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Chi siamo
L’obiettivo
Pubblichiamo uno stralcio
dell’art. 2 dell’atto costitutivo.
L’Associazione “L’Esprit des Choses”
non ha fini di lucro. Essa si propone
di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo
della promozione della cultura: di
sviluppo e confronto culturale con la
Francia e la Svizzera, relazioni culturali con altri Paesi europei, nonchè di
sostenere nei modi e metodi ritenuti
più idonei il recupero, la ricerca di
testi e/o libri, lo studio, la pubblicazione, e la loro diffusione, l’edizione
di libri con aspetti culturali legati a
temi sociali e filosofici, la creazione
e divulgazione di una biblioteca digitale e tradizionale, l’organizzazione
di seminari, stages corsi e convegni,
di interventi di riqualificazione su
edifici di valenza storica per il loro
recupero, e di sostenere progetti
di studio nell’ambito scolastico/
universitario con l’assegnazione di
borse di studio, la realizzazione di
eventi di valenza storica, filosofica,
geografica, umanistica, artistica e
teatrale, curandosi della convivialità
tra i soci.
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Una società “Liquida”
di Giancarlo Tumiati

Riprendiamo la programmazione normale dopo i numeri monotematici proposti, con il prosieguo degli articoli a puntate che esauriremo nei prossimi numeri.
Siamo nel corso di una grande rivoluzione culturale che ci attanaglia tutti e che
spesso ci lascia in uno stato di angoscia profonda e sconosciuta, vale la pena
allora fare riferimento ad alcuni aforismi che vi proponiamo all’interno della
rivista e pensare che stiamo vivendo una società “liquida”, dove tutto sembra
sfilacciarsi a cominciare dai rapporti fra le persone per arrivare alla famiglia.
Noi viviamo questa rivoluzione con determinazione sapendo che i valori che
andiamo vivendo sono quelli fondamentali e che nessuna crisi li metterà in
discussione, ma ci viene richiesta una revisione profonda
nell’approccio che questi valori
hanno prima dentro di noi poi
nella società stessa, per questo,
nel fare riferimento a ciò che
ci siamo detti spesso e cioè che
non esiste “sporcizia” che non
venga da noi, vi sottopongo un
breve tratto dell’ultimo libro di
F.Alberoni, “L’arte di Amare”:
“L’Amore costituisce l’uscita dal
mondo del dominio e della violenza, la restaurazione delle stato
paradisiaco originario, quello che
il bambino ha vissuto con la madre, ma che ora viene vissuto con tutta la pienezza del suo significato rivoluzionario come atto libero. Esso perciò rappresenta
la rivoluzione essenziale, il modello prototipo della rivoluzione che annulla il
male…”
Amici tutti buona lettura
. La vita nel corpo è la mia penitenza.
5. Io Ti pregherò finché sto bene, affinché Tu non mi dimentichi quando sarò
malato.
. Nulla rende l’anima tiepida quanto la prosperità nella materia.
7. Se fai il bene, avrai tutta la scienza.
8. È necessario che sia fatta la Sua Volontà, e non la mia. .
Quando l’uomo ha pregato abbastanza?
. La speranza della morte è la consolazione dei miei giorni.
18. Non dobbiamo mai dire: l’altra vita, perché non ce n’è che una.
. Egli non vuole assolutamente che lo si conosca, perciò lasciamolo fare; è più
sicuro, ed è quello che Gli piace di più.
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Il Maestro Ho Thanh:
“Caglistro le Quarantene il Taoismo”
a cura di Yesod

L’eminente studioso francese
Robert Ho Thanh, ha illustrato
e prodotto nel secondo seminario
di approfondimento sulle “Quarantene” di Cagliostro, tenutosi
nello scorso mese di ottobre a
Castellamare di Stabia il completamento dell’interiorizzazione della seconda “Quarantena”.
E’ stata evidenziata e presentata la sua analogia con il Taoismo, e ha svelato e introdotto
la ricerca dell’Uno con Dio “ego
sum qui sum”, mentre per coloro
che non credono si è avviata la
ricerca dell’Uno con la “Natura”. All’incontro di studio hanno preso parte i rappresentanti
di numerose Logge Martiniste
ed una forte rappresentativa di
fratelli e sorelle francesi interessati ad approfondire l’argomento,
ricevuti dal fratello Giancarlo
Tumiati che ha reso come consuetudine gli onori di casa ai
graditi ospiti. Il lavoro e gli studi
del Maestro Ho Thanh, in fase
di lavorazione grafica, vedranno
presto la luce editi in un libro a
cura della OmniaGroup Società
editrice di Como.

Natale 2012: redazione e direzione augurano
serenità a pace a tutti coloro che portiamo nel cuore
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Il numero Aureo
«Nessuno entra qui se non è geometra» (Platone)
Il ruolo mistico ed organizzatore del Numero nell’arte eterna degli Antichi è spesso concretizzato
dal Numero Aureo che conserva un grande prestigio e risuona alle nostre orecchie pieno di seduzione.
Oggi si ammette a malincuore che un ordine matematico sia fonte di ogni bellezza e che la scienza
dei numeri si pongano di traverso alla creazione artistica. Eppure, esiste un’evidente relazione
tra la geometria più rigorosa, da una parte, l’arte ed il senso estetico, dall’altra.
Ad esempio avete davanti agli occhi un rettangolo, sentiamo tuttavia che è possibile trovare un
punto di equilibrio tra la larghezza e la lunghezza, un punto che soddisfaccia quello che, in mancanza di poterla meglio precisare chiamiamo il nostro senso estetico.
I Greci avevano scoperto questa proporzione pienamente soddisfacente tra due lati della nostra
figura geometrica: il loro rapporto deve essere uguale a 1,618.
Questo «Numero Aureo», questa sezione aurea che ha regnato su tutta l’Architettura classica ed
ancora domina in numerosi opere d’arte, da dove viene?
Questo «Numero Aureo» rappresenta la divisione asimmetrica più semplice, ed ha ricevuto come
simbolo una lettera greca: la lettera ϕ (phi).
Una delle più curiose proprietà di questo rettangolo ideale che riscuote maggior consenso è che si
presta ad una suddivisione indefinita generatrice di rettangoli simili sempre più piccoli (Fig. 1).

Fig. 1 – Rettangolo aureo

Nel nostro rettangolo ideale, costruendo un quadrato sul lato minore, si ritaglia un rettangolo
simile al primo: questa operazione di ritaglio, che può essere proseguita indefinitamente, genera
sempre un rettangolo di proporzioni ideali.
Ebbene, la legge di questo continuo sviluppo, lo troviamo rappresentato in un tracciato eminentemente soddisfacente per l’occhio; la spirale logaritmica. Quella curva ammirevole che si allontana
regolarmente dal suo punto di partenza, e sempre ritorna sullo stesso, la si trova in natura, nei
vortici delle nebulose come nel profilo di certe conchiglie (Fig. 2).
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Fig. 2 – Nautilus pompilius

Il numero incommensurabile 1,618… che si designa, come abbiamo visto, con la lettera greca ϕ,
appare come uno dei rapporti numerici organizzatori di forme naturali. Consideriamo, ad esempio, un ramo d’olmo; le sue foglie sono inserite singolarmente, sono disposte su un elice a spirale
ammirevolmente regolare. Questa frazione è presa quasi sempre nella serie:1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13,
8/21, 13/34, 21/55, serie notevole per il fatto che il numeratore ed il denominatore di ciascuna
delle frazioni non è altro che la somma di quelli delle frazioni precedenti.
È esattamente il processo di formazione dei rettangoli «perfetti» legati al numero aureo.
Il numero aureo sarebbe dunque proprio, per molti teorici, una delle chiavi strutturali dell’universo visibile. Le sue proprietà espansive e la sua presenza organizzatrice nella natura ne fanno
una figura privilegiata che siamo portati ad apprezzare. Ci si ritrova così con gli antichi per i
quali l’unità nella diversità era principio del Bello.
Leonardo Fibonacci (detto Leonardo di Pisa) 1175-1240, era un ricco commerciante che aveva
molto viaggiato in Medio Oriente. Dedicava una parte del suo tempo allo studio della matematica.
Il suo «Liber Abaci», nel quale espone le conoscenze degli Arabi, di cui utilizza i numeri e lo zero,
segnala la serie ricorrente che porta il suo nome. Dava risposta al seguente problema:
«Quante coppie di conigli possono essere generate da un’unica coppia in un anno, se ogni mese,
ciascuna coppia produce un’altra coppia che diventa produttiva a sua volta a partire dal 2° mese?

Il numero di coppie cresce secondo la serie di Fibonacci.
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La progressione del numero di conigli è dunque legata al numero aureo che sembra proprio
dirigere il ritmo della vita nella natura sia per regolarizzare la crescita dei rami di certe piante o
quella della conchiglia di cui abbiamo parlato.
Si ottiene la sequenza di Fibonacci, nella quale ogni termine è uguale alla somma dei due termini
che precedono:
1.1.2.3.5.8.13.21.34.55.144.233…
Di fatto, il numero aureo fu, per secoli, appannaggio delle dottrine esoteriche per la trasmissione
circondata da mistero, per la divulgazione sempre difesa da severi divieti. Ma si sa ora, attraverso numerosi riscontri, che phi ebbe un ruolo determinante nella scienza delle civiltà che sbocciarono intorno al bacino orientale del Mediterraneo.
Phi era sempre contemporaneamente simbolo cosmologico, formula magica e chiave di diverse
costruzioni geometriche. La figura a cui era associata non era il rettangolo costruito secondo la
proporzione divina, ma il pentagramma o pentagono regolare stellato: il numero aureo è uguale
al rapporto del lato del pentagono stellato, al lato del pentagono regolare convesso inscritto nello
stesso cerchio (fig. 3). Il rituale delle sette pitagoriche sacralizzò il pentagramma, che venne preso
come simbolo di armonia naturale e di equilibrio delle facoltà umane. La mistica del numero
aureo rappresentata in questa figura si perpetua grazie alla vitalità delle società segrete che si
svilupparono attorno al Mediterraneo ed insegnarono la scienza dei numeri (fig. 4).

Fig. 3 – Pentagono stellato

Fig. 4 – L’uomo-Microcosmo
secondo Agrippa di Nettesheim

La proporzione aurea vi si trova illustrata tre volte:
a = b = c = ϕ 					
b c d
La traduzione pitagorica serviva nella traduzione della Cabala ebraica e presso gli alchimisti.
Nel Rinascimento, sarà ripresa dalle grandi menti invaghite di sintesi. È a Fra Luca Pacioli di
Borgo che si deve il risorgere del numero aureo, nel 1509 nella sua opera «De divina proportione»
illustrato da Leonardo da Vinci. Michel Ange, Vignole, Kircher e la testimonianza del grande
Keplero che dichiara che la divina proporzione è un gioiello prezioso, uno dei due tesori della
Geometria.
Essi fecero notare che il suo segno risiede nelle strutture naturali ma anche nel corpo umano.
Infatti, nell’adulto, l’ombelico divide la lunghezza del corpo disteso in due parti secondo la
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proporzione aurea. La stessa cosa per l’estremità del dito medio: quando il braccio pende normalmente, divide l’altezza del corpo secondo la sezione aurea.
In quanto ai volti umani, quantomeno quelli che offrono un’armonia evidente, è l’altezza del viso
presa tra la punta del mento e la radice dei capelli che è in questo rapporto con la distanza dal
mento all’arcata sopraccigliare. È la stessa cosa per le distanze dal mento alla base del naso e
delle commessure delle labbra (Fig. 5).

Fig. 5 – Isabella d’Este, di Leonardo da Vinci (Clichè Alinari)
In ogni tempo, le proporzioni ideali del corpo umano sono state argomento di studi molto avanzati.
1. Agrippa di Nettesheim (XVI° secolo) inscrive l’insieme del corpo in un cerchio, la testa e
gli arti sono i vertici di un pentagono stellato (5), il sesso è all’intersezione di 2 diametri perpendicolari (4) (Fig. 4).
2. Leonardo da Vinci come Vitruvio, inscrive l’uomo in un cerchio «Il cielo» e in un quadrato
«Il Mondo Terrestre» (Fig. 6).

Fig. 6 – L’homme d’après Léonard de Vinci
1 e 2 altezza dell’ombelico
1
--------------------------------------- = -----Statura
ϕ
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3.

M.C. Ghyka propone questa rappresentazione dell’uomo ideale (Fig. 7)

Fig. 7 – L’uomo secondo M.C. Ghyka
Il grande quadrato è diviso secondo due sistemi principali: dagli assi mediani e da una serie di
rettangoli: ϕ come il rettangolo ABCD – tracciati a partire da ciascun lato del quadrato.
Nell’Architettura antica e più specificatamente nelle civiltà egiziane e greche, c’è un’unione organica della Geometria e dell’Arte, il potere del Numero sulla Forma si traduce in termini di spazio
terrestre delle grandi relazioni dell’Universo, e del Divino.
L’Architettura detta classica è anzitutto un’arte simbolica.
Anche nella piramide di Cheope (Fig. 8), la sezione meridiana è scomponibile in due triangoli
rettangoli i cui lati sono tra loro come l’unità: il numero aureo è la sua radice quadrata. O ancora,
il lato del triangolo di sezione ed il lato del triangolo di fronte alla grande piramide, sono rispettivamente i lati di un pentagono e di un esagono inscritti in uno stesso cerchio.

Fig. 8 – Piramide di Cheope
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Anche al momento della costruzione della galleria di accesso, la stella polare si trovava nel piano
della sezione meridiana della piramide. Si trattava di vedere questa stella nell’asse del corridoio
penetrante la piramide, con una parte legata alla struttura stessa dell’edificio, ossia un angolo
di 26° 33’ 54”.
Venivano così collegati con la geometria lo spazio cosmico, il mondo degli umani, lo spazio architettonico simbolico nel quale permane, di una vita disaggregata, il «doppio» del defunto.
Gli egiziani non ebbero il monopolio del numero aureo: numerose facciate di templi greci mostrano delle proporzioni che gli sono assoggettati come il Partenone tanto per le proporzioni d’insieme
che per i dettagli delle strutture. Anche il tempio dell’Eritteo (Fig. 9) inscritto nel cerchio che
ha per diametro verticale l’altezza delle colonne può comportare due poligoni (il pentagono ed il
decagono).

Fig. 9 – Tempio dell’Eritteo
Le grandi civiltà, gli Egiziani, i Caldei, i Greci, ecc., hanno costruito e di conseguenza misurato.
Di quali strumenti disponevano? Di strumenti eterni e permanenti, di strumenti preziosi poiché
legati alla persona umana. Quegli strumenti avevano un nome: cubito, pollice, piede, palmo. Facevano parte della matematica che regola il corpo umano.
«Le Corbusier», architetto svizzero, suo vero nome Jeanneret, scrisse nel 1951 «Le Modulor» che
mette a punto una griglia di proporzione destinata alla concezione architettonica, eventuale strumento di misura di prefabbricazione.
Questa griglia è ormai dimensionata: 1,08, 1,75, 2,16, ecc., misure nelle quali si può discernere
la serie crescente, ϕ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ecc. serie detta di Fibonacci, dove la somma di due termini
consecutivi fornisce il termine successivo
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Questa serie lineare è detta serie di sezione aurea (Fig. 9 bis).

Fig. 9 bis
– Le Corbusier “Le Modulor”

Il Modulor è uno strumento di misura tratto dalla statura umana e dalla matematica. Un uomo
col braccio alzato fornisce ai punti determinanti dell’occupazione dello spazio; il piede, la testa,
l’estremità delle dita essendo il braccio alzato, tre intervalli che generano una serie di sezioni
auree, dette di Fibonacci.
Le combinazioni risultanti dall’impiego del Modulor si rivelano illimitate. Le Corbusier nella sua
opera risolve la differenza che separa gli utilizzatori del metro dagli utilizzatori del piede-pollice.
Quando Einstein incontrò Le Corbusier a New York nel 1946, e ricevette da lui il Modulor di
cui Le Corbusier aveva appena disegnato la spirale sulla nave che lo portava negli U.S.A., ebbe
questa magnifica reazione: «Questa misura rende il male difficile ed il bene facile».
L’Architettura di Le Corbusier non è comprensibile che alla luce della sua ricerca interiore del
sacro spesso espressa nella sua opera scritta:
Un uomo che ricerca l’armonia ha il senso del sacro…
Dietro al muro, gli dei giocano, sono i numeri costituenti dell’universo (Modulor II P15).

Fig. 9 ter – Il cubito, il palmo
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Quando si vuole valutare la lunghezza di un tavolo, si riporta successivamente la lunghezza della
mano, dita separate: si utilizza il palmo che è generalmente compreso tra 20 e 23 cm.
Esso dà nascita ad un sistema di misure variabile a seconda dell’epoca e della regione.
Il passaggio da un’unità all’altra si effettua in numerazione duodecimale.

Ritroviamo la sequenza di Fibonacci nelle misure costituenti La Quine.
La Quine dei Maestri d’Opera, riservata agli iniziati, si riferiva alle misure umane, ma presentava una progressione direttamente legata alla sezione aurea ed al pentagono regolare.

La canne des maîtres de l’Œuvre
I Maestri d’Opera utilizzavano questa asta graduata, corrispondente ad una lunghezza. 555 linee
di 0,2247 cm, ossia due cubiti più una spanna (empan).
Per maggior comodità, poteva essere formata da cinque segmenti articolati, materializzazione
della doppia progressione aritmetica e geometrica.
Possiamo dire che il tempio di Salomone è composto sul numero aureo.
«La casa che il re Salomone costruì per il Signore aveva sessanta cubiti di lunghezza, venti di
larghezza e trenta di altezza». Re 6-2.
Il tempio era preceduto da un portico di venti cubiti di lunghezza e dieci di larghezza.
Il Santo dei Santi era un cubo di venti cubiti di lato.
Nel santuario, si ergevano due cherubini in olivo selvatico, misuranti dieci cubiti di altezza e
ciascuna ala di cinque cubiti.
L’altare era un cubo di cinque cubiti di lato.
Davanti al tempio si ergevano due colonne di bronzo di 18 cubiti di altezza sormontate da capitelli
di cinque cubiti; la circonferenza della colonna misurava 12 cubiti.

12

Alla destra del tempio e verso sud-est, si trovava un vasto recipiente – il Mare – una coppa di 10
cubiti di diametro e 5 cubiti di altezza.
«ed una cordicella di trenta cubiti ne avrebbe fatto la circonferenza…». Re 7.23.
Era supportato da 4 gruppi di 3 buoi.
Le due colonne ed il Mare servivano senza dubbio per osservazioni astronomiche.
Il tempio è come il cielo in tutte le sue proporzioni.

Fig. 10 – Le Temple de Salomon
Si ritrovano i numeri 1-2-3-4-5… con il loro valore simbolico, nonché il 10: «L’Universo, la totalità,
il numero delle cifre» da raffrontare con la tetractys dei Greci.
«Ebbene, come sapere le proporzioni del cielo? Guardando il corpo dell’uomo… Si tratterà quindi
di copiare le misure del corpo umano. Essendo l’uomo il tempio di Dio, il tempio sarà elevato ad
immagine dell’uomo».
										
M.M. Davy
La costruzione della Casa si fece con pietre preparate in cava così non si sentirono né martelli, né
picconi, né alcun strumento di ferro nella Casa durante la sua costruzione».
6: il sigillo di Salomone – l’Equilibrio…

Fig. 11 – Il sigillo di Salomone, il 6
Esistono stretti rapporti tra l’Occidente e l’Oriente, anche i Romani adotteranno nel corso delle
loro conquiste i differenti metodi di costruzione dei paesi invasi e diffondervi le loro tecniche più
specifiche. Al cubo ed al parallelepipedo si aggiungono il cilindro e la sfera come al Pantheon di
Roma.
L’Arte bizantina combina il piano quadrato su croce greca con la cupola romana.
Santa-Sophia d’Istambul è un capolavoro. Costruita sotto Giustiniano nel 537, viene rimaneggiata nel 562 dopo il crollo della prima cupola. Vi si può trovare un tracciato regolatore. Sull’elevazione non indichiamo che i tratti principali: 3 rettangoli: AB A’B’, DE D’E’, BC B’C’; dei quadrati
come DEGF o HH’GG’, un rettangolo ϕ: FG’ D’E’, ecc.
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L’Arte bizantina ha influenzato non soltanto l’arte orientale ivi compresa l’arte araba, ma anche
le costruzioni occidentali come Aix-la-Chapelle, San Marco di Venezia, Saint-Front di Périgueux…

Fig. 12 – Sainte Sophie d’Istanbul
Nell’arte medievale, è interessante raffrontare:
1. il piano di Saint-Georges de Boshcherville (verso il 1150);
2. un piano di Villard de Honnecourt (XIII° secolo);
3. il disegno di una basilica di Francesco Di Giorgio Martini (XV° secolo) (Fig. 13)

Fig. 13 – Disegno di una basilica
di Francesco Di Giorgio Martini (XV° secolo)
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Si capirà facilmente cos’è un tracciato «ad quadratum» (al quadrato).
Si noterà inoltre la costanza di certe proporzioni e di certe misure lineari o angolari.
«Il cerchio ed il quadrato simboleggiano due aspetti fondamentali di Dio: l’unità e la manifestazione divina. Il cerchio esprime il celeste, il quadrato il terrestre, non in quanto opposto al celeste,
ma in quanto creato. Il cerchio è bizantino d’origine». M.M. Davy.
I costruttori professionisti, danno prova di un notevole virtuosismo. Le loro opere perdono il loro
senso profondo. Creano delle confraternite che si proteggono attraverso un esoterismo tecnico.
«Gli architetti e massoni d’Occidente si raggruppano in società quasi segrete, puramente laiche
e costituirono nel Sacro Impero la potente «Baukutte» il cui primo Gran Maestro Supremo fu
l’architetto di Strasburgo».
I maestri conferivano ai compagni dei segni lapidari nel corso di una cerimonia solenne». Matila
C. Ghyka.
Il movimento di elevazione che si risente contemplando la facciata è rafforzato dal tracciato stellato pentagonale e dal richiamo della gamma dei rettangoli aurei (Fig. 14).

Fig. 14 – Cattedrale di Reims
Questo movimento raggiunge il senso simbolico della montagna: È unione tra cielo e terra, e
centro del mondo. Il tempio è assimilato alla montagna (G. de Champeaux)
E questo è valido attraverso tutti i tempi e tutti i popoli.
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Nel Rinascimento, il prodigioso arricchimento dell’Europa, dovuto alle grandi scoperte, il ritorno
all’imitazione degli Antichi e la conoscenza delle meraviglie dell’Oriente accentuato dallo sviluppo della stampa, trascinano una ricerca del lusso e della bellezza per se stessa, che tocca anche i
principi della Chiesa.
La perfetta padronanza delle tecniche:
• dà delle opere magnifiche quando è ispirata (in Leonardo da Vinci o in Albert Durer,
		 ad esempio);
• ma ridotta a se stessa, non è più che un insieme di parole vuote di senso, un
		 «linguaggio» ridotto alla sua sola grammatica.
Annunciazione di Leonardo da Vinci (Fig. 15).
								
HC
AH
Tracciato regolatore: si ritrova la costruzione proposta nella quale ------ = ------ = ϕ
								
AH
BH
Nonché un piccolo rettangolo MNOP simile al grande rettangolo RNCB, ecc…

Fig. 15 – Annunciazione di Leonardo da Vinci (1452-1519)

«Veramente queste proporzioni sono così divine e così ammirevoli che non posso stancare il mio
spirito dal leggerle, rileggerle, contemplare ed oso dire, adorare quando penso alla grande maestà
ed alla divinità di colui che le ha enunciate».
						
Philibert Delorme, Architetto (1515-1570)
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A partire dal XVII° secolo, una controversia oppose «i Vecchi partigiani dell’esoterismo degli iniziati ed i Moderni che pensavano che il progresso era possibile nell’Arte come nelle Scienze e
rifiutavano ogni intervento metafisico. È la controversia tra gli antichi ed i moderni.
Jules Hardouin Mansart, architetti Iniziati, «tracciatori» dei piani di Versailles dove compaiono
dei rettangoli aurei, si collocavano tra i primi. Colbert proteggeva i secondi, tra i quali si trovavano i fratelli Perrault, architetti dilettanti illuminati. Claude Perrault, medico, tradusse Vitruvio,
Charles è anche l’autore delle «Contes de ma mère l’oye».
Viète e Cartesio aprono l’era di un nuovo approccio all’algebra ed alla geometria, lo stesso Cartesio sviluppa un sistema filosofico costruito sull’evidenza del pensiero umano.
È il secolo delle enciclopedie, il secolo delle luci, del pensiero «libero».
E, mentre ci si affrancava dalla religione, si sviluppano le società segrete.
L’iniziazione dei maestri d’opera, prima di tutto «operativa» cioè volta verso la costruzione, diventa «speculativa», conglobando più o meno la magia, l’ermetismo, la cabala…
I costruttori pensavano forse di aver esaurite tutte le possibilità dei tracciati?
Nei XVII° e XVIII° secoli, molte creazioni artistiche non presentarono più l’armonia spoglia che
eleva il pensiero, altre la conservano.
Appaiono i segni di un profondo sconvolgimento che porterà la rivoluzione industriale, la rivoluzione politica e il raggiungimento dell’evoluzione della borghesia iniziata col Rinascimento.

Fig. 16 – La parata del Circo – Georges Seurat (1888)

«La pittura, secondo Seurat, consiste essenzialmente nel dividere».
«Ebbene, dividere, dice Seurat, è assicurarsi tutti i benefici della luminosità, della colorazione e
dell’armonia»…
Seurat è preoccupato dai problemi di composizione armonica che molto spesso risolve per mezzo
della Sezione Aurea». (Fig. 16).
									
Germani Bazin
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La grande evoluzione nelle tecniche della pittura non impedisce il supporto di un tracciato regolare. Al limite, l’opera non figurativa raggiunge i tracciati più antichi, l’estremo spogliamento
giunge al puro tracciato matematico.
Dopo, ci furono degli artisti che utilizzavano i tracciati e lo dicevano, quelli che li usavano negandolo, quelli che li ignoravano ma ne erano impregnati attraverso lo studio delle opere antiche…
e gli altri!...
Nel 1912, Picasso, Gris, Braque, Delaunay… espongono le loro opere nella Sala della sezione
aurea.
«La coscienza dei numeri era profondamente radicata nel pensiero medievale, dove erano considerati non come strumenti matematici ma come realtà fondamentali, brulicanti di ricordi e ricchi
di senso». Hopper, citato da Ludwig Paneth.
«La sciagura del tempo presente, è che le misure sono ovunque cadute nell’arbitrario e nell’astrazione; dovevano essere carne, cioè l’espressione palpitante del nostro universo, l’universo degli
uomini che è il solo concepibile alla nostra comprensione». Le Corbusier, Chiesa di Ronchamp
– Convento dell’Arbresle.
Anche l’uomo che fa della musica utilizza i suoni.
Quando si fa vibrare una corda tesa tramite un arciere si ottiene un suono di base. Se si tocca
leggermente al centro della corda, si ottiene l’ottava del suono primitivo. Se si tocca sul terzo della
corda, si ottiene la quinta della nota di base, ecc. (Fig. 17).

Fig. 17 – Vibrazioni di una corda tesa
L’ordine di apparizione dei suoni armonici è dato sulla portata (Fig. 18). Si possono rappresentare gli intervalli tra due note con frazioni dove appaiono i numeri di Fibonacci:
1		
2		
3
5		
8
--- unisono
--- ottava
--- quinta
--- sesta maggiore
--- sesta minore
1		
1		
2
3		
5

Fig. 18
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Alle misure tradizionali a due o a tre tempi, 2/1 o 3/2 si aggiungono degli elementi ritmici di tipo
5/3 o 8/5 (jazz o musica orientale…) ancora la sequenza 1.2.3.5.8.

Fig. 19 – Violino

Anche qui, numerosi esempi mostrano che la proporzione delle diverse parti di un’opera è spesso
regolata dal rapporto 8/5, prossimo a ϕ.
Proprio come in Haydn, Mozart o Beethoven.
Tutte le variazioni sul tema di ϕ che abbiamo riportate potrebbero apparire fortuite. Tuttavia, la
sequenza di Fibonacci, il pentagono, si ritrovano nella natura là dove c’è della vita.
«Attacchiamo un filo attorno al picciolo di una foglia vicino al gambo ed arrotoliamolo attorno a
questa passando per la via più breve. Fermiamoci ad una foglia che sembra circa sovrapposta
alla prima. Nella maggioranza dei casi, il rapporto del numero di giri del filo col numero di foglie
incontrate è una delle frazioni della sequenza: 1/2, 1/3, 2/5, 3/5, 5/13, 8/21…1/2.
Si constata la presenza della sequenza di Fibonacci.
La «phillotassia» è lo studio della disposizione relativa delle parti simili delle piante come le squame di coni, le gemme infiorescenti delle composite, le foglie, le gemme degli alberi…
Gli antichi dovevano aver notato l’Architettura a spirale dei boccioli di margherita o di girasole…
Da circa un centinaio d’anni, dei naturalisti hanno posto in evidenza che si manifestano anche
qui i numeri della sequenza di Fibonacci.
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Fig. 20

La margherita
21 spirali		
34 spirali		
21/34 (Fig. 21)
L’ananas 1/2
Il girasole
da 13/21 a 89/144 a seconda della taglia (Fig. 22)
la pigna: 2/3, 3/5, 5/8, o 8/13
				
144		
1
Il record: un girasole gigante: -----=
-----					
233		
1,618

Fig. 22

Fig. 21
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SEZIONE AUREA E STORIA
Cronologia
Preistoria: conoscenza dei primi numeri di cui il 5, può essere di ϕ : il dolmen di Saint-Fort misura
10,40 m. su 6,45:
10,40
------- = 1,612 (Julian).
6,45
- 3000 : Aritmetica caldea
- 2500 : Le piramidi di Gizah: ϕ, V ϕ.
- 2000 : Tavolette di Nippur (Babilonia)
Numerazione sessagesimale: 600 x 3 = 1800.
					
					
16
- 1800 : in Egitto: Papiro di Rhind η = (----)² = 3,16.
					
9
					
					
1
I  1  10
100 ---					
28
- 1100 : L’uso del pallottoliere si espande dalla Cina verso il Mediterraneo.
- 975-932 : Tempio di Salomone: il doppio quadrato.
- 640-548 : Talete: il più celebre dei sette saggi. Introduce in Grecia la geometria egiziana.
- 586-500 : Pitagora: numerazione decimale.
		
				
Tabelle di calcolo 1   5
		
Il numero principio di
10
H  100
		
ogni cosa. Ricerca dell’		
 650
		
Armonia. Insegnamento a carattere iniziatico.

- V° secolo : Ippocrate di Kyos: studio delle proporzioni.
- 428-348 : Platone: La dialettica, mezzo col quale l’anima si eleva per gradi
		 dalle apparenze alle idee.
- 348-322 : Aristotele: Influenzerà il pensiero arabo-islamico nonché la scolastica
		 ed il tomismo. «Uno dei maggiori flagelli della razza umana». Marcel Boll.
- 330-270 : Euclide: Fondamenti della geometria elementare.
- 287-212 : Archimede: grande fisico. Il più geniale dei matematici greci.
- I° secolo d.C. : Vitruvio: architetto che tentò di codificare il sistema di proporzioni
		elleniche.
- 90-168 : Tolomeo: autore dell’«Almageste»; matematico, astronomo, geografo.
- 325-400 : Diofante scrive un trattato sui numeri poligonali, in una «Aritmetica»,
		 usa abbreviazioni algebriche.
- VI° secolo : in India: si valuta η = 3,1416018… Si sanno estrarre delle radici quadrate e
cubiche; si utilizzano nove cifre ed un punto per lo 0.
- VIII°-IX° secoli : in Arabia: Mahomed Al Kharsesmi sviluppa l’uso dell’algebra. Al Battali
applica la trigonometria allo spazio a tre dimensioni.
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Anno 1000 : Il Papa Silvestro II (Gerbert) reintroduce «l’abacus» utilizzato dagli Arabi,
l’impiego dello zero e l’ordine numerico di posizione.
1132 : Fondazione di Boscodon.
1140 : I Templari, in contatto cogli Arabi, trasmettono il pensiero ellenico a confraternite
di costruttori che utilizzeranno i loro segreti nel mondo cristiano.
1202 : Fibonacci studia il calcolo arabo «Liber Abaci».
XIII° secolo : Campanus di Novara: traduce in latino gli «Elementi di Euclide»; attesta la
conoscenza della sezione aurea.
1312 : Condanna dell’Ordine dei Templari.
Metà del XIII° secolo : Ecco uno schizzo estratto da un libretto di abbozzi il cui autore
è Villard de Honnecourt, maestro costruttore (Fig. 23).

Fig. 23 – Villard de Honnecourt

		
		
		
		

1509 : Luca Pacioli, detto Luca Di Borgo scrive una summa che riassume le conoscenze
matematiche del suo tempo, nonché «Divina proportione».
XVI° secolo : Riese, Cardan, Simon de Bruges, Viète, studiano il calcolo scritto,
le equazioni di terzo grado, le frazioni decimali, i numeri decimali,
l’algebra moderna… η = 3,14159265358…
XVII° secolo : Cartesio crea la geometria analitica (diagrammi, grafici….)
la geometria è ricondotta all’algebra.

«Egli è contemporaneamente il padre dell’idealismo moderno, inaugurando… una filosofia
dell’Individuo, e quello del materialismo meccanicista e geometrico… L’uomo è capace, grazie
alla Scienza ed alla Tecnica di rendersi padrone e possessore della natura».
										
									
Paul Robert
									Michel BAGLIS
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Comunità Jessena
La Cabala
Preparata dal Rabbino Jodachay Bilbakh
e dal suo discepolo Ibny Joshai

INTRODUZIONE
Gli Esseni occidentali sono affiliati a quelli orientali sotto la guida del Rabbino cabalista
Jodachay Bilbakh fin dal 1979. Da allora sono rimasti nella segretezza più assoluta, perché, su
indicazione del loro maestro, conoscevano il momento migliore per manifestarsi al pubblico.
In questo periodo, hanno potuto verificare che sulla Cabala in Occidente mancano informazioni fedeli e che pochi Ordini esoterici affrontano i temi cabalistici approfonditamente.
Le opere sulla Cabala in circolazione nelle principali lingue d’Europa o d’America, per non
allontanare i lettori restano in superficie, oppure approfondisono, ma diventano oscuri e di difficile comprensione.
Queste opere sono oscure o superficiali, soprattutto perché trascurano che la Cabala è un’alta espressione del Giudaismo e l’ultimo e segreto cammino di questa antica e bella religione.
Proprio come il sufismo, che è solo islamico e nelle sue confraternite ammette solo i convertiti
all’Islam, anche i maestri della Cabala procedono allo stesso modo, con un’ulteriore aggravante:
danno accesso al tesoro di questa scienza spirituale di preferenza agli ebrei, sottoponendo i proseliti, cioè i convertiti non ebrei al giudaismo, ad interminabili prove di pazienza e di perseveranza.
Se questi superano le prove, corrono ancora il rischio di subire un’iniziazione superficiale, perché
i maestri continuano a sospettare di loro, sottintendendo che senza il controllo e la devozione
dovuti potrebbero farsi sfuggire gli alti Misteri della Divina Scienza di Mosè.
Il nostro maestro, Rabbi Jodachay Bilbakh, e gli altri grandi rabbini a lui associati, hanno
capito che l’Occidente ha già la capacità di osservare ed assimilare la Cabala anche senza un
impegno duro ed infinito nel Giudaismo. Grazie ad una chiara visione dei fatti cosmici dell’Età
dell’Acquario e dei suoi effetti sull’umanità, hanno scoperto che in Europa, in America ed in altri
luoghi, apparirà presto il vero Uomo Spirituale, il Cercatore, che nessun ostacolo può deviare
dalla fonte della Verità. Ma, senza Maestro e senza le giuste letture, è costretto a bere veleno
invece del Liquore Alchemico; a bere fango invece della buona acqua della Conoscenza. Perciò,
non è giusto chiudere loro la giusta Via Spirituale.
Tuttavia si devono fare alcune considerazioni. Anche se gli Esseni hanno facilitato l’accesso
alla Cabala e preparato una letteratura che in Occidente può essere considerata inedita, molti
dei suoi temi più sublimi, più profetici e magici, per ragioni di sicurezza, devono essere proposti
solo a chi offre, in modo chiaro e inequivocabile, un’anima ben disposta al severo discepolato del
Cammino cabalistico.
Quelli che vogliono acquistare solo una conoscenza legittima, comunque senza legami di
discepolanza e senza un collegamento più profondo con gli Esseni, potrà comunque accedere
a tutti gli argomenti normalmente pubblicati in altri lavori, ma sempre con la guida diretta di
un rabbino e dei suoi discepoli; potrà anche, in modo libero e letteralmente più puro che con
altri veicoli, ricevere un insieme di istruzioni che gli forniranno una guida sicura ed uno studio
indipendente. Opere non più segrete come lo Zohar e il Sepher Yetzirah o il Sepher Ha-Bahir, gli
saranno presentate e spiegate. Non gli saranno nascoste altre opere considerate segrete, come
il Sepher ha-Shahar, le opere dei rabbini di Safed e di Issac di Luria, le antiche conferenze dei
maestri cabalisti e l’insegnamento della tradizione cabalistica del Rabbi Jodachay Bilbakh.
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Inoltre, per ragioni di legittimità e di fedeltà alla nostra Cabala, il corso sarà strettamente
dipendente dalle Sacre Scritture Ebraiche, cioè dal Vecchio Testamento biblico che sarà presentato come un rabbino cabalista lo insegna ai suoi discepoli, cioè in lingua ebraica.
Questo può spaventare l’occidentale che non conosce nè la grammatica e nemmeno l’ortografia ebraica. Comunque, l’utlità dello studio di questo corso non dipende dalla conoscenza profonda della ligua ebraica. Tutto ciò che sarà richiesto è la conoscenza delle dieci o dodici semplici
regole che rendono speciale l’alfabeto ebraico, una tavola di valori esoterici e cabalistici, oltre a
saper formare sillabe ed unirle in parole.
Ma sono proprio qui le difficoltà che l’uomo occidentale trova nell’affrontare l’insegnamento della
Cabala. Chi può insegnare almeno l’abc della lingua ebraica? Chi può guidarlo in questa antica
lingua, di lettere così diverse da quelle latine oggi diffuse in tutto il mondo?

Noi abbiamo risolto questo problema per lo studente del nostro corso. Abbiamo inserito
piccole e veloci lezioni che lo aiuteranno a lavorare e risolvere i problemi di base della lettura, del
riconoscimento di ogni lettera, di localizzazione delle parole nei testi maggiori, del computo delle
lettere, dei loro valori esoterici e numerici. Inoltre, con la massima chiarezza possibile, aiuteremo
nel problema della dizione, della pronuncia e della traduzione di ogni termine. In questo, il principiante si sentirà sostenuto e guidato da mani amiche in modo dolce e graduale.
Nei testi più complicati, o più facili, il cercatore troverà che le nostre istruzioni facilitano
quello che nelle altre fonti è di solito spiegato male o mal indicato. Per esempio, nessuno spiega
allo studente che la scrittura ebraica si legge come quella latina, ma invertita, da destra a sinistra, come nell’esempio seguente:

יוסף גדול כמשׂה
KiMoshè Gadol Yossef
lettura
Yossef Gadol KiMoshè
traduzione
Giuseppe è grande quanto Mosè
Così, come si può osservare nell’esempio, una descrizione dettagliata seguirà sempre le frasi in
ebraico. In tal modo, nello studente andrà gradualmente rafforzandosi un buon controllo dei problemi di base della grammatica ebraica, e quando affronterà testi in questa lingua, non gli sarà
difficile leggerli ed analizzarli.
Per facilitare lo studio, presentiamo al pubblico brasiliano questo corso, e speriamo sia utile
alla diffisione della Cabala che darà ai partecipanti un’interpretazione esoterica ed una lettura
più profonda dei testi delle Scritture Sacre.
Ibny Joshai
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1
LA CABALA ED IL GIUDAISMO
La Cabala è l’espressione più alta ed esoterica dell’Ebraismo, una delle religioni più antiche
e più ricche che l’umanità abbia conosciuto. La sua bellezza è dovuta al fatto di essere un corpo
dotato di utero, ed in questo utero l’Ebraismo concepì il Messia, il Cristo ed il Cristianesimo.
Dal suo primo apparire fino ai nostri giorni, l’Ebraismo ha attraversato quattro grandi fasi:
la fase che comincia con Abramo nell’esodo dalla Mesopotamia fino in Egitto, e da lì a Canaan,
dove generò Isacco suo figlio, e questo generò Giacobbe. Giacobbe ebbe da Jehovah un secondo
nome: Israele. Ed Israele generò dodici figli che hanno dato origine alle dodici tribù del paese che
poi è stato chiamato Israele. Il punto alto di questa prima fase è il saluto di Giacobbe, Genesi
49:8-12, dove si legge:
8 Giuda, te loderanno i tuoi fratelli; la tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici; i figli di tuo padre
si inchineranno davanti a te.
9 Giuda è un giovane leone; tu risali dalla preda, figlio mio; egli si china, s’accovaccia come un
leone, come una leonessa: chi lo farà alzare?
10 Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi
piedi, finché venga Siló colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli.
11 Egli lega il suo asinello alla vite e il puledro della sua asina alla vite migliore; lava la sua veste
col vino e il suo mantello col sangue dell’uva.
12 Egli ha gli occhi rossi dal vino e i denti bianchi dal latte.
Siló è uno dei misteriosi Nomi del Messia, significa “Colui che verrà a svegliare il Leone
d’Israele”. Quando Giacobbe, sul letto di morte, annuncia le sue volontà a ciascuno dei suoi dodici
figli, in realtà vede e rivela profeticamente il futuro delle Tribù d’Israele. Rivelando il futuro della
tribù di Giuda, Giacobbe conferma che sarà la dinastia dei Re d’Israele, e che si comporterà come
un Leone (il guardiano dei segreti della Cabala), ma che col tempo si piegherà (in altre parole, lascerà che la sua conoscenza spirituale invecchi, resti addormentata fino a perdere i valori mistici
ed esoterici); poi domanda: “come leonessa sdraiata, chi la sveglierà?”; e risponde: “Siló, il Messia,
verrà a svegliarla e porla al centro del cerchio in cui tutti si riuniranno”.
La prima fase va da Abramo al tempo in cui in Egitto nasce Mosè, nel popolo che era diventato schiavo dei faraoni.
La seconda fase comincia con Mosè, liberatore e legislatore del popolo di Israele. È la fase
del Tabernacolo-Tenda, un tempio mobile e smontabile, che accompagnò Israele nei 40 anni di
pellegrinaggio dall’Egitto alla Palestina, poi chiamata terra di Canaan. Il Tabernacolo-Tenda
rimase come luogo sacro mobile per i riti sacerdotali fino all’epoca del re Davide; in questa fase in
Israele accaddero diversi fatti spirituali molto importanti e nacquero i libri della Torah o Libri di
Mosè, sono i primi cinque libri del Vecchio Testamento.
Mosè, prima di liberare il suo popolo dalla schiavitù d’Egitto, ha avuto sul monte Horeb
un contatto spirituale con Dio, ne uscì Prete-Profeta e Legislatore di Israele. Più tardi, sul monte
Sinai, ebbe molti altri contatti con la nube di fuoco di Jehováh, dai quali trasse le due Tavole dei
10 Comandamenti ed una serie di istruzioni molto complesse per la costruzione del TabernacoloTenda. Ricevette anche le Leggi del Sacerdozio per officiare e regolare il comportamento sociale
e spirituale del popolo di Israele. In tutta la Bibbia le istruzioni che Mosè ha ricevuto nella Nube
della misteriosa Presenza di Dio e dei suoi santi Angeli sono considerate la “Legge”, in ebraico
Torah. Consideriamo il più alto di questi fatti, quello ricordato in Deuteronomio 18:15: il Signore
tuo Dio susciterà in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta simile a me; a Lui tu ubbidirai. Chi
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parla è Mosè, che, con queste parole profetiche, annuncia la futura venuta del Messia.
Al tempo dei re Davide e Salomone il Tempio-Tenda è stato sostituito dal Tempio di Gerusalemme, e, con la sua inaugurazione, inizia la terza fase del Giudaismo. I suoi passi di spiritualità
più alta si trovano nei Salmi di Davide, dove il re, che era anche profeta, annunciò con poemi
e canzoni che nel futuro, dalla sua discendenza, nascerà il Messia, il Re-Profeta misterioso che
eleverà Israele ad una spiritualità ancora più alta e sublime, e la terra di Canaan, sotto il regno
di questo Messia, sarà la Luce del Mondo ed il rifugio mistico di ogni uomo.
Nei Salmi di Davide possiamo osservare non solo lo spirito esoterico che più tardi creerà la
Cabala, ma anche uno spirito profetico messianico di grande chiarezza e precisione.
Fra i molti salmi di David, possiamo apprezzare i seguenti:
Salmo 22:
1Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
16 Poiché cani mi hanno circondato; una folla di malfattori m’ha attorniato; m’hanno forato le
mani e i piedi.
17 Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano:
18 spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica.
19 Ma tu, SIGNORE, non allontanarti, tu che sei la mia forza, affréttati a soccorrermi.
Confrontiamolo al seguente passo del Nuovo Testamento:
Vangelo di Giovanni 19:23,24 – 31,37
23 I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti,
una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessuta per intero
dall’alto in basso.
24 Dissero dunque tra di loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi»; affinché si
adempisse la Scrittura che dice: «Hanno spartito fra loro le mie vesti, e hanno tirato a sorte la
mia tunica». Questo fecero dunque i soldati.
31 Allora i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato (poiché era la
Preparazione e quel sabato era un gran giorno), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le
gambe, e fossero portati via.
32 I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo, e poi anche all’altro che era crocifisso con lui;
33 ma giunti a Gesù, lo videro già morto, e non gli spezzarono le gambe,
34 ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue e acqua.
35 Colui che lo ha visto, ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è vera; ed egli sa che
dice il vero, affinché anche voi crediate.
36 Poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la Scrittura: «Nessun osso di lui sarà spezzato».
37 E un’altra Scrittura dice: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto».
E Giovanni 20-25:
25 Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro: «Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non
metto la mia mano nel suo costato, io non crederò».
Salmo 18:
9 Egli abbassò i cieli e discese, una fitta nube aveva sotto i piedi.
10 Cavalcava un cherubino e volava; volava veloce sulle ali del vento;
11 aveva fatto delle tenebre la sua stanza nascosta; aveva posto intorno a sé, per suo padiglione,
l’oscurità delle acque, le dense nubi dei cieli.
12 Per lo splendore che emanava da lui, le dense nubi si sciolsero con grandine e con carboni
ardenti.
13 Il SIGNORE tuonò nei cieli, l’Altissimo fece udire la sua voce con grandine e con carboni
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ardenti.
14 Scagliò le sue saette e disperse i nemici; lanciò folgori in gran numero e li mise in fuga.
15 Allora apparve il fondo del mare, e le fondamenta del mondo furono scoperte al tuo rimprovero,
o SIGNORE, al soffio del vento delle tue narici.
16 Egli tese dall’alto la mano e mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque.
In questi Salmi sono tratteggiate due dottrine della parte più segreta della Cabala, quella
della Schekinah o manifestazione di Dio, del suo Messia e della schiera innumerevole degli Angeli.
La terza fase, iniziata con Davide e con la costruzione del Tempio di Gerusalemme, si organizzò nell’ambito del Tempio e continuò ad elevare le sue concezioni mistiche ed esoteriche,
come per prendersi cura dell’utero che genererà il Messia, per mezzo di tanti Profeti come Isaia,
Daniele, Geremia, Zaccaria, Ovadia, Habacuc, Naum e Malachia. Questi seguirono le tendenze
dei poemi profetici del Re Davide e penetrarono la dottrina delle manifestazioni angeliche come
appaiono nei libri cabalistici Sepher Yetzirah e Sepher haBahir. Possiamo citare due passi che si
riferiscono a questi argomenti:
Ezechiele 1-3,24
3 la parola del SIGNORE fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzi, nel paese dei Caldei,
presso il fiume Chebar; in quel luogo la mano del SIGNORE fu sopra di lui.
4 Io guardai, ed ecco venire dal settentrione un vento tempestoso, una grossa nuvola con un fuoco
folgorante e uno splendore intorno a essa; nel centro vi era come un bagliore di metallo in mezzo
al fuoco.
5 Nel centro appariva la forma di quattro esseri viventi; e questo era l’aspetto loro: avevano
aspetto umano.
6 Ognuno di essi aveva quattro facce e quattro ali.
7 I loro piedi erano diritti, e la pianta dei loro piedi era come la pianta del piede di un vitello; e
brillavano come il bagliore del rame lucente.
8 Avevano mani d’uomo sotto le ali, ai loro quattro lati; tutti e quattro avevano le loro facce e le
loro ali.
9 Le loro ali si univano l’una all’altra; camminando, non si voltavano; ognuno camminava diritto
davanti a sé.
10 Quanto all’aspetto delle loro facce, essi avevano tutti una faccia d’uomo, tutti e quattro una
faccia di leone a destra, tutti e quattro una faccia di bue a sinistra, e tutti e quattro una faccia
d’aquila.
11 Le loro facce e le loro ali erano separate nella parte superiore; ognuno aveva due ali che s’univano a quelle dell’altro, e due che coprivano loro il corpo.
12 Camminavano ognuno diritto davanti a sé; andavano dove lo spirito li faceva andare, e, camminando, non si voltavano.
13 L’aspetto di quegli esseri viventi era come di carboni incandescenti, come di fiaccole; quel fuoco
circolava in mezzo agli esseri viventi, era un fuoco scintillante, e dal fuoco uscivano dei lampi.
14 Le creature viventi correvano in tutte le direzioni, simili al fulmine.
15 Mentre guardavo gli esseri viventi, ecco una ruota in terra, presso ciascuno di essi, verso le
loro quattro facce.
16 L’aspetto delle ruote era come il bagliore del crisolito; tutte e quattro si somigliavano; il loro
aspetto e la loro struttura erano come se una ruota fosse in mezzo a un’altra ruota.
17 Quando si movevano, andavano tutte e quattro dal proprio lato, e, andando, non si voltavano.
18 I loro cerchi erano alti e imponenti; i cerchi di tutte e quattro erano pieni d’occhi tutt’intorno.
19 Quando gli esseri viventi camminavano, le ruote si movevano accanto a loro; quando gli esseri
viventi si alzavano su da terra, si alzavano anche le ruote.
20 Dovunque lo spirito voleva andare, andavano anch’esse; le ruote si alzavano accanto a quelli,
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perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote.
21 Quando quelli camminavano, anche le ruote si movevano; quando quelli si fermavano, anche
queste si fermavano; e quando quelli si alzavano su dalla terra, anche queste si alzavano accanto
a essi, perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote.
22 Sopra le teste degli esseri viventi c’era come una volta d’un bagliore come di cristallo di ammirevole splendore, e si estendeva su in alto, sopra le loro teste.
23 Sotto la volta le loro ali erano diritte, l’una verso l’altra; ciascuno ne aveva due che coprivano
il corpo.
24 Quando camminavano, io sentivo il rumore delle loro ali, come il rumore delle grandi acque,
come la voce dell’Onnipotente: un rumore di gran tumulto, come il rumore di un accampamento;
quando si fermavano, abbassavano le loro ali;
Ezechiele 10:
1 Io guardai, ed ecco, sulla distesa sopra il capo dei cherubini, c’era come una pietra di zaffiro; si
vedeva come una specie di trono che stava sopra di loro.
2 Il SIGNORE parlò all’uomo vestito di lino, e disse: «Va’ fra le ruote sotto i cherubini, riémpiti le
mani di carboni ardenti tolti in mezzo ai cherubini, e spargili sulla città». Ed egli vi andò in mia
presenza.
3 I cherubini stavano al lato destro della casa, quando l’uomo entrò là; la nuvola riempì il cortile
interno.
4 La gloria del SIGNORE si alzò sopra i cherubini, movendosi verso la soglia della casa; la casa fu
riempita della nuvola; il cortile fu ricolmo dello splendore della gloria del SIGNORE.
5 Il rumore delle ali dei cherubini si udì fino al cortile esterno, simile alla voce del Dio onnipotente
quand’egli parla.
6 Quando il SIGNORE ebbe dato all’uomo vestito di lino l’ordine di prendere del fuoco in mezzo
alle ruote che sono tra i cherubini, quegli venne a fermarsi presso una delle ruote.
7 Uno dei cherubini stese la mano fra gli altri cherubini verso il fuoco che era in mezzo ai cherubini, ne prese e lo mise nelle mani dell’uomo vestito di lino, che lo ricevette, e uscì.
8 Vidi che i cherubini avevano una forma di mano d’uomo sotto le ali.
9 Io guardai, ed ecco quattro ruote presso i cherubini, una ruota presso ogni cherubino; e le ruote
avevano il bagliore di una pietra di crisolito.
10 A vederle, tutte e quattro avevano una medesima forma, come se una ruota fosse in mezzo
all’altra.
11 Quando si movevano, si movevano dai loro quattro lati; e movendosi, non si voltavano, ma
seguivano la direzione dal luogo verso il quale guardava il capo, e, andando, non si voltavano.
12 Tutto il corpo dei cherubini, i loro dorsi, le loro mani, le loro ali, come pure le ruote, le ruote di
tutti e quattro, erano pieni d’occhi tutto attorno.
13 Udii che le ruote erano chiamate «Turbine».
14 Ogni cherubino aveva quattro facce: la prima faccia era una faccia di cherubino; la seconda
faccia, una faccia d’uomo; la terza, una faccia di leone; la quarta, una faccia d’aquila.
15 I cherubini si alzarono. Erano gli stessi esseri viventi che avevo visti presso il fiume Chebar.
16 Quando i cherubini si movevano, anche le ruote si movevano accanto a loro; e quando i cherubini spiegavano le ali per alzarsi da terra, anche le ruote non deviavano dal loro lato.
17 Quando quelli si fermavano, anche queste si fermavano; quando quelli s’innalzavano, anche
queste s’innalzavano con loro, perché lo spirito degli esseri viventi era in esse.
18 La gloria del SIGNORE partì dalla soglia della casa e si fermò sui cherubini.
19 I cherubini spiegarono le loro ali e s’innalzarono su dalla terra; io li vidi partire, con le ruote
accanto a loro. Si fermarono all’ingresso della porta orientale della casa del SIGNORE; e la gloria
del Dio d’Israele stava sopra di loro, su in alto.
20 Erano gli stessi esseri viventi che avevo visti sotto il Dio d’Israele presso il fiume Chebar;
riconobbi che erano cherubini.
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21 Ognuno di essi aveva quattro facce, ognuno quattro ali; sotto le loro ali appariva la forma di
mani d’uomo.
22 Quanto all’aspetto delle loro facce, erano le facce che avevo viste presso il fiume Chebar; erano
le stesse sembianze, i medesimi cherubini. Ognuno andava diritto davanti a sé.
Il profeta Ezechiele è uno degli esponenti più alti della terza fase del Giudaismo, è la più alta
espressione esoterica di questo periodo. Dal suo libro, specialmente nei capitoli menzionati, i
rabbini trassero la dottrina della Cabala della Merkabah o Carro della Gloria, pieno di Misteri, ai
quali il tardo Giudaismo proibì l’accesso, circondandolo di proibizioni, di avvertimenti e minacce
di scomunica.
Nella terza fase del Giudaismo, dalla linea altamente esoterica dei Profeti, nacquero gli Esseni. Nella Comunità Essenza, l’utero messianico del Giudaismo arrivò ad altezze inimmaginabili. Non solo assimilarono e conservarono il misticismo dei profeti, ma lo ampliarono portandolo
ad altezze ancora più elevate.
Per farci un’idea della elevatissima spiritualità degli Esseni, torniamo al soggetto della Merkabah o Carro di Gloria di Ezechiele. Nei manoscritti del Mar Morto o di Qumran 4Q405 20 ii
21-22 troviamo:
Per il Maestro. Canzone dell’Olocausto del 12° Sabbath nel 23° giorno del 3° mese.
Lodai il Dio del... prodigio, e lo esalta... della gloria nella Tenda del Dio della conoscenza. I cherubini si prosternano di fronte a lui e lo glorificano. Quando si alzano, si sente sussurrare una voce
divina, e si alza un grido di lode. Quando chiudono le ali, una voce divina sussurra. I cherubini
glorificano l’immagine del Carro del Trono sopra il firmamento, stando sotto il suo seggio di gloria. Mentre le ruote si muovono in avanti, angeli della santità vanno e vengono. Fra le loro ruote
gloriose, qualcosa come una visione ardente di spiriti santissimi. Al suo girare, qualcosa di simile
ai ruscelli di fuoco, come ottone scintillante, ed un lavoro di splendore della gloria multicolore,
pigmenti meravigliosi, mescolati e visti con chiarezza. Gli spiriti degli dei viventi si muovono continuamente con la gloria dei carri meravigliosi. La voce che sussurra benedizioni li accompagna
nei suoni del suo avanzare, e lodano il Santissimo nel suo cammino. Quando sorgono, sorgono con
magnificenza, e quando si accomodano, si fermano in silenzio. Il suono delle lodi gioiose tace e gli
dei sussurrano una glorificazione per tutte le colonie di Dio. E la lode risuona... in mezzo a tutte le
sue divisioni e tutti i suoi enumerati, ciascuno per proprio conto.
Dal testo riportato, possiamo verificare che gli Esseni non solo spiritualizzarono la cerimonia sacra ebraica del Sabbath¹, ma la legarono alla mistica della Merkabah di Ezechiele. Più avanti, col
procedere di questo corso, il lettore amico e ricercatore potrà capire con maggiore chiarezza cosa
sia quel “Carro” o “Merkabah”, considerato uno dei Misteri più alti e più segreti della Cabala, perché coinvolge il segreto originale dell’Angelologia² ebraica e cristiana primitiva, che più tardi gli
gnostici approfondiranno ancora di più e la considereranno come uno dei loro arcani più segreti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¹ Shabbath: in ebraico è scritto שּׂבח, shin שׂ, beth ב, e tav ח. È costituito dal cerimoniale che ogni
ebreo compie dal tramonto del sole di venerdì al tramonto del sabato. In questo periodo ogni famiglia ebrea deve astenersi da qualsiasi impegno, dalle attività professionali, domestiche ed altre,
per riunirsi e celebrare il “riposo del sabato”, o il “riposo del Sabbath” che ha come una delle sue
componenti rituali il “pasto sacro”. I rabbini cabalisti dicono che alla tavola del sabato, la famiglia
ebrea banchetta con gli angeli.
Secondo i rabbini, il termine “Sabato” deriva dall’ebraico Shabat che significa “cessare”, perché, in questa commemorazione, l’ebreo interrompe ogni attività di lavoro; altri fanno derivare
la parola dal termine Shevah che significa “sette”, perché si commemora il settimo giorno della
creazione. Perciò, Sabato è il ricordo del settimo giorno della creazione riferito in Genesi 2:2: “Ora,
avendo Dio completato nel settimo giorno il lavoro fatto, si riposò in quel giorno di tutto il lavoro
che aveva fatto”. L’istituzione del Sabbath può essere osservata in Esodo 16:23: “Ed egli disse loro:
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Questo è ciò che il Signore dice: Domani è riposo, Sabato santo al Signore; chi vuole arrostire al
forno, arrostisca al forno, e chi vuole cuocere in acqua, cucini in acqua; e tutto il resto, mettetelo da
parte per voi, tenendolo per il domani”.
² Trattati che parlano degli angeli, studi sugli esseri angelici
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il quarto periodo del Giudaismo comincia nel 70 d.C., con la distruzione del Tempio di
Gerusalemme e l’espulsione definitiva degli ebrei dalla loro terra. La caratteristica principale del
periodo è la ristrutturazione dell’antico modo di vivere la religione, quello del Sacerdozio e del
Tempio di Gerusalemme. Il Giudaismo ha dovuto diventare rabbinico, in altre parole la figura del
sacerdote, del custode delle offerte e dei riti, si trasformò nella figura del Rabbino o “maestro”, custode della comunità e della sua spiritualità. In questo Giudaismo nacque e si strutturò la Cabala
del Sepher Yetzirah, dello Zohar e del Sepher haBahir; e giunge fino ai nostri giorni.
Il Giudaismo rabbinico differisce da quello degli altri periodi perché non prevede le regolamentazioni che erano sotto la responsabilità del Sacerdote, esercitate nella sua qualità di
Custode del Tempio e delle sue Offerte. Nessun rabbino si preoccupa più, per esempio, di mantenere rigorosamente puliti gli indumenti usati da Sacerdoti e Sommi Sacerdoti, perché non si
usano più fin dal tempo della distruzione del Tempio; né si preoccupa di classificare ed osservare
la pelle di quelli che entrano nel Tempio, per verificare se hanno o no la lebbra, perché oggi non
c’è più alcun Tempio in cui entrare superando la selezione dei sacerdoti, né ci sono più sacerdoti
con queste responsabilità, perché oggi questo compito riguarda i dottori e non ha più nessuna
relazione con alcun rito.
Il rabbino, al contrario del sacerdote, non ha bisogno di classificare le pecore e gli animali
da sacrificare nel Tempio, perché non è un sacerdote, e nel Giudaismo attuale, non c’è alcun sacrificio di animali, anche perché il luogo dei sacrifici, nelle vicinanze del Tempio, è stato distrutto
nel 70 d.C. Così, nel Giudaismo attuale, del quarto periodo, non c’è posto per un sacerdote del
tipo descritto in Levítico³.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------³ Levítico 1: 5 e 7 (attribuzioni dei sacerdoti):
5. Poi immolerà il giovenco di fronte al Signore; ed i figli di Aronne, i sacerdoti, offriranno il
sangue, e lo spargeranno sull’altare che è alla porta della tenda della rivelazione.
7 Ed i figli di Aronne, il sacerdote, metteranno fuoco sull’altare, mettendo in ordine la legna
da ardere sul fuoco.
Levítico 4:3 (preparazione rituale del sacerdote):
3 se è stato unto dal sacerdote, il peccatore andandosene offrirà al Signore, per il peccato
commesso, un giovenco senza difetto come offerta per il peccato.
Levítico 13:2 e 3 (le attribuzioni mediche dei sacerdoti):
2 quando un uomo ha nella pelle un’infezione, o pustola, o macchia luccicante, e questa
diventa come piaga di lebbra, sarà condotto da Aronne il sacerdote o da uno dei suoi figli sacerdoti
3 ed il sacerdote esaminerà la piaga nella pelle della carne. Se i peli nella piaga saranno diventati
bianchi, e la piaga sembra più profonda della pelle, è piaga di lebbra; il sacerdote, verificando
questo, lo dichiarerà immondo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un’altra caratteristica del Giudaismo rabbinico è dovuto al fatto che devia dal messianismo
del terzo periodo, in quanto si svincola dalle prospettive profetiche in cui si sviluppa il concetto
del Messia.
Circa 100 anni prima della manifestazione di Gesù, prima che l’utero messianico del Giudaismo
del terzo periodo concepisse la serie di persone che apparvero pretendendo di essere il Messia
(fra loro il Maestro esseno della Correttezza e lo stesso Gesù, così come Giovanni Battista, che
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gli arabi Mandeani considerano come il vero Messia), cominciò nel seno della religione di Mosé
una tendenza letterario-profetica nota come “visione dei Misteri celesti”, ed ancor più come “Apocalittica”, dove il Profeta, invece di ricevere la visita dello Spirito di Jehovah o di uno dei suoi
Santi Angeli che gli trasmette i Segreti Divini, è tratto fuori dal suo corpo denso e sollevato fino
al luogo altissimo della dimora di Jehovah sopra i tre, sette, dieci o dodici cieli, dove in vede i Misteri angelici e sublimi che investiga, riceve l’interpretazione corretta per rivelarla, al suo ritorno,
agli altri uomini sulla Terra. Questa Rivelazione è l’essenza delle Apocalissi, in altre parole le
scritture apocalittiche rivelano i segreti degli angeli che occupano le dimore celesti, ed i segreti
di quelle dimore, delle stelle che le costituiscono, del Messia e del Divino che genera quel Messia.
Ecco perché l’Apocalisse di Giovanni, ultimo libro del Nuovo Testamento, comincia con le parole:
Apocalisse 1:1: “Rivelazione di Gesù Messia, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose
che tra breve devono accadere; e, mandandole per mezzo del suo angelo, le rese note al suo servo
Giovanni...”, e più avanti mostra che Gesù Messia è nella sua dimora celeste fra sette stelle che
sono anche sette angeli. In questa Apocalisse gli angeli sono visti partire dal Sole ed arrivare
sulla Terra con comunicazioni e decisioni o azioni del Divino.
Il Giudaismo rabbinico si abbandonò quasi completamente all’ispirazione apocalittica,
ma sfuggì al suo controllo in seno ai gruppi rabbinici della Cabala che, nella loro “audacia” ed
insubordinazione mistica, la concepiscono in forma molto segreta e sotto simboli ermetici molto
complessi.
Esponenti di questi gruppi cabalistici ed apocalittici vivevano nella città di Safed in Galilea nel
XV sec. d.C., e il gruppo del rabbino Jodachay Bilbakh nel secolo XX, che, liberalizzando la Cabala Essenica e quella di Safed, riscopre l’utero del messianismo e ci si inoltrò fino a concepire una
Cabala Cristiana.

2
MOSÉ:
IL TRONCO DA CUI SORSE LA CABALA EBRAICA,
QUELLA ESSENA E QUELLA CRISTIANA
Mosé è l’albero alla cui ombra crebbero le dottrine monoteiste esoteriche che, diversamente
dalla maggior parte delle dottrine antiche, concepivano un solo Dio, alto sublime, senza forma, al
di sopra di ogni definizione, creatore di tutto ciò che esiste, perfetto e sommamente rivestito di
bellezza e maestà. Mentre le altre religioni concepiscono Dio per la moltitudine delle sue manifestazioni e forme, formando così un pantheon di rappresentazioni in forme animali od umane, il
Grande Jerofante degli ebrei disse nel Deuteronomio 4 - 11 , 13:
11 Allora siete arrivati, e vi siete fermati ai piedi della collina; la collina arde in un fuoco che giunge fino al cielo, e c’erano tenebre e nubi ed oscurità. 12 E Dio-Jehováh - vi ha parlato dal centro
del fuoco; avete udito il suono di parole, ma non avete visto forma alcuna; avete solo sentito una
voce. 13 Egli vi ha annunciato il suo patto, che vi ha ordinato di osservarlo, ed è questo, i dieci
comandamenti.
Per questa caratteristica, la spiritualità iniziatica fondata da Mosé (che era in continuità
con quella rivelata ad Abramo, suo figlio Isacco, e suo nipote Giacobbe, e da questi passa ai dodici
figli di Giacobbe, i patriarchi delle tribù d’Israele), è stata sempre ritenuta oscura, enigmatica e
difficile da capire. Questa visione perdura ancor oggi, per cui i diversi Ordini esoterici, vedendo
nella Cabala, cioè nella sua espressione più esoterica, un insieme di idee molto oscure, preferiscono seguire l’Iniziazione Egizia, Greca o Indù.
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Comunque, in tutte le epoche, l’iniziazione ebraica fondata da Mosé fu rispettata, ammirata
e desiderata come la cosa più sublime che il Mondo potesse ricevere in fatto di rivelazione mistica.
Al culmine di questa ammirazione si pone senza dubbio quella nota come “Comunità degli Esseni”, dove Gesù studiò e scoprì la sua vocazione Messianica.
Tutti gli Ordini esoterici occidentali concordano nel considerare gli Esseni e Gesù come le
manifestazioni più alte della Luce. Sanno bene che dietro queste manifestazioni ci sono Mosé e la
Cabala.
Chi, per amore della Verità, si avvicina alla Bibbia, il Libro dei Segreti di Dio, sa che dopo i
Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, il piccolo popolo che diede origine ad Israele che ha dovuto
abbandonare i territori di Canaan per scendere in Egitto in cerca di cibo, perché ci fu una grande
carestia in tutta l’antica terra cananea, e solo in Egitto, grazie all’amministrazione spirituale
di uno dei figli di Giacobbe, Giuseppe d’Egitto, c’erano riserve di cereali. Da questo momento la
discendenza d’Israele visse in Egitto come popolo amico. Comunque, col passare del tempo, da popolo amico gli ebrei divennero schiavi degli egiziani. Mosé nacque in questo periodo di schiavitù,
e sotto una legge crudele: gli egiziani, temendo che il popolo d’Israele diventasse più numeroso di
loro, stabilirono che ogni maschio generato da una donna ebrea sia intercettato dall’amministratore del distretto ed ucciso.
Il libro dell’Esodo narra così la storia dell’avvento di Mosé:
Esodo 1-1: Ora, questi sono i nomi dei figli di Israele che sono entrati in Egitto; entrarono con
Giacobbe, ognuno con la sua famiglia:
2 Ruben, Simone, Levi, e Giuda;
3 Issacar, Zabulon e Beniamino;
4 Dan e Neftali, Gad ed Aser.
5 tutte le persone nate da Giacobbe erano settanta; Giuseppe già era in Egitto.
6 Giuseppe poi morì, e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione.
7 I figli di Israele prosperarono e aumentarono molto, si moltiplicarono e divennero molto forti,
così che riempirono il paese.
8 Allora sorse sull’Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe.
9 E disse al suo popolo: “Ecco che il popolo dei figli d’Israele è più numerooso e più forte di noi.
10 Prendiamo provvedimenti nei suoi riguardi per impedire che aumenti, altrimenti, in caso di
guerra, si unirà ai nostri nemici, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese”.
11 Perciò vennero loro imposti dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con gravami, e
così costruirono per il faraone le città-deposito, cioè Apitom e Ramses.
12 Ma quanto più opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e cresceva oltre misura; la
presenza dei figli di Israele cominciò ad essere sentita come un incubo.
13 Per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele trattandoli duramente.
14 Resero loro amara la vita costringendoli a fabbricare mattoni di argilla e con ogni sorta di
lavoro nei campi: e a tutti questi lavori li obbligarono con durezza.
15 E il re d’Egitto disse alle levatrici degli Ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e l’altra Pua:
16 “Quando assistete al parto delle donne ebree, osservate quando il neonato è ancora tra le due
sponde del sedile per il parto: se è un maschio, lo farete morire; se è una femmina, potrà vivere”.
17 Ma le levatrici temettero Dio: non fecero come aveva loro ordinato il re d’Egitto e lasciarono
vivere i bambini.
18 Il re d’Egitto chiamò le levatrici e disse loro: “Perché avete fatto questo e avete lasciato vivere
i bambini?”.
19 Le levatrici risposero al Faraone: “Le donne ebree non sono come le egiziane: sono piene di
vitalità: prima che arrivi presso di loro la levatrice, hanno già partorito!”.
20 Dio beneficò le levatrici. Il popolo aumentò e divenne molto forte.
21 E poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una numerosa famiglia.
22 Allora il Faraone diede quest’ordine a tutto il suo popolo: “Ogni figlio maschio che nascerà
dagli ebrei lo getterete nel Nilo, ma lascerete vivere ogni figlia”.

33

Esodo 2:
1 Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una figlia di Levi.
2 La donna concepì e partorì un figlio; vide che era bello e lo tenne nascosto per tre mesi.
3 Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di
pece, vi mise dentro il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo.
4 La sorella del bambino si pose ad osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto.
5 Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano
sulla sponda del Nilo. Essa vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo.
6 L’aprì e vide il bambino: ecco, era un fanciullino che piangeva. Ne ebbe compassione e disse: “E’
un bambino degli ebrei”.
7 La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: “Devo andarti a chiamare una nutrice
tra le donne ebree, perché allatti per te il bambino?”.
8 “Va’”, le disse la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino.
9 La figlia del faraone le disse: “Porta con te questo bambino e allattalo per me; io ti darò un
salario”. La donna prese il bambino e lo allattò.
10 Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone.
Egli divenne un figlio per lei ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: “Io l’ho salvato dalle acque!”.
11 In quei giorni, Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i lavori pesanti da cui erano
oppressi. Vide un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli.
12 Voltatosi attorno e visto che non c’era nessuno, colpì a morte l’egiziano e lo seppellì nella sabbia.
13 Il giorno dopo uscì di nuovo e, vedendo due ebrei che stavano rissando, disse a quello che aveva
torto: “Perché percuoti il tuo fratello?”.
14 Quello rispose: “Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi firse di uccidermi, come hai
ucciso l’egiziano?”. Allora Mosè ebbe paura e pensò: “Certamente la cosa si è risaputa”.
15 Il faraone sentì parlare di questo fatto e cercò di mettere a morte Mosè. Allora Mosè si allontanò dal faraone e si stabilì nel paese di Madian e sedette presso un pozzo.
16 Il sacerdote di Madian aveva sette figlie. Esse vennero ad attingere acqua per riempire gli
abbeveratoi e far bere il gregge del padre.
17 Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difenderle e fece bere il
loro bestiame.
18 Tornate dal loro padre Reuel, questi disse loro: “Perché oggi avete fatto ritorno così presto?”.
19 Risposero: “Un egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori; è stato lui che ha attinto per noi
ed ha dato da bere al gregge”.
20 Quello disse alle figlie: “Dov’è? Perché avete lasciato là quell’uomo? Chiamatelo a mangiare
il nostro cibo!”.
21 Così Mosè accettò di abitare con quell’uomo, che gli diede in moglie la propria figlia Zippora.
22 Ella gli partorì un figlio ed egli lo chiamò Gherson, perché diceva: “Sono un emigrato in terra
straniera!”.
23 Nel lungo corso di quegli anni, il re d’Egitto morì. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù,
alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio.
24 Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe.
25 Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero.
Mosè, allevato ed istruito nella scienza iniziatica spirituale dell’Egitto, nella sua fuga incontrò un
Gran Sacerdote delle vecchie radici dei semiti, dei figli di Sem, figlio di Noé. Il nome di questo sacerdote, Jetro o Reuel, nelle cui mani era l’iniziazione più elevata ed esoterica dei popoli orientali
non egiziani e discendenti delle genti mesopotamiche, dal cui seno sorse Abramo.
Nel periodo in cui rimase con Jetro, Mosè ebbe la sua prima iniziazione mistica nelle caverne del monte Oreb; là partecipò alla Schekinah o manifestazione angelica della “Presenza di Dio”.
Stava pascolando le pecore del suocero sul monte Oreb, quando vide uno strano fuoco, al centro
di un piccolo cespuglio, ed il fuoco non lo consumava. Incuriosito, si avvicinò per indagare, quando
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dalle fiamme venne una voce. Il libro dell’Esodo narra così i fatti accaduti:
Esodo3:
1 Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb.
2 L’Angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed
ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava.
3 Mosè pensò: “Voglio avvicinarmi a vedere questo meraviglioso spettacolo: perché il roveto non
brucia?”.
4 Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: Mosè, Mosè!”.
Rispose: “Eccomi!”.
5 Riprese: “Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra
santa!”.
6 E disse: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”. Mosè

allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio.
7 Il Signore disse: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa
dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze.
8 Sono sceso per liberarlo dalla mano dell’Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese
bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo,
l’Hittita, l’Amorreo, il Perizzita, l’Eveo, il Gebuseo.
9 Il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l’oppresione con cui gli egiziani li
tormentano.
10 Ora và! Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!”.
11 Mosè disse a Dio: “Chi sono io per andare dal faraone e per far uscire dall’Egitto gli Israeliti?”.
12 Rispose: “Io sarò con te. Eccoti il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il
popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte”.
13 Mosè disse a Dio: “Ecco, io arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: Come si chiama? E io cosa risponderò loro?”.
14 Dio disse a Mosè: “Io sono colui che sono!”. Poi disse: “Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi”.
15 Dio aggiunse a Mosè: “Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il
Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è
il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione.
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16 Va’! Riunisci gli anziani di Israele e di’ loro: Il Signore, Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo,
di Isacco, di Giacobbe, mi è apparso, dicendo: Sono venuto a vedere voi e ciò che viene fatto a voi
in Egitto.
17 E ho detto: Vi farò uscire dall’umiliazione dell’Egitto verso il paese del Cananeo, dell’Hittita,
dell’Amorreo, del Perizzita, dell’Eveo e del Gebuseo, verso un paese dove scorre latte e miele.
18 Essi ascolteranno la tua voce e tu e gli anziani di Israele andrete dal re d’Egitto e gli riferirete:
Il Signore, Dio degli Ebrei, si è presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto a tre giorni
di cammino, per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio.
19 Io so che il re d’Egitto non vi permetterà di partire, se non con l’intervento di una mano forte.
20 Stenderò dunque la mano e colpirò l’Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso,
dopo egli vi lascerà andare.
21 Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli egiziani: quando partirete, non ve ne
andrete a mani vuote.
22 Ogni donna domanderà alla sua vicina e all’inquilina della sua casa oggetti di argento e oggetti d’oro e vesti; ne caricherete i vostri figli e le vostre figlie e spoglierete l’Egitto”.
Con una serie di manovre, Mosè riesce a far partire gli ebrei e comincia un pellegrinaggio nel deserto che durerà 40 anni, finché arriveranno alle porte della terra di Canaan, nella riva orientale
del fiume Giordano. Mosè, durante questo pellegrinaggio, consegna al suo popolo l’insieme delle
sue esperienze mistiche nel mondo divino e angelico, con Jehováh - e le sue gerarchie di esseri
spirituali immortali e perfetti.
Questa trasmissione non avvenne in modo indiscriminato e casuale. La Conoscenza acquistata nella nube oscura della Presenza Divina parlando col Dio Supremo che vi abitava, Mosè la
divise in due grandi classi: una più popolare e meno spirituale, che noi chiaminiamo essoterica,
ed una più segreta, più mistica, detta esoterica, per un gruppo di preti preparati e spiritualmente
evoluti. Tale divisione in due classi della Conoscenza spirituale si può rintracciare nel seguente
passo:
Numeri 11: 16, 17, 25:
16 Disse poi Jehováh a Mosè: Radunami settanta uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da
te come anziani del popolo e come loro scribi; conducili alla tenda della rivelazione; vi si presentino con te.
17 Io scenderò e parlerò in quel luogo con te; prenderò lo spirito che è su di te e lo metterò su di
loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo.
25 Allora il Signore Jehováh scese nella nube, e gli parlò; prese lo spirito che era su di lui e lo
infuse sui settanta anziani; quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli profetizzarono, ma in
seguito non lo fecero più.
Quei settanta anziani ricevettero, perciò, tramite la profezia, la parte più spirituale e più
esoterica della Conoscenza Divina, ebbero un’esperienza mistica simile a quella di Mosè, il grande jerofante d’Israele.
Al popolo, comunque, Mosè diede i Dieci Comandamenti, e la preparazione per la partecipazione al culto di Dio. Diede loro anche la regolamentazione della cerimonia del Sabbath, senza,
comunque penetrare il suo significato più profondo di Pasto Sacro con gli angeli di Jehovah.
Anche nelle Scritture cristiane abbiamo una testimonianza della divisione in due classi
dell’insegnamento di Mosè. L’apostolo Paolo, nella 2° Lettera ai Corinzi dice:
2° Corinzi 3, 12-16:
12 Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza
13 e non facciamo come Mosè che poneva un velo sulla faccia, perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero.
14 Ma le loro menti furono accecate; infatti fino ad oggi quel medesimo velo rimane, non rimosso,
nella lettura dell’Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato.
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15 Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore;
16 ma quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto.
Così, in Paolo abbiamo la testimonianza che le Scritture di Mosè, cioè la Torah, si poteva
leggere in due modi, uno col velo per una comprensione oscurata ed indurita, l’altro senza velo,
per intelletti illuminati e pronti a trovarvi il messaggio più spirituale di Dio.
La Cabala nacque dalla lettura di Mosè senza veli; gli altri modi di leggere la Torah, letture
col velo, enfatizzano l’aspetto storico, morale e religioso degli insegnamenti di quel grande jerofante. Gli ebrei che la leggono con gli occhi coperti dal velo, ne estraggono la radice del Talmud,
i comandamenti che regolano le comunità ebraiche sul piano giuridico e religioso, sugli aspetti
più esteriori delle feste e delle cerimonie istituite dalla Torah, sulle basi che mantengono salda la
coesione e la devozione del popolo ebraico disperso nel mondo od organizzato in Israele. Vediamo
perciò, in questo tipo di lettura, e nell’insegnamento conseguente, la forza che istituzionalizza ed
unisce, organizza e protegge socialmente, la nazione di Israele. Da questo tipo di lettura i rabbini
hanno eliminato tutto ciò che costituiva una minaccia alla coesione della nazione ebraica. Una
di queste minacce era quella del movimento esoterico sull’idea profetica del Messia. Questi movimenti enfatizzano il testo di Geremia 31: 31-36:
31 Ecco, verranno giorni - dice Jehováh nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io
concluderò una nuova alleanza.
32 Non come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire
dal paese d’Egitto, una alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore.
33 Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice Jehovàh:
Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio
popolo.
34 Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi
conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore; perché io perdonerò la loro iniquità,
e non ricorderò più i loro peccati.
35 Così dice il Signore Jehovah, che ha fissato il sole come luce del giorno, la luna e le stelle come
luce della notte, che solleva il mare e ne fa mugghiare le onde e il cui nome è Jehovah Tzebaoth,
il Signore degli eserciti:
36 Quando verranno meno queste leggi dinanzi a me – dice il Signore – allora anche la progenie
di Israele cesserà di essere un popolo davanti a me per sempre.
In questo passo troviamo molti temi pericolosi per la religiosità ebraica che trae tutta la
sua forza di unione comunitaria, di coesione nazionale, di esistenza come nazione e come popolo,
dall’insegnamento essoterico del vecchio patto, stabilito con Mosè nel deserto. In primo luogo il
profeta dice che Israele invalidò questo patto, lo rese nullo per sempre, con la sua disubbidienza.
Poi parla di un nuovo patto ancora sconosciuto, non più basato su Mosè, perciò, non sulle basi da
cui Israele trae la propria coesione ed unità come nazione e come popolo. E, per peggiorare le cose,
il profeta dice che nel nuovo patto nessuno potrà dirsi “insegnante”, “maestro” o “rabbino”, il che
è un attacco diretto alla base stessa del Giudaismo attuale, ai rabbini, intesi come autorità, ed
attacca anche il Talmud come “insegnamento” e fonte di formazione di rabbini ed insegnanti. Per
concludere, il profeta eleva il suo misticismo profetico e parla di un “ordine cosmico” governato da
Dio col nome misterioso di Jehovah Tzebaoth o Signore degli Eserciti cosmici, tale cambiamento
farebbe perdere ad Israele la sua caratteristica di nazione di Dio.
Per sfuggire a questo linguaggio quasi eretico dei profeti, linguaggio che condusse Geremia
ad essere condannato a morte dai concittadini della sua epoca 4, il giudaismo rabbinico del quarto
periodo decise di evitare le prospettive profetiche che annunciavano un Messia, un nuovo Mosè
ed un nuovo patto.
E ne avevano ben ragione, perché tutti quelli che si sono dichiarati Messia hanno attaccato
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profondamente, con i loro errori e la loro cospirazione, la radice nazionale e comunitaria d’Israele
ed anche la Legge. Il Maestro esseno della Rettitudine, per esempio, affermò nei suoi scritti e nei
suoi inni:
1QH: “Sono rabbini di menzogna e profeti di falsità, hanno armato contro di me una cospirazione
diabolica perché io cambi la Tua Legge incisa nel mio cuore con le cose facili di cui parlarono al
tuo popolo celando agli assetati la bevanda della Conoscenza, mitigando la loro sete con l’aceto,
così che stupiti assistano alla propria perdizione, alla insensatezza dei loro giorni di festa, alla
caduta nelle imboscate che erano preparate per loro.
Al tempo del Tuo Giudizio l’iniquità cesserà di esistere, Da un capo all’altro della Terra non
rimarrà un luogo per il colpevole. Saranno calpestati senza misericordia e di loro non rimarrà
nulla”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Geremia 26, 11, 30-32, 37-38:
11 Allora i sacerdoti e i profeti dissero ai capi e a tutto il popolo: “Quest’uomo merita una sentenza
di morte, perché ha profetizzato contro questa città come avete udito con i vostri orecchi!”.
30 e dite: Se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro per versare
il sangue dei profeti;.
31 e così testimoniate, contro voi stessi, di essere figli degli uccisori dei profeti.
32 Ebbene, colmate la misura dei vostri padri!.
37 Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante
volte ho voluto accogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non
avete voluto!
38 Ecco: la vostra casa vi sarà lasciata deserta!.”
Anche Gesù affermò con passione:
Matteo 23: 8,10, 27 – 32, 38
8 Ma voi non fatevi chiamare ‘rabbi’, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.
10 E non fatevi chiamare ‘maestri’, perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo.
27 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: all’esterno sono belli
a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume
28 Così anche voi apparite giusti all’esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni d’ipocrisia
e d’iniquità
29 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei
giusti,
Il messianismo perciò, nella sua essenza, è il frutto di un parto che provoca la morte della
madre, la sua fine. Il giudaismo rabbinico, per evitare questa fine, rifugge da esso e condanna
ogni e qualsiasi ricaduta nei suoi aspetti esoterici o apocalittici.
Perciò, nel Giudaismo del terzo periodo, negli ultimi secoli, apparvero due grandi rami
messianici: l’Essenismo ed il Cristianesimo. Nell’ascesi, gli Esseni si collegano strettamente ed
all’esoterismo di Mosè, cercando in questo Jerofante, e nei profeti che lo seguirono come fratelli
spirituali, la mistica che favorisca una vera esperienza divina o angelica. In questa esperienza
cercavano di operare la propria trasformazione, da esseri mortali, carnali e peccatori che erano,
intendevano farsi esseri spirituali immortali, dal corpo angelico ed imperituro. Dunque sapevano
che il Messia sarebbe presto venuto a stabilire una Via Nuova, un Nuovo Patto o cammino a Dio,
e scrivevano:
4Q521 - Il Messia del cielo e della terra:
“Quando verrà, i cieli e la terra rispetteranno il Messia... ha aperto un nuovo cammino... nella sua
forza tutti splenderanno... curerà gli infermi, resusciterà i morti, guiderà i santi e li nutrirà... farà
aleggiare lo Spirito di Adonai sui mansueti”.
Nella ricerca della Via esoterica di Mosè, gli Esseni trovarono i vecchi valori che più tardi
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riappariranno nella Cabala ebraica giunta ai maestri di Safed, dello Zohar, del Sepher Yetzirah
e del Sepher haBahir. Comunque, c’è una differenza nel modo in cui Esseni e rabbini cabalisti si
calarono nell’esoterismo di Mosè: gli Esseni vi arrivano senza il minimo timore di coinvolgersi col
messianismo ed il suo esoterismo, con il suo aspetto più alto annunciato da Geremia, quello di
raggiungere le sfere cosmiche sotto l’egida di Jehovah Tzebaoth o Dio degli Eserciti cosmici, con
il suo seguito di angeli e poteri celesti, con la sua radiazione di fuoco solare, con la sua misteriosa
forza di rinnovamento dell’uomo, della natura terrestre, della natura cosmica e macrocosmica e
con la sua Nuova Alleanza o Nuovo Patto. Ecco perché, per quel Messia, gli Esseni celebrarono
un Sabbath del tutto divino, spiritualizzato e cosmico, nel quale i loro iniziati pronunciavano e
sentivano gli angeli pronunciare le parole:
4Q405, 4Q403 (Scritti di Qumran o del Mar Morto):
“Canto per l’olocausto del dodicesimo Sabbath:
Lodate Dio nel firmamento, nel luogo dei suoi prodigi, lodatelo. I cherubini si prosternano
davanti a Lui e Lo adorano. Lodatelo tutti, spiriti del limpido firmamento. Ci saranno offerte
nelle loro lingue ai sette Misteri dei sette domini celesti. La prima lingua sarà forte sette volte,
la seconda sette volte più forte... Principi ed angeli, re e sacerdoti sorgeranno da case celesti e
loderanno le dimore prodigiose.”
L’insegnamento più intimo della Cabala ebraica ritorna su questo tema col testo Esseno che
riguarda le Dimore Celesti con un nome che i cabalisti conoscono come “Palazzi” o Armonim - \
ynwmra in ebraico, che studieremo nelle lezioni più avanzate di questo corso.
Anche Gesù, come Messia, non può mancare di menzionare lo stesso alto segreto che gli
Esseni ricordano nelle loro scritture; sono sue le parole:
Vangelo di Giovanni 14, 2-4:
2 Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se così non fosse, ve l’avrei detto; vado a prepararvi un posto;
3 quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate
anche voi dove sono io.
4 E del luogo dove io vado, voi conoscete la via.
Gli Esseni, come i Cristiani primitivi e gli Gnostici che li seguirono, parlavano di “Vie Divine”
che portano alle Dimore Celesti. Nei documenti 4Q534 e 4Q536, chiamati “Nascita di Noé”, c’è
un richiamo apocalittico su Noé, con espressioni cabalistiche come “salite” o “sentieri celesti” di
Noé per conoscere i “segreti dell’esistenza”, i “misteri segreti” o i “Misteri degli Angeli del Paradiso”. In questi documenti c’è un’enfasi sulla “Salvezza attraverso la Conoscenza” invece dell’idea
giudaico-rabbinica ortodossa di salvezza attraverso l’obbedienza alla Legge, ai comandamenti
della Torah; in altre parole c’è un’altra Via di redenzione, e, di conseguenza, un “Nuovo Patto”.
È interessante notare che gli studiosi dei documenti di Qumran vi trovino una pre-Gnosis, cioè
l’idea primitiva di Redenzione attraverso la Conoscenza, che la Gnosis prende per sé ed enfatizza
nelle sue istruzioni.
Nei frammenti 4Q534, 536, 536b Leggiamo:
4Q534:
“Quando egli [Noé] nacque, tutti furono oscurati... nacque nella notte ed era perfetto... col peso di
cinquanta shekels [approssimativamente quattro chili – nell’allusione al numero cinquanta, abbiamo un collegamento di Noé con la pentecoste]... dormì fino alla divisione dei giorni... durante
il giorno fino a completare gli anni... una parte è separata per opera sua, non tutti gli anni... sarà...
i Santi ricorderanno... i segreti delle luci celesti gli saranno rivelati... gli insegneranno tutto ciò
che... la Saggezza umana, ed ogni uomo... persona saggia nella terra, e sarà grande... l’umanità
sarà colpita, e fino a che... egli rivelerà Misteri come agli angeli del Paradiso... e con la compren-
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sione dei Misteri di... ed anche... nella polvere... il Mistero ascende alle dimore celesti”.
4Q536:
“da... egli fece... dal che prende paura di tutto... le sue vesti in fondo ai vostri depositi. Io fortificherò la sua bontà... ed egli non morrà nel giorno degli empi, e la Sapienza uscirà dalla vostra
bocca. Chi si oppone a voi meriterà la morte. Le parole di Dio saranno scritte in un libro che non
si corrompe, ma adornerete le mie parole, nel tempo degli eretici, egli vi conoscerà per sempre, un
uomo dei vostri servitori...”
4Q536b:
“... delle mani, due... lasciò un segno di... orzo e lenticchie in... e minuscoli segni sulla sua coscia...
trascorsi due anni egli sarà capace di distinguere una cosa dall’altra... in gioventù sarà... tutti
essi... come un uomo che non sa nulla fino a che conoscerà i Tre Libri. Allora diventerà saggio e

diverso... una visione verrà a lui mentre prega in ginocchio. E coi suoi padri ed antenati... vita e
maturità; avrà il dono del consiglio e della prudenza, e conoscerà i Segreti dell’umanità nel suo
cammino per il Paradiso celeste. La sua comprensione si spargerà fra tutti i popoli, e conoscerà i
segreti di tutte le cose viventi. Tutti i piani contro lui saranno sterili, ed il lascito spirituale i tutti
i viventi sarà arricchito dalla voce delle sue istruzioni. E tutti i suoi piani riusciranno, perché
è l’eletto di Dio. La sua nascita e lo Spirito del suo coraggio non sono della Terra... i suoi piani
dureranno per sempre... che... piano... “
La base di tutto l’insegnamento cabalistico-messianico, quello degli Esseni e quello dei cristiani, sui segreti delle “Dimore Celesti” verso cui il discepolo deve procedere, è, senza dubbio,
Mosè, e tutti i suoi insegnamenti riportati dalla Torah. Possiamo dire che questo concetto appare
già nel Genesi:
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Genesi 3, 24:
Scacciò l’uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via all’albero della vita.
Ora, lo Zohar dice che quell’Eden le cui strade sono custodite da angeli, comincia nella Terra
primitiva, prima della Caduta, e prosegue verso le stelle dell’infinito universo. Un altro passo che
certamente è fonte delle idee sulle “Vie tra le Dimore degli angeli” si trova nel seguente passo
della Torah:
Genesi 32, 2:
Mentre Giacobbe continuava il viaggio, gli si fecero incontro gli angeli di Dio.
Ed in un altro passo ancora delle Scritture di Mosè, l’idea di camminare tra nubi e fuoco cosmico,
fra strade miracolose indicate dagli angeli e dalla Schekinah divina, abbiamo:
Esodo 13, 21:
Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, per guidarli sulla via da
percorrere, e di notte con una colona di fuoco per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno
e notte.
E ancora nello stesso libro, il passo sullo stesso tema:
Esodo 23, 20:
Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo
che ho preparato.
Dunque, lo studioso di Cabala tenga a mente che Mosè è il grande pozzo e la grande fonte
della Conoscenza cabalistica segreta; l’autore del Sepher haZohar, che è la Bibbia dei cabalisti,
ben intendendo ciò con profondità e saggezza, costruì questo libro meraviglioso in cinque parti,
ciascuna dedicata ad uno dei Cinque libri Sacri della Torah di Mosè.
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Riflessione
- Non hai l’autorità
per essere immortale.
Perchè nemmeno l’immortale
ha l’autorità di morire;
- hai anche l’autorità
di essere un dio, se lo volessi,
perchè questo è possibile.
- Perciò, vuoi, comprendi,
credi, ama;
ed ecco che lo sei divenuto..
“Tritemio”

42

