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C h i si a m o ?
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.

Ascesa nell’empireo di Hieronymus Bosch.
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E d i to r i a le

Inizia un altro anno e le nostre pubblicazioni continuano con semplicità e umiltà, linee guida che ci devono
orientare nella nostra opera.
Speriamo che gli argomenti trattati siano d’interesse per chi ci legge, e certamente la nostra intenzione è di non
esibire esercizi di erudizione, ma è quella di essere utili per i Fratelli Martinisti che ci onorano della loro
attenzione, o per coloro che, leggendoci, possano sviluppare nel proprio cuore il Desiderio di intraprendere un
percorso di ricerca del Trascendente.
Gli anni passano, ma il tempo non scorre, perché scorrono le stagioni, come il rifluire delle onde, sempre uguali,
mai diverse.
All'uomo non manca di tempo per la ricerca della propria crescita spirituale, manca la consapevolezza del proprio
destino, e in conseguenza, il tempo viene sprecato.
Cerchiamo di diﬀondere una rivista che aiuti a non perdere il proprio tempo, lanciamo semi di crescita in grado
di illuminare la via e non di renderla opaca e nebbiosa.
Deve nascere un germoglio di volontà in grado di determinare la nascita di un forte Desiderio interiore in grado
di renderci lieto ogni momento impiegato per percorrere la strada che ci può portare alla conoscenza.
Non esiste un solo percorso perché la vetta della montagna può essere raggiunta per via impervia e veloce, oppure
lentamente seguendo i sentieri tortuosamente tracciati, lenti e sicuri.
Dirò di più.
Non occorre raggiungere la meta, ciò che è importante, è intraprendere il percorso, non importa arrivare al
traguardo, ciò che importa è iniziare a camminare.
Con questo auguro buona lettura a chi ci donerà l'onore di prestare alla nostra umile opera attenzione, spero con
una buona dose di benevolenza, atteggiamento necessario per donarci la forza di proseguire nelle nostre
pubblicazioni.

C a li e l
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“La Magia è una scienza poderosa e misteriosa, che abbraccia la profondissima contemplazione delle cose più
segrete, la loro natura, la potenza, la qualità, la sostanza, la virtù e la conoscenza di tutta la natura e ci insegna
in quale modo le cose differiscano e si accordino tra loro, producendo perciò i suoi mirabili effetti…”
dal Libro primo, “La Magia Naturale”, della Filosofia Occulta di Enrico Cornelio Agrippa
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I Simboli Martinisti,, La Maschera e il Mantello.
Parte prima

Prolusione
In un mondo in cui la profanità regna sovrana e riesce a compenetrare anche i Santuari più protetti , ritengo
opportuno trattare il significati, e la operatività di due dei simboli più importanti e pregnanti della Docetica
Martinista.
Forse la spiegazione parrà puerile, ma nel corso della vita iniziatica, alcune di queste frasi diverranno molto
significative.
Maestro non è colui che crea cloni di se stesso, ma soltanto un essere umano che ha percorso delle strade prima di
altri.
Rimane umano sempre troppo umano,ma ciò che importa , è guardare la luna e non il dito che la indica.
Carità, umiltà e pazienza, queste sono le doti che devono caratterizzare il Martinista, e prendendo atto dalla
pratica di queste virtù, Pratica che ci è stata tramandata dai Nostri Antichi Venerati Maestri, si evidenzia come,
nel nome di una supposta modernità, la profanità cerchi di insidiare il Nostro Venerabile Ordine.
Trattasi di uno spartiacque infallibile,poiché, se la libertà nella ricerca, caratteristica peculiare della nostra
Docetica, da un lato consente lo sviluppo armonioso e completo dei Fratelli, d'altro canto consente ad alcuni di
abusarne e di prevaricare creando qualche cosa che Martinista non è più.

La Maschera
Fin dal primo periodo in cui i Miei Venerati Maestri mi avvicinarono al Martinismo fra i pochi simboli che
caratterizzano questo Ordine quello che maggiormente mi suscitò curiosità fu quello rappresentato dalla
Maschera.
Per tale motivo, istintivamente, mi documentai alacremente ed avidamente su testi e riviste relative a questo
argomento acquisendo così molte nozioni, anche se trovai molte di queste informazioni a volte criptiche, a volte
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troppo prolisse e dispersive.
Decisi allora, a causa di una sensazione di indeterminatezza che sarebbe stato il Simbolo stesso che mi avrebbe
spiegato, negli anni cosa in realtà ha rappresentato è così smisi di di cercare e mietere nel campo seminato dagli
altri.
Occorre tempo aﬃnché da una ghianda nasca e prosperi una quercia pensai.
Infatti per divenire consapevolmente ed intimamente participi di una simbologia occorre tempo, e meditazione al
riguardo aﬃnché esso si riveli e così facendo segni profondamente la nostra personalità.
Amadou scrisse "meditando con tutta la forza del cuore e con l'aiuto della Provvidenza si giunge alla
comprensione".
In questo breve scritto cercherò di esporre cosa ha rappresenta il Simbolo della Maschera, in maniera
semischematica al fine di risultare un po' più chiaro, anche se forse incompleto, rispetto agli scritti che in passato
lessi:
- il Martinista grazie alla acquisizione del senso di questo simbolo giunge ad un isolamento-occultamento
volontario grazie al quale, con l'aiuto di un costante lavoro di osservazione e di ricerca interiore guidato dal
Maestro S.I.I., raﬃna la propria personalità alla ricerca della propria essenza.
- la solitudine ottenuta insegna a non giudicare se stessi con gli occhi degli altri,e rende il Fratello unico
responsabile delle proprie azioni vagliate dal solo giudice possibile, e cioè dalla propria coscienza.
- indossare intimamente ,idealmente e continuamente la Maschera insegna che è da te stesso e dallo isolamento
che ne consegue che si creano le condizioni per trarre i principi che consentono il lento incedere lungo al via che
porta verso lo Adeptato (legge lege lege et relega invenire et elabora).
- il divenire Incogniti rende finalmente liberi di utilizzare la propria volontà al fine di determinare il proprio
destino, volontà che se unita alla Provvidenza diviene forza irresistibile. Veri eroi in questa vita, assunti a tale
ruolo attraverso sforzi titanici.
- l'essere Incogniti permette di operare per il bene del prossimo non identificabili, lontani quindi da ogni
narcisismo egoico è da ogni umana vanagloria.
La Maschera quindi deve diventare un strumento per la trasformazione della propria personalità mondana
rendendo il Martinista Incognito, sconosciuto fra gli sconosciuti.
Mai mi stancherò di ribadire il concetto di Incognito quale fondamentale pilastro su cui si poggia la doc etica del
nostro Venerabile Ordine.
Il Martinista, MAI deve dimenticare questo concetto che da astratto, si trasformerà in stile di vita globale ,
consentendogli di progredire nel percorso di perfezione tracciato dal solco secolare della Tradizione.
Purtroppo mala tempora currunt, e la vanagloria mediatica impazza.
Ricordiamoci sempre però che le radici piantate profondamente non gelano mai, e che il vero Maestro è dentro se
stesso.
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Il Mantello

L'uomo grazie alla meditazione costante e continua, giunge alla creazione di una nuova personalità, ed alla
conoscenza di se stesso.
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Questo lavoro costante e profondo determina, in modo palese od occulto, una reazione da parte di forze ostili che
si scatenano contro questa Nuova Volontà che viene percepita , e che genera un senso di invidia insita nella
aristocratica diversità che caratterizza il Fratello Martinista.
Lo studio dei simboli che caratterizzano il Nostro Venerabile Ordine, deve allora già aver dotato il Fratello della
consapevolezza profonda e intimamente acquisita dell'uso del Mantello.
Infatti egli deve dispiegare intorno a se il simbolo del Mantello, strumento che lo rende Incognito, è resistente nei
confronti degli attacchi estranei morii a causa della ignoranza e della invidia.
Questo simbolo quando diventa carne non deve mai smettere di ricordare allo Incognito di usare prudenza , per
continuare a cercare nella calma della sua coscienza e nella libertà che soltanto l'essere Incognito gli può garantire.
Mai il Martinista deve svestire il Mantello che sempre deve isolarlo e proteggerlo dagli occhi malvagi.
L'Incognito deve meditare sempre su questi simboli, ottenendo così una vera propria acquisizione
degli stessi associata ad interpretazioni personali che altro non faranno che arricchirlo.
I simboli nel Martinismo risultano assolutamente indispensabili, e nessun Iniziatore può esimersi dal presentarli.
In conclusione, in modo semischematico, cerchiamo di sintetizzare.
La Maschera insegna:
- ad auto creare una propria personalità attraverso:
l’uso della meditazione
l’isolamento.
Il Mantello insegna:
- assoluta necessità della prudenza e della volontà
- protezione dai pericolosi attacchi da parte della ignoranza
- necessità del raggiungimento dell'essere Incognito.
In altro momento tratteremmo del simbolismo del Trilume.

C a li e l
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I Tarocchi, La Via Iniziatica,
di gino balboni.
Parte P rim a

I XXII Arcani Maggiori
Cenni storici:
Chi ha inventato i tarocchi? A quando risalgono?
Su questi interrogativi si sono scontrati diversi studiosi quali Court de Gebelin (1870) che attribuì all’Egitto dei
Faraoni ed in particolare al Dio Thot-Hermes Trismegisto la paternità di queste carte.
Questo studioso avvalora la sua ipotesi anche con l’analisi del nome dato a questa serie di carte e cioè: TA (Via)
ROG (Re) appunto “la via dei Re e non degli Iniziati”.
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Per l’autore, i Tarocchi erano un libro preziosissimo scampato alla distruzione della Biblioteca di Alessandria
d’Egitto costituito da 22 lamine d’oro.
Per altri AA. Il nome Tarocco deriva da due termini: Etairoi che significa compagni e Tar, termine arabo che
significa “rivincita”.
Più tardi, alcuni cultori della materia, tra i quali Eliphas Levi, Papus Stanislao de Guaita formularono una nuova
ipotesi secondo la quale era possibile collegare il Tarocco alla Caballa Ebraica.
Questa profonda e completa analisi conferma, relativamente ai Tarocchi il carattere esoterico già individuato da
Gebelin e lo raﬀorzava visto che la Caballa è considerata la summa della sapienza esoterica rivelata a tutti i popoli
avvicendatisi sulla terra.
Non a caso Cabala vuol dire “tradizione” e la sua essenza è concentrata nelle 22 lettere dell’alfabeto ebraico…. 22
come gli ARCANI MAGGIORI dei Tarocchi.
Queste lettere dai molteplici significati pare non siano di origine ebraica, bensì Geroglifici Egizi che Mosè
(educato nei templi egizi fino al ruolo di Jerofante) scelse e donò al popolo eletto: impresse sugli Arcani Maggiori
tali lettere infonderebbero al Tarocco l’intera antica sapienza di cui sono depositarie.
Introduzione:
I Tarocchi nell’occultismo tradizionale dell’occidente sono considerati un’emanazione esplicativa dell’intero
sistema filosofico chiamato Ermetismo. Vari ed autorevoli autori quali Eliphas Levi, P. Christian Fabre d’Olivet,
Paracelo, Oswald Wirth, Papus ed altri ancora sostennero che il vero simbolismo del Tarocco provenisse dall’Alto
Egitto.
Levi scriveva: “Questa clavicola considerata perduta per secoli, è stata da noi riscoperta e siamo stati in grado di
aprire i sepolcri del mondo antico, di far parlare i miti, di ammirare i monumenti del passato in tutto il loro
splendore, di comprendere l’enigma in ogni sfinge e di penetrare tutti i santuari….”.
Ora questa era la chiave necessaria, un alfabeto geroglifico e numerico che esprime attraverso numeri e immagini
una serie di idee assolute ed universali.
La tetrade simbolica rappresentata dai misteri di Memphis e Thebe, dei quattro aspetti della Sfinge – un uomo,
un’aquila, un leone ed un toro – corrisponde ai quattro elementi del mondo antico (acqua, aria, fuoco e terra).
Quattro come i semi del TA-ROT.
Il Tarocco è un’autentica macchina filosofica che arresta il vagabondaggio della mente lasciandole la sua iniziativa
e libertà; esso è la matematica applicata all’Assoluto, l’alleanza del positivo e dell’ideale, una teoria di pensieri
dettata come numeri, forse la concezione più semplice e vasta realizzata dall’essere umano….
Una persona imprigionata ed isolata dal mondo con i Tarocchi come unica compagnia, se sa come usarli in pochi
anni può acquisire una conoscenza universale e parlare di ogni argomento con ineguagliabile erudizione ed
insuperabile eloquenza…”. (E.L.)
Il Tarocco Divinatorio è provvisto di un numero completo di carte, che comprende 22 Arcani Maggiori e 56
Arcani Minori.
Noi tratteremo specificatamente dei 22 Arcani Maggiori.
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Occorre specificare che esistono diverse “versioni iconografiche” delle carte dei Tarocchi, alcune francamente
risibili, stampate recentemente sull’onda del successo, anche commerciale della New Age.
Per stendere questo lavoro sono stati presi in considerazione solo mazzi di carte disegnati da valenti studiosi che
facevano riferimento al patrimonio della conoscenza tradizionale (tra gli altri Papus, O. Wirth, etc.).
Autori come Crowley hanno modificato alquanto l’iconografia delle carte e la loro successione numerica, senza
però nulla togliere al profondo valore simbolico dei vari Arcani.
A complemento dell’immagine importantissima per la chiave di interpretazione si specifica che ogni Arcano
Maggiore è accompagnato da un numero (da 1 a 21 eccetto la carta “il Matto” senza numerazione) e che ogni
Lama è associata ad una lettera dell’alfabeto ebraico (alfabeto che composto da 22 lettere come il numero degli
Arcani Maggiori).
Sempre a seguito dell’interpretazione è importante studiare l’insieme degli Arcani per numero progressivo,
scoprendo così che tali carte delineano percorsi ermetici completi e tra loro diﬀerenti.

I Tarocchi Sola Busca
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D i alogh i su luce e te ne b ra ,
di Gino Balboni.
Parte P rim a
Prefazione
“Colui che penetra il senso segreto di queste
parole non assaporerà la morte. Colui che cerca
non desista dal cercare fino a quando non avrà
trovato e quando troverà sarà commosso e si
stupirà, e così commosso contemplerà e regnerà
sul Tutto.”
Tommaso, Il Quinto Vangelo
Dubium sapientia initium
La lettura di questo libro, sicuramente ci spinge a
scalare i gradini della conoscenza per poter intuire
il Nulla e l’Assoluto. L’incontro dell’Alchimista e
Miotrite è un avvenimento che tutti noi abbiamo
sognato accadesse, per
gettare nell’infi nito dell’Universo la nostra anima
e cercare di nutrirci della storia della Vita. Le
lunghe e preganti
discussioni, lo smembrare minuscolo di ogni
argomento della Kaballah, della Gnosi,
dell’Alchimia, dell’Esoterico,
mi avevano inculcato il sospetto che il mio amico
Gino, ci avrebbe donato molto presto, un’opera su
cui meditare e riflettere a lungo, e se è vero che
scoprendo la Scintilla divina che è dentro di noi
riusciremo a capire come eravamo prima della vita,
questo lo dobbiamo alla lettura di questo
pregnante libello, e salire pagina per pagina i piani
della creazione.
Andrea La Bella
Eques Equitate in Sapientia

Fludd, Robert (1574-1637), Utriusque cosmi maioris
scilicet et minoris metaphysica, physica atque
technica, Oppenheim, Hieronymus Galler, 1617.
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1. Dialoghi su luce e tenebra
“Il saggio vive nel timore del Vero Dio, lo stolto vive nel timore del Dio immaginato a propria immagine e
somiglianza.”
2. Cap. 1°
3. L’incontro
4. La notte, come tutte le magnifiche notti serene d’inverno, era punteggiata di stelle infinite. La sottile fetta
di luna, bassa e malinconica, lasciava liberi di brillare gli astri, non ne ostacolava la luminosità.
5. L’ombra oscura del castello di Benvignante, sotto la grande volta del cielo stellato, avrebbe suscitato timore
e rispetto ad un ignaro pellegrino notturno. L’interno, splendente nei suoi alti soﬃtti aﬀrescati, paragonato alla
notte cristallina, ora sembrava triste ed inospitale.
6. Frederick l’alchimista, il solitario soﬃatore, reputò salutare prendersi un periodo di riposo, ed uscire nel
buio profondo della campagna. Camminare, sciogliere le membra intorpidite dallo studio e dalle predilette
letture, era una scusa per cambiare la “ricerca” ed immergersi nella sua natura, per leggere così il meraviglioso
libro, perennemente aperto, ed oﬀerto a chi avesse mente per intendere. Guardare, ammirare la vita del Creato
per carpirne i segreti e sentirsi poi, come spesso gli accadeva, immerso e disciolto nella stessa essenza
dell’Universo.
7. Gli ozi di corte, le belle donne, le dotte discussioni con l’Abate, sia pur sostenute con la provvidenziale
riservatezza dovuta, a quei tempi d’Inquisizione, non gli avevano mai fatto dimenticare l’ebbrezza di solversi nel
cielo stellato, o nella amica terra.
8. La campagna abbracciava, da ogni lato, il castello. Allontanandosi, ben presto si trovò distante da ogni luce,
immerso nel buio e nel silenzio più assoluto della natura, rotto soltanto dal ritmico procedere dei suoi passi.
9. L’alchimista solitario, coperto da un ampio mantello che lo proteggeva fin sulla testa, giunse, dopo un
lungo cammino, ad un incrocio di sentieri.
10. Grazie alla luce fioca della luna e delle stelle, insieme alle lontane ombre di alcune casupole addormentate,
egli scorse distintamente una sagoma umana a lui più vicina.
11. Si avvicinò con sicurezza verso quella figura. In piena notte, pensò Frederick, quell’essere solitario non
poteva essere certamente un brigante, ma si trattava forse di un pellegrino, come lui, alla ricerca dei grandi silenzi.
12. Si avvicinò e presto si rese conto che lo sconosciuto scrutava il cielo, e che neppure s’era voltato per
degnarlo d’uno sguardo, tanto era assorto in quell’osservazione.
13. “Ehilà, viandante!” mormorò l’alchimista. “Cosa vi porta in questo luogo remoto?”
14. Senza distogliere gli occhi dalle stelle palpitanti, il misterioso personaggio solitario rispose con due parole.
15. “Il caso” disse.
16. Frederick sapeva bene che nulla è fortuito nella vita. Il caso, pensò fra sé e sé, non è contemplato nella
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regola karmica, che è legge naturale, né buona né cattiva,
e che influisce fatalmente su ogni storia personale, grazie al suo eterno rincorrersi di cause ed eﬀetti.
17. La semplice risposta indusse Frederick, sulle prime, a pensare di aver a che fare con uno dei soliti viandanti,
intento a guardare il cielo per pura curiosità, e non per altri e più profondi motivi. In quel momento dimenticò
ciò che l’Arte gli aveva insegnato e cioè che non bisogna mai fermarsi alle apparenze, cancellando pregiudizi e
preconcetti, e che occorre provare e riprovare, solvere e coagulare, con l’Umiltà di chi sa di non sapere.
18. Cap. 2°
19. Primo dialogo
20. A quel punto il viandante misterioso parve svegliarsi. Abbassò lo sguardo, scrutò in viso l’alchimista, e prese a
parlare.
21. “Guardo il cielo” disse, “e penso alla profondità del tutto. Se di un generale comprendi compiutamente un
particolare, allora comprendi il tutto.”
22. L’insolita aﬀermazione colpì profondamente l’alchimista.
23. “Qual è il tuo nome?” chiese.
24. “Mi chiamo Miotrite,” rispose, “e sono un viandante di passaggio in questa vita, come tutti.”
25. “Di che ti diletti?” proseguì l’interrogatorio Frederick.
26. “Guardo oltre, indago, vivo nella più assoluta povertà, eppure mi sento ricco” prese a dire il viandante. “Non
ho nulla di cui vantarmi e nulla di cui dolermi. Cerco oltre ciò che si vede. Volli così in questo mio percorso.”
27. Frederick ascoltava, stupito, e intanto pensieri e domande si aﬀollavano nella sua mente.
28. “Chi è mai costui? Perché indossa un mantello così logoro? Donde viene? Come mai il suo eloquio è così
scarno e pur profondo?”
29. Egli aveva sempre pensato che le parole fossero uno strumento da non utilizzare diﬀusamente. Spesso erano
inutili e fuorvianti, a volte menzognere ed usurpatrici delle verità, comunque sempre in grado di corrompere il
pensiero. Proprio per queste ragioni Frederick poco parlava e poco ascoltava, convinto com’era che l’eloquio, e
soprattutto l’eloquenza, son nulla a confronto della libertà della simbologia vero alfabeto divino, e dei numeri
espressione della metafisica del trascendente espressa nelle leggi naturali.
30. Invece, in quel momento percepiva le semplici frasi di quel viandante permeate di profonda conoscenza.
31. Le parole pronunciate da Miotrite non suonavano alle sue orecchie solamente come una dolce armonia,
un’aﬀascinante cantilena, ma le intuiva, inspiegabilmente, come espressione di un pensiero profondo e misterioso.
32. “Nulla è dovuto al caso!” pensò allora l’alchimista.
33. “Che cosa vedi in quel firmamento?” chiese d’improvviso al viandante, indicando la volta stellata.
34. “E quale particolare ti svela il tutto?” domandò sommessamente.
35. Dopo un silenzio che parve interminabile, Miotrite parve risvegliarsi da un sonno e così rispose:
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36. “Vedo il buio più profondo, l’oscurità oltre la luce delle stelle. Ed è là, in quell’assenza di Luce, che immagino
la presenza dell’Antico dei Giorni, che Sia benedetto.
Percepisco il velo che circonda ogni cosa, generata, la Luce che è in Lui, Che Sia benedetto in eterno, e penso ad
una Idea che ha fecondato nel Buio e nel Nulla. Dio, sempre Sia lodato, è per se stesso ciò che non è. La mente
umana non può immaginarLo, e neppure concepirLo, in nessun modo, ed il solo pensarLo come sola Luce è
un’oﬀesa al Re di ogni cosa. La consapevolezza non è in grado di lambirLo, nella Sua profonda essenza. Nessuno
può, in nessun modo, raﬃgurarsi il Suo Essere, che la Sua benedizione ci accompagni sempre.”
37. Il viandante sembrava stanco. Terminò il suo dire con una strana tonalità di voce, quasi volesse andarsene, ma
poi parve pentirsene e riprese, con maggior lena, a parlare.
38. “Non puoi definire l’Indefinibile così come non puoi immaginare e poi descrivere ciò che non è. Se,
nonostante questa osservazione, tu ne volessi temerariamente parlare allora ti muoveresti brancolando nel campo
delle esperienze sensibili e come tali percepite ad un livello infinitamente inferiore rispetto al Suo Essere, che Egli
abbia in eterno Inni di gloria in Suo onore, e ciò risulterebbe inadeguato ed indegno.
39. Io aﬀermo che il Nulla oltre ad ogni cosa è il Corpo e nel contempo è la Casa di Dio, che Sia benedetto in
Eterno, e che la Luce non fu che la espressione conseguente e necessaria alla Generazione, che avvenne al
principio nell’assenza più assoluta del benché minimo bagliore.”
40. Miotrite si fermò ancora e si guardò furtivamente attorno, nel buio della notte, come se temesse di essere
ascoltato da altre persone oltre Frederick. Il risultato del rapido sguardo lo convinse della loro solitudine e quindi
riprese tranquillamente a parlare.
41. “Ogni Generazione, in natura, avviene in assenza di luce, e così è, similmente, in alto come in basso. L’atto
creativo è il risultato di un germe di volontà, che fu ed è immesso nel buio.
42. La Luce che gli uomini immaginavano come segno primitivo di Dio che Sia lodato in eterno, è un concetto
di facile comprensione, perché ricordi quella che è presente nel Creato, ma molto più distante da noi è la Essenza
della Luce divina che è manto etereo, misterioso ed insondabile, ed in cui le forme sono dissolte e non sottoposte
alle Leggi creative. Dio, Sia benedetto, volle la creazione, la pensò, e questo pensiero germogliò, come una quercia
nasce dalla ghianda nel buio e nell’umido della terra che la accoglie.
43. Egli, lodato sia il Suo Santo Nome, poi emanò la Luce, accompagnata dal Verbo e dal Gesto.”
44. Il viandante si fermò. Guardo l’alchimista dritto negli occhi, poi ancora parlò.
45. “Questo è il segreto che cerco. Il buio lontano dall’uomo ed oltre la Luce. Giacché ti immagino sapiente,
che diresti se ti dicessi che le forme creative, in alto come in basso, sono nere? Il bianco e il nero sono il dualismo
di ciò che determina la forma, e soltanto ancora oltre nel Nulla che non è definibile vi è la sintesi del volere e
l’assenza di ogni contrasto, e questo è l’Uno che è Solo, che in eterno Sia invocato con somma devozione. È un
Nulla Assoluto, onnipotente, non amore perché di più e diverso da amore, non misericordioso perché di più e
diverso da misericordioso, vera Essenza di giustizia e di bellezza. Che sia sempre Lodato.”
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“ s u b l i me c iò c he è be llissimo e nel c o ntempo…c ome una c at tedrale got ic a”

dialogo t ra u n Re e d un Va m p i ro
Dracula: Coloro che entrano emanano paura, in te sento speranza.
Dracula: Il tuo argento mi ferisce, coprilo dalla mia vista.
Dracula: Quale uomo striscia nella sua tomba in cerca di speranza, hum?
Re: Un uomo disperato. I Turchi minacciano di distruggere il mio reame. Con un potere come il tuo potrei
fermarli, salverei il mio popolo, la mia famiglia.
Dracula: Che nobiltà d’animo Lord impalatore, il casato Dracul, figlio del Diavolo.
Re: No ti sbagli, vuol dire figlio del Drago, protettore degli innocenti.
Dracula: La tua gente sa quanti innocenti hai ucciso? Erano centinaia.
Re: Si.
Dracula: Mentimi ancora e ti apro dalla pancia al cervello e ti costringo a mangiare il tuo stesso intestino.
Re: Migliaia.
Dracula: E quando li hai trafitti cosa hai provato? Rimorso? Orrore? Potere? Rispondimi?
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Re: Non ho provato niente. Un crimine maggiore dell’atto stesso.
Dracula: Perché versare sangue se non per il gusto di farlo?
Re: Perché gli uomini non temono la spada, temono i mostri. Fuggono da loro. Impalando un villaggio ne
risparmiavo almeno altri dieci. C’è un tempo in cui il mondo non ha più bisogno di un eroe. C’è un tempo in cui
ha bisogno di un mostro.
Dracula: E tu pensi di sapere che significhi essere un mostro, hum?
...pausa con lingua...

Dracula: Non puoi avere un’idea, ma ora lo capirai: per secoli queste pareti marce sono state il mio patibolo che
mi ha condannato a questa caverna che mi ha trasformato. Ho aspettato per un’eternità un uomo con la tua forza,
i tuoi talenti, la tua volontà, un uomo degno delle Tenebre e dei lor poteri (rompe un teschio) se io sono la tua
salvezza, tu sei la mia (si rompe una vena e raccoglie il suo sangue in un pezzo del cranio fracassato) bevi, avrai un
assaggio del mio potere, la forza di cento uomini, la velocità di una stella cadente, il dominio sulla notte e tutte le
sue creature, vedrai e sentirai coi loro sensi, guarirai da atroci ferite...
Re: A quale prezzo?
Dracula: Dopo che avrai bevuto la sete di sangue umano sarà insaziabile, ma se riuscirai a resistere per tre giorni
allora tornerai al tuo stato mortale, avrai provato il mio potere e forse salvato la tua gente.
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Re: E se non resisto?
Dracula: Meglio sarebbe stato per te se tu non fossi mai entrato qui, perché io sarò libero ed avrò oﬀerto alle
tenebre un valido sostituto. Tu diventerai il loro paladino come me e un flagello su questa terra destinato a
distruggere tutto quello che ti è più caro, le tue terre, il tuo popolo e anche la tua amata moglie ed il tuo figlio.
Re: Morirei prima di far loro del male.
Dracula: Infatti temo che sarà così, io però allora sarò libero di scatenare la mia furia contro chi mi ha tradito e
un giorno ti chiamerò per servirmi, sarai la mia pedina, in un gioco immortale di vendetta.
Re: Non è un gioco per me.
Dracula: E’ il modo migliore di sopportare l’eternità, questo giovane Principe è il gioco definitivo. La Luce contro
il Buio, speranza contro disperazione e il destino del mondo intero si regge in bilico.
Re: Allora avrò il piacere di deluderti un giorno, un piacere immenso.
Dracula: Bevi, diamo inizio ai giochi
Re: (beve) e adesso?
Dracula: Adesso tu muori….
t r a t to da l f i lm ‘

Drac u la u n to ld ’

In questo dialogo un buon Re, al fine di proteggere i propri cari, scende agli inferi, ove spera di trovare quella
forza che lo renda in grado di fronteggiare vittoriosamente gli eventi.
Immancabilmente, l'Ombra, presenterà l'immenso prezzo da pagare per il dono che porgerà al Re e cioè la Morte
ed anche una soﬀerenza dopo di essa.
Si ripropone il concetto di eroe che, per trionfare, discende negli inferi ove attinge quella potenza in grado poi di
far trionfare il bene.
Senza essere manichei a tutti i costi o essere considerati tali, è evidente che questo concetto unisce la luce con il
buio, coesistente e collaborante suo malgrado, anche se invariabilmente poi enormemente corrisposto.
Lanciamo un seme di pensiero:
"la vita è caratterizzata da una immensa varietà di grigi, ragion per cui ogni azione può in un qualche modo
sempre trovare in questo concetto una giustificazione?
"oppure esiste il bianco ed esiste il nero, la luce e l'ombra, e quindi con un corretto uso del libero arbitrio sorretto
da una incrollabile volontà, si deve tendere verso una esistenza luminosa?".
Nel profondo di tutti noi esiste certamente una risposta, individuale, ed incontestabile.
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108 Domande sulla gnosi
Risposte dalla 56° alla 61°
56ª Domanda: Chi erano gli gnostici ofiti?
Erano cristiani egizi che insegnavano la dottrina di Gesù rappresentandolo con il Serpente Divino.
Confrontavano la dottrina spirituale di Gesù a quella di Iside ed Osiride. Iside è una dea serpente alato; negli
antichi Misteri egizi indicava la Natura divina del Sole, cioè le forze divine del Dio della Luce. Infatti la Luce si
propaga con onde, simili a quelle del mare, che possono esser simbolizzate anche dal procedere sinuoso del
serpente. Il serpente è sempre stato, in tutte le tradizioni antiche, il simbolo del raggio e del suo movimento zigzagante, che manifesta l’energia come potere realizzante e trasmutante.
Gli Ofiti, pertanto, vedevano in Gesù la Luce divina nella sua radiazione sinusoidale, mettevano questo Serpente
sulla croce, per indicare che la Luce-Gesù parte da là, è la forza che prende i quattro elementi della materia per
riformarla, sottilizzarla e trasformarla. Con la materia, sottilizzata dall’azione della croce di Gesù, volevano
costruire un nuovo corpo, luminoso e divino, per essere il veicolo alle loro anime nell’attraversamento delle sette
regioni degli arconti degli eoni imprigionanti, senza esser trattenute e passare nel Regno luminoso di Gesù e dei
suoi apostoli, con il nuovo corpo.
Quest’idea, come abbiamo già detto, rispecchia una simile dei Misteri di Iside ed Osiride; nella quali si credeva
che il regno degli esseri perfetti ed immortali non era sulla terra, nel mondo in cui viveva il mortale soggetto al
dolore, all’errore, alle illusioni, ed alla polarità notte-giorno, tenebre-luce, bene-male. Osservando la vastità dei
cieli, l’uomo egiziano concludeva che il regno della perfezione era nella pura Luce, e che Dio, il Supremo
Creatore e regolatore di tutte le cose create, doveva essere immensamente luminoso, ed il suo trono reale era il
Sole, astro che, nella loro visione, era di pura luce. Per proseguire fino al sole ed abitarvi, l’egiziano sapeva di
dover avere un corpo diverso da quello di carne, pelle e sangue, mortale e soggetto al dolore ed a deperire. Doveva
esser fatto un nuovo corpo per sostituire quello materiale e pesante con il quale è nato. Altri esseri avevano
questo corpo, che gli egiziani, mossi dal sentimento religioso, chiamavano "dei". I principali erano Osiride e sua
moglie Iside. Iside aveva le ali e poteva cambiare la forma del suo corpo secondo la necessità; così, se voleva salire
ai cieli, al trono della Luce, poteva assumere la forma di un raggio o di un lampo, che gli egizi rappresentavano
con un serpente alato. Iside poteva assumere molte altre forme, tutte con le ali per volare al Sole ed alla Luce
celeste. Osiride, suo marito, era re d’Egitto, ed attraverso la dea sua sposa, aveva poteri infiniti. Ma, un essere
maligno, parente di Osiride, ha tentato di togliere al re il suo potere, e con un inganno, lo tagliò in 14 pezzi, e li
gettò nel Nilo. Iside, disperata, trova i pezzi e, per evitarne la decomposizione, con una misteriosa cerimonia di
mummificazione, li riunisce. Questa cerimonia assicura ad Osiride la resurrezione.
Figura 1: In questa figura, Osiride appare arrotolato su sé stesso, con i piedi sulla testa, formando una figura
simile al serpente Uroboros che si morde la coda. Dalla sua testa esce la figura della dea Nut, figura egizia che
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indica la sostanza pre-cosmica nella quale il Potere Creativo di Dio ha seminato il Suo Pensiero creatore,
ingravidandola della Luce, rappresentata dal disco, o uovo nero, che ha in mano. Lo Scarabeo é Keperu, il disco
della sostanza pre-cosmica che il Creatore fa ruotare ed emettere luce.
Nut e Keperu rappresentano la sostanza pre-cosmica (Nut) nella quale si realizza la genesi degli dei e degli
uomini, che deturpata dalla Caduta, é riformata e ricondotta alla perfezione originale. Il verbo egizio kepra
significa "tornare ad essere", "tornare alla forma originale".
Gli gnostici Ofiti, sulle figure di Osiride arrotolato, di Nut e dello Scarabeo Keperu, hanno costruito la figura del
dio-serpente Harpocrate, al quale hanno assegnato aspetti cristici, facendogli assumere somiglianze con il Cristo.
Pertanto, sintetizza il potere che tocca tutta la creazione deformata per ricondurla allo stato di perfezione
originale.
Figura 2: Harpocrate sta su un fiore di Loto circolare, come un vaso o Graal. È nudo, rappresenta Osiride libero
dalle fasce della mummia, del corpo deperibile, e rinato, o riformato dalla Luce, per l’Eternità.
Il Lotus che spunta da un fascio di grano, è il modo in cui gli ofiti intendevano il Pasto Sacro o la Santa Cena
cristiana, il calice ed il pane sacri. Il cerchio attorno alla figura rappresenta il cuore dell’uomo, della terra o del
sole, presi dal Potere creatore e ri/creatore del Logos di Dio. Questo Potere tocca il Tutto deviato dall’errore della
Caduta, dissolve ciò che è stato distorto, lo riforma, e lo riconduce alla perfezione originale. La dissoluzione delle
parti distorte del Tutto e la conseguente riforma, rappresentate dall’Uroboro, il Serpente che si morde la coda, era
un punto importante degli insegnamenti gnostici Ofiti.
Figura 3: Harpocrate nudo sul germoglio del Loto è circondato dal serpente Uroboro. Sulla sua testa c’è quello
che gli Ofiti chiamavano "grande cresta", "cristiano" ed anche "Occhio del Serpente". Pertanto, assume la forma
del Cristo descritta in Apocalisse 19:12: "I suoi occhi spandono fiamme di fuoco, e sulla sua testa molti diademi"
ed in 21:5-6: "Io Sono l’alfa e l’omega, il principio e la fine. Ecco, Io faccio nuove tutte le cose."
Figura 4: Vaso circolare Ofita, usato nella cerimonia segreta del Cratere o del Circolo, nel quale si mischiavano i
riti del Bagno Battesimale e del Pasto Sacro.
All’interno del vaso vediamo otto coppie di umani nudi maschio-femmina, collocati attorno al serpente
arrotolato, che appare al centro della tazza.
Il numero otto delle coppie umane, indica il Cristo nel Mistero Battesimale, che risolleva l’uomo (separato in
maschi e femmine) dalla sua Caduta ed imprigionamento nel settuplo regno siderale empio, preso nella sfera dei
sette astri empi, e lo porta allo stato androgino di Adamo-Eva, che aveva prima della Caduta, ed avrà quando si
sarà rialzato per sempre. Nella tazza c’è anche l’indicazione segreta del Mistero della Camera Nuziale e del
Consolamentum. In altre parole, questo oggetto era usato in un rito che indicava i Cinque Misteri GnosticiCristiani: Battesimo, Consolamentum, Redenzione, Pasto Sacro e Camera Nuziale.
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Il serpente, massimo simbolo degli Ofiti, appare al centro di questo oggetto sacro degli gnostici egizi, ed indica il
Cristo "che è sulla croce come il serpente di bronzo di Mosè" (Vang. di Giovanni 3:14), cioè chi domina la
separazione di Adamo da Eva realizzatasi con la Caduta. Altre correnti esoteriche indicano il serpente Uroboro,
arrotolato al centro del vaso della figura in questione, come la "coscienza e le leggi cosmiche emanate dal Logos di
Dio che reggono tutti i fenomeni di purificazione della vita astrale planetaria nel cosmo e nel macrocosmo". Per
queste correnti, l’Iniziazione si realizza quando il discepolo si sottomette coscientemente a queste leggi, e da esse
si lascia reggere e trasformare. Recupera cioè il suo corpo alato divino, e può, come un dio, salire al regno degli
esseri immortali per costruire il famoso Amenti, luogo che i morti devono attraversare per raggiungere la dimora
della Luce e della Vita eterna.
Nella figura 1 possiamo vedere Osiride magicamente unito ad Iside ed al suo potere, partecipando così alla
Creazione del mondo. Egli assume una forma simile al serpente Uroboro che si morde la coda, formando un
cerchio che contiene l’Amenti, il mondo degli esseri eternamente viventi. Da questo aspetto, in cui Osiride,
incarnando i poteri di Iside-serpente-alato, si morde i piedi, gli Gnostici Ofiti hanno preso la misteriosa figura di
Harpocrate, che osserviamo nelle figure 2 e 3.
Gli ofiti avevano una cerimonia molto segreta, chiamata “rito del cratere” o del “circolo” (che era celebrata anche
dai Jerofanti della Scuola dei Misteri di Eleusi in Grecia, e dai seguaci di Ermete Trismegisto in Egitto). Il Cratere
era un luogo sacro scavato nella roccia e pieno d’acqua e vino, che gli Ofiti trasformavano liturgicamente e
ritualmente, nella tazza in cui il Cristo-serpente aveva posto tutte le sostanze liquide dell’universo: acqua, latte,
miele e vino, alle quali Lucifero ha mischiato aceto e veleno. Il Cristo-serpente, dall’alto della croce (Vang.
Giovanni 19:29-30), beve da questa tazza avvelenata, sorbendo il veleno e l’aceto, lasciando l’acqua, il latte, il
vino ed il miele, che per gli iniziati, è una bevanda sacra ed una piscina per il bagno rituale. La tazza, oggetto
sacro della cerimonia ofita del cratere, si può osservare nella figura 4.
57ª Domanda: Chi erano gli gnostici valentiniani?
Erano discepoli del grande Jerofante egiziano Valentino. La loro Scuola si dedicava ai cinque grandi Misteri
Cristiani, senza concentrarsi sulla figura del Cristo-Serpente come gli Ofiti.
Gli insegnamenti di Valentino contenevano elementi del primo cristianesimo, di Ermete Trismegisto e degli
antichi Misteri di Iside ed Osiride, oltre ad elementi dottrinali dell’Iniziazione ai Misteri greci di Eleusi, persiani
ed orientali molto antichi.
Dai Misteri orientali, in particolare da quelli persiani di Zoroastro, Valentino prese le basi del dualismo del suo
sistema iniziatico, la concezione macrocosmica e cosmica. In altre parole, questo grande jerofante del II sec. d.C.,
da Zoroastro prese la concezione che la Terra in cui l’uomo vive, soﬀre e muore, e tutto il vasto regno delle stelle
comprende il regno materiale empio ed il regno spirituale divino, l’Ebdomada ed il Pleroma (parole che
significano: Ebdomada="regno empio in cui il male regna sostanzialmente come materia" - Pleroma="regno
divino di Dio e dei suoi angeli").
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Valentino abbracciò il cristianesimo in Egitto nel II sec. d.C., frequentò le riunioni di preghiera di diversi maestri
cristiani cattolici, essendo stato accettato tra loro per il suo alto genio e dono d’insegnante; così ha potuto
sviluppare la sua fede cattolica essoterica fino ad essere quasi ordinato vescovo. Tuttavia, siccome prima della
conversione al cristianesimo cattolico, era stato iniziato ai Misteri di Eleusi e faceva parte della cerchia dei grandi
Iniziati di Ermete Trismegisto, la sua preparazione non gli permise di mettere a fuoco gli aspetti essoterici
dell’insegnamento del Cristo, cosa che ha profondamente deluso la chiesa cattolica ed i suoi maestri essoterici. In
questo periodo, Valentino ristabilì ed approfondì il suo contatto con la vera ed originale dottrina cristiana
professata dagli Ofiti e da altri gruppi gnostici come i Naasseni e gli Ebioniti. Con questi contatti, con il tempo,
la sua preghiera divenne irrimediabilmente più esoterica e più originale di quella dei padri cattolici. Questo
provoca la sua espulsione dalla chiesa e la persecuzione, anche dei suoi discepoli. Fuggì nell’isola di Cipro, dove
fondò una grande comunità. Da Cipro i suoi discepoli diﬀusero il suo insegnamento in tutto il Mondo Antico.
Dal II al IV sec. d.C., il cristianesimo valentiniano gnostico divenne la maggiore e più seria corrente esoterica
cristiana alla quale i padri della chiesa cattolica si opposero fortemente e combatterono con durezza. Essa ci ha
lasciato il Vangelo della Pistis Sophia, che illustra l’insegnamento valentiniano in modo completo.
Il Vangelo della Pistis Sophia, aﬀerma che Gesù ha insegnato due tipi di cristianesimo: uno essoterico e pubblico,
che passa alla chiesa; e l’altro esoterico, segreto e molto più profondo, che Valentino ha ricevuto per successione
discepolare, ed era il vero messaggio che il Cristo voleva trasmettere alla comunità più interna dei suoi apostoli,
con la raccomandazione di trasmetterlo solo a uomini speciali, davvero spirituali o pneumatici; questi erigeranno
la vera Ekklesia di Dio, composta da jerofanti e discepoli illuminati o prossimi all’illuminazione.
Questa comunità apostolica ha formato una successiva, il cui compito principale era guidare ed istruire i non
pronti all’iniziazione ai Misteri cristici ineﬀabili; questa darà luogo ad un cristianesimo essoterico per gli Psichici,
che giungono ai Misteri divini con la sola fede. È in questa seconda comunità che Valentino ottenne il
discepolato e l’iniziazione, divenne uno dei jerofanti più nobili della così detta "seconda generazione di maestri
cristiani". Ma già al suo tempo, la comunità essoterica degli Psichici rivendicava per sé l’autorità del maestrato, e
si opponeva fortemente ai veri maestri cristiani fino a perseguitarli. La seconda generazione apostolica, per tale
persecuzione, è stata allontanata dalla chiesa cristiana e costituì una comunità gnostico-cristiana, quella di
Valentino.
Valentino insegnava ai suoi discepoli che l’uomo, prima della Caduta, era un essere divino, ed aveva un corpo
angelico luminoso, eterno, e si nutriva della Pienezza delle Virtù e delle Forze di Dio. Ma un incidente spezzò il
suo legame con Dio e distorse la struttura fondamentale del suo corpo, rendendolo mortale, corruttibile, soggetto
al dolore, alla soﬀerenza ed alla malattia. Perduta la condizione angelica e la costituzione corporea sottile e
luminosa, l’uomo, il genere umano, non può raggiungere la regione divina del Regno di Dio, dai valentiniani
detto Pleroma. L’uomo è caduto in un’altra regione, formata di materia densa, pesante, tenebrosa e corruttibile,
che ha diversi nomi, uno dei quali è Ebdomada, termine greco che significa "settimana", ma indica i sette pianeti
empi, i sette corpi dell’empietà zodiacale.
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Per i valentiniani, i sette pianeti sono le grandi forze che formano il regno-prigione dell’uomo caduto, un luogo di
tormenti, la cui parte più densa é la Terra, sulla cui superficie egli trascorre una vita di agonia, di illusioni e di
penuria. Quando quest’uomo muore, la sua anima tenta di scappare da questa prigione settupla, ma ogni pianeta
ha una gerarchia di esseri empi detti "eoni maligni" o "arconti degli eoni" che come guardiani vigili, si pongono
di fronte all’anima impedendole di sfuggire. Se supera i sei livelli planetari, le guardie al settimo livello, che
corrisponde al settimo pianeta, sferreranno terribili attacchi, che potrà vincere solo se nella vita sulla Terra, ha
avuto una genuina Iniziazione cristiana, completa di Battesimo, Unzione o Consolamentum, Redenzione, Pasto
Sacro e Camera Nuziale; allora è suﬃcientemente pura ed illuminata, e può passare all’ottava sfera, l’Ogdoade, il
primo livello del Pleroma, la prima regione del Regno di Dio e della Luce.
Il Pleroma, il luogo in cui Dio vive con i Suoi santissimi angeli ed esseri immortali, é tutto formato di Luce, é una
regione sacra dove nulla perisce, vi regna la vita eterna e la felicità. Questo luogo, contando dalla Terra e dalle sue
sette sfere del male astrale, i sette regni degli arconti degli eoni maligni, costituisce la VIII, la IX, la X, la XI, la
XII, la XIII e la XIV sfera celeste. Queste sfere sono tanto elevate, pure e divine, che gli gnostici valentiniani
menzionano solo la VIII (Ogdoade), la IX (Enneade) e la X (Decade).
I valentiniani dicono che Gesù è venuto sulla Terra per insegnare a pochi scelti il Cammino al Pleroma. A questi
Egli ha rivelato i Misteri Ineﬀabili di Dio, i segreti delle regioni della Luce ed i tesori che saranno dell’anima
umana che riesce a fuggire dalle sette sfere degli eoni empi ed entrare nell’Ogdoade, nell’Enneade e nella Decade.
Gli altri uomini che si sono avvicinati a Gesù durante la sua vita terrestre, non erano abbastanza spirituali
(Pneumatici) per ricevere l’insegnamento maggiore speciale, ed hanno dovuto accontentarsi delle parabole. Questi
hanno formato la chiesa degli Psichici, che dovrebbe essere l’umile serva della Chiesa dei Pneumatici e rifletterla,
sottomettendosi ad essa con intelligente obbedienza. Ma, se nei primi tempi la comunità degli Psichici, cosciente
dei limiti della sua anima, si è rassegnata all’obbedienza, più tardi si è ribellata e si è costituita come unica chiesa,
unica autorità religiosa e morale.
La comunità degli Gnostici, la Chiesa dei Pneumatici, vedendo la crescita della indisciplina e della mancanza
d’umiltà, si è separata ed ha formato nuove comunità. Nel 313 d.C., con il famoso Editto di Milano, la chiesa
degli psichici si è alleata all’Impero Romano, diventando una religione di stato. Questa situazione ha portato i
pochi Gnostici che ancora erano nella comunità degli Psichici ad allontanarsi definitivamente. In quel tempo lo
gnosticismo valentiniano aveva accettato molte persone che non volevano più far parte della così detta Chiesa
Cattolica; molti maestri di tendenze gnostiche uscirono dalla Chiesa Romana, e si unirono ai valentiniani.
L’Editto di Milano è il documento del cesare romano che concedeva ai cristiani di tutto l’Impero Romano il
diritto di professare liberamente la loro religione, che fino ad allora era rigorosamente proibita e punita anche con
la morte. Il cristianesimo, che fino ad allora era professato di nascosto, conservava le caratteristiche di una
religione segreta e perseguitata, che doveva esser abbracciata da quelli che potevano abbandonare e cambiare la
loro intera vita sociale, e perdere il conforto dello status di cittadino romano, dei vantaggi di vivere in città ed
esercitare una professione, avere un’esistenza confortevole e civile, per un’esistenza sub-sociale, di costante fuga e
persecuzione. Questo cristianesimo divenne permesso e perfino indicato a tutti i cittadini romani. Da diversi

24

luoghi vennero nuovi adepti che davano più importanza al fatto di appartenere ad una religione patrocinata ed
incentivata dai cesari, che ai valori dell’insegnamento cristiano, ai suoi Misteri Iniziatici, ai suoi orientamenti
esoterici. Questa situazione ha portato il cristianesimo, che era già indebolito dalla perdita dei maestri gnostici, ad
un completo svio dalla sua nobile missione d’origine.
Con la conversione al cristianesimo dell’Imperatore Costantino, dall’Editto di Milano, la religione cristiana
divenne la Chiesa Apostolica Romana, e cominciò a raﬀorzare il suo essoterismo, il campo politico e militare,
abbandonando sempre più l’esoterismo del Cristo. In questo periodo la chiesa romana cominciò a scegliere e
stabilire i suoi libri sacri, la sua Bibbia, quello che conosciamo come "Canone Biblico". In quel tempo, molti
documenti erano, considerati "Scrittura Sacra" dalle diverse comunità cristiane del mondo antico. Così cominciò
la selezione di questi scritti, e quelli che entrarono nella Bibbia sono stati detti ‘canonici’, mentre quelli scartati
sono stati chiamati ‘apocrifi’.
Tutti i Vangeli usati dagli gnostici, tra cui i valentiniani, sono stati considerati "apocrifi", cioè sospetti di essere
falsi e di contenere strane dottrine esoteriche. Così, sono stati scartati i Vangeli di "Tommaso", di "Bartolomeo",
di "Filippo", il "Vangelo Segreto di Giovanni", quello "della Verità", i manoscritti: "Orazioni di Paolo",
"Apocalisse di Paolo", "Sentenze del Sesto", "Il Pastore di Erma" e la "Didaché", conosciuta anche come
"Manuale della Disciplina dei 12 Apostoli". Altre scritture del Vecchio Testamento usate dai primi cristiani e dagli
apostoli, come "I libri di Enok", "L’Ascensione di Isaia", "Il Libro dei Giubilei", il "Libro dei 12 Patriarchi",
"L’Apocalisse di Baruk" e "L’Apocalisse de Esdra", sono stati considerati apocrifi ed abbandonati.
Queste Scritture Apocrife riportano i grandi insegnamenti esoterici di Mosè e di Gesù, che la chiesa romana,
tipicamente Psichica ed essoterica, non poteva capire e nemmeno accettare. I maestri gnostici, al contrario, vi
hanno trovato il tesoro dei loro insegnamenti. Valentino, per esempio, vi ha bevuto a grandi sorsi l’esoterismo del
cristianesimo dei Vangeli di Filippo, di Tommaso, della Didaché e del Pastore di Erma. Ha conosciuto anche il
Vangelo Segreto di Giovanni ed i Libri di Enok.
La chiesa romana distrusse tutti i documenti scelti come apocrifi. Ed avrebbe completato la distruzione se i
maestri gnostici non avessero conosciuto le tecniche della copia e della conservazione dei documenti. Grazie a
queste tecniche gli archeologi moderni hanno potuto recuperare la biblioteca di Nag Hammadi, in Egitto, vicino
al Cairo. Hanno potuto recuperare anche la biblioteca degli Esseni di Qumran, sulle rive occidentali del Mar
Morto. Hanno presentato questi tesori gnostici, che erano perduti per l’umanità, che erano il corpo delle dottrine
segrete dei Valentiniani, degli Ofiti, dei Mandeani, dei Naasseni e dei Nazirei, ed anche dei Manichei, che sono
sorti nel III sec. dell’Era Cristiana, e durarono fino al XI sec., quando si divisero in diversi gruppi; tra questi: i
Catari ed i Bogomili. Catari e Bogomili sono stati duramente perseguitati, scomparvero nel XIV sec. d.C.
Con il ritrovamento dei manoscritti gnostici cristiani, recuperate le idee e le dottrine gnostiche, oggi possiamo
ricostruire, con una nuova enfasi ed un nuovo impulso, la Chiesa Pneumatica del Cristo, ed il suo insegnamento
esoterico.
58ª Domanda: Chi erano i Manichei?
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Erano discepoli di Mani o Manes, un uomo che ha trovato le radici esoteriche profonde dell’insegnamento del
Cristo, e lo ha rinnovato basandosi sulla Tradizione Persiana, l’Ermetico-Egizia, l’Indù-Buddista e quella Semita.
I greci chiamavano Mani il fondatore del Manicheismo, Manes o Manirraio (deformazione del siriano Mâni
hayyâ, che significa "Saggio Veggente", o "Mani il Veggente"). Dal nome di Mani deriva il nome "manicheismo",
col quale si indicava la religione esoterica fondata da Mani. Questa religione sorse nel 216 d.C., a Mardidû o
Afrûanya, in Babilonia, con un intenso apostolato, che ha portato Mani fino in India, dove è stato accusato di
deformare la religione persiana uﬃciale, il Mazdeismo; morì flagellato nel 277 d.C.
Il Sistema Manicheo ha avuto una grande influenza sull’esoterismo cristiano in oriente ed in occidente (alcuni
aﬀermano che pure il Catarismo era una delle sue ultime forme de manifestazione). Si estese in Africa del Nord,
dove ebbe, dal 373 al 382 d.C., il più famoso dei suoi adepti: Sant’Agostino. Questa diﬀusione è dovuta, secondo
alcuni storici, al fatto che il manicheísmo era una Religione Universale. Lo stesso Mani insegnava che la sua
dottrina è stata trasmessa all’umanità attraverso Adamo, Set, Enok, Noé, Sem ed Abramo, compresi i grandi
Profeti precursori di Budda, di Zoroastro e di Gesù Cristo. Così Mani è radicato nelle tradizioni: ebraica,
cristiana, buddista e quella di Zoroastro, incorporando altri elementi orientali. Per questo il Manicheismo è
spesso considerato un sincretismo.
Tuttavia, la diversità degli elementi che lo compongono, non ha impedito al Manicheismo di presentarsi come
una dottrina religiosa completa. Questo si deve principalmente al fatto che, oltre esser sorto come religione
universale, era anche una religione scritta. Questo ha permesso che, una volta scritti, i suoi insegnamenti
rimanessero invariati e rispettati.
Mani, è stato allevato in una comunità esoterica giudaico-cristiana, citata come Comunità degli Elkesaiti, sin
dalla più tenera età, ha avuto la possibilità di meditare profondamente sulle diverse correnti del cristianesimo
esoterico sorte dagli apostoli e dalle loro prime comunità. Egli certamente conosceva gli insegnamenti dei cristiani
gnostici, ed il cristianesimo professato dai Naasseni, dagli Ofiti e dai Valentiniani.
Gli Elkesaiti avevano formato il corpo delle loro dottrine cristiane sulla base dei loro contatti con i Naasseni e con
i Mandeani persiani. I Naasseni erano gruppi di cristiani apostolici che, nel 70 d.C., con la distruzione del
Tempio e di Gerusalemme per opera di Tito, generale romano, fuggirono a Sud ed a Nord-Est della Palestina,
fondendosi con gruppi di Esseni, che si divisero, parte andò in Arabia, e parte in Egitto. Per i Naasseni
l’accettazione nei Misteri Cristici comincia con il Battesimo, e si basa interamente in esso, si sviluppa con
l’Unzione o Consolamentum, perdura nei ripetuti bagni rituali, si conferma ad ogni Pasto Sacro, e culmina con le
Nozze tra l’anima del cristiano e Dio. I Mandeani erano Esseni iniziati da Giovanni Battista, che anche a causa
delle persecuzioni del 70 d.C., fuggirono in Persia. Anch’essi professavano il Battesimo, l’Unzione Sacerdotale,
cioè il Consolamentum, che chiamavano Mashkità; lo consideravano il più alto e nobile Mistero Iniziatico,
perché preparava il morto ad attraversare le oscure regioni della Gheenna, o purgatorio, e gli garantiva la salita
vittoriosa al regno divino della Luce di Dio, al regno della Vita Eterna. La Mashkità era un Rito di Estrema
Unzione e preparazione del Morto, una serie di tecniche magiche alchemiche simili a quelle del Libro Egiziano
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dei Morti e di quello Tibetano. Gli Elkesaiti hanno ricevuto da queste due comunità cristiane giudaiche la sua
dottrina esoterica.
Il giovane Mani, pertanto, è cresciuto sul terreno fertile delle prime correnti gnostiche del cristianesimo. Così ha
potuto rivedere il concetto gnostico dualista della Caduta ed imparare dagli antichi maestri che l’umanità ha
avuto due livelli di vita e d’esistenza, ciascuno in un mondo adatto. Il primo livello era detto dell’umanità di
Adam Kadmon, termine ebraico che significa: "Adamo formato dalla sostanza originaria luminosa del Paradiso";
il secondo livello era detto dell’umanità dell’Adam Belial, termine ebraico che significa "Adamo formato dalla
sostanza materiale deperibile e tenebrosa". Il primo Adamo viveva in un mondo detto Paradiso, nel quale
imperava la Luce e la felicità immutabile; era come un dio che cresceva in una perfezione crescente. Il secondo
Adamo, per un incidente cosmico, persa la sua condizione paradisiaca, è caduto nel mondo materiale della
sostanza corruttibile, tenebrosa e maligna.
Mani ha rivolto la sua attenzione, e la sua mente illuminata, alla natura di queste due sostanze: quella della Luce,
che formava il corpo dell’Adam Kadmon e del Paradiso; e quella delle tenebre, materiale, che forma il corpo
dell’Adamo Belial e del suo mondo oscuro, maligno e deperibile. Cercando le cause della Caduta, Mani ha
trovato nell’insegnamento degli Elkesaiti la dottrina della ribellione del principe angelico Lucifero. Questo essere
angelico era la più bella di tutte le creature generate da Dio, e con gli altri due principi angelici: Uriel e Mickael,
formava tre grandi imperi macrocosmici. Ma Lucifero ha voluto, per un Mistero diﬃcile da sondare, sovrapporsi
agli altri due principi angelici e perfino a Dio stesso, e, per realizzare il suo progetto, provocò un terribile
incidente nella sostanza della Luce che era, ed è, il fondamento della Creazione di Dio. Dopo questo incidente, la
Creazione non è più retta solo dalla Luce pura, ma una parte è formata da una miscela di Luce e tenebre, di Bene
e di male, di Bellezza e di bruttezza.
Meditando su questi insegnamenti Elkesaiti, Mani formulò la sua Dottrina dei due Principi, delle due Sostanze:
la Sostanza della Luce e quella delle Tenebre. La Luce (paragonata al Bene ed a Dio), e la Sostanza dell’Oscurità
(paragonata al Male ed, a volte, alla materia). Le sostanze, ed i loro principi, sono eterne ed ugualmente potenti;
non hanno nulla in comune e risiedono in regioni distinte (la Luce al Nord e l’oscurità a Sud). Ciascun principio,
o sostanza, é retto da un re: la Luce dal re ha per Padre la Grandezza, che governa con le Sue migliaia di Angeli e
gli Esseri Santissimi; le Tenebre, per re hanno Lucifero, che governa con l’aiuto delle legioni degli eoni empi. La
regione della Luce è avvolta in un etere luminoso generato dalle cinque membra di Dio: Intelligenza o Nous,
Logos o Ragione, Ennoia o Pensiero, Riflessione o Boyleusis e Volontà o Telesis. Ognuno di questi membri è
accompagnato da numerosi eoni angelici santi. La regione dell’oscurità contiene cinque abissi: Fumo, Fuoco
(distruttore e divorante), Aria (distruttrice), Acqua (nella forma di fango) e Tenebre, sulle quali ci sono cinque
grandi capi od arconti degli eoni empi, dalla forma di Demonio, Leone, Aquila, Pesce e Serpente. Nel presente,
questi due principi (della Luce e delle Tenebre) sono mischiati, e formano il mondo terrestre e cosmico che
conosciamo e possiamo osservare. Si distinguono per le nature opposte che si combattono con lena, ognuno ha il
suo campo d’espansione: il Bene ha l’Alto, al Nord, Est ed Ovest; ed il Male ha il basso, al Sud. Per formare il
mondo materiale della Caduta, Luce e Tenebre si scontrano, si mescolano, diventando ciascuno l’ostacolo
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all’azione dell’altro. Questo scontro genera il Tempo, e come abbiamo già detto, il Mondo della Caduta, che è
l’eﬀetto della prima rottura della barriera che separa la Luce dalle tenebre, i due principi.
Si devono considerare tre tempi: il Passato, che é il nome del tempo in cui la barriera di separazione è stata
spezzata ed accadde la grande incursione dell’oscurità nella regione della Luce e la conseguente miscela dei due
principi. Il Presente é il tempo in cui questa miscela persiste e culmina con la venuta dei grandi Profeti, i quali
hanno insegnato i mezzi di cui l’uomo dispone per separare di nuovo la Luce dalle tenebre e collocarle nelle
rispettive regioni, per farle compiere le funzioni primordiali che ripareranno la barriera che le separava, anche se
solo parzialmente. Il Futuro é il tempo in cui questa barriera di separazione non solo sarà completamente
ricostruita, ma lo sarà definitivamente, per sempre.
A questo punto dobbiamo dire che secondo Mani, il Padre della Grandezza, per aﬀrontare il Tempo, deve
chiamare all’esistenza, od evocare, alcuni esseri (prima la Madre della Vita - la Sophia superiore degli gnostici
valentiniani; e subito dopo l’Uomo Pimordiale - il Seme-Gesù o Gioia nel Loto) perché il Regno della Luce, dopo
la miscela, non può produrre, da solo, la forza necessaria a vincere il regno delle tenebre. Questi due esseri e le
loro forze si manifestano solo nel corso della faticosa ed impegnativa lotta tra il Bene ed il Male, lotta che si svolge
nel cuore dell’uomo terrestre, sulla terra e sui mondi caduti. In questi tre campi le forze della Pace e dell’Ordine
lottano accanitamente contro le forze del disordine e della violenza. Il segno che la miscela di tenebre e Luce sta
cedendo e che il mondo caduto sta tornando alla sua antica condizione di Paradiso, si deve cercare nella storia; é
quella che registra la diminuzione, o l’aumento, del campo della Pace tra i popoli della Terra, dal passato fino al
presente e continuerà nel futuro. Questo segno é il movimento d’espansione, o contrazione, del campo della Pace
e dell’Ordine sulla Terra e negli elementi stellari.
Il segno del movimento d’espansione delle forze della Luce e della separazione dei due principi (Luce e tenebre),
conferisce al problema filosofico del Male - centrale nell’insegnamento di Mani - una soluzione che da luogo a
numerose controversie di carattere filosofico: la soluzione consiste nel dichiarare che il Male é una sostanza che
non può esser assorbita dal Bene, né può partecipare alla sua natura. Se questi due principi sono eterni, non può
esserci il trionfo sul male, né il suo annullamento, ma solo l’esilio nel regno o regione che gli é propria. Una volta
lì confinato, non ci sarà più timore che sfugga ed invada di nuovo il regno della Luce. Per questo la purificazione,
intesa come atto di separazione ed abbandono di tutto ciò che costituisce la materia ed il male, la sostanza
dell’oscurità, é il motivo centrale dell’etica manichea, perché con questa separazione o purificazione di sé, ciascun
discepolo contribuisce alla separazione della Luce dalle tenebre.
Per intendere meglio l’insegnamento duale di Mani sul Bene, sul Male e sulle due sostanze o principi,
confrontiamolo all’insegnamento di Sant’Agostino per la chiesa cattolica romana, dopo il contrasto col suo
maestro manicheo. Per Sant’Agostino il male é solo un aggettivo o una qualità, e dipende da esseri sostanziali per
esistere; in altre parole, il male esiste solo perché è stato scelto da Lucifero come una qualità dei suoi angeli e
dell’uomo terrestre. Se l’uomo terrestre fosse cancellato, ed anche Lucifero ed i suoi angeli, anche il male
sparirebbe, non trovando un essere adatto. É l’uomo, gli angeli maligni e lo stesso Lucifero, che prestando i loro
esseri, permettono al male di esistere come sostanza. Per Sant’Agostino, il Bene, essendo pre-esistente con Dio sin
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dall’eternità, ha sempre avuto la sua sostanza in Lui, che é, ed è sempre stato, tutto Bene. Il male non è mai
esistito in Lui, né mai ha trovato in Lui sostanza, perché non lo ha mai praticato. Il male è venuto all’esistenza
come qualità negativa contraria alla Bontà ed al Bene, perché ci sono uomini ed angeli che lo hanno praticato.
Sant’Agostino non vede alcun utile nel male, non trova la sua origine in Dio, né aﬀerma che la sostanza del male
sia l’oscurità e la materia.
Mani, al contrario, aﬀerma che il male si riveste di sostanza ed appare sin dal principio della Creazione, prima
della creazione dell’uomo e degli angeli, nella sostanza della materia. Il male esisterà eternamente, dato che la
materia, sua sostanza, é eterna. E chi ha creato il male, dato che è sorto prima della creazione degli esseri capaci di
concepirlo e praticarlo? Mani non arriva ad aﬀermare che è stato Dio a creare il male; nel suo insegnamento evita
di esporre dettagli precisi in merito, proprio come i Maestri gnostici precedenti. Ma, nei suoi insegnamenti più
avanzati, ai quali Agostino non ha avuto accesso per non aver superato il primo grado iniziatico del sistema
manicheo, Mani dice che ogni elemento od essere creato da Dio, è dotato di libera scelta (libero arbitrio), e può
raggiungere l’obiettivo per il quale è stato creato, oppure quello opposto. Così, creando la materia, Dio ha posto
in essa la possibilità di cercare, o non cercare, l’obiettivo per il quale è stata creata. Queste possibilità esistono in
armonia, come due forze uguali e contrarie, come in una bilancia i cui due piatti hanno lo stesso peso, e quando
uno, nella sua evoluzione, aumentava più dell’altro, immediatamente il suo opposto, percependo il movimento
della bilancia, lascia la sua stasi o stagnazione, ed aumenta della stessa misura, evolve nella stessa quantità e
l’equilibrio domina nuovamente. Pertanto, il male era il contrappeso del Bene sulla bilancia evolutiva, e serviva
unicamente a non farlo ristagnare e cadere nell’inerzia atrofizzante. Il male è sorto dalla legge del libero arbitrio
promulgata da Dio, era come una resistenza inoﬀensiva ed utile al Bene. Ma Lucifero ed i suoi angeli ribelli,
approfittando di questa caratteristica della materia e degli elementi della Creazione, ha deviato il polo opposto al
Bene dalla sua natura ed dal suo obiettivo originale, e con esso ha costruito la malignità perniciosa, che non si
accontenta di essere una resistenza utile al Bene, ma vuole divorarlo e distruggerlo, per regnare al suo posto.
Lucifero, con i suoi angeli, accrebbe enormemente il lato negativo e divorante del male, da solo, libero ed
indipendente. Da allora divenne l’agente del male, oscuro e divorante. Quando percepì che con tale capacità, con
la sua libera ed indipendente decisione di non cercare l’obiettivo al quale Dio lo aveva destinato creandolo, si è
trasformato in un oscuro mostro pauroso, e perdette tutta la sua regalità divina, tutte le qualità più belle. Lo
stesso accadde ai suoi seguaci, così hanno allargato l’errore e la sua oscurità, a tutta la Creazione. Tuttavia, nessun
altro essere creato da Dio, osservando quanto accaduto a Lucifero, cosciente della sorte degli angeli ribelli, gli ha
oﬀerto aiuto e terreno nel suo essere, e così espandere ancora le tenebre.
Ma c’era un’onda di vita angelica che non ha potuto vedere le conseguenze dell’errore di Lucifero, perché era
un’onda più giovane e posta in un regno diverso di quello di Lucifero. Quest’onda era quella dell’Umanità
Adamica, diversa dall’onda angelica di Uriel e di Michele, aveva preso essere e corpo nei quattro elementi della
materia, mentre gli altri esseri presero corpo solo dal fuoco e dall’aria. L’Uomo, Adamo, poteva essere uno
strumento di tutto ciò che Dio ha creato nei quattro elementi, mentre gli angeli e le altre creature partecipavano
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alla Creazione solo nell’elemento materiale adatto. L’Uomo co/-creava con Dio nei quattro elementi del regno
materiale e poteva anche, all’inizio, salire ai regni angelici e contemplare l’opera di tutti gli angeli.
Qui emerge una domanda: ma non si è detto che l’Uomo, o l’onda angelico-adamica, non poteva vedere gli
eﬀetti della Caduta di Lucifero, né essere cosciente dei suoi duri e disastrosi risultati? Si, questo si è detto; ma qui
dobbiamo dire che la Caduta dell’Uomo avvenne in due fasi, la prima, quando desiderò una sposa oltre sé stesso e
concepì animalescamente un connubio con essa, come le bestie create da Dio. Prima di questa prima fase della
Caduta, egli poteva vedere il regno degli angeli e quello materiale, poteva anche agire in entrambi. Dopo questa
fase della Caduta, egli poteva stare solo nel Paradiso terrestre e cosmico, e non poteva conoscere i dettagli della
Caduta di Lucifero. Approfittando di questo fatto, l’angelo ingannatore colmo di cattiveria distruttiva, scesoe nel
Paradiso terrestre e spinse Adamo ed Eva, l’Umanità Adamica divisa in maschi e femmine, alla seconda fase della
Caduta, quando perse anche la parte terrestre del Paradiso. (vedere il passo "Ascelpio Copto", Domanda 42ª).
Jacob Bohme, cabalista cristiano, tenta di spiegare tutto questo più profondamente. Nei suoi scritti troviamo dei
passi in cui pare che egli reputi Dio, il creatore del seme stesso delle tenebre, dell’angustia e dell’amarezza. Ma il
suo linguaggio ermetico non permette che l’iniziante, il neofita, osservi la sua dottrina con la giusta
comprensione.
Mani, tutti i maestri gnostici e Jacob Boehme, sono dell’opinione che l’origine del male é un argomento che
richiede illuminazione mentale per essere completamente inteso. Essi chiedono ai lettori ed ai discepoli che
conservano la Luce nel cuore e nella mente di dedicarsi a un Mistero così profondo del passato e della Creazione.
Tuttavia non accettano la soluzione di Agostino al problema del male, né accettano l’inclinazione dogmatica di
alcuni maestri esoteristi moderni che sostituiscono la dottrina della Caduta con quella dell’Evoluzione, togliendo
la prima da ogni discussione, ed uscendo così dalla Tradizione Quintupla dell’Antica Sapienza (cioè della
Tradizione Persiana, Indù-Buddista, Semito-cabalistica, Egizia e Gnostico-Cristiana), e senza prendere una chiara
posizione tra la dottrina della Caduta e quella dell’Evoluzione (dottrine che non si escludono ma si completano),
non accettano nemmeno di discutere l’argomento.
I discepoli di Mani seguivano queste idee con zelo e dedizione. Per essi, la Terra in cui viviamo come uomini
caduti, è un terribile campo di battaglia tra il Bene ed il male.
Mani è stato un profeta del Paracleto, lo Spirito Santo di Dio che è sceso non solo a rivelare come combattere
nelle file dell’esercito della Luce e del Bene, ma anche per manifestare, nella forma di un campo di forze, di un
fuoco del potere manifestato sulla Terra, l’energia con la quale l’esercito si muove per vincere il male. Senza la
forza del Paracleto, e senza la Sua Ekklesia, nessuno può trovare la forza di combattere, nel suo cuore e
nell’umanità, il male e la sua azione ottenebrante.
I discepoli del divino Mani sapevano che i loro corpi erano costituiti di materia, nella quale Luce e tenebre si
mischiavano in una durissima lotta per prevalere una sull’altra. Per questo trattavano il corpo come una carcassa
nella quale può sorgere un nuovo essere, come un laboratorio dove l’esperto alchimista separa la Luce dalle
tenebre. I nemici dei Manichei, i cattolici agostiniani, li accusavano di disprezzare il loro corpo e di non dargli
alcuna importanza, commettendo così una specie di suicidio volontario, abbandonandolo nella completa
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negligenza alimentare, igienica e biologica. Ma questo non era vero: i manichei riducevano il sostegno del corpo
garantendo la salute senza far mancare l’utile ed il necessario. Erano vegetariani, praticavano una specie di HathaYoga per evitare l’atrofia del corpo; si dedicavano alla cura dell’Anima ed alla sua purificazione. Spesso si
impegnavano anche in grandi viaggi, percorrevano lunghi tratti a piedi per diﬀondere la dottrina manichea in
ogni luogo, per quanto distante.
Nel 277 d.C. Mani è stato preso e gettato in una cella oscura e fangosa, dove subì ogni soﬀerenza, fino a morirne.
La sua condanna è stata voluta dai maghi mazdeisti, sacerdoti della religione uﬃciale persiana e dai cristiani della
chiesa ortodossa. I discepoli di Mani sono stati duramente perseguitati, condannati, assassinati e flagellati. Se
l’Editto di Milano (313 d.C.) pose fine alla persecuzione dei cristiani ordinari, stabilì anche le basi per le grandi e
durissime persecuzioni ai Manichei ed agli altri gnostici. La chiesa cattolica, alleata all’Imperatore Costantino,
contando sulla sua forza, si sentì pronta a definire con maggior rigore quali comunità dovevano esser considerate
veramente cristiane e quali dovevano esser considerate eretiche e da perseguitare. Definite le linee generali di
classificazione, la chiesa ha usato l’Imperatore con il suo potere militare e politico, per sterminare i così detti
nemici del Cristo.
Al tempo dell’Editto di Milano, Mani era morto da poco, ma la sua dottrina si era già diﬀusa a distanze opposte
più inimmaginabili. Anche le comunità valentiniane si erano moltiplicate moltissimo. In questi gruppi circolava
un gran numero di Vangeli, di Scritti Sacri, di documenti sia giudaici che cristiani. La chiesa si sentì finalmente
libera, tranquilla e con molto tempo a disposizione, di stabilire i dogmi della sua cattolicità, ed anche di
distruggere tutti i documenti che potevano confutarli. Si sentì libera di organizzarsi e raﬀorzarsi, e di finanziare le
persecuzioni di quelli che non accettavano i suoi dogmi. In questo lavoro ha contato sulla forza, sulla ricchezza e
sul potere di Roma e dell’Imperatore.
Gli storici del cristianesimo non sono concordi sulla reale situazione della chiesa cristiana cattolica dopo l’Editto
di Milano, ma sono unanimi nell’aﬀermare che la sua nazionalizzazione ha provocato profonde alterazioni nella
sua struttura, organizzazione ed insegnamento. Uno di questi storici è giunto ad aﬀermare che:
"Celso, un nobile della corte romana, contro il quale Origene, cristiano egizio considerato patriarca della chiesa,
difese il cristianesimo, aveva ragione quando accusava i cristiani di essere una turba di schiavi, mendicanti,
espatriati, analfabeti ed ignoranti".
Altrove, questo storico aﬀerma che:
"Dopo l’Editto di Milano, la chiesa di Roma aveva un trionfo ed un dubbio, perché era l’inizio di nuove diﬃcoltà
e sfide che quelli che pochi mesi prima si preparavano al martirio, dovevano aﬀrontare, e che da allora ricevevano
dall’imperatore segni di una simpatia ed un appoggio crescenti. Che cosa accadrà quando quelle persone, che
servivano un Gesù falegname, i cui grandi eroi della fede erano pescatori, schiavi e criminali che erano stati
condannati dallo stato, saranno circondate dalla benevolenza e dall’appoggio del potere imperiale? Sarebbero
rimasti fermi nella loro fede e nei primi insegnamenti apostolici? Od avrebbero scambiato la loro vita di
persecuzioni, di costanti minacce di finire semplicemente e fedelmente nella bocca delle fiere, con una vita facile,
confortevole, coronata di prestigio sociale, di pompe ed ostentazioni?"
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A tali domande lo storico, e tutti gli accademici della sua catena, risponde con un positivismo ed un ottimismo
forzati. Ma ci sono quelli che, con un’esame storico più accurato e preciso, a queste domande non rispondono
positivamente. Secondo questi ultimi, dopo l’Editto di Milano è nata la chiesa di stato Roma, che ha
abbandonato la sua antica vita di semplicità e di tolleranza, di fedeltà ai primi insegnamenti apostolici,
sostituendoli con una istituzione ricca, colma di pompe, assorbita dalla politica, dalla sete di dominio e di potere.
Se per la chiesa essoterica romana l’Editto di Milano pone fine alla sua clandestinità, per i cristiani Ofiti, i
Valentiniani e gli altri gnostici e manichei, la dura persecuzione continuò e trovò perfino alleati ancora più
pericolosi, perché si inalberavano reclamando il diritto di essere l’unica chiesa cristiana legittima, e con questa
prospettiva, credevano di dover convincere gli altri a seguire solo due sentieri: retrocedere dall’eresia e tornare in
seno alla chiesa che essi consideravano legittima, o perire vittime di persecuzioni ancora più dure e crudeli di
quelle che l’imperatore romano aveva promosso e patrocinato. Tale situazione, come sappiamo, durò fino al
XVIII sec. d.C., e dopo il XII sec., prese l’ingannevole nome di "Santa Inquisizione".
59ª Domanda: Nelle Domande precedenti sono stati usati alcuni termini che vorrei fossero meglio spiegati.
Perciò chiedo: Che cos’é il Dualismo? Che cos’é il Deismo? In che cosa è diverso dal Teismo? Che cos’é il
Monoteísmo? Che cos’é il Monismo? Che cos’é il Panteísmo? Che cos’é il Trinitarismo?
Tutti questi "ismi" sono concetti teologici, accademico-religiosi cattolici, che non nascono nel pensiero gnostico
esoterico universale, non nello spirito divino che li ispira, né nelle sue dottrine, nei suoi maestri e nei loro
discepoli. Se questi maestri menzionano qualcuno di questi termini, é perché sono obbligati da circostanze non
dipendenti da loro, per ridefinirlo o per difendersi del titolo.
Potremo cominciare a rispondere alle sue domande ricordando che nella 43ª Domanda abbiamo citato la
definizione che gli accademici religiosi danno al termine "Teologia": "studio che si occupa di investigare il divino
e le sue relazioni con l’uomo, e quelle dell’uomo con il divino". Pertanto, i teologi si occupano di investigare e
definire la relazione di Dio con l’uomo, e dell’uomo con Dio, ed anche di definire Dio. Nel tentativo di definire
Dio, la sua relazione con la Creazione e con l’uomo, si manifestano idee diverse, ognuna nominata da un "ismo".
Per esempio: i teologi che credevano che non c’è una divinità unica, ma diverse divinità, sono detti
"politeisti" (dal greco "poli"= molti; "theos"= dei); quelli che credono che non c’è un Dio separato dalla
Creazione, ma che Dio si è emanato tutto nella Creazione, così che la Creazione é Dio, e Dio é la Creazione,
prendono il nome di "panteísti" (dal greco "panta"= fluire nel tutto; "theos"= dio). Quelli che credono in un
unico Dio Supremo, fonte di tutta la Creazione, unico Creatore che non ha predecessori, eterno, che non ha
discendenti, radice di quanto esiste, dominatore assoluto di quanto esiste nella Creazione, sono detti "monoteisti"
(dal greco "monos": uno solo, unico; "theos"=dio). Quelli che, pur credendo in un Dio unico, radice di tutto ciò
che esiste (unico Creatore), dominatore di tutto, senza predecessori, aﬀermano che Egli ha tre modi personali di
manifestarsi nella Creazione, sono detti "trinitaristi", credono cioè nella Santa Trinità. Quelli che pur accettando
un Dio unico, eterno, Creatore senza predecessori, Supremo, aﬀermano che Egli, in un dato momento
dell’eternità, ha visto una parte della sua Creazione sfuggire al Suo controllo e trasformarsi, per mano del male e
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dell’errore, in una seconda creazione, sulla quale non ha il completo dominio, e dal quale si mantiene distante e
separato, ma si serve di una gerarchia di Angeli perché i Suoi atti e le Sue forze giungano alla materia e la
influenzino, sono detti "dualisti", cioè professano l’idea di due creatori. Anche questi sono detti "deisti", perché
separano Dio dalla Sua Creazione, insegnano che Egli non agisce direttamente in essa, e sottolineano i suoi aspetti
trascendenti. Il termine "teista" é opposto, ed indica il modo di concettualizzare Dio come sovrano controllore di
tutta la Creazione, che agisce direttamente in essa senza intermediari (tutti i teologi ortodossi, cattolici,
protestanti, o di altre correnti, gradiscono di essere definiti "teisti"). Quelli che, al contrario dei "dualisti", negano
qualsiasi forma di potere creativo e non sia quello di Dio, e non accettano l’idea che Lui non abbia il completo
controllo sul Tutto e sulla Creazione deperibile nella quale l’uomo vive attualmente; si oppongono all’idea che
Dio, essendo di una natura del tutto diversa da quella della materia, è assolutamente separato da essa, sono detti
"monisti", cioè, credono in un Potere unico, Supremo, che domina completamente il Tutto, anche se non ha una
natura aﬃne od armonica.
Se vogliamo dare al cristianesimo gnostico una definizione teologica (cosa che troviamo impropria), possiamo dire
che é un monoteismo trinitario (crede in un Dio Unico che si manifesta nella Santa Trinità), dualista, opposto al
panteismo ed al monismo. La scarsa precisione di questa definizione teologica consiste nel fatto che i cristiani
gnostici, nonostante siano dualisti, sono molto più universalisti, cioè non si separano in un "ismo", ma convivono
universalmente con qualsiasi corrente che esprima la Dottrina Universale.
Tutte queste domande sugli "ismi" sono presentate da maestri essoterici ciechi, che ignorano il modo in cui la
Verità, di tempo in tempo, muta la forma della sua manifestazione, muta la sua veste. Infatti, seguendo da vicino
lo sviluppo del giudaismo dai suoi primordi, fino alla forma ellenistico-alessandrina, osserviamo che nei primi
tempi, prossimi al periodo patriarcale e fino a Mosè, Jehovah é descritto come un guerriero che scende con i suoi
eserciti in Israele, si mischia ai soldati, e fa ingoiare il fuoco della sua ira agli eserciti nemici; Egli si adira, lancia
fuoco dai monti, scuote la Terra e manifesta il Suo potere sulla materia senza alcun intermediario. Opera
direttamente nella materia, non si pente mai, non cambia idea, ha braccia e mani forti, narici che gettano vento
igneo ed aspetto antropomorfo. Questo é il Dio dei "teisti".
Già nel giudaismo intertestamentario, le forme del Dio che opera nella materia e nel mondo terrestre è mutato,
appare come Altissimo, circondato di eserciti angelici intermediari della Sua azione sulla materia. Egli é
santissimo, indefinibile, imperscrutabile, incomprensibile, non si adira e non gioisce, non si pente, non ha tratti
umani, nulla Gli é simile. La Sua azione fondamentale per redimere la creazione tenebrosa e maledetta, consiste
nell’inviare il Messia ed il suo immenso coro di Angeli che circondano la Terra e vi applicano la Sua Forza
redentrice e trasmutante. Qumran fa compiere un passo decisivo verso quest’ultima forma di giudaismo; i
Terapeuti d’Egitto, con Filone, hanno posto le sue basi sulla filosofia di Socrate e Platone. Questo é il Dio degli
gnostici, dei primi cristiani e dei Jesseni attuali. Questo é il "deismo" filosofico che noi pratichiamo.
Gli Esseni di Qumran, per questi concetti teologici, sono classificati come monoteisti dualisti non trinitari. Ed é
così che sono considerati dalla maggioranza dei cercatori religiosi studiosi dei Manoscritti di Qumran. Essi, nei
rotoli Esseni hanno scoperto un altra dottrina: quella della "predestinazione", che si definisce con l’aﬀermazione
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che Dio ha creato l’umanità dividendola in due grandi gruppi: quelli creati esclusivamente per essere condannati
a perdere Dio; e quelli che sono stati creati per salvarsi. Questa dottrina appare negli scritti di Sant’Agostino, e
ben più tardi, nel XVI sec. d.C., è stata adottata dai cristiani calvinisti, seguaci di Calvino. Noi Jesseni non
vediamo negli scritti di Qumran alcuna "dottrina della predestinazione" come gli accademici ed i cercatori che li
hanno studiati. Troviamo che questa dottrina sia del tutto opposta al grande e profondo spirito dell’Intelligenza
Divina degli insegnamenti degli Esseni.
Se partecipassimo a questa classificazione dei teologi, diremmo che tutte le grandi religioni antiche erano
monoteiste trinitarie. La grande religione egizia, per esempio, dai teologi classificata politeista, cioè adoratrice di
diversi dei, é invece monoteista nella sua espressione esoterica. Un egittologo e mitologista, Dr. H. Brugsch, nei
documenti egizi, sui quali i teologi si sono basati per dire che gli egizi erano politeisti, ha colto i seguenti
aggettivi, nei quali appare l’idea monoteista con tutta la sua forza e bellezza:
Dio é Uno e solo, e nessun altro esiste con Lui; Dio é Unico, Quello che ha fatto tutte le cose.
Dio é spirito, spirito occulto, lo Spirito fonte di tutti gli spiriti, il grande Spirito degli egizi, lo Spirito Divino.
Dio è sin dal principio, è stato sin dal principio; esiste da molto ed era quando null’altro era. Esisteva quando
null’altro esisteva; ciò che esiste è stato creato da Lui dopo che Egli è venuto ad essere. È il padre dei principi.
Dio é eterno, Egli é eterno ed infinito; dura per sempre, per tutti i secoli senza numero, e durerà per l’eternità.
Dio é l’Essere occulto, nessun uomo conosce la Sua forma. Nessun uomo ha potuto farGli un paragone; nascosto
agli dei ed agli uomini. Egli é un mistero per le sue creature.
Nessun uomo sa come conoscerLo. Il Suo Nome rimane occulto. Il Suo Nome é un mistero per i Suoi figli. I Suoi
Nomi sono innumerabili, molteplici, nessuno conosce il numero che Lo distingue.
Dio é Verità, vive di Verità, di essa si nutre. Re della Verità, riposa sulla Verità. Modella la Verità, e la compie nel
mondo tutto.
Dio é Vita, e l’uomo può vivere solo attraverso Lui. Egli dona la vita all’uomo, soﬃando la Vita nelle sue narici.
Dio é padre e madre, Padre dei padri, e Madre delle madri. Genera, ma non è mai stato generato; produce, ma
non è mai stato prodotto; Egli si è generato e si è prodotto. Crea, ma non è mai stato creato; è il modellatore della
Sua Forma e del suo stesso Corpo.
Dio é esistenza. Vive in tutte le cose, e tutte le cose vivono in Lui. Esiste senza crescere e senza diminuire. Si
moltiplica migliaia di volte, ha molte forme e molte membra.
Dio ha creato l’universo e tutto ciò che contiene; Egli é il Creatore di tutto ciò che è in questo mondo, di ciò che
era, e ciò che sarà. Creatore del mondo, è stato Lui che lo ha formato con le Sue mani prima di ogni inizio; e
consolidato con quello che è uscito da Lui. Creatore del cielo e della terra, é anche il Creatore del mare, delle
acque ed anche dei monti. Dio ha disteso i cieli e fatto la terra. Quello che il Suo Cuore concepisce, e la Sua
Parola dice, si realizza immediatamente e durerà per sempre.
Dio é il Padre degli dei e di tutte le divinità; ha fatto risuonare la Sua Voce e nacquero le divinità. Gli dei
cominciarono ad esistere dopo che Lui ha parlato con la Sua Bocca. Ha formato il genere umano e modellato gli

34

dei. É i grande Maestro, l’Olivo primevo che ha fatto uomini e dei con le Sue Mani, e formato uomini e dei con
una tavola d’olivo.
I cieli si posano sulla Sua Testa e la terra sopporta i Suoi Piedi; i cieli occultano lo Spirito, la terra occulta la Sua
Forma, ed il mondo inferiore racchiude il mistero. Il Suo corpo é come l’aria, il cielo riposa sulla Sua Testa e la
nuova inondazione del Nilo contiene la Sua Forma.
Dio é misericordioso con quelli che lo riveriscono, ed ascolta quelli che Lo invocano. Protegge i deboli dai forti
ed ascolta il grido di quelli che sono ai ceppi; decide tra i potenti ed i deboli. Dio conosce chi Lo conosce,
ricompensa chi Lo serve e protegge chi Lo segue.
Queste le dichiarazioni dei sacerdoti egizi in merito a Dio, al Suo atto Creativo ed alle Sue relazioni con le
creature e l’uomo. Queste dichiarazioni non dicono nulla su come questi sacerdoti intendevano il processo della
Creazione prima e dopo l’errore della Caduta, e nemmeno la loro opinione su come Dio reagì ad essa. La Caduta
appare in una forma rapida e semplice, nell’aﬀermazione "protegge i deboli contro i forti ed ascolta il grido del
prigioniero"; non c’è traccia di dualismo. Inoltre, l’aﬀermazione che Dio ha molte forme e molte membra, non
indica aﬀatto la dottrina trinitaria. Nell’insieme, queste dichiarazioni paiono un monoteismo puro, abbastanza
simile alla dichiarazione giudaica "Dio è Uno"; non aﬀerma che il Creato é Dio, o che Dio ed il Creato sono una
sola sostanza, pertanto, non è panteista.
Il Sufismo, cioè le dottrine esoteriche dell’Islam, la religione insegnata da Maometto ai popoli arabi, ha pure la
sua dichiarazione monoteista: "Solo Allah é Dio, e nessun altro". I Sufi sono molto attenti nel definire Dio, e
tentano di evitare che i loro oppositori li classifichino con qualche "ismo"; ma non riescono a sfuggire all’accusa
teologica di eresia; negli scritti di un cristiano protestante, per esempio, troviamo le seguenti incredibili accuse
insensate: "Nel tentativo di camuﬀarsi teologicamente, i dottori maomettani hanno adottato diversi sotterfugi;
Ibny alArabe, per esempio, dice:
'Quanto a Dio, Egli si definisce con la somma di tutte le definizioni possibili. Ora, le forme del mondo sono
infinite, non si può comprenderle tutte, né conoscere la definizione logica di ciascuna. Per questo si ignora la
forma logica di Dio, dato che potrebbe esser conosciuta solo se conoscessimo la definizione di tutte le forme, il
che è impossibile; pertanto, definire Dio è impossibile.'
Con queste parole Ibny alArabe nasconde la sua vera concezione su Dio, non ci permettono di classificarlo su
questo punto; al massimo possiamo vedervi un monoteista non panteista, infatti dice che nessuna forma esistente
al mondo può servire a definire Dio. Tuttavia, se vogliamo entrare di più nella metafisica della dottrina
maomettana, troviamo la seguente dichiarazione di Mathnawi:
'Quando l’uomo e la donna diventano uno, Tu sei questo Uno; quando le unità sono esaltate, tu sei queste Unità.
Tu hai modellato questo Io e questi Noi per giocare con Te stesso il gioco dell’adorazione. Perché tutti questi Io e
Tu diventino una unica anima e infine siano immersi nel Bene-Amato.'
Questa definizione, secondo la quale gli uomini non hanno anime individuali e separate da Dio, ma hanno una
sola Anima universale, che Dio deve incorporare per essere Uno, e far sorgere la Sua Unità, che é il Dio Uno, é,
per i teologi, puro panteismo.
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Noi, cristiani gnostici Jesseni, evitiamo completamente di classificarci parte di qualsiasi gruppo esoterico, di
eretici, o "ismo teologico". Sappiamo che i teologi, nel loro grande desiderio separatista, nemico di ogni
sentimento universalista, tacciano di qualche "ismo" ogni idea su Dio che non sia la loro. Anche se il loro criterio
ha una certa base logica, il loro spirito separatista ci allontana.
In ogni modo, possiamo essere definiti un "ismo", se si considerano le nostre origini in una grande corrente
esoterica del passato. Così, per esempio, troviamo che il neoplatonismo di Plotino è monista, cioè, secondo il suo
pensiero filosofico, Dio domina tutta la Creazione con il Bene, ed il male è uno stato infimo temporaneo della
materia, al punto che merita spiegazioni solo generali ed illusorie. Il monismo neoplatonico, tuttavia,
diversamente dai moderni Ordini esoterici, intendeva il male come una pura illusone, e anche il corpo materiale
era illusorio e temporaneo, senza principi o facoltà che possano esser portate a livello spirituale. Ricordiamo che il
monismo neoplatonico aﬀerma, come Platone e la corrente alchemica di Hermete Trismegisto, che la "materia è
eterna, e ciò che di essa perisce ed é illusorio, é la forma". Così, nella materia vedevano due cose distinte (cosa che
si può classificare come dualismo): la materia in sé, eterna e divina, e la forma, temporanea ed illusoria. Il
monismo di certi Ordini esoterici moderni, per esempio i Teosofi, prendono una via diversa: il corpo materiale
attuale, con le sue facoltà sensoriali, mentali e di coscienza normale, non distingue l’illusorio e l’impermanente;
insegnano che l’Iniziazione migliora il corpo materiale e sviluppa le sue facoltà.
Nel caso del Sufismo, per esempio, non troviamo, nella sua definizione di Dio citata, nulla che contrasti la visione
jessena o quella degli antichi gnostici. Non vogliamo cercare in essa le diﬀerenze con la nostra, ma le similitudini,
ed uno spirito più chiaro ed illuminato del nostro.
60ª Domanda: Chi erano i Bogomili?
Nel XII sec. d.C., in Bulgaria viveva un sacerdote cattolico chiamato "bogomilo", cioè, "Amico di Dio", il quale,
constatando che la chiesa ed i suoi dignitari si erano allontanati dal vero messaggio cristiano ed accrescevano
l’usurpazione dei ricchi, mentre insegnavano ai poveri di accontentarsi nella schiavitù, nella miseria e nella vita di
uomini senza diritti civili. Bogomilo, consigliando di rivolgendosi al cristianesimo di Mani ed al suo spirito, reinterpretando la Bibbia ed il Nuovo Testamento, si è sciolto dal cattolicesimo per praticare un evangelismo
indipendente ed un cristianesimo puro.
La sua dottrina si diﬀuse rapidamente nei Balcani ed oltre; trovando un ambiente sociale già incline al messaggio
gnostico, è stato ampiamente accettato.
La chiesa ha condannato il messaggio dei Bogomili, chiamandolo "Eresia dualistica dei Bogomili, gli amici di
Dio". Che cosa insegnavano i Bogomili?
Essenzialmente rivivevano il manicheismo ed il suo dualismo teista: Dio é il sommo ed unico bene, pertanto, non
può essere il Creatore di questo mondo di miserie e di grande dolore; questo mondo é creazione di Satana,
pertanto é fatto di tenebre, della materia di male puro. Il male é la materia, e la materia é il male. Tutto ciò che é
materiale, è pieno di male, di corruzione, di tenebre. L’anima umana è caduta nel corpo materiale per l’incidente
della Caduta, provocata dalla seduzione di Satana. La Bibbia, in particolare il Vangelo di Giovanni, spiega come il
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discepolo cristiano abbandona la sua parte materiale, i suoi sensi, le sue facoltà, e le mette sulla croce delle
mortificazioni per far emergere la Luce che é la loro vera essenza corporea. L’anima che acquista un corpo di Luce
torna allo stato angelico paradisiaco.
I Bogomili avevano incontrato la comunità dei Paolini della Tracia, un altro gruppo che, accettando le espressioni
duali dell’Epistola ai Colossesi di Paolo, aveva abbandonato la chiesa cattolica, rivolgendosi al messaggio
manicheo. Ma, diversamente dai Manichei, i Bogomili erano organizzati in comunità agricole autosuﬃcienti,
condividendo tutta la produzione e le risorse economiche, vivendo pacificamente.
Il ramo dei Bogomili che si stabilì nel Nord d’Italia e nel Sud della Francia, era noto col nome ‘Comunità dei
Catari’.
61ª Domanda: Chi erano i Catari?
Erano gli ultimi rappresentanti del manicheismo in Europa e in Asia, dal sec. XI al XIV d.C.. I Catari, senza
allontanarsi dai principi manichei, concepirono un cristianesimo più intenso, con un forte spirito universale ed i
concetti gnostici dei diversi gruppi precedenti.
Insegnavano che Dio é indefinito e, per la Sua Purezza, Santità e Luminosità, è separato dal mondo materiale,
fatto d’oscurità, impuro e corruttibile. Ma per non lasciare la Creazione corrotta interamente in balia di Lucifero,
da Lui sono sorti diversi esseri angelici; sono come una scala che scende dalla Luce fino quasi alle tenebre.
Insegnavano che il mondo basso, deperibile e pieno di dolore, non é una Creazione di Dio, ma una antiCreazione di Lucifero, una deformazione colma di male, di ignoranza e dolore.
L’uomo, che in origine dimorava nel mondo luminoso di Dio e della Luce in un perfezionamento crescente,
subisce lo svio cosmico detto ‘Caduta’, diventando un essere deforme, nel quale tutta la magnificenza divina si
spegne. Si è immerso nella materia e vi è rimasto imprigionato.
I Catari non seguivano il cristianesimo valentiniano, basato sui cinque Misteri o Sigilli Sacramentali; la loro
dottrina della Salvezza era basata sui simboli della Croce e della Luce. Mani insegnava che dal Sole partivano
quattro raggi luminosi salvatori (vedi Malachia 4:2), uno usciva da Nord del globo solare, un altro dall’Est, un
terzo dall’Ovest, ed un quarto dal Sud, formando così la Croce di Luce. Questa Croce porta sulla Terra 12
benefici, uno dei quali è la riorganizzazione dei quattro elementi della materia oscura, per formare con essi
un’altra materia, incorruttibile e luminosa, che le anime degli allievi manichei devono usare per costruire un
veicolo corporeo luminoso, sottile e perfetto, capace di portare l’anima fuori dal mondo oscuro, nel Regno di
Dio. I Catari lo rappresentavano con una croce circondata da 12 perle, che nell’incrocio delle travi mostra il Graal
Divino o un ramo con una o sette rose. Questo simbolo ha ispirato profondamente Cristiano Rosen Creuz,
Jerofante dei Rosa+Croce. Essi intendevano la Croce e la Rosa anche come simbolo massimo delle loro credenze e
della dottrina esoterica.
La croce con le 12 perle, con la Rosa od il Graal al centro, non era solo un simbolo del sacrificio del Cristo per la
redenzione dell’umanità terrestre, ma indicava pure quello che l’Europa medioevale ha conosciuto come "la
Tavola del Graal", la "Tavola Rotonda dei 12 Cavalieri". Simbolizzava, cioè, l’Ordine dei Templari del Graal, che
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si riunivano sempre in 12, per assimilare la forza del sangue del Cristo eﬀusa nell’atmosfera terrestre ed attirare i
12 benefici solari.
Negli scritti Manichei, detti Kephalia, leggiamo:
Quotidianamente il Sole, con la sua Luce, versa sette benefici e cinque qualità che gli uomini non vedono.
Il primo beneficio é quello della Luce che apre gli occhi dell’uomo. La cecità della notte scompare, la cecità che
crea la vita nelle tenebre.
Il secondo beneficio é che il Sole favorisce la calma e la pace nel mondo; toglie la paura ed il tremore dai cuori
colmi delle tenebre della notte.
Il terzo beneficio é il risveglio. Quando il Sole si leva, il sonno scompare. Chi veglia può andare, le guardie del
campo possono esser rinviate, perché la Luce governa tutto.
Il quarto beneficio é che il Sole, una volta alto, dà forza, sapore e profumo agli alberi, ai frutti, a tutte le piante,
ai fiori, a quanto cresce sulla terra.
Il quinto beneficio é che, quando il Sole irradia sul mondo, i serpenti e tutti gli animali pericolosi si rifugiano
nelle loro tane.
Il sesto beneficio attenua il dolore delle ferite degli uomini e dissolve le influenze delle magie negative.
Il settimo beneficio é che il Sole manifesta al mondo la radiazione dell’eone della Luce dal quale proviene.
Il Sole ha anche cinque qualità che trasmette a questo mondo.
La prima qualità é la Luce, perché illumina tutte le creature.
La seconda qualità é la Bellezza. Riveste e fa brillare le creature e tutte le cose.
La terza qualità é la Pace, perché quando il Sole illumina il mondo, guarisce tutti gli uomini, e questi si votano
alla pace.
La quarta qualità é il Potere, col quale l’Anima viva é liberata da ogni legame col cielo e con la terra.
La quinta qualità é la Forza di dar vita agli elementi, ed ergere e seguire la Croce di Luce. La Sua Luce é più forte
di ogni altra luce che c’è nel mondo; la Sua Bellezza supera quella degli uomini. La Sua pace trionfa su tutte le
potenze del mondo. La Sua forza, redentrice libera l’Anima, supera ogni capacità di redenzione. La Forza che
dona supera tutto.
I Catari seguivano fedelmente queste idee manichee. Per questo nei luoghi in cui dimoravano, nei paesi della
Liguadoca e dello Shabarthes, la chiesa dominante li ha perseguitati duramente. A causa di questi dolorosi martiri
e persecuzioni, era facile vedere sui sentieri e nei luoghi che hanno frequentato, su rocce ed in diverse grotte, croci
con corone di spine, croci fiorite e col Graal inciso, croci con cerchi, disegnate sui muri.
Gli storici, pur aﬀermando che sui Catari non ci sono prove documentate, sostengono che credevano nella
reincarnazione, e formavano una Comunità od Ekklesia dei Misteri, davano un valore senza pari, alla ripetizione
del ‘Padre Nostro’ durante il giorno ogni volta che era possibile. Per questa usanza, in alcune regioni europee sono
stati chiamati "Patarini". Erano vegetariani e praticavano la medicina vegetale o fitoterapia, con grande eﬃcacia e
gratuitamente, dividevano i popoli da loro evangelizzati in "credenti uditori" e "perfetti", i primi erano laici e
semplici simpatizzanti, i secondi, superavano una preparazione, una prova spirituale, ed avevano ottenuto una
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unzione speciale detta "Consolamentum", che trasforma il semplice laico in un "perfetto", cioè un Cristiano
Iniziato ai Misteri Cristici e con essi "migliora la sua condizione spirituale". I Catari avevano due tipi di
"miglioramento": il primo era una formula magico-mantrica pronunciata dal laico che sul cammino incontra un
"perfetto"; consisteva in una richiesta del primo al secondo di una benedizione; il secondo rispondeva:
"La dono, io l’ho ricevuta dal mio Anziano, e questo dalla sua Santa Ekklesia, e questa, dai suoi apostoli, e questi,
a loro volta, dallo stesso Cristo: che Dio vi conduca a buon fine".
Il primo gradiva promettendo di migliorare spiritualmente fino a diventare un buon cristiano.
Il miglioramento, per gli iniziati, consisteva nel "seguire il processo di trasformarsi in una crisalide, e far nascere la
farfalla". Il processo di mutarsi in crisalide era misticamente detto "Endura"; far nascere la farfalla, la nuova
anima, rivestita di una forma luminosa ed incorruttibile, era la "trasformazione" o "trasfigurazione", che i Catari
indicavano come una imitazione di quella del Cristo sul Monte Tabor (Marco 9:2-8).
L’Endura é la mortificazione ed il dissolversi della vita d’errore e della forma corporea materiale fatta di elementi
dell’oscurità. La Trasfigurazione é il riapparire, il risorgere dell’antica forma adamico-paradisiaca, l’uomo divino
del principio, di prima della Caduta.
Per i Catari, e per alcuni specialisti biblici moderni, i fatti narrati nei Vangeli non sono cronologicamente
ordinati. Una delle cose la cui cronologia é invertita, é il racconto della trasfigurazione; nell’ordine giusto, accadde
dopo la crocifissione.
I Catari indossavano una veste nera, come segno della loro vedovanza (si dicevano "figli della vedova", espressione
più tardi usata per indicare i massoni, che intendevano come lo stato dell’anima separata dal suo vero marito, il
Verbo di Dio). Il loro mantello era stretto da un cordone di 72 fili di lana bianca, che chiamavano "koste". Sotto
il mantello avevano una tasca in cui tenevano una copia del Vangelo di Giovanni, che apprezzavano molto.
Cercavano ovunque quello che chiamavano "copia originale del Vangelo di Giovanni", dicevano di essere costretti
ad usare quello della chiesa cattolica, irrimediabilmente modificato dai copisti criminali della chiesa stessa.
Infatti gli storici moderni dei documenti cristiani sono inclini ad accettare l’idea che all’inizio i Vangeli erano
trasmessi oralmente; e più tardi scritti, subendo diverse recensioni, ognuna per adattare il testo ai dogmi essoterici
comuni del tempo. Il Vangelo di Giovanni, per esempio, secondo l’opinione alcuni di questi studiosi, é il
prodotto della così detta "tradizione orale gioannita", che riuniva idee esoteriche molto ampie, che possono essere
avvicinate ai documenti egizi detti "Scritti di Ermete Trismegisto", od agli strani "Vangeli Segreti" che lo storico
giudeo Filone ha potuto vedere in uso come documento sacro tra gli Esseni Terapeuti d’Egitto che vivevano sulle
rive del Lago Mareotide. In ogni modo, certi o no gli studiosi, Filone, amico degli Esseni d’Egitto, riporta nei
suoi scritti "Il Verbo di Dio" come il principio creatore ed ordinatore emanato da Dio prima di tutte le esistenze,
e Giovanni, nel suo Vangelo, dice: "In principio era il Verbo, il Verbo era con Dio, ed il Verbo era Dio. Tutte le
cose sono state fatte per mezzo di Lui, senza di Lui nulla è stato fatto."
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La Forza del Giusto.
Il Volere del Bene.
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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 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 ‘rilegame’.
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
1° LETTERA ALLO STUDENTE DI CABALA
SULLA DIGNITÀ 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 immortali 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.
Prima della Caduta l’uomo era legato alla ruota cosmica dell’Eternità, dell’immortalità 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.
Pertanto, 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’infinita
Misericordia (Hessed) e Giustizia (Din). Il Tutto, fondato sul Segreto di Dio (Yessod), costituisce il Regno Divino
(Malkhut), il Reame della Creazione perfetta architettata dall’Intelligenza (Binah) e dalla Sapienza (Hockmah)
divine.
L‘uomo è sorto, 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
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dalle sue mani traeva opere di rara bellezza, suscitavano meraviglia ed ammirazione nelle altre onde di vita
angelica e negli altri esseri celesti immortali. 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 creature immortali ‘guardarono ad oriente’, fissarono la Luce e videro la
perturbazione 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 parto’ 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 parte dei grandi ed amorevoli esseri celesti immortali, 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 certamente 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.
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Le prime lezioni del nostro corso iniziatico allungano volutamente l’Apprendistato del candidato ai Misteri, per
verificare con certezza con quale tipo di discepolo abbiamo a che fare. Così, egli avrà il tempo di dimostrare la
nobiltà delle sue 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 mortale, 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 magico-sacerdotale 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 parte 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.
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 porte 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 parti del pianeta, muta
profondamente. In questo fatto vediamo l’insistenza incrollabile di alcuni cristiani, sinceri Cercatori nei grandi
Misteri della Cabala, e per tale insistenza, alcuni rabbini si arrendono ed aprono le porte della Cabala ai non
giudei. In precedenza, nel sec. XIV d.C., la Francia e la Spagna erano porti 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
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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 fortemente 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 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 Porta
Occidentale dei Rosa+Croce, dei Templari, dei Marinisti. Questa Porta 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 cabalisti 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 scoperta archeologica
d’inestimabile valore ha fatto invertire la rotta. Nel 1947, sono state scoperte alcune caverne, vicino al Mar
Morto, 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 Maestri Cabalisti, 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 Martinez 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. Questi Ordini, invece, intendevano proseguire la loro rotta
credendo di conoscere la Cabala a suﬃcienza per seguire il Cammino cabalistico in modo autonomo. Avevano
colto dal braciere cabalistico solo alcuni carboni; ma per sciocco orgoglio, non intendevano abbracciare l’intero
braciere. La colpa non era tutta loro, il sionismo e l’anti-sionismo, con le relative ombre, rendevano ogni giudeo
un pericoloso sospetto, abile ingannatore. Così, era normale, e perfino prudente, per gli Ordini occidentali,
allontanarsi dalla grande culla giudaica della Cabala.
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“Tuttavia, le scoperte di Qumran rovesciarono questa situazione. Gli occhi del mondo si volsero ai ‘Documenti del Mar
Morto’; ed il rifiuto delle autorità di divulgare il contenuto delle scoperte, facilitò l’emergere delle anime sinceramente
alla Ricerca. Molte di queste erano pronte ad un incontro positivo con la Magia della Cabala Essenza e con i tesori
esoterici ebraici. Ma gli Ordini ai quali erano aﬃliate continuarono a rifiutare testardamente un’alleanza con la
Cabala. Allora la Fratellanza Angelica considerando che l’Era dei Pesci stava per chiudersi, spinse i Maestri cabalisti a
cambiare rotta: dovevano accettare persone, ma non Ordini, nella cerchia della loro Iniziazione. Gli Ordini, quasi tutti
destinati a frantumarsi e sparire nei sec. XX e XXI, dovevano restare liberi di seguire i loro indirizzi; ma le persone che,
per un’esperienza positiva, chiedessero di tornare nel grande seno della corrente dei Maestri d’Oriente, dell’antica
Sapienza, dell’Iniziazione Cabalistica classica nella nuova forma di manifestazione, devono essere accettati e messi alla
prova.
C’era un’altra cosa che la Fratellanza Angelica (conosciuta anche come Fratellanza Bianca) considerò molto
coinvolgente e profonda: Plutone, che i moderni cabalisti ritengono sia la ‘Porta tra lo spazio universale ed il Mondo
dello Spirito’, apparve all’orizzonte delle influenze terrestri nel 1945, e nel 1947 determinò con una forte radiazione
cosmica, la scoperta di Qumran, e presenta al mondo moderno il tesoro dell’Iniziazione Essena, decisamente cabalistica.
Egli è la Porta tra il presente ed il passato classico, la sua attività riguarda in particolare l’archeologia perché i tesori
nascosti sotto terra siano recuperati. Così, sotto i raggi luminosi di questo pianeta, sia la Cabala, nel suo aspetto
puramente giudaico, sia il cristianesimo gnostico, sono venuti in superficie, e gli occhi dell’umanità hanno potuto
scorgere l’antica Sapienza nella sua splendida luce originale. Questo causò la crisi degli Ordini d’Occidente, e formò
una grande corrente di ‘Liberi Pensatori’, di ‘Liberi Cercatori dello Spirito’, che dotati di vera intuizione, si rivolgono di
nuovo ad Oriente, il luogo in cui sorge la Luce.
Ora, è noto che la Cabala è la scienza che insegna al discepolo i sacri movimenti che deve realizzare quando sente la
Voce di Dio. Il più importante, nell’attuale Era dell’Acquario, è 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 parte 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 portare, 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 parte 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..
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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 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 onesti, certamente 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 portare 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
certi gruppi di Yoga occidentalizzati, lo trasformino in una comune disciplina scolastica, che al termine da 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 magicosacerdotale dei Maestri di Cabala.
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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 porte degli Ordini e dei gruppi esoterici d’Occidente.
Così, proteggendo l’onore degli Ordini spirituali sia Occidentali che Orientali, zelanti della libertà che è loro
tipica, e curano il loro spirito d’universalità; e proteggendo anche la Comunità dei Maestri di Cabala, oﬀriamo
parte dei nostri tesori, che, come abbiamo detto, riguardano l’antica dignità magico sacerdotale che apparteneva
all’Uomo prima della Caduta, quando era nel Paradiso con il Nome augusto e sacro di Adam Kadmon.
Amen
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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), Sapienza (Hokmah), Intelligenza (Binah), Conoscenza (Daat), Giustizia
(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.
Parte 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. Questo 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,
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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 Marte e la Terra di muraglie formate dalle loro ali poderose. Samael è stato detronizzato dal cuore di
Marte, 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 Martinez 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 Kemael in Marte,
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 Marte, 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 Forte 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 Pensiero-Mente, 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 Marte.
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 sorte 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 Samael-Lucifero 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 questa
oscurità la Luce della Conoscenza brillerà nella mente dello studente. La malizia di Lucifero portò 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, pertanto, due pianeti, Marte 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
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parte della Creazione, dal suo Creatore, da Dio. Queste tre parti allontanatesi da Dio, divennero tenebrose,
disordinate, imprigionate nella soﬀerenza, nella materia e nella morte.
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).
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 certezza 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 parte 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,
mortificandosi quotidianamente. Nel momento della tentazione, ricorda di essere destinato a morire, questo
pensiero è la forza della sua Coscienza, una specie di protezione.
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 portare 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
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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.
3
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 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”.
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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 Samael-Lucifero 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 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 Abramo:
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;
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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.
Genesi 17:12 All'età 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

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 Sapienza (Hokmah) è il Padre 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
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triade Hod-Yessod-Netzah, per esempio, si riferisce al ventre ed alla punta inferiore della colonna vertebrale, 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 EvaFemmina ed Adamo-Maschio in Adam Kadmon, perché lo studente non potrebbe capire quello che diciamo.
L’importante, 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 virtù 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 studio di
questo Sacro Albero Paradisiaco, attorno al quale Adam Kadmon incontrava gli Angeli di Dio, Dio stesso e le Sue
Forze magnifiche, le Virtù elevate e potenti, colme della Perfezione e della Natura di Dio.
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 stato informato 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!"
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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!
4
PRATICA DELLA LINGUA EBRAICA
ESERCIZIO DI LETTURA, TRADUZIONE E SCRITTURA
VOCABOLARIO

{yihol)- Elohim: DIO
jerf) - Aretz: terra
:B- bi - Nel (nel princípio)
tIyaB - Baith: casa
)frfB - Barà: creò, creare
lOdfG - Gadol: grande
dfy - Yad: mano
l)fr>iy : Israel, il paese
)ybfn - Navì: profeta, veggente
{yinP - Panym: faccia, volto
<Odfq - Qadosh: santo
tyi<)r - Reshith: principio (tyi<)r:B- be-reshith: nel principio)
<)or- Rosh: testa
{iyamf<- Shamaim: cieli
Esercizio 1:
Prova a leggere e tradurre la frase:
{yiholE) )frfB tyi<)r:B
Esercizio 2:
Copia due volte la frase ebraica dell’Esercizio 1.
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Esercizio 3:
Leggi e traduci le seguenti frasi ebraiche:
<Odfq {yiholE)
tIyaB lOdfG

RISPOSTE:
Esercizio 1:
{yiholE) )frfB tyi<)r:B
Elohim barà breshith (lettura: breshith barà Elohim)
Nel principio creò Dio (Genesi 1:1)
Esercizio 3:
<Odfq {yiholE)
Kadosh Elohim (lettura: Elohim Kadosh)
Dio Santo
tIyaB lOdfG
baith gadhol (lettura: gadhol baith)
Casa grande
Fine della sesta lezione.
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Si comunica che nel Mese di Dicembre, presso la Collina di Ferrara è stata fondata una Loggia

Agnus Dei".

Martinista intitolata "

Luce e prosperità a questo manipolo di Fratelli
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Poesia

La solitudine in mezzo a molti
La solitudine
Esser solo
Perso solo percepisci
Vivi cose tue tue emozioni
Tue visioni
Tue dolcezze
Dolcezze che leniscono i tagli di una vita che solo tu subisci
Gioie profonde che solo tu percepisci
Nel buio
Nella luce che solo tu intuisci.

Caliel
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.... A Passi lenti e sicuri percorreremo le vie del Cielo,
Le Vie dei Giusti e dei Perfetti, cantando nel Silenzio
Le sole Canzoni che il cuore ci suggerirà ...
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