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Chi siamo?
Siamo un manipolo di inguaribili Idealisti che nonostante le
mille difficoltà della vita portano avanti con calma e
determinazione gli ideali che ci animano.
Umiltà, Carità, Consapevolezza, sono termini che non
ci spaventano anzi, ne abbiamo fatto e ne facciamo la nostra
forza per combattere la maldicenza, in tutte le sue forme, per
combattere l’ignoranza ed il settarismo.
Apriamo i nostri cuori e le nostre menti a tutti coloro che
onestamente ci avvicinano e che possiamo abbracciare in un unico
solido abbraccio che chiamiamo “Ecumenismo”
consapevole e
non di facciata.
I nostri ideali sono scritti nelle opere dei Nostri Maestri
Passati nessuno escluso, ma che vedono nella figura del Cristo
la sua rappresentazione più alta ed il modello perfetto di uomo
sempre attuale.
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Un porto sicuro
La responsabilità della conduzione di una catena Martinista, rappresenta un
argomento assai delicato che grava il S.I.I. di una immensa responsabilità .
In questo mio lavoro , appositamente , non voglio dilungarmi in esposizioni didattiche,
che il più delle volte vengono lette e poi dimenticate per via della complessità insita e
della lunghezza della esposizione.
Infatti, all'opposto della impostazione su citata cercherò di esprimermi in modo
sintetico e schematico al fine di risultare più fruibile.
Non esiste vento favorevole per il marinaio che non ha una meta e questo mio semplice
scritto, certamente, non rappresenta un vento impetuoso, ma vuole risultare una semplice
brezza in grado di orientare dolcemente la prua verso un porto sicuro.
Il conduttore di una catena Martinista, deve basare il suo metodo di lavoro sulla
dialettica, arma attraverso cui può ,assieme ai Fratelli, sviscerare la essenza di un
argomento, e nel contempo rendersi conto del grado di preparazione intellettuale e di
sviluppo spirituale dei Fratelli che partecipano al comune cammino.
Sempre il metodo dialettico permette di scoprire quale sia la via più consona per lo
sviluppo del Fratello stesso, e cioè quella Teurgica oppure quella Della interiorizzazione
proposta da Saint Martin. Questo sistema di lavoro richiede conduttori di catena
assolutamente preparati nei diversi campi dell’esoterismo, dell’Astrologia, dello studio
dei Tarocchi, della Kabala, ecc. ecc. al fine di poter consigliare ai propri Fratelli le letture
e gli esercizi a loro più consoni.
Tale preparazione non deve mai e poi mai essere considerata completa poiché si tratta
di uno studio assiduo ed imperituro che dura tutta una vita, essendo enorme la
responsabilità che un S.I.I prende su se stesso.
Senza una preparazione di base poliedrica e profonda si rischia di creare dei cloni di se
stessi e ciò risulta assolutamente contrario alla libertà che deve caratterizzare lo sviluppo
spirituale del Fratello che si affida ad una DOCETICA Martinista.
Il S.I.I. riguardo alla conduzione di Loggia Martinista deve usare:
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- carità
-pazienza
- umiltà
al fine di poter svolgere il proprio lavoro in modo semplice ed armonioso evitando così
che si creino situazioni di autoritarismo, o di eccessiva considerazione.
A riguardo degli argomenti di studio di base, a mio modesto parere, non bisogna mai
dimenticare che si tratta di Ordine Martinista ragione per cui nei libri consigliati per uno
studio approfondito non devono mancare assolutamente gli scritti di Saint Martin, di
Martinez de Pasqually, suo Maestro mai ripudiato, di Boeme, ed operativamente il rito
giornaliero, le meditazioni dei 28 giorni e i riti di purificazione periodici indicati, questi
ultimi, a seconda del grado in possesso del Fratello, ricordando sempre nell' atto di
consigliare gli approfondimenti o la operatività personale, che si tratta di una Loggia
Martinista e non di altra "cosa" chiamata impropriamente con l'appellativo Martinista e
che con il Martinismo non ha nulla a che fare (ciò è assai frequente in questi tempi).
Un lavoro particolare deve essere rivolto verso la conoscenza dei significati dei simboli
Martinisti, quali il Trilume, la Maschera ed il Mantello, insistendo con forza e continuità
sul concetto di "incogniti", e cioè di uomini che ricercano la via della ascesi, in modo
incognito per il mondo profano, sempre attenti però a cogliere le richieste che da questo si
irradiano per aiutare occultamente ed anonimamente qualunque bisogno.
il S.I.I. Deve sempre ricordare ai Fratelli per quali motivi ci si riunisce insieme al fine
di percorrere la strada per la riconciliazione e cioè:
- che vi è la condizione di divinità dell'uomo che è decaduto dal primitivo ruolo
- che la situazione attuale di privazione determina dolore per le virtù perse
- che da questo dolore nasce forte il DESIDERIO di riconciliazione, e che solo la
comparsa di questo desiderio permette di ricercare, incuranti di tutto e tutti,
costantemente la via per la riconciliazione
- la convinzione profonda che la riconciliazione e' un evento possibile.
Concludo questo mio breve scritto, con preghiera volta a chi mi legge di perdonarmi se
a volte non sono parso chiaro, ma vi prego di credere che è stato il mio cuore a scrivere
queste parole, e che nell'atto di vergarle mi immaginavo tutti i miei Maestri sorridere,
guardandomi.

CALIEL
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Por ta Coeli .
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ALLE SORGENTI
La lunga amicizia che ci ha legati a Robert Amadou, oltre a farci confermare
interiormente sulla statura dell’Uomo, ci ha permesso di attingere a grandi mani ad un
patrimonio culturale smisurato che va altre la sua vita comune e credo anche oltre la
nostra. E’ stato però un altro il suo insegnamento più profondo, quello che si è inciso su
tutti coloro che lo hanno avuto come maestro di vita: egli ci ha insegnato che è necessario
andare oltre le apparenti realtà contingenti per ricercare le fonti più vive e sicure,
ricercare le fonti della nostra appartenenza.
E lui in questo è stato un maestro per generazioni, forse più grande ancora del suo
primo mentore perché ha dato un contributo fondamentale al ritrovamento dei documenti
di base del Martinismo ma ancor più del Martinezzismo.
Possiamo affermare senza dubbio e senza tema di smentita che lui abbia ritrovati i
“Codici di Qumran e di Nag Hammadi” insieme del Martinismo-Martinezzismo.
E di questo gli siamo infinitamente grati.
Ma è un’altra la lezione che ci ha dato forse quella più importante:
Ci ha insegnato come deve essere un Vero Martinista-Martinezzista!!
Amore per la verità, Umiltà nel porsi, carità silenziosa, carità verso chi meno ha e chi
meno sa, questi sono i pilastri su cui deve appoggiare la “CASA” del Martinezzista, che
deve unirsi al silenzio operoso dell’Ape che sa di costruire una cattedrale enorme.
E noi ci rifacciamo a questi principi: Amiamo la Verità relativa unica oggi possibile in
questo mondo che viviamo cercando di portarci ai confini dove essa sfiora in modo
tangenziale la Verità assoluta aperitivo di ciò che ci aspetta dopo il passaggio oltre il velo,
con certa sicurezza di quello che avviene;
Facciamo dell’Umiltà il vestito (Mantello) col quale ci rivestiamo e dello studio la
nostra via di percorso;
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Silenziosamente abbiamo seminato nel nostro cuore la Carità affinché dai rami si
possano cogliere i frutti che in modo riservato doniamo, senza farci riconoscere e senza
ricercare prebende e ringraziamenti, a chi meno sa cerchiamo con sensibile delicatezza di
porgere i semi del futuro albero della conoscenza affinché ognuno possa giungere alla
Conoscenza profonda non del Saccente, ma di colui che ha saputo ricercare la verità in
modo solitario e costruttivo;
Ed infine diamo seguito ai principi che ci sono stati imposti dalle regole che abbiamo
accettato in piena coscienza: SIAMO DEGLI INCOGNITI!!
Passiamo silenziosamente per le vie del mondo senza farci riconoscere ma prestando
l’orecchio e l’occhio alle richieste che dal mondo stesso derivano.
Ecco, carissimi, questi sono gli insegnamenti che ci ha proposto il nostro venerato
maestro Robert Amadou e se vogliamo proprio andare sino al fondo della questione non
sono altro che gli insegnamenti del Nostro Maestro Perfetto: Gesù il Cristo!!
Siamo i difensori Occulti di Cristo, siamo felici di esserlo, e silenziosamente difendiamo
con lo studio, la preghiera, lo stile di vita questo nostro patrimonio che abbiamo trasposto
nella Porta Domini.
Porta Domini, come accesso a tutti coloro che in buona volontà vogliono affiancarci in
questa impresa, dove la menzogna, l’arrivismo, il protagonismo sono banditi, e dove solo
l’Amore per la Verità, la Carità, l’Umiltà trovano un rifugio sicuro, in una sola Frase:

COSTRUIAMO INSIEME LA STRADA SINO AL PARADISO!!
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Più v icin a la fonte, più pu ra l’a cqu a .
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Comunità Essenica
La Cabala
Preparata dal Rabbino

Jodachay Bilbakh e dal suo discepolo Ibny Joshai
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Introduzione
Sarebbe buona pedagogia continuare ora gli argomenti sull’Alleanza Noakita ed
Abramica, approfondirli ed affrontarli da un punto di vista più occulto, e focalizzando
ciò che la Cabala giudaica insegna in merito.
Tuttavia, perché la cosa sia fatta bene, è necessario che lo studente già conosca
qualche punto dell’insegnamento cabalistico non ancora affrontato, od affrontato solo
superficialmente. Non ci piace lasciare che il nostro studente dipenda da conoscenze
non alla sua portata. Daremo continuità ai suoi studi che tendono a formare serie lacune
nella sua comprensione; se confidiamo nel fatto che tutti abbiamo una certa conoscenza
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della Cabala, pregiudichiamo quelli che nel campo sono veramente principianti, e non
hanno alcuna fonte da consultare.
Perciò, presentiamo alcune lettere indirizzate alle persone che vogliono conoscere da
vicino i Misteri della Cabala, per i quali abbiamo la scrupolosa attenzione di dare con
parsimonia la conoscenza richiesta nel modo più completo possibile. Queste lettere
(come questo corso), non hanno un carattere iniziatico, ma solo d’informazione e di aiuto
alla comprensione della Tradizione Semitica. Così, questo corso è completo nel senso che
offre informazioni, sempre ampie e profonde, del suo significato esoterico. Ma
quest’ampiezza, se l’allievo la desidera, deve essere cercata in un altro corso della
Comunità Jessena, quello Iniziatico.
Infatti, per comprendere il senso delle diverse ‘Alleanze’, o dei ‘Patti’ di Dio con
l’uomo, nella storia della peregrinazione tra gli errori della vita terrestre inferiore, per
comprendere l’effetto di ri-legare l’uomo a Dio e Dio all’uomo (latino: religare = rilegare,
religazione = religione), dobbiamo ben sapere qual’era il loro legame reciproco iniziale,
come è stato interrotto, e qual è lo stato che oggi l’uomo vive, dopo la rottura.
Dobbiamo sapere quale era lo stato del legame precedente di Dio con le Sue Sante
Creature celesti. Dobbiamo anche comprendere come l’uomo, cosciente di questa
separazione, cerca di ricostruire il legame. In altre parole, dobbiamo sapere se ‘Alleanza’
significa ‘Re-ligarsi a Dio’. Perciò dobbiamo comprendere prima l’antico legame che
Adamo aveva nel Paradiso, e qual è lo stato di separazione che vive oggi; solo così
potremo capire questo ‘ri-legame’.
Così, in questa sesta lezione studieremo gli aspetti del legame di Adamo con Dio nel
Paradiso. Studieremo la Caduta ed i suoi effetti sull’essere umano; come questi effetti e
le loro cause possono essere eliminati con i processi rivelati dalle diverse ‘Alleanze’
riportate dalla Bibbia. Infatti, il processo di redenzione della Cabala mira prima a far
cessare le cause che hanno portato l’uomo a cadere ed allontanarsi da Dio, e poi al
riavvicinamento.
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1° Capitolo: LETTERA ALLO STUDENTE DI CABALA SU LLA DIGN ITÀ
SACERDOTALE DI ADAM KADMON (CIOÈ, DI ADAMO QUANDO ERA ANCORA
NEL PARADISO E LEGATO ALL’ALBERO DELLA NATURA DI DIO).
Belo Horizonte, 16 Giugno 1998
Caro Amico o Amica: L’uomo terrestre, che nasce, cresce, invecchia e muore, si
ritrova legato alla ruota dell’esistenza, è fuori dalla catena esistenziale degli Esseri
Divini immor tali e degli Angeli. Egli è un figlio errante della Scintilla Divina caduto
nella rete della materia, dell’ignoranza, e dell’illusione. Questa Caduta è dovuta ad un
incidente cosmico accaduto in un tempo molto antico, perso nelle nebbie di un’epoca
remota.
Pr im a del la Ca du ta l’uomo era le ga to a l la r uota cosm ic a del l’E ter n i tà,
dell’immor talità e della perfezione. La Cabala insegna che egli viveva sotto le ali della
misteriosa Unità di Dio, dell’Universo e della Natura; era un frutto dell’Albero che i
rabbini cabalisti chiamano Albero della Vita o Albero Sefirotico, piantato nel suolo
della Terra Originaria, quando era ancora il Giardino dell’Eden. Quest’Albero
misterioso ha gli stessi attributi che i primi druidi conferivano alla Sacra Quercia
Primordiale, è il tronco dal quale l’intera Creazione trae la linfa, ed al quale tutte le
cose e tutti gli esseri erano legati od innestati per trarne un’esistenza perfetta,
paradisiaca ed eterna. Per tanto, era il ramo ed il germoglio della Natura stessa di Dio.
La Creazione nutrita dal grande Albero Sefirotico Primordiale esultava nella segreta
armonia e nell’equilibrio dell’Unità Divina, traeva tutti i suoi attributi e qualità, dalla
Forza e dal Potere del Grande Architetto, del Logos. Si sviluppava con processi
alchemici e magici straordinari, di meravigliosa Bellezza (Tiferet), luminosità ed
Intelligenza (Binah), regolati da una scienza divina occulta (Daat) che abbracciava,
animava e penetrava tutto, garantendo che ogni cosa ed ogni essere creato sia
alimentato dal grande Amore universale, nella legge dell’in finita Misericordia
(Hessed) e Giustizia (Din). Il Tutto, fondato sul Segreto di Dio (Yessod), costituisce il
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Re g no D iv i no (Ma lkhu t), i l Re ame del la Cre a z ione p er fe t t a a rch i te t t a t a
dall’Intelligenza (Binah) e dalla Sapienza (Hockmah) divine.
L‘uomo è sor to, nel vasto oceano della Creazione, come il frutto della Sapienza
Divina occulta e dell’Intelligenza di Dio. Così, assunse ed aggregò in sé tutti i poteri,
le essenze e le qualità del suo Creatore, il Logos. All’inizio, quando l’Uomo aveva
ancora l’intera somiglianza al Logos o Dio (Hokhmah-Sapienza), e poteva manifestare
tutte le grandi ed incommensurabili forze e qualità della Natura Divina, l’intero
Universo era per lui come una roccia che può essere lavorata dallo scultore. L’Uomo
era un mago, nel vero senso del termine, uno scultore che dalle sue mani traeva opere
di rara bellezza, suscitavano meraviglia ed ammirazione nelle altre onde di vita
angelica e negli altri esseri celesti immor tali. La Vita stessa, abbracciando l’Uomo del
Principio, esultò con tanta gioia poiché si manifestavano in lui opere sconosciute di
rara ed inimmaginabile bellezza, opere che ornano il microcosmo umano come gioielli.
La stessa Unità Divina, grembo del Pensiero Creatore del Logos, culla dell’Idea
primordiale o Protonoia, si meravigliava vedendo la bellezza e la nobiltà dell’opera
magica dell’Uomo del principio, dalla Cabala detto Adam Kadmon. La Natura Divina,
che come un gran rogo crepitante, produce la Creazione e riempie d’energia l’intero
Universo, si meravigliò vedendo brillare lo sguardo penetrante dell’Uomo e l’infinito
dono magico che in lui si sviluppava e perfezionava.
Quanto alta, elevata e divina, era la dignità sacerdotale e magica dell’Uomo Adam
Kadmon! Quanto nobile e bella era la sua relazione con Dio e con i Santi Angeli! Un
grido di dolore, di grande turbamento e terrore attraversò tutto l’Universo, tutte le
creature, fino alla stessa Unità Divina, quando l’Uomo Primordiale commise l’errore
della Caduta e si immerse nella povera, ignorante e temporanea esistenza terrestre. Il
ventre della Natura Divina, ardente del fuoco dell’Unità misteriosa di Dio, si scurì per
lo spavento e la tristezza, lanciando gridi inesprimibili di un tale dolore che le
creatu re immor ta li ‘g ua rda rono ad or iente’, fissa rono la Luce e v idero la
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per turbazione che in essa accadeva. Gli esseri divini si agitarono, ognuno nella sua
sfera, lamentando profondamente l’errore commesso dall’Uomo.
Da quando l’Uomo commise l’errore della Caduta, tutta la Natura ‘geme come per i
dolori di un par to’ nella speranza che egli recuperi l’antica dignità e manifesti l’antico
potere magico, l’antica forma di vita e la relazione con Dio. L’Uomo, nella sua attuale
forma d’esistenza, è chiamato Adam Belial dalla Cabala, perché è solo la caricatura di
quello che era in origine. Una par te dei grandi ed amorevoli esseri celesti immor tali,
quando di volsero per ‘guardare la Luce ad oriente’, accettarono il sublime compito di
formare la Gerarchia della Fratellanza Bianca Universale, formò il Sole, e da lì, di
tempo in tempo, scende sulla terra per manifestare una Scuola di Misteri. Questa
Scuola è un’Arca, una Barca celeste, che in un modo del tutto speciale riceve le anime
alla ricerca dell’antica dignità umana perduta.
Chi chiede di entrare in una Scuola di Misteri Cabalistici deve essere cosciente che
sta prendendo una decisione della più alta responsabilità, e che tutta la natura lo
vedrà come un Apprendista della Scienza Segreta di Dio, che prima di tutto riceverà
la Conoscenza Segreta (Daath) che gli permetterà di usare determinare forze occulte;
ma potrà, se non ha vero coraggio, fermezza di carattere, persistenza, pazienza e
devozione, diventare un aggressore dell’Armonia Universale, un pericoloso mago nero,
nemico dell’ordine cosmico celeste. Non potremo mai accettare nelle nostre file tale
peccatore. Un mondo in cui la scienza atomica nucleare è più minacciosa dello
sviluppo positivo e pacifico, distribuire la conoscenza alchemica indiscriminatamente,
senza prendere misure di sicurezza, è cer tamente una tremenda stupidaggine. La
nostra Scuola non getterà le perle ai porci, e nemmeno rose agli asini. Il suo tesoro
rimarrebbe occulto se la nobiltà, la persistenza e la devozione, sparissero dal nostro
pianeta.
Le prime lezioni del nostro corso iniziatico allungano volutamente l’Apprendistato
del candidato ai Misteri, per verificare con cer tezza con quale tipo di discepolo
abbiamo a che fare. Così, egli avrà il tempo di dimostrare la nobiltà delle sue
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intenzioni in modo fermo e chiaro. Questa fermezza e questa nobiltà diventano urgenti
quando quello che dobbiamo rivelare è inedito e riservato ai soli veri Cercatori.
L’esoterismo che vediamo in televisione nei media, nei giornali e nelle riviste, si
occupa solo della vita quotidiana dell’uomo naturale e mor tale, del suo futuro
astrologico, della sua felicità materiale, del suo successo economico, personale e
sentimentale. Questo tipo di conoscenza si trova in ogni luogo, in libri, riviste, corsi
rapidi per corrispondenza, in internet, ecc.. Ma la Cabala non si può insegnare un
questo modo; la Scienza divina (Daat) non potrà essere mai appresa fuori da una vera
Scuola di Misteri, direttamente dalla bocca dei Gerofanti, dai suoi scritti velati e
segreti. La Magia Cabalistica esige un prolungato ed attento apprendistato, coraggio e
dedizione.
Il discepolato cabalistico é un Cammino di ritorno all’antica dignità magicosacerdotale dell’uomo, alla vita paradisiaca collegata a Dio; bella e segreta è la
conoscenza che procura con le sue regole. Questo Sentiero è sublime e degno di
rispetto, della più alta e più sincera devozione, della più pura e più perfetta fede.
Infatti, nel Salmo 91-12, leggiamo: Chi percorre questo Cammino santissimo, segreto e
divino, è sorretto da mani angeliche perché non inciampi.
Sin dal momento in cui l’Uomo mette piede sulla Santa Via della Cabala, come
conferma l’insegnamento dei rabbini, può ascoltare e seguire la Voce di Dio. Questa
Voce ha 10 Aspetti o Sefirot, si colloca cioè, nel Paradiso Terrestre come l’Albero
Santo con le sue 22 Lettere che formano le Sue Parole. L’Albero con le Lettere della
Voce di Dio, attorno al quale vivono tutte le Sante Creature di Dio, insieme formano i
32 Sentieri della Cabala. Essi sono come una scala, o una strada che par te dal cuore
dell’Uomo e giunge a quello della Terra, e da questo ai cuori dei sette pianeti e del
Sole. Nel cuore del Sole c’è il Trono del Sublime Messia, che sostiene con le sue ali,
ricordate dal Profeta Malachia (4:2) con le parole: “Ma per voi, che temete il Mio
Nome, nascerà il Sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali; voi uscirete e
salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla”. Lungo il Sentiero, si incontrano infiniti
cori di Angeli e gli Uomini che vanno verso la Luce.
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In questo corso di 100 Lezioni diamo una rapida idea di che cos’è la Cabala ed il
Cammino che indica all’Uomo. Nel passato questa scienza sublime era riservata ai soli
giudei per due motivi:
1° - Nell’umanità intera non c’era nessuno che si interessi ad essa ed abbia il coraggio
di affrontare la sublimità dei suoi Misteri.
2° - Perché tra la gente giudaica pochissimi potevano sospettare la sua esistenza, ed
un numero ancora più ridotto bussava alle sue por te per l’ammissione, più ridotto
ancora era il numero degli Accettati.
Questa situazione, nei sec. XVII, XVIII e XIX d.C. in Europa, in Russia ed in altre
par ti del pianeta, muta profondamente. In ques to fatto vediamo l’insis tenza
incrollabile di alcuni cristiani, sinceri Cercatori nei grandi Misteri della Cabala, e per
tale insistenza, alcuni rabbini si arrendono ed aprono le por te della Cabala ai non
giudei. In precedenza, nel sec. XIV d.C., la Francia e la Spagna erano por ti e fari
dell’Alchimia, della Cabala, ed anche di espressioni profondamente esoteriche del
Cristianesimo Gnostico. Toledo, in Spagna, Lione, Narbonne, Parigi, in Francia, erano
punti d’incontro degli occidentali e degli orientali, tra giudei, arabi e cristiani. In
questo periodo compare il misterioso C.R.C. (Cristiano Rosa+Croce) ed a Parigi il
grande alchimista Nicolas Flamel.
Questo secondo testimonia chiaramente che le sua Conoscenza Alchemica è stata
for temente influenzata dal pensiero Giudaico della Cabala.
Questa influenza è cominciata nel 1358, anno in cui Flamel trova il libro di un
autore detto Giudeo Abramo. Sembra che allora ci sia stata a Parigi una grande
confisca dei beni degli ebrei francesi e stranieri ivi residenti, e molte delle loro cose
potevano essere comprate nei negozi d’antiquariato e di cose rare.
Si riconosce, tuttavia, che Flamel può aver incontrato qualche giudeo rimasto a
Parigi dopo tale confisca, ed aver potuto studiare i grandi Misteri della Cabala e
dell’Alchimia. Nei sec. XIX e XX d. C., la Cabala ha avuto in Occidente una
divulgazione disordinata ed impropria, non al livello di quella di Flamel, di altri
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alchimisti, e dei Rosa+Croce dei sec. XVI e XVII. La Cabala che giunge al pubblico ha
aspetti poco originali, e non da ai suoi adepti il minimo sospetto che nel passato ce
stata un’intelligente attività d’Iniziazione cabalistica, e diverse Scuole ebraiche che
coltivavano gli altissimi aspetti della Scienza Divina, e che erano ammessi anche
alcuni cristiani che consideravano il cristianesimo con una nuova ottica, il principio
della Cabala Cristiana.
Possiamo affermare che dall’incontro dei Cristiani Alchimisti con la Cabala è nata la
grande e potente Por ta Occidentale dei Rosa+Croce, dei Templari, dei Marinisti.
Questa Por ta è il Cammino che la Luce ha scelto per giungere all’attuale Era
dell’Acquario. Tuttavia, molte ombre e molte pietre ostacolano il cammino, oltre al
rischio di cadere in pericolosi precipizi.
La Cabala ed suoi grandi Maestri non rimasero impassibili di fronte al problema
dell’abbassamento del livello spirituale del così detto Sentiero Cabalistico Cristiano. In
Israele c’è una grande attività di cabalis ti preparati a correggere le cadute
dell’esoterismo occidentale, ma la macchia della disputa tra ebrei ed arabi, la velenosa
guerra territoriale e politica tra questi due popoli, è una colossale pietra d’ostacolo, e
la Verità ha dovuto nascondersi, proteggersi, fuggire, farsi così segreta che sfiorò
l’abisso dell’inattività. Tuttavia, una scoper ta archeologica d’inestimabile valore ha
fatto inver tire la rotta. Nel 1947, sono state scoper te alcune caverne, vicino al Mar
Mor to, dove vivevano gli antichi e misteriosi Esseni. In merito, il Maestro Jodachay
Bilbakh, che ci ha introdotto nel Giardino della Cabala, ha detto: “Nel 1945 la
segretissima comunità di Maes tri Cabalis ti, in Israele, era tutta rivolta alla
preparazione di una forma graduale di presentazione dello Zohar, e del Sepher
haBahir, al maturo ma confuso mondo esoterico occidentale. Erano considerati come
campo di divulgazione: la Massoneria, i diversi ordini Rosa+Croce, e quello che
restava dell’Ordine del Grande Iniziato Mar tinez de Pasqually. La situazione era
opposta a quella di Toledo, nella Spagna del sec. XIV d.C., quando il mondo
occidentale cercava la Luce della Cabala come una farfalla cerca la luce della candela.
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quello di rivolgersi ad Oriente. Questo movimento è tutelato dalla Gerarchia
Angelica che sovrasta il corpo profondo e misterioso del lontano Plutone. Tutti gli
Ordini esoterici d’Occidente dovrebbero percepire questa influenza, ma la maggior
par te disconoscono e rifiutano questo potente raggio del Messia di Dio e dei Suoi
Angeli.
Ripeto che questo doloroso problema non è colpa solo dell’Occidente né dei suoi
Ordini spirituali, ma perché noi giudei abbiamo mancato, sin dall’antichità più remota,
di accettare la nostra vocazione sacerdotale, molte volte crudelmente, ed abbiamo
abbandonato il Cammino di Dio, ed intrapreso quello delle ombre. Ma molti di noi
sono seriamente e devotamente interessati, come gli antichi Esseni ed i grandi
cabalisti del passato, ad inchinarsi con intelligenza ed obbedienza, alla necessità di
por tare, con purezza e precisione, la Luce della Cabala a quanti desiderano avvicinarsi
ad essa.
Con l’Era dell’Acquario, rinasce l’interesse per le persone, come abbiamo già detto;
ma non quello per gli Ordini. Questi hanno da par te nostra il massimo rispetto ed il
più elevato e nobile sentimento di fratellanza, ma non vogliamo confonderci in essi, o
lasciare che essi si fondino in noi, od interferire nella loro ricerca di rinnovamento
iniziatico, nel loro corpo dottrinale, nei procedimenti iniziatici o nell’insieme magico
dei loro eggregori, ecc..
Qui in Oriente siamo spesso invitati ad aiutare gruppi esoterici nella loro ricerca
della Verità e dei metodi di Realizzazione; di quando in quando ci cercano anche degli
Ordini, chiedono aiuto per uscire da un Ordine iniziatico vecchio e superato per
formare uno più armonico all’Era dell’Acquario. La comunità dei Maestri cabalisti
non è stata mai disposta a tale servizio, ma chiama ciascun membro di questi Ordini
a sé, perché sperimentino come persone, ognuno individualmente, l’Iniziazione ai
Misteri della Cabala. Perché agiamo così? Perché non vogliamo influenzare Ordini e
gruppi esoterici, interferire nelle loro istituzioni, li vogliamo del tutto liberi come
cellule comunitarie spirituali, con le regole che si scelgono per organizzarsi ed
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affermarsi. Quelli che tuttavia, vogliono sperimentare le correnti delle forze e delle
conoscenze della Cabala, vengano ed entrino nella corrente dei nostri discepoli”.
Queste parole del nostro Maestro di Cabala suonano come comandi. Qui in
Occidente, non vogliamo un procedimento diverso da quello dei nostri Padri fondatori
delle correnti cabalistiche d’Oriente; ma abbiamo molte difficoltà ad imporre la nostra
posizione. Spesso gruppi di Ordini interi, toccati dalle radiazioni di Plutone e di
Urano, quest’ultimo è il reggente dell’Era dell’Acquario, scoprono di praticare un
processo alchemico iniziatico inadatto ai giorni attuali, e che la chiave di un processo
più acquariano ce l’abbiamo noi, vogliono comprare i nostri rituali e le nostre
conoscenze per usarle nei loro Ordini, modernizzarli ed adattarli ai nuovi tempi, per
dare lezioni esoteriche più sapienti e profonde. Ma finiscono per inciampare nella
nostra opposizione a tali procedure, costretti dal nostro invito individuale, ad entrare
nella corrente dei nostri discepoli come Cercatori solitari della Verità.
Ma nella pratica di questa posizione orientale cabalistica, legittimamente tratta dai
modelli e dalle leggi dell’irradiazione della Luce nell’Era dell’Acquario, subiamo serie
accuse dai nostri amici fraterni di altri Ordini. Ci accusano, per esempio, di
esclusivismo, di essere elitari nel Cammino della Cabala, manipolatori della Verità.
Allora, abbiamo adottato una specie di ‘Via di Mezzo’, posta tra la pratica della
Cabala nel suo ambiente d’origine, la Giudea orientale, e quella dei gruppi ed Ordini
d’Occidente. Questa ‘Via di Mezzo’ è il nostro CORSO DI CABALA IN 100 LEZIONI.
Ordini e gruppi esoterici di diverse tendenze spirituali possono ottenerlo con mezzi
ones ti, cer tamente considerando le normali leggi dell’editoria, del divieto di
commercializzazione e distribuzione non autorizzata delle copie dei prodotti di altri,
ed anche altre leggi con lo stesso fine, ma potranno por tare ad ogni loro allievo la
Conoscenza del corso menzionato.
Ci piacerebbe che i gruppi che hanno il nostro corso non adottino la posizione già
rifiutata dall’Oriente, non lo trasformino in una specie di corso per corrispondenza
con diritto al diploma e punteggio, o, come e comune tra cer ti gruppi di Yoga
occidentalizzati, lo trasformino in una comune disciplina scolastica, che al termine da
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il diploma, il punteggio ed il permesso di insegnare. Quelli che adottano questa
procedura, rompono la nostra fraterna amicizia, la nostra considerazione personale e
spirituale. Ci danno così un duro colpo a tradimento, mostrando di non essere pronti
ad avanzare fino alla camera interna dei Misteri cabalistici (accessibili solo attraverso
l’altro nostro corso, quello iniziatico) per apprendervi i grandi segreti della vocazione
magico-sacerdotale dei Maestri di Cabala.
Se tra quelli che bussano all’ingresso dell’Iniziazione Cabalistica non ci fosse nessun
mal intenzionato che mira ai tesori della Luce per rubarli, e farne commercio illecito,
o deturparli, non esporremmo qui le nostre attenzioni, le nostre costanti misure di
cautela e protezione. Le difficili prove che l’antica Iniziazione ha adottato hanno la
funzione di allontanare, o rifiutare e smascherare, questo tipo di pseudo-spiritualisti,
che attualmente pullulano alle por te degli Ordini e dei gruppi esoterici d’Occidente.
Così, proteggendo l’onore degli Ordini spirituali sia Occidentali che Orientali, zelanti
della liber tà che è loro tipica, e curano il loro spirito d’universalità; e proteggendo
anche la Comunità dei Maestri di Cabala, offriamo par te dei nostri tesori, che, come
abbiamo detto, riguardano l’antica dignità magico sacerdotale che appar teneva
all’Uomo prima della Caduta, quando era nel Paradiso con il Nome augusto e sacro di
Adam Kadmon.
Amen
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2° Capitolo: SECONDA
LETTERA
ALLO
STUDENTE
DI
CABALA
SULL’INCIDENTE DELLA CADUTA CHE DERUBÒ ADAM KADMON DELLA
DIGNITÀ DIVINA E DELLA RELAZIONE MAGICO-SACERDOTALE CON DIO.
Belo Horizonte, 20 Luglio 1998
Cari Amici – Amiche L’Uomo Adam Kadmon era in relazione con gli Angeli di Dio,
con Dio stesso, con la Voce di Dio, e con i Suoi Attributi Sefirotici: Corona (Kether),
Sapien za (Hokmah), Intelligen za (Binah), Conoscen za (Da at), Gius tizia (Dyn),
Misericordia (Hessed), Maestà (Tiferet), Gloria (Hod), Vittoria (Netzah), Fondamento
(Yessod) e Regno (Malkuyh), che la Cabala paragona ad un Albero con 10 Frutti (Daat
o Conoscenza è un Attributo o Sefirah posto tra l’esistenza e l’inesistenza, perciò non
è contata).
Abbiamo detto che Dio sorge in quest’Albero Sacro, nel Giardino dei Suoi Alberi
Viventi; in movimento emettono in modo misterioso, potente, lampeggiante e tonante,
la Sua Voce. Adamo e gli Angeli che vivevano con lui, osservavano come Dio emetteva
la Sua Voce, ed imitavano la danza delle Sue Lettere in movimento mutandosi in vive
scintille della Grazia e dell’Intelligenza Divina.
Al suono della Voce di Dio, Adam Kadmon e gli Angeli danzavano; mettendo così
tutte le Forze di Dio e tutti i Suoi Attributi divini, in circolazione ad operare in loro.
Anche le stelle del cosmo, all’impeto della Voce di Dio, della Sua Maestosa Potenza
akustiko-vibratoria, nei cieli si scioglievano rapidamente in una danza matematica
sublime, retta dall’insondabile ed incommensurabile Intelligenza Divina.
Per semplificare, possiamo dire che c’è stato un periodo in cui la Creazione e le
Creature erano in una relazione del tutto Eterna, del Bene ed Armonica con Dio.
Tuttavia, in un dato momento, per cause difficili da precisare e conoscere, accadde la
Caduta dell’onda arcangelica retta dall’Angelo Re Lucifero, nella Cabala conosciuto
come Samael (nome ebraico) o Sataniel (aramaico); poi, su istigazione di questo, cadde
anche Adam Kadmon.
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Par te della Creazione e delle Creature, che erano unite al Tutto, collegate a Dio ed
inserite nell’Albero decuplo della Sua misteriosa ed insondabile Natura Divina, si
separarono per seguire la direzione ed i movimenti non progettati dal Divino Pensiero
Creatore. Ques to errore deplorevole mise in pericolo tutto l’Universo, e rese
indispensabile l’intervento protettore di Dio e dei Suoi Angeli. Nel Caos provocato da
Lucifero e dall’Uomo, gli Angeli: Shebtaiel (Angelo-Re delle Gerarchie angeliche di
Saturno), Tzadkiel (Angelo-Re delle Gerarchie angeliche di Giove), Kemael (Angelo-Re
delle Gerarchie angeliche di Marte, che distrusse Samael o Lucifero, antico Angelo-Re di
questo pianeta), Mikael (Angelo-Re delle Gerarchie angeliche del Sole), Aniel (Angelo-Re
delle Gerarchie angeliche di Venere), Rafael (Angelo-Re delle Gerarchie angeliche di
Mercurio) e Gabriel (Angelo-Re delle Gerarchie angeliche della Luna) seguirono i sette
potenti raggi ignei luminosi di Dio e circondarono Mar te e la Terra di muraglie
formate dalle loro ali poderose. Samael è stato detronizzato dal cuore di Mar te, ed
Adamo, a sua volta, quando commise l’errore simile, è stato separato dal cuore della
Terra.
A questo punto dobbiamo dare allo studente occidentale qualche conoscenza
cabalistica non rivelata in nessun altro libro, e sconosciuta anche agli Ordini esoterici
d’Occidente. Gli unici Ordini che si soffermano un po’ su questo Mistero sono quelli
che derivano da Mar tinez de Pasqually. I Figli di de Pasqually sanno che in ogni cuore
planetario c’è un laboratorio del Logos di Dio, un campo di attività dei Sette Spiriti di
Dio (comunemente conosciuti come Spirito Santo). Prima della Caduta di Lucifero e
dell’Uomo, ognuno dei Sette Pianeti del nostro sistema Solare era un campo di attività
dello Spirito Santo. I suoi sette cuori, e quello della Terra, erano laboratori alchemici
dello stato stellare di ogni pianeta, ed avevano un Re angelico, con un coro di Angeli
ai suoi ordini, che curavano lo sviluppo del grande Progetto Creativo di Dio. Erano
otto cuori misteriosi, otto centrali nucleari che irradiavano il potente Pensiero
Creatore di Dio e le Sue Forze Stellari; trasformavano i loro corpi in Soli che brillano
di Luce propria. In ogni pianeta operavano i sette Angeli menzionati, ad eccezione di
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Kemael in Mar te, poiché prima della Caduta vi regnava Samael-Lucifero; nel cuore
della Terra regnava il Re Angelico Adam Kadmom, l’Adamo paradisiaco, e le sue
innumerevoli osti di Uomini-Angelo.
Dopo la Caduta, Samael-Lucifero perde il suo regno su Mar te, ed è sostituito da
Kemael, ed Adam Kadmom perde il suo regno sulla Terra, ed è sostituito da
Melkitzedek e dalle onde umano-angeliche che non sono state coinvolte nell’errore di
Adamo. Questi otto Angeli sono governati da Gabriel (nome ebraico che significa
Valente e For te Angelo di Dio), e sopra di Lui, Uriel (nome ebraico che significa ‘la mia
Luce è Dio’).
Sia Samael-Lucifero che Adam Kadmom, e le creature angeliche che guidavano, erano
legate a Dio attraverso il cuore dei Pianeti, come tutti gli altri Angeli del settenario
solare. Nel cuore dei loro Pianeti essi incontravano lo Spirito igneo di Dio e la Sua
potente opera stellare astrale negli elementi Fuoco ed Acqua. Ora, il Fuoco e l’Acqua
erano la vita stellare di ogni Pianeta, e non solo di loro, ma anche delle creature
angeliche che li governano. Dal Fuoco, ogni creatura angelica traeva il suo PensieroMente, e dall’Acqua traeva la sua veste corporea angelica, il suo dal potere luminoso
e vivo. Le creature angeliche trovavano Dio e la Sua poderosa Voce nel Fuoco;
nell’Acqua trovavano Dio e la Sua potente Luce e Vita. Il legame di Adam Kadmon
con lo Spirito igneo ed acquoso di Dio nel cuore della Terra, era analogo. Da lì egli
traeva il Pensiero-Mente della sua organizzazione corporea mentale, e la sostanza
luminosa e vitale che costituiva il suo corpo astrale.
Tuttavia, c’è una differenza tra l’Uomo-Angelo e gli Angeli planetari. L’Uomo, nel
cuore della Terra poteva trovare oltre alla potente opera di Dio negli elementi divini
Fuoco ed Acqua, una nuova opera alchemica dello Spirito di Dio negli elementi Aria e
Terra, così che i quattro elementi formavano nella Terra, prima dell’incidente della
Caduta, un quinto santo elemento, la Quinta Essenza, che costituiva Adam Kadmon.
Così, il Logos di Dio compiva sulla Terra Paradisiaca un’opera molto maggiore di
quella che realizzava tra gli Angeli, preparava cioè il Quinto Elemento, ed in esso,
l’Adam Kadmon. Quest’opera ha fatto ardere di gelosia Samael-Lucifero, perché
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pensava che il Logos di Dio intendesse fare sulla Terra opere più grandi, e
manifestare un’onda di creature molto più belle e potenti di quelle già create con lui
nel cuore di Mar te.
Come un essere angelico e perfettamente divino abbia potuto concepire un
sentimento tale, come nacque in Lucifero la possibilità di fare il male, è una questione
difficile da discutere qui. Ogni cabalista affronta questo problema a modo suo,
secondo l’acume del suo spirito e l’illuminazione della sua mente. Perché lo studente
possa capirlo, deve avere lo stesso spirito e la stessa illuminazione; deve sapere che
per il tentativo di spiegare il sorgere del male, sono sor te varie correnti tra i ‘Filosofi
Cristiani’, ed opinioni diverse tra i Maestri cabalisti. Una delle spiegazioni cabalistiche
più profonde e sorprendenti è quella di Issac de Luria, uno dei più famosi Maestri di
Cabala, che più avanti affronteremo;
qui vogliamo solo dare un’informazione. Quello che ha dato all’Angelo SamaelLucifero la possibilità di fare il male, ha anche permesso la simile Caduta di Adam
Kadmon, e la manifestazione del male sulla Terra.
Tuttavia, c’è una differenza tra la Caduta di Lucifero e quella di Adam Kadmon.
Lucifero per Cadere, ha operato sui due elementi Fuoco ed Acqua. Adam Kadmon è
caduto operando sui Quattro Elementi, e distrusse le loro unione che generava il
Quinto sacro Elemento. All’inizio, può sembrare che Adam Kadmon abbia commesso
un errore più grande di quello di Lucifero, ma è vero il contrario. Da quando Adam
Kadmon ha perso la sua veste corporea angelica, generando il Caos nei suoi elementi,
riceve da questo Caos il suo corpo attuale, ed anche la possibilità di tornare alla Luce.
Lucifero, però, esisteva solo nel Fuoco e nell’Acqua, con i suoi Angeli subalterni, e
tutti sono stati attirati nel nulla e nell’inazione, diventando esseri senza il potere di
manifestarsi.
Per questo Lucifero, per manifestare la sua malizia, ha dovuto servirsi di Eva. Qui
siamo in un territorio filosofico cabalistico difficile da percorrere, ma, al livello di
questa lettera, dobbiamo far capire che Eva è stata il mezzo con cui Lucifero ha fatto
manifestare ancora il male della Caduta, anche se questo fatto è molto oscuro. In
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questa oscurità la Luce della Conoscenza brillerà nella mente dello studente. La
malizia di Lucifero por tò l’Uomo, l’umanità, ad allontanarsi da Dio e perdere il suo
corpo sottile luminoso, col quale realizzava tutta la sua dignità magico sacerdotale.
La Terra, il cui cuore era controllato dal Re angelico Adam Kadmon, perse il suo
alchimista, quello che manifestava col corpo la sua dignità magico sacerdotale, e
sviluppava il Quinto Elemento, l’opera più bella e più divina dell’intero settenario
cosmico Solare. Di questo settenario, per tanto, due pianeti, Mar te e Terra, hanno
perso i rispettivi Re angeli, che finirono dannati e separati dalla Natura Divina.
Questo significa che lo Spirito Santo di Dio, i sette Spiriti della Luce del Logos, ha
perso due dei suoi Laboratori Planetari, che sono stati invasi dalle tenebre, dalla
pesantezza, a causa dell’errore della Caduta. Il lavoro di questi Sette Spiriti Cosmici,
difficili da spiegare al neofita, è stato bruscamente interrotto, e deve ricevere dai
sette Angeli (quelli menzionati all’inizio di questa lettera) una barriera ed un limite,
per non essere preso del tutto dal male, e quindi generare distruzioni a catena in
tutta la Creazione.
Così sappiamo che l’errore di Adamo, quanto quello di Samael-Lucifero, ha influito
in tutta la Creazione, e l’avrebbe distrutta se gli Angeli di Dio non avessero opposto
una barriera all’espandersi di tale errore. La principale conseguenza della Caduta è
stata lo sciogliersi dell’onda angelica luciferica e di quella adamica, e di par te della
Creazione, dal suo Creatore, da Dio. Queste tre par ti allontanatesi da Dio, divennero
tenebrose, disordinate, imprigionate nella sofferenza, nella materia e nella mor te.
Sull’argomento, il rabbino Eliezer nel Talmud insegna: “Il primo uomo era grande
come dalla Terra al Cielo; ma, appena si coprì

di vergogna, Dio mise la mano su di

lui, e lo sminuì … Come la Luce che Dio creò nel primo giorno, l’Uomo poteva vedere
da un’estremità del mondo all’altra; ma appena ha sbagliato, Dio gli ritirò la
Luce” (Hag., 12a).
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Molti rabbini dicono che gli effetti dell’errore di Adamo cessarono con la rivelazione
dell’Alleanza del Sinai (la terza, dopo la Noachita e l’Abramica, quella fatta con
Mosè, quando condusse il popolo d’Israele uscito dall’Egitto verso Canaan, con le
Tavole dei 10 Comandamenti).
Nemmeno il Santo ARI (Isaac de Luria) rinnegò quest’idea rabbinica generalizzata
e confermò che dopo l’errore di Adamo il Bene si mescolò inestricabilmente al male.
Secondo lui, si può dire con cer tezza che quando i giudei ricevettero la Torah al Sinai
(i cinque libri di Mosè: Genesi, Esodo, Levitino, Numeri e Deuteronomio; riassunti
nelle 2 Tavole dei 10 Comandamenti), ed accettarono liberamente il loro Dio, sono
stati subito purificati dell’antico errore commesso nell’Eden su istigazione del
Serpente Samael … ed il Bene tornò a prevalere, l’Umanità riprese a splendere, pura
e senza macchia, come nel mattino luminoso della Creazione del mondo. Ma non lo è
stata per molto! Perché commise il peccato del Vitello d’Oro. Il popolo giudeo tradì
di nuovo la promessa di fedeltà fatta a Dio, ruppe “la fedeltà della Sposa allo Sposo”
come cita il santo Zohar. La conseguenza della rottura di tale Promessa o Alleanza
con Dio è stata la rottura delle Tavole della Legge, Tavole che erano i testimoni
dell’Alleanza stretta tra lo Sposo-Dio e la Sposa comunità d’Israele, il Suo Popolo.
L’ARI insegna che dopo tale azione, più l’umanità confonde il Bene ed il male, più
finisce nelle spire di quello che chiama Yetzer haRah, la ‘tendenza al male’, la
propensione ad essere influenzati dagli spiriti maligni. Questi, occupando una par te
del cuore umano, e lì lottano con gli Angeli di Dio e con la Coscienza dell’uomo.
Con il trascorrere del tempo, lo Yetzer haRah d’Israele, da semplice scintilla del
male diventa un terribile falò. Il contrario accade nell’uomo che ha la ‘tendenza alla
perfezione’, l’uomo chiamato Tzadikh, il Giusto, non permette che la scintilla maligna
si sviluppi, ma vigila sui suoi sensi, sulla sua mente per tutta la vita, mor tificandosi
quotidianamente. Nel momento della tentazione, ricorda di essere destinato a morire,
questo pensiero è la forza della sua Coscienza, una specie di protezione.
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Il santo ARI, con il suo metodo cabalistico profondo e pratico, insegna ai suoi allievi
che l’abitudine di vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo della sua esistenza, non
dovrebbe por tare alla tristezza. In merito diceva: “Notiamo che lo spirito del Bene si
compiace del Giusto per la gioia procurata dallo studio della dottrina segreta e dal
seguire il Sentiero che indica; mentre lo spirito tentatore, tendente al male, si
compiace dell’allegria procurata dal vino, dal vizio e dall’orgoglio”.
Con questo insegnamento, il santo ARI, come gli altri rabbini cabalisti di Safed,
trova nel Talmud e nella Tradizione segreta, il contrasto tra la vita di Adam Kadmon
nell’Eden, circondato dagli Angeli Santi, dalle forze più nobili e dai pensieri delle
Creature Sante, con quella dell’Adam Belial caduto nelle tenebre dell’esistenza
terrestre inferiore, circondato dalle più complesse gerarchie degli esseri demoniaci
animatori dello Yetzer haRah o ‘tendenza al male’, separato da Dio e sempre immerso
nella miscela del Bene e del male.
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3° Capitolo: TERZA LETTERA: LA VIA DELL’ALLEANZA DEL SINAI
Belo Horizonte, 12 Agosto 1998
Cari Amici, Care Amiche:
Come possiamo dedurre da quanto studiato nelle lettere precedenti, l’Alleanza ha il
potere di interrompere la maledizione della Caduta ed indirizzare l’uomo alla sua
santificazione, al riavvicinamento ed alla ripresa della
relazione con Dio, all’antica
dignità magico-sacerdotale.
Il termine ‘Santificare’, nella Cabala del Santo ARI, significa dominare la ‘tendenza al
male’; e per dire con le sue parole:
“Con il trascorrere del tempo, per Israele lo Yetzer haRah, da semplice scintilla del male
diventa un terribile falò. Il contrario accade nell’uomo che ha la ‘tendenza alla perfezione’,
l’uomo chiamato Tzadikh, il Giusto, non permette che la scintilla maligna si sviluppi, ma
vigila sui suoi sensi, la sua mente e tutta la sua vita, mortificandosi quotidianamente. Nel
momento della tentazione, si ricorda immediatamente di essere destinato a morire, questo
pensiero è la forza della sua coscienza, una specie di protezione”.
Tuttavia, la ‘Santificazione’ è una pratica che comporta un complesso cambiamento del
comportamento mentale, un cambiamento fondamentale nell’attitudine a relazionarsi con
Dio. L’Alleanza contiene la rivelazione delle Leggi che regolano questo cambiamento della
relazione col divino.
Nell’Alleanza Noakita vediamo che la Forza Redentrice di Dio, inviata per aiutare il
Giusto a santificarsi, manifesta una radice settupla nell’atmosfera della Terra. Vediamo
che Noè, avendo piantato una vigna, si ubriaca e si fa trovare nudo, il che indusse nei suoi
tre figli, tre comportamenti diversi: Cam prese a canzonare suo padre; Sem e Jafet lo
coprirono con un mantello. Esaminando gli aspetti pratici dell’Alleanza, il Santo ARI
pronunciò i seguenti insegnamenti: “Notiamo che lo spirito del Bene gioisce col Giusto, per
la gioia da lui provata nello studio della dottrina segreta e nel percorrere il Sentiero che
indica; mentre lo spirito tentatore e tendente al male si diletta della gioia prodotta dal
vino, dal vizio e dall’orgoglio. Lo spirito tentatore non si impadronisce dell’uomo se non è
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coinvolto nella buona tavola e nel piacere del vino”. Anche rabbi Juda, nello Zohar,
insegna: “Le parole della Scrittura (Provérbi 11:22): ‘Come un anello d’oro al grugno di un
porco’, riguardano il Sapiente in stato di ubriachezza”.
Nell’Alleanza Abramica, è la circoncisione a presentarsi come un nuovo elemento
pratico di riavvicinamento dell’uomo a Dio. È un nuovo indicatore dell’errore della
Caduta. In altre parole, se nell’Alleanza Noakita il comportamento sessuale dell’uomo,
come fattore che perpetua gli effetti della Caduta e mantiene la sua separazione da Dio, è
rappresentato dall’ubriacatura di Noè e dalla sua nudità, nell’Alleanza Abramica la
neutralizzazione del comportamento erroneo è rappresentato dal taglio di parte del
prepuzio del pene umano. La Cabala trova in queste Alleanze profondi insegnamenti
esoterici che mostrano come l’itera Creazione è stata concepita secondo il modello
Maschio/Femmina, ma in uno stato sessuale misterioso, sconosciuto all’uomo terrestre
caduto, il che è indicato dal simbolo non meno misterioso dell’Insondabile Unità.
Ora, nel segreto di tale Unità, i rabbini, soprattutto quelli di Safed, hanno trovato
un’alchimia straordinaria, cosmica e microcosmica, insegnano che con l’errore di SamaelLucifero e di Adamo, l’Unità che regge tutta la Creazione e tutte le Creature Sante, sono
state ferite e dannificate, perturbate, assieme all’Ordine ed all’Armonia del Tutto. Questi
rabbini insegnavano che il Tutto era stato creato secondo il modello Maschio/Femmina
uniti in un matrimonio alchemico dall’Insondabile Unità Divina. Quest’Unità è stata
spezzata dall’errore della Caduta, e da questa separazione il male trova il modo di
manifestarsi ed operare nel Tutto. Adamo ed Eva vivevano nell’Eden incarnando l’Unione
Divina il modello Maschio/Femmina, voluto dall’Unità. Ma, spezzatasi l’Unità nuziale,
diventarono vie di manifestazione del male.
In merito, i Maestri cabalisti, ricordano: “ secondo la Scrittura, l’uomo è stato creato ad
immagine di Dio”; e questo significa che “tutte le membra, organi e parti del corpo
umano, sono immagini della Forma Sacra” (Zohar I, 272b); ed è lì che appare la
rivelazione del “Mistero Supremo della Gloria di Dio” che ha permesso la creazione
dell’uomo. Si tratta dell’esistenza di un principio di dualità in Dio. In merito sarebbe
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meglio esporre prima i segreti della manifestazione dell’Albero Sefirotico con le sue tre
colonne. La Sapienza (Hokmah), quando si manifesta, produce subito l’Intelligenza
(Binah): “pertanto, c’è il maschio e la femmina, visto che la Sapienza è il Padre, e
l’Intelligenza è la Madre … Grazie a loro tutto è costituito nel segno della sessualità.
Senza la Sapienza non ci sarebbe stato inizio, perché è il Padre dei Padri e l’origine d’ogni
cosa”. Quando l’unione si realizza, nasce la Fede e si propaga nel mondo.
Rabbi Abba, il Vecchio, in merito disse: “Che cos’è Binah (Intelligenza)? Binah – hfnyiB è
prodotta dall’unione dalla Yud y con la Hè h, come indica il suo nome: Binah – hfnyiB
(Ben-Yah hy }b) = Figlio di Dio; è la perfezione del Tutto. Quando i due sono uniti ed il
Figlio è con loro, la sintesi è perfetta, poiché così sono uniti, o riunificati, Padre, Madre.
Figlio e Figlia”.
Questo insegnamento di Rabbi Abba è la quint’essenza della dottrina tratta dalla storia
dell’Alleanza Abramica come rivelato nel seguente passo della vita di Abram
Genesi 17:1 Quando Abramo ebbe novantanove anni, il SIGNORE gli apparve e gli disse: «Io sono il Dio
onnipotente; cammina alla mia presenza e sii integro;
Genesi 17:2 e io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente».
Genesi 17:3 Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò, dicendo:
Genesi 17:4 «Quanto a me, ecco il patto che faccio con te; tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni;
Genesi 17:5 non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abraamo, poiché io ti costituisco padre di
una moltitudine di nazioni.
Genesi 17:6 Ti farò moltiplicare grandemente, ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re.
Genesi 17:7 Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione;
sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te.
Genesi 17:8 A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero: tutto il paese di
Canaan, in possesso perenne; e sarò loro Dio».
Genesi 17:9 Poi Dio disse ad Abraamo: «Quanto a te, tu osserverai il mio patto: tu e la tua discendenza
dopo di te, di generazione in generazione.
Genesi 17:10 Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te:
ogni maschio tra di voi sia circonciso.
Genesi 17:11 Sarete circoncisi; questo sarà un segno del patto fra me e voi.
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Genesi 17:12 All'e tà di otto giorni, ogni maschio sarà circonciso tra di voi, di generazione in generazione:
tanto quello nato in casa, quanto quello comprato con denaro da qualunque straniero e che non sia della
tua discendenza. Genesi 17:13 Quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere circonciso;
il mio patto nella vostra carne sarà un patto perenne.
Genesi 17:14 L'incirconciso, il maschio che non sarà stato circonciso nella carne del suo prepuzio, sarà tolto
via dalla sua gente: egli avrà violato il mio patto».
Genesi 17:15 Dio disse ad Abraamo: «Quanto a Sarai tua moglie, non la chiamare più Sarai; il suo nome
sarà, invece, Sara.
Genesi 17:16 Io la benedirò e da lei ti darò anche un figlio; la benedirò e diventerà nazioni; re di popoli
usciranno da lei».
Genesi 17:17 Allora Abraamo si prostrò con la faccia a terra, rise, e disse in cuor suo: «Nascerà un figlio a
un uomo di cent'anni? E Sara partorirà ora che ha novant'anni?»
Genesi 17:18 Abraamo disse a Dio: «Oh, possa almeno Ismaele vivere davanti a te!»
Genesi 17:19 Dio rispose: «No, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e tu gli metterai il nome di Isacco. Io
stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui.
Genesi 17:20 Quanto a Ismaele, io ti ho esaudito. Ecco, io l'ho benedetto e farò in modo che si moltiplichi e
si accresca straordinariamente. Egli genererà dodici principi e io farò di lui una grande nazione.
Genesi 17:21 Ma stabilirò il mio patto con Isacco che Sara ti partorirà in questa stagione il prossimo anno».
Genesi 17:22 Quando ebbe finito di parlare con lui, Dio lasciò Abraamo, levandosi in alto.
Genesi 17:23 Abraamo prese suo figlio Ismaele, tutti quelli che gli erano nati in casa e tutti quelli che aveva
comprato con il suo denaro, tutti i maschi fra la gente della casa d'Abraamo, e li circoncise, in quello stesso
giorno, come Dio aveva detto di fare.
Genesi 17:24 Abraamo aveva novantanove anni quando fu circonciso.
Genesi 17:25 Suo figlio Ismaele aveva tredici anni quando fu circonciso.
Genesi 17:26 In quel medesimo giorno fu circonciso Abraamo e Ismaele suo figlio.
Genesi 17:27 Tutti gli uomini della sua casa
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Infatti, nell’Albero delle 10 Sefirot abbiamo la struttura che rivela l’unione Maschio/
Femmina che l’Adam Kadmon incarnava nel Paradiso, quella che il Giusto deve
recosttruire in sé per essere chiamato “quello che un passo dopo l’altro procede verso
la Perfezione”. La Sapien za (Hokmah) è il Pad re in Adam Kadmon, Binah,
l’Intelligenza, è la Madre, e Daat, la Conoscenza o Comprensione, il Figlio. Od anche,
in Adam Kadmon la Sapienza (Hokmah) era lo Sposo, l’Intelligenza (Binah) era la
Sposa o Eva; e la Conoscenza (Daat) era Set, il Figlio Santo. Sapienza ed Intelligenza,
perciò, erano il maschio e la femmina in Adam Kadmon, così egli poteva generare la
Conoscenza (il Figlio) e la Scienza della Comprensione (la Figlia). È questa l’unione
mistica, la Santa Alleanza Nuziale, prendendo solo la triade superiore dell’Albero
delle 10 Sefirot, che si riferiscono alla testa. (La triade Hod-Yessod-Netzah, per
esempio, si riferisce al ventre ed alla punta inferiore della colonna ver tebrale, la cui
descrizione penetra il segreto che possiamo paragonare a quello del Tantra Yoga della
Tradizione Indù). È chiaro che qui, ancora all’inizio del corso, dobbiamo evitare di
esplorare i paragoni più complessi di quello che era Eva-Femmina ed Adamo-Maschio
in Adam Kadmon, perché lo studente non potrebbe capire quello che diciamo.
L’impor tante, perciò, è sapere che la triade Abramo, Sara, Isacco, nella Cabala
simbolizza il modo in cui il Giusto, uscito dalla relazione intima con l’Unità Divina a
causa dell’errore della Caduta, si trova nella dualità composta dalla mescolanza
inestricabile del Bene con il male, del Maschio separato dalla Femmina, della lotta
interiore tra le vir tù e la tendenza al male. Egli potrà procedere nella scienza segreta
e la pratica della riunione Maschio/Femmina in sé stesso, e così generare il Figlio, cioè
la Reintegrazione nell’intima convivenza dell’Unità Divina.
Abramo simbolizza l’Adam Belial, l’uomo separato da Dio e dalla sua Sposa Divina,
e Sara è Eva; quando si uniscono secondo le norme citate e rivelate da Dio, in quella
che era l’Unità spezzata e trasformata in dualità, generano la trinità, la tri-Unità.
Il significato pratico di questa Reintegrazione nell’Unità non si può spiegare qui,
dato che conoscete poco la struttura cabalistica dell’Albero delle 10 Sefirot, ma, alla
prossima occasione, potremo approfondire lo s tudio di ques to Sacro Albero
Paradisiaco, attorno al quale Adam Kadmon incontrava gli Angeli di Dio, Dio stesso e
le Sue Forze magnifiche, le Vir tù elevate e potenti, colme della Perfezione
e della Natura di Dio.
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Tutti i grandi cabalisti hanno usato il simbolo dell’Albero per cercare di capire
l’errore di Adamo e la situazione dell’uomo separato da Dio. Lungo tutta la Bibbia
troviamo molti passi che usano questo simbolo ermetico, di difficile interpretazione,
che è una delle colonne dell’insegnamento cabalistico. Osserviamo, per esempio, il
seguente:
Giudici 9:6 Poi tutti i Sichemiti e tutta la casa di Millo si radunarono e andarono a proclamare re Abimelec, presso
la quercia del monumento che si trova a Sichem.
Giudici 9:7 Iotam, essendo s tato in formato della cosa, salì sulla vetta del monte Garizim e, alzando la voce, gridò:
«Ascoltatemi, Sichemiti, e vi ascolti Dio!
Giudici 9:8 Un giorno, gli alberi si misero in cammino per ungere un re che regnasse su di loro; e dissero all'ulivo:
"Regna tu su di noi".
Giudici 9:9 Ma l'ulivo rispose loro: "E io dovrei rinunziare al mio olio che Dio e gli uomini onorano in me, per
andare ad agitarmi al di sopra degli alberi?"
Giudici 9:10 Allora gli alberi dissero al fico: "Vieni tu a regnare su di noi".
Giudici 9:11 Ma il fico rispose loro: "E io dovrei rinunziare alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, per andare ad
agitarmi al di sopra degli alberi?"
Giudici 9:12 Poi gli alberi dissero alla vite: "Vieni tu a regnare su di noi".
Giudici 9:13 Ma la vite rispose loro: "E io dovrei rinunziare al mio vino che rallegra Dio e gli uomini, per andare ad
agitarmi al di sopra degli alberi?"
Giudici 9:14 Allora tutti gli alberi dissero al pruno: "Vieni tu a regnare su di noi".
Giudici 9:15 Il pruno rispose agli alberi: "Se è proprio in buona fede che volete ungermi re per regnare su di voi,
venite a rifugiarvi sotto la mia ombra; se no, esca un fuoco dal pruno, e divori i cedri del Libano!"

Questo testo misterioso, presentato come una parabola, il cui significato letterale
allude alla situazione del Regno d’Israele, tuttavia, nella Cabala, trova una
spiegazione molto più profonda, tanto che causò all’Ordine dei Cavalieri Templari una
profonda emozione ed un interesse speciale. Essi, per lo speciale apprezzamento di
questo passo biblico, chiesero ad alcuni giudei francesi di tradurlo direttamente dal
testo ebraico, solo per il loro uso.
Amen!
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Is truzioni a g l i u o m i n i d i
des ide r i o
Traduttore: Lamed

Ecco in dieci lezioni, un corso di Martinismo. Un fratello autorizzato, la cui scienza si
unisce a molta saggezza, lo ha redatto per i suoi fratelli. Molti ne hanno già tratto
profitto. Poiché la Provvidenza mi ha affidato queste pagine proprio quando molti uomini
e donne di desiderio reclamano di venire istruiti, a mia volta io le trasmetto loro,
fraternamente.
Questo testo è un contributo importante allo studio ed alla comprensione del pensiero Martinista e del sistema
Martinezzista

Aprile 1979

R. A.

Istruzioni agli uomini di desiderio
Seconda istruzione
Gioia, pace, salvezza a chi mi ascolta

Fratelli miei,
Abbiamo visto nel precedente discorso il motivo della creazione di questo universo o del
tempo, che deve intendersi soltanto nella durata successiva dei differenti corpi che lo
compongono, che attraverso il loro corso di corrispondenza formano degli intervalli uguali
la cui misura è ciò che volgarmente viene chiamato il tempo. (Vi mostrerò in seguito come
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l'anima è assoggettata al tempo mentre è nella sua prigione, ovvero nel corpo dell'uomo).
Infatti non bisogna pensare che la Divinità possa essere rinchiusa da qualche limite:
essendo infinita la sua immensità, nessuna creazione può contenerla né circoscriverla. Al
contrario è la Divinità che contiene ogni specie di emanazione per quanto riguarda lo
spirito, e di creazione per quanto riguarda le forme apparenti. Ciò è talmente vero che
uno spirito puro e semplice non sarebbe in grado di essere egli stesso assoggettato al
tempo, poiché essendo privo di corpo materiale, nessun corpo di questa materia
apparente può servirgli da limite; essendo la sua legge superiore a quella delle forme, egli
penetra attraverso tutte le differenti leggi che formano l'apparenza delle forme, e
comanda loro e le dirige seguendo la volontà dell'Eterno. Ecco perché qualunque parte
della creazione può avere la propria esistenza soltanto attraverso l'opera di questi stessi
spiriti; cosa che spiegherò ancora meglio in seguito, quando parlerò dei corpi planetari.
Continuiamo con la creazione.
La materia nella sua indifferenza risiedeva nel matraccio filosofico, come è spiegato
dalla figura precedente. Nulla aveva forma; le essenze spiritose, essendo in aspetto le une
con le altre senza movimento, erano in quello stato che viene chiamato volgarmente caos.
Cosa fu che ruppe questo stato di indifferenza e diede inizio alla formazione dei
differenti corpi? Fu l'intervento degli spiriti dell'asse fuoco centrale, o fuoco non creato,
che aveva emanato dal loro seno queste medesime essenze. Quale fu il loro intervento? Il
loro intervento fu modificare le essenze in modo da renderle capaci di conservarne
l'impronta e da formare distinzioni tra le essenze. È questa distinzione che diede inizio
alle forme, adattando le differenti divisioni e sottodivisioni del numero ternario alle
modificazioni che gli spiriti dell'asse avevano fatto alle essenze: il loro intervento aveva
reso l'essenza del mercurio più solida di quelle dello zolfo e del sale, quella dello zolfo più
mobile di quelle del mercurio e del sale e quella del sale più fluida di quelle del mercurio
e dello zolfo.
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Questa prima distinzione fece nascere dapprima il numero senario, poiché nel primo
principio della materia indifferenziata il misto ternario risiedeva nella sua propria
indifferenza nel matraccio filosofico senza formare nessun corpo apparente né
suscettibile di trattenere alcuna impronta. Furono dunque gli spiriti dell'asse fuoco
centrale che con il loro intervento fecero nascere il numero senario, conformemente al
pensiero dell'Eterno che era stato loro notificato dal suo verbo ternario, distinguendo in
tal modo le essenze: mercurio, 1; zolfo, che era la seconda distinzione, 2; e sale, che era la
terza, 3. Ora, facendo una misteriosa addizione, 1 e 2 fanno 3, e 3 fanno 6. Ecco dunque
la manifestazione dei sei pensieri dell'Eterno; e non dei sei giorni che la Scrittura
attribuisce emblematicamente all'Eterno, poiché, come già ho detto più sopra, essendo
l'Eterno infinito nella sua immensità non può avere nessun limite di durata successiva,
che non è altro che il cambiamento di successione, o di relazione, dei corpi gli uni rispetto
agli altri. Ma l'Eterno manifesta dei pensieri che i differenti spiriti eseguono seguendo il
progetto che è stato loro dato. Vediamo dunque che dal numero ternario è venuto il
senario, poiché il verbo ternario proveniente dall'Eterno, essendo stato in lui da tutta
l'eternità, non può avere principio, poiché dall'Eterno è emanato, ma il numero senario è
stato generato dall'intervento degli spiriti dell'asse. Dal che io provo e dimostro la
necessità della fine di questo universo, perché ha avuto inizio soltanto dall'intervento
degli spiriti dell'asse, e l’operare di tutti gli spiriti quali essi siano è di tipo finito, non
può durare che per il tempo che l'Essere infinito gli comanda; il che fa agevolmente
cadere l'obiezione dell'e ternità della materia, poiché è impossibile che ciò che ha avuto un
inizio possa durare per sempre, ma deve necessariamente avere fine.
Vediamo dunque la nascita del numero senario per quanto riguarda le forme. Non
bisogna confondere i numeri con i corpi. Il numero, come ho già detto prima, è coeterno,
poiché, da tutta l'e ternità, il numero è stato in Dio. Ma poiché i corpi sono pura apparenza
ed esistono soltanto per l'intervento degli spiriti, devono essere considerati come passivi.
Essi cesseranno quando l'intervento dei differenti spiriti sarà finito e di quest’universo
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non si parlerà più di quanto non se ne parlasse prima della sua formazione. Io chiamo la
divisione delle essenze – mercurio 1, zolfo 2 e sale 3 – la nascita del numero senario,
poiché alla sua nascita c'è l'intervento degli spiriti dell'asse. Il principio di tutti i corpi è
dunque stato il numero ternario, la formazione di questi medesimi corpi il numero
senario, che ha completato i sei pensieri che Dio aveva avuto per la creazione di
quest’universo, manifestati agli spiriti agenti, fattori o fabbricanti dell'asse fuoco centrale.
Dacché il numero senario ha avuto il suo compimento, le forme hanno avuto la loro
nascita, e per meglio provarlo basti osservare quanto segue sui tre numeri 3, 6, 9. Il
numero novenario è la suddivisione delle essenze in tutti i corpi. Il principio di mercurio
è un misto ternario che contiene in lui zolfo e sale, 3; lo zolfo contiene sale e mercurio, 3;
il sale contiene mercurio e zolfo, 3. La suddivisione dà quindi 9; infatti l'unità
propriamente detta non sarebbe in grado di appartenere ai corpi, appartiene unicamente
alla Divinità. L'unità attribuita nella divisione semplice a mercurio è considerata soltanto
relativamente al misto di mercurio, che è la base degli altri due. Il 9 senario è dunque la
suddivisione delle tre essenze, o dei differenti corpi, così come segue: 3 a mercurio, 3 allo
zolfo, 3 al sale fanno 9. Così 3 per le essenze considerate nella loro particolarità, 6 per la
divisione, e 9 per la sottodivisione: 3, 6, 9 / 18 / 9. Ecco dunque l'origine della materia.

Ci rimane da parlare del triangolo, cosa che faremo in seguito; al presente mi
accontenterò di considerarlo attraverso il suo numero. (Segue figura): 1 all'ovest,1 al sud,1
al nord, si dà il numero di 3, o ternario; di modo che, aggiungendolo al prodotto cui sopra,
noi abbiamo: 3, 6, 9 / 18 / 9, 3 / 12 / 3.
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Abbiamo il prodotto di 3, che ci fa chiaramente vedere che il complemento
dell'operazione degli spiriti dell'asse ci dà il numero ternario dopo essere passato per la
divisione e la suddivisione, sempre per compiere la legge che l'Eterno aveva manifestato
agli spiriti dell'asse. Il verbo dell'Eterno era ternario, e l'operazione degli spiriti dell'asse lo
è pure. Addizioniamo il verbo 3 con l'operazione degli spiriti dell'asse, avremo il 6. Ora, il
verbo ternario essendo venuto da Dio, deve ritornare a lui, ma il prodotto ternario degli
spiriti dell'asse avendo avuto un inizio è passivo ovvero deve avere fine. Non c'è dunque
che il pensiero dell'Eterno che forma la legge dell'universo, e che sostiene ogni creazione.
Le leggi di apparenza dei differenti corpi possono durare solo quel tanto che questa legge
sussisterà, poiché è lei che sostiene questa stessa operazione. L'uomo di desiderio che
segue le leggi dell'Eterno non potrà più conoscere privazione, poiché, unendosi
intimamente alla legge eterna, la legge passiva delle forme non potrà essere per lui un
limite.
Vedete dunque, fratelli miei, un principio della necessità che noi abbiamo tuttavia delle
sante leggi, poiché nella stessa misura in cui noi ci avviciniamo all'Eterno, la luce si
avvicina a noi. Se noi ce ne separiamo, le tenebre se ne impadroniscono. Darò nella
spiegazione che seguirà le diverse dimensioni del triangolo; per il momento, io continuerò
ancora sulla creazione dei diversi corpi.
Forse mi si domanderà come gli spiriti dell'asse hanno potuto emanare dal loro seno le
tre essenze e come hanno potuto per loro tramite formare tutti i corpi di questo universo
senza qualsivoglia materia? e io risponderò che dal principio della loro emanazione questi
esseri avevano innate nel loro seno queste tre essenze, che dovevano considerarsi come un
prodotto del loro operare. È dunque da questa sola operazione, conformemente al
pensiero dell'Eterno, che tutte le forme hanno luogo. Ora, il fatto che soltanto questo
intervento dei differenti spiriti dà esistenza alle forme è la prova fisica che gli spiriti che
comandano ai differenti corpi di quest’universo non potrebbero essere limitati da questi
stessi corpi, così come si può osservare che ci sono degli uomini che vedono nel corpo di
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un uomo la circolazione del sangue, altri che vedono nel corpo generale della terra la
circolazione delle acque, altri che vedono a una altezza o a una distanza prodigiosa dei
corpi che gli altri uomini non sarebbero in grado di percepire. Le virtù particolari di
questi uomini ci fanno ben vedere che le leggi della privazione non sono le stesse presso
tutti gli uomini, poiché la maggior parte degli altri uomini non sono in grado di vedere le
cose di cui ho appena parlato. Se la materia fosse reale, tutti gli uomini la vedrebbero
alla stessa maniera, ci sarebbe per tutti loro la medesima legge, così come si può esserne
convinti dal pensiero, che è il medesimo presso tutti gli uomini riguardo agli oggetti
eterni come i numeri.

Il triangolo (vedi figura), presentato a tutti gli uomini dell'universo dà il pensiero
distinto del numero ternario, poiché un angolo non è l'altro, benché le proprietà di questa
figura siano immense. Ma nel momento in cui ogni uomo la prende in considerazione, il
pensiero che dai numeri ne risulta è il medesimo. La superiorità degli uomini è dunque
maggiore o minore a seconda della purezza che fa loro osservare un più gran numero di
proprietà. Ora la particolarità distintiva di ogni uomo riguardo allo spirito viene dal
pensiero che è più o meno variato nelle sue proprietà sempre relativamente all'intervento
di questi medesimi spiriti. La materia è dunque solo apparente e sussiste unicamente per
il lavoro che i differenti spiriti fanno per farcela apparire così come è; non c'è alcuno
degli spiriti che la lavorano che non sia infinitamente superiore ad essa, poiché, essendo il
loro un intervento finito ed essendo tutti eterni, essi comandano a tutti i loro lavori i
quali non sussistono che per la legge del' Eterno e che non avranno fine che quando
questa legge sarà compiuta. È dunque, fratelli miei, dal numero ternario che ogni
produzione di forma ha avuto luogo, così come segue: 1 alla Divinità, 2 al demonio, e 3
alle forme che sono venute per contenere questi medesimi demoni.
Gli spiriti dell'asse fuoco centrale hanno in loro ogni specie di facoltà per la produzione,
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la conservazione e la reintegrazione dei differenti corpi. Non è dunque per nulla
sorprendente che il loro intervento abbia prodotto quest’universo, che è stato creato per
contenere i primi spiriti perversi e per servire da barriera alle loro operazioni malvagie,
che non prevarranno mai contro le leggi inalterabili che l'Eterno ha assegnato a ogni
parte di questo universo. Il numero ternario, come abbiamo visto è l'operazione che i
diversi spiriti fanno per contenere la confusione.
Neppure tutti gli sforzi di questi spiriti distruggeranno mai nessun genere e nessuna
specie dei corpi che compongono questa creazione, né cambieranno in qualche cosa la sua
durata, poiché chi sostiene questi medesimi corpi sono degli spiriti superiori a tutti i loro
antagonisti, con Dio alla loro testa; invece gli spiriti malvagi sono continuamente limitati
nei loro lavori di distruzione, poiché, non potendo la distruzione avere che una forza
limitata dalla disunione che ne risulta, si trova forzata a cedere all'indissolubile unione
delle parti costitutive del tutto che operano per il sostegno della Natura, come ce ne
possiamo convincere dando un'o cchiata alla riproduzione della vegetazione. Se il
seminatore che semina un campo seminasse del grano o altro seme e la metà del
prodotto della sua semina fosse buona e l'altra viziata, non si potrebbe mai ottenere del
frumento dalla terra, poiché essendo la parte corrotta uguale alla buona vegetazione, ciò
produrrebbe un miscuglio informe che non potrebbe mai dare della farina.
È dimostrato che dalle diverse semenze che si seminano sul corpo generale, ovvero
la terra, si ottiene una maggior quantità di grano buono che di cattivo perché se ne
nutrano tutti gli esseri di forma apparente che sono sulla sua superficie. Questo fatto può
condurci a osservare che succede la stessa cosa per tutti diversi corpi che sono
incessantemente attaccati e che subiscono tutti delle malattie; tuttavia, dall'inizio di
questo universo, nessun genere dei differenti corpi è stato distrutto. Ecco cosa ci deve
convincere della superiorità dell'opera degli spiriti che operano per il bene rispetto quelli
che operano per il male: l'una è benigna e pura, santa e durevole, e l'altra è impura e
passiva, poiché, dal momento in cui l'universo avrà fatto la sua reintegrazione, contro di
lui l'opera degli spiriti malvagi sarà terminata, oppure quella di tutti gli spiriti buoni che
hanno contribuito alla sua produzione, alla sua conservazione e alla sua reintegrazione
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inizierà un nuovo genere di azione seguendo le leggi santissime che all'Eterno piacerà di
indicar loro. Ecco tutto, fratelli miei, per quanto riguarda il numero ternario. Nel
discorso a seguire noi parleremo delle differenti proprietà del triangolo e dell'emanazione
dell'uomo.
Auguro a tutti voi un'unione eterna e indissolubile, che nulla possa alterare. La
vostra costanza a unirvi sarà il sigillo della vostra felicità. Unitevi a me per pregare
l'Eterno che faccia a tutti la grazia di camminare sempre più nella luce. Lo
' rdine che voi
avete abbracciato è il depositario della fiaccola che deve condurvici. La vostra precisione,
il vostro zelo e la vostra perseveranza a seguirlo saranno ampiamente ricompensati, e,
mentre tutto cospira a distoglier l'uomo dal suo principio, voi sarete i depositari della
strada che l'uomo deve seguire per non allontanarsene più. Che la carità sia eternamente
con tutti noi.
Amen

Praga, orologio astronomico
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Le 108 Domande
Risposte dalla 46° alla 50°

46ª Domanda: Il frutto proibito che Adamo ed Eva mangiarono indebitamente è il
simbolo della materia presa da Lucifero per il male?
Esattamente. Ecco perché Lucifero apparve nell’Albero della Conoscenza del Bene e
del male nella forma di un serpente, cioè, nella forma di un’onda atomica, un’attività
atomico-materiale deturpata, ingannevole, colma di apparenze illusorie e velenose.
47ª Domanda: Si è menzionato il Vangelo della Pistis Sophia. Che cosa ha di speciale
questo Vangelo per essere considerato la maggior opera cristiana gnostica della storia?
Presenta l’essenza del messaggio del Cristo in modo diverso di tutti gli altri vangeli.
Questo messaggio par te dal principio che l’anima umana si trova in una notte
spirituale, nelle tenebre della totale ignoranza spirituale. Per aprire una breccia in
questa densa notte, è sceso il Cristo, si è manifestato con i suoi discepoli, e li ha
organizzati in una Ekklesia o Comunità dei Misteri. Sotto gli occhi della Comunità,
subisce la croce, la tomba, risorge, e colloca i suoi discepoli nella corrente della forza
dei suoi Misteri, e cioè: nel Battesimo, nell’Unzione o Consolamentum, nel Pasto Sacro,
nella Redenzione e nella Camera Nuziale.
Le prime pagine del Vangelo da Pistis Sophia ci presentano il Mistero del Battesimo
come "il Padre nella forma di Colomba". È la Colomba che apparve al Battesimo di
Gesù, come riferiscono: Matteo 3:16, Marco 1:10, Luca 3:22 e Giovanni 1:32.
Più avanti questo Vangelo dice che i discepoli, già organizzati in una Fratellanza dei
Misteri, sono condotti al Monte degli Olivi. L’Olio d’Oliva indica la santa Unzione, il
secondo grande Mistero Cristiano. Chi ha ricevuto il Battesimo, ed ha purificato i suoi
desideri sessuali inferiori, può trasmutare l’attività delle sue ghiandole sessuali e
produrre uno sperma nuovo, un Olio Santo che eleva la kundalini alla testa. E, con
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questa Santa Unzione, può salire all’altezza della mente illuminata, indicata dal
Monte degli Olivi. Il liquido dell’Unzione si può alchemicamente intendere come il
prodotto delle ghiandole corporali; la cui definizione appare solo nel commento
jesseno di questo libro in quattro volumi. Si tratta di una prima forma, adatta al
pubblico, ma contiene aspetti segreti discussi solo nella cerchia interna più avanzata.
Nel Vangelo della Pistis Sophia, Gesù, por tati i discepoli sul Monte degli Olivi, si
riveste di una misteriosa veste luminosa, piena di poteri radianti, luminosi ed ignei, e
dice ai discepoli di aver preso questa veste attraversando e vincendo il regno
tenebroso degli eoni e degli arconti degli eoni empi. Questi esseri sono i signori del
regno della mor te, i guardiani delle por te dell’inferno astrale che circonda la Terra
decaduta.
Il nostro mebaker, Sig. Jodachay Bilbakh, nel suo commento al Vangelo della Pistis
Sophia, vol. 1, cap. 8, collega il Mistero dell’Unzione al Consolamentum, formando un
solo secondo Mistero dell’Iniziazione gnostico-cristiana. Il mebaker indica, come
esempio, la storia di Maria Maddalena, che Gesù, sceso dal Monte degli Olivi, il monte
della castità, della preparazione delle attività kundaliniche della colonna ver tebrale,
espelle sette demoni, da questa prostituta. Più tardi, Maria Maddalena gli unge i
piedi e la testa con l’olio profumato. Nell’episodio ripor tato dai Vangeli (Luca 7:36-50 Giovanni 12:1-8) Gesù rimprovera i Farisei e Giuda Iscariota, per il loro cattivo
pensiero, afferma che essa, con quella Un zione, lo preparava per la mor te.
Quest’Unzione di preparazione alla mor te é detta Consolamentum, ed é dispensata al
fratello che sta per attraversare il regno degli eoni empi, gli esseri che riempiono il
regno della mor te e dell’astralità inferiore che circonda la Terra decaduta, e deve
raggiungere il luogo in cui Sophia (come Sapienza di Dio) tesse con i raggi della Luce
la veste luminosa dell’anima.
I l mebaker r ivela , nel cap. 8, l’a ntichità del l’Un zione p er la mor te, del
Consolamentum, datandolo negli antichissimi tempi dei popoli mesopotamici.
Menziona anche uno scritto cristiano che non è nella Bibbia moderna, nel quale il
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Consolamentum che Maria Maddalena applica a Gesù rimane stabilito esotericamente.
Secondo questo scritto, nella cerimonia della circoncisione di Gesù, che secondo la
Legge di Mosè, si pratica l’ottavo giorno dopo la nascita e consiste nel taglio della
pelle del prepuzio, Maria Salomè raccolse la pelle tolta dal pene del neonato divino, e
la pose in un vaso d’olio profumato di nardo e raccomandò a suo figlio, che era
commerciante di profumi, di vendere il vaso solo ad una donna che offre 300 denari.
Questa donna era Maria Maddalena, ed il profumo lo ha usato per ungere i piedi e la
testa di Gesù, per il suo Consolamentum.
Il Consolamentum differisce dall’Unzione Sacerdotale perché è una preparazione
segreta del moribondo, alla quale il pubblico non può par tecipare, perché affronti il
regno della mor te, di solito chiamato Purgatorio, che é la tenebrosa valle che i giudei
chiamano Gheenna o Sheol, menzionato, per esempio, nel Salmo:
Salmi 22:4 Se dovessi camminare in una valle oscura (la valle dell’ombra della
mor te), non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza (mi consolano).
Il profumo di nardo é ricavato dalla pianta Nardotachis Jatamansi, che da pure il
bastone del Salmo 22, il nome Consolamentum è preso da questo salmo: "Il tuo
bastone e il tuo vincastro mi proteggono e consolano". Anche il saluto jesseno "Pace e
Consolazioni di Betlemme" si riferisce al Consolamentum che possiamo avere dal
Messia, l’Unto nato a Betlemme, e dal Bastone che è la sua croce.
Il Consolamentum era praticato da diverse comunità gnostico-cristiane, soprattutto
dai manichei (seguaci del cristiano gnostico persiano Mani, visse nel III sec. d.C.).
Nell’Egitto antico il Consolamentum era la cerimonia di mummificazione del mor to.
Nell’antica Babilonia i sacerdoti di Isthar (la dea i cui Misteri celebravano la sua
discesa agli inferni, alle por te della mor te al centro della Terra, per trovare il liquido
sacro che doveva resuscitare il suo sposo, il cui nome é Tamus, ucciso da un terribile
cinghiale) scendevano nei luoghi tenebrosi della regione della mor te dopo una severa
astinenza sessuale, si purificavano le vesti rituali perché non ci doveva essere alcuna
sporcizia, specialmente di secrezione sessuale.
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Molti altri Misteri includono i segreti del rito del Consolamentum, che era praticato,
nei secoli dall’VIII al XIV d.C., dai Catari, e dopo di loro, dai Rrosa+Croce, fino ai
giorni attuali.
Nel cap. 9 vol. 1 del commento alla Pistis Sophia, il mebaker Jodachay Bilbakh
mostra il terzo Mistero, quello del Pasto Sacro, ed il quar to, quello della Redenzione.
Egli dice che l’uomo si è legato al sentimento religioso sin dai primi tempi della civiltà
umana, ed ha ricevuto la Religione dei Misteri per comprendere il suo stato di uomo
decaduto, e, una volta cosciente di questo, potesse mettere fine all’errore, e far
spuntare in sé stesso l’esistenza divina paradisiaca. La Religione dei Misteri, in tutti i
tempi, ha offer to i cinque Misteri perché, con essi, l’uomo impari a mettere fine alle
cause della Caduta, e possa produrre la sua ascensione ed il suo ritorno alla Luce.
Così, tutte le religioni parlano di abluzioni battesimali, di unzioni sacerdotali, di un
rito del Pasto Sacro, di un processo di redenzione e di una misteriosa Camera Nuziale.
Nei capitoli 9 e 10, e principalmente nella storia delle nozze di Sansone, il nostro
mebaker spiega i Misteri del Pasto Sacro, della Redenzione e della Camera Nuziale.
In realtà, nei quattro volumi del suo commentario al Vangelo della Pistis Sophia, il
Sig. Jodachay Bilbakh si dedica a cogliere i grani più dorati ed esoterici della dottrina
dei Cinque Sacri Misteri Gnostico-Cristiani. Noi consigliamo all’amico Cercatore
dell’esoterismo gnostico universale, di studiare questi quattro volumi, vi troveranno
grandi e preziosi insegnamenti, mai pubblicati a tale profondo livello.
48ª Domanda: C’è qualche altro scritto tipicamente gnostico-cristiano che focalizza le
dottrine segrete insegnate da Gesù?
Ce ne sono diversi; la Biblioteca di Nag Hammadi, scoper ta in Egitto nel 1945 nel
cimitero di Chenoboskion, contiene una serie di testi datati dal I sec. d.C. al IV. In
questa collezione appaiono termini, riferiti ai Misteri Gnostici Cristiani, assenti negli
altri documenti cristiani cattolici, almeno nelle traduzioni non in greco. Termini come
"pantocrator", "eoni", "arconti degli eoni", "Sophia", "A logeno", "Ogdoade", "Enneade",
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"Decade", "Ennoia", "Pleroma", "Nous", "Ebdomada", "Eimarmene", appaiono nel Linguaggio
dei Misteri, e devono esser ben spiegati al candidato o discepolo gnostico, perché
senza tali spiegazione non potrebbe intenderne la dottrina.
Dei documenti di Nag Hammadi sull’insegnamento esoterico segreto di Gesù,
possiamo citare il Vangelo di Tommaso e quello di Filippo. Il Vangelo di Tommaso
contiene una serie di parole segrete (logoy, in greco) dette da Gesù ai discepoli, ed in
par ticolare, a Giuda Tommaso, detto "Didimo", termine greco che significa "gemello".
Questo documento inizia con le parole:
Queste sono le parole segrete che Gesù il Vivente, ha detto e Didimo Giuda Tommaso
ha trascritto.
1. Egli disse: "Chiunque trova la spiegazione di queste parole non gusterà la mor te".
Vediamo che già nel primo detto, Gesù dà alle sue parole un valore spirituale
straordinario, dice che hanno un significato segreto, che se sarà percepito, condurrà ad
uno stato spirituale super/naturale, eterno, immor tale. Nel secondo detto questo
Vangelo dice:
2. Gesù disse: "Coloro che cercano, cerchino finché troveranno. Quando troveranno,
resteranno commossi. Quando saranno turbati si stupiranno, e regneranno su tutto."
Gesù spinge i discepoli a cercare il significato occulto delle sue parole, perché,
trovandolo, avranno un ardore, un’inquietudine mentale che li por terà a cancellare, a
crocifiggere i loro errori e le loro imperfezioni, così, domineranno l’universo materiale
inferiore, e liberi, torneranno all’universo superiore divino dimora degli esseri
immor tali perfetti. Il ritorno al mondo Divino della Luce e della Perfezione é uno dei
temi esoterici del cristianesimo gnostico. Nel Vangelo della Verità (della biblioteca di
Nag Hammadi), per esempio, troviamo le seguenti parole:
Anche per questo il Padre Lo ha inviato, per parlare del Luogo di riposo, dal quale è
venuto, e per glorificare il Pleroma, la grandezza del Suo Nome e la dolcezza del
Padre. Lui, il Figlio, parlerà del luogo dal quale è venuto ad ognuno di noi. Ed il fedele
seguace dei suoi insegnamenti si appresterà a tornare alla regione dalla quale,
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uscendo, ha ricevuto il suo essere, il luogo in cui si trova, del quale prende piacere,
per il quale si nutre e nel quale cresce in ogni male. Ma il suo luogo di riposo é il
Pleroma. Così tutti gli esseri crescono in Lui.
Nel Vangelo di Tommaso troviamo altri detti che si riferiscono a questo argomento, i
detti 24 e 28, nei quali leggiamo:
24. Dissero i suoi discepoli, "Mostraci il luogo dove sei, perché ci occorre cercarlo."
Lui disse loro, "Chiunque qui abbia orecchie ascolti! C'è luce in un uomo di luce, e
risplende sul mondo intero. Se non risplende, è buio."
28. Gesù disse, "Ho preso il mio posto nel mondo, e sono apparso loro in carne ed
ossa. Li ho trovati tutti ubriachi, e nessuno assetato. Il mio animo ha soffer to per i
figli dell'umanità, perché sono ciechi di cuore e non vedono, poiché sono venuti al
mondo vuoti, e cercano di andarsene dal mondo pure vuoti.
Ma nel frattempo sono ubriachi. Quando si libereranno dal vino, cambieranno
condotta (riempiranno il loro vuoto con il Pleroma).
Nel Vangelo di Filippo leggiamo:
127.) Se qualcuno diventa figlio della camera nuziale, riceverà la Luce. Se non la
riceve finché è in questo luogo, non potrà riceverla nell'altro Luogo. Colui che avrà
ricevuto la Luce non potrà essere visto né trattenuto; e nessuno potrà affliggere un
simile uomo, anche se dimora ancora nel mondo o quando lascia il mondo. Egli ha già
ricevuto la Verità attraverso le immagini: il mondo è divenuto come un eone, perché
l'e one è per lui il Pleroma, ed è così fatto: si è manifestato solo a lui, non nascosto
nelle tenebre o nella notte, ma celato in un Giorno perfetto e in una Luce santa.
L’apostolo Filippo, con questo Vangelo, vuole mostrare ai suoi discepoli che il
Mistero della Camera Nuziale, il Mistero del matrimonio delle forze contrarie gemelle
ed in conflitto, presenti in tutta la natura materiale, per tanto anche nell’uomo,
ripor ta l’iniziato al Luogo del riposo, alla Dimora originaria. Questo Luogo, prima
della Caduta, copriva tutta la Terra e tutti i mondi, ma dopo è stato ridotto, nascosto
nelle tenebre. Dalla Camera Nuziale, l’Iniziato vede questo Luogo ridotto, torna in
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esso, e percepisce la sua futura espansione, la prossima ripresa del luogo dalle
tenebre perduto a causa della Caduta, vede il Tutto come un Eone, cioè come un
luogo che, nonostante le tenebre in una sua par te, può esser abitato da chi ha vinto
l’oscurità, ed aspetta che l’oscurità sia bandita e la Luce torni a regnare in ogni
par te.
Questo passo del Vangelo di Filippo dimostra quanto l’insegnamento di Gesù sia
esoterico ed al oltre la normale interpretazione teologica or todossa oggi diffusa. Per i
religiosi attuali, la Salvezza, la dottrina della Redenzione insegnata da Gesù, si
riassume nella sua mor te sulla croce per riscattare i nostri peccati in modo
definitivo; cioè, questo sacrificio è stato esaustivo, e non serve null’altro. Quello che
l’uomo deve fare, secondo i protestanti per esempio, é credere che questo sacrificio
basti a dar loro la Vita ed il Cielo dopo la mor te ed il giudizio finale. Questa fede
deve esser mantenuta frequentando le riunioni della chiesa, lodando Dio e
glorificandolo, dato che, altrimenti, Egli può adirarsi terribilmente, cambiare opinione
e cancellare il sacrificio della croce per chi Lo ha irritato. Deve anche dare la decima
in offer ta, altrimenti spinge Dio contro il peccatore, e così perdere la benedizione del
sacrificio di Gesù sulla Croce, cioè la Redenzione.
L’idea di Salvezza dei cattolici varia nei dettagli e negli aspetti, secondo le fazioni
in cui si suddivide il cristianesimo. Ma l’idea espressa da Filippo nel suo Vangelo
rifugge da tutte queste idee essoteriche e si annida nella Conoscenza Spirituale
Universale. Egli, come tutti gli altri grandi maestri dell’umanità, vede due mondi, uno
materiale e tenebroso, che il discepolo può superare con l’aiuto dei cinque sigilli dei
Misteri (Battesimo, Unzione e Consolamentun, Pasto Sacro, Redenzione e Camera
Nuziale); e l’altro, che chiama Luogo del Riposo e della Luce, oggi ristretto
dall’incidente della Caduta, ma che nel futuro riprenderà il suo antico territorio, cioè,
tornerà a riempire il Tutto, quando il mondo deformato ed oscuro sarà distrutto,
bandito nel Nulla fuori dal Tutto.
Il discepolo, già nella sua vita materiale nell’esistenza terrena inferiore, deve
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procedere con i cinque sigilli dei Misteri, con un’imitazione della vita e del sacrificio
di Gesù, per purificarsi dall’oscurità materiale, crocifiggerla in sé, facendo così
resuscitare la Luce sepolta nella sua interiorità, che diventa il Cristo in lui, tanto che
potrà dire con Paolo (Galati 2:20): "non sono io che vivo, ma é Cristo che vive in me".
I cristiani protestanti rifiutano questa pratica cristiana, affermano che "non salvano
le opere, ma la fede. Gli uomini sono incapaci di compiere opere buone per la
remissione dei peccati." I cattolici, al contrario, pensano che "mosso dalla forza della
fede, l’uomo supera la sua incapacità, e può realizzare tutto ciò che la chiesa indica
come opera buona per la remissione dei peccati".
I cristiani gnostici, invece, affermano che l’incapacità umana di compiere opere che
ripor tano al Luogo di riposo é reale e vera, ma non per tutti gli uomini, perché i
Pneumatici nascono con la Gioia nel Loto che può essere risvegliata dalla Fede
(Pistis) e dalla Sapienza (Sophia), e così li rende idonei all’Iniziazione ai Cinque Sigilli
dei Misteri, e capaci di tornare al Luogo di riposo, al Paradiso della Luce. (Vedi
Domanda 16ª).
Ad un primo esame, l’idea redentrice del cristianesimo gnostico è simile a quella
della chiesa cattolica; ma, approfondendo le due linee, emerge la loro distanza
abissale (vedi Domanda 14ª). I cattolici credono ed insegnano che se un uomo accetta
per fede i suoi dogmi, si rende capace di ottenere il perdono e di realizzare le opere
buone per la redenzione, afferma pure che solo essa sa cosa si deve fare per
redimersi. La Gnosi, invece, insegna che non ogni tipo umano può avvicinarsi ai
Misteri nella loro pienezza, ma solo l’uomo Pneumatico, per il quale la Fede e la
Sapienza sono state fatte. Per questo la Verità non appar tiene ad un’unica religione
che potrebbe manipolarne i dogmi, ma a qualsiasi religione che nata dalla Conoscenza
spirituale Universale può diventare la Fratellanza che insegna e conduce l’uomo nel
seno dei Misteri della Redenzione.
Per la Gnosi non c’è modo che un uomo possa avvicinarsi ai Misteri della
Redenzione se non ha risvegliato la Gioia pneumatica nel Loto cardiaco, e se nel suo
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cuore non sia sor ta la Fede e la Sapienza.
Nel trattato Authentikos Logos, di Nag Hammadi, tutto questo é descritto con le
parole:
Anche se l’anima è ancora qui in basso, la sua radice pneumatica non è del tutto
separata dal Pleroma Divino. In segreto il suo Sposo, il Logos, gli mette la Gnosi in
bocca, come cibo, e si spande nei suo occhi come un collirio, perché veda e riconosca
il tipo cui appar tiene, prenda coscienza della sua radice pneumatica, e si unisca al
ramo dal quale ha avuto origine, per ricevere ciò che ha perduto nella materia.
Quest’anima abbandona l’ebbrezza del vizio, non par tecipa ai pensieri dei fratelli, il
cui padre é il piacere e la dolcezza ingannevole. Quando ha rinunciato al suo stato
originale, è caduta nell’animalità. Divenne insensata ed animalesca. In questo stato
non sapeva che dire e fare per uscire dall’insensatezza. Ma, in quanto figlia
pneumatica, può riflettere il suo vero Padre e tornare alla gioia che le offre. Il Padre
gioisce per essa, sa bene che l’anima pneumatica può manifestare la Gloria e la
Grazia, può far maturare il bene della Redenzione.
Questo passo dice chiaramente che l’anima pneumatica, anche se immersa nella
materia del mondo della perdizione quanto le Iliche e le Psichiche, avendo la radice
pneumatica, la Gioia nel Loto cardiaco in via di risveglio, si separa dalle altre, e può
far crescere e sviluppare in sé stessa il bene della Redenzione.
Per sottolineare meglio il tema gnostico del ritorno al Luogo originario di riposo,
detto anche Luogo della Luce e del Riposo, nel Vangelo di Tommaso leggiamo:
50. Gesù disse, "Se vi diranno 'Da dove venite?' dite loro, 'Veniamo dalla luce, dal
luogo dove la luce è apparsa da sé, si è stabilita, ed è apparsa nella loro immagine.' Se
vi diranno, 'Siete voi?' dite, 'Siamo i suoi figli, e siamo i prescelti del Padre vivente.'
Se vi chiederanno, 'Qual è la prova che il Padre è in voi?' dite loro, 'È il movimento e
la quiete (riposo).' "
Il movimento si riferisce a questo mondo materiale inferiore, dove lo gnostico si
muove verso la quiete, nel ritorno al Luogo originale. Anche il Riposo, chiamato
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Shabbath, termine ebraico che significa Riposo, indica pure un rito giudaico che si
compie di Sabato. Esotericamente il movimento dello gnostico che torna al Paradiso,
al Luogo del riposo è la fine della vita d’errori dell’anima umana. Movimento e
Riposo, quindi, indicano l’abbandono della vita materiale dello gnostico, e lo stabilirsi
nella Luce, per riposare e nel Luogo della Luce di Dio, la regione dalla quale è
caduta, ed alla quale deve tornare. Nel Vangelo di Tommaso, detto 49, troviamo
parole che chiudono questo argomento con una chiave d’oro:
49. Gesù disse, "Beati coloro che sono soli e scelti, perché troveranno il regno. Poiché
da lì venite, e lì ritornerete."
49ª Domanda: Nello stesso Vangelo di Tommaso troviamo le seguenti parole:
Detto 88. Gesù disse, "I messaggeri (angeli) e i profeti verranno da voi e vi daranno
ciò che vi appar tiene. Voi, da par te vostra, date loro quello che avete, e dite a voi
stessi, 'Quando verranno a prendere quello che gli appar tiene?'"
Domando: Che cosa devo intendere per la venuta di questi angeli e profeti? Cosa
dovrei avere nelle mani da offrire loro? Qual é il significato di queste misteriose
parole?
Gli Angeli ed i Profeti menzionati nel Detto 88 del Vangelo Gnostico di Tommaso si
riferiscono alle due par ti dell’organizzazione che Gesù ha chiamato Ekklesia, e noi
Fratellanza o Scuola dei Misteri (Vedi Domande 35ª, 36ª e 38ª). Gli Angeli sono la
par te di questa Fratellanza che appar tiene all’invisibile, al Regno degli Esseri
Angelici Immor tali di Dio. I Profeti sono i Maestri o Jerofanti che sono scesi nel
visibile terrestre della Ekklesia per guidare gli uomini Pneumatici che vogliono farsi
candidati ai Misteri della Redenzione. I Profeti e gli Angeli possono offrire ai
discepoli una serie di insegnamenti segreti; ed i discepoli hanno da dare il servizio e
l’azione spirituale liberante. È nelle loro mani che il discepolo deve porre il Segno di
Figlio del Serpente, cioè, la ferita, o Piaga della Croce, che il Serpente della Vita
materiale umana causa al discepolo quando vuole prenderlo per la coda e porlo sulla
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croce, per far sorgere al suo posto il Serpente della luminosa Kundalini divina (vedi
Domande 26ª, 27ª e 28ª).
Così, possiamo affermare che il significato occulto del detto 88 é che il discepolo
può mettere sul suo Cammino spirituale la Fratellanza dei Misteri e ricevere dagli
Angeli e dai Profeti gli insegnamenti redentivi, le attenzioni e le grazie jerofantiche
dei Grandi Maestri dei Misteri; per questi egli deve integrare il servizio manuale, nel
modo più facile, più devozionale e più cosciente. Le mani della Fratellanza degli
Angeli e dei Profeti conservano il nobile segno dei Figli del Serpente.

50ª Domanda: Che cos’è questo Segno di Figlio del Serpente. Chi é il Figlio
del Serpente?
Figlio del Serpente é il discepolo che ha risvegliato la sua kundalini, e l’ha
posta dietro l’osso frontale, nella finestra dell’anima. Con questo risveglio
tutta la sua vita nel mondo delle azioni è nelle sue mani, e nella croce trova la
fine dei suoi errori, delle attività dell’ignoranza e del peccato.
Abbiamo indicato questo segno in due passi; uno della collezione di Nag
Hammadi, nel manoscritto L’Apocalisse de Paolo, che descrive il rapimento di
Paolo ai cieli, ed attraversa le sette regioni della Gheenna o degli Eoni empi.
L’altro in Atti degli Apostoli cap. 28:1-6. Nel primo passo, Paolo sul monte
Jerico incontra una creatura che lo por ta alla Gerusalemme celeste, dove lo
Spirito Santo lo eleva al terzo ed al quar to cielo degli astri.
Dal settimo cielo Paolo vede:
"Un Anziano che brilla sette volte più del sole fisico, e questo gli chiede:
Dove vai Paolo, ben for tunato e dedicato a Dio sin dal ventre della madre? Io,
Paolo guardai lo Spirito Santo che mi guidava, e mi faceva segno con la testa,
dicendo: Parlagli. Io presi la parola e dissi all’anziano: Io volo al Luogo da
dove sono uscito. E l’Anziano mi rispose: Da dove vieni? Gli risposi
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nuovamente: Io voglio scendere al mondo dei mor ti e tornare in prigione,
tornare il prigioniero che ero a Babilonia. L’Anziano mi rispose: Come potrai
sfuggirmi? Guarda tutti questi Principati ed Autorità, essi ti tratterranno e ti
impediranno.
Lo Spirito Santo che mi guidava prese la parola e disse: Mostragli il segno
che è sulla tua mano, che il serpente ti ha fatto quando ti ha morso nell’isola
di Malta ed hai gettato nel fuoco, allora l’Anziano aprirà il passaggio. Io
obbedii, il settimo cielo si aprì e noi salimmo all’Ogdoade, dove ho incontrato i
12 apostoli, che mi salutarono."
Il secondo passo narra del viaggio di Paolo a Roma, dove è imprigionato e
giudicato. In questo viaggio per mare, la sua nave naufraga, ma si salva a
nuoto afferrando un pezzo di legno, raggiunge la spiaggia dell’isola di Malta
sotto un for te temporale con i suoi amici, e sono stati ben accolti dalla
popolazione locale. I naufraghi cercano della legna per accendere un fuoco e
scaldarsi. I versetti dal 3 al 5 narrano:
Atti 28:3 Mentre Paolo raccoglieva un fascio di sarmenti e lo gettava sul
fuoco, una vipera, risvegliata dal calore, lo morse a una mano.
Atti 28:4 Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli indigeni dicevano tra
loro: «Cer tamente costui è un assassino, se, anche scampato dal mare, la
Giustizia non lo lascia vivere».
Atti 28:5 Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male.
Questo racconto, interpretato esotericamente, descrive le facoltà dell’uomo
che ha risvegliato la sua kundalini ed è diventato un Figlio del Fuoco e del
Serpente. La vipera che morde la mano di Paolo sferra l’ultimo attacco della
natura maligna al discepolo che, nel suo sviluppo, accende il fuoco dell’amore
e del pentimento, e con esso, fa del suo cuore un braciere di devozione a Dio
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ed alla Verità. La vipera morde la mano dell’apostolo, lo strumento dell’azione
che può farlo tornare alla pratica dei suoi antichi errori, ma egli getta la
vipera nel fuoco della sua devozione e dedizione alla ricerca della Luce e della
Verità, di Dio.
I mistici di ogni tempo affermano che quando l’anima umana accende in sé
stessa il fuoco dell’amore, sente come se da ogni lato gli errori fossero spine
acuminate che la avvelenano, la feriscono e le impediscono di unirsi alla Luce
ed a Dio. Dicono pure che gli errori sembrano morsi di serpente, perché
accecano l’anima quando più desidera vedere lontano, tutto il Cammino che ha
scelto, e scorge la Luce in cui dimora Dio ed i Suoi Esseri immor tali.
Askevius, un cabalista cristiano, dice che:
Chiamiamo ‘morsi di serpente’ gli errori che ci introducono di nuovo
nell’errore di Adamo ed Eva. Sono gli errori della tentazione dei sensi e della
immaginazione fantasiosa e sbrigliata, che quasi sempre finiscono contro la
castità. Sono paragonati ai serpenti perché viene ad una mente abituata a
brillare nella luce della devozione divina, e sempre occupata e fissa in Dio,
come un animale astuto, semi-occulto e sagace. egli punge con la testa, cioè, il
suo attacco viene dalle profondità del pensiero, della memoria, della volontà e
del desiderio, dalle facoltà mentali della testa, e tende a mordere rapidamente
le mani, cioè cerca di diventare rapidamente un’azione compiuta ed
irrevocabile, irrimediabile."
Altrove Askevius dice:
"Se da un lato il Serpente divino dalla sua bocca versa nell’alto del cervello
umano la sua medicina, cioè le forze misteriose di cui l’anima dispone secondo
il suo avanzamento nella Ricerca della Luce, forze piene di vir tù magiche, dei
poteri meravigliosi, che si rivelano nelle sette facoltà: volontà, pensiero,
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sentimento, intuizione, visione contemplativa, illuminazione e cognizione.
Dall’altro lato, il serpente della tentazione versa sulla testa il terribile fiele del
drago, il veleno del torpore e dell’oscuramento di queste stesse sette facoltà. E
l’anima, che è la sola a vedere Dio con il lago o specchio della mente, ricevendo
ques to fiele oscurante, si amareggia grandemente, si sente lontana ed
abbandonata da Dio. Se il primo serpente si mostra dalla finestra del volto
come la fiamma della visione e della contemplazione di Dio, come un occhio che
può sondare tutte le cose, perfino le misteriose profondità di Dio, il secondo vi
colloca una spessa benda, una nera squama, che acceca l’anima e la lascia
priva della visione di Dio e dei Suoi Misteri."

Continua nel prossimo numero
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Gnosi
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Introduzione alla rubrica... ‘

Le interviste impossibi li ’

Lo scopo di questa nuovo rubrica è quello di diver tire il lettore dopo l'impegno che gli
è richiesto per l'approfondimento dei temi delle pagine precedenti.
Come appare chiaro non sono interviste Reali ma opere di “finzione”lasciate alla
libera iniziativa di ogni autore che nella sua Fantasia há voluto intervistare una o più
personaggi che lui stesso há ritenuto impor tanti.
Non vi è quindi nessuna velleità di Dire la “Verità assoluta” ma diver tire magari
scodellando piccoli semi di Saggezza.Semi spesso involontari.
Non vogliatecene se diamo la sensazione di Pontificare, di dare insgenamenti più o
meno occulti o peggio di avercela com qualcuno in par ticolare o in generale...
Ogni Autore há scelto di occultare il suo nome e cognome dietro uno pseudonimo
proprio perchè l'umiltà è quella che ci conduce, e la pazienza il carburante che ci
corrobora..
Con queste basi accettiamo naturalmente ogni critica che possa aggiungere un
piccolo-grande granello alla grande spiaggia della Disperazione che prende chi
veramente si è reso conto della vastità del compito ed è come questa consapevolezza
che vi lisciamo alla lettura della prima delle :
INTERVISTE IMPOSSIBILI.

62

Il Marti ni sm o
e l’Ordi n e
Marti ni s ta
L e i n tervi s te
i mpossibi li
In tervi s ta a
Robert Amado u
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Cominciamo oggi questa nuova rubrica intitolata: LE INTERVISTE IMPOSSIBILI.
I nostri giornalisti improbabili si alterneranno in interviste a personaggi chiave nel
panorama filosofico-esoterico passato e trapassato andando a scomodare nel loro
meritato riposo coloro, allievi e Maestri che con il loro pensiero hanno tracciato Vie,
sentieri, percorsi ancora oggi frubili all’UOMO di desiderio che onestamente cerca.
Con questa specie di “Macchina del Tempo” cercheremo di cogliere sfumature, mezze
frasi e colloqui non scritti sui testi, di questi giganti, il più delle volte misconosciuti,
che ci hanno lasciato pagine di grandissimo valore.
La prima intervista la condurrà Tritemio che è andato a scomodare il grande maestro
Rober t Amadou.
Leggenda:
T. = Tritemio - R.A.= Rober t Amadou
T: Buon giorno Maestro, scusi se la disturbo in questo suo meritato riposo, dopo i
lunghi anni passati nelle biblioteche di Francia e di Europa.
Credo che le sia dovuto questo sereno riposo; e voglio anche scusarmi a nome di tutti
i suoi allievi, conosciuti o no per averla lasciate nell’indigenza negli ultimi anni della
sua vita.
R.A.: Buon giorno a te..non ci davamo del tu?

T : Si è vero Maestro, ma non sapevo come approcciarmi e se posso ancora
confidenzialmente dare del tu vista la sua posizione attuale....
R.A.: ah ah ah ah ah ah..puoi. puoi. Dove pensi mi trovi?
Non è qui lo Spazio della Serenità e dell’Amonia?
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E se non possiamo essere noi stessi dopo aver Conosciuto, dove potremo?
Vai tranquillo.
Ricordo ancora la faccia che facesti alla Fnac di Rue de Rome, quando mi chiamasti
ed io ti risposi salutandoti per nome, pensavi che anche se su una carrozzella fossi
rimbecillito? Ah ah ...
T : Maestro è stata tanta la gioia di riveder ti in quel frangente e tanta poi l’emozione
di parlare con te che le mille domande che avevo in testa da por ti sono svanite
improvvisamente.
Mi permetti di far ti qualche domanda per i nostri lettori?
R.A. : Cer to, spero solo che la memoria non mi tradisca questa volta. Come sai qui i
ricordi si
Sfuocano. è

come se lasciassimo una tara fuori di qui ed io mi sento più

leggero..
T: Maestro, come mai hai sentito cosi for te il desiderio della Ricerca?
R.A.: Ascolta Tritemio. Come sai sono stato a fianco di Rober t Ambelain ed ho
discusso con lui spesso sul Mar tinismo e sul Mar tinezzismo, ma lui era già contento
dei Risultati raggiunti e descritti nel suoi scritti e libri, e non mi dava accesso ad
altri documenti che io ritenevo impor tanti per la migliore comprensione; ho sempre
avuto l’impressione che ad un cer to punto il suo interesse per questo campo fosse
scemato e si rivolgesse ad altri campi..
In effetti, come sai, era un uomo di grande talento ed intelligenza, veramente
eclettico, in qualsiasi impresa so gettasse arrivava sempre all’eccellenza..
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Poi è venuta la fama, tutti lo cercavano, i circoli esoterici europei lo osannavano, era
entrato in diversi ordini iniziatici, scriveva libri e saggi. e come forse sospetti, anche
la sua giornata era di 24 ore..
Perciò ho deciso di capirci meglio di entrare dentro in profondità, ma prima lasciami
dire che fra i tanti che lo hanno cercato due erano i suoi preferiti: Ivan Mosca e
Francesco Brunelli..
T: Scusa Maestro possiamo ritornare su di loro? Ho giusto un paio di domande proprio
su quell’argomento e non vorrei disperdermi..
R.A.: Cer to, Cer to. Dunque dicevo, ho deciso di cercato di capire meglio l’operato di
Rober t. Sulla base dei documenti, pochi in verità, che aveva a disposizione. Studiandoli
a fondo ad un cer to punto ha ritrovato fra i manoscritti della biblioteca di Francia e
del Gr.Or.Di Francia documenti su quest’ordine dei Cavalieri Massoni Eletti Cohen
dell’Universo di cui si favoleggiava nel G:O:F: ma che restava lì dormiente ormai da
tempo.
Neppure Papus, che tanto aveva fatto per l’esoterismo occidentale era riuscito a tirarci
fuori i piedi, poi sai in quel tempo erano innamorati di tutto ciò che orientaleggiava,
quindi Teosofia, Indusimo, Kabbalah, Rosacroce ect. ect, e nel formulare quel
simbolico Aeropago ci hanno infilato dentro di tutto un pò.
Alla fine mi sono reso conto che bastava l’Ordine di Mar tinez de Pasqually, senza
necessità di aggiungere altro.
T : Cosa intendi Maestro?
R.A.: se studi bene il Mar tinismo ti rendi conto che dentro non c’è tanto.
Parlo del Mar tinismo di Papus. Non c’è una dottrina di base, non ci sono Miti di
riferimento, una docetica alla base su cui costruire uno sviluppo armonico. Si, ci sono
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i libri di Saint Mar tin, che sono validissimi, per carità, Lui era proprio brav’uomo e
stento ancora a credere che lo stesso Papus li abbia mai letti tutti. Ho piuttosto
l’impressione che nella foga di Creare ordini sempre più riservati, in una piramide
ascendente, lui e gli altri abbiano voluto fare un qualche cosa che permettesse a chi
voleva di infilarci dentro ogni cosa. Forse le intenzioni erano Buone, per carità, ma
sai che l’uomo con le intenzioni costruisce mattonelle per il pavimento dell’Inferno.
Ho pensato quindi di dedicarmi allo studio ed alla ricerca sul ed intorno all’Ordine
dei Mar tinez, questo dopo lo studio completo delle opere di Saint Mar tin, e

dello

studio approfondito del Trattato sulla Reintegrazione degli esseri; già da questo
studio si vede le differenza fra i due ordini..
Quello di Mar tinez ha una solida base dottrinale, profonda e difficile, che va dischiusa
lentamente e con coraggio e con gli strumenti che allora avevano.
Uno dei primi posti dove sono andato a curiosare è stata la Biblioteca di Grenoble e li
ho trovato le tavole dei 2400 nomi, il piccolo e grande reper torio.
Non puoi immaginare la mia emozione e la gioia quando sono risaliti dalla polvere che
li ricopriva; era la conferma che Rober t Ambelain aveva operato spesso con strumenti
spuntati ed a me era data la possibilità di ripor tare tutto sotto la giusta luce.
T: Maestro dalla tue parole ancora traspare la grande emozione, ma era solo l’inizio.
R.A.: Si, era solo l’inizio, erano da ordinare e da capire soprattutto, ma da li
cominciava un cammino che ricorda quello di Pollicino..
L’altra grande scoper ta è stata la consapevolezza che Mar tinez non trattava tutti i
suoi discepoli in modo uguale, anzi ad ognuno dava strumenti differenti secondo le
qualità intrinseche di ognuno, secondo la preparazione e le capacità..
Ad ognuno ad esempio dava compiti diversi, ti faccio un esempio;
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a S. Mar tin, che tutti pensano fosse stato un suo segretario par ticolare aveva posto in

mano una Copia manoscritta del trattato e lo aveva esortato a prepararsi per
divenire Reau-Croix;
a Willermoz, che evidentemente considerava, bonariamente, un “Testone” gli ha sempre
promesso di farlo Reau-Croix ma è ancora li che aspetta e la sua copia manoscritta
del trattato è differente da quella di S. Mar tin.
Adesso, nella posizione in cui mi trovo, posso dire che Mar tinez è stato ingiusto con
Willermoz perchè alla fine era un Buonissimo Diavolo. OPS...scusate...mi è sfuggito...
T: Dunque maestro, tu ritieni che l’Ordine dei cavalieri Massoni Eletti Cohen
dell’Universo sia più impor tante dell’Ordine Mar tinista?
R.A.: Tritemio ti tiro le orecchie...

questa è una domanda cattivella e non dovrei

risponder ti, ma cercherò di farlo su basi concrete e coerenti.
Dunque Mar tinez ha strutturato il suo Ordine sulla base di conoscenze pregresse,
questo ce lo dice lui stesso, ed ha costruito il suo edificio su una visione differente di
alcune par ti dell’Antico Tes tamento, rendendole, secondo lui più chiare, ma
soprattutto leggibili dal punto di vista esoterico e reinterpretando le parabole
descritte nell’A.T.
E’ affascinate vedere come lui stesso spiega la costruzione di questa Creazione e di
come lui stesso ci dica che in questa Luce esistono differenze sostanziali fra gli
uomini; il messaggio però più impor tante però è che tutta questa Creazione, alla fine
dei tempi si evolverà e ritornerà nel seno della Trascendenza.
T: Questo Maestro è un messaggio enorme.
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R.A.: BRAVO!!! Questo è un messaggio enorme! Enorme perchè toglie l’angoscia
all’uomo. A qualsiasi uomo, sia esso Reau-croix sia l’ultimo umile saranno tutti
reintegrati.
T : allora Maestro perché fare sacrifici se poi tutti andremo nella stessa direzione?
R.A.: La tua domanda è per tinente e molto acuta; ascolta. Sono esistiti, esistono ed
esisteranno sempre UOMINI che par tecipano attivamente alla Riconciliazione prima
ed alla Reaintegrazione poi, questi Uomini che noi chiamiamo EMULI “Lavorano”
incessantemente per se e per gli altri, silenziosamente, in riservatezza nei loro
Chiostri e nel loro oratori per la edificazione dei templi alla Vir tù e sono loro con la
loro umile opera che danno “Carburante” alla macchina della Reintegrazione.
Ti faccio un esempio: pensa ad una grande nave che sopra abbia un comandante e
sotto coper ta tanti fuochisti che con le loro pale infornano il Carbone del forno della
nave,ecco gli Uomini di cui ti parlo sono i fochisti della nave..
T: Maestro quello che dici è bellissimo..
R.A.: Cer tamente! Bellissimo ma molto difficile da realizzare perchè l’avversario è
sempre li in attesa per far ti lo sgambetto.. a questo proposito..
T: Scusa Maestro, scusa se ti interrompo in modo cosi brusco, ma cosa pensi tu
dell’Avversario?
R.A.: Sei rimasto il solito. Sempre a cercare di anticipare le risposte. Stavo appunto
dicendoti, che io ho sempre avuto grande rispetto per l’avversario, con questo non
voglio dire che lo ammiro o che lo difendo, ma anche lui fa par te dell’economia di
questa Creazione, posso arrischiarmi a dire che se non ci fosse bisognerebbe
inventarlo, ma c’è....
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Con una sola differenza che lui
non può fa r a ltro che così,
capisci?
Per ques to lo rispetto, sono
cer to che se potesse non fare
quello che fa, cambierebbe ma
stiamo scivolando nell’Ipotetico.
Capisci Fratello mio?
T : Maestro hai sempre avuto il
dono di dire cose difficili in
mo do semplice; p oss o fa r ti
ancora qualche domanda?
R.A.: Hmmmmm, come sai per
veder ti e parlare con te ho
dov u to ve s ti re u n “ve s ti to”
difficile e pesante per me, ed è
venuto il tempo che lo tolga e
mi alleggerisca nella Gioia della
Luce-Una..
Ma tu aspettami che ritorno
presto e continueremo la nostra
chiacchierata....
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Arte : Pitt ura

La stessa idea del servizio: dell’Alto e del Basso.
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Ar c a n o X I I Sac rif ic iu m : l’Appeso
I l ro v e s ci a me n t o, i l c om piersi della Gra n de Opera .

l

G
Me ssia
Ca ritas
Zodia c us
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Dietro l’Am o re
...Amare per vivere
Amare per sognare;
Accarezzare la mano che
stringe la tua
Accarezzare il viso
di un bambino
Amare la tempesta che
improvvisa ti copre
Amare il sole che ti asciuga
Amare il bianco come il nero
Il positivo che è nel negativo
ed il negativo che si sposa nel positivo
Amare il fiore e la
sua Ombra
Amare la canzone e la melodia
Amare l’amante come
l’Amato
Amare nella tensione come nel riposo
Amare l’Amore e ciò che ci sta dietro
Amare il mistero con la stessa intensità
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che ami la Verità
tutto questo è:
AMARE TE CHE SEI IN ME....
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.... A Passi lenti e sicuri percorreremo le vie del
Cielo,
Le Vie dei Giusti e dei Perfetti, cantando nel
Silenzio
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Le sole Canzoni che il cuore ci suggerirà ...

