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Cari amici, cari lettori, ho il piacere di presentarvi l' "Esprit des Choses".
La prima cosa che vi chiederete è se ce ne fosse veramente bisogno, un' altra rivista, e
se ci può essere ancora qualcosa di nuovo da dire.
Beh, lasciatemi spiegare intanto chi siamo. Siamo un manipolo di inguaribili idealisti
che pensano sia ancora possibile la ricerca della verità, consapevoli che la verità ricercata è, qui, una verità "limitata" alla contingenza del nostro essere terreni, ma non per
questo ci si deve lasciare condurre su strade spesso fourvianti.
Gli ideali che ci animano sono gli stessi di sempre dell'Uomo ma proprio perché sono
sempre gli stessi essi sono per noi sempre freschi e non appassiscono come sembra
possa divenire in questo nostro tempo. Essi permeano il nostro animo nella solidarietà
di un volersi bene fraterno non banalizzato e lontano dalle mediocrità di un mondo
orientato al solo "lucro". Non ci proponiamo falsi miti ne arricchimenti attraverso la
rivista se non quello dello spirito in un ecumenismo che lascia la protervia fuori dalla
porta. La rivista prende spunto da un'analoga esperienza fatta alcuni anni fa in Francia dove Robert Amadou è stato sicuramente l'ispiratore primario; alcuni dei redattori
di allora si prestano alla collaborazione anche su queste pagine e questa è sicuramente
una garanzia ulteriore della qualità della rivista stessa.
Questa qualità sarà il nostro obbiettivo primario, non vogliamo pagine patinate piene
di vuoto, ma pagine piene di cose nuove dette da chi sente che ancora molto c'è da
dire. La rivista nasce anche come organo dell'associazione della quale prende il nome
e che si propone di rafforzare il legame culturale fra intellettuali e no, italiani ed esteri, oltre che sviluppare i rapporti fra le persone attraverso convegni, stages ed altro
ancora. L'Esprit des Choses che noi amiamo tradurre nella frase lo Spirito nelle cose
sarà strutturato in settori diversi e cercherà di trattare le cose esoteriche ( esistono
ancora cose esoteriche in questo mondo fatto di un net invasivo senza confini?) con la
stessa semplicità a cui si spiega ad un bambino come deve fare una asta od una croce
sul suo primo quaderno senza tuttavia divulgare niente che non si possa già trovare su
internet, ma trattato in modo differente. Parleremo anche del mondo essoterico trattandolo, non già come un mondo popolato di "babbani"di potteriana memoria ma
pieno di esseri umani che hanno tutti i diritti ad un rispetto che spesso viene dimenticato. Da qui il contributo che ognuno potrà fornirei sarà essenziale oltre che ricercato,
e ci permetterà di avere quel rapporto bivalente che una buona rivista seppur limitata
nel numero di pagine dovrebbe avere.
Tutto questo ci permetterà di porre questioni e domande agli autori degli articoli ed
eventuali approfondimenti, quando questi siano formulati senza polemica.
Intervisteremo persone delle più varie correnti di pensiero senza limite se non quello
che ognuno degli intervistati si porrà nel limite delle dieci domande che formuleremo
ad ognuno. Ecco amici, credo che l'obbiettivo sia molto ambizioso ma vi assicuro che
abbiamo già molto materiale a disposizione, e ringrazio anticipatamente gli autori, che
ci permetteranno nel limite delle 16/32 pagine di pubblicare per diversi numeri.
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Viaggio nella storia:
la Massoneria di frangia
1 - Siete uno degli storici più preparati della storia di ciò che si definisce,
forse a torto, la massoneria di frangia, potete direi ciò che è, ciò che non è,
e quale fu la sua evoluzione dal secondo conflitto mondiale?
S. C.: Per comprendere questa massoneria di frangia, occorre innanzitutto situarla nel contesto della sua nascita. In due parole: è sorta sul continente, per non
dire in Francia, nell'ultima parte del diciottesimo secolo, cosa che la distingue
di primo accbito dalla massoneria che si potrebbe dire tradizionale o originale,
che, come lei sa, è sorta in Gran Bretagna, nei primi lustri dello stesso secolo.
Ho appena utilizzato due parole per descrivere la massoneria classica, qualificandola come "tradizionale" o "originale". Ma, questi due termini sono ambiguz;
perché la massoneria difrangia (senza precisare, anticipatamente, per il momento) rivendica anche un carattere tradizionale ed originale, che la opporrebbero
in un certo qual modo alla massoneria classica. E una questione di riferimenti.
Non si tratta soltanto di sapere di ciò di cui si parla, ma anche di determinare
il luogo, il punto d'osservazione in un certo qual modo, dove si pone il nostro
sguardo. Dal punto di vista della storia e dello storico - ogni riserva avanzata sul
cosiddetto carattere oggettivo dell'una e dell'altra, la franc-maçonnerie originale, e quindi tradizionale, e la franc-maçonnerie che tutti conoscono, i cui
principi sono stati posti in Inghilterra tra 1717 e 1723, (per prendere due date
emblematicbe) che segnano la nascita di ciò che si chiama generalmente la massoneria speculativa. Non è il nostro argomento; ma affermo, l'esistenza di un
altro punto di vista, non necessariamente paradossale, ma che è, diciamo senza
tergiversare, quello dell'iniziato. Molto rapidamente, degli uomini, derivati
dalla massoneria classica, infatti hanno sognato un'altra massoneria, capace di
realizzare e cogliere le loro speranze, i loro desideri d'iniziazione, nel quadro, di
una forma massonica arricchita e sviluppata. Casi appaiono sul continente ciò
che si definiscono gli alti gradi, scozzesi, con riferimenti numerosi all'alchimia,
alla rosa-croce, all'ordine del tempio, ad esempio. Molto rapidamente, almeno
in Europa continentale, e quindi successivamente in America, questi alti gradi
sono stati integrati nella massoneria speculativa per formare sistemi completi,
pitì o meno coerenti, di cui il più conosciuto è indubbiamente il rito scozzese
antico ed accettato, sorto a cavallo del XVIIIO e XIXO secolo Ma lo "fringe masonry", come dicono gli anglosassoni, è ancora una massoneria diversa. Altri
uomini per la maggior parte onesti sono andati più lontano nello sviluppo degli
alti gradi, e tenga presente che i casi difrodi morali e spirituali sono molto più
rari di quello che si può pensare. Alcuni di questi uomini assegnarono alla fra ncmaçonnerie rivista una vocazione più alta, una funzione sublime o trascendente
come fu poi ben spiegato da Jean Bricaude.

Fungerà loro da attrezzo, da veicolo, da quadro a trasmissioni di un' altra natura,
in sistemi particolari costituiti di categorie, in una forma massonica che sipresta
eccellentemente. Il conte di Cagliostro, Martines di Pasqually ed i loro epigoni
del XIXO e XXo secolo - che importa qui che le loro filiazioni siano illusorie agli
occhi di insegnanti che non vi vedono nulla - queste coinvolgono alcuni uomini
ed alcune donne di desiderio verso nuovi cieli e nuove terre. 1.; ordine dei cavalieri massoni eletti coèns dell'universo, l'alta massoneria egiziana, alcuni riti
templari, i riti di Misraim e di Memphis, il rito di Swedenborg, e molti altri riti
marginali o difrangia, hanno cosi svolto da oltre due secoli un ruolo essenziale
nella trasmissione della conoscenza tradizionale in occidente. La ricchezza di
questa massoneria difrangia e dei suoi riti occulti, che si dicono a volte mistici,
si pone inizialmente verso la qualità degli elementi tradizionali che vi sono stati
incorporati sotto il velo della massoneria. Inevitabile è l'interesse di Robert
Ambelain che si interessava a questa massoneria, tra la seconda metà del XXO
secolo, lo stesso vedeva nei riti egiziani, che ha in grandissima parte contribuito a salvaguardare e sviluppare, un conservatorio. Ma, non soltanto questo
conservatorio non ha nulla di un museo, e meno ancora di un cimitero, ma, al
contrario, è un laboratorio, in senso alchemico. La massoneria di margine, è
dunque la masssoneria che rivendica l'occultismo come fondamento, che invita i
suoi membri alla pratica delle scienze occulte ausiliarie ali'iniuazione: alchimia,
astrologia, teurgia ... Cosi Robert Ambelain reinventa negli anni '60 i rituali di
Memphis-Misraim, partendo da altri depositi tradizionali e dalla sua esperienza. Durante la guerra, sempre Robert Ambelain, con l'aiuto di alcuni giovani
nasconde e salva in depositi segreti gli studi e le ricerche eseguite ristabilisce, e
partecipa direttamente, in seguito, a formare scuole iniziaticbe, massoniche o
associate alla massoneria, occultiste: il rito di Memphis-Misraim, l'ordine degli
eletti coèns, l'ordine martinista restaurato dal dotto Philippe Encausse, figlio
di Papus, l'ordine martinista iniziatico, l'ordine cabalistico della rosa-croce, la
chiesa gnostica ... Quindz; negli anni 80-90, Robert Ambelain ed i suoi collaboratori affidano lafiaccola alle nuove generazioni. Ma è un segno dei tempi,
questo cambio è accompagnato da guerre fratricide e da conflitti senza tregua
tra dirigenti, seguiti da un nascere senza precedenti della maggior parte delle
strutture, depositarie di queste tradizioni, che si sono estremamente ramificate.
Questo fenomeno sembra attenuarsi, in mancanza di combattenti, ma se ne
percepisce ancora l'eco. Una conseguenza inattesa di questo dilagare delle strutture, di questa ramificazione, è stato il recupero di alcuni riti occulti di grandi
obbedienze massoniche che si osservava con interesse. Ma i riti casi recuperati,
assimilati, integrati, di fatto, non perdettero l'originaria vocazione e per cosi
dire la loro anima? Nello stesso tempo si presenta una nuova generazione di
"compagnons" del "hiérophanie" (compagni della ierofania), diciamo una terza
generazione, ereditaria, con vari canali, e molte filiazioni ermetiche o occultiste,
in margine della massoneria. Questa giovane generazione ha sollevato la torcia,
spesso liberandosi delle strutture, o almeno di alcune fra esse, e compiendo
nella discrezione un'opera di salvaguardia e di riattivazione di molte tradizioni,
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certamente, e qualche volla in modo un po' anarchico, ma questo lavoro mi
sembra tuttavia notevole. Ancora un segno dei tempi, incoraggiante.
2 - La massoneria classica, questa volta, cioè le grandi obbedienze sono
realmente iniziatiche?
S. C: Se permettete, vorrei rispondere alla sua domanda sollevando due
problemi preliminari. Inizialmente, cosè l'iniriazione? In seguito, poiché si
parla d'iniziazione massonica, cosè l'iniziazione massonica? Per essere breve,
l'iniziauone, ovunque e sempre, eccetto in occidente moderno la cui cultura
anti-tradizionale è diventata planetaria totale, si declina sotto tre forme. Cè
l'iniziazione che tutti gù uomini e tutte le donne della tribù devono ricevere,
per la quale devono passare dallo stato d'infanzia allo stato adulto, corollario
della maturità sessuale. Ci sono iniziazioni riservate ad alcuni, uomini o donne,
che costituiscono allora "società" più o meno organizzate, dove si entra con
una cerimonia d'iniziazione, che consiste nella comunicazione: di segreti, di
simboli, di miti sul mondo visibile ed inoisibile, le relazioni dell'uomo con il
mondo, con la natura, con gù dei o gli spiriti, o con dio stesso. Infine, fino alla
vocazione particolare di un uomo o di una donna ad esercitare una funzione di
mediazione tra il visibile e l'invisibile, diciamo una funzione scismatica, che
richiede un'altra forma d'iniziazione, comunicata da persona a persona, con
l'approvazione e l'aiuto delle potenze invisibili. Linisiazione massonica, come
qualsiasi iniziazione che si riferisce in qualche modo a queste società che si
dicono iniziaticbe, appartiene ovviamente alla seconda di queste tre categorie.
E un'iniziazione riservata ad alcuni, che possono essere naturalmente molto numerosi, ma il cui cerchio non si confonde con quello della totalità degli uomini.
Allora, questa trasmissione, questa iniziazione. a che conduce? Mollo concretamente: allo stabilimento di legamipositivi con l'altro. Un giorno che discutevo
con un grande occultista contemporaneo, eravamo d'accordo nel sostenere, che
fra tutte le funzioni della loggia, quella di secondo sorvegliante è molto importante, perché quest'ultimo è in grado di apprendista colui che ne è responsabile.
Ma cosa deve trasmettere loro? Cosa insegni loro, gli dico, persuaso che volesse
darmi una indicazione degna della sua erudizione e della sua scienza. E mi rispose senza esitare: "insegno loro ad essere meno mascalzone /egli altri! ))
Tutta la nostra civilizzazione è imperniata verso la morte. E basata sulle sole
relazioni negative, le relazioni di potenza, le relazioni di sfruttamento, uomini
tra loro, uomini con la società in generale, con la natura, con gli animali ...
Ebbene, l'in iziazion e, è esattamente l'opposto! Liniziazione può definirsi, nel
modo più semplice e più concreto, come lo sviluppo di legami positivi con l'altro,
il miglioramento delle relazioni tra te e me. Il "tutoiementìil dare iniziatico,
ad esempio, è il segno di questo movimento, nel quale riconosco l'altro come
"me" ... Il giuramento massonico è un giuramento di solidarietà; e trasforma il
muratore in quello che è riconosciuto come te. Ovunque, eccetto, lo ripeto, qui
ed ora, l'iniziazione fa passare l'iniziato dal mondo della natura a quello della
cultura, dove gli sarà rivelato l'aspetto incoronato-sacro, o divino della natura.
Ma, da secoli, l'occidente, ed oggi il resto del mondo al suo seguito, ha rotto con

la natura, ne ha fatto il suo la sua scbiaua, con le conseguenze che si conoscono
oggz; che ci trascinano verso la morte. Allora, la massoneria è una scuola gnostica, che aiuta ad andare verso Dio, a conoscere la sua volontà, nelle scritture
sante, nella natura e nel cuore degli uomini. Di conseguenza, è una società religiosa, certamente! Quando essa permette all'iniziato di prendere coscienza, inizialmente, di ciò che deve essere la sua relazione con l)altro e il mondo, quando
contribuisce al mantenimento del mondo nell' armonia, aiutando gli uomini
a vivere e perfezionarsi, allora, si, l'iniziazione massonica è efficace. Paradossalmente, può anche essere efficace anche se atea, cosa che, tuttavia, non ha
ovviamente, nei confronti della tradizione massonica, alcun senso.
Ancora paradossalmente, sotto copertura, si può verificare che rami della massoneria considerati tradizionali, cioè garanti in un certo modo di criteri della
regolarità anglosassone, favoriscano nel loro centro relazioni negative e mortificanti. Che siano solo alcune logge o, ahimè, gruppi più rileuanti, tali comportamenti deoiano dalla massoneria regolare e devono naturalmente essere
denunciati come contrari a qualsiasiforma d'iniziazione.
3 - La corrente martinista, che conoscete perfettamente, derivata dal filosofo Louis-Claude di Saint-Martin, sembra avere esercitato un'influenza
importante sulla massoneria, qual'è la natura di questa influenza?
Questa influenza martinista, io la intendo in un senso più ampio ancora,
cosa che, peraltro, è conforme alla storia. In Russia, allafine del XVIII secolo o
all'inizio del XIX secolo, ad esempio, si definiscono martinisti dei massoni del
rito scozzese rettificato, che erano dei cultori di Saint Martin. Ma, Saint Martin
è indissociabile da Martines de Pasqually, come [ean-battista Willermoz, che è
stato l'artigiano del rito scozzese rettificato, è indissociabile lui al pari di Saint
Martin perché l'uno e l'altro sono stati i suoi discepoli nell' ordine dei cavalieri
massoni eletti coèns dell'universo, che appartiene alla grande famiglia massonica.
La prima influenza dunque, è quella di Martt"nes e del suo ordine. Per Martines
di Pasqually, la massoneria nelle logge del suo tempo - cosa avrebbe pensato del
nostro! - era la tradizione massonica per la scienza e la tradizione massonica
stessa. Martines si proponeva dunque di ristabilire l'ordine massonico sulle sue
basi eterne ma per diverse ragioni che derivano dal suo stato sociale, dalla sua
cultura, dalla natura del suo insegnamento ed anche dalla poca ricettività dei
suoifratelli, èfallito in questa n/orma. Ho parlato dell'insegnamento, della dottrina di Martines di Pasqually. Questa dottrina passerà infatti, via Willermoz
ed alcuni altri eletti coèns, al regime scozzese rettificato, che intero si basa sulla
dottrina della reintegrazione, nelle sue quattro classi simboliche, quindi nelle
due categorie ultime che costituiscono la doppia classe segreta. Poi che alcuni,
da un secolo, peraltro non soltanto in Francia, abbiano rifiutato di osservare ciò
che gù occhi vedono ed illumina il cuore, non cambia nulla! Ma voi mi parlate
del filosofo incognito, non del suo primo maestro, né del suo correligionario di
Lione. Saint Martin è stato massone, negli eletti coèns dove Martines lo aveva
iniziato. Quando, Martines avendo raggiunto l'oriente eterno nel 1774, Saint
Martin volò con le sue ali verso il sole levante, mentre Wuillermoz metteva
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mano alla grande riforma della massoneria, da cui sorse il regime scozzese rettificato, nel 1778-1782. Molto rapidamente, il filosofo incognito, il cui primo
lavoro apparve nel 1775, cessò di interessarsi alla massoneria, e finì per chiedere la sua radiazione dei registri dove figurava da tempo solo con il nome. E
pertanto, avete ragione.' L'influenza di Saint Martin è stata considerevole, fin
dal XVIII secolo, nel cerchio dei suoifratelli, eletti coèns, che si portarono nel
regime rettificato e portarono l'ordine sulle fonti battesimali. Questo a causa
della dottrina, precisamente, il cui RER è agente e da cui Saint Martin, dopo
averlo ricevuto da Martines, non se ne separò mai. Quindz; nel corso del XIXO
secolo, massoni - e non massoni - hanno letto Saint Martin e ne hanno avuto
profitto per la loro iniziazione. Infine, sono felice che mi permettete di rendere
omaggio al dotto Gérard Encausse, il magus Papus della bell' èpoque. Fondando,
al di fuori della massoneria, l'ordine martinista, che nato sotto il patrocinio
postumo del filosofo incognito, Papus ha permesso a centinaia, migliaia di uomini e di donne di desiderio di scoprire l'opera di Saint Martin. E molti, fra
loro, erano anche massoni, quest' opera si è sparsa nelle logge, soprattutto nel
Memphis-Misrai"m e nel rito scozzese rettificato. I: edizione o la ripubblicazione
dell' opera di Saint Martin da parte di Robert Amadou, nel corso della seconda
metà del XXO secolo, ha fornito in seguito a ciascuno, che ne aveva il desiderio
il mezzo per abbeverarsi alla fonte. Allora, questa influenza di Saint Martin, di
cui ho appena illustrato i canali, qualè? Anche per coloro che lo hanno letto
soltanto superficialmente, Saint Martin riporta all' essenziale, il "grande affaire",
come dice lui stesso, che è il sapere da dove vengo, chi sono e quale è la mia
destinazione. I:uomo che sono soffre, perché aspira alla felicità in un mondo
in cui il tempo lo chiude nel suo desiderio d'eternità. r;iniziazione, dicevo, è
il passaggio, l'aiuto agli uomini per vivere. Ma Saint Martin va più lontano:
l'iniziazione consiste nel farci entrare nel cuore di Dio e fare entrare nel cuore
di Dio nell'uomo, per costruire un matrimonio indissolubile.
4 . Saint Martin si diceva teosofo. Cosa è la teosofia e si deve opporre il
teosofo al filosofo?
S. C.: Inizialmente per cominciare, la teosofia, è una vera scelta di vita. Il teosofo
è un amico di Dio e della sua saggezza. Questa definizione, pur classica che
sia, è più profonda di quanto vi sembra. Questa saggezza divina è allo stesso
tempo nell'uomo e nel mondo, uno e l'altro essendo in corrispondenza, poiché
sono il microcosmo ed il macrocosmo. Il teosofo dunque, percepisce, traduce,
interpreta i segni di questa saggezza, in lui e nella natura. Non si tratta nulla
di meno che di trovare Dio. Di conseguenza, il teosofo è uno che cerca, che si
cerca cercando Dio e la sua saggezza, che interpella Dio, in lui e nel mondo,
che gli parla, che instaura un dialogo, nella libertà. Gradisco la definizione
del dizionario di Trévoux: "il teosofo è quello che fa la teologia, che ha una
grande conoscenza delle cose dioine". Ma questa conoscenza non si acquisisce
nei libri delle biblioteche. Ricordiamo Saint Martin, il filosofo incognito, che,
infatti, si oppone ai filosofi delle luci presentandosi come teosofo, o, se volete,
"filosofo incognito". Il principale rimprovero fatto da Saint Martin ai filosofi

del suo tempo - e quest'osservazione vale per il nostro - è il loro metodo ed i
loro principi. C'è soltanto una sola verità, ed è sopra-umana; una sola scienza,
quella del cuore, ed è una scienza divina, mentre Saint Martin situa la filosofia
nel contesto delle scienze dello spirito, di questo spirito inferiore al cuore, che
deve essere al servizio di questa, piuttosto che di considerarla come la bussola.
Conseguenza immediata: le dottrine filosofiche non si basano sulle basi sicure,
sacre, eterne, che sono quelle della teosofia, che è la filosofia divina. Allora si,
sul modello del filosofo incognito, qualsiasi teosofo è un anti-filoso]o. Poiché
la teosofia implica un' elezione, non alla poltrona di qualche accademia troppo
umana, ma un'elezione con la saggezza, che impegna l'intero essere nella verità,
e questa verità è un modo di essere.
5 . Robert Amadou, uno dei suoi anziani maestri, insegnava la gnosi. Cosa
significa essere gnostico in questo inizio di XXI secolo?
S. C.: La gnosi, è la fede illuminata, è la saggezza. La gnosi è la scienza degli
esseri, la conoscenza degli esseri, quindi la conoscenza, oso la definizione, perfetta.' Questa conoscenza della verità, si acquisisce nell' amore di Dio e delle
creature, degli esseri che popolano la natura e della natura stessa, che è anche
un essere. Robert Amadou assegna alla gnosi quattro caratteristiche essenziali.
Permettemi di riassumere. È ogni insieme: religiosa, tradizionale, iniziatica ed
universale. Qualsiasi religione ha per vocazione di culminare in gnosi perché
la religione senza la gnosi è imperfetta. La gnosi perfeziona la religione, non
dico che è superiore alla fede, ma Clemente di Alessandria, che parla così bene
della gnosi e dello gnostico, scrive che la fede illuminata dalla gnosi, è superiore alla fede nuda. In effetti la gnosi senza religione è una pseudo-gnosi. E
un primo punto, fondamentale. In seguito, la seconda caratteristica essenziale:
questa gnosi, è anche una conoscenza tradizionale, d'origine divina, questo perché è perfetta, per assimilare con ciascuno che la riceve, nel viverla, verificando
e sperimentando, anche con tecniche tradizionali di estasi e d'illuminazione.
Terza caratteristica: la gnosi è una conoscenza iniziatica, è una conoscenza
che trasforma, che transmuta quello che riceve, contribuisce alla nascita del
nuovo uomo, ad esempio mediante la conversazione del santo Angelo custode, che è l'iniziatore per eccellenza, perché ci fa passare dall'oscurità alla luce,
dall'ignoranza alla conoscenza, avvicinandole al nostro principio. Infine, ultima caratteristica, la gnosi è una conoscenza universale, include Dio, l'uomo e
l'universo e le loro relazioni reciproche, tenuto conto che l'uomo è immagine di
Dio e che il mondo è immagine dell'uomo, collegato dalla legge delle corrispondenze uniuersali, che si esprimono con i numeri.
Allora, lo gnostico, oggi come ieri, è quello che, cosciente o metà cosciente della
realtà della gnosi, è in marcia verso Dio e la sua saggezza, quella che si avvicina
a Dio per conoscerlo. Lo gnostico sa ciò che gli altri sperano o credono. Sa per
esperienza, e di questa esperienza ne è innamorato ed è personale. Ho citato
poco fa la definizione del teosofo data dal dizionario di Trévoux. Si applica
quindi correttamente allo gnostico.
6 • René Guénon insisteva sulla permanenza di una tradizione primordiale
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e sull'idea di trasmissione, altri pensatori mettono in guardia contro una
visione lineare e temporale di queste nozioni. Pensate che esista una tradizione primordiale ed un deposito tradizionale che possa trasmettersi attraverso esseri umani?
René Guénon intrattiene con la tradizione un'idea particolare, piuttosto
originale, e la sua "tradizione; si basa su un sincretismo abbastanza moderno di
cui non sono sicuro, sebbene ne dica, che corrisponda sempre al pensiero degli
anziani. E non sono sicuro neppure, quindi, che questa idea sia tradizionale.
I.: età d'oro, dal punto di vista tradizionale, corrisponde a ciò che ((glianziani"
chiamano lo stato adamitico, che sarebbe pericoloso e puerile situare nel mondo che conosciamo oggi. Allora, per rispondere alla vostra domanda, si, sono
persuaso che esiste una tradizione primordiale, un deposito tradizionale, che è
quello dell'umanità secondo la caduta. Ma vorrei cominciare col dire che la tradizione è indissociabile della religione. E un errore considerare che le religioni
siano soltanto tradizioni inferiori la cui tradizione sarebbe in un certo qual
modo l'espressione perfetta. Parliamo al momento di deposito tradizionale e
della sua trasmissione. Questo deposito, sono la religione di Adam, la religione
di Noé in seguito, che è anche la religione uniuersale, la tradizione universale, ramificata in tutte le tradizioni attraverso il tempo e lo spazzò. Questa
tradizione è rivelata all'uomo, non è di natura umana. La tradizione primitiva,
è la rivelazione primitiva, anche nei suoi aspetti morali, permanente, nel cuore
dell'uomo, questo perché l'iniziato reinoenta incessantemente la tradizione, di
cui è l'agente. La sola religione, la sola tradizione, sono quella del verbo, principio e fine di qualsiasi cosa, di qualsiasi tradizione, di qualsiasi religione. Ed
aggiungo che questo verbo si è reso comprensibile per la redenzione dell'uomo
caduto. Allora, questa trasmissione, come avviene? Inizialmente da persona a
persona. Se lo volete, distinguete ciò che si chiamano le fiùazioni. Certamente,
ci sono filiazioni rituali, che sono spirituali. Ma ci sono anche fiùazioni spirituali non rituali, a titolo personale: penso ad esempio a questo signor Pbilippe che
Papus ed alcuni altri occultisti del suo gruppo scelsero per maestro, e che, come
dice l'abate [ulio, aveva lo spirito di Dio. E quindi, ci sono filiazioni spirituali
non rituali, che permettono ad alcuni sia difondare una società iniziatica nuova,
come fu il caso di Papus con l'ordine Martinista, sia di svegliare una società
iniziatica la cuifiliazione rituale si è persa, come fu il caso di Robert Ambelain
e di Robert Amadou, sotto il terrore nazista, con la prima rinascita degli Eletti
coèns. Sono soltanto due esempi fra altri. Sono convinto che le filiazioni di
desiderio siano efficaci, perché, da un lato, lo spirito soffia dove vuole, quando
vuole e su che vuole, e che, d'altra parte, la comunione dei santi, che nessuno
nomina nella chiesa interiore, è la società della vera rosa+croce e permette
all'iniziato di assumere e mantenere il ruolo che deve essere suo, contribuendo
al mantenimento armonioso del mondo, operando per la sua liberazione.
7 . Se, come diceva Robert Amadou, gli ordini iniziatici non fanno che tendere servizio, cosa dite a qualcuno che bussa alla porta alla ricerca della sua
liberazione?
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me la pongo infatti ogni volta che un uomo o una donna
di desiderio si presentano, in ricerca di consigli, o, generalmente, in attesa di
una conferma o di una convalida di una decisione già presa! Non ci sono casi
generali, ci sono soltanto casi particolari. Abbiamo molto parlato della massoneria, questa grande signora poiché come diceva Pbilippe Encausse, capace
di rendere molti seruizi, ma capace anche, noi non lo nascondiamo, di deviare,
chi li cerca (nel senso in cui Pascal li mette in guardia contro l'intrattenimento),
quando non è di danneggia-li. Naturalmente, ciò che è vero per la massoneria
lo è anche per molte società iniziaticbe, con pericoli diversi. Non ci sono rischi
particolari nel far parte di una società iniziatica la cui ambizione si riassume
nel fare "i bravi ragazzi" che si prendono un po' troppo seriamente credendosi
iniziati. Si possono ottenere oantaggi, e delusioni quasi inevitabili a parte, nel
partecipare ad un ordine dove ci si ispira ad ambizioni più alte: poteri, scambi
con l'invisibile, realizzazione spirituale ... Conosco uomini e donne per i quali
la massoneria, ad esempio, è diventata una seconda famiglia, un luogo dove fa
bene vivere, amare e morire. Ciò compensa le carenze del mondo profano, o
delle chiese, o delle famiglie scoppiate. Ne conosco altri per i quali è diventata
il luogo di un potere che la società profana non permette loro di esercitare, cosa
che è tanto più facile in quanto il quadro si presta meglio per operare all' esterno
del tempio. Nel regno dà ciechi ... In alcuni ambienti iniziatia ancora, i litigi
sono permanenti, e prendono a volte dimensioni tali che ne diventano caricature. E un'altra forma di comportamenti non sani. Questo rende più difficile
avvicinarsi alle massonerie o ad altri ordini iniziatia, anche per coloro che già
ne fanno parte è un invito a prendere le distanze e questo è spesso più difficile,
poiché si producono a volte dei fenomeni addiuonali, e di altre associazioni che
mi sembrano assolutamente inutili, o nocive.
Poi è un errore grave di credere, e di lasciare credere, che soltanto l'iniziarione
passa obbligatoriamente per le società iniziaticbe. Lliniuazione per l'esteriore
può essere utile, poiché dice infatti Robert Amadou non è mai indispensabile.
"Le situazioni servono a volte a mitigare i mali dell' uomo, più spesso ad aumentarli, mai a curarli. Questa cautela di Saint Martin dimostra un percorso iniziatico esemplare. Si è utilizzata la parola "liberazione" che è abbastanza poco
usata in occidente. E tuttavia, si tratta di liberarsi, poiché siamo prigionieri.
Come sempre, si giudica l'albero dalla propria frutta. Se una società del tipo
iniziatico vi aiuta a liberarui dalle vostre catene (come lo mostrano del resto
alcune cerimonie di iniziazione), in un quadro fraterno in cui trovate la pace, allora approfittatene! Al contrario, sipuò confondere lo psicbico con lo spirituale.
Se, con la copertura di una iniziazione, di disciplina e di tradizione, vi invitano
ad ascoltare piattezze stabilite in precetti eterni per controllarvi meglio, o se vi
propongono di acquisire gradi, funzioni, i segreti, dei poteri, state sulle vostre e
in guardia! Altro criterio di una semplicità evangelica: la quota che dovrete versare per la vostra affiliazione che sarà spesso, per contro, proporzionale a quello
della vostra capitazione. Ma questi criteri non sono sufficienti. Vi aggiungo un
altro elemento per mettervi in guardia, di Papus questa volta: non entrate mai
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in una società iniziatica in cui non si prega.
8 • Molti seguaci si sono interessati all'arte, per apprendere o insegnare.

Esiste un'arte iniziatica ed in che cosa sarebbe diversa da un'arte profana?
manifesto del surrealismo, André Breton ha scritto: "Il meraoiglioso è bello, qualsiasi meraviglioso è bello, egl: là proprio soltanto ti merauiglioso che è ti bello ... )) Questa ricerca del bello, che è anche ti merauiglioso,
gh iniziati di tutti z"tempi lo hanno intrapreso. Prendiamo l'astrologia: è una
conoscenza estetica del cielo, degli astri, delle stelle. Llastrologo si stupisce
cosi della corrispondenza del cielo esterno con ti nostro cielo interiore, mentre
l'astronomo,' pesa, numera, conta. Prendiamo l'alchimia, scienza iniziatica per
eccellenza. Per André Breton, ti poeta è un alchimista del verbo. Ma gli alcbimisti stessi si qualificano come artisti, perché l'alchimia è in fondo la poesia
dà metalli. L'artista dunque, cioè qui l'alchimista, percepisce la uita, ti meraoiglioso della oita, dove ti chimico volgare vede soltanto metalli morti e formule
cbimicbe. Come tale, l'alchimia è un'arte iniziatica, perché implica un superamento. Cosi, l'alchimista stesso contribuisce a salvare ti mondo saloandosi, in
questo, consiste l'iniziazione, con un' esperienza nella quale si ristabilisce la
bellezza della natura alla quale partecipa la grande opera. [osépbin Péladan
magio decadente della bell' èpoque, definisce ti bello come "una visione interna
dove il mondo si rioeste dz"qualità sopraeminente ... l'artista, dice, è una spia
luminosa che scopre, fra le forme reali una forma nuova, sia per intensità, sia
armonicamente. Questa uisione interna è comune all' artista ed all'iniziato. E
quindi, in Paul Valéry, ad esempio, ti poeta beneficia di scintille, imposte dallo spirito, senza il quale la tecnica sarebbe nulla. Questa presenza fa dunque
l'artista, poiché fa l'opera artistica, la l'iniziato, poiché fa l'in iziazion e.
9 . Avete accumulato una grande esperienza dell'iniziazione e le varie forme
che prende in occidente, che cosa si è trasformato di lei in ciò che siete oggi?
"una grande esperienza.; Dio mio! Sono iniziato da una trentina di anni,
tanto sotto forme "primitive" che sotto forme sociali, che sono quelle delle
società considerate iniriatiche occidentali, e cerco dz"uiuere come un iniziato.
Con queste società, non ho cessato, peraltro, di prendere gradualmente le mie
distanze, tanto per ragioni che derivano dal mio temperamento, sia perché la
uita costringe a scelte, sia per le mondanità iniziaticbe, ad esempio, con il "cordonite et la collectionnite" e alle "doppie faccie", una delle trappole più grette
nelle quali occorre inizialmente non cadere. Del resto, altre trappole più sottili
minacciano l'iniziato in cammino. Nelle società iniziaticbe, si fa l'esperienza
della fraternità, l'esperienza dell' insegnamento (sia come ascoltatore o come
ripetitore), con z"suoi limiti; l'esperienza Z"nfinedell' in iziazio ne con le forme,
come avrebbe detto Saint Martz'n, con i suoi limiti. Sarebbe dunque ingiusto e
stupido da parte mia non riconoscere loro il mio debito. Ne ho gustato ifrutti,
alcuni erano deliziosi e nutrienti, altri piuttosto amari, e di altri, dico anche,
sinceramente marci. Non dico che è un'esperienza insostituibile, ma fu per me
un' esperienza utile, soltanto perché ho capito molto rapidamente che la maggior parte di queste società, non dico tutte, sono scuole elementari. Ciò non ha
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nulla di peggiorativo. Ma, avendo appreso a leggere e scrtuere, ho avuto desiderio di andare più lontano. Oggz;queste società dove sono entrato fin dall' età di
18 anni, ma dove, contrariamente ad alcuni dà miei amici, non sono mai stato
molto attivo, le ho lasciate tutte, senza alcun rammarico. Continuo tuttavia ad
osservare ed informarmi di ciò che ui vedo. Poiché un'altra esperienza utile e
molto istruttiva è stata per me lo studio della storia di queste società. E questa
storia mi innervosisce quasi come quella della società profana, essa mostra i
propri limiti e la contaminazione molto forte dell' esterno sull' interno. ((Melz'ora
praesumo", tale era d motto di [ean-Battista Wz"llermoz, massone esemplare,
espresso prima dell'illuminismo. Aspettavo, il meglio deve giungere. Ho parlato di scuole elementari, cosa che implica l'esistenza di altre scuole, che sono rare.
La loro uttiùà è proporzionale alla scienza dà loro membri ed alla loro capacità
di mantenersi estranei all'esterno. Queste esperienze di iniziaziom, di ogni specie, mi hanno permesso anche di entrare in contatto con uomini noteuoli, per
riprendere un titolo di Gurdfieff, che, molto certamente, non avrà fatto altrove.
Fra i nostri contemporanei, poiché non ce ne sono altri, che non sono di questo
secolo e la cui presenza ha profondamente contribuito alla mia iniziaiione; fra
i moderni dunque, vorrà qui rendere omaggio a due uomini notevoli. Inizialmente, cronologicamente, ]acques Bergier. "dilettante disconosciuto e scriba di
"miracoli" secondo il solo titolo del suo biglùto da visita, "smarrito su questa
terra come un diamante nel fango", fisico nucleare della prima ora, scienziato
brillante, eroe della resistenza e dei campi della morte, grazie al quale la mia
uita ha preso l'orientamento più inatteso. Avevo 16 anni appena, ]acques Bergier mi apri le grandi porte sull'Esterno, e fu sulla vita e sulla morte. Tre anni
più tardi, l'Eterno mise sul mio cammino Robert Amadou. Fu un vero colpo di
fulmine, reciproco. A 19 anni, ho saputo senza esitazione che avevo trovato ti
mio maestro. La nostra comprensione fu senza uguale, nonostante la condanna
delle ingiustizie della vita. Lo rimane oggz; oltre la tomba. Robert, la cui cultura era enciclopedica (e non soltanto nel settore dell' esoterismo) mi ha fatto
economizzare decine di anni di letture, mi ha mostrato che un'altra forma di
storiografia era possibile, e nel senso di queste parole, mi ha insegnato a leggere,
scrivere e parlare. In seguito, mi ha aiutato a vivere, perché l'iniziato aiuta gli
uomini a vivere. Infine, mi ha preparato ad assumere un certo "carico" e mi ha
rioelato alcune di queste realtà che sono i grandi segreti dell'iniriazione, e che
cerco oggz"di preservare, di coltivare e trasmettere a mia volta a tutti coloro,
poco numerosi, che sono capaci di intenderli e capirli.
Rémi Boyer
Serge Caillet bibliografìa sommaria: -L'Ordre de la Rose-Croix AMORe. Entretien avec Raymond
Bernard sur le rosicrucianisme contemporain, Vilieneuve-Saint-Georges, Editions rosicruciennes,
1983. -Sàr Hiéronymus et la FUDOSI. Préface de Robert Amadou, avec le compte rendu inédit de
deux convents. Paris, Cariscript, 1986; no uv. éd. revue et considérablement augmentée à paraitre
sous le titre: Les Sàrs de la Rose-Croi.x. -La Franc-maçonnerie égyptienne de Memphis-Misraìrn,
Préface par Robert Amadou, Paris, Cariscript, 1988; nouv. éd. revue, corrigée et considérablement
augmentée, Paris, Dervy, 2003. «Trois sièdes de résurgences templières», in Milites Templi. TI patrimonio monumentale e artistico dei Templari in Europa, Perugia, Volumnia, 2008.
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Il significato mistico-geroglifico
dell'alfabeto ebraico
•

di Giuseppe Gallo

Qualé il significato mistico-geroglifico
di ciascuna lettera dell'alfabeto ebraico?
Qual è il metodo che il cabalista usa per
estrarre dalle lettere, e dalle parole che
formano, il loro significato occulto?
Alle 22 lettere dell'alfabeto ebraico diamo
il triplice significato che segue:
a- Aleph.

mino dell'anima, l'anima che ha costruito
Wl nuovo corpo per abitarvi, Con questa
lettera si scrivono le parole derek, Cammino, e darash, Cercare.
h-Hei.

Valore numerico: 5.
Suono: muto o lievemente aspirato.
Significato: alito vitale, forza o principio
vivificante di ogni essere. Hei é una delle
lettere più sacre, perché compone il Sacro
e misterioso Tetragramma - Jehovah. Per
questa particolarità é detta la lettera del
Palazzo Sacro, o del luogo in cui abita il
Divino con tutta la sua Santità e Splendore.

Valore numerico: 1.
Suono: muta.
Significato: l'Unità Misteriosa, il luogo
in cui nascono le cose create, l'Uomo, il
principio di tutte le cose, lo Spirito, il
Potere Spirituale e la Forza che rende feconde le operazioni dei maghi, ed anche
la Colomba del Messia.
b- Beth.

Valore numerico: 2.
Suono: b con il punto nel centro, o V b
senza il punto chiamato daghesh.
Significato: Creazione, il potere che nella
materia genera la forma perfetta, la dimora del Creatore.
- Ghimel.

Valore numerico: 3.
Suono: gh come in guerra.
Significato: è la lettera con la quale gli Angeli realizzano i loro cortei, i loro voli e
movimenti celesti. Con questa lettera si
scrive ghilgul, ruota. Le ruote compaiono
nel libro del Profeta Ezechiele 1:9-13;
sono i Cherubini che si muovono nei cieli.
Questa lettera indica pure la relazione tra
gli organi del corpo materiale e le ruote
o Chakra, ed anche le loro funzioni biologiche ed organiche.
- Daleth.

Valore numerico: 4.
Suono d, come in dado, diretto, dito.
Significato: nutrizione, divisibilità, cam-

w- Vaw.
Valore numerico: 6.
Suono V, come in vento, o se vocale U
(W) odO (A).
Significato: se nel Tetragramma la lettera Hei- è il Palazzo Sacro, e la Yod- è il
Punto supremo e sacro, la Vaw è l'Uomo
Eretto, alzatosi dalla morte. Questa lettera indica la Luce dell'anima illuminata,
la Luce dell'Intelligenza o Intelletto, che
Ermete Trismegisto ed i cristiani gnostici
chiamano Nous.
- Zaino

Valore numerico 7.
Suono Z come in zappare o zucca.
Significato: chiave dei segreti celesti; apre
tutti i tesori occulti della Conoscenza; la
forza che fa tendere le cose allo sviluppo.
- Het.

Valore numerico 8.
Suono H fortemente aspirata.
Significato: la Giustizia nell' aspetto legislativo e morale; le cose ancora allo stato
pre-cosmico, rudimentale od in forma
proto-plasmatica, cioè ancora nell'utero
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delle acque primordiali. Esprime l'idea di
calore, attività ed equilibrio.
- Tet.

Valore numerico: 9.
Suono t come in tabù e tutto.
Significato: la necessità che le cose si
formino nella materia, essere corporee,
rivestite di massa. Rappresenta il tetto, il
riparo che protegge, rinnovamento.
- Yod.

Valore numerico: lO.
Suono: I come in italiano.
Significato: nel Nome Sacro Jehovah è il
sacro punto supremo. Rappresenta il Potere Divino che si manifesta come potere
ordinante, cioè come Verbo. Indica la natura spirituale; se funge da vocale, indica
la natura materiale. Tutta la potenzialità
dei Poteri, delle Qualità, delle Virtù e dei
fenomeni del Divino si manifestano attraverso questa lettera.
k- Caph.

Valore numerico: 20.
Suono: con il punto al centro k duro, e ch
senza punto.
Significato: la forma o il modello delle
cose, la matrice cosmica, l'assimilazione, la
vita temporale. È la lettera del banchetto
degli Angeli, al quale i Giusti partecipano
con i processi misteriosi dell'Iniziazione
cabalistica.
- Lamed.

Valore numerico: 30.
Suono: L come in Luce.
Significato: è la lente d'ingrandimento
che, posta sul cuore dell'uomo, ci permette di vedere tutta la vita umana e quella dell'universo, perché dietro il cuore
dell'uomo si nasconde quella della Terra
e del Sole. Lamed ci permette di vedere,
rimpicciolito, il macrocosmo.
-Mem.

Valore numerico: 40.
Suono: M come in mare.
Significato: la morte, la maternità dell'utero cosmico e microcosmico, cioè, la
nascita delle cose e degli esseri cosmi ci
ed universali, compreso l'uomo; la fecon-

dazione e la formazione plastica delle cose
e degli esseri universali; l'acqua, la Iluidità,
i liquidi, compresi quelli terapeutici.
-Nun.

Valore numerico: 50.
Suono: N come in nulla o notte.
Significato: il figlio, il frutto, il prodotto
di una generazione o maternità. Questo
figlio o frutto nasce con individualità e
corporeità. Come lettera finale vale 700,
nurnero molto importante nella cronologia esoterico-profetica, essendo multiplo
di 50 (50x14 = 700).
- Samek.

Valore numerico 60.
Suono: S come in sopra o serpente.
Significato: il movimento circolare, come
quello dei Chakra o Ghilgul, la ruota degli Angeli del Profeta Ezechiele; l'universo,
la rotondità, il laccio, l' orbita dei pianeti e
la loro matematica celeste. E interessante
ricordare che gli astrologi babilonesi dividevano la circonferenza in 60 punti
come li conosciamo nei nostri orologi e
cronometri.
- Ain.

Valore numerico 70.
Suono: muta.
Significato: rumore, vento, la brezza nei
giardini e frutteti ricordati nel Cantico
di Salomone 4:16. Rappresenta anche
l'anello materializzato, l'equilibrio col
quale tutte le cose materiali tornano allo
stato luminoso, il Dio esorcizzante.
p- Phe.

Valore numerico 80.
Suono: F o P.
Significato: il Dio dei discorsi, l'anima razionale soffiata nelle narici di Adamo, la
lingua, che articola i suoni e la parola, la
bocca, la parola, la bellezza, la copula, il
pensiero.
- Tzaddi.

Valore numerico 90.
Suono: Tz, come nel nome del filosofo
cinese Lao Tzé.
Significato: è il pensiero prodotto dal
Mago che si fissa nella sostanza astrale.
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La volontà del Mago, volta a manifestare
il fenomeno magico desiderato. La Giustizia Divina; il movimento lampante che
penetra nella materia la fende e spezza i
suoi ceppi. E la soluzione, la conclusione.
- Quf.
Valore numerico 100.
Suono Q come in quadro.
Significato: la scure che colpisce ed apre
brecce, la comprensione, colpo, ferita,
Chakra, la voce e lo scritto, con le relative
lettere sacre.
- Resh.
Valore numerico: 200.
Suono: R forte come in ruota.
Significato: la resurrezione, la testa come
organo e sede della psiche umana. La triade desiderare-volere-pensare; o le sette
facoltà mentali, la volontà, il pensiero,
la ragione, la cognizione, l'intuizione e
l'illuminazione.
- Shin.
Valore numerico: 300.
Suono: Sh come in sciare (-Shin) o S
come in salute (-Sin).
Significato: la vegetazione di piante medicinali, la Salvezza e la Cura terapeutica,
il movimento rotatorio trasmutante, il
rinnovamento della natura, il fuoco o la
fiamma.
- Tav.
Valore numerico: 400.
Suono: T come in tetto o tamburo.
Significato: la protezione, la perfezione, la
Verità totale, la morte per la resurrezione,
la putrefazione alchemica.
Per utilizzare i significati ed i valori delle
lettere, i rabbini cabalisti applicano diversi metodi. In generale questi metodi
sono divisi in tre grandi gruppi: ghematria, temurah e notarikon.
La Ghematria usa il valore numerico delle lettere. Interpreta i passi della Bibbia
ebraica usando la somma dei valori numerici delle lettere del testo. Così, il Rashi,
interpreta la storia di Abramo (Genesi
cap.l4 e 15), quando il Patriarca vince la

guerra contro cinque re con un esercito
di soli 318 soldati, vi appare il personaggio misterioso di Eliezer che poi scompare, e non è più menzionato. li nome
Eliezer significa Misericordia di Dio, ma,
se si vuole sapere chi è questo misterioso
personaggio, il significato del suo nome
non aiuta. Perciò, si può analizzare con la
ghematria il nome ebraico di Eliezer. Abbiamo: 1+.30+10+70+7+200 = .318. Così,
con la ghematria, scopriamo che Abramo
non ha combattuto con un esercito di .318
uomini, come si legge superficialmente
nel Genesi, ma con il solo aiuto della Misericordia di Dio.
La Temurah è la tecnica della permuta
delle lettere, con la quale si considera
la relazione tra due parole ebraiche.
Così, nel Sepher Yetzirah, il Libro della
Formazione, leggiamo: "Egli ha fissato
le 22 lettere vigore nella sfera, come un
muro con 2.31porte, ed ha fatto girare le
sfere avanti ed indietro". Per comprendere meglio consideriamo per esempio le
tre lettere di Anogh, che significa gioia o
felicità, ma cambiando l'ordine -Nogah),
abbiamo tristezza, peste, infelicità. Un altro esempio di Temurah lo abbiamo con
la parola Lavasi-cbl, che significa vestirsi,
proteggersi dal freddo, e Bashal lcb che
significa bollire, riscaldare, cucinare. La
lettera Shin-, che indica il Fuoco, determina il significato delle due parole, anche
se si invertono le lettere per formare due
termini diversi.
li Notarikon è la scienza della formazione di segni con le lettere iniziali o finali
delle parole. li Sig. Jodachay ci ha dato
un esempio chiaro dell'arte del Notarikon
raccontando che un certo giudeo, quasi
tutte le notti, sognava un leone (Ary ) che
entrato nella sua casa (Baith tyb) gli afferrava un dito della mano (Yad), strappando l'anello ereditato dai suoi antenati, che
portava fortuna alla sua famiglia. li giudeo
affermava che le difficoltà economiche in
cui si trovava erano dovute a quel leone,
che nel sogno non riusciva a vincere ed
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uccidere. Il Sig. Jodachay, sentito il racconto dell'uomo, scrisse, su un pezzetto
di pergamena, la parola Avad-dba, che
significa distruggere, uccidere. Questa parola è stata scritta come un segno o arnuleto protettivo, cominciando dalla lettera
Alef-, iniziale di leone o Ary, poi la Bethb, iniziale di casa o Baith e dalla Dalet-,
lettera finale di mano o Yad-dy La prima
notte dopo il consulto col mio Maestro, il
giudeo portò con sè a letto la pergamena
con la parola amuleto, e nel sogno, ha potuto distruggere (Avad) il leone prima che
lo attaccasse e gli strappasse il dito rubandogli il prezioso anello. Da allora l'uomo
cessò di perdere dei beni, e tornato dal
Maestro disse che le perdite causate dal
leone lo avevano impoverito (b-Ebyon =
povero). Il Sig. Jodachay prese un pezzetto di pergamena e vi scrisse la parola
'pietra preziosa' Eben - b, usando le lettere Alef- e Bet-b della parola Avad-dba
distruggere, ma non la lettera Dalet-, che

p.otrebbe causare al giudeo una piaga
(b- Dever, piaga), mettendo al suo posto
la lettera finale Nun- della parola Kun
(ristabilirsi, ricostituirsi). Il giudeo, da
quel momento, tornò a fare buoni affari
ed a recuperare la sua fortuna.
Nel libro dei Maccabei, nella Bibbia,
possiamo trovare un altro esempio di
Notarikon. Giuda Maccabeo, pronto a
combattere l'esercito di Antioco Eupator, ricevette da un angelo un segno molto
poderoso che conteneva le lettere Mem,
Kaf-k, Bet-b, Yod-, iniziali della frase
ebraica Mi Kim Behvolaim Yehovah, che
significa: Chi è simile a Jehovah?
Così, con i tre strumenti: ghematria,
temurah e notarikon, il Cabalista può fare
nelle Sacre Scritture meravigliose verifiche, non aleatorie od arbitrarie, ma con
una matematica ed una grammatica, la cui
intelligenza giunge ad influenzare perfino
le menti accademiche più scettiche.
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Le interviste possibili
"... la vera vita in Cristo"
secondo la Chiesa Evangelica
Incontrare Isamele Callegari, Anziano della Chiesa Evangelica (la Chiesa Evangelica è retta da un "Consiglio degli Anziani", non esiste una struttura piramidale,
l'Anziano in questo caso corrisponde al titolo di Vescovo della Chiesa Romana, la
scelta dell' Anziano avviene direttamente dallo Spirito Santo e viene riconosciuta
dalla Comunità dei fedeli) è stata un raro momento di confronto aperto ed equilibrato che ha posto al centro dell'intervista il profondo senso della fede e della vita
della Comunità evangelica che Ismaele Callegari degnamente rappresenta. Siamo
molto distanti da un' accoglienza fredda o restia al confronto, anzi ci è stato aperto
il cuore e siamo stati trattati come fratelli cari, l'unico dispiacere è dovuto al fatto
della limitatezza dello spazio che non ha permesso di esplicare più dettagliatamente
alcune delle risposte che vi proponiamo:
D. Chi sono i cristiani evangelici?

R. Noi cristiani evangelici siamo persone che hanno sperimentato un incontro personale con il Signore Gesù Cristo e lo abbiamo accettato come personale Salvatore,
unico Maestro e Signore. Condividiamo i principi cardine della riforma luterana in
quanto espressione delle verità evangeliche: sola fede (lettera di Paolo agli Efesini
cap. 2 verso8-9. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non
viene da voi, è il dono di Dio. Non in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti.
Sola grazia. Sola Scrittura: (seconda lettera di Paolo a Timoteo cap. 3 verso 16-17.
Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a
educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni
opera buona. Apocalisse cap. 22 verso 19 se qualcuno toglie qualcosa dalle parole
del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dall' albero della vita e dalla
Santa Città che sono descritti in questo libro). Quindi, non riconosciamo alcuna
autorità all'infuori di Cristo e della Sacra Scrittura in materia di fede.
D. In cosa consiste il culto degli evangelici?
R. Evangelo di Giovanni cap. 4 verso23 i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è Spirito; quelli che l'adorano,
bisogna che l'adorino in spirito e verità. Il culto noi lo rendiamo a Dio nel nome di
Gesù Cristo ricordando il suo sacrificio espiatorio per il nostro peccato: lo Spirito
Santo ci guida nel culto di adorazione e nelle preghiere. Ogni figlio di Dio esprime
nel culto quando ha nel cuore attraverso canti, salmi, preghiere, lodi, adorazioni,
ascolto della Parola e comunione attraverso la cena del Signore con pane e vino.
Pane e vino che rimangono tali senza che avvenga la transustanziazione.

gelo di Matteo cap. 28 verso19-20, andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli
battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro
a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ecco io sono con voi tutti i
giorni, sino alla fine dell' età presente). La Santa Cena o Memoriale utilizzando semplice pane di farina di grano e vino. (Evangelo di Luca cap. 22 verso19-20; poi prese
del pane, rese grazie e lo ruppe, e lo diede loro dicendo. "questo è il mio corpo che
è dato per voi; fate questo in memoria di me-" Allo stesso modo, dopo aver cenato,
diede loro il calice dicendo: "questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è
versato per voi).
D. Quando si parla di peccato originale si può intendere ...

R. Dalla Bibbia, Genesi cap. 2 verso 16-17, Dio il Signore ordinò all'uomo: "mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e
del male non ne magiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente ne
morirai"). Quando Dio creò l'uomo e gli diede autorità su ogni cosa, ponendolo
nel giardino dell'Eden gli permise di mangiare ogni frutto tranne quello dell' albero
della conoscenza del bene e del male in quanto Dio, concedendogli tutto, gli chiese
questo semplice atto di obbedienza. Nella tentazione che Lucifero propose a Eva,
(Genesi cap. 3 verss. 4-5; "no, non morirete affatto; ma Dio sa che nel giorno che
ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza
del bene e del male").
Vi era la possibilità di diventare come Dio se ne avessero mangiato. Quindi, il peccato originale è il desiderio dell'uomo di essere il Dio di se stesso, scoprendo che il
frutto lo allontanò dal bene facendolo sprofondare nel male.
D. Come si pone l'evangelico di fronte ai miracoli o ai presunti miracoli?

R. Noi riconosciamo unicamente i sacramenti biblici i quali sono: il Battesimo (evan-

R: (Atti degli apostoli cap. 14 verso3 ... e concedeva che per mano loro avvenissero
segni e prodigi. Epistola dell'apostolo Paolo agli Ebrei cap. 2 verso4 Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni
genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà).
Noi crediamo nei miracoli come testimoniato da Dio, da Cristo e da tutti quei testimoni i quali videro e vedono i miracoli. I miracoli sono interventi dettati dalla grazia
e dalla misericordia, di Dio in funzione di bisogni contingentati, atti Divini che
vanno contro quelle leggi creazionali, fisiche e spirituali, che Dio stesso ha messo
nel creato. L'epistola agli Ebrei cap. 13 verso 8 insegna che Cristo non cambia ma
al tempo stesso siamo chiamati a provare gli spiriti in coloro che operano miracoli;
(prima epistola di Giovanni cap. 4 verso 1 Carissimi non crediate a ogni spirito, ma
provate gli spiriti per sapere se sono da Dio; perché molti falsi profeti sono sorti nel
mondo).
Confessiamo che moltissimi oggi compiono miracoli falsi che non seguono, il più
delle volte un nesso logico ma servono solo a solleticare l'ego delle persone.
(Atti degli apostoli cap. 8 verso9-11 ... un tale Simone, che già da tempo esercitava
nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un
personaggio importante. Tutti, dal più piccolo al più grande gli davano ascolto, dicendo: "Questi è la potenza di Dio-, quella che è chiamata "la grande". E gli davano
ascolto, perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti magiche.
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D. Quali sacramenti avete?

Seconda epistola di Paolo ai Tessalonicesi cap. 2 verso 9-10 La venuta di quell' empio
avrà luogo, per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e
di prodigi bugiardi, con ogni tipo d'inganno e d'iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all' amore della verità per essere salvati).
D: Cosa significa essere evangelico cristiano oggi?
R. Essere cristiano evangelico oggi è come lo era all'inizio della chiesa duemila anni
fa: rimanere testimoni di Cristo e della sua opera salvifica, in mezzo a una generazione storta e perversa: (epistola di Paolo ai Filippesi cap. 2 verso 15-16; ... siate
irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e
perversa, nalla quale risplendete come astri nel mondo). Essere luce in un mondo di
tenebre: epistola di Paolo agli Efesini cap. 5 verso 8-9 in passato eravate tenebre, ma
ora siete luce nel Signore: Comportatevi come figli di luce; poiché il frutto della luce
consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Essere e comportarsi in modo
degno del vangelo di Cristo; (epistola di Paolo agli Efesini cap. 4 comportatevi in
modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine,
con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare
l'unità dello Spirito con il vincolo della pace).
Ennio Junior Pedrini

-----
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di dottrine bugiarde e sbagliate.
D. C'è stato un tempo in cui separatisti
e universalisti vissero uniti nel cristianesimo?
Il raro incontro e la convivenza dei separatisti e degli universalisti sotto lo stesso
tetto cristiano, si è realizzato in diverse epoche. Possiamo indicare, per esempio, il
secolo della nostra era, quando Giudei,
Esseni, Samaritani, Neopitagorici Greci, e
molti altri, convissero sotto lo stesso tetto
cristiano.
Nei secoli X ed XI della nostra era possiamo indicare i Cavalieri Ternplari, si
presentavano come cattolici, ma segretamente convivevano con i maghi druidi ed
anche con i Sufi arabi, con un gruppo di
cristiani gnostici, i Catari, e con i Giudei
Cabalisti.

re

Chi erano gli gnostici?
•

di Pam

D. Chi erano gli gnostici?
Erano uomini che si distinguevano dalla
massa del popolo e dalla civiltà, con un
alto senso mistico universale cercavano
la Verità Divina, il Bene Supremo, Dio.
In ogni tempo, sono stati al di sopra del
sentimento di separazione, comune tra i
religiosi, per cercare la Verità e la Conoscenza Universale, ovunque e comunque.
Un esempio di uomo gnostico lo abbiamo
in Pitagora, che oltre a conoscere i Misteri
Orfici greci, conosceva quelli di Eleusi,
conosceva la religione degli antichi egizi
e dei fenici, avendo appreso la Cabala con
il profeta Geremia, e perfino lo Yoga con
alcuni maestri indiani.
D. Da quando gli uomini dallo spirito
mistico universale come Pitagora sono
stati chiamati gnostici?
Nei secoli dal II al IV d. C. Allora il cris-

tianesimo aveva un gran numero di adepti
che disprezzavano lo spirito universale
di quelli che, come Pitagora, studiavano
ogni corrente religiosa che contenesse
una parte della Verità. Nel cristianesimo
di quei tempi prevalevano gli uomini che
preferivano la separazione e la differenza
piuttosto che l'unione e l'uguaglianza.
Questi uomini rifiutavano con grande violenza lo Spirito Universale di Fratellanza e
tacciarono come Gnostici i suoi affiliati.
D. Gli gnostici erano anche considerati
'Eretici'. Che cosa significa questo titolo?
Eresia significa falsità, lusinga, menzogna
mascherata che vuol passare per Verità.
L'appellativo di eretico è stato affibbiato
agli Gnostici dai loro nemici, i religiosi
separatisti, che non comprendendo
la Dottrina Universale, accusarono gli
Gnostici di essere falsi maestri, insegnanti
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Pitagora: semplici leggi per l'armonie
dell'universo
D. Il cristianesimo che conosciamo è centrato su Gesù e sui Vangeli, che riportano

la Sua Vita e le Sue Opere. Il cristianesimo gnostico rifugge da questo centro,
oppure ha un'idea diversa?
Le diverse correnti gnostiche, ciascuna a
suo modo, hanno interpretato in modo
nuovo la figura di Gesù ed i Vangeli. Ma
anche lo gnosticismo pone Gesù ed i suoi
insegnamenti al centro delle sue credenze.
Però, mentre gli gnostici erano J erofanti,
cioè conoscevano il vero senso di ciascun
insegnamento ed atto di Gesù, gli altri
cristiani ne avevano una conoscenza solo
superficiale.
Il cristianesimo attuale, storico, quello
che tutti conoscono, è basato su una
conoscenza superficiale del senso di ogni
atto od insegnamento di Gesù. Questa
conoscenza, oltre che molto superficiale,
è incredibilmente manipolata dal gruppo
dei separatisti.
La visione gnostica, tuttavia, é più ampia
e profonda, comprende molte idee professate dai buddisti, dai filosofi greci, dai
diversi ]erofanti dei culti dei Misteri, ed
infine, da tutte le grandi religioni del passato.
D. Possiamo sapere qualcosa di più sugli
insegnamenti comuni alle diverse religioni?
Tra le numerose parabole del Budda, ce
n'è una sul Figlio Prodigo, molto simile
a quella dell'evangelista Luca (15:11-24).
Alcuni studiosi ritengono che Gesù la
prese dai suoi contatti con i mercanti che
venivano dall'India e dalla Persia per vendere le loro mercanzie.
Nella religione di Zoroastro
c'è W1a
preghiera che gli studiosi della cultura e
della religione persiana chiamano il "Padre Nostro di Zoroastro", dove leggiamo:
"Ahura-Mazda dominatore di tutti i regni
per Sua Volontà; con la Sua Forza di Santità attira a Sé tutti i regni. Tutti i mondi
che Ahura-Mazda attira a Sé e, con la Sua
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Sovranità. rimodella, sono purificati dalle
loro miserie e si riempiono dello Spirito
del Supremo Bene e delle buone opere."
Nell'Islam, nel Corano, troviamo le seguenti sentenze, che alcuni arabi studiosi
considerano il "Padre Nostro dell'Islam":
"Nel Nome di Dio, santo, clemente e misericordioso! Lode a Dio, il Dominatore
dei mondi creati! li Clemente, il Misericordioso! li Protettore del giorno del
Giudizio! Noi Ti adoriamo, invochiamo
il Tuo aiuto; guidaci sulla retta via. La
via di quelli sui quali hai versato la Tua
Grazia, la via di quelli con i quali non Sei
irato, la via di quelli che non procedono
nell'errore!"
Paragoniamo queste orazioni a quella che
Gesù ha insegnato, e conosciamo come
il "Padre Nostro": Matteo 6:9-13
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome)'
venga il tuo regno;
siafatta la tua volontà)
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano)
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione)
ma liberaci dal male.
Perché Tuo il Regno) il Potere e la Gloria, per sempre. Amen.
Queste orazioni ripetono le parole "dominio", "volontà", "regno", e "Nome
Santo di Dio"; le idee comuni sono
quelle del "Dio dominatore dei mondi
creati", della "Santità, della Volontà e
del Dominio di Dio sui mondi creati",
del "Potere di Dio che purifica i mondi e
toglie l'uomo dal cammino del male".
Un altro punto peculiare dei Vangeli e
di tutto il Nuovo Testamento é che Gesù
si riferisce all'Essere Supremo come a
"Dio, Padre". Nel Vecchio Testamento
l'espressione" Dio Padre" si trova ané

che nel Salmo 102:13. Nel Nuovo Testamento le principali citazioni sono in
Giovanni 6, versetti 27, 57 e 65, Matteo
6:6, 8 e 9 e Luca 12:2.
Tra gli Indù l'idea del Dio-Padre non
é sconosciuta. Nelle loro Scritture, precisamente nei Rig-Veda , leggiamo:
Sei vicino a noi come un padre a suo figlio, dimora con noi, o Signore, risplendi
e benedici.
Anche nell'Yajur-Veda è scritto: "O Signore, Tu Sei nostro Padre, istruiscici
come un padre."
Altri punti sono:
La nascita del Budda è stata miracolosa,
come quella del Cristo.
Il Budda è stato tentato dal demonio
Mara; Cristo è stato tentato dal diavolo
nel deserto.
Il Budda è detto "La Luce". Gesù ha affermato: "lo Sono la Luce del mondo".
Il Budda ha inviato i suoi discepoli in
ogni direzione, dicendo: "La mia Legge come la fiamma di una vela che si
propaga all'altra, e così, tutta la Terra
sarà colma della sua Luce". L'apostolo
Pietro, nella 2a Epistola 1-19 disse:
E così abbiamo una conferma migliore
della parola dei profeti, alla quale fate
bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo scuro, finché
non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori.
Il Budda, morendo, disse: "Dammi un
po' d'acqua, ho sete e voglio bere". Cristo dalla croce, disse: "Ho sete".
Il paragone del cristianesimo al buddismo, all'induismo ed allo zoroastrismo,
si può estendere a molte altre religioni,
e si possono scoprire somiglianze sorprendenti, ma anche abissali differenze.
Secondo lo spirito di questo paragone, si
può procedere verso l'universalismo, o
verso il più duro ed ignorante settarismo.
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