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Cari lettori, 

 

in questo momento così particolare della vita del 
nostro paese e dell’umanità in generale, non è 

facile trovare le parole per introdurre i lavori 
eseguiti da Fratelli e Uomini di Desiderio 

pubblicati in questo numero di THEORIA. 

Tutti noi siamo preoccupati per la mancanza di 
informazioni certe e soprattutto per la grande 

negligenza di molti che non hanno ritenuto 
opportuno rispettare le disposizioni sanitarie 
redatte dagli esperti per evitare che la 

contaminazione arrivi a livelli ancora più 
incontrollati di quelli che già ora troviamo. 

Sono tante le domande che ci poniamo in questo 
momento e tutte sono sicuramente condizionate da 

una innegabile ricerca di sopravvivenza. Facile dire 
che l’Iniziato ai Misteri ha una visione diversa, 
superiore alla massa perché, grazie anche ad i suoi 

lavori, si pone per trascendere la materialità, 
tendendo allo spirito ed all’eternità. 

Sappiamo benissimo che purtroppo tutti noi, 
nonostante tutto, siamo comunque condizionati 

dallo stato delle cose e difficilmente in queste 
condizioni si riesce a prendere delle decisioni 
razionali o comunque adeguate.  

Seppur i nostri Lavori ci portano a trascendere il 

nostro essere umani, ci rendiamo conto che l’essere 
umani è la base del nostro lavoro e pertanto è 
giusto proteggere la nostra umanità e cautelare noi 

così come chi ci sta accanto affinché si possa 
tornare a quella “normalità” che ci ha permesso di 
iniziare a farci delle domande su noi stessi e sulla 

vita. 

In tanti sicuramente avranno modo di rimanere a 
casa a discapito del lavoro profano e questo può 
portare attimi di disagio e mancanza di sicurezza. 

Cosa fare allora? 

È giusto, secondo me, riuscire a trovare il positivo 
anche in questa situazione. È chiaro che rimanendo 

più tempo in quarantena o comunque in uno stato 
limitato di libertà, è possibile così dedicarsi ad  

 

 

 

altro e quest’altro può essere la ricerca e la 
meditazione. 

Possiamo sfruttare il tempo vuoto dalle attività 

profane per dedicarci di più al Lavoro interiore, 
riuscendo così a leggere un buon libro che ci 
permette di concentrare il nostro pensiero verso 

qualcosa di utile invece di farsi prendere dal 
panico; oppure, meglio ancora, possiamo dedicarci 
di più alla meditazione o alla preghiera. 

Ovviamente non parlo di una preghiera che chiede 
a Dio di migliorare il nostro stato, ma una 
preghiera nel senso di tensione verso il divino che 

ci permette di compiere un passo in avanti nel 
nostro percorso di riunificazione al Supremo 
Artefice dei Mondi. 

Sfruttiamo questo momento per dedicarci ai nostri 
Sacri Lavori e scopriremo che ciò che ci permette 

di raggiungere uno stato di equilibrio porterà 
equilibrio agli altri, ai nostri cari ed ai nostri amici. 

Solo così infatti l’Iniziato incide nella società, 
attraverso il suo essere e non attraverso conferenze 

o manifestazioni.  

 

Nel mondo, ma non del mondo. 

Nulla possedendo e da nulla essendo 

posseduti. 

 

Ripropongo questa bellissima frase Sufi che 

utilizzo spesso per farvi comprendere dove siamo 
diretti. 

Gregorio Amigdala 

 

 

Introduzione 



Avrei voluto svolgere questo compito speculando in mille 

modi sull’argomento, attingendo informazioni dai libri che 

ho acquistato o da Internet, cercando di fare mie tutte le 

informazioni acquisite e scrivere qualcosa di sensato. 

Invece ho deciso di agire in altra maniera e mi trovo qua, 

seduto nel mio studio alle due di notte perché ho bisogno di 

molto silenzio per concentrarmi in quanto non sono in grado 

di isolarmi completamente in altre condizioni. 

Punto di partenza di questo mio lavoro è che YESOD, 

essendo l’ultima Sephirah prima di MALKUT, che 

rappresenta il mondo terreno, riceve a cascata “l’essenza” di 

tutte le caratteristiche ed energie delle Sephiroth che si 

trovano nel suo piano ed in quelli superiori ed essendo una 

luna, manda di riflesso su Malkuth la sintesi delle sue 

informazioni. 

Quindi posso dedurre che, essendo l’Albero Sephirotico la 

manifestazione del lavoro di Dio, Yesod è anch’essa sintesi 

del divino. 

Da un po’ di tempo provo a lavorare come suggeritomi dal 

Maestro Venerabile, cercando di utilizzare il metodo 

dell’apprendimento per immagini ed eccomi qua 

concentrato davanti all’immagine di una LUNA. 

Il silenzio è quasi tombale, la luce è volutamente fioca, lo 

sguardo fisso sulla mia immagine e ad un certo punto sento 

solo il “suono” del mio respiro che si fa sempre più intenso 

e mi sento trasportato come in una dimensione che non so 

spiegare. 

È proprio adesso che decido di chiudere gli occhi. 

Dopo un attimo di buio mi appare nitida l’immagine di un 

triangolo infuocato che punta il suo vertice verso l’alto. 

Non vi nascondo Fratelli che forse un po’ di paura l’ho avuta, 

ma una volta arrivato fin qui ho voluto continuare cercando 

di ragionare su quanto mi è apparso. 

Quasi immediatamente, grazie a quanto appreso in questo 

anno e mezzo di frequentazione della mia Loggia, mi sono 

tornate in mente tante informazioni e comincio a riordinarle. 

Alchenicamente il triangolo è il simbolo del Fuoco. 

Il triangolo ha tre lati e rappresenta la Trinità, infatti il numero 

tre è la somma, l’unione, dell’uno con il due, del maschile con 

il femminile che unendosi danno il figlio. 

Ma se siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, 

questo figlio rappresenta il divino. 

Quindi, sperando di non sbagliare, il triangolo infuocato 

rappresenta Dio e se ragiono su quanto detto in precedenza in 

merito a YESOD, tutto mi quadra. 

Non so se ho veramente compreso tutto quello che voleva 

trasmettermi quest’esperienza, sicuramente è quanto mi è 

dovuto in base al mio livello di conoscenza. 

Spero di poter accrescere le mie conoscenze per poter 

riprendere l’argomento e cercare di carpirne molte altre 

sfaccettature. 

Esempi di Lavori Operativi in Massoneria: Yesod 
di Statera 
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L’emblematica figura del Barone Tschudy 
di Amon Seul Désir 

Il lavoro che segue non intende assolutamente essere 

esaustivo, bensì un mero punto di partenza che pone più 

interrogativi che risposte sulla figura di uno dei discepoli 

prediletti dal Principe Raimondo di Sangro, Claude Henry 

Theodor di Tschudy, la cui eredità pare essere soprattutto nei 

suoi scritti, rarissimi da trovare e soprattutto di alto contenuto 

esoterico, opera che mi auguro riuscire a conoscere e, con 

l'aiuto di Dio, comprendere nel corso della mia vita. 

Claude Henry Theodor Barone di Tschudy fu, assieme a 

Vincenzo di Sangro figlio di Don Raimondo e a Paolo 

d'Aquino, il discepolo prediletto del Principe di Sangro a cui 

dobbiamo la sopravvivenza degli Arcana Arcanorum (gradi 

87-90 del nostro Rito) in un momento storico davvero 

difficile per la Massoneria napoletana. 

Il Barone di Tschudy era nato a Metz in Francia, il 21 agosto 

1724 da famiglia di origini svizzere. A sette anni il giovane 

Claude viene mandato in Italia per arruolarsi nel Reggimento 

svizzero di stanza a Napoli comandato dallo zio. Iniziato alla 

Massoneria di Rito Scozzese nella Loggia del suo 

Reggimento, il barone Tschudy conobbe Raimondo De 

Sangro Principe di San Severo e Gran Maestro della 

Massoneria Napoletana, entrando così a far parte della 

Loggia “La Perfetta Unione” fondata da Don Raimondo in 

seno all’Ordo Aeghypti, seu Mizraim e, successivamente, 

entrando nella cerchia interna della Rosa D’Ordine Magno 

(anagramma di Raimondo De Sangro) anch'essa fondata dal 

Principe. Quest’ultima, aveva come preciso scopo la custodia 

e la trasmissione degli Arcana Arcanorum, ovvero i rituali di 

grado più alto posti in essere, presumibilmente, dallo stesso 

Raimondo di Sangro sulla base degli insegnamenti ricevuti 

dal suo Maestro, il medico e alchimista Fulvio Gherli, anche 

se in realtà davvero poco si sa su chi furono i reali Maestri 

del Settimo Principe di Sangro. In ogni caso, pur non essendo 

argomento principale dell’articolo ed essendo lontani dal 

conoscere questi Alti Gradi, posso esprimere un'idea 

assolutamente non definitiva sulla genesi degli stessi, ma 

necessaria per capire l'importanza del ruolo del Barone 

Tschudy affidatogli dal Principe di Sangro. 

Innanzitutto, dobbiamo ricordare la tradizione filosofica e 

alchemica che gravitava da secoli a Napoli, attorno alla zona 

di piazzetta Nilo e del Convento di San Domenico Maggiore, 

testimoniata non solo dalla presenza nei secoli di prestigiosi 

studiosi (Giordano Bruno, Tommaso Campanella e Tommaso 

d'Aquino tra i più celebri), ma anche dal ritrovamento di 

scritti esoterici e alchemici (Vedi Alchimia della 

Confraternita dell'Aurea Rosacroce ed. Mediterranee, 

pubblicazione di un manoscritto risalente al 1678 e 

conservato alla Biblioteca Nazionale di Napoli). In sintesi, si 

può ritenere a ragione che l'intenzione del Principe di Sangro 

fu quella di salvare e trasmettere una Tradizione che fondeva 

insegnamenti ermetici, alchemici e rosacruciani e che si 

sarebbe altrimenti persa se non fosse stata da lui "fissata" in 

forma simbolica e rituale negli Arcana Arcanorum.  La 

Loggia della Perfetta Unione, infatti, esisteva sicuramente già 

nel 1745 ed ha continuato i suoi lavori nonostante il Bando di 

Divieto di Aggregazione alla Massoneria promulgato dal Re 

Carlo di Napoli (divenuto Carlo III Re di Spagna nel 1759) 

nel 1751 a seguito, soprattutto, delle pressioni fatte al 

sovrano dai Gesuiti molto influenti in città. In realtà, fuori dal 

Regno, il divieto era stato preceduto due Bolle Apostoliche 

Vaticane: In Eminenti Apostolatus Specula del Papa 

Clemente XII del 26 aprile 1738, e Providas Romanorum 

Pontificum del 18 marzo 1751 del Papa Benedetto XIV, le 

quali ne vietavano sia l’istituzione sia la diffusione nello 

Stato della Chiesa. 

Don Raimondo era, intanto, divenuto Mentore e Maestro di 

Tschudy il quale, a soli 27 anni, ricoprì la carica di Maestro 

Venerabile nella Perfetta Unione. Lo stesso Principe 

definisce il Barone "coltissimo ufficiale di questa nazione e 

mio amico" nell'edizione del 1750 della Lettera Apologetica. 

Durante il periodo di permanenza a Napoli, Tschudy scrisse 

Il Catechismo Ermetico Massonico della Stella 

Fiammeggiante, compendio degli insegnamenti ermetici 

ricevuti dal Principe, pubblicato solo nel 1766. Nello stesso 

periodo fondò un Rito cavalleresco ispirato agli stessi 

insegnamenti. 

Nel 1751 iniziarono a Napoli le persecuzioni antimassoniche, 

messe in atto soprattutto dal Ministro Tanucci a Napoli che 

portarono all'abiura da parte del Principe di Sangro e all'esilio 

del Barone Tschudy. Egli si rifugiò dapprima a 

Torremaggiore, feudo pugliese dei di Sangro, per poi 

abbandonare l'Italia e non farne mai più ritorno (a seguito 



anche della pubblicazione, sotto pseudonimo, si scritti 

fortemente antipapali). Da questo momento inizia la sua 

peregrinazione per le corti d'Europa a cui, evidentemente, 

dobbiamo la sopravvivenza degli Arcana Arcanorum. 

Fondamentale nella storia della massoneria è l’abiura che il 

Principe Raimondo di Sangro fece nei confronti dell'Ordine. 

Evento sconcertante per un personaggio come lui, 

l'affascinante Maestro autore del testamento spirituale 

racchiuso in Cappella Sansevero. 

Nonostante le critiche che si possano muovere nei confronti 

di Raimondo di Sangro per questo gesto, il buon senso porta 

a credere che l'abiura fu solo una soluzione estremamente 

intelligente per porre fine ad una situazione, evidentemente, 

diventata insostenibile in quegli anni ma che, di fatto, non 

solo la Rosa di Ordine Magno abbia continuato a lavorare, 

ma anche che il rapporto tra i Fratelli a Napoli e in esilio non 

furono affatto interrotti. 

Seppure a titolo di solo approfondimento, riporto una 

presunta lettera che fu pubblicata dalla scrittrice Clara 

Miccinelli che sarebbe stata scritta da Don Raimondo e 

indirizzata a Claude de Tschudy (pubblicata in Dio creò 

l'uomo e la Massoneria, ECIG 1985). Personalmente nutro 

profondi dubbi sull'autenticità di tale lettera, la quale 

potrebbe essere un falso storico per comprovare qualcosa che 

purtroppo non si può provare, ma si può ragionevolmente 

credere vero per logica. 

Basti ricordare quanto sarebbe stato rischioso una 

corrispondenza scritta con espliciti nomi e progetti.  Questa 

viene presentata come "Lettera segretissima del Principe" e 

riporta quanto segue: 

Fed.mo e Nob.mo Amico e Fratello, 

sommamente e proprio dobbiamo innalzar i nostri cuori al 

Misericordioso e Onnipotente Nostro Artefice e Creatore, 

nella cui comunione Egli ha voluto unirci 

(...) 

E così pure voglio che, per dar poi un 

qualche argomento di Sinceratissima mia Abiura, la quale 

assolve l'intera Confraternita, mi si faccia uno sfacciato 

pubblico torto. 

Dopo avervi frettolosamente nella mia precedente lettera, 

fatta parola sul Nostro Nuovo Tempio di Salomone 

che anderà ad avere sempre più Gran Pregio, 

per i nuovi Ornamenti appostivi, nella dimora del col.mo 

ed ill.mo Marchese N. Moscati, il quale ben conosce 

manifestamente 

l'innocenza e la dirittura delle nostre proposizioni, 

vengo ora in questa seconda Lettera a dirvi, perché con 

troppa giusta ragione mi dee premere, e di fatto 

mi preme, la futura e più alta conservazione della 

Nostra Confraternita, la quale conta tra i suoi Membri, per 

titolo ed Onore pur anche il Rev.mo Pier F. Peggi, 

canonico di quel Beatissimo Capo Visibile quaggiù 

dell'Invisibile 

ed Unico Vero Figliuolo di Dio Gesù Cristo, Signore del 

Genere Umano, N.S. Benedetto XIV, il col,mo Georg 

Wenzeslaus Knobelsdorff 

[...] 

Se questa lettera fosse autentica testimonierebbe, senza 

ombra di dubbio, non solo la considerazione privilegiata di 

cui di Tschudy godeva presso il Principe, ma anche che 

l'abiura fu solo una farsa per mettere a tacere una situazione 

insostenibile e che l'attività del Barone, presso le corti 

d'Europa, fu fortemente influenzata dal Maestro e amico 

Raimondo di Sangro. 

Altro e ben più evidente indizio, potrebbero essere gli 

spostamenti del Barone per le corti d'Europa. Viene da 

chiedersi come mai, dopo il definitivo esilio dall'Italia, 

Tschudy non fosse tornato nella natìa Francia. 

Si recò, invece, prima in Olanda e poi in Russia dove si 

hanno notizie della sua intensa attività massonica. Verrebbe 

da chiedersi, come mai proprio in Russia, lontana corte e 

luogo sicuramente di non facile accesso per quei tempi? 

Prima dell'abiura, pare che il Principe avesse contatti con 

l'Ambasciata di Russia residente, allora, nei pressi dell'attuale 
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piazza di Triste e Trento.  Sappiamo, altresì, che nel 1760 il 

Barone Tschudy a San Pietroburgo ricoprì l'incarico di 

Oratore in una Loggia che gemmava sotto la protezione della 

Zarina Caterina II. Evidentemente la corte degli Zar era un 

luogo più tollerante rispetto alla Napoli dei Borbone, troppo 

vicina allo Stato della Chiesa.  Infine potremmo 

ragionevolmente chiederci come mai il Barone di Tschudy 

fosse certo che, una volta giunto a destinazione, sarebbe stato 

accolto con tutti gli onori.   

Nel 1766 creò un ordine Ermetico che chiamò "Ordre de 

l'Etoile Flambyante", fortemente operativo e Teurgico 

suddiviso in tre Gradi: Apprendista, Compagno, Professo o 

Filosofo, conosciuto come Ordine dei Filosofi Incogniti che 

si rifaceva al pensiero del Sandivogius (ancora una volta, 

l'opera del Barone pare fondamentalmente influenzata 

dall'alchimia pratica). Ritornò nelle terre natie della Francia, 

stabilendosi prima a Marsiglia, ove entrò in stretto contatto 

con il monaco Alchimista Antoine Joseph Pernety, conoscuto 

negli ambienti Ermetici con lo pseudonimo di Dom Pernety.  

Successivamente giunse a Parigi dove passò all'Oriente 

Eterno nel 1769. 

L'eredità del Barone Tschudy è contenuta soprattutto nella 

sua opera fondamentale Etoyle flamboyante, ou la Société des 

franc-macons considérée sous tous les aspects (Francofort-

Paris 1766) la quale contiene discorsi per lo più tenuti in 

Logge di rito scozzese, e vari articoli di carattere ermetico-

massonico. Fondamentale è il sistema del Rituali alchemici al 

cui interno, pare, vi sia una preziosa Istruzione per fare la 

Grande Opera (introvabile, almeno in italiano). Esso 

conterrebbe istruzioni per confezionare l'oro potabile, ovvero 

una medicina in grado di curare ogni male del corpo e dello 

spirito. 

Nella stessa opera sono contenuti gli Statuti dell'Ordine, 

ovvero le regole da seguire per gli Iniziati. Egli sottolinea il 

carattere ermetico dei gradi e dei simboli massonici,  nonché 

la necessità di mantenere il silenzio con i profani e inoltre 

"...Non basta (art. 8) che i loro costumi siano impeccabili, ma 

occorre che i nostri associati abbiano un autentico desiderio 

di penetrare nei segreti della chimica e una curiosità che 

sembra venire dal fondo dell'anima; di conoscere non le false 

ricette dei ciarlatani, ma le ammirevoli operazioni della 

Scienza Ermetica" (Cfr. Anna Maria Partini, capitoli 

introduttivi all'Androgenes Hermeticus di Francesco Maria 

Santinelli, p. 24, ed. Mediterranee 2000). 

Da quanto appreso, sembra che l'Opera del Barone de 

Tschudy contenga quell'anello di congiunzione tra alchimia 

operativa (di laboratorio, mi permetto di dire, anche se oggi 

nel 21° secolo questa locuzione sembra diventata tabù) e 

alchimia spirituale che, evidentemente appaiono diverse solo 

a noi generazione post moderna e post-junghiana. L'eredità, 

messa assieme con gli insegnamenti del Maestro e amico 

Raimondo di Sangro, forse tra le ultime indicazioni lasciateci 

col fine di realizzare il primo assioma Ermetico: Tutto ciò 

che è in Alto è uguale a tutto ciò che è in basso. 



La Cappella di San Severo fu costruita dal Principe di San 

Severo Raimondo di Sangro.  

Egli discendeva da un’antichissima famiglia di nobile stirpe 

della Puglia. Alcuni dei suoi discendenti avevano combattuto 

nelle guerre di servizio in Spagna ed uno tra questi, in 

particolare “Cecco di Sangro”, la cui immagine si trova 

anche nella Cappella, viene associato ad un'opera di 

importante valore simbolico esoterico della quale tratteremo 

più avanti. 

Prima vorrei parlare di come ho scoperto la Cappella di San 

Severo e di come poi in seguito è riuscita a diventare non 

solo parte integrante, ma oserei dire fondamentale della 

crescita e dello sviluppo di quel percorso Iniziatico che ho 

deciso di intraprendere. 

Il mio legame con la Cappella di San Severo risale nel 

lontano 1994, anno in cui fui mandato in Campania per 

svolgere il mio anno di leva obbligatorio. La mia 

destinazione fu Avellino dove il 18 gennaio 1994 mi 

presentai davanti alla porta carraia del 251° C.A.R di 

Avellino. Ancora ricordo molto bene il giorno: un freddo 

pazzesco, c'era la neve, ma questa è un'altra storia. 

Ritornando alla Cappella di San Severo, posso solo dire che 

dopo due settimane nelle quali rimasi chiuso all'interno della 

caserma insieme ai miei commilitoni, ebbi la possibilità della 

libera uscita. Appena fuori, prendemmo la decisione di 

andare tutti insieme a Napoli per vedere la partita Napoli-

Roma. Arrivati a Napoli, prima di andare allo stadio, ci 

mettemmo a fare i turisti per le vie di questa bellissima città, 

in una delle quali, quasi per caso, trovammo sulla destra una 

piccola chiesetta dove un signore sul ciglio della porta ci 

invitò ad entrare, informandoci che quella era la “Cappella 

del Cristo Velato”, all’interno della quale c'erano anche le 

macchine anatomiche e tante altre bellezze. Incuriositi da 

questa assoluta novità ed attratti come da un magnete, ci 

guardammo in faccia ed infine decidemmo di entrare. 

All'epoca mi sembra di aver pagato circa mille lire per il 

biglietto di ingresso. Appena dentro, quello che apparve ai 

nostri occhi fu un qualcosa di una bellezza sconvolgente, 

nettamente diversa da tutte le chiese, cattedrali e cappelle che 

eravamo abituati a vedere; era un qualcosa di misto tra il 

sacro ed il profano perché al suo interno non vi erano delle 

semplici raffigurazioni sacre come siamo abituati a vedere 

nelle chiese perché, oltre alle statue di  S. Rosalia e S. 

Odorisio, qualche angioletto sparso qua e là, vi era il corpo di 

Gesù Cristo adagiato su di un letto di marmo il quale 

sembrava ricoperto da uno strano velo ed infine la scultura 

sulla parete centrale che somigliava alla Pietà di 

Michelangelo. Per il resto, vi erano delle statue che 

raffiguravano i familiari della famiglia del principe di San 

Severo. 

Prima di andare via dalla Cappella, attraverso un’uscita 

laterale che si trovava alla fine di una stanza adibita alla 

vendita di libri e souvenir, si perveniva ad un passaggio dove 

ci ritrovammo in una cripta sottostante la cappella all’interno 

della quale vedemmo, quasi con stupore, una cosa 

raccapricciante ed affascinante nello stesso tempo: due corpi 

scheletrici posti in bella vista all'interno di due armadi nei 

quali erano molto evidenti i vasi sanguigni. Ci dissero che 

vengono chiamate le “Macchine Anatomiche”, frutto di 

esperimenti del Principe di Sangro, chiamato anche il 

“Principe Diabolico”, appassionato di Alchimia, il quale 

sperimentò nell'idraulica, nella meccanica militare e perfino 

nella pirotecnica. 

Discendente di Carlo Magno e Maestro del più grande 

alchimista Cagliostro, fu il primo a realizzare il fuoco 

artificiale di colore verde. Un vero scienziato il quale, oltre a 

cercare la Pietra Filosofale, cercava anche un percorso 

filosofico iniziatico che lo elevasse principalmente attraverso 

questa cappella la quale rappresenta il suo testamento 

spirituale ed intellettuale.   

Dopo questa bella esperienza, non pensavo minimamente di 

ritornarci, ma il destino volle che dopo molti anni, in quel 

luogo così particolare ci ritornai. Questa volta non vi entrai 

da semplice profano ma da Iniziato, guardando non solo la 

bellezza essoterica,  ma cercando principalmente di 

interpretare il lato esoterico che è celato al suo interno; solo 

così si riesce ad interpretare la sua essenza più profonda, 

perché la Cappella non è soltanto un luogo adornato da 

sculture  meravigliose, ma è un Tempio massonico in cui 

viene riprodotto il percorso iniziatico, un cammino a tappe 

che va dalle tenebre alla Luce con la sua magistrale 

rappresentazione data dalle sculture che, attraverso il Velo, 

La Cappella di San Severo 
di Teli 
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celano delle verità che pochi possono essere in grado di 

conoscere e che ogni Fratello Libero Muratore dovrebbe fare. 

 

Infatti, entrando dall'ingresso principale, ovvero da 

Occidente, si può notare proprio sopra l'ingresso, un 

monumento particolare, un sarcofago semi aperto sorretto da 

due grifoni dal quale un cavaliere con in mano una spada 

sguainata si accinge ad uscire. Un'iscrizione commemorativa 

è incisa su una pelle di leone ed in alto a destra della cassa, 

un'aquila che stringe tra gli artigli un fascio di folgori. Questo 

monumento fu dedicato all'illustre antenato “Cecco de 

Sangro”, figlio di Carlo, fratello del Principe di S. Severo 

Giovanni Francesco, per celebrare le sue gesta. 

Questa è la spiegazione essoterica del complesso 

monumentale. Quella esoterica riguarda invece la posizione 

stessa del monumento, cioè all'ingresso del Tempio ad 

Occidente, identificandolo sia come il “Copritore Interno” 

che come “Copritore Esterno”, nella sua funzione di 

guardiano, simbolo dello Spirito Metallico che esce da una 

cassa che rappresenta l'Athanor, nella quale è avvenuta la 

morte e resurrezione delle due nature, l'inizio e la 

conclusione della Grande Opera Alchemica nella quale 

l'aquila rappresenta la parte volatile che si è staccata dalla 

parte fissa, indicata in questo caso dalla pelle di leone; il 

mitico grifone simboleggia l'unione delle due parti, fissa e 

volatile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il secondo Monumento, dedicato a Giovan Francesco Paolo 

de Sangro, III Principe di San Severo, viene raffigurato da un 

angelo alato e da una conchiglia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall'altra parte della porta troviamo l'altra acquasantiera con 

il consueto angelo alato. Quest'altro Monumento viene 

dedicato a Giovan Francesco de Sangro, V Principe di San 

Severo. 

I due Monumenti stanno a simboleggiare le due Colonne del 

Tempio. Infatti, una è con la fiaccola, ignea e maschile, 

solare e dorata; l'altra lunare e femminile. 

Le lacrime identificano l'umido radicale dei metalli. 

La prima corrisponde alla Colonna del Nord “Boaz” (la 

Forza) ed è legata al primo Sorvegliante, la seconda 

corrisponde alla Colonna del Sud “Jakin” (la Bellezza) ed è 

legata al secondo Sorvegliante. 
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La statua del I Sorvegliante la troviamo all'ingresso Nord, 

accanto al monumento dedicato a Giovan Francesco Paolo de 

Sangro, ovvero l'angelo alato con una conchiglia ai suoi piedi 

(prima Colonna) ed è raffigurato da una donna con in mano 

una grande cornucopia ricolma di tesori appoggiata al braccio 

sinistro, un compasso con alcuni denari nella mano destra ed 

un'aquila appollaiata ai suoi piedi. 

Questa scultura, denominata “La Liberalità”, è dedicata a 

Giulia Gaetani dell'Aquila d'Aragona, amatissima consorte di 

Paolo de Sangro Principe di S. Severo e si trova dunque nel 

punto in cui l'Occidente e Settentrione si incontrano. Essa 

rappresenta la seconda luce nel Tempio dopo il Venerabile. 

Il primo Sorvegliante ha il compito di istruire i Compagni 

d'Arte e soprattutto di pagare gli operai. 

Infatti, come vediamo da un lato abbiamo il Compasso e 

l'obolo (simboli fondamentali della libera muratoria): il 

primo è il simbolo della Misura Aurea; il secondo l'Oro 

dell'opera raggiunta, ovvero la Grande Opera raggiunta 

dall'Alchimista il quale deve operare secondo peso e misura. 

L'aquila, simbolo dei più alti gradi di conoscenza muratoria, 

in questo caso è posata a terra, segno che la sublimazione è 

finita e la materia è stata purificata e fissata. 

Dall'altra parte abbiamo la cornucopia colma di ricchezze e di 

metalli la quale in Massoneria corrisponde al Tronco della 

Vedova, l'obolo chiesto ai Fratelli per creare il tesoro di 

Loggia necessario alle opere benefiche; per i Fratelli massoni 

invece è il simbolo della grande ricchezza Spirituale che si 

guadagna in Massoneria, ecco di quale paga stiamo parlando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accanto alla statua della “Liberalità” vi è la statua del 

“Decoro” dedicata ad Isabella della Tolfa e a Laudonia di 

Milano, prima e seconda moglie Giovan Francesco de 

Sangro, Principe di S. Severo. 

Questo monumento è il simbolo della Virtù delle due donne, 

rappresentato da un giovinetto semicoperto da una pelle di 

leone; alla sua sinistra, poggiata su un tronco di colonna con 

l'iscrizione “Sic Florent Decoro Decus” (così la nobiltà 

risplende attraverso ciò che essa si addice), una grossa testa 

di leone simboleggia la vittoria dello spirito umano sulla 

natura animale. L'unico calzare indossato rimanda ad antichi 

miti ove tale usanza era carica di significato sacro, indicando 

la duplice col cielo e con l'inferno, ovvero gli dei del mondo 

sotterraneo e gli dei celesti. 

Ritornando al simbolismo Massonico, il giovinetto o per 

meglio dire l'androgino con la pelle di leone, rimanda infatti 

ad Eracle, simbolo del I Sorvegliante, la statua del quale è 

addossata alla parete Ovest e presenta il profano che sta per 

avere la Luce e si appoggia alla colonna dell'apprendista 

“Boaz”, che è ancora difesa dal Copritore Esterno (il leone). 

Il suo abbigliamento ci ricorda il Neofita che per la prima 

volta entra nel Tempio (lo zoccolo ed il calzare slacciato) con 

un piede scalzo, dove il suolo sacro poteva essere calpestato 

solo a piedi nudi. 

Il divino androgino, simbolo dell'annullamento o meglio 

dell'armonizzazione del maschile e del femminile, da un lato 

possiamo notare che calza un semplice zoccolo il quale 

simboleggia la natura grezza della materia; nell'altro piede 

indossa un coturno, calzatura degli eroi, che identifica la 

materia in una fase più nobile. Pertanto, lo zoccolo ed il 

coturno simboleggiano la doppia natura della materia e dei 

due elementi, ossia Maschile-Solare e Sulfureo per il primo e 

Femminile-Lunare e Mercuriale per il secondo, ricordando 

che il terzo elemento (il sale), aiuta i primi due ad unirsi. 

Esso è il V.I.T.R.I.O.L. di Basilio Valentino, nel quale la 

pelle di leone rappresenta la purificazione della natura 

selvaggia, in cui tutto ciò che è occulto e nascosto si possa 

infine manifestare attraverso il lavoro di scuoiamento della 

belva da parte dell'alchimista. 
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Andando avanti, o per meglio dire “squadrando il tempio”, si 

arriva al monumento chiamato “l'Educazione” rappresentato 

da una donna intenta ad istruire un giovinetto; sul basamento 

reca l'iscrizione “Educatio et Disciplina Mores 

Faciunt” (l'Educazione e la Disciplina Formano i Costumi). 

Fra le mani del discepolo, non a caso il “De Officiis” di 

Cicerone, testo ritenuto dalla cultura ufficiale insostituibile 

strumento di comprensione del problema morale dell'utile e 

dell'onesto. Questa scultura rappresenta, dal punto di vista 

esoterico, il II Sorvegliante il quale si trova sul lato sud del 

Tempio, ove seggono i Compagni. Egli sovraintende i lavori 

degli Apprendisti che si trovano di fronte al suo scranno, vale 

a dire lungo il lato nord. Quindi, il II Sorvegliante, terza luce 

del Tempio, istruisce gli Apprendisti ed impartisce loro la 

necessaria educazione iniziatica per progredire nel lavoro. 

Infatti, se analizziamo bene la scultura del fanciullo si può 

intendere come l'Apprendista e, rappresentato con una 

tunichetta, somiglia molto ad un grembiule. La donna, nella 

qualità del II Sorvegliante, rappresenta il fuoco alchemico 

intento ad educare l'Apprendista, intervenendo nell'Opera 

stimolando lo zolfo nella materia attraverso l'azione del fuoco 

ed in fine versa il sale ammoniacale per riunire tutto ciò che 

è sparso. 

 

Accanto alla statua dell'Educazione, sempre sul lato Sud, vi è 

la statua dell' “Amor Divino”, una figura androgina 

seminuda con in mano un cuore il quale, sollevato verso il 

cielo, presenta una catena attaccata ad un bracciale. 

In corrispondenza, dall'altra parte sul lato Nord, abbiamo la 

statua del “Decoro” la quale, come si è detto, rappresenta 

l'Adepto, l'Iniziato. 

Insieme, l' “Amor Divino” ed il “Decoro”, sono l'espressione 

di due momenti ben precisi del cammino massonico 

dell'Iniziato. 

La prima simboleggia la raccolta della Rugiada Celeste, 

come se si raccogliesse dalla catena nel palmo della mano. 

Ricordiamo che la rugiada è uno degli elementi fondamentali 

che compongono il nostro Sole, capace di rompere le catene e 

far sì che lo Zolfo ed il Mercurio si uniscano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nella seconda, il cuore che il giovinetto sorregge, simbolo 

dello Zolfo Filosofale, viene purificato dal fuoco che ha 

liberato la materia dalla sua scorza, rappresentata dalla pelle 

di leone presente nella statua del “Decoro”, la quale non può 

più essere attaccata dalle fiamme perché la materia ha ormai 

bruciato quella parte finissima di pelle; quindi, la catena va 

letta come simbolo del Filo a Piombo “la Rettitudine Morale” 

e il leone ucciso, quindi Ercole, rappresentano il Massone 

vittorioso sulle sue debolezze. 

 

Ritornando al centro della navata, direzione lato Nord, si 

attraversa il “pavimento a Labirinto”. 

A differenza del pavimento a scacchi bianco e nero, nel quale 

la realtà non è mai tutta bianca o tutta nera e il bene ha 

bisogno del male per essere riconosciuto ed apprezzato, 

simbolo eterno della dualità dell'uomo e delle cose, il 

Labirinto ricorda invece il travaglio che il percorso iniziatico 

richiede. 

Il bianco ed il nero è il motivo che viene richiamato spesso 

nei Templi Massonici, nelle chiese e nello stendardo stesso 

dei Cavalieri Templari, il famoso “Beauseant” il quale, 

tradotto nella lingua Franca, rappresenta visivamente 

l'immagine che purificata, siede sulle scorie nere. 

I Templari studiavano l'Arte Reale che gli antichi Egizi 

custodivano da Ermete Trismegisto, la Sapiente Saggezza, 

poi in seguito tramandata da loro, attraverso i nostri Rituali. 
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Infatti, nella scultura della “Soavità Coniugale”, nella quale 

sono rappresentati molti elementi e simbologie alchemiche 

dell'Arte Reale, si può benissimo vedere nella parte superiore 

dell'obelisco, un grosso medaglione nel quale è visibile un 

profilo di donna non perfettamente finito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo stesso motivo lo possiamo apprezzare nel lato sud proprio 

di fronte ad essa, nella scultura della “Sincerità”. In questo 

caso però la figura di donna, sempre all'interno dell'obelisco, 

è completamente grezza. 

Queste sculture rappresentano i due momenti del percorso 

massonico ovvero quello dell'Apprendista rappresentato dalla 

“Sincerità”, la Pietra Grezza, e quello del Compagno d'Arte 

rappresentato dalla “Soavità Coniugale”, la Pietra comincia 

ad essere levigata e a prendere forma. 

In ogni caso, le due statue vanno sempre analizzate assieme 

perché in entrambe vi sono i cuori e le colombe, simboli 

evidenti di due momenti di una fase importante dell'Opera 

Alchemica. 

Il Cuore che appare nella “Sincerità” è un simbolo sulfureo 

ben lavato e reso puro; le due colombe, una che sale e l'altra 

che scende, sono in uno stato di agitazione, simboleggiano il 

volatile che prima si alza dal fisso per poi ricadere e 

riprendere il processo, equivalente al risultato della 

cosiddetta soluzione filosofica durante la quale la materia 

viene dissolta e purificata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nella mano destra infine si può notare il Caduceo il quale, 

oltre ad essere simbolo di tutte le scienze esoteriche, con i 

due serpenti rappresenta le due nature che combattono nel 

vaso e soltanto l'Oro Filosofico, rappresentato dalla Verga 

Centrale, può pacificare e fissare il fisso e il volatile. 

Nella statua della “Soavità del gioco Coniugale” siamo in una 

fase successiva in cui l'unione delle due nature è avvenuta, 

ovvero alla soluzione è seguita la coagulazione. Infatti, la 

Colomba è una e le sue Piume, simbolo dell'Aria, insieme ai 

due Cuori che sono uniti dalla figura femminile, 

rappresentano principalmente questo. 

 

Nella statua “Lo Zelo della Religione” notiamo un vecchio 

saggio che rappresenta l'Alchimista il quale, a costo di grandi 

sacrifici, tiene nella mano sinistra una lanterna e nella destra 

una sferza, simboli di Luce e Carità per la prima, della 

Punizione e dell'Eresia per la seconda. 

In questa maniera egli segue la cottura della materia, 

rappresentata nel medaglione sorretto dai due puttini in cui si 

vede il profilo di due donne le quali simboleggiano i due 

elementi della Materia Prima, quella Femminile Mercuriale 

e Antimoniale. 

Il libro chiuso che viene schiacciato dall'Alchimista, simbolo 

della materia ancora impura, viene raffigurato con due 

serpenti che vi fuoriescono intrecciandosi come nel Caduceo 

i quali, mordendo la gamba del Puttino Alato, simboleggiano 

come il solvente, mordendo la materia tramite il calore 

rappresentato dalla fiaccola, va in soluzione rendendola pura. 

Il libro aperto simboleggia come l'operazione sia andata a 

buon fine, mostrando che la parte filosofica della materia è 

stata estratta. 

Questa rappresentazione è posta prima della statua della 

“Sincerità”; infatti, è tipico dei vari filosofi non seguire mai 

lo svolgimento delle varie operazioni in maniera lineare, ma 

soltanto di fase in fase e spesso tornando indietro, cercando 

di confondere gli sprovveduti. 
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Da qui si passa poi alla statua del “Dominio di sé stessi”. 

Proprio di fronte alla statua “Lo Zelo della Religione”, un 

soldato tiene alla catena un leone, testimoniando la Volontà 

dell'Intelletto sull'istinto, sull'energia selvaggia e sulla vanità 

delle passioni. Quest'opera trasmette la Virtù dell'Equilibrio, 

che ogni Iniziato deve saper governare sé stesso con 

fermezza. 

In essa si vede in maniera evidente il messaggio alchemico 

del Solve et Coagula, disciplina che viene indicata anche 

nelle ultime due statue “La Sincerità” e  “La Soavità del 

Gioco Coniugale” anche se per “Lo Zelo della Religione” e 

del “Dominio di sé stessi”, è legata ad altre fasi dell'Opera, 

come per esempio dove il vecchio saggio legato alla prima 

scultura ci indica come lavorare la materia prima, quella  

mercuriale e antimoniale, mentre nella seconda scultura, la 

natura è marziale ovvero sulfurea e Maschile/Guerresca e 

Ferrosa. 

Accanto, il Rebis, il genietto alato, opera un lungo controllo 

rappresentato dalla catena. 

All'interno dell'Athanor, rappresentato dal medaglione 

centrale, il leone attende che avvenga la trasmutazione; 

infatti, se notiamo questo particolare, nella statua de “Lo Zelo 

della Religione”, i volti all'interno del medaglione sono due: 

questo indica quante parti del nostro mercurio vanno presi. 

Qui il volto è uno, segno che del nostro zolfo, va presa solo 

una parte. 

Il guerriero, anche se ha gli occhi chiusi, è sempre vigile 

perché molte delle risposte che cerchiamo ci giungono 

attraverso i sogni, vera parte della coscienza e della 

Conoscenza Ancestrale. 

Infine, il leone tenuto nella catena di ferro, rappresenta il 

nostro solvente e dopo la lotta viene domato e diventa di 

colore verde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nella Donna Velata “La Pudicizia”, dedicata alla madre 

Cecilia Gaetani dell'Aquila d'Aragona, morta quando il 

Principe aveva neanche un anno, lo scultore raggiunge un 

altissimo grado di perfezione nel modellare il velo posto sul 

corpo della donna con eleganza e naturalezza, come se il 

vapore esalato del brucia profumi posto ai suoi piedi 

contribuisse a rendere umido e straordinariamente aderente 

alla pelle, interrotto orizzontalmente da un serto di rose 

uguale a quelle scolpite sulla testa della statua precedente, 

dedicata a S. Rosalia, figlia di Sinibaldo signore di Quisquina 

e di Rose, dei conti dei Marsi e de Sangro e di Maria sorella 

di Guglielmo che sarebbe diventato Re di Sicilia, morta il 4 

settembre 1159 sul monte Pellegrino, nel 1626 lì rinvenuta, 

traslata e venerata a Palermo, Raimondo De Sangro principe 

si Sansevero, alla santissima congiunta dei suoi avi pose. 

In questa statua possiamo notare molto bene il tema del velo. 

Questa donna velata, con il volto velato, sembra un'allusione 

ad Iside che era la divinità prediletta della scienza esoterica. 

Una divinità egiziana, poi passata nel Pantheon Greco 

Romano. In questo luogo, proprio 1700 anni prima, sorgeva 

un tempio dedicato a lei, creando di conseguenza un filo di 

suggestione e di conoscenza Ermetica che rimanda millenni a 

dietro per arrivare a Raimondo di Sangro. 

Ritornando alla statua della “Pudicizia”, è evidente il dolore 

del figlio Raimondo il quale ci ha voluto trasmettere in 

questa maniera la virtù e le fattezze della giovane madre. Lo 

sguardo perso nel tempo, il tronco della vita, la lapide 

spezzata, simboli essoterici di un'esistenza troppo presto 

troncata in cui, nel basso rilievo posto sul basamento, 

descrive l'episodio evangelico del “Noli me Tangere”, 

espressione pronunciata secondo il vangelo di Giovanni da 

Gesù la mattina dopo la resurrezione, confermando una 

dolorosa e definitiva impossibilità di contatto umano, così 

come fra Raimondo e la madre. 

“La Pudicizia”, dal punto di vista esoterico, ci indica come il 

corpo sensuale di una donna velata nasconde una profonda 

conoscenza che non può essere rivelata a colui che non ha la 

giusta preparazione perché potrebbe essere molto pericolosa. 

Il velo ci fa intuire che sotto la superficie della Materia 

Prima dei Filosofi, si nasconde il frutto prezioso, la Sophia, 

la Sapienza che va purificata come la Maddalena dai sette  

 

demoni, prima di potersi congiungere con il suo sposo 

spirituale, rappresentato dal Cristo risorto. Quest'ultimo gli si 

presenta come il giardiniere. 

Da ricordare come tutta l'Arte Reale viene spesso definita 

come l'Agricoltura Celeste. 

La vanga, la cui punta è rivolta verso la terra, indica la 

necessita di scavare in questa terra, la Materia Prima, 

affinché possa avvenire la resurrezione; la stessa lapide 

spezzata allude alla necessità di dover rompere-spaccare la 

Materia Prima prima di iniziare la lavorazione ed estrarre 

anche da essa l'Umido Radicale. 

La rosa che cinge il ventre della donna è il segno vittorioso 

della riuscita dell'operazione, proprio come la Stella a Cinque 

Punte. 

La Quercia, quella vecchia e cava, rappresenta la Materia 

Grezza che si apre, squarciata dall' opera del lavoro 

alchemico effettuato nell'Athanor. 
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L' “Altare” è un quadro di marmo che rappresenta la 

deposizione. 

Sotto la “deposizione” abbiamo la “Resurrezione”, 

raffigurata da un sarcofago aperto da un angioletto dal quale, 

a sua volta, un altro angioletto, ovvero l'animella, esce fuori, 

simboleggiando in questa maniera che la tomba è ormai 

vuota e Gesù è risorto. 

La sua spiegazione esoterica è legata al fatto che la passione 

di Cristo, simbolo alchemico della Grande Opera, viene 

svolta in una particolare Via Crucis, per concludersi in fine 

con l'Oro Filosofico, rappresentato dal Santo volto di Cristo 

nel “velo della Veronica” il quale viene messo in parallelo 

con la pietra degli Alchimisti. 

La Vergine che sorregge il Cristo deposto è la Materia Pima 

da cui il corpo di Cristo è stato generato e dalla quale deve 

essere rigenerato. 

I due Angioletti che reggono il velo sono disposti uno più 

avanti e l'altro più indietro; quest’ultimo fa il segno della 

benedizione e sorregge un piccolo crocifisso quasi 

appoggiato sulla testa dell'altro; questo indica la 

rappresentazione stessa del simbolo dell'antimonio. Inoltre, in 

ciascuno dei due si vede solo una gamba e, guardati da 

lontano, sembrano formare l’immagine del Rebis, la cosa 

doppia che nasce dall'unione dei due elementi dell'Opera. 

Infine, possiamo aggiungere che i due recano in segno di 

vittoria il velo della Veronica, testimonianza 

dell'irraggiamento della Luce che compare sulla nostra 

Materia. 

 

Al di sotto dell' “Altare”, ci sono ancora i due angeli, 

rappresentati in maniera particolare, uno è intento a sollevare 

il sarcofago, “l'Athanor”, l'apertura della Materia dove ormai 

è avvenuta la trasmutazione finale, sottolineata dall'altro 

Angelo il quale esce la testa dal sarcofago come quasi se 

uscisse da una grotta (“Interiora Terrae”) a rappresentare la 

natura volatile della Materia testimoniata dall'involucro 

contenente l'acqua mercuriale la quale non va assolutamente 

gettata, ma va gelosamente conservata, studiando e 

comprendendo le sue caratteristiche (“Et in Arcadia Ego”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accanto all'Altare maggiore, possiamo notare altre due 

sculture, raffiguranti due angeli che rappresentano i due 

ufficiali di Loggia che siedono all'Oriente, vicino al 

Venerabile: alla destra l’Oratore, rappresentato da un angelo 

che sembra intento a pronunciare un'orazione con la mano 

destra alzata verso l'altare maggiore;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'altra parte, alla sinistra, il Segretario, anch'esso 

rappresentato da un Angelo, con una pergamena fra le mani. 
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“Il Disinganno”, opera dedicata da Raimondo de Sangro al 

padre Antonio, indica come non sia possibile alla fragilità 

umana mostrare grande virtù senza debolezze. 

Infatti, il padre Antonio, dopo la morte della moglie Cecilia, 

si diede ad un'esistenza disordinata e decide successivamente 

di trascorrere gli ultimi anni della sua esistenza nella quiete 

vita sacerdotale. 

Nella sua virtù, il Principe volle rappresentare il padre come 

un uomo che si libera da una rete, simbolo del peccato ed un 

genietto alato che porta sulla fronte una piccola fiamma, 

figura dell'Intelletto umano che da un lato aiuta l'uomo a 

liberarsi dalle maglie intricate della vita e dall'altra parte 

scalcia il globo terrestre a rappresentazione delle passioni 

ingannatrici. 

Infine, ai piedi dell'uomo, un libro aperto, la Sacra Bibbia, 

simbolo dell'ardore religioso. 

Sul basso rilievo possiamo notare un episodio evangelico di 

Gesù che dona la vista ad un cieco. 

Nelle iniziazioni massoniche settecentesche, colui che 

entrava nella Loggia massonica era bendato e quando gli 

veniva chiesto chi fosse, lui rispondeva ritualmente: “sono un 

cadavere che vuole risorgere, un cieco che chiede la luce.” 

Analizzando l'Opera attraverso il suo significato esoterico, 

possiamo dire che il “pescatore”, così come viene chiamato 

dai popolani, e la rete che lo avvinghia, indica il suo 

affrancamento ai piaceri terreni. Il genietto alato con la 

fiammella della Gnosi sulla testa, intento ad aiutare l'uomo a 

liberarsi della complicata rete che lo avvolge, poggia le sue 

gambe sulla figura del globo terracqueo, simbolo presente 

sulla colonna degli Apprendisti e segno inconfondibile della 

Materia Prima degli Alchimisti. Questa lettura ci riporta un 

attimo indietro, ovvero all'Iniziato il quale, nel rituale di 

Iniziazione, si libera dalla corda, simbolo delle passioni 

umane, mentre il Fratello Esperto gli indica con lo scettro/

spada il Libro Sacro dei giuramenti, la Bibbia. 

Infatti, nel basso rilievo rappresentato dal noto episodio 

evangelico del Cristo che dona la vista al cieco, nell'insolito 

abbigliamento del miracolato, o per meglio dire dell'Iniziato, 

con i calzoni sollevati fino al ginocchio, dal piede scalzo e  

 

camicia aperta sul petto fino a lasciare la spalla sinistra 

scoperta, il quale sta per ricevere la Luce del Maestro 

Venerabile, in questo caso il ruolo del Maestro è ricoperto dal 

Vero Maestro di tutti i Maestri, Gesù l'Esseno della comunità 

di Qumran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ora passiamo alla figura cardine di tutta la cappella di san 

severo, ovvero il Cristo Velato. 

Scolpito da Giuseppe S. Martino in soli 3 mesi all'età di 33 

anni, simbolo della resurrezione iniziatica, è una scultura che 

racchiude in sé sia il significato essoterico religioso al quale è 

permesso a tutti vedere e capire e sia quello esoterico 

iniziatico in cui a pochi è concesso conoscere e scoprire 

attraverso il Velo della Verità. 

Analizzando la scultura, vediamo un Cristo adagiato su un 

materasso di stile settecentesco il quale, in modo quasi 

realistico, lo comprime per il peso. Il capo leggermente 

reclinato, si poggia su due cuscini con nappe di gusto 

neoclassico, determinando una leggera inclinazione di tutta la 

figura. Ai suoi piedi ci sono gli strumenti della passione, oltre 

alla corona di spine ed i chiodi. Vi troviamo anche una 

tenaglia chiusa. Tutto l'insieme è collocato su un drappolo di 

porfido che scende lateralmente. Attraverso le sue 

increspature, possiamo notare che non viene richiamata 

minimamente la durezza e la freddezza del marmo, ma 

piuttosto ciò che appare ai nostri occhi sembra essere di pura 

seta 

Mai un velo è stato rappresentato in questo modo. Chi guarda 

viene trasportato dentro una visione. Il velo rivela il dolore 

del Figlio insieme a quello dell'umanità intera e invece di 

oscurare le fattezze del volto e la sua sofferenza, le porta in 

rilievo come un filtro tra noi e il Cristo, facendoci riflettere 

non soltanto sulla vita e sulla morte, ma permettendoci di 

toccare in modo tangibile sia la sofferenza che l'eternità. Il 

Velo insomma non è una copertura del corpo, sebbene sia  

 

 

sottilissima ed evanescente, ma è qualcosa che dall'interno si 

manifesta verso l'esterno, facendo diventare l'immagine così 

autentica e realistica la quale,  invece di coprire, mostra il 

corpo che dovrebbe nascondere in cui ogni muscolo, ogni 

vena, ogni ferita viene esaltata da questo tessuto impalpabile, 

quasi come se le membra di Gesù si facessero più nude ed 

esposte e le linee del corpo martoriato più precise, facendoci 

intuire come quasi privo di qualsiasi sofferenza, attraverso la 

vena così reale e marcata della fronte, il Cristo sia ancora 

palpitante. Basta guardare le narici dalle quali sarebbe 

sufficiente un solo respiro, un solo alito di vento per fare 

scivolare via il sudario. Ecco come il marmo da freddo 

diventa caldo, indicando quasi che il Maestro non sia ancora 

morto, ma stia semplicemente dormendo, ammirando tutto il 

suo mistero in un corpo ancora vivo, immortale, eterno, 

prossimo alla resurrezione, ma tutto questo diventa possibile 

grazie alla bravura dello scultore che attraverso il velo riesce 

a  separare il Cristo dal mondo dei vivi rendendo quella pietra 

così vera e autentica, invitando lo spettatore a contemplare il 

suo mistero, riuscendo a provocare in lui il più barocco dei 

coinvolgimenti emotivi, trascinandolo alla pietà. 

L'opera stessa è il canto del cigno della scultura barocca, 

estrema apologia dell'artificio, oltre la quale non si potrà 

andare. 
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Avrei dato 10 anni della mia vita 

per realizzare un'opera così 

straordinaria 
Antonio Canova 



Davanti alla legge sta un Guardiano. 

Un uomo di campagna viene da questo Guardiano e gli 

chiede il permesso di accedere alla Legge, ma il guardiano gli 

risponde che per il momento non glielo può consentire. 

L’uomo, dopo aver riflettuto, chiede se più tardi gli sarà 

possibile: «Può darsi,» dice il guardiano «ma adesso no.» 

Poiché la porta d’ingresso alla Legge è aperta come sempre 

ed il Guardiano si scosta un po’, l’uomo si china per dare, 

dalla porta, un’occhiata nell’interno. Il Guardiano, 

vedendolo, si mette a ridere, poi dice: «Se ti attira tanto, 

prova a entrare ad onta del mio divieto. Ma bada: io sono 

potente e sono solo l’ultimo dei Guardiani. All’ingresso di 

ogni sala stanno dei Guardiani, uno più potente dell’altro. Già 

la vista del terzo riesce insopportabile anche a me.» 

L’uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà; la legge, 

nel suo pensiero, dovrebbe esser sempre accessibile a tutti; 

ma ora, osservando più attentamente il Guardiano chiuso 

nella sua pelliccia, il suo gran naso a becco, la lunga e sottile 

barba nera all’uso tartaro, decide che gli conviene attendere 

finché otterrà il permesso. Il Guardiano gli dà uno sgabello e 

lo fa sedere a lato della porta. 

Giorni e anni rimane seduto lì. Diverse volte tenta di esser 

lasciato entrare e stanca il Guardiano con le sue preghiere. Il 

Guardiano sovente lo sottopone a brevi interrogatori, gli 

chiede della sua patria e di molte altre cose, ma sono 

domande fatte con distacco, alla maniera dei gran signori ed 

alla fine conclude sempre dicendogli che non può 

consentirgli l’ingresso. 

L’uomo, che si è messo in viaggio ben equipaggiato, dà 

fondo ad ogni suo avere, per quanto prezioso possa essere, 

pur di corrompere il Guardiano e questi accetta bensì ogni 

cosa, pero gli dice: «Lo accetto solo perché tu non creda di 

aver trascurato qualcosa.» 

Durante tutti quegli anni l’uomo osserva il Guardiano quasi 

incessantemente; dimentica che ve ne sono degli altri, quel 

primo gli appare l’unico ostacolo al suo accesso alla legge. 

Impreca alla propria sfortuna, nei primi anni senza riguardi e 

a voce alta, poi, man mano che invecchia, limitandosi a 

borbottare tra sé. 

Rimbambisce e poiché studiando per tanti anni il guardiano 

ha individuato anche una pulce nel collo della sua pelliccia, 

prega anche la pulce di intercedere presso il Guardiano 

perché cambi idea. 

Alla fine gli s’affievolisce il lume degli occhi e non sa se è 

perché tutto gli si fa buio intorno o se siano i suoi occhi a 

tradirlo. Ma ora, nella tenebra, avverte un bagliore che 

scaturisce inestinguibile dalla porta della legge. 

Non gli rimane più molto da vivere. Prima della morte tutte 

le nozioni raccolte in quel lungo tempo gli si concentrano nel 

capo in una domanda che non ha mai posta al Guardiano e gli 

fa cenno, poiché la rigidità che vince il suo corpo non gli 

permette più di alzarsi. Il Guardiano deve abbassarsi 

grandemente fino a lui, dato che la differenza delle stature si 

è modificata a svantaggio dell’uomo. 

«Che cosa vuoi sapere ancora?» domanda il Guardiano, «sei 

proprio insaziabile.» 

«Tutti si sforzano di arrivare alla legge,» dice l’uomo, «e 

come mai allora nessuno in tanti anni, all’infuori di me, ha 

chiesto di entrare?» 

Il Guardiano si accorge che l’uomo è agli estremi e, per 
raggiungere il suo udito che già si spegne, gli urla: «Nessun 

altro poteva ottenere di entrare da questa porta, a te solo era 
riservato l’ingresso. E adesso vado e la chiudo.» 
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Il Bene ed il Male 
di Teli 

È un grande concetto che la cultura occidentale ha 

dimenticato, ma che aveva in sé ovvero che tutto è Uno. 

Questa idea della dicotomia è profondamente sbagliata e 

niente come un grande simbolo asiatico, in questo caso 

cinese ovvero il “Tao”, questa grande ruota con lo Yin e lo 

Yang, rappresenta come la vita e l’universo siano armonia 

degli opposti, perché non c’è acqua senza fuoco, non c’è 

femminile senza maschile, non c’è notte senza giorno, non 

c’è sole senza luna, non c’è bene senza male e questo 

simbolo dello Yin e dello Yang è la sintesi perfetta nel quale 

il bianco ed il nero si abbracciano in una ruota circolare, in 

cui all’interno del nero c’è un punto bianco e viceversa. 

Tutto ciò ci induce a riflettere su un concetto importante, 

ovvero: non c’è piacere senza sofferenza e non c’è 

sofferenza senza piacere. Solo quando capisci bene questo 

concetto, godi del piacere ed accetti la sofferenza. 

Nella maggior parte dei casi noi non accettiamo che la nostra 

vita abbia in sé la sofferenza, allora ricorriamo ad un infinito 

mondo di terapie, medicine, droga, gioie effimere per 

nascondere la verità che è accanto al piacere, cioè la 

sofferenza. Fino a quando non ci si rende conto di questo, è 

assolutamente inutile continuare perché la cura è un’altra, 

perché non è la cura che si deve cercare, ma la guarigione 

poiché la guarigione è la ricostituzione dell’equilibrio il quale 

si era interrotto precedentemente. Chiaramente i medici ti 

danno la chiave per entrare attraverso la porta in una stanza la 

quale a sua volta ti riporta ad un’altra stanza e così via, ma 

alla fine manca sempre l’ultima spiegazione. Questo 

ragionamento ci riporta infine ad affermare che si arriva ad 

un punto in cui tutto è avvolto in una coltra di mistero che 

non scopriremo mai. Di conseguenza accettiamo il mistero e 

partecipiamo al mistero stesso senza pretendere di 

svelarlo; allo stesso modo non cercare una cura, ma cercare 

una guarigione. Se capiamo questo, allora abbiamo capito 

che il nostro fine ultimo è di ristabilire un’armonia 

assoluta con tutto ciò che ci circonda per prepararci 

all’ultimo passo della vita che è la morte, senza angoscia e 

senza pretesa di trovare una cura. 



Oggi si tenta facilmente di descrivere il destino 
come qualcosa di incontrollabile o simile al fato. A 
mio avviso, nulla di più sbagliato. 

Il fato è ovviamente qualcosa di causale che può 
accaderci, ma il destino è altra cosa. 

Lo sapevano bene i nostri avi che anzi ponevano 
l’accento sulle differenze tra fato e destino.  

Ad esempio per i greci il fato era un evento o 
qualcosa che accadeva per volontà degli dei, 
doveva accadere, punto. Gli uomini o la società 
non avevano scelta sulla possibilità di cambiare gli 
eventi. 

Il destino è ben altra cosa, dicevo. Il destino la 
potrei definire come il punto di arrivo di nostre 
scelte, tantissime nostre scelte. Alcune importanti, 
altre meno. Ma la differenza con il fato sta proprio 
nella libertà che l’individuo ha nel prendere le 
decisioni che faranno arrivare a quel punto.  

Certo è vero che non dipende tutto dalle scelte 
dell’individuo, ma esso ha una parte determinante. 

Poniamola così, vi chiedo di fare uno sforzo 
mentale ed immaginare quello che sto per dirvi. 

Immaginate un individuo all’ingresso di una strada 
a cui poi seguono tantissime diramazioni.  

Queste strade, se intraprese, potrebbero portare a 
vari punti di arrivo auspicati dall’individuo. 
Aggiungiamo che gli ingressi di queste strade a 
volte potrebbero essere sbarrati, a volte di difficile 
accesso, altre volte nascosti.  

Altra variabile da aggiungere, e secondo me 
fondamentale, è che l’individuo non ha la certezza 
che effettivamente quella strada porterà a quel 
punto di arrivo, ossia sa che se prende una strada 
piuttosto che un’altra avrà più possibilità di 
arrivare a quella meta, ma non ha all’inizio la 
certezza di arrivarci.  

Per renderla con cose profane questi punti di arrivo 
potrebbero essere lavoro, famiglia, ma anche 
bravura negli hobby ecc... tra queste mura invece, i 
punti di arrivo lo sappiamo quali potrebbero essere. 

Capite bene che un elemento determinante per 
arrivare al punto finale è la volontà e la 
determinazione che ognuno di noi ha di percorrere 
determinate strade rispetto a delle altre. Come 
stiamo vedendo, tutto quello di cui abbiamo 
trattato in questi mesi si ricollega: la volontà, la 
libertà della scelta dell’individuo.  

Ora però, se lasciassimo tutto così, non possiamo 
arrivare al vero significato di destino, almeno per 
me.  

Affermare che tutto dipenda dalle nostre scelte, è 
certamente giusto per un verso, ma sicuramente 
non esaustivo. Scegliere una strada piuttosto che 
un’altra dipende da noi ed è vero, ma il fatto di 
scegliere una rispetto all’altra, dipende anche 
dal nostro stato interiore, da come cerchiamo di 
affrontare le cose, dal farci guidare da una 
forza superiore.  

So che sto complicando un po’ il discorso. Ho 
detto che le strade non sono sempre libere, 
addirittura potrebbero essere nascoste o ancora 
potrebbero far intravedere l’arrivo proprio dietro 
l’accesso di quella strada, ma noi non possiamo 
intraprenderla per vari motivi.  

Cercherò di spiegare meglio cosa voglio dire. 

Spinoza affermava che 

“ogni cosa esiste per una ragione 

superiore e la libertà delle persone sta 

nell’affrontare le cose con la certezza che 

tutto ciò che accade, accade per un 

motivo, anche se al momento non lo si 

capisce”. 

Bene, il fatto che io debba allungare il mio 
percorso per arrivare ad una meta, non è 
necessariamente un male. Se mi pongo nella 
condizione mentale che quella deviazione non è un 
elemento strettamente negativo, anche se al 
momento dell’incontro della difficoltà possa 
sembrarlo, posso trarre da “quell’imprevisto”, cose 
inaspettate. Potrei trovare, da quella deviazione 
forzata, più avanti magari una traversina che mi 
dona altre cose che altrimenti non avrei potuto mai 
incontrare. 

Faccio un esempio, non scendendo nel dettaglio.  

L’amicizia che mi lega ad un Fratello, che lo porta 
oggi ad essere uno dei miei migliori amici, nasce 
da evento molto negativo. E se in quel momento 
non capivo il perché di determinati eventi, posso 
affermare che se non ci fosse stata “quella 
deviazione forzata”, oggi sicuramente non avrei 
sviluppato determinate cose di me stesso, oltre al 
fatto dell’incontro con quel Fratello. Avrei potuto 
affrontare in tanti modi quella situazione, e non so 
se l’ho affrontata nel migliore dei modi possibili, 
ma sono certo che avrei potuto sicuramente 
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affrontarla in modi molto meno apprezzabili, che 
sicuramente non mi avrebbero portato ad una 
crescita di me stesso, ma tutt’al più al contrario.  

Da un po’ di tempo, quando mi capita qualcosa che 
secondo me è apparentemente ingiusto, mi chiedo 
sempre se da questa cosa possa trarne qualcosa per 
la mia crescita. Generalmente, a distanza di tempo, 
quando faccio un punto della situazione, mi ritrovo 
sempre a dare ragione al “destino”, o per me, 
strettamente a Dio e non posso far altro che 
ringraziarlo. 



N.B.: Per poter comprendere meglio i 
commenti, è necessario avere accanto una copia 
del Kybalion in quanto non ho voluto riportare 
gli assiomi per evitare di riempire pagine intere 
di cose già scritte altrove. 

 

Introduzione 
Ho avuto modo di leggere il Kybalion già parecchi 
anni fa ed il rileggerlo oggi mi fa, oltre che molto 
piacere, rivedere ciò che sono le mie emozioni ed 
impressioni durante la lettura del testo.  

Ricordo che rimasi affascinato, stupito, innamorato 
di questo libro tanto da proporlo per lavori 
speculativi di altra Scuola iniziatica. Purtroppo, la 
mia proposta fu ritenuta troppo complessa e questo 
mi diede molta delusione. Ancora oggi, dopo anni 
di lavoro esclusivamente speculativo in tale 
“Scuola”, non ho avuto la possibilità di poter 
esprimere i miei commenti al Kybalion, ma con 
immenso piacere li darò su questo brevissimo 
trattato. 

Rispetto alla lettura precedente è cambiato molto 
l’approccio e la reazione a quanto riportato nei 
commenti dell’autore ai Principi Ermetici. 
Rileggendo i miei commenti, vedo molta polemica 
e quasi intolleranza in merito ad alcuni aspetti da 
me ritenuti essenziali nel lavoro spirituale di un 
Iniziato.  

Ovviamente non ritengo di avere ragione o di 
possedere la Verità. Ciò che ho scritto è derivato 
esclusivamente dalla mia personalissima e 
semplice esperienza di vita che può essere anche 
incompleta su determinati aspetti soprattutto 
interiori. 

I miei commenti al testo devono dunque essere letti 
come un dialogo tra me e chi ha scritto l’opera e 
chi sta leggendo questo trattato, non come una 
sentenza di screditamento.  

Mi rendo conto che l’esperienza ed il tempo 
cambiano l’uomo ed il suo pensare, certe volte 
anche drasticamente. Forse questo è il caso, ma 
d’altronde non possiamo che prendere atto 
dell’impermanenza delle cose. 

 

Il Principio del Mentalismo 
Tutto è emanato dalla Mente di Dio. Tutto, 
pertanto, è il pensiero di Dio. 

Secondo la direzione verso la quale il mio pensiero 
si rivolge meditando su questo principio, il “tutto” 
si esprime su vari livelli di esistenza, ognuno dei 

quali è la copia più piccola o grande dell’altro.  

Questo mi riporta al concetto di “frattale”, ovvero 
di quella struttura geometrica che si ripete 
all’infinito dentro e fuori da sé stessa. 

Tale tipologia di struttura ha dato modo di rivedere 
la perfezione dell’universo materiale, della realtà 
percepita legata finora ad una concezione 
idealistica di imperfezione. La perfezione, infatti, 
secondo alcune dottrine filosofiche, esisteva solo 
nell’idea. La purezza della geometria e della 
matematica non esisteva in natura. 

Tuttavia, con la teoria dei frattali concretizzata 
nell’insieme di Mandelbrot, la perfezione è 
riportata alla realtà percepita in quanto la materia 
segue un principio di corrispondenza frattale 
rispetto alla base ideale, ad una figura generante, al 
Principio. La manifestazione è dunque immagine 
frattale della sorgente e non solo l’ombra. 
L’infinitamente grande o l’idea, sono la base per 
l’infinitamente piccolo o la realtà e viceversa. 

Semplicemente la realtà che percepiamo che, 
secondo lo schema dell’Albero della Vita 
corrisponde a Malkuth, non è nient’altro che la 
manifestazione di Dio, quindi Shekhinah.  

Pertanto, riportando la teoria dei frattali al 
principio del mentalismo ed alle strutture 
energetiche del pensiero con i diversi stati di 
elevazione spirituale dell’uomo, potremmo 
identificare l’individualità umana come parte 
integrante del pensiero di Dio, formata dalla stessa 
sostanza e con la stessa forma energetica. Il tutto 
che viene dall’Uno e nato per adattamento (come 
un frattale) di questa cosa unica, così come 
riportato nella Tavola di Smeraldo: 
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“Come tutte le cose sono 

sempre state e venute da 

Uno, così tutte le cose sono 

nate per adattamento di 

questa cosa unica.” 

La creazione manifestata, il pensiero stesso 
dell’Uomo è dunque, prendendo spunto da questa 
riflessione, una struttura identica all’Uno e allo 
stesso tempo sua parte integrante. Citando me 
stesso dalla relazione sulla Cabala Mistica di Dion 
Fortune: 

“l’uomo non è nient’altro che il pensiero 

di Dio” 

 

Trasmutazione mentale 
Considerando quanto scritto, aggiungo che per 

effettuare la trasmutazione è necessario un 

“fuoco”. Questo Fuoco è rappresentato 

dall’Intelletto, ovvero la capacità dell’uomo di 

osservarsi interiormente, quindi l’osservazione 

interiore dei pensieri, concetto che nel 

cristianesimo ortodosso è espresso come 

“Vigilanza del Cuore”. Attraverso questo atto, i 

pensieri condizionati e compulsivi vengono 

“sciolti” e quindi trasmutati in sostanza pura e 

splendente. 

Lavorando per analogia e considerando il principio 

del mentalismo, possiamo affermare che attraverso 

l’atto trasmutativo interiore può essere trasmutata 

anche la realtà che percepiamo come esteriore. 

 

Il Tutto 
Tempo fa, un mio carissimo amico mi disse che  

“noi percepiamo le cose non per quello 

che sono, ma per come noi siamo”. 

 

Fondamentalmente, ha espresso un concetto 

secondo il quale la realtà da noi percepita è 

condizionata e pertanto non è reale quanto, invece, 

la reale sostanzialità delle cose. 

Tuttavia, questo concetto esprime un paradosso in 

quanto, se io percepisco qualcosa o qualcuno non 

per quello che è, ma per come io stesso sono, allora 

è chiaro che quando io percepisco me stesso, non 

posso fare altro che percepirmi per come sono 

realmente. Sembrerebbe pertanto che ogni 

percezione interiore è pura. Se ciò è vero, è chiaro 

che la percezione interiore è sostanziale. Ciò 

significa che, essendo la percezione di me stesso 

pura, la percezione di ciò che è all’esterno lo è 

altrettanto in quanto, ciò che è percepibile come 

esterno a me è comunque interiore a Dio. Quindi, 

essendo la realtà sostanziale del Tutto interiore a 

Dio così come all’uomo, il Tutto è per come deve 

essere e la nostra percezione è già sostanziale. 

Avendo espresso il paradosso, arriviamo al 

concetto di inconcepibilità. Infatti, il paradosso non 

si può risolvere in una concezione definita, ma 

resta la perplessità. Proprio nella perplessità, 

secondo me, resta la Ragione quando si trova a 

dover trovare una concezione di Dio e dell’Infinito. 

L’unica qualità dell’anima che può superare tale 

stato di perplessità è l’intuizione non ragionata (la 

Sapienza) che accetta la realtà per quella che è, 

senza dover generare un concetto definito 

attraverso il processo logico. 

Ovviamente, il ragionamento fatto non ha 

considerato una parte importante della percezione: 

la condizionabilità. Resta dunque e sempre 

l’indefinibilità del Tutto in quanto, seppur “tutto è 

per come è”, tuttavia, non lo è secondo quanto 

possiamo percepire in quanto soggetti a 

condizionamento. 

Ciò riporta al lavoro di trasmutazione, in quanto, 

attraverso l’atto dell’osservazione, possiamo 

eliminare il condizionamento e pervenire ad una 

conoscenza sostanziale delle cose. 

 

L’Universo Mentale 
Sono abbastanza in disaccordo con il concetto 
espresso per il quale si dice che l’uomo crea 
mentalmente così come il Tutto crea mentalmente. 

Infatti, secondo la mia esperienza, è più corretto 



dire che il Tutto, che ha creato mentalmente 
l’immagine dell’uomo, attraverso questa si esprime 
ed agisce nella creazione. 

Pertanto, non è l’uomo che crea, ma è comunque il 
Tutto. 

Ciò deriva dal fatto che le immagini archetipiche 
provenienti da un nulla indefinito e che danno 
l’input per il processo logico, sono generate da una 
Volontà superiore all’io umano e ne indirizzano 
l’azione. Infatti, non è l’uomo che agisce, ma è il 
Tutto che agisce attraverso l’uomo.  

Ho l’impressione sempre più crescente che chi ha 
scritto l’opera, stia utilizzando solo la ragione, 
escludendo l’esperienza mistica di unione con il 
Tutto. 

 

Il Divino Paradosso 
Credo di aver preso una versione mediocre di 
questo scritto. L’utilizzo della punteggiatura ed 
alcune frasi scritte veramente male, addirittura 
quasi incomprensibili, ne evidenziano una 
traduzione sufficiente e mal curata. 

Inoltre, quanto trascritto denota un continuo 
richiamo a verità postulate di pseudo religioni ed 
ermetisti alquanto discutibili, come può essere il 
richiamo alla reincarnazione sulla quale possiamo 
tranquillamente essere certi sulla interpretabilità 
della cosa e non sull’effettiva esistenza del 
fenomeno. 

Detto ciò, ritengo che la frase riportata all’inizio 
del capitolo, possa essere interpretata 
semplicemente affermando che l’unico mezzo di 
trasformazione delle leggi naturali sia l’azione 
dell’operatore su un livello diverso dal consueto 
reale percepito dalla mente umana. Riuscendo 
quindi a immaginare determinati archetipi, si può 
secondo me, riuscire ad intervenire perlomeno 
sulla propria psiche, modificando quindi la 
prospettiva della propria conoscenza della realtà. 
Sono ad oggi molto scettico sulla possibilità 
dell’uomo di raggiungere uno stato per il quale si 
riesce, attraverso l’immaginazione guidata dalla 
Volontà, di intervenire sulla materia o sulla psiche 
di altre persone. Tuttavia, accettando il principio 
del mentalismo qui postulato, non escludo tale 
possibilità. Resta comunque, a mio avviso, un 
contorno di ciò che è il vero obiettivo 
dell’ermetista o del mago: l’unione con il Divino. 

In cosa può infatti consistere il senso di un’azione 
magica sulla realtà per modificarla? Se il Tutto 
agisce, rendendo perfetta la propria creazione 

“mentale”, ogni azione rivolta al cambiamento 
della perfezione è da intendersi in contrasto con la 
Volontà e quindi generata dalla volontà individuale 
dell’uomo che non si riconosce ancora nel Divino. 
L’azione invece generata dalla Volontà e portata a 
compimento dall’uomo che si riconosce in Sé 
stesso, è da intendersi invece come azione divina 
mirata al raggiungimento dell’armonia. Ma chi può 
dire di essere il mezzo d’azione della Volontà? 

Ciò comporterebbe il pervenimento ad uno stato 
perlomeno di conoscenza della Volontà che si 
ritrova in Chokmah. È, quindi, solo il Figlio che 
agisce per la Volontà del Padre. Ma chi può 
definirsi Figlio? 

Forse in questo consiste il vero paradosso, ovvero 
nel fatto che l’azione dell’uomo, essendo dettata 
dalla volontà individuale è relativa solo alla realtà 
percepita e purtuttavia, essendo l’uomo l’immagine 
del divino ed il Suo mezzo di espressione, la stessa 
azione può essere il riflesso della Volontà divina. 

Come discernere ciò? Una risposta ci porterebbe a 
dibattere sul libero arbitrio, ma non è questo il 
luogo per parlarne. 

 

“Il Tutto” in tutto 
Per quanto possa sembrare puro panteismo, non 
posso non restare che in silenzio di fronte a quanto 
riportato in questo capitolo. 

L’unico mistero resta per me quello 
dell’individualità. Questa, si percepisce come 
separata e non può certo affermare di essere il 
Tutto anche se l’estrema sintesi della stessa 
individualità altro non è, per me, che l’espressione 
del Tutto in una forma. Non ritengo infatti 
giudicabile negativamente l’affermazione di chi è 
arrivato a dire “Io sono Dio” in quanto ciò denota 
un livello di comprensione dell’essenza umana 
diverso da ciò che è razionale e quindi diverso dal 
metodo di trattazione del libro che sto dibattendo. 

L’unica situazione nella quale l’individualità forse 
supera lo stato di separazione di cui sopra scritto, si 
ritrova in ciò che è l’atto più profondo della 
meditazione, dove l’uomo si percepisce 
diversamente, senza forma, senza spazio e senza 
tempo. In questo “nulla infinito” dove l’uomo 
perviene finalmente ad una conoscenza profonda di 
ciò che era, perdendo la propria identificazione e 
quindi perdendo l’individualità, forse consiste la 
proprietà e l’essenza del Tutto. Essendo tutto ciò 
“irrazionale”, resta comunque la perplessità su ciò 
che si è se si cerca di portare ad un livello 
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esperienziale comprensibile tale situazione. 

Proprio nella perplessità è la fine dell’individualità 
in quanto soggetta alla ragione. Superato tale stato, 
si perviene a qualcosa di diverso dove, secondo 
quanto mi è permesso conoscere, ma non essere, si 
è Volontà e quindi motore immobile attorno al 
quale tutto ruota. 

 

Il Principio della Corrispondenza 
Tralasciando quanto riportato in merito ai piani di 
esistenza per i quali mi reputo ignorante in materia 
e per i quali resto ancora con un grande punto 
interrogativo in merito all’effettiva 
rappresentabilità del Tutto attraverso cotanta 
contorsione alquanto discutibile se non del tutto 
improvabile, dovendo essere scettico e 
indipendente dal pensiero altrui, mi limito a 
riportare ciò che è il mio pensiero in merito il quale 
sicuramente non comprende la conoscenza dei 
“livelli” o “piani”. Se questi sono veramente tali 
per come riportati, ben serva a chi vuole farne una 
classificazione scientifica; per quanto mi riguarda 
potrebbe il tutto anche non essere così, ma limitato 
ad un semplicissimo esistere del Tutto nella sua 
pienezza generante un Universo “mentale” animato 
dalla forza vitale del pensiero Divino (Cristo); 
dall’unione e quindi dall’animazione del mentale, 
si costituisce l’anima che altro non è che la psiche 
dell’essere animato, cosa che può anche non essere 
un animale o vegetale, ma anche un minerale. 

Tornando quindi al “come sopra, così sotto”, 
voglio invece soffermarmi su quanto possa essere 
interpretato come “sopra” e come “sotto”. Infatti, 
per “sopra” si può intendere concettualmente ciò 
che è in cielo. Questo è un linguaggio alquanto 
arcaico e quindi da intendere simbolicamente e non 
per forza scientificamente o peggio materialmente. 
Il “sopra” altro non è che l’occulto, l’inconoscibile 
e per questo identificato nel cielo, in quanto questo 
simbolo del velo oltre il quale esiste la dimensione 
divina dell’essere. Operare nell’occulto e quindi in 
una dimensione “senza luce” diventa pertanto 
motivo di corrispondenza nel reale percepito 
normalmente. Ciò può essere definito forse come 
operazione magica. Agendo attraverso l’archetipo, 
attraverso le immagini ed i simboli, si può operare 
su altri “piani” più tangibili alla ragione umana, 
ovvero nel “sotto”. 

Dal punto di vista della conoscenza ragionata, resta 
dunque il conoscere i simboli e le immagini con le 
quali operare, cosa che comunque sospetto diversa 

per ogni individuo esistente e quindi non possibile 
da rappresentare in un grimorio disponibile per 
qualsiasi operatore. Bisognerebbe, pertanto, 
sperimentare su sé stessi l’effetto di ogni singola 
operazione. Inoltre, la conoscenza di tali simboli e 
immagini, può anche non derivare da una ricerca 
culturale, ma soprattutto da un atto meditativo o 
meglio contemplativo attraverso il quale si 
perviene a quella conoscenza infusa di cui parlano 
i mistici. 

 

Il Principio della Vibrazione 
Il principio secondo il quale tale verità è stata 
riportata in auge dalla Fisica nel XIX secolo, 
denota quanto materiale sia l’approccio di chi 
scrive. Ritengo invece che, seppur tale trattazione 
abbia comunque un senso, l’argomento debba 
essere illustrato non tanto dal punto di vista 
scientista, quanto invece del pensiero (principio del 
mentalismo) e dell’atto stesso della 
manifestazione, meglio ancora se dal punto di vista 
filosofico, meglio ancora se gnostico. 

Il mio modesto parere mi porta a dedurre che, se 
qualcosa si manifesta, avviene grazie al 
movimento; l’immanifesto, anche se inconcepibile, 
può essere definito come immobile. A tal 
proposito, riproponendo quanto deducibile dallo 
studio dell’Albero della Vita, dall’immanifesto si 
passa al manifesto dove è la Vibrazione, il 
movimento. 

Una delle informazioni ricevute attraverso la 
meditazione su un punto fisso è che “il punto è 
nato felice”. Ciò, seppur detto con linguaggio 
quasi incomprensibile all’orecchio moderno, 
significa che la caratteristica del Tutto è la 
generazione che avviene attraverso il movimento. 
Infatti, il nascere è derivato da una generazione e 
l’essere “felice”, che significa essere fecondo, è a 
sua volta una generazione. Un continuo 
movimento circolare dall’immanifesto che, 
manifestandosi ed essendo quindi “generato”, a sua 
volta genera.  

 

Il Principio della Polarita  
Sicuramente questo principio può essere 
dimostrato in tutte le sue caratteristiche sia nella 
materia che nella mente umana. Dal punto di vista 
fisico non posso aggiungere niente se non basarmi 
su concetti di fisica già comunque presi in 
considerazione dall’autore. Anche dal punto di 



vista psichico/mentale/animico non posso che 
concorrere in accordo con quanto riportato. 

L’unica domanda che però mi porta a discutere su 
questo argomento è il “come” riuscire a cambiare 
polarità interiormente alle proprie emozioni o 
sentimenti, oppure anche all’esterno. 

L’autore parla di cambiare le vibrazioni, ma non si 
parla del come. 

L’unica cosa che al momento mi rimane è il 
prendere atto dell’esistenza di questo principio per 
poter comprendere meglio l’animo umano e 
compiere un ulteriore passo in avanti in quello che 
è il percorso della conoscenza di sé stessi. 

Inoltre, su quale base l’uomo può decidere di 
cambiare lo stato delle cose su sé stesso o 
addirittura su un’altra persona? Non credo possa 
esserci una risposta a questa domanda, infatti la 
volontà dell’uomo è sempre qualcosa da scoprire. 
Fin quando questa volontà umana non è in armonia 
con la Volontà del Tutto, non credo che si possa 
operare intervenendo con il Principio della 
Polarità. 

 

Il Principio del Ritmo 
Considerando la Natura è inevitabile osservare che 
esiste un ritmo costante nel procedere delle cose. 
Essendo l’Ermetista uno studioso di sé stesso che 
utilizza l’analogia con la Natura, possiamo 
supporre che lo stesso ritmo si manifesti sull’uomo 
nelle sue componenti. Questo lo dice anche 
l’autore nel suo commento al Principio trattato. 

Tuttavia, ritengo opportuno precisare la mia 
posizione in merito a quanto riportato per la 
possibilità di modificare le oscillazioni ritmiche 
degli stati d’animo. Infatti, ritengo assolutamente 
dannoso “rifiutare” un determinato stato d’animo, 
portandolo nell’inconscio. Questo è causa 
principale della depressione che si può 
tranquillamente constatare nella società odierna sia 
individualmente che a livello collettivo. Il rifiuto 
non è un annullamento, ma il portare ad un altro 
piano il problema, senza averlo risolto. Sul piano 
inconscio, tale problema si evolverà 
inevitabilmente in uno stato emozionale 
incontrollato con quasi certi sviluppi sul piano 
fisico attraverso le malattie. 

Credo che quanto riportato sia di una gravità 
immensa! 

L’unica neutralizzazione possibile di un qualcosa 
nello stato emozionale o mentale è, secondo il mio 

comunque modestissimo parere, l’osservazione e la 
vigilanza su quanto sta causando una determinata 
vibrazione. Tale osservazione è come un fuoco che 
scioglie ed evapora il problema, riuscendo quindi a 
portare l’uomo al suo superamento. 

Praticamente in questi commenti dell’autore, si sta 
vendendo un dannosissimo pseudo-metodo di 
evoluzione. 

Il ritmo deve essere accompagnato, accettato e, 
una volta conosciuto, osservato. 

Tale osservazione servirà da riduttore della 
lunghezza d’onda del ritmo stesso, portando quiete 
nell’anima e quindi nel corpo dell’uomo. Dal punto 
di vista dello spirito, ritengo invece che questi sia 
un centro immobile non soggetto a questi principi. 

 

Il Principio di Causa ed Effetto 
Non posso che essere in accordo con quanto 
espresso relativamente a questo Principio e 
soprattutto nello specificare che il Maestro, 
essendo al di sopra dei condizionamenti, diventa 
egli stesso motore delle cause. 

A tal proposito mi sorge la domanda: quale è la 
causa del pensiero? 

Specifico che per “pensiero” intendo il processo 
logico che permette la concatenazione di 
ragionamenti. Anticamente espresso con il termine 
“dianoia”, questa è intesa come opposta al nous 
ovvero all’intuizione intellettuale. Questa 
opposizione è secondo me invece da intendere 
come l’uno causa dell’altro, ovvero come nous 
causa della dianoia. Pertanto, la causa del pensiero 
è l’intuizione.  

Intuire però non è qualcosa per la quale l’uomo si 
trova in uno stato passivo, ma è una operazione 
diretta verso il proprio interno; infatti l’etimologia 
di intuire è “guardare dentro”. Nell’atto del 
guardare e quindi dell’osservazione interiore, è 
necessaria la presenza di qualcosa da osservare. 
Questo qualcosa è l’immagine o meglio il simbolo. 

Pertanto, possiamo ben dire adesso che la causa 
del pensiero è l’immagine. 

Ma una ulteriore domanda sorge a questo punto: 
quale è la causa dell’immagine? 

La mia risposta, senza voler specificare cosa mi ha 
portato a darmela, è la Volontà. 

Questa Volontà però può essere di diversa origine, 
tant’è che oggi sappiamo quasi perfettamente qual 
è il processo seguito dalla pubblicità per portare 
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l’uomo a consumare un prodotto. Infatti, la 
pubblicità comunica attraverso simboli e questi, 
essendo di natura psichica, si interiorizzano 
nell’anima dell’uomo diventando origine di 
processi logici non controllati. 

Ecco quindi spiegato perché il Maestro si pone al 
di sopra dei condizionamenti e diventa egli stesso 
motore delle cause. Infatti, conoscendo il principio 
qui trattato, attraverso delle tecniche di 
purificazione si pone oltre i condizionamenti e può 
osservare le immagini ed i simboli che vengono 
generati da una Volontà superiore, divina, alla 
quale si armonizza per diventare egli stesso parte 
della Volontà e quindi motore generante il pensiero 
e, di conseguenza, delle azioni. 

 

Il Principio del Genere 
Anche per questo Principio, l’autore si lascia 
andare troppo in considerazioni scientiste tranne 
che nell’affermare giustamente, a mio avviso, che 
tale principio ha la propria spiegazione nel fatto 
che la parola “genere” significhi l’atto del 
produrre. Tale atto può essere ritrovato su diversi 
piani, ma è indispensabile però comprendere che 
non è nell’esistenza di due poli o sessi che viene 
esplicato, ma nella presenza di un generante e di un 
generato che si manifesta attraverso una base. Non 
è pertanto sufficiente generalizzare questo 
principio nella sua presentazione di maschile/
femminile.  

Tutto è in continua generazione; ogni cosa generata 
diventa a sua volta generante. Il generante stesso è 
stato generato: Kether è la manifestazione 
dell’Immanifesto. Se per Kether intendiamo, 
attraverso l’immaginazione, il Padre, allora codesta 
rappresentazione è stata essa stessa generata da un 
Principio immanifesto, da un “Nulla Infinito”. 

Ritenendo dunque che la principale caratteristica 
del Tutto è l’atto della generazione, riporto a 
quanto già scritto in merito al Principio della 
Vibrazione che, a questo punto, è l’effetto del 
Genere. 

 

Il Genere Mentale 
Ritengo che questo capitolo sia il più importante in 
quanto descrive lo stato di schiavitù dell’uomo 
medio e il come questi venga portato ad agire da 
una volontà che non è la propria. 

Questa denuncia, però non porta nessuna 
liberazione, ma il semplice stato di riconoscere la 

propria condizione la quale, seppur ben descritta in 
questo trattato, non è mai ben compresa fin quando 
non si attua una disciplina meditatoria che ci 
permette di vivere e comprendere ciò di cui si è 
scritto fin qui. 

A questo punto però sorge la domanda: come 
liberarsi? E dopo essersi liberati, come compiere la 
propria volontà? 

 

Assiomi Ermetici 
I assioma 

In merito all’utilizzo della conoscenza, è evidente 
che si sta parlando di una conoscenza prettamente 
scientifica; un qualcosa da poter esprimere con 
l’azione in questo mondo ed anche nel mondo 
interiore. Ritengo che la vera Conoscenza sia 
qualcosa che vada oltre al possibile utilizzo in 
quanto questa è fondamentalmente l’essere 
l’Essere, il centro del tutto. Considerando il centro 
come qualcosa di immobile attorno al quale tutto 
ruota, nel centro non ci può essere azione, ma 
immobilità. Ciò che è attivo è esterno al centro e 
quindi emanazione e proiezione dell’Essere. Noi, 
dunque, siamo e agiamo nella proiezione 
dell’Essere e la conoscenza che ci viene da questo 
stato è conoscenza della proiezione e non 
dell’Essere; pertanto non è Conoscenza intesa 
come Gnosi, ma conoscenza delle leggi che 
caratterizzano la proiezione. 

 

II assioma 

In merito al cambiare lo stato emozionale e 
mentale mi sono già espresso prima. Qui ripeto 
che, per quanto possa sembrare interessante il 
riuscire a cambiare il proprio stato d’animo, 
tuttavia non è quest’azione che deve determinare il 
processo per il quale viene effettuata. L’emozione 
non deve essere cambiata, ma osservata. Nell’atto 
dell’osservazione questa cambia. 

Non bisogna agire per reprimere uno stato d’animo 
perché ci fa male. È necessario vivere quella 
particolare vibrazione e osservarla per poterne 
essere pienamente a conoscenza. Il fatto che la 
vibrazione cambi quando si attua l’attenzione/
osservazione è una conseguenza, ma non è il fine. 

Attenzione quindi a dire che è possibile cambiare i 
propri stati d’animo, perché si rischia di passare 
alla repressione e quindi alla generazione di 
un’ombra interiore che si nutre delle emozioni che 
non accettiamo. 



 

III assioma 

Quanto detto in merito alle emozioni, vale anche 
per le vibrazioni mentali. 

Si, è possibile modificare, ma questo è una 
conseguenza dell’osservazione, non il fine. 
Bisogna accettare anche la sofferenza e ciò che ne 
è il principio. È chiaro che lo stato vibrazionale dei 
pensieri diventa anche insostenibile in determinate 
occasioni, ma è chiaro che per controllare tale 
vibrazione non basti il concentrarsi sul suo 
opposto. Accetta, prendi atto della cosa e osservala 
ed allora cambierà. 

Sicuramente può essere utile e consolatorio il 
riuscire a concentrarsi in qualcosa che è 
diametralmente opposta come polarità a ciò che 
stiamo vivendo in quel momento; può esser anche 
un buon esercizio sulla propria volontà il cercare di 
pensare ad altro. Tuttavia, ritengo che nell’atto 
pratico sia più utile e anche facile attuare 
l’osservazione. 

Riusciamo ad osservare ciò che pensiamo? 

Nel momento nel quale ci distacchiamo dal 
pensiero, questo automaticamente cambia o 
svanisce. Provate! 

 

IV assioma 

Sicuramente ogni cosa, come anche la mente, può 
essere cambiata di stato.  

Resta tuttavia da capire con quale diritto noi 
possiamo cambiare qualcosa negli altri. Il dire che 
si può cambiare lo stato mentale degli altri, può 
portare l’operatore non sincero ad una vanagloria 
che lo sotterra negli abissi dell’ego. Si, 
sicuramente è possibile, ma la possibilità di 
compiere un atto del genere è una conseguenza del 
lavoro che viene attuato su sé stessi. Se prima non 
si è “perfetti” e quindi purificati, come possiamo 
noi donare il cambiamento e l’equilibrio a qualcosa 
che non siamo noi? 

Sono del parere che ognuno di noi può dare agli 
altri ciò che già ha, ma se io non sono in equilibrio, 
sicuramente non posso donarlo agli altri. 

 

V assioma 

Basta rileggere quanto scritto in merito al Principio 
del Ritmo per capire cosa penso su questo assioma. 

 

VI assioma 

Assolutamente d’accordo con il commento 
dell’autore. 

 

VII assioma 

Verum, sine mendacio certum et verissimum 
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Il Tempo  
di Tau 

Nel linguaggio comune con la parola “tempo” si fa 

riferimento principalmente o al tempo in misura 

quantitativa o alle condizioni metereologiche. 

Tralasciando il secondo caso che non merita 

attenzione, nel primo caso, invece, quante volte 

sentiamo dire quell’espressione orrenda: “Non ho 

tempo!”? Come se il tempo in senso quantitativo 

non è qualcosa che gestiamo noi.  

Gli antichi greci ci aiutano sempre quando si tratta 

di scindere in più significati una parola moderna. 

Loro, infatti, non usavano solo un termine per 

definire il tempo. Kronos era per l’appunto il 

tempo che si può misurare in termini quantitativi; 

Kairos quello qualitativo, il momento giusto, 

opportuno, propizio, adatto. 

Come detto, tutti sentiamo spesso l’espressione 

“Non ho tempo”, ma ogni volta che lo sento dire, 

la mia mente smette di ascoltare l’interlocutore e 

parte a viaggiare in pensieri e domande che vorrei 

porre all’interlocutore, ma che per educazione non 

faccio. Vorrei chiedergli: ma cosa fai che sei senza 

tempo? Come lo usi il tempo che ti è a 

disposizione? 

Per carità, anche io spesso mi rifugio in questa 

scusa, ma per l’appunto è una scusa. Non faccio 

realmente quella cosa, non perché non ho tempo, 

ma perché per me non è una priorità. 

Sono stato ripreso giustamente dal nostro MV in 

qualche occasione, quando ho usato come scusa il 

fatto che avevo avuto poco tempo per soffermarmi 

su un argomento. Quindi non è la mancanza di 

tempo, di Kronos, ma semplicemente non è una 

priorità o comunque non tra le primissime.  

Faccio un esempio profano. Quest’anno ho deciso 

di frequentare in maniera seria la palestra. Lo 

faccio non perché aspiri ad avere un fisico da 

culturista, ma per sfogare il mio fisico e scaricare 

la tensione mentale accumulata dallo stress 

lavorativo, mi fa stare meglio insomma. Ora, 

considerate che per il mio lavoro faccio circa 200 

km al giorno, la mattina esco alle 7 per ritornare il 

più delle volte per le 6.30/7 di sera. Ecco, siccome 

ho deciso di porre come una delle mie priorità 

quella del mio benessere fisico, anche se arrivo alle 

7 di sera il pensiero è quello di arrivare a casa, 

cambiarmi e andare anche solo per un’oretta scarsa 

in palestra.  

Faccio un esempio invece negativo. È da un po’ di 

tempo che vorrei approfondire la lettura della 

Bibbia. Ecco, è da circa un paio di anni che vorrei 

farlo, ma mi è mancato il tempo. Ora secondo voi, 

mi è mancato davvero il tempo o semplicemente 

non è tra le mie priorità? Potrei farlo sabato o 

domenica, ma per un motivo o per un altro non lo 

faccio mai.  

Lo scorrere del tempo è inevitabile cari Fratelli, ma 

è anche vero che lo gestiamo noi e diamo noi le 

priorità alle cose. Potrei fare mille esempi per 

continuare a battere sotto questo aspetto, ma non 

avrebbe senso. 

Passerei piuttosto all’aspetto del tempo che ci 

dovrebbe interessare di più, quello che per i greci 

era Kairos, l’aspetto qualitativo. 

Spero di non dilungarmi troppo, ma qui si apre 

veramente un mondo.  

Vorrei partire da un primo esempio, semplice e 

banale. Immaginate di lavorare bene un’ora, ma 

fatta bene, rispetto a lavorare 5 ore fatte male. 

Capiamo subito che nonostante abbiamo usato un 

Kronos maggiore nella seconda ipotesi, 

probabilmente nella prima ipotesi siamo stati 

addirittura più produttivi.  

Ma questo per l’appunto è un esempio banale, ma 

servirà a voi per capire il senso logico a cui vorrei 

tendere. 

Kairos, è per lo più il momento giusto, l’essere in 

quel momento, il momento opportuno, il tempo in 

cui fare una determinata cosa, in cui quella cosa è 

giusta farla o in momento per cui ancora non è 

giusto farla. 

Faccio un piccolo appunto che ci aiuta nell’idea di 

Kairos come qualcosa di propizio e di giusto e 

perfetto. In filosofia e per i pitagorici in 

particolare, Kairos era il nome con cui definivano 

il numero sette e sette sono le note, sette sono i 

giorni della settimana e quelli in cui Dio creò il 

mondo e si riposò e sette sono i sigilli che si 

romperanno durante l’Apocalisse seguiti da sette 



trombe suonate da sette angeli e potremmo 

continuare sul numero sette. 

Ma tornando al Kairos tempo, nella mia tavola 

precedente indicavo che a volte il destino potrebbe 

farci fare un giro più largo per raggiungere una 

meta rispetto a quello a cui aspiravamo. Potrebbe 

anche essere che, magari per quella meta che noi 

vogliamo in quel momento, non eravamo pronti, 

non era il momento giusto per arrivarci. Magari se 

“forzavamo” la mano e forzavamo l’ostacolo, 

magari arrivavamo lo stesso alla meta, ma non 

avevamo la giusta maturità per affrontare quella 

situazione. Ecco, possiamo affermare che se 

forzavamo la mano non eravamo nel Kairos.  

Anche nelle religioni ed in filosofia l’unico tempo 

su cui bisogna riflettere è proprio il Kairos. In 

Marco, ad esempio, Kairos è il tempo in cui agisce 

Dio. Anche Gesù Cristo parlava sempre di tempo. 

“È giunto il mio tempo!” Il tempo giusto affinché 

si compisse tutto. 

Il momento giusto o opportuno, dobbiamo anche 

crearcelo lavorando nel nostro “Io”. Se Kairos è il 

tempo in cui agisce Dio, dobbiamo fare in modo 

che in noi agisca Dio. Dobbiamo lavorare 

quindi, affinché Dio agisca!  

Evitiamo quindi le scuse che usiamo per gli altri, 

ma principalmente per giustificare noi stessi e 

sentirci meglio, del tipo non ho tempo. Usiamo 

meglio il nostro Kronos (che non è eterno), per 

preparare al meglio il nostro Kairos. E questo vale 

anche per tutte le cose. Anche quelle profane. Il 

momento giusto non arriva perché deve arrivare (il 

fato). Il Kairos arriva perché noi siamo pronti ad 

affrontare quella cosa (il destino).  
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Meditazione sul Tempo 
di Gregorio Amigdala 

Ora Inizio: 22.00 

Ora Fine:  22.45 

Sole in: Pesci 

Luna in: Leone 

Fase lunare: Gibbosa crescente 

Ora planetaria: Mercurio-Luna 

Condizioni atmosferiche: freddo, vento leggero 

Condizioni fisiche: buone 

 

Apertura:  Quadruplice respiro 

  Immersione del corpo nella luce e  

  rilassamento corporeo 

  Visualizzazione di alcuni Fratelli 

  chiamati al lavoro 

 

Commenti: 

Questa sera, causa Corona Virus, non abbiamo 

potuto vederci con i miei Fratelli. Ho invitato tutti 

a compiere una meditazione sul Tempo utilizzando 

la figura di una clessidra per la meditazione. Le 

istruzioni erano quelle di porsi in privato e, 

accendendo una candela e dell’incenso, dopo aver 

compiuto la solita preparazione con la respirazione 

ed il rilassamento corporeo, visualizzare la 

clessidra. 

Non so in quanti abbiano eseguito la meditazione, 

ma spero che qualcuno abbia avuto il desiderio di 

essermi vicino. 

Ho messo della musica prima di iniziare affinché 

potessi indirizzarmi verso la sacralità 

dell’operazione. Poi ho spento per rimanere in 

silenzio. 

Una volta compiuti gli esercizi in apertura ho 

visualizzato la clessidra nella mente. In principio 

ho avuto qualche distrazione dovuta ai rumori che 

venivano dal soggiorno. I ragazzi stavano 

guardando un film ed il volume era forte. Poco 

dopo anche il rumore della tv non mi distrae più, 

ma il calore della stanza e l’atmosfera sacra creata 

mi avvolge in un tepore interiore che quasi mi fa 

addormentare. 

Riporto dunque l’attenzione verso la clessidra. 

In un primo momento questa si trasforma in un 

rettangolo di vetro all’interno della quale la sabbia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sembra quasi in mancanza di gravità per come 

fluttua. Osservo il gioco per un po' e poi riporto  

l’immagine per com’era in principio. 

Mi pongo dunque all’interno della clessidra e vedo 

la sabbia che da una bolla passa nell’altra 

attraverso il restringimento dove un vortice si 

forma e mi porta dall’altra parte. Questa immagine 

mi fa pensare che la concentrazione del pensiero 

è dunque un modo per porsi in un altro stato, 

così come la sabbia che si concentra nel 

restringimento passa nella bolla sottostante. 

Il tempo è relativo al movimento del passaggio da 

uno stato all’altro e soprattutto al cambiamento 

dell’immagine. Una volta che l’immagine è fissata, 

ci si pone in uno stato senza tempo che è relativo 

all’eternità e quindi al divino.  

Questo può essere un modo per capire in quale 

stato ci troviamo durante le visualizzazioni: se 

l’immagine cambia, si muove o ci porta addirittura 

in un altro posto, allora siamo nel relativo e nel 

tempo; se l’immagine è fissa, allora siamo 

nell’eternità e da qui dobbiamo iniziare a 

sperimentare cosa significa. 

 

Chiusura: Ringraziamento al GADU 



Ora Inizio: 22.00 

Ora Fine:  22.36 

Sole in: Pesci 

Luna in: Scorpione 

Fase lunare: Gibbosa calante 

Ora planetaria: Mercurio-Luna 

Condizioni atmosferiche: ottime 

Condizioni fisiche: acidità e stanchezza 

 

Apertura:  Quadruplice respiro 

  Immersione del corpo nella luce e  

  rilassamento corporeo 

  Visualizzazione di alcuni Fratelli 

  chiamati al lavoro 

 

Commenti: 

Ancora un venerdì senza poter celebrare una 

Tornata nel Tempio insieme ai miei cari Fratelli. 

Anche questa volta ho invitato tutti ad eseguire con 

me questa meditazione, inviando le istruzioni. 

Visualizzo interiormente il Maestro Terribile che, 

così come nel Rito d’Iniziazione, mi accoglie e mi 

porta nel Gabinetto di Riflessione. All’interno, 

osservo dapprima il Teschio che successivamente 

pongo sulle mie ginocchia per porre l’attenzione 

alla luce della candela posta sopra la piccola 

scrivania. 

Subito una forte e nitida immagine delle corna di 

un cervo si pongono d’avanti a me. Queste corna si 

confondono con il bagliore della luce della 

candela, ne fanno da contorno e sembrano come 

fatti di luce loro stessi. 

Resto il tempo necessario alla fine della 

meditazione per osservare il cervo che si pone 

maestoso e mi osserva con regalità, muovendosi 

verso di me. È bianco o comunque di un grigio 

chiarissimo. 

Il cervo bianco è un simbolo adottato da una rivista 

che leggevo spesso qualche anno fa, ma che ora 

non ho più seguito. Se non sbaglio il cervo 

rappresenta la Luce Divina che guida.  

Cercherò su internet il possibile significato 

simbolico, ma resta comunque il fatto che per me, 

nel momento della visione, ha rappresentato una  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guida che si è presentata. 

Che il cervo bianco sia dunque la mia guida nel 

mondo interiore. 

 

Chiusura: Ringraziamento al GADU  
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Meditazione con pensiero seme 
di Gregorio Amigdala 
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Maddalena penitente - Antonella Spina 
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Poiesis 
Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 

AUTOPTES 

di Gregorio Amigdala 

 

Alla fioca luce della candela, 
immerso in un’acqua infuocata 
che sgorga dalle pagine. 

Chiudo gli occhi per trascendere 
ogni immagine che vedo 
ed al solo odore dell’olibano 
sento il respiro che dal cielo discende 
donando la luce all’ombra. 

Ed ecco che si accende finalmente. 

Quella fioca luce ch’era fuori 
ora è dentro ed infiamma la natura 
rigenerando tutte le cose, 

rendendole finalmente nuove, 
tollerando l’esteriore 
per rendere l’essenza di esse. 
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SULL’ERBA 

di Gico 

 

Sdraiato sull'erba osservo il mondo. 
Gli alberi sono l'eterno respiro. 
 
Ho gli occhi di un cervo e la corsa di una volpe, 
ma mi perdo nel dolce vento dell'autunno. 
 
Nell'infinito orizzonte, io mi perdo nel freddo del 
mondo. 
a la luce brillante delle fiamme nel cuore 
mi scaldano e nel silenzio trovo il cammino. 
 
Il mio Silenzio e' la parola degli altri 
e nel silenzio amo il Silenzio. 
 
Pensando alle stelle irrangiungibili, 
amore e Gioia si mescolano tra di loro 
ed il mio silenzio diventa respiro. 
 
Stelle lucenti che allietano il Cuore mio, 
cerco di raggiungerle. 
Tra quelle stelle c'e' il mio Amore, 
l'Incanto, la Dolcezza 
la Bellezza del Creato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEL BUIO 

di Gico 

 
Quando il Buio mi abbraccia 
sento il rumore del Silenzio, 
l’eco dell’Universo che arriva fino a me. 
 
Attraverso la luce delle stelle 
una sensazione avvolgente inonda l’Anima mia. 
Una musica dolce di un violino 
mi conduce magicamente tra le stelle. 
 
Lassù volo a cavallo di un arcobaleno, 
solco mari e fiumi, 
scorgo l’Amore del Creatore 
che mi conduce nella gioia senza fine. 
 
Ciò che vedo lo tengo stretto, 
come la morte tiene stretto 
ognuno di noi. 
 
Mentre le stelle illuminano il freddo firmamento 
e la scia della luna velata 
accarezza la terra invernale, 
il Buio ed il Silenzio accompagnano il mio respiro. 
 
La mia felicità è senza confini! 
L’Anima mia non conosce limiti! 
Oh, mio Cielo! 
Oh, infinito Amore! 
 
Ed io vago tra gli astri 
come Luce di Cielo, Dolcezza Profumata 
e Spirito che parla. 
Tutto questo è Poesia. 



—- 

di Fra Odisseo 

 

Brevi riflessioni sulla “FALSA INIZIAZIONE” 

 

“Occorre di necessità che 

un'organizzazione sia effettivamente 

depositaria di un'Influenza Spirituale 

perché possa comunicarla agli individui 

che a essa si ricollegano; [...] essa non 

può venir fondata, al modo di 

un'associazione profana, su iniziativa di 

alcune persone che decidano di riunirsi 

adottando forme qualsivogliano". 

René Guénon - Considerazioni sull’Iniziazione 

 

Leggendo queste righe mi torna in mente come 
tutti coloro che abbiano la pretesa di essere una 
obbedienza “regolare” dichiarino di avere la 
“giusta documentazione”. 

E dove sta la trasmissione iniziatica? Il tramandare 
una data influenza spirituale? Dove sta quel 
legame psico-animico che lega in modo 
indissolubile iniziatore ed iniziato, maestro con 
discepolo? 

Chi di voi fratelli si è mai posto questo problema?  

Chi di voi fratelli lo ha mai saputo? 

A quanti di voi fratelli è mai stato detto che una 
organizzazione come la nostra, essendo una 
organizzazione iniziatica, ha la necessità, per dare 
un senso alla propria esistenza, di ricevere come 
depositaria una influenza spirituale? 

Tutto si misura in termini documentali al pari della 
più becera burocrazia profana. Questo è il male che 
consuma oggi le società iniziatiche che di 
“iniziatico” ormai hanno ben poco. 

La sintomatologia tipica di questo male ha un 
nome ben preciso, la pseudo-iniziazione. 

Nel panorama odierno è molto diffuso il proliferare 
di organizzazioni pseudo-iniziatiche che, 

indossando l’abito massonico, si spacciano per 
scuole esoteriche aprendo le porte a tutti coloro 
possano “comprarsi” un biglietto di ingresso e 
“mantenere” la “retta associativa”, riempiendo così 
i ranghi di una infinità di “nullità spirituali”, per 
l’appunto gli “pseudo-iniziati”. 

L’identikit dello pseudo-iniziato è ben 
caratterizzato: sono persone “iscritte” alle varie 
obbedienze e logge per svariati motivi quali noia, 
passatempo, affari, senso di appartenenza, ecc.., 
tutti motivi ben lontani da quella spinta interiore 
che porta alla ricerca spirituale. 

“Lo pseudo-iniziato è fondamentalmente 

un pigro, non cerca di capire, ricercare e 

controllare, non entra nel percorso del 

VITRIOL ma rimane in superficie, appunto 

perché il suo unico scopo è scacciare la 

noia e stare in compagnia (magari 

aspettando la cena). Insomma qualcosa 

di simile alla Loggia del Leopardo di 

Happy Days.” 

(cit.). 

 

Cari Fratelli, di “Logge del Leopardo” purtroppo 
ne ho viste tante e con fermezza ho sempre deciso 
di non appartenervi, con molto impegno e 
sacrificio ho deciso di entrare nel percorso del 
VITRIOL e di onorare il dono, che al tempo mi fu 
fatto, di una reale iniziazione spirituale. 

Che le mie brevi riflessioni possano destare chi 
inconsapevolmente si trova oggi sulla via 
dell’illusione. 
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Pensieri 

Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 
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I post pubblicati negli ultimi mesi nella pagina 

Facebook di THEORIA, provengono da questo 

meraviglioso libro di René Guénon 

Il Libraio 

Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 
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Spazio Note 
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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 

Web: www.rsetheoria.it 

Mail: info@rsetheoria.it 


