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Cari Lettori, 

 

quanto può cambiare la nostra vita nell’arco di pochi mesi 
se non addirittura di pochi giorni? 

Sembrava che tutto si stesse sistemando per il meglio, che il 

male della pandemia giungesse al termine per poter darci 
quell’attesissima rinascita economica e sociale tanto 
agognata in questi ultimi due anni.  

Eppure, il mondo continua a darci modo di soffrire, di 

preoccuparci e di aver paura ancora una volta per la nostra 
incolumità e soprattutto per i nostri cari. 

Non voglio soffermarmi sulle motivazioni di una guerra 
comunque lontana, ma che ci fa sentire il suo boato 

indirettamente per la minaccia di un attacco al nostro 
benessere materiale. Non voglio nemmeno soffermarmi nel 
discutere sulla giustizia o meno della guerra, poiché, così 
come ha detto un nostro carissimo amico, lettore e scrittore 

di questa rivista: la guerra è sempre sbagliata! 

Forse bisognerebbe analizzare meglio le motivazioni, 
stabilire le cause e indovinare i fini delle guerre ed 
indubbiamente bisogna ricordare che questa guerra che 

Introduzione 
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minaccia l’Occidente non è l’unica presente oggi nel 
mondo; non è l’unica che fa vittime tra i bambini e gli 

innocenti e non sarà sicuramente l’ultima poiché l’uomo è 
guerriero e da sempre, nella storia del suo essere, ha fatto la 
guerra per raggiungere il proprio benessere a discapito di 

quello degli altri. 

Indubbiamente bisogna parlare invece dell’indole umana, di 
questa necessità recondita e profonda dell’uomo di fare la 
guerra e come questa possa trovare riflesso nel mondo 

esteriore se, in prima analisi, nasce e si sviluppa all’interno 
dell’uomo. 

So che è difficile guardare all’interno quando è la nostra 
stessa sopravvivenza ed il nostro benessere ad essere 

minacciato, ma è indispensabile continuare a svolgere il 
lavoro iniziatico anche in situazioni del genere poiché ogni 
cosa di questo mondo ci porta ad allontanarci da quella 
dimensione nella quale troppo spesso ci soffermiamo solo 

con delle speculazioni che non portano da nessuna parte se 
non purtroppo ad una potente ipocrisia verso noi stessi e gli 
altri. 

Qualcuno si chiede come può l’uomo, ormai superata la 

soglia del secondo millennio, continuare a fare la guerra e 
portare la disarmonia nei popoli. Ebbene, la risposta non è 
poi così difficile da trovare se, attraverso le pratiche 

operative così spesso riportate su questa rivista, guardiamo 
all’interno di noi stessi. 
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Infatti, è proprio dentro noi stessi che si trova la 
motivazione di quello che, forse erroneamente, chiamiamo il 

male del mondo. 

Guardatevi! 

Non vedete che la guerra è dentro ognuno di noi? 

Non vedete che dentro noi stessi vi è il caos ed in questo 
caos i vari elementi che compongono le nostre personalità 
non fanno che dichiararsi guerra vicendevolmente per poter 

prendere il sopravvento sugli altri? 

Il mondo esteriore è il riflesso di quello interiore! 

Questa è una delle Verità ermetiche ormai da troppo tempo 
conosciute per stupirci della guerra nel mondo. Ma quello 
che più mi preoccupa è che ci sentiamo minacciati solo se la 

guerra è vicina a noi e minaccia il nostro benessere. 

Forse la società in cui viviamo è solo una gabbia dorata? 

Forse è arrivato il momento di portare nuova acqua al 

mulino di questo Occidente che riempie il proprio popolo di 
benessere materiale, dimenticandosi completamente delle 
necessità interiori dell’uomo? 

Non vi nego che parlando con molti sono rimasto deluso 

dalla pochezza delle argomentazioni in merito, nonostante 
l’avviamento di questi a dei percorsi iniziatici. 

Siamo ancora molto lontani dalla realizzazione 
dell’Umanità, ma questo non può che essere un ulteriore 

motivo per continuare a lavorare alla Sua Gloria! 
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Non ci dimentichiamo ovviamente dei nostri sostenitori su 
Patreon: 
Luke Ochoa (Livello Maestro) e 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! 
 

Buon Equinozio e ricordate 

Nel silenzio vi è la morte - Nel Silenzio vi è la vita 

 

Gregorio Amigdala 
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Il nostro Podcast è terminato, ma le puntate sono sempre disponibili 
sul nostro sito e su tutte le piattaforme di podcasting come Spotify e 
Apple Podcast. 

Secondo l’Ordine di 

MELKITZEDEK 



 

Diventa nostro sostenitore su 

PATREON 

vai sul nostro sito e clicca sulla pagina 

DONAZIONI 

Ci aiuterai a portare avanti 

il nostro progetto! 
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Si precisa che la lettura di questo articolo, trattando di 
argomenti relativi al grado di Compagno d’Arte, è 
consigliato ai Fratelli che ne hanno raggiunto non solo la 
realizzazione esteriore, ma soprattutto quella interiore, cosa 
che risulta già di per sé difficile come vedremo nel 
prosieguo dell’articolo, ma che siamo fiduciosi possa essere 
eseguita dall’uomo che desidera riuscire a realizzare 
completamente sé stesso e raggiungere quella conoscenza 
espressa dal “Nosce te ipsum”. 

 

Negli articoli precedenti, di cui sotto riportiamo i link, 
abbiamo già parlato dello sviluppo che i primi 3 gradi della 
Libera Muratoria dovrebbero comportare nel Fratello 
Massone, principiando dal grado di Apprendista Libero 
Muratore, per finire nel grado di Maestro. 

https://www.rsetheoria.it/2019/08/07/la-costruzione-del-
tempio-interiore/ 

 

È innanzitutto indispensabile compiere un passo indietro per 
poter ricordare ciò che comporta il grado di Apprendista, 
ovvero quello di “sgrossare la pietra grezza”, frase che, se 
presa secondo le attuali cognizioni espresse nelle Logge 
moderne, potrebbe portare ad una infausta interpretazione, 
legandola soprattutto ad un miglioramento etico che 

di  Gregorio Amigdala 
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comporterebbe inevitabilmente un adeguamento alle 
regole sociali del tempo. Non è detto però che queste 
regole sociali, le quali storicamente vengono insignite del 
nobile appellativo di “legge morale”, siano in effetti 
espressione di una armonia celeste che si manifesta sul 
piano materiale nella quale l’uomo si manifesta. È 
importante riportare alla mente il fatto che la morale 
umana è relativa, indissolubilmente legata al tempo ed 
allo spazio, alla cultura di un popolo ed all’ambiente nel 
quale questo si esprime. Proprio per questo, ricordiamo al 
lettore che il concetto di “sgrossare la pietra grezza” non 
è affatto un’azione di “miglioramento morale” come 
d’altronde viene costantemente ripetuto nelle tornate 
massoniche. 

Lo sgrossamento è un’azione pratica che viene svolta 
su sé stessi, un atto purificatorio che comporta l’utilizzo 
di esercizi ed operatività sul proprio corpo, sul pensiero, 
sulle emozioni ed infine un intervento eroico che si 
sviluppa in un mondo che in pochi conoscono, un mondo 
secreto che gli Iniziati di tutte le tradizioni hanno avuto 
modo di trovare. È pertanto facile, dunque, capire di 
conseguenza cosa sia la pietra grezza e cosa questa 
comporti nel fine ultimo che la Massoneria si prefigge. 

Ecco, questo è indubbiamente un argomento da discutere 
e chiarire: il fine ultimo che la Massoneria si prefigge. 
Per chiarire ulteriormente i concetti che qui stiamo 
cercando di sviluppare, vi invito a leggere un altro 
importante articolo che abbiamo pubblicato in passato: “Il 
salto dell’Abisso”. 

https://www.rsetheoria.it/2021/12/10/il-salto-dellabisso/ 

 

https://www.rsetheoria.it/2021/12/10/il-salto-dellabisso/


 

Appurato e ricordato che il lavoro dell’Apprendista 
Libero Muratore e quindi lo sgrossamento della pietra sia 
di tipo operativo e non speculativo e che questa 
operatività consiste in un’azione di purificazione, 
possiamo andare oltre per raggiungere il concetto relativo 
al titolo dell’argomento: la contemplazione della Verità. 

Profanamente, sappiamo benissimo che per 
contemplazione si intende un atto per il quale si prefigge 
l’osservazione di un soggetto. Tuttavia, non è così 
semplice e scontato. È importante ricostruire la parola 
affidandosi all’etimologia della stessa. Infatti, la parola è 
costituita dal termine CUM che denota il mezzo e dal 
termine TEMPLUM, cosa che identifica uno spazio del 
cielo. È automatico associare dunque il termine 
all’osservazione degli uccelli che anticamente i sacerdoti 
facevano dall’interno delle loro sale. 

Pertanto, la contemplazione è un atto per il quale si 
osserva qualcosa. Ecco che già si definisce nettamente la 
differenza con la meditazione che invece è un’azione di 
concentrazione su un soggetto sul quale si sviluppano poi 
dei concetti e quindi prevede l’atto del pensare. 

Il pensiero e quindi la meditazione è qualcosa che è 
relativo al lavoro dell’Apprendista Libero Muratore il 
quale, attraverso questo lavoro, può modificare la 
direzione verso la quale la propria mente è diretta, 
riportando sé stesso da uno stato di peccato, inteso come 
amartia, alla verginità che gli permette di poter generare 
il Logos. 

Dovendo superare questo stato raggiunto di purezza e 
santità, il Compagno d’Arte è invitato invece ad un atto 
che potrebbe sembrare passivo che è quello della 
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contemplazione. Gli stessi rituali di fatto parlano di un 
passaggio dal filo a piombo alla livella, dimostrando 
questo concetto di passività che abbiamo espresso. 

Il Compagno d’Arte semplicemente osserva e questo atto 
di osservazione è rivolto verso la Verità.  

A questo punto è importante definire bene il termine 
Verità.  

Etimologicamente la parola verità proviene dal 
germanico WAR che significa essere. Pertanto, è tutto 
quello che è conforme alla realtà, poiché l’Essere è 
l’unico ad esistere, concetto questo che viene 
perfettamente espresso nel concetto di “unicità 
dell’Essere” dell’Islam.  

Dunque, per Verità si intende, molto sinteticamente, la 
Divinità. D’altronde, questo non è un concetto nuovo per 
il cristiano medio che ricorda sicuramente come Cristo 
stesso si identificava quando diceva: 

“Io sono la Via, la Verità e la Vita” 

(Gv.14,6).  

 

Quanta magnificenza realizza il Compagno d’Arte! 

Egli, attraverso il suo lavoro di sgrossamento prima e di 
levigazione dopo, può raggiungere quello stato per il 
quale “vede” Dio, uno stato per il quale diventa 
“Testimone della Fede”, così come nell’Islam è chiamato 
lo “Shahid” e nel cristianesimo è definito il “Martire”, 
che non è colui che muore dopo atroci sofferenze insorte 
da altri, ma appunto il “testimone”. 



 

Attraverso questa visione il Compagno è chiamato ad 
interpretare la Verità per poterla esprimere attraverso le 
sue opere in questo mondo. Infatti, proprio nel grado di 
Compagno, l’Iniziato conosce tutte le arti liberali ed è 
attraverso di queste che deve esprimere ciò che ha visto, è 
attraverso di queste che deve portare la vera legge morale 
nel mondo che non è quella relativa dell’uomo, ma quella 
assoluta che si trova nelle regioni celesti. 

Qui si deduce il legame indissolubile della Massoneria 
con la Tradizione proveniente da Eleusi. Infatti, il 
Compagno d’Arte altro non è che uno degli Epoptai, 
ovvero coloro che “contemplano le cose divine” ai quali 
erano riservati i Grandi Misteri. 

Tuttavia, Eleusi si fermava a questo stato quanto invece 
la Libera Muratoria, nella sua evoluzione, ha espresso ciò 
che altre tradizioni nel tempo hanno affermato. Infatti, 
nella Massoneria si va oltre il grado di Compagno d’Arte 
per raggiungere il grado di Maestro per il quale avremo 
modo di poter esprimere ancora una volta ciò che questo 
comporta. 
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Sembra chiaro ed evidente che il percorso fin qui tracciato 
negli articoli precedentemente pubblicati in questa rivista, 
così come di interventi compiuti in varie conferenze ed 
incontri privati, porti a delle conclusioni che possono 
sembrare scomode ai molti, ma che in effetti esplicano in 
modo inequivocabile ciò che è il fine ultimo di ogni 
Organizzazione Iniziatica, la quale, forte della sua forma 
armonica tradizionale, si organizza per gradi affinché si 
possa dare modo all’Operatore di affrontare i vari ostacoli 
che si presentano nel percorso di Conoscenza che egli stesso 
ha scelto di intraprendere. 

Se facciamo un passo indietro, possiamo vedere bene ora 
ciò che prima sembravano ipotesi, ma che, per chi ha avuto 
modo di seguire la rivista e soprattutto per chi ha “praticato” 
quelle poche indicazioni tralasciate qua e la negli articoli e 
negli interventi, sono un segno evidente della logica 
applicata dalla Tradizione per far pervenire a tutti un 
messaggio; un messaggio che forse può sembrare assurdo, 
ma che è la più fondamentale affermazione del Vero in 
merito all’esistenza dell’essere umano. 

Ebbene, questo messaggio è stato tramandato nei secoli per 
simboli ed immagini, così come è giusto che fosse; questi 
simboli ed immagini sono state organizzate dai Saggi che 
hanno vissuto e compiuto l’esperienza del Vero per far sì 
che questa Conoscenza potesse superare i secoli ed i popoli, 

di  Gregorio Amigdala 
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il tempo e lo spazio, la morale e l’ignoranza.  

È un messaggio che proviene da lontano, ma non è un 
lontano spaziale o temporale, ma un lontano relativo alla 
concentrazione del pensiero e soprattutto delle necessità che 
la società moderna occidentale ha espresso in questi ultimi 
secoli, tralasciando completamente gli aspetti più vicini al 
così detto Spirito per allungare le proprie brame alla 
conquista del piacere sensuale e materiale. Non che questi 
ultimi siano il male, ma sicuramente fanno parte di una 
realtà che, se non completata da altri aspetti tralasciati, si 
esprime nella sua incompletezza, manifestando lacune che 
portano inevitabilmente alla mancanza di realizzazione 
dell’uomo. 

Possiamo dunque recuperare questo messaggio? 

Possiamo ritrovare la Parola perduta per poter giungere al 
fine ultimo di ogni essere umano? 

Osserviamo questi simboli e queste immagini che l’Iniziato 
ha modo di affrontare nel suo percorso e, così come spesso 
abbiamo detto, possiamo definire quali siano le attenzioni 
che bisogna porgere alle pratiche interiori che hanno 
permesso l’esistenza stessa di questi simboli ed immagini. 

Abbiamo detto che, seguendo la simbologia della Libera 
Muratoria, i 3 gradi che costituiscono questa Istituzione 
sono una evidente espressione di queste intenzioni e qui di 
seguito le elenchiamo nuovamente: 

 

 

 



 

 

Questa semplice tabella è un dono che viene lasciato per 
poter comprendere meglio il lavoro iniziatico, per poter 
comprendere meglio i simboli e le immagini che sono state 
utilizzate dalle tradizioni. 

Esistono fondamentalmente 3 stadi per l’Iniziato e questi 
sono relativi a degli stati mentali e quindi al lavoro 
necessario per raggiungere la vetta della montagna. 

Nel grado di Apprendista Libero Muratore, così come di 
qualsiasi grado iniziale di altre Tradizioni Iniziatiche, è 
necessario procedere con un lavoro di purificazione che si 
effettua tramite pratiche fondamentalmente meditative. 
Questa meditazione non è altro che una concentrazione del 
pensiero verso singoli soggetti o concetti rappresentati dai 
simboli, da immagini, da divinità. Attraverso quest’atto di 
concentrazione che viene simboleggiato nella Massoneria 
dallo sgrossamento della pietra, non si fa altro che portare la 
mente da uno stato “compulsivo”, così com’è quella del 
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Grado Stato mentale Lavoro Esperienza 

Profano Compulsivo - - 

Apprendista Libero 

Muratore 
Meditativo Purificazione 

Visione delle immagi-

ni interiori condizio-

nate 

Compagno d’Arte Contemplativo Interpretazione Visione della Verità 

Maestro Muratore - 
Manifestazione 

della Verità 
Ipseità 
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Profano, ad uno stato di perfezione, di rettificazione che 
permette prima di tutto di essere vigilanti verso i 
condizionamenti che tendono a distruggere questo stato di 
armonia ed in secondo luogo di poter ricevere un influsso. 
Questo influsso può essere di vario tipo ovviamente e qui 
sta all’intelligenza dell’Operatore di saper discernere tra un 
influsso condizionante e quello divino; operazione per 
niente facile. L’Influenza Divina che viene promanata dal 
Principio Primo di tutte le cose è ciò che bisogna riuscire 
a contemplare, come se fosse un segnale radio che 
necessita di essere filtrato per poterlo recepire 
perfettamente. 

In questo stato entriamo nel secondo grado della Libera 
Muratoria che prevede un lavoro di interpretazione di questa 
Influenza Divina per far si che si possa razionalizzare ciò 
che razionale non è. Per questo, nel grado di Compagno 
d’Arte si viene a contatto con tutte la arti umane, poiché è 
necessario esprimere attraverso di queste ciò che è 
l’interpretazione propria dell’Iniziato di questa Sublime 
Verità. Se non c’è dapprima il lavoro di purificazione, è 
ovvio che questa Influenza non può essere recepita bene e 
ciò che poi viene razionalizzato e quindi trasferito non è 
altro che una degenerazione se non addirittura tutt’altra 
cosa. 

Ecco spiegato qui l’importanza di non procedere con 
elevazioni facili nei vari gradi delle Organizzazioni 
Iniziatiche, poiché non si fa altro che trasmettere 
erroneamente dei concetti non capiti bene, non assimilati se 
non addirittura neanche vissuti. Inoltre, così facendo non si 
fa altro che rendere vani i lavori interiori poiché l’ego 
indiscutibilmente viene gonfiato dall’assunzione di un grado 
superiore, soprattutto se questo prevede la manifestazione 



 

del proprio raggiungimento attraverso orpelli, spillette e 
sciarpe di colori sgargianti. 

Fin qui però abbiamo discusso di una situazione in cui 
l’Iniziato interagisce attraverso la propria personalità nel 
mondo e questa, per quanto possa essere stata rettificata 
attraverso le operazioni, non può che essere un filtro 
comunque razionale che degenera la vera forma della 
Verità. È dunque necessario procedere oltre, cosa non 
prevista tra l’altro da moltissime Scuole Iniziatiche. È 
necessario trascendere questo filtro che impedisce la 
manifestazione perfetta della Volontà Divina. Per far si 
che questo avvenga, è chiaro che bisogna andare oltre alla 
personalità dell’operatore e per questo si parla di morte 
mistica o di dottrina dell’estinzione. 

Infatti, nel grado di Maestro Muratore questo avviene: 
muore l’iniziato e risorge qualcosa. Questo qualcosa cambia 
nome in base alla simbologia trattata dall’Organizzazione, 
ma è chiaro che non si tratti altro che dell’Essenza Divina 
che finalmente può manifestarsi senza il filtro della 
personalità. In parte ne abbiamo parlato nell’articolo “Il 
salto dell’Abisso” che vi invito a rileggere. 

Se compresa questa dinamica si può dunque dichiarare che 
l’io che ognuno di noi ha costruito nella sua vita può 
benissimo affermare: Io non sono! 

Questo ci riporta al concetto di unicità dell’esistenza 
espressa magnificamente nell’Islam, la quale afferma che la 
creazione della quale l’uomo stesso fa parte, non può dirsi 
esistente poiché dipendente in tutto dal Principio Primo il 
quale è l’unico che può affermare veramente di esistere.  

Solo Dio può dire Io sono! 
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È per questo che nell’ultimo grado trattato si trascende la 
propria personalità che, come stiamo vedendo, ha una 
esistenza fondamentalmente riflessa e condizionata, per 
poter pervenire all’ipseità, ovvero al riconoscere sé stessi 
come Influenza Divina manifestata nella realtà nella quale 
interagiamo ed è per questo che un nome o una forma quale 
è l’uomo non può esprimere completamente Dio e quindi 
non può dichiarare la propria esistenza. 

Siamo consapevoli della difficoltà sia nell’esprimere questo 
concetto e soprattutto nell’assimilarlo. Solo una cosa può 
effettivamente rendere conto dello stato di cui stiamo 
parlando ed è vivere l’esperienza mistica di quanto fin qui 
affermato.  

Questo è il messaggio di cui prima stavamo parlando ed è 
qualcosa che solo l’esperienza può far assimilare. Non il 
parlarne negli incontri, non lo scriverne o il leggerne come 
stiamo qui facendo, ma solo il farne l’esperienza può dare 
conto della magnificenza della Volontà Divina che si 
esprime nel creato e quindi nell’uomo. Ed è qui, infine, 
spiegata la grandezza della Libera Muratoria che ha avuto 
modo di esprimere, tramite l’ausilio di simboli ed immagini, 
la perfetta Verità sull’esistenza dell’uomo. 

Capite dunque il perché, già dal primo grado, si parla di 
lavorare 

AGDGADU? 

Trasferite questo messaggio a tutte le Logge del mondo, 
poiché è giunto il momento di riportare la Massoneria a ciò 
che ella è veramente. 

 



 

Di seguito si riportano alcune considerazioni delle 
meditazioni eseguite su “il triangolo”. 

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. 

 

1. Immaginando il triangolo, subito una parola mi 
viene in mente: VITA 

2. Il triangolo è il simbolo della prima manifestazione 
concepibile dall’uomo 

3. È la rappresentazione razionale di Dio, di per sé 

di  Gregorio Amigdala 
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Il Triangolo  
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inconcepibile 

4. Può essere definito anche come simbolo del Logos 
poiché è composto da linee che si uniscono, quindi 
da emanazioni del Principio Primo (Dio) e quindi 
pensieri che si uniscono per formare un Concetto. 

5. Questo Concetto è puro e incondizionato, infatti le 
linee sono solo 3, il minimo per formare un 
poligono 

6. Il Logos, nel Cristianesimo e quindi nella figura di 
Cristo, si definisce: Io sono la Via, la Verità e la 
Vita; quindi, la parola del punto 1 è in effetti 
coerente 

7. Dunque, il triangolo è anche simbolo della Via e 
della Verità 

8. La via in effetti potrebbe essere simboleggiata dalla 
retta, ma se ricordiamo che la retta è ancora 
nell’irrazionale, nel razionale il triangolo può 
riportare alla via 

9. Il Logos, dunque, è la Via per il Nous 

10. La Verità è sinonimo del Divino e il Logos è ciò 
che di più divino può essere nell’uomo 

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 Triangolo è la razionalizzazione del Divino, simbolo 
attraverso il quale è possibile per l’uomo riuscire ad 
avvicinarsi ed infine a riconoscersi nella Verità 



 

Di seguito si riportano alcune considerazioni delle 
meditazioni eseguite su “il quadrato”. 

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. 

 

1. Immaginando il quadrato, subito una parola mi 
viene in mente: LIMITE 

2. Il quadrato è il simbolo dell’ultima ipostasi: la 
materia 

di  Gregorio Amigdala 
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Il Quadrato 
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3. In quanto ultima ipostasi, rappresenta la perfezione 
della creazione 

4. Ma anche è l’ultimo livello della tetraktys e quindi 
limite del creato 

5. Se vogliamo, è un limite anche numerico poiché è 
composto da 4 lati ed angoli ed il 4, sommato al 3, 
al 2 ed all’1 è uguale al 10, come appunto si vede 
nella tetraktys  

6. Quindi, non c’è altro oltre la materia 

7. Si e questa rappresenta il calice che accoglie lo 
spirito  

8. Per questo il triangolo posto sopra il quadrato viene 
rappresentato nella simbologia massonica 

9. Il quadrato può anche essere la forma dell’altare 
sopra il quale vengono posti i sacrifici offerti alla 
divinità 

10. Se questi sacrifici sono gli elementi che 
compongono l’uomo, torniamo quindi al numero 4 
che contraddistingue il quadrato 

 

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 Quadrato rappresenta il limite ultimo della creazione, 
calice che accoglie lo spirito ed altare degli elementi che 
compongono l’uomo. 



 

Secondo quanto riportato nella tradizione esoterica ebraica, 
ovvero la Cabala, la quale trova sua espressione nell’Albero 
Sephirotico, l’Anima dell’uomo è suddivisa in 3 parti: 

1. Neschamah 

2. Ruach 

3. Nephesh 

La prima di queste, ovvero Neschamah, si divide 
ulteriormente in: 

1. Yechidah 

2. Chiah 

3. Neschamah 

portando quindi a 5 le parti componenti l’anima umana. 

 

Ognuna di queste parti ha una peculiarità, in quanto 
rappresenta uno stato dell’essere che può raggiungere 
l’uomo e che, nello stesso tempo, lo caratterizza in ogni suo 
momento di vita. 

 

Analizzeremo qui, molto sinteticamente, ogni componente. 
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Le 5 parti dell’Anima 
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Yechidah 
Nell’Albero Sephirotico è associata a Kether e significa 
letteralmente “unità”. 

È pertanto la parte più alta dell’anima umana la quale si 
identifica completamente con la divinità. 

In altre tradizioni, come quella islamica, si fa riferimento 
all’ipseità, ovvero l’identificazione con sé stessi, ma 
nell’accezione spirituale del termine si trova ovviamente un 
legame con l’Essere Supremo con il quale non si è più 
separati, ma si è una cosa sola. Tale termine si lega 
profondamente con la tradizione della Golden Down, la 
quale pone alla Sephirah di Kether il grado di Ipsissimus, 
riconoscendo l’effettiva identità dell’Adepto con il Divino. 

A tal proposito è opportuno fare riferimento al mistico 
iraniano Al Hallaj il quale, avendo raggiunto uno stato di 
ipseità, affermava “Ana al Haq”, ovvero “Io sono la Verità”. 
Questo ci riporta ovviamente a quanto detto da Yeheshuah 
nella tradizione cristiana. Al Hallaj è infatti riconosciuto 
come mistico sufi che trascende l’Islam, avvicinandosi a 
concetti prettamente cristiani, ma senza essere cristiano. 

 

Chiah 
Nell’Albero Sephirotico è associata a Chokmah e significa 
letteralmente “animale”, ma con riferimento più che altro al 
concetto di “anima vivente”. 

È riferita alla Yod iniziale del Tetragrammaton e quindi con 
il “Padre”. È pertanto manifesta, ma non concepibile. Infatti, 
a questa componente dell’anima può essere associato lo 
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stato in cui avviene la visione della Luce, essenza 
irrazionale e manifesta della Volontà divina.  

Secondo alcune pratiche mistiche dell’islam iraniano, la 
visione della Luce avviene dopo vari stati, ovvero dopo il 
superamento dei sensi, delle emozioni e dei pensieri ed 
infine delle immagini interiori che caratterizzano l’inconscio 
collettivo di junghiana provenienza. Questa Luce, che viene 
vista interiormente attraverso dei bagliori di vari colori, è 
l’indice di elevazione spirituale dell’operatore. 

Pertanto, dopo aver raggiunto uno stato che può benissimo 
corrispondere alla Sephirah Binah, dove l’uomo non è più 
soggetto ad un pensiero compulsivo e condizionato, ma si 
pone in uno stato contemplativo incondizionato, si perviene 
alla visione della Volontà di Dio, ovvero della Luce la quale 
è inconcepibile seppur manifesta. 

 

Neschamah 
Nell’Albero Sephirotico è associata a Binah e significa 
letteralmente “anima” o “spirito”.  

Personalmente preferisco usare il secondo termine in quanto 
rappresentante della parte più alta dell’essere umano nella 
classica tripartizione “corpo, anima, spirito”. 

Tuttavia, questa definizione è da considerare se Neschamah 
è considerata come componente più elevata dell’anima 
divisa in 3 parti. Se consideriamo invece Neschamah come 
una delle 5 componenti, allora è molto più vicina al concetto 
di “anima” in quanto, come già specificato 
precedentemente, essendo legata alla Sephirah Binah, in 
questa condizione l’uomo è contemplante, ma pur sempre 



 

raziocinante. Infatti, è proprio da Binah che, una volta 
contemplata la Luce, questa viene poi razionalizzata in ciò 
che diventa il Figlio, ovvero il “concetto razionale e 
condizionato” che nella cabala è definito Zer Anpin, il 
Microprosopos e che, come componente dell’anima è 
definito “Ruach”. 

È riferita alla prima Heh del Tetragrammaton e quindi con 
la “Madre”.  

 

Ruach 
Nell’Albero Sephirotico è associato alle 6 Sephiroth 
inferiori Chesed, Geburah, Tiphareth, Netzach e Hod. 
Letteralmente viene tradotto come “spirito”, ma a mio 
parere è forse meglio che venga definito come “ispirazione”. 

È riferita alla Vau del Tetragrammaton e quindi con il 
“Figlio”. 

Essendo associato al concetto di Zer Anpin, come già citato 
precedentemente, l’ispirazione in tal senso è perfettamente 
riconducibile al fatto che il “concetto razionale e 
condizionato” è un pensiero razionale non proveniente però 
da una concatenazione di pensieri precedenti, ma 
proveniente da una inconcepibile derivazione la quale può 
essere percepita come negativa o positiva (la conoscenza del 
bene e del male). Negativa nel caso in cui questa 
provenienza è di derivazione umana o arcontica; positiva nel 
caso in cui la provenienza sia divina. 

Nel caso di una situazione positiva, l’uomo che si pone nello 
stato di contemplazione incondizionata di Binah, riceve la 
visione della Luce, ovvero della Volontà Divina la quale 
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viene razionalizzata in Binah, come se avvenisse un parto. 
Da questo parto nasce il Figlio, ovvero Zer Anpin, ovvero 
l’ispirazione divina, una serie di concetti che vengono 
chiamati Gnosi, intesa come un tipo di conoscenza non 
proveniente dai libri o dalla speculazione, ma da una 
indefinita realtà che trascende l’uomo, ovvero da Dio. 

 

Nephesh 
Nell’Albero Sephirotico è associata a Malkuth e 
letteralmente significa “soffio” anche se nelle traduzioni dei 
testi sacri viene sempre riportata come “anima”. 

È fondamentalmente la parte più animale e istintiva 
dell’essere umano, nel senso che appartiene alla concezione 
della parte vitale dell’essere, quell’energia che permette 
all’essere di vivere.  

Essendo il soffio legato alla respirazione, è evidente che il 
concetto è da riportare semplicemente alla Vita che anima 
l’essere così come rappresentato in alcuni geroglifici nei 
quali si vede la chiave Ankh proveniente dai raggi del sole 
che viene distribuita al creato.  

È riferita alla He finale del Tetragrammaton e quindi con la 
“Figlia” o come la “Sposa” del Figlio. 

Seguici su 
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Il Sentiero di Shin 

 

Appellativo שShin, il Dente 

dal Sefer Yetzirah 

Il Trentunesimo Sentiero è chiamato l’Intelligen-
za Perpetua. Perché è chiamato in questo modo? 
Perché dirige i movimenti del Sole e della Luna 
secondo il loro ordine naturale, ciascuno nell’or-
bita che gli è propria 

Appellativi Lo Spirito del Fuoco Primevo 

Nome divino אלהים 
Corrispondenza 
astrologica 

Fuoco 

Mito Rinascita attraverso il Fuoco 

Esperienza corre-
lata 

Soffrire il caldo, la sete, il dolore; eliminazione 
attraverso il Fuoco delle esperienze delle incar-
nazioni precedenti 

Entità del Sentiero Salamandre, Guardiani 

Immagine magica 

Una volta di colore rosso intenso con la lettera 
Shin di colore bianco splendente al centro; sulla 
porta sormontata dalla volta è dipinta l’immagi-
ne dell’Arcano Maggiore XX 

Simboli 
Un pentacolo di forma triangolare che contiene il 
simbolo del Fuoco ed il simbolo dello Spirito 

Tarocchi Il Giudizio, l’Angelo – Arcano Maggiore XX 

Colori 

Atziluth: arancio-scarlatto brillante 
Briah: Vermiglio 
Yetzirah: scarlatto, screziato d’oro 
Assiah: vermiglio, screziato di cremisi e smeral-
do 

Incenso Olibano, tutti gli odori ignei 
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Appellativo 
Il Dente 

 

In effetti la forma ricorda le 3 cuspidi di un molare e per 
questo credo che venga associato al dente. 

Se vogliamo proseguire con un esercizio d’immaginazione, 
le cuspidi possono essere inoltre associate alle punte di una 
fiamma, da questo credo provenga l’associazione con 
l’elemento Fuoco, accennando alla sua triplicità di Fuoco 
elementare, animico e spirituale ovvero di fuoco presente in 
natura, della concentrazione e della influenza divina. Questa 
triplicità è avvalorata dal fatto che le cuspidi della Shin sono 
in effetti delle Jod che poi si dipanano verso il basso con 
delle Vau. La presenza delle 3 Vau si ricollega al numero 
dell’Uomo Bestia 666 che però, se adornato dalle Jod 
diventa il numero dell’Uomo Ispirato e quindi del Logos. In 
effetti, il Logos è spesso associato al Fuoco, soprattutto in 
quanto Figlio di Dio e quindi di un Principio Indefinito che 
può essere associato all’immagine di un buco nero dal quale 
il Logos viene generato in forma di spirale. Tale immagine, 
può essere perfettamente collegata alla divinità Agni, il 
figlio dell’Ariete e dio del fuoco indù. L’Ariete, con la sua 
caratteristica forma a spirale delle corna, definisce il buco 
nero delle galassie di cui prima, mentre Agni lo cavalca 
poiché da egli generato/emanato. In tal senso si può dunque 
capire l’associazione del Logos con l’Agnello di Dio, in 
quanto quest’ultimo è appunto figlio dell’Ariete. 

È la penultima lettera dell’alfabeto ebraico e l’ultima delle 3 
lettere madri, insieme ad  א e מ . In tal senso, assume una 
connotazione di base per la costruzione del micro e 
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macrocosmo, ponendosi nella parte superiore di un 
immaginario asse verticale. Tale rappresentazione è 
ricollegabile alla verga del caduceo di Ermete, dove la  שè 
appunto nella parte superiore, la  מin basso ed  אa mediare 
tra queste due. 

 

Nella seguente tabella, sintetizzo le corrispondenze relative: 

 

 

 

In ebraico è שין 

Il valore  numerico della lettera è 300 

Lo stesso valore hanno le seguenti parole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera Elemento Parte del 
corpo 

 Fuoco Testa ש
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Il valore numerico della parola è invece 1010 

Lo stesso valore hanno le seguenti parole: 

 

 

עבורכב  Per amor tuo 

 Una corda stretta, dolori חרצב

 Stringere, tagliare, creare, ideare, vasaio, plasmare il יצר
pensiero, modello, immagine 

 ,Coprire, perdonare, legare, essere forte e vigoroso כפר
villaggio, fiore di cipresso, riscatto, espiazione 

 Aquila כרכס

 Cremisi כרמיל

 Rete מכמר

 Vendita, possesso ממכר

 Canale, fessura מנהרה

 Trasmettere, avventurarsi, osare, rischiare, istruzione מסר

 (finaleמ  senza) Profondità מעמקימ

 Angolo מקצע

 Merito מרס

 Spinoso, rabbrividire, peloso סמר

 Prepuzio, circoncidere, ottuso, insensibile ערל

 (finaleמ  senza) Spirito di Dio, Respiro di Dio רוח אלהימ

 יתרת
Ciò che è ridondante o sovrapposto 

 מרשעת
Malvagità, donna malvagia 
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Osservando le parole soprariportate, si evince che, per 
grazia di Dio, si può osare nell’intraprendere un 
percorso stretto ed in profondità, non senza dolore e 
paure, che dona merito. Tuttavia, questo percorso può, 
se affrontato male, portare alla malvagità. Praticamente, 
si intende che il percorso iniziatico è indotto per 
ispirazione dall’alto e non per volontà dell’uomo. 

 

Sepher Yetzirah 
Il Trentunesimo Sentiero è chiamato l’Intelligenza 
Perpetua. Perché è chiamato in questo modo? Perché 
dirige i movimenti del Sole e della Luna secondo il loro 
ordine naturale, ciascuno nell’orbita che gli è propria. 

 

Considerando che “dirige i movimenti del Sole e della 
Luna”, si può supporre che in questo Sentiero, l’Iniziato si 
pone in uno stato per il quale è in grado di dirigere, 
attraverso la propria volontà, ciò che sono i pensieri ed i 
relativi concetti sviluppati. 

 

Appellativi 
Lo Spirito del Fuoco Primevo 

 

Per Fuoco Primevo si intende il fuoco primordiale attraverso 
il quale è stata generata la vita; Fuoco che è chiaramente da 
intendere su diversi stati e quindi anche sul piano mentale, 
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dove rappresenta l’input per il quale viene generato il 
Logos. Pertanto, in questo Sentiero, si inizia a scorgere 
qualcosa relativa alla conoscenza della emanazione delle 
immagini che fanno da input al pensiero e della loro 
derivazione, divina o condizionata. 

 

Nome divino 

 אלהים
Elohim 

 

 

Significa letteralmente “Essere sovrannaturale” ed è uno dei 
nomi di Dio. 

È ripetuto nella Bibbia per 2600 volte ed è un plurale 
maschile di un termine femminile, forse ad indicare la non 
generalità dell’Essere che non è né maschio e né femmina, 
né uno e né tanti, ma indefinito. 

 

 

 

 

 

 



 

Simbolo Segno Significato 

 

Ariete Emanazione 

 

Leone Forza vitale 

 

Sagittario Direzionalità e poten-
za bloccate 

Corrispondenza astrologica 
Fuoco 

 

I segni di Fuoco sono quelli dell’Ariete, Leone e Sagittario. 
Osservando i simboli di queste costellazioni, possiamo 
provare a ricavare un significato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unendo tali significati, possiamo dedurre che: 

La Forza vitale, quando emanata, deve essere bloccata.  

Forse un’allusione alla pratica della ritenzione del seme? 
Può essere, anche se non si è perfettamente d’accordo con 
tale pratica. 
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Mito 
Rinascita attraverso il Fuoco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo mito possiamo trovare diverse corrispondenze. 

Subito viene in mente il mito della Fenice e della sua 
derivazione egizia. Infatti, tutto inizia proprio da Eliopoli 
dove si suppone che Bennu, appunto la divinità egiziana che 
si manifestava nella forma di un airone cenerino, vivesse. 

Il nome Bennu deriva dal verbo benu che significa 
“splendere” e di esso ne parla Esiodo, intorno al 700 a.C. ed 
altri successivi tra cui Erodoto, Plinio il Vecchio e Ovidio. 

La Fenice aveva la particolarità di rinascere dalle proprie 
ceneri dopo essersi fatta morire tra le fiamme del suo stesso 
essere. 

 

Altro mito è ovviamente legato ai misteri di Samotracia, 



 

 

theoria Pagina 40 

ampiamente trattati nel grado di Practicus dell’Ordine 
Ermetico della Golden Dawn, dove appunto si parla della 
rinascita iniziatica di Kadmilos dal Fuoco. 

 

È importante riportare anche l’associazione del Fuoco a 
Cristo e quindi all’azione purificante del Logos, del pensiero 
ispirato che rinnova tutte le cose. In tal senso viene letto il 
titulus crucis I.N.R.I. che diventa quindi l’acronimo di 
IGNE NATURAE RENOVATUR INTEGRA, ovvero Il 
Fuoco rinnova completamente la Natura. Di fatto, l’azione 
costante del Logos e quindi di un pensiero concentrato, 
senza distrazioni, generato da una mente quieta e che viene 
ispirato da una Influenza Divina, permette di eliminare i 
condizionamenti come grasso al fuoco, facendoli sciogliere 
alla sua presenza. Attraverso quest’azione, dunque, il 
pensiero compulsivo dell’uomo profano viene a morire e 
rinasce un pensiero completamente nuovo e candido, 
diventando l’Iniziato come lo stesso Logos, come lo stesso 
Fuoco che lo ha rinnovato interiormente.  

 

Esperienza correlata 
Soffrire il caldo, la sete, il dolore; eliminazione 
attraverso il Fuoco delle esperienze delle incarnazioni 
precedenti 

 

Tralasciando la parte prettamente fisica, metto il dubbio 
sulla effettiva valenza della seconda parte; non perché non 
sia convinto dell’effettiva azione purificante del Fuoco di 
cui anzi sono certo, ma perché non sono nelle condizioni di 
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poter accertare la veridicità in merito ad eventuali 
incarnazioni precedenti. Personalmente, sono molto scettico 
in merito a questa “credenza” e, dovendomi basare sulle 
esperienze personali, porrei piuttosto l’attenzione sulla 
effettiva azione purificatrice del Fuoco per come è stata 
descritta nel capitolo precedente in merito all’associazione 
con il Logos. 

 
Entità del Sentiero 
Salamandre, Guardiani 

 

Le Salamandre sono ovviamente creature associate 
all’elemento Fuoco e per questa associazione bisogna 
andare indietro nel tempo e soprattutto nella conoscenza 
delle cose naturali. Infatti, in passato si credeva che questi 
animali potessero resistere alle fiamme e che il loro veleno, 
il quale irritava la pelle, fosse una ulteriore evidenza della 
loro origine. Tuttavia, così non è. 

Interessante è l’associazione con Cristo, poiché si pensava 
che le Salamandre risorgessero dopo la morte, oltre che alla 
proprietà del fuoco di “rinnovare tutte le cose” così come lo 
stesso Cristo afferma nell’Apocalisse. È d’altronde uno 
degli sviluppi del titulus crucis quello di rendere nuove tutte 
le cose: 

Igne Natura Renovatur Integra 

Così come la Salamandra attraversa illesa il fuoco, così la 
purezza dell’Anima umana deve superare le tentazioni e le 
tribolazioni della vita. Il Fuoco agisce dunque su tutto 
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quello che non necessita all’essenzialità dell’Anima, la 
quale è pura per propria natura. 

L’associazione di un animale/essere all’elemento fuoco 
denota il fatto che non si tratta del Fuoco Sacro, principio 
della vita e della Conoscenza, ma di un fuoco atto alla 
manifestazione delle forme e delle forze che animano la 
natura e le immagini interiori nell’uomo. 

 

Immagine Magica 
Una volta di colore rosso intenso con la lettera Shin di 
colore bianco splendente al centro; sulla porta 
sormontata dalla volta è dipinta l’immagine dell’Arcano 
Maggiore XX 

 

È una visione del luogo dove avviene la rigenerazione 
dell’uomo che diventa Uomo attraverso l’opera del Fuoco, 
simboleggiata dal colore rosso e dalla Shin. Tale operazione 
del Fuoco viene simboleggiata dall’Arcano Maggiore XX 
spiegato in seguito. 

 
Simboli 
Un pentacolo di forma triangolare che contiene il 
simbolo del Fuoco ed il simbolo dello Spirito 

 

Non ho avuto modo di poter trovare un tale pentacolo; 
quindi, deduco che si tratti di un triangolo regolare sopra al 
quale si trova il simbolo dello spirito. 
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Provo a riportarne di seguito un esempio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tarocchi 
Il Giudizio, l’Angelo – Arcano Maggiore XX 
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Al centro dell’immagine vediamo un uomo che esce da un 
cubo nero, il quale riporta una lettera Schin rossa. 
Quest’uomo è poi inscritto nell’immagine di un uccello con 
le ali spiegate verso l’alto. 

Essendo l’uccello riportato una fenice, comprensibile dalle 
ali che si dispiegano verso l’alto, ci risulta comprensibile il 
fatto che l’uomo sia dunque l’Intelletto (il nous) il quale, 
attraverso l’opera del fuoco simboleggiata dalla Schin e 
quindi della concentrazione interiore, nasce dal cubo nero. 
Quest’ultimo ci riporta ovviamente all’altare al centro del 
Tempio ed alla Ka’ba islamica, che è il simbolo della mente 
umana, legata indissolubilmente all’acqua o meglio al 
Grande Mare. 

Abbiamo già dunque un primo segno tangibile che è quello 
secondo il quale la mente umana, se stimolata dalla 
concentrazione interiore (meditazione), può far svegliare 
l’Intelletto che è dentro ognuno di noi. 

Immerse nell’acqua vediamo 3 figure: a sinistra un uomo 
infuocato che sorge dalla terra, a destra 2 donne immerse a 
mezzo busto. Rispettabilmente, potrebbero essere il simbolo 
delle sensazioni e delle emozioni. 

Tutte sono attorniate da saette, come ad indicare la 
possibilità di interagire come forze condizionanti. 

In alto vediamo un angelo che suona una tromba, simbolo 
dell’annunciazione festiva, ma anche dell’Influenza Divina 
che discende con impeto sull’Intelletto umano. 

Il triangolo verde che collega le figure è il simbolo del 
fuoco, ma essendo verde ovvero del colore base della 
creazione, è un fuoco che non arde, così come il roveto 
ardente di Mosé. Pertanto, è una ulteriore conferma della 

 



 

presenza divina, della Shekinah che discende sull’Intelletto 
umano. 

Anche le 7 Yod presenti ai lati del triangolo, essendo di 
colore verde, richiamano il principio divino, così come 
d’altronde rappresentano esse stesse. Sono in numero di 7 
poiché 7 sono le forze planetarie condizionanti l’uomo e 
d’altronde queste si trovano oltre le nubi della razionalità 
umana. 

 

Colori 
Atziluth: arancio-scarlatto brillante 

Briah: Vermiglio 

Yetzirah: scarlatto, screziato d’oro 

Assiah: vermiglio, screziato di cremisi e smeraldo 

 

Sono colori che avvicinano all’immaginazione del Fuoco. 

 

Incenso 
Olibano, tutti gli odori ignei 

 

L’Olibano è indubbiamente l’incenso per eccellenza. Può 
essere utilizzato praticamente per tutte le operazioni di 
magia cerimoniale, anche in sostituzione dell’incenso 
particolare di una qualsiasi operazione. 

Già il sentirne l’odore, porta l’Operatore a quella sensazione 
di Sacro necessaria a svolgere le proprie pratiche. 
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Nella tradizione templare, è uso ritualistico e tradizionale 
quello di dare un nome alla propria spada e per tale motivo 
spesso ci si trova a cercarne uno vicino al proprio modo di 
essere e di pensare; cosa che risulta naturale per chi si 
appresta a percorrere una via come quella cavalleresca. È 
con questo stesso spirito che mi sono attinto a ricercare ciò 
che più potesse rappresentare la mia personalità, la mia 
figura costruita negli anni per poter interagire nella società 
per come mi è stato insegnato. Ma cosa mi è stato insegnato 
e da chi? 

Indubbiamente, bisogna attingere ai propri ricordi, ma 
soprattutto bisogna rivolgere il proprio sguardo su sé stessi 
per poter capire e andare indietro per vedere da una 
prospettiva diversa il progetto sul quale è stato costruito 
l’edificio.  

Così inizia un percorso di introspezione che, coadiuvato con 
la ritualità e la guida dello Spirito Santo, ci permette di 
raggiungere una più intima conoscenza e consapevolezza di 
noi stessi. 

D’altronde, il NOSCE TE IPSUM, non è nuovo alla 
saggezza umana e si pone come fine ultimo di diverse 
tradizioni che, seppur diverse nella forma, seguono 
comunque una strada che porta allo stesso centro. 

Proprio compiendo questo percorso, ho potuto constatare 

di  Gregorio Amigdala 
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An-Nur Al-Haqq 
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che il nome della spada non doveva essere accostato alla 
personalità umana che contraddistingue la mia forma in 
questo mondo, ma doveva essere legato a qualcosa di più 
profondo, qualcosa che avesse una importanza radicata nella 
mia intimità e soprattutto in una lingua alla quale mi sentivo 
vicino anche se diversa rispetto a quella che utilizzo, una 
lingua che avesse come riferimento non la costante ricerca 
del benessere materiale come è diventata quella europea e 
l’italiano in particolare, ma una lingua che si avvicinasse 
alla spiritualità anche nei suoi concetti più semplici e 
giornalieri. 

Così ho attinto ad una tradizione che i templari stessi hanno 
potuto conoscere molto da vicino, divenendone addirittura i 
portatori inconsapevoli nelle verdi terre d’Europa e 
permettendo così ciò che poi venne chiamato Rinascimento.  

Ebbene, avendo letto moltissimo sulla cultura islamica ed 
avvicinandomi soprattutto al sufismo ed ai suoi sviluppi nei 
secoli, sono venuto a conoscenza di una delle figure forse 
più iconiche del Medio Oriente: Al-Hallaj. 

Questi è stato un mistico persiano vissuto nel IX sec. A.D. il 
quale ha avuto una rilevantissima importanza nella 
interpretazione del misticismo islamico attraverso il suo 
esempio e la sua predicazione. In tal senso e solo per 
accennare alla sua figura che, magari, tratteremo in modo 
più completo in futuro sempre su questa rivista, è 
importante ricordare la sua più famosa frase: “Anā l-
Haqq” (Io sono la Verità). 

È stata questa forte affermazione a indurre Al-Hallaj al 
martirio, venendo associato di conseguenza alla figura di 
Cristo, il quale egli stesso affermava “Io sono la Via, la 
Verità e la Vita”. 



 

Purtroppo, tale affermazione non può essere compresa da 
chi non compie un percorso di ricongiungimento con il 
Principio Divino e men che meno da chi guarda sempre 
all’esterno di sé stesso, prendendo come riferimento la realtà 
materiale ed il benessere del proprio corpo e della propria 
personalità, tralasciando completamente gli aspetti spirituali.  

Affermare di “essere la Verità” comporta un totale 
annullamento del proprio Io per divenire manifestazione 
della Volontà Divina, così come lo stesso Cristo fece 
quando disse “sia fatta la Tua volontà”, così come Maria 
fece quando affermò di essere la serva del Signore. Nel 
momento in cui ciò avviene, lo Spirito Santo inonda 
completamente l’essere che lo accoglie, facendo divenire 
quell’essere il mezzo di espressione della Vera Volontà e 
quindi della Verità. 

Tutto questo mi ha certamente fatto maturare interiormente 
delle idee che hanno fermentato, portandomi 
inconsapevolmente a ciò che in effetti è accaduto nel 
momento della consacrazione della spada. 

In effetti, in principio il nome di questa doveva essere 
semplicemente An-Nur che significa “La Luce”, ma proprio 
nel momento cardine della scelta del nome, come in una 
folgorazione, il termine An-Nur Al-Haqq mi riempì 
completamente la mente, facendomi pronunciare tale nome. 

La scelta del termine An-Nur derivava indubbiamente dal 
fatto che la spada doveva essere il simbolo di un qualcosa 
che avesse un impatto forte nel mondo interiore, così come 
avrebbe dovuto essere la Spada Fiammeggiante dei 
cherubini che scacciano Adamo dall’Eden. Tale Spada però 
non era qualcosa di relativo ad una cacciata, ma in effetti era 
l’indicazione di un percorso ascendente per il ritorno di 
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Adamo a quello stato edenico che doveva essere recuperato. 
Pertanto, An-Nur si presentava come il nome perfetto per 
una spada che avrebbe dovuto avere il compito di indicarmi 
la strada nella notte interiore, nelle tenebre dell’inconscio. Il 
fatto di aver aggiunto il termine Al-Haqq, rafforza 
ulteriormente tale concetto poiché questa Luce che indica la 
strada è emanata dal Principio Primo di tutte le cose che è e 
non può essere altro che la Verità e quest’ultimo Principio 
non può che trovarsi nel cuore dell’uomo. 

Immaginate dunque un raggio di luce che si estende dal 
centro dell’uomo, questa è An-Nur Al-Haqq, questa è la 
Luce della Verità che permette all’uomo di tornare lì dove 
egli ha avuto origine. 

 

Questo è il nome della mia spada, questo è il fine del 
percorso interiore dell’uomo. 

 

Non nobis Domine non nobis sed Nomini Tuo da gloriam 



 

Non ho tempo né luogo; al di fuori del tempo e dello spazio, 
il mio essere spirituale vive la sua scintilla di esistenza e, se 
mi tuffo nel mio pensiero risalendo attraverso i secoli, se 
estendo il mio spirito a un modo di esistenza molto lontano 
da quello che tu percepisci, io divento quello che desidero. 
Partecipando consapevolmente all'Essere Assoluto, 
regolando la mia azione secondo l'ambiente che mi 
circonda. Il mio nome è quello del mio ufficio, perché sono 
libero; il mio paese è quello in cui momentaneamente 
aggiusto i miei passi. Da ieri, se lo desideri, crescendo con 
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Testamento filosofico di Cagliostro 
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anni vissuti da antenati che erano estranei a te; o domani, 
con l'orgoglio illusorio di una grandezza che potrebbe non 
essere mai tua; Io sono Colui che è. 

Ho un solo Padre; diverse circostanze della mia vita mi 
hanno fatto sospettare su questo argomento grandi e toccanti 
verità; ma i misteri di questa origine e le relazioni che mi 
uniscono a questo sconosciuto Padre, sono e rimangono i 
miei segreti, come a coloro che saranno chiamati a divinarli, 
a vederli come me, a capire e a comprendere. Per quanto 
riguarda il luogo, nel momento in cui il mio corpo materiale, 
una quarantina di anni fa, si è formato su questa terra; per 
quanto riguarda la famiglia che ho scelto per questo, voglio 
ignorarlo; non voglio ricordare il passato per non aumentare 
le già pesanti responsabilità di chi mi conosceva, perché è 
scritto: "Non farai cadere il cieco". Non sono nato dalla 
carne né dalla volontà dell'uomo; sono nato dallo spirito. Il 
mio nome, ciò che è di m, con cui ho scelto di apparire in 
mezzo a voi, è ciò che rivendico. Quello con cui sono stato 
chiamato alla mia nascita, quello che mi è stato dato nella 
mia giovinezza, quello sotto il quale, in altri tempi e luoghi, 
ero conosciuto, li ho lasciati, come avrei lasciato abiti fuori 
moda e inutili. 

Eccomi: sono Nobile e Viaggiatore; Io parlo e la tua anima 
trema di vecchie parole; una voce dentro te, che era rimasta 
silenziosa per lungo tempo, risponde al mio richiamo; Io 
agisco e la pace ritorna ai vostri cuori, salute ne vostri corpi, 
speranza e coraggio nelle vostre anime. Tutti gli uomini 
sono i miei fratelli; tutti i paesi mi sono cari; Io li cammino 
in modo che ovunque lo Spirito possa scendere e trovare un 
modo per te. Chiedo solo al re, il cui potere io rispetto, 
quell'ospitalità nelle loro terre e, quando mi è concesso, 
passo, rendendomi il più buono possibile; ma sto solo 



 

passando. Sono un nobile viaggiatore? 

Come il vento del Sud, come la luce abbagliante del Sud che 
caratterizza la piena conoscenza delle cose e la comunione 
attiva con Dio, vengo verso il Nord, verso la nebbia ed il 
freddo, lasciando ovunque nel mio passaggio alcune parti di 
me stesso, spendendo me stesso, diminuendo me ad ogni 
stazione, ma lasciandoti un po' di chiarezza, un po' di calore, 
un po' di forza, finché non mi sarò finalmente fermato e 
definitivamente giunto alla fine della mia carriera. Io Sono 
Cagliostro. 

Perché hai bisogno di qualcosa in più? Se tu fossi figlio di 
Dio, se la tua anima non fosse così vanitosa e così curiosa, 
avresti già compreso: ma hai bisogno di dettagli, segni, 
parabole. Ma ascolta! Tornare indietro nel passato, dal 
momento lo vuoi. 

Tutta la luce viene dall'Oriente; tutta l'iniziazione, 
dall'Egitto. Avevo tre anni come te, allora sette anni, poi 
l'età dell'uomo e da quell'età non contavo più. Tre anni 
compiono ventuno anni e realizzano la pienezza dello 
sviluppo umano. Nella mia prima infanzia, sotto la legge del 
rigore e della giustizia, ho sofferto in esilio, come Israele tra 
le nazioni straniere. Ma come Israele aveva con sé la 
presenza di Dio, come Metatron lo manteneva nelle sue vie, 
così un angelo potente mi guardò, diresse le mie azioni, 
illumino la mia anima, sviluppando in me le forze latenti. 
Era il mio maestro e la mia guida. 

La mia ragione si stava formando e diventando più precisa; 
mi chiedevo, studiavo e mi rendevo conto di tutto ciò che mi 
circondava. Ho viaggiato, diversi viaggi ho compiuto, tanto 
attorno alla camera delle mie riflessioni come nei templi e 
nelle quattro parti del mondo; ma quando volevo penetrare 
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l'origine del mio essere e ascendere a Dio in un impulso 
della mia anima, allora la mia impotente ragione taceva e mi 
lasciava alle mie congetture. 

Un amore mi ha attirato verso ogni creatura in modo 
impulsivo, un'ambizione irresistibile, un profondo senso dei 
miei diritti su tutte le cose dalla Terra al Cielo, mi ha 
lanciato e mi ha spinto verso la vita e l'esperienza 
progressiva delle mie forze, le loro sfere d'azione, il loro 
gioco ed i loro limiti erano la lotta che dovevo sostenere 
contro le potenze del mondo. Ero abbandonato e tentato nel 
deserto. Ho lottato con l'angelo come Giacobbe, con gli 
uomini e con i demoni e questi, vinti, mi hanno insegnato i 
segreti che riguardano la presa dell'oscurità in modo che non 
possa mai perdermi in nessuna strada da cui non si ritorna. 

Un giorno, dopo tanti viaggi e anni, il cielo ha risposto ai 
miei sforzi, si è ricordato del suo servitore e, vestito con 
abiti nuziali, ho avuto la grazia di essere ammesso, come 
Mosè, davanti al Signore. Da quel momento in poi ho 
ricevuto, con un nuovo nome, una missione unica. Libero e 
maestro della mia vita, ho pensato solo ad usarlo per l'opera 
di Dio. Sapevo che avrebbe confermato le mie azioni e 
parole, come vorrei confermare il suo nome ed il suo regno 
sulla terra. Ci sono esseri che non hanno più angeli custodi, 
io sono uno di loro. 

Questa è la mia infanzia, la mia giovinezza, come le vostre 
richieste di spirito inquieto e ansioso; ma se è durata più o 
meno anni, se fosse nella terra dei vostri padri o in altre 
terre, cosa vi importa? Non sono un uomo libero? Giudicate 
la mia morale, cioè le mie azioni; dite se sono buone, dite se 
ne avete viste di più potenti e, di conseguenza, non 
occupatevi della mia nazionalità, del mio rango e della mia 



 

religione. 

Se, seguendo il felice corso dei vostri viaggi, alcuni di voi 
un giorno si avvicineranno a quelle terre dell'Est che mi 
hanno visto nascere, ricordatevi di me, pronunciate il mio 
nome ed i servi di mio Padre apriranno davanti a voi le porte 
della Città Santa. Quando tornerete, dite ai vostri fratelli se 
ho abusato di voi con un falso prestigio, se ho preso 
qualcosa in casa vostro che non mi apparteneva. 
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Non potevamo non saper parlare 

il linguaggio degli uccelli! 
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https://twitter.com/RseTheoria


 

Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 
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Poiesis 

Sepolcri Imbiancati 
di Gamirus 

 

Come vi permettete... 

Come vi permettete di insultarli, umiliarli con la vostra 
indifferenza? 

Come vi permettete di dare loro persino del tu se tra voi vi 
date del lei? 

Non sapete che sono figli miei, per di più prediletti a causa 
della croce che portano? 

Sappiate, oh stolti, che nulla è nascosto alla Somma 
Intelligenza, né la superbia, né l'orgoglio. 

(Così l'angelo mi ispirò quando mi imbattei in un fratello 
nero mendicante e solo...) 

Intime lacrime solcarono la mia anima scossa da 
compassionevole tensione. 
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Così ti guardo 
di Gregorio Amigdala 

 

Vergine e pura sei 
e tanto calda da infiammarmi. 

Mi palpita il cuore nell'osservarti! 
Lo sento scalpitare come un cavallo 
che corre verso l'alto e non si ferma, 

ma nitrisce e trema. 

Così ti guardo, mia Dama 
e contemplo il verde dei tuoi occhi, 

il bianco della pelle ed il rosso dei capelli. 

Ti desidero ardentemente 
ed un fuoco, che lento brucia e purifica, 

mi porta oltre l'apparenza che percepisco, 
oltre i sensi che non oltrepassano il velo. 

Vergine e pura sei 
e tanto calda da infiammarmi. 
Una stella illumina l'essenza 
e rimango li, ad osservarti 

e non posso far altro che amarti, 
non posso far altro che desiderarti. 

Così ti guardo, mia Dama 
e contemplo il verde dei tuoi occhi, 

il bianco della pelle ed il rosso dei capelli. 

 



 

theoria Pagina 58 

Equinozio 
di Capitan Harlock 

 

 
Come in alto così in basso 

il miracolo di una sola cosa. 
Così la luce che illumina il sasso 
crea l'immagine nella sua posa. 

Appaiono in cerchio gli elementi 
nel dualismo di ogni strada. 

Un solo centro per molte menti 
da ovunque viene, ovunque vada. 

Nigredo, Albedo, Rubedo, 
l'archè io sono io sono. 
Conosco ciò che vedo 

al mio fragor di Tuono. 

Il fallo eretto insemina 
il grembo che l'accoglie. 

Psiche dolce esamina 
l'Amor che placa doglie. 
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Antologia di Poesie Mistiche 
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Sant’Agostino cardioforo - Philippe de Champaigne 

1645/1650 - Olio su tela 



 

Imago Analisi esoterica di un’Immagine 

Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 

Non poteva esserci immagine più rappresentativa per poter 
spiegare ciò che in tre anni di esistenza di questa rivista si è 
più volte cercato di trasferire con gli articoli, con le poesie e 
con i podcast e d’altro canto non poteva esserci personaggio 
più significativo di Sant’Agostino per poter avvicinare 
questi concetti ad un mondo occidentale prettamente 
cristiano che sembra aver dimenticato che all’interno della 
propria dottrina esistono gli stessi simboli, le stesse 
immagini e gli stessi pensieri espressi da “mistici” di altre 
tradizioni. 

Sappiamo benissimo che Agostino, prima di essere 
cristiano, era stato Manicheo e che avesse dunque una 
visione del mondo molto diversa da quella che oggi un 
cristiano possa mai avere; questo è accentuato poi dal 
periodo storico in cui Agostino ha vissuto, certamente non 
paragonabile ad oggi. Tuttavia, proprio il periodo storico e 
le conoscenze acquisite in ambito extra cristiano, lo hanno 
indubbiamente portato a maturare un pensiero che è simbolo 
della Verità così come è stata assimilata da eminenti filosofi 
e soprattutto da grandi mistici cristiani, mussulmani e di 
tutte le realtà umane fin ad oggi espresse in questo mondo.  

In questa bellissima tela di De Champaigne, Agostino 
d’Ippona viene rappresentato già come vescovo cristiano, 
ma al di là degli orpelli che ne contraddistinguono la forma 
umana, è chiaro che l’autore vuole far soffermare 
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l’osservatore allo sguardo di Agostino verso la Veritas. 
Ecco, questo è l’atto di contemplazione che spesso abbiamo 
richiamato su Theoria, legato al grado di Epoptes e quindi di 
Compagno d’Arte. Da notare, tra l’altro che la testa è 
infiammata non dalla parte della Veritas, ma dalla parte in 
cui Agostino sorregge il cuore con la mano sinistra. È un 
cuore infiammato, simbolo dell’Intelletto Divino agente che 
è stato acquisito, indubbiamente attraverso pratiche di 
purificazione, e che infiamma di riflesso il cervello, ovvero 
la parte razionale dell’uomo. 

Pertanto, è chiaro che il messaggio principale del dipinto sia 
quello che la Verità, o comunque quel Principio primo 
dal quale vengono emanate tutte le cose e che noi 
chiamiamo Dio, non può essere razionalizzata. Per far si 
che l’uomo possa comprendere, la Veritas influenza il 
cuore, ovvero l’intelletto dell’uomo che riflette a sua volta 
l’immagine alla ratio.  

Solo attraverso questo processo, la Veritas e quindi 
l’Influenza Divina si manifesta in questa realtà e questo è 
ciò a cui è chiamato l’uomo di desiderio. 



 

Guarda i nostri video! 
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https://www.youtube.com/channel/UC2CnhN6Ge8XlNGzT6Pv5LcQ/


 

Pensieri 
Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 

Cosa siamo 
di Gregorio Amigdala 
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Ci alziamo la mattina, facciamo colazione ed andiamo ad 
affrontare la routine di un continuo e banale sopravvivere 
dentro ad una realtà che spesso critichiamo perché troppo 
dura o ingiusta verso i nostri confronti e ciò che desideria-
mo. 

Ma cosa desideriamo? una bella macchina, una bella casa, 
una bella donna. 

In generale si desidera qualcosa di materiale nella quale poi 
ci identifichiamo. Guardiamo noi stessi e gli altri attraverso 
un filtro di materialismo. 

Noi siamo il nostro nome e ciò che possediamo. 

Ecco cosa ci resta: un nome che non abbiamo scelto e qual-
cosa che non resterà per sempre nostro. 

Vi siete mai chiesti se esiste qualcosa oltre tutto ciò? 

Vi siete mai chiesti qual’è il vostro vero nome? 

Quello che saremmo se avessimo la possibilità di scegliere? 

Abbiamo veramente bisogno di un nome e di qualcosa di 
materiale per “essere”? 
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Io sono Francesco, ma effettivamente questo è solo il nome 
con il quale mi conoscete qui. 

Forse non è questo il mio nome. 

Forse non esiste un nome che possa identificare me, te o gli 
altri. 

Non esiste un nome che possa identificare l’uomo. 

Siamo essenza? Credo di si. 

Forse Siamo ciò che È!   
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Il libro consigliato per questo trimestre è 

Il Libraio 

Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 
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Resta aggiornato 

sul nostro canale! 

https://t.me/rsetheoria


 

Spazio Note 
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“L’occhio nel quale io vedo Dio 

è lo stesso occhio da cui Dio mi vede;  

il mio occhio e l’occhio di Dio sono un solo occhio 

e una sola conoscenza.” 

 

Maister Eckhart 

Web: www.rsetheoria.it 

Mail: info@rsetheoria.it 

https://open.spotify.com/show/5oiU4HQrEQwFdLaaBP2Jec?si=QGQVrxScTamhEi3bKSzemA
https://twitter.com/RseTheoria
https://www.facebook.com/rsetheoria
https://www.youtube.com/channel/UC2CnhN6Ge8XlNGzT6Pv5LcQ/
https://t.me/rsetheoria
https://podcasts.apple.com/it/podcast/theoria/id1541852646

