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Cari Lettori, 

 

le novità di Theoria non finiscono mai ed infatti, 

quest’anno per la prima volta, siamo stati coinvolti in una 

mostra d’arte pittorica che ha visto la nostra amica 
Antonella Spina esporre le opere che abbiamo avuto la 
fortuna di poter spiegare nella nostra rivista, oltre a tante 
altre ovviamente. D’altronde la pittura, così come la poesia, 

è un modo di esprimere ciò che l’uomo riceve dall’Alto ed i 
quadri esposti in questa mostra, che ha avuto luogo a 
Catania nei giorni 11 e 12 giugno, ne sono un chiaro 

esempio e soprattutto sono vicini a quanto noi cerchiamo di 
spiegare da anni in questa nostra rivista. 

Oltre questo, ovviamente è il contesto internazionale che 
prende la nostra attenzione ancora una volta, soprattutto 

nell’aspetto della guerra in Ucraina. La riflessione riportata 
in questa pubblicazione è rivolta proprio a questa situazione 
nella quale possiamo leggere l’intervento di forze che 

condizionano i popoli, cercando di avere il sopravvento su 
altre forze. 

Qualcuno guarderà alle stelle per capire i risvolti di questa 
guerra e sapere quando finirà questo momento buio 

Introduzione 
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dell’umanità. Eppure, personalmente ritengo più opportuno 
continuare a lavorare su me stesso e tendere a qualcosa di 

più intenso ed appagante rispetto alla semplice conoscenza 
di ciò che accadrà. Si, perché l’iniziato deve essere come 
l’acqua ed adattarsi al suo contenitore rimanendo comunque 

acqua. È un po' come essere un monaco del terzo millennio, 
non più con un saio addosso, ma con un vestito che si 

adegua alla società odierna, tenendo sempre e comunque 
lo spirito concentrato verso la ricerca interiore. 

Lasciarsi andare alle spalle le cose del mondo non significa 

certo essere passivo, anzi… è un atteggiamento che prevede 
una ferrea disciplina interiore e che permette di raggiungere 
un grado di consapevolezza tale da divenire semplice 

osservatore degli eventi, così come bisogna diventare tali 
nelle discipline esoteriche, poiché solo come Testimone 

l’Iniziato può giungere alla Conoscenza. 

Osserviamo dunque ciò che avviene, rimanendo saldi su noi 

stessi. Partecipiamo alla vita sociale, ricordandoci sempre 
che non deve condizionare le nostre scelte ed il nostro 
perseguire la Via della Gnosi.  

Il nostro compito è certamente quello di portare armonia nel 

mondo, ma per esserne portatori, dobbiamo inevitabilmente 
prima conquistare quest’armonia che è la Verità per la quale 
personalmente ho giurato di battermi anche contro me 

stesso. Raggiungiamo l’armonia e poi il nostro intervento 
nel mondo sarà l’essere semplicemente noi stessi. Sembra 
una banalità, ma non lo è poiché l’interazione nel mondo di 

un Iniziato ha un impatto imponente e, così come ogni altra 
cosa, condizionante verso le altre persone. 
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Noi possiamo condizionare il mondo verso il bene ! 

Per farlo abbiamo i mezzi. Questi mezzi possono essere  le 

parole che anche in questa rivista vengono scritte e poi lette 
in tutto il mondo: dall’Italia alla Cina, agli Stati Uniti, alla 
Russia e così via. I nostri lettori sono tanti e lo dimostrano le 

visualizzazioni che ogni giorno abbiamo da tutto il mondo 
nel nostro sito.  

Utilizziamo insieme allora questa possibilità. Parliamo al 
mondo di quello che ha dimenticato, della possibilità di 

ritrovare una dimensione spirituale che lo possa far tornare 
in armonia con se stesso. Ogni uomo e donna ha la 
possibilità di compiere il percorso interiore, ma spesso è 
impedito anche dalla semplice ignoranza. Allora parliamo al 

mondo e cancelliamo l’ignoranza affinché chi ha veramente 
il desiderio di tornare in equilibrio con la Volontà divina, 
possa cominciare ad affrontare la Via della Conoscenza!  

Certo, non è facile e sembra utopico. Eppure non c’è altra 

via se non quella della Conoscenza per salvare l’uomo dallo 
stato brado in cui vive e non parlo di cose materiali perché 
in Europa si vive più che bene da questo punto di vista. 

Parlo sempre di quell’equilibrio interiore che avvicina 
l’uomo alla felicità e questa si può raggiungere solo 
realizzando sé stessi attraverso la Via. 

Camminiamo insieme e qualcuno si aggregherà. 
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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. e l’ultimo arrivato Salvo Agrò. 

Grazie infintamente! 

I vostri aiuti ci stanno aiutando tantissimo a gestire le spese 

che stiamo sostenendo per il nostro sito e per i podcast. 

 

Buon Solstizio 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 ed in basso troverai 

come fare una 

DONAZIONE 

Ci aiuterai a portare avanti 

il nostro progetto! 
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Nel Catechismo del grado di Apprendista, alla domanda 

“che c’è di comune fra noi?” si risponde “Una Verità ed un 

Segreto”, dando come spiegazione che la Verità è il GA

DU, mentre il Segreto è quello posseduto dalla 

Massoneria che, a mezzo di Simboli, Allegorie e Misteri, 

insegna la dottrina più idonea a formare l’Uomo. 

Tuttavia, in questa risposta leggo una parola che resta celata 

all’occhio e che unisce, in qualche modo, entrambi i termini: 

“Conoscenza”. 

Questo perché l’esistenza della Verità, presuppone la sua 

conoscenza da parte di qualcuno e, salendo per la scala delle 

analogie si arriva alla Verità assoluta conosciuta dall’Uno 

che, in quanto Tutto, è egli stesso Verità. 

Il Segreto, in quanto tale, presuppone anch’egli la 

conoscenza di un qualcosa di nascosto, occulto. Il Segreto, 

quindi, è possedere una conoscenza che non può o non deve 

essere svelata per vari motivi. 

La conoscenza di cui voglio parlare è metafisica, in quanto 

non raggiungibile tramite i classici metodi moderni. Non è 

di  Gregorio Amigdala 

 

theoria Pagina 10 

Il Segreto 



 

Anno IV - N. II Pagina 11 

una conoscenza che può trovarsi in un libro, in una 

scuola; questo perché non è esprimibile con un 

linguaggio per come noi, oggi, intendiamo il linguaggio. 

Questo tipo di conoscenza è derivata dall’intuizione, dal 

ricevere dall’esterno, o anche dall’interno di sé stessi, un 

qualcosa che si capisce, ma che non si riesce e non si può 

esprimere. È il sapere, ma non spiegabile e non 

trasmissibile. 

In un certo senso è la conoscenza che la Massoneria cerca 

di dare proprio a mezzo di Simboli, Allegorie e Misteri e 

che per essere recepita deve inevitabilmente prima 

passare per un percorso che ha l’obiettivo di effettuare un 

lavoro per la formazione dell’Uomo in equilibrio con sé 

stesso e con il Macrocosmo. 

È chiara qui la simbologia utilizzata per lo sgrossamento 

della pietra grezza che, dopo un lavoro preciso e il più 

delle volte estenuante, porta alla pietra cubica. Questa 

pietra, una volta squadrata – l’Uomo formato, il 

Microcosmo – si interseca perfettamente con le altre per 

la costruzione del Tempio – l’Uomo Cosmico, l’Adam 

Kadmon – che è, in principio, costruzione/emanazione 

divina e quindi parte dell’Uno – il Macrocosmo. 

Ma come si forma l’Uomo dall’uomo? 

All’entrata del nostro Tempio, proprio come a Delfi, è 

scritto NOSCE TE IPSUM.Sappiamo benissimo che la 

frase completa dice: Conosci te stesso e conoscerai gli 



 

Dei. 

La conoscenza del proprio Io permette quindi di 

conoscere per analogia il GADU, quindi la 

Verità. 

Tuttavia, la Verità raggiungibile in questo stato, nello 

stato dell’uomo, non è assoluta perché, per conoscere la 

Verità del Tutto, bisogna essere il Tutto. Questo 

significherebbe la re-integrazione e quindi la non 

esistenza del Sé concepito come individualità. 

Anche se non assoluta, questa Verità è sicuramente vista 

da un’angolatura più ampia rispetto a prima; come se 

l’osservatore, prima su un piano, potesse osservare da una 

postazione più alta, ampliando quindi la sua visuale. 

La conoscenza di sé stessi porta ad intravedere una parte 

più grande del riflesso dell’UNO; in un certo senso ad 

una percezione più ampia della realtà e quindi della 

Verità, ad una elevazione spirituale che avvicina all’Uno. 

 

Il NOSCE TE ISPUM comporta prima di tutto 

l’osservazione. Osservare sé stessi significa anche essere 

presenti nel qui e ora, distaccandosi da quelli che possono 

essere definiti i “giochi della mente”. 

Simbolicamente, l’Apprendista deve essere assolutamente 

concentrato per poter battere il colpo con la giusta forza e 
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angolazione per non scalfire più del dovuto la pietra 

grezza. 

Tutta la simbologia massonica porta indicazioni e 

suggerimenti sulla metodologia di lavoro da 

intraprendere. 

Ecco come la Massoneria indica un percorso che 

permette di raggiungere la conoscenza di sé stesso e 

quindi la “formazione”, o forse è meglio dire il risveglio 

dell’Uomo inteso come emanazione della divinità, come 

Figlio di Dio. Un percorso di ricerca di quella scintilla 

divina nascosta nel corpo dell’uomo, un percorso che 

porta alla scoperta dell’Io.  

Questo è il Segreto: l’Io nascosto nell’uomo che 

risvegliato diventa Uomo, il Figlio di Dio. Un Io che va 

oltre la composizione della materia e che è dunque 

immortale, proprio perché diretta emanazione dell’Uno e 

quindi a Sua immagine e somiglianza. Un Segreto del 

quale la Massoneria è depositaria. 

 

La mia esperienza personale mi porta a pensare che l’Io 

sia posto nel cuore. Questo perché ho avuto modo di 

sentire degli impulsi che venivano proprio dal cuore e che 

si distribuivano su tutto il corpo. 

Questo genere di impulsi sono stati più volte percepiti 

nell’osservare qualcosa con amore incondizionato o 



 

leggendo. Quest’ultima particolare situazione mi ha fatto 

capire che, leggendo qualcosa di elevato e che avvicina in 

qualche modo ad un piano superiore di conoscenza, il 

cuore parla. Da qui ho iniziato ad ascoltare con attenzione 

ed ho vissuto sulla mia pelle che per riuscire in questo, ad 

ascoltare, bisogna porsi nel corretto equilibrio interiore. 

 

La formazione dell’Uomo, la pietra che da grezza diventa 

cubica, è lo stato di equilibrio per la conoscenza di se 

stessi. L’uomo che, conoscendosi, diventa Uomo e si 

riscopre Figlio di Dio, così come la Stella Fiammeggiante 

ne costituisce l’emblema. 
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Nell’ultimo articolo relativo al grado di Compagno d’Arte 

della Libera Muratoria, in particolar modo quella relativa al 

Rito Scozzese Antico ed Accettato, abbiamo parlato della 

Contemplazione della Verità come quello stato che 

l’Iniziato raggiunge dopo aver sgrossato la Pietra Grezza. 

Questo è indubbiamente l’obiettivo interiore più impervio 

che ogni uomo possa pensare di raggiungere in quel 

percorso che lo ha visto scegliere di perseguire la ricerca 

della Verità. 

Ebbene, a questo profondo aspetto legato alla pratica 

esoterica che in questa rivista stiamo cercando da anni di 

promuovere affinché venga restituita al mondo, si lega 

quello che è un aspetto parallelo e consequenziale, ovvero 

quello della realizzazione. 

Ma cosa si intende per realizzazione? 

C.G. Jung avrebbe sicuramente parlato di 

individualizzazione, termine utilizzato per definire il 

raggiungimento dell’unione tra l’Io ed il Sé, ovvero dei due 

elementi che caratterizzano la personalità dell’uomo. 

Ma noi che miriamo alla semplicità, seppur studiosi di 

di  Gregorio Amigdala 
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psicologia e quindi dell’anima umana, partiamo dalla più 

semplice delle spiegazioni, ovvero quella che intende il 

realizzare come il “far diventare realtà”. 

Già questa semplice definizione, che è stata presa dal 

vocabolario Treccani, fa sorgere alla mente altre domande e 

la prima tra queste è sicuramente la seguente: 

Se realizzare significa far diventare realtà, vuol dire che la 

cosa che viene realizzata, prima non è reale? 

Dal punto di vista iniziatico, tale domanda potrebbe portare 

a delle conclusioni che in qualche modo abbiamo già 

affrontato nell’articolo “Io non sono” e forse non discosta 

molto dalle nostre speculazioni già eseguite a tal proposito. 

Indubbiamente porta alla considerazione che, se dal punto di 

vista iniziatico esiste un percorso che accompagna alla 

realizzazione dell’uomo, è chiaro che la tradizione non 

intende per uomo chi non ha compiuto tale percorso. 

Di fatto, quest’ultima considerazione è abbastanza chiara in 

quella che è la ritualità della Libera Muratoria, poiché già 

dall’iniziazione avviene una morte ed una rinascita, 

definendo quindi che è necessario far morire ciò in cui ci 

siamo riconosciuti fino a quel momento per dare luce a 

qualcosa che invece viene ritrovato nell’oscurità degli abissi 

più remoti dell’animo umano. Questo poi comporta la 

consapevolezza che, seppur presente nella ritualità, non tutti 

gli uomini che si apprestano ad affrontare le prove 

iniziatiche sono uomini liberi e di buoni costumi, aggettivo 



 

che molto probabilmente è stato aggiunto in epoca 

illuminista. 

Premesso ciò, possiamo dunque dire che, nel grado di 

Compagno d’Arte, si parla di realizzazione nel senso di 

creare sé stessi e questo è stato definito come autopoiesi, 

termine composto da auto ovvero sé stesso e poiesis che 

significa creare. 

È importante definire che il processo di realizzazione 

comincia già nel grado di Apprendista Libero Muratore. 

Infatti, il lavoro di sgrossamento della Pietra Grezza che noi 

già conosciamo anche dal punto di vista operativo nell’atto 

della meditazione, porta a togliere le asperità non solo dal 

punto di vista fisico e psichico, ma anche dal punto di vista 

della costruzione della personalità che, come abbiamo detto 

prima, nella sua caratteristica profana è stata già fatta morire 

poiché edificata su basi sociali ed ambientali e quindi 
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Grado Stato mentale Lavoro Esperienza 

Profano Compulsivo - - 

Apprendista Libero 

Muratore 
Meditativo Purificazione 

Visione delle 

immagini 

interiori con-

dizionate 

Compagno d’Arte Contemplativo Interpretazione 
Visione della 

Verità 

Maestro Muratore - 
Manifestazione 

della Verità 
Ipseità 
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relativa ai condizionamenti subiti sin dalla nascita. 

Creare una nuova personalità basata invece su elementi 

armonici che si possono trovare grazie al lavoro iniziatico, è 

ciò per cui viene realizzata tutta la ritualità e l’operatività 

massonica. 

Una volta generata la nuova personalità che, come già 

abbiamo espresso in precedenti articoli, dovrebbe prendere 

un nuovo nome, questa ha bisogno di esprimere il proprio 

Sé ed è per questo che nel grado di Compagno d’Arte le 

sette arti liberali hanno un ruolo fondamentale. È attraverso 

di queste che l’Iniziato esprime sé stesso ed, essendo questo 

nuovo Sé una forma creata secondo le leggi del Grande 

Architetto dell’Universo, egli diventa oltre che 

Contemplatore della Verità anche un poeta, inteso 

etimologicamente come creatore. Questa creazione avviene 

appunto tramite l’ausilio delle arti liberali ed ecco spiegato 

il perché in questo grado sarebbe opportuno l’utilizzo delle 

arti per compiere quel lavoro di interpretazione della Verità 

a cui il Compagno si deve dedicare. Un lavoro, dunque, non 

derivato dalla speculazione, ma dalla necessità di portare nel 

mondo ciò che del mondo non è, seppur sappiamo che già 

l’atto dell’interpretazione consegue una degenerazione della 

stessa Verità. Infatti, nel grado successivo, ovvero quello di 

Maestro Libero Muratore, avviene una ulteriore morte che 

comporta la resurrezione di qualcosa che trascende la 

personalità. 



 

Ma qual è il simbolo della realizzazione se nella ritualità 

non se ne parla specificatamente? 

Ovviamente la Stella Fiammeggiante! 

Infatti, nel Catechismo del grado è riportato che la Stella 

Fiammeggiante è il simbolo dell’uomo che ritorna ad essere 

Figlio di Dio. Questo comporta ovviamente la completa 

realizzazione del proprio essere e, di conseguenza, ogni 

azione compiuta è di per sé sacra a sé stessa poiché eseguita 

alla Sua Gloria. 

Queste azioni le quali non sono altro che il semplice agire 

dell’uomo nel mondo, vengono portate alla perfezione 

attraverso l’ausilio delle arti liberali ed in questo contesto il 

Compagno d’Arte è chiamato ad essere ed agire. 

 

Questo significa essere Iniziato! Questo significa essere un 

Compagno d’Arte! Questa è la Massoneria! 
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Di seguito si riportano alcune considerazioni delle 
meditazioni eseguite su “il pentagono”. 

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. Costruttore 

2. Diamante 

3. Il principio primo che si manifesta nella materia 

di  Gregorio Amigdala 
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4. È il simbolo dell’uomo realizzato pienamente 

5. La forma perfetta della Volontà 

6. La Materia che accoglie lo Spirito 

7. L’unione degli estremi 

8. Costruttore perché è la base sulla quale viene 
“costruita” la realtà, quindi, è utilizzata come pietra da 
uno Costruttore 

9. Diamante perché è una pietra splendente, pura così 
come sarebbe l’uomo pienamente realizzato 

10. È il simbolo del Figlio dell’Uomo che ha recuperato la 
conoscenza di sé stesso 

 

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 Pentagono è la rappresentazione della manifestazione 
della Perfetta Volontà; simbolo dell’uomo realizzato che, 
tornando alla più profonda conoscenza di sé stesso, rende 
puro il proprio essere e permette così che la realtà sia 
perfetta. 



 

Di seguito si riportano alcune considerazioni delle 
meditazioni eseguite su “l’Esagono”. 

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. Movimento 

2. Manifestazione del Principio Primo 

3. Equilibrio 

di  Gregorio Amigdala 
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4. Movimento armonico 

5. Già nel pentagono si parlava di manifestazione del 
Principio Primo, ma nell’esagono vi è perfetto 
equilibrio della manifestazione. 

6. Svastica 

7. Tiphareth 

8. Spirale aurea 

9. Forze cooperanti 

10. Unione tra spirito e materia 

 

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

L’Esagono è la figura che rappresenta l’equilibrio tra le 
forze manifestate. Una inconcepibile e l’altra concepibile, 
che formano l’equilibrio e l’armonia dell’uomo e quindi 
dell’Universo. Da quest’unione nasce il Figlio di Dio, 
ovvero l’Uomo rigenerato e perfettamente in armonia con il 
tutto, rappresentato in Tiphareth. 



 

 

di  Gregorio Amigdala 
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Il Sentiero di Resh 

 

Appellativo 
Resh, la Testa ר   

dal Sefer 
Yetzirah 

Il Trentesimo Sentiero è chiamato l’Intelligenza Uni-
versale (Raccogliente), poiché per mezzo di esso gli 
astrologi ricavano i loro giudizi sulle stelle e le co-
stellazioni e perfezionano la loro conoscenza dei cicli 
celestiali 

Appellativi Il Signore del Fuoco del Mondo 

Nome divi-
no יהוה אלוה ודעת 
Corrispon-
denza astro-
logica 

Sole 

Mito Risveglio della Mente – Rà, Helios, Apollo, Surya 

Esperienza 
correlata 

Prati, foreste, aree ricche di vegetazione in genere; 
ascesa; contatto con entità spirituali che impartiscono 
insegnamenti; apprendimento 

Entità del 
Sentiero 

Maestri e Saggi; leoni e altre creature di natura solare 

Immagine 
magica 

Una volta di colore arancio con la lettera Resh di co-
lore bianco splendente al centro; sulla porta sormon-
tata dalla volta è dipinta l’immagine dell’Arcano 
Maggiore XIX 

Simboli Un medaglione con l’immagine della Stella di David 

Tarocchi Il Sole – Arcano Maggiore XIX 

Colori Atziluth: arancio 
Briah: giallo oro 
Yetzirah: ambra intenso 
Assiah: ambra raggiato di rosso 

Incenso Olibano, Cinnamomo 
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Appellativo 

La Testa 

 

Per poter comprendere l’associazione della forma della 

lettera ebraica con il termine di “testa”, è necessario 
ricorrere ad una ricerca nell’alfabeto proto-cananeo dove 
possiamo vedere che la corrispondente lettera era così 

disegnata: 

 

 

 

 

È la ventesima lettera dell’alfabeto ebraico e la penultima 

delle 7 lettere doppie insieme a תבגדכפ 

Nella seguente tabella, sintetizzo le corrispondenze relative: 

In ebraico è ריש 

Lettera Pianeta Parte del corpo Attributi Giorno 

 Mercurio Orecchio destro Dominio/Schiavitù Giovedì ר
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Il valore  numerico della lettera è 200 

Lo stesso valore hanno le seguenti parole 
(in rosso le parole che dovrebbero avere la corrispondente 
lettera finale): 

 Signore del Calore, nome del dio del sole fenicio בעל חמנ

 יצק
Versare; fondere (metallo); essere fermo, compresso; 
fissare, collocare 

 Svegliare יקצ

 Per quindi; per, perché quello כי על כנ

 Un cananeo; un commerciante כנעני

 Prelibatezze, pezzi delicati מנעמ

 Essere arrabbiato; Rabbia מעצ

 Un divano o un letto מצע

 Segnato o specificato; un campo o un lotto נסמנ

 Un paio di scarpe נעלימ

 Inghiottire, consumare avidamente סלעמ

 Cavigliere עכסימ

 Leccare, succhiare עלק

 Un popolo o una nazione; aggregazione o comunità עממימ

 Per coprire o ricoprire ענפ

 Calpestato; vino nuovo o mosto עסיס

 Essere alto o collinare עפנ

 Chiudere o allacciare; essere fermo e forte עצמ

 Girare o avvolgere, torcere o pervertire עקל



 

Anno IV - N. II Pagina 29 

Il valore numerico della parola è invece 510 

Lo stesso valore hanno le seguenti parole: 

Osservando le parole soprariportate, si evince che I precetti 

segreti del Signore del Calore (la Volontà Divina) 

possono essere ereditati ed assimilati dai devoti 

attraverso la concentrazione (fissare). 

 

 Afferrare; prendere possesso; ereditare; possedere ירש

 ישר
Essere diretto; essere pari; giusto; verticale; livello, 
pari; rettitudine; rettilineità; uniformità 

 Forte o Permanente יתננ

 Avvolgere o abbracciare; piegarsi o girare di lato לפת

 !Chi darà? ; Oh quello מי יתנ

 Modo o luogo storto מעקש

 Oppressione o esazione מעשק

 Un assestamento משקע

 Dati o devoti נתינ

 Rompere נתס

 I tuoi precetti עדותיכ

 Una stanza superiore o soppalco עלית

 Segretivo עתלי

 Bruciare עתמ



 

 

theoria Pagina 30 

Sepher Yetzirah 

Il Trentesimo Sentiero è chiamato l’Intelligenza 

Universale (Raccogliente), poiché per mezzo di esso gli 

astrologi ricavano i loro giudizi sulle stelle e le 

costellazioni e perfezionano la loro conoscenza dei cicli 

celestiali. 

Si suppone che in questo sentiero l’Operatore acquisisca la 

chiaroveggenza che gli permette di interpretare il 

movimento delle stelle e quindi lo studio dell’astrologia è ad 

esso legato. 

 

Appellativi 

Il Signore del Fuoco del Mondo 

 

Per Fuoco del Mondo si vuole intendere l’elemento 

componente l’uomo e quindi la Conoscenza per Immagini. 

Pertanto, in questo sentiero, si dovrebbe diventare padroni o 

comunque coscienti della esistenza di queste immagini che 

fanno da input al pensiero. 
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Nome divino 

 יהוה אלוה ודעת
 YHVH Signore della Conoscenza 
 
 

È lo stesso nome di Dio che possiamo trovare nella Sephirah 

di Tiphareth e pertanto, trovandosi anche nel Sentiero di 

Resh, possiamo capire che è un’allusione o un’anticipazione 

della Conoscenza verso la quale stiamo andando. 

Anche il significato di “Dio Manifestato nella Mente” può 

aiutarci poiché, così come abbiamo già detto 

precedentemente, in questo Sentiero l’Operatore diventa 

consapevole delle immagini interiori che si manifestano e 

queste immagini derivano da un Principio Divino. 

 

Corrispondenza astrologica 

Sole 

 

Altra associazione che ci avvicina alla Sephirah di Tiphareth 

è proprio la corrispondenza con il Sole e questo astro, che 

profanamente è dispensatore di luce e vita, esotericamente è 

dispensatore di Luce Spirituale e quindi permette 
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all’Operatore di poter vedere le immagini di cui si 

accennava precedentemente. 

Infatti, il Sole esteriore permette all’uomo di poter “vedere” 

le cose del mondo, mentre il Sole interiore permette, 

attraverso la sua “luce senza luce” di poter vedere le cose 

del mondo interiore. 

 

Mito 

Risveglio della Mente – Ra, Helios, Apollo, Surya  

 

Il Risveglio della Mente è ovviamente un’allusione al fatto 

che l’Operatore finalmente si rende conto, prende coscienza 

del mondo interiore che fino a quel momento era stato 

“nascosto” poiché l’attenzione era rivolta esteriormente. In 

questo mondo egli può pervenire alla Conoscenza per 

Immagini. 

Le divinità associate al mito sono tutte divinità solari e 

questo ci riporta a quanto già detto nella corrispondenza 

astrologica. 
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Esperienza correlata 

Prati, foreste, aree ricche di vegetazione in genere; 

ascesa; contatto con entità spirituali che impartiscono 

insegnamenti; apprendimento 

 

L’associazione con elementi della natura ci fa capire che 

esistono elementi relativi a conoscenze antiche ritrovabili 

attraverso l’osservazione della stessa natura, così come 

indicavano i Rosa+Croce. 

L’ascesa è indubbiamente qualcosa che l’Operatore deve 

compiere interiormente e questa non deve essere un’ascesa 

intesa rispetto all’osservazione o concentrazione verso le 

parti superiori del proprio corpo, ma come un superamento 

dei propri limiti relativi alla personalità, cosa che si compie 

definitivamente superando l’Abisso. 

Il contatto con entità spirituali che impartiscono 

insegnamenti prevede che l’Operatore, compiendo i propri 

esercizi e le proprie pratiche interiori, possa iniziare ad 

assimilare una Influenza Divina che iconograficamente è 

stata da sempre rappresentata con la presenza di Maestri o 

Angeli. Questa assimilazione è l’atto stesso 

dell’apprendimento di una Conoscenza nascosta e che non è 

di tipo razionale e quindi non culturale. 
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Entità del Sentiero 

Maestri e Saggi; leoni e altre creature di natura solare 

 

Le entità sono ovviamente corrispondenti a quanto già 

affermato. Infatti, i Maestri, i Saggi, i leoni ed altre creature 

di natura solare con le quali si può pervenire alla 

conoscenza non sono altro che personificazioni 

dell’Influenza Divina che si manifesta all’Operatore. Questo 

non è altro che un processo di razionalizzazione di qualcosa 

che trascende la razionalità stessa.  

 

Immagine Magica 

Una volta di colore arancio con la lettera Resh di colore 

bianco splendente al centro; sulla porta sormontata dalla 

volta è dipinta l’immagine dell’Arcano Maggiore XIX 

 

Il colore arancio è legato alla Sephirah di Hod verso la quale 

ci stiamo dirigendo ed è il colore complementare del blu, 

associato all’acqua, elemento proprio di Hod per quanto 

concerne la tradizione dell’HOGD. 
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Simboli 

Un medaglione con l’immagine della Stella di David 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stella di David ci indica la doppia natura del Sentiero di 

Resh che, seppur legato al Fuoco e quindi al simbolo di 

questo che è un triangolo equilatero con il vertice verso 

l’alto, è legato anche all’elemento Acqua proprio di Hod il 

cui simbolo è un triangolo equilatero con il vertice verso il 

basso. 

Pertanto, questo simbolo è un chiaro avvertimento al fatto di 

non lasciarsi trasportare troppo dal Fuoco del Sentiero 

poiché è sempre necessario trovare il giusto equilibrio per 

poter procedere oltre. 
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Tarocchi 

Il Sole – Arcano Maggiore XIX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima immagine che spicca all’osservazione è 

indubbiamente il sole; un sole che ha un volto e quindi 

rappresenta una intelligenza che agisce poiché proietta i 

propri raggi verso tutte le direzioni. I raggi sono 12 così 

come le costellazioni, ad indicare delle forze condizionanti 

il corpo dell’uomo e la sua natura materiale. Di questi, 6 

sono diritti e 6 ondulati, forse per indicare la doppia natura 

 



 

Anno IV - N. II Pagina 37 

che hanno le forze, ovvero attiva/passiva. 

Oltre ai raggi, dal Sole si promanano 14 yod, 7 a sinistra e 7 

a destra. La lettera yod è indubbiamente da intendere come 

il principio generante ed il fatto che si riproponga in serie di 

7 indica che sono forze che condizionano la parte animica/

psichica dell’uomo. Anche queste forze hanno una doppia 

natura. 

Il muro di pietra sta ad indicare un limite oltre il quale 

l’uomo non può andare poiché oltre si trova il mondo delle 

forze e quindi l’uomo non può manifestarsi nella sua 

completezza, cosa che invece può avvenire al di qua del 

limite dove vediamo due fanciulli: un maschio posto sulla 

terra ed una femmina posta sull’acqua. La presenza dei due 

fanciulli indica la doppia natura dell’uomo, ovvero corporea 

ed animica. 

Quella corporea è simboleggiata dal fanciullo maschio posto 

sul prato e quindi legato alla terra e quindi alla materialità. 

La natura animica è simboleggiata invece dalla fanciulla 

femmina posta sull’acqua, elemento legato alla parte 

psichica dell’essere umano. Il sesso diverso ovviamente 

rappresenta la manifestazione materiale della doppia natura 

delle forze condizionanti. 

Da notare che sia nel prato che nell’acqua vi sono 5 fiori, ad 

indicare la piena realizzazione dell’essere. 
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Colori 

Atziluth: arancio 
Briah: giallo oro 
Yetzirah: ambra intenso 
Assiah: ambra raggiato di rosso 
 

Sono colori che avvicinano all’immaginazione del Fuoco. 

 

Incenso 

Olibano, Cinnamomo 
 

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. 

Il Cinnamomo, che conosciamo sicuramente meglio con il 
nome volgare di Cannella, è un odore dolciastro e piacevole. 
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Passa a trovarci su 

Facebook! 

https://www.facebook.com/rsetheoria


 

di  Gregorio Amigdala 
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Hod 

 

Appellativo הודHod, Gloria 

Immagine 
Magica 

Un ermafrodito 

dal Sefer Ye-
tzirah 

L’Ottavo Sentiero è chiamato l’Intelligenza Assoluta o 
l’Intelligenza Perfetta in quanto essa è il mezzo del Pri-
mordiale, il quale non ha radice con cui potersi attacca-
re o posare, tranne che nei posti occulti di Gedulah, da 
cui emana la sua particolare essenza. 

Appellativi - 

Nome divino אלהים צבאות  

Elohim Tzabaoth, il Dio delle Schiere 

Arcangelo MichaEl 

Angeli Beni Elohim, Figli di Dio 

Nome Kokab, Mercurio 

Esperienza 
Spirituale 

Visione dello Splendore 

Virtù Veridicità 

Vizio Falsità, Disonestà 

Corrispon-
denza 

Lombi e gambe 

Simboli Nomi, Versetti e Grembiule 

Carte 

I quattro otto 
Bastoni: Rapidità 
Coppe: Successo abbandonato 
Spade: Forza abbreviata 
Denari: Prudenza 

Colori 

Atziluth: Violetto-porpora 
Briah: Arancione 
Yetzirah: Rosso-ruggine 
Assiah: Nero gialliccio, maculato di bianco 

Incenso Storace 
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Introduzione 
In questa relazione su Hod, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È la radianza che viene emanata.  

La manifestazione della presenza divina in luce. 

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

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



 

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

 

È lo splendore tramite il quale è possibile la visione 
intellettuale. 

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

La radianza emanata dal Concetto che si esprime in 
Netzach. 

 

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

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

 

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

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

 

In ebraico הוד 

La somma delle lettere è 20 

 5 = ה

 6 = ו

 4 = ד

 

Lo stesso valore hanno le parole: 

 



 

Le parole riportate mi dicono che Hod è legato alla profezia 
ed alla visione e quindi alla brillantezza/splendore, cosa 
possibile solo se, attraverso la purificazione attuata con la 
respirazione, si allontana lo sporco ovvero la parte debole. 
Tale visione viene percepita come uno sbocciare, come la 
nascita di un fiore. 
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 ."n.pr. "Fioritura אזבי

 .intimazione o dichiarazione, fratellanza אחוה

 .disprezzo, oggetti di disprezzo בוזה

 ."n.pr. "Amorevole דודו

 ,languore, malattia; ciò che è disgustoso, ripugnante; debole דוי
malato di cuore. 

 .spingere דחח

 .un fluido; muori, inchiostro דיו

, )אהיה e יהוה respirare, vivere; essere (radice di היה esistere, 
vivere; essere per; venire all'esistenza; diventare qualco-
sa; accadere, verificarsi; rovina, calamità. 

 Brillare; germogliare, fiorire, abbondare; muoviti avanti e זוז
indietro, gira intorno. 

 nascondere חבי

 dividere, scindere; discernere, selezionare; guardare; la parte חזה
divisa, parte centrale, petto; tagliare; veggente, profeta; patto. 

 .per spazzare via lo sporco טאטא

 .attorcigliare, legare; girare טוה

 la mano, la lettera Yod, potere, forza; aiuto; uno schiaffo o יוד
un colpo; il lato, l'orlo; spazio, luogo; un pilastro monumen-
tale. 

 ."n.pr. "Amorevole ידו

 ."n.pr. "urlo di battaglia יובב
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Immagine magica 
Un Ermafrodito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura dell’Ermafrodito può essere compresa se si 
presuppone il percorso ascendente dell’Iniziato sull’Albero 
della Vita. Infatti, superando Yesod e quindi la forma ideale 
delle cose che poi si materializzano in Malkuth, abbiamo 
una condizione per la quale non esiste più la 



 

differenziazione dei generi e di conseguenza della 
polarizzazione delle forze condizionanti. Qui, maschio e 
femmina, positivo e negativo, possono essere considerati 
come unica cosa. 

Considerando invece il percorso discendente, in Hod non vi 
è ancora stata la separazione del maschile dal femminile, 
dello spirito con la materia che invece è palese in Malkuth. 

In Hod, dunque, lo sposo e la sposa sono ancora congiunti; 
Zer Anpin e Kallah sono uniti e solo in tal modo si può 
aspirare a superare l’Abisso. 

 

Nella mitologia greca, trattata nella Metamorfosi di Ovidio, 
Ermafrodito è il figlio di Hermes ed Afrodite del quale si 
innamora la ninfa Salmace, una ninfa di una fontana nella 
regione anatolica della Caria. Questa, ottiene dagli dèi la 
possibilità di confondersi con il corpo di lui, divenendo così 
Ermafrodito un essere nel quale sono presenti le due nature 
maschile e femminile.  Tale mito ci riporta all’elemento 
acqua proprio di Hod. 

È inoltre interessante il notare che, nell’immersione 
nell’acqua dell’operatore, che comporta il dissolvimento 
della propria personalità e quindi della propria 
individuazione in maschio o femmina, si perdi proprio 
questa individuazione, condizione necessaria per procedere 
oltre nella conquista della Verità. 
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Sepher Yetzirah 
L’Ottavo Sentiero è chiamato l’Intelligenza Assoluta o 
l’Intelligenza Perfetta in quanto essa è il mezzo del 
Primordiale, il quale non ha radice con cui potersi 
attaccare o posare, tranne che nei posti occulti di 
Gedulah, da cui emana la sua particolare essenza. 

 

Attraverso questo testo, si può capire che in Hod, anche se 
siamo in una condizione in cui l’Operatore e quindi la 
personalità è ancora condizionata, tuttavia, possiamo 
scorgere quello splendore attraverso il quale Dio si 
manifesta in noi e che permette di ricevere la Sua 
Santissima Volontà  

 

Nome Divino 
 Elohim Tzabaoth, il Dio delle Schiereצבאות 

 

Delle Schiere nel senso “degli eserciti”. 

Pertanto, si tratta di un attributo legato alla guerra per il 
quale Dio viene concepito come guerriero e difensore del 
proprio regno. Questo è sicuramente legato alla derivazione 
di Hod da Gedulah. 

Anche in Netzach vi sarà tale associazione, ma non con il 
termine Elohim, il quale sarà sostituito da YHVH. Tale 
differenza è relativa al fatto che “Elohim” è un plurale 
utilizzato in riferimento ad una entità singolare, riportando 
l’attenzione alla impersonalità ed indefinizione della 
divinità. 



 

In Hod, dunque, non vi è ancora singolarità, ma pluralità. 
Questo può associarsi al fatto che in questa Sephirah, i 
pensieri sono ancora in moltitudine e serve l’intervento di 
qualcuno per porre ordine dal caos. Questo avverrà 
successivamente, quando dalla moltitudine si perverrà 
all’unità. 

 

Arcangelo 
MichaEl 

 

Seppur Michael venga associato al fuoco, nella tradizione 
della Golden Dawn questo arcangelo si trova in Hod, dove 
l’elemento principe è l’Acqua. 

Il significato del nome di questo Arcangelo è “Chi come 
Dio”.  

Molti studiosi pongono alla fine della frase un punto 
interrogativo, come se l’Arcangelo facesse la domanda a chi 
sta a lui di fronte. Questo per evitare che si possa concepire 
l’esistenza di un essere che effettivamente possa essere 
“come Dio”.  

Ebbene, nella mia concezione, il punto interrogativo non 
deve esserci poiché MichaEl, che è associato all’elemento 
Fuoco, deve per forza di cosa “essere come Dio” perché è 
nel Fuoco che l’uomo scorge la forma attraverso la quale si 
manifesta la divinità.  

Dal punto di vista della tradizione, MichaEl è l’Arcangelo a 
comando degli eserciti di Dio, riportando l’attenzione al 
nome divino associato alla Sephirah di Hod, ovvero Elohim 
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Tzabaoth. 

Famosa, ovviamente, è l’immagine in cui viene 
rappresentato con nella mano destra la spada, nella sinistra 
la bilancia e sotto i suoi piedi lo Shaytan. 

 

Angeli 
Beni Elohim, Figli di Dio 

 

Possiamo trovare questo termine in due momenti nella 
Bibbia: 

Genesi 6, 2 
Giobbe 1, 6 
Giobbe 38,7 
Salmi 29, 1 
Salmi 89, 7 

 

Nel Salmo 89, al versetto 9 possiamo trovare il nome divino 
di “Dio degli Eserciti” e successivamente, al versetto 18 
troviamo il termine “splendore” legato ovviamente a Hod. 

In particolare, in Genesi 6, 4, dei figli degli dèi che presero 
in moglie le figlie degli uomini e dalla loro unione nacquero 
gli “eroi dell’antichità”. A tal proposito, si potrebbe pensare 
che questi “figli di Dio” non fossero altro che gli angeli 
caduti, appartenenti quindi alle schiere che si ribellarono a 
Dio insieme a Satana. Tuttavia, solo una parte di questi 
angeli si ribellò; pertanto, il termine Beni Elohim è da 
considerarsi molto più in generale. 



 

È inoltre da considerare che, essendo Dio il Principio 
generante di tutte le cose ed essendo l’atto generativo di 
Questo il frutto della Sua volontà che, nell’albero della vita, 
procede il nous rappresentato dalla Sephirah di Chokmah, è 
pertanto plausibile pensare che i figli di Dio non siano altro 
che “pensiero divino”. 

Infatti, lo stesso termine di “angelo” e quindi di messaggero, 
non può che associarsi perfettamente al pensiero poiché è 
attraverso di questo che Dio influenza la mente dell’uomo. 
Precisiamo inoltre che, il termine di pensiero qui utilizzato 
non è da intendersi come pensiero razionale e quindi 
costituito da una concatenazione di concetti, ma di intuito 
trascendente la razionalità. Ricordiamo che l’ispirazione 
divina che abbiamo incontrato trattando dell’arcangelo 
Gabriel, è qualcosa che trascende la razionalità. 

 

Nome 
Kokab, Mercurio 

 

Astronomicamente, Mercurio è il pianeta più vicino al Sole 
e forse per questo è stato concepito nel Pantheon greco 
come il messaggero degli dei. Infatti, essendo più soggetto 
all’influenza del Principio creatore, ha il compito di portare 
questa influenza nei piani successivi della creazione. 

Diversamente dalla Luna che è associata ad un tipo di 
conoscenza razionalizzata, Mercurio ha una conoscenza 
diretta, intuitiva, che trascende le immagini e la loro forma. 
La conoscenza di Mercurio è associabile allo splendore e 
quindi a qualcosa che trascende la forma poiché lo 
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splendore non è definito, come per esempio lo splendore 
della fiamma; anche se si può associare una forma circolare, 
tuttavia questa non può essere definita. È quindi qualcosa di 
più sottile e trascendente. 

Nella Libera Muratoria, propriamente nel Rito Scozzese 
Antico ed Accettato, il concetto dello splendore si trova nel 
IV grado di Maestro Segreto e, di fatto, questo grado è in 
tutto e per tutto associato a Hod. 

Mercurio viene solitamente associato all’elemento Aria, in 
quanto questo rappresenta i pensieri che nascono o sono fatti 
nascere nell’uomo. Tuttavia, nella Golden Dawn troviamo 
l’elemento Acqua a presiedere Hod. 

Nel grado di Practicus viene data molta importanza a 
Mercurio già nella ritualità attraverso l’utilizzo della Kamea 
di Mercurio. 

 

Esperienza Spirituale 
Visione dello Splendore 

 

La visione dello Splendore, così come sopra specificato, è 
qualcosa che trascende la forma e quindi è associato ad una 
conoscenza non razionale, ma intuitiva. Tuttavia, essendo 
Hod una Sephirah legata ancora alla personalità umana e 
quindi a Zer Anpin, questa conoscenza intuitiva è da 
intendersi come condizionata. Infatti, lo splendore visibile 
risulta essere in vari colori e non bianco che denoterebbe la 
perfetta purezza. 

Il colore in Hod è il Blu dell’Acqua ed il complementare è 



 

l’arancione. Tale colore è proprio il colore dello splendore 
della fiamma. In questo caso la fiamma rappresenta la forma 
percepibile attraverso Yesod ed il suo splendore, che forma 
non ha, è visibile proprio in Hod. 

Negli esercizi proposti per il grado di Practicus, quello della 
Stella è un esempio per poter iniziare a comprendere l’entità 
dello splendore. 

 

Virtù 
Veridicità 

 

È un chiaro riferimento al superamento della forma di 
Yesod che è una razionalizzazione e quindi non 
corrispondente perfettamente alla Verità che invece è ancora 
più assimilabile se trascesa dalla sua espressione. In questo 
caso, lo splendore di Hod è qualcosa che avvicina 
ulteriormente l’Operatore alla verità e quindi alla possibilità 
di essere egli stesso espressione di questa. 

 

Vizio 
Falsità, Disonestà 

 

In questo caso è, come d’altronde dovrebbe essere, l’esatto 
opposto della Virtù della Veridicità. 

Infatti, se l’Operatore non si pone nello stato proprio di 
purificazione attraverso gli esercizi proposti nella pratica 
della Golden Dawn, le impressioni recepite non possono che 
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essere, oltre che condizionate, anche ulteriormente 
degenerate, cosa che comporta di conseguenza la lontananza 
dalla verità e quindi la falsità. 

 

Simboli 
Nomi, Versetti e Grembiule 

 

In merito a nomi e versetti, si potrebbe pensare che, essendo 
Hod la Sephirah in cui si percepisce lo Splendore e quindi si 
ha una prima intuizione, questa possa far nascere 
nell’Operatore una ispirazione che lo porti a comporre nomi 
e versetti. 

In merito al grembiule, invece, essendo questo un 
indumento che viene indossato a protezione del vestito, si 
potrebbe intendere una veste di luce che la Verità porta per 
poter essere compresa dall’uomo; come qualcosa che, 
essendo la Verità di per sé stessa inconcepibile, ne permette 
la razionalizzazione e la visione. 

 

Carte 
I quattro otto 
Bastoni: Rapidità 
Coppe: Successo abbandonato 
Spade: Forza abbreviata 
Denari: Prudenza 
 

Trattandosi dell’ottava Sephirah, ovviamente le carte 
attribuite sono i quattro otto che, ognuno associato al 



 

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

Ciò che si evidenzia è il concetto di rapidità, associabile alla 
rapidità di pensiero e quindi all’intuizione 

 

Colori 
Atziluth: Violetto-porpora 
Briah: Arancione 
Yetzirah: Rosso-ruggine 
Assiah: Nero gialliccio, maculato di bianco 
 

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

Rispetto a Yesod, dove in Assiah si denotava la presenza di 
un colore opposto nella tavola cromatica, in Hod il colore è 
comunque vicino ai mondi precedenti. Questo fa capire che, 
superando la forma delle immagini e concentrandoci sullo 
splendore, la Verità risulta essere indubbiamente più vicina. 

 

Incenso 
Storace 

 

Abbiamo già trovato lo storace nel Sentiero di Tau. 

Ricordiamo il suo odore dolciastro, ma gradevole. È 
utilizzato per gli esorcismi. 

Il suo colore nero può ricollegarsi allo stato di 
concentrazione che può essere immaginato come da 
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sottofondo per la visione dello splendore.  

 

 

 



 

Questo stemma non è altro che lo stendardo utilizzato dai 
Cavalieri Templari e, per quanto possa avere una 
derivazione storica ed etimologica, così come ha avuto il 
suo utilizzo nelle guerre sante propugnate dalla Santa 
Chiesa, qui ne parleremo esclusivamente dal punto di vista 
simbolico così come conviene a questa rivista, cercando di 
attingere da quella Conoscenza che cerchiamo 
perennemente di raggiungere nel nostro percorso. 

Da buon ricercatore, è evidente che i colori utilizzati siano 

di  Gregorio Amigdala 
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corrispondenti alle 3 fasi alchemiche: 

• Nero – Nigredo 
• Bianco – Albedo 
• Rosso – Rubedo 

Già questo potrebbe essere sicuramente uno spunto su cui 
basare la propria tesi. Infatti, queste 3 fasi si associano 
benissimo a quella che è la simbologia cristiana ed 
indubbiamente rappresentano un percorso di riassimilazione 
al Principio Divino. 

La Nigredo, in quanto fase di putrefazione della materia, 
sappiamo che è un processo di morte della propria 
personalità, la quale perde il proprio nome/forma per 
acquisirne successivamente uno nuovo legato alla rinascita 
della nuova personalità iniziatica simboleggiata nell’Albedo. 
Nella Rubedo, invece, questa nuova personalità muore a sua 
volta in quella che è definita la morte mistica, per poter dare 
la possibilità di manifestazione alla Volontà Divina. 

Scritta così, in due righe, sembra cosa semplice… eppure 
non lo è, anche se indubbiamente è cosa fattibile e questa è 
la simbologia che lo stesso cristianesimo ci ha donato, 
trasportandolo dai confini del mondo e del tempo fino ad 
oggi, a disposizione di tutti, ma comprensibile a pochissimi. 

 

Altra interpretazione, questa derivata esclusivamente da 
processi meditativi intrapresi in merito, è legata invece ad 
altri concetti che oserei definire cabalistici per il modo in 
cui verranno espressi, ma sono semplicemente da chiamare 
esoterici, poiché provengono dal profondo dell’animo 
umano.  



 

In questo caso il nero rappresenta la mente umana che, 
purificata attraverso un processo di rettificazione legato a 
pratiche meditative e respiratorie, può benissimo essere 
associata a questo colore, il quale non è altro che l’assenza 
di tutti gli altri colori e quindi l’assenza di condizionamenti 
che la nostra mente, in uno stato “normale” di coscienza, 
subisce in continuazione.  

Il bianco, a sua volta, è invece il colore che definisce 
l’Influenza Divina, la Mezla Qadisha o, per avvicinarci alla 
simbologia cristiana, lo Spirito Santo (Ruach haQodesh).  

A questo punto, grazie alla presenza dei due elementi, mente 
e spirito, che possono benissimo essere anche associati alla 
materia ed allo spirito, entra in funzione un terzo elemento 
che è il prodotto dell’unione dei due precedenti: il Logos, 
rappresentato nella Croce patente rossa. 

Per chi ha avuto modo di studiare la Cabala, soprattutto 
quella ermetica e occidentale, possiamo benissimo associare 
questi elementi a delle Sephiroth specifiche: 

• Il nero a Binah, l’Intelligenza, la madre 
• Il bianco a Chokmah, la Sapienza, il padre 
• Il rosso a Tiphareth, la Bellezza, il figlio 

 

Da un punto di vista cristiano, possiamo associare 
ulteriormente questi colori secondo questo schema: 

• Il nero a Maria Vergine 
• Il bianco allo Spirito Santo 
• Il rosso a Cristo 
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Riportiamo dunque la seguente tabella riassuntiva per 
chiarire ulteriormente i concetti sopra esplicati: 

 

Possiamo, in conclusione definire il Beauceant come un 
simbolo che racchiude in sé molti significati, ma che 
indubbiamente traccia un percorso. Questo percorso era 
conosciuto dalla componente iniziatica ed esoterica dei 
Templari e sicuramente non da tutti i Cavalieri. È per questo 
che resta così sacro fino ad oggi, perché riassume in sé la 
via verso il Divino. 

 

 

Non nobis Domine non nobis sed Nomini Tuo da gloriam 

Colore Alchimia Cabala Cristianesimo Uomo 

Nero Nigredo Binah Maria Mente 

Bianco Albedo Chokmah Spirito Santo Influenza Divina 

Rosso Rubedo Tiphareth Cristo Logos 



 

Onora il Grande Architetto dell’Universo 

Ama il tuo prossimo. Non fare il male, fai il bene. 

Lascia parlare gli uomini. 

Il vero culto del Grande Architetto consiste nella buona 
morale. 

Quindi fai il bene per te stesso. Mantieni sempre la tua 
anima in stato di purezza. 

Per apparire degnamente davanti al Grande Architetto 
dell’Universo, come i buoni, fuggi i malvagi, abbi pietà dei 
deboli, ma non odiare nessuno. 

Parla in modo sobrio con i grandi, con cautela con gli 
uguali, sinceramente con i tuoi amici, gentilmente con i più 
piccoli, teneramente con i poveri. 

Non adulare tuo fratello: è un tradimento. 

Se tuo fratello ti lusinga, temi di corromperti. 

Ascolta sempre la voce della tua coscienza. 

Sii il padre dei poveri: ogni sospiro che la tua durezza 
prenderà da loro, aumenterà il numero di maledizioni che ti 
cadranno sulla testa. 

Rispetta il viaggiatore straniero, aiutalo; la sua persona è 
sacra per te. 
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Massoneria Egiziana 
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Evita le liti; non reagire contro gli insulti. 

Metti sempre la ragione dalla tua parte. 

Rispetta le donne; mai abusare della loro debolezza, meglio 
morire che disonorarle. 

Se il Grande Architetto ti dà un figlio, rendi grazie, ma 
trema sul deposito che ti lascia e affida. 

Sia per questo bambino l’immagine della divinità. 

Lascia che ti tema fino a quando avrà compiuto dieci anni e 
ti amerà fino alla tua morte, egli ti rispetterà. 

Per dieci anni, sii suo maestro, fino a venti, suo padre, fino 
alla morte, suo amico. 

Insegnagli i buoni principi piuttosto che le buone maniere; 
che lui abbia una rettitudine illuminata e non un’eleganza 
frivola. 

Fai di lui un uomo onesto piuttosto che un uomo abile. 

Se ti senti lusingato dalla tua condizione è l’orgoglio che 
parla; pensa che non è il ruolo che ti onora o ti degrada, ma 
il modo in cui lo eserciti. 

Studia e svagati; guarda e imita; pensa e lavora. 

Riporta tutto all’utilità dei tuoi fratelli e lavora per te stesso. 

Sii felice ovunque, con tutti e con tutto. 

Rallegrati nella giustizia. 

Sii duro contro l’iniquità; soffri senza lamentarti. 

Non giudicare le azioni degli uomini con leggerezza. 

Non incolpare e lodare ancora meno. 



 

Spetta al Grande Architetto dell’Universo guidare i cuori ad 
apprezzare il Suo lavoro. 

La Concordia coltiva ciò che é piccolo. 

La discordia annulla ciò che è grande. 
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Non potevamo non saper parlare 

il linguaggio degli uccelli! 

https://twitter.com/RseTheoria


 

Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 
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Poiesis 

Entro nel Tempio 
di Gregorio Amigdala 

 

Il momento è giunto. 

Tolgo i miei abiti, iniziando a scoprirmi, 

osservando immobile, 

guardando ciò che mi compone 

nei sensi, negli stati d’animo, 

nei miei stessi pensieri. 

 

Lentamente tutto inizia a svanire 

ed entro nel Tempio 

dove tre Luci sono accese, 

dove trovo ciò che sono. 

 

Li, insieme ai miei Fratelli, 

cerco di fissare, 

di porre l’attenzione 

a ciò che viene dal cielo, 

tentando di non farlo fuggire. 
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Tutto ciò non è  

il ritrovarsi dopo una dura giornata, 

il dedicarsi ad una semplice chiacchierata. 

Tutto ciò è il mio percorso, 

verso un fine che condivido  

con chi, insieme a me, ha giurato 

di ritrovare la Conoscenza,  

di elevare sé stesso. 

 

Lentamente tutto inizia a svanire 

ed entro nel Tempio 

dove potrò ascoltare, 

dove potrò trovare. 

 

Li, insieme ai miei Fratelli, 

diamo ordine al caos della mente, 

cercando l’armonia, 

battendo forte su noi stessi, 

non senza difficoltà. 

 

Tutto ciò è il mio percorso. 
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Il cammino della fede 
di Gregorio Amigdala 

 

 
Se Fede significa credere, 
allora non sono un fedele. 

Se Fede significa conoscere, 
allora non sono un fedele. 

Forse, posso dire di tendere verso la Conoscenza, 
di essere in cammino con un bastone ed una lanterna verso 

la meta. 

Forse, posso dire di desiderare la Conoscenza, 
ma il desiderio non basta, 

serve l'Amore che tutto unisce. 

Ma cos'è mai quest'Amore 
se non un Fuoco che rende nuove tutte le cose? 

Tutto ciò in cui si crede 
e tutto ciò che si conosce 
viene bruciato nel Fuoco 

e, forse, solo dopo si può giungere 
a ciò che è la Conoscenza. 

Spes - Caritas - Fides 
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Il riverbero del tuo tocco 
di Gregorio Amigdala 

 

 

Chi sei? 

Perché sei qui?  

Ho sentito il riverbero del tuo tocco. 

 

Ti ho visto arrivare dal nulla, 

dal buio più ignoto 

e non capisco perché. 

 

Osservo le onde generate; 

scorrono toccando lo scoglio  

e fanno male. 

 

Chiudo gli occhi e ti osservo. 

Sei duro come la pietra, 

ma piano inizi a svanire. 
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Conoscere 
di Gregorio Amigdala 

 

 
Ciao! 

Finalmente sei qui con me. 

Ora tutte le porte si apriranno. Il mondo, l’Universo, 
l’Amore. 

Ogni cosa sarà in te così come tu sei in me. 

Nessun limite, nessuna barriera. Solo esperienza ed energia. 

Ora che sai cosa sei niente può fermare l’ascesa.  

Non esiste il tempo, non esiste lo spazio. Esiste solo 
l’essere. 

Benvenuto! 

Era tanto che ti aspettavo ed ora sei qui con me. 
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Antologia di Poesie Mistiche 
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Da’ath - Antonella Spina 

2022 - 50x70cm  Acrilico su tela 



 

Imago Analisi esoterica di un’Immagine 

Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 

In quest'articolo ritroviamo la nostra cara Antonella Spina in 
un'opera che è il proseguimento del quadro "NOSCE TE 
IPSUM". 

Anche questo quadro è un acrilico su tela 50x70cm che 
ripropone un contesto animico, un'osservazione interiore che 
in un primo momento ci aveva fatto scoprire l'esistenza di 
due componenti della nostra anima, così come proposto 
appunto in NOSCE TE IPSUM.  

Questi componenti non sono altro che la διάνοια "dianoia" 
ed il νοῦς "noûs", ovvero la razionalità e l'intelletto.  

Precisiamo che, per dianoia si intende la razionalità umana, 
il processo logico che unisce dei dati per ricavarne un 
concetto; per nous si intende invece una conoscenza 
intuitiva ed istantanea, non costruita su basi logiche, ma su 
immagini interiori. È per questo motivo che il titolo 
dell’opera è Da’ath, termine ebraico che significa 
“conoscenza” e che rappresenta la Sephirah nascosta 
nell’Albero Sephirotico. 

Se in NOSCE TE IPSUM le due figure antropomorfe erano 
imparziali ed impersonali, a significare il superamento 
dell'Ego, qui le due facce sembrano riacquisire perlomeno 
un profilo umano a rappresentare che si sta generando una 
nuova personalità dall'unione di entrambi i componenti. 
Infatti, le due figure non si trovano più una sopra l'altra, ma 
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perfettamente in equilibrio ed accanto. Tra l'altro, la pittrice 
ha perfettamente illustrato la posizione che queste differenti 
conoscenze hanno nell'albero della vita, precisamente nelle 
Sephiroth di Binah per la dianoia e di Chokmah per il nous.  

Esiste dunque ancora una dualità, ma è una dualità che sta 
fruttando poiché i due sistemi di conoscenza vengono ora 
utilizzati per interagire in ciò che noi semplicemente 
chiamiamo vita. 

L'uomo, nella sua "normale" attività cognitiva, è abituato ad 
utilizzare il processo logico quale fonte per arrivare alla 
conoscenza e la società moderna europea ne ha fatto il 
proprio cavallo di battaglia, dimenticando purtroppo che 
non esiste LOGOS senza nous. Infatti, la differenza tra la 
dianoia ed il logos è proprio l'ispirazione dettata dalla 
conoscenza noetica sulla quale la ratio si sviluppa.  

Quest'opera è dunque un invito all'umanità e prima ancora 
alle organizzazioni iniziatiche, di recuperare la conoscenza 
noetica affinché questa possa essere la giusta ispirazione 
per lo sviluppo del Logos, unico vero ed immutabile 
sostegno dell'uomo. 



 

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


 

Pensieri 
Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 

Un mondo in subbuglio 
di Gregorio Amigdala 
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Seduto sul bordo del burrone osservo il mondo che mi sta di 
fronte; un mondo in subbuglio, pieno di gente che grida nel-
le strade sventolando bandiere in rappresentanza della loro 
causa. 

Ognuno di loro per una causa giusta, ognuno di loro per una 
causa nobile, ognuno di loro condizionati nello loro scelte 
da un sistema del quale non sono nemmeno a conoscenza. 

Poco cambia se sventolano la bandiera dell’Ucraina o quella 
della Russia. 

Siamo passati da Wuhan a Mariupol e nessuno di quella 
gente ancora capisce, perché in fondo a nessuno interessa 
capire, a nessuno importa conoscere la Verità. 

Eppure basta guardare con attenzione, basta osservare i det-
tagli: le continue gaffe di Biden che sembra un burattino, 
guardate bene i suoi occhi e vedrete la maschera che indossa 
mentre tenta di stringere la mano a qualcuno che non esiste 
di fronte a lui; la finanza che prende il potere in Europa nel 
nome di Mario Draghi ed i parlamenti europei che manife-
stano il loro gradimento con scroscianti applausi in onore 
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della distruzione della democrazia; virus che invadono il 
mondo, ma che fanno danni seri solo dove sono stati rila-
sciati e guerre silenziose combattute nei mercati delle mate-
rie prime. 

E la gente? 

Beh… la gente sventola le proprie bandiere nelle strade e 
poi torna a casa, a sedersi sul divano e mangiare un bel bic-
chiere di popcorn mentre guarda l’ultima serie uscita su 
Netflix. 

La gente grida forte per avvisare i russi e avvertirli del fatto 
che la propaganda di Putin li sta abbagliando, la gente grida 
forte per dire che Putin è pazzo, che sta sbagliando ed inve-
ce ciò che l’Europa simboleggia è il giusto sistema di vita, 
come se in Europa non ci fosse propaganda, come se i gior-
nali e le tv facessero vedere la Verità e ne parlassero, sven-
tolando questa bandiera della Verità. 

Siete sicuri che non c’è propaganda in Europa? 

Osservate i dettagli, guardate con attenzione. 
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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

