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P

ercorso iniziatico
considerazioni
Il S. . .G. . .H. . .
S. . .G. . .M. . .

L a maggior parte di coloro che bussano alla
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sopra, non ci si meraviglierà se anche in
un percorso iniziatico si prendessero
istintivamente per buone, almeno in
prima istanza, delle riflessioni filosofiche od altre esposizioni, prima di averle personalmente sperimentate.
In questo modo, credendole veritiere, si tenderebbe solo dopo un certo tempo, ad esercitare su
di esse l'attività critica e riflessiva della mente
che usufruendo anche dell’intuizione, potrebbe
aiutare a comprendere, ad interiorizzare, a sperimentare, ad acquisire, proprio ciò che prima
aveva accolto solo tramite un atto di fede, sep-

porta di un Tempio Massonico, partono dalla
premessa più o meno inconscia riguardante la
sensazione di una realtà invisibile,
che seppur non chiaramente percepibile, comunque considerano esistente, vera, nonostante l’impossibilità dei sensi nel riuscirne a penetrare la fitta nebbia che l’avvolge.
Quindi, per vari motivi, spesso
diversi per ognuno, si considera
possibile ciò che non deriva dall’esperienza personale.
Ciò potrebbe essere coerente con
l’ipotesi di ricerca di quel sapere
che fonda la propria validità, seppur
frequentemente soggettiva, non solo
sulla personale consapevolezza esperienziale.
Si comprenderà facilmente che in
tal caso, non si dovrebbe comunque
fare confusione tra quella sensazione ed un’acquisizione esterna di
verità a cui fare riferimento, e sulla
quale adagiarsi passivamente.
Questa sarebbe infatti, una prospettiva di fede tipica di un ambito religioso dove ad esempio, il corpo dottrinale attinge da svelamenti dati da
soggetti a cui il fedele si “assoggetta” più o meno ciecamente.
In questi casi, la catechesi religiosa
disserta riguardo alla fede, come di
un dono particolarmente pregiato
dello Spirito.
Ad ogni modo, se si tiene conto
L'elevazione della coscienza umana dalla Terra al Macrocosmo attraverso i simboli
del tetragramma, in una raffigurazione dell'Utriusque Cosmi di Robert Fludd (1617)
della percezione inconscia di cui
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desse ragionevole ed umile coscienza, si
potrebbe usufruire per ricevere una spinta ad indagare ciò che si presenta misteriosamente ineffabile.
Essere convinti inconsciamente dell’esistenza
della “verità” oltre al semplice riscontro sensoriale, potrebbe non essere solo un problema di
follia (ipotesi per tutti da non scartare mai a
priori), ma una splendida esigenza interiore di
qualcuno diretto alla sua ricerca.
Una riflessione sulla complementarità tra fede e
ragione, verità e dubbio, potrebbe intendersi
come una sana esigenza di conoscersi meglio e
per indagare con più sicurezza ciò che appare
molto difficile da esplorare, magari limitandosi
a scoprire ciò che non è, mantenendosi aperti al
mistero, evitando di “cristallizzarsi” in una
eventuale “credenza” di formulazioni dottrinali,
messe a punto da qualsiasi comunità, tramite
proposizioni, frasi, affermazioni e dogmi.
Per tale motivo, si continua a suggerire da anni,
a chiunque abbia intrapreso un
cammino iniziatico, di dotarsi
anche di un metodo personale per
monitorare costantemente cosa stia
facendo.
Infatti, è importante andare oltre i
condizionamenti delle acquisizioni
filosofiche, più o meno speculative, ma anche le personali impostazioni fideistiche. In tal modo,
potrebbero essere osservati con
maggiore lucidità i suggerimenti
che dovrebbero derivare dalle
liturgie proprie di ogni Rito e di
ogni Camera. Poi, filosofia e fede,
ma anche scienza verrebbero recuperati, riarmonizzati, in modo
splendidamente nuovo.
Se tutto fosse stato esperito da
ogni singolo soggetto diligentemente, supportato da una concreta
e luminosa volontà per andare
nella giusta direzione, allora
dovrebbe essersi palesata qualche
scintilla di conoscenza di verità
(seppur comunque soggettiva) ine- illustrazione di lavoro del 1904

pur auspicabilmente prudente.
Un simile comportamento potrebbe
ascriversi ad una virtuosa predisposizione, ma contemporaneamente presenterebbe delle oggettive debolezze nel vivere quotidiano, offrendosi ingenuamente a chiunque non
certo animato da buone intenzione, volesse
approfittarsi di una sorta di disponibilità fideistica.
Non è certo una novità quella che ha visto
nascere in ogni tempo e luogo, schiere di “furbetti” che per molteplici motivi (mai buoni)
hanno creato gruppi ed organizzazioni da cui
trarre energia, forza, vantaggi, ecc. utilizzando
soggetti che hanno tardato anche molto nel cercare di comprendere dove si trovassero e con chi
fossero (oppure che non lo hanno fatto proprio
mai).
Si potrebbe supporre che la sensazione di una
realtà invisibile sia ciò spinga a chiarire almeno
il proprio livello d’ignoranza di cui, se si pren-

Schema di frenologia, secondo quelle ipotesi
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rente all’esistenza oltre la materia di una
differente forma di vita con cui si potrebbe interagire coscientemente.
Credo che possa essere facilmente comprensibile che in caso di singolo fallimento, per
qualsiasi motivo (quindi anche per colpa del singolo soggetto), ogni rituale, ogni metodo perderebbe di valore per chi l’avesse utilizzato ed
ogni Obbedienza che lo avesse proposto perderebbe di credibilità.
Tutto ciò riporta prepotentemente all’importanza di valutare attentamente chi si accoglie nei
propri Templi (provenienza, desiderio, volontà,
ecc.) e di controllare da parte di chi sia preposto
a farlo, se i Maestri deputati alla formazione
degli Apprendisti, siano veramente con lo stato
dell’essere e con le conoscenze idonee per esercitare tale funzione.
Non è facile essere sempre nelle condizioni
migliori per valutare sé stessi e gli altri, per cui
inciampi e fallimenti sono purtroppo frequenti,
da sempre.
Nel caso si trattasse di una via ancora “sana”, è
inevitabile prevedere strumenti di monitoraggio
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e di autocontrollo. Non potrebbe essere
diversamente, dal momento che il metodo di cammino progressivo verso la
Luce, non sarebbe relegato alla semplice
speculazione filosofica, ma proiettato verso
interazioni esperienziali concrete con ciò che si
immagina oltre la materia e con verifiche
costanti. Ovviamente, le situazioni umane associative, beneficenti, assistenziali, ecc. non
hanno nulla a che spartire con un percorso
Iniziatico Tradizionale di cui se mai l’hanno
avuta, hanno perso ogni memoria reale, nonostante in alcuni casi, si insista con le esibizioni
pretenziose di documenti, bolle, manoscritti,
simbologie, liturgie, che ormai si presentano
scheletricamente inutili per lo scopo originale,
ma però ancora interessanti e funzionali per le
esigenze meramente sociali di chi le volesse utilizzare.
Ritorno spesso su questi concetti perché credo
sia facile per una mentalità normale, rimanere
condizionata dalla personale ignoranza, dalla
superstizione e da tanto altro.
Così, se si intendesse interagire con qualche

Spazio-tempo non lineare - Arte digitale
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emanazione divina, suppongo che prima
di abbandonarsi ad autosuggestioni di
ogni tipo, sarebbe meglio provare a prepararsi bene e con prudenza, per capire
meglio di cosa potrebbe trattarsi e quali potrebbero essere le eventuali condizioni per riuscirci.
Da un punto squisitamente mistico, ogni cosa
esistente sarebbe pervasa dallo Spirito Divino
che l’alimenterebbe consentendo il dipanarsi
della creazione, sia secondo una logica di spazio-tempo lineare (percepibile anche da noi),
che oltre quella. Entrambe le situazioni sarebbero però abbastanza inconoscibili (la seconda
poi, per noi sarebbe assolutamente tale). Forse
per questo in alcuni soggetti più che in altri,
sorge il desiderio di conoscere ciò che in modo
probabilmente aprioristico, si manifesta nella
personale interiorità, altalenando tra stimoli
recepiti nella mente e nel cuore.
Al di là delle più banali ipotesi di antropomorfizzazione di ciò che non sia materia, se si
accettasse (almeno in prima ipotesi, poi sarà
necessario cercare di verificarlo) l’esistenza di
tali emanazioni, sembrerebbe proprio che si
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manifestino in modo costante con caratteristiche proprie, uniche, differenti le
une dalle altre.
Se si volesse fare un qualche parallelo
con il linguaggio informatico, forse potrebbero
essere paragonate alle stringhe non modificabili
di un programma che quindi, all’interno dello
stesso, hanno singolarmente determinate funzioni e possono contribuire a realizzare od a far
fare solo ciò che è scritto nel loro codice specifico.
Uno dei problemi non certo facili da risolvere
per tentare di dirigersi verso la Luce, diverrebbe
così quello di capire se esita una possibilità concreta d’interazione che non sia però ascrivibile
solo alla solita limitata aspirazione (comunque
molto umana) di conquistare poteri straordinari
per esorcizzare il dolore, la morte, e ad ogni
modo per stare più che bene, possibilmente in
posizione dominante sugli altri, soddisfacendo
ogni desiderio derivato anche dalle passioni più
cupide.
Mi sono dilungato in questa premessa per provare ad indagare l’ipotesi di valore dicotomico di
queste emanazioni,
perché così vengono
descritte da più parti, luoghi e in vari
tempi.
Se così fosse, il problema verrebbe spostato sul come e sul
perché interagirvi.

Angelo caduto - Roberto Ferri
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Quindi, a fronte di un’emanante continuità spirituale, eterna, seppur dinamica
nel divenire della creazione che pervaderebbe alimentandola, ma non sostituendosi, bensì favorendo quel completamento
anche per noi (sia singoli, che come umanità nel
suo complesso), la nostra libertà di scelta unita
alla volontà, potrebbe svelarsi come una chiave
di partenza che vedrebbe poi delle conseguenze,
in funzione del come e del perché si sarebbero
messi in campo pensieri, parole ed azioni tesi a
voler concretizzare un particolare contatto.
Immagino che si possa facilmente dedurre che
per muoversi in ambiti sconosciuti, regolati da
norme altrettanto ignote, si dovrebbe essere
indotti ad un’opportuna prudenza. Per questo è
facile trovare in un percorso “sano” suggerimenti che inducano ad una corretta formazione
sintetizzata tramite un metodo specifico, proprio
di un particolare ambiente, livello, immaginato
per un determinato tempo e luogo.
In concreto ci si dovrebbe preparare per essere
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alimentati spiritualmente solo dall’aspetto luminoso. Quindi, sembrerebbe proprio che il problema sia nello stato dell’essere di colui che ricerca un contatto.
Se si sarà preparato bene, in quella successione
di tappe purificatorie che vengono ricordate
anche dai colori alchemici, e riuscirà ad interagire armonicamente, allora il flusso che riceverà
sarà accolto dalla parte di lui che auspica la
Luce, provocando concretamente l’inizio di
quelle risposte che ricercava, con tutte le conseguenze collaterali straordinarie, concrete, che le
possono caratterizzare nel nuovo modo di camminare.
Senza l’idonea preparazione, forse tramite improprie forzature teurgiche, magari supportate
dalle consuete cupidità umane, sarà solo l’oscurità personale a ricevere comunque forza enfatizzando le caratteristiche che le sono proprie e
che purtroppo allontanano da un ritorno verso
quella Luce che si dichiarava di voler raggiungere; inoltre spesso a causa di ciò, oltre a tem-

I Sette Arcangeli, Massimo Stanzione, 1620-30
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poranee manifestazioni gratificanti solo
per le personali passioni, si concretizzano sempre nelle variabili temporali anche
conseguenze fatalmente non buone per sé
stessi e per gli altri.
Basta essere un pochino attenti
e lo si può riscontrare ovunque
si manifestino anche le velleità
dei cosiddetti stregoncelli “fai
da te”.
In sintesi banale per capire
meglio di che potrebbe trattarsi, si potrebbe immaginare una
cabina d’alta tensione sulla cui
porta sia scritto: “chi tocca i
fili muore”.
Sarà solo la volontà e la preparazione di ognuno che consentirà di scegliere, di entrarvi
oppure no e poi se dotati di
chiave per l’accesso od a
seguito di forzature, di muoversi all’interno correttamente.
L’energia continuerà a fluire a
prescindere dalle singole scelte e dalle conseguenze delle
eventuali azioni corrette o
scorrette.
Per questo, se desideriamo
veramente conoscere provando
a prepararci diligentemente in
modo idoneo a superare i limiti
esclusivamente sensoriali, materiali (diretti ed indiretti),
rimane alla sola volontà
umana, in assoluta libertà, la
scelta di tentare con la prudenza necessaria, di riunirsi armoniosamente all’emanazione divina.
In altra occasione magari si
potrebbe anche approfondire
qualche cosa in merito alle
funzioni spirituali che sembrano preposte abbastanza rigidamente in modo reattivo, per il
ripristino degli equilibri, se-
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condo i principi di armonia della creazione.
Il S. . .G. . .H. . .
S. . .G. . .M. . .

Spiriti guida, animali totem, spiriti guardiani
tra i nativi americani
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I

l sigillo di Cagliostro

M olto

EVA

è stato detto e scritto sul Conte

Alessandro di Cagliostro e nonostante ciò ci
sono ancora molte lacune da colmare, ma forse
non sarà comunque possibile riuscirci, nonostante le aspirazioni fantasiose di molti.
Lui diffuse una forma di massoneria Egizia, già
nota nella formulazione di base, in particolare a
Napoli, a cui aggiunse qualche cosa di suo che
suscitò grandissimo interesse in tutta Europa per
poi essere emarginato e quasi dimenticato in
seguito al suo processo ad opera della Santa
Inquisizione.
Il Rito proposto da Cagliostro fu conosciuto

Cagliostro
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come egiziano anche in riferimento
all'Egitto Copto, all'Egitto dei primi cristiani.
Tant'è che Cagliostro si fece nominare
"Le Grand Cophte", essendo "Cophte" la grafia
della parola "copto".
Tale liturgia rituale ha come obiettivo quello di
favorire, presso quelli che lo praticano, una
rigenerazione dell'intero essere, anima e corpo.
Ma chi era quest’uomo?
Credo che solo Cagliostro sapesse chi fosse
Cagliostro; infatti una sua frase celebre è: “La
verità su di me non sarà mai scritta, perché nessuno la conosce”
Un approfondimento interessante lo merita il
sigillo ritrovato tra i suoi effetti personali
Anche su questo si è molto discusso, scritto e
parlato ma poche notizie certe ci sono giunte dal
suo proprietario.
Vi è rappresento un serpente ritto sulla coda nell’atto di mordere una mela mentre viene trafitto
da una freccia scoccata dall’alto.
Alcuni studiosi ritengono che il Grande
Cofto, giunto ai massimi gradi delle
società iniziatiche, possa aver voluto
condensare per i posteri, tutta la
propria conoscenza in questo simbolo.
Altri la interpretano come raffigurazione della realizzazione
iniziatica: il serpente forma
terrena e involuta, conquista il
frutto della conoscenza (la
mela) e di conseguenza muore,
rinascendo a nuova vita più
evoluta. Altri sostengono che il
serpente simboleggi invece il
Male (il diavolo tentatore), con
la fatidica mela di Adamo ed Eva
nelle fauci; la freccia sarebbe lo
sguardo divino che lo trafigge.
La freccia assume certamente importanza rilevante nella forma simbolica che
proprio perché tale, ci introduce in un ambito
misterioso, ricco di molteplici significati, tant’è
che gli accusatori di Cagliostro che identificavano il demonio con il serpente, non spiegavano
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il perché fosse trafitto.
Secondo alcuni studiosi di esoterismo, il
serpente attraversato da una freccia può
raffigurare la corrente astrale, una sorta
di rete invisibile presente in tutto l'universo, trafitta da una volontà potente capace di dominarla.
La forma sinuosa del serpente, oltre alla freccia
ed alle gocce di sangue, potrebbe far assumere
al sigillo un ipotetico significato esoterico ancora più profondo. Il serpente e la freccia danno
l’idea di una clessidra quasi vuota: restano soltanto due gocce di sangue e una terza raffigurata
solo per metà; queste sembrano indicare che il
tempo stabilito è ormai trascorso. Il sigillo di
Cagliostro potrebbe essere un enigmatico messaggio lasciato sul destino che attende l'umanità e l’inesorabile marcia
del tempo concesso agli uomini per
redimersi. In effetti, altri identificano
questa figura con lo svilupparsi karmico di una vita accidentale oppure
scelta prima della nascita, per essere
sottoposti a quelle prove in funzione
delle quali si potrà scegliere oppure
no, la direzione della personale evoluzione spirituale.
Ma al sigillo è stata data anche una
spiegazione come simbolo più strettamente alchemico.
Il Serpente potrebbe essere la rappresentazione del principio alchemico
primordiale, mercurio iniziale, che è
fluido come l'acqua e come questa
serpeggia. A livello di definizione
“spagirica”, nel lavoro chimico la
freccia- raffigurazione del fuoco
segreto - assume il ruolo dell'agente
maschio che penetra la materia grave
o femmina. Con questi due elementi,
il serpente e la freccia, Cagliostro
potrebbe aver voluto dunque simboleggiare nient'altro che la femmina e
il maschio, che insieme all'acqua
magica formano i tre grandi protagonisti della Grande Opera alchemica,
la cui perfetta conoscenza fornisce
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all'uomo i tre doni inestimabili: sapienza, salute e ricchezza (non solo materiale).
E’ anche curioso osservare che un noto
esperimento scientifico con il tiocianato di mercurico (sale di mercurio) venga definito “serpente del faraone” per l’effetto sinuoso che ne
deriva dalla sua combustione (da non provare
imprudentemente; i fumi che ne derivano sono
altamente tossici).
C’è un’altra ipotesi che però per me è una semplice forzatura. Si tratterebbe di identificare il
serpente con la lettera S e la freccia con la lettera “I” dando origine alla sigla SI di Superieur
Inconnu – Superiore incognito riconducibile al
Martinismo di Papus… che in quel periodo non

Sigillo di Cagliostro
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era ancora stato fondato; quindi è improbabile tale rimando.
Un’altra ipotesi che sembrerebbe calzare
di più con ciò che creò il Conte, è che le
lettere “SI” fossero le iniziali di Sigillum et Iter;
ovvero l’iniziazione è il sigillo che permette
l’accesso alla via ed indica il sentiero.
Un’interpretazione molto diffusa è che il serpente rampante che morde la mela, sia un chiaro
riferimento al frutto proibito, alla conoscenza
del bene e del male, all’animale tentatore nel
paradiso terrestre ed alla conseguente punizione
divina.
Quest’ipotesi si sarebbe rafforzata anche in
seguito ad una dichiarazione durante il processo
… Cagliostro rispose ai giudici del tribunale
della Santa Inquisizione affermando che: il
serpe con il pomo in bocca è la mia cifra denotante la causa della Redenzione di Nostro
Signore Gesù Cristo che dobbiamo avere sempre
nel cuore e davanti agli occhi…
Sovviene il dubbio che lo dicesse più che altro
per semplificare e rendere aderente la simbolo-
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gia di tale manufatto al pensiero cristiano, visto il lungo periodo di prigionia ed
il pensiero pauroso della pena di morte
che poteva essere applicata.
Studiando i singoli elementi rappresentati
potremmo scoprire un’infinità di ipotetiche
interpretazioni.
Ad esempio, proviamo a partire dalla freccia
scoccata dall’alto: forse simbolo di penetrazione/apertura.
Potremmo dire che rappresenta il pensiero che
introduce la Luce. Sembrerebbe così anche un
riferimento alla creazione biblica. Luce che
rischiara lo spazio chiuso aprendolo.
E’ anche il raggio solare, elemento fecondante,
che separa le immagini. Diretta verso il basso, è
una peculiarità del potere divino come la folgore
divina. La freccia è tra le varie opzioni, simbolo
universale del superamento delle condizioni
“normali”, rappresenta la liberazione immaginaria dalla distanza e pesantezza, dando la possibilità di elevarsi. Nella tradizione occidentale la
freccia, sagitta, ha la stessa radice del verbo

Fiat Lux (Tzim-Tzum) ipotesi con arte digitale
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sagire ovvero percepire con rapidità
divenendo quindi il simbolo di conoscenza rapida.
La freccia arriva alla meta stabilita indicando il compimento dell’azione.
Secondo alcune ipotesi cosmogoniche, il più antico dio creatore degli egizi sarebbe stato Atum;
creò gli dei Shtu e Phtenis che a loro volta generarono Geb-l’aria e Nut-l’umidità, la terra e il
cielo.
Questi crearono la terra, gli uomini ed ogni altra
cosa.
Sembrerebbe attribuita ad Atum nel libro dei
morti una frase che recita: Io sono colui che
rimane…; il mondo tornerà al caos, all’indifferenziato, io mi trasformerò allora nel serpente
che nessun uomo conosce che nessun dio vede!
A proposito di un grande Serpente originario,
sarà opportuno ricordarsi anche di ciò che
corrisponde alla definizione di deus otiosus
(dal latino "dio ozioso") ovvero l'essere creatore che dà vita al mondo, all'umanità e a
tutte le istituzioni più importanti all'interno
di una religione, ma che in seguito non si
rende più partecipe della vita del suo operato: una divinità che si chiude nella sua perfezione.
Il Serpente dopo l’avvento del cristianesimo
è sempre stato visto solo sotto l’aspetto
negativo ma il suo significato esoterico è
“conoscenza” poiché dall’oscurità riemerge
verso la luce. Il fatto che cambi pelle, lo lega
simbolicamente anche al processo di trasformazione interiore ed al risveglio spirituale o
per alcune culture al ciclo della vita di morte
e rinascita.
Rimanendo in ambito di serpenti, non si può
non accennare anche al Caduceo, simbolo
formato da due serpenti intrecciati, per alcuni archetipo fondamentale legato alle origini
della vita, associato in alchimia al mercurio
ed alla divinità da cui prende il nome.
In questo ambito il mercurio si potrebbe
definire come simbolo alchemico universale
che rappresenta il principio passivo/umido
subalterno allo zolfo.
Il simbolismo della mela è riconducibile al
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fatto che spesso al suo centro gli alveoli
formano una stella a cinque punte o pentagramma; per questo è stato definito il
frutto della conoscenza e della libertà.
Paracelso definì infatti il pentagramma come
uno dei segni più potenti. Il frutto definito perfetto. Tra l’altro è protagonista della leggenda di
Paride, dove si narra del pomo della discordia,
ma lo troviamo anche come Mele d’oro del giardino delle Esperidi, ovvero il frutto dell’immortalità. Il pomo mangiato da Adamo ed Eva è il
frutto dell’albero della conoscenza del bene e
del male; c’è un pomo del Cantico dei Cantici e
poi è addirittura protagonista della scoperta
della gravità di Newton.
Secondo lo psicologo, e studioso di simbologia,
Paul Diel, la mela rappresenterebbe i desideri
terrestri; quindi la proibizione di Yahweh forse

Ipotesi di sequenzza cosmogonomica, egizia
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serviva a mettere in guardia l’uomo contro il predominio di tali desideri che lo
avrebbero trascinato verso il basso, in
una dimensione materialistica e di
regressione spirituale.
In alchimia il pomo d’oro è simbolo dello zolfo,
elemento primordiale che insieme al mercurio
può essere trasformato in qualsiasi altro metallo, in special modo l'oro.
In questi simboli ritroviamo molteplici richiami
dall’alchimia agli archetipi.
Tre archetipi collegati tra loro in vari modo,
secondo il mio personale parere, meritano di
essere nominati: Il serpente lo possiamo ritrova-
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re nell’archetipo inerente alla funzione
della matrice che si lascia penetrare, al
cammino personale. La forza vitale del
serpente è associata alla kundalini nelle
religioni Orientali, latente in ciascuno di noi,
situata nell'osso sacro.
Il dardo, ovvero la funzione di penetrazione,
nelle scritture antiche viene raffigurata con un
arco o con una freccia. E’ complementare,
secondo Pincherle, alla forma serpente anche se
a ben vedere, ogni altro Archetipo è complementare a lei, essendo una forma Matrice che si
lascia penetrare, formare, da ogni cosa.
Indica anche l'espansione dell'individuo, la for-

Kundalini Shakti
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za, la potenza, l'idea realizzabile, inoltre
lo spingersi dentro vincendo, la resistenza; è la comprensione attraverso la penetrazione dei pensieri.
La mela è detta il frutto perfetto come la funzione dell’archetipo la cui forma è la sfera; rappresenterebbe anche la medicina universale, la
resurrezione, la testa, il vero pensiero che penetra nell'uomo. La mela è il frutto dedicato a
Venere, il mito è collegato a tale archetipo; le
forme che in natura raggiungono le proporzioni
perfette dal punto di vista estetico si dice abbiano raggiunto la divina armonia.
Un'altra interessante particolarità è la definizione numerologica di tali archetipi che sembrano
effettivamente collegati in modi sorprendenti e
quasi infiniti.
Nella mia ricerca ho trovato molte ipotesi, molte
spiegazioni ma l’unica cosa che ne ho tratto è
che tale sigillo possa rappresentare diverse
interpretazioni puramente soggettive.
Un pensiero fugace l’ho dedicato anche al fatto
che per molti Cagliostro fosse solo un impostore
che si autodefinì Conte senza averne titolo e che
fece di tutto per entrare nelle grazie e nel mondo
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dei nobili dell’epoca.
Magari il suo sigillo altro non era che
uno stemma creato per darsi lustro senza
altri fini esoterici o profondi…ma sono
più propensa nel credere che tale sigillo sia un
esercizio di costante ricerca per trovare ciò che
più si avvicina alle nostre esigenze per poter
progredire alla rigenerazione del nostro essere.
EVA

Il giudizio di Paride - Rubens Peter Paul, 1638
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P

erseveranza

e prudenza per conoscersi un
pochino di più.
ISABELLA

A llorché si intraprenda un percorso di ricerca
della “conoscenza”, ci si imbatte inevitabilmente in suggerimenti tradizionali che spingono ad
osservare prima di tutto sé stessi e poi ogni cosa
ci circondi.
Per riuscirci, viene messo a disposizione uno
sconfinato deposito di metodi e di resoconti che
si sono accumulati nei secoli con caratteristiche,
linguaggi, punti di vista, correlati alle genti che
dovevano usufruirne in tempi e luoghi specifici.
Da ciò, si potrebbe dedurre che se si voglia
veramente “conoscere”, ben poco possa o
debba essere acquisito in modo superficialmente letterale. Sarebbe così
opportuno evitare di trasformare ciò
che in realtà sia raffinatissimo e
complicato, in qualche cosa di
grossolanamente semplice, schematico ma lontanissimo dall’essenza pregiata che lo caratterizza come strumento straordinario per accedere ad una porzione di quella conoscenza che
si afferma di agognare, magari
solo perché necessiti oltre al
desiderio, anche d’impegno,
concentrazione, volontà.
Entrando nel merito di alcuni
punti vista particolari di determinate branche di ricerca, come ad
esempio l’astrologia, accade abbastanza frequentemente, soprattutto per
i neofiti, chiedersi il perché a fronte di
una qualsiasi carta del cielo che si presenti
apparentemente bella e armonica (magari con un
solo aspetto negativo e con tutti gli altri positivi), poi nella vita quotidiana si manifesti una
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serie d’inciampi di disturbi che rendono
molte cose non facili d’affrontare.
Credo che tra le varie cause, potrebbe
risultare di un certo interesse focalizzare
l’attenzione sui pianeti in transito sull’eclittica.
Prima di procedere con le spiegazioni di questo
mio pensiero, mi permetto di evidenziare per
coloro che conoscono poco questa disciplina,
che in occidente i temi natali derivati da un’osservazione riguardante un punto di vista geocentrico, proiettato su una fascia stellare abbastanza
ristretta, spesso nota come eclittica, si presentano per lo più focalizzando 10 pianeti nei 12
segni e nelle 12 case,
Tra i tanti approcci per la decodificazione di ciò
che si osserva, alcuni immaginano di avere 12
elementi simbolici (i Segni), come se fossero
l’illustrazione, la trama di 12 diverse rappresentazioni teatrali (la vita dei

I dodici segni zodiacali sull'orologio astronomico di Venezia
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Saturno la concretizzazione; per i
restanti tre, si potrebbe enunciare:
Urano la dinamicità ciclica dei cambiamenti, Nettuno la medianità imperscrutabile delle profondità e Plutone la forza primordiale, sotterranea, istintiva.
Le funzioni dei 10 pianeti come si può dedurre
dai nomi, sono spesso associate ai miti delle
divinità greche. Per alcuni si trasformerebbero così in forme archetipali, tramite cui individuare le personali virtù, ma anche il loro contrario, ovvero gli eccessi, i vizi, le distonie;
quindi, le dicotomie proprie della personalità
di ognuno.
Da altri punti di vista che evidenzierebbero in
tal modo la complessità della rappresentazione
simbolica, si potrebbe osservare: Il Sole energia
calda, positiva; in eccesso brucia e distrugge,
mentre fluidifica ogni cosa. La Luna sensibilità
ricettiva; la concretizzazione in eccesso crea
freddo, passività, inerzia, ma la forte compressione potrebbe generare
una fiammata esplosiva
con la creazione di nuove situazioni.
Venere, il mito dea della
bellezza, dell’armonia;
al contrario creerebbe
vanità, lussuria. Marte
dio della guerra, forza,
coraggio; al contrario
rappresenterebbe violenza e brutalità.
Mercurio messaggero
degli dei, comunicazione, movimento ma sarebbe anche portatore di
frode e di furbizia.
Giove dio dell’olimpo
portatore di ricchezza e
potere regale ma al contrario, sarebbe anche
dispotico e tiranno.
Saturno o Cronos (il
L'alato Mercurio con un caduceo in ogni mano e il sole e la luna su entrambi i lati.
tempo), la concretezza,
Sorge tra ciò che può essere preso come Marte (l'uomo armato) e Venere (la donna con uccello), ma la più profonda
la razionalità, la responsimbologia identifica queste come zolfo e sale,
Alchimia - SEPARATIO - Incisione di mercurio da JOhann Daniel Mylius, Philosophia Reformata, 1622.
sabilità ma sarebbe an-

singoli soggetti sarebbe la somma complessiva di tali rappresentazioni).
In tal modo, in ognuna di esse, avremo
12 differenti scenografie (le 12 case), e
la possibile presenza, distribuita in ognuna
(sempre in funzione della data/ora di nascita) di
10 attori (da soli od in gruppo) il cui ruolo sarà
rappresentato dalle molteplici caratteristiche dei
pianeti.
Questi (i pianeti) rappresenterebbero in tal
modo l’energia dinamica che alimenterebbe le
nostre capacità, le varie parti che compongono la nostra personalità che si potrebbero riassumere in maniera molto sintetica, grossolana
(gli esperti mi perdoneranno la rappresentazione
di tutto ciò, in effetti multifunzionale, nella
riduzione comunque più semplice e nota): il
Sole alimenterebbe la nostra energia attiva, la
Luna la sensibilità ricettiva, Marte la combattività, Venere la sensualità, Giove l’espansività,
Mercurio l’intelligenza, l’interazione dinamica,
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che la vecchiaia e la misantropia. Come
accennavo, queste predisposizioni funzionali (i 10 pianeti) a seconda dei segni
e delle case zodiacali che li ospitano,
sembrerebbero favorire, sia in modo generale,
che particolare per ognuno, il manifestarsi delle
molteplici caratteristiche di base molto particolari.
Sempre per i neofiti di questa disciplina, mi permetto una scarna e grossolana definizione delle
12 case riferendomi ad un’interazione esistenziale anche sociale.
Ad esempio, osservandole in sequenza numerica
e per lo più da un punto di vista egocentrico: 1)
il mondo dell’io, il personale modo d’essere, la
maniera in cui si esterna la personalità, la
conformazione fisica, l’aspetto, ecc. Parole
chiave: Aspetto, Temperamento, Disponibilità, IO. 2) le potenzialità personali, la mentalità con cui si considerano le questioni economiche, gli oggetti che si hanno o si desiderano, le
predisposizioni imprenditoriali, ecc. Parole
chiave: Talento, Denaro, Generosità, Avarizia. 3) le relazioni vicine, l'educazione
intellettuale, la curiosità che spinge ad
apprendere, l’intrattenere rapporti
con le altre persone, la parola con
cui ci si esprime, la socievolezza e
per estensione i legami con i fratelli e le sorelle, con i vicini,
i tipi di comunicazione, i piccoli
viaggi, il traffico, il pettegolezzo, lo scambio di opinioni, nonché i mezzi di trasporto e di
comunicazione rapidi (viaggi di
spostamento, telefono, telegrafo,
radio). Quindi l’attitudine all'apprendimento, la capacità d’inserimento ambientale. Parole chiave:
Educazione, Comunicazione, Movimento. 4) le origini ancestrali, la famiglia natale, le pareti domestiche, le prime
esperienze, il bisogno di sicurezza, di protezione. Per estensione indica il rapporto con il
paese e l'ambiente natale, nonché la il legame
con le origini e le tradizioni, ma anche il modo
di completare il ciclo vitale. In essa troviamo
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delle indicazioni riguardanti le proprietà
terriere, i beni immobiliari. Indica anche
l'atteggiamento nei confronti della casa
in senso materiale, il trovarsi più o meno
a proprio agio tra le pareti domestiche, il gusto
dell'arredamento, le possibilità di comfort.
Parole chiave: Radici, Ereditarietà, Famiglia,
Focolare. 5) la creatività, il piacere, il gioco, le
inclinazioni ludiche e quelle emotive; anche le
possibilità di eccessi che si manifestano quando
la vitalità è prorompente o mal orientata, ovvero: piaceri disordinati o troppo dominanti, sempre più intensi e pericolosi, nonché il gioco
d'azzardo. Più normalmente la vita mondana, il
divertimento, lo sport e le espressioni della vitalità. Rappresenta anche la "qualità" del rapporto
generazionale; può indicare la fecondità o la sterilità, i dispiaceri o le gioie procurate dalla prole
nonché l'atteggiamento nei confronti di essa.

Uno dei vari schemi di domificazione
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Per estensione, può indicare anche le
capacità didascaliche, l’attitudine all'insegnamento. Più raramente indica una
carica proiettata verso la spiritualità.
Parole chiave: Creatività, Gioco, Figli, Piacere. 6) il quotidiano, i rapporti con i superiori ed
i dipendenti, l’atteggiamento rispetto agli oggetti ed agli animali, i problemi derivati dalle condizioni della salute, i punti deboli del nostro
corpo, la cura che gli dedichiamo, il livello di
pulizia personale e di eleganza. Qui osserviamo
anche gli condizioni sociali che tutelano la
"norma" e la normalità; troviamo dunque qui la
burocrazia, nella dimensione spicciola della
vita. Parole chiave: Lavoro, Salute, Servizio.
7) le associazioni, l'incontro/scontro con gli
altri, i legami e i rapporti ed anche il matrimonio, le associazioni, i contratti, ma anche dei
divorzi, separazioni, vedovanze, dispute, pro-

Segno del Cancro - Isabella Soldati, 1972
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cessi, rotture di associazioni ed anche
dei nemici dichiarati. Le vicende matrimoniali. Parale chiave: Associazioni,
Matrimonio, Contratti, Nemici palesi.
8) le eredità, il trapasso, la perdita e l'acquisto
di beni patrimoniali avuti in eredità. Per estensione del concetto, la tendenza a maneggiare il
denaro altrui (banchieri o finanzieri), ma anche
le modificazioni che ogni distacco materiale o
spirituale può apportare. Sono qui da considerare le pulsioni sessuali più profonde, l'abilità
speculativa, l’atteggiamento rispetto a quell'ultimo definitivo passo che è la morte. Parole
chiave: Rinnovamento, Sperimentalismo, Eredità, Sensualità. 9) l'elevazione della maturazione, in cui l'esperienza volge all'astratto, in
cui il vissuto si trasforma in opinione. E' la casa
dei "viaggi" e per estensione, rappresenta ciò
che è lontano, che differisce dalla mentalità corrente. L'esplorazione, l'atteggiamento verso l'estero, i rapporti con
le persone d'altri luoghi e di altre
lingue, la religione e la religiosità
ne fanno parte.
E' associata con l'educazione nella
sua forma più alta.
Il "lontano" geografico e/o mentale. Parole chiave: Viaggi dello spirito e del corpo, Idealismo. 10) la
carriera, il compimento individuale; in particolare la sua espressione, lo status sociale e professionale, la realizzazione, l'ambizione ed
il successo, l’eccezionalità, talvolta la fama, l'indipendenza, la misura in cui ad essa si tiene, il modo in
cui si è portati a realizzarla. Parole
chiave: Carriera, Reputazione,
Successo. 11) le amicizie, i rapporti interpersonali in tutti i loro
aspetti, il tatto, la diplomazia, l'intesa o la rottura, l'equilibrio psichico, le vie possibili e quelle congeniali per raggiungerlo. Indica, il
modo in cui la nostra vitalità si
modifica a contatto con l'esperienza.
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Può corrispondere all'autocontrollo, politicamente all'attività diplomatica. Parole
chiave: Socievolezza, Equilibrio, Amicizia, Diplomazia. 12) le grandi prove,
ciò che si è diventati, ciò che la vita ha portato
ad essere, ma anche la fatica, il dolore e forse
quello che è rimasto inattuato, che non si è
saputo o potuto raggiungere. Nello stesso tempo
indica ciò che sfugge alla dimensione immediata
o contingente. Tradizionalmente viene considerata come la casa che rappresenta gli ospedali,
le prigioni, l'esclusione, la segregazione, l'isolamento. Si collega ai nemici segreti, alle rivalità
nascoste, alla rinuncia, all'espiazione, alla resistenza, al coraggio, alle crisi, al recupero.
Parole chiave: Solitudine, Sublimazione, Crisi,
Bilancio, Ricerche interiori ed esoteriche,
Nemici nascosti, Karma.
Si aggiungono poi a completare il racconto della vita di ognuno, gli aspetti
tra i pianeti; quelli cosiddetti positivi:
i doni, la fortuna, la gioia di vivere, gli
aiuti anche spirituali (trigoni, sestili,
ecc.) e quelli negativi: (quadrature,
opposizioni ecc..) i pesi, le prove, le
fatiche, le lotte, le malattie, la malvagità. Essendo inseriti in relazione tra
di loro nelle 12 case interagenti con i
12 segni, ci indicano in quali settori si
sarà agevolati e in quali invece ci
saranno contrasti.
Così, si potrebbe riuscire ad individuare le predisposizioni per i vizi e
gli eccessi di un modo di vivere sbagliato (ovviamente tale, se si volesse
tendere verso la Luce), attraverso la
visione dei pianeti con aspetti negativi del tema natale con quadrature,
opposizioni ecc. e in quali case agiscono. Di solito, queste sono cose che
molti, per sé stessi, tendono a non
voler guardare, approfondire, privilegiando magari scioccamente solo le
opportunità migliori, minimizzando
le personali inclinazioni alle ingiustizie, in cui si potrebbe essere la vittima o il provocatore di una situazio-
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ne, perdendo anche l’opportunità di
capire l’indicazione e la portata delle
possibili prove a cui si ha la predisposizione ad essere sottoposti.
Ritornando alla nostra Obbedienza, se vogliamo
fare riferimento al primo suggerimento che
abbiamo ricevuto, entrandovi come Apprendiste,
tramite la cerimonia rituale d’accettazione, sarà
opportuno ricordarci sempre dell’acronimo
V.I.T.R.I.O.L.: …visita interiora… e rectificando….. Si potrebbe dedurre che la sintesi del
“conoscersi” tenda alla necessità di riscoprire
l’origine del personale stato dell’essere, degli
eventuali traumi, quindi di accettare la situazione con il peso da portare; poi tentare di riequilibrare ogni cosa, effettuando le indispensabili
scelte necessarie a continuare il percorso e conseguentemente anche a vivere meglio.

Segno del Leone - Isabella Soldati, 1972
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Credo che attraverso il libero arbitrio
riguardante la scelta tra ciò che soggettivamente, in coscienza, si identifica come
il bene e il male, si possa mitigare in
parte, il fatale influsso negativo, configurato
alla nascita, sintetizzabile nell’eccesso, nel
vizio, nel continuare a sbagliare, nell’essere
soggetti a malanni (per lo più dello stesso tipo e
nelle stesse zone corporee), ecc.
Qualcuno teorizza anche una sorta di “moksa”
svincolante da queste predisposizioni negative,
attraverso una azione contraria alle stesse, sia su
sé stessi, che su gli altri. Ad esempio, ci si
potrebbe costringere, soprattutto se faticoso ed
oneroso, a preoccuparsi di aiutare a risolvere
un’eventuale situazione (analogica con l’afflizione di qualche proprio pianeta distonico) per
una persona che subisca soprusi (simili ai personali) nel caso di influenze magari violente,

Segno della Bilancia - Isabella Soldati, 1972
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Marziane, oppure per questioni economiche nel caso di Giove, forse per malattie
misteriose di Nettuno, ecc.
Sempre secondo alcuni, è probabile che
si venga in questa vita con un determinato
scopo, con una predisposizione a dover subire,
affrontare, accettare determinati compiti, per
essere messi alla prova attraverso gli ostacoli,
per osservare i nostri comportamenti (in particolare quando si è stretti all’angolo) e soprattutto
per divenire capaci di effettuare le nostre scelte,
non solo in modo istintivo, reattivo (come un
qualsiasi animale) ma attraverso l’utilizzazione
cosciente del libero arbitrio (da conquistare progressivamente), per capire e acquisire conoscenza, attraverso la mutazione del proprio stato dell’essere, della personalità.
La nostra carta del cielo di nascita ci racconta le
nostre propensioni ed inclinazioni, ma quello
che poi le mette in moto, quello che
accende le circostanze sono i pianeti in transito (nei vari periodi)
interagendo proprio con le predisposizioni natali, ma anche in funzione delle scelte e delle non scelte
(così si ritorna al problema dello
stato dell’essere e ad un eventuale
percorso iniziatico).
Giusto per farmi capire meglio dai
neofiti di questa disciplina, se si
prendono in considerazione soprattutto i pianeti lenti, quelli che
nell’apparente movimento sull’eclittica, sostano molti anni o mesi,
quando si avvicinano già di 5 gradi
a delle posizioni interagenti con
quelli di nascita, si percepisce tramite tutta una serie di avvenimenti
nella personale esistenza, la loro
forte influenza soprattutto se è
negativa nel favorire il realizzarsi
delle predisposizioni. E’ interessante osservare quando poi sono in
perfetta relazione (coincidenza
angolare) con i pianeti natali e
finalmente quando si spostano di
almeno qualche grado, lasciando li-
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beri dalla loro ipotetica influenza.
Tralascerò di dissertare sugli anelli di
sosta (per altro, straordinariamente importanti), ma è necessario considerare
che esiste anche il fenomeno delle retrogradazioni (i pianeti sembrano tornare indietro durante il loro incedere).
Sempre per alcuni studiosi, proprio attraverso i
fenomeni degli anelli di sosta, sarebbe possibilie tramite scelte concrete, mitigare (se non
annullare) la predisposizione ai danni di una circostanza, almeno sino a che il moto non torni
finalmente diretto, unitamente ad un nuovo
modo d’essere, conseguente alle scelte.
I pianeti lenti in transito sembra che preparino il
terreno ed i veloci diano poi la spinta a velocizzare una situazione preesistente.
Ad ogni modo, al di là dei punti di vista e
delle teorie, se osserviamo attentamente gli
avvenimenti che caratterizzano la vita di un
soggetto, possiamo notare che per quanto
attiene alle cosiddette inclinazioni positive,
le cose si manifestano fluidamente, quasi da
sole, senza nessun sforzo, tanto che non di
rado non si ha piena consapevolezza del
momento favorevole sul quale al contrario
sarebbe opportuno concentrarsi per ottenere
molte più cose; per quelle negative ci sono
sempre intoppi, lungaggini, ostacoli, sbagli
di valutazione negli accadimenti, un rallentamento di determinati tempi, finché il loro
transito sia passato. Così magari ci si incaponisce a reagire come se le cose fossero più
favorevoli.
Quando ci sono i pianeti in transito ostili, le
situazioni sono stressanti, è come essere in
una barca che fa acqua, in cui occorre bloccare continuamente la falla che si è determinata affinché il contesto non diventi eccessivamente distruttivo.
Il pensare o sperare di avere una esistenza
sempre facile o semplice in un ambito di
sopravvivenza materiale, regolata dalla dicotomia di forze opposte, è una pura utopia.
L’arrivo di un periodo sfavorevole è abbastanza leggibile in una carta del cielo, ma
quanto sarà poco o molto distruttivo è com-
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plesso da decifrare.
Le cause sono forse nella somma finale
di un gioco di incroci di influenze, sia
positive che negative dei 10 pianeti in
transito sui 10 pianeti natali (a loro volta nelle
12 case e nei 12 segni). La quantità dei danni
sarà comunque correlata alle scelte messe in
campo. Infatti, non è affatto ininfluente la presa
di coscienza su come affrontare le situazioni;
più si è grezzi, ignavi, a volte schiavi delle passioni per propria scelta, più si è vittime indifese,
inconsapevoli delle predisposizioni fatali.
Se si resta pietra grezza, non c’è evoluzione,
non c’è contatto luminoso col mondo spirituale
e quindi non c’è nessun aiuto, si è soli a lottare
con le pastoie e gli attorcigliamenti del mondo

Immagini dello zodiaco legata a varie parti del corpo.
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materiale. Però sarebbe eccessivo supporre che anche con un intervento della
Provvidenza, non si realizzi almeno solo
in parte il disegno del nostro tema natale, visto che siamo sempre materia deperibile e
mortale e che con la materia si dovrà comunque
interagire. Alcuni, a tal proposito, teorizzano
addirittura che forse il programma sia stato
deciso o scelto prima di nascere e questo riporterebbe tutto sulla necessità di avere maggiore
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conoscenza di ciò che possa esistere oltre
la semplice materia.
Concludo con qualche semplice considerazione personale, mutuata da molti anni
d’osservazione. Se una persona ha una carta del
cielo con molti aspetti positivi, durante la sua
esistenza, a causa dei pianeti in un transito non
favorevole (in quadratura, opposizione ecc.),
può trovarsi comunque immersa in periodi esistenziali sgradevoli, fino a che il transito non sia
passato; a volte poiché è abituata alle cose che
sino ad allora le erano andate sempre bene,
potrebbe sembrarle una situazione molto grave,
ma in effetti non lo è.
Ad ogni modo, è assodato che nessuno nella vita
è esente dal dover affrontare prima o poi le sue
problematiche (poche o tante che siano) che
come ho già accennato, sono già scritte nelle
variabili probabili, abbastanza prevedibili e
strettamente correlate al personale stato dell’essere; quindi, lo ripeto, dipendenti da come si
pensa, si parla, si agisce.
Chi intraprende un percorso come il nostro, nel
tema natale si ritrova spesso con dei pianeti
nelle case 8 (morte rinascita), e nella casa 12
(prove), quindi, dovrebbe essere più predisposto
degli altri ad intuire la necessità d’affrontarsi ed
a non voler subire passivamente gli eventi e le
conseguenze. Infatti, se si permane nell’ignoranza e nell’incoscienza con le normali reazioni
istintive passionali, quelle predisposizioni oltre
che già scritte, saranno inevitabilmente realizzate e se si reagirà maldestramente, guidati solo
dall’emotività più animale, potrebbero essere
anche amplificate.
La materia è plumbea, pesante, mentre il contatto con la bellezza e la gioia spirituale, attraverso
la conoscenza, libera almeno in parte dalla propria prigione materiale.
Sarà opportuno tenerne conto, prima di bussare
alla porta di un Tempio.
ISABELLA

Rappresentazione di Phanes del XVI secolo di Francesco de' Rossi
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T

ecniche

della via cardiaca
GASTONE VENTURA

P arliamo della preghiera del cuore e delle tecniche che le sono associate. L’utilità di quanto
andiamo a esporre è nella sua messa in pratica;
la preghiera è vecchia come il mondo e la sua
efficacia è indiscutibile.
“Gli egiziani raffigurano il cielo, che non può
invecchiare poiché è eterno, con un cuore posato su un braciere la cui fiamma alimenta il suo
ardore....” Plutarco: Iside e Osiride. L’oriente
cristiano, come l’induismo, possiede il proprio
yoga, una tecnica mistica di unione al Verbo
Divino attraverso la preghiera, preghiera perpetuamente ininterrotta, come il
respiro o il ritmo cardiaco.
Viene chiamata la “Preghiera del
cuore” ed è la vera “Via Cardiaca”. Non è una semplice e banale
sensibilità ma, al contrario, esige
una padronanza speciale, una tecnica della preghiera, una particolare scienza spirituale alla quale i
monaci si consacrano completamente.
Il metodo della preghiera interiore o spirituale conosciuta sotto il
nome di “Esicasmo” (dal nome di
San Esichio del Sinai del VIII secolo) appartiene alla tradizione
ascetica della Chiesa d’Oriente e
risale all’antichità.
Si trasmette oralmente da maestro a discepolo, con l’esempio e
la direzione spirituale, come in
india o in Tibet. Questa disciplina
fu messa per iscritto all’inizio del
secolo XI ma si trovano tracce di
essa presso i grandi mistici del III
secolo e in alcuni testi dove certi
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attributi del Cristo sono legati alla teoria
dei Nomi Divini o Nomi di Potere, di
Potenza della Cabala.
Già San Giovanni Crisostomo ci dice
che: “Perché il Nome del nostro Signore Gesù
Cristo discenda nel profondo del tuo cuore, e
perché vi vinca il dragone che vi devasta i
pascoli, e inoltre salvi l’anima e la vivifichi,
aggrappati senza cessa al Nome del Signore
Gesù affinché il tuo cuore beva il Signore e il
Signore il tuo cuore, e che così i due divengano
una cosa sola....”
Come possiamo osservare, nell’Esicasmo, per
realizzare l’unione divina luminosa, collaborano
indissolubilmente la Grazia essenziale di Dio e
la tecnica psicologica umana. Vediamo le regole
generali di questa tecnica. L’Esicasta pratica
questo tipo di operazione all’ora del tramonto
(ora canonica dei Vespri) dalle ore 18 alle ore 21
solari, nella sua cella silenziosa e oscura. Alcuni
testi dicono di pregare seduti.

Monaco in preghiera
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E la tradizione cristiana orientale indica
invariabilmente l’orante rivolto a Est
dove deve essere tracciata, sul muro una
croce Non si fa cenno a fumigazioni
effettuate nella cella, ma si ritiene che queste
possano aiutare lo sviluppo del misticismo, a
condizione che l’incenso sia stato sacralizzato.
Nella tradizione dell’Oriente cristiano, le Icone
riflettono il principio dell’Incarnazione delle
“Sante Immagini” dall’alto nel nostro mondo
imperfetto. Sono insomma gli Archetipi Divini
che vengono materializzati seguendo un metodo
estremamente occulto oltre che elevato.
Innanzitutto, l’Icona deve riflettere solo imma-
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gini di pace e di luce: la Madonna e il
Bambino, la Natività, l’Ascensione, i
Grandi Arcangeli (Michael, Gabriele,
Raffaele) o i Santi.
L’Icona non deve mai materializzare (ho usato
di proposito il verbo materializzare e non rappresentare) immagini di sofferenza, di dolore o
di punizione.
I monaci ai quali è affidato il compito di realizzarle, devono lavorare a digiuno, in stato di grazia, in ginocchio ed a certe ore canoniche. Le
dipingono su pannelli di legno ponendo successivamente degli strati di pittura speciale, le cui
formulazioni risalgono ai primi secoli, contenente elementi minerali, vegetali ed animali.
Il monaco associa dunque i tre regni a questa
incarnazione salvatrice, del divino. Associa a
questa ascesa purificatrice la natura intera,
decaduta per colpa del primo uomo. Una volta
stesi gli strati di pittura, dipinge il soggetto
dell’icona, inserendovi quanto più oro possibile. L’icona deve essere di forma scavata
affinché “la terra rifletta l’impronta del
Cielo” secondo la tradizione. L’icona viene
poi benedetta con una formula speciale, con
fumigazioni abbondanti e frequenti di incenso, ponendo attorno ad essa o davanti ad essa,
delle piccole luci: lumini a olio (rossi) o ceri
di cera di api.
La “Preghiera del cuore” deve, in effetti,
essere una “adorazione” e non una domanda,
secondo la regola secolare. Viene poi la recita
del mantra. Per l’esicasta consiste nel pronunciare interiormente la seguente immutabile
formula: “KYRIE ISSU CHRISTE IE THEU
ELEISON IMAS AMARTANON”, cioè “SIGNORE GESÙ CRISTO, FIGLIO DI DIO,
ABBI PIETÀ DI ME PECCATORE”
Le liturgie orientali e latine fanno uso frequente della formula: “Kyrie eleison ...
Christe Eleison” e le vibrazioni sonore sono
vicinissime le une alle altre nella formula cristiana. Prima di cominciare, l’esicasta dovrà
meditare sulla morte, l’umiliazione di sé, la
visione (naturalmente esoterica) del Giudizio
finale con il quale ha termine la creazione
presente e alla quale seguirà l’Eone futuro.
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Mediterà sulla “ricompensa”, che è la
fissazione delle anime attraverso il
Fuoco- Principio, Fuoco che in qualche
modo le immerge. Fissazione che può
essere buona o malvagia, che deriva dal
giudizio di tutte le creature, uomini o Angeli.
Dovrà prendere coscienza di essere il più corrotto di tutti gli uomini, più malvagio degli stessi
spiriti malvagi e, di conseguenza, di meritare il
rigetto finale. Da questo stato d’animo interiore
devono nascere la contrizione, la tristezza e le
lacrime. Se questo stato di “trasmutazione”
dell’essere interiore, analogo alla “putrefazione” alchemica, è raggiunto, l’esicasta deve
rimanervi fino a quando questo stato scompare
naturalmente. Ma se l’anima è rimasta insensibile a questa preparazione, la tradizione dell’esicasmo consiglia di pregare per ottenerlo, come
una grazia. Faccio notare che non
si tratta affatto di fare dell’esicasta
un pessimista, un disperato.
Al contrario, la regola afferma che
deve vivere allegro, di buonumore
e felice di sentirsi sulla buona via.
Ma questa “putrefazione” deve
essere raggiunta fin dal momento
in cui si comincia gli esercizi. Il
rosario serve a ritmare, a verificare
il numero e lo svolgimento delle
litanie del mantra. È consigliato un
rosario composto da otto serie di
otto grani (in ricordo delle otto
beatitudini) separate ognuna da un
grano più grosso, per un totale
quindi di 72 grani (in ricordo dei
72 nomi divini della Shemamphorash). Per ognuno dei 64 grani
ordinari si potrà usare la formula
breve: KYRIE ISSU CHRISTE IE
THEU ELEISON e pronunciare per
gli otto grani che separano le serie,
la formula lunga: KYRIE ISSU
CHRISTE IE THEU ELEISON
IMAS AMARTANON.
La respirazione deve essere regolare, ritmata dalla formula che deve
essere pronunciata durante la aspi-
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razione, aspirazione effettuata unicamente attraverso il naso, e la recitazione è
puramente interiore, mai verbale.
L’esicasta respinge ogni desiderio di prodigio, fugge i poteri psichici, come mezzi usati
dalle entità inferiori per distoglierlo dal suo
cammino spirituale. Riporto quanto diceva un
esicasta dei primi secoli:
“Volendo contemplare la faccia del Padre
Celeste, non sforzarti di vedere durante la tua
preghiera qualche immagine o figura ... Fuggi il
desiderio di vedere sotto una forma sensibile gli
Angeli, le Potenze o il Cristo. Altrimenti rischi
di sprofondare nella follia, di prendere il lupo
per il pastore e di adorare i demoni al posto di
Dio ... L ‘inizio dell’errore è nel desiderio dello
spirito di percepire la Divinità in una immagine
o in una figura”.
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Questa tecnica è spesso concomitante
con grandi tentazioni, infestazioni,
ossessioni e apparizioni demoniache.
Colui che nel corso delle evocazionei
magiche sarà riuscito a vedere il mondo
demoniaco e, senza esserne posseduto, sarà
rimasto padrone di sé stesso, avrà la propria
fede confermata per sempre. Abbiamo visto che
la litania, il mantra, comporta otto parole in
greco (formula completa) e sei parole solo nella
formula abbreviata. La formula è pronunciata,
lo ripeto, interiormente, durante la aspirazione
visualizzando la formula, come veicolata con

Theosophische Werke - Jacob Boehme, 1682.

-

Marzo 2019

l’aria ispirata, discendere nel nostro
cuore con l’immagine del Cristo. Se facciamo il raffronto con lo yoga tantrico,
dove si parla di un “Loto del cuore”,
vediamo quanto esicasmo e yoga siano vicini. I
rari documenti dell’esicasmo non fanno cenno
alcuno alle fumigazioni: queste fanno parte
delle istruzioni orali passate da maestro a novizio. È infatti evidente che l’aria elementare,
quella che noi respiriamo, è molto impura.
Sappiamo dalla tradizione cristiana (San Paolo,
Lettera agli Efesini) che l’atmosfera è l’habitat
del mondo demoniaco. Ecco quindi la necessità
di purificarla con una fumigazione, la cui formula di sacralizzazione sia un corto ma efficace
esorcismo. Sul risveglio di quello che il tantrismo chiama la Kundalini, una specie di energia
psichica di natura ignea e che tutti i trattati
affermano essere pericolosa da maneggiare, anzi
addirittura mortale se non si è guidati da un vero
maestro, le scritture giudeo-cristiane affermano:
“L ‘eterno tuo Dio è un fuoco divorante”
Deuteronomio IV, 24 “La mia parola è come un
fuoco” Geremia XXIII, 29 “Farò uscire dalle
tue viscere un fuoco che ti divorerà ... Tutti voi
avete, acceso in voi, un fuoco che vi brucia, voi
siete avvolti da fiamme. Camminate nella luce
di questo fuoco che avete preparato, nelle fiamme che avete acceso...” Isaia L, 2 “Il fuoco che
esce dall‘uomo che contempla, lo divora”
Hekhalot Rabbati III,4 Vi è in effetti un duplice
aspetto di questo Fuoco.
Sappiamo che il Tempio di Salomone, replica
del Tabernacolo, fu realizzato da Salomone
secondo i disegni ricevuti attraverso David, suo
padre, dalle mani del profeta Nathan, depositano
dell’ esoterismo di Israele.
Sappiamo che il Tempio fu costruito a immagine
di Dio, dell’uomo e dell’universo e che studiano
significa studiare l’uno e l’altro. Vi erano due
Altari sui quali bruciavano due fuochi differenti: uno era l’Altare dei Profumi, sul quale,
all’alba, a mezzogiorno e alla sera, veniva offerto a Dio dell’incenso di adorazione e di lodi.
L’altro Altare, era l’Altare dei Sacrifici, sul
quale i sacrificanti offrivano le vittime consacrate.
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L’Altare dei Profumi è l’immagine del
nostro cuore, delle nostre buone azioni.
L’Altare dei Sacrifici è la immagine del
nostro cervello e del sacrificio che dobbiamo fare delle nostre passioni, rappresentate
dagli animali.
Ognuno dei cinque oggetti consacrati: l’Arca
dell’Alleanza, il Candeliere a sette braccia,
l’Altare dei Profumi, l’Altare dei Sacrifici e il
Mare di Rame, corrisponde a uno dei nostri centri psichici essenziali nel tempio interiore che
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portiamo in noi. Da qui le parole del
rosacrociano Robert Fludd: “Quando il
Tempio sarà consacrato, le sue pietre
morte ritorneranno viventi, il metallo
impuro sarà trasmutato in oro e l’uomo riscoprirà il suo stato primitivo”.
GASTONE VENTURA

Ricostruzione artistica del Tempio di Salomone (disegno di Christian van Adrichom del 1584)
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