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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.

Michelangelo, creazione di Adamo. La Divina Provvidenza.
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E d i to r i a le

Coloro che combinano discorsi diﬃcili,oscuri, confusi e ambigui sicuramente non sanno aﬀatto ciò che vogliono
dire , ma hanno soltanto una oscura consapevolezza che ancora si sforza di trovare un pensiero.
Spesso però essi vogliono celare a se stessi e agli altri che non hanno nulla da dire.
Arturo Schopenhauer.

Eccoci ancora qui , con un altro numero della nostra rivista,sperando che essa riesca a trasmettere quella mite
semplicità e umiltà che contraddistingue tutti coloro che vi collaborano a vario titolo.
Semplicità e gioia tratti distintivi che debbono contrassegnare coloro che desiderano una vita semplice ed
armoniosa, in equilibrio fra il cielo è la terra, fermi nel proposito di percorrere un via virtuosa.
Semplicità avulsa da ogni pretesa superiorità dogmatica tratto comune di chi vestendo i panni di un agnello
nasconde l'ispido pelo del lupo.
Felicità che deve contraddistinguere chi percorre con Fratelli cari il diﬃcile percorso del Martinismo, avendo al
fortuna di conoscere la vera Fratellanza, il vero Amore fraterno, la carità e la misericordia.
Lontani da ogni vanagloria in ricerca di quel fuoco concentrato che è presente in ogni uomo, forse con un libro si
Saint Martin stretto fra le mani, ma con gli occhi fissi verso il sorgere del sole, semplicemente felicemente,
insieme.

Buona lettura

C a li e l
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CAPITOLO XXIV. Delle cose che dipendono dalla Luna.
“Tra gli elementi dipendono dalla Luna la terra, l’acqua del mare e dei fiumi e i succhi e gli umori delle piante
e degli animali, e soprattutto quelli bianchi…”
dal Libro primo, “La Magia Naturale”, della Filosofia Occulta di Enrico Cornelio Agrippa
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I Simboli Martinisti,, il Trilume.
Parte seconda

Prolusione
Riassunto del significato dei simboli relativi al primo grado Martinista.
Dopo il precedente articolo relativo alla Simbologia Martinista (dove abbiamo trattato la Maschera ed il
Mantello) è importante trarre una sintesi relativa al significato di Essi, al fine restare, pur nel rispetto della più
ampia libertà di ricerca in un alveo tradizionale e sicuro. Infatti, il Superiore Incognito Iniziatore mai deve
perdere l'orientamento del proprio incedere, anche se la meta è posta oltre l'orizzonte.
Nell'Ordine Martinista i simboli sono pochi ma devono risultare chiari.
Tale necessità è urgente proprio in questi tempi in cui una pletora di persone dichiara Martinismo, ciò che
Martinista non è.
All'Ordine possono aderire profani in cui è nato forte il desiderio di giungere attraverso un lavoro costante
personale e di gruppo alla Riconciliazione.
Forte deve risultare in loro la soﬀerenza relativa alla perdita delle antiche virtù ma altrettanto potente deve
risultare la convinzione che, attraverso la propria vita, tali virtù potranno essere riacquisite.
Senza il Desiderio, plasmante ed indirizzante la volontà,il costante ed incessante lavoro richiesto non potrà
giungere a compimento.
Il compito del S.I.I. sarà' quello di indirizzare i lavori personali, verso la direzione più consona per ogni Individuo
che si è posto nella sua catena , senza mai dimenticarsi di infondere fiducia, gioia ed amorevole armonia al
Fratello intento a percorrere il proprio sentiero.
Il conduttore di catena deve essere umile, caritatevole e paziente.
I pochi simboli insegnano al profano divenuto Associato delle Verità che in futuro riuscirà a ben compenetrare:
I Lumi e la loro disposizione simboleggiano :
L'esistenza di una Docetica simbolica
La dottrina esoterica della unità del Tutto tanto cara agi Ermetisti Rinascimentali
Il principio della gerarchia fondamentale al fine di ben dirigere le cose.
La legge del Ternario.
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La

Maschera allude a:

L'auto creazione di una nuova personalità attraverso allo isolamento ed alla meditazione, con uso anche di
immaginazione, intuizione ed infine della ispirazione.

Il Mantello

allude alla :
Prudenza ed alla volontà usate per isolarsi, e difendersi dal mondo profano.
Maschera e mantello alludono insieme alla necessità del rendersi e restare incogniti, al fine di dominare la
vanagloria, l'ipertrofia dell'Ego e la vanità personale.
Entrare in questo Ordine è un grande dono che si può ottenere per se stessi, e che come i grandi reconditi aiuti
della provvidenza deve essere mantenuto riservato nel più recondito anfratto di noi stessi.
Mai mi stancherò di ribadire il concetto di Incognito quale fondamentale pilastro su cui si poggia la docetica 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.

Il Trilume
Continua la disamina dei Simboli fondamentale che caratterizzano il Nostro Ordine.
Il Trilume deve sempre essere presente nella ritualità Martinista.
Questo simbolo è di importanza fondamentale , poiché mentre la Maschera ed il Mantello "parlano" al Fratello
istruendola su comportamenti interiori ed esteriori, il Trilume allude a verità più generali.
Infatti dalle tre luci accese scaturisce un unico chiarore e questo allude alla presenza di una unica verità
trascendente che con questo simbolo luminoso si svela allo Iniziato.
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In altre parole esiste una sola Verità e nessun culto di derivazione umana, per elevato che sia, può attribuire a se
stesso il monopolio della conoscenza di Essa.
Tale concetto era proprio delle iniziazioni mitria che, dei rituali di Menphis, dei Misteri Eleusini ecc.ecc., che
riunivano uomini intelligenti, di diversa provenienza culturale al fine di ottenere una unione di intenti volta al
perfezionamento della umanità.
Questa osservazione è provata dal comportamento di un grande Iniziato quale era Alessandro il Macedone che
una volta conquistato un paese si reca e immediatamente alla Ara degli Dei del luogo ed oﬀriva a loro doni
sacrificali.
I lumi sono posti su un semplice tappetino formato da tre strati di tre colori diversi e cioè nero rosso e bianco
nell'ordine.
Questa disposizione a dimensioni calanti al fine di mostrare tutti e tre i colori, ricorda una piramide e questo
allude alla presenza, all'interno dell'Ordine della Gerarchia, questa che si trova alla base di ogni organizzazione.
Inoltre la progressione dal nero al bianco allude alle varie fasi del lavoro alchemico, che inizia immancabilmente
dal nero e pesante piombo per giungere poi alla luce più splendente dell'oro.
Questo ripetersi del numero 3, sia relativo al Trilume, sia associato ai colori del tappetino, è assolutamente
gravido di significati che possono essere riferiti sommariamente alla composizione dell' uomo ( capo, torace e
ventre), oppure al Padre, Figlio e Santo Spirito Un'altra interpretazione a me cara è rappresentata ad esempio
dal Pensiero considerato come il giardino della Luce, la Vita considerata come il giardino della penombra, il
corpo considerato il giardino della Ombra .
Dalla meditazione il Fratello Iniziato può trarre ulteriori, più profondi e reconditi significati fino a giungere ad
esempio alla consapevolezza rappresentata dalla presa d'atto della enorme forza propria della volontà dell'uomo
allorquando essa,liberamente ,si dona alla Provvidenza Divina.
Il Trilume dunque rappresenta un simbolo fondamentale dell'Ordine Martinista, e mai deve essere acceso con
suﬃcienza, ma deve rappresentare uno dei momenti più solenni della Ritualità Martinista.
Tale Ritualità è semplice, mai pomposa, sempre gioiosa, come deve essere lo atteggiamento dell'uomo che, con
gioia, si avvicina alla casa del proprio Padre , al ritorno di una vita, che rendendolo adulto e maturo gli ha fatto
sorgere nel proprio cuore il Desiderio del ritorno a casa al fine di poter abbracciare colui che oltre la vita gli ha
donato l'Amore.

C a li e l S : : : I : : : I : : :
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“Chi sei sabbia, chi ti ha così mirabilmente tracciato?
E tu, penna come ti chiami? Ti vedo ancora nobile, così orgogliosa di te, non sei decaduta.
E voi onde di luce e di tenebra, da quale mare venite, mi giunge l’eco di oceani remoti.
E tu vento che stai portando il seme futuro… ti sto ascoltando. Vieni, avrò cura di te, dolce vita.”
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I Tarocchi, La Via Iniziatica,
di gino balboni.
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Parte seconda, gli arcani maggiori (1-5)

Trionfo Numero 1 - Il Bagatto
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Il Bagatto è chiamato anche il Mago e viene rappresentato come un giocoliere nell’atto di compiere i propri
prodigi.
Egli calza un cappello con larga tesa a forma di otto coricato orizzontalmente, segno matematico dell’infinito
come l’emanazione attiva del pensiero.
E’ in posizione eretta dietro ad un tavolo rettangolare che si regge su tre gambe che potrebbero rappresentare:
1) Zolfo, sale e mercurio (secondo un’interpretazione alchemica) che costituiscono i tre pilastri del mondo
oggettivo, sostegni della sostanza elementare che ricade sotto i nostri sensi.
2) La Triade: Corpo-Anima-Spirito
3) Tesi, Antitesi e Sintesi da cui scaturisce ogni trasformazione.
Sul piano del tavolo sono deposti tre oggetti: una coppa, una spada, un sole d’oro con pentacoli (disegnati);
mentre come prestigiatore tiene in mano una bacchetta.
Questi oggetti sono legati tramite la complessa catena dei simbolismi tradizionali ai quattro elementi ed in
particolare:
A) BACCHETTA — FUOCO (Seme bastoni)
B) SPADA — ARIA
C) DENARI — TERRA
D) COPPA — ACQUA.
Oppure volendo sottolineare una corrispondenza con gli occultisti i quattro oggetti su menzionati possono essere
interpretati come:
A) SAPERE — COPPE
B) OSARE — SPADE
C) VOLERE — BACCHETTA MAGICA
D) TACERE — DENARI.
E’ interessante analizzare il movimento che compie il bagatto e cioè l’atto di tendere verso l’alto la bacchetta
impugnandola con la mano sinistra (quella recettiva) mentre contemporaneamente l’indice della mano destra (la
dativa) è rivolto verso il simbolo dei denari che ha all’interno disegnato un pentacolo come ad indicare:
A) che ciò che sta in alto è come ciò che sta in basso, rammentando così il sistema della corrispondenza.
B) L’atto di captare forze astrali tramite la bacchetta le quali vengono poi riversate, come nell’atto di una
consacrazione, sul simbolo del sole d’oro.
Si può aggiungere anche che questo movimento di collegare il cielo con la terra rappresenta anche una singolarità
rispetto a tutti gli altri Arcani, i quali si possono, tra le altre cose, dividere anche in statici (l’Imperatore, il Papa ad
esempio) e quelli dinamici (il Matto, l’Eremita). Il movimento del bagatto non avviene in senso orizzontale, ma
in senso verticale, come un ponte tra terra e cielo, pur saldo e fermo sulle gambe si sposta, o meglio fa spostare
l’attenzione dell’osservatore dall’alto al basso, collegando macro e microcosmo.
Il bagatto tiene i piedi a squadra ed in sintesi pare essere pronto ad intraprendere una via iniziatica comprendente
i quattro elementi (terra, aria, fuoco e acqua).
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Tra le gambe è presente un fiore ancora chiuso, segno che l’iniziazione è ancora ai primordi.
Come numerazione il bagatto naturalmente corrisponde ad uno, che corrisponde alla Causa Prima, al principio
di attività che nell’UNIVERSO si riferisce a DIO, concepito come il grande ispiratore di ogni cosa
(Macrocosmo).
Dinamicamente (il bagatto è disegnato come nell’atto di un movimento) l’uno è in se un principio dinamico,
inconcepibile senza un riferimento all’azione o al processo porta all’iniziazione.
Nell’uomo invece, la corrispondenza dell’uno è con l’iniziativa individuale, con il centro della percezione della
coscienza e della volontà, con l’Io chiamato a creare la nostra personalità, il nostro essere.
Cabalisticamente il Bagatto corrisponde a KETER, la Corona, l’inizio di tutte le cose, la Causa Prima, l’Unità
principio, spirito puro.
In sintesi l’Arcano comprende contemporaneamente all’Io, il principio cosciente, il centro immateriale da cui
s’irradia il pensiero e l’idea prima anteriore ad ogni espressione.
E’ quindi l’intelletto volitivo, attivo, in grado di agire ed iniziare un percorso, superando le prove dei quattro
elementi nel microcosmo;
oppure è la Volontà primaria in grado di iniziare ad ordinare il CAOS nel macrocosmo.

INTERPRETAZIONI DIVINATORIE:
Iniziativa.
Centro d’azione.
Spontaneità nell’intelligenza.
Acutezza di discernimento e di comprensione.
Presenza di spirito.
Intento, capacità di percezione.
Astuzia, Furberia, Agitazione.
Assenza di scrupoli, Arrivista.
Intrigante Mentitore Truﬀatore Ciarlatano.
Sfruttatore della credulità umana.
Influenza di mercurio, tanto in bene quanto in male.
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Trionfo Numero 2 - La Papessa
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E’ La carta degli opposti. Rosso e Azzurro dominanti su tutto.
La Papessa appare assisa, seduta tra i veli immobile, ieratica, impenetrabile, contemplativa e paziente.
Per gli Occultisti il suo nome è La Porta.
Tiene nella mano destra il libro dei segreti, ove sono custoditi gelosamente i misteri.
Nella mano sinistra impugna due chiavi: una d’argento, metallo legato alla Luna (intuizione ed immaginazione),
l’altra d’oro, metallo prezioso, incorruttibile ed indistruttibile, legato simbolicamente al Sole (Verbo-Ragione).
Alle spalle della figura sorgono due colonne, una Rossa (fuoco, ardore vitale divorante, lo zolfo degli Alchimisti)
ed una Azzurra (aria, soﬃo che alimenta la vita, sensibilità femminile, il mercurio dei Saggi).
Esse rappresentano anche il Binario, ricordato anche dal pavimento a scacchi bianchi e neri su cui poggia il trono
della Papessa. Per i Massoni lo spazio tra le due colonne è lo spazio intermedio.
Le due colonne sostengono un velo che simbolicamente è legato alla realtà velata, all’illusione delle cose sensibili.
Tale sipario deve essere lacerato per giungere alla lettura del Libro dei Misteri, soltanto chi potrà guardare in volto
la Papessa sarà in grado di proseguire sulla strada della conoscenza.
Entrare nel Binario significa entrare nel regno della distinzione, del discernimento, della conoscenza.
Le due colonne sono, forse, le due Colonne Massoniche Jachin e Boaz, mentre il velo può rappresentare anche il
limite da superare per entrare nel nostro tempio interiore.
Sul capo della Papessa è posta una Tiara d’argento al cui vertice è presente una falce di Luna che si riferisce alla
capacità di padroneggiare l’immaginazione (Luna al vertice). La figura femminile poggia su di una sfinge che
pone eternamente le tre domande:
Da dove veniamo?
Cosa siamo?
Dove andiamo?
Questa Lama simboleggia la vita interiore, i suoi limiti attuali e la meta da raggiungere, mediante la conoscenza,
l’intuizione fino all’illuminazione.
Chi avrà lacerato il velo e si sarà impadronito del libro, avrà acquisito la conoscenza completa di se stesso e
cabalisticamente questo significa conoscere Dio.
Occorre distruggere tutti i dualismi, entrare nel profondo di se stessi e conciliare gli opposti tra loro (concetto poi
ripreso dal Diavolo, dall’Innamorato, dalle Stelle, dalla Ruota della fortuna e dal Carro, altri Arcani Maggiori), ed
in tal modo si raggiunge automaticamente un livello spirituale superiore.
Per alcuni la Papessa rappresenta il VERBO, la Parola Creatrice, perché chiunque riesce a penetrare nel proprio
inconscio realizzando l’opera di riconciliazione tra i due opposti agendo con la volontà e con la fantasia sul
Grande Agente Logico, base comune per tutte le modificazioni del Verbo Creatore chiamato Akasha dagli Indù,
Quintessenza dagli Ermetisti, Spirito di Dio dai Mistici.
“Chi possiede questo dono può divenire al pari di Dio, un creatore per mezzo della Parola” (LEVI).
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INTERPRETAZIONE DIVINATORIA:
GEBURAH, severità, dovere, legge morale, scienza religiosa, metafisico, insegnamento, sapere, autorità, certezza,
sicurezza, assenza di dubbi, aﬃdabilità e benevolenza. Direttiva spirituale, nucleo dell’anima, consigli morali,
personaggio sentenzioso.
Influenza suprema nel bene e nel male.
Negativo:
Immoralità, perché i difetti si sostituiscono alle virtù. Quando un Arcano diventa malefico.
Rappresenta una persona saggia, equilibrata e coscienziosa, dotata di un profondo senso della morale, generosa e
disinteressata.
In amore indica una donna che nutre profondi sentimenti.
Nel lavoro e nello studio suggerisce il massimo impegno necessario per avere i massimi risultati.
Nel campo della salute rivela equilibrio fisico e mentale.
Nel campo sociale anticipa la conquista di una posizione importante.
Favorevole alla casa, alle entrate in denaro.
Lascia presagire aiuti insperati e realizzazione di un desiderio.
Consiglia di seguire i messaggi di un sogno e dell’inconscio, ma consiglia pure riservatezza e discrezione(sic).
In apertura della lettura delle carte denota l’atteggiamento positivo del consultante.
In chiusura, invece, indica che la situazione è completamente nelle mani del consultante stesso.

Interpretazione psicologica
E’ la prima prova a cui si sottopone il BAGATTO alla ricerca dell’identità.
Esprime il momento in cui bisogna prendere coscienza della Bipolarità dell’Universo e dell’Uomo.
Occupa e presiede il passaggio dalla “Porta” che separa l’interno dall’esterno. Microcosmo e Macrocosmo.
Esprime il dubbio da cui deriva la saggezza: i misteri della vita saranno svelati solo a chi saprà penetrare il velo
delle illusioni.
L’Enigma che ci si pone nel raggiungere l’equilibrio tra il desiderio di soddisfare e al tempo stesso dominare la
nostra EMOZIONALITA’.
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Trionfo Numero 3 - L ‘Imperatrice (Marah)
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Se uno è il tutto in potenza,
se il due è la radice del pensiero sensibile solo tramite la conoscenza dei Misteri e del Binario che si diﬀerenzia
nello sviluppo della creazione, occorre “giungere a tre”: L’Imperatrice, l’intelligenza creatrice, il mare primordiale
da cui nasce Venere-Uranica, la madre delle forme, delle immagini e delle idee.
In altre parole la potenza creatrice che prorompe violenta, che filtra attraverso il due per giungere trionfale al tre,
la situazione virtuosa in cui vige l’ordine, la costruzione, che prende questa forza e la plasma dandole forma e vita,
immettendola però nel circuito naturale: che accanto alla vita ed allo scopo dona anche la morte, l’agone,
attraverso il rigore e la severità.
E’ il mare delle forme, Marah, da cui i Greci fanno nascere Venere-Uranica ed i Cattolici la Vergine Maria detta
appunto Stella Maris.
L’Imperatrice è una figura ferma immobile, serena e sorridente, con il capo circondato da 9 stelle visibili (il tempo
gestazionale) e tre non visibili che raggiungono il numero di dodici (lo Zodiaco).
E’ la conoscenza-intelligenza, il pensiero logico elaborato e cosciente-l’acume che domina e trasforma la materia,
che vola alta nel cielo delle forme mutabili, com’è rappresentato dal piede sinistro posto su di uno spicchio di
luna con le punte rivolte verso il basso (dominio su tutte le caratteristiche femminili).
Come ben si conosce il cielo sub-lunare è uno spazio di trasformazione, di mutazione continua, di creazione
costante delle forme e di correnti di forze.
L’Imperatrice è oltre!
E’sovrastante e dominante tutto questo: è calma, ieratica, immutabile come il mondo archetipale, pura, dolce e
bella come l’assoluto.
Essa domina il tutto con uno scettro, generosamente portato ove è rappresentato il mondo, mentre vicino a lei è
posto un giglio in fiore, segno di purezza. ( Se sostituiamo allo scettro una Coppa, l’immagine che ne deriva
ricorda molto la Nostra Signora Babalon --o Babylon – molto citata da Aleister Cromwley, che sicuramente aveva
molto presente questo Arcano).
L’Imperatrice è la saggezza, la comprensione, la massima espressione ordinata dell’intelligenza creatrice, madre di
tutte le forme, delle imprese e delle idee.
Ogni Arcano si riferisce ad uno stato dello Spirito dell’uomo che intraprende il Cammino Iniziatico:
Il Bagatto è il profano davanti alla Porta, con il desiderio di fare, ma senza la possibilità di agire se non
confusamente…siamo Noi di fronte alla porta del Tempio.
La Papessa dice al Bagatto, ormai iniziato, di squarciare i veli delle illusioni del mondo sensibile, di
comprendere la Legge del Binario, di cimentarsi con i quesiti della Sfinge, di arrivare allo studio dei Misteri e di
mantenersi in equilibrio tra le colonne o sul pavimento a scacchi bianchi e neri.
L’imperatrice esorta a comprendere la grandezza del pensiero che crea, ordinata Scintilla Divina che domina ed
è superiore al mondo delle forme, esorta al rigore, alla severità, alla calma consapevole e creatrice.
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E’ per questo che L’Imperatrice è ammantata di azzurro, valutazione serena delle cose e conseguente pensiero
creativo, mentre la Papessa di rosso (fermento spirituale).
Una donna seduta, con la luna sotto ai suoi piedi e sulla testa una corona di stelle… Ma a quale immagine si
può legare questo Arcano se non alla maestosa figura femminile che troviamo nel Vangelo secondo S. Giovanni
( Apocalisse 12:1) ?
“ Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una Donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una
corona di dodici stelle”. (Giovanni XII ; 1)
Stringe nella mano destra uno scudo con il Blasone dell’Aquila, simbolo del concetto che l’Idea della Creazione si
estende dalla terra sino ai livelli più alti, nonché dell’anima che raggiunge il culmine della sua ascesa.
Questo Arcano ci dona il concetto che: “NULLA E’ CREATO, MA TUTTO E’ NATO, GENERATO”. Vale a
dire che c’è sempre (Yod) che feconda (Hè) ed in seguito porta alla generazione del terzo elemento (Vau) il
sesto Arcano. Quindi abbiamo PADRE, MADRE e BAMBINO: l’attivo (Bagatto), il passivo (PAPESSA)
neutralizzati nell’ANDROGINO.
A parte ciò il terzo Arcano annuncia la legge Universale del Ternario.
L’attivo, lieve e sottile, iniziatore dei Misteri, si combina con il passivo spiritualmente per infondere alla materia
grezza (CAOS) l’ordine, il numero, le proporzioni. E’ la Papessa che forgia il Bagatto: da questa unione nasce una
generazione che è L’Imperatrice. L’unione crea una condizione per cui dal Caos, ordinato dal Soﬃo, si genera
finalmente il generato.
L’Imperatrice ha lo Zodiaco intorno alla testa, ha lo Scudo della Conoscenza Spirituale (aquila), lo scettro del
Comando ed impone col piede al mondo sub-lunare di ordinare l’inizio delle Forme.
E’ una figura immobile, ma, in quanto elemento ARIA, in grado di raggiungere ogni luogo…il vento soﬃa, ma
nessuno sa da dove proviene, né dove andrà… .
Interpretazione Psicologica
Il movimento che fa evolvere le cose.
L’azione consapevole che scioglie i dubbi, l’apertura verso un nuovo ciclo.
L’evoluzione.
E’ l’aspetto dinamico ed attivo del femminile che si combina con quello ricettivo e passivo della Papessa.
Femminilità intesa come crescita, fecondità, fermento. Combinazione delle qualità spirituali più elevate con
quelle materiali. Come pure di intelligenza logica e potere di seduzione.
La completa realizzazione di se presuppone l’azione combinata delle forze opposte, maschile e femminile.
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Interpretazione Divinatoria

BINAH. Intelligenza, comprensione, concezione astratta delle idee, delle forme, dell’idealità suprema, pensiero
percepito,chiaro, ma non ancora espresso. Aﬃdabilità, genio, purezza dell’anima, fecondità, forza calma,
ricchezza.
Energia fisica, mentale e spirituale. Termine delle perplessità, gioia ed armonia. Soluzione di problemi. Benessere.
Una donna seducente, intelligente e riflessiva. Dolce, ma anche attiva, decisa e determinata.
Predice salute e prosperità. Successo in amore e negli aﬀari.
Suggerisce lealtà ed empatia.
Se il consultante è maschio rappresenta una donna importante ed uno stimolo ad agire con determinazione. Se è
donna può rappresentare la consultante stessa.
In negativo: presupponenza. Civetteria. Orgoglio immotivato. Superficialità.
In apertura del gioco: rivela la capacità del consultante di far fronte agli avvenimenti futuri.
In chiusura del gioco: indica l’abilità del consultante di volgere a proprio vantaggio la situazione.

MOVIMENTO DELLE CARTE TRA LORO E COL CONSULTANTE

Il Bagatto vuole capire ed iniziarsi.
Entra e per proseguire deve capire il principio creativo, per comprendere il Dio che è in lui. Deve quindi
apprendere i Misteri, squarciando il velo, guardando in volto la Papessa. (L’Arcano spiega come).
Quindi deve comprendere che dall’armonizzazione del suo IO, grezzo e sregolato e caotico, un soﬃo lieve che gli
deriva dalla comprensione della Papessa, genera in lui, come fece nel caos primordiale, l’intuizione delle idee
creatrici per plasmare il proprio Animo ed innalzare il proprio Spirito.
Per far ciò deve comprendere la terza Lama (carta).
Cioè la volontà, che dal cielo Zodiacale scende, tramite la conoscenza, verso il mondo sub-lunare (che deve essere
tenuto sotto i piedi), dominato dallo scettro col mondo e dallo scudo della Conoscenza Spirituale.
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Trionfo Numero 4 - L ‘Imperatore
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L’iniziazione è un processo che consente all’individuo di liberarsi e di governare il suo lato materiale per
elevare la sua Anima verso lo Spirito che è VERA LUCE.
Occorre dunque percorrere un cammino che porti dall’interno della materia, denso, verso atmosfere più sottili,
leggere, eteree, innalzando quindi l’Anima verso lo Spirito immortale, che rappresenta la personale Scintilla
Divina, comune a tutta la Natura e che rende perciò TUTTI parte del TUTTO Generato dall’UNO.
• E’ una triade formata dal Corpo inteso come materia
marcescibile che la Terra prima o poi rivendicherà.
• Anima che oscilla incessantemente tra il Corpo e lo Spirito.
• Spirito, inteso come LUCE DIVINA, POTENZA, generata dal Creatore.
Tutto quanto soggiace al Tempo ed allo Spazio è marcescibile, degradabile e nulla di ciò che l’uomo crea nel
Tempo ad egli rimane.
La dimensione dello Spirito è eterna, senza Spazio e senza Tempo, come tale imperitura così come il Creatore da
cui tutto fu generato.
L’Iniziazione è quindi un percorso virtuoso che libera l’Anima dalla schiavitù della materia e dalle illusioni
del mondo sensibile per innalzarla verso una dimensione di puro Spirito.
E’ una ricerca di Verità che porta all’IMMORTALITA’ del mondo dello Spirito ed alla POTENZA nel mondo
delle cose.
Chi aﬀerma con orgoglio che - l’essere umano è la più perfetta delle bestie – negando così la tripartizione
dell’uomo, legandosi solo ad un’interpretazione materialistico-razionale, non può percorrere alcun cammino
perché l’Iniziazione è un ascesi intuitiva verso l’alto (ove è la LUCE) e non può essere mai cammino di pura
razionalità.
PLOTINO dice a proposito: “La conoscenza può interpretare le cose che ci circondano, ma ciò è assai diverso dal
conoscerle.
Ecco quindi che il BAGATTO, la PAPESSA e l’IMPERATRICE sono tappe del Cammino Iniziatico da
intendersi non materialmente, ma da considerarsi veri stati della conoscenza, o meglio del percorso, del progresso,
dell’Anima verso la Luce Infinita.
Il Bagatto è caotico, materiale, circondato dagli elementi, ma ha in se il desiderio di iniziare (il profano che si
sente al buio e cerca la Luce). Curioso, gioca con ciò che vede, anche se la simbologia lo circonda d’elementi che
impuri e condensati formano il mondo materiale.
La Papessa è la necessità della sua anima di superare le colonne di un Tempio interiore ove è custodita la chiave
della conoscenza che gli permette di concepire la legge del Binomio e di sopravanzarla, di percepire la presenza
dei misteri e di superare il dualismo mentale rappresentato dalla vita e dalla morte.
Tale conoscenza è anche Ricordo (Platone) perché ogni soluzione, anche la più Divina è parte del nostro Spirito.
Con l’Imperatrice si raﬀorza il Ternario, si percepisce la grandezza dell’Idea del piano Divino, che precede e
domina ogni cosa, immensa nella sua perfezione.
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L’Imperatore, Arcano con cui inizia il secondo ternario, è disegnato seduto, sguardo profondo leggermente
accigliato e rivolto all’orizzonte. La posizione del capo con le braccia disegna un triangolo, mentre le gambe sono
incrociate ( ) come il simbolo dello zolfo degli alchimisti. Volge al consultante il fianco, eccezione condivisa solo
dalla Morte e dal Matto (anche se quest’ultimo è forse più di schiena e comunque il profilo è quello destro),
mentre tutte le altre Carte sono di fronte o di tre/quarti. Il fatto che mostri il fianco sinistro – femminile – è forse
da intendere come un’attenuazione dei caratteri fortemente maschili di questo Arcano, o forse come
un’aﬀermazione di ricettività verso chi guarda la carta
Impugna, con la mano destra, uno scettro in cui si riconosce una luna alla base ed un fiore alla sommità (un
fiordaliso). Con la mano sinistra, la ricettiva, tiene un mondo sovrastato da una croce.
Siede su un cubo d’oro (che per la sua forma fatta di spigoli uguali rappresenta un TRONO che non può essere
rovesciato, aﬀermazione di un regno che niente e nessuno può mettere in discussione), riportante il blasone di
un’aquila nera, il corpo è protetto da una corazza che sul petto porta a sinistra il simbolo della luna ( femminile
ed intuitiva) ed a destra il simbolo del sole (razionale e maschile) – conosce il Binario così perfettamente da usarlo
come corazza protettiva – ai suoi piedi troviamo di nuovo il tulipano già incontrato nel Bagatto come un bocciolo
ed ora parzialmente schiuso (evoluzione iniziatica). All’Imperatore corrispondono le costellazioni di Ercole e
dell’Avvoltoio. Giove è il pianeta che lo rappresenta.

Interpretazione Simbolica :
L’Imperatore comanda il mondo delle cose, può essere considerato il fautore delle cose come il DEMIURGO
Platonico o il GRANDE ARCHITETTO Massonico.
Egli siede sul cubo che è al contempo la sua Pietra perfettamente levigata e squadrata (base perfetta per ogni atto
materiale), ma può rappresentare il Creato, la materia, la combinazione solida dei quattro elementi sia nel piccolo
(microcosmo) come nel grande (macrocosmo). E’ la radice divina di ogni uomo, la scintilla di Vera Luce che
alberga in ognuno di noi a cui deve tendere l’Iniziazione allorquando induce l’Anima a volgersi allo Spirito.
Il Bagatto ha imparato i misteri, ha conosciuto la perfezione e bellezza dell’Idea Madre delle Idee, ed ora
comprende la Luce Vera, creatrice, dominatrice della materia che è in lui, come emanazione divina.
Il cubo d’oro rappresenta anche fissità, solidità e immortalità.
Egli regge con la destra uno scettro che gli permette di esercitare un illuminato comando sulle cose terrene,
dominando gli istinti ed i miraggi (simbolo della Luna), attraverso il fiordaliso (parte terminale dello scettro) che
rappresenta l’equilibrio ( due petali laterali ed uno centrale), la giustizia, la saggezza e la purezza.
Stilizzato tale fiore può anche rappresentare lo “Stauros” gnostico, segno maschile forte, penetrante e fecondante
la materia caotica. Lo scettro viene infatti retto con la mano destra, parte maschile e dativa.
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In altre parole la forza del fisso che plasma ogni sostanza, come se l’Imperatore, raggiunta la dimensione
spirituale, possa creare a sua volta.
Il simbolo del globo rappresenta il potere detenuto sul mondo materiale (la sfera è sormontata da una croce greca,
segno di equilibrio tra l’alto ed il basso), ma anche la percezione e possesso dell’Anima Mundi, cioè quella forza di
vita che permea la terra perpetuando il ciclo vitale in cui è indispensabile il susseguirsi di sole-luna, delle stagioni,
del succedersi dei solstizi, l’oscillare del tempo in generale.
E come se la capacita di comando, esercitata tramite lo scettro, potesse proiettarsi sulla materia (cubo perfetto,
pietra filosofale) per poi, tramite il mondo sostenuto dalla mano sinistra recettiva, rientrare nel corpo
dell’Imperatore, poiché nulla nell’Universo va perduto e ogni forza in un modo o nell’altro torna verso chi l’ha
inviata nel circolo eterno della creazione.
Tutto però è dominato dal fiordaliso, nella parte più alta dello scettro, ragion per cui, l’Imperatore può essere
assimilato a Chesed (La Misericordia) la quarta Sephirah che rappresenta la forza della pietà e comprensione che
lega le cose, che protegge e preserva e che viene associata al pianeta Giove, divinità potente e giusta simbolizzata
dal fiore. Inoltre sulla corazza ( richiamo della forza guerriera, come tale immensa e caotica) sono impressi i
simboli del Sole e della Luna, stabilendo così una situazione di forze in equilibrio e cioè sensibili all’impeto del
raziocinio solare, ma non refrattarie al dolce chiarore lunare, intuitivo e mutevole.
In questo stato di coscienza l’iniziato prende consapevolezza della forza della sua Radice Divina, del fuoco che
arde in lui, della possibilità di comandare, con la propria vita e volontà, sulla materia.
Una volontà imperativa, caratterizzata dall’equilibrio degli opposti, libera dai condizionamenti materiali grazie
alla levigatezza perfetta della propria “Occultum Lapidem” che lo ha reso Signore degli Eventi, Dominatore degli
Istinti, libero dai desideri derivanti dalle illusioni del mondo sensibile.
!Egli è riuscito a vedere dentro di se, a scorgere uno dei Divini piani tracciati. Si è cosi reso conto che la sua pietra
occulta, una volta levigata è d’oro, il metallo del compimento della GRANDE OPERA!
Ora è in grado di agire secondo un piano Divino, quello che era il semplice giocoliere è giunto alla conoscenza
Divina e Divinamente vive nella materia plasmandola con il suo scettro, mai più subendola.

INTERPRETAZIONE PSICOLOGICA:
Giunti a questa quarta carta dei Tarocchi, a questo Arcano che ha come valore assoluto il simbolo dell’Iniziato mi
pare doveroso spiegare perché ritengo non fuori luogo, in questa dissertazione così profondamente esoterica delle
22 Lame, riportare anche una sommaria traccia legata alla psicologia. L’aspetto più importante degli Arcani è
quello simbolico iniziatico, ma credo che non sia da ignorare anche quello legato all’introspezione, la discesa
all’interno della Terra alla ricerca della pietra nascosta, che una volta trovata, va con pazienza e con tenacia lavorata
e sgrezzata, che da amorfa acquisisca spigoli ed angoli, fino a diventare cubica. Fino a diventare un mattone.
“Conosci te stesso” e dopo che lo avrai compreso cambialo in qualcosa di migliore.
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I Tarocchi possono presentarsi come un eccellente mezzo per scendere all’interno del nostro Essere, capirlo e
modificarlo, allo scopo dell’automiglioramento. Da cui, ritengo, che questa semplice interpretazione psicologica
possa essere d’aiuto a completare il testo simbolico iniziatico come una dignitosa appendice utile a portare avanti
il Lavoro dell’Oﬃcina.
L’Imperatore rappresenta l’energia maschile che realizza l’ideale femminile, la necessità di fare appello alla forza
virile, alla volontà, al calcolo e alla autorità per ottenere quello che si desidera nel mondo concreto. Indica pure la
severità ed il rigore verso se stessi e gli altri e le necessità di mantenere un impegno costante per realizzare il
successo. Se il Bagatto, iniziatore, rappresenta l’azione fine a se stessa, l’Imperatore invece è l’azione finalizzata al
successo. E’ la diﬀerenza tra eﬃcienza ed eﬃcacia. Il premio ottenuto attraverso il lavoro, la lotta, lo sforzo e
l’organizzazione. Tutte caratteristiche prettamente maschili.
Rappresenta una persona rigorosa, ferma coraggiosa e retta, che sa riconoscere i propri pregi e difetti li riconosce
anche negli altri, ma che rifugge sempre da ogni tipo di compromesso, peccando a volte di eccessiva rigidità.
Profondo desiderio di far valere le proprie ragioni e la propria autorità. Combattivo e diretto, ma leale e corretto,
spesso, a causa del suo orgoglio, diventa intollerante ed ostinato.
Il limite è proprio quello di aﬃdarsi troppo al calcolo ed al ragionamento, sottovalutando troppo idealità ed
intuizione. Come sempre nell’equilibrio sta la chiave di volta della crescita interiore.

INTERPRETAZIONE DIVINATORIA:
Suggerisce severità e costanza, fermezza e razionalità.
Realizzazione di un progetto. Appoggio di un uomo potente. Benefici materiali.
Colui che influenza gli altri senza lasciarsi influenzare. Non ama i mediocri e tanto meno le chiacchiere inutili.
In campo aﬀettivo è l’uomo forte, protettivo e generoso, animato di serie intenzioni e che possiede i mezzi per
assicurare benessere e prestigio.
In famiglia è padre giusto e protettivo, ma severo, autoritario e rigido.
Nel campo della salute mette i guardia contro stress ed eccessi alimentari.
Indica che è arrivato il momento di agire.
Energia, potere, volontà, autorità, rigore ed esattezza.
Spirito dominatore.
Ostinazione, mancanza di idealismo e di intuizione.
Protettore potente, avversario terribile. Tiranno, despota.
In apertura del Gioco indica l’inizio positivo di un progetto.
In chiusura significa successo.
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Trionfo Numero 5 - Il Papa
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L’Iniziazione reale richiede che l’individuo giunga a contatto con il proprio Spirito, alla ricerca della Verità che è
Vera Luce.
Per giungere a questo occorre meditare ed ascoltare con ogni fibra la voce egli insegnamenti dei veri Maestri nel
mondo materiale e del mondo sottile.
L’operatività Ermetica prevede per questo una ricerca costante dello sviluppo interiore alternato con momenti di
semplice meditazione(J. Dee).
Proprio in questi momenti è possibile sentire gli insegnamenti dei Maestri Segreti, in altre parole il momento
estatico tanto ricercato da Abramelin il Mago e cioè: “Conoscenza con il Santo Angelo Custode”. Questi
insegnamenti sono chiari sicuri e forti, sicuramente diﬃcili e gravosi, ma sono atti a polverizzare ogni scoria
materiale! Ciò libera finalmente l’Anima dove deve volgersi: verso lo Spirito! - Operando sì scelte che risultano
dolorose, dal punto di vista materiale, incomprensibili ai più, così come dimostrano tante biografie di grandi
Iniziati.
E’ per questo che i Seguaci d’Ermete nascondono gelosamente la propria Segreta Ricerca, sicuri della Via, ma
anche certi di essere additati con scherno, di rimanere incompresi, oppure di essere ritenuti dei folli ( questo può
avvenire, anche se non dovrebbe, addirittura all’interno d’Istituzioni Iniziatiche, ove la materia non è stata capita
da alcuni membri di esse).
• Mercurio osserva loro compiaciuto e gli Dei gioiscono del loro
sforzo. Questo basta a chi cerca la Vera Vita! •
Il Papa è assiso su di un trono, al centro di due colonne, JACKIN e BOAZ le stesse che si trovavano all’ingresso
del Tempio di Re Salomone e che dividevano lo spazio riservato ai profani da quello riservato al culto del Sacro.
La figura rappresentata da questo Arcano porta sul capo una Tiara d’oro (Spiritualità) divisa in tre parti.
E’ in atteggiamento benedicente, con la mano destra (dativa) nell’atto di formare il Segno Esoterico. Con la mano
sinistra sorregge un bastone con una triplice Croce con alle estremità sette sfere, cioè il numero dei pianeti
dell’astrologia, oppure delle note musicali (l’armonia dell’Universo o delle Sfere di Pitagorica memoria,
rappresentanti le forze cosmiche).
Porta i Guanti Bianchi, perché nessun metallo deve sporcare le sue mani.
Davanti a lui sono inginocchiate due persone, con la tipica “chierica” dei religiosi e che indossano una sorta di
saio con i colori uguali ma invertiti con i rispettivi colletti. Essi rappresentano due Credenti nell’atto di ricevere
l’insegnamento dogmatico. Queste due figure vogliono significare atteggiamenti diversi rispetto alla rivelazione
impartita. Un personaggio allarga le mani come a voler accettare passivamente ogni insegnamento, l’altro, invece,
alza la mano sinistra, eseguendo quasi un gesto di meditazione interrogativa (attiva).
A fronte di questi due diversi atteggiamenti il Papa assume una posizione d’equilibrio tra i due e cioè tra quello
passivo e quello attivo-interpretativo. Nel cammino iniziatico ogni adepto della GRANDE OPERA deve
conoscere l’essenza dei Misteri Religiosi, ma evitare di discuterli a priori o di accettarli passivamente. L’iniziato

27

può divenire il Papa (equilibrio nella spiritualità) allorquando trova un punto d’equilibrio che tenga conto dello
spirito (Tiara), dell’Attività (mano benedicente) e della Passività (contemplazione del creato: i sette pianeti).
INTERPRETAZIONE MASSONICA:
Per chi guarda la carta, le tre figure rappresentano un Compasso
aperto con al vertice acuto la parte spirituale e con le due punte aperte in corrispondenza dei due religiosi
inginocchiati (uno in atteggiamento passivo, l’altro attivo).
E’ lo Spirito che precede e sovrasta l’avvento della Vita sulla Terra, che può essere vissuta nella passività lasciando
scorrere il tempo, oppure nell’attività e cioè nella RICERCA della LUCE (comprensione della vita eterna).
Dalla vita si genera la morte, dalla morte si genera un’altra vita.
Quando si apre il Libro Sacro si accede al mondo luminoso, a ciò che precede il Creato, al VERBO e ponendo (al
terzo grado) la Squadra (Mondo Materiale) al di sotto del Compasso (Mondo Spirituale) si compie un gesto
Creativo. Chi si lega alla materia ed al mondo delle cose sensibili senza credere o pensare al mondo delle cose non
sensibili concepisce solo la Morte e cioè ad un evento che cade sotto la valutazione dei nostri sensi.
Tutto ciò è implicitamente negato dal Cammino Iniziatico che per aﬀermare l’immortalità dell’Anima e la
presenza sempiterna dello Spirito ricorre spesso alla Morte Simbolica e alla Resurrezione Iniziatica.
Parlando del simbolo del Compasso si può notare come la forma simbolica può essere considerata come Spirito
posto al vertice dei due Bracci /\ e che il movimento simbolico rappresenta il ciclico alternarsi di vita e di morte
(a seconda che la rotazione avvenga in senso orario o antiorario).
Quando si entra nel Tempio ci si sposta in senso orario, si contempla la perfezione dell’Universo, si circoscrive il
mondo del Binario, ove si appoggia il Quadro di Loggia, per richiamare in quel punto la Presenza del Grande
Architetto. Quindi si apre il LIBRO della LUCE come ATTO CREATIVO e vi si pone sopra il Compasso e la
Squadra che a seconda dei gradi:
• PRIMO GRADO
Il Mondo Spirituale è sovrastato, nella Camera dell’Apprendista, dal Mondo
Materiale (Squadra sopra, Compasso sotto).
• SECONDO GRADO Il Mondo Spirituale e quello Materiale iniziano a compenetrarsi, perché nel
Compagno d’Arte comincia ad emergere la coscienza del Mondo Interiore, sottile e dei mondi sottili,
con la visione della Luce Spirituale (Compasso e Squadra intrecciati).
• TERZO GRADO La conoscenza attuata. Cioè il raggiungimento dell’immortalità. Il Compasso viene
posto sopra la Squadra, rappresentando così l’avvenuta conoscenza del mondo del Mondo Non-Sensibile,
la raggiunta consapevolezza della Realtà Spirituale sopra quella Materiale; ciò porta alla conoscenza degli
infiniti susseguirsi di morti della materia seguite dalle nascite nella dimensione spirituale e successive altre
nascite e morti, in un ciclo in cui dalla morte rinasce la vita e dalla vita nasce la morte.
La vita e la morte sono eventi sentiti come contrari che si creano vicendevolmente. In quest’ottica la morte è il
contrario di se stessa perché porta alla Vita Spirituale, che è Vera Vita perché Luce imperitura, armonia e bene.
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Anche per questo nei tre vertici del compasso possiamo vedere Spirito-Anima-Corpo e quanto più il Compasso
forma un triangolo equilatero, tanto più vi è l’Equilibrio dell’armonia e della consapevolezza. Quanto più le
punte sono vicine, spostandosi quindi l’Anima verso la dimensione corporea e materiale, quanto più il Vertice
Spirituale si allontana in una figura geometrica non armoniosa.
Non è forse un caso che di fronte all’ARA dove i Liberi Muratori compiono l’Apertura dei Lavori, in alto, oltre la
Sapienza, vi è l’Insegnamento Massimo e cioè un triangolo equilatero con l’Occhio Onnisciente all’interno.
E’ il riflesso di ciò che il Compasso deve compiere nel Microcosmo per avvicinarsi ad essere simile a ciò che è la
legge implicita che è la perfezione del Macrocosmo, immagine, quest’ultima, della MENTE PERFETTA DEL
CREATORE.
Come può quindi l’uomo cercare di levigare la propria pietra grezza?
L’Uomo in se stesso ha il Maestro che lo consiglia, l’Intelligenza che lo che lo guida, lo Spirito Eterno. Questo
amministra l’Anima con cui ha aﬃnità (derivati dalla stessa luce) e l’Anima deve giungere ad amministrare il
corpo senza subire condizionamenti da esso, aﬀrancandosi dal fascino delle cose materiali.
Tramite la meditazione, l’isolamento Estatico, l’Iniziato deve separarsi dalla pietra grezza per divenire Puro
Spirito, separando il volatile dal solido, il sottile dallo spesso, per poi ritornare nella materia portando con se la
Virtù delle cose superiori.
Non vi è alcuna cosa di sorta che non sia contenuta nel nostro Spirito che è il vero Agente Iniziatore.
Quindi è il contatto con il MONDO SOVRASENSIBILE e con la nostra scintilla divina che permette
all’Uomo l’operazione di levigazione della pietra grezza.
COSI’ COME ERMETE TRISMEGISTO CI HA INSEGNATO.
Interpretazione Divinatoria
CHOCKMAH, la saggezza, il Pensiero Creatore, la Scienza Sacra, la divinazione. (Secondo altre fonti
GEBURAH, volontà, dovere, Legge Morale).
Rispetto delle tradizioni, pieno possesso delle facoltà intellettuali, morali e spirituali, vocazione religiosa o
scientifica, pianificazione di contese, padre autorevole che non impone. Uomo influente e leale. In amore persona
seria, fedele, che non manca alla parola data. Diplomazia negli aﬀari ed equilibrio. Nel campo della salute
suggerisce prudenza.
Filosofia intuitiva, discernimento del Mistero, Religione Spontanea, fede contemplativa.
Silenzio, discrezione, meditazione, rispetto delle cose segrete.
Penitenza, rassegnazione. Dissimulazione, intenzioni nascoste, intolleranza, bigottismo, passività.
In Apertura suggerisce disponibilità ed equilibrio.
In chiusura del gioco invece indica aiuti esterni nella realizzazione di un progetto.
Interpretazione Psicologica:
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Spiritualità che fa da ponte tra la vita superiore e quell’istintiva inferiore.
Simboleggia l’Intelligenza Analitica, il Pensiero Creativo a cui da vita il fuoco dello spirito. Intuizione completata
dalla consapevolezza.
E’ colui che da vita all’ascolto interiore per armonizzare le sue qualità maschili con quelle femminili.
L’UNO (il BAGATTO) che diventa DUE ( La PAPESSA) palesando il dualismo dell’Universo e da questa
prima separazione si riunisce idealmente con il TRE ( L’IMPERATRICE); l’unione si concretizza attraverso il
QUATTRO (L’IMPERATORE) che viene compreso nel CINQUE (Il PAPA): il centro da cui partono l’armonia e
l’equilibrio!
Simboleggia la guida che illumina l’intelligenza, la volontà di agire nel rispetto di precisi valori morali ed ideali, la
necessità di trovare il senso profondo della vita.
Realizzazione personale che rispetta le esigenze degli altri e dell’ambiente circostante.
ELEVAZIONE SPIRITUALE.
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Dialogh i su luce e te ne b ra , d i G i no
Balboni
Pa r te seconda

46. Cap. 3°
47. La generazione
48. D’improvviso una lunga stella cometa attraversò il firmamento, da est ad ovest, attirando gli sguardi dei due
notturni viandanti, che istintivamente la guardarono interrompendo il loro colloquio, o per meglio dire lo strano
soliloquio di Miotrite.
49. Ne seguì un lungo silenzio, gravido di mute risonanze interiori. Miotrite poi riprese a parlare:
50. “Non possiamo immaginare l’inimmaginabile, ma dobbiamo guardare ciò che ci circonda, per comprenderne
le leggi che regolano la Vita e tramite questa conoscenza, salire i gradini della scala della consapevolezza.
Occorre quindi scrutare e meditare su quel libro aperto che è la Natura al fine di comprendere le Forze che il
Creatore, Sia benedetto, ha infuso nell’essere che ha generato. Tutto, ma proprio tutto, è di fronte ai nostri occhi.”
51. Miotrite tacque, come per dare valore a ciò che stava per dire. Quando riprese a parlare la sua voce parve
più profonda e più calma.
52. “Egli, Sia lodato in eterno, ha generato da Sé Stesso ed ha posto ordine nel caos dei Suoi vasi infranti
preesistenti. Ha lasciato a noi il compito di comprendere e per questo ci ha mostrato la natura, che però tutto è
tranne che magnanima. Essa ci circonda, con le unghie ed i denti rossi di sangue. La sua osservazione ci insegna
che la generazione avviene all’oscuro, senza luce e che la immensa forza del soﬃ o vitale primordiale Divino
diviene, a livello di materia, l’immagine dell’egoismo radicale della vita, che si esprime nella ricerca della
sopravvivenza ad ogni costo e dell’evoluzione continua.”
53. Ancora una breve pausa sopravvenne, nel grande silenzio della notte.
54. “Io tremo all’idea di questa realtà. In prossimità della mia morte, quando finalmente sentirò che la prigione
materiale costituita dal corpo è prossima alla fine, e sarà giunto l’agognato momento di lasciar volare la mia anima
verso il porto che avrà meritato, ogni cellula di me stesso, permeata dall’Anima Vitale, lotterà ancora per
sopravvivere, e quindi dovrò attendere penosamente e provare un immenso dolore prima di liberarmi a nuova
vita. Tutto, poi, sarà un solve et coagula eterno.”
55. Un profondo sospiro, intercalò il dire di Miotrite.
56. “Questa è una legge della creazione, che proviene, meravigliosa e pura, dal cielo più profondo, dalla volontà
del Creatore, Egli Sia benedetto, ma che si percepisce nel mondo sensibile, pesante, grossolana, tiranna
e pur perfetta perché analogicamente simile alla volontà di donare la vita espressa dalla Sua Divina Sorgente, che
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sempre Sia lodato.”
57. Frederick l’alchimista taceva ed ascoltava e ciò colpì Miotrite, che ebbe quasi un ripensamento improvviso,
colto dal timore d’aver detto troppo. Quei tempi, si sa, erano assai perigliosi e oscuri per le menti libere.
58. Questo pensiero venne, intuito da colui che ascoltava. Frederick si sentì allora in obbligo di rassicurare
l’interlocutore notturno.
59. “Non temere, viandante! Chi ti ascolta è un soﬃatore di alambicchi. La mia mente è aperta e tollerante.
Adoro la libertà di pensiero e non mi è estraneo il concetto ermetico dell’Uno è tutto e tutto è Uno. Immagino
altresì che il volto di Dio sia riflesso nella perfezione della natura, e mi sento partecipe di un corpo immenso di
cui ogni cosa è parte. Il mio lavoro è volto alla trasformazione del vile piombo in oro splendente, ma astraiti da
quest’idea, amico misterioso. La mia ricerca voluta e soﬀerta è il tentativo di mutare il mio essere, da volgare e
pesante ad aureo e divino. Noi soﬃatori siamo tolleranti, al contrario degli asini cucullati. Essi ci guardano con
occhi ciechi e non sospettano ciò che l’Arte ci insegna. Con la loro ignoranza cieca e dogmatica hanno diviso il
Creato che è uno in cielo e terra, in uomo e donna, allontanando così l’umanità dalla verità e condannandola ad
un ben triste futuro. Pitagora d’altronde, raccomandava agli uomini di vera scienza di adottare gli Dèi del luogo
della propria residenza e di riverirli praticando diligentemente e silenziosamente il loro culto. Ed io seguo
prudentemente questo consiglio.”
60. Miotrite ascoltava con interesse le parole del soﬃatore.
61. “Sono un panteista” proseguì Frederick, “e scruto la natura e poiché sono anche un deista, rispetto ed onoro
gli Dèi. Soltanto chi usa tenere accesi una lampada ed un incenso su di un’ara votiva sa a che cosa alludo.
Marte, Venere e Mercurio non se ne sono mai andati. Basta invocarli per ammirarli.”
62. Cap. 4°
63. Sviluppi
64. Miotrite ascoltava attento, nella notte profonda e misteriosa. Poi riprese il suo dire con una domanda.
65. “Sei proprio sicuro che il volto di Dio si sveli nella natura? Ti pare così semplice? Hai detto sveli, o riveli,
non ho ben compreso. Forse volevi dire riveli, cioè si veli due volte?”
66. Frederick rispose col silenzio, così che il viandante riprese a parlare.
67. “L’ordine, impresso tramite la Luce, ha imposto l’aﬀermazione sempre uguale delle leggi sull’anarchia. Se
le regole naturali fossero mutevoli, sopravvivrebbe un’altra forma di caos.”
68. Miotrite levò il volto verso la grande volta notturna, quasi a riceverne ispirazione.
69. “Il volto di Dio, che Sia benedetto in eterno, è imperscrutabile” disse, quasi sussurrando. “Mai uomo lo
vide e neppure potrebbe vantarsi di averlo immaginato con precisione. Neppure la Natura è lo specchio del Suo
Santo Corpo, che Sia lodato. Essa ci circonda come un grande libro aperto, per mostrarci il Suo perfetto Ordine.
Tramite l’assidua osservazione della perfezione che caratterizza il Cosmo si può acquisire la consapevolezza
dell’Armonia e della completezza delle Leggi che l’Antico dei Giorni che Sia benedetto, ha infuso nel Creato. Si
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può così arguire che esse siano presenti nell’essenza dell’Assoluto, Sia lodato in eterno, che Le esprime. La materia
però è tutta è permeata dalla essenza della Vita che diviene desiderio infinito e selvaggio di sopravvivenza e ciò
rende la Natura spietata e sanguinante in essenza. La Luce ordinativa plasmò e plasma tutt’ora il Cosmo che
divenne e diviene tutt’ora come una splendida gabbia dorata in cui però è contenuta una fiera feroce sempre
pronta a nutrirsi, a sopravvivere ad ogni costo, ad evolversi, ed in grado di rigenerarsi dalle
proprie ceneri come la fenice, che è simbolo di vita in eterno.
70. Questo destino ineluttabile obbliga la vita della materia a scorrere incessantemente fra l’anelito inestinguibile
alla sopravvivenza e la morte della forma sensibile, che viene inevitabilmente reclamata dalla terra fin dal
momento del concepimento. Strano destino è quello riservato al cosmo materiale che è condannato a perire
continuamente per rivivere eternamente.
71. Questa lotta eterna e selvaggia fra la Vita e la Morte, rende la sopravvivenza della materia assai penosa
per chi non concepisce i Misteri della Creazione ed ignora o non crede alla propria tripartizione essenziale.”
72. “Ti ascolto con molto interesse” disse Frederick, approfittando d’una pausa del viandante.
73. “Vedi, caro alchimista,” riprese a dire Miotrite “ogni cosa che dall’idea passa alla forma materiale, nel
momento in cui nasce, inevitabilmente ha di fronte a sé un destino che la porterà ineluttabilmente alla morte. Ad
una nascita consegue una vita e, di conseguenza, un disfacimento. In realtà nulla di ciò che è generato si perde,
infatti, ciò che è terreno ritornerà alla terra, e ciò che è ultraterreno tornerà al cielo. In ogni caso nulla scomparirà
mai e nulla andrà perduto. Questa è una legge di natura che permette la sopravvivenza del grande organismo che
è il Creato, di cui io, te, questo minerale che prendo in mano, le stelle che riempiono il cielo della notte e questo
albero, fanno integralmente parte. Tutto, dico, tutto, è permeato dallo Spirito vitale, perfino il carbone che giace
nel profondo della terra, che con il trascorrere degli anni diverrà uno splendido diamante. Ogni cosa perirà e
restituirà la propria materia alla terra, e sempre un’altra vita animerà queste scorie in una azione di solve et
coagula perfetto ed eterno. In quanto alla parte ultraterrena anch’essa ritornerà al cielo pronta a rigettarsi nel
vortice delle rinascite fino a quando, per meriti acquisiti, essa potrà essere liberata dalla schiavitù della ruota delle
rinascite.”
74. Miotrite, nel buio profondo della notte, volse intorno lo sguardo. Poi lo posò sul proprio interlocutore.
75. “La materia dell’uomo non ha destino diverso. Dio però, Egli Sia benedetto, ci ha creato a Sua immagine
non tanto fisica, il che non è né possibile né pensabile, ma simili in quanto ad essenza tripartita. Noi possediamo,
e tu lo sai bene, le tre parti che sono il Suo specchio, cioè il corpo, l’anima e lo spirito. Per il Generatore, che Sia
benedetto per l’eternità, lo Spirito è il Nulla Assoluto, l’Anima è la Luce ordinativa, ed il corpo è il Buio in cui la
sua volontà ha fecondato, che puoi chiamare Ombra. Il Sommo che Sia benedetto in eterno, chiede alla nostra
mente, e di conseguenza alla nostra anima di elevarsi, con parole ed opere per riscattarsi al fine di potersi riunire
gloriosa ed aurea a Lui, gloria eterna al Suo Nome Santo, che è la fonte di ogni Splendore. La sua misericordia ha
dato ordine al caos, e a noi ha riservato un compito più arduo e cioè la missione di aﬀrancare la nostra anima
dalla prigione materiale al fine di reintegrare la nostra Parte ultraterrena nel Nulla Onnipotente, che sempre Sia
lodato in eterno.”
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76. Cap. 5°
77. Consapevolezza
78. “Gli Dèi” proseguì Miotrite, dopo un lungo silenzio “sono espressione della devozione degli uomini verso le
forze della natura. Vennero rappresentati in forma antropomorfa. Essendo creati da creati ed adorati per millenni,
hanno una forza immensa ma imperfetta. Non perfetta, caro soﬃatore, perché ciò che è umano non ha, in sé, la
perfezione divina. Per questo gli Dèi usano gli uomini come torce.”
79. Il soﬃatore, in quella notte arcana e strana, ascoltava con attenzione le calme parole del viandante.
80. “È bene che tu rispetti gli Dèi, ma è ancora più importante che tu li conosca. Sappi che esistono le Forze
Planetarie create dal Creatore, che Inni di lode Lo accolgano, che sono associate agli Astri, e rappresentano le Sue
vere ipostasi. Esse sono di derivazione Divina e rappresentano emanazioni secondarie dell’Uno, determinate,
specializzate che di ordine e dimensione risultano assai diverse e immensamente più complete e superiori rispetto
agli Dèi che hai poc’anzi citato. Ad esempio lo Spirito Governatore di Venere sommariamente presenta le
caratteristiche attribuite alla Dea Venere così come immaginate dagli uomini. Inoltre queste Ipostasi
dell’Altissimo, Inni di gloria si innalzino al Suo Nome, sono tripartite, poiché obbediscono alla Legge del 3, che è
Divina nella propria essenza.
81. Quello che ti dirò ora ti renderà più comprensibile la lettura degli antichi grimori, e dell’Albero della Vita
Cabalistico.
82. Queste Forze Planetarie risultano tripartite poiché sono costituite da: un Genio Planetario che rappresenta
la capacità di captare dall’Immensa Sapienza divina le idee correlate con il tipo di funzione, da un Governatore
in grado di correlarle organicamente creando così un disegno funzionale ed equilibrato e da una Intelligenza,
progetto e di tradurlo fattivamente in pratica.
83. Se vuoi operare un’“azione” utilizzando una Forza Planetaria dovrai implorare partendo con il tessere lodi
infinite e pure all’Antico dei Giorni aﬃnché ti conceda la grazia di riuscire e quindi rivolgerai prima la tua
supplica al Genio scendendo poi la scala gerarchica fino alla Intelligenza Planetaria. Operando in questo modo,
non altererai arbitrariamente l’equilibrio dell’Universo e non ti verrà alcun male.
84. Ricorda: se cercherai di comunicare con Loro, che i Geni sono bontà, I Governatori risultano comunque
tendenti al bene mentre le Intelligenze, sono tendenzialmente volti al male e si trovano al confine fra l’Angelo
ed il Demone, più inclini al primo versante che non al secondo.
85. Le Forze Planetarie sono preesistenti ed indipendenti dall’essere umano di cui non tengono nessun conto,
del quale non percepiscono pensieri ed inclinazioni e sono attribuite a Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio,
Luna, Sole e Terra.
86. L’uomo pur nella sua imperfezione ne ha intuito la presenza ed ha cercato di immaginarne la loro forma e
funzione.
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87. Con questo pensiero energizzato dalle preghiere e dai sacrifici, gli esseri umani hanno creato un culto che
hanno alimentato per secoli, chiamando il risultato della devozione energizzata Dèi.
88. Più precisamente questo “circolo” di pensiero ha creato le divinità che tu conosci, che rappresentano simulacri
imperfetti, ma potenti, delle Forze Planetarie di cui riflettono inferiormente ed imperfettamente le virtù. Ricorda
caro Alchimista. È grave errore confondere le due entità.
89. Invocale di volta in volta sempre con sommo rispetto e devozione, soltanto se sei perfettamente consapevole
della loro essenza, altrimenti non invocarle mai!
90. Ricorda la legge del 3, e quella del settenario. Sappi che le Forze Planetarie sono Sette, come gli Angeli al
cospetto di Dio, che Sia benedetto in eterno, come i sigilli sul libro della Apocalisse, come le braccia della Sacra
Amenorah, come i pianeti degli antichi, come i colori principali, come le note musicali. Rammenta che ogni cosa
obbedisce alla legge del ternario, e che tre moltiplicato per sette da come risultato ventuno e cioè il numero delle
Lame Maggiori dei Tarocchi da cui poi nasce il Matto. Studia inoltre i numeri così come li concepiva Pitagora, le
stelle dei Caldei, i Geni Azoici, l’alfabeto sacro degli Ebrei, le ore Planetarie, e sappi che ogni parola è sacra e
creativa.
91. Questa è la legge del 7, che quando è applicata alla materia diventa la legge dell’8.
92. Ricorda anche che la forma geometrica dei Battisteri, ispirati da certi Monaci Guerrieri, sono ottagonali, e
che essi salutano l’inizio della vita materiale.
93. Frederick, nel buio di quella notte, interdetto e timoroso, ascoltava e taceva. Egli pensò:
94. “Chi mai può essere un così profondo erudito, tanto sapiente da far apparire semplici cose occulte e velate ai
più?”
95. Poi rivolse una domanda al viandante.
96. “A che cosa paragoneresti, allora, il Creato?”
97. Dopo un silenzio breve ma intenso, Miotrite riprese a parlare.
98. “Ad un melograno, compreso nella sua scorza, e dove ogni succulento grano è armoniosamente contenuto
rappresentando il Regno vegetale, il minerale e l’animale, fra loro organicamente interconnessi, ed ordinati.”
99. Il soﬃ atore allora, stupito dalla semplicità della risposta, improvvisamente aﬀermò: “Sono colpito dalla
superstizione. Mi sento inquieto perché hai associato l’assenza di ogni cosa all’Antico dei Giorni.”
100. Miotrite parve riflettere, ma rispose quasi immediatamente.
101. “Io uso le analogie per essere compreso. Tutta la materia è un germogliare nel nero della notte. Usa
l’intuizione se ti definisci Iniziato all’Arte chimica. Ti dissi che il corpo di Dio, Egli Sia lodato, è il Nulla Assoluto
oltre ogni cosa e che il Nulla quindi tutto contiene. Quando ho aﬀermato che il buio è come l’humus necessario
per l’Idea generatrice non ho tentennato. La forma oscura è un’altra possibilità delle forme di Dio-Nulla Assoluto,
una sua emanazione ove genera la sua potenzialità di far vivere ogni cosa. Immaginala come un immenso spazio
ove è possibile rivestire l’idea, frutto della volontà, della struttura idonea alla crescita.”
102. Una lunga pausa, nel profondo silenzio della notte, fornì la possibilità a Frederick di riflettere, ma presto
Miotrite riprese a parlare.
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103. “La luce fu successiva necessaria al coagulo creato nell’oscurità. So che è più semplice pensare all’inizio
di ogni cosa come conseguente all’avvento di un bagliore, ma questo dipende dal fatto che l’uomo può facilmente
immaginare ciò che gli è più vicino e congeniale mentalmente. Ora stiamo parlando, e fioriscono lievi le parole.
Avverti nel tuo essere una luce improvvisa, ogni volta che ti sorge un pensiero e poi lo esprimi? Quando
parli, di fatto crei! Ti pare di essere invaso dalla luce in quel momento? Quando l’uomo d’ingegno giunge ad una
qualche improvvisa rivoluzionaria intuizione l’avverte nel suo profondo come incolore e non luminosa. L’idea
della generazione, in alto come in basso, si esprime in tutta la sua immensa potenzialità nel buio. Ne convieni?”
104. A questa domanda, che forse Miotrite rivolse a sé stesso, Frederick non rispose.
105. “La Luce è l’armonia e Dio, Egli Sia benedetto, è l’Essenza dell’Armonia. Questo concetto non puoi
considerarlo semplicemente come l’unica interpretazione del l’essenza dell’Antico dei Giorni. La Luce fu altro.
106. Essa fu l’emanazione dell’Altissimo, sempre Sia lodato, necessaria all’Idea generatrice in evoluzione.
Potremmo dire che il Buio generatore e la Luce altro non furono e sono, che frutti speciali interdipendenti
dell’Amore potenziale del Dio che è Nulla Assoluto, e che rappresentano sia una Sua emanazione e sia parte di Sé,
presenti in potenza ma che si diﬀerenziano nell’azione, per sequenze e fusioni.”

36

L e fo rze de ll'ordine u nive rs o s o no c arat ter izzate da due polar it à una
po sit iva è u na ne gat iva ne buo ne né c at t ive.
O g n i c o s a dipe nde c ome sempre dal più ant ic o pa ssato ad o ggi, dall'ini z io
ad o ra d a l le in te nz io n i de l l 'operatore... È questo i l m irac olo perenne del
l i bero a rbit rio i l qu a le ci pu ò s a l va re c o s ì c ome pu ò pe rde rci.
C A L IE L
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108 Domande sulla gnosi
Risposte dalla 62° alla 66°

62ª Domanda: Dopo i Catari, chi ha continuato il cristianesimo gnostico?
Quando sono stati sterminati i Catari alla fine del XIII sec. d.C., la Luce divina stava già preparando C.R.C., il
fratello che ha fondato la Scuola dei Misteri Rosa+Croce. Si manifestarono al pubblico nel XVI e XVII sec. d.C.,
nei paesi europei in cui nasceva il protestantesimo, cioè in Germania, in Inghilterra ed in Olanda. Molti dottori
protestanti, come Johannes Amos Comenius, accettarono lo spirito Rosa+Croce, e la nobiltà tedesca si rifugiò
nelle sue camere segrete; questi nobili si presentavano al pubblico come protestanti, ma nei loro scritti,
adottavano cerimonie che rivelavano la loro aﬃliazione Rosa+Croce. Le frasi più comuni in queste cerimonie
erano: "che fioriscano rose sulla vostra croce", "In Dio nati, in Gesù morti, nello Spirito Santo rinati" (Ex Deo
nascimur, In Jesu morimur, per Spiritum Sanctum reviviscimus), "Lux in Tenebras" (Luce nelle Tenebre). "Per
crucem ad lucem, rosis tamen solatiorum Dei" (Con la Croce verso la Luce, ma confortato dalle rose della
consolazione di Dio).
Che cosa proponevano i Rosa+Croce? Proponevano la riforma generale del mondo intero. Aﬀermavano che le
regole per questa riforma, che doveva essere umana, morale e sociale, erano occultamente esposte nella Bibbia,
che è la pietra angolare della forza del Cristo vivente e della manifestazione della Sapienza Divina. Intendevano
dire che l’umanità ha di fronte a sé due sentieri, quello delle tenebre e quello della Luce, e nella grande riforma
che proponevano, l’umanità ponderi con pazienza ed attenzione e scelga il Cammino della Luce.
Per i Rosa+Croce il Cammino della Luce consisteva nel seguire il Verbo di Dio, il Cristo, e la Sua Forza di Luce,
assimilandola interiormente nel proprio essere, per riformarlo, recuperando col mistero della Sua Grazia
trasmutante, l’antico stato umano-angelico che aveva prima della Caduta.
I Rosa+Croce proponevano un ecumenismo intelligente e democratico, convocavano tutti i popoli della Terra, di
qualsiasi credo o razza, ad una ricerca obiettiva su come la Luce razionale dello Spirito, la Sapienza, può
finalmente diﬀondersi tra tutti i popoli e culti dell’umanità. Tra queste prospettive, essi dicevano a tutti i dottori
di ogni religione del mondo:
"Cercate di capire, vi diciamo che con tutta la vostra erudizione, disponete solo delle prime basi della Sapienza di
Dio e non più che i fondamenti della sapienza umana. Se vi fermate e non volete continuare a costruire, sarete
ridicoli come la persona, citata nel Vangelo, che ha cominciato a costruire una torre, ma non la ha completata
(Luca 14)."
Negli scritti di un altro Rosa+Croce leggiamo:
"Vogliamo costruire una Torre di Babele invertita, cioè, non più per la confusione, ma per una fusione razionale,
perché tutti i popoli parteciperanno alla Sapienza, e di essa testimonieranno, ma solo se non si confondono e
credono che le vesti di questa testimonianza siano più importanti della testimonianza stessa. Togliamoci le nostre
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vesti cristiane, toglietevi le vostre di giudei, di maomettani, di filosofi, di orientali, e che cosa troveremo sotto?
Proprio il Testimone della Sapienza, unico, essenziale, intatto ed universale."
Da queste parole sappiamo che i primi Rosa+Croce avevano lo stesso spirito universale degli antichi cristiani
gnostici. Lo esponevano in un modo sonante e bello. Questo ha portato loro molte adesioni di cittadini europei,
dalla gente semplice come Jacob Bohme, il calzolaio illuminato di Gorlitz, fino ai grandi dottori, o nobili come
Robert Fludd o Gerard de Geer e Johannes Amos Comenius. Tutti questi vivevano nel clima degli scritti:
"Manifesto Rosa+Croce", "Le Nozze Alchemiche di Cristiano Rosa+Croce " e la "Fama Fraternitatis".
Anche se sappiamo che cronologicamente i Rosa+Croce si manifestarono nei sec. XVI e XVII d.C., il "Manifesto
Rosa+Croce" racconta che lo strano personaggio C.R.C. (Cristiano Rosa+Croce) è nato nel 1378 e cominciò il
suo apostolato nel 1408. Egli cominciò viaggiando in tutto il mondo antico, incontrando i grandi teologi e
dottori religiosi di ogni paese. È stato in oriente, tra i grandi saggi arabi, ha visitato l’Egitto, l’India, e percorso
quasi tutti i paesi europei. In Spagna ha incontrato i grandi dottori religiosi, che, al suo appello di riforma
religiosa hanno risposto: "Ben sappiamo, nobile fratello C.R.C., che i tuoi sforzi sono legittimi e che la tua
riforma é un bene incommensurabile, ma siamo da tanto tempo abituati agli usi ecclesiastici antichi ed alle regole
che, pur essendo poco cristiane, per la loro autorità sui laici, non siamo disposti a cambiarle o riformularle."
La prima città a seguire l’appello riformatore di C.R.C. è stata Narbonne, nel Sud della Francia, che meno di un
secolo prima ha visto il rogo di Belibastes, l’ultimo dei grandi maestri Catari. In tutti i paesi catari che egli ha
visitato, e la maggior parte delle autorità con le quali ha parlato, ha percepita viva la fiamma della speranza del
ritorno del cristianesimo professato dai Perfetti, i Maestri Catari. Anche se questo cristianesimo è stato decimato e
ridotto in cenere, C.R.C. era visto dagli abitanti di Narbonne e del circondario, come la Fenice, l’uccello che
rinasce dalle fiamme da lui stesso accese, dalle sue stesse ceneri.
Dopo il Sud della Francia, il fratello C.R.C. è stato accolto con grande entusiasmo anche dai nobili e dagli
intellettuali tedeschi del XIV sec. d.C. Vi stabilì un grande spirito riformista, la cui parte più essoterica diede
origine al protestantesimo, alla Riforma di Lutero. Su questa stessa linea, nel 1575 d.C., nella città di Seidenburg,
è sorto il grande profeta e mistico tedesco, Jacob Bohme. Tutti i grandi saggi, della Rosa+Croce tedesca del
tempo, attorniarono Jacob Bohme, proteggendolo, ammirando i suoi scritti, il suo nobile dono profetico e la sua
grande illuminazione mentale. Quest’uomo divenne il principe dei filosofi tedeschi, ed oggi é considerato un
grande, uno dei maggiori che quel paese ha prodotto.
Nel XVII sec. d.C., attorno agli scritti di Jacob Bohme si riunirono alcuni grandi teologi e dottori religiosi
tedeschi, tra questi uno che viveva ed operava come chierico nella città di Calè, il cui nome era Johann Valentin
Andreae, professore teologo e musico della nobiltà di quella città. Essendo egli entrato in contatto con la
Conoscenza esoterica sin dall’infanzia (suo padre era ministro della chiesa e, nelle ore libere, praticava
segretamente l’Alchimia), fu sedotto dalle proposte Rosa+Croce di riforma del mondo. Si attribuisce a lui, ed ai
nobili amici che avevano i suoi stessi sentimenti per i testi Rosa+Croce, una serie di libri simbolici, esortativi, che
annunciavano l’esistenza di una "Fratellanza Occulta di Fratelli Cristiani riformatori". Secondo questi scritti la
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Fratellanza intendeva contattare tutti quelli che avendo volto il loro essere interiore alla vera vita cristiana,
desideravano conoscere i loro tesori dottrinari.
Il Manifesto Rosa+Croce ha provocato, tra i nobili e gli intellettuali tedeschi contemporanei a Johann Valentim
Andrete, un gran ribollire di idee. In quel tempo la Germania non solo era già diventata la culla del
protestantesimo, ma lo aveva abbracciato con grande forza e portato il suo messaggio in altri paesi europei, come
la Svizzera e l’Olanda. Molti dei dottori protestanti tedeschi hanno visto in quei manifesti la propaganda
pericolosa di una comunità o società segreta eretica. Le autorità iniziarono una ricerca investigativa per sapere
quale gruppo avesse prodotto tali opere ed il loro autore. Non ci volle molto per individuare in Johann Valentim
il responsabile di tali opere; così, pesò su di lui una grande opposizione e persecuzione. Allora il protestantesimo
era una specie di etichetta sociale, un passaporto per il lavoro alle scuole universali, corporazioni ed organizzazioni
civili e commerciali. A causa di questa grande opposizione Johann Valentim perse l’impiego e tutti gli incarichi
pubblici, li recuperò solo quando, trovandosi in gravissime diﬃcoltà, ritrattò tutto assieme alle società interessate.
La ritrattazione di Johann Valentim è un grande mistero ed un duro colpo all’impulso Rosa+Croce. Tuttavia, egli
sapeva che tutto questo poteva esser mitigato e limitato strategicamente se fosse rientrato in contatto con i
letterati e l’ambiente universitario od ecclesiastico. Così, questo nobile Fratello Rosa+Croce continuò
segretamente a proteggere i Fratelli nascosti e dar loro la possibilità di continuare la loro opera.
Un altro Rosa+Croce molto importante è stato Robert Fludd, inglese, che pure aveva accesso ai mezzi intellettuali
protestanti, e conosceva da vicino la nobiltà del suo paese, le sue ansie ed aspirazioni spirituali. Egli difese con
grande intelligenza il sacro Ordine Rosa+Croce dalle accuse che lo colpivano.
63ª Domanda: Gli Ordini Rosa+Croce attuali sono davvero figli del primo Ordine Rosa+Croce? Ci può indicare
le diﬀerenze?
Gli Ordini Rosa+Croce attuali sono nobili tentativi di aﬃliazione alla Rosa+Croce classica. Però presentano
mancanze che li rendono come "figli parziali", hanno perduto parte della loro parentela in modo più o meno
irreparabile.
Prima di tutto la Rosa+Croce classica era una grande manifestazione del cristianesimo esoterico allineato ai
cristiani gnostici precedenti, soprattutto i Catari e Bogomili. Il suo cristianesimo era allineato alle grandi ed
illuminate idee di Jacob Bohme e di altri grandi teologi protestanti che, pur essendo dottori religiosi, non hanno
perso di vista l’Alchimia, la Gnosi cristiana, la filosofia di Platone, la Cabala e l’Astrologia. Uno di questi dottori
era Johannes Amos Comenius, che arriva a mettere nei suoi scritti e nei suoi sermoni, chiare allusioni ad Ermete
Trismegisto.
Tutti gli Ordini Rosa+Croce sorti all’inizio del XX sec. d.C. mancano del contatto con il messaggio dei primi
cristiani che invece i primi Rosa+Croce avevano. Alcuni deviano dal dualismo filosofico cristiano proposto da
Mani, fedelmente insegnato dai suoi discepoli, dai manichei, dai Catari e dai Bogomili (questi seguivano il
dualismo delle prime comunità cristiane, che a loro volta seguivano il dualismo degli Esseni), per prendere, con
poca accortezza, la posizione filosofica monista, ed aﬀrontano la questione del male negando che la Caduta sia un
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lamentevole incidente, la causa e l’origine della grande deformazione che ha colpito e corrotto parte della
Creazione di Dio. Non dicendo nulla in merito, evitano perfino ogni discussione sul problema del male come
opposto al bene, di natura completamente opposta al bene ed a Dio. Nei loro insegnamenti, alcuni di loro
prendono la posizione monista della signora Blavatsky, la quale insegna che il male è una forma "buona e
positiva" che fa evolvere spiritualmente l’uomo. Altri, avendo assorbito troppo dualismo gnostico-manicheo nella
sua forma radicale, si sono allontanati dalla Cabala, che era un gioiello della Rosa+Croce classica. Questi arrivano
perfino ad aﬀermare, nei loro discorsi nel tempio, che la Cabala non é una dottrina di liberazione, e così negano
perfino lo spirito della dottrina di Jacob Bohme che ha illuminato i primi Rosa+Croce in modo evidente e
profondo.
Nella Confessio leggiamo:
"É per questo, o mortali, che ora dichiariamo: Dio ha deciso di devolvere al mondo, che scomparirà poco dopo,
la verità, la luce e la dignità, alle quali Egli ha ordinato di lasciare il paradiso con Adamo, per mitigare la miseria
umana. É per questo ora é necessario abbandonare ogni errore, tenebra e servitù, tutto ciò che si è impossessato
delle scienze, delle opere e dei governi umani, nel corso progressivo della rivoluzione del grande globo, il modo in
cui la maggioranza degli uomini si è oscurata.
Da qui è nata un’infinita diversità di opinioni, alterazioni ed errori che rendono diﬃcile la scelta, anche ai saggi,
confondono la fama dei filosofi ed anche la verità della loro esperienza. Quando, saremo certi, tutte queste cose
saranno scomparse, al loro posto avremo una linea di condotta che rimarrà sempre la stessa.
Anche se si realizza grazie agli operai, la grande opera é dovuta, in tutta la sua ampiezza, al tempo specifico della
nostra benedetta epoca. Sappiamo che molti eminenti spiriti hanno contribuito, con la loro riflessione, alla futura
riforma, e non vogliamo attribuirci la gloria che tale compito tocca solo a noi, ma testimoniamo, con lo Spirito
del Cristo, nostro Salvatore, che le pietre si presenterebbero, se al Suo Divino progetto mancassero esecutori."
In questo passo vediamo quanto il messaggio riformista del Manifesto Rosa+Croce era cristiano. Inoltre, nel
primo paragrafo compare l’idea fondamentale del dualismo cristiano: la scomparsa finale del mondo corrotto.
L’assenza della Luce, della Dignità e della Verità in questo mondo; l’esistenza di un altro mondo, detto "Paradiso
di Adamo", da dove vengono le tre virtù divine per raggiungere e redimere l’umanità presa nelle tenebre. L’idea
che l’uomo vive in completa servitù ed imprigionato in questo mondo fuori del Paradiso di Adamo, l’idea
fondamentale è che l’umanità terrestre è caduta dalla sua prima dimora, dal Paradiso di Adamo, ed immergendosi
nella materia, ne diviene del tutto schiava; ma abbandonandola, è libera di proseguire nel suo sviluppo spirituale.
Vediamo, ora, in controparte a ciò che la Confessio propone, l’insegnamento di una filiazione attuale della Rosa
+Croce Classica (tratto dagli insegnamenti ai suoi aﬃliati):
La verità é che dopo la venuta del Cristo inizia l’epoca in cui l’uomo deve diventare un collaboratore cosciente,
deve usare la materia che ha raccolto nella sua discesa nei mondi materiali, nella sua materializzazione, e con
questi stessi materiali, creare un nuovo corpo, un nuovo uomo, un nuovo popolo, un nuovo mondo... I nostri
insegnamenti, infine, mostrano quanto sia importante per noi coltivare quello che già abbiamo, dedicandoci alla
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conservazione ed allo sviluppo delle nostre capacità, perché il segreto della vera spiritualità si occulta nelle due
attività: Conservazione e Sviluppo."
Mentre la Confessio parla della pratica dell’abbandono delle tenebre della vita miserevole, di uscire dall’oscurità
del mondo che sarà distrutto nella sua forma materiale ed illusoria, nella sua rotondità densa, per tornare al
Paradiso di Adamo, il passo della ‘Rosa+Croce figlia’ dice di "conservare e sviluppare quello già si ha", e di "usare
la materia che l’uomo ha colto nella sua discesa nei mondi materiali". Possiamo, con ogni certezza, dire che per la
Rosa+Croce Classica "il segreto della vera spiritualità consiste nell’abbandonare alla croce il corpo materiale, e
dissolvere in essa rutti i doni che lo sviluppo del corpo materiale, dei suoi sensi, delle sue facoltà, della sua forma,
promuove; aﬃnché le rose di una nuova sostanza corporea, di un nuovo corpo, fatto della materia-prima
incorruttibile ed eterna, possano germogliare e sbocciare." In questo i primi Rosa+Croce imitavano fedelmente gli
alchimisti, come Nicolas Flamel, che nei suoi insegnamenti diceva:
"Il color nero indica la putrefazione... perché il calore agendo su e contro l’umidità radicale metallica, elabora sul
soggetto questa nerezza... che é anche la vela nera con la quale Teseo tornò vittorioso da Creta, e causò la morte di
suo padre. È necessario che il padre muoia, aﬃnché dalle ceneri di questa fenice nasca un’altra, ed il figlio sia re. É
certo che chi non vede questa nerezza all’inizio delle sue operazioni alchemiche, nei giorni della pietra, non lo
compirà con questo caos; qualsiasi altro colore veda é del tutto estraneo al magistero."
Il color nero, quindi, é il simbolo alchemico della mortificazione del corpo materiale, delle sue facoltà sensoriali e
mentali, della sua natura corruttibile e della sua forma temporanea, testardamente antidivina. Quanto a questo,
l’alchimista parla in morte del padre, perché dalle sue ceneri rinasca la fenice, cioè parla della crocifissione od
annullamento delle facoltà del corpo materiale; così, del tutto annullato ed inattivo, da lui rinasca l’uomo nuovo,
l’uomo-dio rivestito di forma e corpo angelico, divino, eterno, ed igneo come la fenice delle leggende ebraiche,
cristiane ed egizie.
Una volta, illustrando questi concetti in una conferenza, qualcuno chiese: Forse che nella corrente monista non
c’è nulla che somigli ad un insegnamento iniziatico?
Abbiamo risposto che la Comunità Jessena, di fronte ai cinque modi di avvicinarsi a Dio e di osservare le sue
relazioni con il Bene ed il male (ateismo, monismo, teismo, deismo e dualismo), ha scelto il dualismo, che si
divide in dualismo radicale o duro, e dualismo flessibile o moderato, di fronte ai quali ha optato per il moderato o
flessibile, ma non si barrica in questa posizione, perché esalta il suo sentimento universale, e reprime qualsiasi
sentimento di separazione od isolazionista. Essa vede anche il Bohme che accetta il dualismo filosofico ma
poggiandolo, con tutta la dovuta attenzione, su dottrine panteiste moniste, per non perdere di vista che il suo
insegnamento, nella parte più pratica, mira a rendere cosciente l’uomo che la materia, ed il corpo materiale, sono
fortini del male, e che l’uomo può festeggiare la sua liberazione finale solo quando sfugge a questa materia e
sottomette il suo corpo materiale al governo di Dio ed alle Sue Forze, principalmente quelle della croce.
Plotino, il filosofo neoplatonico menzionato nella 59ª Domanda, che ha insegnato in Alessandria ai primordi
dell’era cristiana, é considerato panteista dai teologi e filosofi cristiani, tuttavia, molto di quello che ha insegnato è
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incluso nell’insegnamento Jesseno, dato che il nostro mebaker ha visto in lui lo spirito universale, e conferma che
con i suoi insegnamenti sulla Verità, è stato un fedele Maestro della Dottrina Universale.
Quando noi jesseni siamo costretti a classificare qualche corrente filosofica od esoterica come panteista, atea,
monista o dualista, non lo facciamo con la stessa cattiva intenzione dei teologi e dei religiosi cristiani cattolici.
Assolutamente no. Per esempio, in relazione al Buddismo, classificato ateo dagli accademici religiosi, ed anche dai
Maestri Indù, dal nostro punto di vista, tende in buona parte al dualismo. Quando un buddista sincero e genuino
dice a noi jesseni che "Dio non esiste", concordiamo pienamente con il suo ragionamento: davvero Egli non può
esistere, dato che precede ogni esistenza. Questa posizione può esser accettata sia dal buddista che da noi;
entrambi, se presi dallo spirito della Verità, diamo più valore al sentimento universale e anti-separatista espresso
da questa posizione, che alla sua sottigliezza.
Quando un politeista ci dice che Dio é come la Luna, che è una sola, ma si riflette in laghi diversi, non solo
rifiutiamo di definirlo politeista, ma lo comprendiamo, non lo troviamo distante dalle nostre aﬀermazioni.
Inoltre, con le diverse aﬃliazioni attuali della Rosa+Croce classica manteniamo una posizione simile; quando i
discepoli non iniziati prendono decisamente i loro maestri Rosa+Croce in senso dottrinale non universale, e così
si allontanano dalla Dottrina Universale di tutti i tempi, dobbiamo solo esporre la nostra linea dualista in modo
chiaro ed evidente.
64ª Domanda: L’Oratore vuol dire che l’essenza dottrinale dei Sentieri Gnostici cristiani del passato, e di altre
correnti esoteriche dell’antica Grecia, d’Egitto e dell’Oriente, era di intendere il corpo materiale umano come un
intralcio per l’anima, contrario allo sviluppo spirituale, e non può esser usato per nessun miglioramento, ma solo
per essere mortificato e per annullare le sue facoltà?
Si. Questo era l’atteggiamento del sacerdote egizio, dell’epopta dei Misteri di Eleusi, dei pitagorici, di Socrate e
Platone, di Maní, di Ermete Trismegisto, e di tutti gli adepti delle Cinque Correnti della Sapienza Occulta (le
Tradizioni: Persiana, Egizia, Semitico-Cabalística, Gnostico-Cristiana ed Indù). Questa era la dottrina dei grandi
saggi Esseni della Palestina del tempo di Gesù, era la stessa degli apostoli del Cristo ricevuta da Gesù, che pure era
Esseno.
L’antico Cammino partiva dalla concezione che l’uomo terrestre naturale, l’uomo caduto, non é il vero uomo, ma
è così ridotto per l’incidente della Caduta. Partendo da questa idea, richiamiamo altre due molto antiche:
1ª- L’uomo terrestre deve rendersi conto di aver usurpato il trono del vero Uomo. Secondo determinate leggi,
deve reggere il microcosmo come un re molto limitato, ma che desidera un’autorità illimitata. Perciò, farebbe
molto bene a cedere il trono al vero Uomo.
2ª- L’uomo terrestre deve capire che è salito al trono del microcosmo solo per attenuare gli eﬀetti della Caduta; ha
il compito di preparare il sistema microcosmico al ritorno del vero Uomo. E quando sarà pronto al suo ritorno,
l’uomo terrestre deve, volontariamente e con piena coscienza, cedergli il potere e la direzione dello sviluppo
dell’intero essere microcosmico.
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Su questo argomento possiamo ricordare anche un’altra idea: L’uomo terrestre é solo il preparatore del sistema
microcosmico, il preparatore del Sentiero, come lo era Giovanni Battista; e come lui, vedendo spuntare il CristoUomo interiore, microcosmico, deve battezzarlo e dire: "Lui deve crescere, ed io diminuire". Così di prepara a
morire decollato, cioè, alla scomparsa della vecchia struttura mentale, astrale, eterica, nervosa, sanguigna ed
ormonale. Era questo che i Catari ed i Bogomili chiamavano "Endura", e gli apostoli "Morte sulla Croce".
65ª Domanda: Nelle ultime domande si è menzionata la Croce come principale simbolo cristiano; che cosa
significa questo simbolo? È esclusivamente cristiano? Gli gnostici, quali le forme di croce adottavano?
La figura simbolica della Croce è già stata ampiamente aﬀrontata nei cap. 19, 21, 22 e 24 del Vangelo della Pistis
Sophia Vol. 1. Tuttavia, l’argomento é molto vasto, così possiamo riprenderlo.
La Croce è sempre stata associata al Mistero della Luce Solare, sin da tempi remotissimi, anche prima della
scomparsa di Atlantide. Infatti la Croce é un simbolo universale che non appartiene in modo esclusivo ad una
religione o tradizione specifica. Possiamo verificarne la frequente presenza nell’antico Egitto, che i cristiani
cercarono di oscurare ed abbandonare; vi compare principalmente nella forma di Colonna Zed e della Croce
Hank (vedi figure da 5 a 8).
Figura 5: La Croce Hank nelle ginocchia di Rá, dio-Sole; simbolizza la Luce della Vita che il Logos Solare irradia
verso le stelle davanti a lui, e poi ai quattro elementi della materia della Creazione cosmica e macrocosmica.
Figura 6: La Croce Hank sulla Colonna Zed, in cui è sepolto Osiride in attesa della resurrezione. La sequenza dei
segni geroglifi, dall’alto in basso, significa: Il disco del Sole irradia Luce e Vita sulla tomba di Osiride. Le sei
scimmie indicano che la Luce-Vita emanata dal Logos Solare giunge solo ad Osiride, alla sua colonna vertebrale
(altro significato del Zed) dopo aver superato i sei astri del settenario macrocosmico. Iside e Neftis a sinistra ed a
dwstra dello Zed, indicano i canali Ida e Pingala attorno alla colonna vertebrale del discepolo che nella sua tomba
riceve l’Hank, la radiazione di Luce-Vita.
Figura 7: Lo strano Zed, formato da una Colonna verticale e quattro travi orizzontali. Il cap. CLV, in merito,
dice:
"Resuscita, alzati o Osiride. Tendi la tua colonna vertebrale, o Cuore-che-ha-cessato-di-battere, tendi i nervi del
tuo collo e delle tue costole. Alzati in piedi, immergiti nell’acqua ed indossa uno Zed d’oro per rallegrarti."
Qui abbiamo lo strano collegamento della colonna-tomba di Osiride al rito del Battesimo.
Figura 8: Toth, dio della "Coscienza cosmica divina", dello "Spirito della Giustizia-Verità, che ha emanato tutte le
leggi che reggono l’universo, lo tolgono dal caos e lo portano nell’Ordine", nella mano sinistra regge un vaso che
contiene due bastoni, uno dei quali è la Croce Hank.
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Questo simbolo é una specie di Caduceo, cioè il simbolo dell’organismo che riempie il cosmo ed il macrocosmo
con le forze del Pensiero Creatore divino e del potere della Vita e della Luce eterne. Nell’uomo questo organo é la
Colonna Vertebrale ed i Cordoni sinistro e destro del Parasimpatico. I maestri Yoghi dicono che lì il Fuoco della
Coscienza Divina forma il flusso della Kundalini.
Figura 9: Una cripta nelle catacombe, luogo segreto d’incontro delle prime comunità cristiane di Roma. Nei lati
si vedono le nicchie tumulari nelle quali si deponevano i morti.
Figura 10: Luogo tumulare tipico delle Catacombe di Roma, dove i primi cristiani si nascondevano e compivano
segretamente i riti vietati dalla legge romana.
Figura 11: Croce monogramma delle Catacombe di Roma, rappresentata in un cerchio formato da due mazzi di
spighe. La lettera greca X (Chsi), più tardi detta "Croce di Sant’Andrea", forma la parola greca Cros-CroV che
significa "ungere o dipingere qualcosa per farla brillare od illuminarsi"; la lettera Ro-r forma la parola greca Perinoia, peri-noia, che significa "rivolgersi alla Coscienza Divina", "comprendere il pensiero divino segreto",
"lasciarsi circondare e penetrare dalla Vita, dal Pensiero e dalla Coscienza di Dio".
Se le figure 5, 6 e 7 ci danno un’idea del pensiero egizio sui significati della Croce, la figura 8 migliora ancora la
nostra comprensione di questo meraviglioso simbolo. Vi vediamo il dio Toth, che per i greci è Ermete e per i
romani è Mercurio, con in mano la versione egizia del Caduceo Ermetico, che illustra il cap. CLXXXIII, i cui
significati sono: "forza luminosa" e "forza vitale". In questo capitolo, sul Caduceo egizio leggiamo:
"Toth ti porta forza e vita e fa brillare il tuo bel volto. Ti porta l’aria del vento del nord, che esce dalle narici di
Tem, il dio-Sole, entra nel tuo corpo e ti fa brillare tutto. Egli illumina il tuo Cammino, ti lascia una traccia
luminosa, mette i tuoi piedi sul sentiero dei poteri ignei; penetra nel tuo corpo come un balsamo, un unguento
luminoso, cancella tutti i difetti delle tue membra; emette parole magiche, colme di poteri trasmutatori, nelle tue
narici..."
Questo passo illustra bene la funzione della Croce Hank, emblema della forza della Vita irradiata dal Logos
Solare, che giunge nell’atmosfera della Terra e si mischia all’aria, entra nell’uomo attraverso le sue narici, e si
trasforma nel fuoco kundalinico di Ida e Pingala, i due cordoni del parasimpatico, simbolizzati dai due bastoni ai
lati destro e sinistro e della Hank. La Hank al centro indica che nei cordoni parasimpatici irradia una nuova forza
divina, Forza di Vita Eterna, di Luce imperitura, di Sapienza e Coscienza Divine.
La Croce cristiana ha lo stesso significato. È pure associata alla Luce, alla Resurrezione, alla Forza della Vita
Eterna, a Gesù che, una volta emanato dal Logos Solare, si estende a tutto il regno siderale, e stabilisce nel cosmo
e nel macrocosmo le leggi divine, ordinanti, purificanti ed equilibranti, che attaccano il caos della materia,
l’oscurità e la deformità, le riconduce allo stato primitivo, ordinato, equilibrato ed incorruttibile.
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Anche la Croce cristiana indica le Forze della Vita, della Sapienza e della Luce del Verbo di Dio, del Dio che
opera con la Luce del Sole, Si emana nelle quattro direzioni, Si estende su tutta la Creazione, la circonda con le
sue braccia di Fuoco riformante, ordinante, illuminante, trasformandola in un veicolo di Luce, di Sapienza e di
Vita del Verbo.
Per le prime comunità cristiane di Roma nel primo secolo, che essendo perseguite dalla legge romana, vivevano
clandestine, si riunivano nelle catacombe e nei cimiteri, la Croce aveva questi stessi significati. Esprimevano le
loro idee nella "iconografia delle catacombe romane" (vedi figure 9-11).
66ª Domanda: Chi sono i jesseni?
Sono i continuatori della Fratellanza dell’Antica Sapienza Quintupla. Dopo il periodo dei Rosa+Croce,
rappresentano il Cristianesimo esoterico e gnostico.
I Rosa+Croce sono giunti al XX sec. d.C. quasi del tutto separati dalla Quintupla Corrente delle Antiche
Tradizioni (Egizia, Persiana, Indù, Cristiana-Gnostica e Cabalistico-Semita). Una filiazione della Rosa+Croce
classica si è rivolta di più alla Tradizione Egizia, un’altra più alla Cristiano-Gnostica, ed un’altra ancora, ad un
cristianesimo teosofico-esoterico senza l’aiuto delle passate fratellanze gnostiche, arrivando ad esprimere un
sincretismo tra lo Yoga ed il Cristianesimo, tralasciando la Cabala, la Magia Persiana, la dottrina
dell’annullamento delle cause della soﬀerenza (professata dalla tradizione Indù-Buddista) ed i santi insegnamenti
Gnostici Cristiani.
La Rosa+Croce classica, tuttavia, era abbastanza cristiana, cabalistica ed alchemica, inspirata dal dualismo
persiano, dal Buddismo e dagli insegnamenti di Ermete Trismegisto. Univa queste cinque grandi correnti
dell’Antica Sapienza in modo attento, molto pedagogico ed intelligente, come si può osservare, per esempio, nel
fatto che i primi Rosa+Croce erano molto legati agli scritti apocrifi, uno dei quali è il "Vangelo dei Catari".
I Jesseni intendono rivedere il cristianesimo delle fratellanze che dal Cristo giungono a Valentino, a Mani, ai
Bogomili ed ai Catari, che passarono i loro tesori cristiani ai Rosa+Croce, e questi, attraverso il fratello L.C.N.,
Rosa+Croce europeo, al gruppo dei rabbini cabalisti che si riuniva attorno ai Misteri Battesimali Mandeani nel
1976 a Gerusalemme.
Su questo argomento, citiamo qui una nostra lettera, inviata ad una Rosa+Croce che si è avvicinata alla nostra
Comunità per osservarla e conoscerla meglio:
Cara Amica e Sorella
Il nostro messaggio esoterico é tessuto attorno alle 'Cinque Tradizioni della Sapienza Occulta' (Persiana, Egizia,
Indù, Semito-Cabalista, Gnostico-Cristiana). Il mio mebaker (maestro spirituale), un giudeo rabbino, ha
cominciato la sua esperienza mistica con i Misteri profondissimi della divina Cabala giudaica annunciati nei sacri
libri Sepher Yetzirah, Sepher ha Zohar, Sepher haBahir, e nelle opere segrete del Santo Ari, il Leone di Saphed.
Il Santo Ari, con una comprensione più profonda della relazione tre Dio e la Creazione microcosmica, cosmica e
macrocosmica, ha concluso che il punto più alto della Cabala si riferisce ai Profeti ed alle loro rivelazioni sul
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futuro Messia. Per il giudaismo esoterico cabalistico, il Messia é l’enigmatico Essere Divino Angelico vicino al
Trono di Luce di Dio nel Sole, che dal mondo Angelico scende nella materia per toglierle il male dell’oscurità e
ricondurla allo stato d’origine, anteriore al caos. La discesa del Messia nel campo della vita nella materia oscura, in
particolare nel luogo dell’esistenza umana terrestre, dove gli uomini vivono come esseri mortali, decaduti ed
imprigionati, è detta 'manifestazione del Regno del Messia'.
Il Santo Ari, principe dei cabalisti, con i suoi concetti ed insegnamenti, ha svelato numerosi segreti della
'manifestazione del Regno del Messia', molto di più degli altri cabalisti. Al concetto della Caduta, egli ha dato il
nome di 'Dramma della separazione dei vasi'. La sua espressione, 'vasi interi' indica i veicoli che uomini ed angeli
avevano prima della Caduta, i vasi incolori e sottili, ermeticamente chiusi, che contenevano la Luce degli Esseri
Umani dalla Vita perfetta. Con l’incidente della Caduta, questi vasi si ruppero, e l’Essere luminoso e vivente, è
diventato una piccola Scintilla caduta nel seno oscuro della materia, che assumendo la sostanza corruttibile forma
corpi materiali temporanei e deperibili. Il Messia, nel concetto del Santo Ari, viene a liberare le Scintille di Luce,
purificando la materia dall’oscurità e dal male, e così possa costruire nuovi vasi interi.
Il Santo Ari, nell’opera attuale e futura del Messia ha scorto segreti molto profondi. Il Messia prende il mondo
materiale, gli toglie ogni male, e lo trasforma in un regno divino. L’Ari ha visto la Colomba, 'Uccello del Messia',
che inizia la purificazione del mondo materiale cominciando dalle acque dei fiumi, in particolare quelle del
Giordano in Palestina. Il Messia, scendendo sulle acque, eﬀonde lo 'Spirito della Verità', così chi vi si immerge
ritualmente, si purifica in modo sublime, meraviglioso e magico.
Il mio Maestro, penetrando il senso più profondo della Cabala del Santo Ari, percepì di essere giunto ai limiti di
due grandi correnti esoteriche antiche: l’essenismo ed il cristianesimo.
Infatti gli Esseni insegnavano che gli 'Angeli del Messia' compivano, già nel loro tempo, come nel futuro, un
lavoro immensamente sacro sulle acque del Giordano e quelle di tutti i fiumi, dei laghi e dei mari del mondo. Il
culmine di tale lavoro è nelle mani del Messia e della sua misteriosa Colomba. Ecco perché i gruppi Esseni si
stabilivano sempre nei pressi di un lago o di un fiume; gli Esseni Terapeuti al lago di Mareotide, in Egitto, e quelli
di Qumran, presso il Giordano ed il Mar Morto, e quelli della Galilea, vicino al Mare di Tiberiade. Nelle loro
cerimonie segrete, gli Esseni si immergevano nelle acque fino ai capelli, in una serie di processi purificatori. Ai
loro giovani profeti insegnavano: 'Il Messia apparirà sulle rive del Giordano, e su di Lui sarà la Colomba dello
Spirito di Verità, che benedirà le acque con una benedizione nuova, mai vista sulla Terra'.
Giovanni Battista, esseno di alto grado e profeta, ha avuto dai suoi maestri i seguenti insegnamenti:
Giovanni 1:31 Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a
Israele».
Giovanni 1:32 Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e
posarsi su di lui.
Giovanni 1:33 Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: L'uomo sul
quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo.
Giovanni 1:34 E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio».
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Così, con la Cabala del Santo Ari e l’insegnamento segreto messianico degli Esseni, il sig. Jodachay Bilbakh è
giunto al grande e sublime segreto del Battesimo di Gesù Cristo. Prontamente egli, con tutti gli altri cabalisti che
con lui hanno scoperto il Mistero del Battesimo del Cristo-Messia, ed il vero significato della sua presenza al
Giordano nella forma di Colomba dello Spirito Santo, hanno partecipato a questo Battesimo Sacro.
Ma, per il sig. Jodachay Bilbakh e per i suoi amici, è emersa una questione importante: Chi, oggi, può avere una
dignità iniziatica pari a quella dei primi cristiani, o degli ultimi Esseni, o quella dei grandi maestri cabalisti di
Safed, iniziati al Mistero delle Acque Battesimali dal Santo Ari, scomparsi nel XVII sec. d.C., per battezzarli?
Cercando una soluzione a questo problema, il mio maestro, col suo gruppo, ha incontrato gli ultimi Mandeani
viventi, il gruppo Esseno sorto al tempo del profeta Giovanni Battista, seguace di questo santo profeta, che
conserva con grande zelo i segreti delle acque battesimali del Giordano. L’ultimo patriarca mandeano si trovava in
Egitto, fuggendo dalle persecuzioni degli iracheni, e, sapendo del grande desiderio degli amici, discepoli e fratelli
cabalisti del mio maestro, trasmise quello che é conosciuto come 'Battesimo di Giovanni' (vedi Atti degli
Apostoli, cap. 1-22; cap. 18-25). Avendo ricevuto l’iniziazione battesimale mandeana, il gruppo del mio maestro
entrò ancora di più nei segreti battesimali degli Esseni e capì che questi segreti nell’opera messianica di Gesù si
ampliavano. Così il gruppo volle ricevere anche il Battesimo del Cristo.
Questo battesimo lo ebbero nel 1976, da un misterioso giudeo europeo che è solo menzioniamo nei nostri scritti
con la sigla L.C.N.. Sappiamo che apparteneva ad una Rosa+Croce europea ed era un grande cabalista cristiano,
ammiratore delle opere di Jacob Bohme, che egli ha tradotto in ebraico e donato al gruppo del mio maestro. Egli,
come grande sacerdote Rosa+Croce, ha trasmesso il battesimo al gruppo. Da allora il gruppo ha preso il nome di
'Comunità Jessena', nel quale il termine 'Jesseno' significa 'Esseni del gruppo di Gesù'.
Nel 1979, durante una visita alle grotte di Qumran, in Cisgiordania, ho conosciuto il sig. Jodachay Bilbakh, e
sono diventato suo discepolo, custode di tutti gli scritti della Comunità Jessena, ed amministratore dei suoi
Misteri per l’Occidente. Nel 1980 egli è venuto in Brasile per prepararmi. Dal 1983 al 1993, mi ha preparato
sacerdotalmente in una Rosa+Croce la cui dottrina è molto vicina a quella del Fratello L.C.N., arrivando così al
1997. La prima manifestazione della Comunità Jessena è stata realizzata nel 1993, con una grande conferenza
pubblica. Ora devo tradurre le opere e gli insegnamenti del mio maestro entro il settembre del 2001, quando
potrò, finalmente, rendere pubblica la Scuola dei Misteri dei Jesseni Occidentali.
L’inizio della divulgazione sono i 4 volumi della Pistis Sophia commentata dal mio maestro, che ora rimetto nelle
tue mani amiche.
Che la Luce possa illuminarti pienamente, e ti immerga nel mare profondo dell’esoterismo cristiano esposto nel
Vangelo della Pistis Sophia. È il segno di una Nuova Era Esoterica in Occidente, e noi Jesseni lo presentiamo al
Brasile, dove arriva l’aurora dei nuovi tempi spirituali.
Avvolta dal fuoco della Grazia e della Luce, la tua Anima ascenderà allo stato Angelico originale!
O fiumi misteriosi di Pace abbracciate nostra sorella:
Voto di:
Ibny Joshai."

48

Comunità Essenica
Lezione N°. 7

Preparata dal Rabbino Jodachay Bilbakh e dal suo discepolo Ibny Joshai
INDICE
Introduzione ……….……………………………………………………………………….……….….. Pag. 49
1 - L’alleanza di Mosè o del Monte Sinai, i suoi aspetti esoterici……………………………………….… Pag. 51
2 - Mosè, un mago del fuoco?…………………………………………………………… ….….…….… Pag. 57
3 – Pratica della Lingua ebraica, esercizi di lettura, traduzione e scrittura…………………………..…… Pag. 62

INTRODUZIONE
Dopo l’Alleanza Noachita ci fu l’Alleanza Abramica; questa si riferisce ai Patriarchi biblici Abramo, Isacco e
Giacobbe, al quale Dio stesso cambia il nome in Israele, ed i suoi 12 figli: Giuda, Ruben, Beniamino, Zabulon,
Efraim, Levi, Dan, Simeone, Gad, Aser, Neftali e Giuseppe. Questi 12 generano le 12 Tribù d’Israele.
La storia biblica di Giuseppe, conosciuto come Giuseppe d’Egitto, dà grandi e profonde pennellate al quadro dei
processi magico/sacerdotali dell’Alleanza Abramica per ‘religare’ l’Uomo a Dio, se interpretata dal punto di vista
esoterico e cabalistico.
Giuseppe era il figlio prediletto di Giacobbe; infatti solo per lui fece tessere una tunica di diversi colori, che, agli
occhi degli altri 11 fratelli, parve un dono di grandissimo valore, speciale; li fece bruciare di gelosia per la grande
preferenza del padre. Questo passo indica che Giacobbe diede a suo figlio Giuseppe l’Iniziazione nella Cabala, in
particolare gli trasmise i segreti della trasmutazione della Veste Astrale ed il modo di collegarla ai sette colori
dell’Arcobaleno, ai sette potenti raggi della redenzione di Jehovah hwhy. Tale Veste allude al legame con i poteri
della Redenzione di Dio, ed all’attività luminosa dei sette cuori stellari della Luce Divina. Questo spinse i suoi 11
fratelli ad una invidia velenosissima;
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che finirono per soccombere ai desideri malefici del loro cuore preso dall’invidia. Allora, lo gettarono in un pozzo
profondo e lo coprirono di pietre per seppellirlo vivo. Ma due di loro, presi da un po’ di pietà, convincono gli
altri a prendere la Tunica colorata, strapparla, macchiarla col sangue di qualche animale del deserto, e tornare con
essa da Giacobbe, dicendogli che Giuseppe era stato ucciso da una bestia selvaggia. A Giuseppe, intanto, legategli
le mani, lo vendettero per 30 monete, come schiavo, ad una carovana di egiziani che tornava al suo paese.
Giunto in Egitto, Giuseppe fu venduto ad un eunuco, capo del governo egizio, che gli diede l’incarico di
maggiordomo. Ma la moglie di questo egiziano, di nome Putifarre, attratta dalla bellezza del ragazzo, voleva fare
sesso con lui, ma Giuseppe rifiutò più volte, perché era celibe per scelta, timoroso di Dio, ed osservante delle
dottrine e dei processi segreti dell’Alleanza Abramica.
In una certa occasione, la moglie di Putifarre, ad un ulteriore rifiuto di Giuseppe, gli strappò la veste e gridò allo
scandalo, attirò così gli altri addetti della casa, che constata la nudità del ragazzo, testimoniarono la versione della
moglie inventata allo scopo. Giuseppe finì in prigione e perse la sua dignità di maggiordomo.
In questo passo della vita di Giuseppe, la Cabala vede il ripetersi dei grandi arcani dei processi che ricollegano
l’Uomo a Dio, lo sviluppo della relazione che nel Paradiso Adamo aveva con Dio. Ma di nuovo, a causa della
deviazione dalla vera funzione sacerdotale del sesso, Giuseppe finisce per perdere le sue vesti, e, nudo, è ridotto in
prigione tra altri condannati dalla Giustizia.
Diversi punti della storia di Giuseppe sono in sintonia con la futura Alleanza Sinaitica di Mosè, e con quella che
Gesù realizzerà molto tempo dopo. Le 30 monete oﬀerte per Giuseppe ricordano quelle oﬀerte a Giuda Iscariota
per consegnare Gesù; il pozzo in cui lo gettarono ricorda la tomba di Gesù, sulla quale fu rotolata la pietra, da
dove scese nelle profondità della terra per liberare Adamo ed i suoi discendenti dall’abisso della morte, dalla
Ghenna. La Veste colorata macchiata di sangue ricorda il Cristo crocifisso; perfino il nome di Giuseppe, Josef
@seAy in ebraico, è simile a Jeoshuah o Jesus wcy in almeno tre fonemi. L’Alleanza di Mosè prescrive che i sacrifici
siano fatti solo coperti da Vesti speciali e macchiate del sangue delle vittime, come è scritto: (Levitico 6:20) Ogni
cosa che toccherà la carne sarà santificata; se il suo sangue schizza sopra una veste, laverai in luogo santo quel lembo su
cui è schizzato il sangue.
È pertanto necessario, per intendere la mentalità giudaico/cabalistica, penetrare in profondità le tre Alleanze
menzionate, in particolare quella di Mosè, o del Sinai, riportata dalla Torah, che significa ‘Legge’, nome ebraico
dei primi 5 libri del Vecchio Testamento.
In questa 7° Lezione vediamo la Cabala del Giudaismo esoterico, oceano profondo dal quale il Cristianesimo
trasse le sue acque, e si propose come Alleanza della Croce.
È evidente che, i rabbini ed i cabalisti giudei non credono che Gesù sia un Messia, né vedono in Lui la Nuova
Alleanza, per i motivi che abbiamo già considerato. Ma, lungo i secoli, ed oggi soprattutto, i contatti tra giudei e
cristiani sono molto più frequenti. L’ultima forma di questo contatto, anche esoterico, è degno di nota: si tratta
del Giudaismo Messianico, una forma di giudaismo che accetta la credenza messianica senza smettere di essere
giudaico, o, per essere più chiari, accetta l’idea cristiana/protestante del Messia Gesù, ma continua a dipendere da
tutti i riti ebraici e dalla Legge di Mosè, molto più che della Legge della Croce. Questa comunità festeggia tutti i
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riti ebraici, interpretandoli come i cristiani ed i protestanti, ma rimane lontano dalla Cabala e dalle sue concezioni
esoteriche.
Pertanto, entriamo nell’Alleanza cabalistica che Dio ha stabilito con Israele, ed Israele con Dio, per verificare che
è necessario realizzare ed osservare una relazione intima ed un contatto con la Natura di Dio, con i Suoi Poteri e
Virtù incommensurabili, per recuperare gradualmente, l’antica dignità magico/sacerdotale dell’Adam Kadmon.

1
L’ALLEANZA DI MOSÉ O DEL SINAI
I SUOI ASPETTI ESOTERICI

In Esodo, uno dei libri della Torah, Alleanza tra Dio ed Israele, leggiamo:
Esodo 24:1 Poi Dio disse a Mosè: «Sali verso il SIGNORE tu e Aaronne, Nadab e Abiu, e settanta degli anziani d'Israele e
adorate da lontano;
Esodo 24:2 poi Mosè solo avanzerà verso il SIGNORE; ma gli altri non si avvicineranno e neppure il popolo salirà con lui».
Esodo 24:3 Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del SIGNORE e tutte le leggi; e tutto il popolo rispose a una voce
e disse: «Noi faremo tutte le cose che il SIGNORE ha dette».
Esodo 24:4 Mosè scrisse tutte le parole del SIGNORE. Poi si alzò la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e
dodici pietre per le dodici tribù d'Israele.
Esodo 24:5 Mandò dei giovani israeliti a oﬀrire olocausti e a immolare tori come sacrifici di riconoscenza al SIGNORE.
Esodo 24:6 Mosè prese metà del sangue e la mise in catini; l'altra metà la sparse sull'altare.
Esodo 24:7 Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: «Noi faremo tutto quello che il
SIGNORE ha detto e ubbidiremo».
Esodo 24:8 Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: «Ecco il sangue del patto che il SIGNORE ha fatto con
voi sul fondamento di tutte queste parole».
Esodo 24:9 Poi Mosè e Aaronne, Nadab e Abiu e settanta degli anziani d'Israele salirono
Esodo 24:10 e videro il Dio d'Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento lavorato in trasparente zaﬃro, e simile, per
limpidezza, al cielo stesso.
Esodo 24:11 Ma egli non stese la sua mano contro quegli eletti dei figli d'Israele; anzi essi videro Dio, e mangiarono e
bevvero.
Esodo 24:12 Il SIGNORE disse a Mosè: «Sali da me sul monte e férmati qui; io ti darò delle tavole di pietra, la legge e i
comandamenti che ho scritto, perché siano insegnati ai figli d'Israele».
Esodo 24:13 Mosè dunque si alzò con Giosuè suo aiutante; Mosè salì sul monte di Dio
Esodo 24:14 e disse agli anziani: «Aspettateci qui, finché non torneremo da voi. Aaronne e Cur sono con voi; chiunque abbia
qualche problema si rivolga a loro».
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Esodo 24:15 Mosè dunque salì sul monte e la nuvola ricoprì il monte.
Esodo 24:16 La gloria del SIGNORE rimase sul monte Sinai e la nuvola lo coprì per sei giorni. Il settimo giorno il
SIGNORE chiamò Mosè di mezzo alla nuvola.
Esodo 24:17 Ai figli d'Israele la gloria del SIGNORE appariva come un fuoco divorante sulla cima del monte.
Esodo 24:18 Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte; Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti.

In questo passo abbiamo un sunto dell’Alleanza del Sinai, o l’Alleanza mediata da Mosè tra Dio ed il Suo Popolo,
Israele. Per intendere l’aspetto esoterico di questa Alleanza, dobbiamo osservare che Mosè seguì, nel processo della
sua realizzazione e celebrazione, una Cabala numerica, che lo studente comincerà a conoscere con il nostro aiuto.
Prima di tutto si alzò al mattino, anzi, all’alba, chiamò 70 Anziani e li portò con se (versetti 1-4); poi edificò,
intorno ad un altare, 12 monumenti, uno per ogni tribù d’Israele, sacrificò i vitelli raccogliendo il sangue in una
bacinella per aspergere il popolo (versetto 4). Poi scelse 3 Sacerdoti, con loro i 70 anziani, e 4 persone (versetto 9);
dopo questi preparativi, (versetto 10) i 70 Anziani, i 3 Sacerdoti e Mosè, vedono la Presenza Divina (o Schekinah,
in ebraico) di Dio, come un’atmosfera celeste, brillante come le pietre preziose, coperta di nubi misteriose. Mosè
stette davanti alle nubi che coprivano il Monte Sinai per 6 giorni, al settimo Dio lo chiamò dalla Nube (versetto
16). Così, questa descrizione dell’Alleanza del Sinai, collega i numeri 70, 12, 3, 4 e 7 al manifestarsi delle leggi
esoteriche.
Anche nell’Alleanza Noachita possiamo osservare i numeri 3 e 4, composti dalla presenza, davanti all’Arcobaleno
misterioso, di Noè e dei suoi 3 figli; ed il numero 7 nei colori dell’arco tra le nubi. Così, gli elementi esoterici
indicati dai numeri: 3, 4, 7, riappaiono nell’Alleanza del Sinai; allora dobbiamo intendere che il numero 3 indica
la situazione di Adamo nell’Eden unito a Dio ed alla Sua potente Unità, legame che si è spezzato con l’errore della
Caduta nella dualità dell’inestricabile mistura del Bene e del male. La dualità che si risolve nella ‘triunità’, cioè nel
ritorno dell’uomo alla dignità sacerdotale che aveva nel Giardino dell’Eden. Il numero 4 indica che ogni Alleanza
è un processo per ricostruire l’antico corpo angelico che l’uomo aveva nell’Eden. Il numero 7 forma col 12 uno
dei Misteri più elevati, si riferisce a tutte le Alleanze che Dio celebra nella Bibbia, ed uno degli elementi esoterici
più profondi dell’Alleanza della Croce. Il versetto 16, ricorda che Mosè attese la Voce dalla Nube per 6 giorni,
solo il 7° la sentì; questo significa, ma per ora dobbiamo dirlo in modo semplice, che Dio è sceso al Cuore stellare
del Sole in uno dei suoi 7 aspetti del Settuplice Spírito Santo, ed in cinque altri Cuori Planetari, per, infine,
apparire nel Cuore della Terra, e da lì risalire all’atmosfera celeste del pianeta per presentarsi a Mosè. Mosè doveva
formare una comunità dai cuori devoti, uomini intellettualmente preparati a cominciare una nuova convivenza
con Dio. Questa comunità doveva organizzarsi sulla Terra come gli uomini erano organizzati assieme agli Angeli
nell’Eden, cioè in gruppi o tribù di 12 elementi. Questa imitazione non era meramente simbolico/educativa, ma
anche magica, inoltre era l’inizio di un’organizzazione che oﬀriva ad Israele le condizioni per associarsi sempre più
strettamente, in un processo evolutivo crescente, come gli Angeli nel Regno di Dio. L’associazione degli uomini in
gruppi di 12, fa che qualcosa loro cervello, in relazione alle 12 paia di nervi cranici, si apra, e quest’apertura sia ad
una vita di santificazione e divinizzazione, o una vita inferiore volta al male. I dodici monumenti che Mosè erige
attorno all’altare sul Sinai indicano esattamente la forma di associazione in gruppi di 12, così pone i cervelli e le
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cavità craniche di 12 persone, come campo di sviluppo di una vita di santificazione o di errori. È evidente che il
grande obiettivo dell’uomo è seguire una vita spirituale di santificazione e di crescita. Ogni sforzo di Dio, della
Fraternità Angelica e quella dei grandi Maestri Cabalisti, sono volte a questo obiettivo. Anche Gesù osservò
questa legge di suddivisione in gruppi di 12, nella sua prima comunità scelse 12 discepoli. Possiamo trovare
questa legge, velatamente annunciata, nell’Apocalisse di Giovanni cap. 12, dove leggiamo:
Apocalisse 12:1 Poi un grande segno apparve nel cielo: una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di
dodici stelle sul capo.
Apocalisse 12:2 Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto.
Apocalisse 12:3 Apparve ancora un altro segno nel cielo: ed ecco un gran dragone rosso, che aveva sette teste e dieci corna e
sulle teste sette diademi.
Apocalisse 12:4 La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra.
Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito.
Apocalisse 12:5 Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro; e il figlio di lei
fu rapito vicino a Dio e al suo trono.
Apocalisse 12:6 Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per
milleduecentosessanta giorni.

In questo passo troviamo il numero 1260, che può essere separato in 12 e 60; 60 indica i sei giorni che Mosè
attese prima di entrare nella Nube, come parte del numero 70. La Donna è, senza dubbio, la comunità dei
discepoli cabalisti organizzata in gruppi di 12, perciò coronata con la modificazione e la santificazione alchemica
degli eteri nervosi che operano sulle dodici coppie di nervi cranici dei discepoli. Il suo volto, simile al Sole, indica
che la Donna è entrata nella Sacra Atmosfera Celeste della Nube della Presenza di Dio, ha respirato le sue forze
solari ed il Soﬃo santo di Dio, inviandolo al sangue, e con quest’ossigeno speciale nutre il cervello e lo riscalda
con il potere luminoso di Dio, facendo così che la mente e le sue sette facoltà (pensiero, volontà, sentimento,
ragione, intuizione, conoscenza ed illuminazione) si santifichino gradualmente.
Nel vecchio Testamento, i numeri 7 e 12 si riferiscono all’organizzazione comunitaria segreta degli Angeli e
d’Israele. Osserviamo, per esempio, alcuni passi:
Esodo 15:26 «Se tu ascolti attentamente la voce del SIGNORE che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi
orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli
Egiziani, perché io sono il SIGNORE, colui che ti guarisce».
Esodo 15:27 Poi giunsero a Elim, dov'erano dodici sorgenti d'acqua e settanta palme; e si accamparono lì presso le acque.

In questo passo, Israele cominciava ad organizzarsi in nazione secondo i comandamenti di Dio, come indicano le
12 fonti d’acqua ed i 70 palmizi. Le acque simbolizzano l’elemento cosmico dal quale il cabalista può trarre la
materia santa che costituirà il suo corpo astrale imperituro, con il quale si presenterà davanti a Dio alla
Resurrezione. I 70 palmizi indicano le regioni cosmiche zodiacali, perché la Palma è il simbolo dell’anno di 12
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mesi. Il numero 70 nasconde il 72, 36+36, i decani zodiacali, è il numero che indica il segreto Tetragramma
Jehovah-hOhy.
Numeri 7:84 Questi furono i doni per la dedicazione dell'altare, da parte dei capi d'Israele, il giorno in cui esso fu unto:
dodici piatti d'argento, dodici bacinelle d'argento, dodici coppe d'oro;
Numeri 7:85 ogni piatto d'argento pesava centotrenta sicli e ogni bacinella d'argento, settanta; il totale dell'argento dei vasi
fu duemilaquattrocento sicli, secondo il siclo del santuario;
Numeri 7:86 dodici coppe d'oro piene d'incenso, le quali, a dieci sicli per coppa, secondo il siclo del santuario, diedero, per
l'oro delle coppe, un totale di centoventi sicli.
Numeri 7:87 Totale del bestiame per l'olocausto: dodici tori, dodici montoni, dodici agnelli dell'anno con le oblazioni
ordinarie, e dodici capri per il sacrificio per il peccato.
Numeri 7:88 Totale del bestiame per il sacrificio di riconoscenza: ventiquattro tori, sessanta montoni, sessanta capri, sessanta
agnelli dell'anno. Tali furono i doni per la dedicazione dell'altare, dopo che esso fu unto.
Numeri 7:89 E quando Mosè entrava nella tenda di convegno per parlare con il SIGNORE, udiva la voce che gli parlava
dall'alto del propiziatorio che è sull'arca della testimonianza fra i due cherubini; e il SIGNORE gli parlava.

In questo passo, le sequenze misteriose degli strumenti necessari, oggetti ed animali rituali, nel numero di 12,
sono relativi ad un culmine magico: la manifestazione della Voce di Dio tra le ali angeliche dei Cherubini nel
luogo Santissimo del Tabernacolo. Questo dimostra la verità esoterica che abbiamo già annunciato, che il santo
numero 12 è in relazione al collegamento tra uomini ed Angeli, e con la stessa Voce di Dio. Ogni insieme di 12
strumenti rituali indica a Mosè ed ai Sacerdoti Iniziati nella Cabala, un comportamento alchemico mentale, una
trasformazione eterica nei nervi cranici e nell’aura luminosa che corona la testa umana, in modo che Dio si possa
riflettere nella loro mente, al punto di udire la Voce Divina e capirla perfettamente.
Giosuè 4:2 «Scegliete tra il popolo dodici uomini, uno per tribù,
Giosuè 4:3 e date loro quest'ordine: "Prendete da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo dove i sacerdoti si sono fermati,
dodici pietre; portatele con voi di là dal fiume, e collocatele nel luogo dove vi accamperete stanotte"».
Giosuè 4:4 Giosuè chiamò i dodici uomini che aveva designati tra i figli d'Israele, un uomo per tribù,
Giosuè 4:5 e disse loro: «Passate davanti all'arca del SIGNORE vostro Dio, in mezzo al Giordano, e ognuno di voi porti
sulla spalla una pietra, secondo il numero delle tribù dei figli d'Israele,
Giosuè 4:6 aﬃnché questo sia un segno in mezzo a voi. In avvenire, i vostri figli vi domanderanno: "Che cosa significano per
voi queste pietre?"
Giosuè 4:7 Allora voi risponderete loro: "Le acque del Giordano furono tagliate davanti all'arca del patto del SIGNORE;
quand'essa attraversò il Giordano, le acque del Giordano furono tagliate, e queste pietre sono per i figli d'Israele un ricordo
per sempre"».
Giosuè 4:8 I figli d'Israele fecero dunque come Giosuè aveva ordinato; presero dodici pietre di mezzo al Giordano, come il
SIGNORE aveva detto a Giosuè, secondo il numero delle tribù dei figli d'Israele; le portarono con sé di là dal fiume nel
luogo dove avrebbero passato la notte, e là le collocarono.
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Giosuè 4:9 Giosuè fece rizzare pure dodici pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove si erano fermati i piedi dei sacerdoti
che portavano l'arca del patto, e vi sono rimaste fino ad oggi.
Giosuè 4:10 I sacerdoti che portavano l'arca rimasero fermi in mezzo al Giordano, finché tutto quello che il SIGNORE
aveva comandato a Giosuè di dire al popolo fu eseguito, conformemente agli ordini che Mosè aveva dato a Giosuè, e il
popolo si aﬀrettò a passare.
Giosuè 4:11 Quando tutto il popolo ebbe concluso la traversata, passò anche l'arca del SIGNORE con i sacerdoti, in
presenza del popolo.

In questo passo biblico, il numero 12, e le sue leggi esoteriche, rappresenta i 12 campi cosmici delle sante energie
astrali e stellari di Jehováh-hOhy toccando le acque della terra per trasformarle nel veicolo acquatico magico, nel
liquido battesimale completo delle 12 forze divine. I Sacerdoti prendono le 12 forze dalle acque del Giordano con
i Chacra dei piedi, ed elevano 12 monumenti di pietre per celebrare questo poderoso atto magico sacerdotale.
Ancora oggi gli ebrei ortodossi, alla festa di Rosh haShanah (Anno Novo giudaico) si immergono nelle acque di
laghi o fiumi per celebrare questo battesimo misterioso.
1Re 7:1 Poi Salomone costruì il suo palazzo, e lo terminò interamente in tredici anni.
1Re 7:13 Il re Salomone fece venire da Tiro Chiram,
1Re 7:14 figlio di una vedova della tribù di Neftali; suo padre era di Tiro. Egli lavorava il bronzo, era pieno di saggezza,
d'intelletto e di abilità per eseguire qualunque lavoro in bronzo. Egli si recò dal re Salomone ed eseguì tutti i lavori da lui
ordinati.
1Re 7:15 Fece le due colonne di bronzo. La prima aveva diciotto cubiti d'altezza, e una corda di dodici cubiti misurava la
circonferenza della seconda.
1Re 7:16 Fuse due capitelli di bronzo, per metterli in cima alle colonne; l'uno aveva cinque cubiti d'altezza, e l'altro cinque
cubiti d'altezza.
1Re 7:17 Fece un reticolato, un lavoro d'intreccio, dei festoni a forma di catenelle, per i capitelli che erano in cima alle
colonne: sette per il primo capitello e sette per il secondo.
1Re 7:18 Fece due ordini di melagrane attorno all'uno di quei reticolati, per coprire il capitello che era in cima a una delle
colonne; e lo stesso fece per l'altro capitello.
1Re 7:19 I capitelli, che erano in cima alle colonne nel portico, erano fatti a forma di giglio, ed erano di quattro cubiti.
1Re 7:20 I capitelli posti sulle due colonne erano circondati da duecento melagrane, in alto, vicino alla sporgenza che era al
di là del reticolato; c'erano duecento melagrane disposte attorno al primo, e duecento intorno al secondo capitello.
1Re 7:21 Egli rizzò le colonne nel portico del tempio; rizzò la colonna a destra, e la chiamò Iachim; poi rizzò la colonna a
sinistra, e la chiamò Boaz.
1Re 7:22 In cima alle colonne c'era un lavoro fatto a forma di giglio. Così fu compiuto il lavoro delle colonne.
1Re 7:23 Poi fece il «Mare» di metallo fuso, che aveva dieci cubiti da un orlo all'altro; era di forma perfettamente rotonda,
aveva cinque cubiti d'altezza, e una corda di trenta cubiti ne misurava la circonferenza.
1Re 7:24 Sotto l'orlo lo circondavano dei frutti di colloquintide, dieci per cubito, facendo tutto il giro del mare; i frutti di
colloquintide, disposti in due ordini, erano stati fusi insieme con il mare.
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1Re 7:25 Questo poggiava su dodici buoi, dei quali tre guardavano a settentrione, tre a occidente, tre a meridione, e tre a
oriente; il mare stava su di essi, e le parti posteriori dei buoi erano volte verso il centro.

In questo passo biblico il numero 12 è astrologicamente collegato al bronzo, metallo che rappresenta il pianeta
Venere (in ebraico Noga HagOn). Ora, l’ebreo che iniziò Nicolas Flamel all’Alchimia, gli disse che “Venere è la
Signora dei 12 accessi della piscina del Tempio di Salomone, costruita da Hiram Abif, quella che riceveva da Dio
l’Amore e con esso lavava le impurità dei Sacerdoti che si bagnavano in essa”.
1Re 10:20 e dodici leoni erano sui sei gradini, da una parte e dall'altra. Niente di simile era ancora stato fatto in nessun altro
regno.

Il Leone, in ebraico - Ari yirA), indica lo spirito della santa dottrina della Cabala, lo spirito che segretamente
guarda l’essenza esoterica e più profonda del messaggio biblico. I 12 Leoni indicano che la Cabala custodisce lo
spirito profondo di 12 correnti terapeutiche e redentrici della Luce di Dio, che giungono al Tempio in 6
gradazioni, 6 diverse vibrazioni magiche, 6 tonalità della voce che i cantori devono emettere con il loro canto nel
Tempio. Abbiamo qui il segreto delle 6 note musicali, essendo la settima solo un tono in più della prima.
Pertanto, questo passo biblico, richiama il segreto dei numeri 12, 7, e 6.
Che cosa fa sorgere la forza leonina nell’aria del Tempio?
Prima di tutto il poderoso suono della Voce di Dio, perché è scritto:
Isaia 31:4 Poiché così mi ha detto il SIGNORE: «Come il leone o il leoncello rugge sulla sua preda, benché una folla di
pastori gli sia raccolta contro, non si spaventa alla loro voce, né si lascia intimidire dallo strepito che fanno, così scenderà il
SIGNORE degli eserciti a combattere sul monte Sion e sul suo colle.

Poi fa sorgere la poderosa ed ignea forza del Suo Potere di guidare ed insegnare, secondo quanto leggiamo nel
seguente passo di un’orazione essena:
“Vieni come un Leone ruggente, Jehovah-hOhy, a prendere dalle mani delle nazioni la pecorella Israele, vieni a
proteggere il Profeta e guidare col fuoco della Tua Luce i Figli d’Israele, come hai fatto nel deserto, con la Colonna di
fuoco e di Nube”.
Potremmo moltiplicare le citazioni bibliche in merito al numero12 ed al suo legame con diversi altri simboli delle
leggi segrete di Dio che riportano l’uomo allo stato santo che Adamo godeva nel Giardino dell’Eden. Ma
torneremo sui simboli del Leone e del Fuoco in un altro capitolo, in questa citazione li abbiamo visti in relazione
con il numero 12.

56

2
MOSÉ, UN MAGO DEL FUOCO?

Abbiamo detto che il corpo degli Angeli è fatto d’Acqua e Fuoco; Adam Kadmon ed i suoi fratelli, al contrario,
sono un’onda di vita angelica il cui corpo è composto dai quattro santi elementi, armonicamente mescolati
secondo un Ordine sacro ed equilibrato, in modo da formare un Quinto Elemento, dal grande potere e di
bellezza incomparabile. Si può dire che in questa mistura nessuno dei quattro elementi mostra i suoi aspetti e le
sue qualità particolari; sono mischiati in modo così profondo, misterioso ed armonico, che cessano di essere se
stessi e formano un Quinto Elemento, più sottile dei quattro che lo formano, ed idoneo a farsi veicolo dello
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Spirito; è anche un Fuoco sottile pieno di inimmaginabili qualità divine; per questo Adam Kadmon era chiamato
Figlio del Fuoco o del Serpente. Il Serpente indica la qualità scintillante, lampeggiante e luminosa del Quinto
Elemento, che con la sua Luce ed il calore, è come la Veste luminosa stellare del Logos Solare, come un Fuoco.
Abbiamo detto che Dio piantò in Eden un Albero Santo, oppure un Giardino di Alberi Vivi mobili, emettendo
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 Lettere in movimento, la danza si
cambiava in vive scintille infuocate dalla Grazia e dall’Intelligenza Divina.
Abbiamo detto che al colmo della Voce di Dio, Adam Kadmon e gli Angeli, danzavano, così ogni forza di Dio,
tutti i suoi attributi divini, si muovevano ed operavano in essi, nei loro santi corpi imperituri. Anche le stelle del
cosmo, sotto l’impeto della Voce di Dio, sotto la Sua Maestosa Potenza vibratoria sonora, erano velocemente
attratti nei cieli in una sublime danza matematica, retta dall’insondabile ed infinita Intelligenza Divina.
Se gli Angeli usavano i loro corpi d’Acqua e Fuoco per danzare e brillare come un eco della Voce di Dio, l’Uomo
Adam Kadmon lo faceva con il suo corpo tratto dal Quinto Elemento, o Quintessenza, come la chiamano gli
Alchimisti. Ciò significa che nell’Uomo Adam Kadmon, l’Albero della Vita, l’Albero Edenico, traeva dalla Voce di
Dio una danza molto più bella, più potente e più luminosa.
Il corpo dell’Uomo era come uno strumento musicale, in esso la Voce di Dio risuonava come musica e come un
poderoso soﬃo igneo, un vento pieno di fiamme e di poteri fiammeggianti, luminosi e sonori. Era bello vedere
che la Voce di Dio permetteva ad Adamo nel Paradiso di farsi penetrare dal Quinto Elemento, di danzare e lodare
il suo Dio. Adamo era un Mago Figlio del Fuoco e della Voce di Dio; un principe che aveva nelle mani il Pensiero
Divino e trova l’artefice di opere estremamente belle.
Tutta la Creazione e le Creature erano unite al Tutto, collegate a Dio ed innestate nell’Albero delle Dieci Sefirot
della Sua misteriosa ed insondabile Natura Divina, si incantavano nel contemplare Adamo e si alzavano nel
Giardino dell’Eden per ascoltare la Voce di Dio e seguire i movimenti programmati dal Pensiero Creatore Divino
espresso dal Suono divino. Fuoco, Suono, Luce brillante e Voce, erano gli elementi sublimi della vita e del
convivio di Adamo con Dio.
La funzione principale dell’Alleanza è recuperare lo stato di convivenza divina, come abbiamo già detto. Per
questo Mosè scrisse nella Torah le seguenti misteriose parole:
Esodo 3:1 Mosè pascolava il gregge di Ietro suo suocero, sacerdote di Madian, e, guidando il gregge oltre il deserto, giunse
alla montagna di Dio, a Oreb.
Esodo 3:2 L'angelo del SIGNORE gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno
era tutto in fiamme, ma non si consumava.
Esodo 3:3 Mosè disse: «Ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si
consuma!»
Esodo 3:4 Il SIGNORE vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse:
«Mosè! Mosè!» Ed egli rispose: «Eccomi».
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Esodo 3:5 Dio disse: «Non ti avvicinare qua; togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro».
Esodo 3:6 Poi aggiunse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abraamo, il Dio d'Isacco e il Dio di Giacobbe». Mosè allora si
nascose la faccia, perché aveva paura di guardare Dio.
Esodo 9:23 Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il SIGNORE mandò tuoni e grandine, e un fuoco si avventò sulla terra;
il SIGNORE fece piovere grandine sul paese d'Egitto.
Esodo 9:24 Così ci fu grandine e il fuoco guizzava continuamente in mezzo alla grandine; la grandine fu così forte, come
non ce n'era stata di simile in tutto il paese d'Egitto, da quando era diventato nazione.
Esodo 19:16 Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo
suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò.
Esodo 19:17 Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio; e si fermarono ai piedi del
monte.
Esodo 19:18 Il monte Sinai era tutto fumante, perché il SIGNORE vi era disceso in mezzo al fuoco; il fumo saliva come il
fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte.
Esodo 19:19 Il suono della tromba si faceva sempre più forte; Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce.
Esodo 19:20 Il SIGNORE dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte; e il SIGNORE chiamò Mosè sulla vetta del
monte, e Mosè vi salì.
Esodo 14:19 Allora l'angelo di Dio, che precedeva il campo d'Israele, si spostò e andò a mettersi dietro a loro; anche la
colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro a loro,
Esodo 14:20 mettendosi fra il campo dell'Egitto e il campo d'Israele. La nuvola era tenebrosa per gli uni, mentre rischiarava
gli altri nella notte. Il campo degli uni non si avvicinò a quello degli altri per tutta la notte.
Esodo 14:21 Allora Mosè stese la sua mano sul mare e il SIGNORE fece ritirare il mare con un forte vento orientale, durato
tutta la notte, e lo ridusse in terra asciutta. Le acque si divisero,
Esodo 14:22 e i figli d'Israele entrarono in mezzo al mare sulla terra asciutta; e le acque formavano come un muro alla loro
destra e alla loro sinistra.
Esodo 14:23 Gli Egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri, entrarono dietro a loro in
mezzo al mare.
Esodo 14:24 E la mattina verso l'alba, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola il SIGNORE guardò verso il campo degli
Egiziani e lo mise in rotta.
Numeri 9:15 Il giorno in cui il tabernacolo fu eretto, la nuvola coprì il tabernacolo, cioè la tenda della testimonianza; e, dalla
sera fino alla mattina, appariva sul tabernacolo come un fuoco.
Numeri 9:16 Avveniva sempre così: la nuvola copriva il tabernacolo e, di notte, appariva come un fuoco.
Deuteronomio 4:10 Ricòrdati del giorno che comparisti davanti al SIGNORE, al tuo Dio, in Oreb, quando il SIGNORE
mi disse: «Radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché essi imparino a temermi tutto il tempo che vivranno
sulla terra e le insegnino ai loro figli».
Deuteronomio 4:11 Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte; e il monte era tutto in fiamme, che si innalzavano
fino al cielo; vi erano tenebre, nuvole e oscurità.
Deuteronomio 4:12 E dal fuoco il SIGNORE vi parlò; voi udiste il suono delle parole, ma non vedeste nessuna figura; non
udiste che una voce.
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Deuteronomio 4:13 Egli vi annunziò il suo patto, che vi comandò di osservare, cioè i dieci comandamenti, e li scrisse su due
tavole di pietra.
Deuteronomio 4:14 A me, in quel tempo, il SIGNORE ordinò d'insegnarvi leggi e prescrizioni, perché voi le mettiate in
pratica nel paese dove ora entrerete per prenderne possesso.
Deuteronomio 4:32 Ricerca pure nei tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra;
chiedi da un'estremità dei cieli all'altra: «Ci fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa?
Deuteronomio 4:33 Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco come l'hai udita tu, e che sia
rimasto vivo?
Deuteronomio 4:34 Ci fu mai un dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione
mediante prove, segni miracoli e battaglie, con mano potente e con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi il
SIGNORE, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi?»
Deuteronomio 4:35 Tu sei stato fatto testimone di queste cose aﬃnché tu riconosca che il SIGNORE è Dio, e che oltre a lui
non ve n'è nessun altro.
Deuteronomio 4:36 Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti; e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande
fuoco e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco.
Deuteronomio 4:37 Egli ha amato i tuoi padri; perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Egli in persona ti ha fatto
uscire dall'Egitto con la sua grande potenza.

Questi sono i passi misteriosi della Torah di Mosè nei quali si descrive il modo in cui Dio si manifesta a quelli che
sono pronti a celebrare con Lui un’Alleanza. Ma c’è un altro aspetto ancora più alto, meraviglioso e sublime, è
l’oggetto della Cabala nella sua caratteristica di scienza divina segreta, esoterica ed accessibile solo a quelli che
possono preparare la mente all’illuminazione e ad una trasformazione alchemica profonda. È la rappresentazione
piena degli aspetti intelligibili del campo di forze ignee che circondano la Presenza di Dio, nella figura dell’Albero
delle 10 Sefirot, e nella rappresentazione dei movimenti della Voce di Adamo e quella di Dio nel Giardino
dell’Eden, quando Dio e l’Uomo volevano avvicinarsi l’uno all’altro ancora di più di quanto già lo erano.
Il movimento delle voci, quella di Dio nel corpo umano e nel Quinto Elemento che lo costituiva, e quello di
Adamo nel campo delle forze della Presenza di Dio, è stato catturato dall’intelligenza dei santi rabbini cabalisti,
così che possono rappresentare qualcosa del Mistero nel disegno che abbiamo apprezzato nella Lezione 3,
soprattutto nella figura 1. È la conoscenza più alta che ci è concessa dei segreti di Dio.
Ancora una volta, con una maggior conoscenza di ciò che era Adam Kadmon nel Paradiso, e qual’era la sua
relazione e la sua Alleanza nel paradiso, dobbiamo lamentare l’errore della Caduta. Dobbiamo pertanto, come
candidati ai segreti ed ai Misteri della Cabala, proporci di trovare la Santa Via del Ritorno allo stato Adamico
paradisiaco.
Il nostro maggior Maestro sarà Mosè, il mago del Fuoco Divino, il legislatore dei segreti del grandioso rogo della
Presenza di Dio. Dopo di lui, i Profeti, e dopo questi, i grandi Rabbini Cabalisti.
Non dimentichiamo che il Santo Ari parlò della scintilla dell’errore e della tendenza al male che, dopo l’Alleanza
del Sinai, diventa un braciere maligno nel cuore dell’uomo. Questo significa che potenzialmente siamo maghi del
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fuoco: se non operiamo il fuoco del Quinto Elemento e della Presenza di Dio, per la gioia dei Santi Angeli e per
recuperare il nostro legame con il Divino in noi, allora operiamo il fuoco dell’empietà e della tendenza al male,
che ci trasforma in un braciere di cattiveria ed errori, un campo aperto all’azione degli spiriti demoniaci e delle
entità astrali inferiori.
Non dimentichiamo nemmeno la diﬀerenza tra gli Uomini/Angelo ed i molti angeli planetari. Gli Uomini
possono trovare nel cuore della Terra, anche il potente lavoro di Dio sugli elementi divini Fuoco ed Acqua, una
inedita opera alchemica dello Spirito di Dio sugli elementi Aria e Terra, nella forma che questi quattro formavano
nella Terra, prima della Caduta, il Quinto Santo Elemento, la Quintessenza, che costituiva l’Adam Kadmon. In
questo modo, il Logos di Dio eleva sulla Terra paradisiaca un’opera molto più alta di quella che poteva realizzare
tra gli Angeli, fece il Quinto Elemento, e con questo, l’Adam Kadmon.
È stata quest’Opera a far bruciare d’invidia Samael/Lucifero, pensava che il Logos di Dio volesse manifestare sulla
Terra una razza di esseri molto più belli e più potenti di lui e di quelli già creati con il cuore di Marte.
Tutto ciò è stato perduto con la Caduta, che ancora opera; ricordiamo le parole dell’Ari:
Dopo l’errore di Adamo, il Bene è inestricabilmente mischiato al male. Si può dire che quando i giudei ricevettero la
Torah al Sinai (i cinque Santi Libri di Mosè: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronimio, riassunti nelle 2 Tavole
dei 10 Comandamenti), ed accettarono volontariamente il loro Dio, furono immediatamente purificati dall’antico
errore commesso nell’Eden istigati dal Serpente Samael ... ed il Bene ritornò a prevalere, l’Umanità ricominciò a
splendere, pura e senza macchia, come nel primo mattino luminoso della Creazione del Mondo. Ma tale stato non durò
molto! Commisero il peccato del Vitello d’Oro. Il popolo ebraico, tradì ancora la promessa di fedeltà fatta a Dio, e
ruppero “la fedeltà della sposa allo sposo”, come riporta il Santo Zohar. Per la rottura della promessa o Alleanza fatta
con Dio,anche le Tavole della Legge sono state rotte, Tavole che erano come i due testimoni dell’Alleanza conclusa tra
Dio/Sposo ed il Suo Popolo/Sposa, la Comunità d’Israele.
Con questa azione, ancora una volta l’umanità cadde nella confusione tra Bene e male; ancora un volta ottiene lo
Yetzer haRa, o ‘Tendenza al male’, la propensione ad essere influenzati dagli spiriti maligni. Questi, nella loro parte del
cuore umano, lottano con gli Angeli di Dio e con la coscienza dell’uomo.
Mentre il tempo passava, per Israele, lo Yetzer haRa, da semplice scintilla di cattiveria diventa un terribile braciere. Al
contrario, l’uomo cha la tendenza alla perfezione, l’uomo chiamato Tzadikh, il Giusto, non permette che la scintilla si
sviluppi in braciere maligno, ma vigila i sensi, la mente, e la sua intera vita, si ricorda ogni giorno di mortificarsi.
Nell’ora della tentazione, si ricorda immediatamente che un giorno morirà, e questo pensiero, per lui, è una forza nella
coscienza ed una specie di protezione.
Il Santo Ari, nel suo profondo metodo pratico, insegna ai suoi allievi che la disposizione della coscienza di vivere
ogni giorno come se fosse l’ultimo, non deve essere preso malinconicamente. In merito egli disse: “Notiamo che lo
spirito del Bene si compiace del Giusto, con la gioia per lo studio della dottrina segreta e con lo svolgersi del Sentiero da
essa indicato, perché lo spirito tentatore della tendenza al male si cancella come l’allegria prodotta dal vino, dalla
corruzione e dall’orgoglio”.
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Con questo insegnamento, il Santo Ari, come la maggioranza dei cabalisti di Safed, il Talmud e la Tradizione
segreta, mostra ai suoi discepoli, il contrasto della vita di Adam Kadmon nell’Eden vicino agli Angeli Santi ed alle
numerose forze e pensieri delle creature sante, con l’Adam Belial caduto nelle tenebre dell’esistenza terrestre
inferiore, circondato dalle più complesse gerarchie degli esseri demoniaci che svegliano lo Yetzer haRa, o
Tendenza al male, separata da Dio e sempre coinvolta con la mescola del Bene e del male.

3
PRATICA DELLA LINGUA EBRAICA
ESERCIZIO DI LETTURA, TRADUZIONE E SCRITTURA
VOCABOLARIO

{yihol)- ‘Elohim: Dio
jerf)- Aretz: Terra
:B- Be: In
tIyaB- Baith: Casa
)frfB- Barò: Creò, Creare
lOdfG- Gadol: grande
dfy- Yadh: mão
l)fr>iy- Israel: Israele, il popolo o la terra
)ybfn- Nanì: Profeta, Veggente
{yinP- Panym: Faccia/e, Volto/i
<Odfq-Kadosh: Santo
tyi<)r- Reshith: Princípio (tyi<)r:B- be-reshith,: in princípio)
<)or- Rosh: Testa, Capo
{iyamf<- Shammaim: Cielo/i
Esercizio 1:
Prova a leggere e tradurre la frase:
{iyamf<ah )frfB {yiholE)
Esercizio 2:
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Copia due volte la frase ebraica.
Esercizio 3:
Leggi e traduci le frasi
lOdfG {yiholE)
<)or lOdfG

RISPOSTE:
Esercizio 1:
{iyamf<ah )frfB {yiholE)
hashamaim bara’ Elohim (seqüência de leitura: Elohim barà hashamaim)
Dio creò i cieli (Genesis 1:1)
Esercizio 2:
Copia due volte la frase ebraica.
Esercizio 3:
lOdfG {yiholE)
Gadol Elohim (lettura: Elohim Gadol)
Grande Dio
<)or lOdfG
Rosh Gadol (lettura: Gadol Rosh)
Testa grande
Esercizio 4:
Scegli una delle due frasi dell’esercizio 3 e copiala 4 volte.

Fine della settima lezione.
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Poesia
Nessuna parola
Paura del ricordo
O mancanza di esso.
Tutta qua la vita?
Tutto questo il ricordo di noi?
Nulla di vero
Tutto di inventato
Ricordare segmenti di una madre,
Ella non era così
Non deve essere come vorremmo,
Diversa,
Più profonda , singolare
Eppure mai saprò cosa pensava di me
E forse questo è essere soli.

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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