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AVVERTENZE 
La collaborazione alla raccolta periodica di 
studi tradizionali “SOPHIA ARCANORUM” 
é aperta a tutti coloro che vorranno contri-
contribuire con il frutto della loro persona-
le ricerca e con tematiche rientranti 
nell’alveo della Tradizione unica e peren-
ne. 
I testi, preferibilmente contenuti entro 3/4 
cartelle formato A4, potranno essere invia-
ti all’indirizzo e-mail redazione@sophia-
arcanorum.eu, indicando il proprio nome e 
cognome, il recapito telefonico e lo pseudo-
nimo da utilizzare come firma dell’Autore 
nel caso il testo fosse scelto per essere in-
serito nella pubblicazione on line. 

I testi proposti devono essere originali, 
non violare alcun diritto d’autore, ed ogni 
citazione bibliografica deve essere espres-
samente indicata a margine dello scritto.  
La Redazione editoriale si riserva, a pro-
prio insindacabile giudizio, di pubblicare o 
meno gli articoli pervenuti, nonché la facol-
tà di modificarne la forma e la stesura dei 
testi, garantendo il rispetto dei contenuti 
ed il pensiero espresso dagli Autori. 
Le opinioni espresse nei testi inseriti nella 
pubblicazione “on line” riflettono il pensie-
ro personale degli Autori, non impegnando 
in alcun modo la Redazione editoriale. 
Gli Autori accettano la collaborazione a 
“SOPHIA ARCANORUM” a titolo totalmen-

te gratuito. 
Tutti i diritti di proprietà artistica e lettera-
ria sono riservati.  
Ai sensi dell'art.65 della Legge n.633 del 
22/4/1941, é vietata la riproduzione tota-
le o parziale con qualsiasi mezzo, anche 
informatico, senza che siano citati l’Autore 
e la fonte. 
Resta espressamente vietata la riprodu-
zione di copie cartacee, parziali o integrali, 
che non siano destinate esclusivamente 
ad uso personale. 
La presente raccolta studi è distribuita a 
titolo gratuito esclusivamente “on line” a 
mezzo internet. 

       

  La Redazione editoriale 
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A ntiche conoscenze, che mi 

piace pensare risalgano alla 
“notte dei tempi” della pre-storia, 
tramite pochi iniziati che le han-
no tramandate bocca-orecchio 
per millenni, costituiscono la 
Tradizione Unica e Perenne, che i 

vari “misteri” (osiridei, eleusini, 
orfici, cabalistici e via dicendo) 
ha cercato di preservare occul-
tandoli tra le righe dei “rituali” 
che diverse confraternite iniziati-
che hanno redatto e poi trasmes-

so ai propri adepti. 
I testi dei “rituali”, dunque, na-
scono per poter fissare messaggi 
che probabilmente, in determina-
te ere ed in determinate aree geo-
grafiche erano a rischio di per-

dersi definitivamente, non poten-
dosi, per i più svariati motivi, es-
sere trasmessi bocca-orecchio. 
Purtroppo le distruzioni sistema-
tiche di antichi testi e rituali, o-
perate per motivi religiosi o mili-

tari da troppi pazzi ignoranti che 
hanno attraversato in posizione 
di potere questo nostro mondo, 
hanno sempre più ridotto la 
quantità delle antiche conoscenze 
giunte fino ai nostri giorni. 

Così quella che inizialmente era 
una robusta corda cui si aggan-
ciavano gli anelli della catena ini-
ziatica, col tempo si è sempre più 
sfilacciata, lasciando solo alcuni 
tenui fili rossi che ancora ci lega-

no a quell’antica Conoscenza e 
che sono curati da poche serie 
confraternite iniziatiche. 

Questi esili fili rossi attraversano 

gli antichi rituali che, tramite 
strutture massoniche od assimi-
labili, costruiscono oggi il 
“Corpus” di pochi Riti. 
I pochi eletti che hanno la fortu-
na di potervi accedere hanno la 

possibilità di cercare di compren-
dere gli antichi messaggi velati in 
tali rituali ed hanno un solo com-
pito: quello di trasmetterli, a loro 
volta, alle future generazioni. 

Purtroppo spesso alcuni “iniziati” 
che non sono riusciti a decifrare 

determinati messaggi, hanno ri-
tenuto di doverli adattare alle 
proprie conoscenze ed alle pro-
prie idee, andando quindi a mo-
dificare gli antichi rituali, a volte 
stravolgendoli; senza comprende-

re che – se non li avessero mal-
trattati – forse in futuro altri ini-
ziati con maggiori conoscenze od 
intuito, avrebbero potuto com-
prendere ciò che prima era trop-
po “oscuro”! 

Sono prosperate, dunque, schiere 
di pseudo-iniziati, i quali grazie 
certamente ad una buona cultu-

EDITORIALE 

GIÚ LE MANI DAI RITUALI 
di Fil Jus 
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ra storico/religiosa, si sono pro-
digati a “rettificare” od “ag-
giornare” antichi rituali, ritenen-
do, a volte in buona fede, di fare 
un servizio alla Tradizione, ma, 
in realtà, effettuando un’ope-

razione non dissimile da coloro 
che in passato avevano dato fuo-
co alle biblioteche degli antichi 
testi! 
Purtroppo capita che la “cultura 
libraria” generi quell’arroganza 

con la quale si opera impune-
mente nel modificare i rituali, 
magari anche per dare inizio a 
“nuove strutture gerarchiche” che 
nulla hanno d’iniziatico, ma la 

cui nascita serve esclusivamente 
a sviluppare maggiormente 
l’ipertrofia dell’Ego di coloro che 
se ne autoproclamano “vertici ini-
ziatici”. 
Questa è certamente una delle 

cause della Controiniziazione, per 
effetto della quale, l’<Unto del Si-
gnore> di turno, anziché perse-
guire il proprio sviluppo spiritua-
le verso il Principio della Reinte-
grazione nell’Uno, se ne allonta-

na, creando separazione, quale 
“diablon” tra gli uomini che in 
buona fede lo seguiranno 
nell’opera distruttiva della Tradi-
zione. 
Conosco ormai troppi fratelli che 

con grande disinvoltura “scari-
cano da internet” rituali di dub-
bia fonte e s’impegnano a 
“perfezionarli” secondo il proprio 
gusto …  
Per non parlare poi di quelli che, 

dotati di molta più arroganza, 
“inventano” nuovi rituali, a volte 

costituiti da un’insalata mista da 
altri rituali pre-esistenti di varie 
vie iniziatiche e di proprie libere 
aggiunte, creando così degli ibridi 
amorfi, che non possono evocare 
alcun Eggregore iniziatico della 

Tradizione Unica e Perenne, ma 
solo diabolici esseri dei piani in-
feriori, alla cui gloria di fatto ven-
gono aperti dei lavori controini-
ziatici. 

Concludo con l’invito a coloro che 
ancora hanno orecchi per sentire: 

“Giù le mani dai rituali!”.  
Non modificate, adattate, aggior-
nate MAI ciò che oggi non capite: 
forse il vostro sviluppo spirituale 
o le conoscenze dell’Umanità non 
sono ancora tali da permettere 

che voi capiate. Dunque, tra-
smettete, integri ed immutati, 
quei rituali che avete avuto la for-
tuna di ricevere!  Altri ne potran-
no trarre in futuro quel giova-
mento che gli rubereste se cerca-

ste d’interpretare ciò che non vi è 
chiaro. 

EDITORIALE - Giù le mani dai rituali 
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I n questa epoca disorientata e di-
sorientante non vi è nulla di più 

complicato che “orientarsi”. 

Qualunque sia la Via perseguita è 
fondamentale innanzitutto porsi dei 
riferimenti e per farlo bisogna 
“fermarsi”.   

Irretiti tra i ricordi di un passato 
confuso e le tensioni di un futuro 
incerto, il solo atto del fermarsi è 

un’impresa degna di coraggio e la 
sua applicazione è una scienza de-
gna di studio. 

Questa scienza è pura ricerca e la 
sua codificazione impone metodo e 
costante attenzione. Presuppone di 

non accettare nulla a priori, qua-
lunque sia la fonte dichiarata. Infat-

ti, per chi ricerca una direzione ac-
cettare che qualcuno gliela indichi, 
sia esso un testo o un Maestro, è 

un’azione da compiere con il sup-
porto di grandi Virtù. La più impor-
tante: la prudenza. 

Seguire una direzione, una Via, vuol 
dire avere a che fare con concetti 

quali lo Spazio e il Tempo e occorre 
essere coscienti che noi siamo Mate-
ria agente in essi. 
La materia, in questo la scienza e la 

filosofia sono d’accordo, è interpre-
tata come coagulazione dell’energia, 
sia essa prodotta dal Big Bang 

(pensiamo alla nota formula e=mc2) 
o dall’emanazione dell’Assoluto. 
La materia diviene limite alla cono-
scenza, tutto ciò che non è imme-

diatamente percepibile, è secondo la 
scienza inesistente. 
“… non soltanto impariamo ad ammirare le 
ricche magnificenze di Dio, ma impariamo 
anche a discernere ciò che ci è permesso 
conoscere da ciò che sarà per sempre inter-
detto alla nostra penetrazione e sottratto 
alle nostre luci. 
Ciò che sarà per sempre interdetto […] è la 
scienza del mondo […] Questo velo è posto 
sui nostri occhi perché l’opera della nostra 
emanazione essendo riservata esclusiva-
mente a […] Nostro Padre la conoscenza del 
modo di quest’ opera deve essergli riserva-
ta pure. Se noi avessimo come lui questa 

conoscenza […] saremmo DIO”. (1) 

Il modo di percepire Dio è duplice. 
La parte non occulta è indagabile 

attraverso il funzionamento meravi-
glioso del creato e la danza prodotta 
dai suoi ritmi, è scandagliabile at-

traverso lo studio del quaternario e 

VIA INIZIATICA E RITMI COSMICI 
L’armonia in un viaggio verso la reintegrazione 

di Abulafia 
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delle sue applicazioni, ma comun-

que Egli rimane nascosto, occultato, 
coperto da quel velo costituito pro-
prio dalla sua parte visibile che agi-

sce sui nostri sensi come una luce 
abbagliante che ci impedisce di 
guardare ciò che le sta dietro. Alme-
no fino a quando ci affidiamo solo ai 

nostri sensi per conoscere. 
Sua emanazione il creato dunque 
non è cosa a parte rispetto a Dio. 

Egli, il Divino, permea di se ogni a-
tomo della materia.  

È ancora il Logos creatore che sepa-
rò le acque inferiori da quelle supe-
riori a farsi vibrazione vivifica ed e-
terna in ogni aspetto della materia, 

è ancora il Me’ egizio posto come 
impronta divina, sigillum archetipale 
in ogni punto di questo piano oriz-

zontale a suggerirci la presenza di 
un diretto contatto con la volontà 
creatrice. 
Immersi dunque nell’eterno divenire 

della materia, scorgiamo in noi un 
forte desiderio di ritorno, di Reinte-

grazione perché come riporta Bho-
me: 
“Nessuna cosa può riposare in se stessa, a 

meno che non rientri da dove è uscita.”  (2) 

Siamo “inconsciamente coscienti” 
che apparteniamo al Tutto. 

Le onde vibrazionali che ancora 
suonano in ogni parte del nostro es-
sere sono le stesse che fanno canta-

re gli astri (Pitagora) e a noi non re-
sta che ascoltare ed estasiati ane-
larne la provenienza: 
“Ti ringrazio Dio, potenza delle mie energie. 
Il tuo Verbo tramite me ti canta. 
Ci doni l'intelletto perché possiamo cono-
scerti, la ragione affinché ti ricerchiamo con 
le nostre indagini, l'intuizione affinché cono-
scendoti possiamo gioirne. 
Ti abbiamo conosciuto, o eterna durata di 
tutta la natura, ripiena del tuo pensiero. 
Il tuo uomo proclama queste cose, attraver-
so il fuoco, l'aria, la terra, l'acqua, lo spiri-

to.” (3) 

Avvertiamo in noi dunque una pro-

venienza altra, un legame percepito 
aldilà dei nostri sensi ma solo con 

l’ausilio dello spirito, la quinta Al-
pha del Pentalfa, quello Shin arden-
te che brucia senza consumare 
(esodo 3:1) e che, solo, è li a procla-

mare la Verità. 
Ascoltarlo è già ritorno. Indagarlo è 
già conoscere la Verità. Scorgerlo è 

già dotarsi di quel lume che come 
nella nona lama dei Tarocchi aiuta 
l’eremita a farsi luce nell’oscurità 
così c’è d’ausilio nel nostro viaggio 

di Reintegrazione, ci fa da ago ma-
gnetizzato per tracciare la giusta 
rotta per il nostro rientro in patria: 
“Come s’agitano nell’immenso universo e si 
ricercano queste anime innumerevoli, che 
sgorgano dalla grande anima del mondo! 
Esse cadono di pianeta in pianeta e piango-

no nell’abisso la patria dimenticata.” (4) 

Il pericolo è non ascoltare questa 

Verità che pure grida forte la sua 
presenza. 

“Piangere nell’abisso la patria di-
menticata” questo è il centro focale 
su cui concentrarci. Dimenticare la 
patria è pensare che nulla esista ol-
tre il dimostrabile. 

Siamo figli di una cultura positivi-
sta che questo ci insegna, è la parte 
oscura dell’intelletto a suggerirla e a 

promuoverla come unica verità. 
È il Materiale che promuove se stes-
so a unico Dio auto-creato e auto-

generato e che in se ha l’unico sco-
po. È l’ombra di Dio che proclama 
se stessa fonte di luce. 

Dimentichi della patria si rischia di 
accettare l’Abisso per propria dimo-
ra. È un’operazione di cristallizza-

zione che è ancora in atto e che più 
si completa più ci rende pesanti ed 
incapaci di volgere il capo in alto e lì 

scorgere la Maàyan, la sorgente da 
cui discendiamo e verso cui deve es-
sere impostato, fermo, il nostro 

Via iniziatica e ritmi cosmici 
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cammino.  

Dunque è solo una questione di 
consapevolezza. Una volta assunta 
questa semplice verità diveniamo 

portatori del sacro, o meglio consa-
pevoli portatori del sacro. 

È quel “Sacro Intelletto” descritto 
nell’Asclepio, la scintilla divina di 
Sophia descritta dagli gnostici, la 

Neshamah ebraica, il Nous Greco o 
l’Atman induista. Comunque si 
chiami è quel fuoco sacro che gelo-
samente dobbiamo custodire. 

Eliminate le scorie saremo pronti ad 
essere reintegrati. 
“Sappiamo che la reintegrazione di tutte le 
creature, spirituali o materiali, è lo scopo 

ultimo della vera alchimia.” (5) 

Tutte le religioni o le filosofie si sono 
affannate a domandarsi cosa fosse 

questa Energia che si diverte ad as-
sumere infinite forme. Ciò che im-
porta è comprendere che da essa 
tutto deriva, anche noi (ciò è palese 

anche per la scienza ordinaria). 
In questa sede non importa tentare 
di comprendere quello che le scuole 
ermetiche chiamano non a caso 

l’Inconoscibile, ma sapere che da es-
so deriviamo e ad esso aneliamo. 

La Reintegrazione è possibile solo 
attraverso la scoperta e la conse-
guente acquisizione di stati, di livelli 

di energia via via più alti. 

È bene tenere presente che: 
 tutti gli stati, tutti i posti, rap-

presentano alternativamente un 

ottenimento ed una perdita;  
 esiste una porta per entrare ed 

una per uscire e ogni porta ha 
una chiave;  

 ogni porta è un limite ed indivi-
dua un cambiamento di stato, 
ma poiché è un limite apribile o 

chiudibile, vuol dire che esistono 
mezzi, combinazioni o conoscen-
ze che consentono di passarci 

attraverso; 
 si possono variare i tempi di en-

trata, permanenza ed uscita da 
tali spazi. Con opportune tecni-

che si possono ridurre o dilatare 
tali tempi; 

 a seconda dei livelli di coscienza 

individuale si possono raggiun-
gere stati diversi che in seguito 
possono a loro volta essere tra-

scesi. (6) 
Una di queste chiavi, forse la più 

potente, è l’Armonia. Far vibrare in 
assonanza Microcosmo e Macroco-
smo è sicuramente una via diretta 
all’acquisizione di stati di coscienza 

superiori.  
Al fine di ottenere tali risonanze è di 
fondamentale importanza conoscere 

i ritmi del proprio corpo e quelli del 
cosmo. 
Ma per “vibrare” bisogna prima 
“fermarsi”. 

Le tradizioni, soprattutto quelle o-
rientali, hanno da sempre sviluppa-
no lo studio di posizioni che potes-

sero consentire all’uomo di ritrovare 
omologie con il tempio celeste. Tali 
posizioni sono punto di partenza 

obbligato al fine dell’ottenimento di 
un punto di equilibrio fisico e psico-
fisico. Pensiamo alla posizione del 
Faraone. 

Via iniziatica e ritmi cosmici 
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Ogni fenomeno ciclico, ogni vibra-

zione, avviene per l’oscillazione fra 
due polarità. Anche l’insieme Uomo 
può considerarsi oscillante tra due 

estremi: l’istinto animale e un altro 
che potremmo definire spirituale o 
angelico. 
Nel dramma della consapevolezza 

del distacco edenico, nasce la ten-
sione spirituale che porta alla risali-
ta. Ma il coinvolgimento dell’uomo 

con le passioni riprecipita lo stesso 
nella sfera istintuale. 
L’uomo dunque alterna la coscienza 

fra questi due stati e… Vibra. Nel 
far ciò emette il suo suono nel co-
smo più o meno armonico. 

L’armonizzazione del proprio suono 
è possibile attraverso il respiro, la 
mente il ritmo e riconduce, corretta-
mente modulato, la nostra onda 

nell’oceano universale. Ci sintonizza 
e ci identifica con L’Uno che noi sia-
mo. 

Luciano di Samosata ci dice che 
l’uomo è capace di modulare tre 
stati di qualità spirituale crescente: 

- quello intimista della preghiera; 
- quello penetrante della Magia; 
- quello ineffabile prodotto dalla co-
munione del proprio stato vibrato-

rio con quello di anime a se affini.  
Ed è ciò che tentiamo di fare “in ca-

tena”. 
Assonanza vibrazionale fra microco-
smo e macrocosmo si diceva. 
L’universo ha innumerevoli modali-

tà vibranti. 
Lo studio dei fenomeni naturali, in-
teressi esso il nostro pianeta o la 

nostra galassia, ci ha portato a con-
cepire un universo in cui la norma è 

la ciclicità.  
La legge ciclica è presente ovunque: 
il ciclo giorno notte, quello stagiona-
le, il nostro respiro etc.  
Quando il Sole raggiunge il suo mi-

nimo d’irraggiamento, si trova nella 

situazione di massima debolezza. È 
anche, però, carico al massimo per 
invertire la marcia ed iniziare a ri-

nascere. Così pure nel solstizio 
d’Estate è al massimo d’irrag-
giamento ma nella situazione di mi-
nima carica e quindi avviato ad una 

nuova fase discendente. 

Quanto descritto a livello cosmico è 

detto dall’induismo il respiro di 
Brhama.  
Così, a livello cardiaco, gli impulsi 

sono distanziati da pause e riposo, 
il sangue entra vecchio nel cuore 
come il vecchio Sole entra nel nuovo 
anno e come questo ne esce rinno-

vato dall’accumulo di ossigeno di-
sponibile nei polmoni. 
Il coordinamento dei battiti del cuo-

re con il ciclo respiratorio è utilizza-
to per accordare i cicli biologici a 
quelli Universali.  

Lo yoga attraverso il Pranayama, il 
Taoismo attraverso la circolazione 
del respiro, la preghiera cristiana 

attraverso le pratiche di tipo esica-
sta, tutte le vie iniziatiche attraver-
so la meditazione, prevedono la sta-
bilizzazione dei cicli del respiro in 

forma simmetrica. Le fasi 
d’inspirazione ed espirazione realiz-
zano un ciclo che si ripete costante-

Via iniziatica e ritmi cosmici 
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mente con la stessa “forma”. Questa 

forma se rappresentata su un piano 
cartesiano può assumere l’aspetto 
di un’ellisse. 

L’osservazione delle geometrie del 
respiro, sviluppata in senso cosmi-
co, porta a contemplare le stesse 
forme realizzate dalle orbite plane-

tarie o comunque dai moti celesti 
anche su scala più ampia. 
Uno dei mantra di più antica origi-

ne, presente sia nel sistema buddi-
sta sia in quello induista, si basa su 

due sillabe Ham – Sah oppure So – 
Ham relazionate onomatopeicamen-
te al suono del respiro, in ispirazio-
ne ed espirazione. Tale suono viene 

connesso ai cicli cosmici. 
Prima che ogni speculazione, scien-
tifica o filosofica, tentasse di inda-

gare l’Universo, l’uomo ha certa-
mente percepito la ritmica del co-
smo in maniera sicuramente più di-
retta. 

“Simila similibus” dicono gli antichi, 
“così in alto come in basso” dicono 
gli alchimisti.  

È la legge dell’equivalenza delle for-
me dei cabalisti. 
Nella sua disperata ricerca 

dell’Assoluto, l’uomo ha scoperto le 
leggi della similitudine. Il tempio u-
mano è in grado di produrre una 

gamma limitata di vibrazioni ma o-
mologhe a quelle cosmiche e ad es-
se assimilabili. 

Il respiro oscilla tra due estremi: i-
spirazione ed espirazione. 
Il passaggio da uno stato all’altro 
avviene in un solo, particolare, mo-

mento.  
È così che la notte diviene giorno in 
un solo punto nello scorrere spazio-

tempo dove il giorno è notte e la 
notte è giorno. Un punto quasi a-
temporale di difficile identificazione. 

È l’unico attimo di quiete dove il 

tempo sembra non scorrere.  

Qui è possibile un cambio di dimen-
sione. 
È come essere appesi ad un’altalena 

e tra la salita e la discesa vi è un u-
nico momento in cui si resta in 
quiete, fermi, immobili, è l’unico 
momento in cui il paesaggio si bloc-

ca davanti ai nostri occhi e tutto di-
venta più nitido e chiaro, è un mo-
mento magico dove la consapevolez-

za diventa un fatto vibrante.  
Si ha quasi l’impressione di poter 
scendere dall’altalena senza alcun 

rischio, si scorge perfettamente ciò 
che ci circonda da una prospettiva 
inedita, è un momento conoscitivo 
privilegiato.  

Ecco l’affannosa ricerca di momenti 
simili, di non-luoghi, di momenti da 
vivere il più a lungo possibile, dila-

tandone la durata attraverso le pra-
tiche ascetiche. 
Ecco l’importanza dei solstizi, mo-

menti in cui il Sole rimane “appeso” 
tra uno stato di minima potenza e 
quello successivo che porterà al suo 
massimo splendore o viceversa. 

Plotino paragona il Sole all’intelletto 
e alla Luce, la Luna all’Anima la cui 
luce è solo un riflesso dell’Assoluto. 
Plenilunio e Novilunio sono i momenti 

magici, visti sotto quest’ottica, tra cui 
la nostra Anima oscilla.  
Momenti propizi in cui è possibile foca-

lizzare nitidamente il contenuto di es-
sa, saggiarne il “colore” al fine di rimo-

dulare le proprie frequenze oscillatorie 
a accordarle con quelle dell’Anima Uni-

versale. 
 

 
 

1) Luis-Cloude de Saint Martin, I numeri, pag.22. 

2) Frammento orfico. 

3) Edouard Schurè, I grandi iniziati, pag.213. 

4) Robert Ambelain, L’alchimia spirituale, pag 131. 

5) Jacob Boehme, Mysterium Magnum. 

6) Claudio Lanzi, Ritmi e Riti.  

Via iniziatica e ritmi cosmici 
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L a quadripartizione del ciclo 
solare è l’origine dell’anno e-

soterico, considerabile anche co-
me il susseguirsi di stati spiritua-
li e materiali che in civiltà remote  
hanno ispirato antichissimi riti e 
celebrazioni.  
Questi stati spirituali hanno se-

gnato il cammino evolutivo 
dell’uomo che tende al trascen-
dente, con il fine di raggiungere 
una consapevole individuazione 
del rapporto tra il Sé e l’Io. 
L’anno esoterico o anno “magico”, 

se con questo termine indichiamo 
la magia naturale, è perfettamen-

te sincronizzato con il ritmo delle 
stagioni, con le ricorrenze cicliche 

degli equinozi e dei solstizi. 
Ogni tradizione iniziatica vive 
queste ricorrenze come passaggi 
progressivi per la purificazione e 
per la percezione delle potenziali-
tà latenti dell’uomo.  

L’equinozio d’autunno, per esem-
pio, nella mitologia celtica è lega-
to al dio Mabon, celebrato per il 
ringraziamento delle messi che, 
condivise nella comunità, avreb-
bero assicurato la sopravvivenza 

nella stagione invernale e, nello 
stesso tempo, la loro conservazio-

EQUINOZIO D’AUTUNNO 
di Nelchael 
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ne avrebbe garantito la prossima 
semina per la perpetuazione della 
fertilità della terra. 
Nel panteon egizio, Iside era la 
dea che rappresentava la fertilità, 
figura emblematica del ciclo equi-

noziale di morte-rinascita che ha 
saputo riportare in vita Osiride 
grazie ad un atto di amore subli-
mato, così come la madre terra 
sa fare con le sementi. 
Per i Greci era Demetra a rappre-

sentare questo particolare pas-
saggio equinoziale, nei Misteri E-
leusini era Persefone e per i Ro-
mani Cerere. 
Nel calendario liturgico, non a 

caso, nello stesso periodo è cele-

brato l’Arcangelo Michele, secon-
do la nota consuetudine della 
chiesa cattolica di “sovrapporre 
per occultare" gli antichi culti pa-
gani. 
Quel che accomuna tutte queste 

figure, mitologiche o sacre, è un 
percorso interiore, un viaggio nel-
lo strato sotterraneo della fertili-
tà, nel ciclo di morte e rinascita 
che conduce verso il trionfo della 
Luce del solstizio d’inverno. 

Nella visione in chiave spirituale, 
l’equinozio d’autunno rappresen-
ta un momento di profonda intro-
spezione, di purificazione interio-
re, di equilibrio, di condivisione 
con i Fratelli del proprio raccolto 

personale per il raggiungimento 
della consapevolezza del Sé. 
In poche parole “visita interiora 
terrae”, purificandoti troverai la 
pietra filosofale. 

Per l’alchimia spirituale siamo 
nella “Nigredo”, un passaggio di 
profonda meditazione per racco-
gliere le forze interiori e, con fer-
rea volontà, passare alla realizza-
zione dell’Opera.  

Equinozio d’autunno 

INNO A ISIDE  
Dea dalle molte facoltà, onore del sesso femminile.  

Amabile, che fa regnare la dolcezza nelle assemblee,  
nemica dell'odio.  

Tu regni nel Sublime e nell'Infinito.  

Tu trionfi facilmente sui despoti con i tuoi consigli leali.  
Sei tu che, da sola, hai ritrovato tuo fratello (Osiri),  

che hai ben governato la barca,  
e gli hai dato una sepoltura degna di lui.  

Tu vuoi che le donne si uniscano agli uomini.  
Sei tu la Signora della Terra.  

Tu hai reso il potere delle donne uguale a quello degli uomini. 

(dal Papiro di Ossirinco n.1380, II secolo a. C.) 
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P ochissimi sanno che i Cavalieri 
Templari possedevano la flotta più 

potente del mondo occidentale e, per 
questo, anche la più temuta. Abbiamo 

detto “anche la più temuta“ a ragion ve-
duta: infatti, le navi templari non era-

no solo mercantili ma anche da guerra. 
Quando ho letto per la prima volta 
questa notizia, debbo confessare 

d’averla presa non in modo serio ma 
piuttosto alla stregua di un racconto 

apologetico o, se si preferisce, alla Dan 
Brown. Poi, soffermandomi sulle fonti 

storiche di supporto dell’affermazione, 
sono stato costretto a mutare opinione. 
Non solo i Templari possedevano la 

flotta, mercantile e da guerra, più po-
tente di tutto l’Occidente (in particolare 

del Mare Nostrum), quanto essi stessi 
erano provetti navigatori e valorosi ma-

rinai. E’ ormai dato storico pacifica-
mente acquisito che essi, probabilmen-

te prima ancora dei due fratelli  Nicolò 

e Antonio Zeno (1), veronesi trapiantati 

in Scozia al servizio della nobile fami-

glia dei Synclair, ebbero ad approdare 

sulle coste del nuovo mondo (2).  

Mentre leggevo queste notizie sulle 

qualità marinaresche dei Templari, ho 
rivisto con gli occhi della memoria le 
tre caravelle (Nina, Pinta, Santa Maria) 

con le quali Cristoforo Colombo qual-
che tempo dopo, aveva affrontato 

l’oceano intenzionato a raggiungere le 
…Indie. Non è certo un dato senza im-

portanza che Colombo, prima di intra-
prendere il viaggio, si fosse lungamente 

soffermato a studiare le carte nautiche 
custodite presso la fortezza templare di 
Tomar.  

Le caravelle guidate dal genovese ave-
vano le vele quadrate (c.d. latine), di 

colore bianco immacolato con al centro 
la rossa croce dei Templari (l’ultima a-

dottata dall’Ordine prima del suo anni-
chilimento, c.d. croce delle otto beatitu-

dini). Questi navigli, come quelli di cui 
si avvalsero i Synclair, erano, evidente-
mente, provenienti dall’immensa flotta 

del Tempio, della quale i Cavalieri, 
nell’imminenza dello scioglimento del 

loro Ordine, si disfecero donandoli a 
coloro che non li avevano mai abban-

donati: la Sicilia (proverbiale l’attac-
camento di re Ruggero II nei confronti 
del Tempio, tanto che sono parecchi gli 

studiosi che sospettano essere, Rugge-
ro, egli stesso un Templare); il Porto-

gallo (il termine sembra derivare da 
Port-O-Gral  [Porto del Graal], mentre 

lo stesso suo signore, Giovanni, venne 
detto il Navigatore a seguito della do-

nazione delle navi da parte dei Templa-

L’ENIGMA DELLA FLOTTA TEMPLARE 
di Mi.Ma.Gi. 
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ri) ove i superstiti Cavalieri vennero ac-
colti a fatti rivivere anche se sotto altra 

denominazione (Ordine dei Cavalieri di 
Cristo); la Scozia e, in particolare, la 

famiglia Synclair, che accolsero i Cava-
lieri con tutti gli onori, venendone alla 
fine gratificati e ripagati tramite 

l’apporto della cavalleria templare a fa-
vore dei Synclair e contro gli Inglesi, 

nella battaglia di Bannockburn, nella 
quale l’esercito inglese era stato re-

spinto definitivamente, cosa che aveva 
assicurato la libertà e l’indipendenza 
della Scozia.  

All’indomani dell’esecuzione di quella 
vastissima retata di polizia, codiicata 

sotto il nome di rex iubet Templarios 
comprehendi, in seno alla quale gli 

scherani di Filippo IV, re di Francia, il 
venerdì 13 ottobre 1307 (da qui derive-

rà, poi, la credenza popolare che que-
sto giorno porta iella) fecero scattare, 
all’alba e su tutto il territorio francese, 

il simultaneo arresto dei Cavalieri del 
Tempio.  

I Templari scampati alla cattura, ave-
vano radunato tutta la loro flotta nel 

golfo di Biscaglia, a La Rochelle, città 
resa inespugnabile proprio dall’Ordine. 

La flotta salpò le ancore dirigendo la 
prua verso il mare aperto, alla volta di 
porti rimasti sconosciuti, dopo avere 

atteso l’arrivo di alcuni carri caricati 
sino all’inverosimile provenienti dal 

Tempio di Parigi.  
Dunque, non solo i Templari possede-

vano una flotta che poteva raffrontarsi 
con quelle, messe assieme, delle quat-
tro rinomate Repubbliche marinare 

della penisola, quanto erano, essi stes-
si, abilissimi navigatori, al punto che 

alcune anime deviate dell’Ordine, per 
sfruttare la loro abilità marinaresca, 

ritennero bene di dedicarsi alla pirate-

ria (3).  

Difficilmente una nave templare poteva 

essere battuta, al punto che il naviglio 
nemico preferiva arrendersi prima an-
cora di avere ingaggiato battaglia.  

Era sufficiente scorgere la bandiera 
templare per consigliare la via della re-

sa incondizionata. In sostanza, per vo-
lere fare un parallelismo, accadeva, an-

che se con una maggiore accentuazio-
ne, ciò che avveniva sulla terra ferma: 
era sufficiente scorgere il  vessillo della 

cavalleria templare per spargere il pa-
nico tra i nemici, anche quando questi 

ultimi fossero stati quattro volte supe-
riori di numero ai Cavalieri (in linea di 

massima era questo il rapporto propor-
zionale tra Templari e infedeli).  
I Cavalieri avevano adottato due vessil-

li, uno proprio della cavalleria di terra 
ferma; l’altro per la marineria da guer-

ra (4).  

I motivi storici per i quali i Poveri Ca-
valieri di Cristo e del Tempio di Salo-

mone decisero di dotarsi di una flotta, 
mercantile e da guerra della portata di 

quella alla quale si è sopra accennato, 
non sono stati individuati con univoca 
precisione. Ogni studioso della materia 

ha cercato di arrivare alla fonte del 
problema per darne la soluzione.  

Il risultato a tutt’oggi è stato, però, 
quello di avere tante motivazioni, tutte 

plausibili sul piano della logica storica, 
ma non terminativamente definitive. 
Nulla vieta che anche noi proviamo a 

dare la nostra soluzione del problema.  
Occorre, per questo, riferirci alle condi-

zioni socio-politico-religiose del tempo.  
Dare la vita per liberare i luoghi santi, 

nei quali era vissuto ed era stato croci-
fisso Gesù Cristo, rientrava nella nor-

male aspirazione di ogni cristiano 
dell’Occidente cristiano. Chi non era 
più nelle condizioni di potere guerreg-

L’enigma della flotta Templare 

L’inespugnabile porto templare di La Rochelle. 
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giare per la liberazione dell’enclave cri-
stiano accerchiato dagli infedeli musul-

mani, si assoggettava, almeno, 
all’obbligo di compiere un pellegrinag-
gio in Palestina. Se, poi, per impedi-

menti fisici non era possibile neppure 
compiere il pellegrinaggio pacifico, allo-

ra si prendeva in affitto, remunerando-
lo debitamente, una persona, che as-

sumeva l’obbligo, quasi una specie di 
alter ego, di recarsi in oriente al posto 

del mandante per compiere quanto 
quest’ultimo gli aveva commesso.  
Per questa medesima esigenza di libe-

razione dei luoghi santi, erano nate le 
crociate, sollecitate dai papi e organiz-

zate dai monarchi.  
Le prime spedizioni cristiane contro gli 

infedeli erano state portate a termine 
raggiungendo la Palestina via terra. Ci 
si era accorti, però, che ciò comportava 

una serie di problemi insormontabili, a 
volte addirittura determinanti per 

l’esito della spedizione stessa.  
Si era, quindi, optato per la via maritti-

ma, la quale in un certo senso ovviava 
ai problemi riscontrati via terra, ma ne 
poneva di nuovi, altrettanto seri.  

Intanto era necessaria una flotta di u-
na certa consistenza che fosse in grado 

di trasportare le truppe, le derrate, le 
armi, i cavalli e quant’altro necessario 

per sostenere la guerra contro i musul-
mani.  
Era successo che i proprietari delle 

flotte, ritenute in grado di intraprende-
re tali viaggi trasportando il carico so-

pra descritto (in pratica, le quattro re-
pubbliche marinare di Venezia, Geno-

va, Pisa e Amalfi), per le quali le moti-
vazioni religiose che costituivano la 
molla dell’intrapresa per la maggior 

parte dei Crociati, erano assolutamen-
te indifferenti, mirando esse più al tor-

naconto economico che poteva (doveva) 
sortire dal trasporto, che non a tutto il 

resto.  
A volte, per ottenere maggiori agevola-
zioni sull’acquisto delle merci presso i 

mercati dell’Oriente, oppure attribuzio-
ni merceologiche con carattere di e-

sclusività o, ancora, percentuali più 
favorevoli nella commercializzazione 

dei prodotti autarchici e di quelli orien-
tali, nonché l’affidamento in proprietà 
di alcuni importanti mercati di sbocco, 

avevano bloccato, per tempi molto lun-
ghi, la partenza, creando, così, notevoli 

disagi con conseguenti rovinose spen-
dite di denaro, per non dire del malu-

more nascente tra i soldati a causa 
della imprevista inedia a cui andavano 
incontro.  

La maggior parte delle volte il braccio 
di ferro si risolveva con l’accoglimento 

delle richieste dei vettori i quali, a que-
sto punto, davano finalmente l’ordine 

di salpare le ancore.  
In più di una occasione, era accaduto 
che l’armata crociata era rimasta bloc-

cata nel porto di partenza, in quanto le 
richieste avanzate dai vettori non era-

no state ancora accolte e si continuava 
a discutere su di esse.  

La permanenza forzata nel porto di 
partenza di una moltitudine di uomini 
come un’intera armata, causava, ne-

cessariamente, problemi insormontabi-
li di logistica, igienici, alimentari, spes-

se volte di diffusione di patologie anche 
tra la popolazione residente.  

Per ovviare a tali inconvenienti, che e-
rano divenuti sempre più frequenti, e 
allo scopo di svincolare la cavalleria 

templare dalle volontà cerebrine e u-
morali dei vettori, i Templari pensaro-

no di dotarsi di una propria flotta, sia 
mercantile che da guerra.  

Occorre rammentare che i Cavalieri del 
Tempio erano abituati a risolvere, sem-
pre all’interno dell’Ordine, qualsiasi ti-

po di problema si fosse presentato.  
Erano dotati di una intelligenza intuiti-

va fuori del comune che li aveva portati 
all’apice delle confraternite religiose e 

che, al postutto, era stata la causa del-
la loro rovina.  
I commercianti dell’epoca erano impe-

diti a recarsi nei mercati di produzione 
lontani o all’estero per via degli assalti 

dei malviventi che li depredavano del 
denaro necessario all’acquisto?   

L’enigma della flotta Templare 
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Poco male, i Templari inventano una 

specie di lettera di credito consentendo 
il deposito di denaro nel luogo di par-
tenza (una magione templare) e il pre-

lievo nel luogo di arrivo (in un’altra 
magione del Tempio).  

I cavalli da combattimento (destrieri) 
costano troppo?  

Poco male anche in tal caso, il Tempio 
si dota di appositi allevamenti.  
Il vestiario dei Templari (sia religioso 

che da guerra) costa troppo?  
Nessun problema: in ogni commende-

ria, si prevede la presenza di un fratello 
drappiere (vestiario religioso) e di un 

fratello artigiano (vestiario e armi da 
guerra).  

Il risultato è che il vestiario e le armi 
dei Templari sono i migliori sulla piaz-
za, al punto che i frati-guerrieri decido-

no anche di venderli.  
Vicino Lentini, in Sicilia, il Tempio in-

traprende una esperienza di acqua cul-
tura di prodotti ittici di acqua dolce, 

creando un lago artificiale e ciò per 
soddisfare il fabbisogno dell’Ordine, 
ma anche per vendere il prodotto 

dell’attività.  
Gli esempi potrebbero continuare 

all’infinito, ma credo di avere reso 
l’idea dello spirito templare.  

Detto questo, è consequenziale che i 
Cavalieri non si lasciassero frenare 

dalle camarille dei vettori. Da qui, cer-
tamente, sarà nata l’idea di dotarsi di 
una flotta propria da impiegarsi secon-

do le esigenze che di volta in volta si 
fossero loro presentate.  

A supportare questo mio convincimen-
to, soccorre, a sostegno dell’intra-

prendenza templare, un altro episodio 
che ritengo, non dico inedito, ma certa-
mente poco noto.  

I musulmani avevano capito che per 
indebolire i Cavalieri del Tempio, era 

sufficiente privarli delle cavalcature: 
un templare appiedato non faceva pau-

ra a nessuno.  
Così, al momento di acquistare le ca-
valcature, i Templari si erano visti op-

porre un “No” deciso.  

Essi non si persero d’animo. Ricorsero 
alla costruzione di alcune navi dette 

USCIERI, dotate a babordo di un ponte 
levatoio (una specie ferry boat, ante lit-

teram) attraverso il quale erano in gra-
do di imbarcare i cavalli indispensabili 

per le loro necessità e trasportarli in 
Oriente.  

 
 

NOTE 

 
(1) Cfr. su tale episodio la c.d. Cronaca di Zeno 
nella quale viene raccontata l’avventura tran-

soceanica sulla falsariga di un vero e proprio 

diario di bordo. Curioso che nella Cronaca ven-
ga annotato come l’entusiasmo degli Zeno ve-

nisse mitigato dal fatto che il comando della 

flottiglia transoceanica venisse assunto diret-

tamente da Synclair contrariamente a quanto 
promesso a Zeno.  

 

(2) Di tale approdo è testimonianza  inconfuta-
bile il ritrovamento nello Stato del Connecticut  

del c.d. cavaliere  di Westford. Si tratta della 

sepoltura di un individuo vestito impeccabil-
mente con armatura templare, corredata da 

spada e speroni templari, ma, soprattutto, se-

polto alla maniera cistercense (che, poi, era 

anche la maniera templare), ossia con l’arto 
inferiore destro accavallato ad “X” su quello 

sinistro per segnare, tramite tale linguaggio 

simbolico, la lettera alfabetica TAU che è 
l’ultima  dell’alfabeto aramaico, corrisponden-

te, quindi, all’OMEGA della lingua greca.  

Al contrario dei Templari, i Cistercensi aggiun-
gevano l’ulteriore simbologia di seppellire i 

confratelli adagiandoli a faccia in giù, per si-

gnificare che si ritenevano indegni di alzare gli 
occhi al Cielo.  

Altre testimonianze dell’approdo nelle terre del 

Nuovo Continente in epoca anteriore al 1494, 

si rinvengono nella simbologia della Cappella 
di Rosslynn voluta da W. Synclair e ultimata 

nel 1488, ossia sei anni prima che Colombo 

scoprisse il Nuovo Mondo.  
Nella Cappella si trovano scolpiti, con varie 

finalità simboliche, i seguenti oggetti, tutti pro-

venienti dalle Americhe, che, dunque, a rigor 
di logica, non potevano essere conosciuti pri-

ma della scoperta ufficiale di quelle terre: un 

cactus di aloe, una quercus nigra, alcune pian-

te di mais. 
  

(3) Pirati (dal greco    assaltare 

col fuoco) erano dei grassatori che, anziché 
sulla terra, operavano per mare; corsari 

(cosiddetti in quanto titolari di regolare licenza 

conferita dallo Stato [solitamente Stato Signo-

L’enigma della flotta Templare 
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rile]) andavano in corsa per i mari facendo bot-

tino a danno dei navigli che incontravano; bu-
canieri (cosiddetti in quanto usavano a bordo il 

buchan , due legnetti forcuti ricavati, volta per 

volta secondo le necessità,  dalla vegetazione,  

sui quali essi appoggiavano uno spiedo per ar-
rostire le carni); filibustieri , che ha una origi-

ne comune a bucanieri, erano chiamati così in 

quanto si nutrivano di carne (fili)  abbruciac-
chiata (busta). 

  

(4) Il vessillo terreste, detto beaussant (di tra-

duzione incerta, ma potrebbe essere “bello” e 
“santo”), era costituito da un gagliardetto tri-

angolare (che era piaciuto tantissimo a Rugge-

ro II d’Altavilla, al punto che lo adottò per il 
nerbo del suo esercito, la cavalleria normanna) 

bicolore, bianco e nero, simbolicamente rap-

presentanti il bene e il male, il giorno e la not-
te.  

I Templari professavano una vera e propria 

venerazione per questo vessillo, al punto che lo 
difendevano a prezzo della vita. Se accadeva 

che l’alfiere veniva ammazzato, subito un altro 

Templare ne prendeva il posto e se il vessillo 

andava perso i Templari si radunavano sotto il 
vessillo degli Ospitalieri.  

Il vessillo marinaro, detto jolly Roger (ossia, il 

“gaio Ruggero”), definizione, anche questa, di 
traduzione piuttosto incerta: alcuni pensano 

che si riferisca a Ruggero d’Altavilla, grande 

protettore dei Templari, ma l’interpretazione 
non convince del tutto; sembrerebbe, al con-

trario, più plausibile che il riferimento sia da 

farsi a Roger da Floor, grandissimo capitano di 

una nave da guerra del Tempio che si coprì di 

gloria in molteplici occasioni e del quale si 
pensa che, negli ultimi tempi, si sia dedicato 

alla pirateria, prendendo di mira, in particola-

re, i navigli del Pontefice di Roma che non ave-

va saputo difendere il Tempio.  
Figlio di un falconiere di Federico II di Svevia, 

Roger, rimasto orfano, era stato cresciuto, su 

una nave templare, dal capitano che gli aveva 
man mano svelato tutti i trucchi del mestiere. 

Il vessillo marinaro era composto da un drappo 

di colore nero e di foggia  rettangolare o trian-
golare, recante il disegno di un teschio con due 

femori incrociati.  

Quando il drappo era rosso significava che i 
nemici non venivano fatti prigionieri, ma im-

mediatamente passati per le armi.  

La cattiva gente di mare (pirati, corsari, filibu-
stieri, bucanieri), alla quale non era certamen-

te sfuggito l’effetto terroristico che la vista del 

vessillo dei Templari produceva sugli altri navi-

gli, pensò bene di adottare la medesima ban-
diera del Tempio.   

L’enigma della flotta Templare 
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A conclusione del quinto anno di pubblicazione, considerata 

anche la mole di studi raccolti dalla nostra rivista, riteniamo di 

fare cosa utile ai nostri lettori, attenti cultori e ricercatori della 

Tradizione unica e perenne, riassumere in un indice generale 

tutti gli articoli dei numeri usciti nel lustro precedente, più di 

250 pagine di studi tradizionali. 

I numeri arretrati sono sempre scaricabili dai seguenti siti: 

http://www.sophia-arcanorum.eu/ 

http://issuu.com/nelchael 

 
N° 0 - 4° trimestre 2010: 
- Editoriale.          pag.2 
- La tradizione orale. (Fil Jus)       pag.3 
- Sulle orme dell’antica saggezza. (Nelchael)     pag.5 
- Il trinomio libero-muratorio. (Tà-Meri)      pag.10 
- I contenuti iniziatici del R.A.P.M.M. - 1a. (Sator)    pag.14 
 

N° 1 - 1° semestre 2011: 
- Editoriale.          pag.2 
- L’Albero della Vita. (Aragorn)       pag.4 
- La via iniziatica nei Misteri di Osiride. (Nelchael)    pag.18 
- Dalle lettere di E. Levi al barone N. Spedalieri. (Nelchael)  pag.24 
- I contenuti iniziatici del R.A.P.M.M. - 2a. (Sator)    pag.26 
- Leone Caetani, il Principe-Pontefice. (Tà-Meri)    pag.31 
- La porta alchemica di Rivodutri. (Nun)     pag.34 
 

N° 2 - 3° trimestre 2012: 
- Editoriale - Validità della trasmissione iniziatica. (Fil Jus)  pag.2 
- Il culto Dionisiaco. (Mi.Ma.Gi.)       pag.3 
- Il viaggio del Sole notturno. (Phoenix)      pag.12 
- L’intelligenza. (Herbak)        pag.34 
- Brevi considerazioni. (Nelchael)       pag.36 
 

N° 3 - 4° trimestre 2012: 
- Editoriale - Attuare ed attualizzare. (Nelchael)    pag.2 
- Dallo Djed egizio al Caduceo ermetico. (Herbak)    pag.3 
- Il culto delle Madonne nere - 1a. (Mi.Ma.Gi.)     pag.7 
- L’ermetismo e il simbolismo alchemico. (Stibium)    pag.14 

INDICE GENERALE DEI NUMERI PRECEDENTI 

http://www.sophia-arcanorum.eu/
http://issuu.com/nelchael
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N° 4 - 1° trimestre 2013: 
- Editoriale - Al di là del tempo e dello spazio.    pag.2 
- Il culto delle Madonne nere - 2a. (Mi.Ma.Gi.)     pag.4 
- Il testamento spirituale di Raimondo di Sangro. (Nelchael)  pag.10 
- La storia di Hildegard von Bingen - 1a. (Herbak)    pag.15 
 

N° 5 - 2° trimestre 2013: 
- Editoriale - Sophia ovvero Baphomet?. (Fil Jus)    pag.3 
- Ermetismo del IX grado. (Coll. di Perf. di Milano e Messina)  pag.5 
- La legge dei retti rapporti umani. (Nelchael)     pag.9 
- La storia di Hildegard von Bingen - 2a. (Herbak)    pag.12 
- Il tesoro di re Salomone - 1a. (Mi.Ma.Gi.)     pag.19 
 

N° 6 - 3° trimestre 2013: 
- Editoriale - I massoni nomadi. (Fil Jus)     pag.3 
- Genesi e filologia del XXXIV grado. (Nelchael)    pag.4 
- Della Tiara e del Serpente. (AmmAGAmmA)    pag.8 
- La Grande Madre. (Khakau-Re)      pag.13 
- La trasgressione in senso iniziatico. (Aragorn)    pag.17 
- Il tesoro di re Salomone - 2a. (Mi.Ma.Gi.)     pag.22 
 

N° 7 - 4° trimestre 2013: 
- Editoriale - Rituali desueti e rituali “revisionati”. (Fil Jus)  pag.3 
- I gradi del Gran Concistoro. (Nelchael)     pag.6 
- Sansone o Sun-Son. (AmmAGAmmA)      pag.9 
- Il Sacro nel profano. (Vir)        pag.14 
- L’Iniziazione. (Khakau-Re)       pag.18 
- L’uomo della Sindone. (Mi.Ma.Gi.)      pag.21 
 

N° 8 - 1° trimestre 2014: 
- Editoriale - Auguri solstiziali. (La Redazione)    pag.3 
- Archeologia filosofale: La “Villa del Casale”. (Nelchael)   pag.7 
- I tarocchi e i Cavalieri Templari. (Mi.Ma.Gi.)     pag.14 
- Diluvio, 60° e l’Arca di Noè. (AmmAGAmmA)    pag.20 
- Diluvio:considerazioni ed integrazioni. (Fil Jus)    pag.24 
 

N° 9 - 2° trimestre 2014: 
- Editoriale - Dal papiro al pdf. (Fil Jus)     pag.3 
- La “Pietra di Palermo”. (Nelchael)      pag.5 
- La Cappella del Rosario: Naso come Rosslyn. (Mi.Ma.Gi.)  pag.8 
- I misteri di Rennes le Chateau. (Ptah Hotep)    pag.13 
- La Mano di Sabazio. (AmmAGAmmA)      pag.19 
- Il male e la Via del Bene. (Omraam Mikhaël Aïvanhov)    pag.22 
 

N° 10 - 3° trimestre 2014: 
- Editoriale - Uomini liberi e di buoni costumi. (Nelchael)   pag.3 
- Breve storia del Tempio attraverso la lingua latina. (Mi.Ma.Gi.) pag.6 
- Riga e bacchetta magica. (Sa.Fi.)      pag.11 
- 3 - 5 - 7. (Khasekhemwy)        pag.15 
- La meditazione. (Alan Wilson Watts)      pag.18 
 

N° 11 - 4° trimestre 2014: 
- Editoriale - Giù le mani dai rituali. (Fil Jus)     pag. 3 
- Via iniziatica e ritmi cosmici. (Abulafia)     pag. 5 
- Equinozio d’autunno. (Nelchael)      pag.10 
- L’enigma della flotta Templare. (Mi.Ma.Gi.)     pag.12 
- Indice generale dei numeri precedenti.     pag.17 
  

INDICE GENERALE DEI NUMERI PRECEDENTI 
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