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Nota del Redattore
Da quando, su indicazione del nostro S:::G:::M::: ATON, mi occupo di redigere la 
Rivista  di  questo V:::O:::,  nel  raccogliere e  comporre i  testi  e  le immagini  dei 
differenti  Autori,  ho  sempre  registrato  una  complementarietà  che  va  oltre  la 
semplice sinergia o la volontà di dedicare attenzione ad un determinato tema. Quel 
che si coglie nella successione degli articoli è di più. In ogni Numero è come se, tra 
chi vi ha preso parte, vi fosse una segreta intesa, una singolare concordanza di 
intendimenti del pensiero e di pulsazioni del cuore, che conduce gli interventi - pur 
nella  differenza  di  stile,  di  interpretazione,  di  argomento,  spesso  lavorando  a 
distanza,  da  città  a  città,  in  regioni  diverse,  talora  in  nazionalità  differenti  -  a 
convergere verso lo stesso orizzonte. Se questa sensazione è più di una percezione 
personale e se il riverbero di questa Luce si manifesta fraternamente anche in Te, 
se puoi guardare a questa Rivista nella sua essenza metafisica e al di là delle parti 
che la compongono, allora tutto ciò sarà testimonianza del carattere universale e 
dell’aspirazione trascendente, che è al di là ed oltre le forme contingenti dei diversi 
strumenti attraverso cui il nostro operare si esplica, restituendo la concezione di 
Filosofia dell’Unità che il Mantello dei Martinisti ammanta, ricopre, custodisce.
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Editoriale
di ATON S::G::M::

Non so quali frutti attribuire ai moderni mezzi di diffusione del pensiero e quali al 
messaggio onesto, chiaro, erudito, pieno di amore e di comprensione che il nostro 
Venerabile Ordine fa giungere ai lettori di questa rivista. 

Credo, in ogni caso, sia doveroso da parte mia, ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito  con  i  loro  scritti,  le  loro  riflessioni,  a  rendere  comprensibile 
quest'Ordine che come tutti gli Ordini Martinisti è difficile da assimilare in pieno. 
Spesso coloro che hanno la  fortuna di  guardare da  vicino il  Martinismo,  dello 
stesso  vogliono  perseguire  gli  intenti  che,  secondo  loro,  danno  lustro  solo  per 
l'appartenenza  o  ancor  peggio  cercano  vantaggi  materiali  o  benefici  di  vario 
genere. Certo il Martinismo rispetto a tanti altri Ordini Esoterici è ammantato di un 
alone di mistero, di esclusività, si ritiene addirittura che sia riservato solo a pochi, a 
chi è in grado di intendere concetti astrusi e spesso non divulgati alla massa. Niente 
di  più  sbagliato.  Il  Martinismo,  come  diversi  altri  Ordini  Esoterico  o  meglio 
Iniziatici,  intende  solo  condurre  gli  uomini  di  desiderio  verso  la  conoscenza 
effettiva,  verso  la  conoscenza  assoluta.  Si  avvale  di  strumenti  di  sua  esclusiva 
pertinenza che, man mano, vengono illustrati a coloro che mostrano di aver inteso 
il vero messaggio anche se, e bisogna dirlo in quanto capita spesso, si  cerca di 
entrare, e si sfruttano le proprie conoscenze all'uopo, solo per gli aspetti presunti di 
potere  o  favoritismo.  Debbo  ammettere  che,  almeno  all'inizio,  sono  poche  le 
persone di desiderio, le persone che si avvicinano all'Ordine Martinista  in quanto 
sanno,  sono  coscienti,  che  solo  un  Ordine  Iniziatico  può  fornire  i  mezzi 
indispensabili  per  giungere alla  meta che molti  promettono ma che nessuno sa 
indicare  o  illustrare  e  ritengono  anche,  non  so  se  a  torto  o  a  ragione,  che  il 
Martinismo è uno dei pochi Ordini Iniziatici che non solo mette a disposizione gli 
strumenti  utili  per  giungere  alla  conoscenza  assoluta,  ma  li  ha.  Debbo  anche 
constatare che man mano che si procede lungo la via Iniziatica, man mano che si 
adoperano gli strumenti propri del Martinismo diverse persone che erano entrati 
nello stesso per altre ragioni, si rendono conto della enorme valenza di ciò che il 
Martinismo stesso mette loro a disposizione. 
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Non vi è dubbio che il massimo della conoscenza e quindi dei vantaggi legati alla 
stessa, la si raggiunge se si percorre per intero la via iniziatica, se si raggiunge la 
fine di questa via. Ma sappiamo che difficilmente tale traguardo si raggiunge, che 
difficilmente si giunge alla fine della via. Ed allora? Perchè intraprendere, perchè 
iniziare qualcosa che, si sa, difficilmente si potrà completare? Non vi è dubbio che 
il Martinismo è in grado di farmi raggiungere traguardi importanti, mi si dice che i 
traguardi che si possono raggiungere sono tali da farmi penetrare la vera essenza di 
questo  breve  intervallo  fra  la  nascita  e  la  morte.  Ma se  solo  pochi  riescono  a 
percorrere l'intera via a che pro affannarmi, sacrificare il mio tempo, dare la mia 
disponibilità se poi il risultato non mi è garantito? Ho sempre paragonato la via 
iniziatica ad una strada in salita o meglio ad una scala. Quando si è all'inizio della 
strada o alla base della scala si ha un certo orizzonte, man mano che si procede 
lungo  la  via  in  salita  o  man  mano  che  si  salgono  alcuni  scalini  l'orizzonte  si 
estende, la visuale è più ampia in sostanza si è in grado di vedere molte cose che 
prima non si vedevano. Così avviene lungo il percorso Iniziatico. Man mano che si 
procede si acquisiscono nuove certezze, nuove nozioni certe, assolute. Il Maestro 
Tallone ha paragonato la via Iniziatica ad un gioco di pazienza, ad un puzzle. Si 
esaminano le varie tessere, si avvicinano quelle che l'osservazione ci dice essere 
affini fra di loro e quindi si incastrano. Man mano che si procede si perfeziona il 
puzzle fino ad avere il quadro completo. Lo studio o meglio l'esame delle varie 
tessere (in esoterismo dei diversi simboli) è di per sè completo, sufficiente a farci 
intendere la vera essenza del simbolo stesso e ci rivela quindi una parte di verità; 
una verità singola non LA VERITÀ  ma di quella piccola verità ne possiamo trarre 
una  certezza  assoluta.  Certo  avere  una  certezza  anche  se  parziale  ti  rende  già 
diverso dagli altri esseri che possono raggiungere solo delle conoscenze relative, 
certe  solo  in  quel  momento  ed  in  quel  sito.  Questo  comunque è  uno dei  tanti 
traguardi raggiungibile da chi percorre la via iniziatica. Mi si può obiettare: anche 
per fede si può giungere alla conoscenza assoluta, non occorre che mi sacrifichi, 
che perda il mio tempo per cercare di raggiungere la conoscenza assoluta. C'è già 
chi "conosce" e mette a mia disposizione la conoscenza da lui acquisita per darmi 
le istruzioni che mi giovano per vivere al meglio. In effetti la "fede" è essa stessa 
una  forma di  conoscenza,  non personale,  diretta  ma  data  da  altri,  da  altri  che 
dicono di aver conosciuto. Dicono, il tarlo del dubbio si insinua in me. E se non 
fosse vero che hanno conosciuto? E se millantano per conseguire o rafforzare il 
loro potere? 
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Il dubbio non riguarda solo la conoscenza da loro acquisita, il dubbio si estende; 
ciò che ti si dice ed al quale tu dovresti credere per fede, non ti convince e non ti 
convincono i rimedi  che ti vengono suggeriti per far fronte alle azioni che compi o 
che ti capita di subire. Questo dubbio ti corrode, ti rende incerto e, come effetto 
immediato,  produce  la  diminuzione  delle  tue  difese  organiche,  con  tutte  le 
conseguenze che ciò comporta. Questa è la via della "fede". Gli Ordini Esoterici, il 
Martinismo in particolare ti offre la via della conoscenza diretta; PERCORRILA. 
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A margine di un articolo di Aton S::G::M:: dell’O::E::M::

“Del mio Martinismo”
di Ereshkigal

Nel numero sei della rivista “L’Uomo di Desiderio”, il car.mo F.Aton ha pubblicato un 
articolo a sua firma che, tra le tante, formula una ipotesi che, a ragion veduta, mi ha colpito.

Egli  afferma  che,  nel  processo  di  maturazione  spirituale  dell’Iniziato,  occorre  tenere 
presente “una scala doppia; da una parte la si sale e dall’altra si scende. Si sale per conoscere le  
regole  del  cosmo,  si  scende  per  portare  tali  regole  sulla  terra”1.  E  aggiunge  che,  giunti  al 
massimo livello di maturazione, che nelle Istituzioni Iniziatiche è rappresentato dai cd. “Gradi 
Amministrativi”,  con  tale  termine  altro  non  si  intende  dire  che  “in  quei  gradi…  si  deve 
amministrare, in questa terra, il sapere acquisito negli altri gradi”2.

Con ciò egli ha affermato che, nel processo iniziatico, i pochi che riescono accedono alla 
conoscenza dei principi eterni ed universali e di poi “l’Iniziato deve trasferire su questa terra, su 
questa manifestazione, ciò che ha conosciuto…”3.

Conoscere, dunque, significa e comporta come conseguenza l’agire.
Tale  principio  merita  una  profonda  riflessione  ed  alcune  considerazioni  che  mi  sono 

apparse ad esso strettamente legate e che mi consentiranno nel prosieguo di rappresentare cosa io 
pensi dell’”essere martinista”.

Preliminarmente pongo l’interrogativo se la scala proposta e consistente nella progressiva 
e  consequenziale  “conoscenza  dei  mondi  superiori-applicazione  su  questa  terra”  sia  l’unica 
consentita.

Devo dire che, colpito dalla bellezza assoluta dell’immagine offerta dal car.mo F.Aton, 
che  manifesta  la  salita  non  come  un  punto  di  arrivo  lì  nell’alto  bensì  la  necessità  di  una 
consequenziale discesa qui e ora nella nostra vita,  sono stato tentato di non pensare ad altro 
abbandonandomi ad essa. 

Poi  è  nata  la  domanda:  ma  le  cd.  “filosofie  orientali”  e  tanta  parte  della  letteratura 
iniziatica non affermano forse il contrario? E, cioè, che raggiunta la conoscenza, e già prima lo 
stesso  percorso  della  conoscenza  comportano  un abbandono  graduale  e  definitivo  di  questo 
mondo, delle sue problematiche, delle sue miserie?

Tale  abbandono  (non  qualificabile  come  rifiuto,  perché  questo  sottenderebbe  un 
movimento  negativo  dell’animo,  mentre  l’abbandono  è  sostanzialmente  un  superamento  di 
qualsiasi emozione) ci porterebbe ad affermare che una prima alternativa alla proposta del F. 
Aton consisterebbe in una ascesi ai principi  universali che non ha ritorno, né lo può avere perché 
si tratta di un superamento definitivo della limitatezza umana e del mondo materiale.

1Aton, Ordini inizatici ed uomo del terzo millennio, in L’Uomo di Desiderio, VI, 25
2Aton, ivi
3Aton, ivi, 26
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E’ forte la tentazione (che di vera tentazione si tratta) di accettare una tale impostazione, 

risolutiva di ogni problematica afferente il mondo terreno e la “materialità”; per di più, a mio 
parere, assolutamente defatigante e deresponsabilizzante (giacchè giunto al superamento della 
materialità e mercè la mera dichiarazione del suo abbandono, posso non occuparmi più in alcuna 
maniera di ogni problema di questo mondo, libero di non interessarmene). 

Come  ho  affermato  in  precedenti  interventi  sulla  gnosi  e  lo  gnosticismo,  l’adesione 
all’ipotesi  “ascetica”  non appartiene  necessariamente  al  processo  gnostico,  sebbene il  rifiuto 
della  materia  costituisca  una  delle  basi  della  costruzione  gnostica.  Ho  tentato,  infatti,  di 
dimostrare che la gnosi afferisce, e molto, ai problemi della società e del suo sviluppo, ponendo 
il soggetto dinanzi alle sue responsabilità sociali ed all’agire. Così mi sembra di poter affermare 
anche con riferimento al percorso sephirotico ove si afferma che, superato l’Abisso, non sia dato 
tornare indietro: in realtà,  l’intero sistema si regge sui sentieri  o vie della saggezza che non 
possono che presupporne una applicazione nella vita di tutti i giorni, qui e ora.

Eccesso  di  scrupolo:  in  linea  di  massima  supero  tutto  il  costrutto  “dell’abbandono” 
affermando che  esso poco si  avvicina  alla  esperienza storica occidentale  ed  alla  costruzione 
logica delle nostre menti come formatasi nel corso dei millenni in questa parte del mondo.

Il mio rifiuto è dato anche dalla considerazione che esso si traduce (o si può tradurre, 
come sopra ho accennato) in un atteggiamento di indifferenza etico-morale agli  accadimenti, 
qualificabile anche come “arroganza gnoseologica”. 

In  ogni  caso,  esso  ha  poco a  che  fare  con  la  natura  della  persona  che  attraverso  la 
maschera abbandona per  l’appunto il  proprio apparire  per  agire  silenziosamente tra  gli  altri. 
Nulla ha a che fare con il divenire ed essere un silenzioso fratello o sorella martinista.

Ritengo, pertanto, di poter andare oltre.
Ipotizzo una seconda alternativa alla proposta del car.mo F.Aton: che intanto sia possibile 

accedere alla conoscenza dei principi assoluti in quanto la vita vissuta dall’Adepto sia quella 
propria della saggezza ed a quella, cioè alla conoscenza, sia consentito di accedere come frutto 
del  dato  esperienziale.  Prima  vivi  da  Iniziato,  adempi  ai  tuoi  doveri  umani  con coerenza  e 
fermezza, ti purifichi dalle scorie “della materia”, e solo in tal modo ti è dato, se hai un destino in 
tal senso, di accedere alla Conoscenza e conquistarla. Una sostanziale inversione del processo e 
della immagine della scala: non vi è un percorso in discesa (né prima, né dopo), perché vivere 
non  è  una  discesa  ma  un  percorso  di  purificazione  e,  dunque,  di  ascesi  progressiva.  Prima 
percorri la via della vita e questa percorrendo ti approssimi al ritorno alla Casa del Padre (che 
non presuppone la morte). Ricordo che la Casa, il Cielo, l’Eterno sono in noi e non sono “altro 
da  sé”.  Dunque,  un  percorso  di  ascesi  graduale  che  si  completa  con  l’accesso  finale  alla 
conoscenza dei principi primi.

Esclusa  la  ipotesi  di  una  estraneazione  dal  mondo,  cioè  la  prima   ipotesi  che  ho 
formulato, la tesi del F.Aton e la tesi appena esposta sono in realtà meno incompatibili di come 
apparirebbero in un primo approccio.

Affermo, infatti:
1-se conosco ho il dovere di agire consequenzialmente,
2-ma posso conoscere solo se purifico me stesso,  cioè se conquisto un stato interiore 

come frutto del mio agire.
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Pertanto,  l’agire non esiste senza la conoscenza e questa non è raggiungibile senza il 
primo.

Il principio che è sotteso vuole che tra i vari aspetti vi sia interazione e circolarità. “Da un 
ordine  all’altro,  tutte  le  cose  si  concatenano  e  si  corrispondono  per  concorrere  all’armonia 
universale...che è come un riflesso dell’unità divina...”4. E questo vale anche nel rapporto agire-
conoscere.

Mi  sembra  che  questa  sintesi  sia  consona  al  mio  attuale  modo  di  essere,  pur  nella 
considerazione della continua evoluzione interiore.

Ovviamente, siamo tutti convinti che l’unica cosa che possiamo definire “valida” e che 
merita un reale sforzo è la ricerca e la scoperta  degli arcani naturali dell’Arte Regale e la loro 
pratica. Ciò si traduce necessariamente in un indicare e in un porgere che ciascuno ha il dovere di 
fare solo per dividere un pane, è donare solo per compensare quanto si sia ricevuto (forse è in 
questa semplice frase uno dei segreti della vita, nonché il fondamento e contemporaneamente la 
conclusione  del  processo  gnoseologico).  Quindi,  ancora  una  volta,  una  indissolubile 
concatenazione reciproca dell’agire e del conoscere.

Se l’Uomo un tempo perse di vista se stesso ed i propri obiettivi, con un percorso di vita 
fatto di volere, pensare e sentire “può sperare di essere ristabilito nei suoi diritti”5 con la propria 
reintegrazione nelle primitive “potestà e virtù”.

“Sino a che un suggerimento non sia pienamente seguito, l’insegnamento più profondo 
viene tenuto nascosto. Sino a che la luce che ci è stata concessa non viene utilizzata, non si 
ottiene maggiore illuminazione”6.

“La  dottrina  martinista…  poggia  il  proprio  fondamento  sull’uguale  necessità  della 
Conoscenza  e  della  Fede  e  sull’assunto  che  la  Grazia  deve,  per  agire  effettivamente,  essere 
completata dall’azione…”7.

La questione sembrerebbe assumere una particolare rilevanza quando si rifletta su cosa 
sia e come debba essere l’Uomo di desiderio. Quale sia, cioè, la Via che ciascuno di noi deve 
percorrere.

Devo dire che la lettura della scarna bibliografia sul martinismo non consente di andare di 
molto oltre. Ogni testo parte con una breve descrizione di ciò che Martinez de Pasqually e\o 
Louis Claude de Saint Martin insegnarono o scrissero, esplicitano brevissime considerazioni su 
quali  siano  le  vie  possibili,  quali  poi  le  evoluzioni  storiche  del  martinismo  e  degli  ordini 
martinisti e, di poi, occupano la maggior parte dello scritto in quanto meno aride elucubrazioni 
sulle  diaspore,  scissioni,  più  o meno presunte legittimità o illegittimità dei singoli  Ordini e 
trasmissioni. Ventura, Brunelli, Ambelain (e mi limito ai Fratelli non più in vita), nella migliore 
delle  ipotesi  fanno  oggetto  della  propria  riflessione  la  propria  legittimazione  “iniziatica”,  la 
elencazione  dei  propri  meriti  e  conquiste,  la  quantità  delle  iniziazioni  ricevute,  le  altrui 
usurpazioni, ecc.. 

4Guenon R., Simboli della scienza sacra, Milano 1990, 22
5La Pera O., Riflessioni su alcuni temi di Louis-Claude de Saint Martin, Firenze, 2002, 88
6In Brunelli F., principi e metodi di massoneria operativa, Foggia, 2006, 9
7Ambelain R., Il martinismo, Genova, 1993, 32
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Dico con il dovuto vigore: basta! Non compiamo un buon servizio a ciò che occupa in via 

principale la nostra mente e i nostri cuori nel corso della nostra vita terrena; così non serviamo la  
ragione di esistere del martinismo e della sua pratica di vita. 

Penso che a ogni Fratello o Sorella, di qualsivoglia Ordine e orientamento, poco interessi 
sapere che il G:::M::: di tale o di tal altro Ordine sia “legittimo” o meno, se il suo predecessore  
abbia ricevuto i suoi poteri con testamento scritto o orale, e se abbia usurpato un potere che non 
gli competeva; se il suo dante causa avesse o meno rassegnato delle dimissioni ed esse siano 
possibili e se, poi, abbia invece nominato altro Fratello a succedergli aprendo alla sua morte una 
guerra  per  la  successione alla  carica di  Gran Maestro o,  come accaduto innumerevoli  volte, 
scissioni e scissioni e scissioni con consequenziale creazione e proliferazione di nuovi ordini dei 
quali, a dire il vero, nessuno sente la necessità. 

E non si dica che “la forma è sostanza”. La forma è sostanza quando vi è la sostanza e 
questa abbia una forma, e la sostanza per noi Fratelli e Sorelle è percorrere la via del nostro 
miglioramento,  a  prescindere  da  palmares più  o  meno  ricchi  di  cariche,  medaglie, 
riconoscimenti.

Il Martinismo è innanzi tutto pratica individuale, nel rapporto che si instaura tra Filosofo 
Incognito ed allievo, di talchè tutti gli Ordini Martinisti rispondono solo ed esclusivamente ad 
esigenze organizzative8.  Il  car.mo F.Aton, con la saggezza e prudenza che gli riconosco, è il 
primo ad affermare che il  principio di base della nostra storia è quello della trasmissione da 
bocca ad orecchio, dal singolo Maestro o Superiore al proprio allievo, laddove ciascun Ordine 
risponde  alla  collegata   esigenza\necessità  sostanzialmente  organizzativa  dei  singoli  gruppi 
operanti e poco o nulla di più.

E, se dal punto di vista strettamente iniziatico, la trasmissione corretta dei poteri (che, 
però, ricordo doverosamente è effettuata dal singolo maestro e non da un gran maestro, sicchè la 
questione della “corretta trasmissione” non si pone con riferimento agli “Ordini” ma tutt’al più 
con riferimento a ciascun singolo gruppo) è condizione essenziale per il loro esercizio, affermo 
che una pratica di  vita  secondo le  regole tradizionali  non farà certamente male al  fratello  o 
sorella di buona volontà anche se proveniente da linea non ortodossa (come gruppo e non come 
ordine).

La  base  storica  e  il  fondamento  iniziatico  della  esperienza  martinista  si  fondano 
esclusivamente sul rapporto personale e non sostituibile del maestro con il proprio discepolo. 
“Qui l’iniziazione avviene in modo diretto da maestro ad allievo, instaurandosi così un legame 
destinato  a  sciogliersi  solamente  al  raggiungimento  della  qualità  di  Superiore  Incognito 
Iniziatore. Da questo momento l’adepto sarà libero di percorrere la sua strada anche al di fuori 
dell’Ordine dal quale proviene, dovendo rispondere solamente alla propria coscienza”9.

Siamo tutti dei liberi iniziatori, perché su questo poggia il fondamento della pratica di vita 
che  abbiamo scelto10.  E,  se  volessimo andare  per  il  sottile,  dovremmo anche  affermare  che 
nessuno ha mai inteso all’origine fondare un Ordine, ed ancor meno delle Logge con i loro lavori 
“rituali”, avendo la scelta di appartenenza come suo proprio oggetto esclusivo alcune pratiche 

8Ventura G., Tutti gli uomini del marinismo, Roma, 1978, 163: “…i Reintegrati, essi non hanno bisogno di 
costituirsi in ordini o in fratellanze umane…”
9Turchetti P., Storia del martinismo e degli Ordini marinisti, 2014, 19
10Turchetti P., op.cit., 18: “…è prerogativa di ogni Superiore Incognito Iniziatore di poter fondare, insieme ad altri 
due fratelli di pari grado, un nuovo Ordine, …fondando così una nuova linea di successione”.



’Uomo di Desiderio
Rivista Ufficiale dell’O::E::M::

11
nonché regole di vita (delle quali ovviamente parleremo) alle quali ciascun Fratello o Sorella 
decide liberamente di conformare la propria vita nell’ambito di una ricerca il cui contenuto pure 
approfondiremo.

Ora, la grandezza del martinismo è stata anche la sua debolezza, perché la sollecitazione 
degli  aspetti  più oscuri  della personalità  individuale,  sempre pronti  ad emergere quando non 
siano stati effettivamente superati in un definitivo processo di maturazione dell’anima, induce 
periodicamente qualche fratello Iniziatore a farsi proclamare gran maestro di un nuovo ordine (il 
più  delle  volte  destinato  a  sparire  in  pochi  anni,  passati  peraltro  litigando  sulla  propria 
legittimazione e sulla mancanza di essa negli altri).

Questo è il motivo sostanziale di tutte le “beghe” che almeno nell’ultimo secolo hanno 
coinvolto il martinismo, quello italiano in particolare.

Io sono un maestro per i miei discepoli, mi sono assunto la responsabilità di esserlo e non 
solo di chiamarmi tale, spero loro di trasmettere questo desiderio di pace interiore, di armonia e 
consonanza con il creato ed il creatore, e di trasmettere altresì una fiaccola accesa che andrà dove 
è destinata ad andare, perfettamente consapevole che vi sono purtroppo meri dicitori ma anche, 
per fortuna,  facitori di bene. Sono un servo del Grande Artefice e prego di poter continuare ad 
esserlo  silenziosamente  sino all’ultimo dei  miei  giorni  terreni.  Tanti  anni  fa  ho  indossato  la 
maschera del silenzio e dell’anonimato e, dunque, perché dovrei essere un “gran maestro”? “Il 
Martinismo è un modo di vivere, di pensare e di agire”11 ed a questo intendo conformarmi.

Da una tale impostazione deriva che il Gruppo, e solo il gruppo, ha ulteriore rilevanza 
nell’ambito del rapporto appena delineato; ha importanza perché è la piccola comunità che fa 
riferimento  ad  un  solo  Maestro  per  la  propria  crescita.  Ancora  una  volta,  anche  in  questa 
prospettiva un “ordine” trova poco spazio.

Riconosco tuttavia l’utilità degli Ordini, perché in grado di conservare e trasmettere la 
Tradizione, perché possono, almeno potenzialmente, sopperire al limite storico del martinismo, 
cioè  la  debolezza  derivante  dalla  connaturata  frantumazione  degli  operatori,  e  perché  essi 
possono svolgere una ulteriore funzione di riflessione comune ed indirizzo generale. Riconosco e 
rispetto i miei Iniziatori ed i miei Gran Maestri, ma la responsabilità innanzi all’Artefice è mia,  
solo mia,  e non posso usare alcuno strumento per limitarla ed, ancor meno, il paravento di un 
Ordine.

“Mentre l’iniziazione massonica è  data  da e  per  la  loggia,  è  soltanto l’iniziatore che 
conferisce l’iniziazione martinista…Papus ha voluto il carattere fondamentale dell’iniziazione 
martinista libera… poiché… il martinismo non ha altro scopo che di preparare i propri membri a 
lasciare l’ordine in cui sono entrati”, giacchè la ricerca della verità “si acquista in libertà”12. 

D’altra parte, Francesco Brunelli, nell’elencare la missione del martinismo, che esplicita 
in  un  pedissequo  elenco,  evidenzia  il  rapporto  maestro-discepolo,  iniziatore-iniziando,  il 
simbolismo e la rituaria propri di ciascun adepto, e non menziona in alcun modo la necessità di  
un “ordine”, non rinvenibile neppure come conseguenza logica della esistenza di rituali di catena 
che, per la loro peculiarietà, non presuppongono, come ben sappiamo, la presenza dei Fratelli e 
Sorelle in un solo luogo13. Ed aggiunge: “Noi pensiamo in realtà che la reintegrazione possa 

11Brunelli F., Il martinismo e l’ordine martinista, Perugia, 177
12Caillet S., Prefazione, in Boyer R., maschera, mantello e silenzio, Acireale, 2012, 21
13Brunelli F., op.cit., 173, lettere da a) a e).
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essere raggiunta indipendentemente dalla tecnica seguita per il  suo conseguimento,  perché la 
tecnica è un elemento di importanza secondaria…”14. 

Ed ancora ho letto: “…l’iniziatore ha il dovere di sospendere ogni rapporto iniziatico con 
uno dei suoi iniziati quando questo diventa esso stesso un iniziatore. …Ogni Superiore Incognito 
può, se lo desidera, essere un membro attivo di una loggia o rimanere indipendente”15.

Da ultimo ricordo il punto 3, lettera d) della cd. “Carta per il XXI secolo degli ordini 
martinisti”:  “L’Ordine  Martinista  invita  i  suoi  membri  a  intraprendere  il  percorso  della 
Reintegrazione.  Ciò  implica  che  esso  prepari  a  liberarsi  da  qualsiasi  forma  di  alienazione, 
compresa l’appartenenza a qualsiasi ordine iniziatico, anche l’Ordine Martinista”.

Tenendo conto questi concetti mi avvio a offrire le mie riflessioni sul martinismo e i suoi 
contenuti.

La prospettiva non può neppure essere tracciata se non si definisce l’idea di  Uomo di  
Desiderio e del percorso stesso che ciascuno può compiere seguendo la Via.

Concludo  dunque  questa  primissima  parte  affermando  che  essere  martinisti  significa 
effettuare un scelta di vita, accettare alcune regole interiori che devono portare ad una modifica 
della struttura interiore dell’uomo. Queste regole non possono che essere scelte in piena libertà 
da ciascuno, poiché la libertà è la condizione indispensabile affinchè le stesse possano adempiere 
alla loro funzione. 

Tale percorso è strettamente individuale e non necessita, se non per obiettivi e necessità 
limitate,  di  strutture  amministrative  definibili  “ordine”,  se  non  intendendo  questo  come  il 
Martinismo in quanto tale, e dunque in una accezione del tutto estranea a strutture gerarchiche 
definibili per l’appunto “ordini”. 

L’esperienza  si  basa  in  primo  luogo  sul  rapporto  tra   maestro  e  discepolo,  e  sulla 
responsabilità che nasce da tale relazione16. I compagni di viaggio sono i fratelli e le sorelle del 
Gruppo, ma nei limiti in cui, come detto, è utile e possibile una condivisione delle rispettive 
esperienze.

Il viaggio è poi composto di volontà di conoscenza e correlata azione, strettamente legati 
tra  loro  ed  indiscindibili,  giacchè  l’una  condizione  dell’altra,  in  un  vincolo  indissolubile  di 
reciprocità.

Come ho letto in una piccola raccolta, il Martinismo “si limita ad indicare alcune delle 
tecniche di analisi interiore che l’esperienza ha collaudato come efficaci,  ma non ne esclude 
altre,  quali  che  siano,  a  condizione  ovvia  che  tendano  allo  stesso  fine  primario  della 
trasformazione e della purificazione di se stessi. …Per ognuno di noi c’è una strada specifica 
che, una volta individuata, va seguita fino in fondo: il martinismo in nome di quella libertà… ci  
aiuta a seguire quella determinata strada senza deflettere”17.

Per l’appunto, quanto ho riportato conferma ancora una volta la priorità del rapporto da 
Maestro ad Allievo,  che si  instaura in  piena libertà  e con l’indirizzo della  saggezza.  In  tale 
contesto, appare di tutta evidenza la assoluta autonomia del Gruppo.

14Brunelli F., op.cit., 175
15Boyer R., maschera, mantello e silenzio, Acireale, 2012, 88
16Porciatti U.G., Il martinismo e la sua essenza, Genova, 17
17AA.VV., I fondamenti del marinismo, conferenze del congresso dell’ordine martinista antico e tradizionale del 
1983, 5
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Gli  Ordini,  come  detto,  possono  sopperire  al  limite  storico  del  martinismo,  cioè  la 

debolezza derivante dalla connaturata e permanente dispersione dei Filosofi Incogniti, e devono 
consentire la ulteriore funzione di riflessione comune ed indirizzo generale. 

Solo ora sarà possibile tentare di affrontare il contenuto del Martinismo.
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I Salmi della Purificazione
di David Aaron le-Qaraimi

Si completa con questo settimo numero il lavoro sui Sette Salmi Penitenziali, dei quali è 
stata trattata la natura intima, l’ascendente che hanno avuto sul fronte protestante del 
cristianesimo e  sulle  implicazioni  alchemiche  che  autori  come  Pico  della  Mirandola, 
Johannes Reuchlin e Jacob Böhme hanno avuto sulle derivazioni hussite per l’espulsione 
delle immagini antropomorfe della divinità, culminando nell’aniconismo delle versioni 
Valdese e Morava, fino alla reintroduzione dei caratteri ebraici nell’iconografia alchemica 
e R+C, soprattutto in Germania e in Inghilterra, con potenti implicazioni che qui non 
saranno ripetute, rinviando ad un apposito studio specialistico che sarà a breve nelle mani 
del nostro S::G::M::

Il  Salmo  oggetto  dell’attuale  analisi  è  l’ultimo  della  sequenza  cosiddetta  dei 
“penitenziali”  (6,  32,  38,  51,  102,  130  e  143)  e  fa  parte,  sotto  un  altro  profilo,  dei 
cosiddetti “Cantici delle Ascensioni” (da 120 a 134, in uso per accompagnare le salite dei 
pellegrinaggi a Gerusalemme quando era ancora esistente il Tempio e di cui,  aliunde, 
offriamo il testo ebraico originale e traslitterato che qui invece riportiamo in latino, con 
relativo commento per una riflessione del Lettore, che avrò cura di considerare questo 
non come un ricordo della fase che antecede l’acquisizione del suo grado di ingresso 
nell’Ordine, ma come tema cui fare ritorno sistematico ogni qual volta la sua anima di 
Iniziato richiederà questa medicina, questo potentissimo e salutare farmaco naturale). 

Psalmus 143:
 Domine exaudi orationem meam, auribus percipe obsecrationem meam: in veritate tua, exaudi me in tua 
iustitia.
 Et non intres in iudicium cum servo tuo: quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens.
 Quia persecutus est inimicus animam meam: humiliavit in terra vitam meam.
 Collocavit me in obscuris sicut mortuos saeculi: et anxiatus est super me spiritus meus, in me turbatum est 
cor meum.
 Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in omnibus operibus tuis: et in factis manuum tuarum 
meditabar.
 Expandi manus meas ad te: anima mea sicut terra sine aqua tibi.
 Velociter exaudi me Domine: defecit spiritus meus.
 Non avertas faciem tuam a me: et similis ero descendentibus in lacum.
 Auditam fac mihi mane misericordiam tuam: quia in te speravi.
 Notam fac mihi viam, in qua ambulem: quia ad te levavi animam meam.
 Eripe me de inimicis meis, Domine, ad te confugi: doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu.
 Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam: propter nomen tuum Domine vivificabis me in aequitate tua.
 Educes de tribulatione animam meam: et in misericordia tua disperdes inimicos meos.
 Et perdes omnes, qui tribulant animam meam: quoniam ego servus tuus sum.
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Commento Psalmus 143 
Il Salmo 143 può essere visto come una lezione supplementare su come pregare correttamente 
quando ci si trova di fronte a dure prove: qui David dice: "Tu sei il mio Signore" e "Io sono il tuo 
servo" (v 2, v. 10; v 12): ciò non tragga in inganno. Questa non è parola di sottomissione, ma di 
libertà:  perché  David  decide  di  non  essere  nelle  mani  di  nessun  umano,  spostando  la  sua 
obbedienza  ad  un  livello  metafisico  (sebbene  non  risolto,  perché  ancora  condizionato  dal 
simbolismo del  Padre),  dove  la  sua  coscienza  interiore  s’inabissa  in  Daäth  per  risalire  alle 
imperscrutabili Altezze Superne.
Non siamo in grado di identificare con certezza la situazione dietro questo Salmo.  La LXX 
(Septuaginta) e alcune versioni bibliche antiche avanzano l'ipotesi che sia stato scritto quando 
David fuggiva dal figlio Assalonne. Se questa è la situazione, si può spiegare la sua richiesta 
dolorosa (v. 2) che il Signore non entri in giudizio con lui, dicendo: "Al tuo cospetto nessun 
vivente è giusto." La ribellione di Absalom fu una diretta conseguenza del peccato di David con 
Betsabea  (2  Sam.  12:11).  Così  David  vede  il  collegamento  del  suo  presente  con  il  proprio 
precedente errore.  Ma il riferimento (v. 3) alla dimora "in luoghi bui, come quelli che sono morti 
da tempo," suona più come la situazione del Salmo 142, quando David si nascondeva da Saul, 
nella grotta.
Nella dimensione mistica, non c'è alcuna differenza: questo è l'ultimo ed eterno rifugio, il ventre 
della madre, il luogo dove si può rimanere invulnerabili.
Possa lo Spirito Santo condurci al significato interiore.
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Il «nuovo»mondo Martinista. 
Riflessioni, di Marion A::I::

È ancor più difficoltoso elaborare le immagini e le sensazioni del nuovo mondo al quale sono 
stata ammesso, proveniendo da studi esoterici precedenti.  L’unica, vera reale sensazione è che, 
ogni passo compiuto, ogni studio fatto, mi ha portato su un sentiero al quale appartengo ancor 
prima di conoscerlo. In concordanza all’Ordine cosmico, sono fluito nel luogo terrestre di pietra 
e luce, di suoni e buio, che era in germoglio nella parte più intima del mio essere, che ancora non 
conosco ma che conosce Se stessa al di là della maschera umana che indosso nel mondo profano 
e che si è vista nel riflesso di unica luce del Trilume.

Nella preparazione al Rituale di Iniziazione ho agito con volontà serena e ferma, che ancora non 
sapevo di possedere. E che ogni giorno e notte da quella prima falce di luna crescente,  metto alla 
prova affinché si rinsaldi. 

Nulla  so  e  nulla  conosco  se  non  i  maldestri  tentativi  che  sono  accolti  con  infinito  amore 
dall’Ineffabile cui ho rimesso la mia salvezza. L’orgoglio della Sapienza, la sottile lama della 
falsa modestia si sono sciolte nella preghiera, nella frase del salmo che chiede di restituirmi la 
gioia di essere salvato. La consapevolezza della promessa che l’Inconoscibile ha reso per me, di 
riportarmi nel suo Respiro, nella fede che io inizio a percepire in Lui e che Lui ha in me ancor  
prima che nascessi in questa dimensione.

Nel Rituale giornaliero che ora fa parte della vita quotidiana, vivo, a tratti e con difficoltà, un 
vibrante silenzio.  E una Luce nuova che dal Pantacolo del nostro Venerabile Ordine promana e 
poi diviene liquida a fluire in quello che ancora non oso chiamare Nostro Cuore. Eppure, vivido, 
pulsa da lontano fino a divenire tutt’uno col Cuore del mondo e infine col mio.
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Martinismo Ordine Universale
di Kamael S::I::

Trovo sia difficile e rischioso scrivere di argomenti spirituali ed esoterici; visto che si debbono 
esprimere  concetti tratti "dall'infinito" e da una consapevolezza  non appartenente a questo piano 
dimensionale, cercando di ridimensionarlo in modo forzato alla scrittura e al linguaggio comune. 
Si corre il rischio  di modificarlo, se non peggio correndo il rischio che si fraintenda. 
Comunque sia, nostro dovere e compito é di sforzarci a trasmettere ciò che é possibile.
Questa rivista di studi Martinisti credo sia un ottimo mezzo per provare a trasmettere ciò che é il 
cammino Iniziatico, con particolare riferimento al Martinismo. 
Premetto che gli argomenti a cui farò riferimento saranno descrizioni della MIA ESPERIENZA e 
della  mia  OPINIONE  ASSOLUTAMENTE  PERSONALE  riguardante  il  Martinismo  ed  il 
cammino Iniziatico. 
Ciò che scrivo, quindi, non posso dimostrarlo.
Perdonate la mia introduzione ma la trovo doverosa.

Abbiamo  già  assodato  che  i  vari  Ordini  Iniziatici,  anche  se  apparentemente  differenti, 
convergono ad un unico scopo indicato anche dall'ormai famoso  acronimo utilizzato dai Fratelli 
Massoni   V.I.T.R.I.O.L.
Non mi soffermo ad analizzare questo argomento in quanto potrei perdermi, mi limito a dire che 
il Martinismo (come gli altri Ordini) lavora sulla reintegrazione dell'uomo nell'assolutezza della 
sua  natura,  come "componente"  e  partecipe  diretto  della  natura  stessa  e  del  cosmo;  intende 
riportare l'uomo alla sua origine pura e Divina.
Mio particolare riferimento é al primo grado del Nostro Venerabile Ordine, il grado di Associato 
Incognito, un grado che un tempo non era ritenuto iniziatico ma piuttosto come un modo di 
avvicinarsi e comprendere il cammino Martinista.
Reputo  questo  grado  davvero  importante  e  relativamente  completo  ,  quindi  mi  permetto  di 
descriverne qualche dettaglio.
Ho intitolato lo scritto "Il Martinismo é un Ordine Universale " proprio perché reputo il grado di 
A.I. un vero esempio di universalità Iniziatica, pur essendo il primo grado, esso già esprime al 
meglio il cammino Martinista.
In questo primo grado si comincia la spoliazione dai "metalli/scorie" o come meglio vogliamo 
definirle, processo ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE per la possibile Reintegrazione.
Questo grado viene definito "cardiaco" o via  "umida" dato che è il momento in cui comincia 
l'introspezione del nostro intimo, attraverso la nostra sola forza di volontà e di desiderio; il primo 
passo è interiore (via cardiaca) ove non vi è alcun aiuto esterno, neppure quello del proprio 
Maestro. C'è solo la volontà che anima la discesa a cui fa riferimento l'acronimo  V.I.T.R.I.O.L.
In questo primo grado si intende e si applica principalmente il simbolo della "Maschera" uno dei 
tre  principali  simboli  Martinisti  i  quali  sono  :  il  Trilume,  il  Mantello  e  la  Maschera  .  
Naturalmente  tutti  e  tre  i  simboli  sono complementari,  ma  per  il  momento  mi  limiterò  alla 
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Maschera.  Altri  prima  di  me  (molto  più  competenti)   hanno  comunque  scritto  di  questi  tre 
simboli in maniera esaustiva e comprensiva.
La Maschera  rappresenta ciò che ogni uomo dovrebbe essere, un Incognito tra gli Incogniti uno 
sconosciuto fra gli sconosciuti, essa rappresenta l'uguaglianza e la libertà nel loro significato più 
ampio ed assoluto; essa porta al raggiungimento cognitivo dello Spirito vivificante che alberga in 
ognuno  di  noi,  la  scintilla  divina  o  la  pietra  filosofale  che  appartiene  a  tutti  gli  uomini 
indistintamente, portando l'iniziato alla visione differente di tutte le cose,  di tutti gli uomini e 
della  propria  esistenza  stessa;  una  visione  assoluta  e  disinteressata  di  questa  manifestazione 
Uomo. La Maschera abbatte l'ego e la personalità  creatasi nel frangente del nostro arco di vita 
umana, grazie ad essa possiamo discendere nelle viscere del nostro essere e allo stesso tempo 
guardare gli altri come fratelli e figli della stessa unità. Cristo disse: «se non vi convertirete e non 
diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo 
come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli», ecco, la Maschera rappresenta la 
morte di questa personalità, della nostra esistenza relativa e finita, e la rinascita del nostro Se in 
una visione Assoluta ed infinita, la stessa visione che hanno in purezza tutti i bambini che non 
hanno ancora costituito l'ego.
Nel grado di Associato Incognito si comincia ad intraprendere la meditazione ed a comprendere 
l'essenziale funzione che essa svolge in noi e nel cammino Iniziatico.
L'Associato  oltre  a  diverse  operazioni  proprie  del  Martinismo,  compie  14  meditazioni 
(  ripetendole 2 volte  ognuna,  per  l'intero mese  lunare)  composte da  un Maestro passato del 
Martinismo,  Paul  Sedir,  le  quali  cominceranno  il  duro  lavoro  da  scalpello  delle  nostre 
incrostazioni e scorie, fungeranno da scalpello ai metalli di cui parlano i Fr. Massoni; in poche 
parole abbatteranno Il nostro ego, se saremo muniti di molta volontà e desiderio. Qui comincia il 
duro cammino Iniziatico, l'ascesa/ discesa di noi e in noi. Chi compie questo primo passo ed 
arriva  alla  ambita  spoliazione  può ritenersi  alla  metà  dell'  Opera   o  del  cammino Iniziatico 
( cammino che mai terminerà in questa esistenza).

[Permettetemi una precisazione. Queste meditazioni se non intraprese nel giusto modo, non porterebbero 
alcun miglioramento. La meditazione senza il "cuore" resterebbe un esercizio scolastico o addirittura un 
auto-convincimento da parte della mente.  Qui si trova la necessità del credere fermamente in un Dio 
Creatore, un Padre di tutte le cose, visibili ed invisibili, del quale non si dubita neppure lontanamente  
della sua Onnipotenza e Omniscenza. La paura di liberarsi può essere vinta solo nel credere fermamente.  
Se non si Crede in Egli, l'ego non morirà mai. Le meditazioni lavorano per arrivare al Se e ricongiungerlo 
all'assoluto non per modificare i nostri  atteggiamenti e renderli  apparentemente migliori;  la meta non  
bisogna scordarla mai.]

Le 14 meditazioni di cui parlo sono eccezionalmente mirate a costituire dei "contro-arconti"; per 
poter esprimere questo mio parere, trovo necessario dare un'idea di cosa siano gli "Arconti".
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Negli  anni  trascorsi  da profano,  l'uomo,  incapace (o meglio,  volutamente  incapace)  di  poter 
scrutare la sua vera natura ed  essenza, incapace di poter osservare la realtà senza l'illusione 
dovuta a questo piano e questa manifestazione umana, cioe apparentemente fisica e peritura; 
senza  neppure  accorgersene  ""partorisce"  quelli  che  si  definiscono  arconti.  Uso  il  termine 
"partorire" perché gli arconti sono il frutto del miscuglio tra le nostre passioni/emozioni (parte 
che li vivifica e al nostro tentato risveglio li terrà vivi) e le nostre abitudini o convenzioni come 
l'educazione stessa e i rapporti interpersonali (parte passiva, quindi "corpo/oggetto/circostanza / 
luogo  specifico").  Essi  sono  nati  dal  basso,  al  contrario  dell'uomo  che  originariamente 
apparteneva all'alto.  Fino  a  quando noi  restiamo nella  mera  illusione  della  vita  profana,e  ci 
culliamo in questa esistenza fallace ed illusoria gli arconti non sono altro che le nostre quotidiane 
e "basse" abitudini e piaceri, non sono altro che quello che noi definiamo  carattere o personalità. 
Siamo noi. Nel momento in cui tentiamo il risveglio questi arconti si oppongono in maniera 
"viva" alla nostra presa di coscienza. Semplicemente perché noi stiamo abbandonando tutto ciò 
che  li  ha  sempre  soddisfatti  quindi  l'involucro-corpo-basso  per  cominciare  a  soddisfare  il 
contenuto-Sé-Alto.

Nel  modo  in  cui  noi  abbiamo generato  e  costituito  gli  arconti,  le  meditazioni  utilizzate  dal 
Martinismo, del Fr. Sedir, lavorano alla loro caduta e annullamento.

1. -contro il desiderio di potenza e controllo di tutte le cose: creeremo l'umiltà di essere 
uno strumento a "servizio" dell'universo

2. -contro pigrizia data della "pesantezza" umana: creeremo l'ardore della vita in questa 
esistenza nella sua unicità e regalità [ciò vale anche per la meditazione contro la 
storditezza e l'impazienza]

3. -contro lo spreco ed il decadimento comune: creeremo l'affetto e l'amore della 
fratellanza Universale di tutte le cose in quanto tutte permeate da Dio

4. -contro l'egoismo: creeremo il contro-arconte che abbatterà la convinzione di essere più 
importanti o migliori/diversi rispetto ad altri o al Creato stesso

5. -contro la vendetta: costituiremo la libertà di poter essere felici e consapevoli della 
nostra eternità  ed immensità

6. -contro la brama e la cupidigia: creeremo il senso di Giustizia Assoluta
7. -contro l'elogio e il biasimo: ritroveremo la semplicità della nostra natura umile, nobile 

ed amorevole
8. -contro la maldicenza: creeremo il contro-arconte che ci ricorderà che l'uomo nasce nel 

peccato, e nessuno é puro e perfetto in quanto uomo
9. -contro la menzogna: creeremo l'esigenza di allineare il cuore (sentimento interiore) al 

nostro comportamento (atto)
10. -contro la calunnia: creeremo il disinteresse per ciò che secondo noi é sbagliato
11. -contro la paura: costituiremo il contatto con l'unico e solo Giudice Assoluto
12. [Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con 

me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Salmi 23, 1-6]
13. -contro l'insubordinazione: creeremo la serenità della libertà di Spirito quale nulla può  

imprigionarlo o sottometterlo
14. -contro la disperazione: creeremo la sicurezza e la pazienza di assodare i nostri doveri e  

compiti assegnati a questa esistenza
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  Queste personalità contrarie agli arconti se vivificante anch'esse dalla, appunto , operatività 
cardiaca, fungeranno da vibrazioni o pulsazioni uguali e opposte. Fino a quando saremo in grado 
di annullare persino questi "contro arconti" visto che anch'essi sono un'esperienza  (anche se 
importante) di questa manifestazione Uomo, elimineremo le due parti come una equazione che 
porta semplicemente 1 come risultato, e quell'uno sarà l'unione con Dio.
L'incontro  con  l'angelo   (come  viene  spesso  citato)  non  è  altro  che  l'unione  col  silenzio 
interiore, raggiunto dopo il lavoro di spoliazione dei metalli. L'angelo é l'eternità, vita non intesa 
come quella umana, composta da nascita e morte.
L'angelo é la Vita. Per vedere L'angelo quindi la VITA nel senso assoluto prima devi riuscire a 
vedere la morte nel suo significato relativo alla creazione fisica e illusoria. 
Vivere questo "status" e magari poterlo mantenere il più al lungo possibile, é il dovere che ogni 
uomo ha la fortuna di avere. In quanto unico e in quanto creato ad immagine e somiglianza 
dell'assoluto. 
Ambire soltanto ad essere grandi nella vita mondana ed in questo piano d'esistenza, é uno spreco 
dell'unica occasione di felicità da umani.

.........Ecco perché il Martinismo é un Ordine Universale....

Esso accoglie e incammina tutti gli uomini senza alcuna distinzione, purché siano spinti dal 
desiderio di "tornare al Padre" proprio come il figliol prodigo.
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La Coscienza come Memoria e Ricordo
Di Asar-Un-Nefer e Giona

La coscienza dell’uomo è un qualcosa di difficile interpretazione le cui sfumature più 
sottili possono sfuggire anche all’analisi psicologica più accurata. In modo molto generale essa è 
comunemente  identificata  con  la  capacità  di  avere  consapevolezza  di  se  stessi  in  relazione 
all’ambiente in cui si vive e di poter attribuire un preciso significato e una precisa finalità alle 
proprie azioni. Essa è qualcosa di soggettivo che opera per analogia attraverso la correlazione tra 
uno spazio-tempo virtuale e un “io” che è in grado di osservarlo e di muoversi idealmente in 
esso. La mente cosciente è allora un analogo “spazio-temporale” del mondo e gli atti mentali 
sono da considerarsi analoghi a dei veri e propri atti corporei, quasi una metafora del nostro 
comportamento reale. In termini più astratti  essere coscienti significa essere consapevoli di se’ 
come esseri pensanti nella piena accezione della locuzione filosofica cartesiana cogito ergo sum. 

L’essere coscienti non significa soltanto il processo di apprendimento immediato di una 
realtà  oggettiva,  ma  anche  e  più  propriamente  la  consapevolezza  della  propria  esistenza  in 
riferimento alla totalità delle esperienze vissute ad un dato momento e per un certo periodo di 
tempo. Esperienze che hanno coinvolto, insieme a noi, anche altri nostri simili con i quali ci  
siamo scambiati  pensieri,  sentimenti,  idee e convinzioni.  Questo spiega l’etimologia latina di 
coscienza, ovvero “cum-scire” (conoscere insieme), che implica una consapevolezza condivisa di 
natura collettiva che supera la soggettività e ci dà l’impronta sociale che caratterizza la nostra 
specie.

La  definizione  di  coscienza  in  riferimento  alle  esperienze  vissute  non  può  allora 
prescindere  da  due  elementi  fondamentali:  l’auto-collocazione  spaziale  nell’ambiente  che 
circonda ogni individuo e la cognizione del tempo che di tale individuo scandisce gli eventi 
vitali. Spazio e tempo diventano così due elementi importanti nello sviluppo delle capacità di 
pensiero dal momento che, proprio nel tempo e nello spazio, l’uomo declina la sua esperienza di 
vita. Essere coscienti significa allora essere capaci di raccontare sé stessi come soggetti di una 
storia personale distribuita con ordine nello spazio e nel tempo e ciò implica la necessità di 
possedere due capacità: quelle che chiamiamo memoria e ricordo, due parole dal significato che 
è solo in apparenza simile avendo ognuna di esse significati profondamente diversi.

La  memoria  indica  quell’attività  della  mente  collegata  all’esigenza  di  conservare 
informazioni, ovvero volta all'assimilazione, alla ritenzione e al successivo richiamo di quanto 
appreso mediante l'esperienza o per via sensoriale. Essa è spesso collegata ad un qualche valore 
etico, come il mantenere in vita importanti contenuti che rivengono da un passato che può essere 
anche remoto. Ad esempio, la memoria dei miti e delle leggende ha costituito, nel tempo, un 
riferimento  etico-morale  di  fondamentale  importanza  per  lo  sviluppo  culturale  delle  società 
umane di qualunque epoca e di qualunque collocazione geografica. Infatti, quando un popolo o 
gli  aderenti  a  un  credo  religioso  oppure  i  membri  di  una  qualunque  comunità  organizzata 
vogliono autodefinirsi, essi tendono necessariamente a ricercare una propria identità attraverso la 
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loro memoria collettiva, o se vogliamo attraverso le loro tradizioni, i loro miti e le loro leggende, 
anche  se a  volte  le  “storie”  che  questi  ultimi  raccontano sono del  tutto  inventate  o distorte 
dall’affievolirsi della persistenza nel tempo della memoria stessa. Più tali storie sono remote e 
meno la memoria è coerente con i fatti realmente accaduti. Il concetto è simbolicamente espresso 
dal quadro di Salvador Dali’ che raffigura i cosiddetti “orologi molli”. In esso, oltre che la labile 
persistenza della memoria nel tempo, l’artista ha voluto sottolineare, quasi in senso relativistico, 
la soggettività della stessa nozione di quest’ultimo e quindi della sua percezione18.

La parola ricordo deriva invece dal latino  re-cordor che significa  richiamare al cuore. 
Essa è quindi un termine appartenente al campo semantico dei sentimenti più che a quello della 
ragione e, riguardando personali esperienze di vita vissuta, è decisamente più individualistico e 
più soggettivo, ed è in grado, anche a distanza di tempo, di provocare, in chi ricorda, intense 
emozioni. 

Salvador Dalì, La persistenza del tempo, 1931

18L’osservazione del quadro fa ricordare il proverbio francese “tout passe, tout lasse, tout casse et tout se replace”. 
Gli elementi del dipinto consistono di una serie di immagini, forse inconsciamente inserite dall’artista, che evocano 
profondi significati. La labile persistenza della memoria nel tempo è rappresentata dalla deformazione plastica degli  
orologi.  La  sua  labilità  conduce  inevitabilmente  all’oblio  più  completo,  ad  una  vera  e  propria  tabula  rasa 
rappresentata dalla superficie completamente liscia sul lato sinistro del dipinto. L’albero, con l’orologio a cavallo di  
un ramo, evoca il mito del vello d’oro le cui origini si perdono e si confondono nella notte dei tempi. La labilità  
della memoria umana che cancella la storia (il cui concetto è reso dalla pianura oscura che domina, priva di dettagli,  
il quadro) viene infine ad essere contrapposta alla dimensione infinita del tempo rappresentata simbolicamente dal  
mare sullo sfondo. 
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 Come afferma Soren Kierkegaard nella sua opera Studi sul cammino della vita, ricordo 
non è sinonimo di memoria. Un vecchio che ha vissuto una lunga vita perde la memoria ma gli 
restano molti ricordi; un ragazzo, invece, che ha vissuto una vita molto meno lunga ha una buona 
memoria ma pochi ricordi. Questi ultimi infatti, a differenza della prima, restano scolpiti nella 
nostra coscienza e, se sono belli, suscitano in chi li rievoca un profondo sentimento di perdita, 
quello che definiamo nostalgia. Quest’ultima, composta dalle due parole greche νόστος  (ritorno) 
e  άλγος  (dolore)  quindi  dolore  del  ritorno,  è  infatti  uno  stato  psicologico di  tristezza e  di 
rimpianto per un evento collocato nel passato che si vorrebbe rivivere. Mi piace ricordare quanto 
detto da una persona avanti negli anni: “Un ricordo brutto fa male al cuore, ma se è bello è un 
peccato che sia solamente un ricordo”.

Chi ricorda non è allora mai indifferente a ciò che affiora nella sua mente, mentre la 
memoria, quasi come il suo equivalente informatico, può essere anche un semplice magazzino di 
date e di fatti. La memoria è infatti soprattutto pubblica e storica, il ricordo, al contrario, è intimo 
e affettivo: si “commemorano” i caduti di una guerra ma si “ricordano” i propri cari. Il ricordo, 
come abbiamo detto, coinvolge direttamente il nostro cuore, la memoria è invece una facoltà 
intellettiva che talvolta implica un’azione collettiva, come nel caso di una commemorazione, che 
molto raramente ha coinvolgimenti emotivi di natura personale.

Per  completezza,  infine,  non  possiamo  trascurare  quella  che  viene  definita  memoria 
ancestrale o memoria genetica. Quest’ultima è un tipo di memoria, i cui effetti, pur avendo una 
notevole rilevanza sulla nostra esistenza, non sono direttamente avvertibili a livello di coscienza. 
E’  una  stratificazione  di  esperienze  ancestrali  che  si  è  accumulata  in  un  arco  di  tempo 
lunghissimo e che fa ormai parte del nostro DNA. Si tratta della cosiddetta «eredità epigenetica 
transgenerazionale»,  ossia  la  conseguenza  di  remoti  eventi  della  più  svariata  natura, 
particolarmente significativi e possibilmente traumatici, che hanno influenzato la genetica di chi 
li  ha  vissuti  modificandone  il  DNA e  consentendo  a  questo  cambiamento  di  poter  essere 
trasmesso  alle  generazioni  successive.  Su  tale  patrimonio  di  informazioni  acquisito  nel 
tempo dalla  nostra  specie  si  basano i  principi  fondamentali  della  evoluzione  sociale,  etica  e 
culturale.  In definitiva la  memoria genetica può essere definita come l’origine di quello  che 
chiamiamo istinto del quale abbiamo contezza solo nel momento in cui le nostre azioni perdono 
razionalità e diventano reazioni automatiche a particolari e forti sollecitazioni esterne.

Avevo parlato prima della ricerca, da parte di ogni società, di una sua identità attraverso 
la memoria delle sue antiche tradizioni e dei suoi miti. In questo ambito la coscienza individuale 
è sostituita da una coscienza di carattere collettivo. Per quanto riguarda il mito non è difficile 
considerarlo  come  costruito  sulla  base  di  un  insieme  di  concetti  primitivi  che  fanno  parte 
dell'inconscio,  un  insieme  di  simboli  per  i  quali  il  tempo  stesso  perde  significato  e  che 
appartengono  all'eterno  presente  della  mente  umana.  Tali  simboli  si  possono  ricondurre  ad 
archetipi assoluti e fuori del tempo, come l'eterna lotta tra il bene ed il male, una caduta e il 
successivo  risorgere,  il  premio  o  il  castigo  per  ciò  che  si  è  fatto  o  la  paura  di  un  futuro 
sconosciuto. E tali archetipi traggono tutti origine dalla nostra memoria genetica come è provato 
dal  linguaggio simbolico utilizzato in  molte  narrazioni  mitiche che rivela  il  percorso che ha 
caratterizzato l’uomo nel lungo e travagliato processo che ha portato alla sua progressiva presa di 
coscienza, cosa che possiamo fare coincidere con lo stesso sviluppo della civiltà. 
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Miti, favole, leggende e antiche tradizioni o se vogliamo l’intera memoria collettiva di 

una società assumono poi un aspetto particolare se si considerano in relazione ai suoi sogni e le 
sue aspirazioni. Il fatto che la psicoanalisi nei sogni e l'antropologia nei miti abbiano ritrovato gli 
stessi  elementi  comuni,  ha  portato  alla  conclusione  che  all'origine  della  mitopoiesi  e 
dell'onirismo debbano agire forze inconsce che, se non proprio uguali, dovrebbero essere, per lo 
meno, analoghe. Sogno e mito condividono, a parte il linguaggio simbolico, molte caratteristiche 
fondamentali.  Certi  sogni  sono  strettamente  connessi  al  mito  poiché  il  mito  è  il  pensiero  
sognante di un popolo così come il sogno è il mito dell’individuo. In altre parole, noi creiamo nei 
sogni  la  nostra  propria  mitologia,  ma  solo  parte  di  essa  proviene  dalla  nostra  esperienza 
personale dal momento che alcune immagini fluiscono dall’inconscio collettivo costruito sulla 
memoria genetica ereditata dai nostri predecessori.

La memoria nelle sue diverse forme, così come il sogno, che ne è una elaborazione inconscia, 
si radica nel passato per aiutarci a realizzare un futuro migliore del presente. In questo senso essa 
può generare l’utopia. Come la definiva Tommaso Moro, quest’ultima è un "non luogo ideale" 
con cui è paragonato il contesto storico-sociale di chi la immagina. In questo contesto, che evoca 
un ponte che collega la memoria del passato alla speranza di un futuro migliore, può avere poco 
senso il cercare di trovare il reale episodio storico che sta alla base di una favola, di un mito o di 
una leggenda, pena il rischio di svilirli e portarli su di un piano storico e materiale che li priva del 
loro  reale  e  prezioso contenuto.  Allora non è importante  trovare il  luogo in cui  riposano le 
vestigia  di  un  mitico  continente  o  di  un’antichissima  civiltà  scomparsi,  così  come  non  è 
importante provare la realtà storica di un Hiram o di un Mosè o di qualsiasi altro personaggio 
simbolo delle nostre tradizioni. Non sono, di per sé, importanti Atlantide, Hiram o Mosè ma 
quello che essi rappresentano nel nostro immaginario collettivo, e cioè la meta suprema, l'età 
dell'oro, le vette della conoscenza e della morale da riconquistare.

Vorrei  adesso  concludere  questa  mia  tavola  con  una  brevissima  serie  di  aforismi  che  ne 
sintetizzano, anche se solo in parte, lo spirito ed alcuni significati.

- Degli eroi ci rimane un ricordo i cui nomi il tempo finisce per cancellare, ma la memoria  
dei loro miti non muore mai.

- Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro, e si chiamano  
ricordi. Alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni.

- Chi non può o non vuole avere memoria del passato è purtroppo condannato a ripeterlo.
- Ricordando i giorni di tristezza, sono inseguito dai ricordi. Ricordando i giorni di gioia,  

sono io che inseguo i miei ricordi.
- Il piacere è un fiore che passa; ciò che è duraturo è il ricordo del suo profumo.



’Uomo di Desiderio
Rivista Ufficiale dell’O::E::M::

25

Il Vento
Di Asar-Un-Nefer

La nostra vita è come un libro tra le mani del vento. Crediamo di poter voltare le sue 
pagine a nostro piacimento, di essere padroni del nostro destino, di poter scrivere su di esse tutto 
ciò che vogliamo... ma non è così.

E' il vento che ci governa. E' lui che soffiando sulle pagine della nostra vita decide su 
quale  capitolo  dobbiamo soffermarci  ogni  giorno  che  c'è  dato  da  vivere.  Non  potremo mai 
rimanere per sempre fermi sulla stessa pagina, perché il vento stesso ci costringerà a voltarla 
quando sarà il suo tempo. E nemmeno potremo decidere di tornare indietro perché ci sono alcune 
pagine del  libro che,  purtroppo,  volano via  per  sempre insieme al  vento e  per  quanti  sforzi 
potremmo fare per recuperarle, non riusciremo mai a vincere la sua volontà.

Ci sono giorni di calma in cui sembra che nulla si muova, che tutto sia fermo. Giorni in 
cui vorremmo chiedere al vento di aiutarci a voltare velocemente le pagine del libro della nostra 
vita perché il  dolore di cui sono impregnate è troppo difficile da sopportare...  ma lui non ci  
ascolta e allora perdiamo la speranza che esso torni a soffiare su di noi per portarci a vivere un  
capitolo migliore di quello che stiamo vivendo e senza comprendere che se lui ha deciso di non 
voltare  le  nostre  pagine  è  perché  abbiamo ancora  qualcosa  da  imparare  da  quella  in  cui  ci 
troviamo e che non possiamo procedere nella lettura se non abbiamo compreso la lezione che 
questa vuole insegnarci.

Ci sono anche giorni di tempesta in cui il vento soffia troppo forte su di noi. Giorni in cui  
tutto sembra fuggire via troppo veloce e in cui non riusciamo ad afferrare il senso del nostro 
essere e del nostro vivere. Giorni che sembrano inutili, posti tra le pagine del libro della nostra 
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vita solo per riempire degli inutili vuoti, tra un capitolo e l'altro di essa, in un’attesa di qualcosa 
che dovrà accadere, ma di cui non possiamo conoscere il momento in cui avverrà.

Bisogna solo fidarsi del vento e cercare di non contrastarlo mai, perché il vento sa sempre 
dove portarci. Il vento è qualcosa che ci consente di far esperienza di quel Dio che vive in noi e 
ci guida, con mano dolce ma inflessibile, durante il nostro cammino terreno.

(da “Le riflessioni di un antico filosofo arabo”)
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L’uomo dinanzi al destino
di Giona

Fin da quando è stato capace di pensare l’uomo si è sempre posto il quesito di chi o che 
cosa guidi la sua vita e se esista un significato del vivere e del morire o tutto sia invece lasciato al 
caso. Nel corso dei secoli sono state date a tale domanda le più svariate risposte cercando di 
attribuire un senso ed una motivazione all’esistenza dell’uomo e delle cose. L’impossibilità di 
dare una risposta  razionale agli  accadimenti  della  vita  portò alla  nascita  dell’antico concetto 
greco di Fato e successivamente a quello di Destino per finire, in particolare dopo la nascita del 
Cristianesimo, con quello di Provvidenza divina. Analizzando la differenziazione fra questi tre 
concetti abbiamo le seguenti definizioni.

FATO: una forza cieca ed ineluttabile, che sfugge alla comprensione e si sottrae alle leggi della 
natura, considerata superiore alla stessa divinità.
DESTINO:  una necessità cui si è sottoposti che guida il susseguirsi degli eventi secondo un 
ordine non modificabile. Una necessità che non è però cieca o casuale, come nell’antico concetto 
di Fato, ma diventa qualcosa di razionale essendo ogni evento della vita di un individuo una 
conseguenza delle azioni di quest’ultimo nel contesto in cui vive.
PROVVIDENZA:  è il termine teologico che indica la sovranità, la sovrintendenza o l'insieme 
delle azioni operate da Dio in soccorso degli uomini per aiutarli a realizzare il loro destino.

Nel seguito cercheremo di analizzare il significato di destino, quale ruolo esso assuma 
nella vita dell’uomo e come quest’ultimo si ponga dinanzi ad esso. Nella storia del pensiero tale 
concetto ha avuto una collocazione difficile, che si è via via modificata nel tempo. In una fase 
successiva alla credenza nel fato, il destino veniva identificato con il volere di un dio che ne 
diveniva  l’autore  “scrivendolo”  nella  vita  di  ogni  essere  umano.  La  filosofia  cristiana  ha 
modificato il precedente concetto di destino introducendo la divina Provvidenza che governa le 
vicende  umane  e  lavora  attraverso  l’ordine  naturale  delle  cose  prevedendo,  come  novità 
sostanziale, il libero arbitrio.  

L’ultimo salto nella concezione di destino avvenne meno di un secolo fa con la Psicologia 
del profondo, in cui si è evidenziato come esso venga inteso come parte dell’attività umana per il 
tramite dell’inconscio. Dobbiamo intendere il destino come una concatenazione di avvenimenti 
che immancabilmente accadono all’essere umano e che talvolta sembrano originati proprio dagli 
“ultramondi  dell’Inconscio”  cioè  dall’oltre  Io,  e  che  nel  contempo  lo  spingono  alla 
compartecipazione  attraverso  la  coscienza,  le  predilezioni  e  gli  atteggiamenti  responsabili. 
L’uomo  ha  l’obbligo  di  partecipare  alla  concretizzazione  delle  vicende  della  vita  reale, 
individuata sia nel conscio che nell’inconscio. 

E’ impossibile essere completamente padroni del proprio destino. Attraverso la libertà 
dell’Io  l’uomo può  tentare  di  tracciare  la  condivisione  dinamica  della  propria  esistenza  nel 
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contesto in cui vive sentendosene l’artefice, ma soltanto in modo parziale non potendo tener 
conto di tutto ciò che non rientra nelle sue limitate capacità di controllo e di previsione.

Ciò risponde alla domanda se la nostra vita sia predeterminata o se siamo solo noi gli  
artefici della nostra sorte attraverso le scelte che facciamo. In base a quanto detto, certamente 
non è Dio a definire il nostro destino, in quanto come sorgente di tutto non crea degli esseri 
dotati di libero arbitrio per vederli poi scontrarsi contro i muri invisibili di una sorte immutabile 
già stabilita per loro. La sorgente creatrice vuole che l’essere umano sperimenti, viva conoscendo 
sé stesso e  tutto  ciò  che  lo  circonda;  quindi  non ha lo  scopo di  organizzare  le  vite  umane. 
Possiamo quindi dire che il destino è un percorso, una strada che ognuno di noi ha scelto per se 
stesso prima di arrivare a viverla. Tale scelta è stata fatta sulla base delle proprie caratteristiche e 
predisposizioni personali, sulla base di ciò che si vuole esprimere e che si ritiene più adatto.

E’ sicuramente vero che esiste un destino ideale inteso come il risultato di una serie di 
scelte tutte positive ma è anche vero che la libertà di scelta, il libero arbitrio, consente all’uomo 
di scegliere percorsi che lo possono condurre verso destinazioni ed obiettivi caratterizzati da una 
pesante negatività. Siamo quindi noi che con ogni nostra azione, in ogni momento, costruiamo il 
nostro destino ed influenziamo lo svolgersi della nostra vita. Arrendersi di fronte alle difficoltà e 
agli ostacoli che si incontrano sul proprio percorso non significa, come si suole dire, lasciarsi 
andare al proprio destino. In realtà infatti, in tal modo, non lo si sta seguendo assolutamente. Il  
destino  non  consiste  nell’abbandonarsi  alle  circostanze,  ma  è  sempre  una  scelta  attiva,  da 
rinnovare continuamente e su cui impegnarsi giornalmente, assumendosi le responsabilità delle 
proprie scelte e cercando di migliorarsi in modo da affrontare e gestire con forza e fiducia gli 
ostacoli e le difficoltà che inevitabilmente incontriamo sul nostro percorso. 

Credere  che  il  nostro  destino  sia  ineluttabile  non  deve  assolutamente  influenzarci  in 
quanto è fondamentale capire che esso è una nostra personale pianificazione di vita. Bisogna 
quindi  vivere  ogni  giorno  come  se  non  avessimo  limiti,  seguendo  il  nostro  cuore  che  sa 
esattamente dove il nostro spirito vuole andare e quali esperienze fare. 

È  lecito  domandarsi  se  l’ormai  manifesta  incapacità  dell’uomo  del  nostro  tempo  di 
affrontare con positività e coraggio gli eventi dolorosi che deve affrontare nel corso della vita ed 
il conseguente scadimento del livello morale riscontrabile su tutto il pianeta non sia da mettere in 
stretta relazione con il tramonto della visione del destino nella nostra civiltà. Una volta svuotata 
di ogni logica e direzione la serie degli eventi che quotidianamente incombono, risulta parimenti 
vanificata ogni possibilità di accogliere con virile accettazione le prove della vita ai fini di una 
personale elevazione, del rafforzamento delle proprie energie interiori e della propria moralità. 
L’uomo evoluto è un collaboratore cosciente del piano divino, che regola la vita universale e 
l’evoluzione individuale.

Ricordiamo  infine  il  pensiero  di  Louis  Claude  De  Saint-Martin  che  evidenzia  come 
attraverso l’uomo passa il destino della natura. L’umiltà e l‘amore fraterno sono indispensabili ed 
occorre che l’uomo raggiunga le più alte regioni spirituali. Per potere fare ciò egli deve orientarsi 
verso un vero e proprio viaggio interiore. Il cammino gli sarà reso difficile dalla vita stessa ma 
egli non deve, comunque, demordere dal suo proposito. Deve, in ogni caso, andare incontro al 
giudizio consapevole della propria realtà umana, facendo fruttare, a livello spirituale, gli sforzi 
per migliorare se stesso. La verità e la saggezza interiore esistono come qualità umane, sono 
sempre presenti nel cuore dell’uomo, nonostante la Caduta.
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  Immagini da un viaggio a Parigi
di Hermes A::I::                                                                                   

Réunion des niveaux: 

dettaglio pomello 

portone d’ingresso Moschea

Resa della materia : 

scala a chiocciola 

Arco di Trionfo  

Verre en formes : 

esposizione 

Centre Georges Pompidou
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J. Keats : Ode to a Grecian Urn
                                                    ‘…Non potevo fare  meglio di cosi - da solo”

di Ruth I::I::

Questo è ciò che J. Keats scrive ad un amico nella  lettera  dell’8 ottobre 1817 ..e  questa frase  
parla di  lui,  di  un giovane poeta che dedicava il  suo tempo e il  suo sentire alla poesia,  alla 
creazione  pura,  liberando la  sua capacità  di  osservare coniugandola  a  pensieri  e  conoscenze 
filtrate attraverso la propria sensibilità. Enorme la sua produzione poetica se consideriamo la 
morte prematura avvenuta a soli ventisei anni  ma ciò che ritengo sia importante osservare, e che  
mi ha sempre attratto nelle sue opere, è il suo profondo sentire inconsapevolmente esoterico al di  
la di ogni idea o attitudine romantica. Il giovane Keats, cosi’ diverso dai suoi colleghi romantici, 
era  un  grecista,  pagano,amante  dell’arte  antica  e  soprattutto  un  autodidatta.  In  ogni  suo 
componimento  breve  o lungo,  complesso  o  semplice  troviamo uno spunto  di  riflessione,  un 
dubbio, un’ idea che dal mondo del  visibile ci porta in una realtà che non ha luogo né tempo nè 
spazio  fisico...e  per  dirla  come  Keats  annotava…”ci  pervade  un’indolenza  come  prossimità 
dell’estasi per giungere al mondo dell’ interiore”, uno svuotamento di pensieri.

Appunto il suo amore per l’arte antica gli ispira la composizione  

“Ode all’urna greca”
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Non mi accingo ad eseguire un’ analisi della poesia, non sarebbe questo il luogo piu adatto ma 
esprimerò qualche pensiero frutto di impressioni e associazioni  del tutto personali; per questa 
ragione preferisco invitare il lettore ad una semplice osservazione di un qualsiasi vaso attico per 
liberare  le  forze  interiori  e  lasciarsi  sopraffare  dall’intensità   della  propria  lettura  interiore 
intuitiva.

Protagonista della poesia è un semplice vaso di forma Attica sul quale un abile antico pittore 
incise immagini dalle quali il nostro poeta si lascia incantare. L’ode,appunto descrive la reazione 
del poeta-osservatore di fronte a tale perfetta bellezza.

« Thou still unravished bride of quietness!
Thou foster-child of silence and slow time,
Sylvan historian, who canst thus express
A flow'ry tale more sweetly than our rhyme[..] »

(John Keats, Ode on a Grecian Urn, vv.1-4)

« Tu, ancora inviolata sposa della quiete,
Tu, figlia adottiva del silenzio e del lento tempo,
Narratrice silvana, tu che sai esprimere
una favola fiorita più dolcemente delle nostre rime[..] »

Nella prima strofa si fa riferimento all’urna, antica nel suo apparire, testimone del passare dei  
secoli, allieva silenziosa del tempo, latrice di esperienza…. Il passato guida e l’urna narra, con le 
sue immagini silvane,  un intreccio di Numi e di mortali leggende ancora non compiute, pertanto 
vive, attuali .. e colui che guarda, il presunto osservatore –poeta,  ne rimane rapito… ecco che 
inizia l’estasi.

« What leaf-fringed legend haunts about thy shape
Of deities or mortals, or of both,
In Tempe or the dales of Arcady?
What men or gods are these? What maidens loth?
What mad pursuit? What struggle to escape?
What pipes and timbrels? What wild ecstasy? »

(John Keats, Ode on a Grecian Urn, vv.5-10)
«Quale leggenda intarsiata di foglie pervade la tua forma
Di dei o di mortali, o di entrambi,
Nella Valle di Tempe o in Arcadia?
Quali uomini o dei sono questi? Quali fanciulle ritrose?
Quale folle fine? Quale forzata fuga?
Quali flauti e quali cembali? Quale estasi selvaggia? »
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 Nella seconda e terza stanza lo sguardo del poeta  si sofferma sui giovani amanti che si guardano 
e  che desiderano avvicinarsi,  toccarsi  ;  strumenti  che suonano melodie  immaginate,  ma mai 
udite. Tutto affidato ad orecchi ed occhi umani sospesi   alla percezione del momento : forme 
attiche in procinto di perdersi nel completamento delle loro azioni che mai porteranno alla fine.

« Heard melodies are sweet, but those unheard 
Are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on;
Not to the sensual ear, but, more endeared,
Pipe to the spirit ditties of no tone[..] »

(John Keats, Ode on a Grecian Urn, vv.11-14)
« Le melodie ascoltate sono dolci, ma quelle inascoltate
Sono più dolci; su, flauti lievi, continuate;
Non per l'orecchio sensibile, ma, più accattivanti,
Suonate per lo spirito melodie silenziose[..] »

Un giovinetto pronto a baciare la sua amata  che mai bacerà ma che sempre, però, per questo 
amerà. Lei, protesa, attende e nell’attesa, giovane e trepidandante,  nonchè  immutata nel suo 
aspetto,  aspetta  il  gesto  che  non  si  concluderà.  Intorno  foglie  e  fiori  parlano  di  un’ eterna 
primavera  che  mai  lascerà  il  posto  all’estate.  Persino  sacrifici  immortalati  in  immagini 
rimarranno magicamente incompiuti.

La quarta stanza, infatti, è la descrizione di un sacrificio pagano consumato in una città silente 
esprimente un dolore eterno, immobile.

Nell’ultima stanza, infine, il poeta si rivolge direttamente all’urna, alla forma attica e alla sua 
bellezza marmorea.  Canta il poeta : 

Thou, silent form, dost tease us out of thought 
As doth eternity: Cold Pastoral!

(John Keats, Ode on a Grecian Urn, vv.4-5)

Tu, forma silenziosa, come l'eternità
Tormenti e spezzi la nostra ragione. Fredda pastorale!

Mondi mitologici,  umani,  boschi   incantati:  tutto  questo però  avvolto in  perfetta  immobilità 
senza evoluzione narrativa che rende l’attimo eterno. Il distacco dal mondo dei sensi che avviene 
osservando l’urna e penetrando il suo mondo ci lascia comprendere quanto forte fosse nel poeta 
la ricerca dell’ideale. Osservare le forme immobili che potenzialmente potrebbero muoversi agita 
infatti  il  pensiero che rimane in attesa sospeso nell’eterno. Osservare le forme immobili  che 
potenzialmente  potrebbero  muoversi  agita  infatti  il  pensiero  che  rimane  in  attesa  sospeso 
nell’eterno  ed  in totale assenza di nostalgia,  neologismo secentesco che nel suo significato 
originale stava per  nostos  ( ritorno) e  algos  (dolore).
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È proprio in questa assenza di nostalgia, di ritorno del passato voluto o cercato  con dolore che 
colgo il messaggio  creativo del poeta, la sua invocazione, la sua preghiera interiore che rivolta  
agli umani diventa quasi evocazione
Recita  un saggio di  Havismat  “  [Il  presente è  l’eterno:   il  passato è  il  vestibolo  che guida, 
immette  nell’eterno  ]……..[il  presente  è  il  punto  metafisico  in  cui  sfocia  l’eternità  e  si 
dissolvono i mondi in un’ampiezza che non ha margine, in una durata che non ha ritmo in una 
beatitudine che non ha fine].”  (L’attimo e l’eterno, vol. III, pag. 89-91. INTRODUZIONE ALLA 
MAGIA, a cura del gruppo di UR).

E mi piace aggiungere un’affermazione di J. Keats: “…ed in una bellezza che è la verità”

Keats esplora il mondo delle idee con il semplice aiuto di una curiosità intellettuale, Lui è un 
uomo dalle sensazioni  legate all’attività dell’intelligenza che producono nozioni e immagini 
concrete  e  prova  con  il  suo  linguaggio  poetico  a  trasformare  il  suo  pensiero  in  azione,  in 
messaggio.
La mia impressione è che In ogni mondo, in ogni epoca, a tutte le età e soprattutto con ogni 
mezzo l’opera dell’uomo più attento rimane quella di accarezzare la pietra interiore forgiando, 
pertanto, la propria natura. Guardiamo, allora, al nostro passato con tenero distacco come fosse 
colei  che,  con fare ponderato e lento disegno, ha generato il  nostro vero conoscente  e non 
conosciuto, che  rimane il presente.
Keats opera, inconsapevolmente, una scelta che gli fornisce il suo genio, trovando espressione in 
un verso sublime che produce quell’ideale di armonia prima dentro di se e poi attraverso la sua 
Poetic Diction insegnandoci ed esortandoci a guardare un vaso a comprendere le immagini ad 
entrare nello spazio ed a sentire l’eterno della sua intramontabile bellezza.
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L’Iniziazione
di An Hamber

Sulla “Iniziazione” sono stati versati fiumi di inchiostro e sono state dette tantissime cose e quasi 
tutti la considerano una cosa segreta, riservata a pochi, un passaggio tra due o più mondi, ma in 
realtà di ‘segreto’ esiste solo il rituale e la forma che ad esso i vari Ordini Iniziatici gli danno.
Tutti  sappiamo  che  l’iniziazione  è  di  tre  specie  –e  sono  solo  tre  perché  l’interpretazione 
dell’universo si trova nella triplice direzione della verità, della bellezza e della morale- e possono 
essere  suddivise  in  questo  modo:  quella  simbolica  o  esteriore,  quella  intellettuale (esterna 
rispetto all’interiore) e quella vitale (interiore), oppure quella essoterica, il cui scopo è mettere 
l’individuo in condizione di poter accedere alla Via esoterica; poi quella esoterica, diversa dalla 
precedente perché il  discepolo deve cercarla e volerla dentro di sé;  infine quella  divina, che 
proviene direttamente dalle mani stesse di Colui che chiamiamo Dio.
Come ci insegna Pessoa:  ..”le iniziazioni simboliche rafforzano la volontà e perciò conducono  
come realizzazione alla Magia, il candidato non passa attraverso gradi di comprensione, ma  
attraverso gradi, per così dire, di intuizione…(…) quelle intellettuali rafforzano l’intelletto e  
quindi conducono al Misticismo, qui il candidato passa attraverso gradi di comprensione, ma  
non attraverso stadi  di  vita…(…) nelle  iniziazioni  vitali,  che rafforzano l’emozione e quindi  
conducono all’Alchimia, il candidato vive quello che sente e che sa…(…) verosimilmente ci sono  
tre modi per interpretare le iniziazioni: 1) le tre vie di realizzazione: magica, mistica e gnostica;  
2) i tre stadi di realizzazione: Neofita, Adepto e Maestro; 3) i tre gradi di realizzazione: astrale,  
mentale e spirituale…” (F. Pessoa – Pagine Esoteriche, pagg. 70/71).
Quindi ci sono tre Regole, se così vogliamo definirle, che si trovano in tutte le iniziazioni d’ogni 
epoca e d’ogni luogo e per impararle è sufficiente leggerle.
Nella Bibbia il significato dell’’Iniziazione’si trova facilmente nel racconto di Mosè, quando si 
avvicina al roveto ardente ed incontra il suo Dio, il Dio degli ebrei, da troppo tempo dimenticato 
nel deserto che cerca di capire se lui possa essere l’uomo giusto a cui spiegare le cose, l’uomo 
giusto che gli occorre per il suo piano divino, se questo nobile egiziano possa e voglia aiutarlo e 
soprattutto se sia pronto a stare davanti ad un Dio. Perciò gli pone degli enigmi, richiama la sua 
attenzione e aspetta le risposte…
Mosè  non ha più nulla, porta al pascolo le pecore del genero e ha dovuto abbandonare tutto 
scappando dall’Egitto, quindi il primo punto, la prima condizione è: “non avere più nulla”, infatti 
Gesù dice nei vangeli: ..“lascia tutto e seguimi”.., quindi si devono lasciare i ‘metalli’ e tutte le 
preoccupazioni, i legami, le attese per incominciare il cammino.
Così anche Mosè,  ex principe e ora pastore di pecore deve lasciare tutto e la voce gli  dice: 
“Togliti i sandali”, cioè via anche quelli, entra in punta di piedi come un uomo umile, senza nulla 
addosso, tocca direttamente il terreno con il tuo corpo, unisciti alla natura. E lui obbedisce, si 
toglie i sandali, non ha più nulla e lascia che tutto avvenga.
A questo punto Dio dà la seconda regola: “non avvicinarti”, il che significa, hai varcato la soglia, 
sei  entrato  nel  Tempio,  stai  dialogando con un essere  superiore,  qui  non c’è  nulla,  non c’è 
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distanza, non c’è illusione; fermati lì c’è tutto quello che ci deve essere, lascia che tutto scorra. E 
Mosè si ferma e lascia che ogni cosa avvenga naturalmente. 
Questa formula contiene un potere e una indicazione: non serve che ti avvicini poiché dentro di 
te c’è già tutto e non ti serve altro.
La terza regola è molto semplice, Dio gli dice: “Io sono il Dio di tuo Padre Abramo, di Isacco e  
di Giacobbe”, che significherebbe: sei nel mondo Spirituale , un mondo altro.. e Mosè si copre 
con il velo per non guardare la potenza di Dio di cui non si sente degno, ma vuole solamente 
‘sentirla’.
Mosè lascia che le cose arrivino così come devono, bisogna imparare a sentire dentro sé stessi; e 
Mosè risponde: ”Premi su questo velo con la tua voce, e io cercherò di capire, se mi aiuti”.
Nessuna iniziazione dà più di queste tre regole che ricapitolo:
Qui ci si allontana da tutto ciò che è materiale e manifesto;
Varcata la soglia si è già in ogni cosa, per cui non ci si avvicina né ci si allontana da nulla;
Tutto ciò che ci arriva è solo voce, che preme sulle nostre percezioni che sono solo un velo e che 
dobbiamo imparare ad ascoltare.
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La Sapienza segreta dell’antico Egitto
di Simplicius

Maat: l’ordine cosmico e il G.A.D.U.

   Nel  mondo  antico  e  fino  all'ultimo  periodo  della  storia  greco-romana,  l'Egitto  è  stato 
considerato la principale fonte di sapienza: il sapere che aiuta chi già è saggio per natura o fa 
diventare saggio chi non lo è. Ancora il più grande poeta greco dell'epoca moderna, Costantino 
Cavafis,  vissuto ad Alessandria d'Egitto fino al 1933, nel suo poemetto "Itaca" scrive:  Vai in 
molte città egizie e impara, impara da chi ne sa di più!  Basti ricordare due figure, quella di 
Proto,  storico  re  d'Egitto  secondo  Erodoto,  divenuto  mitologico,  celebre  per  la  sua  grande 
sapienza che gli faceva prevedere tutti i pericoli: ciò fece credere ch'egli conoscesse il futuro; ed 
Ermete Trismegisto (Ermes, il tre volte grandissimo), anch'egli personaggio leggendario di età 
preclassica, venerato maestro di sapienza e autore, pare, del Corpus Ermeticum: dio del λόγος,  
logos, (lo strumento praticato dai Liberi Muratori, da cui deriva il nome di Loggia; il logos, cioè 
il verbo che è esaltato subito all'inizio del Vangelo di Giovanni Evangelista: In principio era il  
Verbo e  il  Verbo era  presso  Dio  e  il  Verbo  era  Dio. ),  e   anche  dio  della  comunicazione, 
personaggio assimilabile a Thout, dio egizio delle lettere, dei numeri e della geometria. Elementi 
questi  che  fanno  parte  dei  temi  presenti  e  trattati  in  questo  breve  Lavoro.  Ebbene,  nella 
Massoneria moderna, quella istituita a Londra nel 1717, tra le tante tradizioni che ne stanno alla 
base, soprattutto l'ebraica e la latina, vi è anche quella egizia. Ad esempio, quando all'inizio di 
ogni Tornata, viene squadrato il Tempio, è d'uso, ad ognuno dei quattro angoli del pavimento a 
scacchi, fermarsi, posizionare i piedi a squadra e rivolgere lo sguardo verso il centro del soffitto 
del Tempio,  tracciando così quattro virtuali  linee diagonali  che partendo dai piedi salgono e 
s'incontrano  appunto  al  centro  del  soffitto:  si  costruisce  così  una  piramide  che  viene 
interiorizzata ed è simbolo dello spirito, regolata dal numero che sovrintende all'ordine cosmico: 
quello che unisce cielo e terra e al quale presiede la dea Maat.  
   Dea della Verità e della Giustizia, figlia di Râ e sposa di Thout, Maat fa parte del corteggio di  
Osiride e aiuta nel giudizio delle anime ponendosi come contrappeso su un piatto della bilancia, 
mentre sull'altro vi è, secondo la credenza, il cuore del defunto. Solo così si può giudicare la 
veridicità o meno delle asserzioni dell'anima da giudicare. Maat viene rappresentata come una 
giovane  donna  recante  sul  capo  una  piuma  di  struzzo,  ideogramma  del  suo  nome  che  in 
geroglifico significa Verità. 
   L'ordine cosmico, dunque, con i suoi cicli, i quali procurano di certo alcune limitazioni alla 
nostra individualità, dal momento che essi di necessità ci legano agli altri esseri umani, come 
anche agli animali, ai vegetali e ai minerali. La scienza ha compiuto passi da gigante e allo stesso 
tempo ha figliato tecnologie complesse che,  utilizzate come sono, ci  allontanano sempre più 
dalla natura e ci fanno utilizzare meno le nostre innate capacità di comunicazione spontanea. Al 
giorno d'oggi le società umane hanno la possibilità di non aderire alla tradizionale successione di 
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alcuni cicli naturali. Ad esempio, i prodotti della terra, verdure e frutta, non ci dicono più quale 
stagione stiamo attraversando, visto che la globalizzazione fa trovare sul mercato, e per tutto 
l'arco dell'anno, qualsiasi cibo vegetale. 
   Coesistono comunque alcuni spiragli per la ricerca dei significati e delle forme trasmessi dalla 
tradizione,  e  ci  è  d'obbligo  il  praticare  una  segreta  attività  interiore:  quel  che  chiamiamo 
esoterismo.
   Coscienti di essere figli della Parola che soffiata dal Divino emana vibrazioni creative, (come 
ci insegna il primo versetto del Genesi: Dio disse «Sia luce». E luce fu.), noi  nutriamo profonda 
fede nell'esistenza di un Essere Supremo, situazione psichica e mentale che sta a fondamento 
della nostra tradizione di Massoni. La ritualità,  con la sua ripetizione di gesti  e di parole,  è 
necessaria, giacché per essa si cresce da soli in compagnia. Non è chi guida la Tornata che ci fa 
salire lentamente nella formazione, ma la ripetizione, con variazione, dei gesti e delle parole. 
Non v'è un influsso umano, ma un misterioso afflato che ci investe con energie sempre nuove. 
   È dunque assai importante, per la nostra crescita spirituale, legarsi agli eventi cosmici, al corso 
delle stagioni, ai moti del Sole e della Luna, simboli giustamente rappresentati all'interno della 
Loggia.  Molti  insegnamenti  ci  giungono  dall'antico  mondo  egizio,  abbiamo detto,  dalla  sua 
cultura  religiosa,  dove  una  delle  divinità,  Maat,  presiede  allo  stabilirsi  dell'armonia  e 
dell'equilibrio e alla conservazione di essi. La Loggia, come sappiamo, è costruita a somiglianza 
del  Tempio  di  Salomone,  e  dunque  nella  nostra  interiorità  essa  contiene  anche  il  Sancta 
Sanctorum dove è  custodita  l'Arca dell'Alleanza,  dove abita  la  Shekinah,  quindi  la  presenza 
effettiva  della  Divinità.  Il  tutto  è  propiziato  e  agevolato  dall'armonia  delle  proporzioni 
architettoniche  realizzate  in  nome  del  principio  spirituale  da  cui  esso  proviene.  Il  Lavoro 
iniziatico è un Lavoro collettivo. La collettività dei Fratelli svolge una funzione assimilabile a 
quella esercitata dall'eggregore, principio trascendente e presenza spirituale che conferisce un 
carattere veramente iniziatico ai Lavori di Loggia.  
   Ecco  che,  quando  diciamo  Grande  Architetto  dell'Universo  noi  ci  rivolgiamo  non  a  un 
creatore,  bensì  a  un  costruttore.  E  il  Massone,  a  somiglianza,  è  anch'egli  un  costruttore: 
costruttore del Tempio che lo ospita ad ogni Tornata e allo stesso tempo del suo piccolo Tempio 
interiore, quello racchiuso nel petto: per altro un Tempio la cui costruzione non è mai finita,  
come una parete della Loggia ci ricorda: mettere pietra su pietra, dopo aver scalpellato. A questo 
divino costruttore il Massone si accosta con la ragione: non è una Verità rivelata, giacché se ne 
può  sempre  discutere;  non  è  un  dogma,  ma  la  conclusione  di  un  ragionamento,  anch'esso 
condiviso con i Fratelli. Per cui, il Massone è fedele prima di tutto alla Loggia, e crede in Dio, 
ma non gli viene chiesto quale. Senz'altro il Dio geometra, come ci ricorda Dante alla fine della 
Divina Commedia:  Qual'è 'l  geomètra che tutto  s'affige/per misurar lo cerchio... o la figura 
disegnata  dal  poeta  William Blake,  del  Dio costruttore  che  gira  il  compasso sulle  acque.  E 
comunque  il  Libero  Muratore,  in  ambito  massonico,  non  crede  in  un  Salvatore,  bensì  nel 
compito che gli spetta di conoscere se stesso per mezzo della pratica gnostica e delle tecniche 
operative semplici ed umane: senza magia!

Il rettangolo sacro, le arti liberali e i sette gradini della maestranza
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   È ancora legato all'ordine cosmico e alla geometria spirituale il rettangolo sacro, detto anche 
rettangolo aureo. Vi sono dimensioni che in nome dell'armonia e dell'equilibrio devono essere 
rispettate,  anche  in  seno alla  creazione  artistica.  In  particolare ci  si  riferisce alla  figura  che 
compare in una parete della tomba dell'architetto Senmut (18a dinastia) dove, nel soffitto, v'è 
anche disegnata la costellazione di Orione in rapporto con le tre piramidi di Gizah. Si conferma 
così il rapporto tra cielo e terra: le tre stelle di Orione.
   Il rettangolo grande viene diviso in due figure: una è il quadrato che ha le misure della base, e  
in alto, la porzione che rimane, è un piccolo rettangolo sdraiato. Il quadrato è la base per la 
piramide in generale, come lo fu per la piramide a gradoni in Sakkara, tomba del Faraone Djoser 
o Zoser, costruita a nord-est di Memphis, dall'architetto Imhotep circa 2630 anni a.C. Il faraone 
Zoser  è  il  primo ad  essere  sepolto  in  una  piramide  a  gradoni,  monumento  che  rivoluzionò 
l'architettura funebre e precedette la triade di Gizah. La tomba non era più una mastaba, stanza a 
forma  di  parallelepipedo  scavata  nel  terreno  e  ricoperta  di  mattoni.  E  nel  caso  di  Zoser  si 
lavorarono e levigarono le pietre, proprio come un Massone lavora e leviga la propria pietra 
grezza.  Salire  i  gradoni  per andare verso le  stelle.  Il  Massone sale  i  gradini  della  scala  per 
arrivare alla conoscenza dei Grandi Misteri e ritrovare la Parola Perduta. Tutte queste operazioni 
matematiche  sono a  favore dell'ordine universale  e  si  richiamano alla  dea  Maat,  quindi  alla 
matematica di cui  la geometria  è figlia.  L'importanza dei  numeri  allude senz'altro a  qualche 
mistero che Pitagora stesso aveva appreso nei templi egizi. Il rettangolo (quello che, abbiamo 
visto, è la somma di un quadrato e di un rettangolo piccolo sdraiato) è detto sacro o aureo perché 
formato da proporzioni dettate dal cielo, quindi dal divino spirito. La geometria classica, dunque, 
con le figure del triangolo, del quadrato o rettangolo, sta alla base dei solidi sacri: la piramide,  
simbolo  dello  spirito,  e  il  cubo,  simbolo  del  mondo  materiale  e  dello  stesso  universo;  e  la 
proporzione divina, detta anche sezione aurea, tanto importante nell'arte classica.
   Il  quadrato-rettangolo  fa  riflettere  sulla  diagonale  del  quadrato,  che  messa  in  posizione 
verticale diventa altezza del rettangolo: si ruota il compasso con la punta sulla diagonale e la si 
alza in verticale,  e il  grande rettangolo prodotto ha dimensioni obbligate,  quindi da adottare 
come misura operativa, creativa, aurea, e come dimensione alla quale attenersi nel vivere. Ecco 
che nella statua dell'architetto Senmut il corpo è sommerso nel cubo definito dalle sue braccia, 
mentre la testa che emerge rappresenta quel piccolo rettangolo orizzontale sopra il quadrato, 
necessario a ricomporre il grande rettangolo: il corpo senza gambe, con le sue 33 vertebre della 
spina dorsale, è il quadrato, la testa invece è, ripetiamo, il piccolo rettangolo. Il tutto regolato da 
un rapporto matematico-geometrico semplice e universale.
   E si arriva dunque a riflettere sulle sette arti liberali. Si praticavano le arti meccaniche, quelle 
che richiedono attenzione e fatica fisiche, e si passa alle arti nelle quali il lavoro e la fatica sono 
di tipo intellettuale e spirituale: praticate da uomini liberi, nel senso che nutrono rispetto per se 
stessi e per il prossimo, non importa di quale religione, idea, razza o cultura: ecco perché le sette  
arti sono dette liberali.  Vi erano i primi tre gradini, Grammatica, Retorica e Logica, ai quali 
seguivano  i  quattro  gradini  superiori,  Aritmetica,  Geometria,  Musica  e  Astronomia.  Tutte 
discipline impregnate di simbolismo, quindi di quel che si vede e si tocca che allude a quel che 
non si vede né si tocca, ma che c'è! Insomma, si lavora sul visibile con l'aiuto dell'invisibile e 
viceversa.
   Ecco che i sette gradini delle arti liberali sono anche quelli della Maestranza, come insegna il 
Rituale del passaggio dal Grado di Apprendista a quello di Compagno. 
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Il rapporto tra il triangolo rettangolo e la triade osiriana 

   Nella teologia egizia, Osiride, giudice e reggitore dei morti, dio supremo del culto funerario, 
tra  le  divinità  è la  più importante,  giacché egli  è  Re del  sottosuolo e  del  mondo dei  morti,  
sovrano dell'eternità e dell'immortalità. Egli rappresenta la speranza della resurrezzione dopo la 
morte:  Iside,  la  vedova della  quale  i  Liberi  Muratori  si  reputano figli,  in  un  pellegrinaggio 
faticoso e triste sulle acque della costa fenicia, in particolare di fronte a Biblos, raccoglie le 14 
parti in cui il malvagio Seth lo ha diviso. Con l'aiuto di Anubi ogni parte del corpo, appena 
recuperata,  viene  imbalsamata,  e  poi,  grazie  ai  magici  poteri  di  Iside,  meglio  dire  grazie  al 
grande amore di Iside per suo marito Osiride, e con l'aiuto di formule suggerite da Thout, il dio 
artigiano, inventore della scrittura geroglifica e signore del sapere, il morto viene richiamato in 
vita.  La  parte  non ritrovata  è  l'organo genitale  ormai  mangiato  dai  pesci.  Così  l'unione  che 
avviene tra Iside e Osiride e che dà vita a Horus, identificato come Luce, opera un concepimento 
del tutto spirituale. Horus è un uomo con la testa di falco, come Rā, con la Corona Doppia di  
Faraone: vendicatore di Osiride. Il suo occhio, quello rimastogli dopo la battaglia vinta contro 
Seth, per vendicare suo padre Osiride, compare all'Oriente di ogni Tempio massonico. 
   Il culto di Osiride è sempre affiancato a quello di Rā, che è il Sole nella sua piena potenza,  
uomo dalla testa di falco sormontata dal disco solare e dal serpente uraeus: personificazione di 
fenomeni naturali che si verificavano nel Nilo fino alla costruzione della diga di Asswan, quando 
il fiume decresceva o si gonfiava fino a inondare i campi e fertilizzarli con il suo limo. Il dio che 
muore e rinasce. Iside, dea di una città del Delta, è la  leale consorte di Osiride, che come detto 
lo riporta in vita.   
   Osiride  fu  re  dell'Egitto,  maestro  religioso,  ideatore  di  leggi,  istruttore  dell'umanità  per 
l'agricoltura. Egli appare nelle rappresentazioni che se ne sono fatte, in bianchi drappi funebri, 
dalle  sue  mani  spuntano  il  bastone  da  pastore  e  la  frusta,  scettri  regali,  e  lo  uas,  scettro 
impugnato soltanto dagli dei; viso e mani colorati di verde, rappresentanti la vegetazione che 
marcisce  e  rivive,  e  sul  capo  la  corona  Atef;  l'alto  cappuccio  bianco  dell'Alto  Egitto  con 
l'aggiunta di una penna di struzzo, simbolo, come già detto, di Verità. Il suo culto era praticato ad 
Abido. 
   Secondo Plutarco, la Santa Trinità egizia, Osiride Iside e Horus, personificano l'Intelligenza, la  
Materia e il Cosmo, formando un triangolo rettangolo del tutto perfetto, in cui uno degli angoli 
interni è retto, dunque della misura di 90 gradi: un'ipotenusa e due cateti. La somma degli angoli  
interni, sappiamo, è di 180 gradi. Nelle sue proporzioni risiede un segreto divino: la base, pari a 
quattro,  è  Iside,  dunque  il  femminile  che  concepisce;  l'altezza  pari  a  tre,  che  è  Osiride,  il 
principio maschile che crea; l'ipotenusa, pari a cinque, è Horus, la progenie. La somma è 12 e la 
sua riduzione teosofica è 3, numero che riunisce e combina tre elementi di cui è espressione 
proprio il triangolo. 
   Dunque, riassumendo e ripetendo, la natura migliore e più divina consiste di tre componenti:  
quella intellettiva, quella materiale e quella che risulta da entrambe, che i Greci chiamavano 
Cosmo. Platone (nel suo Timeo) è solito chiamare la componente intellettiva idea, paradigma e 
padre; quella materiale, madre, nutrice, sede e luogo della generazione, e ciò che deriva da essi,  
quindi prole e generazione. Si può congetturare che gli Egizi onorino in sommo grado il più 
bello dei triangoli, perché assimilano a questo la natura dell'Universo, e così pure Platone nella 
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Repubblica sembra aver fatto uso di questo nel disegnare il suo diagramma del matrimonio. Quel 
triangolo ha l'altezza di tre unità, la base di quattro e l'ipotenusa di cinque, che ha lo stesso valore 
dei lati che la comprendono. Dunque l'altezza dev'essere assimilata al principio maschile, la base 
al principio femminile e l'ipotenusa alla prole di entrambi: quindi Osiride è il principio, Iside il  
recipiente e Horus il loro perfetto risultato.
   La Triade osiriaca, nelle sue dimensioni divine, contiene in sé tutte le potenzialità di crescita e 
di  progresso  dell'Umanità,  sia  in  senso  procreativo,  cioè  quello  della  riproduzione  genetica 
continuata nel tempo, sia in senso spirituale, cioè quello della certezza dell'immortalità e della 
rinascita: conferma del fatto che in fondo la vita è assai più forte della morte!
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INNO ALL'ATON

Akhenaton
Tu sorgi bello all'orizzonte del cielo

o Aton vivo, che hai dato inizio al vivere.
Quando ti levi all'orizzonte orientale tutte le terre riempi delle tue bellezze

Tu sei bello, grande, splendente, eccelso su ogni paese;
I tuoi raggi circondano le terre

Fino al limite di tutto quel che hai creato.
Tu sei Ra, e tu conquisti fino al loro limite.

Tu le leghi per il tuo figlio amato.
Tu sei lontano, ma i tuoi raggi sono sulla terra,
Tu sei davanti, ma essi non vedono la tua via.

Quando tu vai in pace all'orizzonte occidentale,
La terra è nell'oscurità come morta
I dormienti sono nelle loro camere,

Le teste sono ammantate,
Non un occhio vede l'altro.

Si rubino i loro beni che sono sotto le loro teste,
Essi non se ne accorgerebbero.

Tutti i leoni escono dalle loro tane;
Tutti i serpenti, essi mordono.

L'oscurità è chiaro.
Giace la terra in silenzio.

Il loro creatore riposa all'orizzonte.

All'alba tu riappari all'orizzonte.
Risplendi come Aton per la giornata.

Tu scacci le tenebre e lanci i tuoi raggi.
Le Due Terre sono in festa:

Svegliate e levate sui due piedi.
Tu le hai fatte alzare.
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Lavano le loro membra,
Prendono le loro vesti,

Le loro braccia sono in adorazione del tuo sorgere.
La terra intiera si mette al lavoro.

Ogni animale gode del suo pascolo.
Alberi e cespugli verdeggiano.
Gli uccelli volano dal loro nido,

Con le ali nell'adorazione della tua essenza
Gli animali selvatici balzano sui loro piedi.
Quelli che volano via, quelli che si posano,

Essi vivono quando tu ti levi per loro.
Le barche salgono e scendono la corrente

Perchè ogni via si apre al tuo sorgere.
I pesci del fiume guizzano verso di te
I tuoi raggi arrivano in fondo al mare.

Tu che procuri che il germe sia fecondo nelle donne,
Tu che fai la semenza negli uomini,

Tu che fai vivere il figlio nel grembo della madre sua,
Che lo calmi perchè non pianga,

Tu nutrice di chi è ancora nel grembo,
Che dai l'aria per far vivere tutto ciò che crei.

Quando cala dal grembo in terra il giorno della nascita
Tu gli apri la bocca per parlare

E provvedi ai suoi bisogni.

Quando il pulcino è nell'uovo
Tu lì dentro gli dai aria perchè viva.
Tu lo completi perchè rompa l'uovo
E ne esca per parlare e completarsi

E cammini sui suoi piedi appena ne è uscito.

Come numerose sono le tue opere !
Esse sono inconoscibili al volto

Tu Dio unico, al di fuori del quale nessuno esiste.
Tu hai creato la terra a tuo desiderio,

Quando tu eri solo,
Con gli uomini, il bestiame, ed ogni animale selvatico.

E tutto quel che è sulla terra - e cammina sui suoi piedi -
E tutto quel che è nel cielo - e vola sulle sue ali.
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E i paesi stranieri, la Siria, la Nubia, e la terra d'Egitto.
Tu hai collocato ogni uomo al suo posto

Hai provveduto ai suoi bisogni
Ognuno con il suo cibo

Ed è contata la durata della sua vita,
Le lingue loro sono diverse in parole,

Ed i loro caratteri anche, e le loro pelli.
Hai differenziato i popoli stranieri.

Ed hai fatto un Nilo nella Duat
E lo porti dove vuoi per dar vita alle genti

Così come tu le hai create.
Tu, signore di tutte loro
Che ti affatichi per loro,

O Aton del giorno, grande di dignità !

E tutti i paesi stranieri e lontani,
Tu fai che vivano anch'essi.

Hai posto un Nilo nel cielo che scende per loro
E che fa onde sui monti come un mare
E bagna i loro campi e le loro contrade.

Come son perfetti i tuoi consigli tutti,
O signore dell'eternità !

Il Nilo del cielo è tuo per gli stranieri
E per tutti gli animali del deserto che camminano sui piedi:

Ma il Nilo vero viene dalla Duat per l'Egitto.

I tuoi raggi fan da nutrice a tutte le piante;
Quando tu splendi, esse vivono e prosperano per te.

Tu fai le stagioni
Per far si che si sviluppi tutto ciò che crei:

L'inverno per rinfrescarle,
L'ardore perchè ti gustino.

Tu hai fatto il cielo lontano
Per splendere in lui

E per vedere tutto, tu unico
Che splendi nella tua forma di Aton vivo

Sorto e luminoso, lontano e vicino.
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Tu fai milioni di forme da te, tu unico:
Città, villaggi, campi, vie, fiume,
Ogni occhio vede te davanti a sé
E tu sei l'Aton del giorno sopra.

Quando tu sei andato via
E ogni occhio di cui tu hai creato lo sguardo

Per non vederti solo.
quel che tu hai creato,
Tu sei nel mio cuore.

Non c'è nessun altro che ti conosca
Eccetto il tuo figlio Nefer-Kheperu-Ra Ua-en-Ra

Tu fai che egli sia edotto dei tuoi piani e del tuo valore.

La terra è nella tua mano
Come tu li hai creati.

Se tu splendi, essi vivono,
Se tu tramonti, essi muoiono;

Tu sei la durata stessa della vita
E si vive di te.

Gli occhi vedono bellezza, finchè tu non tramonti.
Si depone ogni lavoro quando tu tramonti a destra

Quando tu risplendi, tu dai vigore per il re,
E agilità è in ogni gamba

Da quando tu hai fondato la terra.

Tu ti alzi per il tuo figlio
Che è uscito dal tuo corpo

Il re della Valle e re del Delta che vive della verità
Il Signore dei Due Paesi Nefer-Kheperu-Ra

Il figlio di Ra che vive della verità
Il Signore delle Corone Ekhnaton

Eccelso di durata di vita;
E della grande sposa regale, la signora dei Due Paesi

Nefer-neferu-Aton Nefertiti
Viva, giovane per sempre in eterno.

Traduzione di S.Donadoni
da La Letteratura Egizia, Sansoni, Firenze
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Ho messo su tela 
ciò che ho sognato: 

da un “Golem” grezzo,  
preadamitico, 

disordinato e tenebroso,
uno squarcio di luce 

emerge penetrante
e lo anima. 

Frater Prometeo I::I::

Olio su tela, cm 18x24



’Uomo di Desiderio
Rivista Ufficiale dell’O::E::M::

46

Uno scritto di Jörg Sabellicus 
- INIZIAZIONE ALL’ALTA MAGIA - 

contiene in premessa le regole qui  riportate.  È opportuno conoscerle anche se  
alcune possono sembrare non condivisibili.  Io,  personalmente,  porrei  al  centro  
della “MAGIA” l’Universo. Sabellicus sembra, da ciò che scrive, porvi l’Uomo.  
Buona lettura. [A]

Si legge nel LEMEGETON, o Chiave Minore di Re Salomone, che «la Magia non è altro che la 
più Alta, Assoluta e Divina Conoscenza della Filosofia Naturale, fatta progredire verso l’efficacia 
completa  delle  sue  meravigliose  operazioni  dalla  giusta  comprensione  delle  virtù  interne  e 
nascoste delle cose».

Aleister   Crowley,  nel  suo  Magic  in  Theory  and  Practice, precisa  il  concetto,  fornendo  la 
seguente sinossi:

Definizione: La Magia è la Scienza e l’Arte di causare il verificarsi di cambiamenti conformi alla 
Volontà.

Postulato:  Qualsiasi cambiamento si richieda, può essere provocato mediante l’applicazione di 
un giusto grado di  una certa  forza nel  giusto modo attraverso il  giusto mezzo ad un giusto 
oggetto.

Teoremi:

➢ Ogni atto intenzionale è un atto magico.

➢ Ogni atto coronato da successo conferma il postulato.

➢ Ogni insuccesso prova che una o più delle richieste del postulato non 
sono state soddisfatte.

➢ Il primo requisito necessario per provocare qualsiasi cambiamento  è 
la completa comprensione, qualitativa e quantitativa, delle condizioni.

➢ Il secondo requisito necessario per provocare qualsiasi cambiamento è 
la capacità pratica di mettere in azione le forze adatte.

➢ Ogni uomo e ogni donna è una stella.



’Uomo di Desiderio
Rivista Ufficiale dell’O::E::M::

47

➢ Ogni uomo, e ogni donna, segue un certo corso, dipendente in parte da 
se  stesso,  in  parte  dall’ambiente  che  per  ciascuno  è  naturale  e 
necessario.  Chiunque  sia  forzato  a  seguire  un  certo  corso,  sia  per 
mancata comprensione di se stesso, sia per opposizioni esterne, entra 
in conflitto con l’ordine dell’universo, e ne soffre conseguentemente.

➢ Un uomo la cui volontà cosciente sia in contrasto con la volontà vera, 
perde  energie  inutilmente.  Non potrà  mai  sperare  di  influenzare  in 
modo efficace il suo ambiente.

➢ Un  uomo  che  segua  la  sua  volontà  vera,  è  assistito  dall’inerzia 
dell’universo.

➢ La natura è un fenomeno continuo, anche se non sempre scorgiamo in 
qual modo le diverse cose siano fra loro connesse.

➢ La scienza ci mette in condizioni di sfruttare la continuità della natura 
mediante  l’applicazione  empirica  di  certi  principi  il  cui  interagire 
coinvolge  diversi  ordini  d’idee  connesse  l’una  con  l’atra  secondo 
schemi che superano la nostra presente comprensione.

➢ L’uomo ignora la natura del suo stesso essere e dei suoi poteri. Anche 
l’idea che ha delle sue limitazioni è basata su esperienze del passato, 
ed  ogni  passo  in  avanti  estende  il  suo  dominio.  Non  vi  e,  di 
conseguenza, alcuna ragione di assegnare limiti teorici a ciò che egli 
potrebbe essere o potrebbe fare.

➢ Ogni  uomo  e  più  o  meno  consapevole  che  la  sua  individualità 
comprende diversi  ordini  di  esistenza,  anche  quando afferma che i 
suoi  principi  più  sottili  altro  non  siano  che  sintomi  di  mutamenti 
avvenuti  nel  suo  veicolo  più  grossolano.  Un  concetto  simile  può 
essere applicato alla natura nella sua interezza.

➢ L’uomo è in grado d’essere, e di usare, tutto ciò che percepisce, in 
quanto tutto ciò che percepisce è in certo senso parte del suo stesso 
essere.  Può  perciò  soggiogare  alla  sua  volontà  individuale   tutto 
l’universo di cui è cosciente.
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➢ Ogni forza dell’universo può essere trasformata in una forza d’altro 
genere  mediante  l’impiego  di  mezzi  idonei.  È  quindi  a  nostra 
disposizione una riserva di forze inesauribili.

➢ L’applicazione di una data forza influenza tutti gli ordini d’esistenza 
relativi all’oggetto al quale è applicata, quale che sia, fra questi ordini, 
quello direttamente interessato.

➢ Un uomo può apprendere  come usare qualsiasi  forza   per  i  propri 
scopi, traendo vantaggio dai teoremi esposti.

➢ Può  attrarre  in  se  qualsiasi  forza  dell’universo  facendo  di  se  un 
ricettacolo  adatto  ad  essa,  stabilendo  con  essa  una  connessione,  e 
predisponendo  condizioni  tali  che  la  natura  della  forza  costringa  a 
fluire verso di lui.

➢ L’uomo che  si  sente  separato  dall’universo  e  ad  esso  opposto,  ne 
ostacola le correnti conduttive. Questo concetto lo isola.

➢ L’uomo  può  attrarre  ed  impiegare  solo  quelle  forze  che  gli  sono 
congeniali.

➢ Non vi sono limiti  all’estendersi delle relazioni di qualunque uomo 
con l’universo nella sua essenza; infatti, non appena l’uomo diviene 
una  cosa  sola  con  l’universo,  qualsiasi  sistema  di  misura  cessa  di 
esistere, tuttavia, le sue capacità di utilizzare le forze universali sono 
limitate dai suoi poteri e capacità mentali, e dalle circostanze relative 
al suo ambiente umano.

➢ Ogni  individuo  è,  essenzialmente,  sufficiente  a  se  stesso.  Ma  non 
soddisfa  ancora  se  stesso  sino  a  quando  non ha  stabilito  la  giusta 
relazione con l’universo.

➢ La magia è la scienza che comprende se stessi e le proprie condizioni. 
E l’arte dell’applicare all’azione questa comprensione.

➢ Ogni uomo ha l’inalienabile diritto d’essere ciò che  è.
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➢ Ogni uomo deve fare della magia ogni volta che agisce o pensa. Il 
pensiero è, infatti, un atto interiore, la cui influenza infine si proietta 
sull’azione, anche se ciò può non avvenire istantaneamente.

➢ Ogni uomo ha un diritto: quello dell’autoconservazione, il diritto di 
completarsi sino alla fine.

➢ Ogni uomo dovrebbe fare della magia la nota centrale della sua vita. 
Dovrebbe impararne le leggi, e vivere secondo esse.

➢ Ogni  uomo  ha  il  diritto  di  compiere  il  proprio  volere  senza 
preoccuparsi  se questo interferisce con quello degli altri;  perché se 
egli si trova al posto che gli è stato assegnato, è colpa degli altri se 
interferiscono con lui.
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Chi ha messo le Rose sulla Croce?
di Frater I.A.O.

Così chiedeva Goethe nel poema mistico «I Misteri» (noto anche 
con  il  titolo  «I  Segreti»).  E  così  ci  chiediamo noi  che,  come 
Goethe, del Mistero Iniziatico non siamo che viventi organi. È in 
questo senso che più che ricercare le giuste risposte al di fuori, in 
noi  sorgono  le  sane  domande  le  cui  suggestioni  portano 
progressivamente all'illuminazione.  Ma essa a sua volta  non è 
che il tramite della Luce che, grado per grado, si disvela a colui a 
cui in origine furono aperti gli occhi al di fuori nel mondo, e che 
ora apre gli occhi dentro la sua anima.

Ecco,  noi  aspiriamo  ad  essere  corpo  mistico  di  quell'Adam 
Kadmon,  la  cui  luce fu proiettata  all'esterno per  essere  da  lui 
vista quale oggetto dell'Eterna Ricerca. Ecco noi consacriamo la 
sfera  del  pensare  alla  Gnosi  che  riconduce  all'origine  nelle  altezze,  e  la  sfera  del  sentire 
all'Amore che riconduce alla destinazione nel centro, così che la sfera del volere sia il veicolo di 
quella Saggezza Occulta ora conquistata in piena coscienza. Ecco dunque che le Rose dell'Amore 
vengono poste sulla Croce della Gnosi.

1888 Anno Rosicruciano
Attorno all'anno 1888 vengono fondate i principali ordini rosicruciani moderni, arrivati fino a noi 
attraverso i Maestri Passati:

– In Inghilterra: nel 1888 viene fondata l'Ordine Ermetico della Golden Dawn da parte di Robert 
William Woodman, Samuel Liddell McGregor-Mathers e Wynn Westcott. L'ordine nasce quale 
riformulazione sperimentale della Societas Rosicruciana In Anglia (SRIA),  un sistema di alti 
gradi  massonici  inglesi.  Mentre  l'ordine  esteriore  utilizza  una  simbolica  egizia  ed  ermetica, 
l'ordine interno è del tutto rosicruciano, chiamandosi Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis.

– In Francia: seppur fondato nel 1884, l'Ordine Martinista viene consolidato nel 1888 da Papus e 
Augustin Chaboseau attraverso il reciproco scambio di linee iniziatiche.  Si stabilisce così un 
nesso tra i Superiori Incogniti e i Maestri Invisibili della Rosa+Croce. È lo stesso anno in cui 
viene fondato anche l'OKRC, l'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix di Stanislas de Guaita e 
Joséphin Peladan, che si pone come accademia riservata ai S:::I:::

– In Italia: Giuseppe Garibaldi predispone nel 1865 la fusione dei riti di Memphis e Misraim, la 
cui  forma rituale  si  propone di  unire  il  rituale  massonico alla  simbolica  egizia,  ermetica ed 



’Uomo di Desiderio
Rivista Ufficiale dell’O::E::M::

51
alchemica. Culmina in una vera e propria teurgia massonica che fa eco alla Massoneria Egizia di 
Cagliostro, soi-disant emissario dei Rosacroce.

1777 Anno Martinista
Esotericamente  abbiamo  l'impulso  dei  111  anni,  derivato  dalla  riforma  della  Gold  und 
Rosenkreuz (GuRC) in Germania nel 1777, già fondata nel 1710, essendo questo il più antico 
ordine esplicitamente rosicruciano noto essotericamente. Abbiamo qui riuniti la maggioranza dei 
paesi che vivono nello Spirito d'Europa originario, di cui la Rosa+Croce è espressione d'unione 
vivente, oltre le denominazioni.

777 è anche il numero magico del Grado di Adeptus Exemptus nella GuRC. La sua struttura in 
gradi  è  basata  sull'Albero  della  Vita  e  ne  rispecchia  dunque  la  progressione  in  senso  di 
ascensione  cosciente  verso  la  fonte  divina,  quello  che  nel  martinismo  verrà  chiamata 
Reintegrazione (nelle immagini si trovano per confronto i gradi della GuRC, quelli dell'OTO 
originario e della Golden Dawn). È chiaro dunque che 1777 e 1888 non sono tanto numerazioni 
di anni, quanto eventi che trascendono lo spazio-tempo: sono nodi tra spirito e materia, il tempo 
opportuno della singolarità da cui segue l'irradiazione e la differenziazione nelle forme.

Per riduzione teosofica si hanno i seguenti numeri simbolici:
– 1777 = 1+7+7+7 = 22 gli Arcani Maggiori e le lettere dell'alfabeto ebraico = 4 il Quaternario, i 
Quattro Elementi;
– 1888 = 1+8+8+8 = 25 il quadrato magico di Marte (su base 5) = 7 il Settenario, i Sette Pianeti;
– 111 = 1+1+1 = 12 lo Zodiaco = 3 Il Ternario, i Tria Prima, la Trinità;
– 777 = 7+7+7 = 21 = 3 come sopra.

Dunque 3, 4, 5 e 7 possiamo ben dire siano i numeri simbolici che ben riuniscono queste correnti  
dei Misteri Occidentali. Ecco i simboli del Triangolo, Quadrato, Pentagramma ed Esagramma, 
forme che sorgono per emanazione successiva dal Punto originario.

Alla  fondazione  della  SRIA (Societas  Rosicruciana in  Anglia),  che  precede  di  qualche anno 
questo ciclo (essendo stata fondata nel 1865), la Golden Dawn eredita la struttura in gradi della 
GuRC, con qualche  rimaneggiamento  e  aggiungendo il  grado di  10=1 Ipsissimus.  La  stessa 
struttura viene poi ereditata dall'OTO (Ordo Templi Orientis) di Theodor Reuss, la cui struttura 
fu prima modificata da Rudolf Steiner e poi successivamente da Aleister Crowley. 

Il 1777 è anche l'anno in cui Louis Claude de Saint-Martin comincerà a distaccarsi dalla via del 
Maestro Martinez de Pasqually, i cui Elus Cohen furono fondati nel 1767. Questa struttura può 
non essere  invece evidente nell'Ordine  Martinista,  ma è solo  un velo,  dato che i  suoi  gradi 
seguono la successione delle Sephiroth sul Pilastro Mediano dell'Equilibrio: Malkuth,  Yesod, 
Tiphareth.

Lo confermerà anche lo stesso Mathers che a Parigi a stabilirà dei contatti tra i capi dell'OM, 
indicando la somiglianza ad alcuni aspetti  del Secondo Ordine della Rosae Rubeae et  Aurae 
Crucis  (RRetAC),  centrato  su  Tiphareth  dove  alberga  il  Pentagrammaton,  fondamentale  a 
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entrambe le correnti. Un'altra somiglianza risiede nell'organizzazione dell'OKRC e della Golden 
Dawn, come vere e  proprie  accademie di  scienze occulte,  ad incarnare l’ideale  del  Collegio 
Invisibile dei Rosa+Croce. Inoltre l'ispirazione egizia, è presente tanto nella Golden Dawn che 
nel  Rito di Memphis-Misraim,  i  cui  ufficiali  hanno nomi e  ruoli  omologhi,  ed in  cui  il  rito 
sacrificale  del  dio  solare  Osiride  nell’ordine  esterno  anticipa  il  sacrificio  del  Mistero  del 
Golgotha nell’ordine interno.

Siamo  oggi  nella  condizione  privilegiata  di  guardare  il  Lavoro  dei  Maestri  Passati  in 
retrospettiva,  permettendoci  di  esperire,  comparare  e  trarre  insegnamenti  da  ordini  esoterici 
diversi.  Come il Punto sta a tutte le sacre forme geometriche da esso emanate, questi  ordini 
esoterici occidentali non sono che forme derivanti da una stessa corrente vitale che incessante 
scorre  dall'originario  punto  di  irradiazione,  la  Rosa+Croce  attraverso  nostro  Pater  et  Frater 
Christian Rosenkreuz.

Questo irraggiamento di ordini rosicruciani è stato solo l'effetto esteriore dell'impulso spirituale 
scaturito  dalla  Rosa+Croce.  Un  evento  estemporaneo  determinato  dal  ritmo  che  del  mondo 
spirituale si intreccia al tempo esteriore del mondo fisico. Quella che ad occhi profani appare 
come contingenza storica, è in realtà una necessità di manifestazione dello spirito sul piano fisico 
al fine di risvegliare l'uomo naturale,  Ecce Homo,  a divenire Uomo di Desiderio; e questo a 
rinnovare  l'anima  nella  luce  dello  spirito,  quale  Uomo  Nuovo,  a  portare  nel  mondo  il  suo 
ministero come Uomo-Spirito.
Il Ternario e il Settenario
Il 3 che nel cosmo e nell'uomo si esprime nella triplicità della relazione. In quanto tra i due 
opposti, è sempre presente un terzo che media tra loro "Quando due o più si riuniscono nel mio 
nome, Io sono in mezzo a loro". Il Soggetto, l'Oggetto e il Verbo. Il Pensatore, il Pensato e il  
Pensare.  La relazione in sé stessa conduce al  numero 3 e questo è presente tanto nel corpo, 
nell'anima e nello spirito. La triplicità dei corpi si esprime come Sulphur, Mercur et Sal dove il 
primo è l'essenza, il secondo il ritmo è il terzo la matrice dell'espressione esteriore. La triplicità 
dell'anima si esprime come potenza, gli strumenti dell'anima: pensare, sentire e volere. Il pensare 
si esprime nel capo e corrisponde al Sal, il sentire si esprime nel cuore e corrisponde al Mercur, il 
volere  si  esprime  nelle  membra  e  corrisponde  al  Sulphur.  Ascendiamo  allo  spirito  dove  la 
triplicità  si  esprime  nella  Shin  e  le  sue  tre  Yod  fiammeggianti  del  fuoco  spirituale.  Ma  se 
ascendiamo ancora oltre, scopriamo che la relazione che quaggiù intratteniamo è il riflesso più 
puro  della  relazione  che  il  divino  intrattiene  con  se  stesso:  tale  relazione  è  manifesta 
nell'evoluzione come Padre, Figlio e Spirito Santo; Kether, Chokmah e Binah. Al di là di questa è 
immanifesta nei tre Veli di Vita Negativa dell'Eternità:  Ain, Ain Soph, Ain Soph Aur; il Primo, 
Secondo e Terzo Logos.

Ora e proprio dalla relazione interna dei Tre Logoi che dal 3 emerge il 7: il Padre è 1, il Figlio è 
2,  lo  Spirito  Santo  è  3,  che  sono  uno  in  Dio  =  7.  Queste  relazioni  divine  si  riversano 
nell'evoluzione come 7, i Sette Pianeti.  Saturno il Padre, il  Sole il Figlio, la Luna lo Madre,  
Marte il Guerriero, Mercurio il Messaggero, Giove il Re, Venere la Regina: la Settimana Santa, il  
ritmo del  settenario le  cui  sette  note  discendono nella  luce dei  sette  colori.  Questi  sette  dei 
cantano  ognuno  la  sua  canzone,  ballano  ognuno  la  sua  musica,  ma  risuonano  all'unisono 



’Uomo di Desiderio
Rivista Ufficiale dell’O::E::M::

53
nell'Armonia delle Sfere. Tutti i loro volti guardano verso il basso dove tutto si concretizza il 
Regno in cui lo spirito avrebbe trovato il suo legittimo Trono, ed invece dovrà riconquistarlo con 
la forza di volontà.

Se uniamo 3 + 7 = otteniamo 10, che sono le Sephiroth, i frutti dell'Albero della Vita, così che  
dal 3 siamo passati al 7 e da questi al 10, senza dover cambiare una Yod di ciò che abbiamo già 
scritto. Perché questa è la verità dei numeri che scaturiscono dall'altissimo centro verticale e 
dunque rimangono ad esso vicino, significando così la verità prima nel modo più semplice per 
noi che siamo ultimi e, proprio per questo, beati.

Il Pentagramma e l'Esagramma

Due figure rappresentano l'incontro tra  lo  spirito  dell'uomo incarnato nel  mondo fisico,  e  lo 
spirito del mondo effuso nel cosmo. Il Pentagramma, la Stella del Microcosmo e l'Esagramma, la 
Stella del Macrocosmo. Il 5, composto dai 4 elementi nel mondo e nel corpo fisico a cui si 
aggiunge l'Etere, la Quintessenza. Il 6 che custodisce in sé il 7, sono i Sette Pianeti, di cui il  
settimo al centro è il Sole. La figura dell'uomo, testa e quattro arti, possono essere inscritti nel 
pentagramma: i quattro arti sono la quadruplicità degli elementi, il capo è lo spirito che dall'alto 
domina le  quattro  personalità  elementari.  L’uomo naturale  risiede  in  Malkuth,  il  trono della 
Vergine Sposa Kallah, la He finale (Terra) del Tetragrammaton, colei che attende la redenzione 
del suo sposo, il Figlio, la Vau (Aria), il cui volto è il Microprosopo.

Egli è figlio di Aima Elohim, la Madre Superna, la prima He (Acqua), resa feconda da Abba 
Elohim, il Padre Superno, la Yod (Fuoco). Il volto del Figlio è composto da 6 Sephiroth, riflesso 
di Kether la prima Sephirah. Le 6 Sephiroth del Microprosopo corrispondono ai 6 giorni della 
Creazione del Macrocosmo, l'Esagramma. Tutte e 7 si agiscono a loro volta insieme nel Regno di 
Malkuth. La figura del cosmo è l'unione degli elementi, di tutti gli opposti, nel centro che è il 
Sole,  così che esso è il  cuore tra  i  Sette Pianeti.  Tali  sette  sono i  volti  della divinità  che si 
affacciano dal cosmo verso lo spirito dell'uomo.

La materia è oscurità e l'uomo naturale è afflitto dall'oscurità del lume superiore della ragione 
spirituale;  ma  la  luce  che  proviene  dal  centro  altissimo del  cosmo  è  la  stessa  che  viene  a 
illuminarsi  al  centro  profondo dell’uomo,  da  Kether  nella  Triade  Superna,  a  Tiphareth  nella 
Triade Etica, a Yesod nella Triade Astrale, giù in Malkuth. Ecco dunque che dal mondo dello 
spirito, la luce discende nel mondo astrale, attraverso il Sole, e da qui trapassa il capo dell'uomo 
quale Sacra Lancia di Luce e arriva al suo cuore che  ora irradia pensieri cosmici, per essere 
accolta infine nel Sacro Calice che è l'espressione della volontà cosmica.

Ed ecco che se ci adoperiamo per unire il 5 + 7 = otteniamo 12, il numero dello Zodiaco nel  
quale l'uomo si specchia nel cerchio vivente del cosmo, e in cui il cosmo si attualizza nell'anima 
vivente dell'uomo. Così siamo passati dal 5 al 6, dal 6 al 7 e da questi, l'uomo e il cosmo, al 12 in 
cui  la  simmetria  tra  triplicità  elementari  (le  tre  nature  di  Fuoco,  Acqua,  Aria  e  Terra)  e 
quadruplicità (le croci zodiacali: Cardinale, Fissa e Mobile) mutano una nell'altra per indicare 
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l'infinita completezza dell'uomo e del cosmo. Sta a noi sviluppare noi stessi a oltrepassare il 
cosmo, affinché il cosmo stesso si sviluppi concentrandosi in noi.

L'Esagramma e i suoi Ordini

Mathers, avendo riconosciuto nella Francia il luogo di provenienza dei Capi Segreti del Terzo 
Ordine, intimò una comunanza tra i simboli ed rituali rosicruciani presenti nel martinismo, a loro 
volta confluiti dalla Rose+Croix d'Orient e dal misterioso ultimo grado degli Eletti Cohen, il  
Reaux+Croix.  Da notare che anche candidi vestimenti  di  questi  ordini mostrano somiglianze 
riconducono a una matrice comune rosicruciana, i cui compiti sono assimilabili alla funzione 
sacerdotale. 

Al di là di una possibile genesi comune, è il simbolo stesso dell'Esagramma a permettere un 
collegamento simbolico tra questi ordini, oltre il singolo sistema esoterico ed iniziatico. I due 
triangoli, del Fuoco, il Padre, e dell'Acqua, la Madre, si intrecciano a dare gli altri due elementi, 
il Figlio Aria e la Figlia Terra, che ancora sono nel Tetragrammaton.

Ecco dunque che nella sfera della Creazione, il Cerchio, si manifesta attraverso i Sei Giorni della 
Creazione il Settenario dei Pianeti: il Cosmo creato dal Caos degli elementi diventa il Regno in  
cui avviene la Caduta dell'Uomo e con lui la Creazione. Affinché egli possa nuovamente godere 
della Reintegrazione è necessario che la sua natura inferiore venga crocifissa sul quadruplice 
I.N.R.I.,  così  che si  crei  quel  vuoto tale  da permettere  alla  Shin di  rinnovare nel  suo fuoco 
spirituale la Natura tutta.

Come  le  religioni  sono  la  forma  esteriore  dell'evoluzione  spirituale  che  avviene  in  seno 
all'umanità; così abbiamo l'esoterismo che interpreta da vicino questa evoluzione, e si cristallizza 
nei vari ordini sorti nelle nazioni europee. La religione essendo una forma storica, geografica e 
culturale,  pur  conservando  le  tracce  viventi  dell'impulso  spirituale  fondatore  si  irrigidisce  e 
istituzionalizza  le  differenze  faticando  così  ad  unire  popoli  diversi.  Se  invece  guardiamo 
all'esoterismo, vediamo come la sua vicinanza al simbolo, all'immagine e alla metafora lo rende 
fluido, capace di unire diverse culture sulla base dell'uguaglianza di significato. Questa è quella 
sensibilità fluida al mondo interiore che tanto gli esoteristi rivolti alla Pansofia della società (la 
Società Teosofica, Rudolf Steiner) quanto gli psicologi del profondo (Carl G. Jung, Assagioli) 
hanno cercato di instillare nella modernità, purtroppo con limitato successo.

Tuttavia questo processo occulto è stato in atto nelle anime dei popoli europei dall'alba delle 
rispettive culture fino all'idea di Europa, la cui universalità ritroviamo nella parola "università" e 
in quell'utopia della città solare rosicruciana che avrebbe dovuto essere il riflesso sociale della 
realizzazione individuale: A.C.R.C. Hoc universi compendium unius mihi sepulcrum feci (Fama 
Fraternitatis). Ecco dunque i rosacroce che inseriscono questo impulso nelle forme Massoneria 
al fine di farne veicolo per la loro riforma sociale oltre ogni settarismo religioso e politico.
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La Rosa+Croce quale Necessità

Quando il pensare si stacca dal puro materialismo gli è offerta la possibilità di unirsi al sentire 
del cuore: queste le nozze mistiche che conducono all'atto di unione nella volontà, l'unione degli 
intenti nell'affinità elettiva. Tale atto generativo porta all'androgino, dotato di quel "pensare del 
cuore" che supera le dicotomie e giunge ad afferrare l'essenza trascendente del libero arbitrio. 
Così ciò che è nell'Eternità è sì una verità immutabile, ma quando essa si riversa nella Creazione 
e nella materia non può che diviene rivelazione progressiva in cui lo spirito umano rigenerato fa 
irrompere la libertà come gesto di redenzione della materia. Così intesa, la libertà toglie il Velo 
dell'Illusione materiale e consegna all'Eternità ciò che le appartiene, lo Spirito delle Cose.
Ecco dunque che l'evento avvenuto,  la fioritura delle Rose sulla Croce,  sospeso tra la storia 
esteriore e quella occulta,  sia non una contingenza bensì una necessità dello spirito. Sono le 
Gerarchie  che  regolano  l'evoluzione  spirituale  dell'uomo che  hanno  voluto  sì  che  pensare  e 
sentire si unissero nell'immagine della Rosa+Croce stessa. Come la vita del seme non trova se 
stessa se non nella morte del frutto, per resuscitare ancora a vita nel seme ivi contenuto; così la 
vita spirituale dell'uomo non ha trovato se stessa se non nell'unione di ciò che nella vita esteriore 
si  trova  in  opposizione.  Così  come  all'evento  del  1777  successe  quello  del  1888,  così  è 
nell'Eterno Presente che seminiamo i semi dell'albero del futuro presente sul terreno frodato dalle 
spoglie degli alberi del passato presente.
È solo dalla morte che può scaturire la resurrezione ed è solo dalla resurrezione che lo spirito  
cessa di  appartenere interiormente al  mondo esteriore e rinasce quale spirito incarnato in un 
corpo. Poiché è solo attraverso il  punto zero,  che è insieme la fine e l'origine,  che il  tempo 
cronologico, Chronos, termina dando luogo all'unico tempo reale, quello propizio, il Kairos. Tale 
è  l'essenza del  sacrificio,  tale  è  l'essenza del  superamento del  dualismo,  tale  è  l'essenza  dei 
Misteri Occidentali. Il Mistero della Rosa+Croce è dunque una fase di sviluppo spirituale che si 
riflette all'esterno nella formazione di ordini esoterici che offrono agli uomini di desiderio tale 
opportunità di unione, morte e resurrezione in senso del tutto occidentale.
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– Goethe, I Misteri
Egli vide maestosamente innalzato il segno
Che reca speranza e consolazione a tutte le anime umane,
Il segno che molte migliaia di cuori ardentemente confessano –
Il segno che oltrepassò il potere dell'amara morte
Vibrando in così tante vittoriose bandiere:
Una corrente ristoratrice ha riempito le sue stanche membra
Egli vide la Croce e abbassò gli occhi.
Sentì di nuovo la salvezza che da là emerse,
Sentì la fede di metà della terra;
Ma, appena vide l'immagine davanti ai suoi occhi,
Egli si sentì ispirato da un nuovo, sconosciuto significato –
La Croce era riccamente adornata con le Rose!
Chi ha messo le Rose sulla Croce?
La ghirlanda di Rose si gonfiò, sviluppandosi su tutti i lati
Per avvolgere il duro legno con la tenerezza.
Leggere nuvole argentate si innalzarono,
Si librarono in alto con la Croce e le Rose,
E dal centro sorse Santa Vita –
Un triplo raggio da un singolo punto.
Ma non una parola circondava l'immagine
Per dare al Mistero senso e chiarezza.
Nel crepuscolo crescente grigio e più grigio,
Stava il pellegrino, pensoso, e si sentì risollevato.

Ecco, noi siamo pellegrini sulla via dell'iniziazione dei Misteri Occidentali:
Ci siamo incamminati lungo le Rive del Nilo sotto la luce della Stella Matutina;
Lottiamo per la Tavola Rotonda così che venga il Regno;
Rifuggiamo l'illusoria Bestia Latrante alla ricerca della Splendida Visione;
Ascenderemo lungo l'asse del mondo alla Montagna Sacra;
Alla perenne ricerca del Tempio Mistico della Rosa+Croce.

Saluto vos Fratres et Sorores,
Sotto gli auspici della ghirlanda di Sette Rose

EDN+JCM+PSSR
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Melki-Tzedek
 il Re Sacerdote della Tradizione primordiale

di Ignis I::I::

Raffigurazione scultorea di Meki-Tzedeq, portale nord della cattedrale di Chartres
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C’è un “nome”, indicato nella Bibbia alcune volte, che ha riacceso  un desiderio di sapere dopo 
la scoperta, a Qumran, dei Rotoli del Mar Morto: Melki-Tzedek, il Re Sacerdote della Tradizione 
primordiale. 

“Perché le genti congiurano, perché invano cospirano i popoli? Insorgono i Re della Terra e i  
principi congiurano insieme contro l’Altissimo e il suo Messia…Io l’ho costituirò mio Sovrano  
su Zion, il mio santo monte (Salmi 2:1)”. 

La presenza di un Dio Altissimo (El Elyion), la sommità, il centro assoluto della piramide che 
emana dalle forze della Creazione, e del suo “Araldo”, cioè l’inviato in questo piano di realtà per 
salvare e liberare le anime operose dall’oppressione dei Principati terrestri e celesti, quelli che gli 
gnostici  chiamavano  “Arconti  planetari”,  gli  avversari  del  principe  luminoso.  Colui  che  un 
tempo era conosciuto come “Melkizedek, Re di Salem e di Sion”, il  “Supremo Guerriero della  
Luce”. 

Chi è Melkizedek? Era un essere in carne ed ossa? Uno straordinario Re-Sacerdote di un passato 
ormai dimenticato? O piuttosto un’Intelligenza eterna? Certamente, una figura di assoluto valore. 
Certe verità da troppo tempo occultate per cautela, o spesso per motivi di egoismo iniziatico, 
caratterizzato da una segretezza e da un silenzio spesso fini a sé stessi.

San Paolo testimoniava nella sua Lettera agli   Ebrei  7:3 che Melkizedek fosse l’ingenerato: 
“Egli è senza padre, né madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto  
simile al Figlio di Dio e rimane Sacerdote in eterno”.

Al "nome di Melkizedek è stato attribuito anche il significato di “re di giustizia”, dall’ebraico 
“melek” (re) e “tsedek” (giustizia). Quanto al nome della città di cui era re, Salem, esso ha la 
stessa radice della parola “schalom” (pace). Melkizedek è il re della giustizia e della pace" (O.M. 
Aïvanhov, Cercate il Regno di Dio e la sua Giustizia).

Il Re di Giustizia è stato adorato ed esaltato dai cabalisti ebrei di Spagna e Francia non con il  
nome/funzione Melkizedek ma con quello di Metatron, Principe del Volto e Signore delle schiere 
degli Spiriti Buoni.

Lo  Zohar,  interpreta  Melkizedek e  il  passo  di  Genesi  14 che  lo  riguarda,  in  un modo tutto 
cabalistico, concentrandosi solo su di esso, intendendo per modo cabalistico la stretta adesione 
degli studi esoterici della cabala allo schema dell’Albero della Vita (ebr. Etz Chiim), il punto di 
riferimento essenziale per qualsiasi esegesi del testo del Tanakh. 

La  conoscenza  dei  segreti  dell’Albero  della  Vita  era  una  conoscenza  orale.  I  cabalisti  la 
chiamavano “Torah she be al pe”, la sapienza da bocca a orecchio, ed era prima ancora che una 
rivelazione da maestro ad allievo, da Dio all’uomo, come mirabilmente affermato dal cabalista 
estatico Abram Abulafia. Era convinzione di molti cabalisti che Mosè fosse stato istruito non 
solo dai maestri egizi, ma soprattutto dallo Spirito Maestro: Metatron.
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I cabalisti, segretamente, avevano intuito che Melkizedek fosse la Shekinah, l’anima universale 
dei figli della luce. Secondo i maestri della cabala, Abramo, Davide e altri colossi della gnosi 
consacrarono le loro vite a alleviare la sofferenza della Shekinah con il loro sacrificio, certi che 
essi lenissero le loro personali sofferenze, dato che la Shekinah era loro, e loro erano lei.

La  Shekinah,  pur trascendente nella carne,  sperimenta nell’immanenza le sofferenze dei suoi 
figli, soprattutto nel momento in cui nel mondo aumenta la sofferenza e l’ingiustizia.

I Padri della Chiesa si servirono della Sua figura per farne l'immagine del Cristo, e riconobbero 
Salem con Gerusalemme. Melkizedek era, il modello biblico del grande sacerdote: "Infatti è lui, 
del quale con spirito profetico, è stato scritto: «Tu sei sacerdote in eterno al modo di Melkizedek 
»:  cioè  non  al  modo  di  Aronne,  il  cui  sacerdozio,  propagandosi  attraverso  la  generazione, 
appartiene  a  un  ministero  temporaneo,  e  di  fatto  è  cessato  insieme  alla  legge  del  Vecchio 
Testamento, ma al modo di Melkizedek; in lui è mostrato quegli la cui generazione non può 
narrarsi.  E'  cessato il  privilegio dei  padri;  è abolita  la gerarchia delle famiglie… (S.  Leone  
Magno)  

Per la filosofia iniziatica, Melkizedek è il Maestro di tutti Maestri, è il realizzatore della Pace e 
della Giustizia e tutti i grandi Maestri che hanno portato civiltà e luce ai vari popoli nel corso  
dei secoli, provengono dall'ordine di Melkizedek. 

 Alice  Bailey,  nella  sua  opera  "Il  destino  delle  Nazioni", pone  Melkizedek  al  vertice  della 
comunità di Shamballa con i seguenti appellativi: "Sanat Kumara, il Signore del Mondo, l’Antico 
dei Giorni". 

Tra gli autori moderni, Mario Pincherle, ha scritto sulla nascita e la vita di Melkizedek.  Egli 
riporta la  storia di Melkizedek, come descritta in un antico testo, chiamato il “Manoscritto di  
Melkizedek”, rinvenuto da uno studioso russo, il professor Sokolov, ad Axum, in Etiopia. In esso 
si racconta come, dopo la morte di Enoch, il popolo del Signore fu guidato prima da Matusalem 
e poi da Nir, suo figlio e marito di Sopanima che, essendo sterile, non aveva concepito alcun 
figlio.
Di seguito alcuni brani significativi:
“Sopanima è ormai vecchia, e pur avvicinandosi il giorno della sua morte, concepisce un bimbo  
nel suo utero. Nir, il sacerdote, non si è unito a lei da quando il Signore lo ha designato suo  
sacerdote  davanti  al  popolo.  Sopanima,  accortasi  della  gravidanza,  si  vergogna,  si  sente  
umiliata. E fino al termine della gravidanza si nasconde. Nir si accorge di ciò, le grida di averlo  
svergognato e a nulla valgono le scuse di Sopanima. Nir allora la caccia, ma la moglie cade ai  
suoi piedi e muore. Allora Nir e il fratello Noè vanno a scavare in segreto la fossa, ma quando  
tornano per prendere il cadavere…“Allora da solo nasce il bambino della morta Sopanima. Ha  
il corpo sviluppato come uno di tre anni. Parla di già e benedice il Signore. Il sigillo sacerdotale  
appare sul suo petto. La sua apparenza è gloriosa!”. Gli danno il nome di Melkizedek, il Re  
Vero…
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Una serie di iniquità si abbatté sulla Terra. Il Signore appare a Nir in una visione notturna  
dicendogli:  “Nir,  non posso sopportare oltre le grandi iniquità che state  commettendo sulla  
Terra. Perciò giungerà sulla Terra la grande distruzione. Ogni vivente perirà. Non affliggerti,  
tuttavia,  per il  bambino, il  bambino non morirà insieme a quelli  di  questa generazione che  
saranno distrutti, ma diverrà il Grande Sacerdote Santo. Farò di lui, Melkizedek, il Re giusto, il  
più grande di tutti”. Anche con Melkizedek dunque c’era stata la “Shekinà”, la presenza del Dio  
che scende a salvare la Terra. Un fenomeno quindi che non si è verificato una volta soltanto .  
Come sanno gli Indù, a proposito del Dio Krishna, così cantato nella “Śrīmad Bhāgavatam”  
(canto 10, cap. 3): “Per un atto divino, nel momento propizio Dio discende. «Colui che mai non  
nasce» sta nascendo. È l’Essere Divino! Il padre vede il Figlio. Ha capito che il Figlio è Dio!  
Sei piccolino ed hai creato il mondo. Non vieni al mondo. Il mondo viene a te... Dice mamma al  
piccolo:«Tu non sei mai entrato nel mio grembo, non ti occorreva un gamete paterno. E il suo  
piccolo figlio le rispose: «Mamma, hai accettato un compito tremendo, tu pensa a me come a tuo  
Figlio, anche se sai che sono Dio»”. 
Quando Dio scende in Terra, nasce per “genesi cosmica”, per “partenogenesi”.
Non occorre  un gamete paterno. Perché è Dio stesso, la Sua Volontà, che feconda la donna, che  
essa sia sterile, come Soponima,  o vergine, come Maria. Da tutto ciò è facile supporre che  
Melkizedek è una figura mitica che si è voluto cancellare dalla nostra storia.  Un Essere,  il  
Sacerdote in Eterno, che scende ciclicamente sulla Terra, insieme al Suo Ordine, cui accenna  
Ezechiele nella Bibbia, quando parla degli uomini di Zadok. Con Melkizedek, il Dio maschile in  
Terra,  è  stato  attuato  lo  stesso  predeterminato  occultamento,  che  è  stato  fatto  anche  con  
Maddalena, archetipo della Dea femminile, sempre presente al fianco del Suo Divino Compagno  
nella  storia   delle  antiche  religioni.  Un  occultamento  voluto,  perseguito,   attentamente  
organizzato. Non si voleva un altro Essere Divino, in  modo da poter utilizzare la presenza di  
Gesù, ad uso e consumo  di chi ne ha fatto il proprio simbolo anche per ragioni di potere e di  
dominio  sulle anime. Tutto il contrario di ciò che Gesù aveva portato sulla Terra, l’amore di  
Dio per tutti gli uomini. Qualcuno sostiene che Melkizedek/Gesù, la Coscienza Cristica, sta per  
tornare e che – come sempre – avrà al suo fianco i membri del Suo Ordine. Che non è fatto di  
divise o gerarchie, ma che attraverso i suoi “Decreti” rivela come la vita deve essere vissuta.  
Un Ordine costituito da anime che hanno giurato l’Antico Patto a Dio, all’inizio del tempo, e  
che periodicamente si risvegliano, e tornano sulla Terra, nei periodi di cambiamento epocale”.

Nella tradizione islamica ortodossa in apparenza non viene espresso nulla di Melkizedek, del Re 
del Mondo con questo nome/funzione. Il Corano, gli hadit del profeta Maometto e i commentari 
del Corano non riportano mai direttamente Melkizedek. La Sura 18 del Corano parla solo di un’ 
Intelligenza misteriosa di nome Khidr, maestro di Mosè, in apparenza senza generazione, ma i 
musulmani sunniti non riescono ad identificarlo. Melkizedek è tale solo nella tradizione islamica 
concomitante alla Sunna (in arabo: سنة) è un termine che significa, "consuetudine", "abitudine",  
"costume" e, in senso lato, "codice di comportamento", ed è uno dei testi sacri dell'Islam), quella 
degli Shiiti, la cui natura esoterica è nota.

Gli scritti dello sciismo sono definiti i testi mistici dell’Islam. Non che quelli sufici non lo siano, 
ma se gli shiiti si ritengono fedeli ad Alì,  il  genero di Maometto, i sufi sono la diramazione 
esoterica dell’islam ortodosso. Due opere ismaelite, in particolare, esaltano Melkizedek come 
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una grande Intelligenza celeste:  un’opuscolo conservato dal ramo nazarita-ismaelita intitolato 
Hafi Bab-i-Sayydna; una compilazione del XV secolo nota come Kalam-i-Pir.

Nel Kalam-i-Pir è detto testualmente:

“All’epoca di Adamo, il Mawlana  Malik Solem già era…Dopo Noè, la comunità dei Ghebri 
(con questo nome, probabilmente dall'arabo Kāfir "infedele", vengono designati dagli Arabi quei 
Persiani,  rimasti fedeli al  mazdeismo. Essi stessi però si designano col nome di  Zardushtiān 
"Zoroastriani" o  Bih dīnān "adepti della buona religione"),   quella che si riferiva alla gente di  
Abramo, credeva nel ritorno (ri- manifestazione) di Malik Solem, come vi credeva la comunità  
ismailita(setta sciita, che considera come suo l’imām nascosto, che riapparirà un giorno per far 
trionfare la  vera fede)…Zoroastro,  a cui  i  Ghebri  erano molto legati  spiritualmente,  era un  
dignitario (hojjat) dell’Imam Malik Solem”

Nell’Hafi Bab-i-Sayydna si narra:

Nell’epoca del Profeta Adamo, colui che istituì la comunità dei Sabei disse: «Malik Solem verrà 
alla resurrezione. Egli giudicherà e svelerà i misteri divini che i profeti hanno tenuto segreti  
durante  il  periodo della  Legge  religiosa».  Nell’era  di  Adamo,  Egli  era  chiamato  Mawlana 
Malik Solem. Gli incidenti causati da Iblis (Satana o Serpente ingannatore n.d.a.) ebbero luogo 
nel  periodo  di  questo  personaggio…Nell’epoca  di  Noè,  in  cui  il  popolo  è  costituito  dai  
Brahamani, il nome benedetto di Mawlana era Malik Yazdak. Sotto di lui si produsse il diluvio, e  
fu a Lui che Noè si rivolse per far perire il popolo con il diluvio. Egli esaudisce la preghiera di  
Noè e stabilisce che il periodo della Legge Religiosa (consegnata ufficialmente a Mosè n.d.a.) 
venisse istituito al fine di annegare tutti gli uomini sotto la Shari’a (senso esteriore delle sacre 
scritture,  contrapposto al  batin  o senso esoterico n.d.a.).  Quelli  che  erano ciechi  alla  verità  
furono «sommersi»;  furono salvati  solo  coloro  che  Dio  volle.  Ancor  oggi  il  popolo  di  Noè  
afferma che alla  resurrezione  (Fine dei  Tempi n.d.a.) Malik  Yazdaq ritornerà,  presiederà al  
grande giudizio e invierà al paradiso o all’inferno coloro che li avranno meritati. Nell’epoca di  
Abramo, Malik Yazdak si presenta ad Abramo con il nome Maliku’s-Salam. Nell’epoca di Mosè  
si manifesta sotto il nome di Du’l Qarnain, «quello dalle corna».

Nessun dubbio che il personaggio citato in questi due testi con i nomi di Malik Solem, Maliku-s-
Salam, e Malik Yazdak sia Melkizedek re di Salem. Il Kalam-i-Pir testimonia l’evidente legame 
dello sciismo ismailita con la pura religione zoroastriana, proponendo l’associazione tra l’Ahura 
Mazda di Zoroastro e il Melkizedek Re di Salem. Degno di nota è il fatto che, tanto i Ghebri che 
soprattutto gli Ismailiti, credevano in Melkizedek, nel suo ritorno e conclusiva manifestazione 
alla Fine del Tempo. Nell’Hafi Bab-i-Sayydna, il ruolo escatologico (che riguarda i destini finali 
dell’uomo e dell’universo) di Melkizedek è il medesimo di quello del Saoshiant (personaggio 
della  religione  zoroastriana.  Nella  finale  redenzione  cosmica,  a  capo delle  schiere  del  bene, 
affronterà  nella  suprema  battaglia  quelle  del  male  e  il  suo  trionfo  segnerà  il  principio  del 
rinnovamento  del  mondo.  La  sua  immagine  ricorda  quindi  il  Messia  ebraico  e  il  Salvatore 
cristiano) e del Cristo nella visione dell’apocalisse giovannea: egli si manifesterà e giudicherà i  
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vivi e i morti, ossia coloro che hanno la gnosi salvifica e i profani che non la possiedono. Lo  
potrà fare perché è Malik Yazdak (Melki Zedek), il Re di giustizia, il giudice supremo.

Egli stesso conferisce la gnosi a coloro che credono in lui e che rispettano il patto con lui siglato.  
Gli Esseni di Qumran insistono spesso, nei loro rotoli, sul rispetto del patto con lo Zadok. L’Hafi  
Bab-i-Sayydna offre un’esegesi esoterica di rilievo sul diluvio noachico (nell'ebraismo le sette 
leggi di Noè (in ebraico: שבע מצוות בני נח?, Sheva mitzvot B'nei Noach) sono una serie d'imperativi 
morali che sarebbero stati dati da Dio ai "figli di Noè" (e dunque a tutto il genere umano). Esse 
formano il sistema morale della tradizione ebraica denominato noachismo, che viene considerata 
dagli ebrei la religione naturale e più antica dell'umanità). Il diluvio, inteso come occultamento e 
sommersione  delle  verità  divine  al  mondo intero,  fatta  eccezione  per  i  fedeli  più  stretti  del 
Melkizedek, fu voluto dallo stesso Re di Giustizia che inaugurò il  ciclo della Legge e della 
Lettera già a partire da Abramo (èra del Toro), che poi consolidò con Mosè (èra dell’ariete). Una 
prima apertura alla Verità e alla Luce fu realizzata da Melkizedek attraverso Gesù (èra dei Pesci), 
prima dell’èra dell’Acquario in cui tutto sarà portato alla luce del sole. “Sommersi e salvati”,  
titolo di un noto libro di Primo Levi, non sono altro che i profani e gli iniziati, coloro che non 
detengono la sapienza sacra e coloro che la custodiscono; il maestro e re degli ultimi è Malik 
Solem Malik Yazdak, il Signore della catena iniziatica planetaria. Per questo egli è chiamato 
“mawlana”, ossia “mio Signore, nostro Signore”. Gli sciiti lo ritenevano un angelo, un Dio, una 
manifestazione (ipostasi) del Dio supremo? Forse tutte queste cose insieme. Essi ritenevano che 
Mawlana, in quanto vero Messia, si manifestasse ed agisse ad ogni fine ciclo, per aprire quello 
successivo, attraverso un grande profeta, una grande anima.
I grandi Imam della storia erano, secondo gli shiiti, l’Imam supremo. Essi erano una teofania 
(apparizione, manifestazione sensibile della divinità), ma non Melkizedek stesso. L’anima soffre 
la  procreazione  carnale,  è  crocifissa  alla  croce  del  corpo  fisico,  ma  Melkizedek  è  senza 
generazione ed estraneo alla dimensione materiale, ergo è immortale. Gesù visse nascita e morte, 
ma Melkizedek è avulso da queste vicende mortali, essendo oltre sia la dimensione fisica che 
quella astrale. Egli non appare nella storia improvvisamente con Gesù, ma da sempre fa irruzione 
nel nostro piano contraendo un patto con una o più grandi anime per una missione speciale.
Gli  Esseni,  la  comunità  dei  “pattanti”di  Qumran,  erano andati  nel  deserto e  abbandonato il 
consorzio umano per fare e rispettare un patto con il Zadok. Egli è l’Imam supremo, l’Imam 
metafisico,  l’Imam eterno  estraneo  alla  generazione  carnale,  l’Imam che  si  manifesta  negli 
imam, l’imam nascosto che sovrintende ai misteri, alla gnosi, all’esoterismo, all’iniziazione, alla 
trasmissione  della  conoscenza,  guardiano  della  catena  iniziatica  planetaria  e  alle  funzioni 
sacerdotali  e  spirituali  dell’altro  universo.  Era  l’opinione  di  Henry  Corbin,  secondo  cui  lo 
shiismo ismailita era impregnato di sapienza e usi melkizedecchiani: “La gnosi ismaelita degli  
Ashishin di Alamut dona il nome di Melkizedek all’Imam dei primi tre periodi del ciclo della  
profezia” (En Islam Iranien).

La presenza di Melkizedek nel cristianesimo è molto più pregnante di quanto l’ortodossia si 
impegni  a  nascondere.  Melkizedek è  stato  adorato  celatamente  dai  Catari,  dai  Templari,  dai 
Fedeli d’Amore e dai veri Rosacroce. Per queste fratellanze, Melkizedek significava autenticità  
tradizionale, continuazione del sacerdozio, trasmissione delle qualifiche e dei doni spirituali,  
realizzazione di centri  sacri dipendenti  da un unico centro,  universalismo cristiano rimando  

http://ebraico/
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della Tradizione Primordiale, continuità di una costante esoterica in tutte le religioni e i culti del  
passato  e  del  futuro.  Questo  è  il  pensiero  di  Renè  Guenon,  espresso  nel  testo  “Il  Re  del  
Mondo”(1958).  Guenon parla  dell’Agartha,  il  misterioso regno sotterraneo,  riportando Saint-
Yves d’Alveydre e la sua opera “Mission de l’Inde” (1910), nella quale, attingengendo a fonti 
indù,  si  parla  di  un  misterioso  sovrano,  il  Brahmatma,  cui  aveva  accennato  Ferdinand 
Ossendowski nell’altrettanto celebre “Bestie,Uomini e Dei” (1924) in cui si comincia a parlare 
del Re del Mondo. Ossendowski, ricavando da fonti mongole, conferma l’entità di un regno che 
ha rami ovunque sotto la superficie terrestre, che chiama Agarthi, e non Agartha come detto dal 
d’Alveydre.

Un Lama disse ad Ossendowski che  il Re del Mondo è in connessione con i pensieri di tutti  
coloro che dirigono il destino dell’umanità, conosce le loro intenzioni e le loro idee. Se esse  
sono gradite a Dio, il Re del Mondo le favorirà col suo aiuto invisibile; se, al contrario non sono  
gradite a Dio, il Re provocherà il loro fallimento. Rivelò che “questo è il potere dato all’Agarthi  
per opera della scienza imperscrutabile di Om, parola con cui diamo inizio a tutte le nostre  
invocazioni. Secondo il Lama, possessore della tradizione spirituale del “Kalachakra”, il Manu 
dei Manu è Swayambhuva “colui che sussiste di per sé”, denominazione molto prossima a quella 
del “senza genealogia” ed “autogenerato” di Paolo (Lettera agli Ebrei). Om sarebbe un nome del 
Logos, Ergo. Om è il Re del Mondo, il Manu primordiale, ossia l’Adamo Primordiale, Colui che 
nacque  Sacerdote  dell’Altissimo;  Melkizedek  è  Ergo,  il  Logos  di  cui  parla  il  Vangelo  di 
Giovanni. Questo Signore dei Tre Mondi è così definito dal Mandukya Upanishad (le Upaniṣad 
sono commentari "segreti" (rahasya) dei Veda, nonché loro 'fine', nel senso di completamento  
dell'insegnamento vedico;  per  questo motivo sono anche conosciuti  come Vedānta (Fine dei  
Veda) e sono alla base del pensiero religioso indiano che attraverso il Brahmanesimo giungerà,  
nella  nostra era,  a  costituire  quel  complesso di  dottrine e pratiche che va sotto  il  nome di  
Induismo):
“Questi è il Signore di tutte le cose, l’onniscente, l’ordinatore interno, la fonte di ogni potere,  
l’origine e la fine di tutti gli esseri”.

Guénon  è  certo  che  la  fonte  mongola  di  Ossendowski  sia  attentibile  perché  ha  colto  la 
testimonianza senza stravolgerla.  “Re del Mondo” indica il sovrano della gerarchia iniziatica 
planetaria;  quindi,  Guenon  scrive  che  Melkizedek  è  il  Manu,  il  legislatore  primordiale  e  
universale.  Esso  designa,  in  realtà,  un principio,  l’Intelligenza cosmica che  riflette  la  Luce  
spirituale pura e formula la Legge (dharma) propria delle condizioni del nostro mondo o del  
nostro ciclo di esistenza; ed è al tempo stesso l’archetipo dell’uomo considerato specialmente in  
quanto essere pensante.  Egli  è  il  centro,  poiché provvede al movimento di  tutte  le  cose pur  
essendo immobile.  È nella materia,  ma non ne è coinvolto né macchiato.  Per questo Egli  è  
paragonato  al  mozzo-perno  della  ruota.  Il  Brahmatma  avrebbe  due  aspetti:  un  aspetto  
sacerdotale (Mahatma), ed uno regale (Mahanga).

Guenon fornisce una chiave di grande valore per capire chi fosse Gesù. Il Nazirita era colui in 
cui il Melkizedek si era manifestato. Proprio per questa “discesa”, Melkizedek aveva reso Gesù 
un “Unto”, un “Messia”, Ergo il Cristo. Gesù possedeva la gnosi perfetta, sapeva come salvare 
sé stesso e conosceva tutti i segreti dell’anima e dello spirito. Era il capo della gerarchia in quel 
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dato momento storico e si identificava col Principio e con l’Intelligenza cui la Bibbia dà nome 
Melkizedek.

Ancora Guénon afferma che il potere del Re del Mondo mostra la duplice espressione regale e 
sacerdotale.  In  quanto  sacerdote,  il  Re  del  Mondo  è  il  Pontefice  per  eccellenza,  poiché  è 
intercessore  tra  la  divinità  suprema e  l’umanità,  tra  i  regni  vibrazionali  superiori  e  il  regno 
materiale. Tuttavia, secondo i cabalisti, questo Regno, chiamato Malkhuth, è dissociato dai regni 
superiori. Se è così, solo il pontefice Melkizedek congiunge questo regno ai regni superiori. La 
Bibbia  accenna solamente  che  Egli  è  il Ponte  stesso,  ciò  rinvia  al  simbolismo del  ponte  in 
diverse tradizioni: il ponte arcobaleno dell’alleanza fra Dio e gli uomini (Genesi 9:13), il ponte 
Cinvat della  religione  mazdea,  il  ponte  arcobaleno  delle  tradizioni  nordiche.  Il  ponte  è 
semplicemente il simbolo di un’energia potentissima che l’asse cerebro-spinale può sviluppare, e 
i sette colori dell’arcobaleno sono un chiaro riferimento ai sette centri energetici dell’asse del 
mondo umano, i chakras (ruote).

Con “Mondo” si intende il Regno di Luce (spirito) dentro di noi, mentre “questo mondo” indica 
il regno di Tenebre (materia) fuori di noi. Questo sottintende che la mitica  Agarthi sia solo un 
mito per indicare il regno sotterraneo dell’uomo, la sua intimità, la sua anima, il regno di Dio in 
noi. Ergo Melkizedek è il Re del nostro intimo, della nostra coscienza; l’altro governa invece sul 
mondo esterno.

Guenon considera la Shekinah (divina presenza nel mondo) dei cabalisti ebrei non altri che colui 
che  essi  denominano  Metatron,  il  principe  della  luce,  conosciuto  come  “Sar  ha  Olam”, 
esattamente  “Re del Mondo”. La piena identificazione di Metatron e Michael con Melkizedek 
può essere più chiara, se pensiamo alle straordinarie rivelazioni del rotolo esseno della“Visione 
di Amram”. Questo Re, secondo d’Alveydre, in quanto Brahmatma, può parlare con Dio faccia a 
faccia e, sempre in quanto Brahmatma, è il  “Signore dei tre mondi” (spirito, anima, materia). 
Egli è il Sovrano del centro spirituale e i centri iniziatici secondari, pienamente manifesti, gli 
sono dipendenti e sono solo un’espressione circoscritta del centro supremo, una sua emanazione, 
come tutte le tradizioni particolari sono solo adattamenti della grande Tradizione Primordiale. Al 
momento  presente  il  Centro  Spirituale  Supremo sarebbe  occultato,  in  sonno,  in  attesa  della 
rinascita. 

“Noi abbiamo un vero Re; egli abita al di là delle montagne…E’ vicino a noi, ma noi siamo  
lontani da lui.  La sua dimora è inaccessibile,  nessuna lingua può pronunciare il  suo nome.  
Davanti a lui sono stesi centomila veli di luce e ombra…(Farid ad-Din Attar, La Lingua degli  
Uccelli)”.

.
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Riflessioni su di una lettura: 
Il Tempio dell’Uomo di Renè Adolphe Schwaller de Lubicz

di Ramses

Vi  è  un  libro  che  mi  accompagna  da  sempre,  mio  papà  lo  leggeva  in  continuazione,  sono 
praticamente nato vedendo papà vestito per andare al lavoro con la tazza di caffè, due tiri di 
sigaro e non piu di due pagine al giorno,  con la bottiglia di wisky Johny Walker piena di acqua  
gelata da frigo che si beveva di un tratto. Avevo come fissa di ripetere tutti i suoi gesti e cosi 
quando imparai a leggere, mi ci misi davanti. Bastava leggere e penso avere imparato a leggere 
su questo testo che non era affatto per bambini ma mi intrigava per via del solo ripetere gesti che 
faceva   papa,  un  reading  show  mattutino  di  15/25  mn  in  cui  ascoltavo  e  ripetevo  molto 
incoraggiato. A 13 anni decisi di “studiare” il  testo, insomma ancora oggi ci sto sopra. Parlo del 
volume di  Renè Adolphe Schwaller de Lubicz,  Il Tempio dell’Uomo (edizioni Mediterranee – 
Roma). Una  mia riflessione su questo volume è il soggetto di questo contributo.

Parlare di ciò che ne ho capito sarebbe tirato, direi però che qualche cosa in me ha svegliato; il 
gusto dello speculare su miti religioni e come direbbe un certo romano, manfrine del tipo. È una 
lettura che consiglio per chi intraprende questi nostri percorsi fatti di materie scabrose, testi che 
letteralmente ti prendono a pugni in faccia sollecitando un quel cosino di altro che è andare oltre 
il solo mero leggere per avere letto, ma comprendere. Nei libri certo e sicuro non saranno queste 
nostre materie ad essere svelate ne rivelate, ma uno come questo permette di avere una sorta di 
didattica per comprendere ed il  comprendere tratta della peculiarità di  una MENTALITA’ da 
avere per potere “comprendere” il Sacro che “s’asconde dietro ai velami” di questi strani scritti 
misti di matematica, geometria, medicina ed architettura. Una mentalità ,  quella del  popolo di 
Kham, che ricordo vuole dire in egiziano antico (lingua ancora oggi parlata e ricodificato nelle 
lingue di comunicazione in africa occidentale che sono il Mandingo ed il Wolof che nella sua 
variante classica detta lebù, lingua della mia etnia ) vuol dire  sia nero, carbonizzato che Sapere, 
detto doppiamente kham-kham, vuol dire Conoscenza. La Conoscenza di cui si parla è quello 
detta Iniziatica, che richiede una disposizione mentale che chiamo appunto mentalità ed il pregio 
di questa lettura sta nel fare comprendere quella Mentalità. 

Per quello che è del politeismo che sento sempre dare agli egizi molto erroneamente e ne parlerò 
in un prossimo intervento, ci si basa su queste 5 figure epagomeni ché in sé esprimono direi 
semplicemente  il  concetto  di  Forze,  Energia,  primo  elemento  da  concepire  come  in  una 
operazione di traslazione in geometria e  penso che se lo possiamo fare in matematica anche in 
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questo caso può essere fatto ed ecco che ci vedo delle similitudini con il concetto di analogia,  
proprio  al  linguaggio  simbolico  permettendo  di  dire  che  si  può,  essendo  una  Legge  quindi 
applicabile . Tanto è vero che erano chiamati Nitiru ossia nit(uomo) superato (senso letterale, o 
superiori)  che presiedevano ogni uno ad aspetti ben precisi del vissuto. Ricordiamo che questi 
classici 5 “dei” nascono da unione Cielo Terra…, questa nascita talvolta riportata in una variante 
tale altra in  una in contraddizione totale della precedente, ( ciò è dovuto al semplice fatto del 
“relativismo”  della  propria  posizione  nell’osservare  fenomeni.)  Errato  considerare  gli  egizi 
politeisti, Il Grande creatore non si svela anzi si Rivela svelando a noi i suoi molteplici veli da 
svelare, da qui la figura del Faraone che diventa tale dopo avere percorso una strada iniziatica 
“forzata” per potere comprendere e diventare intercessore Lui, tra gli epagomeni ed il popolo 
essendo questo ultimo governato “giustamente” secondo alla legge del Maat.

Confondere la figura di Faraone con un Dio sulla terra o come un sovrano tiranno con le varie 
storie giunte abbiamo dimensione della limitatezza comunque nello splendore raggiunto da certe 
di queste figure che la ricerca rimane lo stesso quello nostro odierno, ossia, essere Uomini Buoni 
chiamati a migliorare sia la propria sorte che quella della Umanità.Teocrazia sarebbe il termine 
per definire politicamente, Scuola iniziatica per definire ontologicamente e su di un punto di 
vista prettamente personale un lavoro interno che è quello del VITRIOL. Regnanti ricordiamolo 
ancora che non avevano il concetto del dominare ed imporre volontà ma rendere il vissuto più 
agiato benché la figura del faraone rimane ancora oggi erroneamente scambiata con quel del 
despota, altri argomenti di contributi in questa nostra rivista.  Inoltre il concetto di religione sia 
sul punto di vista etimologico che sociologico non esisteva per niente e tuttora non vi è in africa 
una parola locale che lo definisce.  Quello del Sacro e dell’ Estremamente Forte, certamente si.

 Rimanendo ancora sull’Egitto, Akhnaton è e rimane una parentesi di uno che ha scambiato la 
sua immagine di Faraone dinanzi il popolo, non essendo piu Per Yaa (così chiamato in originale 
Faraone, ossia Grande Casa (Tempio) in Bit, (ape regina ) dimenticando il popolo come sarebbe 
dovuto essere il ruolo di una regina madre, da li che il glifo per scrivere Faraone che anticamente 
era un rettangolo aureo con una apertura di valore il gnomone su un lato lungo, col suono PER e 
significato Tempio, ad una ape col suono BIT per rappresentare la comunità attorno alla Guida) 
ciò fù una eresia ed una presunzione dimostrata con i sfregi sulle sue icone e il totale disinteresse 
sulle sue opere, infatti lui disse di essere riuscito ad arrivare allo stato che permetteva  la “calata  
mistica” ossia : nel racconto degli dei che sintetizzo così in una delle sue variante; mentre Ptah 
geloso di Iside ed Osiride li combatteva, Thot Hermes continuava a studiare ed a erudire Horus 
quest’ultimo proprio con questo insegnamento si perfezionò al punto di “scoprire” con un canto 
ed un ballo che capitava che il globo di cristallo perfettamente levigato,(l’Ureo di cui non vi è un 
referto archeologico )gli si calava nel cranio rendendolo cosi da Horus a  RA (Ame n’ti, Dio 
degli Dei…) E questa sapienza che fa diventare Faraone, e questo di fatto fu raggiunto solo da 
Ramset  II  figlio  di  Sethy I  a  sua  volta  figlio  di  Ramses  I,  sono  questi  tre  discendenti  che 
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portarono avanti ed al culmine su 3 generazioni il culto dell’Uomo Superiore in terra per avere 
Saputo Conoscere ciò che prima di nascere c'è e dopo della vita c'è. E qui che do connessione 
possibile con Ordine Iniziatici con fine e finalità. Questi Faraoni come tutti avevano come base 
di studio la matematica sacra, la geometria sacra, la medicina, l’astronomia, l’architettura, il tutto 
col studiare i 11616 segni geroglifici e serie di glifi (interessante notare che questo numero è 
praticamente lo stesso di quello delle regole della armonia in musica, 11 possibilità di comporre 
seconda scala maggiore e 11 seconda scala minore, queste 22 possibilità con un certo calcolo 
connesse alle 7 note e in piu la chiusura all’ottava che porta 8 note  che portano con un calcolo a 
quei numeri.).  Ora quale connessione con ordini e mentalità iniziatiche ed intendo per ciò la 
disposizione mentale (teurgica???)   ?  come Ordine Iniziatico, vi sono certamente connessioni 
sia come fine che finalità sta li la riflessione che nasce dopo avere al meno chiuso per una volta 
l’ultima pagina di questa lettura che comincia e non finisce. Comprendere od avere la possibilità 
con la guida di un Mastro o di chi sa far fare domande a te stesso .

Iniziati nell’intento di completare il percorso e la Strada dei Maestri Antichi, l’Esempio come 
modello nel limite della Umanità spezzando un qualcosa per la figura di Faraone. 
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Riflessione silenziosa sul Tempio
di David Aaron le-Qaraimi

Sul modello del Mutus Liber proponiamo questa riflessione per immagini, tanto è 
possente la meditazione sul Tempio, da rigettare ogni commento approssimativo. 
Non rinunciando ad alludere in via implicita alla distinzione tra Ordini Temporali, 
relativi a costruttori,  sorveglianti  e milizie per la custodia e la salvaguardia del 
Tempio,  e  Ordini  Sacerdotali, che  attengono  ai  misteri  più  interni  di  cui,  per 
proprietà di stile, non una parola verrà qui aggiunta.

Fig. 1 - Il Secondo Tempio
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Fig. 2 - Pianta del Tempio di Salomone

Fig. 3 - Il Tempio nel Deserto



’Uomo di Desiderio
Rivista Ufficiale dell’O::E::M::

70

Fig. 4 - Allegorie delle Dodici Tribù 
secondo la natura dei Segni ordinati per triplicità:

 nell’ordine, Est (Aria), Sud (Fuoco), Ovest (Acqua), Nord (Terra)

Fig. 5 - Accampamento di Israele nel Deserto
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Fig. 6 - Composizione e accessi del Tempio
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Da dove veniamo - dove andiamo
di Aton, S::G::M:: dell’O::E::M::

Il nostro Maestro L. C. De Saint Martin ci dice che «nello asservirsi alla materia 
sensibile l'uomo primitivo non solo si separò dalle potenze spirituali e superiori che 
avevano concorso a dargli  la  sua potenza,  ma lasciò mescolare le proprie virtù 
naturali con tutte le parti della sua prigione». 
Questa breve ma affascinante frase ci  indica da dove veniamo, ci dice  perchè 
lavoriamo e ci fa intravedere il risultato del nostro lavoro. 
Noi veniamo dalle potenze spirituali. Non da chi ha emanato queste potenze ma 
dalle potenze stesse. Le potenze, per esistere, debbono essere state emanate; vi è 
quindi, al di sopra di esse, un Ente Emanante. Molte religioni rivelate ci dicono che 
l'Ente Emanate è al di fuori di noi ed ha avuto un principio. Coloro che sono stati 
Iniziati  ed  intendono percorrere  la  via  indicata  dalla  Iniziazione,  ritengono che 
l'Ente  Emanante  sia  sempre  esistito  e  non è  dissimile  da ciò che  emana,  dalle 
potenze spirituali, non è dissimile dalle manifestazioni, materia proveniente dalla 
emanazione. Ritengono inoltre gli Iniziati, che l'Ente Emanante, l'Emanazione e la 
Manifestazione hanno la stessa composizione; l'Ente Emanante ha in più ciò che 
gli consente di emanare, elemento che non ha nè l'emanazione nè la manifestazione 
e che la manifestazione non può conoscere, a differenza delle sostanze che ha in 
comune anche con l'emanazione, e non può conoscere neanche con l'operatività 
iniziatica in quanto se la conoscesse, se se ne impadronisse, potrebbe a sua volta 
emanare avendo tutto ciò che giova all'uopo.  Il concetto che l'Ente Emanante sia 
sempre  esisto  è  alquanto  facile  da  intendere  anche  se  difficile  da  accettare.  È 
sempre esistito e sempre esisterà. Ciò comporta che non vi sia un creatore a sua 
volta creato ma che gli elementi presenti nell'Ente Emanante, nella Emanazione e 
nella  Manifestazione,  da  disordinati,  da  caotici,  divengono  ordinati  mediante 
l'elemento di esclusiva pertinenza dell'Ente Emanante, e solo dopo e solo in parte, 
divengono manifesti ovvero percepibili dai sensi comuni. 
Seguendo ciò che ci dice L.C.De Saint Martin, nel momento in cui gli elementi 
vengono manifestati dalla emanazione cioè dalle potenze spirituali, gli stessi hanno 
ancora  la  potenza  ricevuta  dagli  elementi  spirituali.  Cos'è  però  la  potenza;  La 
potenza  è  data  dalla  conoscenza.  Dalla  conoscenza  della  intima  essenza  della 
manifestazione  e  delle  regole  imposte  dall'Ente  Emanante.  Non  è  difficile 
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incontrare persone che ritengono che la "potenza" sia rappresentata dal possesso di 
poteri paranormali. Questo equivoco, che purtroppo è parecchio diffuso, consente 
il sorgere di tanti Ordini paraesoterici o parainiziatici seguiti più che dalla ragione 
dalla  mancanza  della  stessa  o  dalla  superstizione.  No,  la  potenza  è  tutt'altro  e 
L.C.De Saint Martin lo accenna nel resto della sua frase. Dopo la nascita l'uomo 
lasciò mescolare le proprie virtù naturali con tutte le parti della sua prigione.  Sono 
due affermazioni molto precise. L'uomo possiede virtù naturali. Sono le virtù che 
gli  provengono dalla  emanazione  e  sono  proprie  di  quella  manifestazione  e  di 
quella  particolare  mescolanza dei  quattro elementi.  Volendo solo considerare  la 
manifestazione a noi più vicina, la terra,  e considerando l'uomo, cioè il  mondo 
animale, abbiamo una particolare mescolanza, sia quantitativa che morfologica, dei 
quattro elementi, particolare e diversa dalla mescolanza quantitativa e morfologica 
che ha dato luogo al mondo minerale o al mondo vegetale.
L'essenza spirituale, per potersi manifestare, ha bisogno di un involucro, di una 
gabbia e questo involucro, questa gabbia, dovendosi collocare in luoghi ed epoche 
differenti, deve necessariamente essere predisposta per affrontare la collocazione 
particolare sia nel tempo che nel luogo. Si hanno quindi diversi involucri. Infatti 
ciascun involucro, per poter resistere e sopravvivere nell'ambiente, nel luogo e nel 
tempo in cui deve manifestarsi è necessariamente diverso dagli altri e in purezza, 
ovvero ancora vicino alla emanazione cioè alla potenza spirituale presente in lui al 
momento della emanazione, si dà delle regole attinte dalle regole universali  ma 
che,  in  quel  momento,  divengono  relative.  Dette  regole  sono  anche 
comportamentali ovvero morali. Accade spesso però che l'involucro, il contenente 
dello spirito non in contatto con lo stesso in quanto percepibile dai sensi mentre lo 
spirito  è  impercepibile,  entrando in contatto con altri  involucri,  ritiene di  poter 
modificare le qualità, in genere comportamentali, degli altri involucri o ritiene di 
poter uniformare il proprio comportamento al comportamento degli altri involucri. 
Difficilmente, data la relatività delle regole, il processo di uniformità si perfeziona 
ed allora il desiderio di volersi modificare o di voler modificare, diviene gabbia, 
diviene prigione,  avviene quel  mescolamento delle proprie virtù naturali  con le 
altre parti del suo involucro divenuto ormai prigione ed acquisite durante il tentato 
processo  di  uniformazione.  Da  questa  prigione  si  deve  uscire  se  si  vuole 
raggiungere  lo  stato  primitivo,  uno  stato  spiritualmente  completo  e  pertanto 
armonico. Raggiungere lo stato primitivo lo stato armonico è importante in quanto 
il  processo  posto  in  atto  per  il  suo  raggiungimento  ci  fornisce  la  conoscenza, 
conoscenza  assoluta  e  non  relativa.  Questa  conoscenza  raggiunta,  questa 
conoscenza assoluta ci consente di uniformare il nostro comportamento alle regole 
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relative  conformi  alle  regole  del  cosmo  cioè  alle  regole  assolute  alle  quali, 
conoscendole, si può attingere. 
È indispensabile uniformare il nostro comportamento alle regole assolute? Io credo 
di si. Le regole relative create, prescindendo dalla conoscenza di quelle assolute, 
spesso sono create dall'uomo solo per servire se stesso, la sua sete di potere, le sue 
ambizioni i suoi bisogni. Sono impartite da colui che nei tempi andati era il più 
forte  adesso  è  il  più  furbo,  colui  che  ha  saputo  raggiungere  il  potere  e  lo  sa 
sfruttare. Costui provoca uno squilibrio che si risolve in una disarmonia. 
La  conoscenza  dell'assoluto  non  serve  solo  ad  uniformare  il  proprio 
comportamento  alle  regole  insite  in  lui  stesso  serve  anche  all'individuo.  Nel 
momento  in  cui,  come  dice  L.C.  De  Saint  Martin,  l'uomo lascia  mescolare  le 
proprie virtù naturali con le parti della sua prigione, perde la conoscenza, perde la 
consapevolezza della intima essenza sua e di tutto ciò che lo circonda e che a lui fa 
capo.  La  perdita  di  tale  consapevolezza,  di  tale  conoscenza,  si  traduce, 
consapevolmente  o  inconsapevolmente,  in  uno  stato  di  incertezza,  di  perenne 
dubbio e questo dubbio comporta uno stato di ansia perenne nocivo allo stesso 
uomo ed alle sue azioni.
Mi  rendo  conto  che  ogni  frase  di  ciò  che  ho  scritto  meriterebbe  un 
approfondimento. Forse lo si farà. È opportuno però far sapere, fin da adesso, che 
il  Martinismo,  il  nostro  Ordine,  ci  fornisce  gli  strumenti  idonei  a  superare  la 
commistione fra il  nostro Spirito primitivo e la nostra gabbia. Quelli  Martinisti 
sono strumenti posti in essere da Martines De Pasqually ed elaborati da L.C. de 
Saint Martin. Sono strumenti tratti dalla religione ebraica; sono strumenti che De 
Pasqually ha ricavato eliminando dalle religione ebraica le norme adottate solo per 
agevolare un popolo nel suo territorio particolare. L'opera di purificazione svolta 
da De Pasqually ha reso gli strumenti da lui stesso ricavati universali in quanto 
tratti dalle norme universali della religione ebraica e non dalle norme particolari e 
quindi relative, anche se derivanti da quelle assolute. Tali strumenti non si possono 
adattare, modificare, integrare, correggere pena la inefficacia o la pericolosità di 
ciò che ne deriva. 
                                                                                        ATON
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Le parole 
dei Maestri Passati:

Louis-Claude de Saint-Martin

Dégradation de l’ Homme et voie de sa réhabilitation*

C'est  dans  ce  lieu  de  délices,  le  séjour  du  

bonheur de l'homme, & le trône de sa gloire, qu'il 

auroit  été  à  jamais  heureux  &  invincible;  parce 

qu'ayant  reçu  ordre  d'en  occuper  le  centre,  il 

pouvoit  de-là  observer  sans  peine  tout  ce  qui  se 

passoit  autour  de  lui,  &  avoit  ainsi  l'avantage 

d'appercevoir  toutes  les  ruses  &  toutes  

les marches de ses adversaires, sans jamais en être 

apperçu; aussi, pendant tout le temps qu'il garda ce 

poste,  il  conserva sa supériorité naturelle,  il  jouit 

d'une  paix  &  goûta  une  félicité  qui  ne  peuvent 

s'exprimer aux hommes d'à présent ; mais dès qu'il 

s'en fut éloigné, il cessa d'en être le maître, & un 

autre Agent fut envoyé pour prendre sa place ; alors 

l'homme après avoir été honteusement dépouillé de 

tous ses droits, fut précipité dans la région des pères & des mères, où il reste depuis ce temps, dans la  

peine & l'affliction de se voir mêlé & confondu avec tous les autres Etres de la Nature.

*Pagg. 36-38 "Des erreurs et de la vérité; ou les hommes rappellés au principe universel de la science"
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