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I have always loved processions, for their solemn collective
character, involving dozens or hundreds of believers. They were
also unique spectacles repeated cyclically in my quiet hometown
where there were rarely other festive events besides the Voluntary
Firemen Festivities. The cinema had an ephemeral duration and
the theatre was limited to the so-called "recitatives" during the 3
days of Carnival. 
Christmas, despite the very rainy and cold winters, was the

most joyful period, in which "the mass of the rooster", the expec-
tation of the presents in the slipper, the door to door songs, the
"janeiras" at New Year's Eve, to the sound of Mr. Pio's concertina,
and the Three Kings, were events that one looked forward to all
year long.
Easter, on the other hand, although blessed with more light,

was a sad period. It used to begin abruptly when we returned
home from the Carnival festivities, at zero o'clock on Ash
Wednesday. Despite the glorious Palm Sunday procession, it was
the fasting and abstinence; it was the permanent evocation of
death and sacrifice. However, the processions used to be
grandiose, unique in the Algarve: the procession of Our Lord of
the Steps, that of the meeting of St John the Evangelist with
Mary Magdalene. Above all, the one of Death, reserved exclu-
sively for the men "Brothers of Mercy", with their black robes
and their deep silence, only interrupted from time to time by the
sound of rattles, was touching. In view of this, the Easter Sunday
festive procession of the Resurrection, the greatest event of
Christiandom, seemed to me a banal event and even unlikely to
cause joy to the faithful.
For me it was only my opportunity to carry the boat and,

above all, the greatest honour when I was given the cencer.
 Already, as an adult, nostalgic for the processions of my home-
land, which seemed to me to have lost their ancient solemnity, I
went for years to Seville, Ayamonte, Malta, the monasteries of
northern Romania, Antigua in Guatemala, the Philippines? 
Incredible demonstrations of faith, of pagan tradition, of

 popular culture. However, none of these contributed to my
 understanding of Easter like Paul's words: If Christ has not risen,
our faith is useless; we remain in our sins; those who have fallen
asleep in Christ are lost; the apostles are false witnesses; and we
are the most miserable of all men (1 Cor 15.14-19).
The Resurrection is indeed the fulcrum of faith. We find its

origins in the immemorial feasts marking the end of winter and
the coming of spring, or celebrating the liberation of the Hebrews
from slavery in Egypt, in 1446 b.c.. However, "the passage from
darkness to light", or "the passage from slavery to the promised
land", or even "the triumph over death" (1 Cor 15.54-55) only
assume value for an apostolic belief if the historical personage of
Jesus of Nazareth has risen. Not only a spiritual resurrection, but
a physical one, for if Jesus has not been raised physically, there
is no salvation (Rom 10.9).
In these times of suffering and uncertainty, let us seek, like

Sofia de Mello Breyner Anderson, "looking into the eyes of the
Crucified One, I saw the whole world accessible, and I found
what I was most looking for: strength and destiny".
I wish everyone a Holy Easter, illuminated by the Light of

Christ, who resurrected in our interior, illuminates feelings of
fraternity and hope.

Joaquim Pinto Coelho

Ho sempre amato le processioni, per il loro solenne carattere
 collettivo, che coinvolgono decine o centinaia di fedeli. Erano anche
spettacoli unici ripetuti ciclicamente nella mia tranquilla città natale,
dove raramente c'erano altri eventi festivi oltre alle feste volontarie dei
Vigili del Fuoco. Il cinema aveva una durata breve e il teatro si limitava
ai cosiddetti "recitativi" (declamazione musicale del genere usuale
nelle parti narrative e dialogiche dell'opera e dell'oratorio, cantata al
ritmo del discorso ordinario con molte parole sulla stessa nota)
 durante i 3 giorni di Carnevale.

Il Natale, nonostante gli inverni molto piovosi e freddi, è stato il
periodo più gioioso, in cui "la messa del gallo", l'attesa dei regali in
pantofola, i canti porta a porta, le "janeiras"1 a Capodanno, al suono
della fisarmonica del signor Pio, e dei Re Magi, erano eventi che si
 aspettavano tutto l'anno.

La Pasqua, invece, anche se benedetta da più luce, è stata un
 periodo triste. Cominciava bruscamente quando tornavamo a casa dai
festeggiamenti del Carnevale, all’ora zero del Mercoledì delle Ceneri.
Nonostante la gloriosa processione della Domenica delle Palme, era
il digiuno e l'astinenza; era l'evocazione permanente della morte e del
sacrificio. Tuttavia, le processioni erano grandiose, uniche in Algarve:
la processione di Nostro Signore dei Passi, quella dell'incontro di San
Giovanni Evangelista con Maria Maddalena. Commovente soprattutto
quello della Morte, riservato esclusivamente agli uomini "Fratelli della
Misericordia", con le loro vesti nere e il loro profondo silenzio, interrotto
di tanto in tanto solo dal suono di sonagli. In considerazione di ciò, la
processione di festa della Risurrezione della domenica di Pasqua, il più
grande evento della Cristianità, mi è sembrata un evento banale e
persino improbabile che potesse recare gioia ai fedeli.

Per me è stata solo la mia occasione per portare la navetta e,
 soprattutto, il più grande onore quando mi è stato dato il turibolo. Già
da adulto, nostalgico delle processioni della mia patria, che mi
 sembravano aver perso la loro antica solennità, sono andato per anni
a Siviglia, Ayamonte, Malta, nei monasteri del nord della Romania, ad
Antigua in Guatemala, nelle Filippine.

Incredibili dimostrazioni di fede, di tradizione pagana, di cultura
popolare. Tuttavia, nessuno di questi ha contribuito alla mia compren-
sione della Pasqua come le parole di Paolo: “ ma se Cristo non è stato
risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccat; e
anche quelli che dormono in Cristo sono perduti; Se noi speriamo in
Cristo solo in questa vita, noi siamo i piú miserabili di tutti gli uomini.”
(1 Cor 15,14-19).

La Risurrezione è davvero il fulcro della fede. Troviamo le sue
 origini nelle feste immemorabili che segnano la fine dell'inverno e
 l'arrivo della primavera, o che celebrano la liberazione degli ebrei dalla
schiavitù in Egitto, nel 1446 a. C.  Tuttavia, "il passaggio dalle tenebre
alla luce", o "il passaggio dalla schiavitù alla terra promessa", o anche
"il trionfo sulla morte" (1 Cor 15,54-55) assume valore per un credo
apostolico solo se è risorto il personaggio storico di Gesù di Nazareth.
Non solo una risurrezione spirituale, ma fisica, perché se Gesù non è
stato risuscitato fisicamente, non c'è salvezza (Rom 10,9).

In questi tempi di sofferenza e incertezza, cerchiamo, come Sofia
de Mello Breyner Anderson, "guardando negli occhi del Crocifisso, ho
visto il mondo intero accessibile, e ho trovato quello che cercavo di
più: forza e destino" .

A tutti auguro una Santa Pasqua, illuminata dalla Luce di Cristo, che
risorto nel nostro io, illumina sentimenti di Fraternità e di speranza.
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1. Canzoni popolari che vengono cantate il primo giorno dell'anno.



The word MAGIC has the power to enchant anyone. In fact,
this enchantment is capable of involving those who travel
through the world of ideas as well as those who walk with their
feet on the ground.
The fascination provoked by MAGIC is apparently not the

 result of belief or intelligence, and even less of ignorance. Its
 apparent universality and timelessness have allowed it to accom-
pany history. Thus, to go through the world of MAGIC is to enter
the history of each author, the world of each character, where
 matter, spirit, fantasy and belief sublimate what is greatest in
 Humanity - freedom to dream, to know and to believe. 
It was in this context that the exhibition MAGIC, A LOOK

AT A HIDDEN TREASURE. It resulted from an investigation
that brought together some of the most extraordinary books in the
collection of the National Palace of Mafra Library.
We set ourselves the goal of achieving parallels between the

different authors who wrote about MAGIC, with the ultimate aim
of contributing to broadening public knowledge on the subject, by
bringing to light copies that, as a rule, are not publicised. A contri-
bution to tolerance, therefore.
Let us see what the Dicionário da Academia de Ciências

 (Dictionary of the Academy of Sciences of Lisbon) tells us: "Magic:

La parola “MAGIA” ha il potere di incantare chiunque, questo
 incanto, infatti, è capace di coinvolgere chi viaggia nel mondo delle
idee così come chi cammina con i piedi per terra.

Il fascino provocato dalla MAGIA non è apparentemente il
 risultato di credenze o intelletto, ed ancor meno dell'ignoranza. La
sua apparente universalità e atemporalità le hanno permesso
di accompagnare la storia. Quindi, attraversare il mondo della
MAGIA significa entrare nella storia di ogni autore, il mondo di
ogni personaggio, dove materia, spirito, fantasia e credenza subli-
mano ciò che è più grande dell'umanità: la libertà di sognare,
conoscere e credere.

In questo contesto è nata la mostra MAGIA, UNO SGUARDO A
UN TESORO NASCOSTO. È il risultato di un'indagine che ha riunito
alcuni dei libri più straordinari della collezione della Biblioteca del
Palazzo Nazionale di Mafra.

Ci siamo posti l'obiettivo di realizzare parallelismi tra i diversi
 autori che hanno scritto di MAGIA, con l'obiettivo ultimo di contri -
buire ad ampliare la conoscenza del pubblico sull'argomento, por-
tando alla luce copie che, di regola, non vengono pubblicizzate,
quindi un contributo alla tolleranza.

Vediamo cosa ci dice il Dicionário da Academia de Ciências
(Dizionario dell'Accademia delle Scienze di Lisbona): "Magia:
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2. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. II Volumen G-Z. Lisboa: Verbo, 2001. p. nº 2329.
3. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. II Volume G-Z. Lisboa: Verbo, 2001. p. nº 2329.

1. l'arte di produrre effetti contrari alle leggi della natura per
mezzo di formule, riti e processi occulti = STREGONE , STREGONERIA.
2. L'arte di far sparire e riapparire oggetti attraverso trucchi illu -
sionistici ILLUSIONISMO. [...] 5. Effetti straordinari e inspiegabili
prodotti nei sensi dalle forme d'arte, per natura, dall'espressione
di sentimenti INCANTO, [.. .] FASCINO, [...]”2

1. the art of producing effects contrary to the laws of nature by
means of formulas, rites and occult processes = WITCHCRAFT,
SORCERY. 2. The art of making objects disappear and reappear
through illusionistic tricks ILLUSIONISM. [...] 5. Extraordinary
and inexplicable effects produced in the senses by art forms, by
nature, by the expression of feelings ENCHANTMENT, [...]
FASCINATION, [...]"3

Magia, a look at a 
hidden treasur
by Nuno André

Magia, uno sguardo a
un tesoro nascosto 
di Nuno André

Ouroboros , Marca de 
Impressor invertida, 
século XVII 

Astrologia, mestre e aprendiz - século XVII



Dall'inizio dell'umanità sono esistiti piccoli fenomeni, che
 possono essere spiegati solo se si accetta l'esistenza di poteri
 straordinari che possono causare veri prodigi. I prodigi sono le
 manifestazioni visibili delle facoltà che alcuni possiedono di poter
provocare il verificarsi di una "MAGIA". Tuttavia, se uno non crede, se
non ha fede, allora non c'è MAGIA; se uno non crede, allora gran
parte delle storie che gli vengono raccontate da un passato più
 lontano potrebbero semplicemente non essersi verificate o potreb-
bero essere mera ipnosi, fantasia, illusione, delirio o anche pura
 immaginazione. Proprio come la Fede: rimaniamo incantati solo
 perché lo crediamo e lo accettiamo.

Infatti, se pensiamo bene, tutto - o quasi tutto - che accadeva
nella nostra vita quotidiana, veniva visto, in un primo momento, da
noi stessi, da tutti noi, come MAGIA; lo stesso pensiero è accaduto
ai nostri antenati più remoti, con meno conoscenze scientifiche e
con più certezze o confabulazioni spirituali. Forse era con questo
spirito che molti immaginavano - e molti ancora accettano e
 credono - che il Mondo sia stato creato da momenti successivi di
MAGIA, in soli sei giorni. Il Dio creatore, paragonato a un Grande
Mago, un Grande Saggio, che pensava e che, con l'immaginazione,
ha progettato e materializzato il suo pensiero. La sua volontà ha
trasformato il nulla e ha fatto apparire, da quel nulla, tutto ciò che
era necessario per la formazione della vita. “ORDO AB CHAO”!
 (l’ordine dal caos).

La MAGIA, sin dall'inizio, si basava su due concetti, quello che
gli è stato dato dai Filosofi: quello di studiare e investigare oggetti
naturali che non soddisfacevano le teorie stabilite di causa ed ef-
fetto; e l'altro, datogli dai Teologi - in cui organizzavano tutti i tipi di
rituali indesiderabili: dagli esorcismi e le evocazioni demoniache,
alla negromanzia e alla pratica degli incantesimi e della stregoneria.
Concetti di MAGIA tra il tutto e il niente. La fiducia in uno qualsiasi
di questi aspetti non era irrazionale; era solo un seguito alla fiducia
che ciascuno aveva nella sua visione dell'universo, e questa fiducia
cambia di epoca in epoca.

Il potere che arriva al possessore della Saggezza ha reso i Magi
associati alla capacità di perfezionare la Conoscenza. Anche Teologi
e Frati, fin da piccoli, hanno sentito la sete di "bere" da questa stessa
fonte: o per scoprirli - per sottometterli o per poterli condannare;
o conoscere i falsi poteri e i "trucchi" dell'incantesimo. Chiunque
 volesse domare o padroneggiare la Magia doveva conoscerla alla
perfezione. La Conoscenza, più di quella odierna, veniva poi
trasmessa dalla maestria della lettura. I testi greci, ebraici e arabi
furono tradotti, non nel romanticismo nazionale di ciascuno, ma
nell'unica lingua che univa tutti: il latino. Le biblioteche delle
 congregazioni religiose divennero quindi le migliori fonti di conos -
cenza dei principali testi magici.

Since the beginning of humanity, there have existed small
 phenomena, which can only be explained if we accept the exis-
tence of extraordinary powers that can cause real prodigies. Ad
prodigies are the visible manifestations of the faculties that some
possess of being able to provoke the occurrence of a "MAGIC".
However, if one does not believe, if one does not have faith, then
there is no MAGIC; if one does not believe, then a large part of
the stories we are told from a more distant past may simply not
have occurred or may be mere hypnosis, fantasy, illusion, delirium
or even pure imagination. Just like Faith: we only become
 enchanted because we believe and accept it.
In fact, if we think well, everything - or almost everything - that

occurred in our daily life, was seen, in a first moment, by ourselves,
by all of us, as MAGIC; the same thought occurred to our more
remote ancestors, with less scientific knowledge and with more
certainties or spiritual confabulations. Perhaps it was in this spirit
that many imagined - and that many still accept and believe - that
the World was created by successive moments of MAGIC, in just
six days. The creator God, compared to a Great Magician, a Great
Sage, who thought, and who, with imagination, designed and
 materialised his thought. His will transformed nothingness and
made appear, from that nothingness, all that was necessary for the
formation of life. ORDO AB CHAO!
MAGIC, from early on, was based on two concepts. The one

given to it by philosophers - that of studying and investigating
natu ral objects which did not accommodate the established
 theories of cause and effect; and the other, given to it by the
 theologians - in which they arranged all kinds of undesirable
 rituals: from exorcisms and demonic conjuring, to necromancy
and the practice of spells and witchcraft. Concepts of MAGIC
between the everything and the nothing. Confidence in any of
these aspects was not irrational; it was only sequent to the
 confidence that each one had in his vision of the universe. And
this trust changes from era to era.
The power that comes to the possessor of wisdom made the

Magi associated with the ability to perfect knowledge. Theologians
and friars, from an early age, also felt a thirst to "drink" from this
same source: either to find out about it - to subdue it or to be able
to condemn it; or to know the false powers and the "tricks" of
 enchantment. Whoever wished to tame or master Magic had to
know it inside out. Knowledge, more than today, was then trans-
mitted by the mastery of reading. Greek, Hebrew and Arabic texts
were translated, not into the national romance of each one, but
into the only language that united all: Latin. The libraries of
 religious congregations therefore became the best sources of
knowledge of the main magical texts.
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Portada de um manual de Quiromancia século XVII

Infatti, se pensiamo bene, tutto - o quasi tutto
- quello che accadeva nella nostra vita quoti -
diana, veniva visto, in un primo momento, da
noi stessi, da tutti noi, come MAGIA; lo stesso
pensiero è accaduto ai nostri antenati più 
remoti, con meno conoscenze scientifiche e 
con più certezze o confabulazioni spirituali.

In fact, if we think well, everything - or almost
everything - that occurred in our daily life, was
seen, in a first moment, by ourselves, by all 
of us, as MAGIC; the same thought occurred to
our more remote ancestors, with less scientific
knowledge and with more certainties or 
spiritual confabulations.
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The library of the National Palace of Mafra

La Biblioteca del Palazzo Nazionale di Mafra

The conventual library that is preserved in its form and
place is, all of it, a Corpus Hermeticum of the diverse aspects of
knowledge that the Magician had to encompass and master with
the reading of various texts of science, philosophy, astrology,
alchemy and MAGIC.
Avoiding the use of the word could also serve to avoid the use

of idolatry. We read the intrinsic symbolism of the narrative, in
Genesis 11:1-9, of the building of the Tower of Babel. Each
 person was led to the interpretation that his knowledge allowed,
but that knowledge was never passed on to him. It would reach
only as far as he could get philosophical "tools". 
If in the beginning it was the verb, now the verb was for -

bidden. Let us remember that the concepts of purgatory and hell
are conceived according to the "wills" and "knowledge" of each
epoch. The power which is - and which was greater in the past -
attributed, in Christian cosmology, to the role played by angels
and demons, as intermediaries between heaven and earth, can
enter, for many, into that action of transmission of "supernatural"
powers. These allow the Magician the practice of a MAGIC; and
which allowed him - or allows him - access to the techniques and
knowledge necessary for its practice.

La biblioteca conventuale che è conservata nella sua forma e
luogo è, tutto questo, un Corpus Hermeticum dei diversi aspetti
della Conoscenza che il Mago doveva comprendere e padroneg-
giare con la lettura di vari testi di Scienza, Filosofia, Astrologia,
Alchimia e MAGIA .

Evitare l'uso della parola potrebbe anche servire a evitare l'uso
 dell'idolatria. Leggiamo il simbolismo intrinseco del racconto, in 
Genesi 11: 1-9, della costruzione della Torre di Babele. Ogni persona è
stata portata all'interpretazione consentita dalla sua conoscenza, ma
quella conoscenza non è mai stata trasmessa a lui, sarebbe arrivato
solo fino a quando avrebbe potuto ottenere "strumenti" filosofici.

Se all'inizio era il verbo, ora il verbo era proibito. Ricordiamoci che
i concetti di purgatorio e inferno sono concepiti secondo le "volontà"
e la "conoscenza" di ogni epoca. Il potere che è - e che era maggiore
in passato - attribuito, nella cosmologia cristiana, al ruolo svolto da an-
geli e demoni, come intermediari tra cielo e terra, può entrare, per
molti, in quell'azione di trasmissione del "soprannaturale" poteri.
Questi permettono al Mago la pratica di una MAGIA, e che gli ha
 permesso - o gli consente - di accedere alle tecniche e alle conoscenze
necessarie per la sua pratica.

Ieri, come oggi, il "mago" di una comunità potrebbe essere il
"santo" di un'altra. Uno degli episodi del libro dell'Esodo lo può sotto-
lineare. Mosè e Aaronne avevano davanti al Faraone lo stesso potere
apparente di Jannes e Jambres, i due "Maghi" alla corte egiziana. Tutti
erano detentori di "bacchette" magiche, come si può vedere nel
 racconto biblico. Aronne usò la sua verga, per volere di Mosè, ogni
volta che era necessario eseguire segni prodigiosi davanti al Faraone
- segni, che, per l'avversario, sono sempre un cattivo presagio, una

punizione per il popolo d'Egitto e per la corte del Faraone. Mosè usò
la sua verga ogni volta che era necessario per fare segni prodigiosi
 davanti al suo popolo: segni di speranza e conforto. Di tutti questi
 momenti, osserviamo il primo. Ma lascia che la Bibbia parli per prima,
per noi stessi, perché anche le sue parole sono incantate, se non
MAGICHE: “Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Quando il Faraone
vi parlerà e vi dirà: "Fate un prodigio!" tu dirai ad Aaronne: "Prendi
il tuo bastone, gettalo davanti al Faraone"; esso diventerà un ser-
pente». Mosè e Aaronne andarono dunque dal Faraone e fecero come
il SIGNORE aveva ordinato. Aaronne gettò il suo bastone davanti al

Yesterday, as today, the "magician" of one community could
be the "saint" of another. One of the episodes in the book of
 Exodus can underline this. Moses and Aaron had the same
 apparent power before Pharaoh as Jannes and Jambres, the two
"magicians" at the Egyptian court. All were holders of magic
"rods", as can be seen in the biblical narrative. Aaron used his
rod, at Moses' behest, whenever it was necessary to perform
prodigious signs before Pharaoh – signs, which, for the adversary,
are always a bad omen, a punishment for the people of Egypt
and for Pharaoh's court. Moses used his rod whenever it was
 necessary to make prodigious signs before his people - signs of
hope and comfort. Of all these moments, let us observe the first.
But let the Bible speak first, for ourselves, for its words also hold
enchantment, if not MAGIC: The Lord said to Moses and Aaron,
"If Pharaoh speaks to you, saying, 'Do a wonder on your behalf,'
you shall say to Aaron, 'Take your rod and cast it before Pharaoh,
and it shall become a dragon [=reptile; serpent].'" Moses and
Aaron went to Pharaoh and did as the Lord had commanded
them. Aaron cast his rod before Pharaoh and before his servants,
and it became a dragon [=reptile; serpent]. However, Pharaoh
also called the wise men and the astrologers, and they also, the

Esquema sensorial e intelectual, século XVII

Prodígio da transformação das varas em serpentes 
Moisés, Abraão e os Magos do Faraó , século XVI
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magicians of Egypt, did the same thing with their sorceries. They
cast each his rod, and each turned into a dragon [=reptile; ser-
pent]; but the rod of Aaron devoured their rods. (Exodus 7:8-12).
Since both, magicians and saints, claimed to have superna -

tural powers, the ecclesiastical hierarchy tried to distinguish
 between MAGIC and miracle. Many, among the members of the
Church, not only read and studied the books that would later
came to bann, but also wrote books that were themselves banned
, such as Malleus Maleficarum, written by Heinrich Kraemer
(1430-1505) and Jacob Sprenger (1435-1495), Dominican friars
of the end of the 15th century.
In the Library of the National Palace of Mafra we find the

bibliographical collection whose basis was established by King
João V for the benefit of the Arrábidos1 friars who inhabited the
convent. Initially housed in the conventual part of the building,
this collection of books was, during the reign of Queen Maria I,
transferred to the east façade of the palace's main floor, occupy-
ing what is now the largest room in the building. The latter had
been prepared to receive it during the Pombaline period, and it
was fitted out with 136 bookcases in the rocaille style and a floor
in polychrome stone worthy of a fancy library.
Finally, the librarian Friar João de Santa Anna, whose legacy

also includes a manuscript catalogue consisting of eight volumes,
carried out the thematic classification and corresponding
arrangement of the collection on the shelves in the early 19th

Faraone e davanti ai suoi servitori e quello diventò un serpente.  Il
Faraone a sua volta chiamò i sapienti e gli incantatori; e i Maghi
 d'Egitto fecero anch'essi la stessa cosa, con le loro arti occulte. Ognuno
di essi gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti; ma il
 bastone d'Aaronne inghiottì i loro bastoni”. (Esodo 7: 8-12)”.

Poiché entrambi, Maghi e Santi, sostenevano di avere poteri
 soprannaturali, la gerarchia ecclesiastica cercò di distinguere tra
MAGIA e miracolo. Molti, tra i membri della Chiesa, non solo
leggevano e studiavano i libri che in seguito sarebbero stati messi
al bando, ma scrissero anche libri che furono a loro volta banditi,
come Malleus Maleficarum, scritto da Heinrich Kraemer (1430-1505)
e Jacob Sprenger (1435-1495), Frati domenicani della fine del
XV secolo.

Nella Biblioteca del Palazzo Nazionale di Mafra troviamo la raccolta
bibliografica la cui base fu stabilita dal re João V a beneficio dei Frati
Arrábidos1 che abitavano il Convento. Ospitata inizialmente nella
parte conventuale dell'edificio, questa raccolta di libri fu, durante il
regno della Regina Maria I, trasferita sulla parte ad est del piano nobile
del palazzo, occupando quella che oggi è la sala più grande dell'edi-
ficio. Quest'ultimo era stato predisposto a riceverlo durante il periodo
Pombalino (del Marchese di Pombal), ed era dotato di 136 librerie in
stile rocaille e di un pavimento in pietra policroma degno di una
 biblioteca di immaginazione.

Infine, il bibliotecario Fra João de Santa Anna, il cui lascito com-
prende anche un catalogo di manoscritti composto da otto volumi,

century. This long process culminated in the creation of a heri -
tage library which is among the most beautiful in the world,
 although its carved wooden shelves remain unpainted or gilded
and the medallions on top of them are still empty. However,
 perhaps it is the chromatic uniformity of the bookcases, contrast-
ing with the warmer tones of the book spines and the chequered
floor, which accentuates the beauty of the room in the eyes of
today's visitor. Moreover, its eastern location makes the library
a lady of the morning, the period of the day when, flooded
with light, it presents itself in all its splendour. To this beauty
corresponds the incontestable wealth of its diversified collection
composed of about thirty-six thousand volumes; the ambition of
creating in Mafra a "University of all Sciences"5, led the king
D. João V to acquire a bibliographical collection that embraced
all the branches of knowledge, including those that did not
 deserve the approval of the Church.

,

Il potere che è - e che era maggiore in passato -
attribuito, nella cosmologia cristiana, al ruolo
svolto da angeli e demoni, come intermediari 
tra cielo e terra, può entrare, per molti, in
quell'azione di trasmissione del "soprannaturale"
potere. Questi permettono al Mago la pratica 
di una MAGIA, e che gli ha permesso - o gli
consente - di accedere alle tecniche e alle
conoscenze necessarie per la sua pratica.

ha eseguito la classificazione tematica e la corrispondente dispo-
sizione della collezione sugli scaffali all'inizio del XIX secolo. Questo
lungo processo è culminato nella creazione di una biblioteca storica
che è tra le più splendide al mondo, sebbene i suoi scaffali in legno
intagliato rimangano non dipinti o dorati e i medaglioni sopra di essi
siano ancora vuoti. Ma forse è l'uniformità cromatica delle librerie, in
contrasto con i toni più caldi dei dorsi dei libri e del pavimento a
 scacchi, ad accentuare la bellezza della stanza agli occhi del visitatore
di oggi. Inoltre, la sua posizione ad est fa della biblioteca una signora
del mattino, il periodo della giornata in cui, inondata di luce, si
 presenta in tutto il suo splendore. A questa bellezza corrisponde
 l'incontestabile ricchezza della sua diversificata collezione composta
da circa trentaseimila volumi; l'ambizione di creare a Mafra una
 "Università di tutte le scienze"4, portò il Re D. João V ad acquisire una
raccolta bibliografica che abbracciasse tutti i rami del sapere, compresi
quelli che non meritavano l'approvazione della Chiesa.

4. Frei Cláudio da Conceição - Gabinete Histórico. Tomo VIII, desde 1729 até 1730. Lisboa: Stampa reale, 1820, p. 336.  
5. Frei Cláudio da Conceição - Gabinete Histórico. Tomo VIII, desde 1729 até 1730. Lisboa: Impressão Régia, 1820, p. 336.  

The power which is - and which was greater in
the past - attributed, in Christian cosmology, to
the role played by angels and demons, as inter-
mediaries between heaven and earth, can enter,
for many, into that action of transmission of 
"supernatural" powers. These allow the Magician
the practice of a MAGIC; and which allowed 
him - or allows him - access to the techniques
and knowledge necessary for its practice.
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Books printed during the Renaissance

Libri stampati durante il Rinascimento

The Renaissance had broadened knowledge of nature: it
 discovered new peoples, lands, plants, animals and stars; it ini -
tiated the observation and the first scientific laws; it explored
 geographical, literary and artistic wonder. Renaissance Man were
passionate with Nature. They had an infinite curiosity, but they
abandoned the only rule hitherto proposed for understanding it,
that of Aristotle and the scholastics. They returned to animistic
and magical themes going back to the Neoplatonists, Plutarch,
Macrobius, and even the traditions of Egypt and Chaldea, and
created new hermetic and Rosicrucian currents like Agrippa von
Nettesheim (1486-1535). 
With Renaissance naturalism, nature takes the place of God:

it has a soul and cares for man as a providence. The Christian
wonderful is replaced by the magical wonderful. Heaven is no
longer that of angels and saints, but the stars are considered
 divine and astrologers address them. The miracle is absorbed
by MAGIC. 
A century after the Renaissance explosion, naturalisms oscil-

lated between two extremes: neoaristotelian naturalism, which
rejects supernatural powers and aims to explain miracles by
 appealing to natural phenomena; and magical naturalism, which
emphasises human powers and attributes the origin of natural
events to angels and demons.
Whether nature is full of "occult powers", whether an inert

composite substance, what is certain is that the soul and God

Il Rinascimento aveva ampliato la conoscenza della natura: ha
scoperto nuovi popoli, terre, piante, animali e stelle; ha avviato l'osser-
vazione e le prime leggi scientifiche; ha esplorato meraviglie geo -
grafiche, letterarie e artistiche. Gli uomini del Rinascimento erano
appassionati della natura, avevano una curiosità infinita, ma abban-
donarono l'unica regola fino ad allora proposta per comprenderla,
quella di Aristotele e dei discepoli. Sono tornati a temi animistici e
magici risalenti ai neoplatonici, Plutarco, Macrobio e persino alle
tradizioni dell'Egitto e della Caldea, ed hanno creato nuove correnti
ermetiche e rosacrociane come Agrippa von Nettesheim (1486-1535).

Con il naturalismo rinascimentale la natura prende il posto di Dio:
ha un'anima e si prende cura dell'uomo come provvidenza, il mera -
viglioso cristiano è sostituito dal meraviglioso magico, il paradiso
non è più quello degli Angeli e dei Santi, ma le stelle sono considerate
divine e gli Astrologi si rivolgono a loro. Il miracolo viene assorbito
dalla MAGIA.

Un secolo dopo l'esplosione del Rinascimento, i naturalismi oscil-
larono tra due estremi: il naturalismo neoaristotelico, che rifiutava i
 poteri soprannaturali e mirava a spiegare i miracoli facendo appello
ai fenomeni naturali; e il naturalismo magico, che enfatizzava i poteri
umani e attribuiva l'origine degli eventi naturali ad angeli e demoni.

Sia che la natura sia piena di "poteri occulti", sia che sia una
sostanza composita inerte, ciò che è certo è che l'anima e Dio scom-
paiono, esseri dotati di personalità, uno finito, l'altro infinito. I sosteni -
tori della nuova scienza e i cristiani convinti hanno dovuto affrontare
due sfide. In primo luogo, non accettavano la visione di una natura
 attiva, con "poteri occulti" che potevano essere manipolati, per quanto
strana l'attrazione magnetica con poteri che agivano a distanza o la
guarigione delle ferite attraverso l'applicazione di erbe medicinali; in
secondo luogo, non hanno accettato che i cosiddetti fenomeni
 soprannaturali - miracoli, sacramenti, preghiere - fossero un'illusione
psicologica. Di fronte a queste sfide, mantenere le concezioni degli
insegnamenti aristotelici era inutile, doveva esserci un'altra soluzione.

Durante la seconda metà del XVI secolo, l'Europa assistette
 all'emergere di una serie di trattati sui segreti della natura. Qualsiasi
problema della vita quotidiana poteva essere risolto attraverso la
conoscenza nascosta nella natura. L’ Uomo rinascimentale vedeva il
mondo naturale come una vera e propria farmacia, un pozzo di segreti
dove poteva trovare cure per il corpo e lo spirito. Questi libri videro il
loro periodo di massimo splendore durante l'età moderna, con
dozzine di edizioni. L'utilità pratica di questi libri era divisa in:
conoscenze mediche, domestiche e tecniche. Mentre la conoscenza

disappear, beings endowed with personality, one finite, the
other infinite. Supporters of the new science and convinced
Christians were faced with two challenges. First, they did
not accept the vision of an active nature, with "occult powers"
that could be manipulated, however strange the magnetic
 attraction with powers that acted at a distance or the healing
of wounds through the application of medicinal herbs; second,
they did not accept that the so-called supernatural phenomena
- miracles, sacraments, prayers - were a psychological illusion.
Faced with these challenges, maintaining the Aristotelian
 conceptions of Scholasticism was useless. There had to be
 another solution.
During the second half of the 16th century, Europe

 witnessed the emergence of a series of treatises on the secrets
of nature. Any problem of everyday life could be solved through
the knowledge hidden in nature. Renaissance Man saw the
 natural world as a veritable pharmacy, a well of secrets
where he could find healing for body and spirit. These books
saw their heyday during the Modern Age, with dozens of
 editions. The practical utility of these books was divided into:
medicinal, domestic and technical knowledge. While the
 medicinal know ledge treated health problems, the domestic
knowledge was concerned with the making of perfumes, soaps
and incense, and the technical knowledge provoked fascination
and admi ration. They revealed formulas for making colours,

,



medica trattava problemi di salute, la conoscenza domestica riguar-
dava la produzione di profumi, saponi e incensi, e la conoscenza
 tecnica provocava fascino e ammirazione. Hanno rivelato formule per
realizzare colori, effetti pirotecnici e la costruzione di artifici che super-
avano le leggi della logica e della natura. Accedere alla logica della
filosofia occulta è conoscere la terra, le piante, gli animali, i metalli ...

L'uomo moderno cerca di padroneggiare le leggi della natura,
 osserva, studia e ricrea, si definiscono studi e nuove leggi della fisica,
si costruiscono meccanismi animati, si sviluppa l'uso di magneti ... la
magia del mondo soprannaturale viene trasferita alla ricreazione fisica.

Questi meccanismi rivelano un tentativo di raggiungere il posto
di Dio come creatore. Athanasius Kircher (1602-1680) ha il merito di
aver inventato la lanterna magica6. È la MAGIA della luce e delle ombre,
un tema già presentato da Robert Fludd (1574-1637) nel libro
PhilosophiaMoysaica, in una dimensione più teologica e filosofica.

La luce, ora, più che una metafora, è controllata dalla scienza, il
suono guadagna movimento e inizia a essere manipolato. Nuove
 tecniche vengono sviluppate nella costruzione e nell'arte, l'uomo
 reinventa il modo di fare MAGIA.

 pyrotechnic effects and the construction of artifices that sur-
passed the laws of logic and nature. To access the logic of the
occult philosophy is to know the earth, the plants, the animals,
the metals...
Modern man seeks to master the laws of nature. He observes

studies and recreates. Studies and new laws of physics were
 defined. Animated mechanisms are built, the use of magnets is
developed... the magic of the supernatural world is transferred
to physical recreation. 
These mechanisms reveal an attempt to reach the place of

God as creator. Athanasius Kircher (1602-1680) is credited with
inventing the magic lantern7. It is the MAGIC of light and of
shadows, a subject already presented by Robert Fludd (1574-
1637) in the book Philosophia Moysaica, in a more theological
and philosophical dimension. 
Light, now, more than a metaphor, is controlled by science.

Sound gains movement and begins to be manipulated. New tech-
niques are developed in construction and in art. Man reinvents
the way of making MAGIC.

6. La luce, contenuta in una camera oscura, passa attraverso una lente che proietta immagini dipinte su vetro. Invenzioneprecursore precorritrice dell'attuale proiettore.
7. The light, contained within a dark box, passes through a lens which projects images painted on glass. The invention was the forerunner of today’s projector.
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MagicMagia

Cornelius Agrippa, in De occulta philosophia libri tres,  invites
us to understand MAGIC as the domain of natural forces, where
a universal spirit connects everything, as if it were an organic
world. Through formulas and occult knowledge we would have
the capacity to enter a mystical dimension, whose purpose was
to operate secret works, which, by manipulating the energy of
this widely connected universe, would lead to the desired trans-
formation. The first encyclopaedias and dictiona ries began to
develop the meaning of the word magic, explaining it based on
three concepts: natural, artificial and diabolical. 
The natural magic produced extraordinary effects through

the secrets of nature, as in the example of Tobias, a character in
the Old Testament, who cured his father's blindness by using a
preparation made from the entrails of a fish. The artificial magic,
based on human ingenuity, was able to amaze by displaying
 phenomena that seemed to surpass nature, such as the talking
skull of Albert the Great or the flying dove of Archytas. And the
diabolical magic originated in the relationship with evil spirits.
Not to believe in it would be to deny the biblical truths, since
Scripture itself makes reference to it when it speaks of Simon
the Magus, a contemporary of the Apostles of Jesus. 
The view of Christian theology on magic starts from a pre -

mise - God overcomes everything.

Cornelius Agrippa, nel Deocculta filosofia libro tre, ci invita a
 intendere la MAGIA come il dominio delle forze naturali, dove uno
spirito universale collega tutto, come se fosse un mondo organico.
Attraverso formule e conoscenza occulta avremmo la capacità di
 entrare in una dimensione mistica, il cui scopo è compiere opere
segrete, che, manipolando l'energia di questo universo ampiamente
connesso, porterebbero alla trasformazione desiderata. Le prime
 enciclopedie e dizionari iniziarono a sviluppare il significato della
parola Magia, spiegandolo sulla base di tre concetti: naturale, artifi-
ciale e diabolico.

La Magia naturale ha prodotto effetti straordinari attraverso i
 segreti della natura, come nell'esempio di Tobia, un personaggio
 dell'Antico Testamento, che ha curato la cecità di suo padre utiliz-
zando un preparato a base di interiora di pesce. La Magia artificiale,
basata sull'ingegno umano, è stata in grado di stupire mostrando
fenomeni che sembravano superare la natura, come il teschio
 parlante di Alberto Magno o la colomba volante di Archytas. E la
Magia diabolica ha avuto origine nel rapporto con gli spiriti maligni.
Non crederci significherebbe negare le verità bibliche, poiché la
Scrittura stessa vi fa riferimento quando parla di Simone il Mago,
contemporaneo degli Apostoli di Gesù.

Il punto di vista della Teologia cristiana sulla Magia parte da una
premessa: Dio vince su tutto.
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Persecution and prohibition

Persecuzione e divieto

When studying the fight against witches, we inevitably come across the expulsion of evil spirits
from both people and places through exorcisms and prayers that evoked the divine spirit, like a light
triumphant over darkness. The mission of these evil, perverse and shameless beings was to seduce
men and women into the forces of evil. In opposition, a real persecution and propaganda against
witches and sorcerers began. The need to separate the wheat from the chaff led the Catholic Church
to write a catalogue - the Index - where it started including books and authors whose reading and
circulation were forbidden. Some of this knowledge ended up being destroyed. Another part was
preserved underground or survived thanks to the good sense of some ecclesiastics who, under certain
circumstances, made exceptions, as happened in Mafra. The Royal Bookshop of Mafra receives by
Apostolic Breve, granted by Pope Benedict XIV, in 1754, permission for its reading and possession.
The same one prohibited the loan or diversion of any volume, under penalty of excommunication.
Friar João de Santa Anna, librarian of the Royal Bookshop, when writing its cataloguing, which
began in 1809, explains the strategy he adopted to keep the forbidden books from prying eyes: he
chose some shelves on the upper floor to make sure that only those with keys could get there. More-
over, so as not to provoke curiosity or fascination with them, he decided to write in the title of the
bookshelves, varia miscellanea, followed by the letter P. [=forbidden]
Among the forbidden books there are, in great number, those dedicated to the art of reading

and interpreting signs, an art that goes back to the beginning of Humanity's History. There are signs
in the sky, on faces, on hands, on letters... The history of sign readers intersects with the history of
MAGIC. The influence of the macrocosm on the microcosm constitutes the primordial logic of
 astrology. The Greeks resorted to oracles to receive answers from the gods. Witches read the future

Quando si studia la lotta contro le streghe, inevitabilmente ci imbattiamo nell'espulsione degli spiriti
maligni dalle persone e dai luoghi attraverso esorcismi e preghiere che evocano lo spirito divino, come
una luce trionfante sull'oscurità. La missione di questi esseri malvagi, perversi e spudorati era di sedurre
uomini e donne nelle forze del male. In opposizione, iniziò una vera persecuzione e propaganda contro
streghe e stregoni. La necessità di separare il grano dalla pula portò la Chiesa cattolica a scrivere un
 catalogo - l'Indice - dove iniziò includendo libri e autori la cui lettura e diffusione era vietata. Alcune di
queste conoscenze finirono per essere distrutte. Un'altra parte si è conservata sottoterra o è sopravvissuta
grazie al buon senso di alcuni ecclesiastici che, in determinate circostanze, hanno fatto delle eccezioni,
come accadde a Mafra. La Libreria Reale di Mafra ricevette dal Breve Apostolico, concesso da Papa
Benedetto XIV, nel 1754, il permesso di lettura e possesso. Lo stesso vietava il prestito o lo spostamento
di qualsiasi volume, pena la scomunica. Fra João de Santa Anna, bibliotecario della Libreria Reale, durante
la stesura della sua catalogazione, iniziata nel 1809, ha spiegato la strategia adottata per tenere i libri
proibiti da occhi indiscreti: scelse alcuni scaffali al piano superiore per assicurarsi che solo quelli con le
chiavi potevano arrivarci. Inoltre, per non provocare loro curiosità o fascino, decise di scrivere nel titolo
delle librerie, variamiscellanea, seguita dalla lettera P. [= proibito]

Tra i libri proibiti ci sono, in gran numero, quelli dedicati all'arte di leggere e interpretare i segni, un'arte
che risale agli inizi della Storia dell'Umanità. Ci sono segni nel cielo, sui volti, sulle mani, sulle lettere ... La
storia dei lettori di segni si interseca con la storia della MAGIA. L'influenza del macrocosmo sul microcosmo
costituisce la logica primordiale dell'Astrologia. I greci ricorsero agli oracoli per ricevere risposte dagli dei.

Adoração dos Magos, iluminura do século XV
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Le streghe leggevano il futuro di ogni uomo e donna guardando i
palmi delle loro mani. Ippocrate stabilì una classificazione dei
 temperamenti delle persone mettendoli in relazione con le caratte -
ristiche fisionomiche. La Bibbia condanna l'arte divinatoria, vieta di
consultare il futuro. San Tommaso d'Aquino è uno dei teologi che si
occupava di sviluppare il soggetto astrologico, difendere l'astrologia
naturale e lo studio del movimento dei pianeti e delle stelle.
 Condanna l'astrologia giudiziale perché pretende di prevedere il
 destino degli eventi futuri e di rivelare un destino segnato per ogni
persona. Questa idea, secondo il teologo, determinerebbe o
l'assenza di merito o la colpa, in contraddizione con la dottrina
 cristiana del libero arbitrio. L'astrologia naturale fornisce previsioni
sul tempo, sui fenomeni naturali, sulle maree e sui cicli della natura.
Anche le religioni abramitiche fanno uso di questi segni per deter-
minare i loro eventi. Secondo il Primo Concilio di Nicea del 325 d.C.,
la Pasqua cristiana dovrebbe essere celebrata la prima domenica
dopo la prima luna piena dopo l'equinozio di primavera.

Questo SGUARDO A UN TESORO NASCOSTO non ha fatto a
meno di simboli ed immagini - che valgono più di mille parole - per
parlare di MAGIA. Per questo motivo, le conoscenze trovate nei libri
sono state riunite e durante la mostra è stato presentato il prodigio
della Rosa Mistica.

Così, attraverso le arti magiche, è stata esibita levitante una
 vecchia rosa rossa, che è rimasta sospesa fino all'ultimo giorno della
mostra - vicina allo sguardo attento di tutti i visitatori. Incantava,
 affascinava, era oggetto di curiosità. Miracolo, MAGIA o semplice-
mente conoscenza ...

of every man and woman by looking at the palms of their hands.
Hippocrates established a classification of people's tempera-
ments by relating them to  physiognomic features. The Bible
 condemns the divinatory art. It forbids consulting the future.
St. Thomas Aquinas is one of the theologians who was concerned
with developing the astrological subject, defending natural
 astrology and the study of the movement of planets and stars. He
condemns judicial astrology because it claims to predict the fate
of future events and to reveal a marked destiny for each person.
This idea, according to the theologian, would determine either
the absence of merit or guilt, in contradiction with the Christian
doctrine of free will. Natural astrology gives predictions about
the weather, natural pheno mena, tides and the cycles of nature.
The Abrahamic religions also make use of these signs to deter-
mine their events. According to the First Council of Nicaea in
325 AD, the Christian Easter should be celebrated on the first
Sunday after the first full moon after the spring equinox.
This LOOK AT A HIDDEN TREASURE did not dispense

with symbols and images - which are worth more than a thousand
words - to talk about MAGIC. For this reason, the knowledge
found in books was brought together and the prodigy of the
 Mystical Rose was presented during the exhibition. 
Thus, through magical arts, an old red rose was exhibited

 levitating, which remained suspended until the last day of the
exhibition - close to the attentive gaze of all the visitors. It
 enchanted, it fascinated, it was the object of curiosity. Miracle,
MAGIC or simply knowledge... 

"It was the time you devoted to your rose that made it so important."

"È stato il tempo che hai dedicato alla tua rosa che l'ha resa così importante".

Autómato músical – século XVII

Pelicano a alimentar as suas crias com o seu próprio sangue, xilogravura século XVI



The aim of the present essay is to present and discuss some teachings of the Apocrypha related
to the quest for knowledge. 
The books of the Scriptures are called canonical, that is, they belong to a canon, or register, or

catalogue, and constitute a set of texts inspired by God, which determine the rule of Christian faith,
and such is the meaning of kanon: reed for measuring, ruler, therefore rule. Among the books
 considered inspired there is a group of seven books of the Old Testament, and another seven of the
New, which are called deuterocanonical, from the Greek deuteros, second, as they belonged to a
second canon, posterior to the first.
The first, the Hebrew canon, subsequent to the Christian era, is the fruit of a series of disputes

that lasted from the fall of Jerusalem in 70 A.D. at least until the second century A.D. It was a very

Lo scopo del presente saggio è illustrare e discutere alcuni insegnamenti degli Apocrifi relativi alla ricerca
della Conoscenza.

I libri delle Scritture sono chiamati canonici, cioè appartengono ad un canone, o registro, o catalogo, e
costituiscono un insieme di testi ispirati da Dio, che determinano la regola della Fede cristiana, e tale è il
significato di kanon: canna per misurare, righello, quindi regola. Tra i libri considerati ispirati vi è un gruppo
di sette libri dell'Antico Testamento, e altri sette del Nuovo Testamento, che si chiamano deuterocanonici,
dal greco deuteros, secondo, in quanto appartenevano a un secondo canone, posteriore al primo.

Il primo, il Canone Ebraico, successivo all'era cristiana, è il frutto di una serie di dispute che durarono
dalla caduta di Gerusalemme nel 70 d.C. almeno fino al II secolo d.C.. Fu un periodo molto difficile per gli

Some teachings from the 
apocrypha
by Manoel de Campos Almeida

Alcuni insegnamenti 
dall’aprocrifia (apocrypha)
di Manoel de Campos Almeida

20 | FRATERNITAS | APRILE/GIUGNO • APRIL/JUNE | 2021 2021 | APRILE/GIUGNO • APRIL/JUNE | FRATERNITAS | 21

,

Concilio de Niceia



ebrei impegnati a mantenere l'unità della loro fede, e pertanto cer-
carono di stabilire un canone dei loro libri sacri. Questi sono stati divisi
in Hat-Torah (La Legge); Nebiim (I Profeti) e wa-Kéthubim (Gli scritti).
A quanto pare gli specialisti ebrei nello stabilire questo canone si sono
basati su due criteri: se il libro è stato scritto in Terra Santa (Palestina)
e nella lingua sacra (ebraico).

Il secondo Canone, il Canone Alessandrino, elaborato dagli ebrei
alessandrini nel I secolo d.C., riconosceva come sacri anche i libri
deuterocanonici, che non facevano parte del canone ebraico. La
Chiesa cattolica considerava valido il Canone Alessandrino rispetto ai
libri dell'Antico Testamento, un tempo usati da Gesù e dagli Apostoli,
seguendo fedelmente la Tradizione. Questo fu stabilito ai Concili di
 Ippona (393 d.C.), Cartagine (397 d.C.) e Costantinopoli (692 d.C.).
I Concili di Tridentino (1546) ed il Vaticano I (1870) consacrarono
 definitivamente il Canone delle Sacre Scritture.

I libri non canonici sono chiamati apocrifi, una parola che deriva
dal greco apokryphos, che significa nascosto. Le due principali fonti di
libri apocrifi sono i Rotoli del Mar Morto, testi esseni scoperti dai
beduini nel deserto della Giudea, nel 1946-47, e i testi della biblioteca
di Nag Hammadi, trovati vicino alla città di Nag Hammadi, nell'Alto
Egitto, nel 1945.

difficult time for the Jews who, to maintain the unity of their
faith, sought to establish a canon of their sacred books. These
were divided into Hat-Torah (The Law); Nebiim (The Prophets)
and wa-Kéthubim (The Writings). The Hebrew doctors in estab-
lishing this canon relied on two criteria, it seems: whether the
book was written in the Holy Land (Palestine) and in the sacred
language (Hebrew).
The second canon, the Alexandrian canon, elaborated by the

Alexandrian Jews in the first century A.D., recognized as sacred
also the Deuterocanonical books, which were not part of the
 Hebrew canon. The Catholic Church considered the Alexandrian
canon valid with regard to the books of the Old Testament, once
used by Jesus and the Apostles, faithfully following Tradition.
This was established at the Councils of Hippo (A.D. 393),
Carthage (A.D. 397), and Constantinople (A.D. 692). The
 Councils of Tridentine (1546) and Vatican I (1870) definitively
consecrated the canon of Holy Scriptures.
The non-canonical books are called apocrypha, a word that

comes from the Greek apokryphos, which means hidden. The
two main sources of apocryphal books are the Dead Sea Scrolls,
Essene texts discovered, by Bedouins in the Judean desert, in
1946/47, and the texts of the Nag Hammadi library, found near
the city of Nag Hammadi, in Upper Egypt, in 1945.
In modern times, the word apocryphal has taken on a negative

connotation, meaning something inauthentic. This, however, de-
values the importance of these texts, which testify to the
 astonishingly rich and fertile literary culture that gave rise to the
fundamental documents of Christianity and Judaism. By inau-
thentic one must understand only that they are not accepted in
the traditional canons of the Churches, and not that they are
false. On the contrary, they are important historical documents,
which record previously unknown narratives about biblical
 figures such as Enoch, Abram and Noah, among others. They
 reveal ancient doctrines about angels, psalms previously
 unknown or even extra-biblical prophecies by Ezekiel, Jeremiah
and Daniel. They constitute, therefore, very important sources
for the scholar who seeks knowledge of antiquity.
The Book of Jasher, for example, is mentioned in the Bible

in 2 Samuel 1:18 and Joshua 10:13. The Book of Enoch, dating
from the 2nd century BC, was widely respected by 1st century
AD Christians, on which they drew to understand the origin and
purpose of many things, from angels to winds, sun and stars.
Many of the concepts used by Jesus seem to be directly linked
to terms and ideas from the Book of Enoch. In addition, several
other lost works are mentioned in the Bible: The Book of
the Wars of the Lord; The Acts of Solomon; The Chronicles
of David; The Chronicles of Samuel; the Prophecy of Ahijah,
among others.
The oldest known document on the apocrypha, the Murato-

rian fragment, dating from the end of the second century A.D.,
already mentions that only the apocalypses of John and Peter, the
latter with reservations, could be read in the Churches. The most
extensive list of New Testament writings considered apocryphal
is the so-called Gelasian Decree, named after Pope Gelasius
 (deceased in 496 A.D.) and published between 412 and 532, but
which can be, partially, traced back to the third century. It lists
sixty books labelled as apocryphal.
The "doctrine of the name", which preaches the creative

power of the word, i.e., that thing only comes into existence
when it receives a name, was a widespread concept among
the peoples of antiquity. The Sumerians, from at least the 3rd
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Nei tempi moderni, la parola apocrifo ha assunto una conno-
tazione negativa, significando qualcosa di non autentico. Ciò,
 tuttavia, svaluta l'importanza di questi testi, che testimoniano la
 cultura lette raria sorprendentemente ricca e feconda che ha dato
origine ai  documenti fondamentali del cristianesimo e del
 giudaismo. Per non autentici si deve intendere solo che non sono
accettati nei canoni tradizionali delle Chiese, e non che sono falsi.
Al contrario, sono  importanti documenti storici, che registrano
 narrazioni precedentemente sconosciute su figure bibliche come
Enoc, Abramo e Noè, per citarne alcuni. Rivelano antiche dottrine
sugli angeli, salmi precedentemente sconosciuti o persino profezie
extra bibliche di Ezechiele, Geremia e Daniele. Costituiscono, quindi,
fonti molto importanti per lo studioso che ricerca la conoscenza
 dell'antichità.

Il Libro di Jasher, ad esempio, è menzionato nella Bibbia in
Samuele 1:18 e Giosuè 10:13. Il Libro di Enoch, risalente al II secolo a.C.,
era ampiamente rispettato dai cristiani del I secolo d.C., ai quali
 attinsero per comprendere l'origine e lo scopo di molte cose, dagli
 angeli ai venti, al sole ed alle stelle. Molti dei concetti utilizzati da
Gesù sembrano essere direttamente collegati ai termini ed alle idee
del Libro di Enoch. Inoltre, molte altre opere perdute sono menzionate
nella Bibbia: Il libro delle guerre del Signore; Atti di Salomone; Le
cronache di Davide; Le cronache di Samuele; la Profezia di Ahijah, per
citarne alcune.

Il più antico documento conosciuto sugli apocrifi, il frammento
muratoriano, risalente alla fine del II secolo d.C., già menziona che nelle
Chiese si potevano leggere solo le Apocalissi di Giovanni e Pietro,
quest'ultimo con riserva. L'elenco più ampio di scritti del Nuovo
 Testamento considerati apocrifi è il cosiddetto Decreto Gelasiano,
 intitolato a Papa Gelasio (deceduto nel 496 d.C.) e pubblicato tra il
412 e il 532, ma che può essere, in parte, fatto risalire al III secolo,
elenca sessanta libri etichettati come apocrifi.

La "dottrina del nome", che predica il potere creativo della parola,
cioè quella cosa che nasce solo quando riceve un nome, era un
 concetto diffuso tra i popoli dell'antichità. I Sumeri, almeno dal III
 millennio a.C., svilupparono il concetto che nome = numero. Nel
 Pantheon sumero, ogni dio era conosciuto da un numero.

Possiamo riformulare la dottrina del nome in questo modo: una
cosa nasce quando riceve un numero = nome. Pertanto, tutte le
cose che esistono hanno un numero. Ora, questo non è altro che la
dottrina della scuola pitagorica: Tutto [tutte le cose esistenti] è
[hanno] un  numero. Probabilmente questa è l'origine del misticismo
numerico sviluppato dalla scuola pitagorica, che ha profondamente
influenzato il simbolismo numerico successivo, inclusa la numero -
logia moderna.

Si chiama gematria, gematria numerica, o isopsephy (da isopsefia,
la parola greca per gematria) il sistema crittografico dove viene
 attribuita alle lettere (di un alfabeto) o alle sillabe (di un sillabario) un
valore numerico concordato. La parola isopsefia deriva dal greco
isopsephos, dove iso- significa uguale e psephos significa ciottolo,
 perché i greci usavano ciottoli (o calculi, in latino) nei calcoli con
l'abaco e successivamente nella formazione dei numeri figurativi.

La gematria greca, con la quale abbiamo familiarità, richiede 27
lettere per rappresentare tre linee numeriche (1-9, 10-90, 100-900),

millennium BC, developed the concept that name = number. In
the Sumerian pantheon, each god was known by a number.
We can reformulate the doctrine of the name like this: a thing

comes into existence when it receives a number = name. There-
fore, all things that exist have a number. Now, this is nothing
more than the doctrine of the Pythagorean school: "Everything
[all existing things] is [have a] number". Probably this is the
 origin of the numerical mysticism developed by the Pythagorean
school, which deeply influenced later numerical symbolism,
 including modern numerology.
It is called gematria, numerical gematria, or isopsephy (from

isopsefia, the Greek word for gematria) to the cryptographic
 system where it is attributed to the letters (of an alphabet) or
 syllables (of a syllabary) to agreed numerical values. The word
isopsefia comes from the Greek word isopsephos, where iso-
means equal and psephos means pebble, because the Greeks
used pebbles (or calculi, in Latin) in calculations with the abacus
and later in the formation of the figurative numbers.
Greek gematria, with which we are familiar, requires 27

 letters to represent three numerical enneads (1-9, 10-90, 100-
900), employing the alphabetic system. The Hebrews also

S. Proclus



 utilizzando il sistema alfabetico. Anche gli ebrei adottarono un simile
sistema di gematria. L'antico alfabeto ebraico era molto simile a
quello fenicio. Il successivo alfabeto ebraico, il cui uso ci è familiare in
gematria, è chiamato quadrato ebraico; sembra abbia avuto origine
dall'alfabeto aramaico e si sia consolidato intorno al III-II secolo a.C. I
suoi numeri usano le ventidue lettere del suo alfabeto nello stesso
 ordine di quelli dell'alfabeto fenicio, da cui derivano.

L'uso del sistema alfabetico dei numeri legati a ciascuna parola
scritta in uno degli alfabeti antichi, come il greco e l'ebraico, ha un
 valore numerico, poiché il valore di ciascuna lettera potrebbe essere
sommato per formare un unico numero, corrispondente al numero
della parola. Parole, lettere o numeri acquisivano quindi connotazioni
simboliche, che venivano interpretate secondo il misticismo ad
esse associato.

Con la dispersione della scuola pitagorica, nel 450 a.C., il
pitagorismo praticamente scomparve dalla storia, ad eccezione
di pochi resti. Intorno alla metà del I secolo a.C., l'interesse per le
idee di Pitagora riemerse attraverso un movimento chiamato neo-
pitagorismo, fiorito nei primi secoli della nostra era. Sotto l'influenza
di Cicerone, Nigidius Figulus (98-45 a.C.), suo amico, cercò di far rivivere
il pitagorismo a Roma.

Altri Neo-Pitagorici di importanza erano Filone di Alessandria (20
a.C. - 40 d.C.), un ebreo ellenizzato, Apollonio di Tiana (circa 50 d.C.),
una figura alquanto ciarlatana che si considerava una reincarnazione
(avatar) di Pitagora, Moderatus di Gades (circa Seconda metà del I
 secolo d.C.), che criticò aspramente Platone per aver ripreso le idee di
Pitagora senza dargli il giusto merito, Theon of Smyrna (circa d.C. 125),
che ha scritto un trattato, Matematica utile per comprendere Platone,
che è scampato alla distruzione, Nicomaco di Gerasa (140-150 d.C.
circa), la sua opera Introduzione all'aritmetica è una delle nostre
 principali fonti sulla matematica pitagorica e la sua influenza si estese
dal Medioevo al  Rinascimento, Numenio di Apamea (circa 160 d.C.),
la cui miscela di pensieri platonici medi e neo-pitagorici inizia a trasfor-
mare questo movimento in neoplatonico.

Ammonius Saccas (nato nel 242 d.C.) è considerato il fondatore
del neoplatonismo, sebbene non abbia lasciato opere scritte. Plotino
(205-270 d.C.) è considerato il primo sistematizzatore di questa scuola.
Numenio, e un discepolo di Ammonio, lo influenzarono. Ha scritto
54 trattati, gli Enneadi, che sono scampati alla distruzione. Porfirio di
Tiro (233-303 d.C.), un seguace di Plotino e Giamblico (morto verso
il 330), allievo di Porfirio, scrissero entrambi biografie di Pitagora.
 Proclo (410-485 E.C.) è considerato il più sistematico dei platonici; ha
scritto diversi trattati sui pensieri di Platone, così come diversi lavori
sulla matematica.

I filosofi cristiani, praticamente dall'inizio del Cristianesimo, hanno
trovato nello spiritualismo di Platone un potente alleato nella difesa
della concezione dell'anima umana, un concetto che i pagani rifiuta-
vano. Quando le idee di Plotino iniziarono a prevalere, i filosofi cristiani
ne approfittarono per sostenere la dottrina dell’esistenza di un vero

adopted a similar gematria system. The ancient Hebrew alphabet
was very similar to the Phoenician one. The later Hebrew alpha-
bet, whose use is familiar to us in gematria, is called square
 Hebrew; it seems to have originated from the Aramaic alphabet
and to have been consolidated around the 3rd- 2nd century B.C.
Its numerals use the twenty-two letters of its alphabet in the
same order as those of the Phoenician alphabet, from which they
are derived.
The use of the alphabetical system of numerals allied to each

word written in one of the ancient alphabets, such as Greek and
Hebrew, a numerical value, once the value of each letter could
be added up to form a single number, corresponding to the
 number of the word. Words, letters or numbers then acquired
symbolic connotations, which were interpreted according to the
mysticism associated to them. 
With the dispersion of the Pythagorean School, in 450 BC,

Pythagoreanism practically disappeared from history, except for
a few remnants. Around the middle of the first century BC,
 interest in the ideas of Pythagoras resurfaced through a move-
ment called neo-Pythagoreanism, which flourished in the first
centuries of our era. Under the influence of Cicero, Nigidius
Figulus (98-45 BC), his friend, tried to revive Pythagoreanism
in Rome.
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Il più antico documento conosciuto sugli apocrifi, il frammento muratoriano,
risalente alla fine del II secolo d.C., già  menziona che nelle Chiese si 
potevano leggere solo le Apocalissi di Giovanni e Pietro, quest'ultimo 

con riserva. L'elenco più ampio di scritti del Nuovo Testamento considerati 
apocrifi è il cosiddetto Decreto Gelasiano, intitolato a Papa Gelasio 

(deceduto nel 496 d.C.) e pubblicato tra il 412 e il 532, 
ma che può essere, in parte, fatto risalire al III secolo, 

elenca sessanta libri etichettati come apocrifi.

The oldest known document on the apocrypha, the Muratorian fragment, 
dating from the end of the second century A.D., already mentions that 
only the apocalypses of John and Peter, the latter with reservations, 

could be read in the Churches. The most extensive list of New Testament 
writings considered apocryphal is the so-called Gelasian Decree, named 
after Pope Gelasius (deceased in 496 A.D.) and published between 

412 and 532, but which can be, partially, traced back to the third century. 
It lists sixty books labelled as apocryphal.

Santo Agostinho



Dall'esilio nel VI secolo prima della nostra era, gli ebrei iniziarono
a diffondersi in tutto il Medio Oriente e lungo il Mediterraneo orientale.
Entro il I secolo a.C., si stimava che solo in Egitto esistesse un milione
di ebrei, una buona parte della popolazione di Alessandria era ebrea
e la maggior parte delle grandi città registrò la presenza di una colonia
ebraica e di una sinagoga. Questi erano conosciuti come gli ebrei della
dispersione, o diaspora, in greco.

Il termine Kabbalah (dall'ebraico Kabbalah, il ricevuto, il
tradizionale) è usato come termine tecnico per una dottrina mistica o
esoterica riguardante Dio e l'universo. Inizialmente consisteva solo in
una raccolta di conoscenze e tradizioni popolari, al contrario della
legge scritta (Torah), ma sotto l'influenza dei Neo-Pitagorici (o Neo-
platonici) e degli Gnostici assunse un carattere speculativo. La sua
caratteristica principale era che, a differenza della legge scritta, era
 riservata solo a pochi eletti. I due libri che espongono questo sistema
sono a) il Sefer Yezirah (Il Libro della Creazione (o della Formazione)
e b) lo Zohar.

Lo Zohar, noto come la Bibbia della Kabbalah, è un trattato com-
pilato nel Medioevo, nel XIII secolo. La data della sua redazione è
 ancora oggetto di controversia; alcuni attribuiscono la sua paternità
al Rabbino Akiba (120 d.C. circa), altri suggeriscono che sia stato scritto
intorno al 200 d.C. o anche più tardi. Tuttavia, almeno una parte del
suo materiale potrebbe risalire al secondo secolo prima dell'era
 cristiana. Il Sefer Yezirah è un breve trattato che asserisce di essere
un monologo del patriarca Abramo, in cui, sotto forma di frasi ora -
colari, enumera le trentadue forme di Saggezza con cui Dio ha
creato l'universo.

Lo spirito di Dio, i tre elementi primordiali (aria, fuoco, acqua) e le
sei dimensioni dello spazio (altezza, profondità, est, ovest, nord, sud)
formano le Dieci Sefirot cabalistiche. Il termine Sephiroth ha origine
dal sostantivo ebraico sefirah, che originariamente significa "numero"
o "categoria". Le ventidue lettere dell'alfabeto ebraico hanno prodotto
il mondo materiale, sono il fondamento e l'origine di tutte le cose,
nonché i poteri creativi di tutta l'esistenza e lo sviluppo.

Come si può vedere da questo accenno storico, numeri, lettere
o parole possono assumere dimensioni simboliche, che vengono
 interpretate secondo la dottrina mistica ad essi associata, alla ricerca
della conoscenza occulta. Tuttavia, alcuni libri apocrifi attribuiscono
loro prospettive di gran lunga superiori a quelle di queste scuole
 mistiche tradizionali.

Analizzeremo ora le origini di "Mistico". Alla fine del XIV secolo
 significava "allegoricamente spirituale, attinente ai misteri della fede",
parola che deriva dall'antico mistico francese, derivante direttamente
dal latino mysticos "segreto, mistico". Quest'ultimo deriva dal greco
mystikos "segreto, mistico, connesso ai misteri", con la sua origine in
mystes "colui che è stato iniziato". Con il suo significato attuale,
 "appartenente a pratiche occulte o di antiche religioni", fu utilizzato
solo dal 1610 in poi. Le dottrine mistiche, quindi, hanno lo scopo di
indagare il "mistico". Mostreremo nel presente testo, a seconda cosa
suggeriscono i libri apocrifi, come si possano stabilire dimensioni, o
livelli, delle dottrine mistiche.

Christian thinkers, practically from the beginning of Chris -
tianity, found in Plato's spiritualism a powerful ally in defending
the conception of the human soul, a concept that the pagans
 rejected. When Plotinus' ideas began to prevail, Christian
thinkers took advantage of this to support the doctrine that
there is a real spiritual world, distinct from that of matter. Later
Christian philosophers, such as Nemesius (fl.c. 450), incorpo-
rated the whole system of Neoplatonism in such a way that
it was considered consonant with Christian dogma. It was
 Augustine (354-430 AD), who knew Plotinus' works in a Latin
version, who took it upon himself to purify them, adapting them
to Christian thought. Saint Augustine stated: "Numbers are the
Universal Language offered by God to humans as confirmation
of the truth," in a similar way to the Pythagorean conceptions,
thus establishing an Augustinian numerology that influenced
subsequent Christianity.
The sacrosanct character of which the number was invested

from the first to the fifth century of the Christian era seems to
have been the result of a gradual but powerful influx of Eastern
"mystery disciplines" into the Roman Empire. The spiritual
emptiness of official Roman paganism produced a void, which
made the powerful mysticism of the East particularly attractive.
One deity after another flashed and faded in popularity in the
Roman pantheon, until all were eclipsed, first by the Egyptian
cult of Isis and Osiris, then by the Mithraism of Persia, and
 finally by Christianity.
Greek numerical mysticism also played a prominent role in

the development of Gnostic doctrines and even of the Kabbalah.
On the other hand, the extremely close relationship then existing
between Gnosticism and the early Christians underscores the
Gnostic influence in the introduction of this mysticism into early
Christian thought. 
The apocalyptic literature of the pre-Christian second and

first centuries already contained the main elements of the
 Kabbalah; according to Josephus (c. 37-100 AD) such writings
were in the possession of the Essenes, who jealously guarded
them. Beyond Palestine, the Alexandria of the first century of the
Christian era, or probably much earlier, with its complex ebulli-
tion of Egyptian, Jewish, Babylonian, and Greek cultures, pro-
vided the soil and seeds for this mystical philosophy.
From the exile in the 6th century before our era, the

 Hebrews began to spread throughout the Middle East and
along the Eastern Mediterranean. By the 1st century BC, there
were an estimated one million Jews in Egypt alone, a good
 portion of the population of Alexandria was Jewish, and most
major cities recorded the presence of a Jewish colony and
 synagogue. These were known as the Jews of the Dispersion, or
Diaspora, in Greek.
The term Kabbalah (from the Hebrew Kabbalah, the recei -

ved, the traditional) is used as a technical term for a mystical or
esoteric doctrine concerning God and the universe. Initially it
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mondo spirituale, distinto da quello della materia. I filosofi cristiani
successivi, come Nemesius (circa 450), incorporarono l'intero sistema
del neoplatonismo in modo tale da essere considerato consonante
con il dogma cristiano. Fu Agostino (354-430 d.C.), che conosceva
le opere di Plotino in versione latina, che si incaricò di purificarle,
adattandole al pensiero cristiano. Sant'Agostino affermava: “I numeri
sono il linguaggio universale offerto da Dio agli uomini come
 conferma della verità”, in modo simile alle concezioni pitagoriche,
stabilendo così una numerologia agostiniana che influenzò il
 cristianesimo successivo.

Il carattere sacrosanto di cui fu investito il numero dal I al V secolo
dell'era cristiana sembra essere stato il risultato di un graduale ma
potente afflusso di "discipline misteriche" orientali nell'impero
 romano. La mancanza spirituale del paganesimo romano ufficiale
 produceva un vuoto, che rendeva particolarmente attraente il
 potente misticismo d'Oriente. Una divinità dopo l'altra comparì e
svanì nel pantheon romano, finché tutte furono eclissate, prima dal
culto egizio di Iside ed Osiride, poi dal mitraismo della Persia e infine
dal Cristianesimo.

Anche il misticismo numerico greco ha svolto un ruolo premi-
nente nello sviluppo delle dottrine gnostiche e persino della Kabbalah.
D'altra parte, il rapporto estremamente stretto allora esistente tra lo
gnosticismo dei primi cristiani sottolinea l'influenza gnostica nell'in-
troduzione di questo misticismo nel pensiero cristiano primitivo.

La letteratura apocalittica del II e del I secolo precristiano con-
teneva già gli elementi principali della Kabbalah; secondo Giuseppe
Flavio (37-100 d.C. circa) tali scritti erano in possesso degli Esseni, che
li custodivano gelosamente. Al di là della Palestina, l'Alessandria del
primo secolo dell'era cristiana, o probabilmente molto prima, con la
sua complessa ebollizione delle culture egiziana, ebraica, babilonese
e greca, fornì il terreno e i semi per questa filosofia mistica.

Others Neo-Pythagoreans of importance were Philo of
Alexandria (20 BC-40 AD), a Hellenized Jew. Apollonius of
Tyana (fl.c.50 A.D.), a somewhat charlatan figure who consi -
dered himself a reincarnation (avatar) of Pythagoras. Moderatus
of Gades (fl. second half of the 1st century A.D.), who sharply
criticized Plato for having taken over the ideas of Pythagoras
without giving him proper credit. Theon of Smyrna (fl. c. A.D.
125), who wrote a treatise "Mathematics useful for understand-
ing Plato," which has survived. Nicomachus of Gerasa (fl. c.
140-150 CE), his work "Introduction to Arithmetic" is one
of our main sources on Pythagorean mathematics, and its
 influence extended through the middle ages to the Renais-
sance. Numenius of Apamea (fl. 160 CE), whose mixture of
middle Platonic and Neo-Pythagorean thoughts begins to trans-
form this movement into Neoplatonic. 
Ammonius Saccas (born 242 AD) is considered the

founder of Neoplatonism, although he left no written works.
Plotinus (205-270 AD) is considered the first systematiser
of this school. Numenius and a disciple of Ammonius influ-
enced him. He wrote 54 treatises, the Enneads, which
have survived. Porphyry of Tyre (233-303 AD), a follower of
Plotinus and Iamblichus (died c.330), a pupil of Porphyry,
both wrote biographies of Pythagoras. Proclus (410-485 CE)
is considered the most systematic of the Platonists; he wrote
several treatises on Plato's thoughts, as well as several works
on mathematics.



Lo gnosticismo è conosciuto come la teoria della salvezza attra-
verso la Conoscenza, Gnosi, in greco, significa conoscenza. Il Vangelo
della Verità è un testo gnostico cristiano con chiare affinità con la
scuola valentiniana. Lo gnosticismo valentiniano, guidato da Valentino
d'Alessandria (110 -175 d.C.), fu alla guida di un'importante sintesi del
pensiero gnostico nel II secolo. Un'opera valentiniana, intitolata Il
 Vangelo della verità, è menzionata nell’ Adversus Haereses di Ireneo.
Fu probabilmente composto a metà del II secolo, tra il 140 e il 180 d.C.,
ed è scritto in copto, costituendo uno dei codici della Biblioteca di
Nag Hammadi. In esso troviamo la menzione che il Padre, colui che è
considerato come il Salvatore, rivela la Conoscenza in cui hanno luogo
tutte le sue "emanazioni":

“Questa è la conoscenza del libro vivente, che egli [il Padre]
rivelòaglieoniallafinecome[lesuelettere],rivelandochenoncisono
vocali, né ci sono consonanti, in modo tale da poterle leggere e 
pensarequalcosadisciocco,masonomessaggidiveritàcheparlano
soloachileconosce.Ognimessaggioèun[pensiero]completocome
un libro completo, poiché sono lettere scritte dall'Unità, il Padre,
dopoaverle scritte per eoni inmodo cheattraverso i loromessaggi
conoscesseroilPadre”.

Library. In it we find the mention that the Father, the one who is
regarded as the Saviour, reveals the knowledge in which all his
"emanations" take place:

This is the knowledge of the living book, which he [the  Father]
revealed to the aeons in the end as [its letters], revealing that there
are no vowels, nor are there consonants, such that one might read
them and think something foolish, but they are letters of truth which
only speak to those who know them. Each letter is a complete
[thought] like a complete book, since they are  letters written by the
Oneness, the Father, having written them for the eons so that
through their letters they would know the Father. (ROBINSON,
James M. The Nag Hammadi Library. San Francisco: Harper
Collins Publishers, 1988. p. 43).

Aeon, or still aeon, from the Greek αιών (aión), in Gnostic
mythology, are entities emanating from God (The Father, The
Wise), usually in pairs, or Sizia and existing in the Pleroma.
Pleroma (Greek: πλήρωμα) generally refers to the totality of
the divine powers. The word means fullness (from Greek πλη-
ρόω, "I fill"). Their names often denote mental or spiritual
 attributes such as Pistis (faith), Sophia (wisdom, knowledge), or
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Un primo livello, impregnato nella dottrina pitagorica, nello gnos-
ticismo, nella numerologia agostiniana, nella Kabbalah, attribuisce
alle parole, formate da lettere correlate ai loro numeri corrispondenti,
un significato occulto, accessibile solo agli iniziati, a coloro che
cercano la Conoscenza. Questo è il livello della numerologia
tradizionale. Un secondo livello, o dimensione, può essere identificato
nel Vangelo della Verità.

consisted only of a collection of popular knowledge and tradi-
tions, as opposed to the written law (Torah), but under the
 influence of the Neo-Pythagoreans (or Neo-Platonics) and the
Gnostics it took on a speculative character. Its main characte -
ristic was that, unlike the written law, it was reserved only for a
chosen few. The two books which expound this system are a)
the Sefer Yezirah (The Book of Creation (or of Formation),
and b) the Zohar.
The Zohar, known as the Bible of Kabbalah, is a treatise

 compiled in the middle ages, in the 13th century. The date of its
composition is still a matter of controversy; some attribute its
 authorship to Rabbi Akiba (c. 120 AD), others suggest that it was
written around 200 AD or even later. However, at least some of
its material may date back to the second century before the
Christian era. The Sefer Yezirah is a short treatise, professing to
be a monologue by the patriarch Abraham, in which, in the form
of oracular sentences, he enumerates the thirty-two forms of
 wisdom by which God created the universe.
The spirit of God, the three primordial elements (air, fire,

water), and the six dimensions of space (height, depth, east, west,
north, south) form the Ten Kabbalistic Sefirot. The term Sefirot
originates from the Hebrew noun "sefirah", which originally
means "number" or "category". The twenty-two letters of the
 Hebrew alphabet produced the material world, are the founda-
tion and origin of all things, as well as the creative powers of all
existence and development.
As can be seen from this pale historical sketch, numbers,

 letters or words can take on symbolic dimensions, which are
 interpreted according to the mystical doctrine associated with
them, in search of occult knowledge.  However, some apocryphal
books attribute to them perspectives far superior to those of these
traditional mystical schools. 
We will now investigate the origins of "Mystic". At the end

of the 14th century it meant "allegorically spiritual, pertaining to
the mysteries of faith", a word which comes from the Old French
mystique, coming directly from the Latin mystikos "secret,
 mystical". The latter comes from the Greek mystikos "secret, mys-
tical, connected with the mysteries", with its origin in mystes
"one who has been initiated". With its present meaning, "belong-
ing to occult practices or ancient religions", it was only employed
from 1610 onwards. The mystical doctrines, therefore, are
 intended to investigate the "mystic". We will show in the present
text how, according to how the apocryphal books suggest, one
can establish dimensions, or layers, of mystical doctrines.
A first layer, impregnated in the Pythagorean doctrine, in

Gnosticism, in Augustinian numerology, in Kabbalah, attributes
to words, formed by letters correlated with their corresponding
numbers, an occult meaning, accessible only to the initiated, to
those who seek knowledge. This is the layer of traditional
 numerology. A second layer, or dimension, can be identified in
the Gospel of Truth. 
Gnosticism is known as the theory of salvation through

knowledge. Gnosis, in Greek, means knowledge. The Gospel of
Truth is a Christian Gnostic text with clear affinities with the
Valentinian School. Valentinian Gnosticism, led by Valentinus of
Alexandria (110-175 AD), was responsible for an important
 synthesis of Gnostic thought in the second century. A Valentinian
work, entitled "The Gospel of Truth", is mentioned in Irenaeus'
"Adversus Haereses". It was probably composed in the middle
of the second century, between 140 and 180 AD, and is written
in Coptic, constituting one of the codices of the Nag Hammadi

Cicero e Nigidius



Ciò fornisce una nuova dimensione alle lettere o ai loro numeri
corrispondenti; a ciascuno corrisponderebbe non solo un numero
maancheunpensiero,unlibrocompleto, però, accessibile solo agli
 iniziati. Questo crea un nuovo livello, una super dimensione mistica
per lettere e numeri.

Tuttavia, questa interpretazione può essere solo una parte di un'al-
tra, più generale, contenuta nel Vangelo Apocrifo di Tommaso, noto
anche come Gli insegnamenti segreti di Gesu. Alcune scuole gnos-
tiche sostenevano che c'era una conoscenza segreta data da Cristo ai
suoi discepoli e trasmessa da loro solo a pochi iniziati scelti, gli Eletti.

La versione copta del Vangelo di Tommaso fu scoperta, nel 1945,
a Nag Hammadi, a circa cento chilometri da Luxor in Egitto. La sua
 paternità è attribuita a Didymos Judas Thomas, cioè Giuda "il gemello",
poiché sia il thomas aramaico che il didymos greco significano
"gemello". Nella tradizione della Chiesa siriaca, Giuda Tommaso era
conosciuto come il fratello di Gesù che fondò le Chiese d'Oriente, in
particolare quella di Edessa, ed arrivò addirittura fino in India. La
 versione greca di questo Vangelo era conosciuta in Egitto già nel
 secondo secolo della nostra era, ed è quindi approssimativamente
contemporanea ai Vangeli canonici. Se il Vangelo di Tommaso sia di
origine gnostica, così come la sua influenza sui Vangeli canonici, sono
ancora questioni dibattute.

Thomas, also known as "The Secret Teachings of Jesus". Some
Gnostic schools maintained that there was a secret knowledge
given by Christ to his disciples and transmitted by them only to
a few chosen initiates, the elect.
The Coptic version of the Gospel of Thomas was discovered,

in 1945, in Nag Hammadi, about one hundred kilometres from
Luxor in Egypt. Its authorship is attributed to Didymos Judas
Thomas, that is, Judas "the twin", since both the Aramaic thomas
and the Greek didymos mean "twin". In the tradition of the  
Syriac Church, Judas Thomas was known as the brother of Jesus
who founded the Churches of the East, particularly that of
Edessa, and even travelled as far as India. The Greek version of
this Gospel was known in Egypt as early as the second century
of our era, and is therefore approximately contemporary with the
canonical Gospels.  Whether the Gospel of Thomas is of Gnostic
origin, as well as its influence on the canonical Gospels, are still
debated questions.
The teaching of Jesus, which interests us, according to this

Gospel, is the following:
Jesus said, I am the Light that is over all things I am the All.

From me everything comes and to me everything will return. Split
a piece of wood and I am there. Lift a stone, and you will find
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Aeon, o ancora Eone, dal greco αιών (aión), o Sizia ed esistenti nel
Pleroma, solitamente in coppia, nella mitologia gnostica sono entità
emanate da Dio (Il Padre, Il Saggio). Il termine Pleroma (greco:
πλήρωμα) si riferisce generalmente alla totalità dei poteri divini. La
parola significa pienezza (dal greco πληρόω, "riempio"). I loro nomi
spesso denotano attributi mentali o spirituali come Pistis (fede), Sophia
(saggezza, conoscenza) o Protenoia (lungimiranza) o concetti impor-
tanti dello gnosticismo come Anthropos (uomo) o spirito.

Questo passaggio è particolarmente importante per noi per
 comprendere il pensiero gnostico, perché insegna che il contenuto
del testo trascende le sue lettere, il testo non è solo un insieme di
 vocali e consonanti che, se messe assieme, possono sembrare insen-
sate, e che queste lettere hanno significato solo per gli iniziati.
Ogni lettera, o numero corrispondente, è un pensiero completo,
un libro completo.

Se capiamo che ad ogni lettera è assegnato un valore numerico,
secondo le usanze attuali, anche questo numero sarebbe un pensiero
completo, un libro integrale. Questa interpretazione mostra che gli
eoni potevano leggere in ogni lettera (o numero) il pensiero integrale
del Padre, come un libro completo.

Protenoia (foresight), or important concepts of Gnosticism such
as Anthropos (man) or spirit. 
This passage is particularly important for us to understand

the Gnostic thought, because it teaches that the content of the
text transcends its letters, the text is not only a set of vowels and
consonants which, if intoned, may sound foolish, and that these
letters only have meaning for the initiated. Each letter, or corres -
ponding number, is a complete thought, a complete book.
If we understand that each letter is assigned a numerical

value, according to the current customs, this number would also
be a complete thought, an integral book. This interpretation
shows that the aeons could read in each letter (or number) the
integral thought of the Father, like a complete book.
This provides a new dimension to the letters or their corres -

ponding numbers; to each one would correspond not only a num-
ber but also a thought, a complete book, however, only accessible
to the initiated. This creates a new layer, a mystical super-dimen-
sion for letters and numbers. 
However, this interpretation may be only part of another,

more general one, contained in the apocryphal Gospel of

Enoque

Destruição de Jerusalém



still unknown, but neurotheology is a fertile field for research.
The study of brain functions and their mode of action can help
unravel the mechanisms according to which man is captured by
religious or magical appeal, as well as develop ways to cope with
it (Almeida, 2018).
Cognitive dissonance theory is based on the assumption

that people seek consistency between their expectations
and reality. Because of this, they seek to engage in a process
called "dissonance reduction" to bring their cognitions and
actions in line with reality, eventually creating a pretended
uniformity that allows them to relieve their psychological
tensions, afflictions or even pain. If the dissonance is not
reduced by changing their personal convictions, it may result
in the restoration and reinforcement of consonance with mis-
conceptions, rejection of information labelled as "inconsistent",
by seeking support from others who share their beliefs and
 increasing their hunt in persuading others, the "gullible" or
 "unbelievers" (id.).
Whether or not a people accept spiritual beliefs or practices

depends on the degree of cognitive dissonance they provoke. The
more intense and numerous the dissonances, the higher their
rate of rejection. This rejection is reinforced by biological factors,
resulting from the functioning of the brain, and therefore
 inevitable. When there is rejection or total ignorance of the
 dissonance, the individual begins to accept what caused it as an
article of faith, thus derogating his rationality and logic (id.).
It is interesting to note that the knowledge of oneself, that

is, of one's brain functions, is emphasised presciently in the
Gospel of Thomas: 

"Jesus said: if those who lead you say to you: Look, the Kingdom
is in Heaven, then the birds of the air will enter before you. If they
say to you: He is in the Sea, then the fish of the sea will enter before
you. But the kingdom of God exists within you [emphasis added]
and exists outside of you {everywhere]. Those who come to recognize
themselves will find it, and when you come to know yourself, you
will understand that you are the Father's children, but if you do not
know yourself, you will plunge into poverty and it is you who are
that poverty" (Lumpkin, id., p.474).
The main theme of the teachings of this Gospel is in the

recognition of one's own identity. This led this school to consider
that the Kingdom of Heaven is in the state of self-knowledge,
within man, and not seen as a consummation to be sought in the
future, which was considered heretical by the Catholic Church. 
However, the teaching of the apocryphal Gospel of Thomas

provides valuable advice for the one who seeks knowledge: he
can find it anywhere, including in the understanding of his own
brain functions concerning religious practices, provided he is
open to it and in a position to understand it.

To close, I would like to recall the poem by
William Blake:
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L'insegnamento di Gesù, che ci interessa, secondo questo Vangelo,
è il seguente: “Gesùhadetto:IosonolaLucecheèsututtelecose,iosono
ilTutto.Dametuttovieneeametuttotornerà.Spaccaunpezzodilegno
eiosonolì.Sollevaunapietraemitroverailì”.

Gesù ed i suoi insegnamenti si possono quindi trovare ovunque:
Spacca un pezzo di legno e io sono lì. Solleva una pietra e lì mi troverai,
questo allude a un altro livello, una iper-dimensione mistica, possiamo
quindi trovare la divinità e i suoi insegnamenti non solo nelle lettere,
nelle parole o nei numeri corrispondenti, ma ovunque. Questa onni -
presenza evidentemente non piaceva alla Chiesa contemporanea, che
preferiva che sia la Divinità che i suoi insegnamenti si trovassero solo
nei suoi Templi e diffusi esclusivamente dai suoi Sacerdoti.

Il Vangelo ci assicura che questa ricerca della Conoscenza,
ovunque secondo gli apocrifi, è possibile: “Non c'è nulla di nascosto
che non sarà manifestato, e nulla di segreto che non sarà conosciuto
e verrà alla luce”. Questo stesso insegnamento si trova nel Vangelo
della Verità: “Gesù disse, riconosci ciò che è davanti al tuo volto, e ciò
che è nascosto ti sarà rivelato, perché non c'è nulla di nascosto che
non sarà rivelato, e nulla di sepolto che non sarà innalzato”.

Dal punto di vista delle scienze del XXI secolo, le attuali neuro-
scienze devono indagare come il cervello umano risponde ai requisiti
del soprannaturale. Aspetti di fede, o dogma, per loro stanno fianco
a fianco.

Solo ora, grazie alle moderne tecnologie principalmente di “neuro -
imaging”, possiamo valutare quali funzioni cerebrali sono attivate e
possono influenzare pratiche o credenze religiose. Molto è ancora
sconosciuto, ma la neuroteologia è un campo fertile per la ricerca. Lo
studio delle funzioni cerebrali e delle loro modalità di azione può
aiutare a svelare i meccanismi in base ai quali l'uomo è catturato dal
fascino religioso o magico, nonché a sviluppare modi per affrontarlo.

La teoria della dissonanza cognitiva si basa sul presupposto che
le persone cercano la coerenza tra le loro aspettative e la realtà. Per
questo motivo, cercano di impegnarsi in un processo chiamato
riduzione della dissonanza per allineare le loro cognizioni ed azioni
alla realtà, creando alla fine una pretesa uniformità che consente loro
di alleviare le loro tensioni psicologiche, afflizioni o persino dolore. Se
la dissonanza non viene ridotta modificando le loro convinzioni per-
sonali, può portare al ripristino e al rafforzamento della consonanza
con idee sbagliate, al rifiuto di informazioni etichettate come "incoe -
renti", alla ricerca di sostegno da parte di altri che condividono le
loro convinzioni, aumentando la loro caccia nel persuadere gli altri,
i "creduloni" o "miscredenti".

Il fatto che un popolo accetti o meno credenze o pratiche spirituali
dipende dal grado di dissonanza cognitiva che provoca. Più intense e
numerose sono le dissonanze, maggiore è il loro tasso di rigetto.
Questo rifiuto è rafforzato da fattori biologici, derivanti dal funzio -
namento del cervello, e quindi inevitabile. Quando c'è il rifiuto o la
 totale ignoranza della dissonanza, l'individuo inizia ad accettare ciò
che l'ha causato come un articolo di fede, derogando così alla sua
razionalità e logica.

È interessante notare che la conoscenza di sé stessi, cioè delle
 proprie funzioni cerebrali, è sottolineata in modo presciente nel
 Vangelo di Tommaso:

“Gesù disse: se quelli che ti guidano ti dicono: Guarda, il regno
èneicieli,alloragliuccellidelcieloentrerannoprimadite.Setidicono:
è nel mare, allora i pesci del mare entreranno prima di te. Ma il
regno di Dio esiste dentro di te [enfasi aggiunta] ed esiste fuori
di te [ovunque]. Coloro che vengono a riconoscersi lo troveranno,
e quando conoscerete voi stessi, capirete che siete i figli del Padre,
ma se non conoscete voi stessi, precipiterete nella povertà e siete
voilapovertà”.

me there (LUMPKIN, Joseph. The Encyclopedia of lost and
 Rejected Scriptures. Blountsville: Fifth Estate Publishers, 2010,
pg. 480).
Jesus and his teachings can then be found everywhere:

"Split a piece of wood and I am there. Lift a stone, and you
will find me there". This alludes to another layer, a mystical
hyper dimension, we can then find divinity and his teachings
not only in  letters, words or their corresponding numbers, but
anywhere. This omnipresence evidently did not please the
 contemporary Church, which preferred both divinity and its
teachings to be found only in its temples and disseminated
solely by its priests. 
This search for knowledge, anywhere according to the apo -

crypha, is possible, the Gospel assures us: "For there is nothing
hidden that will not be made manifest, and nothing in secret that
will not be known and come to light" (Luke 8:17; Mark 4:22;
Matthew 1012:14). This same teaching is found in the Gospel
of Truth: "Jesus said, recognize what is before your face, and what
is hidden will be revealed to you, for there is nothing hidden that
will not be revealed, and nothing buried that will not be raised
up (Lumpkin, id., p. 474)
From the point of view of the sciences of the 21st century,

current neuroscience must investigate how the human brain
 responds to perquisites about the supernatural. Aspects of faith,
or dogma, for them are lateral.
Only at present, thanks to modern technologies mainly of

neuroimaging, can we evaluate which brain functions are acti-
vated and can influence religious practices or beliefs. Much is
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To See a World in a Grain of Sand,
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

Vedere un mondo in un granello di sabbia,
E un paradiso in un fiore selvatico
Tieni l’Infinito nel palmo della tua mano
E l'eternità in un'ora.

Il tema principale degli insegnamenti di questo Vangelo è nel
 riconoscimento della propria identità. Ciò ha portato questa scuola a
considerare che il Regno dei Cieli è nello stato di autocoscienza,
 all'interno dell'uomo, e non visto come una consumazione da ricer-
care in futuro, considerata eretica dalla Chiesa cattolica.

Tuttavia, l'insegnamento del Vangelo Apocrifo di Tommaso
 fornisce preziosi consigli per chi cerca la Conoscenza: può trovarla
ovunque, anche nella comprensione delle proprie funzioni cerebrali
riguardanti le pratiche religiose, purché sia aperto ad essa e in grado
di comprenderlo.

Per concludere, vorrei ricordare la poesia di 
William Blake:

S. Tomás



Preliminary note
For reasons that will be clearer at the end of this text, the

tentamen that is now presented in writing takes up a shorter
oral opus, uttered in singular circumstance. We wish to under-
line this native context because in transplanting orality into
writing there are dramaturgical forces of expression and under-
standing that are irremediably lost. We all know this, and others
have often experienced it in the difference between reading a
play and watching its theatrical representation live - and even
more so representing it and incarnating it as an actor, giving
it a living body. On stage, the verb becomes flesh. Another
audience and other mental universals are certainly won in
the passage to writing; but in the writing something essential
gets lost, because there is always somewhere a cross waiting
for the Verb.
Thus, and with the exception of the preamble that follows,

intentionally different, the rest seeks to lean as much as possible

Nota preliminare
Per ragioni che risulteranno più chiare alla fine di questo testo,

 l'argomento che viene ora presentato per iscritto riprende un'opera
orale più breve, pronunciata in circostanze rituali. Vogliamo sotto -
lineare questo contesto originario perché nel trapiantare l'oralità nella
scrittura ci sono forze drammaturgiche di espressione e comprensione
che vanno irrimediabilmente perdute. Lo sappiamo tutti, ed altri
l'hanno spesso sperimentato nella differenza tra leggere un'opera
teatrale e vederne dal vivo la sua rappresentazione teatrale - e ancor
di più rappresentarla e incarnarla come attore, dandole un corpo
vivente. Sul palco, ilverbosifacarne. Un altro pubblico e altri universali
mentali sono certamente conquistati nel passaggio alla scrittura; ma
nella scrittura qualcosa di essenziale resta in cammino, perché da
qualche parte c'è sempre una croce in attesa del Verbo.

Così, e con l'eccezione del preambolo che segue, intenzio -
nalmente diverso, l’attesa cerca di appoggiarsi il più possibile a quel

From the sibylline silence to 
philosophical questioning
by Éos Rhododáktylos

Dal silenzio sibillino alle 
domande filosofiche
di Éos Rhododáktylos
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contesto. Approfondendolo, però, come se stessimo ancora ascol -
tando il riverbero dell'eco originale, come quando entriamo e scen -
diamo in una caverna dell'Iniziazione, come quella platonica. Oppure,
invece, salire in solenoide (come nel caso della spiralediFibonacci,
della sezione aurea di Fidia = 1,618, o di altre strutture matematiche e
geometriche frattali), cercando di vedere sempre la stessa cosa, anche
se da una nuova scala e da un nuovo punto di vista. Inoltre, in un certo
senso, crediamo che un uomo libero di buone maniere per tutta la
vita debba dedicarsi a un solo compito, un'opera singolare incessan-
temente ripresa, come è stato il caso dei maestri Álvaro Góis e Rui
Mamede, muratoridiprofessione. Infatti, secondo l'antica lezione de
LaTavoladiSmeraldo, di Ermete Trismegisto, non solo ciòcheèinalto
ècomeciòcheèinbasso,eciòcheèinbassoècomeciòcheèinalto,
ma anche, secondo l'insegnamento del Cristo gnostico9, la fine e
l'iniziocoincidono.

to that context. Deepening it, however, as if we were still hearing
the reverberation of the original echo, as when we enter and
 descend into a cave of initiation, such as the Platonic one. Or,
instead, go up in solenoid (as in the case of Fibonacci's spiral, of
Phidias' golden ratio = 1.618, or of other fractal mathematical
and geometrical structures), seeking always to see the same
thing, though from a new scale and a new point of view. More-
over, in a certain sense, we believe that a real builder throughout
his life should only dedicate himself to one single task, an opus
singular incessantly taken up again, as was the case with masters
Álvaro Góis and Rui Mamede, masons by profession. In fact,
 according to the ancient lesson of The Emerald Tablet, by
 Hermes Trismegistus, not only is what is above is like what is
below, and what is below is like that which is above, but also,
 according to the teaching of the Gnostic Chris10, the End and
the Beginning coincide.

8. Blaise Pascal, Pensées, Ed. Brunschvicg 206; Ed. Le Guern 187; Ed. Lafuma 201; Ed. Sellier 233.
9. Vangelo secondo Tommaso, 18; secondo gli Apocrifi di Nag Hammadi, In: Los Evangelios Apócrifos (a cura di Aurelio Santos Otero), BAC, Madrid, 1994, p. 692: «I discepoli dissero a Gesù:" Dicci quale sarà la nostra fine ". Gesù rispose loro: "Avete trovato
l'inizio a cui chiedere la fine? Sappiate che dov'è l'inizio, ci sarà anche la fine. Felice è colui che è nel principio: conoscerà la fine e non assaporerà la morte "».
10. Gospel according to Thomas, 18; according to the Apocrypha of Nag Hammadi, In: Los Evangelios Apócrifos (ed. by Aurelio Santos Otero), BAC, Madrid, 1994, p. 692: «The disciples said to Jesus, "Tell us what our end will be." Jesus answered them: "
Have you found the beginning that you may ask about the end? Know that where the beginning is, there will also be the end. Happy is he who is in the beginning: he shall know the end, and shall not taste death."»

,

«L'eterno silenzio di questi spazi infiniti mi spaventa.»8

«Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie.»8
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I. Preambolo. Dagli oracoli sibillini
Il nostro preambolo è un racconto storico antico e affascinante

raccontato da venerabili autori pagani e cristiani, tra i quali Lucius
Celius Firmian Lactantius (c. 240-320), nei suoi IstitutiDivini. Secondo
il suo racconto, una delle Sibille più famose dell'antichità era la
 cosiddetta Sibilla Cumana, nella regione Campana (una colonia greca
a circa 20 km a nord-ovest di Napoli; le Sibille sarebbero state una
decina: quella di Delfi, quello dell'Eritrea, quello della Libia, quello
della Persia, ecc.).

A proposito, e solo come supplemento, “Sibila” è una parola che,
ci dice lo stesso Lattanzio, deriva dal dialetto greco eolico (parlato dalla
stirpe greca degli Eoli), in cui “Dio” o “Zeus” erano soliti dire “sious”
(e non “theous”). E le “decisioni”, i “consigli” e le “sentenze divine” che lei
pronunciava erano chiamate “boulas” (da boulê, consiglio), così che
'Sibila' sarebbe stata una donna 'theoboulê', zeobýlê, cioè una
pitonessa dalla cui bocca (posseduta dal dio, letteralmente entusiasta)
si manifestavano i "consigli", le "sentenze" e le "decisioni divine".

La storia racconta che, un giorno, la Sibilla Cumana venne a Roma
e chiese di essere ricevuta alla corte reale di Lucio Tarquinio Superbo,
il “Superbo” - che fu l'ultimo re di Roma e il 3° Re Tarquinio (visse tra

Preamble. From the sibylline oracles
Our preamble is an ancient and fascinating historical narra-

tive told by venerable pagan and Christian authors, among them
Lucius Celius Firmian Lactantius (c.240-320), in his Divine
 Institutes. According to his account, one of the most famous
Sibyls of antiquity was the so-called Sibyl of Cumas, in the
 Campania region (a Greek colony c. 20 kms northwest of Naples;
the Sibyls would have been about ten: that of Delphi, that of Er-
itrea, that of Libya, that of Persia, etc.).
By the way, and just as a supplement, 'Sibila' is a word that,

the Lactantius same tells us, comes from the Greek Aeolic or
 Aeolian dialect, in which 'God' or 'Zeus' used to say 'sious' (and
not 'theous'). And the 'decisions', the 'councils' and the 'divine
sentences' she uttered were called 'boulas' (from boulê, council),
so that 'Sibila' would be a woman 'theoboulê', zeobýlê, ie, a
pythoness by the mouth of which (possessed by the god, literally
enthusiastic) manifested the 'councils', the 'sentences' and the
'divine decisions'.
The story tells that, one day, the Sibyl of Cumas came to

Rome and asked to be received at the royal court of Lucius

535 a.C. e 496 a.C. e regnò dal 535 al 509 a.C.). Offrì nove libri di
 Oracoli scritti su foglie di palma secche, in cui sarebbe stato scritto
l'intero futuro di Roma. Si è scoperto che la Sibilla chiese al Re
 Tarquinio una somma di denaro molto elevata. Sebbene Lattanzio,
che aveva accesso a fonti che oggi non conosciamo, non dica
 esattamente quanto fosse, altre fonti ci dicono che si trattava di 300
monete d'oro, una cifra astronomica! Di fronte a questo prezzo
 esorbitante, il Re naturalmente rifiutò la proposta. La Sibilla se ne
andò impassibile e, già fuori, bruciò i primi tre libri. Poi tornò di
nuovo dal Re con solo sei libri e chiese esattamente lo stesso
 importo. Il Re era stupito e perplesso, ma rifiutò per la seconda volta.
La Sibilla se ne andò nuovamente, bruciò altri tre volumi e, tornando
per la terza e ultima volta, ora con solo altri tre libri, chiese al Re lo
stesso importo, cioè le 300 monete d'oro originali.

Profondamente incuriosito e interessato, Tarquinio accettò final-
mente di comprarli, pagando per gli ultimi tre il prezzo intero che
aveva avuto chiesto per i nove. Si narra che, dopo averle lette ed
 esaminate, il Re si pentì amaramente del suo iniziale rifiuto, che aveva
portato alla distruzione degli altri sei libri. La vecchia Sibilla protettrice
di Roma scomparve misteriosamente e nessuno la vide più. Re
 Tarquinio ordinò immediatamente che gli Oracoli - d'ora in poi

 Tarquinius Superbus, the 'Superb' - who was the last king of
Rome and the 3rd Tarquinii kings (he lived between 535 BC and
496 BC and he reigned from 535 to 509 BC). She offered him
nine books of Oracles recorded on dry palm leaves, in which the
entire future of Rome would be written. It turned out that the
Sibyl asked King Tarquinius for a very large sum of money.
 Although Lactantius, who had access to sources that we do not
know today, does not say exactly how much it was, other sources
tell us that it was 300 gold coins, which was an astronomical
amount! Faced with this exorbitant price, the King quite naturally
refused the proposal. The Sibyl left his presence impassive and,
already outside, burnt the first three books. She then returned
to the king again with only six books and asked for exactly the
same amount. The king was astonished and perplexed, but he
refused for a second time. The Sibyl again left his presence,
burned three more volumes and, returning for the third and last
time to the king, now with only three more books, asked for the
same amount, i.e., the original 300 gold coins.
Deeply intrigued and curious, Tarquinius finally agreed to

buy them, paying for the last three the full price she had asked
for the nine. It is said that after reading and examining them, the

Annibale_Carracci_Cristo_e_la_Samaritana_Vienna - (1603)
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conosciuti come LibriSibillini - fossero conservati all'interno di una
 robusta volta nelle catacombe del Tempio di Giove, in una nicchia
sotto l'altare maggiore del Campidoglio a Roma, in un luogo che può
essere visto ancora oggi.

A differenza di altri oracoli dell'antichità, gli oracolisibillini non
erano disponibili per la consultazione pubblica, ma nascosti e
 inaccessibili al popolo. Erano consultabili solo da un gruppo di 15
sacerdoti appositamente nominati dal Senato romano - iquinde -
cimvirisacrisfaciundis -, o su richiesta dello stesso Senato o, successi-
vamente, in momenti molto difficili per la Città, su richiesta
dell'Imperatore. L'Imperatore Giuliano l'Apostata, ad esempio, li fece
consultare nel 363, prima della sua campagna contro i Persiani, nella
quale morì secondo la predizione degli Oracoli, presagio che però
scelse di ignorare, nel suo ardente desiderio di sconfiggere il grande
Re persiano, Sapor. Nessuno dei sacerdoti poté rivelarne il contenuto
pena la morte. È noto che nell'83 a.C. un incendio distrusse il Tempio
di Giove e i testi originali della Sibilla andarono perduti. I sacerdoti,
però, avevano già fatto una (unica) copia per la trascrizione, che è
scomparsa. Questa trascrizione fu conservata nel Tempio di Giove
fino al 405 d.C., durante il regno di Onorio I (395-423 in Occidente).
Onorio I era figlio e continuatore del grande imperatore cristiano
 Teodosio I, che aveva perseguitato le religioni pagane e abolito il
 Collegio dei 15 sacerdoti, i Quindecimviri, mentre, nel 391, decretò
che il cristia nesimo dovesse essere l'unica religione ufficiale
 dell'Impero. Fu  nell'anno 405 che Flavio Stilicone, generale romano,
figlio di padre germanico e madre romana, cristiano di confessione
eterodossa  (ariano), fece distruggere gli ultimi tre libri degli Oracoli
Sibillini  perché, credeva, i testi suggerivano o lasciavano intendere
che voleva usurpare il potere dall'imperatore Onorio. Inoltre, in
questo modo triste e pietoso, i famosi versi sibillini, uno dei testi più
famosi, misteriosi ed enigmatici di tutta l'antichità, sono passati nel
silenzio  perpetuo. Oggi rimangono solo pochi piccoli frammenti.

Su richiesta. Il silenzio si afferma 
in molti modi

E, dopo la breve introduzione, ricominciamo - o falliamo di nuovo:
"Mai provato. Mai fallito. Non importa. Riprova. Fallisci di nuovo. Fallisci
meglio". (S. Beckett) - Non con il silenzio, che forse sarebbe più appro-
priato, ma con una sola domanda. Il fatto è che le domande che ci
poniamo, se sono serie e oneste (e non solo retoriche), esprimono
sempre la nostra ignoranza. Tale ignoranza è quindi anche una certa
forma di silenzio, ma un silenzio attivo, un silenzio interrogativo, che,
se si pone e si interroga, è perché in realtà cerca conoscenza, gnosi.
Infatti, la persona che è stupita e perplessa si considera ignorante
 (oietaiagnoein), dice Aristotele (Metafisica, 982 b 18) nella buona
tradizione della saggia ignoranza socratica. Infatti, nella perplessità e
nell'esitazione del ricercatore, nella scienza propria dell'essere umano,
si manifesta un sano silenzio, nel senso di uno spazio possibile per
ciò che non è stato ancora detto o fatto, ma che può ancora essere
detto e fatto, anche se dal paradossale rogo di libri operato dalla Sibilla.
Forse è per questo che si dice che le parole sonod'argento,ma il
silenzioèoro.

Tuttavia, nel quadro di una rigorosa fenomenologia del silenzio,
dobbiamo riconoscere che è definito in molti modi, vale a dire, il
 silenzio è di per sé polisemico e può avere molti significati. In effetti,
ci sono silenzi e silenzi, ci sono i silenzi all'inizio, il silenzio dell'anti -
sociale, del pauroso, del contrariato, e ci sono quelli finali o terminali,
quelli alla fine di una conversazione e di quelli che finiscono per voler
avere l'ultima parola su un argomento. C'è anche il silenzio del cupo,
il silenzio estatico del contemplativo e del mistico,il silenzio stupito
dei musicisti, che nelle loro composizioni li lasciano sparsi negli

king bitterly regretted his initial refusal, which had led to the
 destruction of the other six. The old Sibyl protector of Rome then
mysteriously disappeared and nobody saw her again. King
 Tarquinius immediately ordered that the Oracles - henceforth
known as Libri Sibillini (Sibylline Books) - were kept inside a
strong vault in the catacombs of the Temple of Jupiter, in a niche
beneath the main altar on the Capitoline Hill in Rome, in a place
that can still be seen today.
Unlike other Oracles of Antiquity, the Sibylline Oracles were

not available for public consultation, but hidden and inaccessible
to the people. They were only consultable by a group of 15 priests
specially appointed by the Roman Senate - the quindecimviri
sacris faciundis -, either at the request of the same Senate or, later,
at the request of the Emperor at very difficult moments for the
City. The Emperor Julian the Apostate, for example, had them
consulted in 363, before his campaign against the Persians, in
which he died according to the prediction of the Oracles, an
omen that he chose to ignore, however, in his burning desire to
defeat the Great Persian King, Sapor. None of the priests could
reveal its contents on penalty of death. It is known that in 83
BC, a fire destroyed the Temple of Jupiter and the original texts
of the Sibyl were lost. The priests, however, had already made a
(single) copy for handling, which escaped. This transcription was
kept in the Temple of Jupiter until 405 AD, during the reign of
Honorius I (395-423 in the West). Honorius I was son and
 continuator of the great Christian Emperor Theodosius I, who
had persecuted pagan religions and abolished the College of the
15 priests, the Quindecimviri, while, in 391, he decreed that
Christianity should be the only official religion of the Empire. It
was in the year 405 that Flavius Stilicho, a Roman general, the
son of a Germanic father and a Roman mother, a Christian of
heterodox confession (Arian), had the last three books of the
Sibylline Oracles destroyed because, he believed, the texts
 suggested or hinted that he wanted to usurp power from Emperor
Honorius. In addition, in this sad and paltry way, the famous
sibylline verses, one of the most famous, mysterious and enigma -
tic texts of all antiquity, passed into perpetual silence. Today only
a few little fragments remain.

On demand. Silence is said in many ways
And, after the brief introduction, let's start again - or fail

again: "Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again.
Fail better." (S. Beckett) - not with silence, which would  perhaps
be more appropriate, but with a single question. The fact is that
the questions we ask, if they are serious and honest (and not
just rhetorical), always express our ignorance. Such  ignorance
is therefore also a certain form of silence, but an  active silence,
questioning silence, which, if it sets out and questions, is
 because it is really seeking knowledge, gnosis.  Indeed, the
person who is amazed and perplexed considers himself ignorant
 (oietai agnoein), says Aristotle (Metaphysics, 982 b 18) in the
good tradition of Socratic wise ignorance. In fact, in the perple -
xity and hesitation of the seeker, in the inscience proper to
human beings, a healthy silence is manifested, in the sense of a
possible space for that which has not yet been said or done, but
which may yet be said and done, even if by the paradoxical burn-
ing of books carried out by the Sibyl. Perhaps this is why it is
said that words are silver, but silence is gold.
Nevertheless, within the framework of a rigorous phenome-

nology of silence, we must recognise that it is said in many ways.
That is to say, silence is polysemic in itself and can have manyA Sibila de Cuma, Miguel Ángel, na Capela Sixtina
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 intervalli di note e battute. C'è il silenzio degli artisti che, per modestia,
eccesso o ineffabilità dell'opera, non parlano del loro lavoro, prefe -
rendo ostentarlo (come la Rosasenzaunperché dell'Angelus Silesius;
ma ricordiamo S. Pollock, Joan Mitchell, tra molti altri; in tutta l'arte
c'è uno spazio di riserva). C'è anche il terribile silenzio dei moribondi,
abbandonati dietro i vetri dei nostri ospedali, case di cura, cliniche,
ecc., Che sarà seguito da un altro silenzio, eterno - di cui non sap -
piamo nulla. In mezzo, e fino ad allora, tanti, tanti silenzi! Il silenzio
professionale del medico, il segreto dell'avvocato, il segreto della
 confessione del prete - e qua e là quei silenzi più o meno complici
dei nostri amici.

È un'esperienza comune che i silenzi iniziali siano di solito imbaraz-
zanti, scomodi, derivati   da un sospetto più o meno scettico, o com-
promissori o oppressori, come quelli nell'ascensore con uno
sconosciuto, e ai quali non si sa cosa dire o a chi non si vuol dire niente
e viceversa (ma una banale conversazione sul tempo di solito rompe
il ghiaccio). Ci sono anche silenzi di incomprensione, di disprezzo, di
presunta superiorità su qualcuno (forse questo era il silenzio dei

meanings. In fact, there are silences and silences. There are the
silences at the beginning, the silence of the antisocial, the fearful,
the coward, and there are those terminating or terminal silences,
those at the end of a conversation and of those who end up want-
ing to have the last word on a subject. There is also the silence
of the sulky, the ecstatic silence of the contemplative and mysti-
cal. The amazed silence of the musicians, which in their compo-
sitions they leave scattered through the intervals of notes and
bars (v.g., Anton Webern). There is the silence of the artists who,
out of modesty, excess or ineffability of opus, do not talk about
their work, preferring to flaunt it (like the Rose without a why of
Angelus Silesius; but let us remember S. Pollock, Joan Mitchell,
Samuel Beckett, among many others; in all work of art there is a
space of reserve). There is also the terrible silence of the dying,
abandoned behind the screens of our hospitals, nursing homes,
clinics, etc., which will be followed by another silence, eternal -
about which we know nothing. In between, and until then, so
many, so many silences! The professional silence of the doctor,

Filosofi cinici nell'antichità, ma è discutibile il motivo per cui Diogene
non entrò in discussione tra la scuola eleatica e quella pluralista). O
anche quei silenzi di morte, come quando qualcuno dice di aver
smesso di parlare con un'altra persona, o che il tal dei tali non esiste
più per loro (che è un certo modo di ucciderlo). Allora può esserci
ancora quel silenzio paradossale di qualcuno che parla molto, molto,
ma non dice niente: lo psittacismo, una psicopatologia che oggi
 invade tutti i nostri spazi pubblici e privati. Tale verbosità sfrenata di
solito genera negli interlocutori sia un silenzio di disagio imposto
(ad esempio, il monologo inarrestabile di quell'altro che non ci lascia
mai parlare a noi stessi, soprattutto quando si avvicina troppo e ci
mette la faccia sopra). Questo è anche il caso, nei dibattiti televisivi,
ad esempio, soprattutto quelli di interminabili discorsi sportivi,
 generano una spirale di ore e ore di dibattito nichilista, rumore di
niente per niente.

Un altro tipo di silenzio molto diverso è quello che deriva da
un'imposizione rituale, come negli Ordini iniziatici. Si tratta di un silen-
zio imposto da alcuni e liberamente accettato da altri come noviziato,

the secrecy of the lawyer, the secret of confession of the priest -
and here and there those more or less complicit silences of
our friends.
It is a common experience that initial silences are usually

awkward, uncomfortable, derived from a more or less sceptical
suspicion, or compromisers or oppressors, like those in the lift
with a stranger, and to whom one does not know what to say, or
to whom one does not want to say anything and vice versa (but
a banal conversation about the weather usually breaks the ice).
There are also silences of incomprehension, of contempt, of
 supposed superiority over someone (perhaps this was the silence
of the Cynic philosophers in antiquity, but it is debatable the
 reason why Diogenes did not enter into discussions between the
Eleatic and Pluralist schools). Or even those silences of death,
like when someone says that they have stopped speaking to
 another person, or that so-and-so no longer exists for them
(which is a certain way of killing them). Then there may still be
that paradoxical silence of someone who talks a lot, a lot, but

Silêncio no Mosteiro de La Grande Chartreuse
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cioè come una sorta di Iniziazione o ritiro preparatorio a qualcosa di
fondamentale che va detto - ma solo dopo e poi (ricordiamo il silenzio
in ASementinha, di Alves Redol). In effetti, si può tacere e tacere solo
se si ha o si vorrebbe dire qualcosa di importante; perché ciò che non
si ha da dire non è, a rigor di termini, taciuto. Posso tacere per omis-
sione, perché non ho niente da dire. Qui non c'è silenzio. Al contrario,
il silenzio intenzionale, deliberato, esercitato nella volontà di tacere, è
l'essenza nascosta del linguaggio. Afferma il signor Heidegger che "il
silenzio è il modo autentico della parola". Quindi il silenzio degli
 Apprendisti è un silenzio di avvento, di chi attende, carico di signifi-
cato. Vale anche la pena dire: di chi è incinta del Verbo che nascerà in
noi. Come in Maria di Nazareth, quel Santo Graal, quel vaso sacro silen-
zioso, che raccoglieva e meditava tutte le parole nel suo cuore perché,
in lei, ilVerbopotessefarsicarneeinnalzarelasuatendainmezzoanoi
(cfr Lc 2, 51; Gv 1: 1-14).

Riteniamo quindi che la parola d'onore debba essere pronunciata
nel giorno dell'iniziazione al Prologo del Vangelo di san Giovanni: "In
principio erat Verbum et verbum erat apud deum ...". Non possiamo
capire e accettare che, senza conoscerli, qualcuno possa giurare in

says nothing - psittacism, a psychopathology that today invades
all our public and private spaces. Such unrestrained verbiage
usually generates in the interlocutors both a silence of imposed
discomfort (e.g., the unstoppable monologue of that other who
never lets us speak to ourselves, especially when he gets too close
and puts his face right on top of us). This is also the case, in
 television debates, for example, especially those of endless sports
talk, generate a spiral of hours and hours of nihilistic debate,
noise of nothing about nothing.
Another very different kind of silence is that which derives

from a ritual imposition, as in initiatic orders. This is a silence
 imposed by some and freely accepted by others as a novitiate, i.e.
as a kind of initiation or preparatory retreat for something funda-
mental that should be said - but only afterwards and later (let us
remember the silence in A Sementinha, by Alves Redol). In effect,
one can only be silent and keep silent if one has or would have
something important to say; for that which one does not have to
say is not, strictly speaking, kept silent. I cannot be silent by omis-
sion, just because I have nothing to say. Here there is no silence.

blocco su tutti i libri della Bibbia, dell'Antico o Nuovo Testamento, o
su certe sure del Corano e perfino su certi passi dei Veda. Nello Statuta
etOrdinamenta SocietatisMagistrorummuri et lignaminis (Statuti e
RegolamentidellaSocietàdeiMaestridelMuroedellaFalegnameria)
del Comune di Bologna, che è il primo testo scritto attendibile della
tradizione massonica della maçonnerie operativa, e poi nella Liber
Officium(LibrodegliUffici) della Città di Parigi, del 1268, si dice infatti
che gli adepti giurarono sui Santi, cioè sui Libri Sacri. Tuttavia, oggi
 sappiamo che dobbiamo differenziare le cose e non mettere tutti i
libri della Bibbia in un unico sacchetto. Ci sono molti mondi, molti
generi letterari. In realtà, alcuni dei nostri silenzi più compromessi e
compromettenti possono derivare dall'ignoranza sulle questioni in
 argomento (nel caso dell'esegesi biblica) e talvolta, nonostante lo
sforzo e la possibile retta intenzione, ciò che diciamo è un dogma-
tismo colpevole riguardo alle questioni religiose che dovremmo
conoscere e discutere (se un certo Re non lo avesse proibito).

Perdonami se sono franco, ma non posso e non debbo tacere.
C'è molta ignoranza e mancanza di conoscenza tra di noi su cose
 essenziali che effettivamente ci riguardano, perché influisce sul senso
intimo della nostra appartenenza. I punti di riferimento dicono, ad
 esempio, che è importante avere "conoscenza dei testi sacri" (o del
"volume/i della Legge Sacra"). Ma come senza praticare l'esegesi
storico-critica? Come possiamo semplicemente ripetere i luoghi
 comuni? In questo campo, quello della conoscenza dei cosiddetti
testi sacri, non si ripete tra noi quanto di peggio hanno fatto alcuni
Fratres che hanno letteralmente copiato dalla Chiesa cattolica, come
ad esempio nel Settecento e nell'Ottocento, come se la scoperta della
storia non era stata fatta nel frattempo? Ricordiamo solo, a titolo di
 esempio, il Trattato teologico-politico, di Spinoza (1677), l’opera di
J.G. von Herder, la Filosofia di F. Hegel, la Storia di A. von Humboldt, la
VitadiGesù, di E. Renan, ecc., il 'modernismo' di Alfred Loisy (contro il
quale papa Pio X promulgò la Bolla PascendiDominiciGregis, nel
1907) e molti altri esempi. Accanto alla Storia, questo processo
 moderno ha dato origine al cosiddetto metodo storico-critico, la
 linguistica, la scoperta della Letteratura del Vicino Oriente antico, poi
la Scuola Biblica e Archeologica di Gerusalemme, con a capo il famoso

On the contrary, the intentional, deliberate silence, exercised in
the will to be silent, is the hidden essence of language. Says M.
Heidegger that "silence is the authentic mode of the word."
Therefore, the silence of the apprentices is a silence of advent, of
as one who is waiting, pregnant with meaning. It is even worth
saying: of one who is pregnant with the Word that is to be born in
us. As in Mary of Nazareth, that Holy Grail, that silent sacred
 vessel, who collected and meditated all the words in her heart so
that, in her, the Word could become flesh and raise his tent among
us (cf. Lk 2:19,51; Jn 1:1-14).
We therefore consider that the word of honour must be given

on the day of any initiation on the Prologue of the Gospel of St
John: "In principio erat Verbum et verbum erat apud deum...".
We cannot understand and accept that, without knowing them,
someone can swear en bloc on all the books of the Bible, of the
Old or New Testament, or on certain suras of the Koran and even
on certain passages of the Vedas. In the Statuta et Ordinamenta
Societatis Magistrorum muri et lignaminis (Statutes and Regula-
tions of the Society of Masters of the Wall and Carpentry) of the
City of Bologna, which is the first reliable written text of the
Freemasons tradition of operative tradition, and then in the Liber
Officium (Book of Offices) of the City of Paris, of 1268, it is
 indeed said that the adepts swore on the Saints, that is, on the
Holy Books. However, today we know that we must differentiate
things and not put all the books of the Bible in just one bag.
There are in it many worlds, many literary genres. Actually, some
of our most compromised and compromising silences may arise
from ignorance about the matters at hand (in the case of biblical
exegesis) and sometimes, despite the effort and the possible right
intention, what we say is a guilty dogmatism regarding the reli-
gious matters we should know and discuss (had a certain King
not forbidden it).
Forgive us for being frank, but we cannot and must not

 remain silent. There is a lot of ignorance and lack of knowledge
among us about essential things that actually concern us,
 because it affects the intimate sense of our belonging. Some texts

Another very different kind of silence is that which derives from a ritual imposition, as in 
initiatic orders. This is a silence imposed by some and freely accepted by others as a 

novitiate, i.e. as a kind of initiation or preparatory retreat for something 
fundamental that should be said - but only afterwards and later.

Un altro tipo di silenzio molto diverso è quello che deriva da un'imposizione rituale, 
come negli Ordini iniziatici. Si tratta di un silenzio imposto da alcuni e liberamente 

accettato da altri come noviziato, cioè come una sorta di Iniziazione o ritiro 
preparatorio a qualcosa di fondamentale che va detto - ma solo dopo e poi.

O Silencio na saúde
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Padre Pierre Lagrange, che ha reso possibile il DeiVerbum del Concilio
Vaticano II, ecc. Come è possibile che noi, uomini liberi e di buoni
 costumi, illustri persone che si dedicano alla conoscenza in tanti
 domini, e alla gnosi essenziale in questa Fraternitas, che pretendiamo
essere leader, avere con questi cosiddetti testi sacri un rapporto del
tutto magico e infantile, fideistico e quasi irrazionale? A che punto
siamo nella storia? Lascia che ognuno pensi per sé stesso.

Dire, ad esempio, come si dice, che la Bibbia non è un libro di
 religione, che l'appartenenza all'Ordine di Augusto non ha una dimen-
sione religiosa, ecc., Sono frasi prive di significato quanto l'esatto
 contrario. Sono errori davvero colossali, qualunque cosa tu dica - e
 chiunque lo dica. Bisogna distinguere tra le cose, bisogna prima capire
che cos'è una religione - religio, fenomenologicamente, sebbene tale
discussione sia stata vietata dopo il 1717, per comodità personale e
molto interessata11. Inoltre, questo proprio in un momento in cui,
 finalmente, la religione cominciava a essere discussa dagli Illuminati
di tutta Europa. Il Settecento è stato il secolo della discussione per
 eccellenza del posto e del ruolo della religione nella vita delle persone
e della società. Basta guardare, per esempio, ciò che Kant scrisse
 sull'argomento tra il 1784 e il 1794. È straordinario come non ci sia
stato ancora il coraggio di regolare questi conti all'interno dell'Ordine
di Augusto. Nella Bibbia, infatti, ci sono libri assolutamente religiosi,
nel senso più puro e ciceroniano del termine religio (in DeNatura
Deorum), come ad esempio Levitico,Numeri,DeuteronomiooLettera
agliEbrei. E ce ne sono altri che sono assolutamente antireligiosi, sia
nei Profeti che nei Vangeli. Gesù di Nazareth, ad esempio, di fronte al
potere del Santuario e del Tempio, di fronte al tempo sacro del calen-
dario religioso ebraico, di fronte al coesistente universo religioso dei
tabù alimentari e igienici, di fronte alla divisione tra puro e impuro,
tra proibito e prescritto, ecc., questo insegnante di Nicodemo e la
Samaritana, dissero le cose più antireligiose che un uomo abbia mai
detto contro la religione (chiamando i farisei sepolcri imbiancati, una
stirpe di vipere, che gravava sugli altri con gravissimi fardelli religiosi
che non hanno nemmeno sollevato con il mignolo). Nel campo della
critica religiosa della religione, siamo ancora indietro. Inoltre, di fronte
alla ierofania cosmica, mysterium tremendum et fascinosum, che
 terrorizzava e prostrò le coscienze, consigliava sempre ai suoi discepoli:
“Non abbiate paura!”.

Sarebbe quindi preferibile tra noi se, invece di giurare ed
 impegnarsi, in blocco ed indifferentemente, sul "volume della legge
sacra", si facesse un intimo silenzio o si prestasse giuramento sulla
DichiarazionedeiDirittidell'UomoedelCittadino, del 26 agosto 1789,
o la DichiarazioneUniversaledeiDiritti dell'Uomo, del 10 dicembre
1948. E anche questi documenti straordinari tacciono ancora il diritto
all'assoluta integrità fisica di ogni essere umano. Perché? A causa di
un antico precetto religioso chiamato circoncisione. È un silenzio
 complice e molto eloquente sull'inaccettabile peso e potere che, sulla

say, for example, that it is important to have "knowledge of the
sacred texts" (or of the "volume/s of the Sacred Law"). However
how, without practising historical-critical exegesis? How can we
simply repeat commonplaces? In this field, that of the knowledge
of the so-called sacred texts, does not the worst of what some
companions literally copied from the Catholic Church continue
to be repeated among us, at other times, in the 18th and 19th
centuries, as if the discovery of history had not been made in the
meantime? Let us recall only, as examples, the Theological-
 Political Treatise, by Spinoza (1677), the work of J.G. von Herder,
the Philosophy of F. Hegel, the History of A. von Humboldt, the
Life of Jesus, by E. Renan, etc., the 'modernism' of Alfred Loisy
(against whom Pope Pius X promulgated the Bull Pascendi
 Dominici Gregis, in 1907), and many other examples. Alongside
History, this modern process gave rise to the so-called historical-
critical method, the discipline of Linguistics, the discovery of the
Literature of the Ancient Near East, then the Biblical and
 Archaeological School of Jerusalem, with the famous Father
Pierre Lagrange at its head, which made possible the Dei Verbum
of Vatican Council II, etc. How is it possible that distinguished
persons who devote ourselves to knowledge in so many domains,
and to the essential gnosis in this Fraternitas, who claim to be
leaders, have with these so-called sacred texts a relationship that
is entirely magical and childish, fideistic and almost irrational?
The blind leading the blind? Where have we stood in History?
Let each one think for himself.
To say, for example, as it is customary said, that the Bible is

not a book of religion, that belonging to the lay orders does not
have a religious dimension, etc., are as meaningless sentences as
the exact opposite. They are really colossal errors, whatever you
say - and whoever says it. One has to distinguish between things.
One must first understand what a religion > religio is, pheno -
menologically, although such a discussion was forbidden after
1717, for very self-interested and personal convenience12. In
 addition, this precisely at a time when, finally, religion was
 beginning to be discussed by the Illuministen all over Europe.
The eighteenth century was the century of discussion par excel-
lence of the place and role of religion in the life of people and
society. Just look at what Kant wrote on the subject between
1784 and 1794, for example. It is extraordinary how there has
not yet been the courage to settle these scores with the History.
In fact, there are books in the Bible that are absolutely religious,
in the purest Ciceronian sense of the term religio (in De Natura
Deorum), such as, for example, Leviticus, Numbers, Deuteronomy,
or the Letter to the Hebrews. And there are others that are
absolutely anti-religious, either in the Prophets, or in the
Gospels. Jesus of Nazareth, for instance, facing the power of the

nostra vita collettiva, hanno ancora testi religiosi come la Torah e il
Corano, tra gli altri. Trattiamo questi testi come se fossero oggetti
magici dalla bocca di Dio, davanti ai quali uomini liberi di buoni
 costumi, esseri razionali con virtù naturali, sembrano quasi incapaci di
usare la propria comprensione. In realtà, per un Fratello, un costruttore
veramente libero - libero anche da tutti i suoi gradi e qualità - c'è e
può esserci un solo Libro Sacro: il LibrodellaNatura(LiberNaturae).
Quest'ultimo trova poi un'eco nelle leggi della Scienza, nelle leggi non
scritte ma inscritte nella natura umana e nel LiberConscientiae, cioè
nel libro delle coscienze ben formate. Perché in questo mondo solo
la persona umana e la sua coscienza silenziosa possono essere
 considerate radicalmente sacre, intoccabili, inviolabili.

Torniamo però all'itinerario principale che abbiamo lasciato
sospeso. Soffermiamoci su un altro tipo di silenzio. Normalmente, il
più ricco, il più saggio e il più eloquente sono di solito una specie di
raccoltopomeridiano. Sono i silenzi della sera, terminali, come i doni
della Civetta di Minerva, alla fine della giornata, che vengono solo
dopo che è stato detto tutto ciò che si poteva e si doveva dire. Allora
l'atteggiamento migliore è davvero tacere.

Tuttavia, la nostra condizione nel mondo di oggi - e non possiamo
chiamarla profana, come diciamo tra di noi, perché la divisione reli-
giosa del mondo tra Sacro e Profano, tra Puro e Impuro, ecc., non ha
più senso dopo i gesti e gli insegnamenti del Maestro di Nazareth.
Prima ha lavorato il legno e poi ha iniziato a lavorare la pietra dura:
"Distruggi questo tempio e io lo costruirò in tre giorni!" (Il testo
 aggiunge che stava parlando del suo corpo risorto). "Tu sei Simone, il
figlio di Giovanni; ti chiamerai 'Cefa', che significa 'Pietra', e su di te

Sanctuary and the Temple, facing the sacred time of the Jewish
religious calendar, facing the coexistent religious universe of the
alimentary and hygienic taboos, facing the division between pure
and impure, between forbidden and prescribed, etc., this night
teacher of Nicodemus and day friend of a Samaritan woman, said
the most anti-religious things that a man has ever said against
 religion (calling the Pharisees whitewashed sepulchres, a brood
of vipers, who burdened others with very heavy religious burdens
that they did not even pick up with their little finger). In the field
of the religious critic of religion, we have not even reached his
heels yet. Moreover, in the face of the cosmic hierophany, mys-
terium tremendum et fascinosum, which terrified and prostrated
consciences, he always advised his disciples: 'Do not be afraid!
It would, therefore be preferable if, instead of swearing and

pledging, en bloc and indifferently, on the "volume of the Sacred
Law", one either made intimate silence or took an oath on the
Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, of 26 August
1789, or the Universal Declaration of Human Rights, of 10
 December 1948. And even these extraordinary documents still
silence the right to the absolute physical integrity of every human
being. Why? Because of an ancient religious precept called
 circumcision. It is a complicit and very eloquent silence about
the unacceptable weight and power that, over our collective lives,
religious texts such as the Torah and the Koran, among others,
still have. We deal with these texts as if they were magical objects
from the mouth of God, before which free men of good morals,
rational beings with natural virtue, seem almost incapable of

11. Si ritiene che, il 24 giugno 1717, festa di San Giovanni, con la fondazione, a Londra, della cosiddetta Gran Loggia Unita, la Massoneria tradizionale abbia cambiato natura. Cessò di essere "operativa" (secondo la tradizione secolare dei costruttori di cattedrali
in Les Anciens Devoirs / The Old Charges) e cominciò a essere definita come costitutivamente "contemplativa", cioè dedicata alla costruzione eticamente e moralmente del "tempio di umanità "nell'uomo. Inoltre, e per determinazione che potrebbe aver avuto
origine dallo stesso re Giorgio I, era proibito discutere di politica o religione nel lavoro della Loggia. Le ragioni sono evidentemente comprensibili (sebbene inaccettabili "nell'ordine delle ragioni illuministiche").
12. It is considered that, on June 24, 1717, feast day of St John, with the foundation, in London, of the so-called United Grand Lodge, traditional Freemasonry changed its nature. It ceased to be "operative" (according to the secular tradition of the builders of
cathedrals in Les Anciens Devoirs / The Old Charges) and began to be determined as constitutively "contemplative", i.e., dedicated to building ethically and morally the "temple of humanity" in man. Moreover, and by determination that may have originated with
King George I himself, it was forbidden to discuss politics or religion in the work of the Lodge. The reasons are evidently understandable (although unacceptable “in the order of the Enlightenment reasons”).

Inspiração em Jackson Pollock
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costruirò ...", ecc. Potremmo dire: la nostra condizione nel mondo di
oggi non è affatto di silenzio, ma di chiacchiere inutili, di un baccano
più o meno continuo e di rumore sistemico. Oratori, chiacchieroni e
tante persone che devono parlare solo per dovere, perché pagate per
farlo: uomini d'affari, avvocati, giornalisti, preti, politici, attori e attrici,
annunciatori, commentatori, insegnanti, influencer, ecc. Insomma, tutti
i professionisti della parola, che vivono del suo uso, per vendere, per
difendere, per supplicare, per denunciare, per ingannare, per per-
suadere, per intrattenere, per vincere le elezioni, e così via.

Rivedi quelli già citati nei centri commerciali, sulle spiagge, in
montagna, nelle scuole, negli edifici, negli ascensori, nelle aziende,
negli incontri dopo gli incontri, la musica di sottofondo dopo la
 musica di sottofondo (più spesso stridente che di sottofondo), la
 frenesia dopo la frenesia, chiamata dopo chiamata, sms dopo sms,
sempre occupati e sempre indisponibili. Tutti noi, oggi, dobbiamo
essere sempre attivi, mai spenti, mai spenti. Spenti: questo sembra
essere il nostro peccato cardinale oggi! D'altronde nient'altro
che puro divertimento, ripeteva Blaise Pascal, così che nessuno, in
fondo, pensa a sé stesso. Di fronte a ciò, come poteva non essere
preferibile quel silenzio terrificante degli spazi infiniti che terrorizzava
il XVII secolo.

Sembra che tutto si sia riunito, nella nostra epoca, tanto che siamo
sempre in bavardage, talk-talk, Gerede, chat,... (Chiacchere, parla
parla, …). Anche nelle Riunioni Rituali, alcuni non possono fare a meno
del cellulare, o averlo sempre a portata di mano per ricevere e inviare
sms. In breve, c'è qualcosa di quasi compulsivo in questo. Non pensia -
mo molto a quello che facciamo, condizionati alla Pavlov o robotizzati
da una società dei consumi. Crediamo di sapere che l’OrdoOperativus
nel Medioevo, quegli uomini che costruivano cattedrali e si asciu -
gavano le mani sporche su grembiuli di cuoio, conoscevano molto
bene la regola del silenzio. Molto meglio dell'ordine contemplativo
moderno e contemporaneo, pigro, chiassoso e borghese, più o meno
giocoso, sazio e gonfio, con le mani guantate e sempre molto pulite,
intrattenute con il loro Galaxy S21. Perché per quel Frater, membro di

using their own understanding. Actually, for a constructor, a truly
free builder - free, even, of all his degrees and qualities - there is
and can be only one Holy Book: the Book of Nature (Liber
 Naturae). This one then finds an echo in the laws of Science, in
the unwritten laws but inscribed in human nature and in the
Liber Conscientiae, i.e., in the book of well-formed consciences.
Because in this world only the human person and his silent
 conscience can be considered radically sacred, untouchable,
 inviolable.
Let us return, however, to the main itinerary that we left

 suspended. Let us dwell on another type of silence. Normally,
the richest, wisest and most eloquent are usually a kind of after-
noon harvest. They are the evening silences, terminal, like gifts
from the Owl of Minerva, at the end of the day, which only come
after everything that could and should be said has been said.
Then the best attitude is really to be silent.
Nevertheless, our condition in the world today - and we can-

not call it profane, as we say among ourselves, because the reli-
gious division of the world between Sacred and Profane, between
Pure and Impure, etc., no longer makes any sense after the
 gestures and teachings of the Master of Nazareth. He first
worked the wood and then began to work the hard stone:
 "Destroy this temple and I will build it in three days!" (The text
adds that he was speaking of his resurrected body). "You are
'Cephas', which means 'Stone', and on you I will build...", etc..
We would say: our condition in today's world is not one of silence
at all, but one of useless chatter, of a more or less continuous
hubbub and of systemic noise. Talkers, chatterers, and so many
people who have to speak only out of duty, because they are paid
to do so: businessmen, lawyers, journalists, priests, politicians,
actors and actresses, announcers, commentators, teachers,
 influencers, etc..  In short, all professionals of the word, who live
by its use, to sell, to defend, to plead, to report, to deceive, to
persuade, to entertain, to win elections, and so on.
Look again at those already mentioned in shopping centres,

on beaches, even in mountains, in schools, in buildings, in the
mentioned lifts, in companies, in meetings after meetings,
 background music after background music (more often strident
than background), frenzy after frenzy, call after call, sms after
sms, always busy and always unavailable. All of us, today, must
always be on, never off, never off. Off: that seems to be our
 cardinal sin today! On the other hand, nothing but pure diver-
tissement, Blaise Pascal would say again, so that nobody, after
all, thinks about itself. In the face of this, how preferable was
not that terrifying silence of the infinite spaces that terrified the
17th century.
It seems that everything has come together, in our age, so

that we are always in bavardage, talk-talk, Gerede, chat, ... Even
in celebrations, some cannot do without their mobile phone, of
always having it at hand to receive and send sms’s. In short, there
is something almost compulsive about this. We do not think
much about what we do, conditioned à la Pavlov or robotised by
a consumer society. We know that the ordo operativus in the
Middle Ages, those men who built cathedrals and wiped their
dirty hands on leather aprons, knew very well the rule of silence.
Much better than the modern and contemporary contemplative
order, idle, boisterous and bourgeois, more or less playful, sati-
ated and bloated, with gloved hands and always very clean, enter -
tained with their Galaxy S21. Because for that former builder,
member of a professional corporation, for that vere operativus
homo, 'being covered' meant to guarantee the secretum officii,

una specifica corporazione di liberi muratori, per quel vere operativus
homo, 'essere coperti' significava garantire il secretumofficii, il segreto
professionale, e non perdere il pane quotidiano ottenuto con il sudore
della faccia e il lavoro di mani sporche e guantate. Per questi Fratres si
trattava di una questione di sopravvivenza, di vita o di morte. Man-
tenere il segreto e tenere coperto il Tempio era una questione di fame
e sete di giustizia! Perché toccare, toccare, operare fisicamente sulla
materia, sull'argilla, sulla pietra, sul vetro, sui metalli, è stato anche il
veicolo fondamentale della loro trasformazione interiore, essenziale,
durante tutto il processo. Ma cosa sono ancora per noi il silenzio, la
pietra, lo scalpello, il grembiule di cuoio, il pane quotidiano? Mere
 parole? Crediamo ancora nella feconda verità contenuta nel "Tempio
coperto" (come quando a una giovane donna di Nazaret fu detto: "lo
Spirito scenderà su di te e il potere dell'Altissimo ti coprirà")? Tutto
questo non è forse diventato metafora logore, barocca in cui non
 crediamo più? alla fine, oggi di cosa abbiamo fame o sete?!

Il silenzio oggi è considerato pericoloso, molto pericoloso, soprat-
tutto il silenzio interrogativo, il silenzio della lettura e dei libri, come
risulta evidente dall'omonima opera di G. Steiner: la letturaprofonda,
la lettura profonda interiore, il silenzio del cammino, solo, il silenzio
dell'intimo, deserto privato, in mezzo alla folla, silenzio sempre disponi-
bile per il possibile. E perché? Perché il vero silenzio contiene una
 dimensione profondamente sovversiva, forgia interiorità forti. La paura
di tutti i tiranni, a cominciare dall'irrequieto Creonte nell'incredibile
Antigonedi Sofocle, è che qualcuno rimanga solo, pensando a sé
stesso. Tuttavia non sono solo gli uomini di potere che non vogliono
che nessuno pensi da solo, così fanno tutti gli uomini dei vili metalli,
quelli del grande capitale, e così via. Mammon, il "Dio" di questo
mondo, non vuole concorrenti.

Perché tanta paura? Perché essere soli, tacere favorisce il risveglio
della coscienza, stimola la possibilità di cadere in sé stessi, di porsi
quelle domande essenziali. Prendiamo ad esempio la distopia di
Georges Orwell, 1984, dove nessuno poteva tacere, nemmeno essere
a casa senza essere visto, ascoltato e osservato, anche nel pensiero,
dal cosiddetto Grande Fratello. Non c'era mai silenzio lì né c'era
 nessuno al riparo.

Nel 2005 è apparso tra noi un film straordinario: DieGrößeStille/
TheGreatSilence, di Philip Gröning, su la Grande-Chartreuse, la Grande
Certosa di Grenoble, è in actuexercito (in realtà) uno straordinario
 elogio del silenzio. Vale la pena vederlo ed essere toccato (dalle
emozioni che suscita). Perché se c'è un detto che dice "chi dorme
molto, impara poco", possiamo aggiungerne un altro il cui significato,
hicetnunc, dobbiamo tenerlo a mente: "chi parla molto, pensa poco".
È un segreto della psicologia di Pulcinella che le persone rumorose,
frenetiche non solo parlino senza pensare, ma consumino molto
di più di quelle che si fermano, ascoltano e tacciono. Da qui l'onni -
presente musica pop nei centri commerciali, e anche la cosiddetta
musica dell'osmosi e della dissoluzione del sé (hip-hop, rock, rap,
techno,asso,trance) nelle palestre, discoteche, ovunque, insomma,
tanto che si compra di più, si balla di più, si beve ancora un bicchierino,

the professional secrecy, and not to lose the daily bread obtained
with the sweat of the face and the work of dirty and gloved hands.
For these masters-of-work it was a question of survival, of life or
death. To keep secret and to keep the temple covered was a ques-
tion of hunger and thirst of righteousness! Because to touch, to
handle, to operate physically on matter, on clay, on stone, on
glass, on metals, was also the fundamental vehicle of their inner
transformation, essential, throughout the process. However, what
are silence, stone, chisel, leather apron, daily bread still for us?
More than mere words? Do we still believe in the fruitful truth
contained in the 'temple being covered' (as when a young
 Templar woman, the luminous Myriam from Nazareth was told:
"the Lord’s Spirit will come upon you and the power of the Most
High will overshadow you")? Has not all this become worn-out,
archaic figures, baroque metaphors in which we no longer truly
believe? What, in the end, are we hungry or thirsty for today?!
Silence today is considered dangerous. Very dangerous,

 especially interrogative silence, the silence of reading and books,
as is evident from the work of the same name by G. Steiner: deep
reading, inner deep reading, the silence of the walk, alone, the
silence of the intimate, private desert, in the middle of the crowd,
silence always available for the possible. And why? Because true
silence contains a profoundly subversive dimension. It forges
strong interiorities. The fear of all tyrants, starting with the rest-
less Creon in Sophocles' amazing Antigone, is that someone will
be left alone, thinking to himself. However, it is not only the men
of power who do not want anyone thinking alone, so do all the
men of the vile metals, those of big capital, and so on. Mammon,
the 'God' of this world, wants no competitors.
Why such fear? Because being alone, being silent fosters the

awakening of consciousness, stimulates the possibility of falling
into oneself, of asking oneself those essential questions. Take for
example Georges Orwell's dystopia, 1984, where no one could
be silent, not even be at home without being seen, heard and
watched, even in thought, by the so-called Big Brother. There
was never silence there nor was anyone under cover.
In 2005 an extraordinary film appeared among us: Die Größe

Stille / The Great Silence, by Philip Gröning, about la Grande-
Chartreuse, the Great Chartreuse of Grenoble. It is in actu
 exercito an extraordinary eulogy of silence. It is worth seeing and
being touched. For if there is a saying that goes 'who sleeps
much, learns little', we can add another whose hood, hic et nunc,
we have to stick in our head: "who talks much, thinks little." It
is a secret of Punchinello psychology that noisy, hectic, frantic
people not only talk without thinking, but consume far more than
those who stop, listen and be silent. Hence the omnipresent pop
music in shopping malls, and also the so-called music of osmosis
and dissolution of the self (hip-hop, rock, rap, techno, ace,
trance) in gyms, discos, everywhere, in short, so that we buy
more, dance more, drink one more shot, one more energy

Why such fear? Because being alone, being
silent fosters the awakening of consciousness,
stimulates the possibility of falling into oneself,
of asking oneself those essential questions.

Perché tanta paura? Perché essere soli, tacere
favorisce il risveglio della coscienza, stimola 
la possibilità  di cadere in sé stessi, di porsi
quelle domande essenziali.

La main en négatif- Grotte Chauvet – France
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ancora una bevandaenergetica, ecc. In questi spazi la rivalità mimetica
per il consumo reale e simbolico raggiunge il suo parossismo. Ecco
perché, per l'attuale cultura dello psittacismo, il silenzio è sempre visto
come qualcosa di sospetto, negativo, quasi sempre associato a noia,
noia, taediumvitae.

Pensiamo, solo come un altro esempio, quanto sia difficile man-
tenere i nostri figli, bambini o adolescenti, in una situazione in cui
non hanno nulla da fare (vale anche per altri), proviamo a lasciare
 deliberatamente i nostri cellulari a casa per un'intera giornata. Da qui
il proliferare di attività extrascolastiche, l'acquisto di iPad,smartphone,
smartwatch, social network come Tweeter (suoni acuti di uccelli),
Tumblr (cadere, ruzzolare all'improvviso, con rumore), Facebook,flickr,
pinterest (questi sono più fantasiosi e narcisistici), snapchat (schiocco,
schiocco di dita), instagram (fotocamera istantanea: scatto istantaneo;
gram: velocità telegramma ...), whatsApp (cosa sta succedendo?), e
così via, in un flusso infinito. In una parola: li addomestichiamo con
rumori, spari, campanelli, suonerie di cellulari, proprio come Pavlov
addomesticava e condizionava i suoi cani. Se solo sapessimo ancora
mandare i nostri figli a 'nidificare' e ad ascoltare i merli "nelle fresche
mattine di aprile / nei caldi pomeriggi di giugno / e nei dorati
 tramonti di settembre", come canta il nostro grande Frater e poeta
Guerra Junqueiro.

In effetti, ci sono ancora spazi per il silenzio, ma oggi sono sem-
pre più rari, più attivamente desiderati, più faticosamente conquistati
e costruiti. Oggi il silenzio non si trova: è creato! In alcuni casi, deve
anche essere provocato tecnologicamente bloccando e riducendo
Wi-Fi, GPS, GSM, segnali di rete mobile, ecc., attraverso i cosiddetti
jammers (disturbatori) e scramblers. Non essendo, quindi, in alcun
modo un fatto immediato, il silenzio (sia esterno che fisico, ma
 soprattutto interiore e spirituale, che è molto più difficile) deve
 essere costruito, desiderato e custodito oggi come un tesoro molto
fragile. Perché il silenzio è anche qualcosa che può essere rotto
molto facilmente, come un panno di lino fine, o rotto come il cristallo
più puro di Boemia e Vista Alegre.

Concludiamo questa prima parte con l'adagio arabo, un'ammo-
nizione molto calzante per un Frater Rosicrucianum:

Non dire mai tutto quello che sai.
Non fare mai tutto quello che puoi.
Non credere mai a tutto ciò che senti.
Non spendere mai tutto quello che hai.

Perché

Colui che dice tutto quello che sa,
Chi fa tutto ciò che può
Chi crede a tutto ciò che sente,
Chi spende tutto quello che ha

Spesso

Dice spesso ciò che non è conveniente,
Fa quello che non dovrebbe
Giudica ciò che non vede,
E spende quello che non può.

drink, etc.  In these spaces, the mimetic rivalry for real and sym-
bolic consumption reaches its paroxysm. That is why, for the
 current psittacism culture, silence is always seen as something
suspicious, negative, almost always associated with boredom,
boredom, taedium vitae.
Let's see, just as another example, if we had to, how difficult

it is to keep our children, children or teenagers, in a situation
where they have nothing to do (we don't know if it's just them;
let's try deliberately leaving our mobile phones at home for a whole
day). Hence the proliferation of extracurricular activities, the pur-
chase of iPads, smartphones, smartwatches, social networks such
as Tweeter (high-pitched bird sounds), Tumblr (to fall, tumble with
suddenly, with noise), Facebook, flickr, pinterest (these are
more imagistic and narcissistic), snapchat (snap, snap of fingers),
instagram (instant camera: instant shot; gram: telegram speed...),
whatsapp (what's passing?), and so on, in an endless stream. In a
word: we domesticate them with noises, shots, bells, ring tones of
mobile phones, just like Pavlov domesticated and conditioned his
dogs. If only we still knew how to send our children to 'nest' and
listen to the blackbirds "in the cool April mornings / the warm June
afternoons / and the golden September sunsets", as our great poet
Guerra Junqueiro sings.
In fact, there are still spaces for silence, but today they are

increasingly rare, more actively desired, and more laboriously
conquered and constructed. Today, silence cannot be found: it
is created! In some cases, it even has to be technologically pro-
voked by blocking and cutting Wi-Fi, GPS, GSM, mobile net-
work signals, etc., through so-called jammers and scramblers. Not
being, therefore, in any way an immediate fact, silence (both the
external and physical, but above all the inner and spiritual, which
is much more difficult) has to be built, desired and  cherished
today as a very fragile treasure. Because silence is also something
that can very easily be torned, like a fine linen cloth, or broken
like the purest Bohemian and Vista Alegre crystal.

We conclude this first part with the Arabic adage, an
admonition very fitting for a rosicrucianum frater:

Never say all you know.
Never do everything you can.
Never believe everything you hear.
Never spend all you have.

Because

He who says all he knows,
Who does all he can,
Who believes everything he hears,
Who spends all they have,

Often 

Says what is not convenient,
Does what he should not,
Judges what he does not see,
And spends what he cannot.

Dal silenzio dell'iniziazione al silenzio 
dell'interrogatorio.

(Continua)

From the silence of initiation to the silence
of interrogation.
(to be continued)

Psiu !!!
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The lush beauty that captivates us in its perfume, the pos-
sessed wisdom that makes us passionate, pulling a whole range
of emotions from our heart core and the strength that springs
from the desire to share the greatest secrets of Anthropogenesis
are present in the most sacred texts in history of Humanity.
The Emerald Tablet wraps itself in the same charms. It ca-

resses the intuition and perspicacity of the reader who seeks in
its precepts and enigmatic lines, the mysteries that generated the
movement for the Creation and Renewal of Life. Metamorphoses

La bellezza lussureggiante che ci affascina nel suo profumo, la
saggezza posseduta che ci appassiona tirando fuori un'intera
panoplia di emozioni dal nostro cuore e la forza che nasce dal
desiderio di condividere i più grandi segreti dell'Antropogenesi è
fatta presente nei testi più sacri della Storia dell'Umanità.

La Tavola di Smeraldo ci avvolge negli stessi incantesimi,
 accarezza l'intuizione e la perspicacia del lettore che cerca nei suoi
precetti e nei suoi versi enigmatici, i misteri che hanno generato il

Considerations and Reflections regarding
the Emerald Tablet
by Paulo Sequeira Rebelo

Considerazioni e riflessioni sulla
Tavola di Smeraldo
di Paulo Sequeira Rebelo

movimento per la Creazione e il Rinnovamento della Vita. Metamor-
fizza il lettore e il cercatore nel profumiere che vuole rivelare l'aroma
più vaporoso, dolce e seducente.

Spetta allo studioso di scienze occulte aprire le porte di questo ma -
gnifico e criptato Testo di Scienza Ermetica - definito ermetismo come
lo studio e la pratica della filosofia occulta, associata a scritti attribuiti ad
Ermete Trismegisto, "Ermete Tre Volte Grande", una divinità sincretica
che combina aspetti del dio greco Hermes e del dio egizio Thot.

the reader and searcher in the perfumer who intends to unveil
the most vaporous, sweet and seductive aroma.
It is up to the student of the occult sciences to open the

doors of this magnificent and encrypted text of Hermetic
 science - defined Hermeticism as the study and practice of
 occult philosophy, associated with writings attributed to
 Hermes Trismegistus, "Hermes the Thrice-Greatest", a syn-
cretic deity which combines aspects of the Greek god Hermes
and the Egyptian god Thoth.

Compendium alchymist, Johann Michael Faust

Amphitheatrum Sapientiae 
Aeternae, Heinrich Khumrath,

“The Cosmic Rose”, Hamburg, 1595
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La Tavola di Smeraldo è stata solitamente attribuita per lungo
tempo al misterioso personaggio della storia dell'ermetismo, Ermete
Trismegisto, essendo il suo contenuto un estratto di un trattato inti-
tolato “Il libro segreto della Creazione” e “Arte o Tecnica della Natura"
redatto intorno all’epoca del regno del Califfo Ma´Mûn, nell'833 d.C.

Tornando indietro nel tempo troviamo collegamenti dal testo
sacro a Balinus, Apollonio di Tiana, che sarà stato in contatto con la
Tabula Esmeralda in una camera sotterranea, un luogo nero come la
pece e cavernoso dove sarebbe rimasto nelle mani di un anziano
 defunto - presumibilmente un corpo già devoto all'anima magnanima
di Ermete Trismegisto. Una tale soglia aveva come tutore una statua
sulla cui base si leggeva la seguente iscrizione: “Chiosaconoscerei
misteri della creazione e svela i segreti della manifestazione della
natura,guardisottoimieipiedi”.“Sembragiustochequestapiccolasintesi
ermetica e alchemica Credo degli Alchimisti riassuma le tradizioni
alchemichesuperioridell'AnticoEgitto.Questolavorosembraesseremolto
anterioreall’AnnoDomini"

Ermete Trismegito era simile al Dio Lunare Egiziano Thot. I Neo-
platonici lo hanno indicato come un illuminatore guida, dio del mis-
tero e della rivelazione, tre volte grande, Re, legislatore, Sacerdote e
un Dio (Mercurio, Sfera di spiriti). La dottrina di Ermete, secondo gli
studiosi di ermetismo, opera per corrispondenze ed analogie con tutte
le parti integranti dell'universo visibile e invisibile. Invochiamo S. Paolo
nella II°LetteraaiCorinzi,CapitoloIV,Versettida16a18:-"16:Pertanto,
nonsveniamo;ma,ancheseilnostrouomoesterioreècorrotto,quello
interiore, tuttavia, si rinnovadi giorno in giorno. 17: Perché la nostra
tribolazione leggeraemomentaneaproducepernoiaeternopesodi
gloriamoltoeccellente.18:nonprestandoattenzioneallecoseche si
vedono,ma al che non si vedono; perché quelli che si vedono sono
temporaliequellichenonsivedonosonoeterni".

Cercheremo in questo opuscolo di attenerci a piccole riflessioni
attorno a questo stesso mediatore Universale. Consideriamo rilevante
solo l'oro iperfisico che è nascosto nelle lettere e nelle parole della
stessa Tavola di Smeraldo come un modo per svelare la perfezione
delle cose corporali e attraverso questa via la perfezione dell'anima e
l'elevazione dello spirito cosmico.  Nell'incontro della Luce della vera
Alchimia, nell’ottica Rosacrociana, si rivela definitivamente importante
la ricerca dell'oro spirituale, la ricerca dell'identificazione dell'intelli-
genza umana con l'essenza divina, guidando l'uomo verso la Verità
Assoluta, la Scienza e Conoscenza o la vita eterna in tutto il suo
 simbolismo. La Luce Alchemica di carattere Androgino, mostra nel suo
spettro una natura tripla o addirittura quadrupla composta da
sostanze indifferenziate che si presentano a noi in modo poliforme ai
nostri sensi che catturano le loro caratteristiche effimere - Ternario
 superiore – Lo Zolfo, il Mercurio ed il sale e il Quaternario inferiore,
Terra, Acqua, Aria e Fuoco. L’Andrógino, quello, Mediatore universale,
onnilatente e servitore di energia cosmica al di là di tutti i parametri
etici e morali dell'uomo, assume l'attitudine per un aspetto plastico
nella sua copertura serpeggiante di morte o di vita cosmica, di
 dissoluzione o coagulazione.

In quello che siamo venuti a dire ci sono i principi della divisibilità
nei confronti dell'integrazione, la suddivisione dei vari ego nascenti o
nati che si oppongono all'unità del Sole Eterno.

Scrive Eliphas Levi, Mago ed Ermetista del sec. XIX, nella sua opera
DogmaeRitualdeAltaMagia in una delle sue edizioni, quella che
 andremo a riprodurre del 1930, edita a Parigi:

- “Bohaz e Joakin sono i nomi delle dueColonne simboliche che
eranodavantiallaportaprincipaledelTempiocabalisticodiSalomone.
Queste due Colonne spiegano nella Cabala tutti i misteri dell'anta-
gonismo, sia naturale, sia politico, sia religioso, e spiegano la lotta
generativa dell'uomo e della donna perché, secondo la legge  

The Emerald Tablet has traditionally been attributed to the
mysterious character in the history of Hermeticism, Hermes
 Trismegistus, with its contents being an extract from a treatise
called “The Secret of Creation and the Art of Nature”, also
known as the Kitāb al-ʿilal or The Book of Causes written during
the reign of the Caliph Ma´Mûn in 833 AD.
Going back in time, we find connections from the sacred text

to Balinus, Apollonius of Tyana, who will have encountered the
Emerald Tablet in an underground chamber, a pitch and
 cavernous place where it would rest in the hands of a deceased
old man - supposedly a body already abandoned of the magna -
nimous soul of Hermes Trismegistus. Such a threshold had as a
statue as a guard on whose base the following inscription read:
"Whoever dares to know the mysteries of creation and unveil the
secrets of the manifestations of nature, search under my foot".
It seems certain that this little hermetic and alchemical synthesis
- Alchemists Creed - sums up the higher alchemical traditions
of Ancient Egypt. This work seems to be much older than
Anus Domini.
Hermes Trismegistus was like the Egyptian Lunar God Thot.

The Neo-Platonists called him an illuminating guide, a god of
mystery and revelation, the thrice-greatest, king, legislator, priest
and a God (Mercury, Sphere of Spirits). The Doctrine of Hermes,
according to the students of Hermetics, operates by
 correspondences and analogies with all the integral parts of the
visible and invisible universe. Let us invoke St. Paul in the  
Second Letter to the Corinthians, Chapter IV, Versicle 16, 18 - “16
That is why we never give up. Though our bodies are dying, our
spirits are[a] being renewed every day. 17 For our present troubles
are small and won’t last very long. Yet they produce for us a glory
that vastly outweighs them and will last forever! 18 So we don’t look
at the troubles we can see now; rather, we fix our gaze on things
that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone,
but the things we cannot see will last forever.”.
We will try in this spectacle to stick to small reflections

around this same Universal mediator. Let us consider relevant
only the hyperphysical gold that is hidden in the letters and
words of the same Emerald Tablet as a way of unveiling the
 perfection of bodily things and by this way the perfection of the
soul and the elevation of the cosmic spirit. In the encounter of
the Light of true Alchemy, from the Rosicrucian perspective, the
search for spiritual gold, the search for the identification of
human intelligence with the divine essence, orienting man
 towards the Absolute Truth, Science and Knowledge or life is
 revealed to be definitely important. Eternal in all its symbolism.
The Alchemical Light of Androgynous character displays in its
spectrum a triple or even quadruple nature consisting of undif-
ferentiated substances that present themselves in a polyform way
to our senses that capture their ephemeral characteristics -
 Superior ternary - sulphur, mercury and salt, and the lower
 Quaternary, earth, water, air, and fire. Androgyne, that universal,
omni latent mediator and servant of cosmic energy beyond all
ethical and moral parameters of man, assumes the aptitude for a
plastic appearance in his serpentine cosmic layer of death or life,
of dissolution or coagulation.
In what we came to say, there are the principles of divisibility

face to integration, the division of the various nascent or born
egos that oppose the unity of the Eternal Sun.
Eliphas Levi, Mage and Occultist of the century XIX, in his

work Dogme Et Rituel De La Haute Magie in one of its editions,
the one we are going to reproduce from 1930, edited in Paris:

Khunrath
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originaria della natura, donnadeve resistere all'uomo, e questo deve
affascinarlaosottometterla.Ilprincipioattivocercailprincipiopassivo,
il pieno è innamorato del vuoto. La bocca del serpente attira la
suacodae, voltandosi su se stessa, fuggee si insegue. Ladonnaè la
creazione dell'uomo, e la creazione universale è la donna del primo
principio. Quando il principio dell'essere si è fatto creatore, ha eretto
un jodoun falloe,per fargli spazio inpiena lucenoncreata,egliha
dovuto scavare un cteïs o pozzo d’ombra uguale alla dimensione
determinatadalsuodesideriocreativo,edaluiattribuitoallojodideale
dellaluceradiosa".

Secondo la percezione del Filosofo ed Ermetista tedesco che
ha vissuto tra XV e XVI secolo, Jacob Bohéme, il fuoco principale,
 notoriamente, non è la luce astrale, cosmica, ma la sua fonte universale
celeste.

Eccoci forse preparati a riflettere meglio sui precetti, proposizioni
o ingiunzioni della Tavola di Smeraldo.

-“Bohas et Jakin sont les noms des deux colonnes symbo liques
qui étaient devant la porte principale du temple cabalistique de
Salomon. Ces deux colonnes expliquent en cabale tous les mystères
de l'antagonisme, soit naturel, soit politique, soit  religieux, et ils
expliquent la lutte génératrice de 1` homme et de la femme car,
selon la original loi de la nature, la femme doit  résister à
l'homme, et lui, doit la charmer ou la soumettre. Le principe
actif cherche le principe passif, le plein est amoureux du vide. La
gueule du serpent attire sa queue, et, en tournant sur lui-même,
il se fuit et il se poursuit La femme est la création de l'homme, et
la creation universelle est la femme du premier principe. Quand
l'être principe s'est fait créateur, il a érigé un jod ou un phallus, et,
pour lui faire place dans le plein de la  lumière incrëée, il a
dû creuser un cteïs ou une fosse d'ombre égale à la dimension
déterminée par son désir créateur, et  attribuée par lui au jod idéal
de la lumière rayonnante.”

1)  È vero, senza falsità, giusto e molto vero
La Verità, la più alta che possiamo concepire, ha la caratteristica di

essere universale, eterna, e immutabile, che è precisamente l'unità
stessa. L'unità è un principio positivo come una affermazione; l'unità
sintetizza tutte le particolarità rappresentate dagli altri nomi, poiché
la verità si afferma riunendo tutte le successive preposizioni. L'intera
unità è suddivisa in un termine positivo, in un termine negativo e in
un termine intermedio, il sale, il mercurio e lo zolfo alchemico. Riferi-
mento alla fonte incondizionata, questa proposizione definisce la
 sorgente del tutto cosmico come radioso, luminoso e infinito.
Citiamo il Libro dell'Esodo,3,14:“DiodisseaMosè:IOSONOQUELLO
CHESONO.Luidisse:Cosìdiraiaifiglid'Israele:IOSONOmihamandato
avoi”.

La parte superiore e quella inferiore, nell'ordine visibile, corris -
pondono al cielo e alla terra e nell'ordine cosmico integrale tutto ciò
che queste due apparenze simboleggiano: il mondo degli archetipi
immutabili e quello delle forme effimere, ovvero il dominio dello
spirito e quello del corpo. Sottolineiamo che l'Alchimia gene -
ralmente rappresenta questi due mondi o domini di rispettivi ordini
di pianeti e di metalli e che la stessa stabilisce una analogia tra
gli uni e gli altri chiamando i metalli con i nomi dei pianeti che
li simboleggiano.

L'analogia è il fondamento del simbolismo e per mezzo di esso la
prima proposizione della Tavola di Smeraldo è la chiave per tutti quelli
successivi. In particolare, quell'analogia che spiega, in tutte le opera -
zioni, lo spirituale e l'effimero, gli oggetti dell'operatività psichica o
psico-fisica. Questi oggetti del lavoro dell'ermetista, alla luce della
legge che collega i fenomeni alle loro cause superiori, è alla base
 dell'attitudine metallica che li plasma. 

È proprio dall'azione dell'essenza su ciascuna delle sostanze o
 materie e viceversa, e dall'unità della materia sottostante a tutte le
forme che questa analogia si definisce. La trasformazione simultanea
dello spirito in corpi e dei corpi in spirito costituisce il segreto essen-
ziale della magistero: la spiritualizzazione della materia e la materializ-
zazione dello spirito.

2) Ciò che sta in basso è come ciò che sta in alto e ciò che sta in
alto è come ciò che sta in basso, per compiere i miracoli di una
unica cosa.

La pietra o calcolo della realtà è divisa in due parti. Le particelle
superiori ascesero e le particelle inferiori si stabilirono al di sotto.
Entrambe le parti sono concordanti nelle virtù. La loro divisione è
necessaria per produrre e stabilire la natura, per la separazione e
congiunzione di entrambe. Questa seconda proposizione ci mostra
un senso profondo della dualità, una autentica differenziazione
complementare e reciproca. Dal momento in cui smettiamo di
 concepire l'Universo come un'unità siamo portati a distinguere
cose superiori e inferiori ma collegate tra loro da un necessario
 equilibrio, da simmetria, in quanto l'immagine che si vede in uno
specchio è legata all'immagine reale, come il lato destro è collegato
al lato sinistro. Qui troviamo formulata la chiave più ricca applicata
in tutto l'occulto - la chiave dell'analogia. Questa proposizione
rimane l'approccio ad un mondo di un livello mentale superiore
a quello fisico che sostiene la sua esistenza. Il pensiero divino,
dove tutto si trova in onniscienza e onnicoscienza radiosa e diafana,
si riflette nello specchio, nella mente dell'intelligenza attiva
che riceve il concepimento, permettendo il dispiegarsi cosmico
nello spazio-tempo. Ciò che viene generato nella sfera della
coscienza divina o pneuma è strutturata nella molteplicità
plastica emotiva e materiale che si fa sentire su quel trono divino
per risonanza.

According to the perception of the German Philosopher and
Occultist who lived between the 15th and 16th centuries Jakob
Böhme, the main fire, notoriously, is not the astral, cosmic light,
but its universal heavenly source.
At this juncture, we are perhaps prepared to better reflect on

the precepts or injunctions of the Emerald Table.

1) True without falsehood certain, most true.
The Truth, the highest that we can conceive, has the cha -

racteristic of being universal, eternal, and immutable, which is
precisely the unity itself. Unity is a positive principle as an
 affirmation; the unit synthesizes all the particularities repre-
sented by the other names, as the truth is affirmed by bringing
together all the later prepositions. The whole unit is broken down
into a positive term, a negative term and an intermediate term,
the alchemical salt, mercury, and sulphur. Reference to the
 unconditioned source, this proposition defines the source of the
cosmic whole as being radiant, luminous, and infinite. Let us
quote the Book of Exodus, 3, 14: God said to Moses: ‘I AM WHO
I AM.’ And He said, ‘Say this to the people of Israel: ‘I AM has
sent me to you’”.
The upper and lower, in the visible order, correspond to

heaven and earth, and in the integral cosmic order everything
these two appearances symbolize: the world of immutable arche-
types and that of ephemeral forms, or the domain of spirit and
that of the body. We underline that alchemy generally represents
these two worlds or domains according to the respective orders
of the planets and metals and that it establishes an analogy
 between each other by calling the metals by the names of the
planets that symbolize them.
Analogy is the foundation of symbolism and therefore the

first proposition of the Emerald Table is the key to all subsequent
ones. That analogy that explains, in all operations, the spiritual
and the ephemeral, the objects of psychic or physical work.
These objects of the occultist 's work, in the light of the law that
connects phenomena to their superior causes, are the basis of
the metal attitude that shapes them.
It is precisely by the action of the essence on each of the

 substances or matters and vice versa, and by the unity of the
 matter that underlies all forms that this analogy is defined. The
simultaneous transformation of the spirit into bodies and bodies
into spirit is the essential secret of the teaching profession - the
spiritualization of matter and the materialization of the spirit.

2) That which is above is like that is bellow, that which
is bellow is like that which is above to accomplish the
miracles of the one thing.
The stone or calculation of reality is divided into two parts.

The upper particles ascended, and the lower particles settled
below. Both parties agree on virtues. Its division is necessary to
produce and establish nature, by the separation and conjunction
of both. This second proposition shows us a deep sense of duality,
an authentic complementary and reciprocal differentiation. From
the moment we cease to conceive of the Universe as a unit, we
are led to distinguish higher and lower things but linked together
by a necessary balance, by symmetry, as the image seen in a
 mirror is linked to the real image, as the right side is connected
to the left side. Here we find formulated the richest key applied
throughout the occult - the key to the analogy. This proposition
remains the approach to a world of a higher mental level than
the physical that supports its existence. Divine thought, where



56 | FRATERNITAS | APRILE/GIUGNO • APRIL/JUNE | 2021 2021 | APRILE/GIUGNO • APRIL/JUNE | FRATERNITAS | 57

,,

3) E proprio come tutte le cose provengono dall'Uno, così tutte
le cose sono uniche, per adattamento.

Tutte le cose hanno avuto origine in una massa caotica o globo
per cogitazione e creazione dell'Uno. Tutto ciò che è venuto dopo è
venuto da questo e la prima cosa attraverso la volontà creativa di Dio.
Dalla Pietra creata e generata nel grembo della femminilità di Dio, si
manifesterà latte e miele, la Gerusalemme dei mondi. Il Noos, mente
e pensiero di pura coscienza si realizzeranno nella molteplicità vivente
attraverso il Logos, la parola e il discorso di Adamo caduto che pota le
esistenze. (vedere Genesi 2: 19 -20).

Ci siamo imbattuti in un altro aspetto dell'analogia del superiore
con l'inferiore. La nascita di cose di un'unica sostanza o materia che si
plasma o si adatta nelle diversità. Le cose emanano dal Supremo
 attraverso il pensiero, la meditazione o la mediazione - dallo Spirito
Universale.

Plotino scrive che lo Spirito produce il Mondo stabilendone la
sua contemplazione da Unità suprema e incondizionata come una
 immagine rinnovata indefinitamente. Lo Spirito è quindi paragonabile
a uno specchio che riflette inversamente la luce infinita.

4) Il Sole è il padre, la Luna è la madre, il vento lo ha cullato nel
suo grembo, la Terra è il suo nutrimento.

La parte superiore è l'anima che accelera e resuscita la Pietra. La
parte inferiore è il corpo che si trasforma per la maturazione creata
dalla terra. La Tavola di Smeraldo sostituisce il fuoco col sole e l’acqua
con la luna; da ciascuno dei due concetti emerge un insieme di qualità
positive e negative e allo stesso tempo la differenziazione fondamen-
tale per rispondere alla grande legge della sessualità. Il sole è la vita,
la luna la sostanza; è necessario capire che le qualità essenziali della
differenziazione sessuale sono da un lato l’attività, dall’altro la plasticità,
il maschio è caldo, la femmina è umida. La natura è ritmata dalla
 successione delle quattro qualità o dai corrispondenti elementi: Fuoco,
Aria, Acqua e Terra. Nell'uomo queste qualità sono limitate al coraggio,
alla ragione, alle emozioni e al corpo fisico.

everything is in radiant and diaphanous omniscience and omni -
science, is reflected in the mirror, in the mind of the active
 intelligence that receives the conception, allowing the cosmic
unfolding in space and time. What is generated in the sphere of
divine consciousness or pneuma is structured in the multiple
emotional and material plastic that is made heard on that divine
throne by resonance.

3) As all things were made from meditation of one
mind, so all things are born of one thing.
All things originated in a chaotic mass or globe due to the

thought and creation of the One. Everything that came later
came from this one and the first thing through the creative voli-
tion of God. From the Stone created and generated in the womb
of God's femininity, milk and honey were manifested, the
Jerusalem of the worlds. The Nous, mind and thought of the pure
conscience are realized in the living multi-multiplicity through
the Logos, the word and the speech of the fallen Adam that takes
over the existences (read Genesis 2: 19-20).
We came across another side of the analogy of the superior

with the inferior. The birth of things of a single substance or
 matter that shapes or adapts to diversities. Things emanate from
the Supreme One through thought, meditation or mediation -
from the Universal Spirit. Plotinus writes that the Spirit produces
the World by establishing its contemplation of the supreme and
unconditioned Unity as an image indefinitely renewed. The
Spirit is thus comparable to a mirror that in reverse reflects an
infinite light.

4) Its father is the sun, its mother is the moon. The
wind carries it, in its womb, the earth is its nurse maid.
The upper part is the soul that quickens and resurrects the

Stone. The lower part is the body that is transformed by the
 maturation created by the earth. The Emerald Table replaces fire
with the sun and water with the moon; in this way, a set of positive
and negative qualities emerges from each of the two concepts,
and at the same time the fundamental differentiation responds to
the great law of sexuality. The sun is life, the moon the substance;
it is necessary to understand that the essential qualities of sexual
differentiation are activity on the one hand, plasticity on the other,
the male is hot, the female is moist. Nature is paced by the suc-
cession of the four qualities or by the corresponding elements:
Fire, Air, Water and Earth. In man, these qualities are confined
to courage, reason, emotions, and physical body. Prima Materia
is shaped by such expressions of the divine, strategies and func-
tions of the consciousness of living beings. The wind carries the
hermetic child within itself as a subtle germ, as a mercury that
contains liquid gold, latent gold. Plasma is coagulated by the
 evaporation of mercury under the action of fire.
The Mother of the Hermetic Child is the earth that feeds him.

The Earth has fed man by donating his envelope in bodily clothing
that wears the fruit of the Work.

5) It is the father of all works of wonder throughout
the whole world.
The Father of all perfection resides in the world. The number

5 represents the objective and material properties of the
geometrized nature in the pentacle. The four elements come
 together around a fifth that the alchemists call spirit or fifth
essence. The occultist will want to assume a mediating equidis-
tance between the polarities, mitigating the contradictions by

La PrimaMateria è plasmata da tali espressioni del divino, strategie
e funzioni della coscienza degli esseri viventi. Il vento porta dentro di
sé il bambino ermetico come un sottile germe, come mercurio che
contiene in sé l'oro liquido, l'oro latente. Si plasma nella coagulazione
per evaporazione del mercurio sotto l'azione del fuoco.

La Madre della creatura ermetica è la terra che la nutre. La Terra
ha nutrito l'uomo donandogli il suo involucro che veste il frutto
del Lavoro.

5) E’ il Padre di tutte le opere meravigliose nel mondo intero.
Il Padre di ogni perfezione risiede nel mondo. Il numero 5 rappre-

senta le proprietà obiettive e materiali della natura geometrizzata nel
pentacolo. I quattro elementi si uniscono a giro di un quinto a ciò che
gli Alchimisti chiamano Spirito o Quintessenza. L'Ermetista avrà come

 integrating the disparities, establishing a balance between the
centrifugal and centripetal forces that maintain their being in dy-
namic stability and harmony. Such balance and equidistance and
communion are parturient of a true being or individuation that
establishes an architectural and beautiful connection between
the Jungian animus and anima. In this way, a dynamic awareness
of the sphere of manifestation of the I Am is given to light.

6) The power thereof is perfect, If it be cast on to
Earth.
Its power is full and complete if invoked and transformed on

earth. The establishment of the human soul on earth aims to give
design, structure, and beauty to a panoply of forces arising
from the etheric and astral planes. Without such a plasmatic and

Etubique Bene Radix Davidis

Uraltes chymisches Werk, Abraham Eleazar, (Ancient Chymical Work), Leipzig, 1760



scopo l’ipotesi di un'equidistanza mediatrice tra le polarità, mitigando
le contraddizioni, integrando le disparità, stabilendo un equilibrio tra
forze centrifughe e centripete che mantengono il suo essere in una
stabilità e armonia dinamiche. Tale equilibrio ed equidistanza e comu-
nione fanno parte di un vero essere o individuazione che stabilisce
una connessione architettonica e bella tra l'animus e l'anima Jun -
ghiani. In questo modo, viene data alla luce una coscienza dinamica
della sfera di manifestazione dell’IoSono.

6) La sua potenza è piena, se viene convertita in Terra.
Il suo potere è pieno e completo se invocato e trasformato sulla

terra. L’istituzione dell’'anima umana sulla terra mira a dare disegno,
struttura e bellezza a una panoplia di forze proveniente dai piani
eterico e astrale. Senza una prassi così plasmante e concretizzante,
non raggiungeremmo l'ostacolo di dare coerenza, significato e scopo
all'Essere.

Per questo usiamo la nostra immaginazione creativa. Il potere di
realizzazione dell'Essere dipende dallo stadio spirituale o il piolo della
scala di Giacobbe su cui si trova l'essere. Se più in alto, l'essere sarà
canale di materializzazione di un contenuto di sperma ricco di
sostanza e qualità della quale si arricchirà la materia terrena attraverso
la sua fecondazione in Vita e Costruzione. 

7) Separerà l'elemento della Terra da quello del Fuoco, il sottile
dal grossolano con grande sagacia ascende dolcemente dalla
Terra al Cielo.

Quest'ultima proposizione ci mostra il percorso dell'Ermetista
mentre si incarna - la sua evoluzione spirituale. La mente e la coscienza
devono essere soggette all'Athanor e alambicco di purificazione, raffi-
nando e sublimando la Coscienza. L'Ermetista dovrebbe sbarazzarsi di
tutte le impurità che portano confusione e disorientamento: - ferite
del passato, memorie traumatiche, cattive abitudini o strategie,
risposte affrettate. Fondato è cosa scrive nel Corpus Hermeticum,
Trattato I: - “Ilpensiero, io stesso,assisto igiusti,glionorevoli, ipuri, i
misericordiosiequantipraticanoattidipietà.Lamiapresenzaliaiuta,
vengonoaconosceretuttelecose".

8) Ascendi dalla Terra al Cielo e scendi di nuovo sulla Terra e
raccogli la forza delle cose Superiori ed Inferiori.

In questa proposizione vengono evidenziate due operazioni: - il
lavoro principale (Ergon) e il lavoro secondario (Parergon). Si
 comprende l'evoluzione interna dell'essere individualizzato come

concretizing praxis, we would not achieve the obstacle of
 conferring coherence, meaning and purpose to the Being. We
use our creative imagination for this. The power of realization of
the Being is dependent on the spiritual stage or step of Jacob's
ladder in which the being is. If higher, the being will be a channel
for the materialization of a sperm content rich in substance and
qualities that will enrich earthly matter through its fertilization
in Life and Construction.

7) It will separate the element of earth from that of
fire, the subtle from the gross with great sagacity it
doth ascend gently from earth to heaven.
This last proposition shows us the path of the occultist while

being incarnated - his spiritual evolution. The mind and
 consciousness must be subjected to the athanor and still of
 purification, refining and sublimating consciousness. The
 occultist must get rid of all the impurity that brings confusion and
disorientation to him: - wounds from the past, traumatic memo-
ries, bad habits or strategies, hasty responses. Founded is what is
written in Corpus Hermeticum, Treaty I: - “Thought, myself, I
 assist the just, the honourable, the clean, the merciful and as in The
Corpus Hermeticum any as those who practice acts of piety. My
presence helps them, they get to know everything”. 

8) And again, it doth descend to earth, and takes back
the power from above and from bellow. 
Two operations are pointed out in this proposition: - the main

job (Ergon) and the secondary job (Parergon). The internal evo-
lution of the individualized being is understood as secondary
work. If men and women were to focus only on inner develop-
ment, on the level of "secondary work", according to Theophilius
Schweighart, "they would be better sunk at the bottom of the
ocean with a millstone around their necks". The "minor work" is
completed when the seeker and the occultist perform the meta-
morphosis alchemy of common metals in silver. The scope is
deeper than that of dominating the starry sphere, to which metal-
lic silver and the moon sphere have been attached. The "lesser
work" or Parergon corresponds to Sophia's level of intuitive
 experience and corresponds only to the precondition for contem-
plating the spiritual sun, the Christ. If the powers of the sun are
integrated with the ego, then the occultist will be introduced to
the “golden way”, that of Christ. Such a path flourishes like the
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- wounds from the past, traumatic memories, bad habits or strategies, hasty responses.
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 lavoro secondario. Se uomini e donne si fermassero solo allo sviluppo
interiore, a livello di "lavoro secondario", secondo Schweighart,
"sarebbemeglioaffondareinfondoall'oceanoconunamacinaintorno
ailorocolli". Il "lavoro minore" è completato quando il cercatore e
 l'Ermetista esegue la alchimia della metamorfosi dei metalli  comuni
in argento. Lo scopo va più in profondità di quello di dominare la sfera
stellata, alla quale erano attaccati l'argento metallico e la sfera lunare.
Il “lavoro minore” o Parergon corrisponde al livello di esperienza
 intuitiva della Sophia e corrisponde solo al presupposto per contem-
plare il sole spirituale, il Cristo. Se i poteri del sole fossero integrati con
l'ego, poi l'Ermetista verrebbe introdotto alla "via aurea", quella del
Cristo. Un tale percorso fiorisce come la rosa nella dedizione e nella
coope razione con l'evoluzione della Terra, la redenzione e la rettifica
 dell'umanità come rettificò Adamo, l’OpusMagnum.

9) E tutte le tenebre si allontaneranno da te.
Quest'ultima proposizione è ben illustrata da quanto trascrive il

CorpusHermeticum:
-TrattatoI,“Io,dapartemia,hoannotatonelmiocuoreilfavorerice-

vutodaPoimandro.Esoddisfattoilmiodesiderio,scoppiaidigioia,perché
ilsonnodelmiocorpoeradiventatoluciditàdell'anima,cecitàdeimiei
occhinellaveravisione; ilmiosilenziogestualedelbenee lacomuni-
cazionedellaparolanellagenerazionedellecosebuone;

- Trattato VIII, “Padre, poiché Diomi ha concesso la tranquillità,
non rappresento più le cose basate sulla visione dei miei occhi, ma
dall'energia mentale che proviene dalla potenza. Sono in cielo, in
terra,nell'aria; Sononeglianimali,nellepiante,nelgrembomaterno.
Sonoovunque.

E’ raggiunta ora dall’Ermetista la rinascita, una coscienza illuminata
e un corpo ora sublimato dal velo della Luce della Conoscenza,
 entrambi in comunione con l'Essere Divino. La sostanza mentale altera
la sua forma e vibrazione in linea con la sinfonia celeste, espandendo
i sensi al massimo.

10) Questo è il potente potere di ogni potere
L'Ermetista sperimenta l'aspetto femminile di Dio, la Shekiná, un

tempo suo continente o corpo che riceve il contenuto della volontà
divina facendolo risplendere nel mondo fisico.

11) Così è stato creato il mondo.

12) Questa è la fonte degli ammirevoli adattamenti qui indicati.
In queste ingiunzioni e proposizioni, si uniscono e descrivono le

operazioni che risulteranno ammirevoli adattamenti o riformulazioni
plasmate dell'intera grammatica divina e della creazione.

13) Per questo motivo sono stato chiamato Hermete Trismegisto,
perché ho le tre le parti della Filosofia Universale.

Il Trismegisto, proprietario delle tre parti di tutta la Filosofia
 Universale, di tutta la Sapienza della vita e della morte. Resta inteso
che la grande opera deve essere svolta nei corpi ma anche nella
natura spirituale (Grande-Opera Mistica). Ermete Trismegisto e in ciò
che l'occultista rispetta, nella grande opera, affronta e incarna il
maschile, il neutro e il femminile, abbraccia nella comunione
 materiale il fisico, l'astrale e lo spirituale, scolpendo in sé il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo.

14) Quello che ho detto sul Lavoro Solare è completo.
È così che finisce l'operazione del Sole Maggiore e Vero. Non esiste

una gradazione nella bellezza.

rose in dedication, and cooperation with the evolution of the
Earth, the redemption and rectification of humanity as Adam
rectified, Opus Magnum.

9) Thus thou wilt possess the glory of the brightness of
the whole world, and all obscurity will fly far from thee.
This last proposition is beautifully illustrated by what the

Corpus Hermeticum transcribes:
- Book I, 30. But I recorded in my heart Man-Shepherd's

 benefaction, and with my every hope fulfilled more than rejoiced.
For body's sleep became the soul's awakening, and closing of the
eyes - true vision, pregnant with Good my silence, and the utte rance
of my word (logos) begetting of good things.

- Book XIII, 11. Tat: By God made steadfast, father, no longer
with the sight my eyes afford I look on things, but with the energy
the Mind doth give me through the Powers. In Heaven am I, in
earth, in water, air; I am in animals, in plants; I'm in the womb,
before the womb, after the womb; I'm everywhere!
Rebirth, an enlightened conscience, and a body now subli-

mated by the veil of Light of knowledge, both in communion with
the Divine Being, are achieved by the occultist. The mental
 substance alters its shape and vibration in line with the celestial
symphony, expanding the senses to their fullest.
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L'espressione più complessa e semplice dello stato di illumi-
nazione ci conduce ad uno in un unico stadio. L'analogia alla luce della
matematica disegna cerchi piccoli e grandi che differiscono solo nel
suo contenuto e non nella sua circolarità.

Viviamo il cammino come una sinfonia di un popolo che costru-
isce. Natura naturata, conosciamo pietre della Diaspora, note sciolte
di un'intonazione senza logos. Abbiamo chiesto informazioni sul
nuovo edificio del Signore Dio. Spetta a noi formulare revisioni della
grammatica creativa del Libro. L'Eterno ha concesso la parola al nostro
fratello Architetto. Il suo destino pesa sul nostro esilio. La Preghiera
guida la nave. Tutta la natura è modellata negli oggetti e nei soggetti
idealizzati e immaginati come una composizione numerica che si
ripete in una riformulazione ritmica e ondulatoria, plastica e luciferina,
creatrice di spazio e tempo vissuti. La velocità delle immagini di Luce
si inserisce nella monade del pensiero ordinante. L'archetipo imma -
ginato ascende ellittiche coniugate nell'eterno ritorno circolare, così
deformate dall'entropia lineare.

Oltre quella velocità ci saranno le parole perdute dell'Eterno, yod,
decennio di voci di gioia, musicalizzata davanti alla luna, il suo essere
moglie, che li ha presi come gioielli di ornamento e, contemporanea-
mente, come seme effluvio in un uovo fecondante, genesi dei gemelli
Abele e Caino. Il fratricidio li ha nascosti. L'adepto che, in questo
 momento, non è ancora cugino, visita la padrona nel tunnel della
miniera tetra, cerca il calcolo dell'alba, la stella mattutina messianica.

In quest'ora del tramonto e di luceperfetta, avrà luogo la riconci -
liazione. Il Tempio sarà di nuovo Tempio dell'Eterno. Viviamo il Libro…,
Luce di Vita

10) This thing is the strong fortitude of all strength.
The occultist experiences the feminine aspect of God, the

Shekinah, once his continent or body has been rectified and
 receives the content of divine volition, shining this in the physical
world.

11) Thus was this world created.

12) Hence will there be marvellous adaptations
achieved, of which the manner is this.
In these injunctions and propositions, they come together

and describe the operations that will result in the most admirable
adaptations or reformulations shaped by the entire divine gram-
mar and creation.

13) For this reason, I am Hermes Trismegistus,
 because I hold three parts of the wisdom of the
whole world.
The Trismegistus, possessor of the three parts of all Uni -

versal Philosophy, of all the wisdom of life and death. It is
 understood that the great work must be performed in the
bodies but still in the spiritual nature (Great Work). Hermes
 Trismegistus and in what the occultist respects, in the great
work, he faces and incarnates the masculine, the neutral and
the feminine, embraces in physical communion the physical,
the astral and the spiritual, sculpting in himself the Father, the
Son and the Holy Spirit.

14) That which I had to say about the operation of
Sol is completed. 
That is how the operation of the Greater and True sun ends.

There is no graduation in Beauty. The most complex and simple
expression of the lighting state takes us to one and a single
 stadium. The analogy in the light of mathematics draws small
and large circles that differ only in their content and not in
their circularity.
We live the path as a symphony of a building people. Natura

naturata, we know stones in Diaspora, loose notes of a tuning
without logos. We inquired about the Lord God's new building.
It is up to us to formulate reviews of the creative grammar of
the Book. The Lord God gave the word to our brother Architect.
His destiny weighs on our exile. Prayer leads the ship. All the
Natura naturata is moulded in the objects and subjects idea -
lized and imagined as a numeral composition that is repeated
in a rhythmic and undulating, plastic and luciferous reformu-
lation, creator of the lived space and time. The speed of the
 imagery of the Light fits in the monad of the ordering thought.
The imagined elliptical archetype ascends in conjunction with
the eternal circular return, thus deformed by linear entropy.
 Beyond that speed will be the lost words of the Lord God, yod,
decade of voices of loving delight, musicalized before the moon,
his being wife, who took them as jewels of adornment and,
 simultaneously, as semen emanation in a fertilizing egg, genesis
of the twins Abel and Cain. Fratricide hid them. The adept, at
this hour, who is not yet the first, visits the homeland, in the
tunnel of the tetra mine, seeks the calculation of dawn, the
messianic morning star. In this hour of the setting moon and
lux perfecta, reconciliation will take place. The Temple will
again be the Temple of the Lord God Lord God Lord God. Let
us live the Book…, Vitae Lux

,
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