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Cari Lettori, 

 

Rieccoci dunque a presentarVi 

nuovamente la raccolta degli articoli già 
pubblicati sul nostro sito, ma in formato 

cartaceo. 

Stavolta, abbiamo deciso di cambiare 
formato per dare modo di apprezzare la 
lettura sul cartaceo più comodamente 

rispetto al classico foglio A4. Inoltre, 
questo è una pubblicazione veramente 

piena di contenuti che ci hanno permesso 
di spaziare dalla contemporaneità degli 

accadimenti a lavori operativi della Libera 
Muratoria, da concetti applicati di magia 

alla Cabala ermetica. Purtroppo, vuoi 
anche la situazione odierna che ha 
separato molti Fratelli e Sorelle nel 

panorama iniziatico, tutti gli articoli hanno 
la stessa firma, ma sono sicuro che per i 

prossimi articoli ci sarà più 
coinvolgimento. Vi ricordo inoltre che, se 

avete il piacere di voler pubblicare un 

vostro lavoro su THEORIA, vi basterà 

inviarci una mail a  

info@rsetheoria.it 

Saremo ben lieti di poter accogliere e 
pubblicarlo! 

 

 

 

 

 

 

Non ci dimentichiamo ovviamente dei 
nostri sostenitori su Patreon: 

• Luke Ochoa (Livello Maestro) 

• Konstantinos Kanellopoulos 
(Livello Apprendista)  

e di chi ha utilizzato Paypal per inviarci 
una donazione: 

• Fabio Marra 

• A.C. 

• Cesare Anello 

• Pierangela Rodolico 

• F.B. 

 

Grazie infintamente! 

Sappiate che, grazie a voi, THEORIA ha 
potuto sviluppare una piattaforma 
alternativa quale quella del podcast e 
sostenere le spese del web. 

Il nostro prossimo obiettivo sarà quello di 
riuscire a permettersi il giusto software 
per migliorare ulteriormente l’aspetto 
grafico della rivista in formato cartaceo, 
ricordandovi sempre che questa è 
usufruibile gratuitamente e, se volete 
invece riceverla comodamente a casa in 
formato cartaceo ed allo stesso tempo 
farci una donazione, è acquistabile su 
Amazon. 

 

Nel frattempo, invogliati dalla Vostra 
partecipazione, è nato Diwan, antologia 
mistica delle poesie scritte personalmente 

da Gregorio Amigdala! 

Ascoltatele sulla Vostra piattaforma di 
podcast preferita o direttamente sul nostro 

sito. 

Introduzione 
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Diwan è una avventura che mi piacerebbe 
trasformare in un libro in un futuro non 

troppo remoto e, se qualcuno di voi è 
interessato a divenirne l’editore, ci contatti 

pure e ne parleremo con molto piacere. 

Altro progetto che ci ha resi protagonisti 
quest’anno è senza dubbio quello del 

podcast “Secondo l’Ordine di 
Melkitzedek” che vedrà pubblicata 

l’ultima puntata nell’ultima domenica 
dell’anno. È stato un progetto che ci ha 
impegnati moltissimo, sia come tempi di 

esecuzione che come lavoro interiore e 
spero che anche questo possa essere la 

base per un libro che abbiamo già in 
mente di pubblicare, ma che ha 

indubbiamente una enorme mole di lavoro 
da essere svolto. Vi terremo ovviamente 

aggiornati in merito. 

Sempre in merito ai podcast, abbiamo 
intenzione di potenziare il canale di 
THEORIA, quindi, se volete trattare degli 

argomenti in particolare o volete 
intervenire voi stessi su qualcosa che vi 

sta a cuore, possiamo benissimo 
organizzare una intervista con voi. Tutto 

ciò, per fare in modo che i nuovi mezzi 
comunicativi possano essere utilizzati e 

sviluppati insieme a Voi che ci seguite 
ormai da 3 anni. 

Infine, non possiamo che farVi gli auguri 

di un sereno e gioioso Natale, anche se 
ultimamente si è parlato di chiamare 
“festività” qualcosa che appartiene ormai 

alla tradizione occidentale da secoli. 

Sembra che qualcosa stia cambiando in 
ambito europeo e, seppur questo 

cambiamento possa sembrare in antitesi 
con la tradizione stessa che ha messo le 

basi per la costituzione dell’Unione 
Europea, tuttavia è necessario accogliere i 

segni dei tempi. La società moderna 
sembra essere molto debole nella sua 

costituzione e negli uomini che la 
governano. Non mi stupirebbe il fatto se 

domani accadesse qualcosa di forte in 
Europa, ancora una volta. Ricordiamoci 
sempre di guardare al passato per 

conoscere il futuro, ma soprattutto 
ricordiamoci sempre che tutto ciò è solo 

quello che accade all’esterno di noi. 
L’unico modo per cambiare è quello di 

cambiare noi stessi dall’interno o meglio 
di “rettificare” ciò che noi siamo per 

armonizzarci con la Volontà Divina. 

Rettifichiamoci e avremo modo di poter 
essere espressione della Sua Volontà nel 

mondo, di essere Profeti non per 
parallelismi con i Profeti già vissuti, ma 
secondo un nuovo Ordine caratterizzato 

dalla “semplicità” che porta all’Uno. 

 

Buone feste! 

Gregorio Amigdala 
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Ultimamente, in alcuni ambiti 
esoterici, si è avuto modo di 
parlare in merito alla così detta 
Massoneria “Fai da Te” per la 
quale molti si sono espressi in 
modo estremamente negativo, 
evidenziando la non “regolarità” 
di talune Obbedienze italiane e 
Logge di San Giovanni che 
persistono nel voler affrontare il 
percorso muratorio senza l’ausilio 
di strutture avvalorate da patenti e 
bolle approvate con sigilli da 
parte di esponenti dell’antica 
aristocrazia o appartenenti a 
strutture così dette storiche a loro 
volta organizzate sempre da 
esponenti aristocratici. 

Al fine di poter chiarire 
determinati punti dell’argomento, 
è corretto delineare prima di tutto 
determinati aspetti della vicenda 
storica della Massoneria che 
spesso provengono da fonti 
discutibili e/o da supposizioni ben 
allargate poi nello sviluppo del 
ragionamento, ma soprattutto è 
bene chiarire l’aspetto intimo 
della stessa esistenza di una tale 
Struttura Iniziatica che sembra 
aver subito influenze potenti sia 
nell’ambito ermetico che in quello 
sociale. 

Moltissimi studiosi ed altrettanto 
molti Fratelli, spesso confondono 
la derivazione principiale della 
Massoneria, affermando che vi sia 
una data da considerare: 24 

giugno 1717. 

È ovvio e scontato che questa sia 
una data indubbiamente 
importante, ma vorrei evidenziare 
il fatto che si tratta 
esclusivamente della nascita della 
Gran Loggia d’Inghilterra per 
l’accordo trovato tra 4 Logge già 
esistenti. 

In effetti, non vi è una data che 
possa definire precisamente la 
nascita della Massoneria per come 
noi la conosciamo oggi. Ci sono 
molti documenti che attestano 
l’esistenza di Logge ben più 
indietro nel tempo. Piuttosto, è 
meglio definire che questa è una 
Struttura che ha un principio 
indefinito che nel tempo è 
cambiato, seguendo quelle che 
sono le linee della storia e quindi 
seguendo anche una morale e 
delle necessità sociali relative al 
tempo ed allo spazio in cui questa 
si è evoluta, ma soprattutto 
acquisendo concetti, simboli ed 
immagini provenienti da altre 
realtà che ne hanno sfruttato 
l’organizzazione per poter 
trasferire determinate conoscenze. 

Considerando quest’ultimo punto, 
viene piuttosto difficile poter dare 
una forma precisa all’immagine 
che la Massoneria è oggi poiché si 
capisce benissimo che questa, 
come tutte le altre strutture 
sociali, è soggetta a delle 
dinamiche piuttosto semplici che 

di  Gregorio Amigdala 
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sono quelle di una nascita, di una 
organizzazione ed evoluzione e di 
una inevitabile degenerazione che 
poi, nel tempo, porta alla fine. 

Chi oggi si pregia 
del fatto di 
appartenere ad una 
Organizzazione che 
ha avuto l’onore di 
essere avallata dal 
sigillo di un Re o 
Imperatore, da un 
Papa o da 
qualsivoglia carica 
sociale, deve 
indubbiamente fare 
i conti con queste 
precedenti 
affermazioni, 
ricordando che 
spesso si tralascia 
ciò che deve essere 
al centro di tali 
organizzazioni, ovvero l’uomo ed 
il suo percorso di ritorno 
all’Unità. 

A tal proposito mi piace sempre 
prendere come esempio la 
costituzione del Rito Scozzese 
Antico ed Accettato e dei suoi 
risvolti storici. 

Il RSAA per come 
ancora oggi viene praticato ha una 
data ben precisa per la propria 
nascita: 1786. 

In questo anno benedetto, 
l’Imperatore Federico II di 

Prussia (figura 1) sembra che 
abbia firmato quelle che sono le 
Costituzioni, ma in pochi sanno 
che molto probabilmente non è 

stato nemmeno lui 
a firmarle poiché 
per niente 
interessato. Sembra 
invece che sia stato 
il cugino 
dell’Imperatore a 
voler mettere mano 
a tali Costituzioni 
poiché egli stesso 
appartenente alla 
Libera Muratoria. 

C’è da dubitare 
dunque sulla 
effettiva validità 
storica di tale 
documento che, per 
quanto utile a voler 
dare una 

organizzazione al percorso delle 
Logge sparse per il globo 
terracqueo, tuttavia potrebbe 
mettere in imbarazzo i Fratelli che 
ne fanno una ragion d’onore 
nell’affermare la validità della 
propria struttura poiché segue i 
dettami dell’Imperatore Federico 
II. 

È utile in tal caso ricordare a tali 
Fratelli che non è la firma 
dell’Imperatore che ha dato valore 
al proprio status sociale, poiché 
l’Iniziato alla Massoneria non 
ha niente a che fare proprio con 

Figura 1 



 

questo status. 

Mi fa piuttosto pensare il fatto che 
all’interno delle Logge Scozzesi 
si parli molto dello sgrossamento 
della Pietra Grezza, anche dando 
dei significati piuttosto vicini alla 
realtà della cosa e poi si guardi 
allo status sociale derivato dalla 
firma dell’Imperatore, come se 
questo dovesse donare un titolo 
nobiliare o cavalleresco (per come 
s’intende profanamente) a chi 
segue un percorso di conoscenza 
interiore. 

È proprio quest’ultima 
affermazione che deve essere 
dibattuta: percorso di conoscenza 
interiore. 

Fin quando negli Statuti Generali 
di una Obbedienza Massonica 
come quella, per esempio, di 
Piazza del Gesù a firma del 
Potentissimo Sovrano Saverio 
Fera, datata 1808 e pubblicata nel 
1909 dove si afferma, niente di 
meno che all’articolo 1, che 
“L’Ordine dei liberi muratori 
appartiene alla classe degli ordini 
cavallereschi” è chiaro che 
stiamo parlando di cose 
abbastanza diverse. 

Tale asserzione, che purtroppo è 
intesa solo profanamente, non 
solo rende sminuita la dimensione 
della Massoneria, ma addirittura 
la lega indissolubilmente ad un 
potere temporale con il quale non 

ha niente a che fare. 

Un’attestazione del genere 
avvalora il concetto per il quale la 
Massoneria è una rampa di lancio 
per il proprio status sociale e per 
l’affermazione nel mondo del 
proprio Io attraverso 
l’acquisizione di un titolo che 
determina la propria superiorità 
sugli altri, concetto che invece 
viene assolutamente allontanato 
sin dalla Cerimonia di Iniziazione. 

Un’attestazione del genere crea 
l’immagine nell’ignorante che si 
avvicina alla Massoneria, ma 
anche di chi poi viene iniziato in 
una Loggia, di un uomo pieno di 
spillette e con fasce dorate che ne 
caratterizzano il potere verso chi 
sa quale cosa o persona, quando si 
sa perfettamente bene che non 
esistono spillette in Massoneria 
e le decorazioni, soprattutto 
presenti nel Rito dal IV al XXXIII 
grado, servono esclusivamente a 
dare indizi attraverso simboli per 
raggiungere degli stati per i quali 
si perviene ad una Conoscenza di 
tipo esclusivamente interiore.  

Cari lettori, le spillette servono 
per le campagne militari che 
indubbiamente non hanno niente a 
che fare con il percorso iniziatico 
della Massoneria. Le spillette 
regalate negli eventi pomposi 
delle varie Obbedienze 
massoniche (soprattutto 
anglosassoni), non sono un vanto 
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da mostrare agli altri per 
dimostrare che si è superiori 
poiché si è presenti a questi 
eventi. Il vanto piuttosto deve 
essere una delle caratteristiche 
della personalità umana che deve 
essere portata, insieme al vizio, in 
oscure e profonde prigioni. 

Pertanto, la cavalleria intesa 
profanamente come quella 
organizzazione medievale formata 
prevalentemente da nobili e che 
ha comunque un nobile scopo, 
non ha nulla a che fare con la 
Massoneria. 

Di conseguenza, tutte le 
dimostrazioni di appartenenza a 
tale concetto sono un chiaro 
segnale di degenerazione di 
quello che è in verità la Libera 
Muratoria, ovvero e 
semplicemente una 
Organizzazione Iniziatica che, 
attraverso l’ausilio di riti, 
simboli ed allegorie, conduce 
l’uomo verso la Conoscenza di 
Sé stesso. 

A tutto quanto scritto finora, si 
collega il concetto della 
“regolarità” massonica e del 
“riconoscimento” che si 
contrappone al “faidate”. 

Per regolarità massonica oggi si 
intende il fatto che una Loggia o 
Obbedienza abbia una 
discendenza tracciabile attraverso 
l’ausilio di patenti e bolle che 

risalgono ad un principio definito 
come può essere quello delle 
Costituzioni di Federico II. Il 
problema principale è però che 
tutte queste patenti e bolle spesso 
sono dei falsi o comunque delle 
appropriazioni improprie derivate 
da discendenze più o meno 
aristocratiche di famiglie che non 
hanno spesso alcun interesse 
sull’argomento. Inoltre, si ricorda 
il dubbio sulla effettiva validità di 
tali Costituzioni che sembra non 
siano nemmeno state firmate 
dall’Imperatore. 

Ma fin qui niente è legato 
all’aspetto iniziatico! Tutto è 
ancora molto burocratico e 
temporale! 

Come si può definire la regolarità 
su uno schema o regolamento 
tracciato dall’uomo per una 
Organizzazione che di temporale 
non dovrebbe avere niente? 

Si, la Massoneria non ha niente 
a che fare con la temporalità! 

È questa in effetti la vera 
differenza di prospettiva tra chi vi 
scrive e chi cerca invece la 
spettacolarità ed il fenomeno. 

In effetti, se dovessimo collegarci 
a quel Principio Primo dal quale 
proviene l’emanazione per la 
quale esiste una Struttura come la 
Massoneria, dovremmo ben 
capire che il concetto di regolarità 
trascende completamente 



 

l’umano, le bolle, le patenti. La 
regolarità non è dunque data da 
timbri e firme, ma dalla corretta 
esecuzione dei rituali che 
vengono tramandati nel tempo e 
che portano l’uomo alla Vera 
Conoscenza. 

In tal caso, non esiste dunque la 
Massoneria “faidate” se non nel 
caso in cui chi costituisce la 
Loggia non abbia ricevuto alcuna 
Iniziazione o comunque nessuna 
conoscenza di tipo iniziatico. 

Di conseguenza, non esiste alcun 
riconoscimento di fatto, poiché 

solo il GADU è 
depositario della Verità per la 
quale deve essere riconosciuto un 
rituale e dunque una Loggia. 

Cosa bisognerebbe dire allora di 
tutte quelle Logge presenti prima 
del 1717 o del 1786? Non sono 
forse regolari? 

Cari lettori, è l’intenzione la 
differenza! 

Se noi vediamo la Massoneria 
come un trampolino di lancio per 
l’affermazione della nostra 
personalità o per sfoggiare 
l’apparenza che contraddistingue 
l’uomo esteriore, purtroppo 
facciamo parte della 
degenerazione in cui questa Santa 
Istituzione è caduta. 

Se invece vediamo nella 
Massoneria un mezzo attraverso il 

quale possiamo pervenire alla 
Verità, allora vi assicuro che non 
esisterà bolla di provenienza o 
patente costitutiva che tenga, 
poiché non è dall’uomo che 
bisogna essere riconosciuti o 
regolarizzati. Se superiamo il 
concetto della sciarpa e del 
grembiule come “status symbol” 
per sentirci semplicemente più 
fighi all’interno del gruppo, allora 
possiamo pervenire alla chiave di 
lettura dei simboli e dei riti 
presenti in questa Struttura e 
dunque proseguire il nostro 
percorso di Conoscenza dell’Io. 

È bene ricordare che la ritualità ed 
i simboli presenti nella 
Massoneria sono un metodo per 
trasferire un determinato tipo di 
Conoscenza da parte di chi ha 
vissuto una esperienza, la quale lo 
ha portato all’unione con il 
divino. Oggi, la lettura di questi 
simboli e riti ci viene difficile 
poiché siamo portati dal sistema a 
interagire con gli altri e con noi 
stessi in modo alquanto distratto e 
superficiale, ma il lavoro di 
Loggia può aiutarci a trascendere 
la condizione odierna dell’uomo e 
pervenire alla chiave, pervenire al 
ritrovamento della Parola Perduta 
che gli stessi rituali della 
Massoneria ci indicano. 

Pertanto, non è con 
l’affermazione del “faidate” o 
della “regolarità/riconoscimento” 
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che si risolve la questione 
sull’effettiva validità del percorso.  

Invece di sentenziare con 
profonda ignoranza, pensando di 
avere in mano una conoscenza 
neanche troppo ben “regolare” 
sulla storia di una Istituzione 
quale è la Massoneria, bisogna 
piuttosto concentrarsi sul Lavoro 
Interiore, sullo sgrossamento della 
Pietra Grezza che vi assicuro è lo 
stesso se compiuto in una 
Organizzazione dei grandi numeri 

come può essere il GOI o 
se compiuto all’interno di una 
Loggia di San Giovanni che ha 
deciso di rimanere in disparte ed 
in silenzio. Anzi, vi posso 
assicurare per esperienza vissuta 
che spesso quest’ultima soluzione 
è più congeniale alla tipologia di 
lavori che dovrebbero essere 
eseguiti all’interno del Tempio.  

Spero che questo mio articolo 
possa, in qualche modo, darvi la 
possibilità di porre il dubbio su 
ciò che fino ad oggi avete 
compiuto all’interno delle vostre 
Obbedienze e Logge, sempre 
cercando comunque di ricordarci 
il vero senso del nostro percorso e 
cercare in tutti i modi di unire ciò 
che è sparso, senza continuare 
nella divisione perenne che 
contraddistingue le Logge 
italiane, ma senza dimenticarci i 
principi veri che 
contraddistinguono la Massoneria, 

anche a costo di rimanere soli. 

Personalmente ho compiuto una 
scelta forte ormai più di due anni 
fa, prima che il caos del COVID 
colpisse il mondo, ritirandomi da 
Obbedienze dei grandi numeri 
delle quali non condividevo il 
metodo e soprattutto la gestione. 
Ciò non toglie che all’interno di 
queste Obbedienze non vi siano 
Fratelli di spessore non culturale, 

ma spirituale che agiscono AG

DGADU. Tuttavia, 
ho ritenuto dare un segnale con 
l’esempio e pormi non in sonno, 
ma in “esilio” ed in attesa che si 
creino le condizioni per le quali si 
possa costituire una Obbedienza 
Massonica veramente “regolare”. 

Mi rendo conto della enorme 
difficoltà che vi sia già solo nel 
pensare ad una cosa del genere, 
ma personalmente non ho 
problemi di sorta poiché la 
Massoneria potrà un giorno anche 
non esistere più, ma 
indubbiamente il Principio Primo 
delle cose sarà comunque 
presente ed è proprio verso di 
questo che mi dirigo con tutta la 
potenza del cuore che è in me e 
grazie a ciò che la stessa 
Massoneria mi ha dato. 



 

Per conseguire il Potere magico, impara a dominare il pensiero. 

Ammetti solo idee vere, in armonia con il fine desiderato e non già 

tutte le idee disperse e contraddittorie che si presentano. Il pensiero 

purificato è un mezzo per realizzare un fine; perciò, presta attenzione 

al potere del pensiero silente e della meditazione. L’atto materiale è 

solo la espressione esteriore del pensiero e perciò è stato detto che “il 

pensiero della stoltizia è peccato”. Il pensiero è quindi l’inizio 

dell’azione e se un pensiero casuale può produrre un grande effetto, 

che cosa non potrà fare il pensiero puro? 

Perciò, come è già stato detto, insediati fermamente nell’Equilibrio 

delle Forze, al centro della croce degli elementi, la Croce dal cui 

centro uscì il Verbo creatore alla nascita dell’universo. 

La Magia della Golden Dawn, p. 146 – I. Regardie 

di  Gregorio Amigdala 
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Che cosa è il pensiero? 

È questa la prima domanda che 
bisogna porsi per poter proseguire 
nella comprensione di quanto 
scritto da Regardie, ma è anche la 
premessa per poter comprendere 
ciò che sono le Sacre Scritture del 
cristianesimo e di tutte le religioni 
presenti e passate del mondo, così 
come delle arti ermetiche e 
mistiche. Tutto ha alla sua base il 
pensiero! 

Partiamo quindi nel ricavare il 
significato della parola dalla sua 
etimologia.  

Pensiero deriva dal latino 
PENSUM, ovvero la quantità di 
lana pesata per il compito delle 
schiave filatrici, e quindi tema da 
trattare, da meditare, ovvero 
addirittura da PENSARE, 
mediante una forma.1 

Da ciò ricaviamo dunque il 
significato che il pensiero è un 
atto con il quale l’uomo dà un 
peso alle cose, le percepisce e 
giudica attraverso la ragione. 

Pertanto, dominare il pensiero è 
un avvertimento attraverso il 
quale il Regardie ci dice che il 
pensiero è qualcosa che non è ben 
inquadrato, rettificato, ma è 
qualcosa che si presenta in modo 
compulsivo. Di fatto, questo stato 
di pensiero compulsivo è la 
normalità nell’essere umano, ma 
una normalità che, in verità, non 

dovrebbe presentarsi così, poiché 
questa compulsività rappresenta 
uno stato di schiavitù in cui 
l’uomo si trova sin dalla nascita. 
Questa forma di schiavitù deriva 
dalle idee che l’uomo riceve in 
continuazione dall’ambiente in 
cui vive, dagli aspetti sociali, 
dalle persone che lo attorniano, da 
desideri e bramosie spesso indotte 
da pubblicità, ma anche da 
sensazioni interiori alle quale 
viene sottoposto fin da prima 
della stessa nascita. Il tutto porta 
l’uomo alla confusione totale, 
all’essere in balia di un mare in 
tempesta che sembra travolgerlo 
dopo averlo portato a destra ed a 
manca senza sosta.  

Da ciò la necessità di rettificare il 
pensiero, di portarci in uno stato 
in cui il mare non è più in 
tempesta, ma calmo ed agevole; 
un Grande Mare che finalmente si 
presenta Vergine al navigatore 
della propria psiche e del mondo 
presente in essa. Uno stato di 
prostituzione mentale che deve 
essere riportato alla verginità, alla 
purezza. 

Ma come rettificare il pensiero? 

Questa è una domanda che ha 
tante risposte poiché  

 

tante sono le vie quante le anime 

degli uomini.2 



 

Il concetto di rettificazione lo 
possiamo trovare in molte 
varianti: 

• Lo sgrossare la Pietra della 
Massoneria 

• Il V.I.T.R.I.O.L. alchemico 
• La conversione del cristiano 

In ogni caso, è un’azione che 
l’operatore compie su sé stesso e 
questa operazione può essere 
compiuta attraverso ciò che 
Regardie ci dice: il pensiero 
silente e la meditazione. 

Certo, queste è solo un modo per 
rettificare il pensiero e relativo, 
comunque, solo ad una cerchia di 
persone che sono predisposte a 
compierlo. Altri modi sono più 
vicini ad altri tipi di persone che 
hanno bisogno di un supporto 
diverso, spesso utilizzando delle 
immagini; è il caso della 
preghiera di fronte al santo o 
all’immagine della divinità. Altri 
mezzi possono essere i mantra, 
spesso accompagnati da una 
respirazione guidata, come per 
esempio il rosario cristiano, 
l’esicasmo ortodosso o il dhikr 
mussulmano.  

Quest’azione permette di non 
ammettere l’invasione di idee 
condizionanti derivate 
dall’esterno o dall’interno 
dell’operatore e di concentrarsi 
piuttosto verso un unico fine che 
poi si realizza nell’azione 

esteriore dell’operatore stesso.  

Da ciò deriva, come giustamente 
afferma Regardie, che la stoltizia 
è peccato, poiché il pensiero 
stolto è quello scarso 
d’intelligenza perché non 
rettificato e quindi non 
concentrato, ma condizionato e 
compulsivo.  

Il concetto stesso di peccato è da 
legare al pensiero poiché la parola 
utilizzata nei Vangeli per definire 
ciò che oggi noi chiamiamo 
peccato è il termine greco 
AMARTIA, ovvero l’incapacità di 
centrare il bersaglio mentre si tira 
con l’arco. Pertanto, si può ben 
capire che il peccato non è 
nient’altro che l’incapacità 
dell’uomo di concentrarsi su un 
obiettivo e quindi, 
fondamentalmente, di meditare. 

Ecco dunque spiegato in poche 
parole il concetto di peccato 
originale che causa la caduta 
dell’uomo dal Giardino dell’Eden. 
L’uomo ha perso la capacità di 
concentrarsi, cosa fondamentale 
per poter percepire la divinità 
dentro sé stesso e pertanto di 
poter compiere la Volontà di Dio. 
Ecco perché la Massoneria parla 
di parola perduta, poiché l’uomo 
ha perso il Verbo/Logos, ovvero 
la Ragione Divina, il processo 
logico che deriva da un input 
divino, che permette di essere 
espressione dell’Armonia con la 

theoria Pagina 16 

 



 

Anno III - N. III Pagina 17 

quale si esprime la Divinità. 

Nell’atto della rettificazione del 
pensiero è dunque possibile 
pervenire nuovamente a quello 
stato di concentrazione che 
permette di recepire l’Influenza 
Divina, chiamata dalla 
Massoneria come Luce, e quindi 
di farsi portatore del Logos; anzi, 
diventare l’uomo stesso Logos, 
poiché si diventa APOSTOLOS, 
ovvero inviato di Dio, così come 
diceva San Paolo nelle sue lettere 
quando affermava che  

 

“non sono più io che vivo, ma 

Cristo vive in me”.3 

 

Immaginate dunque la potenza del 
pensiero puro! Immaginate cosa 
l’uomo può fare dopo aver 
rettificato il proprio io, il proprio 
pensiero.  

Certo, questo non vuol dire che vi 
sia la presenza di fenomeni 
paranormali. Questa è una 
caratteristica che contraddistingue 
il medio iniziato moderno che 
forse di Iniziato ha veramente 
poco. Solitamente l’uomo medio e 
di scarsa intelligenza, quindi 
stolto, si aspetta il fenomeno, non 
capendo che l’azione del pensiero 
puro e quindi del Logos non è 
nient’altro che quella di 
manifestare l’Armonia, cosa che 

può avvenire anche 
semplicemente esprimendo un 
sorriso, un saluto, una carezza o 
attraverso la spiegazione di 
qualcosa. 

Un atto semplice che manifesta 
Armonia! È questa la 
magnificenza del pensiero puro! 

Pensiero puro che, così come ci 
insegna la religione occidentale, 
nasce dalla Vergine. Non a caso 
abbiamo utilizzato prima le parole 
Grande Mare e Vergine. Infatti, 
queste contraddistinguono la 
Sephirah di Binah, ovvero la 
comprensione e queste sono 
epiteti della Vergine Maria, madre 
di quel Cristo che il Vangelo 
secondo Giovanni ci indica come 
Logos/Verbo, cosa che abbiamo 
capito essere proprio il pensiero 
puro. Questo ci fa capire che la 
Vergine altro non è che la nostra 
mente, la quale è di per sé stessa 
pura, ma che viene in 
continuazione condizionata da 
idee e sensazioni. Una mente che, 
se purificata, può contemplare la 
Luce ed essere contenitore di 
questa. 

Il nostro compito diventa dunque 
abbastanza evidente ed è quello di 
impedire l’attacco dei 
condizionamenti e di permettere 
così la generazione del Logos/
Cristo dalla Vergine; Logos che 
giunge al compimento della sua 
opera nella Resurrezione, ovvero 



 

nel trascendere la forma che lo ha 
manifestato per rendere evidente 
la sua essenza che è quella di 
essere il NOUS, ovvero 
l’Intelletto Agente emanato 
dall’Uno. 

Portando l’equilibrio della croce 
in noi stessi, possiamo far si che 
questa croce diventi mezzo di 
fissazione del pensiero ed essere 
dunque Testimoni della Luce, 
contemplatori dell’Essenza 
Divina che in noi si manifesta 
attraverso l’opera del Logos. 

Tutto ciò ci riconduce all’effettiva 
valenza della salvezza dell’uomo 
che non è tanto quella di salvare 
sé stesso, come purtroppo ci è 
stato insegnato, quanto invece di 
rettificare ciò che è la sua 
manifestazione in questo mondo, 
di rettificare la Materia per poterla 
riavvicinare allo Spirito, concetto 
che nei secoli è stato perduto dal 
falso razionalismo degli ultimi 
secoli, dettato dall’incapacità in 
cui l’uomo si è disperso, caduto 
dal Giardino in Eden, per 
guardare non più al centro di sé 
stesso, ma solo ed esclusivamente 
all’esterno. 

Tutto ciò ci riconduce a capire 
cosa possa essere mai questo 
Potere magico di cui parla 
Regardie poiché l’uomo che 
compie questo percorso di 
rettificazione e quindi di 
recezione dell’Influenza Divina, 

essendo egli stesso 
manifestazione della Volontà di 
Dio, può benissimo compiere ciò 
che gli antichi chiamavano 
“miracoli”, ma ricordiamoci 
sempre che non è l’ego nel quale 
ci riconosciamo che agisce; 
questi, infatti muore per lasciare 
posto al Logos. 

Tuttavia, resta forte e comunque 
presente l’impatto delle religioni e 
delle Organizzazioni Iniziatiche 
che trasmettono in perpetuo la 
tradizione, compiendo un’opera 
immensa di divulgazione per 
poter dare la possibilità all’uomo 
di raggiungere la purificazione del 
pensiero e quindi, di conseguenza, 
la possibilità di ritornare a 
quell’armonia che 
contraddistingue il suo stesso 
essere.  

 

Note 
1 https://www.etimo.it/?term=pensiero 
2 Antico detto Sufi 
3 Lettera ai Galati 2, 20 
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Ascoltaci su 

cerca 

RSE Theoria 

Secondo l’Ordine di Melkitzedek 

Diwan 

https://open.spotify.com/show/5S9NoYaWM5VegwJB5A6qUj


 

Vaccino SI, Vaccino NO! 

Sembra che, così come i più 
grandi complottisti gridano da 
tempo, chi gestisce il potere di 
questo mondo voglia dividere le 
persone, settorializzando la specie 
umana e dando delle etichette che 
poi portano inevitabilmente ad 
uno scontro tra rossi e blu, tra 
bianco e nero. 

In effetti, tutta questa situazione 
può benissimo fare da copione per 
un bel film dalla trama thriller, 
come per esempio “L’esercito 
delle 12 scimmie”. Non c’è da 
stupirsi dunque che la maggior 
parte delle persone, seppur voglia 
mantenersi in una condizione per 
la quale preferisce non esprimersi 
in merito, pensi che possa 
effettivamente esserci qualcosa 
dietro.  

C’è da capire lo stato psicologico 
delle persone, poiché l’enorme 
mole di informazione che vacilla 
da una parte e dall’altra, sul SI e 
sul NO, sulla valenza o meno di 
queste scelte, porta alla 
confusione totale. A questo si 
aggiunge ovviamente la poca 
fiducia che il popolo ha nei 
confronti della politica, anche se 
oggi la politica in Italia non esiste 
e l’evidenza è il Governo Draghi. 
Non che questo possa essere una 
cosa negativa, ma sicuramente 
non è un governo che deriva da 
una votazione democratica. Forse 

è meglio così o forse no, ma la 
scelta politica oggi non è 
compresa; esiste solo la scelta 
tecnica e, a mio modesto parere, 
in certe situazioni è meglio che 
sia così. 

Certo, qualcuno potrebbe pensare 
che la scelta tecnica propenda per 
le case farmaceutiche che 
producono i vaccini; non si può 
negare che è un pensiero comune 
che non da fiducia nel sistema di 
cui facciamo parte, ma anche 
questo, non avendo evidenza 
alcuna, fa parte dell’idea 
complottista del popolo. 

Cosa fare dunque in tutto questo 
marasma? 

Troppa confusione, troppa 
informazione e falsa 
informazione. Esperti che dicono 
una cosa che vengono poi 
contrattaccati da altri esperti 
altrettanto validi, giornalisti che 
invece di fare informazione 
propendono per l’audience, 
politici che non prendono 
posizione per paura di perdere 
consensi. 

È incredibilmente difficile farsi 
una opinione e scegliere di 
conseguenza! 

A tutto questo si aggiunge 
ovviamente il caos Green Pass 
con la conseguente ed ulteriore 
protesta che riporta poi al solito 
complottismo, alla solita storia del 

di  Gregorio Amigdala 
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“divide et impera” che in molti 
oggi hanno sulla bocca. 

Cerchiamo insieme di uscire da 
tutto questo e torniamo a parlare 
tra “frequentatori” di THEORIA. 

Sappiamo benissimo che il popolo 
è e deve essere gestito, 
accompagnato nell’assimilare una 
opinione, preso per mano 
nell’affrontare determinate 
situazioni dove bisogna scegliere. 

Pensate che quanto detto ora può 
essere motivo di complotto? 

È normale che chi gestisce il 
potere prenda decisioni ed è 
altrettanto normale che per fare 
accettare queste decisioni al 
popolo, si compiano delle 
strategie che a molti sembrano 
occulte e magiche, ma che non 
sono altro che derivate dallo 
sviluppo scientifico nello studio 
della psiche umana.  

Certo, si potrebbe pensare che chi 
gestisce il potere siano persone 
che pensano ai propri interessi, 
ma siete sicuri che quest’interesse 
non sia il benessere del popolo?  

Secondo voi, un pastore che 
gestisce il suo gregge, porterà 
quest’ultimo nel pascolo 
inquinato? 

La risposta non può che essere: 
NO! 

Il pastore non può che fare il bene 

del proprio gregge ed è così che il 
gestore del potere compie le scelte 
nei confronti del popolo. 

Alcuni pensano di non voler 
essere nel gregge ed è un diritto 
sacro santo quello di poterne 
uscire, ma è anche vero che non si 
può rimanere nel gregge ed allo 
stesso tempo uscirne, oppure 
pretendere di diventare il pastore 
del gregge senza prima passare da 
uno studio che ti permette di 
diventarlo. 

Vi faccio un esempio pratico: la 
mia figura sociale fa parte del 
gregge, è evidente e non posso 
nemmeno pretendere che questa 
diventi pastore, poiché non ha 
affrontato un percorso formativo 
tale da poterlo pensare. Ha avuto 
sicuramente la possibilità di 
scegliere ed ha scelto di rimanere 
nel gregge. Ci sono stati dei 
momenti in cui la mia figura 
sociale ha pensato di uscire dal 
gregge ed in effetti, per certi versi 
l’ha fatto, ma è ovvio che 
nell’uscirne ha dovuto fare a 
meno del verde pascolo in cui il 
pastore la portava. 

Cosa si deduce da tutto ciò? Che 
la mia figura sociale ha potuto 
scegliere!  

Tutti noi, fortunati che vivono in 
Europa, abbiamo la possibilità di 
scegliere! Non vogliamo fare il 
vaccino e fregarcene del Green 



 

Pass? Nessuno lo vieta! Certo, 
non abbiamo più la possibilità di 
essere cittadini europei in effetti; 
ma nessuno ci vieta di andare via 
dall’Europa.  

Se vogliamo stare nel pascolo, 
dobbiamo inevitabilmente 
accettare le regole del pastore. 

Con quale presunzione possiamo 
mai pensare di dettare noi le 
regole al pastore? 

 

Parliamo ora dello stesso 
concetto, ma in modo diverso. 

Chi compie un percorso interiore 
ed è stato Iniziato a questo 
percorso, deve ricordare sempre 
uno dei più importanti detti Sufi: 

 

Nel mondo, ma non del mondo. 

Nulla possedendo e da nulla 

essendo posseduti 

 

Cari Fratelli e Sorelle, proprio noi 
che abbiamo scelto di non 
appartenere al gregge nonostante 
ne siamo all’interno, non 
possiamo dimenticare che questo 
mondo non ci appartiene, non è 
nostro così come non è nostro il 
corpo e la psiche poiché questi 
sono formazioni del mondo. 

Qual è dunque il problema 

nell’affrontare tutta questa 
situazione che attanaglia il mondo 
oggi? 

Abbiamo forse paura di morire? 
Abbiamo forse paura di perdere la 
nostra possibilità di scegliere? 
Abbiamo forse paura di perdere 
qualcosa? 

Abbiamo forse paura? 

Perché solo la paura può dare una 
risposta al fatto che un Iniziato 
non voglia fare ciò che il Signore 
di questo Mondo gli sta intimando 
di fare. D’altro canto, se esiste la 
paura, non si sta compiendo il 
percorso, poiché se così non 
fosse, l’Iniziato si ricorderebbe 
del Salmo 22: 

 

Se dovessi camminare in una 

valle oscura, 

non temerei alcun male, perché 

tu sei con me. 

 

Qualche giorno fa, prima di 
compiere il gesto per il quale ho 
rinunciato al mondo, ovvero il 
vaccino, ho compiuto delle 
meditazioni che riguardavano 
proprio quest’argomento, 
chiedendo una risposta, una 
indicazione sul comportamento da 
assumere in merito. Ebbene, la 
risposta è stata netta ed 
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insindacabile: 

 

Dai a Cesare ciò che è di Cesare 

ed a Dio ciò che è di Dio 

 

Capirete benissimo il motivo per 

il quale ho successivamente 

accettato di fare il vaccino. 

Ho capito che, per quanto spesso 

io mi riconosca nel mio corpo, 

nelle mie emozioni, nel mio 

pensiero, tuttavia, questi non mi 

appartengono poiché per 

esperienza ho potuto percepire 

che l’Io è qualcosa che va oltre 

questi elementi. Dunque, perché 

avere paura di morire o di perdere 

qualcosa? Perché avere paura? 

Niente mi appartiene, nemmeno 

ciò che in passato ritenevo che 

fosse me stesso; figuriamoci poi 

delle cose materiali o degli affetti 

che, seppur nobili, sono anch’essi 

impermanenti. 

 

Con questo pensate che vi stia 

invitando a fare il vaccino? 

Assolutamente no! 

Vi sto solo ricordando che potete 

scegliere e che, se siete nella Via, 

dovete ricordare! 

Inoltre, battetevi per questo 

diritto, poiché la gravità di una 

situazione sociale si misura 

proprio con la possibilità o meno 

di poter scegliere. 

 

Ricordatevi e non abbiate paura! 



 

Di seguito si riportano alcune 
considerazioni delle meditazioni 
eseguite sul “punto”. 

Tali meditazioni sono state 
eseguite secondo il metodo 
insegnato dalla Massoneria 
Scozzese, ovvero assumendo la 
posizione del faraone e, dopo aver 
eseguito degli esercizi di 
rilassamento, visualizzando il 
simbolo trattato. 

In tal senso, quanto 
successivamente riportato, 
potrebbe benissimo essere una 
relazione del segretario di Loggia 
che trascrive le considerazioni dei 
Fratelli partecipanti. 

In questo dovrebbe dunque 
consistere la “tavola 
architettonica” del Segretario e 
non in un semplice verbale di una 
classica riunione associativa. Per 
come riportata, la tavola assume 
sia un riferimento del livello di 
percezione di ogni singolo 
Fratello, sia la possibilità di 
ritrovare in futuro tali 
considerazioni e poterle 
ulteriormente sviluppare alla luce 
dei progressi compiuti dalla 
Loggia grazie ai Lavori compiuti. 

 

 

 

 

• Il simbolo del sole riporta al 
relativo mentre il singolo 
punto, indefinito e senza 
grandezza, riporta all’assoluto. 

• Nel punto non esiste lo spazio 
ed il tempo. Da lì tutto viene 
emanato come una croce che 
poi inizia a girare in senso 
orario. A lui tutto torna. 

• Il punto è il principio 
dell’azione. 

• Mi concentro sul punto e vedo 
come un raggio uscirne. È più 
come una colata d’acciaio fuso 
che ne esce. 

• Può essere immaginato un 
punto statico? Non ci riesco! 
Ogni volta genera qualcosa, 
ma non è mai statico. Forse 
perché è il principio 
dell’azione e quindi, 
nonostante possa sembrare 
immobile, è continuamente in 
azione. Oppure è inconcepibile 
la staticità, o semplicemente 
sono io che al momento non 
riesco perché la mia mente è 
sempre soggetta ad una 
compulsività che non mi 
permette di fissare 
l’immagine. 

• Cerco di visualizzare il punto, 
ma vedo una spirale 
discendente che mi spinge 
verso un infinito dove 
dovrebbe trovarsi il punto. 
Non si arriva mai! 
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• Visualizzando il punto, subito 
mi sorge il pensiero che Egli è 
sempre ciò che è, da qualsiasi 
prospettiva o distanza lo si 
osservi. Non diventerà mai più 
grande, né più piccolo, ma 
rimarrà sempre tale. 

• Cerco di visualizzare il punto 
e come un proiettile sparato 
dal nulla apre una breccia sulla 
superficie nera. 

• “svelando il simbolo si 
perviene all’essenza che, 
essendo inconcepibile per 
l’uomo, è identificata come 
“nulla” 

• “Il punto è nato felice”. 

• Cercando l’etimologia delle 
parole nascere e felice, posso 
riproporre la frase come segue: 
il punto è stato generato 
generante 

• Vedo un alone pulsante 
attorno al punto, sembra 
voglia muoversi. 

• Si muovono delle forme in 
esso, come dei volti sfumati, 
dei teschi. 

• Chiudo gli occhi e si 
presentano delle silhouette di 
cartone nero prima di ballerine 
e poi di impiegati che lavorano 
in ufficio. 

 

 

Infine, sempre nella tavola del 
Segretario, si potrebbe trascrivere 
la conclusione dell’Oratore che, 
basandosi sulle considerazioni dei 
Fratelli intervenuti, potrebbe 
essere la seguente: 

Il punto è una entità a sé stante, 
indefinito ed indefinibile di per sé. 

Generato e generante poiché 
sorge dal nulla e da esso si 
sviluppano tutte le figure 
geometriche. 

Essendo statico, è definibile come 
il Principio attorno al quale tutto 
ruota, ovvero la fonte primaria di 
ogni cosa e di fatto viene definito 
felice, poiché feconda e quindi 
crea ogni altra cosa che non sia 
sé stesso. 



 

Di seguito si riportano alcune 
considerazioni delle meditazioni 
eseguite su “la retta”. 

Tali meditazioni sono state 
eseguite secondo il metodo 
insegnato dalla Massoneria 
Scozzese, ovvero assumendo la 
posizione del faraone e, dopo aver 
eseguito degli esercizi di 
rilassamento, visualizzando il 
simbolo trattato. 

In tal senso, quanto 
successivamente riportato, 
potrebbe benissimo essere una 
relazione del segretario di Loggia 
che trascrive le considerazioni dei 
Fratelli partecipanti. 

In questo dovrebbe dunque 
consistere la “tavola 
architettonica” del Segretario e 
non in un semplice verbale di una 
classica riunione associativa. Per 
come riportata, la tavola assume 
sia un riferimento del livello di 
percezione di ogni singolo 
Fratello, sia la possibilità di 
ritrovare in futuro tali 
considerazioni e poterle 
ulteriormente sviluppare alla luce 
dei progressi compiuti dalla 
Loggia grazie ai Lavori compiuti. 

 

 

 

 

• La retta è un limite oltre il 
quale non esiste più lo spazio 
ed il tempo, però un limite per 
il relativo, non sicuramente 
per l’Assoluto; 

• È come l’orizzonte degli 
eventi; 

• Più ci si avvicina alla retta, 
più si ha la possibilità di porsi 
in un centro immaginario che 
permette l’entrata nel mondo 
dell’Assoluto, dove tutto è 
nello stesso posto ed è nello 
stesso tempo; 

• Identificandosi nella retta, 
l’osservatore si trova in un 
centro dove può osservare 
tutto; 

• In un primo momento 
potrebbe sembrare la 
disposizione di un punto da 
una posizione all’altra e 
quindi la generazione del 
tempo e dello spazio; 

• Tuttavia, non è propriamente 
così, poiché il punto è infinito. 
Dunque, la retta assume le 
connotazioni di una 
concentrazione dello stesso 
punto, come il concetto dello 
“Tzim Tzum” ebraico; 

• La retta non è movimento del 
punto e quindi tempo e spazio 
sono illusioni; 

• La retta è la concentrazione 
dell’Essere e quindi la 
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disposizione della conoscenza 
che, non avendo forma, non è 
logica, ma noetica; 

• La retta è quindi il simbolo 
del Nous; 

• La retta è infinita così come il 
punto, tuttavia è una 
concentrazione di questo, un 
restringimento del punto che 
crea il vuoto attorno a sé 
stesso; 

• La retta è Luce! 

• La retta è il simbolo 
dell’Influenza Divina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, sempre nella tavola del 
Segretario, si potrebbe trascrivere 
la conclusione dell’Oratore che, 
basandosi sulle considerazioni dei 
Fratelli intervenuti, potrebbe 
essere la seguente: 

La Retta è la concentrazione del 
Punto che dall’Assoluto passa al 
relativo attraverso un atto di 
Volontà. Attraverso quest’atto è 
possibile la manifestazione della 
Conoscenza che però non è 
ancora logica, ma è noetica e 
quindi è più una emanazione 
dell’Influenza Divina che viene 
rappresentata con la Luce. 



 

La Stella Fiammeggiante, 

all’Oriente, è la Luce che 

illumina il mondo ed è 

l’emblema dell’Uomo 

ridivenuto Figlio di Dio. 

 

Con questa frase, uno dei 

catechismi del grado di 

Compagno d’Arte, ci spiega cosa 

è la Stella Fiammeggiante. 

Già solo questo potrebbe bastare, 

ma è giusto andare più a fondo nei 

simboli e nelle parole per poter 

analizzare fin nella più intima 

essenza ciò che è la Verità. 

Cosa è dunque “la Luce che 

illumina il mondo”? 

Affidandoci alle nostre consuete 

meditazioni, nel corso degli anni 

abbiamo potuto appurare che il 

simbolo della Luce, seppur così 

spesso trattato all’interno delle 

Logge massoniche, purtuttavia 

non porta quasi mai a 

compimento di quello che 

dovrebbe essere un percorso di 

comprensione di ciò che è alla 

base della Libera Muratoria. È 

dunque arrivato il momento di 

poter dare ulteriormente lustro a 

ciò che di per sé non dovrebbe 

averne bisogno proprio perché di 

luce stiamo parlando. Diamo 

dunque aiuto a chi, fino ad oggi, 

ha utilizzato dei metodi 

conoscitivi convenzionali, profani 

oserei dire, per ciò che invece è 

trattato in ambienti che di profano 

e mondano non dovrebbero avere 

niente. Per poter trattare di certe 

tematiche, non si può continuare 

imperterriti ad utilizzare il 

processo logico, la speculazione, 

il processo razionale; è necessario 

trascendere la mhatèin per andare 

oltre alla nostra capacità di 

razionalizzare ogni cosa, per 

andare in un mondo dove neanche 

il phatèin può concedere una 

conoscenza, poiché neanche di 

emozioni stiamo parlando. Spesso 

su Theoria ed in particolar modo 

sul nostro Podcast “Secondo 

l’Ordine di Melkitzedek”, 

abbiamo parlato di conoscenza 

intellettiva, ricordando che 

l’Intelletto non è la razionalità, 

ma la capacità dell’uomo di 

osservare le immagini nel mondo 

delle idee, nell’Iperuranio 

Platonico o nel Mundus 

Imaginalis di Corbin. Questa 

osservazione permette di recepire 
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dunque non dei concetti, ma delle 

immagini, dei simboli che 

apportano conoscenza e questo 

tipo di conoscenza, riprendendo i 

termini greci soprariportati, è 

definibile come thigèin, ovvero 

una conoscenza del tocco, o 

meglio una conoscenza che 

“afferra” le immagini e quindi una 

noesis. Per poter afferrare questa 

conoscenza è necessario porsi in 

uno stato contemplativo e riuscire 

a non dimenticare ciò che sono le 

conoscenze immediate ricevute. 

Si, “dimenticare” perché, 

trovandoci in una dimensione non 

razionale, la nostra mente tende a 

non assimilare tale conoscenza e 

pertanto la memoria deve essere 

utilizzata in diverso modo rispetto 

al metodo convenzionale che 

avviene attraverso l’utilizzo della 

parola e della concatenazione di 

concetti. 

Dunque, avendo potuto attingere a 

questo tipo di conoscenza, 

ricordiamo che il concetto della 

Luce nella Massoneria è quello 

relativo alla Influenza Divina. 

Pertanto, essendo la Stella 

Fiammeggiante un simbolo di 

emanazione della Luce, è 

alquanto semplice poter dedurre 

che è dunque il simbolo del 

Principio Divino dal quale viene 

emanata questa Influenza che il 

cattolicesimo chiama Spirito 

Santo e l’ebraismo Mezla 

Qadisha.  

A questo si deve aggiungere che, 

come riportato nella citazione 

all’inizio del testo, questa Stella 

Fiammeggiante è anche 

l’emblema dell’Uomo ridivenuto 

Figlio di Dio. Ciò ci porta a 

considerare che se è “ridivenuto”, 

prima non lo era o perlomeno 

aveva perso questa condizione. 

Sorge spontanea, a questo punto, 

la domanda: se non era Figlio di 

Dio, chi era? 

La riposta non può che essere 

semplice, poiché era dunque figlio 

dell’uomo. Tutto questo ci riporta 

indubbiamente a ciò che è uno dei 

simboli più importanti della 

Massoneria Scozzese, ovvero il 

Verbo e questo Verbo, che il 

cristianesimo identifica in Cristo, 

non è altro che la traslitterazione 

latina della parola greca logos e 

quindi della “parola” che, in 

Massoneria, è stata perduta. 

Difatti, nei Vangeli è proprio il 

Cristo che si definisce “figlio 



 

dell’uomo” e che qualcuno dice 

sia il “Figlio di Dio”. Il significato 

di questi epiteti è stato già 

definito nella nostra rivista, ma ne 

riportiamo l’estrema sintesi per 

chi non ha avuto il piacere di 

leggere e/o ascoltare i nostri 

interventi.  

Per figlio dell’uomo si identifica 

il pensiero umano nella sua forma 

razionale e spesso compulsiva 

poiché condizionata da enti 

esterni ed interni all’uomo stesso. 

Per Figlio di Dio si identifica il 

pensiero razionale ispirato da Dio, 

nato da una mente Vergine ovvero 

in uno stato di quiete. 

Pertanto, prendendo spunto da 

queste due definizioni, è chiaro 

che la Stella Fiammeggiante è 

l’emblema di un cambiamento di 

condizione del pensiero 

dell’uomo che avviene grazie ad 

un lavoro che la Massoneria 

indica chiaramente nel suo scopo, 

ma non precisamente nel metodo. 

Questo lavoro, che in un primo 

momento non è nient’altro che lo 

“sgrossare la pietra grezza”, porta 

l’uomo a purificare sé stesso e, 

dopo aver raggiunto il silenzio 

interiore, questo viene non più 

riempito da condizionamenti 

negativi, ma accompagnato nella 

sua esistenza dai flussi 

dell’Armonia Celeste, ovvero e 

più semplicemente, esprime 

pienamente il proprio potenziale. 

Tuttavia e come è giusto che sia, 

per conoscere il simbolo, bisogna 

essere il simbolo e quindi, ogni 

Fratello che viene elevato al grado 

di Compagno d’Arte, deve 

compiere questa trasmutazione 

alchemica, deve raggiungere 

l’Albedo che è appunto la 

liberazione del proprio pensiero 

dai condizionamenti e fissarsi 

successivamente nella Rubedo 

dove riceve l’Influenza Divina, la 

noesis di cui si parlava 

precedentemente e che permette 

poi all’uomo stesso di poter 

essere, dopo il ritorno alla 

condizione di vicinanza 

all’Armonia Universale e quindi 

di espressione del proprio 

potenziale fino a quel momento 

non ancora espresso, 

manifestazione di Dio stesso. 

A tal proposito è necessario 

ammettere che, spesso e 

volentieri, chi si approccia al 
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percorso iniziatico di qualsivoglia 

tradizione, non ha raggiunto 

quella individuazione che 

permette la massima espressione 

dell’uomo. Proprio per questo la 

Massoneria propone, nel suo 

grado di Apprendista Libero 

Muratore, un lavoro di 

sgrossamento, poiché spesso è 

necessario spogliarsi dai 

condizionamenti sociali e 

psicologici che si auto-formano 

nell’uomo.  

Ricordiamoci a questo punto che i 

gradi della Massoneria sono 3 e 

pertanto questa massima 

realizzazione, questa 

divinizzazione che ha portato 

l’Iniziato ad esprimere sé stesso 

nel suo pieno potenziale, dovrà 

affrontare qualcosa che va al di là 

di tutto quanto riuscito a costruire 

fino ad ora. 

Lo vedremo nella camera di 

mezzo! 



 

La cerimonialità dell’elevazione 
del Compagno d’Arte a Maestro 
Libero muratore è indubbiamente 
qualcosa che è nata 
successivamente rispetto alle 
prime Logge massoniche, le quali 
prevedevano solo i primi due 
gradi, ovvero quello di 
Apprendista Libero Muratore ed 
appunto quello di Compagno 
d’Arte. Tale struttura era stata ben 
congeniale per ciò che doveva 
essere la trasmissione della 
Tradizione e, seppur limitata al 
secondo grado, riusciva a portare 
l’uomo, iniziato alla Libera 
muratoria, ad una condizione tale 
per cui questi riusciva a realizzare 
completamente ciò che era la 
propria essenza ed a porsi come 
“Manifestazione” di una Verità 
segreta ai molti che si esprimeva 
nel creato attraverso le forme e 
l’Armonia che i Massoni poi 
avevano l’ardore di rappresentare 
nelle costruzioni e nell’arte 
simbolica. 

Eppure, nonostante l’elevatezza di 
quanto raggiunto, si sentiva 
mancare qualcosa; era comunque 
necessario riuscire a riportare 
qualcosa che nei secoli si era 
perso, forse per troppa umiltà o 
forse per l’ignoranza dei popoli 
occidentali o forse ancora per 
volere di pochi che detenevano 
tale conoscenza.  

Era necessario riproporre, anche 

se solo attraverso l’ausilio di una 
Organizzazione Iniziatica, il 
concetto che l’uomo può mirare 
alla riunione con Dio e divenire 
Suo Inviato in questa terra! 

Niente di nuovo per quanto 
concerne la tradizione cristiana 
con la figura del Cristo che però, 
nei secoli, era diventata una 
semplice antropomorfizzazione di 
un concetto che andava oltre alla 
semplice figura umana. Niente di 
nuovo soprattutto per le religioni 
misteriche del Medioriente che 
avevano preceduto il 
cristianesimo come il mitraismo e 
quella mirabile struttura religiosa 
che fu l’Egitto. 

Ricercando dunque in queste 
tradizioni la rappresentazione del 
mito che faceva compiere 
all’uomo questo balzo verso la 
divinità, nel XVIII secolo nacque 
la leggenda di Hiram Abiff e 
quindi della sua morte e 
resurrezione nell’Iniziato. 

È chiaro che bisogna andare a 
scandagliare ogni singolo 
dettaglio della leggenda per poter 
ben capire il significato recondito 
in tutto ciò e questo non è lavoro 
che compiremo in tale breve 
articolo poiché sarà lavoro di un 
ben più ampio studio sulla 
simbologia che sicuramente non 
in breve termine vedrà la luce. 
Qui ci soffermeremo solo ed 
esclusivamente su un unico 
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dettaglio legato ai passi che il 
Maestro Libero Muratore impara 
a fare proprio nel momento della 
sua elevazione. Infatti, i passi del 
Maestro Libero Muratore hanno 
una ben precisa caratteristica che 
è quella, dopo aver compiuto i 
passi dell’Apprendista, completati 
da quelli del Compagno d’Arte, di 
compiere un balzo verso avanti, 

un salto che noi di Theoria 
indichiamo come “Il salto 
dell’Abisso”. 

Questa definizione deriva dal 
fatto che tutta la simbologia della 
Libera Muratoria prende spunto 
dalla tradizione ebraica a partire 
dalla struttura del Tempio sulla 
base di quello di Salomone, con le 
due Colonne Boaz e Jachin (ne 
parleremo presto!), l’utilizzo della 
Menorah e quindi la 
rappresentazione che si sviluppa 
sull’Albero Sephirotico per come 
abbiamo avuto modo di chiarire 
già negli articoli precedenti ed in 
particolar modo ne “La 
costruzione del Tempio 
Interiore”. 

Ebbene, anche i passi che 
vengono compiuti dal Libero 
Muratore hanno una ben precisa 
associazione con l’Albero 
Sephirotico, accompagnando 
l’Iniziato a raggiungere dapprima 
il “Mundus Imaginalis” in Yesod 
con i tre passi d’Apprendista, poi 
Tiphareth con i passi di 

Compagno ed infine Chokmah 
con i passi di Maestro. 

Parlando precisamente di questi 
ultimi, vedremo che, partendo da 
Tiphareth viene compiuto un 
passo verso Chesed per poi 
compiere un balzo da Chesed a 
Binah ed infine posizionarsi con 
un breve passo su Chokmah. 

È un movimento ben preciso che 
porta il Compagno dalla Bellezza 
di Tiphareth alla Sapienza di 
Chokmah ed ovviamente, nel 
grado di Maestro si raggiunge 



 

appunto la Sapienza così come 
questa è associata al Maestro 
Venerabile. 

In questo salto di cui stiamo 
parlando, l’Iniziato supera il terzo 
ed ultimo velo che separa i tre 
Superni di Kether, Chokmah e 
Binah dalle sette Sephiroth 
inferiori che rappresentano 
l’individualità umana. Superando 
dunque questo limite estremo, 
l’uomo non si riconosce più in un 
Io ben definito, non si riconosce 
più nella propria personalità 
anche se pienamente realizzata 
poiché pervenuta alla Bellezza, 
ma trascende il proprio Io per 
divenire “Testimone della 
Verità”, ovvero raggiunge uno 
stato di coscienza dove avviene la 
pura e mistica contemplazione. 

In questo stato, il pensiero, che 
già non era più compulsivo poiché 
rettificato dallo sgrossamento 
della pietra grezza e dalla sua 
successiva levigazione e quindi 
pensiero logico incondizionato ed 
ispirato (Logos), diventa 
immobile e sussiste uno stato di 
esistenza dove l’Iniziato, seppur 
non pensando più secondo gli 
schemi della logica, assiste 
immobile alla manifestazione 
della Volontà Divina, ovvero 
assimila l’Influenza Divina, la 
Mezla Qadisha.  

È dunque un pensiero senza 
pensiero! 

Di fatti sussiste un senso di 
esistenza, ma questa non è più 
supportata dai sensi, dalle 
emozioni e dalla concatenazione 
dei pensieri, cosa che ci fa capire 
il perché questo “velo” sia 
identificato con un Abisso. Infatti, 
come può l’uomo razionalizzare 
qualcosa che trascende la stessa 
razionalità? Oltre la ragione 
sembra essere tutto nero ed 
infinito, anche se tale ancora non 
è. 

Ricevendo dunque la Luce tanto 
agognata dai Liberi Muratori sin 
dalla cerimonia di Iniziazione, il 
nuovo Maestro Libero Muratore 
trascende il proprio Io che dunque 
muore definitivamente per far 
posto alla Volontà Divina 
rappresentata nella Massoneria 
dal Maestro Hiram Abiff. 

Il Maestro a questo punto è 
pienamente immerso nella Luce, 
ne assimila la Conoscenza Infusa 
ed è dunque un Apostolo, un 
Inviato di Dio che manifesta sul 
piano naturale la Sua Santissima 
Volontà attraverso la Sapienza, il 
Nous divino che diventa 
successivamente Logos agente 
dopo aver nuovamente superato 
l’Abisso, stavolta in fase 
discendente ed essere concepito 
dalla mente umana rappresentata 
in Binah. 

Da qui si può scorgere quanto 
significato abbia la parola 
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“Profeta” per quanto riguarda 
l’Islam, poiché questo è quanto 
compiuto da Mohammed (santo 
sia il Suo nome), ma senza 
fermarci all’amaro blocco 
dogmatico per il quale egli è stato 
l’ultimo profeta. La via della 
profezia è infatti libera per ogni 
uomo che, raggiunta la Santità, 
compie un percorso inverso per 
manifestare l’Armonia divina nel 
mondo. Da qui si capisce il perché 
ogni lavoro è compiuto Alla 
Gloria Del Grande Architetto 
Dell’Universo, poiché è Egli che 
si esprime attraverso l’opera del 
Maestro ispirato dalla Luce, dallo 
Spirito Santo o dalla Mezla 
Qadisha. 

Ecco perché non tutti possono 
essere proclamati Maestri! 

Come si può infatti concedere un 
grado del genere a chiunque? E 
come si può costruire qualcosa 
oltre tale grado?  

Di fatto, i vari Riti che 
caratterizzano le Obbedienze 
Massoniche, non sono altro che 
una trasposizione degli stessi 
concetti già presenti nei primi 3 
gradi delle Logge Azzurre, ma 
con una diversa simbologia che 
forse aiuta ulteriormente nella 
comprensione di ciò che si è già 
compiuto. 

Un invito a tutti voi, dunque: 
ricordate il Sacro che state 

compiendo in ogni attimo, anche 
fuori dal Tempio, quando avrete 
raggiunto il grado di Maestro 
Libero Muratore. Avete infatti 
compiuto “Il Salto dell’Abisso” e 
non siete dunque più voi che 
agite. 
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Appellativo מלכות Malkuth, il Regno 

Immagine 
Magica 

Una giovane donna, incoronata e posta su di un Tro-
no. 

dal Sefer 

Yetzirah 

Il Decimo Sentiero è detto Intelligenza Risplendente 
perché è esaltato sopra ogni capo e siede sul Trono di 
Binah. È illuminato dagli splendori di tutte le Luci e 
causa che un’influenza emani dal Principe dei Volti, 
l’Angelo di Kether. 

Appellativi La Porta, la Porta della Morte, la Porta delle Percezio-
ni, La Porta del Giardino in Eden, La Madre Inferiore, 

Nome divino Adonai, Adonai Melekh, Adonai Ha-Aretz 

Arcangelo Sandalphon 

Angeli Ashim, Anime di Fuoco 

Nome Cholem ha-Yesodoth, Sfera degli Elementi 

Virtù Discriminazione 

Vizio Avarizia, Inerzia, Pigrizia 

Corrispon-
denza 

I piedi, l’ano 

Unita a Yesod: l’osso sacro 
Simboli Altare a doppio cubo, la Croce greca, il Circolo magi-

co, il Triangolo dell’Arte 
Carte I quattro dieci 

Bastoni: Oppressioni 

Coppe: Successo perfezionato 

Spade: Rovina 

Denari: Ricchezza 
Colori Atziluth: Giallo 

Briah: Giallo, Oliva, Rossiccio e Nero 

Yetzirah: Giallo, Oliva, Rossiccio e Nero striato di 
Giallo-Oro 

Assiah: Nero striato di Giallo-Oro 
Incenso Dittamo di Creta 
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Introduzione 

In questa relazione specifica 
dell’ultima Sephirah dell’Albero 
della Vita, inizio riproponendo 
quanto già scritto in merito nella 
mia precedente relazione su “La 
Cabala Mistica” di Dion Fortune 
per poi dettagliare sulle varie 
caratteristiche riportate nelle 
dispense della Golden Dawn 
come da tabella sopra riportata. 

 

La Cabala Mistica 

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. 

 

Considerando i due aspetti da 
valutare nella rappresentazione 
dell’Albero della Vita come 
percorso iniziatico e come 
simbolo dell’emanazione della 
Volontà Divina, ovvero 
considerando un percorso 
ascendente ed uno discendente, 
troviamo due condizioni: 

partendo dal basso, considerando 
quindi Malkuth come inizio di un 
percorso iniziatico e come 

rappresentazione di una 
condizione spirituale, 
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 
invece, ovvero 
considerando la discesa 
della Volontà Divina 
lungo i sentieri 
dell’Albero della Vita e 
quindi partendo 
dall’alto, si tratta di una 

condizione nella quale l’uomo è 
l’espressione manifesta della 
Volontà. 



 

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 che sia più importante 
definire Malkuth come condizione 
di normale esistenza. 

 

Appellativo 

Malkuth, il Regno 

 

In ebraico מלכות 

La somma delle lettere è 496 

 40 = מ

 30 = ל

 20 = כ

 6 = ו

 400 = ת

 

Lo stesso valore hanno le parole 
nella tabella sotto riportata. 

Queste parole mi invitano a 
pensare che in Malkuth l’uomo è 
in una condizione di vergogna 
rappresentata dal Leviatano e che 
prevede un rimprovero, ma che, 
attraverso una profonda rivolta si 
può tornare verso la via della 
perfezione ritornando ad essere 
testimoni di Dio. 
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 כלמות
Kelimoth Rimprovero, Vergogna, 

Perfezione 

 לויתנ
Levithon Serpente 

 עדותיו
Adotiu La sua Testimonianza 

 העמיקו סרה
Ha-Amicu Serah Fanno una profonda rivolta 
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Immagine magica ed 
Appellativi 

Questa rappresentazione mi 
spinge a vedere la figura di Maria 
Maddalena. 

Secondo la mia interpretazione, 
Maria Maddalena rappresenta la 
parte più bassa della psiche 
umana prima ancora di essere 
esorcizzata dai 7 demoni da parte 
del Cristo1 il quale, nella sua 
manifestazione, è il 
Microprosopos (Zer Anpin) ed è 
rappresentato dalle 6 Sephiroth 
precedenti, mentre nella sua 
potenza non manifesta è 
rappresentato da Chokmah. 

Il fatto che Chokmah allontani i 7 
demoni, si può interpretare come 
se la coscienza o il vero Sé superi 
le 7 Sephiroth inferiori ed arrivi a 
Binah, la Madre superiore, non 
riconoscendosi quindi più nel 
corpo e nella psiche. L’Anima 
umana, dapprima condizionata, è 
rappresentata da Maria 
Maddalena (Malkuth) e, una volta 
purificata, è rappresentata da 
Maria (Binah) madre di Gesù (Zer 
Anpin). 

 

 

In quanto Malkuth è Maria 
Maddalena e Zer Anpin è Gesù, 
sembra quindi lecito proporre 
Maria Maddalena come Sposa di 
Gesù, così come interpretato da 
alcuni studiosi nella lettura del 
Vangelo gnostico di Filippo2, ma 
anche come Regina in quanto 
sposa del Re Rosso che è il 
Microprosopos.  Maggior valore 
viene dato sempre dai vangeli 
gnostici al fatto che la Maddalena 
sia la sposa di Gesù in quanto 
questi sono l’incarnazione dei due 
Eoni Sofia e Soter. 

Non dimentichiamo anche che la 
Maddalena viene rappresentata ai 
piedi di Gesù nell’atto 
dell’unzione dei piedi con la sua 
chioma3. Quindi, Malkuth è ai 
piedi di Zer Anpin, ovvero sotto 
di esso, proprio come nell’Albero 
della Vita. 

Maria, ovvero l’anima dell’uomo 
nei suoi 3 aspetti, è rappresentata 
dalle 3 Marie ai piedi della croce: 
Maria madre di Gesù, Maria di 
Cleofa e Maria Maddalena. 

Immagine Magica Una giovane donna, incoronata e posta su di un 
Trono. 

Appellativi La Porta, la Porta della Morte, la Porta delle Per-
cezioni, La Porta del Giardino in Eden, La Madre 
Inferiore, La Regina – Malkah, La Sposa –      
Kallah, La Vergine 



 

Malkuth si trova proprio ai piedi 
della croce, ovvero del 32° 
sentiero dell’Albero Sephirotico 
rappresentato dalla lettera ( תTau) 
dell’alfabeto ebraico. 

Questi 3 aspetti dell’anima 
possono essere riassunti nella 
seguente tabella: 

Questo triplice aspetto ci fa capire 
il perché Malkuth sia chiamata 
anche la Madre Inferiore. Infatti, 
essendo l’aspetto più grossolano 
dell’anima può essere definita 
come Inferiore, ma pur sempre 
Madre. 

Il riferimento alla Porta sta nel 
fatto che Malkuth, nel suo aspetto 
ascendente, è l’inizio del percorso 
che porta alla Conoscenza della 
Volontà Divina (Kether). 
Pertanto, è lecito che una porta 
indichi l’inizio del cammino. 

Il concetto di Porta della Morte 
è relativo al fatto che nel percorso 
iniziatico intrapreso, avviene la 
morte di sé stessi come 
individualità, come Ego. 

 

 

 

 

 

 

Potrebbe anche indicare che, se 
l’Iniziato rimane nello stato 
relativo a Malkuth, muore e 
quindi rimane condizionato dai 
sensi invece di risalire verso la 
Conoscenza. 

Porta delle Percezioni in quanto 
è superando questa Sephirah che 
si inizia a percepire ciò che noi 
siamo veramente. 

Porta del Giardino in Eden 
potrebbe indicare che il Giardino 
in Eden sta oltre Malkuth e quindi 
nella successiva Sephirah nel 
percorso ascendente, ovvero 
Yesod. Tale indicazione potrebbe 
indurci a pensare che l’Eden è 
uno stato espresso nel regno 
astrale. 

theoria Pagina 40 

 

Tripartizione 
dell’Anima 

di Gregorio 

Tripartizione 
dell’Anima 

di Platone 

Le 3 Marie Sephirah Porta Madre 

Anima  

Condizionata 
Anima 

Concupiscibile 
Maria 

Maddalena 
Malkuth 

Porta 

della Morte 
Madre Inferiore 

Anima 

Guerriera
4 

Anima 

Irascibile 
Maria 

di Cleofa 
- 

Porta delle 
Percezioni 

- 

Anima 

Incondizionata 
Anima 

Razionale 
Maria 

madre di Gesù 
Binah 

Porta 

del Giardino 
in Eden 

Madre Sterile 



 

Anno III - N. III Pagina 41 

È detta la Vergine in quanto 
Maddalena nel cristianesimo 
gnostico è la rappresentazione 
dell’eone Sophia la quale è detta 
“la sterile”5 e quindi, non potendo 
generare, è appunto detta Vergine. 
Tuttavia, a causa della sua caduta, 
perde la purezza e diventa origine, 
quindi madre, del mondo 
materiale, ulteriore riferimento 
all’appellativo di Madre 
Inferiore. 

 

Sepher Yetzirah 

Il Decimo Sentiero è detto 
Intelligenza Risplendente 
perché è esaltato sopra ogni 
capo e siede sul Trono di Binah. 
È illuminato dagli splendori di 
tutte le Luci e causa che 
un’influenza emani dal Principe 
dei Volti, l’Angelo di Kether. 

 

Il termine “Intelligenza 
Risplendente”, mi induce a 
pensare che nello stato di Malkuth 
è possibile pervenire ad una prima 
conoscenza di ciò che noi siamo. 
Il termine “Intelligenza” deriva da 
intus (dentro) e legere (leggere); 
pertanto, indica la capacità di 
leggere interiormente. Il fatto che 
sia “Risplendente”, indica che per 
procedere alla lettura interiore e 
quindi all’esoterismo applicato a 
sé stessi, è indispensabile una 
luce, uno splendore che è 

fondamentalmente l’Intelletto 
stesso. In termini molto pratici, 
nell’atto della meditazione si 
perviene alla visione delle 
immagini interiori grazie ad una 
luce che è proprio questa 
Intelligenza Risplendente che è in 
noi, che siamo noi stessi. 

È esaltato sopra ogni capo perché 
questa “Intelligenza 
Risplendente” che è dentro noi 
stessi, viene rappresentata 
esternamente, sopra la testa 
dell’uomo, come ad indicarne la 
provenienza divina. 

 

Siede sul Trono di Binah in 
quanto in Malkuth è possibile 
pervenire per pochi attimi ad uno 
stato di mente incondizionata che 
è una prerogativa di Binah. 
Attraverso questi attimi fuggenti, 
è possibile intravedere ciò che è 
oltre Malkuth stesso, ovvero in 
Yesod. È inoltre importante 
ricordare che, essendo Malkuth la 
rappresentazione della parte più 
grossolana dell’anima umana, 
essendo quest’ultima una e trina, 
in quanto rappresentata dalle 3 
Marie come prima descritto, è 
comunque Binah, ma in uno stato 
condizionato. 

 

È illuminato dagli splendori di 
tutte le Luci poiché Malkuth è 
l’ultimo ricettacolo e pertanto 



 

contiene l’influenza di tutte le 
precedenti Sephiroth. 

Il fatto che Malkuth sia la causa 
che un’influenza emani dal 
Principe dei Volti, l’Angelo di 
Kether, ci fa capire che essendoci 
una causa, deve esserci anche uno 
scopo. Questo scopo potrebbe 
semplicemente essere l’essere 
presente nel Tutto. Questa 
influenza è fondamentalmente lo 
Spirito Santo che, nell’Albero 
della Vita, è rappresentato dai 22 
sentieri e che arriva fino a 
riempire Malkuth. L’Angelo di 
Kether, il Principe dei Volti, è 
Metatron. Il richiamo a Metatron 
è il riferimento al fatto che 
Malkuth è la rappresentazione 
della presenza divina, la 
Shekhinah. 

 

Nome Divino 

Adonai, Adonai Melekh, 

Adonai Ha-Aretz 

 

Adonai =  Signore 

Adonai Melekh =  Signore Re 

Adonai Ha-Aretz =  Signore della 
  Terra 

 

L’utilizzo di questi 3 nomi è 
legato al concetto di Regno 
relativo di Malkuth ed al fatto 

che, simbolicamente, ci troviamo 
nella parte più grossolana della 
nostra essenza, quindi 
nell’elemento Terra, nel corpo 
dell’uomo. 

 

Arcangelo 

Sandalphon 

 

Il significato del nome di questo 
Arcangelo è “fratello”. Infatti, è 
definito come fratello 
dell’Arcangelo Metatron. 

Nella tradizione ebraica e 
cristiana dei primi tempi, 
Sandalphon è Elia salito al cielo 
con il corpo. 

Nella ritualità della GD, 
Sandalphon è l’Arcangelo della 
via di Mezzo attraverso la quale 
l’iniziato deve procedere per 
pervenire alla Luce della 
Conoscenza nascosta. Egli è il 
Riconciliatore per la Terra e per 
l’Anima Celeste che è in essa. 
Inoltre, è il Kerub di sinistra 
dell’Arca dell’Alleanza e 
rappresenta il potere femminile e 
prepara la via alla Luce Celeste. 

 

Quanto riportato nella ritualità 
dell’elevazione al grado di Zelator 
in riferimento all’Arcangelo 
Sandalphon, esprime una 
indicazione abbastanza chiara: per 
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poter proseguire nella via verso la 
Conoscenza è necessario porsi 
nella condizione di ricezione 
(potere femminile), ma questa 
deve essere equilibrata in modo 
tale da poter ricevere e agire nel 
mondo materiale, senza rimanere 
in uno stato mistico permanente 
che porterebbe alla follia o 
annichilimento della mente 
umana, cosa invece rappresentata 
dall’Arcangelo Metatron o 
addirittura ed ancora peggio 
ritrovarsi in una condizione di 
ricezione completamente in balia 
dei condizionamenti, stato 
rappresentato dall’Arcangelo 
Samael.  

 

Angeli 

Ashim, Anime di Fuoco 

 

Chiamati anche Anime Benedette 
o Anime dei Giusti resi Perfetti 

Sarebbero una schiera intermedia 
tra gli uomini e gli angeli; delle 
persone che, avendo raggiunto un 
elevato stato spirituale nella loro 
vita, hanno scelto di aiutare gli 
uomini per farli elevare a loro 
volta. 

 

 

 

Nome 

Cholem ha-Yesodoth, Sfera 
degli Elementi 

 

Cholem ha-Yesodoth significa 
“Distruttore delle Fondamenta”. 

Questo mi porta a pensare che in 
questa Sephirah è necessario 
procedere a distruggere i 
riferimenti ed i capi saldi utilizzati 
prima dell’inizio del percorso 
verso la Conoscenza, 
evidentemente per poterne 
costruire altri su altre basi. Se 
consideriamo che in Malkuth tutto 
è basato sui 4 elementi, possiamo 
comprendere che sono proprio 
questi le “Fondamenta” che 
bisogna distruggere per poter 
costruire evidentemente un corpo 
su altre fondamenta forse più 
sottili. 

 

Virtù 

Discriminazione 

 

Si intende la capacità di giudizio, 
di discernimento. 

Ciò è alla base dell’inizio di un 
percorso iniziatico anche se, allo 
stato iniziale di evoluzione 
spirituale, si può pensare che 
questa virtù sia più che altro da 
sviluppare in quanto è necessario 



 

riuscire a purificarsi dai 
condizionamenti per poter 
distinguere la realtà da una facile 
interpretazione condizionata del 
vero. 

Dovendo iniziare ad osservarsi, 
l’iniziato può cominciare a 
distinguere le forze che lo 
attanagliano e soprattutto gli 
elementi che lo compongono. 

 

Vizio 

Avarizia, Inerzia, Pigrizia 

 

Avarizia 

Se in un primo momento si può 
pensare alla indisponibilità di dare 
denaro, questo vizio è da valutare 
ed esaminare attentamente in 
quanto è la sua causa, ovvero la 
brama, a dover essere estirpata 
per poter superare l’effetto. 
Infatti, è il desiderio perverso 
della possessione di beni materiali 
che genera poi la poca 
disponibilità al dare. 

Inoltre, questo vizio è da 
considerare anche nell’atto di dare 
sé stessi, prendendo quindi il 
nome di “egoismo”. 

Il riuscire a vincere questo vizio è 
cosa non facile in quanto è 
necessario in primis riuscire a 
rendersi conto di cosa noi siamo 
per poter quindi annullare la 

necessità impellente della 
possessione di cose materiali. 
Credo che la meditazione sulla 
morte possa essere utile a tal 
proposito. 

 

Inerzia e Pigrizia 

Sono fondamentalmente lo stesso 
vizio. 

Incapacità di creare. Sarebbe 
quindi l’esatto opposto di 
“Felice”, ovvero di essere 
fecondo, creativo, produttivo. 

Con il nome di Accidia è uno dei 
7 vizi capitali. 

In ambito iniziatico è lo stato per 
il quale non si ha voglia di 
operare per la propria 
purificazione ed evoluzione 
spirituale. 

Per vincere questo vizio è 
necessario lo sforzo. Bisogna 
sforzarsi quando non si ha voglia 
di fare, soprattutto quando questo 
fare è dedito alla purificazione ed 
alla propria conoscenza. Lo sforzo 
è una guerra contro sé stessi ed in 
tal modo è visto dall’Islam con il 
termine di Jihad, la guerra santa 
che è compiuta proprio contro sé 
stessi, contro le passioni che 
attanagliano il nostro essere, 
contro i Principati e le Potestà di 
cui parla S. Paolo nella sua lettera 
agli Efesini6. 
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Simboli 

Altare a doppio cubo, la Croce 
greca, il Circolo magico, il 
Triangolo dell’Arte 

 

Altare a doppio cubo 

Il cubo è fondamentalmente 
l’espressione della 
tridimensionalità e quindi del 
mondo materiale per come lo 
percepiamo con i sensi. La 
presenza di un doppio cubo ci 
indica l’esistenza di un altro 
piano, oltre a quello nel quale 
normalmente interagiamo, dove è 
possibile “essere”. Questo piano è 
costituito da forme e forze 
tangibili come nel normale mondo 
che conosciamo, ma è necessario 
porsi in uno stato di sensibilità 
sottile in quanto questo mondo è 
interiore e, fin quando siamo 
condizionati dall’esteriorità, 
difficilmente potremo venirne a 
conoscenza se non attraverso i 
sogni i quali ne fanno parte.   

Rappresenta il centro immobile 
attorno al quale tutto ruota. È nero 
perché il nero è il colore del nulla, 
dell’inconcepibile dal quale esso 
proviene. 

Ha una forma lunga perché è 
come se fosse un raggio di luce in 
estensione, ma questa luce, 
essendo astrale, è una luce senza 
luce e quindi nera. Infine, assume 

una forma a doppio cubo in 
quanto doppiamente perfetto nella 
materia e nello spirito. 

 

La Croce greca 

Simbolo dell’equilibrio, può 
essere definito come un’ulteriore 
rappresentazione di quanto 
espresso per l’altare a doppio 
cubo in quanto la linea orizzontale 
rappresenta il mondo materiale ed 
esteriore, mentre quella verticale 
il mondo spirituale ed interiore. 

L’importanza dei bracci di egual 
misura è indispensabile per capire 
che l’uomo, in quanto formato da 
materia e spirito, deve porsi in 
equilibrio rispetto alle sue 
componenti in modo tale da poter 
essere pienamente realizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Circolo magico ed il Triangolo 
dell’Arte 

Ho messo insieme questi due 
simboli poiché alcune mie letture 
mi hanno insegnato che entrambi 
vengono utilizzati nella ritualità 
magica durante le evocazioni. 

Il fatto che all’interno del cerchio 
magico si ponga l’operatore è 
significativo in quanto il mago è 
dominante e simbolo di una forza 
indefinita proveniente dalla 
divinità simbolizzata 
perfettamente dal cerchio; il 
triangolo, invece simbolizza ciò 
che è una forza operante non 
nell’infinito, ma nella 
tridimensionalità e pertanto ciò 
indica che l’entità evocata è finita, 
imprigionata da una forma e nel 
tempo. 

La ragione per la quale entrambi i 
simboli siano associati a Malkuth 
potrebbe essere che già da questo 
“livello” l’operatore inizia ad 
avere un rapporto con delle forze 
che agiscono su di lui e sul mondo 
esterno. Queste forze vengono 
evocate attraverso la ritualità del 
grado e pertanto è come se 
venisse applicata una 
cerimonialità che prevede 
l’utilizzo del cerchio e del 
triangolo. 

 

 

Carte 

Trattandosi della decima 
Sephirah, ovviamente le carte 
attribuite sono i quattro dieci che, 
ognuno associato al proprio seme, 
acquisisce una valenza negativa o 
positiva secondo uno schema a 
me attualmente sconosciuto. 

 

Incenso 

Il Dittamo di Creta viene 
utilizzato per facilitare la 
manifestazione di entità evocate 
nel fumo dell’incenso. Pertanto, si 
lega alla simbologia utilizzata del 
Cerchio Magico e del Triangolo 
dell’Arte prima menzionati. 
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Note 

 

1 Lc 8, 1-2 

“Vi erano con lui i Dodici e anche 
alcune donne che erano state guarite da 
spiriti cattivi e da infermità: Maria di 
Magdala, dalla quale erano usciti sette 
demoni.”  

 

2 Vangelo di Filippo c. 55 

“La consorte di [Cristo è Maria] 
Maddalena. [Il Signore amava Maria] 
più di tutti i discepoli e la baciava spesso 
sulla [bocca]”.  

 

3 Gv 12,3 

“Maria, presa una libbra di profumo di 
nardo autentico, molto prezioso, unse i 
piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi 
capelli”.  

 

4 Per “guerriera” si intende che l’Anima 
è in lotta per passare da uno stato 
condizionato ad uno incondizionato.  

 

5 Vangelo di Filippo c. 55 

“La Sofia, che è chiamata la sterile 
[…]”.  

 

6 Lettera agli Efesini 6,12  



 

 

di  Gregorio Amigdala 
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Il sentiero di Tau 

 

Appellativo ת Tau, la Croce 

dal Sefer Yetzirah 
Il Trentaduesimo Sentiero è detto Intelligenza Servente 
(Amministrativa) perché dirige i movimenti dei sette piane-
ti, ciascuno del corso che gli è proprio 

Appellativi Il Grande della Notte del Tempo 

Nome divino יהוה אלהים 

Pianeta Saturno 

Mito Discesa negli Inferi 

Esperienza correlata 
Discesa, sepoltura, viaggi sotterranei, eliminazione dei resi-
dui del passato, contemplazione del cielo stellato 

Entità del Sentiero Fantasmi, il Guardiano della Soglia 

Simboli Profumi 

Tarocchi Il Mondo o l’Universo – Arcano Maggiore XXI 

Colori 

Atziluth: Indaco 
Briah: Nero 
Yetzirah: Blu-nero 
Assiah: Nero striato di blu 

Incenso Storace e odori opprimenti 
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Appellativo 

La Croce 

Osservando la forma della lettera 

ebraica, non si direbbe che ci sia 

un collegamento con la Croce. 

Tuttavia, l’antica forma della 

lettera era effettivamente una 

croce o meglio una X. 

Essendo l’ultima lettera 

dell’alfabeto ebraico, si presume 

che simbolizzi il compimento 

dell’opera di Dio. A tal proposito, 

viene da chiedersi se il 

compimento dell’opera sia 

effettivamente la crocifissione del 

Cristo, quale simbolo del pensiero 

logico, del Logos, che diventa 

quindi Parola in Malkuth proprio 

attraverso la fissazione, la 

concentrazione del pensiero. 

 

 

 

 

 

 

 

È la settima delle lettere doppie e 

rappresenta il centro immobile 

nello spazio definito dalle altre 6 

lettere, il Palazzo Santo al centro 

che sostiene le altre lettere, così 

come indicato nel Sepher 

Yetzirah. 

Nella seguente tabella, sintetizzo 

le corrispondenze relative: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera Pianeta 
Portale 

dell’Anima 
Virtù Giorno Arcangelo 

 Saturno Bocca Bellezza/Bruttezza Sabato Kaptziel ת



 

In ebraico è ות 

Il valore  numerico della lettera è 

400 

Lo stesso valore hanno le seguenti 
parole: 
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 Restituito al pane ישבי לחמ

 .da percorrere o premere verso il basso כפש

 כשפ

parlare piano, mormorare; pregare a bassa voce; borbottare 
incantesimi, praticare la magia; stregoneria, incantesimo; uno 
stregone. 

 .colpire, strappare o dividere; Fenditura o Baratro לשע

 Manassiti (della tribù di Manasseh) מנשי

 .nudità, persone nude מערמימ

 .piccolezza o piccolezza; uno piccolo; alcune; un poco מצער

 .un punteruolo מרצע

 un insegnante, una poesia didattica o un salmo istruttivo משביל

 Comunicante נמשי

 donne נשימ

 una pinna di un pesce סנפיר
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Il valore numerico della parola è 

invece 406 

Lo stesso valore hanno le seguenti 
parole: 

Osservando le parole 
soprariportate, soprattutto per 
quanto concerne il valore 

numerico della parola TAU, si 
evince che questo sentiero è 
strettamente legato a Malkuth in 

quanto è un percorso che porta al 
compimento dell’Opera di Dio 
attraverso l’incarnazione. C’è 

tuttavia riportato anche l’aspetto 
negativo della questione con il 
riferimento alla caduta, alla rovina 

che si compie con la 
degenerazione che subisce lo 
Spirito nella sua incarnazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dio fatto אלעשה

 Baciare אשקה

 Portare, essere portato, venire, accadere, andare, passare אתה

 Inciampo o caduta, rovina כשלונ

 Moderazione o impedimento מעצור

 Un paio di gazzelle עפרונ

 Dio ha creato עשהאל



 

Sepher Yetzirah 

Il Trentaduesimo Sentiero è 

detto Intelligenza Servente 

(Amministrativa) perché dirige 

i movimenti dei sette pianeti, 

ciascuno del corso che gli è 

proprio. 

 

Considerando che “dirige i 

movimenti dei sette pianeti”, si 

può supporre che, essendo i 

pianeti simbolo anche delle virtù e 

vizi, quindi di qualcosa inerente 

all’anima umana, il trentaduesimo 

sentiero si pone come uno stato 

nel quale l’Iniziato si colloca per 

diventare padrone della sua parte 

animica. Infatti, è di rilevante 

importanza il notare che nel grado 

di Theoricus, che procede dal 

Sentiero di Tau, si è chiamati allo 

studio delle parti dell’anima e di 

fatto è il grado lunare, legato 

quindi all’aspetto più basso 

dell’anima ovvero alle emozioni. 

 

 

 

 

 

Appellativi 

Il Grande della Notte del 

Tempo 

 

Uno dei nomi di Saturno che lo 

pongono nell’immaginario 

collettivo come il grande saggio 

dalla barba bianca. Tuttavia, è da 

analizzare nei dettagli e da qui 

scaturiscono le seguenti 

considerazioni: 

• per “Grande” s’intende la 

provenienza arcaica 

dell’essere, qualcosa che 

trascende il tempo, legato 

quindi ad una dimensione 

atemporale 

• per “Notte del Tempo” si 

vuole intendere appunto la 

dimensione atemporale di 

provenienza 

In un certo senso si può legare al 

concetto di “Antico dei Giorni” 

relativo però a Kether e quindi si 

indica così l’influsso presente nel 

Sentiero che, nonostante la 

lontananza dalla prima Sephirah, 

vuole comunque essere 

“ricordato”. 
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Nome divino 

 יהוה אלהים
Tetragrammaton Elohim 
 

Significa “Signore Dio” o meglio 

“Eterno Dio”, dove per eterno 

s’intende il Tetragrammaton. 

Utilizzato nella Genesi biblica, 

tale nome è utilizzato anche nello 

svolgimento del Pilastro Mediano, 

relativamente al centro della gola. 

È il nome di Dio relativo a 
Saturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianeta 

 שבתאי
Saturno 
 
Ultimo dei pianeti conosciuti 
nell’antichità poiché visibile a 
occhio nudo, simboleggiava il 
limite ultimo della manifestazione 
o meglio il suo principio. 
Infatti, è rappresentato come un 

gigante cha mangia i suoi figli, 

simbolo della necessità 

dell’Iniziato di porsi in una 

condizione dove il pensiero è 

arrestato. I figli infatti sono i 

pensieri, mentre il gigante 

rappresenta la mente. 

Dal suo nome in ebraico deriva il 
nostro Sabato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mito ed Esperienza 

correlata 

La discesa negli Inferi 

 

Questo mito, che si collega 

direttamente all’esperienza 

correlata, è uno di quei miti 

maggiormente presente nelle varie 

tradizioni iniziatiche e religiose, 

esoteriche ed exoteriche. 

La Catabasi, dal greco κατάβασις, 

è stata compiuta da Ercole che 

scende nell’Ade, Cristo che 

scende negli Inferi, Ishtar/Inanna 

della quale si racconta 

nell’epopea di Gilgamesh, se ne 

parla nella ritualità Mitraica, 

Orfeo, Enea, Ulisse ed infine 

Dante nella sua Divina 

Commedia. 

La discesa nel mondo ctonio è 

una chiara rappresentazione del 

percorso che l’Iniziato deve 

compiere all’interno di sé stesso, 

dove conoscerà le più anguste ed 

inimmaginabili debolezze del 

proprio animo, dove si 

confronterà con i propri vizi e 

dove avrà il compito di portare 

finalmente alla luce ciò che 

realmente egli è.  

Rappresentata dal Gabinetto di 
Riflessione massonico, all’interno 

di questo si possono vedere 
immagini e simboli che riportano 
alla Grande Opera alchemica ed 

alla chiara necessità di superare la 
parte più “materiale” e quindi il 
proprio corpo ed i sensi, per poter 

pervenire alla Conoscenza e 
quindi alla Luce dopo aver 
trasceso gli altri elementi che lo 

compongono. 

Discesa agli Inferi 
(Beato Angelico 1440-45 ca. Firenze) 
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Entità del Sentiero 

Fantasmi, 

il Guardiano della Soglia 

 

Per fantasmi si intendono tutte 

quelle immagini interiori che, 

derivate dai propri blocchi 

psicologici, condizionamenti e 

paure, impediscono all’Iniziato 

che compie la propria discesa agli 

Inferi di poter proseguire. Tali 

entità verranno poi raccolte a fine 

‘800 nella figura del Guardiano 

della Soglia come rappresentante 

simbolico del limite autoimposto 

e condizionato che impedisce il 

raggiungimento della 

Conoscenza.  

Rappresentato con molta enfasi ed 

altrettanto incredibile fantasia da 

Edward Bulwer Lytton nel suo 

romanzo “Zanoni”, questo viene 

spesso ritratto nei salotti esoterici 

di fine 800 come una figura 

antropomorfa che si pone come 

terribile compagno di chi, indegno 

di percorrere la via della 

Conoscenza, prova con superbia 

ad acquisire la Gnosi. 

Sulla linea indicativa di Lytton, si 

propone poi una interessante 

esposizione da parte di Pietro 

Bornia e Stanislao de Guaita nel 

libro “Il Guardiano della Soglia – 

come si diventa Mago” dove 

appunto viene esplicata questa 

figura e si pongono all’attenzione 

degli studiosi alcuni passi del 

Zanoni. Di questo libro ne scrive 

la prefazione Giuliano Kremmerz, 

indicando un passo dell’Eneide al 

libro VI verso 574: 

“Vedi qual guardiano è 

assiso all’ingresso? Quale 

terribile fantasma veglia 

sulla soglia?” 

 

Interessante e sicuramente da 
saper bene interpretare è anche la 
rappresentazione data da Kafka 
nel suo romanzo “Il Processo” nel 
quale viene riportata una leggera e 
breve storiella dal titolo “Davanti 
alla legge”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tarocchi 

Il Mondo o l’Universo – Arcano 

Maggiore XXI 

 

Riporto quanto scritto sul Diario 

Magico in merito al Rituale del 

32° sentiero di Tau: 

La prima cosa che vedo è la 

sciarpa che attornia la donna 

nuda. Questa mi fa ricordare un 

sogno fatto tempo fa quando 

questa sciarpa attorniava una 

farfalla o una specie di insetto 

alato che era sopra di me, coricato 

nella stanza dei miei genitori dopo 

che avevo subito la possessione di 

un demone. Credo che fosse 

l’immagine della mia anima. 

Questa donna nuda identifica 

quindi la mia anima e questa 

sciarpa che la avvolge in una 

spirale potrebbe essere il flusso 

astrale. 

La donna è posta in una posizione 

con le gambe a formare una 

croce: equilibrio, ma anche morte 

dell’Ego. 

Ha una mezzaluna in testa, 

sempre simbolo dell’astrale. 

Tiene uno scettro bianco con la 

sinistra verso l’alto ed uno nero 

con la destra verso il basso: è il 

pontifex tra la terra ed il cielo. 

Attorno ad essa, i segni zodiacali 

sono le forze del cosmo che lei 

governa in quanto possedente gli 

scettri. 

72 piccoli cerchi identificano i 72 

nomi di Dio ed all’esterno 4 

cherubini, i segni fissi dello 

zodiaco: l’uomo, l’aquila, il toro 

ed il leone. 

È la rappresentazione del cosmo. 

È nuda perché purificata e 

d’altronde le gambe incrociate 

significano purificazione, morte 

dell’ego ed equilibrio delle forze 
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che compongono l’anima. 

C’è un eptagramma vicino alla 

luna, come simbolo dei sette 

pianeti. 

Il simbolo dell’anima umana 
purificata che regna sulle forze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colori 

Atziluth: Indaco 
Briah: Nero 
Yetzirah: Blu-nero 
Assiah: Nero striato di blu 
 

Sono colori che avvicinano 

all’immaginazione della morte. 

 

Incenso 

Storace e odori opprimenti 

 

Sono indubbiamente riferiti alla 

morte poiché gli odori opprimenti 

ne sono palesemente legati mentre 

lo storace può essere relativo 

perché di colore nero. 

Tuttavia, quest’ultimo emana un 
odore molto gradevole e dolce e 
viene molto utilizzato per gli 

esorcismi. Pertanto, si denota una 
dualità in questa nota legata alla 
morte ed alla sua esorcizzazione. 

Inoltre, facendo riferimento alle 
entità del sentiero, lo storace può 
benissimo essere utilizzato per 

allontanarle. 



 

 

di  Gregorio Amigdala 

theoria Pagina 58 

Yesod 

 

Appellativo 

 Yesod, il Fondamento  יסוד

Immagine Magica Un bellissimo uomo nudo, fortissimo 

dal Sefer Yetzirah Il Nono Sentiero è detto Intelligenza Pura perché purifica le 
Emanazioni. 

Controlla e corregge il disegno delle loro rappresentazioni e 
dispone l’unità con cui esse sono disegnate senza diminu-
zione o divisione 

Appellativi - 

Nome divino Shaddai El Chai, l’Onnipotente Dio Vivente 

Arcangelo GabriEl 

Angeli Kerubim, i Forti 

Nome Levanah, la Luna 

Virtù Indipendenza 

Vizio Pigrizia 

Corrispondenza Organi riproduttivi 

Simboli Profumi 

Carte I quattro nove 

Bastoni: Grande Forza 

Coppe: Felicità materiale 

Spade: Disperazione e crudeltà 

Denari: Guadagno materiale 
Colori Atziluth: Indaco 

Briah: Violetto 

Yetzirah: Paonazzo 

Assiah: Giallo maculato di azzurro 
Incenso Gelsomino, canfora 
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Introduzione 

In questa relazione su Yesod, 
inizio riproponendo quanto già 
scritto in merito nella mia 

precedente relazione su “La 
Cabala Mistica” di Dion Fortune 
per poi dettagliare sulle varie 

caratteristiche riportate nelle 
dispense della Golden Down 
come da tabella sopra riportata. 

 

La Cabala Mistica 

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. 

 

È la forma del Microprosopos 
espresso nelle precedenti 5 

Sephiroth. 

 

L’esperienza relativa è la 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.  

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.  

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 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appellativo 

Yesod, il Fondamento 

 

In ebraico יסוד 
La somma delle lettere è 80 

 10 = י

 60 = ס

 6 = ו

 4 = ד
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Lo stesso valore hanno le parole: 

Le parole riportate mi dicono che 
Yesod è legato al Sacerdozio 

devozionale, dove l’emozione 
rappresentata dall’acqua è una 
componente importante. 

 

 

 

 

In Yesod si riscontra anche la 
moltitudine e la parola, indice 
della compulsività dei pensieri. 

Inoltre, i concetti di collina, 
perfezione e testimone, dicono 
che è necessario porsi in uno stato 

trascendente la materia per poter 
osservare. 

 Gabaa Collina גבעה

 Gaza Razza, Tagliare, Tronco, Alberello גזע

 Genzeb Tesoriere, Rubare גנזב

 Hamila Abbondanza, Moltitudine, Parola המלה

 Bahana Sacerdozio בהנה

 Balal Perfezione, a ponte, a corona, accendere o brillare בלל

 Bas Trono בס

 Lemand Discepolo, Seguace למוד

 Mem Acqua ממ

 Forchetta, amo -- מזלג

 Cadere a pezzi, Andare in rovina -- מבב

 Confidente -- סודי

 Sav Nonno, Boschetto, Folla di persone סב

 Lussuria, Passione -- עגבה

 Iddo Testimone, Profeta Iddo עדו

 Oud Di più, inoltre עוד

 Atta Consiglio, Discrezione עטא

 Ai Una rovina עי



 

Immagine magica  

Un bellissimo uomo nudo, 
fortissimo  

 

Sembra quasi automatico 
associare la figura di Ercole 

all’immagine magica di Yesod. 

Questo ci porta a pensare che le 
fatiche affrontate dall’eroe greco 

siano argomento del grado ed in 
effetti, associando queste dodici 
fatiche ai segni zodiacali, è 

proprio nel grado di Theoricus 
che si inizia ad affrontare 
l’Astrologia. Potrebbe anche 

essere di rilevante importanza 
associare queste prove ai sentieri 
relativi alle 12 lettere elementari 

dell’alfabeto ebraico. 

L’associazione a Ercole la 
troviamo anche all’interno della 

cerimonia di avanzamento al 
grado di 2=9 Theoricus, dove 
viene spiegato che il segno del 

grado “è il segno fatto dal dio 
Atlante, che sorreggeva 
l’universo sulle spalle e che 

Ercole ricevette l’ordine di 
emulare”. 

 

 

 

 

 

 

 

Il fatto che l’uomo sia nudo ci 
indica che l’immagine vista 

nell’esperienza di Malkuth viene 
denudata, ricavandone quindi 
l’essenza della forza che 

rappresenta. Come specificato 
successivamente, la forza (di cui 
l’uomo nudo ne è la 

rappresentazione) è essenza 
dell’immagine vista in Malkuth. 
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Sepher Yetzirah 

Il Nono Sentiero è detto 
Intelligenza Pura perché 
purifica le Emanazioni. 

Controlla e corregge il disegno 
delle loro rappresentazioni e 
dispone l’unità con cui esse sono 
disegnate senza diminuzione o 
divisione. 

 

Il termine “Intelligenza Pura” mi 
induce a pensare che nello stato di 

Yesod è possibile pervenire ad 
una conoscenza di ciò che noi 
siamo che trascendi quanto in 

Malkuth, quindi superando i sensi 
e non solo. 

Il termine “Intelligenza” deriva da 
intus (dentro) e legere (leggere); 

pertanto, indica la capacità di 
leggere interiormente. Il fatto che 

sia “Pura” ed il perché è già 
indicato nella citazione “perché 
purifica le Emanazioni”. Pertanto, 

è in essere un’azione di 
purificazione degli elementi 
costituenti l’essere.  

In termini molto pratici, superato 

lo stato di Malkuth, dove nell’atto 
della meditazione si perviene alla 
visione delle immagini interiori, 

in Yesod queste immagini devono 
essere convogliate verso il 
soggetto meditato, allontanando 

dalla mente tutto ciò che non è 

legato ad esso. Infatti, si dice che 
“Controlla e corregge il disegno 

delle loro rappresentazioni”. 

In “dispone l’unità con cui esse 

sono disegnate senza diminuzione 
o divisione”, s’intende che in 
questo stato si è capaci di 

superare l’immagine pervenendo 
alla forza, ovvero si comprende 
che ogni immagine è 

rappresentazione di una forza 
condizionante. Dunque si compie 
un atto alchemico in cui si coglie 

l’essenza della costituzione delle 
immagini interiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nome Divino 

Shaddai El Chai, l’Onnipotente 
Dio Vivente  

 

Onnipotente, che può tutto. 

Dio Vivente, è indicazione della 

presenza incarnata di Dio, della 
Shekinah già presente in Malkuth 
e ancora più percepibile in Yesod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcangelo 

GabriEl 

 

Seppur il grado 2=9 Theoricus si 
riferisca all’elemento Aria e 
l’Arcangelo di riferimento, 

riportato tra l’altro nel rituale di 
avanzamento nella via di Tau, sia 
Raphael, alla Sephirah di Yesod 

viene associato l’Arcangelo 
Gabriel.  

Il significato del nome di questo 

Arcangelo è “Forza di Dio”.  

Si rileva dunque subito la 
corrispondenza con l’Immagine 

magica e con quanto specificato 
dal Sepher Yetzirah. La 
conoscenza delle forze 

condizionanti con le quali 
l’Altissimo si rivela all’uomo e lo 
guida è dunque un’esperienza che 

si continua a specificare, 
diventando quasi palese allo 
studioso. 

Nella tradizione è l’angelo 
dell’annunciazione della nascita 
di Gesù e della rivelazione del 

Corano a Maometto. Si può 
quindi dedurre che in Yesod viene 
annunciato il passaggio 

successivo a Tiphareth in cui 
l’uomo è finalmente ciò che è e 
dunque pienamente a conoscenza 
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della Volontà di Dio e sua pura 
manifestazione.  

È identificato anche come angelo 
della morte, indicando che la 
personalità muore quando si 

perviene alla conoscenza di Dio. 

È lo scriba celeste e rivela la 
profezia dei sogni profetici. 

Secondo il giudaismo è l’angelo 
che parla a Noè ed Abramo e la 
voce del roveto ardente. È dunque 

collegato al concetto di Bat Kol, 
figlia della Voce o meglio “Voce 
dal Cielo”. Pertanto, è attraverso 

l’esperienza legata a questa 
Sephirah che, per il tramite di 
Gabriele, è possibile trascendere il 

linguaggio in immagini e 
pervenire all’essenza delle forze e 
quindi alla Voce dal Cielo. In un 

certo senso si tratta di 
un’esperienza mistica in cui 
l’Iniziato diventa “Testimone”, 

ricevendo la Conoscenza Divina e 
diventandone comunicatore attivo 
verso l’esterno o rimanendo in 
silenzio.  

 

Nella ritualità della GD, Gabriel è 

l’Arcangelo associato 

all’elemento Acqua. C’è dunque 

da capire bene l’associazione di 

Yesod all’elemento Aria piuttosto 

che all’Acqua e l’Invocazione 

dell’Arcangelo Raphael invece di 

Gabriel.  

I due elementi e relativi Arcangeli 
sembrano scambiarsi così come i 

simboli zodiacali associati 
dell’Acquario per l’Aria e 
dell’Aquila/Scorpione per 

l’Acqua, ma per questo non ci è 
ancora concessa la comprensione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Angeli 

Kerubim, i Forti 

 

Secondo la gerarchia degli angeli 
dello Pseudo-Dionigi 
l’Areopagita, sarebbero una 

schiera molto vicina a Dio, posti 
“oltre il trono” e successivi ai 
Serafini. 

Secondo Tommaso d’Aquino, 
presiedono alla scienza e di fatto 
ad essi viene attribuita una 

perfetta conoscenza di Dio. 

Nella Bibbia vengono citati 
nell’episodio della caduta 

dell’uomo dall’Eden, quando Dio 
pone i Cherubini a Est dell’Eden 
con la spada fiammeggiante. 

Stando alla tradizione della GD, 
Sandalphon e Metatron 
dovrebbero essere dunque dei 

Cherubini. Inoltre, due sculture di 
Cherubini erano posti sopra 
l’Arca dell’Alleanza. 

Sembra dunque che i Cherubini 
siano in diretta associazione con 
quanto già scritto in merito 

all’Arcangelo Gabriel attraverso il 
quale si perviene alla conoscenza 
della Volontà Divina. Proprio per 

questo è corretto porli di fronte al 
giardino dell’Eden, in quanto 
questo rappresentante della 
completa unione con Dio e 

pertanto della Perfetta 
Conoscenza. I Cherubini dunque 

diventano anche i custodi dei 
segreti di Dio e, attraverso la 
spada fiammeggiante, indicano 

all’uomo il percorso per tornare 
allo stato edenico perduto. 

Rappresentati come figure 

tetramorfe, sono associati ai 4 
elementi e venivano posti 
anticamente come guardiani dei 

Templi assiro/babilonesi.  

 

Bellissimo l’inno dei Cherubini 

che viene spesso utilizzato nelle 
celebrazioni della chiesa 
ortodossa. 

“Noi che misticamente 

rappresentiamo i Cherubini 

e alla Trinità vivificante 

cantiamo l'inno "Tre volte 

santo", deponiamo ora ogni 

sollecitudine mondana 

affinché possiamo 

accogliere il Re 

dell'universo, scortato 

invisibilmente dalle 

angeliche schiere. Alleluia, 

alleluia, alleluia.” 
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Tale inno, nella versione 
composta da Tchaikovsky, 

potrebbe benissimo essere 
utilizzato per l’ingresso nel 
Tempio durante i rituali della GD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 

Levanah, la Luna 

 

Essendo la Luna fonte di luce 
riflessa, questa può essere 
associata ad un tipo di conoscenza 

non diretta, ma razionalizzata 
attraverso l’avvalersi di un 
linguaggio archetipico, ovvero 

attraverso le immagini. La Luna 
dunque è simbolo della mente 
umana che razionalizza attraverso 

le immagini ciò che sono le forze 
che indirizzano l’uomo, che siano 
ad esso favorevoli o meno. 

Proprio per questo, nella Sephirah 
di Yesod si parla di “Regno 
Astrale”, dove si vuole indicare 

un mondo interiore dove esistono 
le rappresentazioni archetipiche 
delle forze dell’universo che 

condizionano l’uomo e la natura. 
È un mondo che nel normale stato 
di coscienza non viene percepito 

dall’uomo, ma che può essere 
trovato attraverso la meditazione 
e contemplazione, oltre che 

attraverso l’avvalersi di pratiche 
di magia cerimoniale dove queste 
forze vengono rappresentate 

attraverso l’utilizzo di immagini e 
simboli. 

La Luna viene solitamente 
associata all’elemento Acqua, in 

quanto questo rappresenta le 



 

emozioni (umori) che 
caratterizzano l’uomo. Tuttavia, 

nella GD troviamo l’elemento 
Aria a presiedere Yesod. 

Nel grado di Theoricus viene data 

molta importanza alla Luna già 
nella ritualità attraverso l’utilizzo 
della Kamea della Luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtù 

Indipendenza 

 

È un chiaro richiamo alla 

purificazione espressa dal Sepher 

Yetzirah in quanto l’indipendenza 

è una conquista rispetto alle forze 

che condizionano l’uomo e che 

quindi lo bloccano in uno stato di 

corruzione. 

Attraverso il raggiungimento 
dell’Indipendenza, l’uomo può 

finalmente porsi come Re del 
proprio Regno, riconoscendosi 
con la Divinità o comunque come 

Sua parte e rappresentando lo 
stato cristico di Figlio di Dio. 
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Vizio 

Pigrizia 

 

È un vizio che si contrappone a 
quanto espresso nel saluto 
mattiniero dell’aria: “Che io sia 

pronto ed attivo…” 

Essendo l’aria un elemento 
associato all’attività, al 

movimento, la pigrizia ne 
rappresenta l’opposto, diventando 
la controparte di un’operazione 

troppo accentuata, esagerata. 
Infatti, quando una persona si 
sente esageratamente padrona di 

sé stessa, tende a diventare pigra e 
quindi “grassa”, così come nel 
proprio senso etimologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simboli 

Profumi 

 

Seppur in un primo momento si 
potrebbe pensare che il profumo 
non sia un simbolo, c’è da 

ammettere che, così come il 
simbolo che generalmente ci 
aspettiamo nella sua 

rappresentazione grafica produce 
una reazione nell’essere che lo 
osserva, così succede anche per i 

profumi che, vedi l’utilizzo 
dell’incenso, sono dei grandi 
accompagnatori dell’operatore 

durante la cerimonialità, oltre che 
essere un perfetto strumento di 
ricordo di eventi accaduti. Si 

passa dunque dal senso della vista 
a quello dell’olfatto, come ad 
indicare un percorso trascendente, 

una sensibilità diversa e più fine. 

L’utilizzo del profumo aiuta allo 
sviluppo dell’operazione di 

invocazione e/o evocazione che 
l’operatore compie e per questo, 
sin dall’antichità, ci sono delle 

tavole di corrispondenza che 
vengono utilizzate per poter 
compiere determinate operazioni 

con l’utilizzo anche dei profumi. 

 

 

 



 

Carte 

I quattro nove 

Bastoni: Grande Forza 

Coppe: Felicità materiale 

Spade: Disperazione e crudeltà 

Denari: Guadagno materiale 

 

Trattandosi della nona Sephirah, 

ovviamente le carte attribuite 
sono i quattro nove che, ognuno 
associato al proprio seme, 

acquisisce una valenza negativa o 
positiva secondo uno schema a 
me attualmente sconosciuto. 

Ciò che si evidenzia è: 

uno sviluppo di proprietà 
materiali nelle Coppe e nei 
Denari, 

una Grande Forza nei Bastoni che 
si associa all’immagine magica 
Disperazione e crudeltà per le 

Spade, per la quale non riesco al 
momento a dare spiegazioni in 
merito all’associazione. 

 

 

 

 

 

 

Colori 

Atziluth: Indaco 

Briah: Violetto 

Yetzirah: Paonazzo 

Assiah: Giallo maculato di 
azzurro 

 

I colori dei primi tre mondi 

sembrano essere legati. Infatti, 
osservando lo schema cromatico 
si deduce che sono molto vicini. 

Non così per il giallo che invece 
si trova all’opposto del viola, 
come per dire che nel mondo di 

Assiah, tutto è capovolto. Così 
d’altronde si esprimono alcune 
correnti gnostiche quando dicono 

che gli Arconti hanno capovolto il 
mondo, infatti ciò che è buono 
viene percepito come male e 

viceversa. 

 

Incenso 

Il gelsomino e la canfora 

 

Entrambi hanno degli odori molto 
forti.  
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Seguici su 

https://www.facebook.com/rsetheoria


 

Ridendo e scherzando con 

simpatia, abbiamo avuto modo di 

poter dare seguito ad una frase 

che, per quanto possa sembrare 

banale ed espressa con profonda 

ignoranza da chi pensa di non 

essere ignorante, ma che 

purtroppo lo dimostra nei fatti, 

può regalarci una rilassata 

speculazione ed un altrettanto 

rilassato momento di 

introspezione, alla ricerca di 

quella verità che risiede 

all’interno di ogni essere vivente. 

Orbene, questa frase è la 

seguente: 

 

Possiamo dare un significato 

esoterico anche alla giarrettiera 

a questo punto 

 

Ed è per questo, dunque, che ci 

approcciamo ad intraprendere un 

percorso semi comico che ci 

porterà a trovare in effetti anche 

un significato più profondo 

proprio a questo indumento che, 

seppur utilizzato ultimamente in 

Italia solo ed esclusivamente il 

giorno del matrimonio da parte 

della sposa, ha in effetti un 

aspetto che in pochi conoscono e 

che forse merita di essere 

approfondito da chi il simbolismo 

lo studia e lo esplica a favore dei 

profani che pensano di poter 

entrare nel Tempio. 

Come è nostro consueto agire, 

partiamo dall’analisi etimologia 

della parola e subito vediamo che 

il termine proviene dal francese 

jarret il quale non è altro che un 

accessorio d’abbigliamento in uso 

nei secoli scorsi che, indossato 

alla coscia, serviva a sostenere le 

calze. A sua volta, jarret deriva 

dal celtico GAR che significa 

semplicemente “gamba”. 

Abbiamo dunque già due termini 

sui quali possiamo speculare, 

cercando di trascendere la forma 

per arrivare all’essenza.  

Essendo il celtico una lingua 

sacra, abbiamo ben pensato che il 

termine GAR meritasse ulteriore 

indagine. 

Abbiamo, quindi, trovato che 
GAR significa cespugli, macchia, 
legandosi dunque ad un aspetto 
puramente inerente all’elemento 
terra ed alla vegetazione; tant’è 
che in italiano, gariga è appunto 
una formazione cespugliosa. 
Potremmo dunque dedurre che vi 

di  Gregorio Amigdala 
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siano aspetti legati alla propria 

componente materiale, ma 

soprattutto cogliamo un palese 

invito all’umiltà, al rimanere in 

basso nonostante la pienezza delle 

forme alle quali spesso ci 

rivolgiamo. Chi parla di 

giarrettiera in senso spregevole, è 

purtroppo vicino al segno 

evidente della mancanza di 

conoscenza che, ahimè, 

contraddistingue il massone 

italiano medio. Le troppe spillette, 

i collari arricchiti da decorazioni 

dorate e luccicanti, le pompose 

introduzioni formali agghindate 

da aggettivi barocchi, fanno 

purtroppo dimenticare, spesso a 

chi raggiunge alti gradi, che il 

primo dovere del Libero Muratore 

è quello di Sgrossare la Pietra 

Grezza! Ebbene sì, lo 

sgrossamento della pietra porta a 

togliere tutte le asperità che sono 

presenti nella nostra forma sociale 

che abbiamo costruito 

ignorantemente nel tempo: la 

nostra personalità. È dunque 

nostro dovere riportare 

l’attenzione all’umiltà che non è 

semplicemente un attributo di chi 

si rende mite e riservato, ma è una 

virtù di chi ha potuto trascendere 

la propria personalità per arrivare 

all’essenza del proprio essere; 

elemento che purtroppo 

contraddistingue pochissimi 

iniziati, soprattutto in questi tempi 

moderni. 

Il significato di “gamba” si 

collega ovviamente all’umiltà 

poiché è attraverso le gambe che 

noi possiamo camminare e quindi 

intraprendere simbolicamente un 

percorso che porta alla Verità 

ultima delle cose; in questo 

meraviglioso cammino che va 

oltre lo spazio ed il tempo, 

possiamo riconoscere ciò che la 

giarrettiera significa realmente. 

Di fatto, questa serve, come 

dicevamo prima, a sostenere le 

calze. Ha dunque un attributo di 

sostegno e pertanto lo possiamo 

benissimo legare alla figura del 

Maestro che, oltre ad essere una 

guida per l’Apprendista che con 

zelo affronta la propria via, ne è 

indubbiamente il sostegno nei 

momenti di sconforto che 

inevitabilmente si presentano a 

chi compie la Grande Opera. 

Allora possiamo ben dire che un 

Sovrano di una Obbedienza 

Massonica, che è il sostegno 



 

primario di tutta la struttura che 

guida con orgoglio e 

soddisfazione, è in effetti egli 

stesso una giarrettiera. Nel caso di 

chi ha proferito la frase trattata, è 

una giarrettiera indubbiamente 

ornata a ben dovere, con una 

copertura di pietre preziose e 

decorazioni dorate in stile 

barocco.  

Seppur l’associazione possa far 

ridere lo sciocco, vorrei 

soffermarmi però sull’effettiva 

validità della tesi riportata, poiché 

è evidente che la Massoneria oggi 

è palesemente dimostrazione di 

apparenze e luccichii che 

purtroppo deviano dal percorso 

che la stessa giarrettiera voleva 

indicare nel suo senso di “cosa 

umile”. 

Ed allora lanciamola questa 

giarrettiera, così come fanno le 

spose e passiamo il testimone a 

chi ha il desiderio di riceverlo. 

Dietro di voi, cari Supremi, ci 

stanno tante belle zitelle che, non 

ancora realizzate e spesso 

neanche a conoscenza del piacere 

intimo che può produrre l’unione 

con la Luce, hanno voglia di 

portare in alto il simbolo di ciò 

che si trova in basso per 

degenerare ulteriormente ciò che 

personalmente ritengo più sacro a 

questo mondo. 

Magari, nell’afferrare 

quest’accessorio così 

ingiustamente criticato dal nostro 

amico, il bencapitato avrà 

l’opportunità di poter essere 

ammesso al nobilissimo Ordine 

della Giarrettiera e poter districare 

il dubbio della frase trattata con 

un poderoso Honi soit qui mal y 

pense, ovvero “Sia vituperato chi 

ne pensa male”. 

Non pensiamone male allora di 
questa benedetta o maledetta 
giarrettiera, poiché ci ha regalato 

questi splendidi 10 minuti di 
lettura per distrarci dai problemi 
della vita, ma che indubbiamente 

ci ha riportato sinceramente ad 
indossare l’abito nero dell’umiltà 
e della Grande Opera che gli 

Iniziati compiono nel loro più 
intimo silenzio, dove ora 
torniamo. 
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Antologia di Poesie Mistiche 



 

Introduzione 

"L'Inno alla Perla", conosciuto 
anche come "Canto della Perla", è 
un racconto gnostico tratto dagli 
Atti di Tommaso. 

E' un racconto dove si cerca di 
spiegare la motivazione della 
caduta dell'uomo e della sua 
regalità per la quale è necessario 
svegliarsi per poter tornare alla 
casa del Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo 

Quando ero bambino e abitavo nel 
regno della casa di mio Padre e mi 
dilettavo della ricchezza e dello 
splendore di coloro che mi 
avevano allevato, i miei genitori 
mi mandarono dall’oriente, nostra 
patria, con le provviste per il 
viaggio. 

Delle ricchezze della nostra casa 
fecero un carico per me: esso era 
grande eppure leggero, in modo 
che potessi portarlo da solo. 

Mi tolsero il vestito di gloria che 
nel loro amore avevano fatto per 
me e il manto di porpora che era 
stato tessuto in modo che si 
adattasse perfettamente alla mia 
persona e fecero un patto con me 
e lo scrissero nel mio cuore 
perché non lo potessi scordare: 

"Quando andrai in Egitto e ne 
riporterai l’Unica Perla che giace 
in mezzo al mare, accerchiata dal 
serpente sibilante, indosserai di 
nuovo il tuo vestito di gloria e il 
manto sopra esso, e con tuo 
fratello, prossimo a noi in dignità, 
sii erede del nostro regno”. 

Lasciai l’Oriente e mi avviai alla 
discesa, accompagnato da due 
messi reali, poiché il cammino era 
pericoloso e difficile ed io ero 
troppo giovane per un tale 
viaggio; oltrepassai i confini di 
Maishan, punto d’incontro dei 
mercati dell’Oriente, giunsi nella 

Atti di Tommaso 
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terra di Babel ed entrai nelle mura 
di Sarbùrg. Scesi in Egitto e i miei 
compagni mi lasciarono. Mi 
diressi deciso al serpente e mi 
stabilii vicino alla sua dimora in 
attesa che si riposasse e dormisse 
per potergli prendere la Perla. 

Poiché ero solo e me ne stavo in 
disparte, ero forestiero per gli 
abitanti dell’albergo. Pure vidi là 
uno della mia razza, un giovane 
leggiadro e bello, figlio di coloro 
che sono unti. Egli venne e si unì 
a me; io lo accolsi familiarmente 
e con fiducia e gli raccontai della 
mia missione. 

Egli mi avvertii di guardarmi 
dagli Egiziani e di evitare il 
contatto con gli impuri. Tuttavia 
mi vestii con i loro abiti, perché 
non sospettassero di me, che ero 
venuto da fuori per prendere la 
Perla, e non risvegliassero il 
serpente contro di me. Ma in 
qualche modo si accorsero che 
non ero uno di loro e cercarono di 
rendersi graditi a me; mi 
mescerono, nella loro astuzia, una 
bevanda e mi dettero da mangiare 
della loro carne; ed io dimenticai 
la Perla per la quale i miei 
genitori mi avevano mandato. 

Per la pesantezza dei loro cibi 
caddi in un sonno profondo. 

I miei genitori avevano notato 
tutto quello che mi accadeva ed 
erano afflitti per me. Fu 

proclamato nel nostro regno che 
tutti dovevano presentarsi alle 
nostre porte. Ed i re e i grandi 
della Partia e tutti i nobili 
dell’Oriente formarono un piano 
perché io non fossi lasciato in 
Egitto. E mi scrissero una lettera 
firmata col nome di ciascuno dei 
grandi. 

"Da tuo padre, il re dei re e da 
tua madre, signora dell’Oriente e 
da tuo fratello, nostro prossimo di 
rango, a te nostro figlio in Egitto. 
Svegliati e sorgi dal tuo sonno e 
intendi le parole della nostra 
lettera. 

Ricordati che sei figlio di re: 
guarda chi hai servito in 
schiavitù. Poni mente alla Perla 
per la quale sei partito per 
l’Egitto. Ricordati del vestito di 
gloria, richiama il manto 
splendido, per indossarli e 
adornarti con essi e il tuo nome 
possa essere letto nel libro degli 
eroi e tu divenga, con tuo fratello, 
nostro delegato, erede nel nostro 
regno”. 

Come un messaggero era la lettera 
che il Re aveva sigillato con la 
mano destra contro i malvagi, i 
figli di Babel e i demoni ribelli di 
Sarbùrg. 

Si levò in forma di aquila, il re di 
tutti gli alti, e volò finché discese 
vicino a me e divenne interamente 
parola. Al suono della sua voce 



 

mi svegliai e mi destai dal sonno; 
la presi, la baciai, ruppi il sigillo e 
lessi. Conformi a quanto era stato 
scritto nel mio cuore si potevano 
leggere le parole della mia lettera. 
Mi ricordai che ero figlio di re e 
che la mia anima, nata libera, 
aspirava ai suoi salimi. Mi 
ricordai della Perla per la quale 
ero stato mandato in Egitto e 
cominciai ad incantare il terribile 
serpente sibilante. Lo indussi al 
sonno invocando il nome di mio 
Padre, il nome del nostro 
prossimo in rango e quello di mia 
madre la regina d’Oriente. Presi la 
Perla e mi volsi per tornare a casa 
da mio Padre. Mi spogliai del loro 
vestito sordido e impuro e lo 
abbandonai nella loro terra; 
diressi il mio cammino onde 
giungere alla luce della nostra 
patria, l’Oriente. 

Trovai la lettera che mi aveva 
ridestato davanti a me sul mio 
cammino e, come mi aveva 
svegliato con la sua voce, ora mi 
guidava con la sua luce che 
brillava dinanzi a me e con la 
voce incoraggiava il mio timore e 
col suo amore mi traeva. 

E andai avanti… 

I miei genitori mandarono 
incontro a me a mezzo dei loro 
tesorieri, a cui erano stati affidati, 
il vestito di gloria che avevo tolto 
e il manto che doveva coprirlo. 
Avevo dimenticato il suo 

splendore, avendolo lasciato da 
bambino nella casa di mio Padre. 
Mentre ora osservavo il vestito, 
mi sembrò che diventasse 
improvvisamente uno specchio-
immagine di me stesso: mi vidi 
tutto intero in esso ed esso tutto 
vidi in me, cosicché eravamo due 
separati eppure ancora uno per 
l’eguaglianza della forma. 
L’immagine del Re dei Re era 
raffigurata dappertutto su di esso. 
Vidi anche vibrare dappertutto su 
di esso i movimenti della gnosi. 

Vidi che stava per parlare e 
percepii il suono delle canzoni 
che mormorava lungo la discesa: 

“Sono io che ho agito nelle azioni 
di colui per il quale sono stato 
allevato nella casa di mio Padre 
ed ho sentito in me stesso che la 
mia statura cresceva in 
corrispondenza delle sue fatiche”. 

E con i suoi movimenti regali si 
offerse tutto a me e dalle mani di 
quelli che lo portavano si affrettò 
perché potessi prenderlo; e 
anch’io ero mosso dall’amore a 
correre verso di esse per riceverlo. 
Mi protesi verso di lui, lo presi e 
mi avvolsi nella bellezza dei suoi 
colori. Gettai il manto regale 
intorno a tutta la mia persona. 
Così rivestito, salii alla porta della 
salvezza e dell’adorazione; 
inchinai la testa ed adorai lo 
splendore di mio Padre che me lo 
aveva mandato, i cui comandi 

theoria Pagina 78 

 



 

Anno III - N. III Pagina 79 

avevo adempiuto perché anch’egli 
aveva mantenuto ciò che aveva 
promesso. 

Mi accolse gioiosamente ed ero 
con lui nel suo regno e tutti i suoi 
servitori lo lodarono con voce 
d’organo, cantando che egli aveva 
promesso che avrei raggiunto la 
corte del Re dei Re e avendo 
portato la mia Perla sarei apparso 
insieme a lui. 



 

Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 
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Poiesis 

Dietro una Porta d’Oro 
di Gregorio Amigdala 

 

Bella sei, Bella, stai 
dietro una Porta d’Oro. 
Vado avanti verso te, 
sopra noi c’è il cielo. 

Canta un coro intorno a noi 
mentre ti tolgo il velo. 

Sono verdi gli occhi tuoi, 
entro col pensiero 

e volo. 
 

Bella sei, Bella, stai 
dietro una Porta d’Oro. 
Li mi fermo e penso che 

tu sei il mio cielo. 
Resta ferma finché puoi 
mentre io seguo il filo 
che mi porta fino a te 

ed al tuo tesoro 
e volo.  

 
Solo tu Amore 

puoi aiutarmi se vuoi. 
L’ho cercata e lei è qua 
nei miei occhi ormai. 

 
Viaggia il mio pensiero 

per la sete di lei. 
Dal suo cuore sgorgherà 

l’acqua limpida. 
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Bella sei, Bella, stai 
dietro una Porta d’Oro. 

Mi avvicino più che mai, 
sento il tuo respiro. 

Ti accarezzo il volto e poi 
m’inchino 

per donarti tutto me 
ed il mio destino 

e volo. 
 

Bella sei, Bella, stai 
dietro una Porta d’Oro. 
Vado via insieme a te 

verso il cielo. 
Tienimi la mano e poi 

stammi vicino, 
c’è la vita di fronte a noi 

ed è tutto vero 
in volo.  

 



 

theoria Pagina 82 

Capire quell’istante 
di Gregorio Amigdala 

 

 
Certe volte accade che 
stai vivendo così com'è 

la tua giornata piena di parole, 
gesti, sguardi di persone 

e non ti accorgi di qualcosa 
che si nasconde dentro te 
e che rimane giù in fondo 

finché succede, come senza un perché. 
 

I tuoi discorsi sul controllo, 
i tuoi esercizi sulla vita, 
tutti i sogni sul livello 

da raggiungere in salita 
in un attimo finiscono così 

e non puoi che dire si 
a questa forza che ti cresce 

nonostante l’osservarla mentre nasce. 
 

Certe volte accade che 
non capisci il perché 

degli eventi che si uniscono, 
delle emozioni che crescono 
e non fai caso che in fondo 
c’è qualcosa che si muove 

dietro questo girotondo 
di continue e dure prove. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anno III - N. III Pagina 83 

 
 
 
 

I tuoi discorsi sul ricordo, 
i tuoi esercizi sul pensiero, 

tutti quei giochi sul controllo 
dei tuoi sogni e del respiro 

in un attimo riaffiorano così 
e non puoi che dire si 

a questa forza che ti cresce 
e sorridi nell’osservarla mentre nasce. 

 

Perché? Perché è importante 
riuscire a capire quell’istante, 
riuscire a beccare la tua mente 

mentre parla, sempre, incessantemente. 
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Come non ho fatto mai 
di Gregorio Amigdala 

 

Lo dici così, 
come se niente fosse 

mentre ti cerco come sempre, 
ma come non ho fatto mai. 

 
L'odore d'incenso mi porta lontano 

e, pur cercando di non pensare, 
immagino me stesso in altri luoghi 

dove la pace regna ed il silenzio parla. 
Riesco quasi a sentire il caldo 
di quelle rocce gialle e rosse 

dove camere si formano naturalmente. 
Sono li, seduto sulla nuda pietra 

e non faccio altro che rimanere in silenzio. 
 

Lo dici così, 
come se niente fosse 

mentre ti cerco come sempre, 
ma come non ho fatto mai. 

 
Il desiderio arde nel profondo 

e non posso far altro che abbandonarmi 
a tutto questo silenzio 

a tutta questa pace. 
Riesco quasi a sentire la tua voce 
mentre con la mia ripeto sempre 

quella frase che ho imparato. 
 

Lo dici così, 
come se niente fosse 

mentre ti cerco come sempre, 
ma come non ho fatto mai. 

 

Lascia tutto e seguimi! 
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Devo dunque morire 
di Gregorio Amigdala 

 

Finalmente mi decido e compio il passo. 
Chiudo gli occhi e tutto è nero, 

ma la volontà crea 
e mi vedo scendere dentro una caverna, 

permettendo così alle visioni di presentarsi. 
 

Spiriti di tenebra urlanti senza voce 
e disperati  

tentano di spaventarmi, 
ma impassibile continuo la discesa 

nella tenebra luminosa, 
toccando le mura nere e bagnate. 

 
Da lontano scorgo una donna. 

È antica ed i suoi abiti ricordano l’800, 
ma Lei è giovane nell’aspetto e bella,  
seppur la luce la trasforma in spettro. 

 
Alzando il volto mi scruta da lontano 

e voltandosi mi mostra i suoi capelli raccolti. 
È Lei! È l’Anima mia! 

Porta su di se un grande macigno  
che sembra possa schiacciarla, 

ma nella sua falsa gracilità 
Lei è forte  

e lo porta sulla schiena 
così come Atlante porta il Mondo. 

 
“Come posso aiutarti? Come?” 

le chiedo intenerito. 
Un’arma mi presenta d’avanti al viso: 

devo dunque morire. 
 

E sia! 



 

Imago Analisi esoterica di un’Immagine 

Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 

Per poter dare una interpretazione 
a questa opera di Francisco Goya, 
è necessario prima di tutto 
conoscere la mitologia greca ed il 
significato di Saturno nel contesto 
che lo accoglie come padre di 
Zeus, da non confondere con 
Chronos, divinità del tempo. 

Essendo venuto a conoscenza da 
un oracolo che uno dei suoi figli 
lo avrebbe spodestato dal trono, 
Saturno, figlio di Urano e Gea, 
divorava i propri figli i quali, 
essendo immortali, erano così 
costretti a vivere all’interno del 
proprio padre. La moglie, Rea,  
per salvare Zeus dall’inevitabile 
“divorazione”, fa credere al 
marito di averlo ingoiato, 
dandogli invece una roccia al suo 
posto. Così Zeus, una volta 
cresciuto, spodesterà Saturno 
facendogli rigurgitare tutti i propri 
figli ed in primis proprio quella 
pietra che aveva ingoiato al suo 
posto. 

Per poter ulteriormente capire, 
utilizzando dei concetti già 
espressi in passato su questa 
rivista, prendiamo come spunto 
l’associazione del pianeta Saturno 
con la Sephirah di Binah 
nell’Albero Sephirotico. Tale 
associazione ci permette di capire 
che Saturno non è altro che la 
rappresentazione mitologica 
della mente umana la quale, 
genitrice dei pensieri, in questo 
caso li divora, rappresentando una 

operazione che l’Iniziato compie 
attuando delle pratiche che 
portano la propria mente a 
raggiungere il silenzio. 

I pensieri dell’Iniziato sono 
impediti alla nascita, evitando 
così l’inevitabile processo logico 
compulsivo che di solito la 
mente umana compie. 

Nel percorso ascendente 
dell’Albero Sephirotico, tale stato 
si raggiunge compiendo un “Salto 
nell’Abisso”, ovvero superando 
quell’ultimo velo che separa la 
personalità umana da una propria 
rappresentazione, verso qualcosa 
che trascende le forme e che 
concede l’assimilazione di 
immagini attraverso lo stato 
contemplativo e non più 
meditativo.  

In poche parole, attraverso questa 
rappresentazione, la mitologia e 
quindi la rappresentazione, ci 
dicono che è necessario 
procedere verso il silenzio 
interiore. 

Ecco dunque che una figura 
mitologica come quella di 
Saturno, spesso identificata con 
aspetti negativi, rappresenta 
invece un processo necessario per 
poter pervenire a quella 
Conoscenza di cui spesso 
parliamo in questa rivista e che 
abbiamo imparato a ricevere 
attraverso delle pratiche 
meditative.  
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Saturno devorando a su hijo - Francisco Goya 

1820/1823 - Olio su intonaco 143x81 cm 
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Pensieri 

Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 

L’armatura di un Re 
di Gregorio Amigdala 
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Cosa cerchi? 

Non lo sai nemmeno tu, piccolo 
uomo distratto dalla vita, dal sen-
so, dal difetto. 

Successo? Soldi? Amore? 

Niente, niente di tutto questo 
riempirà il tuo essere. Niente! 

Guarda più avanti, supera te stes-
so, supera il desiderio. 

Guarda il nero profondo che esiste 
dentro di te, osservalo al fuoco 
dell’intelletto, rischiara le ombre 
di tutto ciò che hai nascosto al 
mondo rinchiudendolo nella pri-
gione dell’inconscio. 

Proprio da lì esse ti comandano, ti 
manovrano e tu, piccolo uomo, 
non puoi neanche saperlo finché il 
fuoco non le scorgerà, riportando-
le alla luce come sangue che esce 
dalle ferite dell’anima. 

 

 

 

 

 

 

 

Solo nella sofferenza delle ferite, 
coagulandosi, il sangue sarà come 
scaglie di drago che forgiano l’ar-
matura di un Re, un Re che co-
manda il proprio Regno e dal suo 
trono di ebano posto al centro di 
ogni cosa, traccia i confini del 
proprio essere, governando con 
Giustizia. 

Allora e solo allora il tuo regno 
sarà chiamato Scozia ed il tuo no-
me sarà Alaor. 



 

I post pubblicati negli ultimi mesi nella pagina Facebook di THEORIA, 

provengono da questo meraviglioso libro di Alberto Ventura 

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 
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