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a gnosi è conoscenza, ma 
che conoscenza ???  

Quella della Tradizione Universa-
le e Primordiale.  
Questa definizione non illumina 
molto la nostra attenzione e chia-
ma un'altra domanda:  
- Qual è la Tradizione Primordiale 

e Universale?  
È un insegnamento molto antico 
trasmesso dalle scuole iniziatiche 
ai loro studenti. I preti, nell'anti-

chità, includevano nei loro inse-
gnamenti la morale e l'igiene di-

spensate ai popoli, capitoli della 
Tradizione Universale, sotto for-
ma di dogmi.  
Ma quale può essere l'origine del-
la Gnosi? 
Non è facile rispondere a questa 

domanda. I preti non si imbarca-
no per così poco; le religioni, tut-
te antropomorfe, insegnano ai lo-
ro fedeli che Dio ha rivelato a uno 
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o più profeti i suoi insegnamenti 
mediante rivelazione. Ma se con-
sideriamo Dio come il Principio 
primo, ineffabile, inconoscibile, 
intangibile, dobbiamo trovare 
qualcos'altro e considerare la 

questione dall'insegnamento di 
questa stessa gnosi. 
Essa ci insegna, e questo nel pro-
logo del Vangelo di San Giovanni, 
che il Verbo era presso Dio, e il 
Verbo era Dio, e che Dio aveva e-

manato delle Entità Spirituali, 
quindi adimensionali, fuori dal 
tempo e dallo spazio e che queste 
entità erano a sua Immagine e 
Somiglianza, dunque dotate di 
volontà propria, libertà e capacità 

di scelta, libertà che ha permesso 
il primo catabolismo, il tentativo 
di Lucifero, il Portatore di Luce, 
di emanare a sua volta una parte 
dell'Universo. 
Questo tentativo fu represso e Di-

o emanò poi il primo Adam, A-
dam Kadmon, che Martinez de 
Pasqually chiamerà il "Minatore", 
per mantenere Lucifero nei limiti 
più bassi. Adam Kadmon emana-

to a immagine e somiglianza del 
suo Emanatore, maschio e fem-
mina, si è lasciato convincere da 
colui che era stato incaricato di 
sorvegliare, e ha deciso di ema-
nare a sua volta, il che ha causa-

to il secondo catabolismo e la ca-
duta dell'umanità nel mondo del-
la materia sensibile.  
Seguendo una serie di prove, gli 
esseri caduti saranno reintegrati 
nel loro stato primitivo di emana-

zioni divine.  
Tutte le scuole iniziatiche, tutte 

le religioni serie ammettono que-
sto "schémah". 
Le interpretazioni variano secon-
do le condizioni spaziali e tempo-
rali, e secondo le capacità e i ta-

lenti di ogni individuo interessato 
a questa questione, ma non spe-
cificano come questa tradizione 
universale sia arrivata.  
Abbiamo visto che le religioni 
hanno semplificato questo pro-

blema dicendo, come i giudeo-
cristiano-musulmani, che Dio ha 
parlato a Mosè per dargli sue i-
struzioni. Spingendo un po’ oltre 
l’antropomorfismo, Dio creò l'uo-
mo a sua immagine e somiglian-

za, e l'uomo l’ha ben resa. Non è 
possibile accettare questa spiega-
zione semplicistica che anche un 
bambino che non crede più a 
Babbo Natale rifiuterebbe.  
Quindi, gli uomini hanno cercato 

qualcos'altro! 
Hanno osservato ciò che era alla 
loro portata, prima la Natura, il 
Sole che appariva ogni mattina 
scomparendo di sera, poi la Lu-
na, riflettente la Luce Solare di 

notte dalla nuova Luna fino alla 
Luna piena, le stagioni, le stelle 
fisse, i corpi celesti del sistema 
solare, e per comunicare meglio i 
risultati delle loro meditazioni, 
hanno inventato i numeri, allo 

stesso tempo che la scrittura.  
Hanno concluso che i fatti dipen-
devano da Leggi, che queste Leggi 
dipendevano da principi e che il 
primo dei principi era Dio, e che 
da questo primo principio, inco-

noscibile nella sua essenza, è ve-
nuto tutto il visibile, come l'invi-
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sibile, e quindi tutto potrebbe es-
sere riportato all'unità, da qui la 
parola Universo che significa 
"rivolto all'uno". 
Continuando le loro osservazioni, 
hanno scoperto la Legge delle 

corrispondenze e delle analogie 
incise nella Tavola di Smeraldo:  
"E’ Vero, vero e senza menzogna 
che ciò che è in basso è come ciò 
che è in alto ... ecc.".  
Da questa legge è stato dedotto 

che l'invisibile era paragonabile 
al visibile.  
Sulla base della costituzione 
dell'uomo in tre parti:  
- il corpo = corpus = soma, 

- l’anima = anima = psiche,  
- lo spirito = spiritus = pneuma,  
sono stati in grado di dedurre 
che la natura sensibile è stata 
"doppiata" da un doppio invisibi-
le, il piano astrale, vivendo in 

simbiosi, come l’intera psicoso-
matica dell'uomo, e che al di là di 
questo c'era un piano spirituale 
corrispondente al pneuma uma-
no spaziale e temporale. 
Partendo da questa Legge delle 

analogie, delle somiglianze e delle 
corrispondenze, possiamo specu-
lare in tutti i campi e trovare del-
le applicazioni pratiche, come gli 
astronomi trovano attraverso il 
calcolo dei corpi celesti ancora 

sconosciuti.  
A proposito di calcoli, alcune 
scuole iniziatiche hanno lavorato 
usando il simbolismo dei numeri 
come fece Pitagora, o i cabalisti, 
ottenendo le stesse idee che u-

sando altri simboli.  
Unità UNO, corrisponde al Padre 

= la Saggezza;  
Binario DUE, corrisponde alla 
Madre = la Bellezza;  
Ternario TRE, corrisponde al Fi-
glio = la Forza. 
Queste sono le tre ipostasi della 

divinità in tutte le iniziazioni e le 
religioni tri-unitarie, tranne, na-
turalmente, le religioni giudaico-
cristiano-musulmane che elimi-
nano l’archetipo della Madre e 
della donna che considerano si-

curamente troppo inquietante. 
Tuttavia, il numero 1 moltiplicato 
per se stesso dà sempre UNO, e 
diviso per sé, il risultato è ancora 
UNO, se si opera una sottrazione, 

il risultato è zero, ma se aggiungi 
l'Unità a se stessa, otteniamo du-
e, il movimento appare, del resto, 
lo Zohar, un commentario della 
Bibbia, mostra che è dal numero 
DUE che tutto proviene, il due è 

la Madre, la Donna che perpetua 
la razza sul piano umano.  
La Bibbia racconta che nel sim-
bolico Giardino dell'Eden c’è la 
parte femminile di Adamo-Eva, 
l'umanità, che Eva, la costola di 

Adamo, fu sedotta dal serpente e 
portò l'umanità nel secondo cata-
bolismo e nella creazione dell'U-
niverso sensibile e del piano in-
termedio. Senza questo cataboli-
smo che la donna ha innescato, 

saremmo sfuggiti ai cicli inferiori 
e alle loro sofferenze, ma quale 
merito potremmo reclamare se 
fossimo rimasti emanazioni divi-
ne? 
In attesa del momento, che non è 

per domani, della reintegrazione 
degli esseri nel loro stato primiti-
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vo, siamo bene immersi nelle 
condizioni spaziali e temporali, in 
stretta simbiosi psicosomatica 
che racchiude il nostro pneuma!  
Ma gli uomini curiosi volevano 
sapere da dove venivano e dove 

stavano andando e nessuno dopo 
la morte psicosomatica tornò a 
dire nulla, perché attraversando 
tutti gli stati di coscienza, dalla 
lucidità al coma, si può uscire da 
un grado di coma profondo, ma 

non si può resuscitare. 
Per quanto riguarda la ricerca 
parapsicologica sul ricordo delle 
vite precedenti, a mia conoscen-
za, nessuna indicazione ci è per-
venuta sullo spazio tra una morte 

e una nuova nascita di un pneu-
ma. Siamo quindi ridotti ad ap-
plicare la Legge della Tavola di 
Smeraldo per formulare ipotesi 
sulla costituzione del Piano Divi-
no. Per svolgere questo lavoro, 

abbiamo bisogno di conoscere il 
piano spazio-temporale, poi, per 
analogie successive, iniziamo a 
conoscere il livello intermedio, in 
altre parole, il piano astrale, se 
vogliamo un giorno raggiungere il 

piano spirituale.  
Esaminiamo quindi un ternario, 
un ternario alla nostra portata, 
che è l'uomo, come ci ha consi-
gliato la scuola socratica con il 
suo famoso: “Conosci te stesso, e 

conoscerai l’Universo e gli Dei”. 
L'uomo, quindi, è formato da tre 
parti: il corpo, l'anima e lo spiri-
to, il Soma, la Psiche e il Pneu-
ma, esiste una simbiosi totale tra 

il corpo e l'anima durante il peri-
odo di passaggio nel mondo sen-

sibile. Questa unione corpo-
anima scompare ed è assorbita 
nei cicli di nascita-morte. Solo lo 
spirito, la scintilla emanata dalla 
Luce eterna, è immortale, come 
la sua fonte divina.  

Il corpo fisico è la parte dell'uomo 
meglio studiata dalla scienza spe-
rimentale perché l'intelligenza 
dell'uomo ha progettato e realiz-
zato strumenti per questo studio, 
e noi non possiamo ammirare 

che l'ingegnosità della sua co-
struzione, del suo funzionamen-
to, della sua organizzazione e del 
suo utilizzo. 
Il sistema nervoso centrale è una 
meraviglia, con tutti gli elementi 

chimici che sono portati dal flus-
so sanguigno, produce l'elettricità 
di cui ha bisogno per il suo fun-
zionamento, è in grado di separa-
re gli elementi delle guaine iso-
lanti proteggendo i suoi condut-

tori elettrici per spegnere i suoi 
elementi usurati nei posti giusti, 
al fine di ripristinare il corretto 
funzionamento nel suo insieme o 
di una funzione in particolare, 
come miniaturizzazione, … è fan-

tastico, centinaia di migliaia di 
cellule, ognuna con diverse fun-
zioni, sono concentrate nel volu-
me di un cece!  
Ma questa meraviglia che costi-
tuisce il corpo dell'uomo sarebbe 

inerte e rapidamente decomposta 
se non fosse animata dall'anima, 
come tutto ciò che esiste, animali 
e piante. 
L’anima è meno studiata rispetto 
al corpo, perché immateriale, ci 

mancano controlli sperimentali, e 
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quando alcuni esistono, come ad 
esempio le foto Kirlian, magneto-
metro Fortin, mettono in eviden-
za solo le conseguenze dell'esi-
stenza dell'anima. 
L'anima è quindi la parte che ani-

ma, che trasmette la coesione 
della vita. Come il corpo, l'anima 
è complessa, le sue diverse parti 
hanno determinate funzioni e o-
biettivi. L'inconscio può essere 
definito come l'organo che si oc-

cupa specificamente del funzio-
namento degli organi e dell'appa-
rato del corpo fisico in ogni mo-
mento, così come nei diversi gra-
di di coscienza - veglia - pre-

sonno - sonno - sonno profondo - 
coma - coma profondo – morte. In 
quest'ultimo stadio - morte - l'a-
nima intera si separa dal corpo e 
scompare essa stessa quando il 
corpo è completamente decompo-

sto, liberando così lo spirito. A 
questa prima serie di funzioni se 
ne aggiungono altre che agiscono 
sul corpo o sul comportamento e 
che possiamo identificare con la 
nozione di subconscio, alcune di 

queste funzioni controllano i ri-
flessi del corpo, altre il suo com-
portamento: dolori affettivi, amo-
re, repulsione, rabbia e diversi 
stati di coscienza. 
Se consideriamo il soma - il corpo 

- come un robot il cui motore e-
lettronico e le memorie sono nel 
sistema nervoso centrale, la Psi-
che sarebbe l'operatore. La Psi-
che è quindi in relazione, da un 
lato con la natura naturata, il 

mondo fisico per mezzo del siste-
ma nervoso centrale nella sezione 

dei cinque sensi, e d'altra parte, è 
legata alla natura naturante dalla 
sua stessa costituzione. Questa 
costituzione funge da intermedia-
rio tra natura naturante e natura 
naturata, il piano astrale con 

l'uomo. 
Poiché questo piano astrale, che 
è immateriale, non è programma-
to nel nostro computer, possiamo 
solo prenderne cognizione nei 
gradi di coscienza tra il pre-

sonno e il coma profondo, ecco 
perché, nel pre-sonno "vediamo" 
delle figure, dei personaggi e nei 
nostri sogni assistiamo a scene 
più o meno logiche. 

Come sul piano fisico, ci sono i 
quattro elementi e anche minera-
li, piante, animali, fenomeni elet-
tromagnetici, luminosi, ecc., sul 
piano astrale ci sono ugualmente 
diversi fenomeni. Dal momento 

che il nostro computer non è pro-
grammato per trattarli diretta-
mente, dobbiamo essere messi in 
uno speciale stato di coscienza 
per essere consapevoli di ciò che 
sta accadendo in questo piano a-

strale e, inoltre, dobbiamo ricor-
rere a un'immaginazione simboli-
ca. Questa interpretazione ci vie-
ne data dalla parte del piano a-
strale conosciuta con il nome 
d'inconscio collettivo, per esem-

pio, gli Angeli, o più precisamen-
te le entità il cui agglomerato for-
mano una classe di angeli, sono 
immaginate come figure umane 
di aspetto androgino munite di 
due ali, o i quattro elementi ci 

vengono presentati da gnomi, da 
ondine, da silfidi o da salaman-
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dre. 
Questo stato di coscienza può es-
sere ottenuto in diversi metodi, o 
è ereditario o spontaneo, o volon-
tario attraverso l’allenamento, o 
causato da uno squilibrio fisico 

(privazione di cibo o di sonno) o 
da agenti fisici come allucinogeni 
o sostanze intossicanti, o per ma-
gnetismo, suggestione o anche 
malessere. 
In questo piano astrale sono con-

tenute anche innumerevoli im-
magini che vengono memorizzate, 
come in un video K7, tutti i pen-
sieri e le azioni emesse e fatte in 
passato e nel presente, fin dall'i-

nizio dei tempi, e inoltre l’astrale 
è occupato da entità che possia-
mo chiamare elementali, che non 
sono né buone né cattive, e che 
l'uomo, consapevolmente o meno, 
può influenzare, e non dobbiamo 

sottovalutare il fatto che alcune 
di queste entità, più potenti di al-
tre, più complesse, cerchino di 
materializzarsi nel piano fisico a 
gomitate. 
Questo piano astrale, per sua na-

tura, è fuori dal tempo e dallo 
spazio, quindi è impossibile sape-
re se il video K7 è recente o vec-
chio. I "veggenti", qualunque sia 
il loro mezzo - astrologia - taroc-
chi - cristallo - numeri - geoman-

zia - fondi di caffè - ecc., non 
possono assicurare che le loro 
previsioni saranno realizzate, 
perché alcune sono relative al 
passato.  
I medium a effetti fisici a un certo 

punto sono stati tutti scoperti dai 
verificatori a imbrogliare quando 

non sono stati in condizioni ap-
propriate durante l'esperimento. 
Siamo in contatto diretto con 
questa dimensione astrale duran-
te i nostri sogni e dobbiamo stare 
attenti a non entrare in contatto 

con essa al di fuori di questi pe-
riodi che sono programmati "ad 
hoc", perché se il piano fisico è 
un'illusione, il piano astrale lo è 
ancora di più. 
Il terzo componente dell'uomo è 

quindi il suo spirito immortale, 
l'emanazione della divinità, l'im-
magine e la somiglianza di Dio. 
La mente è il supporto dell'intelli-
genza e della ragione, della com-

prensione e dell'immaginazione 
creatrice, della volontà e della co-
scienza spirituale, dell'Amore Su-
periore le cui tre forme sono Al-
truismo, Fraternità e Carità. 
Sul piano spirituale, l'uomo, l'u-

manità, è proprio come le classi 
di angeli - arcangeli - troni - prin-
cipati - dominazioni - virtù - po-
teri - cherubini - serafini, l'uomo 
è formato da cellule androgine 
che, proprio come i corpi spiri-

tuali che lo formano, sono 
nell'immagine della triplice divina 
unità: Unità = Padre, Dualità = 
Madre, Ternario = Figlio. Questi 
tre stati divini sono simboleggiati 
nei nostri templi rispettivamente 

dalle colonne Saggezza, Bellezza e 
Forza. Se fosse permesso di rima-
nere stupiti nella massoneria, sa-
rebbe possibile farlo osservando 
che la maggior parte delle logge 
rifiuta il loro ingresso alle donne. 

Nelle condizioni speciali e tempo-
rali in cui sono immerse le cellule 
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spirituali umane che sono rivesti-
te con pelli animali, queste ulti-
me sono sessuate. L'uomo e la 
donna sono anatomicamente e 

fisiologicamente complementari, 
come lo sono anche psicologica-

mente, e affinché una questione 
riceva completamente la sua riso-
luzione, deve essere studiata allo 
stesso tempo dall'uomo e dalla 
donna. Questo è quello che è 
successo nelle antiche scuole di 

iniziazione celtiche, scandinave, 
egiziane, greche, orientali, ecc. 
Inoltre massoni illuminati come 
Cagliostro, con i suoi alti gradi 
egiziani, come Martinez de Pa-
squally e il suo successore e se-

guace Willermoz, uomini come 
Constant Chevillon o il rito dei 
Chevaliers Maçons Elus Cohens 
de l'Univers, tutti hanno ricevuto 
le sorelle nei loro rispettivi Ordi-
ni, ed è probabile che un rituale 

scritto appositamente per le don-
ne nei primi tre gradi è stato pra-
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ticato nel XVIII secolo sotto la 
Gran Maestranza della Principes-
sa di Lamballe.  

A quel tempo, le nostre sorelle del 

Rito di Memphis-Misraïm prati-
cavano il proprio rituale scritto 
da Chevillon stesso nel 1935,  
perché la massoneria, conforme-
mente alle antiche scuole iniziati-
che, faceva passare i suoi adepti 

attraverso le porte della morte del 
corpo e della morte dell'anima, 
quindi immergendo lo spirito in 
cicli successivi. 
Ugualmente al rito maschile con 
la leggenda di Hiram, come per il 

rito femminile con la leggenda di 
Persefone, le cellule umane an-
drogine seguono la conseguenza 
dell'Iniziazione. 
Se tutti i massoni di volta in volta 
nel gabinetto di riflessione com-

prendessero bene che devono la-
sciarvi la loro individualità per 
riprendere la loro personalità, di 
lasciare in questa tomba i pregiu-
dizi della cultura profana, della 

cu l tu ra  g iuda ico -chr i s t o -
musulmana basata sull'idea che 
il diritto è basato sulla forza per 
essere meglio difeso, non avreb-
bero sentito più questo comples-
so di inferiorità che provano di 

fronte alla donna. Dovrebbe esse-
re chiaro che se la donna ha delle 
soluzioni a un problema, non è 
perché la donna è più intelligente 
dell'uomo, è perché è una donna, 
e ciò che lui ha trovato, è perché 

è un uomo, ed è facile dedurre 
che entrambi possono trovare la 
soluzione completa. Alcuni mas-
soni affermano che la presenza 
nella Loggia delle donne fa perde-
re loro concentrazione e attenzio-

ne sul lavoro svolto, questo per-
ché soffrono di una condizione 
nell'ambito del feticismo. C'è il fe-
ticismo delle parti del corpo, 
quello dei capi di abbigliamento, 
c’è anche il feticismo dei luoghi, e 

un massone con un comporta-
mento normale nella vita quoti-
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diana, se si sente un aumento 
della libido in Loggia, deve sapere 
che è guaribile e che si guarisce 
molto facilmente. 
La Loggia è un luogo sacro in cui 
tutti i presenti devono ricordare 

questo pensiero di nostro fratello 
St. Exupéry:  
"Fratello mio, arricchiamoci con 
le nostre differenze".  
Abbiamo visto che la Tradizione 
Primordiale e Universale era la 

base comune delle scuole iniziati-
che e delle religioni, e che queste 
religioni erano solo l'espressione 
exoterica, abbiamo anche visto 
che nei tempi antichi tutti i sa-

cerdoti sono stati iniziati, questo 
non è più così ora in particolare 
per i sacerdoti della Chiesa di Ro-
ma, dal momento che un mem-
bro di questa chiesa entrando in 
massoneria sarebbe oggetto di u-

na scomunica maggiore, tuttavia 
alcuni sacerdoti sono ancora ini-
ziati in massoneria, ma sono po-
chi. 
Questo esiguo numero, ciò nono-
stante, è sufficiente per mantene-

re lo Spirito della Tradizione nel 
corpus di tutte queste religioni di 
massa, tutte dotate di gnostici al 
loro interno. Attualmente vi è u-
na Chiesa Gnostica Apostolica 
Cristiana che è una recrudescen-

za di gruppi cristiani gnostici del 
II e III secolo, in cui tutti i mem-
bri del clero sono obbligatoria-
mente almeno  maestri massoni 
attivi.  
Nel II e III secolo, i cristiani ini-

ziati alla Tradizione Universale e 
Primordiale, come lo erano gli Es-

seni, si sono raggruppati in diver-
se parrocchie cristiane per appor-
tare materia più tradizionale. 
Ad esempio, quando San Paolo 
ha strutturato la setta cristiana, 
avrebbe potuto includere la tri-

unità della tradizione universale, 
il Padre, la Madre, il Figlio, e fu 
costretto a ridurlo a una dualità 
Padre - Figlio, sapendo che altri-
menti non sarebbe stato ascolta-
to e avrebbe rischiato di essere 

linciato, cosa comune in quella 
zona e in quel tempo. 
Solo a circa 50 anni dalla sua 
morte fu aggiunto lo Spirito San-
to per completare la Trinità, ma 

ancora senza menzionare la Ma-
dre, e ciò per la stessa ragione: 
questo complesso di inferiorità 
dell'uomo in generale rispetto alla 
donna e alla sua capacità di crea-
re la vita, mentre l'esoterismo e-

braico, secondo la tradizione, 
specifica che è la dualità, quindi 
la donna, la madre, che viene 
scelta per procedere alla creazio-
ne, cosa che è chiaramente enun-
ciata nello Zohar, per esempio, 

raccontando la conversazione 
simbolica del Padre con i numeri, 
o ancora più semplicemente 
quando sappiamo che la prima 
parola della Bibbia è "Bereshit" 
che inizia con la lettera "Beth", la 

B, che è il numero DUE, il due, la 
dualità che è attribuita alla co-
lonna Bellezza del nostro Tempio. 
Sono anche due triangoli che for-
mano il sigillo di Salomone, è il 
colore verde, simbolicamente at-

tribuito a Venere, pianeta femmi-
nile, e una mezzaluna, ugual-
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mente simbolo femminile, che 

spesso compare tra musulmani, 
e infine, quando l'infallibilità del 
Papa è stato imposto in Concilio, 
la prima azione del Papa è stata 
quella di annunciare l'Ascensione 
della Madre di Gesù, articolo di 

fede, indicando che l'inconscio 
collettivo considera la femminilità 
tanto quanto la mascolinità, no-
nostante le particolari alterazioni 
culturali.  
La Chiesa Gnostica Apostolica at-

tuale, come altre chiese gnostiche 
fondate da Doinel e Fabre des Es-
sarts, suo successore, ricorda i 
quattro problemi che da sempre 
hanno posto gli gnostici: 
 

1. il problema della creazione 

2. il problema della incarnazio-

ne divina  

3. la questione sociale  

4. la questione della donna  
 

... e vi è un settenario che rispon-
de a questo quaternario:  
 

1. Esclusione del dogma della 

creazione, così come è formu-

lato dall'ortodossia cattolica 

romana.  

2. Esistenza di una potenza infe-

riore produttrice del mondo ili-

co.  

3. Dottrina dell'Emanazione.  

4. Raggruppamento di Eoni at-

traverso sizigie, cioè di genere 

maschile e femminile.  

5.  Analogia dei tre mondi: Plero-

ma, Ogdoade, Hebdomade.  

6. Un Cristo Salvatore che si in-

carna nell'uomo Gesù, ma che 

rimane indipendente da Lui e 

che lo lascia prima del dram-

ma del Calvario.  

7. Una reintegrazione dell'uomo e 

della donna e di tutti gli altri 

esseri caduti nel seno del Ple-

roma. 
 

Il primo gnostico cristiano fu Ni-

colas, uno dei sette diaconi della 
chiesa di Gerusalemme scelta da-
gli apostoli.  
Altri seguirono, e nel II e III seco-
lo le sette Gnostiche erano nume-
rose lungo tutta la costa mediter-

ranea.  
Successivamente, ci furono rina-
scite in diversi stati europei. Ci 
sono stati singoli gnostici nella 
chiesa romana come il Cardinale 
Nicolò Cusano, poi abbiamo i Bo-

gomili in Bulgaria e in Macedo-
nia, i Catari, Albigesi, Valdesi, 
Patarini, Cotereaux, San Bernar-
do, più druido che prete cristia-
no, i suoi figli Templari, ecc. ecc.. 
È chiaro che elementi della Tradi-

zione Universale e Primordiale 
fluttuano sempre nell'inconscio 
collettivo e si manifestano nell'e-
soterismo delle religioni.  
 

Abbiamo l’opportunità che in 
Massoneria ci è rivelato gran par-

te del suo esoterismo.  

Approfittiamo di questa grazia, 
meditiamo e proviamo a sgrossa-
re le nostre pietre grezze per co-
struire il Tempio della Gerusa-
lemme Celeste che si sta evolven-

do a poco a poco in innumerevoli 
cicli.  
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