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Cari Lettori, 

 

cosa è cambiato in questi mesi, in questi anni nei 
quali siamo stati sottoposti ad emozioni forti e 

spesso anche contrastanti? 

Cosa è cambiato in noi e nella società in cui 
viviamo? 

Ecco, queste sono le domande che dovremmo farci 
per osservare noi stessi e compiere un lavoro di 

tipo iniziatico, prendendo così l’aspetto positivo 
delle traversie che la vita ci porta. 

Troppo spesso ci lamentiamo, pensando che nella 
vita tutto ci è dovuto, che le persone ed il mondo 

devono accompagnarci e non remare contro di noi. 

Eppure, sappiamo benissimo che la vita è tutt’altra 
cosa rispetto a quello che spesso desideriamo. 

Proprio questo è il problema! Noi non desideriamo 
bene! 

A che serve lamentarsi per delle disilluse 
aspettative, quando invece il problema è dentro di 

noi e si manifesta con desideri che alla fine non 
sono consoni al nostro stesso essere? 

A questo serve dunque l’auto-osservazione: a 
capire cosa vogliamo, cosa desideriamo. E tutta 

questa situazione non ha potuto fare che bene al 
mondo ed all’umanità, poiché ha permesso a tutti 
noi di fermarci e di capire meglio quello che sta 

intorno a noi, a partire dalle persone che ci sono 
vicine e per finire alle cose di cui ci attorniamo. 

In molti non hanno fatto caso a questa possibilità 
ed addirittura qualcuno ha inconsciamente 

cambiato la propria direzione. Per questo tantissimi 
di coloro che erano stati iniziati ad una 
Organizzazione hanno lasciato in questi mesi. Per 

questo in molti hanno cambiato strada.  

Fondamentalmente, hanno capito che forse era 
arrivato il momento di essere sinceri con sé stessi e 
di cambiare aria per procedere verso una via a loro 

più consona, più allineata con il loro essere 
interiore che, evidentemente, prima non riuscivano 
ad ascoltare.  

 

 

 

Certo, c’è voluto un disastro umano mondiale per 
far capire a queste anime che forse la via iniziatica 

non è per essere più “fighi” o per apparire agli altri 
come una persona degna di essere ascoltata. 

Sono convinto che queste persone continueranno 
comunque a cercare un qualcosa proprio per 

apparire e non per essere, ma va bene così. In 
fondo, hanno capito che le vie iniziatiche sono 
dure da affrontare e che è meglio fare altro. 

Si è creato un filtro fisiologico importante con tutta 

questa situazione nel mondo e penso che sia stato 
lo stesso su vari livelli e non solo per quello 
iniziatico. 

I pochi che rimangono, inevitabilmente 
continueranno il loro lavoro e creeranno alla gloria 

di Dio, consapevoli di ciò che la Volontà li invita a 
compiere. 

Si, questo è ciò che bisogna recuperare! 

Questa è la parola perduta che bisogna 

ritrovare! 

Il rapporto con l’interiore che porta ad essere 

consapevoli di ciò che la Volontà influenza a 
compiere. 

Recuperato questo rapporto, si saprà cosa e come 

fare, si saprà dove andare senza più desiderare, 
poiché il desiderio è dell’ego, mentre il servizio è 
apostolico. 

 

Una Buona Estate a tutti voi! 

 

 

Gregorio Amigdala 

 

 

Introduzione 



 

Puntate pubblicate in questo trimestre 
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Diventa nostro sostenitore su 

PATREON 

vai sul nostro sito e clicca sulla pagina      

DONAZIONI 

Ci aiuterai a portare avanti il nostro progetto! 



Introduzione 
Avevo già avuto modo di leggere questo libro 
qualche anno fa e con piacere lo ritrovo ora tra i 
lavori da fare. 

Da qui avevo preso spunto per i nomi di Dio e 
appellativi delle Sephiroth da utilizzare per un 
rituale di cena mistica utilizzato nella mia officina 
massonica, dove cercavo di dare il giusto senso del 
sacro considerando l’emanazione dai Superni che 
arrivava a Malkuth per poi risalire attraverso le 7 
libagioni dei pasti sacri. 

Inoltre, ricordo che questa lettura aveva dato 
parecchi spunti sul lavoro già eseguito di dare una 
mia personalissima visione per ogni Sephirah che 
riporterò in questa relazione con alcune correzioni 
ed aggiunte derivate dal percorso intrapreso da 
allora ad oggi. 

In questo studio avevo eseguito un percorso 
ascensionale da Malkuth a Kether. Qui eseguirò 
invece il percorso inverso, rifacendomi a quanto 
trascritto dalla Fortune. 

Premetto che tutto quello che scriverò deriva non 
solo da speculazioni inerenti l’Albero Sefirotico, 
ma anche da ciò che la mia esperienza mi ha fatto 
conoscere di me stesso. Questo vuol dire che ogni 
trattazione è rivolta principalmente all’uomo, al 
microcosmo e soprattutto alla costituzione 
psichica di esso. Sono convinto infatti che, se da 
qui riusciremo ad eseguire un corretto lavoro di 
analogia, potremo allora trovare delle 
corrispondenze anche nel macrocosmo, ma al 
momento mi limiterò esclusivamente a ciò che è 
dentro di me, non avendo altro sul quale poter 
basare la mia trattazione. 

Alla mia personale interpretazione aggiungerò dei 
riferimenti a quanto riportato dalla Fortune nel 
suo libro. 

Ovviamente è tutto da intendere come una mia 
personalissima interpretazione e conoscenza, 
sicuramente non completa, dell’Albero della Vita e 
dell’esperienza umana. Inoltre, eviterò di 
dilungarmi troppo su ogni Sephirah per evitare di 
scrivere un libro e non un semplice mini trattato 

sull’argomento. 

 

Per semplificare la lettura, ho elaborato uno 
schema come in seguito indicato: 

1. Mia definizione 

2. Spiegazione 

3. Esperienza personale 

4. Precedente relazione 

5. Simbolo associato nella precedente relazione 

6. Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenti a “La Cabala mistica” di Dion Fortune 
di  Gregorio Amigdala 
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Kether 
1. È la Volontà Manifesta.  

 

2. Una Volontà che difficilmente l’uomo riesce a 
comprendere in quanto, secondo me, associata a 
qualcosa di superiore anche all’inconscio collettivo 
al quale tutti noi siamo soggetti. 

Tuttavia, se iniziamo un percorso introspettivo, 
possiamo risalire l’Albero della Vita fino all’ultima 
Sephirah e, se non il comprendere, perlomeno 
possiamo accertare l’esistenza di una Volontà 
apparentemente superiore che recepiamo e che, 
anche inconsapevolmente, attuiamo. Sarebbe 
sicuramente molto più interessante “essere” 
questa Volontà prima, ma per esserlo bisogna, 
secondo me, compiere completamente un 
percorso iniziatico. 

Giustamente la Fortune sottolinea che Kether è la 
Corona e che questa sta sopra la testa e non è la 
testa. Questa Volontà infatti non è concepibile 
come parte del corpo, ma esterno ad esso. Un 
qualcosa che viene dal cielo nel senso di caelum, 
ovvero “nascosto”, “occulto”. Ed infatti Kether 
viene chiamata l’Intelligenza Nascosta. 

 

3. Simbolicamente posso definirla come una Luce 
senza forma, lo Splendore manifesto dell’Ein Soph 
Aur che discende in una dimensione percepibile. 
Kether infatti è percepibile, ma credo non 
comprensibile. Infatti, bisogna andare oltre la 
Ragion Pura, che lego a Binah e superare anche 
l’Intuizione, la conoscenza infusa legata a 
Chokmah. 

Credo sia difficilissimo arrivare ad identificarsi con 
questa Sephirah. Ciò significherebbe identificarsi 
con Dio e, per quanto non reputi impossibile tale 
stato, sicuramente ritengo che il percorso sia 
lungo e periglioso e comunque comporti una non 
esistenza in questo piano. 

Spesso ho pensato che il massimo raggiungibile 
dall’uomo possa essere un semplice stato di 
perplessità che lo induca ad accettare la Volontà 
ed a non esserne il centro emanante. Infatti, per 

quanto possa decidere di esprimere una 
determinata volontà, molto probabilmente questa 
è già stata condizionata da eventi e/o forze sottili 
che al momento non conosco e non percepisco o, 
nel migliore dei casi, da una entità che è ciò che 
veramente sono e che ancora non conosco. Qui si 
presume che debba esistere un lavoro di 
discernimento tra ciò che è una volontà riflessa 
derivata dai condizionamenti ed una Volontà pura. 
Forse l’uomo può arrivare alla conoscenza e 
conversazione con il Santissimo Angelo Custode 
che, secondo me, non è nient’altro che la massima 
percepibilità di Dio e che non è nient’altro che noi 
stessi pienamente sviluppati e realizzati. Non lo so 
per certo, ma la direzione è sicuramente il tendere 
verso questa conoscenza e mirare ad “essere”. 

 

4. È l’Uno che è Tutto. L’Uovo cosmico dal quale 
tutto diparte, tutto viene generato. 

È la manifestazione del Non-Manifesto, l’Ain Soph, 
il Senza Fine. 

Da Kether vengono generati Chokmah e Binah con 
le quali forma il triangolo Superno che genera le 
altre sette Sephiroth. 

Qui l’uomo diventa Uomo e si identifica con l’Uno 
per il mezzo dell’intuizione (il nous) e della ragione 
(la ratio o “logos”). 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6. Il nome relativo a Kether è Eheieh che significa 
“Io Sono” e questo è forse l’unico modo di 
concepire sé stessi in quanto l’attribuzione di un 
aggettivo sarebbe limitativo rispetto 
all’illimitatezza che è Colui che È. 

Essere significa generare, tramite la propria 
Volontà che è la Volontà di Dio, immagini che 
danno seguito al processo logico e quindi 
operazione magica.  

Sarebbe interessante capire come compiere 
l’invocazione di questo Sé superiore e credo che in 
parte venga effettuato simbolicamente all’inizio 
della Croce Cabalistica, portando la luce da sopra 
se stessi fino al centro della testa per poi 
proseguire fino a terra. Penso tuttavia che per 
raggiungere questa percezione bisogna purificarsi 
completamente dai condizionamenti, rendere il 
cuore puro e quindi non avere pensieri riflessi 
generati da forze esterne. Bisogna raggiungere 
una situazione quasi di passività mentale, uno 
stato mistico nel quale l’Ego è completamente 
dissolto e nel quale si riceve questa conoscenza, 
questa Gnosi.  

In una parte del libro, la Fortune afferma che 
Kether è l’abisso e viene associato anche alla 
svastica. Al momento non sono d’accordo perché, 
secondo me, l’abisso o comunque l’inconcepibilità 
è superiore anche a Kether. La svastica è secondo 
me il simbolo del nulla attorno al quale tutto 
ruota. Riconosco che è il simbolo 
dell’inconcepibilità di Dio (Ein) da dove viene 
emanato simbolicamente un raggio (Ein Soph Aur) 
che poi si manifesta in Kether. Tuttavia, la svastica 
mi dà un senso di movimento ed io non riesco a 
percepire movimento pensando a Kether. Ritengo 
più appropriato come simbolo una stella nera, 
come rappresentazione di un buco nero. 

Un altro aspetto sul quale non sono d’accordo è 
quando parla che i Superni sono oltre la 
consapevolezza del cervello. Forse la mia 
comprensione è ancora lontana dalla Verità, ma 
per l’idea che mi sono fatto e le esperienze 
ricevute fin’ora, posso solo dire che Kether è oltre 
la consapevolezza mia, ma sono convinto che si 
possa raggiungere anche quella. Solo oltre ci è 

negato andare. A tal proposito, specifico che con 
consapevolezza non voglio intendere una 
comprensione, ma uno stato di coscienza nel 
quale ci si può riconoscere. 

Forse è più appropriato dire che lo stato di Kether 
è divenibile, ma non concepibile in uno stato di 
consapevolezza “normale”. 

Particolarmente mi colpisce l’affermazione che 
quando l’operazione magica è iniziata da Kether, 
la natura è con il Mago. Non posso che essere 
d’accordo in quanto Kether è Volontà divina e 
quindi iniziare un’operazione magica da Kether 
significa il riconoscersi nella stessa Volontà. 

Forse il concetto dell’ipseità può aiutare a 
comprendere l’idea su Kether e vedo che nel 
sistema della Golden Dawn proprio l’ultimo grado 
è nominato Ipsissimus. 

A questo punto però mi chiedo: se il raggiungere 
questo livello comporta il riconoscersi in Sé stesso 
(ipseità) dall’altra parte comporta che tutto ciò 
che si osserva e che prima era ciò nel quale ci si 
riconosceva, non è più parte di sé stessi, ma 
emanazione. Se invece si ha una percezione di 
Kether, ma ancora non ci si riconosce in Egli, ci si 
può riconoscere come emanazione, ma non come 
Principio. È un paradosso che forse non si risolverà 
mai, ma questo non significa che bisogna fermarsi. 
Forse è una risoluzione al problema della dualità, 
in quanto il contemplato ed il contemplante sono 
la stessa cosa, ma per contemplarsi è necessario 
scindersi in due, come guardarsi allo specchio. 

Il contemplante può essere contemplato?   

Questa è una domanda alla quale sto cercando di 
rispondere, ma al momento l’unica risposta è che 
per contemplare qualcosa è necessaria l’esistenza 
del 2.  
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Chokmah 
1. È la Conoscenza della Volontà tramite la visione 
della Luce senza forma (Kether). Il pensiero puro, 
immobile. 

L’Intelletto, inteso come nous, ovvero come 
capacità umana di “vedere” le idee. In questa 
Sephirah, le idee sono però diverse da ciò che si 
può intendere per Hod, ovvero della visione degli 
archetipi; qui è più una visione dello splendore 
divino, del principio della Volontà. 

Con soddisfazione vedo che questa mia 
definizione si lega molto all’esperienza spirituale 
individuata dalla Fortune, ovvero nella “visione di 
Dio faccia a faccia”. 

 

2. Trattandosi di una visione e quindi di uno stato 
nel quale non ci si riconosce con la Luce stessa, 
posso affermare che questa Sephirah è parte del 
corpo umano senza il quale non può esistere. 
Infatti, se Kether viene simbolicamente indicato 
come esterno e superiore alla testa, Chokmah è 
parte della testa dell’uomo. 

 

3. Facendo riferimento a quanto scritto nel punto 
4, dall’esperienza pratica meditativa però ho 
potuto constatare che il termine a me più 
congeniale da associare a questa Sephirah era 
Sapienza, legando questo termine ad una 
Conoscenza o meglio Gnosi che deriva da un 
inidentificato stato dell’essere o meglio da una 
Volontà al momento incomprensibile (Kether). 
Quest’ultima definizione è sicuramente molto più 
legata all’intelligenza per come la intendo io e ne 
trovo conferma nel testo Yetziratico riportato 
dalla Fortune quando definisce il secondo sentiero 
come l’Intelligenza Illuminante. 

Forse il termine Conoscenza Infusa può aiutare 
nella comprensione di questa mia interpretazione. 

Questa definizione è derivata dall’osservazione di 
immagini che si presentano durante le meditazioni 
o, come forse è meglio definirle, contemplazioni 
di ciò che è all’interno. Faccio questa dovuta 
differenziazione perché per contemplazione 

intendo uno stato passivo nel quale si riceve la 
visione; uno stato nel quale non ci si riconosce più 
con il processo logico che è il pensiero. Forse per 
questo si dice che la vista del Padre Divino 
distrugga i mortali come col fuoco, perché il 
normale stato dei mortali (uomini) è quello del 
processo mentale compulsivo, mentre invece, se 
riusciamo a fermare questo processo, questo 
continuo ronzio della mente e ci mettiamo in uno 
stato di ricezione o di pensiero non ragionato, 
allora possiamo arrivare alla visione del Padre. 

Potendo osservare queste immagini che davano 
seguito proprio al processo 
logico e quindi alla 
“comprensione” che è Binah, ho 
associato questo stato a 
Chokmah, ben consapevole 
che bisogna andare oltre le immagini stesse che, 
avendo una forma, sono la semplice produzione di 
condizionamenti esterni e/o interni o, nella 
migliore delle ipotesi, la rappresentazione 
concepibile dell’inconcepibile, la Luce che ha una 
forma. Tuttavia, questa ultima definizione credo 
sia più legata ad uno stato di Hod e Yesod dove si 
può avere la visione di queste immagini 
archetipiche.   

Oltre alle immagini, ho potuto constatare 
l’esistenza di simboli che venivano osservati. 
Questi, molto più sottili e molto più difficilmente 
pervenibili alla coscienza, li ho interpretati come 
un qualcosa di meno condizionato e di 
proveniente direttamente dall’inconscio non più 
individuale, ma collettivo. 

 

4. Nella mia precedente relazione avevo compiuto 
un’inversione di comprensione tra Chokmah e 
Binah derivata dalla rispettiva associazione con 
Saggezza e Intelligenza.  

Considerando per Intelligenza la sua derivazione 
etimologica da Intelligere, ovvero della capacità 
dell’uomo di osservare interiormente e quindi la 
sua associazione al nous platonico inteso come 
facoltà della visione delle idee, avevo scambiato le 
opinioni tra le due Sephiroth. 

 
 



5. In un primo momento ho associato questa 
Sephirah ad uno stato passivo, ma forse il modo 
migliore di descriverla è come uno stato attivo 
riflesso, in quanto questa Luce o Conoscenza 
recepita è innescante del processo logico in Binah. 
Pertanto associo il seguente simbolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, leggendo la Fortune, ho potuto 
constatare che ha dato ampio valore alla 
polarizzazione ed al duplice aspetto dell’essere 
maschile e femminile. Questo, forse va 
leggermente in contraddizione con quanto da lei 
stessa scritto, in quanto ha più volte evidenziato la 
parte attiva di Chokmah. Tornando alla mia 
principale interpretazione come stato passivo, 
forse sarebbe corretto dire che ogni Sephirah ha 
un duplice aspetto: femminile e passivo rispetto 
alla precedente, maschile e attivo rispetto alla 
successiva; cosa che lei stessa scrive. In questo 
modo potremmo evitare di dare una 
classificazione troppo arbitraria ai concetti 
espressi, liberandoci da schemi mentali che, 
proprio nel caso di questa Sephirah, dobbiamo 
assolutamente trascendere. 

 

6. Volendo riportare il tutto alla simbologia 
cristiana, Chokmah è il Logos divino, il Cristo che 
poi, dopo essere stato concepito da Maria (Binah) 
si manifesta in Tiphareth come Yeheshuah.  

A sostegno di ciò riporto quanto segue: 

Chi ha visto me, ha visto il Padre. (Vangelo 
secondo Giovanni 14, 9), legando questa frase 
all’esperienza spirituale relativa a questa Sephirah 
della visione di Dio. 

 

 

 

Binah 
1. È il processo logico puro, la ratio incondizionata 
che riceve impulso dalla conoscenza infusa di 
Chokmah. 

 

2. Il pensiero incondizionato è riportabile alla 
meditazione e quindi alla concentrazione del 
proprio pensiero verso un’unica direzione, verso 
un centro che corrisponde alla più alta essenza di 
noi stessi e che chiamerò “cuore”, intendendo il 
principio della Volontà divina presente nell’uomo, 
quindi la Scintilla Animae di cui parla Meister 
Eckhart.  

Riuscendo a porsi in questo stato meditativo, 
l’uomo può trascendere il pensiero stesso 
distaccandosi da esso, raggiungendo così lo stato 
di coscienza di Chokmah. 

Riportando il processo da ascensionale a 
discensionale, Binah diventa madre in quanto, 
ricevendo l’impulso divino dalla precedente 
Sephirah, genera il concetto puro manifesto (la 
Parola). Ecco perché, secondo la mia visione, 
Binah è l’Immacolata Concezione del 
cristianesimo. Sappiamo benissimo che questa 
concepisce Yeheshuah ed infatti da Binah 
l’emanazione procede con 5 Sephiroth equilibrati 
nel centro da Tiphareth che è simbolicamente 
proprio Gesù manifesto, quindi messo in croce. 

Leggendo la Fortune posso ritrovare qualche 
riferimento a questa mia ultima affermazione in 
quanto ella stessa afferma che l’immagine magica 
di Binah è una madre, una donna matura ed il suo 
appellativo è “la grande Madre fertile” e “Marah”. 
Quest’ultimo nome ha la stessa radice del nome 
Maria con la quale i cristiani conoscono la madre 
del Cristo. 

L’aspetto legato invece a Saturno ed alla morte, 
secondo me consiste nella morte dell’aspetto 
egoico ed al pervenimento della purezza 
sostanziale dell’essere.  

 

3. In pratica, Binah è uno stato di esistenza del 
pensiero non convulso. Una consapevolezza di 
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essere che erroneamente, secondo me, viene 
identificato come uno stato dove non ci sono i 
pensieri. Il pensiero c’è, ma si muove secondo 
quanto indicato dalla Volontà. 

Praticamente, quanto generato da Kether che 
contempliamo attraverso Chokmah, serve da input 
al pensiero che è lo stato di Binah; questo 
pensiero a sua volta genera il concetto. Nel 
processo inverso e quindi legato a Saturno, la 
meditazione su qualcosa porta a distaccarsi dal 
pensiero per pervenire alla Conoscenza della 
Volontà. L’immagine di Saturno che mangia i suoi 
figli può aiutare nella comprensione di quanto 
sostengo, concependo i figli come pensieri. 

 

4. Come già scritto per Chokmah, nella mia 
precedente relazione avevo scambiato questi due 
aspetti dell’essere. Ora ritengo più corretto 
quanto sopra scritto in merito. 

Riporto dunque solo la conclusione relativa ai 
Superni: 

Per riuscire in questa impresa (parlavo del 
conseguimento della Gnosi), è necessaria la 
purezza che nell’uomo deve essere corporale e 
mentale. 

Binah permette, tramite Chokmah e Kether, 
l’emanazione di Hesed, ma è rilevante specificare 
che, tramite l’unione con Chokmah, genera Da’ath 
la “Conoscenza” la quale permette un diretto 
contatto tra Tiphareth e Kether. 

 

5. In quanto madre e simbolo del Graal, non posso 
che associare questo simbolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Considerando che i Superni sono espressione 
del divino che è in noi, in quanto divino possiamo 
capire che tutto ciò che dell’uomo troviamo in 
questa area dell’Albero Sefirotico è incondizionato 
da eventi esterni e forse anche dall’inconscio 
collettivo che, invece, trasferisce la volontà di 
egregori dei popoli del mondo, delle nazioni, delle 
società e così via a scendere fino ad arrivare alla 
famiglia, attraverso immagini e simboli. 

Ho potuto leggere che la Fortune, facendo 
riferimento al Sepher Yetzirah, indica in questa 
Sephirah un legame con la fede, ponendo 
quest’ultima non tanto come credenza, ma come 
“conoscenza” derivata dall’esperienza. Questo per 
me è di vitale importanza in quanto per fede 
intendo la massima espressione della conoscenza 
della Volontà, concepibile attraverso Binah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Chesed 
1. È la prima caratteristica del concetto formato, 
ma non ancora espresso. La manifestazione non 
espressa di ciò che è l’individuo e/o il suo 
pensiero. Il potenziale. 

 

2.Trovandoci al di sotto dell’Abisso, qui rientriamo 
in uno stato “condizionato” dell’essere.  

Pertanto credo che questa Sephirah sia da 
attribuire ad un pensiero condizionato in 
potenziale, non ancora espresso. 

Il condizionamento però può avvenire in diversi 
modi e può anche derivare dalle precedenti 
Sephiroth le quali, in questo modo, fungerebbero 
da centro agente della Volontà sull’uomo. 

Nel caso in cui, invece, il condizionamento derivi 
da fattori esterni o da un inconscio collettivo, la 
possibilità di ascesa verso regni superiori della 
Coscienza ci è negato e l’esperienza rimane ferma 
alla soglia dell’Abisso. 

Lavorando per analogia, da Chesed a Yesod, 
quindi nella composizione del Microprosopos, 
abbiamo la riflessione ad un livello più basso del 
Logos divino espresso in Chokmah, con la 
differenza che, se nel Macroprosopos è manifesto 
e incondizionato, qui si può dire essere manifesto 
e condizionato. 

 

3. L’esperienza da associare a questa Sephirah è, 
secondo me, legata indissolubilmente alle altre 4 
successive insieme alle quali forma un unico stato, 
riassunto in Tiphareth che ne costituisce il centro 
equilibrato e l’espressione. 

In pratica è il riconoscimento, da parte 
dell’osservatore, di una dimensione interiore nella 
quale si riconosce al di là del suo corpo e delle 
emozioni. Qui, il pensiero è ciò nel quale ci si 
riconosce, ma è ancora un pensiero condizionato e 
non puro. Ha una forma che, nonostante non 
espressa, ne comporta l’avere una direzione, un 
verso.  

Tuttavia, credo che attraverso il desiderio di 
conoscenza e di reintegrazione nell’Uno e tramite 

la pratica di esercizi di respirazione o mantra, la 
direzione può essere portata verso un centro e 
quindi il pensiero può purificarsi e oltrepassare 
l’Abisso. 

Volendo dare un ulteriore spiegazione 
esperienziale, il raggiungere uno stato superiore a 
Yesod e riassunto nelle 4 Sephiroth superiori, 
significa riconoscere le forze che si esprimono 
nelle immagini viste nella propria mente. Chesed 
quindi sarebbe il potenziale non ancora espresso 
della forza/entità che poi si manifesta in una 
immagine nell’osservatore. 

 

4. È la prima emanazione o meglio, è l’emanazione 
della trinità composta da Kether, Binah e 
Chokmah. 

La fiamma unica che costituisce l’essenziale che 
dovrà manifestarsi attraverso Yesod in Malkuth. 

Nella sua fase prima, essendo inespressa, risulta 
essere opposta e complementare a Geburah e 
quindi indica l’Unione. 

Tuttavia, la complementarità con la Forza non è 
precisamente esatta in quanto Chesed potrebbe 
“essere” anche in assenza di Geburah, con la 
differenza che non potrebbe compiersi. 

 

5. Trattandosi dell’essenza del pensiero 
condizionato in potenza, l’immagine che sorge è 
quella del Fuoco. 

  
Questa, potrebbe essere legata al simbolo della 
piramide riportata dalla Fortune. 
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Geburah 
1. È la forza di Volontà. 

Una forza centrifuga che permette l’espressione di 
Chesed. Lo sforzo tramite il quale viene 
pronunciato il concetto. La tensione verso 
l’espressione di ciò che è il concetto. 

 

2. Ho interpretato questa Sephirah, così come 
Hod e Netzach, più come una qualità del concetto, 
una caratteristica che, derivata da una Volontà, ne 
permette l’espressione. 

Il fatto che sia l’immagine speculare di Binah, mi fa 
credere che possa essere legata al processo logico 
e quindi immagino una linea tracciata da un 
principio e che segue un perché logico. 

Per iniziare a tracciare una linea, il disegnatore 
parte da un punto nel quale poggia la sua matita 
e, per iniziare il suo lavoro compie un atto di 
volontà; questo atto è uno sforzo perché permette 
il movimento dalla staticità del punto iniziale. 
Questo sforzo è Geburah. 

Se considerata in fase discendente è lo sforzo per 
esprimere il concetto; se considerata in fase 
ascendente è lo sforzo/desiderio/tensione di 
ricongiungimento con l’unità del nostro essere 
che, trovandoci sotto l’Abisso, si esprime nella sua 
più alta concezione in Chesed. 

 

3. Leggi parte relativa a Chesed. 

Come esperienza posso aggiungere che questa 
Sephirah potrebbe essere associata a quella forza 
necessaria a dare un indirizzo alle immagini che 
vengono viste interiormente o addirittura a farle 
scomparire o crearne.  

 

4. È l’intensità con la quale viene emanata 
l’energia, la forza d’espressione. 

Deve essere in equilibrio con le altre qualità e 
quindi principalmente con Tiphareth con la quale 
forma una coppia di indicatori indispensabile per 
comprendere se l’emanazione è o meno “adatta” 
per la manifestazione. 

Maggiore è Geburah e maggiore è il rischio di 
disgregazione dell’emanazione; per questo 
potrebbe essere vista come un fattore repulsivo e 
negativo, ma la repulsione è necessaria alla 
manifestazione che, senza di lei, esisterebbe solo 
in un punto che, anche se definito, non sarebbe 
comunque manifestato. 

 

5. Se devo pensare a qualcosa che riguarda 
Geburah, mi sorge questa immagine, anche se non 
so bene se può essere esplicativa: 

 
 

6. Il legare Geburah alla forza di Volontà possiamo 
ritrovarlo in ciò che la Fortune riporta riguardo al 
Sepher Yetzirah, quando afferma che il Quinto 
Sentiero rassomiglia all’Unità. Considerato che per 
Kether abbiamo associato la Volontà, in Geburah 
possiamo associare la “forza di Volontà”. 

Il legame con Binah lo si trova nell’aspetto 
saturnio di quest’ultima. Se Binah è il divoratore 
dei figli, quindi dei pensieri, con Geburah 
possiamo trovare l’aspetto che indirizza questi 
pensieri alle fauci di Saturno. La forza di Volontà è 
infatti indispensabile per raggiungere quello stato 
mistico necessario per pervenire alla Conoscenza 
della Verità. 

L’associazione con il Re guerriero e con Marte è, 
secondo me, da riportare al fatto che lo sforzo 
eseguito nel rendere espresso un concetto o 
comunque nel riportare determinate forze 
espresse in immagini ad uno stato voluto, sono 
una chiara espressione di una forza messa in atto 
che è appunto la “forza di Volontà”. Pertanto, se 
associo la Severità, questa non è tanto un aspetto 
negativo, ma necessario a riportare il giusto 

 
 



equilibrio nell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiphareth 
1. È il concetto finalmente manifestato in una 
dimensione tangibile. 

Il pensiero concentrato, tipico della meditazione. Il 
Logos che viene riportato ad un livello inferiore. 

L’immagine della Volontà. 

 

2. Fondamentalmente è il vero risultato 
dell’emanazione dai Superni, avente delle 
caratteristiche riassunte nelle Sephiroth di Chesed, 
Geburah, Netzach e Hod. 

È il Figlio (Chokmah) del Padre (Kether) e quindi il 
Padre stesso che si manifesta, passando attraverso 
la Madre Binah, in un universo che l’uomo 
definisce tangibile, comprensibile. Tuttavia, 
trovandosi al di sotto dell’Abisso, è condizionato 
oltre che manifestato, ma non ancora espresso. 

Riconoscendo la propria natura, così come 
specificato nel punto 3, l’uomo si infiamma di un 
desiderio di Conoscenza che lo porterà a voler 
risalire la scala delle emanazioni dell’Albero per 
ricongiungersi con la propria origine finché 
diventerà egli stesso l’origine del Tutto. 

 

3. Leggi parte relativa a Chesed. 

Volendo riassumere, potremmo dire che in 
Tiphareth l’uomo si riconosce come “Io” generato 
da un centro emanante la Volontà del quale egli è 
il riflesso (o il figlio).  

Diventando consapevole di ciò che è, si inizierà un 
processo di rinnovamento della propria natura 
attraverso il fuoco, ovvero attraverso l’attenzione 
e l’osservazione costante dei propri pensieri e 
delle proprie emozioni, principalmente 
nell’aspetto archetipico che li genera, portando 
ordine dal caos. 

Inoltre, avendo superato una volontà egoica e 
riconoscendosi come emanazione dell’Uno, 
raggiungendo quindi la conoscenza di una Volontà 
superiore, si perviene ad uno stato di armonia nel 
quale si afferma che: “Tutto è per come deve 
essere!”. 
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Facendo riferimento al punto 1, un’altra 
esperienza relativa a Tiphareth è l’assenza di 
compulsività del pensiero e la concentrazione di 
quest’ultimo in un'unica direzione. 

 

4. Esprime l’Armonia con la quale viene espressa 
l’energia, quella legge che può essere trovata in 
ogni struttura e senza la quale nulla può essere. 

Questa Armonia può essere rappresentata dalla 
sezione aurea, sulla base della quale tutto è stato 
creato. 

Pertanto, l’emanazione deve “sintonizzarsi” a 
questa legge armonica per poter esprimersi infine 
in Malkuth. 

 

5. Trattandosi di armonia, credo che una spirale 
aurea possa far ben comprendere il concetto: 

 

 
 

6. È evidente che, parlando in termini cristiani, 
questa Sephirah è riconducibile al Cristo messo in 
croce. Questo bisogna essere inteso, secondo me, 
come il pensiero condizionato manifestato. 

La croce costituisce quindi un simbolo per 
rappresentare il rendere manifesto ed espresso un 
concetto. Il fatto che venga utilizzato il termine 
“sacrificato” è da intendere come un processo di 
manifestazione nel quale il Logos, dapprima 
semplice splendore, inizia a prendere una forma 
delimitando il proprio essere per divenire 
comprensibile. Questo processo, in qualche modo, 
può essere inteso come costrizione e quindi il 
dolore è associato al comprimere la propria 
essenza infinita in una forma finita. 

Credo sia di rilevante importanza il fatto che la 
Fortune identifichi in Tiphareth e principalmente 

nella seconda triade di cui è il centro 
equilibratore, l’individualità in evoluzione o anima 
spirituale. Questo mi riporta a quanto scritto nel 
punto 3. 

Mi discosto invece da quanto lei scritto in merito 
al fatto che questa triade rappresenti il Santissimo 
Angelo Custode in quanto credo che in Tiphareth 
si possa pervenire alla “conoscenza e 
conversazione” con Egli, ma il riconoscersi 
nell’Angelo e quindi in quel centro emanante la 
Volontà, penso debba riferirsi a Kether. 
Ovviamente questo è il mio attuale pensiero 
derivato dall’esperienza fin qui maturata, quindi 
soggetto a modifiche ed evoluzioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Netzach 
1. È il luogo di espressione del Concetto, ma anche 
delle forze archetipiche. La dimensione nella quale 
prendono forma e si muovono. 

 

2.Trovandoci in una posizione dell’Albero inferiore 
all’Abisso, in questa dimensione agiscono le forze 
condizionanti con le quali il “Concetto”, che ha 
preso consistenza in Tiphareth, si scontra. Queste 
forze, qui non hanno ancora una forma che 
assimilano invece in Yesod, quindi possono essere 
concepite come uno splendore, ma di consistenza 
diversa rispetto al Logos divino manifestato in 
Tiphareth. 

Trovandoci al di sopra di Malkuth, nel quale è 
applicata una limitazione della forma di Yesod, in 
Netzach non esistono limiti, quindi spazio e tempo 
sono infiniti. 

 

3. Trattandosi di uno degli aspetti dell’esperienza 
spirituale già identificata nella relativa parte di 
Chesed al punto 3, considero questa Sephirah 
come il luogo dell’esperienza. Quindi, quella 
dimensione “astrale” nella quale avviene la 
visione, tramite l’intelletto, delle forze agenti non 
più come immagini, caratteristica invece di Yesod. 

Riportando il ragionamento in una fase 
discensionale, è quella dimensione nella quale il 
“Concetto” si incammina munito della lanterna 
dell’Intelletto per purificare l’essere dalle forze 
condizionanti. È quindi il luogo nel quale si attua la 
Volontà. In questo possiamo ritrovare il significato 
di Vittoria, nel senso che il Re riconquista il suo 
regno dopo aver combattuto i Re di Edom presenti 
in Netzach (le forze archetipiche/arcontiche). 
Volendo ritrovare una esperienza in questa 
spiegazione, potremmo dire che in Netzach 
regnano i pensieri, i quali rendono compulsiva 
l’attività mentale; in Tiphareth la molteplicità dei 
pensieri diventa invece unica. 

 

4. Rappresenta la durata dell’emanazione che è, 
appunto, eterna. 

Oltre al concetto di tempo, si potrebbe considerare 
anche lo spazio; si tratterebbe quindi di una 
eternità infinita unendo lo spazio-tempo che, 
essendo eterni, non avrebbero possibilità di 
misure. 

L’emanazione, dunque, si irradia nello spazio-
tempo senza limiti, quindi nel tutto, diventando 
essa stessa la rappresentazione del tutto. 

 

5.  

 
 

6. Mi rendo conto che quanto espresso per questa 
Sephirah può sembrare di diverso genere con 
quanto riportato dalla Fortune. Tuttavia, il 
ragionamento è stato iniziato dal presupposto che 
Netzach significa anche “Eternità” e questa parola 
ha suscitato in me quanto riportato nella presente 
relazione.  

Sicuramente ciò è derivato dalla poca conoscenza 
esperienziale della Sephirah nei suoi diversi 
aspetti. 
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Hod 
1. È lo splendore tramite il quale è possibile la 
visione intellettuale. 

L’Intelletto che permette la visione delle forze che 
agiscono in una forma o simbolo definito e non 
come splendore, caratteristica questa di Chokmah. 

La radianza emanata dal Concetto che si esprime 
in Netzach. 

 

2. Se Tiphareth è il pensiero concentrato, in Hod 
possiamo trovare la vibrazione, lo splendore, la 
manifestazione che si esprime oltre la forma del 
pensiero. Tuttavia, è una manifestazione 
condizionata e quindi, anche se lo splendore 
richiama a Kether, tuttavia è ad un livello più 
basso così come per Geburah che qui abbiamo 
definito come la “forza di Volontà” e quindi 
anch’essa legata a Kether. 

Facendo riferimento alla definizione di “Intelletto” 
specifico che in questo intendo la capacità 
dell’uomo di vedere interiormente, quindi molto 
legato al nous platonico ovvero alla visione delle 
idee nell’Iperuranio. 

 

3.A livello esperienziale è legata indissolubilmente 
a Netzach in quanto è tramite Hod che si possono 
vedere le forze agenti in Netzach e che hanno una 
forma/immagine in Yesod.  

Ponendoci al di sopra di Yesod, però potremmo 
presumere che in questa Sephirah non ci sia la 
visione di immagini antropomorfizzate o 
comunque formate, ma di simboli. 

 

4. È la radianza che viene emanata.  

La manifestazione della presenza divina in luce. 

Come un campo luminoso che parte da un centro e 
si irradia verso l’esterno. 

Sarà questa Sephirah a trasmettere l’informazione 
a Yesod per generare, tramite l’idea della forma, la 
manifestazione in Malkuth. 

Riceve, a sua volta, l’influenza di Geburah, 
Tiphareth e Netzach, che completano la sua opera. 

 

5. 

 
 

6. Forse perché Hod permette la visione delle 
forze che hanno una forma in Yesod che la 
Fortune identifica questa Sephirah come la Forma, 
in associazione alla Forza che è Netzach. 

Il nome divino Elohim Tzabaoth, che riporta alla 
presenza di una schiera, potrebbe essere una 
conferma a quanto specificato in Netzach dove 
avviene la Vittoria sui Re di Edom, ovvero sulle 
forze agenti e condizionanti. Queste forze possono 
essere conosciute, tramite la visione intellettuale, 
in Hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Yesod 
1. È la forma del Microprosopos espresso nelle 
precedenti 5 Sephiroth. 

 

2.Relativamente all’esperienza di questa Sephirah, 
presumo che le immagini viste in questo livello 
siano da classificare come provenienti 
dall’inconscio e, tra l’altro, non controllate da una 
Volontà propria, ma lasciate libere di agire senza 
freni. Questa condizione è inevitabilmente 
negativa per chi ha intenzione di procedere in un 
percorso di purificazione. In quanto le immagini 
sono da innesco al processo logico, possono 
produrre stati confusionali e diventare causa di 
emozioni e sensazioni non piacevoli. 

Tale condizione è un po’ come lo stato di sogno 
noto a noi tutti. Tuttavia è possibile riprodurre 
questo stato anche non dormendo.  

 

3.Visione delle immagini condizionate, 
compulsive. 

Tali immagini sono più che altro pensieri che 
vengono codificati come immagine in quanto la 
mente umana tende sempre a dare una forma 
conosciuta alle forze che agiscono. 

Pertanto, si diviene consapevoli di realtà superiori 
quali il mondo archetipico nel quale l’operatore è 
immerso.  

 

4. Posta subito prima della manifestazione nel 
Regno e ricettacolo di tutte le altre Sephiroth 
superiori, Yesod può essere interpretata come 
l’Idea della forma. Idea che viene generata tramite 
l’intervento di tutte le altre Sephiroth che 
rappresentano le emozioni e l’intelletto e che poi si 
manifesta. 

Prima dell’uomo, inteso come corpo, esiste l’Idea, 
la struttura di base sulla quale prende forma. 

Prima della parola esiste il pensiero ordinato, il 
concetto che si manifesta nel Logos. 

Meditare su Yesod significa porsi in un piano 
superiore, nel piano delle idee. 

 

5.  

 
 

6.Quanto scritto sopra relativamente all’inconscio, 
è trattato dalla stessa Fortune. 

A tal proposito, sarebbe interessante investigare 
quanto proviene dal proprio inconscio e quanto 
invece da quell’inconscio collettivo di cui parla la 
psicanalisi junghiana. 

Sarebbe interessante anche il trovare il modo di 
poter gestire tali immagini e, a quanto pare, la 
Fortune indica che la chiave del comando sta in 
Hod. Con questo presumo che, riuscendo a 
trovare il simbolo (caratteristica di Hod) di una 
determinata forza che si manifesta alla mente in 
una immagine in Yesod, l’operatore può, 
immaginando il simbolo, riuscire a richiamare la 
forza.  
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Malkuth 
1. Non mi sento di modificare quanto già scritto 
precedente e riproposto nel punto 4. 

 

2. Considerando i due aspetti, ascendente e 
discendente, troviamo due condizioni: 

partendo dal basso, potremmo dire che in questo 

stato l’uomo è nella condizione normale di 

esistenza, o comunque condizionato dagli 

elementi e dalle forze celesti; come ultima 

condizione, partendo dall’alto, si tratta di una 

condizione nella quale l’uomo è l’espressione 

manifesta, della Volontà divina. 

 

3. Normale stato di coscienza umana 

 

4. È l’ultima delle Sephiroth e rappresenta la 
dimora di Dio, lì dove Egli risiede e si esprime. 

È la presenza di Dio, la Shekhinah. 

La materia, intesa come la parte della creazione 
con una vibrazione minore rispetto al resto e 
quindi per noi visibile, è ciò che rende meglio 
comprensibile questa Sephirah. 

Dio è il Tutto e quindi presente in tutto, ma diventa 
manifesto a noi nella materia. 

Tutto ciò che noi vediamo e percepiamo è materia 
e quindi dobbiamo renderci conto che tutto ciò che 
tocchiamo e che noi stessi siamo è manifestazione 
divina, la Shekhinah. 

Tutto dunque è sacro ed in tal modo deve essere 
rispettato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 
 

6. Secondo la Fortune, la consapevolezza mentale 
appartiene a Malkuth. Questo credo sia da 
associare al fatto che l’uomo è cosciente di 
esistere. 

Considerando che Malkuth accoglie il seme divino, 
lavorando per analogia, in questa Sephirah 
possiamo dire che abbiamo la riflessione ad un 
livello più basso della Regina o Madre divina 
espressa in Binah. Di fatto anche la Fortune dice la 
stessa cosa. 

In merito a quanto definito dalla Fortune per 
l’esperienza spirituale relativa a questa Sephirah, 
ovvero della visione del Santo Angelo Custode e 
del portar giù la divinità, ritengo che possa essere 
definita come esperienza finale dell’opera in 
quanto la Volontà divina finalmente si esprime e si 
manifesta sul piano materiale. 

Tuttavia, come esperienza relativa alla fase iniziale 
dell’opera, ritengo di dover lasciare quanto scritto 
al punto 3. 

 

 

 
 



Qliphoth 
In merito a questa espressione, al momento non 
sono in grado di poter dare una mia diretta 
spiegazione, ma prendo in considerazione quanto 
espresso dalla Fortune sulla generazione delle 
Qliphoth a causa dello straripamento della Forza 
verso una direzione, rompendo quindi l’equilibrio 
necessario che si manifesta nell’armonia. 

 

 

Conclusioni 
Volendo dare una ultima conclusione, seguendo il 
percorso trattato e quindi guardando l’Albero 
della Vita più che altro come un sistema per 
comprendere la natura del pensiero umano, 
lavorando per analogia possiamo tranquillamente 
dire che l’uomo non è nient’altro che il pensiero di 
Dio. 

Considero anche che ci sono due fasi, una 
ascendente e relativa al percorso dell’uomo verso 
Dio; un’altra discendente e relativa alla Volontà 
divina che, prima non intangibile e 
incomprensibile, si esprime e si manifesta 
nell’uomo.  

Voglio inoltre esprimere un concetto legato alla 
Volontà che discende attraverso le Sephiroth che 
riassumo nel seguente schema: 

• Prima dei superni abbiamo la non 
manifestazione della Volontà che comunque 
esiste; 

• Nei superni abbiamo la manifestazione 
incondizionata, ma non espressa della 
Volontà; 

• Nelle Sephiroth da Chesed a Yesod, abbiamo 
la manifestazione condizionata, ma non 
espressa della Volontà; 

• In Malkuth, abbiamo la manifestazione 
condizionata ed espressa della Volontà. 
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Venera anzitutto gli Dei immortali secondo la 
legge, e serba il giuramento. 
Onora poi i radiosi Eroi divinificati e ai daimoni 
sotterranei offri, secondo il rito. 
Anche i genitori onora, e chi a te per sangue sia più 
vicino. 

Degli altri, fatti amico chi per Virtù è il migliore 
imitandolo nel calmo parlare, nelle azioni utili. 
Per lieve colpa, non adirarti con l’amico sinché tu 
lo possa. Presso il potere vige la necessità. 

Queste cose sappi, e queste altre domina: il 
ventre anzitutto e così pure sonno, sesso e 
collera. 

Non far cosa che sia turpe in faccia ad altri o a te 
stesso; ma soprattutto rispetta te stesso. 
Poi con le opere e la parola esercita la giustizia. 
In ogni cosa, di agir senza riflettere perdi 
l’abitudine. 

Delle ricchezze e degli onori, accetta ora il venire, 
ora il dipartirsi. 
Di quei mali, che per daimonico destino toccano ai 
mortali, con animo calmo, 
senz’ira sopporta la tua parte pur alleviandoli, per 
quanto ti è dato: 
e ricordati che non estremi sono quelli riservati 
dalla Moira al Saggio. 

Buono o cattivo può essere il parlare degli uomini; 
che esso non ti turbi, non permettere che ti 
distolga. 
E se mai venisse detta falsità, ad essa calmo 
opponiti. 

Ciò che inoltre ora ti dirò, in tutto osservalo: che 
nessuno, con parole o con atti, 
ti porti a dire o a fare cosa che per te non sia il 
meglio. 
Prendi consiglio prima di agire a che non ne 
seguano effetti funesti. 
Fare o dire cose futili e sciocche è da uomo misero; 
tu, invece, fa cose di cui non abbia a pentirti. 
Nulla, dunque, di cui non sappia; scorgi quel che 
davvero ti è necessario – e felice sarà la tua vita. 

Non conviene trascurare la salute del corpo. 
Nelle bevande, nel cibo, negli esercizi ginnici serba 
misura. 
La misura, dico, che da ogni turbamento ti 
preserverà. 

Abituati ad una vita monda e priva di mollezze e 
astienti dal far ciò che attira l’invidia. 
Non spendere avventatamente, come chi ignora 
quel che vale, senza però essere gretto: 
la misura in ogni cosa è la perfezione. 
Fa dunque quel che non ti nuocerà, riflettendo bene 
prima di agire. 

Dalla dolcezza del sonno sorgendo fissa con cura 
tutto ciò che nella giornata farai, 
e [a sera] i tuoi occhi, ancorché stanchi, non 
accolgano il sonno senza esserti prima chiesto quel 
che facesti: 
Dove son stato? Che cosa ho fatto? Che cosa ho 
omesso di quel che avrei dovuto fare? 
Cominciando dalla prima azione fino all’ ultima, e 
di nuovo tornandovi. 
Se hai compiuto cose spregevoli, punisciti; se hai 
rettamente agito rallegrati. 

Queste cose sforzati di fare, a queste cose applicati, 
con fervore. 
Ed esse ti metteranno sulla via della virtù divina. 

Sì, per colui che nella nostra anima trasfuse la 
Tetrade, fonte perenne della natura! 
Inizia dunque l’opera, ma prima gli Dèi invoca, a 
che te la portino a compimento. 
Da tutto ciò reso forte, degli Dèi immortali e degli 
uomini mortali conoscerai l’essenza 
e come ogni cosa si svolge e giunge al termine. 
Conoscerai anche come sia legge una Natura 
uguale a sè stessa in tutte le cose. 
Così non avrai vani desideri, e nulla ti resterà 
celato. Saprai che gli uomini soffrono mali da loro 
stessi scelti. Infelici che, avendolo vicino, il bene 
non vedono né intendono! 

Pochi conoscono il modo di liberarsi dai mali: a tal 
segno la Moira offusca la mente dei mortali! 
Come trottole qua e là sono sospinti tra urti 
senza fine. 
Funesta loro compagna, una congenita, inconscia 
irosità li mena a rovina, 
Irosità alla quale conviene tu non dia esca, né che 
ad essa resista, ma che devi scansare. 

Zeus padre, da tanti mali libereresti certamente gli 
uomini se rivelassi loro quale sia il loro vero 
daimone! 

Ma tu confida, perchè divina è la razza di quei 
mortali cui la sacra natura manifestandosi 
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parla. 
Se in te v’ è alcunchè di quella razza, riuscirai in 
ciò a cui ti esorto. 
Avendo risanata la tua anima da quei mali la 
libererai. 

Astienti però dai cibi di cui ti dissi e abbi intelletto, 
e nelle purgazioni, e nella liberazione dell’anima. 

Ogni cosa osserva, distingui e valuta, l’intelletto 

dall’alto eleggendo per guida adeguata. 

Allora, lasciato il corpo, salirai al libero etere. 

Sarai un dio immortale, incorruttibile, 

invulnerabile. 

 
 



Chi ha conosciuto Dio e penetratone i misteri non è 
stato più solo né ha avuto timore nel compiere 
l’estremo sacrificio: immolare se stesso. Questo 
perché non tutti i segreti da custodire sono uguali, 
ma ne esistono alcuni che sono così tanto preziosi 
da bastare da soli per riempire una vita e volgerla 
verso un’unica meta. 

Sotto questa luce e se ci sforzassimo di accettare 
questo mistero (perché comprenderlo 
significherebbe viverlo), tutto apparirebbe alle 
nostre coscienze come qualcosa di se non altro più 
chiaro. Ci spiegheremmo allora il perché del 
sacrificio di Cristo sull’altare e poi sulla croce. Ed 
Hiram cos’è per l’iniziato se non la proiezione di 
questo sacrificio, la distruzione di ben altro tempio 
per la riedificazione dello stesso in altra forma e 
sostanza? 

Chi è depositario di un segreto così potente non lo 
svela, ma attende che esso si manifesti 
indipendentemente dalla propria volontà, perché è 
un’altra Volontà che deve compiersi in un sacrifico 
così grande e di questa portata. 

Nel Getsemani, tra gli ulivi, il Maestro levando gli 
occhi al cielo, assolutamente incapace di 
contrastare quella Volontà che attraverso il suo 
imminente sacrificio stava per compiersi 
manifestandosi al mondo, sussurrò tra terrore e 
supplica le parole 

Padre, se questo calice non può passare 

senza che io lo beva, sia fatta la Tua Volontà. 

Nel “sacrificio” è dunque una Volontà diversa che 
si compie e, il più delle volte, “passa” attraverso un 
mezzo, un corpo, senza che questi ne comprenda o 
concepisca i disegni. Allora Cristo è “solo” un 
mezzo ben preparato, è una tavola bene imbandita 
per far sì che altri compiano il pasto. 

Quando la volontà si manifesta l’uomo non 
esiste più, perde la propria identità, il corpo si 
disgrega, si spezza come il pane, si decompone al 
passaggio della Volontà e si ricompone in qualcosa 
altro. 

Osiride per gli Egizi, Cristo per i religiosi e Hiram 
per gli iniziati: esempi di come la Volontà 
indistinta che promana dall’alto attraversi gli esseri 
“pronti”, gli uomini “preparati” ad essere mezzi 
veri e proprio per permettere che il sacrificio si 

compia. 

Chi sacrifica il proprio corpo non è più quel 
corpo perché il segreto che possiede lo ha reso 
“altro”, lo ha trasformato per sempre. Allora 
Hiram tace, sa bene che il proprio diverrà un 
sacrificio ragionevole se non addirittura necessario 
per non permettere alla profanità di sporcare la 
Verità e per non porre ostacoli alla Volontà nel suo 
manifestarsi. Hiram, il Figlio della Vedova, che 
non a caso chiamiamo “Abif”. In ebraico “Ab” 
significa “padre”, ma nell’esegesi biblica “Abif” 
significa “figlio”. Dunque padre e figlio assieme, 
stessa sostanza, come Cristo e Dio. 

Hiram sa che non esiste un al di là, sa che 
attraverso il proprio sacrifico i suoi fratelli avranno 
spalancati gli occhi sulla Verità e la Volontà si 
paleserà in tutta la sua potenza tracciando una via 
chiara a tutti coloro che avranno “occhi e orecchie 
per intenderla”. Hiram non muore, si trasforma. 

La resurrezione non è altro che una “nuova 
nascita”, una “rinascita”. Non esiste una 
resurrezione dai morti per gli iniziati, perché i 
“morti” sono solo coloro che vivono non coscienti 
del fatto che esista già tutto “al di qua”. L’iniziato 
nel gabinetto di riflessione lascia per sempre la 
profanità e rinasce a nuova vita, rivede la luce. 
Lascia dunque il mondo dei morti perché la morte 
la vince. 

E nell’uomo? Dove si colloca il sacrificio di 
Hiram? Chi è Hiram e cosa rappresenta? Cosa può 
mai sacrificare di sé l’uomo per conoscere la 
Verità? 

Probabilmente deve rinunciare a non essere più 
quello che è stato fino a poco prima. Deve smettere 
di identificarsi in qualcuno o qualcosa, deve 
conosce se stesso per non essere più se stesso. 
Deve distaccarsi dalle cose per vederle scorrere, 
fluire e per fare sì che le stesse non condizionino 
più o che lo facciano sempre meno, 
progressivamente. Chi avrà sacrificato questa parte 
più resistente di sé, chi avrà svuotato se stesso da 
tutte le “distorsioni” dell’essere, avrà fatto spazio 
dentro, avrà avuto la possibilità di riempire di luce 
nuova le proprie cavità e potrà dirsi risorto, 
rigenerato, resuscitato dai morti. 

Allora il sacrifico che l’uomo è chiamato a 
compiere è quello di liberarsi dalle catene del 
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condizionamento e per farlo deve rinunciare alla 
parte più importante di sé ovvero rinunciare alla 
propria identità di persona “dormiente”, “morta”. 
Sacrificare tutto, lasciare andare ogni cosa e tutto 
quello che si è stati è, in apparenza, il dramma più 
grande nel quale non vorremmo mai trovarci, ma è 
la condizione necessaria verso la quale deve 
tendere l’uomo di desiderio. Una “trasformazione” 
interiore che passi per una totale “disintegrazione” 
della propria individualità. 

La strada è tracciata ed è chiara. Chi, adesso, 

desidera percorrerla? 

 
 



Oggi parleremo di un concetto a me caro che ho 
avuto l'opportunità di affrontare qualche giorno fa 
con un mio carissimo Fratello: il concetto del 
“Focolare domestico”.  

Questa è una parola che ho affrontato per la prima 
volta tanti anni fa, grazie anche a delle letture che 
faccio sempre e che mi hanno aperto un mondo, in 
qualche modo, prospettando possibilità diverse per 
affrontare un percorso iniziatico, interiore.  

Questo concetto è un qualcosa che rivoluziona 
l'atteggiamento di chi ha scelto nella vita di avere 
una famiglia, di avere degli impegni sentimentali 
verso le altre persone quali una moglie, un marito, 
i figli, i parenti ed è legato molto al concetto di 
compassione poiché, proprio nel condividere il 
proprio amore con queste persone, si dà parte 
di sé stessi.  

Questo argomento è stato trattato perché spesso e 
non solo in questo mio Fratello, ho potuto 
constatare che si ha la difficoltà nel riuscire a 
trovare dei momenti in cui ci si può porre in uno 
stato meditativo o rituale.  

Chi affronta questo tipo di percorso ha già degli 
impegni con la famiglia, degli impegni che non gli 
permettono spesso di poter recarsi al tempio per 
lavorare con gli altri fratelli nella ritualità, 
nella cerimonialità che la maggior parte degli 
iniziati svolge; o anche semplicemente non si ha il 
tempo di  riuscire a dedicare quella mezz'ora a 
settimana seduti su una sedia, in un angolino della 
propria abitazione, magari con un pizzico di 
incenso ed una candela accesa e rivolgere lo 
sguardo, l'attenzione al proprio interno.  

È comprensibile questa situazione poiché oggi la 
società è molto velocizzata e quindi il lavoro, la 
famiglia, gli impegni non ci permettono di 
fermarci.  

Quindi, certe volte, questa nostra scelta di seguire 
un percorso iniziatico va a sbattere contro un 
muro.  

Certe volte non capiamo il perché di questo muro.  

Ci sono Fratelli che mi hanno detto di non poter 
partecipare agli incontri all'interno di un tempio 
perché la moglie o la compagna non condivide 
questo atteggiamento, questo percorso; secondo 
loro non c'è bisogno di vedersi in un tempio e non 
sbagliano in effetti, ma c'è da dire che è importante 
riunirsi in un tempio, perché si ha la possibilità di 
riuscire a venire a contatto con quella simbologia 

particolare della Scuola Iniziatica che si frequenta 
la quale può condurre l’Iniziato a raggiungere la 
verità su sé stesso.  

Ecco, questa è una difficoltà comune che ho 
riscontrato in molti ed allora ho cercato di spiegare 
che noi spesso confondiamo il nostro operare con 
certi momenti, poiché non per forza l'operatività 
interiore bisogna essere svolta all'interno di un 
tempio con altri oppure nel proprio angolino della 
propria casa, nella propria abitazione. 

Ci sono altre possibilità di operare sfruttando la 
situazione che abbiamo, sfruttando questa nostra 
scelta di avere una famiglia.  

Noi, come dicono i sufi, siamo nel mondo, ma 
non siamo del mondo.  

Questa è una frase che ho fatto mia tanti anni fa e 
che secondo me ci può aiutare a capire che in 
effetti noi dobbiamo continuare ad interagire col 
mondo poiché ne facciamo parte, anche se non 
siamo del mondo.  

Non è necessario comportarsi come i monaci dei 
primi secoli dopo Cristo che andavano a meditare 
nelle grotte: i padri del deserto.  

Oppure, non è necessario essere asceti e mettersi 
sul pizzo della montagna, sperando di trovare 
quell'atmosfera, quell'ambiente giusto per andare 
oltre i condizionamenti, andare oltre ai demoni, per 
citare un termine dei padri del deserto.  

Vi assicuro che anche sul pizzo della montagna noi 
avremmo difficoltà.  

Non è il posto quello che fa la differenza. Non è 
dove siamo che fa la differenza, ma è come noi 
ci poniamo in quel momento.  

Ed allora ho consigliato degli esercizi 
semplicissimi che poi non sono altro che quelli di 
ritornare ad essere presenti.  

Oggi questa è una terminologia che si usa 
tantissimo.  

Tempo fa lessi un bellissimo libro che vi consiglio: 
“La porta del mago” di Brizzi. C’erano spiegati 
degli esercizi semplicissimi.  

Uno di questi era quello di ricordarsi di sé stessi 
quando si passava da sotto una precisa porta. 
Questo è un bellissimo esempio.  Ci sono molti 
metodi per fare una cosa del genere.  
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Anche le varie religioni utilizzano dei momenti 
durante la giornata; per esempio, le chiamate alla 
preghiera dell'Islam o le 5 Ave Maria dei cristiani.  

Sono dei momenti in cui si è chiamati a ricordarsi 
di Dio.  

L’Iniziato può utilizzare dei momenti durante la 
giornata per ricordarsi di Dio e di sé stesso.  

Per esempio, io utilizzo la mia sveglia del telefono 
in quattro momenti della giornata.  

In verità in uno solo poiché questi quattro momenti 
della giornata non sono altro che quando mi 
sveglio, quando pranzo, al tramonto (che è l'unico 
momento in cui metto la sveglia) e prima di andare 
a letto. In questi quattro momenti non faccio altro 
che pormi in uno stato in cui sono presente.  

Per semplificare l'operazione, una semplicissima 
pratica è quello di ascoltare il proprio respiro.  

Altre cose che possono essere utilizzate è per 
esempio un anellino che ho comprato, che tengo al 
mio dito. Un anellino che gira. Ogni qual volta io 
giro questo anellino che da anni ormai che tengo 
alla mia mano, ricordo di me stesso.  

L’ho consacrato, questo anellino, in un mio rituale 
personale con l'incenso e l'acquasanta.  

Questo anello serve per ricordarmi di me stesso 
quando lo faccio girare, che ormai è diventata una 
cosa automatica.  

Ecco allora che ogni momento può essere 
utilizzato per ricordarci di noi stessi, per ritornare 
ad essere presenti e quindi dominare la mente 
che è la prima, indispensabile cosa che l'iniziato 
deve fare: auto osservazione e dominio della 
mente.  

Ed allora verrà semplice poi affrontare la 
giornata tipo, andare al lavoro, mettersi in 
macchina e fare dei chilometri ed essere presenti 
quando si guida. Sarà facile poi rimanere con i 
propri figli, poiché in quel momento possiamo 
essere presenti a noi stessi e non lamentarci di 
voler essere magari a meditare.  

In questo modo stiamo compiendo due errori: uno 
è quello di non stare con i nostri figli, di non 
dedicarci a ciò che noi stessi abbiamo scelto di 
avere la maggior parte delle volte e poi non si sta 
lavorando.  

Si vorrebbe essere a meditare oppure in un tempio 
per lavorare ed invece perdiamo l'occasione per 
lavorare sempre su noi stessi, rimanendo presenti.  

Queste sono le pratiche del focolare domestico.  

Queste sono le pratiche di chi veramente ha il 
desiderio di andare avanti, di conoscere sé stesso, 
di conoscere la Verità. 

La ricerca della Verità è nella vita che noi 
affrontiamo tutti i giorni ed è il nostro approccio 
alla vita che ci rende differenti.  

L'essere iniziato non significa per forza avvicinarsi 
ad un tempio, andare in pellegrinaggio.  

L'essere iniziati è qualcosa di diverso, è un 
atteggiamento interiore che tu hai sempre, tutti i 
giorni, nella tua vita che non è più divisa tra 
profano e sacro. È tutta sacra la vita! 

Non esiste l'esterno del tempio! Non esiste il 
profano! 

Una volta che si sceglie di eseguire un percorso si 
è sempre Iniziati. Non solo all'interno del tempio, 
quella volta a settimana, una o due ore a praticare 
chissà che cosa e spesso neanche quello, perché 
ormai nei tempi si fa solo speculazione.  

L'essere iniziati è sempre, anche quando sei con 
tua figlia, anche quando sei con tua moglie, anche 
quando si è con un genitore che ha bisogno.  

L'essere Iniziati è sempre.  

Ricordiamo ciò: noi abbiamo il dovere di 
mantenere acceso il fuoco che è dentro di noi che 
diventa focolare domestico quando noi accettiamo 
di continuare a vivere la vita che abbiamo scelto. 

 

E allora tutto cambierà, ve lo assicuro.  
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Dopo che ebbe foggiato dai lombi di Adam 
il Creato, Allah tra i lucifori palmi 
al destro ebbe l’argilloso limo 
permasto tra le fiamme delle sue fogge. 

Col melmoso fango l’Architetto 
il Ganna all’Orbe cosmico innalzò, 
con aulenti pomari e lucifere Idee, 
con vergini huri e ninfe redolenti 
di canfora, di muschio, e di balsami. 

Ma ancor l’argilla eccedeva la misura, 
ancor il limo d’amaranto 
alla destra mano di Allah tedofora 
i viscosi nodi innalzava alle pompe magne, 
sì che Dio con quell’argilla eresse 
come ultima creatura una palma. 

La palma, arbore celeste 
a cui sovente il procreatore 
della stirpe umana Adam porgeva il labro, 
confondendo l’umida porpora 
della bocca col turgido legno, 
era cuna di bagni per i pianti 
della prole increata nei visceri 
del profattore umano alla pianta propinquo. 

Ma tosto Adam il tergo volse al lume arboreo, 
delle huri lambendo le tumide mammelle, 
fin quando rivolto all’albero celeste 
la palma del Ganna vide in Eva conversa, 
sua consorte preeterna 
e suo apogeo, sua olimpia coscienza 
donde poi al concluso confinato afflato 
del Tempo nostro mortale, 
il progenitore porgerà il suo animo querulo, 
riprocreando la sua progenie 
nell’Essere, nell’Essere invero 
o aganippea Musa nell’En Sof, 
vergineo grembo dell’immanifestato Allah. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

di Gregorio Amigdala 
 

Alla misericordia bisogna giungere, 
all’essenza dell’essere manifesto, 
concepito ma non espresso, 
per poter vedere l’Amore. 
 
I Brillanti illuminano la tua immagine,  
potente Re seduto sul trono, 
obbedendo ad ogni comando 
elargito con lo scettro. 
 
Elementi si pongono sugli assi, 
definendo un sistema d’espressione 
che compone l’uomo e l’universo, 
seppur in senso materiale. 
 
E di fatti bisogna trascenderti, 
poiché in te s’esprime il mondo 
e per quanto piacere possa dare, 
guardo sempre oltre l’Abisso. 
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di Gregorio Amigdala 
 

Immagine perfetta dell’emanazione 
e numero santificatore, 
da te si compie il tutto 
e da te si razionalizza 
per procedere dal Padre al Figlio 
attraverso l’Influenza Divina. 
 

Somma del Nous con il Principio Primo, 
con il Pleroma dal quale tutti proveniamo 
ed al quale tutti aneliamo 
per il Santo ritorno, 
numero dell’Anima umana 
anch’essa trina. 
 

Indicami la strada,  
numero santo, 
poiché anelo ancora all’Uno. 
Riportami nel tuo grembo, 
attraverso il Silenzio, 
all’interno della Santa Coppa. 
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di Gregorio Amigdala 
 

Prima delle Ipostasi 
finalmente giungo a te 
che tanto mi hai dato 
e continui in eterno a dare. 
 

Espressione perfetta 
del circolo e della retta 
dei quali strumenti per essere tracciati 
sono profondamente pieno. 
 

Dei primi bagliori colorati 
ricordo ancora lo splendore, 
ne seguivo il movimento nella forma, 
osservandone la manifestazione. 
 

Ed ero sicuro che oltre ci fosse qualcosa,  
ed è questo che cerco nell’anima mia, 
ancora e sempre contemplando 
ciò che tu sei nell’essenza. 
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di Gregorio Amigdala 
 
 

Manifesto, incondizionato, 
ma non espresso. 
Per questo da te procede l’emanazione: 
affinché tutto sia compiuto. 
 

Da dove vengono i bagliori? 
Questa la domanda che all’inizio mi ponevo 
e giustamente procedevo oltre 
per sentire la Volontà. 
 

Ecco, è lei la parola che più ti rappresenta, 
poiché “nec plus ultra”. 
Tant’è che la Volontà è incomprensibile, 
piuttosto e semplicemente si compie. 
 

Così si procede fino al Regno 
del quale detieni la Corona 
ed emani la tua Influenza 
affinché tutto sia perfetto. 
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Seguici su 

https://www.facebook.com/rsetheoria


Non è la prima volta che incontriamo la pittrice 

Antonella Spina nella nostra rivista. In passato 

abbiamo potuto conoscere la sua bellissima 

“Maddalena Penitente”, opera su commissione che 

riprendeva un lavoro di De La Tour. 

In quest’articolo ammiriamo invece un’opera di 

diversa fattura: un acrilico su tela che viene dalle 

più remote regioni dell’anima umana, un’opera 

ispirata che manifesta l’atto del percorso di 

conoscenza che la pittrice sta compiendo attraverso 

l’auto-osservazione di sé stessa, una osservazione 

che chiaramente si svolge all’interno, così come 

denota il colore blu e azzurro dello sfondo, così 

come sono i colori del cielo all’imbrunire, poco 

prima della buia notte, quando ancora è possibile 

essere vigili e non in pieno sonno. 

Al centro dell’immagine le due figure 

antropomorfe, ma senza volto e senza vestiti, a 

denotare l’imparzialità e l’impersonalità degli 

elementi che compongono il profondo dell’anima. 

Ciò induce a pensare che, nella visione dell’opera, 

la pittrice abbia raggiunto uno stato in cui l’ego 

non esiste più e permane comunque una sorta di 

presenza che si può definire benissimo come 

contemplativa, atto del Testimone della Verità di 

cui abbiamo spesso trattato in questa rivista.  

Non è da stupire che si possa raggiungere questo 

stato, soprattutto per un artista che ha la possibilità 

di manifestare con il proprio dono ciò che sono le 

visioni interiori ricevute. Ricordiamo sempre ciò 

che dice il vangelo di Filippo, ovvero che 

 

La Verità non è venuta nuda al mondo, 

ma in Simboli ed Immagini 

 

Sono proprio queste immagini che si possono 

scorgere nell’atto della contemplazione, immagini 

che indicano il proprio essere interiore, il suo stato 

ed il suo operato. 

Il fatto che siano presenti due figure ci riporta alla 

dualità dell’essere: uno di luce e l’altro d’ombra. 

Ed è una dualità opposta e contraria, poiché nella 

parte più nascosta di noi, tutto è percepito proprio 

così.  

Si vede tuttavia che nella figura in ombra, dal petto 

di questa si promana una luce, segno che l’atto 

contemplativo sta portando alla conoscenza di 

questa parte nascosta, dell’Amico Interiore che 

ognuno di noi ha e che bisogna scorgere per essere 

completi e manifestare sé stessi definitivamente in 

ciò che C.G. Jung definiva “individualizzazione”. 

È risaputo infatti, in ambito iniziatico, che solo 

attraverso l’unione delle due nature dell’uomo, 

questi può ambire alla propria reintegrazione 

nell’Eden.  

La posizione delle figure, inoltre, è una delle 

posizioni più facilmente assumibili nell’atto 

meditativo e contemplativo, cosa che dunque ci 

riporta nuovamente a intraprendere il percorso 

iniziatico in modo operativo e non speculativo, 

affinché si possa giungere alla Gnosi. 

È chiaro che l’opera indica uno stato di sofferenza, 

ma è una sofferenza interiore che porta l’uomo a 

varcare la soglia dell’invisibile, così come in molte  

Organizzazioni iniziatiche la figura dello 

psicopompo rappresenta nel suo compito di 

accompagnare il richiedente ad essere ammesso nel 

Tempio. La sofferenza dunque è positiva in questo 

caso, poiché ci permette di scoprire in noi una 

forza che ci spinge a superare l’oltre, a superare il 

velo che ci impedisce di scorgere la Verità. 
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Nosce te Ipsum - Antonella Spina 

2021 - Acrilico su tela 70x50 cm 



Verità 

di Gregorio Amigdala 

 

Cos'è la verità? Qual'è la verità? Come 
raggiungere la verità? 

  

Sono queste le domande che mi assillano in ogni 
attimo della mia giornata. 

Sto parlando della più grande verità... il senso del 
tutto. 

Sant'Agostino diceva che bisogna "credere per 
capire" e "capire per credere" per raggiungere la 
verità. 

Equilibrio tra fede e ragione. 

Partire da qui è già un traguardo per molti e già 
credo di aver superato questo. 

Ora devo andare oltre ma so già che non è facile. 

Ho letto molto in questi anni e ho trovato una 
singola, grande risposta. 

Per quanto possa sembrare minimizzante, tutto 
quello di cui ho bisogno è dentro di me. 

Minimizzante perché sembra facile e banale. 
Credimi, non lo è! 

Bisogna raggiungere un equilibrio stabile; un 
equilibrio dal quale nessuno può buttarti giù. 

Mi accorgo ogni giorno che passa che 
quest'equilibrio è sempre più lontano per vari 
motivi. 

In questo mondo, con questo modo di vivere, di 
affrontare la giornata e tutto il resto che ne 
consegue, raggiungere l'equilibrio di cui sto 
parlando è troppo difficile. 

Tante volte penso di andar via per restare solo. Ma 
dove? 

Dovrei lasciare tutto.  

E qui viene il punto!  

Tu/io/chiunque voglia raggiungere solamente 
l'equilibrio che ti/mi/gli serve per raggiungere a 
sua volta la verità che cerchi/cerco/cerca, devi/
devo/deve lasciare tutto. 

Devi estraniarti dal mondo, rinunciare ad esso, ai 
suoi ritmi, alle sue volgarità, alla sua crudeltà. 

Devi lasciare il mondo e vivere in te stesso e solo 
allora potrai acquistare il giusto equilibrio 
per raggiungere la verità. 

Io non mi sento ancora pronto ad affrontare tutto 
questo. 

Per paura! 

Ma la mia non è paura di fallire. Io so, io sento più 
forte che mai che quello che sto scrivendo è 
sacrosanta verità. 

La mia è paura di non provare più quello che ho 
provato prima di provare ciò che sto provando. 

Però mi rendo conto che devo andare avanti. 
Perché se non facessi così, tutto quello che ho 
fatto, tutto quello che ho lasciato, al quale ho 
rinunciato sarebbe sprecato. 

  

Io so dentro di me che il traguardo va al di là di 
quello che posso mai immaginare in questo 
momento. 

Io so che raggiungerei il tutto ed il senso del tutto 
e ne farei parte io stesso, acquistando un senso di 
conseguenza. 

Io sarei nel tutto ed il tutto sarebbe in me. Questa 
è l'eternità e l'infinito.  

Da qui potrei sapere e conoscere ed allora farei 
parte io stesso della verità che cerco. 
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I post pubblicati negli ultimi mesi nella pagina 

Facebook di THEORIA, provengono da questo 

meraviglioso libro di Henry Corbin 

 

 

Il Libraio 

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

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

 

Maister Eckhart 

Web: www.rsetheoria.it 

Mail: info@rsetheoria.it 
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