P O RT A

O M IN I

Numero speciale

Essere Protagonisti
Capita a volte nella vita delle persone di essere protagonisti di eventi capitali, direi quasi
storici, e di non esserne sempre totalmente consapevoli.
La storia che raccontiamo in questo numero straordinario è uno di questi esempi; protagonisti
di un evento unico, forse irripetibile nella vita di una persona si snocciolerà attraverso il
racconto delle sensazioni, delle emozioni che ognuno dei partecipanti ha vissuto durante tutta
la giornata trascorsa insieme; questo a riprova che anche un momento di forte “Intimità”
emotiva può essere vissuto in totale comunione di intenti e di realizzazione.
A questo punto non mi resta che passare la parola ai protagonisti che cercheranno con le parole
di descrivere quello che hanno provato a cominciare da Valentino che ha condotto per mano
tutti i Fratelli e le Sorelle presenti che per rispetto alla riservatezza saranno citati solo con
l’alias.
Buone letture a tutti.
Giancarlo Tumiati
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I PERCHE’

Ci sono momenti nei quali si deve crescere!!
E’ un imperativo necessario e necessitante, crescere per divenire; crescere per
accedere, non più accompagnati ma protagonis ti di una vera svolta.
Nella vita lo facciamo tutti.
Ad un cer to punto lo vogliamo nei con fronti dei nos tri genitori, della nos tra
famiglia,degli amici; ad un cer to momento ci sentiamo soffocare dai lacci che gli altri ci
impongono e vogliamo essere gli ar tefici della nos tra vita, attori protagonis ti dei nos tri
errori e dei nos tri successi.
E’ un fatto naturale, an zi credo quasi cosmico.
Non crediamo di fare tor to a nessuno , ne di offendere amici o parenti, ne di dare
l’impressione di creare s trappi, è solo un fatto naturale, tutto nella vita nasce, cresce,
matura, dai i suoi frutti poi muore.
La s toria ci insegna ques ta grande verità da millenni e non volerla vedere non ne
sminuisce l’impor tan za.
Ques to è vero nel mondo essoterico, è ancor più vero nel mondo esoterico.
Personalmente faccio un pò resis ten za quando mi si parla di mondo esoterico perchè lo
sento un pochino lontano da me, quasi fosse un mondo nel quale si entra poi si esce..
Sono renittente alle riunioni dove si diventa “Massoni” a tempo o Mar tinis ti ad ore,
credo piuttos to nell’impor tan za di vivere la Iniziazione prima e le consacrazioni poi in
modo totale, come si dice oggi all days 24/24, 7/7.
Ora vivendo ques ta esperien za di vita, che sola avvicina al Cielo,diviene impellente
CRESCERE, CRESCERE E DIVEN IRE!
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Divenire cosa?
Protagonis ti della propria vita spirituale cosi come ci insegna il nos tro Grande Maes tro
Gesù il Cris to, per far ritornare alla luce quella par te spirituale che troppo spesso è
rimas ta nascos ta.
Abbiamo voluto i miei fratelli ed io affermare ques to e la fondazione della Loggia Madre
ne è s tato il naturale sviluppo....nessuno s trappo nei con fronti di nessuno, nessuna
rottura col passato..
Anche il nome è frutto di un “messaggio” che è uscito dalla concordia dei fratelli e delle
sorelle che hanno insieme par tecipato alla preparazione della fondazione s tessa.
“Por ta Domini”
Por ta Domini, come por ta di un Laboratorio continuo dello Spirito dove trovare
ospitalità genuina, senza fronzoli ne lacciuoli.
Por ta come accesso, cancello di entrata che permetta a tutti coloro, fratelli, sorelle e
nuove persone, che vorranno avvicinarsi di accedere ai Giardini Divini, ai Dòmini dello
Spirito dove un ricercatore intellettualmente ones to può trovare l’accesso e la via per
accedere ai Cieli superni, nella consapevolezza che nessuno può fare il tragitto per
altri,ma farlo in “compagnia” aiuta sicuramente,e noi in unione comune, cioè in
Comunione completa abbiamo realizzato ques to impresa grande e sublime che già
sappiamo è s tata gradita alla “CHOSE”.

Valentino R+
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«È giunto il tempo, i frutti sono maturi e ciò che era scritto si compie. Noi attori inconsapevoli di una Realizzazione Superiore.
Quando sono venuto a conoscere il nome della costituenda Loggia Madre – Porta Domini
– il primo pensiero che è balenato nella mia mente è stata la frase del vangelo Beati sono
i poveri di spirito, loro è il regno dei cieli.
Certo è che il riferimento non è alla povertà esteriore, pur essa encomiabile per chi la
prende su di sé per amore del Cristo. Si tratta invece di una povertà interiore.
Beati, sono i poveri nello spirito: - Ma a chi riferire tale attributo? Orbene, come grandi
maestri hanno affermato prima di me, Povero è un uomo che niente vuole, niente sa,
niente ha.
Ma cosa dobbiamo intendere quando affermiamo che povero è quell’uomo che niente
vuole?
I più intendono tale affermazione come vivere senza mai compiere il proprio volere e
sforzarsi di compiere la volontà di Dio. Ma non appare questa una contraddizione? Di
certo questa non è povertà in quanto l’atto volitivo c’è: soddisfare la volontà di Dio.
Allora, per avere vera povertà nel senso auspicato occorre svuotarsi della propria volontà
così come era prima dell’inizio dei tempi, quando si era parte della causa prima e non si
aveva alcun Dio. Pertanto, in quei tempi nulla volevo, nulla desideravo. Dacciò preghiamo
Dio di diventare liberi da Dio al fine di volere e desiderare tanto poco quanto ancora non
era.
L’uomo deve stare così libero e vuoto da non sapere né conoscere che Dio opera in lui ed
in questo modo può possedere la povertà. La povertà nello Spirito è quando l’uomo sta
così privo di Dio e di tutte le sue opere: è qui che Dio compie la sua vera opera!
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Nei vangeli l’espressione: chi mi vuole seguire rinunci a sé stesso, odii la propria anima.
Parlo del distacco da se stessi unico modo per giungere al pieno dominio di se, perché
solo così si è liberi dai molteplici legami che ci avvincono e sopra ogni così si è liberi dal
legame per eccellenza: la propria volontà.
Operare questo distacco è la vera morte mistica: la morte dell’egoità. È il primo passo
per fare vuoto in noi stessi affinché l’Altissimo alberghi in noi ed agisca attraverso noi.
Solo operando il distacco si giunge ad essere realmente liberi.
Il Mio, l’Io, il Proprio sono pastoie che cadono!!! Non siamo più schiavi

dell’intelletto,

bensì asserviamo esso al nostro procedere oltre.
Incamminiamoci, orsù, con questo non-bagaglio

in un sol passo attraverso la Porta ed

assaporiamo la gioia che tutto pervade, lieti della bussata da iniziato durante i lavori,
significazione della Presenza e dell’Unione allo scopo prefissato.
Grazie …»

Fr. Ariel
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3 maggio 2014

«Quando il fratello Valentino ci ha chiesto di esprimere le proprie sensazioni sull’evento
del 3 maggio che abbiamo vissuto, per condividerle con i fratelli e le sorelle e farne un
motivo di riflessione ho avuto un attimo di difficoltà. Perché ritengo che la parola non
sempre sia in grado di esprimere quanto mente, pensiero e cuore avvertono e vivono.
Ma poi ho deciso di provare.
E allora riflessioni sulla via che ci sembra spesso di aver
fermi che crediamo di aver

imbroccato………sui punti

finalmente raggiunto…… sulle considerazioni acquisite e

poi……………..poi di nuovo da capo ad iniziare l’opera …….a chiedersi ma qual è il nostro
ruolo in questo mondo?
Tutti quanti noi viviamo momenti difficili

con

ritmi e problematiche che non hanno

eguale. Il mondo sembra offrire sempre più difficoltà, ogni genere di difficoltà: dai ritmi
quotidiani, al lavoro, alle relazioni con il prossimo, che si fanno sempre più complesse ed
allora tra tante incertezze viene da chiedersi : Perché?
Focalizzarsi sul bello e dirsi “dimentica
effettivamente c’è”,

ringraziando

del

per un momento

tutto il brutto che

prezioso tempo che ci è dato e delle molteplici

opportunità che ci sono state offerte di orientare la nostra vita,

è il messaggio che mi

è pervenuto durante i nostri lavori. In un momento di disorientamento generale, a noi
Eletti, in quel luogo, è stata data ancora una volta l’opportunità di verificare la bontà
della nostra fede. Di riscoprire la volontà di lavorare con gli altri fratelli, assumendosi la
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responsabilità del proprio agire

e

l’impegno di ascoltare ciò che in noi c’è di più

profondo per offrirlo agli altri, non come una verità, ma come uno stimolo a diventare
diversi. Agire come un unico corpo costituito di membra distinte ma non divise: unite
dal medesimo Spirito. E’ quanto è avvenuto! Perché ciascuno di noi è stato chiamato lì a
portare la serenità e la fiducia di chi crede in Dio. A
trovare il nostro posto in questo mondo affinché
nei cieli e sulla terra.

leggere i segni dei

tempi per

il disegno di amore di Dio si compia

E’ questo forse il destarsi della coscienza?

Dico forse, perché razionalizzando posso affermare che mentre da una parte mi sembra
quotidianamente di sentirmi sempre maggiormente lontano dai contesti sociali, immersa
nelle cose ma distaccata dalle stesse, quasi una sensazione di non appartenenza a questo
mondo; dall ’altra parte sento crescere in me la voglia di “dare”, un “dare” forse indefinito
e spesso non chiaro, ma che mi

chiama con intensità crescente. E fra tante incertezze

almeno una chiara e forte: quella di proseguire nel Lavoro senza pormi “mete”, che
appartengono solo al razionale, ma solo mossa dal desiderio di costruire».

Sr. Luce
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Impressioni in un un giorno speciale.

«La ritualità quando è magistralmente eseguita può far vibrare ogni più piccola parte
dello universo visibile e non visibile e può evocare forze amiche o provocare la
risposta della parte avversa.
Questo convincimento raramente diviene consapevolezza per prova provata, ma
rimane molte volte nell' ambito del convincimento personale , nella migliore delle
ipotesi,oppure resta confinato fra le speranze più recondite per una vita intera.
Percepire, sentire, è dono riservato a pochi

e rappresenta una autentica prova della

efficacia della Ritualità , del raggiungimento dell'obiettivo ed in ultima analisi della
esis tenza di quel mondo invisibile che si es tende dagli elementi fino alla
Trascendenza .
Questo è ciò che si è verificato durante la fondazione della Loggia Porta Domini .
Infatti dopo aver congedato gli Angeli Guardiani abbiamo

"sentito ", ed abbiamo

chiaramente avvertito vibrare la loggia mentre passi cadenzati provenivano dal
soffitto.
La nostra ritualità aveva aperto le Porte e tutto il cosmo aveva vibrato grazie alla
partecipazione forte

sincera di TUTTI noi che ha così creato un nuovo fulgido

Eggregore di immensa purezza.
Le forze avverse hanno visto la Luce che si diffondeva dalla nostra Loggia, ed , a mio
modesto parere, hanno fatto percepire ai nostri sensi la loro minacciosa presenza.
Questo fatto deve donarci ancora più forza ,determinazione, convinzione
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e

consapevolezza nel nostro operare.
Stiamo percorrendo quello stretto sentiero che porta verso la Riconciliazione, un
sentiero irto e pieno di ostacoli, ma che ha come meta il raggiungimento di quella
felicità immensa che caratterizza il coronamento del nostro destino di esseri umani.
Grazie Maestro Valentino, grazie per tutto quello che hai fatto e che certamente
continuerai a fare per noi tutti.
Negli ultimi tempi hai sofferto, ma spero che la gioia che abbiamo provato in quello
splendido sabato Ti possa in parte ripagare .
Grazie ancora Maestro».

Fr. Caliel
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«Esprimere con le parole l'e mozione che ha riempito il mio cuore e pervaso la

mia anima è veramente difficile.
Troppo strette per contenere il significato di un così grande sentimento.
Dire meraviglioso, pregnante, profondo, estasiante, magico , non rende l'idea.
E’ stato vivere momenti di autentica religiosità.
Le preghiere e le suppliche hanno risuonato nel mio spirito più profondo
facendo vibrare tutto il mio essere.
Autentica Comunione di Anime.
cos’ altro s può aggiungere che non sminuisca quello provato?».

Amore
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«Colpi alla porta .
Accoglietemi!
Porta come predicato.
Dove porta questo sentiero?
E’ la domanda che mi è sorta.
Porta, cambio di vocale diventa parto.
Una nuova creatura è stata estratta
“ Oggi faremo nasce una nuova egregora “
Siamo tutti diventati genitori della creatura che è nata dal nostro amore.
“ Tu scendi dalle stelle e vieni in una grotta…”
A questo punto prendo una compressa di “ prozac ”
E abbraccio tutti i “ colleghi “ sicuro che quanto ho scritto è del tutto insufficiente a
trasmettere quel che ho provato».

Daniel
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«Credo che la giornata di sabato sia destinata a diventare una pietra miliare nella
vita di tutti noi. L’atmosfera, l’eggregore creata, i vari passaggi rituali, le parole del
Fr. Valentino+: tutto questo resterà impresso per sempre nella nostra memoria.
Anche l’episodio della «Presenza» ha contribuito a suggellare l’attualizzazione di
una Realtà Spirituale Iniziatica che si appresta a forgiare il divenire di tutti coloro
che hanno partecipato alla Sua fondazione, così come forgerà l’esistenza di tutti
coloro che entreranno in futuro nell’eggregore martinezista della Nostra Loggia
Madre Italiana. Sono situazioni che si devono vivere personalmente, non si possono
raccontare a parole. Del resto, la gnosis non è qualcosa che possa essere trasmessa
tramite un insegnamento orale o scritto, ma deve essere provata di persona, compresa, dove il comprendere significa il diventare tutt’uno con la Chose. Pur restando
ferma la differenza ontologica tra il Creatore ed il Minore Riconciliato, si tratta
della goccia che torna all’Oceano. Concludendo, una giornata fondamentale della mia
vita spirituale, ed una nuova Casa Iniziatica cui assicurerò piena disponibilità e
partecipazione».

Ponimandres
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«Confesso di essermi emozionata tantissimo durante tutta la Cerimonia. In
particolare sono rimasta colpita dalla celebrazione eucaristica del nostro
carissimo Fratello e Maestro Valentino+, perché pur venendo da una realtà come
quella della Chiesa Ortodossa non avevo mai visto una messa così bella e ricca
di spiritualità. Sono rimasta molto impressionata anche dall’assegnazione degli
Angeli personali, anche perché soltanto qualche istante prima avevo ricevuto la
mia iniziazione EC. Che altro aggiungere? Come scrive il Fr. Poimandres questi
sono momenti che restano per sempre nella vita iniziatica e marcano a fuoco il
futuro cammino spirituale di tutti noi».

Gwheniwar
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«I momenti che precedono un rituale, sono sempre accompagnati

da strane

sensazioni, come l’eccitante attesa di un bimbo che a Natale sta per ricevere i
propri doni.
Domenica 4 maggio, ho partecipato ad un avvenimento tanto importante quanto
raro: la creazione di una Loggia Madre Italiana con tutto quello che questo
comporta...
Come prima cosa, Fratello Valentino ha

avuto l’intuizione di celebrare una

Messa, al di fuori del Tempio, nella Sala dei passi perduti,

per purificare i

partecipanti. Durante essa, si è sentita forte l’unione, soprattutto nel momento
dello scambio della “pace” quando i Fratelli,

si sono lungamente abbracciati tra

sorrisi sinceri.
Finita la Messa, ci siamo incamminati in silenzio all’interno del Tempio.
Esso si è presentato ai miei occhi in tutta la sua bellezza: accogliente, caldo e
molto colorato: ma non eravamo lì per ammirarlo.
Il rituale è iniziato con l’accensione del fuoco interiore a cui tutti siamo stati
chiamati a partecipare affinchè lo spirito divino ci pervadesse completamente.
Poi Fratello Valentino con voce ferma ha intonato profonde preghiere che hanno
fatto vibrare tutti gli animi uniti e rinserrando i cuori di tutti coloro, Fratelli e
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Sorelle che erano presenti, in quel momento abbiamo sentito dentro di noi tutti la
volontà della fondazione della nuova Loggia e dell’amore che stavamo mettendo in
essa.
Per un istante, dietro al Fratello V+ , ho scorto una figura trasparente, luminosa
e di bassa statura, che lo sorreggeva da dietro amorevolmente, per aiutarlo
nell’installazione.
All’esterno del Tempio intanto, forti rumori, battiti e scricchiolii echeggiavano,
senza però poter sconvolgere la calma e la serenità che vi era all’interno.
Una volta finito il rituale e congedati gli Spiriti, abbiamo firmato il foglio con la
creazione della nuova Loggia Porta Domini, rilassandoci e ahimè, concedendoci
qualche scambio di opinioni, prima di uscire dal Tempio.
Rimane il ricordo di un’esperienza affascinante e molto particolare in compagnia
di persone straordinarie».

Gyosephildo
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«Le parole sono come i pensieri. A volte scorrono, a volte fluttuano come fossero in
sospensione, a volte trafiggono inaspettatamente affilate e a volte non bastano; a me non
bastano per cercare di descrivere quanto abbiamo vissuto. Mi si fermano in gola...e
rimangono lì, a Mezzo Cielo, gonfie di emozione.
La parola non trova il proprio fine naturale non riuscendo quindi a emettere il suono che
di solito le dona un’anima, a volte colorata e, le infonde il senso, qualunque aspetto possa
assumere.
Ritengo che il suono, da solo, possa essere anche un’espressione di mondi Inferi.
Forse il suono ed il senso però possono unirsi al fine di trovare la strada della parola
adatta, la parola che riesca a descrivere e a evocare. Interviene Musica, forse l’unica che
riesce a rappresentarmi finalmente quanto accaduto; la Musica che ci incanta e non solo
come fa nel quaternario, cioè ora quando la udiamo soave, ma anche quando crea
l’incantesimo che ci porta verso i Cieli: la Musica Celeste. Non occorre sentirla per averla,
basta credervi e desiderarla. Non occorre pagarla, fluisce spontaneamente verso gli
uomini che credono, gli uomini di desiderio.
Ed è in quei Cieli che V+ ci ha condotto, trasmutandosi dapprima in cardo e decumano
della Loggia, divenendo il Tracciatore della nascente Urbe-Loggia e trasformandosi poi,
con maestria teurgica, nel’Axis Mundi Celeste della Porta Domini, facendosi egli stesso
quindi una Croce esapartita che ci ha spinto, col suo asse verticale, cavalcando il suo
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cono di Luce, quasi fosse un fascio di energia, verso le Stelle, verso l’altrove. Là eravamo,
là uniti nell’essere.
Un Rito abilmente scritto appositamente per l’evento creativo, un Rito che nessuno potrà
mai più ripetere. Un Rito arso perchè rimanga nelle nostre coscienze ma scompaia da
altri occhi.
Nelle ceneri del Rito gli Angeli evocati ci hanno mostrato, a testimonianza dell’accaduto,
il primo segno Zodiacale A, il N’, lo stato igneo puro. Un’essenza marziana quella
dell’Ariete, un’essenza di forza e tale sarà la Porta Domini.

A il fuoco originale che si manifesta all’inizio della primavera.
A il primo tenero filo d’erba che con delicatezza ma anche con inaspettata forza, vigore e
desiderio di vivere si fa strada tra i cretti della terra ghiacciata e tenuta stretta a sè, nel
suo conservare le cose e prepararle alla rinascita, da Hiems.

A Forza Vitale dirompente, primo palpito di vita che esige subito di essere continuata
facendosi varco con la Forza, punto Vernale, il concepimento, l’atto creativo, la
resurrezione della vita.
E’ il fuoco Rosso».

Merlino
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