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U

omo di desiderio,

ovvero colui che forse è in posizione
intermedia tra virtù e malvagità
Il S. . .G. . .H. . .
S. . .G. . .M. . .

N el frequentare i Lavori (non solo i nostri), e
poi tramite lo studio delle molteplici liturgie, ci
si imbatte spesso nel concetto di
“uomo/donna di desiderio” e nell’ipotesi
che esistano due poli dicotomici, antitetici, iscrivibili, da un lato alla virtù e dall’altro alla malvagità.
L’umanità si distribuirebbe con ognuno
dei suoi miliardi d’individui, tra questi
due estremi assoluti che forse non vengono quasi mai raggiunti da qualcuno.
Si potrebbe così dedurre che la maggior
parte di tutti noi, esisterebbe in una infinità di possibili collocazioni, per altro non
statiche ma in continuo mutamento, a
causa del pensiero intimo, personale, di
ciò che si pronuncia e poi soprattutto dalle
azioni che si compiono.
Se si prendesse a riferimento il concetto
mistico di “anima”, diverrebbe immediatamente importante considerare se e quanto, i tre elementi (pensiero-cervello, parole-bocca, azioni-intero corpo) possano
condizionarne nel bene o nel male, la sua
essenza, determinando evoluzioni od
involuzioni della luminosità e dello spostamento sull’asse esistenziale tra i due
estremi; oppure prendendo in esame l’ambito kabbalistico, si potrebbe ipotizzare la
possibilità d’interazioni su più contemporanei livelli della creazione (individuando
anche una convergenza analogica anche
con eventuali concetti ermetico-alchemici
di corrispondenze dinamiche tra alto e
basso).
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Volendo prendere in considerazione il
soggetto umano, in generale, che per ipotesi si potrebbe definire “intermedio”, si
auspicherebbe che si configuri come
colui nel quale il male non riuscirebbe ad ottenere potere sufficiente ad impossessarsi dell’interiorità al fine di utilizzare la sua fisicità per
commettere volontariamente cose malvage.
Così, il soggetto potrebbe ascoltare o meglio
aderire a quell’impulso che da un lato lo renderebbe curioso, da un altro lo indirizzerebbe
verso la ricerca spirituale per tendere verso
quella qualità a cui ogni essere umano si suppone dovrebbe aspirare.

Virtù Teologali - Fede, Carità, Speranza - Raffaello Sanzio, 1507
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Ciò non significa che una persona, che
bussi alla porta di un Tempio, non abbia
commesso cose poco virtuose una o più
volte nella sua vita (e che magari le commetterà di nuovo).
Si potrebbe considerare piuttosto, come colui
che possiede uno stato mentale in funzione del
quale, desidera uscire da una probabile predisposizione alla trasgressione, presente, passata
o futura.
Non è quindi affatto raro che se egli abbia commesso delle malvagità nel passato, possa però
conquistare con la giusta preparazione e con l’evoluzione della personalità, l’eliminazione di
queste dalla sua vita. Se ci riuscisse, sarebbe
come se il suo passato negativo non gli appartenesse più di tanto.
Ogni persona che abbia camminato correttamen-

Tentazioni - Gianfilippo Usellini, 1961
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te su un percorso iniziatico Tradizionale,
potrebbe aver vissuto le percezioni di
tale discontinuità con sé stesso. Ovvero,
ciò che l’individuo avrebbe fatto, detto,
o pensato, sarebbe progressivamente sempre
meno in relazione con la persona che è diventata
nel presente.
Le azioni non sono cancellabili in senso storico
e fattuale, ma se la sua nuova identità ed esperienza si fosse indirizzata concretamente in
senso evolutivo e luminoso, il collegamento con
ciò che fosse stato esperito, potrebbe svelarsi
sempre più, solo teorico. Una sorta di separazione dalla vecchia identità, porterebbe quasi a due
persone differenti. Infatti, un individuo meditando e rivivendo cose del suo vissuto, potrebbe
non riconoscersi, avendo coscienza delle scelte
interiori, per le quali non potrebbe più fare
determinate azioni.
Spesso ci si sente così quando si
comincia ad evolvere dalla condizione
“profana”, tipica di un Apprendista
(altra cartina di tornasole da tenere
presente su un percorso iniziatico
come il nostro).
Se si rifiutasse in modo deciso, risoluto, ciò che si è fatto e la stessa determinazione si applicasse al futuro, non
si vuole affatto dimostrare che il soggetto non sarebbe più capace di fare
cose sbagliate o malvage. Però, è evidente che la volontà di non compierle
entrerebbe in risonanza con la sua
anima.
Quindi, non si starebbe affatto osservando una persona completamente virtuosa, un Santo, ma solo un essere di
“desiderio” alla ricerca di Conoscenza,
Verità, Luce, che sta operando per rendere esecutivo tale impulso.
Ad ogni modo, giusto per non indulgere in facili illusioni, sarebbe bene considerare che seppur un lato buono della
personale essenza tenda a dirigere il
soggetto nella vita di ogni giorno,
verso obiettivi virtuosi, la struttura
complessa della sua spiritualità che
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per comodità potremmo chiamare “anil’interiorità cercando un punto debole
ma”, non cambia nella parte più profonove forzare un passaggio. Tale nemico è
da. Così non ci sarà affatto da stupirsi
sempre forte. Ciò è bene non scordarlo
nel riscontrare che la conflittualità tra i
mai.
due poli non sarà affatto risolta, inducendo ad
Riassumendo, l’essere di desiderio intermedio
un continuo contrasto, dove il bene interiore
potrebbe divenire virtuoso, molto più di quanto
prevarrebbe sul male, solo in forza del suo coinnon fosse all’inizio di un percorso Tradizionale,
volgimento attivo nella loro lotta.
ma non potrebbe mai permettersi di considerarsi
Sarebbe normale osservare come una eventuale
tale, perché facendolo abbasserebbe la guardia
vittoria sul male che è in ognuno (è così per
nella lotta con il suo “Io animale”.
tutti), non risulti mai totale; sembrerebbe che
Non avendo la stabilità interiore di un Santo,
per lo più si riesca a conquistare una sorta di
dovrà capire che la sua strada è differente e che
temporaneo cessate il fuoco, ma mai una vera
non ha la stessa direzione nel percorso di vita;
fine del conflitto.
neppure per eventuali traguardi.
Non a caso nella liturgia di alcune camere di
Purtroppo, in ambito delle strutture iniziatiche,
lavoro (ma anche in quella di altre vie), si preogni tanto qualcuno non riesce a comprendere
sentano avvertimenti sulla possibilità quasi
tutto questo, si distrae e accadono cose che ingescontata, di ritorni di fiamma da parte di ciò che
nuamente si riterrebbero impensabili, in particoesiste nell’oscurità interiore ed esteriore, prolare per coloro che magari si adornano con dei
prio quando meno ce lo si aspetta e
soprattutto si abbia abbassata la
guardia.
Infatti, gli insegnamenti tradizionali avvertono “l’essere intermedio”
di non rilassare mai la sua vigilanza, perché nel momento in cui
dovesse farlo, il nemico si rialzerebbe e distruggerebbe il suo “stato
di essere di desiderio, virtuoso”.
È importante per lui sorvegliarsi,
perché in tal modo potrebbe avere
quel successo che al contrario è difficile per una “persona ormai solo
malvagia”. Ovviamente non sarà
mai come una persona totalmente
virtuosa, un Santo, nella cui interiorità non ci sia più alcuna battaglia, essendo ormai definito stabilmente solo un regno luminoso (non
sembrerebbe raro che ciò avvenga
soprattutto per caratteristiche di
nascita), ma si avvicinerà sempre
più al suo modo di comportarsi.
Sarà importante sorvegliarsi perché
pur non permettendo al “nemico
dell’altro lato” di entrare, queLe tentazioni di Sant’Antonio - Matthias Grünewald, 1512/16
st’ultimo assedierà continuamente
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seguire (secondo il comune pensiero);
ciò, in funzione del detto: “A seconda
del dolore, la ricompensa.”
Alla grande maggioranza delle persone
non pare proprio che venga posta questa richiesta e quindi neppure conferita questa possibilità;
ad essi non viene chiesto di raggiungere questo
stato straordinario e perciò non lo faranno mai.
Però possono essere proprio quelle per le quali
la lotta tra bene e male risulterebbe costante.
Per queste, allorché vi fosse in modo imprevisto, un momento di pace troppo lungo od eccessivamente piacevole, dovrebbe essere opportuno
allarmarsi (altra cartina di tornasole), perché si
tratterebbe di un segno sicuro che c’è qualcosa
che non va.
In un percorso iniziatico è normale l’insegnamento di visitare sé stessi, di rettificare ciò che
si ritenga di dover modificare; quindi “si
dovrebbe sempre spronare
l’inclinazione al bene contro l’inclinazione al male.”
Così, dover lottare contro il
male interiore, non sarebbe
affatto un brutto segno, ma
un’indicazione di ritrovarsi
come un essere di desiderio
virtuoso, in cui l’esistenza
di un conflitto costituisce
un segnale positivo.
La personale Anima Divina
non permette un momento
di riposo.
Perciò se si dovesse mai
sperimentare pace e tranquillità, fuori da quanto
programmato, ognuno si
dovrebbe preoccupare e
controllare se tale situazione possa provenire dal lato
oscuro.
In effetti, sperimentando un
programma di visitazione
interiore e di sistematica
rettificazione, è normale
che si preveda un lavoro
persistente, una battaglia
Presa di coscienza del lato oscuro interiore - Arte digitale

vestimenti tipici dell’alto lignaggio di
percorsi particolari.
Ogni percorso Tradizionale “sano” insegna che anche se non si raggiungesse mai
la pace e la tranquillità interiori, ciò non significherebbe che non si sarà ottenuto nulla.
Se non si avesse conseguita una vittoria completa e decisiva nella battaglia interiore che si
riverbera sempre anche nella quotidianità, si
potrebbe ancora realizzare l’obiettivo di riuscire
a continuare la lotta fino alla fine e di non cedere terreno.
Sembrerebbe così che esistano solo alcune persone a cui sia stata conferita la capacità di conseguire stabilmente la pace e la tranquillità interiori nel corso delle loro vite, e che solo a loro
venga chiesto di ottenerle per dirigersi poi verso
obiettivi particolari. Si ipotizzerebbe che non
siano semplici e neppure solo piacevoli da con-
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che potrebbe continuare anche per tutta
la vita, senza raggiungere la pace. Lo
stato di essere di desiderio virtuoso non
costituirebbe tanto un traguardo quanto
un percorso, una via per tutta l’umanità; un
modo di vivere, tramite cui ognuno tenderebbe
aspirare per evolvere ed una strada su cui tutti
potrebbero camminare.
Il tempo preposto alla frequentazione dei
Lavori, comprensivi di momenti teurgici, configurabili anche o soprattutto come “preghiere”,
si presenterebbe come una possibilità di “ascesa
dell’intelletto” che si proietterebbe verso i
mondi celesti.
Osservando ciò da un punto di vista kabbalistico, si potrebbe immaginare che gli attributi divini di chokhmah, binah e daat, ovvero i tre attributi “intellettuali” fra i dieci attributi divini
(sephirot) che definiscono la partecipazione di
Dio alla nostra realtà (rappresentati in qualche
modo anche dalle simbologie poste nel Tempio
ad Oriente), si potrebbero manifestare nel loro
massimo splendore e potenza.
Per tale motivo, si insiste continuamente ad
invitare tutti a non perdere mai la possibilità di
partecipare a quanto programmato, con grande
anticipo, proprio per consetire di organizzarsi.
Risulta spesso evidente come l’assenza non solo
accidentale dai lavori, produca il manifestarsi di
conseguenze delineanti una riduzione dello stato
di consapevolezza e di percezione riguardo tutti
i livelli della creazione.
Non va dimenticato (rimanendo nel punto di
vista kabbalistico) che la possibilità d’identificarsi con un’idea, affinché essa influenzi e trasformi la propria emotività passionale, più o
meno cupida, in qualche cosa di spiritualmente
più evoluto, avverrebbe attraverso la facoltà di
daat.
Secondo il nostro metodo, si medita attraverso
gli argomenti legati alla simbologia liturgica,
programmati per un determinato incontro, e/o
con altri, sempre con modalità strutturata.
Quando una persona mediti oltre che su sé stessa, anche in merito alla grandezza di Dio e riesca ad applicare non solo le sue capacità di percezione astratta e di analisi, ma anche la sintesi
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amorevole delle sue facoltà d’intuizione
e di comprensione, ineludibili in tale
unione per un apprendimento personalizzato e soggettivo, ella potrebbe probabilmente vedere e sentire nascere in sé stessa, un
forte amore per la “LUCE”.
La teurgia insita nei Rituali, lo ripeto, intesa,
concepita, come preghiera, costituirebbe perciò
un momento di eccitazione dell’anima Divina
non solo attraverso le meditazioni appropriate
(prima, durante e dopo), ma anche attraverso la
stimolazione delle facoltà emotive che caratterizzano le sette sephirot inferiori ed i parametri
dei mondi creati. La semplice ricettività di una
persona di desiderio proiettata verso il bene e la
virtù, combinata con tutto ciò, genererebbe la
pulsione ad attaccarsi al “Creatore” in virtù dell’adempimento di quanto illustrato nel libro

Ipotesi di configurazione sephirotica, comprensiva della non sephirah:
“Daat”
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aperto su una precisa pagina, posto sull’ara (nel Tempio) e dei suoi comandamenti, in forza dell’amore.
Questa pulsione non sarebbe limitata
all’adempimento di eventuali indicazioni, comandamenti, per senso del dovere nei confronti
di Dio, ma connaturata alla qualità di eseguirli
con amore, con il desiderio di avvicinarsi ed
attaccarsi a Lui, non solo per ciò che attiene
all’esecuzione liturgica,
Le nostre invocazioni, le catene spirituali, operative, ecc. sono di fatto un possibile modo di
manifestare la personale “anima Divina”.
Costituendo così la dichiarazione della stessa di
essere amorevolmente consapevole (sia tramite
il ventricolo destro del cuore, in cui albergherebbe “l’anima spirituale”, che con quello sinistro, sede di quella “carnale” che però è importante, necessario, sia sempre coinvolta) di ciò
che pervade i sette livelli della creazione.
Così si potrà forse capire perché nei nostri
Rituali, sono assenti tutti quei dialoghi pseudo

moraleggianti, aulici, roboanti, ecc. che
piacciono così tanto a vari “strani” personaggi ma che oggettivamente, oltre a
tentare di provocare stupore o meraviglia
in qualcuno, non servono a nulla. A volte,
potrebbero addirittura risultare decisamente
“devianti” per un corretto cammino Tradizionale.
Perciò, tutte queste cose sarebbero intese a
favorire per ognuno, uno stato di consapevolezza, nell’auspicabile condizione di silenzio emotivo di ciò che è generato dalle passioni; tramite
tale silenzio, si possa realmente entrare in relazione con le verità che si esprimono quando si
proclami: “Alla Gloria del Supremo Artefice
Dei Mondi”.
Ancora una volta si ritorna inevitabilmente al
problema delle differenze di metodo e di formazione.
In quel momento della ritualità, preceduto da
scelte e da azioni concrete nella vita di ogni
giorno, allorché l’individuo raggiungesse la
piena stimolazione dei poteri
percettivi ed emotivi della
sua anima Divina, il male che
secondo questi punti di vista
mistici, sarebbe ipotizzato
nel ventricolo sinistro, verrebbe soggiogato ed annullato dal bene che si sarebbe
diffuso nel ventricolo destro.
Ciò, tramite le Intuizioni, le
Comprensioni,
amorevolmente fuse nella Conoscenza,
nel cervello; queste sarebbero infatti legate alla grandezza del Supremo Artefice Dei
Mondi.
Ovviamente, per una persona
completamente virtuosa, per
un Santo, tale processo
sarebbe stato completato stabilmente e sarebbe divenuto
il normale stato delle cose.
La Fenice, simbolo della rubedo o della Fase al Rosso per la sua capacità di rinascere dalle proprie ceneri, Da un punto di vista alchemicongiungendo l'inizio e la fine di ogni ciclo
co, si potrebbe provare ad
Friedrich Johann Justin Bertuch, 1806
immaginare lo stato dell’es-
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sere fissato nella “Rubedo”.
Per un semplice essere di desiderio, ciò
si otterrebbe solo in occasioni speciali,
mentre prega; si potrebbe identificare
anche in ciò che compie nelle forme teurgiche
previste durante i Lavori (ecco perché, tra le
varie indicazioni, si insiste nel suggerire di
lasciare i “metalli” fuori dal Tempio).
In questi momenti, il suo dominio sul male,
attraverso il controllo delle sue azioni, parole e
pensieri, coinvolgerebbe l’anima intera, viva ed
ardente, nel cercare il Divino.
Così, in momenti specifici, potrebbe ritrovarsi
ad amare Dio con tutto il suo cuore, mentre le
passioni che potrebbero avvolgere negativamente la sua anima, si ritroverebbero immobilizzate.
Però, è bene ribadirlo, non si tratterebbe affatto
di una persona completamente virtuosa, o di un
Santo.
Infatti, non è per nulla raro che terminati i lavori, esaurite le invocazioni, le preghiere, unitamente alla chiusura della notevole opportunità
spirituale che la particolare condivisione del
“secretum” di ognuno rappresenta, ciascuno dei
partecipanti torni ad essere in qualche modo,
come tutti gli altri.
Di nuovo l’essere di desiderio riprenderebbe ad
essere tentato dai piaceri mondani, ognuno
secondo i suoi gusti, la natura della sua anima
carnale e la maniera
in cui potrebbe interagire con la quotidiana materialità.
Si potrebbe immaginare che lo spaziotempo dell’esecuzione liturgica sia una
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situazione di sonno e di sottomissione
per il male che è dentro ai partecipanti.
Sarebbe una sottomissione che non ne
comporterebbe una negazione assoluta,
od una completa trasformazione, ma solo una
temporanea anestesia.
Perciò, immediatamente dopo i Lavori, si
potrebbe ritornare nella situazione in cui il male
che è in ognuno, tenderebbe a risollevarsi ancora contro il bene.
Seppure non si tratti di essenze malvage, gli
uomini e le donne di desiderio provano comunque interesse per i piaceri del mondo materiale.
Esisterebbe però una fondamentale diversità tra
due posizioni esistenziali. Quando un malvagio
provasse bramosia per qualcosa, porterebbe
tranquillamente a compimento il suo desiderio,
sia con l’azione, che con il pensiero cosciente e
volontario.
Coloro che non sono malvagi, proverebbero le
stesse brame, ma la parte luminosa della propria
anima impedirebbe al male, comunque sempre
presente in una parte del loro cuore, di ottenere
il controllo della situazione.
Si suppone che l’individuo sarebbe inconsapevole delle spinte e delle pulsioni che sorgessero
dentro di lui; per lo meno fino a quando non se
ne riuscisse a prendere consapevole coscienza.
Continuando con questo punto di vista, si po-

Demoni interiori e trasfigurazioni Alejandro Kokocinski, 2011
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trebbe supporre che esista una differenza
enorme tra chi pensasse volontariamente
a cose non buone, commettendo effettivamente anche qualche azione malvagia
e colui il quale tenda ad espellere repentinamente i pensieri negativi che insorgano dentro di lui,
nel momento stesso in cui ne abbia consapevolezza.
L’iniziato, in quanto essere intermedio di desiderio, dovrebbe essere in grado di esercitare
progressivamente un controllo sulla sua persona
tramite il cervello che predomina sul cuore, non
solo come risultato di un addestramento speciale

La bilancia - Christian Schloe, arte digitale
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(ovvero, l’applicazione diligente del
metodo che ogni Obbedienza sana propone) e di uno sforzo straordinario da parte
della mente, ma in quanto avrebbe questa
facoltà sin dalla nascita.
Tutto ciò in funzione del punto di vista che ipotizzerebbe il cervello come sede dell’anima
Divina che potrebbe, in virtù della sua innata e
creata natura, controllare il cuore.
In sintesi, si immaginerebbe che ogni essere
umano, sin dalla nascita, potrebbe essere in
grado, con la forza di volontà del suo cervello,
di trattenersi e di controllare la spinta dell’oscurità malvagia che albergherebbe in
una parte del suo cuore, impedendo
ai desideri dello stesso di manifestarsi nell’azione, nella parola o nel
pensiero; quindi, di sviare completamente la sua attenzione dalla bramosia originatavi, per proiettarsi in
direzione completamente opposta.
Si tratterebbe di una fondamentale
qualità dell’essere umano, che
garantirebbe alla mente il potere di
dominare i desideri passionali del
suo cuore, oltre che nel pensiero, e
soprattutto le conseguenze nella
parola e nell’azione.
Ovviamente, esercitare questo potere innato non sarebbe semplice;
pensare qualche cosa non indurrebbe il cuore a seguire immediatamente la mente. Il mutamento evolutivo sarà lento e progressivo.
Rimarrebbe però la possibilità di
costringersi coscientemente a non
pensare certi pensieri. Non si
potrebbe loro impedire di entrare
nella mente, nessuno può farcela,
ma si conserverebbe un controllo
sufficiente a prevenire la loro realizzazione.
Il metodo formativo, insito nella
liturgia rituale, tende a rafforzare
questa predisposizione. Per questo
si insiste continuamente nel suggerire di studiare alcuni filoni di co-
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noscenza come ad esempio: Alchimia,
Astrologia, Kabbalah, ecc. per riuscire a
decriptare ciò che è riportato in modo
simbolico nei Rituali. Ovviamente, il
tutto risulterà apparentemente banale per una
mente profana, la quale potrebbe rimanere tale
anche dopo aver subito una o più iniziazioni.
Così, se non si possono fermare i pensieri prima
che entrino nella mente, si può impedire a sé
stessi di indugiarvi, indirizzando immediatamente la mente verso qualcos’altro, non appena
insorgano.
Questa condizione ipotetica si dovrebbe riferire
ad una sorta funzionamento “normale” della
mente. Però, una volta che fosse stato superato
un certo limite di provocazione emotiva, per lo
più si perderebbe la capacita di controllare l’allargamento dei desideri del cuore. In tal modo,
si sarebbe trascinati in un complesso di emozioni che sarebbero in grado di portare a compiere
qualsiasi cosa, nel bene o nel male.
Nonostante tutto, il controllo che la mente di un
essere intermedio di desiderio esercita sul cuore
potrebbe, dovrebbe, divenire completo e decisivo. Infatti, verrà formato ad intuire ed a comprendere che le situazioni nelle quali si perde il
controllo non capitano per caso. Si concretizzano quando si permette a sé
stessi di superare un certo
limite in merito alle emozioni ed alle interazioni
interne ed esterne.
Non potendo più controllare alcunché, si sarà allora
soggetti ad emozioni e
desideri che non si potranno più fermare.
Il concetto per il quale: “la
mente controllerebbe il
cuore”, non sarebbe da
intendere come la possibilità che si possa fermare
ogni attività del cuore o
suscitarne altre con la sola
forza di volontà.
In uno stato di consapevolezza e coscienza si potreb-
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be sovrintendere a sé stessi ed astenersi
da certe azioni e da certi pensieri almeno
con il non completare ogni pensiero che
insorga. Questa abilità consentirebbe di
poter disgregare qualsiasi cosa e costituirebbe
un innato vantaggio della volontà cosciente
sulle pulsioni inconsce, quindi della mente
rispetto al cuore.
L’iniziato di una struttura “sana”, potrebbe divenire colui il quale utilizzerebbe con efficacia il
suo potere di respingere i pensieri che sorgono
dal male nella sua anima. Seppure non sia affatto un Santo e non sia in grado di prevenire lo
scaturire di tali impulsi, potrebbe impedire loro
di raggiungere la loro realizzazione. Ciò diverrebbe il solido punto di partenza per un cammino interiore evolutivo verso la Luce, così ben
indicato simbolicamente nella progressione dei
nostri Rituali, che porterebbe anche a rammentare come la Luce possieda una superiorità, un
potere, un dominio sull’oscurità e conseguentemente come la saggezza sia un beneficio sulla
follia.
Secondo questo punto di vista, la Luce e l’oscurità non si combatterebbero tra loro ad armi
pari; infatti, la Luce avrebbe un’innata superiorità sulle tenebre, una prevalenza del positivo

Piccola luce nel buio - arte digitale
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sul negativo.
Non avrebbe necessità di combattere l’oscurità, in quanto con la sua sola manifestazione, respingerebbe non solo un’eguale quantità di tenebra, ma un’ulteriore enorme massa.
Ad esempio, quando si porti una piccola fiammella in una stanza oscura, il volume di tenebra
che viene rimossa dalla sua luminosità, supera
grandemente lo spazio costituito da quello della
fiammella.
Forse anche per questo, ad ogni nuovo essere
intermedio di desiderio che sia iniziato, viene
sempre rammentato di essere prudente e di proteggersi da sé stesso, dalle proprie passioni, le
quali potrebbero dare un appiglio alle tenebre
per tentare di spegnere la fiammella che lui rappresenta (purtroppo ogni tanto, non si è abbastanza diligenti o prudenti).
Da tutto quanto sopra esposto, forse si potrebbe
intuire e comprendere perché nella nostra formazione, a differenza (non di rado questa è
anche molta) di altri, si abbia particolare attenzione nel cercare di conoscerci, di capire cosa
avvolge, alberga e si emana dal cuore (nel bene
e nel male); poi, perché si ricerchi con determi-
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nazione la conquista del “silenzio interiore ed esteriore”, tramite le opportune
rettifiche di pensieri, parole ed azioni.
Senza conoscenza di sé e senza controllo
luminoso della mente, non sarà facile tentare di
camminare sul nostro percorso (come per altro,
su altri veramente Tradizionali, sulla verticale
con direzione verso l’alto), ammesso e non concesso, che ad un certo punto, si sia trovata quella “pietra occulta”, da cui si dovrà finalmente
iniziare per procedere su quello sempre più vero
e progressivamente senza veli.
Ciò, non dimenticando mai che si continuerà ad
esistere in bilico tra virtù e malvagità.
La scelta continuerà a rimanere libera ed esclusiva per ciascuno.
Quindi, sarebbe opportuno prepararsi (studiare,
meditare) e formarsi (agire interiormente e nella
quotidianità con relative cartine di tornasole)
per essere veramente in grado di compierla, con
sempre più piena libertà, coscienza, consapevolezza. Per tale motivo, tra le varie cose, rimanendo nell’ambito delle azioni auspicabilmente
“corrette” del vivere umano ed iniziatico, lo
ripeto ancora una volta (ma lo hanno fatto prima
di me personaggi decisamente più importanti),
seppur in buona fede, non
basta darsi un nome più o
meno roboante, magari a
volte impropriamente scopiazzato da altri, senza alcuna vera coerenza nel
legame spirituale; così come non basta neppure utilizzare rituali rinvenuti
chissà dove, senza appartenere, non solo formalmente, all’eggregora di
coloro che li abbiano
emanati e con la quale, a
scanso di conseguenze, si
dovrebbe poter interagire
legittimamente e con sincerità.
Il S. . .G. . .H. . .
S. . .G. . .M. . .

La scelta di Ercole - Annibale Carracci, 1596
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“U

na leva”
LISETTA

L a frase: “Datemi una leva e solleverò il
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cher (La simbologia massonica), possiamo trovare: “La leva è pericolosa ed
ecco perché essa non deve esprimersi se
non controllata dal regolo, dalla livella e
dalla perpendicolare.” Tornerò dopo a questa
affermazione.
Cosa invece possiamo eventualmente imparare
dalla leva, prima che essa possa diventare pericolosa?
All’inizio, basta osservarla nella sua applicazione nel mondo materiale. In genere, si trova a
confronto con un oggetto dal peso eccessivo per
chi voglia spostarlo, sollevarlo. Da soli con le
proprie mani, non appare possibile; con il giusto
strumento però, con la leva, questo peso può
essere movimentato, a volte anche con uno sforzo minimo.
Trasferendo il concetto nei nostri studi, nelle
meditazioni, nell’agire quotidiano in cui si
devono affrontare vari ostacoli interiori ed
esterni da superare, cosa può significare? Prima
di procedere ad usufruirne concretamente, c’è la
necessità prioritaria di dover riconoscere di
averne bisogno.
E’ importante essere in grado di poter ammette-

mondo” è attribuita ad Archimede di Siracusa.
Se lui si riferisse solo ad una leva vera e propria
od anche ad una simbolica, sarebbe solo da supporre, però è sicuro che si addice molto a quella
che troviamo sull’Ara durante i lavori predisposti dalle liturgie del nostro Rito.
Come è naturale per un simbolo, allorché si inizi
a studiarlo, questo potrebbe sembrare apparentemente facile da capire, ma più ci si medita sopra
e più si leggono vari libri inerenti all’argomento, ecco che appaiono aspetti diversi, i quali
fanno capire come tutto sia molto più complesso
di quello che inizialmente si poteva pensare.
Ad ogni modo, trovo che si tratti di un simbolo
molto particolare; specialmente se ci si mette
davanti alla doppia natura dell’essere umano
decaduto.
Quello che ho notato
progressivamente, sempre di più, è il fatto che
prima di poter “usare” e
“attivare” la leva dentro
di sé, bisogna aver compreso, per bene, gli altri
simboli ed aver già fatto
un determinato percorso
interiore, altrimenti i
possibili danni derivati
dall’uso forse maldestro
della leva non si ripercuotono solo sul singolo
individuo, ma possono
avere effetti anche su
coloro che gli stanno
intorno.
Ad esempio, giusto per
citare qualche autore,
nel libro di Jules BouArchimede e la leva - Incisione dalla rivista Mechanics pubblicata a Londra nel 1824.
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re che certi “problemi” non possono
essere risolti senza un adeguato aiuto. Il
fatto di trovarsi di fronte a qualcosa più
grande, più forte di noi, non è sempre
facile da accettare; non sempre si è in grado di
riconoscerlo o di volerlo vedere veramente.
Per un Ego troppo sviluppato, ammettere di
avere dei limiti, di essere inadeguati, è un ostacolo inaccettabile, soprattutto se tocca degli

Ispirazione di San Matteo - Caravaggio, 1602
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aspetti dove di solito, si è o si vorrebbe
apparire molto forti. Il semplice fatto di
riconoscere un limite, già di per sé, dà la
base per poter eventualmente crescere e
forse, per superare questo limite od ostacolo.
Successivamente alla presa di coscienza, bisogna essere in grado di usare l’intelletto per cercare i mezzi che ci possono aiutare per andare
oltre ciò che sia indispensabile.
E’ necessario tenere sempre presente
che la presa di coscienza, l’utilizzazione
dell’intelletto per trovare i giusti mezzi,
non sono mai processi di cui si riesca ad
avere facile accesso ed armonico concatenamento. Già solo in questi pochi
passi iniziali, si potrebbe constatare che
prima di arrivare ad un ipotetico uso
della leva, c’è del lavoro da fare.
Riconosciuto il fatto di aver bisogno
della leva, occorre però trovarla. Ma si
tratta sempre di doverla trovare? Credo
che a volte, non siamo noi che scopriamo lo strumento adatto, ma è lo strumento a trovare noi; dipende però da noi
saperlo chiedere, riconoscere e ad essere pronti ad accoglierlo.
Continuando nelle citazioni esemplificative, potremmo ritenere interessante
uno stralcio dalla Bibbia in cui Matteo
7, 7-8 scriverebbe: “Chiedete e vi sarà
dato; cercate e troverete; bussate e vi
sarà aperto; perché chiunque chiede,
riceve; chi cerca trova, e sarà aperto a
chi bussa”.
E’ indispensabile intuire e comprendere
cosa chiedere, ma anche saper chiedere
in modo corretto ed alle persone giuste.
Certo, a volte, quelle giuste arrivano e
ci danno una mano senza che siamo
andati a cercarli; in tal caso è stata la
Provvidenza che ci ha aiutati. Spesso
però, con un uso corretto del nostro
intelletto, le persone giuste possono
essere identificate. Saper cercare, chiedere, ma soprattutto in tutto questo,
bisogna anche saper discernere. La
nostra interiorità interagendo corretta-
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mente con la mente, ci indica la direziocambiando uno stato, creando un effetto
ne, se essa è pura abbastanza da poterlo
sul mondo che ci circonda. L’altro è che
fare.
il valore del movimento è determinato
Come si collega tutto questo con l’uso
dall’essere che lo compie, dalla sua intedella leva? Quando si vuole usare una leva su un
riorità e dal suo obbiettivo per il quale applica
oggetto ben individuato, in modo idoneo, nel
la forza. Questo non implica necessariamente
mondo materiale, bisogna trovare il materiale
che la persona ne sia consapevole.
adeguato al lavoro da compiere. Non deve esseRitorno alla citazione iniziale: “La leva è perire troppo morbido, neanche deve essere troppo
colosa ed ecco perché essa non deve esprimersi
corto. Occorre poi selezionare un fulcro sul
se non controllata dal regolo, dalla livella e
quale appoggiare la leva, collocandolo alla giudalla perpendicolare.”
sta distanza dall’oggetto da spostare. Infine, è
Cosa indicano gli altri strumenti? Accenno solo
necessario applicare la forza corretta per rimuobrevemente a qualche punto di vista interpretativere l’ostacolo ed eventualmente chiedere aiuto,
vo di questi simboli che secondo me, forse aiuse la forza personale non sia adeguata. Anche su
tano a comprendere la citazione. Ovviamente,
questa opzione ci sono vari studi, come pure
essendo dei simboli, non è mai possibile dare a
sulla possibilità di mutare le posizioni e la lunloro solo un’unica spiegazione. Però, il bello del
ghezza degli strumenti.
simbolo sta proprio nella possibilità che più perNell’uso della leva si vede l’implicita collaborasone lo guardino, così si evidenziano aspetti
zione tra intelletto, volontà, umiltà e l’esigenza
diversi che da soli non sarebbe stato facile vededi molto studio da parte della persona che la
re, senza, per altro, stravolgere il significato di
applica.
base. Non per niente nella Massoneria si canta
La leva in tutto ciò rimane passiva, non è né
in un coro e si edifica insieme, ognuno dà il suo
positiva né negativa, è solamente l’individuo
contributo con le sue possibilità ed insieme si
che con il suo essere e
soprattutto con la sua
mente libera da stimoli
passionali, dà la connotazione all’azione che si sta
per compiere.
Poiché con la leva si mette
in moto un’azione, questa
una volta attivata, non può
essere invertita senza conseguenze.
Il bene o il male che scaturiscono dal movimento
hanno un loro effetto.
Causa ed effetto sono strettamente collegati.
Penso che l’affermazione
che la leva sia pericolosa
possa derivare soprattutto
da due aspetti principali.
Uno fa riferimento alla
manipolazione di una data
Cerimonia di iniziazione di Mozart alla loggia Zur Neugekrönten Hoffnung - Museo di Vienna, 1789
realtà; si sta forzatamente
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cresce. Secondo il punto di vista di
Gédalge, si potrebbe identificare il
“regolo” tra i simboli che sottendono alla
rettitudine, alla misura, al metodo, alla
legge, alla moralità ed al dovere da cui il
Massone non dovrebbe mai allontanarsi.
Cosa potrebbe significare? Forse che le leggi
degli avvenimenti che ci circondano devono
essere studiate, interiormente ed esteriormente.
Nel momento in cui ci si volesse muovere in un
piano superiore al nostro, queste leggi devono
essere analizzate bene. Non possiamo permetterci di agire permanendo nell’ignoranza, senza
sapere come individuare le giuste misure. Come
nella condizione profana, anche in altri piani,
l’ignoranza non protegge mai dalle conseguenze
di un’azione.

Ci sarebbe poi, la questione del metodo.
Il nostro Rito, oltre all’eggregora di riferimento, ne ha uno suo, riguardante come
tentare di evolvere per permettere alle
acque dell’intuizione di essere accolte, accendendo il fuoco della comprensione armonica che
consente la conoscenza. E’ diversificato appropriatamente, sia per l’ambito femminile, che per
quello maschile; viene trasmesso progressivamente, camera dopo camera, quindi è quello che
per noi deve essere interiorizzato e realizzato.
Tutto ciò dovrebbe essere accompagnato da una
graduale crescita interiore verso uno stato dell’essere sempre più virtuoso.
La “livella” potrebbe indicare un corretto posizionamento, non solo per le valutazioni in orizzontale. Plantagenet lo definisce come il simbolo dell’uguaglianza originaria, non
come livellamento dei valori, ma come
considerazione di tutte le cose con
uguale serenità. Ragon lo identifica
come l’uguaglianza sociale, base del
diritto naturale. In ogni caso, senza la
livella non si costruisce un edifico con
i piani posizionati perfettamente. Non
si arriva in alto perché il tutto crolla
prima.
Costruendo un edificio, bisogna usare,
già dalla base, la livella per essere
sicuri che esso si regga e sia stabile.
Costatiamo facilmente, anche in ambito minimale, che nessuna porta e nessuna finestra se non è costruita in modo
giusto e perfetto, si apre o si chiude
bene. A maggior ragione vogliamo che
nel nostro “edificio” tutto possa entrare
o uscire solo come desideriamo.
Soprattutto però, vogliamo che questo
edifico regga.
Tramite la livella, si controlla l’orizzontale, ma c’è anche l’aspetto verticale che aiuta a costruire in modo perfetto, ortogonale. Perciò, per salire in
alto, i piani orizzontali devono essere
perfetti anche nella loro interazione
con la verticale.
Per crescere in alto, non ci si può perL’ignoranza, la violenza, di Santippe hanno conseguenze su Socrate - Otto Van Veen, 1607
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mettere lasciare in basso dei residui non
puri, cioè storti. Bisogna calmare le
acque ed i fuochi interiori, calmare il
mondo emotivo, passionale, diventare
capaci di osservare senza giudizio.
Essere progressivamente in grado di considerare
con uguale tecnica di misura, il bene e il male.
Poter discernere senza farsi trasportare dai sempre presenti condizionamenti carnali.
Un Ego eccessivamente dominante non permette
uguaglianza nel discernimento di ogni tipo. Ad
esempio, non consente di poter vedere un qualsiasi prossimo con uguale valore, ma induce a
partire dal presupposto che sia un inferiore.
Così, non si ascolta, non si studia, non s’impara.
L’arroganza innata dell’Ego fa sì che, come ne
suggerisce l’etimologia, ci si attribuisca ciò che
non ci spetta.
Credo che sarebbe opportuno e sano,
tornare al concetto dell’umiltà. Non
siamo tutti identici, ma abbiamo ciascuno qualcosa di particolare da dare, qualcosa che l’altro, l’eventuale interlocutore, non può dare, ma che potrebbe ricevere, se lo desiderasse.
Nella citazione di cui sopra, per ultima
viene menzionata la “perpendicolare”,
chiamata da alcuni anche “filo a piombo”. Come abbiamo visto per la livella,
non possiamo costruire un piano perfettamente orizzontale ed ortogonale, se
non c’è un’indicazione verso l’alto, tramite la verticale. La perpendicolare, per
alcuni, sembrerebbe invece collegarsi
solo al concetto di verticalità. Forse perché ovunque si lasci cadere il filo a
piombo, il peso in basso viene attirato
dal centro terrestre, aiutando a costituire
quanto necessario per una verticale perfetta e magari indicando in tal modo,
anche la direzione verso l’alto.
Cos’altro potrebbe indicare la perpendicolare? Secondo alcuni, basterebbe
usare solo la livella, in essa c’è anche la
possibilità d’esplorare una misurazione
funzionale alla verticale. Oppure il perpendicolare ci rammenta che non biso-
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gna fermarsi mai solo sull’orizzontale. In
genere, le forze che usiamo devono essere rivolte in una direzione, altrimenti si
disperdono come similmente avviene,
quando si continua a costruire in orizzontale ma
senza mai salire in alto. Ci si lega solo al piano
materiale. Invece di salire nei piani superiori, ci
si lega ai piani bassi. Il filo a piombo ci ricorda
che dobbiamo canalizzare le nostre forze, il
nostro impegno per una crescita corretta verso
l’alto; sarebbe un ritorno verso i piani divini,
verso l’agognata reintegrazione col divino,
facendo sempre attenzione di un cadere verso il
basso.
Ricollegando questi strumenti alla leva, cosa
succede se la si usa senza essi? Suppongo che
proprio in questo caso questa divenga pericolo-

Filo a piombo - allegoria dell’Architettura - Benedetto Luti, XVII sc.
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sa, per noi e per gli altri.
Si potrebbe dire con leggerezza, in modo
molto sciocco: “che vuoi che sia, alla
fine si sposta solo qualche ostacolo”.
E’ proprio quello il pericolo, ovvero, usare la
leva nello stesso modo in cui si potrebbe supporre che una colomba stia giocando a scacchi,
camminando con stoltezza sulla scacchiera e
distruggendo il gioco, così come potrebbe riuscirci un povero folle che si pavoneggi nel gioco
della vita.
Gli ostacoli, i pesi sollevati e messi in moto,
creano dei cambiamenti, dei movimenti, manipolano una realtà che noi non conosciamo e che
non saremmo stati in grado di movimentare solo
con le nostre mani.
Sai quali possono essere le conseguenze?
Conosci la legge alla quale è legato l’ostacolo?

Allegoria dell'Architettura e

L’ostacolo era un ostacolo o una protezione perché l’individuo non era pronto
per quello che si trova dopo quell’ostacolo?
In tali frangenti, si sente chiaramente il richiamo al primo lavoro che viene dato ad un
Iniziato: “Conosci te stesso!” Ma non solo.
Conosci anche quello che ti circonda, quelle che
potrebbero essere le conseguenze delle parole,
delle azioni e solo dopo si agirà, se necessario.
Come ho scritto prima: il valore del movimento
è determinato dall’essere che lo compie, dalla
sua interiorità e dalla scelta che lo ha portato ad
individuare il suo obbiettivo, per il quale applicherà la forza.
Tu sai quali sono i tuoi veri movimenti, i tuoi
veri desideri? Perché se non li conosci sono loro
a determinare il movimento creato dalla leva.
Conosci con certezza come
sei fatto, cosa ti fa veramente bene e cosa ti fa
male? Quello che desideri
cambiare è solo un bene per
te o anche per gli altri?
L’aspetto dicotomico della
personalità umana è pericolosissimo, soprattutto quando è accompagnato dall’ignoranza.
Fin quando non ci conosce
veramente, c’è sempre il
pericolo di ciò che si attua
nella parte oscura che si
ignorava fino a quel momento.
Un ostacolo rimosso può
poi diventare una montagna
insormontabile, purtroppo
non solo per l’individuo che
ha agito.
Chi è solo in cerca di potere
senza esserne consapevole,
attira quel che rispecchia di
più il suo essere più profondo, e non sono necessariamente forze luminose.
E’ folle pensare di farsi
dell'Astronomia - Bonifacio Veronese, XVI sc.

Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e
Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

18

ALLA RICERCA DEL SE’

-

Novembre 2019

catapultare nel paradiso con l’utilizzo
della leva quando il lavoro sulla propria
interiorità non è stato completato. Invece
di vedersi aprire le porte del paradiso,
possono aprirsi tutt’altre porte. A tal proposito,
magari per rilassarsi e per lasciare libera la fantasia, consiglio leggere il “Leone Rosso”,
romanzo “intrigante”, ricco di echi esoterici, di
Maria Szepes.
Quando si ha però studiato e meditato per bene
(prima, durante e dopo i
Lavori) compreso e attuato
i molteplici suggerimenti
che, un poco alla volta,
possono essere desunti da
tutti gli altri simboli riconducibili ai valori ed alle
pulsioni esistenti dentro di
sé, allorché sia stato realizzato un lavoro di purificazione profonda sul proprio
essere, la leva si svelerà
pienamente come uno strumento di grande potere.
Con essa si può, come ha
detto Archimede, sollevare
il mondo, nel vero senso
della parola: levare su,
innalzare ed è quello che
vogliamo ottenere.
Ognuno si muove a modo
suo, con le sue forze e possibilità, pian piano, verso
l’alto. Lo scopo è fare un
lavoro in coro, con scelte
consapevolmente coscienti,
per la Gloria del Supremo
Artefice ed il bene dell’umanità, per risollevare il
mondo e noi con esso,
verso i Piani Divini.
LISETTA

Allegoria della Sapienza - Muzio V.-Paleni E. 1889
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L

e due Lune
MAURIZIO

E ’ notorio, presso gli iniziati, che le Lune
siano spesso considerate due. La Luna Lucente e
la Luna scura. Esse sono state chiamate in vario
modo; alcune volte tratte da rappresentazioni
mitologiche ma tutte contengono l’idea che

Statuette lignee di Nefti (a sinistra) e Iside (a destra).
Museo dell'Università di Tubinga
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mentre una Luna riflette i raggi del Sole,
ve n’è un’altra che è, se non sempre,
buia. Ne è conseguito che la Luna lucente sia da considerarsi una forza positiva e
che eserciti un flusso benefico, mentre quella
scura sarebbe nefasta.
La luna è un grande mistero, sotto tutti punti di
vista, scientifici e non. Essa ruota attorno il proprio asse in guisa tale da nascondere una faccia
fintantoché l’uomo non è riuscito a svelarla
viaggiando verso di essa. Sembrava, quasi, che
Iside, che nella cosmogonia egiziana è la sua
Dea, avesse proprio l’intenzione di non mostrare
la faccia oscura. Questa verità cosmologica è
evidente in molte immagini di Iside contrapposta a quello della sorella oscura Nefti.
L’occultismo occidentale ha prevalentemente
attenzionato, studiato e approfondito il significato della Luna lucente marginalizzando,
però con allusioni frequenti ed evidenti, la
parte scura.
Nella tradizione influenzata dal cristianesimo
l’arcangelo Gabriele parrebbe colui che
governa la parte illuminata della Luna. La
sua immagine è spesso accostata a gigli bianchi il cui significato esoterico è molto
profondo ed equivale ad annunciare la discesa di una Divinità sulla Terra. Vero è, infatti,
che in alcune immagini dell’Assunzione, la
Madonna viene ritratta con i piedi che poggiano su una mezzaluna ed accanto l’arcangelo Gabriele con dei gigli bianchi. Il significato, a questo punto sembrerebbe evidente.
La grande madre Iside è, nella tradizione egizia, il grembo di tutte le cose che emergono
alla luce del Sole dalla oscurità del suo ventre ma ella ha una sua controparte nella sorella Nefti, madre dell’oscurità in cui si formano
tutti gli esseri e le cose. La vergine nera Nefti
era sposa di Seth e come la sorella era maga
e signora delle parole segrete. Le due Dee
erano chiamate, anche, sorelle piangenti. Le
loro lacrime scorrono sulla Terra sottoforma
di rugiada, la nostoc degli iniziati. La Dea
Iside era identificata con il nome di dea-stella che con il cristianesimo divenne Stella
Maris, Maria, perché come Iside partorì ver-
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gine Horus senza congiungersi carnalsegrete della Dea, chiamato dai pagani
mente con Osiride, così Maria generò un
anche con il nome di Sheelah-na-gig.
figlio restando vergine.
Secondo lo studioso Massey lo Sheelah
Qui si comprende come la tradizione
deriva dall’egiziano sherah che significa
isiaca sembrerebbe essersi perpetuata con il cri“sorgente”, “acque sorgive”, “mostrare” e rivestianesimo.
lare”. In molte rappresentazioni pittoriche o
Ma vi è traccia della Luna oscura nel cristianebassorilievi, si vede la Madonna o Gesù o, in
simo? Forse dobbiamo cercarla partendo dall’ealcuni dipinti, entrambi, rappresentati dentro
braismo e probabilmente la troviamo indicata
questo simbolo che i cristiani chiamano vesica
come Lilith, la madre dei lilin, madre dei gigli
pistis ossia la mandorla mistica. Esempi evidennella nostra lingua oppure madre della schiatta
ti si trovano in alcune chiese di Kilpeck, di
di demoni.
Oxford e di Dreichen ed, anche, al Victoria e
I cristiani erano troppo presi dalla luce del
Albert Museum di Londra nell’enorme e bellisnuovo messaggio di Cristo per ricordarsi che
sima pala dell’Apocalisse eseguita sicuramente
ogni luce produce dell’ombra, quindi, la imporda una scuola esoterica ed ermetica. Questo simtante e sterminata letteratura pagana sui demoni
bolo, secondo la teologia cristiana, rappresenta
il Cristo portale della vita, sovvertendo il signie la tradizione relativa ai lilin non vennero trasmesse in modo adeguato nel messaggio del
ficato più antico e occulto che vedeva in tale
Cristo.
apertura verticale l’accesso iniziatico che porta
È da sottolineare che l’Imperatore Teodosio,
lo spirito al di là del proprio corpo. Il ru, (), nel
grande iniziato del IV secolo incaricò un gruppo
suo significato più antico e più profondo, è la
di studiosi per trasformare in demoni le antiche
porta d’ingresso al mondo spirituale, quella che
Divinità; questo avrebbe inevitabilmente conconduce alla camera di iniziazione.
dotto a molte incomprensioni, tanto è vero che
Il legame di questo simbolo con l’iniziazione
già sin dai primi scritti cristiani, esiste una compagana si è conservato in Irlanda dove viene
mistione ed infine
identità tra Satana e
Mefistofele, quando,
tradizionalmente, sono due figure diverse.
Nefti o Lilith, pertanto, fu scacciata dalla
letteratura cristiana
ma è sopravvissuta,
fino a noi, attraverso
i suoi simboli.
Ciò che resta nella
tradizione cristiana di
Nefti si trova sotto
forma di simboli ed
immagini.
Una è sicuramente la
raffigurazione della
Kteis, la vagina, che
era identificata con lo
geroglifico (), ru;
Adamo e Lilith con le fattezze di un serpente - Filippino Lippi, 1502
simbolo delle parti
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chiamato la “Madre di Patrizio”.
San Patrizio era il Santo che introdusse
il cristianesimo nell’isola sostituendolo
ai preesistenti metodi druidici.
La conversione fu graduale e tale simbolo è
stato interiorizzato dalla chiesa locale proprio
con il suo originale significato di inizio del percorso, in questo caso, cristianamente inteso.
Oltre la ru, non è sconvolgente azzardare l’ipotesi che tutte quelle Madonne nere che vengono
venerate in tante chiese, non siano altro che la
continuazione celata del culto di Nefti. Se si
tiene ben conto che alcuni esoteristi sostengono
che la Madonna nera raffiguri la Madre terra,
allora il passaggio nel considerare che si tratti,
anche, della Dea egizia dell’oscurità è sostenibile.
In sintesi, nell’oscura terra, regno della vergine
nera o Luna scura, si macera il seme che si tra-
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sforma in vivente bucando il terreno e
venendo alla Luce, regno della beata vergine o Luna lucente, cioè alla vita.
Si può sostenere, da quanto emerge, che
le due sorelle Iside, con maggiore evidenza, la
Luna lucente e la sorella Nefti, la Luna scura,
sono ancora, se pur in modo diverso, tra noi.
Succede proprio questo nell’iniziazione.
Tenendo conto delle analogie convergenti, il
neofita entra nel gabinetto di riflessione, simbolicamente accolto dalla Dea Nefti, per poi, venire alla luce, iniziando così il proprio percorso
misterico, grazie all’intercessione della Dea
sorella Iside, e ad aspettarlo c’è il Dio della
Luce, il quale è identificato nei nostri Lavori,
come il Supremo Artefice Dei Mondi.
MAURIZIO

La Madonna sull'altare nella Mandorla Mistica - Budapest (Chiesa di Mattia Corvino)
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cere, perficio; da cui la perfezione; perfectio, perfectionis e il suo significato è:
“portare a termine”, “condurre a compimento”, e quindi compiutezza, comple-

L

e Sibille:

Tutto è giusto e perfetto
e il cammino delle serpi
EVA

I n merito ad alcune cose note che mi hanno
colpita e fatto riflettere, mi permetto
di contribuire con personali riflessioni concernenti il nostro percorso
femminile.
Un argomento su cui più volte si è
disquisito riguarda l’affermazione:
“tutto è giusto e perfetto”, pronunciata dalle Sibille in determinati
momenti della nostra tornata di lavoro.
Ma cosa potrebbe intendersi con quel
“tutto è giusto e perfetto”?
La nostra Massoneria è come altre,
anche un Ordine che utilizza un
metodo per tentare di “conoscere”
ciò che non sia solo materia e per
avvicinarsi ai piani più elevati dell’emanazione spirituale, luminosa.
Tramite liturgie rituali, ricche di
simboli, attraverso i passaggi in
varie camere, differenziate tra
maschili e femminili, rappresenta
agli iniziati, i misteri del microcosmo e del macrocosmo, affinché tramite la messa in pratica del metodo
desumibile dai Rituali, li penetri,
prenda coscienza della realtà, della
Verità, vi si adegui e si rettifichi per
divenire retta azione e retta volontà;
per divenire, cioè, donna o uomo
giusti, bilanciati, perfetti e quindi
saggi e virtuosi.
Cioè?
“Perfetto”: il significato etimologico
del termine, deriva dal verbo perfi-

-

tezza.
Probabilmente non raggiungeremo mai la perfezione ma dovremmo tendere inizialmente almeno alla correttezza formale nello sviluppo operativo dei Rituali e portarli a compimento nel
modo più giusto e perfetto possibile!
Ad esempio, nel Tempio non è accettabile chi
continua sistematicamente a sbagliare il segno o

Perfetta creazione, a cura divina, dell'universo secondo principi geometrici e armonici.
La ricerca di questi principi, corrisponde quindi a cercare e adorare Dio.
1220-1230 circa
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che non sappia cosa stia facendo... non
per il fatto che sbagli movimenti, ma perché non è consapevole dei gesti che compie e del perché lo faccia.
Questa condizione d’incoscienza e di presenza
solo superficiale, è inutile e forse anche pericolosa per tutti i partecipanti
Se ogni Sorella e/o Fratello non sono ben presenti a sé stessi durante lo svolgimento del
Rituale, alterano l’armonia; possono causare
abbassamenti dell'energia, intromissioni indesiderate e ovviamente, uno scarso, se non nullo,
risultato benefico della Tornata, auspicabilmen-

Accesso consapevolele dall’ombra alla luce - Digital art.
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te tesa a rivolgere l’interiorità d’ognuno
verso un riavvicinamento ai piani luminosi del Supremo Artefice dei Mondi.
Ovviamente, non è ammissibile sentir
dire da qualcuno: “tanto è uguale”.
Quando troviamo i riferimenti al “giusto e perfetto” nel nostro rituale? E cosa comporta tutto
ciò?
Ad esempio, nei dialoghi liturgici di coloro che
ricoprono ruoli di Sibilla, troviamo in prima
istanza questa frase, al termine della lettura del
papiro della tornata precedente.
La prima Sibilla, se non ha osservazioni, dichiara che IL PAPIRO E' GIUSTO E
PERFETTO, V.M.A.
Con questa frase ella dichiara, certifica, sotto la sua responsabilità, di
aver ascoltato molto attentamente
ciò che è stato letto unitamente ad
eventuali commenti dei presenti e
quindi che il papiro contiene interventi e riflessioni in linea con il
percorso intrapreso, utilizzabile
non solo dalle Sorelle Apprendiste,
come testo di studio e di approfondimento.
Si rende garante delle informazioni
che verranno assimilate da tutte. E’
una grande responsabilità e deve
essere pronunciata con coscienza e
serietà per non instillare dubbi o
false conoscenze nelle Sorelle.
Dimostra auspicabilmente l’importanza di essere presenti qui e ora.
La seconda volta che la frase verrà
pronunciata è quando la seconda
Sibilla intraprende il “cammino
delle serpi” per la chiusura dei
lavori.
Ella riceve la parola sacra dalla
V.M.A. e ritorna al suo posto
dichiarando: TUTTO E' GIUSTO E
PERFETTO, V.M.A.
In quel momento la seconda Sibilla
garantisce che tutti i lavori svolti
sino ad allora, siano stati eseguiti
perfettamente e coerentemente con

Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e
Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

24

ALLA RICERCA DEL SE’

quanto descritto dal rituale, ovvero che
le Dignitarie unitamente a tutte le Sorelle
erano concentrate nell’eseguire correttamente i loro ruoli, essendo presenti nel
momento, senza distrazioni o leggerezze.
Sarà lei infatti a chiudere il libro sacro a spegnere le luci e a riporre la squadra ed il compasso.
Con il trascorrere del tempo, in ognuna di noi si
cominciano a notare quelle cose che sono essenziali e determinanti. Il ruolo di una Sibilla è di
vigilare, formare e custodire. Non si devono
assolutamente sottovalutare le parole pronunciate ed i passi fatti ma bensì rispettare la sacralità
del rituale, come pure quella di tutte le Sorelle
ed i Fratelli presenti.
In questo semplice contesto, le mie riflessioni si
concentrano limitatamente sui movimenti delle
Sibille all’interno del Tempio.
Il nostro Rito femminile è particolare, infatti si
potrebbe notare, tra le tante disposizioni, come
il deambulare in Loggia da parte delle Sibille sia
sinuoso e armonioso; nulla a che vedere con il
passo marziale e la squadratura tipica di alcune
realtà maschili soprattutto di differenti
Obbedienze.
E’ un percorso che desta molto interesse: il cammino delle serpi, ovvero è l’intersecarsi dell’incedere delle due Sibille quando raggiungono la
Venerabile Maestra Agente presso l’Oriente e
nel ritorno.
Secondo alcuni aspetti della Tradizione
Ermetica, il valore del serpente rappresenta nell’uomo la vita stessa e il rinnovamento totale,
come Fuoco Serpentino ondulante e folgorante
che trasmuta la materia sublimandola.
Nel tempo, alcune Sorelle hanno evidenziato la
somiglianza di tale percorso al simbolo dell’infinito, all’elica del d.n.a. ed al più antico caduceo che indica la capacità di conciliare tra loro
gli opposti, creando armonia tra elementi diversi
come l’acqua, il fuoco, la terra e l’aria.
Possiamo anche notare il richiamo ai serpenti
kundalini che per convergenza simbolica, partono dalle posizioni delle Sibille e si incontrano
presso la ghiandola pineale ovvero sempre per
analogia, in corrispondenza della V.M.A.
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Con Kundalini ed i due canali intrecciati,
si intende un’energia residuale della
creazione (meglio nota come shakti) che
si troverebbe in ogni essere umano.
Kundalini corrisponderebbe alla “forza generativa” in contrapposizione alle altre due forme di
energia tradizionali cioè prana (o energia vitale)
e fohat (o energia di movimento). Kundalini,
allo stato nascosto, risiederebbe nell’osso sacro
posto, alla base della colonna vertebrale, sopra
un plesso che si fa corrispondere al più basso
dei chakra, detto in genere mulādhāra, ed in
particolare nella zona del perineo. Il suo nome
deriva dalla parola kundala, che significa avvolto, arrotolato, spiraliforme, perché allo stato

Camminamenti
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latente (detto anche dormiente), la kundalini si trova avvolta in tre spire e
mezzo.
Altri studi richiamano la Kabbalah (per
altro, estremamente variegata e complicata nelle
diversità delle molteplici scuole), e di conseguenza l’albero sephirotico; da qui cominciamo
anche a comprendere i consigli del nostro gran
Hyerofante, riguardo a studiare ed ampliare continuamente le nostre conoscenze.

Ipotesi di fusione rappresentativa tra le differenti simbologie
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Il Tempio è orientato, similmente a molti
luoghi sacri, con l’entrata a Occidente,
qiuindi, il seggio della Venerabile Maestra è a Oriente, il lato destro si trova
ovviamente a mezzogiorno e il lato sinistro a
settentrione. Secondo alcuni aspetti tradizionali,
lo schema sephirotico potrebbe aiutarci a dare
un senso anche alla disposizione delle Dignitarie nel Tempio massonico, se solo si provasse a
sovrapporre la posizione delle Sibille a quella
delle sephiroth nell’Albero kabbalistico.
Ad esempio, supponendo di considerare
le posizioni, dopo il ternario superiore
(Keter, Chokhmah, Binah) il più elevato
e forse squisitamente cerebrale, simbolicamente associabile all’emanazione dell’ineffabile coscienza del Supremo
Artefice dei Mondi, al fluire della
Saggezza (analogia convergente con il
simbolo del Sole ad Oriente), all’accoglimento della stessa (analogia convergente con il simbolo della Luna ad
Oriente), potremmo immaginare la
disposizione delle tre luci (V.M.A., 1°
Sibilla e 2° Sibilla) magari ipotizzando
forse, con molta prudenza, le seguenti
corrispondenze analogiche:
Daat (Conoscenza-Sapienza) –Venerabile Maestra Agente. La sua non è una
posizione predefinita in questa che alcuni non considerano una Sephirah vera,
ma una condizione spirituale da conquistare costantemente per il bene di tutte.
Ella custodisce la fiamma dell'Oriente,
per la quale la Luce e la Sapienza del
nostro Venerabile Rito si irraggiano nel
Tempio e nei cuori delle Sorelle Egiziane.
Quindi, si tratterebbe di un’amorevole e
giusta unione tra Saggezza intuiva e
Comprensione deduttiva di quanto è accolto spiritualmente.
Nel Mondo-Livello della Formazione e
della Vita, troviamo:
Netzach (Vittoria, Fermezza, Vita) - seconda Sibilla
Hod (Splendore, Dominio) - prima Si-
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billa.
Se però continuiamo ad guardare verso
Oriente, potremmo notare il Maestro
Rappresentante del Rito, ovvero, colui
che accende la prima scintilla del Fuoco Sacro
in collegamento con l’Eggregora spirituale di
cui tutte facciamo parte, dopo l’iniziazione
rituale.
In qualche modo, potrebbe trovarsi in una posizione riconducibile od interagente con Binah, se
ipotizzassimo un’eventuale convergenza analogica con quella immagine mistica che descrive
l’esplosione del Fuoco spirituale dopo l’accoglimento, la comprensione, delle acque dell’intuizione più elevate e poi come conseguenza della
creazione amorevole ma con la simultanea predisposizione delle regole universali, emanate
per reggere i successivi Mondi-Livelli dell’esistenza.
Il cammino delle serpi
tocca poi le varie posizioni
di altre Sibille; anche quelle in posizione analogica
con le Sephiroth che hanno
uno scopo mistico preciso,
un significato importantissimo.
Nelle mie prime ricerche
mi sono sentita ancora inadeguata, sopraffatta dai
molteplici significati pre-
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senti nella Kabbalah e dalla profondità
dei simboli che vi vengono rappresentati.
Nella mia personalissima ricerca, per
ora, mi è forse più comprensibile la rappresentazione dei serpenti interagenti con kundalini che si intrecciano e raggiungono l’apice
attivando i vari centri energetici per l’elevazione dello spirito umano.
Purtroppo, mi sento decisamente all’inizio e non
riesco a spingermi oltre senza incorrere nel
rischio di scrivere cose non precise o probabilmente errate (come forse ho già fatto accidentalmente sopra), ma spero che queste mie semplici
considerazioni possano essere da stimolo per
future ricerche, non solo mie.
EVA

Chacra principali e Nadi
per la crescita Kundalini
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