EDITORIALE

EQUINOZIO DI RIGENERAZIONE
osì si esprime Ermete Trismegisto nella sua “Tavola
di Smeraldo:
“È vero senza menzogna, certo e
verissimo, che ciò che è in basso è
come ciò che è in alto e ciò che è in
alto è come ciò che è in basso per
fare i miracoli di una sola cosa. E
poiché tutte le cose sono e provengono da una sola, per la mediazione di una, così tutte le cose sono
nate da questa cosa unica mediante adattamento. Il Sole è suo
padre, la Luna è sua madre, il
Vento l'ha portata nel suo grembo,
la Terra è la sua nutrice. Il padre
di tutto, il fine di tutto il mondo è
qui. La sua forza o potenza è intera se essa è convertita in terra.
Separerai la Terra dal Fuoco, il
sottile dallo spesso dolcemente e
con grande ingegno. Sale dalla
Terra al Cielo e nuovamente discende in Terra e riceve la forza
delle cose superiori e inferiori. Con
questo mezzo avrai la gloria di tutto il mondo e per mezzo di ciò l'o-

scurità fuggirà da te. Questa è la
forte fortezza di ogni forza: perché
vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. Così è stato
creato il mondo. Da ciò deriveranno meravigliosi adattamenti, il cui
metodo è qui. È perciò che sono
stato chiamato Ermete Trismegisto, avendo le tre parti della filosofia di tutto il mondo. Completo è
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quello che ho detto dell'operazione
del Sole”.
Il significato di queste frasi, spesso citate dai più per pura esibizione pseudo culturale, è un preciso insegnamento operativo per
chi può dedicarsi con coerenza a
una vita iniziatica tradizionale.
In altri termini possiamo dire che
il microcosmo che è in basso
(Terra/Uomo) è come il macrocosmo che è in alto (Cielo/Sole),
dalla comune Legge che li regola
deriva la loro similitudine e ne
traggono la loro forza.
Le quattro tappe cicliche del divenire cosmico coinvolgono Cielo e
Terra, Sole e Uomo.
All’Equinozio di primavera si rigenera la natura e la stessa rigenerazione dovrebbe avvenire per
l’Uomo spirituale.
Altra citazione, questa volta di
Rudolf Steiner (“Il corso dell’anno
come respiro della Terra”):
“La primavera scioglie, in una
possente espirazione, gli spiriti
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della natura: essi sorgono dalla
tomba dell’inverno, si innalzano
nell’atmosfera sino a sfiorare le
orbite dei pianeti e a percepire le
leggi eterne delle stelle”.
Quindi dedichiamoci in questo
Equinozio di primavera a riconoscere le forze rigeneratrici che ci
innalzano fino a percepire le leggi
eterne.
Infine invito i lettori a dare particolare attenzione ai contenuti di
questo numero della nostra rivista.
Buon Equinozio a tutti!
La Redazione
AVVISO IMPORTANTE
In ottemperanza al D.P.C.M. del
4/3/2020, le Tornate degli Organi di Governo del Rito Antico e
Primitivo di Memphis-Misraïm e
la Tornata equinoziale della Gran
Loggia Simbolica Italiana del
R.A.P.M.M. previste a Roma per
il 21 e il 22 marzo, sono rinviate
a data da destinarsi.
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