riallineato il
maschile
con il
femminile ricreando, in sé stesso, l’androgino; non esiste più la separazione tra sé stesso e
l’altro, poiché in armonia e conscio che la stessa fonte di vita dentro di lui è in tutto il
creato. L’alchimista resta presente a sé stesso; questo stato di presenza è la nuova
sostanza
derivata
dalla distruzione e la purificazione di tutti i vari io.
La presenza su sé stessi è
uno stato di coscienza non
meccanico
ma
realizzato
consapevolmente dall’iniziato che lo mantiene presente nel qui e ora; l’energia utilizzata
viene riassorbita e non dissolta, contribuendo a comporre il corpo d’oro.
I simboli alchemici
Nigredo:
Colore: Nero
Processo: Solvet ovvero distruzione degli elementi
Simbolo: Corvo o morte
Metallo: Piombo
Pianeta: Saturno
Energia: Maschile distruttiva
Elemento: Terra-Acqua
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Albedo:
Colore: Bianco
Processo: Coagula ovvero unione in una materia che vibra in modo più leggero elementi
distrutti dalla Nigredo
Simbolo: Cigno
Metallo: Argento
Pianeta: Luna
Energia: Femminile creatrice
Elemento: Aria
Rubedo:
Colore: Rosso
Processo: Creazione del Corpo d’oro e accesso alla Pietra Filosofale
Simbolo: Fenice
Metallo: Oro
Pianeta: Sole
Energia: Unione degli opposti
Elemento: Fuoco
Significato e simbologia colore Nero:
E’ il colore del buio, della morte, del male e del mistero, ci parla del vuoto, del caos e delle
origini, è compensato dal suo opposto, il bianco, simbolo di luce: il dualismo luce/oscurità
non si mostra in forma simbolica morale finché le tenebre primordiali non si siano divise in
luce e buio, quindi all’inizio dell’esistenza, esso non è rappresentante del male in senso
univoco.
Nella tradizione simbolica pertanto l’idea delle tenebre non ha attualmente significato
negativo, perché coincide al caos primigenio dal quale può nascere ogni cosa; è infatti
associato all’invisibile e all’inconoscibile, quindi anche alla divinità creatrice originale, o
scintilla iniziale da cui tutto si è rivelato, alla faccia nera della Luna o alla luna nera. I
nostri antenati personificavano le forze oscure dalle quali si sentivano intimoriti
proiettando spaventose e malvagie creature delle tenebre; la Dea Ecate, per esempio era
una di queste, percorreva la terra nelle notti senza luna assalendo gli atterriti viandanti
alla biforcazione delle strade. L’uomo resta ancora intimorito di fronte a ciò che non
conosce o comprende.
Con la creazione di divinità mostruose, i nostri progenitori volevano dominare la paura del
buio mostrandola con un immagine che circondavano di attributi, credenze e riti. Anche
nella cultura popolare europea le fiabe e i racconti mostrano la figura dell’uomo nero o di
orchi e streghe vestiti di nero.
Il nero era il colore di Saturno dio dell’impietoso procedere del tempo, celebrato a Roma
nei Saturnali, festa di fine anno che coincideva con la morte e la rinascita del Sole, il cui
rito manifestava l’inevitabile passaggio per il quale il vecchio ordine deve morire per dare
origine al nuovo, dando vita ad un ciclo infinito di morte e rinascita. A livello più
profondo la festa dei saturnali associa il colore nero alla comprensione che morte e
rinascita sono condizioni di passaggio di una più ampia continuità.
Significato e simbologia colore Bianco:
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celebra la purezza, la verginità e la spiritualità, la luce lunare, il latte e le perle che sono
bianche come la cenere e le ossa, ma la simbologia primaria è quella della luce, elemento
basilare dei miti riguardanti la creazione. In tutte le religioni il bianco è il simbolo della
divinità. Nelle fiabe il bianco manifesta la luce del giorno, la salvezza dell’eroe o l’azione
di una forza benefica; nella mitologia è il colore di creature particolari specialmente quelle
che oltrepassano il confine tra il reale e l’immaginario: unicorni, pegaso, uccelli bianchi,
cigni, conigli bianchi. Il bianco da una prerogativa positiva anche a esseri notoriamente
malefici basti pensare, ad esempio, ne “la storia infinita” di Michael Ende al drago della
fortuna che è bianco, mentre il cane che di solito è un animale dalla simbologia positiva, è
nero.
Significato e simbologia colore Rosso:
veniva usato nei riti funebri del neolitico come colore cerimoniale, nelle figure rupestri
europee è stato usato per disegnare la riproduzione di uomini e animali ed è ancora oggi il
colore principale dell’arte aborigena australiana.
Antichi e moderni collegano il rosso al sangue e alla vita, giacché senza sangue non si vive.
Quando si abbandonò l’uso dei sacrifici animali per scopi religiosi, mai abbandonati in
tutto il mondo ma solo in quello civilizzato, il colore rosso sostituì il sangue vero
diventando il colore sacro del sacrificio.
La forza evocativa del rosso deriva dal suo legame con i colore del sangue e del fuoco, due
elementi importanti che richiamano per associazione di idee, forti sensazioni. Infatti, il
fuoco è stato usato per mandare via gli spiriti e i demoni delle tenebre, essendo un
portatore di luce e del calore della vita; nelle società primitive, ogni notte, si creava un
cerchio di fuoco attorno agli accampamenti e un uomo vegliava per mantenere vivo il
fuoco per difendersi dagli attacchi degli animali selvatici, veri demoni per quei tempi,
poiché la paura di venire sorpresi nel sonno nell’oscurità e sbranati era forte.
L’astrologia menziona un altro modo di interpretare il rosso, associandolo al colore
di Marte il dio della guerra e governatore dei nati sotto il segno dello Scorpione e
dell’Ariete cui infonde passionalità, forza e coraggio.
Da questo punto di vista il rosso può essere visto come la manifestazione naturale del
temperamento attivo, dell’energia necessaria alla vita, alla salute ed alla crescita verso la
conoscenza.
Mercurio e Zolfo
Il mercurio e lo zolfo sono gli elementi alchemici che, per la tradizione, danno origine ad
ogni forma di materia e raffigurano nel simbolismo alchemico gli elementi sessuali
del maschile e del femminile dai quali si genera ogni cosa.
Nel piano sessuale
umano il mercurio rappresenta
lo sperma,
la
forza
generatrice maschile, che fluida prende la forma di qualunque elemento materiale che
permea ed è rappresentato dal colore bianco del mercurio.
Lo zolfo nel piano sessuale umano rappresenta le mestruazioni femminili, perdita di
sangue che indica la fertilità della donna e sono rappresentate dal colore rosso dello zolfo.
Nel piano astrale i colori dei due elementi vengono invertiti, come sostiene la legge della
inversione della polarità che afferma che la stessa vibrazione in dimensioni diverse
dà espressioni materiali differenti. Il mercurio nel piano astrale è raffigurato dal
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pianeta Marte; ciò anche se il mercurio è bianco nel piano materiale umano, poiché
simbolo dello sperma, diventa, nel piano astrale, rosso (colore del pianeta) poiché raffigura
la forza maschile, con tutte le qualità di tale forza: pensiero raziocinante, forza fisica,
determinazione, coraggio, propensione all’agire.
Lo zolfo di colore rosso, nel piano fisico umano rappresenta le mestruazioni della donna e
viene raffigurato nel piano astrale dalla Luna, la quale descrive la forza femminile con
annesse tutte le caratteristiche del femmineo: curiosità, mistero, comprensione, sacrificio.
Vitriol e Pietra Filosofale
Vitriol è un acrostico, nel quale ogni singola lettera esprime una parola, col fine di
comporre in una frase una dottrina occulta visibile solo agli alchimisti.
Vitriol difatti significa: Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum
Lapidem (Visita l’interno della terra, e rettificandolo troverai la pietra nascosta).
Spesso gli alchimisti all’acrostico Vitriol aggiungevano anche le lettere VM che
significano Veram Medicinam (vera medicina). L’ alchimia quindi afferma che
la Grande Opera nell’uomo, si costruisce attraverso la pulizia degli inferni atomici (Visita
Interiora Terrae Rectificando). L’alchimista attraverso le fasi alchemiche elimina gli
elementi disgregati (i vari io, le emozioni cristallizzate nella psiche, il sistema conoscitivo
indotto) per creare una sensibilità e un distaccamentento dalla materia, che
potrà percepire e vivere la sua essenza spirituale (Invenies Occultum Lapidem ). La
purificazione è un processo concomitante alla realizzazione della Pietra Filosofale (corpo
d’oro), infatti modificando i propri inferni atomici, l’alchimista conserva energia vitale,
che è fondamentale per la costruzione del corpo d’oro. La Pietra Filosofale, si può
concepire come la consapevolezza energetica dell’individuo che vive indistruttibile anche
dopo la morte del corpo fisico.
È evidente che l'alchimia riguardava sia il dominio di sé sia quello delle leggi della natura,
e che nulla si poteva raggiungere senza spirito di pazienza, d'osservazione e devozione.
Nel XIV secolo Giovanni di Rupescissa (in lingua d’oc Joan de Rocatalhada,
in francese Jean de Roquetaillade frate francescano spirituale occitano del XIV secolo,
visionario e autore di commentari a testi profetici, nonché di testi di alchimia), scriveva
che l'alchimia è «il segreto di riuscire, a fissare il sole che si trova nel cielo della nostra
persona, così che possa illuminarla all'interno e inondare con il principio della luce e con la
luce stessa i nostri corpi».
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L’intuizione e l’interpretazione scientifica della realtà
Dall’attuale confronto tra filosofia e scienza, che nel seguito chiamerò filosofia
naturale, emerge l’impressione che da molto tempo la prima sia stata sopravanzata dalla
seconda, ma ci si è dovuti in parte ricredere. La filosofia va considerata come la madre
delle grandi ipotesi generali e delle idee regolative, senza le quali la scienza, che è soltanto
una conoscenza di leggi particolari, non troverebbe il modo di orientarsi. Esiste comunque
un forte vincolo che le lega ogni qual volta si discuta di argomenti particolari come
continuità e discontinuità, necessità e caso, convenzionalità e realtà, esperienza e
intuizione, assoluto e relativo.
L’impressione della prevalenza della filosofia naturale sulla filosofia tradizionale è
in gran parte dovuta ai progressi raggiunti nell’ultimo secolo nell’ambito delle scienze
fisiche ed in particolare della Cosmologia. Quando la straordinarietà di questi progressi
arriva a mettere in discussione, in modo radicale, il consolidato senso comune, la scienza
sembra essere molto più efficace di qualsiasi argomentazione filosofica. Malgrado questo,
l’interesse per i molti implicanti significati contenuti nei nuovi aspetti del sapere
scientifico ha provocato un’inversione di tendenza. Il pensiero umano, abbandonando i
vecchi schemi, si è infatti aperto a nuovi orizzonti, specialmente da quando si è reso conto,
tra l’altro, del fatto che quella che è stata fino ad oggi considerata realtà è stata sempre
interpretata sulla base di convenzioni e concetti antichi e superati, così come sulla base di
una esperienza sensibile con tutti i limiti a questa imposti dalla condizione umana.
Mondi nuovi, fino a non molto tempo fa rimasti al di fuori della possibilità di
rivelarli, sono stati scoperti sia su scala sub-atomica che su scala cosmologica, trovando
come siano regolati da leggi proprie e come abbiano caratteristiche specifiche che li
rendono differenti, ma forse solo apparentemente, da tutto quello che l’uomo ha
considerato, nell’ambito della sua vecchia filosofia, come unica realtà esistente.
La nostra personale percezione del mondo è stata ed è sempre essenzialmente
quadridimensionale: viviamo in un determinato posto, definito da tre coordinate spaziali
che delimitano il nostro spazio vitale, e in un determinato tempo, definito da una
coordinata temporale che scandisce i nostri ritmi di vita. Da qui è nata la deduzione che il
piccolo spazio in cui la natura ci ha confinato ed il tempo con cui misuriamo gli eventi e la
durata della nostra breve vita siano i parametri fondamentali di riferimento del nostro
essere e ciò ha condizionato sia le possibilità di ulteriore conoscenza sia la capacità di
immaginare una diversa interpretazione del mondo in cui viviamo.
E’ immediato il riferimento al grande nolano, quel Giordano Bruno che diceva di
non doversi basare esclusivamente sul giudizio dei sensi soprattutto perché, al di là di ogni
apparente limite, vi è sempre qualche cosa di altro.
Quando si pensi alla inconcepibile immensità dell’Universo o al mondo dei
costituenti elementari della materia, le cose ci potrebbero apparire in una prospettiva
completamente diversa, dando luogo ad un nuovo genere di consapevolezza.
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Si svuota allora di significato la nostra ordinaria concezione di spazio, percepito
solo all’interno di quel piccolissimo angolo di universo in cui ci muoviamo, così come perde
significato anche il nostro usuale concetto di tempo, da sempre standardizzato e concepito
a misura d’uomo. In altre parole si entra in una dimensionalità nuova, nell’ambito della
quale l’incontro tra la nostra mente e ciò che è infinitamente grande o infinitamente
piccolo, annulla la prevalenza di quei parametri di riferimento tradizionali che generano
una visione incompleta della realtà. Si avrebbe coscienza di essere entrati in una
particolare dimensione che proprio nella a-spazialità e nella a-temporalità vede le sue
principali caratteristiche. E questa dimensione, non conosco altro modo di chiamarla, è la
dimensione della nostra immaginazione intuitiva, l’unica che può permettere all’uomo di
raggiungere un livello di consapevolezza capace di fargli intuire quanto gli è purtroppo
precluso dai suoi limiti fisici.
Sospesi tra l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo, l’entrare nell’astratta
dimensione dell’intuito consente di abbracciare l’esistente in un unicum, il το παν dei
Greci, che è però estremamente difficile da descrivere con quella “teoria del tutto” che oggi i
fisici teorici cercano di formulare. Una teoria unica che descriva tutta la complessa
fenomenologia fisica della natura, oggi ancora studiata in modo diverso nei suoi differenti
aspetti, è un obiettivo che si sono posti molti dei più grandi scienziati degli ultimi
centoventi anni, da Einstein a Hawking il quale ha finalizzato la sua ricerca al tentativo
di unificazione delle due grandi teorie, la relativistica e la quantistica, sostanzialmente
incompatibili.
I fisici sono però essenzialmente dei filosofi e per loro l’intuizione creativa conta
spesso molto più di quanto riescano a ipotizzare sulla base di teorie possibilmente ancora
inadeguate alla soluzione dei loro problemi.
E’ vero che le teorie della relatività generale e della fisica dei quanti sono state il
risultato delle due più grandi intuizioni dell’ultimo secolo, ma la più importante di queste,
come suggerisce l’attuale pensiero scientifico, consiste nell’idea dell’unitarietà intrinseca
dei principi e delle leggi che, dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo, regolano
e definiscono l’essenza di tutto ciò che esiste e che mostra una diversità da considerarsi
soltanto apparente.
Mi piace ricordare una saggezza antica che recitava: “Ciò che è in alto è come quello
che c’è in basso e ciò che è in basso è come quello che c’è in alto per fare il miracolo della cosa
una”.
Sono molte le domande che ci possiamo porre in merito a questa idea di unitarietà,
sia in ambito puramente filosofico che in quello scientifico. Se nel primo caso questa idea
sembra essere ormai quasi completamente accettata, nel secondo sembra essere ancora
considerata non del tutto evidente, ma alcune risposte positive sono state ottenute dalla
constatazione sperimentale di numerose interdipendenze, correlazioni e legami che
possono essere considerati come le prime prove della sua fondatezza.
La prima di queste risposte, nei primi due decenni del 900, è stata suggerita dalla
conferma delle previsioni della teoria della Relatività generale che hanno mostrato la
stretta interdipendenza esistente tra energia, massa, spazio e tempo, una volta considerati
dalla fisica di Newton enti fisici assoluti senza alcuna influenza reciproca. Questi elementi
si sono dimostrati invece essere le facce di una stessa unica realtà che costituisce il
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fondamento su cui si basa l’essenza dell’Universo. Se vogliamo, elementi in sé diversi, ma
con quella stessa diversità che caratterizza le funzioni e le finalità degli organi di uno
stesso corpo. Come risultato delle notevoli implicazioni delle teorie relativistiche, gli stessi
concetti di spazio e tempo risultano essere legati alla loro percezione. Quest’ultima
dipende infatti dallo stato di moto relativo dei sistemi di riferimento nei quali essi si
definiscono e si misurano. Svuotati così della loro oggettività, essi diventano allora il
tempo e lo spazio della coscienza, quindi concetti soggettivi che, come tali, diventano
molto difficili da definire. Proprio nel senso di quanto scriveva S. Agostino: Se nessuno mi
domanda cos’è il tempo so che cos’è, se voglio spiegarlo a chi me lo domanda non lo so più. Ed
ancora: È in te, spirito mio, che misuro il tempo.
Una seconda risposta viene dalla meccanica quantistica. Durante gli anni trenta
del secolo scorso, la necessità di dover introdurre il concetto di influenza dello
sperimentatore sull’oggetto della sua misura sconfessò definitivamente il concetto
galileiano di “oggettività” della misura stessa il cui risultato veniva a dipendere dai
particolari organi di senso (leggi strumentazione) utilizzati per compierla. Qualunque
realtà deve allora essere considerata del tutto “soggettiva” e quindi, a tutti gli effetti
conoscitivi, non esistente di per sé. Cosa potrebbe essere questa realtà, indipendentemente
dalla nostra percezione di essa, è semplicemente inconoscibile. Scriveva ancora S.
Agostino nel suo “Contra Academicos”: "Se tu neghi che quel che mi appare sia il mondo,
facciamo questione di nomi, giacché ti ho detto che io chiamo mondo quel che mi appare". Da
questa semplice frase, che definisce la relazione tra l’uomo e il mondo, discende una
caratteristica fondamentale della gnoseologia: quanto si è conosciuto, si conosce e si
conoscerà, non è mai una realtà assoluta ma è sempre da considerarsi una realtà relativa,
quella percepita da chi ne è ad un tempo spettatore ed interprete.
Una terza risposta proviene ancora dalla fisica quantistica. Fin dagli anni 80 del
secolo scorso si è parlato sempre più frequentemente di un particolare fenomeno osservato
1
nel mondo dei costituenti elementari della materia: l’entanglement istantaneo tra i
2
diversi sistemi fisici . Si è riusciti a mettere in evidenza sperimentalmente come lo stato
quantico di ogni sistema fisico oggetto di indagine, non può essere descritto
singolarmente, ma solo in un contesto di sovrapposizione di più sistemi. L’effetto
perturbativo della modifica dello stato quantico di uno di questi, determina all’istante e
indipendentemente dalla distanza, il cambiamento dello stato quantico di un altro. Una
interconnessione, un canale particolare di comunicazione tra oggetti materiali che, con la
sua istantaneità, travalica le leggi conosciute della fisica e che ricorda da vicino quella che
chiamiamo, in un contesto umano, “telepatia”. Cade allora il concetto di “località” di un
fenomeno, sostituito dalla constatazione che quanto accade in un determinato punto è
correlato ad un istantaneo effetto compensativo in un qualunque altrove. Questa
delocalizzazione degli eventi suggerisce ancora la stretta interconnessione esistente tra
parti di un tutto che si mostra vivo e cosciente di quanto avviene al suo interno, come
organi all’interno di uno stesso corpo.
Sono solo pochi esempi tra tanti altri, ma credo abbastanza esplicativi. Se energia,
spazio, tempo, massa, gravitazione, stato di un qualunque sistema fisico e la loro misura
1
2

In inglese la parola entanglement significa intreccio, legame stretto.
Un sistema fisico è il particolare oggetto di una osservazione o di una misura.
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sono così strettamente correlati e concatenati, se tutti questi concetti sono legati
indissolubilmente alla nostra capacità di averne percezione, tutto questo avrà sicuramente
un significato.
Anche se considerato in un ambito puramente scientifico, quanto abbiamo detto
punta indubbiamente ad una verità che può ritenersi assoluta: nulla esiste di per sé, ma
esiste solo in funzione del tutto, di un tutto di cui l’uomo è parte tanto integrante quanto
necessaria. In questo senso il nostro mondo, il mondo che a noi è consentito di percepire,
trova un denominatore comune e la sua essenza unitaria. L’uomo, inteso allora come parte
essenziale del tutto, è per così dire in un entanglement continuo con questo, e ciò gli
permette di modificare continuamente il proprio stato di coscienza e in questo stato,
ovvero in questa vera e propria comunicazione “subliminale” con il mondo, pone le sue
domande e riesce ad intuirne le risposte. La vera natura dell’uomo si rivela quando,
abbandonando l’innata e limitante quadridimensionalità, riesce a elevarsi in una
dimensione che sta al di sopra di quest’ultima, realizzando quella vera e profonda
consapevolezza che è poi il fondamento spirituale di tutto il suo essere.
Asar Un Nefer
Giona

DE SIDEREUM
30

SETTE POSSIBILI RISPOSTE
di Occultista Incognito
In un recente numero, che giace consegnato agli Annali di questa R::R::, avevamo
immaginato una risposta policentrica a sette cruciali domande sull’essenza del
Martinismo. È stato tuttavia giudicato saggio non esprimersi così apertamente su
questioni così controverse. Questo giudizio è stato oggetto di approfondimento e
considerazione, proprio perché è indicativo dello stato di salute degli Ordini Iniziatici nella
nostra contemporaneità. Su questo non formuleremo alcuna opinione che non sia l’indurre
a riflessione il nostro avvertito Lettore. C’è saggezza anche nel superare i
condizionamenti, come ci esorta a fare il N::S::G::M::, con ragione. E dunque, non diremo
osiamo rispondere ma, più semplicemente, rispondiamo, con la consapevolezza che queste
risposte sono risposte possibili, ma non le uniche risposte possibili.
1) Martinismo e Tradizione Esoterica Occidentale: quale posto per questo V::O::?
Il Martinismo è espressione del pensiero illuminista. Per le sue origini, è più vicino alla
tradizione protestante che non all’ortodossia cattolica romana, ma vi sono intersezioni
importanti tra le due linee che, oltretutto, non completano il quadro di contesto che deve
tener conto quanto meno della Qabbalah. La comprensione di queste poche righe richiede
l’indagine approfondita delle istanze storiche legate a Martinez De Pasqually e ai suoi
continuatori settecenteschi, Louis Claude De Saint-Martin e Jean-Baptiste Willermoz.
Nell’Ottocento, la continuazione nella linea di Papus assume una traiettoria che da
Eliphas Levi e la Rosa-Croce Cabalistica approda a un cattolicesimo reazionario con
Maitre Philippe. Nel Novecento, la diade Coen / Martinismo assume nuovi significati,
ancora in attesa di essere definiti.
2) M:: e M.: distinzione o identità?
L’iniziale radice del M:: è nell’Ordine dei Cavalieri Massoni Eletti Coen dell’Universo, che
Martinez De Pasqually esercitava in virtù di una patente massonica che suo padre aveva
ricevuto dalla casa degli Stuart, fedeli alla Chiesa Romana, prima che venissero
detronizzati dalla Gloriosa Rivoluzione del 1688. De Pasqually era un ebreo portoghese,
un marrano convertito al cattolicesimo. Fu iniziato presso un cerchio che si riuniva presso
la Chiesa Morava, di linea protestante, entro la quale si celava il cerchio iniziatico
cabalistico del Baal Shem Tov di Londra.
3) Quali elementi qualificano il Martinismo come Ordine Sacerdotale?
Occorre avere in mente il Tempio di Gerusalemme. Chi lo volesse, può rivedere i numeri
passati di questa R::R::, dove abbiamo pubblicato le piante del Tempio, per una
riflessione profonda. Quel che qui diremo attiene alla distinzione tra il vestibolo che segue
le Colonne del Tempio, dov’è il pavimento a scacchi. Questo è il dominio dei costruttori e
dei sorveglianti. Il M:: pretende di assumere la funzione di coloro i quali attendono alle
cose sacre. Le loro funzioni si svolgono idealmente nella seconda sala, successiva e velata
da una cortina.
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4) Via Cardiaca e via Teurgica: differenza o identità?
La via cardiaca è prioritaria nel N::V::O::, e non solo per il rilievo dato agli insegnamenti
di Louis-Claude de Saint-Martin, ma anche per la scelta etico-operativa del N::S::G::M::
ATON. La via teurgica presenta il grave rischio di costituire un’ipertrofico potenziamento
dell’ego. L’essenziale è l’allineamento tra la mente e il cuore.
5) Croce Cabalistica, Meditazione sul Pilastro Centrale, Pentalfa, Esagramma: quali fonti?
È interessante notare che Papus fu iniziato alla Golden Dawn da Samuel Liddel McGregor
Mathers: e non solo perché questo dice molto della ricerca convergente che gli esoteristi
dei secoli passati sentivano di dover condurre, ma perché dimostra la consapevolezza della
medesima radice R+C.
6) Kabbalah e Protestantesimo:
Riforma, Alchimia e Cristianesimo delle origini si congiungono nella R+C?
«Tu l’hai detto» sarebbe la risposta naturale, evangelica. Come la Shin nel Tetragramma,
che Jacob Böhme tolse da Pico della Mirandola: la conciliazione - mai avvenuta, se non
nell’intelletto luminoso e nel cuore di pochi - delle tradizioni. Perché anche l’ebraica non è
la primeva.
7) Martinismo e Kohanim: una relazione insolubile o una chiara concatenazione?
La concatenazione è dialettica: e consiste soprattutto nella dimensione elettiva, cioè non
determinata da predestinazione per diritto di nascita, ma ottenibile per affinità, studio,
dedizione, consacrazione. In fondo, la verità di Gesù e del Buddha è nel sottrarre alla
casta dei sadducei e dei brahmani l’esclusività del sacerdozio.
In questa luce si manifesta la Stella del Mattino.
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Esiti del Convito Nazionale
Solstizio d’Estate
Degli esiti del Convito non diremo qui in dettaglio, ma in un documento depositato agli atti del
N::V::O::
Ci limiteremo a ricordare fissando una memoria sottile di cotali due giorni intensissimi, che
hanno visto succedersi, nella nostra Collina di Roma, personalità di prim’ordine nel panorama
degli esoteristi italiani e di cui, per riservatezza e discrezione, non daremo indicazioni,
serbando viva l’immagine nella mente e nel cuore, così il desiderio reciprocamente manifestato
di alimentare rapporti di proficua e sana collaborazione in spirito e in azione.
Il Collegio dei S::I::I:: ha definito e posto all’attenzione del S::G::M:: ATON, importanti
suggerimenti per la vita dell’Ordine, considerata nella sua dimensione sistemica e territoriale,
affinché i fatti che ne costellano l’andamento non siano episodici ma sempre presenti nella
mente e soprattutto nel cuore di ciascuno.
Concludiamo per ellisse questo documento di riscontro del Convito, con un bilancio decisamente
positivo, che ravviva il nostro desiderio e rafforza la nostra volontà di trasformare il desiderio
in azione, in quanto possiamo certo confermare che l’esito di tutti i lavori ha avuto contenuto
magico che si è riversato sulle anime di chi vi ha preso parte come nutriente rugiada.
Per questo, a quanti sono stati presenti e a quanti, pur lontani, hanno prestato attenzione e
cuore a questo importante momento di condivisione, vada il nostro più sentito e lieve
ringraziamento.
Salus Vobis.
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Le pagine delle corrispondenze
La Natura è un tempio dove incerte parole
mormorano pilastri che son vivi,
una foresta di simboli c he l’uomo
attraversa nel raggio dei loro sguardi familiari.
Come echi che a lungo e da lontano
tendono a un’unità profonda e buia
grande come le tenebre o la luce
i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi.
Profumi freschi come la pelle d’un bambino,
vellutati come l’oboe e verdi come i prati,
altri d’una corrotta, trionfante ricchezza
che tende a propagarsi senza fine –
 così
l’ambra e il muschio, l’incenso e il benzoino
a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi.
Corrispondenze, sonetto di Charles Baudelaire, da I Fiori del Male,
pubblicato dall’editore libraio Auguste Poulet Malassis Parigi 1857
 trad. it. a cura di G. Raboni, Mondadori, Milano 1973
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Da un disegno di Lauranna
Ora che dalla terra
Piantato in mano m’è rimasto un fiore
Come disegna il sole uno scolaro,
Punto il naso alle nubi,
Dimentico di avere una figura,
L’occhio diventa cerchiata apertura,
Mi cresce sulla testa
Vegetazione d’antico pensare,
Dopo le nubi il cielo è come il mare
E vivo una magnifica avventura

Manrico Murzi, da Forme nell’aria, 1968
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Lord Byron in blues
Recensione al disco di Eric Andersen «Mingle with the Universe: the Words
of Lord Byron», di Davide C. Crimi
Il disco di Eric Andersen su George Byron non è fatto per un ascolto distratto. In questo senso,
è un'opera anacronistica. Non è nemmeno un prodotto; è piuttosto un lavoro letterario e di
ordine e grandezza non trascurabile, se è vero che riesce a riportare luce su un nome certamente
molto noto: George Byron; nome molto noto ma non per questo autore veramente conosciuto. E
ciò non soltanto per generale debolezza o trascuratezza di chi non ne ha mai letto le opere, ma
anche perché i suoi lavori letterari non sono di facile collocazione. Non ci riferiamo soltanto
alle dimenticabili - e infatti dimenticate - edizioni italiane delle opere di Byron, che
difficilmente riescono a renderne il lettore complice emotivo, ma riportiamo anche del destino
che il poeta ha sino ad oggi avuto nella sua Inghilterra.
Se dobbiamo venire al punto, Byron è sempre stato scomodo. Scomodo all'eccesso, per essere più
che un marchio che sovrasta la sua opera e persino la sua medesima personalità, dove il nome
George sparisce per lasciar posto a un più generico e ovattato appellativo "Lord Byron", che ne
occulta il carattere e lo risolve nelle intemperanze di un privilegiato.

La foto, che appare sugli interni del disco, riproduce la band al completo. Da sinistra verso destra: Michele
Gazich, Paul Zoontjens, Eric Andersen, Inge Andersen, Cheryl Prashker.

Nel libretto illustrativo che accompagna il disco, ben curato e utilissimo, Andersen si domanda
perché Byron sia stato così poco in attenzione. «A story of neglect», la definisce: e ne offre i
motivi senza girarci intorno, puntando all'essenziale, al comprensibile. In breve, George Byron
a ventotto anni, nel 1816, venne forzato ad andar via dall'Inghilterra, in esilio. La moglie,
Anne Isabelle Milbanke, chiamata Annabelle, un'ereditiera colta con propensione per la
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matematica, si trovò a soffiare sul fuoco, rivelando che dietro la «Thyrza» di un suo poema
non c'era la cugina del poeta ma l'amico collegiale John Edleston. E non c'era solo questo:
l'amante, Carolyne Lamb, con cui entrò in dissidio; e una nuova amante incestuosa, Augusta
Leigh, che gli era sorella per parte di padre. Inoltre, e ancor peggio per i Lord dell'epoca (ma
anche dei contemporanei): idee politiche favorevoli all'emancipazione del popolo!
All'inizio, l'esilio di Byron non è che romantico gioco: in Svizzera, con la nuova compagna
Claire Clairmon, in compagnia di Shelley e della moglie. Ma nessun gioco può durare: il
manto chic & snob dell'esilio come gesto estetico presto cede posto alla scena fatale dei destini
umani. L'esilio diventa condizione esistenziale autentica e, manifestando il suo peso, scuote
nell'anima di Byron la necessità e il desiderio che lo condurranno alla ricerca di un ideale, di
una giustificazione alla vita: e l'indipendenza della Grecia si offrirà come simbolo e come
vessillo, fino alla morte a soli trentasei anni.
La raccolta di brani di Eric Andersen è di perfetta immedesimazione, con testi ottenuti per
interpolazione da liriche di Byron e due composizioni che hanno intento biografico. L'opera,
preparata in un anno e mezzo di riflessione (ma, c'è da ritenere, con una incubazione ben più
remota), ha avuto esito felicissimo con il concerto nella casa avita di Byron nel 2015 (tra
l'altro, trasmesso dalla BBC).
Andersen è un americano, e come tale non esita a mescolare elementi come forse un europeo
non oserebbe, portando al registro blues il tessuto musicale del racconto, che mantiene
comunque sempre una sua potenza artistica e una coerenza di stile attraverso l'apporto del liuto
dei trovatori, l'oud arabo suonato da Giorgio Curcetti. Il violino di Michele Gazich è sempre su
livelli siderali, e conferisce all'impasto di musica, trovatura, sangue e blues una profondità di
fuoco adattissima alle atmosfere di questa ricostruzione poetica che si completa con le
percussioni di Cheryl Prashker, il piano di Paul Zoontjens e le seconde voci di Inge Andersen.
Eric Andersen, «Mingle with the Universe: the Words of Lord Byron»,
Meyer Records, 2017
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Rubrica: L’esoterismo nel cinema
L’uomo attraverso l’arte esprime le proprie sensazioni ed emozioni più profonde. L’arte è
sempre tensione che proietta le necessità espressive dell’anima. La trasformazione in senso
commerciale che è caratteristica del nostro tempo, spesso riduce le forze più autentiche di
queste aspirazioni a puro gesto estetico. I film di cui si occuperà la rubrica [che con questo
numero si inaugura, a cura del N.F. Dioniso], saranno soprattutto quei film che hanno la
voluta intenzione di aprire spiragli sulle porte della percezione di dimensioni ulteriori.
Con l’evolvere della tecnologia, il cinema si è affacciato come nuovo strumento per
descrivere la realtà e la percezione della realtà. Il cinema ha con la fotografia un rapporto
di filiazione diretta, essendo in ultima analisi sequenza di fotogrammi in movimento.
Come la fotografia, rapidamente il cinema si libera dal compito esclusivo di riprodurre la
realtà fenomenica. In questo modo il cinema, “settima arte”, estende la sua indagine di
introspezione e ricerca alle dimensioni della percezione della realtà.

FORZE OCCULTE (Forces Occultes)
Pellicola del 1943 diretta da Paul Riche, pseudonimo di Jean Mamy, all’epoca ex
massone, è una sorta di denuncia contro la massoneria e il giudaismo. Per tali contenuti il
regista subì una condanna a morte.
Il protagonista del film, il deputato Avenel, attratto da alcuni colleghi, desidera entrare in
massoneria, credendo che ciò possa servirgli da spinta per una brillante carriera politica.
In breve tempo scopre un mondo fatto di corruzione, favoritismi, scandali e scopre che è
in atto un progetto diabolico per portare la Francia in guerra contro la Germania. Avenel,
deluso, cerca invano di sabotare il piano, ma si scontra con un nemico più organizzato e
più grande di lui. Per la sua intromissione verrà aggredito e accoltellato. Svegliandosi nei
giorni a venire in ospedale apprenderà la triste notizia che la guerra ormai è iniziata.
Probabilmente il film più famoso sulla massoneria, è decisamente quello che ne affronta il
tema per la prima volta, soprattutto in un periodo e contesto storico non particolarmente
favorevoli.
Forse l’unico a svelare in maniera pressoché fedele i dettagli delle operazioni e i contenuti
dei rituali di loggia. Dettagli raccontati attraverso la ricostruzione di una cerimonia di
iniziazione, cosa che mai fino ad allora era giunta così chiara agli occhi di un profano se
non per pura immaginazione.
É chiaro che il Mamy non ebbe una felice esperienza all’interno della massoneria, tanto da
sentire il bisogno di esternarla al pubblico attraverso la realizzazione di questo film.
Non posso fare a meno di fermarmi su alcune riflessioni. Il Mamy, si trovò realmente
faccia a faccia con ciò che descrive nel film o si ispirò semplicemente, per esigenze
artistiche, alla teoria del complotto masso-giudaico che circolava in quel periodo? Volle
forse romanzare la trama arricchendola di contenuti misteriosi e loschi retroscena per
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suscitare nel pubblico maggiore interesse? Beh, di certo l’uno o l’altro il risultato fu che
venne giustiziato.

In un certo senso questo film alimenta il noto pregiudizio che esiste nel mondo profano
verso tutto ciò che ha a che fare con la massoneria e l’esoterismo. Avvalora l’idea comune
che massoneria, esoterismo, occultismo siano sinonimo di malaffare e addirittura
satanismo.
La massoneria non è forse come tante altre una via iniziatica? Cosa c’entrano allora gli
affari, i favori, la corruzione, il clientelismo, la brama di potere? Un profano dopo aver
visto questo film che idea potrà mai farsi sulla massoneria? Ci rendiamo conto che questo
problema tocca anche il nostro Martinismo? Perché non si può negare che
nell’immaginario comune di ogni profano tutta l’erba è un fascio! Pentacoli, rituali,
simboli, cappucci diventano sinonimo di cattivo! Tutto l’esoterismo viene confuso per ciò
che in realtà non è! O forse è meglio dire come non dovrebbe essere!
Dunque oggi chi desidera entrare a far parte di un percorso iniziatico lo fa con la sola
intenzione di trarne profitto personale. D’altronde il bussante altro non è che un profano
che conosce solo ciò che all’esterno viene fatto conoscere. Se proviamo a chiedere a una
qualsiasi persona esterna che idea abbia sul mondo dell’esoterismo riceveremo
probabilmente sempre la stessa risposta: qualcosa di negativo da cui stare lontani.
Sarebbe forse ora che i veri esoteristi inizino a darsi da fare per cambiare questo pensiero
comune e soprattutto impegnarsi nel ripulire gli ordini da ogni presenza incongrua. Ogni
via iniziatica esiste per un solo scopo. Sanno bene i “fratelli” di cosa si tratta.
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Forze occulte è a mio avviso un film interessante da vedere e allo stesso tempo su cui
riflettere.
Bisogna diffondere un’immagine pulita, chiara dell’esoterismo e contemporaneamente
prendere le dovute distanze da qualsiasi influenza speculativa che ha come unico obiettivo
la realizzazione di propri scopi materiali e personali.
Dioniso

Nota sul cinema sperimentale di Kenneth Grant
di Dalq
È ragionevole che non si conosca Kenneth Grant, anche se le dotte lettrici e i lettori di
questa Rivista, sapranno invece già tutto. Intendevo solo dire che non è noto al grande
pubblico. Non si tratta di un regista hollywoodiano nel senso comunemente inteso, e però
con Hollywood ha molto a che vedere, se è vero che un libro, riccamente illustrato, è stato
per la sua carriera di artista la fonte principale delle sue royalties, e questo libro ha per
titolo Hollywood Babylon, e racconta gli eccessi dell’Olimpo del cinema americano, i suoi
falsi splendori, i drammi e le tragedie umane dietro la cortina di luce. Kenneth Grant è un
dissacratore barocco. I due termini faticano a stare insieme solo in apparenza, perché il
barocco è corruzione e decadenza insieme a fasto e potere. Chi volesse documentarsi
sull’autore, cui deve molto anche il cinema sperimentale di Andy Warhol, può farlo
agilmente e senza costi, poiché le sue opere si trovano facilmente in rete. Tra queste,
segnaliamo Inauguration of the pleasure dome, con una fantastica Marjorie Cameron e
con la partecipazione della scrittrice Anaïs Nin.
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TEMPUS FUGIT. Su un quadro di Angelo Moncada
L'elemento narrativo di questo quadro
[Tempus Fugit di Angelo Moncada, olio su
tela, cm 100 x 150] è la tensione
oppositiva tra il movimento verso l'alto caratterizzato dall'ala e dallo slancio del
braccio che si snoda fino alla mano e alle
dita protese come nel tentativo di risalire
la soglia misteriosa del tempo - e il gesto
del trattenimento in basso, in una zona
dove dominano motivi corporali e
antropomorfi. In alto, il cono di luce entro
il quale il tempo si rivela per la forza
oscillatoria e scissoria delle lancette,
riporta alla memoria la biblica visione di
Ezechiele della Merkavah, le ruote del
carro celeste. Nella parte inferiore c'è
invece un groviglio ancora "umano,
troppo umano" la cui forza ultima e più
potente è il corpo della donna, fonte di
desiderio e di generazione. La forza
riproduttiva dei geni si manifesta nella
forma d'apparenza innocente del bambino
intento nei suoi giochi, riverberando nelle
figure ulteriori che suggeriscono l'alterità
del molteplice e i ritmi terreni del bisogno,
della necessità e del desiderio impuro. La tensione non può essere risolta: per conseguenza
il quadro crea, al di là dell'illusione magica - nel senso letterale di imaginifica in quanto
creazione di immagine - un moto di impossibile andata e ritorno da e per la dimensione
bidimensionale, surriscaldato da un anelito trascendente che si coagula nella materia
immutabile dell'eterno presente, stabilizzata nel disegno in quanto immagine fissa.
L'impossibilità di uscire dal mondo si manifesta infine condizione esistenziale terrena che
però, attraverso il punto di fuga della luce, resta transeunte, non definitoria, non
definitiva, in ferma sospensione e persistente attesa, ora dopo ora, secolo per secolo, di
un'altra rivelazione che non ci sarà e avverrà comunque.
[Davide C. Crimi]
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Le parole dei Maestri Passati
La connessione con i Maestri Passati che si realizza nel N::V::O::, è
perfettamente congruente con il collegamento agli Tzaddikim della Qabbalah,
secondo la quale uno Tzadik non muore e nel giorno luna nuova come anche nel
giorno di luna piena, le anime degli Tzaddikim possono essere contattate; anche
per questo si dice “Accendo questo Lume per i Meriti dei Maestri Passati”.
L’Adepto si porrà su un tappeto, ad est del quale porrà la candela...
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EIGHTY APHORISMS AND MAXIMS

of Louis-Claude de Saint-Martin
1. God is all; the tongue of God is the spirit; the tongue of the spirit is science; the tongue
of science should be the learned man. But the ordinary man of learning is like a signboard,
and full too often of errors in orthography, like the signboards of small shops.
2. Nature and the Scriptures should be compared. The priests misread the Scriptures : the
philosophers misconstrue Nature. Hence they are always at war, and never compare their
differences.
3. When we speak of the Divine Sensibility, men tell us that God's feelings are not as ours.
But, this granted, it is for us to strive that we may feel like Him, without which we can in
no wise become familiar with His operations, and still less be numbered among His
servants. In truth, this Divine Sensibility is so absolutely the one thing needful, that
apart therefrom, we are corpses, less even than stones, because stones abide in their law,
and are that which they should be, whereas the soul of man was never designed to be a
dead thing.
4. There is nothing more easy than to come to the gate of truth; there is nothing more
difficult than to enter it. This applies to most of the wise of this world.
5. Great progress in truth is difficult in the midst of the world and under the favour of
fortune; duplicity and double-seeming are needed in dealing with the one and anxiety for
preserving the other. Our rest is not therefore in God.
6. It is in vain that we pretend to arrive at the fullness of truth by reasoning. By this way
we reach only rational truth; still it is infinitely precious, and full of resources against the
assaults of false philosophy. The natural lights of every man of aspiration have indeed no
other font, and it is therefore of almost universal use; but it cannot impart that sentiment
and tact of active and radical truth from which our nature should derive its life and being.
This kind of truth is given of itself alone. Let us make ourselves simple and childlike, and
our faithful guide will cause us to feel its sweetness. If we profit by these first graces, we
shall taste very soon those of the pure spirit, afterwards those of the Holy Spirit, then
those of the Supreme Sanctity, and, lastly, in the interior man we shall behold the all.
7. The sole advantage which can be found in the merits and joys of this world is that they
cannot prevent us from dying.
8. It is easy to understand why wisdom is a folly in the eyes of the world; it is because it
shows by our own experience that the world is a folly by its side; for where is there a
seeker after truth, however ardent, who has not delayed by the way, and has afterwards
regarded himself as a fool when he has resumed the path of wisdom?
9. If this world will seem to us, after our death, as nothing but magical illusion, why do
we regard it otherwise at present? The nature of things does not change.
10. Were I far from one loved and cherished, and did she send me her picture to sweeten
the bitterness of absence, I should have certainly a kind of consolation, but I should not
have a true joy. So has truth acted in regard to us. After our separation from her, she has
bequeathed us her portrait, and this is the physical world, which she has placed before us
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to alleviate the misery of our privation. But what is the contemplation of the copy
compared with that of the original?
11. "All is vanity," says Solomon; but let courage, charity, and virtue be excluded from
this teaching; rather, let us raise ourselves towards these sublime things, until we are able
to say that all is truth, that all is love, that all is felicity.
12. The learned describe nature; the wise explain it.
13. Never persuade yourself that you possess wisdom in virtue of mere memory or mere
mental culture. Wisdom is like a mother's love, which makes itself felt only after the
labours and pains of childbirth.
14. Whatsoever is not wisdom only debauches man. With her he is fitted for all things, for
the sentiments of nature, for lawful pleasures, for every virtue; in her absence the heart is
petrified.
15. It should be regarded as a grace of God when we are stripped successively of all human
supports and succours, on which we are always too ready to depend. Thereby He compels
us to repose only on Him, and herein is the final and most profound secret of wisdom.
How can we be dejected at learning it?
16. Had we the courage to make voluntarily the sincere and continual sacrifice of our
entire being, the ordeals, oppositions, and evils which we undergo during life would not be
sent us; hence we should always be superior to our sacrifices, like the Repairer, instead of
being almost invariably inferior to them.
17. As our material existence is not life, so our material destruction is not death.
18. Death is the target at which all men strike; but the angle of incidence being equal to
the angle of reflection, they find themselves after death in their former degree, whether
above or below.
19. Fear walks with those who dwell upon death, but those who think of life have love for
their companion.
20. Death should be regarded only as a relay in our journey; we reach it with exhausted
horses, and we pause to get fresh ones able to carry us farther. But we must also pay what
is due for the stage, already travelled, and until the account is settled, we are not allowed
to go forward.
21. The head of old was subject to the ruling of the heart, and served only to enlarge it.
Today the scepter which belongs of right to the heart of man has been transferred to the
head, which reigns in place of the heart. Love is more than knowledge, which is only the
lamp of love, and the lamp is less than that which it enlightens.
22. The man who believes in God can never fall into despair; the man who loves God must
sigh incessantly.
23. Love is the helm of our vessel; the sciences are only the weathercock on the capstan. A
vessel can sail without a weathercock, but not without a helm.
24. Science separates man from his fellows by creating distinctions with which prudence
often forbids him to dispense. Love, on the contrary, impels men to communicate, and
would establish everywhere the reign of that unity which is the principle from which it
derives. The Repairer spoke nothing of the sciences, for he came not to divide men; he
spoke only of love and the virtues, for he wished them to walk in unison. But science does
not divide merely, it tends also to pride; love, on the other hand, does more than join
together, it keeps man in humility. Hence St. Paul said that knowledge puffs up, but
charity edifies.
25. Science is for things of time, love for divine things. It is possible to dispense with
science, but not with love, and by love will all be fulfilled, for thereby all began, and
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thereby does all exist. I would that all the teachings of the doctors of wisdom began and
ended with these words : Love God, and you shall be learned as all the sages.
26. For our personal advancement in virtue and truth one quality is sufficient, namely,
love; to advance our fellows there must be two, love and intelligence; to accomplish the
work of man there must be three love, intelligence, and activity. But love is ever the base
and the fount in chief.
27. Hope is faith beginning; faith is hope fulfilled; love is the living and visible operation
of hope and faith.
28. For most men life is made up of two days; in the first they believe everything, and in
the second nothing. For some others life also has two days, but what distinguishes them
from ordinary men is that in the first they believe only in illusions, and these are nothing;
while in the second they believe in everything, for they believe in truth, which is all.
29. The Gospel sufficiently impresses on us that the reward of many is with them in this
world, whence they have little to expect in the other. This sentence, which, although
severe, seems neither cruel nor unjust, has several degrees which it is well not to confound.
There are men who will have received their entire recompense here below, others the half
only, and yet others a fourth part. Thus the measure of compensations obtained in the
present life will regulate the giving or refusing of those in the other. After this the
expectations of the rich and happy on earth may be inferred easily.
30. When deliverance has been accomplished, time is still required for self-correction and
self-purification. In ceasing to be damned one is not therefore saved, and this is why there
are two judgments in the Apocalypse.
31. Believe not that the joys of the soul are a chimera, and that the goods we acquire in
this life are lost utterly. The soul in no way changes its nature by leaving this mortal
body. If given over to evil, it receives the punishment thereof by sinking further therein.
But if it have loved goodness, and have at times experienced the secret delights of virtue,
it will partake of them with increasing rapture. It has known here below the ravishments
caused by the contemplation of things which transcend it. It seems as if nothing on earth
can afford it like felicity; it seems even as if earthly pleasures had no existence. It may
rely upon the same transports in the superior region; yet more, it may count upon joys
beyond measure and uninterrupted delights when this gross material part shall no longer
soil its purity. If it be thus, let us by no means neglect life; the greater our care for the
soul here, the better shall be our estate hereafter.
32. The law of spirit and of fire is to go up; the law of matter and of bodies is to go down.
Hence, from the first moment of their existence, corporeal beings and beings corporised
materially tend to their end and reintegration, each in their class.
33. The locality of the soul has been a subject of frequent dispute; by some it has been
placed in the head, by others in the heart, by yet others in the solar plexus. Were the soul
an organic and material particle, there would be reason in assigning a place for it, as it
would be possible that it should occupy one. But if it be a metaphysical entity, how can it
be localized physically? Its faculties alone would seem to possess a determined seat - the
head for the functions of thought, meditation, judgment, and the heart for affections and
sentiments of every kind. As for the soul itself, since its nature transcends both time and
space, its correspondences and abode in space escape calculation.
34. God is a fixed paradise, man should be a paradise in motion.
35. Peace is found more often in patience than in judgment; hence it is better that we
should be accused unjustly than that we should accuse others, even with justice.
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36. The Holy One quitted that which was above that He might come and restore us to
life; we are reluctant to leave that which is below that we may recover the life which He
has brought to us.
37. Work for the spirit before asking the food of the spirit; he who will not work, let him
not live.
38. The greatest sin which we can commit against God is to doubt His love and mercy, for
it is questioning the universality of His power, which is the persistent sin of the prince of
darkness.
39. The most sweet of our joys is to feel that God can wed with wisdom in us, or rather
that without Him wisdom can never enter us, nor He without wisdom.
40. All men who are instructed in fundamental truths speak the same language, for they
are inhabitants of the same country.
41. Men neglect habitually to study principles; and hence, when they have need to
consider the development and functions of principles, they are astonished that they fail to
understand them. But they believe themselves to have provided for everything by
creating the word "mystery."
42. Man's head is raised towards heaven, and for this reason he finds nowhere to repose it
on earth.
43. All the goods of fortune are given us only to defray our journey through this earthly
vale. But those who do not possess pass through it all the same, and this is infinitely
consoling for the poor.
44. The keynote of Nature is reluctance. Her unvaried occupation seems to be the
withdrawal of her productions. She withdraws them even with violence to teach us that
violence gave birth to them.
45. Who is the innocent man? He who has acquired all things and has lost nothing.
46. Preserve through all things the desire of the concupiscence of God; strive for its
attainment, to overcome the illusion which surrounds us, and to realize our misery. Strive
above all things to keep through all things the idea of the efficacious presence of a faithful
friend who accompanies, guides, nourishes, and sustains us at every step. This will make
us at once reserved and confident; it will give us both wisdom and strength. What would
be wanting unto us if we were imbued invariably with these two virtues?
47. We see that the earth, the stars, and all the wonders of Nature operate with
exactitude and following a divine order; yet are we greater than these. 0 man! respect
thyself, but fear to be unwise!
48. The more we advance in virtue the less we perceive the defects of others, as a man on
the summit of a mountain, with a vast prospect about him, beholds not the deformities of
those who may dwell on the plain below. His very elevation should give him a lively and
tender interest in those who, although beneath him, are, he knows, of his own nature.
What then must be the love of God for men!
49. All the impressions which are made on us by Nature are designed to exercise our soul
during its term of penitence, to prompt us towards the eternal truths shown beneath a
veil, and to lead us to recover what we have lost.
50. The ordeals and oppositions which we undergo become our crosses when we remain
beneath them, but they become ladders of ascent when we rise above them, and the
wisdom which makes us their subject has no other end than our elevation and healing,
and not that cruel and vengeful intent which is commonly attributed to it by the vulgar.
51. It is insufficient to say unto God, "Thy will be done;" we must seek always to know
that will; for if we know it not, who are we that we should accomplish it?
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52. The true method of expiating our faults is to repair them, and as regards those which
are irreparable, not to be discouraged on account of them.
53. We are all in a widowed state, and our task is to re-marry.
54. Purification is accomplished only by union with the true law of our being; all who are
outside that law can expiate nothing; they only contaminate themselves more deeply.
55. That which is true is made by men subservient to the worship of the semblance,
whereas the semblance was given them to be subservient to the worship of the true.
56. There are for man three desirable things: (1) Never to forget that there is another light
than the elementary, of which this is but the veil and the mask. (2) To realize that
nothing either can or should prevent him from accomplishing his work. (3) To learn that
what he knows best is that he knows nothing.
57. The spirit is to our soul what our eyes are to our body; without it we should be
nothing, even as apart from the life of the body the eyes are useless.
58. Order thyself aright; that will instruct thee in wisdom and morality better than all the
books which treat of them, for wisdom and morality are active forces.
59. As a proof that we are regenerated we must regenerate everything around us.
60. The wise of this world talk incessantly, and that upon all things false. The sages do
not talk, but, like wisdom itself, they accomplish unceasingly the living and the true.
61. The Church should be the Priest, but the Priest seeks to be the Church.
62. Men of this world consider that it is impossible to be a saint without also being a fool.
They do not know that, on the contrary, the one way to avoid being a fool is to be a saint.
63. Mind and not soul is required for human sciences; but for real and divine sciences mind
is not needed, for they are the offspring of the soul. Hence no two things can be more
opposite than truth and the world.
64. A picture without a frame is offensive in the eyes of the world, so accustomed is it to
see frames without pictures.
65. Unity is seldom found in associations; it must be sought in an individual junction with
God. Only when that has been accomplished do we find brethren in one another.
66. Words are given to us in trust, as sheep to a shepherd. If we leave them to go astray,
to become famished, or to be devoured by wolves, we shall be called to a stricter account
than he is.
67. In order to demonstrate that the principle of any action is lawful, its consequences
must be considered; where the actor is unhappy he is infallibly guilty, because he cannot
be happy unless he is free.
68. Whatsoever is sensible is relative, and there is nothing fixed therein.
69. Man is one of the arbiters of God, and hence he is ancient as God, though there is not a
plurality of Gods on this account.
70. The kingdom of God is a continuous and complete activity. God is not the God of the
dead, but of the living.
71. If man avoids regarding himself as the king of the universe, it is because he lacks
courage to recover his titles thereto, because its duties seem too laborious, and because he
fears less to renounce his state and his rights than to undertake the restoration of their
value.
72. We are nearer to that which is not than to that which is.
73. The prayer of the Spaniard, " My God, defend me from myself," connects with a
salutary feeling when we can awaken it within us, namely, that we ourselves are the only
beings of whom we need be afraid on earth, whilst God is the one nature who has reason
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to fear only that which is not Himself. We might extend it as follows, " My God, aid me in
Thy goodness, that I may be spared from destroying thee."
74. If man, despite his state of reprobation, can still discern within himself a principle
which is superior to his sensible and corporeal part, why should not such a principle be
acknowledged in the sensible universe, equally distinct and superior, though deputed
specially to govern it?
75. I leave the unenlightened and shallow man to murmur at that justice which visits the
trespasses of the parent upon his posterity. I will not even point to that physical law
whereby an impure source communicates its impurities to its productions, because the
analogy would be false and invidious if applied to what is not physical. But if justice can
afflict the children through the fathers, it can also purify the fathers by the children; and
though it exceeds the understanding of the ignorant, this should warrant us in suspending
our judgment till we are admitted to the councils of wisdom.
76. The thought of man is expressed in the material world, that of God in the universe.
77. Sensible objects can give us nothing, but can deprive us of all. Our task while they
encompass us is less to acquire than to lose nothing.
78. The prayers and the truths which are taught us here below are too narrow for our
needs; they are the prayers and the truths of time, and we feel that we were made for
others.
79. The universe is even as a great temple; the stars are its lights, the earth is its altar, all
corporeal beings are its holocausts, and man, the priest of the Eternal, offers the
sacrifices.
80. The universe is also as a great fire lighted since the beginning of things for the
purification of all corrupted beings.
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