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È da molto tempo che, affascinato dall’arte speculativa 

dapprima e contemplativa successivamente, si era pensato 

di porre in essere un raccoglitore dei pensieri personali e di 

chi avesse avuto voglia di pubblicare in una rivista. 

Serviva qualcosa che avesse avuto il compito di manifestare 

pubblicamente, anche se con discrezione e comunque 

riservato a pochi, ciò che, attraverso il lavoro interiore, 

erano stati i passi compiuti verso la Conoscenza, verso la 

Verità. 

Questi passi, compiuti da Uomini di Desiderio, gridavano 

fortemente di essere condivisi con chi si è posto nella 

medesima strada, con chi era già ansioso di poter 

confrontarsi anche con individui non vicini, ma comunque 

che erano nel percorso alla ricerca di ciò che è dentro 

ognuno di noi. 

Così, si è cercato di creare una serie di mezzi che potessero 

essere d’aiuto a questa necessità, senza inventare niente di 

nuovo, ma sfruttando ciò che i tempi ci offrono e anche 

qualcosa di più “classico”. 

Nasce così il sito web www.rsetheoria.it ed il magazine 

“THEORIA—Rivista di studi esoterici”.  

Questo blog e questa  rivista vogliono porsi come 

contenitore di pensieri, articoli, poesie e qualsiasi altra 

manifestazione che si ritenga ispirata al fine di condividere e 

divulgare il pensiero esoterico in merito a tutte le opere che 

vengono svolte alla gloria del Supremo Artefice dei Mondi. 

Il nome THEORIA deriva dal greco theos cioè “Dio” e orao 

cioè “vedere”. Letteralmente significa quindi “vedere Dio”, 

raggiungere una condizione nella quale l’uomo si pone come 

contemplatore della Verità. In questa Verità l’uomo si 

identifica, raggiungendo uno stato di ipseità, ovvero di 

riconoscimento del proprio essere nel divino, che 

caratterizza il suo pensare, il suo dire ed il suo fare, 

facendolo dunque divenire un mezzo di espressione del 

divino su questo piano di esistenza. 

Sinonimo di theoria è epopteia, che deriva dal greco epi cioè 

“su” e optéuo cioè “vedere”. Il termine epopteia veniva 

utilizzato nei misteri eleusini per indicare appunto lo stato 

mistico della visione di Dio. 

Era il grado che nei misteri eleusini indicava la realizzazione 

iniziatica, superiore al grado di autoptikos, che indicava lo 

stato in cui l’iniziato osservava sé stesso. 

Sulla base di questa premessa esplicativa, si vuole dunque 

evidenziare la tipologia di lavori che verranno pubblicati. 

Lavori che sicuramente sono frutto di una speculazione e 

quindi della razionalizzazione, ma che comunque hanno 

origine in un lavoro di tipo contemplativo, un lavoro che 

permette di poter giungere, attraverso una preventiva 

purificazione, ciò che sono le più alte vette della 

Conoscenza. I Testi saranno dunque una razionalizzazione 

della Conoscenza Intuitiva; ciò ovviamente per quanto 

possibile e secondo le capacità di ognuno degli autori i quali, 

non riconoscendosi più come personalità sociali, utilizzano 

degli pseudonimi che caratterizzano il loro vero essere che 

ha il compito di manifestarsi in questo tempo. 

Secondo la tradizione seguita dagli autori, si parlerà di 

simbologia massonica, di cabala, di magia cerimoniale e di 

qualsiasi altra tipologia di Scuola Iniziatica venga seguita; si 

avrà la possibilità di pubblicare poesie, musica, pittura e 

qualsiasi altra forma artistica che si ritenga ispirata. 

Tutto ciò senza nessuna distinzione di razza, di ideologia, di 

religione.  

Tutti siamo diversi, ma tutti siamo uguali 

Tutti siamo scintille che mirano a tornare verso il Pleroma 

 

Spero moltissimo che questo lavoro possa dare la possibilità, 

a chi ne sente la necessità, di esprimersi liberamente e 

collaborare con altri Fratelli per far compiere un ulteriore 

passo in avanti a chi avrà l’opportunità di leggere queste 

pagine, ricordando sempre che tutto ciò che noi compiamo 

non è altro che  

Alla Sua Gloria 

 

Gregorio Amigdala 
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E 
' uno spazio vuoto ove è possibile 

mettervi di tutto: suoni, pensieri, 

parole, sentimenti. Il Silenzio non ha 

forma né sostanza. E' uno "stato", una 

condizione dell'essere più intima e, talora, 

terrificante perché il suo compito è proprio quello 

di dare spazio alle vibrazioni più sottili del nostro 

intimo. Nel silenzio 

esse prendono vita e si 

mostrano. Pertanto, 

questa condizione, 

rischia di dare voce a 

qualcosa di 

perfettamente 

sconosciuto e che non 

siamo abituati a 

riconoscere e, 

difficilmente, esiste 

qualcosa che faccia più 

paura di ciò che non si 

conosce. Si potrebbe 

asserire che il Silenzio 

sia proprio quel vuoto 

primordiale nel quale 

progressivamente tutto 

si è scritto, un foglio bianco dove qualcuno ha 

avuto la libertà di tracciare linee per la prima volta. 

Così è nel cosmo e nella natura e così è nell'uomo. 

Il Silenzio è un dono, anzi forse l'unico dono della 

fratellanza prima di chiederci il sacrifico più 

grande: imparare a conoscerci, martellare 

incessantemente sulla nostra corazza per darle una 

forma, se non perfetta, quantomeno dignitosa. A 

"ricevere" questo dono è sempre chi arriva per la 

prima volta, l'apprendista, mentre a "darlo" è colui 

che già c'è, il "maestro". Ma perché? Perché è nel 

maestro che risiede la giustizia e il discernimento? 

O perché è nel "recipiendario" che non c'è senso di 

giustizia e discernimento? Intanto prendiamo per 

buono che il dono del silenzio si concede ad un 

apprendista a cui è chiesto di porsi all'ascolto, col 

monito di meditare su quanto dicono altri, con il 

consiglio di ricevere la 

"sapienza" da chi, 

almeno sulla carta, 

dovrebbe averne di più. 

<<Gioisci per questo 

dono>> viene spesso 

detto, <<perché presto 

ogni tua parola avrà un 

peso e dovrai darne 

conto!>>. Ma è questo 

il silenzio per i 

massoni? Davvero 

crediamo che romperlo 

significhi essere 

cresciuti? 

Il silenzio è 

"comunione" con noi 

stessi e non è solo un 

dono di proprietà degli apprendisti. Piuttosto, 

quando da muti che siamo cominciamo ad impilare 

parole vuote offriamo spettacoli così pietosi da far 

comprendere la portata e l'importanza del silenzio. 

Il silenzio è puro e sacro, romperlo si deve solo se 

con il "verbo" può accrescersi quel senso di 

comunione e sacralità che l'assenza di ogni cosa 

può generare. Il Silenzio è proprietà esclusiva del 

pensiero, è espressione evidente della preghiera, è 

quel buio così perfetto e fitto che rende onore alla 

Il Silenzio 
di Extra Omnes  
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luce non appena ne squarcia le trame. Meditare, 

contemplare, osservare, sentire: il silenzio è 

l'ecosistema nel quale tutte queste cose vivono, è il 

mare calmo e piatto nel quale le vibrazioni del 

pensiero prendono forma. Come apprezzi un suono 

se lo sfondo nel quale questi orbita è "sporco"? 

Come apprezzi un fascio di luce se non nel luogo 

dove tutti i colori tacciono: il nero? Fare silenzio 

significa preparare lo spazio, il luogo, il momento 

nel quale qualcosa di importante dovrà, presto o 

tardi, arrivare.  

Per i mistici della musica ci sono due tipi di 

vibrazioni, quelle "fini" e "grossolane". Queste 

ultime si compongono in atomi e si mostrano a noi 

sotto forma di oggetti. Le prime sono quelle che 

puntano dritte all'anima nella quale giungono 

attraverso i sensi. Ma esistono vibrazioni che 

nemmeno l'anima è in grado di percepire. Sono 

quelle sottilissime e per le quali il silenzio 

dell'uomo non basta e nemmeno quello della 

natura. Per queste vibrazioni è richiesto un silenzio 

"interiore" che è fatto di profondi conflitti con la 

volontà, con la distrazione. Non è il silenzio 

dell'assenza di colori né quello dell'assenza di 

suoni. E' l'assenza di tutto, l'assenza delle 

vibrazioni del pensiero e della mente. Allora 

dobbiamo solo disporci nella condizione di 

semplici osservatori di ciò che accade. Osservare è 

il punto di partenza. Predisporsi nell'attesa 

preparando lo spazio, ripulendo tutto prima che 

qualcosa si compia mostrandosi a noi e attraendo la 

nostra attenzione.  

Fare silenzio significa prepararsi a ricevere e ciò 

che si riceve ci appartiene senza che una legge ne 

disciplini la proprietà. Perché solo dopo che avrai 

ricevuto un'immagine saprai descriverla agli altri, 

solo dopo aver ricevuto il mio nome potrai 

richiamare la mia attenzione e solo dopo aver udito 

un suono potrai riprodurlo e cantarlo. Il Silenzio è 

l'unico stato dell'immanenza nel quale la 

conoscenza può entrare, mettere radici, istruire e 

chiedere di essere veicolata al prossimo. Per queste 

ragioni il Silenzio è un dono per l'apprendista che si 

appresta a ricevere la potenza della luce ed è un 

dono per il maestro che non ne ha ancora ricevuta 

abbastanza, ma è soprattutto un dono per colui che 

ha creduto di essere una vera e propria lanterna 

senza avere mai brancolato nel buio. Perché la 

conoscenza, quella vera, o è un dono del Grande 

Architetto dell'Universo che sceglie i suoi 

"eletti" (magari a caso) o è il prodotto 

dell'esperienza di coloro che quella sorte hanno 

deciso di sfidarla, in silenzio e senza farsi sentire.  

Il Silenzio, allora, non sarà più un dono, ma una 

scelta consapevole. Scegliamo il Silenzio, dunque, 

scegliamolo nella vita, nelle relazioni quando non 

funzionano, scegliamolo quando non abbiamo più 

nulla da dire, scegliamo da apprendisti e da maestri. 

E' questo il vero dono che possiamo fare a noi 

stessi, scegliere l'assenza del "tutto" che è terra 

fertile per ricevere "tutto".  
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Posso con certezza affermare una cosa. Non ho 

avuto paura. Altre volte mi sono trovato, per così 

dire, a riflettere. 

Durante alcune esperienze di fede, ho vissuto il 

“Deserto”, che altro non è che un momento di 

riflessione in solitudine per periodi più o meno 

lunghi. L’ultimo di questi che mi ricordo è durato 

all’incirca un’ora, da solo buttato in un angolo di 

un cortile di un convento. 

Detto ciò, non mi ha fatto paura il fatto di rimanere 

in una stanza chiusa a riflettere e non facevano 

paura nemmeno le botte date alla porta, tutt’al più 

fastidio, molto fastidio.  

Fatta questa breve premessa, non appena fui 

scaraventato all’interno di quel luogo e spogliato 

del cappuccio, ho scrutato a lungo tutti i dettagli 

della stanza. Ero titubante nell’alzarmi, non sapevo 

come comportarmi e fin dove potessi curiosare. 

Ciò che mi fermava era la frase posta sopra la 

porta: “Se la curiosità ti ha portato qui, Esci”. 

Pensai che non potevo iniziare con l’essere 

curioso, soprattutto se c’era scritto a chiare lettere 

il contrario. Avevo però una gran voglia di aprire 

quel piccolo stipetto posto poco più in alto a 

sinistra dello scrittoio. Ovviamente avevo frainteso 

il senso della frase, ma rimasi seduto solo ad 

osservare e a resistere a quella voglia, fin quando il 

MT non entrò e mi disse di osservare tutto 

e che avevo la facoltà di aprire qualsiasi cosa, anzi 

che avrei dovuto farlo.  

Non appena uscì, mi alzai, mi ci posi davanti. Con 

delicatezza lo aprii non sapendo cosa ci fosse 

all’interno. Non appena aperto, ebbi una 

sensazione strana. Dentro non c’era nulla se non 

che uno specchio. Quello che vedevo era “me 

stesso” riflesso e si intravedeva uno scheletro 

dietro di me. Ebbi come l’impressione di vedere 

una mia foto del mio funerale. Quelle che si 

mettono nei tavolinetti vicino al banco delle 

offerte, o di quelle buone da usare per la lapide al 

cimitero. Graficamente ci stavo dentro 

perfettamente. Mezzo busto, con giacca e cravatta. 

Poca luce che rendeva meglio e ancor di più l’idea. 

Quasi una foto tessera, ma più grande, adatta alla 

macabra occasione. Ma anche qui non ebbi paura. 

Anzi mi si stampo in faccia un leggero ghigno 

sorridente e non so perché. Fu un riflesso 

incondizionato, me ne sono accorto solo perché 

non distoglievo gli occhi dallo specchio e vidi quel 

sorriso. Ero ipnotizzato da quella immagine. 

Dopo un po’ cominciai ad immaginare il mio 

funerale. E mi rattristai. Non per la mia morte, 

però. Mi rattristai per quello che vidi. Mia madre e 

Serena. Le donne della mia vita. Le vidi distrutte. 

Come se non riuscissero più a riprendersi da 

quell’evento. Le vidi durante la mia veglia funebre. 

Durante il mio funerale. Durante il momento in cui 

mi depositavano nella cappella della mia 

confraternita. Ed in tutti questi momenti erano 

sempre più tristi e “disperate”. Non ricordo le 

reazioni degli altri. Anzi sembrava proprio che la 

mia immaginazione mi volesse far vedere solo loro 

due. Come se ci fosse un regista che faceva primi 

piani solo ai soggetti che ne meritavano attenzione. 

Non ricordo per quanto tempo stetti a fissare lo 

specchio, me stesso. Ma non fu per un breve 

periodo. Presi subito confidenza con quella scena 

al punto che mi appoggiai con le spalle e la testa al 

Libere riflessioni sulla mia Iniziazione 
di Franco Occhio 
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muro, proprio accanto allo scheletro. E la cosa non 

mi dava nemmeno fastidio. 

Quando mi sedetti di nuovo cercai di osservare 

meglio i dettagli delle cose. Soffermandomi sulle 

cose. All’inizio infatti, guardavo di sfuggita, non 

perché non meritassero attenzione, ma perché non 

avevo contezza di quanto dovevo rimanere dentro, 

e non pensavo che sarebbe durato tanto. Ma, dopo 

che il MT mi tolse, il telefono, ma 

soprattutto l’orologio, pensai che le cose andavano 

per le lunghe, e fui allora che ad ogni singolo 

dettaglio mi ci soffermai per parecchio tempo. 

Toccai ed odorai il contenuto delle ciotole sopra 

scrittoio. Ne intuii i contenuti, ma non ne riuscii a 

capire il significato. 

La scritta dietro di me, invece, riportava: “Se la tua 

anima ha provato spavento, non andare più oltre” e 

la scritta VITRIOL, con dei simboli che 

accompagnavano. Non mi soffermai molto su 

questa parte. Forse per il semplice fatto che l’avessi 

dietro le spalle, o forse, per via di quella frase. Ed 

io non ero spaventato, e non lo ero stato. E la mia 

anima sembrava stare addirittura meglio. 

Nel muro della mia sinistra, troneggiava invece un 

Gallo con due frasi ad accompagnarlo. Qui scrutai 

più volte le frasi. Le lessi in vario ordine. Prima 

solo quello di sinistra. Poi quello di destra. Poi 

cercai di leggere righe del lato sinistro insieme a 

quello del lato destro, come se dovessi in qualche 

modo risolvere un rebus. A dir il vero non ci capii 

molto. Anche le frasi lette in vario molto non mi 

fecero più di tanto capire e riflettere. Capii che il 

gallo potesse rappresentare la vigilanza, in quanto è 

il primo che si alza all’alba, anzi segnala l’inizio 

del giorno, ma dopo ciò mi spostai su quella frase 

che mi colpì di più.  

Mi rimisi composto sulla sedia con lo scrittoio 

davanti e sopra questa frase: “Se tieni alle 

distinzioni umane, Vattene”. La scrutai a lungo. Ci 

riflettei per la maggior parte del tempo passato lì 

dentro. Mentre osservavo qualcos’altro, alla fine il 

mio sguardo era diretto sempre lì. Non capivo 

perché ne fossi così attratto. Non me lo so spiegare 

tutt’oggi che scrivo. Ma più la leggevo, più la 

rileggevo non solo nella mia mente, ma anche a 

voce relativamente alta e più ne ero coinvolto. 

Come se stessi ripetendo una formula. 

Restai col dubbio di cosa volesse dire veramente 

quella frase. Pensai al razzismo, ma lo considerai 

troppo banale. Mi rimasero in testa queste parole 

“distinzioni Umane”. Continuai ad osservarle, 

anche dopo aver scritto il testamento. Anche 

quando intuì dai rumori che era quasi giunto il 

momento di uscire da lì. 
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Liberi si nasce, questo è sicuro e non parlo, 

ovviamente, soltanto di libertà fisica. Quella, 

fondamentalmente e fortunatamente, ce l’abbiamo 

tutti, almeno dal dopo guerra in avanti. 

La nostra libertà però la perdiamo fin da subito. In 

parte, giustamente, ce la tolgono i genitori quando 

siamo piccoli; in parte a fin di bene in quanto non 

possiamo sapere bene le conseguenze delle nostre 

azioni. Poi, se i nostri genitori hanno fatto il loro 

lavoro in maniera egregia, ci lasciano la mano pian 

piano, facendoci diventare un po' più liberi. 

Ci sono quelli, invece, che continuano a “seguire” i 

figli non lasciandoli andare completamente, non 

liberandoli. Ecco… lo fanno per egoismo, a mio 

modo di vedere. Li vorrebbero stretti a loro per 

sempre. Loro liberi di amarli e indirizzarli ancora; 

solo che, così facendo, liberi non lo sono né loro, 

né i figli che ne diventano vittime. 

Dunque si cresce e, se da un lato ci conquistiamo 

un po' di libertà, dall’altro dobbiamo stare molto 

attenti a non perderla. 

Se penso alla mia breve vita, ad esempio, posso 

dire con certezza che l’età in cui posso dire di esser 

stato quasi totalmente libero è stata quella che va 

dai 18 ai 25 anni. Oggi, lo ammetto, non lo sono 

più completamente. 

Fortunatamente abbiamo tutti il libero arbitrio, ma 

ce lo autolimitiamo ed anche se io mi sento ancora 

abbastanza libero, se ci rifletto bene, rispetto a 

dieci anni fa, lo sono di mento. 

Come si intuisce parlo di ben altre libertà. In realtà, 

chi può dire, facendosi un serio esame e magari 

rispondendo solo a se stesso, di essere realmente 

libero? Io, come detto, non lo sono e non ho paura 

neanche di ammetterlo, perché so che mi sono in 

parte autolimitato per necessità e magari un giorno 

ritornerò ad esserlo totalmente, magari quando 

riavrò un po' più di serenità interiore. 

Ci sono vari motivi per cui non lo sono. 

Ora, però vorrei concentrarmi con l’esaminarne 

uno così che riesca a farmi capire meglio da voi.  

Per me la libertà parte, innanzitutto, dal non farsi 

condizionare ed il condizionamento può derivare 

da tantissime cose: dal lavoro, dai soldi, dalle 

persone e da mille motivi che possono spingerci a 

non essere completamente noi stessi. 

Ecco, qui la libertà, a mio modesto parere, viene 

meno. Perché, quante volte a causa del nostro 

lavoro, della nostra reputazione da difendere, dal 

non scontentare una persona, ci “costringiamo” ad 

azioni non volute? 

Non vorrei assolutamente che ne trarreste una 

conclusione sbagliata; anche qui cercherò di 

spiegarmi meglio. 

Se io rinuncio a qualcosa, se mi comporto 

volontariamente in un determinato modo perché so 

che questo renderà felice qualcuno e se lo faccio 

perché lo voglio, sono LIBERO. Anzi, per dirla in 

termini giuridici, faccio un “libero” esercizio delle 

proprie funzioni. Tra l’altro, so anche che 

comunque io ne sarò felice di conseguenza. 

Se, invece, io mi privo dal fare qualcosa per via di 

una sorta di ricatto morale… “i miei non 

prenderanno bene questa cosa!”, oppure “Lei non 

sarà d’accordo!”, o peggio ancora “Se fai questo ti 

lascio!”, o ancora “Tu fai quello che vuoi”, 

La Libertà 
di Franco Occhio 
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facendo intendere ben altra libertà; allora li, 

formalmente siamo liberi, ma sostanzialmente? 

E la cosa più triste è che ci toglie la libertà è 

proprio chi dice di amarci, cercando di capire cosa 

intendono per amore. 

Altro condizionamento deriva dal nostro status sia 

lavorativo che sociale. L’esempio più classico che 

mi viene in mente e purtroppo la nostra società ne è 

piena, è quello del non poter dire realmente il 

proprio pensiero, perché, contrariamente, si 

potrebbe andare incontro a qualche forma di 

ritorsione. Magari, dal nostro superiore o dalla 

società stessa o dai clienti che mi potrebbero 

etichettare come chissà che cosa ed a noi il lavoro 

serve. Serve per pagare le bollette, il mutuo e per 

mangiare e di libertà, purtroppo, non si mangia. 

Così, dunque, ci limitiamo. Molti addirittura ci 

consigliano di lasciar stare con certi ragionamenti, 

con certe idee folli o di smetterla di fare i 

rivoluzionari o gli idealisti perché “tanto che ce ne 

viene?” 

Detto ciò, vi chiedo umilmente, senza dover 

rispondere a me che non posso fare la morale a 

nessuno, siamo davvero liberi? 

Pagina 11 Anno I - N. I 



Chi si ferma a sentire il suono di questa parola per 

la prima volta, fa finta di capire e chi prova ad 

interpretarne il senso, immediatamente lo accosta a 

discipline quali lo spiritismo, l’occultismo o 

comunque qualcosa di anticonvenzionale e dal 

quale è bene tenersi lontani. Una sorta di 

“satanismo” legale direbbero i più. Qualcosa di 

lontano dalla religione e da tutto ciò che è 

salvezza, quando in realtà non si sa che proprio 

ogni religione, ogni sapienza per quanto antica, 

ogni manifestazione oggettiva di qualcosa di 

profondo e celato, ha una componente 

essenzialmente “esoterica”. Potremmo dire che, in 

qualche modo, l’esoterismo sta alla religione come 

lo spirito sta al corpo, dove il corpo è la “chiesta”, 

la “moschea”, la “sinagoga”, il “tempio”. Tutto 

ciò, dunque, che è manifestazione oggettiva (il mio 

grembiule, la mia carne, il mio corpo, questo stesso 

discorso fatto a voi) non ha nulla a che vedere con 

l’esoterismo, ma appartiene a ben altra dimensione 

comunemente conosciuta come “exoterica”. La 

dimensione exoterica è una componente che 

purtroppo ha velato il senso più intimo di tutte le 

cose. Adamo ed Eva hanno cercato i vestiti quando 

hanno ceduto alla tentazione di possedere 

qualcos’altro perché ciò che si vede è sempre la 

prima cosa che desideriamo: in una donna il suo 

corpo, in un vestito la sua fattura, in un quadro il 

suo valore che è diverso dalla sua intima bellezza. 

Tutto questo perché l’exoterismo è immediato, non 

ci porta via del tempo; lo vediamo, ne siamo 

attratti e soprattutto ci piace perché ci rende 

impazienti, smaniosi di possedere, di provare, di 

arrivare, di sperimentare. Anche l’esoterismo 

richiede le stesse cose: sperimentazione, desiderio 

di arrivare, smania di possedere, ma l’unica cosa 

che non presuppone è l’impazienza. Questa, a mio 

modo di vedere, è la differenza sostanziale che 

regola e separa le due cose: l’impazienza exoterica 

dalla pazienza esoterica, il “tutto e subito” dal 

“forse prima o poi”. Ecco che qui avviene la 

selezione, ecco perché a pochi è dato comprendere 

la via, a molti meno è concessa la rivelazione e a 

quasi nessuno la contemplazione del Telesma, 

come lo chiamava Ermete nella sua Tavola 

Smeraldina.  

Esoterismo è un atto di sottomissione alla 

pazienza, alla perseveranza ed alla vigilanza. 

Esoterismo è osservare l’altra faccia della Luna 

senza poterla vedere, comprenderne gli 

avvallamenti sulla base della metà visibile.  

Esoterismo è la conoscenza del Sole dal suo 

riflesso sulla Luna e dalle ombre che proietta. 

Esoterismo è scavare a fondo un disegno, un tratto 

di matita, un suono, un simbolo, penetrarlo ed 

identificarsi con esso.  

L’Esoterismo è l’atto con cui si spoglia 

l’exoterismo, coscienti che la superficie che esso 

rappresenta è solo l’odore di una pietanza più 

gustosa.  

L’etimo di esoterismo è essenzialmente greco: 

esotericos o esoteros; il significato del quale è 

“interiore”. Dunque qualcosa che sta sotto una 

coltre che ne vela la sostanza, la verità. “Interiore” 

significa “dentro. Le interiora sono le viscere, la 

parte più profonda ed oscura del nostro corpo, 

quella meno attraente dunque, meno exoterica, ma 

la più funzionale. 

L’Esoterismo 
di Extra Omnes 
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Fare esoterismo impone una disciplina che, 

attraverso il desiderio e la pazienza apre strade, 

indica percorsi e genera soluzioni e dove, dopo una 

fase di conoscenza preliminare che si avvale della 

vista come primo elemento decodificatore, migra 

verso altri sensi e stati dell’essere. È fondamentale 

interrogarsi dunque, fare esperienza di ciò che si 

vede e con la quale si entra in contatto. Scavare a 

fondo su tutte le significazioni che promanano da 

un gesto, da un simbolo, da un rito. 

Di oscuro nell’Esoterismo c’è solo il linguaggio, 

l’alfabeto. Il resto è solo luce, è svelamento dello 

splendore, è soluzione, strada, chiarezza. Niente è 

più chiaro e luminoso di un simbolo che si svela 

dunque.  

Esoterismo è ciò che scrivi nel tuo diario che non 

farai mai leggere a nessuno. Lo fai per schiarirti la 

mente, per ordinare i pensieri e trovare le soluzioni 

al “buio” di un momento. È un atto di umiltà e 

sincerità che fai verso te stesso dove metti a nudo il 

tuo pensiero puro, la tua debolezza, il tuo istinto, 

certo che rimarrà per sempre tuo in quanto nessuno 

lo leggerà mai. Rimarrà tuo e nel tuo interno, nel 

tuo spazio interiore (esoterico) che possiedi e che 

non mostri all’esterno, esteriormente (exoterico). 

Fare esoterismo è un atto di sottomissione alla 

verità non apparente, ma a quella che non si svela 

al mondo e che appartiene agli eletti che, 

guardando il tuo corpo, sanno come comprendere 

lo spirito. 

“Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies 

Occultum Lapidem” oggi potrebbe tradursi come 

“Scava nell’oggetto dell’immagine, comprendine il 

significato interiore e nascosto e ciò che ti rimane 

dentro, ciò che resta, quella è la verità, la pietra 

sulla quale edificare la tua casa”.  

Chi affonda il promo colpo di scalpello? 

Chi ha la pazienza di attenderne gli effetti? 

Chi ha il coraggio di togliersi gli abiti di dosso e 

mostrarsi nelle pieghe più brutte del proprio corpo? 

Detro è tutto più difficile, Fratelli miei, ma è tutto 

ciò che resta! 

Buon Lavoro! 
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INTRODUZIONE 

Inizio questa Tavola di Studio con la preghiera al 

GADU, per la quale Gloria lavoro, di 
darmi il desiderio, la forza e l’ispirazione per poter 
compiere quanto di più Sacro è stato indicato a noi 

tutti FF dalla nostra Santa Istituzione e per poter 
interpretare nel modo più puro possibile la 
simbologia che la Tradizione Iniziatica ci ha 
tramandato fino ad oggi. 

 

È giusto e corretto che, nell’eseguire una certa 

ritualità, il F sappia precisamente cosa egli stia 
compiendo, ricordando che il Rito non è nient’altro 
che la trasposizione in simboli, immagini e 
movimenti di una esperienza mistica comunicata 
agli altri. Le parole difficilmente riuscirebbero a 
spiegare ciò che avviene interiormente e che 
permette di raggiungere uno stato di conoscenza 
che va oltre la razionalità e pertanto, a tale scopo, 
gli Iniziati alle Arti Misteriche hanno creato un 
sistema comunicativo che si rifà al metodo di 
funzionamento della mente umana la quale, prima 
ancora di sviluppare un pensiero razionale, utilizza 
un linguaggio archetipico in simboli ed immagini. 

Tale sistema non è nuovo, ma già anticamente 
veniva utilizzato attraverso ciò che poi diventarono 
religioni come il Cristianesimo e l’Induismo o 
meglio ancora come il pantheon sumero, egiziano e 
greco con le loro divinità che rappresentavano 
forze della natura e dell’animo umano. Anche in 
organizzazioni religiose più trascendenti come 
l’ebraismo e l’Islam, l’utilizzo del linguaggio 
archetipico ha avuto la sua funzione spirituale ed 
iniziatica nei confronti degli uomini di desiderio, 
solo che, al posto delle immagini con le quali 
venivano rappresentate le divinità, erano utilizzati i 
simboli delle lettere, attraverso la meditazione 
delle quali si giungeva a stati di coscienza extra 
ordinari che permettevano di raggiungere un certo 
tipo di Conoscenza. 

Un esempio di antichità del sistema della 
Conoscenza per Immagini è riportato nel 

Vangelo di Filippo, dove si dice appunto che “la 
Verità non è venuta nuda al mondo, ma in 
simboli ed immagini”; questo per far 
comprendere che la Verità è incomprensibile ed 
inarrivabile, ma attraverso il linguaggio simbolico 
può essere compresa dall’uomo. 

Attraverso il simbolo e l’immagine, avviene un 

percorso dall’irrazionale al razionale e questo 
percorso è ciò che viene simbolicamente compiuto, 
utilizzando gli strumenti della Libera Muratoria, 
attraverso la disposizione di Squadra e Compasso 

Precisiamo che per irrazionale si vuole intendere 
precisamente un qualcosa che supera la ragione 
umana, che non può essere afferrata attraverso il 
ragionamento ed il pensiero dell’uomo e quindi 
non precisamente qualcosa di negativo. Il Caos 
primordiale non per forza deve essere inteso come 
negativo, ma nella sua accezione iniziatica, 
rappresenta un ordine che trascende la ragione 
dell’uomo. 

È dunque semplice capire il perché, nei 3 gradi 
della Massoneria Azzurra, la Squadra ed il 
Compasso sono disposti in maniera diversa 
secondo la camera in cui si lavora. Sono degli step 
che permettono di lavorare attraverso la ragione in 
principio per poi sviluppare un altro metodo di 
conoscenza che sembra irrazionale, ma che forse è 
meglio definire “intuitivo”. 

Tutto, in ciò che concerne la ritualità ed i simboli 
presenti nel Tempio massonico, non è a caso e 
porta l’uomo a procedere in un percorso prima di 
comprensione e poi di messa in pratica, compiendo 
un’opera di “retro-simbolizzazione”, un’opera 
alchemica di ritorno all’essenza attraverso la quale 
è possibile ricostruire e quindi vivere direttamente 
l’esperienza mistica ed il conseguimento della 
Conoscenza. Il Tempio diventa simbolo del 
microcosmo e quindi dell’uomo che, a sua volta, è 
manifestazione del Macrocosmo. Attraverso il 
sistema iniziatico muratorio, diventa pertanto 
possibile raggiungere la Conoscenza di sé stessi e 

quindi del GADU. 

Per poter procedere nella comprensione degli atti 

compiuti all’interno del Tempio, si è voluto 

riportare l’interpretazione, discutibile o meno, 

delle procedure di Entrata ed Uscita dal Tempio e 

successivamente di Accensione delle Luci che più 

si ritengono idonee, ricordando sempre che le 

opere che tutti i FF iniziati alla Libera Muratoria 

compiono sono sempre e solo  

AGDGADU.  

 

 

La costruzione del Tempio interiore 
di Gregorio Amigdala 
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RITUALITA’ 

Entrata 

L’ingresso rituale in Loggia deve essere eseguito da 

tutti i FF di L in senso orario. 

Il CI entrerà nel Tempio prima del corteo, 
tenendo la spada nel dovuto modo e ponendosi in 
piedi alla soglia della porta d’Occidente. 

Il CE resta dietro la porta del Tempio, 
possibilmente seduto tra due colonne illuminate 
nella posizione del faraone. 

Entreranno prima i FF Apprendisti Liberi 
Muratori, i Compagni d’Arte ed infine i Maestri 
Muratori non officianti. 

Il MdC si pone alla testa del corteo e lo 
conduce nel Tempio, deambulando in senso orario 
e facendogli compiere un giro completo dopo il 
quale gli Apprendisti prendono posto nella Colonna 
di Settentrione, i Compagni nella Colonna di 
Meridione, i Maestri nelle due Colonne in modo 
che risultino equilibrate per numero e per energia. 
Infine, gli Ufficiali prendono il posto a loro 
spettante. 

Tutti devono rimanere in piedi e non all’ordine, 

tranne che su indicazione del MdC. 

Fatto ciò, il MdC, dopo aver annunciato alla 

porta del Tempio e richiamato i FF a mettersi in 
piedi e non all’ordine, si pone alla testa del corteo 

formato dal MV, I S e II S. 

Il MV porterà in mano il Testimone. 

Le tre Luci, guidate dal MdC, provvedono a 
terminare la squadratura del Tempio deambulando 
in senso orario per tre rettangolazioni, procedendo 
in linea retta secondo i lati del Tempio, con 
conversioni a squadra in corrispondenza degli 
angoli. 

Terminato ciò prenderanno i loro rispettivi posti. 

 

Accensione delle Luci 

Dapprima viene accesa la Menorah secondo la 

sequenza più congeniale ai Lavori di L. 

 

Successivamente le 3 colonne poste al centro del 

Tempio secondo il seguente schema: 

Il MV, il I S ed il II S, scendono dagli 
scranni e si recano al centro del Tempio, ognuno di 
fronte al proprio Candelabro. 

Il MdC porge la fiamma del Testimone al M

Vil quale accende la prima Torcia ad Oriente.  

 

MV Che la Saggezza illumini il nostro 
Lavoro. 

Il MdCporta il Testimone al I S, il quale 
accende la seconda Torcia ad Occidente.  

I S Che la Forza lo renda saldo.  

Il MdCporta il Testimone al II S,il quale 
accende la terza Torcia a Meridione.  

II S Che la Bellezza lo irradi e lo compia. 

Nel caso in cui le Colonne si trovino ai lati degli 

scranni delle rispettive Luci, il MV ordina al M

dCdi provvedere alla loro accensione durante 

la quale MV, IS e IIS diranno le frasi 
soprascritte di propria competenza. 

Subito dopo l’accensione della Colonna del II S, 
l’Oratore dirà: 

Oratore Per l’elevazione spirituale dell’uomo, 
per il Bene dell'Umanità ed alla Gloria 
del Grande Architetto dell'Universo. 

 

Infine i candelabri sugli scranni delle Luci. 

 

Uscita 

Alla fine dei Lavori la marcia di uscita dal Tempio 

si effettua in senso antiorario, in forma circolare e 

con velocità maggiore di quella adottata 

all’ingresso. 
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INTERPRETAZIONE 

Entrata 

Facendo seguito a quanto espresso 
nell’introduzione, l’Entrata nel Tempio è dunque 
un movimento simbolico atto a rappresentare 
qualcosa. 

Ogni Fratello che si appresta ad 
accedere nel Tempio è chiamato a 
non eseguire i passi ed il segno, 
ma ad entrare direttamente 
compiendo un movimento 
circolare in senso orario attorno al 
centro rappresentato dal Filo a 
Piombo.  

Questo movimento, che è in effetti spiraliforme e 
centripeto, indica la necessità di raggiungere 
concettualmente il punto geodetico noto ai soli 
Figli della Vedova, cioè il centro del Tempio, 
corrispondente per analogia al nostro centro 
interiore, al fine di perdere la carica egoistica per 
acquisire la Coscienza Universale. Un movimento 
che indica il superamento della propria personalità 
per arrivare ad un centro ipotetico dove esiste 
semplicemente l’Essere. 

È destrocentrico in quanto tale movimento 
rappresenta il moto apparente del sole. Proprio per 
tale motivo le lancette degli orologi moderni hanno 
un moto destrocentrico. 

Il fatto che il Fratello non compia i passi ed il 
segno rappresenta che il Tempio è soggetto 
all’entrata di chiunque, simbolo della mente 
dell’uomo in uno stato non ancora purificato e 
pertanto in una condizione di compulsività che non 
gli permette di pervenire alla visione delle 
immagini interiori ed alla Verità. Ogni “persona” 
che entra nel Tempio rappresenta dunque un 
pensiero non voluto che si insedia nella mente e 
questo può simbolicamente accadere perché il 
riconoscimento avviene subito dopo la 
rettangolazione del Tempio.  

Ecco perché non è corretto che avvenga un’Entrata 
nel Tempio del Fratello compiendo i passi, il segno 
ed addirittura, in certi casi, la rettangolazione, con 
la giustificazione che il Tempio è già stato 
consacrato. Il Tempio, seppur eretto a luogo sacro, 
non è sempre consacrato; nel caso in cui fosse 
definitivamente consacrato, indicherebbe che la 
mente dell’uomo è costantemente centrata, senza 
compulsività e quindi perfettamente in armonia 

con i moti universali e la Sacra Volontà del Grande 
Architetto dell’Universo. Purtroppo, sappiamo 
benissimo che l’uomo non si trova in tale 
condizione, ma che questa è raggiungibile solo per 
qualche momento e dopo un lavoro intenso di 
purificazione, rappresentato simbolicamente dallo 

sgrossamento della Pietra Grezza. 

Solo successivamente, nell’atto 
del riconoscimento da parte dei 
Sorveglianti, i Fratelli si 
metteranno all’ordine in quanto, 
proprio attraverso questa 
procedura, si vuole intendere 
simbolicamente la vigilanza che 
la mente attua nei confronti dei 
pensieri che non sono inerenti 

all’oggetto della meditazione; cosa che accade, 
come è giusto che sia, dopo la rettangolazione. 

Solo i FF iniziati e quindi a conoscenza del 
segno del grado di Apprendista Libero Muratore, i 
quali rappresentano i pensieri purificati e quindi 
inerenti l’oggetto della meditazione, potranno 
rimanere all’interno del Tempio. Il Profano, ovvero 
il non Iniziato, rappresenta il pensiero 
condizionato proveniente da dinamiche che non 
appartengono all’essenza dell’uomo, ma che 
spesso sono portate da forze che l’uomo non 
conosce. Pertanto, deve essere allontanato. 

Questi pensieri “profani” possono presentarsi 
anche successivamente alla purificazione e per 
questo è importante la funzione del Copritore 
Esterno il quale è simbolo ancora una volta della 
vigilanza raggiunta dopo il conseguimento dello 
stato meditativo. 

Anche qui ci viene incontro la tradizione gnostico-
cristiana, stavolta con San Paolo che, nella sua 

lettera agli Efesini ci dice appunto che “la nostra 
battaglia infatti non è contro la carne e il 
sangue, ma contro i Principati e le Potenze, 
contro i dominatori di questo mondo 
tenebroso, contro gli spiriti del male che 
abitano nelle regioni celesti”, riportandoci 
all’attenzione del fatto che il lavoro dell’Iniziato 
avviene interiormente e non esteriormente; una 
battaglia che il Libero Muratore compie dentro sé 
stesso attraverso ciò che simbolicamente viene 
definito, come già soprariportato, sgrossamento 
della Pietra Grezza e che viene definita Guerra 
Santa (Jihad) dall’Islam. 
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La squadratura viene compiuta dalle 3 Luci le 
quali, attraverso un movimento non più circolare, 
ma rettangolare attorno al pavimento a scacchi, 
simbolicamente attuano il processo della mente 
dell’uomo che si pone in stato meditativo e non più 
compulsivo. La mente e l’uomo in generale viene 
dunque “rettificata”, riportata ad uno stato in cui 
solo l’oggetto della meditazione è sottoposto alla 
sua attenzione e niente può distoglierla. 

La squadratura viene compiuta per 3 giri, ad 
indicare che sono 3 componenti dell’essere umano 
a dover essere purificati, così come tra l’altro 
riportato e dettagliatamente indicato durante il rito 
di Iniziazione. Questi componenti sono i sensi, le 
emozioni ed i pensieri, rappresentati 
simbolicamente dagli elementi terra, acqua e aria. 
Attraverso questa purificazione, l’uomo trascende 
queste parti di sé stesso e si pone in quello stato di 
sonnolenza che Ermete Trismegisto ci indica poco 
prima del suo incontro con il Pimandro. Ponendosi 
in questo stato, l’Iniziato può finalmente pervenire 
alla Conoscenza per Immagini che gli permette di 

comprendere la Volontà Divina del GADU

. 

Grazie al rito di Iniziazione, sappiamo comunque 
che questa non è la fine, poiché esiste ancora un 
elemento attraverso il quale bisogna trascendere sé 
stessi: il Fuoco. È proprio l’elemento Fuoco a 
rappresentare dunque l’Immagine/Simbolo e, 
superando questo, si perviene alla pura Verità che 
non ha forma, ma è rappresentata da una Luce che è 
l’essenza stessa dell’Immagine, il Fuoco Sacro 
ovvero la Verità che trascende la Ragione, 
incomprensibile all’uomo, esistente di per sé stessa. 

Trovandoci in Camera di Apprendista, è lecito 
capire il perché ci si fermi alla rettificazione/
purificazione dei soli primi 3 elementi dell’essere 
umano. Infatti, la Conoscenza Mistica, 
rappresentata dalla Luce, è trattata nel grado 
successivo di Compagno d’Arte il quale si pone 
come “Osservatore delle Verità Celesti”, come 
“Testimone della Verità” che ha sgrossato la Pietra 
e quindi ha raggiunto un grado di purezza che gli 
permette di poter contemplare ed interpretare la 

Volontà del GADU espressa nella sua 
mente, in quel regno chiamato Astrale, dalle 
immagini e dai simboli che riceve. 

La terminologia utilizzata di Osservatore deriva dai 
misteri Eleusini dove l’Iniziato era definito in 

principio Autoptes ovvero “colui che osserva sé 
stesso” e successivamente Epoptes ovvero “colui 
che osserva sopra” o meglio colui che è arrivato ad 
uno stato di contemplazione della Verità. 
L’Autoptes, il cui termine è composto dal greco 
“auto” e dal verbo “optéuo” (οπτεύω) che significa 
“vedere” è quindi legato al grado di Apprendista, 
mentre l’Epoptes, il cui termine è composto dal 
greco “epì” (επί), preposizione che significa 
“sopra” e dal verbo “optéuo” (οπτεύω) che 
significa “vedere”, è legato al grado di Compagno 
d’Arte.  

Tutto questo sembra teoria ed in effetti lo è. Infatti 
il termine “Theorìa” significa proprio “vedere Dio”, 
riportandoci allo stato contemplativo dell’Epoptes e 
quindi del Compagno d’Arte. 

Il termine “Testimone” è invece derivato dal 
concetto islamico di “Shahid” che significa 
propriamente testimone. Questo stato mistico 
permette di poter pervenire alla Conoscenza per 
Immagini di cui stiamo parlando e nel quale 
l’Iniziato si pone come individualità separata 
rispetto alle cose celesti, quindi è perfettamente 
uguale al concetto sopra esposto di Epoptes. 

È nel grado di Maestro Muratore che l’Iniziato, 
morendo completamente a sé stesso, risorge come 
simbolo egli stesso della Conoscenza, 

riconoscendosi dunque in una parte del GAD

U che si può definire come Ipseità, non più 
dunque come elemento separato che contempla la 
Sua Volontà, ma come manifestazione della 
Volontà e della Verità stessa. È proprio in questo 
stato che l’uomo può affermare di essere Figlio di 

Dio, manifestazione del GADU così come 
il maestro Yeheshua ha riconosciuto e così come Al 
Hallaj, figura mistica del sufismo iraniano oltre che 

martire, è arrivato ad affermare nel suo “anā al-
ḥaqq” (Io sono la Verità), sfidando il dogmatismo 
religioso dell’Islam. 
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Ho molto pensato alle religioni, per capirle, 

ed ho scoperto che sono i molti rami di un’unica Fonte. 

Non pretendere dunque dall’uomo che ne professi una, 

ché così s’allontanerebbe dalla Fonte sicura. 

È invece la Fonte, eccelsa e di significati pregna, 

che deve venire a cercarlo, e l’uomo capirà. 

Tu che biasimi il mio amore per Lui, come sei duro! 

Se sapessi Chi intendo, così non faresti. 

I pellegrini vanno alla Mecca, ed io da Chi abita in me, 

vittime offrono quelli, io offro il mio sangue e la vita. 

C’è chi gira attorno al suo tempio senza farlo col corpo 

perché gira attorno a Dio stesso, che dal rito lo scioglie. 

 
(Mansur Al Hallaj) 



Accensione delle Luci 

La sequenza di accensione riportata nella ritualità 
ha un significato che si lega al concetto 
precedentemente espresso in merito al senso 
centripeto di entrata, ma per comprendere ciò è 
prima necessario chiarire che la struttura utilizzata 
nel simbolismo del Tempio in quanto immagine 
dell’uomo e quindi del microcosmo, è quella 
dell’Albero della Vita. 

Questa struttura non è di esclusiva 
pertinenza dell’esoterismo ebraico 
espresso nella Cabala, ma deriva da 
tradizioni ben più antiche che si 
sono evolute nel tempo ed in ultima 
analisi nella Cabala Cristiana 
sviluppatasi nel medioevo e tutt’ora 
base inequivocabile di tutta la 
cultura esoterica dell’Occidente. È 
una semplice rappresentazione 
simbolica attraverso la quale si può 
pervenire alla comprensione delle 
cose interiori dell’uomo alla quale 
si possono legare i simbolismi delle 
religioni e delle Scuole Iniziatiche 
occidentali, riscontrando in essa una 
derivazione puramente ellenica 
sviluppatasi nel platonismo e ancora 
di più nel neoplatonismo di Plotino 
oltre che nella scuola Pitagorica che 
vedeva nella Tetraktys  la forma 
essenziale della manifestazione 
divina, per poi fondersi con 
l’esoterismo ebraico, molto probabilmente in quella 
culla della cultura che fu Alessandria d’Egitto. 

Questo schema viene preso come fondamento per 

comprendere la creazione dell’universo e 

dell’uomo e, nel Sepher Yetzirah, viene 

perfettamente spiegato come questo si sviluppa 

attraverso le 10 emanazioni rappresentate dalle 

Sephiroth (10 come nella Tetraktys) e le 22 lettere 

dell’alfabeto ebraico. Proprio in queste ultime 

possiamo trovare una corrispondenza con ciò che è 

rappresentato all’interno del Tempio massonico:  

 

 

 

 

Pertanto, ritornando al moto 
centripeto, è corretto accendere 
prima la Menorah per poi 
procedere con le 3 colonne, in 
quanto si compie un percorso di 
conoscenza che dal corpo passa 
per l’anima ed infine arriva allo 
spirito. È una chiara indicazione 
del percorso simbolico che 
l’Iniziato compie partendo dal 
proprio corpo e dalla sua forma 
manifesta e quindi dall’esterno per 
poi passare alle altre proprie 
componenti che si sviluppano in 
un centro teorico interiore. 

Fatta questa premessa, si denota 
quindi che attraverso l’Accensione 
dei Fuochi rituali, ricordandoci 
che il Tempio è per analogia un 
riflesso del micro e del 
Macrocosmo, si sta costruendo 
una vera e propria Identità 
Spirituale con la sua forma e le 

sue membra costituite dalle 12 colonne, con la sua 
personalità rappresentata dalla Menorah e con il 
Soffio Divino che è rappresentato dalle 3 colonne 
poste al centro del Tempio. 

Questa Identità è tradizionalmente chiamata 
Eggregore e viene alimentato dalle energie fisiche e 

psicologiche dei FF presenti nel Tempio.  

Attraverso questa Identità sarà possibile sviluppare 

una tipologia di lavoro che permetterà a tutti i FF 
di poter equilibrare le proprie energie e riuscire a 
compiere un avanzamento non indifferente nel 
percorso che porta alla conoscenza di sé stessi e del 

GADU.  

Così come precedentemente affermato in merito 

alla corrispondenza dei FF con i pensieri, è 
chiaro che gli interventi che vengono compiuti 
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Albero della Vita Tempio Uomo 

12 lettere elementali 

(sentieri diagonali) 

12 colonne zodiacali Corpo 

7 lettere doppie 

(sentieri verticali) 

Menorah Anima 

3 lettere madri 

(sentieri orizzontali) 

3 colonne al centro del 

Tempio 

Spirito 



all’interno del Tempio non sono altro che 
rappresentazione della meditazione che 
l’Eggregore sta sviluppando in quel momento. 

Ecco perché è preferibile che il F non copi tavole 
di altre persone da libri o internet, poiché sarebbe 
una profanazione della meditazione. È preferibile 

invece che il F si ponga in uno stato ricettivo che 
gli permetta di essere canale di espressione 
dell’Eggregore anche prima della Tornata e 
sviluppando questa sua ricezione in una tavola che 
gli permetta di ordinare meglio il concetto. Questo 
ovviamente non deve comportare una sorta di 
medianità passiva che deve invece essere 
assolutamente evitata per non essere soggetti a 
forze estranee. È invece importante riuscire a 
percepire le immagini interiori che, dopo un duro 
lavoro di purificazione, possono essere viste nello 
Speculum della mente. Speculare significa riflettere 
e proprio questo termine ci indica il lavoro svolto 
dal nostro cervello che non fa nient’altro che 
riflettere le immagini luminose provenienti da un 
centro indefinibile che la tradizione ha chiamato 
“Cuore”. 

Qui è dunque spiegato il perché l’Apprendista 
Libero Muratore non può intervenire, poiché il suo 
lavoro è ancora di sgrossamento e quindi di 
purificazione. Il porsi in Silenzio è indicazione di 
un combattimento interiore che lo porta a 
“tollerare”, nel suo proprio senso etimologico di 
“levare” tutti i condizionamenti che lo attanagliano 
costantemente. 

Il Compagno d’Arte invece può intervenire poiché 
è simbolo di uno stato di Contemplazione della 
Verità e pertanto può interpretare le immagini viste 
poiché si deduce che, essendo egli purificato, possa 
ricevere questa Verità. 

 

Uscita 

Il senso antiorario di uscita dal Tempio sta ad 
indicare l’abbattimento del cerchio magico 
costruito, il ritornare allo stato “normale” della 
mente che non è più dunque meditativa o 
contemplativa, ma torna ad essere soggetta a 
condizionamenti anche se aggraziata 
dall’esperienza vissuta e pertanto desiderosa di 

reintegrarsi al GADU.   

Il moto centrifugo rappresenta il reinserimento nel 
mondo profano, la proiezione all’esterno (nella vita 
di relazione o mondo profano) dell’energia 

accumulata e soprattutto della Conoscenza 
acquisita. 

Non vengono eseguiti anche qui il segno ed i passi 
poiché le Luci sono state già spente durante il 
processo di Chiusura dei Lavori e pertanto non 
sussiste più l’Essere spirituale creato attraverso 
l’Apertura dei Lavori.  

 

CONCLUSIONI 

Con questa tavola si è cercato di trarre le giuste 
interpretazioni in merito alle operazioni simboliche 
attuate durante la ritualità, attraverso le quali è 
evidente che l’Iniziato costruisce il proprio Tempio 
Interiore basato sulla rappresentazione manifesta di 
ciò che è presente nel Tempio esteriore. 
Quest’ultimo è stato costruito sulla base di 
esperienze avute da Iniziati che sono riusciti a 
compiere grandi passi per la Conoscenza e, 
attraverso il linguaggio per simboli ed immagini, 
hanno definito le caratteristiche del Tempio che 
oggi viene utilizzato dalla Libera Muratoria.  

Dire che è una fortuna che tutti i FF hanno la 
possibilità di partecipare a questa manifestazione è 
forse poco. Spesso non ci si rende conto della 
magnificenza e della sacralità che abbiamo a 
disposizione grazie a chi, prima di noi, ha avuto il 
desiderio, la forza e l’ispirazione di compiere il 
Percorso Sacro rendendolo disponibile e 
praticabile a tutti, seppur non per tutti. 

Si è voluto allargare la tavola con argomenti 
correlati per poter meglio definire le origini e la 
simbologia della nostra Santa Istituzione, la quale è 
un Tempio della Conoscenza che nei secoli è stata 
tramandata da pochi Iniziati e che oggi è sotto gli 
occhi di tutti, ma da tutti non può essere compresa, 
nonostante queste poche parole che sono state qui 
trascritte. Niente può sostituire l’esperienza mistica 
di contemplazione della Verità e di Ipseità che 
deve compiere l’Iniziato, questo è il Segreto. 
Parlarne può essere un passo in avanti, ma il vivere 

l’esperienza e l’essere manifestazione del GA

DU è tutt’altra cosa. 

 

Considerando quanto scritto precedentemente, si 
riporta la seguente tabella riassuntiva: 
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Da ciò si evince che già i primi 3 gradi della 
Massoneria possono benissimo bastare al 
raggiungimento della meta iniziatica e d’altronde in 
passato era così. Lo sviluppo successivo di gradi 
superiori al Maestro Muratore è servito per porre 
un limite alla degenerazione che dal ‘700 in poi ha 
subito la nostra Istituzione. Purtroppo, oggi questa 
degenerazione continua e anche nei gradi superiori 
esistono degli spiacevoli sincronismi di eventi in 
cui si percepisce la inopportuna indifferenza al 
Sacro che dovrebbe invece essere attentamente 
vigilata e portata di nuovo alla profanità. 

 

Si ricorda che tale tavola è una pura e semplice 
interpretazione della simbologia, senza nessuna 
presunzione di possessione della Verità che 
dovrebbe comunque contraddistinguere perlomeno 
un Maestro. 

Ritengo che Maestri nella storia dell’umanità ve ne 
siano stati molti e che tutti questi, così come mi 
sento di ripetere e così come noi tutti dovremmo 
fare anche se troppo spesso lo dimentichiamo, 

hanno lavorato AGDGADU. 

Pagina 21 Anno I - N. I 

Grado Stato mentale Lavoro Esperienza 

Profano Compulsivo - - 

Apprendista Libero Muratore Meditativo Purificazione Visione delle immagini interiori con-
dizionate 

Compagno d’Arte Contemplativo Interpretazione Visione della Verità 

Maestro Muratore - Manifestazione della Verità Ipseità 



SULLA MORALE MASSONICA 

di Marzio Ferro 

 
Questa  tavola la intendo una riflessione, perché il 
tema che ci pone è come poter distinguere la mia 
Morale in quella Massonica. 

Perché Massonica? 

La Morale è morale secondo me, ed essere uomini 
liberi è una scelta di vita. 

La mia Morale mi impone di non essere 
opportunisti,  amare il prossimo e tutto ciò che ci  
circonda e amare l’Altissimo, difendere i più 
deboli, lavorare per creare e unire. 

Amare la vita e ciò che ti da giorno per giorno. 

La mia Morale me l’ha tramandata la mia famiglia, 
mio padre e mia madre, le mie esperienze, i miei 
studi, la mia educazione ed io la tramando ai miei 
figli, una strada a senso unico che spero sia di loro 
gradimento. 
Nella vita si sbaglia, io tantissime volte e mi sono 
rialzato altrettante volte, grazie al Signore che mi 
ha sempre aiutato.  

Ecco, questa è la mia Morale, questa è la mia 
Morale Massonica, perché oggi per me non c’è una 
distinzione, vivo fuori e dentro dal tempio così.  

Cercando qualcosa che possa darmi una 
spiegazione in tutto ciò che mi ha formato, mi sono 
soffermato su alcune letture e ciò che mi 
rappresenta è Kant, filosofo del 1780. 

Lui afferma con fermezza che vi è una legge 
assoluta, libera da ogni condizionamento con due 
caratteristiche fondamentali. 

1. Incondizionatezza. Dove la scelta morale 
non può che essere libera e fine a se stessa. 

2. Necessità ed universalità. Che non può 
dipendere in alcun modo dalla situazione 
contingente e particolare, ma è uguale per 
tutti. 

Nel poter dare un senso alla morale c’è una 
massima: ogni soggetto nel suo agire contiene una 
regola pratica che ne determina la sua condizione 
(ignoranza o inclinazioni). 

Di conseguenza è una regola di carattere 
puramente soggettiva che il soggetto stabilisce di 
osservare delle regole solo per sé stesso e che 

unifica il senso dell’agire, riconoscendo  
l‘uomo che vuole divenire. 

Analizzando ciò che scrive Kant, la Morale è 
soggettiva e per ogni essere umano è diversa, ma 
cosa unisce alcuni uomini, che guarda caso 
percorrono la stessa strada? 

L’amore, lo stile di vita, la purezza, la voglia di 
cancellare l’ego e di avere virtù nello scegliere sani 
principi. 

Credo che tutti Noi  speriamo  di poter camminare 
sulla retta via. 

Ognuno di Noi percorre la propria strada e la 
propria Morale. 

 

Albania, 17/01/2019 

 

Corrispondenze massoniche 
Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 
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IN RISPOSTA 

di Gregorio Amigdala 

 

Carissimo Fratello, 

  

con piacere ed emozione leggo la Vostra lettera 
dove riportate le Vostre riflessioni. 

Purtroppo questo argomento importantissimo non è 
stato potuto affrontare nel nostro amatissimo 
Tempio per ragioni legate alla gestione di 
un'associazione di uomini che, seppur sacra e 
sacrificatrice, sembra tuttavia sacrificata in nome di 
una morale che, legata alla degenerazione dei tempi 
in cui viviamo, guarda più alla mondanità che alla 
ricerca della Verità, cosa alla quale personalmente 
mi sono consacrato e spero che la nostra Reale 
Loggia faccia anch'essa. 

Purtroppo, devo affermare che le idee e le linee 
guida tracciate da chi ha la responsabilità di gestire 
questa associazione di uomini, portano alla 
degenerazione di concetti tradizionali ed alla 
inevitabile e conseguente presenza di elementi che, 
mal comprendendo il simbolismo e la ritualità che 
ci appartengono, ci portano ad affrontare la 
situazione che oggi la nostra Santissima Istituzione 
è costretta a sopportare. Ecco spiegato il perché non 
è corretto iniziare chiunque ad una Scuola Iniziatica 
quale è la nostra, ma è indispensabile una corretta 
tegolatura. 

Ovviamente, queste dure parole, possono far 
comprendere il mio stato di estrema sofferenza. 

Nel recente passato, durante una tornata di un grado 
più alto al Vostro attuale, affermai che “Sono triste 
fino alla morte! Si, perché vedo mia Madre non 
riconosciuta e la mia Amante in preda ai 
violentatori”. 

Ovviamente non spiegai chi era la Madre e chi era 
l’Amante. Questo è un linguaggio che resta per 
pochi e così deve essere. Un linguaggio simbolico 
ed iniziatico che deve appartenere a pochi non per 
generare una élite di individui, ma perché questi 
stessi individui hanno sviluppato delle capacità che 
li portano a comprendere il simbolismo delle 
immagini. Ebbene, parlai così perché in quel 
momento erano presenti dei Fratelli che potevano 
comprendere. Si, nonostante tutto, nella nostra 
associazione sono presenti degli individui che 

possono comprendere questo linguaggio, che hanno 
scelto di cercare la Verità e per questo è nostro 
dovere continuare a rimanere in questa 
associazione al fine di poter donare agli altri una 
speranza che possa portare luce e conoscenza. 
Come ho sempre detto al ns. carissimo ex Maestro 
Venerabile: “anche solo per una persona, ne vale la 
pena.” 

Certo, la mancata tornata è sicuramente un 
problema che non può essere legato alla presenza o 
meno di alcuni Fratelli. Ognuno di noi è e deve 
essere libero di seguire la propria strada, di 
prendere le decisioni per come meglio crede e darsi 
delle priorità che non possono essere discusse se 
non da sé stessi. Non è infatti un’accusa nei 
confronti di qualcuno in particolare, ma 
sicuramente è una critica alla morale del mondo 
moderno ed a chi la propugna come punto di 
riferimento anche in un contesto iniziatico. 

Infatti, seppur ogni individuo ha in effetti una 
propria morale, come Voi stesso avete affermato, 
tuttavia, questa è figlia di una morale sociale che 
deriva dall’evoluzione culturale, sociale, politica 
del popolo al quale questo individuo appartiene. 
Basta guardare il mondo e le varie culture; basta 
studiare la storia di uno stesso popolo per rendersi 
conto che la morale cambia nel tempo e nei luoghi 
in cui l’individuo si sviluppa. Pensate a Giordano 
Bruno bruciato sul rogo perché eretico, pensate alla 
caccia alle streghe, pensate ai Catari ed alle crociate 
in Terra Santa: sono cose che oggi, grazie anche 
all’evoluzione della morale che ci appartiene, non 
accadrebbero. 

È pertanto nostro dovere cercare qualcosa di 
diverso, qualcosa che si distolga dal relativismo che 
caratterizza il nostro tempo ed andare verso un 
Assoluto che è e sempre sarà. La Morale Massonica 
è proprio legata a questo concetto di Assoluto 
perché, seppur la Massoneria sia una Scuola 
Iniziatica creata dall’uomo per l’uomo e segua 
l’evoluzione del tempo, tuttavia, questa resta 
sempre e comunque legata ai simboli ed alla 
ritualità che le appartengono dal principio. La 
Massoneria è una Scuola Tradizionale e pertanto è 
legata alla Tradizione e non al relativismo; è legata 
al Principio e non tanto all’Emanazione. 

Pensate, carissimo Fratello, che l’emerito Papa 
Benedetto XVI accusò la Massoneria di 
relativismo. Ebbene, aveva torto poiché non era la 
Massoneria da accusare, ma i Massoni; cosa che 
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deve essere ben contraddistinta. 

Orbene, consapevoli della nostra condizione, 
portandoci alla ricerca delle conoscenza di noi 
stessi, arriveremo al punto di togliere da noi stessi 
tutte le scorze, i condizionamenti, le passioni ed i 
vizi e finalmente arriveremo alla nostra vera 
essenza. Quando finalmente potremo affermare di 
conoscerci, allora potremo finalmente dire anche 
che siamo in armonia con il Tutto, che siamo 
manifestazione dell’Uno e pertanto noi stessi 
rappresentiamo la Morale Universale la quale, 
essendo noi riconosciuti come Massoni, sarà essa 
stessa riconosciuta come Morale Massonica. 

Un dubbio mi perviene in mente però: riusciremo 
mai a conoscerci? 

Non so rispondere al momento, ma questo non 
distoglie neanche per un attimo il mio sguardo dal 
centro ideologico che ho generato per poter 

pervenire al GADU. 

  
  
  

Un TFA 

 

Italia, 18/01/2019 
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CONSIDERAZIONI SULLA MASSONERIA 

Di Gregorio Amigdala 

 

Cari FF, 

 

è con grande desiderio che scrivo questa lettera per 
portarvi ciò che dal mio cuore viene ricevuto in 
questo momento di intensa riflessione che noi tutti 
condividiamo, non solo per la Pasqua, ma 
soprattutto per ciò che è simbolicamente 
rappresentato nella ritualità della nostra Sacra 
Istituzione. 

Poter reincontrare alcuni FF ai quali sono legato 
da un percorso iniziatico che ci ha portato 
comunque a separarci, rimanendo pur tuttavia 
sempre uniti nello spirito, mi ha donato coraggio ed 
ispirazione per poter esprimere ciò che dentro di 
me fermenta ormai da tempo e che in questi anni e 
soprattutto in queste ultime settimane ha generato 
in me delle forze contrastanti che chiedono 
incredibilmente di potersi esprimere per donare 
all’esterno ciò che esse rappresentano nel mondo 
interiore. 

Non vi nego che spesso ho cercato di non ascoltare 
queste forze, cercando di trovare una soluzione che 
potesse essere moralmente più accettabile e 
soprattutto mediatrice tra ciò che è il mio pensiero e 
ciò che invece vedo e sento durante gli incontri ai 
quali settimanalmente partecipiamo. La necessità di 
portare armonia e la ricerca del bello si è invece 
trasformata in una sorta di accettazione del 
compromesso rispetto all’attuale stato in cui versa 
non solo la nostra Obbedienza, ma tutta la 
Massoneria in generale. Ho dimenticato per troppo 
tempo che l’armonia del cosmo non è rappresentata 
dall’appiattimento, dall’immobilità, ma da un 
avvicendarsi di eventi contrastanti, da una dualità 
che permette l’espressione del Tutto in un alternarsi 
di espansione e restrizione, di fuoco ed acqua, di 
bianco e nero. Ho dimenticato per troppo tempo 
che la Massoneria non è relativista come accusata 
da alcuni, ma riconosce nel relativismo l’attuale 
stato dell’umana espressione; la Massoneria tende 
invece all’Assoluto per un ritorno ad uno stato 
dell’uomo in cui la Parola, dapprima perduta, è 
stata ritrovata e pertanto l’uomo stesso ritorna ad 

essere espressione della Volontà del Grande 
Architetto dell’Universo così come era in principio 
con Adamo e così come deve essere ricostituito in 
ognuno di noi come rappresentato simbolicamente 
dal Cristo nella sua Resurrezione.  

Oggi, finalmente, ho la forza di dire che questa 
concezione di armonia non permette compromessi! 

Questo percorso di ritorno all’Unità ed alla Verità 
non permette relativismo, seppur riconoscendone 
l’esistenza! 

È con questo approccio, con questa ricerca 
dell’Assoluto che, seppur riconoscendo la 
limitatezza dell’uomo, quest’ultimo deve 
proseguire nel percorso iniziatico, non permettendo 
ad alcuno di compromettere e condizionare la scelta 
per la quale ha voluto consacrare la propria vita in 
qualcosa che è Santo e pertanto separato dal 
mondo. 

La forza che finalmente viene espressa attraverso di 
me, ha ricevuto un’importante spinta con la mia 
recente partecipazione alla celebrazione della 
ritualità massonica prevista in occorrenza della 
festa del Passaggio, la quale mi ha incredibilmente 
colpito, ferendomi profondamente per la 
sufficienza, l’impreparazione, la dissacrazione con 
la quale questa ritualità è stata compiuta. 

Mia Madre è stata spogliata delle sue vesti e la mia 
Amante è stata violentata! 

Ho cercato di giustificare in tutti i modi ciò che è 
stato compiuto, provando a capire, ad apprezzare lo 
sforzo con il quale è stata comunque organizzata la 

cerimonia, con tutte le difficoltà che i FF, i quali 
con grande zelo si sono messi a disposizione, hanno 
dovuto superare per permettere a noi tutti di poter 
godere pienamente del Sacro Rito. Ho cercato di 
mantenere il silenzio per capire ed osservare questo 
malessere che cresce dentro di me ed ho avuto 
l’opportunità di poter meditare sulle reazioni che 
questo malessere comportava.  

 

<<Io sono voce di uno che grida nel deserto: 
raddrizzate la via del Signore!>> 

 

Ciò che secerne da questa meditazione è proprio 
questa lettera. Un chiaro e forte rimprovero verso 



noi tutti che abbiamo il compito di tramandare e 
portare verso il futuro ciò che è la tradizione che ci 
è stata consegnata.  

Cari FF, noi non possiamo permetterci di essere 
sufficienti! 

Non possiamo permetterci di tramandare in modo 
distorto ciò che ci è stato tramandato! 

Non possiamo permetterci di dissacrare qualcosa di 
intimamente sacro! 

Comprendete, carissimi tutti, che questo non è e 
non deve essere utilizzato come un attacco 
personale, piuttosto attacco me stesso che non ho 
dato la mia collaborazione, chiedendo il permesso 
di essere coinvolto nell’organizzare il rito. 
Quest’uomo che vi scrive è il primo colpevole nel 
non riuscire a tramandare in modo giusto e perfetto 
la tradizione e per questo sento il dovere di 
rimediare, portandovi a conoscenza di ciò che è il 
mio pensiero e delle immagini che lo generano. 

Se non riusciamo a tramandare la tradizione, come 
possiamo pensare di comprenderla e renderla 
operativa in noi? 

Infatti, il tramandare è tuttavia solo il compito più 
semplice, anche se purtroppo non riusciamo ancora 
a capirlo. Ciò che veramente deve essere compiuto 
è un enorme sforzo, una lotta verso ciò che è il 
relativismo che contraddistingue questa nostra 
società, questo mondo in cui viviamo e dove 
abbiamo dimenticato ciò che i nostri maestri ci 
hanno insegnato: 

 

“Essere nel mondo, ma non essere del mondo”. 

 

È questa frase che dobbiamo ricordare! Con questa 
frase dobbiamo riportare la Luce dapprima in noi 
stessi e dopo, con il nostro semplice esistere, nel 
mondo. È questa frase che deve essere nei nostri 
cuori per poter ricordare di essere Iniziati e non 
burattini vestiti di nero, adornati da fasce e 
grembiuli luccicanti che recitano su un 
palcoscenico a scacchi bianchi e neri. 

Il nostro compito principale deve essere quello di 
compiere in noi stessi il “Nosce Te Ipsum” di cui 
tanto parliamo senza mai guardare dentro di noi. 

Ovviamente tutto questo comporta la rinuncia agli 
apprezzamenti, alle elevazioni scontate, alle 
espressioni di un Ego che continua 
irrimediabilmente a tentare di essere padrone di un 
qualcosa che nemmeno conosce. Questo comporta 
la rinuncia alla convinzione che la Saggezza si 
acquisisca con l’età, quando invece dobbiamo 
ricordare che la Saggezza è un attributo che viene 
dal Divino, uno stato in cui la Ragione è stata 
trascesa e nel quale l’Intuizione riesce a percepire 
la Conoscenza del Grande Architetto 

dell’Universo. La Saggezza, carissimi FF, non si 
raggiunge con l’età, ma con il lavoro su noi stessi, 
con il percorso iniziatico che abbiamo scelto di 
compiere insieme, con l’eliminazione dei 
condizionamenti e la soluzione degli elementi che 
ci costituiscono. Solo dopo essere riusciti in questo 
arduo compito, avremo la possibilità di poter 
ricevere per un attimo e solo per un attimo ciò che 
è la Saggezza e, solo successivamente, attraverso 
la ricomposizione del nostro essere, poterla 
esprimere. 

La Saggezza è di chi ha ritrovato la Parola perduta, 
di chi si pone in uno stato di ricezione per il quale 
può essere definito “Testimone”, osservatore prima 
di sé stesso (Autoptes) e successivamente 
contemplatore della Luce Divina, della Verità 
(Epoptes). 

Se non raggiungiamo l’epopteia, come possiamo 
definirci saggi? 

Se non capiamo che non è l’età a farci diventare 
saggi, ma l’esperienza interiore che si compie nel 
percorso iniziatico, è quasi normale il ritrovarsi ad 
affermare che chiunque può essere iniziato e sarà il 
tempo a fare da filtro per chi non è interessato.  

Questo è inaccettabile! 

Non si può assolutamente fare proselitismo 
spicciolo senza aver prima tegolato attentamente 
un profano. Questo modo di agire ha portato ciò 
che oggi abbiamo nelle Logge: sufficienza, 
ignoranza, relativismo, falso moralismo e 
bigottismo. Uno stato di appiattimento intellettuale 
che porta solo, nel migliore dei casi, alla retorica e 
purtroppo troppo spesso alla manifestazione di 
celebrazioni dove il sacro viene deriso. 

Ovviamente, questa triste situazione non può che 
proporre un futuro oscuro, dove la distruzione e la 
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desolazione faranno da cornice all’uomo. 

La mancanza di una corretta tegolatura porta 
inevitabilmente alla distruzione della tradizione 
poiché il profano che viene iniziato, non potendo 
comprendere o non essendo interessato al percorso 
iniziatico, quindi figlio di una non corretta 
tegolatura, afferra ciò che può dal linguaggio 
simbolico, portando solo alla distorsione del 
significato nascosto ed alla modifica della 
cerimonialità che esprime l’esperienza misterica. 

Ecco quindi che è necessario rinnovare il mondo. È 
necessario rinnovare tutte le cose! 

Da questa necessità sorge il dovere di ognuno di 
noi di cambiare registro, di modificare il nostro 
approccio alla realtà e soprattutto al percorso 
iniziatico. Dobbiamo rinnovare la nostra 
Istituzione attraverso il lavoro operativo su noi 
stessi, evitando di guardare solo ai numeri, alla 
quantità di elementi che costituiscono le Logge, 
troppo spesso solo sulla carta. Se continuiamo così 
è fisiologico che l’Obbedienza imploderà in un 
nulla. 

L’obiettivo della Massoneria deve tornare ad 
essere quello di elevare l’uomo alla divinità, 
riportare l’uomo alla condizione edenica per poter 
finalmente portare in terra ciò che è in cielo. 
Questo comporterà l’inevitabile riduzione drastica 
delle presenze, delle iniziazioni, delle elevazioni, 
ma non possiamo esimerci dall’affrontare la 
sconcertante realtà della degenerazione che la 
Massoneria sta subendo da oltre 300 anni, periodo 
in cui l’Illuminismo ha portato l’uomo a concepire 
sé stesso solo attraverso la Ragione la quale, 
seppur sublime, non ha compreso il Verbo divino 
poiché non è nella sua stessa natura quello di poter 
Conoscere.  

Sorge dunque la necessità di operare veramente ciò 
che significa INRI! 

È necessario rinnovare tutto con il fuoco e se 
questo fuoco deve essere devastante, allora sia. 

Solo chi appartiene al Fuoco Sacro potrà andare 
oltre ed apportare il cambiamento, trascendendo 
anche la tradizione per riportare l’esperienza del 
divino attraverso un linguaggio oggi comprensibile 
che possa riunire i veri figli di Israele per la 
ricostituzione del Popolo Eletto. Un Popolo che 
non si raccoglie più sotto l’egida di uno stendardo 

o di una bandiera, non più per una costituzione 
morale o peggio ancora razziale, ma che si riunisce 
attraverso l’operatività interiore, attraverso il 
desiderio di ritornare all’Uno e di esserne pura e 
piena espressione. 

Molto probabilmente questo significa che la nostra 
Istituzione dovrà finire di essere, ricostituendosi in 
qualcosa di diverso. La storia ci insegna che i 
popoli, i regni, le religioni ed anche le Scuole 
Iniziatiche sorgono e muoiono per ricostituire altre 
associazioni di uomini in diverso modo, con 
diversi linguaggi. Purtuttavia, l’uomo tenderà 
sempre verso il Grande Architetto dell’Universo 
ed, attraverso l’esperienza di qualcuno, sorgeranno 
altre Vie attraverso altri simboli e riti che 
accompagneranno gli uomini di desiderio in questo 
percorso di ricongiungimento con l’Uno. 

Ad oggi, la situazione che stiamo vivendo tutti 
insieme, mi porta a pensare che è tempo di 
cambiare. Chi non ha intenzione, terrà ben salde le 
proprie radici al terreno che sta sotto, senza 
rivolgere però lo sguardo verso l’alto. Non 
possiamo, non dobbiamo continuare a perpetrare in 
questa condizione. Abbiamo tutti il compito ed il 
dovere Sacro di dare una svolta e ricostituire ciò 
che è veramente una Scuola Iniziatica. 

È mio dovere dare l’esempio ed in questi giorni si 

deciderà, insieme ai FF che costituiscono il 
Consiglio delle Luci della Loggia di mia 
appartenenza, cosa è giusto fare, nella speranza che 
le decisioni prese ed in primis questa lettera, 
possano essere la prima goccia per la costituzione 
di un mare dove l’uomo di desiderio naviga alla 
ricerca della Verità, un mare che rappresenta 
l’universo sconosciuto, l’abisso dove l’uomo 
ritrova sé stesso. 

Ripongo la mia speranza nelle mani dei FF tutti 
che hanno il vero desiderio di proseguire nel 
percorso per il quale hanno giurato di consacrarsi, 
con l’obiettivo di riportare la Massoneria al suo 
principio di Scuola Iniziatica e di rendere 

disponibile e fruibile a tutti i FF una ritualità che 
possa rendere il senso del sacro, che possa portare 
veramente un cambiamento interiore attraverso 
l’utilizzo dei simboli e della cerimonialità, che 
possa permettere di studiare, pregare, meditare. 



Resto sempre vostro umile servitore ed 
augurandovi una buona Pasqua nel Fuoco 

rigeneratore, Vi abbraccio tutti in un TFA. 

 

Italia, 21/04/2019 
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Andai oltre ed osservai 
di Gregorio Amigdala 

 

Ci fu un momento in cui pensavo di essere queste 

mani, 

di essere queste gambe, 

di essere questo corpo. 

Poi, un giorno, chiudendo gli occhi e riaprendoli, 

mi accorsi che io non ero queste mani, 

che io non ero queste gambe, 

che io non ero questo corpo. 

 

Allora andai oltre ed osservai, 

pensando di essere il mio pensiero e le mie 

emozioni, 

ma mi accorsi che le mie emozioni erano generate 

dal mio pensiero 

e che il mio pensiero era condizionato dall’esterno 

e dall’interno, 

ma io non ero il mio pensiero. 

Io generavo il pensiero tramite le immagini, 

ma io non ero il pensiero. 

 

Allora andai oltre ed osservai, 

cercando di capire cosa ero 

e vidi un fuoco che splendeva e che, grazie alla sua 

luce, mi permetteva di pensare, 

mi permetteva di emozionarmi, 

mi permetteva di vivere. 

Io non ero neanche questo fuoco. 

Potevo vederlo, vedere la sua luce che dava forma 

alle immagini 

che, a loro volta, davano il principio al pensiero. 

 

 

 

Il fuoco mi dava la possibilità di essere nel 

pensiero, 

di essere nelle emozioni 

di essere nel corpo, 

ma non ero io il fuoco. 

 

Allora andai oltre ed osservai, 

e vidi il buio 

e sentì la solitudine 

ed allora capì chi ero 

in quel centro immobile attorno al quale tutto ruota. 

Poiesis 
Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 



Non è mai troppo tardi 
di Parsifal 

 

Mentre siamo alla ricerca di quello che ci puo' 

aiutare nell'elevazione spirituale, ognuno di noi 

vive la propria vita prevalentemente pensando al 

passato e proiettandosi nel futuro, dimenticando di 

vivere il presente. 

Il passato lo abbiamo gia' vissuto, del futuro non 

abbiamo alcuna certezza, mentre il presente è qui 

ed ora. Sono attimi in continua progressione ed è a 

questi attimi che, secondo il mio modestissimo 

parere, dobbiamo cercare di dare un senso, 

cercando di viverli e non di trascorrerli. 

Come? 

Certamente tenendo la barra dritta verso un futuro 

che è il raggiungimento dei nostri obiettivi, 

facendo tesoro dell'esperienza del passato, ma 

sicuramente e soprattutto vivendo il presente che 

non ci faccia provare vergogna di noi stessi, un 

presente che non è fatto solo di noi, ma che tenga 

in considerazione anche gli altri; in altre parole, 

mettendo al primo posto l'amore per sé stessi, da 

non confondere con l'egoismo che è altra cosa e 

l'amore per gli altri. 

Nella ricerca, l'Amore quello vero è una chiave che 

apre molte porte. 

Anche io spesso mi sono perso nei ricordi, ho 

pensato al domani, dimenticando di vivere il 

presente. 

Svegliamoci all'Amore, non è mai troppo tardi.  
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Pensieri 

Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 
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“L’occhio nel quale io vedo Dio è lo stesso occhio da cui Dio mi vede;  

il mio occhio e l’occhio di Dio sono un solo occhio e una sola conoscenza.” 

 

Maister Eckhart 
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