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A MOf DI PRtFAZIUNf

Questo lavoro è nolo in parte mio, idee e apunti cono presi

qua e là3 io ho compilato, messo ordine e ripresentato con In

debite autorizzazioni^ quanto era possibile dire e diffondere

sia pur nel ristretto ambiente di coloro che si interessano ài

un lavoro proiettato ali ''esterno dei gruppi iniziatici.

Naturalmente non è che sfiorato l'esoterismo massonico, na

turalmente questa è una "proposta" di lavoro, è un lavoro che

in parte giù viene evolto, ma che si auspica vanga svolte con

una maggiore intensità e con gruppi sempre più numerosi.

Insisto sul fatto che l 'esoterismo nella Massoneria, è ci/'fv

ìia sfiorato e che il lavoro proposto è solo un aspetto del la

voro esoterico possibile nella odierna bkw-soneria. Ma j\ìì\iI la

tamente a questo mio precisare, voglio augunwmi che altri pre

cisino i loro scopi, le modalità del loro sperare, le crii tedi

ai lìostro "fave".

L'attento lettore troverà che alcuni argomenti i'ovo appena

accennati, altri dati per conosciuti e scontati. Ciò è logico

perché altrimenti avrei dovuto compilare un "trattato" ci oc

cultismo e di esoterismo, ciò è logico perché appieno condivi

do l'opinione (sempre ricordata in ogni occasione dal mio ani*-

co Spartaco M. ) che in Massoneria esistono due scuole, quella

di coloro che la conoscono e la praticano e quella ài coloro

che non la conoscono e, pur volendolo, noyi la potranno mai pra_

ticare.

Ai primi l 'augurio che queste poche pagine possano essere

d'aiuto a dar consistenza ai loro dire, ai secondi l 'augurio

ch'essi possano al più presto abbandonare la scuola a cui ap

partengono per progredire con noi o per riattraversare le por

te d'occidente onde occuparsi di cose maggiorente confacenti-

ai loro reali ed intimi interessi.

E che il G.A.D.U. mi perdoni l'ardiì'e !



1.-IL LAVORO ESOTERICO IN MASSONERIA

"... L'universo è il tempio cosmico.

La loggia Massonica è l'immagine del Tein

pio cosmico.

L'Uomo archetipo è espresso dal Tempio

di Salomone... Il Tempio è dunque un ele^

mento esoterico e profetico permanente.

Esso porta in sé gli schemi del suo pro

prio destino relativo, riflesso del De

stino Eterno dell'Uomo e del Cosmo...

Per comprendere l'esoterismo segreto del

Tempio di Salomone, per realizzare l'a

scesa delle correnti ideologiche che voj_

colano questa parola fatidica, vera "pa

rola di potere" anche prima della nostra

era, e per conseguire l'insegnamento ul

timo dell'Iniziatore Eterno, occorre a-

ver vissuto occultamente in se stessi la

sua costruzione, la sua rovina e la sua

resurrezione simbolica".

Ambelain

In Massoneria si parla sovente di lavoro esoterico, si di

scute sull'esoterismo, si fanno addirittura convegni (troppo

numerosi in verità per le conclusioni che se ne traggono e per

le realizzazioni pratiche) e ci sono delle Logge che amano de

finirsi esoteriche.

Non ci sarebbe dunque alcuna necessità di intervenire su

questo argomento se non esistesse il dubbio, suffragato dal 1 'e

sperienza, che purtroppo il discorrere sull'esoterismo è in"

rapporto inverso alla pratica.

A parte dunque le facili polemiche che potremmo far sorgere

esaminando la validità del lavoro sin qui svolto, ci siamo prò

posti non di continuare a discorrere sul l'esoterismo, ma dT
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DAR VITA AD UN LAVORO ESOTERICO che abbia una sua validità e

che si accordi con gli scopi perseguiti dalla Massoneria.

Non vogliamo certo insegnare a nessuno ciò che è esoterico

e ciò che non lo è (e questo è nella prassi massonica), ina chi

ha ben penetrato il "segreto" ci intende facilmente ed è sulla

strada della autorealizzazione, ma ciò non è sufficiente !

Infatti non basta lavorare su se stessi e noi si?mo comple

tamente d'accordo con Siniscalchi quando scrive: "Ln Massone

ria ha e svolge, nel suo seno stesso, sia il contenuto enotori

co che quello rxottnico e, più precisarne:!le, richiedendo <ii

suoi membri sia di compiere l'esperienza profonda, costrutti

va, real izzatrice, del proprio con£e.nu,t.o interiore, sia la lo

ro partecipazione come Massoni e come membri della loro socie

tà, alla coó-tAuz-óme, anche all'esterno, di quel Tempio della

vigilante scienza dell'uomo che gli antichi iniziati chiamava

no Arte Regia"1.

Il lavoro è duplice, occorre ricordarlo spesso, perché so

vente uno dei due aspetti vien posto in seconda linea. Il Mas

sone deve compiere un lavoro individuale esoterico e conseguen

temente exoterico ed un lavoro collettivo esoterico ed exoterT

co. Tutti questi "modi" di lavorare e d'essere meriterebbero jj

na costante precisazione ed un contemporaneo incremento.

Non ci soffermeremo ad esaminare queste quattro modalità

che ciascun Massone, riflettendo, riconoscerà agevolmente sia

nella storia trascorsa della Fratellanza, sia in quella contem

poranea, e ciascun Fratello, pur non trascurando gli altri a-

spetti, dovrà necessariamente trovare una sua giusta colloca

zione per il lavoro collettivo, dando per scontato che il lav£

ro individuale è la condizione sine qua non, non solo per per

manere in Massoneria, ma per essere qualificato tale.

Il duplice aspetto del lavoro massonico individuale e conse_

guentemente collettivo, è sostenuto da qualsiasi A., così giu

stamente nei suoi noti dialoghi il Lessing scrive: "Massone è

colui che organizza la propria esistenza in modo da contribui

re al perfezionamento di quell'opera d'arte che è la vita del

l'intera umanità. Al bene del genere umano, nessuno può con

tribuire se non abbia fatto da sé nulla di quanto, da lui po

trebbe o dovrebbe essere fatto".

E nel lavoro di Lemhoff pubblicato dal Gamberini2 si legge

che l'arte massonica è "una costruzione che esige un duplice

lavoro: l'erezione di un tempio di purezza nel proprio cuore e

1 SINISCALCHI FRANCESCO: Rivinta Massonica n. 12 voi. LX
1969 pag. 538.

2 Rivista Massonica n. 1/3 1966.
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l'impegno di rendere più bello e luminoso il mondo. Una costru^

zione che richiede:

- la conoscenza di se stessi e del mondo,

- il dominio su se stessi e gli sviluppi del mondo intero,

- la nobilitazione di se stessi e l'aspirazione ad una vita

felice per la comunità".

A questo punto è lecito chiederci quale è il fine ed il prò

gramma della Massoneria. La risposta - dopo quanto ricordato -

è apparentemente semplice: la coòtfiazlono. deJt T&nvio.

Ma cosa è questo Tempio e di quale Tempio si tratta ?

I rituali ed i catechismi parlano del Tempio di Salomone,

di quel Tempio "meraviglia dell'antica Gerusalemme, eseguito

per ordine di questo Re, secondo gli schemi misteriosi ricevu

ti da David suo padre, dall'architetto Hiram e dai compagni coi

struttori delle corporazioni di Tiro, costruito ad .imnagine. e

iomlgtianza dzZZ'aomo an.cM.aXA.po e doJUL* usÙMViko",scrive Robert

Ambelain.

"Studiare il simbolismo segreto del Tempio, è studiare l'una

e 1'altra cosa".

Simbolismo segreto che in una unica parola comprende tre

proiezioni :

a) il Massone ed il suo Tempio Interiore,

1 b) il Tempio massonico che si identifica nella Loggia fisi

ca quando i lavori sono aperti e che in virtù di tale a-

pertura non è affatto una realtà materiale, ma una real

tà metafisica,

e) l'umanità intera intesa e vissuta come un'unica entità.

E qui il Fratello deve procedere a quel lavoro individuale

per comprendere appieno il processo di identificazione ch'esso

deve compiere per poter essere in grado di realizzare il lavo

ro affidato alla Massoneria ed assolvere alla sua missione di

Maestro Muratore.

Egli stesso infatti dovrà divenire un centro "spirituale" j_

dentico a quello della tradizione iniziatica cui appartiene,

il "Santo dei Santi" ove risiede la Shekinah, Za p\<M>o.nza \Q,a-

le. ditta divinità, cuore e centro del Tempio di Gerusalemme.

Studio, compenetrazione, operazione. Noi ci occuperemo solo

della operatività in senso collettivo esoterico. Questo è il

nostro programma e questo noi intendiamo realizzare certi che

la pratica del nostro lavoro estesa alla comunità darà sicura

mente il modo ed i mezzi per far sì che le pareti dei nostri

templi fisici si dilateranno ad abbracciare l'intero globo co

me è nei nostri auspici attraverso la vivente realizzazione

del non superato trinomio: Libertà, Fraternità, Eguaglianza.

Scrive Jean Reyor: "II lavoro propriamente iniziatico, nel

la Massoneria moderna si riduce all'apertura ed alla chiusura
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dei lavori. E1 certo che primitivamente l'intervallo tra le

due operazioni rituali doveva essere occupato da qualche cosa

della cui esatta natura oggi si ignora tutto, benché sia poss^

bile fare su questo assunto qualche congettura, in analogia

con altre forme di iniziazione, ma di cui si può con certezza

assicurare che non si tratta di discorsi sui soggetti più di

versi. ... Si comprende tuttavia che un lavoro iniziatico non

s> può limitare alla partecipazione, uria o due volte al mese,

al rituale di apertura e di chiusura ed all'ascolto di una coji

ferenza per quanto sapiente essa possa essere"3.

Ed è giusto, tanto giusto che costan'.emente si sente ripete

re questo ritornello dalla maggior parte dei Fratelli i qualT

poi - carenti di conoscenze e di istruzioni - richiedono o fi

niscono per richiedere "una azione" nel mondo profano ! Ed ad

dio Massoneria con quel che segue.

Per questa ragione ci accingiamo a scrivere le predenti no

te, a dare degli schemi di lavoro, a suggerire un LAVORO che

deve condurre al compimento di un'OPERA sulla cui validità cU

scuno potrà giudicare a seconda di quel che dentro contiene.

3 JEAN REYOR: Sur la route dee maitv&e magona in Symbolieme
n. 352, 1961, pag. 233.



2.-LA NUOVA ERA

"Quando affermo qualche cosa in pubblico

riguardante cose divine e predico quello

che deve accadere, mi deridono e mi pre£

dono per pazzo, quantunque tutto quello

che ho predetto si sia dimostrato esat

to. Non dobbiamo badarci, ma dobbiamo

proseguire per la nostra strada".

Piatone

"L'Impulso che mi spinge a scrivere non nasce dalla presun

zione, bensì dalla mia coscienza di medico che mi consiglia di

compiere il mio dovere preavvisando quei pochi, dai quali mi

posso far intendere, che l'umanità si trova alla soglia di av

venimenti che corrispondono alla fine di un Eone. Come già sap

piamo dalla storia dell'antico Egitto, esistono dei FENOMENI

PSICHICI DI MUTAZIONE, che si verificano costantemente alla fi_

ne di un mese platonico o all'inizio del successivo. Vi sono -

a quanto pare - MUTAMENTI NELLA COSTELLAZIONE DELLE DOMINANTI

PSICHICHE DEGLI ARCHETIPI, DEGLI "DEI", CHE CAUSANO OD ACCOMPA

GNANO TRASFORMAZIONI SECOLARI DELLA PSICHE COLLETTIVA.

Questa trasformazione è cominciata ed ha lasciato le sue

tracce all'interno di una tradizione storica, dapprima nel pas^

saggio dell'età del Toro in quella dell'Ariete, poi dell'età

dell'Ariete in quella dei Pesci, il cui inizio coincide con la

nascita del cristianesimo.

CI STIAMO ORA AVVICINANDO ALLA GRANDE TRASFORMAZIONE preve

dibile con l'entrata del "punto primaverile" nell'Acquario.

Sarebbe indice di leggerezza da parte mia nascondere al le^t

tore che riflessioni di questo genere sono non soltanto estre"

inamente impopolari, ma anzi si muovono su un terreno infido a_s

sai prossimo alle nebulose fantasie che oscurano la mente di £

strologi e di riformatori dell'universo.
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Debbo accettare il rischio e mettere in gioco la mia reputa

zione, faticosamente conquistata, di uomo veritiero, degno dT

fede e capace di giudicare in modo rigorosamente scientifico.

Posso assicurare il lettore che non lo faccio a cuore leggero.

Detto francamente, sono preoccupato per la sorte di quanti si

lasciano sorprendere impreparati dagli avvenimenti e si trova

no, senza averne avuto il minimo presentimento, alle prese con

urr;mondò;'che riesce loro incomprensibile.
Poiché fino ad oggi, per il poco che ne so, nessuno si è

creduto in dovere di esaminare a fondo e di mettere in luce i

possibili effetti psichici dei prevedibili cambiamenti, riten

go mio dovere fare quanto è possibile in questa circostanza

fin dove le mie forze me lo consentono".

: Sin qui Jung1*.
. Uno scienziato come Jung "non racconta favole" semmai le i£

terpreta !

Che cosa ci dice dunque ? Che una nuova era si sta avvici

nando foriera di trasformazioni interne della psiche e conse-

guentemente di trasformazioni esterne. Sta per avvenire una nru

tazione simile a quella avvenuta al sorgere del cristianesimo

quando un vecchio mondo crollò per dar luogo ad una differente

civiltà. Questa nuova era è denominata dell'Acquario e sta so

stituendo quella dei Pesci.

Il Fr. Jahsen di Ginevra nella tornata straordinaria della

L. Hiram all'Or, di Torino del 24 aprile 19615 così disse:
"Guardiamo intorno a noi. Tutto nel mondo fisico sta cambiando

con una rapidità vertiginosa. Assistiamo ad un dramma, della

soluzione del quale siamo completamente ignoranti, ma assisti^

mo a questo crollo con un sentimento stupefatto e perplesso.

Ma una cosa è sicura e cioè che mai, nella storia del mondo,

l'umanità è stata messa di fronte a tanti cambiamenti su tutti

i piani e livelli nello stesso tempo come oggi. Ci parlano dej^

la nascita di una nuova era e che il vecchio mondo deve crolla^

re con tutti i diversi sistemi mondiali nella loro composizio

ne ed applicazione attuali. Fra quei sistemi che dovranno croj^

lare prima che la nuova era nasca fra noi, potremo enumerare,

per esempio, la religione, la politica, l'educazione, l'econo

mia ecc. ecc. Noi adesso spesso assistiamo a questo cambiameji

to universale, drammatico, allarmante, ma senza poterlo arre-

14 JUNG CARL GUSTAV: Su cose che si Vedono nel cielo, Ed.
Botnpiani, Milano 1960, pag. 8.

5 JANSEN: Processo verbale della tornata straordinaria svol_
tasi all'Or.*, di Torino il 25° giorno del 2° mese dell'anno

0005961 V.'.L.: nella L.\ Hiram, Ed.Tecnograf .Torino 1961 pag.9
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stare. I libri esoterici ci parlano del fatto che siamo arriva

ti alla fine di un ciclo astronomico, i Pesci, e che stiamo eri

trando nel segno dell'Acquario. Impossibile approfondire que~

sto tema degno di considerazione ... .E una volta di più, in

questa rivoluzione universale per tutte le grandi facoltà uma

ne, la Massoneria Universale potrà e dovrà fare molto, perché,

non dimentichiamo, ha tutte le qualità per guidare l'umanità
attualo in questa nuova opoca: In comprpnr, inno , 1 ' uni versai i -

tfl , la tolleranza assoluta, la libertà, l'uguaglianza e la fra

ternità per tutti, i simboli eterni, il rituale massonico e là"

splendida tradizione massonica".

In campo strettamente esoterico, queste nozioni sono di co

mune conoscenza, tuttavia cercheremo di riassumere brevemente

il problema, in forma comprensibile anche al non approfondito

fratello.

E nel riassumerle insisteremo come non mai su questo argo

mento perché come membri di una comunione esoterica abbiamo lo

assoluto dovere di essere i pionieri, i costruttori della nuo

va civiltà incombente se non vogliamo abdicare al fine ultimo

della Massoneria.

Che la civiltà attuale sia in fase crepuscolare e che una

nuova civiltà la sostituirà è arguibile dalle diverse fonti

cui possiamo attingere.

La citazione di Jung è una delle fonti che si possono rag-

gruppare tra gli scritti degli scienziati p dei filosofi con

temporanei su questo argomento, ma non dobbiamo trascurare una

intelligente osservazione diretta dei tempi che stiamo vivendo

da cui possiamo trarre tutti i "segni" che vogliamo se siamo

in grado di comprendere e di interpretare tali segni.

Accanto a questi due gruppi di "fonti" vorremmo porre gli

insegnamenti esoterici ed i dati provenienti dalla tradizione

e dal 1'astrologia.

Dobbiamo per brevità e per snellezza evitare di immergerci

in disquisizioni ed in citazioni delle prime due fonti così C£

me dobbiamo tacere gli insegnamenti esoterici che richiedono (i

na specifica preparazione per essere compresi e che comporte

rebbero quindi al lettore uno sforzo di documentazione tale

che egli perderebbe l'essenza di questo lavoro che vuoi essere

preminentemente pratico.

Ci soffermeremo piuttosto sui dati astrologici in quanto O£

mai 1'astrologia comincia ad essere comprensibile a molti ed è

sufficiente leggere un quotidiano o un settimanale per essersi

familiarizzati almeno con il suo A B C.

E1 noto che in astrologia la storia viene suddivisa in pe

riodi di 2100 anni circa (meglio di 2165 anni), ciascuno di
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questi è governato da un segno zodiacale6, cioè da una delle
costellazioni contenute nella fascia celeste che si estende di

circa otto gradi da entrambe le parti dell'ellittica (il canimi^
no apparente del sole)7.

Le costellazioni sono riportate nella figura n. 1, a cui ri_

mandiamo per brevità.

Gli astrologi si basano sul fatto che il punto vernale equ^

nòziale (0° nell'Ariete) si sposta lentamente ali'indietro at

traverso i segni per effetto della precessione degli equinozi,

il che vale a dire che il sole nell'equinozio di primavera (21

marzo) si trova in una stessa costellazione in virtù dell'ef

fetto detto, per circa 2100 anni, trascorsi i queli passa nel

la costellazione vicina.

Immaginiamo per comprendere la cosa un orologio celeste co

stituito dalle costellazioni zodiacali (vedi fig. n. 2). La

lancetta, l'asse degli equinozi cioè, compie l'intero giro in

26.000 anni. Un dodicesimo di giro pertanto viene compiuto in

2165 anni circa, ed un dodicesimo di giro corrisponde al per

corso in un segno.

Poiché la figura è sufficientemente eloquente, ad essa ri

mandiamo.

Sarebbe necessario qui aprire una lunga parentesi perché

forse la "cosa" - cosi come la abbiamo presentata - può appari

re semplicistica, ma la lunga parentesi ci porterebbe assai

lontano dall'argomento, per cui riteniamo che un breve cenno

"oltre" quanto detto sia sufficiente per spaziare maggiormente

su ciò senza perdere di vista il fine per cui queste note sono

state scritte.

Il periodo di 26.000 anni che corrisponde ad un intero ci

clo di una civilizzazione umana è un dato ricavabile anche da

altre osservazioni basate sulle leggi dell'armonia universale.

Si sa, per esempio, che l'uomo respira normalmente 18 volte
al minuto, in un'ora 1.080 volte ed in un giorno di 24 ore

25.920 volte. Il che corrisponde al numero degli anni della rj_

voluzione polare sulla sfera celeste nel ciclo precessionaie.

La tradizione ci dice che il grande ciclo di una manifesta-

^ Zodiaco deriva dal greco zodiacos "immagine di animale",

Aristotele con il plurale zodia indicò le costellazioni forse

perché gli antichi le facevano corrispondere ad immagini di a-

nitnali.

7 II movimento di rivoluzione della Terra intorno al Sole,

da luogo ad un movimento apparente del Sole lungo la fascia zo^

diacale denominato "ellittica".
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FIGURA n. 1 - LO ZODIACO
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FIGURA n. 2 - L'OROLOGIO ZODIACALE (secondo Le Cour)
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zione universale conta due precessioni e mezzo, cioè:

25.920 x 5 . 64800

Questo immenso ciclo si divide in età successive mediante

la quadratura del cerchio, cioè per 1+2+3+4 = 10. Tali età vai

gono 4,3,2,1 decimi del ciclo intiero e sono, secondo la tradT
zione occidentale:

- Età deJU'ofvo 64.800 x 4 : 10 = 25.920 anni

- Età deU'oAgznto 64.800 x 3 : 10 = 19.440 anni

- Età Ani bnonzo 64.800 x 2 : 10 = 12.960 anni

- Età doX izfow 64.800 x 1 : 10 = 6.480 anni

I Differenti cicli sono separati gli uni dagli altri da di

struzioni parziali o totali, da annientamenti, da riforme ecc.

che agli occhi dei mortali appaiono come grandi catastrofi (i

diluvi, per esempio).
Naturalmente esiste tutta una problematica interessante per

determinare l'inizio dei cicli ecc, ma dobbiamo rimandare lo

studioso che si sente interessato a ciò, ai libri in commer

cio8, per tornare ad occuparci dell'era dell'acquario.
II periodo In cui stiamo vivendo è un periodo difficile,

forse il pio difficile della storia dell'umanità in cui in tut

ti 1 settori della vita regna estrema la cunfusione, mentre T
conflitti, di qualsiasi natura, tra caste,tra classi, tra gru£

pi sono in continuo aumento senza speranza di diminuzione.

Siamo effettivamente In un periodo di transizione in cui,co

me abbiamo detto, ad una era se ne sostituisce una nuova, in

cui occorre operare individualmente una scelta o per la difesa

estrema di un sistema di vita o per il progresso verso un s\_

stema di vita differente.

Ed 1n effetti, molte cose del vecchio, le forme, le strutti

re, gli Istituti appaiono sempre più inadeguati, superati, in

sufficienti, ostacolanti sia a chi comincia ad adattarsi alle

nuove forme di vita, sia soprattutto alle nuove generazioni.

Naturalmente, molti sono coloro che ancora sono ostinatamente

e disperatamente attaccati a queste vecchie forme mentre altri

vagheggiano impossibili restaurazioni o creano movimenti di re

azione all'avvento di questa nuova era con la fallace illusio-

8 ANDRE GUERRIN: La Cyalologie Univereelle, Ed. La Colombe,
Paris 1963; GEORGEL GASTON: Les quatre ages, Ed. Servir, Besati

5on 1949; GEORGEL GASTON: Lee rytìvnea dans l'Histoire, Ed. Se?

vir, Besangon 1947.
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ne di contrastare le nuove correnti ed addirittura di poter ri

stabilire le vecchie condizioni ponendosi in tal modo fuorT

della realtà delle cose, combattendo la battaglia di quell'uo

mo che con le braccia verso il sole tentava di impedirne il

corso perché non raggiungesse il suo acne e non tramontasse

mai !

Sia ben chiaro che non possiamo sottoscrivere la validità

doìle rudimentali manifestazioni con cui 1e nuovo tendenze ccr_
cano di manifestarsi tuttavia in esso, conio scrive un eminente

psicologo, Roberto Assagioli, vi è "il ' .mie della speranza

del futuro".

E se è ben vero che vivere in questo periodo appare scomo

do, insicuro e pericoloso, non è men vero che 6 di estremo in

teresse e non è men vero che si impone da parto di coloro che

sono, in virtù delle loro qualifiche iniziatiche, sulla cresta

dell'onda evolvente un lavoro di identificazione con gli aspet^

ti e le qualità della nuova era, un atteggiamento di umiltà,

di comprensione, di cooperazione.

A questo lavoro di estremo interesse sono chiamati tutti co^

loro che lavorano alla costruzione del Tempio A.G.D.G.A.D.U..

Ma ciò non deve solo essere teorico perché se è vero che

dobbiamo afferrare le esigenze e le direttive secondo le quali

si svilupperanno i modi di essere della civiltà nuova successi

va a questo periodo caotico e di trasfonnazione penetrando neT

mondo delle idee e delle cause, dobbiamo anche aiutare la loro

manifestazione nel piano fisico, nel piano della vita giorna

liera mediante un lavoro di gruppo, quel lavoro che proprio

per l'appartenenza alla Massoneria, ci è congeniale.

Ed infatti una delle caratteristiche principali del futuro

è la trasformazione di tutte le attività in attività di grup

po. Già da qualche decennio se ne vedono i sintomi. Nel campo

scientifico, per esempio, al ricercatore solitario, all'uomo

in attesa della "illuminazione" si è sostituito il lavoro di

gruppo, il lavoro di equipe e così via via in tutti i campi in

forma più o meno palese.

La natura impersonale del loro lavoro e la sua portata ex

traterrestre in molti campi (astrofisica, astronomia, esplora

zione dello spazio) portano all'attuazione di una specie di

"fratellanza delle menti" che si sostituisce gradatamente agli

impulsi personali e nazionali.

Accanto a ciò, un'altra caratteristica deve essere eviden

ziata, quella della cooperazione. Questo fatto è evidente so

prattutto in campo internazionale e se l'organizzazione delle

Nazioni Unite non appare un esempio valido (perché insufficien^

ti appaiono le sue realizzazioni) ciò è perché non ancora pie

namente si è manifestata quella nuova età a cui tutti aspiria-
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mo.

Non è qui il caso di esaminare a fondo queste due caratteri

stiche, né di andare alla ricerca delle altre o farne un elenT

co che, come tale, resterebbe sterile. Tuttavia, ci piace qui

riportare un largo stralcio di uno studio di Ugo Poli che con

fronta le caratteristiche dell'Età dei Pesci con quello dell'E

tà dell1Acquario9:

"Nei pesci - scrive -• la nota dominante è stata lo sviluppo

della individualità dell'uomo perché si rendesse cosciente dol

le sue singole capacità, estraniandosi, in un certo senso, daT

gruppo in cui viveva, responsabilizzando le sue capacità di

comportamento e di sviluppo individuale nell'estrinsecazione

delle sue possibilità e potenzialità. Naturalmente, questo ob-

biettivo ha portato alla sua esasperazione e degenerazione, e

quindi ha esaltato l'egoismo e l'egocentrismo. Tutto questo ha

portato ad una parossistica accentuazione del senso di separa-

ti vi tà in ogni campo - religioso, politico, economico - che ha

portato all'intollerante osservazione di ogni ideale percepi

to".

Abbiamo voluto accennare a qualche cosa che si muove, a

qualche cosa di nuovo che sta sorgendo, ad una realtà - ora

dietro le quinte - che noi dobbiamo interpretare e far manife

stare se veramente desideriamo cooperare al progresso della

collettività verso lo stabilimento qui in terra del Tempio sim

bolico, progresso che necessariamente dovrà essere basato su

nuovi rapporti, su nuove idee, con una umanità dinamica, lan

ciata verso l'avvenire non fossilizzata verso un passato neces_

sanamente agonizzante e destinato domani a morire certamente.

Se ricerca, divulgazione culturale ed azione politica sono

gli elementi di realizzazione profani, i gruppi esoterici, i

massoni debbono coòtiXuÀAa iZ ncutuAate. cenilo di idze.-t>ofiza,

di ido.0. Via&fìo'imaViÀ.cÀ.

Alla base di tutto ciò la visione del 1'uomo,non numero, non

pedina di giuochi più grandi di lui, non pecora nel gregge,non

polvere che deve tornare polvere, ma ESSERE proteso alla con

quista di se stesso, dei suoi diritti divini - direi quasi -

signore del mondo e non schiavo di esso, condizionato da mille

desideri, da mille fattori divaganti, condizionato ad arte da

una civiltà meccanica e tecnologica di cui deve essere il pa

drone.

E questo chi meglio di noi potrà realizzare, chi meglio di

coloro che, dopo essere morti al mondo profano, dopo aver vis

suto nel nero più nero del nero, nel gabinetto di meditazione,

9 RIVISTA MASSONICA n. 1, gennaio 1969.
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sono entrati dalla porta d'occidente per vedere la luce, sono

morti e sono rinati Maestri di vita e di saggezza ?

Così la storia di come le tribù acquisirono lo stato di na

zioni attraverso l'aggressione, la guerra e la conquista è sta

to considerato il giusto metodo attraverso il quale si è rea

lizzato il successo dell'uomo. Le varie branche della scienza

sono state anch'esse presentate come fossero conquiste di ter-

ritori, ed acclamate come vittorie.

Ma ormai sopraggiunge l'età del segno della sintesi, del ri

torno al l'uni Lei, dol senso del gruppo, drlla colletti vi tA, cloT

1'inclusività, della comprensione. L'inaugurarsi dell'Era del

l'Acquario stimola nell'uomo lo òpVUto di unive.faal*£à e la

-tendenza alla. (Jai-cone. Lo si può scorgere nel crescente biso

gno di sintesi che attualmente appare nel mondo degli affari,

della religione e della politica. Questo bisogno di òinteAi ca

usa la fiiczfiza dell'unione, e, fra l'altro, della compfie.tu>lonz

neJLigio&a e della tollahanza. Il vero ed il falso acquisteran

no rilievo nella coscienza degli uomini: le scelte conseguenti

porranno le fondazioni di un ordine nuovo, e quindi verrà alla

luce la religione dell'amore e della fratellanza, ed allora la

coscienza di gruppo ed il desiderio del bene del gruppo saran

no dominati. L'odio e la separatività verranno meno e gli uonii_

ni troveranno una vera unione. ~

L'idea dell 'auutofiUà, derivata dallo spirito individuaiistj^

co, ha informato i Pesci. Ne è derivata l'imposizione delle va^

rie forme di paternalismo - politico, educativo, sociale e re7

ligioso. Sia esso il paternalismo benevolo delle classi privi

legiate rivolto a migliorare le condizioni dei dipendenti; o

quello delle chiese, delle religioni, che si è espresso come

autorità ecclesiastica; o quello dei sistemi di istruzione.

La nuova nota dominante è lo spirito di gruppo e le sue e-

spressioni principali saranno il ritmo, lo scopo e l'azione rì_

tuale di gruppo. Nei movimenti contestatari attuali ogni auto

rità è riposta nell'assemblea, cioè nel gruppo.

L'idea di valore annesso alla òo^eAcnza è stato un insegna

mento che ha informato tutta l'era dei Pesci. E' stato impartT

to con lo scopo di esaltare la parte spirituale in noi in mode)

da contemperare la spinta all'individualismo, che poteva dege

nerare, come poi è avvenuto, a considerare tutto in chiave ma

terialistica. Quindi ricerca della comprensione del dl&tacco

dalla vita della forma, dando risalto alla virtù del dolore ed

al valore formativo della sofferenza. Ma la comprensione limi

tata ha portato all'esagerazione dell'atteggiamento umano del

l'epoca recente che è diventato una aspettativa penosa e timo

rosa nella tenue speranza che qualche compenso ( di solito in

forma materiale e piacevole, come il paradiso delle varie reli
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gioni) possa intervenire dopo la morte a ripagare ciò che si è

sofferto nella vita. I popoli si macerano nella miseria e nel

l'infelice acquiescenza psicologica della pena.

La luce chiara dell 'amofio. deve spazzare via tutto questo e

la gioia sarà la nota distintiva dell'età nuova. Verrà supera

ta la concezione separativa, che scindeva nettamente la vita
nel mondo dalla vita interiore, il materiale e lo spirituale.

La vita sarà considerata come un tutto globale, nelle sue di

verse funzioni e nei suoi diversi aspetti. Ciò che verri rice£

cato è l'armonia della conoscenza e della fede, l'armonia del

l'amore e della potenza, l'armonia della passività di un'anima

immersa nella calma trascendente e dell'attività incessante

della manifestazione divina.

Nei Pesci ha dominato l'ideale del &actU^icÀ.ot chiaramente

collegato al precedente della sofferenza, il cui più significa

tivo emblema fu, per gli iniziati, la crocifissione,mentre per

l'umanità progredita ciò si tradusse nella filantropia, e nei

meno evoluti questo movente si espresse nella gentilezza di a-

nimo.

Nell'Acquario, i futuri iniziati assorbiranno nella coscier^

za il concetto di sacrificio di gruppo, come atto di servizio

spirituale, che si esprimerà come "fanatel danza" nel resto del -

1'umanità.

Informatrici dei tempi passati furono le grandi religioni j_

dealistiche, con le loro visioni e le loro ristrettezze menta

li, pur opportune per proteggere le coscienze limitate.

Domani, lo sviluppo delle coscienze permetterà la compren

sione scientifica del proposito divino. Questo favorirà la fu

tura sintesi delle religioni.

L'età dei Pesci è stata soprattutto quella della produzione

materiale e della espansione dei commerci, dell'abilità di ve£

dere i prodotti dell'ingegno umano, ed il pubblico in genere è

stato educato a credere che queste cose siano indispensabili

per la felicità.

L'antica semplicità ed i veri valori sono calati temporanea

mente in secondo piano. L'amore del possesso e la presa aggres^

si va di ciò che si desidera si sono dimostrati molto inclusi

vi, ed hanno distinto la condotta non solo degli individui, ma

delle nazioni e delle razze intere. Aggredire per avere è sta

ta la caratteristica della civiltà umana degli ultimi 1500 an

ni.

Nel futuro ordine mondiale dell'Acquario, il singolo - con

deliberazione spontanea ed in piena coscienza - subordinerà la

propria persona al bene del tutto. L'uomo tipico dell'epoca

dei Pesci è un idealista in un particolare settore dello svi

luppo umano. Quello dell'Acquario afferrerà i nuovi ideali e
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le idee affioranti e - con azione di gruppo - li materializze

rà.

Nell'epoca dei Pesci, l'idealità e la vita fisica erano due

espressioni umane distinte. Sovente erano molto divergenti e

solo di rado si fondevano assieme. L'uomo dell'Acquario manif*

sterà invece i suoi ideali. Ciò finirà per provocare una ^inte_

si del comportamento ed un'espressione dei valori veri e delle

realtà spirituali.

Nella coscienza dell'umanità vi è ora una tendenza che so

spinge a fondere il singolo con il tutto senza che questi pejr

da, con ciò, il senso della propria individualità.

Come durante l'era dei Pesci si è sviluppata nell'umanità u^

na responsività collettiva alla conoscenza e al principio del

l'intelligenza, cosi nell'era dell'Acquario verrà evocata una

risposta collettiva per i retti rapporti umani: la nota carat

teristica della coscienza di massa sarà la buona volontà mani

festata.

Nei Pesci, lo sviluppo della coscienza individuale ha porU

to ad alimentare gli istinti separativi - religioni dogmati-

che,- accuratezza scientifica basata sui fatti, scuole di pen

siero irte di barriere dottrinali e di esclusivismo, culto de^

la patria, ecc.

I nuovi influssi cosmici spianeranno la via a riconoscere

le visioni più ampie che si paleseranno nella nuova religione

mondiale, basata sull'unità senza uniformità: inoltre favori

ranno il sorgere di quella particolare tecnica scientifica che

mostrerà la luce universale velata e racchiusa in tutte le for_

me, e di quello specifico internazionalismo che si esprimer!
come fratellanza pratica, pace e buona volontà tra i popoli.

La potente energia dominante nel Segno dell'Acquario,il Po£

tatore d'acqua, segno vivente ed emotivo, stimolerà il corpo £

mozionale degli uomini sospingendolo verso una nuova integra

zione, verso la fratellanza umana, che non terrà alcun conto

delle differenze razziali e nazionali e porterà la vita degli

uomini all'unità ed alla sintesi. Ciò implica un grande afflus^

so di vita unificatrice di una potenza straordinaria, che fon

derà, lentamente, ma sicuramente, tutta l'umana famiglia in u-

na perfetta fratellanza.

Se analizziamo quali sono le direttive che porteranno alla

formazione di un nuovo mondo, troviamo ch'esse possono essere

ristrette essenzialmente a tre Leggi ed a tre Principi. Leggi

e Principi ben studiati da un nostro Maestro di cui dobbiamo

rispettare l'incognito ed a cui ci siamo ispirati per una par

te del presente capitolo, per parte del 111° e per il capitolo

IV°.

Ecco queste Leggi e questi Principi:
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1) LEGGE DEI RETTI RAPPORTI UMANI basata sul PRINCIPIO DEL

LA BUONA VOLONTÀ1

2) LEGGE DELLA COOPERAZIONE AL GENE COMUNE 0 DELLO SFORZO

DI GRUPPO basata sul PRINCIPIO DELLA UNANIMITÀ'

3) LEGGE DELL'AVVICINAMENTO 0 DELLA REALIZZAZIONE basata

sul PRINCIPIO DELLA DIVINITÀ1 ESSENZIALE.

V«mI ì nino lo coio un po' più <la vieniti sorua [ior.ilf.ro or>t.(»rirlo

re la nostra ricerca oltre i limiti Holln proposta Hi lavoro £

soterico collettivo in Loggia che è lo scopo essenziale di q>j£

sta pubblicazione.

1) La LEGGE DEI RETTI RAPPORTI UMANI scaturisce dalla con

statazione che, volenti o nolenti, grazie ai mezzi di comunica

zione moderni, dobbiamo convivere con duemilacinquecento milio

ni di esseri umani con i quali costituiamo un tutto unico. Ta

le convivenza è o sarà possibile solo attraverso lo stabilirne^

to di relazioni e di rapporti giusti, ottenibili attraverso la

buona volontà. Come giustamente scrive C.H. Cooley (Thè Social

Process) "La società è un complesso di forme e di processi o-

gnuno dei quali vive e si sviluppa in virtù dello scambio mu

tuo con gli altri, il tutto divenendo così unificato che ciò

che avviene in una parte influenza tutto il resto. E' un ampio

tessuto di reciproca attività differenziato in innumerevoli sj^

stemi, alcuni dei quali del tutto distinti, altri non facilmeri

te decifrabili e tutti intessuti tra di loro ad un grado tale

che se ne scorgono i diversi sistemi a seconda del punto di vj^

sta che viene assunto". Ma se è indispensabile l'applicazione

della legge dei retti rapporti umani tra nazioni e tra blocchi

di nazioni, esso lo è nondimeno tra l'individuo e gli indivi

dui che costituiscono il suo ambiente o meglio gli ambienti

nei quali vive la vita giornaliera, tale necessità è sempre

più evidenziarle anche se nail'attuale periodo di transizione

certi contrasti possono dar luogo ad erronee interpretazioni.

Anche se la scienza dei retti rapporti umani appare essere so

lo alla sua infanzia mentre attivamente viene studiata attra

verso la psicologia e la scienza sociale soprattutto, noi mas

soni possiamo rivendicare una priorità nella sua scoperta e so

prattutto nella sua applicazione tramite la divisa stessa delr

l'Ordine: Fratellanza, Eguaglianza, Libertà, poiché crediamo

che nessun retto rapporto potrà mai essere stabilito senza lo

ancoraggio qui sulla terra e la pratica realizzazione di quan

to viene insegnato nelle nostre officine.

Anche sulla BUONA VOLONTÀ' occorre aggiungere qualche cosa,

perché in genere si confonde con la disposizione d'animo, con
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un atteggiamento cortese, con una tolleranza verso le altrui

insufficienze, ecc. La buona volontà deve essere considerata

come un principio, come un qualche cosa che fa da orientamento

e direzione, che costituisce una scala di valori per le nostre

azioni. La volontà indubbiamente è una energia potenti ss ima,

spesso è usata a fini egoistici, utilitari, dannosi, occorre

riconoscere l'esistenza di questa energia e determinare la sua

direzione verso il bene onde ottenere un effetto costruttivo e

non distruttivo.

2) La LEGGE DELLA COOPERAZIONE AL OFNE COMUNE è di fncile

comprensione per il Massone abituato a lavorare in una Loggia

che rappresenta la fusione di più individui sì da costituire ui

na entità vivente, il Tempio. I Massoni sono i più idonei, a

comprendere che un gruppo (nazione, comunità, famiglia, qual-

siasi tipo di comunità) è formato da entità separate che me

diante gli scambi interpersonali armonici costituisce una e-

spressione unica composta di tutte quelle parti di cui ciascun

essere umano è composto: una unità direttiva intelligente, uno

aspetto qualitativo (ani-ma, per intenderci), un aspetto menta

le, un aspetto emotivo ed un aspetto fisico.

Nella veniente età il lavoro e la vita di gruppo avranno u-

na accentuazione sempre maggiore e, benché esistano delle diino

strazioni pratiche della deformazione e della degenerazione di
questa legge in forme esteriori di uniformità obbligata, tutù

via saranno realizzati a tutti i livelli (comunità familiare,

di lavoro, nazionale, sovranazionale, ecc.) i presupposti per

una attività in gruppo basati sull'equilibrio tra i due fatto

ri fondamentali che sono il valore dell'individuo e le modali

tà della sua integrazione nei gruppi veicolata anziché su rego_

lamenti esteriori obbligatori, da aspirazioni e proposito int?
riore.

Il principio di UNANIMITÀ' sotto questo aspetto, è la forza

su cui potrà poggiare la Legge e le possibilità della sua rea

lizzazione.

L'unanimità non è l'uniformità ed è cosa molto facile impo£

la ad un "capo" scaltro dandole l'apparenza dell'-unisono. Una

nimità significa identità di intenzione anche se essa si espri^

me con forme, sforzi e campi di manifestazione differenti in

rapporto ai diversi modi di vedere, di interpretare e di pensa^

re.

La legge della cooperazione al bene comune o dello sforzo

di gruppo, è assimilabile alla prima "matrice-indice" di svi

luppo dell'umanità che Siniscalchi elenca in un suo interessan
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te studio10 :
"La prima matrice-indice che ci sembra di individuare è

quella che potremo definire "tendenza al collettivo"... E non

ci sembra che questa tendenza debba essere contrastata; essa

appare rispondere ad una esigenza reale nella nostra società,

ad una esigenza cioè in stretta relazione con un possibile pun

to morto al quale si è pervenuti. Forse il termine "collettivo1'
potrA" risulterò n f|unìf;iirio poto .irrollo; Torso al concollo di

"collettività" si preferirebbe qi/ello rii "comunità"; eppure ri

teniamo che i I carattere genuino di questa attuale tendenza neT

nostro mondo sia da derivare dal primo piuttosto che dal secoji

do termine. ... Già a questa "tendenza al collettivo" si con

trappone, come conseguenza negativa della crisi delle ideolo

gie, l'insorgere sempre più evidente di una tecnostruttura ne]_

la società, con la quale si determina una concentrazione, sem

pre maggiore, delle possibilità di scelta; tecnostruttura che

dietro il mascheramento di una funzionalità spesso alienante,

e di una indebita estensione del concetto di prassi, può solo

alla fine ingenerare una spinta, una reazione verso la violen

za, e quindi verso il peggiore degli autoritarismi".

3) La LEGGE DELL'AVVICINAMENTO o della REALIZZAZIONE basata

sul principio della DIVINITÀ1 ESSENZIALE è anch'essa assimila

bile alla seconda ed alla terza delle matrici-indici indicate

da Siniscalchi nello studio citato. Eoli scrive: "Una seconda

matrice-indice dei nostri giorni è forse quella della ricerca

della valutazione del sacro. E quando si dice "rivalutazione"

si dice, in fondo, nuova valutazione. L'uomo occidentale comin

eia - per ora in misura limitata a pochi gruppi - a mostrarsi
stanco di una sistematica distruzione di ogni scala di valori,

e cerca forse di trasferire in qualche punto all'infinito qual^

cuno dei risultati ancora positivi della sua opera. ... Epperò

questa linea di tendenza può presentare intrinsecamente dei pe

ricoli ove il concetto di sacro finisse per mascherare nuove

pretese di potere. Una terza infine, e per ora ultima matrice-

indice vogliamo intravedere in questo nuovo nomadismo, in que

sto nomadismo cosmico dei nostri giorni, e nella conseguente

"rinascita" dell'archetipo dell'eroe conquistatore dell'ignota

Anche qui si manifestano dei pericoli; uno soprattutto, quello

cioè di delegare ad altri, secondo un meccanismo ben noto in

psicologia, l'impegno di perenne e di progressiva conquista

che deve essere sempre presente ad ogni uomo veramente degno

di questo nome".

io Rivista Massonica, voi. V° n.s. n. 1., gennaio 1970.
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In effetti la legge dell'AVVICINAMENTO abbraccia un immenso

campo solo se si considera che tutto il processo evolutivo del

l'uomo può essere considerato come una serie di avvicinamentT
graduali a livelli sempre più elevati di coscienza che culmina

no nella unione cosciente con il SE1 e con il G.A.D.U. la Suprf?

ma Realtà Universale.

Se ben guardiamo, in ogni essere esiste una profonda spinta

interiore verso forme di vita superiori, verso la ricerca di

qualche cosa che urge dentro di noi e che A pio grande di noi

e delle mete sino ad ora raggiunte. Questa forza è la manife

stazione della legge ed è la legge dell'Avvicinamento (insita

nella natura) che da origine alle tecniche molteplici della e-

voluzione spirituale, alla osservanza delle diverse religioni,

ecc. Possiamo veramente affermare che non esiste forma di ci

viltà che non abbia avuto in sé un certo grado di verità inte£

na, simboli, leggende, rituali, usi che non propongano o non

abbiano proposto una meta ideale da raggiungere o non abbiano

favorito 1'insorgenza di norme per indurre una migliore conce

zione di vita. E proprio là,ove lo sviluppo di queste spinte

si è manifestato con ritmo costante, si può notare un paralle

lo progresso mentre là ove essa si è cristallizzata nella for

ma a breve scadenza la civiltà è crollata ed altre forme porta

te da altri popoli sono sorte al suo posto.

Vi sono due tipi di avvicinamento: l'uno verticale, l'altro

orizzontale. Il primo è quello che avviene tra la personalità

(maschera in senso junghiano) ed il SE', quello orizzontale av

viene da singolo a singolo, da gruppo a gruppo e dovrebbe infT
ne includere tutta l'umanità. I due tipi di avvicinamento do

vrebbero essere costantemente seguiti ed un valido equilibrio

dovrebbe imporsi onde evitare degli sviluppi asimmetrici spes

so negativi. Infatti l'avvicinamento esclusivamente verticale

comporta necessariamente un atteggiamento di "condanna" verso
tutto ciò che concerne gli aspetti esterni della manifestazio-

ne apportando un paradosso stato di egoismo spirituale o ps_[

cologico come è facile notare in taluni iniziati.

Parallelamente, il prevalere di interessi orizzontali può

portare a disperdersi nella coscienza di massa con risultati

altrettanto negativi. Ciò che occorre conseguire è la sintesi

derivante dall'equilibrio degli avvicinamenti realizzati.

E' chiaro ormai che tale legge si basa sul principio della

DIVINITÀ1 ESSENZIALE, principio che costituisce IL REALE SEGRE

TO INCOMUNICABILE PELLA MASSONERIA e di tutte le Fratellanze

Iniziatiche.

Questo principio non può essere argomento di indagine intel^

lettuale, né di discussione, non è un qualche cosa .da '"dimo-
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strare" con la ragione, né da spiegare con gli usuali metodi

didattici. E1 una realtà viva che deve essere SPERIMENTATA, u-

na rivelazione interna, una il lumi nazione, il "risveglio" Hi

qualche cosa che è in noi e di cui non ci eravamo resi conto

prima.

11 Massone deve cooperare per l'espressione e la manifesta

zione di queste Leggi e di questi Principi e, se essi sono lo

componenti della futura civilizzazione, deve necessariamente

dare il suo contributo. Questo R. un lavoro iniziatico effic^

ce. ~

L'efficacia di un lavoro, anzi di qualsiasi lavoro, è stret.

tamente dipendente da una armonica combinazione dell'azione i£

terna e dell'azione esterna.

L'azione esterna (ricordiamolo) ci impegna ad applicare que

ste leggi e questi principi (queste matrici-indice, direbbe ST
niscalchi) ad ogni nostra azione, ad ogni nostro atteggiamento

in ogni occasione portandole al mondo esterno sì che esso ne

acquisti consapevolezza. Ovviamente la prima consapevolezza de_

ve essere nostra ! Qui vorrei che si riflettesse su quanto

scrisse il Lepage11 : "E' per questo che da molto tempo penso
che se la Massoneria ha avuto un'influenza sugli avvenimenti

della rivoluzione (francese) ciò avverino nella notte del 4 a<i£

sto. Questa influenza si manifestò quando i Fratelli apparte

nenti alla nobiltà ("impregnati" dall'insegnamento ch'essi ave

vano compreso, di buono o di cattivo grado, e che s'era infil

trato in essi senza ch'essi vi prestassero attenzione) abbando_

narono i loro privilegi in nome di quella Libertà e di quella

Eguaglianza di cui si era loro parlato per quaranta anni in

tutti i discorsi ed in tutte le Logge Massoniche del Regno. Non

vi fu alcuna "parola d'ordine". Si manifestò semplicemente lo

<ÌM>e.gnan\zn£o deJLt'Ondine..

Durante i centocinquanta anni che seguirono, la Massoneria

francese seguirà il cammino generale del paese, inserendosi

profondamente nel tessuto sociale ch'essa sognava di guidare e

che effettivamente guidò nella buona e nel 1 a cattiva fortuna".

Per quanto concerne l'azione interna diremo che ogni pensie_

ro, ogni immagine, ogni aspirazione e desiderio sono forze at

tive, tuttavia abitualmente esse sono usate senza alcuna consa_

pevole. intenzione e senza senso di responsabilità. L'uso consa_

pevole e deliberato di queste forze è quello che noi intendia

mo per azione interna. Questa proposta di lavoro è un invito

appunto ad imparare l'arte di usare deliberatamente i poteri

11 MARIUS LEPAGE: L'Ordre et les Obediences, Ed. Derain,
Lione, 1956.
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insiti in ognuno dei Fratelli affinchè il destino della Umani

tà possa seguire senza troppe brusche scosse la sua naturale

evoluzione, secondo i piani del G.A.D.U. che è precipuo compi

to e dovere della Massoneria comprendere intuitivamente dapprj^
ma e favorirne la realizzazione.

Ed anche questo è un lavoro esoterico !



3. - LA CREAZIONE

'Domina te stesso

Nobilita te stesso

Altrimenti non potrai cooperare alla c<5

struzione del Tempio della Umanità"

A Londra, agli inizi del XV111° secolo, esistevano quattro

Logge che si riunivano alla taverna "All'Oca ed alla Gratico

la", alla taverna "Alla Corona", alla taverna "Al Melo", alla

taverna "Al bicchiere ed all'uva".

Queste Logge, o meglio alcuni membri di esse lavorarono in

modo tale da far nascere un Ordine differente da tinello prcesj_

stente. Si giunse così al 24 giugno 1717 giorno di convocazio

ne di una assemblea generale dalla quale uscì la Gran Loggia

di Londra da cui ebbe vita la moderna Massoneria che NULLA ha

da vedere con la Massoneria antica od operativa.

E1 chiaro che noi prendiamo CONVENZIONALMENTE questa data e

questo evento come data di nascita della moderna Massoneria an

che se molte osservazioni sarebbero da fare a questo proposT
to. La prima è che "massoni accettati" facevano parte delle

Logge da molto tempo prima nella stessa Inghilterra e che sin

dalla metà del 1100 la trasforma./inno da operativa a speculati

va stava avvenendo nelle Logye scozzesi (anche se si accentuo

nel 1500 per opera del signor di Saint Clair de Rosslyn). C'è

da notare inoltre che dalla Gran Loggia istituitasi nel 1717

partirono le bolle per la fondazione ed il riconoscimento del

le Logge massoniche in tutta Europa e che queste si riconosce

vano regolari se avevano una regolare patente da questo gruppo

massonico, per contro gli altri gruppi massonici non ebbero a]_

cuna diaspora, quanto meno in quel periodo.

Questa è la storia apparente, ed è bene qui ricordare che

qualsiasi movimento ha un suo lato exoterico ed un suo lato e-

soterico, un lato conosciuto dai profani ed un lato conosciuto

dai soli iniziati, tuttavia per quanto si riferisce alla Masso
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neria l'aspetto sensazionale non deve assolutamente esser so

pravalutato, infatti se è vero che nelle corporazioni dei mura_
tori prevaleva l'elemento materiale, la edificazione materiale

dei templi, ciò non esclude l'esistenza di un elemento spiri -

ruate ed intellettuale, anzi tutti questi elementi erano armo

nicamente fusi tra di loro dagli inizi stessi dell'arte quando

cioè si cominciò ad ideare la costruzione di un tempio come se^

gno esteriore ed a gloria della intelligenza costruttrice del

l'universo, simbolica rappresentazione esterna di una Verit? £

terna ed immateriale.

La essenza quindi delle corporazioni di costruttori era e

rappresentava l'elemento fondamentale perché su di essa fosse

possibile far leva onde far prevalere l'aspetto immateriale su

quello materialistico allora in manifestazione.

Ed è infatti su un simile corpo che operarono i Fratelli

della ROSA e della CROCE che dovevano scomparire per moltepl^.
ci ragioni dall'attenzione e dall'interesse del mondo per con

tinuare sotto altre spoglie la loro attività e la loro missio

ne.

Da un'attenta analisi siamo giunti a formulare alcune cause

che, se da un lato determinarono la decadenza delle corporaziiD

ni di mestiere, dall'altro crearono la necessità di una orga

nizzazione che rispondesse alle esigenze del momento quale ef

fetto di cause e quale causa di effetti futuri.

E1 evidente che ci sarà sfuggito qualche particolare,ma pe£

siamo che fondamentalmente è alle seguenti condizioni che dev<?

si imputare la trasformazione che è oggetto del nostro studio:

1° GRUPPO DI CAUSE

a) divulgazione delle regole architettoniche

b) scomparsa dei fattori che determinarono la necessità delle

corporazioni

e) riforma protestante

d) decadenza dell'arte

EFFETTO - DECADENZA DELLE CORPORAZIONI DI MESTIERE

11° GRUPPO DI CAUSE

a) crisi spirituale del mondo

b) lotte religiose e riforme

e) necessità di una chiarificazione delle idee

d) condizioni morali

e) condizioni politiche

EFFETTO - NASCITA DELLA MODERNA MASSONERIA



33

III0 - FATTORI CHE CATALIZZARONO LA TRASFORMAZIONE

a) introduzione dei massoni accettati

b) Rosa+Croce e necessità della loro scomparsa

Non vedremo in questa sede più da vicino l'elenco delle caiu

se e degli effetti che abbiamo elencato perché andremmo troppo

fuori del tracciato impostoci; lasciamo alla cultura ed alla

intuizione dei Fratelli il compito di sviluppare questi argo

menti .

Dobbiamo comunque sottolineare l'influenza dei ROSA+CROCE

da molti AA. sottaciuta, mi sembra erroneamente.

E1 ad essi che devesi ascrivere la paternità della trasfor

mazione del cerimoniale iniziatico e segnatamente della crea

zione di quello del grado di Apprendista che è alchemico ad i£

tento purificatorio e l'introduzione della leggenda di iliram

che costituisce oggi uno dei miti più importanti dell'esoteri

smo occidentale e, senza allargare il nostro studio,che in que_

sto caso si limita ad offrire delle suggestioni e delle motiva

zioni di ricerca, possiamo suffragare questa nostra asserzione

con due ordini di affermazioni:

1) L'origine della moderna Massoneria, l'adattamento,la tr<ì

sformazione dei rituali, la loro strutturazione con l'inseri

mento di una simbologia strettamente iniziatica, non può che

essere l'opera di un ristretto gruppo di fratelli altamente

versati nell'esoterismo. Essi trasformarono in una cosa diffe

rente le vecchie corporazioni languenti. Scrive il D'Alviel-

la12 : "Bisogna anche notare che tutto il cerimoniale era ivi e

sclusivamente professionale. Il simbolismo non vi esibiva nul

la di filosofico e di mistico ali'infuori delle vecchie leggen

de che erano prese alla lettera e che non appaiono aver mal
tollerato una doppia interpretazione. ... Le charges del XVI1°

secolo continuano a prescrivere d'essere fedeli a Dio ed alla

Chiesa. ... Il manoscritto detto della Gran Loggia (1665-1670)

ingiunge ai Fratelli di non professare né errore, né eresia.

Persino nei rituali in uso nel XVIII" secolo tra le logge ope

rative si spiega che le tre luci rappresentano le tre persone

della trinità e che le due colonne simboleggiano "la forza e

la stabilità della Chiesa in tutte le età".

E' noto che la nascita ufficiale della Massoneria rimonta

al 1717, ma solo con la costituzione del 1723 si sostituì la

dichiarazione di fedeltà alla trinità ed alla chiesa con quel-

12 GOBLET D'ALVIELLA: Le origini del grado di Maestro nella

Libera Muratoria, Ed. Ignis, Roma, 1947.
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la ben nota e tuttora valida "... si è giudicato ormai pio op

portuno di imporre loro soltanto quella religione sulla quale

tutti gli uomini sono d'accordo, lasciando a ciascuno le sue ()

pinioni particolari".

2) a- il grado di Maestro - così come oggi si trova rei la

Massoneria - non esiste nelle corporazioni inglesi, segnai esi

steva la funzione di Maestro intesa nel senso di "capo" cuT
tuttavia si accedeva senza cerimonia alcuna.

b- lo stesso grado non esisteva nella Massoneria specula_

tiva alla data della sua costituzione (W17), esso fu ricono

sciuto solo nel 1738, anno in cui fu redatta la seconda costi

tuzione. Il D'Alviella - citato - dimostra,in base alla copio

sa documentazione che ha potuto consultare, che sino al 1717 e

sisteva una sola cerimonia di iniziazione e che, in seguito aT
la fondazione della Gran Loggia, vennero dapprima costitui

ti due gradi, il terzo Hiramico - si trovano tracce a partire

dal 1725 - fu riconosciuto nel 1738 ed universalmente accetta

to dal 1757, esattamente 40 anni dopo !

e- il grado di apprendista è una parte dell'unico grado

preesistente, ma in esso è introdotta tutta una simbologia al-

chemica (prove dei quattro elementi) che era completamente sco

nosciuta nell'ambito muratori© e che semmai dovrebbe essere rT
cercata (ma manca qualsiasi documentazione) nell'ambito dei me_

tallurgici.

Nacque la Massoneria con certi compiti, essa in parte li as_

solse, nei paesi latini si colori di particolari colori e fu

alla testa del riscatto dei popoli da altri popoli dominatori,

e del riscatto del popolo dai despoti.

Essa giocò un suo ruolo, lo giocò senz'altro bene, fece co

munque del suo meglio per essere sulla cresta dell'onda avan

zante delle nuove forme di vita e di rapporti umani.dovunque !

Ma i modi di operare cambiano e debbono cambiare con il mutare

dei tempi e con il perfezionarsi degli &tnwmnti a disposizio

ne degli uomini stessi.

Nulla abbiamo da obbiettare a quei Fratelli che si ostina

no a rimanere legati alle forme ed agli orientamenti della ma

nifestazione esteriore della Massoneria dei secoli scorsi, es

si affettivamente ed iniziaticamente ci sono sempre Fratelli e

noi sentiamo per loro - che sono sulla nostra stessa via -

quell'amore e quei vincoli che nutriamo verso tutti coloro che

- abbandonato il mondo profano - con validità di intenti hanno

varcato le porte dell'Occidente.

Del resto, non possiamo sottacere che l'uomo è in fase di

continuo, anche se lento, sviluppo, che la psiche umana emerge

sempre maggiormente dall'oscurità per prendere coscienza di sé
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e per aumentare vieppiù i propri livelli di coscienza, che la

mente è uno strumento dell'10, che il pensiero è una forza ed

un potere al servizio dell'IO, che la ragione è "qualche cosa"

che non basta più, che NON E' PIÙ' SUFFICIENTE per comprendere

le "cose dietro le cose", se stessi, le proprie dimensioni e

le dimensioni differenti che ciascun uomo può acquisire per vi
vere e per realizzare nella verità la LIBERTÀ1, la FRATELLANZE
e 1'UGUAGLIANZA, ma quelle vere, si intende !

E1 evidente che i Massoni e la Massoneria debbono - cun la

consapevolezza che loro deriva dalle occulte conoscenze ch'er

si possiedono e che trapelano dai loro simboli e dalle loro ce_

rimonie - usare la mente come uno strumento creativo. E1 infa_t

ti nel mondo della mente che nascono i primi principi di quan

to avviene sulla terra, il mondo di domani inequivocabilmente

nasce ad ogni ora, oggi, qui nella mente degli uomini che san

no usare lo strumento ch'essi possiedono ed utilizzare la for

za, il pensiero creativo.

Nessuno negherà al Massone la qualifica di costruttore, nes_

suno negherà al Massone ed alla Massoneria ciò che la storia

della nostra civilizzazione gli deve, ma i Massoni non debbono

mai negare a se stessi le possibilità che hanno di trasmutare

il mondo realizzando il Tempio del G.A.D.U. ch'essi perseguono

come finalità collettiva.

La nuova civiltà, ogni nuova civiltà, non è solo frutto del

pensiero degli inventori, degli scienziati, dei politici, de

gli economisti, ecc, ma anche del potere delle aspirazioni

che vengono diffuse tra le masse e che creeranno le circostan

ze e le condizioni perché tali aspirazioni divengano realtà vi

venti. ~

Così armonicamente agendo in gruppo, nelle Logge, ciascun

Massone può effettivamente essere un costruttore e fare la prò

pria parte nel processo evolutivo.

La mente - come strumento - è e può considerarsi un "attiva

tore" vitale. Per suo mezzo possiamo giungere a contatto cori

le nostre maggiori possibilità ed attraverso la mente possiamo

applicare le nostre possibilità e le nostre conoscenze a van

taggio del mondo.. In tal modo diveniamo dei canali, dei tra

smettitori, usando il pensiero - che è energia - per sviluppa

re le qualità, le attitudini che debbono predominare in una da

ta epoca. ~

La nostra psiche e lo spazio psichico che ci circonda sono pie

ni di "forme pensiero" (vedi Cap. 7) che per qualità e durati

dipendono da come esse sono state create.

Dobbiamo imparare veramente l'arte di servirci della nostra

mente e del nostro pensiero se desideriamo lavorare consapevo 1

mente. Il pensiero è una energia invisibile, ma reale di cui
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possiamo impadronirci ed utilizzare per creare, sviluppare, at_

tuare una idea, una qualità, una legge di vita attraverso una

tecnica: quella della meditazione.

La meditazione in effetti consiste nell'uso consapevole e

deliberato del pensiero al fine di raggiungere un certo scopo.

E1 bene riflettere che ogni azione umana è il risultato e-

sterno di una attività interna, ed in genere la maggior parte

delle persone si lascia trascinare da desideri e da pensieri

che non dominano sia spontaneamente emergenti dall'inconscio,

sia "indotti" dall'esterno e che penetrerò in noi a causa di

un atteggiamento passivo ... basta pens re alle moderne tecni

che di propaganda, ai persuasori occulti, ecc. !

Occorre per contro saper sviluppare una vita interna posit^

va, divenire padroni del nostro essere ... costruire il Tempio

interiore, come ci ripetiamo spesso, e cosi gradatamente potre_

mo passare ad esercitare il nostro influsso sull'insieme della

vita psichica che abbiamo in comune con l'umanità sull'ambien

te psichico generale (sull'inconscio collettivo).

Ciò premesso, passiamo alla tecnica della meditazione. Dire

mo qualche cosa sulla meditazione in generale soffermandocT
sulla fase creativa che è quella che ci interessa per l'attua

zione dei nostri scopi.

Diamo uno schema generale:

1) Preparazione fisica e psichica - concentrazione

2) Meditazione riflessiva (attività mentale disciplinata e

diretta)

3) Meditazione recettiva (silenzio interiore, percezioni Ì£

terne, intuizioni)

4) Meditazione creativa (retto pensiero-immaginazione-volon

tà)

1) PREPARAZIONE FISICA E PSICHICA

Occorrerà sedere in posizione comoda e successivamente eli

minare qualsiasi tensione fisica, emotiva, mentale, passando

dalla vita ordinaria volta verso l'esterno, all'interno.

La tensione si elimina mediante il rilassamento mantenendo

tuttavia il tono muscolare di sostegno ed il tono psicologico

necessario all'attenzione di quanto stiamo operando.

Si procederà a respirare lentamente, profondamente, ritmica

mente, saranno sufficienti dieci respirazioni rilassando com

pletamente i muscoli respiratori nella espirazione e questo rì_

lassamento si trasmetterà agli altri muscoli del corpo.

Si passerà poi alla eliminazione della tensione emotiva e

mentale. Si cercherà di non "combattere" o "voler sopprimere"
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emozioni o sentimenti o pensieri presenti in noi, ma si cerche_

rà piuttosto di osservarli direttamente "dall'alto" divenendo

degli osservatori. Ciò è soprattutto valido per ciò che conce£

ne i pensieri in quanto la mente è naturalmente irrequieta.

All'inizio non si richiede di poter ottenere subito e com

pletamente un rilassamento emotivo e mentale,è sufficiente rag

giungere un certo grado di relax che non disturbi il lavoro

successivo.

E1 un processo di disidentificazione che si deve porre in

atto, esso potrà essere aiutato anche dai seguenti mantram:

1) dopo la respirazione affermare con convinzione: "Io non

sono il mio corpo"

2) per lo stato emozionale: "Io non sono i miei sentimenti

ed i miei desideri"

3) per l'attività della mente: "Io non sono i miei pensie

ri".

E1 così che riusciremo ad elevare il nostro centro di co

scienza polarizzandolo a livello dell'Io ed eliminando ( par

zialmente o totalmente, non importa, all'inizio) tutti i conte

nuti esistenti in emozioni, desideri e pensieri, dal campo de_[

la coscienza.

Dovremo poi riuscire a concentrarci. Vi sono molte metodi

che e molti libri che insegnano la concentrazione con numerosi

esercizi, ad essi rimandiamo, occorrerà comunque essere in qr^

do di avere il dominio sulla mente e la possibilità di concen

trarla ed usarla a volontà. E1 per questa ragione che raccontati

diamo vivamente ai Fratelli che si accingono ad usare questo

strumento (la mente) a volersi allenare con pazienza e perseve_

ranza non scoraggiandosi degli eventuali insuccessi legati al

la incapacità di potersi a piacere concentrare. La tecnica de_[

l'osservatore, cioè di porsi "fuori" come un osservatore, ¥
quella che da i maggiori frutti.

2) MEDITAZIONE RIFLESSIVA

Significa semplicemente "pensare", ma occorre fare bene at

tenzione, in genere avviene che la nostra mente pensa sponta

neamente in reazione ad alcuni stimoli e sempre in forma disor

dinata operando indipendentemente dalla nostra volontà e tal

volta anche in contrasto. Per contro, noi dobbiamo essere in

grado di formulare i nostri pensieri. Dobbiamo far sì che

la mente lavori in forma coordinata e sequenziale intorno ad

un tema espresso con frasi prestabilite (dette pensieri-seme)

di modo che si giunga ad una comprensione più chiara e più prò

fonda degli argomenti che stiamo esaminando. ~
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Se con la concentrazione riusciamo a controllare la funzio

ne del pensiero tmnttnzndoZa nslla direzione prestabilita, me

diante la meditazione riflessiva dobbiamo far sì che la mente

ài nuova lungo la direttrice da noi stessi designata.

La prima condizione per sviluppare l'arte di pensare è dì

vigilare attentamente il processo stesso del pensiero, di ac

corgersi quando esso comincia a deviare sotto l'impulso delle

reazioni emotive o delle associazioni meccaniche che trascina

no la mente lontano dal punto di partenza.

La seconda condizione è di persistere nel 1'approfondire il

soggetto perché dopo alcuni secondi ci ombra che il soggetto

sia esaurito. Se insistiamo, gli approfondi nienti successivi ci

sbalordiranno. Un aiuto particolare sotto questo aspetto ci

può venire dal mettere per scritto i pensieri della meditazio

ne e di ritornarvi successivamente e ciclicamente sopra.

La meditazione riflessiva ci da grossi vantaggi, primo tra

tutti quello di divenire padroni della mente, che è un nostro

strumento di cui generalmente siamo incapaci di servirci.

Esercizio utile è l'applicazione della meditazione riflessi

va su se stessi perché ci porta a distinguere tra la autoco

scienza (o consapevolezza del SE) e gli elementi componenti la

nostra personalità.

3) MEDITAZIONE RECETTIVA

E1 particolarmente importante anche se la sua pericolosità

è evidente. Dobbiamo innanzitutto stabilire in che cosa diffe

risce dal tipo di meditazione precedente e per far questo imma^

giniamo la mente come un "occhio interno". Nella meditazione

riflessiva, l'occhio della mente è rivolto otUzzoyvtalmwtz, os^

serva il tema, il pensiero seme, nella meditazione recettiva è

rivolto v£AXÀ.caòne.ntz, cercando di discernere ciò che è supe

riore alla coscienza ordinaria.

Questo tipo di meditazione deve essere sempre una attività

mentale consapevole e controllata e diversifica grandemente da\_

la semplice recettività psichica di influenze di carattere eira

tivo o immaginativo, con la quale sovente viene confusa.

Deve essere sempre preceduta dalle fasi di rilasciamento,

concentrazione mediante adeguate letture, disidentificazione e

elevazione del centro di coscienza onde conseguire l'atteggia

mento dell'osservatore. Ottenuto tale "atteggiamento" differeii

te da quello della vita ordinaria, si passa allo stato del t>i-

lznzÀ.o che è ottenibile mediante l'eliminazione di ogni attivi^

tà spontanea della mente per un certo periodo di tempo. 11 òi-

Iznzla è la condizione fondamentale senza la quale non si pos

sono registrare le influenze superiori.
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"Raggiungere e mantenere il silenzio interno - scrive Assa-

gioli - è un compito difficile che richiede persistenza e fer

ma determinazione; è un atto di volontà ben sostenuta. Il no

stro meccanismo psicologico non è abituato a simile discipli

na, si inalbera e cerca di sfuggirla. Un'ondata di impressio

ni, sensazioni, emozioni, immagini e pensieri invade il campo

della consapevolezza e si inizia una lotta violenta per la sua

padronanza... Non è necessario ricorrere ad un'azione drasti

ca... Ci sono diversi mezzi die possiamo usare. Uno è il ripe

tere con persistenza una parola od una frase; un altro è evoca_

re un'immagine e tenerla ben chiara e ferma al centro di consa_

pevólezza... un lago tranquillo su cui si specchi l'azzurro

del cielo, una maestosa vetta, un cielo stellato nel silenzio

della notte... In altri casi può accadere che sopravvenga una

sensazione di appesantimene e di sonnolenza. Questo deve esse

re evitato energicamente perché non favorisce la recezione dT

impressioni superiori e può sfociare in una forma di medianità

psichica, tutt'altro che desiderabile e persino pericolosa".

Raggiunta la fase di òitwzio effettivo, si ottengono le

percezioni in modi differenti: visivi, auditivi, sensitivi o

di contatto, ispirativi all'azione sia durante la fase, sia

in periodi successivi.

A questa fase deve seguire quella della registrazione, pos

sibilmente per scritto, seri vendo,infatti, la "percezione" può

essere notevolmente "arricchita".

Questo tipo di meditazione può anche essere eseguita come

"lavoro di loggia" seguendo la tecnica del òltcnzio tibcxo,sen

za che sia stato stabilito alcun soggetto di meditazione e dT
òiZcnzi.o con guida, cioè su di un argomento o su un tema pred^

sposto. ~

Al hU.o.nzi.0 di g-lappo dovrebbe seguire la comunicazione de^

le percezioni ricevute.

Quanti temi esistono in un Tempio !

Scrive Assagioli: "Nella meditazione di gruppo c'è una inte

grazione scambievole delle qualità, c'è una protezione scambi?

vole contro alcuni pericoli presenti nella meditazione recettT

va. C'è il grande vantaggio del controllo scambievole e della"

fusione dei risultati. Ma c'è di più: un qualche cosa alquanto

misterioso ma molto reale, che è dato dalla stessa natura dei

gruppi. Usando un'analogia alquanto materialistica, possiamo

dire che nel gruppo avviene qualche cosa di simile ad una com

binazione chimica. Questo scambio di energie tra varie persone

sia pure parziale e temporaneo, crea qualche cosa di diverso e

di più della semplice somma dei componenti il gruppo".
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4) MEDITAZIONE CREATIVA

Consiste nel!'utilizzare le tecniche precedenti della medi

tazione per formulare correttamente ciò che si vuole creare,im

maginare, vivificare e diffondere il pensiero o l'idea creata.

Per la pratica realizzazione della meditazione creativa si

seguono sempre alcune delle fasi precedenti. Se vogliamo npplj_

care la meditazione creativa a favorire il processo evolutivo

dell'umanità', seguiremo il seguente schema: proparazione od e-

levazione del centro di coscienza, meditazione riflessiva su

alcune idee o pensieri in rapporto allo scopo creativo che ci

prefiggiamo, meditazione recettiva ond: ottenere un arricchi

mento del nostro campo di comprensione, fase creativa propria

mente detta in cui viene creata la forma pensiero visualizzata

e diffusa sia mediante l'azione interna consistente nella vi

sualizzazione ed irradiazione (vedi Cap. 7), sia mediante una

azione esterna consistente nella realizzazione dei presupposti

e delle leggi e dei principi sui quali abbiamo lavorato.

Il lavoro che viene proposto con alcuni schemi, può essere

ovviamente eseguito anche con altri schemi e con altri scopi;

in appendice pubblichiamo un estratto del verbale di un lavoro

creativo eseguito da un ristretto gruppo di Massoni in una ei_t

tà del Molise e dei suoi risultati. Qui ci interessa fare anco

ra notare che al lavoro di meditazione riflessiva, che in pra

tica è quello che viene eseguito dalla maggior parte delle lo£

gè massoniche al giorno d'oggi, necessita sostituire un lavoro

di meditazione creativa che può maggiormente adeguarsi alle ne_

cessità del mondo d'oggi e caratterizzare la funzione della

Massoneria in forme e modi più adeguati al lento progresso de^

la umanità alla quale i Massoni pur continuano ad appartenere,

nella quale pur continuano a muoversi, a soffrire ed a gioire.



4. - APERTURA E CHIUSURA DEI LAVORI COME FATTO MAGICO

"Se vuoi die innalzi nino te,

tutti insieme, nella casa,

piacciati, pietra, che noi

ti squadriamo"

Ruckert

Che l'apertura e la chiusura dei lavori sia un'opera maoj_

ca è indubbio, ma il dubbio sussiste sul fatto che ordinaria^
mente i Fratelli ignorino completamente la cosa e che si com

portino abitualmente di conseguenza.

E ciò può forse essere scusabile se si tirne conto che in

definitiva ogni loggia esprime il potenziale del gruppo che la

costituisce e che consegucntcmenti? se in una loggia i fratel

li si riuniscono per lavori massonici che hanno per finalizza

zione un lavoro su un piano non esoterico ovviamente sia l'a

pertura che la chiusura dei lavori saranno effettuate nelle

forme e con l'attitudine idonea.

Ingenuo è creare dei conflitti tra Fratelli su ciò, non mas_

sonico è persistere sul conflitto in quanto palesemente si mar

nifesta (anche nei cosiddetti esoterici) la mancata comprensio

ne della Massoneria nel suo insieme. ~

Ma se dei Fratelli si riuniscono per un lavoro esoterico,

allora in verità tutta l'Opera e l'operare assumono un carata

re magico, ed allora effettivamente si impone il "cambiamenti

di piano" che rende Za òttòia cosa una "cosa" completamente

"differente".

Sulle origini "magiche" del rituale non vi sono dubbi. Già

lo stesso Porciatti ce lo ricorda nel suo volume dedicato ai

primi tre gradi13, riportando un brano di Wirth: "Per quale
particolare virtù un locale qualsiasi poteva trasformarsi in

13 PORCIATTI: Simbologia inarmonica: massoneria azzurra, ed.
Atanor, Roma.
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santuario illuminato dalla presenza del Grande Architetto del

l'Universo ? Il Rituale ce ne da una risposta indiretta pre

scrivendo: isolate il locale da qualsiasi comunicazione con lo

esterno; assicuratevi di essere tutti iniziati; dopo che con

il maggior scrupolo sono state prese queste precauzioni, trac

ciate sul pavimento, al centro della sala, un rettangolo nelle

proporzioni di 3 x 4 e disponete nell'interno di questo quadri^

lungo gli utensili e gli emblemi del grado; dopo di ciò, pone

tevi attorno tre lumi: uno ad Oriente, uno ad Occidente, uno a

Mezzogiorno e, fatto questo, il Venerabile Maestro batta tre

colpi ed i due Sorveglianti li ripetano fra il più religioso

raccoglimento dei presenti. E' così che lo Spirito discende

per ispirare la loggia permanendo in essa sino alla rituale

chiusura dei lavori che comporta la sparizione materiale di o-

gni traccia del quadrilungo.

Tale cerimoniale, conservato integro in pieno XVIII secolo,

ha tutto il carattere di un cerimoniale magico ove il quadri

lungo tiene ufficio del cerchio e depone per la confluenza di

correnti magiche nel seno della Massoneria".

Del resto, ciò non deve meravigliare perché in pieno sotto

scriviamo quanto ebbe a dire il F. Francesco Siniscalchi a To

rino11* : "Un rituale è il risultato di una ricerca, di uno stu

dio e di una conquista nel campo dello Spirito, operata da una

scuola iniziatica, e NON la compilazione di un regolamento o

di un codice profano e nemmeno una semplice "regola" poniamo

di un sodalizio di "monaci". Un rituale è la manifestazione in

Simboli, e cioè nel Verbo dello Spirito, di una esperienza sp_^

rituale di un gruppo iniziatico: è, se mi si permette l'appa

rente contraddizione, la cristallizzazione dinamica di. una

-idza. Entro questi limiti, ma òolo o.nth.0 questi limiti, poco

importa l'adozione di questo o quel rituale; la scelta è in re_

lazione alla scelta del "filone d'oro", della tradizione ini

ziatica alla quale ci si vuole magicamente riallacciare, in re_

lazione alle tradizioni esterne ed a quelle locali, che siano

quasi ancora "nell'aria"".

Nell'ambito, quindi, di una "tradizione iniziatica" un ri

tuale ha sempre un carattere "magico" che implica la messa in

azione di forze e di energie ricolleganti gli operatori (o 1 'o_

peratore) alla catena iniziatica alla quale appartiene e allo

eggregoro della catena stessa.

lu FRANCESCO SINISCALCHI, Atti ufficiali del convegno di

studio indetto dalla R.L. HIRAM il 12° ed il 13° giorno del 3°

mese dell'anno 0005962 V.\ L.\ (senza editore).
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Ciò detto, inutile, sterile e ridicola appare la polemica
se il rituale sia una cosa vuota, se il rituale debba essere

semplificato, se il rituale debba essere adeguato ai tempi mo

derni .

11 rituale è un testo iniziatico avente per scopo di inserì^

re gli operatori in una "atmosfera" in un "piano" differente

da quello profano mediante la messa in azione di "forze" e di

"energie" occulte, di permettere dei "contatti" e delle "prese

di coscienza" di quei piani in cui ql i operatori sono riusciti

a penetrare e di argino, attraverso questi.

Il rituale in uso per l'apertura dei lavori in una loggia

massonica risponde appunto a questo scopo, è stato creato a

questo scopo e deve essere sapientemente usato per il raygiun-

gimento dei fini che si propone. Tale raggiungimento è stretta

mente legato - è bene dirlo - non solo alla strutturazione deT
rituale, ma anche agli operatori che lo pongono in azione.

Entriamo dunque nel vivo dell'argomento senza falsi pudori

e senza tante paure, diciamo dunque le cose come stanno e come

passano nella realtà anche se esse possano lasciare "qualcuno"

sorpreso ed indignato.

Il rituale di apertura dei lavori consiste nella creazione

di un cerchio magico ìsolante, nella creazione di una catena

magica e nella evocazione delle forze eggregoriche.

Il rituale di chiusura dei lavori consiste nella restituzio

ne del luogo alle sue normali attività (e ciò in relazione con

gli antichi tempi) e nel congedo dalla forza discesa.

Vediamo meglio cos'è una catena e cos'è un eggreqoro.

A) LA CATENA

La parola stessa ci indica una serie di anelli saldamente u_

ni ti tra di loro. La catena occulta ali1incirca è la stessa co

sa, solo che al posto degli anelli vi sono uomini ed al postò

del ferro una materia differente.

L'elemento fondamentale è quindi l'uomo. Quando più uomini

si riuniscono in una comunità di intenti o di interessi o di o

biettivi da raggiungere, essi costituiscono una catena ed iTT

questo senso le catene esistenti sono innumerevoli,tuttavia si

riserverà il nome di catena a quelle che, come la Massoneria,

assumono un particolare aspetto.

Ciascun gruppo di fratelli, ciascuna loggia costituisce una

catena che si ingrana in una catena più vasta centrale - 1'eg-

gregoro, di cui parleremo successivamente - a cui Lutti sono

collegati. Se si pensa all'uomo come ad una pila, è chiaro co

me un determinato numero di individui tra di loro omogenei al

massimo può alimentare un serbatoio di forza costituendo e ere

andò una centrale elettrica potentissima. Un insieme di più pT



le infatti forma una batteria; un generatóre di corrente e la

potenza che ne deriva è in proporzione al numero ed alla qual^

tà delle pile.

Le condizioni che rendono potente una catena e la corrente

di pensiero satura di forza psichica che ne deriva, sono la S£

lidarietà, l'amore reciproco, la tolleranza, la comprensione;

per contro, ciò che ne diminuisce l'efficacia è 1 'egoismo,l'i£

tolleranza, l'ignoranza, l'indisciplina.

Mediante la iniziazione rituale, il massone viene integra

to psichicamente alla catena divenendone una cellula, un anel

lo costituente;egli in tal modo da ali'eggregoro le qualità

che possiede ed in cambio l'eggregoro lo isolerà dalle forze (?

steriori del mondo fisico e ne rinforzerà i lati deboli mercé

quella comunicazione, quella circolazione psichica di natura

interiore che si è stabilita con la iniziazione stessa e che

in tal caso assume il significato di un legamento, di una en

trata in "circuito". Per contro, il distacco dalla catena si

ottiene mediante una cerimonia analoga, benché opposta nei fi

ni, a quella che assicura il legamento cioè con un annullamen

to della iniziazione attraverso la "combustione tra le colon

ne" che equivale alla scomunica ecclesiastica.

Non vorremmo qui dilungarci troppo su questi principi che

sono dì una evidenza eclatante soprattutto dopo che se ne è a£

quisita la consapevolezza non solo intellettuale, ma vogliamo

ricordare che tutto un insieme di riti e di simboli propri al

patrimonio tradizionale massonico vengono designati con il no

me di "catena d'unione".

In breve, diremo che esiste una rappresentazione dinamica

della catena data dall'unione di tutti i fratelli di una log

gia che, al termine dei lavori, senza distinzione di grado e

di carica, si prendono reciprocamente per mano dopo aver incr£

ciato le braccia, scambiandosi il bacio fraterno o la parola

semestrale.

Ed esiste una rappresentazione statica e permanente della

catena che è rappresentata dal cordone formante dei nodi d'amo_

re che circonda l'intero tempio partendo dalle colonne d'in

gresso.

Lasciamo i Fratelli meditare su questi simboli e su questi

riti ben conosciuti senza altro commento che queste parole (non

si sa perché non più pronunciate), contenenti l'essenza della

Massoneria: "Quz&ta catena ci unisce, at di là doJL tempo <l dol

io òpazio ! Il mondo ddULz appaMuizz tizni i noòVù. coApi phi_

qìqìvLuvL in quzAto tempio ove la noòtAz braccia 6ono attoiccia-

£l.

Ma i noòtAÀ. opiniti òono libeAÀ., at di là di questo, mota,

al di là ditto. ^fwntidAt, al di là dal maxi.
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Mezzanotte *ta pen. 4uonn-Yc /
Vfiottili, visibili ed invisibili, pne senti con il colpo o

con il pensiero, vegliamo insieme. sul sonno dee]fi nomini.

Xh.aX.eXLi che m'intendete, noi sìoìw i guardiani di mi anti

co segreto che 6'cucendo, nei ciiofie dell'immuta sin dalla sua
catta: non vi è che un iole arnese, quello dei vivi e quello

dei. monti, quello del lavoho e quello della bellezza, quello

degli nominai e quello delle donne, quello della naiuha e quel

lo del Glande \hc\\UteJUto dell'Universo.

in un mondo ove regnano la mai,ehla, la f^ohza e Ixx menzogna,

facciamo il giuhixì)\ento solenne di mantenere òe)"ph.e aUbx e liuni_

noia la fiaccola dell1 amohe unico e dello spihiXo umano.

Rompiamo questa ca.te.na, Thcttelli miei, i nostri cuohi heste

hanno imiti .'".

D) EGGREGORE

Abbiamo prima ricordato la citazione del Wirth riportata

dal Porciatti; in essa si parla di uno "spirito che scende per

ispirare la loggia permanendo invisibile in mezzo ad essa sino

alla chiusura dei lavori".

Di quale "spirito" si tratta ?

Il F.\ Sirius in un articolo apparso in una rivista france

se15 scrive che dovrebbe trattarsi di ciò che gli occultisti
chiamano impropriamente "eggregore" o, più esattamente, "enti

tà collettiva" o Intelligenza Rettrice dell'Ordine ed il diret

tore della rivista Marius Lepage, allievo e discendente del

Wirth, annota: "Ter chi ha conosciuto intimamente Osvnld Wirth

ed ha praticato con lui, e sotto la sua direzione, le cerimo

nie rituali - soprattutto quelle che praticava con un rituale

speciale, direttamente derivato dalle tradizioni "operative" -

non può aver alcun dubbio su questo punto. Per quanto potente

possa essere un pRgrppore, esso non è mai la sommn dei pensie

ri umani nccutnul n t ì secondo min intpnzione prrr i sa . Po r O.WirMi

i riti costituivano una possibilità di contatto con "l'intel

ligenza direttrice dell'Ordine" di cui p.irla il nostro collabo

ratore. Il suo pensiero su questo punto non può essere deforma

to senza che tutta la sua opera non si riporti ad una sapien

te, ma sterile glossa strettamente intellettuale".

Che cosa è un eggregore ?

La parola significa un "insieme" un "essere collettivo". E1

una fìohza generata da una corrente diciamo spirituale che vie

ne alimentata ad intervalli regolari, ritmici. In pratica, un

15 SIRIUS, Non popswnus, in Le Symbolisine, n. 340, 1961 ,
pag. 19.



gruppo di persone tra di loro legate da sentimenti, da ideali,

da sangue, da aspirazioni, insomma da caratteri comuni.

Esempi di gruppi costituenti eggregori sono la famiglia,

club, partiti politici, imprese commerciali ecc, cqhuiw npen-

ti al loro proprio livello.

E' evidente che, come esiste una base fisica dell'eggrego-

ro - la catena formata cioè da uomini -, esiste una proiezione

nei piani differenti o nei piani sottili di questa base che è

appunto 1'eggregoro.

Esso è dunque un essere artificiale vivente al di fuori clt?J_

la percezione fisica e, cosi come esistono gli eggregori gene

rati dagli insiemi prima ricordati, ne esistono altri generati

dalle religioni, dalle associazioni esoteriche, dalla Massone

ria.

"Ogni eggregoro fisico produce, quindi, con le sue azioni,

forze invisibili, quando di carattere magnetico, quando di ca^

rattere elettrico, quando di carattere vitale, che sono gli e£

gregori spirituali prodotti dagli eggregori fisici. Ad esern^
pio, una folla di fedeli in preghiera è un eggregoro fisico:

la sua azione - naturalmente, tanto più efficace quanto più

sentita è la preghiera, e tanto più ancora se la preghiera è

per tutti una e se è convogliata e guidata da chi ne ha i potè

ri verso un determinato obbiettivo - produce 1 'Eggregore spiri
tuale".

Riassumo in breve da Ambelain:

Gli eggregori sono dei concetti vitalizzati e ciò spiega co

me solo le associazioni umane a carattere rituale possono giun

gere a generare un eggregoro, a renderlo vivente, a farlo dura^

re nel tempo attraverso la ripetizione dei riti che lo vi tal i z^

zano. Il ritmo della vita eggregorica, essendo assicurato so

prattutto dal rituale, potrà subire delle perturbazioni in raj)

porto diretto con le perturbazioni di questo. Per tali ragioni

una volta che il rituale è stato stabilito esso non dovrà più

subire modificazioni (almeno nelle sue parti fondamentali) se£

za che si danneggi 1'eggregoro; ciò vale per le formule, le i_n

vocazioni, i homi.

La concretizzazione dell'eggregoro, cioè la sua immagine

convenzionale, è data da segni o sigilli caratteristici della

sua natura, dei suoi fini e dei suoi mezzi che per l'affiliato

costituiscono poi in un tutt'uno una protezione, un supporto,

un punto di contatto. Ciò vale per l'esagramma, per la croce,

per il triangolo in Massoneria ecc.

Vediamo ora un po' più da vicino come è regolata la vita e£

gregori ca. "*"
La vita materiale è assicurata dal numero dei membri, dalla

loro disciplina, dalla loro unione e dalla loro stretta osser-
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vanza dei riti vivificatori e conservatori, tuttavia anche le

correnti di simpatia e di antipatia cicnerate nel mondo profano

dalle loro azioni, contribuiscono alla loro forza o al loro de_

cadimento.

La vita occulta è assicurata da altre pratiche (sacrifici,

visualizzazioni, correnti mentali, catena di unione (massoni

ca) ecc.) il cui studio sarebbe veramente interessante e la

pratica più diffusa augurabile almeno in Massoneria ove solo

pochi FF. in segreto provvedono a ciò.

Concluderemo, quindi, dicendo che gli eqqregori sono crea tu

re artificiali create dal pensiero umano per mezzo di una una~

nimità di intenti, sono vitalizzati mediante i riti e sono tan_

to più potenti quanto maggiori e potenti sono gli impulsi chèT

provengono dai suoi animatori.

Possono acquistare anche una certa indipendenza, declinano

e si dissolvono quando la loro vitalizzazione non avviene più

(ricordiamo come Giuliano - cosiddetto apostata - vide gli dei

pallidi e morenti).

Sono costituiti ad immagine dell'Uomo Uno (principio di più

ralità nella unità) da:

a) un arkai (idea eterna di Piatone) che ne è lo spirito,

i1 nous, i1 penuma.

b) un'anima (psiche, nephesch) che è 1'anima collettiva dei

membri da cui riceve impulsi e ne da per mezzo di una

specie di osmosi psichica.

e) un corpo "sottile" costituito dai sigilli, dai simboli e

dall'anima istintiva dei membri di cui è l'ipostasi o il

veicolo.

Esortiamo i FF. all'approfondimento di queste note veramen

te importanti per la vita stessa di un Ordine e su cui si basa

l'esistenza della Massoneria ed il suo REALE potere.



5. APERTURA E CHIUSURA DEI LAVORI

APERTURA DEI LAVORI

Prima dell'apertura dei lavori, il Maestro delle Cerimonie

si accerta che tutti i FF. siano rivestiti delle loro insegne.

Successivamente, se il rituale di loggia non prescrive la

cerimonia dell'incensamento (come è contenuta nel presente ri

tuale), il Maestro Venerabile prepara la miscela di profumi,i-

donea al grado in cui si lavora ed al tipo di lavoro che viene

eseguito, che consegna al Maestro delle Cerimonie il quale en

tra nel Tempio e pone le resine sui carboni accesi.

Per il grado di Apprendista si consiglia una miscela compo

sta così: Incenso 50% + Mastice 40% + Benzoino 10%.

Contemporaneamente controlla che il Tempio sia debitamente

illuminato: debbono essere accese le luci del Delta, del Sole,

della lettera B e le lampade rituali sui tronetti delle Tre Lu

ci di Loggia. ~

Si avvia nel frattempo il preludio musicale ali1 apertura

dei lavori ed il M. Ven. invita il M. delle Cerimonie ad apri

re la marcia di ingresso che avviene con il seguente ordine:

Maestro delle Cerimonie, Apprendisti, Compagni, Maestri, Uffi

ciali, Dignitari, Maestro Venerabile, Copritore Interno.

La marcia avviene in senso orario, cioè nel senso delle lan

cette dell'orologio passando dapprima a Nord, poi ad OrienteT

al Sud,all'Occidente seguendo così il moto apparente del Sole.

La rettangolazione del Tempio si effettua camminando a pas

so lento e ritmico in linea retta lungo i lati del Tempio ese

guendo delle conversioni a squadra in due tempi in corrispon

denza degli angoli.

Conclusa la marcia, dopo una rettangolazione completa, ognu

no raggiunge il proprio posto e rimane in piedi sino aH'inviT

to del Maestro Venerabile a sedere. Dapprima prendono posto gli

Apprendisti alla colonna Nord, poi i Compagni, successivamente
i Maestri, gli Ufficiali, i Dignitari, penultimo il Maestro

delle Cerimonie, ultimo il Maestro Venerabile.

Al termine della marcia, il M.Ven. si accerta che tutti sia
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no "pronti" per l'apertura dei lavori e con il solo gesto j^

ta i Oignitari e gli Ufficiali ad indossare in sincronismo con

lui i propri collari, quindi dice: "fiatetti, òe.deXz".

Tutti siedono assumendo la posizione del "faraone": busto £

retto, piedi poggiati di piatto a terra, leggermente distanzia

ti e paralleli tra di loro, mani poggiate a piatto sulle co

sce.

M. Ven. - (batte un colpo di magliette) FF., a&t>iòteAemi ad a-

pWie. i lavorii. F. 1° Som., quale. £ il pnÀìno dovete

di. tot Sonv. in loggia ?

l8 Sorv.- E' quello di a&&icuAaui che. il tempio &ia de.bitamen

te. coperto.

M. Ven. - F. CophltoKz, ahtic.uAateve.nz.

Coprit. - (con la spada in pugno chiude la porta del tempio)

F. V Soiv., il Tempio 2 copeAto.

1° Sorv.- M. Ven., il Tempio 2 copeAto.

M. Ven. - F. 1° Sotiv., quale, è il òe.condo dovere del SoKve-

glianti in loggia ?

1° Sorv.- E1 qaeXZo di oaòìcuaomì che. tutti i ftiateJUli &iano

Libelli muAatofU.

M. Ven. - KòbiaiAatevznz, fKateJUtt miei.

fhateJUU, in pitdi e.d all'Ondine., faccia ali'Olian

te..

Tutti si alzano e, stando rivolti verso l'Oriente, si metto

no ali'Ordine.

I Sorveglianti, tenendo il maglietto nella mano destra ed

appoggiato alla gola, vanno davanti ai gradini dell'Or., salu

tano il M. Ven. incrociando i maglietti, si scambiano di posto
e tornano percorrendo la fronte delle rispettive colonne. Al

passaggio del Sorv., ciascun Fratello fa il segno. Giunti tra

le colonne, si girano, incrociando di nuovo i maglietti e van

no ai loro posti.

2° Sorv.- I FF. della colonna Nohd òono tutti iXbeAi

1° Sorv.- I FF. delle, colonne. Uofvd e. Sud òono tutti Zibe/U mu-

koXjokì.

M. Ven. - (si alza e si inette all'ordine insieme ai FF. che

siedono all'Oriente) Egualme.nte. nlconohco pel magio

ni autentici e. nigoùvù. i FF. chz òiedono ali'Onlen-

te.. (batte un colpo di maglietto) FF., he.deXe.. (pau

sa) F. V Sonu., quale. è\ il dove.fie. del CopnÀXoKe. e.-
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2° Sorv.- Allontanarle, i pAofìani e. paAte.dpoAz alla pAepahazio-

ne. deÀ. candidati.

M. Ven. - F. 1° Soav., quale, e il dove.Ae. dei. CopA-ltoAe inteA-

no ?

1° Sorv.- AnineJXeAe. i libeAi muAatoAi., Aicevehe. i candidati ed

obbedire al 2" SoAv..

M. Voti. - F. 7° SoAv., qxuxlÀ. &ono i dovvAi deÀ. dÀ.aconi. ?

1° Sorv.- ìl 1° diacono &ta alla dzòVta del M.l/cn. e po/via qti

ordini al ì" Soav. e.d agti a&Uvi dignltoAi ed i^Offi

ciati. Il 2° diacono òta alZa deAtAa del. 1° Soav. e

poAta gti ohdiyvi al 2° Soav..

M. Ven. - F. 2° Soav., quale, è U. vo&tAo doveAe. ?

2° Sorv.- Stando a me.zzogi.oAno, oòòeAvaAe II òde. al òuo meAi-

diano, chiamaAe. l FF. dal lavoAo alla AicAzaziont e

dalla AA.cAe.azione. al lavoho.

M. Ven. - F. 1° Soav., quale £ il voòtAo doveAQ ?

1° Sorv.- Stando all'occidente., oòòe.AvaAe il coAòo del 4ofc e

ckiudeAe. il t.vìipio òecondo l'ondine del. M. Ven., do

po ave A acco.Ata.to che ogni opcAaio abbia avuto ciò

che gii è dovute.

M. Ven. - F. 1° Soav., pcAc/té il M. Ven. oie.de alVÙAÌe.ntz ?

1° Sorv.- Come il òole, appaAendo ad oAiente peA daAz inizio

al gioAno, illumina la teAAa, coòi il M. l/en. oie.de

ali' OAiente. pe.A diAigeAe. i lavoAi ed illuminaAQ. ed i

òtAuiAe. i FF..

M. Ven. - A qualt òcopo cÀ. AÀ.uui.anìo ?

1° Sorv.- PeA adi^ica/iz tempti alla viAtù e òcavaAe. prigioni

al vizio; peA lavoAaAz peA il bene e la evoluzione.
dzlla. umanÀXà.

M. Ven. - F. 1° Soav., a che. oAa gli appAcndiòti libeAi muAato

Ai. hanno conòueXudine. di apAiAe. i lavoAi ? ~

1° Sorv.- A mezzodì, M. Ve.n..

M. Ven. - F. 2° SoAv., che OAa è ?

2° Sorv.- Mezzogiorno in punto.

M. Ven. - F. 2° SoAv., quale è" la voòtAa età muAatoAia in qia-

do di appAendùta ?
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1° Sorv.- T*.e anni.

M. Ven. - (batte un colpo di maglietto, si alza e si pone al-

1'ordine)

1° e 2° Sorv.- (battono ciascuno un colpo di maglietto e si

pongono all'ordine imitati da tutti i FF. delle co

lonne e dell'Oriente)

M. Ven. - FF., poiché, in ghazia deJll'ona e dell'età 2 o>w\aL

tanpo di apnine i noòthÀ. lavori, vi avvento che \xqZ

di questi, non 2 pia pc jneA4o ad alcuno di pa±

dall'una all'altAa colonna né" di copàÀAe il Tcm

pio senza che gli venga comentÀXo. lòtto in que.-
Ato luogo deve eAòe/ie. òefùetà, aenno,beneficio e giù

bilo.

L'ex Maestro Venerabile o il 1° Sorv., scortato dai due dia^

coni con le spade in pugno, va all'ara, si inginocchia ed at

tende l'esatto momento dell'apertura. Quando il M. Ven. pronun-

cia la parola "aperti" apre la Bibbia al 1° Giov. ponendovi so^

pra la squadra ed il compasso mentre i diaconi incrociano le

spade sopra di lui. Quando il M. Ven. termina la formula, egli

dice: In principio iha il veAbo ed il veAòo una. pxojbòo Vio, e

Vio ejia il veAbo. Si alza, saluta il M. Ven. e torna al pro

prio posto.

M. Ven. - A.G.P.G.A.P.U., in nomo, detla MaA6onz>ùa Unive.ru>af.e.,

òotto gli auipici dzl G.O. d'Italia, dichixiAo, pel i

poteAi a me confiniti, che. i lavoni in gnado di Ap-

ptizndiAta di quieta R.L n......

alt'Oàizntz di , òono apatiti. (batte

tre colpi di maglietto)

1° e 2° Sorv.- (battono tre colpi di maglietto attenuati, il

1° alza la propria colonna mentre il 2° la abbassa)

II M.Ven., il 1° e 2° Sorv. scendono dai loro scanni e van

no verso le tre luci poste al centro del Tempio.

Il M. delle Cer. porge la fiamma al M. Ven. che accende la

prima candela dicendo: "Poò&a la £uce della Saggezza illumina

lo, la noòtAa OpeAa", passa la fiamma al 1° Sorv. che accende

la sua candela dicendo: "Che la Bellezza lo iruiadi e lo com

pia" , passa la fiamma al 2° Sorv. che accende a sua volta la

propria candela dicendo: "Che la Foiza lo Kznda 6aldo".

Ex M. Ven. - La òua luce, dimohÀ. òempKz ^a di noi, peA il bene

della umanità e A.G.P.G.A.0.U. /

II M. delle Cer. illumina completamente il tempio, mentre

il M. Ven. ed i Sorveglianti riprendono i loro posti. Il Mae-










































































