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Allocuzione 

 
Questo è il primo numero della rivista dell'Ordine Martinista 

Tradizionale. Mi si dirà: era necessaria un'altra rivista? In effetti questa 

iniziativa vuole essere soprattutto un memento ed un auspicio. È vero ci 

sono altre riviste che parlano di Martinismo, che accolgono articoli dei 

Maestri Passati e di molti Martinisti presenti e "Fuoco Sacro" ne cura 

alcune, oltre questa. 

Dicevo: è un memento. Mi addolora, e son certo che addolora molti, 

vedere il Martinismo diviso in tanti Ordini. È anche un auspicio quindi: 

che vi sia un solo Martinismo che raccolga nel suo seno i Martinisti di 

tutto il mondo. Mi rendo conto che  questa é una chimera, un sogno 

che io, personalmente, non vedrò realizzato. Mi rendo conto anche che 

questo sogno è stato accarezzato da altri Maestri. E solo perché altri ci 

hanno tentato inutilmente prima, bisogna smettere di sognare? No, io 

non lo farò; nel frattempo però lavorerò, lavorerò come solo i 

Martinisti sanno lavorare e, con l'aiuto di coloro che mi circondano, 

diffonderò il più possibile il verbo, il metodo Martinista. Questa rivista, 

quindi, è necessaria. 

 
A Padova, nel settembre dell'anno scorso, è sorta la "Fratellanza 

Martinista". Io ho contribuito a farla sorgere. Voglio considerarla però 

uno strumento, uno strumento molto efficace in quanto il suo scopo 

non è quello di "mostrare i muscoli" ma di far incontrare diversi Ordini 

Martinisti che, pur mantenendo l'autonomia che li contraddistingue, 

lavorano per raggiungere lo scopo di riunire tutti i Martinisti. È un 

cammino arduo, difficile ma ritengo che tutti coloro che per il 

momento vi   aderiscono tendano ad esaltare ciò che unisce i 

Martinisti, abbandonando, anche se gradualmente, ciò che li separa. Il 

mio auspicio è che la Fratellanza cresca, cresca di numero, conservando 

sempre lo 

spirito che ha consentito la sua nascita. Unire ciò che è sparso. 

 
Vi sono due presupposti che io do per scontati. Il primo: I Martinisti hanno un'unica radice; il secondo: il 

Martinismo "sparso" esiste ed è dannoso. Non possiamo esaminare la seconda affermazione se non 

definiamo rigidamente la via Martinista. Si dice che molti siano coloro che hanno posto i paletti sulla via 

che si percorre. Si parte da Martinez de Pasqually, si procede con L.C.De Saint Martin, Willermoz, 

Swedenborg, Gérard Encausse detto Papus, Augustin Chaboseau. 

 
Può sembrare che la docetica e di conseguenza l'operatività portata avanti da ciascuno dei personaggi da 

me citati sia differente. Non è così. Mi è cara una differenziazione per me fondamentale se si vogliono 

esaminare con accuratezza le vere radici dei vari Ordini Esoterici. Bisogna tener conto dello studio 

dell'Ordine esoterico da due punti di vista: Operativo e Speculativo. Vi è un profondo intreccio fra le due 

attività. A mio avviso però mentre l'attività operativa può essere portata avanti senza conoscere l'attività 

speculativa annessa a tale operatività, l'attività speculativa portata avanti senza ben conoscere 

l'operatività connessa all'Ordine che lo studioso esamina, può dare risultati lontani dalla vera radice 
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dell'Ordine che  l'ha 

ispirata. A mio parere le radici del Martinismo bisogna ricercarle nell'opera, nell'attività di Martines de 

Pasqually e di LC. de Saint Martin; il primo, partendo dagli studi di Swedemborg crea una operatività 

diversa da quella portata aventi da altri Ordini Esoterici. In questa sede è opportuno accennarla, non 

esporla in modo particolareggiato. De Pasqually ritenne opportuno ricavare  la sua operatività da una 

religione. Si sa che le religioni sono anche Ordini Esoterici e la relativa operatività è riservata ai sacerdoti, 

agli Iniziati, i quali dopo aver in tutto o in parte percorso il cammino iniziatico, ritengono opportuno 

dettare regole, in genere tratte dalle norme conosciute attraverso gli strumenti forniti dalla Operatività 

della loro religione, ai fedeli, ai non Iniziati. 

De Pasqually vide nella religione ebraica la possibilità più reale rispetto alle altre religioni occidentali, di 

separare la parte esoterico da quella essoterica. E ritenne adatta a questo scopo  la 

religione ebraica per molteplici ragioni fra le quali una più 

perfetta e completa conservazione degli strumenti 

operativi nonché la possibilità di integrare gli stessi con 

gli strumenti provenienti dall'Antico Egitto riconducibili 

ad un esoterismo completo in quanto proveniente in 

parte da quello orientale. Il suo segretario, Saint Martin, 

pur prendendo le distanze da certe operazioni prescritte 

da De Pasqually, ne segue comunque l'impostazione 

operativa. La presa di distanza di Saint Martin non è 

comunque un disconoscimento  dell'intera operatività 

creata dal suo Maestro; è solo una diversa considerazione 

della stessa. In buona sostanza il Saint Martin, a differenza 

di De Pasqually riteneva che le operazioni cosiddette 

teurgiche non potessero esser portate avanti dai discepoli 

non 

ancora "rettificati" e che tale rettificazione dovesse avvenire attraverso una operatività rivolta più 

all'essenza intima dell'uomo che ad un intervento estraneo allo stesso. Oltre a ciò Saint Martin studiò e 

consegnò ai discepoli una operatività teurgica, sebbene tratta dalla operatività dettata da De Pasqually e 

quindi basata sull'intervento di entità estranee all'uomo, molto meno intransigente riguardo alla rigorosa 

attinenza sia alla osservanza di digiuni, astinenze ecc. sia alla osservanza di tempi e luoghi in relazione ad 

invocazioni e soprattutto ad evocazioni. Non vi è dubbio quindi che la radice Martinista sia identica. Solo 

coloro che succedettero a questi due Maestri ritennero opportuno distinguere l'operatività di entrambi. 

Attribuirono pertanto a De Pasqually una  operatività che definirono teurgica, mentre attribuirono a Saint 

Martin una forma operativa definita cardiaca. Su questa distinzione si basarono le prime divisioni. 

L'Ordine che privilegiava la via teurgica attribuita a De Pasqually,  fu distinto dall'Ordine dei seguaci di 

Saint Martin che,  secondo i Martinezisti, seguiva la via cardiaca. 

 
Ecco, a questo punto mi riferisco alla differenziazione da me fatta fra "operatività" e speculatività". A mio 

parere la distinzione fra "via teurgica" e "via cardiaca" e quindi la separazione degli insegnamenti 

operativi dei due Maestri, avvenne per opera di "speculativi" che nulla sapevano di operatività. Le prime 

separazioni sorgono in Francia, lì dove il Martinismo è nato. Quando lo stesso viene importato in Italia 

Martiniste sorgono subito due correnti delle quali una si ispira a Saint Martin ed una a Martinez de 

Pasqually. 

 
Dopo la guerra il Gran Consiglio Italico dell'Ordine Martinista, cerca di riconciliare le due correnti, ma non 

ci riesce e continua la contrapposizione fra una linea ispirata a Saint Martin rappresentata prima da Zasio 



 
 

5 

("Artephius"), poi da Gastone Ventura ("Aldebaran"), e una di ispirazionemartinezista, guidata da 

Francesco Brunelli ("Nebo"). Vi furono diversi tentativi di unificazione, come quello avvenuto nel corso del 

Convento di Ancona, conclusosi con la firma di un protocollo però tutto si esaurì. 

 
Fino a questo momento si è parlato degli Ordini Martinisti che potremmo definire "principali". In 

base a ciò che ho finora detto posso senz'altro affermare che le separazioni fra questi Ordini sia stata 

determinata in massima parte da malintesi motivi esoterici, portati avanti da   “speculativi". 

 
Il "malintesi" cercherò di spiegarlo successivamente. Sta di fatto però che in tal modo si crearono due 

distinti Ordini. Ad uno è stata attribuita la via cardiaca all'altro la via teurgica. Da questi due diversi ed 

errati modi di intendere il Martinismo, sorsero i primi Ordini e da questi, che definirei principali, ne sono 

sorti tanti altri creando la selva attuale. Non posso fare a meno di aggiungere di non esser certo che 

queste ulteriori gemmazioni siano sorte per motivi  “esoterici". 

Se ci si avvicina a tali Ordini, spesso, si sente assordante il rumore dei metalli. Non voglio fare esempi 

sebbene se ne possano fare parecchi. Mi è sufficiente aver 

sostenuto che esistono oggi diversi Ordini Martinisti, a capo dei quali vi sono 

altrettanti Gran Maestri. Io spero, spero ardentemente che ciascuno di loro sia in 

buona fede. Che ciascuno di loro sia capace di confessare a se stesso che il proprio 

Ordine deriva dalla radice che unisce tutti gli altri Ordini Martinisti. Spero 

ardentemente che ciascun Gran Maestro sia pronto a considerarsi un Iniziato e 

non il Gran Maestro di un Ordine. Un Iniziato che come tutti gli Iniziati Martinisti 

vuole raggiungere la meta che ogni iniziazione promette e vuole raggiungerla con 

strumenti operativi Martinisti. Quando si raggiungerà questa meta non vi sarà 

bisogno di tante riviste Martiniste. Ne basterà solo una e sarà la voce, l'unica voce 

del MARTINISMO. 
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Una riflessione sui parallelismi tra 

Kabbalah ebraica e Cabbala cristiana 
 

Nel libro La Kabbalah e il suo simbolismo, Gershom Scholem ammette l’esistenza di sorprendenti 

parallelismi tra le idee dei cabbalisti e certi passi dell’opera dei primi  esegeti e mistici ebraici come Filone 

d’Alessandria. Egli riporta anche come uno studioso eminente come Yitzhak Baer abbia fatto notevoli 

tentativi di mostrare l’esistenza di una notevole analogia strutturale e persino di un’identità di 

concezioni tra Filone d’Alessandria ed i successivi teorici della cabbala ebraica. Baer sostiene che tali 

concezioni possono essere sviluppi legittimi di intuizioni rabbiniche databili al III ed al II secolo a.C. Per 

contro, Scholem vede in questo parallelismo soltanto un’analogia nell’impostazione iniziale dei problemi, 

analogia che porta necessariamente al medesimo tipo di conclusioni.  

 

 

 
E’ comunque innegabile che l’evoluzione del pensiero mistico nell’area mediterranea possa avere delle 
radici comuni, e ciò supera le frequenti e presuntuose dichiarazioni di originalità da parte dei mistici, 
siano essi di parte ebrea o di parte cristiana, i quali non tengono conto dell’unicità delle loro radici 
culturali e filosofiche nell’ambito delle quali si sono sviluppate le rispettive teologie. Tali radici culturali e 
filosofiche sono legate, in modo a volte evidente e talora più nascosto, alla tradizione classica greca 
(platonismo, aristotelismo e stoicismo) ed a quella più recente di matrice giudaico-ellenistica, 
nell’ambito della quale nasce il Cristianesimo dei Gentili di Paolo di Tarso in opposizione al Cristianesimo 
delle origini, di stampo prettamente  giudaico. 
In questa mia riflessione vorrei soffermarmi soltanto su di un aspetto fondamentale che è uno dei punti di 

divergenza tra Ebraismo e Cristianesimo, ovvero l’interpretazione di quell’ente filosofico che prende il 

nome di Logos, il cui  concetto  è  antichissimo, addirittura databile a circa 4500 anni fa, partorito dalla 

teologia dell’antico  Egitto. 

Quattromila e cinquecento anni fa, come si deduce dal cosiddetto Testo di  teologia menfita, si affermava 

che il mondo era stato creato da Ptah, il demiurgo, mediante il cuore e la lingua, cioè la volontà e la 
parola, identificate miticamente con Horus e Thot. Una costruzione intellettuale che introduce, per la 
prima volta nella storia conosciuta dell’Umanità, il concetto di Logos. 
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Il testo antichissimo databile alla V dinastia (2480-2350 a.C.) è riportato sulla stele del faraone 

Sciabaka (XXV dinastia) e recita: 

 
Colui che si è manifestato come cuore …, colui che si è manifestato come lingua …, è Ptah 
l’antichissimo che ha attribuito la vita a tutti gli dei ed al loro Ka, con questo cuore in cui Horo ha preso 
forma come Ptah e con questa lingua in cui Thot ha preso forma come Ptah. 

 

 

 
Una formulazione teologica straordinariamente avanzata, archetipo primo della teologia successiva, 
che unisce idealmente la società egiziana della V dinastia con il pensiero giudaico-ellenistico e quello 
cristiano di più di quattro millenni   dopo. 
Dopo questo breve inciso, giusto per dimostrare il detto niente di nuovo sotto il sole, torniamo a 
tempi più recenti ed al tema da trattare. Messo di fronte agli scritti e all’eredità tradizionale dello 
Jahwismo, la filosofia giudaico-ellenistica ha fatto sempre frequenti ricorsi all’allegoria, interpretando, in 
senso simbolico, racconti della Bibbia di carattere prettamente storico e cercando di creare un corpus 
mistico che della Bibbia stessa potesse dare un’interpretazione ad un livello più profondo di quello 
suggerito  dal significato delle semplici parole. 

Nella speculazione sulla Divinità, si nota, fin dai tempi di Filone d’Alessandria, un forte influsso da 

parte della filosofia greca neoplatonica che trova la sua manifestazione più alta nella dottrina del 
Logos. Tale termine era già noto fin dai tempi di Eraclito ed era stato utilizzato, con diversi significati, 

da diverse scuole di pensiero. Altrettanto avvenne fra gli scrittori giudeo-ellenistici, i quali, preso il 

termine dai Greci, l’applicarono a concetti talvolta differenti tra loro. 

Al termine greco λογοσ corrisponde l’aramaico memra così come si ritrova nei Targumim biblici. Il 
significato di memra è parola e nei Targumim tale parola è sempre identificata con quella di Dio. 
Memra viene talvolta usato in sostituzione del nome divino, altre volte, invece, è utilizzata per designare 
l’attività ad extra della stessa Divinità. 

Concetti e significati, quindi, molto distanti tra loro. Ma il secondo di questi è molto interessante. Il Logos, 

nel significato di attività divina ad extra, richiama alla memoria le teorie che successivamente saranno 

sviluppate dalla Cabbala. Siamo ad un passo dal concetto dei mondi extradivini delle  Sefiroth. 

Secondo Filone, il Logos immette nel cosmo i λογοι ςπερματικοι (principi generatori, idee) dei quali 

esso stesso è causa efficiente ed archetipo allo stesso tempo. Il Logos è la più importante delle potenze 

di Dio, essendo causa efficiente ed archetipo del mondo materiale e di quello morale. E’ il principio 
generatore di tutte le virtù umane, sia quelle positive che quelle negative. Come archetipo è in Dio, 
come impronta di se stesso è nel cosmo. Fu pensato da Dio da sempre, ma fu espresso 

estrinsecamente nel tempo. Le 
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perfezioni e le potenze divine, in Filone, si personificano. Così Dio con la sua Misericordia ed il suo Rigore 

(notare i due aspetti antagonisti coesistenti nella Divinità) è unità che diventa trinità. L’attività 

creatrice del Padre è rappresentata dal Figlio, il Logos, il quale riunendo i caratteri del dio platonico, 

aristotelico e stoico diventa il modello ideale per l’umanità. Le idee che il Logos ha in sé diventano 

potenze ministre o angeli. Una serie di personificazioni, quindi, mediatrici tra Dio ed il mondo, i due 

poli opposti della filosofia platonica. 

La dottrina di Filone non è però solamente greca, può anche essere considerata sotto la diretta influenza 

delle dottrine ebraiche relative alla Sapienza. Quest’ultima era stata presentata in maniera da apparire 

qualcosa di più che un semplice attributo divino. Nei Proverbi (VIII,22) essa, personificata, parla di se 

stessa e si presenta come anteriore al creato e come assistente di Dio nella Sua opera di creazione e 

disposizione del cosmo. Il Logos è identificato quindi da Filone con il suo attributo principale, la  Sapienza. 

Nei testi greci sulla Sapienza, questa è considerata l’alito (ατμισ ) della virtù di Dio, l’effluvio (απορροια ) 
della Sua gloria, lo splendore (απαυγαςμα ) della Luce eterna, lo specchio della ενεργειασ di Dio e 
l’immagine della Sua bontà e della Sua intelligenza. Essa è artefice di tutte le cose, compreso l’uomo, ed 
è l’assistente (παρεδροσ ) del Trono di Dio nonché l’iniziata (μυςτισ ) alla scienza della Divinità, la mistica. 

Il Logos giudaico-ellenistico, da quanto detto, risulta allora essere qualcosa che riassume in sé le 

caratteristiche e gli attributi di Dio, ma non è mai Dio stesso. Esso non assurgerà mai al ruolo di una 

ipostasi divina e rimarrà sempre distinto dalla Divinità. 

Questo concetto di Logos pone le basi mistiche e teologiche che porteranno molto più tardi alla 

formulazione della teoria cabalistica delle Sefiroth. Non è difficile, infatti, riconoscere negli attributi della 

Sapienza (Hokhmah), gli archetipi delle sefiroth Binah (intelligenza), Hesed (bontà), Geburah (forza, 

energia), Tiferet (gloria) e Hod (splendore), e nel suo ruolo di artefice del creato le sefiroth Yesod 

(fondamento del mondo) e Malkhut (regno). 

Una ipostasi divina ben definita sarà invece il Logos del Cristianesimo, quello definito all’inizio del 
Vangelo di San Giovanni. Esso verrà identificato con il  Cristo,  Logos dell’unico Dio, Sua emanazione e 
quindi una Sua ipostasi, ed Egli stesso Dio. 

Cosa rimane, nel Cristianesimo, degli influssi giudaico-ellenistici? 
Non è facile rispondere a questa domanda. La mistica cristiana non affronta questi problemi perché 
riconosce con molta difficoltà l’influenza di radici storico-culturali preesistenti alla sua stessa nascita e 
dimentica l’essenza giudaica della Chiesa primitiva, prima dell’opera occidentalizzante di Paolo di Tarso. 

 
Certamente una notevole influenza sul pensiero mistico protocristiano 

ebbe l’insegnamento di Origene,  uno  dei padri della Chiesa, il cui 

pensiero poggiava in buona parte sui concetti filosofici di Plotino che 

interponeva, tra Dio ed il mondo materiale, una serie discendente di 

emanazioni, la prima e la più elevata delle quali era il Nous, l’intelletto 

universale. 

Origene assegna questo posto al Logos, identificato con il Cristo, 
definendolo Ragione e Sapienza universale. Il Logos diventa così, anche 
per i cristiani, Intelligenza e Sapienza, intese come le prime tra le 
opere di Dio padre, generate prima  che  il  mondo  materiale  fosse  
creato.   Esattamente 

come recita l’inizio del Vangelo secondo San Giovanni: 
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In principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio, ed il Verbo era Dio e per mezzo di Lui tutte le cose sono 
state create. 

 
Anche nella religione cristiana il Verbo è il mezzo della Creazione ed estrinseca la volontà creatrice del 
Padre. 
Non esiste differenza sostanziale tra le prime due Persone della Trinità, salvo che la Seconda (il 
Cristo) è generata dalla Prima senza che la parola generata debba essere intesa come un inizio 
d’esistenza. Si parla di un inizio d’esistenza solo  per  quanto riguarda la Sua incarnazione terrena. 
Ambedue le Persone esistettero da sempre. Ambedue rappresentano ipostasi divine definite, distinte, 
ed allo stesso tempo unificate dall’essere un’unica sostanza (ομουςια ) secondo la formulazione del 
Credo niceno (Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza 
del Padre). Esse rappresentano due dei tre aspetti distinti del Dio unico cristiano. 
Il terzo aspetto è rappresentato dallo Spirito. Questi è di tanto inferiore al Figlio di quanto il Figlio lo è 
rispetto al Padre. Esso è eterno, creato dal Figlio e, tra tutte le cose create da quest’ultimo, è la più degna 
di onore poiché, nella rivelazione, lo Spirito fu lo strumento del Logos stesso. 
Siamo così davanti a tre ipostasi divine distinte, l’una emanazione dell’altra, che si concretizzano però in 
un’unità inscindibile, tre aspetti della medesima realtà trascendente: la Trinità cristiana, una, eterna ed 
immutabile. 

 
E’ possibile un parallelo con la teoria cabalistica delle Sefiroth? In realtà, le Sefiroth sono una 

manifestazione dinamica della Divinità mediata tra i suoi due aspetti antagonisti, il Rigore e la 

Misericordia, fusi nell’essere divino ma non confusi, tant’è che l’albero sefirotico li pone ai suoi due lati, 

rispettivamente quello sinistro e quello destro. Esse rappresentano un procedere continuo dal nulla 

infinito dell’En Sof verso livelli sempre più bassi fino alla pura materialità così come, per l’uomo, 

rappresentano un percorso inverso dalla materialità alla spiritualità, in un vero e proprio ritorno a Dio. 

 
Anche se possono essere trovati diversi elementi di sovrapposizione tra le teorie cabalistiche e la teologia 

cristiana, quest’ultima prevede un tipo diverso di dinamicità nell’interazione tra la Divinità e le Sue 

creature. Anche per la teologia cristiana la prima e la seconda Persona della Trinità continuano a 

rappresentare rispettivamente il Rigore (il Padre) e la Misericordia (il Figlio). L’interazione tra le due è 

quella che i Cristiani chiamano intercessione presso il Padre che produce un’azione mediata e che trova la 

sua apoteosi nel sacrificio terreno dell’incarnazione del  Logos. 

 
La manifestazione divina nella Sua globalità è quindi il risultato dell’azione sinergica delle Tre Persone della 
Trinità cui corrispondono, come nella teoria cabalistica, l’azione della Divinità verso il basso e la 
tendenza dell’uomo verso l’alto. Tale azione sinergica si concretizza nell’affidamento alla terza 
Persona, lo Spirito Santo, del compito dell’illuminazione che consente all’uomo l’ascesa spirituale verso 
Dio Padre, mediante la comprensione del Verbo. Lo Spirito Santo è quindi lo strumento della 
redenzione ed il dispensatore della Grazia santificante che permette l’innalzamento dello spirito  umano. 
La teologia cristiana identifica nella Trinità le caratteristiche della Volontà creativa  (il Padre), della Sapienza 

(il Logos) e dell’Intelligenza (lo Spirito) che coincidono con le tre Sefiroth superiori Keter Elyon, 

Hokhmah e Binah: il triangolo superiore. E ciò è tanto più vero se pensiamo al Logos di Origene che, 

sostanzialmente, unifica in sé le due   sefiroth 
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Hokmah e Binah, emanazione del Padre a sua volta assimilabile alla sefirah Keter. E tutti e tre sono aspetti 

distinti di un unico Ente trascendente, infinito e inconoscibile che potremmo associare all’En Sof. La 

duplice natura del Logos cristiano, quella divina e quella umana, consente poi di accostare la seconda 

all’ultima delle sefiroth, Malkuth, il Regno. Grazie al Cristo si è manifestata sulla terra la presenza di 

Dio, in un concetto di Shekinah molto particolare sia per la sua singolarità che per le sue caratteristiche 

specifiche (il sacrificio). 

 
Infine il Logos giudaico cristiano, nella sua accezione prima, intendo quella etimologica che gli 
attribuisce il significato di parola, può essere l’archetipo del concetto cabalistico di Torah, la parola che 
esiste da sempre, insieme al Padre, e che assiste quest’ultimo durante l’atto creativo. Ed essendo ogni 
parola costituita da lettere, questo spiega l’attribuzione di un potere divino, di natura demiurgica, alle 
lettere dell’alfabeto ebraico. Ma di questo, se vi va, parleremo un’altra volta. 

 
Asar Un-Nefer 
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Perché Operare 

Non è facile intendere la necessità di operare se non si parte dalla esistenza, 
in tutto il cosmo e non solo su questa terra e in questa dimensione, dei 
quattro elementi, aria, acqua, terra, fuoco e del diverso trattamento che loro 
stessi subiscono quali unici componenti dell’Ente Emanante, della 
emanazione e della manifestazione. Non mi soffermo sulla descrizione di 
Ente Emanante, emanazione e manifestazione così come non mi soffermo sulla 
descrizione dei quattro elementi. Magari lo si farà in altra occasione; per adesso 
desidero esternare la mia convinzione sull’opportunità di operare e di ben 
operare. 

Per manifestazione si intende anche il nostro corpo. La manifestazione, cioè 
il nostro corpo, scaturisce da una attività messa in atto dalla emanazione, cioè da ciò che l'Ente Emanante 
ha causato ma che, in quanto  emanazione è ancora invisibile; diventa visibile solo dopo che la 
emanazione, attraverso un procedimento in cui la vibrazione è momento importante,  produce  la 
manifestazione, cioè, nel nostro caso, l'uomo ovvero il corpo dell'uomo. Ma il nostro corpo è 
composto da tanti organi e ad ogni organo corrisponde una diversa vibrazione della emanazione. I nostri 
Organi, per analogia, sono riconducibili a delle costellazioni, a dei pianeti, ai quali corrispondono anche 
delle classi angeliche. La corrispondenza è determinata dal fatto che ad ognuna di queste costellazioni, 
pianeta o classe angelica, corrisponde una diversa vibrazione riconducibile alla vibrazione particolare 
emessa dall'emanazione nel manifestare quel particolare organo del corpo. Evocando quindi o 
invocando le potenze (qualità) che, per analogia, richiamano quell'organo determinato si concentra la 
propria attività su quell'organo. L'attività può anche tendere alla guarigione di quel determinato 
organo, in tal caso deve esser capace di rinviare quel particolare organo (manifestazione) alla emanazione 
che lo ha posto in essere insieme all'uomo. La emanazione lo "resetta" per usare un termine ormai 
consueto, e lo restituisce come manifestazione. Questo lavoro di ricongiungimento della manifestazione 
alla emanazione, che si ottiene solo operando, è reso più semplice dalla conoscenza che ci fornisce il 
vademecum, specie quello del SI, delle varie corrispondenze tra le costellazioni, i pianeti, le classi 
angeliche ed i vari organi del corpo. Tali analogie sono descritte, in qualche maniera (in maniera direi 
criptica o da alchimista) da Agrippa e da altri autori. 

Conoscendo le corrispondenze, ovvero l’analogia fra il corpo umano e  le varie costellazioni o component 
del cosmo, possiamo constatare che le invocazioni ed evocazioni hanno la stessa funzione che ha la 
preghiera nelle varie religioni. Solo che la conoscenza delle varie analogie rende la "preghiera" più precisa 
più tendente all'obiettivo. Le evocazioni ed invocazioni mi obbligano ad aprire una breve parentesi 
relative alla pretesa differenza tra via cardiaca e via teurgica. A mio parere questa differenza non 
consiste, come si dice spesso, nella mancanza, per la via teurgica, delle analogie e quindi delle loro 
invocazioni o evocazioni. Ritengo che queste vi siano in tutte e due le vie ma mentre nella via cardiaca 
sono espressione del contatto diretto dell'operatore  che ha subito già una certa trasformazione, e l'Ente 
Emanante, nella via teurgica i soggetti dell'analogia sono utilizzati in pratiche quali la loro iscrizione in 
un cerchio, ovvero la iscrizione o la collocazione delle cifre o dei segni corrispondenti in  un  particolare 
contesto, in un particolare momento e dopo aver fatto determinate altre operazioni e dovrebbero 
produrre i loro effetti a prescindere dalla "trasformazione" dell'operatore. Questa teoria non mi trova 
d’accordo. A mio avviso sia la intesa via cardiaca sia la   intesa 
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via teurgica hanno come presupposto la “trasformazione” ovvero la rettificazione di colui che opera. 
Invano a mio avviso chi dice di praticare la via teurgica afferma che detta via è efficace, se la si segue 
pedissequamente, in ogni caso: La rettfificazione la ritengo indispensabile in entrambe le vie. 

Sappiamo che l'immortalità è uno dei risultati più importanti che l'operatività ci fa intravedere. Ma 
l'immortalità la raggiungeremo in ogni caso dopo la scomparsa del nostro involucro, dopo la nostra 
morte ed è riduttivo ritenere che tutto ciò che facciamo, tutta l'operatività che l'appartenenza ad un 
Ordine Iniziatico ci suggerisce, giovi solo a conoscere anticipatamente ciò che, in ogni caso, sapremo. Ed 
allora cosa c'è di altro. Abbiamo accennato alla possibilità di ottenere la guarigione di parti del nostro 
corpo e si è ditto cosa, in pratica produce tale guarigione. Ma in questa terra, in questa 
manifestazione, in questa dimensione, cosa avviene? Da un punto di vista psicologico, morale noi, solo 
perchè abbiamo ben operato, notiamo una vera e propria trasformazione. Abbiamo un punto di vista 
diverso; ciò che ci accade viene da noi esaminato con criteri poco legati all'ambiente terreno. Ma questo 
non è tutto.  Sappiamo  che  possiamo ottenere dei benefici fisici sia per noi che per altri. Alcuni di 
questi benefici sono legati all'aumento o alla non diminuzione, che si ottiene operando, delle difese 
immunitarie dell'organismo. La medicina ufficiale lo ha scoperto solo recentemente, l'esoterismo lo sa da 
sempre. Invertendo il detto latino direi "corpore sano in mens sana" dove la sanità di mente non è 
dovuta solo al carattere ma alla conoscenza che si acquisisce con l'operatività. Un altro aspetto fisico che la 
medicina ufficiale sta scoprendo solo  da recente, con la scoperta e la possibilità di intervenire sul DNA, è 
la possibilità del nostro corpo di ripristinarsi, di restaurarsi. Sappiamo che se ci facciamo un piccolo taglio 
o se ci procuriamo o avviene per forze esterne (come un incidente) un più o meno piccolo danno alle 
nostre membra, il corpo reagisce ed interviene. Non è capace di reagire o di intervenire se il danno è 
notevole, come per l'infarto, per l'ictus, per l'insufficienza renale, per la cirrosi epatica ecc. La medicina 
tradizionale solo oggi, con gli studi sul DNA, ha capito che vi è la possibilità di intervenire, non dico per 
far crescere arti che per trauma o per nascita o per malattia non ci sono mai stati o non ci sono più, ma  
almeno per restaurare qualche danno che si è verificato. Ebbene possiamo dire che anche questa 
possibilità era ed è conosciuta dall'esoterismo e forse di portata più ampia di quello che la moderna 
medicina può immaginare. Specie per intervenire sul fisico, nostro o di altri (non fa differenza) 
ricorriamo, operando, all'analogia. Sappiamo, per averlo studiato e per averlo constatato, che ad ogni 
parte del corpo si è data una corrispondenza analogica con gli astri, le costellazioni, le galassie, le 
stelle ecc. le quali a loro volta, sempre per analogia, corrispondono a divinità, o emanazioni terrene di 
tali divinità, a numeri, a  lettere e quindi si mettono in correlazione ad invocazioni, evocazioni, preghiere 
ecc. Ho constatato anche che noi occidentali, o noi moderni, tendiamo, al fine di ottenere benefici terreni, 
ad esaminare, a sviscerare a capire ciò che altri hanno già intuito, e da tempo e ci rivolgiamo alla 
operatività religiosa, o che deriva dalle religioni cristiana, ebraica, musulmana ecc., secondo le nostre 
inclinazioni o meglio secondo le inclinazioni di chi si è dato la briga di studiare (vedi, per es. De 
Pasqually). Possiamo ben dire che gli attuali Ordini Iniziatici, a disposizione di noi occidentali, dettano 
un'operatività derivante dalla parte esoterica delle religioni rivelate. Qualche risultato lo otteniamo ma 
a che prezzo e con che fatica! Si può andare direttamente alla fonte come, credo, facciano molti  orientali. 



 
 

13 

In tal caso l'operatività non deriva dalle religioni rivelate deriva dall'esame, dalla constatazione di ciò 
che dalla terra ci porta al  cielo. 

Un accenno, un solo accenno a ciò che ha introdotto queste riflessioni. I quattro elementi. Essi non hanno 
nulla a che fare con quelli chimici che incontriamo nella vita di tutti i giorni. Essi sono "qualità di 
base" e non "sostanze di base". Queste qualità di base vanno collegate alla nostra esperienza sensoriale e 
tenendo conto di questo si può intendere ciò che dicono i Dioscuri a loro proposito. Intanto gli stessi 
Dioscuri dicono che intendono fornire delle immagini, tipiche di ogni elemento, relative a corrispondenze  
più  sottili rispetto alle corrispondenze tradizionali, classiche, corrispondenze tradizionali che  ti indica 
certamente Agrippa il quale, dopo aver esposto che i vari elementi non si trovano in purezza e la loro 
combinazione diversa produce effetti diversi, dice che chiunque conoscerà le proprietà degli 
elementi e le loro mescolanze potrà.....io direi, ottenere la purezza iniziale (Agrippa dice che sarà un 
mago, ma questo appellativo avrebbe bisogno di ben altre spiegazioni anche se è esatto). E quì si 
innestano gli altri discorsi. Uno relativo all'Ente Emanante, alla emanazione ed alla successiva 
manifestazione ed un altro relativo proprio alla purezza della emanazione ed alla sua successiva, 
eventuale, manipolazione per avere acquisito impurità nella dimensione in cui si manifesta. 

L'Ente Emanante, cioè la divinità, prima di emanare è nel buoi, avvolta dall'oscurità e la religione 
ebraica lo identifica con Ain Sof, il vuoto oscuro ed illimitato. Poi emana e ciò che viene emanato, 
oltre ad essere una espansione della Divinità e contiene tutti i suoi elementi, diviene anche visibile in 
quanto risplende di luce  (visibile,  durante la permanenza in questa dimensione, solo all'iniziato). 
L'emanazione, in base ad un programma ben determinato si manifesta, cioè si rende visibile a chiunque 
e, attraverso una mescolanza particolare degli elementi (dei quattro elementi intesi nella  maniera esatta, 
cioè come qualità e non come sostanze), assume la forma e le caratteristiche che corrispondono al 
programma dell'Ente Emanante. Questa emanazione, nel momento in cui viene emanata, è pura, e quì 
si inserisce il secondo punto, priva di scorie. Le scorie vengono   acquisite   nell'intervallo   di   
esistenza   in   una certa 
dimensione (per l'uomo durante le varie fasi della crescita). L'iniziato, che, come 
tutto ciò che noi, anche da profani possiamo vedere, è anch'esso la 
manifestazione della Divinità e per togliere da se stesso le scorie accumulate, 
deve lavorare con i quattro elementi e cioè deve considerare in cosa gli 
elementi (e quindi le qualità umane) hanno subito alterazione. Lavorando sugli 
elementi (e l'elemento fuoco è molto importante in questa fase),  ripristinano lo 
stato di purezza, di armonia, di completezza, che vi era al momento 
dell'emanazione. 

Come fare per lavorare sull'emanazione e sulla manifestazione.    Si 
parte sempre dalla manifestazione. Il nostro carattere, i nostri pregi ed i nostri difetti, tutto ciò che forma 
la nostra personalità, si trovano nella manifestazione sia nel momento della nascita che dopo un certo 
periodo. Al momento della nascita vi sono solo i presupposti del nostro carattere, presupposti 
indispensabili per portare avanti quel programma che è peculiare della manifestazione in una data 
dimensione. In sostanza è un programma per lo più di sopravvivenza già presente al momento della 
nascita a cui, in  seguito alla nascita, si aggiunge anche il programma di adattamento in relazione alla 
migliore sopravvivenza, considerando gli altri elementi della manifestazione che ci circondano. Il 
programma di conservazione e di adattamento comporta le ansie, le paure, i sentimenti positivi e 
negativi che, durante l'operatività bisogna prendere in considerazione. Perchè 
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bisogna prendere in considerazione? Appunto per avvicinare il più possibile la manifestazione (in 
questo caso noi stessi) alla emanazione, cioè a come si era prima della nascita. Un primo lavoro operativo 
consiste quindi nel non considerare, nel non farsi condizionare da tutto ciò che abbiamo accumulato dopo 
la nascita, tranne dalla esigenza di conservazione che è un elemento fornito dall'emanazione anche 
se a lei estraneo (essendo immortale), mentre l'ulteriore lavoro operativo consiste nel conoscere le 
regole dell'emanazione, cosa che può avvenire dopo che si rende pura la manifestazione. Se conosci le 
regole dell'emanazione conosci le regole che valgono per tutto l'universo e che sono proprie dell'Ente 
Emanante. È importante, almeno per l'Iniziato, conoscere le regole universali in quanto esse sono 
assolute, non sono suscettibili di errore e possono dare nella vita in questa dimensione, le certezze e 
togliere le paure, le ansie, in buona sostanza fare conoscere la verità. Sta a noi poi, adattarla alle situazioni 
contingenti di questa dimensione o meglio di questa parte della dimensione nella quale si transita, per 
percorrere il nostro transito nella maniera migliore possibile. 

Ciò che ci dice il Martinismo, oltre a fornire le nozioni per una operatività efficace, fornisce anche, a mio 
parere, gli strumenti per intervenire senza sconvolgere il programma che prevede una permanenza 
limitata in ciascuna dimensione. Per intervenire sulle imperfezioni fisiche determinate da un evento 
accidentale o affrontato in un particolare stato di debolezza, e correggere eventuali errori fisici 
determinati dal protrarsi del programma nel tempo. Questo è il programma che è opportuno affrontare e 
che il Martinismo, l’Ordine Iniziatico che ci ha scelti, ci vuole insegnare. 

 

Aton 
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La Spada e L’Amore 
 

«Chi vuole penetrare nel fondo di Dio, in ciò che ha di più intimo, deve prima penetrare nel fondo 

proprio, in ciò che ha di più intimo, giacché nessuno conosce Dio se prima non conosce se stesso.» 

(Meister Eckhart, Sermone Haec est vita aeterna) 
 

Louis Claude de Saint Martin, che considerava meister Eckhart come suo ispiratore e maestro, al pari 
di Jakob Bohme, riteneva che un tempo l’uomo fosse in grado di conoscere Dio semplicemente osservando 
se stesso ma che abbia poi perso questa capacità, confondendo l’essere pensiero di Dio con l’essere  
pensiero-Dio. 

 
L’uomo, simile agli angeli ribelli, invece che guardare verso il principio guardò a sé stesso e pose il suo Ego “ 
come idolo sopra un alto luogo” (canto 217). 
Cadde così nella molteplicità e la stessa creazione precipitò con lui, seppellendolo. 
La creazione divenne un ricettacolo dove tutte le sembianze sono falsate e non fu più lo specchio 
attraverso cui il Principio poteva conoscere se stesso. 

 
L’uomo immerso nella sua fisicità non è più in grado di ricongiungersi col Divino: tuttavia l’anima, 
scintilla residua divina in lui, desidera ardentemente un ritorno all’origine: l’uomo di Desiderio è colui 
che, opponendosi alle brame inferiori, eco dell’atto egoistico con cui si era allontanato da Dio, tenta di 
riaccendere la fiaccola che un tempo ardeva della stessa luce dell’Essere supremo. Il suo scopo è la 
Reintegrazione, termine che Saint Martin prende da Maretinez de Pasqually, suo maestro: la ricostruzione 
dell’uomo nella sua forma originaria, unitaria, com’era prima della caduta. 

 
Dio inviò colui che poteva attuare quest’opera: Il Cristo, il Riparatore. Egli giunse a 
testimoniare per noi la vittoria della verità sull’errore. 

 
Ciò che avvenne nei quaranta giorni nel deserto non fu quindi una tentazione  della materia, ma una prova 
di fedeltà e devozione. 
Come può l’uomo ora operare questa reintegrazione? 

 
Il primo passo è quello di conoscere se stesso, penetrare in fondo a se stesso, come dice Meister Eckhart 
nel passo citato all’inizio di questo articolo: come era scritto sul frontone del Tempio di Delfi, come 
dicono gli alchimisti con  l’acrostico  V.I.T.R.I.O.L.,  mutuato anche dalla massoneria mediterranea 
nell’iniziazione al grado di apprendista. 

 
“Non è per esserti contemplato, tu che non eri che immagine di Dio, che sei caduto nelle tenebre? Non è 
lo stesso crimine che si è ripetuto universalmente? “ (canto 17) 

 
L’uomo deve ricercare le radici vere delle cose, in primo luogo di sé stesso cosa che “di tutte è, dopo 
Dio, la più sublime”( canto 176). 

 
Saint Martin pone l’uomo su un piano diverso, comunque, rispetto alla natura: questa vive sotto il dominio 

della necessità, l’uomo invece possiede in sé qualcosa che lo potrebbe sottrarre a questa legge ed è ciò 

che noi chiamiamo coscienza. 
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L’uomo, immerso nella materia, è diventato essere, manifestazione dell’essenza ( il poter essere) che era 
un tempo e quindi percepiscetutte le cose a loro volta manifestate (atto) senza poterne intuire la vera 
radice ( potenza). 

 
Per fare questo è necessario che la volontà si conformi a quella di Dio attraverso la preghiera: “ 
Posso con una preghiera giungere fino a quelle sfere superiori, di cui le sfere visibili non sono che delle 
imperfette immagini” (canto 101). 

 

E qui è specificato che cosa si intende per preghiera ( un’eco quasi agostiniana, dio che prega in noi): “ 

Ma questa preghiera così efficace, può mai venire da noi? Non bisogna che sia suggerita? Pensiamo 

solamente ad ascoltarla con attenzione ed a ripeterla con esattezza” (canto 194). 
 

“La preghiera è il mezzo di strappare Dio alla contemplazione di se stesso.” (canto 202). Fatte queste 
premesse, bisogna ricordare quello che Saint Martin asseriva essere scritto sull’ Albero della Vita ( canto 4, 
spada e amore). 

 
Queste sono le due vie che spingono il Desiderio: quella esteriore ( testimonianza) e quella interiore 
(Fede). 

 
Ma non a caso si parla di spada e amore, in questo canto. Che cosa si 
intende con questi due nomi? 

 
La lotta contro le nostre brame inferiori ( spada) e l’amore verso Dio, l’umanità e la natura. Le due cose 
sono inscindibili l’una dall’altra: l’uomo che usa solo la spada è solo un uomo che vince le sue 
passioni sterilmente, senza frutto, poiché l’unica cosa che ne trarrà sarà la considerazione di se 
stesso, l’orgoglio e la superbia che risulteranno più dannosi e pericolosi dell’ inattività spirituale; 
l’uomo che usa solo l’amore non correrà questo rischio, ma potrà invece cadere preda delle sue 
brame inferiori incontrollate e perdere anche la sua stessa capacità di amare, poiché preda di un diverso 
egoismo. 

 

HOR - HEKAU 
(liberamente tratto da un articolo di Sol Weintraub) 
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                                             MASCHERE 

 

 

Nella commedia della vita, attratti come falene dalle luci variopinte delle piste da ballo, 

fluttuiamo sospinti da armoniose melodie in un ballo m maschera che sembra non avere 

una fine.La grande orchestra degli astri detta i ritmi di una danza che mantiene l'umanità 

sotto il manto dell'illusione. Così tra un ballo e l'altro scivoliamo sugli anni dell'esistenza, 

scendendo nella tomba ignoranti del senso della vita. La misteriosa sfinge nel deserto non 

cessa, comunque, di insinuarsi nelle pieghe della vita, ponendo insoluti enigmi: "chi  

sei?".Se nel fracasso della rota dolorosa, la poniamo seriamente, "faremo spuntare già il 

giorno, come di Gustav Meyrink, il cui rosso tramonto significa morte per quei pensieri 

che sono penetrati nell'aula dei Re e vivon da parassiti alla mensa dell'anima nostra". 

Invano  cercheremo  una  risposta  in  quel  consunto  quadratino  di  carta  che contiene i 

nostri connotati e la professione svolta. In questo obliarsi del Sé, in una delle tante albe 

lattiginose, c1 siamo svegliati di soprassalto, con la bocca impastata di alcool, avvertendo 

la presenza di un estraneo nella stanza da letto. Quell'intruso che, dallo specchio del comò, 

sembrava spiare beffardo, eravate voi! Nient'altro che una delle numerose maschere 

rispolverate dal nostro museo delle cere interiore, degno di una madame Tussaud. 

In questo caleidoscopio in cui si susseguono, persone , cose, figure colorate, sfilano sulla 

scena versioni edulcorate della nostra personalità : l'uomo pio e religioso; l'educatore; il 

puritano; l'ecologista; il saccente politico  ed  altre  maschere  che indossiamo, come  i 

nostri  vestiti, nei mutevole gioco dei colori. Involucri, gusci che ci avvolgono e che 

schermano le nostre perce4zioni, come lo spesso saio di un monaco. Immersi nel velo di 

Maya, scambiamo l'illusorio per il reale, rifugiandoci nel nostro teatrino di maschere. 

Non v'è altro lavoro da fare che strappare maschere su maschere per giungere a quella 

gloria perduta, a quella vera essenza che giace sepolta nel nostro scrigno. 

È possibile ribellarsi a Mangiafuoco, signore delle maschere di legno ed ai suoi burattini? 

Il martinismo usa una metafora importante: "Gli specchi saranno velati". Ciò significa che la 

coscienza non si riflette più nei riflessi di se stessa, attraverso il gioco delle identificazioni. 

Deidentificandomi  non posso rinforzare  il gioco egoico con la miriade  di frammenti di Io 

che offuscano la coscienza. Bisogna spegnere le luci profane, per evitare le influenze 

tossiche e narcisistiche dell'ego. Non a caso i titani regaleranno a Dioniso Zagreo uno 

specchio per distrarlo, prima di ucciderlo e smembrarlo. Louis Claude de Saint Martin 

ricorda nel libro "L'uomo di desiderio" che occorre ricostruire lo specchio della natura che 

filosofi e sapienti hanno rotto, percuotendolo con grandi colpi. Allusione ad un sapere 

cerebrale che distoglie il cercatore del camino. E, nel contempo, lustrare dimenticati 

specchi interiori: "Preservati da questi insegnamenti menzogneri, essi ti condurrebbero a 

rompere in te uno specchio più prez10so ancora e non riconosceresti il sole sacro che 

dardeggia i suoi raggi fin nel tuo seno". Secondo  i cabalisti  nei primi  otto giorni di vita  di 

un  bambino  ha  luogo un'accesa battaglia tra la coscienza dell'anima che si è appena 

incarnata nel corpo, e la coscienza del corpo anch'esso appena  nato. L'anima passa dall'infinito 

immortale al corpo  limitato. Tra queste due nature contrastanti, v'è un'aspra battaglia che 

dura fino all'ottavo giorno. 
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Poi viene stipulato un fittizio trattato di pace, in quanto lo scontro continua per tutta 

l'esistenza. Noi, come un pendolo, oscilliamo tra la consapevolezza di  un'origine celeste e 

l'attaccamento  ali'egoismo ed alla morte. La nostra parte egoistica che segue la via dell'avere, 

della personalità (il termine persona in latino significa maschera) è chiamato  Ego. Essa si 

oppone a quel "voglio diventare veramente me stesso" che sgorga, a volte, incontenibile dal 

fondo del pozzo  dell'essere. Per togliere i veli che si frappongono fra la nostra mente e la 

radice nascosta, dobbiamo superare delle prove, attraversando la valle della morte. Il Durer ne 

è ben conscio nella famosa incisione a bulino intitolata: "Il cavaliere,la morte e il diavolo". 

In questa incisione traspare la ferrea decisione che anima il cavaliere, indifferente alla 

compagnia del diavolo e della morte e che si dirige verso una città fortificata che potrebbe 

essere la Gerusalemme  Celeste. Il ritter determina il suo destino, ribaltando i poli della 

clessidra, essendo "faber fortunae suae". Nel breve viaggio nelle valli terrestri dell'insidia, 

occorre svegliarsi dal sonno in cui siano imprigionati, vegliando sulle tre sfere: fisica; psichica 

(emozioni); mentale ed osservarsi. Ogni  giorno  dovrà  essere  spezzata  la volontà  egoistica, 

rendendola come morta,dice il ciabattino filosofo. Spersonalizzare non vuol dire rinunciare a 

ciò che è caro, ma bensì liberarsi di quegli elementi accidentali che ottenebrano la nostra 

coscienza. 

Non siamo né il nostro nome e cognome, né il nostro conto in banca, né quel desiderio di cibo 

che proviene dal nostro corpo. La mente va disciplinata e rivolta alle cose divine, non alle 

occupazioni terrene. Essa è simile ad una stazione ferroviaria in cui confluiscono centinaia di 

vagoni in arrivo o in partenza e che sono i nostri pensieri. Bisogna tenerla ferma su un punto. 

Nei tarocchi, la lama "dell'appeso, dalle cui tasche cadono delle monete, indica che dobbiamo 

rovesciare quanto è stato costruito dentro di noi, ridisegnando una nuova scala dei valori e 

divenendo indifferenti al magnetismo delle forme e dell'esteriore . Significa anche che 

dobbiamo fare crollare quel castello di  carta  dei condizionamenti che portiamo inciso nelle 

nostre cellule sin dalla più tenera età (Convinzioni religiose, politiche, abitudini). Le funzioni 

sensoriali dovranno essere pulite e trasformate. Il poeta e pittore William Blake, ammonisce: 

"Se le porte della percezione fossero pulite, tutto ci apparirebbe così com'è infinito". 

Secondo Isha Schwaller de Lubicz "Le percezioni dei cinque sensi che esplorano il dominio delle 

apparenze, sono delle finestre aperte sul mondo corruttibile che bisogna chiudere, volgendosi 

verso l'interiore e non sprecando più energia verso l'esteriore". 

Un tipico scenario dell'ego è la preoccupazione per la salute che concede un'attenzione 

morbosa al nostro corpo e toglie all'essere umano le energie per trascendere la vita mortale. 

Restaurare e conservare non è forse il leit-motiv martellante del nostro secolo. Accanimenti 

terapeutici e trapianti di organi sono il triste epilogo. Poco importa se finiremo in un lettino di 

un fantascientifico ospedale, intubati ad una selva di fili e collegati a computer dell'ultima 

generazione. E. A. Poe, nel racconto: "La rossa maschera della morte", estremamente attuale, 

illumina il lettore sugli  artifici  a cui ricorre  l'ego, per mantenersi sul piano orizzontale. 

"Da tempo la 'morte rossa' devastava il paese, mai epidemia era stata più fatale o più 

spaventosa, appariva con dolori acuti, uno stordimento improvviso, un sanguinare diffuso dai 

pori, infine sopravveniva la dissoluzione. Le macchie scarlatte nel corpo e soprattutto sul volto 

delle vittime, rappresentavano il marchio della pestilenza. Il principe Prospero quando le sue 

terre furono a metà spopolate radunò al proprio cospetto un migliaio di amici sani e 

spensierati, scelti tra i cavalieri e le dame della sua corte e con costoro si ritirò nell'inviolato  
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isolamento   di una  delle  tante  sue  abbazie  merlate  ....  un  muro  forte  e  altissimo la 

circondava. Questo  muro  era  munito   di  cancelli  di  ferro.  Appena  furono  entrati  cortigiani 

presero incudini e martelli e saltarono le serrature. In questa abbazia, ampiamente fornita di 

viveri, il principe si era preoccupato di provvedere a tutti i mezzi di divertimento, vi erano 

buffoni, improvvisatori, ballerini  ... mentre fuori infuriava la morte rossa. Il tempo sembrava 

scorrere lento, scandito da un gigantesco orologio d'ebano. Fu  verso il quinto o sesto mese che 

il principe  Prospero decise di offrire  ai suoi ospiti un sontuoso ballo mascherato. Il gusto 

personale del Principe Prospero  aveva  conferito  carattere anche alle maschere sfavillanti 

luccicanti e grottesche che assomigliavano molto all'Ernani. Il ballo si  svolse gioiosamente, ma 

a mezzanotte, allorché  scoccarono  i dodici  colpi  dell'orologio  d'ebano,  prima  che  si  

smorzassero  gli  echi dell'ultimo dei rintocchi, più d'uno della folla dei baldorianti, avvertì la 

presenza di un estraneo, una figura mascherata che fino a quel momento non aveva attratto 

l'attenzione di alcuno ed improvvisamente si levò tra i ballerini prima un mormorio quasi di 

disapprovazione e sorpresa poi di orrore. La figura era avvolta con vestimenti di tomba e le sue 

vesti erano  sporche di sangue. Il Principe Prospero, al colmo della collera, urlò ai presenti di 

smascherarlo. 

Poiché nessuno ebbe il coraggio di farlo, si lanciò all'inseguimento delle figure nelle stanze del 

castello. La maschera rossa, voltandosi improvvisamente, affrontò il principe e lo uccise. Alcuni 

baldorianti si presero allora di coraggio e affrontarono la maschera rossa. Ma un gemito di 

indicibile orrore si impossessò di loro, quando si resero conto  che la maschera  cadaverica  che 

avevano stretto con tanta  violenza, non conteneva alcuna forma tangibile. E così ad uno ad 

uno i gaudenti giacquero nella sala irrorata di sangue. 

Abbiamo indugiato nel racconto abbastanza significativo, in quanto esso dimostra che non ha 

alcun senso volersi mantenere in quell'abito cencioso che è la personalità. Lo scopo del 

cercatore non è quello di rendere immortale il suo io, o diventare un Matusalemme, ma è 

quello di sostituire la vecchia natura mortale, con l'anima autentica. 

Svariati sono stati i tentativi nel lento incedere del tempo di salvare la personalità. In un 

castello scozzese  sono stati trovati dei ritratti di volti, assomigliantisi come gocce d'acqua. Il 

casato aveva favorito matrimoni solo tra consanguinei, per salvare la memoria e il patrimonio. 

Oggi sul maniero in rovina aleggia una lugubre foschia. Monito per coloro che escogitano di 

fuggire dalla prigione spazio-tempo, servendosi di metodi terrestri. È noto che il sangue gioca 

un ruolo chiave nella trasformazione interiore, ma solo se esso si apre ad una radiazione di un 

altro campo magnetico, di un campo che è divino. L'ego ed il sé sono due nature la cui 

distinzione si basa nell'opposizione cosmogonica del cielo e della terra e che dopo essersi 

affrontate, non devono annientarsi, ma armonizzarsi nell'essere, in modo che si produca lo 

stato di non dualità. Visione che si riscontra nelle meravigliose tavole alchemiche  dell' 

"Atalanta fugiens" di Maier, ove sono raffigurati due dragoni intrecciati, simbolo appunto delle 

due nature che si armonizzano o negli animali composti: draghi alati e grifoni. 

Anche nella mitologia troviamo Castore e Polluce, ambedue nati dallo stesso uovo di cigno, 

l'uno immortale, l'altro mortale. Nella tradizione cavalleresca, la dama e il cavaliere devono 

diventare un unico essere. Simbolismo che si ritrova, infine, nella testa a due aquile del rito 

scozzese della massoneria che allude a tale principio. Tema che è presente persino, sotto altre 

latitudini, nell'opera alchemica, "Il mistero del fiore d'oro", di Lut'[Zu, testo scritto sul finire  

della  dinastia Ming , in cui ricorre il duello tra il cuore fisico ed il cuore spirituale. Jakob Bohme, 
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il ciabattino filosofo, riassume magistralmente la coesistenza dei due principi: "Nella rozza 

pietra si può trovare l'oro e la durezza della roccia ne aiuta la formazione, sebbene tale 

rozzezza non sia simile all'oro. Così il corpo terreno deve aiutare a generare Cristo entro se 

stesso, anche se tale corpo non è Cristo e non lo sarà mai per l'eternità (Grazia V, III, 93). Il 

libero arbitrio consiste nel prendere coscienza appunto dell'altra realtà in noi, l'oro, la natura 

regale o privilegiare la natura animalesca. Il domenicano Johannes Tauler, conscio di ciò, 

ammoniva: "Anche se io fossi un re e non sapessi di esserlo, non sarei un re". Giunti all'autunno 

della nostra vita cosa abbiamo trasposto sulla ruvida tela nel riconfigurarci, nel raccontarci di 

nuovo. Nell'impasto dei colori della tavolozza che colori prevalgono? Oscuri o luminosi? 

Abbiamo compiuto un'opera sacra simile ai dipinti egiziani in legno di Fayoum, in cui dal nostro 

volto traspare una luce dorata, od il ritratto di un Dorian Gray, abbruttito dal peso della 

coscienza? Il discrimine si rinviene, a seconda che ci siamo identificati con la carne, in una 

esistenza vuota e piena di brutture, od, invece, abbiamo percorso un cammino, di trasmutatio 

alchemica che rinnova le nostre cellule. In ogni uomo si cela un Cristo, "afferma Louis Claude de 

Saint Martin, a condizione che si riesca a fare risplendere i vetri opachi della coscienza, 

offuscati da miriadi di frammenti di io. Arianna, da Ariacne, la donna ragno, dipana la tela che 

consente a Teseo di pervenire al centro ed affrontare il minotauro, la nostra ombra. L'uomo  

della  folla  non  è  pronto  a  tanto,  essendo  stato avvelenato, dice Karl Von Eckartshausen, il 

nostro sangue ne conserva la traccia, che ci attira verso il centro  illusorio,  come una  calamita 

verso  la fonte. Un simile tipo d'uomo, non potrà che tornare nelle valli terrestri attratto come 

le falene, dalle luci variopinte delle piste da ballo,  là dove ha  gioito, amato e sofferto. La rota 

dolorosa degli orfici macinerà vecchi e nuovi sogni, propinando nuove seduzioni emotive. Così 

torneremo a danzare sulle scene della vita. I ballerini effettueranno evoluzioni sempre più 

perfette, le coreografie saranno sempre più sontuose e le maschere sempre più sfavillanti. 

La sabbia della clessidra sembrerà scorrere lenta, dando l'impressione    che non siamo un 

giocattolo nelle mani del tempo .... sino a quando al dodicesimo rintocco dell'orologio d'ebano, 

che avevamo dimenticato in  un angolino, i ballerini butteranno giù la maschera, ponendo fine 

alla finzione. Nell'Egitto antico ed a Babilonia, venivano divise le ore del  giorno  in dodici parti 

che venivano dette ore. In particolare la dodicesima ora fa riferimento alle prove, al distacco, 

alla rinunzia, all'evoluzione interiore ed alla prossima vita. Attento amico cercatore, al bagaglio 

karmico che hai accumulato durante il viaggio, perché quando l'orologio cosmico scoccherà il 

dodicesimo rintocco e noi fluttueremo sospinti da armoniose melodie nell'inviolabilità · della 

nostra torre merlata, la maschera della morte rossa, penetrerà, senza effrazione, ghermendo la 

nostra effimera personalità. 
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Silenzio e Solitudine dell’Iniziato 
 

Gli ordini iniziatici hanno la funzione di preparare l’uomo che lo desideri alla Grande Avventura 
ossia alla ricerca dell’Assoluto, del Reale, della Liberazione, del Risveglio, del Se’ e della 
Reintegrazione. 
Le pratiche di un ordine ad orientamento realmente iniziatico concorrono tutte a conquistare 
la zona del silenzio, fare tacere il dialogo interno e le emozioni reattive nella solitudine 
interiore nella quale l’essere incontra la sua propria natura. 
Silenzio e solitudine sono essenziali per entrare in una pacificazione e unificazione interiore da 
cui ogni essere uscirà rinnovato e disponibile per le relazioni quotidiane. Solitudine e silenzio 
sono il tempo delle radici, della profondità in cui ciascuno riceve la forza di essere se stesso e di 
prendere confidenza con il proprio io, fino a rompere le logiche omologanti che tutto 
appiattiscono, consentendo così di sfuggire alla superficialità e di dare profondità alle parole e 
senso alle relazioni. 

 
Ciò che determina il passaggio da un’esistenza materiale a quella orientata verso la luce 
interiore è quel momento di insoddisfazione in cui ciascuno di noi riflette sulla caducità delle 
cose che non riescono più a soddisfarlo. In quel momento ci si sente soli in mezzo al Creato, lo 
sconforto ci attanaglia e solo la ricerca di una via iniziatica può farci intravedere una nuova 
luce. Indubbiamente è questo il motivo per cui ognuno di noi è portato alla ricerca della Verità 
invece di rimanere sommerso dalle ambizioni e dalle passionalità terrene.  
La solitudine interiore è la presenza di se stessi: è un fenomeno estremamente positivo che fa 
sì che si diventi talmente carichi di tale presenza da poter colmare l’universo intero, 
teoricamente senza aver bisogno di nessuno. 
Quante volte nella vita incontriamo persone con i nostri stessi interessi, che amano stare con 
noi, che ci appaiono gentili e disponibili, che hanno le nostre stesse idee e i nostri stessi sogni e 
progetti. Pur avendo la sensazione che tali persone non sono affidabili tuttavia concediamo 
loro il nostro credito, dimenticando che esiste nell’animo umano una zona d’ombra che può 
essere più forte di qualsiasi buona disposizione d’animo, una zona d’ombra che purtroppo 
finisce sempre per manifestarsi inquinando un rapporto inizialmente proficuo e appagante. 
Nella ricerca della via della luce interiore la solitudine ci accompagna dal momento che il 
nostro percorso iniziatico deve seguire alla morte profana e alla caduta dell’egoismo per 
dirigersi verso l’amore universale uscendo dal deserto illusorio causa della nostra tristezza. 
L’uscita dalla solitudine inizia con il riordino della nostra personalità, possibilmente fondendola 
con il principio spirituale del Tutto che conduce al Creatore e solo a questo punto si riesce ad 
accorgersi di essere un tutt’uno con i regni della natura e con gli esseri umani. 
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Nella ricerca della luce dobbiamo, prima di tutto, scoprire le nostre radici, le radici della nostra 
individualità e a tal fine occorre il silenzio interiore o silenzio del cuore, indispensabile per far 
tacere le passioni e i giochi esasperati dell’immaginazione, al fine di raggiungere il contatto con 
il proprio Io interiore realizzato a livelli profondi. Per conseguire il vero silenzio, da non 
confondere con il silenzio di chi tace perche’ ha la mente vuota o perche’ teme di sbagliare, 
occorre fare tacere le nostre voci, spogliarci dei pregiudizi e trovare la capacità di ascoltare con 
la mente e il cuore assolutamente liberi. 
Quanto più si riesce a raggiungere uno stato di silenzio interiore, tanto maggiore sarà la 
limpidezza e la possibilità di identificazione e di riconoscimento dell’Io, anche se ovviamente 
talune reazioni restano determinate da stimoli esterni. 
In una società dove la morale è quella dell’avere e non quella dell’essere le parole fanno 
sentire a noi tutto il loro potere. Nel silenzio scopriamo che è proprio il silenzio cha da valore 
ad ogni singola parola. Il silenzio è l’espressione della pace, dell’armonia, della perfezione e 
comporta le migliori condizioni per l’attività psichica e spirituale. Esso è l’infinito, la pace 
profonda dei Rosacroce, è possibilità delle possibilità, essere e non essere insieme. 
Chi ama il silenzio e lo comprende riesce a poco a poco a realizzarlo in tutto quello che fa: 
quando parla, quando cammina, quando lavora. Invece di far chiasso diventa più attento, più 
delicato, più morbido. Chi lo cerca lo scoprirà entrandoci. Un attimo di silenzio è prezioso come 
una stella. Auguriamoci di vivere sempre sotto un cielo stellato. Il silenzio è un territorio da 
trovare, da scoprire. E’ il luogo dell’anima dove possiamo comprendere veramente, attraverso 
il quale è possibile comunicare amore. Il silenzio non è quindi rinuncia alla comunicazione ma 
un fattore di vita interiore, consiste nel mettere a tacere la mente razionale ed immaginativa, 
per diventare recipienti del pensiero divino in noi, e nel ricevere parole, intuizioni o visioni. 
Molti esoterici accostano il silenzio assoluto alla frattura di una chiave spezzatasi all’origine del 
tempo, simbolo della dualità di ogni cosa: materia e spirito, essere e conoscere, necessità e 
libertà. Un monito eterno che ci ricorda che siamo scissione di una remota unità alla quale 
tentiamo disperatamente ma invano di ritornare.   

 
La chiave spezzata manifesta l’illusoria possibilità per l’apertura di una successione di porte 
purtroppo chiuse, forse per sempre. e che probabilmente non potremo mai aprire e varcare 
senza aver dapprima lottato e vinto su noi stessi dominando cioè i nostri sensi. In un percorso 
iniziatico la realizzazione di uno stato di silenzio porta alla comprensione reciproca, all’armonia, 
ad una condizione di piacere e benessere. In quel silenzio la distinzione tra persone è annullata, 
ogni cosa diventa unica per cui la voce dell’uno diventa la voce dell’altro in una appagante e 
realizzata comunione di intenti. 
In tal modo si realizza la catena d’amore come sublime esaltazione del silenzio, quell’unione 
che origina la fede comune da cui scaturisce la forza di volontà e la perseveranza per 
conseguire le finalità degli ordini iniziatici. Tale forza non svanisce allo scioglimento della 
catena dal momento che rimane tra tutti i fratelli, aumentandone le energie e consentendo 
loro di vivere in simbiosi con gli ideali e i principi martinisti realizzando il perfezionamento 
dell’essere umano attraverso la reintegrazione dell’uomo nell’uomo e dell’uomo nel divino. 
In pratica il Martinista dovrebbe diffondere il sublime messaggio d’amore di cui è portatore, 
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una diffusione operata soprattutto tramite l’esempio, l’azione e i comportamenti. 
Il tempio martinista in realtà siamo noi stessi, i suoi ornamenti sono la nostra personalità, la 
trasmutazione del nostro microcosmo nelle immensità macrocosmiche. Allorché avremo 
compiuto l’opera unificatrice una sola cosa esprimerà il tempio: l’uomo uno con l’universo. Si 
avra’ cosi’ il compimento dell’integrazione ed il termine del lavoro martinista. 

 
 GIONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 

 

 
Riflessioni sulla prima meditazione dei 28 giorni 
«Nessuno può fare i miracoli che tu fai, se Dio non è con lui.» 
(Giovanni, 3: 2) 
Vi sono due specie di miracoli: quelli naturali e quelli soprannaturali. L’esoterismo studia, fra 
gli altri problemi più importanti, i mezzi per produrre i miracoli naturali. Ma le sue pratiche - 
sempre parziali perché umane - provocano spesso confusione nello “spazio” immateriale e 
cagionano, a lunga scadenza, delle reazioni negative. 
Tutte le “operazioni” non sono cose infernali, come predicano molti, ma per comandare alle 
forze naturali dobbiamo prima essere padroni di noi stessi: se possediamo un potere 
dobbiamo usarlo per il bene, mai per i nostri interessi. 
Guardiamo sempre la nostra coscienza, che è il nostro custode, cioè il riflesso di Dio, e, prima 
di qualunque azione, chiediamo a Dio - attraverso la nostra coscienza - il permesso di farlo.  
 
 
Quanti si rivolgono all'esoterismo, alla teurgia, alla magia, in cerca di compensazioni, rivalse e  
gloria, nei confronti delle tante frustrazioni che la vita quotidiana propone ? Quanti non 
comprendono che queste opposizioni non sono altro che i nostri allenatori psicologici, il viatico 
necessario in cui si snoda il nostro transito quaternario ? Un viatico che forma una sottile tela 
di accadimenti da cui l'uomo equilibrato deve trarre esperienza, e l'uomo saggio la conoscenza 
che integrerà la propria coscienza.  Ecco quindi che in tale ottica la vera iniziazione è la vita 
vissuta consapevolmente: un cammino dedicato alla conoscenza dei nostri meccanismi 
interiori, tramite la loro manifestazione nel mondo esteriore.  
Drammaticamente, la non comprensione di ciò conduce ad una fuga impossibile da noi stessi, 
al camuffamento tramite una veste iniziatica, delle nostre mancanze umane.   
Inesorabilmente, inevitabilmente, avremo l’irruzione di stati emotivi e psicologici legati al basso 
psichismo nel tempio interiore, nel luogo deputato all’edificazione di noi stessi. Ecco che 
l’iniziato, privo di conoscenza di se, ritiene erroneamente di lavorare su di un piano solare, 
quando ancora è relegato su di un piano sublunare.  La conseguenza di tale errore percettivo, 
comporta che ogni azione magica è deformata, inadeguata, ed ogni attributo è snaturato dalla 
propria ombra. Tale affermazione risiede nella consapevolezza che la non individuazione 
dell'esatta collocazione lungo la Santa Croce Evolutiva dell'Essere, ci imprigiona una 
dimensione effimera e caduca, dove l'unica reale manifestazione è quella del nostro Ego non 
rettificato, che tende a perpetuare se stesso. 
Ecco quindi che per compiere realmente un’azione meravigliosa (miracolo dal latino 
miraculum: meraviglia),  così come riportato nella meditazione seme, sovvertendo il flusso 
naturale degli accadimenti, è necessario agire in accordo con il divino che in noi sussiste, 
affinché tale opera non si trasformi in danno e in rovina.  L’iniziato è solo con la propria 
coscienza, e non può che chiedere aiuto ad essa nel momento del bisogno e della scelta. 
Quando è in balia dei fortunali, fra Scilla e Cariddi, deve pregare ed un Angelo apparirà a dare 
conforto. L’angelo è il pensiero puro che balena nelle tenebre quando la mente reattiva è posta 
in silenzio. Sapendo ascoltare, il suo delicato ed ambrato sussurro, ci porterà discernimento se 
quanto andiamo a compiere è rivolto al bene altrui, o all'illecito benessere nostro.  Purtroppo 
ciò non sarà possibile qualora l’ego dell’iniziato è rivolto alla bramosia dell’apparire, 
dell’ostentare, ritenendo che la manifestazione del divino è un qualcosa di esterno a se stesso, 
supponendo che suo compito è preservarsi oltre il tempo e lo spazio in quanto già puro. Solo a 
colui che sa osservare, comprendere e rettificare, dando sostanza a questo laborioso trinomio, 
è permesso di operare in accordo con la scintilla divina in ogni uomo presente. 
Non sono i poteri ad essere condannati, quanto l'abuso dei medesimi che nasce da una 
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purificazione lunare  assente o inadeguata. E’ la purificazione la conditio sine qua non affinchè 
ogni rituale sia efficace, e la ratio per cui i rituali solari sono riservati ai gradi superiori. E’ del 
Superiore Incognito la responsabilità Teurgica e Sacerdotale, così come è del Grande Maestro il 
retto "governo" eggregorico. In quanto si pretende da questi fratelli un aver operato negli inferi 
interiori, un loro processionare continuo lungo l’aspra via della rinuncia a ciò che nutre la 
natura inferiore, in favore di ciò che fortifica la natura spirituale.  Il Superiore non è colui che 
comanda, ma colui che è Servitore e Sacrificatore: servire gli altri sacrificando noi stessi. 
Da quanto sopra accennato emerge che il percorso iniziatico per essere Reale deve possedere 
due elementi di assoluta sostanza.  
Il primo  elemento che qualifica un percorso è dato dall'evidenza che ad iniziazione reale, deve 
corrispondere un potere reale, e che quest'ultimo è tale se è capace di produrre un mutamento 
altrimenti improducibile. La nostra Opera non deve essere una speculazione filosofica, non 
deve essere ridotta a verbose dissertazioni pseudo storiche, la nostra fratellanza non è un 
luogo dove lenire i dolori della nostra umana esistenza. Evola ci ricorda che  "Ognuno ha la 
libertà che gli spetta, misurata dalla statura e dalla dignità della sua persona." Al contempo 
ogni iniziato ha il potere che gli spetta, misurato al proprio genio e al proprio spirito di reale 
sacrificio interiore. Ogni potere che deriva da una delega, ogni conseguimento che è frutto 
solamente di un formale riconoscimento, di una patacca, di una prebenda, è fasullo e 
mortifero. 
Il secondo è l'assunzione di responsabilità da parte dell'esoterista. Il quale deve comprendere 
che ogni azione, anche quella avente natura introiettiva, è comunque atto di libero arbitrio 
teso a sovvertire il naturale flusso quaternario. Platone sintetizza il senso di responsabilità che 
ognuno di noi deve avere: Nessuno, dinanzi alla giustizia o al nemico deve star lì a escogitare i 
mezzi per sfuggire, a tutti i costi, alla morte. Il nemico è quanto più ci atterrisce e ci spaventa, la 
giustizia è quella divina a cui non possiamo sottrarci e attraverso cui saranno pesate tutte le 
nostra azioni o omissioni. E’ il guardare dentro di noi che ci terrorizza, è dal giudicare noi stessi 
che vogliamo fuggire. 
Quanto affermato non vuole avere risvolti morali, del resto ognuno agisce in accordo con il 
proprio livello dell'essere, piuttosto vuole sottolineare che non è ammesso il non sapere, o il 
tardivo rammarico, visto che è per nostra volontà che percorriamo un sentiero, è per nostro 
libero arbitrio che utilizziamo strumenti  e diamo sostanza a rituali.  
Il nostro Maestro Spirituale Jacob Bohme, in Aurora Consurgens, sintetizza quale deve essere il 
livello dell'essere dell'iniziato che noi pretendiamo e riconosciamo come martinista. 
«Se qualcuno desidera seguirmi, non sia intossicato da pensieri e desideri terreni, ma sia cinto 
della spada dello Spirito, poiché dovrà discendere in terribili abissi, addirittura nel mezzo del 
regno dell'inferno: se stesso»  
Il lavoro sui pensieri e i desideri terreni afferisce al compito che l'alchimista deve svolgere 
durante le fasi dell'Opera al Nero (individuazione) e dell'Opera al Bianco (rettificazione) 
durante il processo trasmutatorio, che troverà pieno compimento, ed incoronazione, 
dall'Opera al Rosso. L’assenza di tale lavoro propedeutico, determina la fallacità dell’ultima 
fase, che invece di coronarsi nella reintegrazione dell’uomo nell’uomo e dell’uomo nel divino, 
ne causerà un’ulteriore frammentazione e caduta verso piani psichici sempre più bassi e 
abissali. Nell'associazione martinista grande attenzione è riservata alla vestizione del 
recipiendario. I suoi fianchi sono cinti, dall’iniziatore, da un cordone possente e nodoso. Il 
semplice simbolismo ci ricorda che questo deve legare la natura inferiore a quella superiore, ed 
impedire che la prima prenda il sopravvento sulla seconda. Così come i nodi rappresentano i 
voti del nuovo fratello, che in ogni momento ricordano la scelta compiuta e l’impegno 
liberamente assunto.  
«Una Forza magica, assopita dalla caduta, giace latente nell’Uomo. Può essere risvegliata dalla 
grazia di Dio o dall’Arte della Cabala...». J.B. Van Helmont: «Hortus Medicinae», Leida, 1667 
Il martinista deve trovare negli strumenti quali la meditazione, la preghiera, l'autosservazione i 
fondamenti su cui edificare il proprio tempio interiore, attraverso cui dare linfa alla propria 
opera di cristificazione. Un pensiero puro, una volontà integra, originano un'azione magica in 
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accordo con il piano superiore. L'assenza di ciò si traduce in rovina e disfatta.  
Il martinismo è un percorso apparentemente semplice, non legato ad effetti speciali, ma che si 
fonda su di una cadenza giornaliera che ripone nell’individuo una grande responsabilità, poiché 
nel martinismo tutto ha inizio dal singolo, e dalla comprensione che ognuno ha di se stesso. 
Esercizio: 
Ogni sera ricapitola la tua giornata. Chiediti se le tue azioni sono dirette al tuo illecito 
vantaggio, all'esaltazione del tuo io, oppure se sono votate alla glorificazione del divino che è in 
te. " Ciò che ho compiuto è in accordo con il mio cammino iniziatico?" 
 

Elenandro XI 
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L’Angolo dell’Armonia 

Seduto all’Oriente 
di Franco Cardile 

 
 

Quando sedevo all’Oriente 

Con il maglietto in mano 

E le colonne tacevano 

Immerso nel fiume del tempo 

Cercavo la giusta armonia 

Con i segni e nelle parole 

E vibrava nell’aria il mistero 

Che il cerchio chiudeva 

Nel punto al centro del mondo 

E lieve sfiorava la mente 

Nell’ora delle promesse 

Dolce un pensiero ignoto. 
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Disegno Qabbalistico 
 

Di Giovanni Battista Radosavljevic 
 
 
 

 

 

 
 

 
Disegnato a Mano libera da Giovanni Battista Radosavljevic. Fa parte di una 

branca della Qabbalah legata alla forma delle lettere ed alle infinite variabili che  si 

possono ottenere seguendo schemi… inconsueti
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Scritti dei Maestri Passati 

Preghiera di Luis Claude de Saint-Martin 
 

Uniamoci, uomini di pace, uomini di desiderio: uniamoci per contemplare in un santo tremore 
l’estensione delle misericordie del nostro Dio, e diciamoGli in comune, che tutti i pensieri degli uomini, 
tutti i loro desideri più puri, tutte le loro azioni più regolari, non potrebbero insieme accostarsi al più 
piccolo atto del Suo  amore. 

Come potremmo dunque noi esprimere quest’amore, allorché esso non si limita a degli atti particolari 
e di un momento, ma che sviluppa ad un tempo tutti i Suoi tesori e ciò in una maniera costante, 
universale ed imperturbabile. 

Sì, Dio di verità e di carità inesauribile, ecco come 
Tu ne agisci giornalmente con l’uomo! Chi sono 
io? Un vile ammasso di disgustanti lordure che 
diffonde in me ed intorno a me solamente 
l’infezione. Ebbene! E’ al centro  di  quest’infezione  
che  la Tua m a n o i n f a t i c a b i l e s ’ i m m e r g e 
incessantemente, per trarre il poco che rimane 
ancora in me di quegli elementi preziosi e sacri di cui 
Tu formasti la mia esistenza. Tale quale quella donna 
diligente che, nel Vangelo consuma la sua luce per 
ritrovare il dramma che ha perduto, Tu che cessi di 
tenerTi le lampade accese, e Ti corvi continuamente 
fino a terra, sperando sempre di ritrovare nella 
polvere quell’oro puro che è sfuggito dalle Tue 
mani.  Uomini di pace, come non contempleremmo 
in    un 
santo tremore l’estensione delle misericordie del nostro Dio! 

Noi siamo mille volte più colpevoli verso di Lui che quei malfattori, che  secondo  la giustizia umana, sono 
condotti attraverso le città e nelle piazze pubbliche, coperti di tutti i segni dell’infamia e che li si costringe 
a confessare apertamente i loro crimini ai piedi dei templi e di tutte le potenze ch’essi hanno  disprezzato. 

Noi dovremmo come essi, e con mille volte più di giustizia che essi, essere trascinati 
ignominiosamente ai piedi di tutte le potenze della natura e dello  spirito;  dovremmo essere condotti 
come dei criminali davanti a tutte le regioni dell’universo, tanto visibile che invisibili, e ricevere in loro 
presenza, i terribili e vergognosi castighi che meritano con giustizia le nostre spaventosi prevaricazioni; ma 
invece di trovarvi dei  giudici terribili, armati della vendetta, chi v’incontriamo? 

Un re venerabile di cui gli occhi annunciano la clemenza, e di cui la bocca non cessa di pronunciare il 
perdono per tutti coloro che solamente vogliono non accecarsi al punto di credersi innocenti. Lungi dal 
volere che noi portiamo più a lungo gli abiti dell’obbrobrio, Egli ordina ai Suoi servitori, di restituirci la 
nostra prima veste, di metterci un anello al  dito e delle scarpe ai nostri piedi, e per determinarlo a 
colmarci di simili favori, basta che, 
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come nuovi figlioli prodighi, riconosciamo di non poter trovare nella casa degli estranei la stessa felicità 
che nella casa di nostro Padre. Uomini di pace, come non contempleremmo in un santo tremore 
l’estensione dell’amore e delle misericordie del nostro Dio! E come non concepiremmo una santa 
risoluzione di restare per sempre fedeli alla Sue leggi ed ai benefici consigli della Sua saggezza? 

No, io non posso amare che Te, poiché Tu mi hai tanto perdonato: non voglio più trovare altro luogo di 
riposo che il seno ed il cuore del mio  Dio. 

Egli abbraccia tutto con la Sua potenza, e qualunque movimento io faccia, trovo dappertutto un appoggio, 
un soccorso e delle consolazioni, perché la Sua sorgente divina versa dappertutto ad un tempo tutti questi  
beni. 

Egli stesso si lancia nel cuore dell’uomo, non vi si lancia una sola volta, ma costantemente e con 
atti reiterati. E’ con questo ch’Egli genera e moltiplica in noi la Sua propria vita, perché con ciascuno di 
questi atti divini, stabilisce in noi dei raggi puri ed estratti dalla Sua propria essenza, sui quali Egli ama 
riposarsi, e che divengono in noi gli strumenti delle Sue generazioni eterne. 

Di questo fuoco sacro, Egli invia in tutte le facoltà del nostro essere simili emanazioni che a loro volta, 
ripetendo incessantemente la loro azione in tutto ciò che ci compone, moltiplicano così continuamente la 
nostra attività spirituale, le nostre virtù e le nostre luci. Ecco perché è così utile elevarGli un tempio nel 
nostro cuore. Oh uomini di desiderio! Uniamoci per contemplare in un santo tremore l’estensione 
dell’amore, delle  misericordie e delle potenze del nostro Dio. 
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Il Senso Esoterico 
 

Senso esoterico significa essenzialmente vivere e funzionare soggettivamente e realizzare un costante 
contatto interiore con l'anima e col mondo in cui essa dimora, e ciò deve manifestarsi interiormente 
mediante l'amore attivamente dimostrato, mediante la saggezza costantemente irradiata e mediante 
quella capacità di includere in sé tutto ciò che vive e respira e di identificarvisi, che costituisce la 
caratteristica predominante di tutti i Figli di Dio che manifestano la loro Divina natura. Io intendo 
dunque significare un sostenuto atteggiamento interiore della mente, che può volgersi in qualsiasi 
direzione a volontà. Essa può dominare la sensibilità emotiva non soltanto propria, ma di tutti coloro 
con i quali può venire in contatto. Con la forza del suo silente pensiero, il discepolo può portare luce e 
pace a tutti. In virtù di quel potere mentale egli può intonarsi col mondo del pensiero e delle idee e può 
discernere e scegliere quei mezzi mentali e quei concetti che lo renderanno capace - quale lavoratore in 
accordo col Piano Divino - di influenzare il proprio ambiente e di formulare i nuovi ideali con quella 
sostanza mentale che li farà più facilmente accogliere da coloro che vivono e pensano in modo ordinario. 
Tale atteggiamento della mente metterà inoltre in grado il discepolo di  orientarsi  verso  il mondo delle 
Anime e in quell'alta sfera d'ispirazione e di luce di riconoscere i suoi compagni di lavoro, comunicare con 
loro, ed uniti di collaborare all'attuazione degli Intenti Divini. 

 

Questo senso esoterico è la principale necessità nell'attuale momento storico. Fino a che gli aspiranti non 
lo abbiano in qualche misura afferrato e non possano quindi usarlo, non potranno mai far parte del Nuovo 
Gruppo di Lavoratori spirituali  del  Mondo.  Non potranno mai usare la magia spirituale e queste 
istruzioni rimarranno per loro teoriche e prevalentemente mentali anziché essere pratiche ed attuabili. 
Per coltivare il senso esoterico è necessaria la meditazione, anzi, nei primi stadi, una continua 
meditazione. Ma poi, via via che il tempo passa e l'uomo cresce spiritualmente, questa meditazione 
quotidiana cederà il posto ad un costante orientamento spirituale e allora la meditazione, com'è ora 
compresa necessaria, non sarà più richiesta. Il distacco fra l'uomo e le forme che egli usa - la 
propria personalità composta dai corpi fisico- eterico, emotivo e mentale, sarà così completo, che egli 
vivrà sempre sul seggio dell'osservatore; e da qui, e con quell'atteggiamento, dirigerà le attività della 
mente, delle emozioni e di quelle energie che rendono possibile ed utile l'espressione fisica. In questo 
sviluppo e in questa cultura del senso esoterico il primo stadio consiste nel mantenere 
l'atteggiamento di una costante distaccata  osservazione. 
F..J. Alexander, in "Ore di meditazione" dice: vedere se stessi come un orologio posto su di un caminetto, 
il quale sorveglia tutte le attività che si svolgono nella stanza, e resta in disparte. 
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Analizziamo ora Il significato del termine "funzionare soggettivamente": 
Ordinariamente noi viviamo oggettivamente, esteriormente, sempre in rapporto  con oggetti con qualche 
cosa, così detti interiori, quali le nostre emozioni, i nostri pensieri. "Così detti", perché, rispetto 
all'Anima, tutte le attività della nostra personalità, dei tre corpi (fisico, emotivo e mentale) sono 
esteriori. Emozioni e pensieri sono più o meno aderenti all'Io, ma non sono l'Io, l'Anima, Noi stessi. 
Essi si sovrappongono all'Io vero, celandolo ed ostacolando le Sue attività. Infatti emozioni e pensieri 
sono in continuo mutamento, in perenne fluttuazione: solo l'Io rimane immutabile, quale esso è; 
soltanto l'Io, l'Anima, ci dà il senso della stabilità, del riposo, della vera sicurezza, della realtà 
permanente. 
Il potere di vivere e di funzionare soggettivamente è per noi completamente nuovo: si tratta di 
identificarci con l'Anima, dopo aver riconosciuto che noi non siamo né il nostro corpo, né le nostre 
emozioni né i nostri pensieri, ed esserci quindi disidentificati da  essi. 
Si tratta di vivere in comunione con l'Anima di tutto ciò che esiste, penetrando sotto o dietro le 
forme. Interiorare i nostri rapporti; cioè sostituire a quelli da forma  a forma rapporti di anima con anima, 
per poi giungere alla comunione con l'Anima del Mondo, con Dio, con la VITA UNA. 
Un tale cambiamento influisce naturalmente sulla nostra e sull'altrui vita personale; devo manifestare, 
ciò che si realizza. Il costante contatto con l'Anima deve manifestarsi come "Amore Spirituale" nei vari 
rapporti umani, come "saggezza costantemente irradiata"; saggezza che proviene dalla visione della Realtà, 
acquisita nel regno dell'Anima del giusto senso dei valori, dalle giuste prospettive; poiché nel regno 
dell'Anima si è  liberi  da illusione e da ignoranza. L'Anima è onnisciente nel suo mondo, e noi essendo in 
comunicazione con essa manifesteremo gradatamente i suoi poteri e le sue qualità e facoltà divine. 
"Con la forza del suo pensiero il discepolo potrà portar luce e pace a tutti": Ciò indica la potenza pratica 
di chi vive interiormente, esotericamente. Questo pensiero è vero, perché è riflesso dal mondo spirituale, 
ed essendo potente, la sua forza si irradia su tutti coloro che vengono a trovarsi nel suo raggio di 
influenza. 
Si tratta quindi di essere; essendo, si irradia spontaneamente, senza sforzo, inevitabilmente, senza 
volerlo: è Wu-Wei. 
Questo vivere soggettivamente dà in vari modi poteri di bene: 
"In virtù di quel potere mentale egli può intonarsi col mondo del pensiero e delle idee e può 
discernere quei mezzi mentali e quei concetti che lo renderanno capace - quale lavoratore in 
accordo col Piano Divino - di influenzare il proprio ambiente e di formulare i nuovi Ideali con quella 
sostanza mentale che li farà più facilmente accogliere da coloro che vivono e pensano in modo 
ordinario". 
E' qui indicato uno dei poteri che potremo conseguire: divenire dei conoscitori e dei trasmettitori. 
Attraverso i Suoi Grandi Interpreti (i Maestri) noi possiamo cogliere i principi, le Idee vere, gli ideali che 
sono nella mente Divina e quindi trasmetterli all'Umanità ordinaria adattandoli ad essa; creando modi 
di espressione comprensibili per tutti gli uomini.  i 
Ogni qualvolta cerchiamo di illuminare gli altri, di chiarire loro qualche concetto, facciamo questo: 
cerchiamo di tradurre ciò che abbiamo ricevuto ed accolto, e lo trasmettiamo ad altri accresciuto dalla 
nostra vita; e talvolta, purtroppo, svisato e colorito dalla nostra emozione, della nostra errata od imperfetta 
interpretazione. 
Il lavoro di gruppo è per molte ragioni più efficace di quello individuale, ed è il tipo di lavoro che 
sempre più si affermerà nell'Era Nuova. Per attuarlo efficacemente occorre riconoscere i propri 
compagni di lavoro secondo la reciproca interna affinità. Non è perciò possibile trovare i nostri 
collaboratori in base a criteri dei livelli personali ove esistono tanti ostacoli di carattere emotivo, ove 
regna tanta illusione e confusione; dobbiamo invece orientarci verso il mondo delle Anime e, alla 
Luce dell'Anima, cercare e riconoscere i nostri veri compagni e quindi, uniti, lavorare e servire. 
"Per coltivare il senso esoterico è necessaria la meditazione, anzi nei primi stadi una continua 
meditazione". Dobbiamo cioè eliminare tutte le impressioni esterne   perturbatrici e volgerci decisamente 
verso il mondo interiore. La condizione nella quale ci troviamo riguardo a questo mondo è 
paragonabile a quella del neonato. Esso ha tutti gli organi di senso sani e normali; pure non sa ancora 
usarli ed è confuso e come abbacinato dal mondo in cui viene improvvisamente a trovarsi, dalle 



 
 

33 

molte impressioni non possedute. Così è per noi nella meditazione e nel silenzio che tendono a 
trasportarci nel mondo interiore: riusciamo in qualche misura a tener soggette emozioni e mente, ma  poi 
sentiamo la nostra inesperienza del nuovo mondo, in cui tutto ci appare vago, indefinito e non riusciamo 
ad afferrare nulla coscientemente. Ci sentiamo veramente impotenti: siamo neonati. 
Per allenarci e vivere in questa a noi ignota sfera di esistenza, occorre stare ben vigili, ben desti ed 
osservare con molta attenzione; stare in silenzio, in ascolto, in osservazione. Occorre perseverare per 
arrivare ad abituarsi a quel nuovo stato. Dapprima, tutto tende in noi ad appoggiarsi a qualche oggetto, 
perché non sappiamo vivere soggettivamente. Poi, con l'esercizio costante, la mente si acquieta e si 
libera dalla paura e dal suo istintivo bisogno di appoggio a qualche oggetto e ci accorgiamo con 
letizia che si può vivere soggettivamente, distaccati cioè, realmente, da tutto ciò che costituisce il 
nostro abituale mondo fisico emotivo e mentale inferiore. Occorre ricercare questo nuovo modo di vivere 
con calma, armonicamente, senza tensione, con interesse, ma un interesse libero da emozione: 
ricercare e stare a vedere che cosa ne segue. 
Dobbiamo divenire coscienti di ciò che siamo realmente, senza il sostegno di alcun oggetto. Consistere nel 
Sé. Nel Puro Essere. A poco a poco ci accorgiamo che quello è il solo vero sostegno, quella è l'ignorata 
base salda e la sorgente perenne di Vita e di resistenza in noi stessi; riconosciamo che tutti gli altri 
sostegni sono illusori,  fallaci, instabili: ci sfuggono tutti, uno dopo l'altro, lasciandoci stanchi, 
insoddisfatti, accasciati, delusi. 
In tale mondo fantasmagorico ed irreale, uomini e Nazioni cercano sicurezza e stabilità! Con lo sviluppo del 
senso esoterico la nostra vita veramente si  capovolge. 
"L'acqua del fiume sempre fluisce ma il letto, su cui il fiume corre rimane fermo". Questa è la vita 
soggettiva: questo è il senso esoterico: o meglio ne è l'inizio. 
Nel silenzio della Meditazione dobbiamo dunque realizzare la coscienza del Sé quale realtà stabile di 
fronte al fluire della vita esterna. Conquistato in qualche misura il senso esoterico, esso perdura anche 
fuori della Meditazione, nella vita quotidiana. Dobbiamo quindi: 

1. Sviluppare il potere di mantenere il senso esoterico, l'orientamento verso la Realtà, mentre 
meditiamo. 

2. Apprendere a restare Osservatori impersonali e distaccati durante le attività spontanee della 
personalità. 

3. Intervenire attivamente dall'alto modificando le attività personali: eliminandone alcune, 
promuovendone altre, dirigendole e disciplinandole tutte. 

 
Roberto Assagioli 
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Johannes Trithemius 

Trattato delle Intelligenze Celesti che 
hanno retto il Mondo appresso a Dio 

 
Saggissimo Cesare, il mondo inferiore, creato ed organizzato da una Intelligenza Prima, che é Dio, é 
governato da Intelligenze Seconde. Ciò secondo la scienza dei Magi che dice che all’origine del cielo e della 
terra sette spiriti furono preposti ai sette Pianeti [2]. 
Ciascuno degli Spiriti regge a turno ed a rotazione l’universo per un periodo di 354 anni e quattro mesi. 
Molti dottori, fino al presente, non hanno dato assenso a queste asserzioni che io non garantisco ma 
che soltanto sottometto alla Vostra Santissima  Maestà. 

 
ORIFIEL - I 

 

Il Primo Angelo o Spirito di Saturno si chiama Orifiel[3]. All’origine della creazione Dio assegnò a lui il 
governo del Mondo. Il suo regno iniziò il quindicesimo giorno del mese di Marzo del primo anno del 

mondo[4] per durare 354 anni e quattro mesi. Il nome Orifiel [5] gli fu dato in ragione del suo ufficio 

spirituale e della sua natura. Sotto il suo regno[6] gli uomini erano rozzi e selvatici, ricordanti per i loro 
costumi belve selvagge e solitarie e ciò non ha bisogno di dimostrazione essendo stato oltretutto 

riferito chiaramente dal testo della  Genesi.[7] 
 

ANAEL - II 
 

Il Secondo Reggitore del mondo fu Anael [8], Spirito di Venere che, dopo Orifiel, cominciò ad 

emettere la sua influenza stellare[9], l’anno 354 del mondo, quattro mesi più tardi, e cioè il 24 

Giugno[10] Governò l’universo per 354 anni e quattro mesi fino all’anno 708 della creazione del Mondo 

come dimostra il calcolo[11]. Sotto il regno d’Anael gli uomini iniziarono a divenire meno rozzi; 
costruirono case e città, inventarono arti manuali, si applicarono alla tessitura ed alla filatura della lana 
arti gemelle; essi si dettero anche alle voluttà della carne e presero belle spose; e, dimenticando Dio, 

divennero ignoranti[12] in molte delle semplici cose naturali, inventarono i giochi ed i canti, iniziarono a 
suonare la cetra ed immaginarono tutto ciò che si rapporti a Venere ed al suo culto. 
Questa vita dissoluta non finì tra gli uomini che con il Diluvio, punizione per la loro depravazione. 

 
ZACHARIEL - III 

 
Il terzo Governatore, Zachariel [13], Angelo di Giove iniziò a reggere il mondo nell’anno 708 della 
creazione dei cieli e della terra, l’ottavo mese, cioè il ventiseiesimo giorno del mese di Ottobre. Egli 
governò l’universo per 354 anni e quattro mesi fino all’anno del mondo 1060  incluso. 
Sotto la sua direzione gli uomini iniziarono ad usurpare a turno il potere, a darsi alla caccia, a rizzare 
tende, ad ornare i loro corpi di vari vestimenti; i buoni furono separati dai cattivi, i buoni invocavano 
Dio come fece Enoch che si unì a Dio; mentre i cattivi si immergevano nei piaceri della carne. 
Sotto il regno di Zachariel gli uomini cominciarono a vivere in società, a sottomettersi a leggi 
imposte dai più forti si elevarono dalla primitiva barbarie e si civilizzarono. E’ sotto il suo regno che 
morì Adamo, il primo uomo, legando a tutta la sua posterità l’inevitabile morte. Infine, in questi 
tempi, si produssero una pluralità di invenzioni umane, diverse arti curiose come quelle a lungo 
raccontate dagli storiografi  [14]. 

 

RAPHAEL - IV 

 
Il quarto reggitore de mondo fu Raphael [15], Spirito di Mercurio il cui regno iniziò il 24 febbraio 
dell’anno 1063 [16] della creazione della terra e dei cieli per durare 354 anni e quattro mesi fino 
all’anno del Mondo 1417, quattro mesi più tardi. A quest’epoca risale l’invenzione della scrittura: le 
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lettere furono dapprima immaginate assomiglianti alla forma degli alberi e delle piante, per prendere 
successivamente una forma più astratta che gli individui modificarono a loro piacimento[17]. Sotto il regno 
di Raphael si estende l’uso di strumenti musicali; vennero messi in pratica gli scambi commerciali così 
come la navigazione di lungo corso ed una quantità di altre meravigliose cose. 

 
SAMAEL - V 

 
Il quinto regolatore del mondo fu Samael[18] Angelo di Marte che iniziò a regnare il 26° giorno del mese 
di Giugno dell’anno del Mondo 1417 [19] 
Governò per 354 anni e quattro mesi ed impresse fortemente la propria influenza sugli uomini. E’ anche 

sotto il regno di Samael che sopraggiunse il Diluvio Universale [20] nell’anno del mondo 1656 così 
come si ricava chiaramente dal testo della Genesi. E’ da notare che ogni volta che Samael, Genio di 
Marte, governa il mondo, si effettua un completo cambiamento in qualche grande monarchia come ci 
hanno tramandato gli antichi filosofi: le religioni e le caste sono rovesciate; i grandi ed i Principi esiliati, 
le leggi mutate come può comodamente vedersi dagli storici. Questi cambiamenti non si producono 
mai immediatamente all’inizio del suo regno bensì quando entra nella seconda metà. L’influenza delle 
Potenze Seconde arriva all’apogeo, quando gli astri pervengono all’apice della loro rivoluzione. 

 
GABRIEL - VI 

 
Il sesto reggitore del mondo fu Gabriel [21], Angelo della Luna. Il suo regno cominciò 
successivamente a quello di Samael, Genio di Marte, il 28° giorno del mese di Ottobre dell’anno 1771 
del mondo per durare 354 anni e quattro mesi fino all’anno 2126 del  mondo[22]. 
Durante questo periodo, gli uomini si moltiplicarono ancora e fondarono diverse città: si fa notare che, 
secondo gli Ebrei, il diluvio ebbe luogo nell’anno del mondo 1656, sotto il regno di Marte, mentre, 
Isidoro e Beda, interpreti dei Settanta affermarono che questo cataclisma si produsse nell’anno 2242 
sotto il governo di Gabriel, Spirito della Luna e questo mi sembra più conforme alla verità secondo i 
calcoli ma non è il momento di farne la dimostrazione  [23]. 

 

MICHAEL - VII 

 
Il settimo rettore del mondo fu Michael[24] Angelo del Sole il cui regno cominciò il 24 febbraio 
dell’anno 2126 della creazione, secondo il computo ordinario, per finire 354 anni e 4 mesi più tardi 
nell’anno 2480 della fondazione del mondo, quattro mesi più  tardi[25]. 
Sotto il regno di questo Angelo del Sole, secondo gli Storici più degni di fede, i Re cominciarono ad 
apparire tra i mortali, e, fra essi, Nemrod che, il primo, s’impadronì del potere sovrano per dominare 
tirannicamente sui suoi simili divorati dalle passioni. La pazzia degli uomini istituì  anche il culto degli dei, e 
si misero ad adorare come dei i Principi inferiori. 
Egualmente gli uomini inventarono in quest’epoca differenti arti : la Matematica, l’Astronomia, la Magia. 
Poi il culto dell’Unico Dio fu praticato da differenti creature; ma, in conseguenza dell’umana superstizione, 
la conoscenza del vero Dio cadde a poco a poco nell’oblio. Ancora, a quest’epoca venne messa in 
pratica l’agricoltura, e gli uomini cominciarono ad avere costumi ed istituzioni più ordinati. 


