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Editoriale  
E’ TEMPO DI RINASCITA 

l tempo sacro è un tem-

po ciclico dove non c’è 

un inizio né una fine, 

le, vivendo con la bramosia egoica 

di raggiungere le sue mete effime-

re nel più breve tempo, con il co-

stante affanno di affermare il pro-

prio ego a costo di calpestare le 

regole di pacifica convivenza, di 

prevaricare, di ignorare la propria 

e l’altrui dignità, di agire con pura 

falsità ritenendola furbizia. 

Il vero Iniziato, l’uomo che vive co-

me parte integrante del “Gran 

Tutto” (concetto magnificamente 

esplicitato nell’antica docetica del 

Rito Orientale di Memphis), che è, 

quindi, giunto alla conoscenza 

della Legge universale, è consape-

vole che il ritmo delle stagioni, il 

susseguirsi ciclico degli equinozi e 

dei solstizi, non è altro che il re-

s p i r o  i n f i n i t o  e  v i t a l e 

dell’Universo.  

Il vero Iniziato vive nel proprio es-

sere questo momento equinoziale 

come passaggio ciclico evolutivo 

di crescita spirituale, come “tempo 

sacro di Rinascita”. Per tutti gli al-

tri ci sono le “capitazioni”!  

SOMMARIO DI QUESTO NUMERO: 
 

 Editoriale: E’ tempo di Rinascita     pag.   3 

tutto si trasmuta nella continuità, 

con una evoluzione nel divenire. 

La ciclicità del divenire non è altro 

che frequenza vibratoria del ma-

crocosmo, dell’universo che nel 

suo divenire segue la dinamica 

della Legge universale. 

Solo nel concetto “profano” di tem-

po si ha una linearità che ha insi-

ta nell’origine iniziale della mate-

ria anche la sua fine. 

L’uomo comune, quello che noi 

chiamiamo “profano”, non conscio 

di essere un microcosmo che ri-

flette in sé il macrocosmo, ha una 

percezione dilatata della frequen-

za ciclica del tempo, perché il suo 

punto di osservazione è estrema-

mente parziale e si basa sulla sua 

limitata percezione sensoriale che 

prevede un inizio e una fine di o-

gni cosa.  

Pertanto il “profano” rimane lega-

to staticamente al piano materia-
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